
Discorso Yue  Li  

Grazie al Comitato Organizzatore di Pisa Science Festival, grazie a Polo Navacchio, e agli 

ospiti che hanno partecipato a questa riunione. È un onore per me avere una tale 

opportunità di incontrare gli amici presenti qui. 

 

Il mio nome è Joseph Li, sono membro cinese dell'associazione Cinitaly, e qui è anche 

presente il Vicepresidente, MrZhao HongYuan, ringrazio lui e Attilio Minafra per aver 

contribuito alla manifestazione. 

 

La cosa più importante del mio intervento è il ripensare ai trascorsi tre anni di 

collaborazione con l'Italia. Ci sono stati molti cambiamenti in questi tre anni, cominciando 

dal sottoscritto, giovane e sicuro di sé allora, ora maturo e cosciente del lavoro da fare. 

Sono grato alle persone che hanno condiviso questo progetto innovativo e sfidante. 

Alcune persone si sono allontanate, altre sono subentrate, li ringrazio tutti per quello che 

hanno fatto per la Sino-Italian Corporation. 

 

Per l’occasione ho rivisto il mio discorso fatto nel 2016 durante la “Cina-Italia Innovation 

Week” a Napoli, mi è subito apparso come se l’avessi scritto un secolo fa. Parlare di Cina 

oggi è una cosa diversa. Negli ultimi tre anni, la Cina ha subito cambiamenti epocali. Sono 

cambiati i giudizi ( e i pregiudizi) nei confronti del “drago orientale” edel suo popolo, da 

parte del mondo occidentale. 

 

Non ho alcuna intenzione di discutere oggidei massimi sistemi. Solo in questi ultimi tre 

anni percepiscoche sta crescendo il gap culturale tra Cina e il mondo occidentale, con 

l'Europa e anche con l'Italia. Questa barriera rende molto difficile la cooperazione tra le 

due parti. 

 

La prima è la nostra realtà speciale: 

I. la Cina è ancora un paese in via di sviluppo. Negli ultimi dieci anni lo è stato, così è 

previsto per il prossimo decennio. Molte commenti sul nostro Paeseriguardano gli 

aspetti caratteristiche culturali della nazione cinese. Ad esempio ai cinesi non piace 

dire no, non essere “ostili” agli altri, mai nelle relazioni e rapporti personali e di affari 

essere categorici “bianco o nero”. Si la Cina ha una popolazione ricca e benestante, 

ma è una piccola percentuale (anche se importante rapportati ai “numeri italiani”, la 

maggior parte dei cinesi non raggiunge gli standard qualitativi della vita italiana di oggi; 

II. lo sviluppo della Cina non ha sperimentato la rivoluzione industriale, e non ha basi e 

politiche “industriali”. Lo sviluppo della Cina di oggi è letteralmente un miracolo. La 



prima cosa da riconoscere è che ciò è stato possibile grazie al supporto e alla 

tolleranza del mondo occidentale nei confronti della Cina. La concezione della Cina 

che la maggior parte della gente ha in effetti è errata, o almeno alterata. È ancora 

lontana dagli standard occidentali “l’alfabetizzazione” scientifica e tecnologica del 

popolo cinese, troppo rapida è stata la crescita del nostro Paese, che ha veramente 

del miracoloso. Basta portare ad esempio e modello proprio questa manifestazione, la 

pervasività e il coinvolgimento raggiunti dal Festival internazionale di Pisa. L’IFP mi ha 

fatto sentire molto coinvolto. È proprio il tempo giusto per portare ai funzionari e 

imprenditori cinesi il gusto del confronto e della sfida. L’IFP è stata per me una 

esperienza unica. 

III. La logica scientifica e tecnologica della Cina. Capendo le due circostanze di cui sopra, 

possiamo capire la logica scientifica e tecnologica della Cina. La maggior parte del 

tempo, la Cina ancora è bloccata nella logica scientifica di vivere. Il mercato cinese, 

riconosciuto a livello mondiale, è in realtà una vera e propria arena. Ogni giorno sono 

sacrificate alla competizione un gran numero d’imprese. La percentuale di “chiusura” 

di PMI è tra le più alte del mondo. È anche vero che la feroce concorrenza porta 

vitalità:. Il numero di PMI nuove e morte in Cina è enorme, è in questo contesto che le 

esperienze occidentali possono aiutare la crescita armoniosa delle nostre imprese. 

 

l secondo è il nostro contesto speciale 

I. Parliamo al mondo intero, ma non ci capiamo, non comunichiamo. Che si tratti di 

scambi politici, commerciali o culturali, tra Cina e Italia, è ancora lontana la 

comprensione, la profonda conoscenza dei nostri popoli e culture. 

Per esempio, i programmi di finanziamento di scambi di studenti in corso tra Cina e in 

Italia, non so se il MIUR abbia elaborato delle statistiche: quanti studenti cinesi 

capiscono veramente l'essenza dell'Italia? quanti studenti cinesi ritornano 

effettivamente in Cina per impegnarsi in una cooperazione pratica tra Cina e Italia? 

II. più del 90% della gente cinese non ha la conoscenza base del mondo occidentale. 

Molti sono ora i turisti cinesi che vengono in Italia, lasciano il “Bel Paese” consapevoli 

di aver conosciuto un Paese molto differente dal loro: tanti problemi quale il 

disordine, il non rispetto delle regole, la sporcizia (nelle grandi città come Roma e 

Napoli) ma anche tanta felicità e alta qualità della vita. Ma a causa dei limiti e le 

barriere date dal linguaggio la vacanza “abbagliante”in Italia rende impermeabili e 

resistenti le diverse culture. Le diverse burocrazie tra le istituzioni rendono difficile la 

cooperazione. 

III. i rapidi cambiamenti nelle politiche della Cina hanno fatto sì che molti partner italiani 

si trovassero continuamente “spiazzati”. I grandi cambiamenti dell'economia cinese 

provengono da una guida politica complessa, versatile e persino incoerente. In un 

sistema di grande funzionamento del mercato, il funzionamento rapido deriva 

dall'effetto incrociato di sistemi e di regole multiple. 

Tuttavia, allo stesso tempo, molta gente cinese associa il popolo italiano e la sua cultura il 

più vicino nel continente europeo alla cultura cinese: i concetti della famiglia, l’importanza 

e il rispetto per il cibo, sono elementi che favoriscono le relazioni con l'Italia. Questo è 



anche il motivo principale per cui stiamo attualmente promuovendo la Cittadella Italian in 

Cina (SIRIP). Ci stiamo preparando a costruire la prima vera città italiana nella città di 

Jinan, provincia dello Shandong. In questo contesto vorrei ringraziare il governo 

municipale di Jinan per il suo sostegno.  

Speriamo di poter superare le difficoltà tra Cina e Italia in uno spirito più pionieristico, 

come ha detto Attilio Minafra. 

 

Nella Cittadella italiana, forniremo alle aziende italiane i servizi più competitivi. Stiamo 

promuovendo attivamente il sostegno del governo municipale di Jinan e della regione 

Toscana per fornire finanziamenti, risorse umane e supporto alle imprese italiane che 

vogliono intraprendere attività in Cina. ; 

In questa cittadella italiana, siamo impegnati a fornire alloggio gratuito e cibo con 

caratteristiche cinesi per le persone che viaggiano in Cina nella regione Toscana; 

In questa cittadella italiana, promuoveremo le opportunità di scambi educativi e culturali tra 

i giovani della regione Toscana, in modo che più persone possano comprendere il fascino 

della cultura cinese; 

Tutto questo inizierà tra 3 mesi. 

 

Il progetto è impegnativo, ma siamo fiduciosi di ottenere il sostegno del governo della 

regione Toscana, della comunità imprenditoriale italiana, per dare un piccolo contributo 

allo scambio culturale e ad una maggiore comprensione tra Cina e Italia. 

 

Infine, grazie a tutti voi qui. 

 


