
MOLTI HANNO GIÀ OTTENUTO LA CITTADINANZA, E FRA LORO,

ALMENO 50MILA SONO RAGAZZI CON MENO DI 18 ANNI

CINESI

«Viaggio in una delle
comunità più numerose 

e meno conosciute 
delle nostre città»

d’ITALIA
SECONDO I RILEVAMENTI ISTAT DEL 2010, SONO CIRCA 210MILA I CI-
NESI CHE VIVONO IN ITALIA. TRA LE CITTÀ MAGGIORMENTE ABITATE DAI
NATII DEL CELESTE IMPERO SPICCANO ROMA, MILANO, PRATO, TRIE-
STE... UNA COMUNITÀ CON UN FORTE SENSO DI APPARTENENZA, GRA-
ZIE AL QUALE TUTTI I CONCITTADINI POSSONO CONTARE SU SOSTEGNI
MORALI E MATERIALI. LA DIFFIDENZA INIZIALE È ORMAI SUPERATA, MA
C’È ANCORA QUALCHE PREGIUDIZIO...
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[ ATTUALITÀ DI ILARIA ROMANO E ROMINA VINCI ]
(SERVIZ IO FOTOGRAFICO DI F. AMICUCCI)
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V ivono a Milano, Roma, Torino, ma anche
nelle città e nei comuni della provincia. La-
vorano quasi sempre in proprio, con l’aiuto

delle famiglie, soprattutto nei settori della ristora-
zione e dell’abbigliamento. Da anni, ormai, anche
gli italiani hanno imparato ad apprezzarne la cu-
cina e spesso acquistano i loro prodotti, sempre più
competitivi sul mercato globale. Eppure la comu-
nità cinese suscita ancora diffidenza e sospetto,
nonostante - o forse proprio per questo - sia in gra-
do di far girare l’economia grazie a una rete fami-
liare di mutuo sostegno. Se ne parla poco, se non
quando la cronaca, spesso tragica come nel caso
della rapina di Roma costata la vita ad un uomo e
alla sua bambina, lo impone. I cinesi che vivono in
Italia sono quasi 210mila, secondo i dati Istat del
2010, e nove su dieci arrivano dalla provincia me-
ridionale dello Zhejiang. A questi si aggiungono co-
loro che hanno già ottenuto la cittadinanza. Secon-
do la Fondazione Ismu, Iniziative e Studi sulla Mul-
tietnicità, almeno 50mila fra loro sono bambini e
ragazzi con meno di diciotto anni, spesso nati in
Italia come Federico, 8 anni, figlio di Jang Zon-
ghua, una giovane insegnante che a Roma si oc-
cupa di intercultura. «Anche mio figlio parla roma-
no, gioca a calcio, ama la pizza e vuole diventare
medico. Con lui cerco sempre di parlare la nostra
lingua d’origine perché è importante che non di-
mentichi da dove viene».
L’idea di Jang è che l’integrazione passi attraverso
la cultura e la conoscenza reciproca. Per questo,
nel 2006, ha creato un’associazione che si occu-
pa di insegnare lingua e cultura cinese alle secon-
de generazioni, dai due ai diciotto anni. «Fino ad
oggi abbiamo avuto oltre 300 studenti - racconta
- e c’è un’ottima collaborazione con gli insegnan-

ti della scuola che ci ospita ogni sabato e nel tardo
pomeriggio, quando terminano le altre lezioni».
Anche per il Capodanno appena trascorso hanno
organizzato un’iniziativa insieme. «Certo non è un
percorso sempre facile - dice Jang - e non tutti so-
no disposti a superare i pregiudizi. Ci sono genito-
ri di bimbi italiani che pensano che l’insegnamen-
to della lingua cinese possa compromettere l’inte-
grazione, ma non è affatto così».
Le iniziative culturali promosse dalla comunità cine-
se non sono ancora molto diffuse, anche se il Ca-
podanno è diventata un’occasione per farsi cono-
scere, soprattutto nelle grandi città, attraverso l’or-
ganizzazione di eventi e spettacoli. D’altra parte, in-
teri quartieri hanno ormai un’altissima percentua-
le di residenti del celeste impero: l’Esquilino a Ro-
ma, via Paolo Sarpi a Milano, via Pistoiese a Prato,
il Borgo Teresiano a Trieste. Il territorio lombardo è
stato il primo a essere raggiunto da cittadini cinesi
negli anni Venti e Trenta, quando c’era bisogno di
manodopera nelle sartorie e nei laboratori di pella-
me, ma l’immi-
grazione è diven-
tata un fenome-
no consistente
solo negli anni
Ottanta, quando
molti piccoli im-
prenditori sono
riusciti a investi-
re in Italia grazie
alle favorevoli
politiche del Go-
verno cinese, che
sostiene l’emi-
grazione, e al
forte senso di comunità e di appartenenza che ge-
nera un sistema di mutuo soccorso, e permette di
scambiarsi prestiti in denaro e darsi una mano in ca-
so di bisogno. 
Per questo la comunità cinese vista dall’esterno ap-
pare sempre molto chiusa. «Ci sono voluti dieci an-
ni perché arrivassero anche clienti italiani - raccon-
ta Jin, una donna di quarant’anni che gestisce un
banco di frutta e verdura a Roma, in Piazza Vitto-
rio -; all’inizio c’era molta diffidenza, ma ora la si-
tuazione è cambiata». A darle una mano c’è un di-
pendente di origine bengalese, mentre il suo for-
nitore di fiducia è un italiano che lavora nell’im-
port-export. «I miei due figli - dice Jin - hanno 20
e 22 anni e frequentano l’università. Si trovano be-
ne in Italia, anche se non sono nati qui». La vera
sfida dell’integrazione è proprio per i giovani. Nel
2005 un gruppo di ragazzi italo-cinesi ha creato
un’associazione che si chiama Associna, e che og-
gi è il principale riferimento delle seconde genera-
zioni, con sedi in tutta Italia. Sono loro che, at-

“La convivenza 
è la rosa della società
umana, bisogna 
sempre ricordarsi 
di tagliare le spine 
dell’egoismo 
e della paura 
del diverso”
(Tratto dalla 
presentazione del sito
dell’Associazione 
Associna -
www.associna.com)

D ’ I TA L I A

«Della vera sfida
dell’integrazione si

fanno carico
proprio i giovani
cinesi. Sono loro

che, stanchi di
giudizi e

classificazioni, si
sono attivati con

l’intento di sfatare
luoghi comuni»

CINESI

»

[2012: ANNO DEL DRAGO. ANCHE SE CON QUALCHE

GIORNO D’ANTICIPO RISPETTO A QUANTO PREVISTO

DAL CALENDARIO LUNARE CINESE, I FESTEGGIAMENTI PER

IL CAPODANNO SONO INIZIATI TINGENDO DI MILLE COLORI LE

STRADE DEL CENTRO DI ROMA.]
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traverso il sito ufficiale www.associna.com,
spiegano di essere stanchi di giudizi e clas-
sificazioni, e di voler sfatare i luoghi comu-
ni sui cinesi.
La loro attività parte dai luoghi della vita
quotidiana come le scuole, i quartieri, le as-
sociazioni imprenditoriali: uno dei più re-
centi progetti che hanno attivato è “Cinesi
in Italia, percorsi di inclusione”, per aiutare
i lavoratori immigrati da poco ad orientarsi
con le leggi italiane, anche attraverso sug-
gerimenti e spunti giunti da chi si trova in
Italia da tempo. 
Le cose, però, sembrano destinate a cambia-
re, complice la crisi economica dell’Europa e
la crescita imponente della Cina. «Molti cit-
tadini cinesi fanno un biglietto di sola anda-
ta per Pechino o Shangai - racconta il diret-
tore di Europa 2000, un’agenzia specializ-
zata nei collegamenti fra i due Paesi - e que-
sto vuol dire che non tornano a casa per una
semplice vacanza». Roma è ancora uno dei
maggiori centri europei del commercio al-
l’ingrosso, ma il giro d’affari non è più quel-
lo di vent’anni fa. «I viaggi sono il sintomo
del cambiamento - continua il direttore del-
l’agenzia che gestisce con una collega e con
dipendenti cinesi al call center -; gli italiani
che si rivolgono a noi sono diminuiti, e i ci-
nesi che partono spesso lo fanno perché do-
po una vita in Italia è un momento favore-
vole per rientrare in patria e reinvestire lì il
proprio capitale». 

[ROMA. DANZE, CANTI, GIOCHI MA, SOPRATTUTTO DUE MAGNIFICI DRAGONI. 
PROTAGONISTI PRINCIPALI DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO CINESE, HANNO SFILATO TRA

VIA DEL CORSO E PIAZZA DEL POPOLO PORTANDO L’AUGURIO DI TANTA PROSPERITÀ.]

ANCHE SE NON COME NEGLI ANNI ‘80, ROMA RESTA 

UNO DEI MAGGIORI CENTRI EUROPEI DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO

ECCELLENZA CINESE “MADE IN ITALY”

IL PRONTO 
MODA
Conosciuto anche come
“Fast fashion”, è un set-
tore manifatturiero in cui
il tempo che passa tra
l’ideazione di un model-
lo e la comparsa del capo

in vetrina o su una bancarella è fulmineo. Produrre ve-
stiti a basso prezzo è un’invenzione tutta cinese: esiste
solo perché sono disposti a lavorare tanto in fretta man-
tenendo i costi ridotti. Seicento pantaloni lunghi e quat-
trocento gonne da cucire in due giorni: un esempio dei
ritmi serrati del “pronto moda”. La cittadina di Prato
è la fabbrica più portentosa di moda “Made in Italy”
fatta dai cinesi; qui gli operai con gli occhi a mandor-
la, che all’inizio lavoravano per gli italiani sono diven-
tati, nell’ultimo decennio, imprenditori essi stessi.

LE RISAIE
Era il 1949 quando il regista Giuseppe De
Santis dava vita a Riso Amaro, capola-
voro cinematografico neorealista sulle mon-
dine che lavoravano nelle risaie della Pia-
nura padana. Nel 2012 il riso è giallo, per-
ché nelle risaie italiane lavorano contadi-
ni cinesi. Si tratta di un lavoro certosino,
capillare e pesante: ore e ore sotto il sole
di luglio e agosto, immersi nel fango a cu-
rare la varietà di riso selezionata, con la
schiena china e lo sguardo concentrato sul-
l’erbaccia da strappare. Tra Biandrate e No-
vara, Casale e Vercelli si produce il 40%
del riso europeo. I giovani locali rifiuta-
no questo tipo di lavoro, perché troppo
duro. D’altronde, chi meglio di un cine-
se, potrebbe curare una risaia?

LA PIETRA LUSERNA
L’oro grigio di Bagnolo, in Piemonte, è la
pietra di Luserna: solida, elegante, con i
suoi riflessi azzurrognoli, ricopre persino
la Mole Antonelliana. Trent’anni fa nes-
suno voleva più dedicarsi alla sua lavo-
razione, ci sono voluti gli scalpellini ci-
nesi per riportarla in auge. È bastato dar
loro uno scalpello che questi lavoratori
instancabili trovavano la vena giusta nel
granito e si mettevano a martellare a rit-
mo ossessivamente regolare. Il loro arrivo
in Piemonte si fonde tra storia e leggen-
da; quel che è certo è che grazie alle loro
braccia il distretto della pietra, pilastro del-
l’economia locale, è decollato. In dieci an-
ni, infatti, gli incassi derivanti dalla pie-
tra Luserna sono triplicati. 



Essere una donna, essere cinese, fare l’imprenditrice e vi-
vere a Roma: un gran bel mix. Chi è Lucia King?
Io sono la cinese più vecchia di Roma. Sono arrivata in Italia nel
marzo del 1965, avevo due anni. In quel periodo nella Capita-
le vivevano a malapena dieci cinesi in tutto. Io ho potuto segui-
re tutto il processo, dai cinesi della prima generazione - di cui
faccio parte - poi la seconda e i loro figli, nati in Italia e che fan-
no parte della terza generazione. 
Che legame conserva con la sua madrepatria?
Mi sento italiana e cinese allo stesso tempo. Le origini non si di-
menticano, le mie radici sono lì. Torno in Cina tutti i mesi per
lavoro, però mi sento ugualmente italiana, l’educazione e l’istru-
zione l’ho ricevuta qui.
Di che cosa si occupa?
Mi sono laureata in Scienze Politiche a Roma, e in Giornalismo
all’Università di Shangai. Sono stata consulente per il mercato
cinese. Mi occupo di moda e di immobili sia in Italia che in Ci-
na, e dedico molto tempo all’attività sociale. Ricopro la carica
di Presidente della Fondazione Soong Ching Ling, che porta il
nome dell’unico presidente donna onorario della Repubblica
Popolare Cinese. 
Crede che il mercato italiano possa essere attaccato da quel-
lo cinese?
Assolutamente sì. Prima i cinesi facevano a gara per venire in
Italia perché si pensava di trovare l’oro sulle strade, ma adesso
l’oro è in Cina. E quando oggi arrivano qui delegazioni cinesi
mi sento chiedere: «Ma l’Italia è tutta qua?». La Cina è molto
più avanti. 
Cosa pensa dello sfruttamento della “forza-lavoro”. 
Non posso dire che non c’è. Non interessa, però, solo i cinesi,
ma anche italiani, turchi, marocchini. Si parla di concorrenza slea-
le per i prezzi bassissimi e perché spesso i cinesi fanno commer-
cio all’ingrosso quando potrebbero farlo solo al dettaglio, ma
io rispondo che non è solo un Paese di commercianti con gli oc-
chi a mandorla, ci sono anche gli italiani.
Lei è sposata con un italiano o con un cinese?
Io sono separata. Lui è un cinese di Hong Kong, ma ho avuto
anche storie con italiani. Mio figlio ha 20 anni e se mi portasse
a casa una ragazza italiana ne sarei felice. Cinese, italiana, fran-
cese, di colore... non importa, purché si vogliano bene.
Come vive, suo figlio, l’Italia da “straniero”?
Lui a volte avverte il peso di essere “diverso” dagli altri. Non ha
la fidanzata, e mi dice che non la troverà mai appunto perché
è cinese. Colpa della nazionalità, a suo dire. Ma io non la pen-
so affatto così, ormai nella terza generazione molti sono spo-
sati con italiani.
E Lucia King si è mai sentita discriminata?
Io la discriminazione non l’ho mai vissuta sulla mia pelle. Sono
sempre stata rispettata più del dovuto. Gli unici episodi di “di-
scriminazione”, se così vogliamo definirli, mi son accaduti per stra-
da, quando capita di imbattersi in gente ignorante. Lasci la mac-
china in doppia fila per pochi minuti ed ecco che arriva l’auto-
mobilista che ti urla: «Ma tornatene al paese tuo». Ed io rispon-
do: «Mi spiace ma ho anche la cittadinanza italiana!». 

QUANDO ERAVAMO SOLO IN DIECI...{ }



L’unico caldo in soli 10 minuti

Con Scaldasonno scopri il piacere di entrare in un
letto caldo. Da oggi Scaldasonno Express ti regala un
caldo benessere in soli 10 minuti grazie alla nuova
tecnologia a rapido riscaldamento. La praticità
è garantita da un timer di auto spegnimento
programmabile. La sicurezza è quella di sempre grazie
all'esclusivo sistema di protezione Electro Block.

D O V E  N A S C O N O  L E  N U O V E  I D E E

10’10’

3 volte più veloce di uno
scaldaletto tradizionale

Tecnologia
a rapido 

riscaldamento


