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新型大国关系

Un nuovo modello
di relazioni

La prima visita ufficiale di Xi Jinping negli
Stati Uniti segna un passaggio fondamentale
nei rapporti tra Cina e Usa. In primo
piano ambiente e cybersicurezza, ma
anche economia ed equilibri geopolitici.
Obiettivo comune di Xi e Obama: rafforzare
la cooperazione per dare una svolta ai
rapporti tra i due Paesi in modo da
portarli su un nuovo piano. Quello che il
presidente cinese ha definito un nuovo
modello di relazione tra Paesi maggiori. 

习近平就任国家主席以来首次
对美进行国事访问，标志着中
美关系的根本性转变。双方同
意在网络安全和应对气候变化
方面进行合作，以不断寻求经
济和地缘政治的平衡。此次习
近平与奥巴马的共同目标：推
动中美合作伙伴关系不断取得
新进展。而中国国家主席则把
两国的合作伙伴关系定义为新
型大国关系。
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Hu Lanbo

uando il 3 settembre scorso si
è svolta la parata in piazza
Tian’anmen, ero proprio a Pe-

chino. Fuori dalla zona residenziale di
casa mia c’è una grande strada, chiamata
Tianshuiyuan, È proprio la strada che
hanno dovuto percorrere i carri armati

per raggiungere Tian’anmen. In
base alle disposizioni del go-

verno municipale di Pechino,
nei giorni 2 e 3, i negozi
lungo la strada sono ri-
masti chiusi. Alcuni gior-
ni prima, mentre mi sta-
vo tagliando i capelli, il
parrucchiere ha precisato
che in quei due giorni

non avrebbe lavorato.
«Come vede questa parata?

In particolare, come vede il
fatto che deve chiudere per due

giorni?», ho chiesto. «Ah la parata,
è una questione nazionale, mentre le
perdite personali non lo sono. Inoltre,
arriveranno così tanti capi di Stato stra-
nieri, non possono esserci problemi, se
capitassero ci sarebbero molte persone
che riderebbero alle nostre spalle!».
Anche l’ospedale dove seguivo un trat-
tamento di agopuntura ha chiuso. I me-
dici avevano avvertito che in quei due
giorni non sarebbero venuti. «Come
vede la parata? La chiusura dell’ospedale
non comporta numerosi disagi ai pa-
zienti?», ho chiesto al dottor Jia presso
cui ero in cura. «All’estero dicono che
mostriamo i muscoli, dobbiamo far ve-
dere i muscoli ai giapponesi, per evitare
le vecchie provocazioni nei confronti
della Cina! Per quanto riguarda l’ospe-
dale, questo è un ospedale di medicina
cinese, curiamo soprattutto malattie cro-
niche. Se una persona ha un malore im-
provviso non viene qui. Quindi, non

importa se chiudiamo,
riposiamo solo per al-
cuni giorni». Non tutti
la pensano come il
mio parrucchiere e il
mio medico, ma le
persone si sono la-
mentate solo un po’ e
sono d’accordo con il
governo. La più gran-
de differenza tra la cultura cinese e
quella occidentale è che i cinesi spesso
mettono prima l’interesse collettivo, gli
interessi individuali vengono dopo quelli
collettivi. 
Mentre camminavo lungo le strade pulite,
guardando il cielo azzurro, mi emozio-
navo per la mia patria e il mio popolo.
Sono state chiuse molte fabbriche, molti
negozi e molte strade. Inoltre, la gente
per la parata ha avuto più di due giorni
di vacanza, anche il cielo di Pechino
per l’occasione è diventato così azzurro.
C’è disparità di opinioni, però. Secondo
i media stranieri, la parata è servita a
mostrare i muscoli per far vedere la
forza militare al mondo.  Il 3 settembre,
Tian’anmen ha accolto la grande parata.
Dalla fondazione della Nuova Cina, ce
ne sono state tante, ma questa volta
tutta la nazione e tutto il mondo hanno

prestato particolare
attenzione. La mattina
sono andata a piedi a
casa di mia madre,
sulle porte dei palazzi
lungo la strada erano
appese bandiere rosse,
sembrava la Festa Na-
zionale. Per strada
c’erano poche perso-

ne, tutti erano in casa ad aspettare di
vedere in diretta la parata. Mia madre,
membro del Partito Comunista, è cre-
sciuta con la Nuova Cina, so cosa si-
gnifica per lei un evento di questo tipo.
Era seduta davanti alla televisione e
guardava seria lo schermo. Quando ha
visto che il presidente Xi cominciava a
parlare, ha detto: «Sarebbe meglio che
non tenesse in mano il testo del discor-
so!». «Mamma, come farebbe? Non
può sbagliare, tutta la Cina lo sta ascol-
tando! Pensi che non possa sbagliare
essendo il presidente?». Quando ha
visto il presidente Xi sfilare a bordo di
una macchina scoperta, ha detto: «Non
è per niente facile, la Cina è così grande,
non è facile esserne il leader». I cinesi
sanno che guidare un Paese grande
come la Cina non è semplice. Ci sono
56 minoranze etniche, trent’anni fa

Q

EDITORIALE 

编者的话

6 CINA IN ITALIA

世界中国

La parata vista
dai cinesi



CINA IN ITALIA

世界中国
7

molte persone ancora non avevano cibo
a sufficienza, in un centinaio di anni
qualsiasi Paese ha potuto ingannare la
Cina e 70 anni fa l’aggressione da parte
del Giappone ha provocato oltre 20 mi-
lioni tra morti e feriti. I cinesi desiderano
solo che sia forte e prospera, gli stranieri
non possono invaderla. In migliaia di
anni di storia, la Cina non ha mai con-
dotto una guerra di aggressione all’ester-
no. La Grande Muraglia è stata costruita
nient’altro che per difendersi ed evitare
le incursioni degli unni. Al termine della
parata militare, per tutto il giorno, mi-
gliaia di cinesi hanno pubblicato su We-
Chat immagini e articoli, la bandiera
rossa con le cinque stelle è sventolata
su tutti gli account, l’aspetto dei militari
che hanno partecipato alla sfilata è stato
elogiato. I cinesi sono così appassionati
del loro Paese, che sia un Paese forte
che non subisca aggressioni dall’esterno
è il desiderio di ogni cittadino. In effetti,
la speranza dei cinesi è semplice. Ma a
causa delle differenze culturali tra i vari
Paesi e delle diverse ideologie che for-
mano i sistemi sociali, le persone hanno
opinioni differenti sulla parata. Lo stesso
vale per i governi dei vari Paesi. Il go-
verno cinese ha invitato i rappresentanti
di tutto il mondo, c’è chi ha accolto
l’invito e chi no e i cinesi l’hanno con-
siderato un modo per distinguere tra
amici veri e falsi. Il ministro degli Esteri
italiano Gentiloni è venuto, uno dei due
soli ministri europei presenti. Pare che
i Paesi europei siano stati i primi ad ac-
cettare l’invito del governo cinese. Il 2
settembre, Gentiloni ha incontrato i
giornalisti italiani a Pechino all’Amba-
sciata italiana in Cina, anch’io ero tra
loro ad ascoltare le sue parole. 
Non è necessario spiegare che la Cina
non ha l’ambizione di dominare il mon-
do, ma i cinesi non possono consentire
che qualcuno di qualsiasi Paese non
abbia un atteggiamento umile nei con-
fronti della Cina. L’Italia era presente,
quindi per i cinesi è una vera amica.
Per i cinesi l’amicizia è un sentimento
importante, perciò questo viaggio del
ministro è destinato a dare dei frutti in
futuro.  La Cina nel corso della sua
storia ha costruito la Grande Muraglia
per difendere la patria, oggi per tutelare
la propria dignità, 1,3 miliardi di cinesi
costruiscono nel loro cuore una Grande
Muraglia ancora più solida. 

中国人怎么看阅兵
9月3日天安门阅兵时，我正好在北京。我家小区外面是一条大马路，叫

甜水园街，正是坦克军车去天安门的必经之路。于是，北京市政府规定在2日
和3日两天路边的商店停止营业。几天前在发廊剪头发，理发师特别强调，这
两天不营业。

“你怎么看阅兵这件事？尤其你的发廊要关门两天？”
“阅兵嘛，国家大事，自己损失些没办法。 再说，来那么多外国首脑，

不能出事，出了事会有很多人看笑话！”
我扎针灸的医院也关门了。医生提前通知，那两天不要来治疗。
“你怎么看阅兵？医院关门不是给病人很多不便？”我问给我治疗的贾

大夫。
“国外都说我们露肌肉，是得给日本人露露肌肉， 省得老向中国挑衅！

至于医院嘛，我们是中医院，主要治疗慢性病。有急病的人也不会来我们这
里。关门没事，正好我们休息几天。

不是所有的人都像理发师和贾大夫这样想，但人们只是抱怨两句，好好
地配合政府没得说。

中国文化与西方文化最大的不同是，中国人常常把集体利益放在首位，
个人利益服从集体利益。

我走在清净的大路上，仰望蓝天，为我祖国人民这样的情怀而感动。
关闭了很多工厂，很多商店，很多道路被封闭了。人们也因为阅兵多了

两天的假期，北京的天也因为阅兵变得如此瓦蓝。
众说纷纭，外媒传来更多的声音：露肌肉，向世界展示军事力量。
9月3日，天安门迎来了大阅兵。新中国成立以来，阅兵有过很多次，但

是，这一次，全民瞩目关注，全世界也格外重视。
早上，我步行向母亲家走去，途径的楼门上挂着红旗，好似国庆节。路

上的行人很少，大家都在家里等着看阅兵的实况转播。母亲是与新中国一起
成长的共产党员，我知道这类活动对她意味这什么。她坐在电视机前，很认
真地看着电视屏幕。看习主席开始讲话，她说：“最好不拿稿子！”“妈，
要是断片了怎么办？你以为主席就不断片啊！这可不能错，全中国都听着啊
！”看到习主席坐着敞篷车阅兵，她说：“也真不容易，这么大个中国，让
谁来领导都不容易。”

中国人都知道领导一个中国这样大的国家不易，少数民族有56个，30年
前很多人还吃不饱饭，一百多年来任何国家都可以欺凌中国，70年日本人的
侵略造成两千多万人伤亡。中国人只想强盛起来，外人不能来侵略。中国几
千年的历史中，没有发动过对外侵略战争。中国千年筑起的长城，无非为了
保卫自己，防范匈奴。

阅兵仪式后的一整天，成千上万中国人在微信圈里发出各种图片和文章，
五星红旗飘扬在每个微信账号，参加检阅的士兵的威武模样被人赞誉。中国
人是如此地热爱自己的国家，国家强大不受外敌侵扰是每个公民的心愿。其
实，中国人的愿望很简单。

因为国与国之间文化不同，因为社会制度形成的意识形态不一样，对于
阅兵人和人有不一样的看法，

各个国家的政府有不同的态度。中国政府向世界发出邀请，来与不来，
中国人也作为衡量真假朋友的尺度之一。

意大利外长真蒂洛尼来了，欧盟唯有的两个外长之一。据说，还是最早
向中国政府接受邀请的欧洲国家。2日，部长在意大利驻华使馆与意大利驻京
记者见面，我也在其中听了部长的解释。

无需解释，中国没有称霸世界的野心，但是任何国家任何人如果对中国
有不菲之心，中国人不会允许。意大利来了，对于中国人来说，就是真朋友。
中国人重情谊，部长的这趟旅行势必在未来带回收获。

中国在历史上筑起万里长城保卫国土，今日，为了捍卫自己的尊严，13
亿中国人在心里筑起一条更加坚固的长城。
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e le due potenze mondiali non
troveranno il modo di coope-
rare, arriveremo alla stessa si-

tuazione precedente alla Seconda guerra
mondiale: tutti vorranno scansare la

guerra, ma nessuno saprà come evitarla».
Parola di Henry Kissinger. L’ex segretario
di Stato americano, artefice dell’apertura
dei rapporti diplomatici tra Cina e Stati
Uniti negli anni Settanta e definito di
recente dal presidente cinese Xi Jinping
come il «rompighiaccio» delle relazioni

tra i due Paesi, in occasione dell’arrivo
di Xi Jinping, negli Stati Uniti per la
sua prima visita ufficiale, indica in ma-
niera netta la strada che Cina e Usa de-
vono intraprendere. «Quando Usa e
Cina riallacciarono i rapporti diplomatici
avevano un avversario comune - ha ri-
cordato in un’intervista al Quotidiano
del Popolo - ora non è più così, ma
hanno opportunità comuni e se non la-
vorano insieme nessuno le coglierà». 
Un giudizio quello di Kissinger che fa
emergere con chiarezza l’importanza
che i rapporti tra Cina e Usa rivestono
non solo per il futuro dei due Paesi, ma
per il mondo intero. Da loro dipendono
la stabilità e gli equilibri mondiali. In-
dispensabile, quindi, la cooperazione.
Proprio per questa ragione la visita del
presidente cinese rappresenta un pas-
saggio fondamentale. 
È arrivata in un momento in cui le ten-
sioni tra Cina e Stati Uniti hanno rag-
giunto i massimi livelli, ma sia Xi
Jinping che Obama, nel corso del loro
incontro, si sono mostrati decisi a su-
perarle. Del resto, che i destini delle
due potenze procedano su binari paralleli
lo conferma anche il fatto che, come ri-
portato dall’agenzia di stampa cinese
Xinhua, tra Cina e Usa tutti i giorni
partono collegamenti aerei ogni 17 mi-
nuti, che portano complessivamente
12mila persone a spostarsi quotidiana-
mente da un Paese all’altro, con un giro
di affari che nel 2014 ha raggiunto i
555 miliardi di dollari. Numeri che non
possono essere ignorati e contribuiscono
a dare l’idea di quanto, nonostante le
divergenze su alcune delicate questioni,
i rapporti bilaterali nel complesso siano
solidi. 

“如果这两个世界大国将无法找到
方法来合作，我们将面临与第二次世界
大战之前相同的状态：所有人都希望避
免战争，但没有人知道该如何避免它。”
七十年代为中美关系开启新大门的美国
前国务卿基辛格曾说。近日，他也被中
国国家主席习近平赞誉为中美关系的“
破冰者”。在接受人民日报采访时基辛
格表示：“当中美重建外交关系时，曾
有一个共同的敌人，而现在不再是这样
了， 他们有共同的机遇携手前进，但如
若不然，没有人能单方面抓住这样的机

«S

新型大国关系
习近平就任国家主席以来首次对美进行国事访问，标志着中美

关系的根本性转变。双方同意在网络安全和应对气候变化方面

进行合作，以不断寻求经济和地缘政治的平衡。此次习近平与

奥巴马的共同目标：进一步加强合作
莱娅

Il nuovo 
modello 
di relazioni
Lea VendrameL

La prima visita ufficiale di Xi Jinping negli Stati Uniti segna 

un passaggio fondamentale nei rapporti tra Cina e Usa. 

In primo piano ambiente e cybersicurezza, 

ma anche economia ed equilibri geopolitici. Obiettivo 

comune di Xi e Obama: rafforzare la cooperazione
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ACCORDO SULL’AMBIENTE
L’ambiente si è rivelato il terreno fertile
sul quale far crescere la cooperazione.
Il tema sta particolarmente a cuore ad
entrambi. Cina e Usa, infatti, sono a li-
vello mondiale i due Paesi responsabili
delle emissioni più elevate di anidride
carbonica. Già lo scorso novembre a
Pechino, Xi e Obama avevano annun-
ciato un’intesa sulla riduzione delle
emissioni di CO2. Ora hanno mostrato
di voler procedere in questa direzione.
Xi Jinping, infatti, ha comunicato l’in-
tenzione di attuare, a partire dal 2017,
un piano per limitare e mettere un prezzo
alle emissioni di gas serra nei settori
della generazione elettrica, dell’acciaio
e del cemento. Un impegno importante

da cui partire per cominciare a ricom-
porre gli altri fronti aperti, dalla questione
dello spionaggio informatico e della
cybersicurezza ai contrasti sull’arcipelago
artificiale che la Cina sta realizzando
nel Mar della Cina meridionale, senza
tralasciare la svalutazione dello yuan e
le riforme economiche necessarie al
fine di garantire maggiore stabilità ai
mercati. Obama e Xi hanno un intento
comune: dare una svolta ai rapporti tra
i due Paesi in modo da portarli su un
nuovo piano. Quello che il presidente
cinese ha definito un nuovo modello di
relazione tra Paesi maggiori. 

LA CYBERSICUREZZA
Il percorso per arrivare ad una completa

distensione delle tensioni in atto tra le
due sponde del Pacifico si profila lungo
e non senza ostacoli. Perché nonostante
la volontà di lavorare per un cambio di
passo nelle relazioni sino-americane, i
sospetti che gli Stati Uniti serbano nei
confronti della Cina per quanto riguarda
lo spionaggio informatico hanno un
peso non indifferente sulle relazioni bi-
laterali. Nonostante le rassicurazioni
del presidente cinese, cha ha sostenuto
l’estraneità della Cina agli attacchi in-
formatici che hanno coinvolto Washin-
gton, sottolineando che anche la Cina è
vittima di tali attacchi e assicurando di
voler collaborare per contrastare il fe-
nomeno, resta la convinzione statunitense
che dietro gli episodi di cyberspionaggio

会。”基辛格的论断清楚地表明，中国
和美国之间的关系影响着两国人民乃至
全世界的未来。世界的平衡与稳定依赖
于中美关系，双方的合作至关重要。正
因为此，中国国家主席的访美则是关键
的一步。中美关系正处于紧张之际，但
在习近平主席与奥巴马的会谈中，中美
双方都表示出了克服困难的决心。

此外，这两个大国之间密集的人流
物流、商贸往来也要求双方克服分歧，
走向合作。据新华社报道称，中美之间
每17分钟就有一个航班起降，平均每天

1.2万人来往于两国间。2014年，中美双
边贸易额达5551亿美元，双向投资存量
超过1200亿美元，人员往来超过430万人
次。因此，尽管在一些敏感问题上仍有
分歧，但两国关系总体来说还是较为稳
固的。

环境问题的合作
环境问题一直是发展合作的热门议

题， 此次也是两国特别关心的核心问题。
中国和美国，是对全球二氧化碳排放量
负主要责任的两个国家。事实上，奥巴

马和习近平已于去年11月在北京签订了
二氧化碳减排的相关协议。此次，双方
更表示了在此方向继续深入发展合作的
意愿。习近平承诺，将在2017年启动一
项全国性的计划，限制温室气体的排放
并给排放定价。此举意在打造一个名为
“排放限额与交易”的系统，将是中国
这个世界上最大的碳排放国迈出的重要
一步，为的是减少来自钢铁、水 泥、造
纸和发电等主要工业部门的排放。

此外，习近平还承诺将采取举措解
决网络安全、中国南海问题，继续加强
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ci sia la mano cinese. Un nodo intricato
difficile da sciogliere. A Washington
non bastano le parole di Xi Jinping a
fugare i dubbi e a vincere le preoccupa-
zioni che coinvolgono la sicurezza na-
zionale e l’ambito economico. La for-
mazione di un gruppo comune di esperti
contro i crimini informatici che si in-
contreranno due volte l’anno e collabo-
reranno per mettere a punto norme di
comportamento da seguire nel cyber-
spazio è solo il punto di partenza. «Vi-
gileremo», ha detto Obama, che vuole
dalla Cina una dimostrazione concreta
dell’impegno su questo fronte. 

SUPERARE LE DIVERGENZE
Ma le diffidenze sono reciproche. Se-
condo un sondaggio condotto dalla

Communication University of China,
anche tra i cinesi vince lo scetticismo
nei confronti degli Usa. Solo il 17,1%
dei cinesi interpellati, infatti, ritiene che

gli Stati Uniti siano un partner respon-
sabile per la Cina. I due leader, però, si
sono mostrati decisi a superare diver-
genze e diffidenze, pur senza abbassare
la guardia. 
«Oggi il presidente Xi e io ci siamo ac-
cordati per ampliare la cooperazione
dei nostri Paesi - ha detto Obama - so
che in ciascuno di essi e in tutto il
mondo ci sono dubbi circa la sostenibilità
di questa cooperazione, necessaria al
mondo intero, ma i legami che uniscono
i nostri popoli devono incoraggiarci».
Basti pensare che nel corso della presi-
denza di Obama le esportazioni statu-
nitensi verso la Cina sono quasi rad-
doppiate e sono alla base di circa un
milione di posti di lavoro. È interesse
reciproco, quindi, portare avanti una
pacifica cooperazione bilaterale. Come
ha ribadito Xi, «se Stati Uniti e Cina
dovessero entrare in conflitto, sarebbe
un disastro per entrambi i Paesi e per il
mondo».

经济改革、保证市场稳定、维护人民币
币值稳定。奥巴马和习近平的共同目标
是：推动中美合作伙伴关系不断取得新
进展。而中国国家主席则把两国的合作
伙伴关系定义为新型大国关系。

网络安全问题达成共识
缓和太平洋两岸紧张局势的道路是

漫长且艰难重重的。尽管美国有意为双
边关系作出努力，但对中国网络间谍活
动的不信任也为双边关系的改善造成了
一定的负担。中美双方都曾遭受恶意网
络活动的袭击，美国也曾怀疑中国参与
对美网络间谍活动。这一问题，一直成
为缓和双边关系的症结。此次，中美双
方就共同打击网络犯罪达成重要共识，
同意加强案件协查和信息分享，各自政

府都不从事或在知情情况下支持网络窃
取知识产权，探讨推动制定国际社会网
络空间合适的国家行为准则。另外，中
美双方同意，建立两国打击网络犯罪及
相关事项高级别联合对话机制，建立热
线，以处理在响应这些请求过程中可能
出现的问题升级。最后，双方同意对话
第一次会议于2015年内举行，之后每年
两次。 “我们会监察（网络环境）”，
奥巴马表示希望中国在网络安全问题上
的承诺能具体兑现。

克服差异
不信任是相互的。根据中国传媒大

学的相关调查显示，中国人在面对中美
关系问题上，也存在美国阴谋论。只有
17.1%的中国受访者相信美国是中国可

信赖的合作伙伴。然而，此次两国领导
人的会面表明了双方放下偏见，超越分
歧与不信任的决心。奥巴马表示，“今
天，习近平主席和我就扩大两国的合作
达成一致，我知道，可能全世界对于我
们合作的持续性都存有疑问。但这样的
合作无疑是受益全世界的。既有利于我
们人民团结，  我们当然要鼓励它。”
奥巴马总统在任期间，美国对中国出口
额近乎翻了一番，并成就了约一万个就
业机会。所以，正是这样的共同利益在
不断推动太平洋双边合作。

习主席也不断重申:“如果美国和
中国发生冲突，对两国乃至世界来说，
都将是一场灾难。”

翻译：郑舒雁

Il 25 settembre, 
il presidente 
degli Stati Uniti
Barack Obama 
e sua moglie Michelle
hanno organizzato 
una cerimonia 
alla Casa Bianca 
per dare il benvenuto
al presidente cinese
Xi Jinping e a sua
moglie Peng Liyuan.

9月25日，美国总统奥
巴马与夫人米歇尔在白
宫举行仪式，欢迎来访
的中国国家主席习近平
与夫人彭丽媛。

I cinesi d’oltremare
hanno dato 
un caloroso 
benvenuto
all’esterno 

della Casa Bianca 
al presidente 

Xi Jinping, 
in visita ufficiale 
negli Stati Uniti.

9月25日，侨胞在美
国华盛顿白宫外热烈
欢迎中国国家主席习
近平对美国进行国事

访问。
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I bambini
che crescono
come erbacce

像野草一样生长的孩子

egli ultimi anni, a Bijie, città-
prefettura in provincia di Gui-
zhou, numerosi incidenti hanno

colpito i bambini lasciati soli dai genitori
andati fuori per lavorare. Per il modo
crudele e deciso, il problema sociale di
questi bambini è stato portato all’atten-
zione di tutto il Paese. Lo scorso giugno,
a Bijie, quattro bambini rimasti soli si
sono uccisi in casa con un pesticida. Il
fratello maggiore aveva 13 anni, la
sorella minore soltanto 5. Il padre lavora
tutto l’anno lontano da casa, la madre
vive con altre persone e non torna a

casa. Il 17 luglio, poi, a Bijie è stato
scoperto un altro caso: uno studente di
scuola media è stato costretto da diversi
compagni a uscire da scuola, 13 di loro
lo hanno accerchiato, picchiato ed è
morto per le ferite riportate. Quali sono
le ragioni di queste morti premature
che coinvolgono i bambini lasciati soli
a Bijie? 

UN AMBIENTE OSTILE
Secondo i dati del sesto censimento na-
zionale del 2010, la popolazione residente
nella zona di Bijie è di 6 milioni 530mila

persone, si tratta della città più popolosa
della provincia di Guizhou. Questo si-
gnifica che a Bijie, su un territorio di
27mila chilometri quadrati, ogni chilo-
metro quadrato deve sfamare circa 243
persone, mentre quest’anno, la densità
media nazionale di popolazione è di
142 persone a chilometro quadrato. Le
bocche da sfamare, quindi, sono molte,
ma il terreno di Bijie è estremamente
sterile. Le montagne sono alte e ripide
e la superficie arabile è ridotta. A questo
si aggiunge la tipica geomorfologia car-
sica, le rocce sono molto solubili, in

N
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caso di pioggia o acqua corrente possono
essere corrose. Il suolo, quindi, è sottile,
la fertilità scarsa, non è favorevole alla
produzione agricola.
Bijie ha quasi tutte le caratteristiche
dei villaggi montani poveri della Cina:
trasporti inadeguati, terra sterile, popo-
lazione in crescita, istruzione arretrata,
livello culturale basso. Nel 2010, tra la
popolazione residente a Bijie oltre il
70% viveva nelle zone rurali, ogni
undici persone una era analfabeta. Qing
Shijie è arrivato in alcune zone rurali e
ha visto che le terre di molti agricoltori

non sono buone. Gli abitanti dei villaggi
mancano di acqua ed elettricità e lottano
al limite della soglia di povertà. Tuttavia,
si lamentano di rado, hanno un’espres-
sione rassegnata. «Nel corso della visita,
è stato possibile sentire veramente che
la povertà è una sorta di terribile maga-
gna». Shi Qingjie è triste, «le persone
mancano di entusiasmo e desiderio di
elevarsi, la situazione complessiva e
l’atteggiamento mentale sembrano de-
generare». 
Con l’ascesa della riforma e apertura
della Cina, innanzitutto si sono sviluppate

在贵州的贫困山区，外

出打工成为家庭收入的

重要来源，但由此产生

的留守儿童问题日益不

容忽视。尽管政府携同

社会多方努力，真正解

决这一难题还有很长的

路要走

陈薇  龚龙飞（发自毕节、北京）

近几年， 贵州毕节发生了数起
留守儿童伤害事件，以残忍而决绝的
方式，将留守儿童这个社会议题推至
全国公众面前。

2015年6月在毕节，4名留守儿童
在家集体服农药自杀身亡。最大的哥
哥13岁，最小的妹妹仅5岁。 他们的
父亲长年在外打工，母亲则与他人生
活，离家未归。7月17日， 毕节又被
曝出，一名中学生被多名同学强行拉
出学校，遭13名学生围殴，因伤势过
重抢救无效身亡。

在众多偶然背后， 毕节留守儿
童之殇，究竟原因何在？

一方水土养不活一方人
据2010 年全国第六次人口普查

数据，毕节地区常住人口有653万人，
是贵州省人口最多的地市。这意味着，
在毕节近2.7 万平方公里的土地上，
每平方公里需要养活约243人。 而在
这一年， 全国平均人口密度为142人/
平方公里。

吃饭的嘴多， 偏偏毕节土地又
极其贫瘠。这里山高坡陡、耕地面积
小，加之是典型的喀斯特地貌，多是
可溶性岩石，一旦遇到降水或流水就
会被侵蚀，因此土层薄、肥力差，不
利于农业生产。

毕节， 因此具有中国贫困山村
的几乎全部特征：交通不便、土地贫
瘠、人口膨胀、教育落后、民智愚昧。

2010年， 毕节常住人口中有七
成以上生活在农村，每十一个人中就
有一个文盲。 石卿杰到过一些农村，
看到很多农民连地都种不好。村民缺
水少电，挣扎在贫困线边缘。

然而，他们却少有抱怨， 一副
听天由命、理所当然的表情。“走访

Nelle zone montuose e povere di Guizhou, i lavoratori

migranti sono un’importante fonte di reddito

per le famiglie, ma il problema dei bambini 

che rimangono soli a casa non può essere trascurato.

Nonostante gli sforzi su diversi fronti da parte 

del governo e della società, la soluzione è ancora

molto lontana 

Chen Wei e GonG LonGfei da Bijie e Pechino
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中，你能真实地感受到贫穷是多么可
怕的一种硬伤。”

石卿杰觉得难过，“人们缺乏向
上的积极性和愿望，整体状态和精神
面貌好像都在退化之中”。

随着中国改革开放兴起， 广东
等沿海地区乡镇企业首先快速发展，
全国劳动力市场开始形成，中西部农
村大量剩余劳动力开始离土又离乡，
向沿海城市转移。对毕节来说，这无
疑是解决那些养不活的人口、增加农
民收入的最好办法。

2010年7月， 毕节地区民族研究
所的研究员黄真，在普底乡石牛角村
走访发现，367户人家中有100多户青
壮年外出打工，以彝族白族为多。

事实上， 由于外出打工收入增
加，毕节不少农村家庭过去住的茅草
房改建成了砖混平房、两层楼房。全
市每天发往区外、省外的外出务工人
员班车近20个班次，确实促进了经济
发展。

然而， 另一个不容否认的事实
是，随着外出打工的人越多，被留在
家里的孩子也越多。

他选择带着妹妹离开这个世界
2015年6月9号晚11点40许，一阵

急促的电话铃声撕碎了毕节市田坎乡
卫生院的宁静。

“有个娃跳楼了，马上出车！”
值班院长赵举章赶忙部署，医生白梅
带着四个助手和担架就赶上了救护车。

几分钟后， 赵举章接到第二个
电话，“这个娃已经没有任何生命体
征，可以放弃，不是跳楼，是自己喝
了敌敌畏！ 楼上还有三姊妹也倒下
了！”

11点50分左右， 赵举章接到第
三个电话。接近凌晨，卫生院的所有
科室都亮起了灯，已无生命迹象的两
个女孩依然还在接受心肺复苏，另一
个孩子在接受洗胃和注射药物治疗。

时间定格在凌晨1点10分， 这是
山区一天中最冷的时候，卫生院放弃
了对最后一个孩子的治疗。 这4个孩
子以集体服毒的方式先后离开了这个
世界，他们是13岁的张启刚， 5岁的
张启味， 8岁的张启玉和10岁的张启
秀。

而此时， 父亲张方其电话不通，
母亲任希芬则已经消失了15个月。

张家兄妹所在的茨竹村， 位于
川贵边界的乌蒙山腹地，是毕节市最
偏远的村寨。因为少地下水，每家都
在屋顶建有水窖，简单沉淀后的雨水
储存起来就成为冬夏干旱时节人畜饮
水的救命稻草，庄稼则只能倚仗老天

rapidamente imprese nelle campagne e
nei borghi del Guandong e altre zone
costiere, il mercato del lavoro nazionale
ha cominciato a prendere forma, nelle
campagne della zona centrale e occi-
dentale la maggior parte della forza la-
voro in eccesso ha iniziato a lasciare i
propri terreni e i propri villaggi per tra-
sferirsi nelle città costiere. Per Bijie,
questo è stato senza dubbio il modo
migliore per risolvere i problemi della
popolazione che non riusciva a sostentarsi
e per aumentare il reddito dei contadini.
A luglio 2010, Huang Zhen, ricercatore
dell’Istituto di ricerca etnologica di
Bijie, visitando il villaggio Niujiao a
Pudi, ha scoperto che su 367 famiglie
oltre 100 avevano giovani lavoratori
migranti, molti di etnia Yi e Bai. In
effetti, grazie all’incremento del reddito
dei lavoratori migranti, molte famiglie
contadine di Bijie hanno trasformato le
case di paglia e fango in cui vivevano

in passato in case a uno o due piani in
mattoni e cemento. I lavoratori migranti
che ogni giorno da tutta la città si recano
fuori zona e fuori provincia riempiono
quasi 20 corse della navetta, promuo-
vendo veramente lo sviluppo economico.
Tuttavia, un’altra realtà innegabile è
che, con l’aumento delle persone che
lavorano fuori, aumentano anche i bam-
bini che rimangono soli a casa. 

SCEGLIERE DI MORIRE
Il 9 giugno scorso, alle 23.40, uno
squillo di telefono incalzante ha squar-
ciato la serenità dell’ospedale del vil-
laggio Tiankan a Bijie. «C’è un bambino
che si è buttato, mandate subito un mez-
zo». Il direttore di turno Zhao Juzhang
si è affrettato a disporre l’intervento, il
medico Bai Mei e quattro assistenti
sono saliti sull’ambulanza con la barella.
Dopo pochi minuti, Zhao Juzhang ha
ricevuto una seconda telefonata, «il
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bambino non dà più segni di vita, posso
lasciarlo, non si è buttato dal palazzo,
ha bevuto Ddvp! In casa ci sono altre
tre sorelle più piccole che sono cadute
a terra!». Intorno alle 11:50, Zhao Ju-
zhang ha ricevuto una terza telefonata.
Con l’avvicinarsi della mattina, tutti i
reparti dell’ospedale avevano acceso le
luci, due bambine che non davano più
segni di vita venivano ancora rianimate,
un’altra era sottoposta alla lavanda ga-
strica e le venivano iniettati dei farmaci.
Il tempo si è fermato all’1:10 del mattino,
l’ora più fredda della giornata nelle
zone di montagna, quando l’ospedale
ha interrotto le cure dell’ultima bambina.
Questi quattro bambini hanno lasciato
il mondo avvelenandosi insieme, erano
Zhang Qigang di 13 anni, Zhang Qiwei
di 5, Zhang Qiyu di 8 e Zhang Qixiu di
10. In quel momento, non si riusciva a
telefonare al padre Zhang Fangqi, mentre
la madre Ren Xifen era ormai scomparsa

da 15 mesi. Il villaggio Cizhu, dove vi-
veva la famiglia Zhang, si trova nel-
l’entroterra della montagna Wumeng al
confine tra Guizhou e Sichuan, è il vil-
laggio più remoto della città di Bijie. A
causa della poca acqua sotterranea, ogni
famiglia ha costruito un magazzino per
l’acqua sul tetto, così l’acqua raccolta
durante le precipitazioni diventa la sal-
vezza per le persone e il bestiame
durante i periodi di siccità in inverno e
in estate, mentre le coltivazioni possono
fare affidamento solo sul fatto che il
cielo faccia piovere. Nel 2012, Zhang
Fangqi ha ritenuto che l’agricoltura non
potesse dare sostentamento alla sua fa-
miglia, così è andato a lavorare fuori,
lasciando a Ren Xifen la cura dei figli.
Ma nel 2013, anche la madre ha lasciato
i quattro figli, abbandonando casa Zhang.
Da marzo di quest’anno, il tredicenne
Zhang Qigang viveva in casa da solo
con le tre sorelle minori. Ogni mattina
si alzava alle cinque, dava da mangiare
ai maiali, faceva colazione, faceva man-
giare la sorellina di 5 anni, poi percorreva
cinque chilometri a piedi per andare a
scuola. Alle sei del pomeriggio, dopo
aver terminato la scuola, tornava a casa
e continuava a preparare la cena per le
sorelle, a nutrire i maiali e poi faceva i
compiti. Fino a giugno, quando ha scelto
di prendere le sue sorelle e lasciare
questo mondo. 

QUI TUTTO PUÒ SUCCEDERE
Riguardo all’ondata di disgrazie accadute
ai bambini rimasti soli a Bijie, Chen
Deqing non è affatto sorpreso. Essendo
incustoditi, questi bambini crescono
come erbacce, spesso possono capitare
incidenti per la loro sicurezza, la maggior
parte non viene nemmeno resa nota dai
giornali. «Qui tutto può succedere». 
Quando Song Mingyan aveva 5 anni, i
genitori sono andati a lavorare fuori.
Hanno lasciato una sorella minore appena
nata e tornavano a casa ogni due anni.
Dopo aver dato alla luce quattro fem-
mine, finalmente hanno avuto un ma-
schio e l’hanno portato con loro. Le
altre quattro figlie, dai 6 ai 13 anni,
sono rimaste a vivere con i nonni set-
tantenni. Song Mingyan ora ha 13 anni,
è la sorella maggiore è si è assunta la
responsabilità della famiglia. Ogni fine
settimana deve lavare i vestiti della fa-
miglia e tutti i pomeriggi, dopo la scuola,

下雨。2012年， 张方其认为在家种地
无法维持生计，又外出打工，留下任
希芬照看孩子。2013年，母亲也抛下
了4兄妹，离开了张家。

今年3月后， 13岁的张启刚独自
带着三个妹妹在家生活。每天早上他
五点多起床，喂猪，做早饭， 喂5岁
的小妹妹吃饭， 然后步行走5公里路
去上学；晚上6点放学后， 回家继续
给妹妹们做晚饭，喂猪，然后写作业。

直到6月， 他选择带着妹妹离开
了这个世界。

在这里，什么事情都可能发生
对于毕节接二 连三发生的留守

儿童事故，陈德庆并不觉得特别惊讶。
因为无人照管，这些像野草一样生长
的孩子们，常会发生安全事故，其中
多数事故甚至没有机会被人知晓见诸
报端。“在这里，什么事情都可能发
生。”

宋明艳5岁时， 爸爸妈妈就出门
打工了。他们将一个刚出生的妹妹留
下来，每隔一两年才回家一次。在生
下4个女儿后， 爸妈终于有了一个儿
子，现在带在身边。剩下4个从6岁到
13岁不等的女孩子们，则跟着七十多
岁的爷爷奶奶一起生活。

宋明艳13岁了， 是大姐姐，承
担起了半个家长的重任。 每个周末，
要洗一家人的衣服；每天下午放学后，
第一个回家做饭。她还不会切肉，好
在一周只吃一两次腊肉，其他时候都
是大白菜、扁豆一类。

在她的班上， 留守儿童占到一
半以上。班主任左红，最头疼的是怎
样和这些出门在外的家长们联络。有
一次，左红打电话给一位家长，这位
爸爸显然没耐心听她说什么，抢着回
答：“没关系！老师，你打！你使劲
打！没关系的！”

陈德庆是数学老师。 他发现自
己的学生们极度缺乏逻辑推理和空间
想象能力。比如， 9年级了，一半以
上学生还画不出一个正方体的形状。

他推测， 父母不在身边，孩子
们疏于管教，没能自小从游戏和生活
中习得这些技能。除了看电视，孩子
们的业余生活相当匮乏。如今，他常
常在大街上遇见那些无人照管的孩子
们，蹭着wifi玩手机。

空心的乡村
毕节学院大一学生、 春晖社志

愿者唐梅，每周都和一些志愿者一起，
去给毕节市郊区的一所山上小学上课。
仅凭目测，她能将留守儿童和非留守
儿童分辨得八九不离十：留守儿童衣
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è la prima a tornare a casa per cucinare.
Non sa tagliare la carne, ma fortunata-
mente mangiano carne affumicata solo
una o due volte a settimana, gli altri
giorni mangiano cavoli, lenticchie e
cibi di questo tipo. Nella sua classe,
oltre la metà degli alunni sono bambini
lasciati a casa da genitori andati a lavo-
rare fuori. All’insegnante responsabile
della classe, Zuo Hong, ciò che più
preoccupa è come mettersi in contatto
con questi genitori partiti. Una volta,
ha telefonato a un genitore, ma questo
padre evidentemente non aveva la pa-
zienza di ascoltare cosa lei dovesse
dirgli e si è affrettato a risponderle:
«Non importa! Maestra, lo picchi! Si
adoperi per picchiarlo! Non ci sono
problemi!». Chen Deqing è insegnante
di matematica. Trova i suoi studenti
estremamente carenti dal punto di vista
del ragionamento logico e della capacità

di immaginazione spaziale. Ad esempio,
a 9 anni, oltre la metà degli alunni
ancora non è in grado di disegnare la
forma di un cubo. Ha supposto che,
non essendoci i genitori accanto, i bam-
bini trascurano l’educazione e non pos-
sono acquisire da piccoli queste com-
petenze che derivano dai giochi e dalla
vita. Oltre a guardare la tv, le occupazioni
nel loro tempo libero sono piuttosto
scarse. Oggi, incontra spesso bambini
incustoditi per strada che strusciano il
dito e giocano con il cellulare wifi. 

UN VILLAGGIO VUOTO
Tang Mei, matricola dell’Accademia di
Bijie e volontaria dell’Associazione
dell’amore paterno e materno, tutte le
settimane insieme ad alcuni volontari
si reca in una scuola elementare di mon-
tagna nei dintorni di Bijie. Le basta
uno sguardo per riuscire a distinguere

服脏乱一些，鼻涕、泥巴什么的都
粘在身上，不会及时清理。

这所小学200多名学生， 有一
半是留守儿童。接触时间长了，她
还发现，父母在家的孩子会自信、
调皮一些，会翻围墙出去玩，与志
愿者更容易亲近；父母不在家的，
反而更听话、更安静，不愿意和陌
生人沟通，整体处在卑微、关闭的
状态。

2015年7月初， 华东师范大学
心理学院教授、教育部中小学心理
健康教育委员会专家委员徐光兴，
带领着14人的心理辅导团队来到毕
节市纳雍县，对一些乡镇的小学失
依儿童进行心理辅导。

失依儿童是指那些父母因死亡、
失踪等种种原因无法继续抚养，成
为“事实孤儿”的孩子。他们大多
生活在毕节大山深处，跟着爷爷奶
奶、外公外婆或者其他亲戚勉强度
日。他们与留守儿童有不同，也有
交集——有些孩子先是留守，后来
因为父母出事而失去依靠。

徐光兴教授已经是第 二次来
到毕节了。2013年夏天， 他来到纳
雍，根据国际上通用的对有精神创
伤的孩子的分析量表，针对失依儿
童的特征做了修订，在入户时请孩
子和监护人一同填写。通过分析，
他发现，约有53.85％ 的孩子需要长
期心理辅导，如不及时治疗，心理
创伤会伴随其终身；10％左右需要
紧急心理救援，否则可能形成仇恨
社会、反社会或麻木不仁的心理。

2015年6月， 留守儿童自杀事
件发生后，毕节市开始在各小学下
发《毕节市在校（园）留守儿童关
爱联系卡》，要求将每个留守儿童
的父母亲情况、委托监护人详细登
记。然而，出门在外的父母们并不
会因此回家。毕节的一些农村，只
有老人与孩子留下。

与此同时， 劳务经济已成为
毕节市的五大优势产业与支柱产业
之一。至2015年， 毕节的净流出人
口已达182万人，全国排名第六。
2015年4月，《毕节日报》报道称，
据毕节人社部门初步统计，务工收
入已占农村劳动力年人均纯收入的
50％以上。毕节市外出务工人员年
创收可达270亿元——在2014年，毕
节全市的财政总收入也不过357亿
元。

（为保护未成年人隐私，文中宋明
艳、李峰、李欣为化名）
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quasi con certezza i bambini lasciati
soli da quelli che non lo sono. I bambini
rimasti soli hanno i vestiti un po’ sporchi,
il naso che cola, il fango sul corpo e
non sono opportunamente puliti. Tra
gli oltre 200 alunni di questa scuola
elementare, la metà sono bambini lasciati
soli. Stando in contatto con loro a lungo,
ha anche scoperto che i bambini i cui
genitori sono a casa sono sicuri di sé,
birichini, riescono a valicare il muro di
cinta per uscire fuori a giocare e per i
volontari è più facile entrare in confi-
denza con loro; al contrario i bambini
che non hanno i genitori sono più ubbi-
dienti, più tranquilli, non desiderano
entrare in contatto con persone estranee,
in genere sono umili e chiusi. All’inizio
di luglio, Xu Guangxin, professore di
psicologia all’Università normale della
Cina orientale e membro esperto del
Comitato di educazione e salute mentale

della scuola elementare al ministero
dell’Istruzione, ha portato 14 esponenti
del team di assistenza psicologica a
Bijie nel distretto di Nayong per dare
sostegno psicologico ad alcuni bambini
senza nessuno su cui fare affidamento.
Si tratta di bambini i cui genitori, a
causa della morte, della sparizione e
altri motivi, non sono in grado di conti-
nuare a provvedere ai loro bisogni e di-
ventano così “orfani di
fatto”. La maggior parte
di loro vive nelle mon-
tagne remote di Bijie,
con i nonni o con altri
parenti, tirando avanti a
malapena. Sono diversi
rispetto ai bambini ri-
masti soli a causa del
fatto che i genitori se ne
sono andati per lavorare,
anche se ci sono alcune
situazioni miste. Alcuni
bambini, infatti, in un
primo momento riman-
gono soli perché i geni-
tori lavorano fuori, ma
poi, in seguito a inci-
denti, li perdono e non
hanno nessuno su cui
contare. Per il professor
Xu Guangxing è la se-
conda volta a Bijie.
Nell’estate del 2013, è
stato a Nayong e, in base
alle valutazioni dei bam-
bini con trauma psico-
logico comunemente ac-
cettate a livello interna-
zionale, ha effettuato
un’indagine sui bambini
senza qualcuno su cui fare affidamento,
chiedendo a loro e ai loro tutori di com-
pilare insieme una scheda. Attraverso
l’analisi, ha rilevato che circa il 53,85%
dei bambini aveva bisogno di assistenza
psicologica a lungo termine, se non
curati per tempo, i traumi psicologici li
avrebbero accompagnati per tutta la
vita; circa il 10% necessitava di aiuto
psicologico urgente, altrimenti sarebbe
potuto arrivare ad odiare la società, ad
essere antisociale o apatico. Lo scorso
giugno, dopo i suicidi dei bambini
lasciati soli, la città di Bijie ha iniziato
a emanare in ogni scuola elementare le
“Schede di contatto per i bambini rimasti
soli delle scuole di Bijie”, chiedendo la

situazione familiare di ogni bambino e
la registrazione dettagliata dei tutori a
cui sono affidati. Tuttavia i genitori
andati fuori per lavorare non tornano di
certo a casa per questo. In alcuni villaggi
di Bijie sono rimasti soltanto anziani e
bambini. Allo stesso tempo, l’economia
del lavoro è ormai diventata uno dei
cinque settori dominanti e una delle co-
lonne portanti di Bijie. Fino al 2015, il

deflusso netto della popolazione di Bijie
ha raggiunto un milione 820mila persone,
collocandola al sesto posto a livello na-
zionale. Ad aprile 2015, il Quotidiano
di Bijie ha riportato che, secondo le
statistiche iniziali dell’Ufficio demo-
grafico e sociale di Bijie, il reddito in-
dustriale rappresenta oltre il 50% del
reddito netto pro capite annuo della
forza lavoro rurale. Il reddito annuo dei
lavoratori migranti di Bijie ha raggiunto
i 27 miliardi di yuan. Nel 2014, le
entrate fiscali complessive della città
sono state pari a 35,7 miliardi di yuan. 
(Per tutelare la privacy dei minori, nel
testo sono utilizzati degli pseudonimi)

Traduzione L. Vendramel
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Sebbene i numeri del governo mostrino che il tasso 

di incidenti su 10mila unità di impianti di risalita cinesi

sia più o meno equivalente a quello dei Paesi avanzati,

i numeri astratti non generano lo stesso impatto

psicologico dei video che impazzano sul web. 

Dal momento che la popolazione in genere ha una

scarsa conoscenza della manutenzione degli impianti,

alcune aziende del settore concorrono a prezzi bassi,

generando l’effetto “legge di Gresham”

Chen Fei

a signorina Liu, che vive a Mingguang Bridge a Pechino, negli
ultimi tempi quando torna a casa deve salire a piedi sette piani
di scale. In tutto va e torna dal lavoro quattro volte. «Ultimamente

gli ascensori, poiché vecchi, danno problemi e onestamente si ha paura
di prenderli. Abitando al settimo piano, ancora va bene salire le scale, se
non si può prendere l’ascensore non lo prendiamo». Le persone che la
pensano come lei non sono poche. Di recente, Cina in Italia ha portato
avanti un’indagine online sull’argomento e i risultati mostrano che, su

家住北京明光 桥的刘女士最近每
天都要爬七层楼回家，上下班加起来总
共四趟。“最近电梯老出事儿，实在太
吓人了。住七层感觉爬楼梯也还行，能
不坐电梯就不坐吧。”

和刘女士抱同样心 态的人不在少
数。《世界中国》最近对此进行了一次
网络调查，结果显示， 在512名被调查
者中，有71％的人对乘坐电梯产生紧张
情绪；另有15％的人表示，“尽量不坐

L

“垂直交通”安全之忧
尽管官方数字显示， 中国电梯的万台事 故率与发达国家水平

基本相当，但抽象的数字，远抵不上网上疯传的一小段视频对

民众的心理影响大。 由于一般民众对电梯维保行业缺乏了解，

使得这一行业的一些公司以低价竞争而造成劣币驱逐良币

陈飞

Trasporto verticale
INSICURO
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512 persone intervistate, il 71% esprime una sensazione di nervosismo nel dover
prendere l’ascensore, mentre il 15% rivela che, quando possibile, evita di
prenderlo. Il loro stato d’animo di paura deriva principalmente dalle notizie
frequenti di incidenti in ascensore o sulle scale mobili riportate negli ultimi
tempi. Fino a fine luglio, la Cina ha riportato, solo nel 2015, 30 incidenti
negli impianti di risalita, che hanno causato la morte di 27 persone. Fra
questi, il 26 luglio a Jingzhou, nello Hubei, un incidente sulla scala mobile
nel centro commerciale Anliang, dove una giovane madre è stata inghiottita
all’interno dell’impianto, poiché la pedana della scala mobile è sprofondata,
e ha perso sfortunatamente la vita. Dal momento che il video dell’incidente
è stato diffuso in rete, il fatto è diventato un esempio eclatante di
“macchine mangiauomini”. Come reazione successiva all’incidente,
oltre all’aumento di persone che hanno rinunciato a scale mobili e
ascensori e salgono a piedi, si può osservare spesso la situazione in
cui, in uscita dalla scala mobile, i passeggeri attraversano la pedana
di metallo con estrema cautela. I dati pubblicati dal dipartimento di
controllo sicurezza degli impianti speciali dell’AQSIQ o Administration
of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (Dipartimento
speciale dell’Ufficio centrale nazionale di ispezione della qualità),
rivelano che alla fine del 2014, il numero totale degli impianti di
risalita cinesi raggiungeva i 3 milioni 600mila, mantenendo una
rapida crescita di circa il 20% all’anno e posizionando la Cina
perfino al primo posto a livello mondiale per numero di impianti
posseduti, quantità di produzione e quantità di crescita annua. In
un simile contesto, nel 2014 in Cina si sono avuti 95 incidenti e
il tasso di incidenti su 10mila unità si è aggirato intorno allo
0,26%. Il 9 settembre del 2013, durante la cerimonia di apertura
della Settimana di propaganda della sicurezza degli impianti di
risalita, il vice direttore dell’Ufficio centrale nazionale di
ispezione della qualità, Chen Gang, ha presentato la situazione
del 2012, quando il tasso di incidenti su 10mila unità era di
0,15 e il bilancio delle vittime di 0,11, fondamentalmente
uguale al livello dei Paesi avanzati. Si può notare che il tasso
di incidenti negli impianti in Cina, nel complesso, si posiziona
ad un livello più basso. Ma a causa di ragioni quali costi di
manutenzione non applicabili e concorrenza sleale delle imprese
di manutenzione, di fatto esistono ancora grandi pericoli per
la sicurezza. 

I PERICOLI INVISIBILI
Secondo i dati della China Elevator Association, tra i vari
fattori che conducono ai rischi per la sicurezza degli impianti
di risalita, il problema della qualità di costruzione rappresenta
il 16%, i problemi relativi all’installazione il 24%, mentre i
problemi legati alla manutenzione e all’utilizzo raggiungono
il 60%. Attualmente, gli impianti obsoleti utilizzati da più di

电梯”。他们的恐慌情绪主要来自最近
被频频报道的电梯事故。

截至7月底， 2015年中国共报告电
梯事故30起，造成27人死亡。其中，在
7月26日湖北荆州市 安良百货公司发生
的扶梯事故中，一位年轻母亲因踩空自
动扶梯踏板而被卷入电梯内部，不幸身
亡，该事故因现场视频在网络上被广泛
传播，而成为耸人听闻的“电梯吃人”
事件。作为这一事件的后续反应，除了

弃电梯而爬楼梯的人增加，还不时能看
到在扶梯出口处乘客小心翼翼地迈过金
属踏板的情形。

国家质量监督检 验检疫总局特种
设备安全监察局（以下简称国家质检总
局特设局）的公开资料显示，2014年底，
中国电梯总量达到360万台， 并保持以
每年20％左右的速度增长，电梯保有量、
年产量、年增长量均为世界第一。在这
一庞大基数下，2014年中国发生电梯事

故95起，万台事故率在0.26左右。 2013
年9月9日，在“电梯安全宣传周”启动
仪式上，国家质检总局副局长陈钢介绍，
2012 年中国电梯万台事故率为0.15，万
台死亡人数为0.11 ，与国外发达国家水
平基本相当。可以看出，中国的电梯事
故率总体处于较低水平。但由于维修资
金落实不到位、维保行业恶性竞争等原
因，实际上仍存在较大的安全隐患。



20 CINA IN ITALIA

世界中国

15 anni nell’intero Paese sono circa
150mila. A maggio del 2015, l’Ufficio
centrale nazionale di ispezione della
qualità ha avviato nei confronti di una
parte di città provinciali, in cui si con-
centrano impianti obsoleti, una Analisi e
monitoraggio delle condizioni di sicurezza
degli impianti obsoleti utilizzati e tra i
2.523 impianti analizzati in maniera se-
lettiva, nel 7% sono stati riscontrati mag-
giori pericoli invisibili. I problemi maggiori
sono presenti nei vecchi impianti utilizzati
nei punti di interesse turistico, nelle
scuole, nei grandi quartieri residenziali e
nei centri commerciali. Fra questi, negli
impianti analizzati nei punti di interesse
turistico, non ce n’è uno che soddisfi
completamente le richieste degli standard
relativi e il tasso di superamento del test
è pari a zero, mentre quello degli impianti
analizzati nelle scuole è solo l’1%. In ac-
cordo con la presentazione del diparti-
mento di ispezione, in questa analisi, il
fattore di equilibrio è rappresentato dagli
elementi esaminati che presentano mag-
giori problemi e ciò riguarda i pericoli
invisibili presenti in circa un terzo degli
impianti obsoleti. «I progetti degli impianti,
sin dall’inizio, dovrebbero considerare
nel complesso diversi fattori, quali il nu-
mero dei residenti, la capacità di carico,
la sicurezza per la prevenzione contro
gli incendi, gli spazi occupati e così via,
ma le disposizioni dello Stato su questo
aspetto non sono abbastanza specifiche e
alcune attività commerciali avviate, al
fine di ridurre i costi, spesso dispongono
di impianti inadeguati», ritiene il presidente
della Camera di commercio per gli im-
pianti di risalita di Pechino, Miao Busheng,
il quale pensa che programmi non ragio-
nevoli abbiano direttamente generato un
lavoro di sovraccarico a lungo termine
degli impianti, aggravando il livello di
usura delle parti componenti degli stessi,
la cui durata di vita si è di conseguenza
ridotta. D’altra parte gli impianti di risalita,
quali strumenti di tipologia particolare,
necessitano di un controllo annuale e una

manutenzione ogni 15 giorni. Ma in
alcuni posti, i responsabili della sicurezza
relativa al funzionamento e al controllo
degli impianti non hanno senso di re-
sponsabilità e le imprese immobiliari,
per seguire il rapporto qualità-prezzo,
scelgono aziende di manutenzione di
qualità inferiore a costi bassi, rinviando
la manutenzione ordinaria e spesso aspet-
tano che gli impianti si rompano per in-
tervenire.  Il capo della sezione speciale
relativa agli impianti di risalita della AQ-
SIQ, Zhang Hongwei, durante un semi-
nario, ha dichiarato: «Attualmente, la si-
curezza degli impianti principalmente è
messa in atto dalla terza unità di manu-
tenzione, molte unità sventolano la ban-
diera della manutenzione, facendo in
realtà il lavoro di riparazione». E i costi
di formazione del personale specializzato
nella manutenzione degli impianti sono
alti, i tempi lunghi e il settore stesso non
attira molto, ciò porta ad una carenza di
personale specializzato in questo settore
nella Cina attuale.

LE LEGGI SULLA SICUREZZA
Per risolvere i pericoli invisibili per la si-
curezza presenti negli impianti utilizzati
a livello nazionale, prima di tutto bisogna

controllare i vecchi impianti e disporre
uno stop all’utilizzo di quelli che presen-
tano rischi per la sicurezza. Gli standard
nazionali, ossia le Norme sulle principali
parti componenti degli impianti di risalita
giudicate obsolete, sono attualmente in
corso di approvazione e si sta lavorando
per pubblicarle il prima possibile entro
l’anno. Un altro importante aspetto è rap-
presentato dalle norme relative alle aziende
di manutenzione e dall’assunzione di re-
sponsabilità a seguito di incidenti. Il 29
giugno 2013, è stato adottato il 45º prov-
vedimento Legge sulla sicurezza degli
impianti speciali della Repubblica Po-
polare Cinese: «Le unità di manutenzione
degli impianti dovrebbero essere respon-
sabili della sicurezza di quelli da esse
monitorati; in seguito alla ricezione della
notifica di stop, dovrebbero immediata-
mente recarsi sul posto e adottare le
misure necessarie di emergenza». Questo
provvedimento chiarisce la responsabilità
delle unità di manutenzione nei confronti
della sicurezza degli impianti. Da questo
punto di vista, parlando dell’esempio di
Jingzhou del 26 luglio, i responsabili
dell’incidente sono da un lato il centro
commerciale in cui ha avuto luogo, dal-
l’altro l’azienda di manutenzione incari-

隐形的危险
据中国电梯协会统计， 在诸多导

致电梯安全隐患的因素中，电梯制造的
质量问题占16％，安装问题占24％，而
保养和使用问题高达60％。

目前，全国现存使用15年以上的老
旧电梯大约为15万台。 2015年5月，国

家质检总局对部分老旧电梯集中的省市
开展了“在用老旧电梯安全状况分析与
监测”，在抽查的2523台老旧电梯中，
有7％存在较大隐患。旅游景点、学校、
大型住宅小区和商场的在用老旧电梯存
在的问题最多。其中，在旅游景点抽查
的电梯中，没有一台能够完全符合相关

标准的要求，合格率为零；在学校抽查
的电梯合格率仅为一成。

据质检部门介绍， 此次抽查中，
平衡系数是存在问题最多的检测项目，
将近三分之一的老旧电梯存在的隐患与
此有关。

“电梯的设计原 本应当综合考虑
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cata. E continuando a investigare, si
scopre che le scale mobili Shannon pre-
sentano delle lacune nel progetto, pertanto
anche la ditta di produzione deve assumersi
la responsabilità.  In accordo con l’inter-
pretazione giudiziaria della Corte Suprema
del Popolo circa l’indennità delle persone
fisiche, le indennità per gli incidenti
mortali includono spese di tentato salva-
taggio, spese per i funerali, spese derivanti
dalla vita, spese per il danno di morte,
premio di consolazione per i danni morali
e altre spese ragionevoli. Oltre alla com-
pensazione di indennità per le persone
fisiche, in accordo con l’88º provvedi-
mento legale Ordinanza per il controllo
della sicurezza di impianti speciali, le
unità responsabili in caso di incidente
devono essere penalizzate, secondo la
legge, anche dal dipartimento di super-
visione e controllo della sicurezza di im-
pianti speciali. Tuttavia, confrontato con
il livello di pena cinese, il livello di pena
all’estero per le relative parti responsabili,
in caso di incidente in impianti di risalita,
è molto più alto. A novembre del 2012,
dopo la morte accidentale di una donna
giapponese che aveva preso un ascensore
Schindler, il governo giapponese ha con-
trollato in tutto il Paese più di 5.500
ascensori del marchio. Il governo ha
chiesto ai proprietari di installare dispositivi
di sicurezza su più di 500 ascensori che
hanno avuto la stessa tipologia di incidenti
e inviare un piano di ristrutturazione. Al-

trimenti, avrebbe dato l’ordine di proi-
bire l’utilizzo di questi ascensori. Dopo
l’incidente di Jingzhou, anche città
come Shenzhen, Shanghai, Canton e
così via hanno preso l’iniziativa di por-
tare avanti un’indagine nei confronti
delle scale mobili di marchio Shannon
che hanno riportato incidenti e di in-
terromperne l’utilizzo, ma nel Paese si
devono inoltre, in forma di legge, isti-
tuzionalizzare le relative misure di ge-
stione. D’altra parte, aumentare il livello
di pena negli incidenti legati alla sicu-
rezza degli impianti di risalita, spinge-
rebbe con maggiore urgenza le relative
parti responsabili ad aumentare le azioni
necessarie riguardo alla sicurezza e
agli investimenti di manutenzione.
Forse, quando tutte le parti responsabili,
in ogni aspetto legato alla sicurezza
degli impianti, rispetteranno la legge e
i regolamenti, la signorina Liu, che
abita al settimo piano, potrà riprendere
ad utilizzare l’ascensore e non salire
più le scale a piedi.

Traduzione D. Baranello

住户数量、载重能力、消防安全、占用
空间等多种因素，但国家在这方面规定
不够具体，一些开发商为了降低成本，
往往配备的电梯不足。”北京市电梯商
会会长缪步升认为，不合理的规划直接
造成电梯长期超负荷运转，加剧电梯零
部件的磨损程度，使用寿命也相应缩短。

另一方面，作为特种设备， 电梯
需要每年通过年检，并且每15天维护保
养一次。但在一些地方，电梯运行与管
理相关负责方安全责任意识缺失，物业
部门为了追求性价比选择价低质次的维
保公司，对日常保养能拖就拖，等电梯
坏了才修也是常事。

国家质检总局特 设局电梯处处长
张宏伟在一次研讨会上表示，“目前，
电梯维保主要由第三方维保单位实施，
很多维保单位打着维保的旗号，干着修
理的活。”而电梯维保专业人员培训成
本高、时间长，加上行业本身并不具备
很大的吸引力，导致我国目前专业的电
梯维保人员十分缺乏。

安全感来自“安全法”
要解决国内在 用电梯存在的安全

隐患，首要的问题是要排查老旧电梯，
对存在安全风险的电梯做停用处理。国
家标准，就是《电梯主要部件的判废规
范》，目前正在走审批程序，力争今年
早日出台。

此外，对维保行 业的规范和事故
后的追责也是一个重要方面。 2013年6
月29日通过的《中华人民共和国特种设
备安全法》第四十五条规定：“电梯的
维护保养单位应当对其维护保养的电梯
的安全性能负责；接到故障通知后，应
当立即赶赴现场，并采取必要的应急救
援措施。”这一规定明确了维保单位对
于 电 梯 安 全 的 责 任 。 由 此 看 来 ，  以
“7·26”湖北荆州案例来说， 出事商
场和负责电梯维保的公司都是事故责任
人。而如果后续调查发现出事的申龙牌
自动扶梯存在设计缺陷，则制造企业也
需担责。按最高人民法院关于人身损害
赔偿的司法解释，死亡事故的赔偿包括
抢救费用、丧葬费用、被扶养人生活费、
死亡赔偿费、精神抚慰金以及其他合理
费用。

除了人身损害赔偿金之外， 根据
《特种设备安全监察条例》第八十八条
法律规定，对事故发生负有责任的单位，
还要由特种设备安全监督管理部门依法
处以罚款。然而， 与国内的处罚力度
相比，国外在出现电梯事故时对相关责
任方的处罚力度要大得多。

2012年11月，一名日本女子乘坐迅
达电梯遭遇意外身亡后，日本政府检查
了全国5500多部迅达电梯。政府要求业
主对出事同型号的500 多部电梯加装安
全设施，并提交改装计划。否则，将下
令禁止使用该种电梯。

在荆州7·26电梯事故发生后， 深
圳、上海、广州等城市也自主进行了对
出事的“申龙”牌扶梯的检查、停用工
作，但国内还需要以法规形式将相关处
理办法制度化。另一方面，加大对电梯
安全事故的惩处力度，也是促使相关责
任方加大对电梯安全和维保投入的必要
举措。也许，当所有相关责任方都在电
梯安全各环节上能够严守法律法规时，
家住公寓楼七层的刘女士就可以不再坚
持弃电梯不坐而爬楼梯了。 

La mattina del 26 luglio, a Jinzhou nello Hubei, nel centro commerciale Anliang, sulla scala mobile tra il
sesto e il settimo piano, la trentenne Liu Juan, con il figlio accanto, è stata “inghiottita” dalla scala
mobile. I vigili del fuoco hanno tentato di salvarla per cinque ore, ma senza risultato. 
7月26日上午，湖北荆州市安良百货的6楼至7楼上行扶手电梯上，30岁的柳娟，将身旁的儿子递上高处，
自已却被电梯“吞没”。消防员现场破拆5小时将她救出时，已无生命迹象。
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Iniezione 
di fiducia

Li Keqiang

ha dichiarato che

negli ultimi anni, nonostante

la pressione della crisi economica

sia stata piuttosto elevata, la Cina non ha

emesso ulteriore moneta e non ha realizzato forti

stimoli su larga scala, questo lascia spazio a un’ulteriore

regolazione. Il premier ha assicurato che «per

l’economia cinese non ci sarà un “atterraggio

duro”, queste non sono parole vuote»

Li Xiaoyu
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l Forum di Davos, che si tiene
ogni anno a settembre in Cina,
il premier cinese, Li Keqiang,

fa al mondo un rapporto semestrale sul-
l’economia cinese, spiegando in un brie-
fing di alto livello il filo delle idee ma-
cro-politiche. Li Keqiang, che ha preso
parte al Forum estivo di Davos per la
terza volta in qualità di primo ministro,
quest’anno nel corso dell’appuntamento
ha risposto alle preoccupazioni del mon-
do esterno, “tastando il polso” dell’eco-
nomia cinese e lanciando una “ricetta”. 

NUOVO IMPULSO 
ALLA CRESCITA
Attualmente l’economia cinese mostra
un rallentamento. Secondo il Professor
Li Daokui, per riassumere in poche pa-
role l’attuale situazione cinese, «la nuova
crescita non è ancora completamente
realizzata». Di fronte a questo difficile
problema, il modo di procedere di Li
Keqiang si gioca su due tavoli contem-
poraneamente. Da una parte, promuove
con forza l’imprenditorialità e l’inno-
vazione di massa, considerando questo
come forte impulso per la promozione
dello sviluppo e la valorizzazione delle
riforme strutturali e della ristrutturazione
economica. Li Keqiang ha spiegato che
sempre più persone si impegnano nel-
l’innovazione imprenditoriale, facendo
nascere nuove forniture, sprigionando
nuova domanda e diventando la forza
principale della crescita stabile. Allo
stesso tempo, la rapida crescita di nuovi
operatori di mercato fa anche sì che, in
una situazione di rallentamento della
crescita economica, l’occupazione possa
aumentare anziché diminuire. 
Li Keqiang ha sottolineato che pro-
muovere il “doppio lancio” (dell’im-
prenditorialità e dell’innovazione di
massa, ndt) può anche ampliare le nuove
aree economiche condivise dalla Cina,
facendo in modo che sia coinvolto un
numero ancora maggiore di persone.
Riguardo alla formazione di un modello
di distribuzione razionale, anche la pro-
mozione della giustizia sociale ha effetti
positivi. L’attenzione posta da questo
governo nei confronti dell’innovazione
imprenditoriale è senza precedenti. Fino
ad oggi, Li Keqiang ha già tracciato la
promozione del “doppio lancio” in al-
meno dieci riunioni esecutive del Con-

A 总理达沃斯释放信心
李克强说，近几年尽管经济下行压力较大，但中国没有超发货

币，没有搞大规模强刺激，这为下一步调控留下了空间。中国

中央政府财政赤字率在世界主要经济体中也是比较低的，“中

国创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少”。李克强明确

表示，“中国经济不会出现‘硬着陆’，这不是空话。”

李晓喻

每年9月在中国举行的夏季达沃斯论坛，是中国总理向世界解读中国经济半
年报，阐述宏观政策思路的一场高端吹风会。 第三次以总理身份出席夏季达沃
斯论坛的李克强，今年在论坛期间回应外界关切， 为中国经济“把脉”并开出
“药方”。

增长新动力
当前中国经济“缓中有难”，用李稻葵的话来说， 目前中国经济状况一言

以蔽之，就是“新的增长点仍未完全营造出来”。
面对这一难题，李克强的办法是“双管齐下”。 一方面，在国内力推大众

创业、万众创新，以此作为推动发展的强大动力， 并撬动结构性改革和经济结
构调整升级。

李克强称，越来越多的人投身到创业创新，催生了新供给，释放了新需求，
成为稳增长的重要力量。同时，新的市场主体快速增长， 也使就业在经济增速
放缓的情况下能够不减反增。

李克强指出，推动“双创”还能够拓宽中国分享经济的新领域， 让更多人
参与进来；对形成合理的分配格局，促进社会公正而言也有积极作用。

本届政府对创业创新的重视程度堪称前所未有。截至目前， 李克强已不下
10次在国务院常务会议上就推动“双创”做出部署。

从接连取消和下放行政审批事项，到设立国家新兴产业创业投资引导基金，
从加大对小微企业的减税降费力度，到扶持“众创空间”，官方的“加法”“减
法”并用，促进“双创”的苦心一以贯之。在徐洪才看来，李克强在此次夏季
达沃斯论坛上的表述， 将创业创新进一步抬到了“前所未有的高度”。

如此重视创业创新的原因， 或可从李克强对宏观经济政策思路的阐释中找
到答案。

李克强指出，宏观调控政策就像“下围棋”， 既落好眼前每个子、有针对
性地出招，顶住当前经济下行压力，又要留有后手、 谋势蓄势，以促进经济长
期持续健康发展。“推动创业创新正是宏观政策‘下围棋’思路的体现。” 刘
元春说，创业创新要求增加公共服务和公共产品供给，短期内可以促进投资，
稳定经济增长；从中长期来看，能够充分释放大学生等高素质劳动者的潜力，
带来新的人力资源红利，为经济发展提供新动能。

这些好处已经有所显现。据官方数据， 2014年以来中国平均每天新增市场
主体10000家以上。

更多对创业创新的利好政策有望出台。 李克强称，目前中国已形成了“政
府不唱独角戏”“民间投资、外商投资一起干” 的多元供给新模式，今后将继
续推进这方面结构性改革，使创业创新之路更加顺畅。

另一方面，在国际力推产能合作，以此帮中国企业开拓国际市场， 为富余
的优质产能找到出口，同时为世界经济增长找到新路径。

国际产能合作实质上是产业和投资的工作。具体而言，就是通过投资建厂，
建设生产线、基础设施、产业集聚区等形式，将产业作为整体对外输出。在李
克强看来，这是一条一举多得、三方共赢之道。

他说，发达国家关键技术装备先进， 但成套装备和产品因价格较高销路受
限；许多发展中国家自然资源丰富、劳动力成本低，但产业、产品多数在低端；
中国拥有中端装备产能， 性价比高，综合配套和工程建设能力强，外汇储备充
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裕， 但产业需要转型升级。 开展三方合作好比  “凸透镜聚
光”， 能够把各方供给与需求聚焦，让各方利益交汇， 凝聚
起全球经济稳定增长的新动能。

李克强表示，中国愿在国际产能合作中发挥桥梁和纽带
作用，并建议各方将国际产能合作纳入双边多边合作框架。

实际上，作为中国产能和装备的“超级推销员”，李克
强2015年以来已多次为产能合作“站台”。

在对拉美四国进行访问时， 李克强首次提出产能合作
“3×3”模式，即共同建设物流、电力、 信息三大通道，实

现企业、社会、政府三者良性互动， 拓展基金、信贷、保险
三条融资渠道。

在本届夏季达沃斯论坛期间，李克强关于国际产能合作
的倡议得到了响应和支持。

金砖银行副行长Leslie W. Maasdorp 在接受《世界中国》
采访时称，考虑到当前不少大型新兴经济体有改善基础设施，
持续推进工业化的需求，国际产能合作符合金砖银行的使命
和宗旨，故对其表示支持。“金砖银行或将在国际产能合作
中发挥积极影响”。

siglio di Stato. Dalla serie di revoche e
decentralizzazioni di questioni relative
alle approvazioni amministrative al-
l’istituzione di fondi di investimento
per le industrie emergenti, dall’aumento
degli sforzi per i tagli fiscali e la riduzione
dei costi per le piccole e medie imprese
al sostegno degli spazi per molte imprese,
l’addizione, la sottrazione e l’uso ufficiale
hanno rappresentato la strenua coerenza
nella promozione del “doppio lancio”.
Secondo Xu Hongcai, nella presentazione
effettuata nel corso di questo forum
estivo di Davos, Li Keqiang ha ulte-
riormente sollevato l’innovazione im-
prenditoriale, portandola ad un «livello
senza precedenti». 
Questa attenzione trova risposta nelle
ragioni dell’innovazione imprenditoriale
oppure nella spiegazione del pensiero
di Li Keqiang rispetto alle politiche
macroeconomiche. Il premier cinese ha
sottolineato che le politiche di macro-
regolazione sono come una partita a
scacchi, occorre considerare come si
muove ogni pezzo al momento facendo
delle mosse mirate, quindi il fatto che
l’economia attuale resiste alla pressione
al ribasso, ma è anche necessario man-
tenere la difesa ed elaborare delle stra-
tegie per promuovere uno sviluppo eco-
nomico sano a lungo termine. «La poli-
tica macroeconomica della promozione
dell’innovazione imprenditoriale riflette
proprio l’ideologia del gioco degli scac-
chi». Liu Yuanchun ha detto che la do-
manda di innovazione imprenditoriale
aumenta la fornitura di servizi e beni
pubblici, nel breve periodo può pro-
muovere gli investimenti e stabilizzare
la crescita economica, mentre nel medio
e lungo termine può rilasciare comple-
tamente le potenzialità di studenti uni-
versitari e lavoratori di alta qualità, por-
tando un nuovo dividendo di risorse
umane e fornendo un nuovo slancio
allo sviluppo economico. Questi benefici

sono già emersi. Secondo i dati ufficiali,
dal 2014 in Cina in media ogni giorno
ci sono oltre 10mila nuovi operatori di
mercato e si prevede l’introduzione di
politiche più favorevoli all’innovazione
imprenditoriale. Li Keqiang ha detto
che attualmente la Cina ha già formato
un nuovo modello di fornitura pluralista
secondo il quale «il governo non fa
tutto da solo» e «si fanno insieme inve-
stimenti privati e investimenti stranieri».
D’ora in poi si continueranno a pro-
muovere riforme strutturali in tal senso,
in modo che la strada dell’innovazione
imprenditoriale sia sempre più agevole.
Dall’altra parte, a livello internazionale
si spinge per la cooperazione nella ca-
pacità produttiva, aiutando in questo
modo le imprese cinesi all’apertura nel
mercato internazionale, per trovare
l’uscita all’elevato surplus produttivo e
allo stesso tempo una nuova strada per
la crescita economica mondiale. La coo-
perazione produttiva internazionale es-

senzialmente è un lavoro dell’industria
e degli investimenti. Nello specifico,
attraverso gli investimenti nell’apertura
di fabbriche, si costruiscono linee di
produzione, infrastrutture, aree di rag-
gruppamento industriale e altre forme,
esportando all’estero l’industria nel suo
complesso. Secondo Li Keqiang, questa
è una strada completa, che porta a
vincere su tre fronti. Ha spiegato che i
Paesi sviluppati sono all’avanguardia
nella tecnologia e nelle attrezzature
chiave, ma a causa dei prezzi piuttosto
elevati dei prodotti e delle attrezzature
complete lo sbocco è limitato. Molti
Paesi in via di sviluppo, invece, sono
ricchi di risorse naturali e hanno mano-
dopera a basso costo, ma le industrie e
i prodotti sono per la maggior parte di
fascia bassa. Per quanto riguarda la
Cina, ha la capacità produttiva di at-
trezzature di medio livello, prezzi con-
venienti, serie complete e capacità di
costruzione ingegneristica forte, riserve
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按照中国官方此前发布的计划， 近期将在钢铁、冶金、
建材、造船、铁路、电力等12个行业开展国际产能合作。 国
家发展和改革委员会主任徐绍史透露，目前中方已初步圈定
15个产能合作重点国家，遍及亚洲、非洲、拉美和欧洲。

李克强在致辞中表示，今后将发挥中国外汇储备多的优
势，为参与国际产能合作的企业提供融资便利。

中国与世界需重新适应彼此
国际社会之所以对中国经济担忧升温，除近期多项经济

数据下滑外，中国经济政策引发的 “意外后果”也是一大原
因。

中国央行8月宣布宣 布完善人民币兑美元汇率中间价报
价后，人民币一度大幅贬值，这让亚洲不 少新兴经济体紧张
不已。有人认为，人民币可能会继续贬值，甚至将引发 “货
币战”。

中国人民银行研究所所长姚余栋接受《世界中国》采访
时表示，随着人民币国际化不断深入推进，目前人民币已成
“准国际货币”，对世界的影响力明显加大。

di valuta estera abbondanti, ma l’industria
necessita di aggiornamenti. Sviluppare
la cooperazione su tre fronti è proprio
come una “lente convessa”, in grado di
mettere a fuoco la domanda e l’offerta
di ogni parte, in modo che si incrocino
gli interessi di tutti, concentrando una
nuova energia cinetica di crescita stabile
dell’economia globale. Li Keqiang ha
affermato che la Cina intende svolgere
il ruolo di ponte e collegamento nella
cooperazione produttiva internazionale
e ha suggerito che ogni parte entri in
una struttura di cooperazione bilaterale
e multilaterale. In effetti, come “super
rappresentante commerciale” della ca-
pacità produttiva e delle attrezzature
della Cina, Li Keqiang dal 2015 ha pre-
sentato in più occasioni una piattaforma
di cooperazione produttiva. Nel corso
della visita in quattro Paesi dell’America
Latina, Li Keqiang ha proposto per la
prima volta il modello di cooperazione
produttiva “3x3”: i tre grandi passaggi

della logistica costruita in comune, del-
l’energia elettrica e dell’informazione;
il raggiungimento dell’interazione po-
sitiva a tre tra imprese, società e governo;
l’espansione dei tre canali di finanzia-
mento di fondi, credito e assicurazioni.
Nel corso del recente forum estivo di
Davos, Li Keqiang ha ottenuto risposte
e sostegno riguardo la proposta sulla
cooperazione produttiva internazionale.
Il vice presidente della Nuova Banca di
Sviluppo Brics, Leslie W. Maasdorp, in
un’intervista rilasciata a Cina in Italia,
ha dichiarato che, in considerazione del
fatto che al momento molte grandi eco-
nomie emergenti hanno migliorato le
loro infrastrutture, si continua a pro-
muovere la domanda di industrializza-
zione, la cooperazione produttiva in-
ternazionale si accorda con la missione
e lo scopo della banca dei Brics, quindi
ha espresso il suo sostegno. «La Nuova
Banca di Sviluppo avrà un effetto posi-
tivo sulla cooperazione produttiva in-

ternazionale». 
In base alle intenzioni precedentemente
annunciate dalle autorità cinesi, di recente
la cooperazione produttiva internazionale
è stata avviata nei campi di acciaio,
metallurgia, materiali edili, costruzione
navale, ferrovie, energia elettrica e altri
dodici settori industriali. Il presidente
della Commissione nazionale di riforma
e sviluppo, Xu Shaoshi, ha rivelato che
attualmente la Cina ha già delineato 15
Paesi con cui avviare inizialmente la
cooperazione produttiva, dislocati in
Asia, Africa, America Latina ed Europa.
Li Keqiang, nel suo intervento, ha di-
chiarato che d’ora in avanti saranno va-
lorizzati i numerosi vantaggi delle riserve
cinesi di valuta estera, per fornire age-
volazioni finanziarie alle imprese im-
pegnate nella cooperazione produttiva
internazionale. 

UN RIADATTAMENTO 
RECIPROCO
I motivi per cui la comunità internazio-
nale ha sollevato preoccupazioni per
l’economia cinese sono legati princi-
palmente, oltre al calo evidenziato dai
recenti dati economici, alle conseguenze
impreviste provocate dalle politiche
economiche della Cina. La Banca cen-
trale cinese, dopo aver annunciato ad
agosto il perfezionamento dell’offerta
di prezzo intermedio del tasso di cambio
tra renminbi e dollaro, ha svalutato il
renminbi, cosa che ha scatenato preoc-
cupazione in molte economie asiatiche
emergenti. Alcuni ritengono che lo yuan
potrebbe continuare a deprezzarsi, pro-
vocando perfino una “guerra valutaria”.
Il direttore dell’Istituto di ricerca fi-
nanziaria della Banca popolare di Cina,
Yao Yudong, in un’intervista a Cina in

Italia, ha dichiarato che, con la costante
promozione dell’internazionalizzazione
dello yuan, ora il renminbi è diventato
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李稻葵对此也有同感。他说，在美元已有一定幅度的升
值，人民币对美元过去两年来都没有贬值的时间点上实施汇
率中间价报价改革，实际上是“打了再好不过的一场仗”。
至于引发震荡，是因为人民币已成为“准国际货币”， “其
汇率稍有波动，周边国家货币就随之贬值， 发达国家就会说
‘中国经济出问题了’。”在李稻葵看来，中国国内的改革，
特别是金融改革必须考虑国外对中国的认知，“不管这个认
知是对是错”。上海高级金融学院副院长朱宁也在论坛期间
表示， 中国对世界经济的影响力  “已经无可置疑 地大大提
升”， 国内经济政策的制定需越来越多地考虑政策调整对全

球会产生何种影响， 这种影响又将如何反作用于中国的外贸
和资产价格。“随着中国日益深入地融入全球体系， 政策制
定也必须越来越有水平。”朱宁说。

中国官方也认识到这一点。李克强在致辞中表示，中国
已成为“和国际市场密切关联的经济体”。 并提出各国应加
强宏观经济政策协调，协力保持金融市场稳定。

他指出，将按市场化、法治化的方向，继续稳步推进金
融体制改革，积极培育公开透明、 长期稳定健康发展的资本
市场，同时继续加强和完善风险管理，坚决守住不发生区域
性系统性金融风险的底线。

una “valuta quasi internazionale”, con
una maggiore influenza mondiale. Li
Daokui condivide questo pensiero. Ha
dichiarato che c’è un certo margine di
apprezzamento nei confronti del dollaro,
il renminbi rispetto al dollaro nel corso
degli ultimi due anni non ha avuto nel
periodo di deprezzamento l’attuazione
di riforme dell’offerta di prezzo inter-

medio del tasso di cambio, in realtà
«ha combattuto una battaglia nel migliore
modo possibile». Per quanto riguarda
lo sconcerto provocato, è dovuto al fatto
che il renminbi è già diventato “una
valuta quasi internazionale”, «con una
leggera fluttuazione del suo tasso di
cambio, le valute dei Paesi vicini subi-
scono una conseguente svalutazione,

quindi i Paesi sviluppati possono dire
che “l’economia cinese ha dei proble-
mi”». Secondo Li Daokui, le riforme
interne della Cina, in particolare le ri-
forme finanziarie, devono tenere conto
della percezione che ne hanno all’estero,
«non importa se questa percezione sia
giusta oppure sbagliata». Anche il vice
presidente dell’Istituto superiore di fi-

1) L’economia cinese fondamentalmente è stabile
2) Costruire lo sviluppo mondiale e una comunità di interessi
3) La base e l’élite partecipano fianco a fianco all’imprenditorialità di massa e

all’innovazione
4) Le politiche sugli investimenti stranieri non cambieranno
5) Imprenditorialità di massa e innovazione sono una parte importante delle

riforme strutturali
6) Costruire entro l’anno un sistema di pagamenti transfrontalieri in renminbi
7) La riforma del settore finanziario continuerà ad essere promossa verso la

mercatizzazione e legalizzazione
8) Il governo cinese farà tutto il possibile per tutelare i diritti di proprietà

intellettuale
9) Gli interessi comuni di ogni Paese sono maggiori rispetto alla concorrenza

reciproca
10) Le opportunità economiche della Cina sono maggiori rispetto agli ostacoli
11) Rafforzare il concetto win-win
12) Gli artigiani digitali sono diventati i leader
13) Il sostegno dell’economia cinese non è come la radice di un solo albero, ma

ha una struttura portante
14) Nei primi sei mesi del 2015, il contributo cinese alla crescita economica

mondiale è stato del 30%
15) Per l’economia cinese non ci sarà un “atterraggio duro”

Al forum estivo di Davos, il premier Li Keqiang ha illustrato i 15 punti chiave per l’economia



CINA IN ITALIA

世界中国
27

李克强明确指出，完善人民币汇率中间价报价机制，目
的是使人民币汇率形成机制更加市场化。中国并不希望通过
人民币贬值来刺激出口，因为一旦真的发生货币战对中国“只
有害，少有利”。 

今后将继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳
定，稳步实现人民币资本项下可兑换。

“这说明中国金融体系的市场化改革方向不会动摇，步
子不会慢。”姚余栋分析认为， 李克强此言等于让国内外对
中国金融改革吃了一颗“定心丸”。

在中国适应世界的同时，世界也应当用新的眼光重新打

量中国。从全球范围来看，即使经过一轮调整之后， 中国上
半年7％的经济增速在世界上也仍然处于高水平。在此情况下
外界仍然担心中国经济，与思维惯性和“不合理预期” 不无
关系。

“世界习惯了中国以两位数的高速增长， 所以对中国目
前增速放缓感到不适应。”吴卫军说， 世界应当学会如何与
进入经济结构调整阶段的中国相处， 学会怎样在经济增速放
缓的中国找到新的机会。

朱宁也表示，需从历史和国际的角度，对中国经济增速
建立合理的预期。

nanza di Shanghai, Zhu Ning, nel corso
del forum, ha detto che l’influenza della
Cina sull’economia mondiale «è senza
dubbio cresciuta notevolmente», quindi
la formulazione delle politiche econo-
miche interne deve prendere sempre
più in considerazione i diversi impatti
che avrà a livello globale e anche le
reazioni che tali impatti avranno sul
commercio estero della Cina e sui prezzi
dei beni. «Con l’integrazione sempre
più profonda della Cina nel sistema
globale, anche le formulazioni politiche
devono avere sempre più livello», ha
detto Zhu Ning. Anche le autorità cinesi
sono arrivate a riconoscerlo. Li Keqiang
nel suo intervento ha detto che la Cina
è diventata «un sistema economico stret-
tamente connesso ai mercati interna-

zionali». E ha proposto che ogni Paese
dovrebbe rafforzare il coordinamento
delle politiche macroeconomiche e coo-
perare per mantenere la stabilità dei
mercati finanziari. Ha sottolineato che,
in base alla direzione del mercato e
della legalizzazione, si continuerà a pro-
muovere costantemente la riforma del
sistema finanziario e a coltivare attiva-
mente un mercato dei capitali aperto,
trasparente e con uno sviluppo sano e
stabile a lungo termine, allo stesso
tempo si continuerà a rafforzare e mi-
gliorare la gestione dei rischi, osservando
fermamente che non si verifichino di
base rischi finanziari sistemici regionali.
Il premier cinese ha precisato che il
miglioramento del meccanismo dell’of-
ferta di prezzo intermedio del tasso di

cambio del renminbi ha lo scopo di
fare in modo che il meccanismo di for-
mazione del tasso di cambio dello yuan
sia più orientato al mercato. La Cina
non intende affatto stimolare le espor-
tazioni attraverso la svalutazione dello
yuan, perché una volta che si verificasse
veramente una guerra valutaria contro
la Cina «ci sarebbero solo danni e pochi
vantaggi». D’ora in poi si continuerà a
mantenere il tasso di cambio del renminbi
sostanzialmente stabile a un livello ra-
gionevole ed equilibrato, realizzando a
passo sicuro la convertibilità dei capitali
in yuan. «Questo dimostra che la dire-
zione della riforma del sistema finan-
ziario cinese non tentenna e il ritmo
non rallenta». Yao Yudong ritiene che
queste parole di Li Keqiang equivalgano
a una rassicurazione, dentro e fuori la
Cina, rispetto alla riforma finanziaria
cinese. Nel momento in cui la Cina si
adegua al mondo, anche il mondo do-
vrebbe guardare la Cina con nuovi occhi.
Da una prospettiva globale, anche dopo
una regolazione, la crescita economica
cinese del 7% nella prima metà dell’anno
è ancora a un livello elevato nel mondo.
In questa situazione, il mondo esterno
è ancora preoccupato per l’economia
cinese e l’inerzia del pensiero e le aspet-
tative irragionevoli non sono indipen-
denti. «Il mondo è abituato a una rapida
crescita a due cifre della Cina, quindi
l’attuale rallentamento non è ritenuto
adeguato». Wu Weijun ha detto che il
mondo dovrebbe apprendere come con-
vivere con la fase di ristrutturazione
economica, imparando come la Cina
trova nuove opportunità nel rallenta-
mento della crescita economica. Anche
Zhu Ning ha espresso la necessità, da
un punto di vista storico e internazionale,
di stabilire aspettative ragionevoli nei
confronti della crescita economica cinese. 

Traduzione L. Vendramel
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Min Yu e Jie Mei da Shanghai

uando i 25 anni di esperienza
dello sviluppo di Pudong sono
ancora considerati come un

modello per gli altri, la “nuova finestra”
di riforma e apertura sta ponderando
un nuovo ciclo di riforme globali. 
Questo è un “modello di riforma” nato
dai campi coltivati. Dal 1990 al 2014,
l’economia totale di Pudong a Shanghai
è aumentata di 118 volte, il Pil ha rag-
giunto 711 miliardi di yuan, sono state
attratte a stabilirsi qui 308 tra le 500
più forti aziende mondiali. Se le cose
procedono bene, serve una riforma? In
effetti, dal 2005, mentre stava diventando
la prima area pilota delle riforme globali
a livello nazionale, Pudong ha iniziato
la “seconda fase di avvio imprendito-
riale”. Dopo dieci anni, non solo questa
seconda fase non si è fermata, ma le re-
sponsabilità sono sempre più pesanti.
Shanghai punta a costruire un Centro
di innovazione tecnologica che abbia
un’influenza mondiale e Pudong ritiene
di avere ancora il dovere inderogabile
di area funzionale centrale. Ma le riforme
evidentemente non possono più seguire
la vecchia strada. Alla recente ottava
sessione plenaria della Terza Commis-
sione della Nuova area Pudong, il se-
gretario del Comitato della Nuova area
Pudong ed esponente del Comitato mu-
nicipale di Shanghai, Shen Xiaoming,
ha esposto senza giri di parole la malattia
della “riforma negativa”, ha analizzato
tabelle e dati, cause ed effetti e ha fatto
la sua prescrizione: libertà di pensiero. 

LA NECESSITÀ DI CAMBIARE
Lo scorso 27 aprile, la zona pilota di li-
bero scambio di Shanghai si è ufficial-
mente ampliata, includendo le tre nuove
aree di Lujiazui, Zhangjiang e Jinqiao.
La superficie totale si è così sviluppata
dagli iniziali 28,78 a 120,7 chilometri
quadrati, diventando a livello nazionale
l’unica zona pilota di libero scambio
che copre una divisione amministrativa

Q

No alla “riforma negativa”
Il modello Pudong: 

considerare il governo dominante, 

affidarsi al sistema amministrativo, stimolare 

con forza il modello di crescita economica

attraverso enormi investimenti 

in beni immobili, seguendo le regole 

dell’economia di mercato, utilizzando 

di più i meccanismi e gli strumenti 

del mercato 
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completa. Ad aprile di quest’anno, il
Consiglio di Stato ha approvato il Piano
di approfondimento della zona di libero
scambio di Shanghai. Tuttavia, il modello
di gestione della lista negativa come si-
stema di gestione centrale degli inve-
stimenti, l’agevolazione degli scambi
commerciali come sistema principale
di gestione degli scambi, la convertibilità
del capitale e la liberalizzazione dei
servizi finanziari come sistema di in-
novazione finanziaria a cui puntare e la
trasformazione delle funzioni di governo
come sistema di regolamentazione cen-
trale sono ancora gli ambiti chiave della
riforma della zona di libero scambio di
Shanghai. Secondo Zhu Min, questo si-
gnifica che l’ambiente d’affari del si-
stema giuridico di Shanghai è buono
ed è un suo vantaggio, ma in certa
misura è diventato anche uno svantaggio,
«tutti facciamo affari secondo le regole,
non osiamo oltrepassarle». 
La tendenza dell’impulso insufficiente
di questa riforma è diventata una pre-
occupazione della leadership che governa
la municipalità di Shanghai e la nuova
area Pudong. Il segretario di quest’ultima,
Shen Xiaoming, in un recente discorso,
riguardo ai problemi della “riforma ne-
gativa”, ha analizzato punto per punto i
“sei no”: non vuole cambiare, non deve
cambiare, non è in grado di cambiare,
non è libera da preoccupazioni, non osa
fare, non libera dagli ostacoli. Le opinioni
e la documentazione sono forti e incisive,
indicano direttamente il punto cruciale
della riforma. 

NON BATTERE SEMPRE 
SULLO STESSO TASTO
A Shanghai e in molte zone al di fuori
della città e della provincia, Pudong è
invidiata, non solo comprende la zona
di libero scambio, ma diventerà anche
l’area funzionale centrale del Centro di
innovazione tecnologica di Shanghai.
Tuttavia, gli abitanti della metropoli,
sagaci e pragmatici, non sono abituati

No alla “riforma negativa”
浦东对“消极改革”说不
浦东唯有转变以政府为主导、靠行政手段、通过巨额

固定资产投入来强力拉动经济增长的模式，遵循市场

经济规律，更多运用市场机制和市场手段，更多运用

创新的思维和改革的路径，来营造大众创业、万众创

新的环境，这才是浦东作为改革样本的要义所在

闵杰 郁玫（发自上海）

当浦东开发的25年经验还被别人奉为圭臬的时候，这个改革开放的“新
窗口”已经在酝酿新一轮的全面改革了。

这是一个从农田中崛起的“改革样本”。从1990年至2014年，上海浦东
经济总量增长了118倍，地区生产总值达7110亿元人民币，吸引了世界500强
企业中的308家落户于此。日子好过了， 改革还要不要？其实，从2005年开
始，浦东在成为首个国家级综合配套改革试点地区的同时，就开始了 “二
次创业”。10年以后，“二次创业”不仅没有停歇，担子却越来越重了。上
海要建具有全球影响力的“科技创新中心”， 浦东作为核心功能区依然责
无旁贷。

但改革显然不能再走老路。 在最近的浦东新区第三届委员会第八次全
体会议上，上海市委常委、 浦东新区区委书记沈晓明直陈“消极改革”的
病症，分析表和里、因和果，并为此开出药方——思想解放。

自贸区要“敢改”也要“会改”
今年4月27日，上海自贸试验区正式扩区，新纳入的三个片区是陆家嘴、

张江和金桥，面积从原先的28.78平方公里， 扩展至120.7平方公里，成为全
国唯一有完整行政区划的自贸试验区。

今年4月，上海自贸区的“深化改革方案”在国务院获批。不过，以负
面清单管理模式为核心的投资管理制度， 以贸易便利化为重点的贸易管理
制度， 以资本项目可兑换和金融服务业开放为目标的金融创新制度，以政
府职能转变为核心的事中事后监管制度， 仍旧是上海自贸区改革的重点领
域。在朱民看来， 这意味着上海法制化的营商环境较好，是上海的优势，
但某种程度上，也成为上海的劣势， “大家都按规则办事，不敢越雷池一
步。”

这种改革动力不足的倾向也成为上海市和浦东新区主政领导的心头之
忧。浦东新区区委书记沈晓明在近期的讲话中， 把“消极改革”的问题，
剖析为“六不”：不愿改、不必改、不会改、不放心、 不敢干、不畅通，
观点和案例都十分犀利和尖锐，直指改革症结。

不能老调重弹
在上海本地甚至外省市的很多区域看来， 上海浦东是让人艳羡的，不

仅占了自贸区的天时地利，还将成为上海 “科创中心”的核心功能区。不
过，精明务实的上海人总不习惯过于乐观， 未雨绸缪的忧患似乎是与生俱



collaborazione inter-
settoriale per i pro-
getti scientifici e tec-
nologici e un sistema
di gestione collegato.
«Il governo quale
ruolo dovrebbe avere

nella costruzione del Centro di innova-
zione tecnologica?». Tang Shiqing ritiene
che il primo sia quello di promotore
dell’innovazione piuttosto che guida e
organizzatore, il secondo quello di crea-
tore di un ambiente innovativo, il terzo
di difensore dell’ordine dell’innovazione:

riguardo ai progetti di investimento per
l’innovazione delle imprese, l’allarga-
mento di Internet+ e la regolamentazione
di accesso al mercato delle industrie
emergenti, il cambiamento del metodo
di gestione di denaro e prodotti da parte
dei rispettivi uffici, la costruzione di

ad essere troppo ottimisti, in loro la
sofferenza di prendere precauzioni per
tempo sembra essere innata. Alcuni non
vedono con ottimismo l’innovazione di
Shanghai, questo perché, in termini di
dinamismo delle aziende innovative o
di talenti nel campo dell’innovazione,
non ha alcun vantaggio rispetto a Pe-
chino, Shenzhen o perfino alla vicina
Hangzhou. Un aspetto che è stato più
volte menzionato è che Shanghai si è
lasciata scappare il “BAT”. Huawei,
Xiaomi e altri giganti emergenti, che
negli ultimi anni hanno guidato l’ondata
di innovazione, non sono a Shanghai.
Nell’era in cui l’economia di internet è
fiorita, questo ha reso l’economia di
Shanghai leggermente offuscata. Nel
momento in cui è stata messa in dubbio
la capacità innovativa, il governo centrale
ha dato a Shan-
ghai l’onere del
Centro di innova-
zione scientifica e
tecnologica per la
costruzione di
un’influenza a li-
vello globale. Lo
scorso maggio, è
stato ufficialmente presentato il Parere
sul Centro di innovazione scientifica e
tecnologica per la costruzione di un’in-
fluenza a livello globale. L’auto-rivo-
luzione dei dipartimenti governativi ha
occupato una grande parte: la revoca
della messa agli atti dell’approvazione

Il pensiero innovativo e la via delle riforme, per costruire 

un ambiente imprenditoriale e altamente innovativo: questo 

è per Pudong il senso principale del modello delle riforme 

Xi Jinping - 习近平
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«Ciò che il mercato può fare è fare in
modo che il mercato faccia, anche alcuni
governi locali non hanno bisogno di
una guida». 

RIDURRE LA BUROCRAZIA
Alla fine di aprile di quest’anno, la
zona di libero scambio di Shanghai è
stata ufficialmente ampliata e anche la
struttura di gestione è stata di conse-
guenza adeguata. Il comitato di gestione
della zona di libero scambio e il governo
della Nuova area Pudong sono stati
uniti. Le funzioni governative sono state
trasformate in una parte importante del
Piano di approfondimento della zona
di libero scambio, con l’idea di riformare
in un unico livello di governo la zona
di libero scambio e Pudong, sforzandosi
di costruire un governo efficiente e tra-
sparente, aspetto che è diventato anche
l’obiettivo della riforma della Nuova
area Pudong. Il vice segretario generale
della municipalità di Shanghai e direttore
della Nuova area Pudong, Sun Jiwei,
ha dichiarato che in una parte del pro-
gramma di trasformazione completa
delle funzioni di governo della Nuova
area Pudong in via di formulazione
verrà seguito il filo conduttore della
“lista negativa + lista di potere + lista
di responsabilità”, mettendo in evidenza
le idee di mercatizzazione, internazio-
nalizzazione e legalizzazione, formula-
zione che sostanzialmente si può sem-
plificare con il programma “1+2+3”,
lanciato nel corso dell’anno. 
Nel programma di Pudong, il settore
edilizio è diventato uno degli aspetti
pilota delle riforme. «Il settore edilizio
è piuttosto complesso, i punti chiave
sono molti, le difficoltà grandi e la tra-
sparenza scarsa». Secondo Min Zhu, il
più grande obiettivo di questa serie di
riforme è quello di fare in modo che,
attraverso l’innovazione del sistema
della zona di libero scambio, l’apposi-
zione del timbro ufficiale sia davvero
ridotta. «Non basta dire di abolire le di-
sposizioni vigenti, ma occorre formare
nuovi metodi di gestione, esplorare una
serie di meccanismi e sistemi di limita-
zione reciproca della mercatizzazione,
esplorare una strada che possa migliorare
l’efficienza dell’approvazione e anche
garantire la qualità del servizio». 
Se si dice che la liberazione del pensiero
all’inizio della riforma e apertura ha

coinvolto la trasformazione ideologica,
questo è un cambiamento ideologico,
bisogna toccare l’anima piuttosto che i
difficili diritti acquisiti. Oltre che le ca-
tene degli interessi, anche il pensiero
del potere sta creando dei problemi. 
Secondo alcuni ricercatori, dallo sviluppo
di Pudong del 1990 fino al primo lancio
a livello nazionale di progetti pilota di
riforme globali e alla prima zona pilota
di libero scambio del 2013, il “modello
di riforma” fornito per il futuro della

来的。一些人并不看好上海的创新，理由是， 上海无论在创新型企业的活
跃度，还是创新人才的集聚方面，与北京、深圳， 甚至相邻的浙江杭州相
比，并不占据优势。

被反复提及的一件事，是上海错过了“BAT”。 近年引领创新风潮的
华为、小米等新兴巨头，也都不在上海。 在互联网经济风生水起的年代，
这让上海的经济成色稍显黯淡。

在创新能力受到质疑的时刻，中央却把建设全球影响力的 “科技创新
中心”的担子交给上海。今年5月，《关于加快建设具有全球影响力的科技
创新中心的意见》正式出台，政府部门自我“革命” 占了很大比重——对
企业创新投资项目，取消备案审批；放宽“互联网+”等新兴行业市场准入
管制；改变部门各自分钱分物的管理办法， 建立跨部门的财政科技项目统
筹决策和联动管理制度。

“政府在科创中心建设中应该扮演什么角色？” 唐石青认为，第一是
创新活动的推动者而不是引导者和组织者， 第二是创新环境的营造者，第
三是创新秩序的维护者，“市场能做的都让市场去做， 有些地方连政府引
导都不需要。”

让公章真真实实减下来
今年4月底，上海自贸区正式扩区，管理架构也随之调整。上海自贸区

管委会和浦东新区政府合署办公。 政府职能转变成为自贸区“深化方案”
的重要内容，以自贸区理念改造浦东地方一级政府， 努力建设高效、透明
的政府，也成为浦东新区的改革目标。

上海市政府副秘书长、浦东新区区长孙继伟曾表示， 一份浦东新区政
府职能全面转变的方案正在制定中，将贯穿 “负面清单+权力清单+责任清
单”主线，突出市场化、国际化、 法治化理念，基本可以简化成“1+3+2”
方案，在年内和近期陆续推出。

在浦东的方案中，建设领域成为改革的试点之一。 “建设领域比较复
杂，环节多，难度大，透明度低。”在朱民看来，这轮改革最大的目标是，
要通过自贸区的制度创新，让这些章真真实实的减下来， “办法不是说简
单把现行规定给废了，而是形成新的事中事后监管的办法， 要探索出一套
市场化的相互制约的体制和机制，去解决原来用章解决或难以解决的问题，
探索既能提高审批效率、又能保证办事质量的一条路。”

如果说改革开放之初的思想解放是涉及意识形态的转变， 这一轮的观
念转变，是要触及比触动灵魂还要困难的既得利益。除了利益的羁绊， 权
力思维也在作祟。

在一些研究者看来，从1990的浦东开发，到2005年率先在全国开展综合
配套改革试验，再到2013年率先落地全国第一个自由贸易试验区，为中国未
来提供“改革样本”成为浦东存在的价值。

“浦东发展增加一些经济总量固然好， 但它的意义不限于此，而在于
窗口作用、示范意义，在于敢闯敢试、先行先试，在于排头兵的作用。”
国家主席习近平早在2010年对浦东所说的这番话，成为如今理解浦东“改革
样本”角色的最好注脚。

Cina è diventato il valore dell’esistenza
di Pudong. «L’incremento dello sviluppo
di Pudong per alcuni valori economici
è naturalmente buono, ma il suo signi-
ficato non si limita a questo, ma sta nel
ruolo di finestra, nel significato dimo-
strativo, nel coraggio di osare, nel ruolo
d’avanguardia». Queste le parole su Pu-
dong pronunciate nel 2010 dal presidente
Xi Jinping, che ha così fatto comprendere
meglio il ruolo di “modello di riforma”
di Pudong. 
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Focus imprenditori cinesi al 31.12.2014 per settore

2014年12月31日前中国企业在意分布行业分布统计

Settore Imprenditori Distribuzione % Incidenza imprenditori Variaz. % Variaz. %

cinesi cinesi su stranieri 2009-2014 2013-2014

企业数量 份额 占所有外国企业份额 间变化 间变化

Commercio 
贸易 24.571 35,4% 10,7% +22,2% +2,2% 

Manifattura 
制造业 18.459 26,6% 27,5% +15,4% +1,4% 

Alberghi e ristoranti 
酒店及饭店 14.798 21,3% 21,3% +68,6% +7,9% 

Servizi 
服务业 7.373 10,6% 5,1% +226,2% +19,4% 

di cui servizi alla persona 
其他个人服务 4.174 6,0% 21,9% +495,4% +22,4% 

Costruzioni 
建筑 449 0,6% 0,3% +30,1% +3,7% 

Agricoltura 
农业 122 0,2% 0,7% +69,4% -0,8% 

Imprese non classificate 
其他 3.629 5,2% 6,7% +57,4% +8,1% 

Totale 
总计 69.401 100,0% 9,5% +39,2% +5,1% 

Fonte: Elaborazioni 
Ufficio Studi CGIA 
su dati Infocamere

来源：CGIA

Cinesi in Italia, 
imprenditori 
di successo

Uno studio della Cgia di Mestre fotografa la «spiccata

propensione all’autoimprenditorialità» degli immigrati

provenienti dalla Cina, che nonostante la crisi continuano 

ad avviare nuove attività

Lea VendrameL

ell’Italia della crisi economica,
chi non sembra sentirne gli ef-
fetti c’è. Sono gli imprenditori

stranieri, che nonostante tutto continuano
ad aumentare. Tra il 2013 e il 2014,
infatti, le imprese guidate da stranieri
sono cresciute del 4,1%, superando quota
733.500. E tra i cinesi in Italia l’incre-
mento è stato ancora più consistente.

N
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Con un aumento del 5,1%, le imprese
guidate da cinesi sono salite a 69.401.
Anche se non sono ancora loro gli im-
prenditori stranieri più numerosi, stanno
rapidamente scalando la classifica, con-
quistandosi il terzo gradino del podio,
dietro a marocchini e romeni, rispetti-
vamente al primo e al secondo posto
con 74.520 e 70.104 imprese. A scattare
una dettagliata fotografia del fenomeno
dell’imprenditoria straniera in Italia, con
una particolare attenzione al boom delle
imprese cinesi, è l’Ufficio studi della
Cgia di Mestre, l’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese, che come di consueto
ha elaborato i dati forniti dalle Camere
di commercio, focalizzandosi quest’anno
sulla comunità cinese.

CINESI IN ITALIA
L’attivismo imprenditoriale cinese non
è una novità. La tendenza, infatti, è in
atto da anni. Rispetto al 2009, anno in
cui la crisi economica ha iniziato a farsi
sentire, le imprese cinese in Italia sono
aumentate del 39,2%, quasi il 15% in
più rispetto all’imprenditoria straniera
considerata nel suo complesso, che ha
segnato un incremento del 22,5%. Non
solo. La vocazione imprenditoriale della
comunità cinese residente in Italia emerge
anche confrontando i dati dell’incidenza
degli imprenditori stranieri sul totale
degli stranieri residenti. Se, infatti, com-
plessivamente tra gli stranieri gli im-
prenditori sono il 14,6%, tra i cinesi la
percentuale quasi raddoppia. Su 265.820
cinesi, 69.401 guidano un’attività eco-
nomica, pari al 26,1% del totale. Certo,
non si tratta di grandi aziende con decine
di dipendenti, ma di società individuali
o piccole imprese, a gestione familiare.
Titolari di negozi di vario genere, piccoli
laboratori, ristoranti, bar e saloni di bel-
lezza, i cinesi sono una presenza sempre
più massiccia nel tessuto economico ita-
liano.

I MOTIVI DEL SUCCESSO
Di fronte a questi numeri, viene da chie-
dersi quale sia il loro segreto. Pur tro-
vandosi lontano da casa, in un Paese
sconosciuto, dove si parla una lingua di
cui, almeno all’inizio, conoscono solo
pochissime parole, riescono ad avviare
una propria attività e a portarla avanti
con risultati positivi. «Al netto delle si-
tuazioni di illegalità e di sfruttamento

中国商业在意发展迅速
意大利工业联合总会（CGIA）的一项调查显示，

来自中国的移民有着“鲜明的自主创业意愿”，

即使在经济危机阶段也坚持开展新的商业活动。

在这其中，美容、美发、按摩等行业增长最快

莱娅

意大利的经济危机似乎并没有多少起色， 不过外国企业的数量却呈上
涨之势。2013至2014年间，外国公司的数量增长了4.1％，超过733500家。而
在意大利的中国企业增幅更甚，同比增长5.1％，企业数量上升到了69401家。
中国企业的数量排在摩洛哥和罗马尼亚之后位列第三，后两者分别以74520
和70104家分列第一和第二位。CGIA也在今年格外关注了蓬勃发展的中国商
业。

中国人在意大利
中国企业一向信奉能动主义。这一趋势在意大利也持续多年。 与2009

年相比，在意的中国企业数量增长了39.2％， 而其他外国企业涨幅约为
22,5%，中国企业高出了约15%。不仅如此， 数据显示，在意从商的中国人
比例也超过了其他国家。在其他外国居民中，有14.6％的人选择了从商，而
在中国人中，这一数据则翻了近一倍。 在265820名中国人中，有69401从事
商业活动，占总数的26.1％。这里不单指那些拥有几十人的大公司，家庭开
办的各种商店、餐馆、酒吧和美容美发店也算在其中。 中国人已经越来越
多的参与到意大利的经济中。

成功背后原因
面对这些数字，人们不禁好奇中国人成功的秘诀。 身在异国，面对不

熟悉的语言和环境，但很多中国人即使在刚刚来到意大利、 还不太会说意
大利语的时候，就已经设法开办自己的事业并努力经营。 “虽然非法劳工
和劳动剥削是我们要反对的，”CGIA的保罗·泽贝奥（Paolo Zabeo ）解释
说，“但历史证明，中国人总是具有很强的从商意愿。” 正是由于这种精
神，让中国移民在80年代中期开始“进军我们的家纺、皮鞋和皮革市场”，
还逐渐扩大到其他行业。而现在， “越来越多的商业活动都与个人护理相
关，例如美容美发、按摩等， 这些中国人开设的商店也对意大利的经营者
构成了强有力的挑战。” “而很多意大利的店铺由于经济危机的影响逐步
衰退，从而留下了更多的空间给外国人。”CGIA指出。

行业分析
环顾四周，你会发现大部分中国商人都从事贸易活动。 从南到北，从

城市到乡村，越来越多的意大利商店换成了中国老板。 在统计中最多的是
贸易活动，有24571家，其中包括商铺和流动摊位；尾随其后的是制造业，
有18459家公司涉及服装和鞋类制造；接下来是餐馆、 旅店和酒吧，共有
14798家。这些数字看上去并不庞大，但最近，中国人开办的美容美发以及
按摩店迅速增多，虽然目前只有4,174家， 但未来的增长可以预见会十分迅
速。2013到2014年间，这个中国人较为青睐的行业增长了22.4％。同时，在
建筑和农业领域，也分别有449和122家中国企业。

地区分布
伦巴第大区、托斯卡纳、威尼托大区以及艾米利亚 - 罗马涅是拥有中国

企业较多的地区。中国人在这四个地区 的总资产占到了总数的61％。排在
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della manodopera che vanno assoluta-
mente contrastate – spiega Paolo Zabeo
della Cgia – la storia ci insegna che da
sempre i cinesi hanno manifestato una
spiccata propensione all’autoimprendi-
torialità». Proprio questa loro propen-
sione, prosegue Zabeo, li ha portati verso
la metà degli anni ’80 a cominciare «a
conquistare il nostro mercato domestico
del tessile, della calzatura e della pellet-
teria». In seguito hanno progressivamente
ampliato la tipologia delle loro attività,
«ora, una parte dei pubblici esercizi, dei
piccoli negozi commerciali e delle attività
legate alla cura della persona - come i
parrucchieri, le estetiste e i centri mas-
saggi – sono guidate da cittadini cinesi
che praticano una concorrenza fortissima
nei confronti degli operatori italiani». Il
risultato? «Questi ultimi, sfiancati dalla
crisi, stanno progressivamente gettando
la spugna, lasciando sempre più spazio
ad attività straniere che stanno cambiando
completamente il volto dell’offerta com-
merciale delle nostre città», conclude
l’esponente della Cgia.

Imprenditori stranieri al 31.12.2014 per paese d’origine

截止到2014年12月31日外国企业来源国列表

Stato Imprenditori Distribuzione % Variaz. % Variaz. % 

di nascita stranieri 2009-2014 2013-2014 

企业数量 份额 间变化 间变化国家

Marocco 
摩洛哥 74.520 10,2% +29,3% +3,5% 

Romania
罗马尼亚 70.104 9,6% +42,7% +4,2% 

Cina
中国 69.401 9,5% +39,2% +5,1% 

Svizzera 
瑞士 43.241 5,9% -1,7% -0,8% 

Albania 
阿尔巴尼亚 42.663 5,8% +22,0% +2,9% 

Germania 
德国 38.135 5,2% +5,0% -0,2% 

Bangladesh 
孟加拉国 34.174 4,7% +120,9% +19,0% 

Egitto 
埃及 27.191 3,7% +26,4% +3,8% 

Francia 
法国 25.265 3,4% -4,9% -1,0% 

Senegal 
塞内加尔 19.083 2,6% +32,4% +6,9% 

Tunisia 
突尼斯 17.773 2,4% +14,3% +2,0% 

Pakistan 
巴基斯坦 16.196 2,2% +76,0% +11,8% 

Gran Bretagna 
英国 12.326 1,7% -2,1% -0,2% 

Nigeria 
尼日利亚 12.071 1,6% +59,4% +12,4% 

Argentina 
阿根廷 11.811 1,6% -3,3% -1,2% 

Primi 15 Paesi 
排名前15的国家 513.954 70,1% +26,3% +4,1% 

Totale 

总计 733.548 100,0% +22,5% +3,6%

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Infocamere -来源：CGIA

第一位的伦巴 第大区有15,252家
中国企业， 随后是托斯卡纳的
12310家， 威尼托的8,360家以及
艾米利亚 - 罗马涅的6,960家。拉
齐奥地区则有6436中国企业。 而
排在末尾的是巴西利卡塔、莫利
塞和瓦莱达奥斯塔，在这里创业
的中国人少了很多，分别只有与
135、68和39家中国企业。

汇款
现在，在意的中国商人已经

感受到了经济危机造成的影响。
尽管中国商铺越来越多，但与此
同时往中国的汇款却急剧下降。
在过去的三年里，往其他国家发
送的汇款总额下降了 21.9％,从
68.3亿下降到53.3亿欧元，而发往
中国的汇款则下降了69.4％。

2012年，往中国的汇款达到
了高峰，共有26.7亿欧元， 而在
2013年和2014年则只有11亿和8.2
亿欧元。2012年往中国的汇款也
占到了对外汇款总量的 39,1%，
随 后 在 2013和  2014年 下 降 到 了
19,8% 和15,4%。

翻译：孔梦茜
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I SETTORI
Basta guardarsi intorno per intuire che
il settore in cui gli imprenditori prove-
nienti dalla Cina sono particolarmente
attivi è il commercio. Da Nord a Sud,
nelle grandi città italiane, ma anche nei
paesini di provincia, mentre sempre più
spesso i negozi gestiti da italiani abbas-
sano le saracinesche, si moltiplicano le
insegne e le vetrine con caratteri cinesi.
Si contano 24.571 attività, divise tra ne-
gozi e venditori ambulanti. Seguono il
settore manifatturiero, con 18.459 imprese
che si occupano di abbigliamento e cal-
zature, e quello di ristorazione, alberghi
e bar, che ne conta 14.798. Per ora sono
poche migliaia, invece, le attività nel
settore dei servizi alla persona. Ma negli
ultimi tempi parrucchieri, centri estetici
e centri massaggi si stanno diffondendo
a macchia d’olio. Nonostante attualmente
siano solo 4.174 in tutta Italia, sono de-
stinati a moltiplicarsi e diventare tra i
settori prediletti dai cinesi, come lascia
presupporre il fatto che tra il 2013 e il
2014 abbiano registrato un aumento del
22,4%. Esigua, invece, la presenza cinese
nei settori edile e agricolo, dove si
contano rispettivamente 449 e 122 im-
prese guidate da cinesi. 

LE REGIONI
Sono Lombardia, Toscana, Veneto ed
Emilia Romagna le regioni in cui la
presenza di imprenditori cinesi è più
massiccia. Nelle quattro regioni, infatti,
si concentra il 61% del totale delle
attività guidate da cinesi. In testa la
Lombardia con 15.252, seguono la To-
scana con 12.310, il Veneto con oltre
8.360 e l’Emilia Romagna con 6.960,
che distacca di poche centinaia il Lazio,
dove si contano 6.436 imprese cinesi.
Fanalini di coda Basilicata, Molise e
Valle D’Aosta, dove i numeri dell’im-
prenditoria cinese sono decisamente più
contenuti, rispettivamente con 135, 68
e 39 attività. 

LE RIMESSE
C’è un aspetto, però, sul quale la crisi
economica si è fatta sentire anche per
gli imprenditori cinesi in Italia. Nono-
stante il numero delle loro attività sia in
costante aumento, si è registrato un forte
calo delle rimesse inviate in Cina. Un
calo che, sebbene abbia interessato tutti
gli imprenditori stranieri, per i cinesi è

Focus imprenditori cinesi al 31.12.2014 per regione

2014年12月31日前中国企业在意分布地区统计

Regione Imprenditori Distribuzione % Variaz. % Variaz. % 

cinesi 2009-2014 2013-2014 

大区 企业数量 份额 间变化 间变化

Lombardia 
伦巴第 15.252 22,0% +50,6% +8,2%

Toscana 
托斯卡纳 12.310 17,7% +25,1% +3,6% 

Veneto 
威尼托 8.367 12,1% +44,3% +5,5% 

Emilia Romagna 
艾米利亚 - 罗马涅 6.960 10,0% +38,2% +1,9% 

Lazio 
拉齐奥 6.436 9,3% +40,3% +5,5% 

Piemonte 
皮埃蒙特 3.718 5,4% +55,9% +6,3% 

Campania 
坎帕尼亚 3.670 5,3% +45,5% +5,3% 

Sicilia 
西西里岛 2.541 3,7% +22,3% +1,7% 

Marche 
马尔凯 1.938 2,8% +36,9% +1,2% 

Puglia 
普利亚 1.459 2,1% +34,5% +2,4% 

Liguria 
利古里亚 1.368 2,0% +52,7% +8,8% 

Abruzzo 
阿布鲁佐 1.209 1,7% +20,7% +2,2% 

Sardegna 
撒丁岛 1.000 1,4% +17,6% +3,0% 

Friuli Venezia Giulia 
弗留利 - 威尼斯朱利亚 988 1,4% +65,2% +10,3% 

Calabria 
卡拉布里亚 733 1,1% +8,1% +0,8% 

Trentino Alto Adige 
特伦蒂诺上阿迪杰 642 0,9% +70,7% +10,1% 

Umbria 
翁布里亚 568 0,8% +47,5% +6,6% 

Basilicata 
巴西利卡塔 135 0,2% +15,4% -3,6% 

Molise 
莫利塞 68 0,1% +25,9% 0,0% 

Valle d’Aosta 
瓦莱达奥斯塔 39 0,1% +62,5% +14,7% 

Totale 
总计 69.401 100,0% +39,2% +5,1% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Infocamere - 来源：CGIA

stato più consistente. Negli ultimi tre
anni, infatti, mentre per il totale degli
stranieri le rimesse inviate nei Paesi
d’origine sono diminuite del 21,9%,
passando da 6,83 a 5,33 miliardi di euro,
per i cinesi la contrazione è stata del
69,4%. Nel 2012, anno in cui le rimesse
cinesi hanno raggiunto il picco più alto,

sono stati inviati in Cina 2,67 miliardi
di euro, nel 2013 1,10 miliardi e nel
2014 820 milioni di euro. Di conse-
guenza, se nel 2012 le rimesse cinesi
rappresentavano il 39,1% delle rimesse
totali, sono poi andate riducendosi, scen-
dendo nel 2013 al 19,8% e nel 2014 al
15,4%. 
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2022
Le Nazioni Unite hanno pubblicato il
nuovo rapporto demografico Prospettive
della popolazione mondiale: revisione
2015. Secondo il rapporto, nel 2022 l’India
supererà la Cina e diventerà il Paese con
la popolazione più elevata del mondo. Si
stima che, in tutto il mondo, la popolazione
anziana oltre i 60 anni raddoppierà entro
il 2050 e l’Europa sarà il continente in
cui il problema dell’invecchiamento sarà
più evidente. 

2022
联合国发布了新的人
口报告《世界人口展
望：2015年修订版》。
报 告 称 ， 印 度 将 在
2022年超过中国成为
世界第一人口大国。
报告预测，在全球 范
围内，60岁及以上老
年人人口数量到2050
年将增加一倍，欧洲
将是老龄化问题最为
突出的大陆。

2亿
今年是新环保法
实施的第一年，
仅前六个月，环
保部已开出按日
计 罚 罚 单 超 过 2
亿元。被环保部
约谈后，仅华北
区域，就有57名
相关主要负责人
被批评、警告、
免职。

132
湖南省邵阳县黄荆
乡仅义务教育阶段
在校学生中，就有
132个孩子处于“失
母”状态，被称为
“无妈乡”。除了
母亲正常死亡，其
中有116个孩子的母
亲因为逃婚或改嫁
离开了他们。

132
Nel villaggio Huangjing nel distretto
di Shaoyang in provincia di Hunan, tra
gli studenti della scuola dell’obbligo,
ci sono 132 bambini che hanno “perso
la madre”, per questo il villaggio è
detto “villaggio senza madri”. Oltre a
coloro la cui madre è morta, le madri
di 116 bambini li hanno lasciati per
sfuggire al matrimonio o risposarsi. 

200 mln
Questo è il primo anno di attuazione
delle nuove leggi ambientali, solo nei
primi sei mesi del 2015, il ministero del-
l’Ambiente ha comminato multe per oltre
200 milioni di yuan. Dopo essere stati
interrogati dal ministero, solo nelle regioni
della Cina settentrionale, ci sono stati 57
responsabili che sono stati criticati, av-
vertiti e destituiti.
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38％
美国加州大学伯
克利分校的一项
研究报告显示，
由于空气污染，
尤其是雾霾中的
小颗粒，中国每
年 约 160万 人 死
于心脏病，肺病
和中风。报告中
称，38％的中国
人呼吸的空气是
“不健康的”。

2.5 
国办发布《关于
进一步促进旅游
投资和消费的若
干意见》，支持
弹性作息，鼓励
2.5天休假方式，
为职工周五下午
与周末结合外出
休闲度假创造有
利条件。

1万
香 港 政 府 统 计 处
日 前 公 布 了 最 新
数字，2015年年中
增加了3.78万“内
地 新 移 民 ”， 比
上 年 同 期 大 幅 下
降 了 16％。 今 年
上半年有1万多个
额 度 剩 余 ， 反 映
香 港 对 内 地 人 的
吸引力大降。

38%
Uno studio dell’Università della Cali-
fornia, Berkeley, ha dimostrato che, a
causa dell’inquinamento atmosferico,
in particolare di alcune particelle pre-
senti nella nebbia, in Cina ogni anno
circa un milione 600mila persone muo-
iono per malattie cardiache, polmonari
e ictus. Nel rapporto si sostiene che
l’aria respirata dal 38% dei cinesi è
«malsana». 

10mila
Il Dipartimento di Statistica di Hong Kong ha
diffuso i dati più recenti secondo cui a metà
del 2015 c’è stato un incremento di 37.800
nuovi immigrati dall’entroterra, con un calo
del 16% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Nel primo semestre di quest’anno
ci sono stati oltre 10mila esuberi, dato che
riflette il calo dell’attrattività di Hong Kong
nei confronti degli abitanti dell’entroterra.

2,5
L’Ufficio nazionale ha pubblicato Di-
versi pareri sull’ulteriore promozione
degli investimenti turistici e dei consumi,
sostenendo la flessibilità degli orari di
lavoro, incoraggiando il modello di 2,5
giorni di riposo per creare le condizioni
favorevoli a combinare l’uscita dal la-
voro nel pomeriggio di venerdì con il
divertimento del fine settimana. 
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Valentina Mazzanti

iornalista professionista, ex
presidente della Camera dei
deputati, opinionista, autrice

e conduttrice tv. Oggi Irene Pivetti è

职业记者、前众议院主席、 评论
家、演员、电视女主持人，如今，Irene
Pivetti又成了意大利产品推广平台 Only
Italia的掌舵人。
您是怎样走进中国的？

“事实上，中国一直离我们很近。
大约在15年前，中国产品就已经进入我
们的市场了。在那个年代，产品的质量
还比较低，也给我们制造了很多竞争问
题。那时，中国曾被我们视为潜在的敌

G

Irene Pivetti的中国初尝试
Only Italia 是一个致力于帮助意大利企业出口产品的平
台。主席Irene Pivetti这样描述她在中国的经历：“在
那里，意大利人缺少一种凝聚力。”

马琴琴

La presidente di Only Italia,

piattaforma che supporta 

le aziende italiane

nell’esportazione dei propri

prodotti in Cina, racconta 

la sua esperienza con il Paese

di Mezzo e spiega: «Quello 

che ci manca come italiani 

è un quadro d’insieme»

L’esperienza 
cinese 

di Irene Pivetti

presidente di Only Italia, piattaforma
commerciale e di investimento che sup-
porta le aziende italiane ad esportare i
propri prodotti in Cina. 
Come si è avvicinata alla Cina?
«In verità è la Cina che si è avvicinata

a noi. Circa una quindicina di anni fa il
mercato cinese ha iniziato ad entrare
nel nostro con prodotti che, all’epoca,
erano di bassa qualità, creando problemi
alla concorrenza. La Cina era vista come
un potenziale nemico. Così mi sono
detta: è impossibile accettare che con
un Paese così grande, con un mercato
così promettente, il rapporto sia solo di
conflitto ma dobbiamo vederlo come
un grande partner per il nostro sviluppo.
Mi resi subito conto però che la Cina è
un Paese immenso, che richiede grandi
investimenti, mentre l’Italia è un mercato
di grande qualità ma con aziende piccole,
prive di grandi capitali da investire.
Quindi l’unica soluzione poteva essere
mettere insieme tanti piccoli, creare
un’infrastruttura capace di collegarli e
fornire loro i servizi per entrare in ma-
niera coordinata in quel mercato». 
Only Italia supporta le aziende italiane
interessate ad esportare in Cina, che
risultati sta ottenendo?
«Devo dire che è un lavoro molto im-
pegnativo, che richiede tempo, anche
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perché i cinesi fanno fatica a capire la
“logica” della piattaforma. Quando parlo
con partner cinesi, la prima cosa che
mi chiedono è sempre “Ma tu quanti
brand porti?”. Ma il problema non è la
lista dei brand ma l’organizzazione del-
l’offerta commerciale. Quindi bisogna
capire meglio le problematiche del retail,
lato cinese. Un altro problema è che
molti italiani non si fidano del fatto che
basterebbe andare tutti insieme. Si aspet-
tano un aiuto dallo Stato che purtroppo
non arriva. Quindi si fa fatica a costruire
una struttura che regga. Credo che siamo
molto vicini al successo, questione di
pochi mesi, e riusciremo a far vedere

esattamente la piattaforma Only Italia
in piena attività. Stiamo ottenendo anche
un altro importante risultato: alzare la
consapevolezza, sia tra gli italiani che
tra i cinesi, del fatto che andare tutti se-
paratamente, non può funzionare. I ri-
sultati delle performance commerciali
tra i due Paesi potrebbero essere migliori
se italiani e cinesi capissero che abbiamo
bisogno di questa piattaforma. Bisogna
che italiani e cinesi resistano ai rispettivi
difetti capitali: i cinesi devono resistere
alla tentazione di voler fare affari facil-
mente, velocemente ma senza program-
mazione; gli italiani hanno questo difetto
ed inoltre fanno fatica a fidarsi gli uni

degli altri». 
Dalla nascita di Only Italia ad oggi
ha riscontrato cambiamenti sull’im-
patto dei nostri prodotti in Cina?
«Non vedo grandissimi cambiamenti.
Certo il gusto si sta evolvendo e c’è
sempre una maggiore ricerca della qua-
lità. Ma è importante sottolineare una
cosa: bisogna far capire agli italiani che
vogliono vendere i loro prodotti che il
Made in Italy non si vende da sé: è gra-
dito, piace, ma all’estero si vive benis-
simo anche senza. E i cinesi sono giu-
stamente sempre più soddisfatti dei loro
prodotti, che, oggi, sono prodotti di
buona qualità». 
Ha riscontrato difficoltà ad esportare
i prodotti italiani in Cina? 
«Certamente difficoltà burocratiche,
perché sia l’Italia che la Cina sono
malati di burocrazia. Ad esempio è
molto complicato “sopravvivere” alle
dogane. Però la Cina ci sta offrendo
una mano tesa con le Free Trade Zone,
che permettono di stoccare prodotti
prima della vendita, senza pagare tasse
e dogane». 
Quali “tecniche” usa Only Italia per
avvicinare il cinese ai prodotti italia-
ni?
«Semplificazione e fiducia. Semplifi-
cazione nella comunicazione: abbiamo
un brand unico, che è il brand Only
Italia, registrato, con il quale i prodotti
vengono venduti o comunque certificati,
infatti anche i prodotti che hanno un
marchio registrato sono “selected by
Only Italia”. Quindi aiutiamo il consu-
matore cinese a riconoscere il marchio
di qualità italiana che è il nostro logo.
E fiducia: perché i nostri prodotti sono
tutti certificati, full Made in Italy e con
una certificazione SGS che garantisce
non solo l’autenticità del marchio, ma
la trasparenza e la purezza della produ-

人。我对自己说：这样一个有市场前景
的大国，与它的关系不能只剩下冲突，
在将来，中国一定会是一个很好的发展
合作伙伴。我还意识到，中国是一个巨
大的国家，需要大量的投资，而意大利
有许多高质量的产品，但大多源自小企
业，鲜少有大的资本投资。而解决这一
问题的唯一方案，就是创建一个汇集小
企业的平台，并帮助他们沟通连接，为
其开拓新市场提供服务。”

Only Italia帮助意大利企业进入中
国市场，都取得了怎样的成果？

“我必须说，这是一个十分辛苦
的工作，不仅因为它需要时间，还因为
让中国人了解我们平台的运营‘逻辑’
是一件比较费力的事情。当我们和中国
合作伙伴聊天时，他们总会问我‘你能
带多少品牌来中国？’但解决问题的关
键并不是一大长串的品牌名单，而是建
立一个商业供应型的组织。正因为此，

我们需要更好地了解中国的零售端的需
求。另一个问题是，许多意大利人不相
信靠我们团结起来的力量足够携手前进。
他们一直在等待国家的帮助，不幸的是，
他们未能如愿。建立一个这样平台十分
幸苦，但是我觉得我们已经非常接近成
功了，几个月后，我们就能够看到
Only Italia全面开启的状态。另外，我们
还取得了一个非常重要的成果：增进了
中意双方的相互了解，意大利企业若是

Delegazione di Yangzhou nella sede di Only Italia. 

扬州代表团在Only Italia 总意大利总部。
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zione, in molti casi anche la compatibilità
ambientale dei meccanismi di produ-
zione. Quindi se il marchio Only italia
dovesse avere un sottotitolo sarebbe
“you can trust it”, cioè “ti puoi fida-
re”».
Com’è la promozione che l’Italia fa
del proprio Paese?
«Sovrabbondante e molto disordinata.
L’Italia fa bene a fare quello che fa, ma
quello che ci manca come italiani è un
quadro d’insieme. La realtà è che diamo
ai cinesi sempre l’impressione di andare
ciascun per sé, perché di fatto è così.
Per esempio, quando la regione Molise
va a Pechino e dice: “Il Molise incontra
la Cina”, fa un errore di strategia e di
comunicazione. Il Molise è parte di un
grande Paese che è l’Italia, che a sua
volta è la porta di una grande realtà
economica e culturale che è l’Europa.
Allora diventi forte! Quando riesci a
comunicare alla Cina che acquistare
prodotti molisani, visitare il Molise, è
parte di un’esperienza non circoscritta

ad una sola regione è l’inizio di una
storia fantastica che tu cinese potrai
scoprire tramite me, Molise. E uso il
Molise solo come esempio, potrei dire
lo stesso della Lombardia che con i
suoi dieci milioni e mezzo di abitanti
raggiunge a malapena quelli della città
cinese di Harbin! Questo per far com-
prendere con che  dimensioni dobbiamo
confrontarci quando parliamo di Italia
e Cina».
Only Italia è  anche ad Aquae Venezia,
evento collaterale di Expo Milano

2015, con il proprio spazio Via della
seta e delle spezie.
«Sì, Only Italia ha investito molto su
Aquae 2015, considerando Venezia una
vera e propria Porta d’Oriente, una piat-
taforma commerciale su cui puntare
ben oltre il limite temporale di Expo.
Da questa estate siamo presenti anche
ad Expo Milano nel Cluster Bio-Medi-
terraneo con una serie di attività: prima
di tutto culturali e poi creiamo eventi
b2b con molti Paesi del mondo, a partire
dalla Cina, ma anche con vari Paesi

分散地进入中国市场很难办到。事实上，
中国和意大利都应该面对自己的弱点。
中国人应尽量消除没有计划、又想方便
快捷做成生意的想法。意大利人也有这
样的弱点，因此，双方之间也很难互相
信任。”
从Only Italia平台的诞生到今天，我们的
产品在中国产生了怎样的影响与变化？

“我没有看到很大的转变。人们
的品味在不断提升，总是在追求高品质

的产品。但是必须要指出的一点是：意
大利人不能幻想仅靠自己的力量就能卖
出意大利制造的产品。意大利制造的确
有品质、受欢迎，但在国外也并不是非
其不可。如今，中国人对自己产品也很
满意，它们也是高品质的象征。”
您在中国推广意大利产品时有遇到困难
吗？

“当然， 官僚主义带来了许多困
难。比如， 我们的货就很难在海关上

‘幸存’。但是中国新建了自贸区，它
允许我们在销售之前存储产品，无需支
付关税。”
Only Italia是凭借什么让意大利产品进入
中国？

“简化与信任。首先是简化传播，
我们有统一的品牌Only Italia，我们售卖
带有这个品牌的产品，产品拥有这个标
志也意味着已经通过我们的认证。另外，
我们还有一个注册品牌‘Only Italia 精

Irene Pivetti con il presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia
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africani e americani».
Essere un personaggio noto al pubblico
come pensa abbia influito sulla sua
attività?
«Ha influito positivamente per quanto
riguarda la mia carriera televisiva, ne-
gativamente per quanto riguarda gli af-
fari. La mia azienda sconta molto il
fatto che io abbia fatto politica, siamo
pieni di nemici inutili e di persone che
vengono da me cercando favori che
non posso o non voglio fare. Richiede
una certa maturità comprendere che un
politico che ha cessato la sua attività
politica e fa l’imprenditore è un im-
prenditore. Questo però è un problema
italiano, direi di “laicità” della politica». 
Recentemente è stata nominata anche
Consigliere di Yangzhou, città cinese
della provincia del Jiangsu. Che si-
gnificato ha per lei questa nomina?
«è un atto di fiducia che mi onora,
infatti sto ripartendo in questi giorni
per Yangzhou, per presenziare all’aper-
tura del Parco Industriale Agroalimentare.

Sono molto onorata che questa im-
portante città, come altre città cinesi,
abbiano manifestato tanta fiducia e
stima nei miei confronti». 
Che rapporto ha con i cinesi?
«Stupendo! A me piace molto la psi-
cologia cinese, apparentemente sem-
briamo molto diversi, poi in realtà,
in profondità, siamo molto simili.
Inizialmente sono molto formali, poi
per fortuna con il tempo con alcuni
di loro sono riuscita a stabilire un
rapporto di amicizia vera, e devo dire
che sono degli amici molto leali».
Progetti per il futuro? 
«Sviluppare sempre più Only Italia.
è come se avessi piantato un seme di
sequoia, una pianta forte e destinata
a durare mille anni. Mi auguro che
possa mettere belle radici, che possa
crescere bene e trovare tanti giardinieri
come me intorno. Abbiamo appena
cominciato a costruire un nuovo pa-
radigma di collaborazione tra Italia e
Cina. Ne sono convinta!»

选’，这个Logo也帮助中国顾客确认意
大利品质。其次是信任：我们的产品是
经过认证的、百分之百意大利制造。通
过我们的标志，SGS认证不仅保证了品
牌的意大利品质，也保证了生产过程的
透明与纯正。很多时候，它也是生产机
制与环境兼容性的保障。所以， Only
Italia 品牌，应有一个副冠名——值得信
赖。”
您觉得意大利 在推广自己方面表现如

何？
“浮夸而且十分混乱。 意大利现

在所做的事的确是对国家有益的，但我
们意大利人缺乏一种凝聚力。我们给中
国人的印象总是各自为政，现实情况也
的确如是。例如：莫利塞大区去北京推
广，提出了‘当莫利塞遇上中国’的口
号，其实这在战略和信息传递上都是错
误的。莫利塞是一个地区，意大利才是
它背后的国家。如果把莫利塞宣传成欧

洲的文化与经济的一扇门，这样，当我
们开始和中国人宣传购买莫利塞的时候，
会更容易引起对方的兴趣。当然，我仅
是用莫利塞作为一个例子，我也可以拿
伦巴第大区来举例，哪里一千五百万人
口也只相当于中国哈尔滨市的人口。我
说这些只是为了让你们理解，当我们提
到规模时，只有中国和意大利才能进行
同级比较。”
Only Italia 也出现在了2015年世博系列活
动威尼斯Aquae上，也有自己的站台“
丝绸之路与香料之路”。

“是的，Only Italia 在2015威尼斯
Aquae活动上投资了许多。考虑到威尼
斯是一个真正的东方之门，我们旨在建
立一个长期的交易平台，而不仅限于世
博会的这段时间。今年夏天，我们也出
席了米兰世博的Cluster Bio-Mediterraneo
系列活动：文化活动之后，我们创建
B2B平台，与世界上许多国家有了联系，
包括中国与一些非洲、美洲国家。”
您政治人物的身份，对别的事业有怎样
的影响？

“对于我的电视事业，它产生了
积极的影响，但对经济活动则有了一些
消极的影响。我们有了一些敌人，还有
其他人试图来找我帮忙，而有些是我无
能为力的。他们没有明白一个政治人物
若是弃政从商，那她就只是一个商人。
当然这在意大利是一个普遍的问题，我
们称它为政治的‘世俗化’”。
最近，您还被扬州市政府授予了“扬州
市顾问”这一称号，对您来说，这一称
号意味着什么？

“这意味着对我的信任。事实上，
这一段时间，我正要再次去扬州出席食
品生态工业园的开业典礼。我很荣幸地
看到，这个城市同中国别的城市一样，
十分尊重与信赖我们。”
您与中国人建立起了怎样的关系？

“关系特别好，我非常喜欢中国
人的哲学，表面上与我们不同，但在深
层次上又与我们特别的相似。开始的时
候我们与中国人的关系还停留在表面，
随着时间的推移，我们就建立起了真正
的友谊，他们都是很真挚的朋友。”
您对于未来的计划？

“继续发展Only Italia。它就好像
我埋下的一颗的美洲杉种子，而这样坚
韧的植物注定会千年常青。我希望它能
有美丽的树根，茁壮成长，还有许多像
我一样的园丁在它周围精心呵护。可以
说，我们正逐渐成为中国与意大利之间
合作的新典范。对这一点我有信心！”

翻译：郑舒雁
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on la nuova normalità, il mer-
cato cinese sta subendo pro-
fonde trasformazioni. Le nuove

misure economiche lanciate dal presi-
dente cinese Xi Jinping che mirano ad
uno sviluppo qualitativamente migliore
necessario al raggiungimento della mo-
dernizzazione stanno cambiando il con-
testo economico della Cina. 
Il rapido sviluppo che ha caratterizzato
gli ultimi decenni si è progressivamente

rallentato, dando vita ad una nuova era
incentrata sulla ricerca della qualità e
sull’efficienza del prodotto. 
L’industria dell’abbigliamento cinese si
sta letteralmente rivoluzionando: la pro-
duzione ora punta molto di più sul
valore aggiunto e sulla brandizzazione
del marchio. Ricerca di stile, persona-
lizzazione e unicità dei prodotti sono i
punti focali di questa “rivoluzione ci-
nese”. Per di più, le nuove tecnologie, i

social network e l’internet mobile stanno
modificando enormemente le tendenze
dei consumatori, il loro stile di vita e di
conseguenza cambiano la manifattura
e i modi di operare delle imprese. Nei
prossimi anni, quindi, i brand cinesi sa-
ranno in linea con i marchi internazionali. 

CHIC AUTUMN 2015
Il salone Chic, giunto alla sua 24a edi-
zione, è diventato la fiera sulla moda
più influente in Asia. Oltre al tradizionale
appuntamento primaverile, da quest’anno
il salone vedrà per la prima volta un se-
condo appuntamento autunnale che si
terrà dal 13 al 15 ottobre. Chic Autumn
2015 coprirà un’area di 75.000 m² con
circa 600 espositori. Anche l’Italia par-
teciperà all’evento con la prima edizione
di La moda italiana, progetto realizzato
da Emi (Ente Moda Italia) e Agenzia
Ice (Istituto del Commercio Estero) in
collaborazione con Smi (Sistema Moda
Italia) e Assocalzaturifici e con il sup-
porto del ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, che andrà in scena nel padiglione
2 del centro espositivo cinese con la
partecipazione di circa 40 aziende italiane
tra cui Gianna Meliani, Loriblu,  Pa-
kerson, Passotti, Piquadro, Vittorio Spe-
ranzoni, Thierry Robotin,  Fornarina,
Casheart, Isabel, Chandler, Fontani e
altri ancora. 
«Il mercato cinese sta esprimendo una
domanda sempre più diversificata e

随着“新常态” 理念的提出，中
国市场正在发生深刻的变化。在习近平
制定的新经济计划中，提出要在高质量
发展的前提下实现现代化，改变中国的
商业环境。过去几年中，中国经济的高
速增长正逐渐放缓，中国正在开创一个
追求品质和性能的新时代。

中国服装市场不断升级， 现今更
加注重附加的价值和品牌化。追求风格、
个性化和独特性是这次“中国革命”的
重点。此外，新技术、社交网络以及互
联网手机等移动终端也正改变着人们的

C

中国的“新时尚”
在中国市场处于全面转型的时期，上海将迎来亚洲时尚界两个

最重要的盛事：中国国际服装服饰博览会（CHIC）与中国国际

家用纺织品及辅料博览会。两项展览都将于10月13日至15日在

国家会展中心举办，届时意大利产品也会亮相展会现场。
马琴琴

La nuova moda cineseIn un momento di completa trasformazione del mercato

cinese, Shanghai si prepara ad accogliere le due fiere 

più importanti del fashion in Asia: Chic e Intertextile Shanghai

Home Textiles che, dal 13 al 15 ottobre presso 

il National Exhibition and Convention Center, 

vedranno anche la partecipazione del Made in Italy

Valentina Mazzanti
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dalle immense potenzialità e per questo
crediamo sia importante presentarci con
una iniziativa espositiva comune», ha
affermato Alberto Scaccioni, ammini-
stratore delegato di Emi. Roberto Luon-
go, direttore generale di Ice si mostra
convinto del supporto alle aziende ita-
liane da parte degli uffici Ice in Cina:

«Sin dal 2002 l’Agenzia Ice si propone
come il partner ideale delle aziende tri-
colore in Cina attraverso la realizzazione
di numerose iniziative promozionali
(fiere, workshop, incoming di operatori,
mostre autonome, ecc.) specialmente a
supporto del settore moda e calzature.
In questo senso siamo stati parte attiva

nel proporre uno schema di collabora-
zione a Smi e al suo braccio operativo
Emi per la gestione condivisa del nuovo
progetto espositivo Chic Shanghai 2015
e per l’organizzazione dei servizi agli
espositori». Anche Annarita Pilotti di
Assocalzaturifici è convinta dell’im-
portanza del mercato cinese. «È una

消费趋势、生活习惯以及商业运作模式。
在未来几年，可以预见中国品牌将跻身
世界一线品牌中。

2015中国国际服装服饰博览会（秋季）
开幕

中国国际服装 服饰博览会现已成
为亚洲最具影响力的时尚活动之一。除
了传统的春季展览之外，今年的10月13
日至15日将首次举办秋展。此次展览占
地面积为75000平方米， 共有600家参展
商。意大利也派出多个厂商参加意大利

时 装 展 ，  展 览 在 意 大 利 时 尚 联 合 会
(EMI)、意大利对外贸易委员会（ICE）
主办, 同时在意大利纺织和服装联合会
（SMI）和经济发展部的支持下举办。
届时将有约40 家意大利企业参加展览，
包 括 Gianna Meliani, Loriblu,  Pakerson,
Passotti, Piquadro, Vittorio Speranzoni,
ThierryRobotin,  Fornarina, Casheart, Isabel,
Chandler, Fontani等。

“中国市场的需 求日益多样化，
同时有着巨大的潜力，我们相信共同举
办展览是一个很重要的举措，”意大利

时尚联合会总裁阿尔贝托· 斯卡奇尼
（Alberto Scaccioni）表示。

意大利对外贸易 委员会主席罗伯
托·罗恩格（Roberto Luongo）也表示，
他相信意大利公司会得到中国组织者的
支持：“自2002年以来，意大利对外贸
易委员会通过举办多样的营销活动（展
会、工作室、自主展览等），特别是在
时装和鞋履方面。我们提出了很多合作
框架，并在EMI的协助下促成了这次展
览。”意大利国家鞋履制造商协会的阿
娜丽塔·皮罗提（Annarita Pilotti）也深

La nuova moda cinese
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priorità per Assocalzaturifici – ha di-
chiarato - vogliamo continuare a pro-
muovere il Made in Italy in Cina raf-
forzando, insieme a Emi e Smi, la si-
nergia del sistema fashion italiano, che
per la prima volta sta lavorando compatto
su un mercato allo stesso tempo pro-
mettente e complesso. Grazie a questo
importante lavoro di squadra e al soste-
gno delle istituzioni e di Ice abbiamo
ritenuto opportuno, dopo quattro edizioni,
far confluire the Micam Shanghai al-
l’interno di Chic».

INTERTEXTILE SHANGHAI
HOME TEXTILES
Parallelamente al salone Chic, sempre
all’interno del National Exhibition and
Convention Center, si terrà anche In-
tertextile Shanghai Home Textiles, che
coprirà un’area di 200.000 m². La ma-
nifestazione, dedicata al tessile e attiva
dal 1995, ospiterà l’VIII edizione di

Milano Unica,  il salone italiano del
tessile che in Italia si tiene due volte
l’anno, a febbraio e settembre.
Come si legge nel comunicato stampa,
Milano Unica Shanghai, in collabora-
zione con l’Agenzia Ice e con il supporto
del ministero dello Sviluppo economico
e Smi, sin dal suo primo debutto nel
panorama cinese nel marzo 2012, è
stato visitato da oltre 3.400 clienti sele-
zionati ed è diventato un must per i
clienti di fascia medio-alta e alta del
mercato. Il tessile italiano affascina il
mondo orientale intento sempre più ad
acquistare sia prodotti finiti Made in
Italy che semilavorati di alta fascia. Le
potenzialità di crescita di questo Paese
sono molto elevate, grazie soprattutto
all’ampliamento numerico della classe
media e alle sue sempre maggiori ca-
pacità di spesa.
Gli obiettivi di Milano Unica sono es-
senzialmente due: sostenere le imprese
tessili nel processo di internazionaliz-

zazione e fare sistema nel settore tessi-
le-accessori, come affermato dal presi-
dente di Milano Unica, Silvio Albini,
durante l’inaugurazione della XXI edi-
zione di Milano Unica a Milano lo
scorso settembre. «Il nostro scopo è
quello di far diventare il nostro Paese
un faro di riferimento anche per le ten-
denze. Siamo indubbiamente i migliori
al mondo per la nostra industria tessile-
accessori, vogliamo diventarlo anche
per le tendenze», ha spiegato, sottoli-
neando che «l’esperienza in Cina e negli
Stati Uniti ci ha insegnato che dobbiamo
anche essere consapevoli del fatto che
nel mondo della moda e del lusso si
stanno affermando modelli di business
diversi, i grandi gruppi del lusso, i
marchi designer, i retailer evoluti, che
oggi competono sempre più in una
fascia premium e che usano i nostri
tessuti per qualificarsi, offrendo una af-
fordable elegance. Il nostro marketing
mix deve quindi essere adattato alle di-
verse esigenze dei clienti».
Le aziende partecipanti per l’VIII edi-
zione saranno 94 (tessile accessori) più
7 di Filo (salone internazionale dei filati
e delle fibre tessili organizzata da As-
soservizi di Biella), che per la prima
volta parteciperà all’evento fieristico
cinese in collaborazione con Milano
Unica Shanghai.

DATI ECONOMICI
Secondo una ricerca di Smi，basata su
dati Istat, pubblicata a maggio 2015,
l’export tessile-moda italiano in Cina
nei primi cinque mesi dell’anno è stato
pari a 366 milioni di euro, registrando
un incremento su base annua dell’11,6%.
La Cina risulta il nono mercato di sbocco
(quarto se esclusi i paesi Ue), con un’in-

信中国市场的重要性：“中国市场是我们
的优先考虑，我们要继续推挤意大利制
造在中国的发展，与EMI和SMI一起，联
合意大利各时尚行业，共同面对这片充
满前景而又复杂的市场。也正是通过团
队合作，我们才能够实现这次展览。”

中国国际家用纺织品及辅料博览
会同时在国家会 展中心举办的还有中
国国际家用纺织品及辅料博览会，展览
规模达到了20万平方米。展览自1995年
以来就致力于纺织业的发展，同时也作
为意大利Milano Unica展出的一部分。

后者则于每年二月及九月在意大利举办
两次。

此次Milano Unica Shanghai是在Ice
公司、意大利经济发展部以及意大利全
国时尚协会（SMI）的共同支持下举办
的。随着中国在2012年的展会中初露锋
芒、吸引了3400名客户前来参观，也标
志着中国正在成为不断壮大中的中高端
市场。中国对意大利纺织品的兴趣日益
浓厚，也蕴含着巨大的增长潜力，这是
由于中国的中产阶级数量和其不断增长
的消费能力。

Milano Unica的目标主要有两个：
支持纺织企业国际化进程，规范纺织配
件系统。Milano Unico主席西尔维奥·
阿尔比尼（Silvio Albini）在去年九月举
办的第二十一届Milano Unica开幕式上
表示：“我们的目标是为意大利纺织未
来的的发展点亮一盏明灯。我们有着世
界上最好的纺织配件，也想在未来继续
保持这一点，”他还强调说，“中国和
美国的经验告诉我们，世界时尚和奢侈
品行业正在形成不同的商业模式，大集
团的奢侈品牌设计师以及零售商等等，
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cidenza del 3,2%  sul totale tessile-
moda esportato. L’import tessile-moda
dalla Cina ha sperimentato un incremento
del 14,6% sfiorando gli 1,8 miliardi di
euro. Sempre secondo una ricerca di
Smi di settembre, a differenza della
filiera tessile-moda nel suo complesso,
la tessitura italiana fatica nei primi mesi
del 2015. Dati Istat relativi alla produ-
zione industriale evidenziano che la tes-
situra, dopo essere cresciuta per sette
semestri consecutivi, registra un calo
del 4,1% nel primo semestre 2015. Da
gennaio a maggio l’export
di tessuti italiani flette del
2,3%, mentre l’import del
4%. Tuttavia, osservando
le diverse merceologie, ri-
sulta in crescita l’export
di tessuti lanieri, con i pet-
tinati a +4,9% e i cardati
a +8,4%. La Cina rappre-
senta il quinto sbocco dei
tessuti made in Italy, nel
ranking complessivo è cre-
sciuta del 12,7% rispetto
ai primi mesi del 2014.
Positive sono le vendite
nel tessuto laniero in Cina
(+20,5%) così come di cotone e lino
(+11,5% e +7,8%) e seta (+5%), mentre
scendono le esportazioni del tessuto a
maglia (-9%).
Nei primi cinque mesi del 2015, la Cina
conferma il proprio primato come for-
nitore delle aziende italiane con un in-
cidenza del 26% sull’import totale di
tessuti, nonostante la contrazione del
2,5%. Sul calo medio influisce il de-
cremento dei tessuti in cotone (-11,2%),
ma anche seta (-7,2%) e lana (-1,7%),
cresce, invece, l’import di tessuto liniero,
ma soprattutto a maglia (+11,3).

竞争越来越激烈，他们提供要为客户提
供‘可以负担的时尚’，所以我们的营
销组合也必须适应客户的不同需求。”

此次参加展览的企业有94家，这也
是中国厂商首次与Milano Unica Shanghai
合作。

经济数据
根据SMI 2015年5月发表的研究报

告，前五个月的意大利时装纺织品出口
达到了3.66亿欧元，比去年增长了
11.6％。中国现在是意大利的第九大出

口市场 （如不包括欧盟国家则排名第
四），占意大利总出口的纺织品和服装
的3.2％。 从中国进口的服装和纺织品
同比增长14.6％，达到了18亿欧元。 根
据意大利国家统计局显示，面料行业经
过了连续季度的增长，在今年第一季度
下降了4.1％，面料出口收缩了2.3％，
进口收缩了4％。统观各类产品，毛纺
类面料出口增加，精纺类和精梳类分别
增加了4.9％和8.4％。 中国作为意大利
第五大面料出口国，与去年同期相比增
加了12.7％， 在羊毛织物、棉花、亚麻

及丝绸销售方面增加了20.5％、11.5％、
7.8％和+ 5％，而针织面料出口则减少
了9％。

在今年前五个月中， 中国依然占
据着意大利纺织进口的领军地位。尽管
从总体来讲有2.5％的收缩， 尤其是在
棉 纺 织 品 、  丝 绸 和 羊 毛 方 面 分 别 有
11,2%、7.2％以及1.7％的下降，但在亚
麻织物、尤其是针织方面则有了11.3%
的显著增长。

翻译：孔梦茜
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empre più Hu e meno Bram-
billa. I nuovi imprenditori in
Italia parlano sempre più ci-

nese. E il cognome più diffuso tra loro
è proprio Hu. È così in Lombardia, Pie-
monte, Veneto ed Emilia Romagna. È
quanto emerge dalla particolare classifica,
elaborata dall’Ufficio studi della Camera
di commercio di Monza e Brianza in
base ai dati del Registro delle imprese.
Lo studio prende in considerazione le
ditte individuali nate tra gennaio e agosto
2015 in Lombardia, Lazio, Emilia Ro-
magna, Piemonte, Puglia, Toscana e
Veneto e stila una classifica dei nomi e
dei cognomi più ricorrenti. Classifica
che riflette in pieno l’attivismo impren-
ditoriale degli stranieri in Italia, non
solo cinesi. Anche se, per non venire
tratti in inganno ed essere portati a pen-
sare che ormai siano solo gli immigrati
ad avviare nuove attività, non bisogna
dimenticare che la varietà dei cognomi
italiani è decisamente più elevata rispetto
alla Cina e ad altri Paesi stranieri. 

HU ALLA RISCOSSA
Scorrendo le top ten stilate dall’Ufficio
studi della Camera di commercio di
Monza e Brianza, sono due i cognomi
cinesi che balzano all’occhio e spiccano

根据一项关于2015年起在意大利注册的新企业的

统计，在意大利七个大区，一些外国姓氏已经击

败意大利姓氏，呈现出更大的影响力。在这背后

隐藏了商业中民族主义，且远不止于此

莱娅

如今，意大利有越来越多的中国企业家。根据统计，其
中人数最多的是姓氏为胡的商人。这一现象在伦巴第、 皮埃
蒙特、威尼托大区和艾米利亚 - 罗马涅都有出现。这项研究

由蒙扎和布里安扎的商会提供数据，制定特定分类，最后进
行统计分析。研究调查了伦巴第、拉齐奥、艾米利亚 - 罗马
涅、皮埃蒙特、普利亚、 托斯卡纳和威尼托大区2015年一月
至八月间登记的个人创业者，列出了这些创业者的姓氏和名
字。调查统计了所有在意的外籍创业者，而不单单是中国人。
当然，并不是只有外国移民创办了新企业，调查中显示意大
利姓氏的企业家创办的新兴企业依然比外国人多。

“胡”姓占据重要位置
在研究中，两个中国姓氏从调查中脱颖而出，出现在了

排行榜的前十名，这就是“胡”和“陈”两个姓氏。在2015
年各大区新诞生企业的统计中，“胡”姓企业家在伦巴第、
威尼托、艾米利亚 - 罗马涅和皮埃蒙特大区分别有157、68、

S

“胡”击败“布莱姆比拉”成为新企业家中更常见姓氏

Hu batte Brambilla

È questo il cognome più ricorrente tra i titolari di nuove

imprese registrate in Italia dall’inizio del 2015. 

Da una ricerca effettuata sui dati delle Camere di commercio

di sette regioni italiane emerge una netta predominanza 

dei cognomi stranieri su quelli italiani. 

Merito dell’attivismo imprenditoriale etnico, ma non solo

LEA VENDRAMEL
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nelle posizioni più alte delle classifiche.
Si tratta di Hu e Chen. Il primo, come
detto, è il cognome più diffuso in assoluto
tra i titolari di nuove imprese nate nel
2015 in Lombardia, Veneto, Emilia Ro-
magna e Piemonte, dove se ne contano
rispettivamente 157, 68, 59 e 48, mentre
si aggiudica il secondo gradino del
podio in Toscana, con 92 registrazioni.
Complessivamente, nelle sette regioni
considerate dalla ricerca, sono 416 le
nuove imprese registrate nei primi otto
mesi dell’anno a nome Hu. 
E questo è solo un tassello della diffusa
attività imprenditoriale dei cinesi in
Italia. Anche in Toscana, infatti, il
primato resta cinese, grazie ai 115 signori
Chen che dall’inizio dell’anno hanno
avviato nuove attività individuali nella
regione. 115 sono anche in Lombardia,
ma il cognome è molto diffuso in Veneto,
Emilia Romagna e Piemonte, dove i
nuovi imprenditori che si firmano Chen
sono rispettivamente 58, 51 e 32, per
un totale di 370 nelle sette regioni prese
in considerazione. 

IMPRENDITORIA CINESE
Ma se Hu e Chen sono i cognomi più
comuni, continuando a leggere i dati
del Registro delle imprese, si nota che
non sono gli unici. La presenza cinese
è massiccia, soprattutto in Toscana.
Basti pensare che nella top ten della re-
gione i cognomi cinesi conquistano ben
nove posizioni. Rossi è l’unico cognome
tricolore e con 47 nuovi titolari toscani
si aggiudica l’ottavo posto, preceduto
da Chen, Hu, Lin, Zhang, Wang, Zheng,
Li e seguito da Huang e Zhou. Situazione
molto simile a quella veneta, dove en-
trano nella top ten otto cognomi cinesi
(oltre a Hu e Chen, Zhang, Wu, Lin,

Liu, Zhou e Wang), lombarda (Hu,
Chen, Lin, Zhou e Wang) ed emiliana
(Hu, Chen, Zhang, Lin e Wang), en-
trambe con cinque posti occupati da
cognomi cinesi. 

ITALIA MULTIETNICA
La presenza italiana, quindi, risulta de-
cisamente ridimensionata. 
Succede così, ad esempio, che Brambilla,
cognome storico associato all’impren-
ditore lombardo per antonomasia, non
compaia tra i primi trenta cognomi più
ricorrenti tra i nuovi imprenditori del
2015 in Lombardia. 
Accanto ai cinesi, infatti, si trovano so-
prattutto indiani e nordafricani. Nel
complesso, il terzo cognome più diffuso
è l’indiano Singh, contato in 350 regi-
strazioni di nuove imprese, e solo al
quarto posto si trova l’italiano Rossi.
Hossain, invece, originario del Bangla-
desh, vince nel Lazio e ottiene il sesto
posto complessivo con 159 nuovi titolari
con questo cognome, preceduto dal ci-
nese Wang, con 167 casi. 

59和48人，而托斯卡纳大区则有92人。总体而言， 在参与研
究的七个大区新注册的公司中，共有416名企业家姓胡。而这
些仅仅是中国商团在意大利的一部分。在托斯卡纳，115名陈
姓企业家今年建立了新的企业。 伦巴第大区也同样是115人；
而威尼托、艾米利亚 - 罗马涅和皮埃蒙特等区的创办新企业
的陈姓企业家分别有58、51和32人，七大区总计370名。

中国企业家
如果说胡、陈是比较常见的姓氏，那么在报告中你会发

现，中国企业家的数量是巨大的，尤其是在托斯卡纳大区。
在该地区前十的排名中，中国姓氏赢得九个席位。罗西是排
行榜中唯一的意大利姓氏，排名第八，排在之前的有陈、胡、
林、张、王、郑、李，其后还有黄， 周。情况相似的还有威

尼斯，在那里进入前十的有八位中国姓氏（除了胡和陈之外，
还有张、吴、林、刘、周、王）， 在伦巴第大区（胡、陈、
林、周、王）和艾米利亚大区（胡、陈、张林和王） ，中国
人的姓氏则占据五席。

意大利的多种族现状
意大利的状况则不尽相同。例如布莱姆比拉这一隆巴德

企业家中的著名姓氏，则没有出现在伦巴第大区排行榜的前
三十中。除中国之外， 印度和北非也有很多姓氏入选。第三
大姓氏是印度的“辛格”（Singh），共注册了350家新企业。
侯赛因这一来自于孟加拉国的姓氏，在拉齐奥大区排名第六，
共有159名人，在此之前中国的王姓企业家则有167人。

翻译：孔梦茜



entuno anni fa, durante le Olim-
piadi Internazionali di Mate-
matica, il team americano vinse

il titolo di campione. Quell’anno, Po-
Shen Loh era uno studente al primo
anno della scuola media della città di
Madison, in Wisconsin, una piccola città
di circa 200mila abitanti. Se non ci fosse
stata quella grande notizia che impressionò
tutta l’America, poche persone avrebbero
tenuto alta l’attenzione fino ad oggi. «La
matematica appare di rado nei notiziari
americani, fra le notizie di maggior rilievo
poi appare ancor più raramente», ha ri-
ferito il coach a Cina in Italia. Nato nel
1982, oggi, in qualità di primo allenatore
alle nuove Olimpiadi Internazionali di
Matematica, ha già portato il team ame-
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MATEMATICA
mon amour
Alle ultime Olimpiadi Internazionali di Matematica, il team

americano ha battuto quello cinese, campione da diversi anni.

Il primo allenatore è Po-Shen Loh, un giovane coach nato 

nel 1982. Oltre ad essere professore di matematica

all’università e allenatore durante il campus 

di addestramento, ha anche realizzato un sito interattivo

sull’apprendimento della matematica e ogni anno tiene

conferenze in diverse scuole superiori americane

Zhou Tian

V
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ricano alla conquista del titolo di cam-
pione. Dall’età di tre anni ha iniziato ad
appassionarsi a questa materia. Ricorda
ancora oggi chiaramente di quando,
l’anno in cui era appena entrato al campus
della scuola media, aveva letto sul giornale
la notizia della vittoria americana alle
Olimpiadi di Matematica, era la prima
volta che sentiva parlare della competi-
zione. Non si aspettava di poter essere
lui stesso a guidare, 21 anni dopo, la
squadra americana nella sconfitta di
quella cinese, già campionessa per diverse
volte, riconquistando il titolo.

«LA MATEMATICA 
È MOLTO PRATICA»
Po-Shen Loh è professore di matematica
alla Carnegie Mellon University, nel
2004 per la prima volta si è assunto l’in-
carico di vice coach della squadra ame-
ricana alle Olimpiadi di Matematica.
Quell’anno si era appena laureato in Ma-
tematica al California Institute of Te-
chnology. Negli Usa, al campus di ad-
destramento per le Olimpiadi, vi sono
generalmente 15 coach, fra cui un primo
allenatore e un vice. Dal 2010 al 2013,
mentre insegnava alla Canergie Mellon
University, ha continuato per quattro
anni a fare il vice coach della squadra
americana alle Olimpiadi e questo è stato

奥数冠军教练：

让学生发现数学的美
不久前结束的新一届奥数大赛上，美国队击败了蝉联多次冠军

的中国人，取得冠军。他们的主教练罗博深备受关注。这个生

于1982年的年轻教练，不但在大学做数学教授，在奥数训练营

中做教练，还成立了数学知识的互动网站，每年去不同的美国

高中讲课。

周甜

21年前，美国队在国际奥林匹克数学竞赛中夺冠， 那时，罗博深是美国
威斯康星州麦迪逊市一所中学的一年级新生。那是一所拥有近20万人口的小城
市，如果不是发生轰动全美的重大新闻，很少人会注意到这里。 “数学很少
出现在美国新闻中，在重要新闻中出现更是极其罕见。”罗博深告诉《世界中
国》。如今，生于1982年的他已经以主教练身份带领美国队夺得了新一届世界
奥数竞赛的冠军。罗博深从三岁起就迷上了数学。他至今仍清晰地记得，刚迈
进中学校园那年从报纸上看到美国队奥数比赛夺冠的新闻，是他第一次听说奥
赛。他没有想到，21年后，自己会带领美国队战胜多次蝉联冠军的中国队再次
赢得冠军。

“其实数学很实用” 
罗博深是美国卡内基梅隆大学的数学教授，2004年第一次担任美国奥数队

副教练。那一年，他刚从加州理工学院数学系毕业。在美国，奥数训练营通常
有15名教练，其中主教练和副教练各一位。2010年到2013年，罗博深在卡内基
梅隆大学任教期间连续四年担任奥数队副教练，今年是他成为主教练的第二年。
作为大学教授，罗博深每年都会走访很多地方参加研讨会。担任奥赛队主教练
后，每到一个地方，他都会借此头衔联系当地高中，主动提出要给那里的学生
带去一场“数学公开课”。 罗博深的公开课人气很高，有学生家长也慕名前
来听课。每一次他提问的话音刚落，要回答问题的同学就已经举起了双手。当
他提出邀请志愿者上台时，同学们也是第一时间响应。至于中国数学老师经常
遇到的提问无人回答的尴尬，在罗博深看来很难想象。在PPT逐渐成为老师讲
课的“标配”时代，数学老师罗博深的课堂显得有点不那么“与时俱进”，他
仍喜欢用粉笔在黑板上写字。中国科技大学的教授马杰听过罗博深几次学术演
讲，罗博深写字的速度之快给他留下了深刻印象。肢体语言极其丰富也是罗博
深讲课的一大特色。“他一直在讲台上来回走动，几乎不会站在原地超过五秒
钟。”马杰对《世界中国》回忆。 在被任命为奥赛队主教练后，罗博深曾向
主办方坦陈，比起近在眼前的奥赛，他更重视学生的长远发展。 为了帮助学
生建立奥数题目和未来职业的关联，他每周会邀请一位特别的演讲者来训练营。
他们来自各行各业，都曾在奥数比赛中取得过优异成绩，目前是所在领域的佼
佼者。在美国，曾经的奥赛选手的职业选择非常多元，他们当中有人和罗博深
一样去大学教书，所教授的学科不限于数学，也有经济学和计算机科学。有人
投身企业，成为了金融或投资类公司的高管；有人做生物学或医学领域的研究，
其中有人参与了美国第一个发现人类DNA序列的项目。在罗博深看来，数学
教会人们创造方法解决问题，这或许是奥赛选手之所以有这些成就的原因。
“其实数学很实用，奥赛的题目不止为了比赛，它会培养学生解决难题的能力
和快速适应陌生环境的能力，这在未来的生活和职业中都很受用。”罗博深向
《世界中国》说。 
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兴趣才是最重要的 
国际奥林匹克数学竞赛创办于

1959年，每年举办一次。中国于
1985年第一次派学生参加，自此之
后，中国队在奥赛中多次夺冠。美
国队的成绩也一直位居前列，但21
年来始终未能问鼎冠军。这次的夺
冠让数学再一次短暂地成为美国媒
体的“宠儿”。 罗博深不否认选对
老师的重要性，可他更关注学生自
身的因素。本届奥赛的题目在难度
上高于以往几届，罗博深坦言，美
国队能够获胜，这六个学生是关键，
他们当中有五个人都来自比较偏远
的小城市，进入暑期训练营之前，
几乎都靠互联网学习奥数。 “互联
网时代，获得知识变得非常便利，
只要学生有学习的意愿，就会有大
把的免费教育资源可供选择。学生
能否取得成就的关键是他们是否找
到了学习的内在驱动力，跟随哪位
老师学习已经不再重要，这和15年
前的情况截然不同。”罗博深多次
强调这一点。 在中国，奥数基本上
是一项竞技化的项目，在很多人心
中，它无非就是高考加分或者进入
更好学校的跳板。而在美国，学生
学习奥数完全出于兴趣。他们没有
做不完的家庭作业，可以将大把的
时间和精力投入到兴趣中。但在罗
博深看来，无论中国还是美国，无
论哪个领域，能够做到最好的人，
内在驱动力一定是关键。 兴趣，是
罗博深一直最愿意提及的事。他做
的所有工作，其实就是为了让学生
发现数学的美，让他们明白，数学
不只是一堆公式堆积的纯理论，数
学其实很实用。学生们越早发现自
己对数学的兴趣，就能越早开始在
这个领域的努力。就像21年前的自
己，刚进入初中的小男孩罗博深从
报纸上知道了奥赛，从此找到了一
生的兴趣。 但罗博深明白，奥赛夺
冠并不代表美国学生数学 水准的普
遍提升，这只能说明， 热爱数学的
这部分学生在该领域抵达了顶峰。
“不是每个学生都需要通 过奥数比
赛来证明自己，不一定每个人都对
奥数感兴趣，对学生而言， 选对自
己努力的方向，然后尽最大努  力
朝着这个领域的顶级靠近， 这最重
要。”罗博深说。 

（感谢中国科技大学马杰教授
对本文采写的帮助）

il suo secondo anno da primo allenatore.
Come professore universitario, Po-Shen
Loh partecipa a seminari in diverse lo-
calità. Da quando ha assunto l’incarico
di primo allenatore della squadra, ogni
volta che va in un posto, con questo pre-
testo, contatta la scuola locale e prende
l’iniziativa di offrire agli studenti del
posto una lezione aperta di
matematica. Le sue lezioni
aperte sono molto popolari,
perfino alcuni genitori degli
studenti, con ammirazione,
vanno a seguirle. Ogni volta,
appena finisce di porre le
domande, gli studenti hanno
già le mani alzate. Anche
quando invita volontari a
salire sul palco, rispondono
subito. Per lui è difficile im-
maginare l’imbarazzo della
situazione, spesso incontrata
dagli insegnanti di matema-
tica cinesi, in cui non rice-
vono risposta alle loro do-
mande. Nell’epoca in cui il
PPT è gradualmente diventato lo “stan-
dard” delle lezioni dei professori, le
lezioni di matematica di Po-Shen Loh
sembrano non così al passo con i tempi,
a lui piace ancora scrivere sulla lavagna
con il gesso. Il professor Ma Jie, della
University of Science and Technology
of China, ha seguito alcune sue lezioni
accademiche e la rapidità con cui scrive
i numeri lo ha lasciato profondamente
impressionato. Anche il ricco linguaggio
del corpo è una forte caratteristica di-
stintiva dei suoi corsi. «Sul palco va
sempre avanti e indietro, cammina, non
riesce quasi a star fermo in una posizione
per più di cinque minuti», ricorda Ma
Jie a Cina in Italia. Dopo essere stato
nominato primo allenatore per le Olim-
piadi, ha confessato agli organizzatori
che dà maggiore importanza alla crescita
degli studenti nel lungo periodo, piuttosto
che alla competizione che ha davanti. Al
fine di aiutare gli studenti a creare un le-
game tra il tema delle Olimpiadi e una
futura carriera, ogni settimana invita un
particolare relatore al campus di adde-
stramento. Queste persone provengono
da diversi settori, tutte hanno ottenuto
un eccellente risultato nelle passate Olim-
piadi e attualmente sono figure leader
nell’ambito in cui lavorano. Negli Usa,
le scelte di carriera dei campioni delle

passate Olimpiadi sono le più svariate,
fra di loro ci sono persone che, come
Po-Shen Loh, insegnano all’università e
non solo matematica, ma anche discipline
come economia e scienze informatiche.
Alcuni si sono lanciati nel business e
sono diventati dirigenti di aziende in ca-
tegorie come finanza o investimenti; altri
sono ricercatori nei campi della biologia
o della medicina, alcuni dei quali hanno
partecipato al primo progetto sulla sco-
perta della sequenza del Dna umano.
Secondo Po-Shen Loh, la matematica
insegna alle persone a creare metodi per
risolvere i problemi, questa probabilmente
è la ragione per cui i campioni delle
Olimpiadi ottengono tali risultati. «In
realtà la matematica è molto pratica, il
tema delle Olimpiadi non è solo la com-
petizione, esse possono sviluppare la ca-
pacità degli studenti di risolvere problemi
difficili e la capacità di adattarsi veloce-
mente ad un ambiente non familiare, ciò
può essere molto utile per il futuro, nella
vita come nel lavoro», ha riferito a Cina

in Italia.

L’INTERESSE 
È CIÒ CHE CONTA DI PIÙ
La competizione delle Olimpiadi Inter-
nazionali di Matematica è stata istituita
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nel 1959 e si tiene una volta all’anno.
Nel 1985, la Cina per la prima volta ha
mandato suoi studenti a prendervi parte
e da quel momento il team cinese ha
vinto più volte il titolo di campione.
Anche gli americani si sono sempre
collocati ai primi posti, ma negli
ultimi 21 anni non erano mai
riusciti a conquistare il titolo.
Questa vittoria ha permesso
alla matematica, ancora una
volta, di diventare in breve
tempo l’argomento preferito
dei media americani.  Po-
Shen Loh non nega l’importanza
della scelta degli insegnanti, ma
presta maggiore at-
tenzione ai fattori
riguardanti gli stu-
denti stessi. Il
tema della
competizione
di quest’an-
no, sul piano
della diffi-
coltà, supe-
rava le pas-
sate edizioni
e Po-Shen
Loh ha det-
to aperta-
mente che il
team ameri-
cano aveva la
possibilità di
vincere, i sei stu-
denti sono stati
fondamentali, cin-
que di loro veni-
vano da piccole cit-
tà più lontane e, pri-
ma di entrare al

campus estivo di addestramento, quasi
tutti si sono affidati a internet per prepa-
rarsi alle Olimpiadi. «Nell’epoca di in-
ternet, accedere al sapere è diventato
estremamente semplice, se uno studente

ha il desiderio di imparare, può
avere a disposizione gratuitamente
una vasta gamma di risorse edu-
cative tra cui scegliere. La chiave
per ottenere risultati è trovare
la forza motrice interiore per
studiare e allora seguire un
determinato professore già
non è più così importante, è

una situazione completamente
differente da quella di 15 anni

fa», ha sottolineato più volte.
In Cina le Olimpiadi di

Matematica rappresen-
tano un progetto
competitivo, nel
cuore di molti,
sono semplice-
mente un tram-
polino di lancio
per aggiungere
punti al Gaokao

o per accedere a
una scuola più pre-
stigiosa, mentre in
America, gli stu-
denti si preparano
per le Olimpiadi
partendo assoluta-
mente da un inte-
resse per la materia.
Essi non hanno
compiti a casa che
non riescono a
completare, pertan-
to possono investire
una grande quantità

di tempo ed energie nei loro interessi.
Ma secondo Po-Shen Loh, a prescindere
da Cina o America, o dall’ambito di
studio, si può migliorare e la forza motrice
interiore è certamente la chiave. L’inte-
resse è ciò a cui l’allenatore ha sempre
voluto fare riferimento. Tutto il lavoro
che ha fatto, in realtà, è per permettere
agli studenti di scoprire la bellezza della
matematica, per far capire loro che non
è solo un insieme di formule e teorie ra-
zionali, la matematica in realtà è molto
pratica. Gli studenti prima scopriranno
il loro interesse per questa materia, prima
potranno iniziare a impegnarsi in tale
ambito. Come lui 21 anni fa, quando era
un ragazzino appena entrato nella scuola
media, che era venuto a conoscenza delle
Olimpiadi dai giornali e da lì aveva
trovato l’interesse della vita. Ma l’alle-
natore ha chiarito che la vittoria alle
Olimpiadi non rappresenta una promo-
zione universale per il livello di mate-
matica degli studenti americani, può solo
spiegare che questo gruppo di studenti
con la passione per la matematica, in
tale ambito, è arrivato in cima. «Non
tutti gli studenti hanno bisogno di mettersi
alla prova attraverso la competizione
delle Olimpiadi, non è detto che tutti ab-
biano un interesse per la matematica,
ma quando scelgono una direzione per
loro impegnativa, poi fanno del loro me-
glio per avvicinarsi al livello più alto
nell’ambito, questo è ciò che più conta»,
ha affermato.
(Si ringrazia il professor Ma Jie della
University of Science and Technology
of China per la disponibilità e l’aiuto
che ha offerto nella redazione del testo)

Traduzione D. Baranello
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Testo Ji Xin e Jiang Ting -  Foto Ji Xin

l 19 settembre 2015, la prova
finale italiana del concorso di
scrittura creativa Verso la Cina,

organizzato dall’Istituto Confucio di
Roma, in collaborazione con l’Ufficio
Nazionale del Turismo, si è conclusa
con successo presso la sede centrale
dell’Istituto e il concorso è stato inoltre
il primo successo per l’Istituto di Roma
in occasione del Confucius Institute
Day 2015. La professoressa Alessandra
Brezzi, direttore esecutivo della parte
italiana dell’Istituto, ha diretto la com-
petizione, mentre la professoressa del-
l’Istituto e redattrice del testo Il cinese
per gli italiani Zhang Tongbing della
Facoltà di Studi Orientali e altri esperti
hanno fatto parte della commissione di
valutazione. 
I dieci concorrenti selezionati per la
finale sono studenti di scuola superiore,
studenti universitari e persone della so-
cietà provenienti dal Lazio e da altre
regioni, mentre i temi del concorso si
sono incentrati su “La mia idea del
viaggio in Cina”, “La mia comprensione
della cultura cinese”, “Storie legate alla
cultura cinese”. 
Gli studenti che hanno ottenuto il primo

premio hanno vinto un biglietto di andata
e ritorno per la Cina, mentre quelli che
hanno ottenuto secondo e terzo premio
hanno vinto la possibilità di frequentare
un corso dell’Istituto Confucio gratis e
l’occasione di pubblicare una propria
composizione sui media o sulla piatta-
forma online dell’Istituto.
I numerosi studenti che hanno preso
parte al concorso sono stati tutti a stretto

contatto con la cultura cinese, nelle
composizioni hanno fatto riferimento
ai loro sentimenti e alle loro conoscenze
nei confronti delle grandi città cinesi e
delle diverse culture che coesistono
nella Cina attuale ed erano tutti molto
ansiosi di vincere la competizione, di
poter andare in Cina per sperimentare
ulteriormente la cultura e migliorare il
proprio livello di lingua.

ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITÀ “SAPIENZA” DI ROMA

Confucius Institute Day,
si apre il sipario
Tenutasi con successo 

la prova finale del concorso

di scrittura creativa 

Verso la Cina

II

Foto dei partecipanti - 选手特写
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图纪新/文纪新  姜婷

2015年9月19日， 罗马大学孔子学
院与国家旅游局合作举办的“走近美丽
中国”首届全意汉语征文大赛决赛在孔
院本部圆满结束，本次比赛也为罗马孔
院2015年“孔子学院日”打响了头炮。

罗马大学孔子学院意方执行院长
艾丽教授主持了此次比赛，罗马大学孔

子学院部分教师及《意大利人学汉语》
的主编——罗马大学东方学院张彤冰教
授等多位专家担任评委。

入围决赛的10位选手分别来自拉齐
奥及其他大区的高中生、大学生和社会
人士，主题围绕着 “我理想的中国之
旅”、“我对中国文化的理解”、“与
中国文化的故事”展开。获得一等奖的
选手将获得往返中国一次的机票，获二、

三等奖的选手则将得获孔院免费课程及
在孔院相关媒体或平台展示个人作文的
机会。

参赛的多位选 手都与中国文化有
过亲密接触，他们在作文中提及了自己
对中国各大城市及中国目前多文化并存
的感受及认识，都非常渴望能赢得比赛，
可以去中国进一步体验中国文化，让自
己的汉语水平更上一层楼。

罗马大学孔子学院

罗马孔子学院日拉开序幕——
“走近美丽中国”首届全意汉语征文比赛决赛顺利举行

Foto di gruppo - 院刊合影
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罗马大学孔子学院
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He Jiong ha 40 anni.

Negli anni trascorsi 

sul palco ha sempre

mantenuto un modo 

di fare felice e rilassato.

Nonostante la sua

popolarità, è rimasto

una persona umile 

ed imprenditore 

di se stesso. Con

Forever Young ha preso

spunto dalla sua

esperienza personale,

dimostrando al mondo 

di essere un “peso

massimo” nel campo

dell’intrattenimento

Un tenero 
DURO
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何炅：孩子气的大佬

何炅已经是一个40岁的男人。他多年来

在综艺舞台上放松快乐的主持风格，和

私下里谦卑、平和、圆润的处世态度，

维系了极高的人气和颇为可观的商业资

源。这一次，他执导《栀子花开》，无

论是资本的主动靠拢，还是明星的热情

加盟，都在向外界证明，何炅绝不仅仅

是个大男孩，他是娱乐圈的重量级人物

温天一（发自上海）

“为什么要拍摄这部电影？ 最初就是觉得何炅
与‘栀子花开’ 这两个IP已经深深根植到了观众心
中。”《栀子花开》 的制片人 王硕干脆利 落 地 对
《世界中国》说， “观众一定是先接受了这两个最
直观的形象， 然后才会顺延性地转向去关注作品本
身。” 在此之前，有差不多三年时间，各路投资人
与电影制片人一 直在游说何炅加入中国电影的青春
片战局，其中，王硕的团队是较为积极主动的一个。
为了彻底说服何炅，王硕带领专业团队， 做了大量
市场调查与数据分析， 把何炅与同类导演进行了全
方位的类比。以新浪微博为例，何炅拥有6560万的粉
丝量。并且，他的任何一条微博， 都会收获几千甚
至上万的评论与转发。 当王硕将一份图文并茂、内
容扎实的关于何炅IP的大数据调查报告放到了何炅面
前时，何炅非常惊讶， 他也开始承认，在此之前，
他从未意识到自己的名字背后， 竟然还隐藏着如此
巨大的号召力和商业价值。 曾有一项权威调查表明，
近年来，中国电影的观众平均年龄只有21.5岁，中国
电影的青春片热潮仿佛就在不经意间飞速降临， 而
与其他需要平地起高楼的青春片跨界导演来说， 何
炅的形象符号与从业经历显然更具优势。 初执导筒，
何炅虽然谨慎， 但是看起来却仿佛并不具备强大的
野心。他说： “我知道我不是技术型的导演，也不
是在拍艺术电影。 我有我自己的情怀，目标就是完
成一部不一样的青春片。” 在任何公众场合，何炅
都显得谦虚，他常常会用 “低到尘埃里”的温和方
式开一些无伤大雅的玩笑， 活跃气氛，照顾着每一
个在场人士的情绪， 而在面对种种质疑时，他则会
把所有的一切都归功于自己的幸运。 但大部分与何
炅有过工作接触的人则认为， 何炅能够走到今天，
应该是得益于他广阔的人脉与极好的人缘。 “他是
一个永远长不大的孩子。” 主持人李锐这样形容他
眼中的同事何炅。“赤子心，精力充沛，对人不设

erché girare questo film? Fin dall’inizio ho pensato
che i due nomi di He Jiong e Forever Young
sarebbero entrati nel cuore delle persone». Il pro-

duttore di Forever Young, Wang Shou, senza giri di parole,
ha dichiarato a Cina in Italia che gli spettatori solo dopo
aver accettato l’immagine più diretta dei due, potranno ap-
prezzare le qualità dell’opera stessa. Per realizzare il film, ci
sono voluti non meno di tre anni di lavoro, diversi investitori
e produttori cinematografici hanno supportato l’idea di He
Jiong di inserire nel film la situazione dei giovani cinesi, fra
questi, il team di Wang Shuo è stato quello che ha preso
subito l’iniziativa. Per convincere a fondo He Jiong, Wang
Shou ha ingaggiato un team di professionisti, ha fatto un
sacco di ricerche di mercato e analisi di dati e ha cercato di
dirigere il film in linea con le idee di He Jiong e con la sua
immagine pubblica. Ad esempio, su Sina Weibo, He Jiong
ha 65 milioni 600mila fan. Ogni suo post ottiene migliaia o

addirittura decine di migliaia di
commenti e condivisioni. Quan-

do Wang Shuo ha messo He
Jiong di fronte alla grande

quantità di dati raccolti
relativi ai contenuti del
suo profilo, He Jiong è
rimasto molto sorpreso
e ha anche cominciato
ad ammettere che, pri-
ma della ricerca, non

aveva mai realiz-
zato che il suo

nome avesse un
tale valore

commerciale
e un suppor-
to così gran-
de. Dalle in-
dagini por-
tate avanti
è emerso
che negli
u l t i m i
a n n i ,
l’età me-
dia del
pubblico

cinemato-
grafico ci-

nese è di 21
anni, il fa-
vore delle

m a s s e

Un tenero 
DURO

Wen Tianyi da Shanghai

«P
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di giovani nei confronti dei cinema ha avuto una crescita
estremamente rapida e ciò che egli vuole fare con il suo film
è alzare ulteriormente il livello di ragazzi interessati al cinema
e al mondo della regia tramite i film per ragazzi, utilizzando
le proprie esperienze a vantaggio di questo progetto. Nel
produrre il suo primo film, He Jiong è stato molto prudente,
dunque sembra che non abbia grandi ambizioni. Ha dichiarato:
«So di non essere un direttore tecnico, né di saper girare film
d’autore, ma ho i miei sentimenti e le mie idee, il mio
obiettivo è quello di creare un film per ragazzi che sia diverso
dai precedenti». 
In ogni occasione pubblica, He Jiong si è sempre presentato
come un uomo modesto, spesso usa l’espressione “nascondere
la polvere”, in modo gentile inizia a scherzare, rende
l’atmosfera movimentata, tiene in considerazione le emozioni
delle persone presenti e, grazie al suo carattere pacato e
gioioso, sa confrontarsi bene anche con le difficoltà. Consi-
derando il gran numero di personaggi che hanno lavorato a
stretto contatto con lui, è evidente che oggi vada avanti
anche grazie alla sua vasta rete di contatti e alla sua grande
popolarità. 
«È un eterno bambino», così il presentatore Li Rui ha descritto
lo sguardo del suo collega. «Ha una grande energia, un cuore
puro, con le persone non è mai scortese, ha uno spirito unico
e un animo giovane». «Come se fosse un moderno Peter
Pan?», gli è stato chiesto. «Non come se fosse, lui è Peter
Pan», ha immediatamente precisato Li Rui. Nella famosa
favola, Peter Pan e i suoi amici sono eterni bambini che
vivono sull’Isola che non c’è, scherzano sempre e si prendono
gioco delle leggi crudeli del mondo degli adulti. E in effetti
questa è l’impressione della maggior parte del pubblico
quando vede He Jiong, magro, sempre sorridente, vestito con
la sua camicia bianca in giro per un parco immerso nel verde. 
Alla Hunan TV, i suoi colleghi, che ammirano il modo in cui

防，而且始终带着一点儿年轻人特有的稚拙感。” “
就像童话中的彼得·潘？”记者问。“不是‘像’，而
‘就是’。”李锐马上认真地纠正。 在 那 部
著名的童话里， 永远不会长大的男孩彼得·潘住在永
无乡的梦幻岛上， 用戏谑与恶作剧式的方式对抗着成
人社会残酷的丛林法则。 的确，在大部分观众的印象
中，何炅清瘦，笑容亲和， 一袭白衬衣，似乎还带着
青葱校园特有的阳光绿叶气息。 而在湖南卫视，同事
们喜欢在工作中熟稔地称呼他为“何老师”。 也许，
正是由于他隐隐具备着一种通常只在长者身 上才有的
一呼百应的强大气场。 一呼百应的大佬范儿与温暖的
小清新，这两种看似完全不 能调和的气场仿佛在何炅
身上得到了一种奇异的“矛盾统一”。

“在这个舞台上， 每个人都比你自己更重要。”
在这一次成为导演之前， 何炅的正式职业是主持

人，他背后的栏目叫做 《快乐大本营》——按照大部
分主流媒体的评价， 《快乐大本营》是“中国电视发
展史上‘寿命最长’、 影响力最大、收视率最高、吸
金能力最强的综艺节目之一”。 正如同一枚硬币的两
面，何炅的职业生涯与 《快乐大本营》的品牌价值早
已牢牢捆绑在一起，密不可分。 1997年7月11日，《快
乐大本营》正式面对全国播出。 当时的何炅对于中国
的成人观众来说， 也还是一个不折不扣的陌生人。如
今，《快乐大本营》 已经是全中国嘉宾邀请范围最广
泛不拘的电视节目， 数不清的经典明星和人气偶像都
曾登陆这里。很多时候， 《快乐大本营》像是一间极
具吸引力的“客厅沙龙”， 让大大小小的明星们感觉
放心、踏实，宾至如归，  而何炅，俨然就是这座“娱
乐大客厅”的灵魂主人。 面对大牌，他永远不吝啬自
嘲，但也从不会显得刻意讨好， 始终以极其圆融的亲
和力牢牢掌控着大局。 其实，与如今涌现出的新节目
相比，《快乐大本营》 制作经费算不上高昂，与相对
低廉的节目成本相比， “快本”的赞助商、一款国产
手机的冠名费用却高达3.5亿元人民币， 而据业内人士
透露，何炅对于“快本”的品牌影响力， 至少要在四
成以上。 但在何炅这里，他也曾算过一笔账，“我们
一周一播的节目， 如果每周只有一个明星来，这十几
年积累下来，也是一个非常庞大的数字。” 作为电视
人的何炅，觉得自己“有点渺小”， 但接触下来才发
现，其实他们中的大部分人，都与何炅熟识。 “很多
人都是因为上了‘快本’ 的节目而与我成为了生活中
的朋友。”

何炅对《世界中国》说，“这是《快乐大本营》
所赋予我的最宝贵的财富。” 闲暇时，何炅还有一个
与工作无关的嗜好， 他喜欢翻阅建筑与设计类的画册，
并且热衷观察各种各样的建筑物， “有时候看一个房
子，单独摆在那里会显得很奇怪，咦， 怎么会多出来
一坨，但整体融合环境， 就会发现他是顺着坡和弧度，
恰到好处地建成的。” 

何炅说，“建筑学有一个理论叫做‘依势而建’，
这其实告诉我们， 不要被现实过分折磨，要学会接受
它。” 换一个角度看，“依势而建” 可能也正是何炅
一直以来赖以生存的人生哲学。
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grandi o piccoli, si sentono a proprio agio, tranquilli, come
se fossero in casa loro, è solo He Jiong che fa eccezione, rap-
presenta l’anima dell’intrattenimento del salotto. Nel con-
frontarsi con persone di successo, non smette mai di ridere di
se stesso, ma non lo fa in modo pesante, riesce sempre a
mantenere l’armonia generale tenendo conto della situazione.
In effetti, in confronto ai programmi attuali, Happy Camp
non ha un budget di produzione molto alto rispetto al costo
relativamente basso del programma. Lo sponsor Kuai Ben,
che si occupa della telefonia mobile del Paese, ha raggiunto
il valore complessivo di 350 milioni di yuan e, secondo fonti
del settore, è grazie a He Jiong che il marchio ha ottenuto
questa crescita di influenza di oltre il 40%. In questo caso He
Jiong ha fatto i suoi calcoli. «Andiamo in onda una volta a
settimana, ogni settimana invitiamo un personaggio famoso,

tenendo conto
che il program-
ma va in onda
da dieci anni,
ecco che si ot-
tiene una cifra
tanto grande».
Come personag-
gio televisivo,
He Jiong dice di
sentirsi «picco-
lo», ma basta
ascoltare il pub-
blico per capire
che, in realtà, è
molto popolare.
«Molte persone
di Kuai Ben nel
programma sono
diventate mie
amiche nella vita
reale - dice He
Jiong a Cina in
Italia - e questo
è il dono più pre-
zioso che mi ha

fatto Happy Camp». Nel suo tempo libero, He Jiong si dedica
ai suoi hobby, oltre che al suo lavoro. Gli piace leggere libri
sull’architettura e sul design, osservare attentamente gli
edifici per strada e notare la loro grande varietà. «A volte,
quando sono in giro da solo, mi metto a guardare una casa,
so che sembra molto strano, ma mi interessa osservare come
è da sola e integrata nel contesto generale, noto il pendio e la
sua curvatura e apprezzo se è costruita bene - ci confida He
Jiong -. In architettura c’è una teoria chiamata “costruzione
secondo potenziale” e questa, secondo me, ci insegna che
anche nella vita quando soffriamo, dobbiamo imparare ad
accettarlo». Vista da un’altra prospettiva, “costruire secondo
il potenziale” potrebbe essere considerata proprio la filosofia
di vita di He Jiong.

Traduzione L. Lazzari

lavora, lo chiamano “Maestro He”, questo perché è grande
abbastanza per insegnare qualcosa, ma conserva sempre il
suo spirito allegro ed energico. Centinaia di persone apprezzano
il suo carattere affettuoso, puro e fresco e la sua attitudine di
“omaccio”, queste due parti apparentemente inconciliabili si
coniugano bene nella persona di He Jiong che rappresenta
una strana unità contraddittoria.

«SU QUESTO PALCO, TUTTI 
SONO PIÙ IMPORTANTI DI ME»
Prima di essere regista, He Jiong è stato presentatore e ospite
fisso di una trasmissione televisiva chiamata Happy Camp.
Secondo la maggior parte delle recensioni dei media, è una
delle «trasmissioni televisive cinesi di maggiore durata, la
più influente, quella con gli ascolti più alti e con la più alta
capacità scenica». Proprio come se fossero due facce della
stessa medaglia, la carriera e il successo di He Jiong sono
saldamente legati a questa trasmissione, sono praticamente
inseparabili.
L’11 luglio 1997, Happy Camp ha debuttato sulla televisione
nazionale, a quel tempo He Jiong dovette confrontarsi con
un pubblico cinese adulto, mentre era ancora un giovane
straniero sconosciuto. Adesso, Happy Camp è una delle tra-
smissioni più quotate e invita numerosi ospiti cinesi, tantissimi
giovani famosi e star molto popolari hanno iniziato da qui. 
Ricorda un piacevole ed attraente salotto, dove tutti gli ospiti,



CINEMA电影

60 CINA IN ITALIA

世界中国

他的《大圣归来》成为了有史
以来中国票房最高的国产动画
电影。在此之前，国产动画要
么只能走低幼路线，要么注定
被市场嘲讽。但田晓鹏用燃爆
的特效做出了一部令人惊叹的
作品。票房成功之后，他从未
痛陈过自己的苦难过往，但他
确实经历过难以想象的艰辛

万佳欢

田晓鹏今年40岁。 在2015年7月
之前，很少有人知道他和他这间名为
十月数码动画工坊的 普普通通的公
司；但现在他火了， 有网友称他为
“田七（亿）”——7月28日，他花
费8年时间孵化、制作的动画电影《
西游记之 大圣归来》 票房突破 7 亿
元；而到了8月4日，这个昵称已经改
成了“田八”。

对于国产动画电影来说，这是
一个惊人的数字，这意味着《大圣归
来》打破了由美国动画《功夫熊猫2》
创下的中国市场动画电影票 房纪录
（6.12亿元），成为有史以来票房最
高的国产动画电影。近10年来，中国
市场的动画电影票房纪录全部由引进
片创造，《大圣归来》的票房成绩引
起影评人的激动，甚至有评论认为，
因为这部影片，国产动画电影正在“破
局”，2015年也将成为“国产动画电
影元年”。

Lo scimmiotto 
chiama i rinforzi
田晓鹏：猴子请来的救兵

Wan Jiahuan

ian Xiaopeng quest’anno
compie 40 anni. Prima di lu-
glio 2015, pochi conoscevano

lui e la sua ordinaria azienda October
Digital, ma oggi ha spopolato e alcuni
cittadini della rete lo chiamano “Tian 7
(700 milioni)”. Il 28 luglio, infatti, il
suo film d’animazione Monkey King:
Hero Is Back, per la cui produzione e
successiva uscita ci sono voluti otto
anni, ha sbancato al box office per 700
milioni di yuan e il 4 agosto il suo no-
mignolo è già cambiato in “Tian 8”.

Parlando del suo film a livello nazio-
nale, è un numero sorprendente, vuol
dire che Hero Is Back ha battuto il re-
cord al box office (612 milioni di yuan)
dei film d’animazione del mercato ci-
nese stabilito dal cartone americano
Kung Fu Panda 2, diventando da subito
il film d’animazione nazionale più quo-
tato ai botteghini. Negli ultimi dieci
anni, il record al box office dei film
d’animazione del mercato cinese è sem-
pre stato realizzato da pellicole intro-
dotte in Cina dall’estero e i risultati di
Hero Is Back hanno scatenato l’agita-
zione della critica. Alcuni pensano ad-

T

La locandina del film Monkey King: Hero Is Back.
电影《大圣归来》海报。
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dirittura che, grazie al
cartone animato, i film
d’animazione a livello
nazionale stiano “spac-
cando” e il 2015 diven-
terà il primo anno dei
film d’animazione na-
zionali.

UN IDEALISTA
«Sono molto depresso»,
ha dichiarato Tian
Xiaopeng prima del-
l’intervista. Di solito
non ama molto parlare,
persino quando beve
alcol parla poco. Ma
tutti intorno a lui pen-
sano che sia una per-
sona divertente,
«fredda e schiva solo in
apparenza». Quando
gira i film, la maggior
parte delle volte ha
un’espressione assente e lo
sguardo fisso, ma di tanto
in tanto muove la bocca con
delle smorfie. In Hero Is
Back, il re scimmia ha
delle espressioni dav-
vero divertenti e in ef-
fetti assomigliano
molto alle espres-
sioni del regista. Gli
amanti dei cartoni animati
non possono di certo an-
noiarsi. Quando era
piccolo, Tian Xiao-
peng ha imparato a
disegnare e gli pia-
ceva guardare i car-
toni animati, come
per i francobolli,
collezionava le fi-
gurine dei Transformers e le incollava

sul quaderno degli appunti.
Quando doveva entrare all’università,
in particolare voleva studiare astrono-

mia, ma per trovare lavoro, alla fine
ha scelto la specia-

lizzazione in
informatica,
«in effetti era

una strada co-
moda». Crede di es-

sere una persona
idealista, in par-

ticolare gli
piace l’im-

maginario,
ciò che

nella

realtà non vede, «è come
realizzare sogni». Durante
l’università, ha iniziato a
studiare i software 3D e in
seguito ha realizzato molti
cartoni animati tridimen-
sionali. Nel 1998, è en-
trato in una compagnia
straniera di disegno per
l’animazione, ha parteci-
pato ad alcune pubblicità
e alla realizzazione di una
parte del cartone animato
nazionale Lo scimmiotto,
scoprendo così che questa
industria, nel Paese, era
ancora nella fase iniziale,
di conseguenza ciò che
tutti realizzavano era
molto semplice e «ciò che
facevo io non era male».
Un anno dopo, ha deciso
di fondare una ditta indi-

viduale, il cui lavoro principale era
l’elaborazione di cartoni animati. Nel
suo curriculum c’è scritto che ha realiz-
zato pubblicità per il canale musicale
della CCTV e la pubblicità per il gioco
di Spiderman e nel 2006 ha assunto
l’incarico di regista di tutto il pacchetto
di animazione della serata di gala per il
Festival di Primavera alla CCTV. 
Nel 2004, l’industria dei cartoni animati
cinesi sembrava dirigersi verso un pro-
ficuo sviluppo. Di conseguenza, un
gran numero di persone si è affollato nel
settore dell’animazione, di qualità varia,
senza obiettivi comuni, generando il
caos. In questa situazione di qualità
davvero scarsa, Tian Xiaopeng ha con-
tinuato a portare avanti la qualità, si è

impegnato per trovare un po’ di spa-
zio creativo nelle opere che doveva
realizzare, il suo approccio creativo
è estremamente raro.

理想主义
“我这人特别闷。”采访前，田晓鹏先申明。
他平时不怎么爱说话——就算是喝酒时话也不多。但他

周围几乎所有人都认为，田晓鹏是一个逗趣又“闷骚”的人。
拍照时，他大多数时候都呆呆地面无表情，但偶尔会嘟起嘴
卖萌。《大圣归来》里孙悟空有一些小表情很好笑， 其实它
们特别像田晓鹏自己的表情。动画爱好者都不会太无趣。 小
时候，田晓鹏学过画画，喜欢看动画片，“像爱护邮票一样”
收集变形金刚贴纸，并把它们贴在小笔记本上。

报考大学时，田晓鹏特别想学天文，但为了好找工作，

最后还是选择了计算机专业。“其实走偏了。”他自认是一
个理想主义的人，尤其喜欢现实中看不到的、想象里的东西，
“就像造梦一样。”大学期间，他开始研究3D软件，课余时
间做了很多三维动画的东西。1998年，他进入一家动画设计
外企，参与了一些广告和国产动画片《西游记》的部分制作
工作，才发现这个行业在国内还处于起步阶段，大家做的东
西都很简单，而“自己做得还不错”。一年后，他决定自己
成立公司单干。公司的主要业务是动画加工，在田晓鹏的履
历表里，他制作过央视音乐频道总宣传片、美国蜘蛛侠游戏
宣传片，还担任过2006年央视春晚总包装动画导演。

Hero Is Back di Tian Xiaopeng è diventato da subito 

il film d’animazione nazionale più quotato 

ai botteghini cinesi. Prima i cartoni animati nazionali

potevano piacere solo ai bambini ed erano destinati

ad essere ridicolizzati dal mercato, 

ma Tian Xiaopeng, con l’utilizzo di effetti speciali

esplosivi, ha realizzato delle opere che hanno

lasciato le persone estasiate. Dopo il successo 

al box office, non si è mai lamentato delle sue

sofferenze passate, ma di certo ha dovuto

affrontare difficoltà inimmaginabili 
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«IL MERCATO NON TI ASPETTA»
In realtà, Tian Xiaopeng non era soddi-
sfatto del lavoro di elaborazione dei car-
toni animati. Aveva un’aspirazione più
grande: realizzare film d’anima-
zione. Xiaopeng pensava che i
film d’animazione nazionali,
sia per la tecnica che per le
storie, fossero «un po’ lon-
tani» da ciò che immagi-
nava. Lui credeva nella
sua capacità di realizzare
un grande film. Ma
solo nel 2007 ha ini-
ziato a considerare
l’idea di fare
un film sul
tema dello
Scimmiotto.
Dal momento che esso
aveva l’elemento basilare
del consenso delle masse,
aveva maggiore carica e
spazio di rappresenta-
zione. Riguardo a Lo
scimmiotto, in passato
pensava che, liberato
dalla “prigione” in cui
era stato per il lungo periodo di 500
anni, schiacciato sotto la Montagna dei
Cinque Elementi, la prima cosa che il re
scimmia volesse fare, una volta uscito,
non fosse continuare a mostrare il suo
coraggio da eroe, ma tornare a casa.
Perciò lui e il team di disegnatori hanno
realizzato una versione del personaggio
su queste basi. Alcuni hanno detto che
era un eroe eccentrico e Tian Xiaopeng
era molto soddisfatto: «Volevo un eroe
scimmiotto che fosse diverso nel cuore
di ognuno».  Ma negli ultimi anni, i
fondi sono diventati il principale pro-
blema. L’azienda di Xiaopeng non ha
ottenuto il sussidio del governo, «dal

momento che i
progetti di sussidio

hanno dei parametri,
che includono la quali-

fica delle imprese, il
capitale sociale e
così via, la nostra

azienda è troppo
piccola e
non vi rien-
tra». Negli ul-
timi anni, i

cartoni animati
originali cinesi
sono caduti in un
brutto circolo vi-

zioso. A causa del per-
seguimento dei
criteri di sussidio

del governo, le
opere ori-

ginali di
molte aziende di anima-
zione cercano semplice-
mente di emergere,
mentre altre opere sono ri-
dotte a strumento del denaro nel
business dei giocattoli, un gran
numero di cartoni animati origi-
nali è fatto male e la fiducia nel
mercato è sempre più carente.
Nel 2011, infine, Tian Xiaopeng
ha pensato che «non potevo più
aspettare, il mercato non ti
aspetta, ciò che fai prova che
puoi farlo». Era determinato a
rischiare, «ancora non inizio ed
è già tardi», così si è preparato
psicologicamente: Hero Is Back era
il suo ultimo tentativo.

«CHI LAVORAVA 
E CHI CROLLAVA»
Tian Xiaopeng non si aspettava che il
suo ultimo tentativo lo portasse a fondo,
in bilico per quattro anni interi. Ripen-
sandoci ora, ricorda quell’anno come

«un gioco d’azzardo idealista».
Secondo altri membri del

cast, le sue esigenze erano
molto alte. In se-
guito, entrando
in contatto con

la produzione di
cartoni animati,

Tian Xiaopeng era
ancora di più e costan-
temente a rischio. Il
produttore Jin Dayong

ha detto che mentre il
suo dilemma è “come

fare”, quello di Tian Xiao-
peng è “come migliorare”.
Ha detto a Cina in Italia che,
in una lunga scena del tutto

coerente in cui il demone
della montagna insegue i bam-

bini che giocano sul fiume,
con piccoli cambiamenti
si poteva sistemare tutto
l’insieme. A quella scena
hanno lavorato quattro

gruppi di persone, se il
primo gruppo non si muo-
veva, veniva sostituito con
il successivo, «c’era chi
lavorava e chi crollava».
Terminata la scena, quat-

tro, cinque disegnatori
sono andati via. A film
finito, i membri dello
staff andati via sono

stati più di 100. Le per-
sone che dall’inizio alla

2004年，中国动画产业看似正在往利好方向发展。大批
人因此涌入动画行业，质量良莠不齐，目的也各不相同，动
画行业变得喧嚣混乱。在这种很恶劣的情况下，田晓鹏还一
直坚持质量，努力在定制作品里找出一些创作空间，他的创
作态度十分难得。

“市场不可能等你”
其实，田晓鹏并不满足于动画加工。他有更大的野心：

做动画电影。田晓鹏觉得国内的动画电影无论是技术、还是
故事，都离自己的想象“有点远”。他自信有能力做出一部
大电影。但直到2007年前后，他才开始琢磨做一个西游题材
的动画电影。因为它有群众基础，更有张力和表现空间。

对于《西游记》，他曾想，孙悟空压在五行山下五百年
那么久才从“监牢”里释放， 出来之后最想做的事肯定不是
继续逞英雄，而是应该很想回家。基于这个点子， 他和设计
团队画出了一版人物设计图。  有人说这个大圣  “怪里怪气
的”，田晓鹏挺满意， “我就是想要一个跟大家心里不一样
的孙大圣。”

但几年下来，资金成了最大的问题。田晓鹏的公司没有
得到过政府扶持，“因为扶持项目是有门槛的， 包括企业资
质、 注册资金等等，我们公司太小，够不着。”几年来，中
国原创动画正在陷入了糟糕的恶性循环。 出于对政府补贴标
准的追求，很多动画公司的原创作品单纯追逐量产， 另一些
作品则沦为玩具商圈钱的工具，大量原创动画粗制滥造， 市
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f i n e
hanno conti-
nuato a dise-

gnare con Tian
Xiaopeng sono
due: «Molti sono
incerti, è difficile
convincere tutti a

seguirmi e lavorare
con me per così

tanti anni». In realtà, fino a prima del-
l’uscita del film, non c’erano buone

prospettive al box office
per Hero Is Back. Anche
se la storia e la tecnica
erano buone, era an-
cora una pellicola di
animazione nazionale. Il
regista non ha mai pensato all’anda-
mento dei botteghini e, dopo il miracolo
del successo, ha persino quasi chiesto
pietà ai media, ma in realtà Hero Is
Back, che è sempre stato in una situa-
zione critica, alla fine è stato com-
pletato. Realizzare cartoni animati
è arduo e stancante, ma le persone
che conoscono bene Tian Xiao-
peng gli dicono: «Te la sei cer-
cata». 

Traduzione D. Baranello

场信心越来越差。2011年，田晓鹏终于觉得自己“不能再等
下去了”。“市场不可能等你，你得做出来一些东西证明你
能做。”他决心孤注一掷，“再不动手就晚了。”就在这年，
田晓鹏做好了心理准备：《大圣归来》是他的最后一搏。

“谁做谁崩溃”
田晓鹏没想到，自己的最后一搏让他在低谷徘徊了整整

4年。现在回想起来，他觉得当年就是一次 “理想主义的赌
博”。在其他主创人员看来，他的要求很高。后来进入动画
制作环节，田晓鹏更是一直“死磕”。监制金大勇说，自己
纠结的是“怎么能做出来”，可田晓鹏纠结的是“怎么能更
好”。他对《世界中国》说，有一场山妖追逐江流儿的戏是

一个完全连贯的长镜头，改一点点都会造成所有部分的调整。
那个镜头有四组人在做，第一组人做不动了就换下一组，“谁
做谁崩溃”。这场戏做完后，有四五个动画师离职。 整个电
影做完，离职工作人员多达100多人。从前期设计一直跟田晓
鹏坚持到现在的人也就2人：“有很多不确定，你很难说服大
家跟着我扛这么多年。”

其实，直到电影上映前，大部分人对《大圣归来》的票
房前景还是不看好——故事和技术再好， 它仍是一部国产动
画片。田晓鹏从未想到过票房会是怎么样 ，在票房创下奇迹
后，他也几乎不对媒体哭穷，但实际上， 《大圣归来》一直
是在资金非常紧张的情况下完成的。做动画有苦又累， 但熟
悉田晓鹏的人都跟他说：“你是’自找的’。”
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osa spinge gli esseri umani ad
inventare? E cosa, invece, a
dedicarsi all’arte? Due inter-

rogativi che la mostra Cai Guo-Qiang:
Peasant Da Vincis, inaugurata lo scorso
9 settembre al Museo nazionale della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo
Da Vinci” di Milano e visitabile fino al
6 gennaio prossimo, suscitano in chi si
trova ad ammirare le opere esposte da
Cai Guo-Qiang, artista cinese che vive
e lavora a New York. 

LA MOSTRA
L’esposizione, organizzata in collabo-
razione con la Shanghai International
Culture Association e patrocinata dalla
Fondazione Italia Cina, raccoglie mac-
chinari costruiti da contadini cinesi e
collezionati negli anni da Cai. L’artista,
infatti, dal 2004 al 2010, ha viaggiato
in nove province della Cina, dove ha
incontrato e intervistato gli inventori
che vivono nelle zone rurali. Ha parlato
con loro, ha approfondito le loro storie
e ha raccolto le loro invenzioni. Una
collezione di opere che ha cominciato a
portare in giro per il mondo, organizzando
mostre per far conoscere queste creazioni,
le storie di chi le ha ideate, le abilità ar-
tigianali e la forza dell’immaginazione
di questi contadini cinesi. Da Shanghai
a Brasilia, San Paolo e Rio De Janeiro,
fino ad arrivare a Kyoto. Un viaggio,
quello in cui Cai Guo-Qiang accompagna

是什么推动着人类发明创造， 又
是什么让人们投身于艺术？旅居纽约的
中国艺术家蔡国强将通过个展《农民达
芬奇》告诉我们这两个问题的答案。展
览将于2015年9月10 日在意大利米兰达
芬奇国家科技博物馆开幕，2016年1月6
日结束。

展览
展览由上海国际 文化中心承办，

意中文化协会赞助，展品为中国艺术家
蔡国强多年收集的中国农民发明家所发

C

中国农民的发明
蔡国强“农民达芬奇”展览在米兰举办。蔡国强收藏的来自中

国农村地区近五十 件农民手工 发明——航空母舰、 潜水 艇、

飞碟等，将来到达芬奇的故土。此次这位中国艺术家通过展出

不含科学技术、单靠幻想手工而成的创意物品，以致敬手工艺

与想像力。

Le invenzioni dei contadini cinesi

A Milano inaugurata la mostra Cai Guo-Qiang Peasant Da

Vincis. Raccoglie macchinari e opere costruiti da contadini

cinesi che l’artista Cai Guo-Qiang ha incontrato viaggiando per

anni nelle zone rurali della Cina. Un’esposizione per celebrare

le abilità artigianali e l’immaginazione alla base di oggetti

creati senza nozioni scientifiche solo grazie alla fantasia
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i visitatori, che porta ad esplorare le
origini delle invenzioni umane, ciò che
spinge l’uomo a inventare e creare. De-
cisamente suggestiva l’installazione col-
locata al centro del giardino di uno dei
chiostri del museo: una portaerei di
venti metri di altezza, intorno a cui flut-
tuano in cerchio sottomarini e aerei.
Sono oggetti visibilmente grezzi e rea-
lizzati in modo artigianale, senza nessuna
conoscenza delle leggi fisiche, unica-
mente sulla base dell’immaginazione
dei contadini cinesi. Il percorso esposi-
tivo, che include anche le collezioni del
museo con i modelli di macchine basati

sugli schizzi di Leonardo, oltre a loco-
motive, aerei e sottomarini, prosegue
con la mostra di robot, Chinese Peasant
da Vincis’Robot Factory. Inoltre, durante
la mostra, saranno organizzati dei wor-
kshop ideati da Cai Guo-Qiang durante
i quali i bambini avranno la possibilità
di costruire aquiloni, macchine volanti
e robot pittori, utilizzando materiali di
recupero. 

L’ARTISTA
Cai Guo-Qiang è nato nel 1957 in Cina
a Quanzhou, città in provincia di Fujian.
Nel corso della sua attività, ha esplorato

diverse forme espressive. Disegno, in-
stallazioni, video e performance di vario
genere che gli sono valse numerosi
premi internazionali, dal Leone d’Oro
alla Biennale di Venezia nel 1999 al
Fukuoka Asian Cultur Prize dieci anni
dopo, fino al Praemium Imperiale nel
2012. È stato anche uno dei cinque
artisti premiati con il first U.S. Depar-
tment of State Medal of Arts Award.
Oltre che per le sue numerose mostre in
Cina e nel resto del mondo, è ricordato
per aver lavorato come direttore di effetti
visivi e speciali alle cerimonie di apertura
e chiusura delle Olimpiadi di Pechino. 

明的机械。蔡国强于2004年至2010年遍
访中国农村，与居住在乡间的发明家进
行交谈，深入了解他们的故事，收集其
发明创造。从上海、巴西利亚、圣保罗、
里约热内卢到京都，蔡国强在世界各地
将这些作品展出，以展现中国农民出色
的创造工艺与想像力。

此次展览令人印象深刻的无疑是
艺术家为博物馆因地制宜打造装置：宏
伟的中庭里，一座二十米高的航空母舰
如方尖碑般矗立中央，潜水艇、飞机、
飞碟等在四周星罗棋布…这些看似业余、

粗糙、甚至无视相关法规、异想天开的
手工制成品，在16世纪建造的古老博物
馆中“横行霸道”，营造出一种神奇的
美学。馆内大量机械装置和根据达芬奇
手稿制作的模型发明将与 《农民达芬
奇》同时展出。此外，蔡国强工作室还
组织课程教授小朋友们用可再生材料制
作风筝、飞行汽车，涂鸦机器人等。

蔡国强个人简历
蔡国强（1957年－），出生于中国

福建省泉州市，1981至1985年就读于上

海戏剧学院舞台美术系，获学士学位。
1986年至1995年旅居日本, 1995年移居美
国纽约至今。中国著名爆破艺术家。任
2008年北京奥林匹克运动会开闭幕式的
核心创意成员及视觉特效艺术总设计。
《历史足迹》燃放２９个巨大焰火脚印
走向“鸟巢”。2009年中华人民共和国
国庆60周年焰火总设计。2011年在台湾
中华民国建国一百年跨年庆典、跨年焰
火总设计。纽约、巴黎和日本等世界重
要城市都有他设计的烟火表演。

翻译：郑舒雁

Le invenzioni dei contadini cinesi

Cai Guo-Qiang durante l’installazione della mostra. 
蔡国强在展览。



LIBRI 阅览时间

66 CINA IN ITALIA

世界中国

uesta storia inizia a colazione,
racconta di una famiglia che
intende trascorrere, come sem-

pre ogni giorno, quella che sembra
ancora una mattina normale. La madre
Marilyn, accanto alla ciotola della figlia
Lydia, poggia una matita appuntita e i
suoi compiti di fisica, con sopra alcuni
errori da lei segnati. Il padre James è in

macchina diretto al lavoro, mentre il
fratello maggiore di Lydia, sbadigliando,
scende dalla sua stanza al piano di sopra
e la sorellina, seduta sulla sua sedia, un
pezzo alla volta, mette in bocca i cereali
che sono nella ciotola. Ma Lydia non
compare al tavolo della colazione pun-
tuale come sempre. Dov’è andata? Il
lettore non deve preoccuparsi di indo-

vinare, perché la prima frase con cui la
storia ha inizio rivela già la risposta
chiaramente: “Lydia è morta, ma loro
ancora non lo sanno”. 
Leggendo solo l’inizio, si capisce che
questo romanzo conosciuto come Eve-
rything I Never Told You (titolo originale
Wusheng gaobai) è uno di quei romanzi
da cui non ci si riesce a staccare. Questa

这个故事是从早餐桌上开始的，
说的是一家人打算像以往的每一天一样
度过这个看上去再平常不过的早晨。妈
妈玛丽莲在大女儿莉迪娅的碗旁边摆上
了削好的铅笔和她的物理作业，上面一
些错误之处已经被妈妈勾了出来。爸爸
詹姆斯正在开车去上班的路上，莉迪娅
的哥哥正打着哈欠从楼上的卧房走下楼
来，莉迪娅的妹妹正坐在自己的椅子上
把碗里的玉米麦片一片片地嘬进嘴里。

Q

L’esperienza 
fa apprezzare 
la propria cultura

伍绮诗： 见识的多了，才学会欣赏自家文化

伍绮诗的处女作《无声告白》被美国亚马逊网站选为了2014年

最佳图书，2015年5月，这本书又进入《纽约时报》畅销书榜

单前十名。7月它的中文版面世了。这是一个什么样的故事？

荣筱箐（发自纽约）

L’opera di esordio di Wu Qishi, Everything I Never Told You, 
è stata scelta dal sito americano Amazon come miglior libro
dell’anno 2014, mentre a maggio 2015 il libro è entrato nella
lista dei primi dieci bestseller sul New York Times. A luglio 
è stata pubblicata l’edizione cinese. Ma qual è la storia?

Rong Xiaoqing, new York
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iniziale mattina ordinaria del 3 maggio
1977, il modo in cui essa sconvolge
questa famiglia cosmopolita dell’Ohio,
porta i protagonisti a dover affrontare
per forza di cose quei segreti nascosti
nel proprio cuore, che non hanno mai
rivelato a persone esterne, nemmeno ai
familiari.

I MATRIMONI MISTI
L’autrice di Everything I Never Told
You, la 34enne Wu Qishi, è nata in una
famiglia di emigrati di Hong Kong a
Pittsburgh, in Pennsylvania. Quando

aveva 10 anni, l’intera famiglia si è tra-
sferita nell’Ohio, nella periferia di Cle-
veland, e il padre, specializzato in fisica,
ha trovato lavoro alla Nasa, mentre la
madre, specializzata in farmacia, ha ini-
ziato a insegnare all’Università statale
dell’Ohio. I genitori pensavano che
anche i loro due figli avrebbero studiato
per diventare scienziati e la sorella mag-
giore di Qishi, colmando le aspettative,
è diventata ingegnere, mentre lei sin da
piccola ha sempre avuto un profondo
interesse per la scrittura. Sette anni fa,
quando ha iniziato seriamente a scrivere

Everything I Never Told You, ha scoperto
che il materiale di cui aveva bisogno
questa storia era già presente nella sua
vita.
In passato la famiglia di Wu, nella co-
munità di Pittsburgh, che metteva al
primo posto i bianchi, appariva emar-
ginata. Wu Qishi ascoltava la sorella
raccontare che una volta la figlia dei
vicini aveva lasciato dei petardi nella
loro cassetta postale, questo era successo
prima che lei nascesse. I gruppi etnici a
Cleveland erano diversi e, sebbene gli
asiatici non fossero molti, comunque

但莉迪娅却没有像以往一样按时出现在
早餐桌旁。她去哪儿了？读者不必费心
去猜，故事开场的第一句话就已经道出
了石破天惊的答案：“莉迪娅死了，可
他们还不知道。” 单看这个开头就知
道，这本名为《无声告白》的小说是让
人欲罢不能的那种，1977年5月3日这个
原本平淡无奇的早晨是怎样把俄亥俄州
这个华洋混血的家庭搅和得底朝天，让
他们不得不去面对那些深藏在自己心里

从未对外人甚至对家人讲过的秘密。 

被忽略的亚裔跨族裔婚姻 
《无声告白》的作者，34岁的伍绮

诗出生在宾夕法尼亚州匹兹堡的一个香
港移民家庭，十岁时全家搬到了俄亥俄
州克利夫兰市郊，物理专业的父亲找到
了一份美国航天署的工作，化学专业的
母亲在俄亥俄州立大学教书。父母曾一
心想把两个孩子也培养成科学家，伍绮

诗的姐姐不负众望成了工程师，而她自
己从小就一直钟情从未改变的兴趣是写
作，七年前，当她开始严肃认真地创作
《无声告白》时，伍绮诗发现这个故事
所需要的素材都已经在她自己的生活中
发生了。 伍家在匹兹堡一个白人为主
的社区，显得很孤立。伍绮诗听姐姐说，
曾经有邻居家的小孩在她家的信箱里放
过鞭炮，那是她出生之前的事。克利夫
兰种族相对多元，虽然亚裔不多，但也
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non erano tutti bianchi. Le persone del
posto comprendevano a fondo il pro-
blema dei gruppi etnici. Proprio a Cle-
veland, Wu Qishi ha iniziato ad avere
esperienze dirette del problema. A 11
anni, un giorno andò a fare shopping in
centro, insieme allo zio venuto come
turista da Hong Kong, e appena fuori
dall’area commerciale, incontrarono un
ubriaco che gridò loro: «Tornatevene
nella vostra Cina, Corea o qualsiasi
altro Paese».
Rispetto ad allora, oggi la discrimina-
zione razziale in America è già molto
cambiata. «L’aperta discriminazione è
stata sostituita da una discriminazione
silente», ha riferito Qishi. La scrittrice
ha sperimentato in prima persona questa
tipologia di discriminazione. Ad esempio,
quando le viene chiesto: «Di dove sei?»
e lei risponde «America», le viene re-
plicato: «No, voglio dire, proprio il tuo
posto nativo qual è?» oppure le è capitato
di incontrare anche qualcuno che, ba-
sandosi sull’apparenza, conclude da sé
che sia una turista straniera e quindi le
parla più lentamente. Rispetto alla di-
scriminazione evidente, è più difficile
rapportarsi con quella silente, che agli
occhi di molte persone non può nem-
meno essere chiamata discriminazione,
ma Wu Qishi non è affatto d’accordo.
«Queste persone possono certamente
non avere malizia, ma almeno dovreb-
bero fare un piccolo sforzo per com-
prendere la situazione del background
delle minoranze, capire che i cittadini
di origine asiatica sono diversi l’uno
dall’altro e ci sono nuovi emigrati che
sono americani nati e cresciuti sul posto»,
ha dichiarato a Cina in Italia.

In confronto al passato, un’altra evidente
differenza nella società americana è il
comportamento relativo ai matrimoni
misti. Solo nel 1967 l’America ha rico-
nosciuto la legittimità dei matrimoni
misti e un sondaggio nell’opinione pub-
blica mostra che solo nel 1997 le persone
che li approvano hanno superato la
maggioranza. Ciò ha lasciato Qishi
molto stupita, perché oggi, per la sua
esperienza, la famiglia mista considerata
come aliena nel suo romanzo è già lon-
tana anni luce. Wu Qishi e il suo com-
pagno bianco frequentano insieme l’uni-

versità e si amano reciprocamente, anche
la maggior parte dei suoi amici ha avuto
un matrimonio misto. Oggi lo sguardo
strano degli stranieri nei confronti delle
famiglie miste non esiste quasi più e
anche le famiglie dei matrimoni misti
di per sé non si preoccupano più che i
figli, a causa del loro background fami-
liare, possano riscontrare problemi a li-
vello psicologico. «Un giorno, quando
mio figlio crescerà e leggerà questo
libro, ringrazierà il cielo che la famiglia
di cui si parla nel testo non sia la nostra»,
ha detto la scrittrice.

不全是白人的天下。那里的人们对种族
问题有着更深的理解。

正是在克利夫兰，伍绮诗开始对
种族问题有了切身的体会。11岁那年的
一天，她和从香港来旅游的舅舅舅妈一
起到克利夫兰闹市区购物，刚走出商场
就遇上一个醉鬼冲他们大叫：“滚回你
的中国、韩国或者别的国家去。” 跟
那时比，如今美国的种族歧视已经有了
很大的不同。

“直接明显的歧视逐渐被隐性歧
视所取代。”伍绮诗说。 对于这种隐
性歧视，伍绮诗也有第一手的体验，比
如她曾经被问“你是从哪里来的？”当

她回答“美国”时，对方说：“不是，
我是说你真正的故乡是哪里？”她也曾
遇到有人单凭长相就断定她是外来客，
跟她讲话时特意放慢语速。相对于显性
歧视，隐性歧视更难对付，在很多人眼
中这甚至不能被称为歧视，但伍绮诗对
此并不认同：“这些人的确可能并没有
恶意，但他们至少应该花点心思去了解
一下少数族裔的情况，弄明白亚裔是很
多元的，有新移民也有土生土长的美国
人。”伍绮诗对《世界中国》说。

今昔对比，美国社会的另一个明
显不同是对待跨族裔婚姻的态度。美国
直到1967年才承认跨族裔婚姻的合法性，

有权威民意调查显示，直到1997年，认
可跨族裔婚姻的人才超过半数。这些让
伍绮诗非常吃惊，因为在今天，就她自
己的体会，《无声告白》中的跨族裔家
庭被当作异类的遭遇已经是恍如隔世。
伍绮诗和她的白人先生在大学里相识相
恋，而她的朋友们大多也都是跨族裔婚
姻。现在外人对跨族裔家庭投来的古怪
眼神已经几乎不存在了，身处跨族裔婚
姻中的家庭也不再担心下一代会因为自
己的家庭背景而蒙上心理阴影。“有一
天我儿子长大后读了这本书，他会说谢
天谢地书里写的不是我们家。”伍绮诗
说。  
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UNA STRANIERA 
DELLA CULTURA CINESE
Dopo il successo del romanzo, molte
persone hanno individuato in Wu Qishi
la nuova rappresentante
della scuola della letteratura
asiatica, ma in realtà, nei
racconti e nei drammi che
ha scritto in passato, quasi
non vi sono opere incen-
trate sulla cultura asiatica.
«Ogni volta che scrivo de-
gli asiatici o della cultura
asiatica, lo faccio da stra-
niera. Perché io sono una
straniera nei confronti di
questa cultura, non so nem-
meno parlare il cinese», ha
spiegato. Tuttavia, col pas-
sare degli anni, l’atteggia-
mento della scrittrice nei
confronti della cultura asia-
tica ha iniziato a cambiare.
Ad esempio, ora nella sua
famiglia, in accordo con i
costumi cinesi, si celebra
il Festival di Primavera.
Quando è stata intervistata
da Cina in Italia, si stava
preparando per andare al
matrimonio di un cugino,
in particolare stava prepa-
rando la busta rossa di buon
augurio da dare ai neo spo-
si. Ha inoltre scaricato sul
suo iPad un corso di lingua
cantonese e ha iniziato ad
impararlo, portando persino
suo figlio ad accrescere
l’interesse nei confronti di

questa lingua. «Penso che crescendo si
acquisisca più esperienza e dopo aver
visto il mondo esterno, si impara in
qualche modo ad apprezzare la propria
cultura», ha sottolineato. «La Cina ha

molti siti storici che mi affascinano,
l’America è vecchia di due, tre secoli,
ma in Cina diverse cose hanno una
storia di migliaia di anni. Nella cultura
cinese, vi sono elementi che posso subito

recepire, ad esempio quan-
do si dona qualcosa a qual-
cuno lo si fa con entrambe
le mani, questo lo posso
accettare in maniera na-
turale, ma non fingo di
comprendere la cultura ci-
nese, perché sono pur sem-
pre una straniera». 
Tuttavia, Wu Qishi non
pensa che la propria iden-
tità o la condizione diffe-
rente di Cina e America
possano influenzare i let-
tori cinesi riguardo alla
comprensione di Every-
thing I Never Told You.
Negli ultimi tre capitoli
del romanzo, personaggi
diversi nella storia pon-
gono più volte la stessa
domanda: come si è arri-
vati a questo? L’autrice ri-
sponde: «A prescindere
dalle circostanze esterne,
in famiglia bisogna parlare
apertamente e con since-
rità, altrimenti possono
emergere dei problemi. In
effetti, è lo stesso per il
rapporto tra Cina e Ame-
rica, solo maggiore aper-
tura, interazione e scambio
possono rappresentare la
soluzione più efficace».
Traduzione D. Baranello

中国文化的局外人 
《无声告白》引起轰动后，很多

人把伍绮诗定位为“亚裔文学”流派的
最新代表，但事实上，在她以往写的短
篇和剧本中，几乎没有聚焦亚裔文化的
作品， “每次我写亚裔或亚裔文化，
都是以局外人的方式呈现的。因为对于
亚裔文化，我本身就是个局外人，我连
中文都不会说。”

伍绮诗说。 不过随着年龄的增长，
伍绮诗对亚裔文化的态度开始改变，现
在她家里仍然按照华人的习俗庆祝春节。
接受《世界中国》采访时，她正在为参
加一个表亲的婚礼做准备，其中一项就

是用红色利市封给新人准备红包。她还
在iPad上下载了广东话教程，开始跟着
学习粤语，甚至带得儿子也对学粤语产
生了兴趣。

“我觉得长大了， 见识的东西多
了，看到了外面的世界后才学会如何欣
赏自家的文化。”

伍绮诗表示。 “中国有很多历史
古迹让我着迷，美国的东西一般两三百
年就算很古老了，中国很多东西都有几
千年的历史。

中国文化中有 些东西也是我马上
就有共鸣的，比如他们给人东西的时候
都是双手递过来，我可以很自然地接受

这些东西，但我不想假装我懂中国文化，
因为我仍然还是个局外人。”她说。

不过， 伍绮诗并不觉得她自己的
身份认同或者中美不同的国情会影响到
中国读者对《无声告白》的理解。

在这本书的最后三章， 故事里的
不同人物多次发出同样的追问：事情是
怎么弄到这般田地的？伍绮诗对此给出
的答案是：“不论外在环境如何，家庭
成员之间必须要开诚布公的沟通，否则
就会出问题。其实中美之间的关系也是
如此，多一点开放多一点交流和互动才
是最有效的解决办法。” 
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al 1984 al 2004, ho abitato
nello stesso posto, un nuovo
appartamento sulla Medical

College Road, Fenglin Road, nel distretto
Xuhui di Shanghai, per vent’anni. At-
traversando Zhaojiabang Road, verso
nord percorrendo da est a ovest, c’è
Yueyang Road, che appartiene alla Shang
zhi jiao (che nel dialetto di Shanghai si
riferisce all’area aristocratica). Questa
strada, in direzione nord-sud, si estende
per soli 947 metri, a sud parte da Zhao-
jiabang Road, a nord arriva fino a Tao-
jiang Road. Lungo la strada, si incontrano
spesso ex residenze di celebrità del
mondo moderno e importanti istituzioni,
dei ranghi più alti di Shanghai. In quel

periodo, portavo amici di Taiwan in
giro su Huaihaixi Road, era l’unica
strada dove andare. Chiedevo sempre
all’autista di non guidare troppo veloce,
al fine di presentare i luoghi agli amici.
«Guardate questa costruzione a sinistra,
in origine era l’Istituto di ricerca di
Scienze naturali di Shanghai dell’Aca-
demia Sinica, costruito nel 1930 e pro-
gettato dai giapponesi, è simile all’edi-
ficio della Facoltà di Ingegneria del-
l’Università di Tokyo. Sulla destra, l’ex
residenza di T. V. Soong, costruita nel
1928, oggi è il centro delle attività dei
quadri veterani di Shanghai... Guardate
ancora a sinistra, oggi è il Teatro del-
l’Opera di Pechino a Shanghai, ma in

passato era la residenza del maestro
dell’Opera di Pechino, Zhou Xinfang.
Sulla destra, oggi c’è il ministero del-
l’Istruzione di Shanghai, ma nel marzo
del 1971 vi era la sala di Scienza e Tec-
nologia dove si riunivano i giovani della
città e dove il figlio di Lin Biao, Lin
Liguo, ha riunito le folle per discutere
del lancio del colpo di Stato...». Si può
immaginare come in quel momento, i
miei amici seduti nel taxi girassero la
testa in tutte le direzioni, come scuotendo
un sonaglio. Anche l’autista del taxi
non poteva fare a meno di apprezzare
la mia erudizione. «È una guida molto
famosa a Shanghai», mi presentò con
ironia all’autista un amico di Taipei.
Dopo essere arrivato al punto più a
nord di Yueyang Road, il taxi girava a
destra su Fenyang Road. Io continuavo
a spiegare: «Quell’edificio in stile oc-
cidentale a sinistra era la residenza di
Bai Chongxi, che dopo la vittoria della
Guerra di Resistenza, ha vissuto qui
con tutta la famiglia. Il giovane dei cin-
que, Bai Xianyong, ricorda che nel

1984年到2004年，我在上海徐汇区
枫林路医学院路的一处新工房内住了20
年。向北越过东西向的肇嘉浜路，就是
属于“上只角”（上海话中高尚地段的
意思）的岳阳路。 岳阳路为南北向，
长仅947米，南起肇嘉浜路，北至桃江
路。沿途近代名人故居和机构之多之密，
在上海名列前茅。 那段时间，我带着
台湾朋友打车去淮海西路游玩，这是必
经之路。我总是请司机开慢些，好向朋

D

与白公馆比邻而居
这栋隐在茂密花木后的小楼，气质超级

美，就像美女谁都忍不住看她
徐有威

Vivere vicino 
al Baigongguan
Questo piccolo edificio, nascosto dietro un lussureggiare 

di alberi e fiori, ha un aspetto molto affascinante, 

come una bella donna che non si può non guardare

Xu Youwei*
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1947, quando il padre si era recato a
Taiwan per gestire l’Incidente 228, lui
aveva dieci anni, viveva lì e a casa
spesso teneva delle feste». Sentito ciò,
i miei ospiti di Taipei non potevano
fare a meno di sollevarsi e guardare
fuori dalla macchina questo piccolo edi-
ficio, nascosto dietro un lussureggiare
di alberi e fiori. Baigongguan (residenza
di Bai), la gente di Shanghai lo chiama

ancora così. Secondo i dati, è stato co-
struito nel 1919, inizialmente era il giar-
dino privato della famiglia di un av-
venturiero francese. Nel 1941, le truppe
giapponesi entrarono nella concessione
straniera, il direttore della supervisione
e contemporaneamente direttore legi-
slativo del governo nazionale fantoccio,
Liang Hongzhi, prese il potere. Dopo
la vittoria della Guerra di Resistenza, il

palazzo divenne la residenza di Bai
Chongxi, quando era ministro della Di-
fesa. Dopo la Liberazione l’edificio,
come una lampada girevole, cambiò
ancora proprietario diverse volte: Ac-
cademia di Pittura cinese di Shanghai,
Teatro dell’Opera Shaoxing di Shanghai,
ristorante Yueyou, e così via. Oggi, è
diventato il ristorante giapponese Am-
brosia gestito da taiwanesi.

友做介绍。 “看左面这个建筑，原为
中央研究院上海自然科学研究所，建于
1930年，由日本人设计，与日本东京大
学工学院大楼相似。右面是宋子文故居，
建于1928年，现在是上海老干部活动中
心……再看左面，现为上海京剧院，原
是京剧大师周信芳旧居。右面现在是上
海教育会堂，1971年3月时为上海少年
科技站，林彪的儿子林立果曾经聚众在
此商议发动政变……” 可以想象，此

刻坐在出租车里的朋友，头一定转来转
去如同拨浪鼓了。出租车司机也忍不住
表扬我的博闻。“他是上海很有名的导
游。”一位台北朋友幽默地向司机介绍
我。 出租车抵达岳阳路最北端后，向
右拐上汾阳路。 我继续介绍：“左面
那栋洋楼是白崇禧公馆，抗战胜利后白
崇禧全家曾经居住这里。白家五少爷白
先勇曾经回忆说，1947年爸爸去台湾处
理二二八事变时，10岁的他就住在这里，

家中经常开舞会。” 听到这里，台北
客人情不自禁欠身抬头，朝车外张望着
这栋隐蔽在茂密花木后面的小楼。 白
公馆，实乃上海人给这栋洋楼的绰号。
据载，它建于1919年，最初是一位法籍
冒险家的私家花园。1941年，日本军队
进入租界，伪国民政府监察院长兼立法
院长梁鸿致鸠占鹊巢。抗战胜利后，这
里成了时任国防部长白崇禧的府邸。解
放后，它的主人走马灯似的一换再换：

L’edificio Baigongguan è in stile neoclassico francese. Dopo la guerra di resistenza, Bai Chongxi ha vissuto qui con la sua famiglia.

白公馆为法式新古典主义风格建筑。抗战后白崇禧一家在这里居住。
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Alcuni cittadini della rete commentano
dicendo che Baigongguan «ha un aspetto
molto affascinante, come una bella
donna che non si può non guardare».
All’epoca, le camere da letto di Bai
Chongxi e Bai Xianyong erano al se-
condo piano, quello che oggi è il reparto
più costoso all’interno dell’edificio. Pur-
troppo, i temi delle pitture ad olio al-
l’interno del ristorante non sono perti-
nenti, se fossero sostituiti con immagini
e materiali relativi all’edificio originale,
senza dubbio verrebbe fuori il suo pa-
trimonio culturale nascosto e ne au-
menterebbe anche il valore. All’ingresso
del ristorante, vi è un guerriero di pietra
in piedi, il quale non si sa da dove pro-
venga e andando lontano con l’imma-
ginazione, si potrebbe pensare che sia
la statua del generale Bai, ma verrebbe
da ridere. Nel 1987, il cinquantenne
Bai Xianyong è tornato ancora una volta
a Shanghai e ha fatto visita a questa ex
residenza della sua infanzia. Da quando
era andato via, erano passati già 38
anni. Le grida di gioia e le risate dei
giorni passati davanti alla sala Wang
Xie erano scomparse e non so cosa
abbia provato il giovane della famiglia
Bai. 
A metà maggio di quest’anno, mi sono
recato a Taipei per studio e ho scoperto
che Bai Xianyong avrebbe tenuto una
cerimonia per celebrare la prima pub-
blicazione del suo documentario storico
I sedici giorni chiave: il generale Bai
Chongxi e l’Incidente 228. Nel 2014,
lo scrittore ha pubblicato a Taipei l’opera
storica Il dolore è finito: il generale
Bai Chongxi e l’Incidente 228, da cui è
stato realizzato il documentario. Un
amico mi ha chiesto se volevo andare e

io ho accettato con piacere, così ho
chiamato subito per prenotare il posto
in biblioteca e sono arrivato lì mezz’ora
prima dell’incontro. Bai Xianyong, ri-
spetto alle foto, sembrava un po’ in-

grassato, ma era di bell’aspetto come
prima. Il mio amico, entusiasta, ci ha
presentati e proprio quando volevo co-
gliere l’attimo per nominare Baigon-
gguan a Fenyang Road, intorno a lui

上海中国画院、上海越剧院、越友酒家
……如今，它成了台湾人经营的日本料
店“仙炙轩”。 有网友点评说，白公
馆“气质超级美，就像美女谁都忍不住
看她”。白崇禧和白先勇当年的卧室都
在二楼，现在是店中最贵的包间。可惜
餐厅中的油画主题不伦不类，如果换成
和本楼相关的资料照片，无疑会更显其
文化底蕴，开价也可以更高些。餐厅门
口站立着一座不知道哪里搞来的石制武
士像，远远望去还以为是白将军的雕像，
令人忍俊不禁。 1987年，50岁的白先勇
再次来到上海，访问了这童年故居。彼

时距他离开，38年已经过去了。昔日王
谢堂前的欢声笑语已烟消云散，不知白
五少爷感觉如何。 今年5月中旬，我来
到台北访学， 恰逢白先勇先生在台北
“国家图书馆” 举办他的历史纪录片
《关键十六天：白崇禧将军与二二八》
的首发式。2014年白先勇在台北出版了
历史著作《止痛疗伤：白崇禧将军与二
二八》，纪录片就是在此基础上制作的。
朋友问我去不去，我欣然答应，马上电
话预定好了图书馆的座位，提前半小时
抵达会场。 白先勇比照片上看到的好
像胖一些，依旧风度翩翩。朋友热情地

把我介绍给他，我正想抓紧时间向他提
及汾阳路白公馆时，旁边围过来打招呼
的人越来越多，白老师忙于一个个寒暄，
我再问这个问题好像不太识相了。到活
动结束我还是没有找到合适的时间请教
他重返白公馆的感觉，留下了一个遗憾。

来参加首发式的人很多，会议室
坐得水泄不通，连走廊上的加座也满了，
其中老人居多，年轻人也不少，台湾各
界名流和学者云集。坐在我身边的先生
身材魁梧器宇轩昂，一看就不是寻常人，
请教大名，原来是台湾抗日名将李友邦
先生的公子李力群。 “昨晨往吊白崇

Fenyang Road a Shanghai. - 汾阳路，上海。
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andavano aumentando le persone che
lo salutavano e dal momento che il
maestro era impegnato con i saluti con-
venzionali, porre di nuovo la domanda
mi sembrava poco delicato. Giunti al

termine dell’evento, non avevo ancora
trovato l’occasione per chiedergli delle
sue emozioni per il ritorno a Baigon-
gguan, così mi è rimasto questo rim-
pianto. Molte persone hanno preso parte

alla cerimonia, la sala della conferenza
era piena, perfino nel corridoio si erano
aggiunte molte sedie, gli anziani erano
la maggior parte, ma i giovani non
erano pochi, si erano radunati lì perso-
naggi da ogni circolo di Taiwan e stu-
denti. Il signore seduto al mio fianco
era alto e corpulento, dall’aspetto di-
gnitoso, a prima vista non sembrava
una persona comune, così gli ho do-
mandato come si chiamasse. Era Li Li-
qun, figlio del famoso generale della
Guerra taiwanese di Resistenza al Giap-
pone, Li Youbang.
«Ieri mattina, ho fatto le condoglianze
per Bai Chongxi, ma in realtà anche lui
era uno dei grandi criminali nell’ambito
dei disordini interni legati alla corruzione
del Partito», era il secondo giorno del-
l’incontro in memoria di Bai Chongxi,
il 10 dicembre del 1966, sono le parole
che Chiang Kaishek ha scritto nel suo
diario. Quando il documentario trasmesso
è arrivato a questo punto, nella sala vi
era molto scompiglio. Il legame tra Bai
Chongxi e Chiang Kaishek è l’argomento
più seguito dagli studiosi della storia
della Repubblica dello Stretto di Taiwan.
In Raccolta sulla figura del generale
Bai Chongxi da lui pubblicato, Bai Xia-
nyong non ha utilizzato materiale storico
contenuto nel Diaro di Chiang Kaishek,
anziani dei circoli accademici come il
professor Yang Tianshi pensano che
questo sia l’unico inconveniente. Il do-
cumentario può essere considerato come
un rimedio a tale inconveniente. Bai
Xianyong ha ricordato che quando al-
l’Istituto di Ricerca Hoover dell’Uni-
versità di Stanford ha letto questo diario
si è spaventato: «Non mi aspettavo che
lui (Chiang Kaishek) considerasse mio

禧之丧，其实此人为党国败坏内乱中之
一大罪人也。”这是白崇禧追悼会的第
二天，即1966年12月10日，蒋介石在他
的日记里写下的文字。当纪录片播放到
这里时，会场上一阵骚动。 白崇禧和
蒋介石的关系，是海峡两岸民国史学者
最为关注的话题。白先勇出版的《白崇
禧将军身影集》没有使用 《蒋介石日
记》中的史料，学界前辈杨天石教授等
认为是美中不足的。这次的纪录片，可
以算弥补了这个遗憾。白先勇曾经回忆，
他在斯坦福大学胡佛研究所看到这段日
记时，吓了一跳：“没想到他（指蒋介

石）对我父亲那么忌讳。” 1949年入台，
到1966年去世，在台湾的岁月中，白崇
禧走到哪里，身后都有情治人员如影随
形。1956年5月2日，他曾经亲笔写了一
份密函，由张群转呈蒋介石，同时将副
本送陈诚，诘问派出情治人员跟踪的原
由。陈诚敷衍他：“便衣人员是保护你
的，我也有人跟随。”白崇禧回答：“你
现在是’副总统’，当然有此需要，我
并无此必要。”但是直到去世，这辆载
着三个人的黑色吉普车一直紧跟着他。
直到今天，白先勇还能清楚地背出50年
前这辆吉普车的车牌号码：155429。 晚

年的白崇禧，和一位广西老家的世交晚
辈栗明德过从甚密。栗明德回忆，白崇
禧曾告诉他一个小故事。一次，白崇禧
和顾祝同、何应钦等几位老友在台北美
而廉咖啡厅聚会。咖啡厅中有几十桌客
人，结账时，白崇禧替其中两桌素不相
识的人结了账。原来，这几位就是负责
盯梢的情治人员，白崇禧早就认出他们
的庐山真面目了。栗明德说，这几位情
治人员后来告诉他：“你的这位广西白
老头子，真厉害啊。他不是小诸葛，而
是真诸葛！”白崇禧则不无黑色幽默地
向他解释，他们跟我跟得很辛苦，付钱
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padre un argomento tabù fino a quel
punto». Dal 1949, quando è entrato a
Taiwan, fino al 1966, anno in cui è
morto, negli anni trascorsi nell’isola,
dovunque andasse, lo seguiva sempre
il personale dei servizi segreti. Il 2 mag-
gio del 1956, scrisse di propria mano
una lettera confidenziale che da Zhang
Qun venne trasmessa a Chiang Kaishek,
allo stesso tempo un duplicato fu inviato
a Chen Cheng, in cui chiedeva in via
confidenziale il motivo per cui avevano
mandato i servizi segreti a controllarlo.
Chen Cheng tagliò corto: «Gli agenti
in borghese ti proteggono, anch’io ho
delle persone al seguito». Bai Chongxi
rispose: «Tu sei il vice presidente, è
ovvio che ne hai bisogno, ma per me
non è affatto necessario», tuttavia fino
alla sua morte, questa jeep scura con a
bordo tre persone lo ha sempre seguito
da vicino. 
Oggi, Bai Xianyong ancora ricorda chia-
ramente il numero di targa di quella
jeep di 50 anni fa: 155429.
Negli ultimi anni della sua vita, Bai
Chongxi fu a stretto contatto con un
vecchio amico di famiglia nativo del
Guangxi, Li Mingde. Quest’ultimo ri-
corda che in passato il generale gli
aveva raccontato una storiella: una volta,
si ritrovò con vecchi compagni come
Gu Zhutong e He Yingqin a Taipei, in
una caffetteria carina ed economica.
All’interno vi erano decine di tavoli
con clienti seduti e al momento del
conto, Bai Chongxi pagò per alcuni
sconosciuti seduti a due tavoli. Erano
funzionari dei servizi segreti che lo se-
guivano e li aveva identificati da tempo.
Li Mingde racconta che più tardi gli
dissero: «Questo tuo vecchio amico del
Guangxi è davvero bravo! Ha un vero
talento!», ma Bai Chongxi, con tono ri-

是应该的。 会场上一片笑声。白先勇
也笑道：“父亲在世时对我们很严格，
我都躲着他，只知道自己写小说。可惜
我知道的事情，还没有栗先生多。现在
我很后悔，没有多问爸爸过去的事情，
否则我就是白崇禧研究专家了！”其实，
这位78岁老人为记录父辈的历史所做的
努力，已经足以令人既感且愧了。一位
参加首发式的朋友说，他前几天遇到薛
岳将军的儿子，对方就有生子当如白先
勇之叹。  散会后，我碰到了也来参加

首发式的老朋友陈三井教授。陈三井曾
担任过台湾“中央研究院”近代史研究
所的所长。我请教这位老前辈：您曾经
在上世纪60年代参与白崇禧口述史工作，
您有什么亲身体会吗？ 陈教授哈哈大
笑，他告诉我，当时他们采访白崇禧时，
有一位“有关方面”人士自始至终坐在
一旁。采访稿必须一式二份，在近代史
研究所留底的同时，另外一份呈送有关
部门。“和现在的情形完全不一样的。”
1963年2月7日，在时任台湾“中央研究

院”近代史研究所所长郭廷以的牵头下，
近代史所研究人员开始采访白崇禧。因
为这是近代史所采访过的唯一一位国民
党陆军一级上将，郭所长高度重视：“即
使二三次的访问，仅访得一二句我们所
未知或有启发性的话， 就算有其收获
了。” 采访共进行了128次。其中，
1963~1964年间的第22~53次采访，就是
由陈三井负责的。后陈三井去法国读书，
他的同事继续采访。 据采访者们回忆，
他们对这位抗日名将都有久仰之心，觉

Bai Chongxi (a sinistra) con suo figlio Bai Xianyong in una foto a Taiwan nel 1960.

1960年，台湾，白崇禧（左）与白先勇父子二人的合影。
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sentito, gli spiegò che essi lavoravano
sodo con lui e pagare per loro era un
dovere.
Durante la conferenza ci furono molte
risate. Bai Xianyong disse ridendo:
«Quando era in vita, mio padre era
molto severo con noi, lo evitavo sempre,
sapeva solo che io scrivevo romanzi.
Purtroppo, non sapevo molto del signor
Li. Ora ho il profondo rimorso di non
aver fatto domande sul passato di mio
padre, se fosse così ora sarei un ricer-
catore esperto di Bai Chongxi!». In
realtà, lo sforzo che ha fatto questo
78enne per registrare la storia della ge-
nerazione di suo padre ha già suscitato
abbastanza emozione e vergogna. Un
amico che ha partecipato alla cerimonia
ha riferito che alcuni giorni prima aveva
incontrato il figlio del generale Xue
Yue, ma se dovesse scegliere, preferi-
rebbe un figlio come Bai Xianyong.
Dopo l’incontro, mi sono imbattuto in
un altro vecchio amico che ha partecipato
alla cerimonia, il professor Chen Sanjing.
Era stato il direttore dell’Istituto di
ricerca di Storia moderna dell’Academia
sinica di Taiwan. Ho chiesto consiglio
a questo veterano: «Lei ha partecipato,
negli anni ’60 del secolo scorso, al
lavoro del dettato storico di Bai Chongxi,
qual è stata la sua personale esperienza?».
Il professor Chen si è messo a ridere e
mi ha detto che all’epoca, quando lo
hanno intervistato, c’era una persona
della parte interessata, che dall’inizio
alla fine è rimasta seduta a lato. La
bozza dell’intervista doveva essere in
due copie, una doveva rimanere all’Isti-
tuto di ricerca di Storia moderna, mentre
l’altra doveva essere inviata al relativo
dipartimento. «Le circostanze erano
completamente diverse da quelle di
oggi». Il 7 febbraio del 1963, quando

Guo Tingyi prese le redini dell’Istituto
di ricerca di Storia moderna dell’Aca-
demia Sinica di Taiwan, i ricercatori
dell’Istituto iniziarono ad intervistare
Bai Chongxi. Poiché era l’unico generale
di primo livello del Guomindang inter-
vistato dall’Istituto, il direttore Guo
prese la cosa molto seriamente: «Anche
se facciamo due o tre interviste, solo
chiedendo qualcosa che non sappiamo
o che ci illumini, possiamo giungere ad
un risultato». 
L’intervista è stata fatta per 128 volte.
Fra cui, dalla 22esima alle 53esima nel
periodo dal 1963 al 1964, quelle fatte
da Chen Sanjing. In seguito, Chen andò
a studiare in Francia, mentre i suoi col-
leghi continuavano a fare interviste. Se-
condo quanto ricordano gli intervistatori,
nutrivano tutti una profonda ammirazione
per questo famoso generale che aveva
combattuto nella Resistenza ai giapponesi
e per loro intervistarlo era un piacere.
Bai Chongxi era affabile, spesso faceva
sentire gli intervistatori ispirati. Il ge-
nerale stesso prendeva molto seriamente
le interviste, le chiamava incontri. Ad
essere precisi, non solo poneva anch’egli
domande al relativo staff, ma voleva il
materiale e le idee che essi offrivano e
muoversi lui stesso per cercare il mate-
riale e preparare lo schema dell’intervista.
Il 24 novembre del 1966, fu intervistato
per la 128esima volta, raccontò il pro-
cesso di rottura tra il Guangxi e il Co-
mitato centrale del Guomindang. Non
aveva ancora finito di raccontare che
morì il 2 dicembre. 
Nel 1984, le Memorie delle interviste
al signor Bai Chongxi furono pubblicate
a Taipei. Nel 2013, l’edizione del libro
in caratteri semplificati è stata pubblicata
a Pechino dalla casa editrice Zhongguo
Dabaike Quanshu (Encyclopedia of Chi-

na). Sebbene le interviste siano state
fatte nell’epoca dei servizi segreti di
Chiang Kaishek e siano state sottoposte
a diverse restrizioni, dopotutto sono
cose che ha raccontato Bai Chongxi
stesso, di conseguenza sono diventate
materiale di ricerca su di lui importante
quanto quello sulla storia della Repub-
blica.
Dopo essere tornato a Shanghai, ho
esaminato nel dettaglio l’edizione con-
tinentale di Raccolta sulla figura del
generale Bai Chongxi di Bai Xianyong
e ho scoperto con sorpresa che il gene-
rale, quando era a Taiwan, ha sempre
vissuto al n. 127 di Songjiang Road, a
Taipei. Lo scorso anno e quest’anno,
sono andato per due volte a Taipei per
fare ricerca, sempre fermandomi per
circa un mese all’Evergreen Laurel
Hotel (Taipei Hotel), al n. 63 di Songjiang
Road. Dalle vecchie foto si vede che la
residenza di Bai Chongxi aveva un giar-
dino recintato. Ciò mi ha molto stupito.
Il giardino era dallo stesso lato della
strada dell’hotel dove ho alloggiato, ho
attraversato Songjiang Road infinite
volte e inevitabilmente ci sono passato,
perché non l’ho mai notato? Ho chiesto
subito ad un amico di Taiwan di andare
per me a cercare il n. 127 di Songjiang
Road. Le foto scattate sul posto mostrano
che vi è stato ricostruito un grande pa-
lazzo, dove oggi c’è la società Wei
Quan e il centro espositivo delle mac-
chine Toyota. Ciò mi ha sollevato. 
A Shanghai abitavo vicino al Baigon-
gguan, non mi aspettavo che anche a
Taipei avrei alloggiato vicino all’altro
Baigongguan, perfino di diversi isolati
più vicino rispetto a quello di Shan-
ghai!
* Professore del dipartimento di Storia
dell’Università di Shanghai

得采访是一件乐事。 白崇禧和蔼可亲，
常使访问者如沐春风。白崇禧本人对访
谈也非常重视，称之为“开会”。为了
准确，他不但向相关人员相询，要他们
提供资料和意见，还自己动手寻找资料
和准备访谈大纲。 1966年11月24日，白
崇禧接受了第128次采访， 讲述广西和
国民党中央决裂的过程。还未谈完，就
于12月2日去世。 1984年，《白崇禧先
生访问记录》在台北出版。2013年，该
书简体版在北京由中国大百科全书出版

社出版。虽然采访在蒋介石情治时代进
行，受到诸多限制，但毕竟是白崇禧亲
口所述，因此成为研究白崇禧乃至民国
史的重要文献资料。 回到上海后，我
细看白先勇的《白崇禧将军身影集》的
大陆版，意外发现，白崇禧在台湾时，
原来一直住在台北松江路127号！去年
和今年，我两度去台北从事研究，前后
在松江路63号的长荣桂冠酒店 （台北
店）住了近一个月呢。 从老照片上看，
白崇禧的住处是一个有着篱笆墙的平房

花园。这让我很是吃惊。花园就在我所
住酒店的马路同侧，我无数次走过松江
路，必然路过此地， 为什么从没注意
到？ 我马上请台湾朋友代我去探访松
江路127号。现场拍来的照片显示 ，松
江路127号已经翻建为大楼， 现为味全
公司和Toyota汽车展示场。我这才释然。
我在上海和白公馆比邻，没想到，到了
台北，还是和白公馆比邻，甚至比上海
还近了好几个街区！ 

(作者系上海大学历史系教授） 
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76 CINA IN ITALIA

世界中国

ell’anno del trecentesimo anniver-
sario dell’arrivo di Giuseppe Casti-
glione in Cina, il National Palace

Museum di Taipei e l’Opera di Santa Croce
di Firenze organizzano la mostra multimediale
Nella lingua dell’altro. Giuseppe Castiglione
gesuita e pittore in Cina (1715-1766). La
mostra ripercorre la storia di questo gesuita
italiano che servì la corte cinese come artista
per 51 anni. Il Museo dell’Opera di Santa
Croce a Firenze ospiterà la mostra dal 31 ot-
tobre 2015 al 31 gennaio 2016. Per informa-
zioni segreteria@santacroceopera.it, telefono
055 2466105. 

NN

A ROMA TORNA LUCI DALLA CINA

i riaccendono le Luci dalla
Cina. Si svolge a Roma dal
15 al 18 ottobre la seconda

edizione italiana del 5° Festival eu-
ropeo del documentario cinese. Molte
le proiezioni in programma al Convitto
Nazionale Vittorio Emanuele II (Piaz-
za Monte Grappa 5), al Cinema Pal-
ladium (Piazza Bartolomeo Romano,
8) e all’Istituto Confucio (via Principe
Amedeo 182 b). Si inizia con Blank Lands del collettivo Blank Lands e si prosegue con
Magnolia vita mia di Ma Zhidan, Il sindaco cinese di Zhou Hao, Ritorno alla luce di
Carol Liu e Viaggio di un artista di Charlene Shih.

A FIRENZE L’ARTE CONTEMPORANEA CINESE

a tappa a Firenze la Mostra nazionale
cinese di belle arti, la più importante
manifestazione artistica cinese, giunta

alla sua XII edizione. In occasione del 65esimo
anniversario della nascita della Repubblica po-
polare cinese, per la prima volta esce dai confini
nazionali per un tour mondiale, che dopo Stati
Uniti, Nuova Zelanda e Giappone si conclude
proprio in Italia. Appuntamento, quindi, a Palazzo
Medici Riccardi dal 30 ottobre al 17 novembre
per ammirare una selezione di 65 capolavori
contemporanei, opera di alcuni tra i migliori
artisti cinesi del momento. 

FIRENZE RICORDA GIUSEPPE CASTIGLIONE

“中国之光”重回罗马
“中国之光”将重新照耀罗马。
10月15日至18日，第五届欧洲电
影节中国纪录片展意大利站。参
展影片将于罗马“维多利奥·埃
马努埃莱二世”国立住读学校
(Piazza Monte Grappa 5)、
Palladium电影院(Piazza
Bartolomeo Romano, 8)以及罗马
大 学 孔 子 学 院 (via Principe
Amedeo 182 b)进行放映。参展影
片有周浩的《中国市长》、金华
青的《花朵》等。

中国当代艺术巡回
展将来到佛罗伦萨

第十二届中国当代艺术展将在佛罗
伦萨举行，该展一直被视为中国艺
术最重要的盛事之一。此次恰逢中
华人民共和国成立65周年之际，也首
次穿越国界进行巡回展，继美国、
新西兰、日本之后，将于意大利成
功收官。有兴趣的朋友可以在10月30
日至11月17日前往美第奇宫（ Palazzo
Medici Riccardi）欣赏中国现代最顶
尖艺术家带来的65件杰作。

佛罗伦萨将举行郎世宁艺术展
今年是郎世宁来华三百周年纪念， 台
北故宫博物院将携手佛罗伦萨圣十字
歌 剧 院 （ l’Opera di Santa Croce di
Firenze）举办新媒体特展“异域漫游
—郎世宁新媒体艺术展”（Nella
lingua dell’altro），展览追溯了这位
伟大意大利艺术家郎世宁在中国宫廷
效力长达51年（1715-1766)的故事。特
展将于2015年10月30日至2016年1月31
日在米兰圣十字歌剧院举办。详情请
发送邮件至
segreteria@santacroceopera.it, 致 电  055
2466105了解。
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