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Abstract 

This paper tries to show how contemporary Chinese newspapers, namely Chongqing Daily 

and Chongqing Economic Times, reported the sudden development and the great results achieved by 

the Municipality of Chongqing throughout the last decade by translating a selection of eleven 

articles published between 2011 and 2016.  

The economical and urban growth of Chongqing in recent years has been surprisingly huge, 

probably a unique event in history. Newspapers represent one of the most reliable and objective 

information sources, but at the same time looking at how a nation, or a city, describes itself may 

bring forth interesting considerations.  

One of the main goals of this paper was to explore how the historical and political events 

experienced by the Chinese press during the 19
th

 and 20
th

 centuries influenced its huge 

transformations and determined its present aspect. 

The first chapter gives a brief account of the history of Chinese journalism from its 

introduction by the Protestant missionaries during the first decades of the 19
th

 century up to the 

present, focusing on its major political and juridical aspects. 

The second chapter provides a proposed translation of eleven articles selected from the two 

above mentioned Chongqing newspapers. The selection has been operated according to the 

relevance of contents in the perspective of reporting the major steps of Chongqing recent 

development. 

Finally, the third chapter aims at justifying all the choices carried out during the whole 

process of translation, by defining the principal features of Chinese press language and describing 

the strategy which has been developed in order to face with all the linguistic and cultural challenges 

of translating a text from one language into another. 
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提要： 

这篇论文旨在研究中国现代新闻业，以重庆日报和重庆商报为研究对象，以他

们如何报道重庆市最近几年迅速全面发展的成果为例，将其在 2011-2016 年期间发

表的十一篇文章翻译成了意大利文。  

论文整体由三个部分组成，主要是研究十九、二十世纪中国新闻业所经历的历

史的、政治的变化对重庆日报、商报造成的影响，从而试图探索这些变化如何形成了

现代中文新闻报刊的写作特点。  

第一章主要阐述了中国报刊从十九世纪前叶从英国新教徒将新闻报刊引入中国

发展至今的历史以及重庆的主要报刊从创立到今天的历史。作为发达国家现代性的标

志以及可靠、客观的消息来源，报刊还担当了中国向全世界展示自我的平台。  

第二章通过所挑选的十一篇文章的翻译本来介绍重庆市近年来在经济、金融、

商贸、物流、产业、科技、环保、交通等方面取得的空前发展。如今，重庆作为中国

西南地区开发的榜样与先行者，努力使自己成为了一块举世瞩目的充满商机的投资热

土。  

最后一章主要介绍了翻译过程中所使用的翻译策略以及所采用的方法，目的是

为了一边分析中文报刊新闻的写作特点，一边探索翻译过程中体会到的不同语言和文

化所带来的震撼。  
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Introduzione 

Questo elaborato nasce dalla volontà di dimostrare il valore simbolico e concreto dei 

quotidiani, mezzo di comunicazione di massa per eccellenza che affonda le proprie radici in 

un’epoca che, se confrontata con il progresso tecnologico contemporaneo, va a ragion veduta 

considerata antica e distante. Lo sviluppo recente ha dato vita a piattaforme moderne, in continuo 

aggiornamento ed evoluzione, che consentono il reperimento rapido e semplice di qualsiasi tipo di 

notizia e informazione. I quotidiani, sia in Europa che in Cina, sono nati in un contesto 

completamente diverso rispetto a quello presente e la loro introduzione, costituendo una novità 

assoluta senza precedenti, è stata identificata come simbolo di modernità nel quadro della realtà 

socio-culturale e politica. 

La nascita della stampa periodica in Cina risale ai primi decenni del XIX secolo e si deve al 

contributo dei padri protestanti, soprattutto inglesi, che, riconoscendo il valore dei giornali come 

mezzo d’informazione con un notevole potenziale in termini di diffusione e attualità, iniziarono a 

dedicarsi alla produzione di testate in lingua cinese, assistiti da collaboratori locali. Come si può 

immaginare, lo scopo iniziale fu quello di diffondere la dottrina religiosa e incoraggiare la 

conversione della popolazione cinese al cristianesimo. Tuttavia, con il passare del tempo, il nuovo 

prodotto editoriale, importato dalla cultura occidentale e inizialmente stampato nei porti del Sud-est 

asiatico, come Malacca e Singapore, cominciò un processo di conversione ben diverso da quello 

ideato dai missionari. La produzione venne trasferita nei principali porti franchi della nazione, come 

Hong Kong, Shanghai e Canton, e il contenuto iniziò a spaziare tra diversi ambiti del sapere e della 

sfera quotidiana, maturando un interesse sempre più evidente per l’attualità, sia locale che 

internazionale, il settore economico-commerciale e quello tecnico-scientifico. 

La storia dei quotidiani nella RPC (Repubblica Popolare Cinese) fu però segnata da eventi 

storico-politici che lasciarono una traccia indelebile e tuttora riconoscibile in alcune caratteristiche a 

livello di contenuto informativo e di stile che, seppur in dose variabile, accomunano tutte le testate 

giornalistiche pubblicate all’interno del Paese. Tali eventi hanno esercitato una profonda influenza 

sulla natura stessa dei periodici e quotidiani dell’epoca così come su quelli fondati successivamente, 

che ne rappresentano perciò gli eredi.  

Un elemento fondamentale che caratterizza inevitabilmente il giornalismo cinese, in quanto 

sancito dalla Costituzione della RPC, è la subordinazione delle libertà di espressione e di stampa 

alla salvaguardia del bene comune e dell’armonia sociale. Imprescindibile è infatti il legame 

esistente tra la leadership e i giornali, sebbene soltanto alcune testate siano riconosciute come 
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organi e portavoce ufficiali del PCC (Partito Comunista Cinese). Oggettività e attendibilità sono 

perciò ideali che trovano piena realizzazione nei quotidiani cinesi, senza lasciare spazio a critiche e 

giudizi. 

 Ai fini del presente elaborato, che si pone l’obiettivo di mostrare, da un lato, 

l’incomparabile rapidità di sviluppo della Municipalità di Chongqing e, dall’altro, il linguaggio 

mediante il quale due tra i principali quotidiani locali (Il Quotidiano di Chongqing e Chongqing 

Economic Times) hanno riportato la cronaca di tale sviluppo, l’attenzione è stata poi focalizzata 

sulla storia e sulle principali caratteristiche della stampa chongqinghese. 

La scelta di Chongqing come oggetto di studio di questo elaborato trova ragione in una 

precedente occasione di analisi e traduzione degli articoli pubblicati sulle maggiori testate della 

municipalità da settembre a dicembre 2015. Durante una collaborazione in forma di stage presso 

l’Ufficio stampa del Consolato Generale d’Italia a Chongqing, si è infatti avuto modo di 

approfondire la conoscenza sullo sviluppo di quella che costituisce la maggiore municipalità cinese, 

attraverso la consultazione della versione cartacea e online de Il Quotidiano di Chongqing, il 

Chongqing Economic Times, Il Mattino di Chongqing e Il Corriere della sera di Chongqing. 

L’interesse per la traduzione specializzata e lo stupore suscitato dalla rapidità con cui 

Chongqing ha saputo rivendicare una posizione d’avanguardia nel Sud-ovest della Cina e un 

confronto paritario con le città situate sulla costa orientale della nazione hanno condotto alla 

selezione del testo da cui è stata elaborata la traduzione proposta nel capitolo 2. 

Attingendo alla versione online degli articoli pubblicati dal 2011 al giugno 2016 dai due 

quotidiani summenzionati, sono stati selezionati gli undici articoli che, per rilevanza e pertinenza di 

contenuti, sono sembrati più funzionali a produrre un resoconto chiaro, preciso e attendibile delle 

principali tappe dello sviluppo di Chongqing dall’inizio del secondo decennio del XXI secolo a oggi. 

Al fine di fornire un quadro quanto più completo ed eterogeneo dell’oggetto di studio, sono stati 

esplorati svariati settori: urbanistico, economico-finanziario, logistico, industriale, ambientale e dei 

trasporti. Si precisa che in alcuni casi si è ritenuto opportuno apportare dei tagli sulla versione 

originale degli articoli, omettendo talvolta alcuni paragrafi che, discostandosi parzialmente 

dall’argomento affrontato, avrebbero dato luogo a inutili divagazioni con il rischio di appesantire il 

testo.  

Dopo aver presentato i tratti principali della storia del giornalismo cinese, soffermandosi a 

considerare l’influenza che ognuno di essi ha esercitato sull’attuale aspetto dei giornali in Cina, sia 

dal punto di vista contenutistico che da quello stilistico, e aver tentato di riprodurre il linguaggio 
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con cui la Cina, e in particolare Chongqing, parla di sé e rivela la propria visione di sé ai cittadini, è 

sembrato doveroso sviluppare una riflessione critica sul processo traduttivo che ha portato alla 

traduzione suggerita. 

Innanzitutto è stata perciò condotta un’analisi delle caratteristiche generali del linguaggio 

giornalistico cinese e degli elementi principali del testo originale. Successivamente, dopo aver 

illustrato la strategia di base che ha motivato gran parte delle scelte operate durante il processo di 

traduzione da una lingua all’altra, si è tentato di giustificare la versione proposta, sottolineando 

come il profondo divario linguistico e culturale messo in luce dall’attività traduttiva stessa abbia 

influito sulla propensione per una resa rispetto a un’altra. Dal punto di vista contenutistico ogni 

articolo ha infatti rivelato un forte legame con il contesto geografico e socio-culturale in cui è stato 

prodotto e un gran numero di riferimenti alla realtà in cui Chongqing si inserisce e a cui il testo 

originale allude in modo implicito. 

Osservando il testo preso in esame nel quadro storico-politico e giuridico a cui si accennava, 

si evidenziano due costanti: l’obiettività nel riportare le informazioni e l’accuratezza conseguita 

grazie all’inserimento di dati e statistiche. Si rileva tuttavia una tendenza generale a trascurare o 

sminuire problemi e difficoltà che, qualora rivelati, vengono contrastati con aspettative ottimistiche 

e strategie risolutive, ponendo enfasi sul buon operato del Governo e sul dovere di ogni cittadino a 

contribuire allo sviluppo locale in funzione della futura condivisione dei frutti maturati 

collettivamente.  

Capitolo 1. Il giornalismo in Cina: il caso specifico di Chongqing 

1.1 Una breve storia del giornalismo in Cina 

1.1.1.  La prima fase: nascita e sviluppo della stampa moderna nel XIX secolo 

La nascita della stampa periodica moderna in Cina risale ai primi decenni dell’Ottocento 

quando alcuni gruppi di missionari protestanti dettero vita alle prime stamperie di riviste, realizzate 

a partire dal modello occidentale. Essa si colloca dunque nel contesto della fase di apertura (forzata, 

è bene ricordarlo, e addirittura imposta dalle potenze coloniali, prime tra tutte la Gran Bretagna, in 

seguito alla sconfitta subita nelle Guerre dell’Oppio
1
) e di modernizzazione del “Regno di Mezzo”. 

                                                           
1
La prima Guerra dell’Oppio (1839-1842), vide lo scontro di Cina e Gran Bretagna e si concluse con la sottoscrizione 

del primo trattato “ineguale”, il Trattato di Nanchino. Due condizioni, tra quelle determinate da tale trattato, furono 
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Teatro di questa importante innovazione furono inizialmente le città di Shanghai e Hong Kong, 

porti franchi dove la comunicazione tra la cultura e civiltà cinese e quelle occidentali si 

concentrarono principalmente. 

I prodotti editoriali realizzati dai padri protestanti stranieri in collaborazione con alcuni 

letterati cinesi nelle stamperie missionarie di inizio XIX secolo consistevano essenzialmente in 

riviste destinate ai lettori cinesi, sebbene esse fossero, almeno in un primo momento, pubblicate 

all’esterno dell’impero, ovvero nei porti del Sud-est asiatico di Singapore, Malacca, Giacarta, così 

come a Canton e Macao. Sfruttando le vie marittime i missionari protestanti trovarono infatti il 

modo per diffondere la propria dottrina religiosa nonostante il decreto di esclusione della 

predicazione cristiana in vigore dal 1723. Il contenuto spaziava da sermoni religiosi a notizie sul 

mondo e articoli di argomento scientifico, il tutto elaborato in un linguaggio piuttosto semplice.  

La prima rivista di questo tipo fu fondata a Malacca nel 1815 da William Milne (1785-

1822)
2
 e Robert Morrison (1782-1834)

3
; si trattava di un periodico dal titolo Rivista mensile di 

investigazione dei costumi del mondo (Cha shisu meiyue tongjichuan 察世俗每月统计传). Il primo 

numero del mensile fu pubblicato il 5 agosto dello stesso anno e, dal punto di vista della forma, si 

presentava come un romanzo cinese e contava quattordici pagine circa, così come i numeri 

successivi. Durante i primi tre anni, la tiratura si aggirò intorno alle cinquecento copie mensili, 

successivamente riuscì a raggiungere le mille copie e tra il 1820 e il 1821 sfiorò la soglia delle 

duemila copie al mese. La pubblicazione venne tuttavia interrotta tra il 1821 e il 1822 quando Milne 

si ammalò e morì, lasciando ai posteri un modello esemplare e innovativo da cui molti padri 

protestanti attinsero per dar vita a nuove riviste, come Notizie dal mondo (Tianxia xinwen 天下新

闻)
4
 e Mensile di conoscenza dell’Oriente e dell’Occidente (Dongxiyang kao meiyue tongjichuan 东

西洋考每月统记传)
5
. In linea con il prototipo fornito da Milne e Morrison, tali riviste missionarie 

nacquero dalla convinzione, assai diffusa all’epoca tra i padri missionari alla volta della Cina, che 

                                                                                                                                                                                                 
particolarmente rilevanti per la nascita e lo sviluppo del giornalismo cinese: la cessione di Hong Kong alla potenza 

coloniale britannica e l’apertura di cinque porti al commercio, tra cui Canton e Shanghai. La seconda Guerra dell’Oppio 

(1856-1860) fu combattuta invece contro Francia e Gran Bretagna.   

2
 William Milne, membro della London Missionary Society, giunse in Cina nel 1813 a sostegno di Robert Morrison. 

3
 Robert Morrison, primo padre protestante ad arrivare in Cina (nel 1807 a Canton) e membro della London Missionary 

Society, compilò il primo dizionario cinese-inglese, tradusse la Bibbia dall’inglese al cinese e lavorò come interprete 

per la Compagnia delle Indie. 

4
 Mensile pubblicato a Malacca tra il 1828 e il 1829. 

5
 Rivista pubblicata a Canton a partire dall’agosto del 1833. 
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soltanto dimostrando la superiorità della cultura occidentale, la controparte avrebbe accettato di 

convertirsi al cristianesimo, accogliendone valori e principi che l’avrebbero condotta poi verso il 

tanto agognato progresso. 

Un elemento importante da sottolineare è certamente il fatto che tutti i prodotti editoriali a 

cui si ha finora fatto riferimento vennero realizzati secondo le tecniche di stampa tradizionali, in 

quanto l’utilizzo della tipografia non era ancora stato introdotto in Cina, sebbene tale tecnologia 

fosse già diffusa in Occidente. Lo stesso valeva naturalmente anche per tutte le altre pubblicazioni 

cinesi. Questo fatto rappresentò un ostacolo per l’affermazione del formato grafico di tipo 

occidentale di giornali e riviste che infatti, come accennato, apparivano molto simili ai libri e in 

particolare ai romanzi cinesi per la suddivisione in sezioni che ne richiamavano i capitoli. 

Il primo tentativo di stampa attraverso la tecnologia che sfruttava i caratteri mobili in Cina 

fu realizzato a Macao nel 1814 da un tipografo inglese per un dizionario curato da Robert Morrison. 

Successivamente, grazie a vari contributi e perfezionamenti, nel 1851 sotto la direzione della 

London Missionary Society fu creata a Hong Kong una serie di caratteri mobili chiamata “three-line 

diamond type”, che venne utilizzata ampiamente da parte di molte testate a partire da questo 

momento. L’adozione della nuova tecnologia presentò da subito due problemi piuttosto consistenti: 

la creazione di matrici per i caratteri cinesi e la necessità di utilizzare carta d’importazione, che 

comportò un notevole aumento dei costi di produzione. 

Con lo scoppio della prima Guerra dell’Oppio (1839) la pubblicazione delle cosiddette 

riviste missionarie fu temporaneamente interrotta. Tuttavia, in seguito alle imposizioni accettate 

dalla Cina attraverso la sottoscrizione del Trattato di Nanchino (1842) che pose fine alla guerra, 

nuove riviste missionarie iniziarono ad essere prodotte e pubblicate nei porti di Hong Kong e 

Shanghai. Di queste la più diffusa fu certamente Giornale della Chiesa in Cina (Zhongguo jiaohui 

xinbao 中国教会信报), fondato a Shanghai nel 1868 e rinominato Rivista internazionale (Wanguo 

gongbao 万国公报) nel 1874, in inglese The Globe. A differenza delle prime riviste, quest’ultimo si 

poneva come scopo principale la diffusione di notizie di attualità di ambito politico, economico e 

scientifico con uno sguardo internazionale. Il pubblico di lettori a cui si rivolgeva comprendeva 

infatti tutti i membri dell’élite colta dell’impero, mentre l’aspetto religioso e quello morale vennero 

sacrificati a beneficio di quelli educativo e informativo. Rivista internazionale, al pari di altri 

periodici che sorsero durante questa seconda fase del lento processo che portò alla creazione di 

giornali sempre più affini a quelli occidentali, si discostò parecchio dall’ideale posto da Milne per 
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Rivista mensile di investigazione dei costumi del mondo: “to promote Christianity was to be its 

primary object” (William Milne)
6
. Fu questo un importante punto di svolta che determinò lo 

sviluppo di testate di natura sempre più commerciale, almeno fino all’ultimo decennio 

dell’Ottocento, rivolte ai lettori colti delle grandi città che per prime vennero messe a nudo di fronte 

al progresso e alla modernità dell’Occidente. Tuttavia, sul finire del secolo, si verificò una graduale 

presa di coscienza del carattere della stampa commerciale, che stava coincidendo sempre più con 

una mera attività di guadagno, abbandonando completamente l’intento educativo e la componente 

socio-culturale che sono alla base di un giornale d’informazione. Cominciò infatti a delinearsi un 

giornalismo di stampo politico-educativo che si sviluppò enormemente e rivestì un’importante 

funzione pedagogica, che successivamente venne enfatizzata e sfruttata da gruppi di potere che 

presero il controllo su talune testate trasformandole in giornali di partito e imposero ad altre di 

cessare la pubblicazione poiché ritenute non in linea con gli ideali che essi intendevano promuovere.  

Fu nella colonia britannica di Hong Kong che nacque non solo il primo giornale in lingua 

cinese ma anche il primo giornale commerciale in lingua cinese di proprietà cinese. A oggi l’ipotesi 

maggiormente accreditata dagli studiosi è quella secondo cui il primo periodico in assoluto fu il 

Giornale sino-straniero di Hong Kong (Xianggang zhongwai xinbao 香港中外新报)
7
, fondato tra il 

1864 e il 1865 a Hong Kong, che si ritiene fosse di fatto la rielaborazione di un inserto prodotto 

come supplemento al Daily Press
8
 e pubblicato per la prima volta nel 1857. Il Giornale sino-

straniero di Hong Kong, più comunemente conosciuto come Giornale sino-straniero (Zhongwai 

xinbao 中外新报), venne inizialmente pubblicato con una frequenza di tre volte a settimana per poi 

raggiungere la pubblicazione quotidiana nel 1871. La prima testata commerciale di proprietà cinese, 

destinata a divenire in breve tempo il giornale più importante della città, fu invece Il ritorno ciclico 

(Xunhuan ribao 循环日报). Frutto della vasta cultura e della fiducia verso il progresso e la potenza 

della Cina del letterato Wang Tao (1828-1887), Il ritorno ciclico, fondato nel 1874, fu ideato come  

occasione di dialogo e incontro di elementi culturali propri della Cina e dell’Occidente, che Wang 

aveva avuto modo di conoscere in prima persona. L’emblematico titolo scelto per la testata 

intendeva proprio esprimere la certezza di un futuro ritorno della Cina a nazione di indiscussa 

potenza, posizione che essa avrebbe dovuto riconquistare attraverso l’apertura e il progresso 

                                                           
6
 Citato in DE GIORGI, LAURA, La Rivoluzione d’inchiostro. Lineamenti di storia del giornalismo cinese 1815-1937, 

Venezia, Cafoscarina, 2001, p.28. 

7
 Ivi, pp.47-48. 

8
 Periodico in lingua inglese, fondato nel 1857 a Hong Kong e destinato alla comunità inglese residente nella colonia. 
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tecnologico. Il quotidiano riportava notizie di attualità, informazioni specifiche su prezzi e servizi 

rivolte ai mercanti che sfruttavano il porto della colonia, così come editoriali (yanlun 言论), vale a 

dire saggi stilati da parte del direttore Wang stesso, scritti in cinese classico e dedicati a temi di 

ambito politico-morale che rivelavano un forte richiamo con la cultura confuciana. 

Particolare considerazione va poi riservata al quotidiano Giornale di Shanghai (Shenbao 申

报), fondato nel 1872 e pubblicato prima a giorni alterni e poi quotidianamente fino al 1949. L’alta 

competitività garantitagli dai bassi costi di produzione e la flessibilità nell’adattarsi ai gusti del 

pubblico lo resero il quotidiano cinese più influente dell’epoca. Il fattore principale da cui 

dipendevano gli alti costi produttivi dei giornali era rappresentato dalla carta utilizzata, ovvero 

quella di importazione, scelta obbligata e derivante dall’adozione della moderna tecnologia di 

stampa a caratteri mobili, per la quale la carta di produzione locale era purtroppo inadatta. La 

fortuna del Giornale di Shanghai derivò infatti in gran parte dal successo del tentativo del fondatore 

Ernest Major (1841-1908)
9
 di utilizzare carta cinese, per quanto meno robusta e raffinata di quella 

straniera. Altrettanto significativo per le vendite fu poi l’idea di rendere partecipi i lettori invitandoli 

a scrivere e inviare al giornale commenti e brevi saggi letterari che venivano pubblicati sui vari 

numeri. Oltre a costituire un esempio emblematico di giornalismo di letterati, il Giornale di 

Shanghai si guadagnò così anche il titolo di frequentato forum di discussione su temi di attualità, 

primo fra tutti la modernizzazione. La testata riportava principalmente notizie commerciali, di 

attualità internazionale e di cronaca locale, ma non mancavano editoriali dedicati a commenti e 

letteratura, a cui era riservata una colonna specifica. Molto si puntò sull’esclusività delle notizie e 

sulla selezione di informazioni che attirassero la curiosità del pubblico, appoggiandosi sia alle 

testate di Hong Kong che a quelle straniere e ai propri corrispondenti esteri, perseguendo l’obbligo 

di riportare le notizie apprese (“you wen bi lu 有闻必录”: letteralmente “se c’è una notizia bisogna 

riportarla”). Pur di “far notizia” si ricorreva dunque, talvolta, a fonti non ufficiali presentando 

informazioni di discutibile affidabilità. I primi decenni di vita del Giornale di Shanghai furono 

caratterizzati da una significativa innovazione: si sperimentò il ricorso a espedienti tipografici quali 

differenziazione del corpo dei caratteri e suddivisione delle varie sezioni presenti sulla pagina. 

L’indiscussa competitività del quotidiano gli assicurò non solo un primato a livello locale tra gli 
                                                           
9
 Ernest Major giunse in Cina insieme al fratello Frederick allo scopo di commerciare tè. Successivamente a questa 

prima attività i fratelli inglesi tentarono la fortuna con altre imprese tra cui l’apertura di una fabbrica di prodotti chimici. 

Quando Ernest decise di cimentarsi nella fondazione di un giornale non aveva quindi alcuna esperienza in campo 

letterario o culturale, tuttavia la sua iniziativa si rivelò di enorme successo. In società con altri tre investitori inglesi, 

affidò sia la redazione che l’amministrazione del quotidiano a intellettuali cinesi e mercanti di Shanghai. 
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altri giornali che tentarono di affermarsi a Shanghai ma anche una continuità di pubblicazione che 

lo portò a festeggiare il settantesimo compleanno nel 1949, quando ancora rappresentava il 

principale quotidiano cinese. Major si dimostrò perciò dotato di profondo intuito oltre che di grande 

versatilità, decidendo di investire in questo settore in cui non aveva alcuna esperienza e che, a causa 

della rivalità con le nuove testate in continuo sviluppo, rappresentava un forte rischio. Il successo 

editoriale del suo quotidiano fu tuttavia clamoroso sin dai primi anni in cui già si vendevano diverse 

migliaia di copie, distribuite sia all’interno sia all’esterno del centro urbano. Nel corso degli anni 

vennero persino aperti uffici di vendita nelle “vicine” città della provincia del Jiangsu: Nanchino, 

Hangzhou e Suzhou. Grazie alle testimonianze lasciate da alcuni funzionari di corte sui propri diari 

si è appreso che il Giornale di Shanghai era letto persino da questi colti letterati di formazione 

classica che trovarono nel quotidiano un perfetto connubio di attualità e cultura tradizionale
10

. 

Per quanto riguarda le altre città cinesi lo sviluppo di giornali d’informazione fu molto più 

tardivo e sommesso e spesso rappresentò un’imitazione delle testate di Hong Kong e Shanghai in 

circolazione anche nelle altre provincie dell’impero. Si dovette infatti attendere sino agli anni 

Ottanta del XIX secolo per registrare l’apparizione delle prime pubblicazioni in cinese, sulle quali si 

hanno inoltre notizie molto limitate. L’unico giornale che poté vantare un certo grado di stabilità fu 

Il Tempo (Shibao 时报), fondato a Tianjin nel 1886 da Gustav Detring (1842-1913)
11

 per conto del 

funzionario Li Hongzhang e pubblicato fino al 1891. La relativa fortuna della testata si dovette alla 

decisione di Li di affidare la direzione del giornale a Timothy Richard (1845-1919)
12

, uno dei più 

eminenti missionari protestanti britannici giunti in Cina durante la tarda dinastia Qing. Il Tempo si 

sviluppò così nella direzione di un importante mezzo di comunicazione per dar voce all’importanza 

delle riforme e della modernizzazione del Paese, ponendo i lettori, perlopiù funzionari e membri 

colti dell’élite cinese, davanti a un confronto con la civiltà e la modernità occidentali e inducendoli 

perciò a riflettere e ad accettare l’indispensabilità di una svolta. Si potrebbe dunque affermare che Il 

Tempo si caratterizzò più come giornale d’opinione che non come giornale d’informazione, con un 

intento prettamente educativo che implicava un completo disinteresse verso i contenuti commerciali 

                                                           
10

 DE GIORGI, op.cit. 

11
 Gustav Detring era un missionario britannico di origini tedesche che operò in Cina come consigliere straniero del 

rinomato funzionario della tarda dinastia Qing (1840-1911) Li Hongzhang (李鸿章 1823-1901), oltre che come 

commissario per le Dogane marittime imperiali di Tianjin (CUIWEI YANG, “Liberal Theology in the Late Qing China: 

the case of Timothy Richards”, disponibile in internet all’indirizzo https://www.ruor.uottawa.ca>bistream, 2014, p.135-

150, consultato nel giugno 2016). 

12
 Timothy Richard giunse in Cina nel 1870 e vi rimase per ben 45 anni, durante i quali si impegnò per diffondere il 

protestantesimo e la cultura occidentale, promuovendo le riforme e la modernizzazione dell’impero, non solo attraverso 

l’attività missionaria ma anche dedicandosi a produzioni letterarie di vario genere. 
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che dominavano invece le testate delle zone portuali costiere e meridionali, sebbene non 

mancassero tra le sue pagine anche notizie d’attualità. Il fallimento del giornale nel 1891 fu causato 

molto probabilmente dalla sospensione dei finanziamenti da parte della corte imperiale, non 

disposta ad ammettere posizioni troppo liberali, e dal conseguente trasferimento di Richard a 

Shanghai. 

Forte stupore genera invece la scarsa affermazione del giornalismo moderno in lingua cinese 

a Canton, primo porto cinese frequentato dagli stranieri e aperto agli scambi commerciali con 

l’estero. Una delle ragioni può forse essere ricondotta al fatto che tra la popolazione urbana 

circolassero già da tempo copie dei giornali di Hong Kong, dalle quali era possibile attingere notizie 

e informazioni di vario genere, sia locali che internazionali. Il fatto sorprende molto tuttavia, 

soprattutto se si considera il fiorente e competitivo sviluppo della stampa cinese dei due grandi 

“poli del giornalismo moderno”, Hong Kong e Shanghai, dove l’attività giornalistica si sta sempre 

più delineando come segno di modernità, assumendo una funzione non solo pragmatica come 

strumento per diffondere notizie, ma anche ideologica come presa di posizione in favore della 

modernizzazione. 

Si dovette attendere fino al 1884 per sfogliare le pagine di un giornale pubblicato 

direttamente a Canton; nell’aprile di quell’anno uscì infatti il primo numero di Bollettino di 

relazioni (Shubao 述 报 ), sul quale purtroppo si hanno scarse informazioni, soprattutto 

relativamente al fondatore della testata e alla casa editrice. Caratterizzato da numerose illustrazioni 

di accompagnamento agli articoli, il periodico presentava il classico formato che richiamava molto i 

romanzi cinesi dell’epoca e si dedicava principalmente ad argomenti di attualità e alla cronaca dei 

maggiori progressi tecnologici occidentali. Ebbe tuttavia breve vita e già nel 1885 cessò le 

pubblicazioni. Un destino più fiorente toccò invece al Giornale del Guangdong (Guangbao 广报), 

fondato nel 1886 da Kuang Qizhao (邝其照, 1836-?)
13

, che aveva alle spalle una formazione molto 

solida avendo anche trascorso un periodo di studi negli Stati Uniti che gli assicurò un’ottima 

competenza nella lingua inglese e certamente contribuì a modellare la sua visione del mondo. Il 

Giornale del Guangdong propose inizialmente una linea editoriale volta a diffondere le notizie 

ufficiali di corte ma col passare del tempo iniziò a introdurre anche notizie di cronaca locale ed 

editoriali. Volendo probabilmente mettere a tacere le idee divulgate sulle pagine del periodico dal 

direttore Kuang, il giornale venne censurato nel 1891. Godendo tuttavia di una buona tiratura tanto 

                                                           
13

 www.historychina.net/qsck/424057.shtml , consultato nel giugno 2016. 

http://www.historychina.net/qsck/424057.shtml
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da essere venduto non soltanto a Canton ma anche a Hong Kong, Shanghai e Macao, la testata fu 

mantenuta in vita, cambiandone il titolo in Quotidiano sino-occidentale (Zhongxi ribao 中西日报) 

e trasferendone la redazione fuori città. 

Un ristretto numero di periodici in lingua cinese emerse poi a Ningbo (nella provincia del 

Zhejiang), a Fuzhou e Xiamen (nel Fujian) e a Hankou (nello Hubei), senza tuttavia conoscere 

grande fortuna. 

Analogamente a quanto avvenne con i primi giornali in cinese, anche quelli in lingua 

straniera che cominciarono a diffondersi in Cina a partire dai primi decenni del XIX secolo 

fiorirono, in un primo momento, nei porti del Sud-est asiatico. Successivamente vennero fondati 

periodici in lingua straniera nelle città cinesi di Canton, Macao, Hong Kong e Shanghai. Il primo in 

assoluto fu A Abelha da Cina, un settimanale in portoghese fondato a Macao nel 1822 che però, 

come altri giornali portoghesi e francesi, ebbe poco successo. Un destino più florido toccò invece al 

periodico tedesco Der Ostasiatische Lloyd, fondato a Shanghai nel 1886 e pubblicato fino allo 

scoppio della Prima Guerra Mondiale, e alle testate inglesi, primo fra tutte il Canton Register, 

fondato nella città portuaria di Canton nel 1827. Altri importanti periodici di questo periodo furono 

il China Mail (1845), il Daily Press (1857), l’Hong Kong Telegraph (1881) e il South China 

Morning Post (1903), per quanto riguarda Hong Kong, e il North China Herald (1850) per quanto 

concerne Shanghai. 

Mentre il giornalismo moderno prendeva lentamente piede e si imponeva come strumento e 

segno di modernizzazione e progresso, a dimostrazione di quanto l’apertura verso la cultura 

occidentale e straniera in generale fosse da considerarsi ormai come un’evidente necessità, le città 

di Hong Kong e Shanghai si contendevano il primato di principale centro editoriale di stampa 

straniera in Cina. Tuttavia già a partire dal 1880 anche la nordica città di Tianjin iniziò a farsi strada 

verso il podio, con la fondazione del Northern Post (1880-1881). Sei anni più tardi comparve poi il 

Chinese Times (1886), mentre nel 1894 venne fondato il settimanale Peking and Tientsin Times, 

destinato a conoscere un grande successo, tanto da essere pubblicato come quotidiano a partire dal 

1902. Quest’ultima testata in particolare svolse l’importante ruolo di principale giornale inglese 

della Cina del Nord, a servizio della comunità inglese locale.  

Il contributo fornito dai giornali stranieri non si limitò alla diffusione di informazioni 

commerciali, tecnico-scientifiche e di attualità di carattere internazionale ma si manifestò anche 

nella trasmissione di tecnologie di stampa moderne e di linee editoriali di tipo commerciale. 
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Vi fu poi una terza categoria di giornali che prese forma di pari passo alle due finora 

presentate, ovvero l’edizione cinese di testate straniere, in particolare inglesi. Sorte con lo scopo di 

pubblicizzare i prodotti stranieri e promuovere le attività commerciali, diverse testate iniziarono 

infatti a pubblicare edizioni locali, nate dalla collaborazione con traduttori cinesi specializzati nel 

settore dell’editoria, pubblicate da redazioni stanziate a Hong Kong. Si trattò dunque di una forma 

intermedia, quasi di un ibrido, che favorì enormemente il confronto e l’assimilazione con le testate 

occidentali dell’epoca e incoraggiò la libertà di espressione e la conoscenza di realtà socio-politiche 

diverse. 

1.1.2. Alle origini dei “nuovi giornali” (xinbao 新报) 

Moltissime delle testate cinesi fondate a partire dagli anni ’60 del XIX secolo, primo tra 

tutte il Giornale sino-straniero di Hong Kong (Xianggang zhongwai xinbao 香港中外新报 ), 

vennero denominate con titoli contenenti il composto xinbao, generalmente tradotto come “nuovo 

giornale”. In realtà il termine bao 报 significa letteralmente “comunicato” ed è legato alla lunga 

tradizione delle gazzette imperiali (di bao 邸报), prodotte senza interruzioni a partire dall’VIII 

secolo d.C., all’epoca della dinastia Tang (618-907) sino alla dinastia Qing (1644-1912). Si trattava 

di comunicati ufficiali emanati dalla corte imperiale, il cui testo veniva inciso nella cera con costi e 

tempi di produzione ottimali, e consegnati attraverso il sistema postale ai funzionari nelle varie 

provincie. La prima attestazione del termine dibao risale all’epoca della dinastia dei Song 

Settentrionali (960-1127), tuttavia questi bollettini ufficiali vennero denominati anche in altri modi, 

come dichao 邸抄, talvolta scritto 邸钞 e con la più recente espressione jingbao 京报 (comunicati, 

gazzette della capitale)”, risalente alle Dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1912). Il termine di 

邸 indicava la residenza affidata ai funzionari provinciali nella capitale, tradizione che ebbe inizio 

già con gli Han Anteriori (206 a.C.-9 d.C.); per questo alcuni studiosi abbracciano l’ipotesi secondo 

cui le prime gazzette imperiali risalirebbero in realtà a tale dinastia, sebbene non esistano al 

momento fonti che ne attestino l’esistenza
14

. 

Due caratteristiche fondamentali contraddistinguono questi bollettini d’informazione 

ufficiali e li contrappongono alla stampa periodica moderna introdotta in Cina dai padri protestanti 

                                                           
14

 DE GIORGI, op.cit. 
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nell’Ottocento. La prima è rappresentata dal fatto che le gazzette erano indirizzate esclusivamente ai 

funzionari provinciali e contenevano informazioni riservate e legate agli impegni di corte, ai 

cambiamenti di posizione all’interno della burocrazia, oltre agli editti imperiali (shang yu 上谕), ai 

memoriali dei funzionari (zou ben 奏本) e alla cronaca dei principali avvenimenti di corte. La 

seconda caratteristica riguarda il contenuto e lo scopo, in quanto queste gazzette si limitavano a 

informare i funzionari di tutto ciò di cui l’imperatore riteneva opportuno metterli a conoscenza al 

fine di garantire un’ottimale amministrazione degli affari pubblici, tuttavia esse non 

rappresentavano in alcun modo un mezzo di comunicazione reciproca e di scambio di informazioni 

o proposte tra le due parti.  

Al contrario, la stampa periodica moderna, in linea con il modello occidentale, sottintendeva 

una funzione ideologica superiore rispetto a quella pratica. Essa si pose come segno inequivocabile 

di cambiamento e di conversione verso la modernità. La sua nascita rappresentò di per sé una 

grande innovazione e il suo incessante sviluppo simboleggiò l’adesione alla proposta di apertura e 

di modernizzazione della nazione. In secondo luogo essa si presentò come un vero e proprio mezzo 

di comunicazione, che diede un importante contributo alla riduzione del divario presente tra sovrano 

e sudditi. I nuovi periodici si impegnarono infatti a dar voce ai bisogni e alle idee della gente 

comune, offrendosi come strumento per mediare la comunicazione e la conoscenza reciproca tra le 

due parti, e a riportare notizie che spaziassero il più possibile tra gli ambiti di maggiore interesse. 

Cronaca e attualità ricoprirono certamente un ruolo centrale nella selezione degli articoli; come già 

accennato le varie testate si orientarono poi verso diverse linee editoriali, in base al pubblico di 

lettori che ambivano a soddisfare. Nonostante il livello di alfabetizzazione della popolazione fosse 

allora ancora molto basso e la lettura fosse di conseguenza un’attività accessibile a una ristretta élite 

di intellettuali e burocrati, la moderna stampa periodica si pose come servizio d’informazione 

rivolto a tutti e proprio per questo motivo si adottò il termine minbao (民报 giornali della gente 

comune). 

Confrontando dunque i due prodotti editoriali, le gazzette imperiali da un lato e i nuovi 

giornali dall’altro, appare piuttosto evidente che l’adozione del termine bao 报 come traduzione 

dell’inglese newspaper fosse una scelta motivata dalla volontà di costruire un’idea di continuità e di 

sviluppo di un prodotto editoriale locale, alludendo a un processo ben lontano dalla realtà che vide 

invece l’introduzione di un concetto occidentale estraneo alla cultura cinese e di un prodotto 

culturale che venne di fatto assimilato, o meglio copiato. Come ogni innovazione, anche la stampa 
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periodica moderna trovò accettazione e opposizione, suscitando reazioni di entusiasmo e di 

sgomento. 

Un elemento che accomuna invece il fenomeno di diffusione di dibao e xinbao consiste in 

primo luogo nel fatto che entrambi furono resi accessibili, in un secondo tempo, a un pubblico più 

ampio rispetto a quello di partenza, e, secondariamente, nella commercializzazione che si effettuò 

nei confronti dei due prodotti editoriali quando la Cina si avviò verso l’urbanizzazione e l’apertura 

verso l’estero rivelò la possibilità di commercializzare non solo la produzione agricola e artigianale 

ma anche quella letteraria. A dispetto dell’iniziale disgusto dell’élite intellettuale la Cina optò per la 

promozione dell’alfabetizzazione, accettando le produzione e diffusione di opere letterarie come 

romanzi e periodici in baihua ( 白话  lingua semplice), così da consentire l’accesso della 

maggioranza della popolazione ai prodotti culturali. Inoltre così come i giornali vennero fondati e 

finanziati da privati, spesso motivati più dalle opportunità commerciali che da interessi educativi o 

dalla passione per l’attività giornalistica, anche i dibao divennero, a partire dal tardo periodo Ming 

(1368-1644), oggetto di commercializzazione da parte di soggetti privati che aprirono delle 

botteghe di stampa autorizzate dal sovrano e si occuparono della pubblicazione delle gazzette 

ufficiali, divenute ormai prodotti informativo - educativi. 

1.1.3. Dall’epoca delle riforme al Decennio di Nanchino 

Come già accennato, gli ultimi decenni del XIX secolo furono caratterizzati da un crescente 

interesse verso il mondo occidentale con una timida e graduale apertura verso l’esterno da parte del 

Regno di Mezzo che, solo in seguito alle clamorose sconfitte subite nelle Guerre dell’Oppio prima e 

nel conflitto sino-giapponese (1894-95) poi, prese coscienza della propria arretratezza e debolezza 

sul piano militare, tecnologico e culturale e vide messo in discussione il ruolo egemonico ricoperto 

nei secoli precedenti. Nonostante l’iniziale rifiuto da parte di gran parte dell’élite intellettuale e 

burocratica e dei vertici dell’impero di accettare la modernizzazione e l’introduzione di tecnologie, 

dal lato tecnico, e di concetti, dal lato più ideologico, vi fu qualche voce fuori dal coro che non esitò 

a rivendicare la propria convinzione nella necessità di aprirsi al mondo e accoglierne le innovazioni 

e gli stimoli culturali positivi per il rinnovo della nazione. Due figure in particolare sono ricordate 

per la propria battaglia per le riforme istituzionali in questo periodo di transizione tanto politico-



19 
 

sociale ed economica quanto letteraria: Kang Youwei (康有为, 1858-1927)
15

 e il compagno Liang 

Qichao (梁启超, 1873-1929)
16

. A partire dagli anni Settanta dell’Ottocento la Cina attraversò infatti 

un’importante fase di passaggio, scandita da numerosi eventi, come le riforme dei Cento Giorni del 

1898
17

, che portarono alla cosiddetta Rivoluzione letteraria del 1917
18

 e alla conseguente 

approvazione dell’uso del baihua non solo per la letteratura d’intrattenimento, come era fenomeno 

comune a partire dal II secolo d.C., ma anche per la cosiddetta letteratura alta e per la stampa 

periodica.  

Questo clima di esaltazione di ideali e riformismo rappresentò una condizione ideale per la 

tanto attesa rivalutazione del fenomeno di affermazione della stampa moderna, della quale si 

cominciò finalmente a comprendere l’importanza e il carattere innovativo. A partire dal 1895 la 

stampa periodica iniziò a registrare un notevole aumento in termini di diffusione, dovuto anche alla 

migliore selezione dei contenuti e alla maggiore attenzione per gli interessi dei lettori, che si 

tradusse nella pubblicazione di romanzi a puntate come supplemento di alcuni periodici. In molti 

casi si trattava di romanzi di denuncia sociale e di aspra critica nei confronti dell’allora regnante 

dinastia mancese, i Qing, e dell’apparato burocratico, dei quali si intendeva rivelare l’immoralità e 

la corruzione ricorrendo alla forma letteraria del romanzo in modo da mascherare l’oggetto di una 

così forte condanna. Tutti questi fattori determinarono un celere e continuo aumento del numero 

delle testate esistenti che da poche decine, nel 1895, divennero 122 nell’arco di soli tre anni; mentre 

nel 1912, anno di fondazione della Repubblica, il numero dei periodici in circolazione all’interno 

della vasta nazione oscillava tra i settecento e gli ottocento
19

.  

                                                           
15

 Giovane studioso, nato nel Guangdong, che si dedicò allo studio dei classici confuciani per sostenere gli esami 

imperiali, unico modo per accedere alla carica diplomatica. Fu proprio questo avvicinamento al sistema educativo 

cinese, oltre al fascino esercitato dalla restaurazione Meiji (1866-1869) attuata in Giappone, a suscitare in lui il 

desiderio di rivoluzionare l’apparato scolastico e istituzionale cinese.  

16
 Intellettuale riformista contemporaneo a Kang Youwei e del quale condivise e sostenne idee e azioni. Fu anche 

scrittore e giornalista, tuttavia viene principalmente ricordato per il ruolo attivo che svolse insieme al compagno nelle 

riforme dei Cento Giorni. 

17
 Si fa riferimento con questa espressione ai cento giorni che intercorsero tra l’11 giugno e il 21 settembre 1898 durante 

i quali l’imperatore Guangxu (光绪帝, 1871-1908), allora in carica dopo il ritiro dell’imperatrice Cixi (慈禧, 1835-

1908), promulgò una lunga serie di editti di rinnovamento, redatti dai più convinti sostenitori delle riforme, Kang 

Youwei e Liang Qichao, in collaborazione con il tutore del giovane imperatore Weng Tonghe. Gli editti, in tutto una 

quarantina, comprendevano diversi ambiti verso i quali si percepiva un’esigenza di cambiamento, primo tra tutti quello 

educativo con la proposta di abolizione del “saggio a otto gambe” (esercizio richiesto a tutti i candidati agli esami 
imperiali che aspiravano alla carriera diplomatica). Le riforme interessavano tuttavia anche l’economia e l’esercito. 

18
 Molti studiosi ritengono invece che la Rivoluzione letteraria ebbe inizio nel 1919, anno del movimento di protesta 

nazionale detto Movimento del Quattro Maggio. 

19
 DE GIORGI, op.cit., p.75. 
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A cimentarsi nella carriera giornalistica dando vita a nuovi periodici furono principalmente 

intellettuali e cittadini comuni interessati al dibattito sulle riforme e desiderosi di svolgere un ruolo 

attivo nella situazione politico-sociale di quegli anni. In particolare numerose testate vennero 

costituite dalla cerchia di intellettuali riformisti radunatisi attorno alle figure di Kang Youwei e 

Liang Qichao, seguendo l’esempio di Kang stesso che nel 1895 fondò a Pechino Il Giornale 

internazionale (Wanguo gongbao 万国公报) che soltanto pochi mesi più tardi divenne l’organo 

dell’appena istituita Società per gli studi sul rafforzamento (Qiangxuehui 强学会) e assunse la 

nuova denominazione di Cronache dalla Cina e l’estero (Zhongwai jiwen 中外纪闻 ). Molto 

influente si rivelò poi un periodico fondato a Shanghai un anno più tardi, nel 1896, dal titolo Affari 

contemporanei (Shiwubao 时务报), il cui successo derivò principalmente dal contributo dato da 

Liang Qichao che scrisse regolarmente editoriali che venivano pubblicati sulle prime pagine del 

giornale. Alla fine del 1897 la testata era già in circolazione in oltre sessanta città cinesi e al di fuori 

della nazione, come a Singapore, Penang e nella città giapponese di Kobe, tuttavia delle dodici mila 

copie raggiunte la maggior parte era distribuita a Shanghai.  

In questa seconda fase di sviluppo della stampa moderna venne riconosciuta ai giornali la 

funzione di dar voce all’opinione pubblica e di promuovere la partecipazione popolare alla realtà 

politica, definendo un nuovo rapporto tra Stato e cittadini. L’intento pedagogico che definiva la 

linea editoriale dei periodici dell’epoca, identificati come “madre dell’opinione pubblica” (“yulun 

zhi mu 舆论之母”), si traduceva nell’impegno a informare il popolo sui principali avvenimenti 

storico-politici e fornirgli gli elementi necessari a formulare giudizi e congetture sull’operato del 

governo. Non a caso proprio sul primo numero di Affari contemporanei venne pubblicato un 

editoriale redatto da Liang Qichao intorno al ruolo della stampa periodica, canale di comunicazione 

tra masse e governo, nel rafforzamento della nazione, dal titolo I Giornali sono utili allo Stato (Lun 

baoguan youyi guoshi 论报馆有益于国事). La convinzione e il contributo alla base dell’attività 

editoriale di Liang, che non si fece scoraggiare dal fallimento delle riforme dei Cento Giorni e dal 

conseguente esilio in Giappone, dove continuò a dedicarsi con entusiasmo al giornalismo di 

opinione, gli assicurarono l’appellativo proposto da alcuni intellettuali vissuti nei secoli successivi 

di “padre del giornalismo cinese”.  

Il fenomeno di nascita di nuovi periodici non fu limitato alle città costiere e ai porti franchi, 

da tempo ormai esposti ai contatti con la cultura occidentale moderna, ma coinvolse anche le città 



21 
 

delle provincie più interne, come Chongqing
20

, Changsha
21

, Yangzhou e Wuxi
22

. Per quanto 

riguarda invece la Cina settentrionale il periodico riformista più influente fu il quotidiano Notizie 

nazionali (Guowenbao 国闻报) fondato a Tianjin nel 1897 da Yan Fu (严复, 1853-1921)
23

. 

Di pari passo con l’aumento delle testate si verificò un altrettanto significativo aumento del 

pubblico di lettori. Grazie alla maggiore diffusione dei giornali, accessibili anche nelle zone più 

interne della Cina e nelle città minori, si stimò all’inizio del XX secolo un numero di lettori che si 

aggirava tra i due e i quattro milioni di individui. Il pubblico della stampa periodica si estese infatti 

anche a nuove categorie sociali come studenti, impiegati e arrivò a includere persino le donne. 

Questo fu reso possibile dall’importante iniziativa di alcuni redattori che optarono per la produzione 

di riviste illustrate dedicate alla popolazione illetterata e di alcuni governi locali che istituirono sale 

di lettura (yuebaosuo 阅报所), dove era possibile assistere alla lettura ad alta voce degli articoli 

pubblicati sulle principali testate che venivano spesso spiegati e commentati, e associazioni per la 

lettura dei giornali (yuebaoshe 阅报社 ). Alcuni redattori introdussero inoltre l’impiego della 

punteggiatura per semplificare la lettura del testo degli articoli, strutturati con un formato più chiaro 

e accattivante, spesso accompagnati da vignette. Per ovviare poi al problema posto dagli alti costi 

dei periodici che rendevano tali prodotti editoriali accessibili soltanto ad alcune fasce della 

popolazione, si iniziò a metterli a disposizione per la lettura sia nelle sale da tè che sulle vetrine dei 

negozi. La soluzione più significativa e innovativa fu tuttavia rappresentata dall’adozione del 

baihua in sostituzione al wenyan (文言 lingua colta), fino ad allora limitato alla produzione di 

narrativa popolare. Il primo tentativo fu compiuto a Shanghai dove nel 1897 venne fondato il 

Bollettino letterario in baihua (Yanyi baihua bao 演义白话报) e seguito l’anno successivo dalla 

pubblicazione del Giornale di Wuxi in baihua (Wuxi baihua bao 无锡白话报), fondato nel 1898 a 

Wuxi
24

 da Qiu Kefu (裘可桴, 1857-1943)
25

. Negli anni a seguire ne furono creati altri in diverse 
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 Chongqing è una municipalità autonoma, precedentemente parte della provincia del Sichuan. 

21
 Changsha è il capoluogo della provincia dello Hunan. 

22
 Yangzhou e Wuxi sono città della provincia del Jiangsu. 

23
 Yan Fu fu un eminente traduttore e studioso della dinastia Qing che, avendo trascorso molti anni in Inghilterra, 

maturò una profonda conoscenza della letteratura occidentale del Settecento e dell’Ottocento. Particolare fascino 

suscitarono su di lui le opere riguardanti temi sociali e politici, che si impegnò a tradurre in cinese, come L’Esprit des 

lois di Montesquieu e An Inquiry into the Wealth of Nations del filosofo ed economista scozzese Adam Smith. 

24
 Wuxi è una città della provincia del Jiangsu. 
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città della Cina, tra cui il Giornale in baihua della Cina (Zhongguo baihua bao 中国白话报), 

fondato a Shanghai nel 1903 da Lin Baishui (林白水, 1873-1926)
26

. 

Una ventina d’anni più tardi la stampa periodica venne adottata come mezzo di 

comunicazione di massa anche da parte di molti intellettuali che, scrivendovi articoli, ne fecero il 

proprio canale preferenziale di diffusione di ideali e proposte. Esemplare fu il caso di Hu Shi (胡适, 

1891-1962)
27

 e Chen Duxiu ( 陈独秀 , 1879-1942)
28

 che, secondo molti studiosi, portò alla 

Rivoluzione letteraria segnando l’inizio della letteratura cinese moderna, con la pubblicazione nel 

1917 sulla rivista Gioventù nuova (Xin qingnian 新 青 年 )
29

 dei loro articoli inneggianti 

all’abbandono del wenyan per la produzione letteraria in favore del baihua. Similmente poco dopo 

la dimostrazione a Pechino del movimento del Quattro Maggio, i riformisti ricorsero alla 

pubblicazione di nuovi periodici per dar voce alla protesta e raggiungere le masse, sui quali 

scrissero rigorosamente in baihua, così da assicurarsi una maggiore divulgazione delle proprie idee. 

Talvolta la stampa periodica venne impiegata addirittura come organo di propaganda politica, volto 

a rendere pubblici i programmi di gruppi insurrezionali e a raggiungere un ampio consenso sociale. 

Emblematico fu il caso de Il Quotidiano della Cina (Zhongguo ribao, 中国日报) fondato a Hong 

Kong nel 1899 da un compagno di Sun Yat-sen (Sun Zhongshan 孙中山, 1866-1925), che funse 

anche da centro di organizzazione delle attività del gruppo di rivoluzionari capeggiati da Sun, e il 
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 Qiu Kefu, anche noto come Qiu Tingliang (裘廷梁), fu un pensatore vissuto durante la dinastia Qing, convinto 

sostenitore della proposta di creare una lingua nazionale sia orale che scritta che uniformasse il sistema di scrittura così 

da renderlo comune a tutta la popolazione che, tuttavia, poteva conservare una forma di dialetto locale per la 

comunicazione orale. 

26
 Pseudonimo di Lin Xie (林獬), celebre giornalista e reporter originario della provincia del Fujian, era fermamente 

convinto del dovere di adottare non solo il baihua ma anche uno stile semplice e comprensibile: “non c’è altro modo 

che fondare un giornale in baihua” (citato in DE GIORGI, op.cit., p.103). 

27
 Scrittore e studente di filosofia presso la Cornell University e, più tardi, anche presso la Columbia, fautore dei valori 

occidentali e sostenitore dell’adozione del baihua in letteratura. Fu poi docente di filosofia presso l’Università di 

Pechino. 

28
 Studioso e scrittore attivo durante la Rivoluzione letteraria, ottenne il grado di xiucai (秀才) superando gli esami 

imperiali nel 1896. Avendo studiato in Giappone e a Parigi maturò una forte consapevolezza verso i valori occidentali 

di democrazia, uguaglianza e individualismo. Le sue posizioni radicali lo porteranno tuttavia a trascorrere diversi 

periodi di reclusione, a dare le dimissioni dal ruolo di preside della Facoltà di Lettere dell’Università di Pechino e a 

essere espulso dal Partito Comunista Cinese, di cui era stato il primo segretario generale nel 1921. 

29
 Si tratta di una rivista radicale fondata nel 1915 con il nome di Gioventù (Qingnian zazhi 青年杂志) da Chen Duxiu 

stesso e ribattezzata in seguito Gioventù nuova, essa divenne luogo di dibattito per i giovani riformisti di quegli anni.  
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mensile Il Popolo (Minbao 民报) fondato a Tokyo nel 1905 come organo della Lega per l’alleanza 

giurata (Tongmenghui 同盟会) che esortava alla rivolta contro i manciù. Seguendo le orme di questi 

primi due periodici vennero poi fondati altri giornali rivoluzionari come Il Giornale del Jiangsu 

(Subao 苏报), nato a Shanghai nel 1896, e Il Grido del popolo (Minhu ribao 民呼日报) pubblicato 

qualche anno più tardi, nel 1909, sempre nell’antica città portuale da uno dei più fedeli sostenitori di 

Sun Yat-sen, Yu Youren (1878-1964). 

Gli anni Venti conobbero in effetti una nuova “strumentalizzazione” della stampa periodica 

che divenne il canale più comune per l’organizzazione di movimenti di massa. Si delineò una nuova 

stampa politica che vide il contributo di numerosissimi studenti universitari e giovani intellettuali 

politicamente impegnati e mossi da un profondo sentimento patriottico che aspiravano alla salvezza 

della nazione dalla corruzione interna e dai pericoli esterni attraverso questo mezzo di 

comunicazione di massa in continua evoluzione. Tra le riviste di questa fase che più di altre 

costituirono un forum di dibattito e scambio di idee politico-culturali spiccano La Critica 

settimanale (Meizhou pinglun 每周评论)
30

, Costruire (Jianshe 建设)
31

, La Nuova onda (Xinchao 

新潮) e Il Popolo della nazione (Guomin 国民)
32

. Ma la rivista più significativa e destinata a una 

storia scandita dagli eventi più memorabili fu certamente Gioventù nuova, a cui si è già accennato 

precedentemente. Nata come giornale d’opinione di ambito culturale e luogo di dibattito in cui 

discutere della situazione presente e futura della Cina, poté vantare il contributo di figure di spicco 

all’interno dell’élite intellettuale, tra cui Lu Xun (鲁迅, 1881-1936) e Hu Shi che le valsero il 

riconoscimento di simbolo dell’avanguardia. All’inizio degli anni Venti assunse però una linea 

editoriale marcatamente orientata verso il marxismo e nel 1921 divenne l’organo del Partito 

Comunista, fondato il 1° luglio di quello stesso anno a Shanghai, che vi fece ricorso come 

strumento di propaganda rivoluzionaria.  

Fu così che prese avvio un nuovo tipo di stampa periodica che prevedeva la costituzione di 

giornali completamente fedeli alla linea del partito a cui facevano riferimento, volti alla propaganda 

                                                           
30

 La rivista fu fondata da Chen Duxiu e Gao Yihan (高一涵, 1885-1968) nel 1918. 

31
 Venne pubblicato come supplemento del quotidiano Il Giornale repubblicano di Shanghai (Shanghai minguo ribao 

上海民国日报). 

32
 Le riviste vennero pubblicate nel 1919 da un gruppo di studenti dell’Università di Pechino. 
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politico-ideologica e alla conseguente mobilitazione delle masse. Sull’esempio di Gioventù nuova 

venne fondato nel 1922 a Shanghai il settimanale La Guida (Xiangdao 向导), ugualmente vincolato 

all’ideologia del Partito Comunista, ma vi furono anche numerosi periodici che nacquero come 

portavoce del Partito Nazionalista, come Costruire, di cui si è già fatto accenno in precedenza. 

Parallelamente a questo genere di riviste si diffuse anche la cosiddetta stampa operaia che, oltre a 

fungere da organo di propaganda, era dedicata a informazioni riguardanti le attività del movimento 

sindacale, come gli scioperi, destinate a un pubblico di lettori appartenenti alla classe operaia. 

Questo tipo di stampa non ebbe tuttavia il successo sperato, soprattutto perché, per quanto si 

rivolgesse direttamente ai lavoratori e ai sostenitori del movimento sindacale, nasceva nondimeno 

dalla mente e dall’inchiostro di giovani intellettuali a cui la realtà del mondo operaio era estranea. I 

primi prodotti editoriali di questo genere furono tre riviste nate nel 1920 nelle città di Shanghai, 

Pechino e Canton, il cui legame apparve evidente sin dal principio data la forte somiglianza nella 

denominazione attribuita; si tratta rispettivamente di Il Mondo del lavoro (Laodong jie 劳动界), La 

Voce del lavoro (Laodong yin 劳动音) e infine la rivista che in italiano è stata tradotta con il 

medesimo titolo della precedente, La Voce del lavoro (Laodong sheng 劳动声). 

Una caratteristica che accomuna la gran parte dei periodici creati durante questa seconda 

fase della stampa moderna, che si contraddistinse per l’inestricabile legame con l’attualità politico-

sociale, è chiaramente la carica semantica ricercata nella scelta dei titoli delle testate, che rivelano 

in maniera inequivocabile la linea editoriale seguita. Si consideri come esempio emblematico il 

summenzionato I Giornali sono utili allo Stato (Lun baoguan youyi guoshi, 论报馆有益于国事) 

che addirittura apporta una proposizione completa di soggetto, predicato verbale e complemento 

indiretto, comunicando al pubblico un messaggio chiaro e preciso ancor prima che questo si accinga 

alla lettura degli articoli. 

Se durante i primi anni Venti si videro convivere tranquillamente periodici vincolati al 

Partito Nazionalista e al Partito Comunista, ben diversa fu invece la situazione dopo la Spedizione a 

nord (1928) delle truppe del Guomindang 国民党 (Partito nazionalista) che si rivoltarono contro i 

Comunisti, ponendo fine alla collaborazione tra i due partiti. Il risultato immediato della spedizione 

fu la riunificazione della Cina sotto il governo del Guomindang che, oltre al trasferimento della 

capitale da Pechino a Nanchino, impose la chiusura di tutte le testate di orientamento comunista. 

Drastico fu poi l’intervento della censura, volta a garantire il controllo del dissenso politico che, 
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durante i dieci anni del governo di Nanchino, bandì un numero complessivo di libri e testate pari a 

1˙800 circa
33

. L’istituzione di un organo di controllo della propaganda a livello nazionale e 

l’educazione ideologica del Paese furono considerate misure fondamentali per la guida del nuovo 

governo e per l’edificazione di un’identità nazionale. Irrinunciabile al fine di raggiungere tale scopo 

divenne la fondazione, in primo luogo, del Dipartimento centrale di propaganda e, successivamente, 

di nuovi periodici nazionalisti che operassero nel rispetto delle regole sancite da una serie di 

direttive ufficiali emanate nel 1928. Tra i giornali di partito istituiti durante il Decennio di Nanchino 

(1927-1937), in tutto quasi una trentina, figurano il Quotidiano centrale (Zhongyang ribao 中央日

报), fondato nel 1929 a Hankou, la cui direzione era affidata a Ye Chucang, responsabile del 

Dipartimento di Propaganda stesso, il Quotidiano di Wuhan (Wuhan ribao 武汉日报) del 1929, Il 

Giornale di Sun Yat-sen (Zhongshan ribao 中山日报)
34

 e Il Giornale di Xi’an (Xijing ribao 西京日

报)
35

. Di questi il più importante e diffuso fu sicuramente il Quotidiano centrale che raggiunse negli 

anni Trenta una tiratura di circa 48˙000 copie, modificando la propria linea editoriale. Da organo di 

divulgazione delle direttive del Guomindang e del Dipartimento di Propaganda, iniziò a 

trasformarsi, a partire dal 1932, in un quotidiano d’informazione e a godere di maggiore autonomia 

dal Dipartimento, che tuttavia continuò a esercitare un attento controllo sui contenuti, tanto che nel 

1946 divenne una società per azioni
36

.  

Nonostante le misure attuate dal governo del Guomindang per impedire la circolazione di 

testate di orientamento comunista, già a partire dal 1927 e per tutta la durata del governo 

provvisorio istituito da Mao Zedong (毛泽东, 1893-1976) nel 1931, la cosiddetta Repubblica dei 

Soviet (中华苏维埃共和国, 1931-1937), i giornali del Partito Comunista continuarono a essere 

stampati e pubblicati clandestinamente, ricorrendo all’espediente di utilizzare titoli che non 

destassero sospetto. Da subito la Repubblica socialista si dotò di un’agenzia di stampa per la 

selezione e comunicazione dei contenuti ai vari periodici, Agenzia di stampa Cina rossa (Hongse 
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 DE GIORGI, op.cit., pp.139. 

34
 Fondato a Canton nel 1927. 

35
 Fondato a Xi’an nel 1933. 

36
 DE GIORGI, op.cit., pp.136-137. 
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Zhonghua tongxunshe 红色中华通讯社)
37

, anche nota come Agenzia Cina rossa (Hong zhong she 

红中社), con sede a Ruijin
38

 che ne divenne il centro editoriale. Eliminando completamente la 

componente di notizie d’attualità che contraddistingue i giornali d’informazione, queste nuove 

testate nacquero come strumento di indottrinamento politico-ideologico e di istruzione primaria, 

alternando saggi e articoli propagandistici a sezioni volte all’insegnamento dell’attività di lettura. 

Non bisogna infatti dimenticare che i prodotti di questo nuovo tipo di stampa periodica erano 

elaborati da intellettuali ma destinati a contadini, operai e soldati e si ponevano come obiettivo 

primario la sensibilizzazione e mobilitazione delle masse. Il periodico più influente della 

Repubblica sovietica cinese fu senz’altro Cina rossa (Hongse Zhonghua 红色中华), organo del 

governo socialista, fondato nel 1931, il cui contenuto era costituito prevalentemente da editoriali, 

piccole rubriche ed elenchi di slogan del partito proposti in vista delle campagne politiche. Con una 

tiratura di 50˙000 copie, il periodico venne chiuso nel 1934
39

; altri giornali di stampo identico al 

primo furono tuttavia pubblicati durante questi anni, tra cui ricordiamo La Lotta (Douzheng 斗争), 

Stella rossa (Hongqi 红旗) e La Verità della gioventù (Qingnian shihua 青年实话). 

1.1.4. Dai Discorsi del Convegno di Yan’an agli inizi del XXI secolo 

Durante gli anni della resistenza all’invasione giapponese
40

, dopo che il governo 

nazionalista del Guomindang e il Partito Comunista decisero di allearsi per la seconda volta e di 

creare un Fronte Unito in risposta all’aggressione del nemico, la maggior parte degli scrittori e degli 

intellettuali attivi nel mondo della stampa e dell’editoria continuò la propria attività sforzandosi di 

dare il proprio contributo e sostegno alla guerra di resistenza.  

                                                           
37

 Nel 1937 l’Agenzia di stampa Cina rossa venne rinominata Agenzia nuova Cina (Xinhua she 新华社). Essa divenne 

poi il principale organo di raccolta e diffusione delle informazioni a livello nazionale; costituisce infatti tuttora l’agenzia 

di stampa ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, di cui si fa portavoce ufficiale. Tutte le principali informazioni di 

carattere internazionale vengono “filtrate” dall’Agenzia e solo successivamente comunicate ai vari organi 

d’informazione cinesi. 

38
 Ruijin è  una città situata nella provincia dello Jiangxi. 

39
 DE GIORGI, op.cit., pp.144-145. 

40
 Il Giappone invase la Manciuria nel 1933 e la proclamarono indipendente costituendo lo stato del Manchukuo, di cui 

Pu Yi (1906-1967), ultimo imperatore della dinastia Qing, fu eletto capo nominale. L’invasione si estese nel frattempo 

nelle zone settentrionali e orientali della Cina e non si arrestò fino al 1945 quando l’esercito giapponese, che aveva poi 

assoggettato le città di Pechino, Nanchino e Shanghai, fu costretto ad arrendersi a causa del bombardamento atomico di 

Hiroshima e Nagasaki. 
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A seguito della pubblicazione nel 1942 di alcuni articoli di critica verso l’azione del Partito 

Comunista, si ritenne necessaria una ridefinizione del dovere degli scrittori e fu perciò indetto, nello 

stesso anno, un Convegno sulla letteratura e l’arte a Yan’an
41

, durante il quale Mao pronunciò i 

famosi discorsi che costituirono da allora la linea guida delle attività culturali e letterarie. In 

particolare si insistette sull’importanza della propaganda e fu chiarito che la stampa cinese doveva 

indirizzarsi a tre nuove categorie di lettori: contadini, operai e soldati.  

Per quanto concerne la stampa periodica, già nel 1941 si affermò a Yan’an il quotidiano 

Liberazione (Jiefang ribao 解放日报), organo del Comitato Centrale del Partito Comunista che 

fornì un modello esemplare dei risultati che si attendevano dalla riforma della stampa allora in corso. 

L’intento principale di tale riforma era quello di illustrare i contenuti sui quali la stampa periodica 

avrebbe dovuto concentrarsi, ovvero notizie di cronaca e informazioni sulle basi rosse, commenti ed 

editoriali di critica da leggere in chiave normativa, aventi lo scopo di educare e incoraggiare 

comportamenti rivoluzionari e condannare quelli reazionari. Fondamentale era anche il compito di 

dare una visione della nuova società che si ambiva a creare, “ripulita” da qualsiasi elemento 

capitalista, dai proprietari terrieri ai contadini arricchiti. 

Già nel 1948 tuttavia il quotidiano Liberazione fu sostituito dal Quotidiano del popolo 

(Renmin ribao 人民日报), che divenne il nuovo organo del Comitato del Partito Comunista, 

destinato a una storia ben più longeva, tanto da assicurarsi il titolo di principale testata nazionale 

fino ai giorni nostri. Come tutti i maggiori giornali di oggi, anche il Quotidiano del popolo dispone 

attualmente di una versione online che, attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva, permette la 

consultazione del formato digitale della testata.  

Con la vittoria dei Comunisti sui Nazionalisti nella Guerra Civile che divise la Cina dal 1946 

al 1949 e la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese, il PCC guidato dal Presidente Mao 

iniziò a esercitare un controllo totale sui media d’informazione e ad attuare misure di censura anche 

preventiva, emanando una serie di direttive e provvedimenti. Tra le azioni preventive l’educazione 

ideologica dei giornalisti, con l’imposizione dello studio delle teorie marxiste e del pensiero di Mao, 

svolse certamente un ruolo-chiave; per assicurarsi l’adesione alle proprie linee guida, il PCC iniziò 

a gestire personalmente il sistema di assunzioni e licenziamenti e di avanzamento di carriera di tutti 

coloro che lavoravano presso le redazioni giornalistiche. Si assistette così, oltre che alla 
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nazionalizzazione delle imprese private e di tutti i mezzi d’informazione, anche alla 

burocratizzazione della professione giornalistica.   

Dal 1950 due nuovi provvedimenti furono adottati; da un lato, si impose l’obbligo di 

registrazione di tutte le testate e di tutti i mezzi d’informazione, dall’altro, se ne promosse lo 

sviluppo nelle zone più interne e in quelle rurali. 

L’attività propagandistica alla base dei mass media cinesi, come risultò sempre più evidente 

ed esplicito, si traduceva nel fornire il proprio contributo alla lotta di classe e nel farsi portavoce 

delle opinioni critiche della popolazione, laddove esse non fossero dannose per l’immagine del 

Partito. 

Questa fitta attività di censura e selezione di contenuti operata in primo luogo dal 

Dipartimento di Propaganda, unita all’indottrinamento ideologico e all’imposizione di linee 

editoriali rigide e omologate, ebbe come naturale conseguenza la somiglianza delle informazioni 

pubblicate sulle varie testate e un generale appiattimento del linguaggio. Il paradosso fu il fatto che 

questi due esiti negativi furono riconosciuti sia da parte degli inermi giornalisti, che videro la 

propria autonomia di scrittura e di pensiero completamente annullata, che da parte dei quadri del 

PCC che lamentavano la scarsa preparazione professionale dei nuovi giornalisti-burocrati. 

Ciononostante dalla Fondazione della RPC al 1958 si stimò un significativo aumento non 

soltanto del numero delle testate ma anche della relativa tiratura. Sebbene il dato fosse 

probabilmente frutto delle manovre politiche del Partito e della pianificazione dell’economia messa 

in atto, è stato valutato che nel 1952 la somma dei giornali registrati in Cina fosse pari a 776 con 

una tiratura complessiva di 8 milioni di copie, destinata quasi a raddoppiare nell’arco dei quattro 

anni successivi
42

. 

Nel 1958 Mao lanciò la strategia economica del Grande Balzo in Avanti che, mirando alla 

mobilitazione delle masse popolari e al loro coinvolgimento in un’imponente crescita economica, 

attraverso l’istituzione delle comuni popolari e la collettivizzazione su larga scala dell’agricoltura, 

non poté fare a meno di appoggiarsi ai mass media, che dovettero intensificare la propria funzione 

propagandistica in favore del PCC. Il folle tentativo del Grande Balzo determinò così non soltanto 

un clamoroso disastro economico ma anche il completo abbandono da parte della stampa periodica 

della propria vocazione all’informazione e all’intrattenimento in favore di un’ostentata propaganda 
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politica. Ma, dal momento che una volta toccato il fondo non si può fare altro che risalire, all’inizio 

degli anni Sessanta il governo attuò una serie di misure volte a rimediare al danno economico 

causato due anni prima e a restituire un certo grado di autonomia e leggerezza alla stampa periodica. 

Tornarono così in voga i giornali della sera, generalmente caratterizzati da una linea editoriale più 

orientata verso l’intrattenimento e la selezione di notizie di cronaca e di attualità più accattivanti per 

i lettori, verso i quali si mostrò un maggiore interesse e una più attenta osservazione di gusti e 

curiosità. Giornali e riviste tornano a costituire un luogo aperto al dibattito culturale e ai commenti 

sugli eventi sociali dell’epoca. 

Si trattò di fatto di un tentativo del PCC di riguadagnare il consenso sociale, mostrando 

attenzione verso le esigenze delle masse, il cui beneficio nei confronti della lotta di classe non era 

però riconosciuto da parte di molti elementi del Partito che temevano una deviazione verso il 

capitalismo. Così i giornali finirono col rappresentare il teatro del conflitto tra le varie fazioni del 

Partito. 

Nell’arco di breve tempo si giunse però agli albori della Rivoluzione culturale (1966-1976) 

che intendeva demolire ogni forma di cultura e di informazione esistente in favore di un nuovo 

sistema, caratterizzato dalla completa adesione agli ideali rivoluzionari e all’ideologia maoista. I 

mezzi di comunicazione vennero strumentalizzati per divulgare il pensiero di Mao; molto più rigida 

divenne perciò la censura e molte testate, primi tra tutte i giornali serali dedicati all’informazione 

leggera, furono obbligate a chiudere. Secondo quanto stimato, soltanto tra il 1965 e il 1967 il 

numero di quotidiani pubblicati nella RPC calò da 413 a 334
43

. Due giornali furono invece elevati 

sul podio come migliori esemplari di stampa periodica: il Quotidiano del popolo e Bandiera rossa. 

Dopo una minuziosa opera di rielaborazione della struttura delle due testate, si fornì attraverso di 

esse il modello da cui tutti i giornali all’interno della nazione avrebbero attinto a partire da quel 

momento, contribuendo alla costruzione del culto della personalità di Mao. Particolare attenzione fu 

riservata persino al numero di pagine dedicate al Grande Timoniere
44

 e alla qualità delle fotografie 

che lo ritraevano, tuttavia la caratteristica principale fu l’identicità dei saggi e degli editoriali 

pubblicati sulle diverse testate. 

Come è noto, durante i terribili “Dieci anni di terrore”
45

, si verificò una lunghissima serie di 

episodi di violenza e atrocità, per mano delle famose Guardie Rosse, nei confronti di moltissimi 
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scrittori e intellettuali, che vennero scherniti pubblicamente, detenuti, maltrattati e sottoposti al 

lavoro forzato nelle cosiddette “campagne di riabilitazione” perché potessero conoscere 

direttamente la realtà delle classi proletarie. Durante questo periodo tutta la letteratura precedente 

venne rinnegata e bandita, si dettarono rigidissime regole per indirizzare la nuova produzione 

letteraria dove, così come nella stampa periodica, all’elemento propagandistico era affidato il ruolo 

da protagonista. 

Terminati questi lunghi e laceranti “Dieci anni di calamità”, la Cina si trovò a far fronte a 

una situazione drammatica che poteva essere superata soltanto con un vasto programma di riforme. 

Il 1976 segnò non solo la fine della Rivoluzione culturale ma anche il tramonto dell’epoca maoista, 

dal momento in cui ne venne a mancare la figura-chiave. Dopo la scomparsa di Mao la dirigenza del 

Partito venne affidata a Deng Xiaoping (邓小平, 1904-1997) che promosse a partire dal 1978 un 

efficace programma di riforme, nel tentativo di risanare la situazione politico-economica cinese, 

incoraggiando l’apertura verso l’estero e l’impresa privata.  

Proprio al 1978 risale anche l’inizio della “riforma del giornalismo” (xinwen gaige 新闻改

革), considerata un tassello fondamentale per la ricostruzione del consenso dell’opinione pubblica e 

dell’approvazione e fiducia delle masse verso l’attività del PCC. La riforma si focalizzava 

soprattutto su due punti-chiave: il contenuto e il linguaggio. Troppo a lungo i giornali erano stati 

criticati per l’uniformità delle informazioni e la monotonia della forma, che avevano causato un 

graduale disinteresse del pubblico, convinto della scarsa credibilità dei contenuti. Si proposero 

perciò quattro nuovi criteri di qualità che tutte le testate giornalistiche furono invitate ad osservare: 

novità (xin 新), concisione (duan 段), vivacità (huo 活) e ampiezza (guang 广). Attraverso tale 

riforma ci si prefiggeva inoltre di ridurre il contributo economico dello Stato, che precedentemente 

aveva invece preferito il controllo totale sui mezzi d’informazione con il conseguente impatto sulle 

tasse statali, e di raggiungere un maggiore grado di professionalità e specializzazione da parte di 

giornalisti e redattori che, per volere della precedente dirigenza del Partito, erano stati di fatto 

sostituiti da burocrati. 

Con l’obiettivo di raggiungere la modernizzazione del Paese la riforma denghista incoraggiò 

una maggiore professionalizzazione dell’attività giornalistica, che fu restituita a chi di competenza; 

si stabilì inoltre la riapertura dei dipartimenti di giornalismo nelle varie università, promuovendo il 

ritorno allo studio e all’analisi dei mezzi d’informazione, il cui ruolo fu completamente ridisegnato. 
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Alla stampa furono concesse maggiore libertà e autonomia, soprattutto economica; il ruolo 

egemonico di controllo esercitato dal Partito rimase sostanzialmente invariato, ma per la prima volta 

esso venne istituzionalizzato. 

Il nuovo clima di liberalizzazione e apertura sollecitò molti intellettuali a rivendicare la 

libertà di espressione pubblicando articoli di critica e denuncia degli episodi di corruzione ai quali 

assistevano frequentemente in una Cina governata da una classe dirigente in conflitto e divisa da 

posizioni più conservatrici e altre più inclini alle riforme. Purtroppo la convinzione di potersi 

prendere una simile libertà fu un errore condiviso da diversi giornalisti che, animati da grandi 

aspettative ottimistiche, si unirono agli studenti e ai lavoratori che diedero luogo alle proteste di 

Piazza Tiananmen (Tian’an men 天安门) del 1989. Vedendosi riconoscere un certo grado di 

autonomia rispetto all’avvilente subordinazione degli anni precedenti, molti intellettuali del mondo 

giornalistico crebbero infatti di poter rivendicare una forma di tutela giuridica dei propri diritti e 

delle proprie libertà, aprendo un acceso dibattito, che si protrasse per tutti gli anni Ottanta, sulla 

necessità di promulgare una Legge sul giornalismo (Xinwenfa 新闻法) che, purtroppo, non venne 

mai emanata. La violenta repressione delle proteste del 1989 rivelò in modo inequivocabile la 

risposta del governo alla richiesta di tutela dell’attività e delle responsabilità dei giornalisti. 

Un importante passo verso l’apertura e la modernizzazione economica del Paese venne 

invece compiuto sin dall’inizio delle riforme, riconoscendo l’indispensabile funzione svolta dalla 

pubblicità e l’utilità di riportare sui giornali anche le informazioni di natura commerciale. Già nel 

1979 venne infatti concessa l’introduzione della prima inserzione pubblicitaria su un mezzo 

d’informazione; per l’occasione non a caso venne scelto il quotidiano Liberazione, organo di 

stampa del Partito, come segno di approvazione e, anzi, di incoraggiamento verso il ricorso alla 

pubblicità che, da quel momento, costituì un sostegno irrinunciabile per tutte le testate pubblicate 

nella nazione. Il contributo finanziario costituito dalla presenza di inserzioni pubblicitarie iniziò a 

rappresentare la maggiore fonte di guadagno non solo per la stampa periodica ma anche per i nuovi 

mezzi di comunicazione di massa (radio, televisione e Internet) in rapido sviluppo. A partire dagli 

anni Novanta si registrò in Cina un conseguente aumento nel numero di testate pubblicate su base 

annua davvero sorprendente; dalle 1˙444 testate del 1990, per un totale di oltre 21 miliardi di copie, 

nel 1999 se ne poterono già contare 2˙038, raggiungendo la pubblicazione annua di oltre 31 miliardi 

di copie
46

. In questo lasso di tempo la presenza di inserzioni pubblicitarie è stata sempre più 

                                                           
46 CUI, BAOGUO, 2004-2005 nian: Zhongguo chuanmei chanye fazhan baogao 2004-2005 年：中国传媒产业发展
报告 (Report on Development of China’s Media Industry (2004-2005)), Pechino, Social Sciences Academic Press 

(China), 2005, p.86. 



32 
 

frequente con il risultato di un forte incremento del contributo economico apportato a tutta stampa 

periodica; se nel 1990 il fatturato dell’attività pubblicitaria gestita dai giornali ammontava a 677 

milioni di yuan RMB, nel 1999 il valore aveva già superato gli 11 miliardi di yuan RMB
47

. 

La riforma del giornalismo in atto dal 1978 interessò anche la natura dei contenuti a scapito 

dell’informazione politico-ideologica, riservando un maggiore spazio a notizie a sfondo 

internazionale e a due forme di informazione leggera, la cronaca nera e la cronaca rosa o gossip. 

L’obiettivo di tale svolta fu la volontà di soddisfare gli interessi e le richieste del pubblico, 

spostando il focus su “ciò che piace ai lettori” e su “cosa devono sapere i lettori”, accantonando il 

precedente intento di riportare solo “ciò che si voleva far sapere”, ricorrendo alle espressioni usate 

da Yu Guoming (喻国明)
48

 in un intervento intitolato I Mass media in Cina: Realtà e tendenze - II, 

pronunciato nel contesto del convegno sulla riforma della stampa in Cina tenutosi a Milano il 18 

gennaio 2005 e tradotto da Anna Maria Paoluzzi
49

. 

Un’ulteriore riforma, seppur molto contenuta e specifica, vide la luce all’inizio del XXI 

secolo, più precisamente nel 2003, in seguito all’esposizione dell’attività di censura condotta dal 

governo cinese al giudizio dell’opinione pubblica internazionale. Nonostante la volontà delle 

autorità governative di limitare la copertura mediatica di un caso di SARS scoperto nel 2002, 

quando l’epidemia causò la sua prima vittima nella provincia del Guangdong, la notizia venne 

divulgata da alcuni mezzi d’informazione e quando le autorità intervennero per mettere a tacere tali 

rivelazioni, il fatto era ormai sotto gli occhi di tutti. Si ritenne perciò doveroso rivalutare i criteri di 

censura di questioni sociali e di salute pubblica, conferendo una maggiore libertà ai mezzi 

d’informazione in tal senso. La reazione dei media fu tuttavia estrema, al punto che si iniziarono a 

denunciare scandali ed episodi di corruzione dell’assetto politico, fatto che le autorità non poterono 

tollerare. Per questo soltanto due anni dopo, nell’aprile del 2005, si rafforzò nuovamente il controllo 

sui mezzi d’informazione riproponendo l’indottrinamento ideologico dei giornalisti. 

Nonostante questi episodi di scontro tra mass media e Partito e un clima generale di 

delusione all’interno del mondo giornalistico, nei primi anni del XXI secolo il numero di testate 

continuò ad aumentare sia a livello locale che a livello nazionale. In base a quanto stimato, nel 2003 

il numero complessivo di testate pubblicate in Cina sarebbe stato pari a 2˙111, di cui 947 quotidiani, 
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per una tiratura annua di oltre 38 miliardi di copie e un fatturato dell’attività pubblicitaria del valore 

di 24,3 miliardi di yuan RMB. È stato inoltre calcolato che in quell’anno il pubblico medio di lettori 

di giornali corrispondesse a 320 milioni di individui al giorno. Se si considera che nel 2003 la 

popolazione cinese contava 1˙292˙270˙000 abitanti, se ne deduce che durante quell’anno la media 

giornaliera di lettori di giornali era pari al 26,76% della popolazione
50

. 

Restringendo il campo di analisi alla Municipalità di Chongqing si apprende che nel 2003 

delle 2˙111 testate pubblicate, 25 erano stampate a Chongqing, per un totale di 472˙940˙000 copie 

in un anno
51

 e che nel 2004 il quotidiano locale con il maggior numero di lettori era Il Corriere 

della sera di Chongqing (Chongqing wanbao 重庆晚报), seguito rispettivamente da Il Mattino di 

Chongqing (Chongqing chenbao 重庆晨报) e Chongqing Economic Times (Chongqing shangbao 

重庆商报); mentre Il Quotidiano di Chongqing (Chongqing ribao 重庆日报) si posizionava al 

settimo posto (su un totale di dieci testate) detenendo una quota di lettori pari al 7,2% della 

popolazione urbana
52

. 

Vi fu un solo caso di chiusura della sede di un giornale; si trattò del Beijing Xinbao (北京信

报), che aveva pubblicato all’inizio di giugno del 2003, in seguito all’episodio della SARS, un 

articolo di aspra critica nei confronti del Parlamento Cinese. La notizia del duro provvedimento 

assunto dalle autorità per punire tale affronto fu resa nota da un quotidiano di Hong Kong, il Wen 

Wei Po (Wen hui bao 文汇报). 

Tralasciando questa, e forse qualche altra eccezione che tuttavia non è stata documentata, si 

può considerare lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa in Cina, a partire dalla fine del 

XX secolo, come un percorso continuo e in rapida evoluzione che ha generato, con il supporto del 

progresso tecnologico e delle trasformazioni socio-economiche, un sistema di informazione 

moderno e completo. Per soddisfare la crescente domanda di un pubblico sempre più eterogeneo, i 

media cinesi hanno dovuto sperimentare nuove strategie, come la creazione di prodotti editoriali 

indirizzati a gruppi di lettori specifici. negli ultimi anni hanno infatti iniziato a moltiplicarsi riviste 

specialistiche (scientifiche, mediche, sportive, economico-finanziarie, letterarie, ecc.), riviste 

femminili (funü bao 妇女报) e giovanili (qingnian bao 青年报) e periodici in lingua straniera 
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(waiwen bao  外文报). Il principale giornale appartenente a quest’ultima categoria è senz’altro il 

China Daily. Fondato nel 1981 a Pechino, è attualmente l’unico quotidiano nazionale in lingua 

inglese; ogni giorno ne vengono pubblicate in media 200 mila copie, di cui due terzi sono distribuiti 

all’interno del paese e la parte restante è divulgata in oltre 150 nazioni e regioni al di fuori dei 

confini dello Stato. il quotidiano conta su una readership molto varia, costituita principalmente da 

stranieri e diplomatici, per quanto riguarda la circolazione domestica, e da politici, parlamentari, 

membri di multinazionali e organizzazioni internazionali, professori, ricercatori e studenti 

universitari, per quanto concerne la distribuzione all’estero
53

. 

Stando a quanto sostenuto dal professor Yu Guoming la stampa periodica dei primi anni del 

XXI secolo sarebbe stata caratterizzata da una maggiore consapevolezza delle logiche di mercato e 

da una più vivace competizione reciproca. Ai direttori di giornale parve allora fondamentale 

aumentare il numero delle pagine redatte per ogni numero, diminuendo i fattori di rischio, in modo 

da poter mantenere una posizione di vantaggio nella dura lotta alla competizione sul mercato. A sua 

detta la stampa cinese avrebbe attraversato in quel primo decennio la fase della “febbre del giornale 

con tante pagine”
54

. Questo atteggiamento comportò naturalmente un forte aumento dei costi di 

produzione (molte testate arrivarono a pubblicare fino a un centinaio di pagine per numero), a cui si 

dovette rimediare affidandosi al contributo finanziario della pubblicità, che costituiva il 70% delle 

fonti di finanziamento dei giornali. La fonte principale del fatturato dei periodici continuò tuttavia a 

derivare dalle vendite; mentre soltanto una quota ridotta proveniva dalla pubblicità. 

Un altro aspetto critico di questa fase della stampa periodica è rappresentato da un’ulteriore 

forma di eccesso, vale a dire dalla presenza di prodotti simili, sia nel formato che nel contenuto che, 

per quanto possano vantare una piena soddisfazione dei gusti e degli interessi del pubblico, 

risultano eccessivi e generano forte competizione. Questa caratteristica è comune anche a un altro 

genere di mezzo di comunicazione di massa, la televisione. Il problema è che, nella maggior parte 

dei casi, quando si eccede nella quantità si rischia di trascurare la qualità. 

 La situazione della stampa periodica di inizio XXI secolo si presenta dunque caratterizzata 

da grande eterogeneità, concorrenza in termini di mercato, modernità sia dal punto di vista culturale 

che da quello tecnologico, ampia diffusione e notevole potenzialità e rapidità di crescita. La stampa 

cinese conta su un mercato di oltre 1,3 miliardi di consumatori e fonda la propria speranza di 
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sviluppo e incremento di fatturato nel continuo aumento del PIL pro-capite della popolazione. Il 

mutamento sociale, dovuto all’incessante trasformazione del Paese, sempre più aperto e pronto ad 

accogliere elementi di altre culture, fa presupporre la nascita di un ampio divario tra giornali e 

periodici in termini di diffusione. Le riviste periodiche, per la loro natura settoriale, rappresentano 

una sorta di simbolo socio-culturale con cui i lettori si identificano, entrando idealmente a far parte 

di una comunità legata da una stessa ideologia e dal medesimo sistema di valori. Esse si prestano 

inoltre a ripetute letture e alla circolazione tra più lettori, al contrario dei quotidiani che forse, anche 

a causa del rapido sviluppo di Internet, sono destinati a vedersi sottrarre buona parte del mercato dei 

consumatori. 

1.2. La disciplina giuridica della stampa periodica 

Ripercorrendo le prime tappe della storia del giornalismo moderno in Cina, ovvero 

dell’affermazione della stampa periodica moderna, si nota una pressoché totale assenza di leggi o 

regolamenti in materia di editoria e stampa. Questa assenza appare motivata principalmente da due 

fattori. 

Il primo consiste nel fatto che la cultura tradizionale cinese, permeata e modellata dai 

principi e dalle regole morali del Confucianesimo, ha per lunghi secoli rifiutato l’istituzione di un 

sistema di governo regolato dalla legge. Secondo la concezione confuciana del diritto, infatti, il 

“governo dell’uomo” (renzhi 人治), affidato alla responsabilità e al dovere morale e sociale di ogni 

individuo a perseguire le virtù della giustizia (yi 义 ) e della benevolenza (ren 仁 ), sarebbe 

preferibile al “governo della legge” (fazhi 法治)
55

. In base ai principi del Confucianesimo l’ordine 

sociale andrebbe dunque mantenuto attraverso l’osservazione del “rito” (li 礼) che prevede una 

serie di regole gerarchiche e di descrizioni delle relazioni sociali, in base alle quali ognuno è 

chiamato a obbedire al superiore che, dal canto suo, ha il dovere di fornire l’esempio di un 

comportamento eticamente corretto
56

. Per quanto tra la seconda metà del XIX secolo e i primi 

decenni del Novecento la Cina abbia dimostrato un reale impegno a modernizzarsi anche dal punto 

di vista giuridico, con l’adozione di leggi di stampo occidentale, dominante è rimasta l’idea di 

fondo secondo cui ogni individuo sarebbe chiamato a mantenere un comportamento etico prima di 
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tutto nel rispetto dell’ideologia e, solo secondariamente, nell’osservanza della legge. Per questo, 

anche dopo la Fondazione della Repubblica, la classe dirigente si è sentita autorizzata ad agire in 

modo illecito in nome dell’ideologia e della salvaguardia dell’armonia sociale. Questo è stato reso 

possibile sia dalla mancata separazione dei tre poteri statali che dalla vaghezza che, in maniera 

intenzionale, permea tuttora gran parte dell’apparato legislativo cinese. 

Il secondo fattore è legato alla condizione che ha a lungo caratterizzato il giornalismo 

moderno, privato, almeno fino all’epoca delle riforme dei Cento Giorni (1898), dell’adeguata 

attenzione in quanto fenomeno culturale dotato di un grande potenziale rivoluzionario, oltre che 

della dovuta legittimazione sociale e politica. Fu soltanto con il movimento riformista che il 

giornalismo cominciò a godere di maggiore considerazione come mezzo d’informazione e 

d’opinione e come organo di comunicazione tra cittadini e Stato. In questo contesto la stampa 

periodica fu assunta come “strumento indispensabile per la salvezza nazionale”
57

 e, riconosciuta 

l’innovazione culturale che essa portava in seno, si diffuse la convinzione che attraverso la stampa 

stessa avrebbe potuto prendere avvio tutto il processo di modernizzazione e di riforma. Nonostante 

l’insuccesso del primo tentativo di proporre una legge sulla stampa e l’editoria, accantonato a causa 

del fallimento del movimento riformista
58

, all’inizio del XX secolo videro finalmente la luce le 

prime leggi relative alle attività editoriali. Non si trattò tuttavia di una decisione motivata dalla 

volontà di legittimare il giornalismo moderno né tantomeno di tutelare gli addetti ai lavori, bensì 

giustificata dalla necessità di costituire un sistema di censura che potesse limitare l’opposizione al 

regime condotta attraverso un’arma decisamente inconsueta: l’inchiostro. Nonostante il divieto 

imposto a Liang Qichao e Kang Youwei, capri espiatori del movimento delle riforme dei Cento 

Giorni, di varcare i confini nazionali e di divulgare pubblicazioni radicali riformiste, la corte si 

rivelò incapace di contenere la diffusione di pubblicazioni simili stampate nelle concessioni 

straniere, dove si poteva contare sulla protezione data dall’extra-territorialità, e poi introdotte 

clandestinamente all’interno del Paese. Molti funzionari cominciarono perciò a pronunciarsi a 

favore di un rinnovamento della disciplina giuridica in materia di stampa ed editoria, cosicché le 

autorità potessero ricorrere alla legge per impedire la circolazione della stampa radicale. 

Nel 1906 venne promulgata la prima Legge sull’editoria che, suddivisa in trentaquattro 

articoli, mirava essenzialmente a tenere sotto stretto controllo ogni forma di attività editoriale. 
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 Nel 1898 Sun Jianai (孙家鼐, 1827-1909), intellettuale riformista legato alla figura di Kang Youwei, propose di 

delegare a Kang stesso la formulazione di una legge sulla stampa sul modello occidentale all’imperatore Guangxu. 
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vedova, il progetto di legge non venne mai realizzato. 
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Venne perciò istituito l’Ufficio generale per la stampa (Yinshua zongju 印刷总局) addetto alla 

registrazione di nominativi e indirizzi degli stampatori di prodotti editoriali. Tale procedura, 

obbligatoria, permise di controllare più agevolmente i contenuti delle pubblicazioni e di risalire in 

modo rapido e sicuro a un responsabile per eventuali contenuti illeciti. Nello stesso anno vennero 

poi formulati dei regolamenti riguardanti le pubblicazioni periodiche, in particolare i giornali, che 

vennero ripresi dalla Legge sulla stampa promulgata nel 1908. Modellata sull’esempio di quella 

giapponese del 1868, la nuova legge stabiliva che lo stampatore, non solo dovesse registrarsi presso 

gli appositi uffici, ma dovesse disporre di determinati requisiti, tra cui essere di nazionalità cinese e 

di età superiore ai vent’anni, non essere affetto da disturbi psichici ed essere incensurato. Vi si 

elencava poi una serie di divieti riguardanti principalmente temi sensibili e contenuti illeciti, come il 

divieto di riportare critiche sull’operato del governo e di divulgare informazioni private e calunnie, 

il divieto di esprimere giudizi su processi penali non ancora conclusi e il divieto di rivelare il 

segreto di Stato. In realtà la descrizione dei vari reati venne appositamente delineata con una dose 

notevole di vaghezza e ambiguità, in modo da permettere maggior libertà di giudizio alle autorità. 

Si stabilì inoltre che ogni articolo di cronaca e ogni commento dovessero essere firmati. Tutte le 

disposizioni previste dalla Legge sulla stampa si estendevano anche a qualunque periodico stampato 

al di fuori dei confini della nazione e destinato alla circolazione interna; nel caso in cui questi non 

fossero ritenuti a norma di legge sarebbero stati bloccati alla frontiera.   

Con profonda delusione i giornalisti cinesi di fine epoca Qing appresero dunque che nessuna 

delle loro aspettative avrebbe trovato soddisfazione e che l’unico intento alla base della “riforma 

giuridica” attuata fu quello di legittimare azioni di censura e stabilire misure preventive. 

Con la Fondazione della Repubblica nel 1912, venne adottata una Costituzione provvisoria 

che, oltre ad abolire le leggi Qing, riconobbe per la prima volta ai cittadini le libertà e i diritti 

fondamentali che in occidente già da tempo erano stati riconosciuti e legittimati, tra cui 

naturalmente anche le libertà di pensiero, espressione e stampa, il cui esercizio era tuttavia da 

intendersi nei limiti delle “finalità di propaganda e di formazione politica, scientifica e culturale”
59

. 

La subordinazione della libertà di stampa alla persecuzione dell’intento propagandistico e formativo 

è presente anche nella Costituzione attuale
60

, che sancisce peraltro come l’esercizio di tutti i diritti e 

le libertà riconosciuti ai cittadini sia limitato dalla salvaguardia dell’interesse collettivo. Purtroppo 
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 La Costituzione cinese tuttora vigente è stata approvata il 4 dicembre 1982 e ha subito quattro modifiche, che hanno 

coinvolto principalmente la sfera economica, rispettivamente nel 1988, 1993, 1999 e 2004. 



38 
 

questo vincolo rappresenta spesso la giustificazione ad azioni repressive di discutibile correttezza da 

parte della classe dirigente, che si sente autorizzata dalla Costituzione a difendere gli interessi statali, 

talvolta confusi con quelli di singoli individui all’interno del Partito.  

Nello stesso anno si realizzò inoltre la bozza di una nuova Legge sulla stampa che però 

incontrò una forte opposizione da parte dell’Associazione Nazionale della Stampa (Quanguo baojie 

jujinhui 全国报界俱进会)
61

, memore dei forti vincoli e dalla totale assenza di tutela verso gli 

addetti ai lavori che avevano contraddistinto quella del 1908. Il disegno di legge infatti venne 

accantonato per decisione del Presidente Sun
62

 che appoggiò la richiesta presentata 

dall’Associazione di posticipare l’emanazione della legge. 

Ma una nuova Legge sull’editoria venne promulgata l’anno successivo da Yuan Shikai, 

autoproclamatosi Presidente della Repubblica attraverso un colpo di Stato con il quale spodestò Sun 

e il Guomindang, vincitori delle elezioni del dicembre 1912. Intenzionato a tenere sotto controllo 

l’opposizione politica e tutti i mezzi d’informazione che avrebbero potuto fungerne da strumento di 

divulgazione, il nuovo Presidente, comprendendo il potere esercitato dalla stampa, emanò così una 

nuova legge che di fatto ripropose quanto sancito da quella precedente. Nonostante la scelta di 

ricorrere a uno strumento legale per contenere l’opposizione, in molti casi l’azione repressiva 

assunse un carattere violento; inoltre numerose testate vennero chiuse e non mancarono episodi di 

giornalisti illegalmente giustiziati dalle autorità. Il potere esercitato dalla Legge sull’editoria era 

destinato a durare anche dopo la morte del Presidente Yuan, avvenuta nel 1916, quando la legge 

venne assunta come fondamentale strumento di repressione dai Signori della Guerra che, 

impadronitisi delle varie provincie, si contesero le sorti di una nazione ormai divisa facendosi 

guerra l’un l’altro fino al 1928 quando la grande impresa del generale delle truppe nazionaliste, 

Chiang Kaishek (Jiang Jieshi 蒋介石, 1887-1975), conosciuta come Spedizione del nord, realizzò 

con successo la riunificazione nazionale. 

Successivamente la disciplina giuridica dell’attività editoriale ha attraversato una situazione 

di stallo, almeno fino all’epoca maoista e agli anni della Rivoluzione culturale. Un netto 

cambiamento ha certamente contraddistinto quel periodo storico, ma si trattò chiaramente di un 

cambiamento in negativo. Come è stato accennato, i “Dieci anni di calamità” hanno segnato un 
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momento tragico per la letteratura, la stampa periodica e ogni genere di specializzazione (il motto 

lanciato dai rivoluzionari fu molto esplicito: “meglio rossi che esperti”), così come per la legalità. 

La Rivoluzione Culturale causò infatti la sospensione dell’attività legislativa e la compressione di 

tutti i diritti e le libertà previsti dalla Costituzione (era allora teoricamente vigente la Costituzione 

del 1954)
63

. 

La situazione si stabilizzò poi con l’ondata di riforme lanciate da Deng Xiaoping a partire 

dal 1975 che, come accennato, toccarono grossomodo ogni sfera della vita nella Repubblica 

Popolare, compresa la stampa periodica; negli anni Ottanta si aprì inoltre un acceso dibattito sulla 

promulgazione di una Legge sul giornalismo che, tuttavia, non fu mai emanata. Per quanto si tentò 

di promuovere e incoraggiare la trasparenza (toumingdu 透明度) e l’oggettività nel riportare le 

notizie sui media, preponderante rimase l’azione di controllo, e spesso di manipolazione, dei 

giornali da parte del PCC, al punto che i lettori più attenti impararono a leggere tra le righe e 

cogliere il significato comunicato dalla presenza o assenza di una particolare notizia sulle diverse 

testate. 

Nel 1988 venne poi promulgata la Legge di tutela sui segreti di Stato (Baoshou guojia mimi 

fa 保守国家秘密法), le cui conseguenze furono decisive per le sorti di molti giornalisti, costretti 

all’autocensura preventiva, a scapito della trasparenza e del dovere a informare i cittadini di cui, in 

quanto professionisti, ambivano a farsi carico. La legge prevede un lungo elenco di argomenti 

soggetti a censura preventiva e di eventuali sanzioni, talvolta persino penali. A meno che non si sia 

ottenuta la dovuta autorizzazione, in base ai vincoli determinati dalla legge, è fatto obbligo ai mezzi 

d’informazione di evitare la pubblicazione di documenti ufficiali di vario genere, come statistiche, 

carte geografiche e dati scientifici. È dunque possibile affermare che la Legge di tutela sui segreti di 

Stato sia stata elaborata allo scopo di formalizzare “il ruolo egemonico delle fonti ufficiali 

d’informazione”
64

. 

Solo due anni dopo, nel 1990, vennero poi emanati due regolamenti provvisori rivolti in 

modo più specifico all’ambito giornalistico. Il Regolamento provvisorio sui giornali (Baozhi guanli 

zanxing guiding 报纸管理暂行规定) e il Regolamento provvisorio sui periodici (Qikan guanli 

zanxing guiding 期刊管理暂行规定) sanciscono l’obbligo, dei rispettivi organi di stampa a cui si 
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rivolgono, di registrarsi presso l’Ufficio per la Stampa e l’Editoria che è incaricato di rilasciare un 

codice numerico che funga da riferimento per tutte le successive pubblicazioni. Si delineano, 

all’interno dei due regolamenti, una serie di norme riguardanti non solo i contenuti illeciti ma anche 

i vincoli sui supplementi e sulla pubblicità. Fondamentale risulta inoltre il ruolo conferito ai giornali 

e ai periodici, ovvero quello di:  

essere al servizio del socialismo e del popolo, mantenere come criterio primario il 

benessere sociale, fare propaganda al Marxismo-Leninismo, al pensiero di Mao Zedong, 

alle politiche e ai provvedimenti del partito e del governo, comunicare informazioni e 

conoscenze tecnico-scientifiche e culturali, offrire alle masse sano intrattenimento, 

riflettere le opinioni e le proposte delle masse popolari e svolgere il ruolo di 

supervisione da parte dell’opinione pubblica
65

. 

I vincoli definiti dai due regolamenti provvisori del 1990 vennero poi ripresi e ampliati nel 

Decreto amministrativo sull’editoria, emanato dal Consiglio di Stato ed entrato in vigore il 1 

febbraio 2002 in cui, oltre a elencare i contenuti proibiti e le relative sanzioni all’art.26
66

, si 

descrive l’attività editoriale, intesa in senso molto ampio andando a includere le produzioni 

audiovisive ed elettroniche. Molto ambigua appare la classificazione delle case editrici che risultano 

appartenere a una categoria a sé stante. In base al tipo di proprietà, statale o privata, le attività 

economiche vengono suddivise in Cina rispettivamente in imprese (qiye 企业) e società (gongsi 公

司); il decreto del 2002 tuttavia definisce le case editrici come unità editrici (chuban danwei 出版单

位), una categoria prima inesistente. La scelta voluta del termine impedisce la determinazione non 

solo della natura e delle finalità dell’attività editoriale ma anche di un rapporto di dipendenza o 

meno dalla pubblica amministrazione. In ogni caso, nella maggior parte dei casi le case editrici 

cinesi sono di proprietà di enti statali come le università; tra le più conosciute si ricordano la Casa 

Editrice del Popolo (Renmin chuban she 人民出版社) e la Casa Editrice Yilin (Yilin chuban she 译

林出版社). 

Il controllo politico dell’attività editoriale è svolto da vari organi della pubblica 

amministrazione, primo tra tutti l’AGIE (Amministrazione Generale dell’Informazione e 

dell’Editoria, Guojia xinwen chuban zongshu 国家新闻出版总署).  
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1.3. Il ruolo dei giornalisti e l’arduo processo di professionalizzazione del mestiere 

L’odierna figura del giornalista professionista presenta due grandi aspetti tanto 

complementari quanto contraddittori, uno indice di modernità e progresso, l’altro di continuità con 

la tradizione e la storia politica cinese. Buona parte dei giornalisti cinesi sono infatti, oggigiorno, 

iscritti al PCC e, qualora non lo siano, il loro lavoro è supervisionato da figure di livello superiore, 

come redattori e capicronisti, che generalmente vi sono iscritti. Inoltre l’impostazione 

dell’insegnamento presso le varie facoltà di giornalismo, sparse tra le principali università 

all’interno della nazione, segue un rigido modello di valori e tecniche stilistiche di derivazione 

socialista, volto a trasmettere ai futuri giornalisti l’ideologia del Partito, educandoli a pensare 

secondo la teoria del Marxismo-Leninismo e a sviluppare una capacità critica che sia in linea con 

gli ideali promossi da tale teoria. Ai fini dell’assunzione da parte delle redazioni giornalistiche si 

identificano due componenti fondamentali per la figura del giornalista: la preparazione 

professionale, che sottintende un buon livello culturale, una “conoscenza approfondita della politica 

del Partito e il possesso di una spiccata sensibilità politica”
67

, e la fedeltà al PCC. Importante 

evidenziare il fatto che, per quanto un certo grado di autonomia sia economica che amministrativa 

sia stato recentemente concesso alle unità editoriali e alle redazioni giornalistiche, l’assunzione e la 

gestione degli avanzamenti di carriera del personale sono affidate alle Commissioni di Valutazione 

della Specializzazione Giornalistica (Xinwen zhuanye zhiwu pingshen weiyuanhui 新闻专业职务评

审委员会) che operano all’interno di ogni unità di lavoro (danwei 单位). Tali commissioni sono 

subordinate a una Commissione del Consiglio di Stato che incarna il volere del Partito. Le qualità 

etiche e professionali richieste agli addetti ai lavori sono descritte in modo piuttosto approfondito in 

una serie di documenti ufficiali, volti a giustificare le scelte operate da tali commissioni e a guidare 

l’attività giornalistica, quali ad esempio il regolamento pubblicato nel 1986 dal titolo Articoli 

sperimentali per gli incarichi professionali degli specialisti dell’informazione (Xinwen zhuanye 

renyuan shixing tiaoli 新闻专业人员试行条例) e le Norme di etica professionale per i lavoratori 

dell’informazione cinese (Zhongguo xinwen gongzuozhe zhiye daode zhunze 中国新闻工作者职业

道德准则). 

A partire dalla riforma del giornalismo degli anni Ottanta il mondo dei media 

d’informazione cinesi ha vissuto in un enorme paradosso, di cui soltanto il Partito sembra esserne 

rimasto ignaro. Al fine di sostenere il passo della crescita economica e della modernità, si iniziò 
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infatti a promuovere l’autonomia e la modernizzazione dei mezzi di comunicazione, da un lato, e la 

professionalità degli addetti ai lavori, dall’altro, senza tuttavia accogliere la richiesta di tutela 

giuridica avanzata da generazioni di giornalisti sin dai tempi della tarda dinastia Qing né allentare 

minimamente il controllo esercitato dal PCC, concepito come conseguenza naturale del dovere a 

seguire le direttive di propaganda socialista. 

Già a partire dagli anni Venti e Trenta le nuove dinamiche socio-economiche, che 

determinarono la crescita del mercato dei beni di consumo e la commercializzazione delle attività 

culturali, avevano manifestato l’esigenza e il desiderio di trasformare il giornalismo cinese per 

renderlo più affine ai gusti popolari. Si optò allora per la popolarizzazione della stampa 

d’intrattenimento e d’informazione, con l’obiettivo di dar vita a un moderno mezzo di 

comunicazione di massa adatto al nuovo pubblico urbano costituito dalla cosiddetta “piccola 

borghesia (xiao shimin 小市民)”. Come sottolineato, però, a partire dalla fine degli anni Trenta il 

giornalismo cinese è stato incaricato di impegnarsi politicamente, assumendo un forte carattere 

patriottico e diffondendo gli ideali della propaganda. Così, ancora una volta, i valori professionali 

dell’obiettività, della neutralità e della trasparenza nel riportare le notizie dovettero cedere il passo 

all’obbligo verso la propaganda politica. Importanti traguardi erano infatti stati raggiunti durante i 

primi decenni del Novecento quando, riconoscendo la professionalizzazione dell’attività 

giornalistica come tappa fondamentale nel percorso di modernizzazione della stampa, si sviluppò 

enormemente lo studio della “scienza del giornalismo” (xinwenxue 新闻学), attingendo ai modelli 

occidentali e, in particolare, alla stampa americana. Nel 1918 venne fondato presso l’Università di 

Pechino un centro di ricerca sulla teoria e la pratica giornalistica che iniziò presto a redigere e 

pubblicare riviste specialistiche
68

 che, insieme alle numerose traduzioni di manuali americani di 

giornalismo e ai nuovi manuali cinesi
69

, andarono a formare un ricco supporto per lo studio della 

moderna disciplina, insegnata presso i nuovi dipartimenti di giornalismo fondati in varie università 

a livello nazionale, da Pechino a Shanghai, Nanchino e Canton. 
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Attraverso la ricerca da un lato e la pratica dall’altro, si delineò una nuova stampa di massa, 

basata su valori etici e professionali, quali la neutralità, l’onestà e l’accuratezza nel verificare la 

veridicità dei fatti (si mise perciò al bando l’atteggiamento di “riportare le notizie apprese
70

” 

incoraggiando invece quello di “verificare le notizie apprese
71

”). 

La profonda influenza esercitata dallo studio della nuova disciplina e dal riconoscimento dei 

valori professionali dell’attività giornalistica, non corrispose tuttavia a un miglioramento dello 

status sociale della categoria dei giornalisti, che non furono identificati come parte dell’élite 

intellettuale e non ottennero né la tutela giuridica che spettava loro di diritto né lo slancio 

motivazionale che solo un aumento di salario avrebbe potuto rendere possibile. Inutili furono su 

questo versante i tentativi compiuti dalle organizzazioni e associazioni costituite a partire dai primi 

anni Dieci allo scopo di rappresentare le principali testate giornalistiche di tutta la nazione e di dar 

voce alle mozioni dei rispettivi direttori e giornalisti. Tra queste, si ricordano la già citata 

l’Associazione Nazionale della Stampa e la Federazione Nazionale della Stampa (Quanguo baojie 

lianhehui 全国报界联合会), fondata a Shanghai nel 1919. 

Analogo fu l’esito della riforma del lavoro giornalistico del 1956 e della Conferenza 

Nazionale sul Lavoro Giornalistico tenutasi a Pechino nel 1957. Per quanto anche la dirigenza 

stessa del Partito riconoscesse l’importanza di conferire un nuovo assetto all’informazione pubblica, 

che peccava in quegli anni di omologazione e inattendibilità oltre che di disinteresse verso i gusti 

del pubblico, la situazione rimase pressoché invariata e nessun rilevante cambiamento interessò la 

condizione dei giornalisti né la natura della stampa periodica. Al contrario, coloro che ebbero il 

coraggio di esprimere il proprio disappunto e di avanzare proposte di miglioramento vennero messi 

a tacere e denunciati. 

Come è noto, la storia del giornalismo cinese moderno è macchiata di forme di repressione 

ben più violente; oltre all’espatrio e alla reclusione, le autorità sono giunte, in passato, al punto di 

giustiziare i giornalisti che avevano sfidato i vincoli posti dalla censura denunciando episodi di 

corruzione o di mal governo. Tra le vittime più conosciute figurano Huang Yuansheng (黄远生, 
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 Come ricordato alla fine del XIX secolo, quando iniziò a svilupparsi un numero talmente vasto di testate 

giornalistiche in cinese da generare un clima di forte competizione, si diffuse l’idea secondo cui “se si apprende una 

notizia, bisogna riportarla (you wen bi lu 有闻必录)”. 

71
 Letteralmente il motto andrebbe tradotto come “se si apprende una notizia, bisogna verificarla (you wen bi cha 有闻

必查)”. 
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1885-1915)
72

, Shi Liangcai (史量才, 1880-1934)
73

, Shao Piaoping (邵飘萍, 1884-1926)
74

 e Lin 

Baishui
75

. Una testimonianza diretta della dura lotta verso la libertà di espressione e il rispetto dei 

valori professionali condotta dai giornalisti cinesi nel XX secolo è riportata tra le pagine di China’s 

Media, Media’s China (1994) di Chin-Chuan Lee, dove Lu Keng (陆铿, 1919-2008)
76

 racconta la 

propria esperienza di prigionia durata ventidue anni e il pericolo di essere giustiziato dalla polizia 

segreta del Guomindang scampato nel 1949: 

I have witnessed China’s struggle for press freedom under both the Nationalist (KMT) 

and Communist (CCP) regimes for half a century. In fact, I have spent my entire life 

alternating between the status of reporter and criminal, the latter marked by 22 years of 

imprisonment—a result of fighting for press freedom (Lu Keng)
77

. 

Come intuito sin dagli anni Venti del secolo scorso dagli esperti statunitensi di giornalismo, 

affinché alla stampa popolare cinese possa essere riconosciuto il carattere di oggettività e 

trasparenza che caratterizza la stampa periodica occidentale, i giornali dovrebbero ottenere una 

totale indipendenza dallo Stato. Ma dal momento che, come sottolineato dalla Costituzione cinese 

stessa, i diritti e le libertà dei cittadini sono da intendere come vincolati alla salvaguardia del bene 

comune (concetto che spesso viene purtroppo fatto coincidere con il volere del PCC) e dell’armonia 

sociale, risulta difficile immaginare che la stampa cinese possa dichiararsi libera e autonoma.  
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Redattore della rivista fondata da Liang Qichao nel 1912 dal titolo Discorsi comuni (Yong Yan 庸言), Huang venne 

assassinato illegalmente sotto il governo di Yuan Shikai nel 1915 a San Francisco. 

73
 Shi venne fatto uccidere da Chiang Kaishek nel 1934 a causa dei numerosi articoli di denuncia della corruzione 

dilagante all’interno del Guomindang pubblicati sul quotidiano di sua direzione, il Giornale di Shanghai che, come 

anticipato, rimase tuttavia la principale testata a livello nazionale fino al 1949.  

74
 Shao venne assassinato nel 1926 a Pechino per mano dei figli del Signore della Guerra della Manciuria, Zhang Zuolin 

(张作霖 , 1875-1928). Fondatore de Il Giornale di Pechino (JIngbao 京报), “è ricordato come uno dei migliori 

giornalisti della Pechino degli anni Dieci e Venti” (DE GIORGI, 2001, p.123).   

75
 Lin fu giustiziato nel 1926 per essersi inimicato l’allora Primo Ministro Pan Fu (潘复, 1883-1936). Aveva fondato e 

diretto a Pechino, prima di essere arrestato, Il Quotidiano della società (Shehui ribao 社会日报). 

76
 Nel 1945 Lu aveva ricoperto la carica di vice caporedattore del Il Quotidiano Centrale, organo del Guomindang con 

sede a Nanchino. Successivamente, però, la sua fermezza nel voler riportare informazioni vere e oneste lo pose in una 

posizione difficile nei confronti del Partito Nazionalista e del generale Chiang. Così nell’aprile del 1949 decise di 

dimettersi dall’incarico presso la redazione de Il Quotidiano Centrale e fondò a Canton, insieme ad alcuni amici, un 

quotidiano indipendente dal titolo Heaven and Earth Daily News (Tiandi xinwen ribao 天地新闻日报), suscitando l’ira 

del Guomindang (LEE, CHIN CHUAN, China’s Media, Media’s China. Oxford, Westview Press, 1994, p.149). 

77
 Ho assistito per mezzo secolo alla lotta cinese per la libertà di stampa sia durante il regime nazionalista (Guomindang) 

che durante quello comunista (PCC). In sostanza, per tutta la vita, sono stato alternatamente considerato un reporter e un 

criminale, condizione quest’ultima segnata da 22 anni di reclusione come risultato del mio combattere per la libertà di 

stampa (citato in LEE, op.cit., p.147).  
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1.4. I principali quotidiani della Municipalità di Chongqing 

Tra i principali quotidiani della Municipalità di Chongqing figurano Il Mattino di 

Chongqing, Il Corriere della sera di Chongqing, Il Quotidiano di Chongqing e il Chongqing 

Economic Times. Come tutti i maggiori periodici contemporanei, ognuno di questi presenta anche 

una versione online per offrire un servizio moderno e completo e ampliare il pubblico di lettori. 

Il Mattino di Chongqing è stato fondato nel 1995 per volere della Chongqing Daily Editorial 

Board (Chongqing ribao she bian weihui 重庆日报社编委会) che decise di dar vita a un nuovo 

giornale che fosse al servizio dei cittadini e che, dal punto di vista economico, potesse essere di 

successo. L’aspetto sul quale si volle puntare fu la tempestività nel riportare le notizie, tanto che gli 

venne attribuito lo slogan “chi presto inizia a leggere Il Mattino, al corrente di tutto sarà per primo” 

(zao qi kan Chenbao, shishi xian zhidao 早起看晨报，事事先知道)”. Pubblicando ogni giorno da 

un minimo di 32 a un massimo di 100 pagine, il quotidiano presenta un contenuto molto vario, che 

spazia dalla cronaca a notizie di natura economico-finanziaria, di attualità e di maggior interesse, 

toccando numerosi ambiti tra cui IT, istruzione, turismo, salute, sport e intrattenimento. Oltre 

all’edizione ordinaria l’offerta ai lettori prevede anche la pubblicazione settimanale di alcune 

rubriche tematiche che analizzano più nel dettaglio un argomento circoscritto. Il giornale esercita 

un’ampia influenza su tutto il territorio della municipalità, dove si colloca al primo posto per 

tiratura e numero di lettori, potendo infatti contare su un mercato di consumatori fisso.  

Il Corriere della Sera di Chongqing è stato fondato nel 1985 dal Chongqing Daily News 

Group (Chongqing ribao baoye jituan 重庆日报报业集团). In quanto giornale serale, segue una 

linea editoriale che propende verso l’informazione leggera, concentrandosi principalmente su 

notizie di cronaca, eventi culturali, costume e società, sport e intrattenimento, turismo e curiosità. 

Non manca tuttavia l’attenzione verso i fatti di carattere nazionale e internazionale e spesso vi si 

riportano articoli concessi da Il Quotidiano di Chongqing. Da un confronto tra le due testate si 

percepisce chiaramente la differenza tra le due linee editoriali. Il Corriere della sera, per quanto 

giornale d’informazione, presenta una natura maggiormente volta all’intrattenimento e rivela, dal 

punto di vista dei contenuti, una minore completezza. Si caratterizza infatti per un profondo 

desiderio di rivolgersi alla gente comune e di entrare in contatto ravvicinato con la realtà dei 

cittadini. Il suo slogan è da sempre “trasmettere informazioni, trasformare la società, arricchire la 

vita e servire il popolo (chuanbo xinxi、yi feng yi su、fengfu shenghuo、fuwu qunzhong 传播信息、
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移风易俗、丰富生活、服务群众)”. Con una tiratura di oltre 420˙000 copie si colloca tra le testate 

maggiormente lette a livello locale, tant’è vero che nel 2004 si è classificato al primo posto dei 

quotidiani più letti di Chongqing, detenendo per altro la ventunesima posizione su scala nazionale. 

Una caratteristica distintiva è costituita dall’attribuzione di un unico giornalista all’interno 

dell’intera redazione a ogni quartiere in cui il centro urbano di Chongqing si suddivide. Al fine di 

ottenere notizie quanto più affidabili e precise i giornalisti sono incoraggiati a effettuare interviste e 

sopralluoghi e a ricorrere alla propria “rete di conoscenze” (jizhe siren de qudao 记者私人的渠道). 

Il Quotidiano di Chongqing riveste un ruolo molto importante tra i mezzi d’informazione 

locali, in quanto rappresenta l’organo della Commissione Municipale e del Governo Locale di 

Chongqing e si dedica principalmente alla diffusione delle notizie ufficiali comunicate dal PCC e 

dal governo, di cui si fa portavoce. In secondo luogo si impegna a riferire i maggiori successi 

conseguiti nel processo di sviluppo urbano, di cui è possibile ripercorrere ogni passo, sfogliando le 

pagine dei vecchi numeri del quotidiano o consultandone la versione digitale reperibile sul Web. 

Un’altra importante funzione svolta dal periodico consiste nel riportare quanto osservato 

dall’opinione pubblica nella sua attività di supervisione sull’operato del governo. Primo mezzo 

d’informazione moderno di Chongqing dalla fondazione della Repubblica Popolare, il quotidiano, 

istituito il 5 agosto 1952, ha rivestito per oltre sessant’anni un importante ruolo nello sviluppo 

urbano documentando, testimoniando e prendendo parte al lungo processo che ha condotto quella 

che un tempo era una città arretrata e isolata della provincia interna del Sichuan verso una nuova era. 

Con una tiratura giornaliera di circa 220˙000 copie, il giornale ha raggiunto un utile operativo di 

oltre 100 milioni di yuan RMB e un’ampissima diffusione; il quotidiano è attualmente distribuito 

non solo nelle aree rurali circostanti e nella vasta provincia del Sichuan, ma anche in numerose 

provincie e contee, come Guizhou, Hubei e Shaanxi. 

Per quanto riguarda i contenuti, molteplici sono i canali attraverso cui i giornalisti de Il 

Quotidiano di Chongqing reperiscono informazioni; oltre al servizio hotline operante in tutta la 

nazione che comunica le notizie ufficiali agli organi del Partito,  stando a quanto riferito da una dei 

dipendenti del giornale
78

, spesso si ricorre alla comunicazione tra le varie divisioni dell’unità di 

lavoro e alla rete di conoscenze personali. Ogni informazione viene naturalmente appurata e 

sottoposta a una doppia verifica prima di essere pubblicata, in quanto il dovere principale di ogni 
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 Le informazioni riportate di seguito sono state riferite personalmente a chi scrive da Yan Ruowen 颜若雯, giornalista 

de Il Quotidiano di Chongqing. 
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giornale d’informazione è quello di comunicare notizie oggettive, fondate e affidabili. Il contenuto 

degli articoli risulta ampio e vario; grande attenzione si presta soprattutto a notizie di cronaca locale, 

nazionale e internazionale, per dare un quadro quanto più vivido e completo dei maggiori eventi 

socio-politici, economici e culturali. La prima pagina è riservata alle notizie più importanti, di cui 

generalmente si accennano i punti più salienti o i dettagli che maggiormente possono colpire il 

lettore, che vengono poi riprese ed esaminate nello specifico nelle pagine successive del giornale. 

Per esempio, nel riportare la visita ufficiale del Segretario Generale Xi Jinping (习近平 ) a 

Chongqing dal 4 al 6 gennaio di quest’anno, il quotidiano ha dedicato un’intera facciata, per un 

totale di oltre 8˙000 caratteri, al resoconto della visita ispettiva. Le ultime pagine sono normalmente 

dedicate a fatti di secondaria importanza riguardanti gli ambiti dello sport e dell’intrattenimento. 

Al fine di poter riportare informazioni approfondite e analitiche, la selezione dei giornalisti 

da parte del giornale non richiede il requisito di possesso di un titolo di studio nel settore del 

giornalismo, al contrario si ricercano neolaureati di diversa specializzazione, sia essa giurisprudenza, 

medicina, economia o architettura, purché aderenti ai principi-guida del PCC, con la convinzione 

che in tal modo sarà possibile ottenere interviste più interessanti e reportage più accurati. 

Dal punto di vista stilistico, i fatti sono esposti in modo chiaro, logico e conciso, soprattutto 

nel caso delle cosiddette hard news
79

, tuttavia una variazione nella lunghezza degli articoli può 

essere indice di maggiore importanza di un particolare contenuto rispetto agli altri. L’estensione 

dipende infatti in linea generale sia dall’ambito che dal formato del pezzo; tendenzialmente si 

riserva uno spazio più ampio alle notizie di natura politica, visto anche il forte legame del giornale 

con il governo. 

Il Chongqing Economic Times è stato fondato il 1° gennaio 1997 con un finanziamento 

stanziato dal Lifan Group (Lifan jituan 力帆集团)
80

 pari a 3 milioni di yuan RMB e, durante i primi 

undici anni di attività, ha attraversato continui alti e bassi dal punto di vista economico prima di 

stabilizzarsi e di adeguarsi alle grandi trasformazioni locali. Il suo sviluppo è iniziato di pari passo 
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 Con il prestito inglese “hard news” si fa riferimento a tutto ciò che accade nel mondo contemporaneo e che viene 

ritenuto avere una certa influenza sulla situazione locale (provinciale, regionale o nazionale) o internazionale ed è per 

questo considerato di maggiore impatto sul pubblico. In questa categoria rientrano cronaca, attualità, politica, economia, 

progresso tecno-scientifico, affari interni e affari esteri. Per contrasto si etichetta con l’espressione “soft news” tutto ciò 

che viene ritenuto avere un minore impatto sulla società nel suo insieme, in quanto riguarda un singolo individuo, come 

una celebrità, e non sconvolge in alcun modo il presente stato delle cose e, perciò, non necessita di essere riportata 

tempestivamente, al contrario delle hard news.  

80
 Tra le città che hanno ottenuto lo status di Municipalità sotto il controllo diretto del Governo Centrale figurano anche 

Pechino, Shanghai e Tianjin. 
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con quello di Chongqing, divenuta Municipalità sotto il controllo diretto del Governo Centrale (zhi 

xia shi 直辖市) nello stesso anno in cui venne fondato il quotidiano, che è stato perciò testimone del 

suo progresso e cambiamento. Sorto in una realtà piuttosto competitiva, a causa dell’esistenza di 

altre testate che potevano già vantare un certo grado di esperienza e stabilità, il nuovo giornale 

dovette spartire il pubblico di lettori con almeno tre quotidiani locali: il Giornale del lavoratore 

moderno (Xiandai gongren bao 现代工人报)
81

, Il Corriere della sera di Chongqing e Il Mattino di 

Chongqing. La situazione economico-finanziaria del Chongqing Economic Times, inizialmente 

molto precaria a causa del mancato supporto della pubblicità, ha cominciato a mostrare un 

miglioramento a partire dal 2000 quando il direttore del giornale, percependo l’esigenza di adottare 

un nuovo modello di gestione, ha costituito due agenzie pubblicitarie e intensificando la 

collaborazione con gli agenti pubblicitari esterni. La pubblicità infatti rappresenta un pilastro 

irrinunciabile e apporta un contributo finanziario fondamentale alle entrate di qualsiasi 

pubblicazione periodica. Dal 2004 la direzione del giornale ha poi avuto una brillante intuizione, 

ovvero quella di promuovere le attività socio-culturali organizzate dalla Commissione Municipale, 

dando avvio a un’importante collaborazione e accogliendo un buon incremento nel numero delle 

vendite. 

La linea editoriale del Chongqing Economic Times manifesta un chiaro interesse verso la 

situazione economica presente e la vita cittadina; inoltre sia la selezione delle notizie che la 

presentazione dei contenuti rivelano la volontà di conferire un utilità pratica alla lettura del 

quotidiano. Stando a quanto riferito da uno dei giornalisti che collaborano con la testata
82

, sarebbero 

quattro i principi-guida che da sempre ne indirizzano l’impostazione concettuale e grafica: “(seguire 

le) principali tendenze, (mantenere un) aspetto accattivante, (trasmettere) leggerezza e avere utilità 

(zhuliu、haokan、qingsong、youyong 主流、好看、轻松、有用)”. 

Per quanto riguarda la collocazione degli articoli nelle varie sezioni del giornale, la prima 

pagina appare essere principalmente dedicata a tre categorie di notizie: le tematiche più “calde” del 

momento, la vita cittadina in tutte le sue sfaccettature e gli argomenti di maggior interesse generale. 
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 Il Giornale del lavoratore moderno venne fondato nel 1984 con l’intento di diffondere principalmente le idee e le 

strategie politiche adottate dal PCC. Nel 2004 la linea editoriale del quotidiano venne modificata e adattata alla più 

circoscritta realtà cittadina e l’intestazione fu sostituita dall’attuale “Il Tempo di Chongqing (Chongqing shibao 重庆时

报)”. 

82
 Le informazioni riportate di seguito sono state riferite personalmente a chi scrive da Li Xili 李析力, giornalista del 

Chongqing Economic Times. 
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In linea generale è dunque possibile affermare che la prima pagina, oltre all’intestazione, sia 

riservata all’informazione leggera. Nelle pagine successive dominano invece cronaca, politica e 

attualità; si riportano i principali fatti internazionali, questioni ed eventi di carattere nazionale e 

informazioni sulle più recenti azioni del governo. In particolare, la seconda pagina si concentra 

generalmente su economia, trasporti e misure governative; la terza pagina contiene articoli che 

riguardano gli affari interni ed esteri e le maggiori questioni o problematiche di attualità, mentre la 

quarta pagina riferisce fatti locali ed eventi socio-culturali. Le pagine successive sono riservate 

rispettivamente a notizie di economia, finanza, sport e cultura. 

A questa pubblicazione quotidiana è affiancata quella settimanale di rubriche dedicate a 

contenuti specifici, come Consumi (Xiaofei zhoukan 消费周刊), Vita (Shenghuo zhoukan 生活周刊) 

e Investimenti (Touzi zhoukan 投资周刊). 

Capitolo 2. Cronaca del recente sviluppo di Chongqing 

2.1.  Una breve introduzione sul recente sviluppo di Chongqing 

Chongqing costituisce non solo la maggiore municipalità cinese ma anche il nucleo dello 

sviluppo economico del Sud-ovest della Cina. Nel 1997 è stata infatti riconosciuta come 

Municipalità sotto il controllo diretto del Governo Centrale (zhixia shi 直辖市), slegandosi così 

dalla Provincia del Sichuan e ottenendo un forte grado di autonomia. 

Dal punto di vista amministrativo è suddivisa in 15 contee e 19 distretti, per un’estensione 

complessiva di 82˙400 kmq e una popolazione totale (2014) di 34,37 milioni
83

 di abitanti. Il cuore 

della città è rappresentato dal Distretto di Yuzhong
84

, principale centro commerciale e finanziario, 

con un PIL pari a 86,872 miliardi di yuan (RMB)
85

. 

In rapido e continuo sviluppo, Chongqing è riuscita a eccellere sotto svariati punti di vista; il 

primo ad attirare l’attenzione globale è certamente quello urbanistico. Grazie alla sua posizione 
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MIDDLETON, ALEXANDER; MACAULEY, RICHARD; PENG, DUSTIN; YANG, ABBEY, Chongqing Business 

Guide 2015, Chongqing (Cina), Chongqing Investment Promotion Association, 2015, p.2. 
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 (Yuzhong bandao 渝中半岛: letteralmente “penisola al centro di Chongqing”), altro modo per indicare l’omonimo 

distretto. La confluenza del Fiume Azzurro con il Fiume Jialing (Jialing jiang 嘉陵江) forma infatti una lingua di terra 

che ricorda la forma di una penisola e che attualmente costituisce il cuore della città. 
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 MIDDLETON; MACAULEY; PENG; YANG, op.cit., p.104. 
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strategica, quale punto di incontro del Fiume Azzurro con il Fiume Jialing, essa costituisce, insieme 

a Chengdu, capitale di provincia del Sichuan, un importante hub per lo sviluppo industriale, 

logistico e commerciale della Cina occidentale. Significative misure sono state perciò adottate dal 

Governo locale per migliorarne l’aspetto e il grado di sviluppo, al fine di trasformarla in una 

metropoli moderna e dinamica, al pari di quelle situate sulla costa orientale della nazione.  

Storicamente la città si contraddistingue per la presenza di catene montuose che la cingono a 

Nord e a Sud-est e che, in passato, hanno rappresentato un insormontabile ostacolo all’espansione 

della sua area metropolitana. Altra barriera naturale per lo sviluppo urbano furono a lungo 

considerati i due fiumi che la attraversano. Oggi, grazie a una fitta rete stradale, ferroviaria e 

metropolitana dotata di numerose gallerie e alla continua costruzione di ponti che favoriscono il 

collegamento dei vari distretti, l’espansione urbanistica di Chongqing appare inarrestabile. Quella 

che tradizionalmente venne soprannominata dalla popolazione cinese “città sui monti” si è infatti 

recentemente aggiudicata il nuovo appellativo di “città dei ponti”. Questa imponente opera di 

infrastrutture ha rivestito una significativa funzione, oltre a quella di promuovere l’interconnessione 

delle aree divise da barriere naturali, ovvero di permettere l’apertura delle zone più interne. 

Numerose misure sono state adottate a questo scopo, rendendo possibile il tanto acclamato sviluppo 

del Sud-ovest della Cina, di cui Chongqing ha assunto una posizione d’avanguardia. Tra le 

principali, figurano la “Go West Strategy”
86

, la “One Belt and One Road”
87

 e la “Cintura economica 

del Fiume Azzurro”
88

. 

Una grande novità ha poi rivoluzionato la situazione del trasporto logistico. Essendo situata 

al centro dell’entroterra cinese, a oltre un migliaio di km dallo sbocco sul mare, la municipalità ha 

sempre fatto leva, in passato, sul porto fluviale locale, punto di partenza e di arrivo delle merci 

trasportate lungo il Fiume Azzurro. Dal 2013 Chongqing può invece contare su una linea ferroviaria 

internazionale diretta che in soli 14 giorni, percorrendo una tratta complessiva di 11˙179 km, 

consente di trasportare le merci di scambio in Europa fino alla città di Duisburg in Germania. 

Per quanto riguarda il settore industriale, sono presenti a Chongqing due grandi aree di 

sviluppo che apportano il principale contributo alla produzione locale, la Nuova zona Nord
89

 e la 
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 Xibu da kaifa 西部大开发. 
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 Yi dai yi lu 一带一路. 

88
 Changjiang jingji dai zhanlüe 长江经济带战略. 

89
 Beibu xinqu 北部新区. 
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Liangjiang New Area
90

. La prima, costituita nel 2001 e situata nel Distretto di Yubei (渝北), con 

un’estensione di 130 kmq, rappresenta un’importante base industriale per la produzione 

manifatturiera d’avanguardia, una zona di concentrazione del settore dei servizi e un’area 

sperimentale di innovazione tecnologica e di insediamento residenziale. Nel 2014 ha realizzato un 

PIL pari a 58 miliardi di yuan e si prevede che entro il 2020 si raggiungerà la soglia dei 150 miliardi 

di yuan. La Liangjiang New Area è invece considerata il fulcro della crescita economica e della rete 

di trasporto logistico di Chongqing. Istituita nel 2010, essa costituisce, insieme alla Pudong New 

Area
91

 di Shanghai e alla Binhai New Area
92

 di Tianjin, la terza area di nuovo sviluppo 

sperimentale a livello nazionale, la cui creazione nasce dalla volontà di aprire la regione in cui si 

colloca al commercio internazionale. La Liangjiang incorpora due porti franchi, la Chongqing 

Lianglu Cuntan Bonded Zone
93

 e la Chongqing Xiyong Comprehensive Bonded Zone
94

, e ospita il 

principale centro adibito a conferenze ed esposizioni della regione, il Chongqing Yuelai Convention 

and Exhibition Center
95

. Essa rappresenta inoltre il punto di incontro dell’Aeroporto internazionale 

Jiangbei di Chongqing, prossimo a diventare il quarto maggiore aeroporto internazionale della Cina, 

con il porto fluviale Guoyuan
96

 e il porto franco Cuntan, che si dedica prevalentemente al controllo 

dei container, a differenza dello Xiyong che si concentra invece sui prodotti high-tech. 

In ambito commerciale, il mercato dei beni di lusso, nel panorama di costante crescita 

demografica della popolazione urbana di Chongqing, detiene una posizione dominante e un’ottima 

tendenza di sviluppo, il cui orientamento sembra incline a un maggior grado di brand awareness e 

di sofisticatezza. Passeggiando nella piazza centrale di Jiefangbei
97

, è inevitabile imbattersi nei 

maestosi edifici riservati ai grandi brand di lusso internazionali, come Dior, Burberry e Louis 

Vitton. 

                                                           
90

 Liangjiang xinqu 两江新区. 
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 Pudong xinqu 浦东新区. 
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 Binhai xinqu 滨海新区. 

93
 Chongqing Lianglu cuntan baoshui gangqu 重庆两路寸滩保税港区.  
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 Chongqing Xiyong zonghe baoshui gangqu 重庆西永综合保税港区.  
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 Chongqing Yuelai guoji huiyi zhongxin 重庆悦来国际会议中心. 
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 Guoyuan Port (Guoyuan gang 果园港). 
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 Jiefangbei 解放碑 , l’espressione può essere letteralmente tradotta con “Torre della Liberazione”, in quanto fa 

riferimento a un monumento eretto al centro della piazza principale della città in memoria dei caduti di Chongqing nella 

guerra di resistenza contro il Giappone. Tuttavia nell’uso comune ci si riferisce generalmente all’ampia zona pedonale 

al centro della città in cui il monumento si erge. 
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Oltre al commercio, notevole contributo all’imponente economia chongqinghese e nazionale, 

i cui scambi con l’Europa sono, secondo gli studi più recenti, destinati a costituire, entro il 2020, il 

50% dell’import-export mondiale
98

, anche il settore dell’high-tech gioca un ruolo vincente per 

l’economia della giovane municipalità. Nel 2014 infatti la produzione di computer portatili di 

Chongqing ammontava a 61 milioni, occupando un terzo della produzione mondiale e registrando 

un aumento di 6 milioni rispetto al 2013
99

. La città ospita attualmente diversi colossi dell’IT che 

hanno di recente spostato il proprio nucleo di produzione, tra cui HP, Acer, Asus, Toshiba e Sony. 

Sebbene il profondo mutamento e il notevole progresso di Chongqing siano fenomeni 

decisamente recenti, analizzando lo sviluppo del settore industriale in una prospettiva diacronica, si 

scoprirà che la solida base industriale locale venne stabilita ai tempi della guerra di resistenza 

contro il Giappone, quando Chongqing, forte della propria posizione al centro dell’entroterra cinese, 

al riparo dall’avanzata del nemico, venne scelta come nuova capitale provvisoria della nazione. 

Numerose industrie e attività originariamente avviate nelle zone costiere vennero così trasferite a 

Chongqing, la cui potenza dal punto di vista industriale si dovette alla produzione manifatturiera, in 

particolare di armi e veicoli a motore. 

Negli ultimi anni, tuttavia, lo sviluppo industriale e urbanistico della municipalità è stato 

integrato con un’azione di salvaguardia dell’ecosistema e di riduzione degli impatti sull’ambiente 

sempre più consapevole e responsabile. Importanti riforme sono infatti state adottate in tal senso ed 

è in atto una continua attività di legislazione volta a determinare la compatibilità dei nuovi progetti 

imprenditoriali con le norme a tutela dell’ambiente. Perché un progetto edilizio venga approvato e 

possa entrare in cantiere è ora necessario ottenere l’Environmental Impact Assessment (EIA)
100

.  

Dopo lunghi decenni di costruzione intensiva di infrastrutture e di liberalizzazione 

economica, Chongqing è divenuta una vera e propria calamita per gli investimenti esteri e il nuovo 

perno dell’espansione economica dell’intera nazione. Tra il 2005 e il 2014, in meno di un decennio, 

il PIL della municipalità è aumentato di oltre 1˙000 miliardi passando da 306,91 miliardi di yuan a 

1˙426,54 miliardi di yuan 
101

. Non appare dunque eccessivo affermare che il restringimento del gap 

tra l’economia della costa orientale della Cina e quella delle zone dell’entroterra, specialmente 

quelle del Sud-ovest, formatosi sin dall’apertura dei primi porti al commercio estero, si debba 

all’incredibile sviluppo di Chongqing. 
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2.2.  Traduzione 

2.2.1 “Go West Strategy” 

Segni di miglioramento per la “Go West Strategy” 

Il discorso d’apertura del sindaco Huang Qifan
102

 al 4° Forum di collaborazione 

internazionale dell’Ovest della Cina 

di Long Zaizi
103

 

21 ottobre 2011 

Il 4° Forum di collaborazione internazionale dell’Ovest della Cina grande evento nato nel 

contesto della 12° Esposizione internazionale dell’Ovest della Cina ha avuto luogo ieri pomeriggio 

presso il Centro conferenze internazionali Jiaozi
104

 di Chengdu. Il sindaco Huang Qifan durante il 

discorso di apertura tenuto in occasione del Forum ha annunciato che la “Go West Strategy” è già 

entrata in una nuova fase di sviluppo e che, come dimostrato dal rapido sviluppo della Zona 

economica Chengdu - Chongqing, la “Go West Strategy” mostra segni di miglioramento. 

Rivestendo l’importante ruolo di teatro di applicazione della strategia, la Municipalità di Chongqing 

e la Provincia del Sichuan hanno il dovere di rafforzare ulteriormente la collaborazione e 

condividere i risultati ottenuti, creare insieme all’interno della Cina le migliori condizioni di 

investimento per edificare una nuova gloriosa Cina occidentale. 

Promozione di quattro nuovi aspetti di sviluppo funzionale della strategia 

Stando a quanto affermato dal sindaco Huang, la “Go West Strategy” è in corso ormai da 12 

anni; in passato parlando di “Go West Strategy” generalmente ci si prefigurava la costruzione di 

infrastrutture di base nella zona Ovest, la protezione dell’ecosistema, lo sfruttamento delle risorse 

del sottosuolo e l’approfondimento del programma di sussidi finanziari per le zone urbane e rurali 

più povere. La 12° Esposizione universale dell’Ovest della Cina ha invece mostrato al mondo come 

il rapido sviluppo della Zona economica Chengdu - Chongqing sia indice del profondo mutamento 

dei confini delineati per la strategia; dalla produzione grezza delle materie prime si è passati alla 
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 Long Zaizi 龙在字. 
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 Chengdu Jiaozi International Conference Center (Chengdu Jiaozi guoji huiyi zhongxin 成都娇子国际会议中心). 
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raffinazione, dal modello di incentivazione degli investimenti si è giunti alla creazione di poli 

industriali high-tech e dallo sviluppo di base si è passati a quello funzionale. 

Huang Qifan ha rivelato che attualmente si stanno promuovendo quattro nuovi aspetti di 

sviluppo funzionale della strategia. Il primo è l’espansione delle metropoli; le maggiori città 

dell’Ovest della Cina, sia dal punto di vista dell’estensione territoriale che da quello della 

numerosità demografica, stanno attraversando una fase di rapida crescita e si ritiene che a breve sia 

Chengdu che Chongqing entreranno a far parte delle metropoli mondiali con oltre 10 milioni di 

abitanti. Il secondo è la creazione di grandi settori industriali, dalla produzione di singoli 

componenti all’assemblaggio di macchinari completi. Presso la Zona economica Chengdu - 

Chongqing stanno prendendo forma una serie di grandi poli industriali nel settore elettronico, 

automobilistico e in quello delle attrezzature, per un valore di produzione del tenore di migliaia di 

miliardi di yuan. Si tratta di una posizione d’avanguardia non solo per la zona Ovest ma anche per 

l’intero paese dove questi nuovi poli industriali occupano una posizione di rilievo nel contesto 

dell’insediamento industriale nazionale. Il terzo aspetto dello sviluppo funzionale è quello che 

riguarda le cosiddette “tre circolazioni”; nello specifico, trasporto urbano, circolazione delle merci e 

circolazione di capitali. Il quarto è invece la creazione di una posizione di superiorità; la “Go West 

Strategy” vuole trasformare quello che in passato era l’entroterra più chiuso della Cina nel target 

degli investimenti mondiali, in una piattaforma di libero scambio e in una vetta dell’apertura verso 

l’estero. 

Come sottolineato dal sindaco Huang tutti questi cambiamenti dimostrano che la “Go West 

Strategy” è entrata in una nuova fase di sviluppo. La regione occidentale, che comprende anche la 

Municipalità di Chongqing, è un terreno fertile per gli investimenti e ricco di opportunità 

commerciali che dà il benvenuto ai grandi commercianti esteri giunti nell’Ovest della Cina e a 

Chongqing per godere dei frutti dello sviluppo in atto. 

La Zona economica Chengdu - Chongqing rappresenta un modello esemplare per la “Go 

West Strategy” 

Huang ha ribadito l’importante ruolo rivestito dallo Zona economica Chengdu - Chongqing 

di come area di attuazione della “Go West Strategy”. Da qualche anno la tendenza di espansione 

della società economica di questa regione, grazie al notevole appoggio del Comitato Centrale (del 

PCC) e del Consiglio di Stato, ha destato grande attenzione. Attualmente sia Chongqing che 

Chengdu stanno avanzando a grandi falcate verso l’obiettivo di diventare delle metropoli con un 

numero di abitanti superiore a 10 milioni. Al tempo stesso vari poli industriali del tenore di migliaia 
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di miliardi di yuan, tra cui IT, produzione di attrezzature e industria automobilistica stanno 

prendendo forma in questo territorio. 

Stando a quanto affermato dal sindaco di Chongqing, entro la fine dell’anno, la portata degli 

investimenti esteri concentrati nella Municipalità e nella Provincia del Sichuan potrebbe superare i 

10 miliardi di USD; è inoltre auspicabile che la quota totale dell’import-export raggiunga i 30 

miliardi di USD. Se a questo si aggiunge il fatto che gli investimenti esteri sono in continuo 

aumento, si comprenderà come la Zona economica Chengdu - Chongqing, situata nel punto più 

interno della regione, stia divenendo il fulcro della “Go West Strategy”. Questo assetto economico-

commerciale orientato verso l’estero in passato era sempre stato una “prerogativa” delle regioni 

costiere. La situazione attuale prova invece che le provincie e le città dell’Ovest, grazie alla “Go 

West Strategy”, stanno lottando per mettersi alla pari; non ci sono dubbi, poi, che la Zona 

economica Chengdu - Chongqing diverrà il simbolo e il modello guida per l’applicazione della 

strategia. 

Il sindaco Huang ha poi sottolineato che Chongqing e tutta la Provincia del Sichuan insieme 

alle zone a esse limitrofe, potendo contare su una forte complementarità economica, 

intensificheranno ulteriormente la collaborazione, progredendo insieme per creare, nell’entroterra 

cinese, le migliori condizioni di investimento così da renderlo una calamita per gli investimenti 

dotata della maggiore competitività e vitalità di sviluppo. Perché un’area possa essere definita “in 

possesso delle migliori condizioni di investimento” essa dovrebbe presentare 5 caratteristiche: 

garantire alle imprese livelli di pressione fiscale minimi e i minori costi possibili per logistica, 

fattori di produzione, acquisto degli immobili e movimenti finanziari. 

Fonte: 2011-10-21 Il Quotidiano di Chongqing, p.1 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2011-10/21/content_1440867.htm 

2.2.2 Le 5 aree funzionali 

3° edizione della 4° Sessione plenaria della Commissione municipale di Chongqing del 

PCC. 5 aree funzionali: rafforzare lo sviluppo di Chongqing riformando l’apparato 

amministrativo 

Resoconto dell’incontro. Il sindaco Huang Qifan descrive la situazione relativa 

Costruire le 5 aree funzionali 

15 settembre 2013 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2011-10/21/content_1440867.htm
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a) In base alla strategia di sviluppo regionale “un pianeta e due satelliti”, l’intera area urbana verrà 

suddivisa in 5 zone funzionali: Nucleo funzionale metropolitano, Zona di espansione funzionale 

metropolitana, Nuova zona di sviluppo urbano, Zona di conservazione dell’ecosistema di 

Yudongbei
105

 e Zona di protezione ecologica di Yudongnan
106

. 

b) Le zone inserite all’interno del “pianeta” (Nucleo funzionale metropolitano, Zona di espansione 

funzionale metropolitana e Nuova zona di sviluppo urbano) hanno lo scopo di espandere la 

configurazione degli spazi, ottimizzando la distribuzione delle risorse naturali all’interno delle 

strutture spaziali e degli ambiti regionali, in modo da favorire lo sviluppo e l’architettura della 

grande zona metropolitana di Chongqing. 

c) La delimitazione della Zona di conservazione dell’ecosistema di Yudongbei e della Zona di 

protezione ecologica di Yudongnan ha lo scopo di gestire correttamente il rapporto tra lo 

sviluppo accelerato e l’ecosistema protetto. 

d) Il motivo per cui si sono definiti la posizione funzionale di ogni zona e il punto focale e la 

direzione dello sviluppo è quello di intensificare l’interconnessione delle zone, evidenziandone 

maggiormente la completezza, la complementarità e l’interazione per realizzare uno sviluppo 

urbano uniforme. Il tutto consentirebbe la creazione di una struttura di sviluppo regionale 

integrato che possieda un maggior grado di definizione delle funzioni nel complesso, di 

interconnessione tra le varie parti, di ottimizzazione della distribuzione delle risorse e di 

efficienza dell’intera struttura. 

Approfondire la riforma dell’apparato amministrativo: i 7 punti chiave per adempiere 

questo compito 

1) Cambiare ulteriormente le funzioni del Governo, promuovendo una svolta in favore 

della creazione di un ideale ambiente di sviluppo, dell’offerta di servizi pubblici di alta qualità e 

della salvaguardia della giustizia sociale. 

2) Promuovere attivamente e in maniera sicura la riforma dell’apparato governativo, 

incoraggiando costantemente la riforma del sistema dei vari dipartimenti e il severo controllo sul 

personale delle istituzioni e sulle dimensioni del Governo. 

3) Approfondire la riforma dei distretti e delle prefetture a cui sono concessi più ampi 

diritti, garantendo potere, offrendo maggiori vantaggi, aumentandone il dinamismo e mettendone 

in moto spirito di iniziativa, vivacità e inventiva. 
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 Yu dongbei 渝东北, l’espressione significa letteralmente “Nord-est di Chongqing”. 
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 Yu dongnan 渝东南, letteralmente “Sud-est di Chongqing”. 
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4) Guidare positivamente il sano sviluppo delle organizzazioni societarie e valorizzare 

maggiormente l’effetto benefico prodotto dalle organizzazioni stesse nell’amministrazione della 

società. 

5) Accelerare il miglioramento del sistema amministrativo della Liangjiang New Area e 

delle zone di sviluppo; da un lato, concedendo maggior area di competenza alla Liangjiang New 

Area nella gestione dell’edilizia, e dall’altro, stimolando l’apertura e il dinamismo delle zone di 

sviluppo. 

6) Accelerare la costituzione di un Governo secondo la legge, in cui tutta l’attività 

amministrativa sia svolta in conformità con la legge. 

7) Promuovere ampiamente l’innovazione del sistema amministrativo del Governo e 

l’informatizzazione, innalzando il livello di competenza scientifica da parte del Governo 

attraverso l’informatizzazione e tuttavia imponendo la riforma dell’apparato amministrativo e il 

mutamento delle funzioni governative. 

Fonte: 2013-09-15 Chongqing Economic Times, p.1 

http://e.chinacqsb.com/html/2013-09/15/content_378117.htm 

2.2.3 Protezione ambientale nello sviluppo 

Trasformare il primato ecologico in primato di sviluppo 

Intervista al Segretario della Commissione del PCC della Contea di Zhong
107

 Liu Guizhong 

di Li Shi
108

, Zhou Qin
109

, Shen Xiaojia
110

, Chen Weideng
111

 (caporedattore) 

30 settembre 2015 

Per le 11 contee a Nord-est della Municipalità di Chongqing l’ecosistema rappresenta non 

solo il principale punto di forza, ma anche la più importante risorsa. 
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 Zhong xian 忠县, si tratta di una contea situata nell’area centrale della Municipalità di Chongqing. 
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 Zhou Qin 周芹. 

110
 Shen Xiaojia 申晓佳. 

111
 Chen Weideng 陈维灯. 



58 
 

Negli ultimi anni la Contea di Zhong, situata all’interno della Zona di sviluppo e 

conservazione dell’ecosistema di Yudongbei, si è dedicata attivamente alla protezione ambientale, 

rispondendo al problema attraverso il controllo dell’impatto ambientale delle attività umane e 

promuovendo in vari modi la trasformazione del primato ecologico in primato di sviluppo. 

Ma come è riuscita a farlo? Quali modifiche ha adottato la Contea di Zhong dal punto di 

vista politico? Quali traguardi sono stati raggiunti? Qualche giorno fa, i nostri giornalisti hanno 

intervistato il Segretario della Commissione del PCC della Contea di Zhong Liu Guizhong. 

La conservazione dell’ecosistema non è un “fardello” ma una “risorsa” 

“Dall’avvio della strategia di sviluppo territoriale delle 5 aree funzionali, la comprensione 

del concetto di conservazione dell’ecosistema da parte della Contea di Zhong ha attraversato un 

processo di cambiamento” – sottolinea il Segretario Liu. Inizialmente gran parte dei funzionari e 

della popolazione restarono fermi nella convinzione che per conservare l’ecosistema fosse 

sufficiente prestare attenzione alla quantità di acqua utilizzata e alla protezione ambientale, 

trascurando così lo sviluppo; ci si dedicava soltanto all’agricoltura accantonando l’industria. Grazie 

alla concreta attuazione della strategia di sviluppo territoriale delle 5 aree funzionali, buona parte 

della dirigenza e dei cittadini ha imparato tre grandi lezioni. La prima, che il primo compito per 

conservare l’ecosistema è quello di sviluppare e non di interrompere lo sviluppo; la questione infatti 

non è se si debba sviluppare o no, bensì come e cosa si debba sviluppare. La seconda, che la 

conservazione dell’ecosistema non si realizza attraverso la sola protezione dell’ambiente e il 

semplice risparmio di risorse idriche; al contrario, è necessario sviluppare nella protezione 

dell’ambiente e proteggere l’ambiente durante lo sviluppo, per far sì che il primato ecologico si 

evolva in primato economico, e realizzare l’industrializzazione dell’economia ecologica. La terza, 

che la conservazione dell’ecosistema non è un “fardello” ma una “risorsa”; una buona 

conservazione dell’ecosistema non potrebbe mai gravare sullo sviluppo, al contrario essa ha il 

potere di accrescerne la rapidità. 

Ora che è cambiata la mentalità, la Contea di Zhong basandosi su una locazione funzionale, 

assume l’impegno di “proteggere l’intera superficie, sviluppare punti circoscritti, mettere in risalto 

le caratteristiche distintive e costituire aree dimostrative di sviluppo”, lavorando al massimo per 

dare forma alla Contea dimostrativa di sviluppo della conservazione dell’ecosistema Yudongbei. 

Fonte: 2015-09-30 Il Quotidiano di Chongqing, p.1 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-09/30/content_1867650.htm 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-09/30/content_1867650.htm
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2.2.4 Chongqing Internet Industrial Park
112

 

Aperto il Chongqing Internet Industrial Park della Nuova zona nord 

Wen Jieming
113

 e Ling Yueming
114

 presenziano alla cerimonia d’apertura del parco 

di He Qingping
115

 

20 ottobre 2015 

In data 19 ottobre è stato ufficialmente aperto il Chongqing Internet Industrial Park, un 

sistema di crescita completo, realizzato ricorrendo al concetto di “Internet plus”, che riunisce un 

café degli imprenditori, un laboratorio creativo
116

, un incubatore specializzato d’impresa e un 

acceleratore d’impresa. Quattro laboratori creativi in tutto sono apparsi al suo interno. 

Wen Jieming, vicesindaco del Governo locale e membro della Commissione permanente del 

PCC della Città di Chongqing, e Ling Yueming, segretario della Commissione di lavoro del PCC 

della Nuova zona nord e membro della Commissione permanente del PCC della Città di Chongqing, 

hanno presenziato alla cerimonia di apertura del parco industriale. 

Il parco si trova ai piedi del Monte Zhaomu, nella Nuova zona nord, e copre una superficie 

di 357 mila mq, come previsto dal progetto della prima fase. Attraverso il “café degli imprenditori” 

si accende il desiderio di avviare nuove imprese, con i “laboratori creativi” si predispone il primo 

fondo a disposizione degli imprenditori, mentre l’“incubatore specializzato d’impresa” e 

l’“acceleratore d’impresa” supportano il raggiungimento degli obiettivi da parte delle imprese. 

Insomma, questo parco industriale costruirà un sistema completo con una struttura a catena 

dall’avvio delle imprese al loro ingresso sul mercato. Durante la giornata le prime 20 imprese, per 

un totale di oltre 2 mila addetti ai lavori, hanno firmato l’accordo per stabilirsi all’interno del parco 

industriale. All’apertura del parco 4 grandi laboratori creativi hanno fatto la loro entrata in scena, 
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 Chongqingshi hulianwang chanyeyuan 重庆市互联网产业园. 
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Tencent
117

 , Born Group
118

, Zhubajie
119

 e Loncent
120

 seguiti da altri due creative spaces, Cybernaut 

Mobile Internet Incubation Base
121

 e Hualongwang Mobile New Media
122

. 

Il responsabile della Nuova zona nord ha dichiarato che, in base alla localizzazione delle 5 

aree funzionali, la Nuova zona nord deve impegnarsi a mettere in pratica la strategia di sviluppo del 

nuovo motore innovativo, ponendo l’innovazione tecnologica in una posizione di spicco all’interno 

dello sviluppo della società economica dell’area. Si è inoltre proposta la costituzione di una zona di 

rilievo dell’innovazione e dell’imprenditorialità di Internet, allo scopo di offrire una piattaforma 

completamente nuova per lo sviluppo del settore delle nuove tecnologie. Questo Internet industrial 

park è l’ultimo risultato della trasformazione industriale della nuova zona e la nuova forza motrice 

della trasformazione economica. 

Fonte: 2015-10-20 Il Quotidiano di Chongqing, p.3 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-10/20/content_1870675.htm 

2.2.5 Economia della Penisola di Yuzhong 

Penisola di Yuzhong: la vitalità del commercio e degli affari 

di Yang Yi
123
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 Teng xun 腾讯, fondata nel 1998, Tencent rappresenta attualmente uno dei maggiori portali di servizi online cinesi. 

Si faccia riferimento a: http://www.tencent.com/en-us/at/abouttencent.shtml 
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http://www.witmart.com/cn/about/overview.html 

120
 Longxun 隆讯, impresa con sede a Chongqing che si dedica al settore dei video-games e dell’intrattenimento 

interattivo. Si veda: http://www.lxcent.com/index.html 

121
 Sai bo le yidong hulianwang 赛伯乐移动互联网, si tratta di un incubatore industriale che promuove la creazione di 

piccolo e microimprese nel campo della tecnologia e dell’innovazione creative. Si faccia riferimento a: 

http://baike.baidu.com/link?url=pTD4ELdIFeaQhC0w_LsXFQkLVUOZOSrKZ-

D7SIdUOTP8kgWlMC6LPSbnqoGvmO8ei3hFOyyhlj4XVbbVvAR_uMpYFMq8HnljeiaGREnVxyvVeE6zbD6k4yY4

uhAWyoEdyqZ7vADt01pDXfD3sEr8DhFV4XtTFcSVUrCBOB5XtfcYg82VlDCpqbfxSAnditcHdYQD2ZzRLL2N9C

EW-N1nzdPdoKcqJXe94MYv1CRXomy 

122
 Hualongwang yidong xin meiti 华龙网移动新媒体. Hualongwang rappresenta il principale portale di diffusione di 

notizie di Chongqing e, attraverso la collaborazione con numerosi media locali, ha recentemente allargato il proprio 

raggio di attività e soddisfatto le richieste della società dal punto di vista mediatico e tecnologico. Si veda: 

http://top.cqnews.net/node_275929.htm 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-10/20/content_1870675.htm
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2 novembre 2015 

Il settore del commercio e degli affari economici è tradizionalmente quello in cui il Distretto 

di Yuzhong eccelle e da cui trae il maggior sostegno e fondamento. Il 1˚ novembre si è appreso 

dall’Ufficio commerciale del Distretto di Yuzhong che, nei primi 3 trimestri del 2015, la vendita al 

dettaglio di beni di consumo ha raggiunto i 44,7 miliardi di yuan e il settore del commercio ha 

realizzato un volume totale di vendite pari a 191,1 miliardi di yuan, con un aumento del 12% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 

“Da quando, a partire da quest’anno, il commercio si è sviluppato in direzione della richiesta 

di personalizzazione e di diversificazione dei consumi, il Distretto di Yuzhong ha mantenuto una 

posizione dominante nel campo del commercio e degli affari economici su tutta la città. Attraverso 

l’introduzione di nuovi sistemi di commercio al dettaglio, lo sviluppo di nuovi metodi e la 

costituzione di nuovi settori produttivi, gli enti commerciali regionali hanno continuato a 

ottimizzarsi e il livello energetico delle industrie è stato innalzato in modo costante”  ha spiegato 

Zhang Lin, membro della Commissione permanente del PCC e vicedirettrice del Distretto di 

Yuzhong. 

Sfida tra i pilastri del commercio e del business 

Negli ultimi anni il processo di urbanizzazione di Chongqing ha registrato una forte 

accelerazione, stimolando l’emersione di nuovi distretti commerciali. In che modo il Distretto di 

Yuzhong ha saputo mantenere il proprio primato? 

Stando a quanto illustrato da Zhang Lin, durante il 12° Piano quinquennale il Distretto di 

Yuzhong ha afferrato il settore del business con guanti di ferro ricorrendo alla strategia dei “due 

cuori pulsanti”
124

 e si è accaparrato le transazioni commerciali attraverso uno sviluppo integrato del 

commercio interno ed estero, divenendo così il “centro d’irradiazione” dell’intera città oltre che la 

grande struttura di sviluppo del commercio e degli affari economici del Sud-ovest della Cina. 

Da un lato, in quanto unico territorio dotato di due nuclei commerciali a livello cittadino, il 

Distretto di Yuzhong ha dato forma a una struttura di sviluppo binucleare capace di appoggiare la 

                                                                                                                                                                                                 
123

 Yang Yi 杨艺. 

124
 Si fa qui riferimento a una strategia attuata dal governo allo scopo di creare all’interno della Penisola di Yuzhong un 

secondo distretto commerciale, in aggiunta a quello di Jiefangbei (Jiefang bei 解放碑 ) che storicamente ne ha 

rappresentato il fulcro fino al 2014, il distretto commerciale Dashihua (Da shi hua 大石化: composto di Daping 大坪, 

Shiyou lu 石油路, Hualong qiao 化龙桥). Si veda: cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2014-07/23/content_1763571.htm 
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crescita sostenibile del commercio e dell’economia locali, mediante l’ottimizzazione delle risorse di 

Jiefangbei e l’accelerazione della crescita del nuovo distretto commerciale di via Daping
125

.  

Il CBD di Jiefangbei si è infatti impegnato a sviluppare un modello di “flagship stores + sedi 

centrali”, attirando oltre 200 dei grandi marchi internazionali come Louis Vitton, GUCCI e PRADA 

e accogliendo 90 dei 500 colossi aziendali a livello mondiale, 10 consolati stranieri, 112 delle 

istituzioni finanziarie cittadine con sede a Chongqing, il che rende il potenziale del centro 

commerciale cittadino piuttosto evidente. Nei primi 3 trimestri dell’anno il distretto commerciale ha 

realizzato un volume complessivo di vendita al dettaglio dei beni di consumo pari a 33,11 miliardi 

di yuan, di cui il 70% circa era destinato al consumo esterno; si contano oltre dieci edifici aventi un 

fatturato superiore a 100 milioni di yuan, fatto che gli assicura una posizione dominante all’interno 

dei distretti commerciali della città. 

Al contrario, il Distretto di Daping si sta impegnando a dar vita al primo distretto 

commerciale “familiare” di Chongqing, definito dal settore industriale “il nuovo punto di 

riferimento di tendenza del cuore della vita cittadina futura”. Attualmente le dimensioni del distretto 

commerciale sono prossime ai 900 mila mq; unendo Longhu Times Street
126

, Yinli Financial City
127

, 

Chongqing Tiandi
128

 e altri grandi enti commerciali, si prevede che alla fine dell’anno si 

raggiungerà un volume totale di vendita al dettaglio dei beni di consumo pari a 10 miliardi di yuan. 

D’altro canto, il Distretto di Yuzhong ha esplorato la possibilità di integrare il commercio 

interno ed estero, sviluppando enormemente l’import-export e dando vita al centro commerciale 

dell’Ovest della Cina. Questo è stato reso possibile integrando la strategia “One Belt and One Road” 

con quella della “Cintura economica del Fiume Azzurro”, perseguendo l’importante obiettivo di 

aprire le aree più interne delle città all’esterno, appoggiandosi alla base di sviluppo economico 

rappresentate dai porti coinvolti nel programma “tre per uno”
129

 e all’imponente canale di 

comunicazione rappresentato dalla Xinou Railway. 

                                                           
125

 Il distretto commerciale Dashihua si trova infatti all’incrocio di tre vie che portano al centro di Chonqging: Daping, 

Shiyoulu e Hualongqiao, pertanto vi si fa talvolta riferimento con l’espressione “Distretto di Daping”.  

126
 Longhu shidai tianjie 龙湖时代天街, traversa di via Daping. 

127
 Yinli da rongcheng 英利大融城, si tratta di un edificio situato su via Daping. 

128
 Quartiere situato nella zona nord-occidentale del Distretto di Yuzhong. 

129
 Si fa qui riferimento a un programma lanciato nel 2014 per la realizzazione di tre obiettivi in funzione dell’apertura 

di Chongqing verso l’esterno, ovvero la creazione di tre grandi punti di snodo del traffico, oltre che di tre porti 

commerciali e tre zone franche. 
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Negli ultimi anni, il distretto ha dato impulso alla rapidità di diffusione dell’e-commerce 

all’estero, ha promosso l’apertura di flagship stores online internazionali di Chongqing ed europei 

oltre che di un negozio sperimentale Okakaka
130

 di prodotti importati. Al tempo stesso sono state 

fortemente incoraggiate le transazioni tax free, così da favorire l’ingresso del CBD di Jiefangbei 

entro i confini della zona di libero scambio della città e la creazione della prima piattaforma 

cittadina di esposizione e vendita diretta di prodotti tax free, migliorando così l’ambiente di 

sviluppo del settore produttivo. In base ai dati rilevati, le transazioni di import-export del Distretto 

di Yuzhong durante il 12° Piano quinquennale sono quasi triplicate rispetto a quelle dell’11° Piano, 

segnando l’inizio della sua completa trasformazione da “centro del business” in “centro del 

commercio”. 

Fonte: 2015-11-02 Il Quotidiano di Chongqing, p.1 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-11/02/content_1873594.htm 

2.2.6 Innovazione: cooperazione sino-italiana 

6° edizione della Settimana di cooperazione innovativa Italia - Cina: apertura del 

Summit di Chongqing per la cooperazione nell’innovazione dell’industria sino-italiana 

di Kuang Lina
131

 

19 novembre 2015 

Ha avuto inizio il 18 novembre presso il Distretto di Bishan
132

 il Summit di Chongqing per 

la cooperazione nell’innovazione dell’industria sino-italiana della 6° edizione della Settimana di 

cooperazione innovativa Italia – Cina, dal titolo “Italia e Cina si stringono la mano condividere i 

vantaggi dell’innovazione”. I 57 enti italiani hanno proposto oltre un centinaio di progettazioni di 

tecnologia avanzata e applicata e hanno condotto scambi tecnici di opinioni e B2B con le imprese 

chongqinghesi; si prevede che si possano raggiungere quasi un centinaio di lettere d’intenti. 

Alla cerimonia di apertura del summit hanno presenziato e preso la parola il ministro 

italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) On. Stefania Giannini, il membro 

                                                           
130

 Ou ka 欧咖, letteralmente “caffè europeo”, si tratta di una piattaforma online creata dalla società, che si occupa di 

importazione e consegna di prodotti di grandi marchi transnazionali acquistati online tramite un servizio completo, dal 

pagamento alla consegna a domicilio. A Chongqing, così come in vari paesi tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, e 

Giappone, è stato aperto un “experimental store” (negozio sperimentale) di distribuzione di questo genere di prodotti. Si 

veda: http://www.ocoffee.cn/ 

131
 Kuang Lina 匡丽娜. 

132
 Bishan 璧山. 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-11/02/content_1873594.htm
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del PCC, segretario generale del Ministero cinese della Scienza e della Tecnologia e direttore de Il 

Quotidiano tecnico-scientifico
133

 Li Ping
134

, l’ambasciatore d’Italia in Cina Ettore Sequi e il 

vicegovernatore della Municipalità di Chongqing Cheng Gang
135

. 

Il ministro Giannini ha affermato che l’innovazione tecnico-scientifica ha esercitato 

un’importante influenza sullo sviluppo della Cina, al centro dell’attenzione mondiale, e che il 

Governo italiano è interessato a rafforzare la collaborazione nel campo dell’innovazione tecno-

scientifica con la Cina e con Chongqing e, soprattutto, ad appoggiare lo scambio tra i giovani 

esperti in scienza e tecnologia e gli imprenditori nel settore innovativo. Si tratta di una 

collaborazione vantaggiosa per entrambe le parti e dotata di enormi potenzialità, con una grande 

importanza strategica per lo sviluppo dei due paesi. 

Stando a quanto dichiarato da Cheng Gang, negli ultimi anni, Chongqing ha condotto 

fruttuosi scambi cooperativi con l’Italia in svariati settori, tra cui automobilistico, motociclistico e 

biofarmaceutico. Le aspettative sono che, grazie a questo summit, si estendano ulteriormente i 

canali di collaborazione tecnico-scientifica tra le due parti, si generi un sistema cooperativo 

durevole, si promuova la connessione tra scienza, tecnologia e mercato e si favorisca lo sviluppo 

della collaborazione innovativa dell’industria chongqinghese. 

L’incontro è stato organizzato dal Ministero cinese della Scienza e della Tecnologia e dal 

Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con il supporto della 

Commissione scientifica di Chongqing, Il Quotidiano di Chongqing, il Governo distrettuale di 

Bishan e il Centro per il trasferimento di tecnologia sino-italiano
136

. Al termine della cerimonia 

d’apertura, si sono tenute diverse attività, tra cui l’atto della firma di 14 importanti accordi, B2B e 

trasferimenti tecnologici riguardanti le città innovative internazionali, lo sviluppo degli investimenti 

e dell’imprenditoria innovativa dei giovani cinesi e italiani, la manifattura avanzata e la scienza 

medica. 

La Settimana di cooperazione innovativa Italia - Cina (precedentemente “Forum 

sull’innovazione Italia - Cina”) è una componente fondamentale dello scambio tecnico-scientifico 

tra i governi dei due paesi, che offre un’ottima piattaforma di consultazione per la collaborazione 

tecnico-scientifica tra i due governi, le strutture adibite al trasferimento tecnologico, i campus 

universitari di ricerca scientifica e le imprese, la cui organizzazione è stata realizzata con successo 
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 Science and Technology Daily (Keji ribao 科技日报社). 

134
 Li ping 李平. 

135
 Cheng Gang 呈刚. 

136
 China-Italy Technology Transfer Centre (Zhongyi jishu zhuanyi zhongxin 中意技术转移中心). 
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per cinque edizioni. Questa è la prima volta che la sede della Settimana di cooperazione innovativa 

Italia – Cina viene stabilita nel Sud-ovest della Cina; si tratta inoltre della prima occasione in cui la 

Città di Chongqing ospita una delegazione italiana tanto vasta per condurre attività di scambio e 

confronto, dalla fondazione del Consolato Generale d’Italia a Chongqing nel 2013. 

Fonte: 2015-11-19 Il Quotidiano di Chongqing, p.2 

http:// cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-11/19/content_1877297.htm 

 

2.2.7 Aeroporto internazionale Jiangbei
137 

di Chongqing 

Aeroporto Jiangbei: oltre 30 milioni di passeggeri all’anno 

232 rotte aeree nazionali e internazionali attive, la destinazione preferita dai chongqinghesi 

è la Tailandia. Nell’ultimo trimestre del prossimo anno sarà messo in funzione il terminal T3A 

di Zheng Sanbo
138

 

2 dicembre 2015 

Nella giornata di ieri, con il passeggero Wang Yong, si è raggiunta la quota di 30 milioni di 

passeggeri che, dall’inizio dell’anno, hanno usufruito dell’Aeroporto Internazionale Jiangbei di 

Chongqing.  

Ieri mattina alle 09:26 l’Aeroporto Internazionale Jiangbei di Chongqing, in seguito 

all’atterraggio del volo CA1679 proveniente da Tianjin, ha accolto il trenta milionesimo passeggero 

di quest’anno, raggiungendo un nuovo grande traguardo, segno dell’ulteriore passo in avanti 

compiuto in direzione di un hub di congiungimento di grandi dimensioni. 

I dati raccolti rivelano che attualmente l’Aeroporto Internazionale Jiangbei di Chonqging 

conta 232 rotte aeree, di cui 58 servono destinazioni internazionali (36 adibite al trasporto di 

passeggeri e 22 al trasporto merci), che hanno gradualmente edificato una rete di rotte per il 

trasporto aereo che collega Europa, Stati Uniti, Australia e Asia. Il 27 aprile di quest’anno è stata 

ufficialmente inaugurata la tratta diretta Chongqing - Roma. Si tratta di un’importante misura che 

contestualizza la strategia nazionale di sviluppo “One Belt and One Road” e contribuisce 

all’apertura di Chongqing verso l’estero sia da Est che da Ovest, esercitando una forte influenza 

sugli scambi commerciali dell’Europa con Chongqing e, persino, con tutta l’area centro-occidentale. 
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 Jiangbei Jichang 江北机场. 

138
 Zheng Sanbo 郑三波. 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-11/19/content_1877297.htm
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Stando a quanto dichiarato dal responsabile dell’aeroporto, nel 2007 il Chongqing Jiangbei 

International Airport è ufficialmente entrato a far parte degli aeroporti con un flusso di passeggeri 

superiore a 10 milioni. Nel 2012 il numero di passeggeri è salito a 20 milioni e quest’anno, 

superando la soglia dei 30 milioni, esso si classifica tra gli aeroporti più trafficati al mondo. 

Rispetto ai 4,28 milioni di passeggeri del 2003, nell’arco di 12 anni, il numero è aumentato di quasi 

6 volte. 

In base alle statistiche, il 20 novembre il flusso di passeggeri in entrata e in uscita dai confini 

nazionali nel 2015 attraverso il porto di Chongqing ha per la prima volta raggiunto i 20 milioni. Le 

5 mete più raggiunte dagli abitanti di Chongqing attraverso il trasporto aereo sono nell’ordine: 

Tailandia, Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud e Giappone. Mentre i viaggiatori stranieri in arrivo a 

Chongqing che occupano le prime 5 posizioni sono rispettivamente: sudcoreani, tailandesi, 

singaporiani, malesi e australiani. 

  Nel 2012 sono ufficialmente entrati in funzione lo scalo merci e il piazzale aeromobili per 

trasporti eccezionali del servizio di trasporto aereo internazionale dell’aeroporto di Chongqing, il 

che ha permesso la possibilità di un collegamento ininterrotto tra la Lianglu Cuntan Bonded Zone, 

unico porto franco dell’Ovest della Cina, e l’aeroporto di Chongqing. La quantità di merci 

trasportate via aerea a livello internazionale tramite l’aeroporto è aumentata clamorosamente; in soli 

5 anni, da un totale di merci inferiore a 10 mila tonnellate nel 2010 quest’anno si prevede di 

superare la soglia delle 100 mila tonnellate. 

Per quanto riguarda le infrastrutture di base, il progetto di costruzione del Terminal Est 

dell’aeroporto e di una terza pista è già entrato in una fase di forte dinamismo; uno degli elementi 

principali del progetto per la realizzazione del terminal è costituito dal complesso T3A, che 

attualmente ha già assunto una forma base e che si prevede entrerà ufficialmente in funzione a 

partire dall’ultimo trimestre del 2016. 

Stando a quanto appreso, il punto di collegamento del grande canale a forma di “Y” tra le 

strategie nazionali “One Belt and One Road” e “Cintura economica del Fiume Azzurro”, costituito 

dalla città di Chongqing, occupa una posizione estremamente importante nel contesto della strategia 

nazionale di sviluppo economico e di apertura verso l’estero. In futuro, l’aeroporto di Chongqing 

continuerà a ottimizzare e migliorare la rete di rotte aeree, ad aumentare l’efficienza dei controlli 

doganali e ad accelerare la realizzazione di un punto di snodo di tutto il traffico aereo, allo scopo di 

fornire un maggiore contributo all’apertura delle zone più interne di Chongqing e alla strategia 

nazionale “One Belt and One Road”. 
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Fonte: 2015-12-02 Chongqing Economic Times, p.A4     

http://e.chinacqsb.com/html/2015-12/02/content_510708.htm 

2.2.8 Le strategie “One Belt and One Road” e “Cintura economica del Fiume 

Azzurro” 

Chen Wenling
139

: il primato di Chongqing nelle strategie “One Belt and One Road” e 

“Cintura economica del Fiume Azzurro” 

Autore: Dai Juan
140

 

11 dicembre 2015 

Ora che la “One Belt and One Road” e la “Cintura economica del Fiume Azzurro” sono 

state approfondite qual è la situazione di Chongqing, punto di incontro e di collegamento tra questi 

due grandi programmi? Quali future occasioni di sviluppo hanno favorito? Su invito del Centro di 

sviluppo della produttività di Chongqing Chen Wenling, capo economista del Centro per gli scambi 

economici internazionali della Cina e direttrice del Dipartimento di ricerca generale dell’Ufficio di 

ricerca del Concilio di Stato ha recentemente condotto una visita ufficiale della città ed espresso un 

illuminante resoconto presso il Convegno annuale sull’economia di Chongqing sul tema 

“Riflessioni sulla posizione strategica e le scelte strategiche di sviluppo nel contesto della ʻOne Belt 

and One Roadʼ e della ʻCintura economica del Fiume Azzurro”. 

“One Belt and One Road”: la nuova ricerca di sviluppo degli scambi e della cooperazione 

internazionale 

“One Belt and One Road” unisce le due strategie “Cintura economica della Via della seta” e 

“Via della seta marittima del XXI secolo”, proposte dal Presidente Xi rispettivamente nel settembre 

e nell’ottobre del 2013. 

Rinomata economista cinese, Chen Wenling, ha già preso parte e dato il proprio sostegno a 

numerosi incontri di ricerca strategica nazionale e di ricerca politica; ha inoltre promosso e assistito 

a importanti lavori nella direzione dell’apertura e delle riforme oltre che dello sviluppo della società 

economica del Paese. Ai suoi occhi la strategia nazionale “One Belt and One Road” costituisce un 

nuovo modo di pensare e di indagare lo sviluppo degli scambi e della cooperazione internazionale 
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 Chen Wenling 陈文玲, capo economista del Centro per gli scambi economici internazionali della Cina e direttrice 

del Dipartimento di ricerca generale dell’Ufficio di ricerca del Concilio di Stato. 

140
 Dai Juan 戴娟. 
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della Cina attuale oltre che un importante tentativo condiviso da ogni paese di unire le forze per 

costruire un nuovo assetto delle relazioni internazionali. 

“A mio parere, per ʻOne Beltʼ si intende la relazione intrapresa tra la zona dell’entroterra 

cinese e le nazioni estere e che ha dato forma a una Via della seta via terra simile a quella dei tempi 

antichi. La ʻVia della seta marittima del XXI secoloʼ è invece, dal mio punto di vista, una strategia 

marittima che permette alla nostra nazione di confrontarsi col mondo intero. Se la ʻCintura 

economica della Via della setaʼ riuscirà a mantenere il proprio carattere geoeconomico, allora la 

ʻVia della seta marittima del XXI secoloʼ potrà raggiungere una totale apertura”. 

Stando a quanto affermato da Chen Wenling, il valore attribuito alla strategia “One Belt and 

One Road” è incarnato principalmente in quattro aspetti. Il primo è rappresentato dalla marcia 

condotta insieme alle nazioni e alle regioni limitrofe verso una comunità di interessi, responsabilità 

e sentimenti e verso un destino comune. Il secondo consiste nel promuovere la libera e regolare 

circolazione dei fattori economici, l’efficiente distribuzione delle risorse e la profonda integrazione 

dei mercati attraverso la promozione della “One Belt and One Road”, che fa sì che le strategie di 

sviluppo dei paesi limitrofi si uniscano e coniughino le une alle altre. Il terzo è la possibilità di 

costruire, insieme alle nazioni e alle regioni confinanti, una struttura di collaborazione economica 

regionale aperta, con un ampio margine di tolleranza, equilibrata e vantaggiosa. Il quarto consiste 

nella possibilità di contrastare e proteggersi dai rischi politici, economici e militari a livello 

internazionale e dalle inconsuete minacce della sicurezza. Il quinto è infine la predisposizione di 

una nuova distribuzione e di una struttura di sviluppo cooperativo delle grandi aree transnazionali e 

delle aree secondarie che possiedono le caratteristiche di interazione, intercomunicazione e 

complementarità sia domestica che internazionale. 

La “Cintura economica del Fiume Azzurro” porta avanti i “5 grandi impegni” 

Secondo l’economista Chen, sia l’attuazione della strategia “One Belt and One Road” che 

quella della “Cintura economica del Fiume Azzurro” costituiscono la concretizzazione dei principi 

di sviluppo della 5° Sessione plenaria del 18° Comitato Centrale del PCC, ovvero “innovazione, 

coordinazione, rispetto ambientale, apertura e condivisione”. 

Quali sono i punti-chiave e le prospettive future dell’attuazione della strategia “Cintura 

economica del Fiume Azzurro”? A detta di Chen Wenling, puntando sui “5 grandi impegni” è 

possibile realizzare grandi aspettative. 

Innanzitutto è necessario aumentare la competitività delle zone adiacenti alla “Cintura 

economica del Fiume Azzurro”. Per aumento della competitività principalmente si intendono la 

creazione di poli industriali di carattere mondiale e l’edificazione di città competitive a livello 

internazionale, per far sì che la “Cintura economica del Fiume Azzurro” possa davvero arrivare a 
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realizzare a pieno il potenziale economico nazionale e la capacità di competere con i settori 

industriali leader sul piano internazionale. 

In secondo luogo è necessario aumentare la forza lavoro. La strategia “One Belt and One 

Road” e la “Cintura economica del Fiume Azzurro” si uniscono, completano e sostengono a 

vicenda per creare un nuovo vettore che attraversi il Paese da Est a Ovest, collegando il Sud al Nord, 

mettendo così in moto tutta la Cina e connettendola all’estero. 

Il terzo impegno è quello di aumentare il supporto. Bisogna perciò dar vita a una rete di 

trasporti ad alta velocità ed efficienza che comprenda una linea ferroviaria, una rete stradale di alto 

livello di ampia copertura e una linea aerea. 

Il quarto è l’ampliamento della forza d’irradiazione esercitata dalla “Cintura economica del 

Fiume Azzurro” verso le zone di libero mercato dell’ASEAN e verso il corridoio economico che 

unisce Bangladesh, Cina, Indonesia e Birmania, da un lato, e di quella esercitata dai poli industriali 

di carattere mondiale verso la zona centro-occidentale della Cina, dall’altro. 

Il quinto è infine quello di intensificare la capacità di manovra. L’area di sviluppo delle città 

bagnate dal Fiume Azzurro e in particolare di quelle situate lungo il suo tratto superiore hanno il 

dovere di promuovere il regolare trasferimento delle industrie e la condivisione degli sforzi per 

ridistribuire lo spazio all’interno della struttura urbana.  

“Credo che l’intero sviluppo del bacino del  Fiume Azzurro eserciti una profonda influenza 

sia sullo sviluppo sostenibile della futura economia cinese, che sulla posizione e sulla funzione 

ricoperte dalla Cina a livello mondiale” afferma Chen Wenling. 

“One Belt and One Road” e “Cintura economica del Fiume Azzurro”: la funzione di 

Chongqing 

L’economista Chen ha espresso la propria opinione riguardo alla funzione e alla superiorità 

di Chongqing, punto di incontro e di collegamento tra la “One Belt and One Road” e la “Cintura 

economica del Fiume Azzurro”. 

Stando a quanto affermato dall’esperta, l’azione esercitata da Chongqing verso questi due 

grandi programmi nazionali si rivela attraverso la posizione chiave che occupa dal punto di vista 

delle comunicazioni, attraverso la sua egemonia tra le zone dell’entroterra nell’apertura e grazie al 

nuovo motore di sviluppo innovativo che ha avviato. Inoltre Chongqing godrebbe di cinque grandi 

punti di forza rispetto alle altre aree. 

Il primo riguarda l’integrazione delle misure di Governo. Chongqing costituisce il luogo in 

cui si concentrano la “One Belt and One Road”, la Go West Strategy, la “Cintura economica del 

Fiume Azzurro” e il “Programma di riforma generale delle aree urbane e rurali con la costituzione 
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di zone sperimentali” e possiede perciò una solida articolazione dal punto di vista delle misure 

governative. 

Il secondo è lo sviluppo e l’apertura verso l’esterno messa in atto. Negli ultimi sei anni la 

transazioni di import-export di Chongqing sono aumentate di dieci volte rispetto al valore di 

partenza, attirando investimenti diretti all’estero (IDE) per 100 miliardi di yuan; dei 500 colossi 

aziendali a livello mondiale
141

, 247 si sono insediati a Chongqing. Nello sviluppo e nell’apertura 

Chongqing presenta vantaggi derivanti dalla sua avanguardia, soprattutto in relazione alla linea 

ferroviaria Xinou Railway, e costituisce il principale punto nevralgico della “One Belt and One 

Road”. 

Il terzo è rappresentato dall’ampio spazio di sviluppo economico. La disposizione degli 

spazi di sviluppo all’interno delle 5 aree funzionali è eccellente e questo favorisce la libertà di 

gestione dello sviluppo economico. 

Il quarto è la natura stessa di Chongqing, città ricca di dinamismo e vitalità. Il fatturato 

totale del settore industriale ha superato la soglia dei 2˙000 miliardi di yuan. Da gennaio a settembre 

2015 il PIL è aumentato del 12,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, classificandosi 

al primo posto a livello nazionale, con un grande vantaggio sulle altre città. 

Il quinto è infine rappresentato dal fatto che Chongqing è una città rinomata sia storicamente 

che culturalmente e possiede una notevole profondità storico-culturale. Tra gli elementi che ne 

compongono il prezioso patrimonio culturale figurano i Negoziati di Chongqing
142

, la cultura 

Bayu
143

 e  il Canto di lavoro “Chuanjiang”
144

. 

Fonte: 2015-12-11 Il Quotidiano di Chongqing, p.5 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-12/11/content_1882138.htm 

                                                           
141

 Si fa qui riferimento alla classifica annuale delle 500 maggiori aziende (chiamate in cinese “500 强”) mondiali stilata 

dalla rivista statunitense Fortune (Caifu 财富). 

142
 Si tratta dei negoziati intrapresi da parte del Partito Comunista e del Partito Nazionalista al termine della Guerra di 

resistenza contro il Giappone (1937-1945), dal 29 agosto al 10 ottobre 1945, per discutere delle sorti della Cina. Si veda: 

http://baike.baidu.com/link?url=h65hcX7Y3O_kOxja2OB-z1eIfXtlU1X1_CDFDN5F3iUT_48-gojHO9rEohae1JGI-

AwjK0e8PQrkjQ1kYMte6cWUxSnS6PuZuTx0r4nRAAm 

143
 Si tratta di una delle culture etniche più ricche della zona attraversata dal tratto superiore del Fiume Azzurro. È una 

cultura regionale che trae le proprie origini dallo sviluppo storico della popolazione dei Ba, tribù originaria 

dell’Altopiano nord-occidentale del Sichuan, vissuta all’epoca dell’Imperatore Giallo (2717-2599 a.C.). Si faccia 

riferimento a: http://baike.baidu.com/link?url=fivg3DFX6Q0GCakzzp3CWBCz6gE3xkUgAVr-0TBnLq-

mnBAdxiKdtuEGfEkP7nOKoMfk2WFKTVAdAimoC-_sGq 

144
 Si tratta di un canto di lavoro legato agli ormeggiatori di navi che in passato lavoravano nella Provincia del Sichuan 

in prossimità del Fiume Azzurro e che, secondo la tradizione, erano soliti scandire il ritmo del pesante lavoro manuale 

cantando questo brano popolare che, nel 2006, è diventato Patrimonio culturale immateriale della Cina. Fonte: 

http://baike.baidu.com/link?url=SERNsrj8ZeMtmjCtVxUIccSTjb7aUN-

jID9jqrvdluXQ8igaSnFxZTkycV49kVSYMZVuT5i20O2skpCjnLWqXPU8onx93-W3bB1vwCRPGxC 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-12/11/content_1882138.htm
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2.2.9 Xinou Railway 

Xinou Railway: primo trasporto passeggeri in Germania 

di Bai Lin
145

 

11 dicembre 2015 

DUISBURG (GERMANIA)  10 dicembre. Alla stazione terminale della Xinou Railway 

Zeng Minping consegna una bandiera rossa con scritto “passeggeri” all’addetto dell’ufficio tedesco 

della linea ferrovia. Al termine di un viaggio di 80 giorni e attraverso 6 nazioni, finalmente Zeng 

Minping, accompagnato da moglie e figlioletto, ha concluso con successo l’ultima “tappa” 

dell’interminabile viaggio. 

Guidata dall’addetto dell’ufficio la famigliola visita lo scalo merci della stazione terminale 

di Duisburg e assiste allo scarico merci, tra cui compaiono i container provenienti dalla Cina 

contrassegnati con grandi caratteri stampati. “Mentre allo scalo scaricavano le merci, io cercavo di 

scaricare la tensione” – ci racconta Minping
146

. Quando ha preso parte al concorso di selezione dei 

passeggeri della Xinou Railway quest’estate, ha promesso che avrebbe fatto del proprio meglio per 

presentare la città di Chongqing e la linea ferroviaria Xinou Railway al resto del mondo: “la 

missione del viaggio è stata portata a termine e ho mantenuto la mia promessa”. 

I prodotti a marchio cinese “sono magnifici” 

Dalla partenza lo scorso autunno dal Centro logistico Tuanjiecun del quartiere Shapingba di 

Chongqing, Minping ha continuato a pubblicare regolarmente dei log sulla community di Kdnet
147

, 

per raccontare la propria esperienza di viaggio agli oltre 1 milione di iscritti. 

 “La Xinou Railway è straordinaria!” 

Nel 2013 è partito da Chongqing il primo treno della Xinou Railway, con un viaggio di 

andata e ritorno. Nello stesso anno Minping e sua moglie hanno intrapreso il loro primo viaggio in 

Europa. “In passato mi era capitato di pensare di tornare in Europa insieme a mia figlia, ma 

all’epoca pensavo avremmo preso un aereo; chi avrebbe mai detto che da Chongqing si potesse 

                                                           
145

 Bai Lin 白麟. 

146 
Si è ritenuto opportuno omettere la ripetizione del nome completo, in quanto ritenuta ridondante. Si è scelto perciò di 

escludere il cognome, utilizzando invece il nome, Minping. In cinese infatti si indica prima il cognome e poi il nome 

proprio.  

147
 Si tratta di un forum online di discussione sulla politica, creato in Cina nel 2000. Si veda: http://www.kdnet.net/ 
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raggiungere il lontano continente europeo anche in treno? La Xinou Railway è straordinaria!” – 

racconta Huang Siying
148

. 

In effetti è opinione condivisa da molti che l’apertura della Xinou Railway sia davvero una 

mossa vincente nel contesto delle strategie di apertura verso l’estero e di sviluppo economico. 

Prima della sua apertura il trasporto logistico della città di Chongqing, situata nell’entroterra 

cinese, necessitava di appoggiarsi al delta del Fiume delle Perle
149

 e a quello del Fiume Azzurro, a 

Est, e allo Stretto di Malacca distante oltre 3˙000 km, a Sud. In entrambe le direzioni i costi in 

termini di trasporto logistico e di tempo erano molto elevati. 

Città montuosa dal carattere ardente, Chongqing non poteva permettere alle catene 

montuose che la circondano di soffocare il suo desiderio di aprirsi verso l’esterno. Chongqing ha 

deciso di creare da sé la propria superiorità, rivelandosi al mondo attraverso la realizzazione di un 

canale di comunicazione tra Cina e Europa che rappresenta una novità assoluta. 

Nei giorni scorsi la Commissione per il commercio estero di Chongqing e la società italiana 

di logistica Bcube
150

 hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, secondo il quale la società 

italiana investirà nell’apertura di un magazzino e contribuirà al prolungamento del tratto ferroviario 

della Xinou Railway dalla Germania all’Italia; si è aggiunto così un nuovo capitolo alla storia della 

Xinou Railway. 

“Adibirla al solo trasporto logistico sarebbe uno spreco” 

Minping, rifacendosi a un documentario dal titolo “Tomohiro's Railway Tour of China”, che 

narra la storia di un attore giapponese a spasso per la Cina lungo un itinerario casuale di stazioni 

ferroviarie, afferma: “nonostante si tratti sempre di un viaggio in treno, la nostra storia è diversa. 

L’attore scopriva la Cina stando in Cina, noi invece la stiamo riscoprendo uscendo dai confini della 

nazione”. 

Stando a quanto affermato dal primo passeggero della Xinou Railway, che per ora ha toccato 

il suolo di 28 paesi, adibire la linea ferroviaria al solo trasporto logistico sarebbe uno spreco: 

“questo tratto ferroviario possiede ancora un’immensa energia da sprigionare, sono certo che il 

tempo mi darà ragione”. 
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 Benché nell’articolo non venga specificato, è presumibile che Huang Siying sia la moglie di Zeng Minping. 

149
 Si fa qui riferimento al Zhujiang 珠江, letteralmente “Fiume delle Perle” appunto. 

150
 http://www.bcube.net/it/ 
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I dati pubblicati rivelano che quest’anno sulla Xinou Railway sono già state effettuate 272 

corse, oltre il doppio rispetto a quelle registrate nel 2014. Di queste, 115 corse di ritorno 

costituiscono il 60% del numero totale di corse gestite dalle 16 linee transnazionali dirette al Passo 

di Alataw
151

 nello Xinjiang; il volume delle transazioni operate tramite queste 115 corse è pari al 65% 

delle transazioni complessive sulle 16 linee. Anche il commercio estero di Chongqing sta seguendo 

lo stesso ritmo di crescita, tanto che si stima che il volume totale dell’import-export del commercio 

estero locale di quest’anno possa raggiungere i 120 miliardi di USD. Soltanto l’anno scorso il 

volume registrato era invece pari a 95,5 miliardi di USD. 

La Xinou Railway sta mettendo in pratica quella che costituisce attualmente la geo-strategia 

più influente, la “One Belt and One Road”, e l’antica Via della seta sta tornando a esercitare il suo 

fascino.  

Dopo essersi ripreso dal lungo e faticoso viaggio, al termine di questa meravigliosa 

esperienza, Minping assicura: “sebbene il viaggio sia giunto a destinazione, l’interesse per la Xinou 

non avrà mai fine, perché il ricordo più bello che abbiamo io e la mia famiglia è ormai 

irrimediabilmente legato a questa linea ferroviaria”. 

Alcuni dati relativi alla Xinou Railway 

 in data 30 novembre 2015, la Xinou Railway ha registrato 1˙717 giorni di attività; 

 partendo da Chongqing, affinché il carico merci raggiunga la destinazione finale di 

Duisburg seguendo l’itinerario della Xinou Railway, occorrono 14 giorni; rispetto al 

trasporto navale delle merci verso l’Europa, prediletto in passato, che richiedeva il 

raggiungimento dei porti della costa orientale, si risparmiano 20 giorni; 

 attualmente i costi medi di trasporto fissati dalla Xinou Railway ammontano a 0,55 

USD/km per ogni container. Ovvero, il costo per il trasporto di un container da 

Chongqing a Duisburg, lungo un itinerario totale di 11˙179 km, è pari a 6˙000 USD, 

un prezzo molto competitivo in rapporto alle tariffe del trasporto navale; 

 in base alle ultime stime riferite al mese di novembre, la Xinou Railway, nell’arco di 

un anno, ha realizzato oltre 200 corse, il doppio rispetto all’anno scorso; il volume 
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 Noto anche come Porta di Zungaria o Alashankou (dal cinese Ala shankou 阿拉山口), il passo si trova al confine tra 

Xinjiang e Kazakistan, di cui permette il collegamento sia stradale che ferroviario, favorendo le attività di import-export 

della regione autonoma cinese. Si veda: 

http://baike.baidu.com/link?url=Iowi_Zm8bSVIU2RKFooSLcsFYZo5LXrR3Xa-2CJhmzEBi0bAXGRasp-MY-

PP9kJ2waG5avopGtc9uKbIqWG15a 
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totale dell’import-export occupa l’80% del volume totale dello scambio di merci tra 

Cina ed Europa. 

 Dopo l’apertura dell’intera tratta da Lanzhou a Chongqing nel 2016, la linea 

ferroviaria da Chongqing “taglierà dritto” verso l’Europa, senza più bisogno di 

passare per Xi’an. Si risparmieranno così 830 km rispetto all’attuale itinerario e la 

lunga distanza di “11˙179 km”, ormai nota alla popolazione, subirà un notevole 

cambiamento. 

Fonte: 2015-12-11 Il Quotidiano di Chongqing, p.9 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-12/11/content_1882146.htm 

2.2.10 Situazione economica 

Ottimi dati sul 1° trimestre per la Cina, economia di Chongqing in crescita 

di Qing Gang
152

 

16 aprile 2016 

Dati sull’intera nazione 

 Ottima situazione iniziale 

 PIL in crescita del 6,7% nel 1° trimestre 

 Il reddito disponibile pro-capite ha registrato una crescita reale del 6,5% 

In base ai dati pubblicati il 15 aprile dall’Ufficio nazionale di statistica, secondo il calcolo 

iniziale, nel 1° trimestre del 2016 il PIL era pari a 15˙852,6 miliardi di yuan e, se calcolato a prezzi 

costanti, risulta in aumento del 6,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. “L’andamento 

economico continua a mantenere una tendenza di sviluppo in crescita stabile, l’assestamento della 

struttura è ulteriormente progredito e sono rapidamente aumentate le possibilità di movimento; vi 

sono inoltre chiari indicatori di cambiamento in positivo, di cui i principali sono l’ottima situazione 

iniziale, i notevoli punti di forza e il superamento delle aspettative dell’economia nazionale” ha 

rivelato il portavoce delle notizie dell’Ufficio nazionale di statistica Sheng Laiyun
153

. 
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 Qin Gang 秦刚, direttore del Dipartimento dell’informazione del Ministero degli Affari Esteri. 

153
 Sheng Laiyun 盛来运. 

http://cqrbepaper.cqnews.net/cqrb/html/2015-12/11/content_1882146.htm
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Reddito disponibile pro-capite dei residenti in aumento del 6,5% 

I dati raccolti mostrano che durante il 1° trimestre il reddito disponibile pro-capite dei 

residenti era pari a 6˙619 yuan, con una crescita nominale dell’8,7% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso e una crescita reale al costo dei fattori pari al 6,5%; mentre il tasso di crescita reale 

era leggermente inferiore al 6,7% del tasso di crescita del PIL dello stesso periodo. 

Sheng Laiyun ha affermato a riguardo che il reddito disponibile dei residenti durante il 1° 

trimestre ha mantenuto una crescita costante e la situazione dell’andamento economico risulta nel 

complesso piuttosto stabile. 

I dati rivelano inoltre che durante il 1° trimestre il reddito disponibile pro-capite della 

popolazione urbana ammontava a 9˙255 yuan, in aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso, con una crescita reale al costo dei fattori pari al 5,8%; mentre il reddito 

disponibile pro-capite della popolazione rurale ammontava a 3˙578 yuan, in aumento del 9,1%, con 

una crescita reale al costo dei fattori pari al 7%. Il valore della mediana del reddito nazionale pro-

capite della popolazione residente corrispondeva a 5˙670 yuan, con una crescita nominale dell’8,7% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre, stando a quanto pubblicato dall’Ufficio 

nazionale di statistica, durante il 1° trimestre il divario tra il reddito pro-capite della popolazione 

urbana e quella rurale è diminuito dello 0,02 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, riducendo 

così ulteriormente il gap tra le entrate delle zone urbane e di quelle rurali. 

Le vendite al dettaglio online superano i 1˙000 miliardi di yuan  

Guardando ai singoli settori industriali si apprende che il valore aggiunto dei settori primario, 

secondario e terziario ammontava rispettivamente a 880,3 miliardi yuan, 5˙951 miliardi di yuan e 

9˙021 yuan, con un tasso di crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso rispettivamente del 

2,9%, 5,8% e 7,6%. A confronto con i valori calcolati nel 2015, durante il 1° trimestre, il PIL ha 

verificato un aumento pari a 985,1 miliardi di yuan, con un aumento di 22,2 miliardi di yuan 

rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 

Le vendite sul mercato hanno mantenuto una crescita stabile. Durante il 1° trimestre il 

volume totale di vendita al dettaglio dei beni di consumo ammontava a 7˙802,4 miliardi di yuan, 

con una crescita nominale del 10,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (e una crescita 

reale al costo dei fattori pari al 9,7%), registrando un tasso di crescita in calo di 0,4 punti 

percentuali rispetto all’anno scorso e tuttavia in rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto ai primi due 

mesi dell’anno.  
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Effettuando una distinzione in base al genere dei beni di consumo, si evidenzia un guadagno 

di 830,2 miliardi di yuan per i prodotti alimentari, in aumento dell’11,3% rispetto al primo periodo 

dell’anno. Il volume della vendita al dettaglio dei prodotti commerciali ammonta invece a 6˙972,2 

miliardi di yuan, in crescita del 10,2%; tra questi, la vendita al dettaglio di prodotti commerciali 

delle cosiddette “aziende al di sopra delle dimensioni designate”
154

 ha realizzato un volume di 

3˙257,9 miliardi di yuan, in aumento dell’8%. Nel mese di marzo si è poi registrata una crescita 

nominale del volume totale della vendita al dettaglio dei beni di consumo pari al 10,5% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno scorso, con una crescita reale al costo dei fattori del 9,7% e un aumento su 

base mensile dello 0,85%. 

Durante il 1° trimestre dell’anno il volume nazionale totale di vendita al dettaglio online 

ammontava a 1˙025,1 miliardi di yuan, in aumento del 27,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso. Di questi, il volume totale di vendita al dettaglio online di beni materiali era pari a 824,1 

miliardi di yuan, in crescita del 25,9%, e occupava una proporzione del 10,6% sul volume totale di 

vendita al dettaglio di beni di consumo. 

Chongqing 

Economia in crescita 

 PIL in aumento del 10,7% nel 1° trimestre 

 Il reddito disponibile pro-capite ha registrato una crescita reale del 10,2% 

di Sun Qiongying
155

 

Durante il 1° trimestre dell’anno l’economia di Chongqing ha continuato a mantenere una 

tendenza di sviluppo stabilmente positiva e in crescita. Nella giornata di ieri sono stati pubblicati, da 

parte dell’Ufficio di statistica di Chongqing e dell’Unità investigativa di Chongqing dell’Ufficio 

nazionale di statistica
156

, i dati relativi all’andamento economico della Città di Chongqing durante il 

1° trimestre. Questi dati rivelano che la città ha realizzato un PIL regionale pari a 377,273 miliardi 

di yuan, in aumento del 10,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La situazione iniziale 
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 Enterprises above designated size (Xian’e yishang danwei 限额以上单位). Con l’espressione in uso in lingua inglese, 

da cui si è derivato il corrispettivo in italiano, ci si riferisce alle imprese con un volume di vendita annuo superiore ai 5 

milioni  di yuan. Si faccia riferimento a: http://www.stats.gov.cn/english/NewsEvents/200906/t20090626_26184.html 
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 Sun Qiongying 孙琼英. 

156
 Guojia tongjiju Chongqing Diaocha zongdui lianhe 国家统计局重庆调查总队联合. 
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dell’andamento economico della città è perciò ottima e i principali indicatori economici hanno 

mantenuto una crescita piuttosto rapida. 

Vendite del settore immobiliare in aumento di oltre il 20% 

In base a quanto illustrato da Zhang Fumin
157

, vicedirettore e portavoce delle notizie 

dell’Ufficio cittadino di statistica, secondo un primo calcolo, durante il 1° trimestre la Città di 

Chongqing ha realizzato un PIL regionale pari a 377, 273 miliardi di yuan, con un aumento del 

10,7%. Analizzando separatamente i diversi settori industriali si apprende che il valore aggiunto del 

settore primario ammontava a 14,579 miliardi di yuan (+3,8%), quello del settore secondario era 

uguale a 163,179 miliardi di yuan (+11,2%), e quello del settore terziario era pari a 199,515 miliardi 

di yuan (+10,7%). L’industria costituisce da sempre un forte impulso per la crescita economica di 

Chongqing. Stando ai dati rilevati, il valore aggiunto delle cosiddette “industrie di larga scala”
158

 è 

aumentato del 10,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, superando la soglia nazionale di 

4,4 punti percentuali; inoltre i due grandi settori automobilistico ed elettronico hanno contribuito il 

48,4% della crescita industriale della città. 

Il reddito disponibile pro-capite raggiunge i 6˙416 yuan  

Durante il 1° trimestre la situazione economica di Chongqing era ottima e il reddito dei 

cittadini in aumento. I dati pubblicati ieri dall’Unità investigativa di Chongqing dell’Ufficio 

nazionale di statistica rivelano che durante il 1° trimestre il reddito disponibile pro-capite della 

popolazione residente ha raggiunto i 6˙416 yuan, verificando un aumento del 10,2%. Di cui, il 

reddito disponibile pro-capite dei cittadini residenti nelle zone urbane corrispondeva a 8˙651 yuan 

(+8,7%), e quello dei cittadini residenti nelle zone rurali a 3˙330 yuan (+11,5%). 

“L’andamento dell’economia ha rivelato una tendenza orientata verso il rialzo e decisa a non 

ammetetre nuove ricadute” informa Sheng Laiyun. Il positivo cambiamento avvenuto nel mese di 

marzo, che ha superato ogni aspettativa, è stato prodotto da svariati fattori. La crescita stabile del 

primo periodo, gli aggiustamenti alla struttura e le misure a favore del benessere della popolazione 

hanno generato incessanti risultati. La rinascita del mercato immobiliare ha poi dato impulso agli 

investimenti e alle vendite; inoltre i risultati derivanti dalla riforma strutturale della domanda sono 
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 Zhang Fumin 张富民. 

158
 Above-scale industries (guimo yishang gongye 规模以上工业). Con questa espressione si fa riferimento alle 

industrie con un fatturato superiore a 5 milioni yuan RMB. Si veda: 

http://baike.baidu.com/link?url=Jlxg7E65bOM5gG9sthKwD8pPalEVwzA_CPwx17PfLj-

uNccmdJYQJAtFUc18VCPoL8DZ0RvR3FlJHCeq_m0n8_ 
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stati evidenti sin dal primo momento e hanno migliorato sia l’equilibrio tra domanda e offerta che le 

aspettative di mercato. 

Il direttore del Dipartimento esecutivo dell’Istituto di ricerca per lo sviluppo e le strategie 

nazionali dell’Università Renmin
159

 Liu Wenchun
160

 ha evidenziato che, nel panorama della 

depressione economica mondiale, i risultati conseguiti dalla Cina durante il 1° trimestre sono buoni. 

Tuttavia bisogna riconoscere che l’attuale ripresa trova la propria origine nella promozione delle 

misure del Governo, che le sue basi non sono affatto solide e che essa necessita ancora di una 

ripresa interna; ci si chiede se il “timido raggio di sole” rappresentato dall’economia del 1° trimestre 

sia un fenomeno che continuerà a essere osservato oppure no. 

Dati comunicati dall’agenzia Xinhua: l’energia della “nuova economia” 

In base a quanto illustrato da Zhang Fumin, in seguito all’ampio utilizzo delle tecnologie 

legate a Internet, alla rapidità della trasformazione e dell’avanzamento economico e alla vigorosa 

attuazione della strategia “imprenditorialità per molti, innovazione per tutti”
161

, stanno continuando 

a emergere, nel processo di crescita economica, nuovi settori produttivi, nuovi format di commercio 

al dettaglio e nuovi modelli di impresa, mettendo a disposizione un nuovo e incessante impulso alla 

rapida e stabile scalata dell’economia cittadina. Ad esempio, in ambito agricolo l’e-commerce nelle 

zone rurali di Chongqing sta avendo uno sviluppo impetuoso e costituisce già un importante canale 

per favorire l’aumento del reddito della popolazione rurale. Per quanto riguarda i consumi, durante 

il 1° trimestre le transazioni online a livello cittadino hanno subito una notevole crescita, tanto che i 

prodotti commerciali e i servizi offerti dalle “piattaforme e-commerce di larga scala”
162

 hanno 

realizzato un volume di transazioni pari a 32,239 miliardi di yuan, con un aumento del 20,8%, di cui 

il volume totale di vendite sulle “piattaforme e-commerce autonome di larga scala”
163

 ammontava a 
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 Zhongguo Renmin Daxue 中国人民大学 , rinomata università cinese istituita a Pechino nel 1937. Si faccia 

riferimento a: http://www.ruc.edu.cn/intro 

160
 Liu Wenchun 刘文春. 

161
 Dazhong chuangye、wanzhongchuangxin 大众创业、万众创新. Si fa qui riferimento all’appello lanciato dal Primo 

Ministro Li Keqiang durante il World Economic Forum del 2014, con l’intenzione di offrire maggior spazio alla 

creazione di imprese innovative e creative. Si veda: http://baike.baidu.com/link?url=lUek9VTIetGb-

t5vOqb_5ZAxCEkMR5KjhaUYLteSj3nod4PqFDbtlxPDyODfU9DySaztfNj8rPRCr9lAuYolZjMz7vmGy-

2SezNimmsFbk4zhH3yqs8QTR5lKN2T626dWIIEyTq9hdwgz9BPupAXvBNI3aVQ0rh_wCwFP-HEI2m 

162
 Above scale e-commerce platforms (Guishang dianshang pingtai 规上电商平台).  

163
 Above scale self operating e-commerce platforms (Guishang ziying dianshang pingtai 规上自营电商平台). Si tratta 

di una categoria presente nella RPC, dove si ricorre a tale espressione per identificare una piattaforma che si occupa in 

maniera autonoma di distribuzione, marketing, assistenza clienti e vendita di tutti i prodotti che importa e intende 

destinare alla vendita online. Si faccia riferimento a: http://www.ppjian.com/en/bull-in-a-china-eshop-part-2-which-is-

the-best-china-ecommerce-platform-for-your-product-and-brand-3rd-party-platform-vs-self-operating-websites/ 
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27,173 miliardi di yuan, in crescita del 9,1%; mentre il volume totale di acquisti operati dalle 

“piattaforme e-commerce autonome di larga scala” era pari a 4,68 miliardi di yuan, con un aumento 

del 196%. 

Fonte: 2016-04-16 Chongqing Economic Times, p.A3 

http://e.chinacqsb.com/html/2016-04/16/content_525096.htm 

2.2.11 Liangjiang New Area 

Liangjiang New Area: “regolare la struttura e cambiare il metodo”
164

 

18 giugno 2016: 19° anniversario dal riconoscimento di Chongqing come Municipalità 

sotto il controllo diretto del Governo Centrale
165

 e 6° anniversario dalla fondazione della 

Liangjiang New Area 

di Sun Jingying
166

; Zhong Jingrui
167

 

18 giugno 2016 

La Chongqing Liangjiang New Area è stata ufficialmente aperta il 18 giugno 2010. Dalla 

fondazione, in quanto prima zona dell’entroterra di apertura e sviluppo a livello nazionale, 

stabilendo un incredibile record di velocità d’espansione per l’area tra i due fiumi, in continua e 

rapida progressione, è divenuta un punto strategico per l’apertura delle zone interne e ha assunto un 

ruolo da leader e pioniere nella trasformazione dell’industria. 

Nel corso della sua evoluzione la Liangjiang non solo ha assistito alla rapidità di sviluppo di 

Chongqing ma ha anche cercato una risposta all’invito a “regolare la struttura e cambiare il metodo” 

dell’economia chongqinghese. Tra il 6 e l’8 giugno la Liangjiang New Area ha attirato oltre 40 

giornalisti ed editori di 9 media ufficiali del Governo Centrale, tra cui Il Quotidiano del popolo, 

l’agenzia Xinhua e la Televisione Centrale Cinese (CCTV)
168

, alla ricerca dei punti salienti e degli 

eventi che hanno caratterizzato il suo percorso di regolazione della struttura e trasformazione del 
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 Tiao jiegou zhuan fangshi 调结构转方式. Si tratta di un progetto sorto nel contesto delle riforme degli anni Ottanta, 

allo scopo di migliorare il settore della produzione industriale. Si faccia riferimento a: 

http://baike.baidu.com/link?url=rr3lN0OQI0P0xCkJWt67cyr6ZcmmBG3ZE13qrHpG3RPscZhL5LVxBjNQDn847O2z

pSHsNfj9LhKkLobjD9KoDK 

165
 Zhixia shi 直辖市. Oltre a Chongqing rientrano sotto questa denominazione Pechino, Tianjin e Shanghai.   

166
 Sun Jingying 孙琼英. 

167
 Zhong Jingrui 衷敬睿. 

168
 Zhongguo zhongyang dianshitai 中国中央电视台. 
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metodo. Oggi, in occasione del 6° anniversario dalla fondazione, ci siamo focalizzati sull’ascesa 

della Liangjiang New Area, partendo da tre punti di vista: l’apertura delle zone interne, la 

concentrazione industriale e l’imprenditorialità innovativa. 

 Apertura 

Insediamento di 129 dei 500 colossi aziendali a livello mondiale 

Piattaforma di ampia apertura con un layout essenziale, la Liangjiang New Area nel 2020 

modellerà un’area d’avanguardia di riforma e apertura. 

Prima nuova zona di apertura e sviluppo dell’entroterra a livello nazionale, la Liangjiang 

New Area, sfruttando il vantaggio strategico di punto di connessione tra la Via fluviale d’oro del 

Fiume Azzurro
169

 e la Xinou Railway, ha ottenuto grandi progressi dal punto di vista della 

creazione di una posizione di superiorità, all’interno dei territori più interni, in ambito di apertura. 

“È stata recentemente creata una piattaforma di ampia apertura con un layout essenziale” 

ha annunciato il responsabile della Liangjiang New Area, che, a suo dire, attribuisce un grande 

valore alla vantaggiosa condizione di costituire un punto di incontro di tre macrostrategie: la “One 

Belt and One Road” e la “Cintura economica del Fiume Azzurro”, all’interno delle quali si colloca, 

il grande canale ferroviario internazionale della Xinou Railway che la collega a Ovest e la Via 

fluviale del Fiume Azzurro che crea un collegamento con l’Est. Appoggiandosi a varie piattaforme 

logistiche tra cui il porto franco, il porto fluviale Guoyuan, la zona aeroportuale e la Xinou Railway, 

ha ormai dato vita a un punto di snodo verso l’estero del traffico aereo, fluviale e ferroviario. 

L’attuale forma della Liangjiang New Area riunisce diverse piattaforme di apertura, come un centro 

finanziario, uno adibito a conferenze ed esposizioni, un’area aeroportuale, un porto fluviale, un 

porto franco e tre porti commerciali designati dallo Stato per le importazioni. 

Traendo beneficio dalla creazione di un sistema multidimensionale di canali di apertura 

verso l’estero, la Liangjiang New Area è riuscita a ottenere un rapido sviluppo anche della sua 

stessa economia. 

I dati raccolti rivelano che tra il 2010 e il 2015 il volume dell’utilizzo effettivo di capitali 

esteri della Liangjiang New Area ammontava a 18,3 miliardi di USD e quello di capitali interni a 

510,5 miliardi di yuan, costituendo rispettivamente il 34,5% e il 15,7% dell’utilizzo effettivo di 

capitali a livello cittadino. L’import-export ha invece realizzato un volume totale pari a 150 miliardi 

di USD; inoltre vi si sono insediati 129 dei 500 colossi aziendali a livello mondiale, oltre la metà di 

quelli complessivamente presenti in città. 
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 Yangtze River Golden Waterway (Changjiang huangjin shuidao 长江黄金水道). 
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In base a quanto illustrato dal responsabile della Liangjiang New Area, durante il 13° Piano 

quinquennale, si entrerà in una nuova fase abbandonando la costruzione “formale” in favore di 

quella “funzionale”, trasformando l’area nel principale “campo di battaglia sui 5 fronti”, ovvero 

l’apertura verso l’estero, l’approfondimento delle riforme, la creazione innovativa, lo sviluppo di un 

nuovo settore industriale strategico e un nuovo modello di scambio dei servizi. La Liangjiang New 

Area compierà poi un ulteriore passo verso l’ottimizzazione della distribuzione delle funzioni, 

accrescerà la forza creativa della riforma di apertura e si impegnerà per dare una prima forma, entro 

il 2020, al progetto “2 zone, 2 basi, 2 centri”. Si creeranno infatti una zona d’avanguardia di riforma 

e apertura, una zona sperimentale di sviluppo integrato di città e industria, un’importante base 

interna di nuova produzione manifatturiera strategica, una base per il nuovo modello strategico del 

settore dei servizi, un centro finanziario e uno innovativo lungo il tratto superiore del Fiume 

Azzurro. 

A partire da questo momento la Liangjiang New Area promuoverà un fondamentale passo 

verso la rapida apertura all’estero dei settori, basandosi sulla costituzione di un’area sperimentale di 

sviluppo innovativo dello scambio dei servizi a livello nazionale, sullo stanziamento di fondi per 

condurre tale sviluppo e sulla promozione di nuove forme di scambio dei servizi, come attività 

commerciali in renminbi all’estero, e-commerce transnazionale, centri computazionali, creatività 

culturale e design di ricerca e sviluppo. 

 Industria      

Creare passo dopo passo un sistema industriale “3+10+10” 

Nel 2017 il PIL del settore automobilistico raggiungerà i 500 miliardi di yuan e il nuovo 

modello industriale strategico lotterà per arrivare a un PIL pari a 400 miliardi di yuan 

I minerali e il carbone degli esordi, l’attuale produzione di automobili e di componenti 

elettronici di ogni genere, i cambiamenti degli ultimi anni nel trasporto delle merci che hanno 

riguardato il porto fluviale Guoyuan e il porto franco Cuntan, tutto ha contribuito a dimostrare il 

nuovo sviluppo della struttura industriale della Liangjiang New Area, che sta attualmente dando 

forma, per gradi, a un sistema industriale “3+10+10”, con 3 grandi settori-pilastro, 10 nuovi settori 

strategici dell’industria emergente e 10 nuovi tipi di servizi moderni strategici. Tra questi, il settore 

automobilistico e il settore industriale strategico emergente hanno dato un contributo fondamentale. 

Stando a quanto rivelato dal responsabile del settore automobilistico dell’Ufficio di 

promozione dell’industria della Liangjiang New Area, costituendo uno dei settori-pilastro di 

Chongqing, quello automobilistico si è sviluppato molto rapidamente negli ultimi anni; infatti è già 

stata realizzata una catena di distribuzione completa che unisce ricerca, sviluppo e collaudo a 

produzione di singoli componenti, assemblaggio e vendita. La produzione automobilistica della 
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Liangjiang rappresenta il 70% della produzione complessiva di automobili della Città di Chongqing 

e ha già dato vita a un cluster industriale, per una produzione totale di 3,7 milioni di vetture 

realizzate da 7 case automobilistiche tra cui Changan
170

, Ford
171

, SGMW
172

 e Beijing Hyundai
173

, 1 

milione di scatole del cambio, 4,5 milioni di motori e un volume totale di 470 miliardi di yuan. 

Nel 2015 il volume totale della produzione automobilistica della Liangjiang New Area ha 

raggiunto i 250 miliardi di yuan. Entro il 2017 si creerà un portafoglio prodotti omogeneo che 

includerà auto di lusso, auto di medio e alto livello, utilitarie, SUV e altri tipologie di veicoli, 

realizzando così una produzione annua di 3 milioni di vetture e 3,2 milioni di motori per un volume 

totale superiore a 500 miliardi di yuan. Entro tale scadenza il volume totale di produzione e vendita 

di automobili della Città di Chongqing ammonterà a 4,7 milioni di vetture, pari al 13,5% su scala 

nazionale. 

In base a quanto illustrato dal vicesegretario della Commissione di lavoro del PCC e 

vicedirettore della Commissione amministrativa per gli affari del PCC della Liangjiang New Area 

di Chongqing Tang Zongwei
174

, attualmente la Liangjiang si sta focalizzando su microchip, display, 

dispositivi e nuclei operativi, per stabilire dei cluster industriali di IT specializzati in quattro grandi 

settori: IC (circuito integrato), display, dispositivi smart e core system. Stando a quanto appreso, la 

Liangjiang New Area si concentrerà sullo sviluppo di un cluster industriale completo che unirà 

produzione di chip di silicio, microchip design, produzione di microchip, collaudo del package e 

realizzazione del substrato. Si prevede che in futuro il settore dell’IC raggiungerà un volume totale 

di produzione pari a 20-30 miliardi di yuan. 

Stando a quanto riportato, la Liangjiang New Area, facendo leva sui nuovi settori strategici 

dell’industria emergente, ha intensificato gli sforzi in direzione di una maggiore distribuzione di 9 

nuovi settori, compresi auto “intelligenti” e “a nuove fonti energetiche”
175

, display, IC, attrezzature 
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 Changan Auotmobile (Chang’an qiche 长安汽车). 

171
 Chang’an Fute 长安福特. La società, Changan Ford Automobile Co., Ltd. (Chang’an fute qiche youxian gongsi 长

安福特汽车有限公司), nasce dalla fusione della casa automobilistica Changan di Chongqing con la veterana casa 

automobilistica statunitense e leader mondiale del settore automonilistico Ford. Si veda: 

https://corporate.ford.com/company/plant-detail-pages/changan-ford-automobile.html 

172
 Shangqi tongyong wuling 上汽通用五菱. 

173
 Beijing Xiandai 北京现代. La società Beijing Hyundai Motor Co., Ltd. (Beijing Xiandai qiche youxian gongsi 北京

现代汽车有限公司), con sede a Pechino, è una joint-venture nata dall’unione di Beijing Motor Group e Hyundai Motor 

Company. Si veda: https://www.beijing-hyundai.com.cn/ 

174
 Tang Zongwei 汤宗伟. 

175
 New energy cars (xin nengyuan qiche 新能源汽车). 
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“intelligenti”, cloud computing, IoT
176

, biomedicina, giacimenti di gas da argille, protezione 

ambientale e ricerca sui nuovi materiali, affinché nel 2020 si riesca a realizzare un volume totale di 

produzione pari a 400 miliardi di yuan, arrivando così a occupare una proporzione del 40% circa su 

tutti i nuovi settori strategici dell’industria emergente di Chongqing.  

Imprenditorialità innovativa: creazione di una zona sperimentale autonoma di innovazione 

a livello nazionale. Riunite oltre 2000 imprese tecnico-scientifico e innovative; si auspica che 

quest’anno se ne aggiungeranno almeno altre 600 

Entrando nel parco industriale di internet della Liangjiang New Area si incontra una prima 

grande serie di imprese innovative, tra cui Tencent, Zhubajie e Yiji
177

. Il 15 giugno il parco 

accoglierà altri nuovi partner; vi si concentreranno inoltre 31 progetti tecnico-scientifici, compresi il 

progetto di microtecnologia Car Secretary online
178

 e il progetto di cloud computing della società 

Baosight
179

, per un volume totale di investimenti pari a 2,15 miliardi yuan RMB. Tra i settori 

inclusi figurano nuovi media, software, IoT, automobili, cure mediche e servizi cloud. Questo 

significa che il parco industriale di internet della Liangjiang New Area sta costruendo un sistema di 

imprenditorialità innovativa con una struttura a catena, segnando così un ulteriore importante passo 

verso l’obiettivo generale di creare una “base sperimentale del centro innovativo dell’Ovest della 

Cina”. 

Stando a quanto appreso, attualmente sono già entrati in cantiere 62 progetti che riuniscono 

oltre 2˙000 imprese tecnico-scientifiche e innovative. Nel 2016 si ambirà a introdurre 30 importanti 

progetti di innovazione tecnico-scientifica con contratti di investimento al di sopra dei 100 milioni 

di yuan ognuno. Entro la fine dell’anno si aggiungeranno così oltre 600 imprese tecnico-scientifiche 

e innovative. 

In base a quanto illustrato dal responsabile dell’Ufficio di innovazione scientifica, la 

Liangjiang New Area valorizzerà al massimo il ruolo svolto dal grande canale di trasporto 

ferroviario internazionale costituito dalla Xinou Railway, intensificherà inoltre la collaborazione 

innovativa con i territori posizionati lungo la “Cintura economica del Fiume Azzurro” e 

approfondirà lo sviluppo coordinato della Zona economica Chengdu - Chongqing. In tal modo si 
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 Internet of Things (wulianwang 物联网). 

177
 Yiji fu 易极付. Si tratta dell’attuale maggiore impresa che offre sistemi di pagamento tramite terzi della zona Centro 

- occidentale della Cina. Si veda: http://cdn.yiji.com/ppm/yiji_v5/aboutyiji.html 

178
 Car Secretary Online Managment System (Siruiche lianwang guanli pingtai 思锐车联网管理平台). 

179
 Baoxin ruanjian 宝信软件. Si tratta di una società per azioni fondata nel 2001 con sede a Shanghai, che si occupa 

principalmente di servizi IT. Si faccia riferimento a: 

http://www.baosight.com/baosight_portal/portal2/mana/view_news.jsp?catalogId=default&id=9&nodeId=15 
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costituirà un fondamentale pilastro strategico per l’apertura e lo sviluppo dell’Ovest della Cina; 

attraverso vari metodi, tra cui gli incubatori dislocati e lo scambio di informazioni tecnologiche, si 

promuoverà infine lo sviluppo innovativo dei territori situati lungo il tratto superiore del Fiume 

Azzurro. 

Dati relativi alla Liangjiang New Area 

 GDP 

2010: 100,1 miliardi di yuan 

2015: 202 miliardi di yuan 

Crescita annuale media: 17,5% 

 GDP delle imprese industriali di larga scala
180

 

2010: 162,6 miliardi di yuan  

2015: 455 miliardi di yuan  

Crescita annuale media: 23,2% 

 Investimenti fissi 

2010: 69,2 miliardi di yuan 

2015: 197,8 miliardi di yuan 

Crescita annuale media: 23,8% 

 Utilizzo effettivo capitali esteri 

2010: 1,58 miliardi di USD 

2015: 4,16 miliardi di USD 

Crescita annuale media: 21,2% 

 Volume totale di import-export 

2010: 4,06 miliardi di USD 

2015: 196,4 miliardi USD 

Crescita annuale media: 51,5% 

Fonte: 2016-06-18 Chongqing Economic Times, p.1 

http://e.chinacqsb.com/html/2016-06/18/content_532566.htm 

Capitolo 3. Commento traduttologico 

Il capitolo 2 tenta di ripercorrere il rapido e sorprendente sviluppo che la Municipalità di 

Chongqing ha conosciuto a partire dall’inizio del XXI secolo e, in particolare, dall’inizio del 

                                                           
180

 Above-scale industrial enterprises (guishang gongye qiye 规模以上工业企业). 
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secondo decennio a oggi attraverso una selezione di articoli di vario argomento. Dopo una breve 

introduzione generale, vi si riporta una proposta di traduzione di una serie di undici articoli, 

selezionati da due dei principali quotidiani della municipalità presa in esame. Ricorrendo alla 

versione digitale dei giornali, disponibile online, si sono individuati gli articoli che maggiormente 

sembravano prestarsi a evidenziare le tappe principali di tale sviluppo, da svariati punti di vista. 

Alternando articoli tratti da Il Quotidiano di Chongqing, portavoce ufficiale del PCC a livello locale, 

e dal Chongqing Economic Times, tradizionalmente indirizzato verso l’ambito economico-

finanziario, giustapposti in ordine cronologico, si sono toccati diversi campi, tra cui politico, 

urbanistico, economico-commerciale, finanziario, logistico, tecnologico-informatico, ambientale e 

dei trasporti. 

In quanto molto simili per natura, sebbene diversi per contenuto, si è ritenuto possibile 

effettuare un’unica analisi degli articoli, considerandoli come le sezioni in cui un macrotesto ideale 

si suddivide per affrontare il tema dello sviluppo di Chongqing sotto molteplici punti di vista, 

mantenendo uno stesso stile e registro. 

In termini generali è stata individuata un’unica tipologia testuale. Per ognuno degli undici 

casi presi in esame si tratta di articoli di giornale che sviluppano un argomento molto circoscritto 

con un approccio oggettivo e ricorrendo, qualora necessario, a espressioni tipiche del linguaggio 

tecnico-settoriale dell’ambito indagato. 

Leggendo la versione originale degli articoli in cinese, non si è notata infatti alcuna 

differenza rilevante in termini di stile e registro linguistico, sebbene, come anticipato, gli undici 

articoli siano tratti da due quotidiani distinti. Questo fenomeno trova probabilmente giustificazione 

nel fatto che il linguaggio giornalistico cinese possiede caratteristiche piuttosto rigide e universali, 

che determinano un notevole livello di omologazione a prescindere che si tratti di un giornale del 

mattino, della sera o di un quotidiano economico. Vi è poi una seconda ragione, ovvero il fatto che 

tutti gli esempi riportati rientrino nella sottocategoria degli articoli di giornale di argomento 

settoriale; non si sarebbe riscontrata la medesima omogeneità se si fossero inseriti anche articoli di 

cronaca, interviste o editoriali, che nondimeno appartengono alla macrocategoria degli articoli di 

giornale e seguono, seppur con alcune variazioni, le caratteristiche del linguaggio giornalistico 

cinese.  

Prima di affrontare l’analisi del testo e il commento della traduzione proposta, si ritiene 

opportuno soffermarsi a delineare brevemente i tratti distintivi del linguaggio dei giornali in Cina. 
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3.1.  Caratteristiche del linguaggio giornalistico cinese 

Il linguaggio della stampa cinese, sebbene appartenga alla cosiddetta lingua scritta (shumian 

yu 书面语 ), costituisce una categoria a sé stante, con un proprio sistema di convenzioni e 

peculiarità sia lessicali che sintattiche. Della lingua scritta condivide il registro formale, l’utilizzo di 

espressioni idiomatiche (come chengyu 成语), preposizioni, congiunzioni, sostituti dimostrativi e 

strutture sintattiche assenti nella lingua parlata (kouyu 口 语 ), la presenza di complesse 

determinazioni nominali e frasi relative rette dalla particella de 的 , la tendenza alla 

nominalizzazione attraverso l’uso dei cosiddetti verbi vuoti (xuyi dongci 虚义动词) e il ricorso a 

sigle, acronimi e abbreviazioni riferite a nomi geografici, cariche pubbliche e nomi di istituzioni e 

organizzazioni
181

.  

Le espressioni idiomatiche a quattro caratteri, o chengyu, sono generalmente un lascito 

dell’antica lingua scritta, ovvero del cinese classico, e sono fortemente radicate nei testi scritti della 

contemporaneità, sia letterari che settoriali. Possiedono una natura carica di significato simbolico, in 

quanto spesso fanno riferimento a leggende, aneddoti, oppure a personaggi ed eventi storici, per 

questo non sono di immediata comprensione per chi non padroneggi il cinese come prima lingua. Ai 

fini della traduzione i chengyu costituiscono un problema non da poco, sia per la concisione data 

dalla giustapposizione di quattro caratteri che corrispondono ad altrettante parole monosillabiche, 

che per l’assenza di un corrispettivo nella lingua e soprattutto cultura di arrivo. Qualora ci si imbatta 

in un’espressione idiomatica a quattro caratteri i due aspetti fondamentali da tenere a mente nel 

processo traduttivo sono: la ricerca di un’espressione più o meno equivalente dal punto di vista del 

significato e che possieda una certa sfumatura idiomatica e il mantenimento della funzione sintattica 

all’interno della frase
182

.  

Le più ricorrenti preposizioni tipiche della lingua scritta e del linguaggio giornalistico sono 

tong 同 (con, insieme a), yu 与 (con, insieme a), ju 据 (in base a) e jiu 就 (riguardo a). Si tratta di 

preposizioni monosillabiche con lo stesso significato di altre preposizioni di uso più colloquiale, a 

cui si sostituiscono. Analogamente ricorrono, nei testi di registro formale, alcune congiunzioni 
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monosillabiche, come  ze 则 (tuttavia, però) e er 而 (a sua volta, ricorre spesso per indicare aggiunta 

o contrapposizione; talvolta non viene tradotta e indica una relazione finale o strumentale)
183

. 

Nella lingua scritta, così come negli articoli dei quotidiani, è inoltre possibile trovare 

sostituti dimostrativi in forma monosillabica, come ci 此 (questo/-a) e gai 该 (questo/-a). 

Dal punto di vista sintattico è piuttosto comune riscontrare la presenza di strutture fisse, 

spesso costituite da una preposizione, che introduce un gruppo preposizionale più o meno ampio e 

complesso, e un verbo, eventualmente poi seguito dall’oggetto. Alcuni esempi sono jiu… dacheng 

xieyi 就… 达成协议 (raggiungere un accordo riguardo a …), wei… zuochu gongxian 为… 作出贡

献 (dare un contributo al fine di…)
184

. Molto frequente è anche la formula zai… de lingdao xia 

在… 的领导下 (sotto la guida di…), perlopiù in riferimento al PCC, tipica anche dei discorsi 

ufficiali
185

. Oltre a questa, ricorrono negli articoli di ambito politico svariate espressioni tipiche del 

discorso ufficiale, di cui talvolta i quotidiani, in particolare quelli riconosciuti come organi ufficiali 

del Partito, si fanno portavoce, soprattutto in occasione di importanti eventi di carattere nazionale, 

come assemblee e conferenze, o di nuove misure adottate dal Governo. Si tratta generalmente di 

locuzioni fisse con un forte valore propagandistico. Costituendo nel complesso un fenomeno 

estraneo al linguaggio utilizzato dalla stampa italiana, la resa di tali espressioni genera talvolta 

notevoli problemi traduttivi, in quanto se si optasse per una traduzione tendente a ridurre il residuo 

al minimo, si potrebbe correre il rischio di dar luogo a rese addirittura grottesche. Un’altra influenza 

del discorso politico sul linguaggio giornalistico cinese è il ricorso al termine wo guo 我国 

(letteralmente: il mio Paese) che genera inevitabilmente un residuo traduttivo, non disponendo la 

lingua italiana di una simile convenzione linguistica, ed è perciò solitamente tradotto con “la 

Cina”
186

. Molto comune è infine l’impiego dei numeri con valore simbolico, per esprimere grandi 

quantità, come nel caso di wan 万  (letteralmente: diecimila, da tradurre preferibilmente con 

“innumerevoli”)
187

, oppure per formare delle locuzioni a quattro caratteri
188

, come ad esempio Yi 
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dai yi lu 一带一路  (letteralmente: una cintura e una strada, tendenzialmente riportato con la 

traduzione inglese di One Belt and One Road). 

 Una caratteristica condivisa poi dal linguaggio giornalistico e da quello utilizzato nei saggi 

accademici in lingua cinese è il ricorso all’ipotassi (tipica della lingua italiana) anziché alla 

paratassi, come è di norma preferibile nella lingua scritta. Invece dei tipici periodi di lunghezza 

medio - breve, costituiti da un numero ristretto di proposizioni semplici separate dalla virgola o 

collegate da una congiunzione, può capitare infatti di incontrare periodi di lunghezza consistente e 

la cui analisi risulta spesso complessa, soprattutto a causa delle presenza di estesi gruppi nominali 

uniti da legami di determinazione implicita o esplicita a seconda dei casi. Sebbene criticato da molti 

esperti nel campo della linguistica cinese, il fenomeno è ormai piuttosto diffuso e comunemente 

riferito con l’espressione di “frase europeizzata (ouhua ju 欧化句)”
189

. 

Per quanto riguarda l’uso di verbi vuoti e la tendenza a nominalizzare, si tratta di una 

strategia impiegata da numerose lingue, oltre al cinese, per elevare il registro e renderlo più formale 

ed elegante. Relegando la funzione di trasmettere il significato ai sostantivi, si ricorre 

inevitabilmente a verbi come jinxing 进行 (realizzare, portare avanti), jinru 进入 (entrare), juxing 

举行 (avere luogo), shixing 实行 (attuare), fasheng 发生 (accadere, succedere) e biaoshi 表示 

(esprimere). 

Un’ulteriore caratteristica che accomuna la shumian yu al linguaggio della stampa è il 

copioso utilizzo di sigle, acronimi e abbreviazioni. La forma scritta permette infatti di evitare il 

rischio di incomprensioni dovute al fenomeno di omonimia che contraddistingue la lingua cinese, 

per questo il ricorso a tali espressioni è privilegiato nello scritto e molto limitato nel parlato. Sulle 

pagine dei quotidiani è molto comune trovare la forma monosillabica di nomi geografici quali 

nazioni e città; alcuni esempi sono: Ying 英 (Inghilterra), Zhongyi 中意 (Cina e Italia; sino-italiano), 

Yu 渝 (Chongqing) e Hu 沪 (Shanghai). Molto ricorrenti sono poi le forme contratte di nomi di 

organi, istituzioni o eventi di carattere mondiale, quali Zhong gong Zhongyang 中共中央 
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(Zhongguo Gongchan Zhongyang Weiyuanhui 中国中产中央委员会, Comitato Centrale del Partito 

Comunista Cinese) e Shi bo hui 世博会 (Shijie bolan hui 世界博览会, Expo). 

Oltre a queste caratteristiche, il linguaggio della stampa cinese possiede, come anticipato, 

altre peculiarità, quali la presenza di terminologia settoriale, anche al di là dell’ambito giornalistico, 

a seconda dell’argomento affrontato da ogni articolo, e la coniazione di nuovi termini.  

Tipico del linguaggio giornalistico è infatti l’utilizzo di espressioni convenzionali, come 

dian 电 (letteralmente: telegramma, telex)
190

, generalmente inserito nella formula “ju Xinhua… 

yue… ri dian 据新华… 月…日电 (letteralmente: notizia trasmessa dall’Agenzia Xinhua, giorno e 

mese)”, oppure xiangguan baodao jian di… ban 相关报导见第… 版 (per l’articolo completo si 

veda pag…). Altri termini frequenti nella stesura di articoli di giornale sono poi juxi 据悉 (in base a 

quanto riportato; pare che), huoxi 获悉 (si è appreso che; in base a quanto appreso), huitan 会谈 

(colloquio), beiwanglu 备忘录  (memorandum), shuangbian 双边  (bilaterale), duobian 多边 

(multilaterale), chuxi 出席 (prendere parte a un evento, presenziare) e jie 届 (sessione), usato in 

riferimento a riunioni o assemblee
191

. 

In base alla natura di ogni articolo e al settore indagato, si noterà il ricorso a termini 

settoriali più o meno tecnici, dal mondo della scienza, delle tecnologia, dell’IT, dell’economia, della 

finanza, della politica o dello sport. Negli ultimi anni ha preso piede in Cina un fenomeno parallelo, 

ovvero l’impiego di elementi del lessico scientifico-tecnologico, decontestualizzati e inseriti, spesso 

in coppia, in contesti atipici in cui assumono un significato metaforico. Un esempio piuttosto 

comune è costituito dai termini “hardware (yingjian 硬件)” e “software (ruanjian 软件)”, presi a 

prestito in testi accademici o negli articoli di giornale per indicare rispettivamente la sovrastruttura 

o l’insieme delle attrezzature di un sistema e i relativi meccanismi interni o le forze che vi agiscono 

invisibilmente
192

. 
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Per quanto riguarda la coniazione di neologismi, si tratta di un fenomeno molto diffuso che 

dipende inevitabilmente da due variabili, lo stile di scrittura dei singoli giornalisti e il continuo 

influsso della globalizzazione che mette in moto un costante scambio di informazioni relative 

all’innovazione e al progresso delle società, introducendo nuovi termini stranieri per i quali si tenta 

spesso di trovare un’espressione equivalente nella lingua e cultura riceventi. Come accade anche per 

le altre lingue, basandosi sull’inglese, si creano così nuovi calchi e prestiti linguistici. Frequente 

inoltre è il fenomeno dell’affissazione: si aggiungono prefissi o suffissi a parole già esistenti per 

modificarne la categoria grammaticale oppure per variarne il significato. Ad esempio, aggiungendo 

il suffisso –du 度 (grado) a un aggettivo si forma un sostantivo: touming 透明 (trasparente) + –du 

度 (grado) diventa toumingdu 透明度 (trasparenza)
193

. Se invece si aggiunge il suffisso –xing 性 a 

un verbo o a un aggettivo si costruisce un sostantivo (generalmente astratto); mentre l’unione di un 

sostantivo, un aggettivo o un verbo con il suffisso –hua 化 permette la creazione di un nuovo 

termine, il cui significato implica un processo di trasformazione o cambiamento, come nel caso di 

gongye 工业 (industria) da cui deriva gongyehua 工业化 (industrializzato)
194

. Piuttosto comune è 

infine il ricorso al termine re 热  (letteralmente: caldo), calco dell’inglese “hot”, posposto 

generalmente a sostantivi, per indicare un fenomeno molto in voga nel mondo socio-culturale. Un 

esempio è dato da yingyure 英语热 (traducibile in italiano come “la febbre dell’inglese”)
195

. 

Tipico della lingua scritta e del linguaggio giornalistico cinese è poi l’utilizzo della forma 

monosillabica di alcuni verbi, soprattutto qualora ricorrano unitamente a particolari sostantivi, come 

nel caso di baozheng 保证 (garantire) che, se seguito da zhiliang 质量 (qualità), viene spesso 

abbreviato nella forma bao zhiliang 保质量 (garantire la qualità) e cujin 促进 (promuovere) che, 

quando accompagnato da fazhan 发展  (sviluppo) viene spesso ridotto a cu fazhan 促发展 

(promuovere lo sviluppo)
196

. 

Un discorso a sé va riservato poi ai titoli degli articoli di giornale. Sebbene vi sia una sorta 

di sistema di convenzioni che ne regola la formazione e ne permette una maggiore concisione e 
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brevità rispetto alla classica struttura sintattica delle proposizioni, accade talvolta di dover ridurre in 

traduzione il contenuto informativo, tralasciando le informazioni superflue che la versione originale 

in cinese invece riportava, potendo contare sulla maggiore disponibilità di spazio dovuta alla natura 

stessa della lingua. Tra le strategie adottate per contenere l’estensione dei titoli figurano l’omissione 

di alcune parti del discorso, come classificatori e particelle aspettuali (in particolare il le 了 , 

indicatore dell’aspetto perfettivo) e la variazione della struttura sintattica della frase, le cui regole 

vengono deliberatamente trascurate. Affidandosi alla relazione implicita di finalità e causalità tra le 

diverse porzioni del testo e alla struttura tema-commento
197

, si ha così la possibilità di ridurre al 

massimo il titolo, che ha la funzione primaria di “riassumere e caratterizzare il testo”, ma 

soprattutto di “attrarre il lettore”
198

. Piuttosto comune è anche l’abbreviazione di alcuni termini alla 

forma monosillabica, tra cui Waijiao buzhang 外交部长 (ministro degli Affari Esteri) che spesso 

compare come Wai zhang 外长 e jintian 今天 (oggi) ridotto a jin 今, ovvero l’omissione di 

congiunzioni, ad esempio ji 及 (e)
199

. 

3.2.  Analisi testuale e commento traduttologico 

3.2.1. Tipologia testuale 

Come anticipato, benché il testo tradotto al fine del presente elaborato non sia nel concreto 

un testo unitario, bensì una selezione di articoli tratti da due differenti quotidiani, si è valutato 

possibile considerarlo nel suo insieme come un macrotesto suddiviso in undici sezioni, ognuna 

focalizzata su un argomento specifico. Per ognuno degli articoli analizzati è stata infatti individuata 

un’unica tipologia testuale. Trattandosi di articoli di giornale che potremmo definire “settoriali”, in 

quanto presentano argomenti relativi ad ambiti circoscritti, aventi un determinato lessico specifico, 

appare piuttosto naturale inserirli all’interno della categoria dei testi informativi e più in generale 

dei testi specializzati o settoriali. In questa più ampia sfera rientrerebbe, secondo il punto di vista di 

                                                           
197

 La sequenza tema-commento è la struttura fondamentale della frase cinese. Si tratta di due componenti, di cui il tema 

costituisce il gruppo nominale posto in posizione iniziale, nonché l’argomento centrale dell’enunciato e che l’emittente 

del messaggio presuppone sia riconoscibile dal destinatario, in base al contesto o per conoscenza pregressa. Il 

commento rappresenta invece l’elemento nuovo, la descrizione del tema, è collocato alla sua destra ed è costituito da 

una frase generalmente formata dalla sequenza soggetto – verbo – oggetto (ABBIATI, MAGDA, Grammatica di cinese 

moderno, Venezia, Cafoscarina, 2003, p.29).   

198 
PELLATT; LIU, op.cit., pp.21-23. 

199
 YU FENG, op.cit., pp.119-120. 



92 
 

Jakobson, qualsiasi testo non poetico
200

, tuttavia la tipologia dell’articolo di giornale ne condivide 

solo in parte le caratteristiche, in quanto le scelte lessicali e sintattiche che la contraddistinguono 

mettono in luce una chiara ricerca di eleganza e formalità. 

I testi informativi si basano, come suggerito dall’attributo assegnato loro, sulla trasmissione 

di informazioni al destinatario del messaggio comunicato. La loro funzione primaria è dunque 

quella di far recepire al lettore un insieme di contenuti in modo chiaro e oggettivo, con un 

linguaggio naturale. Come sottolinea Newmark, la naturalezza è un requisito fondamentale del TA 

(testo di arrivo), per questo non è possibile realizzare una buona traduzione se non verso la lingua 

che si usa abitualmente
201

. Un testo informativo dà valore in primo luogo al contenuto, ai fatti, e 

non alla forma in cui il messaggio viene comunicato. Esso si distingue per aspetto e intenzioni da 

altre due tipologie testuali, espressiva (focalizzata sull’emittente) e vocativa (focalizzata sul 

destinatario)
202

. In base alla classificazione effettuata da Newmark ogni articolo, saggio o reportage 

di ambito scientifico, tecnologico, commerciale, industriale, economico o che riguardi qualsiasi 

evento o area del sapere, può essere definito come testo informativo
203

 e in quanto tale va tradotto 

nello stile che più si avvicina a quello del testo originale, tenendo sempre presente che il suo scopo 

principale è quello di riportare la verità e la realtà dei fatti
204

.     

Tuttavia, come spesso si riscontra nell’analisi di testi appartenenti a una qualunque tipologia 

testuale, si è rilevata una natura di fatto ibrida, con una commistione di più stili. Sebbene, come 

evidenziato, la funzione principale sia quella informativa, il testo ha assunto talvolta l’aspetto di un 

articolo di cronaca (specialmente nel caso dell’articolo riportato in traduzione al punto (2.2.9), dove 

l’autore indugia alle volte sul racconto dell’esperienza di viaggio del cittadino Zeng Minping e della 

sua famiglia), ricoprendo una funzione narrativa e ricorrendo a un registro meno formale. Si prenda 

in considerazione l’esempio riportato di seguito: 

“货场卸下的是货物，我心里卸下的是压力。”曾闽平说，今年夏天参加渝新欧国

际铁路行走者冠军角逐赛时，他曾作出承诺，要尽己所能，向外介绍重庆这座城
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市和渝新欧这条铁路，“行走任务完成，我的承诺也实现了！”( 2015-12-11 Il 

Quotidiano di Chongqing, p.9)
205

 

(“Mentre allo scalo scaricavano le merci, io cercavo di scaricare la tensione” – ci 

racconta Minping. Quando ha preso parte al concorso di selezione dei passeggeri della 

Xinou Railway quest’estate, ha promesso che avrebbe fatto del proprio meglio per 

presentare la città di Chongqing e la linea ferroviaria Xinou Railway al resto del mondo: 

“la missione del viaggio è stata portata a termine e ho mantenuto la mia promessa”). 

(p.70)
206

 

Inoltre, nonostante si sia, in linea generale, individuata l’adozione di uno stile giornalistico, 

definito da Miko come “modalità espressiva basata sull’espressione formalmente accurata di dati 

derivanti dal campo sia concettuale che empirico, caratterizzata da forte operatività, che non 

prevede il ricorso al punto di vista soggettivo” (Osimo)
207

, non manca l’influenza degli stili retorico 

e divulgativo. Il primo compare, seppur “mitigato” dalla ricerca di oggettività tipica dello stile 

giornalistico, in alcuni passi degli articoli riguardanti misure o strategie attuate dal Governo, come 

ad esempio al punto (2.2.1): 

作为西部大开发的重要战场，重庆、四川要进一步加强合作，共享共赢，共同打

造中国内陆最好的投资环境，建设美好新西部。 (2011-10-21 Il Quotidiano di 

Chongqing, p.1) 

(Rivestendo l’importante ruolo di teatro di applicazione della strategia, la Municipalità 

di Chongqing e la Provincia del Sichuan hanno il dovere di rafforzare ulteriormente la 

collaborazione e condividere i risultati ottenuti, creare insieme all’interno della Cina le 

migliori condizioni di investimento per edificare una nuova gloriosa Cina occidentale). 

(p.52) 

Lo stile divulgativo permea invece gran parte del testo preso in esame. Per quanto le norme 

e le convenzioni del linguaggio giornalistico determinino il rispetto di un registro formale ed 

elegante e il ricorso al lessico settoriale, la natura stessa dei quotidiani come mezzi di 

comunicazione di massa presuppone l’adeguamento a un livello culturale medio – alto e la 
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persecuzione dell’obiettivo di chiarezza e comprensibilità del testo. Inoltre, come evidenziato da 

Osimo nella rielaborazione della suddivisione dei tipi di stile suggerita da Miko, “per rendere più 

gradevole l’esposizione, lo stile divulgativo fa talvolta ricorso ad aneddoti e ad altri artifici estetici e 

retorici”
208

. Un importante ruolo, nell’ambito dei testi divulgativi, è infatti affidato alla cosiddetta 

funzione conativa o persuasiva, alla quale l’autore ricorre per attirare e mantenere viva l’attenzione 

del lettore, attraverso una resa espositiva gradevole, o per persuadere il destinatario sulla correttezza 

o brillantezza delle argomentazioni avanzate all’interno del messaggio
209

. 

3.2.2. Dominante 

Ai fini di una consapevole analisi traduttologica di un testo, fondamentale è l’individuazione 

della dominante, ovvero di quell’elemento che conferisce uniformità e coerenza a tutto il sistema-

testo e in virtù del quale l’emittente del messaggio ha operato tutte le scelte che hanno portato alla 

forma definitiva del testo. Come messo in luce da Jakobson, prima di poter procedere alla 

traduzione del prototesto è innanzitutto necessario identificarne la dominante (ovvero “la 

componente focalizzante di un’opera d’arte: governa, determina e trasforma le altre componenti. È 

la dominante a garantire l’integrità della struttura”
210

), in funzione della quale il traduttore sceglie 

quando e in quale misura ammettere la presenza di un residuo. Come evidenziato da Osimo, il 

residuo è una costante non solo del processo traduttivo ma anche di quello comunicativo, in quanto 

“in qualsiasi forma di comunicazione, che comporti traduzione o no, si verifica una perdita” 

(Lefevere)
211

, a causa di ostacoli fisici o di altra natura che interferiscono con l’atto comunicativo 

impedendo che  il messaggio giunga integro dall’emittente al destinatario, tanto più quando tale 

messaggio viene filtrato da un mediatore linguistico – culturale, il traduttore. 

Spesso per un unico testo è possibile individuare anche delle sottodominanti; inoltre è bene 

ricordare che, sebbene talvolta possano coincidere, in ogni processo traduttivo vanno identificate 

due dominanti, una per il prototesto e una per il metatesto. 

Nel caso specifico della traduzione proposta nel presente elaborato, si sono individuate le 

seguenti dominanti. Per quanto riguarda il TP (testo di partenza), si ritiene che la dominante sia 

costituita dall’accuratezza delle informazioni. Allo scopo di fornire dati quanto più dettagliati e 
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affidabili, si denota infatti una meticolosa ricerca di precisione e chiarezza, talvolta realizzate anche 

attraverso ripetizioni che, per quanto al lettore non sinofono possano sembrare ridondanti, 

costituiscono una delle principali strategie di coesione della lingua cinese. I particolari, come dati 

statistici, citazioni e date, non solo conferiscono ufficialità alle informazioni riportate ma svolgono 

anche la funzione di dare enfasi e credibilità alle argomentazioni avanzate. I quotidiani 

rappresentano un importate mezzo di comunicazione tra chi governa e chi è governato, pertanto 

possiedono il requisito fondamentale di riportare informazioni di massima affidabilità e oggettività; 

come sottolineato nel capitolo 1, in Cina il compito di trasmettere informazioni alle varie testate 

giornalistiche è riservato ad agenzie di stampa nazionali, prima tra tutte l’agenzia Xinhua. Mettere 

in luce il buon operato delle autorità e i risultati derivanti da tale operosità è, insieme 

all’informazione, uno dei compiti principali che i quotidiani si assumono e che realizzano attraverso 

l’accuratezza dei dati riportati. Si consideri ad esempio la frase (2.2.10): 

一季度，我市经济继续保持“稳中有进、稳中有好”的发展态势。 (2016-04-16 

Chongqing Economic Times, p.A3) 

(Durante il 1° trimestre dell’anno l’economia di Chongqing ha continuato a mantenere 

una tendenza di sviluppo stabilmente positiva e in crescita). (p.75) 

Se a questa affermazione non fossero stati aggiunti dei dati concreti a conferma della 

crescita economica dichiarata, il destinatario avrebbe potuto dubitare della veridicità delle 

informazioni comunicate e avrebbe potuto sopravvalutare o, al contrario, sottovalutare le 

dimensioni di tale crescita. Per questo, in linea con i principi base dello stile giornalistico, poco più 

avanti, all’interno dello stesso articolo, si apprende: 

昨日，重庆市统计局、国家统计局重庆调查总队联合发布一季度重庆市经济运行

情况显示，全市实现地区生产总值 3772.73 亿元，同比增长 10.7%。(2016-04-16 

Chongqing Economic Times, p.A3) 

(Nella giornata di ieri sono stati pubblicati, da parte dell’Ufficio di statistica di 

Chongqing e dell’Unità investigativa di Chongqing dell’Ufficio nazionale di statistica
212

, 

i dati relativi all’andamento economico della Città di Chongqing durante il 1° trimestre. 
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Questi dati rivelano che la città ha realizzato un PIL regionale pari a 377,273 miliardi di 

yuan, in aumento del 10,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). (p.75)     

Per quanto riguarda invece il TA si è individuato un altro tipo di dominante, ovvero la 

chiarezza espositiva e contenutistica. Naturalmente la traduzione dal cinese all’italiano degli articoli 

selezionati non ha comportato soltanto la trasposizione del contenuto informativo da una lingua 

all’altra, con tutti gli adattamenti che tale processo implica dal punto di vista sintattico, morfologico, 

lessicale e grammaticale, ma anche il trasferimento del testo da una cultura all’altra. Al fine di 

colmare tutte le potenziali lacune che avrebbero impedito al lettore modello presupposto (→3.2.3) 

di comprendere e contestualizzare appieno il contenuto degli articoli, si è perseguito l’ideale della 

chiarezza, operando strategie di specificazione ed esplicitazione ogniqualvolta il testo presentasse 

dei riferimenti culturospecifici (ovvero elementi fortemente legati alla cultura emittente, in cui il 

testo è stato prodotto). D'altronde, come osservato dalla ricercatrice van Leuven-Zwart, gran parte 

delle traduzioni mostra una propensione, spesso inconscia, a specificare il testo, aggiungendo 

particolari assenti o non precisati nel TP, e a esplicitarlo, fornendo informazioni che l’autore del TP 

aveva invece semplicemente sottinteso
213

. Ai fini del presente elaborato tale “atteggiamento 

paternalistico”
214

 è stato assunto in maniera consapevole, tenendo conto del divario tra la cultura 

emittente e quella ricevente. 

Qualunque forma di comunicazione presuppone un forte legame con il contesto (situazionale, 

culturale, storico o geografico che sia), che determina il grado di implicitezza ed esplicitezza delle 

varie porzioni che compongono il messaggio trasmesso. Nel momento in cui un enunciato o un testo 

vengono tradotti, il contesto in cui essi si inseriscono cambia inevitabilmente, a causa del 

trasferimento dalla cultura emittente a quella ricevente, ovvero “la cultura nella quale un testo è 

tradotto”
215

. Come evidenziato da Rachel May infatti, “dato che l’originale è il prodotto non solo di 

un autore ma anche di un contesto culturale, la traduzione è spesso inestricabile dalla cultura 

circostante, che comprende lingua e lettori ma anche gli atteggiamenti prevalenti verso la traduzione 

stessa”
216

. 
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3.2.3. Lettore modello  

Implicando ogni traduzione l’indispensabile sradicamento del prototesto dalla cultura 

emittente in cui e per cui l’autore lo aveva concepito e l’inserimento del metatesto in una cultura 

altra, è naturale che non possa essere individuato un unico lettore modello per entrambi i testi. Ma 

che cosa si intende per lettore modello? Stando alla definizione proposta da Eco, si tratta del 

destinatario immaginario che l’autore si prefigura prima di produrre un testo e che determina tutte le 

scelte operate dall’autore stesso nell’elaborazione del messaggio
217

. In base al lettore implicito 

postulato, l’emittente effettua delle scelte lessicali, di registro e di stile, presupponendo che il 

destinatario sarà in grado di interpretare il messaggio nei medesimi termini in cui egli stesso lo 

aveva inteso. “L’autore deve dunque prevedere un modello del lettore possibile (da qui in poi 

Lettore Modello) che suppone sia in grado di affrontare interpretativamente le espressioni nello 

stesso modo in cui l’autore le affronta generativamente (Eco)”
218

. 

Inoltre Osimo ci ricorda che il traduttore deve a sua volta individuare un lettore modello 

nella cultura ricevente che, spesso, non coincide con quello della cultura emittente e “risente” di una 

maggiore distanza culturale con l’autore del testo
219

. La scelta di permetter che il lettore modello del 

metatesto “risenta” della distanza che lo separa dall’autore è riservata al traduttore che, 

consapevolmente, può optare per una traduzione più o meno estraniante (→3.2.4). 

Il lettore modello individuato per il TP può a grandi linee essere identificato con un cittadino 

cinese residente all’interno della Municipalità di Chongqing, o comunque con un individuo 

sinofono interessato alla realtà chongqinghese, di cultura medio - alta. Com’è risaputo l’attività di 

lettura dei quotidiani in Cina è riservata alla fascia della popolazione con un livello di istruzione 

piuttosto elevato, in quanto, a prescindere dal grado di settorialità dei singoli articoli, il linguaggio 

giornalistico cinese attinge a un repertorio lessicale molto ampio. Tenendo conto del fatto che 

alcuni articoli, come anticipato, sono stati reperiti da una fonte più ufficiale e meno “specializzata”, 

Il Quotidiano di Chongqing (organo ufficiale del PCC) e altri da una fonte più “settoriale”, il 

Chongqing Economic Times, si può immaginare che il primo gruppo si rivolga a un modello ideale 

di lettori più vasto ed eterogeneo rispetto al secondo che probabilmente presuppone un pubblico 

ideale di lettori più ristretto e competente in ambito economico-finanziario. 
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Per quanto riguarda invece il TA, il lettore modello prefigurato è evidentemente italofono e 

tuttavia interessato, per curiosità personale, per motivi di studio o lavorativi, alla situazione di 

Chongqing oppure ai quotidiani cinesi e al modo in cui la stampa riporta e descrive una realtà 

circoscritta come quella della municipalità. Non si è presupposto infatti un lettore modello con una 

conoscenza pregressa su Chongqing né più in generale sulle più recenti strategie economiche e 

politiche attuate dalla RPC per promuovere lo sviluppo del Sud-ovest della nazione. Per questo si è 

ritenuta opportuna l’aggiunta di una breve introduzione sui principali aspetti riguardanti la 

municipalità, così da fornire un quadro generale al lettore per poterlo orientare verso una più 

immediata comprensione dell’attuale situazione di sviluppo, e di numerose note esplicative (→3.2.4) 

volte a colmare le potenziali lacune che la lettura del contenuto degli articoli avrebbe potuto far 

emergere. In qualità di mediatore culturale, il traduttore ha il dovere di sviluppare un atteggiamento 

consapevole verso il divario culturale esistente tra la cultura emittente e quella ricevente del testo 

che si appresta a tradurre, deve cioè acquisire quella che Osimo definisce “consapevolezza 

metaculturale”
220

.  

Ciò che è implicito in un contesto culturale non coincide mai con ciò che è considerato 

implicito in un altro contesto culturale. Il traduttore ha sempre bisogno di tenere 

presente questo aspetto. Il suo compito consiste nella mediazione culturale (di cui quella 

linguistica è solo uno dei tanti aspetti) tra la cultura emittente e quella ricevente. È 

necessario che il traduttore capisca qual è il contenuto globale di un testo, ossia qual è il 

contenuto esplicito e quale quello implicito
221

. 

Va infine specificato che nella definizione del lettore modello del metatesto si è contemplata 

anche l’ipotesi di uno studente di lingua cinese, per questo si è deciso di riportare la trascrizione 

pinyin e in caratteri di tutti i nomi propri di persona, di luogo e di istituzioni, aziende, strategie 

economiche e così via, in modo da favorire il confronto tra l’originale e la traduzione.  

3.2.4. Macrostrategia traduttiva 

La macrostrategia traduttiva può essere definita come il principio guida da cui dipende e in 

cui trova giustificazione ogni scelta operata dal traduttore nell’elaborazione del metatesto. In quanto 

strategia essa si basa sull’individuazione di un obiettivo generale e dei mezzi e modi a cui ricorrere 
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per raggiungerlo. La macrostrategia traduttiva infatti deriva dalla concorrenza di numerosi fattori: 

tipologia testuale, dominante, lettore modello e funzione del testo. 

Sui primi tre fattori ci si è già soffermati in precedenza, non resta perciò che definire il 

concetto di funzione del testo. Sebbene una caratteristica base del linguaggio giornalistico sia 

costituita dall’oggettività, come dimostrato da Newmark, non è possibile comprendere fino in fondo 

un testo se non si è in grado di individuarne l’intento, ovvero il punto di vista dell’autore che, per 

quanto velato, è sempre presente e talvolta deducibile grazie ad avverbi e congiunzioni come 

“purtroppo”, “fortunatamente” e “tuttavia”
222

. Generalmente il punto di vista dell’autore del TP 

coincide con quello presentato nel TA, anche perché in caso contrario non sarebbe più corretto 

parlare di traduzione, bensì di manipolazione. Nel caso qui preso in esame, la funzione del 

metatesto concepita ai fini della traduzione era quella di riprodurre in modo quanto più fedele 

l’impostazione grafica (distribuzione del testo), la struttura sintattica e il lessico del TP, allo scopo 

di rappresentare le caratteristiche stilistiche e la scelta dei vocaboli che contraddistinguono gli 

articoli di giornale della RPC, in particolare dei quotidiani locali della Municipalità di Chongqing. 

Uno degli intenti che ci si è prefissi, con la presente traduzione, era cioè quello di mostrare come i 

cinesi parlano ai cinesi attraverso la stampa. L’altro obiettivo, che ha determinato invece la scelta 

degli articoli in base ai contenuti, era naturalmente quello di rivelare come la stampa cinese abbia 

riportato e descritto lo sviluppo di Chongqing degli ultimi anni. 

La somma di tutti i fattori sopracitati (tipologia testuale, dominante, lettore modello e 

funzione del testo) ha condotto all’elaborazione di una macrostrategia traduttiva che Schleiermacher 

avrebbe definito “addomesticante”
223

 e, tuttavia, come chiarito più avanti, impura. La propensione 

del teorico romantico tedesco era nettamente in favore di quella che egli chiamò “traduzione 

estraniante”, ovvero la produzione di un metatesto ricco di elementi propri della cultura emittente, 

di non immediata comprensione e identificazione da parte del lettore modello della cultura ricevente 

e volutamente trasposti in modo da generare curiosità e far prendere atto al lettore del divario 

culturale che lo separa dall’autore. Schleiermacher ammette nondimeno anche la possibilità di 

optare per una traduzione addomesticante, vale a dire per l’adattamento più o meno diretto di un 

testo straniero ai valori della cultura ricevente. In questo caso il traduttore, o chi gli ha 

commissionato il lavoro, identifica un lettore modello ingenuo, che non ha consapevolezza 

interculturale e interlinguistica, ma al contrario una visione etnocentrica della realtà. Le due 

strategie traduttive sono strettamente legate ai concetti di adeguatezza (“alta traduzionalità” secondo 
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il teorico Popovič
224

) e accettabilità (“bassa traduzionalità”) del metatesto teorizzati da Toury
225

. 

L’adeguatezza mira all’integrità del testo, alla trasposizione delle sue caratteristiche linguistico – 

culturali; al contrario, l’accettabilità tende ad addomesticare il testo, eliminando tutti i riferimenti 

culturali che non trovano una corrispondenza specifica nella cultura d’arrivo
226

. 

D’altra parte la funzione riposta nel metatesto ha dato vita a un grande dilemma. Il desiderio 

di mantenere alta l’attenzione del lettore verso i contenuti proposti (e resi accessibili tramite la 

traduzione) esortava a una resa più scorrevole, che tenesse maggiormente conto delle convenzioni 

stilistiche e degli elementi culturali della LA (lingua d’arrivo).  

L’obiettivo primario del traduttore non letterario 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 (Scarpa)
227

. 

Al tempo stesso, la volontà di riprodurre il linguaggio giornalistico cinese induceva a una 

traduzione più fedele all’originale:  

In primo luogo, dobbiamo abbandonare una volta per tutte il concetto convenzionale 

secondo cui una traduzione “deve essere scorrevole” e “non deve avere l’aria di una 

traduzione” […]. L’unica virtù di una buona traduzione è la fedeltà e la completezza. Se 

sia scorrevole o no dipende dal modello, non dall’imitatore (Nabókov)
228

. 

Tenendo in considerazione tutte queste riflessioni sulla teoria della traduzione e l’obiettivo 

di fondo che ha condotto alla selezione del prototesto, è stata perciò elaborata una macrostrategia 

che non può in alcun modo essere considerata pura, ma che in linea di massima ha indotto scelte 

traduttive orientate verso un alto livello di leggibilità e accettabilità. Tale strategia ha trovato la 

propria concretizzazione nel ricorso a note, specificazioni, semplificazioni sintattiche e leggeri 

adattamenti alle convenzioni redazionali della LA e lessicali. 

Le note sono state impiegate principalmente per aggiungere al TA informazioni che nel testo 

originale, prefigurando un lettore modello appartenente alla cultura emittente, risultavano implicite 
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e per riportare la trascrizione pinyin e in caratteri di nomi propri di persona, organi governativi e 

altre istituzioni, distretti o altre entità amministrative territoriali, società e così via. Si riportano di 

seguito alcuni esempi: 

 龙在字 (Long Zaizi). È stata inserita una nota a piè di pagina con la trascrizione 

fonetica e in caratteri. 

 渝东北 (Yudongbei). In questo caso si è optato per una trascrizione carattere per 

carattere dell’espressione originale. Tuttavia è stata aggiunta una nota a piè di 

pagina con la trascrizione fonetica e in caratteri e la traduzione letterale dei tre 

morfemi (“l’espressione significa letteralmente ‘Nord-est di Chongqing’”). La resa 

Yudongbei, al posto della traduzione, trova giustificazione nel fatto che 

l’espressione originale designa un territorio preciso, una zona funzionale situata a 

Nord-est di Chongqing, e non tutta l’area geografica che può essere ipoteticamente 

riconosciuta come Nord-est della municipalità. 

 忠县 (Contea di Zhong). Anche qui è stata inserita una nota a piè di pagina con la 

trascrizione fonetica e in caratteri, ma con l’aggiunta di una breve didascalia: “si 

tratta di una contea situata nell’area centrale della Municipalità di Chongqing”. 

Esempi di aggiunta di sostantivi per aiutare a individuare la funzione ricoperta dalle 

personalità citate o l’oggetto che il segno identifica: 

 黄奇帆 (sindaco Huang Qifan). È stato aggiunto l’appellativo “sindaco” (omesso nel 

testo originale), inoltre è stata inserita una nota a piè di pagina con la trascrizione 

fonetica e in caratteri. 

 沙坪坝 (quartiere Shapingba). Si è aggiunto il sostantivo “quartiere” per facilitare la 

comprensione del toponimo. 

Per quanto riguarda la resa dei realia, si è in prevalenza adottata la strategia di creare un 

calco che riproducesse in modo quanto più “adeguato” (nell’accezione attribuita all’aggettivo da 

Toury) il contenuto informativo dell’espressione originale. Per realia, dal punto di vista della 

scienza della traduzione, si intendono “le parole che denotano cose materiali culturospecifiche”
229

, 

vale a dire oggetti, fenomeni e concetti propri di una cultura, un popolo, una nazione o un ambiente 

geografico circoscritto, che non trovano un termine equivalente nella cultura di arrivo, in quanto vi 
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sono completamente estranei, sconosciuti. I realia sono comuni a tutte le sfere della vita quotidiana 

(abitudini alimentari, lavoro, sport, ecc.), a tutto ciò che è tipico di una cultura (religione, arte, moda, 

moneta, unità di misura, vita sociale, ecc.) e alla realtà geografica, biologica, politico-

amministrativa, militare e così via
230

. Il traduttore che vi entri in contatto può scegliere tra un ampio 

ventaglio di strategie traduttive e, sebbene ogni realia costituisca un caso a sé stante, è bene 

individuare un principio guida, in modo da essere coerenti con la macrostrategia stabilita in base al 

lettore modello prefigurato. Si è tendenzialmente optato per la creazione di un calco in italiano, 

tuttavia in alcuni casi si è preferito ricorrere alla resa in inglese, soprattutto qualora il calco inglese 

fosse già entrato in qualche misura nell’uso comune, a differenza di quello italiano, che sarebbe 

infatti stato coniato appositamente in funzione del metatesto. Si propongono di seguito degli esempi 

per chiarire il risultato ottenuto dall’applicazione delle due strategie: 

 科技日报社 (Il Quotidiano tecnico-scientifico). 

 中国科技部 (Ministero cinese della Scienza e della Tecnologia). 

 两江新区 (Liangjiang New Area). Il calco ipotizzato come resa in italiano “Nuova 

area dei due fiumi” è stato scartato in quanto l’espressione inglese è risultata di uso 

piuttosto comune e il significato di “new area” facilmente intuibile per il lettore 

modello postulato. Come si nota il calco inglese sul cinese ammette un residuo 

costituito da “Liangjiang”, letteralmente “two rivers”. 

In molti casi, soprattutto per i realia geografici o toponimi, si è prediletta una strategia 

“mista”, traducendo la componente morfologica volta a denotare l’oggetto (contea, distretto, zona 

funzionale, ecc.) e trascrivendo invece carattere per carattere la componente che potremmo definire 

come nome proprio. Essendo il cinese una lingua originariamente monosillabica in cui ogni 

carattere rappresentava un’unità semantica e sintattica autonoma, è alle volte difficile tradurre in 

italiano espressioni impiegate come nomi propri ma che tuttavia, in quanto segni, veicolano un 

significato ben definito e designano un oggetto della realtà. In questi casi si è consapevolmente 

ammessa l’esistenza di un residuo semantico; in primo luogo perché essendo toponimi qualora 

tradotti completamente in italiano avrebbero perso ogni somiglianza fonetica con l’originale e, in 

secondo luogo, perché la traduzione letterale avrebbe avuto un effetto grottesco. Si consideri il 

seguente esempio: 
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 果园港  (Porto fluviale Guoyuan). La traduzione letterale dei due morfemi che 

compongono il toponimo sarebbe stata “Porto Frutteto” o “Porto del Frutteto” 

(ipotizzando una determinazione implicita tra le due unità). In questo caso, in linea 

con la macrostrategia addomesticante del metatesto e il lettore modello postulato, si è 

ritenuto opportuno un intervento di esplicitazione del contenuto
231

, si è perciò 

specificato il tipo di porto aggiungendo l’aggettivo “fluviale”. 

Per quanto riguarda invece la semplificazione sintattica, altro metodo con cui si è realizzata 

la macrostrategia traduttiva, è bene analizzare separatamente i due modi in cui essa è stata operata. 

Da un lato, qualora il TP presentasse un periodo spropositatamente lungo, a causa 

dell’unione di più proposizioni coordinate separate dalla semplice virgola, si è optato per l’aggiunta 

di congiunzioni e per la suddivisione del periodo in due porzioni con l’inserimento di un punto. Il 

cinese è per definizione una lingua paratattica, caratterizzata cioè dalla presenza di frasi brevi 

giustapposte in successione e separate dalla semplice virgola, al contrario dell’italiano che è una 

lingua ipotattica, che predilige il ricorso a frasi subordinate e a numerosi connettivi che rendono il 

testo coeso. In traduzione la resa della paratassi tipica del cinese crea spesso delle difficoltà, in 

quanto la presenza di diversi soggetti, dal punto di vista grammaticale, mina la possibilità di una 

trasposizione chiara e lineare dei contenuti informativi. Per questo motivo si è generalmente ricorsi 

alla semplificazione sintattica delle frasi, spezzando il periodo quando necessario e aggiungendo 

connettivi, punti e punti e virgola, al fine di salvaguardare la chiarezza delle informazioni e di 

rispettare le convenzioni della LA. 

Si consideri il seguente esempio: 

今年以来，该区加快布局跨境电子商务，促进渝欧跨境电商旗舰店以及龙工场欧

咖进口商品体验馆开业；同时大力发展保税免税贸易，推动解放碑 CBD 纳入全

市申报自贸区范围，并打造了全市首个保税商品展示展销平台，优化了产业发展

环境。（2015-11-02 Il Quotidiano di Chongqing, p.1） 

(Negli ultimi anni, il distretto ha dato impulso alla rapidità di diffusione dell’e-

commerce all’estero, ha promosso l’apertura di flagship stores online internazionali di 

Chongqing ed europei oltre che di un negozio sperimentale Okakaka di prodotti 
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importati. Al tempo stesso sono state fortemente incoraggiate le transazioni tax free, 

così da favorire l’ingresso del CBD di Jiefangbei entro i confini della zona di libero 

scambio della città e la creazione della prima piattaforma cittadina di esposizione e 

vendita diretta di prodotti tax free, migliorando così l’ambiente di sviluppo del settore 

produttivo). (p.61) 

Si noti innanzitutto la differenza il termini di estensione tra l’originale e la resa in italiano; si 

tratta naturalmente di un fenomeno inevitabile vista la diversa natura delle due lingue e la totale 

assenza in cinese non solo di un alfabeto ma anche di qualsiasi marca di caso, numero o genere (se 

non in qualche caso rarissimo). Confrontando le due porzioni di testo si noterà che nella LA è stato 

aggiunto un punto dopo “importati”, nonostante il soggetto della frase introdotta da “al tempo stesso” 

fosse il medesimo di quella precedente. Si sono inoltre aggiunti alcuni connettivi per conferire 

maggior coesione al testo come “così da”, “e” e “così”. 

Un altro ricorrente intervento di semplificazione sintattica è consistito nell’anticipazione di 

alcune porzioni di frase all’interno dello stesso periodo, soprattutto qualora nel testo originale tra il 

soggetto e il predicato della frase reggente fossero interposte delle frasi subordinate. Un esempio è 

fornito dal paragrafo riportato di seguito: 

“随着商业发展进入需求个性化、消费多元化，今年以来，渝中区通过引进新业态、

发展新模式、培育新产业，区域商贸结构不断优化、产业能级不断提升，保持了

在全市商贸业中的领先地位。”渝中区区委常委、副区长章琳介绍。(2015-11-02 Il 

Quotidiano di Chongqing, p.1) 

(“Da quando, a partire da quest’anno, il commercio si è sviluppato in direzione della 

richiesta di personalizzazione e di diversificazione dei consumi, il Distretto di Yuzhong 

ha mantenuto una posizione dominante nel campo del commercio e degli affari 

economici su tutta la città. Attraverso l’introduzione di nuovi sistemi di commercio al 

dettaglio, lo sviluppo di nuovi metodi e la costituzione di nuovi settori produttivi, gli 

enti commerciali regionali hanno continuato a ottimizzarsi e il livello energetico delle 

industrie è stato innalzato in modo costante”  ha spiegato Zhang Lin, membro della 

Commissione permanente del PCC e vicedirettrice del Distretto di Yuzhong). (p.60) 

Come appare chiaro dal confronto tra TP e TA, il gruppo nominale di tempo “a partire da 

quest’anno” è stato anticipato a inizio frase e il soggetto grammaticale “il Distretto di Yuzhong” è 
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stato ravvicinato al predicato verbale “ha mantenuto”. È stato inoltre aggiunto un punto per 

moderare l’estensione e la complessità che sarebbero altrimenti emerse dalla riproduzione, sulla 

falsa riga del prototesto, di un unico periodo. 

Infine, coerentemente con la macrostrategia individuata, sono stati apportati lievi 

adattamenti del prototesto alle convenzioni redazionali della LA, che hanno riguardato il contenuto 

e la forma dei titoli, le informazioni sull’autore del pezzo e sulla data di pubblicazione dell’articolo. 

Per quanto riguarda titoli, occhielli, sommari e catenacci, di cui verrà data una breve 

definizione di seguito, si è generalmente mantenuto il contenuto informativo del TP, spesso 

ricorrendo però alla nominalizzazione delle frasi, come tipico dei titoli di giornale che compaiono 

sulle testate italiane. Il titolo è una componente fondamentale dell’articolo, riassume la notizia 

principale e deve “colpire, alludere e suggerire”
232

. Dal punto di vista informativo, i contenuti sono 

stati trasposti in maniera integrale (salvo qualche eccezione in cui si è preferito tagliare 

informazioni secondarie in funzione dello spazio), variando tuttavia la struttura sintattica della frase, 

mentre dal punto di vista tipografico si è mantenuto l’uso del grassetto. Si riportano un paio di 

esempi per mostrare l’adattamento del testo alle norme redazionali della LA, che richiede una 

maggiore concisione e schematicità rispetto alla LP (lingua di partenza), talvolta realizzata 

ricorrendo all’uso della punteggiatura, in particolare i due punti, che mettono in evidenzia il tema e 

lo separano graficamente dal commento descritto alla loro sinistra, e all’omissione del verbo che dà 

luogo a frasi nominali. 

 建设五大功能区 深化行政体制改革增强重庆发展的动力和活力 (2013-09-

15 Chongqing Economic Times, p.1) 

(5 aree funzionali: rafforzare lo sviluppo di Chongqing riformando 

l’apparato amministrativo). (p.54) 

Oltre alle caratteristiche già elencate, in questo caso si è consapevolmente deciso di omettere 

“l’impeto e la vitalità” (动力和活力), componenti evidenziate nel TP in riferimento allo sviluppo, 

ma che ai fini della ricerca di concisione ed efficacia comunicativa del titolo, si è preferito non 

trasporre, dando origine a un residuo semantico, che tuttavia si considera irrilevante. 

Vediamo ora un esempio di frase nominalizzata: 

 西部大开发渐入佳境 (2011-10-21 Il Quotidiano di Chongqing, p.1) 
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(Segni di miglioramento per la “Go West Strategy”). (p.51) 

In questo caso il prototesto mostrava una frase costituita da tema (西部大开) e commento 

(渐入佳境 ), ma si è scelto di invertire la posizione dei due segmenti per conferire maggior 

scorrevolezza al testo. Inoltre il commento del TP era rappresentato da un chengyu formato da 

verbo (渐入) e oggetto (佳境), letteralmente “entrare in una condizione ottimale”, ma comunemente 

riferito col significato di “stare migliorando”. 

Le stesse microstrategie traduttive sono grossomodo state applicate anche a occhielli, 

sommari e catenacci. Per occhiello, nel contesto di un articolo di giornale, si intende la frase posta 

sopra al titolo, solitamente non in grassetto, che inquadra l’argomento; il sommario è un breve 

riassunto dei punti più salienti della notizia e, come il catenaccio, ovvero l’aggiunta di particolari 

secondari che contribuiscono alla funzione di attrarre l’attenzione del lettore, è posizionato sotto al 

titolo.  

Si riporta di seguito un esempio di occhiello: 

黄奇帆在第四届中国西部国际合作论坛上发表主旨演讲 (2011-10-21 Il Quotidiano 

di Chongqing, p.1) 

(Il discorso d’apertura del sindaco Huang Qifan al 4° Forum di collaborazione 

internazionale dell’Ovest della Cina). (p.52) 

Anche in questo caso la frase è stata nominalizzata, pur sempre mantenendo il contenuto 

informativo del TP; inoltre, tenendo conto della destinazione del TA concepito come parte di questo 

elaborato, al fine di una maggior chiarezza, si è deciso di usare il corsivo, rendendo così uniforme il 

formato degli occhielli con quello di sommari, catenacci e “sottotitoli”, ricorrenti nel prototesto per 

evidenziare il contenuto di sezioni ridotte di testo. Questa soluzione ha infatti permesso di 

distinguere in maniera visivamente immediata i vari sottotitoli dal testo. 

Tra le microstrategie attuate per l’adattamento del TP alle convenzioni redazionali del TA 

rientrano infine l’aggiunta della data prima del testo dell’articolo e la sostituzione dell’espressione 

jizhe 记者 (redattore, colui che ha scritto il pezzo) con la preposizione “di” seguita dal nome 

proprio del redattore; in italiano solitamente ricorre questa convenzione oppure viene riportato 

direttamente il nome di chi ha stilato l’articolo. La macrostrategia addomesticante e il lettore 

modello individuati hanno fatto propendere per l’aggiunta della preposizione “di”, in quanto si 
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presuppone che il riconoscimento della trascrizione fonetica carattere per carattere come nome 

proprio cinese (es. Long Zaizi) non sia un processo immediato da parte del lettore della cultura 

ricevente. 

Ora che si è tentato di fornire un quadro quanto più completo delle strategie adottate durante 

il processo traduttivo per tutto il macrotesto originale, seppur in dose variabile in base alle 

caratteristiche dei vari articoli, e che, dato il forte legame di dipendenza con tipologia testuale, 

dominante e lettore modello, possono essere considerate metodi di applicazione della 

macrostrategia addomesticante, si passerà all’analisi dei fattori di specificità del prototesto, 

mettendo il luce le microstrategie traduttive che hanno di volta in volta indotto. 

3.2.5. Fattori di specificità 

Analizzando il TP è possibile individuare, dal punto di vista linguistico, fattori testuali, 

grammaticali e lessicali e, dal punto di vista extralinguistico, fattori culturali. 

Tra i fattori di specificità a livello testuale e grammaticale figurano l’organizzazione 

sintattica della frase, la struttura tematica e il flusso informativo e le tecniche legate a coesione e 

coerenza del testo.  

L’ordine delle parola all’interno della frase, per esempio, non può essere semplicemente 

considerato come una caratteristica della grammatica di una lingua, al contrario esso rappresenta 

anche una valida strategia testuale avente un importante ruolo di controllo sul flusso informativo
233

. 

“Of the numerous formulations available for expressing a given message, a speaker or writer will 

normally opt for one that makes the flow of information clearer in a given context”
234

. Oltre a 

rendere più chiari i nessi logici tra le varie porzioni del periodo, l’ordine delle parole gioca una 

funzione notevole nel conferire enfasi all’enunciato e nel chiarire così il punto di vista dell’autore:  

The same informational content may carry different illocutionary force, depending on 

the choice of lexis and the placing of the lexis within the sentence. When required to 

translate Chinese sentences […], the translator needs to look carefully at the intended 

emphasis of the writer
235

. 
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È dunque fondamentale che il traduttore concepisca la frase come un messaggio e non come 

una sequenza di elementi grammaticali e lessicali
236

. Grande attenzione va riposta, per la traduzione 

dal cinese, nella struttura topic-comment (tema-commento), molto ricorrente sia nel parlato che 

nello scritto, che presenta il tema dell’enunciato in posizione iniziale e prevede la possibilità che il 

commento inserisca un nuovo soggetto, dal punto di vista grammaticale, rispetto a quello introdotto 

dal tema. Spesso, nella shumian yu, tema e commento sono separati dalla virgola (analogamente a 

soggetto e predicato), in quanto la punteggiatura viene in questi casi usata per isolare il tema della 

frase e metterlo in rilievo. Tuttavia la resa in italiano presuppone l’aggiunta di locuzioni come “per 

quanto riguarda”, “in quanto a”. Si consideri l’esempio che segue: 

消费领域，一季度，全市网络消费增长强劲，规上电商平台商品与服务交易额

322.39亿元，增长20.8%，其中规上自营电商平台销售额271.73亿元，增长9.1%；

规模以上自营电商平台采购额46.8亿元，增长196.0%。（2016-04-16 Chongqing 

Economic Times, p.A3） 

(Per quanto riguarda i consumi, durante il 1° trimestre le transazioni online a livello 

cittadino hanno subito una notevole crescita, tanto che i prodotti commerciali e i servizi 

offerti dalle “piattaforme e-commerce di larga scala” hanno realizzato un volume di 

transazioni pari a 32,239 miliardi di yuan, con un aumento del 20,8%, di cui il volume 

totale di vendite sulle “piattaforme e-commerce autonome di larga scala” ammontava a 

27,173 miliardi di yuan, in crescita del 9,1%; mentre il volume totale di acquisti operati 

dalle “piattaforme e-commerce autonome di larga scala” era pari a 4,68 miliardi di yuan, 

con un aumento del 196%). (pp.77-78) 

Come si evince da questo esempio, è stato necessario aggiungere la locuzione “per quanto 

riguarda”, altrimenti si sarebbe ottenuta una frase priva della coesione fondamentale a trasmettere il 

senso del messaggio. 

L’intervento di esplicitazione e di aggiunta di connettivi volto a garantire la coesione, per 

quanto riguarda i legami sintattici e grammaticali, e la coerenza, sotto l’aspetto dei legami semantici, 

del testo è stato piuttosto frequente. Si tratta di due requisiti cruciali per ogni enunciato e che sono 

realizzati in modo diverso da una lingua all’altra; è dunque importante che il traduttore, soprattutto 

per i testi non letterari (in cui potrebbe succedere che la mancanza di nessi logici o l’apparente 
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incoerenza testuale fossero una scelta intenzionale dell’autore), non si limiti alla resa di singole 

parole ma si sforzi di comprendere il senso della frase e, qualora necessario, intervenga sul testo per 

renderlo maggiormente chiaro e scorrevole.  

Il cinese è una lingua caratterizzata dall’assenza di marche di caso, genere e numero, a 

differenza dell’italiano dove la concordanza tra i componenti della frase è fondamentale non solo 

alla correttezza grammaticale ma anche alla comprensione dell’enunciato. In particolare la lingua 

cinese presenta un uso molto limitato, che alle volte sfocia in una totale assenza, di pronomi
237

, 

soprattutto in funzione di oggetto. Si riporta di seguito un esempio che evidenzia la necessità del 

traduttore di intervenire continuamente in questo senso: 

黄奇帆说，重庆与四川地理相邻，经济的互补性强，双方今后将进一步加强合作，

携手共进，一起打造中国内陆最好的投资环境，成为最具竞争力、最具发展活力

的投资热土。（2011-10-21 Il Quotidiano di Chongqing, p.1） 

(Il sindaco Huang ha poi sottolineato che Chongqing e tutta la Provincia del Sichuan 

insieme alle zone a esse limitrofe, potendo contare su una forte complementarità 

economica, intensificheranno ulteriormente la collaborazione, progredendo insieme per 

creare, nell’entroterra cinese, le migliori condizioni di investimento così da renderlo una 

calamita per gli investimenti dotata della maggiore competitività e vitalità di sviluppo). 

(p.54) 

 Si noti l’aggiunta del pronome “lo” posto, in funzione di oggetto diretto, in posizione 

enclitica rispetto al verbo “rendere” (chengwei 成为, diventare). Nel TP il predicato chengwei 成为 

avrebbe potuto essere riferito sia a Chongqing yu Sichuan dili xianglin 重庆与四川地理相邻 

(Chongqing e tutta la Provincia del Sichuan insieme alle zone a esse limitrofe) che a Zhongguo 

neilu zuihao de touzi huanjing 中国内陆最好的投资环境 (le migliori condizioni di investimento 

nell’entroterra cinese), in quanto la frase nella LP non presenta alcuna marca di genere o numero 

che determini grammaticalmente quale sia il soggetto del predicato in questione, la cui 

individuazione è lasciata all’intuizione del destinatario del messaggio. Dopo tutto, come ammoniva 
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Jakobson, “le lingue differiscono essenzialmente in quello che devono esprimere e non in ciò che 

possono esprimere”
238

.  

Oltre all’aggiunta di congiunzioni per segnalare relazioni di causalità, finalità, temporalità e 

così via e all’esplicitazione dei nessi sintattici impliciti e dei rapporti di subordinazione delle varie 

porzioni di periodo, è stato spesso necessario adattare la punteggiatura del prototesto alle 

convenzioni della LA, trasformare la struttura paratattica del TP in una struttura ipotattica, come 

tipico della LA, e unire o separare proposizioni distinte all’interno di uno stesso periodo. Al fine di 

evidenziare il rapporto di subordinazione tra due o più proposizioni si è ricorso all’uso del gerundio, 

come nell’esempio qui riportato: 

积极稳妥推进政府机构改革，稳步推进大部门制改革，严格控制机构编制和政府

规模；(2013-09-15 Chongqing Economic Times, p.1) 

(Promuovere attivamente e in maniera sicura la riforma dell’apparato governativo, 

incoraggiando costantemente la riforma del sistema dei vari dipartimenti e il severo 

controllo sul personale delle istituzioni e sulle dimensioni del Governo). (p.55) 

Un altro fattore di specificità sul piano sintattico è stato identificato con la la presenza di 

costruzioni fisse particolari, come ji… yu yiti 集… 于一体 (concentrare… in un unico punto) e 

zhan… de … % 占… 的… % (occupa il… % di…), che hanno richiesto frequenti interventi di 

adattamento e spostamento dei costituenti della frase. Si riportano di seguito alcuni esempi: 

 重庆是集“一带一路”、西部大开发、长江经济带、统筹城乡综合配套改革

试验区等国家重大战略于一体  […] 。 (2015-12-11 Il Quotidiano di 

Chongqing, p.5) 

(Chongqing costituisce il luogo in cui si concentrano la “One Belt and One 

Road”, la Go West Strategy, la “Cintura economica del Fiume Azzurro” e il 

“Programma di riforma generale delle aree urbane e rurali con la costituzione 

di zone sperimentali” […]). (p.68) 
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 其中，回程的 115 班占到新疆阿拉山口 16 条进出境班列数的 60%，货

值占 65%。(2015-12-11 Il Quotidiano di Chongqing, p.9) 

(Di queste, 115 corse di ritorno costituiscono il 60% del numero totale di corse 

gestite dalle 16 linee transnazionali dirette al Passo di Alataw nello Xinjiang; il 

volume delle transazioni operate tramite queste 115 corse è pari al 65% delle 

transazioni complessive sulle 16 linee). (p.71) 

Il caso illustrato mette in luce, da un lato, la necessità di invertire l’ordine dei costituenti 

giustapponendo la percentuale numerica al predicato verbale della frase reggente (“costituiscono”), 

dall’altro, l’indispensabile esplicitazione operata sul secondo segmento del periodo. 

Lo stesso processo è richiesto ogniqualvolta si debba trasporre in italiano una 

determinazione nominale piuttosto estesa, poiché il cinese, al contrario dell’italiano, fa precedere il 

determinante (coda del sintagma) al determinato (la testa del sintagma). Si consideri il seguente 

esempio: 

[…] “一带一路”国家战略是我国在新形势下开展国际交往和合作的一种新的思路、

新的探索 […]。 (2015-12-11 Il Quotidiano di Chongqing, p.5) 

([…] la strategia nazionale “One Belt and One Road” costituisce un nuovo modo di 

pensare e di indagare lo sviluppo degli scambi e della cooperazione internazionale della 

Cina attuale […]). (p.66) 

Come si può notare nel metatesto si è ritenuto necessario collocare in posizione ravvicinata 

il predicato verbale (“costituisce”) e il complemento oggetto della frase (“un nuovo modo”). 

All’interno del prototesto è inoltre stata individuata una figura sintattica tipica della lingua 

cinese, il parallelismo, ovvero una costruzione costituita da due porzioni aventi la medesima 

organizzazione sintattica e/o semantica e per tale motivo considerata stilisticamente elegante. Si 

propone di seguito un esempio selezionato dal testo: 

中意携手·创新共赢  (2015-11-19 Il Quotidiano di Chongqing, p.2) 

(Italia e Cina si stringono la mano condividere i vantaggi dell’innovazione). (p.62) 
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Trattandosi del titolo di un summit, il prototesto riponeva grande importanza nell’effetto 

ritmico, realizzato grazie all’utilizzo di due stringhe di quattro caratteri ognuna, e nell’efficacia 

comunicativa data sia dalla concisione che dalla scelta delle parole. Tuttavia le caratteristiche della 

lingua italiana non avrebbero potuto in alcun modo riprodurre l’effetto del prototesto, perciò si è 

deciso di ammettere un residuo da questo punto di vista, trasponendo però il contenuto informativo 

in maniera integrale. 

L’ultima precisazione che si ritiene necessaria, per quanto concerne il piano sintattico - 

grammaticale, riguarda la resa dei riferimenti anaforici, spesso assenti nel prototesto in quanto 

considerati impliciti e altrettanto indispensabili nel metatesto per evitare ambiguità o rese 

linguistiche bizzarre. Nello specifico si è ricorso a sostituti anaforici (pronomi), sinonimi o termini 

generici che potessero essere chiaramente individuati come riferimento al termine di partenza e 

talvolta si sono invece mantenute delle ripetizioni, con la medesima occorrenza del TP, attenendosi 

al suggerimento di Osimo:  

Se nel testo narrativo la ripetizione va conservata perché va considerata una 

caratteristica stilistica voluta del testo, nel testo settoriale spesso va conservata perché è 

molto più chiaro ciò che viene spiegato senza troppi rimandi anaforici e deittici. A parte 

il fatto che la discussione sulla bruttezza delle ripetizioni è ancora aperta e potrebbe 

portare molto lontano, il testo settoriale non deve essere bello, deve essere chiaro
239

. 

Il mantenimento delle ripetizioni è stato ricorrente soprattutto negli articoli di argomento 

maggiormente settoriale e perciò densi di tecnicismi specifici che, qualora riferiti con un sinonimo o 

un termine generico (per evitare la ripetizione), avrebbero modificato il significato dell’enunciato. 

Si consideri il seguente periodo estratto dall’articolo al punto (2.2.10): 

数据显示，一季度城镇居民人均可支配收入 9255 元，同比增长 8％，扣除价格

因素实际增长 5.8％；农村居民人均可支配收入 3578 元，同比增长 9.1％，扣除

价格因素实际增长 7％。(2016-04-16 Chongqing Economic Times, p.A3) 

(I dati rivelano inoltre che durante il 1° trimestre il reddito disponibile pro-capite della 

popolazione urbana ammontava a 9˙255 yuan, in aumento dell’8% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno scorso, con una crescita reale al costo dei fattori pari al 5,8%; mentre 
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il reddito disponibile pro-capite della popolazione rurale ammontava a 3˙578 yuan, in 

aumento del 9,1%, con una crescita reale al costo dei fattori pari al 7%). (p.74) 

Come si può notare la ripetizione è stata qui indispensabile e soltanto in un caso si è ritenuto 

possibile evitarla, omettendo “rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, in quanto 

l’organizzazione sintattica delle due frasi permette di dedurre per logica il termine di paragone 

dell’aumento citato. 

Si analizzeranno ora i fattori di specificità sul piano lessicale, focalizzandosi sull’unità della 

parola. 

Come accennato nell’illustrazione della macrostrategia traduttiva, il TP presenta una 

notevole quantità di nomi propri, toponimi e realia; si fa inoltre ricorso a un’espressione autoctona, 

precedentemente menzionata nel contesto dell’influenza della retorica del discorso ufficiale sul 

linguaggio giornalistico, woguo 我国 (letteralmente “il mio Paese”). Si tratta di un termine molto 

comune nella lingua scritta soprattutto nei testi settoriali, in particolare quelli di argomento 

economico-finanziario, in saggi, articoli accademici e di giornale, così come nei discorsi ufficiali 

della leadership. La carica semantica che essa possiede è piuttosto evidente e la sua resa nella LA 

genera inevitabilmente un aspro dibattito interiore: riprodurre l’espressione con una equivalente dal 

punto di vista connotativo oppure scegliere una traduzione neutra più accettabile per la cultura 

ricevente, ma che darà luogo a un residuo? Nel contesto del presente elaborato e tenendo conto 

della funzione identificata per il metatesto si è scelto di restare coerenti con la strategia di 

addomesticamento del testo, traducendo con “la Cina” ogniqualvolta nel TP figurasse l’espressione 

woguo 我国, che è perciò stata considerata alla stregua di un sinonimo di Zhongguo 中国 (Cina). La 

strategia adottata ha inoltre tenuto conto della potenziale confusione che l’uso di “il mio Paese” o 

“il nostro Paese” avrebbe potuto provocare nella mente del lettore modello della cultura ricevente. 

Una scelta differente è stata invece assunta per la resa di tutte le espressioni temporali, come 

zuori 昨日 (ieri), jinnian 今年 (quest’anno), tongbi 同比 (rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso), qunian 去年 (l’anno scorso). Tra le ipotesti considerate durante il processo traduttivo, si è 

valutata la possibilità di rendere tali espressioni con una sorta di parafrasi che evidenziasse il 

riferimento al momento presente, ovvero di tradurle rispettivamente come “il 20 ottobre 2011”, “nel 

2011”, “rispetto allo stesso periodo del 2014” e “nel 2014”. Questa strategia avrebbe permesso di 

trasmettere in modo più chiaro e immediato il messaggio veicolato, tuttavia si è deciso di optare per 
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una traduzione “adeguata” di tutte le espressioni temporali del TP, aggiungendo al tempo stesso la 

data di pubblicazione del pezzo all’inizio di ogni articolo e ordinando gli undici articoli in ordine 

cronologico a partire dal meno recente. 

Per quanto riguarda i tecnicismi specifici, ovvero termini tecnici appartenenti a un preciso 

ambito del sapere spesso coniati, all’interno della lingua, appositamente per identificare un concetto 

o un oggetto, sono stati fondamentali ai fini della traduzione il confronto con testi paralleli e la 

documentazione tramite dizionari, enciclopedie e siti Internet specializzati. Spesso infatti i dizionari 

cartacei ed elettronici consultati non sono stati funzionali a individuare la traduzione nella LA dei 

tecnicismi presenti nel prototesto, per cui è stato necessario risalire innanzitutto alla spiegazione del 

significato e alla traduzione in inglese prima di poter individuare l’equivalente in italiano. Si 

considerino i seguenti esempi: 

 实用技术 (tecnologia applicata) 

 专业孵化器 (incubatore specializzato d’impresa) 

 企业加速器 (acceleratore d’impresa) 

 限额以上单位  (cosiddette “aziende al di sopra delle dimensioni designate”. In 

questo caso si è ritenuto indispensabile aggiungere una nota con l’equivalente in 

inglese da cui si è creato un calco nella LA e la definizione dell’espressione. 

 名义增长 (crescita nominale) 

Un altro problema traduttivo di tipo lessicale è stato determinato dalla presenza nel 

prototesto di neologismi, generalmente coniati in funzione del testo stesso o di una specifica 

situazione o strategia governativa di cui si fa accenno. La specificità di ognuno di essi ha reso 

impossibile l’adozione di una strategia universalmente applicabile, perciò si analizzeranno di 

seguito le scelte condotte caso per caso: 

 一圈两翼 (un pianeta e due satelliti). Letteralmente quan 圈 indica un cerchio, 

un’area circolare, mentre yi 翼 significa “ala” (di un volatile o di un aeroplano). Una 

ricerca sulla strategia a cui tale espressione fa riferimento ha permesso di optare per 

una resa stilisticamente “accettabile” e semanticamente “adeguata”.   
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 五个低 (5 caratteristiche). Per 低, in riferimento a un livello, un costo, un limite e 

così via, si intende “basso”. Non trovando però una resa soddisfacente nella LA, si è 

deciso di ammettere un residuo traduttivo e ricorrere al sostantivo generico 

“caratteristiche”; nel testo seguiva infatti l’elencazione e definizione dei cinque punti. 

 五个力 (5 grandi impegni). La parola li 力 (la forza) in cinese viene usata per 

formare composti di due o più caratteri, quali jingzhengli 竞争力 (competitività) e 

huoli 活力 (vitalità). Tali composti tuttavia non trovano un equivalente nella LA che 

consenta di mantenere il termine “forza”. Li 力  è perciò stato tradotto come 

“impegno” in quanto per ognuno dei punti elencati nel testo si evidenziava la 

necessità di un miglioramento, ovvero di assumere un impegno. 

 双核驱动 (strategia dei “due cuori pulsanti”). L’espressione è costituita da due unità 

semantiche: shuanghe 双核 (due nuclei; binucleare) e qudong 驱动 (impulso). Una 

ricerca sul Web ha permesso di appurare che si tratta di una strategia di sviluppo (di 

cui si è illustrato brevemente l’obiettivo attraverso una nota). In traduzione è perciò 

stato aggiunto il sostantivo “strategia” e si è individuata un’espressione metaforica 

che potesse essere accettabile nella LA. L’espressione ricorre con una seconda 

occorrenza nel prototesto, in funzione di determinante di fazhan geju 发展格局 

(struttura di sviluppo); per questo si è scelta una diversa resa, ricorrendo 

all’aggettivo “binucleare”. 

 品 牌 旗 舰 店  (flagship stores). Si è impiegata in questo caso l’espressione 

equivalente inglese, soprattutto tenendo conto di due fattori: negli ultimi anni molti 

termini inglesi sono stati introdotti nel vocabolario italiano come prestiti, in più 

l’espressione cinese in questione rappresenta un calco semantico costruito 

sull’inglese. 

 三个三合一 (programma “tre per uno”). Anche in questo caso è stato aggiunto un 

sostantivo (“programma”) in modo da rendere chiaro al lettore il concetto 

menzionato ed è stata inserita una nota per spiegare brevemente cosa esso preveda. 

L’espressione coniata ripropone poi il ricorso ai numeri uno e tre e la medesima 

concisione e immediatezza del prototesto. 
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 创业咖啡 (café degli imprenditori). La scelta di “café” (al posto di caffè) trova 

giustificazione nella volontà di rendere chiaro al lettore che si tratta di un luogo (per 

altro estraneo alla cultura ricevente); mentre la sostituzione di “imprenditori (in 

cinese: chuangyezhe 创业者)” a “imprenditorialità (chuangye: 创业)” mostra il 

tentativo di creare un legame con la cultura d’arrivo, dove è comune trovare esercizi 

commerciali denominati in modo analogo.  

 “311” 产业体系  (sistema industriale “3+10+10”). Il paragrafo seguente spiega 

infatti che il progetto prevedeva la costituzione di 3 settori-pilastro, 10 settori 

strategici dell’industria emergente e 10 nuovi tipi di servizi moderni strategici.  

Un altro fattore di specificità del TP sul piano lessicale è rappresentato dalla presenza di 

espressioni idiomatiche e figure lessicali di contenuto, come metafore. 

Tra le espressioni idiomatiche figurano: 

 神来之笔 (mossa vincente). L’espressione, se tradotta più letteralmente, potrebbe 

essere resa come “un colpo di genio”, tuttavia si è preferita una versione più 

accettabile per la cultura ricevente, soprattutto in funzione del contesto, ovvero lo 

sviluppo del settore logistico. 

 横空出世 (rivelarsi al mondo). Si tratta di un chengyu letteralmente traducibile 

come “cadere dal cielo”, “arrivare come un fulmine a ciel sereno”, con una 

connotazione positiva. 

Il problema traduttivo generato dalle espressioni idiomatiche non ha nulla a che fare con la 

comprensione del significato veicolato nella LP, ovvero con ciò che la Baker definirebbe come la 

sua “trasparenza”: 

An idiom or fixed expression may have no equivalent in the target language. The way a 

language chooses to express, or not express, various meanings cannot be predicted and 

only occasionally matches the way another language chooses to express the same 

meanings. One language may express a given meaning by means of a single word, 

another may express it by means of a transparent fixed expression, a third may express 

it by means of an idiom, and so on. It is therefore unrealistic to expect to find equivalent 
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idioms and expressions in the target language as a matter of course. Like single words, 

idioms and fixed expressions may be culture-specific
240

.  

Inoltre può succedere talvolta che un’espressione fissa o idiomatica possieda un equivalente 

nella LA, ma che le due versioni abbiano contesti di utilizzo diversi e non intercambiabili. Qualora 

inseriti nel contesto del TP il significato veicolato potrebbe subire variazioni oppure l’inusuale 

collocazione dell’espressione nella LA potrebbe creare un effetto estraniante nel lettore della cultura 

ricevente
241

.  

Per quanto riguarda le figure retoriche principali evidenziate nel prototesto, sono state 

individuate due metafore: 

 作为内陆首个国家级开发开放新区，成立以来，两江新区一路奔腾一路向

前，创下辉煌的“两江速度”，成为内陆开放的桥头堡、产业转型的领头羊

排头兵。 (2016-06-18 Chongqing Economic Times, p.1) 

(Dalla fondazione, in quanto prima zona dell’entroterra di apertura e sviluppo a 

livello nazionale, stabilendo un incredibile record di velocità d’espansione per 

l’area tra i due fiumi, in continua e rapida progressione, è divenuta un punto 

strategico per l’apertura delle zone interne e ha assunto un ruolo da leader e 

pioniere nella trasformazione dell’industria). (p.78) 

Il soggetto è la Chongqing Liangjiang New Area e la metafora è costituita dalla porzione di 

testo sottolineata. Come si può notare osservando il TA, la figura lessicale è stata neutralizzata e 

sostituita con una parafrasi volta a rendere illustrare il significato veicolato dalla uso metaforico dei 

termini tecnici estrapolati dal linguaggio militare qiaotoubao 桥头堡 (testa di ponte), lingtouyang 

领头羊 (letteralmente: montone che guida il gregge; leader) e paitoubing 排头兵 (letteralmente: 

truppe al fronte; precursore). Qiaotoubao 桥头堡 è un calco semantico dall’inglese “brigdehead” 

che letteralmente indica una “zona strategica conquistata” e in senso figurato dunque una posizione 

di vantaggio. 

La seconda metafora individuata è qui riproposta: 
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 一季度经济“小阳春”能否延续仍待观察。 (2016-04-16 Chongqing Economic 

Times, p.A3) 

(il “timido raggio di sole” rappresentato dall’economia del 1° trimestre). (p.77) 

L’espressione xiao yangchun 小阳春  può essere letteralmente tradotta come “piccola 

primavera” e fa riferimento a un periodo caratterizzato da temperature miti e tipico di alcune zone 

della Cina durante il decimo mese del calendario lunare. Il significato veicolato è piuttosto 

trasparente, tenendo conto poi che anche nella cultura ricevente si ricorre al sostantivo “primavera” 

per alludere a una stagione di tranquillità o particolarmente fruttuosa, spesso in contrapposizione a 

un precedentemente periodo di disordine o di precarietà. Sebbene dunque il termine “primavera” 

possieda un significato figurato nella LA analogamente a quanto avviene per la LP, si è ritenuto che 

ricorrervi nel contesto della frase in questione non sarebbe stato in linea con le convenzioni 

linguistiche della LA. Perciò si è deciso di usare un’espressione propria della LA, con riferimento al 

medesimo campo semantico, ritenuta particolarmente adatta a riprodurre la forma e il contenuto di 

quella presente nel prototesto.   

Infine, dal punto di vista extralinguistico, il testo presenta dei fattori di specificità culturali, 

ovvero espressioni culturospecifiche fortemente legate alla cultura a cui si riferiscono e nella quale 

sono state coniate per descrivere fenomeni locali spesso non riscontrabili altrove. Si propone la 

seguente frase che, per l’alta concentrazione di riferimenti culturospecifici, si considera 

particolarmente funzionale a darne un esempio concreto: 

五是重庆是历史文化名城，历史文化底蕴很深厚。重庆谈判、巴渝文化、川江号

子等文化名片有很高的含金量。 (2015-12-11 Il Quotidiano di Chongqing, p.5) 

(Il quinto è infine rappresentato dal fatto che Chongqing è una città rinomata sia 

storicamente che culturalmente e possiede una notevole profondità storico-culturale. Tra 

gli elementi che ne compongono il prezioso patrimonio culturale figurano i Negoziati di 

Chongqing, la cultura Bayu e  il Canto di lavoro “Chuanjiang”). (p.69) 

Al fine di rendere i riferimenti culturali maggiormente comprensibili al lettore modello della 

LA, sono state inserite delle note esplicative volte a definire e contestualizzare i tre elementi 

menzionati: i Negoziati di Chongqing, la cultura Bayu e  il Canto di lavoro “Chuanjiang”. È stato 

inoltre necessario trovare una traduzione “accettabile” di wenhua ming pian you hen gao de 
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hanjinliang 文化名片有很高的含金量, espressione culturospecifica letteralmente traducibile come 

“biglietto da visita della cultura di grande caratura”. Benché la LP disponga di una locuzione che 

traduce l’italiano “patrimonio culturale”, si è ritenuto che la resa adottata in ultima analisi fosse 

soddisfacentemente fedele al TP dal punto di vista informativo e semantico, richiamando l’idea di 

preziosità e di ricchezza culturale. 

Insomma quel che si è tentato di mostrare attraverso questo commento traduttologico è che 

ogni scelta traduttiva è stata motivata da una molteplicità di fattori e portata avanti in modo 

consapevole e coerente. E dopo tutto Torop ci ricorda che “[…] non esiste una traduzione assoluta o 

ideale, ma […] sulla base di un unico originale si può creare tutta una serie di traduzioni diverse ma, 

teoricamente, di pari valore”
242

. 
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