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2017年中国    “两会”

2017年发展的主要预期目标是：
 • 国内生产总值增长6.5%左右；

 • 居民消费价格涨幅3%左右；

 • 城镇新增就业1100万人以上，城镇登记失业率4.5%以内；

 • 进出口回稳向好，国际收支基本平衡；

 • 居民收入和经济增长基本同步；

 •  单位国内生产总值能耗下降3.4%以上，主要污染物排放量继续下降。 

Principali obiettivi di sviluppo per il 2017: 
 • crescita del PIL circa il 6,5%  
 • circa il 3% dell’indice dei prezzi al consumo (CPI)
 • 11 milioni di posti di lavoro in più nei centri urbani con un tasso di disoccupazione entro il 4,5%
 • ripresa dell’import e dell’export con un fondamentale equilibrio della bilancia dei pagamenti
 • andamento sincrono del reddito dei cittadini e della crescita economica 
 • abbassamento di oltre il 3,4% del consumo di energia per unità di PIL, e del rilascio di sostante inquinanti

Anche quest’anno la Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese 
e l’Assemblea nazionale del Popolo si sono riunite.
Ecco il rapporto di lavoro del Governo al Parlamento

《政府工作报告》重点提要

6,5% 3%

3,4%

4,5%

推进以保障和改善民生为
重点的社会建设: 
 • 大力促进就业创业。 

 • 办好公平优质教育。 

 • 推进健康中国建设。 

 • 织密扎牢民生保障网。 

 • 发展文化事业和文化产业。 

 • 推动社会治理创新。 

Promuovere l’edificazione di una società improntata   
alla protezione e al miglioramento della vita dei cittadini: 

 • promuovere con impegno l’occupazione e le attività imprenditoriali  
 • realizzare un sistema d’istruzione equo e di buona qualità
 • proteggere la salute della popolazione cinese 
 • costruire una rete di garanzia per la vita dei cittadini
 • sviluppare imprese e industria della cultura 
 • favorire l’innovazione amministrativa.

L’Appuntamento con le 
“due sessioni” 2017

di Qiu Lining
文/裘丽宁
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Conferenza stampa 
durante le Due Sessioni
各部长怎么说

Ministero delle Finanze: Al momento at-
tuale i rischi dovuti al debito del governo ci-
nese sono complessivamente sotto control-
lo. Alla fine del 2016, il saldo del debito del 
governo centrale e dei governi locali è stato 
di circa 27.330 miliardi di RMB. In base alle 
prime stime del Pil dell’anno scorso, rese 
pubbliche di recente dall’Ufficio Nazionale 
di Statistica, il rapporto fra debito pubblico 
e Pil ha quasi raggiunto il 36,7%.

加大生态环境保护治理力度： 
 • 坚决打好蓝天保卫战； 

 • 强化水、土壤污染防治。 

 • 推进生态保护和建设  

Rafforzare la tutela e il risanamento dell’ambiente ecologico: 
 • portare avanti con decisione la lotta per la salvaguardia del cielo azzurro
 • rafforzare la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento di acqua e suolo 
 • promuovere la tutela e la costruzione ecologica

La Cina e il mondo
 • impegnarsi ad ampliare l’apertura all’estero
 • promuovere l’iniziativa una Cintura e una Via
 • promuovere il ritorno alla stabilità e al miglioramento del commercio con l’estero
 • applicare e perfezionare le politiche import-export della Cina
 • innalzare la qualità dell’ambiente per gli investimenti stranieri
 • promuovere la facilitazione e la liberalizzazione del commercio e degli investimenti internazionali
 • La Cina intende continuare a promuovere la cooperazione economica globale, a tutelare la posizione centrale del commercio 

multilaterale, partecipando  attivamente ai relativi negoziati

财政部：当前我国政府债务风险总体可控。截

至２０１６年末，中国中央和地方政府债务余

额约为２７．３３万亿元，按照国家统计局前

不久公布的去年ＧＤＰ初步核算数计算，负债

率约为３６．７％

Banca Popolare Cinese: non ci sono i 
presupposti per una continua svalutazione 
del tasso di cambio del RMB; il mercato 
obbligazionario ha una grande potenziali-
tà di apertura all’estero; nel 2016 il RMB 
è stato inserito nel paniere delle valute 
con diritti speciali di prelievo (SDR).
中国人民银行：人民币汇率没有持续贬值基础；债

券市场对外开放潜力较大：2016年人民币被纳入

ＳＤＲ（特别提款权）。

Ministero della Scienza e Tecnologia: 
con lo sguardo verso il 2030 la Cina ha 
messo in piedi 15 grandi progetti tecnolo-
gico-scientifici tra cui la stazione spaziale 
oceanica in acque profonde. Sarà emesso 
un programma per lo sviluppo innovativo 
delle intelligenze artificiali e i parchi statali 
hi-tech diventeranno un importante campo 
per l’innovazione. Al momento attuale si 
contano i 146 parchi di questo tipo auto-
rizzati dal Consiglio di Stato e 17 zone pi-
lota per l’innovazione autonoma che si ba-
sano su questi parchi statali hi-tech dalle 
grandi capacità. Si contano 4298 unità per 
l’innovazione di massa, oltre 3600 incuba-
tori e più di 400 acceleratori per le imprese 
tecnico-scientifiche, che forniscono un mi-
lione e 800 mila posti di lavoro.
科技部：面向2030年，部署深海空间站等15

个重大科技项目；人工智能创新发展规划将出

台；国家高新区已成创新主阵地：目前经国务

院批准成立的国家高新区共１４６家，依托实

力较强的国家高新区建设的国家自主创新示范

区１７家。全国众创空间数量达4298家、科

技企业孵化器3600余家、加速器400多家，

提供180万个就业岗位。

Ministero dell’Industria e dell’Infor-
matizzazione: con il piano Made in 
China 2025 e le relative misure prese, la 
Cina ha adottato un trattamento equo e 
senza discriminazioni tra le imprese do-
mestiche e quelle a capitale estero, che 
non saranno soggette a politiche di re-
strizioni. 
工业和信息化部:《中国制造2025》及其相关

政策措施对内资企业和外资企业一视同仁，制

定相关政策不是说要限制外资企业。

Commissione statale per lo sviluppo 
e la riforma: la Cina ha investito oltre 50 
miliardi di dollari nei Paesi coinvolti nell’i-
niziativa Una Cintura e una Via.  
国家发展改革委员会：近３年来，中国对“一

带一路”沿线国家投资已经超过５００亿美元。

中国和世界 
 • 积极主动扩大对外开放

 • 扎实推进“一带一路”建设

 • 促进外贸继续回稳向好 

 • 落实和完善进出口政策，推动优进优出

 • 大力优化外商投资环境 

 • 中国将坚定不移推动全球经济合作，   
维护多边贸易体制主渠道地位，   
积极参与多边贸易谈判

Ministero dell’Agricoltura: nel 2016, 
per la prima volta, non è stato rilevato al-
cun aumento nell’uso di pesticidi in Cina. 
Nel processo di trasferimento dei diritti di 
terreni agricoli è necessario proteggere 
i diritti e gli interessi dei contadini. Inol-
tre il 2016 ha segnato un primo calo di 
produzione dei cereali in Cina, risultato 
del riaggiustamento deciso dal governo 
cinese.
农业部：２０１６年中国首次实现农药使用

量零增长，农村土地流转要保护农民的权

益，2016年中国粮食产量出现首次回落，是

政府主动调整的结果。

Ministero della Tutela Ambientale: 
nel corso di quest’anno il ministero con-
tinuerà a rafforzare l’applicazione della 
legge, con tolleranza zero nei confronti di 
chi si macchia di reati ambientali, impe-
gnandosi nel controllo dell’inquinamento 
dell’aria, dell’acqua e del suolo.
环保部：今年环保部将继续加大执法力度，对

环境违法行为零容忍,坚决治理大气、水、和

土壤污染。

Commissione per gli affari legislativi 
del Comitato permanente dell’APN: 
impegno a realizzare un codice civile uni-
ficato nel 2020.
全国人大常委会法制工作委：力争2020年形

成统一的民法典。

Ministero degli Affari Civili: il gover-
no cinese accelererà la costruzione delle 
case di cura, continuerà ad aprire il mer-
cato, accelererà i servizi di quartiere per 
gli anziani con un miglioramento a tutto 
tondo della qualità delle case di cura.
民政部：将加快养老院建设，放开养老市

场，加快发展社区养老服务，全面提高养老

院质量。

Ministero dell’Educazione: nel 2017 
saranno 20 mila gli istituti speciali cinesi 
per il calcio e raggiungeranno quota 40 
mila nel 2020.
教育部：2017年中国的足球特色学校将达到

２万所，２０２０年将达到４万所。
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3月初，中国再次进入了一年一度的“两会”时间。

中国国务院总理李克强5日所做的《政府工作报告》中既

回顾了“十三五”开局之年取得的成绩，也部署了2017

年的各项工作任务，还提出了许多与民生息息相关的新

举措。对于这份沉甸甸的报告，意大利各主流媒体记者给

予了重点关注，并针对2017年中国GDP增速、中小企业发

展、“一带一路”和“中国品牌”等议题展开热烈讨论。

今年是意大利《24小时太阳报》记者丽塔·法蒂

古索连续第四年报道“两会”。纵观近几年政府工作报

告，她认为中国政府对当前国内所面临的问题和挑战有

了更加清晰的认识，而今年的报告更展现出中国的全球

眼光：

意大利记者评中国

《政府工作报告》

LA CRESCITA, 
LE RIFORME DELLA CINA 

E IL RAPPORTO DI LAVORO 
DEL GOVERNO VISTI 
DAI MEDIA ITALIANI

DUE SESSIONI,
TANTI COMMENTI

Il 5 marzo scorso, durante le Due Sessioni annuali dell’As-
semblea Popolare Nazionale e della Conferenza Consulti-
va Politica cinese, il premier del Consiglio di Stato cinese 
Li Keqiang ha presentato il Rapporto di lavoro del gover-
no, in cui ha rievocato i risultati nel primo anno del XIII 
Piano quinquennale, disponendo gli obiettivi nel 2017 e 
avanzando misure favorevoli alla vita della popolazione. 
I giornalisti dei principali media italiani hanno prestato 
grande attenzione al rapporto e hanno espresso il proprio 
parere su temi come la velocità di crescita del PIL cinese 
nel 2017, lo sviluppo delle PMI, Una Cintura e una Via e 
i marchi cinesi.

意言意语说两会

di Zhang Shuo

文/张硕



Questo è il quarto anno consecutivo che la 
corrispondente a Beijing del Sole 24 Ore, Rita 
Fatiguso, copre le Due Sessioni. Secondo lei, il 
governo cinese ha una più chiara comprensio-
ne dei problemi interni e delle sfide che dovrà 
affrontare; il Rapporto di lavoro di quest’anno 
ci rivela, inoltre, la visione globale della Cina:
  “Io penso che sia stato un discorso che riflet-
te molto in particolare il momento storico della 
Cina, con i problemi strutturali ancora da risol-
vere e nel contesto complicato dal punto di vista 
economico e politico. Il budget sulla difesa ha preso 
abbastanza interesse dei media in seguito alla situa-
zione nel Mar meridionale cinese e alcune parole 
del nuovo presidente Usa dopo il suo insediamento. 
Insomma questa volta ci ho visto più aspetto inter-
nazionale in questo intervento.”
Secondo il corrispondente in Cina del Corriere 
della Sera, Guido Santevecchi, l’obiettivo di cre-
scita del PIL di 6.5%, presentato dal Rapporto di 
lavoro del governo cinese, è molto ragionevole. 
Essendo la seconda economia mondiale una per-
centuale di crescita economica troppo alta non 
sarebbe stata molto realistica:
 “Da quanto ormai dicono da già due anni i leader 
della Cina, l’economia è entrata in una nuova nor-
malità, quindi i tassi di crescita a doppia cifra, del 
10%, addirittura del 12% della metà degli anni 90’ 
non sono più raggiungibili. Ma penso che questo 
sia anche normale perchè un conto è far crescere 
del 10-12% un’economia che vale 5 o 6 mila miliardi 
di dollari, adesso che questa è la seconda economia 
del mondo che vale più di più di 10 mila miliardi di 
dollari all’anno, continuare a farla correre al 10% di 
tasso di crescita è impossibile.”

 

Oltre alle previsioni 
per l’economia cinese nel 
2017, nel Rapporto di lavoro il 
premier Li Keqiang ha anche presentato 
i risultati del 2016, tra cui il tasso di crescita del 
PIL al 6.7%, ai primi posti a livello mondiale, che 
crea nuove opportunità per l’economia dell’Eu-
ropa e dell’Italia. In merito alle future relazioni 
economiche e commerciali tra Cina e Italia, Rita 
Fatiguso ritiene che la Cina stia guidando l’orien-
tamento economico e commerciale mondiale. 

“我认为今年的《政府工作报

告》充分考虑了中国当前所处的特殊

历史阶段，在复杂多变的政治经济形势

下，中国政府正努力推进结构调整与改

革。鉴于当前南海局势和美国新任总统特

朗普上台后的一些言论，今年中国的军费开

支也引起了媒体的广泛关注。”

今年的《政府工作报告》将GDP增长目标

定为6.5%左右，为推动改革与结构调整留出了

一定的弹性空间。对此，法蒂古索认为这是一

个非常现实的数字，中国当前正处在经济转型

阶段，面临着去产能的压力，6.5%的增长率是

结合当前实际情况所得出的可行目标。

  意大利《晚邮报》记者圭多·桑泰维奇

同样认为，6.5%的GDP增长目标非常合理，作

为世界第二大经济体，过高的经济增长率并

不符合现实。

“近两年来，中国领导人都提到了中

国经济正向着全新模式转型，因此制订过

高的，如（上个世纪）90年代中期所达到

的10%甚至12%的GDP增长率并不切合实

际。现在的中国已经成为世界第二大

经济体，在其GDP总量接近10万亿

美元的客观条件下，6.5%的增长

目标是非常合理的。”

除了对2017年中国

经济的宏观展望，李

克 强 总 理 在 报

告 中 还

Con un ministro del Commercio esperto, lo svi-
luppo delle relazioni economiche e commerciali 
bilaterali è molto promettente:
  “Il Ministro del commercio Zhong Shan è un 
esperto del commercio internazionale e l’ho in-
tervistato anni fa quando era il vice Ministro, ha 
studiato e seguito molto i rapporti con l’Italia e 

l’antidumping nell’UE e ha un colloquio con il 
Sottosegretario Ivan Scalfarotto quando è venuto 
a Beijing. Quindi credo che questo potrebbe esse-
re un buon aspetto da evidenziare. La Cina pren-
de in mano il pallino delle regole nel gioco com-
merciale e ha un ministro nuovo molto esperto.”
 Nel rapporto di lavoro del governo il Premier Li 

公布了中国政府2016年的成绩单，其中

国内生产总值以6.7%的增速名列世界前

茅，这也为欧洲和意大利经济带来了新

的生机。展望未来中意两国之间的经贸

关系，法蒂古索认为中国正主导世界的

经贸走向，并拥有一名专家型的商务部

长，中意两国经贸发展将大有可为。

“中国商务部长钟山是国际贸

易方面的专家，几年前他还是副

部长的时候，我就采访过他。

他不仅对反倾销和欧中关系

研究颇深，还对意大利有着

深入的研究。在上个月意

大利总统马塔雷拉访华期

间，意经济发展部副部长

伊万·斯卡尔法罗托和钟

山部长曾有过会晤。我认

为当前环境下，中国已经

拥有了一些制定经贸规则的

关键筹码，加上专家型的部

长，未来的中意经贸关系将大

有可为”。

在2017年的展望中，总理提

出将扩大小微企业享受减半征收所得

税优惠的范围、科技型中小企业研发费

用扣除比例由50%提高到75%，使结构性

减税力度和效应进一步显现。而在这一

领域，意大利也拥有独特的发展模式，

对于中意两国中小企业合作前景，意大

利《共和国报》记者安杰洛·阿夸罗认

为，在意中两国政府的支持下，中小企

业间的合作将迎来崭新的机遇。

“意大利被称为中小企业之国，

因此将目光投向意大利是正确的。前不

久，我有幸采访了由马云建立的阿里巴

巴集团总裁迈克尔·埃文斯，他和中国

人一样，也致力于在意展开投资。他认

为意大利为阿里巴巴这样的企业提供了

一个理想的平台，这个平台可以汇聚众

多的中小型企业，并为它们带来合作机

遇。一方面是民营企业间的合作，另一

方面是政府间的合作，我认为中国和意

大利都将投身于相关的合作之中。

李克强总理在《政府工作报告》中5

次提到“一带一路”，2017年“一带

一路”  战略将有哪些成果、如何

通过互利合作提高各国人民生活

水平也成为了世界媒体聚焦中

国”两会“的热点。对此，

法蒂古索认为，这一战略的

顺利实施无疑将惠及地处丝

绸之路另一端的意大利。

“‘一带一路’当前已

经成为中国的战略支柱。中

国将于5月中旬在北京举行‘

一带一路’国际合作高峰论

坛，据我所知届时也将有意大

利高层官员参加，我认为‘一带

一路’的实施无疑将为意大利带来

积极的影响。”

《晚邮报》记者桑泰维奇谈道，

意大利政府已经明确表示将积极的参

与到“一带一路”，特别是“新海上丝

绸之路”的相关合作中，希望意中两国

可以进一步密切双边关系。中国所提出

的“一带一路”战略构想彰显了大国的

信心，必将成为推动全球化的新动能。

8 9
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Keqiang ha avanzato una serie di misure favo-
revoli allo sviluppo delle piccole e medie im-
prese. Per quel che concerne le prospettive di 
cooperazione tra le PMI dei due Paesi, il gior-
nalista della Repubblica Angelo Aquaro ritiene 
che, grazie al sostegno fornito dai due governi, 
saranno create nuove opportunità:
“Guardare all’Italia in questo momento è 
fondamentale, l’Italia è il paese delle picco-
le medie imprese. A questo proposito ci era 
capitato qualche tempo fa di intervistare, 
con Repubblica, Michael Evans, presidente 
dell’Alibaba fondato da Jack Ma, e parlando 
dell’Italia, Evans diceva come il colosso ci-
nese stesse pensando di impegnarsi sul no-
stro paese perchè sarebbe una piattaforma 
ideale per una piattaforma come Alibaba, 
dove mettere insieme e connettere le pic-
cole e medie imprese. Quindi da una parte 
l’industria privata come Alibaba, dall’altra il 
governo, in questo caso il governo cinese ma 
anche il governo italiano che può partecipa-
re a questo tipo di iniziative.”
  Nel rapporto di lavoro del governo cinese, 
il premier cinese Li Keqiang ha menziona-
to cinque volte Una Cintura e una Via. Nel 
2017, quali risultati otterrà la strategia? E in 
che modo la qualità della vita degli abitanti dei 
vari paesi coinvolti migliorerà attraverso la co-
operazione di mutuo vantaggio? Questi sono 

tutti punti a cui i media internazionali han-
no prestato grande attenzione durante le Due 
Sessioni. Rita Fatiguso ritiene che l’attuazione 
senza intoppi di questa strategia porterà senza 
dubbio dei vantaggi all’Italia che si trova all’al-
tra estremità della Via della Seta:
 “L’evento è già diventato l’asse portante della 
politica cinese. A maggio ci sarà anche un 
altro Forum per la cooperazione internazio-
nale  al quale parteciperanno gli alti funzio-
nari italiani.”
  Il giornalista del Corriere della Sera Guido 
Santevecchi ha affermato che il governo italia-
no ha dichiarato chiaramente che parteciperà 
attivamente alla cooperazione riguardante 
Una Cintura e una Via, in particolare la Via 
della Seta Marittima, con la speranza che Ita-
lia e Cina possano avere più strette relazioni 
bilaterali.
 Nel rapporto di lavoro del governo cinese, la 
Cina ha proposto di formare più artigiani cine-
si, costruendo marchi cinesi di fama mondiale, 
in modo da far entrare l’economia cinese nell’e-
ra della qualità. In merito, il giornalista di Re-
pubblica Angelo Aquaro ritiene che la qualità 
dei marchi cinesi stia gradualmente miglioran-
do. Ci vorrà del tempo, ma anche il Made in 
China otterrà il riconoscimento mondiale:
  “L’Italia ha ovviamente una tradizione che si 
allunga ovviamente nei secoli: il Bel Paese, il 

prodotto confezionato bene, la pulizia, non è 
un’invenzione degli ultimi tempi. Negli ultimi 
tempi si è dato però importanza al riconosci-
mento del brand, anche grazie a investimenti 
governativi che hanno appoggiato quelli delle 
singole imprese, si è cercato di imporre in tut-
to il mondo il marchio del Made in Italy come 
marchio di qualità. Il marchio Made in China 
non ha goduto di questo tipo di attenzione 
nel resto del mondo. Però sappiamo benissi-
mo tutti che le cose stanno cambiando, che la 
produzione sta diventando più costosa in Cina 
ma anche più di qualità, e quindi potremo un 
giorno avvicinarci a vedere anche quel marchio 
Made in China con la stessa attenzione con cui 
adesso si guarda al Made in Italy.”
  Nel Rapporto di lavoro del governo, la Cina 
ha avanzato di promuovere costantemente la 

riforma del sistema pensionistico, con l’au-
mento della pensione fondamentale e una 
garanzia di distribuzione tempestiva e totale 
della pensione. In proposito Guido Santevec-
chi ha osservato:
 “È un impegno molto importante, costruire un 
sistema di sicurezza sociale, costruire un siste-
ma di pensione efficiente in Cina e guardare al 
benessere sociale di una popolazione che au-
menta la sua età media sono un impegno dav-
vero difficile e un’esperienza sicuramente nuo-
va per la Cina.  L’Italia in questo settore è un 
paese all’avanguardia ed ha sicuramente molta 
esperienza da offrire. Io credo che in questo 
Cina e Italia possono collaborare e il sistema 
della cura sanitaria e quello di pensione saran-
no i temi sui quali la politica italiana di coope-
razione con la Cina punta molto.” 

众所周知，意大利品牌素来

以其独特的设计和优良的品质闻名

世界，而近年来，中国品牌也逐渐

在国际市场崭露头角，在《政府工

作报告》中，中国政府提出将培育

众多“中国工匠”，打造享誉世

界的“中国品牌”，推动中国经

济发展进入质量时代。对此，《共

和国报》记者阿夸罗认为“中国品

牌”的质量正在逐步提升，加以

时日，“Made  in  China（中国制

造）”也可以获得世界的认可。

“‘意大利制造’的传统已

经延续了几个世纪，美丽的国土、

精良的包装和洁净的产品都是这一

传统的组成部分，它不是近几年的

发明创造。中国品牌目前还未受到

这样的关注，但众所周知的是，

中国正发生着巨大的转变，其商

品不仅价格逐步升高，质量也获得

了提升，假以时日，我们或许也会

对‘Made in China（中国制造）’

投以同样的关注。”

在民生方面，《政府工作报

告》提出将稳步推进养老保险制度

改革，继续提高退休人员基本养老

金，确保按时足额发放。谈及中国

在养老领域的前景和中意两国在相

关领域的合作，《晚邮报》记者桑

泰维奇认为：

“对中国而言，建立行之有

效的社会养老体系并为老龄化人群

提供福利是一项艰巨而崭新的任

务，在这一领域居于世界领先行列

的意大利可以提供很多经验。我相

信中国和意大利将在这方面开展进

一步的合作，而医疗、养老体系也

将成为意大利拓展与中国合作的重

要领域。”



“民法总则的通过实现了我们六十多年来的梦想”，

中国最著名法学家之一江平教授激动地评论民法总则

的通过。而费安玲教授认为民法总则的通过对中国民

事立法的进程具有里程牌的意义。

民法总则的通过代表中国民事立法道路实现了重

大跨越，而这种努力自清朝末期便开始。清末，中国

开启了法律的现代化进程。1911年，修订法律馆完成

了《大清民律草案》。该草案主要受德国和日本民法

的影响。后来，由于清政府的覆亡，这部草案未及

颁行。1925年的《中华民国民律草案》也没有公布

施行。1931年«中华民国民法»生效。中华人民共和

国成立后这部法典即被废止。1956年（所以江平

教授强调实现了六十多年来的梦想）和1964年的

两部民法典草案都未能通过并颁行。在经历了一

段“法律虚无”历史时期后，七十年代末，伴

随着改革开放政策的实施，中国重启了民法

法典化的工作。但是，也许由于时机尚未

成熟，1982年的民法典草案也未能通过。

后来，中国选择了分步制定“单行法”

的立法模式。1998年成立了民法起草

小组。不过，由于法工委还承担着

制定一些实践中亟需的法律（如

物权法、侵权责任法等），所

以，最终采取了按照轻重缓

急的程度出台单行法的办

法。2002年，法工委

向全国人大常委会

di Stefano Porcelli   文、译/司德法

“L’approvazione della parte generale del Codice Civi-
le rappresenta la realizzazione di un nostro sogno 

durato oltre 60 anni”. In questo modo uno dei più autore-
voli tra i giuristi cinesi, il professor Jiang Ping, ha salutato 
l’approvazione della parte generale del Codice Civile. La 
Professoressa Fei Anling, invece, la definisce “una pietra 
miliare lungo la via dell’elaborazione di leggi in materia 
di diritto civile nella Repubblica Popolare Cinese”.
È venuto così a compiersi un ulteriore, decisivo, passo nel 
percorso iniziato nell’ultimo periodo della dinastia Qing 
quando, nella modernizzazione del diritto, si optò per se-
guire la via della tradizione romanistica ed una bozza di 

Codice Civile ispirata in prevalenza ai modelli giapponese 
e tedesco vide la luce nel 1911. A causa della caduta della 

dinastia questa non entrò però mai in vigore ed analoga sorte 
toccò alla bozza del 1925. Nel 1931 entrò in vigore un Codice 

Civile, ma venne abrogato dopo la costituzione della Repubbli-
ca Popolare. Nel 1956 (da qui il riferimento di Jiang Ping ad un 

sogno durato 60 anni) fu proposta una nuova bozza che non ven-
ne approvata, così come non entrò in vigore la successiva del 1964. 

Dopo il periodo del nichilismo giuridico, con l’avvio sul finire degli 
anni Settanta delle politiche di apertura e riforme, fu compiuto un 

北京罗马法律图书馆促进
中意法学对话

民法总则通过，
60年梦想实现

Un sogno durato 
sessant’anni 
e avverato

È il frutto del lungo dialogo tra la Cina e il  

sistema del diritto romano. Adesso la parte 

generale del Codice Civile è stata approvata 

dall’Assemblea Nazionale del Popolo 

e sarà la base per l’ulteriore sviluppo 

del Codice, entro il 2020

1312



14

nuovo tentativo, ma ritenendosi 
che non fosse stata ancora raggiunta 

un’adeguata maturità, neanche la bozza del 1982 ebbe succes-
so, e si scelse di proseguire con l’approvazione di leggi su sin-
gole materie. Un nuovo Gruppo di lavoro venne istituito nel 
1998 e tuttavia, data l’urgenza di coprire con adeguate disci-
pline alcune rilevanti aree del diritto (ad esempio, proprietà 
e diritti reali, responsabilità da illecito civile etc.) si preferì 
concentrare gli sforzi e continuare con la più rapida emana-
zione di leggi su singole materie. Nel 2002 venne comunque 
presentata al Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale 
del Popolo (ANP) una bozza di codice, ma non fu approvata.
Rispetto al 2002 la situazione è ora diversa: sono state dettate 
norme su tutte le aree del diritto e, piuttosto, emerge in modo 
sempre più chiaro la necessità di coordinamento tra le varie 
norme dettate nel corso delle ultime decadi. Inoltre, la Leg-
ge sui Principi Generali del Diritto Civile della Repubblica 
Popolare Cinese del 1986 che, come puntualmente chiarito 
dalla professoressa Fei Anling, era chiamata a svolgere la fun-
zione di un codice civile conciso, iniziava, sotto alcuni profili, 
a mostrare la necessità di venire aggiornata. In una recente 
decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista (23 
ottobre 2014) è stato quindi dato impulso alla compilazione 
del Codice Civile. Sia la comunità scientifica che il legislatore 
si sono messi al lavoro sin dai primissimi giorni successivi 
e, dopo che per ben tre volte il progetto è stato sottoposto 
dal Comitato Permanente della ANP a consultazione pubbli-
ca (venendo tre volte modificato anche alla luce dei risultati 
di tali consultazioni), il testo definitivo della parte generale è 
stato sottoposto all’Assemblea in seduta plenaria ed approva-
to lo scorso 15 marzo, con ben 2782 voti a favore. Entrerà in 
vigore il primo ottobre 2017.
Il testo approvato, che consta di un totale di 206 articoli di-
visi in 11 capitoli recanti delle norme fondamentali, delle 
norme in materia di persone fisiche, persone giuridiche, or-
ganizzazioni prive di personalità giuridica, delle norme sul 
negozio giuridico etc. si sostanzia in una sorta di messa a 
punto ed aggiornamento della menzionata Legge del 1986. 
La nuova parte generale sarà la base su cui verranno poi a 
poggiarsi le altre parti del Codice Civile che, come da più 
parti ribadito anche nel corso delle “due sessioni” tenutesi 

nei giorni scorsi, si ritiene sarà com-
pletato entro il 2020.
La parte generale del Codice Civile, per 
dirla con il professor Sandro Schipani, “si può 
considerare l’estremo punto dello sviluppo, realizzato 
dalla pandettistica, del metodo dei giuristi romani che costi-
tuiscono il diritto in sistema” e, proprio in tale solco, viene a 
collocarsi quest’ultima fatica del legislatore cinese resa possi-
bile, appunto, anche grazie al decisivo contributo della scien-
za giuridica. Il dialogo della Cina con il Sistema e nel Sistema 
del Diritto Romano è stato negli ultimi anni estremamente 
proficuo. Per quanto riguarda l’Italia, già dalla seconda metà 
degli anni Ottanta del secolo scorso, il professor Jiang Ping 
per la CUPL di cui era Rettore ed il professor Sandro Schipani 
per l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, avevano av-
viato una collaborazione che ha dato e continua a dare molti 
frutti. Ad esempio, all’ultima Conferenza Annuale della se-
zione di diritto civile della China Law Society (che ha, ovvia-
mente, avuto come centro il tema dell’elaborazione della parte 

generale) la delegazione 
straniera è stata organiz-

zata dal professor Riccardo 
Cardilli dell’Università di Roma 

Tor Vergata e ne ha fatto parte anche la 
professoressa Aida Kemelmajer de Carlucci, che ha riporta-
to le esperienze riguardanti l’elaborazione del nuovo Codice 
Civile argentino - essendo lei stessa uno dei tre membri del 
Comitato Ristretto che ne ha diretto i lavori.
La Cina trae dal sistema del Diritto Romano principi, norme 
e schemi giuridici, fornendo in cambio elementi caratterizzati 
dalla plurimillenaria cultura cinese che giungono ad arric-
chirlo. Ne è un esempio l’espressa consacrazione, nell’articolo 
9 della parte generale, del principio della conservazione delle 
risorse e della protezione dell’ambiente.

L’autore è docente all’Università della Cina di Scienze Politiche e Giu-
risprudenza (CUPL) e dottore di ricerca dell’Università degli studi di 
Roma “Tor Vergata”

提交了一部民法典草案，但是这部草案也没有获得通过。

与2002年的情形相比，在几乎所有的重要民事法律领域，

如今中国都已基本制定了相应的法律。而且，现在需要做的

就是协调这些已有的规定。正如费安玲教授正确地指出的那

样，1986年的«民法通则»在某种意义上承担了一部简明民法典

的功能。但是，今天有必要在某些方面对这部法律进行修订和

完善。

2014年10月23日通过的«中共中央关于全面推进依法治

国若干重大问题的决定»，为民法典的编纂提供了重大契

机。在“决定”通过后，中国的立法者与法学家迅速行动

了起来，在全国人大常委会三次审议并向社会征求意见

后,民法总则草案在今年3月15日举行的第十二届全国人大

第五次会议上以2782票赞成的压倒性优势获得通过，并

将于2017年10月1日正式实施。

从内容上来看，《民法总则》分为11章，206条，

包含了基本规定，以及自然人、法人、非法人组织和

法律行为等方面的相关规定。本质上，这部法律可以

看作是对1986年《民法通则》的一种“落实”和“更

新”。新的《民法总则》将作为民法典各分编的基

础。在今年的“两会”期间，多方强调称，中国将

在2020年编纂完成一部统一的民法典。

斯基巴尼教授指出：“民法典总则可以看作是

潘德克顿学派的罗马法学家在构建体系化的法律的顶峰。”得

益于这一法律科学的决定性贡献，中国立法者刚刚取得的这一

来之不易的成果，也正是对这一传统的遵循。近年来，中国不

论是与罗马法体系，还是在罗马法体系内部，都进行了一系列

卓有成效的对话。就与意大利方面的交流而言，早在上世纪80

年代中后期，时任中国政法大学校长江平教授就与罗马二大当

时的牵头人斯基巴尼教授开展了在这方面的相关国际合作。至

今，合作仍然如火如荼，并取得了丰硕的成果。比如，最近一

次中国法学会民法学研究会年会的核心议题就是民法总则的

编纂。由罗马二大卡尔迪里教授组织的国际代表团参加了本

次会议的讨论。作为该代表团成员和阿根廷新民法典编纂

领导委员会的三位委员之一，阿依达·科莫马赫尔教授

还介绍了阿根廷新民法典编纂的有关经验。

中国从罗马法体系中吸取了相关的法律原则，规

则等。同时在这一框架中融入了几千年的中国文化

特色以及为了顺应21世纪社会蓬勃发展的需求的

因素，使罗马法体系的内涵更加丰富。比如，

民法总则第9条，就明确了“应当有利于节约

资源、保护生态环境”的原则。

（作者为中国政法大学教师，意大利

罗马二大法学博士）



17

IL 25 marzo del 1957 è un giorno memo-
rabile. Sulla base della Comunità euro-
pea del carbone e dell’acciaio, i leader e 
i ministri degli Esteri di Francia, Ger-

mania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo 
firmarono a Roma il trattato che istituì la 

Comunità economica europea (CEE) e il 
trattato che istituì la Comunità euro-

pea dell’energia atomica (EURA-
TOM), chiamati congiunta-

mente il Trattato di Roma. 
Sulla base del Trattato, 

il primo gennaio 1958 
vennero istituite uf-

ficialmente la Co-
munità economica 

europea e la Comunità europea dell’energia atomica. 
Nel 1967, la Comunità europea del carbone e dell’ac-
ciaio, la Comunità economica europea e la Comunità 
europea dell’energia atomica furono fuse in quella che 
venne chiamata Comunità europea (CE). Il 7 febbraio 
1992 i ministri degli Esteri e delle Finanze dei 12 pa-
esi della Comunità europea firmarono ufficialmente 
a Maastricht nei Paesi Bassi il Trattato dell’Unione 
Europea o Trattato di Maastricht. Il 25 marzo è sta-
to dunque istituito come data di nascita dell’Unione 
Europea (UE). Gli obiettivi dei trattati conclusi e fir-
mati dall’Unione Europea nella seconda metà del XX 
secolo sono tutti strettamente collegati a pace, demo-
crazia e sviluppo, a riflesso delle idee europeiste.
Nei sessant’anni di implementazione del Trattato di 
Roma, il processo d’integrazione dell’Europa ha con-

UN FUTURO 
MIGLIORE 
PER L’EUROPA
Il Sessantesimo anniversario 
dei Trattati di Roma

《罗马条约》
 签订60周年寄语

文/罗洪波

di Luo Hongbo
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1957
年3月25日是一个值得永久

载入史册的日子。60年前

的这一天，在欧洲煤钢共

同体的基础上，法国、德国、意大利、比利时、荷兰和卢

森堡6国首脑和外长在罗马签署了《欧洲经济共同体条约》和

《欧洲原子能共同体条约》，统称《罗马条约》。1967年，欧洲
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seguito importanti sviluppi che hanno destato grande attenzio-
ne. L’Europa è stata una regione colpita da continue guerre, le 
due Guerre Mondiali della prima metà del XX secolo devastaro-
no gran parte del territorio europeo, risultando in una tragedia 
senza precedenti; il declino dell’Europa e l’emergere di Russia 
e Stati Uniti apportarono un enorme cambiamento alla strut-
tura mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i vari paesi 
europei, memori del dolore causato dai conflitti, decisero di ab-
bandonare una volta per tutte il ricorso alle armi quale mezzo 
di risoluzione dei conflitti all’interno dell’Europa. La firma ed 
entrata in vigore del Trattato di Roma diede avvio ad un mec-
canismo di riconciliazione efficace che non solo permise all’Eu-
ropa di conseguire una pace a lungo termine ma diede anche un 
grande contributo alla pace mondiale. In questi sessant’anni  il 
processo d’integrazione europea ha compiuto costanti passi in 
avanti in cui si susseguirono le tre fasi di unione doganale, istitu-
zione del mercato unificato e fondazione dell’Unione economica 
e monetaria (UEM), una successione di importanti passi storici 
che promossero la prosperità economica della regione europea 
e resero l’Europa un’importante forza economica mondiale. Nel 
2004, il tasso di contributo dell’UE, la cui popolazione raggiun-
geva appena il 7% di quella globale, al PIL mondiale raggiunse il 
31,4%, piazzandosi al primo posto a livello mondiale; a causa del 
periodo protratto di depressione economica e allo sviluppo con 
grandi balzi in avanti di paesi emergenti quali Cina e India, nel 
2014, tale proporzione scese al 23,8% ma nonostante ciò conti-
nuò a occupare il primo posto mondiale: nel 2015, pur essendo 
stato superato dagli Stati Uniti, tale indice dell’UE continuò a 
svolgere un ruolo importante nell’economia mondiale. Nell’arco 
di sessant’anni, l’UE istituì e continuò a migliorare il meccani-
smo amministrativo di super-stato UE, diventando non solo un 
modello d’integrazione regionale ma conferendo anche vigore 
alla promozione della formazione e sviluppo della struttura di 
multipolarizzazione globale. In concomitanza a questi sviluppi 
l’UE realizzò un ampliamento dai 6 paesi fondatori a 28 stati 
membri prima dell’uscita dall’UE del Regno Unito nel 2016.
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Naturalmente, nei sessant’anni dall’entrata in vigore del Trat-
tato di Roma, non si può dire che per il processo d’integrazione 
europea sia andato sempre tutto liscio, e quale tentativo di siste-
ma innovativo, la strada percorsa dall’UE è stata piena di svolte 
e difficoltà ed ha sperimentato varie battute d’arresto e crisi.
In particolare a partire dal 2008, colpita duramente dalla cri-
si finanziaria internazionale, dalla crisi economica mondiale e 
dalla crisi del debito sovrano europeo, la crescita economica 
europea ha conosciuto un lungo periodo di stagnazione con 
una decrescita della proporzione nell’economia mondiale e 
una continuità nell’alto tasso di disoccupazione, a cui vanno 
aggiunte l’insufficienza nel meccanismo operativo d’integra-
zione, l’instabilità politica, la Brexit, la minaccia del terrorismo, 
l’affluire su larga scala di immigrati e altre problematiche che 
hanno indotto a un inondamento di idee anti europeiste, ap-
portando all’UE la più ardua sfida storica mai dovuta affrontare 
prima. Lo status quo e i dilemmi affrontati dall’UE indicano la 
necessità pressante quanto mai prima d’ora di rafforzare l’unità 
interna, aderire alla visione iniziale dell’UE, rinnovare l’ideo-
logia, velocizzare la riforma istituzionale, rilasciare la propria 
vitalità di sviluppo e rafforzare la propria potenza complessiva. 
In definitiva, per riuscire a vincere le sfide, l’UE deve fare affi-
damento sulla sua stessa forza e fiducia.
L’Italia è uno dei sei Paesi fondatori dell’UE e il più fermo so-
stenitore dell’Europeismo. Terminata la Seconda Guerra Mon-
diale, il sostegno all’UE è sempre stato uno dei due pilastri della 
politica estera dei vari governi italiani volto a garantire la pace 
europea e il rispristino e lo sviluppo dell’economia mondiale, 
a cui è stato a volte attribuito un’importanza ancora maggiore 
che all’altro pilastro, consistente nell’ingresso e fedeltà all’Or-
ganzzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). Anche il 
popolo italiano ha sostenuto con forza l’integrazione europea, 
e nei sondaggi sull’opinione pubblica il tasso di sostegno all’UE 
è sempre risultato maggiore di quello di altri paesi membri, a 
dimostrazione del forte sostegno popolare dell’Italia alle idee 
dell’UE. L’integrazione europea ha anche apportato enormi 

煤钢共同体、欧洲经济共同体、欧洲原子能共同体合并为欧共

体。1992年2月7日欧共体成员国在荷兰小镇马斯特里赫特正式

签署了《欧洲联盟条约》，并于1993年11月1日生效，“欧洲联

盟”这一称谓开始使用。为此，3月25日被定为欧共体/欧盟的

法定诞生日。

《罗马条约》的签订和实践，建立起了一套行之有效的和

解机制，使欧洲实现了长期和平。在这60年间，欧洲经济一体

化进程不断向前推进，实现了一次又一次的历史性重大飞跃，

促进了欧洲地区的经济繁荣，使之成为世界最重要的经济体之

一。与此同时，欧共体/欧盟实现了六次扩大，由创建时的6国

扩大到2016年英国脱欧前的28个成员国。欧盟建立起来的超国

家管理机制，成为区域整合的一个楷模。

当然，自《罗马条约》生效后的60年间，欧洲一体化进程

也并非一帆风顺的，作为一种创新体制的尝试，其道路是十分曲

折而艰难的。尤其是自2008年开始，因连续遭到国际金融危机、

世界经济危机和欧洲主权债务危机的沉重打击，欧盟经济增长长

期滞缓，在世界经济中的比重下降，失业率居高不下，政治不稳

定、英国脱欧、恐怖主义威胁、难民大量涌入等使得反欧的思想

泛滥，对欧盟构成了有史以来最严峻的挑战。欧盟的现状和面临

的困境表明，增强内部团结、加快制度改革、释放发展活力，增

强整体实力，比以往任何时期都更必要、更紧迫。

意大利是欧盟六个创始国之一，是欧洲一体化进程最坚定

的支持者和推动者。第二次世界大战结束后，为了保证欧洲和

平和有利于国内经济的恢复和发展，意大利各届政府都将支持

欧洲联合作为其外交政策的两大支柱之一。

但是，2005-2016年，意大利GDP年均增长为-0.5%。这刺

激了意大利反欧的民粹主义思想泛滥，一些人对意大利的欧洲

立场产生怀疑。但是笔者相信，面对当前十分严峻的挑战，大

多数意大利人不会轻易放弃欧洲观念，因为除了维护和平、不

要战争，崇尚民主、自由、团结、追求高质量的社会生活外，

为意大利人引以自豪的历史文化遗产，如古罗马文明、拉丁语

言、罗马法、古老的博洛尼亚大学、文艺复兴、先驱的统一欧

洲理想，也都让意大利与大欧洲紧紧地联系在一起。

一体化的欧洲是“国家利益的共同体”，一体化成功的经验

是国家之间通过合作使各成员国获得更大利益，最终实现共赢。

毫无疑问，在当今复杂形势下，坚持这一基本原则尤为重要。

欧洲一体化的成功还来自于它的开放性。中欧关系的不断

加强即是这一开放性的重要体现。2015年，欧盟连续十年为中国

第一大贸易伙伴，中国是欧盟第二大贸易伙伴。中国在欧盟对

外商品贸易总额中所占比重由2012年的7%上升到15%。欧洲统计

局公布数据显示，截至2015年底，欧盟28国对外直接投资的存量

为6.894万亿欧元，其中对华投资为2880亿欧元，占比为4.2%。

中国的对外投资起步不久，对欧投资存量还很小，但最近几年

我国对欧直接投资的增速非常快，根据中国欧盟商会公布的资

料，2016年达到了创纪录的350亿欧元，比前年增长77%。2014年

11月，欧盟委员会提出的旨在重振欧盟经济的欧盟投资计划（

即容克计划），其行动重点与中国的“一带一路”倡议有着高

度契合的特征，为此双方加强了有关“一带一路”倡议与“容

克计划”对接的对话。中欧双方的人员往来频繁，每年超过500

万人次，大大促进了文明间交流与交融。

意大利与中国关系源远流长。作为欧盟成员国，意大利

对中欧关系的发展作出重大贡献。根据中国商务部公布的数

据，2016年中国与欧盟28国的进出口贸易额为5470.2亿美元，

其中意大利为430.6亿美元，占比7.9%，居第四位，仅次于德

国、荷兰和法国。截至2016年底，意大利吸引中国直接投资超

过１１０亿美元，成为中国在欧洲投资的第三大目的地国。意

大利积极希望参加“一带一路”建设，是最早加入亚投行的欧

洲国家之一。

当然，由于中欧/中意之间在发展阶段和体制上有所不

同，在价值观和思维方式方面有所差异，致使中欧之间也长期

存在着摩擦、矛盾和分歧。为此，中欧/中意双方需要在互相尊

重对方核心利益的同时，加强互相之间的包容和理解，争取更

多的平等合作的机会，最终实现共赢。

3月25日，欧盟成员国首脑齐聚罗马，在纪念《罗马条

约》签订60周年之际，对欧盟经济发展、就业、难民危机等问

题的解决方案进行讨论。如同中国外交部长王毅3月8日回答记

者问题时所说,“目前欧盟所面临的一些挑战可能恰恰是其走向

成熟的一个机遇。”笔者相信，欧盟（包括意大利）通过不断

强化共同价值观、继续保持开放性、加强合作共赢发展，一定

能疏解当前的困难和危机，开启光明的未来。

作者为中国社会科学院欧洲研究所研究员
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vantaggi politici ed economici all’Italia. L’ingresso nella Co-
munità europea del carbone e dell’acciaio ha ad esempio per-
messo alle industrie italiane di carbone e acciaio di usufrure 
della protezione e supporto di misure speciali, e la produzione 
annua di 3 milioni e 600 mila tonnellate del 1952 raggiunse i 15 
milioni e 800 mila tonnellate del 1967. E ancora, nel decennio 
1958-1968, dopo la fondazione della CE, il valore commerciale 
dell’Italia, basso a livello di mercato internazionale, raggiunse 
il 500% in ambito comunitario e la sua proporzione nell’espor-
tazione dell’industria manifatturiera ebbe quasi un raddoppio. 
Nello stesso periodo, in base a un calcolo del prezzo invariato, 
il PIL dell’Italia aumentò da 41,9 miliardi di dollari a 71,6 mi-
liardi di dollari, e il reddito pro capite aumentò da 805 dollari a 
1358 dollari. Le politiche sociali e regionali CE permisero inol-
tre all’Italia di conseguire risorse capitali addizionali. La Banca 
europea per gli investimenti è stata in realtà costruita su richie-
sta dell’Italia, che ha contribuito per il 24% al miliardo di dol-
lari donati direttamente dai paesi membri, ed stata destinataria 
del 50% del totale dei prestiti fatti dalla Banca ai paesi membri 
negli anni Sessanta del XX secolo. Al momento dell’istituzione 
ufficiale della CE nel 1958, il reddito pro capite dell’Italia si tro-
vava soltanto al 60% del livello medio dei paesi membri, finché 
all’inizio degli anni Ottanta, assieme alla Repubblica Federale 
di Germania, alla Francia e al Regno Unito, l’Italia divenne uno 
dei pilastri del mercato comunitario.
La nascita e circolazione dell’Euro sono stati un’importante pie-
tra miliare del processo d’integrazione europeo che hanno non 
solo promosso l’apertura economica dell’Eurozona e diminuito 
il costo di conversione, ma anche eliminato il rischio del tasso 
di cambio e diminuito la speculazione sulle valute, conferendo 
una quota effettiva a capitale, commercio e risorse. Nel benefi-
care dai vantaggi apportati dalla circolazione dell’Euro, l’Italia 
non ha in concomitanza potuto attuare per tempo le riforme 
forti, efficaci e dolorose di cui necessitava, e nel contesto di forte 
avversità formatosi nell’ambiente internazionale, è sprofondata 
in una crisi a lungo termine. Dal 2005 al 2016, il PIL italiano ha 
avuto un aumento annuo medio del -0,5%, e nonostante dopo 
aver raggiunto il fondo nel 2009 l’esportazione si sia gradual-
mente ripresa fino a raggiungere il livello precedente al 2007, 
il livello dei consumi pubblici e privati è continuato a rimanere 
basso, e in particolare il livello degli investimenti non ha a oggi 
ancora raggiunto il 70% di quello del 2007. La stagnazione pro-
tratta della crescita economica italiana ha provocato una brusca 
crescita del pensiero populista anti europeista e alcune persone 

hanno gettato dubbi sulla posizione dell’Italia in Europa. L’au-
tore ritiene tuttavia che la concezione europeista degli italiani 
sia al contrario piuttosto salda e che abbia un’origine storica-
mente antica. Nell’unità europea sussistono alcuni fattori di 
base dalla cultura antica profonda e comune e dallo sfondo cri-
stiano. La ricca eredità storica della cultura romana, il ruolo do-
minante della Chiesa di Roma, il vasto ricorso al latino nell’Eu-
ropa cristiana, le modifiche apportate dalla Legge romana alla 
Legge canonica e la formazione di un tesoro legislativo comune 
sono tutti fattori di sfondo strettamente correlati con l’Italia. 
In età moderna, i rivoluzionari borghesi italiani Mazzini, Ga-
ribaldi e altri fecero dell’istituzione di un’Europa equa, unita e 
progressista il loro alto ideale. Negli anni Trenta del XIX secolo, 
Mazzini non solo fondò Giovine Italia, ma fu anche il fondatore 
di Giovine Europa. Riteneva che la realizzazione di una Nazione 
italiana unita e indipendente fosse il “preludio per la realizza-
zione della comunità politica del continente europeo”. Questo 
sfondo storico ha influenzato profondamente l’idea di Europa 
degli italiani. Innanzi alle gravi sfide attuali, la maggior parte 
degli italiani non abbandonerà con leggerezza l’idea di Europa, 
ma è soltanto rimanendo unita come corpo unico, mantenendo 
la fiducia, avendo il coraggio di riformare, mostrando bravura 
nell’innovazione e rafforzandosi che l’Italia potrà continuare a 
svolgere il ruolo di uno dei pilastri nella costruzione europea.
Il 25 marzo, i capi di stato dell’UE si riuniranno a Roma e in 
occasione della commemorazione del 60esimo anniversario 
del Trattato di Roma discuteranno in merito allo sviluppo eco-
nomico, all’occupazione, alla crisi dei rifugiati e ad altri temi, 
e definiranno linee guida per continuare ad avanzare. Innanzi 
alla feroce e aggressiva ondata anti europeista, coloro a favore 
dell’europeismo non potranno prendere alla leggera l’avveni-
mento. L’autore desidera credere che grazie allo sforzo prodot-
to dalla saggezza e all’unione comune delle forze tra ogni paese 
membro, si potrà essere in grado di sciogliere il nodo delle at-
tuali difficoltà e crisi e attivare il futuro dell’UE.

L’autore è la prof.ssa Luo Hongbo, Senior Research Fellow 
dell’Accademia delle Scienze Sociali della Cina
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Un importante esponente della diploma-
zia italiana, testimone diretto degli eventi, 
Roberto Ducci, ricordava, dopo vent’an-
ni, che si viveva «un tipico pomeriggio 
romano all’inizio della primavera e il 
giorno, il 25 marzo 1957, era quello scelto 
per la firma solenne del Trattato che isti-
tuiva la Comunità europea». Quel pome-
riggio, nella sala degli Orazi e Curiazi del 

Campidoglio, i Presidenti e i Ministri de-
gli Esteri dei sei paesi della piccola Europa 
sottoscrissero, dopo avere espresso corali 
e ampi apprezzamenti, quelli che in realtà 
erano due Trattati, uno sulla Comunità 
europea dell’energia atomica (Euratom) 
e uno sulla Comunità economica europea 
(Cee). Per l’Italia avevano firmato Anto-
nio Segni e Gaetano Martino, per la Ger-

mania il cattolico Konrad Adenauer, per 
la Francia il socialista Christian Pineau, 
per l’Olanda e per il Lussemburgo i cat-
tolici Joseph Luns e Joseph Bech e per il 
Belgio, ovviamente, anche Paul-Henry 
Spaak. L’intenzione esplicita di coloro 
che avevano preparato e sottoscritto quei 
documenti era quella che fu scritta nella 
Premessa dei Trattati: la salvaguardia del-

SESSANT’ANNI FA 
E ANCORA OGGI

In un tipico pomeriggio romano il 25 marzo 1957 
si firmava il Trattato che istituiva la Comunità 
europea. Ora politica ed economia devono 
continuare a costruire il sogno europeo

“1957年3月25日，春天伊始，

在一个典型的罗马下午，

签署了伟大的关于建立欧洲共同体

的条约。”

《罗马条约》： 
 六十年前的记忆

文/罗洪波di Nicola Antonetti

意大利外交重要的领导人，也是

《罗马公约》签署的直接见证人罗伯·

杜齐（Roberto Ducci）  在20年后回忆

说：“1957年3月25日，春天伊始，在一

个典型的罗马下午，签署了伟大的关于建

立欧洲共同体的条约。”那天下午，在国

会大厦的奥拉西和库里亚兹大厅，构成“

小欧洲”的六国总统及外长在达成一致的

广泛共识后，签署了两份条约，即《欧洲

原子能共同体条约》和《欧洲经济共同体

条约》。当时签字的代表分别是意大利的

Antonio Segni, Gaetano Martino，德国的

天主教人士Konard Adenauer,法国的社会

党人Christian Pineau,荷兰和比利时的天

主教人士Joseph Luns、Joseph Bech,以及

比利时的Paul Henry Spaak。他们将签订

两个条约的明确意图写进了前言中，即：

通过人民之间的融合以及消除基于性别、

种族、民族、宗教和个人信仰的歧视，保

护和平。这些刚刚停止为不容异己、歧

视以及血腥残杀的时代而争斗的国家，以

庄严的共享行为结束了谈判。人们更多地

认为，这些国家为了其在政治和宪法上明

显的实用主义和渐进主义，在两份条约中

对首个欧洲联邦主义计划做出了“关键改

变”或者“退让”。根据阿尔提艾罗·斯

皮内利的思想，欧洲联邦主义以“欧洲公



2524

la pace attraverso l’integrazione dei popo-
li (e non solo degli Stati) e l’abolizione di 
ogni «discriminazione fondata sul sesso, 
la razza, l’origine etnica, la religione e le 
convinzioni personali». Si chiudeva con 
la solennità di un atto condiviso tra paesi 
che avevano appena smesso di combat-
tersi un’era di intolleranze, di discrimina-
zioni e di sanguinosi eccidi. Si è più volte 
ritenuto che, per la loro evidente ispira-
zione funzionalista e gradualista in cam-
po politico e costituzionale, nei Trattati si 
consumasse una svolta o un arretramento 
dai progetti  del primo federalismo euro-
peo, che, attraverso Altiero Spinelli, si 
batteva per una cittadinanza europea da 
conquistare attraverso un patto irrevoca-
bile tra i popoli, cioè con la creazione di 
uno Stato europeo. Con le due Comunità 
create dai Trattati si affermava una sorta 
di via intermedia (né del tutto sovranna-
zionale, né del tutto intergovernativa) tra 
l’integrazione economica e la inevitabile, 
ma senza scadenze, unità politica. Il fine 

民”为基础，通过“人民间不可取消的条

约”获得“欧洲公民”资格，也就是说创

造一个欧洲国家。通过条约创建的两个共

同体，在经济融合和不可避免的政治统一

上确立了一种折中办法（既不是跨越国家

的，也不是完全政府间的）。政治统一的

目的没有达成，但是尽管存在诸多限制，

共同的市场推动了签约国在差异化明显的

不同领域——包括气候和环境，司法和国

fronteggiate in una prospettiva politi-
ca, avendo ben presenti le conseguenze 
politiche delle nostre scelte e decisioni. 
Sappiamo anche di dovere rassodare  le 
nostre democrazie, ricomponendo un 
tessuto culturale comune, tollerante e co-
smopolitico per riconoscere e garantire 
diritti condivisibili, a iniziare dalla difesa 
della dignità di tutti gli uomini.   

L’autore è il presidente dell’Istituto Luigi Sturzo         

dell’unità politica non è stato raggiunto 
ma il mercato comune ha permesso lo 
sviluppo, pur tra vari limiti, di politiche 
unitarie in settori molto diversi tra loro, 
dal clima all’ambiente, dalla giustizia 
alle relazioni internazionali, dall’im-
migrazione alla sicurezza, formando il 
piedistallo per la creazione dell’Unione 
Europea e prevedendo una ripartizione 
di competenze tra gli Stati e la Comuni-
tà (in seguito Unione) in base ai princìpi 
di proporzionalità e di sussidiarietà. La 
nascita dell’Euro è stata una grande ope-
razione per la stabilità finanziaria, anche 
extracontinentale, ma rimane incom-
piuta perché la Banca centrale non è un 
prestatore in ultima istanza, quindi tro-
va preclusa ogni possibilità di interven-
to diretto nelle situazioni locali di crisi. 
In sostanza, nonostante tanti progressi 
nell’Europa unita, resi possibili da quei 
Trattati del 1957, si assiste e non solo nei 
paesi latini, all’incremento dei populismi 

antieuropei (e antieuro) o, semplicemen-
te, allo sfumare di quel sentimento euro-
peista che aveva ispirato gli sforzi di un 
paio di generazioni per la costruzione di 
un avvenire di pace e di benessere diffuso 
nel vecchio continente.  L’Unione non è  
divenuta quel global player a livello pla-
netario sognato dai Padri Fondatori, ma, 
con il regredire  progressivo dei miraggi 
egualitari promessi dai profeti della glo-
balizzazione, non si è realizzato neanche 
quel «sogno europeo», per il quale l’in-
tegrazione economica avrebbe prodotto, 
pressoché in automatico, l’unità politica 
dell’Unione e, verosimilmente, il sorgere 
di un’identità democratica comune, se 
non di un popolo comune, cioè di un De-
mos europeo. Quindi, appare sempre più 
evidente che per coltivare un europeismo 
maturo ci siano da affrontare enormi sfi-
de specie economiche, sia all’interno che 
all’esterno dell’Europa, e che esse vadano 

进展，但我们看到，不仅在拉美国家，

反欧洲一体化（反欧元）的民粹主义抬

头、或者说亲欧派的情感消逝。亲欧派

的情感曾吸引了两代人的力量，在欧洲

旧大陆上打造和平、幸福的未来。欧盟

没有按照创始者们的设想，在世界范围

内成为“全球玩家”，但随着全球化预

言带来的回归平均主义的海市蜃楼，“欧

洲梦”也没有实现。按照“欧洲梦”的

设想，本应该实现经济共同体，自然地

形成欧盟的政治一体化，还可能产生统

一的民主，这种民主不是一个民族的民

主，而是整个欧洲中心的民主。因此，

我们越来越明显地发现，要打造一个成

熟的欧洲主义，需要面对来自欧洲内部

和外部的巨大的经济挑战，需要以政

治方式去解决这些挑战。我们的选择和

决定已经产生了政治结果。我们知道欧

盟还应该加强民主，重新打造共同、宽

容、国际化的文化布局，以保护所有人

民的尊严为起点，承认和保护共享权。     

作者为Luigi Sturzo协会主席     

NOI IDENTITÀ MEMORIA
60 ANNI DEI TRATTATI DI ROMA

际关系，移民和安全——上确立了统一的

政策，形成了创建欧盟的基石，以“相称

性”和“辅助性”为原则在国家和共同体

（后来的联盟）间分配权力。欧元的诞生

是稳定财政，包括稳定欧洲大陆以外财政

的一项创举。但是欧元的使用并不完全，

因为中央银行不是最后的出借方，所以在

直接介入地方财政危机的可能性上中央

银行就会受到阻碍。实际上，尽管1957年

签订的条约在建立统一欧洲上取得了诸多
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Negli ultimi anni la situazione del 
commercio tra Cina e Italia si è mante-
nuta stabile. Nel 2016, il volume d’in-
terscambio è stato di 43,06 miliardi di 
dollari, con un calo del 3,6%, più lieve 
rispetto al -7% del 2015, mostrando 
una condizione di forza pur nel qua-
dro negativo a livello globale. Al con-
tempo, l’iniziativa una Cintura e una 
Via e il piano Made in China 2025, 
entrambi avanzati dalla Cina, stanno 
facendo emergere nuove opportunità 
di collaborazione tra le aziende dei due 
Paesi. In occasione della visita in Cina 
del Presidente della Repubblica Ita-
liana, Sergio Mattarella, Cina e Italia 
hanno firmato una decina di accordi 
commerciali per 5 miliardi di Euro. Se-

“一带一路”与“中国制造2025”
  为中意经贸提供新机遇

“一带一路”将扩大中意两国双边投资，并促进两国在第三方市场上的合作；同时，

两国正在积极进行“中国制造2025”与意大利“工业4.0”战略的深度对接。

刘湃

LA TARTARUGA 
DIVENTERÀ UN CAVALLO
INDUSTRIA 4.0 E MADE IN CHINA 2025 DARANNO UN’INIEZIONE 
DI VITALITA’ ALL’INTERSCAMBIO TRA CINA E ITALIA. 
Più investimenti incrociati e spazio alla collaborazione tra i due Paesi 
nei mercati terzi.
di Liu Pai

condo quanto osservato, queste intese 
rispecchiano da un lato la cooperazio-
ne nei campi tradizionali e dall’altro 
presentano nuovi elementi epocali.

近年来，中意两国贸易稳定发

展，2016年，双边贸易额达430.6亿美元，

降幅由2015年的7％缩减至3.6％，在全球贸

易下降的背景下体现出了韧性。同时，中国

的“一带一路”倡议与“中国制造2025”规

划正在为两国企业提供着新的合作契机。值

意大利总统马塔雷拉访华之际，两国签订了

10余项总额达50亿欧元的双边贸易协议，据

观察，两国经贸活动在巩固传统领域合作的

同时，正在呈现出新的时代特点。

 

Una Cintura e una Via, 
investimenti e 

internazionalizzazione
“一带一路”：扩大双边投

资，共谋三方市场

Una Cintura e una Via (in inglese One 
Belt, One Road) è il nome abbreviato 
con cui è identificata l’iniziativa cinese 
della Cintura economica della Via della 
Seta e della Via della Seta Marittima del 
XXI Secolo. La proposta, annunciata nel 
2013, mira ad usare il simbolo della sto-
rica Via della Seta per valorizzare il par-
tenariato economico con i Paesi che si 
trovano lungo quest’antica via di comu-
nicazione attraverso meccanismi bilate-
rali e multilaterali e le esistenti efficaci 

piattaforme di cooperazione. Secondo i 
dati ufficiali, nel 2016, gli investimenti 
diretti cinesi nei 53 Paesi coinvolti nel 
progetto sono stati pari a 14,54 miliar-
di di dollari, mentre l’Italia, in qualità 
di punto d’arrivo dell’antica Via della 
Seta, sta giocando un ruolo sempre più 
rilevante.

“一带一路”是“丝绸之路经济

带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称，

该倡议于2015年正式出台，旨在借用古代

丝绸之路的历史符号，充分依靠中国与有

关国家既有的双多边机制，借助既有的、

行之有效的区域合作平台，积极发展与沿

线国家的经济合作伙伴关系。据官方统

计，2016年，中国对“一带一路”沿线53

个国家直接投资145.3亿美元，而作为古

丝绸之路的终点，意大利这一投资体系中

正扮演着愈发重要的角色。

Durante la visita di Mattarella in Cina, 
si è tenuto a Beijing il quarto Business 
Forum Cina-Italia, e per la prima vol-
ta l’iniziativa di una Cintura e una Via 
è stata proposta come tema di discus-
sione. Le due parti hanno ritenuto che 
questo progetto da un lato possa offrire 
più possibilità per gli investimenti di 
società italiane e cinesi, dall’altro possa 
creare una nuova piattaforma per l’inte-
razione dei due Paesi sui mercati terzi.

在马塔雷拉访华期间，中意企业家委

员会第四次会议暨中意经贸合作论坛在北

京举行，双方首次将“一带一路”作为议

题提出讨论，并一致认为，“一带一路”

一方面为两国企业提供了更为广阔的投资

机遇，另一方面也为两国在第三方市场的

互动提供了新平台。

In base agli ultimi accordi firmati è pos-
sibile notare dei nuovi trend interessan-
ti. Uno di questi riguarda l’espansione 
degli investimenti italiani dalle solite 
metropoli come Beijing, Shanghai e 
Guangzhou verso città cinesi lungo la 
nuova Via della Seta. Tra queste cit-
tà c’è per esempio Chongqing, luogo 
chiave nella produzione automobilisti-



ca nell’ovest della Cina, dove nel 2013 
è stato aperto un consolato italiano. 
Qui si trova la nuova zona economica 
di Liangjiang, la prima di questo tipo 
istituita a livello statale nell’entroter-
ra cinese. All’interno di quest’area è 
previsto un parco industriale sino-ita-
liano. In questo contesto, Sofima Au-
tomotive Filter e la zona di Liangjiang 
hanno firmato un accordo propedeu-
tico che prevede l’accesso dell’impresa 
italiana nell’area di sviluppo. Un altro 
esempio è l’accordo di cooperazione 
tra Italian Aerospace Network e il nuo-
vo parco ecologico sino-italiano istitu-
ito a Ningbo, un’importante città por-
tuale nel progetto della Via della Seta 
marittima. Al contempo, le aziende 
delle città cinesi lungo la Via della Seta 
stanno procedendo attivamente al go 
out, per esempio, negli ultimi tempi la 
Gansu Gangtai Honding, azienda della 
provincia nordoccidentale del Gansu, 
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zona di rilievo dell’antica via della Seta, 
ha annunciato l’acquisto dell’85% delle 
quote di Buccellati Holding Italia SpA.

此次所签的协议内容呈现出了新的

趋势。一方面，意大利在华投资范围正

在由北、上、广等一线城市向“一带一

路”沿线的其他中国内地城市扩大，如

在中国西部的重要汽车生产地重庆，两

国将在中国内陆第一个国家级开发开放

新区——两江新区内建立中意产业园，

在这一背景下，意大利最大的汽车空气

过滤器制造企业Sofima此次与两江新区

签订初步协议，将正式进驻重庆，而

在“海上丝绸之路”沿线的重要港口宁

波，两国也成立了中意生态园，后者此

次与意大利航空航天协会签订了多个项

目协议；同时，“一带一路”沿线城市

的中国企业也在积极地“走出去”，如

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司就在

近日宣布收购意大利珠宝集团布契拉提

（Buccellati Holding Italia SpA ）85%

的股份。

Contemporaneamente, l’iniziativa una 
Cintura e una Via sta creando per i 
due Paesi una nuova piattaforma di-
retta alla valorizzazione congiunta dei 
mercati terzi. In questa visita in Cina 
Mattarella era accompagnato sia dal 
sottosegretario allo Sviluppo econo-
mico sia dal ministro dei Trasporti e 
delle Infrastrutture. Questo fatto ha 
reso chiara la volontà dell’Italia di con-
solidare il commercio bilaterale e di 
esplorare con la Cina mercati terzi per 
investire in infrastrutture. Il punto di 

vista cinese in merito è riscontrabile da 
una dichiarazione del governatore del-
la Banca Asiatica d’Investimento per le 
Infrastrutture (AIIB), Jin Liqun, che ha 
osservato: “l’Italia è un grande Paese 
manifatturiero e accogliamo con favo-
re una maggiore partecipazione delle 
imprese italiane nei progetti dell’AIIB 
con l’introduzione di eccellenti model-
li di management e tecnologie. Questo 
consentirà che i popoli asiatici possano 
ottenere i migliori risultati a costi infe-
riori”. Sempre nel corso della visita del 

Presidente della Repubblica italiana, la 
Camera di commercio italo-cinese ha 
siglato un’intesa con il Consiglio Cine-
se per la Promozione del Commercio 
Internazionale, in accordo al quale le 
due parti istituiranno un Council per 
promuovere la loro cooperazione con i 
Paesi coinvolti nel progetto una Cintu-
ra e una Via.

同时，“一带一路”还在为两国在

第三方市场的开发创造新平台。此次访

华，马塔雷拉同时带来了经济发展部副部

长和交通与基础设施部部长，不难看出，

意大利希望在夯实双边贸易基础的同时，

与中国共同开发“一带一路”沿线第三方

基础设施市场。与此心有灵犀的是，亚投

行行长金立群明确表示：“意大利是欧洲

制造强国，欢迎意大利企业参与到亚投行

项目中来，把优秀的管理方式和技术带到

亚投行，让亚洲人民以最低廉的成本得到

最好的回报。”另外，意中商会此次也与

中国贸促会签署合作协议，双方将建立政

府间委员会，共同推动中意两国与“一带

一路”沿线国家的合作。

Collegamento tra 
Made in China 2025 

e Industria 4.0
“中国制造2025”对接意大

利“工业4.0”

Un altro tema importante della visita di 
Mattarella per quanto riguarda gli ac-
cordi commerciali è promuovere il col-
legamento tra il progetto cinese Made 
in China 2025 e quello italiano Industria 

Tanti erano gli imprenditori italiani che hanno accompagnato il Presidente 
Mattarella durante la visita in Cina. E tredici sono stati i nuovi accordi siglati. 
La nuova Via della Seta sta diventando sempre piu’ concreta

今年二月，众多意大利企业家随马塔雷拉总统造访中国，双方共

签署各领域合作项目13个，新丝绸之路正在变得越发具体。

LA CARICA DEI 230
230人经贸使团的中国行

All’inizio del 2017, il presidente della Repubblica Italiana Ser-
gio Mattarella ha visitato la Cina. Si è trattato della prima vi-
sita effettuata da un capo di stato straniero in Cina nel nuovo 
anno ed è anche stata la prima visita di Mattarella in Cina da 
quando ha assunto, nel 2015, la carica di presidente italiano. 
Nei pochi giorni trascorsi in Cina, dal 21 al 26 febbraio, il 
presidente Mattarella ha visitato le quattro città di Beijing, 
Shanghai, Chongqing e Xi’an; oltre agli incontri con i leader 
cinesi, ha partecipato anche a numerose importanti attività 
bilaterali nei settori dell’economia e commercio, delle scienze 
e tecnologia, della cultura e istruzione, ed ha presenziato alla 
firma di una serie di diversi accordi di cooperazione tra Cina 
e Italia. Si può, quindi, tranquillamente sostenere che la visita 
sia stata molto fruttuosa. 
Negli ultimi anni, la ripresa dell’economia italiana è rimasta 
debole e l’approfondimento del mercato interno europeo ha 
incontrato molte difficoltà. In questo contesto, gli esponen-
ti politici e commerciali italiani hanno raggiunto un ampio 
consenso sulla necessità di stimolare la crescita economica 
e l’occupazione tramite la cooperazione economica con gli 
altri paesi, in particolare con la Cina. Negli ultimi tre anni, 
la Cina e l’Italia hanno continuato a consolidare la fiducia 

2017年新春伊始，中国迎来了本年度首位来访的外国元

首——意大利总统塞尔焦·马塔雷拉。这是马塔雷拉自2015年当选

总统以来首次访华。在2月21日至26日短短的几天时间里，马塔雷

拉总统相继到访北京、上海、重庆与西安四地，除与中方领导人举

行会谈外，还出席了多场经贸、科技、文化、教育领域的重要双

边活动，并见证中意双方签署了一系列合作协议，可谓成果丰硕。

近几年，意大利国内经济复苏始终乏力，欧洲内部大市场

的深化亦面临重重困难，因而通过加强外部经济合作，特别是

与中国的合作来拉动经济增长与就业已逐步成为意大利政商两

届的广泛共识。过去三年，中意双方政治互信不断巩固，经贸

合作发展势头令人鼓舞，尤其是中国对意大利投资增长迅猛，

成为两国经贸关系发展的新亮点。马塔雷拉总统此次来访无疑

将推动中意经贸合作再上新台阶。

经贸合作将进一步拓展深化

马塔雷拉总统此次访华的随行经贸团超过230人，其中不

乏意大利知名大企业代表，还包括重要中小企业与华商代表。

经贸团阵容之强大体现出意大利加强与中国经济合作的强烈愿

望。此外，马塔雷拉总统抵京当天的一项重要活动即是向中国

企业家俱乐部的核心人物柳传志与马蔚华授予“意大利之星指

挥官勋章”，这也充分体现了意方对于持续推进双边经贸的高

度重视。文/孙彦红di Sun Yanhong

28



4.0. Il primo è un programma varato nel 
2015 ed è considerato il piano d’azione 
del primo decennio della strategia na-
zionale cinese per rendere il Paese forte 
nel settore manifatturiero. L’orienta-
mento del piano è caratterizzato dalla 
promozione di uno sviluppo ecologico 
e guidato dall’innovazione, dalla ricerca 

sulla qualità dei prodotti, dal perfeziona-
mento strutturale e della valorizzazione 
dei talenti. Gli obiettivi sono suddivisi in 
tre passi; con il primo, nel 2025 la Cina 
dovrebbe entrare a far parte della lista 
delle grandi potenze manifatturiere; con 
il secondo, nel 2035 il Paese dovrebbe 
riuscire a collocarsi a metà della gradua-

toria delle potenze manifatturiere; con 
il terzo, nel 2049, centenario della fon-
dazione della nuova Cina, quest’ultima 
avrà la capacità di misurarsi con le prime 
potenze manifatturiere.

此次马塔雷拉访华的另一重要经贸

议题是推进  “中国制造2025”规划与意

大利“工业4.0”计划的对接。“中国制

造2025”规划于2015年正式发布，是中国

政府实施制造强国战略第一个十年的行动

纲领。规划提出，要坚持“创新驱动、质

量为先、绿色发展、结构优化、人才为

本”的基本方针，通过“三步走”实现制

造强国的战略目标：第一步，到2025年迈

入制造强国行列；第二步，到2035年中国

制造业整体达到世界制造强国阵营中等水

平；第三步，到新中国成立一百年时，综

合实力进入世界制造强国前列。

In seguito al varo del piano, i Paesi eu-
ropei storicamente forti nella settore 
manifatturiero hanno colto la possibili-
tà di nuove collaborazioni con la Cina. 

I tedeschi sono stati quelli che hanno 
fatto il primo passo. Negli ultimi anni la 
Germania ha interagito profondamente 
con la Cina collegando il suo progetto 
Industria 4.0, rappresentato da digita-
lizzazione e da manifattura smart con 
il Made in China 2025. Tuttavia, anche 
l’Italia, il secondo più importante paese 
per industria manifatturiera dell’Unione 
Europea, non vuole arrivare tardi. Gra-
zie alla flessibilità delle sue piccole e me-
die imprese, l’Italia può giocare la carta 
dell’innovazione tecnologica e la ver-
sione italiana di Industria 4.0, attirando 
l’interesse del governo e delle aziende 
cinesi. Cogliendo l’occasione della visita 
di Mattarella, le due parti hanno messo 
tempestivamente il tema nell’agenda.

这一计划的提出令各大欧洲传统制造

强国嗅到了与中国合作的新机遇。最先出

手的是欧盟第一大制造国——德国。近年

来，德中两国就以数字化智能制造为主题

的“工业4.0”计划与“中国制造2025”的

对接进行了深入互动。与此同时，身为欧

盟第二大制造国的意大利也显然并不愿甘

拜下风，得益于众多中小企业的灵活性，

意大利在科技创新方面拥有独特优势，中

国政府和企业对意大利版的“工业4.0”也

青睐有加，“中国制造2025”规划与意大

利“工业4.0”的对接也在此次总统访华期

间应时提上日程。

Tra gli accordi firmati questa volta nel 
settore manifatturiero non mancano 
progetti sull’introduzione dell’alta tec-
nologia italiana in Cina. Per esempio, 

un MOU tra China State Shipbuilding 
Corporation e Fincantieri prevede l’isti-
tuzione di una joint venture a Shanghai, 
che, attraverso la tecnologia italiana e 
una rete di supply chain cinese, produ-
ce navi da crociera per il mercato della 
Cina. In merito, il CEO di Fincantieri 
Giuseppe Bono ha così spiegato: “La ri-
forma dell’offerta portata avanti dal go-
verno cinese ci ha fatto notare enormi 
potenzialità del mercato cinese di navi 
di crociera, e il piano Made in China 
2025 sta portando sempre più opportu-
nità per le società italiane. Sono convin-
to che se sarà trovato il canale giusto, 
le aziende manifatturiere italiane po-
tranno ottenere risultati soddisfacenti 
in Cina”.
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politica reciproca, le tendenze della cooperazione economica 
e commerciale sono incoraggianti, gli investimenti cinesi in 
Italia hanno registrato una rapida crescita divenendo un nuo-
vo punto luminoso nelle relazioni economiche e commerciali 
tra i due Paesi. La visita del presidente Mattarella promuove 
senza dubbio un ulteriore sviluppo della cooperazione econo-
mica e commerciale sino-italiana. 

La cooperazione economica e commerciale sarà ampliata 
La delegazione economica e commerciale guidata dal presi-
dente Mattarella era composta da più di 230 persone, tra cui 
i rappresentanti di grandi aziende italiane, di importanti pic-
cole e medie imprese e degli imprenditori cinesi che operano 
in Italia. La grande dimensione della delegazione riflette la 
forte volontà italiana di rafforzare la cooperazione economi-
ca con la Cina. Inoltre, nel giorno del suo arrivo a Beijing, il 
presidente Mattarella ha consegnato l’onorificenza di Com-
mendatore dell’Ordine della Stella d’Italia a Liu Chuanzhi 
e a Ma Weihua, figure centrali del Club degli imprenditori 
cinesi, il che rispecchia pienamente l’alta attenzione rivolta 
dall’Italia alla continua promozione degli scambi commer-
ciali bilaterali. 

马塔雷拉总统此次来访的最重要成果当属2月22日在两国

元首见证下签署的13项双边政府间与商业性协议。这些协议以

经济科技领域为主，有的旨在构建或完善双边合作机制，有的

则指向具体的合作项目。对照2014年签署的《中意关于加强经

济合作的三年行动计划（2014至2016年）》确定的环境与可再

生能源、农业、可持续的城镇化、食品药品与卫生、航空航天

等重点合作领域，应该说此次签署的合作协议一方面巩固深化

了过去三年的合作成果，包括中国卫计委与意大利卫生部签署

医学合作实施方案、中国载人航天办公室与意大利航天局签署

合作协议、上海电气与意大利存贷款资本公司的合作备忘录等

等，另一方面也进一步提升了合作层次，拓展了合作领域，如

中船集团与意大利芬坎蒂尼集团（Fincantieri）签署的中国国

产大型邮轮建造备忘录、清华大学与米兰理工大学签署的建设

中意设计创新基地协议等等。随着上述合作的逐步落实，相信

两国下一个经济合作计划的内容将更加丰富充实。

“一带一路”正在成为中意深化经贸合作新载体

过去两年，包括意大利在内的诸多西欧国家对“一带一

路”倡议的态度发生了较大转变，由起初的冷淡，到慢慢开始

接受并试图了解，近期已发展到积极踊跃参与的新阶段。尤其

是在全球经济不景气、欧洲经济复苏整体乏力的背景下，意大

利已明确将“一带一路”视为获得经济增长新动力的机遇。马

Il 22 febbraio, alla presenza dei due capi di Sta-
to, le due parti hanno firmato 13 accordi governati-
vi e commerciali bilaterali, uno dei risultati più im-
portanti della visita del presidente Mattarella. Questi 
accordi riguardano principalmente i settori dell’economia 
e della scienza e tecnologia; alcuni di essi mirano a costrui-
re, o a migliorare, il meccanismo di cooperazione bilaterale, 
altri sono invece diretti a progetti di cooperazione concreta.  
Rispetto all’ambiente e ai settori di cooperazione – energie 
rinnovabili, agricoltura, urbanizzazione sostenibile, prodotti 
alimentari farmaceutici e igiene, aeronautica e astronauti-
ca - decisi con la firma del Programma d’azione in tre anni 
per rafforzare la cooperazione economica sino-italiana (2014-
2016) nel 2014, si può dire che i nuovi accordi (ad esempio, 
il piano di cooperazione medica siglato dalla Commissione 
nazionale cinese per la Sanità e la Pianificazione familiare e 
il Ministero della Sanità italiano; gli accordi di cooperazione 
firmati dall’Ufficio cinese per i voli spaziali con equipaggio 
umano e l’Agenzia Spaziale Italiana; il memorandum di co-
operazione firmato dalla Compagnia Shanghai Electric e la 
Cassa Depositi e Prestiti), da un lato, consolidano e appro-
fondiscono i risultati di cooperazione raggiunti negli ultimi 

塔雷拉总统此次来访在多个重要场合均表达了通过“一带一

路”框架加强中意经贸合作的愿望。

实际上，商业嗅觉敏锐的意大利大企业对于“一带一路”

的关注要早于政界与媒体，且已尝试利用这一新框架与中国企

业开展了合作。在2015年引起广泛关注的中国化工集团斥资71

亿欧元收购意大利知名轮胎企业倍耐力（Pirelli）的案例中，

刚成立不久的丝路基金即参与其中，并承担了收购资金的25%。

这也是丝路基金投资的第一个工业项目。这一收购案引起了意

方大企业对“一带一路”的浓厚兴趣，而正是在企业界的积极

推动下，意大利政府与媒体开始认真了解这一倡议。在此次马

塔雷拉总统来访期间举办的中意企业家委员会第四次会议上，

随同来访的倍耐力公司与芬坎蒂尼集团代表在发言时均号召意

大利企业家积极参与到“一带一路”中来。

此外，意大利濒临地中海，拥有众多优良港口，如何通

过港口合作共建“一带一路”也已成为中意两国合作的优先日

程。继中国企业参与那不勒斯港运营之后，此次马塔雷拉总统

来访期间两国又签署宁波海关与热那亚港口的合作协议，未来

两国通过港口合作共建“一带一路”的潜力巨大。

工业发展战略对接前景广阔

习近平主席在与马塔雷拉总统的会谈中强调，中意双方应

着眼全球新一轮科技和产业变革，深化创新合作。鉴于中意双
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tre anni; dall’altro, innalzano ulteriormente il livello di coo-
perazione ed ampliano i settori di cooperazione (ad esempio, 
il memorandum per la costruzione di grandi navi da crociera 
cinesi firmato dal Gruppo Navale Cinese e il Gruppo Fin-
cantieri; l’accordo per costruire la base della progettazione e 
dell’innovazione sino-italiana raggiunto dall’Università Tsin-
ghua e il Politecnico di Milano). Con la graduale attuazione 
dei suddetti accordi, i contenuti del prossimo programma di 
cooperazione economica tra i due Paesi saranno sicuramente 
più ricchi. 

L’impatto positivo di Una Cintura e una Via
Negli ultimi due anni, molti paesi dell’Europa occidentale, ivi 
compresa l’Italia, hanno cambiato notevolmente il loro atteg-
giamento verso l’iniziativa una Cintura e una Via. All’inizio, 
avevano assunto, infatti, un atteggiamento piuttosto freddo, 
poi l’hanno gradualmente accettata e imparato a conoscer-
la meglio. Di recente, hanno cominciato a parteciparvi atti-
vamente. In particolare, nel contesto generale di recessione 
economica globale e di debole ripresa dell’economia europea, 
è evidente che l’Italia consideri già l’iniziativa una Cintura e 
una Via come un’opportunità per dare nuovo impulso alla 

propria crescita economica. Nel corso della sua visita, il presi-
dente Mattarella ha dimostrato, in molte occasioni importan-
ti, la volontà di rafforzare la cooperazione economica e com-
merciale sotto il quadro di una Cintura e una Via. 
In realtà, le grandi imprese italiane, che hanno uno spiccato 
fiuto commerciale, si sono interessate all’iniziativa una Cin-
tura e una Via ancor prima degli esponenti politici e dei me-
dia, ed hanno già tentato di utilizzare questo nuovo quadro 
per avviare cooperazioni con le imprese cinesi. Nel 2015, la 
China National Chemical Corporation ha acquistato per una 
somma di 7,1 miliardi di euro la famosa azienda di pneuma-
tici Italiana Pirelli; il Fondo Via della Seta, costituito poco 
prima, è entrato nell’affare acquisendo il 25% del capitale. 
Si è trattato anche del primo progetto industriale del Fondo 
Via della Seta. Quest’acquisizione ha attirato un forte inte-
resse delle grandi imprese italiane verso una Cintura e una 
Via, ed è stato proprio grazie all’attiva promozione degli im-
prenditori che il governo italiano e i media hanno iniziato a 
conoscere questa iniziativa. Durante la visita del presidente 
Mattarella, si è tenuta la quarta riunione della Commissione 
degli imprenditori cinesi e italiani. Nei loro discorsi i rappre-
sentanti di Pirelli e di Fincantieri hanno lanciato un appello 

方均为制造业大国，且都在进行深度的产业结构调整，未来两

国工业发展战略对接的前景颇为广阔。

2015年，中国政府发布“中国制造2025”战略规划，确定了

新一代信息技术、高档数控机床和机器、航空航天装备、海洋工

程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、

电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点发展

领域。2016年，意大利政府出台“工业4.0”计划，确定了工业网

络化、智能化、绿色化发展的大方向，并推出税收优惠、扶持中小

企业、支持研发创新等一系列激励措施。鉴于中意双方在技术、资

金、市场等方面存在较大互补性，通过合作实现战略对接的空间巨

大。实际上，2014年上海电气收购意大利安萨尔多公司部分股权已

开启了双方工业企业合作共赢的新模式：意方企业获得进一步发展

与创新所必要的资金，同时拓展了中国市场，而中方企业则可以全

面共享意方的燃气轮机核心技术。在马塔雷拉总统来访期间，中意

双方均提出要促进“中国制造2025”与意大利“工业4.0”计划的

对接，并为此签署了“中意科技2020共同战略”。不难预见，受此

推动，未来中意两国深化工业合作的前景将更加值得期待。

作者简介：孙彦红，中国社会科学院欧洲研究所副研究员，欧洲科技政策

研究室副主任，中国意大利研究会秘书长。

在此次签署的制造业协议中，不乏中

国本土引进意大利高新技术的案例。如中船

集团与世界最大的豪华客轮制造商之一——

意大利芬坎蒂尼集团签订合作备忘录，双方

在上海成立合资公司，意方提供先进制造技

术，中国提供本土造船厂构建供应链网络，

双方共同为中国市场制造高端邮轮产品。芬

坎蒂尼集团总裁博诺表示：“中国政府正在

进行的供给侧结构性改革让我们看到了意大

利邮轮产品在中国市场的巨大潜力，‘中国

制造2025’规划也为意大利企业提供了更多

机遇，我相信只要找准合作切入点，意大利

制造企业将在中国取得积极成果”。

Inoltre, il sottosegretario dello Sviluppo 
Economico italiano, Ivan Scalfarotto, 
ha rivolto un appello alle imprese cinesi 
per investire di più nella ricerca in Italia, 
in modo che le industrie dei due Paesi 
possano progredire congiuntamente. In 
questo contesto Huawei Technologies 
Co., LTD è uno dei pionieri. L’azienda 
cinese, considerata un fornitore all’a-

vanguardia di tecnologie informatiche e 
di telecomunicazioni, opera da 13 anni 
in Italia e collabora con tutti gli opera-
tori italiani di telecomunicazioni. Con 
Telecom ha creato un centro di ricerca 
e sviluppo in Italia composto da 700 di-
pendenti, l’80% dei quali è costituito da 
impiegati locali. Il presidente della regio-

ne europea di Huawei Technologies Co., 
LTD, Victor Wang, ha così specificato: 
“Per quanto riguarda l’introduzione di 
capitali esteri, il governo italiano preferi-
sce le imprese hi-tech, e su questo aspet-
to esistono molte complementarietà tra 
Cina e Italia. Ci sono tante aziende cinesi 
di alta tecnologia che vogliono costruire 

qualche centro di ricerca all’estero. At-
tualmente nel campo tecnico-scientifico 
in Italia c’é un buon ambiente per gli 
investimenti, grazie alla politica incorag-
giante delle autorità italiane, in più, ci 
sono tecnologie avanzate, imprenditori 
eccellenti e talenti locali, per cui è una 
buona scelta investire in Italia”.

此外，意大利经济发展部副部长斯卡

尔法罗托号召更多中国企业在意大利进行

科研领域投资，以使两国产业取得共同进

步。在这一方面，华为技术有限公司已经

走在前列。作为全球领先的信息通讯技术

供应商，华为已在意大利运营13年之久，

与意大利所有的通讯运营商均有合作，并

与意大利电信联合成立了研发中心，员工

总数达到了700人，80%是本地招聘员工。

华为技术有限公司董事兼欧洲片区总裁王

胜利表示：“在外资的吸引方面，意大利

政府希望引进高技术与高科技的企业，

在这方面，中国与意大利有很多互补的地

方。中国现在有很多高科技公司希望到海

外建研发中心。目前意大利在科技方面有

良好的投资环境，政府也有鼓励政策，再

加上先进的技术，优秀的企业家和本地人

才，在意大利投资是个不错的选择。”

Durante l’incontro con l’ex presidente 
del Consiglio italiano Matteo Renzi, il 
premier cinese Li Keqiang, descrivendo 
le prospettive delle relazioni sino-italia-
ne, usò due termini interessanti: “la re-
sistenza della tartaruga” e “la velocità del 
cavallo”. Oggi, nel contesto di una gene-
rale contrazione del commercio globale, 
il rapporto economico-commerciale tra 
i due Paesi sta presentando davvero una 
preziosa condizione di resistenza, mentre 
la proposta dei progetti una Cintura e 
una Via e Made in China 2025 ha indub-
biamente fornito al cavallo uno spazio 
ancora più ampio e una maggiore veloci-
tà per correre. A fronte di questo, si pre-
vede che nei prossimi cinque o dieci anni 
il commercio tra i due Paesi potrebbe 
vedere un’importante un’accelerazione. 

在2014年会见时任意大利总理伦齐

时，李克强总理曾用“乌龟耐力”和“

千里马速度”来形容中意关系的发展前

景。在如今全球贸易下滑的格局下，两

国经贸关系的确呈现出了难能可贵的抗

压“耐力”，而“一带一路”与“中国

制造2025”的提出，则无疑为这匹千里

马提供了更为广阔的驰骋空间与动力，

预计未来的五到十年将是两国经贸发展

的重要提速期。                    n

affinché gli imprenditori italiani partecipino attivamente a 
una Cintura e una Via. 
Inoltre, visto che l’Italia si affaccia sul Mar Mediterraneo e 
che possiede molti porti eccellenti, quella di trovare un modo 
per contribuire all’iniziativa attraverso la collaborazione tra 
porti è già diventata una priorità della cooperazione tra i due 
Paesi. Durante la visita del presidente Mattarella i due Pae-
si hanno firmato accordi di cooperazione tra la Dogana di 
Ningbo e il Porto di Genova che fanno seguito alla parteci-
pazione delle imprese cinesi nella gestione delle operazioni 
del Porto di Napoli. Il potenziale di cooperazione tra i porti 
dei due Paesi nella costruzione congiunta di una Cintura e 
una Via è enorme. 

Il maggiore collegamento delle strategie industriali 
dei due Paesi
Durante l’incontro con il presidente Mattarella, il presidente 
cinese Xi Jinping ha sottolineato che la Cina e l’Italia devo-
no prestare attenzione alle nuove rivoluzioni tecnologiche ed 
industriali globali, ed approfondire la cooperazione nel set-
tore dell’innovazione. Dato che entrambi i Paesi sono gran-
di potenze dell’industria manifatturiera, e stanno portando 
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avanti un profondo aggiustamento delle rispettive strutture 
industriali, in futuro ci saranno ampie prospettive per la con-
nessione delle strategie di sviluppo industriale. 
Nel 2015, il governo cinese ha lanciato il piano strategico Made 
in China 2025, individuando dieci settori principali di svilup-
po, che includono tecnologie dell’informazione di nuova gene-
razione, macchine utensili a controllo numerico, attrezzature 
per l’industria aerospaziale, attrezzature per l’ingegneria ma-
rittima, navi ad alta tecnologia, attrezzature avanzate per il tra-
sporto ferroviario, risparmio energetico ed automobili alimen-
tate con nuove fonti energetiche, apparecchiature elettriche, 
nuovi materiali, medicina biologica e dispositivi medici avan-
zati. Nel 2016, il governo italiano ha lanciato il piano Industria 
4.0, definendo la direzione dello sviluppo dando priorità alla 
digitalizzazione industriale e alla sostenibilità ambientale, ed 
adottando una serie di misure di incentivazione, come agevo-
lazioni fiscali, aiuti alle piccole e medie imprese e sovvenzioni 
per la ricerca e l’innovazione. Data la forte complementarità 
tra Cina e Italia nei settori della tecnologia, dei capitali e nel 
mercato, esistono enormi potenzialità di realizzare una con-
nessione delle strategie di sviluppo tramite la cooperazione. 

Sun Yanhong, assistente ricercatore dell'Istituto Europeo dell’Accademia Cinese 

delle Scienze Sociali, vice direttore dell’Ufficio delle Politiche Tecnologiche 

Europee, segretario generale dell'Associazione Cinese per gli Studi Italiani.

Nel 2014, il Gruppo Shanghai Electric ha acquistato una parte 
delle azioni di Ansaldo Energia, dando il via a un nuovo mo-
dello di cooperazione tra le imprese industriali dei due Paesi. 
L’impresa italiana ha ottenuto i fondi che le servivano per fare 
un passo avanti nello sviluppo e nell’innovazione, ampliando 
nel frattempo la sua fetta di mercato in Cina; mentre l’impresa 
cinese ha potuto godere a pieno della tecnologia chiave delle 
turbine a gas, sviluppata dall’impresa italiana. Durante la vi-
sita del presidente Mattarella, entrambe le parti hanno pro-
posto di promuovere la connessione del piano Made in China 
2025 e del piano italiano Industria 4.0, e firmato a tale fine 
la Strategia comune sino-italiana Scienza e Tecnologia 2020. 
Non è difficile prevedere che, con la promozione di tale stra-
tegia, in futuro le prospettive di cooperazione industriale tra i 
due Paesi possano essere ancora più ampie. 

在联合国教科文发布的文化遗产名单中，意大利和中国位列第一与第二

除此，中意两国还有许多共通之处

中意文化机制的建立放大了两国的文化交流与合作

ITALIA E CINA SONO IL PRIMO E IL SECONDO PAESE NELLA CLASSIFICA UNESCO 

DEI LUOGHI CONSIDERATI PATRIMONIO DELL’UMANITÀ MA HANNO IN COMUNE MOLTO DI PIU’. 

ECCO COM’È ANDATA NEL PRIMO FORUM BILATERALE DI COOPERAZIONE CULTURALE

QUANDO DUE SUPERPOTENZE 
SI PARLANO

两大文明古国的对话
文/白旸 冀媛

di Bai Yang, Ji Yuan
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e gli scambi economici servono ad apportare van-
taggi reciproci, gli scambi culturali servono a mi-
gliorare la comprensione e la tolleranza e sono la 
base di ogni collaborazione positiva e rapporto 
amichevole.
Nell’incontro tra Cina e Italia, ciò che si men-
ziona più spesso è che “entrambe sono antiche 
civiltà”. La lunga storia millenaria ha creato due 
culture inesauribili in grado di creare splendidi 
fuochi d’artificio all’incontro. Dalla straordina-
ria organizzazione dell’Anno Italiano in Cina del 
2006 a quello della Cina in Italia del 2012, in oc-
casione del quale il Colosseo si è vestito di ros-
so, dall’esposizione La Cina Arcaica a quella sul 
Rinascimento a Firenze. Capolavori e protagonisti, 

dall’arte moderna cinese esibita alla Biennale di 
Venezia al life style italiano presentato al Beijing 
Design Week… Nell’arco di dieci anni, le attività 
culturali Cina-Italia ci hanno lasciato innumere-
voli splendidi momenti. 
Dal 21 al 26 febbraio 2017 il presidente italiano 
Sergio Mattarella ha visitato la Cina accompagna-
to da quattro dirigenti del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo e da oltre 
venti rappresentanti dei vari settori culturali ita-
liani. I dirigenti e i rappresentanti hanno parteci-
pato, il giorno 22, presso il Museo Nazionale della 
Cina, insieme agli enti e alle organizzazioni cul-
turali importanti della Cina, alla prima riunione 
dell’Assemblea Congiunta del Forum di coopera-
zione culturale Italia-Cina organizzata dal Mini-
stero della Cultura Cinese. 
L’Assemblea Congiunta del Forum Culturale Ita-
lia-Cina, fondata ufficialmente nel 2016, è com-
posta da notevoli organizzazioni dei settori cul-
turale, artistico, cinematografico e turistico ed 
ha come obiettivo quello di esplorare appieno le 
risorse culturali e le potenzialità di cooperazione 
tra Cina e Italia e iniettare nuova vitalità e forza 
motrice per realizzare collaborazioni complete, 
approfondite e ampie tra i due Paesi. 
La riunione si è tenuta con solennità ed ha visto la 
partecipazione delle più importanti  organizzazioni 
culturali cinesi e italiane che hanno discusso i nuo-
vi modelli e contenuti di cooperazione sui temi di 
Gemellaggi fra siti Unesco, Scambio e iniziative nel 
settore cinematografico, Collaborazione nel settore 

果说经贸交流是为了实现互惠共赢，

那么文化交流就是为了更好的理解和

包容，这二者是一切良性合作和友好

交往的基础。

当中国和意大利相遇，人们提及最多的就是 

“两大文明古国”。千年的厚重历史沉淀了取之不

尽用之不竭的文化，随便撷取一二就能撞出炫目的

烟火。从2006年中国意大利年在北京成功举办到

2010年古罗马斗兽场披上中国红，从早期中国展

到佛罗伦萨-文艺复兴展，从威尼斯双年展上的中

国当代艺术展示到北京国际设计周上的意式生活体

验……十年间，两国的文化活动为我们留下了无数

个美丽的瞬间。

2017年2月21日至26日，意大利总统马塔雷拉来

华访问，同行的有意大利文化遗产、活动和旅游部的

四个司司长及二十多位意大利文化界代表。22日在中

国国家博物馆，他们同中方的重要文化部门及机构共

同参加了由中国文化部组织的“中意文化合作机制第

一次会议”。

中意文化合作机制于2016年正式成立，它由中

意两国文化、艺术、电影、旅游等领域的重要机构

组成，目的是充分发掘中意两国的文化资源与合作

潜力，为促进中意文化领域全方位、深层次、宽领

域的务实合作注入新的活力和动力。

此次会议阵容强大，中意最重要的文化部门及

机构都派出了代表参会，双方围绕“文化遗产地结

对”、“电影合作”、“博物馆与文化遗产保护”

、“当代艺术与创意设计”等主题探讨新的合作模

式和内容。

“此次会议是一次文化创举，是中意两国文化

交流的新转折点”，意大利外交与国际合作部国家

体系司司长温琴佐·“德卢”卡评如此价道。

世界文化遗产地结对合作
截至2016年7月，在联合国教科文组织审核批

准的《世界遗产名录》中，意大利和中国分别以51

处和50处世界遗产位列第一和第二。

一处文物古迹或自然景观被评为世界遗产无疑

会对当地旅游业的发展起到极大促进作用。2016年意

大利提出要与中国建立“联合国教科文组织文化遗产

地结对合作”的构想，得到了中国的积极响应。

2008年曼多瓦被联合国教科文组织评为世界

文化遗产。此次，作为意大利城市协会代表，曼多

瓦市市长马蒂亚·帕拉齐参加了“文化合作机制第

一次会议”。“我们制定了十二个城市结对合作名

单，其中五对的结对合作工作即将启动。我代表这

些结对地来到这里，商讨双方如何建立旅游、文化

和商业方面的交流与合作。”在采访中帕拉齐市长
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museale e protezione del patrimonio culturale, Col-
laborazione nel campo del design, della creatività e 
dell’arte contemporanea, nonché altri settori.
“La riunione dell’Assemblea Congiunta del Forum 
Culturale Italia-Cina è un’iniziativa culturale e un 
nuovo punto di svolta per gli scambi culturali fra 
Italia e Cina”. Questa, la valutazione di Vincen-
zo De Luca,l direttore generale del Sistema Paese 
MAECI. 
 
I gemellaggi tra i siti dell’Unesco
Fino a luglio 2016, nella Lista del Patrimonio 
Mondiale approvata dall’Unesco, l’Italia e la Cina 
si sono classificate rispettivamente prima e secon-
da con 51 e 50 siti.
Un sito storico o un paesaggio naturale valutato 
come patrimonio può senza dubbio facilitare la 
promozione dello sviluppo del turismo locale. Nel 
2016 l’Italia ha avanzato l’idea di istituire gemel-
laggi fra siti Unesco italiani e cinesi, proposta a 
cui la Cina ha risposto positivamente. 
Nel 2008 Mantova è stata iscritta alla Lista del 
Patrimonio Mondiale Unesco per le eccezionali 
realizzazioni urbane, architettoniche e artistiche 
del Rinascimento. Il sindaco di Mantova Mattia 
Palazzi ha presenziato alla riunione del Forum in 
rappresentanza dell’Associazione Nazionale Co-
muni Italiani. “E’ stata fatta una lista di dodici cit-
tà. Cinque di questi gemellaggi partiranno subito, 
tra cinque città e territori italiani e cinque terri-
tori cinesi. Io sono qui a rappresentarli e a capire 
come costruire insieme delle operazioni di scam-

bio turistico, culturale e commerciale”, ci ha rive-
lato il sindaco, ritenendo che la cooperazione nel 
gemellaggio permetterà di realizzare un aumento 
del flusso turistico e dei pacchetti turistici grazie 
ai quali anche le città più piccole diventeranno 
note permettendo loro di diffondere le proprie 
tradizioni e culture caratteristiche.
I patrimoni UNESCO sono riconosciuti a livel-
lo mondiale per i loro siti storici, resti culturali 
e paesaggi naturali dal significato rilevante e dai 
valori universali, e costituiscono una ricchezza in-
sostituibile. Possono essere ormai considerati una 
misura dei contributi fatti da un Paese alla civil-
tà umana e una bilancia della qualità civile della 

向我们透露了两国文化遗产地结对的最新信息，他

认为，结对合作能够为双方带来更多的游客和旅游

项目，能够使两国更小的城市和遗产地为人所知，

能够使它们的传统和文化特色发扬光大。 

世界遗产是全人类公认的具有突出意义和普遍

价值的文物古迹及自然景观，是无法替代的财富。可

以说，世界遗产已经成为衡量一个国家对人类文明作

出的贡献以及当代社会文明素质和综合国力高低的标

尺。在这一点上，意大利和中国无疑是全人类的骄傲。

世界遗产地的结对合作绝不只局限在旅游方

面，还可以拓展为人文遗产留存，自然景观保护，甚

至现代城市规划等各方面的交流。正如联合国意大利

负责人恩里科·维森蒂所说：“我们可以在很多方面

发起协同合作：从保护历史中心到关于人文景观的最

新思考，从传播观念意识到提升享受体验。在这个过

程中，要以当地社区和将继承这笔文化财富的年轻人

为目标人群。最后，他们将利用资源和专业知识，投

身到世界遗产地的管理和监测中。”

如果两国能够按照设想在文化遗产地上展开深

层次合作，必将为人类留下更宝贵的财产。

“守旧”的交流合作
中国和意大利都是文物大国，博物馆、美术馆

林立，在互换展览上一向成果显著。

2012年-2016年，中国国家博物馆和威尼斯宫

博物馆之间进行了长达五年的展览与交流，在国博

先后展出了“佛罗伦萨与文艺复兴：名家名作展”

、“罗马与巴洛克艺术展”和“威尼斯与威尼斯画

派展”；同时在意大利也举办了“早期中国文物

展”、“马王堆汉墓传奇”、“汉唐中原——河南

文物精品展”等介绍中国文化和艺术的展览。这些

展览掀起了深入认识对方、了解对方的热潮。

2017年3月，中国国家博物馆将再续前缘，与意大

利共同举办“米兰设计展”。会上，吕章申馆长说：“

此展将展示一百年来意大利设计的光辉历史和文明成

果，将会让更多的中国观众了解意大利的设计艺术。” 

两国在展览上的交流和互换已经从古典艺术探向现代艺

术。而中方的“海上丝绸之路”展也将向意大利开航。

遗产多、文物多，两国在博物馆合作中，对文

物的保护和修复自然也是重要工作之一。

此次“文化合作机制第一次会议”期间，故宫

博物院与意方共签署了三份合作协议，其中包括《故

宫博物院与意大利文物保护修复高级研究院文化合作

意向书》，双方已经就故宫院藏的一幅清代油画《弘

历骑马像轴》的保护修复开展了第一阶段工作。故宫

博物院副院长娄伟认为：“在油画的保护和修复工作

上，意大利具有丰富的经验，中方要多向意方学习”。
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società contemporanea e dell’altezza del potere 
complessivo di una Nazione. Sotto questo aspetto, 
la Cina e l’Italia sono senz’altro motivo di orgo-
glio per l’intera umanità. 
La cooperazione nel gemellaggio senz’altro non si 
limita solo al turismo ma può anche essere espan-
sa alla conservazione di patrimoni culturali e alla 
tutela dei paesaggi naturali, fino a scambi su ogni 
aspetto della pianificazione urbana moderna.
Come affermato dal segretario generale della Com-
missione UNESCO Enrico Vincenti: “Molte sono 
le attività sulle quali attivare le sinergie: dai temi 
della salvaguardia per i centri storici alle più recenti 
riflessioni sul paesaggio culturale ed alle iniziative 
dedicate alla diffusione della conoscenza e al mi-
glioramento della fruizione, dove i primi destinatari 
saranno le comunità locali e le giovani generazioni 

che erediteranno questo patrimonio di cultura e di 
culture. Infine si potranno dedicare risorse e com-
petenze ai temi della gestione dei Siti del Patrimo-
nio Mondiale e a quelli del monitoraggio.”
Se i due Paesi riuscissero a portare avanti, sulla base 
delle idee concepite, cooperazioni approfondite 
nei gemellaggi tra i siti UNESCO, ciò lascerebbe 
senz’altro beni ancora più preziosi all’umanità. 

La collaborazione tra i musei 
e per il restauro
La Cina e l’Italia sono entrambe ricche di reperti ar-
cheologici, con numerosi musei e gallerie, e hanno 
sempre conseguito risultati di rilievo negli scambi 
fra musei. 
Dal 2012 al 2016 il Museo Nazionale della Cina e 
il Museo Nazionale del Palazzo di Venezia hanno 
realizzato esposizioni e scambi. Sulla base del Me-
morandum d’intesa per la promozione del patrimo-
nio culturale, è stato creato uno spazio espositivo 
dedicato all’Italia nel Museo Nazionale della Cina 
che ha ospitato una dopo l’altra le esposizioni Il 
Rinascimento di Firenze, capolavori e protagonisti, 
La Roma del XVII secolo. Verso il Barocco e Gloria 
di Luce e Colore. Quattro secoli di Pittura a Ve-
nezia; al contempo anche il Museo Nazionale del 
Palazzo di Venezia ha creato uno spazio dedicato 
alla Cina, in cui sono state tenute le esposizioni 
La Cina Arcaica, Le leggendarie tombe di Mawan-
gdui e Tesori della Cina imperiale. Le mostre han-
no permesso una conoscenza approfondita e una 
comprensione del fervore artistico reciproci. 

除了在展览、文物保护和修复上的合作，娄副院

长表示，通过中意文化合作论坛，还可以同意方将合

作延伸至数字化技术、博物馆管理、文化产品研发与

销售、学术研究等领域……这也是意方努力的方向。

共创第七类艺术
电影作为第七艺术，大概是受众群体最广的艺

术形式。

近年来，中国电影市场快速扩容，电影产业化

程度日益提高，再加上资本活跃，中国电影在国际

市场上的地位越来越高。在这样的背景下，中外电

影合拍、合作项目层出不穷，交易规模不断升级。

而意大利电影，以其辉煌的新现实主义手法、

直击心灵的意式幽默、一批又一批天才电影人，在

世界电影史上占有举足轻重的地位。意大利还有世

界上最早的国际电影节——威尼斯电影节，创办于

1932年，被誉为“国际电影节之父”。

早在上世纪八十年代中意两国就展开了合作

拍摄电影的工作：贝纳尔多·贝托鲁奇执导的《

末代皇帝》，斩获了1988年第60届奥斯卡的9项大

奖。2004年12月4日，中意签署《中华人民共和国

政府与意大利共和国政府关于合作摄制电影片的协

议》，正式开启了两国电影的合作时代。随后，上

影厂协助意方拍摄了电影《消逝的星星》，而两国

的影片也开始频繁出现在对方的国际电影节上。

2016年，中国、意大利，联合比利时合作拍摄

了影片《咖啡风暴》。影片的参与方之一意大利电

影、音像、多媒体工业联合会（ANICA）于2013年在

北京成立办事处，负责在中国推广意大利影视及推

动意中影视合作。联合会中国事务协调人罗伯托·

斯塔比莱告诉记者，这部影片将于2017年与中国观

众见面。

除此，今年四月在北京国际电影节期间将举

办“聚焦意大利”单元，而六月在陶尔米纳国际电

影节上将举办“聚焦中国”单元。越来越密集的交

流会让中意两国电影合作找到更多的可能性。

斯塔比莱表示，中意两国已经签署了合作协

议，但他希望通过中意文化合作机制能寻求更多的

合拍项目，“是那种真正的联合拍摄，不仅是为了

经济和商业目的，更是为了创作出一些真正具有意

大利和中国灵魂的有意义的作品。”

新闻出版广电总局电影局副局长李国奇的话给

了弗尔图纳正面积极的回应：“下一步两国在合拍

电影、双方参加对方的国际电影节、选择对方的优

秀电影在本国展映、推荐两国电影互入商业院线等

方面我们都会积极推进。”

2月22日，习近平在会见马塔雷拉时表示，要扩

大文化遗产领域交流合作，推动文化中心建设……

基于此，“中意文化合作机制”的建立会让丝路连接

的两国将交流互通的历史传奇一直书写下去……  l
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A marzo del 2017 il Museo Nazionale della Cina 
ospiterà l’esposizione organizzata congiuntamen-
te con l’Italia Il design di Milano. Durante l’attuale 
Forum Culturale, il presidente del Museo Nazio-
nale Cinse Lv Zhangsheng ci ha riferito: “L’espo-
sizione metterà in mostra i risultati culturali e la 
splendida storia di cento anni del design italiano 
permettendo a più spettatori cinesi di conoscere 
l’arte del design del Bel Paese.” Tramite le mo-
stre i due Paesi hanno effettuato uno scambio che 
spazia dall’arte classica fino a quella moderna. Al 
contempo è stato confermato che la mostra La via 
della seta marittima navigherà anche verso l’Italia. 
La conservazione e il restauro dei reperti storici, 
com’è naturale, sono diventati uno degli impor-
tanti lavori nell’ambito della cooperazione relati-
va ai molti patrimoni e reperti storici in atto tra 
i due Paesi.
Nel corso dell’attuale Forum, alla presenza del 
vice Ministro della Cultura cinese Ding Wei e 
dell’ex vice premier italiano Francesco Rutelli, il 
Museo della Città Proibita ha firmato con l’Italia 
tre accordi tra cui il “Protocollo d’intesa di colla-
borazione culturale fra l’istituto Superiore per la 
Conservazione dei Beni Culturali e il Restauro e il 
Museo della Città Proibita” che prevede la tutela e 
il restauro della pittura ad olio Immagine di Hong 
Li (imperatore Qianlong della dinastia Qing) 
a cavallo, la cui prima fase dei lavori è già stata 
avviata. Il vice presidente del Museo della Città 
Proibita Lou Wei ha affermato: “L’Italia ha ricca 
esperienza nella tutela e nel restauro delle pitture 

ad olio, e la Cina vuole imparare di più dall’Italia.”
Lou Wei ha affermato che oltre alle collabora-
zioni nelle mostre e nella salvaguardia dei beni 
culturali, tramite il Forum la Cina e l’Italia pos-
sono espandere la cooperazione anche agli ambiti 
di tecnologia digitale, amministrazione museale, 
creazione e vendita di prodotti culturali, ricerche 
accademiche e altri settori ancora.

Coprodurre la settima arte 
Il cinema in italiano viene chiamato anche la setti-
ma arte, ed è probabilmente la forma artistica dal 
più vasto pubblico. 
Negli ultimi anni grazie alla rapida espansione del 
mercato cinematografico della Cina e alla crescita 
giornaliera dell’industrializzazione del cinema ci-
nese, a cui va aggiunta la dinamicità del capitale, lo 
status del cinema cinese in ambito internazionale 
ha realizzato una continua crescita. In tale conte-
sto si sono sviluppate innumerevoli coproduzioni 
fra la Cina e altri paesi e progetti cooperativi, ac-
compagnati da un continuo aumento del business 
nel settore.
E il cinema italiano, con il suo splendido neoreali-
smo, il suo umorismo e i numerosi filmmakers di 
talento, detiene una posizione di notevole impor-
tanza nella storia del cinema mondiale. E’ inoltre 
italiano il più antico festival internazionale del 
cinema- la Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica di Venezia, fondata nel 1932. 
Negli anni ’80 del secolo scorso la Cina e l’Italia 
hanno prodotto insieme il film L’ultimo imperato-

re, diretto da Bernardo Bertolucci, che ha vinto 9 
Oscar nel 1988. Il 4 dicembre 2004 i due Paesi han-
no firmato l’Accordo sulla coproduzione dei film fra 
Cina e Italia. Subito dopo, la Fabbrica Cinemato-
grafica di Shanghai ha assistito l’Italia nella produ-
zione del film La stella che non c’è, e le pellicole dei 
due Paesi hanno iniziato ad apparire nei Festival 
cinematografici internazionali dell’altra parte.
La coproduzione nel 2016 tra Cina, Italia e Belgio 
del film Caffè costituisce la prima vera coprodu-
zione. A partire dal 2013, Anica (l’Associazio-
ne delle Industrie Cinematografiche Italiane) ha 
aperto un desk a Pechino per iniziare a muovere i 
primi passi per la promozione del cinema italiano 
nel mercato cinese, e non solo, anche per cerca-
re coproduzioni o progetti cinematografici. Il suo 
rappresentante Roberto Stabile ci ha informato 
che il film verrà proietatto in Cina nel 2017. 
Oltre a ciò, durante il Beijing International Film 
Festival ad aprile verrà tenuta l’attività Focus 
sull’Italia, mentre l’attività Focus sulla Cina avrà 
luogo in occasione del Taormina Film Fest a giu-
gno. La crescente frequenza negli scambi appor-
terà sempre più possibilità alla collaborazione ci-
nematografica tra i due Paesi.  
Roberto Stabile ha aggiunto che i due Paesi han-
no già firmato un accordo di cooperazione ed ha 
espresso la speranza di poter trovare, tramite il 
Forum di cooperazione culturale Italia-Cina, ul-
teriori progetti per la coproduzione, per “girare 
un film in vera coproduzione, non solo per obiet-
tivi economici e commerciali ma soprattutto per 

creare delle produzioni significative che abbiano 
davvero un’anima italiana e cinese”.
Il vice direttore del Film Administration of SAPPR-
FT, Li Guoqi, ha dato una risposta positiva a Rober-
to Stabile: “Come prossimo passo promuoveremo 
attivamente la coproduzione di film, la partecipa-
zione di ciascuna delle due parti ai festival dell’altra, 
la proiezione nel proprio Paese dei film d’eccellen-
za dell’altra parte, il mutuo ingresso del cinema dei 
due Paesi in ambito commerciale e altri aspetti.”
Il 22 febbraio, nell’incontro con il presidente 
Mattarella, Xi Jinping ha affermato che i due Paesi 
devono ampliare gli scambi e la cooperazione nel 
settore del patrimonio culturale, promuovendo la 
fondazione di un centro culturale…Poggiando su 
tali basi, l’Assemblea Congiunta del Forum di coo-
perazione culturale Italia-Cina permetterà ai due 
Paesi, collegati dalla Via della Seta, di continuare 
a scrivere la splendida storia dei propri scambi.  n
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L a Cina rappresenta il principale Paese estero di destina-
zione degli investimenti di Simest in quanto a numero di 

operazioni e sarà importante anche in futuro. Ed è per que-
sto che come società per l’internazionalizzazione del Gruppo 
Cdp (Cassa Depositi e Prestiti) non potevamo mancare al IV 
Business Forum Italia Cina tenutosi a Pechino il 21 e 22 feb-

braio scorso, in concomitanza con la visita di Stato del Presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mi sono così trovato 
a rappresentare la società e anche l’intero al Polo dell’export e 
dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, creato di recente 
con la controllante Sace. La Cina sarà sempre importante per 
noi perché lo sarà per le imprese italiane e del resto vi sono 

di Salvatore Rebecchini
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spazi oltre che per il classico made in 
Italy anche per il made in China with 
Italy, cioè per il fatto in Cina ma con 
tecnologia e expertise italiani. Ad oggi la Simest ha concesso 
332 finanziamenti a condizioni agevolate per l’internazionaliz-
zazione di aziende italiane che si sono affacciate sul mercato 
cinese, per un importo di 290 milioni di Euro; sostenuto 231 
operazioni di export italiano verso la Cina per un controvalore 
di 1,8 miliardi di Euro; effettuato acquisizioni di 128 partecipa-
zioni di minoranza in investimenti di imprese italiane in Cina 
per 117 milioni di Euro. Attualmente nel portafoglio parteci-
pazioni di Simest, su un totale di 236 aziende, circa 50 sono 
localizzate in Cina; seguono il Brasile con 27, l’India e gli Stati 
Uniti con 18. Tra i settori maggiormente rappresentati l’elettro-
meccanico, gomma/plastica, tessile/abbigliamento, elettronico/
IT, ma abbiamo accompagnato in Cina anche partner che sono 
leader nel broadcast radio-televisivo, o laboratori artigianali 
come l’Immagine Ritrovata di Bologna, che da anni accumula 
prestigiosi premi, tra cui l’Oscar, grazie alla maestria con cui 
restaura film d’epoca. Le ultime aziende che in ordine di tem-
po sono entrate o si sono rafforzate sul mercato cinese grazie 
alla partnership con Simest sono state la Euro Group di Tori-
no, player storico nel settore elettromeccanico; la Olsa di Rivo-
li (TO), fondata nel 1947 e specializzata nella progettazione e 
produzione di fanaleria per le principali case automobilistiche 

europee; la valdostana Cogne Acciai, 
che ha potenziato – attraverso nuovi 
investimenti - la produzione di barre 

inox e barre in acciaio per valvole di motori a combustione in-
terna per il settore automotive cinese. Ci sono poi realtà che ab-
biamo aiutato ad affacciarsi in Cina attraverso il finanziamento 
di programmi di inserimento, un primo passo verso la vera e 
propria internazionalizzazione. Recentissimo, per esempio 
è un finanziamento alla Promau di Cesena, player nel settore 
elettromeccanico. Abbiamo inoltre varie operazioni in pipeline, 
tra queste un investimento nel capitale del Gruppo Clabo di Jesi 
- leader mondiale nel settore delle vetrine espositive refrigerate 
per il gelato e la pasticceria artigianali, che – attraverso il nostro 
ingresso nel capitale - intende rafforzarsi ulteriormente in Cina. 
Per l’altra società del polo dell’export e dell’internazionalizza-
zione del Gruppo Cdp, la Sace, la Cina attualmente rappresenta 
circa il 4% del portafoglio in Asia Pacifico, con un’esposizione 
di circa 90 milioni di Euro, e negli ultimi due anni si è registrato 
un incremento delle transazioni realizzate sotto forma di credi-
to fornitore. L’azienda ha inoltre un ufficio di rappresentanza 
a Hong Kong quale punto di riferimento per le imprese della 
regione del Sud-est asiatico. In definitiva, siamo in Cina e in-
tendiamo restarci.

L’autore è il presidente di Simest

Per chi vuole internazionalizzarsi davvero 
la Cina non è una destinazione casuale. 
Sono tanti i casi di successo e Simest li ha accompagnati.

Siamo qui e intendiamo restarci 

目前从项目数量上来讲，中国可以说是意大利对外投资

促进公司（Simest）主要的投资目的地国家，将来也

是如此。正是基于这个原因，作为意大利存贷款银

行集团（Cdp  Group）旗下的国际化项目公司，我

们参加了在意大利总统塞尔吉奥·马塔雷拉访华期

间于2月21至22日在北京举办的第四届中意经贸合

作论坛。

如果你的公司想要真正实现国际化，中

国是一个你不容忽视的目的地国。成功

的案例很多，意大利对外投资促进公司

曾为它们保驾护航。

萨尔瓦多·瑞贝基尼

目前我出任该企业和Cdp  Group出口与国际化中心的代表，

后者由集团出口与国际化保险金融服务公司Sace创办并控股。

长久以来，中国一直对我们非常重要。它不仅是值得意大

利企业拓展的沃土，同样也为经典的“意大利制造”和“意大

利设计中国制造”（意大利提供技术和专业知识，中国进行生

产加工）提供了空间。

如今，Simest已经为面向中国市场的意大利企业的国际化

进程提供了332笔条件优惠的融资；我们资助了231个出口中国

的意大利项目，金额高达18亿欧元；实现了128家意大利企业在

华收购案，涉及1.17亿欧元。

目前Simest总共参股资助了236家意大利企业，其中有约50

家落户中国，巴西以27家企业落地紧随其后，印度和美国各18

家。企业涉及领域主要有机电、橡胶/塑料、纺织/服装、电子/

IT，此外，在我们的合作伙伴中不乏

广播电视业的翘楚，以及像博洛尼亚

博亚电影修复所这样具有相当口碑的

电影工业企业，后者凭借精湛的老电

影修复技术曾获多项大奖，其中包括

奥斯卡奖。

让我们介绍一下最近一批得益于

与Simest合作而进入或已确立中国市

场地位的意大利企业：机电领域老牌

企业都灵Euro Group；创办于1947年的Olsa di Rivoli (TO)公

司，专门为欧洲主流汽车品牌设计和生产汽车照明装置；位于

瓦莱达奥斯塔大区的Cogne钢厂，该厂通过技术创新为中国汽车

领域生产机动车内燃机阀门所使用的不锈钢棒和钢棒。

通过投融资合作，我们帮助意大利很多企业进入中国市

场，向真正意义上的国际化迈出了第一步。就在最近一段时

间，我们刚帮助机电领域的Promau  di  Cesena公司完成了

融资。

我们还有一些酝酿中的项目，譬如世界顶级冰柜生产商意

大利Clabo di Jesi集团。该集团打算在Simest的投资帮助下进

一步巩固其在中国市场的地位。

对于Cdp集团旗下的出口与国际化保险金融服务公司Sace来

说，中国业务也已经占到了其在亚太地区业务约4%的份额，涉

及信贷总额约9000万欧元。近两年，

在卖方信贷的支持下，该公司交易额

出现攀升。此外，企业还在中国香港

开设了办事处，负责东南亚地区的事

务。

总而言之，我们投资中国，期待

更加广泛的合作。

作者为意大利对外投资促进公司主席

s

我们投资中国，期待广泛合作



On line

Il 31 marzo le tre APP mobili multilingue ChinaNews, ChinaRadio, ChinaTV sviluppate da Radio 
Cina Internazionale sono state pubblicate e messe on-line. Le tre APP sono multilingue e utiliz-
zabili ovunque nel mondo, realizzando la lettura, l’ascolto e la visione multilingue, e fornendo dei 
servizi interattivi e intuitivi, in tutte le forme mediatiche, agli utenti di tutto il mondo per cono-
scere la Cina e il mondo. 
La pubblicazione delle APP della serie “China” simboleggia che lo sviluppo integrato mediatico 
di Radio Cina Internazionale  è entrato in una nuova fase.
Attualmente Radio Cina Internazionale, nata nel dicembre del 1941, trasmette in 65 lingue, 24 
ore su 24 in tutto il mondo; è l’organismo di trasmissione internazionale che usa il maggior 
numero di lingue.

中国国际广播电台“China”

系列多语种移动客户端上线

3月31日，由中国国际广播电台开发
的“ChinaNews、ChinaRadio、ChinaTV”3
款多语种聚合型移动客户端发布上线。这3
款客户端产品以多语种、全球化为特色，实
现多语言阅读、收听和收视，为全球用户了
解中国、认识世界提供直观、贴近、互动的
全媒体服务。“China”系列客户端产品的发
布，标志着中国国际广播电台媒体融合发展
进入了一个新阶段。
中国国际广播电台创办于1941年12月，目
前使用65种语言全天候向世界传播，是全球
使用语种最多的国际传播机构。近年来，国
际台坚持“多媒体融合、全媒体发展”，实现

了从对外广播向国际传播的转变。
为贯彻落实习近平总书记“坚持先进技术为
支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新
兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理
等方面的深度融合”的重要讲话精神，以及
中央“移动优先”的媒体融合发展战略，国际
台紧随国际传播媒体格局变化和发展形势，
结合自身媒体特点，围绕媒体建设和品牌打
造，整合全台多语种内容资源，以建设聚合
型移动客户端为统领，统筹推进媒体融合发
展。此次发布的“China”系列移动客户端产
品将依托并强化国际台多语种传播优势，实
现基于移动互联网的国际传播。                 

LA CINA INTERA IN 3 CLICK
RADIO, TV, NEWS. NELLE NUOVE APP  

DI CHINA RADIO INTERNATIONAL C’E’ TUTTO. 
COMINCIATE A FARE IL DOWNLOAD

L’APP mobile multilingue ChinaNews 
integra le risorse di notizie di Radio 
Cina Internazionale (CRI), rivolgen-
dosi ad utenti internazionali. Pubbli-
ca in tempo reale le principali notizie 
nazionali ed estere, accompagnandole 
con foto, testi, materiale audiovisivo 
e trasmissioni in diretta multilingue. 
Interpreta da un punto di vista auto-
revole gli eventi più importanti e tra-
smette al mondo la voce cinese con 
informazioni di prima mano. Una fi-
nestra attraverso la quale gli utenti di 
tutto il mondo possono seguire con 
interesse e imparare a conoscere la 
Cina. L’APP permette, inoltre, ai cinesi 
d’oltremare di mantenere un legame 
diretto con la madrepatria.

多 语 种 移 动 新 闻 客 户 端 C h i n a -
News，整合国际台新闻资源，面
向国际化人群，利用多语种图文、
音视、直播等方式，实时推送国内
外热点新闻，权威视角解读热点事
件，用“第一手资讯”向世界传播中国
声音，是全球用户关注中国、了解
中国的窗口，也是海外华人情系祖
国的精神家园。

L’APP mobile multilingue ChinaTV inte-
gra le risorse audio-visive di CRI, riunen-
do i contenuti dei TG dei partner cinesi, 
di quelli stranieri e di terze parti. L’APP 
trasmette servizi su notizie internaziona-
li in tempo reale e offre una copertura in 
diretta degli eventi più importanti. L’APP 
riunisce i servizi TG multilingue e quelli 
di oltre 300 stazioni televisive cinesi, 140 
canali di streaming in diretta e i program-
mi di tre TV digitali di CRI (GHS, SUPER 
CHANNEL, CCTBN). Con un semplice 
click, sarà possibile guardare eccellenti 
documentari mondiali, oltre a servizi mul-
tilingue e programmi cinematografici pro-
dotti e tradotti da CRI.

多语种移动视频客户端ChinaTV，整
合国际台视频节目资源，汇聚海内外
合作媒体、第三方视频新闻资源，面
向全球用户，提供第一时间第一现
场的国际新闻（视频）报道和大型媒
体活动的视频直播；汇聚多语种视频
资讯内容和国内300多家电视台新闻
节目、140路直播频道以及国际台三
套数字电视频道（环球购物、环球奇
观、中国交通频道）的节目播放；展
现全球精品纪录片以及国际台制作的
多语种原创视频和译制的非通用语影
视节目。力争成为面向海外用户传播
中国文化的移动视频媒体窗口。

L’APP mobile multilingue China-
Radio integra le risorse audio dei 
servizi multilingue di CRI ed ha 
come contenuti principali i ser-
vizi radiofonici multilingue con 
trasmissioni multimediali. L’APP 
si rivolge a utenti sia cinesi sia in-
ternazionali fornendo servizi di 
trasmissione radiofonica diretta 
in più lingue, Podcast, e servizi 
specifici che coprono notizie, mu-
sica, intrattenimento e insegna-
mento delle lingue.

多语种移动音频客户端China-
Radio，整合国际台多语种音
频节目资源，以多语种音频节
目为主要内容，融合多媒体传
播手段。该产品面向国内外用
户，提供多语种电台节目的直
播、点播服务以及涵盖资讯、
音乐、娱乐、语言学习等多类
型的特色化音频服务。
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Sono arrivato poco più di un anno fa in Cina e oggi come 
allora sono ancora più convinto che in questo mercato il 
Made in Italy abbia ancora ampie possibilità di crescita. 

Non concordo con le analisi che fermandosi alla sola rileva-
zione di un Pil che cresce meno degli anni passati, arrivano 
alla conclusione, piuttosto superficiale, che la Cina sia ormai 
ad un momento di raffreddamento dello sviluppo che, inevi-
tabilmente, comporterà anche minore ricettività verso i pro-
dotti importati, inclusi quelli italiani. 
Una riflessione più attenta sulla composizione di questo (mo-
desto?) +6,5% di Pil svela come questa crescita di questa Cina 
del XIIIº Piano quinquennale (2016-2021) sia profondamente 
diversa da quella di qualche anno fa. Il Piano, che si chiuderà 
proprio nell’anno in cui, come ci ricorda la nostra Rappresen-
tanza Diplomatica, l’Italia e la Repubblica Popolare celebre-
ranno cinquant’anni di relazioni diplomatiche, insiste su una 

crescita dei consumi, dei servizi e degli investimenti basata su 
alcuni pilastri fondamentali: qualità, sicurezza, affidabilità, so-
stenibilità. Quest’ultima, intesa sia nel senso sociale di disponi-
bilità per una fascia più ampia della popolazione, sia nel senso 
strettamente economico di salvaguardia di risorse date ed esau-
ribili e protezione ambientale, (un recente sondaggio ha rileva-
to che circa due terzi dei cinesi oggi si dichiara “ambientalista”). 
La Cina del 2017 pretende insomma un livello di qualità, di 
sicurezza, di riconoscibilità/affidabilità e di green sustainability 
di prodotti e servizi che l’Italia è certamente in grado di ga-
rantire più e meglio di altri paesi concorrenti per molti settori. 
Dobbiamo saper cogliere questa opportunità declinando le no-
stre forze valoriali, gli assets storici del Made in Italy in maniera 
intellegibile e quindi recepibile per questa Cina. 
Cosa può fare l’ Ice o (Ita-Italian Trade Agency) in questo 
contesto? 

Tra la nostra piccola Italia e questa 

grande Cina

La regola del nostro rapporto è il win win. 
La promozione del Made in Italy nella Cina 
del XIII Piano quinquennale secondo l’Ice

意大利外贸委员会对
“意大利制造”的推广

虽然我来中国还不到一年，但是正如之前一样，我仍然相

信“意大利制造”在中国市场还有更多的机会。

有些分析仅凭中国GDP不如往年便得出中国发展正在冷却的

结论，并认为中国经济放缓会导致进口减少，包括对意大利进

口的减少，我不同意这样肤浅的看法。如果我们对这6.5%的GDP

增速的构成进行更深入的分析，我们会发现“十三五”期间的

中国的经济增长与前几年有着很大的不同。

“十三五”计划的收尾之年将会是中意建交五十周

年。“十三五”计划强调消费、服务和投资的增长，而这些

增长要建立在四大基础之上：质量、安全、可靠性、可持续

性。可持续性既有社会层面上的含义，即覆盖更广大的人

意中之间的儒家
式双赢关系
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di Amedeo Scarpa

文/阿梅德奥·斯卡尔帕



群，又有经济上的含义，即保护特定的

有限资源以及保护环境（最近的调查显

示，如今近三分之二的中国人都自称“

环保主义者”）。

总之，2017年的中国对产品和服务

的质量、安全、可识别性/可靠性、绿色

可持续性有着更高的要求，而意大利在

很多领域相对其他竞争对手来说，能够

更好地满足中国在这方面的需求。因此

我们应该抓住这个机会，用明白易懂的

方式向中国介绍“意大利制造”的价值

和历史。

在这方面我们意大利外贸委员会能

做什么？

意大利经济发展部曾将一项推广计

划交给意大利外贸委员会执行，还为该

计划设定了一个未公开的投资上限，其

总额为最近几年平均值的四倍，其中用

于在中国推广“意大利制造”的资金达

2000万欧元。这些资金是为了支持公共

宣传活动或为了帮助对某领域意大利出

口有着重要意义的项目。

政府举措确实能够成功推动这类活

动，但是也需要有“商家”来配合推广

（外贸委员会和经济发展部不能代替这

些企业，但是可以给它们提供帮助），

来表明他们在中国的长期投资的意愿和

能力，中国是世界第二大经济体（从购

买力上看，也许是第一大经济体），但

是从过去的经验来看，中国并不是适合

所有企业的，以后也是这样（这里引用

了最近发表的一篇文章的标题）。

如果各企业能够吸取近三十年来

没有在中国取得成功的意大利企业的教

训，并认真了解这些负责推广的部门，

它们就应该知道珍惜过去并善用现有的

推广工具。

意大利外贸委员会主席米凯莱·斯

坎纳维尼常说，意大利外贸委员会在中

国有三大功能：第一，沟通。第二，沟

通。第三，还是沟通。对我们来说，吸

取以往的教训即意味着避免“意大利制

造”和整个中国大陆之间的碎片化的、

不连贯的沟通。

世界上每一个创造出巨大财富的“

意大利制造”，都需要“讲述一个故

事”，这个故事既能被中国人所读懂（

不仅是  “翻译成中文”，更重要的是突

出中意两个千年文明的文化共鸣，这个

故事要符合儒家理念，和谐互利，或者

说双赢），还要能在中国人（不是西方

人）使用的社交平台上传播：微信，而

不是脸书；微博，而不是推特，等等。

我们要在两个宏观领域付出努力：

生产工具和消费品。

在生产工具方面，近三十年来，意

大利轻工业生产装备制造商接到了很多

订单，这些装备的总价值约占意大利向

中国出口总额的30%。中国的提升创新意

识与意大利的推动制造业技术进步不谋

而合，二者正是“意大利工业4.0计划”

和“中国制造2025”的完美结合。“中

国制造2025”是“十三五”计划的一部

分，中国认识到在世界舞台上不能继续

扮演“廉价生产者”这个不重要的角

色，中国希望通过“中国制造2025”向

产业链上游移动，对制造能力进行升级。

其他的欧洲国家都在争取成为“中

国制造2025”的合作伙伴，而意大利也

不能落后。我们要让意大利（意大利外

贸委员会、Sistema  Italia公司、意大

利商会、意大利工业家联合会、其他的

基金和机构将会在意大利举办路演，介

绍中国即将发生的技术升级）和中国（

意大利相关的部门和政策制定者需要在

我们的优势领域推出试点项目）了解这

些机会。

在消费品领域，“讲故事”应该侧

重于介绍“意式生活”，意式生活是对

中国“千禧一代”需求的最好满足，这

一代人在未来的十年内将会成为中国需

求的主体人群。一段好故事。一段真实

的、完美讲述的故事，可以成为一个生

产优质商品却缺乏国际知名度和认可度

的中小企业的“品牌”。

我们会帮助企业讲故事，首先我们

关注的是那些有较大增长空间的产业。

我举个例子：葡萄酒。意大利是世界第

一大葡萄酒生产国，但是知道这些的中

国人却寥寥可数。意大利是世界主要的

葡萄酒供应国之一，对很多成熟市场来

说，意大利是第一大葡萄酒出口国，对

美国来说，意大利也是第一大葡萄酒出

口国。但是在中国，意大利只是第五大

葡萄酒供应国，市场份额仅占5%，法国

在此领域则拥有绝对的统治地位（市场

份额为44%）。我们的竞争对手在葡萄酒

推广上比我们早出手几十年，而他们的

葡萄酒只有一种名字（波尔多），它已

经成为了葡萄酒的同义词，而在意大利

不同的地区有450种地方葡萄，我们再也

不能找借口了，需要马上迎头赶上。

行动已经在多层面开始了。去年

我们创建了首个“意大利葡萄酒的推广

者和传播者社区”，培养了一些中国侍

酒师，他们负责品鉴和介绍意大利葡萄

酒。为此，我们还举办了“我爱意大利

葡萄酒”的活动（在线传播和推广）。

去年11月24日，我们举行了该社交网络

活动，并邀请了一些意见领袖，通过我

们的“推广者和传播者”的活动，2000

万中国网友了解到了我们的这个信息。

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha approntato per il Programma promo-
zionale affidato all’Ice un plafond di inve-
stimento pubblico inedito, moltiplicando 
per quattro volte quanto era stato investi-
to in media negli ultimi anni destinando 
quindi alla promozione del Made in Italy 
in Cina fino a venti milioni di euro. Per 
il sostegno ad iniziative promozionali 
pubbliche (promozione orizzontale del 
awareness Italia per specifico settore) o 
per assistere ed accompagnare progetti 
anche verticali specifici ma significativi 
per il nostro export di quello specifico 
settore. Perché’ l’azione pubblica possa 
sostenere con successo questa attività 
è ovviamente necessario che lo store da 
promuovere ci sia (Ice e Mise non pos-
sono sostituirsi alle aziende ma accom-
pagnarle ed aiutarle) e dimostri volontà 
e capacità di investimento strutturato e 
continuo in un paese che è certo la se-
conda economia del mondo (forse la pri-
ma, a parità di potere di acquisto) ma che 
in passato si è dimostrato non essere per 
tutti. E continua a non esserlo (per citare 
il titolo di una recente pubblicazione).
Se le imprese devono imparare dall’espe-
rienza non sempre di successo degli ulti-
mi trent’ anni dell’Italia in Cina, dall’altra 
anche i soggetti pubblici preposti alla 

promozione devono sapere far tesoro del 
passato e adeguare i propri strumenti. Le 
principali funzioni dell’Ice in Cina, come 
provocatoriamente ama ricordare il no-
stro presidente, Michele Scannavini, de-
vono essere tre. Primo: comunicare. Se-
condo: comunicare. Terzo: comunicare. 
E imparare dal passato per noi significa 
evitare innanzitutto una comunicazione 
frammentata, non omogenea, non rico-
noscibile per il Made in Italy per tutto il 
continente cinese. 
Individuati per ciascun macro-setto-
re gli asset valoriali che hanno fatto la 
fortuna del Made in Italy nel mondo, 
bisognerà raccontare una storia che sia 
innanzitutto intelligibile in Cina (che 
non significa soltanto tradotta in cinese 
ma che esalti le affinità valoriali tra due 
culture millenarie quali quella italiana 
e quella cinese, seguendo il concetto, 
confuciano, di vantaggio armonico, ov-
vero win-win per ambo le parti) e che 
venga diffusa e raccontata con un piano 
che utilizza strumenti cinesi (non occi-
dentali) di comunicazione. Wechat, non 
Facebook. Weibo non Twitter, ecc.). I 
macro settori sui quali concentreremo 
gli sforzi saranno due.
I beni strumentali e i beni di consumo. 
Per il primo, foriero di tante commes-

se per i produttori italiani di macchine 
per l’industria leggera negli ultimi trent’ 
anni, arrivando a rappresentare circa il 
30% in valore di tutto il nostro export 
verso la Terra di Mezzo, il leitmotiv con 
il quale aggiornare e rinfrescare in Cina 
la consapevolezza del grado di inno-
vazione ed avanzamento delle nostre 
tecnologie manifatturiere sarà la com-
binazione (armonica) dei due concept: 
Industria 4.0 e Programma Made in 
China 2025. Il programma, spin-off del 
XIII Piano Quinquennale attraverso il 
quale la Cina vuole spostarsi su un gra-
do più alto della catena del valore, per 
un upgrading quindi delle sue capacità 
manifatturiere, tenuto conto che la “bat-
taglia al più basso costo di produzione” 
per questo gigante non può più essere la 
partita più importante da giocare sullo 
scacchiere mondiale.
Altri partner europei si stanno già qua-
lificando come possibili partner per 
questo programma. L’Italia non può 
restare indietro. Bisognerà diffondere 
consapevolezza di queste opportunità, 
sia in Italia (Ice e il Sistema Italia, con 
Camere di Commercio, Confindustria, 
altre Fondazioni e soggetti è pronto a 
realizzare roadshow in Italia di presen-
tazione di queste updated call for tech-
nologies che arrivano dalla Cina) che 
in Cina (dove, attraverso i competenti 
Ministeri e policy maker all’Italia bi-
sognerà riuscire a far affidare progetti 
pilota di sperimentazione e pratica nei 
settori in cui siamo più forti).
Anche per i beni di consumo, lo storytel-
ling coniugato per la Cina deve concen-
trarsi sulla declinazione di un Italian 
lifestyle quale migliore risposta possibile 
ai bisogni aspirazionali espressi dai mille-
nials cinesi che sono la generazione dalla 
quale arriverà la gran parte della nuova 
domanda nel prossimo decennio. Una 
buona storia, vera e ben raccontata, può 
valere quanto un marchio per una piccola 
e media impresa che, pur avendo prodotti 
di ottima qualità non ha ancora un mar-
chio internazionalmente noto, riconosci-
bile e forte. E noi aiuteremo a raccontare 
questa storia, focalizzandoci innanzitutto 
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Il settore di punta è quello della meccanica strumentale (circa il 28%), seguito dal settore farma-
ceutico (10%) e dal settore auto (quasi il 7%).
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sui settori dove i margini di crescita per le 
nostre forniture sono più ampi. Faccio un 
esempio per tutti. Il vino. 
L’Italia è il primo produttore mondiale 
di vino ma pochi cinesi lo sanno. 
L’Italia e tra i primi fornitori al mondo 
di vino e primo esportatore verso molti 
mercati maturi, primo fra tutti gli Stati 
Uniti, ma in Cina siamo solo quinti for-
nitori, con una quota del 5%, a fronte di 
un predominio assoluto francese (44% 
di quota). Il fatto che i nostri concorrenti 
d’oltralpe siano partiti decenni prima di 
noi con la promozione in questo mercato 
e che siano avvantaggiati dalla predomi-
nanza di un unico nome (Bordeaux) che 
è sinonimo di vino, mentre in Italia si 
contano oltre 450 vitigni autoctoni, non 
può più costituire un alibi per non recu-
perare terreno. L’azione è già partita. Su 
più livelli. Lo scorso anno abbiamo cre-
ato la prima community di “promotori 
e divulgatori (cinesi!) del vino Italiano”, 
formati attraverso giornate di degusta-
zione e spiegazione delle qualità dei no-
stri vini a cura di sommeliers (cinesi!) 
formati dall’Italia (formazione).
Per questa community, abbiamo inven-
tato un format-evento che abbiamo 
chiamato (in cinese!) I love Italian wi-
nes (comunicazione e promozione onli-
ne). Ebbene, con la prima edizione di 
questo networking social event ospitato 
lo scorso 24 novembre a Beijing, attra-
verso l’azione di questi primi “promoto-
ri e divulgatori” e invitando selezionati 

k.o.l. (key opinion leader, quelli che sui 
web social cinesi fanno proseliti e i cui 
post condizionano le decisioni di ac-
quisto della popolazione più internet e 
mobile addicted del mondo!), abbiamo 
raggiunto con il nostro messaggio 20 
milioni di internauti cinesi!
Il Programma promozionale Mise-Ice 
appena varato scommette sulla conti-
nuazione di questa azione di successo, 
rifinanziandola quest’anno per almeno 
10 città della Cina, includendo quindi 
anche città cosiddette “di seconda fascia”. 
Obiettivo: 60 milioni di follower cinesi!
Un altro esempio di successo, questa 
volta di intervento “verticale” su un 
progetto/settore specifico aggregatore, è 
stato quello a favore del design d’arredo 
e collegati, aiutando la più importante 
fiera Italiana, il Salone del Mobile di Mi-

lano, a sbarcare a Shanghai. Risultato: il 
tutto esaurito di visitatori! E non sarà 
del tutto casuale se lo scorso anno pro-
prio l’export Italiano di questi due setto-
ri ha registrato aumenti particolarmen-
te positivi verso la Cina: rispettivamente 
+ 17% e + 32% in valore, contribuendo 
a ridurre il disavanzo strutturale com-
merciale del nostro paese con la Terra 
di Mezzo. Inversione di tendenza, an-
che questa iniziata proprio lo scorso 
anno. Questi primi risultati positivi ci 
incoraggiano a proseguire sulla stra-
da intrapresa. I risultati verranno. Ad 
una condizione. Che l’Italia in Cina, 
paese per definizione business to Go-
vernment, più ancora che in altri paesi, 
sappia continuare a fare “sistema”, come 
ha dimostrato in maniera incrementale 
nell’ultimo anno. La forza congiunta di 
tutti gli attori pubblici (Ambasciata, Ice, 
Istituti di Cultura) e privati (Camere di 
Commercio, Associazioni di categoria, 
Fondazioni, Consorzi, ecc.) può persino 
compensare l’ asimmetria dimensionale 
tra le nostre Pmi e i loro partner cinesi. 
Promuovendo sulla road to 50’s (verso i 
50 anni di relazioni diplomatiche, come 
l’ha chiamata il nostro Ambasciatore in 
Cina, Ettore Sequi) collaborazioni eco-
nomiche e commerciali “confuciana-
mente armoniche” (win-win) tra la pic-
cola grande Italia e questa grande Cina.

(L’autore è il direttore di Ice a Beijing e coordi-
natore della rete Ice in Cina e Mongolia)
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批准的推广计划决定继续举办

这项成功的活动，此次将会覆盖至

少10个中国城市，包括所谓的“二线城

市”。我们的目标是6000万中国粉丝！

另外一个成功的案例是，我们帮助

意大利最大的装潢设计展——米兰家具

展登陆上海，取得了巨大的成功，参观

者不计其数。因此，去年意大利在这两

个领域对中国的出口额大幅增加绝非偶

然：二者增长率分别为17%和32%，这弥

补了意大利对中国的结构性贸易逆差，

逆差趋势也正是在去年开始出现拐点。

这些初步的成果鼓励我们继续走下

去，只要走下去就会有更多的成果。中

国是一个“商家到政府”（B2G）的国

家，意大利在中国与意大利在其他国家

相比，更容易形成“体系”，这是近几

年我们能够看到的。

所有的公共机构（意大利使馆、意

大利外贸委员会、文化处）和私人机构

（意大利商会、行业协会、基金会、财

团等）共同努力，甚至能够弥补意大利

采购经理指数（PMI）和中国合作伙伴

之间的不均衡。在“通往50年的道路”

上（意大利驻华大使谢国谊用“通往50

年的道路”代表中意建交即将到五十周

年），小意大利和大中国将共同推动“

儒家和谐式”（双赢）的经贸合作。

作者是意大利外贸委员会驻北京办事处

主任，意大利外贸委员会在中国和蒙古地区

的协调人

化能力为机遇

www.uni-italia.it

1. 卓越之处：在意大利学习可以得到欧盟国家及国际学术认证机构
（上海交通大学，QS，泰晤士高等教育）所承认的大学及学院的 高
等学位。

2. 专业素养：意大利高等院校实力雄厚，在课程学习的过程中全方
位支持并指导学生发展。

3. 工作机会：意大利在高等教育的众多领域占据先锋位置，这些领
域恰恰与市场的专业需求相契合。

4. 灵活性： 意大利采用学分制（ETCS，欧洲学分转换体系），学
生可根据自身特点灵活定制学习计划。

5.奖学金及学术奖金：一些意大利院校提供由大区级教育权益组织
设立的奖学金或学术奖金，惠及食宿服务。

6. 生活品质：意大利是世界文化遗产之乡，拥有各个时期丰厚的艺
术、文化及文学遗产，此外，意大利还享有悠久的体育运动传统，
无论是个人项目还是集体项目，运动种类繁多。你可以享受独一无
二的的生活品质和热烈友好的生活氛围。

为什么选择意大利高等教育



di Guia Beatrice Pirotti

Gli eventi fieristici da poco conclusi dimostrano 
come sia alta l’attenzione delle imprese dei com-

parti del Made in Italy come il food & beverage verso 
i mercati internazionali e verso la Cina in particolare. 
A fine marzo si è svolta a Chengdu la quarta edizione 
di Vinitaly China all’interno del China Food and Drin-
ks Fair for Wine and Spirits. In Italia, si sono chiusi da 
poco appuntamenti come il Vinitaly, la fiera del vino di 
Verona e Cibus Connect, un format di due giorni rivolto 
ai professionisti del food, retail e Ho.Re.Ca nazionale ed 
estero. In ogni manifestazione si è dedicato grande spa-
zio al rapporto tra Cina e Italia.
In una recente ricerca sviluppata in SDA Bocconi e 
da me coordinata - la servitizzazione del food & beve-
rage (http://www.sdabocconi.it/it/news/2017/02/set-
te-trend-spiegano-come-sara-il-cibo-domani) che ha 
osservato e mappato 143 aziende del food & beverage 
italiano di fatturato compreso tra i 50 e i 300 milioni di 
euro, e ha analizzato la presenza internazionale di que-
ste aziende, il dato che ne emerge è quello per cui la 
Cina venga vista dalle aziende del settore come un mer-
cato “sfida”, in cui vale la pena andare, in cui si stanno 
concentrando sempre di più gli sforzi.
Ma quali sono le strategie che le aziende italiane pos-
sono mettere in campo per avere successo in Cina? Di 
seguito alcune considerazioni:

1) Dare spazio all’aggregazione: La 
ricerca sottolinea come la dimen-
sione conti. Essere un player di una 
certa dimensione agevola nella con-

quista del mercato cinese. Se si è una piccola-media 
azienda, quella dell’aggregazione risulta una via possi-
bile. Si stanno sviluppando sempre più esempi di reti di 
aziende di comparti diversi all’interno del food & beve-
rage che uniscono le forze, seppur nella complessità, per 
risultare efficaci.

2) Enfatizzare la dimensione di servizio: solitamente 
quando si va alla conquista di un mercato estero ci si 
concentra molto sul prodotto che si vuole offrire. La 
prospettiva è assolutamente lecita, ma occorre chiedersi 
non solo quale prodotto si può offrire al mercato cinese, 
ma anche, e soprattutto, quale servizio può completare 
il pacchetto d’offerta. I servizi possono rispondere ad un 
bisogno pratico (funzionale), di conoscenza (informati-
vo) o esperienziale.

3) Avere un piano strategico. Non è tanto la scelta del 
singolo elemento che conta - su quale canale andare, 
meglio l’online o l’offline - ma costuire la strategia di ri-
ferimento per l’azienda e agire di conseguenza facendo 
combaciare i singoli elementi in un unico e ben concor-
dato piano strategico.
Sono la strategia, la concordanza tra azioni solo ap-
parentemente diverse tra loro, lo sviluppo di un pen-
siero strategico di fondo a rendere la strada verso la 
Cina sempre più percorribile per le aziende italiane 
del food & beverage.  

L’autore è Professore di Strategia e Imprenditorialità 
della SDA Bocconi                      

在近期所举办的众多交易会、博览会中，作为“意

大利制造”的重要组成部分，意大利餐饮企业对国际市

场，特别是中国市场的高度关注可见一斑。今年三月底，

在成都国际糖酒会举办期间，第四届Vinitaly意大利葡萄

酒博览会受到了广泛关注。而在意大利本土，为期两天的

维罗纳葡萄酒品鉴会和帕尔马糖酒会刚刚落下帷幕，该活

动吸引了众多本土与国际餐饮、零售、酒店服务业专家、

企业家的参与。可以说，在每一场交易会、博览会中，我

们都能看到人们对于中、意经贸往来的期许和关注。

在意大利博科尼管理学院近期开展的《餐饮业服

务》(http://www.sdabocconi.it/it/news/2017/02/set-

te-trend-spiegano-come-sara-il-cibo-domani)专项研

究中，我们发现并标记出143家月营业额在5千万到3亿欧

元的意大利餐饮企业，并着重分析了这些企业在国际市场

的参与度，结果显示，中国被该领域企业视为一个“有挑

战”的市场，值得前往投资并着力开展经营活动。

那么，意大利餐饮企业需要采取何种经营战略才能

在中国取得成功呢？以下有三点建议：

一，企业联合：研究结果显示，较大规模的企业在

进入中国市场的过程中占有优势。对于意大利中小企业来

说，联合经营无疑是一条可行之路。案例表明，越来越多

的意大利餐饮企业已组成企业联合经营网络，汇集力量、

优势互补，以更有效的进入中国市场。

二，扩大服务范围：通常来讲，一家企业进入海外

市场时，优先考虑的往往是自身可以提供哪些商品，这样

做前景是好的，但还应考虑加入同属于供应范畴的产品配

套服务。这些服务应同时满足客户实际的功能性需求、认

知性的信息需求和习惯性需求。

三，明确战略规划。所谓战略规划并不是简单的衡

量经营的单一要素，如供销渠道是在网上还是线下，而是

为相关企业制定一份完备的、结合了各方面经营要素的参

考攻略。

企业的商务策略、经营行为或许不尽相同，但深层

次的经营战略理念无疑将使意大利餐饮企业进入中国市场

的道路更加平坦。 

                                

（作者为意大利博科尼管理学院企业战略管理学教授）

Si, e quello che conta è la strategia

Le aziende italiane del 

food & beverage
vanno verso la Cina? 

意大利餐饮走向中国？
战略先行
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Maggio 2015 lo State Council ha rilanciato il pro-
gramma Made-in-China 2025 (中国制造2025), 
di seguito nominato MiC2025, spesso erronea-

mente menzionato come China Manufacturing 2025 che 
mira a riposizionare in modo “rivoluzionario” l’intero 
assetto industriale cinese con una prospettiva temporale 
fino al 2049 (centenario della fondazione della P.R.C.). 
Perché la Cina ha deciso di lanciare un programma di tali 
dimensioni e prospettive?
Negli ultimi 30 anni il valore aggiunto della produzione 
cinese è cresciuto da US $ 60 miliardi nel 1978 a oltre 
US $ 2.86 miliardi di dollari nel 2015. Dal 2009 la Cina 
è anche divenuto il maggiore esportatore mondiale con 
valori che hanno raggiunto i US $ 2.3 miliardi di dollari 
nel 2015.

Negli ultimi anni la crescita del PIL in Cina (a doppia cifra 
per lunghi anni) ha rallentato scendendo sotto al 7% con 
un significativo aumento dei costi di produzione. Il costo 
del lavoro è triplicato nell’ultimo decennio (arrivando a 
livelli in alcuni casi superiori a quelli di alcuni paesi euro-
pei) mentre la composizione del PIL ha visto i servizi ed i 
consumi superare la produzione manifatturiera.
Inoltre, tradizionalmente la qualità delle produzioni cinesi 
non è mai stata all’altezza di quella dei prodotti occidenta-
li. La non-qualità delle produzioni (sia a livello di processo 
produttivo sia al consumo) ha indotto costi per circa 120 
miliardi di USD/anno. Inoltre, la crescita economica ha 
avuto ed ha un impatto negativo sull’ambiente, inducendo 
costi per circa il 10% del PIL, con conseguente incremen-
to della consapevolezza ambientale a livello sociale che sta 

年5月，中国国务院发布了《中国制造

2025》计划，（后将其命名为MiC2025，

经常被误读为中国制造业2025）这一计划旨在到2049年（即

中华人民共和国成立100年之际），以“革命性”的方式重

塑整个中国产业结构。为什么中国决定实施一项具备如此规

模和前景的纲领呢？

过去三十年间，中国产业附加值从1978年的600亿美

元增长至2015年的2.86万亿美元。2009年，中国成为全球

第一大出口国，2015年出口额高达2.3万亿美元。

近年来，中国保持多年的国内生产总值呈两位数增速

开始放缓，GDP增速降至7%，同时生产成本显着增加。最近

十年，劳动力成本也增加了两倍，在某些领域甚至高于一

些欧洲国家，与此同时，国内生产总值的构成也发生了变

化，服务业和消费业对GDP的贡献已经超过了制造业。

在传统意义上，人们普遍认为中国产品的质量不及

西方产品。这种基于生产过程和消费过程中的无质量生产

又带来了每年约1200亿美元的成本。除此之外，经济增长

会对环境造成负面影响，不仅给GDP增长带来了约10%的成

本，而且随着整个社会环境意识的增强，环境问题正在并

最终一定会对政治共识产生负面影响。

经济增长还会引发深层次的社会变革（城市化，人口

比例分割，社会不公平现象的增加，预期寿命延长，独生

子女政策带来的人口老龄化等等），这些问题都需要中国

重新思考整个产业结构/生产结构/消费结构的调整。

在这种背景下，如果不采取“革命性”的改变，中国

显然将失去整体竞争力（中国的出口份额已经在减少）：

无论是面向越南、柬埔寨、老挝等劳动力成本与十年前的
中国制造2025：应对中国经济全面转型的复杂挑战 

中意长期产业战略

文/圭多·贾可尼

di Guido D. Giacconi 

avendo e potrà avere certamente conseguenze negative sul 
consenso politico.
Anche le profonde trasformazioni sociali legate alla cresci-
ta economica (urbanizzazione, segmentazione delle fasce 
di popolazione, incremento delle disparità sociali, allun-
gamento dell’aspettativa di vita e conseguente invecchia-
mento della popolazione anche grazie alla politica del figlio 
unico, etc.) hanno determinato la necessità di ripensare 
l’intero assetto industriale e produttivo consumi in Cina.
In questo scenario e senza interventi di cambi di rotta ri-
voluzionari è evidente che la perdita di competitività della 
Cina sarebbe all’orizzonte se non già in atto verso i paesi 
emergenti (Vietnam, Cambogia, Laos, etc.) dove il costo 
del lavoro è ancora ai livelli della Cina di un decennio fa e 
verso i paesi avanzati dove la bassa qualità delle produzio-

ni cinesi non potrà più essere bilanciata da bassi livelli di 
costo delle produzioni.
Cogliendo pertanto le profonde trasformazioni in atto a li-
vello industriale e sociale, lo stesso Presidente Xi Jinping ha 
definito il nuovo corso come New Normal, vale a dire l’in-
gresso e avvio della Cina verso dinamiche sociali e industriali 
più “mature” che nel passato, una fase che si stava aspettando 
almeno da un decennio. Tale presa d’atto politica ed econo-
mica non poteva non avere una risposta di grande respiro e 
con obiettivi ambiziosi di lunga portata da parte della leader-
ship politica cinese. Da qua la necessità del “MiC2025” che 
ha visto una lunga fase di analisi da parte della China Aca-
demy of Engineers e conseguente definizione delle policies 
strutturate dal MIIT e NDRC con il coinvolgimento di quasi 
tutti i ministeri chiave e di prominenti enti tecnici.

56 57



5958

Su MiC2025 si è detto molto e molto spesso non proprio 
a proposito. Pochissimi analisti occidentali hanno analiz-
zato in dettaglio e a fondo l’assetto normativo e tecnico di 
MiC2025. Per lo più ci si è limitati a commentare analisi 
già fatte con conseguente trasmissione, spesso distorsiva, 
di analisi già in partenza non troppo approfondite se non, 
in alcuni casi, sbagliate. 
In Europa, ed anche in Italia, si tende a considerare 
MiC2025 la versione cinese di Industry 4.0. Tale acco-
stamento è profondamente sbagliato. Finalità, struttura, 
prospettiva, policies dei due impianti sono profondamen-
te diverse e potremmo solo dire che Industry 4.0 è conte-
nuto in MiC2025 per una piccola parte, nemmeno la più 
rilevante, vale a dire quella degli incentivi che, nel caso di 
MiC2025, non sono solamente fiscali.
Che cosa è, quindi, MiC2025? Possiamo certamente dire 
che MiC2025 è una strategia industriale di lungo termine 
(fino al 2049) ed un complesso ed articolato programma 
tecnico, in continua evoluzione, finalizzato a trasformare 
la Cina da un paese manifatturiero Large in uno Strong per 
poter competere a livello mondiale con i paesi avanzati, 
con prodotti di buona/alta qualità e soddisfare la sempre 
più crescente maturità del mercato interno cinese ma an-
che poter competere sui mercati internazionali.
In cosa consiste, in concreto, MiC2025? Si tratta princi-
palmente di nove strategie portanti di sviluppo industria-
le, quali: Innovazione, fabbrica intelligente, rafforzamen-
to delle filiere industriali, Green Manufacturing, aumento 
dell’efficienza manifatturiera, sviluppo dei servizi all’indu-
stria, collaborazione globale e competitività e, infine, rag-
giungere la leadership mondiale in 10 settori industriali 
portanti. I dieci settori industriali prioritari dove la Cina 
vorrà assumere una leadership mondiale in termini di qua-
lità, autorevolezza, volumi di produzione e branding sono: 
information technology, macchine a controllo numerico e 
robotica, apparecchiature per aerospace, ingegneria marina 
e navale, apparecchiature ferroviarie avanzate, automobili 
a basse emissioni ed elettriche, apparecchiature per produ-
zione di energia elettrica, apparecchiature per l’agricoltura, 
nuovi materiali, farmaceutico e apparecchiature medicali.

A supporto delle nove strategie portanti e dieci settori in-
dustriali prioritari, è stato predisposto il programma tec-
nico implementatitvo 1+X (X è il numero di programmi, 
al momento 11) che fornisce le linee guida ed i dettagli di 
sviluppo di MiC2025, oltre agli 8 programmi di suppor-
to (riforma e apertura del mercato, strumenti finanziari, 
sviluppo delle competenze, supporto alle piccole/medie 
aziende, etc.). Il livello di dettaglio raggiunto è estrema-
mente fine e ciascuna direttrice definisce in modo pun-
tuale come, cosa e quando si deve attuare un determinato 
indirizzo tecnologico e di sviluppo, arrivando a porre dei 
target di quote di mercato che le produzioni in Cina do-
vranno raggiungere nei 10 settori industriali prioritari nei 
diversi anni fino al 2049. Da notare che tali target da rag-
giunger non sono intesi solamente coinvolgendo azien-
de cinesi ma si riferiscono a produzioni cinesi, anche di 
aziende straniere.
MiC2025 pone sfide mai viste ai paesi avanzati. E’ una 
sfida che la Cina lancia con grande maturità e consape-
volezza e che apre serie minacce ma anche grandi oppor-
tunità in una prospettiva di forte trasformazione e forse 
“rivoluzione” delle dinamiche competitive globali. Da una 
parte, certamente, la Cina si qualificherà come competitor 
credibile di segmenti un tempo appannaggio solamente di 
paese avanzati, ma dall’altra riduce la forza competitiva 
sui prezzi, leva caratteristica del passato. Tali stravolgi-
menti, al momento, sono difficilmente prevedibili nelle 
loro dinamiche evolutive e negli impatti che avranno a 
livello globale. Ciò che è certo è che affrontare MiC2025 
solo affilando armi di difesa da una parte sarà poco utile 
ma dall’altro farà perdere la visione generale dei fenome-
ni ai quali assisteremo con perdita di opportunità dalla 
quale, forse, i paesi avanzati potranno uscirne solamente 
perdenti. I paesi avanzati, e l’Europa, dovrebbero invece 
porsi il problema di come poter/voler competere con la 
Cina degli anni 2030 e quali politiche industriali adottare 
in modo deciso e credibile, al di la delle mere incentiva-
zioni fiscali su filoni tecnologici alla moda.

Autore è Presidente e Fondatore In3act

中国相持平的新兴国家，还是面向发达国家，因为中国

生产的低质量已经无法与低成本“功过相抵”。

习近平主席将这一产业和社会领域的深层变革定义

为“新常态”，这将成为中国迈向更加“成熟”的产业和

社会阶段的起点，这一刻人们已经等待了至少十年。这项

政治经济政策反映了中国领导层的雄心壮志。“中国制造

2025”的必要性经历了中国工程院长时间的研究分析，几乎

全部国家核心部委和重要技术机构均参与其中，最终由工

信部和国家发改委规划发布。

关于“中国制造2025”，人们已经谈论了许多，但

其中很多却并不确切。只有少数西方学者对“中国制造

2025”的框架和技术进行了详细深入的分析，大多数仅

仅是对旧有分析进行评论并加以曲解的传播，而很多旧

有的分析从一开始就并不深入，有些甚至是错误的。

在欧洲，包括意大利在内，人们倾向于将“中国制

造2025”视为“工业4.0”的中国版本。这种比较是极其

错误的。两者的目的，结构，前景，政策完全不同，我

们只能说“工业4.0”的内容仅仅是包含在“中国制造

2025”中的一小部分，甚至不是最重要的部分，在“中

国制造2025”中，激励措施并不仅仅包括税收。

那么，“中国制造2025“究竟是什么？我们当然可

以说“中国制造2025”是一项至2049年的长期产业战略，

是一个错综复杂和不断发展的技术规划，旨在把中国从一

个制造业“大国”转变为一个拥有优质高质产品，可以与

世界发达国家竞争的制造业“强国”，不仅可以满足日趋

成熟的国内市场，还可以提升在国际市场上的竞争力。

那么“中国制造2025”具体是什么呢？它主要涉及

承载产业发展的九大战略，包括：提高创新能力，推进

智能化，强化工业基础能力，全面推行绿色制造，提升

制造业效率，发展生产服务业，提高全球合作和综合竞

争力水平等，最终实现十个产业领域的全球领导地位。

中国希望在这十大重点产业领域实现质量，权威，产量

和品牌的世界领先：信息技术、高档数控机床和机器、

航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道

交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生

物医药及高性能医疗器械。

为了支持这九大战略和十个重点产业领域，中国

还出台了“1+X规划体系”（其中X指的是配套项目的数

量，目前是11个），除了深化市场改革开放，完善金融

手段，提升技能发展，支持中小企业等8项支持计划以

外，“1+X规划体系”还为“中国制造2025”的细化落实

提供了行动纲领和指南。这一规划的细化程度非常高，

每一项指南都详细明确地指出了如何执行，执行什么，

以及何时执行既定的产业技术发展方针，以实现到2049

年中国产品在上述十个重点产业占据一定市场份额的目

标。需要注意的是，这个目标并不仅仅涉及中国企业，

也包括外国企业在中国生产的产品。

“中国制造2025”对发达国家提出了前所未有的

挑战。这场中国凭借日趋成熟的认知所发起的挑战，在

带来一系列威胁的同时，也为全球竞争动态的转型和“

革命”带来了巨大机遇。一方面，中国将有资格成为一

个可信赖的竞争者，这曾经是仅属于发达国家的特权，

在另一方面，中国在价格上的竞争力减弱，失去了以往

的优势。目前，这些改变的发展演化和全球影响很难预

测。可以肯定的是举起武器防御  “中国制造2025”是无

用的，不仅无用，这种做法还会使发达国家失去全球化

视野，失去机会，从而成为失败的一方。欧洲等发达国

家应该想一想如何能够在2030年与中国竞争，以及除了

对“热门”技术领域实施单纯的税收优惠以外，还能采

取哪些果断可靠的产业政策。 

作者为In3act战略咨询公司董事长、投资人



重建丝绸之路的基础设施和技术
a cura della Camera di Commercio Italo Cinese

Zhu Zhenmin

mi riferisco soprattutto alla veloce crescita dell’e-commerce. In questo contesto, un’alleanza con la Cina può 
rappresentare una preziosa opportunità per l’economia europea in ottica di accelerazione della sua trasforma-
zione digitale. 

Sempre più aziende cinesi si affacciano sui mercati internazionale. Com’è cambiato l’approccio della Cina 
all’internazionalizzazione?
Sicuramente l’approccio ora è più consapevole e anche più prudente; le aziende cinesi hanno tutti gli strumenti e 
le capacità necessari per valutare attentamente i propri investimenti, oltre a detenere una conoscenza unica del 
proprio mercato interno, che è sempre di difficile comprensione per le aziende straniere.

Che gli investimenti cinesi all’estero continuino a crescere non è una novità. Lo è però il ruolo della Belt and 
Road Strategy nel disegnare nuove opportunità per le aziende cinesi e internazionali. Per sostenere le azien-

de in tale direzione, la Camera di Commercio Italo Cinese coordinerà, congiuntamente con la Fondazione Italia 
Cina in accordo con il CCPIT, il Silk Road Business Council per l’Italia. Quali porte si aprono per le aziende 
cinesi e italiane? Approfondiamo il tema con Zhu Zhenmin, General Manager di Genertec Italia Srl.

Infrastrutture e trasporti sono al centro dei piani di sviluppo cinesi, grazie anche alla Belt and Road Initia-
tive. Come si traduce questo interesse nella progettualità delle imprese cinesi?
Per le aziende cinesi si tratta di una grande opportunità di internazionalizzazione perché potranno valorizzare le 
loro capacità di gestire progetti su larga scala. In questi grandi progetti infrastrutturali serve sempre un General 
Contractor, ruolo in cui le aziende cinesi possono esprimere al meglio la loro competitività e portare importanti 
risorse finanziarie per la realizzazione degli stessi. 
Nel settore dei trasporti è doveroso segnalare una recente operazione di investimento compiuta da Tangshan 
Railway Vehicle co., ltd, parte del gruppo cinese China Railway Construction Corporation, il più grande costrutto-
re ferroviario al mondo, insieme con il Gruppo China General Technology (Genertec), nel capitale della Blue Srl, 
primaria azienda italiana di progettazione ingegneristica applicata ai settori ferroviario, automotive e aerospazia-
le, per nominarne alcuni. L’operazione ha lo scopo anche di favorire l’ingresso in Europa delle aziende cinesi che 
operano nei settori delle infrastrutture ferroviarie attraverso un proprio hub in loco. Tale mossa si rivela chiave 
in questo preciso momento storico di grande sviluppo dell’iniziativa BRI, dove è necessaria una partecipazione 
più attiva dell’Italia.

Quali prospettive sia aprono invece per le realtà internazionali?
Anche per loro si tratta di un’opportunità per internazionalizzarsi conferendo le loro competenze chiave, 

quali know-how e tecnologia, potendo ridurre il rischio d’impresa partecipando in tandem con organiz-
zazioni cinesi che sono abituate a gestire nel minimo dettaglio grandi progetti infrastrutturali. 

La Via della Seta viene percorsa anche in modo digitale. Quali consigli dareste alle 
aziende che intendono sfruttare questo canale?

Le aziende cinesi si sono adattate molto velocemente alla digitalizzazione dei pro-
cessi industriali. Anche in Europa stiamo assistendo ad un processo simile e 

中国海外投资持续增长已经不再是新闻话题了，而一带一路战略对中国和国际公司确定新商业机遇起到的作用仍旧是当下的热

点议题。为了更好地支持在发展方向中涵盖了一带一路战略的公司，意中商会，意中基金会和CCPIT（中国国际贸易促进委

员会）协议成立了意大利丝绸之路商务理事会（Silk Road Business Council）。在一带一路战略中，向中国和意大利公司打开的

商务大门有哪些？让我们同中国通用技术集团意大利公司总经理朱震敏先生共同深入讨论这个课题。

基础设施和交通是中国通过一带一路倡议制定的发展计划的中心内容。在中国公司的项目策划中，如何体现这一发展兴趣？

对于中国公司来说，一带一路倡议意味着巨大的国际化发展机遇，可以提高中国公司在高端项目上的管理能力。在这些大型

基础设施项目中，总承包商的角色不可或缺，而中国公司可以在承担这个角色的过程中，突出表现他们的竞争力，并且带来重要

的金融资源以实现这些项目。

在交通领域，值得一提的是近期的一个由唐山轨道客车有限责任公司（Tangshan Railway Vehicle co., ltd），这家

公司是世界最大的铁路建设商——中国集团公司中国铁建股份有限公司（China Railway Construction Corporation）的

成员，与中国通用技术集团（Genertec）共同完成的，对意大利铁路、汽车和航天等领域的重要工程设计公司Blue Srl

总部的投资项目。此项投资的目的也在于推动在铁路基础设施各个领域中营业的中国公司，通过设立在当地Blue Srl

中心进入欧洲市场。此项投资举措表明了，意大利方面更加积极地参与十分必要，特别是在如今这个一带一路倡议

拥有巨大发展潜力的历史时刻，尤其重要。

对国际公司来说，有哪些发展前景？
对于国际公司来说，也是让他们可以凭借自身的核心竞争力，即技术诀窍来进行公司国际化的机遇，国

际公司可以加入到对管理大型基础设施项目的各个细节非常有经验的中国组织机构联盟中，减少公司

风险。

丝绸之路战略也会采用数字化的方式发展进行，针对有意向采用数字化渠道的公
司，有哪些意见？
中国公司非常快速地适应了工业流程数据化。我们也在欧洲对一个类似的流程提供支持，这让我

特别意识到电子商务的快速增长。从这个意义上说，就加快向数字化转换的进程而言，同中国合

作，对欧洲经济是一个宝贵的机遇。

如今，越来越多的中国公司进入国际市场。中国的国际化方式有什么改
变呢？
当然，现在中国国际化的方式更加地智慧和谨慎；中国公司除了对外国企业很难理解的国内

市场有整体的了解和把握外，也已经具备了评估自身投资的各种工具和必要能力。

INFRASTRUTTURE 
E TECNOLOGIA 
PER RIPERCORRERE 
LA VIA DELLA SETA
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Dal Mondiale 

del 2006 

all’odierna stagione 

con la nazionale cinese. 

Tutti i meriti 

di Marcello Lippi. 

A cui il tempo darà 

ancora ragione

di Wang Qinbo

文/王勤伯  

C
ome in molti paesi, i tifosi e gli opinionisti cinesi non 
si trattengono quasi mai quando gli tocca di espri-
mersi sui temi del calcio... E di opinioni sull’ingaggio 

di Marcello Lippi come coach della nazionale cinese ne esisto-
no diverse: alcuni lo sostengono fermamente, altri ironizzano 
sul suo stipendio faraonico. Ovviamente, non tutti riescono a 
capire il patrimonio che un super allenatore come Lippi può 
lasciare al calcio cinese. O almeno per alcuni ci vorranno 
anni per capirlo.
E allora, per spiegare che cosa Lippi significa per il calcio 
cinese, potrei forse raccontarvi il calcio lippiano che ho vis-
suto personalmente. 
Di solito, come corrispondente, durante un torneo di cal-
cio vado a visitare solo alcune città importanti e vedo in 
genere alcune partite chiave senza fissarmi su una sola 
squadra. Ma c’è stata un’eccezione, ed è stata durante 
i Mondiali di Calcio 2006 in Germania. Ho 
seguito la nazionale italiana dal primo 
giorno di raduno a Coverciano fino alla 
finalissima a Berlino, da maggio a luglio, 
ed anche se tutti gli incontri con Mister Lip-
pi si limitavano alle conferenze di stampa, posso 
affermare comunque di aver condiviso giorno e notte 
l’esperienza dei Mondiali con la squadra azzurra.
Quel maggio 2006 il clima era tesissimo dentro il centro fe-
derale di Coverciano, che si trova alla periferia di Firenze. Lo 
scandalo Calciopoli era appena esploso, sui giornali ogni gior-
no uscivano le intercettazioni delle conversazioni di perso-

naggi come Luciano Moggi e dalla pre-
sidenza della Figc si era dimesso Franco 

Carraro. Praticamente, la squadra azzurra 
stava andando in Germania senza avere una 
federazione alle spalle... 
Lippi e i giocatori erano sotto pressione. I 
giornali accusavano anche il figlio Davide 

di aver partecipato alle operazioni di Gea, 
una società gestita da Alessandro Moggi, il fi-

glio di Luciano. Parlavo con i colleghi italiani, 
alcuni prevedevano un ritorno quasi immediato 

della nazionale dalla Germania dopo una serie di ri-
sultati deludenti, alcuni credevano nelle supersistio-

ni, ritenendo che c’era il precedente del 1982, quando 
gli scandali avevano in un certo qual modo motivato 

la squadra. 
Avevo un’ottima impressione di Lippi. Per una o due gene-
razioni di appassionati di calcio in Cina, nomi come Lippi, 
Ancelotti, Eriksson, Zeman portavano con sè un enorme 
significato. Attraverso di loro avevamo conosciuto il calcio 
moderno, e anche... la geografia italiana: imparando costu-

和大多数国家的球迷一样，中国球迷和球

评家们对自己国家的足球问题发表意见时从来不

会有什么保留。关于里皮高薪执教中国国家队，

有强烈支持的意见，也有对他的天价薪水冷嘲热

讽。很显然，不是所有人都能理解里皮这样一位

高水平足球教练可以留给中国足球的遗产，如果

能理解，也需要很多年。

或许我可以讲述一下自己亲历过的里皮

足球，从个人的角度谈谈里皮之于中国足球

的意义。

通常在足球大赛中，我更偏爱选择采访一

些重要的城市和比赛场次，并不专注于一支球

队。唯一一次例外是2006年德国世界杯，我从5

月份意大利国家队在科维尔恰诺基地第一天集训

里皮的贡献，我们还
需要很多年去明白
从世界冠军到中国队主帅 
里皮的价值时间将给出答案

65

Sì, Italia ha vinto, 
noi abbiamo vinto
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转化为前进的力量，半决赛2：0战胜德国是一场史诗般的120

分钟。

决赛在柏林看台上，我发现身边支持法国的球迷只有法国

人，而支持意大利的球迷来自全世界。这更让我相信意大利会

赢，里皮的球队会赢，事实是，意大利队赢了，我们赢了。

几年后，里皮成为广州恒大主教练。他上任后第一场比赛

是亚冠1/8决赛，广州迎战日本球队东京FC.  我很好奇看看里皮

带领中国球队是什么效果，在佛罗伦萨家中从网络上观看这场

比赛。尽管比分仅仅是1：0，广州小胜，但我却看到了一支从

未见过的中国球队，他们踢得如此紧凑、如此前后协调，就好

像有双魔力之手把他们拧成了一个整体。1年后，广州恒大如愿

捧起亚冠奖杯，对我来说，这是完全合乎逻辑的事情，如果里

皮没有把握，他不会接受去广州。

里皮将留给中国足球的遗产，我认为就在这里。即使在世

界名帅中间，里皮也是最高水平。过去很多人认为，中国足球

需要的是教ABC的小学老师，而不是大学教授，但里皮证明，一

个最高水平的教练可以为中国足球在比赛成绩上带来最为快速

的进步，给中国足球爱好者最大的鼓舞，也在足球技战术、球

队管理等方方面面给中国足球从业者最清晰的启发。

里皮刚刚到达广州恒大的时候，恒大还仅仅是一支能大笔

烧钱、距离建立起高水平职业俱乐部的结构还很远的俱乐部。

但里皮在做教练的同时还扮演了经理人的角色，或者说，他努

力地帮助刘永灼等中国管理者成为顶尖经理人。里皮离开恒大

时，这个俱乐部在管理上已经非常现代化。这次里皮执教国家

队，也带去不少自己过去在恒大的旧部，或许也将帮助中国国

家队在管理上实现现代化。

中国足球在发展中有过很多功利和冒进的问题，也为之付

出了代价。像米卢，他给我们带来过的欢乐至今是无人能够替

代的，但米卢留下的很多遗产却被快速地抛弃了。从球队角度

来说，里皮甚至不如米卢幸运，他面对的是一支在世预赛上几

乎失去全部希望的中国队，这也导致一些批评家认为请里皮花

那么多钱不值得。

然而，或许一段时间以后我们会明白，或者我们中间的

一些人会明白，即使这许多不利，请里皮执教中国队也是值得

的，而且是他带给中国足球的内容或许是金钱无法衡量的，因

为里皮是一个教会球员面对什么样的逆境也展示出自尊、自信

和自强的教练，他的球队一直在展示这些内容，这不仅仅是足

球，这是对待人生的态度。

《体坛周报》驻意大利记者

trasformati in una vera squadra. Un anno dopo il Guangzhou 
Evergrande è diventata la squadra campione dell’Asia e per 
me era tutto scontatissimo... E credo che lo sia stato anche 
per Lippi, perché se non ne avesse avuto la convinzione non 
sarebbe andato a Guangzhou.
Credo che proprio in questo possiamo ritrovare il patrimonio 
che Lippi lascerà al calcio cinese: lui è sempre al top, anche fra 
gli allenatori di prima classe di tutto il mondo. Molta gente 
ritiene che al calcio cinese serva un buon insegnante di scuola 
elementare invece che un professore universitario. Però Lippi 
ha dimostrato che un grande allenatore può portare sul cam-
po progressi più rapidi, risultati più incoraggianti per i tifosi e 
ispirazioni più chiare gli operatori di calcio cinese, sia in fatto 
di tattica che di gestione.
Quando Lippi sbarcava in Cina il Guangzhou Evergrande era 
solo una squadra che sapeva spendere soldi ed era lontana 

dell’essere un club professionale di alto livello. Lippi ha fatto 
simultaneamente il manager e il trainer, o comunque si può 
dire che ha aiutato quel gruppo di dirigenti cinesi a diventare 
top managers. Quando Lippi è andato via dall’Evergrande, il 
club era già diventato ipermoderno sul piano gestionale. E ora 
che Lippi ha portato un gruppo di suoi fedelissimi alla nazio-
nale cinese, l’aiuterà probabilmente a modernizzarsi. 
Il calcio cinese ha già pagato cari i problemi legati alla frene-
sia. Come nel caso di Milu (Bora Milutinovic), che ci aveva 
lasciato momenti di gioia insostituibili e la cui grande eredità 
è stata gettata via. 
Per quanto riguarda il cammino fatto dalla nazionale, Lippi è 
meno fortunato di Milu, perché al suo arrivo la nazionale ci-
nese aveva quasi perso tutte le speranze di andare ai Mondiali 
2018 e anche per questo molti opinionisti pensavano che non 
valesse la pena di far venire Lippi. 
Però, forse tra un po’ di tempo capiremo. O magari solo una 
parte di noi capirà che nonostante tutto, invece, vale la pena 
di affidare la nazionale cinese a Lippi. E che non sarà possibile 
misurare con il metro dei soldi i suoi contributi al calcio cine-
se. Perché Lippi è un allenatore che insegna ai giocatori come 
dimostrare dignità, convinzione e forza in qualsiasi circostan-
za come hanno sempre fatto le sue squadre. Questo non è solo 
calcio, è un atteggiamento nella vita. 

L’autore è il corrispondente in Italia per Titan Sports

一直跟访到7月在柏林举行的决赛，尽管每次和里皮教练见面都

是新闻发布会，但也算得上“朝夕与共”分享了这段夺冠历程。

2006年5月，意大利国家队位于佛罗伦萨市郊的科维尔恰诺

基地气氛非常紧张。“电话门”丑闻刚刚爆发，媒体不断披露

莫吉等尤文图斯官员试图操控裁判的电话录音，意大利足协主

席卡拉罗辞职。基本上，前往德国参加世界杯的意大利国家队

是一支没有足协在身后支持的队伍。

里皮和球员们面临着巨大的压力，媒体也指责里皮的儿子

大卫参与了莫吉儿子阿莱桑德罗的GEA公司的一些交易。我和一

些意大利同行交流，一些人认为意大利国家队会很快从德国回

来，另一些人则出于迷信，认为1982年的先例证明，丑闻往往会

让球队更有士气。

我对里皮教练印象很好。对于90年代通过电视转播认识

到意大利足球的一两代中国球迷来说，里皮、卡佩罗、安切

洛蒂、埃里克森、泽曼这些名字都意味着很多。我们通过他

们认识了现代足球，又认识了意大利，了解到教科书上没有

的风土人情，从米兰到都灵，从福贾到恩波利。当我后来有

次意外地到达一个叫做彭特德拉的托斯卡纳镇子，我觉得很

有某种安全感，因为我对这里不是一无所知，我知道里皮在

彭特德拉执教过。

那些对里皮的国家队有所怀疑的记者，也立即在第一场意

大利2：0战胜加纳的小组赛后找到了安全感。里皮是个富有魄

力的人物，他让一支群星璀璨的意大利队踢得像一个铁打不动

的整体，这个整体不惧怕任何球场上的对手，也不受外界任何

事情的刺激。

意大利就这样有惊无险地一步步往前走。我也努力地跟上

这支球队的步伐。有时候很累，像意大利在凯泽斯劳腾比赛，

比赛完我得驾车5个小时回到杜伊斯堡的驻地，以便能参加第

二天的新闻发布会，但我内心总是觉得很宽慰，因为直觉告诉

我，我是在跟随一支正在创造历史的球队。

意大利1：0战胜澳大利亚的比赛后发生了前球员佩索托从

尤文图斯总部楼上跳下的事件，卡纳瓦罗等几名球员租了私人

飞机回都灵看望前队友。这是一个令人震惊的事件。但所有这

些都影响不到意大利队，因为一切的一切都能被里皮和队员们

mi e luoghi non insegnati granché a scuola, da Milano a 
Torino, da Foggia a Empoli. E quando anni dopo mi è 
capitato di visitare una cittadina toscana di nome Pon-
tedera, avvertivo un certa qual sicurezza, non perché 
ne conoscessi qualcosa ma sapevo almeno che Lippi 
aveva allenato il Pontedera!

Ritorniamo ai mondiali 2006. Tutti i giornalisti scet-
tici di Lippi si convertirono subito dopo la vittoria 

dell’Italia sul Ghana per 2 a 0. Lippi era stato ca-
rismatico, aveva trasformato un gruppo di divi 
in una squadra di ferro che non aveva paura di 

nessun avversario in campo e non si faceva 
condizionare da nulla fuori dal campo. 
L’Italia avanzava senza troppi pericoli. An-

ch’io faticavo a seguire il suo passo, a volte i viaggi erano 
estenuanti. Dopo una partita dell’Italia a Kaiserslautern, do-
vevo guidare 5 ore fino all’alba per tornare a Duisburg, per 
potere assistere alla conferenza stampa nella stessa matti-
nata. Però avvertivo dentro sempre un qualcosa di positivo. 
L’intuizione mi diceva che stavo seguendo una squadra che 
avrebbe scritto la storia.
Dopo la vittoria 1 a 0 nell’ottavo di finale sull’Australia, 
l’ex-giocatore juventino Gianluca Pessotto si era gettato dal 
terzo piano del quartier generale della Juventus. Fu un episo-
dio che ha spaventò tutti. Fabio Cannavaro e alcuni compa-
gni presero un jet privato per andare a trovare l’ex-compagno. 
Niente però poteva influenzare l’Italia, perché durante quel 
periodo proprio tutto si trasformava in forza: la vittoria 2 a 0 

sulla Germania in semifinale fu una partita epica. 
Quando mi trovai in tribuna nella finalissima a Berlino 
scoprii che solo i francesi sostenevano la nazionale france-
se e tutto il resto del mondo tifava l’Italia. Così ho sempre 
creduto nella vittoria azzurra e lippiana. Sì, Italia ha vinto, 
noi abbiamo vinto.
Anni dopo, Marcello Lippi è diventato l’allenatore del 
Guangzhou Evergrande. La prima partita era l’ottavo di fi-
nale dell’Asia Champions, contro il Tokyo F.C. Ero curioso 
di scoprire quali cambiamenti Lippi aveva portato ad una 
squadra cinese e ho visto la partita in internet da casa mia 
a Firenze. Fu solo una vittoria per 1 a 0, però ho dovuto 
ammettere che non avevo mai veduto un gruppo di gioca-
tori cinesi che giovacano con quella intensità e coordina-
zione, quasi che due mani magiche li avessero finalmente 
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1994年的春天被不少人喻为中国足球的春天，那一年首届

甲A联赛开幕，足球作为改革的排头兵，成为中国第一项职业联

赛。从此之后，篮球、排球、羽毛球、乒乓球等联赛先后如雨

后春笋般进入们的视野。职业联赛的出现如春风一般吹遍华夏

大地，让当时的中国体育焕发出勃勃生机。

二十三年后的2017年伊始，国家体育总局连续表态：抑制

高价引援、加强青少年培养、筹建中国职业足球联盟并正式撤

销足球运动管理中心。在二十余年的发展中，中国足球联赛的

问题频繁暴露在世人面前，甚至沦为街头巷尾调侃的笑柄，如

今足球再次引领改革，人们不禁要问，属于中国足球的春天，

真的要到来了么？

“非理性烧钱”或将终结
在近两年时间里，“改革”成为了中国足球最核心的内

容，足球产业发展也迎来了前所未有的好光景。在这样的大背

景下，职业联赛的发展势头异常迅猛，诸多资本纷纷介入中国

足球，２０１６赛季中超场均上座率超过２．４万人，位列全

球第五，中超联赛５年全媒体版权售价达到８０亿元，这也让

中超各支俱乐部在2016年联赛结束后获得了近6000万元的分

红。而中资对海外俱乐部的收购也出现了前所未有的热潮，据

不完全统计，仅仅过去两年内，已先后有18家海外俱乐部出现

了中资的身影。

然而，足球市场繁荣的背后也潜伏着危机。联赛的巨额分

红并非凭空而降，这与广大俱乐部不计成本高价引援的资金带

动紧密相关。从2011年开始，恒大等豪门球队带动了大规模投

入的风潮，几年间众多已过当打之年的大牌外援以溢价数倍的

转会费登录中超“淘金”，而由于优秀球员稀缺，国内球员的

市场价格远远超出实际价值，也引发了普通民众的强烈不满。

与此同时，版权分红和门票销售给俱乐部带来的收入，对

比动辄亿元的引援费用可谓是“杯水车薪”，非理性投资给俱

Non è mai tardi 
per la neve in primavera

Cifre e umori del calcio cinese,
che continua ad avanzare tra le riforme

La primavera del 1994 è nota come la primavera del calcio 
cinese. In quell’anno la Lega calcistica della Cina divenne 

la prima lega professionale cinese. Successivamente furono 
costituite, una dopo l’altra, leghe di pallacanestro, pallavolo, 
badminton e pingpong. Al tempo la comparsa di leghe pro-
fessionali conferì nuovo vigore allo sport cinese. Dopo ven-
titré anni, all’inizio del 2017, l’Amministrazione statale per lo 
sport cinese ha stabilito che occorre controllare i trasferimen-
ti dei giocatori ad alto prezzo, rafforzare il training dei giova-
ni, apprestarsi a istituire una Federazione del calcio cinese e 
sciogliere definitivamente il Centro amministrativo del calcio 
cinese. In questi vent’ anni, il calcio in Cina è stato bersaglio 
di molte critiche a seguito di alcuni avvenimenti controversi. 
Ora che il calcio sta ancora una volta guidando la riforma del-
lo sport cinese, non ci si può non chiedere: arriverà una vera 
primavera per il calcio cinese?

Il cash burning sta per finire
Negli ultimi due anni, la riforma è diventata il punto prio-
ritario del calcio cinese e l’ambiente di sviluppo del settore 
calcistico è stato positivo come mai prima. In questo conte-
sto, la lega professionale cinese ha registrato un rapidissi-
mo sviluppo e molti imprenditori sono entrati nel settore. 
Secondo le statistiche, nel 2016 il numero di presenze me-
die alle partite della Super Lega Cinese ha superato le venti-
quattromila persone, piazzandosi al quinto posto al mondo, 
mentre il prezzo di vendita dei diritti riservati per cinque 
anni della CSL ha raggiunto gli otto miliardi di rmb e ogni 
club della CSL ha ottenuto un dividendo di circa sessanta 
milioni di rmb al termine della stagione 2016. Inoltre, negli 
ultimi due anni, le imprese cinesi hanno stanziato investi-
menti in diciotto club stranieri. Tuttavia, la prosperità del 
mercato calcistico cinese è minacciata da alcune problema-

文/张硕

di Zhang Shuo 

春雪不怕晚——改革中
前行的中国足球



 

乐部带来了普遍性的亏损。可想而知，非理性投资并不具有其

可持续性，足球市场上虚假繁荣的大量泡沫也终将破碎。

1月5日，国家体育总局在官网刊文表示“在足球不断升

温、迅速发展的过程中，也出现了一些引起社会关注的问题，

包括大规模海外并购，俱乐部烧钱现象严重，外籍球员收入过

高，不重视青训，等问题，体育总局将本着尊重足球运动发展

规律和中国国情的原则，综合施治。” 

可以说，上层关注中超非理性烧钱、积极引导足球联

赛，2017的足球联赛有望回到一个更加健康理性的轨道上

来。值得一提的是，舆论在普遍给体育总局拍手点赞的同

时，也建议不要矫枉过正、抑制“过火”，打压联赛向上发

展的良好势头。

 

“管办分离”，职业联盟蓄势待发
体育总局足球运动管理中心于1995年1月3日正式成立，曾

是中国足球协会的常设办事机构，被赋予对足球运动项目全面

管理的职能。

2015年3月出台的《中国足球改革发展总体方案》，要求足

协与体育总局应完成脱钩，中国足协不设置行政级别，足协在

内部机构设置等方面将拥有更多自主权。

在众望所归的期盼中，2017年1月5日国家体育总局足球运

动管理中心正式注销。从此，中国足协与国家体育总局脱钩，

成为独立的社团法人，“管办分离”迈出了重要一步。

随着足管中心的注销，作为一个民间非盈利组织，中国

足协需要公布2016年的财务报

告以及2017年的预算。1月17

日，管办分离后的首次足代 会，中国足协公布了

2016年度财务报告：去年总收入为7.64亿人民币。

这是中国足协首次向公众公布自己的财务状

况，从目前公布的数据来看，足协去年

的总体收入和支出良好，这也从侧

面印证了中国足球特别是中超联赛

目前如火如荼的发展情况。

与此同时，“中国职业足球联盟”

（由各俱乐部组成）将成为新的职业

联赛管理机构。去行政化已经成为

当前中国足球全面改革的趋势，俱

乐部将成为职业联盟的组织主体。

去年12月，新上任的体育总局局长苟

仲文明确指示联盟主席应由联盟自己选

出，足协不得干预。据报道，如果进展顺利，中国职业足球联盟

将有望在今年２月底或３月成立。随着联盟的建立，中国足球将

迎来更加专业化、市场化的管理，只有按照足球规律发展足球运

动，我们才能迎来一个崭新的未来。

1.21亿元，青少年培养经费翻番
根据中国足协公布的2017年度预算，今年中国足球青少年

培养费用预算1.21亿元，主要用于各级青少年队伍比赛，以及
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La Chinese Super League (CSL) è entrata in un’epoca 
di ricchezza. Nei periodi di calciomercato del 2016, con 

grande stupore di tutti, 16 club del maggior campionato 
cinese hanno speso in totale 3,4 miliardi di yuan. Durante il 
calciomercato invernale sono stati spesi 346 milioni di euro 
(pari a 2,5 miliardi di yuan); in quello estivo 128 milioni di 
euro (946 milioni di yuan), più del doppio rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente.
La grande presenza di denaro ha attirato molti giocatori 
famosi, e questa è certamente una buona notizia per i tifo-

si cinesi. Nel 2016, in media, per ogni partita della CSL è 
stata registrata la presenza negli stadi di oltre 24 mila tifosi 
e il totale delle persone che hanno seguito le partite del 
maggior campionato cinese dagli spalti hanno raggiunto 
in totale quota 5,8 milioni. Il tasso di frequentazione delle 
strutture sportive da parte dei tifosi durante le partite si è 
piazzato al primo posto in Asia e al sesto nel mondo.
Grande pubblico vuol dire grandi incassi. A settembre del 
2015 un’azienda cinese ha vinto la battaglia finale per la 
gestione dei diritti d’autore della CSL per un costo di 8 mi-

中超联赛已经进入金元时代。2016赛季16支中超俱乐部在转

会窗口狂砸34亿元引进球员，震撼世界足坛。其中冬窗

期花费3.46亿欧（折合人民币约25亿）引援。夏窗中累计投入

1.28亿欧（约合9.46亿人民币），等于去年夏窗的两倍。

中超联赛的高投入吸引了很多大牌球员的到来，对中国球

迷来说这当然是喜闻乐见的事情。2016赛季，中超的场均观众

已经达到了2.42万人，总共有580万人到现场观看中超联赛。中

超上座率已经稳居亚洲第一，世界第六。

高关注便意味着高收益。2015年9月，体奥动力以5年80亿

的天价赢得了中超版权竞标大战。扣除足协10%的运营成本外，

其余的转播收入将会进入各俱乐部的口袋。除了真金白银的收

益外，球队优异的表现还会大大提升球队投资商的品牌知名

度，6年前异军突起的广州恒大队便是一个最好的例子。

有人认为来到中超的高水平外援会提升整个联赛水平，进

而提升中国足球的整体实力。而另一些人则认为外援会挤占中

国球员的空间，国家队无人可用，阻碍中国足球的发展。另外

各大俱乐部争相高价求购外援会，导致球员转会费严重脱离球

员身价，不符合市场规律，扰乱了国内、国际转会市场。比如

刚刚从北京国安转会至河北华夏幸福的中国国脚张呈栋转会费

竟达到2044万欧元，而根据德国《转会市场》所公布的球员身

di Zhou Yuhang

中国足球的金元时代

tiche latenti. In realtà, la stupefacente cifra dei dividendi è 
strettamente collegata ai transfer ad alto prezzo. A partire dal 
2011, i grandi club cinesi, quali il Guangzhou Evergrande, 
hanno creato un’enorme ondata di investimenti e in questi 
anni numerosi giocatori stranieri a fine carriera sono saliti 
uno dopo l’altro sul palcoscenico della CSL, mentre il prez-
zo di quelli cinesi ha ampiamente superato il valore reale a 
causa della mancanza di talenti locali. Tutto ciò ha suscitato 
grande insoddisfazione tra i tifosi cinesi. Nel frattempo, le 
entrate, composte dal dividendo del diritto riservato e dalla 
biglietteria sono risultate evidentemente inferiori al costo 
dei transfer, pari a decine di milioni di euro, e gli investi-
menti irrazionali hanno apportato deficit alla maggior parte 
dei club cinesi. Come tutti sanno, gli investimenti irrazionali 
sono insostenibili e finiranno per ridurre in frantumi quella 
che era una falsa prosperità di mercato. Il 15 gennaio l’Am-
ministrazione statale per lo sport cinese ha reso pubblico un 
articolo in cui ha affermato: “Il rapido sviluppo del mercato 
calcistico cinese presenta una serie di questioni seguite dal 
pubblico, quali l’acquisizione di giocatori dall’estero su va-
sta scala, il Cash burning, l’ingaggio eccessivamente alto dei 
giocatori stranieri, le scarse competenze nel training dei gio-
vani, ecc. In proposito l’Amministrazione statale per lo sport 
prenderà relative contromisure in base alla legge oggettiva 

dello sviluppo calcistico e alle condizioni reali del Paese.” Si 
può immaginare che l’elevata attenzione per il Cash burning 
e una condotta attiva da parte dei livelli superiori sarà in 
grado di trainare la lega calcistica cinese lungo un’orbita più 
corretta e ragionevole. Al contempo vale la pena notare che 
oltre ad apprezzare questo impegno, l’opinione pubblica ha 
anche ricordato che non bisogna esagerare nel correggere gli 
errori al fine di non arrestare la tendenza positiva di svilup-
po della lega.

La nascita della Federazione calcistica
Fondato il 3 gennaio 1995, il Centro amministrativo del cal-
cio cinese era l’organo amministrativo permanente dell’As-
sociazione del calcio cinese, che aveva il controllo completo 
sulla disciplina calcistica del Paese. Secondo il Piano gene-
rale per le riforme e lo sviluppo del calcio cinese emesso a 
marzo 2015, l’Associazione del calcio cinese si sarebbe do-
vuta separare dall’Amministrazione statale per lo sport e go-
dere di più autonomia nell’istituzione degli organi interni. 
Realizzando quella che era la speranza di tutti, il 5 gennaio 
2017 è stato ufficialmente sciolto il Centro amministrativo 
del calcio cinese. D’ora in poi l’Associazione del calcio ci-
nese sarà separata dall’Amministrazione statale per lo sport 
e diventerà una società indipendente. Di pari passo con lo 

liardi per 5 anni. Il 10% di questa somma coprirà i costi 
operativi della federcalcio cinese, mentre gli altri soldi en-
treranno nelle tasche dei club. Oltre a queste entrate, le ot-
time prestazioni delle squadre consentiranno di migliorare 
notevolmente la notorietà degli investitori e il Guangzhou 
Evergrande è un ottimo esempio in questo senso.
Alcuni ritengono che i giocatori stranieri di elevato livello 
tecnico costituiscano per la lega uno sprone al migliora-
mento e che innalzino la qualità complessiva del calcio 
cinese. Altri, al contrario, sostengono che potrebbero sop-
piantare i giocatori cinesi poiché ne ostacolano lo sviluppo 
tecnico impedendo alla Nazionale di disporre di atleti vali-
di. Inoltre, i vari club cercano d’introdurre dei giocatori stra-
nieri con grande dispendio di denaro e con spese di trasfe-
rimento superiori al costo del loro cartellino. Questo viola 
i regolamenti e turba il mercato dei trasferimenti a livello 
nazionale e internazionale. Per esempio, le spese di tra-
sferimento di Zhang Chendong - giocatore della Nazionale 
cinese - dal Beijing Guoan allo Hebei CFFC sono arrivate 
a quota 20,44 milioni di euro mentre, secondo i dati pubbli-
cati da TransferMarkt, il prezzo del suo cartellino è di soli 
475 mila euro. Il costante aumento del valore del cartellino 
e del salario dei giocatori cinesi ha provocato l’aumento 

周宇航/文
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Grande pubblico, grandi incassi, grandi nomi
Tutti i soldi del calcio in Cina
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dei costi operativi dei 
club creando un proble-
ma per le squadre minori del-
la Chinese Super League.
In una certa misura la federcalcio cine-
se sembra voler frenare la tendenza a buttare al 
vento i soldi. In accordo alle nuove norme pubblicate il 
16 gennaio sul sito ufficiale dell’Associazione calcistica ci-
nese, durante le partite della CSL del 2017 è consentita la 
presenza in campo di soli tre giocatori stranieri. Inoltre, la 
rosa della squadra deve includere due giocatori cinesi di 
età inferiore ai 23 anni, uno dei quali dev’essere titolare. 
Queste regole sono riuscite a limitare le spese dei vari club 
per i giocatori stranieri allo scopo di tutelare la crescita 
tecnica di quelli cinesi.
I giovani giocatori cinesi rappresentano il futuro calcistico 
del Paese, e sarà molto positivo per lo sviluppo di questo 
sport in Cina se anche il settore giovanile riuscirà a trarre 
beneficio da quest’epoca di ricchezza con la presenza di 
grandi investimenti. Esistono dei club che dispongono tra-
dizionalmente di un buon vivaio, come lo Hangzhou Gre-

entown e lo Shandong Luneng; lì si sono 
formati molti giocatori ben noti in Cina ma 
oggi anche il Guangzhou Evergrande e lo 

Hebei CFFC hanno investito molto nel set-
tore giovanile. La speranza è che altri club cu-

rino di più il calcio giovanile, in questo modo, se 
in futuro ci sarà un minore afflusso di denaro nel mondo 

del calcio, lo sviluppo dei vivai potrà garantire la crescita 
costante di questo sport in Cina.                                      

scioglimento del Centro amministrativo del calcio, in 
qualità di istituzione non commerciale, l’Associazione 

deve pubblicare il rapporto finanziario del 2016 e il bu-
dget del 2017. Durante l’Assemblea del calcio cinese te-

nutasi il 17 gennaio, l’Associazione del calcio cinese ha 
reso pubblico il rapporto finanziario 2016, secondo 

il quale l’anno scorso le entrate hanno toccato i 764 
milioni di rmb. Si tratta della prima volta che l’As-

sociazione del calcio cinese promulga le proprie 
statistiche finanziarie e, visti gli attuali dati, 

l’anno scorso le entrate e le uscite dell’Asso-
ciazione sono rimaste in buon equilibrio a 

testimonianza del rapidissimo 
sviluppo del calcio ci-

nese e in particolare della Super Lega Cinese. Allo stesso 
tempo, la Federazione del calcio cinese (composta dai club) 
diventerà la nuova istituzione amministrativa delle leghe cal-
cistiche. In futuro, la de-amministrazione sarà il punto focale 
nelle riforme complete del calcio cinese e i club saranno i 
componenti principali della Federazione del calcio cinese. 
Lo scorso dicembre il nuovo Direttore dell’Amministrazione 
statale per lo sport Gou Zhongwen ha chiarito che il Presi-
dente deve essere eletto dalla Federazione stessa, senza inter-
ferenza dell’Associazione del calcio. Secondo quanto appreso, 
se tutto procederà a gonfie vele, la Federazione sarà fondata 
alla fine di febbraio o a marzo e il calcio cinese avrà finalmen-

te una governance più professionale corrispondente 
alle leggi di mercato.

青少年专项培养，而这一数额也仅

次于各级国家队经费，位居足协总

预算的第二位。在2016年年底召开

的第十届中国足协青少年委员会第三

次会议上，中国足协公布了2016年足

协在青少年足球方面的开支为5430万元

人民币。2017年的预算比去年翻了一番，是

中国足协大力发展青少年足球的思想的重要体

现。很显然，从联赛新规要求U23球员首发，再到斥重金支持青

少年足球培养，中国足协已经将青训问题摆在了至关重要的位

置。资金的保证应该是一个不错的开始。

有人说，北京城的春雪不怕晚，中国足球启动改革的决

心，也永远不晚。万事开头难，任何一种新制度的建立都不会

是畅通无阻的，中国足球终将迈出坚定的一步。在又一个春天

到来的时候，锐意前行、同舟共济的改革，或许可以让无力者

有力，让悲观者前行。               

2017中超年薪top10 
I dieci giocatori con i salari annuali più alti nella Chinese Super League

姓名 Nome 俱乐部 Club 年薪 Salario Annuale

特维斯
Carlos Tévez

上海申花
Shanghai Shenhua

3750万欧元
37,5 milioni di euro

奥斯卡
Oscar 

上海上港
Shanghai SIPG

2440万欧元
24,4 milioni di euro

胡尔克
Givanildo Hulk

上海上港
Shanghai SIPG

2000万欧元
20 milioni di euro

维特塞尔
Axel Witsel 

天津权健
Tianjin Quanjian

1600万欧元
16 milioni di euro

佩莱
Graziano Pellè

山东鲁能
Shandong Luneng

1500万欧元
15 milioni di euro

吉安
Asamoah Gyan

上海上港（租借至迪拜阿赫利）
Shanghai SIPG (in prestito a Al-Ahli Dubai)

1480万欧元
14,8 milioni di euro

拉维奇
Ezequiel Iván Lavezzi

华夏幸福
Hebei CFFC

1400万欧元
14 milioni di euro

拉米雷斯
Ramires 

江苏苏宁
Jiangsu Suning

1300万欧元
13 milioni di euro

杰克逊·马丁内斯
Jackson Martínez

广州恒大
Guangzhou Evergrande

1250万欧元
12,5 milioni di euro

特谢拉
Alex Teixeira Santos

江苏苏宁
Jiangsu Suning

1200万欧元
12 milioni di euro

截至2017年2月6日 Fino al 6 febbraio 2017

价，张呈栋评估身价仅为47.5万欧元。国内球员身价和薪资的

水涨船高，俱乐部的运营成本自然会增加，这对于中超一些小

球队来说确实是个难题。

中国足协似乎想在一定程度上遏制这种“烧钱”行为：

根据中国足协官网1月16日公布的中超部分规程内容调整，在

2017赛季中超联赛中，上场的外援为累计三人次。上场运动员

名单中应列入至少两名23岁以下（U23）国内运动员（1994年1

月1日后出生），其中一名U23国内运动员应为首发。这在一定

程度上限制了各家俱乐部对外援的投入，也加强了对国内年轻

球员的提拔。

年轻球员是中国足球的未来，中国青训上如果也能进入“

金元时代”，得到大量投资，那对于中国足球的发展是大有裨益

的。中超的一些老牌青训强队如鲁能、绿城等曾培养出很多知名

球员，而后起之秀如恒大、华夏幸福也在奋起直追。我们希望能

有更多的球队加大对青训的投入，这样如果当资本热潮从足球领

域退去，青训也会让中国足球能够持续发展下去……          
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Raddoppio delle spese sul training dei giovani
Secondo il budget 2017 emesso dall’Associazione calcistica ci-
nese, quest’anno il bilancio preventivo sul training dei giovani 
toccherà i 121 milioni di rmb, piazzandosi al secondo posto 
nel budget dopo le spese per le squadre nazionali. Secondo 
i dati, questa cifra ha visto un raddoppio rispetto ai 54,3 mi-
lioni del 2016. Ovviamente l’Associazione del calcio cinese ha 
puntato sulla formazione dei giovani e la garanzia delle spese 
sarà un buon inizio.

Si dice che nella città di Beijing la 
neve in primavera non abbia mai pau-
ra di essere in ritardo, ora possiamo 
dire che anche per il calcio cinese non 
è mai troppo tardi per avviare la ri-
forma calcistica. Come è noto, l’inizio è sempre la fase più 
difficile e nessun meccanismo nuovo va a gonfie vele, ciò 
nonostante, siamo convinti che il calcio cinese riuscirà a 
fare un notevole passo avanti.               

中超历史转会费top10 
I dieci giocatori con le spese di trasferimento più alte nella Chinese Super League

姓名Nome 俱乐部 Club 转会费 Spese di trasferimento

奥斯卡
Oscar 

上海上港
Shanghai SIPG

6000万欧元
60 milioni di euro

胡尔克
Givanildo Hulk

上海上港
Shanghai SIPG

5580万欧元
55,8 milioni di euro

特谢拉
Alex Teixeira Santos

江苏苏宁
Jiangsu Suning

5000万欧元
50 milioni di euro

杰克逊·马丁内斯
Jackson Martínez

广州恒大
Guangzhou Evergrande

4200万欧元
42 milioni di euro

拉米雷斯
Ramires 

江苏苏宁
Jiangsu Suning

2800万欧元
28 milioni di euro

张呈栋
Zhang Chendong

华夏幸福
Hebei CFFC

2044万欧元
20,44 milioni di euro

维特塞尔
Axel Witsel

天津权健
Tianjin Quanjian

2000万欧元
20 milioni di euro

埃尔克森
Elkeson

上海上港
Shanghai SIPG 

1850万欧元
18,5 milioni di euro

热尔维尼奥
Gervinho

华夏幸福
Hebei CFFC

1800万欧元
18 milioni di euro

帕托
Alexandre Pato

天津权健
Tianjin Quanjian

1800万欧元
18 milioni di euro

截至2017年2月6日Fino al 6 febbraio 2017
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ni e le multe che la questura fa ai venditori cinesi. I 
piccoli attriti sono frequenti e le grandi controversie 
emergono sempre più spesso. Nell’aprile del 2007 
scoppiò una grossa crisi: nella zona di via Sarpi, 
dove si trovava la “Chinatown” di Milano, si verificò 
un acceso scontro tra i cinesi e i poliziotti a causa 
dell’aumento irragionevole delle multe. La protesta 
si risolse con la condanna di alcuni cinesi per rivolta 
illegale. Quest’incidente accrebbe il sentimento di 
insoddisfazione accumulato, giorno dopo giorno, 
dai cinesi residenti in Italia. Chen Ming, che all’epo-
ca aveva 30 anni ed era appena riuscito a sistemarsi 
nel Bel Paese, provò per la prima volta un senso di 
instabilità e una forte agitazione. A quel tempo, 
Chen Ming non era più un ragazzino e, nei prece-
denti decenni di duro lavoro in Italia, era riuscito a 
compiere grandi passi avanti grazie alla sua intelli-
genza e alla perseveranza tipica degli abitanti di 
Wenzhou: era passato da una conoscenza basica 
della lingua italiana a ottenere il primo posto per la 
composizione in italiano nella classe del terzo anno 
di liceo. Non erano tanti i cinesi a Torino che cono-
scevano la lingua italiana, perciò inizialmente il suo 
sogno era quello di “diventare un interprete profes-
sionista”. Ha fatto domanda per aprire, gratuitamen-
te, un ufficio nell’edificio del comune di Torino, nel-
la zona della VII circoscrizione (dove vivono la 
maggior parte dei cinesi), per offrire loro tutta una 
serie di servizi, tra i quali: aiuto per la risoluzione di 

problemi linguistici, consulenze per ottenere il per-
messo di soggiorno, supporto per l’iscrizione a 
scuola dei bambini, ecc. In quel periodo due do-
mande continuavano a girare nella testa di Chen 
Ming: da dove hanno origine i conflitti tra cinesi e 
italiani? Esiste un modo per risolverli? Chen Ming 
sentiva di dover fare qualcosa. Allora, insieme ad 
alcuni amici cinesi e grazie al sostegno dell’Ufficio 
per gli Affari Sociali della provincia di Torino, ha 
visitato quasi tutti gli organismi governativi – come 
la sede della Polizia tributaria, la Questura, la sede 
dell’Amministrazione generale dell’Industria e del 
Commercio e la Procura - per raccogliere le loro 
opinioni sui cinesi. Nello stesso periodo, Chen e i 
suoi amici hanno visitato anche le famiglie cinesi 
residenti a Torino e le varie attività commerciali, 
come trattorie e negozi di alimentari, per compren-
dere in maniera più approfondita la situazione ma 
soprattutto le incomprensioni e i bisogni dei cinesi. 
Le numerose ricerche hanno permesso a Chen Ming 
di capire quali fossero le origini delle controversie: Chen Ming

 

了解中国的网红
经济小事业，大
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A dicembre del 2015, nell’intero territorio ita-
liano vivevano in totale oltre 330000 cinesi, 
il 70% dei quali era costituito da immigrati 

di prima o seconda generazione provenienti da 
Wenzhou, provincia del Zhejiang. I cinesi prove-
nienti da questa città sono grandi lavoratori, hanno 
spirito d’iniziativa, sanno affrontare le difficoltà e 
hanno fatto di queste caratteristiche la loro tecnica 
segreta per radicarsi in tutto il mondo e raggiungere 
nuove città, portando nei Paesi occidentali sempre 
più facce cinesi. Chen Ming è uno di loro, un cinese 
nato a Wenzhou che vive a Torino. Il quindicenne 
Chen Ming arriva a Torino agli inizi degli anni No-
vanta. Per un ragazzo così giovane, la vita da immi-
grato inizialmente è molto difficile. A quei tempi, la 
maggior parte dei cinesi presenti in Italia lavorava 
nelle fabbriche di abbigliamento in pessime condi-
zioni e quelli che stavano un po’ meglio, invece, ge-
stivano ristoranti economici nelle Chinatown. Gli 
italiani non riescono a distinguere chiaramente le 
facce dei cinesi, secondo la loro impressione stereo-
tipata gli asiatici sono tutti uguali: chiusi, introversi, 
poco socievoli, si riuniscono nella loro ristretta cer-
chia di conoscenti, pensano solo a guadagnare e 
non rispettano le regole. Sebbene vivano nella stessa 
città, i cinesi e i locali non interagiscono molto tra 
loro; le uniche occasioni di contatto sono le ispezio-

截至2015年12月，意大利全境共生活着33万多华

人，其中70%是从浙江温州走出来的第一代和第

二代移民。勤劳敢闯能吃苦是温州人踏遍世界、开拓人

生半径的必杀技，他们在世界许多地方开枝散叶，为西

方国家带去了一张张鲜活的中国脸庞。

陈铭便是这数十万温州大军中的一员。

上世纪90年代初，刚满15岁的陈铭来到意大利都

灵。对他来说，最开始的移民生活是困窘的。在那里，

多数华人选择在环境恶劣的服装厂做工，好些的也只是

开个价格实惠的餐馆维持生计。

意大利人似乎并不能清楚地分辨出每一张中国面

孔，在他们的刻板印象里，这些亚洲人形象都出奇得一

致：闭塞、内向、不爱交流、抱团、玩命赚钱、不遵守

规矩。虽然生活在同一座城市，华人和当地人并没有太

多的交集，唯一的交集便是当地执法部门搜查华人商贩

并追缴罚款，小摩擦不断，大矛盾层出不穷。

2007年4月，一场大的危机终于爆发了：米兰华人

因不合理罚单激增而与治安警察发生剧烈冲突，而华人

被告非法暴乱。这一事件点燃了全意华人经年累月积压

的不满。作为刚在意大利站稳脚跟、迈向而立之年的年

轻人，陈铭第一次切身感受到了生活的不稳定。

彼时的陈铭早已不是初来乍到的新鲜人，在过去

步履维艰的十几年里，他凭借惊人的天赋和温州人的坚

韧勤谨完成了从意大利语ABC到高三语文作文全班第一

的巨大飞跃。当时整个都灵懂意大利文的华人少之又

少，他最初的梦想就是“做一名职业翻译”。他在都灵

第七区（华人集中区）的政府大楼里申请了免费办公

文/许丹丹、白旸di Xu Dandan e  Bai Yang

一个1.5代华人
的中国守望
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室，为华人解决语言问题，接受拘留户口咨询、帮助新生

代注册入学等等。

冲突爆发后，有两个问题一直萦绕在他的脑中：华人

和意大利人的冲突根源在哪里？到底有什么办法能解决？

陈铭觉得该做些什么。他和几个华人朋友在都灵省政

府社会事务局的支持下走访了都灵省税警总局、市警总局、

工商总局与检察院等各大政府、执法机构，收集他们对华人

的意见；同时还遍访了当地华人家庭以及包括食品店、餐

馆、零售商在内的各行各业，深入了解华人的心声、困惑和

需求。大量充分的前期调研为陈铭揭开了冲突根源的雾纱，

用他自己的话来说，“意方对华人社团的了解几乎为零，华

人对意大利语言和法律的认识超不及格”。

在这样的背景下，“中意青年会”诞生了。

2007年，陈铭和其他十多个人一起，在都灵创办了“

中意青年会”。所有创始人都和陈铭一样，来自意大利1.5

代华人群体。所谓1.5代，是相对于上世纪60-70年代第一

代移民而言，社会学家将90年代前后移民意大利的群体称

为1.5代华侨。他们脱胎于“目不识丁”勇闯意大利的老一

辈父母，又并非出生在意大利本土。这个群体和新生代ABC

比起来更具有承东启西的使命感。

“中意青年会”诞生之初便直奔主题。为了缓解日益

僵化的华人与政府间的矛盾，他创办了“中意青年会都灵

中文学校”：既为意大利人和侨二代提供中文课程，也教

授华人学习意大利语。一时间，都灵的温州人有了系统学

习意大利语的平台和场所，很多华人在这里学以致用，慢

慢找回存在感。这个平台也成功吸引了不少意大利人来了

解和探索中国语言文化：有出于生意场需要的商人，有经

常和华人打交道的政府官员，也有追求中国女孩子的意大

利男士，还有纯粹出于爱好和研究兴趣的学生。陈铭感到

非常欣慰：

“因在ANGI学中文而结缘的中意跨国婚姻大约有10

例；一位年轻的都灵导演强卢卡·韦塔列借助这个平台深

入了解了中国传统的龙舟文化，拍摄了名为《龙意》的纪

录片；有更多的学员担起了连接中意经贸、文化的重任，

有加入国航的，有派驻中国办事处的，还有很多人在自己

工作的机构自愿为‘中意青年会’做宣传。”

科拉多•帕斯托雷便是其中一个。他是都灵大学东方

语言系最早的学生之一，后来成为“中意青年会”最早

的外籍中文教师和常任理事。在他的推助下，“中意青

年会”和联合国教科文组织都灵分部结下了不解之缘。

彼时，经过五年多的发展，步履蹒跚的“中意青年会”

在陈铭的带领下已经成长为一个初具野心的小伙子：2012

年，“中意青年会”发起“靠近中国联盟”，将意大利佛

罗伦萨、米兰、罗马、博洛尼亚等地区的华人青年组织聚

集在一起组成联盟。华人齐心协力的正能量感染了当地媒

体和联合国教科文组织，在科拉多•帕斯托雷的牵线下，“

中意青年会”与联合国教科文组织都灵分部开启了空前紧

密的合作。陈铭向我们回忆道：

“当时联合国教科文组织的人向我们传达了‘地球

人’的概念：无论地域、语言、种族、肤色，大家都是地

球人。”

这与陈铭创办“中意青年会”的初衷不谋而合。在近

乎相同的价值观护航下，双方于同年在都灵东方艺术博物

馆共同举办了“同一片天”青年摄影师作品展，展示了旅

意华人独特的视角和精神世界。此后，每年一届，小到个

人大至国家，“同一片天”为来自北京、上海、广州的艺

术家策划个展，也协助中国驻米兰领事馆承担了“大美新

疆”的国家形象宣传项目。

在互联互动的过程中，板结的华人群体逐渐柔软松

动，活跃于都灵四大校区（都灵理工、都灵大学、都灵美

术学院、都灵音乐学院）的中国留学生为华人团体注入了

一股新鲜的血液。他们年轻有活力、善于沟通和表达、乐

于发声且多才多艺。陈铭直言看到了新的希望，“他们的

加入可以为我们华人聚合起一个新的群体”。2014年，“

中意青年会”与都灵市政府建立合作关系，将中国留学生

纳入了“中意青年会”。

2015年，第42届世界博览会在米兰成功举办。升级

版的“中意青年会”携《中意世界文化遗产指南》意大利

卷和中国卷成功亮相中国国家馆，吸引了来自中外游客、

各国政府及媒体的眼球，这被陈铭和他的团队视作“中

意青年会”发展史上极具标志性的事件，“从2007到2015

年，‘中青年会意’的八年抗战终于结束了！”陈铭感叹

道。

《中意世界文化遗产指南》是“中意青年会”在意大

利人科拉多•帕斯托雷的世遗论文基础上发起的一个文化项

目。当时还在都灵大学学习中文的科拉多在参观了长城和

故宫后，决定深入了解联合国教科文组织中国世界文化遗

产，他的毕业论文“中国世遗”获得满分并成功出版。世

遗所代表的普世价值让陈铭看到了中意文化交流的契机，

经过一系列沟通，“中意青年会”与联合国教科文组织都

灵分部确定了“中意世界文化遗产对比”主题，花费三年

时间编纂出版了这套颇具学术意义的指南。

Chen Ming ha spiegato che la comprensione della co-
munità cinese da parte degli italiani è praticamente 
pari a zero e che i cinesi hanno una conoscenza insuffi-
ciente della lingua e delle leggi italiane. Da queste pre-
messe, è nata l’Associazione Nuova Generazione Ita-
lo-Cinese (ANGI). Nel 2007, insieme ad un’altra decina 
di persone, Chen Ming ha fondato a Torino l’ANGI. 
Tutti i fondatori, come Chen Ming, rappresentano la 
generazione 1.5. I sociologi usano l’espressione genera-
zione 1.5 per indicare i cinesi arrivati in Italia negli 
anni ’90, per differenziarli dalla prima generazione di 
cinesi che vi si trasferì negli anni ‘60-‘70. Sono i figli 
della vecchia generazione di immigrati, ma non sono 
nati in Italia; rispetto alla nuova generazione sentono 
maggiormente la necessità di dover costruire un ponte 
tra Oriente ed Occidente. L’ANGI è nata per affrontare 
direttamente la questione. Per aiutare a risolvere i pro-
blemi più importanti tra cinesi e italiani Chen Ming ha 
fondato inoltre la Scuola di Lingua cinese ANGI di Tori-
no, che non soltanto offre corsi di cinese agli italiani e 
ai cinesi di seconda generazione ma anche corsi di lin-
gua italiana ai cinesi. I cinesi di Wenzhou di Torino 
hanno così finalmente avuto una piattaforma e un po-
sto dove studiare in maniera sistematica la lingua ita-
liana. Molti cinesi vengono qui per studiare la lingua 
che poi useranno nella loro vita quotidiana e questo li 
aiuta a ritrovare gradualmente la sensazione di esistere. 
Ci sono anche molti italiani che hanno approfittato di 
questa scuola per esplorare la lingua e la cultura cinesi, 
inclusi commercianti e funzionari che hanno spesso 
contatti con i cinesi; non mancano poi ragazzi italiani 
che studiano la lingua per poter corteggiare le ragazze 
cinesi o studenti appassionati di cultura cinese. Chen 
Ming si è detto molto contento di questo: “Circa 10 
coppie miste sono uscite dalla nostra scuola; un giova-
ne regista torinese, Gianluca Vitale, ha girato un docu-
mentario sulle tradizionali barche del dragone, intito-
lato Long Yi; sempre più studenti cercano di creare un 
ponte tra le culture economico-commerciali di Cina e 
Italia, alcuni di essi sono entrati in Airchina, altri sono 
stati mandati negli uffici delle aziende italiane in Cina 
e ce ne sono molti che volontariamente fanno pubblici-
tà per l’ANGI negli organismi dove lavorano”. Corrado 
Pastore è uno di loro. Pastore è uno dei primi studenti 
della Facoltà di Lingue orientali dell’Università di Tori-
no, in seguito diventato il primo docente italiano ad 
insegnare la lingua cinese presso l’ANGI, e consigliere 
permanente dell’organizzazione. Grazie alla sua attività 

è stata creata una preziosa collaborazione tra l’ANGI e 
l’ufficio dell’Unesco a Torino. In cinque anni, sotto la 
guida di Chen Ming, l’ANGI è diventata un’organizza-
zione matura e ambiziosa: nel 2012 l’organizzazione ha 
lanciato la Rete Avvicina che ha riunito insieme quasi 
tutte le unioni di giovani cinesi di Firenze, Milano, 
Roma e Bologna. L’energia positiva della comunità ci-
nese ha contagiato i media locali e l’Unesco e, grazie 
all’aiuto di Corrado, l’ANGI ha attivato una collabora-
zione di lungo termine, senza precedenti, con l’ufficio 
dell’Unesco a Torino. “L’Unesco – ha ricordato Chen 
Ming - ci ha trasmesso il concetto di abitante della Ter-

ra. Quale che sia la regione di provenienza, la lingua, 
l’etnia e il colore della pelle, siamo tutti originari del 
pianeta Terra”. Questo concetto va nella stessa direzio-
ne dell’ANGI. Visti i valori condivisi, le due parti han-
no organizzato insieme, presso il Museo di Arte Orien-
tale, la mostra fotografica di giovani fotografi intitolata 
Sotto lo stesso cielo, che ha mostrato un mondo spiri-
tuale peculiare visto dalla prospettiva unica dei cinesi 
che vivono in Italia. Da allora, sono state realizzate mo-
stre annuali con esposizioni individuali di artisti pro-
venienti da Beijing, Shanghai e Guangzhou, ma anche 
progetti per promuovere l’immagine dello Stato cinese, 
come la Bellezza della Regione Autonoma di Etnia Ui-
ghur dello Xinjiang realizzata insieme al Consolato ci-
nese di Milano. Nel processo di integrazione la comu-
nità cinese si è gradualmente ammorbidita grazie alle 
forze fresche degli studenti cinesi di quattro campus di 
Torino (Politecnico di Torino, Università di Torino, 
Accademia Di Belle Arti Albertina di Torino e Conser-
vatorio di Torino). Sono vivaci, dinamici, giovani, ver-
satili e vogliono dialogare ed esprimere le proprie opi-
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以米兰世博会为契机，“中意青年会”逐渐走向华人

领袖和传播中国文化平台的发展道路。发轫于内部互助组

织的“中意青年会”开始展现出从未有过的自信、开放与

包容。作为一名华人组织的领袖，陈铭意识到，是时候更

系统深入地向西方世界发出中国的声音了：

“中国文化非常广义，它体现于众多的文化元素，

这些元素代表着中国与中国人。在海外，这些文化元素的

载体就是我们这些长有中国面孔的华侨华人。所以，在海

外传播中国文化的关键在于‘人’。从2015年开始，‘中

意青年会’在全意大利向社会各界大力宣传‘我们是谁、

我们在做什么、我们为什么做这些事情’。我们在业务上

的侧重点也开始有所转移，传播中国文化已经成为我们组

织的日常性工作。我们做任何事情的初衷和原则都只有一

个，那就是在任何时间、任何地点，只要能够让意大利了

解中国文化了解中国人，我们都应该全力以赴。”

东电影节就是陈铭和他的团队在过去一年里启动的

一个颇具影响力的文化项目。根据陈铭的设想，东电影节

将是一个对意宣传中国电影、对华宣传意大利电影的电影

双年展。他希望通过这一平台在中国和意大利的青年导演

之间建立联系，支持创新，通过年轻的视角来探索当代中

国。

“东电影节是意大利第一个针对中国新锐电影的电影

节。2016年11月4日至6日在意大利都灵马西莫电影院成功

举办了第一届。我们选取了30岁以下中国新锐导演的5部长

片和5部短片进行展映，内容主要围绕大都市以外最真实的

中国场景和故事，有喜剧、惊悚，也有科幻。”

陈铭介绍称，十一月的电影节只是序幕，2017年春天

东电影节将在山西传媒学院和上海先后举办中国展部分，

为中国观众展映8部意大利影片。此外，电影节组委会正在

组织中国传媒大学代表团前往意大利，争取与意大利的电

影和传媒机构建立深度合作。

目前，“意中青年会”被它所在的皮埃蒙特大区政府

与都灵市政府评为最活跃的移民协会。陈铭骄傲地告诉我

们，每当政府部门制定有关华人的政策，都会邀请他们参

与提供意见和建议。在他们的努力下，华人和意大利当地

政府、人民之间的关系空前融洽。如果要用数字来量化近

十年间华人在意大利人心目中的形象评级，陈铭给出了一

个乐观的判断：从-6到+6。

今年农历春节前夕的某个周末，都灵所有的华人社

团齐聚都灵市中心城堡广场，他们舞狮、吟唱、演奏民乐

和西洋乐。现场人头攒动，除了里三层外三层的意大利市

民、还有10多位政府代表官员和诸多媒体记者捧场。在一

片其乐融融的氛围里，陈铭体验到了一种前所未有的成就

感：从最初企望有质量地生存扎根，到现在代表中国文化

走出去、请进来，这十几年的努力自始至终没有偏离过初

衷，却已迈出去很远很远。       

nioni. Chen Ming ha affermato di avere intravisto una 
nuova speranza, “la loro adesione ci aiuta a riunire una 
nuova comunità”. Nel 2014, l’ANGI ha istituito una re-
lazione di collaborazione con la municipalità di Tori-
no portando nell’ANGI gli studenti cinesi all’estero. 
Nel 2015 è stata inaugurata la 42esima Expo di Milano. 
La versione 2.0 dell’ANGI è andata in scena nel padi-
glione dello Stato cinese, con la Guida al Patrimonio 
UNESCO dell’Umanità di Italia e Cina, che ha attirato 
l’interesse di tanti turisti cinesi e stranieri nonché dei 
governi di vari Paesi e dei media. Questo è stato un 
evento storico per l’ANGI. Secondo Chen Ming e il suo 
gruppo. “Gli otto anni di difficoltà che l’ANGI ha af-
frontato dal 2007 al 2015 sono finalmente finiti!”, ha 
esclamato Chen Ming. La Guida al Patrimonio UNE-
SCO dell’Umanità di Italia e Cina è un progetto lancia-
to sulla base di una tesi sui patrimoni culturali del to-
rinese Corrado Pastore. Quando era ancora uno 
studente dell’Università di Torino, Pastore ha visitato 
la Grande Muraglia e il Palazzo Imperiale di Beijing e 
ha poi deciso di conoscere in maniera approfondita i 
beni culturali cinesi dell’Unesco. La sua tesi di laurea, 
Patrimonio Culturale Cinese, gli è valsa la lode in sede 

di discussione e la pubblicazione. Il valore universale 
rappresentato dai patrimoni culturali ha fatto vedere a 
Chen Ming l’opportunità di scambi culturali tra i due 
Paesi e, attraverso una serie di comunicazioni, l’ANGI 
ha definito insieme all’ufficio dell’Unesco a Torino il 
tema Confronti tra i patrimoni culturali cinesi e italia-
ni. Ci sono voluti ben tre anni per compilare e pubbli-
care questa guida dal valore accademico. Cogliendo 
l’opportunità dell’Expo, l’ANGI si è gradualmente af-
fermata come organizzazione leader per i cinesi in Ita-
lia e come piattaforma per la divulgazione della cultu-
ra cinese. Questa associazione, che era nata come 
un’organizzazione di mutua assistenza interna alla co-
munità, ha iniziato a mostrare una fiducia, un’apertura 
e una tolleranza senza precedenti. Come leader della 
comunità cinese di Torino, Chen Ming si è reso conto 
che era arrivata l’ora di far sentire la voce cinese al 
mondo occidentale in maniera più sistematica.
“La cultura cinese è molto vasta e si riflette in nu-
merosi fattori culturali che rappresentano la Cina e i 
cinesi. All’estero, questi fattori culturali sono porta-
ti dai cinesi che emigrano. Perciò, la diffusione della 
cultura cinese consiste nell’ ”essere umani”. A partire 
dal 2015, l’ANGI ha iniziato a comunicare con molto 
impegno all’intera comunità italiana tre cose: chi sia-
mo, cosa stiamo facendo, perché facciamo queste cose. 
Il nostro lavoro chiave ha cominciato a cambiare, la 
divulgazione della cultura cinese è diventata il nostro 
impegno quotidiano. In qualsiasi cosa facciamo c’è una 
sola intenzione e un solo principio ovvero dobbiamo 
impegnarci al massimo, sempre e ovunque, per far co-
noscere meglio la Cina e i cinesi agli italiani”.
Il Dong Film Fest è uno dei progetti culturali più in-
fluenti avviato lo scorso anno da Chen Ming e il suo 
gruppo. L’idea iniziale era quella di rendere questo 
festival una biennale cinematografica per la promo-
zione dei film di entrambi i Paesi. Chen Ming auspica 
che questa piattaforma possa creare un collegamento 
tra i giovani registi cinesi e italiani, sostenere l’inno-
vazione ed esplorare la Cina moderna dal punto di 
vista dei giovani.
“Il Dong Film Fest è stato il primo festival italiano de-
dicato ai film di nuovi talenti cinesi. Dal 4 al 6 no-
vembre 2016, abbiamo organizzato presso il Cinema 
Massimo di Torino la prima edizione del festival, 
abbiamo selezionato cinque lungometraggi e cinque 
cortometraggi di giovani registi trentenni esordienti, i 
cui temi si concentrano principalmente sulle scene e le 

storie della Cina più vera, fuori dalle grandi metropoli, 
e includono commedie, film horror e di fantascienza”. 
Chen Ming ha spiegato che il festival di novembre è 
stato solo il preludio; quello che sarà organizzato nella 
primavera del 2017 presso la Communication Univer-
sity of Shanxi, prima, e a Shanghai, poi, sarà la parte 
del festival che si terrà in Cina, in cui saranno proiet-
tati otto film italiani. Inoltre, il comitato del festival 
sta organizzando un viaggio in Italia per la delega-
zione della Communication University of China, per 
una collaborazione approfondita con gli organismi 
cinematografici e i media italiani. Al momento, l’AN-
GI è considerata l’associazione di immigrati più attiva 
della Regione Piemonte e della municipalità di Torino. 
Chen Ming ci ha detto con orgoglio che ogni volta che il 
governo locale elabora politiche sui cinesi immigrati, li 
invita ad offrire opinioni e suggerimenti. Grazie al loro 
impegno comune, le relazioni tra cinesi, amministra-
zione locale e italiani sono diventate amichevoli come 
mai prima d’ora. Volendo quantificare il cambiamento 
dell’immagine dei cinesi immigrati agli occhi degli ita-
liani negli ultimi dieci anni, Chen Ming ha espresso un 
giudizio ottimista: da meno sei a più sei. Nel weekend 
prima della tradizionale Festa di primavera del calen-
dario lunare cinese quasi tutta l’intera comunità cinese 
di Torino si è riunita a Piazza Castello dove ha orga-
nizzato la danza dei leoni, canti e musica tradizionale 
cinese e occidentale. Oltre alla folla, di spettatori italiani 
accorsi per l’occasione, erano presenti all’evento anche 
dieci rappresentanti del governo e numerosi giornali-
sti. In un’atmosfera così amichevole e armoniosa, Chen 
Ming ha provato, come mai prima di allora, un senso 
di realizzazione: dalle speranze iniziali di riuscire a so-
pravvivere e a creare qualcosa, si è reso conto di essere 
finalmente riuscito nella missione di rappresentare la 
cultura cinese in Italia; nonostante l’impegno profuso 
in oltre dieci anni di attività, non ha mai perso di vista 
le sue intenzioni originali ed è riuscito a raggiungere 
importanti risultati.     
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Pensieri in una notte quieta

Dinanzi al letto brilla la chiara luna, 
pare sia la brina sopra la terra.
Alzo il capo e guardo la chiara luna,
poi lo chino e penso al paese natio.

Li Bai (701-762) è un poeta di epoca Tang, celebre per i suoi componimenti dai colori 

romantici e dai forti sentimenti. Eccelle nel ricorso a metodi espressivi come la metafora e 

l’iperbole, usa uno stile artistico vigoroso e disinvolto, ed è stato soprannominato “il poeta 

immortale”.

Questa famosa poesia, tramandata nei secoli, descrive in modo vivo, con un linguaggio 

semplice e comune, la nostalgia di casa di un giovane vagabondo. Con soli 20 caratteri 

che dipingono il momento, l’ambiente, l’atmosfera e i gesti specifici del personaggio, il 

poeta riesce ad esprimere la profonda nostalgia di questo giovane per la sua terra natale. 

Con un linguaggio chiaro e un ritmo naturale e scorrevole, la poesia pare composta senza 

fatica, ma ha un profondo significato che induce il lettore a riflettere.

  chuáng  qián  míng  yuè  guāng 　

  床  前  明  月  光  ，

  yí  shì  dì  shàng  shuāng 　

  疑  是  地  上  霜  。

  jǔ  tóu  wàng  míng  yuè 　

  举  头  望  明  月  ，

  dī  tóu  sī  gù  xiāng 　

  低  头  思  故  乡  。

jìng yè sī 

静 夜 思

lǐ  bái

李 白
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di Li Mengfei

文/李梦非

Nelle antiche poesie classiche cinesi il Xinjiang era descrit-
to come una regione remota con montagne torreggianti e 
grandi deserti dove echeggiava il suono del flauto dei pa-
stori e delle tribù del Nord. Oggi non è più una zona sper-
duta dell’occidente cinese e, nel corso dei secoli, è divenuto 
protagonista e testimone di un cambiamento sorprendente. 
Urumqi, capoluogo della regione autonoma del Xinjiang, si 
trova al centro geografico del continente eurasiatico, è un 
nodo importante per gli scambi economici e culturali tra 
Oriente e Occidente e presenta ogni giorno nuove caratte-
ristiche di pluralismo culturale. Urumqi è abitata da varie 
etnie che vivono fianco a fianco creando una straordinaria 
condizione d’incontro tra diverse culture. 
La dieta di un popolo è un patrimonio storico e cultura-
le, e insieme un simbolo dei mutamenti all’interno della 
società. Viaggiando lungo l’antica Via della Seta è pos-

sibile accorgersi che le stesse pietanze sono presenti in 
luoghi diversi mentre altri alimenti sono diventati dif-
fusissimi e vengono consumati quotidianamente anche 
lontano dalle zone d’origine. Questo aspetto non solo 
testimonia la libera circolazione delle merci sull’antica 
Via della Seta ma anche una condizione di avvicina-
mento tra culture. Urumqi è abitata da un gran numero 
di persone di etnia uigura e il cibo locale riflette a pieno 
la fusione degli stili di vita delle diverse popolazioni nel 
corso della storia. Gli uiguri del Xinjiang sono i primi 
nomadi che costituirono una comunità di agricoltori, 
conservando però molte abitudini alimentari dei loro 
progenitori nomadi. Gli uiguri sono musulmani e per 
motivi religiosi non consumano carne di maiale, dun-
que i piatti di Urumqi tipici della loro cucina si limitano 
all’uso di carne di manzo e di agnello.

丝绸之路上的美食
乌鲁木齐篇 – 一道美食
背后的文化融合

“明月出天山，苍茫云海间，长风几万里，吹度玉门关”。古诗中
的新疆巍巍天山，荒茫大漠，一曲羌笛，几声胡笳，而如今的的
新疆早已不再是昔日的边关西域，时代的延展和演变为其带来了
翻天覆地的变化。作为东西方经济文化的交流中心和荟萃之地，
地处亚欧大陆地理中心的乌鲁木齐，日益呈现出多元文化的特
质，十几个民族在这里繁衍生息，广融博汇，造就了多民族融合
的灿烂文化。
饮食亦是记录着社会文化变迁的历史印记。循着丝绸之路的轨
迹游走，会发现很多地方有着极其相似的饮食，而一些本不
属于当地原产的东西，如今已成为当地饮食不可或缺的一部
分，这不仅是物产流通的结果，也是文化交汇的体现。乌鲁
木齐作为维吾尔人的聚居地，当地风味饮食也在上千年的
民族融合、生活交流中碰撞形成。维吾尔族是新疆从游牧
民族较早转为定居农业的民族之一，在其饮食文化中，
仍保留着许多游牧民族特有的风俗。出于宗教信仰
原因，维族人不吃猪肉，所以以乌鲁木齐为代表
的新疆菜同时兼具清真特色风格。Urumqi

e i piatti della Via della Seta
la tradizione gastronomica e l’incontro tra diverse culture
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La carne di agnello è molto amata dalle persone di etnia 
uigura. Le pecore del Xinjiang pascolano liberamente sulle pra-

terie, consumano foraggio cresciuto su terreni alcalini e si abbeve-
rano a fonti di acqua purissima. Inoltre, i pastori hanno l’abitudine di 

somministrare loro una soluzione salina così da garantire che crescano in 
salute; per questo motivo la carne di agnello del Xinjiang è buona e sana. Per 

preparare il Nangbaorou, la qualità della carne e il sistema di cottura sono fon-
damentali e contribuiscono al risultato di questo celebre piatto dal sapore speciale 

e dal retrogusto gradevole che soddisfa gli occhi e il palato. 
Il naan, è un tipo di pane lievitato, molto diffuso nel Xinjiang, e ha una storia 

millenaria. Mentre sulle tavole dei cinesi di etnia Han non può mancare il riso o il 
mantou, in ogni luogo del Xinjiang è possibile consumare questo pane caratteristico, 

su cui un celebre detto uiguro recita così: “il naan è la fede, senza il naan si va incontro 
alla sventura”. Dunque, questo pane dalla forma tondeggiante occupa un posto di gran-

de rilievo nella vita degli uiguri. Di regola non è tagliato con il coltello ma lo si spezza 
con le mani per condividerlo con tutti; si dice che questo gesto simboleggi solidarietà 
e amicizia, e che per i membri di una famiglia rappresenti il desiderio di condividere le 
gioie e affrontare insieme le difficoltà. 
La tenera carne di agnello arrosto e il naan tostato si fondono perfettamente nel celebre 
Nangbaorou, una delle specialità gastronomiche del Xinjiang. Ci sono diversi modi per 
mangiare questa pietanza che può essere consumata come snack da strada, ma anche servita 
come piatto importante durante i banchetti per intrattenere gli ospiti cinesi e stranieri. 

Nella dieta di gran parte delle persone di etnia uigura, 
occupano un ruolo di rilievo pasta, carne e latte, con 
l’aggiunta di frutta in estate, mentre sono meno pre-
senti le verdure, e il biryani di agnello è uno dei piatti 
tipici e più popolari di Urumqi. Gli ingredienti sono 
carne fresca e sugna di agnello, carote, cipolle, olio 
vegetale e riso. Per la preparazione di questa pietanza 
è necessaria una grande quantità di carne di agnello 
fresca e tenera, addolcita con l’aggiunta di uva passa 
e albicocche secche. Il Biryani di agnello è un piatto 
nutriente e delizioso, consumato spesso in famiglia, ma 
offerto anche a ospiti e amici in occasione di matri-
moni, funerali e feste. Questo piatto veniva tradizio-
nalmente consumato usando le mani e il suo nome in 
cinese, shouzhuafan, significa appunto riso preso con le 
mani. Tuttavia, oggi una parte degli uiguri non ha più 
quest’abitudine e mangia il biryani aiutandosi con le 
bacchette o con un cucchiaio. 

大多数维吾尔族群众以面食为日常生活的主要食物，喜
食肉类、乳类，蔬菜吃的较少，夏季多拌食瓜果。手抓
饭是乌鲁木齐当地最受欢迎的美食之一，主要的原料是
用新鲜羊肉，胡萝卜、洋葱、清油、羊油和大米。手抓
饭里面的羊肉块头大分量足，入口松软。饭里还拌着葡
萄干杏干等辅料，晶莹剔透，配着抓饭吃起来格外香
甜。手抓饭营养丰富，味道鲜美，不仅是维吾尔族群众
家里常吃的美味佳肴，也是婚丧嫁娶、逢年过节用来招
待亲朋好友的理想食品。因为最初是用手抓食的，故得
此名，现在大家吃抓饭都已改用筷子或勺子。

在维吾尔族中，羊肉是其主要肉类食品。新疆的羊以自然放牧为主，吃的是草原上带碱性的草料，喝的是没
有污染的清泉，牧人还经常给它们喂些盐水，保证羊能健康长膘，加上新疆绵羊品种好，所以新疆的羊肉顶

呱呱。作为新疆名菜，烤羊肉的原料取用和烤制火候十分关键，烤熟后羊肉色泽酱红，不腻不膻，外酥里
嫩，肉质鲜美。

馕这种新疆独有的美食已有千年历史了，如同汉族人每餐必备的米饭馒头一样，在新疆，无论你走到
哪里，都可以见到馕，吃到馕。维吾尔族有句名言：“馕是信仰，无馕遭殃”，可见其在维吾尔族人

的生活中馕占据着重要的地位。维吾尔人吃馕有个很重要的规矩：无论吃什么样的馕，都必须先
把每个馕掰成几片，大家一片一片地吃，绝不可刀切开来吃。有人说，这是维吾尔族崇尚团结

互助传统美德的表现，一个馕掰开大家吃，表示一家人同心同德，有福同享，有难同当。
当地人在食用烤羊肉的时候，会将烤熟后的羊肉夹在馕里，于是就变成了“馕包肉”。

馕包肉这种面肉合一的风味食品非常能代表新疆的传统民族特色。它的食用方式
也非常多样，既可以作为小吃在街边兜售，也可以登上清真宴席的大雅之

堂，作为一道风味名菜供中外宾客品尝。

“il naan è la fede, 
senza il naan
si va incontro 

alla sventura”

NANGBAOROU
AGNELLO ARROSTO E NAAN

馕包肉

SHOUZHUAFAN
BYRIANI DI AGNELLO 

手抓饭
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DAPANJI
BRASATO DI POLLO CON PATATE E PEPERONCINO VERDE

Una volta giunti ad Urumqi, è consigliabile assaggiare il tipico brasato di pollo con pa-
tate e peperoncino verde, o dapanji. In passato, viste le difficili condizioni delle strade, il 
viaggio da Urumqi a Ili e ad Altay era molto lungo, e per raggiungere questi luoghi nel 
minor tempo possibile gli automobilisti spesso rimandavano il momento del pasto. Per 
ovviare a questo problema, molti piccoli ristoranti aprirono lungo la strada, e si dice 
che un cuoco originario del Sichuan cercò di migliorare il sapore tradizionale del pollo 
piccante di quella provincia aggiungendo peperoncino verde, patate e pasta alla ricetta 
originale. In un primo momento, il dapanji cominciò ad essere apprezzato dagli auto-
mobilisti in viaggio e in seguito divenne la famosa pietanza apprezzata oggi da molti. 
Nel dapanji la carne di pollo è accompagnata da patate e pasta morbida, compatta 
e dal sapore delicato e dal profumo del piccante. Dopo aver terminato di mangiare 
questa pietanza, il sugo rimasto non viene gettato via ed è spesso usato come con-

dimento per spaghetti o fettuccine che vengono aggiunte nel piatto e mescolate 
con le bacchette e presentano l’autentico sapore del luogo, piccante e gradevole. 

大盘鸡

来到新疆，一定不能
错过大盘鸡。旧时从
乌鲁木齐到伊犁、阿
勒泰等地路途遥远，
因路况不好，长途车
司机为急于赶路，往
往把本该吃饭的时间
一拖再拖。于是，沿
途就出现了不少专为
过 往 司 机 开 的 小 饭
馆，其中一位四川师
傅对川味辣子鸡进行
了改良，用刺激开胃
的干辣椒和青辣椒与
鸡肉同炒，再配上土
豆、宽面等，深受大
家欢迎。后来这道采
慢慢演变成了今天的
大盘鸡。爽滑麻辣的
鸡肉和软糯甜润的土
豆，辣中有香，吃完
之后，汤汁也是不能
浪费的，可以配一份
面条，加入汤汁拌匀
后不时地夹上一筷子
滑溜溜的宽面条，鲜
香入味，香糯可口。

crionline
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