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Strette reti di legami famigliari e di
affari tra lignaggi di specifici villaggi
favorirono nel corso del Novecento
lo sviluppo di una struttura di
opportunità socioeconomiche in
grado di agevolare l’emigrazione e
l’insediamento in paesi europei di
persone originarie dell’entroterra
della città di Wenzhou, nella
regione costiera del Zhejiang.
Tali villaggi si trovano a cavallo dello
spartiacque che divide oggi il
distretto di Qingtian dai distretti di
Wenzhou-Ouhai, Rui’an and
Wencheng.
Tale spartiacque rappresenta anche
un’isoglossa che separa diverse
lingue locali (topoletti).
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Epicentri storici dell’emigrazione dall’entroterra di Wenzhou all’Italia, dal 1930 a oggi
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Cittadini della 
Repubblica 
Popolare 
Cinese 
residenti in 
Italia

(ISTAT, 
31.12.2017)

Si tratta della 
più ampia 
popolazione di 
cittadini della 
Rpc in Europa

Maschi Femmine % Totale % % cum. Posizione 2016
LOMBARDIA 33.040 33.578 50,4 66.618 22,9 22,9 5 5
TOSCANA 26.501 25.684 49,2 52.185 18,0 40,9 3 3
VENETO 17.318 17.315 50,0 34.633 11,9 52,8 3 5
EMILIA ROMAGNA 14.830 14.797 49,9 29.627 10,2 63,0 5 6
LAZIO 12.293 12.513 50,4 24.806 8,5 71,5 5 7
PIEMONTE 9.965 9.961 50,0 19.926 6,9 78,4 4 4
CAMPANIA 7.701 6.376 45,3 14.077 4,8 83,2 5 5
MARCHE 4.882 4.660 48,8 9.542 3,3 86,5 4 4
SICILIA 3.784 3.656 49,1 7.440 2,6 89,1 7 7
PUGLIA 2.981 2.895 49,3 5.876 2,0 91,1 4 4
LIGURIA 2.472 2.514 50,4 4.986 1,7 92,8 6 6
ABRUZZO 2.205 2.101 48,8 4.306 1,5 94,3 5 5
FRIULI - VENEZIA GIULIA 1.856 1.907 50,7 3.763 1,3 95,6 8 7
SARDEGNA 1.745 1.628 48,3 3.373 1,2 96,7 4 4
CALABRIA 1.636 1.513 48,0 3.149 1,1 97,8 7 7
UMBRIA 1.291 1.304 50,3 2.595 0,9 98,7 7 8
TRENTINO - ALTO ADIGE 1.232 1.161 48,5 2.393 0,8 99,5 11 11
BASILICATA 433 393 47,6 826 0,3 99,8 6 6
VALLE D'AOSTA 154 153 49,8 307 0,1 99,9 4 4
MOLISE 131 122 48,2 253 0,1 100,0 10 10

TOTALE ITALIA
146.45

0 144.231 49,6 290.681 100 4 4
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Aree di origine dei flussi migratori cinesi in Italia negli anni duemila e 
duemiladieci: ZHEJIANG, Fujian, Liaoning, Shandong.

A partire dal 2015, va affermandosi progressivamente una nuova tipologia migratoria, 
quella degli studenti universitari cinesi che scelgono di rimanere in Italia. Questi 

provengono dalle maggiori città di tutta la Cina.
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Fenomenologia 
criminale 

Traffico di 
clandestini, (Human 
smuggling) 

Forme illecite di 
supporto alla 
regolarizzazione 
del soggiorno e 
del lavoro 

Forme 
irregolari/illeg
ali di attività 
imprendi-
toriale 

Attività 
economico-
finanziarie 
irregolari 

Gioco d’azzardo Sfruttamento della 
prostituzione 

Traffico e 
spaccio di 
stupefacenti 

Estorsioni o rapine a 
danno di privati e 
negozianti 

Aggressioni, 
risse, violenza 
privata 

Forme prevalenti 
o correlate di 
reato 

Traffico di clandestini; 
sequestro di persona; 
estorsione (finalizzata 
al pagamento della 
quota convenuta per il 
passaggio 
clandestino); violenza 
privata, non di rado 
anche sessuale. 

Falsficazione di 
documenti; 
Truffa; 
Corruzione di 
p.u.; 
Favoreggiamento 
dell’immigrazione 
clandestina. 

Affitto di posti 
letto. 

Truffa; 
Evasione 
fiscale, 
Produzione o 
importazione 
falsi. 

Usura, 
evasione 
fiscale, 
riciclaggio. 

Gioco d’azzardo. Sfruttamento; 

Estorsione; 

Violenza privata e 
sessuale; 

Tratta e riduzione in 
schiavitù.  
 

Produzione di 
stupefacenti;  

Traffico di 
stupefacenti; 

Spaccio di 
stupefacenti; 

 

Rapina; Intimidazioni, 
minacce, violenza privata, 
Estorsione, furto. 

Violenza 
privata, 
omicidio. 

Attori coinvolti In Italia soprattutto 
immigrati cinesi 
regolari e non, con 
contatti più o meno 
ampi con trafficanti di 
altra nazionalità in altri 
paesi e possibili 
connivenze di cittadini 
italiani. 

Cittadini italiani e 
immigrati cinesi 
regolari e 
irregolari, talvolta 
altri immigrati 
stranieri. 

Immigrati cinesi 
regolari; 
cittadini italiani; 
altri immigrati 
stranieri. 

Immigrati 
cinesi in Italia 
e nella 
diaspora, 
cittadini cinesi 
nella 
madrepatria. 

Cittadini cinesi 
immigrati regolari e 
irregolari. 

Cittadini cinesi di 
recente 
immigrazione, 
spesso irregolari. 
Connivenza di 
cittadini italiani, 
immigrati cinesi 
regolari e – più 
raramente – di altri 
immigrati stranieri. 

Cittadini cinesi 
e filippini, 
soprattutto 
giovani di 
recente 
immigrazione o 
cresciuti in 
parte in Italia. 

Giovani cinesi di recente 
immigrazione, 
generalmente 
regolarizzatisi attraverso 
ricongiungimenti familiari. 

Soprattutto 
immigrati cinesi 
regolari. 

Medio: Medio: Basso: Medio-alto Basso: Medio: Medio: Basso: Basso: 

Grado di 
organizzazione 
criminale 

bande relativamente 
strutturate con estese 
reti di contatti 
transnazionali. 

 reti 
territorialmente  
strutturate nei 
luoghi di 
maggiore 
insediamento;  
spesso 
improvvisate in 
occasione delle 
sanatorie anche a 
livello 
transnazionale. 

iniziative 
individuali di 
singoli 
imprenditori, 
talvolta in rete 
con altri 
soggetti. 

società 
finanziarie e/o 
immobiliari 
regolari o reti 
clandestine 

bische clandestine di 
piccole dimensioni, 
in genere a 
conduzione 
familiare. Ampia 
frequentazione di 
casinò legali in Italia 
e oltralpe. 

compresenza di 
situazioni di tratta 
gestite da piccole 
bande di 
protettori/trafficanti e 
di situazioni di 
autogestione o co-
gestione “aziendale” 
di centri massaggio, 
alberghi clandestini, 
centri estetici che 
offrono anche servizi 
di carattere 
sessuale. 

tentativi 
sporadici di 
controllo della 
filiera dalla 
produzione alla 
piazza di 
spaccio, ma 
prevalenza di 
piccole reti di 
traffico e 
spaccio su 
base etnica, 
con tentativi di 
controllo della 
piazza e 
demarcazione 
di un territorio 
da difendere da 
gruppi rivali. 

spesso tali reati sono 
compiuti da gruppi 
informali di giovani di 
recente immigrazione, 
con velleità di 
“professionalizzazione” 
criminale più esibite che 
sostanziali. 

quando non si 
tratta di 
situazioni 
scaturite da 
motivi 
passionali o 
“d’onore”, liti 
domestiche e 
futili motivi, 
vedono 
coinvolti giovani 
di recente 
immigrazione o 
sono collegate 
ad azioni 
intimidatorie di 
trafficanti di 
clandestini. 

 



Tratta e riduzione in schiavitù (lavoro coatto)
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Tipologia prostitutiva Operatrici Clientela Diffusione

OUTDOOR su strada Prevalentemente donne del 
DONGBEI (Liaoning, Jilin, 
Heilongjiang), età over 45

Prevalentemente italiana e 
straniera non-cinese

Aree urbane

INDOOR appartamento/centri 
massaggio abusivi/KTV/serate 
cinesi

Prevalentemente donne del 
ZHEJIANG e FUJIAN, età 20-30 
anni.

Esclusivamente cinese Aree urbane con 
forte presenza cinese

INDOOR appartamento Prevalentemente donne del 
DONGBEI, età over 45

Prevalentemente italiana Aree urbane

INDOOR Centri massaggio Prevalentemente donne del 
ZHEJIANG, età 20-30 anni.

Presenza residuale di donne 
del DONGBEI, età over 45.

Prevalentemente italiana Aree urbane e 
suburbane
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Grazie per l’attenzione!

daniele.cologna@uninsubria.it


