
 

Corso di Laurea magistrale in Interpretariato 

e Traduzione Editoriale e Settoriale 

 

 

Tesi di Laurea 

 

La crisi del debito in Europa: 

proposta di traduzione dal cinese e 

commento traduttologico di un testo 

economico 

 

 

Relatore 

Ch. Prof. Nicoletta Pesaro 

Laureando 

Anna Paolucci 

Matricola 986342 

 

 

Anno Accademico  

2011 / 2012 



2 
 

 

Indice 

Abstract ................................................................................................................... 4 

摘要 ......................................................................................................................... 5 

Introduzione ............................................................................................................ 6 

CAPITOLO UNO Analisi e contestualizzazione del contenuto informativo del 

report ....................................................................................................................... 8 

CAPITOLO DUE Il commento traduttologico ..................................................... 23 

1.Analisi del Prototesto ..................................................................................... 23 

1.1 Tipologia testuale ....................................................................................... 23 

1.2 Il lettore modello ........................................................................................ 33 

1.3 Dominante .................................................................................................. 36 

2.  Il Metatesto e le strategie traduttive ............................................................. 38 

2.1 La Macrostrategia ....................................................................................... 38 

2.2 Fattori linguistici: il livello della parola ..................................................... 42 

2.3  Fattori linguistici: il livello della frase e del testo ..................................... 54 

CAPITOLO TRE Traduzione di un testo economico ........................................... 61 

Introduzione ....................................................................................................... 61 

Indice ................................................................................................................. 62 

Indice delle tabelle ............................................................................................. 64 

Prima sezione:  le cause della crisi del debito in Europa ................................. 65 

Seconda sezione: lo sviluppo della crisi del debito in Europa ......................... 70 

Terza sezione: L’impatto della crisi del debito in Europa sull’economia 

americana .......................................................................................................... 77 

Quarta sezione: La crisi del debito in Europa e le sue ripercussioni 

sull’economia cinese ........................................................................................ 82 



3 
 

CAPITOLO QUATTRO Glossario....................................................................... 95 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 103 

 



4 
 

Abstract 

In recent years specialized translation has gained new recognition among 

the Translation Studies; by specialized translation we usually refer to the 

translation of technical texts belonging to a specific field, like user guide and 

scientific articles. 

This thesis focuses on the in-depth examination of the main characteristics 

of specialized translation; specifically, in order to examine them, we applied the 

translation techniques in translating a Chinese report in the field of economic. The 

report discusses the causes and effects of the European sovereign-debt crisis, 

particularly addressing the impact on the European, American and Chinese 

economy. Before analyzing the translated text, a brief introduction on the 

European debt crisis will be given, together with detailed information and data 

about its evolution. The first section of the second chapter of the thesis offers an 

analysis of the source text and the identification of its intent, style, and “Model 

reader” of both source text and target text. The second section of this chapter will 

be focused on the target text, and the translation procedures used in translating the 

report will be widely discussed, providing several examples. The third chapter of 

the thesis will offer the translation from Chinese into Italian of the report 

published by the Beijing Unbank Investment Consultant Ltd, while in the fourth 

chapter a glossary in Italian, English, pinyin transcription and Chinese of the 

specialized terminology featured in the report will be offered as a tool to facilitate 

the reading.  
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摘要 

 

近年来专业翻译在翻译研究中得到了新的承认识。.专业翻译通常指属于翻

译特定领域的专门文章,如用户指南和科学文章。 

我的论文集中于专业翻译主要特点的深入研究 。 尤其考查的是在翻译中文

经济领域报告的过程中选择的不同策略。本文就欧洲债务危机的原因与影响

进行了论述,对欧洲，美国与中国经济的冲击。  

在对译文进行分析之前，提出了欧债危机的简要引言和有关于欧债危机过程

的资料和信息。  

第二章的第一部分先对原文进行了分析, 之后说明了原文的目标和风格, 原

文与译文的读者。. 第二章的第二部分集中于译文,对翻译过程中不同策略

的选择进行了详细的探讨。.  

第三章是一篇由北京银联信投资顾问有限公司公布从汉语译为意大利语的报

告。第四章将包含一份意大利语、英语、汉语拼音注音及汉语的专业术语的

词汇表，以方便读者阅读。 
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INTRODUZIONE 

“Ancillare” è l’aggettivo spesso attribuito in passato alla traduzione 

specialistica, in particolar modo da quei traduttori letterari che ne consideravano 

soltanto l’utilità pratica, relegandola a «mero rinforzo dello studio della 

grammatica»
1

. Solo a partire dagli anni Ottanta abbiamo assistito ad un 

cambiamento di rotta che ha portato all’identificazione della traduzione 

specializzata come branca dei Translation Studies ed al suo insegnamento 

universitario, accanto alla traduzione letteraria.  

Questa ritrovata dignità è dimostrata dallo sviluppo di un interesse sempre 

maggiore nei confronti della disciplina e dal ruolo sempre più centrale che sta 

assumendo all’interno dei corsi di studio universitari.  

La mia decisione di tradurre un testo specialistico nasce proprio dalla 

volontà di esplorare più a fondo quelle che sono le caratteristiche e gli elementi 

distintivi di questa categoria traduttiva, applicandoli alla traduzione pratica.  

La traduzione specializzata che si occupa principalmente di testi di natura 

scientifica, medica, giuridica ed economica, permette al traduttore di addentrarsi 

in campi di studio del tutto estranei alla sua preparazione accademica, fornendogli 

nozioni e strumenti necessari ad affrontare testi che si presentano a volte del tutto 

incomprensibili. Inoltre, se prendiamo in considerazione il livello lessicale, i testi 

di natura specialistica confidano prevalentemente sulla presenza di termini 

specifici e di tecnicismi, indicatori espliciti di significato, pertanto una loro 

corretta interpretazione e traduzione diviene la principale responsabilità del 

traduttore, messo alla prova da questo arduo compito.  

La mia decisione di misurarmi con una traduzione di tipo specialistico ha 

avuto la sua realizzazione pratica nella scelta di tradurre un testo di natura 

economica. Le motivazioni che mi hanno spinto ad orientarmi verso questo campo 

sono principalmente due: innanzitutto l’esperienza di tirocinio formativo svolto 

tramite l’Università presso la sede di Pechino della Camera di Commercio Italiana 

in Cina, che mi ha permesso di avvicinarmi per la prima volta all’economia e al 

                                                           
1
 Scarpa Federica, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2001, p. 85 
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commercio, ambiti fino a quel momento a me del tutto estranei, scoprendo un 

interesse verso queste materie, soprattutto in relazione agli scambi con la Cina. 

In secondo luogo, ritengo che per uno studente di lingua cinese la 

conoscenza e lo studio dell’economia e del commercio siano molto importanti, 

soprattutto considerando il rapido sviluppo economico che sta vivendo il paese 

attualmente e le sempre maggiori relazioni commerciali che intercorrono tra 

mondo occidentale e mondo orientale. Pertanto, un approfondimento delle 

tematiche economiche e del lessico tecnico correlato non possono che essere utili 

a coloro che si apprestano a fare il loro primo ingresso nel mondo del lavoro, dove 

la traduzione specializzata e soprattutto di testi di natura economica e 

commerciale potrebbe un giorno trasformarsi in un vero e proprio ambito di 

competenza.  

Anche l’argomento trattato nel documento economico è frutto di una scelta 

mirata: la crisi dei debiti europei è infatti un argomento di grande attualità e di 

interesse generale. La traduzione del testo in questione è stata dunque per il 

traduttore in primis molto stimolante permettendomi di misurarmi per la prima 

volta con lessico, terminologie e strutture testuali tipiche di documenti di questo 

genere.  

Il procedimento di stesura della mia tesi ha comportato una fase iniziale di 

approfondimento dell’argomento e delle tematiche trattate, dove testi paralleli e 

glossari sono risultati di grande utilità. Si è poi passati all’individuazione degli 

elementi caratterizzanti il testo, che mi ha permesso di individuare una strategia in 

base alla quale procedere con la traduzione stessa.  

 Il lavoro di tesi è quindi così strutturato: consta di quattro capitoli, dove 

all’analisi del contenuto del report del primo capitolo fa seguito il commento e 

l’analisi traduttologica del secondo capitolo, che a sua volta si distingue in una 

prima parte dedicata all’analisi del prototesto e in una seconda parte riferita 

all’analisi delle macro e microstrategie utilizzate nel metatesto. Il terzo capitolo è 

rappresentato dalla traduzione del report, ed infine il quarto capitolo che, 

costituito da un glossario in italiano, inglese, caratteri cinesi e pinyin, fornisce un 

pratico supporto al lettore, aiutandolo nella comprensione dei termini tecnici più 

utilizzati all’interno del testo. 
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CAPITOLO UNO 

Analisi e contestualizzazione del contenuto informativo del report 

 Premessa fondamentale alla mia proposta di traduzione è una breve analisi 

e contestualizzazione del contenuto del report da me tradotto. Nonostante 

l’attualità dell’argomento, il fatto che il documento sia redatto da esperti e 

destinato ad altri esperti rende il testo abbastanza complesso, soprattutto nel 

lessico utilizzato e nel continuo rimando a vicende e temi non sempre molto noti 

al grande pubblico. Pertanto, come già accennato nell’introduzione, sono dovuta 

ricorrere a testi paralleli, articoli tratti da riviste specializzate come il Sole24Ore, 

relazioni e documenti redatti da società competenti, per acquisire una panoramica 

più completa a riguardo. Ho ritenuto quindi necessario fornire al lettore della mia 

tesi uno strumento di aiuto che possa agevolarlo nella lettura e nella comprensione 

delle tematiche trattate. 

L’argomento di questo report dal titolo “La crisi del debito in Europa: 

evoluzione, ripercussioni e prevenzione del rischio delle banche” (Ou zhai weiji 

yanjin, yịngxiang ji yinhang fengxianfangfan, 欧债危机演进、影响及银行风险

防范), è la crisi dei debiti europei; il report intende svolgere una breve analisi dei 

punti salienti di questa crisi, dalle cause scatenanti alle conseguenze per i mercati 

internazionali. 

 La prima sezione ad esempio mira ad esaminare le cause della crisi del 

debito in Europa che distingue tra cause esterne e cause interne. 

Tra le cause esterne vi è il contesto in cui ha origine la crisi dei debiti 

sovrani, che si colloca infatti all’interno di quella economica. La crisi economica 

internazionale è una crisi di più ampio respiro, che si sviluppa già dai primi mesi 

del 2008 come conseguenza della crisi di natura finanziaria scoppiata nell’estate 

del 2007. In questo anno infatti esplode negli Stati Uniti la cosiddetta crisi dei 

mutui subprime; i mutui subprime erano dei mutui immobiliari concessi senza 

troppe garanzie ma con tassi di interesse molto alti e quindi difficili da sostenere 

per le tante famiglie americane che ne avevano fatto richiesta. Per questo, le 

banche statunitensi iniziarono a trasformare i mutui immobiliari in titoli 

negoziabili causando una speculazione “azzardata”, poiché le finanziarie non 
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conoscevano affatto i loro clienti. A giugno 2008 la Standard & Poor, Società 

privata con base negli Stati Uniti che si occupa di ricerche finanziarie e analisi su 

titoli azionari e obbligazioni, fra le prime tre agenzie di rating al mondo insieme a 

Moody's e Fitch Ratings, annunciò che nell’arco di un solo anno i prezzi degli 

immobili erano scesi di oltre il 15%. Da qui la paura degli investitori che 

cominciarono a vendere a prezzi stracciati per il timore di non riuscire poi a 

pagare, con il conseguente e ulteriore crollo dei prezzi degli immobili. Non solo, 

ma molti proprietari con mutuo smisero di pagare le rate, restituendo le case alle 

banche che avevano concesso loro il mutuo, banche che quindi si sono poi 

ritrovate sommerse da immobili di poco valore e senza avere indietro i soldi che 

avevano concesso.  

Questa è identificata nel report come la prima fase della crisi monetaria 

internazionale che porta alla bancarotta di molte banche d’affari, prima fra tutte la 

Lehman Brothers. Lehman Brothers, società attiva nei servizi finanziari a livello 

globale, si occupava principalmente di investment banking, ricerche di mercato, 

investment management e private banking, ed era uno dei primi operatori del 

mercato dei titoli di stato statunitense. Il 15 settembre 2008 dichiarò la bancarotta 

invocando il “Chapter 11”, sette giorni dopo, il 22 settembre, Goldman Sachs e 

Morgan Stanley diventarono banche normali.  

Quella che poteva sembrare una crisi limitata agli Stati Uniti d’America si 

è riflettuta invece su tutto il panorama mondiale; dopo i fallimenti dei maggiori 

istituti bancari americani (solo nel primo trimestre 2009 se ne contavano già 25), 

si è verificata una consistente flessione di tutti gli indici borsistici mondiali, che 

sono arrivati ai livelli della fine del ventesimo secolo. Successivamente alla crisi 

dei mutui subprime, alcune banche hanno deciso di “congelare” le quote dei 

propri fondi di investimento, così da impedire la compravendita e il conseguente 

deprezzamento; alcuni creditori invece hanno ammesso la loro insolvenza e ci 

sono stati casi di fallimento con il consecutivo calo dei titoli in Borsa nei vari 

settori. Il calo delle borse americane e poi di quelle europee e asiatiche ha indotto 

le banche centrali ad immettere liquidità per sostenere i corsi azionari della Borsa; 

nel report si parla di politiche che puntano ad una maggiore apertura monetaria e 

finanziaria (cạiqu le huobi yu caizheng shuang kuansong de ciji zhengce, 采取了

http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_privata
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_privata
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Finanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_azionario
http://it.wikipedia.org/wiki/Obbligazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_di_rating
http://it.wikipedia.org/wiki/Mondo
http://it.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
http://it.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
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货币与财政双宽松的刺激政策) volte a contenere in modo efficace il tracollo 

dell’economia globale (yizhi le quanqiu jingji de xiahu, 抑制了全球经济的下

滑).Inizialmente, le banche centrali hanno agito come prestatori di ultima istanza 

per poi abbassare il costo del denaro così da poter immettere una quantità 

sostanziale di liquidità nel sistema. Nell’Eurozona (Ouyuanqu, 欧元区), la Banca 

Centrale Europea (Ouzhou yanghang, 欧洲央行) ha avviato il suo intervento più 

massiccio che, a causa delle grandi quantità di moneta immessa in circolazione, ha 

fatto rincorrere voci sulla possibilità di una iperinflazione. I prestiti della Banca 

Centrale erano utili agli investitori, in un momento di vendite generalizzate, a 

contenere le perdite o a realizzare un guadagno, poiché la banca si impegnava a 

comprare quello che più nessuno voleva comprare e di cui il mercato voleva 

disfarsi. Nonostante questa politica monetaria abbia contribuito a stabilizzare il 

sistema finanziario e creditizio, ha però fatto sì che le banche trattenessero presso 

di loro tutta la liquidità immessa nel sistema. La politica monetaria inoltre non è 

in grado di stimolare la domanda di beni in caso di recessione, perciò è risultato 

necessario l’intervento dei Governi. L’ammontare dei fondi da loro stanziati è 

stato di dimensioni talmente grandi da far ampliare fortemente i deficit e i debiti 

pubblici di alcuni Stati; dal tardo 2009 è aumentata tra gli investitori la paura per 

una crisi del debito degli stati europei, in cui appunto si era verificato un aumento 

del deficit di bilancio e del debito sovrano e i governi faticavano a finanziare 

ulteriori deficit di bilancio e servizi pubblici. In conclusione, quella che era 

iniziata come una crisi monetaria del settore privato ha prodotto poi una crisi 

finanziaria nel settore pubblico (cong siyingbumen de jinrong weiji tuijin dao 

gonggong bumen de caizheng weiji, 从私营部门的金融危机推进到公共部门的

财政危机). 

Il report ritrova nel sostanziale apprezzamento dell’Euro, nella mancanza di 

politiche fiscali integrate, nell’attuazione di politiche monetarie orientate alla 

stabilità, nella crescita incontrollata dei crediti erogati nel settore bancario e 

nell’aumento dell’assistenza pubblica come conseguenza dell’invecchiamento 

della popolazione, le cause interne della crisi del debito in Europa,o per meglio 

http://www.economypapers.com/finance/
http://www.economypapers.com/economic-policy/
http://www.economypapers.com/world-economy/
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dire “crisi dei debiti sovrani europei”(Ouzhou zhuquanzhaiwu weiji, 欧洲主权债

务危机).L’Euro entra in vigore per la prima volta il primo gennaio 1999 e 

subisce una serie continua di svalutazioni (bianzhi, 贬值)e rivalutazioni (shengzhi, 

升值)nei confronti del Dollaro fino al 2008, anno in cui si stima che abbia subìto 

nel complesso una rivalutazione dell’86%. L’apprezzamento dell’Euro è visto 

positivamente dagli investitori che acquistano titoli dei debiti europei e si verifica 

un netto calo del costo dei prestiti. La situazione economico-finanziaria globale, 

ma soprattutto lo scoppio della crisi dei debiti europei e il conseguente aumento 

delle preoccupazioni dei mercati per l’economia europea futura, causano una 

svalutazione dell’Euro, e il tasso di cambio Euro/ Dollaro crolla addirittura 

all’1.20 nel giugno del 2010.  

Ma il “cuore del problema” è l’unione fiscale; la mancanza di politiche 

fiscali integrate (quefa tongyi de caizheng zhengce, 缺乏统一的财政政策), è 

spesso vista come la gamba mancante
2
 dell’Euro e dell’Unione Europea o, come 

viene definita invece nel report, una “innata debolezza” (xiantianbuzu, 先天不足); 

nonostante la presenza in Europa di una banca centrale incaricata dell’attuazione 

della politica monetaria per tutti i diciassette Stati membri, è vero anche che 

manca una cooperazione tra autorità monetaria e fiscale. In una fase di crisi 

finanziaria acuta come quella che sta coinvolgendo l’Unione Europea, la 

collaborazione fra governi e banca centrale è fondamentale; Nel report si fa 

l’esempio delle difficoltà incontrate dalla Grecia e alle quali non si è riusciti a 

porre rimedio per mancanza proprio di strategie monetarie e fiscali adeguate. 

Inoltre, viene messa sotto accusa anche la scarsa efficienza del “Patto di stabilità e 

crescita” (“Wending yu zengzhang gongyue”, 稳定与增长公约), un accordo 

stipulato dai paesi membri dell'Unione Europea inerente al controllo delle 

rispettive politiche di bilancio, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione 

all'Unione Economica e Monetaria. In base al Patto gli Stati membri che, 

soddisfacendo tutti i cosiddetti parametri di Maastricht hanno deciso di adottare 

l'Euro, devono continuare a rispettare nel tempo i parametri relativi al bilancio 

                                                           
2
 Monacelli Tommaso, 08/08/2012, “Il cuore del problema: l'unione fiscale”, La voce, http://www.lavoce.info 

/articoli/-europa/pagina1003238.html Consultato il 13/09/2012 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Economica_e_Monetaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Parametri_di_Maastricht
http://it.wikipedia.org/wiki/Euro
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dello stato, ossia mantenere un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL e un 

debito pubblico al di sotto del 60% del PIL. Tuttavia gli Stati dell’Eurozona non 

hanno rispettato i parametri contenuti nel Patto e la conseguenza diretta è stata il 

pesante indebitamento dei paesi stessi. 

Inoltre, in base a quanto riferito dal report, una ulteriore causa della crisi 

dei debiti europei sarebbe la strategia di politica monetaria su cui si basa la Banca 

Centrale Europea, una strategia orientata alla stabilità (bạoshou de huobi zhengce, 

保守的货币政策). Questa strategia si pone, tra gli altri, l’obiettivo di stabilizzare 

il livello dei prezzi (jia shuiping wendingxing, 价水平稳定性 ), azione che, 

secondo l’opinione della Beijing Unbank Investment Consultant Ltd che ha 

redatto il report, comporta però un freno agli investimenti e ai consumi, con il 

conseguente rallentamento del processo di ripresa economica (jingji fusu, 经济复

苏). 

Anche l’incontrollata erogazione di credito nel settore bancario è 

classificabile come uno dei motivi dello scoppio della crisi; la leva finanziaria 

delle banche europee (gan chengshu, 杆乘数), ovvero il rapporto tra il totale delle 

fonti di finanziamento e il capitale proprio (zongzichan yu hexin ziben zhi bi, 总

资产与核心资本之比), supera di fatto persino quella delle banche americane e 

aumenta dunque il rischio operativo (jingying fengxian, 经营风险  ). Inoltre, 

sempre a detta della Beijing Unbank Investment Consultant Ltd, gran parte degli 

esperti in materia ritengono che gli stress test a cui sono state sottoposte le banche 

europee non siano affidabili; lo stress test bancario (yinhang yali ceshi, 银行压力

测试)dovrebbe mettere le banche di fronte allo scenario economico peggiore, 

altrimenti detto “scenario di stress”, e permettere loro di calcolare se hanno a 

disposizione delle riserve di capitale sufficienti a coprire le perdite. Questi test 

sono considerati però troppo poco severi e pertanto non sufficientemente validi. Il 

motivo di questa diffidenza è spiegato in un articolo del Sole24Ore del 15 luglio 

2011, ovvero il giorno della pubblicazione dei risultati dei test:  

 

Va detto che la prima tornata dell'esercizio aveva comportato dei risultati 

un po' paradossali, in quanto le banche dell'Irlanda erano state promosse, ma 

pochi mesi dopo si scopriva che le voragini di bilancio – non colte dagli stress 

http://www.economypapers.com/banking/capital-markets/
http://www.economypapers.com/industrial-economy/
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test – erano talmente grandi da far finire in crisi di bilancio tutto il paese, mentre 

Dublino, ha finito a sua volta per chiedere gli aiuti di Ue e Fmi. Insomma, oggi 

una certa diffidenza sui risultati sarà da mettere nel conto.
3
 

 
Anche l’invecchiamento della popolazione incide su questo periodo di 

crisi; in primo luogo, porta all’aumento dell’assistenza pubblica e permette una 

scarsa flessibilità del mercato della forza lavoro (laodongli shichang quefa 

linghuoxing, 劳动力市场缺乏灵活性). In secondo luogo, viene messo sotto 

accusa il sistema assistenzialista (fuli zhidu, 福利制度) troppo benevolo di alcuni 

paesi, primo fra tutti la Grecia. Il “problema” degli impiegati statali greci, con i 

loro cospicui premi di produttività (ewai jiangjin, 额外奖金) e la pensione a 

quarant’anni (Xila falu hai yụnxu gongwuyuan zai guo le sishi sui jiu tuixiu bing 

lị ngqu tuixiujin, 希腊法律还允许公务员在过了 40 岁之后就退休并领取退休

金), è uno delle tante “falle” del sistema assistenzialista greco. Da qui la necessità 

di un intervento della cosiddetta Troika (sanjiamache, 三驾马车), costituita da 

Banca Centrale Europea (Ouzhouyanghang, 欧 洲 央 行 ), Unione Europea 

(Oumeng, 欧盟)e Fondo Monetario Internazionale(Guoji huobi jijin zuzhi, 国际

货币基金组织), che però non ha potuto ovviare alla questione greca. Nell’articolo 

pubblicato su Repubblica il 2 ottobre 2011 si legge che:  

 

L'intesa con la 'troika' c'è, e 30.000 statali perderanno il posto di lavoro, 

ma i target di bilancio fissati nell'accordo per il salvataggio sono ormai una 

chimera. E la Grecia resta sull'orlo del baratro, da una parte obbligata a nuovi 

tagli per allontanare il default e dall'altra costretta a fronteggiare un malcontento 

sociale, in costante crescita proprio a causa dei tagli.
4
 

 

A proposito di Grecia, la seconda sezione del report va ad analizzare nello 

specifico la situazione di ciascuno dei paesi colpiti dalla crisi europea dei debiti, e 

dei paesi che probabilmente ne saranno contagiati. 

                                                           
3 Bocciarelli Rossella, 15/07/2011, “Le banche alla prova degli stress test”, La voce, http://www.ilsole 

24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-07-15/banche-prova-stress-test-082405.shtml?uuid=AamezFoD 

Consultato il 14/09/2012 
4 02/10/2011, “Grecia, 30mila esuberi tra gli statali ma Atene rimane sull’orlo del baratro” , La Repubblica, 

http://www.repubblica.it/economia/2011/10/02/news/grecia_accordo_con_la_bce_30_mila_esuberi_tra_gli_st

atali-22577754/  Consultato il 14/09/2012 

http://www.repubblica.it/economia/2011/10/02/news/grecia_accordo_con_la_bce_30_mila_esuberi_tra_gli_statali-22577754/
http://www.repubblica.it/economia/2011/10/02/news/grecia_accordo_con_la_bce_30_mila_esuberi_tra_gli_statali-22577754/
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Il primo Stato ad essere trattato è proprio la Grecia, che nel rapporto viene definita 

come un’apripista all’avvento della crisi (Xila lakai Ou zhai weijixumu, 

希腊拉开欧债危机序幕); nel 2009 infatti il nuovo governo guidato da George 

Papandreou rende noto che il deficit di bilancio del paese (caizheng chizi, 财政赤

字) avrebbe raggiunto il 12,7% del PIL, cifra ben superiore a quella stimata 

dall’amministrazione precedente, e soprattutto a quella prevista dai parametri del 

Patto di stabilità e crescita. Il governo uscente infatti aveva nascosto un buco di 

bilancio nei conti di Atene del tutto estraneo alle autorità europee. Con la forte 

crescita del debito pubblico e il suo declassamento (xiadiao le Xila zhuquan 

zhaiwupingji, 下调了希腊主权债务评级 )da parte delle agenzie di rating 

internazionali (xinyong pingji jigou, 信用评级机构), nel 2010 l’Eurozona e il 

Fondo Monetario Internazionale decidono di sostenere la Grecia mediante un 

piano di aiuti (yuanzhufang'an, 援助方案) pari a 110 milioni di Euro in 3 anni, a 

patto però che la Grecia metta in pratica una serie di misure di austerità. In seguito 

si è verificato l’aumento dei tassi di interesse sui titoli di stato greci, che hanno 

raggiunto il loro massimo storico; questo ad esempio è il caso dei tassi sui bond a 

10 anni che in data 14 aprile 2011 : «sono saliti al 13,3% contro il 12, 82% di un 

mese fa (a inizio gennaio erano all'11%), mentre i tassi sulle obbligazioni di 

minore durata, a 2 anni, sono balzati addirittura al 17,44% contro il 16,57% di 

ieri».
5
 La causa di questa risalita dovrebbe ritrovarsi nelle parole del ministro 

delle Finanze tedesco Wolfgang Schauble, secondo il quale potrebbero essere 

individuate altre misure per risolvere la questione del debito greco; queste parole 

farebbero ipotizzare una ristrutturazione del debito alla quale la Banca Centrale 

Europea si oppone con tutte le forze poiché, come afferma Bini Smaghi, membro 

del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea dal giugno 2005 al 10 

novembre 2011: «una ristrutturazione sarebbe una catastrofe per la Grecia».
6
 La 

ristrutturazione del debito (zhaiwu chongzu, 债务重组) è una procedura che uno 

Stato sovrano, una società o un ente può avviare nel momento in cui non riesce 

                                                           
5
 Da Rold Vittorio, 14/04/2011, “Sale il rischio ristrutturazione per il debito greco. Tassi a dieci anni oltre il 

13%”, IlSole24Ore, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-04-14/rischio-ristrutturazione-debito-grecia-

170712.shtml Consultato il 14/09/2012 
6
 Da Rold, op.cit., Consultato il 14/09/2012 

http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_centrale_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/10_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/10_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-04-14/rischio-ristrutturazione-debito-grecia-170712.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-04-14/rischio-ristrutturazione-debito-grecia-170712.shtml
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più a far fronte alle proprie obbligazioni; una sorta di “rinegoziazione del 

debito“ che avviene attraverso modifiche alle condizioni del prestito, il tasso 

d'interesse o il capitale. Anche la Beijing Unbank Investment Consultant Ltd nel 

report parla delle preoccupazioni rivolte alla ristrutturazione del debito che 

graverebbe enormemente su quella che è già una «insostenibile pesantezza del 

debito»;
7
 la ristrutturazione condurrebbe la Grecia verso il “default” (weiyue, 违

约) e potrebbe avere un impatto sugli altri paesi europei e sui mercati finanziari di 

tutto il mondo, riducendo ulteriormente la loro fiducia nei confronti dei paesi 

debitori europei (jinyị bu sunhai shichang dui Ouyuanqu zhaiwu guojia de xinxin, 

进一步损害市场对欧元区债务国家的信心).  

Infatti dalla Grecia la crisi si diffonde poi agli altri paesi debitori europei, 

in primis l’Irlanda. L’Irlanda, considerata la “tigre celtica” (kai er te zhi hu, 凯尔

特之虎) grazie al periodo di rapida crescita economica che ha vissuto dall’inizio 

degli anni Novanta fino ai primi anni del Duemila, diviene una grande banca di 

investimento che utilizza una leva finanziaria maggiore del suo PIL. Ma questa è 

una “scommessa sconsiderata” poiché, come scrive il Sole24Ore: «prospera sulla 

deregolamentazione irrazionale del sistema finanziario che travolge il PIL nella 

sua caduta e fa schizzare il deficit pubblico in una notte al 30%».
8
 Dopo aver 

subìto un primo declassamento da parte della Standard & Poor nell’agosto 2010, e 

successivamente anche da parte di Moody’s e Fitch Ratings,, anche l’Irlanda, sulle 

orme della Grecia, è costretta ad accettare il piano di aiuti dell’Unione Europea. Il 

piano, poi concordato per 85 milioni di Euro, vuole fronteggiare i costi di 

ricapitalizzazione delle banche irlandesi, rimediare allo shock immobiliare 

successivo alla bolla (Irish property bubble tra il 2007 e il 2008) e alla crisi dei 

consumi. Al piano di aiuti corrisponderà un piano di austerità e di contenimento 

del deficit, con severe riduzioni della spesa sociale, tagli degli stipendi pubblici e 

applicazione di nuove imposte. 

                                                           
7 Manasse Paolo, 13/05/2011, “Grecia, l’insostenibile pesantezza del debito”, La voce, http://www.lavoce. 

info/articoli/pagina1002303.html Consultato il 15/09/2012 
8
 Da Rold Vittorio, 07/04/2011, “Tre crisi diverse in Europa: Grecia conti truccati, Irlanda crisi bancaria, 

Portogallo non competitivo”, IlSole24Ore, http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-04-07/portogallo-

grecia-irlanda-cris-171138.shtml Consultato il 15/09/2012 

http://it.finance.yahoo.com/glossario/obbligazioni/
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http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-04-07/portogallo-grecia-irlanda-cris-171138.shtml
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Il Portogallo invece è metaforicamente la terza pedina del domino a cadere 

(daoxiade di-san kuai duominuo gupai, 倒下的第三块多米诺骨牌 ); sempre 

secondo il Sole24Ore, in Europa sarebbero in corso tre crisi diverse, tutte con lo 

stesso esito ma con motivazioni differenti l’una dall’altra: la Grecia e i suoi conti 

truccati, l’Irlanda e la crisi bancaria, e il Portogallo e la sua poca competitività.  

Alcune “pecche” nel sistema portoghese, come salari troppo alti, infrastrutture 

insufficienti e istruzione inadeguata, non hanno permesso al paese di reggere il 

passo con l’economia leader tedesca. Secondo il punto di vista di Luca Cazzulani, 

un economista di Unicredit:  

 

il Portogallo si è arreso quando si è reso conto che non poteva continuare a 

rivolgersi al mercato ai tassi proibitivi a cui era arrivato, livelli più alti di quelli dei 

T-bill greci. Le casse vuote (secondo fonti di mercato londinesi ci sarebbero meno 

di 3 miliardi a disposizione del Tesoro lusitano) hanno costretto Lisbona a chiedere 

aiuto alla Ue e all'Fmi.
9
  

 

In seguito, le principali agenzie di rating hanno tagliato la valutazione del 

paese e questo ha portato ad un aumento del rendimento dei titoli di stato (dafudu 

tigaole Putaoya de guozhai shouyilu, 大幅度提高了葡萄牙的国债收益率) e ad 

un calo della partecipazione degli investitori alle aste del paese, vicenda che ha 

dato il definitivo colpo di grazia al Portogallo (chengwei yakua gaiguo de zuihou 

yi gen daocao, 成为压垮该国的最后一根稻草).  

Il report redatto dalla Beijing Unbank Investment Consultant Ltd colloca 

l’Italia al quarto posto nella classifica dei paesi “contagiati” dalla crisi; la 

tendenza al ribasso che ha assalito i mercati italiani ha dato infatti adito a voci che 

ne ipotizzavano il contagio. Purtroppo la sempre più scarsa fiducia dei mercati nei 

paesi debitori europei non può che provocare la caduta libera della Borsa di 

Milano e il massiccio aumento dei tassi di interesse sulle obbligazioni di Stato che 

raggiungono livelli record. Ma in Italia, oltre ai problemi dell’indebitamento e 

della crescita economica, da due anni inferiore a quella degli altri paesi europei, se 

n’è aggiunto un altro: quello dell’incertezza politica. Sintomi di una crisi della 

politica italiana stanno pian piano emergendo (Yidali zhengzhi weiji miaotou ye 

                                                           
9
 Da Rold , “Tre crisi diverse in Europa”, cit. Consultato il 15/09/2012 
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zhujian yinxian, 意大利政治危机苗头也逐渐隐现); nel 2011 ad esempio, lo 

stesso garante della stabilità dei conti pubblici, Giulio Tremonti, era stato messo 

sotto accusa all’interno della sua coalizione. L’incertezza politica si tramuta in 

incertezza dei mercati che temono un ritardo nell’attuazione di manovre 

importanti, come quella di riaggiustamento dei conti pubblici.  

Il report mette in evidenza anche un altro problema: con l’aggravarsi della 

crisi e il peso dei debiti di Grecia, Irlanda e Portogallo, nel caso in cui l’Italia 

dovesse anch’essa sprofondare nella crisi dei debiti sovrani, la Bce non sarebbe in 

grado di sostenerla. Per questo, la Beijing Unbank Investment Consultant Ltd 

ritiene che la cosa più importante al momento sia quella di consolidare la fiducia 

dei mercati (xianjieduan xian wenzhu shichang xinxin cai shi zui zhongyaode, 现

阶段先稳住市场信心才是最重要的). 

Il report, redatto un anno fa, termina questa seconda sezione facendo un 

pronostico su quale sarà il prossimo paese a cadere nella trappola della crisi; 

pronostico azzeccato dal momento che il paese in questione è proprio la Spagna, 

l’ultimo dei cosiddetti PIIGS a capitolare. Il termine PIIGS o GIIPS (Ou zhu wu 

guo, 欧猪五国)viene spesso utilizzato in modo dispregiativo da giornalisti di 

economia, soprattutto inglesi, per indicare il cattivo stato in cui si trovano le 

economie di alcuni paesi europei; PIIGS è infatti l’acronimo di Portogallo, Irlanda, 

Italia, Grecia e Spagna. Nel report si parla di una Spagna che non ha ancora 

subìto grandi perdite ma che, a causa soprattutto dell’effetto contagio, potrebbe 

invece seguire le orme degli altri Stati. In realtà, come analizzano Álvaro 

Delgado-Gal, Victor Pérez Díaz, Luis M. Linde e Alfredo Pérez de Armiñán in 

una pubblicazione dal titolo España en crisis. Sociedad, economía, instituciones 

del 2010, sarebbero le carenze strutturali del paese a farlo soccombere; il 

Sole24Ore riferendosi a questa pubblicazione scrive: 

 

Non solo dunque speculazione finanziaria, bolla edilizia e virus 

americano. Gli autori partono dalla consapevolezza che sia finito il ciclo virtuoso 

del vecchio modello di sviluppo iberico, il quale ha consentito per un ventennio 

alla Spagna di crescere più della media europea sul piano dell'occupazione, 

dell'aumento dei salari e del Pil. La rottura è avvenuta perché quell'espansione è 
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stata finanziata, […] da un debito pubblico sempre più fuori controllo: ad 

esempio, il disavanzo con l'estero è passato dal 26% del 1997 al 167% del 2009.
10

  

 

 

La terza sezione del report abbandona l’Europa per passare ad analizzare 

la situazione americana e l’impatto che la crisi europea ha avuto sulla sua 

economia. Innanzitutto viene approfondita la questione bancaria e il modo con cui 

la crisi del debito ha influito su questo settore; tra luglio e agosto 2011 l’acuirsi 

della crisi del debito sovrano nell’area Euro e il contagio di paesi come Grecia, 

Irlanda e Portogallo a paesi come l’Italia e la Spagna, si sono riflessi sulla 

percezione del rischio di credito degli istituti bancari di tutta Europa, causando un 

aumento delle quotazioni dei relativi Cds e un calo dei corsi azionari. La Banca 

dei Regolamenti Internazionali (guojiqingsuanyinhang, 国际清算银行)che in 

collaborazione con le banche centrali e le autorità monetarie di tutto il mondo 

raccoglie e diffonde varie serie di dati sull’attività bancaria e finanziaria 

internazionale, offre anche dati specifici relativi alla esposizione delle varie 

banche con sede nell’area dell’Euro ai debiti di Grecia, Irlanda, Portogallo, Italia e 

Spagna. Nonostante non si trattasse ancora di una esposizione rilevante, la 

possibilità che andasse a danneggiare anche il settore privato faceva sì che la 

situazione non potesse essere ignorata. Sempre secondo i dati della Banca dei 

Regolamenti Internazionali, erano i sistemi bancari di Francia, Germania e Gran 

Bretagna, le nazioni considerate i motori dell’economia europea (ruci juda de 

fengxian changkou jizhong yu zuowei Ouzhou jingji huochetoude fa, ying, 

dengguo, 如此巨大的风险敞口集中于作为欧洲经济火车头的法、德、英等国) 

quelli più esposti,ma ciò non escludeva il fatto che anche gli istituti bancari di 

altre nazioni sarebbero potuti incorrere nello stesso rischio.  

Oltre al settore bancario, la crisi può avere ripercussioni anche sul settore 

privato non bancario (fei jinrong bumen, 非金融部门), e quindi sull’economia 

reale (shiti jingji, 实体经济). Il report si sofferma su tre aspetti in particolare: 

l’aumento dei costi finanziari (jinrong chengben shangsheng, 融资成本上升), 

                                                           
10

 Gotor Miguel, 03/02/2011, “Spagna in crisi ma coesa”, IlSole24Ore, http://www.ilsole24ore.com/art 
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come conseguenza dell’aumento dei rendimenti dei titoli di stato, il blocco delle 

operazioni macroeconomiche (zu'ai hongguan jingjiyunxing, 阻碍宏观经济运

行)che deriva dalla sempre minor fiducia riposta nei debiti sovrani, e la frenata 

degli investimenti privati (yizhi minjian touzi, 抑制民间投资 ) che porta 

direttamente ad un rallentamento della crescita economica. 

La crisi del debito inoltre influenza i due canali principali dell’economia 

americana: il commercio bilaterale (shuangbian maoyi, 双边贸易)e il settore 

bancario statunitense (Meiguo yinhangye, 美国银行业). 

Per quanto riguarda il commercio estero, è evidente che la battuta d’arresto 

subìta dall’economia europea imbattutasi nella crisi dei debiti pubblici e la 

svalutazione complessiva dell’Euro del 15% rispetto al Dollaro nel 2010, abbiano 

provocato un calo della domanda estera (duiwai xuqiu jiangdi, 对外需求降低).Il 

report parla di un fattore che poco va ad intaccare la crescita economica 

statunitense anche se, a posteriori, forse questa valutazione dovrebbe essere rivista. 

Come si legge in un articolo dell’Espresso datato 16 agosto 2012, pare che la 

caduta dell’Euro potrebbe trascinare nel baratro l’economia statunitense; inoltre il 

capo della Federal Reserve ha dichiarato che:  

 

la crisi in Europa ha inciso sull’economia americana come un ostacolo alle 

nostre esportazioni, complicando gli affari, minando la fiducia nei consumi e 

mettendo sotto pressione i mercati e le istituzioni finanziarie.
11

 

 

Rispetto invece al settore bancario, è il rischio di insolvenza ad essere 

particolarmente temuto, soprattutto per quei pochi istituti bancari coinvolti 

direttamente nella questione dei debiti sovrani, come JP Morgan e Morgan 

Stanley. Nello specifico, ciò che più minaccia l’economia americana non è tanto il 

default dei paesi a rischio, bensì l’”effetto contagio” che dall’Eurozona potrebbe 

riproporre la crisi del credito negli Stati Uniti. 

Con la quarta sezione inizia l’analisi delle ripercussioni della crisi europea 

sulla Cina; benché l’esposizione diretta alla crisi sia stata limitata, l’impatto è 

stato comunque avvertito proprio a causa del processo avanzato di globalizzazione 
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dell’economia mondiale. Il colpo più duro è venuto dal rallentamento della 

crescita globale, in particolare negli Stati Uniti e in Europa, ripercuotendosi sulla 

politica monetaria (dui Zhongguo huobizhengce de yịingxiang, 对中国货币政策

的影响)e fiscale cinese (dui Zhongguo caizhengzhengce de yịingxiang, 对中国财

政政策的影响 ), sulla sua riserva di valuta (huobichubei, 货币储备)ed in 

particolar modo sulle sue esportazioni verso l’Europa (dui chukou de chongji, 对

出口的冲击). In riferimento alle strategie di politica monetaria, molti analisti di 

mercato ritengono che la Cina debba stabilizzare i prezzi delle merci (wending 

wujia, 稳定物价)e gestire le aspettative inflazionistiche (guanli tongzhang yuqi, 

管理通胀预期), “allentando” le sue politiche monetarie. Il 14 settembre 2011, il 

China Security Journal scrive proprio di un possibile rallentamento delle politiche 

monetarie cinesi nel mese di novembre per far fronte ad un rallentamento più 

veloce della crescita economica del paese.  

Alla esatta distanza di un anno, il 15 settembre 2012, AgiChina24 parla di 

una Cina pronta ad “allentare” per cercare di affrontare l’arresto dell’economia 

globale: 

 

Anche la Cina sembra quindi destinata ad "allentare" ancora: il premier 

Wen Jiabao ha spiegato che la flessione dell'inflazione, all'1,8% a luglio, dà 

«spazio crescente a operazioni di politica monetaria. Non il taglio dei tassi, 

probabilmente, che in Cina ha effetti limitati ad alcuni mercati: si tratterà 

probabilmente di una nuova riduzione delle riserve obbligatorie imposte alle 

banche sui depositi. I prestiti delle aziende di credito stanno rallentando 

vistosamente, generando persino timori di un credit crunch. Anche se il 

rallentamento voluto, cercato, dell'economia impone una frenata e un 

ribilanciamento dei prestiti verso il lungo periodo che - secondo Jian Chang di 

Barclays - si sta già verificando.
12

 

 

Inoltre, la crisi del debito sembra non avere provocato grossi danni alle 

politiche fiscali cinesi, ma si parla comunque della necessità di riformare tali 

politiche rendendole più stabili e cercando di tener testa alla sempre maggiore 

pressione fiscale. Fondamentale è quindi un miglioramento strutturale (jiegou 

youhua, 结构优化) che porti al cambiamento del processo di produzione e al 
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benessere del popolo. Si accenna inoltre alla necessità di un piano di stimolo 

fiscale che controlli la questione del disavanzo pubblico. A questo proposito 

recentemente varie agenzie di stampa hanno parlato della decisione della Cina di 

utilizzare: 

 

la leva fiscale a sostegno di una crescita che nella prima parte del 2012 ha 

raggiunto il livello più basso degli ultimi tre anni. Basterà l'iniezione di lavori 

pubblici da 125 miliardi di euro a ridare l'antico smalto all'economia cinese? La 

questione è cruciale perché, a fronte di una domanda internazionale che non 

promette repentini risvegli, e dopo aver già utilizzato con scarso successo la leva 

monetaria, la carta delle grandi opere è davvero l'ultima che il Governo cinese può 

giocarsi per stimolare la congiuntura.
13

 

 

La lenta e difficile ripresa dell’economia europea potrebbe inoltre creare 

problemi alla Cina in merito alla gestione della sua riserva monetaria; per questo 

risulta necessaria una regolamentazione del volume della valuta di riserva (chubei 

huobi cunliang tiaozheng, 储备货币的存量调整) e una riforma del tasso di 

cambio del Rmb che porti alla sua maggiore oscillazione e controllo (guạanli 

fudong huilu, 管理的浮动汇率). Il successore di Hu Jintao, Xi Jinpiing, annuncia 

infatti di volere attuare riforme che però siano «caute e graduali»
14
, sull’onda 

quindi della “prudenza”(shenshen, 审慎) di cui ha parlato anche il governatore 

della Banca centrale cinese Zhou Xiaochuan. 

Ma l’effetto più immediato della crisi dei debiti sovrani sulla Cina riguarda 

le esportazioni e la domanda estera: essendo l’Unione Europea il maggior partner 

commerciale cinese, era prevedibile che il crollo delle economie europee avrebbe 

comportato una diminuzione della domanda estera e un freno alle esportazioni 

(chukou shoudao yizhi, 出口受到抑制); da sempre l’asso nella manica dello 

sviluppo economico cinese, adesso però è necessario modificare la tipologia di 

crescita economica (Zhongguo ying jinkuai zhuanbian jingji zengzhang fangshi, 

中国应尽快转变经济增长方式) e dare maggior risalto alla domanda interna 

(neixu, 内需). Inoltre è importante dirottare le esportazioni cinesi verso i paesi 

                                                           
13

 09/09/2012, “La Cina gioca la carta delle infrastrutture”, AgiChina24,  

http://www.agichina24.it/repository/canali/norme-e-tributi/notizie/201209090200-rt2-ss20120909012eaa-

la_cina_gioca_la_carta_delle_infrastrutture Consultato il 15/09/2012 
14

07/09/2012, “Cina: leader designato, sì alle riforme ma con prudenza”, l’Unità, http://www.unita.it/notizie-

flash/cina-leader-designato-si-alle-riforme-ma-con-prudenza-1.444039 Consultato il 15/09/2012 

http://www.agichina24.it/repository/canali/norme-e-tributi/notizie/201209090200-rt2-ss20120909012eaa-la_cina_gioca_la_carta_delle_infrastrutture
http://www.agichina24.it/repository/canali/norme-e-tributi/notizie/201209090200-rt2-ss20120909012eaa-la_cina_gioca_la_carta_delle_infrastrutture
http://www.unita.it/notizie-flash/cina-leader-designato-si-alle-riforme-ma-con-prudenza-1.444039
http://www.unita.it/notizie-flash/cina-leader-designato-si-alle-riforme-ma-con-prudenza-1.444039
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emergenti e in via di sviluppo, i paesi dell’ASEAN e l’Africa, non pesantemente 

colpiti dalla crisi finanziaria, e diversificare i prodotti esportati. Perciò la crisi, ma 

soprattutto il crollo dell’Euro, hanno colto impreparate le aziende esportatrici 

cinesi.  

Grande preoccupazione è destata dalla variazione del tasso di cambio 

Dollaro/ Rmb, dove un apprezzamento di quest’ultimo potrebbe gravare sulle 

aziende che esportano. Queste ultime vogliono conoscere nei minimi dettagli i 

rischi a cui vanno incontro e le possibili soluzioni; purtroppo però molte di loro 

sono ancora sprovviste di un sistema di gestione del rischio finanziario (cáiwù 

fengxian guanli tixi, 财务风险管理体系). 

In ultimo, vengono riportate le stime della Credite Suisse, secondo le quali 

l’Euro subirà svalutazioni ancora per i prossimi due anni. L’indebolimento della 

moneta non potrà che gravare sulle esportazioni asiatiche, inoltre in Cina i settori 

maggiormente colpiti dalla crisi dei debiti pubblici sono quello dei trasporti 

(jiaotong yunshu, 交通运输), i fornitori (yuanshi shebei zhizaoshang, 原始设备

制造商 ) i subfornitori (yanshi sheji zhizaoshang, 原始设计制造商), quello 

petrolifero e le aziende esportatrici. Questa sezione si chiude con una previsione 

per il futuro: nonostante la crisi, il crollo della crescita economica europea e la 

minaccia di un ritorno al protezionismo, la Beijing Unbank Investment Consultant 

Ltd ritiene che, nel periodo successivo alla crisi, una maggiore apertura 

dell’Europa agli investimenti cinesi, nonché i probabili cambiamenti al 

funzionamento delle aziende esportatrici non potranno che agevolare l’avanzata 

della Cina nei mercati europei. 

Le ultime due sezioni vanno ad analizzare più nel profondo quello che è 

l’impatto effettivo avuto dalla crisi sull’economia cinese, e così la quinta sezione 

affronta le conseguenze sui settori industriali e la sesta invece il rischio delle 

banche cinesi e la sua possible prevenzione. 
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CAPITOLO DUE 

 Il commento traduttologico 

1. Analisi del Prototesto 

1.1 Tipologia testuale 

L’individuazione della tipologia testuale del testo che si ha intenzione di 

tradurre può essere considerato il primo passo verso la scelta dell’approccio 

metodologico da utilizzare, nonché la prima fase dell’analisi traduttologica. Il 

testo è un enunciato, sia scritto che orale, che costituisce un’unità coesa e coerente 

(Delisle), una produzione linguistica che, in base alla definizione di Serianni, ha 

l’effetto di comunicare e nella quale si possano individuare un emittente (da cui 

parte il messaggio) e un destinatario (per il quale il messaggio è stato pensato). 

Per questo, quando si va a tradurre un testo, diventa fondamentale capire 

innanzitutto che tipo di testo ci si appresta a tradurre, così da poterne poi rispettare 

funzione e contenuti, e rendere possibile la comunicazione. In altre parole, 

stabilire il genere testuale ci permette di individuare la funzione del prototesto e 

quella che dovrà avere poi il metatesto, ma anche le caratteristiche linguistiche del 

prototesto che ci permetteranno poi di regolarci su quelle che dovrà avere il 

metatesto.  

Ma iniziamo con l’analizzare nel dettaglio la struttura del nostro prototesto 

e individuarne il settore a cui fa riferimento, procedimento fondamentale ai fini 

della traduzione. 

Innanzitutto si tratta di un testo economico e la struttura di superficie 

attraverso la quale si sviluppa è il report. Il report si identifica come la forma 

testuale che crea un legame diretto, da un lato con la competenza e l’intenzionalità 

dell’emittente e dall’altro con la situazione comunicativa. Il report informativo è 

un documento generalmente costituito da visualizzazioni tabellari e grafiche 

esposte sinotticamente, spesso utilizzato per la trattazione di tematiche di natura 

economica in cui compaiono dati e statistiche. La struttura del nostro report è di 

per sé molto chiara e lineare: consta complessivamente di 38 pagine che si 
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articolano in 6 sezioni, ognuna delle quali affronta una tematica particolare, il 

tutto preceduto da una introduzione, un breve riassunto dei temi che saranno 

analizzati in ogni sezione, un indice generale e un indice delle tabelle presenti 

nelle varie sezioni. Il documento è abbastanza sintetico e conciso, tende ad 

individuare solo gli elementi fondamentali della questione, puntando 

sull’immediatezza e su termini tecnici e dati che permettono (soprattutto a chi è 

competente in materia) una comprensione istantanea di quello di cui si sta 

parlando.  

Pubblicato nel secondo semestre del 2011, il report è stato redatto dalla 

Beijing Investment Consultant Ltd (Beijing yin lian xin touzi guwen youxian 

gongsi, 北京银联信投资顾问有限公司), che funge quindi da emittente del 

prototesto ed è la maggiore società di servizi di consulenza bancaria cinese che da 

tempo si occupa di valutazione e ricerca in materia di riforme di strategia bancaria, 

marketing e gestione del rischio. Fondata nel 2001, da sempre offre sostegno alle 

banche cinesi nel rapporto con i clienti e i loro affari, offrendo servizi di 

consulenza e di informazione su più fronti. Nel sito http://www.unbank.info/page  

si legge che da oltre dieci anni il suo impegno è orientato verso la promozione di 

riforme del settore bancario e la gestione dello sviluppo. I suoi servizi spaziano 

dalla realizzazione di indagini di mercato al sostegno nelle operazioni di 

pianificazione di riforme in materia di strategie bancarie, e vengono pubblicati 

ogni anno dei Report di analisi dei punti chiave dell’economia cinese (Zhongguo 

jingji redian fenxi baogao, 中国经济热点分析报告) di diversa tipologia e 

argomento, atti ad informare i suoi clienti su tematiche di loro interesse.  

In sintesi, se teniamo conto della sua natura economica, dell’argomento 

affrontato e della forma testuale utilizzata, è evidente che il prototesto sia 

classificabile come informativo. 

Infatti, in base alla priorità della loro intenzione comunicativa, possiamo 

distinguere diverse tipologie di testi; il modello elaborato da Jakobson e 

specificatamente usato in traduzione, distingue tra testi «espressivi», «vocativi», 

«poetici» e «informativi».  

http://www.unbank.info/page
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Il testo informativo si incentra sulla realtà extralinguistica; a differenza di 

quelli espressivi, incentrati sull’emittente, i vocativi, sul destinatario, e i poetici, 

sul codice linguistico, i testi informativi si focalizzano invece sull’informazione 

da trasmettere al lettore così da approfondire e arricchire le sue conoscenze su di 

un determinato argomento. La loro finalità è dunque quella di trasmettere in 

maniera precisa un contenuto informativo chiaramente comprensibile. Nel caso 

del nostro prototesto, le informazioni divulgate sono di carattere economico, 

politico e storico. Infatti, per quanto il report sia di ambito prettamente economico, 

questo non può prescindere da altri ambiti  ad esso strettamente correlati. 

Facciamo degli esempi: 

 

欧债危机（欧洲债务危机）即欧洲主权的债务危机。而这里的主权债

务是指一国以自己的主权为担保向外，不管是向国际货币基金组织还是向世

界银行，还是向其他国家借来的债务。欧债危机是指在 2008年金融危机发生

后，希腊等欧盟国家所发生的债务危机。  

 

L’espressione “crisi del debito” si riferisce alla crisi dei debiti sovrani in 

Europa, dove con debito sovrano si intende il fatto che ciascun paese considera il 

proprio diritto sovrano una garanzia verso l’esterno, sia che si tratti 

dell’Organizzazione del Fondo Monetario Internazionale che della Banca Mondiale, 

o ancora del debito di un altro paese. La crisi del debito in Europa si sviluppa 

subito dopo la crisi monetaria del 2008, coinvolgendo la Grecia e altri stati 

dell’Unione Europea. (p. 65)
15

 

 

  

L’informazione divulgata da questo estratto è innanzitutto di carattere 

economico, spiega infatti che cosa si intende per “crisi del debito” e di seguito a 

quale altro avvenimento ha preso piede. Allo stesso tempo però ci fornisce 

informazioni di natura politica, elencando gli stati colpiti dalla crisi e inquadrando 

il tutto in un determinato contesto storico (La crisi del debito in Europa si sviluppa 

subito dopo la crisi monetaria del 2008). Ci sono poi alcuni passaggi in cui 

l’informazione che “passa” è relativa esclusivamente ad un settore specifico. 

Questo è il caso dell’estratto qui sotto riportato: 

                                                           
15

 Da ora in avanti, all’occorrenza della formula (p.) come sopra, è possibile fare riferimento alla mia 

traduzione del testo “La crisi del debito in Europa: evoluzione, ripercussioni e prevenzione del rischio delle 

banche”nel capitolo terzo. 
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其兑美元的比价先从 1.01 贬值到 O.85 的低点，而后一路升值到 2008

年 7 月的 1.58，其间累计升值达 86%，比起欧元诞生之日也升值了 50%多。 

 

Il tasso di cambio Euro/ Dollaro da un iniziale 1.01 ha subìto una 

svalutazione raggiungendo il valore di 0.85, per poi essere rivalutato nel luglio del 

2008 a 1.85, con una rivalutazione complessiva relativa a questo periodo pari 

all’86% che, rispetto alla data di nascita dell’Euro, vede una rivalutazione di più 

del 50%.  (p. 66 ) 

 

Qui l’informazione data è puramente economica (Il tasso di cambio Euro 

Dollaro da un iniziale 1.01 ha subìto una svalutazione raggiungendo il valore di 

0.85) ma è presente anche in questo caso l’indicatore temporale che ci permette di 

comprendere la collocazione storica di questo avvenimento. Sebbene il nostro 

testo di partenza sia un report economico e trasmetta quindi informazioni relative 

principalmente a questo settore, è anche vero che ci sono dei passaggi in cui 

l’informazione data appartiene ad un’altra sfera di specializzazione; in questo 

esempio si fa un accenno alla crisi della politica italiana e l’informazione 

divulgata dal testo risulta esclusivamente di carattere politico: 

 

2011年 7 月 8 日，意大利最被金融市场信任的财长特雷蒙蒂在其前助

手遭到腐败指控后，其在内阁似乎愈发受到孤立，甚至有消息称特雷蒙蒂将

辞职。 

 

L’8 luglio 2011, dopo le accuse di corruzione rivolte al suo ex 

collaboratore, è sembrato che Tremonti, Ministro del Tesoro italiano, garante dei 

mercati finanziari, sia stato ancora più isolato all’interno del suo gabinetto, tanto 

che sono circolate notizie sulle sue prossime dimissioni. (p. 75 ) 
 

Proseguendo nell’analisi del testo di partenza, un ulteriore aiuto alla 

valutazione finale della strategia traduttiva da scegliere ci è dato da una nuova 

distinzione che possiamo effettuare tra le varie tipologie di testi, così da poter 

inquadrare ancora meglio il nostro prototesto. Questa distinzione si basa sul 

livello di specializzazione del testo stesso; ci sono testi settoriali estremamente 

tecnici, scritti generalmente da persone competenti in un certo ambito per persone 

competenti nello stesso ambito, che tendono alla rigidità e all’esplicitezza 

dell’informazione. Si tratta spesso di testi “proibitivi” per i non addetti ai lavori 

che non sono in grado di comprenderli e interpretarli. I testi divulgativi sono 

invece quei testi rivolti ad un pubblico generico e privi di un alto livello di 
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specializzazione; nel caso di testi di natura letteraria si parla spesso di produzioni 

che richiedono un’alta fase interpretativa. Esistono poi quei testi che si collocano 

a metà tra questi due estremi e vengono definiti di media specializzazione, ovvero 

destinati a degli specialisti del settore ma fruibili anche da un lettore generico, 

poiché l’informazione divulgata è comunque accessibile. A questo riguardo, 

Francesco Sabatini parla di una tipologia testuale fondata sulla «bilateralità» 

funzionale di qualsiasi testo, ovvero sul «patto comunicativo» che lega emittente e 

destinatario e sul grado di «vincolo interpretativo» che l’emittente pone al 

destinatario. In base al grado di rigidità del vincolo che l’autore pone 

all’interpretazione del lettore, si possono distinguere testi molto vincolanti (o 

chiusi) mediamente vincolanti (semi aperti) o poco vincolanti.  

La spiegazione teorica delle varie tipologie di testi ci spinge quindi a 

definire il nostro prototesto un testo “mediamente vincolante”, o “semi aperto”, 

ovvero un testo che tende all’elasticità e all’implicitezza, poiché al bisogno di una 

corretta interpretazione da parte dell’emittente si affianca la necessità di far sì che 

il destinatario proceda gradualmente dal suo stato di conoscenze precedente. I testi 

di natura economica si classificano generalmente come testi “semi-aperti” perché 

di solito non sono del tutto inaccessibili ad un lettore generico. Prendiamo ad 

esempio proprio il nostro testo di partenza: il report tratta di crisi finanziaria e 

monetaria, debiti sovrani e fluttuazioni di tassi di cambio, tematiche che si 

riallacciano ad un settore specifico, quello economico, ma di cui generalmente 

sentiamo parlare in radio, in televisione e sui giornali. Ma soprattutto, la crisi dei 

debiti pubblici europei è un argomento di grande attualità e di vasta diffusione nel 

vasto pubblico, perciò, se forse una volta termini come “spread” (xi cha, 息差) o 

insolvenza, default (weiyue, 违约) potevano essere oscuri ai più, ora invece il 

bombardamento quotidiano che riceviamo dagli organi di stampa non può che 

agevolarci in una lettura di questo genere. 

Ma compiamo un ulteriore passo in avanti nella nostra valutazione e 

analisi del testo di partenza; ne abbiamo già identificato il settore di riferimento 

(economico), la tipologia (testo informativo), la funzione (informativa), 
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l’emittente (società di consulenza - Beijing Investment Consultant Ltd) e la forma 

testuale (report), e andiamo ora a capire il tipo di linguaggio utilizzato. 

I testi che affrontano temi relativi ad un determinato settore o ambito di 

competenza adoperano dei linguaggi “settoriali”; Serianni ne Italiani Scritti 

riprende la definizione del linguista Michele Cortellazzo:  

 

il linguaggio settoriale rappresenta la varietà di una lingua naturale, 

dipendente da un settore o da un ambito di attività professionali; un linguaggio 

settoriale è utilizzato, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto 

rispetto a quelli che parlano la lingua base e risponde allo scopo di soddisfare le 

necessità comunicative di un certo settore pubblico.
16

  

 

Il testo di partenza che stiamo analizzando utilizza quindi un linguaggio 

settoriale, più precisamente un linguaggio economico, che cioè usufruisce di un 

lessico specifico di quel settore e viene adoperato da un gruppo di persone - 

economisti, analisti, studiosi della materia – competenti in quella materia. 

Prendiamo ad esempio questo passaggio tratto dal report: 

 

在 4 月 6 日的葡萄牙短期国债拍卖中，6 个月期国债中标收益率达到

5.117%，而在 3月 2日进行的上一次拍卖中为 2.984%。 

 

Nel corso dell’asta di titoli di stato a breve termine del 6 aprile, il 

rendimento dei semestrali in offerta ha raggiunto il 5.117% rispetto al 2.984% 

dell’asta precedente tenutasi il 2 marzo. (p.73-74 ) 

 

 

In questo caso, un lettore privo di conoscenze della materia non potrà 

interpretare correttamente il significato di questi quattro termini e capire che con 

“titoli di stato” (guozhai, 国债) si intendono le obbligazioni emesse dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare il 

proprio debito pubblico o il deficit pubblico, e che se si parla di “breve termine” 

(duanqi guozhai, 短期国债)significa che i titoli possono avere una durata di 3, 6 

o 12 mesi e che i “semestrali” (liugeyue qi guozhai, 6 个月期国债)hanno una 

durata di 6 mesi. L’”asta” (paimai, 拍卖)è invece una modalità di emissione 

relativa ai titoli di stato di mercato monetario alla quale partecipano intermediari 

                                                           
16

 Serianni Luca, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 80 
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finanziari per conto dei loro clienti. I titoli di stato sono da sempre considerati una 

forma di investimento col minor rischio finanziario e quindi con il minor 

rendimento atteso. In una situazione critica come quella attuale di debito pubblico 

avanzato, i rendimenti richiesti dagli investitori privati possono aumentare rispetto 

a quelli offerti inizialmente dallo Stato, scoraggiando un ulteriore finanziamento 

del debito e alimentando ancora di più il debito stesso. Perciò, all’alto rendimento 

dei titoli di stato corrisponde una situazione sfavorevole per il paese. 

La comunicazione specialistica deve soddisfare idealmente delle condizioni; 

la Scarpa ne La traduzione specializzata ne identifica 3 tra loro interdipendenti:  

 

1) l’intenzione dell’emittente del messaggio di aumentare, confermare o 

modificare le conoscenze del destinatario in un determinato settore specialistico 

(intention condition), 2) la conoscenza più approfondita dell’argomento da parte 

dell’emittente rispetto al destinatario (knowledge condition), 3) l’uso di un codice 

convenzionale che aiuti il destinatario a concentrarsi quanto più possibile sul 

contenuto e sulla complessità del messaggio (code condition).
17

 

 

 Il nostro report soddisfa tutte e 3 le condizioni sopra riportare poiché 1) 

l’intenzione dell’emittente, la Beijing Investment Consultant Ltd, è appunto quella 

di mettere a conoscenza i proprio clienti riguardo a questo specifico argomento; 

ciò presuppone che 2) l’autore del report possegga maggiori informazioni a 

riguardo e voglia renderne partecipi coloro a cui il documento è destinato. 3) Per 

far questo utilizza un linguaggio settoriale e convenzionale che agevola il lettore 

nella piena comprensione del messaggio. Il nostro prototesto infatti si distingue in 

quanto a precisione, oggettività, economia, chiarezza e appropriatezza, tutte 

caratteristiche che fanno sì che la comunicazione del messaggio avvenga in 

maniera efficace ed efficiente.  

Ad esempio, una caratteristica che distingue il linguaggio settoriale dalla 

lingua comune è la sua referenzialità; nella teoria della comunicazione di 

Jakobson, la funzione referenziale si ha quando il messaggio è orientato 

prevalentemente sul referente, per cui un oggetto o un avvenimento è portato alla 

conoscenza del destinatario in forma prettamente denotativa. Nel nostro caso 

infatti potremmo parlare di un testo che predilige la denotazione alla connotazione 

                                                           
17

 Scarpa, op. cit., p. 20 
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delle parole dove, con significato denotativo si intende in linguistica il significato 

primario che prescinde da significati aggiuntivi ed è caratterizzato dunque da un 

rapporto biunivoco tra significato e significante. In altre parole, i termini 

appartenenti ad un linguaggio settoriale hanno una sola possibile interpretazione. 

Ad esempio in questa frase: 

 

国际清算银行日前公布的数据显示，2011 年 6 月份，人民币实际有效汇率

指数为 116.31，环比下降 1.63%；人民币名义有效汇率指数为 112.07，环比

贬值 1.51%。 

 

I dati pubblicati pochi giorni fa dalla Banca dei Regolamenti Internazionali 

mostrano come nel giugno 2011 il tasso di cambio effettivo reale del Rmb era di 

116.31, più basso rispetto al mese precedente dell’1.63%; il suo tasso di cambio 

effettivo nominale corrispondeva a 112.7, con un deprezzamento dell’1.51% 

rispetto al mese precedente. (p. 91) 

 

 

“Tasso di cambio effettivo reale” (shijiyouxiaohuilu, 实际有效汇率), “tasso 

di cambio effettivo nominale” (mingyiyouxiaohuilu, 名 义 有 效 汇 率 ) e 

“deprezzamento” (bianzhi, 贬值 ), sono tecnicismi ai quali può corrispondere 

esclusivamente un significato e sono privi di qualsiasi altra accezione particolare; 

ad esempio, il “tasso di cambio effettivo” (youxiaohuilu, 有效汇率)è un indice di 

competitività di prezzo di un’area economica rispetto ad altre aree economiche 

concorrenti che calcola l’evoluzione dei prezzi di quest’area rispetto alle altre. 

Nello specifico, il “tasso di cambio effettivo nominale” è la media ponderata dei 

tassi di cambio tra la valuta utilizzata nell’area domestica e quelle usate nelle aree 

concorrenti, mentre il “tasso di cambio effettivo reale” somma a queste 

informazioni quelle sull’evoluzione dei prezzi nelle aree economiche considerate 

attraverso l’uso di appositi indici di prezzo. Con il termine “deprezzamento”o 

“svalutazione” invece è intesa la perdita di valore di una moneta nei confronti di 

un’altra alla quale è legata da un rapporto di cambio flessibile. Un altro esempio 

lampante lo ritroviamo in questo passaggio: 

 

GIIPS 五国 10 年期国债的息差(相对于德国)也在急剧上升，而尤以希腊

为甚。 
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Anche lo spread (rispetto a quello della Germania) sui titoli di stato a dieci 

anni dei cinque paesi del GIIPS ha subìto un rapido aumento ma rimane la Grecia il 

paese più colpito. (p. 70) 

 

Anche in questo caso il termine “spread” non lascia spazio a fraintendimenti 

e l’unico significato che possiamo attribuirgli sarà quello di “differenziale” tra il 

rendimento di un’obbligazione e quello di un altro titolo preso a riferimento.  

In conclusione, tutti questi termini appartengono al lessico del settore 

economico e potremmo definirli dei “tecnicismi specifici” che si utilizzano 

soltanto nelle loro rispettive accezioni tecniche e che quindi non lasciano spazio a 

nessuna ambiguità di significato. Spesso però, i linguaggi settoriali ricorrono a 

parole d’uso comune e le rideterminano assegnando loro un nuovo significato 

valido solo per quel settore. Questa pratica non è molto comune nel linguaggio 

economico che, nonostante si possa definire un linguaggio settoriale, non ha 

generalmente la stessa rigidità e chiusura di un linguaggio medico o giuridico. 

Infatti, come abbiamo già visto dall’analisi svolta precedentemente, il testo 

economico in questione è un testo “semi–aperto”, dove l’argomento e la 

terminologia usata si rifanno ad un determinato settore che per alcuni a primo 

impatto potrebbe risultare un po’ complesso. È anche vero però che un lettore 

generico che possiede una conoscenza di base dell’economia potrà abbastanza 

facilmente giostrarsi tra i tecnicismi presenti riuscendo a comprendere le 

informazioni riportate. I testi più vincolanti e di ambito più specifico – medico, 

giuridico, scientifico – ricorrono invece frequentemente a questo meccanismo 

dando vita a piccoli equivoci.  

Nonostante questa premessa, nel nostro prototesto è presente un termine che 

potremmo identificare come frutto di una rideterminazione semantica e che trae 

origine nel contesto economico attuale:  

 

但是德国总理默克尔声称，不应过于看重评级机构对援助计划的评

价，作为“援助行动的三驾马车”，国际货币基金组织（IMF）、欧洲央行与

欧盟委员会应保持各自独立性，不应放弃自身的判断能力。 
 

Tuttavia, la premier tedesca Merkel ha dichiarato che non dobbiamo farci 

condizionare troppo dalle valutazioni delle agenzie di rating sul piano di aiuti, 

considerato un “piano di azione della troika”, in cui il Fondo Monetario 

Internazionale, la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea devono 
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mantenere ciascuno la propria indipendenza, non rinunciando alla loro capacità di 

giudizio. (p. 74) 

 

La parola troika (sanjiamache, 三驾马车) proviene dal russo e in origine 

aveva il significato di «carrozza o slitta trainata da tre cavalli».
18

 Successivamente 

ha acquisito il significato di triumvirato, ovvero un comitato costituito da 3 

persone, ed è stata spesso utilizzata sia in URSS che in altri stati comunisti per 

descriverne la tipologia di governo. Nel contesto attuale ha assunto invece un 

nuovo significato e spesso gli organi di stampa che si interessano della questione 

economica tendono ad utilizzarla quando vogliono riferirsi alla delegazione 

costituita da Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e la 

Commissione Europea. Di conseguenza, un lettore che non si intende di economia 

ma che soprattutto non segue le vicende relative all’attuale crisi dei debiti pubblici, 

non riuscirebbe mai ad indovinare a che cosa si riferisce questo termine. È 

interessante inoltre notare come la lingua cinese proponga una traduzione della 

parola che ne riprende direttamente l’etimologia originale; in cinese infatti viene 

usato il corrispettivo sanjiamache, 三驾马车(troika), che significa letteralmente 

carro, slitta trainata da tre cavalli, equivalente dunque al suo significato originale 

nella lingua russa. 

Inoltre c’è da dire che esiste una forte interconnessione tra contenuto 

cognitivo, forma testuale e linguaggio utilizzato: il report è una forma testuale che 

ben si addice alla trattazione di un tema di natura economica poiché è abbastanza 

schematico e conciso, e tende alla compattazione dell’informazione. Non sono 

soltanto il lessico e i tecnicismi a contraddistinguere un linguaggio settoriale, 

bensì anche le soluzioni morfologiche, sintattiche e testuali; il report ad esempio 

si presenta generalmente come un testo impersonale e oggettivo, dove spesso si 

riscontra l’uso della deagentivizzazione, ovvero l’omissione dell’agente. Un 

esempio lo ritroviamo già nella prima parte introduttiva:  

 

本文就欧债危机主要涉及国家及欧债危机的演进路径进行了简要的分

析，着重讨论了危机向银行、非金融私人部门以及美国经济的传导。 

 

                                                           
18

 http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano/parola/troica.aspx?idD=1&Query=troica Consultato il 

3/10/2012 

http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano/parola/troica.aspx?idD=1&Query=troica
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Con questo documento si intende svolgere una rapida analisi sui paesi 

principalmente colpiti dalla crisi del debito in Europa e sulle modalità con cui la 

crisi stessa si è progressivamente evoluta. (p. 61) 

 

  

Nel testo di partenza non viene identificato l’agente, colui che ha redatto il 

testo, ma ci si focalizza piuttosto sull’intenzionalità del documento (svolgere una 

rapida analisi sui paesi principalmente colpiti dalla crisi del debito in Europa e 

sulle modalità con cui la crisi stessa si è progressivamente evoluta). La frase è 

dunque priva di complemento d’agente. 

 

 

1.2  Il lettore modello 

 

Riprendiamo per un attimo la definizione di testo di Luca Serianni contenuta 

in Italiani Scritti:  

 

il testo è una produzione linguistica (orale o scritta) fatta con l’intenzione e 

con l’effetto di comunicare e nella quale si possano individuare un emittente (da 

cui parte il messaggio) e un destinatario (per il quale il messaggio è stato 

pensato).
19

 

 

Nella nostra analisi del prototesto abbiamo già identificato l’autore o 

emittente, ovvero la Beijing Investment Consultant Ltd, agenzia cinese che si 

occupa di consulenza bancaria, ma non abbiamo ancora identificato il destinatario 

a cui è rivolto il messaggio. 

Il destinatario (o lettore modello) è il lettore astratto a cui l’autore 

immagina di destinare la sua produzione. La scelta del lettore modello è 

fondamentale perché il testo è un prodotto «la cui sorte interpretativa deve far 

parte del proprio meccanismo generativo»;
20

ciò significa che la creazione di un 

testo implica la cooperazione tra autore e lettore, dove una mancanza di 

collaborazione interpretativa priverebbe il testo stesso della condizione di 

attualizzazione. L’autore deve dunque postulare un lettore modello che si suppone 

                                                           
19

 Serianni, op. cit., p. 23  
20

 Osimo Bruno,  Manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2004, p. 68 
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sia in grado di dare una interpretazione del testo che rispecchi o sia simile a quella 

dell’autore che l’ha generato. In base alla scelta del lettore modello l’autore potrà 

dunque regolarsi su come convogliare il suo messaggio.  

Se pensiamo al nostro report di analisi, la scelta del lettore modello da 

parte dell’autore ricade su di un esperto di economia di nazionalità cinese; la 

Beijing Investment Consultant Ltd ha infatti come clienti le grandi banche cinesi 

per le quali svolge servizi di consulenza e di informazione. Con questo report, in 

particolare, l’agenzia intende fornire loro una panoramica generale sulla crisi dei 

debiti europei, soprattutto nell’ottica delle possibili ripercussioni nei confronti 

dell’economia e del settore bancario cinesi. Il lettore modello è quindi un 

economista, un consulente finanziario, un’analista di mercato, in sintesi, un 

professionista del settore. Non a caso il linguaggio utilizzato è abbastanza tecnico 

e specifico proprio poiché l’emittente sa che il suo lettore modello è in grado di 

capire e interpretare correttamente quanto scritto dall’emittente stesso. 

Inoltre, ritengo che si prediliga un destinatario esperto di nazionalità cinese 

poiché il report, sia per come è strutturato che per le tematiche affrontate, 

sembrerebbe prediligere un pubblico di lettori di questa nazionalità; inizialmente 

infatti vengono fornite informazioni generali sull’evoluzione della crisi del debito: 

le cause, i paesi colpiti e le ripercussioni avute sugli Stati Uniti. Tuttavia questa 

prima parte risulta una sorta di premessa alla seconda parte, dove maggior enfasi è 

data a quello che è l’impatto con la Cina; le ultime tre sezioni in particolare si 

concentrano sulle possibili conseguenze della crisi europea su vari aspetti 

dell’economia cinese, dalle politiche monetarie e fiscali, alla gestione della riserva 

monetaria, dal commercio estero all’apprezzamento del Rmb, per poi passare ad 

un’analisi dettagliata degli effetti  su ciascun settore industriale e sulle banche. In 

breve, l’intenzione dell’autore è quella di destinare questo documento ad un 

pubblico di esperti cinesi, come strumento di valutazione degli effetti della crisi 

sulla Cina.  

C’è da dire comunque che il testo in questione potrebbe essere accessibile 

anche ad un bacino più ampio di lettori che posseggono sufficienti nozioni di 

economia o che semplicemente sono interessati a ciò che sta succedendo 

attualmente a livello mondiale; come già abbiamo spiegato, non si tratta infatti di 
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un testo “chiuso” e non è quindi riservato ad una cerchia ristretta di persone; sta di 

fatto però che per la sua conformazione, l’uso di tabelle e grafici, dati e statistiche, 

siano i professionisti di questo settore i lettori più ambiti. 

Anche il traduttore quando si appresta a tradurre un documento deve 

postulare il suo lettore modello, che può, in alcuni casi, non coincidere con quello 

del prototesto. Nel nostro caso specifico direi che il livello di specializzazione del 

lettore modello dovrà rimanere invariato; il metatesto contiene comunque molti 

tecnicismi, dati e percentuali, e inevitabilmente anche nella sua traduzione in 

italiano si prediligerà un lettore competente. Quello che cambia nel passaggio da 

prototesto a metatesto è il motivo di interesse nei confronti di questo documento; 

se il prototesto attirava l’interesse di economisti in termini di supporto 

informativo e di ricerca di possibili soluzioni atte a prevenire un propagarsi della 

crisi, il lettore modello del metatesto è invece uno studioso di economia che vede 

nel report uno strumento di comprensione del punto di vista cinese su certe 

vicende o che sfrutta questo documento per fare delle comparazioni con testi 

scritti in altri paesi e quindi da un’altra angolazione. Diciamo quindi che sia nel 

metatesto che nel prototesto si tratta di un lettore modello esperto e specializzato 

in materia, l’unica differenza che si riscontra nel trasferimento al metatesto è che 

in questo caso sono lo studioso o il professore di economia i lettori più mirati. 

Dall’individuazione del lettore modello di prototesto e metatesto andiamo 

adesso ad identificare la dominante dal punto di vista dell’autore (prototesto) e dal 

punto di vista del traduttore (metatesto); dalla scelta del lettore modello deriva 

infatti l’individuazione della dominante del metatesto. 
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1.3  Dominante 

 

«L’analisi traduttologia del testo non può limitarsi alla sua descrizione, per quanto 

dettagliata. La funzione dell’analisi traduttologia è l’individuazione della dominante, 

di quel livello o elemento al quale prima di tutto si consegue l’unità del testo» 

(Torop)
21

  

Dopo aver analizzato il prototesto identificando l’emittente, il destinatario, 

l’argomento trattato, la forma, la tipologia, la funzione testuale, e il linguaggio, 

possiamo ora cominciare a trarre delle conclusioni. Il prossimo passo da compiere 

e che ci avvicina sempre di più a quella che sarà la scelta della strategia traduttiva 

da utilizzare è l’individuazione della dominante.  

Parafrasando la definizione di Jakobson, la dominante è una caratteristica 

essenziale dell’opera attorno alla quale si sviluppa il testo; individuare la 

dominante significa identificare la componente sulla quale ci si focalizza e che ne 

garantisce l’integrità. Inoltre, l’individuazione della dominante permette all’autore 

di costruirsi uno schema a cui attenersi nella strategia complessiva.  

Nel nostro prototesto la dominante è sicuramente l’informazione; come 

abbiamo già visto infatti la funzione di un testo informativo è proprio quella di 

trasmettere e divulgare una data informazione, che nel caso del nostro report 

corrisponde anche all’intenzione dell’autore (da notare come per la traduttologa 

tedesca Christiane Nord l’intenzione dell’autore corrisponde proprio alla 

dominante). L’intenzione dell’emittente viene chiarita già nell’introduzione al 

report: 

 

本文就欧债危机主要涉及国家及欧债危机的演进路径进行了简要的分

析，着重讨论了危机向银行、非金融私人部门以及美国经济的传导。欧债危

机对中国经济带来的直接不利影响是有限和可控的，但也无疑给中国经济的

前景增添了很大的不确定性。 

 

Con questo documento si intende svolgere una rapida analisi sui paesi 

principalmente colpiti dalla crisi del debito in Europa e sulle modalità con cui la 

crisi stessa si è progressivamente evoluta. Si intende inoltre discutere in maniera 

più approfondita su come la crisi abbia influenzato il settore bancario, quello 

privato (non bancario) e l’economia americana. Infine, nonostante gli effetti diretti 

e negativi della crisi sull'economia cinese siano limitati e sotto controllo, è evidente 

che gli stessi vadano a incidere sul futuro della sua economia, rendendolo ancora 

più incerto. (p. 61) 
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 Osimo, op. cit., p. 108 
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L’autore infatti chiarisce sin da subito quale è la sua intenzione e quale sarà 

la funzione di questo documento; se consideriamo il punto di vista dell’autore, 

sarà quindi l’informazione a dover essere trasmessa al lettore modello.  

La presenza di una dominante principale non esclude però che esistano 

anche delle sottodominanti, subordinate rispetto alla dominante assoluta, ma da 

tenere ugualmente in considerazione. In stretta connessione con l’informazione da 

convogliare, individuata appunto come dominante principale, possiamo 

identificare una sottodominante altrettanto importante affinché l’informazione 

possa pienamente trasferirsi al lettore: la chiarezza. Lo scopo dell’autore sarà 

quello di trasmette dei contenuti al lettore, che solo se espressi in maniera chiara e 

lineare riusciranno ad agevolarne la comprensione da parte del destinatario. Come 

avevamo già accennato infatti, il nostro prototesto è abbastanza lineare e 

schematico, punta principalmente sull’utilizzo di un linguaggio tecnico di grande 

immediatezza e su strutture sintattiche molto semplici.   

Non sempre però la dominante di un testo nella cultura emittente coincide 

con la dominante della cultura ricevente; questo è un po’ il nostro caso, infatti nel 

passaggio da prototesto a metatesto possiamo notare come la caratteristica 

informativa perda un po’ del suo potere. Il documento nella sua traduzione in 

italiano risulta particolarmente interessante poiché presenta il punto di vista 

straniero riguardo ad una vicenda che colpisce direttamente l’Italia. I dati e le 

statistiche presenti nel testo rimangono comunque delle informazioni interessanti 

ma ancor più degna di nota è l’immagine che l’autore, cinese, da dell’Europa, 

come giudica quello che sta succedendo nel nostro continente, come valuta il 

rischio per il suo paese, quali crede siano le cause e le conseguenze della crisi 

stessa. La scelta della dominante del metatesto è strettamente connessa a quella 

del lettore modello, che avevamo infatti individuato come uno studioso di 

economia interessato ad esempio a come può cambiare una certa situazione se 

vista da angolazioni e prospettive differenti. Dal punto di vista del traduttore 

quindi la dominante del metatesto non coincide esattamente con quella del 

prototesto. Inoltre, l’individuazione della dominante implica anche la decisione di 

quale parte del prototesto sacrificare e se e in che modo farsi carico di questo 
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residuo traduttivo. Per questo motivo, una volta identificato il lettore modello e la 

dominante del metatesto, è necessario elaborare una strategia traduttiva 

appropriata. 

 

 

 

2. Il Metatesto e le strategie traduttive 

«[…] tradurre significa interpretare, e interpretare vuol dire anche scommettere che il 

senso che noi riconosciamo in un testo è in qualche mood, e senza evidenti contraddizioni co-

testuali, il senso di quel testo. Il senso che il traduttore deve trovare, e tradurre […] È soltanto il 

risultato di una congettura interpretativa. Il senso non si trova inuna no language’s land: è il 

risultato di una scommessa»
22 

                                                                                                            (Eco) 

 

 

2.1 La Macrostrategia 

Giunti a questo punto dell’analisi, al traduttore spetta la decisione di come 

interpretare e tradurre il testo di partenza. Quello che svolge il traduttore infatti è 

anch’esso un procedimento creativo sul quale poter lasciare un’impronta, e nel 

quale decidere cosa trasporre direttamente nel testo di arrivo e cosa eventualmente 

sacrificare. Ogni traduzione rappresenta quindi una versione proposta da un 

traduttore che offre la sua visione espressa nella lingua della cultura ricevente 

attraverso una particolare strategia traduttiva. Tuttavia, prima di procedere alla 

traduzione vera e propria, è risultato necessario identificare la dominante e il 

lettore modello di protoesto e metatesto così da stabilire i contenuti che si 

intendono trasferire nel testo di arrivo e fornire al lettore gli strumenti necessari 

per affrontarlo e facilitarne la sua comprensione. Per fare questo, il traduttore in 

primis deve avere le idee ben chiare sull’argomento e le tematiche affrontate nel 

prototesto, così da renderle altrettanto chiare al lettore.  

Il ricorso a testi paralleli è dunque d’obbligo, soprattutto se ci apprestiamo 

a tradurre testi di natura settoriale. Ad esempio nel nostro caso, la consultazione di 

testi paralleli e documenti di natura economica è stata fondamentale e 

assolutamente necessaria poiché mi ha permesso innanzitutto di documentarmi in 
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 Osimo Bruno, op. cit. p. 115 
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maniera più dettagliata sulle vicende relative alla crisi dei debiti europei e ai suoi 

risvolti. A questo riguardo e tenendo conto dell’attualità dell’argomento, il web è 

risultata essere la fonte principale da cui attingere per ricavare informazioni utili, 

assieme alle varie testate giornalistiche specializzate, sia italiane che inglesi. Per 

una conoscenza basilare di concetti e termini economici invece, mi sono rifatta 

soprattutto a rapporti e relazioni di società di consulenza e organizzazioni 

internazionali, nonché a quei testi universitari che offrono una descrizione 

abbastanza generica dell’economia. La consultazione di testi paralleli mi ha 

inoltre permesso di farmi un’idea non solo sul linguaggio utilizzato in questi 

documenti, ma anche sulla struttura e la conformazione dei testi stessi.  

In particolar modo, i testi paralleli hanno rappresentato dei punti di 

riferimento essenziali per quanto riguarda la ricerca dei corrispettivi termini 

specialistici ed espressioni di carattere puramente economico nella lingua d’arrivo. 

Ad esempio nella prima sezione al punto (4) “La crescita  incontrollata dei crediti 

erogati nel settore bancario” (yinhangyede xindai kuozhang fengkuang, 银行业的

信贷扩张疯狂) compare l’espressione yinhang yali ceshi, 银行压力测试; se 

azzardassimo una traduzione letterale parleremmo di test, sondaggi sulla pressione 

bancaria, ma non sapendo a cosa si riferisce esattamente questo termine e il 

contesto in cui si inserisce, risulterebbe una resa del tutto avventata e priva di 

fondamento. Così, un raffronto con testi paralleli relativi alla situazione delle 

banche nell’ambito della crisi dei debiti, mi ha permesso di individuare 

immediatamente il tecnicismo in questione nella sua traduzione nella lingua di 

arrivo e capire quindi che in italiano si parla di stress test bancari, utilizzati per 

riuscire a dare valutazioni sui capitali e sulla solidità degli istituti di credito. 

Ho anche riscontrato dei casi in cui, nonostante fosse chiaro il significato 

dell’espressione utilizzata nella lingua di partenza, risultava però complessa la sua 

riformulazione nella lingua settoriale d’arrivo. Un esempio è rappresentato dal 

titolo di un sottoparagrafo della prima sezione del report in cui si analizzano le 

cause interne della crisi: bạoshou de huobi zhengce, 保守的货币政策.In questo 

passaggio si parla della tipologia di politica monetaria utilizzata dalla Bce, una 

politica che tende in linea di massima a promuovere la stabilità del livello dei 
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prezzi. In cinese per identificare questa politica viene utilizzato il termine 

bạaoshou, 保守, che come verbo significa custodire, mantenere, mentre come 

aggettivo vuol dire conservatore. Il concetto espresso tramite questo termine era 

dunque chiaro e spiegato nel paragrafo sottostante, ma il problema era la sua 

possibile resa in italiano; una ulteriore incertezza sulla resa era data dal timore di 

imbattersi in una traduzione che dal punto di vista economico potesse essere 

fuorviante. Inizialmente infatti avevo optato per il termine “protezionistico”, per 

poi realizzare che in realtà questa parola rimanda alla politica economica che 

tende a proteggere le attività produttive nazionali dalla concorrenza e che quindi 

non ha niente a che vedere con l’uso che se ne fa in questa frase. Solo dopo aver 

consultato varie fonti, ho finalmente trovato sul web una relazione redatta proprio 

dalla Bce (http://www.ecb.int/pub/pdf/other/monetarypolicy2004it.pdf ) nella 

quale si parla di politiche monetarie “orientate alla stabilità”. Da qui, la scelta di 

tradurre il sottoparagrafo in questione come “Politiche monetarie orientate alla 

stabilità”. In sintesi, quando ci si appresta a tradurre un documento, l’utilizzo di 

testi paralleli risulta di grande aiuto e rappresenta uno strumento indispensabile 

soprattutto nella traduzione specializzata.  

La traduzione del report di natura economica rientra proprio in questa 

categoria; la traduzione specializzata viene generalmente adottata per gli articoli 

scientifici, i manuali d’istruzioni, i contratti. Si tratta di traduzioni improntate alla 

comunicazione che presentano quindi un orientamento verso il destinatario a cui 

l’informazione deve essere convogliata. Il traduttore può quindi operare nel testo 

dei piccoli adattamenti, eliminando ad esempio le ripetizioni o semplificando la 

struttura sintattica delle frasi, così da prediligere la chiarezza alla bellezza del 

testo stesso. È dunque l’approccio del traduttore stesso a cambiare, che si 

distingue proprio per essere di carattere cognitivo e razionale, fondato sul 

principio che esiste soltanto una possibile interpretazione dal testo da tradurre. 

Secondo quanto ipotizzato da Federica Scarpa, il traduttore è quindi vincolato 

dalla funzione e dai destinatari della traduzione come anche dalle norme e 

convenzioni redazionali, e il suo obiettivo primario:  

 

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/monetarypolicy2004it.pdf
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non è quindi necessariamente la ‘fedeltà’ alla forma del testo originale – che spesso, 

anzi, necessita di un miglioramento – bensì la riproduzione integrale delle informazioni 

dell’originale e il loro adeguamento alle norme e convenzioni redazionali della 

lingua/cultura d’arrivo.
23 

 

 La scelta della macrostrategia da utilizzare nella traduzione del report di 

natura economica è correlata allo scopo di trasmettere il messaggio dal prototesto 

al metatesto; mi sono dunque orientata al testo di arrivo e al lettore della cultura 

ricevente al quale l’informazione del testo di partenza deve giungere nella sua 

integrità. L’obiettivo della mia traduzione è stato quindi quello di privilegiare la 

linearità e la chiarezza del messaggio, facilitandone la comprensione.  

In linea generale, reduce anche dagli studi di teoria della traduzione che 

vieterebbero di apportare eccessive modifiche alle strutture sintattiche del 

prototesto nel metatesto (norma ISO 2384), ho cercato di mantenere e rispettare la 

forma e le strutture del testo di partenza, ma in quei passaggi in cui la forma del 

testo di partenza andava ad “ostacolare” la comprensione dell’informazione, ho 

provveduto a modificare lievemente la sintassi della frase, accorciando in alcuni 

casi periodi troppo lunghi che avrebbero potuto appesantire il testo in fase di 

lettura. In altri casi, la struttura del report che tende alla schematicità, associato 

alla sintassi della lingua cinese che predilige frasi brevi e ripetitive nonché una 

struttura paratattica, mi ha spinto ad eliminare eventuali ripetizioni, ampliare frasi 

molto corte che rendevano il testo poco scorrevole, esplicitare nessi sintattici, 

alleggerendo nel complesso la sintattica del testo di partenza così da adattarla a 

quella della cultura ricevente. Ho quindi tentato di avvicinare il prototesto alla 

cultura del metatesto e in alcuni punti sono stati necessari degli interventi di 

sostituzione di espressioni idiomatiche della cultura del testo di partenza con 

idiotismi simili nella cultura di arrivo, nonché interventi di esplicitazione e 

spiegazione di espressioni appartenenti alla cultura di partenza che, se mantenuti 

in traduzione, avrebbero dato adito a fraintendimenti. Ho rafforzato 

l’impersonalità del testo di partenza preferendo l’utilizzo del “si” impersonale alla 

seconda persona plurale, ritenendo quella impersonale di uso più frequente e 

formale in italiano. Fondamentale è stata soprattutto l’attenzione alla correttezza 
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della resa dei tecnicismi, elementi prioritari in un testo settoriale di questa natura, 

poiché considerati degli indicatori obiettivi ed espliciti di determinati significati. 

A questo riguardo Federica Scarpa parla proprio di «responsabilità del traduttore 

specializzato»
24

 nella misura in cui una scorretta interpretazione di un termine 

specialistico potrebbe portare gravi conseguenze in termini di comprensione del 

testo.  

La macrostrategia utilizzata verte dunque alla produzione di un testo 

comprensibile in cui linguaggio e stile siano in armonia con le norme e le 

convenzioni della cultura ricevente, secondo il principio di “accettabilità” ideato 

da Toury
25

; il testo, nella cultura ricevente, risulta perciò “familiare” al lettore che 

non lo percepisce come “altrui” poiché gli aspetti che lo renderebbero “estraneo” 

sono stati eliminati. L’eliminazione dell’aspetto straniante è pertanto volontario 

poiché il lettore del testo di arrivo è prettamente interessato al contenuto del testo 

di partenza. Proprio per raggiungere questa “familiarità” ho cercato di adattare ed 

avvicinare il testo di partenza il più possibile alla cultura ricevente basandomi in 

linea di massima su di un approccio “accettabile” nella risoluzione di eventuali 

problemi traduttivi.  

 

2.2 Fattori linguistici: il livello della parola 

 

Andiamo ad analizzare in primo luogo il livello della parola, partendo dai 

fattori lessicali; nel documento sono presenti svariati nomi propri di persone, 

associazioni, banche e toponomi, sia di origine cinese che straniera.  

La distinzione fra nomi di origine cinese e straniera, nonché la diversa 

modalità di composizione di questi nomi, porta a sua volta a diverse modalità di 

ricerca e traduzione dei nomi stessi. Innanzitutto, occorre fare una distinzione fra 

endonimi ed esonimi; con il termine endonimo si indica il nome “ufficiale” di una 

località con il quale la stessa località viene denominata nel luogo d’origine, 
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contrario, il principio di accettabilità è più orientato al testo di arrivo (target-oriented) e alle norme e 

convenzioni della cultura ricevente. 
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mentre con esonimo si identifica il nome con cui quella medesima località è 

conosciuta in un’altra parte del mondo. Ad esempio, nel nostro report troviamo 

l’endonimo Beijing, 北京 che nel testo di arrivo traduciamo con il corrispettivo 

italiano, o esonimo, Pechino. In questo caso si tratta di una scelta obbligata, in 

primo luogo perché in italiano esiste un esonimo ampliamente usato e quella di 

mantenere i caratteri cinesi sarebbe una decisione del tutto insensata che 

comporterebbe inoltre un enorme ostacolo alla lettura. In secondo luogo, perché 

come già abbiamo affermato, in un testo di questo tipo non c’è la volontà di 

mantenere l’aspetto “straniante” del testo di partenza, ma ci orientiamo verso il 

testo di arrivo e il destinatario. Lo stesso ragionamento vale per i nomi degli stati 

europei che sono presenti nel report; gli esonimi Yidali, 意大利, Xila, 希腊, 

Ai'erlan, 爱尔兰, Putaoya, 葡萄牙, Xibanya, 西班牙, vengono a loro volta 

tradotti con gli esonimi (o endonimo nel caso dell’Italia) corrispondenti nella 

lingua italiana: Italia, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna.  

Per quanto riguarda i nomi propri di persona dobbiamo fare una 

distinzione tra nomi propri cinesi e nomi propri stranieri. Nel caso di nomi cinesi 

come Jia Kang, 贾康 o Wen  Jiabao, 温家宝, ho adottato nel testo di arrivo la 

trascrizione in pinyin del nome in caratteri cinesi, che è poi la pratica più 

comunemente usata con nomi di questa origine; i due nomi sopra riportati sono 

diventati quindi Jia Kang, nome del direttore dell'Istituto di Ricerca per le Scienze 

Finanziarie del Ministero delle Finanze cinese, e Wen Jiabao, nome del Primo 

Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese. È interessante 

poi notare come la trascrizione in pinyin dei nomi propri riprenda anche la 

distinzione delle lingue occidentali tra cognome e nome, inesistente invece nella 

scrittura cinese, con l’unica differenza che anche nella trascrizione pinyin il nome 

cinese antepone il cognome al nome. I nomi propri di origine straniera invece 

vengono semplicemente trascritti foneticamente nella lingua cinese, ovvero 

vengono accostati caratteri che hanno suoni simili a quelli delle sillabe dei nomi 

occidentali. Alcuni esempi presenti nel documento sono i nomi della Merkel o del 

ministro Tremonti, che in cinese diventano rispettivamente Mo ke er, 默克尔 e Te 

lei meng di, 特雷蒙蒂.In questi casi non è la traduzione in sé a comportare dei 
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problemi, bensì il riconoscimento dei nomi stessi all’interno del testo. Una volta 

realizzato che si tratta di un nome, è possibile in alcuni casi risalire al suo 

originale semplicemente dalla lettura dei caratteri che ne dovrebbero ricordare il 

suono, ma è spesso fondamentale l’utilizzo di testi paralleli o di internet per 

individuare esattamente il corrispettivo nella lingua occidentale. Diversamente, 

nel caso del nome proprio del’analista di mercato giapponese della Mizuho 

Corporate Bank, Daisuke Karakama, non viene utilizzata la sua trascrizione 

fonetica in cinese, ma si utilizza invece la trascrizione in caratteri latini, 

rimanendo quindi invariato in traduzione.  

Anche nella traduzione dei nomi di associazioni e banche si utilizzano 

diversi procedimenti che si distinguono in base ad una serie di fattori. Per i nomi 

propri di banche e agenzie straniere si ricorre generalmente alla trascrizione 

fonetica in cinese e sarà quindi nuovamente compito del traduttore individuarli e 

trascriverli nella loro forma originale. Ad esempio, l’agenzia di rating Moody’s 

nel testo in lingua cinese diventa Mu di, 穆迪 oppure la Standard & Poor’s 

Corporation diventa Biaozhun Pu'er, 标准普尔, dove il nome proprio inglese 

rimane invariato anche nella traduzione in lingua italiana. Nel caso della Barclay’s 

Capital invece, alla trascrizione fonetica cinese Bakelaiziben, 巴克莱资本 viene 

affiancato tra parentesi il nome inglese originario della banca, quasi a volersi 

assicurare che il lettore non confonda questo nome con quello di qualche altra 

associazione. Quella dell’accostamento di trascrizione fonetica e nome o sigla 

occidentale ricorre in più parti del documento, in riferimento a diverse 

organizzazioni; prendiamo ad esempio il Fondo Monetario Internazionale per il 

quale non si fa uso della trascrizione fonetica bensì il nome viene tradotto nella 

sua interezza Guoji huobi jijin, 国际货币基金组织 e affiancato in alcuni passaggi 

proprio dalla sigla inglese dell’organizzazione IMF (International Monetary Fund). 

Se quindi, assieme al nome in caratteri, è presente anche la sigla 

dell’organizzazione di riferimento, non sarà necessario il raffronto con testi 

paralleli a questo riguardo, ma lo sarà invece per riuscire ad individuare quale sia 

la forma utilizzata in Italia per identificare questa associazione; un lettore generico 

infatti sa perfettamente che nel caso del Fondo Monetario Internazionale siamo 
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soliti usare l’equivalente italiano del nome originale, ma dubbi potrebbero nascere 

per associazioni o enti meno conosciuti. Questo è il caso della Ruishixindai, 瑞士

信贷 che a primo impatto potremmo pensare di tradurre come Credito Svizzero. 

In realtà, basta una rapida navigazione sul web per verificare che l’equivalente in 

italiano ricorre con minore frequenza rispetto all’originale in lingua francese e che 

quindi dovremo tradurre Credit Suisse. Ci sono poi casi in cui è proprio la sigla 

posta accanto alla traduzione del nome in cinese a creare confusione: ad esempio 

nel testo troviamo guojiqingsuanyinhang, 国际清算银行(BSI), dove la sigla 

accanto al nome non lascia spazio a fraintendimenti poiché ci permette di capire 

immediatamente che si tratta della Bank for International Settlements (BSI). 

Anche in questo caso però c’è bisogno di una verifica dell’occorrenza in italiano 

dalla quale risulta che, in Italia, questa organizzazione viene denominata Banca 

dei Regolamenti Internazionali e la sigla non è quindi BSI bensì BRI.  

Un altro fenomeno curioso è quello relativo a nomi di società come la CMA 

Data Vision per la quale non si ricorre né alla trascrizione fonetica in cinese, né 

all’utilizzo di un equivalente, bensì esclusivamente alla sigla CMA associata ad 

una breve spiegazione di quello che è il suo ambito professionale: 

 

世界权威经济数据机构之一的美国金融服务公司(CMA)  

 

La CMA Data Vision, agenzia americana che offre servizi finanziari, tra i 

leader mondiali come provider di dati (p. 73) 

 

 

Date le poche informazioni a mia disposizione, la ricerca di questa società è 

stata abbastanza complessa ma sono poi riuscita a trovarla tramite la sigla CMA e 

parole chiavi come “provider di dati” e “servizi finanziari”; sapevo inoltre dal 

testo di partenza che si trattava di una società americana e anche questo mi ha 

permesso di trarre delle conclusioni. Nella resa in traduzione ho preferito però 

utilizzare il nome completo della società CMA Data Vision, accompagnato dalla 

spiegazione che proponeva il testo in lingua cinese; ritengo che questa soluzione 

possa essere più funzionale al lettore che abbia un interesse nei confronti 
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dell’azienda e voglia ad esempio contattarla o avere maggiori informazioni a 

riguardo.  

In merito alla resa in italiano dei titoli di relazioni e accordi, i testi paralleli 

e le banche dati hanno rappresentato degli strumenti di sostegno e verifica 

dell’eventuale presenza di corrispettivi nella lingua della cultura ricevente: questo 

è il caso di “Wending yu zengzhang gongyue”, 稳定与增长公约, corrispettivo 

cinese del “Patto di stabilità e crescita”, accordo stipulato dai paesi dell’Unione 

Europea in merito al controllo delle politiche di bilancio, che è stato quindi 

facilmente reperibile tramite una ricerca tra le fonti contenute nel web; nel caso 

invece di questo documento “2011 nián shàngbànnián jīnróng tǒngjìshùjùbàogào, 

2011”年上半年金融统计数据报告, si pone il problema della mancanza di una 

traduzione ufficiale in italiano e spetta quindi al traduttore proporne una: 

(Rapporto di statistica finanziaria relativo ai primi sei mesi del 2011). 

Se consideriamo i nomi di istituti e uffici cinesi come Caizhengbu 

caizheng kexue yanjiusuo, 财政部财政科学研究所(Istituto di Ricerca per le 

Scienze Finanziarie del Ministero delle Finanze cinese) e Haiguan zongshu, 海关

总署 (Ufficio delle Dogane), non essendoci una traduzione ufficiale in italiano, 

dopo aver effettuato una breve ricerca sul web, ho optato per la forma più 

frequentemente usata sia sul web che sui giornali.  

Infine, per indicare l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico, il testo cinese utilizza semplicemente la sigla originale dall’inglese 

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) e non ricorre 

ad alcuna trascrizione fonetica, equivalente in lingua cinese o spiegazione di alcun 

genere. Date queste premesse, ho deciso quindi di mantenere in traduzione la 

decisione dell’autore di menzionare esclusivamente la sigla dell’organizzazione, 

senza espletarla, stando attenta ad utilizzare però l’equivalente in lingua italiana 

OCSE. 

In economia è infatti molto diffuso l’utilizzo della lingua inglese per la 

formulazione di tecnicismi e termini specialistici che sono universalmente 

conosciuti proprio in questa loro versione standardizzata e convenzionale. 

Pertanto, di fronte ad un testo di carattere economico, spesso ci troviamo a dover 
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effettuare delle traduzioni dalla lingua del testo di partenza alla lingua inglese che 

funge quindi da lingua “ponte”. Nel prototesto in questione si fa un ampio uso di 

termini tecnici e in molti casi ho optato per una loro traduzione in lingua inglese, 

considerandola la scelta più appropriata e funzionale, soprattutto tendendo conto 

del lettore modello di questo testo che è appunto un professionista del settore. Il 

tecnicismo in lingua inglese risulta infatti chiaro ed esplicito nel concetto che 

esprime evitando qualsiasi tipo di fraintendimento. Alcuni esempi di questa mia 

scelta traduttiva sono la parola xi cha, 息差 che ho tradotto come “spread”, 

termine inglese corrispondente all’italiano “differenziale”, ma entrato ormai in 

uso anche nella lingua italiana nel suo equivalente in lingua inglese, cidai weiji, 

次贷危机, che ho reso come “crisi dei mutui subprime”, scelta dettata dal fatto 

che questo termine permette un immediato rimando alla situazione americana e 

tiene conto anche della mancanza di questo genere di mutui nel nostro paese, e per 

ultime le xinyong pingji jigou, 信用评级机构, convenzionalmente conosciute 

come “agenzie di rating”. In realtà in questo caso potremmo optare per una resa 

più italiana (agenzia di valutazione del credito) che riprenderebbe letteralmente 

anche la versione cinese del termine stesso, ma che per contro risulterebbe un po’ 

pretenziosa dal momento che ne esiste già una di uso e impatto maggiore. I 

termini che ho appena elencato rientrano comunque nella categoria dei tecnicismi 

comunemente usati a livello giornalistico e pertanto di facile lettura, ma ci sono 

altri casi di tecnicismi ancora più specifici, in cui ad una traduzione più vicina al 

linguaggio comune ho preferito una resa più tecnica e orientata alla cerchia più 

ristretta composta da economisti ed esperti. Un esempio lo ritroviamo in questo 

passaggio: 

 

2010 年 8 月 24 日标准普尔评级服务公司宣布，由于爱尔兰政府扶持

金融业的成本迅速增长且超出预期，将该国的主权信用评级由 AA 下调一个

等级至 AA-，且评级前景为“负面”。 
 

Il 24 agosto 2010, l’agenzia di rating e servizi finanziari Standard & Poor’s 

Corporation ha annunciato che, poiché i costi di sostegno al settore finanziario da 

parte del governo irlandese sono cresciuti rapidamente superando le previsioni, 

avrebbe tagliato il rating creditizio sul debito sovrano del paese di un notch 

passando da AA a AA-, con out look negativo. (p. 72) 
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Il termine dengji, 等级 può essere tradotto con il suo corrispettivo italiano 

“tacca” che spesso troviamo scritto sui giornali o sentiamo dire in televisione, ma 

se invece consultiamo riviste specializzate in economia o consultiamo rapporti e 

relazioni di agenzie di rating italiane, vediamo come sia più frequente l’uso di 

“notch”. Stessa cosa vale per la frase successiva in cui si parla di qianjingwei 

fumian, 前景为“负面”, che possiamo rendere con il corrispettivo italiano di uso 

comune “prospettiva negativa”, o con l’equivalente inglese più specialistico “out 

look negativo”. Il traduttore in questo caso è libero di scegliere secondo il proprio 

punto di vista e soprattutto in base al lettore modello che si è prefissato; nel mio 

caso, tenendo conto della forma testuale del prototesto e del lettore modello 

postulato per il metatesto, ho ritenuto che l’uso della forma inglese fosse più 

appropriata, avrei optato invece per l’equivalente italiano se si fosse trattato di un 

testo divulgativo come un articolo di giornale.  

L’uso per convenzione dell’inglese in campo economico non interessa 

soltanto le lingue occidentali ma anche il cinese, lingua che generalmente tende a 

non usare parole straniere o addirittura a trascriverle foneticamente; nel report 

infatti oltre all’utilizzo della sigla originale inglese per identificare 

l’organizzazione dell’OCSE, sono presenti anche le parole GDP e CEO, dove la 

prima significa “PIL” e in cinese si traduce guonei shengchan zongzhi, 国内生产

总值, mentre la seconda significa “direttore generale” ed è tradotta in cinese come 

guonei shengchan zongzhi, 首席执行官 . Nonostante esistano in cinese i 

corrispettivi di entrambi i tecnicismi è interessante notare come invece l’autore 

prediliga l’uso della loro forma inglese, come a voler sottolineare il fatto che si 

tratta di un documento fatto da esperti per altri esperti, e per questo molto tecnico. 

In questo caso è quindi il testo di partenza stesso ad utilizzare l’inglese, ma l’uso 

economico convenzionale dell’inglese in cinese non trova in questo caso una 

corrispondenza in italiano, dove invece sono presenti e di uso comune i termini 

“PIL” e “direttore generale”. In questo caso la mia scelta di tradurre i due 

tecnicismi in italiano è stata dettata quindi dalle norme e convenzioni della lingua 

di partenza. 
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 Altri tecnicismi da segnalare sono gli OEM e ODM, sigle che si 

riferiscono rispettivamente agli “original equipment manufacturer” (lett. 

“produttore di apparecchiature originali”) e agli “original design manifacturer” 

(azienda progettatrice e produttrice di articoli rivenduti a terze aziende le quali 

marchiano i prodotti col proprio brand).; queste due espressioni sono molto usate 

nell’ambito manifatturiero e della produzione industriale, ma non sono ancora 

entrate molto in uso nel linguaggio comune, tendendo inoltre ad allontanarsi dal 

campo di specializzazione economica e mancando ancora di quel senso esplicito 

di molti altri tecnicismi. Ritengo dunque che sia questa la ragione per cui l’autore 

ha deciso di tradurre l’espressione in cinese affiancandola alla sigla specifica, 

riuscendo quindi a mantenere allo stesso tempo il tono professionale e 

specialistico del report e a chiarire il significato dei tecnicismi. Lo stesso 

ragionamento sta dietro alla mia decisione di comportarmi come l’autore del 

prototesto e optare per l’utilizzo delle parole “fornitore” e “subfornitore” (che 

corrispondono fondamentalmente al significato delle due espressioni inglesi), con 

a lato la sigla tra parentesi che elimina qualsiasi dubbio sul significato del termine.  

Sempre in merito all’utilizzo di parole inglesi nel linguaggio economico 

cinese, vediamo come nel documento compaia frequentemente l’acronimo GIIPS, 

che nasce proprio in ambito economico per riferirsi a Grecia, Irlanda, Italia, 

Portogallo, Spagna, ovvero i 5 paesi europei maggiormente colpiti dalla crisi. Nel 

report si parla di wuguo GIIPS, 五国 (GIIPS), per cui l’autore ripropone 

semplicemente l’acronimo, specificando a lato che con questa espressione si 

identificano 5 paesi. C’è da dire però che, soprattutto tra i giornalisti economici 

anglosassoni, si fa un uso più ampio di una “riformulazione” di questo acronimo 

atto a creare un gioco di parole: da GIIPS si è passati infatti a PIIGS (simile 

all’inglese pigs “maiale”), che assume quindi un tono dispregiativo nei confronti 

delle situazioni economiche non proprio virtuose dei cinque paesi. L’invenzione 

di questo nuovo acronimo ha avuto una diffusione tale che al momento non viene 

usato esclusivamente in ambito giornalistico, bensì anche da economisti e 

professionisti proprio come termine tecnico; nel report ricorre per ben 3 volte, ma 
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alle prime 2 occorrenze si opta per l’utilizzo dell’acronimo originale mentre alla 

terza compare la nuova formula: 

 

目前，欧猪五国(PIIGS)中除了西班牙已全军覆灭，所以现在普遍观点

认为西班牙最有望成为下一个倒下的国家。 

 

Al momento, tra i cinque porcellini europei (PIIGS), la Spagna è l’unico 

paese a non avere subìto gravi perdite ed è per questo che l’opinione pubblica 

ritiene sarà la prossima a capitolare. (p. 76) 

  

In questo passaggio l’intenzione dell’autore è quella di riproporre l’ironia 

insita nell’acronimo, un’ironia facilmente percepibile da un parlante inglese che 

riconosce immediatamente la somiglianza tra i suoni PIIGS e pigs e ne capisce 

dunque il sarcasmo. Non è così invece per i parlanti di una lingua straniera per i 

quali questo gioco di parole non può avere la stessa efficacia e causare quindi la 

stessa reazione. L’autore pertanto deve ricorrere ad un ampliamento del prototesto, 

esplicitando il gioco di parole che sta dietro a questa riformulazione.  

All’acronimo PIIGS (che sarebbe già sufficiente ad un parlate inglese) si 

accosta quindi l’espressione Ou zhu wuguo, 欧猪五国, dove con zhu, 猪 si rende 

chiaro il riferimento all’animale. In realtà, anche sulla stampa italiana si sceglie 

spesso di esplicitare questa espressione e si tende a riferirsi ai cinque paesi 

europei come a dei “porcellini”. A questo riguardo è interessante notare  il peso 

che assume l’espressione in cinese, resa traducendo semanticamente l’acronimo 

con la parola zhu, 猪 , notoriamente un insulto che indica “stupidità, 

dabbenaggine”.  Pertanto in cinese questa espressione assume un tono più 

fortemente dispregiativo rispetto all’originale inglese, mentre in italiano il tono 

assunto dall’espressione sia in inglese che in cinese subirà un’attenuazione. Anche 

in questo caso dunque ho privilegiato la chiarezza del messaggio, rispettando e 

riproponendo la scelta dell’autore del prototesto, orientandomi però allo stesso 

tempo verso le norme e le convenzioni della cultura ricevente.  

Altra nota interessante è la presenza di modi di dire ed espressioni 

idiomatiche che attenuano il tono austero del report. Le espressioni idiomatiche 

sono generalmente delle locuzioni di significato peculiare proprie di una lingua in 

particolare che non possono quindi essere tradotte letteralmente in un’altra lingua 
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e richiedono pertanto una traduzione logica. Il primo esempio lo ritroviamo nella 

breve introduzione alle tematiche affrontate nella Seconda Sezione: 

 

欧盟国家经济一向以经济发达稳定著称，然而到目前为止在这场欧债

危机战役中已经有四个国家彻底“沦陷”了。 

 

Quella dei paesi dell’Unione Europea è da sempre considerata 

un’economia che ha vissuto uno sviluppo costante; tuttavia, nell’ambito dell’attuale 

lotta per far fronte alla crisi del debito, già quattro nazioni hanno deposto le armi. 
(p. 62) 

 

 

In questo passaggio la situazione delle economie europee riferita alla crisi 

del debito viene paragonata a quella di un campo di battaglia, dove forze nemiche 

si sfidano l’un l’altra e soltanto una può risultare vincitrice. Si parla infatti di 

“lotta per far fronte alla crisi del debito” e di come quattro dei paesi europei 

coinvolti siano stati poi travolti dalla crisi. Per esprimere questo concetto l’autore 

usa l’espressione idiomatica lunxian, 沦陷 che si avvicina molto al significato del 

nostro “cadere in mano nemica”. Nel tentativo di rendere in maniera chiara il 

concetto metaforicamente espresso, ho ritenuto più consono l’uso di un’altra 

espressione idiomatica italiana “deporre le armi” che, a mio parere, poteva rendere 

meglio l’idea; dubbi sull’efficacia dell’espressione “cadere in mano nemica” 

derivavano dal fatto che nella frase non si fa espressamente riferimento ad un 

nemico e per questo fosse necessario utilizzare un’altra espressione che 

riprendesse il paragone in senso metaforico, ma rendesse più chiara ed esplicita 

l’immagine dei quattro paesi che si arrendono di fronte alle difficoltà provocate 

dalla crisi. La stessa espressione la ritroviamo nella Terza Sezione sempre in 

riferimento all’esposizione, in questo caso dell’Italia, alla crisi europea: 

 

若意大利不幸“沦陷”，欧债危机的杀伤力很可能将以几何级数递增。 

 

Se l’Italia sarà così sfortunata da dover anch’essa soccombere, è molto 

probabile che il potere letale della crisi aumenterà gradualmente diffondendosi in 

sequenza. (p. 75) 
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In questo caso ho voluto mantenere l’idea della sconfitta in battaglia ma, 

anziché ripetere l’espressione già utilizzata, ho optato per la parola “soccombere” 

che, a mio parere, rende perfettamente il concetto di sconfitta e alleggerisce un po’ 

il periodo ipotetico. Riproporre l’espressione idiomatica precedente 

decontestualizzata (in questo passaggio non si fa alcun riferimento alla 

terminologia bellica) avrebbe potuto creare incertezza e “allungare” un periodo 

ipotetico in cui si punta molto sul concetto espresso e sull’immediatezza più che 

sulle espressioni utilizzate e gli elementi accessori. Inoltre, in un testo 

specialistico orientato alla trasmissione chiara ed efficace del messaggio e alla 

corretta interpretazione dei tecnicismi, la preoccupazione nei confronti 

dell’aspetto filologico del testo è del tutto infondata e a volte è persino 

consigliabile operare dei piccoli adattamenti o fare delle precisazioni.  

Questo è anche il caso dell’espressione idiomatica zuìhou yi gen daocao, 

最后一根稻草, che ricorre anch’essa in due passaggi e che ho deciso però di 

rendere in modo diverso alla prima e alla seconda occorrenza. La ritroviamo per la 

prima volta a pagina 12 del report originale: 

 
4 月 6 日葡萄牙进行了规模为 10 亿欧元的短期国债拍卖，收益率之

高，成为压垮该国的最后一根稻草。 

 

Il 6 aprile 2011 il Portogallo ha indetto un’asta di titoli a breve termine per 

un valore complessivo di 1 miliardo di Euro; se il rendimento dovesse essere 

cospicuo darebbe il definitivo colpo di grazia a questo paese. (p. 73) 
 

 

L’espressione di per sé indica l’ultima di una lunga serie di eventi spiacevoli 

che fanno degenerare ina certa situazione e che ha nell’idiotismo italiano “la 

goccia che fa traboccare il vaso” il suo corrispettivo più diretto. In questo primo 

passaggio ho però deciso per un’altra resa che ritenevo di maggiore impatto e 

immediatezza; l’espressione “dare il colpo di grazia” abbassa leggermente il 

registro del discorso ma ha una maggiore carica espressiva e rende meglio l’idea 

del tracollo che subirà il Portogallo se i rendimenti ricavati dalla vendita dei titoli 

di stato dovrebbero essere alti. Nella seconda occorrenza invece, ho scelto di 

utilizzare l’idiotismo corrispondente nella lingua ricevente:  
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从数据可以看出当前西班牙面临不小的风险，继意大利之后，一旦西

班牙“出事”，将标志着欧债危机的全面升级，全球金融市场也必将遭遇一场

新的浩劫，欧元体系的完整性也将面临史无前例的挑战。或许西班牙会是压

倒欧盟的最后一根稻草。 

 

Questi dati mostrano come la Spagna stia affrontando dei grossi rischi e 

che se dopo l’Italia sarà proprio la penisola iberica ad “andare in rovina”, questo 

manifesterà una generale intensificazione della crisi del debito in Europa, dove 

anche i mercati finanziari di tutto il mondo subiranno inevitabilmente nuovi grandi 

sconvolgimenti e l’integrità del sistema Euro affronterà sfide senza precedenti. O 

forse la Spagna potrà essere nell’Unione Europea l’ultima goccia a far traboccare il 

vaso. (p.76-77) 

 

 

In questo caso specifico l’uso dell’espressione italiana corrispondente è 

sicuramente più convincente poiché rende bene l’immagine della Spagna come 

ultima di una lunga lista di nazioni a poter fallire e a far quindi “traboccare il 

vaso” europeo.  

Nel passaggio sopra stante è presente anche l’espressione chushi,“出事”, 

che significa “avere un incidente, accadere una disgrazia”, ed è posta tra virgolette 

poiché usata in questo contesto in modo improprio. Il traduttore può scegliere 

liberamente se mantenere l’inappropriatezza del termine anche in traduzione o 

semplicemente eliminare questo elemento spiegandone il contenuto. L’uso di un 

termine inappropriato porterebbe ad un leggero abbassamento di registro che 

viene meno se decidiamo di eliminare il termine in questione, ma è comunque un 

fattore del tutto irrilevante ai fini della traduzione. Nell’ottica di voler rispettare, 

quando possibile, la norma ISO 2384 cercando di mantenere la struttura del report, 

ho deciso di conservare anche in traduzione l’uso del termine improprio, 

scegliendo l’espressione italiana “andare in rovina” che ritengo riproponga il 

concetto espresso dal cinese chushi,“ 出 事 ”, causando però un ulteriore 

abbassamento del registro, comunque “innocuo” alla resa in sé. 
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2.3 Fattori linguistici: il livello della frase e del testo 

 

Abbiamo già ampiamente discusso di quello che è l’obiettivo del traduttore 

che, alle prese con un testo specialistico, deve riprodurre integralmente le 

informazioni dell’originale, adeguandole alle norme e convenzioni della lingua 

d’arrivo. A questo proposito, risulta necessario in alcuni casi sacrificare la forma 

testuale e rendere il metatesto più fluido e chiaro, avvicinandolo quindi alla 

cultura ricevente.  

Nel nostro caso, ci troviamo di fronte ad un testo con una struttura 

abbastanza lineare e ripetitiva che fa da cornice ai tecnicismi e ai termini 

specialistici, veri punti chiave del documento. Per quanto abbia cercato di essere il 

più possibile fedele al testo di partenza, tentando di mantenere le strutture e 

l’organizzazione sintattica scelta dall’autore, ho dovuto fare delle piccole 

modifiche che rendessero il testo di arrivo in qualche modo più “italiano”, 

eliminando quindi gli elementi che potevano conservare caratteristiche di 

“estraneità”, o in qualche modo disturbare la lettura da parte del lettore modello.  

Il testo di partenza si attiene a quelle che sono le caratteristiche tipiche di 

un report: è un documento abbastanza agile, centrato sui dati di interesse dei 

clienti a cui è diretto, fornito di tabelle esplicative, ben strutturato e suddiviso in 

sezioni e sottosezioni che rendono semplice e rapida la consultazione. La struttura 

del prototesto è prevalentemente paratattica, con frasi generalmente brevi e 

coordinate tra loro. Questa struttura è tipica della lingua cinese che tende infatti ad 

accostare frasi dello stesso ordine, mentre risulta abbastanza insolita nella lingua 

italiana. Per questo motivo, il primo intervento sul testo ha riguardato proprio la 

sua organizzazione sintattica. Facciamo degli esempi: 

 
在 2011 年的前 4 个月中，世界各大评级机构均下调了葡萄牙的评

级，大幅度提高了葡萄牙的国债收益率。 

 

Nei primi quattro mesi del 2011, le maggiori agenzie di rating a livello 

mondiale hanno tagliato la valutazione del Portogallo, aumentando sostanzialmente 

il rendimento dei suoi titoli di stato. (p. 73) 
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In questo caso la struttura cinese utilizza tre frasi indipendenti unite tramite 

l’utilizzo della virgola; per quanto la struttura sia chiara e comprensibile ho 

preferito renderla in italiano utilizzando un gerundio (aumentando) che 

implicitamente rendesse ancora più chiaro il legame tra di esse, trasformandola 

quindi in una frase complessa. Lo stesso ragionamento mi ha portato a modificare 

anche la frase seguente, resa più esplicita tramite l’utilizzo e l’esplicitazione di un 

nesso sintattico implicito nel testo (dunque) e tramite l’uso di un congiuntivo 

(contribuendo) che ne trasforma la struttura da paratattica a ipotattica: 

 

在欧元区，意大利经济总量仅次于德、法两国，位列欧元区第三，在

区内占比约 17%。  

Nell’Eurozona, l’economia italiana è seconda soltanto a Germania e 

Francia, e si posiziona dunque al terzo posto contribuendo per circa il 17% al PIL 

europeo. (p. 74) 

 

 

Nonostante il testo sia in linea generale abbastanza discorsivo, in alcuni 

punti in cui vengono forniti dati e statistiche, diviene estremamente schematico e 

privo di congiunzioni. In italiano ho cercato di mantenere questa struttura 

schematizzata che punta tutto sui dati proposti, cercando però di collegare meglio 

le frasi e rendendolo più scorrevole agli occhi del lettore: 

 
对欧盟进出口 1237.0 亿美元，比上年增长 22.0%，其中出口增长

17.2%，进口增长 30.6%。对美国进出口 976.5 亿美元，增长 25.0%，其中出口

增长 21.4%，进口增长 33.3%。对日本进出口 807.8 亿美元，增长 27.1%，其

中出口增长 28.1%，进口增长 26.4%。与新兴市场和发展中国家的贸易继续显

示较大增长潜力。对东盟进出口 793.4 亿美元，增长 26.1%；对印度进出口

614.2 亿美元，增长 24.6%；对巴西、俄罗斯和南非进出口分别增长了 57.7%、

34.2%和 107.1%。 

 

L’import-export verso l’Unione Europea ammontava a 123.70 miliardi di 

Dollari, con un aumento rispetto all’anno precedente del 22.0%: nello specifico, le 

esportazioni erano cresciute del 17.2% mentre le importazioni del 30.6%. Quelle 

verso gli Stati Uniti ammontavano a 97.65 miliardi di Dollari, con un aumento del 

25.0%, dove le esportazioni vedevano una crescita del 21.4% e le importazioni del 

33.3%. L’import-export verso il Giappone era di 80.78 miliardi di Dollari, con una 

crescita del 27.1%, dove le esportazioni vedevano un aumento del 28.1% e le 

importazioni del 26.4%. Inoltre, il commercio con i nuovi mercati emergenti e i 

paesi in via di sviluppo continuava a mostrare una potenzialità di crescita abbastanza 
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consistente; l’import-export verso l’ASEAN ammontava a 79.34 miliardi di Dollari, 

con una crescita del 26.1%, quello verso l’India risultava essere di 61.42 miliardi di 

Dollari, con una crescita del 24.6%; quello invece verso Brasile, Russia e Sud Africa 

era cresciuto rispettivamente del 57.7%, 34.2% e 107.1%. (p.88 ) 

 

In merito all’uso della punteggiatura invece, il prototesto presenta molte 

virgole e punti, scarso è invece l’utilizzo del punto e virgola e dei due punti, 

prestito delle lingue occidentali. In alcuni casi, come ad esempio nel primo 

periodo dell’introduzione, ho deciso di adattare la punteggiatura, sostituendo il 

punto con il punto e virgola; ho ritenuto infatti che in questo preciso caso l’uso del 

punto e virgola, corrispondente ad una pausa meno forte rispetto a quella del 

punto, potesse rendere più scorrevole il passaggio, creando una coerenza fra i due 

periodi: 

 

欧洲主权债务危机本质上是欧洲经济一体化的框架缺陷在金融危机冲

击下的一次总爆发。这是继金融危机后又一具有世界威胁性的经济灾难。 

 

La crisi del debito in Europa è caratterizzata dal manifestarsi, improvviso e 

generalizzato, di una mancanza di integrazione economica a livello europeo nella 

risposta alla crisi monetaria; la drammatica situazione che ne deriva rappresenta 

una minaccia per il mondo intero. (p. 61) 

 

 

Ho optato inoltre per un cambiamento della punteggiatura nel titolo stesso 

del report dove, per dare maggiore enfasi all’espressione “crisi del debito”, che è 

poi l’argomento centrale del documento, e creare una frase di maggior impatto, ho 

preferito sostituire la virgola con i due punti: 

 

欧债危机演进、影响及银行风险防范  
 

La crisi del debito in Europa: evoluzione, ripercussioni e prevenzione del rischio 

delle banche (p.61 ) 

 

In alcuni periodi molto complessi sono ricorsa alla separazione del periodo 

stesso tramite l’utilizzo del punto, così da alleggerirne la struttura e renderla più 

fluida:  

 

本文就欧债危机主要涉及国家及欧债危机的演进路径进行了简要的分

析，着重讨论了危机向银行、非金融私人部门以及美国经济的传导。 
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Con questo documento si intende svolgere una rapida analisi sui paesi 

principalmente colpiti dalla crisi del debito in Europa e sulle modalità con cui la 

crisi stessa si è progressivamente evoluta. Si intende inoltre discutere in maniera 

più approfondita su come la crisi abbia influenzato il settore bancario, quello 

privato (non bancario) e l’economia americana. (p. 61) 

 

 

In altri casi in cui invece erano presenti periodi abbastanza brevi ho deciso 

di eliminare il punto e unire più frasi garantendone un senso di continuità e 

coesione testuale: 

 

欧债危机（欧洲债务危机）即欧洲主权的债务危机。而这里的主权债

务是指一国以自己的主权为担保向外，不管是向国际货币基金组织还是向世

界银行，还是向其他国家借来的债务。 
 

L’espressione “crisi del debito” si riferisce alla crisi dei debiti sovrani in 

Europa, dove con debito sovrano si intende il fatto che ciascun paese considera il 

proprio diritto sovrano una garanzia verso l’esterno, sia che si tratti 

dell’Organizzazione del Fondo Monetario Internazionale che della Banca Mondiale, 

o ancora del debito di un altro paese. (p. 65) 

 

 

Un ulteriore cambiamento della forma testuale ha riguardato il ricorso alla 

nominalizzazione, trasformando il verbo in sostantivo, così da garantire a 

quest’ultimo maggiore spessore semantico: 

 
受债务危机拖累，欧洲经济复苏放缓，对外需求降低。 

 

L’aggravarsi della crisi del debito e la lenta ripresa economica europea hanno 

portato ad un calo della domanda estera. (p.80) 

 

 

In merito ai sottotitoli iniziali, ho scelto di attuare in alcuni casi una 

riorganizzazione sintattica che rendesse la frase più incisiva, dando maggiore 

enfasi all’elemento posto a inizio frase: 

 

欧债危机对中国经济的影响  

La crisi del debito in Europa e le sue ripercussioni sull’economia cinese (p. 61) 
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Nel prototesto si fa un ampio uso di congiunzioni avversative, coordinanti e 

additive come er，而,  ran er，然而，yụcitongshi，与此同时, dan，但，che 

permettono una maggiore coesione del testo e che quindi ho generalmente deciso 

di mantenere; anche locuzioni quali zaiyịdingchengdushang, 在一定程度上 e 

congzhegejiaodulaikan, 从这个角度来看 ricorrono spesso nel testo è ho cercato 

di mantenerle per quanto fosse possibile; tuttavia, in alcuni passaggi in cui la 

ripetizione di questi elementi era abbastanza frequente, ho deciso di ometterli così 

da snellire un po’ la struttura della frase in sé. 

Date le tematiche di natura economica, politica e storica affrontate, è 

inevitabile la presenza nel prototesto di espressioni riconducibili alla realtà sociale, 

culturale e politica in cui si sviluppa il testo di partenza; queste espressioni già nel 

prototesto risultano difficili da interpretare per un lettore non appartenente a 

quella data cultura, per questo diviene necessaria la consultazioni di fonti, tra le 

quali internet è sicuramente la più efficace, che permettano al traduttore in primis 

di comprenderle e poterle poi rendere nel metatesto. Un esempio sono le 

espressioni zhengjìgongcheng, 政绩工程 e xingxianggongcheng, 形象工程: 

 
首先，中国地方政府存在根深蒂固的“GDP 政绩观”，这就使得一些地

方政府盲目举债搞发展，地方投融资平台规模迅速增长，时常出现政绩工

程、形象工程 […]。 

  

In primo luogo, i governi locali cinesi conservano una loro opinione sulle 

possibilità di profitto; infatti alcuni di loro per potersi espandere richiedono prestiti 

“alla cieca”, le dimensioni della piattaforma finanziaria e di investimento locale 

aumentano rapidamente, compaiono progetti ad personam che nulla hanno a che 

vedere con gli interessi della comunità […]. (p. 83) 

 

 

Letteralmente “progetti vanità” e progetti immagine”, ad una prima lettura 

risultano del tutto incomprensibili ad un lettore straniero privo di conoscenze in 

ambito politico ed economico cinese. Il contesto in cui sono collocate può fornire 

un piccolo aiuto per capire almeno l’ambito di utilizzo dell’espressione che 

rimane comunque oscura; in questo caso l’utilizzo di internet è assolutamente 

fondamentale. Su Baidu ad esempio viene data questa definizione: 
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所谓政绩工程、形象工程，是某些领导干部为了个人或小团体的目的

和利益，不顾群众需要和当地实际，不惜利用手中权力而搞出的劳民伤财、

浮华无效却有可能为自己和小团体标榜政绩的工程。 
  

 

Da questo estratto si capisce che con espressioni come zhengjigongcheng, 

政绩工程 e xingxianggongcheng, 形象工程 si tende a riferirsi a progetti 

realizzati per soddisfare esclusivamente gli interessi di una persona o di un gruppo 

ristretto di persone, che non tengono conto delle esigenze delle masse o della 

realtà territoriale, e vengono commissionati da soggetti influenti che non badano a 

spese. Di fronte a questo tipo di espressioni, il traduttore non può di certo 

riproporle tramite una traduzione letterale poiché rimarrebbero del tutto 

incomprensibili; anche la scelta di porre una nota a mio avviso sarebbe errata, 

poiché appesantirebbe un testo che per sua natura è abbastanza agile. In questo 

caso, la soluzione migliore è quella di ampliare il prototesto, spiegando il 

significato delle parole e permettendo al lettore di comprenderne il significato in 

maniera chiara e immediata, senza dover ricorrere ad ulteriori artefici. Questo 

passaggio è molto interessante anche per il tono che assume; sembrerebbe quasi 

un atto di accusa nei confronti dei governi locali che “conservano una loro 

opinione sulle possibilità di profitto” e richiedono prestiti “alla cieca”, senza 

mostrare alcun interesse nei confronti del popolo. Se fino ad ora il report 

sembrava presentare un tono neutrale e obiettivo, in questo passaggio si 

percepisce una velata critica ai poteri locali. Lo stesso avviene in questo passaggio: 

 

像高盛等投行，就曾帮助希腊政府做假账，美化财政状况，以便利举

债。而自欧债危机爆发以来，由于市场对欧洲经济前景的担忧加剧，欧元又

大幅贬值。 

La Goldman Sachs e altre banche di investimento avevano già aiutato il 

governo greco in passato truccandone i conti e ravvivando così la situazione 

finanziaria con lo scopo di facilitare la concessione di prestiti. (p. 66) 

 

 

Parlando delle vicende relative all’azione della Goldman Sachs sui bilanci 

ellenici, l’autore del report si sbilancia esprimendo un suo giudizio personale sulla 

questione e utilizzando l’espressione jiazhang, 假账 (falsificare, truccare i conti), 
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molto forte e diretta, che non lascia di certo spazio a fraintendimenti e dalla quale 

emerge il giudizio critico dell’autore.  

Inoltre, guardando al documento nel suo insieme, è possibile rilevare un 

certo tono propagandistico, che scaturisce dalla volontà della società di 

consulenza, autrice del report redatto ad uso e consumo dei suoi clienti, di 

rassicurarli in merito alla situazione economica globale. In linea di massima 

comunque il report segue quelle che sono le caratteristiche che più si confanno a 

questa forma testuale, caratteristiche che ho cercato di riproporre nel metatesto, 

affinché l’informazione potesse confluire chiaramente.  
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CAPITOLO TRE 

Traduzione di un testo economico: 

La crisi del debito in Europa: evoluzione, ripercussioni e prevenzione del 

rischio delle banche (n.14 nell’anno 2011,  n. 241 complessivo)
26

 

 

 Analisi delle cause del debito in Europa 

 Sviluppo della crisi del debito in Europa 

 Impatto della crisi del debito sugli Stati Uniti e in Europa 

 La crisi del debito in Europa e le sue ripercussioni sull’economia cinese 

 La crisi del debito in Europa e le sue ripercussioni sui settori industriali 

 Le banche e la prevenzione del rischio  

 

Introduzione 

La crisi del debito in Europa è caratterizzata dal manifestarsi, improvviso e 

generalizzato, di una mancanza di integrazione economica a livello europeo nella 

risposta alla crisi monetaria; la drammatica situazione che ne deriva rappresenta 

una minaccia per il mondo intero. Con questo documento si intende svolgere una 

rapida analisi sui paesi principalmente colpiti dalla crisi del debito in Europa e 

sulle modalità con cui la crisi stessa si è progressivamente evoluta. Si intende 

inoltre discutere in maniera più approfondita su come la crisi abbia influenzato il 

settore bancario, quello privato (non bancario) e l’economia americana. Infine, 

nonostante gli effetti diretti e negativi della crisi sull’economia cinese siano 

limitati e sotto controllo, è evidente che gli stessi vadano a incidere sul futuro di 

questa economia, rendendolo ancora più incerto. 

Prima sezione: le cause della crisi del debito in Europa 

                                                           
26 Da Report di analisi dei punti chiave dell’economia cinese pubblicato nel secondo semestre del 2011 

dalla Beijing Unbank Investment Consultant Ltd 
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Nell’ambito di una lenta ripresa economica a livello mondiale, lo scoppio 

della crisi del debito non ha fatto che acuire questa situazione. Le cause della crisi 

del debito possono suddividersi essenzialmente in cause esterne e cause interne. 

Seconda sezione: lo sviluppo della crisi del debito in Europa 

Quella dei paesi dell’Unione Europea è da sempre considerata 

un’economia che ha vissuto uno sviluppo costante; tuttavia, nell’ambito 

dell’attuale lotta per far fronte alla crisi del debito, già quattro nazioni hanno 

deposto le armi. 

Terza sezione: l’impatto della crisi del debito in Europa sull’economia 

americana  

La crisi del debito in Europa non ha colpito esclusivamente alcuni singoli 

paesi europei ma si è propagata sistematicamente anche agli altri. In questa 

sezione si intende discutere in maniera più approfondita su come la crisi abbia 

influenzato il settore bancario, quello privato non bancario e l’economia 

americana. 

Quarta sezione: la crisi del debito in Europa e le sue ripercussioni 

sull’economia cinese  

L’Unione Europea è il maggior partner commerciale della Cina e gli 

sconvolgimenti che la sua economia sta vivendo non possono che avere delle 

chiare ripercussioni sull’economia e le strategie politiche cinesi. Tuttavia, in linea 

generale, la situazione rimane ancora sotto controllo. 
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Prima sezione:  le cause della crisi del debito in Europa 

Nel 2009 una nuova espressione in campo economico, “crisi del debito”, 

inizia a diffondersi incessantemente; oggi questa non è più considerata 

un’espressione poco familiare poiché negli ultimi due anni, in cui a momenti di 

crescita sono seguiti momenti di contrazione, la crisi del debito in Europa è 

divenuta il principale oggetto di discussione. L’espressione “crisi del debito” si 

riferisce alla crisi dei debiti sovrani in Europa, dove per “debito sovrano” si 

intende il fatto che ciascun paese considera il proprio diritto sovrano una garanzia 

verso l’esterno, sia che si tratti dell’Organizzazione del Fondo Monetario 

Internazionale che della Banca Mondiale, o ancora del debito di un altro paese. La 

crisi del debito in Europa si sviluppa subito dopo la crisi monetaria del 2008, 

coinvolgendo la Grecia e altri stati dell’Unione Europea. 

Tra le cause che contribuiscono alla crisi dei debiti sovrani possiamo distinguere 

fondamentalmente tra cause esterne e cause interne 

1. Fattori esterni 

 La crisi del debiti sovrani in Europa rappresenta una nuova fase di 

sviluppo della crisi monetaria internazionale. A partire dall’estate del 2007, con lo 

scoppio della crisi dei mutui subprime, in generale sia i paesi sviluppati che quelli 

in via di sviluppo hanno adottato politiche che puntavano ad una maggiore 

apertura monetaria e finanziaria, politiche che, in questo determinato lasso di 

tempo, hanno permesso di contenere in modo efficace il tracollo dell’economia 

globale; allo stesso tempo però, a causa della grande richiesta di prestiti, è 

aumentato in misura esponenziale il peso del debito pubblico di ciascun paese, 

specialmente di quelli europei che, a causa della loro struttura demografica e di 

altri fattori, erano già sommersi dai debiti e per i quali quindi la situazione non ha 

fatto che aggravarsi. È proprio in questo preciso scenario che la crisi dei debiti 

sovrani si sviluppa in Europa in modo imprevisto e inevitabile. 

 Facendo un bilancio, la crisi monetaria internazionale sviluppatasi a 

partire dal 2007 ha vissuto una prima fase caratterizzata dalla questione dei mutui 

subprime nel settore privato, un esempio per tutti è la bancarotta della Lehman 

Brothers. La questione attuale del debito in Europa invece può essere considerata 

una seconda fase della crisi monetaria, una crisi che dai mercati e dalle imprese si 
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è poi estesa ai governi, come testimonia ad esempio la crisi del debito greco. Da 

questa prospettiva, la crisi monetaria internazionale degli ultimi tre anni sembra 

non vedere una fine bensì confermare la legge universale per la quale dopo una 

crisi monetaria è d’obbligo una crisi finanziaria, o almeno di questo sembrano 

essere certi alcuni paesi europei. In sintesi, la crisi dei debiti sovrani in Europa ha 

portato ad una nuova fase della crisi monetaria internazionale dove la crisi 

monetaria che aveva interessato il settore privato ha prodotto una crisi finanziaria 

nel settore pubblico.  

 

2.  Fattori interni 

(1) Il sostanziale apprezzamento dell’Euro considerato una causa della 

crisi 

A partire dal 1999, anno della sua nascita, l’Euro è divenuto una valuta 

mondiale. Il tasso di cambio Euro/ Dollaro da un iniziale 1.01 ha subìto una 

svalutazione raggiungendo il valore di 0.85, per poi essere rivalutato nel luglio del 

2008 a 1.85, con una rivalutazione complessiva relativa a questo periodo pari 

all’86% che, rispetto alla data di nascita dell’Euro, vede una rivalutazione di più 

del 50%. Conseguenza diretta del notevole apprezzamento dell’Euro in questo 

periodo è la buona accoglienza che il debito europeo ha ricevuto dagli investitori e 

il corrispettivo costo dei prestiti che si è abbassato notevolmente. La Goldman 

Sachs e altre banche di investimento avevano già aiutato il governo greco in 

passato truccandone i conti e ravvivando così la situazione finanziaria con lo 

scopo di facilitare la concessione di prestiti. Tuttavia, da quando è scoppiata la 

crisi del debito, l’intensificarsi delle preoccupazioni dei mercati per il futuro 

economico europeo ha portato ad una forte svalutazione dell’Euro. Nel giugno del 

2010 il tasso di cambio Euro/ Dollaro è addirittura sceso in una occasione attorno 

all’1.20 (vedi tabella 1). 
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Tabella 1: tendenza del cambio Euro/ Dollaro nel periodo compreso tra il giugno 2010  e il 

luglio 2011 

 

Fonte: Beijing Unbank Investment Consultant Ltd 

 (2) Mancanza di politiche fiscali integrate 

Sebbene l’Eurozona sia in possesso di una banca centrale e di strategie 

monetarie comuni, manca tuttavia di politiche fiscali integrate; la “innata 

debolezza” di questo sistema istituzionale ha dunque nascosto i semi della crisi. 

Quando alcuni Stati membri hanno subìto ripercussioni esterne (come ad esempio 

lo tsunami finanziario), la loro struttura economica, il livello di sviluppo e altre 

caratteristiche, hanno impedito loro di stabilire delle opportune strategie 

monetarie. Ad esempio, quando la Grecia ha incontrato le prime difficoltà, non è 

stato possibile attuare una svalutazione monetaria che stimolasse le esportazioni 

verso l’esterno né una espansione monetaria che diminuisse il debito pubblico sul 

piano domestico. Inoltre, molti Stati membri dell’Eurozona hanno tenuto poco 

conto dei parametri contenuti nel “Patto di stabilità e crescita” secondo il quale il 

deficit pubblico di ciascun paese non deve essere superiore al 3% del PIL e il 

debito pubblico al di sotto del 60% del PIL; così facendo, i vari Stati si sono 

ritrovati sommersi dai debiti, a testimonianza del fatto che le cattive abitudini non 

muoiono mai. 

 (3) Politiche monetarie orientate alla stabilità  

Da molto tempo la Banca Centrale Europea porta avanti delle politiche 

monetarie orientate alla stabilità anche se, con lo scoppio della crisi del debito in 

Europa, ha iniziato ad acquistare i titoli del tesoro nazionali. Inoltre, dal maggio 
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2009 il tasso di interesse indicativo dei mercati è fisso all’1%, mentre il tasso di 

inflazione a cui si aspira è da sempre al di sotto del 2%. Questa ricerca di stabilità 

del livello dei prezzi ha in un certo modo frenato investimenti e consumi 

nell’Eurozona sfavorendo la ripresa economica.  

 (4) La crescita  incontrollata dei crediti erogati nel settore bancario 

Negli ultimi anni anche la crescita dei crediti erogati nel settore bancario è 

stata in realtà del tutto incontrollata, andando quindi ad aumentarne rapidamente il 

rischio operativo. Questo in particolare è messo in evidenza dalla leva finanziaria 

(ovvero il rapporto tra il totale delle fonti di finanziamento e il capitale proprio), 

che addirittura supera quella delle banche americane colpite dalla questione dei 

mutui subprime (vedi tabella 2). Nonostante i risultati degli stress test sulle 

banche pubblicati il 15 luglio 2011 nell’Unione Europea rivelino che sulle 

novanta banche che hanno ricevuto il test otto non l’hanno superato, in totale il 

gap di capitale ammonta a 2,5 miliardi di Euro (pari a 3,5 miliardi di Dollari) e 

altre sedici banche hanno superato il valore di riferimento per un soffio. Sebbene 

soltanto otto banche non abbiano superato il test, stima ben al di sotto delle 

iniziali previsioni dei mercati, questi risultati non vanno di certo ad eliminare le 

preoccupazioni dei mercati per una espansione della crisi del debito all’attività 

industriale in Europa. Di solito, la maggior parte degli esperti ritengono che questi 

stress test condotti sul sistema bancario non siano affidabili: lo scenario ipotizzato 

è infatti troppo rincuorante, e allo stesso tempo non tengono conto del rischio di 

default greco in continuo aumento. 



69 
 

Tabella 2: confronto fra la leva finanziaria delle banche europee e di quelle statunitensi 

 

Fonte: OCSE, Beijing Unbank Investment Consultant Ltd 

 (5) Aumento dell’assistenza pubblica come conseguenza 

dell’invecchiamento della popolazione 

L’invecchiamento della popolazione europea, un mercato della forza 

lavoro poco flessibile così come un sistema assistenzialista estremamente 

benevolo, hanno frenato in maniera radicale l’incremento della competitività 

dell’Eurozona portando inoltre ad un alto tasso di disoccupazione e ad una 

decrescita a livello strutturale nel lungo termine. In Grecia, soltanto i lavoratori 

statali rappresentano il 10% della forza lavoro nazionale. Questi, ogni mese, 

possono ottenere un premio di produttività che va dai 5 ai 1300 euro: ne hanno 

diritto se sanno usare il computer, parlano una lingua straniera, o addirittura se 

arrivano puntuali al lavoro. La legge greca inoltre dà la possibilità ai lavoratori 

statali di età superiore ai quarant’anni di ritirarsi ricevendo la pensione. In realtà, 

ancor prima che la crisi monetaria si espandesse in tutto il mondo, gli indici del 

tasso di crescita economica e di disoccupazione nell’Eurozona erano già 

chiaramente inferiori a quelli americani. Questa è la ragione fondamentale 

dell’aggravarsi del peso dei debiti pubblici in Europa. 
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Seconda sezione: lo sviluppo della crisi del debito in Europa 

Dal 2009 ad oggi la crisi del debito in Europa ha sollevato tre ondate che 

hanno investito principalmente paesi come la Grecia, l’Irlanda e il Portogallo.  

1.  La Grecia fa da apri pista all’avvento della crisi 

Nell’ambito della crisi del debito in Europa, la Grecia è la prima pedina 

del domino a cadere. La causa diretta è che nel novembre 2009, in seguito 

all’entrata in carica del nuovo governo, si è venuti a conoscenza del fatto che 

quello precedente aveva tenuto nascosta la reale situazione finanziaria del paese. 

Il nuovo governo si è ritrovato con un disavanzo pubblico che dal previsto 6% era 

salito al 12.7%, di gran lunga superiore quindi al limite massimo del 3% stabilito 

dal “Patto di stabilità e crescita”. Dopo la diffusione della notizia, Fitch Ratings, 

Inc./Ltd, Standard & Poor’s Corporation, Moody’s e altre agenzie di rating hanno 

rapidamente declassato, l’una dopo l’altra, il debito sovrano greco. Inoltre, il 27 

aprile 2010, in seguito alla pubblicazione in Grecia da parte del governo di un 

deficit di bilancio più ampio rispetto a quanto stimato, la Standard & Poor’s 

Corporation ha declassato il rating del debito greco da BBB+ a BB+, che 

fondamentalmente, in circostanze normali, non sarebbe potuto diventare junk 

bond. Poco dopo, anche il giudizio di affidabilità del debito pubblico di Portogallo 

e Spagna ha subìto un declassamento e allo stesso tempo una simile situazione 

economica sfavorevole di paesi come Portogallo e Italia non ha fatto che 

aumentare le preoccupazioni dei mercati. Perciò, il costo finanziario dei GIIPS 

(Grecia, Italia, Irlanda, Portogallo e Spagna) da un lato, ha aumentato a livello 

esponenziale i Cds (Credit default swap) sovrani dei cinque paesi, come mostrato 

nella tabella 3. Questo, in un certo modo, ha rispecchiato il rischio di default del 

debito, che dall’inizio dell’anno è cresciuto notevolmente subendo intense 

fluttuazioni. Allo stesso tempo, anche lo spread (rispetto a quello della Germania) 

sui titoli di stato a dieci anni dei cinque paesi del GIIPS ha subìto un rapido 

aumento,  ma rimane la Grecia il paese più colpito. 



71 
 

Tabella 3: la reazione dei mercati dei Cds alle azioni politiche 

 

Fonte: Beijing Unbank Investment Consultant Ltd 

 

 

Tabella 4: Spread dei titoli di stato a dieci anni (in rapporto a quello tedesco) 

 

Fonte: Beijing Unbank Investment Consultant Ltd 

Ultimamente però, quello della ristrutturazione del debito greco è 

diventato un tema caldo, di grande interesse per gli organi di stampa economica e 

finanziaria di tutto il mondo, e la Grecia è ritornata ad essere al centro 

dell’attenzione sia dell’Europa che del mondo intero. Il motivo sta nel fatto che 

qualsiasi aiuto finanziario venga fornito tramite metodi quali il rifinanziamento 

del debito pubblico, potrebbe compromettere la possibilità di una riforma radicale 

del sistema greco, gravando ancora di più sul peso del suo debito e facendo sì che 

le sue dimensioni continuino a crescere. Questo ha acuito la crisi che si è 
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propagata in tutta l’Eurozona e in altri organismi economici. Ma ciò che più 

preoccupa è che, se la Grecia imboccherà seriamente la strada della 

ristrutturazione del suo debito, questo graverà in futuro sull’economia mondiale. 

Nonostante la Germania chieda a gran voce la necessità della ristrutturazione del 

debito greco, la decisione trova l’opposizione della Grecia e dei mercati, poiché 

una volta ristrutturato il debito, i mercati finanziari considereranno la Grecia “in 

default”e i suoi titoli di stato non potranno più essere usati dagli istituti finanziari 

come garanzia. Inoltre, potrebbe avere un impatto ancora maggiore sull’Europa e 

persino sui mercati finanziari di tutto il mondo, portando ad un ulteriore 

danneggiamento della fiducia dei mercati verso i paesi debitori dell’Eurozona, 

posticipando il ritorno di queste nazioni al mercato delle obbligazioni. 

2. L’Irlanda arde tra le fiamme della lotta del debito in Europa 

Attualmente l’Irlanda, il paese dell’Eurozona che un tempo si era 

guadagnato la reputazione di “tigre celtica” per la sua rapida crescita economica, 

sta subendo una battuta d’arresto sulle orme della Grecia. Il 24 agosto 2010, 

l’agenzia di rating e servizi finanziari Standard & Poor’s Corporation ha 

annunciato che, poiché i costi di sostegno al settore finanziario da parte del 

governo irlandese sono cresciuti rapidamente superando le previsioni, avrebbe 

tagliato il rating creditizio sul debito sovrano del paese di un notch passando da 

AA a AA-, con out look negativo. Alla fine del settembre 2010, il governo 

irlandese ha dichiarato che, poiché gli aiuti stanziati in sostegno alle cinque grandi 

banche del paese potevano ammontare ad un massimo di 50 miliardi di Euro, il 

disavanzo pubblico previsto per il 2010 sarebbe potuto salire rapidamente 

sfiorando il 32% del PIL, cifra ben superiore a quella della Grecia. Subito dopo, 

sia Moody’s che Fitch Ratings, Inc./Ltd, rispettivamente la prima il 27 settembre 

2010 e la seconda il 6 ottobre dello stesso anno, hanno tagliato il rating 

del’Irlanda. L’11 novembre 2010, i rendimenti sui titoli di stato irlandesi a dieci 

anni si avvicinavano al 9%, superando di 7 punti percentuali quelli sui titoli di 

stato tedeschi, il paese che gode della maggiore affidabilità creditizia 

nell’Eurozona, e stabilendo così il livello più alto dal 1999, anno della nascita 

dell’Euro. Questo implica che i costi dei prestiti ottenuti nei mercati finanziari da 

parte del governo irlandese erano talmente alti da essere difficilmente sostenibili. 
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La CMA Data Vision, agenzia americana di servizi finanziari, tra i leader 

mondiali come provider di dati, l’8 novembre 2010 ha pubblicato dei dati che 

mostrano come il Credit default swap index (CDX) dell’Irlanda sia rapidamente 

salito a 606 punti base, superando il valore cruciale dei 600. I Cds della Allied 

Irish Bank sono saliti di 43.5 punti base arrivando a 899.5 punti, mentre quelli 

della Bank of Ireland hanno visto un aumento di 37.5 punti base, raggiungendo i 

724.5 punti, rendendo pertanto la attuale situazione del debito sovrano irlandese 

indubbiamente ancora più spinosa. 

Dato il continuo aggravarsi della questione del debito irlandese, il 28 

novembre 2010 il governo del paese ha accettato in linea di principio il piano di 

aiuti finanziari del valore totale di 85 miliardi di Euro offerto congiuntamente da 

Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, Gran Bretagna, Svezia e 

Danimarca, dei quali 35 miliardi verranno utilizzati per sostenere il settore 

bancario irlandese colpito dallo scoppio della bomba immobiliare e i restanti 50 

miliardi per soddisfare le esigenze finanziare del governo irlandese. 

3. Il Portogallo scatena una nuova crisi 

Sotto la duplice pressione della crisi finanziaria e di quella politica, un 

Portogallo oramai messo alle strette diviene la terza pedina del domino a cadere in 

Europa nell’ambito della crisi del debito. Il premier portoghese Socrates, a capo 

del governo provvisorio, nella serata del 3 maggio 2011 ha annunciato che il 

Portogallo aveva già raggiunto un accordo trilaterale con Unione Europea,  Fondo 

Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea in merito ad un piano di aiuti, 

e che nel 2013 raggiungerà l’obiettivo del deficit di bilancio al 3%. Anche per 

questo motivo, il Portogallo ha ottenuto 78 miliardi di Euro (circa 115 miliardi e 

600 milioni di Dollari) per i prossimi tre anni. 

Nei primi quattro mesi del 2011, le maggiori agenzie di rating a livello 

mondiale hanno tagliato la valutazione del Portogallo, aumentando 

sostanzialmente il rendimento dei suoi titoli di stato. Il 6 aprile 2011 il Portogallo 

ha indetto un’asta di titoli a breve termine per un valore complessivo di 1 miliardo 

di Euro; se il rendimento dovesse essere cospicuo darebbe il definitivo colpo di 

grazia a questo paese. Nel corso dell’asta di titoli di stato a breve termine del 6 

aprile, il rendimento dei semestrali in offerta ha raggiunto il 5.117% rispetto al 
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2.984% dell’asta precedente tenutasi il 2 marzo. Allo stesso tempo, il rendimento 

medio dell’asta di titoli a dodici mesi è stato del 5.902%, ben oltre il 4.331% 

dell’asta precedente. Il 5 luglio 2011 Moody’s Investors Service, agenzia di rating 

di calibro internazionale, in vista di una probabile futura seconda richiesta di aiuti 

da parte del Portogallo, ha annunciato la decisione di tagliarne il rating dei titoli 

di stato a lungo termine di quattro notch da BAA1 al livello spazzatura di BA2, 

conservando la valutazione di un out look negativo. Tutto questo fa senza dubbio 

calare un ombra sul futuro della nazione.  

Le preoccupazioni dei mercati nei confronti della crisi, che per una volta 

sembravano essere svanite, sono tornate nuovamente ad infittirsi e anche il tasso 

di cambio Euro/ Dollaro sembra abbia subìto una forte diminuzione. Prima che la 

Banca Centrale Europea annunciasse il 7 luglio il nuovo tasso di interesse, dal 27 

giugno al 4 luglio, per più di 6 giorni lavorativi, il tasso di cambio Euro/ Dollaro 

ha subìto un aumento, per poi riportare un forte calo il 5 luglio. Il 6 luglio ha 

subìto di nuovo un leggero calo sino a che, alle ore 20:20, ora di Pechino, è sceso 

a 1.4310 Dollari. Inoltre, la premier tedesca Merkel ha dichiarato che non 

dobbiamo farci condizionare troppo dalle valutazioni delle agenzie di rating sul 

piano di aiuti, considerato un “piano di azione della Troika”, in cui il Fondo 

Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea 

devono mantenere ciascuno la propria indipendenza, non rinunciando alla loro 

capacità di giudizio. 

4. La crisi del debito contagia a sorpresa l’Italia 

Sembrerebbe che la “quarta stagione” della crisi del debito stia per avere 

inizio in Europa. Ultimamente, i mercati finanziari italiani sono stati assaliti da 

una incredibile tendenza al ribasso; il che ha fatto sì che oltre confine si 

avvicendassero le ipotesi secondo le quali la prossima grande economia in Europa 

a seguire le orme di Grecia, Irlanda e Portogallo potrebbe essere l’Italia, costretta 

a cercare aiuti oltralpe per la questione del debito. Nell’Eurozona, l’economia 

italiana è seconda soltanto a Germania e Francia, e si posiziona dunque al terzo 

posto, contribuendo a circa il 17% del PIL europeo. Tra i 17 Stati membri 

dell’Eurozona, il debito italiano in base al PIL percentuale si colloca al secondo 

posto, dietro soltanto a quello greco. Se l’Italia sarà così sfortunata da dover 
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anch’essa “soccombere”, è molto probabile che il potere letale della crisi 

aumenterà gradualmente diffondendosi in sequenza. Dopo che il 5 luglio 2011 

Moody’s ha declassato il rating del debito sovrano del Portogallo, il mercato 

azionario e quello delle obbligazioni italiani hanno subìto una forte battuta 

d’arresto, e quelle azioni delle banche italiane esposte al rischio del debito 

europeo esistente hanno dovuto fare i conti con un sostegno degli investitori in 

calo. Inoltre, alcuni segnali da parte del mercato dei titoli avevano già messo in 

allarme e il rendimento dei titoli italiani a dieci anni ha continuato a crescere fino 

ad un punto critico sostenibile vicino al 7%. Anche i rumours negativi dei mercati 

finanziari di tutto il mondo hanno messo in luce una potenziale nuova escalation 

della crisi, causando un incessante calo degli indici azionari, delle merci 

all’ingrosso, dell’Euro (come valuta) e di altri beni al di sotto del limite di 

sicurezza. Inoltre, i sintomi di una crisi della politica italiana stanno gradualmente 

facendo la loro comparsa; l’8 luglio 2011, dopo le accuse di corruzione rivolte al 

suo ex collaboratore, è sembrato che Tremonti, ministro del Tesoro italiano, e 

garante dei mercati finanziari, sia stato ancora più isolato all’interno del suo 

gabinetto, tanto che sono circolate notizie sulle sue prossime dimissioni. Allo 

stesso tempo, anche quella che era una questione italiana di vecchia data è 

diventata man mano più comprensibile: l’economia del paese è stata afflitta da 

una malattia cronica sempre più logorante e negli ultimi anni difficilmente la 

percentuale del PIL occupata dal debito pubblico è scesa sotto al 100%. In base ai 

dati pubblicati da Moody’s, quest’anno il pagamento degli interessi in Italia 

supererà del 10% le entrate finanziarie del governo. Al momento, se prendiamo in 

considerazione le grosse dimensioni dell’economia e del debito pubblico italiani, 

nel caso in cui in breve tempo il paese sprofondasse seriamente in una grave crisi 

del debito e avesse bisogno di aiuto, l’Unione Europea non sarebbe in grado di 

fornire alcuna assistenza. Solo se guardiamo ai prossimi tre anni, l’Italia supererà i 

500 miliardi di Euro di obbligazioni in scadenza, mentre in totale il piano di aiuti 

di Grecia, Irlanda e Portogallo nei prossimi tre anni non supererà nemmeno i 256 

miliardi. È necessario pertanto consolidare innanzitutto la fiducia dei mercati, 

dando priorità alla risoluzione della questione ellenica. 

5.  Chi sarà  il prossimo? 
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Al momento, tra i cinque porcellini europei (PIIGS), la Spagna è l’unico 

paese a non avere subìto gravi perdite ed è per questo che l’opinione pubblica 

ritiene sarà la prossima a capitolare. Ma è l’effetto contagio a far estremamente 

paura ai mercati delle obbligazioni. Dopo il “contagio” del Portogallo e una Italia 

che diviene il fulcro della crisi del debito, la Spagna molto probabilmente sarà la 

prossima nazione europea a sprofondare nella crisi. In qualità di maggiore 

creditrice del Portogallo, la penisola iberica è la quarta economia dell’Eurozona, e 

nel caso in cui dovesse verificarsi una qualsiasi forma di crisi, probabilmente 

l’Unione Europea non potrebbe fornire l’aiuto finanziario necessario. I dati 

mostrano che nel 2010 il deficit di bilancio spagnolo corrispondeva al 9.2% del 

prodotto interno lordo. Alla fine di marzo 2011, il governo centrale spagnolo non 

aveva restituito 506 miliardi e 595 milioni del debito pubblico, di cui per 83 

miliardi e 408 milioni si trattava di titoli di stato a breve termine e per 412 

miliardi e 935 milioni di titoli a lungo termine. Inoltre, dell’intero debito estero 

spagnolo dovevano ancora essere restituiti 1743 miliardi e 547 milioni di Euro, 

pari a 2329 miliardi e 227 milioni di Dollari. Nel primo trimestre del 2011 in 

Spagna il numero degli occupati ammontava a 18.151.200 milioni che, rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente, vedeva un calo dell’1.32%, mentre il 

numero dei disoccupati era di 4.910.200 milioni, con una crescita del 6.45%. 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il tasso di disoccupazione nel 

primo trimestre era pari al 21.29%, mentre il tasso di disoccupazione giovanile era 

salito fino al 40%. Il rendimento dei titoli di stato spagnoli a dieci anni era del 

5.64%, che rispetto al rendimento dei titoli di stato tedeschi nello stesso periodo, 

era maggiore di 2.71 punti percentuali. Non trovando un accordo unanime sulla 

seconda tranche di aiuti finanziari alla Grecia, l’11 luglio il premio di rischio del 

tesoro spagnolo è salito a 330 punti base, stabilendo il suo nuovo massimo da 

quando ha aderito all’area dell’Euro per poi superare i 370 punti base in una 

occasione il 12 luglio. Questi dati mostrano come la Spagna stia affrontando dei 

grossi rischi e che se dopo l’Italia sarà proprio la penisola iberica ad “andare in 

rovina”, questo manifesterà una generale intensificazione della crisi del debito in 

Europa, dove anche i mercati finanziari di tutto il mondo subiranno 

inevitabilmente nuovi grandi sconvolgimenti e l’integrità del sistema Euro 
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affronterà sfide senza precedenti. O forse la Spagna potrà essere nell’Unione 

Europea l’ultima goccia a far traboccare il vaso. 

 

 

Terza sezione: L’impatto della crisi del debito in Europa sull’economia 

americana 

1. La crisi del debito in Europa e la sua influenza sul settore bancario 

europeo 

La svalutazione del debito pubblico causata dalla crisi del debito in Europa ha 

provocato un drastico calo della qualità degli asset delle banche europee 

sprofondate nel baratro della crisi. Allo stesso tempo, la forte connessione tra 

governo e banche ha creato un netto collegamento anche fra i loro costi finanziari 

(vedi tabella 5). Tutto questo ha nascosto un pericolo latente per la diffusione 

della crisi finanziaria al settore bancario.  

Tabella 5: il rapporto tra il costo del debito pubblico e quello del funding bancario (in 

percentuale )  

 

Fonte: Beijing Unbank Investment Consultant Ltd 

Da quanto mostravano i dati della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), 

alla fine del 2009 l’esposizione delle banche europee al rischio diretto del settore 

pubblico di Spagna, Irlanda, Portogallo e altri paesi non era considerevole, 

soltanto di 254 miliardi di Dollari, ammontando (per le banche europee) a quasi il 

16% dell’esposizione totale. Tuttavia, considerando la sua alta concentrazione 

nelle aree in cui era distribuito e la possibilità che il rischio del debito sovrano 
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danneggiasse quello di grandi dimensioni del settore privato, il rischio 

complessivo che correva il sistema bancario europeo non poteva essere ignorato.  

Come indicato nella tabella 6, le banche dell’area dell’Euro erano esposte al 

rischio complessivo di Spagna, Irlanda, Portogallo e Grecia per il 62% di quello 

dell’intero sistema bancario. La loro esposizione al rischio dei quattro paesi sopra 

riportati era rispettivamente di 727 miliardi, 402 miliardi, 244 miliardi e 206 

miliardi di Dollari. Oltre ai sopracitati, Francia e Germania erano tra i paesi ad 

avere la situazione più critica: la loro esposizione complessiva era di 493 miliardi 

di Dollari l’una e 465 miliardi di Dollari l’altra (di cui il debito pubblico 

ammontava a 106 miliardi per la prima e 68 miliardi per la seconda), pari al 61% 

dell’intera esposizione delle banche europee. Oltre a Francia e Germania, anche la 

Gran Bretagna aveva una grossa esposizione al rischio: la Banca centrale inglese 

era esposta fino a 230 miliardi di Dollari al rischio dell’Irlanda, di cui più della 

metà (128 milioni) riguardavano il settore privato non bancario. Anche 

l’esposizione delle banche inglesi al rischio della Spagna raggiungeva i 140 

miliardi di Dollari e per la maggior parte riguardava il settore privato non 

bancario (79 miliardi). Una così rilevante esposizione al rischio si concentrava in 

paesi motori dell’economia europea come Francia, Germania e Gran Bretagna, e 

non erano solamente i settori bancari di questi paesi a poter incorrere direttamente 

nel rischio bensì anche quelli di altri Stati europei 
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Tabella 6: esposizione dei sistemi bancari nazionali verso Grecia, Irlanda,  Portogallo e 

Spagna 

 

Fonte: Beijing Unbank Investment Consultant Ltd 

 

2. La crisi del debito in Europa e la sua influenza sul settore privato non 

bancario 

La crisi del debito non minaccia soltanto il settore bancario europeo, ma 

potrebbe diffondersi anche a quello non bancario influenzando dunque l’economia 

reale. Ciò si manifesta principalmente nei seguenti aspetti. 

  (1) L’aumento dei costi finanziari  

La crisi del debito ha avuto come conseguenza diretta la crescita dei 

rendimenti sui titoli di stato dei paesi membri con un forte aumento dei costi 

finanziari. Inoltre, per stabilire le obbligazioni societarie e i prezzi dei Cds si fa 

spesso affidamento sui rendimenti dei titoli di stato considerati risk-free, per 

questo motivo l’ultimo incremento ha portato direttamente ad un aumento dei 

costi finanziari nel mercato delle obbligazioni da parte delle imprese.  

(2) Il blocco delle operazioni macroeconomiche 

La crisi di fiducia nei debiti sovrani potrebbe avere ripercussioni sui 

mercati, facendo calare un ombra sull’insieme delle operazioni macroeconomiche 

del paese. Questo potrà gravare anche sull’affidabilità creditizia delle imprese 
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industriali, aumentando i loro costi finanziari e danneggiando di conseguenza 

l’economia reale. 

(3) La frenata degli investimenti privati 

Il peggioramento delle finanze pubbliche porta ad un aumento del 

fabbisogno pubblico che potrebbe produrre nel mercato dei capitali un “effetto 

esclusione” nei confronti del settore privato; ciò sta a significare che dall’aumento 

della spesa pubblica deriva una diminuzione dei consumi privati o un calo degli 

investimenti. Di conseguenza, con la forte frenata degli investimenti privati 

rallenta anche la crescita economica. 

 

3.  La crisi del debito in Europa e le sue ripercussioni sull’economia 

americana 

La crisi del debito non coinvolge esclusivamente l’Eurozona ma potrebbe 

anche influire sulle economie extraeuropee. La crisi del debito ha influenzato i 

due canali principali dell’economia: il commercio bilaterale e il settore bancario 

americano, esponendo entrambi al rischio dei debiti sovrani europei. 

(1) Le esportazioni verso l’Europa e le ripercussioni negative sugli 

Stati Uniti 

  L’aggravarsi della crisi del debito e la lenta ripresa economica europea 

hanno portato ad un calo della domanda estera. Inoltre, nel 2010 l’Euro ha subìto 

una svalutazione complessiva rispetto al Dollaro di più del 15%. La 

sovrapposizione di questi due fattori ha quindi portato ad una riduzione delle 

esportazioni americane verso l’Europa. Tuttavia, considerando che gli Stati Uniti 

hanno mantenuto per tutto l’anno questo trend negativo rispetto alle esportazioni 

verso l’Eurozona, esportazioni che valgono soltanto per circa l’1% del PIL 

americano, il peso di questo fattore negativo nei confronti della crescita 

economica del paese è comunque estremamente limitato. Infatti, in base ad uno 

studio dell’OCSE, in altre circostanze e con condizioni diverse, una svalutazione 

dell’Euro del 10% porterebbe soltanto ad un calo del PIL americano per l’anno 

successivo di 0.1 punti percentuali (vedi Karine Herve eta1. (2010)). 

(2) Le banche americane a grande rischio default  
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Nonostante la crisi del debito abbia avuto complessivamente un peso 

limitato sull’economia americana ha portato comunque le banche statunitensi 

coinvolte verso un enorme rischio default, con il conseguente crollo qualitativo 

dei loro assets. In base ad un rapporto pubblicato dalla Barclays Capital il 10 

febbraio 2010, l’esposizione di 73 grandi istituti bancari al rischio del debito di 

Irlanda, Spagna, Grecia e Portogallo ammontava a 176 miliardi di Dollari, ma 

gran parte degli accordi erano già stati garantiti (vedi i pronti contro termine 

(PCT)), dunque il rischio era limitato e occupava soltanto il 5% dell’esposizione 

estera totale delle grandi banche statunitensi. Secondo quanto stimato nella 

relazione del luglio 2011 dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, 

l’esposizione del settore bancario americano al rischio finanziario ellenico era di 

circa 41 miliardi di Dollari, ma il Presidente della Federal Reserve Ben Shalom 

Bernanke ha mostrato come dai risultati degli stress test bancari emergesse che 

l’esposizione del settore bancario statunitense alla pesante questione europea del 

debito non fosse poi così consistente, e che il default greco quindi non avesse 

avuto delle grosse ripercussioni sul settore bancario americano. 

Tuttavia nello specifico, per quelle poche grandi banche d’investimento 

statunitensi maggiormente compromesse dalla questione dei debiti sovrani europei, 

la situazione è grave; questo è il caso della JP Morgan Chase, la cui esposizione al 

rischio dei cinque GIIPS è di 36.3 miliardi di Dollari, circa il 28% del suo capitale 

proprio. L’esposizione della Morgan Stanley invece è di 32.4 miliardi, che 

raggiunge una percentuale del 69% del suo capitale proprio. I mercati non temono 

esclusivamente la struttura del capitale di questi enti, ma ancor di più il probabile 

manifestarsi di un effetto domino che vada ad interessare l’intero settore bancario 

americano. Sta di fatto che, dall’aprile di quest’anno, in seguito al graduale 

fermento provocato dalla crisi del debito, in un trimestre le quotazioni dei due 

istituti sopracitati sono scese avvicinandosi al 20%. Nello stesso periodo, 

l’andamento dell’indice Dow Jones è apparso molto fluttuante e nell’ultimo anno 

ha chiuso al rialzo con un crollo di più del 10% in un trimestre. In un certo senso, 

questo non ha fatto che riflettere le preoccupazioni dei mercati, che dal settore 

bancario si stanno diffondendo all’economia reale.  
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In breve, in base alla situazione attuale, nonostante l’influenza diretta della 

crisi del debito sull’economia americana sia stata relativamente lieve o non sia 

ancora completamente emersa, la scarsa fiducia dei mercati renderà ancora più 

incerta la situazione economica americana.  

 

Quarta sezione: La crisi del debito in Europa e le sue ripercussioni sull’economia 

cinese 

1. La crisi del debito e le sue ripercussioni sulle politiche monetarie 

cinesi 

Con l’aggravarsi della crisi del debito in Europa, quella delle sue possibili 

ripercussioni sulle operazioni di politica monetaria cinesi diviene una questione di 

grande interesse per i mercati. Gli esperti interessati ritengono che l’ulteriore 

peggioramento della crisi del debito e la conseguente battuta d’arresto subìta dai 

mercati finanziari internazionali, così come le preoccupazioni per un probabile 

rallentamento della crescita economica cinese, ricordino molto quello che è 

avvenuto nel 2010. 

Proprio nel 2010, viste le profonde preoccupazioni rivolte sia alla 

questione del debito greco che all’economia interna, la Cina ha mostrato invece 

una certa serenità rispetto alle operazioni di politica monetaria, e dal maggio al 

giugno dello stesso anno la sua Banca centrale ha immesso liquidità per otto 

settimane consecutive sui mercati aperti, fornendo loro fondi per quasi 2000 

miliardi di yuan. Nell’ambito dell’attuale crisi del debito, di fronte alla possibilità 

da parte della Banca centrale cinese di dare il via all’attuazione di operazioni di 

politica monetaria, non pochi analisti di mercato ritengono che l’obiettivo 

principale delle attuali macroregolamentazioni sia ancora quello di stabilizzare i 

prezzi delle merci e gestire le aspettative inflazionistiche che di conseguenza 

porterebbero in poco tempo ad una riduzione delle politiche monetarie. Anche in 

un rapporto pubblicato qualche giorno fa dalla Banca centrale cinese viene fatto 

notare come vi sia una forte pressione sull’aumento del livello generale dei prezzi 

e che, di conseguenza, si debba puntare sulla sua stabilizzazione, continuare a 

rafforzare la gestione della liquidità, mantenendo delle condizioni monetarie 

adeguate in favore di una basilare stabilizzazione del livello generale dei prezzi.  
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2. La crisi del debito e le sue ripercussioni sulle politiche fiscali cinesi 

La crisi del debito in Europa non ha avuto grosse ripercussioni sulle 

politiche fiscali cinesi; Jia Kang, direttore dell'Istituto di Ricerca per le Scienze 

Finanziarie del Ministero delle Finanze cinese ha affermato che ancora oggi in 

Cina vengono attuate politiche fiscali rilassate e che, alla fine del 2011, da attive 

passeranno probabilmente ad essere più stabili. Inoltre Jia Kang ha fatto notare 

che, nell’era post-crisi molte economie, esclusa la Cina, andranno incontro ad un 

processo di ripresa abbastanza lungo e tortuoso. Ma la principale contraddizione 

che deve affrontare la Cina nel periodo attuale è la sempre maggiore pressione 

inflazionistica; per questo motivo le politiche macroeconomiche cinesi se in 

origine erano più rilassate, sono attualmente a tratti rilassate e a tratti più stabili. 

Nonostante si continuino ad adottare politiche fiscali attive, non si registrano 

all’attivo nuovi aumenti sui prezzi delle merci e per quest’anno si mantengono 

ancora programmi finanziari per 900 miliardi di yuan; in altre parole, questi piani 

finanziari verranno integrati alle future politiche espansive.  

Guardando alle macropolitiche future, Jia Kang fa notare come le attuali 

politiche fiscali già inglobino accordi deboli e ciò che è prevedibile è che ad un 

certo punto le autorità preciseranno la loro posizione riguardo alle trasformazioni 

da attuare in materia di politiche finanziarie. Queste trasformazioni puntano al 

miglioramento strutturale alla cui base ci sono il cambiamento delle modalità di 

produzione e il miglioramento del benessere del popolo nei tempi previsti dal 

Dodicesimo Piano Quinquennale; tutto questo richiede il cambiamento e la 

creazione di un nuovo meccanismo di coordinamento e allo stesso tempo di 

maggiori investimenti. 

Degno di nota è il piano di stimolo fiscale che nei limiti del verificabile 

vuole tenere sotto controllo i “limiti” del disavanzo pubblico. Al momento, il 

debito e il disavanzo pubblico della Cina sono ben inferiori a quello che è 

internazionalmente riconosciuto come il livello di rischio, ma non si può 

comunque essere troppo ottimisti a riguardo. In primo luogo, i governi locali 

cinesi conservano una loro opinione sulle possibilità di profitto; infatti alcuni di 

loro per potersi espandere richiedono prestiti “alla cieca”, le dimensioni della 

piattaforma finanziaria e di investimento locale aumentano rapidamente, 
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compaiono progetti ad personam che nulla hanno a che vedere con gli interessi 

della comunità, fanno un largo uso di risorse naturali con conseguenti danni 

ambientali, e la conclusione è che poi non riescono a sostenere le spese. In 

secondo luogo, il governo in sostanza aspira volontariamente a contrarre debiti e 

d’impulso agisce in maniera opportunistica, ignorando spesso il controllo sociale, 

mettendo a repentaglio la futura prosperità economica tanto attesa e la protezione 

del proprio mandato di governo. Infine, quando si affronta una perdita economica, 

il piano di stimolo finanziario del governo risulta assolutamente necessario, ma 

questo sta anche a significare che il peso finanziario del governo può aumentare, 

nonché creare probabilmente una pressione inflazionistica e un “effetto 

esclusione” nei confronti del settore privato. Inoltre, l’80% dei fondi della 

piattaforma finanziaria e di investimento locale provengono dal sistema bancario e 

se si sviluppasse un rischio di debito da parte del governo locale, questo avrebbe 

di certo un grosso impatto sulle banche.  

  

3. Una riserva monetaria essenziale e stabile 

Se guardiamo al medio e lungo periodo, a causa del sistema politico dell’Unione 

Europea, della sua struttura economica e di altre ragioni, la ripresa economica 

potrebbe essere abbastanza lenta con eventuali nuove ricadute nella crisi. 

Nell’ultima decade del maggio 2011, la Grecia ha ammesso che la sua attuale 

difficoltà nel prendere denaro in prestito dai mercati potrebbe metterla in una 

situazione difficile riguardo alla questione della ristrutturazione del debito; questo 

porterebbe quindi ad una nuova escalation della crisi dei debiti sovrani in Europa, 

crisi che già si protrae da più di un anno, arrecando un grave shock agli odierni 

mercati azionari di tutto il mondo, con il conseguente crollo dei prezzi del petrolio 

e il continuo aumento del prezzo dell’oro. Nell’attuale situazione di rallentamento 

della crescita economia cinese, la crisi del debito in Europa così come la 

conseguente svalutazione dell’Euro rispetto al Rmb possono avere non poche 

ripercussioni sull’economia cinese; questo fa sì che, per ottenere una riserva 

monetaria diversificata, ci sia bisogno di una nuova organizzazione e di nuove 

misure da adottare. A questo riguardo, la Banca centrale cinese nel “Rapporto di 

statistica finanziaria relativa ai primi sei mesi del 2011” pubblicato il 12 luglio, ha 
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mostrato che la riserva internazionale cinese ammonta a 3197.5 miliardi di Dollari, 

con un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 30.3%. A 

giugno, il deposito in valuta estera era di 256.4 miliardi di Dollari, maggiore del 

17.9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e nei primi sei mesi 

dell’anno era aumentato di 30.7 miliardi di Dollari; sempre a giugno, la riserva 

internazionale ammontava a 501.8 miliardi di Dollari, con una crescita del 22.2% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e nei primi sei mesi dell’anno 

era aumentato di 51.3 miliardi di Dollari. Nella prima metà del 2011 la Cina ha 

acquistato per la seconda volta consecutiva titoli del debito pubblico americano e, 

in base a dati statunitensi, la quantità di debito pubblico americano detenuto dalle 

autorità cinesi è di circa un quarto del volume totale del debito pubblico 

statunitense in mano agli investitori stranieri. Invece, per quanto riguarda i debiti 

sovrani europei, dallo scoppio della crisi in Europa a fine 2009, la Cina ha 

continuato ad acquistare bond europei. La Cina infatti ha già comprato uno dopo 

l’altro il debito pubblico di Grecia, Portogallo e Spagna, e durante la sua visita in 

Ungheria il Presidente Wen Jiabao ha espresso il desiderio di acquistare anche una  

quota del debito pubblico ungherese. Al momento, la riserva internazionale cinese 

ammonta già a 3000 miliardi di Dollari, di cui quasi due terzi sono investiti in 

asset americani. A causa dell’influenza della crisi del debito in Europa, il Fondo 

Monetario Internazionale prevede un lieve calo della proporzione occupata 

dall’Euro. In generale, quello della regolamentazione del volume della valuta di 

riserva mondiale sarà un processo abbastanza lento, e il secondo posto detenuto 

dall’Euro come valuta di riserva non potrà subire oscillazioni nel breve periodo. Il 

fatto che la Cina continui ad acquistare debito pubblico europeo non può essere 

ostacolato dal fattore del breve periodo. Xia Bin, consigliere del Comitato di 

politica monetaria della Banca centrale cinese e rinomato esperto di finanza, ha 

dichiarato che in linea di massima il lento avanzare dell’Euro e il rapido crollo del 

suo tasso di cambio non potranno influenzare la diversificazione dell’immensa 

riserva internazionale cinese. A questo riguardo Xia Bin ritiene che, all’interno 

della riserva il Dollaro sia ancora la valuta più importante, e che nel lungo periodo 

la Cina dovrà continuare ad accumulare riserva aurea. Allo stesso tempo, ribadisce 

che la posizione del paese sulla questione della riforma del tasso di cambio del 
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Rmb è chiara e che si intende stabilire un meccanismo che dia vita ad un tasso di 

cambio oscillante e controllabile. Attualmente però, la crisi del debito in Europa 

ha sicuramente aumentato le difficoltà di gestione della riserva internazionale 

cinese perciò la Cina, proprio in merito alla diversificazione della sua riserva di 

valuta, sceglie di puntare sulla prudenza: favorevole alle adeguate 

regolamentazioni ma contraria a grandi manovre. 

  

4.  La crisi del debito e l’impatto sulle esportazioni 

Dato lo scarso coinvolgimento diretto del governo cinese e del suo settore 

finanziario nella questione dei debiti europei, l’effetto più immediato della crisi 

sulla Cina riguarda il crollo della domanda estera e il freno alle esportazioni. Se 

teniamo conto del fatto che l’Unione Europea è il primo grande partner 

commerciale della Cina e che le nostre esportazioni ammontano al 20% del totale 

delle esportazioni verso l’Europa, questo impatto negativo non può di certo essere 

ignorato. Gli esperti ritengono che, con il continuo aggravarsi dell’attuale crisi dei 

debiti sovrani, dal momento che l’Unione Europea ha già sostituito gli Stati Uniti 

diventando il maggiore mercato di esportazione per la Cina, un ulteriore 

peggioramento della crisi porterebbe al crollo delle economie dell’Eurozona 

andando quindi ad influire sulle esportazioni cinesi. L’intensificarsi della crisi 

rende probabile il calo della richiesta di importazioni da parte dell’Europa, fa 

palesare un ritorno al protezionismo commerciale della Cina nei confronti di tutta 

l’Eurozona, e sferra quindi un nuovo colpo all’esportazione cinese. Inoltre, la crisi 

del debito in Europa ha fatto calare un ombra sull’economia mondiale influendo 

indirettamente sul commercio estero cinese. Questo meccanismo mette in mostra 

come la crisi abbia contagiato i principali partner commerciali della Cina: Stati 

Uniti e Giappone. Nella situazione attuale, la svalutazione dell’Euro non fa che 

indebolire la competitività delle esportazioni di Stati Uniti e Giappone, 

compromettendone la ripresa economica. Tuttavia si ritiene che, in base a quanto 

detto sopra, se prendiamo ad esempio gli Stati Uniti, questa influenza indiretta sia 

estremamente limitata, e non potrà arrecare un danno eccessivo. La situazione in 

cui si trova al momento la Grecia suona come un avvertimento per la Cina la cui 

eccessiva dipendenza dalle esportazioni come forza trainante dell’economia non è 
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più accettabile. Nella locomotiva cinese, le esportazioni sono da sempre l’asso 

nella manica del governo per la promozione dello sviluppo economico, ma questa 

modalità di sviluppo è facilmente vulnerabile agli attacchi esterni; sebbene 

attualmente le esportazioni cinesi abbiano avuto una buona ripresa, c’è il rischio 

di un futuro rallentamento della crescita dei paesi sviluppati, e nel contesto della 

crisi del debito, è assai prevedibile una ricaduta per le esportazioni. In futuro, i 

principali paesi verso cui si rivolgono le esportazioni cinesi, come Stati Uniti, 

Europa e altri paesi sviluppati, continueranno a crescere lentamente e se 

guardiamo al lungo periodo, di certo questo modello orientato all’esportazione 

non potrà essere mantenuto; la Cina dovrà modificare al più presto la sua tipologia 

di crescita economica, a partire dal dare maggiore importanza alla domanda 

interna rispetto a quella estera: l’aumento della domanda interna è infatti 

fondamentale per la trasformazione strutturale dell’economia cinese, come lo è 

anche il puntare su consumi che rispetto alle esportazioni e agli investimenti siano 

migliori e che garantiscano nel lungo termine una spinta costante verso la crescita 

economica; se invece non propenderemo verso questo cambio di rotta, ci 

guadagneremo una posizione di svantaggio nei confronti della crisi. Per quanto 

riguarda la strategia di esportazione, è importante che le merci destinate a paesi 

come l’Europa e gli Stati Uniti si dirigano invece verso i paesi asiatici in via di 

sviluppo, la regione economica dell’ASEAN e l’Africa; si dovrebbe optare poi per 

un complessivo cambiamento e potenziamento dei prodotti esportati: non ci si può 

basare su di una gamma di prodotti che consta di semplici materie prime e 

prodotti labour-intensive. La veloce ripresa delle economie emergenti e i loro 

sempre più consolidati rapporti commerciali con la Cina hanno in un certo senso 

posto un rimedio al calo delle quote di esportazione cinese verso l’Europa. 

Tuttavia, il fatto che l’Europa, gli Stati Uniti e altre economie sviluppate siano 

ancora i principali partner commerciali della Cina è sicuramente degno di nota. 

Ciò nonostante, a causa dell’indebolimento dell’Euro, c’è la probabilità che alcuni 

fattori come il calo della domanda estera, proseguano ancora per un periodo 

abbastanza lungo e per questo una eccessiva dipendenza nei confronti delle 

esportazioni verso l’Europa potrebbe portare nel lungo termine a conseguenze 

negative per l’economia cinese. Detto questo, la Cina dovrebbe fare di tutto per 
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espandere il suo mercato internazionale, soprattutto quello relativo ai nuovi paesi 

in via di sviluppo, diversificando il rischio di mercato, e migliorando la struttura 

commerciale. I dati dell’Ufficio della Dogana mostrano un miglioramento nel 

primo trimestre del 2011 per quanto riguarda il rapporto della bilancia 

commerciale, ovvero delle importazioni ed esportazioni cinesi destinate ai 

principali paesi sviluppati. In questo periodo l’import-export verso l’Unione 

Europea ammontava a 123.70 miliardi di Dollari, con un aumento rispetto 

all’anno precedente del 22.0%: nello specifico, le esportazioni erano cresciute del 

17.2% mentre le importazioni del 30.6%. Quelle verso gli Stati Uniti 

ammontavano a 97.65 miliardi di Dollari, con un aumento del 25.0%, dove le 

esportazioni vedevano una crescita del 21.4% e le importazioni del 33.3%. 

L’import-export verso il Giappone era di 80.78 miliardi di Dollari, con una 

crescita del 27.1%, dove le esportazioni vedevano un aumento del 28.1% e le 

importazioni del 26.4%. Inoltre, il commercio con i nuovi mercati emergenti e i 

paesi in via di sviluppo continuava a mostrare una potenzialità di crescita 

abbastanza consistente; l’import-export verso l’ASEAN ammontava a 79.34 

miliardi di Dollari, con una crescita del 26.1%, quello verso l’India risultava 

essere di 61.42 miliardi di Dollari, con una crescita del 24.6%; quello invece verso 

Brasile, Russia e Sud Africa era cresciuto rispettivamente del 57.7%, 34.2% e 

107.1%. Considerando la rapida crescita delle importazioni rispetto alle 

esportazioni, in totale il deficit commerciale era di 1.02 miliardi di Dollari, ed era 

la prima volta negli ultimi sei anni che si assisteva ad un deficit trimestrale. 

 

Tabella 7: Il commercio tra la Cina e i suoi partner nel primo trimestre del 2011 

 

Paesi o 

Aree 

Esportazioni Importazioni 

Bilancia 

commerciale 

(in 100 

milioni $) Valore  

(in 100 

milioni $) 

Rispetto 

allo stesso 

periodo 

dell’

anno 

precedente 

(%) 

Valore  

(in 100 

milioni $) 

Rispetto 

allo stesso 

periodo 

dell’

anno 

precedente 

(%) 
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Nel 

mondo 
3996.4 26.5 4006.6 32.6 -10.2 

U.E. 765.9 17.2 471.1 30.6 294.8 

U.S.A. 661.0 21.4 315.5 33.3 345.5 

Giappone 328.9 28.1 478.9 26.4 -150.0 

ASEAN 363.7 24.5 429.7 27.4 -66.0 

Cina 

(Hong 

Kong) 

576.2 40.6 38.0 41.9 538.2 

Corea 193.0 32.5 370.7 20.7 -177.7 

Cina 

(Taiwan) 
80.7 34.4 295.5 16.2 -214.8 

Australia 71.5 28.0 176.0 45.3 -104.5 

India  105.4 26.4 70.9 21.9 34.5 

Brasile 60.7 38.7 100.5 71.9 -39.8 

 

Fonte: China Custom Statistics Beijing Unbank Investment Consultant Ltd 

 

(1) Le aziende esportatrici colte impreparate 

Le ferite provocate dalla battuta d’arresto dell’Euro non hanno leso 

soltanto gli investitori dei mercati finanziari ma anche le aziende esportatrici. In 

un certo senso, la crisi del debito in Europa si è evoluta in una crisi dell’Euro. Sia 

che fossero specializzate nell’importazione che nell’esportazione, tutte le aziende 

cinesi non hanno potuto far niente nei confronti delle ripetute battute d’arresto 

subìte dall’Euro, che da un lato sono dovute alle perdite subite sul tasso di cambio, 

dall’altro invece alle preoccupazioni per le conseguenze indirette sulle quantità di 

ordinativi.  

Dal 2009 il tasso di cambio Euro/ Rmb è passato dal massimo storico di 1: 

10.3 a quello attuale di 1:9.03, subendo quindi un calo di circa il 12.33%. per poi 

scendere nel giugno 2010 addirittura a 1:8.14. Sebbene in precedenza si sia 

registrato un aumento del prezzo delle merci, se consideriamo gli effetti 

dell’aggravarsi della crisi del debito in Europa negli ultimi tempi, vediamo come 
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al momento stia emergendo una tendenza al ribasso che si stima renderà poco 

probabile una nuova fase di crescita nel futuro prossimo. 

Tabella 8: tendenza del  cambio Euro/ Rmb nel periodo compreso tra il luglio 2009 e il luglio 

2011 

 

Fonte: Beijing Unbank Investment Consultant Ltd 

Gao Jie, Direttore Generale nonché fondatore della ISPAN, che opera in 

particola modo nel team di gestione dei fondi finanziari, ha messo in evidenza che 

«le imprese sono state prese alla sprovvista dal drastico crollo dell’Euro». 

Nel 2009, quando il tasso di cambio dell’Euro ha subìto un piccolo 

aumento, alcune aziende di import-export hanno ordinato merci in grosse quantità, 

hanno aspettato che l’Euro scendesse sotto il valore di 10 e, bloccato il tasso di 

cambio, hanno comprato grandi quantità di massa monetaria in Euro da utilizzare 

come pagamento, nel timore di un nuovo aumento dell’Euro; non si aspettavano 

però che l’Euro potesse di nuovo scendere e così hanno subìto delle perdite 

disastrose. 

Esiste poi un collegamento fra l’instabilità del tasso di cambio e i tempi di 

ordine delle merci. Spesso quando si stipulano contratti con i clienti, si stabilisce 

un tasso di cambio standard relativamente fisso che generalmente una volta 

definito, diventa poi difficile da modificare; adesso è importante evitare lo 

stratagemma della perdita sul tasso di cambio tanto quanto stabilizzare 

leggermente il tasso di interesse, ma tutte queste misure devono essere concordate 

anche con le banche e i clienti stranieri. Se tenessimo in maggiore considerazione 

la stipulazione di contratti di ordine delle merci e i lunghi periodi che occorrono, 

non subiremmo troppe conseguenze nel breve periodo.  

(2) Aumenta la preoccupazione per l’apprezzamento del Rmb 
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A detta di gran parte delle imprese esportatrici che continuano ad usare il 

Dollaro per effettuare pagamenti e saldare i conti, la svalutazione dell’Euro non fa 

che aumentare le preoccupazioni per un ulteriore cambiamento del tasso di 

cambio Dollaro/ Rmb, dove una rivalutazione del Rmb costringerebbe le imprese 

esportatrici a dover affrontare enormi sfide. 

Huang Qing, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Shanghai 

New Union Textra Imp. & Exp. Co., Ltd. ha dichiarato che attualmente anche 

molti clienti europei continuano ad utilizzare il Dollaro per saldare i loro conti; 

l’Euro è infatti troppo fluttuante e il Rmb riesce ancora a tenere testa al Dollaro.  

Dal 2009, anno in cui a 1 Rmb corrispondevano 0.146 Dollari fino ad oggi 

in cui a 1 Rmb corrispondono 0.154 Rmb, il tasso di cambio Rmb/ Dollaro è 

aumentato del 5.5.%. I dati pubblicati pochi giorni fa dalla Banca dei Regolamenti 

Internazionali mostrano come nel giugno 2011 il tasso di cambio effettivo reale 

del Rmb era di 116.31, più basso rispetto al mese precedente dell’1.63%; il suo 

tasso di cambio effettivo nominale corrispondeva a 112.7, con un deprezzamento 

dell’1.51% rispetto al mese precedente. Nei primi sei mesi dell’anno, il tasso di 

cambio effettivo reale del Rmb nei mesi di gennaio, marzo, aprile e giugno 

presentava una tendenza al deprezzamento rispetto ai mesi precedenti, mentre nei 

mesi di febbraio e maggio mostrava invece una tendenza all’apprezzamento 

rispetto ai mesi precedenti, così che, in totale, il tasso di cambio effettivo reale dei 

primi sei mesi dell’anno aveva subìto un deprezzamento del 3.02%. Da quando, 

nel giugno 2010, era stato deciso di portare avanti una riforma del meccanismo di 

cambio del Rmb, malgrado il valore del cambio Rmb/ Dollaro avesse subìto un 

apprezzamento totale che superava il 5%, il suo tasso di cambio effettivo reale era 

stato deprezzato del 2.29%. 
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Tabella 9: tendenza del cambio Rmb/ Dollaro nel periodo compreso tra il luglio 2009 e il 

luglio 2011 

 

Fonte: Beijing Unbank Investment Consultant Ltd 

Du Zhengzheng, ricercatore dell’Istituto di Ricerca Finanziaria 

dell’Accademia Cinese di Scienze Sociali ci spiega che il tasso di cambio reale è 

il tasso di cambio che considera il peso complessivo della valuta. Il Rmb ha subìto 

un deprezzamento del 6.3% rispetto all’Euro ed un apprezzamento del 2.26% 

rispetto al Dollaro; la portata del deprezzamento del Rmb rispetto all’Euro è 

maggiore rispetto alla portata del suo apprezzamento nei confronti del Dollaro e si 

può dire anche che l’apprezzamento del Rmb non sia stato affatto eccessivo e che 

nei primi sei mesi dell’anno l’Euro abbia subìto un apprezzamento relativamente 

grande rispetto al Dollaro. Du Zhengzheng fa notare che l’inflazione cinese è 

maggiore di quella di Stati Uniti ed Europa poiché il tasso di cambio effettivo 

reale è uguale al tasso di cambio effettivo nominale meno l’inflazione, che fa sì 

che il tasso di cambio effettivo reale della Cina sia abbastanza basso. 

Gli economisti ritengono che l’apprezzamento del Rmb nei primi sei mesi 

dell’anno sia stato causato dal deprezzamento del Dollaro; in realtà però il tasso di 

cambio effettivo del Rmb non ha ancora subìto un apprezzamento eccessivo. 

Anche il tasso di cambio effettivo reale non ha ancora subìto un grosso 

apprezzamento e quello relativo al Rmb nei confronti del Dollaro ha avuto una 

influenza diretta limitata sulle esportazioni cinesi. 

La fluttuazione del tasso di cambio può influenzare pesantmente la 

gestione aziendale; in particolar modo, se in futuro aumenterà la fluttuazione del 

tasso di cambio Rmb/ Dollaro, quello che sta accadendo adesso a Rmb e Euro si 

ripresenterà sicuramente anche per Rmb e Dollaro, situazione che assomiglia a ciò 

che è avvenuto in passato quando ci si aspettava un forte apprezzamento del Rmb; 
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alcune imprese esportatrici americane infatti hanno già vissuto il problema della 

cancellazione degli ordini da parte di acquirenti stranieri.  

Sebbene persista il rischio di cambio, possedere un sistema maturo di 

gestione del rischio può essere utile in un certo senso a evitare il rischio stesso. In 

primo luogo, le imprese vogliono avere una conoscenza ben chiara 

dell’esposizione al rischio di cambio, sapere esattamente in quali rischi finanziari 

possono incorrere negli affari, e quali strumenti possono attenuare questa 

esposizione. Il margine di fluttuazione del tasso di cambio e le rispettive strategie 

politiche hanno, tra gli altri, l’obiettivo di bloccare progressivamente il rischio, in 

base alla tendenza dei prezzi. Al momento comunque gran parte delle imprese 

sono sprovviste di questo sistema di gestione del rischio finanziario.  

(3) L’Euro e la tendenza al deprezzamento 

La Credit Suisse negli ultimi pronostici ha stimato che nei prossimi tre 

mesi il cambio Euro/ Dollaro toccherà ancora livelli bassi e l’Euro si manterrà 

debole all’incirca per altri due anni. Daisuke Karakama, analista di mercato presso 

la Mizuho Corporate Bank, ha affermato pubblicamente che prima di poter dare 

ufficialmente vita ad un fondo monetario nell’Unione Europea, l’Euro sarà 

esposto ad svalutazione a lungo termine, e si prevede che prima della fine 

dell’anno il tasso di cambio Euro/ Dollaro scenderà a 1.1. 

La UBS Wealth Management ha recentemente segnalato che, con 

l’indebolimento dell’Euro, è probabile che gli esportatori asiatici si ritroveranno 

in difficoltà. In Cina, i settori più colpiti dalla crisi ellenica sono quello delle fonti 

energetiche e le imprese industriali, in particolar modo il settore dei trasporti, i 

fornitori (OEM) e i subfornitori (ODM) utili ai mercati europei, il settore 

petrolifero e tutto ciò ad esso collegato, nonché le aziende che esportano in 

Europa. Allo stesso tempo però la UBS ha fatto notare che, rispetto alle economie 

europee maggiormente a rischio, quello in cui incorre l’Asia è un rischio limitato. 

Fino ad oggi infatti questo continente ha sempre vissuto una sorta di “ripresa su 

due binari”, determinata dalla imponente crescita della domanda interna e delle 

esportazioni. 
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In questo momento dobbiamo soffermarci soprattutto sul fatto che dopo 

essersi propagata in Italia, probabilmente la prossima nazione ad essere contagiata 

dalla crisi sarà la Spagna; l’impatto sulle esportazioni cinesi sarà ancora più 

evidente in questi due paesi che dopotutto, tra gli Stati membri dell’Unione 

Europea, si classificano tra i primi sei nel commercio con la Cina. Da un certo 

punto di vista, l’espandersi della crisi potrebbe intensificare la propensione verso 

il protezionismo commerciale di questi paesi, protezionismo da cui dovremmo 

stare in guarda. Ma da un'altra prospettiva, nel periodo post-crisi, alcuni paesi 

dell’Unione Europea avranno forse un atteggiamento ancora più accogliente e 

rilassato nei confronti degli investimenti cinesi. Per quanto riguarda le aziende che 

investono all’estero, molte si sentono continuamente ostacolate dal 

“bombardamento” di incentivi statali da parte del governo ma probabilmente in 

futuro verranno apportati dei miglioramenti. In un certo senso anche questo 

fornirà alle imprese cinesi la possibilità di esporsi sempre di più sui mercati 

europei.  
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CAPITOLO QUATTRO 

Glossario 

ITALIANO ENGLISH 中文 PINYIN 

Nomi propri Proper nouns 专有名词 Zhuānyǒu míngcí 

Agenzie di rating Rating 

Agencies 
信用评级机构 Xìnyòngpíngjíjīgòu 

Fitch Group Fitch Group 惠誉 Huìyù 

Moody’s Moody’s 穆迪 Mù dí 

Standard & Poor’s 

Coorporation 
Standard & 

Poor’s 

Coorporation 

标准普尔 Biāozhǔn Pǔ'ěr 

Banche centrali Central banks 央行 Yāngháng 

Banca Centrale 

Europea (BCE) 
Central 

European Bank 
欧洲央行 Ōuzhōuyāngháng 

Federal Reserve Federal Reserve 美联储 Měiliánchǔ 

Banche private Private banks 私营银行 Sīyíng yínháng 

Allied Irish Bank Allied Irish 

Bank 
联合爱尔兰银

行 

Liánhé 

Ài'ěrlányínháng 

Bank of Ireland Bank of Ireland 爱尔兰银行 Ài'ěrlányínháng 

Barclays Capital Barclays Capital 巴克莱资本 Bākèláizīběn 

Credit Suisse Credit Suisse 瑞士信贷 Ruìshìxìndài 

Goldman Sachs Goldman Sachs 高盛 Gāochéng 

JP Morgan Chase JP Morgan 

Chase 
摩根大通 Mó gēn dà tōng 

Lehman Brothers Lehman 

Brothers 
雷曼兄弟 Léi màn Xiōngdì 

Mizuho 

(Corporate Bank) 

Mizuho 

(Corporate 

Bank) 

瑞穗 (实业银

行) 

Ruìsuì shíyè yínháng 

Morgan Stanley Morgan Stanley 摩根士丹利 Mógēnshìdānlì 

UBS Wealth 

Management 

UBS Wealth 

Management 
瑞银财富管理 Ruìyíncáifùguạ nlǐ 

Istituti di ricerca/ 

Altre 

organizzazioni 

Research 

Institutes/ 

Other 

organizations 

研究所/其他组

织 

Yánjiūsuǒ /Qítā 

zǔzhī 

ISPAN ISPAN 亚桥咨询 Yà qiáo zīxún 

Istituto di Ricerca 

Finanziaria 

dell’Accademia 

Financial 

Research 

Institute at the 

中国社科院金

融研究所 

Zhōngguóshèkēyuànjī

nróngyánjiūsuǒ 
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Cinese di Scienze 

Sociali 

Chinese 

Academy of 

Social Sciences 

Shanghai New 

Union Textra Imp. 

& Exp. Co 

Shanghai New 

Union Textra 

Imp. & Exp. Co 

上海新联纺进

出口有限公司 

Shànghǎi xīnliánfǎng 

jìnchūkǒuyǒuxiàn 

gōngsī 

Organizzazioni 

internazionali 

International 

Organizations 
国际组织 Guójìzǔzhī 

Banca dei 

Regolamenti 

Internazionali 

(BRI) 

Bank for 

International 

Settlements 

(BIS) 

国际清算银行
(BIS) 

Guójìqīngsuànyínhán

g 

Banca Mondiale World Bank 世界银行 Shìjiè yínháng 

Fondo Monetario 

Internazionale 

International 

Monetary Fund 
国际货币基金

组织 

Guójì huòbì jījīn 

zǔzhī 

OCSE OECD 经合组织 Jīnghé zǔzhī 

Stati/ Aree 

geopolitiche-ed 

economiche 

Geopolitical 

and economical 

Area 

地緣政治与经

济范围 

Dìyuán zhèngzhì yǔ 

jīngjìfànwéi 

ASEAN ASEAN 东盟 Dōng-Méng 

Unione Europea European Union 欧盟 Ōuméng 

Termini inerenti 

al commercio 

estero 

Foreign trade 

terms 
关于外贸专业

术语 

Guānyú wàimào 

zhuānyèshùyǔ 

Aumento dei 

prezzi 

Raise the price 

of commodities, 

to 

加码 Jiāmǎ 

Azienda 

esportatrice 

Export 

enterprise 
出口企业 Chūkǒuqǐyè 

Bilancia 

commerciale 

Unfavorable 

balance of trade 
贸易差额 màoyì chā'è 

Commercio 

bilaterale 

Bilateral trade 双边贸易 Màoyì 

Commercio estero Foreign trade 对外贸易 Duìwàimàoyì 

Competitività 

delle esportazioni 

Exports 

competitive 

power 

出口竞争力 chūkǒulìjìngzhēnglì 

Consumi privati Private consume 私人消费 Sīrénxiāofèi 

Pronti contro 

termine (PCT) 

Repurchase 

agreement 
回购协议 Huígòuxiéyì 

Credito 

all’esportazione 

Export credit 出口信贷 chūkǒu xìndài 

Deficit 

commerciale 

Trade deficit 贸易逆差 Màoyìnìchā 

Dipendenza dalle Rely/ depend on 依赖出口 Yīlàichūkǒu 
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esportazioni exports, to 

Domanda estera Foreign demand 外需 Wàixū 

Domanda estera Foreign demand 对外需求  duìwài xūqiú 

Fornitore original 

equipment 

manufacturer 

原始设备制造

商(OEM) 

yuánshǐ shèbèi 

zhìzàoshāng 

Import- export Import- export 进出口 Jìnchūkǒu 

Mercato delle 

esportazioni 

Export market 出口市场 Chūkǒushìchǎng 

Merci all’ingrosso Bulk stock 大宗商品 Dàzōngshāngpǐn 

Ordinativo (delle 

merci) 

Order form for 

goods 
订单 Dìngdān 

partner 

commerciale 

Trade partner 贸易伙伴 màoyì huǒbàn 

Prodotti da 

esportare 

Export products 出口产品 chūkǒuchạ npǐn 

Prodotto labour -

intensive  

Labour-intensive 

product 
劳动密集型产

品 

láodòng mìjíxíng 

chạ npǐn 

Protezionismo 

commerciale 

Trade 

protectionism 
贸易保护主义 Màoyìbǎohùzhǔyì 

quota di 

esportazione 

Export quota 出口配额 chūkǒu pèi'è 

Squilibrio 

commerciale 

(bilancia 

commerciale) 

Import- export 

disequilibrium 
进出口不平衡 jìnchūkǒubùpínghéng 

Stipulare contratti Sign a contract 签订合同 Qiāndìnghétong 

Strategia di 

esportazione 

Export strategy 出口战略 Chūkǒuzhànlüè 

Subfornitore original design 

manifacturer 
原始设计制造

商(ODM) 

yuánshǐshèjì 

zhìzàoshāng 

Transazioni, 

accordi 

Transaction, deal 交易 Jiāoyì 

Termini inerenti 

al settore 

finanziario 

Financial terms 关于财政专业

术语 

Guānyú cáizhèng 

zhuānyèshùyǔ 

Capitale proprio Core capital 核心资本 Héxīnzīběn 

Costo del funding 

bancario 

Bank funding 

costs  
金融机构融资

成本 

Jīnróng jīgòu róngzī 

chéngběn 

Deficit Deficit 逆差 Nìchā 

Deficit finanziario Financial deficit 财政赤字 Cáizhèngchìzì 

Fiducia dei 

mercati 

Market 

confidence 
市场信心 Shìchǎngxìnxīn 

Financiamenti Funds 融资 Róngzī 

http://www.economypapers.com/banking/capital-markets/
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Investimenti 

privati 

Private 

investments 
民间投资 Mínjiāntóuzī 

Leva finanziaria Leverage 杠杆乘数 Gànggǎn chéngshù 

Mercati dei bond Bond market 债券市场 Zhàiquànshìchǎng 

Mercato 

finanziario 

Capital market 资本市场 Zīběnshìchǎng 

Obbligazione in 

scadenza 

Expiring bond 债券到期 Zhàiquàndàoqī 

Obbligazione 

societaria 

Corporate bond 企业债券 Qǐyè zhàiquàn 

Operazioni 

macroeconomiche 

Macroeconomic 

functions 
宏观经济运行 hóngguān 

jīngjìyùnxíng 

Piano di aiuti Support plan 援助方案 Yuánzhùfāng'àn 

Piattaforma 

finanziaria e di 

investimento 

locale 

Financial and 

local investment 

platform 

地方投融资平

台 

dìfang tóu róngzī 

píngtái 

Premio di rischio Risk premium 风险溢价 fēngxiǎn yìjià 

Rischio di 

mercato 

Market risk 市场风险 shìchǎngfēngxiǎn 

Servizi finanziari Financial 

services 
金融服务 Jīnróngfúwù 

Settore privato Private sector 私营部门 Sīyíng bùmén 

Settore pubblico Public sector 公共部门 Gōnggòng bùmén 

Tasso di crescita 

economica 

Economic 

growth rate 
经济增长率 Jīngjìzēngzhǎnglǜ 

Totale delle fonti 

di finanziamento 

Total assets 总资产 Zǒngzīchǎn 

Ufficio delle 

Dogane 

Customs 

General 

Administration 

海关总署 hǎiguānzǒngshǔ 

Termini inerenti 

alla crisi dei 

debiti  

Debt crisis 

terms 
关于欧债危机

专业词汇 

guānyú ōu zhài wēijī 

zhuānyè cíhuì 

Bancarotta Bankruptcy 倒闭 Dǎobì 

Bolla immobiliare Real estate 

bubble 
房地产泡沫 Fángdìchǎnpàom 

Credit default 

swap index (CDX) 

Credit default 

swap index 

(CDX) 

信用违约掉期

(CDS)指数 

CDS (jí xìndài wéiyuē 

diào qī) shìchǎng 

zhǐshù 

Crisi dei debiti 

europei 

European debt 

crisis 
欧债危机 ōu zhài wēijī 

Crisi dei debiti 

sovrani europei 

European 

sovereign debt 

crisis 

欧洲主权债务

危机 

Ōuzhōu zhǔquán 

zhàiwù wēijī 
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Crisi dei mutui 

subprime 

Subprime loan 

crisis 
次贷危机 cì dàiwēijī 

Crisi finanziaria Financial crisis 财政危机 cáizhèngwēijī 

Crisi monetaria 

internazionale 

International 

monetary crisis 
国际金融危机 Guójìjīnróngwēijī 

Debito pubblico Public debt 国债 Guózhài 

Eurozona Eurozone 欧元区 Ōuyuánqū 

GIIPS (PIIGS) GIIPS (PIIGS 五国 GIIPS wǔ guó GIIPS 

Incentivo, premio 

di produttività 

Premium 额外奖金 Éwàijiǎngjīn 

Mercato dei CDS CDS Market CDS(即信贷违

约掉期)市场 

CDS (jí xìndài wéiyuē 

diào qī) shìchǎng 

Paese debitore Debtor nation 债务国家 Zhàiwùguójiā 

“Patto di stabilità 

e crescita” 

“Stability and 

Growth Pact” 
《稳定与增长

公约》 

Wěndìngyǔzēngzhǎng

gōngyuē 

Rischio di 

insolvenza/ 

rischio di default  

Insolvency risk/ 

default risk 
违约风险 wéiyuēfēngxiǎn 

Ristrutturazione 

del debito 

Debt 

reorganization 
债务重组 zhàiwù chóngzǔ 

Spread Spread 息差 Xīchà 

Stress test bancari Bank stress test 银行压力测试 Yínhángyālìcèshì 

Tasso di 

disoccupazione 

Unemployment 

rate 
失业率 Shīyèlǜ 

Troika Troika 三驾马车 Sānjiàmǎchē 

truccare, 

falsificare i conti 

Falsification of 

accounts 
假账 Jiǎzhàng 

Termini inerenti 

all’economia e 

alla politica 

fiscale 

Economic and 

fiscal policy 

terms 

关于经济与财

政政策专业术

语 

guānyú jīngjìyǔ 

cáizhèng zhèngcè 

zhuānyèshùyǔ 

Asta Auction 拍卖 Pāimài 

Azione Share 股票 Gǔpiào 

Banca 

d’investimento 

Investment Bank 投资银行 Tóuzīyínháng 

Chiedere/ ricevere 

un prestito 

Borrow/ lend 

money,  
借贷 Jièdài 

Comitato di 

politica monetaria 

della Banca 

centrale cinese 

Chinese central 

bank’s monetary 

policy 

committee 

中国央行货币

政策委员会 

Zhōngguó huòbì 

yāngháng zhèngcè 

wěiyuánhuì 

Deposito in valuta 

estera 

Foreign currency 

savings 
外币存款 wàibì cúnkuǎn 

Economie (entità) Economies 实体经济 shítǐ jīngjì 
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(entity) 

Espansione del 

credito 

Credit expansion 信贷扩张 Xìndàikuòzhāng 

Esposizione al 

rischio 

Risk exposure 风险敞口 Fēngxiǎnchǎngkǒu 

Fluttuazione del 

tasso di cambio 

Floating 

Exchange rate 
浮动汇率 Fúdònghuìlǜ 

Gestione del 

rischio 

Risk 

management 
风险管理 fēngxiǎnguạ nlǐ 

Gestione delle 

aspettative 

inflazionistiche 

Inflation 

expectation 

management 

管理通胀预期 guạ nlǐtōngzhàngyùqī 

Indice dei prezzi Price index 价格指数 jiàgé zhǐshù 

Indice Dow Jones Dow Jones 

Index 
道琼斯指数 dào qióng sī zhǐ shù 

Industria delle 

terre rare 

Rare earth 

industry 
五金行业 wǔjīn hángyè  

Insolvenza, 

default 

Default 违约 wéiyuē  

Investimento Investment 投资 Tóuzī 

Investitore Investor 投资者 Tóuzīzhě 

Junk Status Junk Status 融资的垃圾级 róngzīdelājī jī 

Mercato al rialzo Bull market 上涨行情 Shàngzhǎnghángqíng 

Mercato azionario Stock market 股市 Gǔshì 

Moneta, valuta Money, currency 货币 Huòbì 

notch, tacca Notch 等级 Děngjí 

Operazioni 

macroeconomiche 

Macroeconomy 

operation 
宏观经济运行 hóngguān 

jīngjìyùnxíng 

Outlook, 

prospettiva 

Outlook 前景 Qiánjǐng 

Partecipanti al 

mercato (analisti, 

broker) 

Broker, financial  

analyst 
市场人士 shìchǎng rénshì 

Piano di stimolo 

fiscale 

Fiscal stimulus 

plans 
财政刺激计划 cáizhèng cìjī jìhuà 

Prevenzione del 

rischio 

Risk prevention  风险防范 fēngxiǎn fángfàn 

Quotazione Stock price 股价 gǔ jià 

Rendimento  Yields 收益率 Hōuyìlǜ 

Rendimento risk- 

free 

Risk –free yields 无风险(risk-

free)的收益率 

wú fēngxiǎnde 

shōuyìlǜ 

Riforma del tasso 

di cambio 

Exchange rate 

reform 
汇率改革 Huìlǜgǎigé 

Rischio di cambio Exchange rate 

risk 
汇率风险 Huìlǜfēngxiǎn 
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Rischio operativo Operative risk 经营风险 Jīngyíngfēngxiǎn 

Riserva aurea Gold reserve 黄金储备 Huángjīnchǔbèi 

Riserva di valuta 

estera 

Foreign- 

Exchange 

reserve 

外汇储备 wàihuì chǔbèi 

Riserva monetaria Monetary 

reserves 
货币储备 Huòbìchǔbèi 

Riserva monetaria Monetary 

reserve 
货币储备 huòbì chǔbèi 

Riserva monetaria 

diversificata 

Reserve 

diversification 
储备货币多元

化 

chǔbèi huòbì 

Rivalutazione/ 

apprezzamento 

Revalue, 

appreciate 
升值 Shēngzhí 

Settore 

industriale, 

industria, settore 

dell’attività 

commerciale 

Trade, industry 行业 Hángyè 

Settore privato 

non bancario 

Non bank 

private sector  
非金融私人部

门 

Fēijīnróngsīrénbùmén 

Spread Spread 息差 Xīchà 

Stabilità dei prezzi Price stability 稳定物价 Wěndìngwùjià 

Tasso di cambio 

effettivo nominale 

Nominal 

effective 

exchange rate 

名义有效汇率 Míngyìyǒuxiàohuìlǜ 

Tasso di cambio 

effettivo reale 

Real effective 

exchange rate 
实际有效汇率 Shíjìyǒuxiàohuìlǜ 

Tasso di crescita 

economica 

Economic 

growth rate 
经济增长率 Jīngjìzēngzhǎnglǜ 

Tasso di 

inflazione 

Inflation rate 通货膨胀率 Tōnghuòpéngzhànglǜ 

Tasso di interesse Interest rate 利率 Lìlǜ 

tendenza al 

ribasso, tendenza 

al deprezzamento 

Weak trend 疲软走势 píruǎn zǒushì 

trimestre Quarter of a year 季度 Jìdù 

Terminologia 

politica 

Political terms 关于政治专业

术语 

Guānyú zhèngzhì 

zhuānyèshùyǔ 

Accusa di 

corruzione 

Corruption 

charge 
腐败指控 Fǔbàizhǐkòng 

Gabinetto (di 

governo) 

(government) 

Cabinet 
内阁 Nèigé 

Governo Government 官方 Guānfāng 

Governo locale Local 

government 
地方政府 Dìfangzhèngfǔ 

http://www.economypapers.com/industrial-economy/


102 
 

Governo 

provvisorio 

Provisional 

government 
看守政府 Kānshǒuzhèngfǔ 

Periodo relativo al 

12esimo Piano 

Quinquennale 

Twelth Five- 

Year  Plan 

period 

十二五期间 shí èr wǔ qījiān 

Periodo relativo al 

mandato di 

governo 

Mandate period 政治周期 Zhèngzhì zhōuqī 

Progetti ad 

personam 

Vanity/Image 

Project 
政绩工程、形

象工程 

Zhèngjìgōngchéng/ 

Xíngxiànggōngchéng 

Sistema 

assistenzialista 

 

Welfare system 福利制度 

 

fúlì zhìdù 
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