
Si consolida il fronte co-
mune delle istituzioni a
difesa dello stabilimen-
to Alcatel Lucent. Regio-
ne e Comune proseguo-
no infatti nella verifica
delle “intenzioni” del
gruppo francese con ri-
guardo al sito produtti-
vo. Debora Serracchia-

ni (foto, con il camice Alcatel) incontrerà
l’ad di Alcatel Lucent Italia, Roberto Loiola.

■ PALLADINIAPAGINA26

25 APRILE

TRIESTE / AZIENDA IN VENDITA, 850 POSTI A RISCHIO

I lavoratori Alcatel in piazza
Ieri il presidio, domani Serracchiani incontrerà i vertici

Rotta balcanica, migranti raddoppiati
In Fvg l’invasione riguarda soprattutto profughi provenienti dal Medio Oriente. In un anno +107%
Resta alta la guardia contro possibili infiltrazioni terroristiche: indagini a tappeto ■ ALLE PAGINE 2 E 3

Una differenza abissale fra il
piano stilato da Ttp (Trieste
terminal passeggeri) e la mise-
ra realtà attuale: a livello italia-
no la città è diciottesima.

■ MARANZANA A PAGINA 27

SOCIETà NEL CAOS

Crociere: è flop
Ttp ha fallito
tutti gli obiettivi

OGGI LA GARA-2

Trieste vincente
oppure Ferrara
sarà il capolinea

 ■ CONTESSA A PAGINA 44

La comunità cinese è triplicata
in 15 anni a Trieste: ora conta
1034 residenti. Avviate finora
170 attività commerciali. Tra
le new entry sartorie e calzolai.

■ BRUSAFERRO A PAGINA 29

a TRIESTE

Cinesi triplicati
in 15 anni
Ora sono mille

In 2.500 alla Risiera per i 70 anni della Liberazione

La cerimonia ieri alla Risiera di San Sabba (foto Francesco Bruni) ■ ALLE PAGINE 4, 5 E 28

POLITICA

TURISMO in FVG

Ejarque via da Explora:
ko l’intesa con la Regione

■ A PAGINA 23

«La bandiera friulana
a Trieste, che errore»

Il deputato Massimiliano Fedriga

VISITE IL 1˚ MAGGIO

Le ville e i giardini più belli
si aprono per un giorno

■ BALDASSI A PAGINA 24

di ROBERTO MORELLI

E se la ripresa in Friuli Venezia Giulia
fosse più vicina e veloce di quanto si
creda? Di questi tempi a professare

anche solo un’oncia di ottimismo si passa
per illusi e velleitari.

■ SEGUE A PAGINA 11

IN FVG UN BRULICHÌO
ANNUNCIA LA RIPRESA

Pd, Boschi è convinta:
«I ribelli rientreranno»

scontro sulla legge elettorale ■ A PAGINA 7

di FRANCESCO MOROSINI

L’ Italicum, la riforma elet-
torale ora al vaglio della
Camera, attende di di-

ventare legge della Repubblica.
Certo, presenta limiti e difetti;
ciononostante, è un compro-
messo accettabile tra istanze di-
verse; quindi, essendo spesso
l’ottimo nemico del bene, è spe-
rabile diventi legge. Anche per-

ché molte controproposte, in-
vece che innovative, paiono
esprimere più l’idea di una
“democrazia consociativa” (sui-
cida in epoca di mercati aperti e
di necessità di azione rapida)
piuttosto che quella, adeguata
ai tempi, di una “democrazia
decisionista” cui rimanda la fi-
losofia dell’Italicum.

■ SEGUE A PAGINA 7

MA IN FONDO COS’È L’ITALICUM?
UN PICCOLO PASSO AVANTI

Massimiliano Fedriga, deputa-
to triestino della Lega Nord, è
pronto a scendere in campo
come candidato governatore
della Regione Fvg. In una inter-
vista al Piccolo, il leader regio-
nale del Carroccio critica la
giunta («Abolirei subito le rifor-
me della sanità e degli enti lo-
cali») e boccia l’esposizione
della bandiera friulana in piaz-
za Unità, a Trieste: «Un’inutile
provocazione».

■ BALLICO A PAGINA 22

lega nord: intervista a fedriga

EUROZONA»Greciasempremenoaffidabile,Bruxellesstudia il temuto“pianoB” ■ A PAGINA 12

NEPAL
Terremoto sull’Himalaya:
crolli e migliaia di vittime
■ A PAGINA 10

CROAZIA
Tra proteste e malcontento:
vacilla il governo Milanovi„
■ MANZIN E VALE A PAGINA 11

il dOcumentario
Veltroni: «Così la politica
dimentica i più piccoli»
■ GRANDO A PAGINA 42
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di Micol Brusaferro

La comunità cinese di Trieste è
triplicata nel giro di quindici
anni. Un vero e proprio boom,
che si è accompagnato ad una
crescita esponenziale di attivi-
tà gestite da cittadini dell’Estre-
mo Oriente: dal commercio al-
la ristorazione, dai parrucchie-
ri a sartorie e lavanderie. Dalle
prime, isolate aperture - quasi
tutte registrate nella zona del
Borgo Teresiano -, si è passati
ad una “colonizzazione” diffu-
sa, con negozi e locali avviati
anche in molte aree periferi-
che. Attività che, spesso, han-
no soppiantando esercizi por-
tati avanti con difficoltà da ne-
gozianti triestini, e acquistati
in poco tempo dai nuovi im-
prenditori orientali.
Inumeri
I cinesi residenti in città attual-
mente, secondo i dati del Co-
mune di Trieste, sono 1034: nel
2000, invece, ne se contavano
appena 334. La maggior parte
della comunità è oggi impiega-
ta nel settore della ristorazio-
ne, che conta ben 62 locali
(quindici anni fa all’appello ce
n’era soltanto uno). Segue il
commercio ambulante, con 56
licenze, il commercio al detta-
glio con 49 punti vendita e an-
cora una trentina di attività
che rientrano nella categoria
dell’artigianato, tra lavanderie,
parrucchieri e sartorie. La co-
munità cinese è la quinta nel
capoluogo giuliano, dopo ser-
bi, rumeni, croati e kosovari.
Anche se i numeri non si avvici-
nano alle cifre delle altre etnie,
c’è da considerare la prove-
nienza, ben più lontana della
Chinatown giuliana e il fatto
che ai quei 1034 residenti mol-
to spesso si congiungono i fa-
miliari, che arrivano dalla Cina
per raggiungere, anche per lun-
ghi periodi, i parenti ormai de-
finitivamente trasferiti in Ita-
lia.
Laristorazione
Analizzando ogni singolo setto-
re di attività, il più richiesto dai
cinesi è da sempre quello della
ristorazione, con 62 tra risto-
ranti, bar, trattorie e rosticce-
rie. È la Grande Shangai, in
piazza Venezia (figlio dell’origi-
nale Shangai di via degli Artisti,
aperto a metà anni ’80), con
l’apertura nel 1995 ad imple-
mentare la lunga e fortunata
serie di locali, che propongono
menu ormai ben conosciuti an-
che dai triestini, tra involtini
primavera, ravioli al vapore e
pollo alle mandorle. Ma se in
cucina le tradizioni orientali

sono riportate piuttosto fedel-
mente a tavola, così non succe-
de per i bar, acquistati dai cine-
si soprattutto negli ultimi tre
anni. In questo caso il nome
spesso rimane quello del pre-
cedente proprietario italiano e
anche cibi e bevande sono gli
stessi. Nessuna pietanza
“made in China” insomma,
ma il classico capo in B e brio-
che. Curiosità, molti ristoranti

giapponesi in città sono gestiti
in realtà da cinesi, che hanno
colto al volo il trend del sushi e
del cibo più leggero tanto in vo-
ga ultimamente.
Ilcommercio
Un altro filone gettonato è
quello della vendita ambulan-
te, principalmente di abbiglia-
mento e accessori per la casa.
La prima licenza è stata rila-
sciata nel lontano 23 giugno

1997 e ora se ne contano 56 at-
tive, quasi tutte per prodotti
non alimentari. Il settore del
commercio al dettaglio invece
è quello che i triestini associa-
no di più alla comunità cinese,
per l’apertura uno dopo l’altro,
nell’arco di pochi anni, di tanti
negozi nella stessa zona, il Bor-
go Teresiano, anche se recente-
mente esercenti dagli occhi a
mandorla hanno scelto anche

aree più periferiche. In qual-
che caso poi hanno sostituito
luoghi considerati storici per i
triestini, come il Brek, l’ex risto-
rante di via San Francesco, di-
ventato un gran bazar di due
piani con articoli per la casa e
l’arredo. Secondo i dati del Co-
mune il primo negozio è data-
to 15 novembre 1999 in via Val-
dirivo, mentre l’ultimo in ordi-
ne di tempo ha aperto i batten-

ti in via Capodistria lo scorso
29 dicembre.
Gliartigiani
In forte crescita negli ultimi
mesi anche altre tipologie di at-
tività, come i saloni di parruc-
chieri, operativi in primis in
Borgo Teresiano, ma presen-
tanti anche in molte altre zone.
Da segnalare anche la presen-
za di alcuni supermercati con
prodotti alimentari cinesi, ol-
tre alla diffusione rapida di sar-
torie e le lavanderie, mentre
stanno aprendo anche i primi
calzolai cinesi. Molti dei lavora-
tori che da poco hanno inizia-
to, appartengono alle nuove
generazioni di cinesi, nati in
Oriente, ma volati Trieste da ra-
gazzini, mentre tanti stanno
ancora frequentando le scuo-
le. Da quest’anno al liceo Dan-
te c’è la prima classe con inse-
gnamento della lingua cinese.
Ed è anche il primo anno in cui
la comunità, con l’associazio-
ne Porta d’Oriente, ha voluto
festeggiare il Capodanno Cine-
se con un grande spettacolo
aperto soprattutto ai triestini,
per promuovere uno spirito di
integrazione in città e per con-
dividere tutte quelle tradizioni
legate alle festività, che hanno
attirato tanti triestini alla Sala
Tripcovich, con il tutto esauri-
to lo scorso febbraio.
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«La diffidenza si supera con l’integrazione»
Il presidente dell’associazione Porta d’Oriente: lavoriamo per aprirci alla città e sfatare i luoghi comuni

i dati

Comunità cinese triplicata in quindici anni
Residenti arrivati a quota 1034. Avviate dal 2000 centosettanta attività commerciali. Tra le new entry sartorie e calzolai

Lanterne rosse, simbolo della comunità cinese

«Siamo ragazzi giovani, or-
mai perfettamente inseriti
nella realtà triestina e abbia-
mo il desiderio di aumentare
in modo costante l’integrazio-
ne, tanto più in una città mul-
ticulturale come questa». Co-
sì il rappresentante dell’asso-
ciazione Porta d’Oriente
Qian Zhang ha aperto lo spet-
tacolo dedicato al Capodan-
no Cinese qualche mese fa,
evento gratuito che ha per-
messo a tutti approfondire la
cultura e le tradizioni del lon-
tano Paese. Sono state lette
poesie e brani in lingua origi-
nale con traduzione, si sono

esibiti gruppi e ballerini sin-
goli, con costumi tradiziona-
li. Sul palco una musicista ha
suonato un antico strumento
a corde e si sono susseguite
dimostrazioni di arti marzia-
li. In sala spettatori quasi tutti
triestini, curiosi e attenti.

«L’associazione è nata da
qualche anno, con lo scopo di
promuovere il dialogo e la re-
ciproca conoscenza. Da un la-
to vogliamo ricordare la no-
stra storia e le nostre abitudi-
ni, che servono anche ad in-
frangere qualche “leggenda
metropolitana”, dall’altro la-
to suggeriamo ai nostri con-

nazionali di aprirsi al Paese
dove viviamo, perché la no-
stra comunità viene spesso vi-
sta come chiusa, isolata». Se-
condo il sodalizio i giovani si
trovano bene a Trieste, dove
sono riusciti ad avviare attivi-
tà, anche con l’aiuto dei geni-
tori, e dove hanno frequenta-
to e frequentano con succes-
so le scuole, giunti in Italia da
bambini.

Ma c’è nostalgia nei con-
fronti della terra d’origine, vi-
vendo in un Paese così diver-
so? «Posso dire che pochi ci-
nesi ritornano in patria - pre-
cisa Zhang - certamente c’è

molta differenza tra i primi ar-
rivati, che hanno conservato
con grande attenzione le tipi-
che usanze, ai quali la Cina
forse manca di più, rispetto
alle nuove generazioni». Per
tanti ragazzi l’obiettivo princi-
pale a livello lavorativo è lega-
to all’imprenditorialità, con il
desiderio di aprire e gestire
un’attiva in autonomia. L’as-
sociazione Porta d’Oriente è
diventata in poco tempo un
punto di riferimento per mol-
ti ragazzi in città ed è formata
quasi interamente da giovani
e giovanissimi. Promuove
spesso anche corsi, incontri,
convegni, viaggi e feste. Nel
corso dell’anno vengono or-
ganizzati corsi di lingua italia-
na per cinesi, e corsi di cinese
e cultura cinese per italiani. Il
sito di riferimento è www.por-
ta-oriente.it.  (mi.b.)Giovanissime esponenti della comunità cinese di Trieste

Dallo storico ristorante di via degli Artisti all’ultimo negozio aperto in via Capodistria

La maggior parte dei componenti
della comunità cinese è attiva nel
settore della ristorazione. Ad
oggi, secondo i dati del Comune,
tra ristoranti e bar si contano 62
locali. Il primo in assoluto ad
aprire i battenti è stato Shangai di
via degli Artisti.

Minisveglie, orologi digitali,
bastoni da selfie. Ma anche abiti,
costumi da bagno e padelle. Si
può trovare di tutto nei tanti
negozi gestiti da cittadini cinesi e
sparsi in ogni angolo della città.
Attualmente gli esercizi
commerciali sono 56.

Di recente gli imprenditori dagli
occhi a mandorla hanno
“diversificato il business”,
avviando anche attività insolite
come saloni di acconciature,
minisupermercati, sartorie e
lavanderie. L’ultima new entry è
quella dei calzolai.

La comunità cinese di Trieste non
soltanto è cresciuta
numericamente, ma negli ultimi
tempi ha scelto anche di aprirsi
alla città. Così per il primo anno
l’associazione Porta d’Oriente ha
festeggiato il Capodanno con uno
spettacolo rivolto a tutti.
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