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1. Salute pubblica: nuove linee guida per la prevenzione

Prof. Carlo Santi

Il 21° secolo costituisce il momento degli esami di screening. 

È anche il secolo delle cure prestate secondo criteri di economia sanitaria, basati sul concetto di costo efficacia. 
Lo screening prevede una serie di criteri:
- il peso della malattia deve essere sufficiente 
- la malattia deve essere diagnosticabile in fase preclinica
- deve esistere un test efficace per la diagnosi della malattia
- deve esistere un trattamento efficace
- lo screening ideale dovrebbe essere non invasivo, a basso costo, disponibile diffusamente e a costo efficace.
Dovrebbe avere elevata specificità e mostrare risultati statisticamente migliori rispetto al gruppo di controllo.

In ambito cardio-vascolare lo screening dovrebbe essere in grado di determinare precocemente ed accuratamente 
il grado di rischio  usando,in aggiunta, dei marcatori di malattia subclinica mediante i quali si potrebbero 
realizzare interventi mirati tali da ridurre la morbidità e la mortalità nella popolazione esaminata.

Negli ultimi 50 anni, i maggiori studi epidemiologici hanno permesso di identificare i fattori di rischio e di 
valutare il loro fattore predittivo, mentre importanti trial clinici hanno dimostrato che agendo su pochi fattori di 
rischio è possibile prevenire e ridurre significativamente le patologie.

Scopo del nostro progetto:
Costituire centri europei e asiatici per la valutazione dei rischi clinici tra i quali quelli cardio-vascolari rivolti 
soprattutto ai pazienti asintomatici ai fini clinici, diagnostici, terapeutici e assicurativi.
Il riscontro di malattia in fase sub clinica, permette di effettuare interventi precoci in modo da ridurre la mortalità 
e morbidità dei pazienti.
Si desume facilmente quale possa essere l’interesse delle compagnie assicurative particolarmente nel ramo vita e 
malattia.

Indicazioni:
Il metodo è particolarmente indicato nei soggetti maschi dai 40 ai 60 anni e di sesso femminile dai 45 ai 65 anni.
Il metodo è consigliato a soggetti anche più giovani, ma con plurimi fattori di rischio, soprattutto in quelli affetti 
da malattie  ereditarie.

Metodiche usate
La metodica si basa sulla integrazione di dati clinici, bio umorali, e quelli derivati da metodiche complesse ad 
alta tecnologia.

Altri sviluppi
Ricerca scientifica europea 
Corsi aggiornamento professionale
Pubblicazioni di testi scientifici
Vendita o concessione di progetti a terzi

Risultati
Il nostro metodo ci permette di selezionare quattro categorie di soggetti:
- pazienti a rischio molto basso dove il potere predittivo negativo si avvicina al 100%
- pazienti a rischio basso dove la mortalità a 5 anni varia da 0,9 a 3,9%
- pazienti a rischio moderato dove la mortalità a cinque anni varia da 1,1 a 9%
- pazienti a rischio elevato dove la mortalità a cinque anni varia da 2 a 12%

Secondo il nostro metodo, in modo non invasivo, siamo in grado di stabilire se la malattia è in fase attiva o 
silente, evidenziando quei soggetti che possano giovarsi di un trattamento aggressivo.
Bisogna ricordare inoltre che i soggetti a rischio molto basso seguono un protocollo igienico ed educativo, i 
soggetti a rischio basso ed intermedio vengono sottoposti a trattamento personalizzato mentre i soggetti a rischio 
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elevato sono proposti per un trattamento aggressivo.
In ambito cardio-vascolare la malattia rappresenta la prima causa di mortalità e morbilità delle popolazioni 
industrializzate.
L’identificazione delle persone a rischio cardiovascolare elevato è uno degli obbiettivi principali della 
prevenzione primaria individuale e costituisce la premessa necessaria per l’attivazione di azione finalizzate alla 
riduzione dei fattori di rischio modificabili, dal cambiamento dello stile di vita all’intervento farmacologico.
L’ipertensione rappresenta il più importante fattore di rischio cardiovascolare e si associa molto spesso ad altri 
fattori di rischio quali dislipidemia, diabete mellito, fumo di sigaretta e obesità. Il controllo efficace della 
pressione arteriosa è attualmente insufficiente nella popolazione dei pazienti ipertesi a livello mondiale. Pertanto 
è necessario implementare le conoscenze e l’atteggiamento del medico e del paziente nei confronti 
dell’ipertensione arteriosa.
Sono così nati modelli per il calcolo matematico dell’indice di rischio. La somma del  punteggio dei vari fattori 
di rischio di un individuo porta ad uno “score” finale che è in grado di identificare il rischio individuale di avere 
un evento coronarico nei successivi 20 anni. 
Il cuore del nuovo sistema di calcolo è una semplice tabella che consente di assegnare un certo numero di punti 
per ciascun fattore di rischio rilevato in una singola persona.
Semplicemente sommando i punti misurati è possibile derivare lo “score” totale di rischio, che come detto, 
esprime il rischio di andare incontro ad un attacco cardiaco nella successiva decade.
Ciò spiega perché sia tanto cruciale prestare attenzione alla prevenzione primaria degli eventi ischemici acuti 
piuttosto che alla loro cura.
Rimane invece difficoltoso alla classe Medica ottenere informazioni complete sulla prevenzione secondaria 
proveniente da una singola fonte rendendo così le nuove guidelaines di particolare importanza ed estremamente 
utili.
I pubblici programmi educativi stanno rinforzando questo sistema. Sempre più numerose sono le persone che 
richiedono una valutazione dei fattori di rischio. 
I due sistemi, l’uno di educazione pubblica per uno stile di vita più sano e l’altro individuale, e cioè la ricerca dei 
casi, sono complementari: le due strategie offrono sostanzialmente programmi simili per la riduzione del rischio, 
cioè il miglioramento della alimentazione, l’eliminazione del fumo, il controllo dell’obesità e una adeguata 
attività fisica.
Poiché il rischio coronarico è così diffuso nella popolazione mondiale, l’intervento sanitario pubblico è 
essenziale; però anche una assistenza clinica vera e propria per le persone a rischio più elevato, può diventare 
essenziale nell’ottenere una sufficiente riduzione del rischio in ambito dislipidemico e ipertensivo.  

1. Salute pubblica: nuove linee guida per la prevenzione

Dott. Luigi Lavorgna

Il rafforzare dei rapporti interparlamentari tra EU e Cina nell’ambito della sanità pubblica sono destinati ad un 
ruolo importante nel miglioramento reciproco dei propri sistemi sanitari. Le basi di tali rapporti interparlamentari 
sono di ordine politico e di interesse scientifico. Da un punto di vista politico è doveroso sottolineare l’univocità 
delle intenzioni dei governi di tutto il mondo ad una vera democratizzazione della sanità: tutti i cittadini devono 
avere analoga possibilità all’ accesso dei servizi sanitari. La storia contemporanea quindi conferma che il diritto 
alla salute è un principio sul quale le moderne democrazie devono fondarsi. Da questo assunto, che definirei 
universale, parte il nuovo piano che riformerà il  sistema sanitario nazionale cinese. Esso è un esempio per capire 
in che modo l’evoluzione e la progettazione di una sanità pubblica deve essere realmente indirizzate a tutti i 
cittadini. L’obiettivo del piano, che comporterà investimenti per circa 124 miliardi di dollari, è quello di 
estendere la copertura sanitaria a tutti i cittadini cinesi entro il 2020. In Cina, infatti, allo stato attuale, le 
prestazioni mediche non sono sempre garantite a tutti. Soprattutto negli ambienti rurali ancora oggi è davvero 
difficile trovare un medico nelle vicinanze a cui rivolgersi. Ora il governo si propone di aprire centinaia di 
migliaia di piccole cliniche rurali, 29.000 nuovi centri medici a livello locale e 2.000 ospedali di medie 
dimensioni. Inoltre si parla di qualcosa come 1,3 milioni di medici da formare nei villaggi. Infine, ci saranno 
tagli ai costi dei farmaci, e l’uso di strumenti informatici per conservare e trattare i dati medici e le cartelle 
cliniche. Oltre alla difficoltà di accesso alle cure dovuta alle difficoltà economiche si aggiunge la scarsa 
preparazione di molti medici cinesi: nel 2003, meno dell’1% dei professionisti aveva un master o un dottorato, e 
solo il 13% possedeva una laurea conseguita dopo 4 anni di università. Nel paese più popoloso del mondo ma 
dotato solo di 100 università di medicina, aumentare il loro livello di istruzione non sarà un compito semplice. 
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Come sottolinea un editoriale di Nature, queste misure dovrebbero avere un effetto importante sulla diffusione 
delle malattie infettive come HIV tubercolosi. Inoltre l’aumento della diffusione di medici a livello locale 
migliorerà la ricerca, per esempio rendendo disponibile una mole immensa di dati epidemiologici, anche se la 
rivista scientifica solleva qualche dubbio sugli effetti per le imprese farmaceutiche e il possibile aumento 
sconsiderato dell’uso di farmaci. 
Di sicuro però i rapporti istituzionali tra l’Unione Europea e la Cina potranno essere volano soprattutto sul piano 
scientifico. Già in letteratura ci sono molte collaborazione tra gruppi europei e cinesi che hanno portato a 
lusinghieri risultati su riviste anche di notevole impact factor. Interessante l’aspetto sia puramente scientifico ma 
anche clinico delle collaborazioni. Sfogliando la letteratura internazionale utilizzando PUBMED (il più 
importante motore di ricerca scientifico) si evince come non ci siano particolari materie o competenze da dover 
perseguire ma anzi come ogni campo della sanità possa avvalersi di partenariati tra medici cinesi e europei; dalle 
malattie infettive, alla cardiologia, alla oculista, alla neurologia. Un dato da sottolineare è il seguente: la 
maggiore sensibilità diagnostica che si raggiungerebbe in Cina con l’allargamento della assistenza a tutta la 
popolazione renderebbe un gran tributo in termini di possibilità di protocolli terapeutici che potrebbero così 
coinvolgere un numero di pazienti molto elevato tali da rendere i risultati scientifici molto più attendibili quindi 
essere fondamentali nel progresso scientifico.    
La rivista New Scientist afferma che la Cina non solo ha superato l'Europa nella ricerca scientifica ma, entro il 
2020, potrebbe anche soffiare il primato mondiale agli Stati Uniti. Secondo l'Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, tra il 1995 e il 2008 la spesa lorda della Cina in ricerca e sviluppo è 
cresciuta a un ritmo del 18% annuo. Spesa che posizionerebbe la Cina prima di qualsiasi stato europeo e al terzo 
posto dopo USA e Giappone nella graduatoria mondiale . Dai 20.000 articoli scientifici prodotti nel 1998, si è 
passati ai 120.000 del 2009. La Cina si posiziona così al secondo posto dopo gli Stati Uniti che restano sul 
gradino più alto del podio con 350.000 articoli scientifici.
Misurare il volume delle produzioni scientifiche è relativamente semplice ma misurarne il valore richiede uno 
sforzo supplementare. Per determinare la qualità del sapere scientifico “made in China”, la rivista New Scientist 
ha puntato sulle collaborazioni internazionali. Questo è quanto è emerso: circa il 9% delle pubblicazioni 
scientifiche cinesi hanno un co-autore negli Stati Uniti e le collaborazioni con scienziati giapponesi e britannici 
sono tuttora in aumento. Per quanto riguarda la regione Asia-Pacifico non sono da sottovalutare le frequenti 
collaborazioni con Australia, Singapore e la Korea del Sud.
Secondo uno studio internazionale, i ricercatori cinesi sono ormai al quinto posto come importanza nella 
letteratura scientifica sulla Medicina Rigenerativa. Gli articoli sono passati da 37 nel 2000 a 1.116 nel 2008 
superati solo da quelli degli USA, Germania, Giappone e Gran Bretagna. Non c'è dubbio che la Cina sarà uno dei 
leader nella corsa per sviluppare nuove terapie basate proprio sulla Medicina Rigenerativa. Tale materia è un 
settore emergente interdisciplinare di ricerca e applicazioni cliniche incentrata sulla riparazione, sostituzione o la 
rigenerazione di cellule, tessuti o organi, che utilizza una combinazione di approcci, compresa la terapia genica, 
il trapianto di cellule staminali, l’ingegneria tissutale e la riprogrammazione di cellule e tipi di tessuti. Tra i 
primati scientifici cinesi vi è, ad esempio, quello in un ospedale di Shanghai in cui si è coltivato il tessuto 
cerebrale umano, nel 2002, dopo aver prelevato un campione di tessuto cerebrale dall'estremità di un bastoncino 
conficcato, in seguito ad un incidente, nel lobo frontale di un paziente. 
Inoltre per la terapia cellulare per le lesioni cerebrali traumatiche ci sono stati studi, condotti da ricercatori cinesi, 
nei quali sono state coltivate cellule staminali neuronali estratte da pazienti traumatizzati e reiniettate nei loro 
cervelli: questo è da considersi il primo studio clinico controllato di impiego di cellule staminali adulte.
Regolamenti più permissivi, una forza lavoro qualificata e un interesse mediatico notevole per la Medicina 
Rigenerativa sono i punti di forza del successo di questi studi cinesi.
Altro settore importante nel quale la Cina è molto all’avanguardia sono le Biotecnologie applicate ai settori della 
medicina, della veterinaria e nell’industria farmaceutica, che puntano allo sviluppo di nuovi farmaci e nuovi 
procedimenti di trattamento profilattico o terapeutico di patologie. Si possono citare a titolo esemplificativo la 
produzione per via ricombinante di sostanze di interesse medico quali l’insulina, lo sviluppo di terapie cellulari 
per la cura di patologie quali il cancro o le malattie neurodegenerative, la produzione di nuovi vaccini, gli 
emoderivati e i reagenti diagnostici.
Spinta dai suoi notevoli benefici ambientali ed economici, l'industria delle biotecnologie cinese ha visto un 
rapido sviluppo ed ha svolto un ruolo sempre più importante nella crescita economica. 
L'entità del rapporto tra la Cina e l'Unione europea è in progressiva crescita da oltre un decennio ed ha maturato 
una partnership vera e propria . Entrambe le parti hanno individuato la ricerca scientifica e lo sviluppo come 
elemento chiave del successo economico e la sostenibilità. Questa collaborazione è la naturale evoluzione di una 
storia già consolidata di cooperazione tra l'Unione europea e Cina. Le due parti hanno firmato l'Accordo di 
cooperazione scientifica e tecnologica (Agreement on Scientific and Technological Cooperation) nel 1998 e 
rinnovato nel 2004. 
Nel 2005, in occasione del 30 ° anniversario delle relazioni diplomatiche tra l'Unione europea e la Cina, i due 
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partner hanno firmato la Dichiarazione comune sulla cooperazione scientifica e tecnologica UE-Cina: Sviluppare 
una partnership strategica basata sulla conoscenza (Joint Declaration on EU-China Science and Technology 
Cooperation: Building a Knowledge-Based Strategic Partnership). Questa dichiarazione ha segnalato un nuovo 
paradigma politico ed economico per la cooperazione Cina-UE. La Cina è un partner importante con precedenti 
programmi per il finanziamento della ricerca. 
Il periodo Ottobre 2006-Settembre 2007 è stato il China-European Union Science and Technology year, lanciato 
dal Commissario europeo della Scienza e della Ricerca Janez Potocnik ed il vice-Ministro cinese per la Scienza e 
la Tecnologia Wu Zhongze. I principali ambiti di cooperazione sono stati: sanità, energia, ambiente, cibo e 
biotecnologie.
Di notevole interesse anche il Progetto EFBIC RED dell'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
(APRE) che è stato finanziato nel VI Programma Quadro per promuovere e verificare possibili collaborazioni 
scientifiche tra Europa e Cina nel settore della medicina e della biotecnologia nel Settimo Programma Quadro di 
Ricerca e Sviluppo Tecnologico 2007-2013 (VII PQ). Il progetto avrà una durata di 2 anni e si concentrerà 
soprattutto su possibili collaborazioni strategiche tra Europa e Cina nell'ambito delle biotecnologie. Il 
partenariato del progetto EFBIC-Red ha identificato 6 aree principali sulle quali verrà concentrata la 
collaborazione tra Europa e Cina: Medicina tradizionale cinese, Medicina rigenerativa, Diabete, Genomica per la 
salute, Invecchiamento, Malattie infettive. L'azione del progetto EFBIC RED risponde alla sempre più strutturata 
collaborazione tra Cina ed EU, sia dal punto di vista commerciale che di Ricerca scientifica. 
Oltre a supportare progetti di Ricerca partecipati da entrambe queste realtà, il progetto intende stimolare la 
partecipazione di ricercatori cinesi all'interno di partenariati di ricerca nel VII Programma Quadro.
In particolare l'azione del progetto si sviluppa secondo queste linee-guida:
- interscambio di ricercatori tra Cina ed EU nella partecipazione ai rispettivi programmi di
ricerca
- monitoraggio e valutazione dei programmi di ricerca scientifica in tema sanitario in Europa e in Cina
- strutturare e rafforzare i rapporti scientifici già esistenti, come la rete dei national Contact Point
- definire obiettivi scientifici comuni
All'interno di una stretta collaborazione tra mondo scientifico, mondo accademico e realtà
industriali EFBIC RED si propone di definire ed implementare strategie di collaborazione sia dal punto di vista 
scientifico che commerciale e produttivo.
I Partner del progetto sono:
Coordinatore: EFB (European Federation of Biotechnology) Partners: APRE , Agency for the promotion of 
European Research (Italia), CNCBD (Cina) (China National Center for Biotechnology Development), 
BioMedico Forum (Danimarca), Euroe Unlimited (Belgio) Project Officer: Mr. Indridi Benediktsson.
Altro importante settore di cooperazione istituzionale è la ricerca sul diabete (malattia in forte crescita in Cina). 
Da segnalare la collaborazione tra il Chaoyang Diabetes Hospital di Beijing, l'Imperial College di Londra e 
l'Università di Nottingham che ha un nuovo campus a Ningbo, a sud di Shangai. 
In ultimo da segnalare anche il programma di scambio, promosso due anni fa, tra il Istituto Besta di Milano, 
l’Università di Ferrara, l’International School of Neurological Sciences di Venezia San Servolo e un gruppo di 
Università cinesi (Capital Medical University di Pechino,la Qing Hai Medical University, la Ningxia Medical 
University e la Southern Medical University Guang Zhou) per lo studio delle Epilessie.

2. Confronto fra la cultura cinese e la cultura europea per migliorare le relazioni fra le due civiltà

Prof. Aniello De Rosa

La crisi economica internazionale ha evidenziato il fallimento della teoria neoliberista , derivata  da una rilettura 
di Adam Smith , causata  dall’universale interdipendenza  delle nazioni . I cinesi , molto più pragmatici di noi , 
dal 1989 adattano il marxismo giorno per giorno alle esigenze della loro economia  e per questo una crisi epocale 
non l’hanno ancora avuto ; la centralizzazione del credito in banche statali ha permesso loro di meccanizzare il 
credito , lo Stato regola l’offerta di moneta, con un enorme accumulo di liquidità ma  prima o poi dovranno  
aprire al mercato internazionale . Ma la confusione ideologica scaturita  dalla diatriba tra socialismo scientifico e 
quello utopistico , con lo schiavismo del proletariato industriale  è esplosa con gli episodi di piazza Tian’anmen a 
Pechino (aprile –maggio -giugno 1989) , quando un gruppo di studenti occupò la piazza al grido di “ Abbasso la 
rivoluzione , viva la democrazia , viva la Cina ) diedero un segnale forte ai dirigenti del partito comunista che si 
resero conto che se avessero voluto conservarsi in futuro , avrebbero dovuto portare la Cina sulla via della 
modernità e delle riforme . Il potere aveva potuto vivere tranquillo entro i confini della Grande Muraglia , ma 
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con  l’avvento di mezzi di comunicazione globale questo non era più possibile , un terzo della popolazione 
cinese ogni giorno naviga su internet ; i cinesi sempre più attratti dallo stile e dal modello  di vita occidentale 
perché questo è, almeno all’ apparenza , un modello di vita più auspicabile agli occhi della popolazione (una vita 
“migliore”). Dopo questo episodio , la Cina ha intrapreso a tappe forzate la via del capitalismo attraverso uno 
sviluppo rapidissimo , supportato sia dai massicci investimenti statali , specialmente nei settori dell’energia e 
delle materie prime , sia dagli investimenti sempre maggiori da parte delle multinazionali di tutto il mondo , le 
quali , all’apertura del mercato cinese vedevano e vedono tuttora un immenso serbatoio di occasioni  per 
produrre a basso costo e con estreme semplificazioni dal lato del mercato del lavoro . Infatti in Cina non sono 
ammessi i sindacati , ha attirato sul proprio territorio le industrie dei paesi in cerca di manodopera a buon 
mercato , diventando così l’officina manifatturiera del mondo , così come avvenne per l’Inghilterra  durante la 
rivoluzione industriale dal ‘700 a fine ‘800 , riuscendo con una popolazione estremamente sostenuta a mantenere 
ritmi sostenuti ; le varie attività vanno incontro ad un rapido ammodernamento ed alla crescente competitività 
internazionale , specie grazie ai bassi costi di produzione, dovuti in gran parte alla manodopera a basso costo . 
Sono presenti tutte le maggiori produzioni industriali , sia di base (acciaio ,alluminio , petrolio , chimica 
industriale, cemento) che manifatturiere (mezzi di trasporto, elettronica di consumo , microelettronica 
,informatica , telefoni , giocattoli, armi ,abbigliamento , chimica fine , lavorazione del legno , prodotti alimentari 
) . Le industrie cinesi sono in mano a grandi aziende private e statali , in gran parte sono situate sulle coste e 
nelle cosiddette “zone economiche speciali”, nel Sud – Ovest . Questo è stato il principale fattore competitivo 
dell’economia cinese a livello mondiale, che ha reso possibile la grande crescita del PIL ,dovuto principalmente 
alle esportazioni , piuttosto che a un vero e proprio sviluppo del mercato interno , con tassi di incremento del PIL 
compresi fra il 7 e il 10 per cento e , ad oggi, la Cina è la seconda economia del mondo , avendo già superato 
Italia, Francia , Regno Unito e Germania . I prodotti costruiti e /o assemblati in Cina a basso costo sono ora più 
presenti nei mercati europei e mondiali , a scapito delle aziende indigene non possono confrontarsi con una 
concorrenza così fatta; molte di queste sono state costrette a chiudere i propri stabilimenti , o a trasferire la 
produzione appunto in Cina . Il tallone di Achille  della Repubblica Popolare  Cinese è il suo colbertismo , infatti 
se i paesi occidentali dovessero iniziare a praticare misure protezionistiche nei suoi confronti sarebbe il tracollo 
del sistema di “economia socialista di mercato” cominciato nel 1995 – 1996 , con la 5^ sessione plenaria del XIV 
Comitato centrale del Partito comunista cinese , la quale ha stabilito la necessità di due fondamentali 
trasformazioni socio-economiche, da realizzare entro l’anno 2010 : trasformare  il tradizionale sistema 
pianificato cinese in un sistema  di “economia socialista di mercato” con regole di libero mercato , e trasformare 
lo sviluppo economico da estensivo a intensivo , puntando implicitamente allo sviluppo sostenibile . Mentre  
nell’Unione Europea ,tra i paesi economicamente più avanzati e primo fra tutti l’Italia si assiste ad un calo 
demografico con il conseguente invecchiamento della sua popolazione, la popolazione cinese è ormai pari al più 
del 20% della popolazione mondiale , la forma di Stato della Cina è la Repubblica socialista governata da un 
partito unico , il Partito comunista cinese , e la sua amministrazione è articolata in 22 provincie ,4 comuni , e 2 
regioni amministrative speciali. Nonostante le riforme e la conversione al libero mercato degli ultimi 15 anni, 
non ha introdotto alcuna libertà dal punto di vista politico , la situazione dei diritti umani nella Repubblica 
Popolare Cinese continua a subire critiche dalla maggior parte delle associazioni internazionali che si occupano 
di diritti umani  che riportano numerose testimonianze di violazione delle norme internazionali ,è il paese al 
mondo in cui si eseguono più condanne a morte , infatti Amnesty International ha stimato un totale di almeno 
6000 esecuzioni nel 2007 . Secondo quanto rivelato dal viceministro della salute Huang Jiefu nel corso del 2005 
, è dai condannati a morte che proviene la maggioranza degli organi espiantati in Cina , spesso senza che il 
donatore abbia dato il suo consenso  , sebbene la legge lo esiga. Il governo cinese assicura di dispensare la pena 
capitale solo in caso di gravi reati (omicidio , strage ,terrorismo) escludendo reati politici o di qualsiasi altro 
genere , tuttavia Amnesty International afferma che sono 68 i crimini punibili con la pena di morte , inclusi reati 
non violenti come l’evasione fiscale , l’appropriazione indebita , l’incasso di tangenti e alcuni reati connessi al 
traffico di droga . Un’altra accusa al governo cinese è la pianificazione famigliare obbligatoria , voluta dallo 
stesso Mao Zedong , la legge che la regola , in vigore dal 1979, è la “ Legge eugenetica e protezione della 
salute”, altrimenti detta “Legge del figlio minore”. Secondo le stesse fonti governative , grazie all’introduzione 
di questa pratica le nascite evitate nella Repubblica Popolare Cinese sono state 300 milioni ; la legge prevede
ufficialmente un figlio nelle zone urbane , e due in quelle rurali. I trasgressori potranno portare a termine 
un’eventuale gravidanza dietro pagamento di un’ingente multa , oppure saranno obbligati a rinunciare al figlio . 
Le accuse verso questo progetto sono molto pesanti: la lesione della libertà dei genitori; l’uso massiccio e 
obbligatorio dell’aborto; le dure repressioni contro i cittadini che ,specialmente in zone rurali o povere , 
opponevano resistenza al progetto; la violenza contro le donne , visti i casi certificati di sterilizzazioni forzate , 
operate in molti casi ai danni delle colpevoli; discriminazioni verso le donne , in moltissime famiglie , 
specialmente nelle zone rurali , le neonate sarebbero uccise , oppure  non registrate all’anagrafe; discriminazioni 
sociali , perché il sistema fa in modo che i più facoltosi possano “ pagarsi ” il diritto al secondo (o terzo) figlio 
pagando la sanzione corrispondente ( in genere di 50.000 yuan , circa 6.200 dollari , pari a 3.980) . Il 68% dei 
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cinesi , in un sondaggio del China Youth  Daily ( un giornale del partito ), si è dichiarato contrario alla pratica di 
“comprarsi ”  il diritto di un altro figlio. Pareri sfavorevoli sono stati espressi anche dall’Accademia Cinese delle 
Scienze. La Repubblica popolare  Cinese è ufficialmente atea per oltre il 90 % della popolazione priva di 
qualsiasi soteriologia , la popolazione religiosa si suddivide in : Confuciana , Taoista e Buddista 95% Cristiana 
3,5 % , Islamica 1,5% . La Cina è stata abitata dall’uomo fin dai tempi antichissimi : i resti umani ritrovati e 
classificati come specie ominide a sé (uomo di Pechino )risalgono a circa 500.000 anni fa .La società  cinese 
passò da matriarcale (10.000 anni fa ) a patriarcale (5000 a.c) sviluppando l’agricoltura e l’artigianato . 
L’isolamento culturale si può spiegare con la metafora evoluzionistica del cespuglio . Durante il 1900 vi furono 
diversi tentativi di modernizzare il paese ma questo processo fu represso prima e dopo la morte dell’imperatore 
Kuang Hsiu ,lontano parente dell’ultimo imperatore Pu  Yi .La vedova Tsu-hsi ,zia di Kuang  Hsiu , aveva 
assunto il ruolo di reggente da molti anni e per timore che la riforma confucianista da lei messa in atto allo scopo 
di rafforzare l’apparato amministrativo dell’impero andasse in frantumi , represse con una certa  durezza ogni 
tentativo di aprire il paese all’occidente. Due guerre civili fra nazionalisti e comunisti (1927 -1937 e 1945-1949)  
e l’invasione giapponese (1937 -1945) termineranno con la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese di 
Mao Zedong il 1° ottobre 1949. Nella seconda metà del Novecento , si afferma una linea economica che 
inizialmente segue il modello sovietico e poi tenta un percorso alternativo che poterà al disastro del Grande balzo  
in avanti. La terribile carestia ,la repressione ,i lavori forzati e la Rivoluzione  Culturale  Proletaria in cui furono 
protagoniste le Guardie Rosse , provocheranno decine di milioni di morti. Dopo le diverse carestie nel Paese ,gli 
scontri politici interni del Partito , si afferma Deng Xiaoping ,che riorganizza l’economia cinese , favorendo il 
riconoscimento costituzionale della proprietà privata e l’apertura del mercato ad investimenti esteri. Le proteste 
di Tien An Men , non fermano la politica del Partito Comunista ,che dopo il ritorno di Hong Kong e Macao , 
porta l’economia cinese al secondo  posto nel mondo . Ma come concilierà nelle future generazioni il capitalismo 
di Stato con il libero mercato ,  l‘accumulo di capitale ed il consumismo individuale di una società sempre più 
volta ad occidente? Sicuramente finirà come l’antica Roma che fu a sua volta conquistata dalla civiltà Greca.

2. Confronto fra la cultura cinese e la cultura europea per migliorare le relazioni fra le due civiltà

                                                                                                                                                 Dott. Antonio Mattia

Dopo una attenta rilettura degli esaustivi contributi sulla tematica che riguarda le possibilità di incontro e di
confronto fra due civiltà profondamente diverse fra loro per storia e cultura,  potremmo sintetizzare sicuramente i 
concetti che possiamo definire pragmatici e di sostanza, ovvero concetti squisitamente di carattere economico, 
considerato che l’epoca in cui viviamo vede al centro di qualsiasi motivo di rapporto e di ragion d’essere, 
l’economia. 
Corre l’obbligo, al fine di maggior comprensione della questione in oggetto, fare alcune premesse di carattere 
economico storiografico soffermandosi sui periodi più significativi che hanno modellato considerevolmente le 
due civiltà.
Per la fine del XVIII secolo, con le esportazioni inglesi di oppio indiano, il saldo commerciale girò a favore 
dell'Occidente. Precedentemente di almeno una ventina d'anni, le fabbriche europee furono in grado di soddisfare 
la domanda interna di beni di lusso alla cinese quali porcellane, tessuti e sete, producendo ad un costo più basso 
rispetto al prezzo dei beni importati direttamente dalla Cina. La Cina, che aveva avviato produzioni di massa di 
lacche, tessuti e porcellane, e di altri prodotti industriali ed agricoli in un tempo in cui l'Europa aveva ancora un 
industria sviluppata su piccole basi locali, non poté competere con la rivoluzione industriale inglese ed europea.
La produzione di massa divenne un fenomeno anche occidentale. Anche se molti successi nel campo della 
modernizzazione dell'industria europea provenivano da conoscenze cinesi, per esempio l'uso intensivo della 
manodopera, specializzata per singole fasi di lavorazione, attuata nelle fabbriche di Jing De Zhen, adottato 
nell'organizzazione della produzione nelle fabbriche inglesi di Wedgwood, l'Occidente rapidamente sorpassò la 
Cina in campo scientifico e tecnologico.
Sorretti da un irrefrenabile desiderio di migliorare le proprie condizioni economiche, con l'aspirazione ad una 
vita basata sull'utilizzo e consumo di beni d'alta qualità, spinti dai cambiamenti che si verificarono in Europa 
dalla fine del secolo e, non ultimo, dal necessario sostegno ideologico che doveva essere dato all'espansione 
coloniale, per la quale non potevano esistere nazioni culturalmente o socialmente avanzate da idealizzare quali 
patria del 'governo perfetto', gli occidentali deposero la Cina dal piedistallo ideale dove era stata posta da Gesuiti 
ed Illuministi. Conseguentemente le influenze sul gusto e sulla moda si spostarono dalla Cina ad altre fonti 
d'ispirazione.
Anche se nel corso del XIX secolo furono ancora realizzati ambienti alla cinese (per esempio a Brighton o nel 
Castello di Miramare a Trieste) si trattò di ripetizioni senza una base di supporto codificato nel pensiero e nelle 
opere di scrittori, filosofi, ammiratori, architetti o pittori.
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In tutta l'Europa la moda delle cineserie, intesa come fattore incidente il costume ed il gusto di intere classi 
sociali, dopo circa un secolo di vita, era oramai definitivamente tramontata. 
Le due culture, quella europea e quella cinese affondano le proprie radici culturali rispettivamente nel 
cristianesimo e nel confucianesimo e questo è un dato di fatto. Tali differenti radici culturali però, sembrano aver 
perso oggi la loro incidenza nelle scelte dei governi e negli usi e costumi delle due rispettive comunità. Infatti, i 
velocissimi processi di trasformazione sociale ai quali assistiamo quotidianamente, non ultimo quello della 
globalizzazione, offrono i più disparati punti di vista su quello che è lo scacchiere politico economico mondiale. 
Basti pensare allo squilibrio creatosi nei mercati di tutto il mondo, dovuto sostanzialmente ad un sistema senza 
regole grazie al quale si registra una esponenziale crescita dell’economia asiatica del 9% ogni anno, e nel 
contempo, una contrazione del sistema economico europeo vessato, se vogliamo usare un eufemismo, da regole 
e modelli culturali che solo apparentemente antepongono la dignità della persona e il rispetto per l’ambiente alla 
crescita economica smodata. E’ infatti fenomeno risaputo che nel momento in cui i grandi investimenti delle 
multinazionali occidentali si sono riversati sui nuovi mercati dell’est asiatico, hanno prodotto squilibri sociali 
obiettivamente catastrofici, poiché non esiste ad est, tutt’ora, adeguato sistema di regole e controllo, e dove il 
fenomeno della corruzione viene ancora tacitamente accettato come “normalità”.
Ai due diversi modelli societari (cristianesimo e confucianesimo), si sono sostituiti cancellando di fatto le 
identità e le tradizioni, altri modelli societari che potremmo individuare in quello capitalistico e quello socialista, 
snaturatosi poi in quello comunista. Due modelli che hanno caratterizzato le trasformazioni sociali dagli anni 
della rivoluzione industriale ad oggi, ovvero, fin da quando fu “esportato” il “modello marxista”.
Assodato quindi che è oramai inconcepibile cercare di approfondire dialoghi e incontri sulle due differenti 
culture se non si tiene in necessaria considerazione il devastante fenomeno della globalizzazione che mette in 
secondo piano anche tematiche di vitale importanza come quelle ambientaliste legate oramai indissolubilmente 
anche allo sconvolgimento di altre parti del pianeta, e il medio oriente, in tal senso, sembra rappresentare un 
crocevia strategico degli interessi europei e asiatici.
Il sistema capitalistico occidentale esportato violentemente in paesi come la Cina, favorendo forti speculazioni in 
settori trainanti e strategici come quello dell’energia (sfruttamento fossili), ha letteralmente oscurato e affossato 
la possibilità di incontro delle due civiltà su quella che avrebbe potuto rappresentare una nuova era. Un nuovo 
modello culturale, politico ed economico realmente globalizzato, ma che potrebbe trovare le proprie linee guida 
basandosi sullo sfruttamento di energie eco compatibili e sulla riscoperta dell’enorme patrimonio culturale, 
artistico e architettonico che le rispettive aree di pertinenza possono vantare. Troppo forti, al momento, gli 
interessi verso l’oro nero (petrolio), fonte di grave ingiustizia sociale che nega di fatto, preconcettualmente, ogni 
qualsivoglia possibilità di sinergia.
Certamente, molto è stato fatto dal dopoguerra (1945) ad oggi, nonostante gli anni della guerra fredda, ma 
moltissimo ancora dovrà essere fatto affinché due civiltà che spesso si sono incrociate durante i secoli, possano 
realmente trovare una leva con la quale riuscire a sollevare le sorti dell’intero pianeta dove un opulento occidente 
segna oggi il passo, sia economicamente che culturalmente, avendo reciso anche le proprie radici cristiane. Si 
rende necessaria quindi, innanzitutto, una riscoperta dei valori fondanti, quali il rispetto per l’individuo e per la 
natura, dopodiché tutto potrà presentersi più facile.         

3. Turismo

Dott. Marcello Missaglia

Strategie e tattiche da porre in essere per fornire una sempre migliore ed apprezzata accoglienza alla 
crescente domanda di turismo di medio livello da parte dei cittadini della R.P.C. (P.R.C) nell'Unione 
europea:

Secondo il World Tourism Organisation la Cina diventerà entro il 2020 con un numero stimato di 100 milioni di 
turisti, , uno dei tre top market per il turismo in uscita (outbound). Di rilievo strategico per questa smisurata 
crescita è la concessione ai cittadini cinesi dei cosiddetti ADS (Approved Destination Status) da parte di 134 
paesi che hanno firmato accordi in materia turistica con il Governo Cinese.  Tale procedura  velocizza lo
concessione di visti turistici ai cinesi per i loro viaggi in gruppo all’estero ed allo stesso tempo permette ai paesi 
firmatari di poter di promuovere i propri prodotti  turistici in via diretta senza più dover dipendere dalle 
Organizzazioni governative cinesi.
L’Unione Europea ha ratificato questa procedura il 12 febbraio del 2004 che è diventata operativa a partire dal 1 
settembre dello  stesso anno.
La violenta crescita economica registrata nell’ultimo decennio nella PRC, con la sua ricaduta sulle fasce alte e 
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medie di reddito privato, ha fatto aumentare la domanda turistica cinese verso l’Europa allargando il numero dei  
paesi europei di interesse.

• La Francia rimane il Paese che il turista “medio” identifica con l’Europa. Le altre destinazioni piu’ 
ambite sono l’Italia e la Germania. La Grecia ha investito molto in Cina e’ si e’ guadagnata una certa 
popolarita’. Anche la Spagna e’ in crescita.  

Quando viaggiano i cinesi:
• La cancellazione di una delle 3 Golden Weeks e la concessione delle ferie pagate a un sempre  maggior 

numero di addetti stanno cambiando i trend delle partenze 

• Non c’e’ una spiccata stagionalita’ ma negli ultimi anni si e’ accentuata la tendenza a viaggiare in estate 
quando tutta la famiglia – figli inclusi - e’ disponibile 

• Nell’anno 2008 si è però registrata una contrazione del flusso turistico cinese in Europa per una serie di 
motivi, tra i quali abbiamo individuato i seguenti:

- Terremoto in Sichuan  
- Problemi in Tibet e azioni di disturbo del Torch Relay in Francia e in altri Paesi europei 
- Giochi Olimpici 
- La presa di posizione del Presidente Sarkozy nei confronti del Dalai Lama e annullamento del 

Summit Europa-Cina 

La Francia e’ boicottata come destinazione turistica e il 59% dei decremento dei visti ADS per l’Europa e’  
originato dalla Francia che era il numero uno in Europa in termini di emissione di visti ADS (approved 
destination status) - ora sorpassato dall’Italia.

Cerchiamo ora di descrivere il Turista medio cinese e le sue abitudini:
 Vive nelle grandi aree urbane (nel 2006 i possessori di un passaporto privato erano poco piu’ di 6

milioni) 

 Fa parte del ceto medio (circa due terzi dei partenti hanno un reddito annuo superiore a 6,700 €, e il 
35% ha introiti superiori ai 14.000 € annui) 

 Ha un livello di istruzione superiore (attualmente gli studenti universitari sono 180 milioni) 

 E’ molto attento alle mode

 Ama spendere ma e’ molto price conscious

 E’ sempre piu’ esigente in termini di qualita’ del servizio Assistenza in cinese negli aeroporti 
internazionali;

 Richiede sempre con maggiore frequenza materiale informativo in cinese (guide, brochure dei musei, 
ecc.); 

 Negli hotel: 

 Amenities (pantofoline, articoli per la toilette, ecc.) 

 Colazione tipo american breakfast (salato piu’ che dolce) 

 Disponibilita’ di thermos di acqua calda nelle stanze d’albergo 

 Istruzioni di funzionamento/utilizzo in cinese 
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 Canale televisivo cinese

Sulla base di queste indicazioni, il sistema dell’accoglienza turistica europea deve ben attrezzarsi per poter 
soddisfare queste richieste, con:

- Strutture alberghiere con grandi capienze
- Qualità dei servizi collegati di elevato standard qualitativo ed a prezzi competitivi
- Formazione di addetti nelle varie specifiche di settore
- Superamento di qualsiasi barriera psicologica nei confronti di questi turisti che si muovono in 

gruppo, parlano una lingua di difficile comprensione, conoscono superficialmente l’inglese e 
ancora meno altre lingue europee, mostrano stupore per cose a noi familiari, ma che hanno 
mediamente, tolti i più anziani, livelli di istruzione superiore.

Riteniamo che nel campo del Turismo Outbound, La Delegazione  del P.E. per i rapporti con la Cina, debba 
monitorare lo sviluppo di queste tematiche ed allo stesso tempo sollecitare gli Stati membri ad una maggiore e 
più costante attenzione al soddisfacimento di quanto  viene richiesto da un così importante e decisivo Partner 
turistico.   

3. Turismo

                                                                                                                                         Prof. Giacomo Maggiolini

Le ricchezze naturali e culturali cinesi ed europee sono da sempre di notevole interesse, i rispettivi popoli 
derivano da grandi tradizioni e civiltà, pertanto si ritiene che entrambi i popoli possano godere delle rispettive 
attrattive con un interscambio turistico a notevole vantaggio dell’arricchimento umano reciproco e della crescita 
delle rispettive economie.

Considerando che il turismo è un movimento di massa e  che tale fenomeno è già avviato in quanto numerosi 
tour operator offrono per lo più viaggi organizzati sia per i turisti europei in Cina che per i turisti cinesi in 
Europa, occorre poterlo sviluppare su basi più solide di sviluppo di interscambio.

Conoscenza:
E’ necessario lo sviluppo di un portale informatico multilingue UE per la Cina e portale in lingua cinese per la 
UE o di un unico portale multilingue che illustri descrittivamente e con immagini, i luoghi, le attrazioni, le 
tradizioni, gli aspetti socio-culturali, storici e geografici delle singole regioni UE e della Cina affinché il singolo 
cittadino possa avere una banca dati informativa su tutto quello che esiste e che è a disposizione del turista. 
Accanto a questo strumento è opportuno attivare produzioni di film da riprodurre attraverso i canali televisivi per 
illustrare “Il mondo UE” e “Il mondo Cina” a tutti con protagonisti cinesi in ambito UE ed europei in Cina.

Comunicazione: 
Per aumentare la domanda, occorre più comunicazione tra turisti e fornitori dei servizi. Non tutti i cittadini UE 
conoscono l’inglese in modo tale da orientarsi con una guida né tutti i cinesi conoscono mediamente l’inglese ad 
un buon livello. Quindi occorre investire innanzitutto per i prossimi anni in formazione.
Formazione UE: occorre formare guide europee parlanti cinese, cartellonistica indicante notizie utili al viaggio 
sia nei luoghi di trasporto che nelle principali mete turistiche in lingua cinese, negli hotel  introdurre personale 
parlante cinese alla reception e personale che prepari pietanze della cucina cinese.
Formazione Cina: occorre formare guide parlanti non solo inglese ma anche altre lingue UE, cartellonistica 
turistica almeno in inglese, francese e tedesco, negli hotel personale parlante almeno le tre lingue UE alla 
reception e personale pratico di cucina internazionale.

Vacanze: 
Aumentando il numero di giorni consecutivi di vacanza in un anno (una settimana e multipli, vacanze 
scaglionate) aumenterebbero le occasioni di turismo a lungo raggio.

Trasporti: 
Attualmente i tour sia da che per l’Europa sono concentrati con arrivi e partenze prevalentemente su pochi 
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aeroporti (Parigi e Berlino, Pechino e Shangai). Con la crescita del volume turistico è indispensabile aumentare i 
collegamenti aerei con partenze di tour anche da altri aeroporti. 

Viaggi di gruppo:
Data la vastità dei territori e la  numerosità delle attrazioni attualmente i tour organizzati (principali spostamenti 
interni con aereo) consentono una visione parziale e nel complesso frettolosa delle visite. Ai tour già in essere si 
potrebbero affiancare dei tour organizzati ad ottimizzare i tempi viaggiando di notte e visitando di giorno:

a) Crociere con soste anche di due giorni in un porto per far conoscere i dintorni o esplorare l’interno con 
itinerari in Euopa del nord (dall’oceano atlantico al mar del nord e baltico); e Europa del sud (paesi del 
bacino mediterraneo). Crociere in Cina (oceano pacifico da nord a sud e/o viceversa).

b) Vagoni letto che per alcuni itinerari potrebbero integrare il trasporto aereo ma che resterebbero a 
disposizione del turista e quindi non effettuano servizio pubblico.

Viaggi individuali: Creazione di un biglietto aereo a tariffa agevolata per il giro della UE e della Cina (così 
come esiste attualmente per il giro del mondo) che potrà essere integrato con piccoli pacchetti turistici per ogni 
città per favorire soggiorni lunghi di tre-quattro settimane. Ciò per stimolare sia un turismo di lusso che un 
turismo cosiddetto di avventura o giovanile.

Turismo culturale:  I tour attuali essendo concentrati il più possibile in un durata media di due settimane 
costringono i turisti a veri e propri “tour de force”.  I tour operator dovrebbero sviluppare pacchetti anche di una 
sola settimana ma con un’offerta più ristretta nelle distanze ma più concentrata in ambito regionale in modo da 
approfondire una certa meta turistica. Ciò sarebbe possibile sviluppando pacchetti di una settimana in bassa 
stagione per non far incidere i notevoli costi del trasporto aereo sul costo totale della vacanza.

Turismo montano. La Cina offre aspetti montani interessanti nel nord est (Darbin) e nel sud est (Tibet) così 
come nell’ambito UE le Alpi (Austria, Italia, Francia, Germania) occupano un posto di primo piano. Gli 
appassionati di sport montani (sci, trekking, rafting, ecc..) potrebbero essere attratti dai sistemi montuosi UE e 
CINA per la pratica degli sport sia estivi che invernali. Le infrastrutture europee, quali impianti di risalita e 
collegamenti tra le stazioni sciistiche sono già operative da tempo, invece le infrastrutture cinesi sono da 
sviluppare maggiormente visto che la domanda interna è nata da poco.

Turismo balneare. Il bacino del mediterraneo offre una stagione balneare da aprile a ottobre per circa 7 mesi 
all’anno con località elitarie e località di massa che sono un’attuale forte attrattiva. Nella Repubblica Cinese 
nella zona meridionale esistono zone di mare di sicuro interesse turistico peraltro già  promosse da qualche 
operatore. Accoppiare itinerari culturali con periodi svago e relax è sicuramente possibile.

Turismo da eventi: Le recenti olimpiadi di Pechino, l’expo di Shangai sono testimonianze evidenti di turismo 
finalizzato alla partecipazione di eventi. Sia la UE che la Cina hanno innumerevoli possibilità di organizzare 
eventi sia in campo sportivo che d’affari.

4. Università e sistema della ricerca

         Prof. Maurizio D'Orta
1. La ricerca volano di sapere.

 Molti elementi, molti sintomi, suscitano la sensazione che si sia in un momento decisivo, topico, per le sorti 
dell’Università, sede deputata della ricerca scientifica. Si avverte che l’Università - l’Università italiana, le 
Università europee -, nel significato tradizionale di elevata istituzione di cultura, assume pregio in quanto ‘polo 
di sviluppo’, riferimento di una strategia di innovazione e di progresso economico, professionale, sociale, luogo 
di ricerca di base e di ricerca applicata. 
 Non è un caso che largamente si stia facendo strada la consapevolezza, in Italia e in Europa - nell’opinione 
pubblica, e in chi detiene il potere decisionale e le responsabilità politiche -, che la ricerca costituisca forza di 
innovazione. Esattamente Joseph A. Schumpeter insisteva nel dire che non vi è sviluppo senza innovazione, e 
non si dà innovazione senza ricerca.
 A questo riguardo non sovvengono incertezze. 
 Se pure in tempi globalmente difficili il mondo culturale europeo si scopre densamente impegnato su questo 
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versante, consapevole che il senso dell’impegno non resta limitato a una stagione e a un tempo circoscritto, ma 
volge al futuro delle generazioni. Le scelte di oggi descrivono il senso dell’idea di progresso: non già progresso 
inteso come conservazione della cultura esistente - < de conservanda bona valetudine > per dirla evocando un 
celebre principio dell’antica Scuola medica salernitana -, ma come costruzione di una nuova ontologia culturale 
destinata a segnare profondamente i destini collettivi.
 L’Italia e l’Europa svolgono, in tal senso, ruolo di attori-protagonisti nel contesto globale.
 Al giovane studente cinese che si approssima a un’esperienza di cultura presso le Università italiane ed europee, 
presso i centri di ricerca del vecchio continente, questo sfondo deve risultare evidente e piano, tale da motivarne 
le scelte.  

2. Un dibattito aperto verte su ruolo e figurazione attuale dell’Università. 

 Da più parti si chiede all’Università, agli organismi di ricerca, una maggiore forza competitiva che consenta 
produttivi posizionamenti sul mercato, ovvero la fattiva capacità di < stare sul mercato >. Orientamento che 
tende a esemplare l’istituzione-Università al modello dell’azienda.
 Tale impostazione, pur presentando una parte di verità, offre campo a qualche equivoco, e a non pochi rischi, 
ancorata, com’è, alla necessità di coniugare, in via esclusiva e assorbente, il piano dell’economia a quello della 
cultura generale, e comunque stretta all’obiettivo della finalizzazione di ogni attività, anche la più specialistica, 
alla produzione di ricchezza, alla realizzazione di interessi non solo generali ma  particolari. 
 Non si nega, certo, l’opportunità di intervenire su tutti gli spazi affinché possano intessersi proficue sinergie fra 
la ricerca e il mondo della produzione, né che sia utile conseguire un ravvicinamento della ricerca di base alle 
sue ricadute pratiche; ma ciò non deve assolutamente tradursi nel rischio più grave, l’asfissia della libertà di 
ricerca. Il principio di libertà di ricerca è fondamentale resti formidabile argomento dato in dono all’umana 
fiducia nel progresso.     
 E comunque, se pure si consideri azienda, l’Università è azienda sui generis o, per lo meno, anomala rispetto a 
parametri predefiniti, stereotipati: il lievito della ricerca produce innanzi tutto conoscenza ma non per questo 
comporta, secondo processi meccanici, riscontri sul mercato, né rientri economici almeno nel tempo breve. 
 Il modello italiano ed europeo di Università postula l’equo contemperamento della sfera del pubblico e del 
privato sostanziando una scelta che potrebbe dirsi ‘ideologica’, confortata da radicata esperienza: opzione per un 
modello che impegna gli interlocutori tutti a cucire un dialogo nel prevalente interesse della formazione delle 
nuove generazioni.
 Né va disperso il dato vero, tipizzante: l’Università è Universitas, tollerante apertura a una pluralità di 
competenze non solo tecniche, ma sociali, persino etiche. 
 Due orientamenti di pensiero entrano in dialettica e l’esito non può essere che positivo.
 Quel giovane studente cinese avrà modo di sperimentare questa singolare ricchezza di posizioni, le varie tonalità 
dell’offerta culturale, l’aderenza delle Università del vecchio continente al proprio essere stato che solo una 
grande storia può sostenere, la diffusa certezza che uber allen Gipfeln  resta salda l’idea della centralità della 
ricerca e l’attitudine alla innovazione.

3. Vige in Europa il principio di autonomia degli Atenei. 

 Il tema risulta coerente alla delicata questione della erogazione dei mezzi finanziari, della entità e della tipologia 
delle risorse e dei finanziamenti: se pubblici, privati, o misti.
 La ricetta si presenta ovunque di complessa soluzione.
 Un dato assume rilievo: l’assunzione di responsabilità gestionali da parte dei singoli Atenei non viene meno 
pregiudizialmente, né comporta forme di deresponsabilizzazione, se il sostegno economico proviene dal solo 
comparto pubblico. Opportuno è che il l’autonomia universitaria non si attui esclusivamente in forza di processi 
di autofinanziamento, di apporto di soli capitali privati e di esclusione di ogni forma di intervento del pubblico. 
Squilibri e scompensi, particolarismi e patologie del sistema dell’alta formazione andrebbero, in tal modo, 
inevitabilmente moltiplicandosi sino ad essere persino letali al sistema stesso; lesivi, infine, del principio di 
libertà della ricerca. 
 La sinergia di pubblico e privato, il giusto equilibrio, resta la soluzione opportuna e la più produttiva. Natura 
dell’offerta universitaria differenziata comporta qualità ultima differenziata.
 Sarà utile offrire a interlocutori di elevato tono culturale, epigoni di una millenaria tradizione di cultura - i nostri 
interlocutori della Repubblica popolare cinese -, lo sfondo analitico idoneo a illustrare le ragioni che utilmente 
depongono per l’opzione mista pubblico/privato circa i modi di finanziamento di Università e centri di ricerca, 
come accade nella maggior parte dei paesi europei.
 Sovviene, a riprova, il riscontro comparato: il sistema statunitense e quello europeo.
 Si tratta effettivamente di sistemi universitari nelle grandi linee differenti rispetto a cui il parametro 



14

IT

pubblico/privato sottende filosofie di fatto alternative:
a) il modello statunitense - in prevalenza privato - si fonda su contribuzioni e rette elevate e su forti 

concentrazioni di capitali e risorse di natura privata. Finanziariamente le Università, in quanto enti no-
profit, si giovano di ingenti donazioni di privati, o di fondazioni private, di norma investite in Borsa;

b) il modello europeo, e italiano - in prevalenza pubblico -, resta caratterizzato da un non invasivo 
intervento dei privati e dall’adozione di rette non particolarmente elevate. Questo il modello in gran 
parte diffuso in Europa, che pure si affianca all’altro solo privato.

 E’ da notare che il modello americano appare attualmente in seria difficoltà per effetto della crisi economica. Il 
recente crollo dei mercati ha compromesso gli investimenti in borsa e il ridimensionamento degli utili ha 
comportato una netta riduzione delle borse di studio. In più si è registrata, negli ultimi anni, una diminuzione 
ulteriore dei fondi federali destinati a borse di studio (Pell Grants): le classi economicamente svantaggiate 
incontrano difficoltà crescenti nell’accedere all’istruzione universitaria.
 Molta gratuita letteratura d’oltreoceano supporta il giudizio incondizionatamente positivo sulla ricerca in 
America rinvenendone le ragioni in tre capisaldi.  
Tali sono: 

1) una ricerca di eccellenza,
2) una ricerca finanziata da privati,
3) una ricerca promossa da ricercatori particolarmente valenti.

 Per quanto attiene al punto 1) il discorso non va generalizzato. Accanto a centri universitari del prestigio di 
Harward, Princeton, Mit, Berkeley, etc. esiste una miriade di piccole e medie Università periferiche che 
svolgono ricerche normalmente a carattere locale: questa la realtà prevalente, di tipo locale e localistico, 
dell’offerta universitaria statunitense;
 Per quanto attiene al punto 2) si aggiunge, a quanto osservato, che non poca parte dei fondi di ricerca risulta 
inopinatamente di provenienza pubblica: il governo federale contribuisce ai bilanci delle Università per una cifra 
oscillante intorno al 64%, i governi dei vari Stati secondo percentuali ridotte, le imprese con il 5% circa, il 
residuo incombe sulle stesse Università che accedono a fondi propri, infine s i  confida nell’apporto di 
organizzazioni no-profit di vario tipo.  
 Per quanto attiene al punto 3) occorre notare che, nell’esperienza americana, l’Università resta decisamente 
sbilanciata sulla ricerca, pressoché penalizzando la didattica. Ma Università è un tutto e solo a condizione che 
ricerca e didattica entrino in sinergia può sostanziarsi un modello universitario virtuoso ed efficace. Vi è tanto la 
necessità di costruire il sapere, che di veicolare la conoscenza.  
 Le Università italiane ed europee sostanziano questo modello, sinergico di ricerca e di didattica, traducendo 
realtà plurali per dato storico e per dato genetico. 

4. Il contributo della cultura al Pil dell’Unione Europea e dell’Italia.

 Il Rapporto Figel (2006) evidenzia che la cultura contribuisce al Pil dell’Unione europea per il 2,6% (dati 2003) 
superando in valore settori importanti e decisivi.
 Appunto nel 2006 il settore della cultura ha interessato 654 miliardi di euro con un incremento del valore 
aggiunto pari al 20% nell’arco temporale tra il 1999 e il 2003; attualmente il dato si attesta intorno a un 12% in 
più rispetto alla media complessiva dell’economia. Traducendo in risorse umane già nel 2005 oltre 5 milioni di 
persone trovavano lavoro in Europa nei vari campi coperti da questo settore, con il risultato del tutto lusinghiero 
del 2,4% dell’impiego complessivo dell’Eu 27. 
 Utilizzando tale metodo di rilevazione in particolare in Italia la c.d. ‘classe creativa’ - per usare un’espressione 
cara al sociologo Richard Florida - si stima raggiunga l’11,8% del totale occupati producendo il 9,1% del valore 
aggiunto complessivo (dati 2009).   

5. La rinascita della cultura.

Si vive una stagione di rinascita della cultura.
 La neocentralità della cultura rinviene significati ulteriori coerentemente alle mutazioni economiche e sociali 
effetto della modernità - i fenomeni di virtualizzazione e terziarizzazione, globalizzazione, personalizzazione dei 
prodotti e servizi, liquidità delle relazioni, centralità dell’accesso (cfr. 22° Rapporto Italia EURISPES, 2010, 
Percorsi di ricerca nella società italiana) -, a maggior ragione in un paese, come l’Italia, che trae beneficio da 
una rendita sorgiva di posizione.
 Ben 44 luoghi riconosciuti dall’Unesco ‘patrimonio dell’umanità’ sono in Italia. 
 Significa la quota maggioritaria del patrimonio culturale mondiale, vario e diversificato - quantità di artefatti e 
di siti culturali, centri storici, biblioteche, pinacoteche, archivi, musei, templi della musica -; ma significa, altresì, 
che l’Italia stessa si propone, con le sue città, i suoi borghi, i suoi campanili, le sue contrade, ‘laboratorio a cielo 
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aperto’ i cui giacimenti culturali costituiscono il lievito per ulteriormente sperimentare, progettare, perfezionare 
tecnologie e metodologie dirette a tutelare, e a valorizzare, la tanta ricchezza che la storia munificamente ha 
donato a questo Paese. 
 E accanto ai topoi culturali nuove esternalità e nuovi percorsi inducono a inedite dinamiche culturali 
sostanziando un magma di interessi per i giovani studiosi e i partenrs cinesi: sono i percorsi del diseign, della 
moda, delle arti figurative, dell’arte contemporanea, dell’architettura, mirabili espressioni del DNA-Italia nel 
mondo.

 6. La relazione dell'On. Sterckx (ALDE).

 Le commendevoli riflessioni svolte dall’On. Dirk Streckx compendiabili nei due punti:

a) acquisizione diffusa nelle Università europee, e negli alti centri di cultura e ricerca, della conoscenza e 
della fruizione della lingua inglese,

b) elevata qualificazione culturale del personale addetto alla didattica e alla ricerca,

cui si aggiunge la notazione circa:

c) la capacità di attrazione che esercitano i paesi (si pensi agli Stati Uniti) ritenuti di maggior peso politico 
ed economico,

inducono lo stesso a suggerire condivisibili indicazioni:

1. introduzione di potenti attrattive - borse di studio, contratti, master, ogni altro modo di incentivazione -
tali da conseguire obiettivi utilmente convergenti: sostegno economico ai giovani studenti-ospiti, ausilio 
all’acquisizione dei modi e strumenti tecnici di avviamento ai saperi e alle professioni prescelti;

2. rafforzamento del nesso Università /strutture di ricerca - mondo del lavoro;
3. riconsiderazione del badget dell’U.E. destinato all’Università e alle strutture di ricerca.

7. Una considerazione a epilogo.

 Ciò che si offre si auspica si riceva con medesima consapevolezza e condivisione.
 Né sovviene dubbio che le autorità di governo della Repubblica popolare cinese, con altrettanta sensibilità e 
lungimiranza, avvertano l’assoluta priorità di tale settore investendo in cultura, volano di futuro, e incentivando 
gli scambi culturali con l’Europa e l’Italia e la migrazione dei giovani, così che possa figurarsi uno scenario 
composito, una ricchezza di apporti, una trama di innesti tra realtà da sempre culle di cultura, in Occidente e in 
Oriente. 
 Affinché valga tale proposito - lo si dice con il riguardo che si deve a  un interlocutore di così alto lignaggio, 
epigono di una storia millenaria - sarà utile che i nostri partners cinesi, quanto basti, deflettano dall’orgoglioso 
antico sentire identitario che li porta a condividere un’idea di centralità assoluta, come il nome Cina significa 
(ZHONG GUO = “il paese al centro del mondo”).
 Sulla capacità e l’attitudine a fare ricerca si decide il destino delle giovani generazioni.
  Ricerca come ragione di progresso e miglioramento della qualità della vita, certo; ma anche, ricerca come 
Grundakkord di strategie di pace, di tolleranza, di condivisione di valori.
 Unico solo modo di manu gubernare i processi mondiali.

5. Ambiente

Dott. Mario Mormone

Alla luce di quanto espresso dall’On.le Grasham  Watson circa i punti d’azione sulla cooperazione tra la l’EU e 
la Cina appare utile sottolineare l’importanza nell’ambito dei piani bi-laterali alcune considerazioni.
Al fine di ottenere da tali incontri il maggior risultato in termini di miglioramento delle condizioni ambientali e 
di una progressiva diminuzione dell’inquinamento globale, teso a migliorare la qualità della vita delle 
popolazioni interessate bisogna creare le condizioni di dialogo ottimali per sviluppare un programma comune di 
contenimento dei fattori maggiormente inquinanti dei processi produttivi sia nel campo industriale, sia in quello 
agricolo, sia ovviamente in quello dello sfruttamento delle risorse energetiche dei paesi. Difatti solo 
ottimizzando i processi produttivi e gli standard qualitativi dello sfruttamento delle risorse energetiche nell’EU ci 
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si potrà presentare ad un confronto mostrando i propri risultati e proiettando questi in un ottica di interscambio di 
tecnologie e di scelte di progressivo ridimensionamento dei fattori inquinanti. 
Se è vero d’altronde che la Cina oggi rappresenta da sola circa un quarto dell’inquinamento dell’intero pianeta è 
altrettanto vero che è indispensabile creare le condizioni per un dialogo tra realtà che nell’insieme possono 
cercare di realizzare un processo di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione cinese senza 
dimenticare di creare le condizioni di un miglior sfruttamento delle tecnologie alimentari che oltre alla 
popolazione cinese interessano anche quelle europee.
L’On. Grasham Watson giustamente solleva il ruolo che l’U.E, deve svolgere nell’ambito delle questioni 
economiche nel prossimo vertice bilaterale teso ad aumentare il proprio peso specifico nelle trattative di scambi 
economici ponendo l’accento sul ruolo economico vitale che l’E.U. gioca nello scacchiere economico della Cina. 
E’ altrettanto vero però che solo il raggiungimento di standard europei di riferimento nello sviluppo 
ecosostenibile dell’economia può portare ad un modello imitato o per lo meno visto con positività dalla Cina.
Gli scienziati giustamente ammoniscono circa il dimezzare le emissioni globali di anidride carbonica e di altri 
gas nocivi per l’effetto serra sviluppando energie alternative ma tenendo pur sempre in considerazione il 
carbone, il gas naturale e il petrolio che continueranno a rappresentare per molti decenni ancora le principali 
risorse energetiche del pianeta. La continua domanda di energia attesa nei prossimi anni impone delle severe 
scelte al fine di evitare il continuo surriscaldamento del pianeta. Una alternativa interessante risulta in tal senso 
essere la tecnologia denominata CCS ( cattura stoccaggio del biossido di carbonio). Tale tecnologia prevede che 
l’EU si doti di circa 12 impianti pilota per il 2015 rendendo fruibile tale metodologia per il 2020. In Cina la 
crescente richiesta di veicoli di locomozione a combustione impone un severo dialogo tra l’EU e la Cina al fine 
di determinare una sinergia nello studio di sistemi come il CSS e tecnologie di stoccaggio similari e il 
raggiungimento del contenimento dei limiti dei valori d’inquinamento dell’aria . Tale iniziativa pare essere stata 
già avviata in una fase iniziale per un impianto ad emissioni zero in Cina per il 2020.
Inoltre come giustamente sottolineato dall’On.le Watson bisogna sviluppare una rete di rapporti commerciali che 
creino anche interesse per la Cina che ad oggi risulta essere il primo produttore mondiale di turbine eoliche e di 
pannelli solari. Lo studio congiunto e l’interscambio di tecnologie può e deve favorire il dialogo e il 
perseguimento da entrambi i continenti di un sensibile miglioramento della qualità dell’ambiente e delle 
condizioni di vita.
Infatti come sostiene Asia News, la maggior preoccupazione della popolazione cinese riguarda la qualità delle 
risorse agricole, delle derrate alimentari e dello sfruttamento del territorio e delle cause che queste hanno con 
l’inquinamento. Quest’ultimo infatti condiziona in modo assiomatico l’alimentazione e di conseguenza la qualità 
della vita nonché le prospettiva di allungamento della vita di ciascun individuo. L’importanza che ricopre 
l’inquinamento sulla qualità della vita della popolazione è infatti una preoccupazione che non divide, anzi  
accomuna  le popolazioni della Cina e dell’intera Europa ponendo l’obbligo di sviluppare, concertare ed 
individuare una strategia comune per l’ottenimento prima di un significativo contenimento dell’emissioni 
inquinanti e successivamente di elaborare di concerto un piano per lo sviluppo di energie rinnovabili e di 
produzioni di qualità delle filiere agricole e alimentari.  Questo potrà avvenire solo mettendo in campo tutti gli 
sforzi di collaborazione e sviluppando una rete di controlli e di certificazione graduale del lavoro svolto al fine di 
ottimizzare e verificare negli anni i risultati attesi.
Nell’ambito delle proprie competenze sarà utile sviluppare un piano che mostri le eccellenze europee attuali e 
realizzare dei modelli  innanzitutto  riproducibili nei paesi membri della Comunità Europa al fine di pianificare e 
standardizzare i livelli ottimali di qualità successivamente esportabili. Creando infatti una rete europea per lo 
studio, il controllo e l’attuazione dei protocolli di rispetto dell’ambiente si potrà attuare una politica unitaria 
facilmente assimilabile per gli interlocutori. Infine bisognerà come giustamente detto dall’On .le  Watson far 
pesare nelle sedi di accordi commerciali le richieste di maggior attenzione sulle politiche ambientali e di 
sensibilizzazione dei processi industriali di produzione eco sostenibili.

5. Ambiente: misure per la riduzione dell'inquinamento da traffico

                                                                                                                                            Dott. Giuseppe Celiento

Il fenomeno della congestione da traffico intenso rappresenta un grave problema per tutte le grandi città del 
mondo. Nonostante l'incremento costante del prezzo del carburante, il numero dei veicoli circolanti continua ad 
aumentare. Il traffico, oltre ad avere un impatto negativo sul nostro ambiente, danneggia l'economia e la salute 
della popolazione. Milioni di persone arrivano tardi al lavoro e rientrano tardi a casa subendo lo stress di molte 
ore trascorse in auto. La Comunità Europea  è chiamata ad attivare contromisure immediate per regolare il 
traffico e evitare gli ingorghi sulle strade, fissando  obiettivi più ambiziosi ed attraverso la  definizione urgente di 
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misure per ridurre l'inquinamento atmosferico. Il 55% degli ecosistemi europei è infatti danneggiato 
dall'inquinamento atmosferico. Questa è una delle principali cause di morte e di malattia in Europa, con una 
riduzione media dell'aspettativa di vita di ciascun individuo pari a oltre otto mesi. I bambini, gli anziani, le 
persone affette da malattie respiratorie e cardiovascolari e le persone che vivono in regioni ad elevata 
esposizione, come le aree urbane (città) e nei pressi dei principali assi stradali, sono soggette a particolari rischi 
sanitari. Gli Stati membri della U.E. devono  adottare quanto prima misure volte a ridurre le emissioni nei vari 
settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico, dando la priorità ai settori non ancora regolamentati e in 
cui è possibile conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni a costi più bassi. Occorre sollecitare l'approvazione 
di misure volte a ridurre le emissioni del settore dei trasporti marittimi e di  quelle provenienti da fonti industriali 
e domestiche (impianti di riscaldamento), ma non sottovalutando la necessità di azioni nel campo 
dell'agricoltura. Le  attività agricole, infatti, contribuiscono notevolmente alle emissioni di ammoniaca. Bisogna 
invitare tutti gli agglomerati superiori ai 100.000 abitanti, a rivedere i sistemi di trasporto locali e cercare 
soluzioni innovative per ridurre al minimo l'uso di autovetture nei centri delle città. 
 Occorre incentivare  anche l'utilizzazione di modi di trasporto e di tecnologie ecologici,  utile il  ricorso ai 
biocarburanti, alle tecnologie di automobili ibride, alle biciclette ( anche elettriche) , nonché ad autotreni e 
autobus che soddisfino le norme per autoveicoli più ecologici dell'Unione europea.  Le autorità locali possono 
stimolare notevolmente l'innovazione acquisendo veicoli puliti (EEV, Euro 6 e VI) per il parco mezzi pubblici e 
semipubblici. Il miglior strumento inoltre  per combattere la congestione stradale e garantire un'efficiente 
mobilità, è rappresentato dalle informazioni sul traffico in tempo reale. I dati acquisiti vengono trasmessi ai 
sistemi di navigazione attraverso la tecnologia TMC (traffic message channel ) o pubblicati sul sito web per 
essere visualizzati attraverso i PC o dispositivi portatili. Le informazioni alimentano anche i sistemi di gestione 
del traffico, determinando il funzionamento dei semafori. L’utilizzo di semafori controllati da intelligenza 
artificiale potrebbe contribuire a ridurre il traffico sulle strade e migliorare la qualità dell’aria nelle città.
 Utile potrebbe essere istituire una  tassa sulla congestione del traffico ed ulteriori incentivi alla rottamazione.
Bisogna  proporre un obiettivo minimo relativo alla superficie di spazio verde per abitante per i nuovi 
agglomerati urbani , da inserire  nei PGUS al fine di impedire qualsiasi riduzione dello spazio verde nelle zone 
urbane che non rispondono a tale criterio. Come misura cautelare per salvaguardare i centri storici e gli spazi 
naturali, inoltre, è indispensabile che si creino anelli di protezione a basso indice di edificabilità per evitare le 
pressioni immobiliari. Promuovere progetti cofinanziati dall'UE connessi con lo sviluppo e la modernizzazione 
di reti di riscaldamento urbano aumentando  il rendimento ambientale degli edifici con un design di alloggi 
efficienti in termini di energia (isolamento, uso di energia rinnovabile, giardini pensili, design solare 
passivo/attivo, alloggi a basso consumo di energia ecc.). Sostenere inoltre l'uso di fonti di energia rinnovabile ed 
eventualmente disponibili a livello locale nell'ambiente urbano e una progettazione di case con impianti idrici 
efficienti (conservazione e reimpiego dell'acqua piovana, sciacquoni razionali, lavatrici e lavastoviglie che 
facciano un uso efficace dell'acqua).

6. Riforma economica

Avv. Vincenzo Meo

Breve saggio di analisi relativo alla tematica inerente le riforme economiche in Cina:

Nel contesto della crisi economica che ha investito l’intero pianeta toccando seppur in diversa misura, tutti i 
paesi industrializzati, l’economia cinese ha proseguito con costante rapidità la sua ascesa attestandosi a risultati 
di tutto rilievo, nei confronti degli altri. Le relazioni annuali riportati dai principali saggi di economia mondiale, 
confermano che nel 2009 il PIL è stato dell’8,7% mentre nel corso del corrente anno dovrebbe raggiungere il 
10%. La chiave di lettura di questo trend evidentemente positivo, trova la sua causale nell’implemento degli 
investimenti interni voluti dalla mentalità espansionistica della Banca Centrale, in dipendenza alle attenuazioni 
della politica di restrizione del credito nel settore bancario, in concomitanza della bassa inflazione e del 
contributo fiscale dovuto alle transazioni commerciali dei beni di non immediata obsolescenza.
La Cina oltre ad investire adeguando la politica fiscale e monetaria, sta continuando ad avviare le riforme 
strutturali di ampia portata, peraltro frutto di pregressi impegni politici, assunti negli anni scorsi. Le riforme che 
sono in fase di attuazione sono sottese al perseguimento di tre obiettivi cardine : il miglioramento e la 
modernizzazione della politica macoeconomica; l’aumento del consumo interno e la coesione sociale e
territoriale.
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Purtroppo alla rapida crescita economica, i progressi dell’economia cinese segnano il passo stante la vetustà 
degli strumenti attuativi, così pure le diseguaglianze tra le varie fasce della popolazione sono ancora ampie ed 
addirittura in progressivo aumento. Tanto dicasi all’esistenza dei vincoli imposti dal riaggiustamento dei cambi 
intesi ad impedire una stabilizzazione del conto corrente cinese, elementi tutti atti a generare grandi problemi 
macroeconomici, sia nel mercato interno che nei rapporti con l’estero. 

1. Riforme macroeconomiche.
Appare oggi indubitabile che le ultime riforme economiche abbiano assestato una sferzata di trasformazione nel 
quadro della politica monetaria mondiale. Le economie avanzate verosimilmente,  tecnicamente uscite da una 
profonda recessione, quantomeno nella seconda parte del 2009, sono alle prese con una ripresa lenta dai contorni 
incerti e fragili, gravata da importanti sacche di senza lavoro. L’analisi dei dati economici confermano un quadro 
d’insieme disomogeneo che vede da un lato, i paesi emergenti dell’area asiatica del Pacifico i quali mostrano una 
conclamata ripresa economica e dall’altro lato le stesse economie avanzate che per garantire una ripresa seppur 
lenta e già messa in ginocchio dalla profonda recessione che aveva debilitato il sistema bancario, esprime un 
lento ritorno alla normalità. Ed appunto questo riallineamento  ha avuto un costo elevatissimo, costringendo le 
Autorità preposte ad adottare delle politiche espansive attraverso l’applicazione di tassi di interesse prossimi allo 
zero e varando importanti pacchetti di sostegno all’economia. Entrambe le misure seppur in un contesto di 
congiuntura internazionale hanno determinato significativi risultati di tenuta. Durante il prosieguo del processo 
di “normalizzazione” di economie e sistemi finanziari seriamente provati, in gennaio è scoppiata la crisi dei conti 
pubblici che ha fatto riemergere nella sua interezza un “rischio paese”, solo parzialmente accantonato negli 
ultimi tempi, con conseguenti impatti negativi sui mercati e sull’economia. La progressiva dilatazione dei deficit 
e dei debiti pubblici coinvolge direttamente molti paesi industrializzati (Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna 
ecc.), ma il problema si è acutizzato soprattutto nella zona euro, con lo scoppio della crisi debitoria della Grecia, 
ove il governo dei paesi membri è prontamente intervenuto e, non senza pareri difformi, unanimemente si è 
deciso di intervenire ed accordare un prestito finalizzato ad evitare il definitivo tracollo finanziario evitando 
ripercussioni su tutta Eurolandia. Se i paesi industrializzati occidentali e il Giappone, confrontato con una 
profonda deflazione,  faticano ad uscire dalle secche di una recessione i cui strascichi sono tuttora pesanti, 
diversi paesi dell’area asiatica del Pacifico, in particolare la Cina, hanno assunto il ruolo di “driver” della ripresa, 
contribuendo a spostare il baricentro della crescita mondiale. Archiviato il 2009 con una progressione del PIL 
superiore a quell’8%, considerato un tasso minimo per mantenere l’equilibrio fisiologico del mercato del lavoro 
e per garantire la modernizzazione del paese, la Cina dovrebbe mostrare un ulteriore miglioramento anche 
durante l’anno in corso. Ma il progressivo progresso della Cina non è esente da rischi di surriscaldamento. Le 
Autorità cinesi hanno attuato i primi interventi volti a rallentare un’economia fin troppo esuberante, al fine di 
prevenire pressioni inflazionistiche e lo sviluppo di bolle speculative nel mercato immobiliare. Tuttavia e 
nonostante gli sforzi profusi, il sistema bancario cinese deve subire ulteriori adeguamenti. Sicuramente la scelta 
verso il regime di mercato è sintomatica conseguenza della liberalizzazione dei tassi di interesse, in quanto è 
stato recepito e nei fatti dimostrato, quanto sia stata attenta e crescente la sensibilità degli investimenti privati, 
alle variazioni del tasso di interesse. Come in tutte le economie dei paesi emergenti e in via di sviluppo, la Banca 
centrale deve fare ancora affidamento sul controllo qualitativo di liquidità. Parimenti nel sistema della gestione 
dei rischi nel settore bancario, sono state migliorate le operazioni sul mercato azionario per stimolare i prestiti 
bancari verso il settore produttivo. Va invece incentivato il mercato obbligazionario che non dovrebbe essere 
soggetto a massimizzare la raccolta di investimento estero nel settore finanziario che, a lungo andare 
diventerebbe un freno naturale all’espansione della crescita dell’economia cinese. Attualmente la piattaforma
della politica di cambio della Cina, è ancora basata sulla stabilità della sua moneta, il renminbi. Lo scopo è 
quello di evitare un veloce apprezzamento per compensare le eccedenze commerciali degli ultimi anni. Politica 
codesta di non facilissima attuazione ed esageratamente costosa da incentivare, poiché basata sull’accumulo di 
riserve valutarie, scaturenti dalla tenuta dei buoni del Tesoro americano. È notorio che il primo creditore degli 
USA è per l’appunto la Cina.

2. Le riforme strutturali
La Cina si sta notevolmente preoccupando di avviare concrete ed energiche riforme strutturali atte a favorire e 
supportare la crescita economica a tutto il mondo nota. Oggi gli orientamenti adottati esprimono che i suoi più 
importanti rappresentanti della classe dirigente politica sono e dovranno essere di età inferiore alla sessantina e 
nell’attualità, due di loro hanno meno di 46 anni (alla data di completamento del presente elaborato). La scelta 
operata è in perfetta coerenza agli obiettivi riformistici contenuti nell’ampio contesto di riforme che si accinge a 
varare il Paese, ovverosia che la futura generazione di capi dovrebbe avere un’età media di 55 anni, con un 
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massimo di quattro cariche di alto livello ricoperte da leader che non hanno ancora compiuto i 50 anni di età. Lo 
scopo primario è quello di garantire che il Partito rimanga energico e dinamico mentre la Cina cresce. In questo 
momento di trasformazione la Cina ha perfettamente compreso che per generare crescita ed occupazione 
necessita abbandonare la dipendenza dagli investimenti inefficienti condotti dallo Stato e da una crescita 
insostenibile  alimentata dalle esportazioni, ma bensì implementare il consumo interno. I progressi in materia di 
altre riforme strutturali, come la liberalizzazione della valuta e del conto capitale, l’emancipazione delle industrie 
controllate dal governo e dal capitale statale, sono stati lenti e le nuove iniziative sono state settoriali invece che 
generali. Ma oggi il governo cinese si sta impegnando ad affrontare e delineare le basi di risoluzione di altre 
tematiche frutto inevitabile dell’economia sviluppata, quali l’attenzione al degrado ambientale, l’aumento 
ingiusto delle disuguaglianze sociali, l’attenzione all’inquinamento. Tanto si sta facendo attraverso l’emanazione 
di più severe norme atte a limitare l’avvelenamento del paese, lo sviluppo consistente delle energie rinnovabili, 
l’adozione del nucleare, l’estensione della copertura sanitaria rivolta ad una platea sempre più vasta di soggetti.  
Va senza dubbio alcuno riconosciuto il grande sforzo che la Cina sta sostenendo per mantenere il trand 
economico di crescita sugli standard conseguiti nel decennio 90 e 2000.  Ed infatti il rafforzamento dei diritti di 
proprietà, l’ottimizzazione dei trasporti verso l’interno nonché la creazione di una rete di infrastrutture di 
comunicazione, porteranno sicuramente a costituire e rafforzare un vero mercato interno, attualmente mancante.  
Oggi e nel futuro prossimo la elite cinese sarà sempre più composta da laureati in economia, scienze politiche e 
giurisprudenza, piuttosto che in ingegneria, per lo più formati presso università americane, o comunque altre 
occidentali,  e ciò farà si che i suoi membri cercheranno di accelerare la crescita e la trasformazione del paese, 
vedendo la prudenza all’innovazione,  come una paralisi perpetua. Con l’ingresso della Cina nel WTO, avvenuto 
nel 2001, si è avviata una grande riforma armonizzativa del diritto cinese, mediante l’abolizione di un migliaio di 
norme e regolamenti inutili e la promulgazione di più di sessanta leggi in materia di diritto fallimentare, diritto 
amministrativo e diritto sociale. Molto rimane da fare strumentale a rendere più equo e trasparente il mercato 
cinese con un occhio particolare al diritto di proprietà industriale, ancora oggi eccessivamente violato, nonché 
l’attenzione necessaria alle norme sociali ed ambientali.  Quando ciò sarà fatto ci troveremo a considerare la 
Cina leader dell’Asia e comunque una potenza molto più imprevedibile di quella che noi tutti conosciamo oggi.

3. Riforme  sociali
Il governo cinese nel processo di ammodernamento di ogni suo apparato, valuta in modo sempre più cogente 
l’attuazione delle riforme che nel tempo dovrebbero assicurare sia la tenuta della pace sociale, sia la stimolazione 
del consumo interno a vantaggio del risparmio. Il processo delle riforme oggi adottate ha conferito indubitabili 
aspetti positivi relativamente alla copertura sociale ed all’attenuazione del ridotto ma ancora in aumento, 
squilibrio di classe interno al Paese. Non regna dubbio alcuno che passi avanti sono stati compiuti a far data dal 
2003, ove è stato introdotto un sistema assicurativo della copertura sanitaria, sia nelle aree urbane che rurali già 
foriero di innumerevoli benefici, mentre il piano sanitario avanzato nel 2009, prevede la copertura assicurativa 
spalmata per il 90% del popolo cinese, da avvenire entro il 2011. Il governo ritiene di perseguire questo 
ambizioso obiettivo attraverso il miglioramento delle strutture ed infrastrutture ospedaliere, basandosi 
principalmente sulla prevenzione medica. Oggi l’efficacia del sistema sanitario è inficiata dalla carenza di medici 
qualificati e delle notorie disuguaglianze regionali in materia di accesso alle cure. In dipendenza delle 
modernizzazioni economiche caratteristiche degli anni 70, che avevano rilanciato l’economia cinese, la forza 
lavoro migrata verso la costa, si è trasformata in una risorsa irrinunciabile per gli apparati produttivi ivi inseriti, 
pena il rallentamento del loro sviluppo. Però negli anni, questi trasferimenti di lungo periodo, non solo non 
hanno permesso integrazione alcuna, ma hanno anche impedito ai lavoratori migranti di convertire il loro 
impiego ed uscire dalla condizione di sfruttati. Le famiglie che si sono trasferite, hanno potuto farlo illegalmente 
spinte dall’assenza di alternativa migliore. I lavoratori si trovano nell’impossibilità di essere curati a meno che 
non si decidono ad affrontare il lungo e costoso viaggio, verso l’entroterra  della Repubblica Popolare, con la 
speranza quasi sempre disattesa, di ricevere cure nel villaggio in cui risultano residenti, ma da cui non vivono da 
decenni. Sappiamo già che durante il capodanno della tigre almeno cento milioni di cinesi sono rientrati nei loro 
villaggi di origine per festeggiare la Settimana Dorata con i familiari. Molti di loro, complici la crisi economica e 
le problematiche legate al mancato riconoscimento della residenza, dopo le feste non sono tornati al lavoro, ed 
ora in diverse città costiere è diventato difficile reperire manodopera. Da questa considerazione spunta la 
riflessione di avviare al più presto la riforma sottesa all’abolizione dell’hukou (il certificato di residenza 
obbligatorio che impedisce ai migranti di poter usufruire di qualsiasi beneficio legato alla residenza, come sanità, 
educazione per i figli e giustizia), come ulteriore incentivo per attirare i lavoratori migranti.
Altro tema fondamentale è quello della riforma del sistema pensionistico stante l’invecchiamento demografico. 
Già nel 2005, sono stati ridotti i livelli delle pensioni nelle aree urbane e migliorato la situazione dei lavoratori 
indipendenti. Ma il problema non è stato completamente risolto stante l’ampia forbice esistente tra le varie 
province, che ostacolando la mobilità del lavoro, evidenziano maggior divari di equità. Alcuna copertura spetta 
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ai lavoratori migranti mentre il pagamento delle pensioni per le zone costiere è sproporzionalmente alta. La 
soluzione nel medio-lungo termine sarà quella di armonizzare il divario sino a renderlo inesistente tra le aree 
urbane e rurali, tra le province e tra i regimi.
Il vento della riforma dovrà infine toccare il mercato del lavoro che dovrà in modo sistematico e compiuto 
adottare una serie di leggi meglio disciplinanti i contratti di lavoro (regolamentare le ore di lavoro e far rispettare 
la regola del minimo salariale). Dal 2008 la legge prevede la possibilità per il lavoratore di denunciare il suo 
datore per le violazioni commesse nello svolgimento del rapporto. Concretamente gli ispettori deputati al 
controllo, interagiscono privi di strumenti adeguati ed alcuna regola sono in condizione di poter far rispettare. 
Anche in tal senso si assiste ad un divario tra le maestranze in quanto i diritti migliori vengono assicurati dalle 
assunzioni fatte dalle imprese straniere, che proponendo contratti favorevoli e pacchetti di pensionamento idonei, 
attirano mano d’opera qualificata. Un passo verso l’azzeramento di questo squilibrio o della sua attenuazione, 
potrebbe essere si ribadisce, quello di promuovere l’abolizione dell’hukou, si da rappresentare un effetto 
calamita per le masse di lavoratori.

7. Questioni monetarie

Avv. Nicola Zanfagna

Introduzione
La crisi globale divampata nell’autunno del 2008 ha rappresentato uno shock di proporzioni storiche, con pesanti 
impatti sui consumi, sugli investimenti e sul commercio internazionale e strascichi ancora di difficile valutazione 
sull’occupazione e sui conti pubblici. Ma questo shock non ha frenato le trasformazioni della geo-economia, che 
sta cambiando sempre più rapidamente con la prepotente ascesa dei Paesi emergenti, in particolare Cina e India, 
e con l’evoluzione del G-8 nel G-20. 
Già negli ultimi quindici anni i cambiamenti sul piano della crescita del PIL e degli interscambi commerciali 
sono stati considerevoli, con una crescita dell’importanza dei cosiddetti BRIC’s (Brasile, Russia, India e Cina), 
ma nei prossimi 2-3 decenni gli sconvolgimenti potrebbero divenire addirittura epocali. Gli analisti prevedono 
che il PIL della Cina sia destinato a superare quello degli stessi Stati Uniti, perlomeno in termini di parità di 
potere d’acquisto, forse entro questo decennio. 

Politica monetaria cinese
La Cina sta spingendo molto per incoraggiare un maggior uso della sua valuta, il renminbi, negli scambi
internazionali: ha un accordo con il Brasile per agevolare l'uso delle rispettive monete nelle transazioni 
commerciali bilaterali; ha firmato accordi di swap in renminbi con Argentina,  Bielorussia, Hong Kong, 
Indonesia, Corea del Sud e Malaysia; l'estate scorsa ha esteso gli accordi transattivi in renminbi fra Hong Kong e
cinque città della Cina continentale, e ha autorizzato la Hsbc Holdings a vendere bond in renminbi a Hong Kong; 
poi, a settembre, il governo cinese ha emesso a Hong Kong titoli denominati in renminbi per un valore di circa 
un miliardo di dollari.
Tutte queste iniziative puntano a ridurre la dipendenza dal dollaro, sia in Cina che all'estero, incoraggiando 
importatori, esportatori e investitori a fare maggior uso della valuta cinese. Lo scopo ultimo è garantire a Pechino 
quella flessibilità e quelle prerogative finanziarie che derivano dall'essere un paese dotato di valuta pregiata. 
Nessuno dubita che il renminbi crescerà come tante altre valute dei paesi emergenti, che potrebbero diventare 
“valute di riserva”. 
Il dubbio è quando accadrà tutto questo. Gli osservatori più prudenti sottolineano che per fare del renminbi
un'autentica valuta internazionale ci vorrà tempo. Per renderla attraente a quei privati e a quelle istituzioni che
vorranno usarla, bisognerà che la Cina costruisca mercati finanziari estesi e liquidi. E questo significa sviluppare
sistemi di compensazione e transazione più affidabili e trasparenti. Servirà un asset di riferimento, una curva dei 
rendimenti ben definita, e, una massa critica di operatori di mercato. 
Inoltre, questi mercati dovranno essere aperti al resto del mondo. In altre parole, la Cina dovrà aprire fino in
fondo i movimenti di capitale se vuole che il renminbi diventi davvero una valuta internazionale. E per fare
questo, bisognerà che le banche e le imprese statali adottino un approccio commerciale a tutti gli effetti, e il tasso 
di cambio dovrà diventare flessibile. Insomma, serviranno cambiamenti fondamentali nel modello di crescita 
cinese. Tutto questo per ricordare che non è un compito che può essere assolto dall'oggi al domani.
I funzionari cinesi hanno fissato il traguardo del 2020 per trasformare sia Pechino che Shanghai in centri 
finanziari internazionali di primo piano, con mercati finanziari estesi e liquidi aperti al resto del mondo. È 
sottinteso che questa è anche la data entro cui il renminbi può diventare una valuta internazionale fra le più 
importanti.
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Proprio lo scorso 16 aprile il presidente cinese Hu Jintao ha annunciato che il suo Paese passerà gradualmente a 
un sistema di cambi flessibili, pur sotto la gestione del governo. La Cina si è convinta della necessità di lasciare 
apprezzare gradualmente lo yuan, ma vuole evitare di dare l'impressione che la decisione sia un cedimento alle 
pressioni degli Usa.

Prospettive dei rapporti monetari tra UE e Cina
Il cambio della moneta cinese è l’argomento più trattato sulla stampa economica dopo la politica monetaria 
americana. I due sono tra loro indissolubilmente legati: nella catena causale la creazione di dollari precede la 
fissazione del loro valore in yuan. Se si creano meno dollari senza che i cinesi facciano nulla, il dollaro si 
rivaluta. Il blocco, dicono gli analisti della politica cinese, è entrato in funzione a metà 2008 quando la crisi ha 
fatto precipitare le esportazioni cinesi, mentre nei tre anni precedenti allo yuan era stato permesso di rivalutarsi 
del 20%. E, aggiungono gli stessi analisti, il blocco del cambio dello yuan ha funzionato, perché nel 2009 la Cina 
ha superato la Germania come primo paese esportatore.
La politica degli Stati Uniti di espansione monetaria e dei cinesi in quella di ancoraggio al dollaro, provoca danni 
all’euro, che fluttua liberamente sui mercati, ed è l’unica moneta ad assorbire sul cambio gli effetti della politica 
monetaria Usa. Ma se l’euro fosse una moneta come le altre, espressione di uno stato federale, la Bce potrebbe 
avere una politica valutaria propria  come gli altri stati. La rivalutazione dell’euro è il frutto della particolare 
gestione della valuta europea. Alcuni osservatori ritengono che il dollaro debole faccia parte del pacchetto di 
misure di rilancio dell’economia americana, e che il fatto che tale debolezza si esprima nei confronti dell’euro, 
restando bloccato il cambio dello yuan in dollari, forse non dispiace ai proprietari delle multinazionali 
americane, che sono andate a produrre in Cina, e sono responsabili per oltre il 60% del valore dell’export cinesi. 
Tale politica ha indebolito  il sistema delle PMI europee produttrici di prodotti intermedi, come quelle italiane 
ma anche quelle dell’Europa centrorientale, che devono sopportare la concorrenza di prodotti simili ai loro, 
provenienti a costi sempre più bassi dalla Cina anche per via del cambio dell’euro. Da parte americana 
provengono continui rimbrotti alle autorità cinesi e ferventi esortazioni a rivalutare lo yuan, nonostante i cinesi 
siano i più importanti investitori in titoli del debito pubblico statunitense.  Non c’è dubbio che la pressione sullo 
yuan e sull’euro sia stata causata dagli effetti dell’espansione monetaria d’emergenza iniziata dalla Fed dopo gli 
attacchi dell’11 settembre 2001 sia sui mercati delle merci, che sul sistema finanziario Usa. Tale politica è durata 
oltre la fine di tale emergenza, danneggiando i paesi dell’euro perché essi non hanno ritenuto di neutralizzare 
l’effetto della gigantesca creazione di dollari sulla loro moneta, ma la hanno lasciata liberamente fluttuare e 
raggiungere persino il livello di 1,60 per dollaro. Da ultimo, il segretario di Stato al Tesoro USA Geithner ha 
tenuto a precisare che la rivalutazione dello yuan rappresenta “una correzione necessaria e salutare” che ribadirà 
il maggiore peso di una Cina che si sta aprendo al mondo, affrontando un processo necessario e naturale di 
sviluppo e di crescita. Di conseguenza pure lo yuan assumerà un ruolo più importante a livello internazionale ed 
in questo senso deve essere letto il comunicato del governo cinese sul rapporto di cambio flessibile col dollaro 
citato.

Ruolo dell’ UE
L’Ue deve essere l’interlocutore unico nei rapporti con la Cina, evitando che i singoli Stati  concludano accordi 
che indeboliscono l'intera unione, costituendo, a tal fine,  gruppi di lavoro che elaborino regole certe nella 
disciplina dei rapporti Ue-Cina. 
La Cina è entrata a far parte di organismi internazionali come il WTO e deve adeguarsi gradualmente alle regole 
internazionali, accettando di discutere la semplificazione di  regole reciproche per la disciplina degli scambi 
commerciali senza le quali potrebbe essere difficile per la BCE assorbire tecnicamente le conseguenze delle 
fluttuazioni della valuta.
D’altra parte la situazione  creata dalla esplosione della recente crisi greca ha sostanzialmente due responsabilità:
1) quella dei paesi che non hanno tenuto in ordine la loro finanza pubblica, 
2) quella della Germania supervirtuosa indifferente alla fuoriuscita dall’euro di Stati in difficoltà. Ma questa 
ultima resta un’ illusione se guardiamo al precipizio che da ieri si è aperto per la Grecia ed il Portogallo, ma che 
presto potrebbe coinvolgere la Spagna e l’Irlanda, oltre ai paesi baltici.
Ciò significherebbe la fine dell’eurozona. Così si evidenzia non solo l’attuale debolezza politica della UE, ma di 
conseguenza anche quella dell’euro, per cui oggi non è possibile affrontare seriamente la questione monetaria 
con la Cina, senza aver prima risolto il problema interno europeo, che non avrà soluzione se i paesi non 
vareranno, contro l’egoismo nazionale ed a favore di una reciproca solidarietà, strumenti finanziari a 
disposizione della BCE da utilizzare per fronteggiare crisi di stati membri come è il caso attuale.
Sarebbe pertanto opportuno che i rapporti di cambio euro renminbi siano determinati esclusivamente dal 
mercato, in un quadro di regole certe, nella considerazione che la Cina , come gli altri paesi emergenti, sono, è 
vero concorrenti esportatori, ma,  rappresentano pure mercati da conquistare. 
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7. Questioni monetarie
Dott. Francesco Ambrosio

L’economia mondiale si sta gradualmente riprendendo dalla crisi creditizia, ma all’orizzonte si profilano 
profondi cambiamenti strutturali. I flussi di capitali globali non sono più connotati dalle impetuose esportazioni 
di capitale a risparmio dall’area asiatica verso gli Stati Uniti, dove foraggiano il consumo a credito e finanziano 
il disavanzo della bilancia commerciale. Al tempo stesso i paesi emergenti, che ormai coprono una fetta sempre 
più consistente della domanda globale, calamitano sempre più il capitale d’investimento internazionale. Nel 
solco della crisi finanziaria, il sistema globale finanziario che distribuisce nel mondo intero questo surplus di 
risparmi è stato scosso nelle sue fondamenta. Occorre ora analizzare quali sviluppi dobbiamo attenderci negli 
anni a venire, mantenendo in particolare un occhio vigile al mutevole ruolo delle banche e della moneta.

Constatazione: 
negli ultimi vent’anni la Repubblica popolare cinese ha avuto un tasso medio annuo di crescita del Pil superiore 
all’8%, diventando la settima economia più grande al mondo e, secondo la Banca Mondiale, potrebbe superare 
quella americana entro il 2020. L’aspetto veramente sorprendente di questa crescita sta nel fatto che il paese è 
riuscito a mantenere ritmi sostenuti per un arco di tempo molto lungo (oltre vent’anni), nonostante una 
popolazione estremamente numerosa. La rapida crescita economica è stata trainata da diversi fattori: politiche 
d’apertura per attirare investimenti esteri ed aumentare i flussi commerciali, ma soprattutto un cambiamento 
strutturale dell’economia che ha visto diminuire il contributo dato dall’agricoltura al Pil  a favore dei settori 
industriale e dei servizi. La crescita della tecnologia cinese è il risultato di differenti scelte politiche che per 
promuovere l’avanzamento nella ricerca e nella tecnologia sia di tipo endogeno che di tipo esogeno, arrivato nel 
paese tramite gli investimenti esteri delle imprese multinazionali, che grazie all’import di macchinari 
tecnologicamente avanzati e all’impiego di personale cinese (con costi di manodopera bassissimi) hanno messo 
in moto spillover di varia natura.

Analisi: 
Prima di poter passare all’analisi della questione monetaria inerente il Renminbi, occorre fare un passo indietro 
per comprendere bene tutti i caratteri e le possibili soluzioni. La Cina avrebbe molto da guadagnare da una 
rivalutazione della sua moneta perché finirebbe per favorire una crescita più equilibrata. Ma, purtroppo, una 
terapia d’urto non rientra nella strategia del Paese e d’altra parte la lobby degli esportatori è molto influente. Si 
acuisce la controversia monetaria, e i Ministri delle Finanze dell’UE si sono praticamente allineati sulla 
posizione americana, annunziando l’invio di una missione a Pechino per sollecitare una rivalutazione del tasso di 
cambio reale del Renminbi. È la prima volta, dall’inizio degli anni Ottanta (epoca del conflitto sul tasso di 
cambio dello yen) che una controversia monetaria assume una così tale intensità; ed è anche la prima volta in cui 
le due tradizionali potenze mondiali (Europa e USA) uniscono le loro forze nel conflitto economico contro una 
potenza emergente, in questo caso la Cina. Tutto quanto premesso, solleva quattro interrogativi fondamentali: 1) 
Il Renminbi è sottovalutato? 2) Ciò è importante? 3) E’ possibile intraprendere quest’offensiva monetaria ? 4) E’ 
auspicabile che l’Europa vi partecipi? Il primo punto appare ovvio. La moneta cinese appare largamente 
sottovalutata. Malgrado una crescita del 10% annua, si prevede che le eccedenze estere raggiungano il 12% del 
Pil, mentre le riserve di cambio sono aumentate di più di mille miliardi di dollari in meno di cinque anni. Tutti 
gli studi empirici e statistici sostengono che il RMB è sottovalutato del 20 %. Il Governo cinese non contesta la 
necessità di una rivalutazione, introducendo un nuovo regime di tasso di cambio più flessibile. Ma la 
rivalutazione del RMB procede a rilento, mentre le monete come il dollaro continuano a svalutarsi. Nel 
complesso il RMB si è rivalutato del solo 3-5% nei confronti di tutte le altre monete. Sembra che non sia 
neanche diminuita la differenza tra il suo valore corrente e il suo valore d’equilibrio. Il secondo interrogativo è 
molto più complesso; i membri del Congresso americano richiedono una rivalutazione del RMB, per eliminare la 
minaccia rappresentata dai bassi salari cinesi e salvare allo stesso tempo l’occupazione sia negli Stati Uniti che 
indirettamente in Europa. In verità una rivalutazione significativa- diciamo tra il 10% e il 15%- causerebbe una 
minor domanda di esportazioni e ci vorrebbe del tempo per assorbire il colpo anche in un regime economico 
flessibile. Ciò spingerebbe il Governo a sopprimere le norme che ostacolano lo sviluppo dei servizi e a sostenere 
la domanda interna, per mezzo di una politica di bilancio e di nuove misure di previdenza sociale, il che 
contribuirebbe alla lunga a ridurre il surplus esterno. Una rivalutazione della moneta RMB non cancellerebbe 
quindi i lavoratori cinesi dalla Carta del commercio mondiale, ma agirebbe solo da detonatore e favorirebbe una 
crescita più equilibrata. Alla fin fine, tutto ciò gioverebbe solo alla Cina. Per quanto riguarda la posizione 
dell’Europa, sostanzialmente non ha tante scelte. Contrariamente a quanto si crede, il tasso di cambio è 
altrettanto importante sia per gli europei che per gli americani. Per di più corrono il rischio di vedere la loro 
moneta svolgere il ruolo di variabile d’aggiustamento in seno al riequilibrio dei cambi mondiali. Non possiamo 
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quindi permetterci di restare a guardare. L’Europa potrebbe si tentare di mettere in atto una loro tattica nei 
confronti del RMB, ma non esiste fondamentalmente nessun motivo perché assumano una posizione 
radicalmente diversa da quella degli americani.
Sostanzialmente se la scelta della Banca Popolare Cinese di sganciarsi dal dollaro è stata quasi inevitabile, 
sicuramente però la scelta di non passare subito ad un regime di cambio flessibile in libero mercato è stata 
fondamentale. Infatti il sistema finanziario cinese è ancora acerbo e ciò avrebbe potuto provocare forti 
svalutazioni e rivalutazioni improvvise; molti paesi in via di sviluppo infatti sono passati prematuramente e 
direttamente da un sistema di cambi fissi ad uno flessibile con conseguenze disastrose e molteplici shock 
economici. Ma che conseguenza ha avuto e potrà avere, la rivalutazione del RMB?  È davvero una questione 
positiva per l’Europa?  Queste sono le due domande su cui penso sia interessante fare un´analisi, dividendo i 
risultati attesi in macro-aree.
Per quanto riguarda le importazioni ed esportazioni, con la rivalutazione del RMB, la moneta cinese “vale” di 
più rendendo meno competitive le esportazioni cinesi. In realtà se andiamo a vedere i costi che supportano i 
produttori cinesi vediamo che solo una parte è pagata in moneta locale, tutte le materie prime -dal 60 all’80% del 
prodotto finito- sono regolate dal mercato internazionale e quindi pagate in dollari. Di fatto la rivalutazione ha 
fatto aumentare il costo del lavoro e le materie prime commercializzate in valuta locale: questi due elementi sono 
solo una piccola parte del prezzo totale dei beni; esempio: nel caso di un telefono cellulare è di appena il 15% e 
una rivalutazione esempio del 2% si trasforma in un aumento dello 0.3%. Da una parte produrre in Cina costa di 
più ma dall’altra alcuni costi sono diminuiti: in generale non  sembra avere ripercussioni significative, 
soprattutto nel medio-lungo periodo. Di contro le esportazioni in Cina sono diventate più convenienti: c’è però 
da considerare che la Cina esporta negli USA e in Europa cinque volte tanto di quello che importa. In particolare 
i paesi più avvantaggiati saranno quindi Giappone Taiwan e Corea del Sud. La Banca popolare Cinese per 
mantenere il cambio fisso con il dollaro in passato ha dovuto comprare un’enorme quantità di dollari e con questi 
ha comprato titoli del Tesoro statunitensi, grazie ai quali gli Stati Uniti finanziano il proprio debito interno. Ora 
però, con la diversificazione del paniere di riferimento è probabile che la Cina diversifichi il proprio portafoglio 
e investa in titoli del Tesoro in Euro o in Yen e di conseguenza si alleggerisca di titoli del Tesoro statunitensi: la 
vendita dei titoli ne abbasserà il prezzo e aumenterà i costi di prestito per gli Stati Uniti. Se ciò avverrà, porterà 
ad un peggioramento del deficit statunitense. In merito invece, agli investimenti per le imprese estere diventa più 
costoso investire in Cina, e allo stesso tempo per le grandi imprese cinesi costerà meno investire all’estero e 
questo potrà spingere a nuovi investimenti e/o acquisizioni. Anche l’Europa soffre a causa delle esportazioni 
cinesi e della concorrenza dei manufatti cinesi. Il cambio contro lo yuan è ancor peggio per gli aderenti all’euro: 
lo yuan, infatti, è ancorato al dollaro, che si è complessivamente deprezzato verso l’euro. L’altra soglia di 
guardia è data dalla smisurata ed arbitraria sottovalutazione del tasso di cambio di molti paesi emergenti. Nel 
caso della Cina essa è del 56,53%. In pratica Pechino ha mantenuto costante la svalutazione stabilita dalle 
autorità monetarie cinesi con l’unificazione dei due diversi tassi di cambio allora esistenti. Mediante tale 
svalutazione la Cina mirava ad assicurarsi condizioni favorevoli prima di dover abbattere i propri dazi doganali 
per entrare nel Wto (l’Organizzazione del Commercio Internazionale) . Sostanzialmente un semplice calcolo, 
sulla base dei dati della Banca Mondiale ci può chiarire la sottovalutazione del cambio. Il Pil cinese a tassi di 
cambio correnti è di 3.280 miliardi di dollari. Questo espresso in termini di Parità di Potere d’Acquisto (PPP) è 
di 7.055 miliardi di dollari. Ne  deduciamo perciò che il tasso di cambio reale dovrebbe essere ben diverso per 
esprimere il medesimo potere d’acquisto. Se infatti applichiamo lo stesso rapporto tra Pil cinese in dollari 
correnti e Pil cinese a PPP, dovremmo avere un rapporto di 1 dollaro USA per 3.8 RMB. A tale livello di 
cambio, però, non solo le esportazioni cinesi crollerebbero, ma la gran parte delle industrie cinesi dovrebbero 
chiudere e licenziare con pericoli per la classe dirigente e grossi sconvolgimenti sociali. La Cina ha un sistema 
produttivo molto inefficiente se si compara risorse umane, capitali e materie prime impiegate con l’incremento 
unitario del Pil.  
Per la transizione dal comunismo la Cina ha adottato l’aggressivo modello di sviluppo trainato dalle 
esportazioni. Come è già stato osservato anche in altre epoche della storia economica anche ora constatiamo che 
tale modello è privo di equilibrio intrinseco: ai nostri giorni produce una delocalizzazione industriale scriteriata 
ed è concausa di una crisi finanziaria mondiale. Ulteriormente protratto, oltre una certa soglia, rischia di causare 
una crisi valutaria senza precedenti come raggiustamento brutale del sistema. Finora il modello ha retto perché 
conveniente per chi detiene il potere sulla moneta ( la Fed ed in  misura minore la BCE) sulla manodopera (ad 
es. il partito comunista cinese)  sulle materie prime (ad esempio gli sceicchi del Golfo, il complesso oligarchico 
russo). Anche le conclusioni del G20 di Washington- porre le fondamenta di un sistema monetario mondiale pur 
di salvare la globalizzazione-possono essere utili ad un oligarchia trasversale a tutti i paesi. Il controllo degli 
strumenti di pagamento è la base del potere mondiale. Oggi si vuole di fatto creare dalle ceneri del dollaro, una 
nuova banca centrale mondiale e forse anche una nuova moneta euro-americana. Questo è forse un bene per Bm, 
Wto, Fmi, Fsf (financial Stability Forum), per le varie agenzie ONU, per chi controlla la Fed, la BCE, la Banca 
Popolare Cinese e le altre banche centrali. Non è detto che ciò sia un bene anche per il resto del mondo.  
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L’obiettivo oggi è di arrivare al 2020 che lo yuan conti per circa il 3% del volume complessivo delle riserve 
globali. Si tratta di un obiettivo tutto sommato modesto, anche perché, per quella data la Cina sarà con certezza 
la seconda maggiore economia globale, dopo quella americana, mentre lo yuan sarebbe la terza, quarta moneta di 
riserva dopo il dollaro, l’euro (che rappresenta un economia ancora più vasta) ma ancora dietro a yen e sterlina. 
Di fatto però, lo yuan è scambiato e cambiato liberamente in gran parte dell’Asia; sono ormai trilioni gli yuan 
che circolano fuori dalla Cina e di certo, insieme al dollaro, si sta affermando già più dello yen come moneta di 
riferimento in Asia. Il problema ancora non chiarito è quello dei rapporti futuri tra yuan e dollaro e tra yuan ed 
Euro. L’evoluzione del rapporto dipenderà, per il versante cinese, da condizioni non totalmente economiche, ma 
soprattutto politiche e strategiche; per il versante europeo la prospettiva di crescita economica non dovrà esser 
fondata sulla protezione fredda dei suoi interessi ma al contrario, sulle sue potenzialità. Questo presuppone una 
responsabilità particolare per la Commissione e le Istituzioni europee, al fine di far rispettare le regole di diritto 
internazionale e di negoziare con la Cina quegli accordi favorevoli agli interessi delle nostre imprese, affinchè il 
mercato della Repubblica popolare cinese sia realisticamente aperto sia alla produzione dei beni di consumo, sia 
alla produzione di servizi, nelle quali noi eccelliamo. Attualmente la situazione per l’Europa è che dovrebbe 
beneficiare di una moneta forte al fine di poter incentivare le nostre imprese a produrre in Cina; allo stesso modo 
anche la Commissione Europea, senza alcuna forma di protezionismo, dovrà far rispettare le regole del 
Commercio Internazionale per ciò che concerne le norme in materia di qualità e sicurezza dei prodotti importati 
dalla Cina.

8. Mercati finanziari
Dott. Davide Costa

L’attuale sistema finanziario cinese è frutto di una graduale evoluzione perseguita, anno dopo anno, con 
l’emanazione di una serie di riforme e, secondo opinione condivisa, uno dei fattori che ha permesso alla Cina di 
accumulare ingenti risorse monetarie e accrescere la propria produttività è stato proprio il suo singolare sistema 
finanziario.
Ma se si prendono in considerazione diversi dati economici e finanziari, ci si accorgere che questo sistema può 
provocare molteplici problematiche sia alla Cina stessa, frenando la crescita e aumentando la già forte distanza 
tra i ceti sociali, sia alla stabilità politica, economica e monetaria dell’intero globo.
Uno degli indicatori finanziari interessanti da analizzare per comprendere al meglio il sistema finanziario cinese 
è il rapporto tra credito bancario e PIL. Quest’ultimo è molto elevato, addirittura maggiore dell’unità, il che 
farebbe presupporre un sistema creditizio fortemente sviluppato, ma, se si tiene conto di come il credito è stato 
erogato, si evince che questo è stato messo maggiormente a disposizione a imprese statali o alle imprese quotate 
facendo che sì che il ricorso al credito per le piccole medie imprese risulta gravoso.
Questo dato è comprensibile se si pensa che il sistema bancario si è basto per lungo tempo sulle uniche quattro 
banche presenti sul territorio cinese controllate tutte, fino a pochi anni fa, direttamente dal governo centrale. 
Anche se dalla seconda metà degli anni ottanta si sono costituiti nuovi intermediari finanziari a carattere locale, 
nonché i primi intermediari non bancari, ed è stato permesso l’ingresso alle prime istituzioni finanziarie estere, 
seppure con forti costi di ingresso, l’insieme di queste quattro banche ha dato vita ad un cartello denominato 
“Big Four”.
Si evince dunque che il governo cinese ha dato molta importanza al rafforzamento di un sistema bancario statale, 
influenzando notevolmente le politiche creditizie e permettendo un accesso privilegiato al credito da parte delle 
società statali e alle imprese quotate.
Questo controllo statale sul settore bancario ha avuto come conseguenza negativa la presenza di un ingente 
ammontare di prestiti insoluti, i quali sono vantati maggiormente proprio nei confronti delle società a controllo 
statale, inoltre la maggior parte di questi crediti e finanziamenti insoluti risultano essere stati concessi dalle “Big 
Four”.
Se invece si prende in considerazione il mercato dei capitali, la Cina registra bassi tassi di capitalizzazione, bassi 
indici di concentrazione, un basso rapporto tra flottante e PIL e tournover elevati. Questi altri dati sono tutti 
chiari sintomi di un mercato dei capitali dove esiste una bassa concorrenza e quindi un mercato poco efficace e 
poco efficiente.
Anche questi indicatori finanziari sono comprensibili analizzando come e quando sono state promulgate le 
riforme economiche.
Infatti solo con la riforma del ’79 si è avuta l’eliminazione di parte dei vincoli sulla proprietà privata o quasi-
privata, che ha consentito la creazione di un mercato azionario.
Si deve registrare però che, a partire dagli anni novanta, i mercati azionari di Shanghai e di Hong Kong, dove 
sono quotate le maggiori  imprese e le più innovative, è in forte ascesa e si pensa che questi potranno ancor di 
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più crescere dopo l’eliminazione o una forte limitazione delle NTS (non trable share), azioni istituite per 
mantenere il controllo e la nazionalità delle società, le quali non possono essere scambiate liberamente sul 
mercato dei capitali. All’inizio del 2005 le NTS erano circa i 2/3 del totale di tutte le azioni in circolazione. 
Questo sistema così delineato certamente non permette una vera e sana concorrenza e soprattutto ostacola 
l’ingresso alle imprese estere.
 Per questa ragione si ritiene che il Parlamento Europeo debba essere ancor più incisivo nel richiedere uno 
sviluppo  di politiche tese a far sì che la Cina possa aprire i sui mercati perseguendo riforme economiche 
incentrate sui valori del liberismo e finalizzate alla modernizzazione del sistema finanziario cinese.
Se invece la Cina dovesse perseguire una politica di chiusura alla possibilità di investimento per le imprese 
dell’Unione Europea, soprattutto nel settore bancario e assicurativo, con politiche doganali o semi doganali quali 
gli ingenti costi per la concessione delle licenze o l’obbligatorietà di creare Joint-veture con imprese cinesi, non 
si verificherebbero le condizione necessarie per  la prosecuzione del cammino di sviluppo intrapreso e 
aumenterebbero le problematiche di ordine finanziario che potrebbero essere esemplificate nel difficile accesso 
al credito soprattutto da parte delle piccole medie imprese cinesi, vero motore produttivo, provocando, quindi, un 
aumento dei forti squilibri socio-economici già presenti nel Paese.
Infine, data la struttura produttiva cinese incentrata su imprese tradizionali e gli elevati problemi informativi, 
appare necessario indurre la Cina a migliorare il proprio sistema creditizio, magari considerando il sistema 
mittel-europeo come base di partenza.     

8. Mercati finanziari
Dott. Bruno Spirito

L’URGENZA DEL PROBLEMA DELLO SVILUPPO DEL TASSO DI CAMBIO DELLA VALUTA CINESE
Riguardo ai problemi del cambio fisso tra la divisa Usa e quella cinese, probabilmente la vera vittima è l’Euro: 
se la Federal Reserve, infatti, persisterà in una politica monetaria aggressiva, vale a dire l’immissione di dollari 
sul mercato per abbassarne il valore, lo yuan li segue; invece l’euro, che è libero di fluttuare, si rivaluta: 
l’industria e le esportazioni europee ne sono così fortemente penalizzate, perché i nostri prodotti, espressi in 
euro, costano troppo. 
La temuta guerra commerciale tra Cina ed USA potrebbe dunque essere uno specchietto per le allodole, almeno 
per noi europei. 
Tanto più che gli americani che si lamentano per la mancata rivalutazione del yuan non sono del tutto 
svantaggiati dall’artificiale debolezza della valuta cinese. Se infatti le aziende americane che vorrebbero 
esportare in Cina sono penalizzate (le loro merci hanno prezzi eccessivi), i proprietari di multinazionali che 
hanno investito o esternalizzato oltre Muraglia ne beneficiano. 
Lo yuan debole permette, ovviamente, alle loro imprese con base in Cina di impadronirsi di sempre maggiori 
fette del mercato mondiale dei beni di consumo che producono e alle loro fabbriche con base in USA di 
importare parti e componenti cinesi a buon mercato da usare per i propri prodotti.
Sappiamo quanto questo pesi per i fabbricanti europei di prodotti intermedi, come gli italiani ma anche quelli 
dell’Europa centrorientale che devono sopportare la concorrenza di prodotti simili ai loro provenienti a costi 
sempre più bassi dalla Cina per via del cambio dell’euro che sale continuamente nei confronti sia del dollaro che 
dello yuan. 
Insomma, se un europeo va a comprare jeans ed elettronica negli Usa e ogni ben di dio in Cina - il tutto grazie 
all’euro forte - l’altra faccia della medaglia è la stagnazione del livello occupazionale per la doppia pressione che 
arriva da est e da ovest. 
E allora: com’è possibile uscirne? Se l’euro fosse una moneta come la altre, espressione di uno stato federale, la 
BCE potrebbe avere una politica valutaria come l’hanno gli altri. Non è dunque giusto addossare a cinesi e 
americani tutta la colpa per la rivalutazione dell’euro. Se l’Europa non fosse una semplice unione di Stati, bensì 
una vera e propria federazione sovranazionale, anche le politiche monetarie del Vecchio Continente potrebbero 
rispondere just-in-time alle sollecitazioni della congiuntura mondiale. E renderci forse più competitivi senza 
rigurgiti protezionistici.
D’altra parte, identificare la causa delle difficoltà economiche degli USA esclusivamente nella sottovalutazione 
della moneta cinese, come fa ad esempio Paul Krugman, è un rischio che può portare a scenari pericolosi per 
l’economia mondiale nel suo insieme. 
Una guerra commerciale tra i due paesi o l’imposizione di un apprezzamento del renminbi minerebbe la fiducia 
degli investitori internazionali e porterebbe a una ripresa dell’inflazione. Usa e Cina è auspicabile, invece, che 
collaborino per elaborare insieme una riforma che non si limiti alla sola politica del tasso di cambio.
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Lo scorso mese di gennaio, l’economista premio Nobel ha affermato che l’America ha perso un milione e 
quattrocentomila posti di lavoro a causa della sottovalutazione del renminbi, un fatto che l’ha portato ad 
abbracciare la causa del protezionismo contro la Cina. Successivamente, Krugman ha suggerito al dipartimento 
del Tesoro di denunciare la Cina per manipolazione della valuta. Infine, ha sostenuto che la crescita economica 
globale sarebbe di circa 1 punto e 1/2 più alta se la Cina smettesse di mantenere basso il valore della sua moneta 
e di accumulare surplus commerciali.
Molti economisti sono d’accordo con Krugman sul fatto che il renminbi è sottovalutato, ma di quanto resta 
materia controversa. Il problema del tasso di cambio del renminbi è solo uno dei fattori alla base degli importanti 
surplus commerciali e di parte corrente della Cina. Per risolvere il problema dello squilibrio globale, Cina, USA 
e gli altri paesi dovranno lavorare insieme e adottare un pacchetto di riforme più vasto, che si incentri non 
soltanto sul regime di tasso di cambio, ma anche su riforme strutturali interne nei rispettivi Paesi. Un’attenzione 
concentrata esclusivamente sulla questione del tasso di cambio del renminbi rischierebbe di essere inefficace. 
Vero è che tra il 2005 e il 2008, il renminbi si è apprezzato del 22% rispetto al dollaro e del 16% in termini reali 
effettivi ma gli squilibri esterni della Cina hanno continuato ad ampliarsi rapidamente. Gli USA hanno iniziato a 
perdere posti di lavoro nella manifattura molto prima che la Cina emergesse come centro manifatturiero 
mondiale. 
Il surplus di bilancia dei pagamenti cinese è cresciuto dopo il 2004, ma gli attuali deficit di bilancia dei 
pagamenti americani sono esplosi all’incirca al volgere del secolo. 
Questo non vuol dire negare che Cina e Stati Uniti debbano lavorare insieme per risolvere il problema degli 
squilibri ma dire che il surplus della Cina ha causato i deficit statunitensi, che sono emersi molto prima, è forse 
contrario al buon senso.
Dunque, cosa accadrebbe se l’amministrazione Obama seguisse i consigli di Krugman? Prima di tutto, la 
revisione della politica del tasso di cambio subirebbe un rallentamento, non un’accelerazione. Il governatore
della Banca di Cina Zhou Xiaochuan (Siaociuan) ha detto con chiarezza che l’attuale politica di soft peg del 
renminbi sul dollaro è stata una risposta temporanea alla crisi finanziaria globale e finirà con la fine di questa. 
Tali affermazioni suggeriscono in modo chiaro che le autorità cinesi stanno cercando il momento giusto per 
uscire dal soft peg, un momento che potrebbe essere imminente. 
Ma trovare il momento giusto non è semplice. È importante ricordare che, come quelli americani, anche i leader 
cinesi devono tener conto delle pressioni politiche interne. E dare la sensazione di cedere alle richieste 
statunitensi può indebolire in modo sostanziale la posizione dei leader cinesi e la loro capacità di agire 
nell’interesse di tutti. È più probabile che la Cina si muova con maggiore velocità se gli USA mantengono una 
posizione calma e razionale. In larga misura è esattamente quello che è accaduto con la riforma del tasso di 
cambio del luglio 2005.
E’ altrettanto vero che se la Cina dovesse liberalizzare la propria politica di tasso di cambio, i politici e i 
commentatori americani non vorranno rimanere in silenzio, perdendo così un’opportunità di ottenere un credito 
politico. Anzi, alcuni politici americani probabilmente sperano in cuor loro che la Cina non faccia niente. Molti 
comprendono perfettamente che la rivalutazione del renminbi non riporterà i posti di lavoro negli Stati Uniti. E 
se ciò accadesse, dovrebbero trovare un nuovo capro espiatorio per la disoccupazione a due cifre. Nel frattempo, 
il governo cinese è riluttante a mutare in modo significativo le sue politiche sotto la pressione straniera. Ecco 
perché l’intervento di Krugman rende solo più difficili le cose.
Cerchiamo di immagine alcuni scenari nei quali Krugman ottiene quello che chiede: il dipartimento al Tesoro 
americano denuncia la Cina per manipolazione di valuta e l’amministrazione Obama lancia una guerra 
commerciale contro la Cina. Se questo dovesse accadere, lo scenario più probabile è che la Cina manterrebbe il
suo attuale regime di tasso di cambio e risponderebbe con sanzioni commerciali contro gli Stati Uniti. Questo 
porterebbe a una riduzione del commercio tra i due paesi e, più importante, danneggerebbe seriamente la fiducia 
degli investitori mondiali. Una guerra commerciale tra le due più grandi economie non è una cosa da poco per 
l’economia mondiale. Un futuro ancora più incerto, indurrebbe gli investitori a ridurre i piani di investimento e i 
consumatori a tagliere le spese.
Uno scenario meno probabile è che la Cina sia costretta ad apprezzare significativamente la sua valuta, diciamo 
del 40%. Se l’aggiustamento del tasso di cambio fosse imposto all’improvviso, probabilmente comporterebbe 
notevoli difficoltà per le imprese cinesi. Di nuovo, i risultati potrebbero essere due. Primo, le imprese cinesi non 
sarebbero più capaci di esportare a causa dell’improvvisa perdita di competitività. Il vuoto di mercato reso 
nuovamente disponibile dall’uscita dei prodotti cinesi sarebbe coperto da altri paesi a basso costo, come Vietnam 
o India. Le imprese americane non potrebbero competere con questi paesi. Così, non si avrebbero nuovi posti di 
lavoro negli Stati Uniti, crescerebbe invece il tasso di inflazione.
Poiché le esportazioni generano più di 1/3 dell’economia cinese, una caduta dell’export comporterebbe molte 
difficoltà: la crescita del paese asiatico conoscerebbe una forte decelerazione com’è avvenuto nel 2008. Sarebbe 
grave, considerato che la maggior parte delle più importanti economie è ancora alle prese con la ripresa e 



27

IT

un’improvvisa debolezza della più dinamica economia mondiale manderebbe messaggi terribili ai mercati 
mondiali: la fiducia degli investitori tornerebbe a scendere notevolmente.
Il possibile secondo risultato è che la Cina continui a esportare nel mercato Usa, a prezzi più alti ma con profitti 
più bassi. Ciò spingerebbe verso l’alto, e in modo significativo, i tassi di inflazione negli Stati Uniti e 
costringerebbe la Fed a irrigidire rapidamente la sua politica monetaria. Due passi che potrebbero danneggiare la 
ripresa degli Stati Uniti, che ancora non si regge su basi solide. Rinnovate difficoltà di Stati Uniti e Cina, le due 
più grandi economie del mondo, avrebbero un impatto negativo sulla fiducia degli investitori globali.
In entrambi i casi, se la Cina rivalutasse la sua moneta come chiede Krugman, la crescita dell’economia globale 
sarebbe di circa un punto e mezzo più bassa e non più alta. L’ordine di grandezza è probabilmente esagerato, ma 
la direzione è certa.
E’ proprio di questi giorni la notizia che il Segretario del Tesoro americano, Timothy Geithner volerà prima a 
Bejing per poi fermarsi in Europa. Temi molto delicati saranno posti sul tavolo come la questione dei cambi e la 
crisi europea. 
La visita di Geithner in Cina nel week-end verterà sul tema del dialogo economico strategico fra l'economia 
leader mondiale e l'emergente economia asiatica, ma di certo si tornerà ancora a parlare del tema della 
rivalutazione dello yuan. 
La prossima settimana temi delicatissimi saranno trattati in Europa, che recentemente è stata sconvolta dalla crisi 
innescata dai debiti pubblici eccessivi, tornando a travolgere le piazze finanziarie internazionali. Geithner volerà 
a Londra per incontrare George Osborne, per poi far rotta su Francoforte dove incontrerà il Presidente della 
BCE, Jean Claude Trichet. Poi, il Ministro delle Finanze tedesco, Wolfang Schaeuble, illustrerà il Piano della 
UE. 

9. Relazioni commerciali

Dott. Giovanni Merola

Alla luce degli sviluppi economici, politici e sociali, che hanno negli ultimi anni coinvolto, tanto la Cina, quanto 
l' Unione Europea, si è fatta ancor' più pressante la necessità di una razionalizzazione delle regole economico-
giuridiche, per dettare  tempi e modi degli scambi di beni e servizi, il più possibile aderenti alle moderne 
necessità.
La Cina ha considerevolmente mutato il suo assetto politico e commerciale negli ultimi due decenni, si palesa 
quindi la necessità di rivedere gli accordi stipulati nell' ormai lontano 1985, accordi stipulati sulla base di uno 
scenario, oggi quasi integralmente mutato, e che vede la Cina non più come una nazione in via di sviluppo, ma 
piuttosto come una concreta realtà che vuole imporsi tra i colossi mondiali, non soltanto commercialmente, ma 
anche guadagnando prestigio, come ha dimostrato di voler fare,  con la promozione di eventi di rilievo 
internazionale, come le olimpiadi di Pechino 2008, cogliendo importanti occasioni per far conoscere al mondo i 
suoi imponenti cambiamenti interni.
Credo fermamente che oggi la Cina non possa fare a meno, per continuare il suo processo di crescita di puntare 
con convinzione verso una politica di libertà e di diritto, scegliendo di passare integralmente ad un'economia di 
mercato, in cui gli equilibri vengano mantenuti dal principio della domanda e dell' offerta; un processo 
sicuramente lungo e non privo di difficoltà, in cui tuttavia l' Unione Europea può rappresentare un' importante 
figura di riferimento,  capace di velocizzare ed ottimizzare i risultati di questa nuova sfida.
Questo percorso deve riguardare parallelamente diverse questioni, tutte della medesima importanza, e solo 
realizzando in maniera armonica tutti i punti che andremo  ad analizzare, potremo in futuro godere dei frutti che 
oggi e nei mesi che seguiranno, andremo a seminare insieme.
Sicuramente la prima questione da prendere in considerazione, è la semplificazione degli scambi di beni e servizi 
. Sebbene sia stato fatto molto per rendere più agevole la pratica degli scambi commerciali, gli investimenti 
Europei in Cina rimangono modesti,  il tutto a causa di diverse questioni, che spaziano dalla difficoltà tecnica 
nell' ottenere i permessi, che  spesso richiedono requisiti eccessivi , al mantenimento di limiti agli investimenti 
stranieri nei settori dei servizi, quali banche e telecomunicazioni,  all' annoso problema della tutela dei diritti 
della proprietà intellettuale.
Tutto ciò danneggia tanto il mercato europeo quanto quello cinese. Non è possibile di fatti immaginare una 
maniera più efficace per stimolare la crescita economica e sociale, di promuovere concretamente gli investimenti 
di aziende dell' UE nel territorio cinese, soprattutto in settori chiave come quello che attiene allo sviluppo 
sostenibile. Una volta garantita la tutela del proprio know how infatti  le aziende avranno la possibilità di 
formare personale cinese, creando nuove figure professionali,  garantendo alla Cina la possibilità, resa ancor' più 
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impellente dal periodo di crisi globale, di farsi promotrice di una nuova economia  che veda l' eco-compatibilità, 
non come un limite alla crescita, ma piuttosto come una innovativa opportunità di creare nuove fonti di ricchezza 
e le consentirebbe di compiere un importante passo avanti, diventando un nuovo modello di sviluppo.
Per rendere possibile questo scenario però è assolutamente necessario che lo sforzo sostenuto dalla Cina, nell' 
entrare a far parte del WTO, già a suo tempo caldeggiato dall' UE, sia seguito da un ulteriore sforzo per 
abbracciarne definitivamente i principi, eliminando integralmente le persistenti "barriere non tariffarie", solo così 
sarà possibile risolvere bilateralmente il problema dei Trade Defence Instruments, che la Cina vede come un 
eccessivo danno alle proprie esportazioni in violazione al WTO, e l' UE come una imprescindibile necessità  per 
tutelare il proprio mercato in un momento di crisi come quello attuale, in cui sono necessarie procedure anti-
dumping come queste . 
Un maggiore rigore nel rispettare i termini del WTO è inoltre un presupposto irrinunciabile per passare ad 
un'economia di mercato completamente libera dagli interventi statali che, seppure ridotti nel numero rispetto al 
passato, costituiscono ancora un freno agli investimenti delle aziende europee in territorio cinese. 
Liberalizzazione che dovrebbe inoltre abbracciare anche altri campi in cui l'UE potrebbe fornire un sostanziale 
aiuto allo sviluppo interno della Cina, come per le Law Firms, attualmente eccessivamente limitate nell' 
assumere personale cinese, tanto quanto nella possibilità di ottenere una qualifica valida per operare sul 
territorio.
Non bisogna dimenticare di fatti che nel lungo periodo anche il deficit tra importazioni ed esportazioni dell' 
Unione europea verso la Cina, che ad oggi si stima in una perdita annuale di circa 21 miliardi di euro, potrà 
costituire un problema consistente per Pechino, vista la crescita della domanda interna di prodotti europei, 
naturale conseguenza del  benessere diffuso in crescita negli ultimi decenni della Repubblica Popolare.
E' inoltre assolutamente necessario per favorire questo piano di sviluppo armonico, che la Cina si apra al dialogo 
e a volte anche alla critica, purché costruttiva, rispetto a spinose questioni quali quelle inerenti i diritti umani, 
nella piena consapevolezza che per un paese che ha visto uno sviluppo  tanto veloce quanto radicale, è quasi 
fisiologico che in un percorso di crescita giuridica, politica e sociale, siano ancora presenti alcune lacune, che 
non devono divenire motivo di attrito rispetto a paesi che hanno potuto raggiungere la consapevolezza dello stato
di diritto in centinaia di anni, ma piuttosto uno stimolo a cercare gradualmente, ma con ferma consapevolezza, le 
soluzioni più idonee a garantire un duraturo benessere del popolo e dello stato della Cina.
Sempre nell' ottica di una maggiore trasparenza, sarebbe auspicabile per l' immagine internazionale della Cina, 
fornire maggiori rassicurazioni sulle modalità di intervento sul territorio africano, in modo da realizzare 
investimenti che possano portare maggiore beneficio per la popolazione locale, palesando la propria estraneità, 
nei confronti di quei regimi che violano i diritti umani.
Il percorso che ho provato  brevemente a delineare sarà sicuramente impegnativo e non privo di problemi ,  ma la 
ferma volontà , il lavoro,  la collaborazione e l' ottimismo nel progettare un futuro ancora più prosperoso per i 
nostri popoli, sono il vero ed inesauribile carburante che può guidarci al raggiungimento di questo e in futuro di 
ancor' più ambiziosi traguardi, nella prospettiva, di vedere i comuni interessi dell' UE e della Cina sempre di più, 
come un forte ed indissolubile legame.

9. Relazioni commerciali
Dott. Vincenzo Galdieri

L’Ue sta cercando di sviluppare una profonda alleanza in molteplici ambiti e considera la Cina un partner ideale, 
i rapporti commerciali costituiscono l’asse portante della relazione fra Ue e Cina infatti negli ultimi anni tutti i 
Paesi europei hanno stretto importanti accordi con la Cina. L’Ue è il primo fornitore di tecnologie della Cina e 
uno dei maggiori investitori esteri e stanno rafforzando la loro collaborazione anche nell’ambito della ricerca e 
dell’innovazione. Il rapporto con la Cina si inserisce in una più ampia e consapevole strategia dell’Europa di 
rafforzamento delle relazioni con tutto il sud est asiatico. Il grande successo del legame tra Europa e Cina trova 
la sua origine nella mancanza di conflitti di interesse e soprattutto nella comune strategia negli affari 
internazionali. L’Europa non ha, infatti, interessi militari e strategici nel sud-est asiatico. L’economia europea e 
quella cinese sono per molti aspetti complementari. Europa e Cina condividono la stessa visione multilaterale  
dell’ordine mondiale e si pongono in maniera critica nei confronti degli Stati Uniti e della loro politica estera 
unilaterale. L’asse sino-europeo è destinato in breve tempo a diventare una forza protagonista nello scenario 
mondiale capace di bilanciare l’egemonia americana e di garantire un nuovo equilibrio internazionale. 
L'UE deve continuare a promuovere l'eliminazione delle barriere non tariffarie, considerati i vantaggi economici 
connessi ad una liberalizzazione completa degli scambi fra i partner.
La Cina è un partner fondamentale e rappresenta per l'UE una sfida che offre contemporaneamente opportunità 
di crescita e di occupazione. La Cina si trova anch'essa a far fronte ad importanti sfide in quanto rappresenta una 
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quota crescente del commercio mondiale. Pertanto, nel quadro della sua strategia applicata alla Cina, l'UE deve 
proporre di affrontare tali sfide, di stabilire priorità precise e di migliorare la cooperazione nei settori chiave.
Peraltro, i settori tecnologici di punta potrebbero migliorare in termini di innovazione, di istruzione, di ricerca e 
di sviluppo; per promuovere gli scambi nel rispetto di regole trasparenti e non discriminanti, la Commissione, gli 
Stati membri e l'industria devono definire nuovi metodi di lavoro in aggiunta agli strumenti tradizionali di cui 
dispongono (riconoscimento reciproco, dialoghi sulla normalizzazione e sulla regolamentazione. 

L’ interscambio comporta vantaggi sia per l'UE che per la Cina ma occorre però esortare la Cina a rispettare 
integralmente i suoi obblighi in sede di Organizzazione mondiale del commercio onde assicurare relazioni 
commerciali reciproche ed eque. L'UE si dovrà adoperare con particolare impegno al fine di  ottenere l'apertura 
del mercato cinese per gli esportatori e gli investitori europei e garantire condizioni di parità e sostenere le 
imprese europee, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Le imprese europee dovrebbero disporre di 
strumenti più validi (procedure di informazione, formazione e consulenza) per quanto riguarda un aspetto 
fondamentale come la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in Cina. Occorrono inoltre norme più 
efficaci per porre fine ai trasferimenti forzati di tecnologia e per potenziare il settore bancario e garantire 
l'apertura del mercato delle materie prime.

I dialoghi instaurati fra i due partner, ad esempio a livello normativo, costituiscono il modo migliore di risolvere 
i contrasti commerciali per l'agevolazione degli scambi e dell'accesso al mercato. L'UE deve appoggiare il 
processo mediante il quale alla Cina dovrebbe essere riconosciuto lo status di economia di mercato, si favorirà 
così la convergenza normativa, specialmente a livello internazionale.

L'Europa è un mercato molto importante per la Cina, che fa delle esportazioni il suo business più grande. 
Secondo la Commissione Europea le importazioni dalla Cina sono cresciute attorno al 21% annuale dal 2003 al 
2007, e soltanto nel 2007 l'Unione Europea ha importato merci cinesi per oltre 230 miliardi di euro. 
Il 40% dell'economia cinese è basato sulle esportazioni! Attualmente le società cinesi preferiscono inviare la loro 
merce nei più efficienti porti del Nord Europa, a cominciare da quello di Rotterdam, nei Paesi Bassi mentre i 
porti italiani potrebbero essere invece  un importante nodo di scarico delle merci cinesi.
L'Italia dovrebbe essere la prima fermata europea della nuova "Via della Seta" tra la Cina e l'Europa visto che la 
distanza tra i principali porti cinesi e Rotterdam è assai maggiore di quella tra gli stessi e quelli italiani: i porti 
Italiani hanno il vantaggio di poter essere raggiunti dalle navi che passano il canale di Suez una settimana prima 
di quelli nordeuropei visto che le navi della Repubblica Popolare devono attraversare il Mediterraneo, passare lo 
stretto di Gibilterra, costeggiare Portogallo, Spagna, Francia e Belgio prima di intravedere le banchine di 
Rotterdam. E un viaggio più lungo non richiede solo più tempo, ma anche più carburante, più rischi e, in una 
sola parola, più soldi.

I porti italiani hanno già ora un ruolo importante negli scambi tra la Repubblica Popolare e il Vecchio 
Continente: nel porto di Napoli entrano ogni anno 1,6 milioni di tonnellate di beni cinesi; senza contare che il 
porto di Gioia Tauro e quelli liguri o dell'Italia centrale hanno un potenziale immenso, mentre il porto di Trieste, 
un tempo il più grande del Mediterraneo, dista meno di duecento chilometri dall'Austria.

Quindi l’UE deve prendere in considerazione il progetto di  rendere i porti italiani più competitivi per 
potenziarne l’efficienza.

10. Sviluppo di una società giusta e armoniosa

Dott. Vincenzo D´Onofrio

Il tema dello sviluppo di una società giusta ed armoniosa rappresenta il cardine della ricerca che il Comitato per 
la Qualità del Vivere ha affrontato fin dall’inizio della sua attività. Un tema che ha un fondamento comune per 
ogni Paese che informa il suo essere Stato, e quindi Istituzione, ai principi ed alle norme basilari del diritto, sia 
esso naturale che positivo.
Affrontare tale argomento per una nazione quale la Cina non è compito facile, soprattutto se si ignora la storia 
attraverso la quale il Paese è arrivato ai livelli attuali per decifrare comportamenti e modi di essere di una 
moderna società civile.
Tutto questo soprattutto in clima di globalizzazione, dove il raffrontarsi a livello planetario presuppone 
l’esistenza di un minimo comune denominatore proprio per raggiungere una società globale giusta ed armoniosa.
In tale contesto assume un ruolo determinante il rispetto dei diritti civili, quali la libertà di espressione, di stampa 
e quella religiosa, lo svolgimento di processi equi e la pratica della tortura per i detenuti, la corruzione, il ruolo 
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del sindacato, il diritto di sciopero, il ruolo delle donne, molto marginale nella società cinese che non sancisce 
pene contro tale forma di violenza, il diritto delle minoranze religiose e civili, e non ultima, la pena di morte.
Proprio da quest’ultimo aspetto è bene partire, leggendo i dati del 2009 forniti da Amnesty International, 
prendendo atto che attraverso impiccagione, lapidazione, decapitazione ed iniezione letale nell’anno scorso 714 
persone sono state messe a morte nel mondo. Ma dall’ultimo rapporto di Amnesty mancano i dati della Cina, 
migliaia di condanne su cui Pechino mantiene il segreto, anche se le autorità cinesi affermano che le esecuzioni 
sono in diminuzione. Ma se questo è vero, perché non dichiarano al mondo quante persone hanno messo a 
morte? 
Un dato positivo del Rapporto 2010 comunque c’è. Nel resto del pianeta c’è sempre meno lavoro per i boia. Le 
714 esecuzioni del 2009 sono avvenute in 18 Paesi, contro le 2.390 registrate nel 2008. I Paesi con il più alto 
numero di esecuzioni sono l’Iran (388), Iraq (120), L’Arabia Saudita (69) e gli Stati Uniti (52). In Europa, dove 
per la prima volta da quando Amnesty ha iniziato a raccogliere i dati, non c’è stata alcuna esecuzione. L’unico 
Paese che mantiene ancora la pena capitale è la Bielorussia, dove due persone sono state messe a morte nello 
scorso mese di marzo.
Ma ritornando alla Cina, ed allo sviluppo di una società giusta ed armoniosa, che è l’argomento della nostra 
riflessione, non possiamo sottacere che la grande corsa verso la modernizzazione ha creato una spaccatura nel 
Paese, con ricchi da una parte e poveri dall’altra.
E’ pur vero che il Paese macina primati economici e domina la scena politica internazionale, ma l’inconfessato 
desiderio di rendere la nazione una grande Hong Kong per conferirle un profilo occidentale, seppellendola di 
grattacieli, banche e centri commerciali, denotano una grande fragilità se si va ad analizzare la distribuzione 
della ricchezza sull’intero territorio.
Li Ka-Shing, uno dei ricchi del momento, noncurante dei condannati di migliaia di villaggi seminati ovunque, ha 
affermato che comunismo e capitalismo prosperano se ignorano il popolo. Noi li abbiamo fusi, per imitare 
Russia e Stati Uniti. Entrambi i modelli sono esauriti e non sappiamo cosa inventare. Il non sapere cosa fare è 
questo il grande incubo della nuova superpotenza planetaria. E’ come se una nuova Grande Muraglia dividesse 
le megalopoli della costa dalle campagne dell’interno, qualche migliaio di ricchi da un miliardo di poveri. Ed il 
processo di separazione tra le due Cine continua, con il rischio che il divario diventa incolmabile. Ma il rischio 
più grande consiste nel fatto che la doppia Cina si sta spaccando in tre tronconi.
Nella prima, stando agli ultimi dati, 800 milioni di contadini e 200 milioni di migranti senza diritti sbarcano il 
lunario con un reddito medio di 17 euro al mese. Nella seconda, 250 milioni di impiegati e piccoli imprenditori 
con piccoli privilegi, possono contare su 2000 euro all’anno e sono concentrati nelle metropoli. Nella terza, 50 
milioni di funzionari di partito e leader politici e 89 miliardari si spartiscono risorse immense. 
La Cina oggi è al secondo posto nel mondo sia per poveri, dietro l’India, che per ceto medio, dietro l’Europa, che 
per ricchi, dietro gli Stati Uniti. Entro cinque anni sarà prima in tutte le fasce. Non so se questa possa 
rappresentare una consolazione, alla luce soprattutto del fatto che la Cina sarà il Paese con il numero più alto di 
poveri e di ricchi, ma anche quello che nell’ultimo ventennio ha smesso di abbattere la miseria.
La conclusione logica è che la seconda economia del pianeta, dalla quale dipende con le altre superpotenze la 
pace del terzo millennio, non è in grado di interpretare il suo nuovo ruolo.
E’ la Cina, di questo passo, con un’economia incapace a leggere ed interpretare la transizione, destinata 
all’implosione?
Tra operai che non rientrano nelle fabbriche, contadini dimenticati nelle lande desolate, vedove del lavoro, 
bambini che in città non possono frequentare la scuola ed un milione di neolaureati all’anno troppo costosi per 
essere assunti, non c’è da stare allegri.
Alla luce di questo scenario non posso essere d’accordo con Francois Jullien, quando parla della capacità di 
trasformazioni silenziose dei cinesi per realizzare un progetto politico, facendo riferimento alla demaoizzazione 
del paese realizzata senza strappi e rotture significative, ma solo attraverso cambiamenti quasi impercettibili e 
continui. Sarebbe ineccepibile l’assunto di Jullien, se nella strategia cinese ci fosse, come lui stesso riconosce, 
l’elemento decisivo, cioè la capacità di opporsi e confrontarsi apertamente. A distanza di 35 anni dalla morte di 
Mao le trasformazioni silenziose hanno evidenziato tutti i limiti di un regime che nella negazione dei diritti 
umani mostra i suoi piedi di argilla.
Uno scenario, quello dell’inizio degli anni ’70 del secolo scorso, descritto da un grande giornalista Michele Tito, 
il primo corrispondente occidentale ad essere ricevuto da Ciu En Lai, il quale riporta il grande sforzo di un paese 
che usciva dal feudalesimo nel tentativo di crescere e azzerare le disparità tra le classi. Una lezione di 
giornalismo dell’allora corrispondente de La Stampa, il quale  certamente di fronte alla realtà odierna non 
avrebbe esitato ad analizzare le cause dell’immobilismo e della non crescita di una società che tra comunismo e 
capitalismo non è in grado di imboccare la strada maestra per cancellare le disparità che ancora esistono.
Ecco che i guasti e le disparità di classe possono, anzi devono, essere superati da un confronto serio e 
ragionevole. E’ questo oggi il ruolo del Vecchio Continente, che nell’approccio con la civiltà del Dragone, 
anch’essa millenaria, potrà offrire una ricognizione corretta ed esaustiva sulle esigenze da portare avanti per 
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migliorare la qualità del vivere in quelle aree del mondo che hanno maggiore necessità.
Un’iniziativa che partendo da interscambi economici e commerciali, necessari sia all’Europa che alla Cina, la 
prima per evitare il rischio di restare schiacciata tra il colosso americano da una parte ed il gigante asiatico 
dall’altra, la seconda alla ricerca di sbocchi per nuovi mercati, potrà offrire la necessità di mettere sul tavolo, 
attraverso interscambi culturali tematiche delicate quali il rispetto dei diritti umani.
Il Comitato per la Qualità del Vivere ritiene opportuno allestire due convegni a Napoli, il primo di natura 
strettamente economica, proprio per favorire interscambi commerciali tra le due realtà, il secondo di natura 
culturale mettendo a confronto le millenarie culture, sia quella europea che quella cinese, la prima simboleggiata 
dall’aquila romana, la seconda dal dragone. Uno scambio culturale che favorirebbe il turismo in paesi che 
vantano un patrimonio culturale, artistico, monumentale ed archeologico tra i più vasti ed interessanti del mondo.

10. Sviluppo di una società giusta e armoniosa

Dott.ssa  Maddalena Sannino

L’approccio alla comprensione della Cina contemporanea attraverso il concetto di “società armoniosa” ha 
costituito, per chi scrive, un accesso privilegiato nell’affrontare la spinosa questione dei diritti umani e delle 
minoranze in Cina. 
Il percorso di studio partito da un approfondimento dell’antichissima tradizione confuciana (a cui il termine 
armonia risale) artefice di un ordine senza uomini di legge, fondato esclusivamente sull’osservanza di virtù 
private e sociali è giunto alla modernizzazione del diritto iniziata in epoca postimperiale, proseguita nella Cina 
popolare e sempre più accelerata dai processi di globalizzazione e dalla spinta attuale dell’economia e della 
finanza; fino a incurvarsi verso standard giuridici di matrice occidentale quali Stato di diritto e garanzia 
giuridica.
Il presente dossier sottintendendo queste premesse e dopo un’ampia consultazione di materiale proveniente da 
fonti diverse (si allega bibliografia) tra cui la relazione del Deputato titolare di questo dossier On. Evelyne
Gebhardt, si presta a un’analisi della situazione dei diritti umani in Cina e approda alla necessità di rinforzare il 
ponte permanente e già esistente, tra il mondo cinese e quello europeo per una cooperazione ancora più efficace, 
capace di accorciare le distanze e i tempi nell’interesse della persona umana che a ogni latitudine e longitudine 
del globo anela a una società “GIUSTA” oltre che armoniosa.
Edificare una società armoniosa, “goujian hexie shehui”, è la meta verso cui è incamminata la Cina.
“Entro il 2020 la Repubblica popolare cinese avrà compiuto l’edificazione di una società armoniosa”. Tale 
affermazione è ripetuta da alcuni anni dai leader del partito comunista cinese, dagli organi di stampa e dalla 
Corte Suprema che menzionano l’autore dell’affermazione: Hu Jintao.  
Le generazioni che si sono susseguite al potere dal postmaoismo a oggi, stanno promuovendo una politica di 
apertura e modernizzazione che in trent’anni ha elevato la Cina a seconda economia del mondo. Ognuna di esse 
ha iscritto negli annali la propria identità teorica.
Deng Xiaoping ha segnato l’epoca delle riforme con l’apertura del mercato e le quattro modernizzazioni 
(industria, tecnologia e scienza, agricoltura, difesa);
Jiang Zemin: le tre rappresentanze e l’allargamento del partito all’imprenditoria privata;
Hu Jintao e Wen Jiabao sono rispettivamente gli ispiratori di due nuovi principi: armonia e scientificità. La 
visione scientifica dello sviluppo aderisce al concetto di sostenibilità, di equilibrio sociale e di compatibilità 
ambientale con il benessere economico. La costruzione di una “società armoniosa”  è il sogno della Cina dei 
primati, dei paradossi  e delle contraddizioni.
Hu Jintao definisce i contenuti della sua teoria: “la società armoniosa sarà fondata sullo stato di diritto e la 
democrazia”. Secondo il quindicinale Beijing Review, tale definizione, indica “una società democratica sotto il 
governo della legge, fondata sull’uguaglianza, l’onestà, la compassione, la giustizia ed è stabile e vigorosa, 
ordinata in quanto gli esseri umani vivono in armonia con la natura.”
Gli slogan o meglio le concezioni di “società armoniosa” e di “mondo armonioso” avanzate dal Presidente Hu 
Jintao nel 2005 sono ormai diventati i due capisaldi valoriali dello sviluppo cinese.  Rispettivamente sembrano 
indicare la mobilitazione politica verso la costruzione di una nuova società, in seno alla vecchia Cina, non solo 
benestante ma icona degli auspici comuni delle ampie masse popolari, e l’impostazione delle relazioni 
internazionali cinesi: multilateralismo, sicurezza e prosperità comune, spirito di tolleranza.
Se l’ “ARMONIA” quindi è il pilastro della quarta generazione di leader, obiettivo posto al centro dei lavori e 
dei programmi cinesi,  si può sperare che essa esprima qualcosa di più di una teoria capace di registrare 



32

IT

contraddizioni? Si può sperare che questa immensa regione possa entrare in una fase di apertura così avanzata da 
affrontare l’appuntamento con i suoi paradossi? Si può auspicare uno spostamento dell’enfasi dalle percentuali 
del PIL allo “sviluppo” e alla giustizia sociale? Uno sviluppo inteso come “processo di espansione delle libertà 
umane” che vada oltre la monetizzazione e la crescita del benessere materiale? Si può sperare che quando nel 
2012 si affaccerà la quinta generazione il suo marchio di fabbrica sarà la democratizzazione e la rimozione 
definitiva delle DIS-armonie esistenti nel paese e riconosciute tali dal resto del mondo? Sarà possibile abbreviare 
quei cento anni che secondo Wen Jiabao occorrono per realizzare la democrazia in  Cina  che in  trent’anni per 
molti versi ha dimostrato di essere lo Stato più veloce del pianeta?
La trasformazione e lo straordinario sviluppo dell’economia, della società e dell’influenza cinese in tutte le sfere 
della vita internazionale hanno contribuito in modo determinante a cambiare il mondo. In questo percorso è 
irrinunciabile affrontare il tema dei diritti umani. È noto l’impegno della leadership cinese durante gli incontri al 
G8, al G20, al G2 non solo su questioni economiche. Alla vigilia del G8 all’Aquila (7 luglio 2009) il Presidente 
della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e il Presidente della RPC Hu Jintao, hanno ribadito la solidità dei 
rapporti commerciali tra l’Italia e la Cina. Napolitano ha sottolineato però che la questione dei diritti umani è 
sollecitata proprio dallo sviluppo del progresso economico e sociale in Cina e ha aggiunto che l’Europa deve 
portare avanti “con una voce sola” il suo contributo alla soluzione di  tutte le questioni aperte nel mondo d’oggi. 
Nel discorso d’apertura del G2 il Presidente degli Stati Uniti Obama ha affrontato la questione dei diritti umani 
invitando la Cina “a trovare un terreno comune per il rispetto e la dignità personale. Ognuno deve avere la libertà 
di parola, anche le minoranze etniche e religiose”. Con  l’adesione nel 2001 all’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (WTO), la Cina è entrata nel mondo dei commerci e della concorrenza internazionale con 
conseguenze giuridiche, sociali e politiche di impatto rilevante per il mercato globale. Gli Stati membri, Stati 
Uniti e Unione Europea in primis  hanno insistito sulla necessità di una riforma consistente dell’ordinamento 
giuridico cinese al fine di garantire il buon funzionamento del sistema WTO. All’adesione della Cina al WTO 
però non ha corrisposto il processo di riforme previsto. La  RPC nonostante le riforme finora apportate, stenta a 
introdurre libertà significative dal punto di vista politico. 
Le  statistiche che circolano, provenienti sia da fonti cinesi che da fonti occidentali, non possono che suscitare 
stupore. Proprio in questi giorni un giornale italiano divulga alcuni dati che evidenziano le pesanti contraddizioni 
del miracolo economico cinese.
Nel 2010 la Cina supera la Germania e diventa la prima esportatrice al mondo; ha una crescita del Pil che sfiora 
il 9% l’anno; è seconda nel mondo per numero di ricchi dopo gli Stati Uniti; è seconda nel modo per numero di 
poveri dopo l’India (20 milioni di cinesi sotto la soglia di povertà); è seconda nel mondo per numero di 
appartenenti al ceto medio urbano dopo L’Europa (550 euro mensili); il reddito medio mensile nelle città è di 
130 euro mensili ; nelle campagne è di 17 euro mensili; 2 milioni di auto vendute all’anno; 40 milioni di veicoli 
in circolazione; più di 4 milioni di laureati all’anno; 6% di bambini analfabeti; brand di lusso nelle grandi città 
vendono 10 miliardi di euro all’anno di generi di lusso; 50 milioni di funzionari di partito, leader politici e 
miliardari di famiglia dispongono di risorse vertiginose; il reddito giornaliero delle famiglie a Zhaoxing è di 0,50 
centesimi.
Gli indicatori economici forniti dalle istituzioni internazionali sono favorevoli fino al 2020. In  tal modo 
emergono ancor più con evidenza  i nodi riguardanti il welfare, la democrazia, i diritti umani e la 
discriminazione per le minoranze etniche e religiose. 
Si evidenziano differenze strutturali enormi tra città e aree rurali; mancanza di ospedali e di pronto intervento 
sanitario nelle aree rurali; mancanza di acqua potabile in interi villaggi; inquinamento ai limiti della 
sopravvivenza (650 mila morti all’anno per la pessima qualità dell’aria); le spese per l’educazione sono al di 
sotto della media mondiale; si evince lo sfruttamento dei lavoratori dai 20 milioni di vedove del lavoro; è nota 
l’assenza di sindacati e di associazioni legalmente riconosciute; il sistema hukou supervisiona occupazione e 
welfare; sussiste una vasta corruzione ai danni della popolazione e la repressione verso dissidenti e attivisti: 
repressione della libertà di parola, di informazione, di stampa; persiste  l’esistenza dei laogai, la violazione dei 
diritti umani e civili (tortura, lavaggio del cervello, pena di morte più elevata al mondo) in violazione delle 
norme internazionali; la persecuzione e le minacce agli avvocati pro diritti umani; la limitazione della libertà 
religiosa; la non risoluzione della  situazione tibetana. 
Il popolo tibetano chiede insistentemente una “REALE” autonomia compatibile con i principi contenuti nella 
Costituzione della RPC.
Human Rights Watch nella relazione annuale ritiene il 2009 un “anno nero per diritti umani e democrazia” in 
Cina e denuncia Pechino per l’inasprimento delle persecuzioni contro dissidenti e attivisti,  la repressione verso 
gli avvocati difensori e la persecuzione contro Tibetani e Uiguri. Sollecita proteste e critiche da parte della 
comunità internazionale specie degli Stati Uniti e dell’Unione Europea e delle Associazioni Internazionali che si 
occupano di diritti umani.
Liu Xiaobo è stato condannato a 11 anni di carcere per aver scritto: “Carta 08”. Un documento che chiede al 
governo il rispetto dei diritti umani riconosciuti nella Costituzione; riforme democratiche e l’indipendenza del 
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sistema giudiziario. Il regista tibetano Dhongdup Wangchen è stato condannato a 6 anni di carcere per 
istigazione al separatismo per aver prodotto un film che critica la politica cinese in Tibet. La rete è sorvegliata da 
un esercito di trentamila cyber-guardie rosse: tecnici che censurano i contenuti e si intromettono nella posta 
elettronica di chiunque. C’è un elenco lunghissimo di giornalisti e blogger condannati alla rieducazione nei 
campi di lavoro e alla prigione. Caso emblematico quello di Hu Jia, vincitore del premio Sakharov 2008, in 
questi giorni alla ribalta delle cronache perché solleva l’urgente questione di un diritto umano fondamentale 
quale “l’accesso alle cure mediche”. Hu Jia è prigioniero e gravemente ammalato. Si auspica l’applicazione della 
libertà condizionale per motivi di salute. Le  diplomazie occidentali non devono mancare di far pressione su 
simili e singoli casi. Hu Jia rappresenta un     punto di riferimento della cronaca quotidiana del dissenso 
attraverso il blog. Accusato di cyber-dissidenza e condannato alla prigione per aver diffuso notizie e 
informazioni sulla violazione dei diritti umani. Per aver raccontato di un’attivista che si era documentato sugli 
aborti e le sterilizzazioni forzate praticate alle donne; per aver sottolineato che quando Pechino si aggiudicò i 
Giochi olimpici del 2008 giurò al mondo che avrebbe garantito il miglioramento dei diritti umani e delle libertà 
civili e invece emanò un documento interno che vietava la partecipazione alle Olimpiadi a 43 tipi di persone: 
dissidenti, avvocati difensori dei diritti umani, lavoratori dei media e religiosi. Per aver posato sul suo blog una 
lettera in cui diceva: “ l’ARMONIA e la prosperità poggiano su una base di ingiustizie, lacrime, torture e 
sangue.”
È drammaticamente evidente che nonostante il lancio del progetto di  “società armoniosa”, in Cina persiste una 
profonda ambiguità del diritto cinese che stenta a essere affrontata: invocare le leggi  sembra equivalere 
paradossalmente a mettere in crisi l’armonia sociale tanto auspicata, indotta da una crescita economica portatrice 
di aspirazioni alla giustizia e alla democrazia.  In tal senso è certamente un diritto e un dovere dell’Unione 
Europea invitare con sollecitudine la RPC quale potenza globalizzata a un dialogo continuo, regolare e reciproco 
fra Delegazioni (come già avvenuto più volte dal 2007 al 2009) ove si possa lavorare in modo collaborativo e 
cooperativo nelle aree di preoccupazione comuni: dal nucleare, al clima, all’economia mondiale, ma soprattutto, 
discutere con franchezza e chiarezza delle aree in cui si è in disaccordo: questione dei diritti umani e civili; 
risoluzione della situazione tibetana e delle minoranze etniche e religiose. 
Sulla scorta dei progressi registrati a partire dalla pubblicazione da parte del governo cinese del Libro Bianco che 
“scongela” il concetto dei diritti umani e che ogni anno rinnova la sua pubblicazione;  fino al Piano d’Azione 
Nazionale sui diritti umani rilasciato nell’aprile del 2009 dalle autorità cinesi, si ribadisce l’importanza di 
considerare attentamente la Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Cina rispetto ai diritti,  alle 
minoranze e all’applicazione della pena di morte. 
Il Parlamento europeo sostiene che lo sviluppo delle relazioni commerciali con la Cina “debba proseguire di pari 
passo con lo sviluppo di un dialogo politico trasparente, proficuo e efficace”. Pertanto la questione dei diritti 
umani deve essere parte integrante delle relazioni tra l’Unione europea e la Cina.
Alla luce di quanto affermato si può considerare la situazione odierna del diritto in Cina come un “diritto in 
formazione” che non può più prescindere dall’avviarsi urgentemente verso un’emancipazione veloce. Nell’era 
della globalizzazione planetaria e dell’interdipendenza complessa è ugualmente necessario e irrinunciabile sia 
conservare e coltivare le proprie “poli-identità”, sia collocare definitivamente la persona nel nucleo dei propri  
diritti. Lo sviluppo grandioso delle scienze e delle tecniche prepara e spinge verso una forma più universale di 
cultura umana, che, lungi dall’omologazione, esprime l’unità del genere umano. Esso condivide in ogni angolo 
del pianeta l’esigenza di libertà e di tutela dei diritti umani; esigenza  intesa come forma di maturità dell’umanità 
stessa.  
La quinta generazione che si insedierà in Cina nel 2012, con Xi Jinping e Li Keqiang,  marcerà verso la 
realizzazione di queste aspirazioni? 
Nel quadro di uno sviluppo integrale dell’uomo è fortemente auspicabile e non più dilazionabile un dialogo 
libero da schematismi intellettuali o stereotipi, tra Delegazioni, che superi il confronto e miri a una cooperazione 
con il fine- obiettivo comune di  globalizzare il concetto di persona e il concetto di armonia, o meglio di 
globalizzare i diritti umani.  Se come la Storia ci insegna, per ipotizzare l’evoluzione degli Stati bisogna 
guardare nelle storie di formazione dei suoi leader e dei membri più attivi del suo popolo, la svolta epocale verso 
una società  “GIUSTA” e armoniosa è alle porte. La sua realizzazione sarà vittoria di tutti e perdita di nessuno.
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11. Agricoltura
Dott. Michele Ottati

Introduction

. Stress the high importance EU attach to the Dialogue on Agriculture which offers the opportunity to discuss 
a number of important issues including mutual trade in agriculture, respective GI systems (Geographical 
Indication), organic products, GMO, et.

. Emphasize that EU would like to build on the existing cooperation and mutual understanding, with an 
increasing focus on RD (Rural Development) and sustainable agriculture.

. Highlight GIs in connection with Rural Development – a sustainable way to preserve local agricultural 
production and improve producers' livelihood.

. Emphasise the importance of a successful DDA round especially in the current difficult economic climate.

. In connection with RD, it is important to highlight the potential of GIs which are a good way to preserve 
traditional agricultural production methods while at the same time boosting the rural economy.

Climate change

. On a global scale, it is clear that as the world population rises, agricultural production must keep up the 
pace. While we raise agricultural production we must also bring climate change under control.

. Of course, this is a more complex problem as agricultural not only contributes to climate change but is also 
heavily affected by it.

. We have already seen the heavy impact of heat waves, droughts and floods in many parts of the world. This 
is worst in areas where water is in short supply such as some regions in China.

. Therefore it is clear that a threat to our climate is very much a threat to our food supply. 

. EU is taking the lead in cutting our greenhouse emissions by at least 20% by 2020, rising to 30% if an 
international agreement is signed.

. EU also expects other countries to take on their responsibilities but of course according to their level 
development. We all must develop strategies for adapting to climate change. In addition, we need to have an 
agreement on how to transfer technologies to help developing countries. It's clear that the costs for 
adaptation and mitigation1 will be very high. Innovative ways to get the funding from public and private 
sources will be needed.

. EU feels that food security and climate change are strongly linked. They are both global challenges which 
require global solutions. This is why EU look forward to hearing your position on this important issue.

Food security

. Agriculture and food security are now at the core of the international agenda to eradicate poverty. This is 
particularly important in view of the impact on the world's poorest population of the financial crisis which 
comes shortly after a food-energy crisis in 2008.

. EU needs to develop and put in place solutions to improve agricultural production for the countries most in 
need. We should focus on medium-long term sustainable agriculture solutions embracing the latest 
technologies, together with sustainable social programmes aiming at facilitating access to food for the most 
vulnerable populations, including in rural areas.

. The EU remains strongly committed to poverty reduction and food security in developing countries, even 
though in recent months the EU is severely hit by economic turmoil. As part of the response to the crisis, the 
EU has created a 1 "Billion Food Facility", a short-medium term assistance to help farmers in the most 
affected and vulnerable developing countries to get access to fertilisers and seeds and improve the rural 
infrastructure, as well as safety nets.

Trade in agricultural products

                                               
1  Independent estimates put the cost of mitigation alone at around 175 billion Euro per year by 2020.
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. Agricultural trade between us is increasing – but it is still at a relatively modest. Considering our respective 
sizes this trade of around 5 bn € is deceptively low and we can both do much more.

. Europe is a specialist in exporting high-quality goods of the sort that China wants in higher and higher 
quantities. China could enjoy more European products if we addressed in particular the challenge of non-
tariff (especially SPS) barriers – some of which block exports altogether.

. Few areas where EU would like to see China make more effort, specifically of the barriers faced by our 
exports of meat and fruit products where our potential is far from being utilised.

. Recently, Member States of EU have seen some positive developments in the discussions of export 
protocols and inspections. EU hopes that this will materialise in reality and can achieve a greater mutual 
understanding and trust leading to increased trade.

DDA

. The Doha Round remains a top priority for the EU. At a moment where governments and citizens are 
concerned about economic and financial stability, a Doha agreement appears increasingly part of the 
solution, as it would strengthen the rules-based global trading system and have a decisive positive impact on 
agricultural production and the stability of international agricultural markets.

. Thanks to its far-reaching agricultural policy reforms, and as part of an overall package deal, the European 
Community can accept a steep reduction in the ceiling on its trade-distorting subsidies, the elimination of its 
export subsidies and a significant reduction of its border protection in the context of a Doha deal.

. EU and China shall remain engaged and fully committed in the months ahead, with the same resolve to 
strive for a comprehensive, ambitious and balanced outcome.

12. Energia
Arch. Giuseppe Celotto

Per energia alternativa si intende un tipo di energia diverso dall' energia 'classica', intendendo con ciò quella 
ottenibile dai combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale), chiamata anche energia 'non rinnovabile'. L' 
aggettivo 'alternativa' suggerisce l' idea che questo modo di produrre energia elettrica sia sorto sulla base di 
esigenze di differenziazione dalle fonti energetiche non rinnovabili, cioè sulla necessità di fronteggiare i danni e 
gli svantaggi correlati all' utilizzo di quest' ultime. Sebbene, infatti, al giorno d' oggi l' 80 % delle produzione 
energetica mondiale avvenga ancora sfruttando l' impiego degli idrocarburi (che sono vantaggiosi poiché 
facilmente trasportabili, stoccabili, compatti) le fonti energetiche alternative si propongono come rimedio a una 
serie di discapiti: innanzitutto, i combustibili fossili sono inquinanti, poiché bruciando liberano gas nell' 
atmosfera che, oltre ad aumentare il livello di polluzione ambientale, sono la causa principale del 
surriscaldamento globale (effetto serra), anidride carbonica in primis. Inoltre, fattore importantissimo, a motivo 
del lungo tempo di fossilizzazione delle sostanze organiche, gli idrocarburi non sono facilmente rinnovabili, 
provocando un oneroso scarto tra dispendio energetico e fabbisogno mondiale. Per tutte queste ragioni, già negli 
anni '70, ci si è trovati di fronte sia a un progressivo esaurimento dei giacimenti di idrocarburi sia alla sempre più 
crescente ed antiparallela urgenza di risorse energetiche. 
Molti di noi sono abituati a pensare che l'energia alternativa sia prodotta soltanto da una serie di tecnologie ormai 
note: energia solare prodotta dalla radiazione luminosa o termica del Sole, energia eolica generata dal vento, 
energia geotermica dalle viscere della Terra.
Spesso le fonti di energia alternativa e le energie rinnovabili sono considerati sinonimi. Per energia 
rinnovabile si intende l' energia prodotta da fonti considerate inesauribili e in grado di rigenerarsi, opposte alle 
fonti non rinnovabili costituite dai combustibili fossili. In realtà non tutti i tipi di energia alternativa sono 
rinnovabili, ed esempio l' energia nucleare - poiché non si rigenera con la stessa velocità con cui viene prodotta e 
comporta lunghi periodo di smaltimento degli scarti e delle scorie radioattive -, e dunque possiamo considerare 
le energie rinnovabili come largo sottogruppo delle finti alternative. 
Infatti, l'energia nucleare è ottenibile dalla fissione e dalla fusione di atomi. Il processo di fissione consiste nel 
bombardamento di un atomo, in genere di Uranio 235, tramite un neutrone. L' atomo si spezza in due e lascia 
liberi altri due neutroni i quali, se vengono disposti vicini molti atomi di uranio, possono innescare una reazione 
a catena, liberando per ogni fissione un certo quantitativo di energia. Rispetto alle origini, l' energia nucleare al 
giorno d'oggi non costituisce una fonte energetica di primario utilizzo, e infatti a riguardo sorgono numerose 
preoccupazioni legate a considerazioni di tipo politico, sociale, ambientale. Infatti, benchè nelle centrali nucleari 
venga prodotta energia elettrica in modo efficiente, il verificarsi di gravi disastri (il più grande nella centrale di 
Chernobyl ha provocato una contaminazione radioattiva causando la morte di molte persone e il danneggiamento 
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di molti terreni, nel 1986) e soprattutto la difficoltà nello smaltimento delle scorie nucleari, gli elevati costi di 
costruzione e manutenzione delle centrali, la pericolosità legata alle armi nucleari (a fissione), nonché il fatto che 
l' Uranio 235 è molto raro e presente in quantità insufficiente per la sua estrazione (risultando inevitabilmente 
antieconomico), hanno portato alla chiusura delle centrali termonucleari in molte Nazioni (anche in Italia, nel 
1987). 
Per quanto riguarda l’energia geotermica, essa è ricavata dalle fonti geologiche di calore presenti nelle 
profondità della crosta terrestre, soprattutto nelle zone soggette a fenomeni vulcanici e tettonici. Poiché in queste 
zone si trovano falde acquifere che raggiungono temperature elevatissime, la geotermia sfrutta il vapore da lì 
proveniente per incalanarlo in tubature, tramite le quali si può ad esempio fornire riscaldamento, o in turbine in 
grado di generare energia meccanica che viene trasformata in energia elettrica tramite un impianto alternatore. 
L' energia  idroelettrica è ottenuta sfruttando il movimento di masse d' acqua per trasformare l' energia cinetica 
di queste in energia elettrica, tramite turbine e alternatori. In pratica l' acqua di fiumi o laghi (spesso di 
montagna, così che l' energia potenziale sia abbastanza alta da generare una notevole forza di caduta delle masse 
acquose) viene trattenuta da sistemi di dighe, dalle quali è fatta convogliare a valle dove i sistemi di turbine e 
dinamo permettono di ottenere energia elettrica. 
L' energia solare, cioè ottenuta grazie all' irraggiamento del sole verso la Terra, può essere di tipo termico od 
elettrico. Esistono dispositivi, i pannelli solari, che, installati ad esempio sul tetto di un' abitazione, raccolgono l' 
energia dei raggi solari per fornire riscaldamento, mentre altri pannelli, pannelli fotovoltaici, sfruttando l' effetto 
fotoelettrico generano energia elettrica da quella solare. I costi abbastanza elevati di tali impianti e la mancata 
garanzia di una disponibilità continuativa di fonte energetica (non c'è sempre il sole!) ne determinano una 
diffusione su scala limitata, essenzialmente a livello domestico (pannelli solari) o per alimentare zone distanti 
dalle reti elettriche (pannelli fotovoltaici). 
L' energia eolica è prodotta trasformando l' energia cinetica del vento in energia meccanica o elettrica. Per 
realizzare impianti eolici è necessario installare generatori eolici (i primi furono i mulini a vento), formati da un 
asse verticale o orizzontale e da pale che vengono mosse dalla potenza del vento, il che richiede un costo 
abbastanza economico. Seppur la produzione di energia eolica sia poco costosa e facilmente realizzabile, si 
presentano alcuni problemi che ne ostacolano la diffusione su larga scala, tra i quali, ad esempio, l' inevitabile 
intermittenza della disponibilità del vento, per quanto ventilate siano le zone su cui vengono costruiti gli 
impianti, e la possibilità di danneggiare l' ecosistema per via dei potenti rumori acustici provocati dalle pale 
ruotanti. 
L’energia mareomotrice, si tratta dell' energia ricavata dagli spostamenti delle masse d' acqua grazie alle 
maree. Tramite pale o dispositivi a compressione, l' acqua viene fatta convogliare in bacini o canali dove grazie a 
turbine e alternatori l' energia viene trasformata in meccanica ed elettrica. I limiti nell' impiego di energia 
mareomotrice risiedono nel fatto che l' afflusso d' acqua non è prevedibile in maniera esatta e ciò provocherebbe 
mancanza di energia elettrica nelle ore in cui magari vi è la maggiore necessità. 
Per energia da biomassa si intende l' energia prodotta da sostanze di origine animale o vegetale non fossili. 
Esistono colture specializzate per ottenere prodotti di tale specie, che possono essere utilizzati come combustibili 
al posto degli idrocarburi. Ad esempio, il BTL, un biodiesel (biocarburante) ottenuto da prodotti di scarto o 
coltivazioni dedicate, oppure i biogas, miscele di idrogeno molecolare, anidride carbonica, e metano, ottenuti 
dalla fermentazione di rifiuti organici vegetali o animali per opera di batteri e microrganismi che possono essere 
sfruttati come combustibili per ottenere energia elettrica e che non vanno ad aumentare l' effetto serra. 
Nonostante gli indubbi vantaggi ecologici rispetto ai combustibili fossili (inquinamento ambientale ridotto, 
economicità, facile utilizzo), i prodotti da biomassa richiedono enormi estensioni di territorio dove praticare le 
colture, una risorsa insufficiente per molti Paesi. 
L' emancipazione dall' utilizzo del petrolio e dei combustibili fossili come principale fonte energetica ha 
permesso di investire fondi, risorse e ricerca nell' incremento delle fonti di energia alternativa. I chiari vantaggi 
di questo cambiamento di rotta consistono nella capacità di rendere più morbido l' impatto sull' ambiente, 
evitando danni ecologici o utilizzo incontrollato delle risorse naturali. Inoltre, è maggiore la possibilità di 
mantenere il cosiddetto 'sviluppo sostenibile', ovvero uno sviluppo economico perennemente bilanciato allo 
sviluppo ecologico onde rimediare ai danni climatici che incombono sul nostro pianeta tra cui, in primis, l' 
effetto serra. Proprio per questo, nel 1997 è stato sottoscritto il Protocollo di Kyoto, un patto a cui hanno aderito 
oltre 118 Nazioni del mondo promettendo di dirigere la produzione energetica verso l' utilizzo di fonti 
alternative, accantonando l' uso massiccio e deleterio dei combustibili fossili. Gli svantaggi attuali risiedono 
essenzialmente nei costi elevati necessari per l' installazione e il mantenimento degli impianti energetici, per la 
lavorazione e il trasporto, e nella disponibilità intermittente di molte fonti energetiche, come i raggi solari, il 
vento, il moto delle maree. Attualmente, solo il 20 % della produzione energetica mondiale si basa sulle fonti 
alternative, ma sono in atto numerosi progetti, volti a cercare i migliori e più vantaggiosi metodi per produrre 
energia rinnovabile instaurando un equo rapporto tra costi e consumo delle risorse. 
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In un’Europa che nel 2015 dovrebbe consumare 579 miliardi di metri cubi di gas (che equivale all’intera 
produzione di gas della Russia, il maggior Paese produttore del mondo), oggi, il cittadino spagnolo usufruisce 
del 10% in più d’energia primaria rispetto al cittadino italiano, l’inglese più del 25% in più, il francese del 40% e 
il tedesco arriva al 65% in più. Analoghe percentuali valgono anche per la sola energia elettrica: rispetto al 
cittadino italiano si va dal 10% in più utilizzati dal cittadino spagnolo al 55% in più utilizzati dal tedesco. Ed 
ancora, l’Italia è il Paese europeo con la maggiore produzione d’energia elettrica da derivati del petrolio, fonte 
costosa e inquinante, e con la maggior importazione diretta d’energia elettrica da gas naturale (51 di tWh nel 
2003, contro i 2 di tWh che importò il Regno Unito, 1 tWh della Spagna e i 10 e 66 tWh che esportarono 
rispettivamente la Germania e la Francia); circostanza, questa, che crea anche rischi alla sicurezza 
dell’approvvigionamento, come i black-out del recente passato hanno evidenziato. La totalità dell’energia 
elettrica importata in Italia proviene dalle centrali nucleari d’Oltralpe. Mentre, nel 2003, Francia, Germania, 
Regno Unito e Spagna produssero, rispettivamente, 420, 157, 85 e 60 di tWh elettrici dagli oltre 100 reattori 
nucleari in esercizio in quei Paesi.

Canzoni conosciute in tutto Mondo come : "'O Sole Mio" o "“Chist'è 'o paese d' 'o Sole !” 
Parlano del Sole dell'Italia; Una nostra Autentica Icona di cui andiamo Fieri! 
E’ verissimo ! siamo il paese del Sole , lo siamo sempre stati e lo sa tutto il mondo .
Peccato che proprio l'Italia abbia meno impianti solari di quanti ne esistano in paesi dove il sole splende di meno, 
noi abbiamo circa 8-10 impianti ogni 1000 abitanti, mentre in Austria, Francia, Germania e Olanda la media si 
aggira tra 16 e 20, quindi il2% contro il nostro 1%.

Per quanto riguarda la Cina, essa, entro il 2020 produrrà il 20% dell'energia elettrica dall'idrico, 
dall'eolico e dal solare. Infatti, negli ultimi anni l'economia cinese è stata definita come la più inquinante del 
mondo (al pari degli Usa), spesso al solo fine di contrastare i tentativi internazionali di porre un freno alle 
emissioni di gas serra (es. Protocollo di Kyoto). L'osservazione ha senz'altro il suo fondo di verità ma nel 
prossimo futuro rischia di trasformarsi in un luogo comune. Attualmente la Cina produce circa 135 Gw dalle 
fonti rinnovabili, pari al 8% della sua produzione energetica e al 17% della produzione elettrica. Gran parte del 
contributo continuerà ad arrivare dall'idroelettrico, ma anche le energie rinnovabili basate sul vento e sul sole 
contribuiranno a fare la loro parte. Dietro la svolta 'ecologista' cinese si cela l'ambizione di un paese in grado di 
conquistare il primo posto mondiale sotto molti fronti: economico, tecnologico, politico. L'industria eolica, 
fotovoltaica e solare sono mercati con fatturati crescenti che difficilmente l'industria nazionale cinese lascerà in 
mano ai competitor giapponesi ed europei. Il piano di sviluppo delle energie rinnovabili in Cina, in particolar 
modo per l'energia dal vento e dal sole, si trasforma in tal modo in un tentativo di far decollare la propria filiera 
nazionale e nello stesso tempo migliorare l'eco-immagine del paese. 

Nell’affermare che ci sono tuttavia alcune fonti di energia alternativa che sono davvero "alternative". Scienziati 
di tutto il mondo sono quotidianamente impegnati nella ricerca di nuove fonti di energia alternativa per risolvere 
il problema energetico mondiale; e spesso, dai loro laboratori, escono delle piccole, grandi rivoluzioni che
potrebbero cambiare il nostro futuro.
Pertanto, possiamo pensare a proposte di energia alternativa che potrebbero essere implementate in futuro 
dall’UE e la Cina come:

Il processo di estrazione di energia dall'acqua salata, chiamato "saltwater power", o "blue energy", ed è uno 
dei più promettenti metodi per la creazione di energia rinnovabile.
Grandi quantità di energia sono richieste per la desalinizzazione dell'acqua di mare, ma pochi sanno che si può 
produrre una grande quantità di energia quando si mescola acqua salata con acqua dolce.
Attraverso questo processo, chiamato "elettrodialisi inversa", gli impianti di produzione di energia possono 
catturare l'energia generata dagli estuari naturali di molti fiumi del mondo.
Attualmente è già utilizzata in Olanda, ma ha il potenziale per essere una fonte di energia alternativa sfruttabile 
in qualunque fiume del mondo, producendo un totale (teorico) di circa il 7% del fabbisogno energetico mondiale.

L'eliocoltura è un processo inventato dalla Joule Biotechnologies che genera del combustibile a base di 
idrocarburi dalla combinazione di acqua, nutrienti, organismi fotosintetici, monossido di carbonio e luce solare.

Al contrario del combustibile creato dalle alghe, l'eliocoltura produce direttamente combustibile che non 
necessita di essere raffinato, sfruttando i processi fotosintetici di alcuni organismi animali e vegetali.
Il potenziale per questa sorgente di energia rinnovabile pare essere promettente, visto che il combustibile creato 
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sembra possa venire commercializzato attorno al 2011-2012 ad un prezzo competitivo rispetto al petrolio, circa 
50 dollari al barile.

La piezoelettricità viene prodotta da alcuni materiali in grado di generare energia dallo stress meccanico. 
Piazzando ad esempio del materiale piezoelettrico sui marciapiedi, si potrebbe ottenere energia ad ogni passo. 
Sarebbe possibile addirittura montare dei generatori piezoelettrici nelle scarpe delle persone, trasformandole in 
generatori elettrici ambulanti.
Sebbene il meccanismo più noto di piezoelettricità sia quello sfruttato dagli accendini per sigarette, il potenziale 
è notevole, tant'è che la alcune aziende di calzature, vorrebbe sfruttare l'effetto piezoelettrico per creare degli 
stivali in grado di generare energia per alimentare visori notturni ed altre apparecchiature elettriche in dotazione 
ai soldati in missione. 

Le fognature,  molti di noi potrebbero storcere il naso, ma le fognature del genere umano 

Alcuni impianti sono già in costruzione ad Oslo, in Norvegia, per l'alimentazione dei bus pubblici.
L'elettricità può anche essere generata da alcune batterie microbiche, che utilizzano un sistema bioelettrico che 
imita le interazioni naturali tra batteri. 

Uno dei pionieri di questa tecnologia pare essere la EnerTech Environmental, che nel 2009 ha rivelato al 
pubblico il primo impianto commerciale statunitense per la conversione di materiale organico di scarto in 
energia. L'impianto sfrutta gli scarichi di 5 città californiana per trasformarli in combustibile, che verrà poi 
bruciato per produrre elettricità. Operando a pieno carico, la centrale genererà un totale di 270.000 tonnellate di 
combustibile all’anno.

Le rocce calde, è un sistema geotermale di energia alternativa. Sfrutta alcune rocce riscaldate dal mantello della 
Terra o dal decadimento di elementi radiattivi pompando acqua salata su di esse. Il vapore generato può essere 
immesso in turbine che provvedono a generare elettricità.
Il vantaggio rispetto ai sistemi geotermici tradizionali è che può essere controllato facilmente e funziona 24 ore 
su 24.

L’evaporazione dell’acqua. Prendendo ispirazione dalle piante, alcuni scienziati hanno creato una foglia 
sintetica in grado di generare energia elettrica dall'evaporazione dell'acqua. Delle bolle d'aria sono pompate 
all'interno delle foglie sintetiche, generando elettricità attraverso l'interazione tra aria e acqua. Prese 
singolarmente, queste foglie generano solo pochissima energia elettrica; ma unite assieme in una sorta di 
"cespuglio artificiale" possono fornire una notevole quantità di energia.

Concludendo, con la cooperazione internazionale,  i paesi sono spinti al risparmio, tramite le energie alternative, 
da uno spirito ecologico e da uno scambio di mezzi di divulgazione.

13. New Deal verde (sviluppo sostenibile)

Dott. Alfonso Longobardi 

Vista la necessità di realizzare comuni politiche di cooperazione, al fine di intensificare la realizzazione di 
fonti di energie rinnovabili, è opportuno  predisporre una adeguata strategia di fiscalità di vantaggio e 
migliorare il livello socio economico dei paesi aderenti.
A tal fine si possono rilevare due opportunità:
La prima: stimolare la produzione di energie rinnovabili (20% entro il 2020) e parallelamente ridurre del 20%  le 
emissioni di co2 così come previste dagli accordi internazionali;
La seconda:  necessità di prevedere un miglioramento dei diritto socio - economici  e pari dignità tra i cittadini 
della Comunità Europea e quelli della Repubblica Popolare Cinese. Ma tali obiettivi non possono passare solo 
attraverso accordi formali ma necessitano di una sostanziale revisione delle condizioni della fattibilità economica 
dei programmi di investimento e sviluppo delle energie rinnovabili.
Tutto ciò potrebbe essere stimolato con appropriate “politiche di vantaggio” sia per i paesi aderenti ai progetti di 
sviluppo delle energie ecosostenibili/rinnovabili, sia per le aziende del settore, sia per i  lavoratori del comparto.
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Il modello deve prevedere quindi, oltre l’omogeneizzazione dei principi e vantaggi  contabili-fiscali anche 
l’estensione  dei diritti socio economici tra i cittadini.

Progetto legato alla fiscalità di vantaggio a favore di aziende e lavoratori del comparto:

Le aziende dovrebbero poter detrarre, con crediti d’imposta appropriati, gli investimenti iniziali realizzati nei 
Paesi UE e presso la Repubblica Popolare Cinese in proporzione al valore totale dell’investimento prodotto (tipo 
metodo a scaglione). Il vantaggio fiscale oltre che per l’azienda deve essere ribaltato (in proporzione) anche a 
favore dei lavoratori (beneficio diretto) delle aziende stesse.
Esempio applicativo: Credito di imposta del 30% dell’investimento prodotto.
Programma aliquota progressiva a vantaggio della multinazionale così distribuita 60% del beneficio da destinare 
in bilancio come credito d’imposta per gli investimenti prodotti ed il restante 40% da destinare ad un fondo per 
la dignità sociale del lavoro (definiremo fondo di sostegno al lavoro). 
Tale beneficio previsto per tutti quelle aziende aderenti al protocollo di cooperazione.

Detassare per i prossimi 3 anni le assunzioni presso aziende e/o enti di energie rinnovabili utilizzando i 
fondi messi a disposizione dalla UE. 

Progetto legato alla tracciabilità del contributo e del beneficio fiscale:
Tracciabilità del beneficio fiscale attraverso un accordo congiunto tra UE CINA e monitoraggio del dato tramite 
una commissione della delegazione UE CINA. 
Predisporre indicatori progressivi sul beneficio prodotto (indice di vivibilità, malattie, epidemilogia della 
popolazione, pil procapite, condizioni di vita, ore lavoro)
Trasparenza dei finanziamenti con l’utilizzo di un portale (sito internet condiviso) in cui vanno indicati tutti i 
movimenti, i finanziamenti prodotti, le aziende ed i paesi beneficiari, lo stato di avanzamento dei progetti;

Omogeneizazione del vantaggio fiscale e dell’iva tra i paesi UE:
Per evitare confusione e rischi di dumping fiscale è opportuno rivedere la normativa fiscale europea e renderla 
omogenea per tutti i paesi aderenti; 

BANCA DATI CENTRALIZZATA

Costituire la banca dati anagrafica dei lavoratori della green new deal.
Costituire l’albo UE-CINA dei Manager Green New Deal per assicurare il corretto Now How dei professionisti e 
le giuste competenze del settore.
Costituire l’albo UE-CINA delle aziende produttrici e di consulenza Green New Deal per evitare abusi e 
contraffazioni.
Costituzione della banca dati centralizzata delle attività prodotte, dei finanziamenti accordati e dello stato di 
avanzamento delle attività, diviso per ogni paese UE  i risultati prodotti in termini di : KW prodotti, KW 
consumati, CO2 risparmiato; 

Destinazione d’uso di aree private o comuni:
Destinazione d’uso obbligatorio per i paesi UE di almeno il 5% dei suoli pubblici a favore delle nuove fonti di 
energie rinnovabili (eolico – fotovoltaico etc)

Detassazione per 10 anni per coloro (soggetti privati) che destinano e/o affittano le aree-suoli a favore di aziende 
produttrici di nuove energie rinnovabili;

Progetto integrazione UE CINA ai fini delle tracciabilità della produzione verde:
Creazione del “bollino azzurro” da applicare ai prodotti commercializzati tra UE e Repubblica Popolare Cinese 
che contraddistinguerà i prodotti realizzati con l’ausilio delle energie rinnovabili;

13. New Deal verde (sviluppo sostenibile)
Ing. Fabrizio Pinardi
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CONTESTO 
L’ Europa, adottando i principi concordati nel vertice di Copenaghen del dicembre 2009, si è impegnata a 
seguire gli indirizzi contenuti nel “ GREEN NEW DEAL “ lanciato dal Presidente degli Stati Uniti di America 
Barack Obama, il quale da un lato vuole fortemente la riduzione della dipendenza dal petrolio che, come è 
accaduto di recente nel golfo del Messico, provoca anche imprevedibili ed irreparabili danni all’ecosistema, e 
dall’altro sviluppa una politica ambientale con l’impegno della riduzione drastica delle emissioni di anidride 
carbonica quale maggiore fattore di inquinamento delle matrici ambientali, impegnando forti investimenti nelle 
tecnologie energetiche rinnovabili.
Il “ GREEN NEW DEAL “ può essere definito come un piano pubblico di investimenti in attività dirette alla 
produzione di beni e servizi che  misurano, prevengono, limitano, riducono e rettificano i danni ambientali 
causati all’acqua, all’aria, alla terra e più in generale all’eco-sistema “ ; da tutto ciò si può dire che il “ GREEN 
NEW DEAL “  è anche una “ GREEN NEW ECONOMY “.
E’ in arrivo una piccola rivoluzione verde legata alla necessità di seguire gli sviluppi della green new economy : 
oramai a livello mondiale ai tradizionali elementi di misurazione del Pil (Prodotto Interno Lordo) si 
affiancheranno indicatori che riguardano l’ ambiente, il benessere, l’ istruzione, la qualità e lunghezza della vita.
Difatti saranno quattro le nuove misure che entreranno a far parte dei documenti di programmazione economica : 
la prima  misura l’aspettativa di vita alla nascita, il grado di istruzione e il Pil-pro capite a parità di potere 
d'acquisto; la seconda misura l’impatto dei consumi sulla superficie terrestre e valuta la relazione fra consumo, 
crescita e pressione sulle risorse naturali; la terza è un indicatore di sostenibilità sviluppato e adottato dalla 
Banca Mondiale sulla base dei concetti della contabilità verde; la quarta ed ultima è una sintesi di 21 indicatori 
che misurano i progressi verso la sostenibilità ambientale.
Negli Stati Uniti di America si stima che saranno creati circa 2,5 milioni di posti di lavoro nel settore ambientale, 
tanto che anche le campagne pubblicitarie sono incentrate alla “rivoluzione verde” in tutti i settori merceologici, 
contagiando anche paesi culturalmente e socialmente molto diversi come la Cina. 
Difatti la Cina ha firmato da poco l’adesione ai principi di Copenaghen 2009 impegnandosi a ridurre del 40 % la 
emissione di anidride carbonica entro il 2020.
La Cina pur essendo la nazione più inquinata nel mondo è quella che nel 2009 ha speso nelle energie rinnovabili 
34,6 miliardi di dollari ; gli Stati Uniti 18,6 miliardi; la Gran Bretagna 11,2 miliardi; la Spagna 10 miliardi ed il 
Brasile 7,4 miliardi.
A testimonianza di questo nuovo “fronte verde” in questi giorni è prevista l’ installazione di almeno 34 pale 
eoliche ad otto chilometri dalla costa di Shanghai ( sede dell’EXPO con grosse connotazioni ambientali) ed è 
prevista inoltre, a testimonianza di buone pratiche ecologiche, la dismissione di circa 272 fabbriche  inquinanti, 
dislocandole altrove con criteri anti-inquinamento.
La Cina, ancora,  ha stanziato per il 2010 la cifra di 1,5 miliardi di dollari per sviluppare tecnologie verdi, 
elettrice ed ibride nel comparto delle auto.
Malgrado ciò i cinesi rimangono tra i più grandi consumatori e produttori mondiali di carbone e lo testimoniano 
le 360 centrali termoelettriche che si prevede di costruire quasi tutte alimentate a carbone, come tutte le attuali 
industrie esistenti.

PROPOSTA
A completamento della proposta dell‘ Onorevole Lamberts, di  sviluppare un dialogo parlamentare tra l’ 
Assemblea nazionale del popolo Cinese ed il Parlamento Europeo su esperienze reali di interventi sull’ eco-
sistema, si propone di intervenire a monte della cultura ambientale coinvolgendo il mondo della scuola Cinese  
dalla prima infanzia all’ ingresso nel  mondo universitario.
Con l’accordo dell’ Istituto Confucio, istituzione creata dal Ministero Cinese della istruzione per la diffusione 
della lingua e della cultura Cinese, presente anche a Bruxelles, si potrebbe organizzare un concorso di idee sui 
temi dell’acqua, dell’aria, del fuoco e del legno, a cui i ragazzi della scuola di obbligo possono partecipare 
preparando dei loro lavori, ( disegni, scritti, video ecc ) sui temi suindicati.
I lavori saranno poi valutati da una commissione mista composta da parlamentari europei e delegati dell’ Istituto 
Confucio di Bruxelles : gli stessi potrebbero fare da contorno ai seminari annuali organizzati alternativamente in 
Cina ed in Europea.
Ricordiamoci che , studi ed analisi fatte, hanno confermato che il 30 % dei tumori su bambini con meno di 5 anni 
sono dovuti a fattori ambientali.
Questo sarebbe un primo passo soft per poi pensare di progettare un intervento più profondo con corsi di 
formazione ambientale per insegnanti e scolari.
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14. La politica estera della Cina e il suo ruolo nelle relazioni internazionali

Dott. Antonio Rea

La Cina conta una popolazione di circa 1,4 miliardi di cittadini. 
Bruxelles definisce la Cina “partner strategico” dell’Unione Europea. La “partnership strategica” UE-Cina viene 
menzionata anche nel rapporto sulla Sicurezza Strategica Europea (ESS) del dicembre 2003, in cui la Cina viene 
definita quinto partner strategico della UE dopo Canada, India, Giappone e Russia.
Ma quali sono gli interessi comuni dell’Unione Europea e della Cina, oltre alla rapida espansione del commercio 
e degli affari? E quanto realistica e credibile è una “partnership strategica” tra un blocco di paesi democratici e 
una non ancora democratica Cina, principalmente - se non esclusivamente - preoccupata del progresso 
economico? L’altisonante retorica di un tempo, sull’interesse e qualità delle relazioni UE-Cina, è stata sostituita 
da un discorso più sobrio e realistico sulla politica bilaterale, l’economia e le relazioni commerciali, inserite nel 
documento Cina 2006. Paragonato con quello del 2003, il tono del suddetto documento è più “deciso”, poiché 
richiede direttamente a Pechino di dare seguito alle promesse di migliorare la tutela dei diritti umani, 
permettendo maggiore libertà di espressione, libertà di religione e mettendo in pratica, pur con notevole ritardo, 
leggi e regolamenti in materia di diritti di proprietà intellettuale, e proteggendo gli stessi diritti dell’Europa in 
Cina. Anche se questo recente documento UE non ha certo suscitato entusiasmo presso i legislatori cinesi, ci 
sembra che almeno sarà di una qualche utilità per entrambe le parti, dato che rappresenta un riassetto delle 
relazioni europee con la Cina, e sottolinea i problemi in modo assai più chiaro dei precedenti documenti e 
dichiarazioni ufficiali. Un riassetto e un riequilibrio delle relazioni fra le parti è divenuto necessario da quando la 
Commissione UE si è trovata in conflitto con le relazioni e le politiche dei singoli Stati membri nei confronti 
della Cina. Varrà forse la pena ricordare che la Cina, – nonostante la volontà ufficiale di discutere di diritti umani 
sullo sfondo del dialogo fra le due parti – considera ancora, alla stregua di “interferenza” nei suoi affari interni, 
le preoccupazioni europee per le violazioni dei diritti umani e della libertà di espressione, oltre che per il tipo di 
governo democratico o meno. Questo spiega, almeno in parte, la lentezza dei progressi nell’ambito del dialogo 
sui diritti umani e su altri problemi tra Bruxelles e Pechino. Il considerare come “interferenza” tutto ciò che 
concerne i propri “affari interni”, è e sarà una costante imprescindibile che caratterizzerà la politica cinese e il 
suo comportamento in materia estera e di sicurezza; la UE, pertanto, dovrà fare attenzione quando cercherà di 
convincere la Cina a compiere i cambiamenti auspicati. 
Secondo molti esperti di politica internazionale, la Cina è l’unico Stato in grado di sfidare, nel medio-lungo 
termine, la leadership mondiale degli Stati Uniti d’America, sia economicamente che militarmente. Pertanto, la 
trasformazione in corso in Cina rappresenta il fenomeno destinato ad avere il maggiore impatto sugli equilibri 
internazionali nei prossimi decenni.

L’emergere di una nuova potenza economica e militare è spesso stato un fattore di destabilizzazione dell’ordine 
internazionale da cui sono scaturiti conflitti e guerre. Non è facile prevedere se l’ascesa della Repubblica 
popolare cinese porterà a rivolgimenti politici di carattere rivoluzionario oppure ad una graduale e non violenta 
ridistribuzione del potere a livello mondiale. Ed ecco la creazione del G2 (Stati Uniti e Cina). Ma l’UE in questo 
caso può e deve fare da cuscinetto tra queste due grandi potenze mondiali, dando la propria disponibilità a far si 
che questo mega mercato possa crescere, ma con principi sani, con una attenzione particolare ai diritti umani e 
civili di tutti i cittadini che la compongono. Tutta l’Europa si deve impegnare a far si che ciò si possa 
concretizzare. Facendo una politica che difenda concretamente tutti e che non si limiti solo a fare chiacchiere. 
Solo facendo accettare questi principi potremmo diffondere la consapevolezza che di qualsiasi stato di questo 
mondo si faccia parte, si devono e si debbano  poter avere le stesse possibilità di vita, di cura, di  istruzione e di 
lavoro, nel rispetto delle regole “Umane.” Perchè ogni cittadino si possa sentire tale in qualsiasi luogo del 
pianeta si trovi, e solo in questo modo potremmo sperare in una vera e lunga convivenza e inserimento 
multirazziale. 

15. Studio e preparazione del ruolo della delegazione a Shanghai 2010

Dott. Giuseppe Caputo

L’expo di Shanghai 2010 prevede l’approfondimento del tema della vivibilità, soprattutto nelle città dov’è 
maggiore l’impatto ambientale dell’industrializzazione e dell’aumento della densità della popolazione. 
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E’ dunque fondamentale ripensare agli assetti urbani affinché sia migliorata la qualità della vita. E ciò è possibile 
solo interpretando i canoni della modernizzazione secondo le linee guida dello sviluppo sostenibile ovvero: “uno 
sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni”. 
La tematica assume particolare rilievo se si pensa all’incidenza dell’inquinamento ambientale da polveri sottili 
nelle gradi città, determinato dall’aumento dello smog; oppure si fa riferimento al traffico veicolare che ha 
raggiunto, nelle grandi metropoli europee, livelli di scarsa gestibilità. 
Va dunque riassettato tutto il tessuto urbanistico affinché la vita dei cittadini delle metropoli ritorni a perseguire 
binari di cosiddetta normalità. 
Alcuni studi scientifici, infatti, hanno stabilito una maggiore tendenza alle malattie psicosomatiche derivate da 
stress per i cittadini che popolano o lavorano nelle metropoli. 
Una nuova urbanistica andrebbe pensata rimodulando i rapporti tra edificato ed aree destinate alle strutture 
pubbliche, soprattutto ad vere e proprie oasi verdi, spazi adibiti alle piste ciclabili, trasporti più efficienti. 
Ma l’ambiente delle metropoli subisce anche le conseguenze della industrializzazione e dell’emissione di gas 
serra, a lungo andare, letali per l’uomo. 
Bisogna dunque favorire una migliore vivibilità cominciando a prendere quale esempio la città smart. Ovvero 
una città in cui gli spostamenti sono agevoli;

 che garantisce una buona disponibilità di trasporto pubblico innovativo e sostenibile; 
 che promuove l’uso dei mezzi a basso impatto ecologico come la bicicletta, che regolamenta l’accesso 

ai centri storici privilegiandone la vivibilità (aree pedonalizzate); 
 una città smart adotta soluzioni avanzate di mobility management e di infomobilità per gestire gli 

spostamenti quotidiani dei cittadini e gli scambi con le aree limitrofe.

La città smart promuove uno sviluppo sostenibile che ha come paradigmi la riduzione dell’ammontare dei rifiuti, 
la differenziazione della loro raccolta, la loro valorizzazione economica; la riduzione drastica delle emissioni di 
gas serra tramite la limitazione del traffico privato, l’ottimizzazione delle emissioni industriali, la 
razionalizzazione dell’edilizia così da abbattere l’impatto del riscaldamento e della climatizzazione; la 
razionalizzazione dell’illuminazione pubblica; la promozione, protezione e gestione del verde urbano ; lo 
sviluppo urbanistico basato sul “risparmio di suolo”, la bonifica delle aree dismesse.
Inoltre, la  città smart promuove la propria immagine turistica con una presenza intelligente sul web coordinata 
ed intelligente della propria offerta turistica in Internet; offre ai turisti un facile accesso alla rete e dei servizi 
online in linea con le loro esigenze.
La città smart ha una visione strategica del proprio sviluppo e sa definire in base a questa scelte e linee di azione; 
considera centrale la manutenzione del suo patrimonio immobiliare e la sua efficiente gestione e usa tecnologie 
avanzate per questo obiettivo; fonda la propria crescita sul rispetto della sua storia e della sua identità e privilegia 
in questo senso il riuso e la valorizzazione dell’esistente in un rinnovamento che si basa sulla conservazione; nel 
suo sviluppo fisico crea le condizioni per promuovere la coesione e l’inclusione sociale ed elimina le barriere che
ne impediscono la sua completa accessibilità per tutti i cittadini.
Tutto ciò è possibile se le diverse idee di città ripensata e maggiormente vivibili -  anche grazie alle innovazioni 
tecnologiche, soprattutto in tema di trasporti pubblici, utilizzo delle risorse energetiche naturali (Eolico, solare) 
oppure da ricliclo dei rifiuti - possono essere confrontate e dibattute tra rappresentanze di più Stati nazionali. 
L’Expò di Shangay può essere un primo veicolo dibattimentale tra diverse visioni affinché si arrivi alla comune 
idea di sviluppo sostenibile. 
Un’occasione certamente di dialogo che può favorire lo scambio culturale, nel caso specifico Europa Cina, e 
dare una visione della qualità della vita quando si riescono a coniugare lo sviluppo, l’industrializzazione ed i 
principi di tolleranza, democrazia, diritti civili. 
La cultura della diversità che arricchisce anziché un protezionismo assolutistico di un sistema chiuso che può 
implodere degenerando. 
Per questo motivo, l’Expò è occasione unica ed internazionale di confronto tra diverse culture che devono 
compenetrarsi e generare una reciproca cooperazione verso un mondo pacificamente organizzato, con un 
ambiente più salubre, un maggior rispetto per i paese de industrializzati dove c’è ancora una soglia di povertà 
altissima. 
Una cooperazione culturale ed economica allo stesso tempo con un meccanismo di concorrenza leale affinché le 
economie degli stati non siano danneggiate e non si crei un sentimento di diffidenza. 
Una cooperazione che generi progresso tecnologico per migliorare la qualità della vita e non distruggere 
l’ambiente allo stesso tempo, ma garantendo la fruibilità delle risorse, sfruttando le energie non inquinanti. 
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Una cooperazione che “convinca” anche gli stati in guerra a trovare le condizioni per favorire la pace 
nell’interesse delle prossime generazioni. 


