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前言 

  

我论文的主题是“Esquilino地区的中国移民社区”，请我来分析这个小区能否

称之为唐人街，因为现代和过去舆论认为这个罗马地区是一个唐人街，但Esquil

ino地区一直以来是移民的罗马中部，因为在周边主要罗马火车站，也因为在那

儿很多外国人对Esquilino广场的商务感兴趣;所以我们能不能认为这个小区是一

个唐人街?我一分析华人社区的主要方面,本人就问华人移民社区与居民的关系是

什么?中国人是精明强干的商人，他们与意大利商人的联系怎么样?在罗马城市中

国人移民要面临很多障碍，他们向华人社区或者意大利制度问帮助吗?虽然一些

中国人会说意大利语，关于健康最好说自己语言，医疗服务能不能满足中国移民

人的需要?为了回答这些问题，我实现了这个论文。 

通过我的研究论文我从历史的角度介绍世界，欧洲，意大利的华人移民。中国移

民流动的历史十分久远，可以追溯到十二世纪。中国人开始移民第一大战以前，

他们主要去东南亚;只是第一次世界大战以后中国人开始到美国和加拿大。意大

利早期的中国移民主要是第一次世界大战后由法国辗转到意大利的华工和少量留

学生。 

二战期间，中意为敌对国，华侨受到迫害被迫离开意大利。意大利的华人社区有

着不同于其他移民社区的许多别具一格的风格。上世纪七十年代末期，随着中国

改革开放政策的实施，大量中国籍尤其是浙江新移民群体进入意大利并迅速发展

壮大。中国的移民现象，相对于移民去其他欧洲国家而言，中国移民意大利确实

是一个新现象;其中大多数的中国人移民都来自温州和温州周边地区。但是在意

大利大部分温州或者浙江的中国人移民来自别的欧洲国家，所以他们的移民过程

比别的国家华人移民过程不一样。意大利有四个迁移波:第一个意大利的中国移

民社区是米兰的社会，当实际表示，三十年代，中国移民到米兰;六十年代第二

个华人迁移波到意大利，以及七十年代有第三个中国人迁移波。但是至二十世纪

八十年代，大部分中国人才开始大量移民到意大利，他们来自中国。他们借由这

种特殊的关系也影响着意大利的经济结构和社会关系。实际上他们并不会改变自

己本有的本土形态，只是找寻适合自己的道路，配合经济领域的发展：从一开始
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的手工业到餐饮业和最后的贸易行业。                                                           

这个论文分为四章;第一章讨论华人移民历史在世界和欧洲，也分析来自原地的

华人移民的不同。这一章从移民历史，人口分布，经济活动和社会文化生活的角

度分析这个主题，这四个方面介绍了意大利华人移民社会的变迁过程;然后我来

研究和调查过去和最新意大利中国移民的状况;特别我介绍米兰，都灵，佛罗伦

萨和罗马的中国社会,以及我分析这些华人移民社区的经济，设计，整体化的方

面。米兰的中国社区是最早的意大利中国移民社区之一。           

米兰的华人移民社区是第三个城市的外国人移民社会;在米兰中国人的主要活动

是制造业。关于托斯卡纳的华人移民社区，八十年代中国人到佛罗伦萨;但是我

来分析普拉托华人社区，华人移民九十年代在那儿到了。普拉托是温州籍华人华

侨在欧洲的聚集的之一。本文对普拉托移民的情况做了简要介绍对族商经济的研

究进行了综述，阐述了对华人移民的过程为当地经济作出贡献，以及与当地融合

过程中所产生的摩擦，为关于普拉托移民的研究决定了理论基础。然后我来介绍

都灵的华人社区;在那儿华人移民很多，但是相比别的意大利城市的华人移民社

区是少之又少。三十年代华人建立了自己的社区;在这章我也来分析移民过程，

再介绍老板人管理移民的过程。罗马城市有第三个最大的意大利华人移民社区。

三十年代中国人到罗马，他们主要活动是餐馆和商务。                       

第二章讨论罗马城市的中国人移民社区。2017年根据统计资料显示，罗马有着数

最多的移民，华人移民社区是第四个最大的罗马外国人社区，以及亚洲是来自移

民人的第二个国家;在罗马城市中国人移民社区是第三个数量最多的亚洲移民社

区。虽然今年的中国人比去年更多;但是每年增加越来越少。罗马领土分为十五

个部分,我决定了分析它其中的一个小区。这个小区叫Esquilino,它是为数最多

的华人移民社区。很多外国人往在这个地区，第一个数量最多的外国人社区是华

人社区，但是很多人们认为在Esquilino地区去年比今年的中国人数减少，因为

其中很多不往在那儿，但是只是工作。在那儿华人移民社区使三十年代Esquilin

o地区的Vittorio广场成为商务活动。这个罗马小区是数量最多的移民社区，今

年第二个数多的移民社区是孟加拉人移民社会，还有很多别的移民人，比如说:

罗马尼亚人和菲律宾人。Esquilino地区之所以为移民中部，因为这个地区周边

主要罗马火车站，称Termini站，也因为移民人对Esquilino的市场有感兴趣。去
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年这个VittorioEmanuele广场的市场是重要经济的中心，在那中国人有着批发业

务。现代市场被转和一些中国商店成为批发业务的活动中部。中国社会有许多的

女人和男人一样，其中大部分是餐馆老板和商人。去年他们与意大利商人的关系

不好，因为意大利商人害怕中国商人;但是现在他们处于合作关系。                                                          

第三章讨论意大利华人移民社区在融入当地社会过程中所做出的努力与适应，以

及末来需要调整的方向。本文我来阐述中国人和意大利人的关系，特别介绍华人

移民在意大利学校,并分析中国学生跟他们的同学和老师的联系。 

这个小区有着一些意大利语学校是为了帮助往在Esquilino的外国人。通过我一

些住在这个小区的人们对面谈，我分析意大利华人移民语言和文化水平以及介绍

前辈和晚辈的差别。前辈华人移民来自乡村，其中大部分没有文化，也不会说普

通话，但是说一种中国话;起先他们不打算生活在罗马，并且希望回到中国，所

以对意大利人不感兴趣，以及没有促进中国人和意大利人之间友好关系的愿望。

晚辈会说意大利语和汉语，他们出生或者长久生活在意大利，他们有着意大利和

中国的传统和文化，以及有促进中国人和意大利人之间友好关系的愿望。现在很

多中国人回来中国或者别的国家，所以华人移民开始跟意大利人和别的国家移民

社区合作。本文分析意大利华人与当地社会产生过去冲突的原因，通过对意大利

华人与当地社会的互动关系的研究，为意大利华人的生存和发展提供建设性意见

，希望能够在华人主动融入当地社会，参与社会生活方面，同时也对别的国家和

中国关系的发展产生经济的促进作用。    

第四章从政治的角度介绍意大利移民的健康状况，我来形容官僚习气和语言，文

化的障碍.然后我讨论罗马华人移民的健康状况，特别我介绍Esquilino的移民状

况，讨论他们的障碍是由于领土帮助的不好。我特别介绍中国人问谁寻求帮助，

以及关于华人移民社会与健康制度的关系，什么是他们的主要障碍。通过对一些

移民协会人员的采访，介绍了华人移民社会的主要障碍是语言交际问题，另外一

些中国人没懂如何意大利健康系统工作，以及也有一些中国人最喜欢寻求无利的

体制帮助，比如说:问Caritas体制帮助他们，因为这个体制中他有人们会说汉语

并了解中国文化。然后我从历史的角度来分析中国因生的转变过程,以及我来形

容一个特殊事件:从中国到别的国家非典的扩张现象。有的病人在罗马和我介绍

如何Esquilino小区面临这个疫情。最终这章讨论语言和文化居间人的任务很重
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要;因为外国人有不同的健康观念，所以医生和外国病人之间的联系需要有一个

中间人, 这样是为了避免引起误会。        

我决定了分析Esquilino的罗马华人移民社区，因为在那里我上罗马中国语言大

学;很多外国人住在这个小区，特别亚洲人，在那儿有很多的中国和孟加拉国的

商店和餐馆。通过面试,以及一些华人移民的书我实现了这个论文。现在我认为E

squilino的居民对中国的社区没有偏见，但是大部分中国人与意大利人或者别的

外国人的关系不是友好，但是他们之间的联系是工作合作;因为他们最喜欢与中

国人的关系，以及很多的意大利人对汉语和中国文化和传统不感兴趣。现在很多

中国人出生在意大利，或者长久往在这儿，所以他们的朋友们来自不同国家，以

及在Esquililino地区华人社区开始了跟意大利和外国的商人合作。最终虽然有

的人认为Esquililino 是唐人街，并不是这样。 
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Introduzione  

 

La popolazione cinese ha una storia di immigrazione molto antica e i suoi flussi 

migratori hanno attraversato il sud est asiatico e molte regioni europee, prima di arrivare 

in Italia, dove, in confronto, questo fenomeno è piuttosto recente. Nella penisola, la città 

di Roma è stata meta migratoria di genti di diverse nazionalità, risulta infatti essere la 

seconda città italiana per la presenza di immigrati. La collettività cinese è 

evidentemente una presenza rilevante nella capitale, basti pensare ai numerosi negozi ed 

ai grandi magazzini cinesi nella periferia della metropoli; ma oltre questo sono proprio i 

dati che ci confermano la sua consistente presenza.  

La popolazione cinese è distribuita in tutto il territorio della capitale con una 

concentrazione variabile in base alle opportunità e i servizi offerti dall’area di 

insediamento, ma l’opinione pubblica e i media da tempo, quando si riferiscono alla 

collettività cinese, millantano l’esistenza di una vera e propria Chinatown nella città di 

Roma: il quartiere Esquilino. Tuttavia questo rione romano è da sempre stato un punto 

di approdo degli immigrati, perché attratti dall’attività commerciale offerta dal mercato 

Esquilino e per la vicinanza dell’area alla stazione principale della capitale. 

 Quindi in quanto crocevia di genti di svariate nazionalità, la presenza cinese può 

davvero essere considerata dominante nel quartiere a tal punto da considerarlo una città 

nella città? Cosa ha portato a considerare questo quartiere una Chinatown romana? Qual 

è la percezione del quartiere e della collettività cinese che vi risiede? 

La ricerca di risposte a queste domande ha portato alla realizzazione di questo elaborato, 

attraverso il quale si analizzano inizialmente i diversi insediamenti cinesi nel mondo, in 

Europa ed in Italia, per poter in tal modo confrontare e comprendere la realtà del 

quartiere caso di studio. 

Nel delineare la collettività cinese residente nell’Esquilino sono sorte ulteriori domande 

legate alla caratterizzazione di questa popolazione, in particolare in riferimento alla loro 

rete di relazioni e alla loro nota abilità imprenditoriale: come sono percepiti i cinesi dai 

commercianti del quartiere? Quali sono stati e quali sono attualmente il loro rapporti 

con i residenti del rione e in particolare con le istituzioni? Si possono considerare 

attualmente una comunità integrata nella società?  
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Gli insediamenti cinesi sono per lo più descritti come comunità autosufficienti, ma 

bastano davvero a sé stesse? A chi si rivolgono i cittadini cinesi del rione per necessità 

di varia natura, in particolare quando si tratta della salute? Quali sono gli ostacoli che 

continuano a dover affrontare? 

 

Il primo capitolo dell’elaborato introduce un analisi del flusso migratorio cinese dalle 

sue origini fino ai giorni nostri, nel mondo, in Europa e in Italia, sintetizzando gli eventi 

storici che hanno influenzato gli spostamenti della popolazione cinese nel suo percorso 

migratorio. 

 In secondo luogo vengono descritte le principali aree di provenienza degli immigrati 

cinesi e le motivazioni principali che hanno portato questa popolazione ad emigrare;  

viene poi presentato l’insediamento tipo di questa collettività e la rete familiare sulla 

quale si basa la catena migratoria di questa popolazione. Vengono quindi descritte in 

breve le  principali comunità cinesi in Italia e delineate le caratteristiche che le 

contraddistinguono, da un punto di vista demografico, economico e storico.  

Il secondo capitolo della tesi introduce il caso di studio. Inizialmente tratta della 

collettività cinese nella città di Roma, fornendo un excursus statistico della presenza 

cinese, analizzandone i dati demografici in rapporto sia alla popolazione straniera, sia 

alla popolazione italiana della metropoli, per poi analizzare nello specifico la presenza 

cinese nel quartiere Esquilino.  

Viene quindi brevemente descritta la storia del rione e introdotto l’arrivo della comunità 

cinese nell’area, evidenziandone in particolare l’attività commerciale e il rapporto con 

gli altri commercianti. Questa collettività è stata molto abile nello sfruttare le 

potenzialità del rione, rendendo la piazza del quartiere famoso punto di scarico e 

raccolta delle merci dei grossisti cinesi; poi, in seguito ad una serie di provvedimenti, il 

mercato venne spostato e le attività all’ingrosso trasferite nelle periferie, mentre i negozi 

cinesi nel rione divennero i principali punti di riferimento per gli ordini dei grossisti, i 

così detti showrooms. 

La comunità cinese viene descritta in primo luogo per la sua abilità imprenditoriale e 

per la sua natura versatile, capace di adattarsi ad ogni cambiamento della società 

ospitante; una collettività autosufficiente, dotata di un organizzato sistema di supporto 

per i propri connazionali. 
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Il terzo capitolo dell’elaborato è dedicato al tema dell’integrazione della popolazione 

cinese nel contesto del quartiere ed ai suoi contatti con il resto dei residenti tramite 

l’istituzione scolastica e le associazioni interculturali dedicate agli immigrati, presenti 

nel rione; vengono inoltre introdotte le differenti modalità di approccio delle diverse 

generazioni di cinesi che risiedono nel quartiere e il loro rapporto con le istituzioni. 

 Il capitolo si conclude descrivendo l’attività criminale cinese nel quartiere, presentando 

al contempo il caso di un indagine condotta nei primi anni duemila, che analizzava l’uso 

da parte delle testate giornalistiche di determinati termini in riferimento alla collettività 

cinese dell’Esquilino, quali: “Chinatown” e “mafia”.  

L’analisi dei rapporti tra la comunità cinese e i residenti, i commercianti e le istituzioni 

è stata realizzata grazie al supporto di alcune interviste a diverse personalità del rione; 

alcune di esse rappresentano anche un mezzo per introdurre il caso del quarto capitolo, 

che tratta dell’epidemia di Sars tra i cinesi e della risposta della Caritas alla situazione, 

per poi analizzare in generale i rapporti della collettività cinese con l’Asl e il 

Poliambulatorio del quartiere. In particolare viene posta particolare attenzione 

all’importanza del dialogo transculturale e al ruolo del mediatore culturale in ambito 

sanitario; quindi descritte le difficoltà incontrate dalla popolazione cinese nel suo 

percorso di salute. 
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Capitolo 1 
 

L’immigrazione Cinese in Italia: cenni storici ed aree di provenienza 

 
  
1.1  L’immigrazione cinese in Europa e nel mondo 

 
 

La Cina storicamente iniziò ad indirizzare i suoi flussi migratori verso i paesi del Sud-

est asiatico, riversando le sue ondate in Giappone, nel Laos, in Cambogia, nelle 

Filippine ed in Thailandia. Durante la Prima Guerra Mondiale, con le potenze europee 

impegnate nel conflitto, la Cina venne attraversata da un grande sviluppo economico ed 

intrattenne fruttuosi rapporti commerciali soprattutto con le città portuali presso le coste 

orientali, coinvolte a loro volta in scambi con il Giappone, la cui influenza economica si 

estendeva fino a Taiwan e in Corea; fu così che molti coreani e cinesi vennero impiegati 

come operai e lavoratori a bassa qualifica nel territorio nipponico.  

Tuttavia  i rapporti tra Cina e Giappone divennero sempre più tesi in seguito al disastro 

causato dal terremoto del Kant nel 1923, quando i coreani, che in Giappone lavoravano 

come domestici, vennero ritenuti responsabili della precarietà delle abitazioni; presto 

questa accusa portò ad un massacro che colpì tutti gli stranieri, coinvolgendo anche i 

cinesi, molti dei quali poi, con il trattato di Versailles, vennero rimpatriati.1 

I flussi migratori cinesi soltanto verso la seconda metà del secolo scorso cominciarono a 

dirigersi verso gli Stati Uniti ed il Canada, poi, con l’inizio della Seconda Guerra 

Mondiale, si spostarono verso l’Europa, convogliando in Francia, in Olanda, Gran 

Bretagna e in Australia.2 

L’Europa venne coinvolta marginalmente dal movimento migratorio cinese già 

all’inizio del XX secolo, tuttavia il fenomeno interessò soltanto le regioni europee del 

Nord, che avevano realizzato delle legislazioni in grado di gestire i flussi migratori in 

entrata e l’inserimento delle persone coinvolte; nel periodo antecedente la Prima Guerra 

 
1 Matteo DEMONTE, Ciaj ROCCHI, Chinamen: un secolo di cinesi a Milano, Becco Giallo, Verona, 
febbraio 2017, p. 163-165. 
2 Giovanna CAMPANI, L’immigrazione silenziosa, le comunità cinesi in Italia, Torino, Fondazione 
Giovanni Agnelli, 1994, p. 42. 
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Mondiale, la presenza cinese venne registrata soprattutto in Gran Bretagna e in Francia, 

dove nacquero le prime chinatowns. 3 

Nel corso del primo conflitto mondiale, la Cina, al fianco della Gran Bretagna e della 

Francia, a causa della sua arretratezza non poté contribuire economicamente alla guerra, 

ma inviò ai suoi alleati circa 140.000 operai cinesi.  

In Francia, all’epoca, arrivarono molti cinesi provenienti dalla provincia dello 

Shandong, pochi di loro invece erano originari della provincia dello Qingtian e vennero 

trasportati nel Nord delle Fiandre dagli alleati per lavorare nelle artiglierie, scavare 

trincee o in sostituzione degli operai impegnati al fronte; in seguito molti tra questi 

cinesi preferirono fermarsi sul posto o spostarsi in Spagna e in Italia, piuttosto che 

rimpatriare, come venne loro imposto di fare una volta terminate le ostilità. 

Nel 1949 venne costituita la Repubblica popolare cinese, che nei primi trent’anni dalla 

sua nascita applicò una politica restrittiva nei confronti delle migrazioni verso l’estero, 

scelta dovuta anche al fatto che il governo comunista non godesse dell’appoggio delle 

comunità imprenditoriali cinesi d’oltremare; solo a partire dalla fine degli anni settanta 

si riaprirono i rapporti con le comunità cinesi all’estero, importanti fonti di capitali e di 

Know-How per lo sviluppo industriale e commerciale cinese.  

Questo cambiamento avvenne grazie alle trasformazioni economico-politiche che 

seguirono la morte di Mao e della sua ideologia, Deng Xiaoping si fece promotore di un 

economia di mercato e fu in questo contesto che le migrazioni interne ed internazionali 

ripresero.4   

La provincia cinese dello Zhejiang, caratterizzata da un forte attaccamento al modello 

economico capitalista, al lavoro in proprio ed all’impresa familiare, venne coinvolta 

nelle politiche governative di apertura al commercio internazionale con la riapertura 

delle frontiere nel 1976 e negli anni ottanta con la concessione di uno statuto particolare 

a 14 porti, questo anche al fine di favorire gli investimenti stranieri, facilitando i 

movimenti di chi avesse voluto espatriare. 

Negli anni settanta ed ottanta i flussi migratori si presentarono per lo più di natura semi-

clandestina e fecero perno soprattutto sugli aiuti familiari. 

 
3 Eva PföSTL, Multiculturalismo e sicurezza: il caso dei cinesi a Roma, Istituto si Studi Politici “S. Pio 
V”, Roma, 2006, p. 26. 
4 Eva PFöSTL, Multiculturalismo e sicurezza…,cit., p. 27. 
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Negli anni ottanta i migranti cinesi diretti verso l’Europa del Sud, in Spagna, in 

Portogallo ed in Italia, divennero numerosi; in quel periodo le collettività di cinesi 

all’estero furono composte in particolar modo da studenti e ricercatori cinesi, i quali, 

secondo i dati riportati dal Ministero dell’istruzione cinese tra il 1978 e il 2004 , dopo le 

restrizioni imposte dagli Stati Uniti, si diressero principalmente in Europa per un 

esperienza di studio all’estero e solo una minoranza poi avrebbe deciso di ritornare in 

patria. 

Negli anni novanta, con l’inizio del processo di globalizzazione, il governo cinese 

liberalizzò le migrazioni e nel 2002 eliminò sia l’obbligo di un autorizzazione 

preventiva all’espatrio da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza, sia della necessità di 

una lettera d’invito correlata. 

 

1.1.2 L’immigrazione cinese in Italia 

 

La storia dell’immigrazione cinese ha radici molto profonde, in Italia costituisce un 

fenomeno piuttosto recente, infatti molti cinesi d’Italia non provengono direttamente 

dalla Cina ma da altri paesi europei ed hanno un bagaglio di esperienze diverso rispetto 

ai migranti cinesi del passato. 

L’Italia fu interessata da quattro ondate migratorie della popolazione cinese, la prima 

negli anni trenta, a Milano, la seconda agli inizi degli anni sessanta, la terza negli anni 

settanta, proveniente dalla Repubblica popolare cinese o da Hong Kong, mentre la 

quarta iniziò a metà degli anni ottanta e fu composta da immigrati provenienti 

direttamente dalla Cina.5 

Il primo migrante cinese arrivò in Italia nel 1893, un mercante di nome Qiu Guoding, 

giunto a Torino per esporre la propria merce, seguito dopo anni da un gruppo di cinesi 

che, dopo aver lavorato nelle fabbriche francesi, decise di recarsi a Milano6.  

I primi visitatori cinesi a Milano, provenienti dal distretto di Qingtian, risalgono al 

1906, quando la città ospitò una delegazione imperiale cinese in occasione di un 

esposizione internazionale. Uno dei più famosi migranti di quel periodo fu Wu Qiankui, 

 
5 Flavia Di Luzio, Roma, piazza Vittorio: convivenza di genti e culture, Università La Sapienza di Roma, 
Roma, 2006, p. 1-5. 
6  Maria Paola NANNI, Asia- Italia scenari migratori,  Roma,  edizioni IDOS, 2012 , p. 241-242 .  
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dal villaggio di Longxian, nella valle del Fangshan, arrivato a Milano per proporre i 

propri articoli: statuette in pietra di Qingtian e tè verde. 

Tra il 1925 e il 1926 una società commerciale produttrice di perle artificiali, con sede a 

Shanghai ed una filiale a Parigi, iniziò a reclutare in massa agenti di commercio da 

impiegare sui mercati europei e molti cinesi di Qingtian fecero rotta verso la Francia; 

ma a causa delle restrizioni francesi sul commercio ambulante, diversi di loro decisero 

di trasferirsi in Italia.  

Questa invasione di commercianti di perle fu la prima vera migrazione consistente di 

cinesi provenienti dallo Zhejiang meridionale in Italia e sin dal principio fu 

caratterizzata da un rapporto difficile con le autorità.  

Questo è il periodo storico segnato dall’avvento della prima grande guerra, il partito 

nazionalista cinese era sostenuto dal Comintern, all’insegna della politica del “ fronte 

unito” ed incluse tra i suoi ranghi i comunisti, tra di loro Mao Zedong, all’epoca 

responsabile della propaganda; pertanto la Cina venne guardata con sospetto dal regime 

fascista ed i venditori di perle vennero costantemente accusati di essere spie bolsceviche 

al servizio di Mosca, di conseguenza ripetutamente allontanati.  

 I commercianti di perle cinesi sarebbero rimasti fonte di inquietudine fino al 1927, 

quando Chang Kai-shek ruppe i rapporti con i comunisti.  

Negli anni trenta rimasero pochi nuclei di cinesi in Italia, in particolare a Torino e a 

Milano, molti di loro si rivolsero ai grossisti italiani per forniture di cravatte, cinture, 

maglieria e cominciarono ad aprire piccole botteghe artigiane, con vendite itineranti 

affidate ai connazionali. 

L’ambizione dei cinesi presenti in Italia di diffondere la propria distribuzione sul 

territorio, portò molti loro parenti e compaesani ad eleggere il suolo italiano come una 

delle proprie mete migratorie; cinesi originari dello Zhejiang provenienti dalla Francia o 

da alcune ex colonie francesi, quindi con un esperienza migratoria alle spalle, giunsero 

in Italia tra il 1932 e il 1938 e costituirono la maggior parte dei cinesi presenti nel 

Regno negli anni quaranta.7   

Nonostante l’instabilità economica dell’Italia e la scarsa presenza di italiani in Asia 

negli anni trenta, che non rese il bel paese una delle mete principali, soprattutto a causa 

 
7 Matteo DEMONTE, Ciaj ROCCHI, Chinamen: un secolo di cinesi a Milano, cit. , p. 162, 165-167. 



15 
 

dei problemi con la politica estera sorti in seguito all’unificazione della penisola,8 la 

popolazione cinese riuscì ad oltrepassare i vari ostacoli, in particolare linguistici e 

culturali, e ad inserirsi nel mercato, grazie alla propria capacità imprenditoriale, al suo 

senso comunitario e all’estesa rete di  relazioni.9 

Il 10 Giugno 1940 in Italia entrò in vigore il decreto sull’applicazione della legge di 

guerra, presto un avviso del ministero dell’interno avrebbe diffuso l’ordine di arresto di 

chiunque fosse considerato un pericolo per l’equilibrio dell’ordine pubblico, senza 

distinzione tra italiani o stranieri, anche se in realtà ad essere condotti in carcere furono 

soprattutto i civili stranieri perchè considerati una minaccia; nel settembre del 1940, 

quando l’Italia firmò il patto di alleanza con la Germania e il Giappone, venne esteso 

agli immigrati cinesi lo status di nemico dello Stato. 

 La Cina, governata da Chiang Kai-shek,, invasa dal Giappone, diventò nemica 

dell’Italia e fu così che su una popolazione di circa 400 cinesi presenti sul territorio, 

circa 200 finirono nei campi, uno dei primi che li ospitò fu quello di Tossicia, in 

Abruzzo.10  

Terminato il secondo conflitto mondiale, la Cina, libera dagli invasori giapponesi, 

dovette affrontare un secondo conflitto, una guerra civile che, tra il 1945 e il 1949, vide 

contrapposti i nazionalisti di Chiang Kai-shek e i comunisti di Mao Zetong; la battaglia 

si concluse con la sconfitta dei nazionalisti, che si rifugiarono prima a Taiwan11per poi 

migrare alla volta dell’Italia, spinti, a differenza dei migranti cinesi degli anni trenta, da 

motivi politici, non economici. 

 In questo periodo aumentarono gli arrivi di migranti cinesi non solo da Taiwan, ma 

anche da Hong Kong, i motivi della loro migrazione in Italia ricorrono tra le ragioni 

principali anche degli spostamenti dei precedenti flussi: situazioni di indigenza della 

città d’origine e ricerca di stabilità economica. 

I cittadini cinesi appartenenti al secondo o al terzo flusso migratorio non dovettero 

affrontare gli ostacoli e le difficoltà dei primi viaggiatori cinesi, perchè poterono contare 

 
8 Guido SAMARANI, Laura DE GIORGI, Lontane, vicine. Le relazioni tra Italia e Cina nel Novecento, 
Roma, Carocci, 2011, p. 10. 
9 Susanna GALLI, «Le comunità cinesi in Italia: caratteristiche organizzative e culturali», in Campani, G., 
Carchedi, F., Tassinari, A., L'immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia, cit., p. 81. 
10 Lidia CASTI, Chi ha paura dei cinesi?, Milano, Bur biblioteca univ., Rizzoli, 2008, p. 2-7. 
11 Mario SABATTINI, Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Bari, Laterza, 2008, p. 501. 
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sull’aiuto dei connazionali già presenti sul territorio straniero, con i quali, molto 

probabilmente, avevano già dei rapporti di amicizia o di parentela.  

Tra gli anni cinquanta e settanta, poi dagli anni settanta ad oggi, il processo migratorio 

della popolazione cinese seguirà uno schema preciso: non tutta la famiglia sarebbe 

migrata, ma avrebbe viaggiato all’estero solo il capofamiglia o un figlio maschio, al 

quale successivamente, una volta rilevate delle reali possibilità di ottenere un lavoro 

stabile, sarebbero seguiti i restanti membri del nucleo famigliare, certi di  una sicura 

fonte di reddito e di un abitazione. Una volta creata una certa stabilità per il nucleo 

famigliare all’estero, sarebbe stato più facile per i parenti rimasti in Cina ottenere il 

permesso di emigrazione e di soggiorno per ricongiungimento familiare; tuttavia poteva 

passare molto tempo tra l’arrivo in Italia del primo esponente della famiglia al 

ricongiungimento con tutti i parenti. 

 Un altro espediente per ottenere il permesso di emigrare in Italia era quello di 

possedere un ristorante o un laboratorio artigianale, in modo da poter richiedere un 

parente o un amico come operatore per la propria attività.  12 

L’Italia nel 1970 riconobbe la Repubblica popolare cinese, mentre la Cina, nel biennio 

del 1972-1973, venne afflitta da una grave crisi economica e dagli effetti della guerra 

dell’Indocina, combattuta da Laos, Vietnam e Cambogia al fine di ottenere 

l'indipendenza e l’instaurazione di una società comunista. 

 Tali eventi portarono Francia, Gran Bretagna e Svizzera a limitare l’ingresso di 

immigrati per lavoro per ridurre le spese sociali e cominciarono ad espellere i migranti 

cinesi visti come capitalisti, contrapposti ai regimi comunisti vicini alla Russia, da cui la 

Cina si era allontanata, permettendo però l’accesso a coloro che fossero giunti per 

motivi umanitari o politici.  

Si creò dunque un ondata migratoria costituita dai migranti alla ricerca di lavoro, diretta 

verso l'Europa meridionale, in Italia e in Spagna.13  

A partire dagli anni ottanta l’Europa meridionale, in particolare l’Italia, divenne area di 

approdo di un numero crescente di migranti cinesi e tra i molteplici motivi che la rese 

 
12 Rodolfo A. GIAMBELLI, «L'emigrazione cinese in Italia: il caso di Milano», in Mondo Cinese, n. 48, 
1984. URL:  
http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/048/048_giam.htm#.W5Ql6OgzbIU, 22-10-2018. 
13 Francesco CARCHEDI, «La presenza cinese in Italia. Direzionalità dei flussi, dimensioni del fenomeno 
e caratteristiche strutturali», in Campani, G., Carchedi, F., Tassinari, L'immigrazione silenziosa. Le 
comunità cinesi in Italia, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1992. 
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un polo d’attrazione migratoria, ci fu il fatto che i paesi dell’Europa meridionale, in 

quegli anni, subirono un processo di invecchiamento della popolazione, che portò alla 

necessità di un afflusso di migranti da impiegare come domestici e nel ruolo di cura 

degli anziani.  

In queste zone europee l’economia era più informale e più disposta ad accogliere 

manodopera irregolare e dequalificata, infatti i migranti in ambito lavorativo andarono 

ad occupare i vuoti lasciati dagli autoctoni nel settore agricolo, terziario e 

manifatturiero. 

In Italia l’inserimento economico dei cinesi si sviluppò lungo due direttrici principali: 

con la progressiva espansione della ristorazione, nei maggiori centri urbani del Centro-

nord, e con le imprese contoterziste. 14   

Nel territorio italiano le regolarizzazioni permisero a molti migranti privi di regolare 

documento di liberarsi del loro status di clandestini; la prima azione legislativa per 

legalizzare il fenomeno migratorio in Italia risale al 1986, quando venne emanata la 

prima sanatoria per lavoratori stranieri privi di documenti. Tra il 1986 e il 1988 circa 

750.000 immigrati furono regolarizzati solo in Italia; questo non costituì ovviamente un 

episodio isolato, seguirono infatti una serie di regolarizzazioni negli anni novanta.15  

Nel 1990 la legge Martelli regolarizzò i lavoratori autonomi, tra gli effetti 

dell’applicazione di questa normativa ci fu il boom della ristorazione cinese, in 

particolare nella capitale, a Roma, che ad oggi ha esteso la sua distribuzione sull’intero 

territorio italiano come servizio rivolto non solo ai cinesi ma anche ad una clientela più 

vasta ed eterogenea, insieme a loro gli imprenditori cinesi cominciarono ad ampliare il 

loro raggio di azione. 

Tuttavia la legge Dini del 1995 non concesse la regolarizzazione del lavoro autonomo 

per gli stranieri, così in quell’ anno si registrò una diminuzione delle attività del settore 

della ristorazione gestito da titolari cinesi.16 

La legge 40/1998 istituì un sistema di garanzia che introdusse la figura dello sponsor, 

cioè un impresa sul territorio o un individuo legalmente residente in Italia sarebbero 

 
14 Emanuela CASTI, Giuliano BERNINI, Atlante dell’immigrazione a Bergamo, la diaspora cinese, 
Ancona, Università degli studi di Bergamo, 2008, p. 68,  87. 
15 Antonella CECCAGNO, Ombre cinesi? Dinamiche della diaspora cinese in Italia, Roma, Carocci 
editore, p.16-18, p.67-71. 
16 Valentina PEDONE, Il vicino cinese,la comunità cinese a Roma, Roma, nuove edizioni romane, p.36-
38. 
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stati autorizzati a garantire per l’ingresso in Italia di al massimo due stranieri, in modo 

da facilitarne l’ingresso in ambito lavorativo; l’introduzione di questa figura incoraggiò 

l’arrivo di forza lavoro non qualificata e propose meccanismi alternativi alle 

regolarizzazioni, come l’adozione di quote annuali per l’ingresso di lavoratori 

stranieri.17 

I punti di svolta di questa normativa, che influenzarono il profilo della comunità cinese, 

furono: l’introduzione di facilitazioni per i ricongiungimenti familiari e la 

reintroduzione del diritto al lavoro autonomo, fattore importante per una comunità come 

quella cinese che si basava sull’impresa famigliare, che era stato precedentemente 

revocato per tutti gli immigrati con la legge 489/95. 

Dagli anni novanta la popolazione cinese dovette affrontare un sovraffollamento nei 

settori di impiego abituali, ciò portò alla diffusione della presenza cinese in nuove aree 

del territorio italiano, infatti da città con antiche tradizioni migratorie si spostarono in 

altre città, quali: Napoli e le zone dell’Italia meridionale. 

 Questa saturazione portò inoltre alla nascita di nuove tipologie di impiego, tra questi si 

annoverano gli esercizi commerciali rivolti alla comunità cinese, come agenzie di 

viaggio, farmacie, videoteche, uffici legali, saloni di bellezza, alberghi ecc.18 

Con la fine degli anni novanta aumentò il numero di migranti legali in Italia, sia che 

entrassero attraverso ricongiungimenti famigliari sia che fossero inseriti nelle quote 

annuali per l’ingresso di lavoratori stranieri, stabilite dal testo unico dell’immigrazione ( 

legge 40/98).  

La regolarizzazione del 2002 indusse molti immigrati ad acquisire lo status legale, 

inoltre la legge introdusse controlli alle frontiere delle istanze di asilo e procedure 

semplificate sotto richiesta 

Nel 2002 tra i visti concessi ai cinesi, 5.334 erano per ricongiungimenti famigliari e 

6.671 erano stati concessi per lavoro, mentre nel 2003 gli accessi per ricongiungimento 

erano 7.185, di più rispetto ai secondi che ammontavano a circa 1.000. 

In Italia cominciarono ad arrivare altre categorie di migranti cinesi, non solo lavoratori 

non qualificati, di conseguenza la composizione degli insediamenti cominciò a 

 
17 Antonella CECCAGNO, Ombre cinesi?..., cit., p. 16-18, 67-71. 
18 Valentina PEDONE, Il vicino cinese, la comunità cinese di Roma, Roma, nuove edizioni romane, 2008, 
p.9-10. 
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modificarsi, prima con l’ingresso di numerosi migranti cinesi nel settore dell’import-

export, poi nel 2005 con i primi gruppi di studenti cinesi. 

Dal ventesimo secolo ad oggi il peso delle esportazioni dalla Cina verso il mondo è 

cresciuto, come anche sono aumentati i migranti cinesi nel ruolo di importatori e 

commercianti all’ingrosso e al dettaglio; in Italia le attività di importazione e 

commercio sono cresciute al punto da superare, per numero di imprese, le attività 

manifatturiere.19 

 

1.2  Aree di provenienza e distribuzione dei cinesi in Italia 

 

I cittadini cinesi immigrati in Italia provengono soprattutto dallo Zhejiang e sono 

presenti anche  in tutte le comunità cinesi d’Europa, in quanto avevano avviato catene 

migratorie verso il continente già più di un secolo fa; infatti questi migranti possono far 

riferimento ad una vasta catena di reti sociali a livello globale e cogliere le migliori 

opportunità nascenti sul territorio grazie alla loro abilità di interagire. Sono dello 

Zhejiang la maggior parte dei cinesi che hanno fatto il salto di qualità come 

imprenditori, passando da un laboratorio di subfornitura a ditta finale, che sono quindi 

riusciti ad avviare un attività in proprio ed in generale a diversificare le proprie 

attività.20 

 I cinesi dello Zhejiang in Italia sono originari in particolare di quattro distretti della 

regione: Wenzhou, Qingtian, Wencheng e Rui’an. 

I quattro distretti sono situati in zone montuose e il loro metodo di sostentamento 

dipendeva, ai tempi della prima ondata migratoria, dall’agricoltura e dall’artigianato 

locale.  

La seconda provincia dalla quale i cinesi provengono è il Fujian,, questi cinesi sono 

arrivati in Italia tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta, 21 si sono inseriti 

nell’economia dei connazionali dello Zhejiang utilizzando i modelli di insediamento 

produttivo già esistenti; all’inizio venivano impiegati nelle occupazioni più umili, poi 

 
19 Antonella CECCAGNO, Ombre cinesi? …, cit., p.16-18, p.67-71. 
20 Antonella CECCAGNO, Ombre cinesi? …, cit., p. 81 
21 Stefano BECCUCCI, Mafie nostre, mafie loro, la criminalità organizzata italiana e straniera nel 
Centro-Nord, “Confini di comunità”,Torino, edizioni di comunità, 2001, p.87-88. 
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dal 1996 22hanno aperto molti laboratori in proprio, spesso dando impiego solo ai cinesi 

originari della loro stessa area geografica. 23 

 Ultimi ad arrivare in Italia furono i cinesi dalle province del Nord-est della Cina, 

dall’Heilongjiang, dallo Jilin e da Liaoning, giunti dopo la seconda metà degli anni 

novanta e conosciute nel loro insieme con il nome di Manciuria. 24  

Le modalità di emigrazione dei cinesi delle province mancesi sono diverse rispetto a 

quelle usate dai cinesi delle province del sud. I cinesi del sud di solito sono immigrati 

illegali, attraversano di nascosto i confini e tramite la figura dello shetou vengono messi 

in contatto con trafficanti che organizzano l’intero percorso migratorio; mentre i cinesi 

del nord-est tendono a lasciare la Cina legalmente, con un visto turistico o per affari 

della durata di pochi mesi che lasciano scadere, diventando clandestini nella speranza di 

accedere ad una sanatoria, in quanto la mancanza di reti di amicizia sul territorio 

preclude loro altre vie.25 

 La maggior parte dei cinesi del nord-est provengono dai principali centri urbani cinesi 

colpiti dalla riorganizzazione delle imprese statali ed hanno di conseguenza preso strade 

professionali diverse rispetto ai cinesi dello Zhejiang; infatti diffusa tra i cinesi di queste 

province è l’aspirazione a lavorare per datori di lavoro italiani invece che cinesi,26 

presentano inoltre difficoltà nell’accettare il sistema lavorativo instaurato dai cinesi 

dello Zhejiang. I cinesi del sud si sono approfittati dello scarso potere contrattuale dei 

cinesi del nord-est, che suppongono fosse dovuto alla loro scarsa produttività, offrendo 

ai mancesi una retribuzione inferiore rispetto agli altri connazionali dello Zhejiang.27 

Infatti molti cinesi provenienti dalle provincie del Nord-est si sono trovati intrappolati 

nella posizione lavorativa più bassa dei laboratori di subfornitura, come zagong, il ruolo 

peggio pagato e con più ore di lavoro, impegnati in mansioni generiche e non 

specializzate: cucinare i pasti, pulizie, taglio dei fili degli abiti ecc, percependo circa 

7.200 euro l’anno.  

Negli anni novanta questo impiego era considerato di passaggio per i cinesi appena 

arrivati, ma con il tempo divenne l’occupazione a cui erano rilegati i cinesi del Nord-est, 

 
22 Antonella CECCAGNO, Migranti a Prato, Milano, Franco Angeli, 2003, p.47. 
23 Stefano BECCUCCI, Mafie nostre, mafie loro, la criminalità organizzata italiana e straniera nel 
Centro-Nord, Milano, edizioni di comunità, 2001, p.87-88. 
24 Antonella CECCAGNO, Ombre cinesi? …, cit., p. 80-82. 
25 Antonella CECCAGNO, Migranti a Prato… cit., p.144. 
26 Antonella CECCAGNO, Ombre cinesi? …, cit., ibidem, p. 80-82. 
27 Antonella CECCAGNO, Migranti a Prato, Milano, “Sociologia”, Franco Angeli, 2003, ibidem, p.146. 
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che quindi hanno cominciato a percepire una sorta di discriminazione da parte dei cinesi 

dello Zhejiang e del Fujian.28  

Sembra quindi che i rapporti tra i cinesi provenienti da diverse province della Cina non 

siano stati molto armoniosi, i cinesi dello Zhejiang accusavano i connazionali del nord-

est di non saper lavorare duramente, mentre i cinesi provenienti dalla Manciuria 

affermavano di non avere le competenze per lavorare con i tessuti, in quanto  i loro 

settori di competenza in patria erano diversi, inoltre non erano disposti a farsi sfruttare 

da datori di lavoro zhejiangesi.29 

Gli insediamenti cinesi sul territorio italiano si sono stanziati per lo più presso i grandi 

centri urbani e le zone limitrofe, a seconda delle attività, che inizialmente vertevano 

soprattutto nell’ambito della ristorazione, mentre negli ultimi anni si registra una 

concentrazione di comunità cinesi soprattutto nei piccoli e medi centri urbani, dove 

hanno più possibilità di aprire un attività artigianale, commerciale o tessile. 

 Le collettività cinesi sono preponderanti nelle regioni del Nord Italia, in particolare per 

la concentrazione nelle città settentrionali di aziende artigianali e tessili, ma anche il 

centro Italia ospita un numero ingente di cittadini cinesi, in particolare in Toscana, nella 

zona di Prato, dove hanno potuto dare inizio ad attività industriali nel settore 

dell’abbigliamento, con costi di produzione e manodopera molto bassi. 30 

Al primo Gennaio 2017 la popolazione cinese regolarmente soggiornante in Italia risulta 

esser  caratterizzata da 318.975 individui, equamente distribuiti tra i due generi, 160.714 

uomini e 158.261 donne, pari rispettivamente al 50,4% e al 49,6%, mentre i minori 

costituiscono circa il 25,7% della popolazione cinese; sul totale degli stranieri non 

comunitari presenti sul territorio italiano i cinesi hanno un incidenza di circa l’8,6% e 

rappresentano la terza popolazione in Italia per numero di presenze.  

Il 55% dei cinesi, al primo Gennaio 2017, risiede nelle regioni settentrionali, con un 

21% in Toscana e un incidenza del 18,6% di cinesi regolarmente soggiornanti nelle 

province di Firenze e Prato; inoltre si registra un aumento dei permessi di soggiorno al 

lungo periodo rilasciati ai cinesi, circa il 51%, mentre i permessi di soggiorno a 

scadenza per motivi di lavoro costituiscono circa il 60 % e rappresentano quindi la 

 
28 Antonella CECCAGNO, Ombre cinesi? …, cit., p. 80-82. 
29 Antonella CECCAGNO, Migranti a Prato, Milano, Franco Angeli, 2003, p.146. 
30 Emanuela CASTI, Atlante dell’immigrazione a Bergamo…,cit., p.91-93. 
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principale motivazione per il rilascio del permesso, invece i permessi per motivi 

famigliari sono il 30,7%. 

Riguardo i nuovi ingressi di cinesi in Italia nel 2017, prevale la motivazione del 

ricongiungimento familiare, pari al 52,7%, mentre per motivi di lavoro sono solo il 4%. 

Per quanto concerne la manodopera cinese, al primo Gennaio 2017 il 62% è destinata al 

commercio ed alla ristorazione e il 22,3% all’industria, rilevante è la presenza di 

imprenditrici cinesi, rappresentanti circa il 30% delle titolari di genere femminile non 

comunitarie.31   

Nel corso del 2017 le varie collettività straniere sul suolo italiano hanno subito 

variazioni, si calcolano infatti al 31 Dicembre 290.681 cinesi, distribuiti tra 146.450 

uomini e 144.231 donne, con una variazione percentuale rispetto al 2016 del 3,1%. 

La Lombardia è l’area con la maggior concentrazione di presenze cinesi, secondo i dati 

ISTAT al 31 Dicembre 2017, rappresenta la prima area di insediamento con 66.618 

cinesi residenti, seguita al secondo posto dalla Toscana, con 52.185 stranieri di 

cittadinanza cinese e dal Veneto, al terzo posto con 34.633 cinesi.  

Le collettività cinesi sono molto versatili e si sono adattate in diversi contesti territoriali, 

al primo 31 Dicembre 2017 si conferma una rivelante presenza di cinesi anche in Emilia 

e nel Lazio, rispettivamente con 29.627 e 24.806  residenti cinesi. 32  

Le aree metropolitane di Milano e Roma presentano un’alta concentrazione di residenti 

stranieri, con più di un quinto di cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, a 

cui seguono le città di Torino, Firenze, Napoli e Bologna.33  

Al 31 Dicembre 2017 tra le città italiane con un grande numero di cinesi si notano: 

Prato, con 23.217 cinesi, di cui 20.643 concentrati nel comune di Prato, mentre si 

registrano nella città di Firenze 21.863 cinesi, ma un elevata dispersione di questa 

popolazione nell’aera metropolitana, infatti il comune di Firenze si presenta con soli 

6.130 cittadini della repubblica popolare cinese; più concentrati sono infatti nella città di 

Roma, con 22.541 cinesi, di cui 19.429 solo nel comune di Roma. 

 
31 GIACOMELLO, Laura (a cura di),  La comunità cinese in Italia. Rapporto annuale sulla presenza dei 
migranti, “i Rapporti nazionali e territoriali sulla presenza straniera in Italia 2012-2017”, VIII rapporto, 
Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017, p. 5, 18. 
32 Dati sito Istat, stranieri residenti al 31 Dicembre 2017. Dati estratti il 20 Oct 2018. 
http://demo.istat.it/str2017/index.html  
33GIACOMELLO, Laura (a cura di), La presenza dei migranti nella città metropolitana di Milano, “i 
Rapporti nazionali e territoriali sulla presenza straniera in Italia 2012-2017”,   ANPAL servizi, Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, 2017, p. 6. 
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Un'altra città che presenta un numero importante di cinesi sul suo territorio è Torino, al 

31 Dicembre 2017 si registrano 10.566 cinesi sull’intera area urbana e 7.560 solo nel 

comune di Torino, il quale, in proporzione alla totalità dei cinesi presenti sull’intera area 

metropolitana, presenta una concentrazione a livello comunale maggiore rispetto alla 

provincia di Firenze, nonostante questa presenti un numero totale di cinesi maggiore.34 

 

1.2.1  La comunità cinese di Milano 

 

La Lombardia registra al 31 Dicembre 2017 una presenza cinese di 66.618 cinesi, di cui 

33.040 uomini e 33.578 donne. Tra le città della regione che presentano un alto numero 

di cinesi risulta la provincia di Milano, con un totale di 38.703 cinesi, 19.059 uomini e 

19.643 donne; mentre solo nel comune di Milano risultano residenti 29.001 cinesi, 

14.280 di genere maschile e 14.721 di genere femminile, anche nel comune di Sesto San 

Giovanni è stata rivelata una forte presenza cinese, si contano infatti nel comune 896 

cinesi, 429 uomini e 467 donne.35 

 Al 31 Dicembre 2017 la popolazione cinese, secondo i dati riportati dal comune di 

Milano, risulterebbe invece esser composta da 29.479 individui, 14.947 donne e 14.532 

uomini, circa l’11% degli stranieri nella città, rappresentando così la terza collettività 

più numerosa nell’area, dopo gli egiziani e i filippini, rispettivamente al primo e 

secondo posto. Il municipio nella città di Milano che registra una più elevata presenza di 

cinesi è il nono municipio, che conta 8.492 stranieri con cittadinanza della repubblica 

popolare cinese, 4.243 di genere maschile e 4.249 di genere femminile.  36 

L’insediamento cinese di Milano è il più antico in Italia, gli immigrati cinesi arrivarono 

nella città negli anni venti, attirati dagli sbocchi lavorativi offerti dalla ricostruzione del 

dopoguerra ed inizialmente la loro unica fonte di reddito era la vendita ambulante di 

collane e bigiotteria varia,37 di chincaglieria e di cravatte; poi, negli anni trenta, 

iniziarono ad aprire laboratori per la produzione di cravatte in seta. 

 
34 Sito Dati Istat, http://dati.istat.it/?lang=en, 21-10-2018.  
35 Sito Dati Istat, http://dati.istat.it/?lang=en,  20-10-2018. 
36 Sito Comune di Milano- Area gestione e integrazione dati- unità statistica. 
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/datistatistici, 21-10-2018. 
37 Caterina GERONIMO, Le comunità cinesi nelle principali città italiane, i casi di Milano, Firenze e 
Bologna, p.130-132. 
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La migrazione cinese in questa città può essere suddivisa in tre fasi: la prima, tra il 1920 

e il 1950, fu caratterizzata dai cinesi provenienti dalla Francia, la cui manodopera 

veniva usata in sostituzione di quella degli operai italiani impegnati nel conflitto 

mondiale. 

Nella seconda fase, dal 1950 al 1970, i cinesi venivano direttamente dalla Cina, per lo 

più parenti e amici dei cinesi giunti in Italia durante la prima ondata; tuttavia questo 

flusso fu destinato ad esaurirsi con l’isolamento della Cina durante l’epoca maoista.  

La terza e ultima fase, che parte dal 1980 ed è oggi ancora in corso, copre un periodo 

storico durante il quale la Cina comincia ad aprirsi al mondo, grazie soprattutto alla 

politica perseguita da Deng Xiaoping, iniziando quindi una massiccia immigrazione 

verso l’estero.38 

La collettività cinese nella città si è stabilita a ridosso della stazione di Milano, nel 

quartiere Canonica-Sarpi, dove si concentra l’85% dei cinesi in Lombardia,39attratti 

dall’importanza che il quartiere, con l’espansione della città, aveva assunto dal punto di 

vista commerciale ed artigianale. 

Oggi questa area non è più la zona principale dove i cinesi lavorano ed alloggiano, ora 

molti negozi e laboratori gestiti da cinesi, insieme alle loro abitazioni, si concentrano in 

altre parti della città, più redditizie dal punto di vista commerciale. Quindi sarebbe 

errato considerare la zona Sarpi un ghetto, nonostante sia un’area a forte presenza 

cinese.40  

Molti abitanti cinesi del quartiere erano originari del Wencheng o del Wenzhou, poi alla 

comunità iniziale si inserirono altri connazionali provenienti dal Guandong, dallo 

Shandong, dallo Hebei e negli anni settanta da Canton, Taiwan, Hong Kong e Shanghai. 

Nel secondo dopo guerra i cinesi, ormai con sufficienti risorse finanziarie, cominciarono 

ad aprire negozi con proposte di merci cinesi e di origine orientale, altri aprirono 

laboratori manifatturieri che producevano borse in tela o in pelle da vendere ai 

negozianti; la produzione di questi articoli era la principale attività dei cinesi a Milano, 

al secondo posto c’erano la produzione tessile o di abbigliamento e la ristorazione. 

 
38  Camera di  commercio industria e artigianato di Torino, FIERI, Diventare Laoban, lavoro autonomo, 
percorsi imprenditoriali e progetti migratori dei cinesi in Italia e a Torino, Torino, CCIA TO, 2011, p.93. 
39 Caterina GERONIMO, Le comunità cinesi nelle principali città italiane, i casi di Milano, Firenze e 
Bologna, p.130-132. 
40 Rodolfo A. GIAMBELLI, L’emigrazione cinese in Italia: Il caso di Milano, 
http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/048/048_giam.htm#.W5rGTugzbIU, 22-10-2018. 
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Il primo ristorante cinese aprì a Milano nel 1962, “ La Pagoda”, e porterà a nuove 

aperture negli anni successivi, fino all’arrivo del take-away per l’asporto dei cibi cinesi 

pre-preparati; questi settori rappresentano il 75% delle attività praticate dalla comunità 

cinese di Milano. 

Riguardo all’attività imprenditoriale cinese a basso costo, essa è basata sulla famiglia-

impresa, nelle società cinesi è rilevante il peso della tradizione familiare, che si sviluppa 

in senso patrilineare, per cui l’eredità dell’impresa, dalla gestione ai beni, è affidata agli 

eredi maschi.  

Dagli anni novanta si rileva a Milano la presenza di gruppi criminali denominati Società 

Nere con organismi piramidali e strutture di tipo militare, la cui principale attività è il 

traffico di clandestini; gli immigrati irregolari bisognosi di lavoro costituiscono tutta la 

mano d’opera a basso costo delle imprese.41 

Negli anni novanta i prezzi crescenti degli affitti portarono i cinesi, per i quali è 

fondamentale il concetto di contiguità laboratorio- abitazione, a spostarsi in zone con 

locazioni più economiche; accadde quindi che le attività manifatturiere si trasferirono 

lungo il distretto dell’asse Sempione, tuttavia permangono ancora oggi nel quartiere 

Sarpi gli esercizi commerciali al dettaglio, con beni e servizi rivolti alla clientela cinese.  

Negli ultimi tempi la manifattura di articoli in pelle e tela del quartiere è quasi 

scomparsa, non ci sono più laboratori ma solo negozi con vetrina su strada, il 60% dei 

quali sono esercizi di piccolo e medio ingrosso di articoli importati dalla Cina; mentre 

negli altri quartieri i cinesi gestiscono negozi e servizi di prossimità, di quartiere: bar, 

edicole, tintorie, alimentari, phone shop ecc.42 

Oggi i quartieri nel comune di Milano con un maggior numero di cinesi sono i quartieri 

di Padova con 12.642 cinesi, 5.937 uomini e 6.705 donne, e di Loreto, con 15.364 

cinesi, 6.407 uomini e 8.957 donne, al 31 Dicembre 2017.43 

 

 

 
41 Claudio BIANCHI, Il drago e il biscione, cent’anni di convivenza: i cinesi a Milano, Ibis edizioni, 
Pavia, 2012, p.80-88. 
42 Claudio BIANCHI, Il drago e il biscione, cent’anni di convivenza: i cinesi a Milano, Ibis edizioni, 
Pavia, 2012,  Ibidem, p.94-95, 112-113. 
43Sito comune di Milano, 
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:97592/datastreams/dataStream43180706060
48295/content?pgpath=/SA_SiteContent/SEGUI_AMMINISTRAZIONE/DATI_STATISTICI/Popolazio
ne_residente_a_Milano, 24-10-2018. 
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1.2.2 La comunità cinese in Toscana: il comune di Prato. 

 

La popolazione cinese in Toscana al 31 Dicembre 2017 calcola una presenza pari a 

52.185 individui, 26.501 uomini e 25.684 donne, in particolare nella provincia di 

Firenze si registrano 21.863 cinesi, 11.198 uomini e 10.665 donne.44 

L’immigrazione cinese in Toscana presenta una distribuzione geograficamente 

disomogenea e una collocazione abitativa semiurbana, a differenza di Roma e Milano, 

dove  hanno collocazioni di tipo urbano. 

Gli insediamenti della popolazione cinese nella regione si concentrarono negli anni 

ottanta soprattutto presso il comune di Firenze, nei quartieri periferici ad ovest, e nel 

comune di Campi Bisenzio;45 al 31 Dicembre 2017 nei due comuni si calcolano 

rispettivamente: nel comune di Firenza 6.103 cinesi, 3.028 uomini e 3.102 donne, e 

5.270, 2.741 di genere maschile e 2.529 di genere femminile, nel comune dei Campi 

Bisenzio46 , dove i cinesi rappresentano circa il 56,6% degli stranieri presenti.47  

Soltanto negli anni novanta la popolazione cinese cominciò a spostarsi verso la città di 

Prato,48 al 31 Dicembre 2017 la provincia di Prato registra 23.217 cinesi, 11.712 maschi 

e 11.505 femmine49, mentre a livello comunale si calcolano 20.695 cittadini della 

Repubblica popolare cinese, 10.473 uomini e 10.222 donne, con un incidenza del 54,2% 

sul totale della popolazione straniera nel comune. 50 

Molti dei cinesi presenti a Prato negli anni novanta erano immigrati che pur avendo un 

regolare permesso di soggiorno, non possedevano la residenza anagrafica; in seguito 

con la crescita della popolazione cinese nel quartiere, si diversificarono i luoghi di 

provenienza dei cinesi e fu così che nella seconda metà degli anni novanta ai cittadini 

cinesi provenienti dallo Zhejiang si affiancarono i connazionali provenienti dal Fujian e 

dalle province nord-orientali del Liaoning, dell’Heilongjiang e del Jilin..  

 
44 Dati Istat, http://dati.istat.it/#, 30-10-2018. 
45 Camera di commercio industria e artigianato di Torino, Diventare laoban…, cit., p. 97-98. 
46 Dati istat, http://dati.istat.it/#, 22 -10-2018. 
47 https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-firenze/statistiche/cittadini-stranieri-2018/, 30/09/2018. 
48  Camera di commercio industria e artigianato di Torino, Diventare laoban…, cit., p. 97-98. 
49 Dati istat, http://dati.istat.it/# 22-10-2018. 
50 Dati statistici sito comune di prato, http://statistica.comune.prato.it/?act=f&fid=6370, 22-10-2018. 
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Mentre i fujianesi e i zhejiangesi giunsero in Italia per la prospettiva di un possibile 

arricchimento, i cinesi del nord-est furono costretti ad emigrare dai grandi cambiamenti 

che le loro città d’origine subirono e per sfuggire alla povertà.51 

I dati statistici messi a disposizione dal Comune indicano che nel 2011 la presenza 

cinese a Prato costituiva circa il 43,3% della popolazione totale, numero sicuramente 

non pienamente rappresentante la realtà, in quanto non tiene conto delle presenze 

irregolari, si stima infatti che i cittadini cinesi non regolarmente soggiornanti fossero il 

doppio dei residenti. 

L’attività cinese a Prato è da sempre ruotata attorno all’impresa familiare, iniziarono 

con i laboratori di filature e tessiture installate nei garage delle abitazioni, che si 

trasformarono nel magazzino- abitazione tipico delle attività tessili a conduzione 

familiare del secondo dopo guerra, per diventare poi piccole e grandi attività in via 

Pistoiese e nella zona industriale del Macrolotto, questo arcipelago delle attività 

manifatturiere venne soprannominato “distretto cinese”.52 

Le principali fonti di reddito per i cinesi a Prato sono la ristorazione e l’industria di 

pellami, anche se il primo ha subito una grave crisi, scoppiata a causa del gran numero 

di locali sul mercato nazionale e  per la scarsa professionalità dei dipendenti.53 

L’area urbana oggetto di contesa tra l’opinione pubblica degli italiani di Prato e la 

presenza cinese è descritta da due vie parallele, via Pistoiese e via Filzi, caratterizzata da 

un numero di cinesi spesso incontrollato e con conseguenti problemi di ordine pubblico, 

in particolare legati all’igiene ed al sovraffollamento.54 

La situazione dell’immigrazione a Prato è caratterizzata da una parte da un vasto 

inserimento di stranieri nelle strutture del distretto, dall’altra parte si nota una certa 

difficoltà dell’opinione pubblica, degli ambienti politici ed economici ad accettare gli 

effetti sul territorio di questo insediamento.55 

La complessità delle strutture interne della comunità cinese e l’impatto con il tessuto 

locale hanno reso difficile l’integrazione di questo popolo in Toscana, difficoltà dovuta 

anche alla crescita vertiginosa e rapida dei cinesi nel comune di Prato, che non ha 

 
51 Antonella CECCAGNO, Migranti a Prato, il distretto tessile multietnico, FrancoAngeli, Milano, 2003,  
p. 138- 139, 141. 
52 Francesco Maria  CARLONI, Asia-Italia, scenari migratori, Roma, 2012, p. 250-251 
53 Caterina GERONIMO, Le comunità cinesi nelle principalei città italiane…, cit, p. 133-134 
54 Francesco Maria  CARLONI, Asia-Italia, scenari migratori, Roma, 2012, p. 250-251 
55 Antonella CECCAGNO, I migranti a Prato…cit, p 101. 
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permesso una graduale assimilazione da parte del gruppo locale di autoctoni; 56 a questa 

situazione ha contribuito anche la massiccia presenza cinese nei settori produttivi delle 

confezioni e della maglieria, infatti la loro tenacia in campo economico ha suscitato non 

poche perplessità e tale fenomeno è chiamato in ambito imprenditoriale: “ distretto 

parallelo”,  cioè un economia etnica gestita da cinesi che si basa su modelli 

organizzativi e culturali orientali, con un punto di incontro fra il tipico sistema di lavoro 

cinese e le esigenze dei committenti italiani.57  

La mancata integrazione tra la comunità cinese e la società di accoglienza ha portato i 

cinesi a creare dei confini tra loro e la popolazione italiana della città, infatti in questo 

caso risulta fondamentale l’intervento dei mediatori culturali, che possono rassicurare 

gli autoctoni timorosi di perdere i posti di lavoro e allo stesso tempo infondere nei cinesi 

maggiore fiducia verso l’esterno. 58 

 

1.2.3  La comunità cinese a Torino 

 

La regione del Piemonte al 31 Dicembre 2017 registra 19.926 cinesi, 9.965 uomini e 

9.961 donne, una popolazione non molto numerosa rispetto a quella delle altre città 

italiane, ma che presenta un alta concentrazione nella provincia di Torino, con 10.566 

cinesi, 5.243 di genere maschile e 5.323 di genere femminile, mentre nel comune 

torinese su una popolazione asiatica totale di 16.645, la presenza cinese ammonta a 

7.560 individui, 3.747 uomini e 3.813 donne,59 2.075 concentrati nell’area della settima 

circoscrizione.60 

L’immigrazione cinese a Torino ha inizio negli anni venti, tuttavia è dagli anni trenta 

che si installa la prima comunità cinese, caratterizzata dalle prime quattro famiglie 

pioniere stabilitesi nella città e originarie del Wencheng, di Qingtian e di Rui’an; questi 

primi cinesi hanno iniziato la loro attività imprenditoriale come venditori ambulanti di 

cravatte e fiori, per poi aprire laboratori tessili e di pelletteria, e convertirsi alla 

ristorazione negli anni settanta e ottanta. La prima generazione italiana di queste 

 
56 Caterina GERONIMO, Le comunità cinesi nelle principalei città italiane…, cit., p. 133-135 
57 Antonella CECCAGNO, I migranti a Prato…cit, p. 101. 
58 Caterina GERONIMO, Le comunità cinesi nelle principalei città italiane…, cit., p. 133-135 
59 Dati Istat, http://dati.istat.it/#, 22 -10-2018. 
60 Dati statistici dal sito del comune di Torino, http://www.comune.torino.it/statistica/, 2-11-2018. 
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famiglie è la generazione nata negli anni sessanta e settanta, completamente integrata 

nella società anche dal punto di vista linguistico.61 

 La presenza cinese inizia a diffondersi a Torino dopo la seconda guerra mondiale, 

tramite il sistema famiglia chiama famiglia, ma diventa particolarmente numerosa solo 

negli anni novanta con le regolarizzazioni. 

In una prima fase della presenza cinese a Torino, spiccano le figure dei laoban, cioè dei 

proprietari di piccole imprese, cinesi che giungevano in Italia con precisi piani di 

successo economico e sociale e non spinti dalla povertà; dai laoban partiva il processo 

migratorio, costituivano infatti il nucleo intorno al quale ruotava l’impresa famigliare, 

da loro dipendeva l’immigrazione del singolo cinese, che giungeva a Torino con lo 

scopo di iniziare un attività imprenditoriale di tipo famigliare e per il cui trasferimento 

l’intera famiglia si mobilitava, economicamente e socialmente. 

Negli anni duemila si verifica una crisi dei laboratori cinesi e l’arrivo di nuovi migranti, 

nascono problemi tra i cinesi che lavorano in laboratorio e i cinesi che viaggiano per 

importare le merci, ma contemporaneamente la provincia cinese dello Zhejiang conobbe 

un grande sviluppo economico, così che nella provincia divenne più facile trovare 

lavoro. 

Negli ultimi anni a Torino emerge un preciso tipo di immigrazione cinese, chiamata 

immigrazione con capitale, che ha come scopo l’affermazione della propria capacità 

imprenditoriale, mentre parallelamente si registra una maggiore integrazione della 

comunità cinese, in particolare nella struttura economica della città più che nel suo 

contesto culturale. 

Sul territorio torinese i cinesi inizialmente si concentravano nelle zone di San Salvario, 

Porta Palazzo e Barriera di Milano, dove si stanziavano le loro principali attività 

lavorative: i ristoranti e il commercio al dettaglio.  

Tuttavia nel 2010 si verificarono degli spostamenti dei cinesi dal centro alla periferia, 

trasferimenti che interessarono soprattutto i gestori di ristoranti che ricercavano nuovi 

clienti; questo fenomeno non ha portato alla formazione  di Chinatowns ma piuttosto 

alla creazione di aree di insediamento ad arcipelago. 

Le attività imprenditoriali cinesi si sono trovate ad essere incentivate dal modello 

economico italiano flessibile, dinamico e specializzato in attività produttive locali, che 

 
61 Camera di commercio industria e artigianato di Torino, Diventare laoban…, cit., p. 102-103. 
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ha portato alla formazione del così detto ethnic business cinese, inducendo i cinesi a 

voler diventare imprenditori indipendenti; anche se negli ultimi anni sempre più diffusa 

è l’impresa aperta cinese, cioè indirizzata verso un mercato più generalizzato e con 

prodotti non etnici. 

I cinesi di Torino si sono insediati attraverso una collocazione spaziale debole e poco 

identitaria, sono quasi invisibili sia nella locazione di spazi commerciali o abitativi, sia 

nell’aggregazione in forme sociali collettive.62 

 

1.2.4  La comunità cinese di Roma 

 

Nella regione Lazio la popolazione cinese al 31 Dicembre 2017 conta 24.806 individui, 

12.293 uomini e 12.513 donne.63 

Nella capitale i cinesi sono la quarta popolazione straniera residente più numerosa, la 

terza tra gli asiatici; al 31 Dicembre 2017 risultano residenti nella provincia di Roma 

22.541 cinesi, 11.196 di genere maschile e 11.345 di genere femminile; mentre risultano 

iscritti in anagrafe al 31 Dicembre 2017 circa 19.398 cinesi nel comune di Roma, con 

9.699 maschi e 9.730 femmine;64 nel 2017 quella di Roma risulta essere la seconda 

comunità cinese più numerosa tra quelle presenti in Italia, preceduta sola dalla città di 

Prato. 

L’alta concentrazione della popolazione cinese nella capitale è dovuta probabilmente 

alla sua posizione centrale, al suo ruolo di punto di smistamento e in quanto sede di 

accoglienza degli stranieri; i flussi migratori nella capitale hanno seguito due ondate: 

una tra il 1930 e il 1949, e l’altra più recente  negli anni ottanta.65 

I primi cinesi che giunsero nella città di Roma negli anni trenta, durante il primo dopo 

guerra, non provenivano direttamente dalla Cina ma da altri paesi europei e il loro 

arrivo nella capitale venne facilitato dai buoni rapporti fra il governo fascista e la Cina 

nazionalista di Chiang Kai-Shek; rapporti che, tuttavia, non rimasero invariati, infatti 

 
62  Luigi BERZANO, Cinesi a Torino: la crescita di un arcipelago, “Progetto Alfieri”, Bologna, il 
Mulino, Bologna, 2010, 7-8, 11-19, 29. 
63 Dati istat, http://dati.istat.it/#, 22-10-2018 . 
64  Dati Istat, http://dati.istat.it/#, Dati estratti il 01 Oct 2018 20:10 UTC (GMT) da I.Stat. 
65 Eva PFöSTL, Multiculturalismo e sicurezza, il caso dei cinesi a Roma, Istituto di studi politici “S.Pio 
V”, Roma, 2006,p. 52-53 
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durante il periodo del secondo conflitto mondiale molti cinesi vennero colpiti dalle leggi 

razziali e deportati.66 

Con la fine della seconda guerra mondiale, fino al 1949, la presenza di immigrati cinesi 

a Roma fu molto esigua e fu caratterizzata soprattutto da individui provenienti 

direttamente dalla Cina, in particolare dallo Zhejiang; in seguito, con l’ascesa del partito 

comunista cinese e con l’instaurazione da parte del governo cinese di restrizioni sulle 

migrazioni, molti cittadini cinesi originari di Hong Kong e Taiwan emigrarono a Roma 

e fu così che la provenienza geografica dei cinesi presenti nella capitale si diversificò; lo 

scopo principale di questi immigrati cinesi fu quello di investire capitali ed inserirsi 

nell’ambito della ristorazione, all’epoca attività diffusa tra i cinesi di Roma.  

La popolazione cinese sul territorio romano presenta una concentrazione a livello di 

quartiere, ma nonostante l’opinione comune, questo tipo di insediamento non costituì 

mai Chinatowns a Roma.67 

 Nel secondo dopoguerra la popolazione cinese nella città diventò sempre più numerosa, 

nel 1998 a Roma si registravano circa 4.150 cinesi e la maggior parte proveniva da altri 

paesi europei: dalla Francia e dall’Olanda, in particolare dalle colonie di cinesi già 

esistenti, originari del Fujian e dello Zhejiang.68 

Nel 2003 i cinesi presenti rappresentano circa il 2,5% dell’intera popolazione straniera, 

si stima che circa il 90% dei cinesi nel Lazio in quell’anno risiedesse nell’area romana, 

concentrandosi in particolare: al centro, nel primo municipio, nella zona periferica del 

VI municipio, nei quartieri della Casilina, della Prenestina e della Tuscolana, dove si 

trovano i laboratori di pelletteria e confezioni. Nel 2004 si registra un numero tale di 

cinesi nella capitale da rappresentare il 3,4% della popolazione straniera nella città. 69 

I cinesi di Roma provengono per lo più dal Wenzhou e dalle campagne vicine, le attività 

di questa popolazione sembrano seguire un determinato modello, che è stato chiamato 

“modello wenzhou”, diffuso anche all’interno della Cina e approvato dal governo cinese 

durante il periodo delle riforme; questo modello a Roma venne usato nei settori del 

 
66 Salvatore GERACI, Una porta aperta, la salute come occasione d’incontro con la comunità cinese, 
storie e cronache di immigrazione, Caritas Diocesana di Roma, Bologna, 2010,  p. 135-136 
67 Eva PföSTL, Multiculturalismo e sicurezza, cit.,Istituto di studi politici “S.Pio V”, Roma, 2006, p. 52-
53. 
68  Stefano BECUCCI, Mafie nostre, mafie loro, criminalità organizzata e straniera nel centro-nord, 
Edizioni di comunità, p. 89 
69 Eva PföSTL, Multiculturalismo e sicurezza, il caso dei cinesi a Roma, Istituto di studi politici “S.Pio 
V”, Roma, 2006, p. 52-53 
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commercio all’ingrosso e al dettaglio, ma riguardò in particolare la specializzazione 

delle piccole imprese a conduzione familiare nel commercio di beni di piccolo taglio, 

caratterizzati da un basso profitto, ma un volume ingente di vendite.70 

Nella capitale l’immigrazione cinese è stata per molto tempo un immigrazione di tipo 

economico, in cui tutta la famiglia partecipava al progetto migratorio di un singolo 

individuo, mobilitandosi per raccogliere denaro e cercare i contatti necessari che ne 

permettessero il trasferimento.  

A Roma ci sono cinque famiglie cinesi importanti, tra le prime a stabilirsi nella città: la 

famiglia Dong, la famiglia Xin Shi che rifornisce la maggior parte dei ristoranti cinesi in 

Italia e commercia quindi soprattutto generi alimentari, la famiglia di Pan Zhong Qian, 

che possiede un ristorante e alcuni alberghi nella zona di Santa Maria Maggiore, e infine 

le famiglie Sun Sheng Di e Zhou Zhao, famose per la ristorazione.71  

Il primo ristorante cinese a Roma è stato chaimato “Shanghai” e venne inaugurato nel 

1949, ma fu l’unico ristorante cinese fino agli anni settanta, quando questa attività 

divenne l’impiego principale dei cinesi nella capitale,72 infatti durante gli anni ottanta 

l’impiego della maggior parte degli immigrati si concentrava nella ristorazione, mentre 

le attività commerciali all’epoca avevano la funzione di rifornirli tramite l’importazione 

dagli altri paesi europei e poi dalla Cina. 

Negli anni novanta le attività di importazione ed esportazione diventarono indipendenti 

dalla ristorazione, alla fine del decennio le famiglie cinesi si elevarono ad un livello 

commerciale più alto e cominciarono ad impegnare i loro risparmi, ad acquistare tramite 

prestiti fiduciari ed a vendere la merce sia al dettaglio che all’ingrosso; il centro di 

queste attività commerciali a Roma fu Piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino, situato in 

una posizione strategica, data dall’attiguità con la stazione dei treni principale della 

capitale, la stazione Termini, e dall’elevata concentrazione di negozi nell’area. 

Nella prima metà degli anni 2000 Roma divenne il centro del commercio cinese in 

Europa, tuttavia nel 2005 l’area perse il suo monopolio sull’attività commerciale a causa 

delle lunghe pratiche burocratiche per lo sdoganamento delle merci a Napoli e perché le 

 
70 Salvatore GERACI, Una porta aperta, la salute come occasione d’incontro con la comunità cinese, 
storie e cronache di immigrazione, Caritas Diocesana di Roma, Bologna, 2010,  p.139-142 
71 Flavia DI LUZIO, Roma, piazza Vittorio…, cit., l’università La Sapienza di Roma, Roma, 2006,  p. 67-
69. 
72  Eugenio SONNINO, Roma e gli immigrati, la formazione di una popolazione multiculturale, 
FrancoAngeli, Milano, p.136 
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famiglie cinesi all’estero cominciarono a rifornirsi in proprio direttamente in Cina; 

quindi gli importatori cinesi per far fronte a questo declino decisero di specializzarsi 

nell’importazione di un solo tipo di prodotto, espediente che permise loro di ordinare un 

volume maggiore di merci ad un costo minore, liberandoli dalla competizione con i 

connazionali.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
73 Salvatore GERACI, Una porta aperta, la salute come occasione d’incontro con la comunità cinese, 
storie e cronache di immigrazione, Caritas Diocesana di Roma, Bologna, 2010,  p.137-142 
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Capitolo 2 

 
Il quartiere Esquilino di Roma 
 
 
2.1  Roma, il primo municipio e il Rione Esquilino: dati statistici 
 
 
Roma è la prima città italiana per numero di immigrati, si basti pensare che sulla totalità 

dei cittadini stranieri presenti in Italia, il 10,8% è presente nella provincia di Roma e di 

questi il 70% risiede sul territorio della capitale;74 al 31 Dicembre 2017 si registrano 

556.794 stranieri residenti nella provincia, mentre nel comune di Roma gli individui 

non comunitari sono 385.559, circa il 13,4 % della popolazione totale residente sul 

territorio, rappresentante un incidenza che di anno in anno in anno sembra aumentare 

dello 0,3 %, che risulta più che raddoppiata rispetto al 2000 ed in crescita rispetto 

all’anno precedente. Infatti al 31 Dicembre 2016 si contavano circa 544.956 cittadini 

non comunitari nella provincia, mentre nel comune romano se ne registravano 377.217, 

corrispondenti al 7,6% dei residenti della città.   

Dal punto di vista di un analisi di genere si nota una certa prevalenza di residenti 

femminili di cittadinanza straniera, prevalenza che sembra essersi mantenuta costante 

negli anni; infatti nel 2016 tra le comunità straniere presenti sul territorio romano si 

calcolano 198.718 donne a fronte di 178.499 uomini e nel 2017 il divario tra i due 

generi sembra mantenersi quasi invariato, con una differenza approssimativa di circa 

venti mila unità, dimostrata da una presenza di 202.332 residenti di genere femminile a 

fronte di una presenza di 182.227 di genere maschile.75 I dati sembrano quindi mostrare 

al 31 Dicembre 2017 una componente femminile più elevata rispetto a quella maschile, 

rappresentante circa il 52,5% della comunità straniera residente. 

Inoltre i dati consultati, conformemente all’incremento rilevato per la popolazione 

residente generale, registrano una crescita di cittadini non comunitari a Roma, 

dimostrata dal numero iscritti all’anagrafe durante il 2017, aumentati del 2,2% rispetto 

al 2016; tuttavia l’andamento di questo incremento sembra essere sempre più lento di 

 
74 Sito comune di Roma, Popolazione straniera residente nel 2017 (anticipazione), 06- 2018, 
https://www.comune.roma.it/webresources/cms/documents/La_popolazione_straniera_residente_2017_an
tic.pdf , 11-12-2018. 
75 Dati Istat, http://dati.istat.it/#, 24-10-2018 .  
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anno in anno e prova di questa tendenza è il confronto con il tasso di crescita della 

popolazione straniera nel 2016, che risultava essere del 3,5% rispetto al 2015.  

Le collettività di immigrati a Roma sembrano, in base alle analisi demografiche, 

composte da individui con un età media di 37 anni, in graduale aumento, e che risultano 

più giovani rispetto alla popolazione romana, che invece si mostra composta per lo più 

da residenti in una fascia di età tra i 45 e i 55 anni, con una prevalenza del genere 

femminile tra i componenti più anziani, oltre i 65 anni. Questo processo di 

invecchiamento della popolazione italiana a Roma è dovuto ad un tasso di natalità 

minore e una media di sopravvivenza più elevata rispetto al passato; contrariamente la 

prevalenza di giovani tra i residenti non comunitari dipende da un numero di nascite 

maggiore rispetto alla popolazione romana e all’arrivo di giovani immigrati sul 

territorio per motivi di ricongiungimento familiare.76   

A confermare una sostanziale differenza di età tra residenti italiani e stranieri sul 

territorio di Roma nel 2017, ricorre anche il tasso generico di natalità, che, oltre ad 

essere diminuito del 7,4% rispetto al 2016, mostra un incidenza di nati di cittadinanza 

italiana del 7,0%, inferiore rispetto alla natalità della popolazione straniera, 

corrispondente al 9,6%. Tuttavia è da evidenziare che, nonostante la comunità straniera 

mostri un numero di nascite maggiore rispetto ai residenti romani, sembra seguire la 

tendenza generale di discesa, infatti si registra una diminuzione del numero di nati di 

cittadinanza straniera nel 2017 rispetto al 2016, quando mostrava un incidenza del 

10,4%.77  

78 

Fig.1- Stranieri nella città di Roma 

 
76 Sito Comune di Roma, La popolazione di Roma 2017, https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/La_popolazione_a_Roma_2017.pdf , consultato il 2 -11-2018. 
77 Sito Comune di Roma, La popolazione di Roma 2017, https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/La_popolazione_a_Roma_2017.pdf , consultato il 2 -11-2018. 
78 Figura 1, Elaborazione dati,  https://www.tuttitalia.it/lazio/33-roma/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ , 
Comune di Roma, dati Istat 31-12- 2017. 
 



 

Fig. 2- Andamento della popolazione con cittadinanza straniera, elaborazione dati Istat 31 Dicembre 2017

 

Persone di diversa nazionalità si allontanano dalla propria terra natia forse per fuggire 

da persecuzioni o guerre e costretti a richiedere protezione internazionale in

paese, o iniziano un lungo viaggio alla ricerca di migliori condizioni di vita e di lavoro, 

mentre altri sono spinti dal desiderio di vivere un esperienza di studio all’estero o 

semplicemente si ricongiungono ai familiari; ad alcuni di questi cit

viene concesso il permesso di rimanere per un certo periodo o di risiedere nel paese 

ospitante. 

Le motivazioni principali che ricorrono per il rilascio dei permessi di soggiorno sul 

territorio romano sono di vario tipo, ma prima tra t

nella capitale per ricongiungimento familiare, che risulta nel 2016 il canale principale di 

accesso della popolazione straniera nella città; mentre risultano secondari i rilasci di 

permessi di soggiorno per ragioni d

ancor meno frequenti erano

difficoltà che il mercato del lavoro italiano sembra incontrare nell’assunzione di 

manodopera estera. 

Tra le popolazioni straniere a cui è stato concesso il permesso di soggiornare a Roma, si 

è registrato un rilevante aumento del numero dei rilasci di permessi ai cittadini cinesi,

infatti al 31 Dicembre 2016 in provincia di Roma risultano rilasciati 23.698 permessi di 

soggiorno a cittadini cinesi, 11.658 agli uomini e 12.040 alle donne, 54 per asilo e per 

motivi umanitari, con una distribuzione tra i generi di 20 concessioni agli uomini e 38 

alle donne.81 Mentre al 31 dicembre 2017, secondo i dati riportati dal Ministero 

dell’Interno, in provincia di Roma risultano esser stati concessi ai cittadini cinesi un 

totale di 327.796 permessi di soggiorno, tenendo conto sia di quelli concessi 

 
79 Figura 2, Elaborazione dati,  https://www.tuttitalia.it/lazio/33
Comune di Roma, dati Istat 1-01
80 Centro studi e ricerche IDOS, 
edizioni, 2018, p. 109, 115. 
81 Dati istat, http://dati.istat.it/#, 24

della popolazione con cittadinanza straniera, elaborazione dati Istat 31 Dicembre 2017

Persone di diversa nazionalità si allontanano dalla propria terra natia forse per fuggire 

da persecuzioni o guerre e costretti a richiedere protezione internazionale in

paese, o iniziano un lungo viaggio alla ricerca di migliori condizioni di vita e di lavoro, 

mentre altri sono spinti dal desiderio di vivere un esperienza di studio all’estero o 

semplicemente si ricongiungono ai familiari; ad alcuni di questi cittadini non comunitari 

viene concesso il permesso di rimanere per un certo periodo o di risiedere nel paese 

Le motivazioni principali che ricorrono per il rilascio dei permessi di soggiorno sul 

territorio romano sono di vario tipo, ma prima tra tutti emerge l’intenzione di trasferirsi 

nella capitale per ricongiungimento familiare, che risulta nel 2016 il canale principale di 

accesso della popolazione straniera nella città; mentre risultano secondari i rilasci di 

permessi di soggiorno per ragioni di studio o asilo e per ragioni umanitari

ancor meno frequenti erano i permessi concessi per motivi di lavoro, a causa delle 

difficoltà che il mercato del lavoro italiano sembra incontrare nell’assunzione di 

raniere a cui è stato concesso il permesso di soggiornare a Roma, si 

è registrato un rilevante aumento del numero dei rilasci di permessi ai cittadini cinesi,

infatti al 31 Dicembre 2016 in provincia di Roma risultano rilasciati 23.698 permessi di 

no a cittadini cinesi, 11.658 agli uomini e 12.040 alle donne, 54 per asilo e per 

motivi umanitari, con una distribuzione tra i generi di 20 concessioni agli uomini e 38 

Mentre al 31 dicembre 2017, secondo i dati riportati dal Ministero 

nterno, in provincia di Roma risultano esser stati concessi ai cittadini cinesi un 

totale di 327.796 permessi di soggiorno, tenendo conto sia di quelli concessi 

https://www.tuttitalia.it/lazio/33-roma/statistiche/cittadini
01- 2018. 

Centro studi e ricerche IDOS, Osservatorio romano sulle migrazioni, tredicesimo rapporto,

, 24-10-2018. 
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della popolazione con cittadinanza straniera, elaborazione dati Istat 31 Dicembre 2017 

Persone di diversa nazionalità si allontanano dalla propria terra natia forse per fuggire 

da persecuzioni o guerre e costretti a richiedere protezione internazionale in un altro 

paese, o iniziano un lungo viaggio alla ricerca di migliori condizioni di vita e di lavoro, 

mentre altri sono spinti dal desiderio di vivere un esperienza di studio all’estero o 

tadini non comunitari 

viene concesso il permesso di rimanere per un certo periodo o di risiedere nel paese 

Le motivazioni principali che ricorrono per il rilascio dei permessi di soggiorno sul 

utti emerge l’intenzione di trasferirsi 

nella capitale per ricongiungimento familiare, che risulta nel 2016 il canale principale di 

accesso della popolazione straniera nella città; mentre risultano secondari i rilasci di 

i studio o asilo e per ragioni umanitarie, mentre 

i permessi concessi per motivi di lavoro, a causa delle 

difficoltà che il mercato del lavoro italiano sembra incontrare nell’assunzione di 

raniere a cui è stato concesso il permesso di soggiornare a Roma, si 

è registrato un rilevante aumento del numero dei rilasci di permessi ai cittadini cinesi,80 

infatti al 31 Dicembre 2016 in provincia di Roma risultano rilasciati 23.698 permessi di 

no a cittadini cinesi, 11.658 agli uomini e 12.040 alle donne, 54 per asilo e per 

motivi umanitari, con una distribuzione tra i generi di 20 concessioni agli uomini e 38 

Mentre al 31 dicembre 2017, secondo i dati riportati dal Ministero 

nterno, in provincia di Roma risultano esser stati concessi ai cittadini cinesi un 

totale di 327.796 permessi di soggiorno, tenendo conto sia di quelli concessi ex novo in 

roma/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ , 

Osservatorio romano sulle migrazioni, tredicesimo rapporto, Roma, Idos 



 

quell’anno, sia di quelli rinnovati in quel periodo; dall’analisi dei dati, diversam

dall’anno precedente, il ricongiungimento familiare risulta al secondo posto nella 

classifica delle ragioni principali di rilascio dei permessi alla popolazione cinese, infatti 

se ne contano 118.864, a fronte di circa 128.017 permessi per lavoro subor

Sempre sul podio si classificano i permessi di soggiorno concessi per lavoro autonomo, 

che risultano essere circa 29.350, mentre solo al quarto posto, ma rilevanti dal punto di 

vista quantitativo rispetto alle motivazioni rimanenti, sono i rilasci 

16.085.82 

Nella città di Roma l’Asia si rivela essere il secondo continente di origine degli stranieri 

residenti sul territorio83, la loro presenza e concentrazione è tanto consistente, che al 31 

Dicembre del 2017 risultano essere il 33

capitale; infatti si calcolano iscritti in anagrafe 129.046 asiatici, di cui 57.807 di genere 

femminile e 71.239 di genere maschile, in crescita del 2,7 % rispetto al 2016;

nati iscritti in anagrafe per cittadinanza del padre e della madre, originari del continente 

asiatico, sono 1.311.85 

 

 

 

Fig.3- Cittadini originari del continente asiatico, 2017

 
82 Permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini cinesi al 31 Dicembre 2017, ufficio centrale di statistica del 
Ministero dell’Interno. 27-11-2018.
83  https://www.tuttitalia.it/lazio/33
84 Comune di Roma, tabella 10 popolazione straniera iscritta in anagrafe il 31 Dicembre 2017 per 
municipio, genere e continente, https://www.comune.roma.it/web/it/roma
10-2018. 
85 Sito comune di Roma, tavola 4 iscritti in anagrafe per nascita per cittadinanza della madre e del padre . 
Anno 2017, https://www.comune.roma.it/web/it/roma
86 https://www.tuttitalia.it/lazio/33

quell’anno, sia di quelli rinnovati in quel periodo; dall’analisi dei dati, diversam

dall’anno precedente, il ricongiungimento familiare risulta al secondo posto nella 

classifica delle ragioni principali di rilascio dei permessi alla popolazione cinese, infatti 

se ne contano 118.864, a fronte di circa 128.017 permessi per lavoro subor

Sempre sul podio si classificano i permessi di soggiorno concessi per lavoro autonomo, 

che risultano essere circa 29.350, mentre solo al quarto posto, ma rilevanti dal punto di 

vista quantitativo rispetto alle motivazioni rimanenti, sono i rilasci per motivi religiosi, 

Nella città di Roma l’Asia si rivela essere il secondo continente di origine degli stranieri 

, la loro presenza e concentrazione è tanto consistente, che al 31 

Dicembre del 2017 risultano essere il 33,5% sul totale della popolazione straniera della 

capitale; infatti si calcolano iscritti in anagrafe 129.046 asiatici, di cui 57.807 di genere 

femminile e 71.239 di genere maschile, in crescita del 2,7 % rispetto al 2016;

e per cittadinanza del padre e della madre, originari del continente 

86 

Cittadini originari del continente asiatico, 2017 

Permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini cinesi al 31 Dicembre 2017, ufficio centrale di statistica del 
2018. 

w.tuttitalia.it/lazio/33-roma/statistiche/cittadini-stranieri-2018/, 
Comune di Roma, tabella 10 popolazione straniera iscritta in anagrafe il 31 Dicembre 2017 per 

https://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica-popolazione.page,

Sito comune di Roma, tavola 4 iscritti in anagrafe per nascita per cittadinanza della madre e del padre . 
https://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica-popolazione.page, 14-

https://www.tuttitalia.it/lazio/33-roma/statistiche/cittadini-stranieri-2018/, 14-10-2018.
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quell’anno, sia di quelli rinnovati in quel periodo; dall’analisi dei dati, diversamente 

dall’anno precedente, il ricongiungimento familiare risulta al secondo posto nella 

classifica delle ragioni principali di rilascio dei permessi alla popolazione cinese, infatti 

se ne contano 118.864, a fronte di circa 128.017 permessi per lavoro subordinato. 

Sempre sul podio si classificano i permessi di soggiorno concessi per lavoro autonomo, 

che risultano essere circa 29.350, mentre solo al quarto posto, ma rilevanti dal punto di 

per motivi religiosi, 

Nella città di Roma l’Asia si rivela essere il secondo continente di origine degli stranieri 

, la loro presenza e concentrazione è tanto consistente, che al 31 

,5% sul totale della popolazione straniera della 

capitale; infatti si calcolano iscritti in anagrafe 129.046 asiatici, di cui 57.807 di genere 

femminile e 71.239 di genere maschile, in crescita del 2,7 % rispetto al 2016;84 mentre i 

e per cittadinanza del padre e della madre, originari del continente 

Permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini cinesi al 31 Dicembre 2017, ufficio centrale di statistica del 

Comune di Roma, tabella 10 popolazione straniera iscritta in anagrafe il 31 Dicembre 2017 per 
popolazione.page, 14-

Sito comune di Roma, tavola 4 iscritti in anagrafe per nascita per cittadinanza della madre e del padre . 
-10-2018. 

2018. 
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  87 

Fig.4- Iscritti in anagrafe per nascita per cittadinanza straniera del padre e della madre, anno 2017 
 
 

Le prime tre collettività asiatiche presenti a Roma e rappresentanti il 72,2% dell’intero 

popolo asiatico residente nella città, sono: i filippini, i bangladesi e i cinesi; nel 2017 

inoltre per i cinesi si è registrato un aumento del 3,6% rispetto al 2016.88 

I cittadini della Repubblica popolare cinese sembrano costituire il 5,7% sul totale dei 

residenti stranieri nella città e sono la quarta popolazione più numerosa sul totale delle 

collettività di immigrati nella capitale,89 mentre tra le collettività asiatiche presenti sul 

territorio, i cinesi rappresentano la terza comunità più numerosa: con 22.541 cinesi 

residenti nella provincia di Roma, di cui 11.196 uomini e 11.345 donne90, e un totale di 

iscritti in anagrafe nel comune di Roma di 19.398 individui, con 9.683 maschi e 9.175 

femmine, numeri che mostrano un distribuzione piuttosto eguale tra i due generi degli 

individui che compongono questa popolazione; i componenti minorenni della 

collettività cinese, compresi in una fascia di età tra 0 e 17 anni, sono 4.625, 2.421 

maschi e 2.204 femmine, mentre gli adulti sono in proporzione di gran lunga più 

numerosi, infatti si contano 14.773 individui, 7.262 uomini e 7.511 donne.91 

 
87 Sito comune di Roma, tavola 4 iscritti in anagrafe per nascita per cittadinanza della madre e del padre . 
Anno 2017, https://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica-popolazione.page, 14-10-2018. 
88 Sito comune di Roma, La popolazione straniera…, cit., 06- 2018, 
https://www.comune.roma.it/webresources/cms/documents/La_popolazione_straniera_residente_2017_an
tic.pdf , 11-12-2018. 
89 https://www.tuttitalia.it/lazio/33-roma/statistiche/cittadini-stranieri-2018/  
90 Dati estratti il 01 Oct 2018 20:10 UTC (GMT) da I.Stat , http://dati.istat.it/#, 1-10-2018. 
91 Tavola 12 e 10 popolazione straniera minorenne e maggiorenne iscritta in anagrafe al 31 Dicembre 
2017 per municipio, genere e cittadinanza, sito del comune di Roma, 
https://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica-popolazione.page, 13-10-2018. 
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 fig.5-  Residenti di cittadinanza straniera nella città di Roma.

 

Come precedentemente spiegato, la popolazione straniera a Roma presenta una crescita 

piuttosto rallentata e questa tendenza si riscontra nello specifico anche nella collettività 

cinese, infatti i residenti di cittadinanza cinese nel 2016 risultavano esser 

differenza numerica rispetto al 2017 presente, ma con un incremento non così 

consistente dal punto di vista di un tasso di crescita annuo.

decrescente del tasso di variazione annua della comunità cinese, coerente con la 

tendenza della popolazione straniera totale, è dimostrata anche dalla differenza di iscritti 

in anagrafe nell’arco del 2016, 2.103, a fronte di coloro che invece risultano essersi 

iscritti durante il 2017, 1.408; una variazione questa che tiene conto anche di una

maggiore equità nella distribuzione di genere tra i cinesi nel 2016, con 1.052 

1.051 donne, rispetto ai cinesi iscritti nel 2017, 690 uomini e 718 donne. Questi dati 

testimoniano una quasi totale uguaglianza numerica tra uomini e donne iscritti d

2016 in confronto alla quantità di uomini e donne iscritti nel periodo successivo, che 

comunque presenta un divario numerico tra i generi esiguo.

Roma è la seconda provincia per numero di studenti con cittadinanza non italiana, si 

annovera infatti, nell’annualità 2016

un incidenza di studenti non comunitari di circa il 41,3 %;

compongono le classi e in generale le scuole della capitale sono specchio della pluralità 

geografica e culturale della provenienza degli abitanti della capitale, si basti tener conto 

 
92 https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini
93 Sito comune di roma, https://www.comune.roma.it/web/it/roma
2018. 
94 Sito comune di Roma, tabella 14 popolazione straniera iscritta nel 2017 in anagrafe al 31 Dicembre 
2017, per municipio, genere e cittadinanza, 
popolazione.page, 2-11-2018. 
95 MIUR- Ufficio Statistica e Studi, 
16, 28, 31, 33. 
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Residenti di cittadinanza straniera nella città di Roma. 

Come precedentemente spiegato, la popolazione straniera a Roma presenta una crescita 

piuttosto rallentata e questa tendenza si riscontra nello specifico anche nella collettività 

cinese, infatti i residenti di cittadinanza cinese nel 2016 risultavano esser 

differenza numerica rispetto al 2017 presente, ma con un incremento non così 

consistente dal punto di vista di un tasso di crescita annuo.93 Questa tendenza 

decrescente del tasso di variazione annua della comunità cinese, coerente con la 

a della popolazione straniera totale, è dimostrata anche dalla differenza di iscritti 

in anagrafe nell’arco del 2016, 2.103, a fronte di coloro che invece risultano essersi 

iscritti durante il 2017, 1.408; una variazione questa che tiene conto anche di una

maggiore equità nella distribuzione di genere tra i cinesi nel 2016, con 1.052 

ai cinesi iscritti nel 2017, 690 uomini e 718 donne. Questi dati 

testimoniano una quasi totale uguaglianza numerica tra uomini e donne iscritti d

2016 in confronto alla quantità di uomini e donne iscritti nel periodo successivo, che 

comunque presenta un divario numerico tra i generi esiguo.94  

Roma è la seconda provincia per numero di studenti con cittadinanza non italiana, si 

tti, nell’annualità 2016-2017, tra le 10 province che da sole hanno avuto 

un incidenza di studenti non comunitari di circa il 41,3 %;95 le diverse nazionalità che 

compongono le classi e in generale le scuole della capitale sono specchio della pluralità 

rafica e culturale della provenienza degli abitanti della capitale, si basti tener conto 

https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri-2018/, 2-11-2018. 
tps://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica-popolazione.page,

Sito comune di Roma, tabella 14 popolazione straniera iscritta nel 2017 in anagrafe al 31 Dicembre 
2017, per municipio, genere e cittadinanza, https://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica

Ufficio Statistica e Studi, Gli alunni con cittadinanza non italiana, a.s.2016/2017,
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Come precedentemente spiegato, la popolazione straniera a Roma presenta una crescita 

piuttosto rallentata e questa tendenza si riscontra nello specifico anche nella collettività 

cinese, infatti i residenti di cittadinanza cinese nel 2016 risultavano esser 17.993; una 

differenza numerica rispetto al 2017 presente, ma con un incremento non così 

Questa tendenza 

decrescente del tasso di variazione annua della comunità cinese, coerente con la 

a della popolazione straniera totale, è dimostrata anche dalla differenza di iscritti 

in anagrafe nell’arco del 2016, 2.103, a fronte di coloro che invece risultano essersi 

iscritti durante il 2017, 1.408; una variazione questa che tiene conto anche di una 

maggiore equità nella distribuzione di genere tra i cinesi nel 2016, con 1.052 uomini e 

ai cinesi iscritti nel 2017, 690 uomini e 718 donne. Questi dati 

testimoniano una quasi totale uguaglianza numerica tra uomini e donne iscritti durante il 

2016 in confronto alla quantità di uomini e donne iscritti nel periodo successivo, che 

Roma è la seconda provincia per numero di studenti con cittadinanza non italiana, si 

2017, tra le 10 province che da sole hanno avuto 

le diverse nazionalità che 

compongono le classi e in generale le scuole della capitale sono specchio della pluralità 

rafica e culturale della provenienza degli abitanti della capitale, si basti tener conto 

popolazione.page,  2-11-

Sito comune di Roma, tabella 14 popolazione straniera iscritta nel 2017 in anagrafe al 31 Dicembre 
statistica-

Gli alunni con cittadinanza non italiana, a.s.2016/2017,  03-2018, p. 
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del consistente numero di bambini e ragazzi di cittadinanza straniera iscritti all’anno 

scolastico 2016-2017, circa 62.100, rappresentanti un incidenza del 71,2 % sul totale. 

Quindi bambini e ragazzi provenienti da ogni parte del mondo frequentano scuole di 

ogni genere e grado nella città romana e si registra tra loro una presenza rilevante di 

bambine e ragazze, che rappresentano circa il 47,9% degli studenti di altra cittadinanza 

da quella italiana. 

Tra le nazionalità di cui i giovani si fanno portavoce e rappresentanti nelle classi, si 

calcolano 14.042 bambini e ragazzi originari del continente asiatico e frequentanti le 

strutture educative sul territorio provinciale, 96 corrispondenti a circa il 22,6% sul totale; 

tra questi gli studenti cinesi sono il 4,3%,97 mentre a livello comunale i cinesi presenti 

nelle istituzioni scolastiche del territorio romano hanno un incidenza del 5,5% sul totale 

degli alunni. 

I ragazzi e le ragazze cinesi nelle scuole del territorio laziale costituiscono una 

componente così numerosa, da rendere la collettività cinese quella con la presenza di 

giovani più consistente nelle scuole rispetto alle altre comunità asiatiche; un affluenza 

che risulta inoltre raddoppiata a livello regionale negli ultimi dieci anni, infatti i dati 

riportano un tasso di crescita di 4.000 unità, circa il 9,2% in più, tra il 2006/7 e il 

2016/17, con un passaggio da 24.000 a 49.000 giovani cinesi, evidenza che porta la 

popolazione cinese ad essere rappresentata come caratterizzante il 6% degli studenti 

dell’intera regione. Tuttavia, se si considera che nel 2016 i giovani cinesi nelle scuole 

rappresentavano circa il 5,6% degli studenti, anche questo incremento sembra procedere 

molto lentamente.98   

Mentre riguardo le nuove generazioni di studenti con cittadinanza straniera ma nati in 

Italia, anche esse risultano in crescita e rappresentano circa il 58,7% dei giovani studiosi 

stranieri, ovvero 36.439 bambini e adolescenti.99  

Il territorio romano è suddiviso in 15 municipi, ciascuno di essi composto da un 

presidente e da degli assessori con diversi settori di competenza e responsabilità, tra 

questi un funzionario che svolge il ruolo di vicepresidente. Il municipio rappresenta la 

 
96 MIUR- Ufficio Statistica e Studi, Gli alunni con cittadinanza non italiana, a.s.2016/2017,  03-2018, p. 
16, 28, 31, 33. 
97 Centro studi e ricerche IDOS, Osservatorio romano…, cit., Roma, Idos edizioni, 2018, p.136-140 
98 MIUR- Ufficio Statistica e Studi, Gli alunni con cittadinanza non italiana, a.s.2016/2017,  03-2018, p. 
16, 28, 31, 33. 
99 Centro studi e ricerche IDOS, Osservatorio romano…, cit., Roma, Idos edizioni, 2018, p.136-140 
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comunità formata dai residenti da cui è composto, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo, garantendo la funzionalità dei servizi per il cittadino e facilitandone le vie 

d’accesso tramite varie iniziative sul territorio. 

Gli insediamenti delle diverse comunità di stranieri nella capitale presentano 

concentrazioni più o meno elevate in alcuni municipi e dall’analisi dei dati si può 

comprendere come la distribuzione delle collettività straniere nella città dipenda 

soprattutto dalle opportunità lavorative, abitative e dai servizi offerti sul territorio. 

Tra i 15 municipi da cui Roma è composta, il primo municipio, situato nel centro storico 

della città, presenta la più alta densità abitativa, si registra infatti una media di 9.000 

abitanti/km; una collettività quindi numerosa e caratterizzata da una evidente parità di 

genere. Tuttavia, nonostante sia considerata l’area con la più alta concentrazione di 

residenti, si nota da un elaborazione dei dati demografici dal 2007 al 2017, una 

diminuzione dell’8,0% della popolazione presente, con un calo registrato del -2,6%; 

riduzione dovuta soprattutto alle cancellazioni anagrafiche e al minor numero di persone 

ultra sessantacinquenni e di bambini tra 0 e 2 anni.  

Il primo municipio, oltre ad aver registrato un drastico calo della popolazione nel 

tempo, consta anche di un tasso di anzianità superiore rispetto agli altri municipi, un 

fatto dovuto anche all’influenza sulla composizione demografica del territorio di un 

fattore importante: un tasso di natalità molto basso, minore del 5,5% rispetto agli altri 

municipi del territorio romano ed attualmente in calo del -13,6%, nonostante il 

consistente numero di nascite tra i residenti con cittadinanza straniera,100 corrispondente 

circa al 20,8% delle nascite. 101 

Oltre un terzo della popolazione straniera nella capitale risiede nei municipi I,VI e V,102 

in particolare nel primo municipio si contano 42.806 stranieri presenti al 31 Dicembre 

2017,103  rappresentanti il 23,7% dei residenti; la presenza della maggior parte dei 

 
100 Sito comune di Roma, struttura della popolazione 2017, 
https://www.comune.roma.it/web/it/home.page, 29-10-2018. 
101 Dati dal sito del Comune di Roma,  https://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica-
popolazione.page , 29-10-2018. 
102 Centro studi e ricerche IDOS, Osservatorio romano…, cit., Roma, Idos edizioni, 2018, p 188. 
103 Dati dal sito del Comune di Roma, https://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica-
popolazione.page, 29-10-2018. 
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cittadini stranieri nell’area dipende molto probabilmente dal loro legame con le attività 

gestite sul territorio. 104 

 In questo municipio la collettività straniera risulta esser composta da 3.848 giovani di 

età compresa tra 0 e 17 anni, con una distribuzione di 2.014 maschi e 1.834 femmine, 

mentre la popolazione adulta, a partire dai 18 anni, comprende 38.958 individui, 22.734 

uomini e 16.224 donne. La composizione della popolazione straniera quindi, non solo 

sul piano regionale, provinciale e comunale, ma anche a livello municipale risulta essere 

piuttosto equa per genere e con un maggiore bilanciamento tra i giovani rispetto agli 

adulti.105 

In questo municipio la popolazione straniera di origine asiatica iscritta all’anagrafe al 31 

Dicembre 2017 è di 16.461 persone, di cui 10.370 uomini e 6.091 donne.106 

Il 57,4% della comunità cinese di Roma si concentra infatti proprio nel primo municipio 

ed ammonta a circa il 7,4 % della popolazione straniera presente nell’area;107 al 31 

Dicembre 2017 i cittadini cinesi iscritti all’anagrafe e residenti nel primo municipio 

ammontano a 3.183 individui, tra questi i giovani risultano molto inferiori di numero 

rispetto alla popolazione adulta: si contano infatti 743 minorenni, a fronte di 2.440 

adulti.  

Inoltre, così come la popolazione non comunitaria totale residente nel municipio, la 

composizione della collettività cinese residente sul territorio mostra un eguale 

distribuzione tra i due generi: infatti tra i minori tra 0 e 17 anni si annoverano 401 

femmine e 342 maschi tra bambini e adolescenti, ma è tra gli adulti che la differenza di 

genere si annulla, si conta infatti un ammontare pari tra uomini e donne.108  

 
104 Tavola 9, popolazione maggiorenne e minorenne italiana e straniera iscritta in anagrafe al 31 Dicembre 
2017 per municipio e genere, https://www.comune.roma.it/web/it/dettaglio.page?contentId=PAG23000 , 
29-10-2018. 
105 Dati dal sito del Comune di Roma, 
https://www.comune.roma.it/web/it/dettaglio.page?contentId=PAG23000 , 29-10-2018. 
106  Sito comune di Roma, Tabella 10 popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 Dicembre 2017 per 
municipio, genere e continente,https://www.comune.roma.it/web/it/dettaglio.page?contentId=PAG23000 
, 13-10-2018. 
107  Sito Comune di Roma, Tavola 27 popolazione straniera e italiana iscritta in anagrafe al 31 Dicembre 
2017 per zona urbanistica e genere 
https://www.comune.roma.it/webresources/cms/documents/La_popolazione_straniera_residente_2017_an
tic.pdf , 11-10-2018. 
108 Tavola 11 - Popolazione minorenne e maggiorenne straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 
2017 per municipio, genere e cittadinanza, 
https://www.comune.roma.it/web/it/dettaglio.page?contentId=PAG23000, 11-10-2018. 
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I cinesi che al 31 Dicembre 2017 risultano essersi iscritti in anagrafe nel 2017 come 

residenti nel primo municipio sono 159 unità, 76 di genere femminile e 83 di genere 

maschile,109 un affluenza che si rivela inferiore rispetto a quella riportata dai dati nel 

2016, che svelano un numero di cinesi di nuova iscrizione corrispondente a 258 unità.110  

Dunque dai dati risulta che anche la popolazione cinese ha subito un incremento molto 

lento a livello municipale, se si tiene in considerazione non solo della variazione annua 

di iscritti tra il 2016 e il 2017, ma anche del numero di residenti cinesi, che nel 2016 

ammontavano a 3.117 unità, una differenza davvero minima rispetto al 2017.111 

Il municipio I  è uno dei municipi nei quali la comunità cinese è più numerosa e nei suoi 

confini comprende il Rione XV, l’ Esquilino. I rioni romani rappresentano delle 

suddivisioni del nucleo storico della città di Roma, ideati da Servio Tullio nel IV secolo; 

inizialmente erano solo 4 ed erano compresi all’interno dei confini dell’area sacra della 

città, demarcati dal re, e di cui il Campidoglio rappresentava un area a sé stante. 

Attualmente i rioni sono 22 e tutti localizzati entro le mura aureliane, tranne  i Rioni di 

Borgo e Prati. 112 

 113     114 

 Fig. 6- Mappa Municipio 1 di Roma                         fig.7- Rione XV Esquilino 

 
109 Sito comune di Roma, tabella 14 popolazione straniera iscritta in anagrafe nel 2017, al 31 Dicembre 
2017 per municipio , genere e cittadinanza, 
https://www.comune.roma.it/web/it/dettaglio.page?contentId=PAG23000,  13-10-2018. 
110 Sito comune di Roma, tabella 14 popolazione straniera iscritta nel 2016 in anagrafe  al 31 Dicembre 
2016, https://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica-popolazione.page , 17-12-2018. 
111 Sito comune di Roma, L’immigrazione a Roma. La popolazione straniera residente. Anno 2016, 12-
2017, https://www.comune.roma.it/webresources/cms/documents/Popolazionestraniera2016_EC.pdf, 17-
12-2018.  
112 Roma Virtuale, I Rioni, http://roma.andreapollett.com/S5/rionii.htm , 12-12-2018. 
113 Sito comune di Roma, https://www.comune.roma.it/pcr/it/territorio_mun_i.page, 18-12-2018. 
114 http://www.webalice.it/camelia.dutu/esquilino[1].jpg , 18-12-2018. 
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Ogni municipio è suddiviso in zone urbanistiche, in totale 155, istituite nel Luglio del 

1977 in modo da costruire un punto di riferimento per le attività di gestione e 

pianificazione urbana.115 

 L’area del Rione Esquilino è inserita all’interno della zona urbana 1E, corrispondente 

alla suddivisione toponomastica numero 115 del territorio; il rione è da molto tempo 

area di approdo degli immigrati che arrivano nella capitale, soprattutto perché vicino 

alla stazione principale della città, e la loro presenza potrebbsae essere probabilmente 

legata a specifiche tipologie di attività autonoma sul territorio. 

Nella zona urbana 1E si registra una popolazione complessiva di 35.671 individui, di 

cui 10.039 sono residenti con cittadinanza straniera; nonostante la zona conti una 

società numerosa, nel 2017 ha registrato il  decremento demografico maggiore in tutta la 

città, del -6,1%. 

Riguardo una composizione più specifica della popolazione immigrata nella zona, 

questa risulta composta da 5.511 individui di genere maschile e 4.528 di genere 

femminile, tra questi i membri adulti della comunità ammontano a 8.790 unità, 4.823 

uomini e 3.967 donne, mentre i minori tra 0 e 17 anni sono 1.249 e constano di 688 

bambini e 561 bambine.  

Nella zona gli individui di origine asiatica sono 5.606, 2.295 donne e 3.311 uomini, tra 

questi si calcola un numero di individui con cittadinanza della Repubblica popolare 

cinese pari a 2.473, secondo i dati del 31 Dicembre 2017, di cui 1.249 di genere 

maschile e 1.224 di genere femminile. Rispetto all’anno precedente il numero di cinesi è 

aumentato di sole poche unità, nel 2016 risultano infatti 2.393 presenze cinesi. Tuttavia 

nonostante la popolazione cinese sia in calo, rappresenta nel quartiere Esquilino la 

collettività straniera più numerosa, seguita a breve distanza dai bangladesi: 1.654; 

mentre al terzo e quarto posto si classificano le popolazioni romena e filippina, con 

rispettivamente 567 e 549 residenti. 

 Mentre sotto la suddivisione toponomastica numero 115, l’Esquilino si presenta 

composto da una popolazione italiana e straniera di 23.133 individui, 11.959 maschi e 

11.174 femmine; la presenza straniera in particolare è composta da 7.740 cittadini 

registrati in anagrafe al 31 Dicembre 2017, tra questi 4.508 sono di genere maschile e 
 
115 Sito comune di  Roma, Territorio Roma capitale, https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/Territorio_RomaCapitale.pdf, p.1-4, 12-12-2018. 



 

3.232 di genere femminile, i minorenni tra 0 e 17 anni sono 1.114, 614 maschi e 500 

femmine, mentre per la popolazione adulta sono state calcolate 6.626 persone, 3.894 

uomini e 2.732 donne. 

 Tra questi individui non comunitari il numero di cittadini della Repubblica popolare 

cinese  è di 2.352, di cui 1.197 di genere maschile e 1.155 di genere 

 

2.1.1  Storia del XV Rione romano: l’Esquilino.

 

Il territorio di Roma nel VI secolo a.C. è stato suddiviso da Servio Tullio in quattro 

regioni, o rioni, in concomitanza con la costruzione delle prime cinte urbane di Roma, 

chiamate Mura Servine, tra queste quattro regioni è compreso l’Esquilino.

 Il termine Esquilino deriva dal latino 

di Roma ed è uno dei sette colli della città, insieme al Campidoglio, al Viminale, al 

Palatino, all’Aventino, al Celio e al Quirinale;

exquilini, ovvero gli “stranieri.

118Nel 1873 venne presentato il piano regolatore del quartiere, che cominciò quindi ad 

assumere l’aspetto attuale, rendendo Piazza Vittorio il centro dell’irra

mentre il resto del territorio venne lottizzato e fu suddiviso in 

seguito del governo di Vittorio Emanuele II e l’area     

cominciò ad assumere connotazioni piemontesi, di cui sono 

 
116 Sito comune di Roma, tavola 24, 25, 26, 38, 39, 42, 40, 41 popolazione straniera iscritta in anagrafe al 
31 Dicembre 2017 per zona urbanistica, toponimo, genere e cittadinanza, 
https://www.comune.roma.it/web/it/dettaglio.page?contentId=PAG23000
117 https://www.romasegreta.it/rubriche/regiones.html
118 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Stemma_Esquilino.svg/320px
Stemma_Esquilino.svg.png?1545146119697
119 Flavia DI LUZIO, Roma, piazza Vittorio: convivenza di genti e culture,
Università La Sapienza, 2006, p.15

3.232 di genere femminile, i minorenni tra 0 e 17 anni sono 1.114, 614 maschi e 500 

e, mentre per la popolazione adulta sono state calcolate 6.626 persone, 3.894 

Tra questi individui non comunitari il numero di cittadini della Repubblica popolare 

cinese  è di 2.352, di cui 1.197 di genere maschile e 1.155 di genere femminile.

Storia del XV Rione romano: l’Esquilino. 

Il territorio di Roma nel VI secolo a.C. è stato suddiviso da Servio Tullio in quattro 

regioni, o rioni, in concomitanza con la costruzione delle prime cinte urbane di Roma, 

tra queste quattro regioni è compreso l’Esquilino.

Il termine Esquilino deriva dal latino ex-quilinus, che significa “al di fuori” delle mura 

di Roma ed è uno dei sette colli della città, insieme al Campidoglio, al Viminale, al 

al Celio e al Quirinale; gli abitanti del quartiere erano gli 

, ovvero gli “stranieri.117  

Nel 1873 venne presentato il piano regolatore del quartiere, che cominciò quindi ad 

assumere l’aspetto attuale, rendendo Piazza Vittorio il centro dell’irradiazione stradale, 

mentre il resto del territorio venne lottizzato e fu suddiviso in 

isolati adibiti alla costruzione di nuovi alloggi, 

inizialmente destinati ai funzionari ed agli impiegati che lì 

si trasferirono in seguito all’annessione di Roma al Regno

d’Italia; 119molti burocrati presero residenza nel quartiere al 

seguito del governo di Vittorio Emanuele II e l’area     

cominciò ad assumere connotazioni piemontesi, di cui sono 

Sito comune di Roma, tavola 24, 25, 26, 38, 39, 42, 40, 41 popolazione straniera iscritta in anagrafe al 
31 Dicembre 2017 per zona urbanistica, toponimo, genere e cittadinanza, 
https://www.comune.roma.it/web/it/dettaglio.page?contentId=PAG23000, 14-10-2018. 

https://www.romasegreta.it/rubriche/regiones.html , 24-10- 2018. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Stemma_Esquilino.svg/320px

?1545146119697, 18-12-2018. 
Roma, piazza Vittorio: convivenza di genti e culture, Roma, Casa Editrice 

Università La Sapienza, 2006, p.15-17 
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3.232 di genere femminile, i minorenni tra 0 e 17 anni sono 1.114, 614 maschi e 500 

e, mentre per la popolazione adulta sono state calcolate 6.626 persone, 3.894 

Tra questi individui non comunitari il numero di cittadini della Repubblica popolare 

femminile.116 

Il territorio di Roma nel VI secolo a.C. è stato suddiviso da Servio Tullio in quattro 

regioni, o rioni, in concomitanza con la costruzione delle prime cinte urbane di Roma, 

tra queste quattro regioni è compreso l’Esquilino. 

, che significa “al di fuori” delle mura 

di Roma ed è uno dei sette colli della città, insieme al Campidoglio, al Viminale, al 

gli abitanti del quartiere erano gli 

Nel 1873 venne presentato il piano regolatore del quartiere, che cominciò quindi ad 

diazione stradale, 

mentre il resto del territorio venne lottizzato e fu suddiviso in 

isolati adibiti alla costruzione di nuovi alloggi, 

inizialmente destinati ai funzionari ed agli impiegati che lì 

si trasferirono in seguito all’annessione di Roma al Regno 

molti burocrati presero residenza nel quartiere al 

seguito del governo di Vittorio Emanuele II e l’area     

cominciò ad assumere connotazioni piemontesi, di cui sono 

Sito comune di Roma, tavola 24, 25, 26, 38, 39, 42, 40, 41 popolazione straniera iscritta in anagrafe al 

2018.  
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testimoni i nomi delle strade:  Via Principe Amedeo, via Carlo Alberto ecc. 120 Nel 1874 

nacque il quartiere di Piazza Vittorio, con la divisione dal Rione Monti e l’istituzione 

del rione XV.  

Tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento si verificò una grave crisi edilizia nel 

quartiere, tra le cause di questo disagio ci fu la crescita dell’immigrazione, dipesa dalla 

grande miseria che dilagò nelle campagne e nel meridione; per risolvere questa crisi 

vennero sfruttate le aree fabbricabili della zona e cominciarono ad erigere costruzioni 

massicce e mal fabbricate. 121 

Nel 1930 piazza Vittorio divenne sede del mercato e intorno ad esso fiorirono attività 

commerciali variegate, che attrassero le masse popolari e gli immigrati, che nel secondo 

dopo guerra, per la vicinanza del quartiere alla stazione, fecero dell’area il loro punto di 

approdo. 

 

122  123 

Fig. 8 Mercato a Piazza Vittorio Emanuele.                   Fig. 9 Mercato a Piazza Vittorio Emanuele.  

 

Dal 1970 nella zona cominciarono ad insediarsi gli ebrei espulsi dalla Libia, che 

cominciarono a investire capitali e ad aprire negozi di vestiario; a metà degli anni 

settanta arrivarono poi altri migranti non europei e tra gli anni ottanta e novanta ci fu 

una grande affluenza di genti di origine tunisina e marocchina, in seguito sostituiti da 

immigrati provenienti dal sub continente indiano. 124 

 
120 Raffaele BRACALENTI, Roma multietnica, i cambiamenti del panorama linguistico, changes in the 
linguistic landscape, Edup, Roma, 2009, p.59. 
121 Flavia DI LUZIO, Roma, piazza Vittorio: convivenza di genti e culture, Roma, Casa Editrice 
Università La Sapienza, 2006, p.15-17 
122  https://www.romasparita.eu/foto-roma-sparita/category/i-municipio/rione-xv-esquilino/page/29, 22-
12-2018. 
123 https://www.romasparita.eu/foto-roma-sparita/category/i-municipio/rione-xv-esquilino/page/29, 22-
12-2018. 
124 Raffaele BRACALENTI, Roma multietnica…, cit. , p.65. 
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 Da metà degli anni ottanta fino ai primi anni novanta, il quartiere cadde nel degrado, a 

causa della mancata ristrutturazione degli edifici e all’assenza di manutenzione della 

zona. Negli ultimi anni il rione ha conservato la sua caratterizzazione commerciale, ma 

ha subito nel tempo numerosi cambiamenti, dovuti all’aumento e all’insediamento di 

nuove etnie di immigrati, in particolare asiatiche ed africane, si notano infatti ancora 

oggi la presenza di molte attività commerciali bangladesi e cinesi.125  

La presenza del mercato a piazza Vittorio favorì l’ingresso nel mondo del lavoro per 

molti immigrati, mentre altri decisero di aprire attività in proprio e in questo contesto si 

formò un economia etnica composta da centinaia di attività gestite da cinesi, gli ultimi 

ad arrivare in ordine di tempo.  

In seguito la componente cinese divenne fonte di preoccupazione per i residenti, tanto 

da sfociare in episodi di intolleranza, infatti molti si lamentavano dell’ingente quantità 

di attività all’ingrosso e accusavano i cinesi di aver indotto gli artigiani italiani a 

chiudere le proprie botteghe, nonostante le attività più numerose presenti nel quartiere 

fossero proprio quelle italiane; poi con le delibere del 1999 e del 2002 si cercò di 

contenere le attività commerciali cinesi, tramite il divieto della vendita all’ingrosso.126 

 

2.1.2 La comunità cinese dell’Esquilino: economia e commercio. 

 

I cinesi a Roma si distinguono da altri cittadini non comunitari per la loro grande 

dinamicità imprenditoriale, in particolare nel commercio, al minuto e al dettaglio, nella 

ristorazione e nelle attività a essa complementari, tanto che nel 2000 Roma rappresenta 

il centro del commercio cinese in Europa.127 

Il Rione Esquilino rappresenta un centro fondamentale per i rapporti comunitari e 

commerciali definiti dall’immigrazione cinese a Roma, la sua posizione strategica nei 

pressi della stazione Termini si designa già come punto di incontro e di interazione, ed 

ha subito variazioni nel corso del tempo.128 Piazza Vittorio, che ha un ruolo centrale e 

rappresentativo del quartiere, prima della grande guerra fungeva come punto di ritrovo 

 
125 Flavia DI LUZIO, Roma, piazza Vittorio: convivenza di genti e culture, Roma, Casa Editrice 
Università La Sapienza, 2006, p.15-17 
126 Raffaele BRACALENTI, Roma multietnica…, cit. , p.67. 
127 Salvatore GERACI, Una porta aperta…, cit., p.137. 
128 Valentina PEDONE, Il Vicino cinese: la comunità cinese di Roma, Roma, Nuove edizioni romane, 
2008, p.59. 
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dell’alta società piemontese giunta all’epoca a Roma, poi col tempo divenne centro di 

frequentazione dei ceti medi impiegatizi; nel 1943 fu costruito nella piazza il mercato 

con banchi fissi, prima erano bancarelle mobili, e fino al 1993 rimase un mercato non a 

norma: la frutta veniva lavata con acqua considerata a rischio, non c’erano scarichi 

fognari e gli allacci elettrici erano assenti. Quando il mercato divenne fisso, provocò 

numerose lamentele tra i residenti per i problemi di traffico ed igiene, inoltre la 

scomparsa nel tempo di operatori italiani, provocata dal mancato ricambio 

generazionale, favorì l’aumento del numero di lavoratori stranieri nel mercato.129 

Questo quartiere è da molto tempo, quindi, caratterizzato da un continuo movimento di 

merci, persone e capitali, segno del suo intenso dinamismo economico, proprio di un 

quartiere multi etnico attraversato da flussi transnazionali di genti. 130  

I cinesi si insediarono nel rione a partire dalla fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni 

novanta, inizialmente erano per lo più impegnati come ambulanti o come artigiani nelle 

botteghe e la loro abitazione spesso coincideva con il luogo di lavoro o constava di un 

piccolo appartamento condiviso tra più famiglie.131  

Verso la fine del secolo divennero l’etnia dominante, insieme ai bangladesi, di solito 

sempre al loro seguito anche nelle altre comunità italiane ed europee,132 e cominciarono 

ad aprire sul territorio numerose attività commerciali, in particolare nel settore 

dell’abbigliamento, dell’oggettistica e della ristorazione; questi esercizi resero l’intero 

rione, in particolare piazza Vittorio e il suo mercato, ora spostato presso l’ex-caserma 

Sani, famoso centro di acquisto di prodotti esotici.133  

 

 
129 Flavia DI LUZIO, Roma, piazza Vittorio…, cit., p.81-84. 
130 Centro studi e ricerche IDOS, Osservatotio romano sulle migrazioni, tredicesimo rapporto, Edizioni 
IDOS, Roma , 2018, p. 260. 
131 Valentina PEDONE, Il Vicino cinese, la comunità cinese a Roma, …cit., p.50. 
132 Intervista assessore alle politiche sociali del primo municipio di Roma, 2-10-2018, Roma. 
133 Centro studi e ricerche IDOS, Osservatotio romano sulle migrazioni, tredicesimo rapporto, Edizioni 
IDOS, Roma , 2018, p. 260. 
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Nel 1985 fu firmato un accordo tra la Repubblica italiana e la repubblica cinese, 

accordo basato sul principio di reciprocità, allo scopo di rendere sicuri gli investimenti 

per entrambe le controparti; questo patto ebbe tra gli eff

aziende cinesi costituite prima del 1985, attraverso l’impiego di prestanome italiani o 

matrimoni con italiani ed incentivò la formazione di nuove aziende.

Tra fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta le attivi

del rione Esquilino erano la ristorazione ed altre attività associate al rifornimento di 

ristoranti tramite l’importazione dei prodotti dall’Europa e dalla Cina; nel 1987 

risultavano aperti a Roma 74 ristoranti, di cui il 50 %  s

primo municipio. 138 

 
134  Figura 10, foto dell’autore. 
135 Figura 11, foto dell’autore. 
136  Figura 12, Foto dell’autore. 
137Flavia DI LUZIO, Roma, piazza Vittorio: convivenza di genti e culture, 
LA Sapienza, 2006, p. 51,  
138 Salvatore GERACI, Una porta aperta, la salute come occasione d’incontro c
storie e cronache di immigrazione,  
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          Fig.12 L’interno del nuovo mercato   

Nel 1985 fu firmato un accordo tra la Repubblica italiana e la repubblica cinese, 

accordo basato sul principio di reciprocità, allo scopo di rendere sicuri gli investimenti 

per entrambe le controparti; questo patto ebbe tra gli effetti, la regolarizzazione delle 

aziende cinesi costituite prima del 1985, attraverso l’impiego di prestanome italiani o 

matrimoni con italiani ed incentivò la formazione di nuove aziende.137 

Tra fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta le attività principali tra i cinesi 

del rione Esquilino erano la ristorazione ed altre attività associate al rifornimento di 

ristoranti tramite l’importazione dei prodotti dall’Europa e dalla Cina; nel 1987 

risultavano aperti a Roma 74 ristoranti, di cui il 50 %  si concentravano proprio nel 

Roma, piazza Vittorio: convivenza di genti e culture, Roma, Casa editrice Università 

Una porta aperta, la salute come occasione d’incontro con la comunità cinese, 
storie e cronache di immigrazione,  Bologna, Lombar Key, 2010, p.141, 138. 
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Famosa ristoratrice nel quartiere Esquilino è la cinese Zhou Fenxia, conosciuta con il 

nome di Sonia, titolare del ristorante Hangzhou, locale che offre la tipica cucina dello 

Zhejiang e del Sichuan. 

 Zhou Fenxia nasce nel 1958 ad Huzhou, nella provincia sud-orientale dello Zhejiang, 

dalla quale provengono gran parte dei cinesi emigrati in Italia; arriva a Roma nei primi 

anni novanta per ricongiungersi al marito ed impegnarsi presso il piccolo ristorante 

dello zio del consorte, in Via Martino dei Monti, dove lavora come cameriera per molti 

anni e del quale presto diventerà volto e simbolo, infatti in seguito, insieme al marito, 

rivelò l’attività e la spostò in un locale più grande a Via principe Eugenio, nel cuore del 

rione. 

Il locale è diventato in fretta punto di qualità della cultura cinese nella zona e meta 

principale di molti italiani desiderosi di degustare la cucina cinese, infatti emergono tra 

la clientela molti personaggi famosi, attratti non solo dalla cucina ma anche dalla figura 

carismatica ed estrosa della proprietaria, la quale, figlia d’arte, la madre era attrice 

teatrale, si dimostra una dotata showgirl;139 tutte caratteristiche queste, insieme ai sui 

modi calorosi, che contribuiscono a dipingerla come una cinese atipica e forse proprio 

per questo più avvicinabile per gli italiani.  

Nello stesso periodo in cui Sonia si trasferisce a Roma, le attività commerciali di 

importazione ed esportazione cominciano a diventare attività autonome dalla 

ristorazione, molte famiglie cinesi cominciano ad importare in Italia dalla Cina prodotti 

di uso quotidiano e magliette, scarpe, jeans divennero gli oggetti della vendita al 

dettaglio e all’ingrosso.140  

La tipologia merceologica delle attività cinesi, tuttavia, spaziò dai prodotti di 

abbigliamento alla pelletteria, alle calzature e i prezzi bassi, dovuti al basso costo del 

lavoro, resero le attività commerciali cinesi concorrenti di quelle italiane; mentre il 

reperimento dei capitali, della manodopera e la produzione e la vendita delle merci 

all’ingrosso all’interno della comunità, le rese un esempio di economia di nicchia.  

Inoltre, la flessibilità dei loro esercizi rese il sistema di rifornimento, di vendita e 

distribuzione delle merci perfettamente adattabili alle esigenze del momento. 

 
139 Giancarlo BUONUOMO, La donna che ha fatto innamorare i romani della cucina cinese, Sonia la 
regina della scena della ristorazione cinese, ha giocato un ruolo fondamentale nella realzione amorosa 
tra Roma e la cultura cinese, 12 Febbraio 2018, https://munchies.vice.com/it/article/j5vzqg/cucina-
cinese-a-roma-hang-zhou , 27-10-2018. 
140 Salvatore GERACI, Una porta aperta…, cit., p.141. 
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 Negli anni novanta il fenomeno dell’insediamento commerciale orientale nel quartiere 

Esquilino divenne evidente, l’espansione delle attività commerciali cinesi determinò 

uno sviluppo incontrollato delle attività all’ingrosso e il conseguente aumento del 

trasporto delle merci; 141 fu così che la ConfCommercio ricevette delegazioni di 

commercianti italiani che percepivano questo scenario come allarmante, molti 

commercianti romani, tra la crisi dei consumi e gli acquirenti stranieri, cedettero i propri 

locali ai cinesi, convinti dall’ingente somma di denaro che offrivano e perché con i loro 

investimenti avevano colonizzato la zona, che giorno e notte vedeva camion scaricare 

merci provenienti dall’Estremo oriente; merci destinate ad alimentare il commercio 

illegale.142  

Tra il 1997 e il 1999, quando sotto l’amministrazione Rutelli l’accordo fra Cina e Italia 

venne rinnovato, l’unità operativa Esquilino iniziò a controllare la legittimità di questi 

esercizi cinesi e molti commercianti, con la liberalizzazione commerciale, fecero ricorso 

alla “comunicazione di inizio attività” per regolarizzare la propria posizione; in seguito 

vennero applicati una serie di divieti per il commercio all’ingrosso e per le attività 

commerciali di abbigliamento casual, spesso sistemate in locali con attrezzature e 

arredamento inadeguati. Tuttavia queste restrizioni non furono alla fine applicate, in 

quanto un annuncio del Ministero dell’industria, commercio e artigianato, stabilì che 

non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione del Comune per l’esercizio delle 

attività all’ingrosso; fu così che nel 2000 Piazza Vittorio diventò il centro di 

smistamento dei grossisti, che importavano merce dalla Cina per poi esportarla in 

Europa e negli Stati Uniti, dove questo tipo di commercio era proibito. 143  

Queste attività di smercio contribuirono al degrado ambientale del rione e suscitarono 

numerose proteste, tanto da richiedere l’intervento dell’amministrazione comunale; nel 

2001 il Campidoglio spostò il mercato di piazza Vittorio a una via secondaria con 

strutture fisse, avviando un processo di ristrutturazione della piazza.144         

 

 
141 Eva PFöSTL, Multiculturalismo e sicurezza: il caso dei cinesi a Roma, Roma, Istituto di Studi 
Politici”S.Pio V”, 2006, p.65. 
142 Francesco SAPONARO, Un assessore racconta, dal passato una lezione il nostro futuro, Gangemi 
editore, 2011, p. 105-106. 
143 Flavia DI LUZIO, Roma, piazza Vittorio,…, cit., p. 51-53. 
144 Eva PFöSTL, Multiculturalismo e sicurezza: il caso dei cinesi a Roma, Roma, Istituto di Studi 
Politici”S.Pio V”, 2006, p.65-66. 
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145 146 

    Fig.12, Piazza Vittorio Emanuele, Roma.                Fig. 13, Piazza Vittorio Emanuele, Roma. 

 

In questo periodo i residenti italiani del quartiere osservarono il tessuto commerciale 

della zona disintegrarsi ed iniziarono quindi i primi disagi, dovuti principalmente agli 

scarichi di merci per la vendita all’ingrosso durante le ore notturne. L’Esquilino era 

diventato il centro di stoccaggio di merci di scarsa qualità. 147 

Nel Febbraio del 2002 venne stabilito che l’attività all’ingrosso sarebbe potuta esser 

esercitata solo fuori dall’area del centro storico, di conseguenza nel quartiere Esquilino 

sarebbe stata ammessa solo la vendita al dettaglio, con insegne ed arredi idonei al 

contesto del quartiere; il mese successivo dello stesso anno venne emanata una delibera 

dal Consiglio Comunale con lo scopo di valorizzare le aree commerciali tradizionali, 

tramite la promozione di antichi mestieri artigianali, di attività culturali e l’inizio di una 

gestione integrata dei servizi comuni nel perimetro della città storica. 148 Nel 2003 oltre 

ad introdurre articoli di leggi per la preservazione delle attività considerate tradizionali 

nel quartiere, vennero anche approvate delle direttive che non solo vietavano il 

commercio all’ingrosso ma anche la presenza di show rooms con o senza annessione di 

deposito merci e l’apertura di nuovi negozi cinesi al dettaglio; fu così che molti 

imprenditori cinesi dovettero spostare le proprie attività in zone più periferiche o 

trasformare quelle nel rione in modo da conformarle alle norme.149  

Il quartiere Esquilino, per quanto riguarda le attività all’ingrosso, in passato era come se 

si fosse chiamato fuori dal centro storico, dove queste attività non erano permesse, in 

modo da permettere ad ebrei e libici fuggiti da Gheddafi di erigere dei magazzini, 

esemplare è il magazzino del tessuto, edificio ancora presente nella zona; quindi i cinesi 

 
145 Figura 12, foto dell’autore. 
146 Figure 13, foto dell’autore. 
147 Intervista ad una residente e maestra volontaria della scuola di italiano per migranti all’Esquilino, 7-
09-2018, Roma. 
148 Flavia DI LUZIO, Roma, piazza Vittorio,…, cit., p. 51-53. 
149Valentina PEDONE, Il vicino cinese, la comunità cinese a Roma,...., cit, p. 42-43. 
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quando arrivarono nel quartiere trovarono un territorio già pronto ad accogliere le 

proprie attività.150  

In seguito venne presentata la Giunta di legge per la riqualificazione commerciale e 

turistica del centro storico di Roma, che la stampa aveva chiamato “Legge Esquilino”, il 

cui scopo principale era la riqualificazione del commercio tradizionale e dei punti 

vendita tramite incentivi e contributi; vennero organizzati degli incontri nel quartiere 

per dibattere del rilancio commerciale del rione, a cui parteciparono esponenti del 

centrosinistra e l’assessore al commercio di quel periodo, Daniela Valentini; fu così che 

molti commercianti chiesero di poter accedere ai contributi e molti riuscirono a riaprire 

le proprie attività. Questo provvedimento regionale spinse il Campidoglio ad intervenire 

contro le attività illegali del commercio all’ingrosso, tuttavia dal 2005 la legge non 

venne più finanziata, in quanto identificata come iniziativa destrista. 151 

La lunga serie di regolamentazioni avanzate, erano in realtà un tentativo da parte 

dell’amministrazione comunale di impedire la formazione di una Chinatown; 

eventualità che avrebbe portato la fine di molte attività tradizionali locali e i negozi 

cinesi avrebbero presto sostituito completamente quei servizi indispensabili per i 

residenti, che già avevano cominciato a scarseggiare.152 

 Nel frattempo si vede subentrare una crisi dei negozi di prossimità con il boom dei 

centri commerciali, il tessuto del centro storico andava cambiato; questo evento ebbe 

grande influenza sulla situazione economica del rione,153 con la chiusura dei negozi 

italiani e la riduzione del transito di merci cinesi a Roma. 154 Inoltre il fenomeno della 

numerosa presenza cinese nel quartiere, in coincidenza con la precedente situazione, si 

tradusse in una percezione per lo più negativa da parte della popolazione del quartiere e 

da una parte i cinesi non avevano interesse ad aprirsi perché concentrati sulla loro 

condizione lavorativa, per cui non trovavano il tempo per intrattenere delle relazioni 

interpersonali con gli autoctoni. 155 

 
150 Intervista a residente e maestra volontaria in una scuola di italiano per migranti all’ Esquilino, 7-09-
2018, Roma. 
151 Francesco SAPONARO, Un assessore racconta, dal passato una lezione per il nostro futuro, Gangemi 
editore, p. 105-106. 
152 Intervista Marco Wong, 13-11-2018, Roma. 
153 Intervista ad un membro del comitato Esquilino, 7-09-2018, Roma. 
154 Salvatore GERACI, Una porta aperta…, cit., p.140-143. 
155 Intervista ad un membro del comitato Esquilino, 7-09-2018, Roma. 
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 Dai primi anni duemila fino ad oggi, i punti vendita cinesi nel quartiere si sono 

articolati intorno a piazza Vittorio e lungo via Principe Amedeo, il viale principale della 

zona; sono locali con alti costi d’affitto, spesso condiviso tra più ditte, e presentano 

vetrine da esposizione per la vendita al dettaglio, in teoria l’unica permessa secondo le 

disposizioni comunali. 156 

Tuttavia, nonostante siano negozi per la vendita al dettaglio, queste attività presentano 

un aspetto asettico, privo di un corredo iconografico scenico, con gli interni vuoti che si 

contrappongono fortemente al vicino esercizio bangladese, fedele al modello bazar, 

caotico, colorato e pieno di rimandi alla cultura tradizionale; anche in ambito 

pubblicitario i negozi cinesi del rione si sono da sempre mostrati privi di rimandi alla 

cultura iconografica e tradizionale cinese, mettendo così in evidenza l’interno spoglio 

del locale invece del prodotto, che risulta chiaramente non essere al centro delle 

strategie del commerciante cinese volte ad attrarre il cliente.  

Risalta inoltre l’uso da parte dei commercianti cinesi di foto di modelle occidentali oltre 

che cinesi per la pubblicità dei capi di abbigliamento, tuttavia, quando le modelle 

orientali si presentano ammiccanti e sofisticate, le occidentali sono ragazze acqua e 

sapone, raffigurate in pose legnose, ben lontane dai canoni delle modelle professioniste. 

 Questa scarsa accuratezza nella promozione del negozio, l’offuscamento dei prodotti in 

vendita, di cui non si enfatizza né lo stile, né le caratteristiche, l’assenza in precedenza 

del cartellino del prezzo e oggi la sua sporadica comparsa, insieme al costo esorbitane 

del prodotto, deciso dal negoziante, sono tutti segni che evidenziano il vero scopo del 

negozio: il commercio all’ingrosso, da qui il nominativo showroom.157 

                       158               159                      

             Fig.14, Negozio cinese del Rione Esquilino.       Fig. 15, Negozio cinese del Rione Esquilino. 

 
156 Salvatore GERACI, Una porta aperta…, cit., p.140-143. 
157 Valentina PEDONE, il vicino cinese..., cit., pg 61-70. 
158 Foto dell’autore. 
159 Foto dell’autore. 
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La maggior parte dei negozi di abbigliamento cinesi presenta al centro, nella quartiere 

Esquilino, degli uffici dove conservavano alcuni piccoli campionari da mostrare ai 

grossisti, permettendo loro di fare le ordinazioni, mentre in  aree con affitti più 

economici sono stati spostati i luoghi di deposito delle merci, in magazzini e capannoni 

a via dell’Omo, nelle zone periferiche ad est di Roma160vicino al grande raccordo 

anulare; dove oggi molti dei cinesi dell’Esquilino hanno spostato la propria residenza, 

per i costi inferiori degli affitti e perché zona con un alta concentrazione di 

connazionali, mentre molti hanno mantenuto o acquistato e affittato una dimora nel 

rione, due diverse tendenze che testimoniano come sia evidente la divisione di classe 

all’interno della comunità cinese, tra chi semplicemente lavora a piazza Vittorio e chi 

vive ed esercita nel quartiere.161 

Gli stessi magazzini e capannoni a metà degli anni duemila risposero alla necessità di 

importatori e grossisti cinesi nel settore dell’oggettistica di rifornirsi direttamente ai 

depositi senza passare al centro della città.  

La presenza cinese nell’Esquilino ed in particolare l’introduzione di beni nel settore 

dell’abbigliamento prodotti in Cina, con la liberalizzazione del settore tessile nel 2005, 

sono fenomeni che hanno suscitato nella destra romana e nei commercianti italiani del 

rione il desiderio di demonizzare i prodotti cinesi; i mercanti romani infatti accusavano i 

commercianti cinesi di fare concorrenza sleale, in quanto i loro negozi di vendita al 

dettaglio esercitavano anche attività all’ingrosso e questo ha contribuito alla diffusione 

dell’immagine del commerciante cinese sleale e scorretto, stereotipo usato anche come 

strumento di difesa del made in italy.. 

In seguito i cinesi, consapevoli dell’influenza economica del turismo nell’area romana, 

si sono specializzati anche nella vendita di souvenir nel centro storico, rilevando i 

negozi italiani del rione che hanno chiuso negli ultimi anni;162 cominciano inoltre ad 

aprire attività alberghiere, come Bad and Breakfast, mossi dal business del turismo, che 

vede molti giovani cinesi come protagonisti.163 

 
160 Intervista ex assessore all’urbanistica, 12-10-2018, Roma. 
161 Intervista assessore alle politiche sociali del primo municipio di Roma, 2-10-2018, Roma. 
162 Salvatore GERACI, Una porta aperta…, cit., p.140-143. 
163 Intervista ex assessore all’urbanistica tra il 2001 e il 2006, 12-10-2018, Roma. 



56 
 

Negli ultimi anni si notano delle tendenze differenti riguardo il commercio cinese, con 

la crisi economica molti cinesi hanno chiuso le proprie attività, se ne sono andati dal 

rione164 e molti di loro si sono diretti in Africa; la Cina infatti ha azzerato i debiti del 

continente africano e avviato con esso delle relazioni commerciali. 

 Oggi le tipologie degli esercizi cinesi presenti nel quartiere si sono diversificate, non 

vertono più nell’ambito della ristorazione, ma si sono diffusi molti negozi di 

profumeria, enoteche ed erboristerie, come l’erboristeria cinese a via Leopardi, che ha 

raggiunto notevole fama; inoltre a queste attività si aggiungono anche sale da tè, 

pasticcerie, bar e parrucchieri, in particolare questi ultimi cominciano a promuovere la 

propria attività, a differenza del passato, quando gli esercizi cinesi di diverso tipo non 

presentavano nessuna iniziativa di promozione.  

                                                  

 Fig.14,  Ristorante cinese Rione Esquilino        Fig.15,  Profumeria cinese           Fig.16,  Negozio cinese 

 

Si nota inoltre che nell’ambito della ristrutturazione le ditte italiane del quartiere non 

hanno visto una grande affluenza di clienti cinesi, infatti almeno che non fossero 

richiesti interventi per il rispetto delle norme architettoniche della zona, i cinesi hanno 

sempre fatto riferimento solo ai servizi forniti dalla propria comunità, che permette loro 

di non bloccare i loro esercizi per tempi troppo lunghi a causa della ristrutturazione; 

questo è uno degli esempi che testimoniano come la collettività cinese preferisca 

risolvere le proprie incombenze all’interno della propria comunità,165 ad esempio è 

diffusa la consapevolezza che i cinesi non patteggiano mai un contenzioso in tribunale, 

 
164 Intervista ad un membro del comitato Esquilino, 7-09-2018, Roma. 
165 Intervista ad un membro del comitato Esquilino, 7-09-2018, Roma. 
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si ipotizza infatti che facciano ricorso ad un sistema di arbitrariato all’interno della 

propria collettività.166 

Negli ultimi tempi si sono verificate delle novità riguardo i negozi cinesi nell’Esquilino, 

cioè aperture di esercizi a gestione mista, italiana e cinese: esemplare è una paninoteca 

del quartiere dove lavorano una ragazza cinese, di seconda generazione cresciuta 

probabilmente in Italia e che parla perfettamente l’italiano, e un ragazzo italiano; una 

situazione che per quanto ordinaria, in realtà è rappresentativa di una graduale apertura 

della comunità cinese, forse dovuta al fatto che la seconda generazione è nata o 

cresciuta in Italia, ed è di conseguenza più inclusiva.167  

I cinesi residenti nell’Esquilino sono per lo più benestanti, protagonisti di un importante 

flusso di denaro nel quartiere, oggi la percezione dei commercianti cinesi da parte dei 

commercianti italiani è cambiata, se prima cercavano di svalutare i prodotti cinesi e 

temevano la loro concorrenza, ora sono soci in affari e sono considerati una preziosa 

fonte di denaro per i pochi commercianti italiani presenti nel quartiere.  

Rimane come in passato una comunità attenta al profitto, che attribuisce molta 

importanza alla caratterizzazione commerciale delle proprie attività, esemplare è 

l’episodio che ha visto fortemente osteggiata l’apertura di una galleria d’arte nella zona 

da parte di giovani ragazzi cinesi; una ritrosia nei confronti di questa attività, motivata 

dal fatto che avrebbe tolto un locale ad una possibile futura o prossima attività 

commerciale.168 

In conclusione quindi non si può non notare la grande versatilità dei cittadini cinesi, che 

sono riusciti ad adattarsi nei diversi contesti territoriali, come nel settore tessile a Prato, 

nella lavorazione della pietra in Piemonte, con la coltivazione del riso in Lombardia e 

con il commercio a Roma; grazie al loro talento imprenditoriale sono stati in grado di 

esercitare un forte impatto economico a prescindere dalla loro consistenza numerica,169 

la loro peculiarità consiste nel saper adattare la propria attività commerciale alle 

esigenze del territorio; “ i cinesi”, secondo il coordinatore della Casa dei Diritti Sociali 

del quartiere, “sembra tendano a seguire l’attività imprenditoriale di famiglia, vanno al 

di là della propria predisposizione naturale o ambizione e ciò li differenzia molto dagli 

 
166 Intervista coordinatore Casa dei Diritti Sociali, 5-09-2018, Roma. 
167 Intervista Assessore alle politiche sociali del primo municipio di Roma, 2-10-2018, Roma. 
168 Intervista ex assessore all’urbanistica tra il 2001 e il 2006, 12-10-2018, Roma. 
169 Salvatore GERACI, Una porta aperta…, cit. , p. 131. 
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italiani, che tendono invece a perseguire ciò che più desiderano fare o verso cui sono 

maggiormente predisposti.” Il coordinatore a sostegno della sua tesi racconta un 

episodio, a suo giudizio esemplare dello spirito di sacrificio cinese, che riguarda una 

ragazza, frequentante dei corsi di italiano per immigrati presso la Casa dei Diritti 

Sociali: durante una lezione si prese in esame un annuncio di una donna cinese che 

richiedeva una babysitter 24 ore su 24 per uno o due anni, con remunerazione mensile 

piuttosto elevata, insieme a vitto e alloggio, e ricorda come gli altri studenti, di diversa 

nazionalità, avessero mostrato all’unanimità una reazione interdetta e stupita di fronte a 

tale offerta, mentre la reazione della ragazza cinese in questione fu diversa, in questo 

annuncio infatti aveva colto una grande opportunità di raccogliere un capitale 

sufficiente da poter usare in futuro per associarsi ad un attività commerciale.170  

Invece Marco Wong afferma che in realtà raramente l’attività di famiglia viene ereditata 

e proseguita dai figli, perché il business dei genitori oggi molto probabilmente non è più 

remunerativo e conveniente come lo è stato in passato; piuttosto i figli tenderanno ad 

impegnarsi in una professione che rispetti la scala di valori tramandati dalla propria 

famiglia. Ad esempio “ l’odierno presidente di Associna”, racconta Marco Wong, “è un 

banchiere e ha incontrato l’incomprensione e la delusione dei genitori per questa scelta 

di carriera, perchè non rispettava la loro idea di successo.”171 

I migranti cinesi tendono a percepire la Cina come punto di riferimento e i cambiamenti 

che si verificano al loro interno continuano a influenzare alcuni individui cinesi, anche 

se lontani dal proprio paese d’origine; in Cina la figura dell’immigrato è percepita come 

portatrice di modernità, così come le migrazioni a livello internazionale sono viste come 

strade verso il successo;  succede quindi che la figura del migrante venga considerata da 

alcuni governi locali e in alcune località della Cina come un modello da seguire.  

L’evoluzione di questa nuova visione del migrante ha permesso al cinese residente 

all’estero di percepirsi in linea con il concetto di modernizzazione diffuso in Cina e in 

linea con questa nuova percezione, il cinese ha il dovere di essere un immigrato di 

successo, in particolare dal punto di vista lavorativo.172 

 

 

 
170 Intervista coordinatore Casa dei Diritti Sociali, 5-09-2018, Roma. 
171 Intervista Marco Wong, 13-11-2018, Roma. 
172 Giorgio TENTIN, La Cina che arriva. Il sistema del dragone, Roma, avagliano editore, 2005, p.199.  
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Capitolo 3   

 

Integrazione e istruzione 

 

3.1  Integrazione delle prime e delle nuove generazione di cinesi nel Rione 

 

In questo specifico caso quando si parla di integrazione si vuole far riferimento ad un 

inserimento permanente del migrante nella società di accoglienza, un percorso che 

prevede il mantenimento dell’integrità del cittadino straniero e delle collettività 

coinvolte, con l’obiettivo di costruire un interazione positiva, una convivenza pacifica e 

un dialogo che possa arricchire tutte le parti coinvolte, cioè quella delle comunità 

straniere presenti e della popolazione nativa. Si tratta dunque di una concezione di 

integrazione che prevede un mantenimento della propria diversità culturale, in 

particolare nella sfera privata, ma che vede anche una certa assimilazione della 

popolazione locale in termini di condizioni lavorative, abitative, sanitarie, di istruzione 

ecc.. 

Il concetto di integrazione è dinamico, il suo significato ha incorporato in sé diverse 

interpretazioni, tra queste le concezioni di adattamento e assimilazione, e cambia a 

seconda del periodo storico, delle situazioni e del Paese a cui si fa riferimento; può 

essere ad esempio definito come processo o come uno stadio di un percorso 

d’inserimento. In quanto processo, il concetto indica un individuo che cerca di inserirsi 

all’interno della società, ma si rivolge anche alla società stessa, che realizza una serie di 

iniziative e attua vari progetti volti all’inclusione dell’immigrato e che, diversamente, 

allo stesso tempo, può far ricorso a strategie di indifferenza o di ostacolo al suo 

inserimento.  

Ogni migrante, in quanto individuo a sé stante, ha un diverso approccio con la comunità 

ospitante, ma anche un diverso legame con la terra d’origine, che varia da individuo a 

individuo e che potrebbe mutare nel corso del tempo e in tempi o modi imprevedibili. 

L’attaccamento al Paese di provenienza è solitamente molto forte durante il primo 

periodo di approdo, ma in un determinato momento, ad esempio, il migrante potrebbe 

percepire la necessità di riconoscimento ed accettazione delle proprie particolarità e in 
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seguito questo rapporto potrebbe poi indebolirsi; questo è ad esempio il caso se si fa 

riferimento alle nuove generazioni di immigrati.  

Si parla infatti di giovani di nuova generazione, con cittadinanza straniera ma nati in 

Italia, o nati in un'altra nazione ma cresciuti e vissuti in Italia, individui con un identità 

multiculturale, che non sentono un legame con la cultura e la tradizione della famiglia, 

così come lo percepiscono i genitori.173 

Secondo alcuni studi il cittadino non comunitario, nell’immaginario comune, si presenta 

come un individuo che spesso incorre, nel paese ospitante, in numerosi ostacoli che 

rendono difficile il suo inserimento sociale ed economico; il disagio che alcuni cittadini 

non comunitari presentano durante la loro vita in una nuova terra, è tale da richiedere la 

necessità di interventi di supporto assistenziale in aspetti elementari della vita, come 

vitto e alloggio, mentre altri versano in situazioni di povertà o persecuzione e si trovano 

a dover chiedere carità ed asilo.  

Il disagio che però sicuramente accomuna la maggior parte degli immigrati sono le 

barriere linguistiche e culturali, a causa delle quali oltre ad essere ostacolati in molti 

processi della vita quotidiana, portano ad essere fraintesi ed isolati. Tuttavia situazioni 

di particolare disagio, come la mancanza di elementi di importanza primaria nella vita, 

non sembrano aver mai afflitto i cittadini cinesi in Italia,174 anche se negli ultimi anni a 

Roma è  stata  registrata la presenza di richiedenti protezione internazionale di 

nazionalità cinese, come perseguitati per motivi religiosi.175 

Nel Rione Esquilino di Roma non sono mai stati avvistati cinesi che chiedono la carità, 

questo deriva sia dalla loro caratterizzazione culturale, per cui il fallimento non è 

concepito se si vogliono mantenere intatti la propria faccia e la propria dignità, sia 

perché l’insediamento cinese è tale che prima che ci sia un ondata di connazionali sul 

territorio, singoli individui espatriano e gettano le basi per una vita remunerativa e 

sicura sotto molti aspetti, abitativi ed economici soprattutto; sia perché la collettività 

cinese, proprio per il suo tipo di insediamento, da sempre si è fornita di un sistema di 

auto aiuto tra connazionali: ed ecco che intervengono aziende assicurative cinesi, studi 

medici privati cinesi, scuole cinesi e servizi di ristorazione per i negozianti cinesi che 

 
173 Chiara PETTARO,  Scuola e migranti. Generazioni di migranti nella scuola e processi di integrazione 
formale, Milano, Franco Angeli, 2010,  p. 11-12, 15- 16, 20. 
174 Francesco CARCHEDI, L’immigrazione silenziosa: le comunità cinesi in Italia, Torino, Fondazione 
Giovanni Agnelli, 1994, p. 53, 58. 
175 Intervista mediatrice culturale del poliambulatorio a via Luzzatti, 9-10-2018, Roma.  
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lavorano full time, abituale infatti è veder passare tra i negozi cinesi del quartiere un 

dipendente cinese di un ristorante con il carrello con il pranzo per i commercianti cinesi, 

o notare la mattina la distribuzione tra di loro di giornali in lingua cinese.176   

 L’insediamento tipico di questa popolazione è di carattere gruppo centrico, basato sul 

susseguirsi di immigrati con legami di parentela o con la medesima area di provenienza, 

questo ha generato delle relazioni socioeconomiche, di aiuto, assistenza ed orientamento 

alle risorse disponibili nella zona di insediamento; caratteristica della collettività cinese, 

che la differenzia dalle altre comunità di immigrati, è l’abilità di attivare e gestire 

aziende che forniscono un occupazione ai propri connazionali, attraendo e direzionando 

così la concentrazione dei cinesi in determinate aree. Queste aziende possono essere: 

locali per attività imprenditoriali, magazzini e depositi di merci, produzioni artigianali 

aderenti al loro contesto culturale e tradizionale, strutture e servizi di supporto alle 

attività economiche.177  

Se per le prime generazioni trovare lavoro era più complicato, dovendosi rivolgere 

necessariamente ad un azienda italiana, ora un lavoratore cinese può far riferimento alla 

propria comunità insediata nel quartiere e alla propria catena di relazioni, per poter 

trovare occupazione.178 

L’integrazione, tuttavia, è un processo che non si limita ad esistere in ambito economico 

ma coinvolge soprattutto gli aspetti relazionali, e i cinesi, portatori di differenze 

linguistiche e culturali molto marcate, sono visti dall’opinione comune come individui 

non molto disposti a socializzare e ad aprirsi con gli altri residenti, un comportamento 

che è stato spesso frainteso come un rifiuto ad integrarsi; ma alla luce delle differenze 

che ci distinguono, sarebbe stato semplicemente opportuno un maggiore ricorso alla 

mediazione culturale.179  

Il tema dell’integrazione della collettività cinese è complesso, perché i cinesi, anche 

quando provenienti da una stessa area geografica, non mostrano ovviamente uniformità 

di comportamenti, in quanto individui con una propria identità, unica e particolare; per 

cui il discorso di inclusione, comunicazione ed integrazione risulta ampio ed articolato, 

 
176 Intervista assessore alle politiche sociali del primo municipio, 2-10-2018, Roma 
177 Francesco CARCHEDI, L’immigrazione silenziosa: le comunità cinesi in Italia, Torino, Fondazione 
Giovanni Agnelli, 1994, p. 53, 58. 
178 Intervista preside scuola cinese Zhonghua, 5-10-2018, Roma. 
179  Maria Paola NANNI, Asia-Italia. Scenari migratori..., cit. , p. 245. 
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difficilmente generalizzabile, in particolare tenendo conto delle diverse generazioni di 

cinesi presenti sul territorio Esquilino oggi.  

L’integrazione ed il confronto fra culture non è mai supportato da un identità culturale 

debole, quale non è quella cinese, infatti una cultura radicata e forte è un elemento che 

contribuisce all’inclusione dell’individuo nella società, in quanto costituisce un 

importante strumento di interlocuzione con gli altri; un individuo con una cultura 

debole, una cultura per sentito dire, non regge il confronto con le culture degli altri 

individui e incorre spesso in conflitti, causati dal timore del confronto con gli altri, per 

cui lo scontro è l’unico modo per poter affermare e difendere la propria identità in 

mancanza di strumenti culturali adeguati.  

In genere la comunità cinese si dimostra, oggi come in passato, molto chiusa e riservata, 

anche i giovani di nuova generazione tendenzialmente frequentano o creano gruppi con 

i connazionali;180 in questi casi, nell’ambito della socializzazione, il tempo di 

permanenza in Italia si rivela un fattore importante nella definizione delle relazioni di 

amicizia, infatti si possono facilmente comprendere e prevedere le difficoltà che 

incontrano i giovani stranieri arrivati in Italia nella prima fase adolescenziale, che 

tendono a relazionarsi soprattutto con i connazionali a causa delle barriere linguistiche, 

mentre i nati in Italia, diversamente, non hanno l’ostacolo linguistico ad intralciare il 

proprio percorso di socializzazione.181  

Questo fenomeno sopra descritto può essere motivato, quindi, dal vissuto del singolo: 

un ragazzo con un esperienza migratoria alle spalle potrebbe voler cercare la solidarietà 

di un connazionale o in genere di altri ragazzi che hanno avuto esperienze simili o nel 

caso del ragazzo italo- cinese, nato e cresciuto in Italia, potrebbe trovare più affinità di 

esperienza familiare con un connazionale invece che con un coetaneo italiano.182 

Le prime generazioni di cinesi, orientate a un inserimento a tempo, con la segregazione 

lavorativa e le differenze linguistiche e culturali, non erano affatto agevolate nel 

processo d’integrazione, anzi suscitavano la diffidenza e l’insofferenza degli 

autoctoni,183 tanto che nel rione arrivarono a farli oggetto di marce razziste; in 

particolare, per meglio spiegare questa iniziale difficoltà ad integrarsi, si può far 

 
180 Intervista assessore alle politiche sociali del primo municipio. 2-10-2018, Roma. 
181  Vincenzo CESAREO, Tredicesimo rapporto sulle migrazioni 2007, Milano, Franco Angeli, 2008,  
p.237. 
182 Intervista Marco Wong. 13-11-2018, Roma. 
183 Salvatore GERACI, Una porta aperta…, cit. , p.133,134. 
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riferimento al loro tentativo di adattamento dell’aspetto del quartiere alla propria realtà 

nazionale, adattamento che non fu permesso dalle giunte di sinistra degli anni 

novanta.184 

I primi cinesi sono giunti nel rione per fare fortuna, per soddisfare le proprie ambizioni 

lavorative, in particolare in quanto imprenditori e commercianti, un desiderio che ha 

accomunato e accomuna molti migranti, ma che per i cinesi ha rappresentato una 

prospettiva reale e realizzabile; la prima generazione di cinesi non prevedeva di 

rimanere in Italia e per questo non ci sono state per loro le motivazioni base che li 

spingesse a desiderare di integrarsi nella società del quartiere.185 

Diversamente le seconde generazioni si mostrano più orientate all’inclusione, rispetto 

alle vecchie generazioni, in quanto composte da giovani cinesi cresciuti in Italia, 

naturalmente predisposti all’inserimento e che spesso hanno portato gli adulti delle 

prime generazioni a sentire la necessità di creare un clima accogliente tramite l’incontro 

e la reciproca conoscenza. 186 

Oggi a favorire l’integrazione e l’inclusione della popolazione cinese ci sono varie 

attività, come: la disponibilità al dialogo culturale di strutture come le scuole di cinese 

rivolte a tutti, i corsi di insegnamento della lingua italiana, i giornali in lingua, insieme 

alla tendenza all’associazionismo e alla realtà imprenditoriale.187 

 

3.1.1 Incontro e scambio: interculturalismo, istruzione e il caso del rione. 

 

Chi emigra, spesso, ha degli oneri famigliari a cui adempiere, il suo viaggio non 

costituisce quasi mai una spedizione solitaria e nel processo di ricostruzione di una 

propria soggettività in una nuova vita in un altro paese, la famiglia è un elemento di 

riferimento essenziale. Il cittadino straniero fa riferimento ad una concezione e ad un 

modello di famiglia diverso, in quanto gli sono propri sistemi culturali, valori, 

esperienze e regole spesso non compatibili con quelle del paese ospitante. L’idea della 

famiglia per gli individui cinesi, ad esempio, è tale da rispecchiarsi anche quando si 

presentano come collettività di immigrati residenti all’estero; infatti tendono a creare 

 
184 Intervista  ex assessore all’urbanistica tra il 2001 e il 2006. 12-10-2018, Roma. 
185 Intervista Marco Wong. 13-11-2018, Roma. 
186 Salvatore GERACI, Una porta aperta…, cit., p. 134. 
187 Maria Paola NANNI, Asia-Italia. Scenari migratori, cit., p. 245. 
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una sorta di sovrapposizione famiglia- unità produttiva, per cui la concezione di nucleo 

familiare mantiene un ruolo importante anche in una società, finalizzato ad assicurare 

assistenza e protezione ai nuovi arrivati e alla collettività in generale.188 

Durante il suo lungo percorso di integrazione, il cittadino non comunitario cerca di 

realizzare un proprio progetto di vita nella società di accoglienza e in questa prospettiva 

risulta di fondamentale importanza il ruolo della scuola e dell’istruzione; la famiglia 

immigrata, soprattutto con la nascita o l’arrivo tramite ricongiungimento dei figli, 

comincia a sentire la necessità di entrare in contatto con certi servizi e di conseguenza 

varia il proprio piano migratorio originale. L’istituzione scolastica si rivela come una 

delle prime strutture con cui la famiglia migrante entra in contatto; uno spazio simbolico 

dell’interazione-integrazione sociale, che  risulta importante per le dinamiche relazionali 

nel quale il migrante, sia esso l’adulto o il minorenne, viene coinvolto.189 

Si nota quindi l’emergere del desiderio di incontro e scambio tra le famiglie cinesi e le 

altre famiglie del quartiere Esquilino, incontri che l’associazione interculturale della 

scuola Di Donato nel rione cerca di incentivare tramite l’organizzazione di attività 

sociali gestite dalle famiglie stesse, rivolte nelle ore mattutine solo alle famiglie e ai 

bambini della scuola Di Donato e nelle ore pomeridiane, nel dopo scuola, anche alle 

famiglie e agli studenti di altre scuole. “Molte famiglie cinesi, per mancanza di tempo e 

per motivi lavorativi, spesso non partecipano a queste attività, che invece contano la 

presenza di numerosi bambini cinesi”; sono stati creati quindi dei gemellaggi con una 

scuola cinese dell’Esquilino, la scuola Zhonghua, per poter spingere un maggior numero 

di famiglie cinesi a partecipare a gite o centri estivi.  

Tuttavia questo tentativo di scambio ed inclusione non si limita ad attività esterne 

all’ambito scolastico, infatti la coordinatrice dell’associazione interculturale afferma: 

“questo processo di integrazione continua nel contesto classe, dove vengono introdotti 

dei momenti dedicati a laboratori per l’introduzione alla lingua e alla cultura cinese, si 

ricorrono a mediatori linguistici per supportare il bambino cinese appena arrivato in 

Italia e che presenta particolari difficoltà con la lingua e si cerca di coinvolgere gli altri 

bambini del gruppo classe in questo percorso di inclusione, insegnando loro parole di 

 
188 Fabio BERTI, Esclusione e integrazione. Uno studio su due comunità di immigrati, Milano, 
FrancoAngeli, 2000, p. 95-96. 
189 Chiara PETTARO,  Scuola e migranti…cit., p.35-36. 
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accoglienza in mandarino che possano suscitare interesse e quindi il coinvolgimento 

dello studente cinese.”190  

Le prospettive tramite le quali affrontare il contesto di società caratterizzate dalla 

presenza ingente di immigrati e quindi di sistemi di pensiero e culturali variegati, sono 

tanti e diversi tra loro e variano in base alla situazione e al luogo specifico di 

applicazione; tra questi si annoverano nel panorama moderno il concetto di 

multiculturalismo e interculturalismo. Una prospettiva multiculturalista, promuove il 

mantenimento delle proprie differenze e lotta contro una forzata assimilazione della 

cultura, della tradizione altra da sé e propria del paese in cui ci si è stabiliti, incitando ad 

una battaglia contro la discriminazione e l’esclusione;191 una concezione quindi, 

secondo alcuni studi, volta ad una coesistenza pacifica delle diversità, in un contesto di 

convivenza tra gruppi e individui di diversa origine, che rimane statico e privo di 

incontri reciproci. Mentre l’interculturalismo, di cui l’associazione Di Donato in questo 

caso si fa rappresentante, comprenderebbe nei suoi piani uno scambio reciproco, 

implica movimento e conoscenza di soggetti completamente diversi dal punto di vista 

culturale, che cambiano profondamente, cercano di collaborare e si impegnano alla 

formazione di un contesto di vita nuovo e comune, nel quale nessuna cultura o credo 

deve essere rappresentata come verità assoluta.192 

 Si osserva nel quartiere Esquilino, a giudizio dell’assessore alle politiche sociali del 

primo municipio, una maggiore inclusione dei cinesi di seconda e terza generazione, che 

dice: “sono italo cinesi e si identificano maggiormente nella cultura italiana”;193 molti 

sono giovani figli di immigrati o immigrati loro stessi, che si trovano in una posizione 

intermedia tra i valori dei genitori e la società in cui vivono. Inizialmente sono le loro 

famiglie a fare da punto di riferimento di socializzazione, poi sono le istituzione 

scolastiche a farsene carico e il ragazzo, nel momento in cui inizia il suo percorso 

educativo in una struttura, comincia a prestare maggiore attenzione verso l’esterno, 

diventando un soggetto più attivo, ed è in questo momento infatti che comincia a 

confrontare i riferimenti della famiglia con quelli della società in cui vive.194  

 
190 Intervista coordinatrice associazione interculturale scuola Di Donato, 24-04-2018, Roma 
191 Chiara PETTARO,  Scuola e migranti…, cit., p. 15. 
192Sonia BEDOGNI,   Minori stranieri tra disagio e integrazione nell’Italia multietnica: uno sguardo 
antropologico, Torino, Logiche sociali, L'Harmattan Italia, 2004,  p. 8-9. 
193 Intervista assessore alle politiche sociali del primo municipio, 2-10-2018, Roma. 
194 Chiara PETTARO,  Scuola e migranti…cit., p. 27 



66 
 

Questa tendenza all’inclusione delle nuove generazioni tuttavia, a sua volta, sembra 

differenziarsi a seconda dell’estrazione sociale, che si esplica con un livello culturale e 

una consapevolezza dell’altro diversi, che influenza l’inclusione del cinese nella società 

del quartiere195; osservazione questa condivisa da una giovane mediatrice culturale del 

poliambulatorio a via Luzzatti, che afferma di aver notato come una minore 

integrazione dei cinesi di prima generazione sia accompagnata da un livello di 

istruzione molto basso se non assente, infatti molti di loro non hanno studiato in Italia e 

nemmeno in Cina, non parlano il mandarino, ma una lingua dialettale e perciò gli stessi 

interpreti e mediatori incontrano grandi difficoltà a comunicare con loro, questo ha 

comportato una chiusura da parte del cinese di prima generazione che tende quindi a 

relazionarsi soltanto con i membri della propria comunità. 

 L’istruzione dunque risulta un importante mezzo per un dialogo più aperto con gli altri 

e l’importanza di questo fattore è testimoniata anche dal confronto che la stessa 

mediatrice ha presentato in riferimento ai rapporti di amicizia e cordialità che è riuscita 

invece a costruire con un cinese di prima generazione di Shanghai, molto colto ed 

istruito.196   

Riguardo le scelte dei cinesi nel rione Esquilino concernenti l’istruzione dei figli, si 

possono individuare due tendenze principali: una parte di loro iscrive i figli a scuole 

pubbliche, e questo, ad esempio, secondo l’assessore, potrebbe esplicarsi in una 

maggiore inclusione dei cinesi nel contesto del quartiere; mentre altri tendono ad 

iscrivere i figli a scuole private, come all’istituto di Santa Maria a viale Manzoni, nel 

quartiere, che presenta infatti un alto numero di iscritti cinesi. Le scuole private 

sembrano quindi rispettare gli standard di istruzione che i cinesi ricercano per i loro 

figli, in quanto prevedono una formazione di stampo per lo più internazionale e 

forniscono insegnamenti più di qualità, perché a pagamento; ad esempio i genitori 

pretenderebbero un insegnante madrelingua per l’apprendimento dell’inglese dei propri 

figli e la possibilità di trovarlo in una scuola privata sono sicuramente più elevate.  

Questa ricerca di qualità, dimostra come l’istruzione ad oggi sia fondamentale per la 

comunità cinese, ma la scelta di una struttura di tipo privato è condizionata anche da 

altre esigenze, che vanno al di là della qualità educativa che si desidera per la propria 

prole; un ulteriore fattore infatti che porta i cinesi a scegliere l’istruzione privata è la 
 
195 Intervista assessore alle politiche sociali del primo municipio 2-10-2018, Roma. 
196 Intervista mediatrice culturale del poliambulatorio a via Luzzatti, 9-10-2018, Roma. 
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maggiore disponibilità e flessibilità di orari offerta, che risponde alle esigenze di tipo 

lavorativo del cinese in quanto imprenditore e negoziante: ad esempio il sabato è giorno 

di lezione nelle scuole private, mentre lo stesso giorno in molte scuole pubbliche è 

festivo. 

Molto importante per la collettività cinese si rivela tramandare la propria tradizione 

linguistica ai figli, la maggior parte dei quali parlano fluentemente la lingua dei genitori 

o dei nonni, ma non sanno scrivere; per questo197 si riscontra nel quartiere un elevato 

numero di studenti cinesi che frequenta scuole e corsi di lingua cinese, oltre alla scuola 

italiana, “non è raro infatti” afferma la coordinatrice della Di Donato “che alcuni di 

questi bambini si sentano sovraccaricati e che per questo si verifichino alle volte delle 

reazioni oppositive verso l’apprendimento della lingua italiana e una tendenza ad 

isolarsi”. Questo comportamento potrebbe esser dipeso forse anche dal fatto di aver 

vissuto una parte della propria infanzia in Cina e di esser quindi rimasti legati alle 

relazioni già costruite nel lontano paese, il bambino tende infatti a socializzare con i 

connazionali nelle ore extra-scolastiche. 198    

In media gli studenti cinesi nelle scuole italiane presentano un rendimento più basso 

rispetto agli altri coetanei, anche se nati in Italia, perché i genitori a casa non possono 

supportarli nell’apprendimento della lingua e nello svolgimento dei compiti, in quanto 

non hanno una conoscenza profonda della lingua italiana, ma sanno solo 

l’indispensabile per poter avere successo nei rapporti commerciali e lavorativi in 

genere.199 

Lo studente cinese è abituato ad un educazione e ad una istruzione più rigida, rispetto a 

quello italiano, infatti le famiglie cinesi pensano che la famiglia italiana abbia un 

metodo educativo meno severo rispetto alla famiglia cinese, che tende ad educare il 

figlio all’indipendenza e non a tenerlo legato al nucleo familiare; ad esempio le famiglie 

cinesi mandano da solo il figlio a scuola, cosa che le maggior parte delle famiglie 

italiane, oggi, non oserebbe sperimentare.  

La differenza con il coetaneo italiano tuttavia viene percepita dal bambino cinese, la 

coordinatrice dell’associazione interculturale della scuola Di Donato, infatti, racconta 

“un ragazzo cinese, di seconda generazione e oggi giovane adulto, rammentava di aver 

 
197 Intervista assessore alle politiche sociali del primo municipio, 2-10-2018, Roma. 
198 Intervista coordinatrice associazione interculturale scuola Di Donato, 24-04-2018, Roma. 
199 Intervista coordinatore Casa dei Diritti Sociali, 5-09-2018, Roma. 
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sofferto per il carico di oneri durante la sua infanzia, in particolare perché notava come 

il bambino italiano dopo otto ore di scuola potesse dedicarsi ad attività ricreative, 

mentre lui era costretto dalla famiglia ad andare alla scuola cinese”. Il bambino e il 

ragazzo cinese quindi, sembrerebbero molto indirizzati dalla famiglia nella scelta del 

proprio percorso futuro, infatti, secondo la coordinatrice, non è chiaro il limite tra 

l’ambizione della famiglia e quella del ragazzo.  

 L’impegno della famiglia cinese nel tramandare la propria lingua e cultura è un aspetto 

a cui la comunità cinese attribuisce molta importanza, secondo la coordinatrice della Di 

Donato “le famiglie sembra desiderino che prima di tutto il figlio si senta cinese più che 

italiano”200, opinione condivisa da Marco Wong, ex membro di Associna e consulente 

di diverse associazioni di cinesi del quartiere: “la legge cinese impedisce di avere la 

doppia cittadinanza e i cinesi decidono di mantenere la cittadinanza cinese, pur avendo i 

requisiti per ottenere quella italiana”, e di far conoscere la lingua ai figli; questo perché, 

data ad oggi l’importanza dell’economia cinese al livello globale, pensano che 

potrebbero essere strumenti importanti per il futuro delle nuove generazioni.  

Marco Wong, insieme all’associazione di cui fa parte, cerca di diffondere la 

consapevolezza e la forza di un identità multiculturale, un individuo non deve escludere 

una delle due identità culturali di cui è veicolo, “questa è una tendenza di cui spesso si 

fa portavoce il mainstream politico, che mira a creare un radicata identità nazionale”. 201  

Questo orgoglio delle proprie origini, secondo la coordinatrice dell’associazione 

interculturale della Di Donato, si esplica nella ritrosia, ad esempio, che la famiglia dello 

studente cinese medio sembra mostrare verso una possibile futura relazione tra il/la 

figlio/a e un italiano/a; dovuta probabilmente alla consapevolezza che le due culture e 

mentalità siano forse molto distanti l’una dall’altra e perché non vogliono che quella 

italiana venga presa come modello da seguire dal/dalla figlio/a202, mentre un'altra 

motivazione potrebbe riguardare una visione propria delle prime generazioni, che 

pensano, ad esempio, che una nuora italiana non possa comprendere l’importanza della 

gerarchia familiare cinese, che vede il figlio maschio assolvere ai suoi doveri e 

responsabilità di cura dei genitori in vecchiaia203. 

 
200 Intervista coordinatrice associazione interculturale scuola Di Donato, 24-04-2018, Roma. 
201 Intervista Marco Wong, 13-11-2018, Roma. 
202 Intervista coordinatrice associazione interculturale scuola Di Donato, 24-04-2018. 
203 Intervista Marco Wong, 13-11-2018, Roma. 
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Opinione della coordinatrice è che le famiglie cinesi considerino l’italiano 

eccessivamente ozioso e “mammone”, che la donna italiana sia più remissiva rispetto 

alla donna cinese, la quale invece tende ad occupare posizioni di responsabilità in 

ambito lavorativo. Questa opinione degli italiani è ampiamente condivisa dalla 

presidente della scuola di cinesi del quartiere, la scuola Zhonghua.204  

 

                          

                                Fig. 17, Scuola Zhonghua nel Rione Esquilino. 

 

La scuola cinese Zhonghua si colloca al centro del quartiere e nasce nel 2006, in 

risposta alla mancanza di associazioni culturali cinesi nel quartiere Esquilino durante 

quel periodo; si descrive come una struttura indirizzata a tutti coloro vogliano 

apprendere la lingua e la cultura cinesi, siano essi cinesi nati in Italia o cittadini italiani, 

impartisce lezioni di lingua italiana e svolge attività di segretariato sociale per fornire 

supporto ai cittadini cinesi presenti sul territorio.  

La preside, Jiang Zhonghua, è una donna cinese che ha intrapreso il suo percorso di 

formazione e studio in Cina, testimone di come molti cinesi di prima generazione 

tendessero a far concludere ai figli gli studi in Cina, vivendo magari con i nonni, invece 

che intraprenderli in Italia; Jiang Zhonghua dopo un esperienza di insegnamento 

quinquennale nel paese d’origine, si è trasferita nel quartiere Esquilino per potersi 

ricongiungere ai genitori, trasferitesi nel quartiere con la prima ondata di immigrati 

cinesi, si presuppone tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, e arrivati 

in Italia spinti dalla prospettiva di maggiori opportunità lavorative.  

Tuttavia, diversamente dalle rosee prospettive lavorative che attiravano i cinesi in Italia 

in passato, la situazione odierna risulta oltremodo diversa, con la crisi economica che 

 
204 Intervista coordinatrice associazione interculturale scuola Di Donato, 24-04-2018, Roma. 



70 
 

affligge la penisola, molti cinesi nel quartiere hanno chiuso i negozi e si sono spostati in 

altre città, dirigendosi ad esempio a Prato, dove la comunità cinese è più grande e le 

opportunità commerciali sono maggiori; anche se la maggioranza, afferma la preside, 

sembra scegliere di ritornare in Cina, dove la situazione economica e lavorativa è oggi 

particolarmente positiva.  

La tendenza di molti dei cinesi di prima generazione che hanno preferito in passato 

lasciare i propri figli in Cina a concludere gli studi, fino al livello superiore o 

universitario, è dettata da  un opinione diffusa tra i cinesi, condivisa anche dai cinesi di 

altra generazione oggi adulti, che l’istruzione cinese sia più organizzata e l’impegno 

richiesto maggiore, rispetto a quello richiesto nelle strutture educative  italiane. 

Secondo la preside della scuola, gli studenti cinesi studiano e si impegnano di più, 

abituati ad una concentrazione e ad una serietà maggiore in ambito scolastico, insieme 

ad un rapporto con il docente più impersonale.  

Riguardo invece la presenza di giovani di nazionalità cinese nel rione e nella città di 

Roma in generale, secondo Jiang Zhonghua, molti di questi sono studenti cinesi che 

oggi decidono di  trasferirsi in Italia dalla Cina soprattutto per studiare arte, in tutte le 

forme contemplate, in quanto l’Italia è riconosciuta come meta principale per questo 

tipo di studi. 

Molte scuole pubbliche ormai organizzano corsi di lingua cinese, ma il livello è molto 

basso, non adatto ai figli di cinesi, che preferiscono rivolgersi a scuole cinesi con 

madrelingua cinesi; mentre riguardo i corsi di lingua italiana, dal punto di vista 

organizzativo in particolare, la preside ritiene, per esperienza personale, siano migliori 

se gestiti da  scuole private.  

Lo studente cinese nell’apprendimento dell’italiano incontra maggiori difficoltà rispetto 

ad altri studenti, non solo perché l’italiano è molto diverso dalla lingua cinese, ma anche 

perché lo studente cinese è molto timido, quindi è fondamentale che l’insegnante 

conosca la cultura cinese e sappia di conseguenza rapportarsi con lui/lei. 

 Nel quartiere la maggior parte degli adulti cinesi ha imparato la lingua italiana 

soprattutto grazie ad esperienze di vita quotidiana, apprendendo l’indispensabile per 

poter lavorare, o poter svolgere attività burocratiche necessarie, come per le richieste di 
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soggiorno; gli stessi corsi d’italiano organizzati nella scuola Zhonghua sono mirati ad 

acquisire informazione base per esigenze precise.205  

Tuttavia oltre alla scuola cinese e all’associazione interculturale Di Donato, nel 

quartiere Esquilino sono presenti anche altre associazioni che hanno lo scopo di 

contribuire ad una maggiore inclusione tra residenti italiani e la collettività multietnica 

che caratterizza il rione. Tra le associazioni di volontariato, la Casa dei diritti sociali 

(cds)  organizza corsi di italiano per immigrati e in passato, consapevole del desiderio 

dei cinesi di tramandare la propria lingua ai figli, ha messo a disposizione la propria 

struttura per i cinesi che volevano insegnare la calligrafia e la scrittura cinese alla prole. 

La cds ha colto questa occasione di incontro per insegnare l’italiano ai genitori dei 

bambini che rimanevano ad attenderli presso la struttura fino a fine lezione, che di solito 

non trovavano il tempo per frequentare un corso di italiano, creando così una situazione 

di scambio. 

La scuola di italiano della cds, rivolta ad adulti e giovani, ma non specificamente a 

minori, è la seconda per numero di iscritti tra le organizzazioni di volontariato e con 

sede in zona Esquilino, la prima è St. Egidio che presenta però 3000 sedi dislocate in 

tutto il territorio romano; l’affluenza di studenti, presso la scuola di italiano per 

immigrati della Casa dei Diritti Sociali, è di circa 1500 l’anno ed è definita come una 

scuola di bassa soglia, cioè con orari molto flessibili, che ben si adatta alle esigenze dei 

lavoratori. 

 I corsi a vari livelli sono suddivisi in tre sottocategorie (base, intermedio ed avanzato), 

la didattica applica un approccio comunicativo, prendendo come riferimento il modello 

didattico di Paolo Balboni, e fanno ampio uso di attività interattive: prima si procede 

con un dettato, l’ascolto o la lettura di una poesia, un manifesto, per poi passare al piano 

della comprensione tramite ad esempio il mimo, il disegno, per poi procedere alla 

destrutturazione morfologico- sintattica. 

L’affluenza di cinesi nella scuola nel 2017 era molto elevata, rappresentavano circa il 

7,45% sul totale degli iscritti, con 107 studenti, di cui 77 donne e 30 uomini, 

classificandosi come terzo gruppo di studenti più numeroso, preceduto dai bangladesi, 

148, e dai nigeriani con 126 studenti. Gli studenti cinesi hanno incontrato 

nell’apprendimento della lingua italiana maggiori difficoltà rispetto ad altri studenti, in 

 
205 Intervista preside della scuola cinese Zhonghua., 5-10-2018, Roma. 
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particolare per la grande differenza con la loro lingua madre, caratterizzata, a differenza 

dell’italiano, da una grammatica povera, e per l’abitudine ad un metodo di studio e 

apprendimento per di più mnemonico e ad una lezione frontale e meno interattiva. 

 Il coordinatore della cds, inoltre, nota: “ è diffuso un certo livello di insicurezza tra i 

cinesi frequentanti, più alto rispetto agli altri studenti di altra nazionalità, infatti la 

maggior parte di loro ritengono di non poter sostenere una lezione completamente in 

italiano e questo ci ha portato ad organizzare corsi ad hoc tenuti da madrelingua cinesi, 

in modo da poterli supportare più da vicino nel loro percorso di apprendimento”. 

Nel periodo del sindacato di Veltroni, la cds associandosi alle scuole pubbliche ha 

ottenuto il finanziamento per organizzare corsi di italiano serali per immigrati, che però 

non hanno avuto seguito in quanto sono stati interrotti i finanziamenti e i volontari 

disponibili a quella fascia oraria erano esigui.  

Negli ultimi anni l’affluenza di cinesi nella zona è diminuita, molte associazioni cinesi 

nel quartiere sono state chiuse, come la federazione dei commercianti cinesi, che ha 

visto il direttivo diminuito da circa 65 a 12 operanti; nella scuola nel 2018 l’incidenza di 

studenti cinesi è dell’ 1,85%, evidente quindi è la diminuzione della presenza cinese e 

anche il loro trasferimento nelle scuole private, a pagamento, come la scuola cinese 

Zhonghua. 206 

 

3.2 Il cinese nell’immaginario collettivo del Rione: criminalità organizzata nel 

quartiere? 

 

Il concetto di comunità riferito a gruppi di immigrati è un concetto legato 

all’immaginario collettivo e i gruppi di origine cinese ne sono un caso esemplare; infatti 

a loro è associato il termine chinatown, indicante un territorio a prevalenza cinese, 

creatosi ad esempio negli Stati Uniti, che tuttavia non si è mai formato in Italia e 

nemmeno, nello specifico, a Roma; non è stata infatti ancora pervenuta la creazione di 

quartieri caratterizzati da una totalitaria presenza della popolazione di cittadinanza 

cinese. Molti immigrati sono consapevoli di far parte di una comunità nazionale, solo 

quando sono le stesse istituzioni a spingere perché ne formino una.207 

 
206 Intervista coordinatore Casa dei Diritti Sociali,  5-09-2018, Roma. 
207 Antonella CECCAGNO, Il caso delle comunità cinesi: comunicazione interculturale ed istituzioni,  
Roma, Armando, 1997, p. 178. 
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Le collettività cinesi sono state fonte di interesse per gli Italiani per la loro capacità di 

adattamento ai contesti di accoglienza,  per la loro versatilità nelle attività economiche e 

per i ritmi veloci di crescita dell’economia cinese, in particolare rispetto a quella 

italiana; tuttavia i cinesi in Italia non sono stati solo oggetto di ammirazione, ma anche 

di timore. Si è parlato infatti spesso di “ pericolo giallo” in riferimento alla larga 

diffusione dei prodotti cinesi sul territorio, che con i loro bassi costi e la loro modalità di 

vendita e produzione che aggira le regole del mercato locale, erano diventati temibili 

concorrenti, generando così ostilità.208 

Nel corso del tempo la percezione della presenza cinese nel rione Esquilino è cambiata, 

durante la fine degli anni novanta e i primi anni 2000 la presenza dei cinesi è diventata 

dominante a livello commerciale e residenziale, rispetto alla visibilità delle altre 

comunità straniere del rione, e i residenti percepivano il quartiere come in procinto di 

diventare una Chinatown romana; percezione diffusa dai media, che messi di fronte alla 

colonizzazione cinese dell’area, accusavano questa collettività di scombinare gli 

equilibri e le impalcature del modello di quartiere multiculturale, in particolare con la 

sua presenza commerciale, che poteva solo essere contenuta e non combattuta. 

 I media spesso identificavano l’Esquilino come un distretto straniero sul territorio 

nazionale, che avrebbe potuto minacciare un annullamento dell’identità autoctona 

locale; in un articolo del giornale “Tempo” del 2000, il concetto di Chinatown associato 

al rione, assunse connotazioni negative, descrivendo la crescente comunità cinese 

nell’area come fonte del disappunto e del timore dei residenti locali.  

La stampa in quegli anni, con il suo linguaggio, ha incrementato paure ed allarmismi, 

associando termini come “degrado” e “miseria” alla presenza cinese, come se ne fosse 

la causa, 209ma in realtà il quartiere in sé non è mai stato una zona prestigiosa di Roma e 

la presenza cinese non ha gravato più di tanto sul quartiere; questa accusa infatti è stata 

probabilmente sostenuta soprattutto dalle vecchie generazioni di residenti del quartiere, 

che si sono attaccate ad un ricordo nostalgico del loro vissuto nel rione, osservandolo e 

ricordandolo in modo più glorioso di quanto in realtà non sia mai stato.210 

 Raramente hanno usato in passato il termine Chinatown con connotazioni positive, si 

ricorda infatti solo di un imprenditore cinese che l’ha usato, durante un intervista, per 

 
208  Maria Paola NANNI, Asia-Italia. Scenari migratori, Roma, Centro Studi e ricerche Idos, 2012, p.237. 
209 Valentina PEDONE, Il vicino cinese…, cit., p. 60-86. 
210 Intervista Marco Wong, 13-11-2018, Roma. 
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presentare un immagine positiva della propria popolazione, con l’intenzione di 

difenderla dalle accuse medianiche, descrivendola come una comunità solidale, dalle 

straordinarie capacità innovative, flessibile e con un grande senso di sacrificio.  

Senza dubbio, in quel periodo, era molto diffuso il dissenso tra i residenti italiani del 

rione nei confronti di quella che era considerata una crescente invasione di negozi 

cinesi; percezione che i media hanno contribuito a diffondere, incrementando paure e 

pregiudizi della popolazione, invece di offrire una lettura critica della situazione. 211 

La stampa quindi, anche indugiando su i tipici luoghi comuni, alcuni dei quali ancora 

oggi sopravvivono, ha contribuito alla creazione di una percezione sgradita di questa 

popolazione in passato, rallentando il processo di formazione di un dialogo che 

permettesse almeno una convivenza pacifica. Tra il 2000 e il 2003 è stata condotta un 

indagine  per valutare il peso degli stereotipi sulla realtà locale, estrapolandoli dal 

contesto giornalistico; in particolare si sono concentrati sull’utilizzo da parte dei media 

di termini come “ Chinatown” e “Mafia Gialla” in riferimento alla popolazione cinese 

presente nel quartiere, analizzando come la diffusione di queste parole abbia influenzato 

la percezione degli immigrati cinesi da parte resto dei residenti.  

L’uso della parola “mafia” da parte delle testate giornalistiche ha contribuito alla 

creazione di un immagine di una collettività misteriosa, impenetrabile, le cui azioni 

rimangono sconosciute al resto della società. L’alone di mistero che circonda la 

popolazione cinese del rione ha portato la gente del quartiere a pensare ad un 

coinvolgimento di tipo mafioso, sottintendendo un controllo delle attività commerciali 

cinesi da parte di famose società criminali, come le Triadi. Tuttavia prendendo in esame 

la frequenza dell’utilizzo del termine “mafia” in vari articoli di diverse testate 

giornalistiche di quel periodo, si nota come nonostante il termine sia riportato dal titolo 

dell’articolo, l’argomento non venga propriamente trattato; in molti casi gli articoli si 

basavano su dati attendibili ed ufficiali, ma in altrettante situazioni, quasi la metà di 

questi usavano il termine non basandosi su fonti e notizie sicure. In quel periodo quindi 

del termine “mafia” se ne faceva spesso abuso, 212come oggi, secondo la mia opinione, 

si fa abuso del termine “Chinatown” in alcuni articoli che trattano del quartiere 

Esquilino. 

 
211 Valentina PEDONE, Il vicin cinese…, cit., p. 60-86. 
212 Valentina PEDONE, Il vicino cinese. La comunità cinese a Roma,.. cit,  p. 73-84. 
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Secondo le investigazioni della Dia, il mercato di piazza Vittorio è da sempre stato 

oggetto di attrattiva per l’economia criminale e con il trasferimento del mercato in un 

luogo coperto, le attività criminose non ricorrevano solo presso la piazza principale del 

quartiere, ma si erano dilagate anche nelle vie limitrofe. 

 La criminalità cinese nel quartiere è legata in particolare alla rete economica, ma 

riguarda anche lo spaccio, la ricettazione e i furti su commissione. Nel 1992 la Dia 

scoprì la società criminale cinese “ La Triade” e in particolare a Roma la società 

mafiosa “Il Sole Rosso”, che era a sua volta divisa in tre clan: la Testa di Tigre, Uccello 

Paradiso e l’Alleanza orientale; le loro attività riguardavano soprattutto il racket, 

l’immigrazione clandestina e lo sfruttamento di manodopera.  

Gli esercizi cinesi e il loro acquisto di immobili nell’Esquilino sono collegati in parte al 

riciclaggio del denaro sporco e all’immigrazione clandestina; l’indagine nel quartiere 

sosteneva che i prodotti che venivano venduti nel mercato del rione provenissero dai 

famosi laboratori dove lavoravano come schiavi i clandestini cinesi, costretti in tali 

misere condizioni di lavoro, per poter saldare il debito con le organizzazioni legate alla 

tratta di immigrati, grazie alle quali erano giunti in Italia; si cita il caso dei seminterrati 

dei ristoranti cinesi, scoperti nel 1995 ed utilizzati come laboratori di veri e propri 

esercizi clandestini. Secondo la Dia, Roma costituisce il luogo da cui la mafia cinese si 

estende verso il sud Italia e rappresenta il punto di contatto della criminalità cinese con 

la criminalità italiana. 213  

Roma si rivela essere la città che detiene il tasso più elevato di contraffazione, in quanto 

punto focale dello smistamento delle merci cinesi sia per il territorio nazionale sia per 

altri paesi europei. Le organizzazioni che gestiscono l’immigrazione clandestina hanno 

potuto impiantare nella città dei veri e propri centri di accoglienza per lo smistamento 

degli immigrati nella capitale, favoriti dal debole controllo esercitato dalle forze di 

polizia; conseguente effetto negativo provocato dalla dispersione della comunità cinese 

sul territorio. 214 

Nonostante, secondo le personalità intervistate, nel quartiere oggi non sussistano disagi 

di ordine pubblico legati ai cinesi, i negozi del quartiere gestiti da questa popolazione 

continuano oggi, come in passato, ad esser visti con sospetto dai residenti, che 

 
213 Flavia DI LUZIO, Roma, Piazza Vittorio: convivenza di genti e culture,…cit.,  p. 69, 75-78. 
214 I.M.D., Dragoni e lupare: immigrazione e criminalità cinese in Italia tra realtà e leggenda, Palermo, 
Dario Flaccovio editore, 2011, p.37, 38. 
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ipotizzano la presenza di attività criminose dietro questi showrooms, non collegati 

quindi solo alle attività all’ingrosso, ma anche ad  organizzazioni criminali. 

Si riportano notizie legate alla criminalità cinese a Roma ed in particolare nel quartiere 

in un articolo del “ il giornale”, pubblicato nel 2015, il quale descrive lo spazio del rione 

come un contesto dove non sono mai state rilevate inchieste giudiziarie che attestino 

l’esistenza di organizzazioni criminali, tuttavia, allo stesso tempo, nella realtà dei fatti 

numerosi ristoranti cinesi hanno dovuto pagare il pizzo alla mafia cinese in passato per 

poter proseguire con la propria attività. 

 Lo stesso articolo riporta anche l’intervista di un imprenditore filippino, che racconta la 

sua esperienza nel quartiere Esquilino, dove, dopo anni di esperienza come cuoco fuori 

Italia, aveva deciso di aprire un ristorante di lusso nel 2010; la notizia della presenza del 

locale circolava soprattutto in forma privata, infatti l’obiettivo dell’imprenditore era 

attrarre una clientela selezionata e di un certo tipo, come politici, ambasciatori e 

diplomatici, garantendone la privacy. Tuttavia, dopo il primo anno di attività, la notizia 

della presenza del ristorante si diffuse apparentemente anche tra i residenti cinesi 

dell’Esquilino, infatti un gruppo di cinesi di mezza età, che non aveva collegamenti con 

la clientela selezionata del ristorante e che provenivano dal ristorante cinese situato 

proprio di fronte al nuovo locale, cominciarono a fare brevi incursioni nel ristorante.  

In seguito dallo stesso ristorante da cui provenivano questi loschi individui, arrivarono 

dall’imprenditore filippino cinesi che pretesero il pagamento del pizzo; il giovane 

proprietario si vide quindi costretto a pagare mille euro al mese alla banda, la stessa che 

poi scoprì infastidire e sottomettere anche altri ristoranti indiani della zona. Presto alla 

banda cinese si sarebbe aggiunto un altro gruppo di esattori, degli agenti corrotti della 

Polizia di Stato, che l’intervistato supponeva fossero collegati alla banda cinese, in 

quanto, con la fine delle richieste di pagamento da parte dei cinesi, aveva notato come 

ne avesse seguito un intensificarsi delle visite da parte degli agenti corrotti. Nel 2013, 

dopo aver pagato 13 mila euro ai cinesi e 12 mila ai poliziotti, si vide costretto a 

chiudere l’attività; subito dopo si adoperò per cercare di ottenere giustizia e riscatto per i 

soprusi subiti, tuttavia a causa dei falsi nominativi degli agenti, non fu possibile 

prendere provvedimenti.215 

 
215  Luca STEINMAN, Nella Chinatown romana, tra pizzo ed estorsioni, da “ il giornale”,  21-11-2015 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/nella-chinatown-romana-pizzo-ed-estorsioni-1197070.html, 21-
12-2018. 
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I ritmi inarrestabili con cui gli esercizi cinesi si sono diffusi si pensa siano legati alla 

vasta disponibilità di denaro contante da parte dei clan cinesi del quartiere, che 

gestiscono l’intera organizzazione degli esercizi; a loro compete perfino la scelta del 

gruppo familiare che avrebbe amministrato l’attività, ossia clandestini vincolati dal 

debito, ai quali sarebbe stato richiesto il pizzo,   

Il vantaggio di cui godono i membri di questi clan sugli italiani e sulle forze dell’ordine 

stesse è l’irriconoscibilità, in quanto molti in genere tendono a confondere tra di loro gli 

orientali; questo si ipotizza costituisca un certo vantaggio per i clan cinesi, in quanto 

permette di cedere a un qualunque connazionale i documenti del malcapitato che ha 

contrariato il clan, certi che gli inquirenti non noterebbero differenze fisiche.216 Ancora 

diffusa, quindi, tra la popolazione italiana è la convinzione che i cinesi siano identici tra 

di loro e che utilizzino questa similarità per sostituire le foto dei defunti con le proprie, 

falsificando i documenti; pregiudizio che ben si lega con un altro altrettanto di diffuso, 

cioè che i membri di questa comunità non muoiano mai, stereotipo, quest’ultimo, nato 

dall’ipotesi di una sinologa francese che sosteneva che i cinesi utilizzassero i documenti 

dei defunti in modo da favorire l’espatrio di immigrati; tuttavia, nonostante questa 

ipotesi sia stata analizzata da varie autorità, ne tratta ad esempio un rapporto della 

guardia di finanza presentato all’autorità giudiziaria, non sono state raccolte prove che 

ne verifichino l’autenticità.217  

Legati ai negozi del rione Esquilino risultano attività che si suppone siano realizzate nel 

retrobottega di questi esercizi, quali: gioco d’azzardo, riciclo di denaro da prostituzione 

e traffico di droga; la prostituzione in particolare, viene organizzata in appartamenti 

affittati dai clan stessi e i clienti attirati dai siti internet o da annunci sul giornale.  

La mafia cinese diffusa in Italia, detiene a Roma  il business degli esercizi commerciali, 

nel 2018 il giornale “ La Repubblica” ha reso pubblica la notizia di un blitz che ha 

portato all’arresto di un capo mafioso cinese Zhang Nai Zhong, nell’ambito 

dell’inchiesta China Truck, operativa dal 2011 e che ha fatto luce su una rete criminale 

che monopolizzava il traffico di merci in tutta Europa.218  

 
216 Antonio GIANGRANDE, Contro tutte le mafie, La mafia dell’antimafia seconda arte, Volume 135 di 
L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo, 30 Agosto 2018 p. 141-145. 
217 I.M.D., Dragoni e lupare: immigrazione e criminalità cinese in Italia tra realtà e leggenda, Palermo, 
Dario FLacovio editore, 2011, p. 214. 
218 Antonio GIANGRANDE, Contro tutte le mafie, La mafia dell’antimafia seconda arte, Volume 135 di 
L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo, 30 Agosto 2018 p. 141-145. 
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La situazione odierna nel quartiere è caratterizzata da un dilagante disagio riguardante la 

sicurezza, tanto che è nata una rete, Rete Esquilino, che raccoglie molte persone 

volontarie, anche tra gente comune e residenti del rione, mobilitati contro il degrado, 

con il compito di denunciare e segnalare problemi alla polizia, in particolare se legati al 

fenomeno dello spaccio di droga; il loro punto di ritrovo è sulle gradinate di piazza 

Vittorio, presso il roseto e sono impegnati anche in attività di promozione culturale e 

integrazione. 

 Oggi il clima nei confronti della popolazione cinese è cambiato, da un primo momento 

di diffidenza e intolleranza, si è passati ad una fase di adeguamento alla loro presenza 

nel quartiere; il termine Chinatown in riferimento all’Esquilino viene usato in misura 

minore dai media, in quanto la popolazione cinese ora non costituisce più una presenza 

dominante nella zona, in particolare per l’arrivo di nuovi immigrati, i nigeriani, verso 

cui si concentra maggiorente la diffidenza popolare e mediatica odierna.219 

I cinesi, secondo l’opinione comune, sono una comunità invisibile e silenziosa, che 

suscita una sorte di accettazione passiva, in quanto non si rivelano essere fonte di disagi 

e non disturbano l’ordine pubblico.220  

Una popolazione quindi composta da individui considerati per lo più riservati e 

introversi e che solo negli ultimi anni nel rione sembra abbiano iniziato ad intrattenere 

maggiori relazioni dal punto di vista lavorativo e personale con i residenti italiani e di 

altra nazionalità; oggi molti cinesi arrivano nel quartiere e in Italia in genere, non per 

fare fortuna ma per ricongiungersi alla famiglia, infatti si conta e si percepisce una 

quantità inferiore di cinesi nell’Esquilino, che cominciano a ricorrere anche a diverse 

strategie in ambito lavorativo. Infatti se prima tendevano ad assumere per lo più parenti 

e connazionali nelle proprie attività, ora si trovano nelle condizioni di dover lavorare 

con dipendenti appartenenti ad altre comunità straniere, che nel quartiere non sono ad 

oggi meno numerose rispetto ai cinesi. 

 

 

 

 

 
219 Intervista ex assessore politica urbanistica del primo municipio tra il 2001 e il 2006, 2-10-2018, Roma. 
220 Eva PFöSTL, Multiculturalismo e sicurezza: il caso dei cinesi a Roma, Roma, Istituto di Studi 
Politici”S.Pio V”, 2006, p.212. 
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221 

 

 

 

 

 

                              Fig.18, Festa cinese a Piazza Vittorio Emanuele, Roma. 

 

Secondo le testimonianze raccolte, nonostante i rapporti tra i residenti cinesi e italiani, 

siano buoni, tuttavia non mostrano grande interesse verso le reciproche culture; mentre 

gli italiani organizzano attività per poter diffondere e promuovere la propria cultura nel 

quartiere, i cinesi non sono interessati particolarmente a coinvolgere i residenti nel 

proprio contesto culturale e tradizionale e gli italiani che hanno studiato la lingua cinese 

e sono informati circa la loro cultura sono pochissimi. Ad esempio, Marco Wong 

racconta: “ lo stesso capodanno cinese, che viene celebrato con una grande festa nel 

quartiere, non è un evento culturale promosso dai cinesi tra i residenti del rione, 

soprattutto per l’ostacolo della lingua, che però potrebbe essere superato affidando il 

compito di pubblicizzare la festa alle nuove generazioni, che hanno una conoscenza 

dell’italiano più profonda; tuttavia bisogna tener conto della struttura gerarchica della 

comunità cinese, per cui le prime generazioni non fanno affidamento né prestano molto 

ascolto alle nuove generazioni”.222 Il coordinatore della Casa dei Diritti Sociali afferma: 

“Sembra sia opinione comune tra i cinesi che il cittadino medio italiano non li consideri 

allo stesso livello dal punto di vista sociale e che li giudichi  diffidenti nei loro 

confronti”; 223personalmente, basandomi su un elaborazione generale delle interviste 

raccolte, ritengo che questa impressione sembri diffusa e condivisa anche tra gli italiani 

nei confronti dei cinesi del quartiere e in particolare dei nigeriani; si può notare infatti, 

passeggiando tra i negozi del rione, come sia frequente ad oggi vedere cinesi e 

bangladesi o italiani lavorare insieme e notare invece come tale situazione non ricorra 

con la popolazione nigeriana. 

 
221 Immagine da Google, 22-12-2018. 
222 Intervista Marco Wong, 13-11-2018, Roma. 
223 Intervista coordinatore Casa dei Diritti Sociali, 5-09-2018, Roma. 
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Ma al di là dei pregiudizi e degli stereotipi associati alla popolazione cinese, che 

sembrano non esser variati molto nel tempo, l’assessore alle politiche sociali del primo 

municipio e residente nel quartiere Esquilino, conferma la sua tesi: “Ad oggi, la 

collettività cinese si mostra integrata in un quartiere dove le forze politiche tendenti 

verso l’accoglienza sono vincenti da circa 25-30 anni, da quando il rione è stato oggetto 

delle ondate migratorie, e i residenti rispondono in modo positivo alla presenza di 

cittadini non comunitari”; esemplare di un atteggiamento propositivo da parte della 

società del quartiere è la presenza di molte associazioni di volontariato che offrono corsi 

di italiano ed attività sociali che mirano all’inclusione e al dialogo.224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
224 Intervista assessore alle politiche sociali del primo municipio, 2-10-2018, Roma. 
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Capitolo 4 

 

Salute e prevenzione 

 

4.1  La salute dei migranti in Italia 

 

Oggi la mobilità umana è diventata una realtà globale, i confini tra Stati sempre più 

sottili, le distanze ridotte dai nuovi strumenti tecnologici, il contatto e il confronto tra 

culture sempre più stretto. In un tal contesto anche le distanze tra concetto di salute 

nazionale ed internazionale diventano labili, la salute è un aspetto fondamentale di ogni 

comunità e collettività, per cui ogni paese offre una risposta differenziata a seconda 

delle identità culturali, storiche, sociali ed economiche con cui si rapporta; ciò ha 

portato il sistema della salute ad adottare una prospettiva che oltrepassasse i confini 

della propria nazione.  

Sul territorio italiano gran parte dei servizi socio- sanitari hanno incontrato problemi di 

natura linguistica, comunicativa ed interpretativa: ostacoli aggravati dalla situazione 

burocratico- amministrativa o giuridico- legale del migrante.225L’Italia, con il decreto 

legge n. 286 del Luglio 1998, ha imposto l’inclusione di tutti i cittadini non comunitari e 

regolari, dal punto di vista giuridico, nel sistema di garanzie della tutela sanitaria, a 

parità di condizioni ed opportunità con i cittadini italiani; questo diritto all’assistenza 

coinvolge anche gli immigrati irregolari, a cui sono garantite le cure d’urgenza, 

essenziali, continuative e di prevenzione. 

Tuttavia, fattori come: la differente interpretazione normativa a livello locale e la 

discrezionalità della Regione a rendere operative le politiche sociali e sanitarie per gli 

stranieri, hanno portato nel 2012 ad un Accordo tra Stato-Regioni e province autonome; 

secondo il quale i richiedenti protezione internazionale devono obbligatoriamente essere 

iscritti al sistema sanitario nazionale anche se ancora in attesa di permesso di soggiorno, 

inclusi i loro familiari regolarmente presenti ed a carico. Tuttavia ancor oggi ricorrono 

una serie di problematiche relative all’iscrizione, in particolare in riferimento al rilascio 

del codice fiscale; per far fronte a queste incombenze si è dichiarato che l’iscrizione 

sarebbe potuta esser realizzata anche come straniero irregolare, presentando il codice 
 
225 Concetta MIRISOLA (a cura di), DI DOVE SEI? DIritti e DOVEri tra Salute E Immigrazione,  INMP, 
05-2012, p. 10-11. 
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STP ( Stranieri Temporaneamente residenti), limitato ad un certo periodo di tempo, in 

quanto non garantisce una tutela pari a quella offerta ai cittadini aderenti al Sistema 

Sanitario Nazionale. 

L’Agenzia delle entrate, con la comunicazione n. 8 del 26 Luglio 2016, confermata il 26 

Marzo dello stesso anno dal Ministero della Salute, ha stabilito poi la possibilità di 

rilascio di un codice fiscale provvisorio da parte della Questura o della Polizia di 

frontiera già dal momento della richiesta di protezione; a tutti i migranti deve esser 

garantita l’ accoglienza e la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno a seguito di 

richiesta di protezione internazionale o per condizioni particolari, quali: minore età e 

gravidanza, come stabilito dalla Costituzione Italiana e dal diritto internazionale. 

 Il 10 Luglio 2014 un intesa, n. 77/CU, tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, ha 

adottato un piano nazionale che distinguesse tre fasi di integrazione del migrante, 

funzionali al fine di organizzare il soccorso e l’accoglienza. In questo percorso la tutela 

della salute deve essere continuativa, nell’articolo n. 32 della Costituzione Italiana, 

infatti, si ribadisce l’importanza della tutela della salute come diritto della persona, non 

solo in quanto cittadino; si intuisce quindi anche la necessità di individuare 

nell’immediato patologie trasmissibili e di realizzare determinate attività di sorveglianza 

istituite dal Regolamento sanitario internazionale.226 

Le condizioni personali del singolo determinano l’ampiezza e i limiti dell’esercizio di 

questo diritto personale all’assistenza socio-sanitaria, un importante determinante, ed 

esempio, è la distinzione tra cittadino non comunitario regolare e irregolare. Inoltre a 

prescindere dalla regolarità o meno del migrante è importante fornirsi di mediatori 

linguistico- culturali per il richiedente assistenza sanitaria, in quanto necessario nel 

rapporto medico- paziente, considerato come un reale accordo, che esige risarcimento in 

caso di inadempimento.227 

Con una popolazione straniera di 5.144.440 individui al 31 Dicembre 2017 ed un 

incidenza dell’8,5% sulla popolazione totale,228 l’Italia si caratterizza come terra di 

accoglienza e nonostante l’impegno per assicurare parità di assistenza sanitaria, la 

 
226 INMP, I controlli alla frontiera- la frontiera dei controlli. Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di 
tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza,  2017, p. 24-26. 
227Anna Maria LUZI,  L’accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative, Roma, Istituto 
superiore della Sanità e Ministero della Salute, 2015, p. 3. 
228 Sito comune di Roma,  La popolazione straniera residente, anno 2017, anticipazione, Roma, 
Dipartimento Trasformazione Digitale U.O. Statistica - Open data, 
https://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica-popolazione.page, 06-2018, p.4. 
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popolazione non comunitaria presenta delle disuguaglianze delle condizioni di salute, 

legate soprattutto al rischio di esclusione sociale e povertà. Molti studi a livello 

internazionale hanno dimostrato che solitamente i migranti presentano uno stato di 

salute migliore rispetto alla popolazione ospitante e tra i motivi da considerare, in primo 

luogo, si potrebbe ipotizzare una sorta di selezione iniziale, per cui a partire verso un 

altro paese sarebbero per lo più i giovani, mentre le persone più vulnerabili 

tenderebbero a rimanere nella terra d’origine; in secondo luogo,  in caso di malattia o in 

età senile, gli stranieri sembrerebbe preferiscano ritornare nel loro Paese invece che 

rimanere in Italia. 

In alcuni gruppi di migranti, come i rifugiati e richiedenti asilo, le condizioni di salute 

potrebbero esser state compromesse da traumi di varia natura, gli stessi che li avrebbero 

portati a richiedere asilo; mentre la salute dei migranti che si spostano per 

ricongiungimenti familiari non sarebbe molto diversa da quella dei nativi del paese 

ospitante.  

La salute di questi immigrati economici, tuttavia, dopo una favorevole fase iniziale, si 

deteriora poi per adeguamento a stili di vita più insalubri e per un accumulo di svantaggi 

sociali nella vita e nel lavoro. La maggior parte delle malattie diffuse tra i migranti sono 

da importazione, di natura endemica, culturale o costituzionale, come la tubercolosi o il 

cancro alla cervice, la talassemia o le mutilazioni genitali. 229 

Nel 2016 sono stati registrati 521.000 ricoveri di cittadini non comunitari, circa il 6% 

dell’ospedalizzazione totale dell’Italia e il 92,7% constano di stranieri provenienti dai 

Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM), 230 nel Lazio le dimissioni in regime 

ordinario di cittadini asiatici in particolare sono 9.720, circa il 17,8%.231  

La comunità straniera in Italia sembra inoltre ricorrere all’ospedalizzazione in misura 

minore rispetto agli italiani; le principali cause che portano la popolazione straniera ad 

utilizzare i servizi ospedalieri, riguardano: la fisiologia, la riproduzione femminile ed 

eventi incidentali. Per quanto riguarda il ricorso a visite mediche, il numero di cittadini 

stranieri che richiedono visite generiche o specialistiche è minore rispetto al numero di 
 
229Alessio PETRELLI, Lo stato di salute della popolazione immigrata in Italia: evidenze dalle indagini 
multiscopo ISTAT, in “ Epidemiologia & prevenzione, rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia” 
di Giulio A. Maccacaro,  Milano, Edizioni Inferenze, 2017, p. 7, 11, 65, 67. 
230 Rapporto Osservasalute 2017, in “ Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane”, 
https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2017, p.315. 
231 D.G. programmazione sanitaria (a cura di), Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero, 

Dati SDO 2016, Roma, Ministero della Salute, 05- 2017, p.252. 
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cittadini italiani e nel caso di necessità si nota un affluenza maggiore da parte del genere 

femminile. 232 

La maggior parte dei migranti adottano degli stili di vita assimilabili a quelli degli strati 

socialmente ed economicamente più poveri della collettività del paese ospitante, 

sottoposti a privazioni materiali e psicologiche, ad una scarsa mobilità sociale e talvolta 

ad episodi di discriminazione; tutti fattori che potrebbero portare all’insorgere di 

problemi di salute e al capovolgimento, quindi, delle iniziali condizioni favorevoli dei 

migranti. A questo punto le implicazioni sociali e sanitarie variano, in quanto i cittadini 

non comunitari presentano livelli di salute, vulnerabilità e tipo di bisogni differenti, a 

seconda della propria storia di migrazione e del Paese d’origine. 

La crisi economico- finanziaria influenza in particolar modo le classi più vulnerabili, 

come quella dei migranti, andando ad intaccare i livelli di occupazione tra gli immigrati 

e portando ad una perdita di risorse economiche, spesso causa di disturbi mentali. Molti 

studi hanno evidenziato che le informazioni relative alla salute dei migranti, e non solo, 

si basano non sulle condizioni effettive, ma percepite, e questa percezione può variare in 

base alle caratteristiche culturali, religiose, linguistiche e all’integrazione, oltre che al 

luogo di provenienza.  

L’importanza del fattore culturale è evidente in varie situazioni, ad esempio, in 

riferimento alla copertura vaccinale per influenza, questa risulta insufficiente in genere 

da parte dei cittadini stranieri; ad esempio gli africani sono coloro che presentano una 

copertura più bassa. Mentre riguardo le visite preventive è la popolazione asiatica, in 

questo caso, a presentare una frequenza più bassa, di due terzi per i cinesi. La risposta ai 

bisogni sanitari della popolazione non comunitaria deve essere orientata culturalmente e 

bisogna saper interagire con le varie collettività straniere.  

Fattori di grande importanza di cui tenere conto per l’assistenza sanitaria a cittadini non 

comunitari, dunque, sono: l’influenza culturale sulla salute e il ruolo dei fattori sociali, 

in particolare la loro interazione nelle varie tappe del processo migratorio e di 

integrazione.233 

 

 
232Rapporto Osservasalute 2017, in “ Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane”, 
https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2017, p.315. 
233Alessio PETRELLI, Lo stato di salute della popolazione immigrata in Italia: evidenze dalle indagini 
multiscopo ISTAT, in “ Epidemiologia & prevenzione, rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia” 
di Giulio A. Maccacaro,  Milano, Edizioni Inferenze, 2017, p. 7, 11, 65, 67, 44. 
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4.1.1 Gli ostacoli della sanità italiana per i migranti e il sistema sanitario cinese 

 

La ricerca svolta nel quartiere in ambito sanitario, in particolare la mia breve esperienza 

presso il banco salute della Caritas nel quartiere, ha rivelato come molti migranti non 

siano adeguatamente informati riguardo le procedure burocratiche richieste dal servizio 

sanitario; procedure che non solo tediano la popolazione sul territorio, ma che 

costituiscono un problema soprattutto per i migranti, che non riescono ad orientarsi tra 

gli enti competenti.   

La burocrazia dovrebbe quindi essere snellita e il sistema dotarsi di appositi 

dipartimenti permanenti dedicati ai migranti, in modo che i cittadini non comunitari e 

gli immigrati in genere non debbano affrontare il problema della lingua, che costituisce 

un elemento di ostacolo nella comprensione delle procedure da seguire in ambito 

sanitario.  

La mancanza di comprensione e di supporto linguistico, porta molti cittadini non 

comunitari a rinunciare alle cure per le lunghe attese o perché non capiscono come 

orientarsi tra i vari enti; secondo quanto ha raccontato un lavoratore bangladese del 

mercato Esquilino, che si era rivolto al banco della salute della Caritas, questa 

situazione porta a considerare questi ostacoli ricorrenti solo tra i migranti. Una 

considerazione, questa, indotta dalla mancanza di informazione riguardo il 

funzionamento del servizio sanitario italiano e che porta alcuni a dover ritornare nella 

paese originario per poter ricevere una cura, perché confusi dall’intricato percorso di 

salute offerto.  

Questa breve esperienza presenta un piccolo scorcio di come il servizio sanitario 

italiano, per quanto gratuito e accessibile a tutti, non fornisca un adeguato supporto in 

una realtà ormai multiculturale, nella quale i servizi per la persona, soprattutto poi se 

rivolti alla salute, dovrebbero fornirsi di mezzi adeguati per una comunicazione più 

inclusiva. 

Secondo una mediatrice culturale di un poliambulatorio nel rione Esquilino, 

precisamente a via Luzzatti, anche per la comunità cinese il percorso sanitario è 

cosparso di ostacoli; durante il periodo delle prime ondate migratorie nella città,  i cinesi 

che approdavano nel quartiere, abituati al sistema sanitario cinese che non garantiva il 

servizio per tutta la popolazione, soprattutto tra i meno abbienti, tendevano a rivolgersi 
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alle associazioni di volontariato, come la Caritas, per  usufruire di un servizio gratuito, 

non essendo consapevoli del funzionamento del sistema sanitario italiano. 234 

Nello specifico, quando la presenza della comunità cinese era rilevante nel quartiere, nei 

primi anni duemila, comunemente tra i residenti si riteneva che i cinesi si rivolgessero 

soprattutto a medici cinesi; si ipotizzava ad esempio che le donne, nel caso di aborto, 

ricorressero a studi medici cinesi privati nel quartiere, la cui esistenza forse non era 

nemmeno registrata, in modo da oltrepassare la trafila burocratica italiana, per avere una 

maggiore comprensione o perché ad esempio la Caritas, a cui spesso questa collettività 

si rivolgeva, essendo obiettrice di coscienza, tendeva ad indirizzarle verso un altro 

obiettivo. 235   

Questa associazione di volontariato racconta di aver indirizzato molte donne a 

preservare la vita, supportandole durante il processo, cercando di entrare in empatia con 

le pazienti e di capire le ragioni dietro questa scelta, che si rivelarono soprattutto di tipo 

economico. Alcune di loro si sono rivolte al poliambulatorio a via Luzzatti che dispone 

di un medico ginecologico o al consultorio femminile del primo municipio, per poter far 

fronte a una tal situazione.236 Oggi i casi di aborto da parte di donne cinesi presso il 

consultorio femminile del municipio sembrano esser diminuiti, secondo quanto afferma 

l’assistente sociale intervistata, sembra infatti non siano pervenute molte richieste negli 

ultimi tempi. 237  

In Italia, secondo la mediatrice del poliambulatorio, la popolazione cinese trova una 

servizio sanitario più accessibile rispetto a quello cinese, al quale, essendo a pagamento, 

non tutti possono rivolgersi. 

Le numerose trasformazioni a cui fu sottoposto il sistema sanitario cinese negli anni, 

posso essere suddivise in diverse fasi: la prima ha inizio nel 1949  fino al 1965,  periodo 

durante il quale il Partito Comunista Cinese (PCC) e Mao Zedong presero il potere e la 

Cina risultava stremata dalle invasioni, dalla guerra civile e dalla diffusione di malattie 

endemiche come la tubercolosi, la malnutrizione e devastata da una situazione di 

estrema povertà; tutti fattori che portarono all’aumento del tasso di mortalità della 

popolazione dell’epoca. 

 
234 Intervista mediatrice culturale del poliambulatorio via Luzzatti 8, 9-10-2018, Roma. 
235 Intervista assistente sociale, 9-10-2018, Roma. 
236 Intervista mediatrice culturale del poliambulatorio via Luzzatti 8, 9-10-2018, Roma. 
237 Intervista assistente sociale, 9-10-2018, Roma. 
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 Durante il Primo Congresso Nazionale del Popolo nel 1950, vennero emanate delle 

linee guida per il sistema sanitario cinese: la medicina doveva essere al servizio di 

lavoratori, contadini e soldati, la medicina preventiva doveva essere integrata con la 

medicina occidentale e gli interventi sanitari dovevano avere il sostegno dei movimenti 

di massa. La sanità pubblica si impegnò a combattere in particolare le malattie infettive 

tramite campagne vaccinali e interventi di bonifica del territorio; la maggior parte delle 

strutture sanitarie erano gestite dal governo o dalle Unità di Lavoro, danwei, mentre 

nelle campagne venivano amministrate dalla comune, danshe, che erogava un sistema 

assicurativo per tutti i braccianti. 

La seconda fase del sistema sanitario cinese copre il lasso di tempo dal 1966 al 1976, 

periodo che segna l’avvento della Rivoluzione Culturale238 e durante il quale la Cina 

ristrutturò il proprio sistema sanitario, prendendo come modello quello degli altri stati 

comunisti: l’Unione Sovietica e i paesi dell’Europa orientale. Il nuovo sistema 

prevedeva un assistenza completamente gratuita e il ricorso ai così detti “medici scalzi” 

nei villaggi, in modo da fornire assistenza sanitaria pubblica e cure primarie. Tra il 1952 

e il 1982 le malattie che maggiormente affliggevano la Cina furono debellate e diminuì 

la mortalità infantile, tanto che si passò da 200 a 34 morti su 1000 nati vivi. 

La terza fase dell’evoluzione del sistema sanitario cinese inizia nel 1979, con la morte 

di Mao, e finisce con le proteste di piazza Tianamen, nel 1989; il nuovo leader del 

partito, Deng Xiaoping, ridusse nel sistema sanitario il ruolo e il peso dello Stato, che si 

trovò quindi ad essere proprietario di molte strutture sanitarie sulle quali in realtà aveva 

poco controllo. 

Venne ridotto il finanziamento ai servizi ospedalieri e molti operatori sanitari, tra questi 

anche i “medici scalzi”, persero il loro sussidio pubblico; accadde quindi che molti 

medici si calarono nel ruolo di imprenditori e gli ospedali cominciarono a concedere 

loro dei compensi nei casi in cui, con la loro attività, avessero contribuito ad accrescere 

i profitti della struttura. 

 L’assistenza sanitaria era diventata un sistema basato sul libero mercato, la popolazione 

si ritrovò priva di copertura assicurativa, in quanto il governo non la forniva, e all’epoca 

non esistevano ancora compagnie assicurative private a cui rivolgersi. 239 

 
238 Salvatore GERACI, Una porta aperta…, cit., p. 103. 
239  Gino SARTOR, La sanità in Cina, in “ Salute internazionale”, 15 Marzo 2017 alle 10:17, 
http://www.saluteinternazionale.info/2017/03/la-sanita-in-cina/, 24-11-2018. 
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La situazione sanitaria della Cina risulta quindi essere problematica per la popolazione, 

numerosi infatti gli episodi che raccontano di cittadini che non hanno potuto concludere 

la propria cura per motivi economici; il dispendio delle risorse monetarie per le cure, 

infatti, porta ad un drastico impoverimento, in quanto l’individuo si trova spesso 

impossibilitato a procurarsi un entrata sufficiente per sostenere i costi futuri a causa 

della debilitazione fisica. 

Quando viene avanzata la richiesta di ricovero, si deve versare una caparra per il 

pagamento dei trattamenti, nel caso in cui non si disponesse della somma necessaria, le 

cure venivano negate anche in caso di emergenza; stessa situazione si ripeteva nel caso 

in cui i costi per il proseguimento del trattamento fossero stati insostenibili per il 

paziente. I medici cinesi, oltre alla retribuzione statale, ricevono dei bonus per il numero 

e il valore dei trattamenti prescritti, fu così che in molte situazioni alcune cure e 

trattamenti si rivelavano non necessari.240 

Nel 1999 il sistema sanitario cinese puntava al profitto economico e i medici non 

avevano nessun modello etico- professionale da seguire, ma agivano come imprenditori 

all’interno di un economia capitalista; solo il 49% della popolazione godeva di un 

assicurazione, grazie ad imprese statali, mentre solo il 7% poteva permettersi una 

copertura. Questa situazione provocò il dilagare di un ondata di malcontento, soprattutto 

tra gli strati più poveri e nei villaggi, tale da  minacciare la stabilità sociale e politica del 

partito comunista stesso. 241 

A partire dal 2002, i problemi economici e sociali derivanti dalla crisi del sistema 

sanitario hanno portato Pechino a prendere provvedimenti: per contrastare 

l’impoverimento della popolazione e garantire loro le cure, il governo decise di 

rafforzare il sistema assicurativo, aumentando il tasso di pazienti assicurati.  242 

 
240 Redazione, Daniele Brombal: salute e sanità pubblica, fra diritto e ragione di Stato, in “Inchiesta 
ondine”, 30-03-2011,  http://www.inchiestaonline.it/cina-politica-lavori-diritti/daniele-brombal-salute-e-
sanita-pubblica-fra-diritto-e-ragion-di-stato/,  10-01-2019. 
241  Gino SARTOR, La sanità in Cina, in “ Salute internazionale”, 15 Marzo 2017 alle 10:17, 
http://www.saluteinternazionale.info/2017/03/la-sanita-in-cina/, 24-11-2018. 
242 Daniele BROMBAL, Salute e sanità pubblica, fra diritto e ragione di Stato, in “Inchiesta online”, 30-
03-2011,  http://www.inchiestaonline.it/cina-politica-lavori-diritti/daniele-brombal-salute-e-sanita-
pubblica-fra-diritto-e-ragion-di-stato/, 10-01-2019. 
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 Nel 2003, al fine di appianare le ostilità, vennero introdotte delle coperture assicurative 

per le spese sanitarie dei residenti nelle aree rurali, in particolare per coprire quelle 

riguardanti le cure secondarie, che erano le più costose. 243  

Nel marzo dello stesso anno si diffonde a partire dalla provincia del Guandong una 

malattia infettiva delle vie respiratorie, la Sars, che richiamò l’attenzione mondiale; da 

quel momento furono segnalati infatti 8.500 casi con 800 decessi e rilevati casi di 

diffusione di questo virus ad Hong Kong, in Canada, in Vietnam e a Singapore. Tuttavia 

questa minaccia venne presto debellata, infatti nel 2004 gli unici casi infetti registrati 

erano tecnici di laboratorio che erano stati a stretto contatto con il virus; il quale 

attualmente non costituisce più una minaccia alla salute pubblica.244 In seguito 

all’epidemia Hu Jintao evidenziò l’importanza della sanità in un concetto di società 

armoniosa ed equilibrata che si andava diffondendosi in quegli anni e promise un 

maggiore accesso ai servizi sanitari per una maggiore tutela della salute del popolo e un 

ruolo più rilevante per il governo nel sistema sanitario pubblico;  fu così che tra il 2006 

e il 2007 aumentò dell’87% il budget destinato al settore e si sviluppò lo Schema 

Mediatico Cooperativo rurale, uno strumento assicurativo che prevedeva, un adesione 

volontaria su base familiare, fonti multiple di finanziamento, priorità per gli eventi 

catastrofici e gestione a livello di contea, che nel 2007 copriva circa il 78,8% della 

popolazione rurale.245 

Nonostante ciò, solo nel 2008 la Cina cominciò a pianificare l’attuazione di importanti 

modifiche per migliorare la situazione del sistema sanitario, si prefisse, infatti, di 

abbandonare il sistema basato sull’economia di mercato e di garantire entro il 2020 un 

assistenza sanitaria essenziale a costi accessibili a tutti. Queste trasformazioni sono 

tutt’oggi ancora in fase di attuazione, dato che molte strutture ospedaliere si sono 

ribellate ai nuovi piani grazie al potere delle loro lobby nella politica cinese; ma lo 

sforzo più grande per la Cina sarà quello di formare una classe di medici che anteponga 

il benessere del paziente al profitto economico.246 

 
243  Gino SARTOR, La sanità in Cina, in “ Salute internazionale”, 15 Marzo 2017 alle 10:17, 
http://www.saluteinternazionale.info/2017/03/la-sanita-in-cina/, 24-11-2018. 
244 Damian HARPER, Cina, 2009, Illustrated, p. 1.079. 
245  Daniele BROMBAL, Cina, in Salute globale e aiuti allo sviluppo. Diritti, ideologie, inganni. Terzo 
rapporto dell’Osservatorio italiano sulla salute globale, Pisa, edizioni ETS, 2008,  p.346-348. 
246  Gino SARTOR, La sanità in Cina, in “ Salute internazionale”, 15 Marzo 2017 alle 10:17, 
http://www.saluteinternazionale.info/2017/03/la-sanita-in-cina/, 24-11-2018. 
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Il 17 Marzo 2018 è stata approvata la completa riorganizzazione del sistema sanitario 

cinese, durante la prima sessione del tredicesimo congresso nazionale del popolo, che 

prevede la sostituzione al vertice del National Health and Family Planning Commission 

con il nuovo National Health Commission, con a capo il primo ministro Ma Xiaowei; 

questo ente risulta oggi in possesso delle principali funzioni governative riguardanti la 

sanità, come il coordinamento, la promozione delle riforme sanitarie, la supervisione e 

l’amministrazione della salute pubblica, la gestione delle emergenze sanitarie ecc. 

Un'altra riforma recente è stata l’istituzione del State Medical Insurance Bureau, con il 

compito di amministrare le funzioni legate al pagamento delle prestazioni sanitarie per i 

cittadini con copertura, che diventerà l’unico ente di riferimento per tutta la politica di 

assistenza e copertura finanziaria delle prestazioni sanitarie.247 

 

4.2  La Sars e i cinesi dell’Esquilino 

 

La Cina dagli anni settanta ai primi anni del duemila ha registrato un miglioramento 

delle condizioni di salute della popolazione, riscontrando una diminuzione di mortalità 

per malattie infettive e passando da un incidenza di 4000 casi ogni  100.000 abitanti del 

1970 a 250 casi nel 2007; tuttavia lo stato di salute della popolazione risulta fortemente 

diseguale, influenzato dalle condizioni socio- economiche e dalle differenti aree di 

provenienza del Paese . 

Le malattie più frequenti in Cina sono la tubercolosi (TBC), l’epatite B, la dissenteria, la 

sifilide, la gonorrea e le malattie a trasmissione sessuale; tuttavia le malattie infettive 

rimangono, rispetto alle altre, la minaccia più grande nel Paese e il governo ha avviato 

strategie per una segnalazione e un monitoraggio in tempo reale. Un sistema questo che  

è stato introdotto in seguito all’epidemia di Sars, polmonite atipica, verificatasi nel 2003 

e da ricondurre secondo alcuni studiosi alla promiscuità tra persone e animali domestici;  

in Cina sono stati rivelati il 66% dei casi di infezione, di cui il 45% deceduti.248  

La Sars si trasmette per via aerea o in genere con un contatto ravvicinato con i malati, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’aveva considerata come la “ prima 

 
247 Andrea SORGATO, Ecco come cambierà la sanità cinese: il Parlamento cinese riforma l’intero 
sistema sanitario, in Zunarelli studio legale associato, 14 Maggio 2018, 
https://www.studiozunarelli.com/2018/05/14/ecco-come-cambiera-la-sanita-cinese-il-parlamento-cinese-
riforma-lintero-sistema-sanitario/, 24-11-2018. 
248  Salvatore GERACI, Una porta aperta…, cit. , p.110. 
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epidemia globale del XXI” e i media avevano creato una tale situazione di disagio di 

massa, che si ripercosse sui cinesi e su tutto ciò che li riguardasse, tra cui i rapporti 

commerciali tra Italia e Cina e il settore che fu messo più a rischio in queste condizioni 

fu il settore tessile e meccanico. A Roma, nello specifico, l’epidemia colpì in particolar 

modo l’attività economica cinese nel quartiere Esquilino. 

 I cinesi nel rione, durante lo scoppio dell’epidemia di Sars, iniziarono a fare scorta di 

mascherine e kit di emergenza, alcune radio allertavano la popolazione intimando di non 

frequentare il quartiere, mentre fuori dalle farmacie iniziarono a distribuite delle 

mascherine come “gadget antietnico”.  

La conseguenza di questo clima psicotico nel rione si rifletté nell’atteggiamento dei 

residenti ed in particolare nel loro approccio con la comunità cinese del quartiere; i 

cinesi venivano visti come veicoli del virus e come tali dovevano essere isolati e 

allontanati. Ad esempio, i vicini italiani nel quartiere che occasionalmente entravano 

curiosi nei negozi cinesi, con la notizia dell’epidemia, cominciarono a stare lontani dagli 

esercizi cinesi.  

In questa situazione tutte le attività legate alla popolazione cinese subirono cali di 

profitto in quel periodo, alcuni ristoranti diminuirono a tal punto la propria clientela, che 

furono costretti a chiudere, mentre le palestre di karate e judo cominciarono a non 

essere più frequentate. In seguito venne organizzata una campagna di informazione su 

larga scala, con medici, politici e rappresentanti della comunità cinese, in modo da 

diffondere le corrette informazioni tra i residenti nel quartiere e nella città e impedire la 

nascita di un ondata xenofoba.249 

Il rischio di contagio si rivelò elevato soprattutto tra i volontari del poliambulatorio o 

laboratorio transculturale della Caritas a Via Marsala, che all’epoca, come oggi, si 

occupa di accoglienza e assistenza sanitaria gratuita agli immigrati. La Caritas, data 

l’epidemia di Sars, in quel periodo organizzò delle riunioni di confronto e di 

informazione-formazione per i volontari, in modo da impedire l’espandersi di 

allarmismi; presso il poliambulatorio vennero allestiti locali di isolamento, un banco di 

orientamento con una disponibilità comunicativa in diverse lingue e vennero forniti di 

un gruppo di operatori sanitari di un ospedale pubblico romano, lo Spallanzani, struttura 

di riferimento per la patologia; fu così che molti cinesi si presentarono al 

 
249 Flavia DI LUZIO, Roma, Piazza Vittorio: convivenza di genti e culture…, cit. , p. 78-80. 
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poliambulatorio, anche perchè non frequentavano altri poliambulatori di medicina 

generale a Roma. 

 In seguito il primo caso in assoluto segnalato come Sars a Roma, fu proprio presso la 

Caritas, che aveva accolto un paziente cinese che presentava dei sintomi che facevano 

sospettare l’insorgere della malattia e che quindi affidarono ad un team di operatori 

sanitari; alla fine si rivelò non essere Sars, ma una comune polmonite, tuttavia questo 

episodio aveva contribuito ad aumentare il flusso di cinesi presso la Caritas, che nel 

2003 vide un picco di affluenza di questa comunità in poco tempo, da 121 del 2002 a 

219 pazienti cinesi. 

 

4.2.1 Il Progetto Cina della Caritas e la collaborazione con la Asl 

 

Le difficoltà di comunicazione, linguistica e prelinguistica con la popolazione cinese 

viene spesso tradotta come reticenza all’integrazione e tendenza ad isolarsi; pregiudizi 

che sono l’unica fonte di conoscenza, fuorviante, tramite la quale interagiamo e 

conviviamo con questa comunità. Tuttavia è proprio l’espressione del bisogno di una 

cura a costituire il primo punto d’ incontro, perché se la malattia è il primo ostacolo al 

percorso migratorio di integrazione lavorativa e sociale, è anche un punto di contatto, di 

comunicazione, ossia un occasione; in cinese weiji, ostacolo e occasione. 

Sin dal 1983 il Poliambulatorio a via Marsala, vicino la stazione Termini, si è occupato 

di accogliere ed orientare le comunità straniere che approdano a Roma, gente priva di 

punti di riferimento e che non ha ben chiaro i propri diritti, un problema che si fa 

gravoso in particolare in un ambito delicato come la salute. 

 Il Progetto Cina inizia nel 2000, negli anni novanta l’affluenza di cinesi presso il 

poliambulatorio constava solo di una quindicina di persone, nel tempo i principali 

ostacoli incontrati riguardavano la paura del migrante di esporsi e la mancanza di 

permessi soggiorno o passaporti, all’inizio degli anni duemila l’unico documento 

richiesto dalla Caritas per l’accesso al poliambulatorio e che costituiva un ostacolo di 

tipo burocratico; altro ostacolo, che in particolare riguarda la popolazione cinese, era e 

continua ad essere ancora oggi quello linguistico: la maggior parte della comunità 

cinese del rione era originaria della campagne dello Zhejiang e non conosceva alcuna 

lingua veicolare, inoltre la complessità della comunicazione diventava ancora più 
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gravosa se si tenevano conto dei dialetti usati dalle minoranze in Cina, circa 50, 

superiori al numero delle province, 30. Quindi la strada più efficace per poter instaurare 

un rapporto di fiducia, sul quale poi costruire percorsi di salute efficienti, era cercare di 

creare occasioni di incontro, in modo da poter vincere reticenze, timori e oltrepassare il 

muro di pregiudizi; gli strumenti da utilizzare erano la comunicazione, l’informazione, 

lo snellimento burocratico e l’accoglienza. 

La prima esperienza di mediazione con un paziente cinese c’è stata grazie all’aiuto di un 

tirocinante di origine cinese, che ha contribuito a creare un volantino informativo in 

lingua, allo scopo di diffondere la notizia del libero accesso al poliambulatorio tra la 

comunità cinese del quartiere Esquilino.  

Tuttavia è da un episodio in particolare che si diffonde tra la popolazione cinese la 

notizia dell’assistenza fornita dalla struttura: un primo paziente cinese, a cui il 

tirocinante ha offerto i suoi servizi di mediazione e con il quale poi i volontari hanno 

instaurato un rapporto di fiducia, ha attirato al poliambulatorio altri suoi connazionali, 

che sono stati  poi orientati nel percorso per ottenere l’STP. Questo episodio, insieme ad 

altri che videro la collaborazione di esperti linguistici presso il poliambulatorio come 

mediatori, ha creato un clima di accoglienza che ha attratto sempre più cinesi ed ha 

sottolineato come l’accoglienza sia il primo passo nel processo di assistenza. 

Ma questo laboratorio interculturale si aprì anche alla formazione in ambito sanitario 

per coloro fossero competenti nella lingua cinese; venne quindi ideato un piano che 

divenne uno degli obiettivi del progetto Cina, insieme al confronto con altre realtà 

riguardanti la presenza di immigrati cinesi, del loro rapporto con i servizi sanitari e con 

le strutture socio-sanitarie pubbliche, in modo da rispondere con precisione alla 

domanda di salute della comunità cinese. 

Quando nel 2003 in Cina sta per diffondersi la notizia dell’epidemia della Sars, a Roma 

la Caritas organizza un convegno per presentare pubblicamente le difficoltà di accesso 

alla sanità pubblica per gli immigrati cinesi e nonostante avessero partecipato all’evento 

solo funzionari e rappresentanti, il convegno ebbe grande eco tra i cinesi dell’Esquilino 

e ci fu un picco di nuovi pazienti, in particolare con il diffondersi della notizia 

dell’epidemia. 

Nel 2005 si nota nella capitale una carenza di mediatori negli ambienti sanitari pubblici, 

problematica che anche oggi nel 2018 sussiste, e gli operatori sanitari non riuscivano 
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quindi a comunicare e rispondere alla domanda della popolazione cinese; la Caritas pur 

non presentando problemi di comunicazione per il suo servizio di accoglienza ed 

orientamento, grazie agli interpreti, cercò di coinvolgere l’ambulatorio per stranieri del 

Policlinico Umberto I in un progetto per sopperire a questo ostacolo linguistico e 

propose due volontari Caritas, interpreti di cinese, per l’accettazione, per l’attribuzione 

del codice STP e per la mediazione durante la visita medica, in modo da facilitare la 

comunicazione dell’ambulatorio con i pazienti cinesi. Tuttavia il progetto una volta 

terminato non riscontrò iniziative volte ad un incontro con i pazienti cinesi, si suppone 

perché la struttura fosse focalizzata sul bisogno formativo degli operatori dell’ospedale; 

la Caritas rispondendo a questa esigenza istituì dei corsi per la formazione tecnico-

pratica per operatori competenti nell’orientamento sanitario per l’utenza cinese, progetto 

che tuttavia fallì. 

In seguito con il crescente contatto diretto con la comunità cinese dell’Esquilino, nasce 

la necessità di un orientamento non solo sanitario, ma anche sociale, così, grazie a due 

tirocinanti del corso di studi in lingue orientali, si crea un ponte tra i pazienti cinesi e il 

centro d’ascolto per immigrati a Via delle Zoccolette; questo servizio di interpretariato 

verrà poi continuato grazie alla comunità cattolica cinese del rione.  

Un altro obiettivo importante del Progetto Cina della Caritas fu l’avvio dello sportello 

interculturale informasalute, gestito dai volontari e creato grazie all’intesa della Caritas 

con il Poliambulatorio Asl “Roma A” nel quartiere Esquilino, a via Luzzatti 8. Questo 

progetto permise di avviare un percorso formativo rivolto alle comunità etniche del 

quartiere, in collaborazione con la Migrantes della Diocesi di Roma e con volontari 

stranieri, ribaltando l’idea dell’immigrato come problema e inserendolo nel sistema 

come risorsa; nel 2008 viene istituito un sistema di informazione mobile, un camper, 

che permise di creare su strada uno spazio di accoglienza, lo scopo principale era quello 

di indirizzare i cinesi verso la struttura del Poliambulatorio del rione, fornito della 

preziosa risorsa dei mediatori di cinese.250 

Nel colloquio con le donne cinesi presso il poliambulatorio, la Caritas  nota una 

tendenza sempre maggiore, confermata poi anche presso il Consultorio femminile del 

primo municipio, a far ricorso alla spirale come metodo contraccettivo e una minore 

 
250 Salvatore GERACI, Una porta aperta. La salute come occasione d’incontro con la comunità cinese. 
Storie e cronache di immigrazione, Bologna,…cit., ibidem, p. 42-57, 63-66. 
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tendenza all’aborto negli ultimi anni, 251a differenza del passato, quando si notava una 

certa trasposizione in emigrazione della situazione propria della donna gravida in Cina, 

quando ancora vigeva la politica del figlio unico. 252 

Secondo il rapporto della Caritas, nel 2017 sono state erogate a Roma 14.000 

prestazioni sanitarie a 6.000 persone provenienti da 103 nazioni differenti; presso la 

Caritas si sono rivolte 2.200 persone, di queste 943 sono state visitate presso il 

Poliambulatorio a via Marsala, i ritorni per bisogni sanitari sono stati 3.800 e sono state 

effettuate 7.500 visite mediche. I pazienti del Poliambulatorio nel 2017 provengono da 

86 nazioni e il 33,4%  erano di genere femminile, 253 infatti anche dai primi dati di 

accesso dei pazienti cinesi presso il poliambulatorio della Caritas, le donne risultano 

esser state le prime ad avvicinarsi al servizio, come anche in altre occasioni sono state le 

prime nell’ambito del dialogo transculturale a rompere le barriere e a cercare un 

occasione relazionale.254 

 I pazienti provenienti da paesi asiatici che oggi si rivolgono al poliambulatorio della 

Caritas sono circa il  25,5% e sul totale dei pazienti il 7,2% nel 2017 sono cinesi; tra i 

vecchi pazienti, ritornati per necessità di salute, collocati tra i primi posti ci sono stati i 

cittadini cinesi, insieme ai cittadini provenienti dalla Romania e i bangladesi, 

rispettivamente al primo e secondo posto. 

Nel mercato Esquilino è stata perseguita un attività, iniziata da tempo, di promozione 

della salute che si basa sull’informazione della normativa sanitaria, che cerca di 

facilitare l’accesso ai servizi del sistema sanitario alle persone con maggiori difficoltà. 

In collaborazione con la Asl del territorio, inoltre, si attivano periodicamente delle 

offerte di prevenzione255, in particolare rivolte alla salute delle donne: ad esempio per 

tumori al seno, pap test, screening per il collo dell’utero, mammografie gratuite; nel 

quartiere viene dedicata anche una giornata indirizzata al malattie croniche come 

 
251 Intervista operatore sanitario del consultorio femminile del primo municipio, 23-10-2018, Roma. 
252 Salvatore GERACI, Una porta aperta. La salute come occasione d’incontro con la comunità cinese. 
Storie e cronache di immigrazione, Bologna,…cit., ibi,  p.50-63.. 
253 Caritas di Roma, Caritas in cifre 2017, in Caritas Roma, Roma, 2018, p.20-21,  
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2018/03/Caritas%20in%20cifre_2018_definitivo.pdf, 30-
12-2018. 
254 Salvatore GERACI, Una porta aperta. La salute come occasione d’incontro con la comunità cinese. 
Storie e cronache di immigrazione, Bologna,…cit. , p. 59. 
255 Caritas di Roma, Caritas in cifre 2017, in Caritas Roma, Roma, 2018, p.20-21. 
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2018/03/Caritas%20in%20cifre_2018_definitivo.pdf, 30 -
12-2018. 
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diabete e ipertensione cardiovascolare, in quanto patologie riscontrate come frequenti 

tra le comunità straniere nel rione, anche quella cinese. 

 Tuttavia il problema principale proprio di tutti questi progetti è che sono temporanei, 

non esistono progetti di mediazione in ambito sanitario strutturati e stabili nel sistema 

dell’Asl. 

 Un assistente sociale dell’Asl 1, che collabora con il banco salute della Caritas, 

conferma che vengono istituiti periodicamente molti progetti di prevenzione e 

informazione nel quartiere, in quanto polo di attrazione delle comunità straniere; 

l’affluenza presso il banco sono di genti di cittadinanza soprattutto dell’Europa dell’Est, 

bangladesi e cinesi.  

Presso il banco, racconta l’assistente, le necessità delle persone che a loro si rivolgono 

riguardano soprattutto la richiesta di orientamento verso le strutture sanitarie e 

l’assistenza per richiedere appuntamento dal medico; lei insieme ai volontari, inoltre, 

fornisce ascolto per cercare di capire le necessità del singolo che richiede aiuto e la 

maggior parte delle problematiche che incontrano riguardano in particolar modo 

l’iscrizione al servizio sanitario. Molti tra gli immigrati del rione non possono iscriversi 

al servizio per determinate condizioni particolari, mentre altri ad esempio presentano la 

residenza in una città altra da Roma, per cui l’assistenza sanitaria che possono ricevere 

sarà solo quella fornita dalla città di residenza; un altro problema che sussiste riguarda il 

servizio fornito dalla Asl, che invia lettere ai residenti per informarli e invitarli ai 

progetti di salute e prevenzione in lingua italiana, che ovviamente i cittadini stranieri e 

in particolare i cinesi, non riescono a capire. 

 I pregiudizi comuni presenti nel rione sulla comunità cinese in ambito della salute 

riguardano l’opinione diffusa che non vogliano iscriversi al sistema sanitario e che non 

vogliano curarsi; tuttavia, secondo l’assistente, sono generalizzazioni, perché è stato già 

dimostrato e testimoniato in passato l’inconsistenza di questi stereotipi. Infatti la 

comunità non sembra così chiusa e così restia alle cure, come si pensa, ad esempio 

quando si fornisce loro i giusti strumenti per l’accesso al sistema sanitario, come 

maggiore informazione e soprattutto il ricorso a mediatori culturali e linguistici che 

possano facilitarli nel percorso burocratico e nella comunicazione con il medico in 

particolare; in quanto essendo provenienti da culture distanti e presentando una 

concezione della malattia, della cura, del trattamento in modo diverso dalla visione 
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occidentale, necessitano di mediatori che comprendano il loro contesto culturale, la loro 

realtà e la loro storia.256 

 

4.2.2 Il ruolo del mediatore in ambito sanitario: il poliambulatorio a via Luzzatti  

 

La crescita di famiglie immigrate in Italia, il crescente numero di bambini non 

comunitari e di anziani stranieri, ha portato la medicina ad interrogarsi sulla 

multietnicità all’interno del suo ambito e si comincia a porre maggior attenzione al 

dialogo transculturale, anche come occasione per ricostruire l’identità della scienza e 

della prassi medica, dunque aprirsi a nuove prospettive.  

L’ aspetto relazionale è un fattore importante e influenza i risultati del trattamento del 

paziente e l’adesione dello stesso alle prescrizioni del medico; nella medicina 

occidentale l’attenzione alla percezione soggettiva dell’ “essere ammalato” del paziente 

viene di solito trascurata, ai medici non interessa la descrizione emotiva che i pazienti 

danno del proprio malessere, per questo spesso i pazienti auto-censurano il proprio 

vissuto e quando si tratta di culture altre dalla nostra, diverso è anche l’approccio con la 

propria interiorità.  

Accade che il paziente straniero, consapevole della differenza culturale, cerchi di 

individuare un modo corretto per comunicare con l’operatore sanitario occidentale e 

così omette le proprie opinioni sul suo malessere per timore; molto probabilmente il 

paziente immigrato si trova nel pieno processo di acculturazione della nostra società e 

ciò lo porta a cercare di adattarsi ai nostri modi, anche perché spesso la sua spiegazione 

della sofferenza può non esser accettata dal medico europeo, perché ad esempio fa 

ricorso ad un sistema di riferimento differente per spiegare l’origine della malattia. 

Spesso il paziente straniero fa ricorso ad un interprete occasionale, quale è il familiare, 

ad esempio, il figlio nato in Italia perfettamente bilingue, al quale però verranno fornite 

interpretazioni censurate: si pensi, tenendo conto di un infante nel ruolo di interprete, ad 

una situazione in ambito ginecologico, la versione del paziente della sua condizione sarà 

parziale, sicuramente censurata; mentre anche in altre situazioni la versione del soggetto 

in cura potrebbe essere soggetta a libere interpretazioni e revisioni da parte del 

mediatore occasionale. Questo si verifica per svariati motivi, sia perché il loro punto di 

 
256 Intervista Assistente sociale, 9 -10-2018, Roma. 
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vista è diverso e quindi potrebbero esporre un resoconto soggettivo o perché temono per 

la reputazione o la credibilità del paziente in cura.  

Quindi dato il rischio di distorsioni è importante non affidarsi solo alla trasposizione 

linguistica del traduttore, ma è importante conoscere e ascoltare i pazienti, permettendo 

loro di esporre la loro versione, il loro racconto; bisogna tener conto, inoltre, che nelle 

diverse lingue esiste un differente livello simbolico, per cui un determinato termine può 

corrispondere, nei rispettivi universi mentali di chi parla o ascolta, a significati 

differenti, che  potrebbero portare a fraintendimenti. 

Essenziale nel rapporto medico- paziente, quindi, è considerare i riferimenti culturali, 

tuttavia è irrealistico che un operatore sanitario possegga una conoscenza approfondita 

dei riferimenti culturali di tutti i pazienti che incontra e che a lui/ lei si rivolgono, inoltre 

si deve tener conto del fatto che l’identità di un individuo non è qualcosa di stabile e 

definito, ma è in continua trasformazione e questo vale soprattutto per gli immigrati, 

coinvolti in un processo di adattamento alla società ospitante; infatti taluni individui 

magari hanno iniziato questo percorso ancor prima del trasferimento nel paese ospitante, 

come ad esempio negli spostamenti dalla campagna alla città nel loro paese, passando 

da ritmi di vita più tradizionali ad uno stile di vita occidentale.257 

In presenza di una differenza linguistica e culturale tra il paziente e l’operatore sanitario, 

caso frequente dato il fenomeno migratorio dilagante e la presenza di culture, come 

quella cinese, completamente diverse dalla nostra, emerge la necessità di una figura in 

grado di dare un interpretazione linguistica e contestuale alle esigenze dell’individuo 

non comunitario: questa figura è il mediatore culturale, che ha un ruolo essenziale di 

orientamento all’accesso ai servizi socio-sanitari e assistenziali.  

La traduzione letteraria nella comunicazione tra individui veicoli di lingue e culture 

diversi non è sufficiente e non offre una comprensione completa, infatti spesso quando 

si comunica con persone appartenenti a realtà diverse viene usata molta gestualità, 

tuttavia alcuni gesti che non hanno particolari significati nella nostra cultura, potrebbero 

costituire un offesa per un'altra cultura; emerge quindi l’essenziale compito del 

 
257  Marco MAZZETTI, Dialogo transculturale. Manuale per operatori sanitari e altre professioni di 
aiuto, Roma, Carocci Faber, 2010, p. 35-43. 
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mediatore culturale, figura neutrale, che deve spiegare l’intenzione dell’emittente al 

ricevente, evitando fraintendimenti.258 

Gli articoli 36 e 40 della legge 40/98 introducono per la prima volta la figura del 

mediatore culturale, in modo da poter far fronte alle molteplici difficoltà che sorgono 

nel rapporto tra il servizio sanitario, i suoi operatori e il paziente straniero: ad esempio 

l’ostacolo linguistico, che impedisce una corretta comunicazione con gli operatori, 

inoltre  la scarsa conoscenza del Servizio Nazionale della Sanità e dei diritti di cui il 

cittadino non comunitario gode, fa si che si verifichino alte frequenze presso le strutture 

di emergenza, rallentandone l’esercizio.259 

Una mediatrice culturale del Poliambulatorio a via Luzzatti, nel quartiere Esquilino di 

Roma, conferma che molti cinesi residenti nel rione XV tendono a rivolgersi ad 

associazioni di volontariato, come la Caritas, perchè offrono i servizi della figura del 

mediatore culturale, che non solo interpreta dal punto di vista linguistico, ma tiene conto 

anche del contesto culturale ed ascolta la storia del singolo; una figura che risulta 

assente nella struttura sanitaria pubblica. Presso il poliambulatorio della Caritas i cinesi 

del quartiere hanno la garanzia di poter godere di assistenza sanitaria gratuita, 

nonostante la sanità pubblica italiana comunque fornisca un servizio gratuito, alla 

portata di tutti e sebbene molti cinesi del rione oggi possano permettersi un assistenza 

privata. Questa tendenza deriva molto probabilmente dalla scarsa consapevolezza del 

funzionamento del servizio sanitario italiano e perché abituati magari ad una realtà 

differente in Cina, dove non c’è un servizio sanitario gratuito, le cure mediche non sono 

a libero accesso per tutti e bisogna pagare un assicurazione sanitaria privata per poter 

ricevere assistenza; mentre le associazioni volontarie cinesi di supporto in ambito 

sanitario sono poche e non riescono a rispondere alle esigenze di tutti i richiedenti.  

Questo ostacolo nel dialogo e nell’incontro con i cinesi in ambito sanitario ricorre non 

solo perché la presenza della figura del mediatore è molto rara presso le strutture 

ospedaliere romane, nonostante sia stata riconosciuto il suo ruolo in ambito legislativo, 

 
258  Danilo PATROCNO, Antonio SCHINDLER, I disturbi della comunicazione nella popolazione 
multilingue e multiculture, Roma, FrancoAngeli, 2014, p. 144. 
259 Andrea MORNIROLI, Schede su la mediazione linguistico-culturale,  Napoli, Dedalus studi e 
ricerche,  “Progetto Casba: Attività di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo e di 
formazione per mediatori culturali” F.S.E. – P.O.M. 940030I3 e P.O.M. 940026I1 “I percorsi 
dell’esclusione sociale” (Dipartimento Affari Sociali Fasc. DA/3/7502/FSE - Comune di Napoli Del. n. 
980 del 9/4/99 Del G.C. 2884 del 3/9/99), 
http://www.coopdedalus.it/archivio/documentazione/Pdf/schedemediazione.pdf, 12-2018. 
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ma anche perché non c’è una corretta informazione tra la popolazione straniera del 

funzionamento del servizio sanitario nazionale. 260  

Testimone della rara presenza di un mediatore presso le strutture sanitarie è un 

dipendente del consultorio femminile del primo municipio, che racconta come nel caso 

di pazienti cinesi, dove la comunicazione è più ostica in quanto non a conoscenza di 

altre lingue veicolari per il dialogo, il mediatore di lingua cinese non sia una figura 

stabile e sempre disponibile presso la struttura, ma consultabile solo nel caso di visite 

previste, mentre in genere si trovano per lo più sprovvisti di questa figura per visite 

occasionali e improvvise richieste da individui cinesi;  per questo forse, secondo 

l’operatore sanitario, il cinese preferisce e di solito tende a far riferimento all’interno 

della propria comunità per soddisfare le loro richieste di cura, perché possono esser 

compresi.261 

Una mediatrice culturale, attiva presso il servizio Samifo del Poliambulatorio a via 

Luazzatti 8, che rivolge il suo servizio in modo particolare ai pazienti di lingua cinese, 

occupandosi dell’accoglienza dei migranti che richiedono assistenza orientativa ed 

informativa e svolgendo anche e soprattutto il ruolo di intermediario tra il medico e il 

paziente cinese, sostiene che le difficoltà maggiori incontrate nell’interazione con la 

popolazione cinese del rione in ambito sanitario sono: la reticenza ad aprirsi 

dell’individuo cinese, prevedibile in una comunità considerata così chiusa come quella 

cinese, e la lingua. Molti dei cinesi del quartiere che si rivolgono al poliambulatorio, 

infatti, sono cinesi di prima generazione provenienti dal sud della Cina, dallo Zhejiang, 

e non conoscono la lingua cinese ufficiale, ma il dialetto.  

La presenza di pazienti cinesi al Poliambulatorio varia e dipende molto dalla 

consapevolezza o meno della comunità della presenza di un mediatore, alcuni hanno 

appuntamenti fissi settimanali, altri incontri sporadici; l’affluenza di questa popolazione 

presso la struttura consta in particolare di individui adulti, sopra i 37 anni circa e gran 

parte di loro sono donne, che richiedono assistenza perché gravide o per visite 

ginecologiche. Ma i motivi principali che ha spingono questa comunità a rivolgersi al 

poliambulatorio riguardano visite generiche, per problemi con il diabete e disturbi 

psicologici o psichiatrici, legati in particolare all’insonnia, allo stress e alla depressione; 

questi disturbi sono probabilmente legati principalmente al duro e continuativo impegno 
 
260 Intervista mediatrice culturale del Poliambulatorio a via Luzzatti, 9-10-2018, Roma. 
261 Intervista operatore sanitario consultorio femminile del primo municipio, 23-10-2018, Roma. 
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lavorativo, ad una condizione di solitudine e alla convivenza con altre famiglie, che non 

sono in grado di comprendere la loro realtà culturale e loro, per la loro natura introversa, 

non riescono ad esprimersi per risolvere eventuali contrasti , creando quindi conflitti 

interni.  

L’accoglienza risulta, soprattutto in questi casi, un fattore importante, e in questo si 

distinguono le figure di interprete linguistico e mediatore culturale: mentre l’interprete 

ha il compito di riportare fedelmente le parole pronunciate dall’interlocutore, il 

mediatore ha il compito di interpretare, approfondire e inserire all’interno di un contesto 

culturale il discorso della persona che a lui/lei si affida; il mediatore culturale ascolta 

infatti la sua storia, impara a conoscere l’individuo,  instaura un rapporto più empatico 

che permette di avere una visione generale e completa dei bisogni della persona. Questa 

relazione che si instaura tra il mediatore e il paziente, la maggiore sensibilità e 

comprensione dell’individuo che si ha di fronte è un fattore fondamentale, perché il 

mediatore in questo modo può fornire, nel momento del dialogo del paziente con il 

medico, una visione complessiva più completa e comprensibile, conoscendone i bisogni 

reali, le emozioni, le interpretazioni, il punto di vista e la storia del paziente; capacità 

molto importante in particolare quando i problemi dell’individuo sono legati al suo 

vissuto migratorio.262 

Il dialogo transculturale e la figura del mediatore culturale risultano essenziali non solo 

per evitare fraintendimenti durante l’incontro medico- paziente, ma anche per capire 

come potrebbero esser percepite ed interpretate delle indicazioni che il paziente dovrà 

svolgere in autonomia; l’aspetto comportamentale del paziente è influenzato dalla 

propria cultura e dalla propria esperienza, che costituiscono elementi che si rivelano 

fondamentali da comprendere per poter guidare la diagnosi e decidere il trattamento di 

individui caratterizzati da realtà diverse dalla nostra. 263 

 

 

 

 

 

 
262 Intervista mediatrice culturale del Poliambulatorio a via Luzzatti, 9-10-2018, Roma. 
263Danilo PATROCNO, Antonio SCHINDLER,  I disturbi della comunicazione nella popolazione 
multilingue e multiculture, Roma, FrancoAngeli, 2014, p. 146. 
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Conclusione  

 
L’elaborato tratta della comunità cinese del quartiere Esquilino, un rione romano da 

tempo definito come Chinatown; l’obiettivo della ricerca è stato quello di delineare la 

realtà del quartiere e in particolare capire perché esso sia considerato un distretto 

completamente cinese, quale sia l’impatto della presenza di questa popolazione sulla 

società del quartiere e quale la percezione della collettività cinese da parte della 

comunità residente nell’area. 

La tesi si propone di rispondere a queste domande e presenta le caratteristiche principali 

che contraddistinguono la comunità cinese del rione, descrivendo il suo inserimento 

nella società del quartiere e analizzando le difficoltà affrontate dalla popolazione cinese 

da un punto di vista socio-linguistico, in particolare nell’ambito della salute. 

Durante la realizzazione dell’elaborato è stata condotta una ricerca di tipo qualitativo 

per poter rispondere ai quesiti posti e per poter avere una visione più o meno oggettiva 

della collettività cinese nel Rione Esquilino di Roma. 

Analizzando i dati statistici forniti dall’ufficio nazionale di statistica (Istat) e dagli uffici 

di statistica dei comuni italiani, sono state rilevate le regioni nella penisola italiana con 

una maggiore concentrazione della presenza cinese; tra queste la città di Roma 

rappresenta il territorio dove la comunità cinese è più concentrata, seconda solo alla 

collettività presente a Prato.  

La popolazione cinese nella città di Roma è la quarta popolazione straniera più 

numerosa nella città e la terza tra le comunità asiatiche; la collettività risulta più 

numerosa rispetto agli anni precedenti e si contano permessi di soggiorno rilasciati e 

rinnovati per lo più per lavoro subordinato, mentre nel 2016 e negli anni precedenti il 

canale principale di accesso risultava essere il ricongiungimento famigliare. I cittadini 

cinesi sono composti per lo più da membri adulti e, come le altre popolazioni straniere, 

risultano essere più giovani rispetto ai residenti italiani; tuttavia, coerentemente con la 

tendenza demografica della città, la collettività cinese, benché sia aumentata nel 2017 

rispetto al 2016 e raddoppiata rispetto al 2000, mostra un tasso di crescita annuo 

inferiore. Un incremento rallentato si riscontra anche nel numero di giovani studenti 

cinesi frequentanti le scuole della capitale, che risultano essere la collettività asiatica più 

numerosa presente nell’istituzione scolastica romana. 
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L’area della città di Roma dove la concentrazione della popolazione cinese è maggiore è 

il primo municipio, sede del quartiere di studio, il Rione Esquilino. I dati statistici 

riguardo la popolazione cinese nel quartiere Esquilino, rivelano una distribuzione tra i 

generi piuttosto equa, un numero di membri adulti maggiore rispetto ai componenti 

minorenni e un numero di iscrizioni all’anagrafe inferiore nel corso e alla fine del 2017, 

rispetto all’anno precedente. 

 La popolazione cinese dell’Esquilino, quindi, nonostante si confermi come la più 

numerosa tra le comunità straniere presenti nel quartiere, rivela un incremento annuo 

lento e inferiore rispetto al passato, oltre ad una presenza sempre meno rilevante dal 

punto di vista quantitativo, in particolare rispetto agli altri stranieri presenti, a 

testimonianza di come questa collettività nel quartiere non rappresenti una presenza 

totalizzante della società del rione, tale da costituire una Chinatown. Infatti, benché 

rappresenti la prima comunità straniera dell’Esquilino per numero di cittadini, la 

popolazione cinese è subito seguita dalla popolazione bangladese, rispetto alla quale 

non presenta una differenza numerica così consistente, circa mille unità. Inoltre il Rione 

Esquilino è abitato da molte altre comunità straniere che rappresentano comunque una 

presenza rilevante, come quella filippina e romena; le quali contano circa 500 individui, 

rappresentando quindi un divario non così grande rispetto alle 2000 e alle 1000 unità, 

circa, rispettivamente delle collettività cinese e bangladese. 

Questi dati insieme alle informazioni riguardanti la percezione della collettività cinese 

fornite  dalle personalità intervistate, supportano la tesi che il quartiere Esquilino non 

possa essere considerato una Chinatown,come invece più volte i media continuano ad 

evidenziare, ma costituisca piuttosto un punto di approdo degli immigrati per la sua 

vicinanza alla stazione principale della città e che quindi sia da considerare invece un 

quartiere multiculturale.  

Tale conclusione è stata sostenuta da molte degli individui intervistati nel corso della 

stesura dell’elaborato, che sostengono come l’evidenza confermi una presenza minore 

rispetto al passato di cittadini cinesi nel quartiere, sia per la loro recente tendenza a 

trasferirsi, sia perché molti cinesi nel rione presenziano solo in quanto imprenditori, non 

abitanti. Tuttavia da una parte gli stessi intervistati sostengono invece che in passato il 

quartiere potesse esser identificato come Chinatown; ma in Italia non sono state 

individuate delle zone corrispondenti al tipico distretto cinese. L’impatto 
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dell’insediamento di questa popolazione sulla società del quartiere in passato è stato 

molto forte a causa della rapida diffusione degli esercizi cinesi e per la concorrenza 

rappresentata dalle attività all’ingrosso condotte da questa popolazione e legate ai loro 

negozi; ciò avrebbe potuto aver suscitato reazioni negative e portato a considerare il 

quartiere come dominato dalla collettività cinese. 

Le interviste sono state condotte nell’area del rione a particolari personalità di 

associazioni ed istituzioni, che hanno fornito un punto di vista più o meno oggettivo 

sulla presenza della collettività cinese nel quartiere. 

La popolazione cinese del rione è una comunità autosufficiente, composta per lo più da 

commercianti e ristoratori, risulta essersi semplicemente adattata alla vita del rione e 

passivamente accettata nel tempo dai residenti del quartiere, infatti né gli italiani della 

società del rione né i cittadini cinesi sembrano essere interessati ad instaurare dei 

rapporti interpersonali gli uni con gli altri; tuttavia si denota un cambiamento in corso, 

dovuto principalmente a un numero minore di cinesi nel rione rispetto agli anni passati 

ed al lento prevalere delle nuove generazioni di cinesi nati o cresciuti in Italia. Il 

dilagare di questo fenomeno si nota non solo nei rapporti interpersonali, ma si mostra 

anche con una maggiore collaborazione in ambito lavorativo tra i cinesi e i residenti 

italiani e di altra nazionalità nel quartiere; cooperazione dovuta anche ad una 

riconosciuta abilità imprenditoriale della popolazione cinese, che suscita una percezione 

positiva da parte del resto dei commercianti. 

L’opinione e la percezione della collettività cinese del quartiere del resto dei residenti, 

sia di nazionalità italiana che straniera, non è stata raccolta a causa dell’impossibilità di 

una quotidiana interazione e immersione con la collettività cinese del rione. Tuttavia le 

personalità intervistate di nazionalità cinese, rispettivamente già rappresentanti punti di 

contatto tra la comunità cinese e il resto della società,  forniscono una percezione ed 

opinione da parte dei cinesi dei residenti italiani apparentemente speculare con quella 

che sembra esser diffusa tra gli italiani dei cinesi.  

Per la maggior parte della collettività cinese nel quartiere le difficoltà linguistico-

culturali rappresentano la principale problematica e un grande ostacolo nei rapporti con 

le istituzioni e in particolare nelle relazioni medico-paziente in ambito sanitario; si 

riscontra infatti un supporto insufficiente a soddisfare le richieste di questa popolazione, 

a causa della scarsità di risorse come i mediatori culturali. 
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Tuttavia una tendenza politica mirante all’accoglienza predomina da tempo nella società 

del quartiere, infatti nell’area sono presenti molte associazioni ed enti che si rivolgono 

alle comunità straniere del rione, con lo scopo di formare una società interculturale 

incentrata sullo scambio e non sull’accettazione passiva del cittadino non comunitario. 

Queste associazioni costituiscono per la popolazione cinese non solo un valido supporto 

per districarsi dalle complicate procedure burocratiche, ma anche un efficiente 

strumento di mediazione e un appoggio che li sostiene nel  loro percorso di inclusione. 
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