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INTRODUZIONE 

Nel periodo successivo alla fondazione della Repubblica popolare cinese (RPC, ottobre 1949), il 

Partito comunista procedette all’espulsione della maggior parte dei cittadini stranieri presenti sul 

territorio. L’obbiettivo era quello di liberare la Nuova Cina dagli strascichi dell’imperialismo 

occidentale, che tra l’Ottocento e il Novecento aveva ridotto il paese allo stato di semi-colonia. La 

leadership ridefinì così la propria rete di relazioni con il mondo esterno alla luce della sua 

appartenenza al campo socialista, permettendo di rimanere solo ai corpi diplomatici dei paesi che 

aveva riconosciuto la RPC, ai foreign friends che lavoravano per il governo di Pechino e ai 

giornalisti delle testate comuniste.1 

Solo nel 1956 venne consentito alle più grandi agenzie di stampa europee, Reuters e Agence 

France-Presse (AFP), di inviare i propri corrispondenti nella Nuova Cina di Mao. Successivamente, 

l'ingresso della Cina popolare all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ottobre del 1971 e 

il suo riconoscimento da parte di un numero sempre più consistente di stati appartenenti al blocco 

statunitense determinò l’aumento della presenza dei media occidentali a Pechino.2 

Il presente lavoro di ricerca mira ad analizzare il ruolo svolto proprio dalle agenzie di 

stampa Reuters e AFP nello sviluppo delle relazioni sino-europee tra il 1954 e il 1979. Reuters e 

AFP godono di una lunga tradizione di rapporti con la Cina, ma durante la Guerra fredda le due 

agenzie di stampa si trovarono ad operare in un contesto speciale. Infatti, fino al 1964, furono le 

uniche agenzie occidentali a godere di una rappresentanza a Pechino e, tra il 1964 e il 1979, 

vennero affiancate solo da alcune testate giornalistiche, dall’agenzia tedesca DPA e dall’italiana 

ANSA, che tuttavia possedevano una rete di distribuzione internazionale limitata rispetto alla 

concorrenza. Questa situazione eccezionale, che si potrebbe definire come una condizione di 

oligopolio di Reuters e AFP nel sistema internazionale dell’informazione riguardante la RPC, non 

rispecchiava ciò che accadeva nel resto del mondo. Il secondo dopoguerra, infatti, vide il rafforzarsi 

delle agenzie di stampa americane, l’Associated Press (AP) e la United Press International (UPI, UP 

fino al 1958), che ostacolarono l’espansione di Reuters e AFP anche nel continente asiatico. 

L’obbiettivo della ricerca è quello di studiare l’attività delle due agenzie di stampa a Pechino 

e determinare come essa influì sull’evoluzione dei diversi aspetti delle relazioni sino-europee, non 

solo quello dell’informazione, ma anche quello delle relazioni politiche, economiche, culturali e 

tecnologico-scientifiche. 

 
1 Annie-Marie BRADY, “Cleaning the House before Inviting the Guest”, Making the Foreign Serve China: Managing 

Foreigners in the People's Republic, Lanham, Rowman&Littlefield, 2003, pp.80-116. Sul tema, si veda anche: Robert 

BICKERS, Out of China: How the Chinese Ended the Era of Western Domination, Cambridge, Harvard University 

Press, 2017. 
2 Beverly HOOPER, “Part IV. Correspondents”, Foreigners under Mao: Western Lives in China, 1949–1976, Hong 

Kong, Hong Kong University Press, 2016, pp.125-162. 
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L’importanza di Reuters e AFP nella definizione dei rapporti tra Cina popolare e paesi 

europei è comprensibile però solo attraverso la chiarificazione delle molteplici funzioni esercitate 

dalle agenzie di informazione, che possono essere definite, in primo luogo, come strutture 

fondamentali nella selezione, nella produzione e nella circolazione delle notizie. Le agenzie di 

stampa sono infatti enti giornalistici il cui scopo è fornire notizie agli altri organi di informazione, 

ovvero giornali, riviste, emittenti televisive o radiofoniche. Le agenzie possono essere aziende che 

vendono i loro servizi, oppure cooperative composte da diversi media che condividono le notizie.3 

Nel periodo di interesse per lo studio le agenzie di stampa internazionali (Reuters, AFP, AP 

e UPI, le cosiddette “big four”)4  non solo offrivano ai media bollettini di notizie di carattere 

generale, ma si interfacciavano anche con i non-media clients, ai quali potevano offrire servizi di 

notizie specialistiche. La diversificazione dei servizi rappresenta un aspetto importante nel processo 

di sviluppo delle agenzie di informazione, che, nel corso della seconda metà del Ventesimo secolo, 

si affermarono anche all'interno dei mercati non mediatici. I non-media clients che usufruivano dei 

servizi delle agenzie possono essere suddivisi in quattro categorie principali: istituzioni finanziarie e 

commerciali; agenzie o inserzionisti pubblicitari; ministeri e dipartimenti del governo; clienti 

privati.5  

Le agenzie di stampa si concentrarono soprattutto nella produzione  di servizi di 

informazione di carattere economico-finanziario (nel caso di Reuters, il COMTELBURO o il RES; 

nel caso di AP, l’AP-Dow Jones Economic Report).6 Tra le principali forme di diversificazione 

comparivano, inoltre, la distribuzione di foto via cavo e via radio, come anche la diffusione di 

materiali audio-visivi per la televisione, attraverso la United Press Movietone Television UPMT 

(UPI) o la British Commonwealth International Newsfilm Agency BCINA/Visnews (Reuters).7 

Le “big four” costituivano dunque la fonte primaria del sistema dell’informazione 

internazionale e i loro servizi raggiungevano una grande varietà di clienti in tutto il mondo.8 Le 

agenzie possono essere studiate però anche in correlazione al ruolo che ricoprivano nel contesto del 

sistema delle telecomunicazioni. Le agenzie di stampa internazionali, soprattutto, utilizzavano le 

 
3 Laura PRINETTI, News Making: scrivere le notizie. Agenzie di informazione e dinamiche della scrittura, Milano, 

EduCatt, 2012, p.9. 
4 Il termine venne utilizzato fino agli anni Ottanta per riferirsi a Reuters, AFP, AP e UPI. The Big Four, “New 

Internationalist”, 1° giugno 1981, https://newint.org/features/1981/06/01/four, 22/06/22. 
5 La questione della diversificazione è strettamente legata al problema della sopravvivenza delle agenzie di stampa che, 

per far fronte ad un mercato fragile e competitivo, si sono imbarcate in altri business. Oliver BOYD BARRETT, The 

International News Agencies, London, Constable and Thousand Oaks, 1980, pp.26-29 e pp.218-220. 
6 BOYD-BARRETT, The International News Agencies, pp.22-37. 
7 Michal PALMER, International News Agencies: A History, Cham, Palgrave Macmillan, 2019, pp.144-145 e p.162. 
8 Claude Moisy, giornalista e presidente dell’AFP dal 1990 al 1993, definisce le agenzie di informazione come  “the 

only news organizations approaching a global dimension”. Claude MOISY, The Foreign News Flow in the Information 

Age, Discussion Paper 23, Cambridge, The Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard 

University, 1996, p.4. 

https://newint.org/features/1981/06/01/four
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nuove tecnologie e ne promuovevano lo sviluppo al fine di espandere e ottimizzare la propria 

attività nel contesto domestico e internazionale per far fronte alla concorrenza. Esse furono in prima 

linea nel campo dell’applicazione di tecnologie innovative e diedero un importante contributo allo 

sviluppo delle telecomunicazioni a livello internazionale.9  

 Infine, le agenzie di stampa possono essere considerate organizzazioni coinvolte nei contatti 

politici, economici e culturali tra stati del blocco capitalista e di quello comunista, che contribuirono 

allo sviluppo delle relazioni bilaterali nel contesto della Guerra fredda. In particolare, 

l’accreditamento di corrispondenti occidentali nei paesi comunisti (e viceversa) acquisiva un 

significato importante, poiché apriva la possibilità di inaugurare un canale di contatto alternativo 

con governi ritenuti politicamente ostili.10  

 L’intento della tesi è dunque quello di analizzare come le agenzie di stampa, alla luce della 

loro multifunzionalità, condizionarono lo sviluppo dei rapporti sino-europei su diversi livelli, che 

sono stati qui sopra divisi a scopo esplicativo, ma che è evidente essere strettamente interconnessi.  

L’azione dei media europei tra i primi anni Cinquanta e la fine degli anni Settanta nella RPC 

si inserisce però in un quadro di intensi scambi politici, commerciali e culturali avvenuti tra la Cina 

popolare e gli stati dell’Europa occidentale. La tematica acquista particolare rilevanza se si 

considera che in questo periodo Pechino interruppe sia i rapporti con Washington (1949), che quelli 

con Mosca (1960). 11  I paesi europei, invece, pur rimanendo all’interno del Patto atlantico, 

dimostrarono la volontà di interagire con la RPC, mossi soprattutto da interessi economici, e, a sua 

volta, il paese asiatico si volse verso il Vecchio continente per rompere l’isolamento diplomatico 

nel quale si trovava. Londra e Parigi, in particolare, erano intenzionate a continuare a dialogare con 

la Cina popolare per il mantenimento dei propri interessi nella regione. La prima vedeva come 

priorità principale la conservazione della stabilità di Hong Kong, mentre la seconda, sotto la spinta 

della politica indipendentista di de Gaulle, cercava di riaffermarsi sullo scenario internazionale, 

poiché aveva perso terreno come superpotenza nel periodo storico della decolonizzazione. Da 

questo punto di vista, la ricerca costituisce un contributo al tema emergente delle relazioni sino-

europee, analizzato in particolar modo dalla disciplina della New Cold War History, i cui metodi e 

obbiettivi verranno approfonditi nel prossimo paragrafo. 

  

 

 
9 BOYD-BARRETT, The International News Agencies, pp.242-244. 
10 L’aspetto del coinvolgimento delle agenzie di stampa nello sviluppo delle relazioni bilaterali tra stati comunisti e 

capitalisti non è stato approfondito in maniera adeguata dalla storiografia: uno degli obbiettivi della tesi sarà proprio 

sostenere questa argomentazione.  
11 Janick Marina SCHAUFELBUEHL, Marco WYSS, Valeria ZANIER (a cura di), “Europe and China in the Cold 

War: Exchanges Beyond the Bloc Logic and the Sino-Soviet Split”, Europe and China in the Cold War. Exchanges 

Beyond the Bloc Logic and the Sino-Soviet Split, Leiden-Boston, Brill, 2019, pp.1-15.  
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I. La New Cold War History: l’Europa e la Cina popolare al centro del dibattito 

Il crescente interesse verso questo filone di studio nasce dall’esigenza percepita dalla storiografia 

contemporanea di superare i limiti del paradigma bipolare nello studio delle dinamiche della Guerra 

fredda. La New Cold War History (NCWH) ha infatti messo in discussione le tesi e gli approcci 

portati avanti dagli storici “ortodossi” e “revisionisti”, che si erano concentrati sulle origini del 

conflitto, attribuendo la responsabilità della Guerra fredda gli uni all'Unione Sovietica e gli altri agli 

Stati Uniti.12 Già negli anni Ottanta la letteratura post-revisionista cercò di andare oltre alle ricerche 

sulla responsabilità del dissidio, rinunciando a formulazioni teoriche definitive. I post-revisionisti 

iniziarono ad abbandonare lo studio della Guerra fredda in prospettiva bipolare13 e si concentrarono 

sull’influenza che essa ebbe sulla politica, sull’economia e sulla società dei paesi dei due blocchi.14 

Alla fine degli anni Novanta la New Cold War History, così battezzata da John Lewis Gaddis nel 

1997,15 portò alla luce con nuovo vigore l’inadeguatezza dello schema bipolare e l’insufficienza 

degli strumenti della storia diplomatica e militare, per privilegiare, invece, l’utilizzo di una pluralità 

di approcci diversi, l’ampliamento delle prospettive metodologiche e degli orizzonti geografici.16 In 

particolare, è stato abbandonato il paradigma “realista” tipico della vecchia storiografia, che tendeva 

ad utilizzare i concetti di equilibrio di potenza e di sicurezza nazionale come chiave di lettura 

 
12 Tra i classici della letteratura ortodossa statunitense vengono solitamente annoverati: Denna F. FLEMING, The Cold 

War and its Origins, London, Routledge, 1961; Walt W. ROSTOW, The United States in the World Arena: an Essay in 

Recent History, New York, Harper & Brothers, 1960; Edgar J. HOOVER, Master of Deceit: The Story of Communism 

in America, New York, Holt, 1958; Gabriel A. ALMOND, The Appeals of Communism, Princeton, Princeton University 

Press, 1955; George F. KENNAN, Russia and the West under Lenin and Stalin, Boston, Little, Brown and Company, 

1961. Per quanto riguarda, invece, la letteratura revisionista, si consultino: Gabriel KOLKO, The Politics of War: The 

World and the United States Foreign Policy 1943-1945, New York, Random House, 1968; William A. Williams, The 

Tragedy of American Diplomacy, New York, Dell Pub. Co., 1962; Gar ALPEROWITZ, Atomic Diplomacy: Hiroshima 

and Potsdam, New York, Simon and Schuster, 1965. 
13 I lavori di Milward e Hogan, in particolare, hanno ridisegnato la percezione storica della ricostruzione europea: Alan 

MILWARD, The Reconstruction of Western Europe 1945-51, London, Methuen, 1984; Michael J. HOGAN, The 

Marshall Plan America, Britain and the Reconstruction of Western Europe, 1947-1952, New York, Cambridge 

University Press, 1987. 
14 Di seguito, alcuni classici della letteratura post-revisionista: John L. GADDIS, The Long Peace. Inquiries into the 

History of the Cold War, New York, Oxford University Press, 1987; John L. GADDIS, We Now Know: Rethinking the 

Cold War, New York, Oxford University Press, 1997; Walter LAFEBER, The American Age: United States Foreign 

Policy at Home and Abroad 1750 to the Present, New York, W.W. Norton & Co, 1994; Walter LAFEBER, The Clash: 

A History of U.S.-Japan Relations, New York, W.W. Norton & Co, 1997; Melvyn P. LEFFLER, The Specter of 

Communism: The United States and the Origins of the Cold War 1917-1953, New York, Hill and Wang, 1994; Melvyn 

P. LEFFLER, For the Soul of Mankind. The United States, the Soviet Union, and the Cold War, New York, Hill and 

Wang, 2007; Richard N. LEBOW, Janice G. STEIN, We All Lost the Cold War, Princeton, Princeton University Press, 

1994. 
15 GADDIS, We Now Know: Rethinking Cold War History, p.238. Si veda anche: Melvyn P. LEFFLER, Odd Arne 

WESTAD (a cura di), The Cambridge History of the Cold War, 3 vol., Cambridge, Cambridge University Press, 2010. 
16 Michael F. HOPKINS, Continuing Debate and New Approaches in Cold War History, “The Historical Journal”, 

vol.50, n.4, 2007, pp.913-934; Federico ROMERO, Cold War historiography at the crossroads, “Cold War History”, 

vol.14, n.4, 2014, pp.685-703. 
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interpretativa del conflitto, per abbracciare, invece, quella della contrapposizione ideologica.17 La 

New Cold War History ha inserito la Guerra fredda all’interno della longue durée, individuando le 

connessioni esistenti tra questo conflitto ideologico e i processi sociali, economici e culturali che 

sono andati delineandosi sia internazionalmente che all’interno dei confini nazionali dei diversi 

paesi.18 La Guerra fredda assume quindi oggi le sembianze di un periodo storico, i cui risvolti hanno 

influenzato sia lo sviluppo delle diverse realtà locali che le dinamiche internazionali, e non solo di 

uno scontro bilaterale.19  

Negli ultimi due decenni è stata quindi riposta l’attenzione sull'intera gamma di fenomeni 

che hanno caratterizzato la Guerra fredda e non solo sulla storia politica e militare.20 Beneficiando 

dell'apertura degli archivi in Unione Sovietica (URSS) e in altre parti del mondo, inoltre, la 

disciplina ha conosciuto un vivace processo di internazionalizzazione. La maggior parte della 

storiografia relativa alla Guerra fredda si era concentrata sul ruolo e l’influenza degli Stati Uniti e, 

in misura minore, dell’URSS e del Regno Unito nel conflitto, 21 ma la New Cold War History ha 

 
17 Melvyn P. LEFFLER, ‘The Cold War: What Do ‘We Now Know’?’, “American Historical Review”, vol.104, n.2, 

aprile 1999, pp.501-24; Holger NEHRING, “Cosa è stata la Guerra fredda?”, Contemporanea, vol.15, n.1, gennaio-

marzo 2012, pp.119-129. 
18  Odd Arne WESTAD, “Introduction”, in WESTAD, (a cura di), Reviewing the Cold War. Approaches, 

Interpretations, Theory, London-New York, Routledge, pp.1-23. 
19 Odd Arne WESTAD, The New International History of the Cold War: Three (Possible) Paradigms, “Diplomatic 

History”, vol.24, n.4, autunno 2000, pp.551-565. 
20 Patrick MAJOR, Rana MITTER (a cura di), Across the Blocs. Exploring Comparative Cold War Cultural and Social 

History, London, Frank Cass and Company, 2004; David CAUTE, The Dancer Defects: The Struggle for Cultural 

Diplomacy during the Cold War, Oxford-New York, Oxford University Press, 2003; Giles SCOTT-SMITH, Hans 

KRABBENDAM, The Cultural Cold War in Western Europe, 1945-1960, London-Portland, Frank Cass, 2003; Annette 

VOWINCKEL, Marcus M. PAYK, Thomas LINDEBERG, (a cura di), Cold War Cultures: Perspectives on Eastern 

and Western European Societies, New York-Oxford, Berghahn Books, 2012; Simo MIKKONEN, Pekka SUUTARI (a 

cura di), Music, art and diplomacy: East-West cultural interactions and the Cold War, New York, Routledge, 2016; 

Christopher ENDY, Cold War Holidays: American Tourism in France, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 

2004. 
21 In Europa gli storici post-revisionisti hanno approfittato, nello specifico, dell’apertura degli Archivi del Foreign 

Office conservati presso i National Archives a Londra. Si vedano, tra gli altri: Victor ROTHWELL, Britain and the 

Cold War, London, Jonathan Cape, 1982; Terry H. ANDERSON, The United States, Great Britain, and Cold War, 

1944-1947, Columbia (Missouri)-London, University of Missouri Press, 1981. 
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preso in considerazione nuovi soggetti di studio,22 come i paesi membri della NATO, ma anche la 

Cina popolare, gli stati dell'Europa orientale e i paesi del Terzo mondo.23 

 Negli ultimi anni si è assistito al proliferare di monografie riguardanti la storia dei paesi 

dell’Europa occidentale nel contesto della Guerra fredda.24 In questi casi, il conflitto è stato dipinto 

come un processo storico e culturale di ampia portata che ha trasformato profondamente l'Europa.25 

Gilbert in Cold War Europe: The Politics of a Contested Continent e Reynolds in The Origins of the 

Cold War in Europe, inoltre, hanno dimostrato che i leader europei ebbero un ruolo centrale non 

solo nella definizione della Guerra fredda, ma anche nel processo di distensione che ne ha 

caratterizzato la fine.26  

 Allo stesso tempo, l’apertura degli archivi del Ministero degli Affari Esteri cinese nel 

gennaio 2004, e in particolare dei documenti datati 1949-1960, ha permesso una rilettura della 

 
22 Di seguito si riportano alcuni recenti lavori che riguardano proprio i paesi del Terzo mondo e quelli dell’Europa 

dell’Est: Thomas C. FIELD Jr., Stella KREPP, Vanni PETTINS (a cura di), Latin America And The Global Cold War, 

Chapel Hill, University Of North Carolina Press, 2020; Tanya HARMER, Allende's Chile and the inter-American Cold 

War, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2011; Artemy KALINOVSKY, Sergey RADCHENKO, The End 

of the Cold War and The Third World, London, Routledge, 2011; Elizabeth SCHMIDT, Foreign Intervention in Africa: 

From the Cold War to the War on Terror, New York, Cambridge University Press, 2013; Kathryn C. STATLER, 

Andrew L. JOHNS (a cura di), The Eisenhower Administration, the Third World, and the Globalization of the Cold 

War, Lanham, Rowman&Littlefield, 2006; Mark ALLISON, Csaba BÉKÉS, Melissa FEINBERG (a cura di), Cold War 

Eastern Europe, London-New York, Routledge, 2017; Stefano BOTTONI, Un altro Novecento. L’Europa orientale dal 

1919 ad oggi, Roma, Carocci, 2011; Bennett KOVRIG, Of Walls and Bridges: The United States and Eastern Europe, 

New York, New York University Press, 1991; Patryck BABIRACKI, Soviet Soft Power in Poland: Culture and the 

Making of Stalin's New Empire, 1943-1957, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2015. 
23 Nella tesi verrà utilizzato il termine “Terzo mondo”, ma le problematicità relative alla diffusione di questo termine 

sono ormai note ed evidenziate anche da colui che lo ha coniato. L’economista e demografo francese Alfred Sauvy 

parlò per la prima volta di Terzo mondo del 1952 per riferirsi ai paesi di nuova indipendenza che si stavano avviando 

verso un processo di sviluppo economico-industriale, ma nel 1989 fu lui stesso a sottolineare le criticità 

dell’espressione. Il termine ha infatti un’accezione intrinsecamente negativa e risulta riduttivo e non adatto a descrivere 

le peculiarità delle diverse realtà nazionali che cadono sotto questa categoria. Tuttavia, i termini che vengono 

considerati sinonimi, come “paesi in via di sviluppo”, “paesi emergenti”, “paesi sottosviluppati”, sono altrettanto 

problematici e dunque l’autrice ha deciso di utilizzare “Terzo mondo” in quanto voce più diffusa nei contesti e nel 

periodo storico studiato. Paul BAIROCH, Du Tiers-Monde aux Tiers-Mondes. Convergences et clivages, “Population”, 

vol.47, n.6, Hommage à Alfred Sauvy, novembre-dicembre 1992, pp.1485-1503.  
24 Michael F. HOPKINS, Michael D. KANDIAH, and Gillian STAERCK (a cura di), Cold War Britain, 1945-1964: 

New Perspectives, New York, Cambridge University Press; William I. HITCHOCK, France Restored: Cold War 

Diplomacy and the Quest for Leadership in Europe, 1944-1954, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998; 

William Glenn GRAY, Germany's Cold War. The Global Campaign to Isolate East Germany, 1949-1969, Chapel Hill, 

University of North Carolina Press, 2003; Mathilde VON BULOW, West Germany, Cold War Europe and the Algerian 

War, Cambridge, Cambridge University Press, 2016; Guido FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda (1943-

1978), Bologna, Il Mulino, 2016; Claudia VILLANI, Un buco nel cielo di carta. La nuova storiografia globale, la 

guerra fredda e l’Italia, Bari, Progedit, 2012. 
25 Frédéric BOZO, Marie-Pierre REY, Piers N. LUDLOW, Leopoldo NUTI, Europe and the End of the Cold War. A 

Reappraisal, London, Routledge, 2008; Tony JUDT, Postwar: A History of Europe Since 1945, New York, The 

Penguin Press, 2005; Gerhard WETTIG, Stalin and the Cold War in Europe. The Emergence and Development of East-

West Conflict, 1939-1953, Lanham, Rowman&Littlefield, 2007. 
26 Mark GILBERT, Cold War Europe: The Politics of a Contested Continent, Lanham, Rowman&Littlefield, 2014; 

David REYNOLDS, The Origins of the Cold War in Europe, London-New York, Routledge, 1994. 
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collocazione della Cina popolare in questo periodo storico. 27  Le ricerche basate sulle nuove 

acquisizioni, e in particolare quelle di Chen Jian, Shen Zhihua, Li Danhui e Qiang Zhai, 28  

evidenziano come la RPC sia stata fondamentale nel mantenimento degli equilibri della Guerra 

fredda, sia come potenza influente in Asia-Pacifico, ma anche come terzo polo indipendente 

all’interno del conflitto. L’accento viene riposto sull'impatto della scissione tra Pechino e Mosca sul 

blocco comunista e sugli equilibri internazionali, sul riavvicinamento sino-americano del 1972, che 

contribuì all’offuscamento di Pechino dalla narrazione della Guerra fredda, e sul ruolo che 

l’ideologia maoista giocò nella definizione della politica estera cinese.29 

I paesi europei e la Cina popolare costituiscono dunque due soggetti centrali per uno studio 

di ampio respiro delle dinamiche della Guerra fredda. Sia la bibliografia internazionale che quella 

cinese hanno inoltre evidenziato l’importanza del tema delle relazioni sino-europee nel contesto del 

conflitto.30 Queste interazioni furono il risultato della linea politica portata avanti dai paesi europei, 

che cercavano di ritagliarsi uno spazio maggiore di manovra in politica estera pur tenendo fede al 

partenariato con gli USA, ma anche della volontà di affermazione e di indipendenza di Pechino 

sulla scena internazionale. I primi paesi occidentali a riconoscere la RPC furono il Regno Unito, la 

Norvegia, la Danimarca e la Finlandia, seguiti dalla Svezia e dalla Svizzera (1950). Nel corso degli 

anni Sessanta, la Francia di De Gaulle inaugurò una stagione di apertura verso Pechino, che gettò le 

 
27 ZHANG Suilin, The Declassification of Chinese Foreign Ministry Archival Documents. A Brief Introduction, in 

Christan F. OSTERMANN (a cura di), “Inside China’s Cold War”, Cold War International History Project, Wodroow 

Wilson International Center for Scholars, n.16, autunno 2007/ inverno 2008. 
28 CHEN Jian, Mao’s China and the Cold War, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2001; CHEN Jian, 

Mao, Stalin and the Korean War: Trilateral Communist Relations in the 1950s, New York, Routledge, 2012; SHEN 

Zhihua, XIA Yafeng, A Misunderstood Friendship: Mao Zedong, Kim Il-sung, and Sino–North Korean Relations, 

1949–1976, New York, Columbia University Press, 2018; SHEN Zhihua, LI Danhui, After Leaning to One Side. China 

and Its Allies in the Cold War, Stanford, Stanford University Press, 2011; LI Danhui, XIA Yafeng, Mao and the Sino-

Soviet Split, 1959-1973: A New History, Lanham, Lexington Books, 2018. 
29 Si vedano anche: QIANG Zhai, China and the Vietnam Wars, 1950-1975, Chapel Hill, University of North Carolina 

Press, 2000; QIANG Zhai, The Dragon, the Lion, and the Eagle: Chinese-British-American Relations, 1949-1958, 

Kent, Ohio, Kent State University Press, 1994; Odd Arne WESTAD, China and the World since 1750, New York, 

Basic books, 2012; Rana MITTER, “China and the Cold War”, in Richard H. IMMERMAN, Petra GOEDDE (a cura 

di), The Oxford Handbook of the Cold War, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp.124-140; ZHENG Yangwen, 

HONG Liu, and Michael SZONYI (a cura di), The Cold War in Asia. The Battle for Hearts and Minds, Boston, Brill, 

2010; CHI-KWAN Mark, China and the World since 1945. An International History, London, Routledge, 2012; Gregg 

A. BRAZINSKY, Winning the Third World: Sino-American Rivalry during the Cold War, Chapel Hill, University of 

North Carolina Press, 2017; Jeremy FRIEDMAN, Shadow Cold War: The Sino-Soviet Competition for the Third World, 

Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2015. 
30 Garret MARTIN, “Playing the China Card? Revisiting France’s Recognition of Communist China, 1963-1964”, 

Journal of Cold War Studies, vol.10, n.1, inverno 2008, pp.52-80; Lorenz M. LÜTHİ, Beyond Betrayal: Beijing, 

Moscow, and the Paris Negotiations, 1971-1973, “Journal of Cold War Studies”, vol.11, n.1, inverno 2009, pp.57–107; 

Lorenz M. LÜTHI, Rearranging International Relations? How Mao's China and de Gaulle's France Recognized Each 

Other in 1963-1964, “Journal of Cold War Studies”, vol.16, n.1, inverno 2014, pp.111-145; XIA Yafeng, The Study of 

Cold War International History in China: A Review of the Last Twenty Years, “Journal of Cold War Studies”, vol.10, 

n.1, 2008, pp.81-115; Ennio DI NOLFO, La normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e 

la Repubblica popolare cinese. Atti e documenti, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010; Carla MENEGUZZI 

ROSTAGNI, Italia e Cina un secolo di relazioni, “Italogramma”, Identità italiana e civiltà globale all’inizio del 

ventunesimo secolo, vol.2, 2012, pp.43-53. 
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basi per il riconoscimento del paese asiatico anche da parte dell’Italia, del Canada e dell’Austria 

(1970-1971). L’ingresso della Cina popolare all’ONU determinò poi l’istituzione di relazioni 

diplomatiche ufficiali anche con il Belgio, l’Olanda, l’Islanda e la Repubblica federale tedesca 

(1971-1972). Come sottolineano, tra gli altri, Fardella, Ostermann e Mogherini, gli scambi sino-

europei favorirono l'adattamento della Cina popolare alle istituzioni politiche sovranazionali, 

l'accettazione del paese asiatico da parte della comunità internazionale e, in ultima analisi, la nascita 

di quello che viene definito un mondo multipolare.31  

 Negli ultimi dieci anni, in Italia e all’estero, sono stati inaugurati diversi progetti di ricerca 

finalizzati allo studio delle iniziative di soggetti economici e sociali privati che permisero il 

riavvicinamento tra Cina popolare ed Europa occidentale. Questi contributi dimostrano la necessità 

di far interagire la storia diplomatica con quella delle relazioni economiche e culturali, 

particolarmente rilevanti in questo contesto, se si considera che il processo di riconoscimento 

diplomatico della RPC da parte dei paesi europei fu, in generale, complesso e tardivo, a causa dei 

vincoli loro imposti dalle alleanze politico-militari. L’intreccio di iniziative economiche e culturali 

tra gli anni Cinquanta e Sessanta creò le condizioni necessarie per rendere la “questione cinese” un 

problema politico, che venne poi affrontato anche dagli attori istituzionali. 32 In particolare, è stata 

messa in risalto l’attività dei partiti e delle organizzazioni di sinistra,33 quella delle associazioni 

 
31  Enrico FARDELLA, Christian F. OSTERMANN, Charles KRAUS, Federica MOGHERINI (a cura di), Sino-

European Relations During the Cold War and The Rise of a Multipolar World: A Critical Oral History, Washington 

DC, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2015. Si veda anche: SHEN Shouyuan, Sino-European 

Relations in the Global Context: Increased Parallels in an Increasingly Plural World, “Asian Survey”, novembre 1986, 

vol.26, n.11, pp.1164-1183. 
32 Guido SAMARANI, Carla MENEGUZZI ROSTAGNI, Sofia GRAZIANI (a cura di), Roads to Reconciliation: 

People's Republic of China, Western Europe and Italy During the Cold War Period (1949-1971), Venezia, Sinica 

venetiana, Editore Ca' Foscari, 2020; Guido SAMARANI, Carla MENEGUZZI ROSTAGNI, La Cina di Mao, l'Italia e 

l'Europa negli anni della Guerra fredda, Bologna, Il Mulino, 2014; Martin ALBERS, Britain, France, West Germany 

and the People's Republic of China 1969-1982, London, Palgrave Macmillan, 2016; Angela ROMANO, Valeria 

ZANIER, Circumventing the Cold War: The parallel diplomacy of economic and cultural exchanges between Western 

Europe and Socialist China in the 1950s and 1960s: An introduction, “Modern Asian Studies”, vol.51, n.1, 2017, pp.1-

16; Francis SNYDER, The European Union and China, 1949-2008: Basic Documents and Commentary, Oxford and 

Portland OR, Hart Publishing, 2009; SCHAUFELBUEHL, WYSS, ZANIER (a cura di), Europe and China in the Cold 

War. Exchanges Beyond the Bloc Logic and the Sino-Soviet Split, op.cit; Chad J. MITCHAM, China’s Economic 

Relations with the West and Japan, 1949-79: Grain, Trade and Diplomacy, London-New York, Routledge, 2005; 

Laurent CESARI, Denis VARASCHIN, Les relations franco-chinoises au vingtième siècle et leurs antécédents, Arras, 

Artois presses université, 2003, CHI-KWAN Mark, The Everyday Cold War: Britain and China, 1950-1972, London, 

Bloomsbury, 2017; Laura DE GIORGI, Guido SAMARANI, Lontane, vicine. Le relazioni fra Cina e Italia nel 

Novecento, Roma, Carocci Editore, 2011; Mario Filippo PINI, Italia e Cina 60 anni tra passato e futuro, Roma, L’asino 

d’oro edizioni, 2011. 
33 Sofia GRAZIANI, “China's Communist Youth League, Transnational Networks and Sino-European Interactions in 

the Early Cold War” in SCHAUFELBUEHL, WYSS, ZANIER (a cura di), Europe and China in the Cold War…, pp. 

108-133; Laura DE GIORGI, “A Welcome Guest? A Preliminary Assessment of Velio Spano's Journey to Mao's China 

1949-50”, in SAMARANI, MENEGUZZI ROSTAGNI, GRAZIANI, Roads to Reconciliation…, pp.177-195; Tom 

BUCHANAN, East Wind: China and the British Left. 1925-1976, Oxford, Oxford University Press, 2012; Patrick 

WRIGHT, Passport to Peking. A VERY BRITISH MISSION TO MAO’S CHINA, New York, Oxford University Press, 

2010; Silvia CALAMANDREI, Un inviato dell’«Unità» nella Cina dei primi anni Cinquanta, “MemoriaWeb - 

Trimestrale dell'Archivio storico del Senato della Repubblica”, n.5 (Nuova Serie), marzo 2014, pp.1-8. 
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culturali di amicizia simpatizzanti del governo di Pechino,34 quella delle istituzioni economiche35 e 

l’importanza della diplomazia culturale in generale, perpetuata da missioni di artisti, scrittori, 

giornalisti, scienziati e studenti in visita a Pechino o, viceversa, nelle capitali europee.36 

Nonostante la NCWH si stia servendo di approcci diversi rispetto a quelli della storia 

diplomatica e militare, il tema del ruolo dei mezzi di comunicazione tradizionali nella definizione 

della Guerra fredda è stato studiato principalmente in termini di propaganda culturale e le ricerche 

si sono concentrate sull’utilizzo della radio e della televisione nello scontro ideologico tra i due 

blocchi.37 David Engerman, descrivendo la Guerra fredda come una “battaglia di idee”, nota infatti 

come sia i sovietici che gli americani fossero impegnati in una competizione serrata nell’ambito 

dell’informazione e della propaganda, commissionando e incoraggiando la diffusione di materiale 

televisivo, radiofonico e giornalistico volto all’esaltazione di un modello politico, economico e 

culturale sull’altro.38  

La NCWH ha dunque abbracciato il paradigma dell’ideologia nello studio della Guerra 

fredda, ma il ruolo delle agenzie di stampa nella definizione del riavvicinamento RPC-Europa 

costituisce una tematica ancora ignorata.  
 

34 Guido SAMARANI, “Roma e Pechino negli anni della Guerra Fredda: il ruolo del Centro Studi per le relazioni 

economiche e culturali con la Cina”, in MENEGUZZI ROSTAGNI, SAMARANI, La Cina di Mao…, pp.93-117; Sofia 

GRAZIANI, “L'interesse politico-ideologico per la Cina di Mao sulla scia del contrasto sino-sovietico: alcune 

considerazioni sulla nascita dell'Associazione Italia-Cina (1962-1963)”, in MENEGUZZI ROSTAGNI, SAMARANI, 

La Cina di Mao…, pp.147-173. 
35 Thierry ROBIN, Le Coq face au Dragon. Deux décennies de relations économiques franco-chinoises de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1960, Genève, Librairie Droz, 2013; David CLAYTON, British 

Foreign Economic Policy Towards China 1949-60, “Electronic Journal of International History”, n.6, 2000, pp.1-13; 

Lorenzo CAPISANI,  Dino Gentili, la Comet e il dialogo commerciale tra Italia e Cina (1952-1958), “Studi storici”, 

n.2, 2013, pp.419-447; Camilla ROCCA, “Enrico Mattei a Pechino: diplomazia parallela e interessi economici in un 

mondo che cambia”, in MENEGUZZI ROSTAGNI, SAMARANI, La Cina di Mao…, pp. 55-91; CHING Chung-cham, 

Trade without a Flag. West Germany and China 1949-1972, PhD Dissertation, University of Hong Kong Pokfulam, 

2006. 
36 Priscilla ROBERTS, “Rebuilding a Relationship: British Cultural Diplomacy Towards China, 1967-80”, in Greg 

KENNEDY, Christopher TUCK (a cura di), British Propaganda and Wars of Empire: Influencing Friend and Foe 

1900-2010, Farnham, Ashgate, 2014, pp.191-218; WANG Guanhua, ‘Friendship First’: China's Sports Diplomacy during 

the Cold War, “The Journal of American-East Asian Relations”, vol.12, n.3/4, 2003, pp.133-153; Luca POLESE REMAGGI, 

Pechino 1955. Intellettuali e politici europei alla scoperta della Cina di Mao, “Mondo Contemporaneo”, n.3, 2010, 

pp.55-89; Serena ZUCCHERI, I primi studenti italiani nella RPC, “Sulla via del Catai”, anno IV, n.5, Numero speciale. 

Pechino chiama Roma. Quaranta anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, 2010, pp.39-48; Laura DE GIORGI, 

Chinese Brush, Western Canvas: The travels of Italian artists and writers, and the making of China's international 

cultural identity in the mid-1950s, “Modern Asian Studies”, vol.51, n.1, 2017, pp.170-193. 
37  Di seguito alcuni recenti studi: Christian HENRICH-FRANKE, Cross-Curtain Radio Cooperation and New 

International Alignments during the Cold War, “Journal of Cold War Studies”, autunno 2014, vol.16, n.4, pp.110-132; 

Linda RISSO, Radio Wars: Broadcasting during the Cold War, “Cold War History”, vol.13, n.2, 2013, pp.145-152; 

Marsha SIEFERT, Radio Diplomacy and the Cold War, “Journal of Communication”, vol.53, n.2, 2003, pp.363-373; 

Filip POSPÍŠIL, Inspiration, Subversion, and Appropriation: The Effects of Radio Free Europe Music Broadcasting, 

“Journal of Cold War Studies”, vol.21, n.4, autunno 2019, pp.124-149; Ross JOHNSON, Radio Free Europe and Radio 

Liberty: The CIA Years and Beyond, Washington, DC, Wilson Center Press, 2010; Thomas DOHERTY, Cold War, 

Cool Medium: Television, McCarthyism, and American Culture, New York, Columbia University Press, 2003; Nancy 

E. BERNHARD, U.S. Television News and Cold War Propaganda, 1947-1960, New York, Cambridge University 

Press, 1999. 
38  David ENGERMAN, “Ideology and the origins of the Cold War, 1917-1962”, in LEFFER, WESTAD, The 

Cambridge History of the Cold War, vol.1, New York, Cambridge University Press, 2010, pp.20-43. 
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II. Il ruolo delle agenzie di stampa nella definizione delle relazioni bilaterali e internazionali 

Per far fronte a questo gap storiografico, è necessario allora rivolgersi alla media history.39 Le 

dinamiche legate alla nascita e all’evoluzione delle agenzie di stampa europee alla fine del XIX 

secolo e nella prima metà del XX secolo sono state ampliamente analizzate da parte della 

storiografia contemporanea,40 che, studiandole in relazione allo sviluppo del sistema internazionale 

delle telecomunicazioni, ha descritto le agenzie di informazione come strumenti di propaganda 

dell’imperialismo occidentale.41  

Tuttavia, nella fase di genesi e di prima espansione delle agenzie, la letteratura ha portato 

alla luce il carattere multinazionale del sistema dei media, riscontrabile sia nella gestione delle 

telecomunicazioni, come nel caso della International Telegraph Union (ITU), che di quello delle 

notizie tra il XIX e il XX secolo.42 Gli studiosi delle agenzie di stampa, e in particolare Nalbach, 

Rantanen, Bielsa, Silberstein-Loeb e Tworek, si sono infatti concentrati sull’analisi del “cartello 

delle notizie”, inteso come strumento collettivo di potere economico, finalizzato alla 

regolamentazione del sistema dell’informazione e della politica estera internazionale.43A partire 

dall'epoca dell'imperialismo maturo (1881-1918) si generò però tra le grandi potenze un’esplicita 

concorrenza per l'acquisizione di territori coloniali e di sfere d'influenza.44  In questo contesto, le 

società private, come le agenzie di stampa, si avvicinarono ai governi nazionali e rimasero coinvolte 

nelle vicende della politica europea, di cui divennero strumenti diretti: lo scoppio dei due conflitti 

 
39 La media history sembra infatti in grado di fornire alcune risposte efficaci ai limiti delle altre discipline che indagano 

il tema della comunicazione, come sottolinea il Prof. Balbi: Gabriele BALBI, Una storia della storia dei media. Mappa 

di una disciplina in formazione, in “Problemi dell'informazione”, n.2/3, 2011, pp.163-192. 
40 Si vedano, ad esempio, i seguenti lavori monografici: Sergio LEPRI, Francesco ARBITRIO, Giuseppe CULTRERA, 

L'Agenzia Stefani da Cavour a Mussolini: Informazione e potere in un secolo di storia Italiana, Firenze, Le Monnier, 

2001; Ian MCDOWELL, The international distribution of news: The Associated Press, Press Association, and Reuters, 

1848-1947, New York, Cambridge University Press, 2014; Donald READ, Reuters: News agency of the British empire, 

“Contemporary Record”, vol.8, n.2, 1994, pp.195-212; Heidi J.S. TWOREK, News from Germany: The Competition to 

Control World Communications, 1900-1945, Cambridge, Harvard University Press, 2019; Pierre FRÉDÉRIX, Un siècle 

de chasse aux nouvelles: de l'Agence d'Information Havas à l'Agence France Presse (1835-1957), Paris, Flammerion, 

1959. 
41 A questo proposito, si consultino: David HARVEY, The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2003; 

John GALLAGHER, Ronald ROBINSON, The Imperialism of Free Trade, “The Economic History Review”, vol.6, 

n.1, 1953, pp.1-15.  
42 Dwayne R. WINSECK, Robert M. PIKE, Communication and Empire: Media, Markets, and Globalization,1860-

1930, Durham, N.C., Duke University Press, 2007. 
43  Si tornerà sul “cartello delle notizie” nel primo capitolo, a p.42. Alex S. NALBACH, The ring combination: 

Information, power, and the world news agency cartel, 1856-1914, PhD Dissertation, University of Chicago, 1999; 

Terhi RANTANEN, Foreign dependence and domestic monopoly: The European news cartel and U.S. associated 

presses, 1861–1932, “Media History”, vol.12, n.1, 2006, pp.19-35; Jonathan SILBERSTEIN-LOEB, Exclusivity and 

cooperation in the supply of news: The example of the Associated Press, 1893-1945, “Journal of Policy History”, 

vol.24, n.3, pp.466-498. 
44 Daniel R. HEADRICK, The Invisible Weapon. Telecommunications and International Politics 1851-1945, New 

York, Oxford University Press, 1991, pp.50-69. 
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mondiali e l’evoluzione delle tecniche di comunicazione 45  accelerarono ulteriormente questo 

processo.46  

In breve, la media history ha evidenziato come il primo secolo di storia delle agenzie di 

stampa sia stato segnato da un altalenante rapporto di dipendenza-indipendenza dai governi 

nazionali, nonché da un’interessante tensione tra collaborazione e competizione tra le diverse 

agenzie. Se fin dai primi anni dalla loro nascita le agenzie di stampa europee cercarono di 

regolarizzare la propria attività attraverso la creazione di un “cartello delle notizie”, lo sviluppo dei 

nazionalismi nel Diciannovesimo secolo e i conflitti che aprirono il Ventesimo non lasciarono 

spazio che a un margine molto ristretto di effettiva cooperazione.47 

Per quanto riguarda l’attività delle agenzie di stampa internazionali nel secondo dopoguerra, 

la letteratura ha riposto invece l’enfasi sul loro ruolo di agenti della globalizzazione.48 Esse infatti 

offrivano ai propri clienti un prodotto molto simile, le notizie, che risultavano omogenee dal punto 

di vista della forma (linguaggio) e del contenuto (dovuto alla rilevanza attribuita a determinate 

categorie di notizie - hard news - e a specifiche regioni geografiche), a causa dell’intensa 

standardizzazione delle pratiche del giornalismo di agenzia. 49  Inoltre, come visto, le agenzie 

raggiungevano una grande varietà di clienti grazie alla loro capillare rete di comunicazioni, 

contribuendo alla costruzione di un immaginario collettivo diffuso, alla definizione dei temi e dei 

toni dell’agenda internazionale e all’integrazione di diverse aree del mondo all’interno del sistema 

dell’informazione.50  

L’impostazione storiografica tradizionale non è comunque riuscita a identificare quale sia 

stato il ruolo delle agenzie di stampa nell’evoluzione dei rapporti bilaterali tra stati durante la 

Guerra fredda. Le monografie dedicate alle principali agenzie di informazione sono numerose, ma 

la prospettiva di lungo periodo utilizzata per ricostruirne la storia fallisce nell’approfondire 

 
45 In questo periodo, si assistette alla diffusione di nuove tecnologie, come il telefono, la telescrivente, il telegrafo senza 

fili e la radio. Anton A. HUURDEMAN, “Period from 1850 to 1900. Part III”, The Worldwide History of 

Telecommunications, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2003, pp.85-222. 
46 Jacques WOLFF, Structure, fonctionnement et évolution du marché international des nouvelles. Les agences de 

presse de 1835 à 1934, “Revue économique”, vol.42, n.3, 1991, pp.575-602. Tworeck ha tuttavia messo in discussione 

questa lettura in: Heidi J.S. TWORECK, The Creation of European News, “Journalism Studies”, vol.14, n.5, 2013, 

pp.730-742. 
47 Lo studioso Servet Yanatma si concentra su un caso di studio esemplare a questo proposito: Servet YANATMA, 

Dominance, collaboration and resistance: Developing the idea of a national news agency in the Ottoman Empire, 

1854–1914, “Journalism”, vol.23, n.2, 2022, pp.569-585. 
48 Per un approfondimento, si consulti: Oliver BOYD-BARRETT, Terhi RANTANEN, The Globalization of News, 

London, Thousand Oaks (CA), SAGE, 1998. 
49 Ulf HANNERZ, “Regions and Stories”, Foreign News: Exploring the World of Foreign Correspondents, Chicago, 

University of Chicago Press, 2004, pp.102-146. 
50 Michael KUNCZIK, Globalisation: News media, images of nations and the flow of international capital with special 

reference to the role of rating agencies, “Journal of International Communication”, vol.8, n.1, pp.39-79. 
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l’impatto della loro attività in contesti specifici.51 Lo stesso vale per i lavori di Boyd-Barrett e 

Palmer, che pur gettando luce sulla struttura, sulle funzioni e sul ruolo delle quattro agenzie 

mondiali nel contesto internazionale,52 non si soffermano sull’analisi di casi studio particolari.53 

Boyd-Barrett e Rantanen hanno sottolineato proprio l’assenza di lavori che mettono in 

correlazione media studies, storia economica, storia politica e storia delle tecnologie, e la necessità 

di servirsi di un metodo che inglobi diversi ambiti disciplinari, esigenza riscontrata in tempi più 

recenti anche da Tworek.54 Questa lacuna è riconducibile al fatto che le agenzie di stampa sono 

considerate un oggetto di studio di scarso interesse poiché, come richiamato poco fa, forniscono ai 

propri clienti un prodotto standardizzato. Sia la NCWH che la media history si sono concentrate su 

altre tipologie di media, responsabili dell’elaborazione delle notizie offerte dalle agenzie, che, 

quindi, al contrario di queste ultime, godono di un rapporto diretto con il pubblico.  

Negli ultimi due decenni sono stati comunque molti gli studiosi che hanno lavorato nella 

direzione tracciata da Boyd-Barrett, Rantanen e Tworek. Prendendo in considerazione dei casi 

studio specifici, gli storici dei media hanno rinunciato alla longue durée e si sono dedicati a definire 

il ruolo che le agenzie di stampa hanno ricoperto in una determinata area geografica durante un 

preciso periodo storico. Shu ha analizzato il rapporto di collaborazione che si instaurò tra Reuters e 

l'agenzia di stampa del governo nazionalista cinese, la Central News Agency (CNA), 

interpretandolo come sintomo della volontà di quest’ultima di diffondere all'estero il punto di vista 

del governo di Nanchino tra il 1931 e il 1945.55 Akami, invece, studiando il caso giapponese tra il 

1870 e il 1934, ha messo in risalto come il processo di sviluppo dell’agenzia di stampa sia stato 

ostacolato dalle mire espansionistiche di Reuters. La giapponese Domei tentò in ogni caso di 

mantenere il controllo sul flusso di notizie in uscita dal Giappone grazie alla collaborazione del 

 
51  Reporters of the Associated Press, Breaking News: How the Associated Press Has Covered War, Peace, and 

Everything Else, New York, Princeton Architectural Press, 2007; Xavier BARON, Le monde en direct. De Charles-

Louis Havas à l’AFP deux siècles d’histoire, Paris, La Decouverte, 2011; Carlo GAMBALONGA, Casa Ansa. Da 

settant'anni il diario del paese, Roma, Centro di Documentazione Giornalistico, 2014; Donald READ, The Power of 

News: The History of Reuters 1849–1989, Oxford, Oxford University Press, 1992; Jacques THOMET, AFP 1957-2007: 

les soldats de l'information, Paris, Hugo Doc, 2007; LEPRI, ARBITRIO, CULTRERA, L’agenzia Stefani da Cavour a 

Mussolini…, op.cit.; Romano CANOSA, La voce del Duce. L'agenzia Stefani: l'arma segreta di Mussolini, Milano, 

Mondadori, 2002; FRÉDÉRIX, Un siècle de chasse aux nouvelles…, op.cit.; Jean HUTEAU, Bernard ULLMANN, 

AFP: Une histoire de l’agence France-Presse: 1944-1990, Paris, Robert Laffont, 1992; Camille LAVILLE, Les 

transformations du journalisme de 1945 à 2010: le cas des correspondants étrangers de l’AFP, Bruxelles, De Boeck, 

2010; Brian MOONEY, Barry SIMPSON, Breaking News: How the wheels came off at Reuters, Chichester, Capstone, 

2003. 
52 BOYD-BARRETT, The International News Agencies, op.cit; Michael PALMER, International news agencies…, 

op.cit. 
53 Jurgen WILKE, Bernard ROSENBERG, Importing Foreign News: A Case Study of the German News Service of the 

Associated Press, “Journalism Quarterly”, vol.71, n.2, 1994, pp.421-432. 
54 BOYD-BARRETT, RANTANEN, The Globalization of News, op.cit.; Heidi J. S. TWOREK, Oligopolies of the past? 

Habermas, Bourdieu, and conceptual approaches to news agencies, “Journalism”, vol. 21, n.12, 2020, pp.1825-1841.  
55 SHU Shengchi, Managing international news-agency relations under the Guomindang: China’s central news agency, 

Zhao Minheng, and Reuters, 1931-1945, “Frontiers of History in China”, vol.10, n.4, 2015, pp.594-644. 
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Ministero degli Affari Esteri.56 La volontà di Reuters di consolidare la sua presenza all’interno dei 

territori dell’informal empire britannico alla fine del Diciannovesimo secolo è stata invece studiata 

da Desbordes,57 mentre Rantanen si è occupato della competizione tra le principali agenzie di 

stampa in Sud America e in Russia a cavallo tra Ottocento e Novecento.58 Eppure, se prendiamo in 

considerazione il periodo di interesse per la presente ricerca, i lavori sono meno numerosi: Putnis 

analizza come nel secondo dopoguerra Reuters puntò a mantenere il proprio status di agenzia di 

stampa internazionale presentandosi come agenzia del “Commonwealth britannico”, fallendo 

tuttavia in questo progetto. 59 

 

III. Limiti e prospettive nello studio dell’attività dell’agenzia di stampa Xinhua 

In questa sede risulta opportuno riflettere anche sulle fonti che riguardano la stampa, il settore della 

propaganda e l’agenzia di stampa Xinhua, poiché, nel contesto cinese, Reuters e AFP avevano come 

interlocutore principale l’agenzia governativa cinese. Nella Cina popolare, come in Unione 

Sovietica e in altri paesi comunisti, le agenzie occidentali non potevano infatti distribuire 

direttamente i propri servizi ai media locali, ma solo attraverso la stipulazione di contratti con le 

agenzie nazionali.60 

 Gli studi che si occupano del giornalismo cinese hanno definito l’attività dei media nella 

seconda parte dell’Ottocento come fortemente assoggettata alle agenzie di stampa e alle case 

editrici occidentali, 61 ma hanno riconosciuto la centralità delle testate giornalistiche cinesi nella 

formazione dei partiti nazionali e di una nuova classe dirigente nella prima parte del Novecento.62 

La letteratura ha invece descritto la fase successiva al 1949 come un periodo di ricostruzione del 

sistema mediatico cinese sotto la guida del Partito comunista, che procedette alla nazionalizzazione 

degli organi di informazione e alla loro riorganizzazione sul modello sovietico.63 

 
56 Tokomo AKAMI, Japan’s News Propaganda and Reuters’ News Empire in Northeast Asia, 1870-1934, Dordrecht, 

Republic of Letters, 2012. 
57 Rhoda DESBORDES, Representing ‘informal empire’ in the nineteenth century, “Media History”, vol.14, n.2, 2008, 

pp.121-139. 
58 Terhi RANTANEN, Foreign News in Imperial Russia: The Relationship between International and Russian News 

Agencies, 1856–1914, Helsinki, Suomalainen Tiedaekatemia, 1990; Terhi RANTANEN, Mr. Howard Goes to South 

America. The United Press Associations and Foreign Expansion, Indianapolis, IN, School of Journalism, Indiana 

University, 1992. 
59 Peter PUTNIS, Reuters and the idea of a British Commonwealth news agency in the aftermath of World War II, 

“Media History”, vol.18, n.2, 2020, pp.314-320. 
60 BOYD BARRETT, The International News Agencies, op.cit., p.163. 
61 Al riguardo, si vedano: ZHANG Xiantao, The Origins of the Modern Chinese Press, The Influence of the Protestant 

Missionary Press in Late Qing China, London, Routledge, 2007; Stephen R. HASLEY, Quest for Power. European 

Imperialism and the Making of Chinese Statecraft, Cambridge, Harvard University Press, 2015. 
62 Laura DE GIORGI, La rivoluzione d'inchiostro. Lineamenti di storia del giornalismo cinese 1815-1937, Venezia, Ca’ 

foscarina, 2001. 
63 ZHAO Yunze, SUN Ping, A history of journalism and communication in China, London, New York, Routledge, 2018; 

Eric HARWIT, China’s Telecommunications Revolution, New York, Oxford University Press, 2008; Alan P. L. LIU. 

Communications and National Integration in Communist China, Berkeley, University of California Press, 1971; XU 
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Tuttavia, la Chinese media history è una disciplina relativamente giovane, e sia la comunità 

scientifica cinese che quella internazionale si è concentrata principalmente su due momenti: quello 

dello sviluppo del giornalismo in Cina tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo64 e quello delle 

relazioni tra media, nuove tecnologie, stato e mercato nella Cina post-maoista.65 Il motivo di questa 

mancanza è ricollegabile a diverse ragioni: l’emergere della Cina come potenza politica ed 

economica nel contesto globale negli ultimi vent’anni; l’impossibilità di accedere ad una certa 

tipologia di fonti archivistiche; la diffusione di una narrativa legata all’idea che la natura dei mezzi 

di informazione cinesi, strettamente legati al Partito comunista, sia riducibile al solo paradigma 

media-potere. In particolare, l’attività dei media cinesi all’estero nel periodo maoista è stata studiata 

in un’ottica tesa ad evidenziare la loro chiusura al contesto internazionale, il dogmatismo della loro 

posizione ideologica e il loro ruolo nella diffusione della propaganda comunista. Questa tipologia di 

approccio, seppure basato su constatazioni fondate, appiattisce la complessità dei fattori culturali, 

sociali ed economici che hanno contribuito al loro sviluppo.66  

Se i lavori in lingua inglese e in lingua cinese che riguardano il sistema propagandistico 

maoista sono piuttosto numerosi, 67  la letteratura che tratta dell’attività dell’agenzia di stampa 

Xinhua durante la Guerra fredda non è così cospicua. La professoressa Xin Xin si è occupata del 

processo di evoluzione dell’agenzia di stampa cinese dalla fine del Ventesimo all’inizio del 

Ventunesimo secolo,68 ma, in generale, la maggior parte dei lavori che riguardano Xinhua sono in 

 
Zhengli, 许正林, Zhongguo xinwen shi 中国新闻史 (Storia del giornalismo cinese), Shanghai, Shanghai Jiaotong 

Daxue Chubanshe, 2008. 
64 Stephen R. MACKINNON, Toward a History of the Chinese Press in the Republican Period, “Modern China”, 

vol.23, n.1, gennaio 1997, pp.3-32; BAI Ruihua 白瑞华., Zhongguo Jindai Baokan Shi 中国近代报刊史 (Storia della 

stampa cinese moderna), Beijing, Zhongyang Bianyi Chubanshe. 2003; Natascha GENTZ, “Useful Knowledge and 

Appropriate Communication: The Filed Journalistic Production in Late Nineteenth-Centruy China”, in Rudolf 

WAGNER (a cura di), Joining the Global Public. World, Image and City in Early Chinese Newspapers, 1870-1910, 

Albany, State University of New York Press, 2008, pp.47-104; CHING Bo, Rethinking media history in modern China: 

the cases of lithography, slide shows, the telegraph, and motion pictures, “Journal of Modern Chinese History”, vol.12, 

n.2, 2008, pp.175-179. 
65  Susan SHIRK, Changing Media, Changing China, Oxford, Oxford University Press, 2011; HUANG Chenju, 

Editorial: From Control to Negotiation: Chinese Media in the 2000s, “International Communication Gazette”, vol.69, 

n.5, 2007, pp.402-412. 
66 Gabriele BALBI, CHEN Changfeng, WU Jing, Plea for a (new) Chinese media history, “Interactions: Studies in 

Communication and Culture”, 2016, pp.239-246. 
67 Solo alcuni esempi: CHEN Rinong, 陈日浓, Zhongguo duiwai chuanbo shilue 中国对外传播史略 (Breve storia 

della propaganda estera cinese), Beijing, Waiwen Chubanshe, 2010; Anne-Marie BRADY, Marketing Dictatorship: 

Propaganda and Thought Work in Contemporary China, Lanham, Rowman&Littlefield, 2008; David SHAMBAUGH, 

China's Propaganda System: Institutions, Processes and Efficacy, “The China Journal”, n.57, gennaio 2007, pp.25-58; 

Alexander C. COOK (a cura di), Mao’s Little Red Book: A Global History, New York, Cambridge University Press, 

2014; YU Qidong, China’s Publishing Industry: From Mao to Market, Kidlington, Chandos Publishing, 2018.  
68 XIN Xin, How the market is changing China's news: the case of Xinhua news agency, Lanham, Lexington Books, 

2012; XIN Xin, “Xinhua News Agency in the context of the 'crisis' of news agencies”, in BOYD-BARRETT O., News 

agencies in the turbulent era of the Internet, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2010, pp.283-303; XIN Xin, Xinhua 

News Agency in Africa, “Journal of African Media Studies”, vol.1, n.3, 2009, pp.363-377. Per un breve resoconto 

riguardo all’evoluzione di Xinhua alla fine dello scorso secolo, si consulti anche:  HONG Junhao, From the World’s 
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lingua cinese e si tratta di monografie che affrontano la storia dell’agenzia dal 1931 a oggi. In 

queste opere viene adottato uno specifico approccio nella rappresentazione dell’evoluzione 

dell’agenzia, quello della prospettiva di lungo periodo, che tende a valorizzare il contributo di 

Xinhua nella costruzione della Cina popolare come stato-nazione in chiave propagandistica.69  

In effetti, la nascita dell’agenzia è fortemente legata alla storia del Partito comunista cinese. 

Essa venne fondata nello Jiangxi nel 1931 come organo di stampa ufficiale del partito; la sua sede 

venne poi spostata a Yan’an nel 1937; infine, divenne l’agenzia di stampa governativa ufficiale 

della Nuova Cina nel 1949. Anche in questo caso, però, l’utilizzo della longue durée porta alla 

semplificazione della storia dell’evoluzione dell’agenzia: ad esempio, il decennio 1966-1976 viene 

sostanzialmente ignorato e dipinto, in linea con l’attuale narrazione del Partito comunista cinese 

(PCC), come un periodo turbolento e di sospensione delle attività dei media. 

Allo stesso tempo, viene in parte sottostimata la collaborazione che Xinhua intrattenne con i 

media dei paesi capitalisti. Secondo la narrazione ufficiale, il processo di internazionalizzazione 

dell’agenzia si sviluppò in maniera coerente alla posizione ideologica della Nuova Cina, se si 

considerano l’accordo di collaborazione con la sovietica TASS (1956), l’apertura di punti di 

corrispondenza e l’invio di numerosi giornalisti nei paesi del Terzo mondo. A questo proposito, 

alcuni studiosi si sono soffermati sul contributo di Xinhua nella definizione della politica estera 

cinese in queste aree geografiche: è generalmente riconosciuto che i corrispondenti dell’agenzia di 

stampa abbiano ricoperto, sia ufficialmente che ufficiosamente, degli importanti ruoli politici. 

Tuttavia, questi studi sono piuttosto datati, poiché per lo più basati su testimonianze orali.70  

Le autobiografie e le biografie dei direttori e dei vice-direttori dell’agenzia permettono un 

parziale superamento dei limiti dei lavori monografici sopracitati. Esse sottolineano l’esistenza di 

momenti di riforma e discussione importanti nel processo di evoluzione di Xinhua, soprattutto 

nell’ambito del linguaggio, dei metodi e delle pratiche del giornalismo e dell’utilizzo delle nuove 

tecnologie.71 

 
largest Propaganda Machine to a Multipurposed Global News Agency: Factors in and Implications of Xinhua‟s 

Transformation Since 1978, “Political Communication”, vol.28, n.3, 2011, pp.377-393. 
69Alcuni esempi: LIU Yunlai, 刘云莱，Xinhuashe shihua 新华社史话 (Storia dell’agenzia di stampa Xinhua), Beijing, 

Xinhua Chubanshe, 1988; MA Shengrong, 马胜荣, Zouxiang shijie: Xinhuashe Guoji Baodao 70nian 走向世界: 新华

社国际报道 70 年 (1931-2001) (Verso il mondo: il servizio internazionale dell’agenzia di stampa Xinhua), Beijing, 

Xinhua Chubanshe, 2001; HUANG Chunfeng 黄春峰, ZHAO Huaizhi 赵怀志, (a cura di) Xinhua tongxunshe shi 新华

通讯 社史 (Storia dell’agenzia di stampa Xinhua), vol.1, Beijing, Xinhua Chubanshe, 2010. 
70 Roger DIAL, The New China News Agency and Foreign Policy in China, “International Journal”, vol.31, n.2, 1976, 

pp.293-318; Alan P. L. LIU, Ideology and Information: Correspondents of the New China News Agency and Chinese 

Foreign Policy Making, “Journal of International Affairs”, vol. 26, n.2, 1972, pp.131-145; Bruce D. LARKIN, China 

and Africa, 1949-1970: The foreign policy of the People's Republic of China, London, University of California Press, 

1971; Raphaël JACQUET, Xu Jiatun: Les Révélations D'un Ancien Collègue, “Bulletin De Sinologie”, n. 68, 1990, 

pp.16-18. 
71 WU Lengxi, 吴冷西, Wu Lengxi xinwen wenxuan 吴冷西新闻文选 (Antologia di notizie di Wu Lengxi), Beijing, 
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IV. Il ruolo dei media nella definizione della politica estera nazionale 

Al fine di studiare il ruolo delle agenzie di informazione nel contesto dello sviluppo delle relazioni 

sino-europee è necessario allargare il focus dell’analisi. I media studies si sono infatti concentrati su 

un aspetto di primaria importanza nell’indagine del tema, quello del ruolo dei mezzi di 

informazione nel plasmare direttamente o indirettamente, attraverso la loro influenza sull’opinione 

pubblica, la politica estera dei governi nazionali.72 La disciplina si è concentrata principalmente su 

due aspetti opposti ma complementari del rapporto media-potere: la dipendenza dei media nazionali 

dalle fonti ufficiali, che sottolineerebbe come la politica eserciti il proprio controllo 

sull’informazione,73 e i media come agenda-setters, ossia come attori responsabili della definizione 

delle priorità dell’agenda nazionale. 74 

Negli anni Novanta il tema è stato approfondito soprattutto in relazione alla politica estera 

americana.75 Una delle questioni che ha riscosso maggior successo tra gli studiosi dei media è ul 

“CNN effect”, ossia la teoria secondo la quale i governi nazionali hanno perso il controllo delle 

decisioni politiche a causa della maggiore pervasività dei nuovi mezzi di comunicazione. Già nel 

1995 la teoria è stata messa in dubbio da Livingston e Eachus che, basandosi sulla “news indexing 

hypothesis” di Bennett,76 hanno dimostrato che i media nazionali tendono in generale a offrire al 

pubblico delle informazioni coerenti alle cornici narrative fornite dalle élite.77  Anche Mermin, 

 
Zhongguo Guangbo Dianshi Chubanshe, 2003; ZHU Muzhi, 朱穆之, Fengyun jidang qishinian 风云激荡七十年 

(Settant’anni di turbolenze), Beijing, Wuzhou Media Publishing House, 2007; ZHU Muzhi, 朱穆之，Lun xinwen 

baodao 论新闻报道 (Sul reporting), Beijing, Xinhua Chubanshe, 1987; ZHANG Yanping 张严平, Mu Qing zhuan 穆

青传(La biografia di Mu Qing), Beijing, Xinhua Chubanshe, 2020; ZHANG Huifang, 张惠芳, WANG Fang, 王方, 

Renmin jizhe Mu Qing 人民记者穆青 (Il giornalista popolare Mu Qing), Zhengzhou, Henan Renmin Chubanshe, 2003. 
72 La Prof.ssa Giovanna Dell’Orto, tra gli altri, ha però sottolineato le difficoltà riscontrate dagli storici dei media nel far 

interagire i media studies e la storia delle relazioni internazionali. Giovanna DELL’ORTO, American Journalism and 

International Relations: Foreign Correspondence from the Early Republic to the Digital Era, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2013, pp.1-33. 
73 Si vedano, ad esempio, i seguenti lavori: Lee B. BECKER, Foreign policy and press performance, “Journalism 

Quarterly”, n.54, 1977, pp.364-368; Dan D. NIMMO, Political communication and public opinion in America, Santa 

Monica, Goodyear Publishing Company, 1978; Simon SERFATY, The media and foreign policy, New York, St. 

Martin's Press, 1990. 
74 Jarol B. MANHEIM, Robert B. ALBRITTON, Changing National Images: International Public Relations and Media 

Agenda Setting, “The American Political Science Review”, vol.78, n.3, settembre 1984, pp.641-657; Maxwell E. 

MCCOMBS, Donald L. SHAW, The Agenda-Setting Function of Mass Media, “The Public Opinion Quarterly”, vol.36, 

n.2, estate 1972, pp.176-187. 
75 I lavori di Philip M. Taylor e di Philip Seib costituiscono dei riferimenti fondamentali: Philip M. TAYLOR, Global 

Communications, International Affairs and the Media since 1945, New York-London, Routledge, 1997; Philip SEIB, 

Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy, London-Westport, CT, Praeger, 1997.  
76 W. Lance BENNETT, Towards a Theory of Press–State Relations in the United States, “Journal of Communication”, 

vol. 40, pp.103-125, 1990; W. Lance BENNETT, David L. PALETZ, Taken by Storm: The Media, Public Opinion, and 

U.S. Foreign Policy in the Gulf War, Chicago-London, University of Chicago Press, 1994. 
77 Steven LIVINGSTON, Clarifying the CNN Effect: An Examination of Media Effects According to Type of Military 

Intervention, Shorenstein Center Research Paper Series 1997, R-18, Cambridge, Harvard University, giugno 1997, 

pp.1-21; Steven LIVINGSTON, Eachus TODD, Human Crises and U.S. Foreign Policy: Somalia and the CNN Effect 

Reconsidered, “Political Communication”, vol.12, n.4, 1995, pp.413-429; Steven LIVINGSTON, W. Lance BENNETT 

Gatekeeping, Indexing, and Live-Event News: Is Technology Altering the Construction of News?, “Political 

Communication”, vol.20, n.4, 2003, pp.363-380. 
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Zaller e Chui hanno fortemente supportato la teoria di Bennett, sottolineando la dipendenza dei 

media dalle fonti governative.78 Pur convenendo con le tesi che sostengono la vicinanza dei media 

alle istituzioni politiche, la political economy of communication (PEC) ha utilizzato un altro tipo di 

approccio. Herman e Chomsky, ad esempio, hanno studiato i vincoli strutturali esistenti all’interno 

del contesto in cui avvengono gli atti di comunicazione, concentrandosi sui rapporti tra il potere 

statuale e i mezzi di comunicazione in termini di proprietà e sottolineando l’estrema dipendenza dei 

secondi dal primo.79 

In tempi più recenti, Robinson ha dimostrato che le ricerche sul “CNN effect” non sono 

riuscite a chiarire se tra l’attività dei mezzi di informazione e le decisioni di politica estera esista 

una relazione causale diretta e che anche l’approccio della PEC è risultato utile, ma insufficiente. 

Introducendo quello che viene definito come “policy-media interaction model”, Robinson sostiene 

che il rapporto tra media e potere politico appare come un sistema interattivo. Solo in periodi di 

incertezza politica, e dunque in mancanza di una narrazione univoca, l’attività dei media può 

diventare critica o addirittura contestataria nei confronti del Governo e, dunque, influenzarne le 

decisioni.80  

Oggi i media, l’opinione pubblica e le leadership politiche sono ritenuti tre attori 

interdipendenti nel definire le dinamiche di politica estera.81 Proseguendo le ricerche nella direzione 

tracciata da Robinson, Baum e Potter sono riusciti, attraverso un’acuta sintesi della letteratura, a 

teorizzare un modello efficace per lo studio delle relazioni esistenti tra questi tre attori, che nel 

contesto statunitense si trovano all’interno di quello che viene definito come “foreign policy 

marketplace”.82  In questo mercato, in cui il bene principale sono le notizie, i media ricoprono un 

ruolo centrale nella definizione del flusso di informazioni che avviene tra gli altri due soggetti, 

svolgendo un lavoro di costante riformulazione in risposta sia alle esigenze della leadership, che a 

quelle dell’opinione pubblica. Baum e Potter hanno evidenziato come il mercato delle notizie sia 

fondamentalmente dominato da una condizione di divario informativo, in quanto i leader hanno a 

 
78 Jonathan MERMIN, Television News and American Intervention in Somalia: The Myth of a Media-Driven Foreign 

Policy, “Political Science Quarterly”, vol.12, n.3, 1997; John ZALLER, Dennis CHIU, Government’s Little Helper: 

U.S. Press Coverage of Foreign Policy Crises, 1945-1991, “Political Communication”, vol.13, n.4, ottobre-dicembre 

1996. 
79 Edward S. HERMAN, Noam CHOMSKY, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, New 

York, Pantheon Books, 1988. Si vedano anche i più recenti lavori di Hardy e Mosco: Jonathan HARDY, Critical 

political economy of the media: An introduction, London, Routledge, 2014; Vincent MOSCO, The political economy of 

communication, 2° ed., London, SAGE, 2009. 
80 Piers ROBINSON, The CNN Effect: Can the News Media Drive Foreign Policy?, “Review of International Studies”, 

vol.25, n.2, aprile 1999, p.2; Piers ROBINSON, The CNN Effect: The Myth of News, Foreign Policy and Intervention, 

London, Routledge Press, 2002; Piers ROBINSON, The Policy-Media Interaction Model: Measuring Media Power 

during Humanitarian Crisis, “Journal of Peace Research”, vol.37, n.5, 2000, pp.613-633. 
81 Dereck B. MILLER, Media Pressure on Foreign Policy: The Evolving Theoretical Framework, New York, Palgrave 

MacMillan, 2007. 
82 Matthew A. BAUM, Philip B.K. POTTER, The Relationships Between Mass Media, Public Opinion, and Foreign 

Policy: Toward a Theoretical Synthesis, “The Annual Review of Political Science”, vol.11, n.1, 2008, pp.39-65. 
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disposizione maggiori informazioni rispetto al pubblico. In generale, l'attenzione del pubblico 

generalista rispetto alle tematiche di politica estera è molto bassa, a causa della distanza percepita 

tra la quotidianità e gli eventi che accadono negli altri paesi: in questi casi, la pressione che 

l’opinione pubblica esercita sulle decisioni di politica estera è scarsa. Tuttavia, esistono diversi 

fattori che possono spingere l’audience ad aumentare la domanda di informazioni ai media, 

riducendo così il divario informativo.83 In queste circostanze, i media reagiscono alla crescente 

domanda da parte del pubblico e producono dinamismo nel mercato delle notizie, raccogliendo, 

riformulando e distribuendo informazioni: da questo punto di vista, i media sono attori proattivi e 

non passivi. I mezzi di comunicazione, che solitamente forniscono una copertura mediatica 

unidimensionale, in sintonia con la narrazione offerta dalle leadership, in assenza di una chiara 

domanda di mercato e di una chiave di lettura dominante offrono più proposte interpretative al 

pubblico-consumatore per soddisfarne le diverse esigenze. In questo modo, i media riducono il 

divario informativo, aumentando la possibilità per l’opinione pubblica di influire sulle decisioni 

politiche.84 

Ciò che questo modello dimostra è che la distribuzione delle informazioni tra questi tre 

attori determina il loro peso sulle dinamiche politica estera. Quello di Baum e Potter non è un 

modello lineare standard, ma un approccio che si basa sul concetto di equilibrio di mercato: non 

esistono azioni consequenziali, ma il mercato viene delineato da dinamiche, reazioni e aspettative in 

continuo divenire. I media sono dipendenti dai leader per gran parte del contenuto delle notizie e 

quindi sotto pressione per preservare l'inquadramento delle informazioni preferito dalle élite, ma, 

dal lato della domanda, sono ugualmente legati al pubblico, il loro cliente principale. I media si 

trovano dunque in una delicata posizione che oscilla tra la deferenza verso i frame dell'élite e il 

mantenimento dell'interesse del pubblico verso le notizie: le decisioni prese in politica estera 

derivano dall’equilibrio che emerge tra questi attori.  

Due lavori che si inseriscono nell’ambito di questo studio, sviluppato e applicato al solo 

contesto statunitense da Baum e Potter, risultano di particolare interesse per la ricerca: News Media 

and EU-China Relations di Zhang Li e The Press and China Policy: The Illusion of Sino-American 

Relations, 1950-1984 di Chang Tsan-Kuo.85 Il primo analizza il ruolo dei mezzi di informazione 

nello sviluppo delle relazioni UE-Cina dopo la fine della Guerra fredda, approfondendo il tema del 

rapporto tra i media e le dinamiche di politica estera basandosi principalmente sulla content analysis 

 
83 Questo accade, ad esempio, nel caso in cui un paese venga coinvolto in un conflitto. John H. ALDRICH, John L. 

SULLIVAN, Eugene BORDIGA, Foreign Affairs and Issue Voting: Do Presidential Candidates ‘Waltz Before a Blind 

Audience?’, “American Political Science Review”, vol.83, n.1, marzo 1989, pp.123-141. 
84 Robert M. ENTMAN, Projections of Power: Framing News, Public Opinion and U.S. Foreign Policy, Chicago, 

University of Chicago Press, 2003. 
85 ZHANG Li, News Media and EU-China Relations, New York, Palgrave Macmillan, 2011; CHANG Tsan-Kuo, The 

Press and China Policy: The Illusion of Sino-American Relations, 1950-1984, Norwood, NJ, Ablex Publishing, 1993. 
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e su fonti orali. Nel lavoro viene evidenziato il ruolo dei media come agenda setters della politica 

estera europea e cinese. Chang, invece, esamina in maniera sistematica l'interazione tra il governo, 

la stampa e l'opinione pubblica americana nelle relazioni sino-americane dal 1950 al 1984 

attraverso la content analysis. Dallo studio emerge la dipendenza della stampa americana dalle 

posizioni del governo di Washington nella formulazione delle notizie riguardo alla Cina popolare 

nel corso della storia delle relazioni bilaterali. 

 

V. Il ruolo dei corrispondenti esteri nella definizione della politica estera nazionale 

Lo studio dell’attività delle agenzie di stampa in un determinato contesto storico-geografico non 

può prescindere dall’analisi del lavoro dei corrispondenti accreditati in loco. A questo proposito, 

nell’ultimo decennio la NCWH si sta occupando del ruolo dei corrispondenti esteri nello sviluppo 

delle relazioni bilaterali tra stati durante la Guerra fredda. Dina Fainberg, nel suo Cold War 

Correspondents. Soviet and American Reporters on the Ideological Frontlines, fa luce 

sull’importanza dell’attività dei corrispondenti esteri americani e sovietici nel definire 

l’immaginario nazionale attraverso una specifica rappresentazione dell’avversario politico, che si 

configura come altro rispetto all’identità e agli interessi collettivi. 86  Altrettanto interessante è 

l’articolo pubblicato nel 2020 da Casper Wits, Foreign Correspondents in the East Asian Cold War: 

The Sino-Japanese journalist exchange of 1964, il quale sottolinea come lo scambio di giornalisti 

abbia costituito un passo importante per la normalizzazione delle relazioni tra Cina popolare e 

Giappone (1972).87 Parallelamente, il ruolo dei corrispondenti come agenti politici impegnati in 

missioni semi-ufficiali durante la Guerra fredda è stato invece analizzato da Birkner,88 Bechman 

Pedersen e Cronqvist.89  

Per quanto riguarda lo studio dell’attività dei corrispondenti esteri, altre discipline, come la 

sociologia, l’antropologia e i media studies, si sono occupati del tema. 90  La questione della 

cosiddetta media diplomacy, ossia del coinvolgimento dei giornalisti nei contenziosi diplomatici, è 

 
86  Dina FAINBERG, Cold War Correspondents. Soviet and American Reporters on the Ideological Frontlines, 

Baltimore, Maryland, John Hopkins University Press, 2021. 
87 Casper WITS, Foreign Correspondents in the East Asian Cold War: The Sino-Japanese journalist exchange of 1964, 

“Modern Asian Studies”, vol.54, n.5, 2020, pp.1446-1482. 
88 BIRKNER Thomas, Correspondents and the Cold War. How foreign correspondents acted during the chancellery of 

Helmut Schmidt  (1974-1982) in Germany and abroad, “Sur le journalisme - About journalism - Sobre jornalismo”, 

vol.5, n.1, 2016. 
89 BECHMANN PEDERSEN Sune, CRONQVIST Marie, Foreign Correspondents in the Cold War. The politics and 

practices of East German television journalists in the West, “Media History”, vol.26, n.1, 2020, pp.75-90. 
90 Per uno sguardo sulle teorie e sulle metodologie adottate nello studio della corrispondenza estera, si veda: Peter 

GROSS, Gerd G. KOPPER, Understanding Foreign Correspondence. A Euro-American Perspective of Concepts, 

Methodologies, and Theories, New York, Peter Lang Publishing, 2011. 
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stata analizzata in particolare da Gilboa.91 Secondo lo studioso, i rappresentanti dei media possono 

contribuire alla risoluzione dei conflitti tra stati in tre modi diversi: diventando temporaneamente 

mediatori in una negoziazione; aiutando le parti a realizzare il valore della negoziazione per la 

risoluzione del conflitto; esplorando segretamente le possibili soluzioni. 92 

 

VI. Le metodologie di ricerca 

Quello che emerge dall’analisi dello stato dell’arte è un quadro particolarmente complesso. Il 

paradigma ideologico utilizzato dalla New Cold War History vede la Guerra fredda come uno 

scontro di idee in cui i media sono impegnati nella propaganda del proprio modello ideologico. 

Anche la PEC dipinge i media come completamente assoggettati al potere, ma, allo stesso tempo, 

secondo un altro filone dei media studies, essi possono incidere sulla definizione delle politiche di 

un paese.  

  Al fine di analizzare l’attività di Reuters e AFP nel quadro delle relazioni sino-europee, si è 

quindi adottato un approccio di tipo interdisciplinare, che si serve della New Cold War History, e 

dunque anche dei telecommunication studies e dei cultural/economic diplomacy studies, dei media 

studies, della media history e della Chinese media history.  

In primo luogo, l’analisi si concentrerà sul contributo di Reuters e AFP nel contesto del sistema 

europeo e internazionale dell’informazione riguardo alla Cina popolare. A questo scopo verrà preso 

in considerazione il lavoro dei corrispondenti nella RPC e verrà studiato il grado di dipendenza dei 

giornalisti sia dalle fonti ufficiali cinesi che dall’agenda nazionale dei governi di provenienza. Per 

fare ciò, l’autrice applicherà il modello del “foreign policy marketplace” all’attività dei 

corrispondenti accreditati all’estero, 93  per analizzarne la posizione nel contesto delle decisioni 

politiche dei paesi di provenienza. Se, da una parte, i corrispondenti europei accreditati a Pechino 

dipendevano totalmente dalle fonti ufficiali cinesi, dall’altra subivano le pressioni delle sedi centrali 

delle agenzie, dei media, nonché delle élite politiche ed economiche nazionali e internazionali. 

L’intento è ricostruire come essi si muovessero tra questi due poli, attraverso lo studio del materiale 

d’archivio e delle fonti orali, ricostruendo le pratiche e gli strumenti del giornalismo di agenzia 

nella Cina popolare. 

 
91 Eytan GILBOA, Media-Broker Diplomacy: When Journalists Become Mediators, “Critical Studies in Media 

Communication”, vol.22, n.2, 2005, pp.99-120. 
92 Il tema della partecipazione dei giornalisti nelle dinamiche di diplomazia internazionale è stato trattato anche in: 

Walter Phillips DAVISON, Diplomatic Reporting: Rules of the Game, “Journal of Communication”, vol.25, n.4, 

dicembre 1975, pp.138-146. 
93 Lo studio di Baum e Potter non ha come oggetto di studio i corrispondenti esteri, ma la stampa nazionale statunitense. 

L’autrice ritiene che, per l’indagine del tema di ricerca, sia necessario allora tenere conto anche del contesto in cui i 

giornalisti operavano, ma soprattutto di un quarto attore specifico: il governo del paese in cui i corrispondenti erano 

accreditati, che poteva esercitare un’influenza enorme su questi ultimi. 
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 Allo stesso tempo, le agenzie di stampa, in quanto mezzi di comunicazione di massa, 

possono essere concepite come spazio di negoziazione di significati: esse erano responsabili della 

creazione di un ambiente simbolico legato, in questo caso, alla Cina comunista, che entrò a far parte 

dell’immaginario collettivo. 94  Al fine di determinare come venisse rappresentata la RPC dai 

corrispondenti di agenzia, sarà necessario servirsi della content analysis. In questo quadro, la 

modalità di studio degli articoli risulta piuttosto problematico poiché non tutti i dispacci inviati 

dalle agenzie di stampa venivano poi pubblicati dagli altri media: definire il loro effettivo impatto 

sull’audience attraverso un approccio di tipo quantitativo risulta dunque impossibile. Si procederà 

allora ad un’analisi di tipo qualitativo degli articoli delle agenzie di stampa, attraverso lo studio di 

quelli che hanno raggiunto le testate nazionali e internazionali. L’analisi qualitativa si basa 

sull’identificazione di soggetti di studio specifici e assume significato se condotta attraverso un 

approccio di tipo deduttivo:95 si partirà dunque da un assunto preciso.  

I media studies hanno sottolineato come il lavoro dei corrispondenti esteri “need to be 

considered in the wider context of each country's large imagery-making machine”.96 Questa nozione 

viene rinforzata anche dagli studi condotti nel contesto della semiotica dei media: i corrispondenti 

esteri nell’interpretare la realtà aliena sono vincolati alle regole della semiosi. Questi ultimi 

condividono le esperienze e i codici della propria comunità d’origine, che li guida nella loro 

percezione della realtà e il modo in cui essa viene da loro rappresentata.97 

Nel periodo storico di interesse, l’ambiente simbolico a cui i corrispondenti erano legati si 

rifaceva ad una estrema essenzializzazione del sistema-mondo, che rimandava allo scontro 

ideologico tra i due blocchi. Rifacendosi al paradigma ideologico elaborato dalla NCWH, l’autrice 

cercherà di capire quanto i corrispondenti fossero influenzati dal proprio framework simbolico e 

ideologico di provenienza. Indagherà, dunque, se nell’elaborazione delle notizie i corrispondenti si 

discostassero o meno dalla chiave interpretativa fornita dalle élite occidentali, ossia quella della 

Guerra fredda, in quanto lo scontro bilaterale tra due ideologie contrapposte e in competizione tra 

loro costituiva la principale global story line.98 

 
94 BERNARDINI, CORNELISSEN (a cura di), La medialità della storia…, op.cit., pp.7-21; BOYD-BARRETT, The 

International News Agencies, op.cit., p.27; PALMER, International news agencies: A history, op.cit., p.VIII. 
95 HSIEH Hsiu-Fang, Sarah E. SHANNON, Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health 

Research, vol.15, n.9, 2005, pp.1277-1288. 
96 Stephen H. HESS, Through Their Eyes. Foreign Correspondents in the United States, Washington, D.C., Brookings 

Institution Press, 2005, p.129. 
97 Charles Sanders PIERCE, Collected Papers (vol.I-IV, a cura di Charles HARTSHORNE, Paul WEISS), Cambridge, 

University of Chicago Press, 1931-1958; Gert HOEFSTEDE, Cultures and Organizations: Software of the Mind, 

seconda edizione, London-New York, McGraw-Hill, 2005; Yuri LOTMAN, A Semiotic Theory of Culture, 

Bloomington, IN, Indiana University Press, 1990. 
98 HANNERZ, Foreign News..., op.cit, pp.216-246. 
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 La lente della NCWH offre però un ulteriore spunto di riflessione in relazione all’attività 

delle agenzie di stampa, che riguarda l’importanza degli attori non governativi nella definizione 

delle relazioni bilaterali tra stati. Da questo punto di vista Reuters e AFP, che godevano di una 

capillare rete di rappresentanza internazionale, risultano dei soggetti di studio particolarmente 

interessanti: esse non avevano come clienti solamente i media e offrivano un’ampia gamma di 

servizi.  

Attraverso le discipline della cultual/economic diplomacy studies, si definirà come le agenzie di 

stampa abbiano influenzato il dialogo sino-europeo attraverso lo stabilimento di relazioni con 

Xinhua, prendendo in considerazione, in particolare, il loro coinvolgimento nella produzione e nello 

scambio di informazioni di tipo economico e di contenuti audio-visivi con la Cina popolare. Le 

relazioni che Reuters e AFP intrattennero con Xinhua possono essere analizzate anche attraverso 

un’altra prospettiva, quella degli scambi scientifico-tecnologici. Si farà dunque riferimento alla 

bibliografia riguardante l’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione, guardando, anche in 

questo caso, alle implicazioni politiche di questo processo.99 In effetti, le recenti pubblicazioni sul 

tema, in particolare quella di Oreskes e Krige, sottolineano come la Guerra fredda abbia plasmato le 

traiettorie della scienza e della tecnologia:100 verrà dunque ricostruito come, attraverso le relazioni 

tra agenzie, si iniziò a parlare di collaborazione sino-europea in ambito scientifico-tecnologico ben 

prima che esso fosse ufficialmente inaugurata nel corso degli anni Settanta.  

Infine, le relazioni tra Reuters/AFP e Xinhua possono offrire una lente anche per lo studio di 

un’altra dimensione dei rapporti bilaterali, quella politico-diplomatica. 

Nel periodo di interesse per la ricerca, le agenzie potevano godere, in determinati contesti esteri, 

di uno status giuridico semi-ufficiale di rappresentanza dei governi e delle élite nazionali di 

provenienza. Reuters e AFP erano considerate emanazione dei governi inglese e francese da parte 

della leadership cinese.101 Ciò è certamente imputabile alla tendenza cinese di valutare ogni aspetto 

delle relazioni bilaterali in termini politici e ideologici,102 ma è da tenere in considerazione anche 

che l’attività delle agenzie di stampa occidentali in Cina tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 

Novecento era stata fortemente legata a quella dei governi nazionali. In effetti, anche durante la 

 
99 Si vedano, in particolare: Simone M. MÜLLER, Wiring the World. The social and cultural creation of global 

telegraph network, New York, Columbia University Press, 2006; WINSECK, PIKE, Communication and Empire…, 

op.cit.; Russell W. BURNS, Communications: An International History of the Formative Years, London, Institution of 

Electrical Engineers, 2004; Gabriele BALBI, Adam FICKERS (a cura di), History of the International 

Telecommunication Union (ITU), Berlin, Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2020; Hugh R. SLOTTEN, Satellite 

Communications, Globalization, and the Cold War, “Technology and Culture”, vol.43, n.2, 2002, pp.315-350. 
100 Naomi ORESKES, John KRIGE (a cura di), Science and Technology in the Global Cold War, Cambridge, MIT 

Press, 2014. 
101  Walton A. COLE, “The New China. Report for Sir Christopher Chancellor. December 1957- January 1958”, 

1/962874, LN707, Reuters Archive (RA). 
102 BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., p.1. 
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Guerra fredda, entrambe le agenzie godevano di ingenti sussidi governativi e, soprattutto in una 

prima fase, furono investite del compito di salvaguardare gli interessi nazionali nello svolgere le 

loro funzioni nella RPC.  

Da questo punto di vista, assume particolare importanza l’attività dei giornalisti in loco e, 

dunque, il tema della media diplomacy. Verrà dunque stabilito se i corrispondenti inglesi e francesi 

a Pechino, nonché quelli di Xinhua accreditati a Londra e a Parigi, favorirono direttamente o 

indirettamente il dialogo e la normalizzazione delle relazioni diplomatiche sino-europee, grazie 

all’analisi delle fonti di archivio. 

Lo studio segue dunque una traiettoria pluridimensionale e, tramite l’intreccio di diverse 

discipline, fornisce un’analisi globale dell’attività delle due agenzie di stampa nel contesto cinese.  

 

VII. Le fonti orali 

Alla luce della necessità di adottare un approccio che abbracci diverse aree disciplinari, lo studio si 

servirà di fonti di tipo eterogeneo, come le fonti orali e quelle archivistiche.  

Le testimonianze orali costituiscono una parte fondamentale di questo studio: esse risultano 

utili al fine di chiarire alcuni aspetti che sfuggono al tracciamento ufficiale dei fatti, di cui, invece, 

le fonti tradizionali si fanno portavoce. In particolare, le testimonianze e le interviste mirano ad 

approfondire la natura dell’attività dei corrispondenti stranieri in Cina, in termini di pratiche 

giornalistiche, e le relazioni esistenti tra le agenzie di stampa e gli attori istituzionali e economici 

europei e cinesi. Molti giornalisti e uomini politici coinvolti nello sviluppo delle relazioni sino-

europee hanno pubblicato delle memorie103 ed esistono altresì alcune interviste già edite, effettuate 

 
103 Di seguito se ne riportano solo alcuni: Richard BERNSTEIN, From the center of the earth. The search for truth 

about China, Boston, Little Brown, 1982; David BONAVIA, Seeing Red: Personal Encounters with Communism, 

London, Harrap Ltd, 1987; Alain BOUC, La Chine à la mort de Mao, Paris, Le Seuil, 1977; David E.K. BRUCE, 

Window on the Forbidden City: The Beijing Diaries of David Bruce, 1973-1974, Hong Kong, Centre of Asian Studies, 

University of Hong Kong, 2001; Fox BUTTERFIELD, China. Alive in the Bitter sea, New York, Times Books, 1982; 

David CHIPP, Mao's Toe: Memoirs of the Life of David Chipp, A Serious Correspondent, Cambridge, Damien Freeman, 

2009; Percy CRADOCK, Experiences of China, London, John Murray, 1994; Jean Leclerc DU SABON, L'empire de la 

poudre aux yeux carnets de Chine, 1970-2000, Paris, Flammarion, 2002; Jeffrey A. ENGEL (a cura di), The China 

Diary of George H. W. Bush: The Making of a Global President, Princeton, Princeton University Press, 2008; Stephen 

FITZGERDALD, China and the World, Canberra, Contemporary China Centre, ANU Press, 1977; John FRASER, The 

Chinese. Portait of a people, New York, Summit Books, 1980; Patrick GARRETT, Of Fortunes and War: Clare 

Hollingworth, First of the Female War Correspondents, London, Hodder&Stoughton Ltd, 2017; Anthony GREY, 

Hostage in Beijing, New York, Doubleday, 1971; Alain JACOB, Un balcon à Pékin, le nouveau pouvoir en Chine, Paris, 

Grasset, 1982; Margaret JONES, The Confucius Enigma, Sydney, McGraw-Hill, 1979; Göran LEIJONHUFVUD, 

Pionjär och veteran: femtio år med Kina, Stockholm, Albert Bonniers, 2014; Etienne MANAC'H, Mémoires d'Extrême 

Asie, 3 vol., Paris, Fayard, 1977–1982; Jay MATHEWS, Linda MATHEWS, One Billion: A China Chronicle, 

University of Michigan, Random House, 1983; Jacques MARCUSE, The Peking Papers: Leaves from the notebook of a 

China correspondent, New York, Dutton, 1967; Frederick NOSSAL, Dateline Peking, London, MacDonald & Co. 

Ltd.,1963; John RODERICK, Covering China: The Story of an American Reporter from Revolutionary Days to the 

Deng Era, Chicago, Imprint Pubns, 1993; Philip SHORT, The Dragon and the Bear: Inside China and Russia, London, 

Hodder And Stoughton, 1982; Charles TAYLOR, Reporter in Red China, New York, Random House, 1966; Humprey 

TREVELYAN, Worlds apart: China 1953-5, Soviet Union 1962-5, London, Macmillan, 1971. 
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da altri ricercatori,104 che sono certamente essenziali per questo lavoro. Tuttavia, questi studi hanno 

come destinatario un pubblico ampio e sono mirati ad approfondire le dinamiche della politica 

cinese, più che a evidenziare il ruolo ricoperto dalle agenzie di stampa o dai giornalisti stessi 

nell’evoluzione delle relazioni sino-europee. Per questi motivi, si è ritenuto necessario procedere 

con la raccolta delle testimonianze degli ex corrispondenti di agenzia attivi nella RPC nell’arco 

cronologico preso in considerazione dalla ricerca.  

 La redazione delle interviste è avvenuta attraverso lo studio di diversi riferimenti archivistici 

e bibliografici. Come punto di partenza per la stesura delle domande, l’autrice ha utilizzato il 

questionario che Donald Read, storico inglese,105 sottopose ad alcuni ex corrispondenti di Reuters 

attivi nella Cina popolare prima del 1989. 106  Questa serie di quesiti è stato fondamentale per 

determinare: il contesto lavorativo in cui i corrispondenti si ritrovarono ad operare; i mezzi di 

comunicazione e gli strumenti tecnologici a disposizione; le tematiche predilette dai corrispondenti 

nella stesura dei dispacci. Tuttavia, la mancata contestualizzazione degli argomenti ha reso 

necessario lo sviluppo delle domande in un’intervista più dettagliata. La struttura del questionario è 

stata quindi ampliata partendo dal già citato studio di Dina Fainberg e da quello dell’antropologo 

svedese Ulf Hannerz, il quale, servendosi di fonti orali, ha effettuato un’analisi etnografica e sociale 

di un ampio gruppo di corrispondenti esteri attivi dal 1945 in poi.107 Il tema è stato delimitato 

attraverso la ricerca della Prof.ssa Giovanna Dell’Orto che, intervistando 61 corrispondenti esteri 

dell’Associated Press, si è concentrata sulle pratiche del giornalismo di agenzia. Invece, per lo 

studio e l’inserimento della tematica nell’area geografica di interesse per la ricerca, l’autrice ha 

invece consultato il volume di Beverly Hooper, che si occupa dei giornalisti stranieri attivi a 

Pechino durante il periodo maoista, e quello di Stephen R. MacKinnon e Oris Friesen, che, 

 
104  “John Roderick Interviewed by James Lagier and Kelly Tunney”, 17 luglio 1998, AP 20: Ap Oral Histories 

Collection, Ap Corporate Archives; Interviews with ALINE MOSBY Recorded by Kathleen Currie, “Oral History 

Project WOMEN IN JOURNALISM”, THE WASHINGTON PRESS CLUB FOUNDATION, maggio-giugno1991, 
http://beta.wpcf.org/oralhistory/mosby.html, 05/05/2022; Allison Murchie interviewing Linda Matthews at the State 

Library, “Oral History Project”, the WIS (Women’s information Service), 12 settembre 2017, 

https://officeforwomen.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/73058/Final-Version-Linda-Matthews-Transcript-WIS-

Oral-History-Interview-2017-A18690272.pdf, 05/05/2022. 
105 Professore di Storia moderna inglese presso l'Università del Kent, nel 1988 fu incaricato di scrivere una monografia 

autorizzata riguardo alla storia dell’agenzia di stampa Reuters: READ, The Power of News…, op.cit. 
106 I temi su cui si concentra il questionario riguardano il periodo di attività dei corrispondenti nella RPC e sono i 

seguenti: Bureau Staff; Accomodation; Opposition; Transports; Communications; Reporting Difficulties/Censorship; 

Major Stories. Soggetti intervistati: Ronald Farquhar (ottobre 1958 - agosto 1960); Clare McDermott (giugno 1960 – 

luglio 1962); Adam Kellet-Long (luglio 1962 – ottobre 1964); Vergil Berger (ottobre 1964 – 1967 e 1987 - 1989); 

David Rogers (aprile 1975 – settembre 1977); Peter Griffiths (gennaio 1975 – luglio 1977); Ian McKenzie (1977-1981). 

“Journalists in China, 1989”, 1/964505, LN834, RA. 
107 HANNERZ, Foreign News…, op.cit. 

http://beta.wpcf.org/oralhistory/mosby.html
https://officeforwomen.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/73058/Final-Version-Linda-Matthews-Transcript-WIS-Oral-History-Interview-2017-A18690272.pdf
https://officeforwomen.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/73058/Final-Version-Linda-Matthews-Transcript-WIS-Oral-History-Interview-2017-A18690272.pdf
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concentrandosi invece sul periodo repubblicano, analizzano l’attività dei corrispondenti occidentali 

in Cina tramite le fonti orali.108 

Partendo da queste letture, è stata aggiunta alle domande una sezione iniziale riguardante la 

formazione dei giornalisti e il loro percorso lavorativo, al fine di identificare il loro background 

professionale e culturale e loro ambizioni, per comprendere come queste prerogative ne abbiano 

influenzato l’attività. Per quanto riguarda gli strumenti e le pratiche del giornalismo, nello specifico, 

è stato investigato il processo di elaborazione e pubblicazione delle notizie, attraverso domande 

mirate a definire: il grado di dipendenza dei corrispondenti dalle sedi centrali e quindi dalle 

sollecitazioni esterne, siano esse politiche, mediatiche, o dell’opinione pubblica, nell’elaborazione 

dei servizi; come avveniva il processo di selezione delle informazioni, e, dunque, quanto i 

giornalisti fossero dipendenti dalle fonti ufficiali cinesi. Inoltre, l’autrice ha inserito una parte 

relativa al network di relazioni che i giornalisti di agenzia intrattenevano nel contesto cinese, per 

comprendere quanto e come questi contatti incidessero sull’esercizio della professione. Infine, le 

interviste sono state concluse con una sezione riguardante le prospettive lavorative dopo 

l’esperienza cinese. 

Sono stati intervistati otto ex-corrispondenti di media occidentali attivi a Pechino tra il 1970 

e il 1979: Peter Griffiths (1975-1977, Reuters); Jonathan Sharp (1972-1974, Reuters); Peter 

Gregson (1972, Reuters); Pier Luigi Zanatta (1975-1981, ANSA); Göran Leijonhufvud (1971-1975, 

Dagens Nyheter); Richard Bernstein (1980-1982, The Time); Fox Butterfield (1979-1982; The New 

York Times); René Flipo (1967 e 1973-1976, AFP). La tipologia di questi colloqui è quella 

dell’intervista semi-strutturata, durante la quale è stato privilegiato un approccio di tipo qualitativo. 

Le interviste sono state svolte in presenza o via Skype, poi registrate e trascritte. Tutti i soggetti si 

sono inoltre rivelati disponibili a rispondere ad eventuali domande anche a intervista conclusa, via 

mail o via telefonica. 

 Oltre a queste testimonianze, verranno prese in considerazione quelle di alcuni osservatori-

testimoni privilegiati: tale distinzione e organizzazione delle fonti orali dipende, oltre che dai 

soggetti intervistati, dalla tipologia dei colloqui. Nel caso di questi contatti, si sono infatti tenute 

delle interviste aperte: si tratta di conversazioni informali avvenute di persona o tramite 

corrispondenza via e-mail. Alcuni di queste non sono state registrate, poiché i soggetti ritenevano di 

poter fornire all’autrice solo qualche spunto riguardo all’argomento di interesse e non desiderano 

essere citati esplicitamente in alcune delle loro osservazioni. Le personalità con cui ho avuto il 

piacere di confrontarmi sono: Michelangelo Jacobucci (Consigliere dell’ambasciata italiana a 

 
108 Beverly HOOPER, Foreigners under Mao…, op.cit.; Stephen R. MACKINNON, Oris FRIESEN, China Reporting: 

An Oral History of American Journalism in the 1930s and in the 1940s, Berkley, University of California Press, 1987. 
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Pechino 1971-1975); Sergio Lepri (condirettore responsabile dell’ANSA 1964-1990); Paola Berti e 

Francesca Accornero (moglie e figlia di Arrigo Accornero, vice-direttore del servizio Esteri 

all’ANSA 1964-1990); Isabelle e Laure Deron (moglie e figlia di Francis Deron, Pechino 1977-

1980; AFP); Michele Princigalli (figlio di Ada Princigalli, Pechino 1971-1978; ANSA). 

 

VIII. Le fonti archivistiche 

Lo studio delle relazioni mediatiche sino-europee e, in particolare, dello sviluppo dei rapporti tra 

Reuters/AFP e Xinhua è avvenuto principalmente tramite la consultazione di fonti bibliografiche e 

archivistiche. Le fonti archivistiche utilizzate per la stesura della tesi provengono principalmente 

dagli archivi delle agenzie di stampa Reuters e AFP e dagli archivi del Ministero degli Affari Esteri 

inglese e di quello francese.109 In generale, negli ultimi sessant’anni i documenti conservati negli 

archivi storici delle agenzie di stampa internazionali sono diventati accessibili ai ricercatori, ma 

sussistono ancore delle restrizioni considerevoli.110 

Durante la ricerca sono stati infatti riscontrati dei problemi nella reperibilità di alcune fonti 

importanti: all’autrice è stato negato l’accesso completo all’Archivio ANSA (Roma) e a quello AFP 

(Parigi). Inizialmente, infatti, il progetto di ricerca sarebbe dovuto riguardare anche l’agenzia di 

stampa italiana. Tuttavia, Stefano Polli (vice-direttore dell’ANSA), dopo aver consultato 

personalmente l’archivio, che rimane ad oggi non catalogato nella sua interezza, ha affermato che al 

suo interno non esiste materiale di interesse per la ricerca e, di conseguenza, ha rifiutato la richiesta 

dell’autrice di accedervi di persona. 

Nel caso di AFP, la mancata autorizzazione è dovuta ad alcuni spiacevoli inconvenienti che 

sono sorti in passato tra l’agenzia e alcuni studiosi, nonché al fatto che il materiale conservato 

nell’Archivio non è interamente catalogato.111 Tuttavia,  grazie all’aiuto del Prof. Michael Palmer112 

e alla Prof.ssa Aurélie Aubert113, i quali in passato hanno avuto accesso al materiale archivistico, 

l’autrice si è messa in contatto con Jade Azzoug Montané, responsabile dei progetti per 

l’educazione presso l’agenzia AFP. Azzoug Montané ha consentito all’autrice la consultazione di 

una parte dei documenti di interesse disponibili e, in particolare, della pubblicazione interna 

all’agenzia, La vie de la maison, che raccoglie, tra le altre cose, i verbali del Consiglio di 

amministrazione e delle assemblee dei soci. 

 
109 Per il caso inglese: Reuters Archive, Londra (RA); National Archives, Londra (NA); British Telecom Archives, 

Londra (BTA). Per il caso francese, si veda la pagina seguente. 
110 A questo proposito, si veda anche: PALMER, International news agencies: A history, op.cit., p.IX. 
111 Riguardo alla natura dei documenti catalogati, si veda: Aurélie AUBERT, The AFP archive: International news and 

the artefacts of a media multinational, “Le Temps des medias”, vol.20, n.13, 2013, pp.78-90. 
112 Autore del sovracitato: PALMER, International News Agencies. A History, op.cit. 
113 Autrice del sovracitato: AUBERT, The AFP archive…, op.cit. 
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In questo contesto, la perdita principale dal punto di vista della ricerca riguarda l’Archivio 

ANSA: l’autrice ha avuto accesso solo al materiale digitalizzato dell’Archivio che, tuttavia, è 

costituito principalmente dai bollettini di notizie pubblicati dall’agenzia. Inoltre, gli archivi 

personali di Ada Princigalli e di Pier Luigi Zanatta, corrispondenti ANSA attivi Pechino negli anni 

Settanta, si sono rivelati lacunosi. Per questi motivi, l’autrice ha abbandonato l’idea di includere 

nello studio anche l’agenzia italiana. Invece, per quanto riguarda AFP, è comunque disponibile una 

documentazione archivistica abbondante e varia, conservata nei Fonds de l’Agence-France Presse 

presso gli Archivi nazionali di Parigi; negli Archives de la Direction d’Asie et d’Océanie (Sous-

séries: Chine 1944-1955; Chine 1956-1967; Chine 1968-1972; Asie et Océanie 1973-1980) e in 

quello Information-Presse (1945-1978) presso l’Archivio del Ministero degli Affari Esteri francese 

a La Courneuve; nell’archivio personale di René Flipo (corrispondente AFP a Pechino 1967-1968; 

1973-1977). 

L’archivio Reuters, fondato nel 1985, raccoglie invece documenti di carattere eterogeneo 

relativi alla storia dell’agenzia: parte del materiale conservato è diviso per aree geografiche e la 

documentazione più importante per lo svolgimento della ricerca è catalogata nei CHINA BOXES 

(38; 38A; 38B; 38C).  Esiste dunque un leggero squilibrio tra la quantità delle fonti disponibili 

riguardo all’attività di Reuters e a quella di AFP, in favore della prima sulla seconda: la trattazione 

offrirà dunque un’analisi più dettagliata delle relazioni intrattenute tra Xinhua e l’agenzia inglese. 

Con l’obbiettivo di tracciare un quadro completo della situazione relativa alla circolazione 

mondiale delle notizie, sono stati consultati anche gli archivi digitalizzati dell’agenzia americana 

Associated Press, su cui si tornerà tra poche righe, e gli archivi digitali di diversi quotidiani e 

riviste.114  

A causa della pandemia da COVID-19 parte del lavoro di ricerca archivistica è stato 

condotto online. E’ il caso dei Foreign Office Files for China conservati presso i National Archives 

di Londra, la cui consultazione è in parte avvenuta tramite la piattaforma Adam Matthews Digital 

Archives (https://www.amdigital.co.uk/), o dei documenti di interesse conservati presso gli archivi 

della Associated Press, accessibili grazie alla piattaforma GALE 

(https://www.gale.com/intl/primary-sources/associated-press-collections-online).115 Inoltre, l’autrice 

ha ricevuto le copie di una parte della documentazione dei Fonds de l'Agence France-Presse, 

conservati presso gli Archives Nationales di Parigi, per via telematica. Parte del materiale 

 
114 Le Monde, Archivio Online; New York Times, Archivio Online; China News Analysis (ed. Laszlo Ladany, Hong 

Kong, 1953-1984); The Correspondent magazine, Archivio Online (Hong Kong, FCC); The Peking Review, Archivio 

Online. 
115  Foreign Office Files for China 1919-1980, “Adam Matthews Digital Archives”; https://www.amdigital.co.uk/; 

Associated Press Archive Online, “GALE”, https://www.gale.com/intl/primary-sources/associated-press-collections-

online.  

https://www.amdigital.co.uk/
https://www.gale.com/intl/primary-sources/associated-press-collections-online
https://www.amdigital.co.uk/
https://www.gale.com/intl/primary-sources/associated-press-collections-online
https://www.gale.com/intl/primary-sources/associated-press-collections-online
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dell’Archivio Reuters, invece, è stato consultato grazie al lavoro dell’ex archivista dell’agenzia, 

David Cutler, e dell’attuale archivista, Rory Carruthers, che hanno scannerizzato e inviato alla 

dottoranda i documenti richiesti. Anche James Elder, archivista presso i British Telecom Archives, 

e Jade Azzoug Montané di AFP hanno messo a disposizione della candidata il medesimo servizio. 

La dottoranda ha inoltre ricevuto via corriere i documenti conservati presso l’Archivio privato 

dell’ex corrispondente AFP René Flipo. Quest’ultimo ha condiviso con l’autrice il materiale 

relativo alla sua esperienza cinese (Photos, Divers Documents, Lettres de Pékin, Synthèses 

quotidiennes sur la Chine). 

Tra le fonti archivistiche di maggiore importanza è da ricordare, infine, il Wilson Center's 

Digital Archive. La piattaforma, legata al progetto “Sino-European Relations and the Cold War” 

lanciato dal Wilson Center nel contesto del Wilson Center's Cold War International History Project 

(CWIHP), raccoglie della documentazione estratta da archivi cinesi e europei, allo scopo di 

arricchire il dibattito internazionale e favorire un riesame del tema. 116  Nonostante all’interno 

dell’archivio non esistano sezioni dedicate specificamente alle relazioni mediatiche sino-europee, 

questa risorsa è stata utile al fine di tracciare il ruolo che i corrispondenti europei e cinesi, a cui 

talvolta si fa riferimento nella documentazione disponibile, hanno giocato nelle negoziazioni di 

carattere politico-diplomatico tra RPC e paesi europei. 

Lo scoppio della pandemia da COVID-19 ha infine reso impossibile recarsi nella Cina 

popolare per svolgere una ricerca bibliografica più amplia e approfondita della letteratura cinese e 

per accedere all’Archivio di Xinhua. L’autrice si era messa in contatto con un giornalista cinese, che 

attualmente lavora per l’agenzia di stampa a Roma, il quale le ha riferito però che non sarebbe stato 

comunque possibile consultare l’archivio. L’attendibilità di tale indicazione sarebbe stata da 

verificare in loco, poiché è ammissibile che, tramite la preparazione di eventuali permessi, si 

sarebbe ottenuta l’autorizzazione a consultare almeno una parte del materiale, già utilizzata, ad 

esempio, da alcuni studiosi cinesi, come la già citata Xin Xin.  

 

IX. Struttura e indicizzazione della tesi 

L’arco cronologico preso in considerazione dallo studio abbraccia venticinque anni. È stato scelto il 

1954 come punto di inizio della ricerca non solo perché in quell’anno ebbero luogo i primi contatti 

tra le agenzie di stampa europee e la cinese Xinhua, ma anche perché si assisté ad una svolta dal 

punto di vista della posizione della Cina popolare nel contesto internazionale in seguito alla 

Conferenza di Ginevra, come si vedrà nel secondo capitolo. Inoltre, dal 1954 in poi, l’atteggiamento 

 
116  SINO-EUROPEAN RELATIONS AND THE COLD WAR, “Wilson Center Digital Archive”, 

https://www.wilsoncenter.org/sino-european-relations-and-the-cold-war. 

https://www.wilsoncenter.org/sino-european-relations-and-the-cold-war
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della nuova classe dirigente nei confronti dei visitatori stranieri sembrò tendere verso una maggiore 

tolleranza, in linea con l’impronta più moderata che la RPC assunse nel quadro dei nuovi equilibri 

mondiali.117 Si è deciso invece di indicare il 1979 come punto di arrivo dello studio poiché in 

quell’anno la Cina popolare stabilì relazioni diplomatiche ufficiali con gli Stati Uniti e aprì le porte 

ai media americani, che turbarono così l'egemonia delle agenzie di stampa europee. Inoltre, la 

politica di riforme ed apertura inaugurata da Deng Xiaoping determinò un parziale cambiamento 

delle prassi inerenti all'esercizio della professione di corrispondente estero vigenti nel paese 

asiatico.118 Più in generale, gli anni Ottanta costituirono un momento cruciale della storia delle 

agenzie di stampa a causa della diffusione su larga scala dei nuovi mezzi di comunicazione, che 

determinarono un profondo mutamento delle pratiche del giornalismo di agenzia.119 Allo stesso 

tempo, la pubblicazione del “MacBride Report” (1980), promosso dall’UNESCO, aveva 

sottolineato la necessità di avviare un processo di democratizzazione del sistema delle notizie, 

monopolizzato da AP, UPI, Reuters e AFP.120 Il rapporto dimostrò, infatti, che l’Occidente aveva 

esercitato fino ad allora delle forme di imperialismo indiretto attraverso la gestione del sistema 

dell’informazione mondiale: le agenzie di stampa internazionali si affacciarono dunque all’era 

digitale con nuove risorse, ma costrette a fronteggiare altrettante sfide. 121 Lo studio dell’attività 

delle agenzie di stampa europee nella RPC negli anni Ottanta necessiterebbe quindi l’utilizzo di 

paradigmi diversi, in quanto vennero a rompersi gli equilibri che erano andati creandosi nei decenni 

precedenti. 

È stato scelto di dividere il lavoro in sei capitoli, basati su una diversa periodizzazione. Il 

primo capitolo di carattere introduttivo è mirato a inquadrare l’attività delle agenzie di stampa in 

Cina in prospettiva storica e tratterà dal periodo che va dalla fine del Diciannovesimo secolo alla 

prima metà del Ventesimo, fino all’abbandono del territorio cinese da parte delle agenzie di stampa 

tra il 1949 e il 1953. Per quanto riguarda le restanti sezioni, ogni capitolo copre un lasso temporale 

di quattro-sette anni e tratta di una fase diversa delle relazioni tra Reuters e AFP e l’agenzia di 

 
117 Alla Conferenza di Bandung, Zhou Enlai, in uno storico discorso tenuto il 19 aprile 1955, invitò gli stranieri a 

visitare la Cina (“come to China or send someone there to see for themselves”). Supplementary Speech of Premier Zhou 

Enlai at the Plenary Session of the Asian African Conference, 19 aprile 1955, History and Public Policy Program 

Digital Archive, PRC FMA 207-00006-02, 1-13: Translation from China and the Asian-African Conference 

(Documents), Peking, Foreign Languages Press, 1955, pp.21-27, “Wilson Center Digital Archive”, 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114673, 13/01/2021. 
118 Jonathan MINSKY, Getting the Story in China. American Reporters since 1972, “Harvard Asia Quarterly”, vol.4, 

n.1, inverno 2002, pp.4-14. 
119 Terhi RANTANEN, “Epilogue: Today Was Yesterday”, When News Was New, Chichester, U.K.-Malden, MA, 

Wiley-Blackwell, 2009, pp.112-132. 
120 International Commission for the Study of Communication Problems, Many Voices One World. Towards a new 

more just and more efficient world information and communication order, Paris, UNESCO, 1980. 
121  Annabelle SREBERNY-MOHAMMADI, Kaarle NORDENSTRENG, Robert STEVENSON, Frank Okwu 

UGBOAJAH, Foreign news in the media: International reporting in 29 countries. Final report of the Foreign Images 

study undertaken by Unesco and by the International Association for Mass Communication, Paris, UNESCO Press, 

1985. 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114673


38 

 

stampa cinese Xinhua. L’andamento delle relazioni tra agenzie è stato dunque identificato come 

punto di riferimento nella suddivisione cronologica della tesi, poiché esso costituisce la cornice in 

cui Reuters e AFP operarono nel contesto cinese. Questi capitoli avranno la medesima struttura: una 

prima parte, che riguarda la situazione politica interna cinese e la posizione della RPC nel contesto 

internazionale e, in particolare, l’andamento delle relazioni sino-inglesi e sino-francesi. Una 

seconda che riguarda il sistema propagandistico della Cina popolare, dal quale i corrispondenti 

accreditati a Pechino non potevano prescindere nell’esercizio della professione e dal quale 

dipendevano anche le iniziative di Xinhua. Una terza, che riguarda più nel dettaglio le relazioni tra 

Reuters/AFP e Xinhua e un’ultima, che tratta invece del China coverage, ossia delle pratiche del 

giornalismo di corrispondenza nella Cina popolare e della natura delle notizie pubblicate dai 

corrispondenti europei. 

Andando più nello specifico, il secondo capitolo tratta dei primi contatti tra agenzie, che 

portarono alla firma di accordi di collaborazione (1954-1960). Reuters e AFP furono incoraggiate 

ad interfacciarsi con Xinhua rispettivamente dal governo inglese e da quello francese, che ambivano 

a raccogliere informazioni sulla Nuova Cina e a intensificare i rapporti bilaterali. Questo periodo 

coincise con l’inizio del processo di internazionalizzazione di Xinhua, che aspirava ad affermarsi 

all’interno del sistema internazionale delle notizie e, per raggiungere l’obbiettivo, si servì proprio 

della collaborazione con le agenzie di stampa europee.  

Il terzo capitolo è invece dedicato all’intensificazione dei rapporti tra agenzie (1961-1965): 

in seguito alla rottura sino-sovietica Xinhua si mostrò desiderosa di ampliare la propria rete di 

comunicazione internazionale e di collaborare con le omologhe europee che, a causa dei limiti 

imposti dalle alleanze politiche, non poterono assecondare tutte le richieste dell’agenzia di stampa 

cinese. Reuters agì inoltre come intermediario tra la BCINA (British Commonwealth International 

Newsfilm Agency) e la Peking TV, le quali firmarono un accordo di collaborazione nel 1963.  

Il quarto capitolo riguarda il periodo di crisi della Rivoluzione culturale (1966-1969), che 

portò all’espulsione della maggior parte dei corrispondenti stranieri da Pechino. In questo 

problematico contesto, le agenzie di stampa mantennero però vivi i rapporti con Xinhua e i contratti 

stipulati con l’agenzia rimasero in vigore.  

Il quinto capitolo si occuperà di quella che l’autrice ha definito come l’età d’oro delle 

relazioni tra agenzie (1970-1974). In generale, gli anni Settanta costituirono il momento in cui le 

speranze delle agenzie di stampa occidentali di instaurare relazioni più solide con l’omologo cinese 

si materializzarono. Approfittando dei primi spiragli diplomatici nella cortina di bambù, i contratti 

tra Reuters/AFP e Xinhua vennero rinnovati, mentre le americane AP e UPI inaugurarono i primi 

contatti con l’agenzia di stampa cinese. Xinhua iniziò le negoziazioni per accedere al circuito 
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internazionale di telecomunicazioni di Reuters tramite un contratto di sub-leasing, che venne però 

firmato solo nel 1976.  

Infine, l’ultimo capitolo sarà dedicato alla riconfigurazione del China coverage e alla 

ridefinizione dei rapporti tra agenzie alla fine del Maoismo (1976-1979), periodo che fu segnato 

dalla normalizzazione dei rapporti sino-americani e dunque dalla firma di nuovi accordi tra AP/UPI 

e Xinhua, che sancirono lo scambio dei rispettivi servizi e corrispondenti. Nel frattempo, la morte di 

Mao Zedong e l’arresto della Banda dei quattro vennero seguiti in tutto il mondo grazie ai reportage 

dei corrispondenti di agenzia. Sia nel caso inglese che in quello francese, gli uffici di Pechino 

lavorarono a pieno regime, grazie alla collaborazione tra giornalisti esperti e giovani sinologi. Le 

agenzie di stampa non si discostarono però dalla narrazione ufficiale, che prospettava che il 

processo di riforme ed apertura inaugurato dalla Cina popolare avrebbe portato 

all’occidentalizzazione del paese asiatico. 

La trattazione si conclude con una sezione dedicata alle Appendici, alla Bibliografia, alle 

Risorse online e agli Articoli di quotidiani e riviste utilizzati. 

Nel complesso, dall’analisi di questi venticinque anni di relazioni emerge che, nonostante i 

periodi di crisi, le agenzie di stampa e i corrispondenti a Pechino dimostrarono costantemente la 

volontà di approfondire e solidificare i rapporti con l’omologa cinese. La stipulazione di una serie di 

contratti tra il 1957 e il 1979 favorì, di fatto, il lento percorso di avvicinamento tra Cina popolare e 

paesi europei e, più in generale, il processo di adattamento della RPC al sistema politico, economico 

e mediatico internazionale.  

 

 



1. UN SECOLO DI NOTIZIE: LE AGENZIE DI STAMPA REUTERS E HAVAS/AFP IN 

CINA (1872-1953) 

L’attività di Reuters e AFP nella RPC durante la Guerra fredda si inserisce in un contesto 

particolare. Dopo l’ascesa al potere del Partito comunista nel 1949, le agenzie di stampa occidentali 

furono costrette ad abbandonare il territorio cinese, che aveva rappresentato per loro una grande 

fonte di guadagno fino ad allora. In questo momento storico, l’Asia diventava teatro della Guerra 

fredda e dunque un centro importante nelle logiche del sistema internazionale dell’informazione, 

soprattutto in seguito allo scoppio della guerra in Corea e in Vietnam, allo sviluppo dei neonati 

movimenti di liberazione nazionale e all’avvio dei processi di decolonizzazione.1 Inoltre, le sorti 

della Nuova Cina, perno importante del movimento comunista, diventarono oggetto di particolare 

interesse da parte degli osservatori internazionali. Fino alla fine degli anni Settanta, l’impossibilità 

dei media statunitensi di seguire le vicende cinesi da Pechino costituì una grande occasione per 

Reuters e AFP che, dopo la Seconda guerra mondiale, cercavano di riaffermarsi a livello 

internazionale, minacciate proprio dall’ascesa di AP e UP. Da questo quadro emerge il motivo per 

cui le due agenzie di stampa, nonostante le restrizioni imposte dal governo di Pechino ai cittadini e 

alle aziende straniere dopo il 1949, ambissero alla riconquista del territorio cinese. La chiusura degli 

uffici cinesi fu particolarmente sofferta e le due agenzie cercarono di mantenere la loro posizione 

almeno fino alla fine del 1950, appoggiate dai rispettivi governi. 

 Nel frattempo, il sistema mediatico mondiale veniva scosso dal dibattito riguardo al 

principio del “free flow of information” nel quadro dello scontro bipolare tra i due blocchi. I paesi 

appartenenti a quello statunitense sostenevano il principio della “libera circolazione delle 

informazioni” in contrapposizione a quello basato sul controllo del settore promosso dai paesi 

comunisti. Se Regno Unito e Francia seguirono la dottrina statunitense nell’organizzazione del 

proprio apparato mediatico nazionale e internazionale, la Cina popolare aderì al modello sovietico: 

questa contrapposizione, che caratterizzò tutto il periodo della Guerra fredda, costituì un ulteriore 

motivo di divisione tra i paesi europei e la RPC. 

Il capitolo sarà dunque incentrato sullo studio del tema della ridefinizione dell’attività di 

Reuters e AFP nella Cina popolare e in Asia orientale: essa verrà analizzata in prospettiva storica e 

contestualizzata nel più ampio processo di cambiamento che stava avvenendo nel sistema 

dell’informazione internazionale nel secondo dopoguerra. 

 

1.1 Apogeo e declino dell’attività di Reuters e di Havas/AFP in Cina e nel mondo (1872-1949) 

 
1 Bernard DROZ, “L’Asia”, in Storia della decolonizzazione nel XX secolo, (trad. Ester Borgese), Milano, Mondadori, 

2007, pp.92-135. 



41 

 

La comparsa delle prime agenzie di informazione nel vecchio continente, la francese Havas nel 

1835, la tedesca Wolff e l’inglese Reuters tra il 1849 e il 1851, è legata alla nascita del mondo 

moderno e della società globale.2 Infatti, in questo momento storico si registrarono degli enormi 

progressi nel campo della tecnologia della stampa e della produzione della carta, dello sviluppo dei 

trasporti e dell’organizzazione postale, e si assistette all’introduzione del telegrafo, che permise la 

trasmissione via cavo delle notizie in un nuovo sistema-mondo sempre più interconnesso. Queste 

innovazioni generarono un aumento esponenziale delle informazioni disponibili e portarono 

all’allargamento dell’opinione pubblica.3 In questo contesto, le agenzie di stampa furono fondate da 

imprenditori privati che si lanciarono su un nuovo mercato, quello dell’informazione, inizialmente 

legato agli ambienti finanziari e alle notizie economiche.4  

Nel primo dopoguerra, però, come accennato nell’ Introduzione, l’attività delle agenzie di 

stampa si legò indissolubilmente alle agende dei loro governi nazionali: 5  in questo frangente, 

l’importanza dei media venne captata dal potere politico e si assistette alla nascita di diverse 

agenzie di stato, come la russa ROSTA (TASS dal 1923); l’Agenzia Stefani, che divenne organo di 

propaganda del regime fascista nel 1924; la tedesca Deutsches Nachrichtenbüro (DNB), fondata da 

Hitler nel 1933.6 

Lo scoppio del secondo conflitto mondiale e l’ampliamento della concorrenza portarono 

Reuter e Havas ad essere sempre più direttamente coinvolte nelle politiche dei rispettivi governi, 

che potevano garantirgli ingenti sussidi necessari alla loro sopravvivenza.7 Dal secondo dopoguerra 

in poi, però, le agenzie di stampa Reuters e Havas, divenuta AFP, dovettero far fronte ad una 

situazione del tutto nuova, caratterizzata dall’inizio del processo di decolonizzazione in molti dei 

territori prima di loro dominio e dall’avanzata delle agenzie di stampa americane. Da questo punto 

di vista, il caso cinese risulta emblematico.  

 

1.1.1 La prima espansione di Reuters e Havas in Cina 

In seguito alle Guerre dell’oppio, l’azione di penetrazione culturale e commerciale perpetrata da 

parte delle potenze occidentali in Cina si esplicò anche tramite l’utilizzo dei mezzi di 

comunicazione. Grazie allo stabilimento di reti telegrafiche e radiofoniche, l’Occidente riuscì ad 

 
2 La nascita del “mondo moderno” è convenzionalmente individuata tra la fine del XVIII e l’inizio del XX secolo. Si 

veda: Christopher Alan BAYLY, La nascita del mondo moderno (1780-1914), Torino, Einaudi, 2007. 
3 Peter WATSON, The Great Divide: History and Human Nature in the Old World and the New, London, Weidenfeld 

& Nicolson, 2012; Oliviero BERGAMINI, La democrazia della stampa. Storia del giornalismo, Roma-Bari, Editori 

Laterza, 2013, pp.78-82. 
4 Sergio LEPRI, Le macchine dell’informazione, Milano, Etas, 1982, pp.24-27. 
5 WOLFF, Structure, fonctionnement et évolution du marché international des nouvelles, op.cit., pp.575-601. 
6 LEPRI, Le macchine dell’Informazione, op.cit., pp.32-36. 
7 PALMER, “Havas and Reuter”, International News Agencies…, op.cit., pp.74-76. 
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imporsi all’interno del sistema mediatico cinese. 8  Nello specifico, le agenzie di informazione 

avviarono un processo di forte radicazione sul territorio attraverso la distribuzione dei propri servizi 

di notizie sia ai clienti cinesi che a quelli stranieri.9  

Le iniziative degli ambienti economici e politici inglesi, che per primi si impegnarono nello 

sviluppo delle infrastrutture telegrafiche nella regione, 10  permisero a Reuters di consolidare la 

propria posizione nel paese asiatico. L’agenzia di stampa inglese vanta infatti una lunga tradizione 

di rapporti ininterrotti con la Cina. Tra il 1856 e il 1870 Reuters, la francese Havas e la tedesca 

Wolff firmarono i primi accordi di scambio di notizie generali ed economiche: le tre agenzie si 

spartirono di fatto il mercato mondiale dell’informazione, in modo da abolire la concorrenza e 

creare un oligopolio, definito dalla storiografia come “cartello delle notizie”. Gli accordi, che 

vennero rinnovati negli anni successivi con alcune variazioni, portarono alla creazione di diverse 

zone di influenza: l’agenzia Havas avrebbe raccolto e distribuito le informazioni in Europa 

meridionale e nel Medio Oriente; la Wolff in Germania, in Scandinavia, nei Balcani e in Russia; la 

Reuters si sarebbe occupata della gestione delle notizie nei territori del suo impero e in Asia 

orientale. Anche l’americana Associated Press (AP) aderì al cartello delle notizie europeo nel 1875, 

mentre la United Press (UP, 1882) e la International News Service (INS, 1909) si mossero in 

maniera indipendente sul mercato internazionale.11  

L’attività di Reuters in Cina venne avviata nel 1872, quando Henry Michael Collins12 aprì il 

primo ufficio a Shanghai, che divenne la sede centrale di raccolta e distribuzione delle notizie in 

Asia orientale.  La Cina costituiva una parte importante dell’Informal empire e il Pacific service 

offriva un servizio di notizie da e per il paese asiatico: le informazioni venivano raccolte grazie ad 

una capillare rete di corrispondenti, sia inglesi che cinesi, che operavano nei principali centri urbani, 

 
8 ZHOU Yongming, “Telegraphy”, Historicizing Online Politics. Telegraphy, the Internet and Political Participation in 

China, Standford, Standford University Press, 2006, pp.19-127. 
9 ZHAO, SUN, “The Birth of Modern Journalism in China”, A History of Journalism and Communication…, op.cit., 

p.22-40. 
10  In generale, il periodo che va dal 1866 fino al 1895, fu quello dell’egemonia inglese nell’ambito delle 

telecomunicazioni a livello globale. Nel 1887 l’Impero britannico possedeva il 70% dei cavi telegrafici mondiali e, 

ancora tra il 1892 e il 1901, il 63%. Grazie all’attività dell’inglese Eastern Extension Australasia e China Telegraph 

Company di John Pender (1816-1896), Hong Kong venne collegata all’India attraverso Singapore nel 1871, Shanghai e 

Tokyo nel 1873. Parallelamente, con l’appoggio degli inglesi, dei francesi e dei russi, nel 1870 anche la danese Great 

Northern Telegraph Company costruì una linea telegrafica transiberiana da San Pietroburgo a Vladivostok, che fu poi 

ulteriormente estesa. L’istituzione della Great Northern Telegraph China and Japan Extension permise il collegamento 

tra Vladivostok, Nagasaki, Shanghai, Amoy (odierna Xiamen) e Hong Kong. HEADRICK, “The Expansion of the 

World Cable Network, 1866-1895”, The Invisible Weapon…, op.cit., p.28; HUURDEMAN, The Worldwide History of 

Telecommunications, op.cit., p.128. 
11 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, News Agencies. Their structure and operation, 

Paris, Unesco, 1953, pp.12-13; WOLFF, Structure, fonctionnement et évolution du marché international des nouvelles, 

op.cit., pp.575-601. 
12 Per una breve biografia di Henry M. Collins (1844-1928), si veda: Ann M. MITCHELL, Collins, Henry Michael 

(1844–1928), “Australian Dictionary of Biography”, 1981, https://adb.anu.edu.au/biography/collins-henry-michael-

5737, 06/06/22. 

https://adb.anu.edu.au/biography/collins-henry-michael-5737
https://adb.anu.edu.au/biography/collins-henry-michael-5737
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come Pechino, Tianjin, Hangzhou, Nanchino, Qingdao e Canton. 13  Nonostante Havas avesse 

acquisito il monopolio sui territori dell’Indocina (1890), la Cina e il Giappone rimasero zone 

esclusive dell’agenzia di stampa britannica.14All’epoca l’agenzia francese poteva avvalersi solo di 

corrispondenti speciali che, a titolo temporaneo, venivano inviati nei centri di interesse dei due 

paesi, mentre Reuters godeva anche del diritto di distribuzione delle proprie notizie ai quotidiani 

presenti sul territorio cinese.15 

Tuttavia, nel primo dopoguerra le altre agenzie di stampa occidentali si dimostrarono sempre 

più interessate alla Cina, in linea con la riaffermazione del principio della “politica della porta 

aperta”16 inaugurata dalla Conferenza di Washington (1921-1922) e con l’escalation della rivalità 

tra potenze scatenatasi nella fase dell’imperialismo avanzato.17  Inoltre, la nascita di agenzie di 

stampa governative nella regione (la cinese Central News Agency - CNA, Zhongyang tongxunshe, 

中央通讯社 - nel 1924 e la giapponese Rengo nel 1926)18 e la diffusione della radiotelegrafia,19 che 

determinò la perdita del monopolio inglese sulle telecomunicazioni, spinsero UP, AP, Havas e la 

tedesca Transocean a rivendicare il diritto di distribuire notizie in Asia orientale.20 

Nell'agosto 1927 la regione cessò di essere un territorio esclusivo di Reuters.21 La neonata 

CNA firmò allora un accordo di scambio di notizie con l’agenzia inglese (1931), ma anche con 

Havas (1933),22 con la Transocean (1936),23 e la UP (1937),24 mentre nel 1929 l’AP ottenne il 

diritto di vendere le proprie notizie in Cina e nel 1935 accreditò a Nanchino il suo primo 

corrispondente permanente.25  

 
13 Donald READ, “Reuters and China”, p.1, 1/014415, LN1014, RA. 
14 Per una panoramica riguardo all’azione di Reuters in Giappone si veda: AKAMI, Japan’s News Propaganda..., 

op.cit. 
15 FRÉDÉRIX, Un siècle de chasse aux nouvelles…, op.cit., pp.167-172. 
16 Il principio della porta aperta promuoveva il diritto per tutte le potenze straniere di stabilire accordi di carattere 

commerciale e industriale con la Cina. Mario SABATTINI, Paolo SANTANGELO, Storia della Cina. Dalle origini 

alla fondazione della Repubblica, Roma-Bari, Laterza, 1986, p.582.  
17 Wolfgang REINHARD, “L’Imperialismo d’oltremare in Asia”, in Storia del colonialismo, (trad. Elena Broseghini), 

Torino, Giulio Einaudi, 2002, pp.183-234. 
18 READ, The Power of News, op.cit., pp.181-182. 
19 Per un approfondimento sui tentativi del Governo di Nanchino di nazionalizzare l’industria radiofonica si veda: Laura 

DE GIORGI, Communication Technology and Mass Propaganda in Republican China. The Nationalist Party’s Radio 

Broadcasting Policy and Organisation during the Nanjing Decade (1927-1937), “European Journal Of East Asian 

Studies”, vol.13, n.2, 2014, pp.305-309. 
20 Heidi J. S. EVENS, “The Path to Freedom? Transocean and German Wireless Telegraphy, 1914-1922”, Historical 

Social Research / Historische Sozialforschung, vol. 35, n.1 (131), Global Communication: Telecommunication and 

Global Flows of Information in the Late 19th and Early 20th Century / Globale Kommunikation: Telekommunikation 

und globale Informationsflüsse im späten 19. Und frühen 20. Jahrhundert, 2010, p.214. 
21 WOLFF, Structure, fonctionnement et évolution du marché international des nouvelles, op.cit., pp. 575-601. Phoebe 

CHOW, “Ending informal Empire in China, 1928-1931”, Britain’s Imperial Retreat from China, 1900–1931, Oxon, 

Routledge, 2017, pp.226-247. 
22 SHU, Managing International News-Agency Relations under the Guomindang…, op.cit., pp.594-644. 
23 Heidi J.S. TWOREK, News from Germany: The Competition to Control World Communications…, op.cit., p.217. 
24 SHU, Managing International News-Agency Relations under the Guomindang…, op.cit., p.599. 
25 “The AP in China: A Brief History”, 2010, ottenuto grazie alla gentile concessione dell’archivista Francesca Pitaro, 

AP Archives. 
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La posizione delle agenzie di stampa occidentali in Cina alla fine degli anni Trenta divenne 

tuttavia sempre più precaria a causa dell’invasione giapponese, che confluì nella Seconda guerra 

mondiale, e i rappresentanti della stampa delle potenze alleate iniziarono ad operare in 

clandestinità. 26  Poco dopo la fine del conflitto, i punti di corrispondenza furono riaperti nelle 

principali città cinesi, ma durante la Guerra civile, con l’avanzare delle forze comuniste, fu ordinato 

alle agenzie di stampa internazionali rimaste in Cina di sospendere le loro attività.27 Nello specifico, 

dal gennaio 1949, la diffusione di bollettini di notizie da parte delle agenzie straniere fu vietata e 

tutti i media nelle aree controllate dal PCC dovettero fare affidamento sui servizi dell’agenzia di 

stampa Xinhua per quanto riguardava le notizie internazionali. 28  L’attività dei corrispondenti 

stranieri venne interdetta nel febbraio 1949 a Pechino, nell’agosto del 1949 a Shanghai, poiché 

ritenuta dal Partito comunista una delle armi più potenti della propaganda reazionaria imperialista.29 

Il 6 ottobre del 1949, subito dopo la proclamazione della RPC, il nuovo governo comunista prese 

infine la decisione ufficiale di vietare l’esercizio delle attività a tutti i rappresentanti delle agenzie di 

stampa, dei giornali, dei periodici e delle emittenti radiotelevisive i cui paesi non avevano 

riconosciuto la Cina popolare.30 

Contemporaneamente, infatti, sull’isola di Taiwan si era insediato il governo nazionalista di 

Chiang Kai-shek, alternativo a quello di Mao Zedong. Godendo dell’appoggio statunitense, il 

governo di Taipei venne riconosciuto come Repubblica di Cina dalla maggior parte della comunità 

internazionale e, in particolare, dal blocco occidentale.31 

 

1.1.2 La riconfigurazione del sistema mondiale dell’informazione nel secondo dopoguerra 

Con la fine del secondo conflitto mondiale si moltiplicarono i centri di produzione delle notizie di 

pari passo con la dissoluzione dei vecchi imperi coloniali e l’emergere dei paesi di nuova 

indipendenza. La chiusura del mercato cinese alle agenzie di stampa occidentali e la nascita 

dell’agenzia di stato Xinhua si colloca dunque in un contesto più ampio, che portò non solo 

 
26 FRENCH, “Too Hot - China Fights for Its Life” e “In Air Raid Shelters and Caves - Covering the War”, Through the 

Looking Glass: China's Foreign Journalists from Opium Wars to Mao, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2009, 

pp.195-226 e pp. 227-248. 
27  Beverley HOOPER, China Stands Up. Ending the Western Presence, 1948-1950, Sydney-London-Boston, 

Allen&Unwin, 1986, pp. 206-207. 
28 Nel marzo 1949 si tenne inoltre il Secondo Plenum del Comitato Centrale del Politburo del PCC a Xibaipo e, in 

questa occasione, Mao sottolineò con forza la necessità di limitare le attività dei giornalisti occidentali in Cina. MAO 

Zedong, “Report to the 2nd plenary session of the 7th CC of the CCP. March 5, 1949”, in Selected Works of Mao Tse-

tung: Vol. IV, Peking, Foreign Language Press, 1961; BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., pp.64-66. 
29 HOOPER, China Stands Up…, op.cit., pp.206-207.  
30 Ibidem 
31 Guido SAMARANI, La Cina contemporanea. Dalla fine dell’Impero ad oggi, Torino, Einaudi, 2017, p.198. 
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all’allargamento della concorrenza per le “big four”, ma anche all’ampliamento dei mercati esteri. 32 

In particolare, l’aumento dell’influenza statunitense sulle dinamiche di politica internazionale favorì 

l’espansione delle agenzie di stampa nordamericane, in quanto la Seconda guerra mondiale offrì 

loro l’opportunità di rompere definitivamente il dominio europeo sul sistema internazionale 

dell’informazione.33 

Nel secondo dopoguerra l'espressione “free flow of information” si fece strada all’interno 

del dibattito internazionale in relazione al tema delle comunicazioni e delle relazioni culturali. La 

dottrina auspicava l’apertura di un nuovo periodo storico, caratterizzato dalla libera circolazione 

delle notizie attraverso i confini nazionali. La genesi e l'estensione del concetto di “libera 

circolazione delle informazioni” coincise con l’ascesa degli Stati Uniti come potenza egemonica nel 

teatro della Guerra fredda e la politica globale dei media divenne parte integrante della disputa 

ideologica tra blocco comunista e capitalista.34 L’obbiettivo statunitense non era però solamente il 

comunismo: gli Stati Uniti, infatti, si fecero promotori della nascita di un mondo libero dai 

precedenti legami coloniali e accessibile alle iniziative delle imprese private. In effetti, nei primi 

decenni del Ventesimo secolo importanti settori dell'industria nazionale americana si trovarono 

esclusi da alcune zone del mondo, che subivano il dominio diretto o l’influenza indiretta degli 

imperi inglese e francese. In questo contesto, la rete di comunicazioni britannica giocava un ruolo 

decisivo: la Corona controllava infatti la maggior parte dei cavi oceanici internazionali e aveva 

sviluppato un efficace apparato amministrativo e commerciale per la gestione delle notizie. 35 

Questo complesso sistema, che sottolineava i legami strutturali esistenti tra economia, politica e 

informazione, fu l’oggetto dell’offensiva americana, che, per raggiungere i propri fini, utilizzò 

l’espediente della “libera circolazione delle informazioni”. La politica statunitense fu dunque dettata 

principalmente da interessi economici, ma l'importanza della componente culturale-informativa nel 

processo di espansione fu riconosciuta fin da subito dalla leadership nordamericana.36 

La “libera circolazione delle informazioni” venne incoraggiata dapprima da influenti 

personalità dell’editoria statunitense: in prima linea in questa crociata vi furono Hugh Baillie, 

presidente della UP, e soprattutto Kent Cooper, direttore generale dell’AP. Quest’ultimo, in 

particolare, già tra il 1914 e il 1934, denunciò il fatto che, precludendo all’Associated Press di 

 
32 Michel MATHIEN, Catherine CONSO, “L’ère de l’indépendence. Guerre chaude- guerre idéologique”, Les agences 

de presse internationales, Paris, Presse universitaires de France, 1997, pp.65-102. 
33 PALMER, “Agence France-Presse, 1944-1957; AP and Reuters Post-World War II”, International News Agencies…, 

op.cit., pp. 132-135. 
34  TAYLOR, “International communications and international politics since 1945”, Global Communications, 

International Affairs and the Media since 1945, op.cit., pp.27-57 
35 Si rimanda alla nota n.10 di questo capitolo. 
36  Herbert I. SCHILLER, Genesis of the free flow of information principles: the imposition of communications 

domination, “Instant Research on Peace and Violence”, vol.5, n.2, 1975, pp.75-86. 
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diffondere direttamente notizie all'estero, Reuters e Havas avevano limitato la concorrenza 

favorendo i loro interessi nazionali. Ancora nel 1942, Cooper in Barriers down: the story of the 

news agency epoch, continuò con la retorica della “libertà di informazione”, celebrando la fine 

dell'accordo del cartello delle notizie e la ritrovata libertà delle agenzie di stampa di tutto il 

mondo.37 

L’organizzazione di una straordinaria campagna da parte delle grandi associazioni della 

stampa e dell’editoria nordamericana, supportata dagli ambienti economici, servì a radunare 

l'opinione pubblica a sostegno di un obiettivo commerciale, espresso come un imperativo etico, che 

costituì un’arma contro l’espansione dell’Unione Sovietica, ma anche contro l’egemonia degli 

imperi coloniali europei. Questo argomento culturale divenne un tema ricorrente della diplomazia 

statunitense: anche il Dipartimento di Stato americano, in particolare John Foster Dulles, si espresse 

a favore della “libera circolazione delle notizie”, che avrebbe permesso l’espansione delle agenzie 

di stampa americane e degli altri media nazionali in tutto il mondo.38 Gli Stati Uniti promossero 

internazionalmente la dottrina attraverso le Nazioni Unite e le organizzazioni affiliate: l’importanza 

del tema venne sancita dalla prima sessione della Conferenza generale dell'UNESCO (1946) e dalla 

Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite (1948). In particolare, il Consiglio economico e 

sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) istituì la sottocommissione sulla libertà di informazione e di 

stampa all'inizio degli anni '50.39 Nonostante l’ambivalenza della posizione degli alleati europei 

sulla questione della “libera circolazione delle informazioni”, la Conferenza delle Nazioni Unite 

sulla libertà di informazione che si tenne tre il 25 marzo e il 21 aprile 1948 a Ginevra fu un successo 

per gli americani.40 

 In effetti, i due decenni successivi alla Conferenza videro la realizzazione degli obbiettivi di 

Washington. Leader delle nuove tecnologie della comunicazione e rappresentanti di un modello 

economico potente e in espansione, gli Stati Uniti emersero come centro dell'economia mondiale, 

avviando, allo stesso tempo, un processo di egemonizzazione culturale, monopolizzando il sistema 

di circolazione mondiale delle notizie.41 Sebbene consapevoli delle intenzioni americane, i governi 

 
37 Kent COOPER, Barriers down: the story of the news agency epoch, Port Washington (NY), Kennikat Press, 1969. 
38 SCHILLER, Genesis of the free flow of information principles: the imposition of communications domination, op.cit. 
39  Oliver BOYD-BARRETT, “Free Flow Doctrine” in Stephen W. LITTLEJOHN, Karen A. FOSS (a cura di), 

Encyclopedia of Communication Theories, vol. 1, Thousand Oaks, CA, SAGE, 2009, pp.413-414. 
40 L'atto finale, che incarnava essenzialmente le opinioni degli Stati Uniti, fu adottato con 30 voti favorevoli, uno 

contrario (Polonia) e cinque astensioni (Bielorussia, Cecoslovacchia, Ucraina, URSS e Jugoslavia). John B. WHITTON, 

The United Nations Conference on Freedom of Information and the Movement Against International Propaganda, 

“American Journal of International Law”, vol.43, n.1, 1949, pp.73-87. 
41 La politica di egemonizzazione culturale intrapresa dai media statunitensi nel contesto della Guerra fredda è stata 

ampliamente dibattuta da parte della letteratura. Si vedano, tra gli altri: a DELL’ORTO, “The Media are American in 

the American Century”, in American Journalism and International Relations…, pp.109-156; Nancy E. BERNHARD, 

U.S Television News and Cold War Propaganda, 1947-1960, Cambridge, The Press Syndicate of the University of 
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dell'Europa occidentale accettarono di fatto la legittimità del principio del “libero flusso di 

informazioni”, posizione che non fu dettata solo dalla loro adesione al Patto atlantico o dalla 

situazione di dipendenza economica dagli aiuti americani in cui si trovarono in tempo di 

ricostruzione. Infatti, gli inglesi e i francesi erano tanto preoccupati dal pericolo di un’ipotetica 

penetrazione sovietica in Europa che il rischio di affrontarne una statunitense avrebbe costituito il 

male minore da mettere in conto.42 

 

1.1.3 La riforma degli statuti di Reuters e di AFP  

Alla luce dei cambiamenti della situazione internazionale nel secondo dopoguerra, Reuters e AFP 

dovettero fronteggiare numerose difficoltà al fine di riaffermarsi nel mondo dell’informazione. Il 

termine “agenzia di stampa internazionale” fa riferimento alle dimensioni del circuito di raccolta e 

distribuzione delle notizie, ma anche allo status delle organizzazioni mediatiche. Questo titolo 

veniva infatti solitamente utilizzato per definire quelle agenzie che non erano legate a livello di 

proprietà ai propri governi nazionali, ma erano gestite da cooperative di diversi organi 

d'informazione. Reuters e AFP, che durante la prima metà del Novecento si erano avvicinate ai 

rispettivi governi, decisero allora di procedere nella riforma dei propri statuti, in modo da 

riaffermare la propria indipendenza e farsi loro stesse promotrici del principio della libertà di 

informazione.43 

 Per timore che il Governo inglese interferisse nelle attività di Reuters, 44  nel 1941 la 

Newspapers Proprietors Association (NPA), l’associazione britannica degli editori di giornali, 

acquistò parte della proprietà dell’agenzia insieme alla Press Association (PA).45 Nel 1947 venne 

creato il “Reuters Trust”, costituito dalla PA, dalla NPA e altre associazioni di editori di giornali del 

Commonwealth, ossia dell’Australia, della Nuova Zelanda e dell’India.46 Tuttavia, Reuters stava 

affrontando una fase di declino di fronte all'ascesa statunitense e sovietica, nonché un periodo di 

crisi finanziaria. La guerra aveva gravemente ridotto la portata delle sue operazioni in Europa e in 

 
Cambridge, 1999; Susan L. CARRUTHERS, Total War, Houndmills, Palgrave, 2001; Thomas DOHERTY, Cold War, 

Cool Medium: Television, McCarthyism, and American Culture, New York, Columbia University Press, 2003. 
42 Herbert I. SCHILLER “The Diplomacy of Cultural Domination and the Free Flow of Information”, Communication 

and Cultural Domination, New York, International Arts and Sciences Press, 1976, pp.24-45. 
43 BOYD-BARRETT, The International News Agencies, op.cit., pp.11-72. 
44  Nel 1880 Reuters si era associata alla Press Association (PA), una cooperativa di giornali: Reuters si sarebbe 

occupata dell’informazione da e per l’estero, mentre la PA dell’informazione nazionale. Tra la Prima e la Seconda 

guerra mondiale, Reuters si avvicinò al governo inglese, cercando sostegno finanziario con la promessa di servire 

“l’interesse nazionale” all’estero, e al Ministero delle Poste Inglesi per ottenere agevolazioni tariffarie allo scopo di 

combattere la concorrenza delle agenzie americane in patria e la propaganda dell’italiana Stefani e della tedesca DBN 

nelle zone geografiche di interesse britannico, come, ad esempio, il Medio Oriente. BOYD-BARRETT, The 

International News Agencies…, op.cit., pp.119-120. 
45 MOONEY, SIMPSON, Breaking News…,  op.cit., pp.7-8.  
46 L’associazione indiana, la Press Trust of India (PTI), si ritirò però nel gennaio del 1953. Peter PUTNIS, Reuters and 

the idea of a British Commonwealth news agency…, op.cit., pp.8-12. 
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Asia, dove soprattutto la prospettiva dell'indipendenza indiana minacciava il mantenimento di una 

fonte di guadagno importante, mentre il tasso di spese annue era in continuo aumento. Per questi 

motivi, i rapporti tra Reuters e il governo britannico rimasero saldi fino agli anni Settanta: pur 

cercando il sostegno finanziario della Corona, l’agenzia di stampa sosteneva che avrebbe negoziato 

con il governo solo per i servizi resi e che non avrebbe mai accettato dei finanziamenti diretti. Ciò 

nonostante, nel corso degli anni Sessanta si assistette ad un aumento progressivo della quota dei 

pagamenti che i ministeri inglesi versavano a Reuters: la tariffa era sproporzionalmente maggiore 

rispetto ai costi effettivamente registrati dall’agenzia, tanto da essere considerata un sussidio. 

Queste dinamiche dimostrano come Reuters si rese di fatto disponibile ad accettare un aiuto 

indiretto del governo britannico, nonostante formalmente le fosse riconosciuto lo status di agenzia 

di stampa indipendente.47 

Nel 1940 l’agenzia di stampa Havas fu trasformata nell' Office Français d'Information (OFI), 

che diventò un mezzo di propaganda del Governo di Vichy. Nello stesso anno molti dei giornalisti 

dell’Havas avevano però costituito a Londra l’Agence Français Indépendante (AFI), finanziata dal 

governo britannico ed ospitata nella sede di Reuters a Londra. Nell'agosto 1944, durante la 

Liberazione di Parigi, gli uffici dell'OFI vennero occupati dagli ex-giornalisti di Havas: fu così 

fondata l'Agence France-Presse (AFP), che riuniva sia l’AFI che l’Agence France-Afrique (AFA) 

che era stata fondata ad Algeri nel novembre del 1942. Nel periodo di emergenza della Liberazione, 

la France-Presse acquisì lo statuto provvisorio di ente pubblico: l’agenzia sarebbe dipesa dal 

governo finanziariamente e politicamente e il suo direttore sarebbe stato nominato dal Ministro 

dell’informazione.48  

Tra il 1946 e il 1954, l’instabilità politica francese e la crisi finanziaria registrata da AFP 

non le consentirono di dotarsi di uno statuto che le garantiva l’indipendenza nei confronti del 

governo. L’obbiettivo di riaffermarsi come agenzia di stampa globale necessitava finanziamenti 

giudicati troppo onerosi da parte della stampa, che non accettava l'aumento degli abbonamenti. Allo 

stesso tempo, il Governo francese puntava all’istituzione di una agenzia di stampa internazionale 

che avrebbe potuto farsi promotrice degli interessi della politica francese. Infatti, AFP era l'unica 

agenzia di stampa francofona in un mercato dominato da agenzie anglosassoni: nel periodo della 

 
47 READ, The Power of News…, op.cit., pp.394-400; John JENKS, British Propaganda and News Media in the Cold 

War, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2006, p.2. 
48 Henri PIGEAT, Pierre LESOURD, Les agences de presse: Face à la révolution numérique des médias, Paris, La 

Documentation française, 2014, pp.42-45. 
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decolonizzazione africana e asiatica, essa avrebbe dovuto ritagliarsi uno spazio in quei territori che 

erano stati fino ad allora sotto l’influenza dell’Impero coloniale francese.49 

Nel settembre del 1954 il governo Mendès France, con François Mitterand come Ministro 

dell’interno incaricato dell’informazione, nominò a direttore generale dell’agenzia Jean Marin, nota 

personalità della resistenza francese che aveva lavorato per l’Havas e la BBC a Londra durante la 

Guerra.50 Nel 1957 lo statuto dell’agenzia venne votato in Parlamento: l’AFP non  si trasformò in 

una vera e propria cooperativa di quotidiani, ma la stampa francese venne chiamata a partecipare 

alla sua gestione.51 Il Consiglio di amministrazione, che aveva il compito di eleggere un direttore-

presidente, era formato da 15 membri: otto rappresentanti delle imprese editoriali giornalistiche, due 

rappresentanti dell’ente radiofonico e televisivo francese, l’ORTF, due rappresentanti del personale 

e tre degli organi governativi, nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio, dal Ministro 

degli Affari esteri e dal Ministro delle Finanze. Inoltre, vi era un Consiglio superiore incaricato di 

controllare il rispetto delle norme statuarie dell’agenzia e una Commissione finanziaria che aveva il 

compito di controllarne i bilanci, che era formata da due membri della Corte dei conti e un contabile 

nominato dal Ministro delle Finanze. Il pericolo che la politica interferisse nell’attività dell’AFP era 

dunque dettato principalmente dalla presenza dei rappresentanti del governo nel Consiglio di 

amministrazione e nella Commissione finanziaria. In più, la France-Presse dipendeva 

economicamente dal mercato domestico e la maggior parte delle sue entrate derivava da clienti 

statali, ossia i dipartimenti governativi e le prefetture (76% degli introiti interni, 64% del totale delle 

entrate circa tra gli anni Sessanta e Settanta).52 

La situazione illustrata in questo paragrafo dimostra come, sia nel caso della formale 

indipendenza di Reuters dal governo inglese, che del parziale allontanamento di AFP da quello 

francese, le due agenzie rimasero comunque legate ai propri governi nazionali. Questo quadro 

rispecchierebbe la situazione dei media nel periodo della Guerra fredda, spesso descritto come in 

una posizione di “deferenza” nei confronti della politica, 53  ma il grado e le implicazioni 

dell’influenza dei governi inglese e francese nell’attività di Reuters e AFP sono difficili da tracciare 

 
49 Jade AZZOUG MONTANÉ, L’AFP, une entreprise unique. Des origines de l’Agence à l’histoire de son statut 

d’exception, Thèse de doctorat de l'Université Paris-Saclay préparée à l’Université de Versailles, Saint-Quentin-En-

Yveline, settembre 2019, p.20. 
50 Jean Marin, nome di battaglia, vero nome Yves Morvan, (1909-1995) nacque a Finistère, a Douarnenez. Fu ufficiale 

di marina dal 1930 al 1938 e corrispondente a Londra per l'agenzia Havas nel 1939. Entrò a far parte del movimento 

France Libre nel 1940 e iniziò a lavorare per la BBC nello stesso anno. Nel 1944 si unì alla seconda divisione del 

maresciallo Leclerc che liberò Parigi il 25 agosto. Dopo la presa di Rennes, fu incaricato di riavviare Radio Brittany e 

fu nominato direttore dal generale de Gaulle. Partecipò anche alla nascita del quotidiano Ouest-France. Fu poi direttore 

generale-presidente dell’AFP dal 1954 al 1975. Jean MARIN, Petit bois pour un grand feu, Paris, Fayard, 1994. 
51 BARON, Le monde en direct…, op.cit., pp.95-111. 
52 LEPRI, Le macchine dell’informazione…, op.cit., pp.67-69; PALMER, The International News Agencies…, op.cit., 

pp.35-40. 
53 Piers ROBINSON, The CNN Effect Revisited, “Critical Studies in Media Communication”, vol.22, n.4, 2005, pp.344-

349. 



50 

 

e quantificare. Nel caso dell’attività di Reuters e AFP nella Cina popolare, però, emerge che in un 

primo momento i governi di Londra e Parigi appoggiarono il ritorno delle due agenzie a Pechino, 

considerato come un mezzo per agevolare la loro politica cinese e la riaffermazione della propria 

influenza a livello internazionale, come si vedrà nel prossimo capitolo. 

 

1.2 L’apparato propagandistico della Nuova Cina (1949-1953) 

Il sistema dell’informazione internazionale venne ridefinito dalle grandi potenze sotto la spinta dei 

principi del liberalismo economico e della democrazia liberale, plasmati soprattutto dalla retorica 

statunitense. I paesi occidentali fecero del “free frow of information” una nuova dottrina cardine 

nella regolamentazione dei media internazionali, che si basava sull’articolo 19 della Dichiarazione 

universale dei Diritti umani (1948).54  

Tuttavia, nel secondo dopoguerra, la teoria del “libero flusso di informazioni” diventò uno 

dei principali punti di contesa nello scontro della Guerra fredda. Se le democrazie occidentali 

sostenevano fosse necessario lo smantellamento di tutte le barriere esistenti sia all'interno degli stati 

che oltre i loro confini per garantire il flusso delle informazioni e delle idee, dall’altra parte, i paesi 

del blocco comunista definirono i media come importanti strumenti educativi, che andavano 

nazionalizzati allo scopo di accelerare la costruzione socialista. Al fine di contrastare il “free flow 

of information”, l'Unione Sovietica e i suoi alleati proposero un modello basato sullo scambio 

regolamentato delle informazioni tra stati, condotto sulla base di accordi intergovernativi, nel 

rispetto della sovranità e del principio di non interferenza negli affari interni dei paesi.55 

La Cina popolare aderì al sistema dell’informazione sostenuto dal blocco comunista e dal 

1949 si avviò verso un processo di nazionalizzazione dei propri media e, come visto, di esclusione 

di quelli stranieri sul suo territorio. Il controllo del flusso delle informazioni in uscita dalla RPC e la 

propaganda esterna assunsero quindi un’importanza speciale. 56  L’attività dei corrispondenti di 

Reuters e AFP, che, come si vedrà nel prossimo capitolo, arrivarono a Pechino tra il 1955 e il 1956, 

si inserirà proprio in questo complesso quadro, 

 

1.2.1 La nascita della RPC: il contesto interno e internazionale 

Il periodo che intercorse tra la fondazione della RPC a Pechino (1° ottobre 1949) alla 

promulgazione della prima Costituzione (settembre-ottobre 1954) fu segnato dall’avvio della 

 
54 Per un approfondimento sul tema, si veda: Raffaella GHERARDI (a cura di), La Dichiarazione universale dei diritti 

umani. Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei, Roma, Viella, 2020. 
55 Lofti MAHERZI, World Communication Report: The Media and the Challenge of the New Technologies, Paris, 

Unesco, 1997, p.214. 
56 Per una breve panoramica sul tema e sulla letteratura al riguardo, si consulti: Julia LOVELL, The Uses of Foreigners 

in Mao-era China: “Techniques of Hospitality” and International Image-Building in the People’s Republic, 1949-1976, 

“Transactions of the Royal Historical Society”, vol.25, 2015, pp.135-158. 
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ricostruzione nazionale dopo l’invasione giapponese e la Guerra civile. 57  Accanto al Partito e 

all’Esercito Popolare di Liberazione (EPL), venne definita la nuova struttura del Governo e dello 

Stato, al cui vertice vi era il Consiglio centrale popolare per gli affari del Governo, presieduto da 

Mao Zedong, affiancato da sei vice-presidenti, tra i quali Liu Shaoqi, Zhu De, Gao Gang, membri 

dell’Ufficio politico del PCC. Esso era strettamente legato al Consiglio per gli Affari di Stato, 

presieduto da Zhou Enlai, che divenne di fatto Primo ministro.58  

Il deterioramento delle relazioni internazionali e la formazione del blocca capitalista e del 

blocco socialista portarono la Cina popolare a collocarsi sotto la sfera d’influenza dell’URSS, pur 

mantenendo un proprio profilo indipendente all’interno del movimento comunista internazionale.59 

Da questo punto di vista, la ricostruzione avvenne nel contesto di un clima internazionale piuttosto 

teso, segnato, in particolare, dalla Guerra di Corea, nella quale l’EPL fu coinvolto dall’ottobre del 

1950 con l’avanzata delle forze americane verso il confine cinese.60 

Il 2 ottobre 1949 l’Unione Sovietica fu il primo Stato a riconoscere ufficialmente la RPC e il 

14 febbraio 1950 Pechino e Mosca firmarono un Trattato di amicizia, alleanza e mutua assistenza, 

nel contesto del quale l’URSS concesse a Pechino un prestito di 300 milioni di dollari al tasso di 

interesse dell’1%.61 Come visto nell’Introduzione, il Regno Unito, la Norvegia, la Danimarca, la 

Finlandia, la Svezia e la Svizzera riconobbero la RPC (1950), mentre gli altri paesi appartenenti al 

blocco occidentale, allineati alle posizioni americane, riconobbero la Repubblica di Cina di Chiang 

Kai-shek.62 

La scelta di campo del nuovo governo comunista sul piano internazionale appariva dunque 

piuttosto scontata. A livello interno, l’adesione al modello sovietico di sviluppo economico da parte 

cinese implicò l’introduzione di una pianificazione economica centralizzata e l’adozione di piani di 

carattere quinquennale con precisi obbiettivi produttivi e di investimento. 63  Il primo piano 

quinquennale venne varato nel settembre del 1953 e puntava alla forte espansione del settore 

industriale, posto sotto il controllo dello Stato, attraverso lo sfruttamento dei surplus dei prodotti 

dell’agricoltura. La trasformazione socialista della società comportò anche la collettivizzazione 

dell’agricoltura e la redistribuzione dei terreni agricoli attraverso la Legge sulla riforma agraria del 

 
57 SAMARANI, La Cina contemporanea…, op.cit, p.198. 
58 Ivi, p.199-206. 
59 A questo proposito, si veda: Lorenz M. LÜTHI, The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World, Princeton, 

Princeton University Press, 2008. 
60 Per una bibliografia completa riguardo alla Guerra di Corea, si veda: Lester H. BRUNE (a cura di), The Korean War. 

A Handbook of the Literature and Research, Westport, Greenwood Press, 1996. 
61 Il trattato aveva una natura difensiva: le due parti si impegnavano a sostenersi a vicenda in caso di attacco da parte del 

Giappone o di un Paese di questo alleato.  Flavia SOLIERI, La nascita della Repubblica Popolare Cinese. Alcune 

priorità e linee di politica estera, “Linguæ & - Rivista di lingue e culture moderne”, vol.20, n.2, 2021, pp.1-28. 
62 Si rimanda a p.44 di questa tesi. 
63 Sul processo di state-building della nuova leadership, si veda: Julia C. STRAUSS, State Formation in China and 

Taiwan. Bureaucracy, Campaign and Performance, Cambridge, Cambridge University Press, 2020. 
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1950,64  ma il processo di state building implicò anche una riforma del settore della cultura e 

dell’informazione. 

 

1.2.2 La riforma dei media e l’organizzazione della propaganda estera della RPC 

L’espulsione dei media occidentali dalla Cina popolare è certo da intendersi alla luce di ciò che 

stava accadendo sullo scacchiere internazionale, sia dal punto di vista delle relazioni politiche che 

da quello del sistema delle notizie nel periodo della Guerra fredda, ma esistono delle precise ragioni 

storiche, riconducibili al contesto cinese, che possono ulteriormente chiarificare questa dinamica. 

La diffidenza che la classe dirigente di Pechino nutriva nei confronti dei giornalisti stranieri 

è imputabile al processo di monopolizzazione del sistema mediatico cinese avviato dalle agenzie di 

stampa nel corso del Diciannovesimo secolo, oltre che all’importanza riposta dal PCC sulla 

propaganda interna ed estera.65 Il sistema propagandistico cinese rappresentava il perno centrale per 

l'indottrinamento e la mobilitazione di massa. Nello specifico, i media dovevano perseguire gli 

interessi del Partito e la causa del socialismo: per questo motivo, dopo la Rivoluzione, il PCC 

riformò il sistema attraverso la nazionalizzazione degli organi di stampa,66 ispirandosi al modello 

sovietico.67 Tra l’ottobre e il novembre 1949 vennero istituite l’Ufficio Generale dell’Informazione 

della RPC (Zhonghuarenmingongheguo xinwenzongshu, 中华人民共和国新闻总署) e l’Ufficio 

Generale delle Pubblicazioni della RPC (Zhonghuarenmingongheguo chubanzongshu,中华人民共

和国出版总署). Le attività di entrambe le unità erano sottoposte alle direttive della Commissione 

per la Cultura e per l’Educazione (Wenhua jiaoyun weiyuanhui, 文化教育委员会) del Consiglio 

per gli Affari politici (Zhengwuyuan, 政务院). L’Ufficio Generale dell’Informazione, diretto da Hu 

Qiaomu, 68 era responsabile dell’agenzia di stampa Xinhua, dell’Ufficio di radiodiffusione 

(Guangboshiyeju, 广播事业局), dell’Ufficio delle notizie internazionali (Guojixinwenju 国际新闻

 
64 Antonio FIORI, L’Asia orientale. Dal 1945 ai giorni nostri, Bologna, Il Mulino, 2010, pp.91-97. 
65 David WELCH, “Propaganda. A Historical Perspective”, in James FARLEY, Mathhew D. JOHNSON, Redefining 

propaganda in modern China: the Mao era and its legacies, New York, Routledge, 2021, pp.23-35. 
66 SHAMBAUGH, China's Propaganda System…, op.cit. 
67 Per uno sguardo sul sistema propagandistico sovietico, si vedano: Clive ROSE, The Soviet Propaganda Network: A 

Directory of Organizations Serving Soviet Foreign Policy, London, Pinter Publishers, 1988; Frederick C. 

BARGHOOM, The Soviet Cultural Offensive: The Role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy, Princeton, 

Princeton University Press, 1960. 
68 Hu Qiaomu -胡乔木 (1912-1992) fu un politico e un importante teorico del PCC. Nato nel Jiangsu, si unì al Partito 

nel 1932. Tra il 1948 e il 1949 Hu divenne presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, nel 1950 Vice-ministro del 

Dipartimento di propaganda del PCC e nel 1954 vice-segretario del Comitato Centrale (CC). Cadde in disgrazia nel 

1962 e venne emarginato e perseguitato durante la Rivoluzione culturale. Ritornò nel CC del PCC nel 1974 dopo un 

periodo di autocritica e nel 1980 divenne membro della Segreteria del CC del Partito. SONG Yuwu (a cura di), 

Biographical Dictionary of the People’s Republic, Jefferson North Carolina-London, Mc. Farland Publishers, 2013, 

p.128-129. 
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局) e dell’Ufficio fotografico delle notizie (Xinwensheyingju 新闻摄影局), e una scuola annessa 

(Beijing xinwenxuejiao, 北京新闻学校).69  

La nascita dell’Ufficio delle notizie internazionali segnò una svolta nella gestione della 

comunicazione e della propaganda esterna.70 Infatti, prima della fondazione della RPC, sebbene il 

Partito comunista attribuisse già grande importanza al lavoro di propaganda in quanto mezzo per la 

diffusione dell’ideologia comunista,71 non riuscì efficacemente a organizzare e coordinare le proprie 

attività fuori dalla Cina.72 Il Dipartimento aveva proprio il compito di gestire in modo uniforme il 

lavoro di diffusione esterna delle notizie, che comprendeva: la distribuzione di notiziari in lingua 

straniera all’estero; la pubblicazione di libri e opuscoli politici che introducessero il pubblico 

straniero all'esperienza della rivoluzione cinese; la pubblicazione del bimestrale in lingua inglese 

People's China; l’amministrazione dell’attività dei giornalisti stranieri in Cina; la raccolta di 

informazioni riguardo ai partiti comunisti stranieri.73 

L’apparato di gestione dei media e della stampa cinese venne però riformato già nel corso 

del 1952, quando l’Ufficio Generale dell’Informazione venne sciolto e il Dipartimento centrale di 

propaganda del PCC (Zhonggong zhongyangxuanchuanbu, 中共中央宣传部 o Zhongxuanbu 中宣

部)  divenne responsabile sia della stampa nazionale che del lavoro di propaganda estera.74 Per 

quanto riguarda la propaganda estera, sotto le direttive del Dipartimento vennero posti la Casa 

editrice in lingue straniere (Waiwenchubanshe, 外文出版社), specializzata nella traduzione e nella 

pubblicazione di libri cinesi per lettori internazionali, e Radio Pechino (Beijingguangbodiantai, 北

京广播电台),75 le cui trasmissioni venivano diffuse in tutto il mondo in diverse lingue.76 Inoltre, la 

copertura degli eventi esteri e la diffusione delle notizie interne a livello internazionale fu affidata 

all’agenzia di stampa Xinhua. Dopo la fondazione della Nuova Cina, Xinhua era diventata l’agenzia 

 
69 Nicolai VOLLAND, The Control of the Media in the People's Republic of China, PhD Dissertation, Heidelberg 

University, 2004, pp.196-197. 
70 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, op.cit., posizioni nel Kindle 2123-2127. 
71 CHEN Jian, “Mao and Foreign Policy Patterns of Mao’s China”, in Mao’s China and The Cold War…, op.cit., pp.12-

15. 
72 Ibidem 
73 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, op.cit., posizioni nel Kindle 2123-2151. 
74 Esso gestiva un’ampia gamma di attività politico-culturali, come l’organizzazione dei raduni di massa e corsi di 

studio politico, la composizione di motivi musicali, il finanziamento di pièce cinematografiche e teatrali. Ivi, posizioni 

nel Kindle 2122-2123; WELCH, “Propaganda. A Historical Perspective”, op.cit., pp.23-35. 
75 Per uno sguardo sull’utilizzo propagandistico della radio nella Cina comunista, si veda: Alan P. L. LIU, Radio 

Broadcasting in Communist China, Cambridge, MIT, 1964. 
76  Çağdaş ÜNGÖR, Reaching the Distant Comrade: Chinese Communist Propaganda Abroad (1949-1976), PhD 

Dissertation, State University of New York at Binghamton, Department of History, 2009, pp.90-120. 
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di informazione ufficiale della RPC: a novembre del 1949, Chen Kehan fu nominato presidente 

dell'agenzia e Wu Lengxi77 caporedattore.78  

Xinhua aveva attuato una serie di provvedimenti per riorganizzare e coordinare il 

funzionamento dell’agenzia alla luce del nuovo status ufficiale. Essa avviò infatti un processo di 

centralizzazione e standardizzazione delle sue attività nazionali, attraverso il rafforzamento della 

struttura della sede centrale e la creazione di sei diversi uffici regionali sul territorio cinese, 

adottando il modello dell’agenzia di stampa sovietica TASS. 79  La sua attività si era dunque 

concentrata fino ad allora principalmente sugli affari interni del paese.80 Nel 1952, però, l’Ufficio 

delle notizie internazionali, responsabile per le trasmissioni estere in inglese, venne mutuato nel 

Dipartimento editoriale per le trasmissioni estere di Xinhua e così anche il Dipartimento fotografico 

delle notizie, che confluì nel Dipartimento di fotografia dell'agenzia. Oltre a fornire notizie interne e 

internazionali ai quotidiani cinesi, Xinhua divenne dunque uno dei principali mezzi di propaganda 

estera del paese.81  Nel 1952 Wu Lengxi divenne il direttore generale dell’agenzia e nel 1958 

divenne anche il direttore generale del Quotidiano del Popolo. 82 

  

1.2.3 La diplomazia culturale cinese: “Making the Foreign Serve China”83 

La riforma del settore della stampa coincise con lo sforzo della Cina popolare di sviluppare la 

propria rete di propaganda estera. La proiezione a livello globale dell’immagine della Nuova Cina 

 
77 Wu Lengxi - 吴冷西 (1919-2002), originario del Guangdong, si unì ai comunisti cinesi nel 1938. Divenne direttore 

del Quotidiano di Liberazione nel 1941 ed entrò a far parte di Xinhua nel 1946. Dopo la fondazione della RPC, diventò 

direttore generale di Xinhua (1952) e, tra il 1958 e il 1966, fu contemporaneamente direttore generale del Quotidiano 

del Popolo. Venne allontanato dalla vita politica durante la Rivoluzione culturale. Nel 1975 venne poi riabilitato e 

divenne membro dell'Ufficio di ricerca politica del Consiglio di Stato e Segretario del Comitato del partito nel 

Guangdong nel 1980. Nel 1982 fu nominato Ministro della Radio e della Televisione. SONG, Biographical Dictionary 

of the People’s Republic…, op.cit., p.326. 
78 VOLLAND, “The Control of the Media in the People's Republic of China”, op.cit., pp.196-197. 
79 HUO Zhongyou, L'agence Xinhua (Chine Nouvelle) et son évolution (1931-1995), PhD Dissertation, Université 

Michel de Montaigne Bordeaux III, 1997, p.76. 
80 Come accennato nell’Introduzione, infatti, l’agenzia di stampa aveva servito gli interessi propagandistici del Partito 

nel suo periodo di clandestinità e durante la Guerra sino-giapponese. Fu fondata a Ruijin, nel Jiangxi, il 7 novembre 

1931, con il nome Agenzia Cina Rossa (Hongzhongshe, 红中社) e un mese dopo venne fondato anche il quotidiano 

Cina Rossa (Hongse zhonghua, 红色中华) come strumento di propaganda del Governo Centrale Provvisorio della 

Repubblica Sovietica cinese. Nel 1937, in seguito alla Lunga Marcia e allo stabilimento dei comunisti a Yan’an nello 

Shaanxi, l’agenzia di stampa e il giornale furono rispettivamente ridenominati Agenzia di stampa Nuova Cina (Xinhua 

tongxunshe 新华通讯社) e Quotidiano Nuova Cina (Xinzhonghuabao 新中华报). HUO Zhongyou, L’agence Xinhua 

(Chine Nouvelle)…, op.cit., pp. 21-23; HUANG Chunfeng, ZHAO Huaizhi, Xinhua tongxunshe shi…, op.cit., p.115. 
81 Alan P. LIU, “The Press”, Communications and National Integration in China, op.cit., pp.130-146. 
82 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, op.cit., posizioni nel Kindle 2312-2318. 
83 L’espressione è stata utilizzata dalla studiosa Anne-Marie Brady come titolo per il suo libro che riguarda la politica 

adottata dal PCC nei confronti degli stranieri residenti a Pechino. Essa si riferisce allo slogan coniato da Mao Zedong 

nel 1956 (Gu wei jin yong, yang wei Zhong yong 古为今用, 洋为中用, “usa il passato per servire il presente, fai in 

modo che l'estero serva la Cina”) che incarnava l’atteggiamento che la Nuova Cina doveva assumere nell’attuazione 

della propria politica estera. Il passato coloniale della Cina aveva dimostrato infatti che bisognava assumere una 

condotta diffidente nei confronti degli stranieri e che le relazioni intrattenute con questi ultimi dovevano essere 

finalizzate a servire gli interessi del paese. BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit. 
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costituiva una necessità politico-diplomatica, basata sul principio di riaffermazione della propria 

identità culturale e della sovranità nazionale. Infatti, il traumatico contatto della Cina con 

l’Occidente nell’Ottocento influì profondamente sulla politica estera del PCC: “il secolo 

dell’umiliazione nazionale”, 84  che ebbe inizio con le Guerre dell’oppio, aveva completamente 

destabilizzato il sistema sinocentrico di rappresentazione delle relazioni estere della Cina 

imperiale.85 Al fine di raggiungere la completa indipendenza, e dunque liberare la RPC dai legami 

del passato e di sradicare i privilegi imperialisti sul territorio, in politica estera il PCC sostenne il 

principio dell'uguaglianza di tutti gli stati, insistette sul rispetto dei confini nazionali e su quello 

della non interferenza negli affari interni di altri paesi, impegnandosi nella promozione di questi 

ideali a livello internazionale.86 Dopo lo scoppio della Guerra di Corea, gli Stati Uniti imposero un 

embargo totale alla Cina popolare attraverso le Nazioni Unite nel maggio 1950.87 Nonostante il 

blocco politico ed economico-commerciale americano, la RPC sperava di ottenere l’appoggio degli 

altri stati e, sul lungo termine, il riconoscimento diplomatico.88 

Da questo punto di vista, lo sviluppo dei media rientrava nelle diverse attività di diplomazia 

culturale sostenute dalla Cina popolare.89 La funzione della cultura nell’ottica della Nuova Cina era 

quella di perseguire obbiettivi pragmatici e la sua utilità era duplice: servire il socialismo e servire il 

popolo.90 In base a questo assunto, il nuovo governo cinese definì anche la sua politica culturale 

esterna, la cui finalità sarebbe stata la promozione del successo della rivoluzione cinese del 1949 e 

la consolidazione delle relazioni diplomatiche intrattenute con gli altri paesi socialisti, sotto la guida 

dell’Unione Sovietica. 91   Di conseguenza, gli scambi culturali riguardarono diverse aree 

 
84 La narrazione cinese più recente considera il periodo che va dalla stipulazione del Trattato di Nanchino (1842) alla 

fondazione della RPC (1949)  il “secolo dell’umiliazione nazionale” (Bainianguochi, 百年国耻) o il “secolo della 

vergogna” (Xiurushiji, 羞辱世纪), poiché alla fine del XIX secolo e nella prima metà del XX la Cina era stata ridotta a 

semi-colonia da parte delle potenze straniere. Alessandra C. LAVAGNINO, Bettina MOTTURA, Cina e modernità. 

Cultura e istituzioni dalle Guerre dell'oppio a oggi, Roma, Carocci, 2016, p.24 e p.101. 
85  Per un approfondimento, si vedano: David SCOTT, China and the International System, 1840-1949. Power, 

Presence, and Perceptions in a Century of Humiliation, Albany (NY), State University of New York Press, 2008; 

Orazio COCO, Colonialismo europeo in Estremo Oriente. L'esperienza delle concessioni territoriali in Cina, Roma, 

Edizioni Nuova Cultura, 2017. 
86 Enrica COLLOTTI PISCHEL, La Cina. La politica estera di un paese sovrano, Milano, Franco Angeli, 2002, pp.35-

36; Odd Arne WESTAD, “Communism”, Restless Empire: China and the World Since 1750, op.cit., pp.285-332.  
87 Si veda a questo proposito: SHUGUANG Zhang, Economic Cold War: America’s Embargo Against China and the 

Sino-Soviet Alliance, 1949-1963, Stanford, Stanford University Press, 2001. 
88 Mareike Svea OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment: External Propaganda 

(Duiwai Xuanchuan) as a Global Concept with Chinese Characteristics, PhD Dissertation, University of Heidelberg, 

2013, p.131. 
89 Ibidem 
90 CHEN Lingchei Letty, Cultural Imagining of the Cold War: An Introduction, “China Perspectives”, n.1, 2020, pp.1-

6. 
91 Uno degli studi più recenti sulla storia della collaborazione sino-sovietica è: SHEN Zhihua, XIA Yafeng, Mao and 

the Sino-Soviet Partnership, 1945-1959: A News History, Lanham, Lexington Books, 2015. 
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disciplinari, come quello della letteratura, dell’arte, dell’educazione, dei media e del cinema.92 Con 

l’istituzione del Ministero degli Affari Esteri (MAE) nel novembre 1949, il PCC ampliò e 

diversificò le operazioni dell’apparato esistente, ereditato dal periodo di Yan’an, sotto la guida dei 

consiglieri sovietici. Il Ministero degli Esteri e il Dipartimento delle Relazioni internazionali del 

Comitato Centrale (CC) del PCC, (Zhonggong zhongyang lianluo, 中国中央连络) erano i principali 

organi coinvolti nelle attività di politica estera del paese, ma vi erano anche numerose associazioni 

impegnate in varie forme di diplomazia non ufficiale, come il Comitato del popolo cinese per la 

difesa della pace mondiale (Zhongguo renmin baowei shijie heping dahui, 中国人民保卫世界和平

大会, 1949),  la Commissione cinese per la promozione del commercio internazionale (Zhongguo 

guoji maoyi cujin weiyuanhu, 中国国际贸易促进委员会, 1952), l’Associazione del popolo cinese 

per l’amicizia con l’estero (Zhongguo renmin duiwai youhao xiehui, 中国人民对外友好协会, 

1954).93 

La diplomazia culturale cinese si concentrò, inoltre, sui contatti con gli stranieri residenti 

nella Cina popolare. Con la nascita della RPC, gli stranieri non furono ufficialmente costretti a 

lasciare la Cina, ma la loro permanenza fu resa sempre più difficile a causa dell’imposizione di 

pesanti imposte, dell’istituzione di restrizioni relative allo spostamento sul territorio cinese e del 

clima che si fece sempre più sospettoso nei loro confronti. Di conseguenza, entro la fine del 1951, la 

maggior parte degli stranieri residenti in Cina abbandonò il paese.94 

Solo dal 1954 in poi l’approccio della nuova classe dirigente nei confronti dei visitatori 

stranieri sembrò tendere verso una maggiore tolleranza, in linea con l’impronta più moderata che la 

RPC assunse nel contesto internazionale:95 alla Conferenza di Bandung Zhou Enlai, in uno storico 

discorso tenuto il 19 aprile 1955, invitò gli stranieri a visitare la Cina.96  Tuttavia, la natura delle 

relazioni politiche che la Cina popolare intratteneva con gli altri paesi, quelli del blocco socialista, 

quelli occidentali e quelli del Terzo mondo, 97  rispecchiava la politica che veniva adottata nei 

confronti degli stranieri residenti in Cina. Oltre ai consiglieri e ai giornalisti sovietici e dell’Europa 

orientale, la piccola comunità di cittadini stranieri che rimase o arrivò a Pechino dopo la 

 
92 Per un’analisi dettagliata di questi scambi, si veda: Nicolai VOLLAND, Translating the Socialist State: Cultural 

Exchange, National Identity, and the Socialist World in the Early PRC, “Twentieth-Century China”, vol.33, n.2, 2008, 

pp.51-72. 
93 BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., pp.88-89. 
94 Ivi, pp.82-83. 
95 Si veda il paragrafo 2.2.1 a p.68. 
96 Supplementary Speech of Premier Zhou Enlai at the Plenary Session of the Asian African Conference, 19 aprile 1955, 

History and Public Policy Program Digital Archive, PRC FMA 207-00006-02, 1-13: Translation from China and the 

Asian-African Conference (Documents), Peking, Foreign Languages Press, 1955, pp.21-27, “Wilson Center Digital 

Archive”, http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114673, 13/01/2021. 
97 A questo proposito, si vedano: LI Danhui, After Leaning to One Side. China and Its Allies in the Cold War, op.cit.; 

King C. CHEN, China and the Three Worlds: A Foreign Policy Reader, Abingdon (Oxon), Routledge, 1979. 
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Rivoluzione era essenzialmente costituita dalle comunità diplomatiche dei paesi che avevano 

riconosciuto la RPC, dai cosiddetti foreign friends, dai foreign experts, dagli studenti e dai 

rappresentanti della stampa straniera.98 

In linea con il concetto di amicizia politica coniato dai sovietici, con foreign friends, o 

foreign comrades,99 si intendevano gli stranieri simpatizzanti della causa cinese, che rimasero o 

arrivarono nel paese per favorirne il processo di modernizzazione, oltre che per diffondere 

un’immagine positiva della Cina all’estero. 100  I foreign experts, 101  invece, erano reclutati 

principalmente come perfezionatori di testi o come insegnati di lingue straniere, mentre gli studenti 

arrivarono in Cina per lo studio della lingua e della cultura cinese: entrambi facevano parte di una 

categoria politicamente diversificata, tra i quali potevano trovarsi sia maoisti convinti che soggetti 

senza una precisa affiliazione politica.102 Questi tre gruppi lavoravano o studiavano all'interno di 

istituzioni cinesi ed erano direttamente responsabili nei confronti delle autorità della RPC. Mentre i 

foreign friends vissero nella RPC per tutta l’epoca maoista, per i foreign experts, per gli studenti e 

per i diplomatici il soggiorno cinese fu limitato (due-quattro anni).103 

La gestione della comunità di cittadini stranieri residenti nella RPC venne affidata 

all’Ufficio per gli affari esteri (Waishi bangongshi o waiban, 外办), che venne posto sotto il 

controllo del Comitato direzionale delle Attività Internazionali del Comitato Centrale del PCC 

(Zhongyang guoji huodong zhidao weiyuanhui,中央国际活动指导委员会) nel 1955. Nel contesto 

 
98 HOOPER, Foreigners Under Mao…, op.cit., pp.2-3. 
99 In questa sede si ricordano alcune note personalità che appartenevano a questa categoria: Edgar Snow, Carl Crook, 

Israel Epstein, Sid Shapiro, George Hatem, Alley Rewi, Gladys Yang, Joan Hinton, Sid Engst. HOOPER, “Part I. 

Foreign Comrades”, Foreigners Under Mao..., op.cit., pp.11-48. 
100Anne-Marie BRADY, The Political Meaning of Friendship: Reviewing the Life and Times of Two of China's 

American Friends, “China Review International”, vol. 9, n.2, 2002, pp.307-319. 
101 Inizialmente questo gruppo era formato principalmente da esperti sovietici, il cui numero ammontava a circa 10.000 

negli anni Cinquanta. All'inizio degli anni Sessanta, si verificò però un cambiamento nell’insegnamento delle lingue 

straniere nella Cina popolare, a causa della frattura sino-sovietica e del ritiro del personale di Mosca. L'inglese sostituì il 

russo come prima lingua straniera e anche il francese assunse un'importanza crescente: di conseguenza, vennero fondate 

nuove scuole specializzate nell’insegnamento delle lingue occidentali. HOOPER, “Part V. Foreign Experts”, Foreigners 

Under Mao…, op.cit., pp.163-192. 
102 E’ necessario specificare tuttavia che i primi studenti stranieri arrivati nella Cina maoista avevano legami con i partiti 

comunisti dei rispettivi paesi di provenienza o con le associazioni culturali di amicizia simpatizzanti del governo di 

Pechino. È il caso, ad esempio, degli studenti italiani, Renata Pisu, Edoarda Masi e Filippo Ciocca, che nel 1957 furono 

selezionati dal Centro Cina di Ferruccio Parri per intraprendere un periodo di studio a Pechino, o di quelli francesi, 

Jacques Pimpaneau e Michel Cartier, che grazie alla Association des Amitiés Franco-Chinoises approdarono oltre la 

cortina di bambù nel 1958. L’avvio di programmi ufficiali di scambio di studenti universitari con i paesi dell’Europa 

occidentale avvenne solo negli anni Sessanta-Settanta. Per una veloce panoramica sul tema, si vedano: ZUCCHERI, I 

primi studenti italiani nella RPC, op.cit.; Laura DE GIORGI, “6 Italians in Beijing (1953-1962)”, in Merle SCHATZ, 

Laura DE GIORGI, Peter LUDES (a cura di), Contact Zones in China: Multidisciplinary Perspectives, De Gruyter, 

Oldenbourg, 2020, pp.81-96; HOOPER, “Part VI. Students”, Foreigners Under Mao..., op.cit., pp.195-222. 
103 Beverly HOOPER, “Living in Mao’s China. The European Experience 1949-1969”, in SAMARANI, MENEGUZZI 

ROSTAGNI, GRAZIANI, Roads to Reconciliation…, op.cit., pp.57-78. 
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di questo sistema, il Partito istituì diversi dipartimenti responsabili delle attività legate alla politica 

estera del paese.104  

In particolare, la gestione dei giornalisti stranieri sul territorio cinese era responsabilità del 

Dipartimento dell'Informazione del Ministero degli Esteri (Xinwenju, 新闻局).105 I corrispondenti 

che arrivarono nella Cina popolare tra il 1949 e il 1960 appartenevano a due categorie distinte. La 

prima era costituita dai rappresentanti dei media degli stati comunisti e delle testate comuniste dei 

paesi dell’Europa occidentale, 106  la seconda era invece formata dai giornalisti a cui, 

indifferentemente dall’orientamento politico, dopo il 1954, fu concesso un visto di entrata 

temporaneo per una visita nella RPC.107 Il primo gruppo, che rientrava nella categoria dei foreign 

friends, fino al conflitto sino-sovietico poté godere di un trattamento speciale da parte delle autorità 

comuniste. Anche sui giornalisti appartenenti al secondo gruppo fu riposta però molta importanza 

da parte della leadership cinese, in particolare da Zhou Enlai, che istruì il personale interessato a 

dialogare con i nuovi visitatori, pur mantenendo un atteggiamento di distacco.108 In generale, il 

contatto tra questi due gruppi di giornalisti veniva scoraggiato da parte delle autorità cinesi.109 I 

corrispondenti di Reuters e di AFP, che arrivarono eccezionalmente in Cina nella seconda metà 

degli anni Cinquanta, costituivano una categoria a parte, in quanto non erano legati politicamente ai 

partiti di sinistra dei propri paesi di provenienza e rimasero a Pechino per un soggiorno più lungo 

(circa due anni) rispetto a quello degli inviati speciali. Tuttavia, la loro esperienza si inserisce nel 

 
104 BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., p.91. 
105 Ivi, p.98. 
106 Alan Winnington, che seguì la Guerra civile cinese e poi la Guerra di Corea, fu corrispondente del Daily Worker a 

Pechino e collaboratore del Dipartimento delle notizie internazionali dell’agenzia di stampa Xinhua fino al 1960. 

L’australiano Wilfred Burchett venne inviato nella RPC nel 1951 come corrispondente speciale dal quotidiano 

L’Humanité. Anche Jean- Émile Vidal fu corrispondente a Pechino per il quotidiano L’Humanité tra il 1955 e il 1967.  

Per quanto riguarda l’Italia, tra il 1953 e il 1956 Franco Calamandrei lavorò come corrispondente de l’Unità a Pechino, 

dove si trasferì con la sua famiglia, ma venne sostituito nel 1957 da Emilio Sarzi Amadè, che invece rimase nella 

capitale cinese fino al 1961. Alan WINNINGTON, Breakfast with Mao: Memoirs of a Foreign Correspondent, London, 

Lawrence and Wishart, 1986; Wilfred BURCHETT, China's Feet Unbound, Melbourne, World Unity Publications, 

1952; Jean- Émile VIDAL, Où va la Chine, Paris, Éditions sociales, 1967; CALAMANDREI, Un inviato dell’«Unità» 

nella Cina dei primi anni Cinquanta, op.cit., p.2; Emilio SARZI AMADE', Le due vie dell'economia cinese, Milano, 

FrancoAngeli, 1971. 
107 Si vedano, tra le altre, le esperienze di James Cameron (Daily Express), Adalbert de Segonzac (France Soir), Pierre 

Frédérix (AFP), Rober Guillain (Le Monde), Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre in Cina, che porteranno alla 

pubblicazione di alcuni reportage: James CAMERON, Mandarin Red: A Journey Behind the Bamboo Curtain, London, 

Michael Joseph, 1955; Adalbert DE SEGONZAC, Visa for Peking, (trad. Marion Barwick), Kingswood, Surrey, 

Windmill Press, 1956; Pierre FRÉDÉRIX, Une porte s'ouvre sur la Chine, Paris, Hachette, 1955; Simone DE 

BEAUVOIR, La Longue marche: Essai sur la Chine, Paris, Gallimard, 1957; Robert GUILLAIN, Six cents millions de 

Chinois, Paris, Julliard, 1956. 
108 Nel 1954 Zhou Enlai tracciò cinque principi da seguire nell’interazione con i giornalisti stranieri. Le linee guida sono  

tradotte e riportate da BRADY nel suo Making the Foreign Serve China: “Do not reject those who come, but be 

discriminating in how you treat them; Be prudent, but not overcautious; maintain secrecy but do not be mysterious; take 

the initiative but do not act rashly; Reply to reporters' questions; do not overuse “No comment”; As for provocations, 

rebut them in a principled manner, but do not get aggressive; Hospitality towards foreign reporters should include 

questions and  answers, it should lead us to a greater awareness of the situation, and [through it] we should selectively 

and deliberately make friends. Cit. BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., pp.98-99. 
109 Ivi, p.102. 



59 

 

contesto sopra descritto. La gestione dell’attività dei rappresentanti dei media occidentali in Cina 

continuò ad essere gestita dal Dipartimento dell’Informazione. I giornalisti comunisti mantennero 

una relazione di distacco nei confronti dei giornalisti “borghesi” della stampa imperialista, che, 

invece, intrattenevano un rapporto di collaborazione con il personale delle ambasciate dei paesi 

occidentali rappresentati a Pechino. 

 

 1.3 L’abbandono della Cina popolare da parte dei media occidentali (1949-1953) 

La nascita di un sistema politico ed economico idealmente antagonistico a quello occidentale nella 

Cina popolare venne gestita in maniera diversa da parte dei governi americano, inglese e francese. 

Se il primo con lo scoppio della Guerra di Corea interruppe tutte le relazioni con Pechino, incluse 

quelle mediatiche, Londra e Parigi continuarono a nutrire la volontà di riconquistare la loro 

posizione nel paese asiatico anche nell’ambito dell’informazione. I media americani contestarono 

l’orientamento intransigente di Washington e cercarono di fare pressioni affinché il governo 

americano rivalutasse la propria politica cinese sulla questione dei media. Reuters e AFP, 

desiderose di tornare in Cina,  nella prima parte degli anni Cinquanta lavorarono invece proprio 

nella direzione tracciata dal governo inglese e francese al fine di reimporsi nel mercato cinese. 

 

1.3.1 La riorganizzazione delle agenzie di stampa americane in Asia orientale 

Dopo il 1949 le agenzie di informazione americane dovettero riorganizzare il loro circuito di 

corrispondenza estera in Asia orientale tenendo conto dell’impossibilità di poter seguire gli 

avvenimenti cinesi direttamente da Pechino. Nel frattempo, quest’area geografica aveva assunto 

un’importanza enorme nel contesto del sistema mediatico statunitense, a causa del massiccio 

impegno politico, economico e militare di Washington nella regione.110  

Gli americani attribuirono un significato particolare al principio del “free flow of 

information” nel continente. Un articolo di Glenn Babb, giornalista dell’Associated Press, dal titolo 

evocativo “Freeing Press in Asia”, riassumeva in poche righe la retorica dei media statunitensi, che 

nel 1946 si ersero a difensori della stampa libera e della democrazia nella regione:111  

 

 In step with great changes wrought by the Pacific War is the expansion of AP forces in Asia. This reflects tremendous 

growth in American responsibilities and interest in the countries of East Asia resulting from our liberation of that region 

from Japan conquest [...]. One phase of this rebirth [for Asiatic people], largely the gift of American people, has been 

the appearance of a new, free press in many lands, vigorously leading the parade toward democracy and independence, 

avid for the information about the United States and the rest of the world.112 

 

 
110 DELL’ORTO, American Journalists and International Relations…, op.cit., pp. 117-121. 
111 Glenn BABB, Freeing the Press in Asia, “The AP World”, vol.1, n.8, 1946, p.12, Associated Press Collections 

Online, https://link.gale.com/apps/doc/GNFBZC306064296/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=93fa81c8. 
112 Ibidem 

https://link.gale.com/apps/doc/GNFBZC306064296/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=93fa81c8
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In linea con queste prospettive, tra il 1945 e il 1970 sia AP che UPI svilupparono un’ampia rete di 

rappresentanti (stringer, corrispondenti full-time o part-time) in tutte le principali capitali asiatiche: 

Seul, Taipei, Tokyo, Hong Kong, Manila, Vientiane, Rangoon, Bangkok, Saigon,113 Phnom Penh, 

Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, ma anche Kotubaru e Naha.114 Lo sviluppo di questa capillare 

rete di corrispondenza andò di pari passo con la creazione di un sistema di sicurezza in Asia-

Pacifico, dalla Thailandia alla Corea, passando per le Filippine, attraverso il quale gli americani 

tentarono di contenere il diffondersi del comunismo in quest’area geografica. 115  Inoltre, 

l’espansione dei media statunitensi sul territorio era finalizzata a far fronte alle limitazioni imposte 

dal governo di Pechino: le agenzie di stampa americane dispiegarono le proprie risorse ai confini 

della RPC per seguirne le vicende, organizzando un efficiente apparato mirato a quello che venne 

definito China watching.116 Nello specifico, Fred Hampson, a Shanghai per l’Associated Press, si 

spostò a Hong Kong nell’agosto del 1949, dove, in qualità di capo ufficio, rimase attivo fino al 

1955.117 Spencer Moosa, invece, dopo essere stato espulso da Pechino nel gennaio del 1949 e aver 

trascorso un breve periodo a Hong Kong, nel 1950 si trasferì a Taipei, nella Repubblica di Cina, da 

dove seguì le vicende cinesi per AP fino al 1967.118 Per UP, Albert Ravenholt aveva aperto un 

ufficio ad Hong Kong nel 1945, ma solo nel 1949, alla fine della Guerra civile, si ritirò 

definitivamente nella colonia inglese,119 mentre Robert C. Miller, che aveva anch’egli seguito il 

conflitto, si spostò a Taipei.120 

 
113  Saigon, in particolare, costituiva un centro importante per le agenzie di stampa americane, soprattutto in 

concomitanza con lo scoppio della Guerra del Vietnam (1962-1975). Reporters of the Associated Press, Breaking News: 

How Associated Press has covered War, Peace and Everything Else, op.cit., pp. 7-28. 
114 AP in Asia, “The Asia Log”, 12-18 luglio 1970, Associated Press Collections Online, https://link.gale.com/ 

apps/doc/FEQHIK694842253/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=4550e9cf, 21/06/22. 
115 Pierre GROSSER, “L’Asia fissa la geografia della guerra fredda”, Dall’Asia al mondo. Un’altra visione del XX 

secolo, (trad. Valeria Zini), Torino, Einaudi, 2018, pp.277-368. 
116 Il termine viene utilizzato in riferimento all’attività degli esperti, dei giornalisti, dei corpi diplomatici e dei gruppi 

d’intelligence occidentali che cercavano di seguire gli sviluppi della politica cinese a distanza, da oltre i confini della 

Cina popolare. William SAFIRE, “China watchers”, Safire's Political Dictionary, Oxford, Oxford University Press, 

2008, pp. 118–119. Riguardo all’esperienza dei giornalisti americani a Hong Kong si veda anche: Richard BAUM, 

“China Watching, Then and Now”, China Watcher: Confessions of a Peking Tom, Seattle, University of Washington 

Press, 2010, pp. 232-253. 
117 “The AP in China: A Brief History”, 2010, ottenuto grazie alla gentile concessione dell’archivista Francesca Pitaro, 

Ap Archives. 
118 Moosa, Spencer, 1945-1967, “MS News Features, 1944-1993”, Series I: Writers, 1944-1979, AP39.5; Box 54, 

Folder 697, Associated Press Corporate Archives, disponibile su Associated Press Collections Online, 

https://link.gale.com/apps/doc/AGWKEL470999001/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=f94abf12, 12/03/2021. 
119 A questo proposito, si veda: Reimert T. RAVENHOLT, Phillips TALBOT, West over the seas to the Orient, Part A: 

Ravenholt family, formative years, life, Seattle-Washington, The Author, 2005. 
120  Robert C. Miller - UPI war correspondent, “United Press International Online”, 29 luglio 2004, 

https://www.upi.com/Defense-News/2004/07/29/Robert-C-Miller-UPI-war-correspondent/43611091106138/, 

13/04/2022. 
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Il centro direzionale per le operazioni asiatiche delle agenzie di stampa americane era 

tuttavia Tokyo, che si occupava della raccolta e della diffusione delle notizie nella regione.121 Nella 

capitale le agenzie di informazione potevano contare su uno staff molto numeroso, composto sia da 

americani che da giapponesi (molti dei quali fluenti nella lingua cinese), il cui apporto si rivelò  

decisivo per il China watching, soprattutto nella selezione del materiale raccolto nelle altre sedi.122 

Infatti, AP Tokyo riceveva, esaminava, ed eventualmente pubblicava, il materiale proveniente dal 

Consolato generale americano di Hong Kong e Macao, le notizie inviate da AP Hong Kong e AP 

Taipei, le pubblicazioni del Governo di Pechino e le informazioni intercettate grazie all’ascolto di 

Radio Pechino. 123  Infine, AP poteva avvalersi del rapporto di collaborazione con l’agenzia di 

stampa giapponese Kyodo che, oltre a disporre di corrispondenti nella capitale cinese dal 1964 in 

poi, intratteneva una collaborazione con Xinhua, dalla quale riceveva il suo bollettino di notizie.124  

La situazione sopra descritta rimarrà sostanzialmente invariata fino alla fine degli anni 

Settanta,125 in seguito allo storico viaggio di Kissinger e Nixon e poi alla normalizzazione delle 

relazioni sino-americane,126 ma i tentativi degli ambienti della stampa e dell’editoria americana di 

penetrare il territorio cinese furono numerosi. Questi ultimi erano insoddisfatti della posizione 

assunta dal Dipartimento di Stato nei confronti della questione della copertura mediatica di Pechino: 

nel maggio del 1952 il dicastero sancì infatti il divieto per i giornalisti americani di recarsi nella 

Cina popolare.127 Tuttavia, tra il 5 e il 6 agosto del 1956 il MAE cinese inviò un telegramma ai 

giornalisti statunitensi, invitandoli a Pechino per una visita di un mese.128 Il Dipartimento di Stato 

espresse immediatamente la propria opposizione a questa iniziativa, che era in contrasto con i 

principi fondamentali della politica estera americana nei confronti dei paesi comunisti, e rifiutò di 

convalidare i passaporti dei giornalisti.129 Di conseguenza, il Dipartimento fu sottoposto a forti 

 
121  Reporters of the Associated Press, Breaking News: How the Associated Press Has Covered War, Peace, and 

Everything Else, New York: Princeton Architectural Press, 2007, p.282. 
122 China Watching Is Done by Picture Men, Also, “The AP World”, vol. 22, n.1, Spring 1967, p. 27, Associated 

Press Collections Online, 

https://link.gale.com/apps/doc/CBUDWX578333606/GDCS?u=k12_apoa&sid=GDCS&xid=84c902ab, 28/06/22. 
123 John RODERICK, Take a Walk with Us through Tokyo AP, Where the Twain Have Met and Merged, “The AP 

World”, vol.17, n.1, primavera 1962, p.3, Associated Press Collections Online, https://link.gale.com/apps/doc/ 

BYIQWH093133063/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=45267f69, 23/04/2022. 
124 BABB, “Freeing the Press in Asia”, op.cit., p.12. 
125 CHANG Tsan-Kuo, The Press and China Policy…, op.cit., pp.74-77. 
126 Questi temi, nello specifico, verranno affrontati nei capitoli Cinque e Sei. Per una breve panoramica sulla questione, 

si veda: DELL’ORTO, “America Covers the World: Media Discourses in the Cold War”, American Journalists and 

International Relations…, op.cit., pp.121-152. 
127 United States Senate (Committee on the Judiciary), Right To Travel: Hearings Before the United States Senate 

Committee on the Judiciary. Subcommittee on Constitutional Rights, Eighty-Fifth Congress, First Session, on March 

29, April 4, 1957, Parts 1-2, Washington, U.S. Government Printing Office, 1958, p.21. 
128  LI Hongshan, Building a Black Bridge: China's Interaction with African-American Activists during the Cold 

War, “Journal of Cold War Studies”, vol.20, n.3, 2018, pp.118-119. 
129 Ivi, p.193. 
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pressioni da parte dei media americani, in particolare AP, 130 UP, il New York Times e il New York 

Herald Tribune, il cui malcontento riguardo alla gestione americana delle relazioni mediatiche con 

la RPC si intensificò.131 I primi giornalisti americani a recarsi in Cina dopo la Rivoluzione del 1949 

furono però William Worthy del Baltimore Afro-American, e Edmund Stevens e Philip Harrington 

del Look Magazine, che di fatto ignorarono le direttive del Dipartimento di Stato, 132 il quale, il 28 

dicembre 1956, annunciò la revoca dei passaporti ai tre corrispondenti.133 In risposta alle continue 

proteste dei media statunitensi,134 tra l’aprile e il luglio del 1957 l'amministrazione Eisenhower 

iniziò ad allentare la propria posizione135  e nell’agosto 1957 andò incontro alle richieste degli 

ambienti della stampa.136  Nello specifico, venne stilata una lista di ventiquattro organizzazioni 

mediatiche americane alle quali sarebbe stato concesso di recarsi a Pechino,137 ma l’iniziativa non 

andò a buon infine, poiché la RPC rifiutò la proposta americana. Washington continuava infatti ad 

opporsi alla stipulazione di un accordo di scambio di corrispondenti, che avrebbe permesso 

l’ingresso negli USA ai giornalisti cinesi.138 I colloqui che riguardavano lo scambio di giornalisti 

furono sospesi a causa del raffreddamento delle relazioni sino-americane durante la Seconda Crisi 

dello Stretto di Taiwan nel 1958, ma quando all’inizio del 1960 il Governo americano tentò di 

 
130  Il 17 agosto 1956 Frank J. Starzel, amministratore delegato dell’Associated Press, incontrò i funzionari del 

Dipartimento di Stato per richiedere l’accreditamento di John Roderick come corrispondente a Pechino. Starzel accettò 

con riluttanza di astenersi dall'inviare Roderick poiché il comunicato stampa pubblicato dal Dipartimento riguardo al 

divieto fu approvato direttamente dal Presidente Eisenhower. “State Department ban on travel to China and AP's efforts 

to send John Roderick”, Foreign News Service - China, 1956-1957, Box 20; Folder 279, in Records of Board President 

Robert McLean, AP Archives (New York). 
131 Harriet D. SCHWAR, Louis J. SMITH, John P. GLENNON, “China. Volume III”, Foreign Relations of the United 

States, 1955–1957, Washington, United States Government Printing Office, 1986, pp.421-422. 
132 Per un approfondimento sulle vicende di questi giornalisti, si veda: LI Hongshan, “Building a Black Bridge…”, 

op.cit. pp.114-152. 
133 United States Senate, Right To Travel…, op.cit. pp.34-35. 
134  Il 6 febbraio 1957 William Dwight, presidente dell'American Newspaper Publishers Association, inviò un 

telegramma di protesta al Presidente Dwight D. Eisenhower, al Vice-presidente Richard Nixon e al Presidente della 

Camera dei rappresentanti Sam Rayburn contro le restrizioni imposte dal Dipartimento di Stato ai viaggi verso la Cina, 

chiedendo il rispetto del principio della “libera circolazione delle informazioni”. Proprio il New York Times e il 

Washington Post resero pubblica questa iniziativa e si lanciarono in una battaglia pubblica contro la politica 

statunitense. Si vedano gli editoriali dei due quotidiani: Americans in China, “The New York Times”, 7 febbraio 1957; 

Separate Questions, “The Washington Post”, 7 febbraio 1957; News as a Weapon, “The Washington Post”, 7 maggio 

1957. 
135 Melvin GURTOV, The Taiwan Strait Crisis Revisited: Politics and Foreign Policy in Chinese Motives, “Modern 

China”, gennaio 1976, vol.2, n.1, pp.49-103. 
136 SCHWAR, SMITH, GLENNON, “China. Volume III”, Foreign Relations of …, op.cit., pp. 421-422. 
137 Si trattava dei seguenti media americani: American Broadcasting Company, Associated Press, The Baltimore Sun, 

Chicago Daily News, Chicago Tribune, Christian Science Monitor, Columbia Broadcasting System, The Copley News 

Services, Fairchild Publications Inc., International News Service, McGraw-Hill World News, Minneapolis Star and 

Tribune, Mutual Broadcasting System, National Broadcasting Company, NEA Service Inc., New York Herald Tribune, 

New York Times, Readers Digest, Saturday Evening Post, Scripps Howard Newspapers, Time Inc., United Press, U.S. 

News and World Report. British Embassy (Washington) to Foreign Office (London), 28 agosto 1957, 

FO371/127412/51, FO Files for China 1949-1956, National Archive (NA). 
138 Victor S. KAUFAM, A Response to Chaos: The United States, the Great Leap Forward, and the Cultural 

Revolution, 1961-1968, “The Journal of American-East Asian Relations”, vol.7, n.1/2, primavera-estate 1998, p.75. 
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risolvere l’impasse e accettò di accogliere i giornalisti cinesi a Washington, Pechino non si mostrò 

più interessata.139  

Questi episodi dimostrano quanto gli ambienti dell’editoria e della stampa americana fossero 

interessati ad una copertura mediatica diretta della Cina popolare. Nonostante i loro interessi 

divergessero da quelli del Dipartimento di Stato, la loro pressione fu tale che quest’ultimo fu 

costretto a rivedere la sua posizione. L’intera vicenda, inoltre, smentisce la narrazione secondo la 

quale sia la Cina popolare che gli Stati Uniti fossero completamente chiusi alla prospettiva di 

sviluppare le relazioni mediatiche prima degli anni Settanta. 

I prossimi sottoparagrafi analizzano come anche Reuters e AFP affrontarono la chiusura dei 

loro uffici nella RPC. Diversamente dai media americani, le due agenzie riuscirono 

nell’accreditamento dei propri corrispondenti a Pechino nella seconda metà degli anni Cinquanta, 

grazie ad un’intensa azione diplomatica e alla collaborazione degli ambienti politici inglesi e 

francesi, su cui ci si soffermerà nel prossimo capitolo. 

 

1.3.2 L’abbandono del territorio cinese da parte di Reuters e la riorganizzazione del proprio 

servizio a Hong Kong 

In concomitanza con la presa di Tianjin tra il dicembre 1948 e il gennaio del 1949 da parte delle 

forze comuniste, Reuters iniziò a temere a proposito del proprio futuro in Cina. Il direttore generale 

dell’agenzia Christopher Chancellor, il quale era stato supervisore generale per l’Estremo Oriente a 

Shanghai tra il 1931 e il 1939 e coltivava un grande interesse per il paese asiatico,140 si stava 

preparando a rinunciare alla distribuzione del servizio Reuters ai clienti privati nella Cina popolare, 

ma nutriva la speranza di mantenere due corrispondenti a Pechino. Chancellor tentò allora di 

premere sul Foreign Office (FO) affinché offrisse all’agenzia di stampa dei sussidi per il 

mantenimento del punto di corrispondenza. I finanziamenti, che sarebbero stati destinati alla 

copertura delle perdite registrate dall’agenzia, ormai priva di clienti, non vennero però concessi.141  

 Infatti, nel dicembre 1948 Chancellor incontrò Christopher Warner del FO: i due 

convennero che non si sarebbe potuto procedere verso l’erogazione di sussidi veri e propri, ma che, 

in alcuni casi, Reuters avrebbe potuto usufruire dell'aiuto del governo attraverso l’aumento della 

sottoscrizione ai servizi dell’agenzia da parte delle ambasciate inglesi all’estero oppure con lo 

stabilimento di tariffe ridotte per l’utilizzo da parte di Reuters dei mezzi di comunicazione via cavo 

 
139 Robert H. GILES, Robert W. SNYDER, Lisa DELISLE, Covering China, New Brunswick and London, Transaction 

Publishers, 2004, pp.29-30. 
140 Christopher John Howard Chancellor (1904-1989) fu giornalista e direttore generale dell'agenzia di stampa Reuters 

tra il 1944 e il 1959. Dopo aver ottenuto la Laurea in Storia a Cambridge, entrò nell’agenzia nel 1930 e vi rimase fino al 

1969. Si veda: Donald READ, “Reuters and China”, 1/014415, LN1014, RA. 
141 Ibidem 
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e wireless. Chancellor chiese a Warner di mantenere l'accordo altamente riservato, poiché il 

direttore generale avrebbe potuto riscontrare problemi in seno al Consiglio d’Amministrazione di 

Reuters: in cambio di questo gesto generoso, Chancellor prometteva una stretta collaborazione con 

il dicastero.142 

Nello stesso periodo Henry C. Bough a Hong Kong era riuscito ad ottenere un’intervista da 

Hu Qiaomu 143  riguardo alla politica che il nuovo Governo comunista avrebbe intrapreso nei 

confronti dei corrispondenti stranieri. 144  Nonostante l’ottimismo che Hu espresse verso 

un’imminente ripresa dell’attività giornalistica straniera in Cina, dopo la chiusura dell’ufficio 

Reuters di Shanghai nell’estate del 1949 solo il corrispondente Thomas (Tommy) Aldeguer riuscì a 

rimanere in via ufficiosa nella città cinese. Tuttavia, il 15 novembre 1950 l’appartamento e la sede 

di Reuters Shanghai vennero perquisite,  le telescriventi dell’ufficio furono confiscate e Aldeguer e 

la moglie interrogati dalle autorità cinesi. Aldeguer firmò una confessione di ammissione di colpa 

per non aver registrato l’apparecchiatura dell’ufficio dell’agenzia di stampa e per il possesso di 

alcune munizioni. In realtà, le autorità cinesi erano venute a conoscenza del fatto che Aldeguer 

inviava dei report a Reuters Hong Kong e che il corrispondente continuava ad esercitare la propria 

professione, seppur in maniera molto limitata e saltuaria, nonostante il divieto. In seguito 

all’accaduto, il giornalista si ritirò nella colonia britannica.145 

Nel frattempo, l’ufficio di Hong Kong divenne un centro importantissimo per la raccolta e la 

diffusione delle notizie generali e commerciali in Asia orientale e nel Sud-est asiatico. Il punto di 

corrispondenza, che venne aperto nel 1924 da Henry C. Bough e Jimmy Cox,146 e poi chiuso il 25 

dicembre del 1941, con la presa di Hong Kong da parte dei giapponesi, tornò operativo alla fine del 

1945, sotto la supervisione di Bill ‘O Neill.147 Già nel 1948, Reuters Hong Kong disponeva di un 

centro di ascolto radio in cima all'Hong Kong Peak, in una sezione di una vecchia villa nota come 

Peak House, dove i membri dello staff di Reuters avevano il compito di monitorare Radio Pechino, 

le radio cinesi locali, Radio Pyongyang, e il bollettino di Xinhua, della Korean Central News 

 
142 John JENKS, British Propaganda and News Media in the Cold War, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2006, 

p.20. 
143 Per una sua biografia si veda la nota n.68 a p.52. 
144 “Communist China. News Policy”, Secret note from H.C. Bough to FO, dicembre 1984, FO 371/75779/21, FO Files 

for China 1949-1956, National Archives (NA). 
145 Shanghai Embassy to Foreign Office, 23 novembre 1950, FO Files for China 1949-1956, FO371/83625, NA. 
146 Hong Kong by Dereck Round, “Reuters News Letter”, n.11, febbraio 1970, RA. 
147 O’Neill venne sostituito da Ian McCrone nel 1957, il quale resterà responsabile dell’ufficio fino al 1966. READ, The 

Power of News…, op.cit, pp.44-45. 
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Agency, della Vietnam News Agency e della Pathet Lao News Agency. Le intercettazioni venivano 

poi utilizzate per stilare il bollettino di notizie che Reuters Hong Kong distribuiva ai suoi clienti.148 

 La capillare rete di raccolta e di diffusione delle notizie di Reuters si estendeva a tutte le 

principali capitali asiatiche (Tokyo, Taipei, Bangkok, Djakarta, Nuova Dehli, Karachi, Manila, 

Saigon, Hanoi e Rangoon), ma Singapore costituiva il centro direzionale per l’attività dell’agenzia 

nel continente.149 I dispacci provenienti dagli uffici della regione Asia-Pacifico venivano elaborati a 

Singapore prima di essere inviati a Londra, a eccezione del servizio di Tokyo (che includeva anche 

le notizie proveniente da Seul), che invece raggiungeva direttamente la capitale inglese.150 

 

1.3.3 L’abbandono del territorio cinese da parte di AFP e la riorganizzazione del proprio 

servizio a Hong Kong e a Taipei 

La fine della Seconda guerra mondiale coincise con la scomparsa dell'agenzia Havas e la nascita 

dell’Agence France-Presse (AFP): nonostante il cambio di rotta, nel giugno 1946 l'agenzia francese 

poteva già contare su 58 sedi dislocate in diversi continenti e il suo servizio veniva trasmesso nella 

maggior parte dei paesi e dei territori dell'Union française. Sette anni dopo la fine della guerra, 

l'Agenzia rilevò gli uffici esteri di Havas e si stabilì nella maggior parte delle capitali asiatiche, 

istituendo punti di corrispondenza o inviando i propri rappresentanti a Tokyo, Bangkok, Djakarta, 

Nuova Dehli, Karachi, Hong Kong, Manila, Saigon, Hanoi, Rangoon e Singapore, centro 

direzionale per le attività per l’Estremo Oriente.151                                                                                                                                              

Durante questi primi anni di riorganizzazione, Jacques Marcuse, ancien dell’agenzia di 

stampa francese che aveva lavorato in Cina negli anni Trenta,152 venne nominato direttore generale 

per l’Estremo oriente e nell’ottobre del 1947 ritornò a Shanghai.153 In seguito alla decisione presa 

da parte delle autorità comuniste riguardo all’interdizione di tutte le attività professionali delle 

agenzie di stampa e dei giornalisti che non avevano riconosciuto la RPC, l’ufficio AFP di Shanghai 

rimase aperto solo nominalmente. Il personale locale, composto dai giornalisti Kuan e Song, venne 

mandato in congedo, mentre Marcuse rimase in attesa delle direttive di AFP Parigi. In un primo 

momento la Direzione istruì Marcuse affinché rimanesse sur place, decisione in linea con la politica 

 
148 La stazione di ascolto venne chiusa nel 1980. Phil WARDLE, Why Muscles and Co. stayed on to help write Asian 

history, “Reuters World”, n.5, dicembre 1981, RA; Hong Kong by Dereck Round, “Reuters News Letter”, n.11, febbraio 

1970, RA. 
149 “News agencies representation in the Far East”, Internal report, 20 agosto 1946, LN979, 1/014026, RA. 
150 “Singapore as a Communication Centre”, in Donald READ, “Reuters and China”, p.77, 1/014415, LN1014, RA. 
151 Dossiers «Extrême-Orient», 9AR/69, 9AR/70, 9/AR71, 9AR/72, Fonds de l’AFP, AN. 
152 Marcuse era arrivato a Shanghai come corrispondente dell’Havas già nel 1932, ma nel settembre del 1940, passò 

all’AFI. Nel dicembre 1941 i giapponesi invasero le concessioni straniere a Shanghai e Marcuse cadde in clandestinità: 

venne arrestato nel febbraio del 1942 e poi liberato prima della fine della guerra. Philippe PAQUET, Un combat pour la 

Chine, 1° novembre 1995, “Taiwan Info Online”, 

01/11/1995,https://taiwaninfo.nat.gov.tw/news.php?post=63446&unit=60,75,81,90,182. 
153 HUTEAU, ULLMANN, AFP: une histoire de l'agence France-presse…, op.cit., pp.135-137. 
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attendista del Quai d’Orsay.154 La politica cinese della Francia tra il 1949 e il 1950 aveva infatti 

l’obbiettivo di mantenere le posizioni conquistate sul territorio e viene descritta dalla storiografia 

come opportunistica, pronta ad adattarsi alle circostanze del momento. Il riconoscimento della RPC 

andava però ritardato il più possibile, poiché la conservazione degli interessi in Indocina appariva 

più importante del mantenimento delle relazioni sino-francesi.155  

Nel dicembre 1949 Marcuse scrisse alla Direzione di AFP che sarebbe stato necessario 

moltiplicare i contatti con le autorità comuniste al fine di organizzare le attività future dell’agenzia 

nella Nuova Cina. 156  Marcuse fece inoltre notare alla Direzione di Parigi che il ritardo nel 

riconoscimento di Pechino sarebbe stato controproducente. Marcuse era speranzoso del fatto che la 

Francia avrebbe riconosciuto la Cina popolare nel giro di poche settimane e dunque riteneva fosse 

cosa opportuna risolvere le questioni relative alla raccolta e alla distribuzione dei servizi AFP nella 

Nuova Cina. Il giornalista però stimò che le condizioni in cui AFP avrebbe operato sarebbero state 

simili a quelle dei corrispondenti a Mosca e, dunque, l’agenzia avrebbe potuto contare solo su un 

rappresentante a Pechino e forse un paio di stringer nel resto della Cina. Dal punto di vista della 

distribuzione, Marcuse previde che non sarebbe stato possibile vendere direttamente il servizio AFP 

ai privati, ma, una volta normalizzate le relazioni sino-francesi, Xinhua sarebbe stata ben disposta a 

collaborare con l’agenzia francese.157 

Dopo mesi di inattività e frustrazione, nel maggio del 1950 Marcuse, in una corrispondenza 

con AFP Parigi, constatò che prolungare la sua missione in Cina sarebbe stato inutile, ma, al tempo 

stesso, la liquidazione totale dell’ufficio sarebbe stata un errore. L’agenzia di stampa non avrebbe 

dovuto lasciare completamente Pechino, ma piuttosto affidare il punto di corrispondenza ad un 

collaboratore cinese, in vista di una futura ripresa delle attività.158 Tuttavia, nel giugno del 1950 il 

direttore generale Maurice Nègre 159  informò Marcuse che AFP non riteneva più necessario 

mantenere aperto l’ufficio di corrispondenza a Shanghai poiché le condizioni in cui AFP si sarebbe 

trovata ad operare nella Nuova Cina sarebbero state totalmente diverse rispetto al passato. Marcuse 

venne dunque istruito riguardo alla chiusura dell’ufficio e ritornò a Parigi a fine luglio.160  

 
154 Jacques Marcuse (Shanghai) à Direction AFP (Paris), 8 novembre 1949, 96, Chine 1944-1955, Asie et Océanie 

(AO), AMAE.  
155 Thierry ROBIN, Faut-il reconnaître la Chine rouge ? L'attitude de la France et de ses alliés anglais et américain 

(janvier 1949-janvier 1950), “Histoire Politique”, 2013, vol.1, n.19, pp.143-159. 
156 Jacques Marcuse (Shanghai) à Direction AFP (Paris), 8 novembre 1949, 96, Chine 1944-1955, AO, AMAE. 
157 Jacques Marcuse (Shanghai) à Direction AFP (Paris), 12 dicembre 1949, 96, Chine 1944-1955, AO, AMAE.  
158 Jacques Marcuse (Shanghai) à Direction AFP (Paris), 26 maggio 1950, 96, Chine 1944-1955, AO, AMAE. 
159 Maurice Nègre (1901-1985) fu corrispondente per l'Agenzia Havas nell'Europa dell'Est negli anni Venti e Trenta e 

poi si unì alla Resistenza francese. Divenne poi direttore generale dell’AFP dal 1947 al 1950 e amministratore delegato 

dal 1950 al 1954. BARON, Le monde en direct…, op.cit., pp. 95-112. 
160 Maurice Nègre (Paris) à Jacques Marcuse (Shanghai), 15 giugno 1950, 96, Chine 1944-1955, AO, AMAE; Maurice 

Nègre (Paris) à Jacques Marcuse (Shanghai), 13 luglio 1950, 96, Chine 1944-1955, AO, AMAE. 
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Vista l’impossibilità di rimanere a Pechino e l’impasse diplomatico in cui si trovavano le 

relazioni sino-francesi tra il 1949 e il 1950,161 l’agenzia procedette alla riorganizzazione del proprio 

circuito di raccolta di notizie. Pierre Brisard162 giunse a Hong Kong nel corso del 1949163 al fine di 

aprire un punto di corrispondenza il cui ruolo essenziale sarebbe stato quello di seguire le vicende 

della Cina continentale.164 Nella colonia inglese, i mezzi francesi erano limitati rispetto a quelli 

della concorrenza,165 ma i servizi offerti erano comunque apprezzati dalla stampa locale.166 Proprio 

per tener testa alle altre agenzie in Estremo Oriente,167 tra l’ottobre e il novembre del 1951 AFP 

chiese al Ministero delle Finanze francese di aumentare i fondi destinati agli uffici di Hong Kong, 

Tokyo e Singapore, finanziamento che gli venne effettivamente concesso.168 

In questo contesto di espansione dell’agenzia, nel 1951 Brisard decise di inviare un 

corrispondente a Taipei. All’inizio degli anni Cinquanta l’eventualità che l’EPL potesse invadere 

Formosa era ritenuta plausibile e il giornalista riteneva di primaria necessità la copertura di un 

eventuale scontro armato tra nazionalisti e comunisti. Nella capitale, AFP, come Reuters, disponeva 

infatti solo di uno stringer cinese, mentre sia AP che UP avevano accreditato un corrispondente 

statunitense nella Repubblica di Cina.169 Nel gennaio del 1951, Jacques Locquin venne inviato a 

Taipei. 170  Jacques Locquin (1911-2001) era stato a capo della sezione 259/7 del Servizio di 

documentazione esterna e controspionaggio (SDECE), il servizio di intelligence francese, e aveva 

svolto un’intensa azione politica subito dopo la Seconda guerra mondiale in Germania, Austria e 

Italia. 171  Come spesso accade con queste figure controverse, è difficile ricostruire in maniera 

dettagliata la sua attività e come divenne giornalista di agenzia, ma la sua appartenenza ai servizi 

segreti francesi, anche nel momento in cui iniziò a lavorare per AFP, come si vedrà nella 

trattazione, non è in discussione.    

 
161 Si rimanda al prossimo capitolo, paragrafo 2.1. 
162 Pierre Brisard (1917-2012) fu inviato a Shanghai e poi a Saigon per conto di AFP nel 1948. Dopo l’esperienza a 

Hong Kong, nel 1970 diventa direttore generale per il Giappone e la Corea fino alla pensione nel 1982. Philippe RIES, 

In Memoriam Pierre Brisard : l’AFP telle qu’on la rêvait, 22 dicembre 2012, Mediapart, 

https://blogs.mediapart.fr/philippe-ries/blog/221212/memoriam-pierre-brisard-l-afp-telle-qu-la-revait; Shigemi Sato, 

« Remembering Pierre Brisard », Shimbum, n.1, gennaio 2013. 
163 Pierre Brisard (HK) à Direction AFP (Paris), 12 aprile 1949, Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, AN. 
164 Pierre Brisard (HK) à Direction AFP (Paris), 30 marzo 1950, Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, AN. 
165 Anche le agenzie concorrenti, che avevano ritirato i propri rappresentanti dalla Cina, stavano ampliando le loro sedi 

nella colonia inglese. Pierre Brisard (HK) à Direction AFP (Paris), 1° ottobre 1950, Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, 

AN. 
166 Leusse (Chef du service de presse du ministère des Affaires étrangères) à Direction AFP (Paris), 10 marzo 1952, 

Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, AN. 
167 Pierre Doublet (HK) à Directeur général (Paris), 12 ottobre 1951, Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, AN. 
168 Pierre Doublet (HK) à Directeur général (Paris), 7 novembre 1951, Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, AN. 
169 Leusse à AFP Paris, 10 marzo 1952, Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, AN. 
170 Direction AFP (Paris) à Pierre Brisard (HK), 8 gennaio 1951, Dossier 3, 9AR/72, Fond de l’AFP, AN. 
171 “SDECE, affaire Jacques Locquin”, 91AJ/50, Archives de Pierre Sudreau (ex directeur général adjoint du Service de 

la documentation extérieure), AN. Si veda anche: Roger FALIGOT, Jean GUISNEL (a cura di), “La IVe République et 

le « SDECE socialiste»”, Histoire secrète de la Ve République, Paris, La Découverte, 2006, pp.70-144. 

https://blogs.mediapart.fr/philippe-ries/blog/221212/memoriam-pierre-brisard-l-afp-telle-qu-la-revait
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Nonostante Taipei fosse inizialmente considerata un punto di corrispondenza importante, nel 

corso del 1951 il servizio di notizie proveniente da Formosa non era ritenuto soddisfacente da AFP 

Parigi. Secondo Pierre Doublet,172 che venne nominato direttore ad interim dell’ufficio di Hong 

Kong nell’ottobre dello stesso anno,173 non vi era molto materiale da trasmettere a Parigi, in quanto 

ciò che accadeva a Taipei non era considerato interessante della stampa occidentale ed era difficile 

apprendere cosa accadeva a Pechino dalla capitale nazionalista. Nonostante ciò, Locquin aveva 

molti contatti con le autorità del Governo nazionalista e, in particolare, intratteneva relazioni strette 

con il Ministero dell’Informazione della Repubblica di Cina. 174  Nel febbraio del 1952, Pierre 

Brisard riprese il posto di capo ufficio di Doublet,175 e nel marzo del 1952 si recò a Taipei per 

un’ispezione.176 Dopo la missione, Brisard rassicurò i vertici di AFP, riconfermando il fatto che 

Locquin fosse persona gratissima a Taipei e avesse costruito una rete di relazioni solida con il 

governo nazionalista, tanto che gli era stato concesso un incontro con Chiang Kai-shek.177 Il 15 

luglio del 1954 Locquin prese i tre mesi di congedo previsti a livello contrattuale per i 

corrispondenti che avessero trascorso tre anni all’estero e l’ufficio di Taipei rimase coperto da due 

collaboratori locali, Tang e Yu, 178  mentre il 16 giugno 1954 Francis Lara 179  venne nominato 

responsabile dell’ufficio di Hong Kong.180 

 

1.4 Considerazioni finali 

Nel capitolo è stato analizzato come Reuters e AFP gestirono la chiusura dei loro uffici sul territorio 

cinese. Reuters cercò l’aiuto finanziario diretto del Foreign Office, il quale rifiutò la richiesta, pur 

acconsentendo, in linea generale, ad un appoggio dell’attività estera dell’agenzia attraverso sussidi 

indiretti. AFP, già legata dal punto di vista direzionale e finanziario al governo francese, seguì la 

politica attendista del Quai d’Orsay prima di abbandonare definitivamente la RPC. Jacques 

Marcuse, il corrispondente accreditato a Shanghai, assunse però una posizione favorevole al 

riconoscimento della Cina popolare, poiché riteneva necessaria la continuazione delle operazioni di 

AFP nel paese asiatico. 

 
172 Pierre Doublet entrò nel servizio estero all’AFP nel 1945 a soli 23 anni: fu subito inviato a Tokyo e poi a Shanghai, 

dove il capo dell’ufficio Jacques Marcuse lo inviò a seguire la guerra civile. Il 1° aprile del 1949 assistette alla presa di 

Xinyang (Henan) da parte delle truppe di Lin Biao. Lasciò poi la Cina per Hong Kong nel 1949. HUTEAU, 

ULLMANN, AFP. Une histoire de l’Agence France-Presse, op.cit., pp.106-107. 
173 Pierre Doublet (HK) à Directeur général (Paris), 6 ottobre 1951, Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, AN. 
174 Ibidem 
175 Pierre Brisard (HK) à Directeur général (Paris), 25 febbraio 1952, Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, AN. 
176 Pierre Brisard (HK) à Directeur général (Paris), 4 marzo 1952, Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, AN. 
177 Pierre Doublet (HK) à Directeur général (Paris), 18 aprile 1951, Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, AN. 
178 Jacques Locquin (HK) à Directeur général (Paris), 4 maggio 1954, Dossier 3, 9AR/72, Fond de l’AFP, AN. 
179 Francis Lara (1925-1991) entrò all’AFP a Londra nel 1945. Lasciò Hong Kong per Washington nel 1960, dove 

funominato capo ufficio, per poi spostarsi in Brasile tra il 1971 e il 1973. OBITUARY: Francis Lara (1925-1991), “The 

Correspondent”, Hong Kong, febbraio 1982, p.16. 
180 Pierre Doublet (HK) à Directeur général (Paris), 16 giugno 1954, Dossier 6, 9AR/69, Fond de l’AFP, AN. 
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 Contemporaneamente, la Cina popolare era impegnata nella riorganizzazione del proprio 

apparato propagandistico. Xinhua divenne l’agenzia di stampa ufficiale della RPC e il nuovo 

governo aderì al modello sovietico di gestione dei media nazionali e stranieri,  che prevedeva il 

controllo del flusso delle notizie in entrata e in uscita dal paese. 

 Quello che si evince dalla trattazione è una certa ambiguità della posizione occidentale nei 

confronti del “free flow of information”: Reuters e AFP continuavano infatti a chiedere l’aiuto dei 

governi di Londra e Parigi per lo svolgimento delle loro attività estere dopo la Seconda guerra 

mondiale. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti bloccarono l’ingresso dei media americani nella Cina 

popolare, causando, tra l’altro, un’ondata di malcontento tra gli ambienti giornalistici e dell’editoria 

nazionale.  

 La situazione che si era delineata era piuttosto fluida: il quinquennio 1949-1953 rappresentò 

infatti un periodo di transizione sia per il governo cinese, impegnato nella definizione di un 

programma mirato alla consolidazione della Nuova Cina, che per quello inglese e francese, alle 

prese con la ricostruzione. Fu un momento di transizione anche per quanto riguarda la gestione delle 

agenzie di stampa Reuters e AFP, che si trovavano a riscrivere i propri statuti, nonché di Xinhua, 

che assumeva lo status di agenzia di stampa nazionale. Questi cambiamenti avvenivano mentre si 

verificava un’altra grande rivoluzione, quella del sistema dell’informazione internazionale, che 

venne ripensato alla luce della scomparsa dei vecchi imperi coloniali e dell’ascesa statunitense. 

 Nei decenni a venire la situazione di antagonismo tra le agenzie di stampa occidentali e 

quelle comuniste riguardo al “free flow of information” si calcificò e, almeno fino alla fine della 

Guerra fredda, non ci furono evoluzioni in questo senso. Nonostante Reuters/AFP e Xinhua si 

trovassero in due posizioni contrapposte nel contesto della “battaglia di idee” della Guerra fredda, 

già negli anni Cinquanta, si assistette allo stabilimento di relazioni ufficiali tra le due agenzie 

europee e quella cinese. Il prossimo capitolo offre un’analisi proprio del primo periodo dei rapporti 

tra Reuters/AFP e Xinhua: essi registrarono un andamento particolarmente positivo tra il 1954 e il 

1957, per poi attraversare un momento di leggera crisi nel periodo 1958-1960. 

 



2. IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE DELLA PRESENZA DI REUTERS E AFP 

NELLA RPC (1954-1960) 

Le relazioni sino-britanniche e sino-francesi in seguito alla proclamazione della RPC versavano in 

condizioni critiche. L’impossibilità di procedere verso lo stabilimento di rapporti diplomatici 

ufficiali con la Nuova Cina per gli inglesi e il mancato riconoscimento del governo di Pechino da 

parte francese non permisero a Reuters e a AFP il mantenimento dei propri punti di corrispondenza 

nella RPC. Lo scoppio della Guerra di Corea e il perpetuarsi del conflitto franco-vietnamita 

congelarono le possibilità di sviluppo delle relazioni mediatiche tra RPC e i paesi europei: le sorti 

della Guerra fredda apparivano ancora incerte per poter valutare l’ipotesi di un ritorno a Pechino. 

Solo in concomitanza della Conferenza di Ginevra del 1954, e dunque con la fine dei conflitti aperti 

in Asia, Reuters e AFP presero in considerazione l’idea di intraprendere una collaborazione con 

l’agenzia di stampa Xinhua, che nel frattempo si stava volgendo verso un processo di 

internazionalizzazione. Lo stabilimento dei primi contatti con Xinhua vennero seguiti e incoraggiati 

dagli ambienti politici inglesi e francesi, che scorgevano in quest’occasione una possibilità di 

affermazione delle loro agenzie di stampa nel sistema mediatico internazionale, nonché un modo 

per agevolare lo sviluppo delle relazioni sino-britanniche e sino-francesi. 

 Nel 1957 Reuters e AFP riuscirono a concludere un accordo con Xinhua, che prevedeva lo 

scambio dei rispettivi bollettini di notizie interne e dei corrispondenti. Questo progresso fu 

determinante per le agenzie di stampa, che poterono ricominciare a contare sul territorio cinese 

come fonte di guadagno. Inoltre, facendosi forza dei servizi offerti dai propri corrispondenti 

presenti a Pechino, le agenzie furono in grado di attrarre nuovi clienti in tutto il mondo. La 

questione della firma di accordi tra Xinhua e le due agenzie di stampa europee costituì anche un 

segnale incoraggiante per l’andamento delle relazioni politiche, economiche e culturali sino-

europee. L’atteggiamento di Xinhua rifletteva la maggiore flessibilità della leadership cinese 

rispetto alle negoziazioni con i paesi capitalisti e, più in generale, la stipulazione degli accordi 

permise il mantenimento di un flusso di notizie continuo tra Pechino, Londra e Parigi. 

 Il triennio 1958-1960 costituì però un periodo di crisi nelle relazioni mediatiche sino-

europee, sia a causa della situazione interna alla Cina popolare che dell’irrigidimento della Guerra 

fredda. 

 

2.1 La nuova postura internazionale della Cina popolare 

L’istituzione della prima Costituzione nella Cina popolare nel settembre 1954 sancì simbolicamente 

il consolidamento del nuovo Partito-Stato. Tra il 1956 e il 1957 il gruppo dirigente si trovò però ad 

affrontare nuovi problemi, come il rapporto tra Partito e popolo, il peggioramento della situazione 
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internazionale, che riaccese le tensioni della Guerra fredda, ma anche gli screzi all’interno del 

movimento comunista internazionale, aspetto su cui si tornerà nel prossimo capitolo.1 

Per quanto riguarda la politica interna, nel 1956 il Partito aveva ormai raggiunto importanti 

obbiettivi economico-sociali ed era dunque intenzionato ad allargare il consenso. Venne dunque 

avviato il Movimento dei Cento fiori (Baihua qifang, 百花齐放) nel maggio di quell’anno, mirato a 

sollecitare il contributo delle idee degli intellettuali nel campo della cultura e della scienza. Esso 

sollevò però un ampio movimento di critica verso le politiche del Partito e fu messo a tacere nel 

giugno del 1957 con l’inizio della Campagna anti-destra (Fanyou yundong, 反右运动) che portò 

all’imprigionamento e all’invio di molti intellettuali nei campi di lavoro.2 

Nel frattempo, il 26 settembre 1956, l'VIII Congresso del PCC approvò un nuovo Statuto e 

vennero confermati in posizioni di potere, oltre a Mao, Liu Shaoqi e Zhou Enlai, vice presidenti del 

CC, e Deng Xiaoping, Segretario generale del Partito. Dal punto di vista delle politiche nazionali, il 

Congresso si concentrò sull'esaltazione dei successi del primo piano quinquennale, specie in campo 

industriale, 3  ma, dall’altra parte, si stava delineando una crisi economico-finanziaria a causa 

dell'eccessivo accento riposto proprio sull'industria pesante.4 

I primi segnali di radicalizzazione della strategia politica nel corso della Campagna anti-

destra furono seguiti dall’inaugurazione del Grande Balzo in avanti (Dayuejin, 大跃进) nel maggio 

1958. Il PCC organizzò infatti una campagna di massa per dare una svolta al corso dell’economia 

nazionale e far fronte ai problemi dell’industria cinese attraverso la mobilitazione popolare. Sotto la 

guida di Mao, la leadership procedette verso un massiccio processo di industrializzazione e venne 

istituito il sistema delle comuni popolari. Il progetto fu però un fallimento: alcuni errori di 

attuazione delle politiche e un clima di confusione diffusa furono aggravati da una serie di disastri 

 
1 James G. HERSHBERG, “The Cuban missile crisis”, in LEFFLER, WESTAD (a cura di), The Cambridge History of 

the Cold War, vol.2, op.cit., pp.65-87; Sergey RADCHENKO, “The Sino-Soviet split”, in LEFFLER, WESTAD (a cura 

di), The Cambridge History of the Cold War, vol.1, op.cit., pp.349-372; David HOLLOWAY, “Nuclear weapons and 

the escalation of the Cold War, 1945-1962”, in LEFFLER, WESTAD (a cura di), The Cambridge History of the Cold 

War, vol.2, op.cit., pp.376-397. 
2  A proposito della Campagna dei Cento Fiori, si vedano: Roderick MACFARQUHAR, The Hundred Flowers 

Campaign and the Chinese Intellectuals, New York, Praeger,1960; Hualing NIEH (a cura di), Literature of the Hundred 

Flowers, 2 vol., New York, Columbia University Press, 1981; Maurice MEISNER, Mao’s China and After: A History of 

the People’s Republic, New York, Free Press, 1986, pp.167-203. 
3 Essenziale fu il contributo sovietico: nel marzo del 1955 Mosca e Pechino stipularono degli accordi finalizzati al 

rafforzamento dei settori dell’ingegneria militare, dell’industria cantieristica e della lavorazione delle materie prime 

industriali, che permisero l’avviamento del processo d’industrializzazione cinese. YANG Yi, Evoluzione delle relazioni 

internazionali e sviluppi dell’industria militare della Repubblica Popolare Cinese, “Rivista di Studi Politici 

Internazionali”, gennaio-marzo 2018, vol. 85, n. 1 (337), gennaio-marzo 2018, pp.77-92. 
4 SAMARANI, La Cina del Novecento…, op.cit., pp.222-229. 
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naturali e dal ritiro del sostegno sovietico. L'inefficienza delle comuni e la deviazione su larga scala 

del lavoro agricolo verso l'industria portarono ad una tremenda carestia. 5 

Il Grande Balzo in avanti rese più profonde le scissioni in seno al Partito. Durante la 

Conferenza di Lushan nell'agosto 1959 la campagna di massa e il sistema delle comuni vennero 

criticate apertamente da Peng Dehuai, Ministro della Difesa. Come conseguenza, Peng e i suoi 

sostenitori vennero allontanati dalle cariche di potere. Anche Mao fu però costretto ad addossarsi 

una parte di responsabilità per l'insuccesso delle politiche di cui si era fatto promotore e rinunciò 

simbolicamente alla carica di Presidente della Repubblica, che passò a Liu Shaoqi, mentre Deng 

Xiaoping rimaneva Segretario del Partito.6 

 Nonostante la situazione critica che si era delineata alla fine del decennio, la conclusione 

della prima fase del processo di state-building, come accennato nel capitolo precedente, portò alla 

definizione di una politica estera più attiva e indipendente dal 1954 in poi. In particolare la paura 

del coinvolgimento statunitense in Asia sud-orientale portò la RPC ad impegnarsi nella 

stabilizzazione della regione, accanto ai paesi neutrali di nuova indipendenza guidati dal Primo 

ministro indiano Nehru. L’idea di questi ultimi di istaurare una zona di pace sottratta al controllo 

delle due superpotenze era infatti in linea con le esigenze di Pechino. La Cina popolare aveva però 

un'altra ragione per adottare un approccio più moderato al mondo occidentale: sperava che gli Stati 

Uniti rinunciassero alla protezione di Taiwan.7 

 

2.1.1 La diplomazia culturale cinese verso l’Europa a Ginevra (1954) e a Bandung (1955) 

Dopo cinque anni di tensioni con l’Occidente, Pechino percepì la necessità di promuovere una 

nuova fase della ricostruzione socialista in patria in un contesto internazionale più stabile. La 

partecipazione della Cina popolare alla Conferenza di Ginevra (26 aprile -21 luglio 1954) e a quella 

di Bandung (18-24 aprile 1955) dimostrò che la collaborazione tra la RPC e i paesi capitalisti era 

determinante per il mantenimento degli equilibri nella regione. Durante entrambe le Conferenze, 

pur facendosi promotrice dell’indipendenza dei popoli afro-asiatici, la leadership di Pechino 

presentò un’immagine moderata e conciliatoria della Nuova Cina, predisposta alla negoziazione con 

l’Occidente, grazie soprattutto all’azione diplomatica di Zhou Enlai.8  

 
5 Sul Grande Balzo in avanti si tornerà nel paragrafo 2.3. Per un approfondimento riguardo all’evento, si vedano: Frank 

DIKOTTER, Mao’s Great Famine, The History of China’s most devastating catastrophe, 1958-62, London-Berlin-New 

York, Bloomsbury, 2010; Alfred L. CHAN, Mao's Crusade: Politics and Policy Implementation in China's Great Leap 

Forward, New York, Oxford University Press, 2001. 
6 Linda BENSON, La Cina dal 1949 a oggi, (trad. Arianna Scartozzi), Il Mulino, Bologna, 2013, pp.58-60. 
7 WESTAD, Restless Empire…, op.cit., pp.320-321. 
8 SHAO Kuo-kang, Zhou Enlai's Diplomacy and the Neutralization of Indo-China, 1954-55, “The China Quarterly”, 

n.107, 1986, pp.483–504; Ronald C. KEITH, “Peaceful Coexistence”, The Diplomacy of Zhou Enlai, London, The 

Macmillan Press, 1989, pp.59-87. 
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Le discussioni sulla situazione in Corea non portarono ad alcun risultato, ma gli accordi di 

Ginevra del 1954 stabilirono che il Vietnam sarebbe stato diviso in due zone militari, l’una affidata 

al governo di Hanoi e l’altra ai francesi, separate dal 17° parallelo. Entro due anni si sarebbero poi 

svolte le elezioni, che avrebbero portato all’unificazione del Vietnam. Allo stesso tempo, veniva 

riconosciuta la completa indipendenza del Laos e della Cambogia.9 In questo contesto di relativa 

pacificazione della regione, la Cina elaborò i “Cinque principi della coesistenza pacifica”, aprendo 

una nuova stagione della propria politica estera, che verrà coronata dalla Conferenza di Bandung 

del 1955.10 I cinque principi sui quali la Cina comunista si apprestava ad affacciarsi sul mondo 

comprendevano: il rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità, la mutua non aggressione, la 

non interferenza negli affari interni, l’uguaglianza e il mutuo vantaggio.11 

La Conferenza di Ginevra del 1954 e la Conferenza di Bandung del 1955 costituirono 

dunque un punto di svolta per la definizione della politica estera e anche della diplomazia culturale 

cinese. La distensione a livello internazionale permise infatti lo sviluppo dei contatti anche con i 

paesi del blocco capitalista. Se inizialmente Pechino impiegò le armi della diplomazia culturale per 

promuovere la propria immagine all’interno del movimento comunista internazionale, in un 

secondo momento ritenne necessario sviluppare i contatti culturali anche con il resto del mondo. 

L’interesse verso il rafforzamento delle relazioni culturali sino-europee era reciproco e di natura 

politico-economica. La Cina popolare desiderava ampliare la collaborazione scientifica e 

tecnologica con i paesi dell’Europa occidentale, i quali percepivano le opportunità commerciali che 

si sarebbero aperte a Pechino se la Nuova Cina si fosse svincolata dal sostegno sovietico e fosse 

uscita dall’isolamento internazionale in cui si trovava.12 

Alla fine del 1954, solo diciannove paesi intrattenevano relazioni diplomatiche con Pechino. 

Per questo motivo, Zhou Enlai sostenne fortemente l’impiego delle relazioni culturali come 

strumento alternativo alla diplomazia politica: l'obiettivo era quello di intensificare i contatti in 

ambito economico e culturale in preparazione allo stabilimento di rapporti diplomatici, in modo da 

facilitare il processo di normalizzazione. 13  La diplomazia culturale cinese si sviluppò molto 

 
9 Ennio DI NOLFO, “Parte seconda. Il sistema bipolare: coesistenza pacifica e distensione”, Storia delle relazioni 

internazionali, Vol.II: Gli anni della Guerra fredda (1946-1990), Bari, Laterza, 2015, pp.348-359. 
10 CHEN Yifeng, “Bandung, China, and the Making of World Order in East Asia”, in Luis ESLAVA, Michael Fakhri, 

Vasuki NESIAH (a cura di), Bandung, Global History, and International Law: Critical Pasts and Pending Futures, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp.177-195. 
11 ZHANG Shuguang, Constructing ‘Peaceful Coexistence’: China's Diplomacy toward the Geneva and Bandung 

Conferences, 1954-55, “Cold War History”, vol.7, n.4, 2007, pp.509-528. 
12 Laura DE GIORGI, “Alle radici della diplomazia culturale cinese: l’interesse per l’Europa occidentale negli anni 

Cinquanta”, in MENEGUZZI ROSTAGNI, SAMARANI, (a cura di), La Cina di Mao..., pp.119-146. 
13 LIU Haifang, China-Africa Relations through the Prism of Culture – The Dynamics of China’s Cultural Diplomacy 

with Africa, “Journal of Current Chinese Affairs - China aktuell”, German Institute of Global and Area Studies, 

Hamburg, vol.37, n.3, 2008, pp.10-45; William E. RATLIFF, Chinese Communist Cultural Diplomacy toward Latin 

America, 1949-1960, “The Hispanic American Historical Review”, vol.49, n.1, febbraio 1969, pp.53-79. 
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rapidamente tra il 1952 e il 1958: 1.700 delegazioni culturali e artistiche rappresentarono oltre il 70 

percento di tutte le delegazioni inviate e ricevute dal governo cinese.14 La maggior parte delle 

attività incluse in questa nuova diplomazia consisteva in visite di delegazioni nazionali a Pechino, 

alcune composte da personaggi politici, soprattutto i rappresentanti dei partiti di sinistra, altre da 

intellettuali e accademici, che avevano il desiderio di accrescere la conoscenza e l’amicizia 

reciproca.15  Le relazioni mediatiche tra Cina popolare, Regno Unito e Francia si svilupparono 

proprio in questo quadro, al fine di favorire la mutua conoscenza e preparare il terreno in vista della 

normalizzazione. 

 

2.1.2 La Conferenza di Ginevra del 1954: verso la normalizzazione delle relazioni 

diplomatiche sino-britanniche 

Il governo laburista riconobbe la Repubblica popolare cinese il 6 gennaio del 1950. 16  Il 

coinvolgimento degli imprenditori, delle banche e dei missionari inglesi nella vita politica ed 

economica del paese dopo lo scoppio delle Guerre dell’oppio giustifica il riconoscimento 

diplomatico precoce della RPC da parte del Regno Unito e il suo rifiuto di seguire la politica di 

Washington.17 Le ragioni di questa immediata presa di posizione furono dunque essenzialmente 

pragmatiche: Londra voleva proteggere i propri interessi commerciali nella Cina popolare e a Hong 

Kong, ma fu impossibile progredire verso lo stabilimento di relazioni diplomatiche ufficiali. In 

particolare, il mancato riconoscimento di “una sola Cina” da parte del governo inglese, e dunque il 

mantenimento del consolato britannico sia a Taiwan che nella RPC, e il rifiuto di concedere alla 

Cina popolare un seggio all’ONU, ritardarono lo stabilimento di relazioni diplomatiche ufficiali. Lo 

scoppio della Guerra di Corea rese ulteriormente problematici i progressi a breve termine in questo 

senso.18 

 
14 Herbert PASSIN, China’s Cultural Diplomacy, New York, Praeger, 1963, pp.71-97. 
15 Tra le missioni politiche si ricordano in particolare quella del segretario laburista Attlee nel 1954, su cui si tornerà nei 

sottoparagrafi 2.1.2 e 2.2.1, e quella di Pietro Nenni del 1955. Per quanto riguarda le missioni culturali, nel 1955 ebbe 

luogo quella guidata da Piero Calamandrei per il Centro Cina di Ferruccio Parri, nel 1953 quella del sinologo inglese 

Joseph Needham e nel 1955 quella di Jean Paul Sartre e Simon De Beauvoir. POLESE REMAGGI, “Pechino 1955…”, 

op.cit., pp.55-89. 
16 I primi paesi occidentali a riconoscere la RPC furono il Regno Unito e la Norvegia (6 gennaio 1950). Poco dopo, fu la 

volta della Danimarca e Finlandia, seguite dalla Svezia e dalla Svizzera. David C. WOLF, To Secure a Convenience: 

Britain Recognizes China - 1950, “Journal of Contemporary History”, vol.18, n.2, aprile 1983, pp.299-326; Jerker 

HELLSTRÖM, China’s Political Priorities in the Nordic Countries: from Technology to Core Interests, “Norwegian 

Institute of International Affairs (NUPI)”, n.12, 2016, pp.1-4; Ariane KNÜSEL, “Small Country - Great Importance: 

Switzerland and the Chinese Presence in Europe during the 1950s and 1960s”, in SCHAUFELBUEHL, WYSS, 

ZANIER (a cura di), Europe and China in the Cold War…, op.cit., pp.42-61. 
17 SCHAUFELBUEHL, WYSS, ZANIER (a cura di), Europe and China in the Cold War…, op.cit., pp.3-4. 
18 Per un approfondimento sulla politica cinese di Londra si vedano: Victor S. KAUFMAN, Confronting Communism: 

U.S. and British Policies toward China, Columbia, University of Missouri Press, 2001; Robert BOARDMAN, Britain 

and the People’s Republic of China 1949-1974, London, Macmillan, 1976. 
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Tuttavia, l'armistizio coreano (27 luglio 1953) e la partecipazione della RPC alla Conferenza 

di Ginevra aprirono uno spiraglio sull’inaugurazione di proficui contatti tra la Cina e i paesi 

europei. 19  Più in generale, però, la Conferenza di Ginevra sancì una svolta negli equilibri 

internazionali, confermando la volontà da parte delle grandi potenze di normalizzare la situazione in 

Corea e in Indocina.20 Allo stesso tempo, Zhou Enlai si impegnò in un’intensa azione diplomatica e 

riuscì a far leva sul realismo e sulle esigenze britanniche e francesi per contrastare le posizioni 

americane, rompendo parzialmente l’isolamento politico della Cina popolare,21 che si avviò verso 

un lungo e travagliato processo di riavvicinamento con i paesi europei.22 

Nel caso inglese, vi fu una convergenza di vedute fra il governo britannico e quello cinese. 

Londra era contraria ad un ipotetico intervento in Indocina: il governo conservatore, prima sotto la 

guida di Winston Churchill e poi sotto quella di Anthony Eden, non condivideva la posizione 

americana, secondo la quale un’eventuale vittoria dei Vietminh in Indocina avrebbe significato il 

trionfo del comunismo nell’intera regione. 23  Inoltre, dopo la Guerra di Corea, il Regno Unito non 

voleva farsi coinvolgere in un altro conflitto dal quale avrebbe avuto poco da guadagnare e a cui gli 

alleati del Commonwealth in Asia si sarebbero probabilmente opposti.24 Nel lungo termine, Londra 

puntava a creare delle condizioni tali da permettere una convivenza non conflittuale con Pechino, 

che avrebbero aperto anche delle possibilità di collaborazione con il paese asiatico. A questo scopo 

il Regno Unito riteneva necessario evitare lo scoppio di contrasti che avrebbero esacerbato le 

differenze di vedute tra i due paesi, pur continuando a rivendicare la special relationship con gli 

Stati Uniti.25 

Durante il corso dei negoziati, i primi ministri Zhou ed Eden si scambiarono diverse visite 

volte a discutere delle relazioni fra i due paesi.26 Ne scaturì l'accordo del 17 luglio 1954, che 

prevedeva lo scambio di rappresentanti ufficiali a livello di Incaricato d’affari: Pechino riconobbe 

 
19 SCHAUFELBUEHL, WYSS, ZANIER (a cura di), Europe and China in the Cold War…, p.3. 
20 WANG Tao, Neutralizing Indochina: The 1954 Geneva Conference and China's Efforts to Isolate the United States, 

“Journal of Cold War Studies”, vol.19, n.2, 2017, pp.3-42. 
21 Ibidem 
22 QIANG Zhai, China and the Geneva Conference of 1954, “The China Quarterly”, n.129, marzo 1992, pp.103-122. 
23  Inoltre, gli esperti britannici credevano, contrariamente a quelli statunitensi, che la cooperazione cinese con 

l'Occidente avrebbe impedito alla RPC di diventare uno stretto alleato di Mosca. ALBERS, Britain, France, West 

Germany and the People's Republic of China…, op.cit., p.18. 
24  Kevin RUANE, Anthony Eden, British Diplomacy and the Origins of the Geneva Conference of 1954, “The 

Historical Journal”, vol.37, n.1, marzo 1994, pp.153-172.  
25 CHI-KWAN, “Fighting and Co-opting Britain”, The Everyday Cold War…, op.cit., pp.43-77. 
26 Per uno sguardo approfondito sull’andamento dei colloqui si vedano i documenti disponibili sul sito del Wilson 

Center: New Evidence on the 1954 Geneva Conference on Indochina, A CWIHP Document Reader compiled for the 

international conference, Washington D.C., 17-18 February 2006, “Wilson Center”, 

https://www.wilsoncenter.org/publication/the-1954-geneva-conference, 10/06/2022. 

https://www.wilsoncenter.org/publication/the-1954-geneva-conference
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dunque Hemphey Trevelyan27 come Chargé d’Affaires britannico e accettò, a sua volta, di inviare 

un suo rappresentante, Huan Xiang, a Londra.28 A Ginevra, Zhou Enlai ebbe contatti anche con i 

rappresentanti del partito laburista britannico, in particolare Harold Wilson, ex presidente del Board 

of Trade, con cui parlò della possibilità di sviluppare le relazioni economiche tra Cina e Regno 

Unito:29 i colloqui sarebbero continuati pochi mesi dopo a Pechino, con l’arrivo di una delegazione 

laburista, guidata dal leader del partito Clement Attlee.30  

 

2.1.3 La Conferenza di Ginevra del 1954: verso la normalizzazione delle relazioni 

diplomatiche sino-francesi 

 Le relazioni tra la Francia e la Cina popolare registrarono un andamento negativo dal 1949 in poi a 

causa della Guerra d’Indocina, ma nel 1954 i francesi erano pronti a patteggiare con Hanoi e 

dunque a porre fine all’invasione del Vietnam.31 Come già accennato nei precedenti paragrafi, la 

Conferenza di Ginevra aveva rappresentato per la RPC un’occasione per neutralizzare l’Indocina e 

separare gli Stati Uniti dai propri alleati, al fine di prevenirne l’intervento diretto di Washington 

nella regione e mettere in sicurezza il confine sud-occidentale.32 La leadership cinese notò che i 

tentativi americani di interferire nella questione indocinese si erano scontrati con le volontà 

francesi, poiché Parigi non era disposta a rinunciare ai propri interessi nella regione. Pechino intuì 

inoltre che la Francia e gli Stati Uniti avevano atteggiamenti opposti nei confronti della Conferenza 

di Ginevra: mentre gli americani minimizzarono l’importanza dell’incontro e si opposero a possibili 

soluzioni, i politici francesi riponevano grande fiducia nella negoziazione. Allo stesso tempo, i 

francesi videro nella risoluzione della questione indocinese un obbiettivo necessario alla 

restaurazione della loro economia e al mantenimento del proprio ruolo di potenza in Europa e nel 

 
27 Prima di allora, il governo cinese aveva riconosciuto Trevelyan solo come “capo della delegazione britannica per i 

negoziati sull'instaurazione di relazioni diplomatiche”.  Riguardo all’esperienza di Humphrey Trevelyan in Cina, si veda 

TREVELYAN, Worlds apart…, op.cit. 
28 Anche gli assistenti di Zhou e di Eden si scambiarono visite regolari e intrattennero delle proficue conversazioni. 

Trevelyan e Huan Xiang, Qiao Guanhua e Gong Peng, in particolare, trattarono alcuni temi controversi per l’evoluzione 

delle relazioni tra i due paesi, come l’attività delle imprese britanniche in Cina, i permessi di uscita per i businessmen 

inglesi e il rilascio dei prigionieri britannici. In questo contesto, venne stabilito che una delegazione commerciale dalla 

Cina National Export and Import Corporation (CNIEC) avrebbe visitato Londra e che questa visita sarebbe stata seguita 

da un ulteriore visita di alcune società britanniche in Cina. QIANG, China and the Geneva Conference of 1954, op.cit., 

p.116. 
29 In generale, la sinistra inglese giocò un ruolo fondamentale nello sviluppo delle relazioni bilaterali tra Cina e UK tra 

gli anni Cinquanta e Sessanta. Questo periodo vide il susseguirsi di diverse missioni di rappresentanti di alto livello del 

partito laburista e di quello comunista, così come di gruppi di uomini d'affari, di intellettuali e di artisti nella Cina 

popolare. I rapporti commerciali, in particolare, vennero inaugurati dalla British Council for the Promotion of the 

International Trade (BCPIT), dalla missione del 48 Group Club e dalla Britain-China Friendship Association (BCFA). 

A questo proposito, si vedano: BUCHANAN, East Wind. China and the British Left…, op.cit., pp.114-178; Percy 

TIMBERLAKE, The 48 Group: The story of the icebreakers in China, London, 48 Group Club, 1994. 
30 QIANG Zhai, China and the Geneva Conference of 1954, op.cit., pp.116-117. 
31 Thierry ROBIN, “L’esprit de Genève souffle-t-il ? (1954-1955)”, Le Coq face au Dragon, op.cit., pp.305-365. 
32 Tao WANG, Neutralizing Indochina…, op.cit. 



77 

 

mondo.33 Dal punto di vista delle relazioni sino-francesi, la fine della guerra d’Indocina permise a 

Parigi di prendere in considerazione il riconoscimento della RPC: in particolare, si fece strada l’idea 

che fosse possibile un avvicinamento graduale a Pechino, nonostante rimanessero ancora aperte le 

questioni dello status di Taiwan/Repubblica di Cina e quella dell’ingresso all’ONU della RPC.34 La 

Conferenza di Ginevra determinò anche un cambiamento dell’atteggiamento cinese nei confronti 

della Francia. Pechino iniziò ad impegnarsi in una serie di iniziative diplomatiche ufficiose: in 

particolare, numerose organizzazioni cinesi invitarono a Pechino diverse istituzioni private francesi, 

come ad esempio l’Association des amitiés franco-chinoises (settembre- ottobre 1954), il 

Mouvement national français pour la défense de l’enfance (ottobre 1954), la Confédération 

générale du travail (marzo 1955), l’Union de femmes françaises (marzo 1955) e Parigi, a sua volta, 

ricambiò gli inviti alle organizzazioni cinesi.35 Questi primi contatti riguardarono, però, anche il 

settore mediatico, come verrà analizzato nei prossimi paragrafi. 

 

2.2 La stipulazione dei contratti di collaborazione tra Reuters/AFP e Xinhua (1954-1958) 

La Conferenza di Ginevra costituì dunque l’occasione per la Cina popolare di approcciarsi ai paesi 

del blocco capitalista, con i quali vi era una certa convergenza di interessi riguardo al mantenimento 

della stabilità della regione Asia-Pacifico. Con l’avvio dei primi contatti, la questione delle relazioni 

mediatiche divenne di primaria importanza, soprattutto per Reuters e AFP, che erano state costrette 

nel 1949 ad abbandonare un territorio redditizio come la Cina popolare. Le iniziative delle agenzie 

di stampa, che intendevano stringere dei contratti con Xinhua e procedere allo scambio di 

corrispondenti, erano appoggiate dai governi di Londra e Parigi, che ambivano ad imporsi nel 

sistema dell’informazione riguardo alla RPC. Regno Unito e Francia ritenevano fondamentale 

definire i termini dello scontro ideologico tra blocco comunista e blocco capitalista e, allo stesso 

tempo, preparare il terreno in vista del riconoscimento diplomatico di Pechino proprio tramite il 

controllo dell’informazione riguardo al paese asiatico. 

 

2.2.1 La missione di Attlee in Cina (1954): verso la normalizzazione delle relazioni tra Reuters 

e Xinhua 

In concomitanza agli incontri tenuti tra Zhou e Wilson, nel maggio del 1954 il partito laburista 

ricevette un invito ufficiale dalla RPC per far visita a Pechino. La missione sarebbe stata guidata da  

 
33 James CABLE, The Geneva Conference of Indochina, London, THE MACMILLAN PRESS LTD, 1986, p.14. 
34 QU Xing, Le temps de soupçon: les relations franco-chinoises, 1949-1955, Paris, You-Feng, 2005. 
35 ROBIN, Le Coq face au Dragon, pp.323-324. 
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Clement Attlee e composta da alcuni importanti membri del partito.36 Il viaggio fu seguito da un 

gruppo di rappresentanti della stampa britannica, 37 tra i quali compariva anche Fraser Wighton, 

giornalista parlamentare di Reuters.38 La delegazione rimase a Pechino dal 14 agosto al 26 agosto, 

per poi proseguire verso Hong Kong, Singapore, Canberra e Aukland.39  La visita dei laburisti 

rimarcò con forza la volontà della sinistra inglese di riprendere relazioni commerciali proficue con 

la Cina popolare, 40 nonostante l’embargo imposto dagli Stati Uniti attraverso il CHINCOM, che 

estendeva alla Cina le restrizioni decise dal COCOM per i paesi del blocco orientale.41  

Il 25 agosto 1954 Trevelyan, da poco divenuto Incaricato d’Affari inglese a Pechino, 

organizzò una cena per celebrare la conclusione della missione. Durante il banchetto, Attlee 

approcciò Zhou Enlai a nome di Reuters per discutere riguardo alla possibilità di procedere verso 

uno scambio di corrispondenti tra l’agenzia di stampa inglese e Xinhua.42 Zhou Enlai dichiarò che i 

cinesi avrebbero valutato la proposta di Reuters, in quanto era necessario intensificare le relazioni 

tra la Nuova Cina e il Regno Unito.43  

Pochi giorni dopo, il 28 agosto del 1954, il Far Eastern Departement (FED) del Foreign 

Office apprese da Trevelyan che il Governo cinese aveva deciso di procedere allo scambio dei 

corrispondenti tra Xinhua e Reuters.44 Trevelyan e il FED interpretarono il mutato atteggiamento 

dei cinesi nei confronti di Reuters come un chiaro segnale della loro volontà di estendere i contatti 

sino-britannici.45 Inoltre, secondo il FO, l'intervento dell’onorevole Attlee si era rivelato cruciale 

per l’apertura cinese nei confronti dell’agenzia di stampa inglese.46 Il FED, ritenendo la questione di 

particolare rilevanza, chiese al News Department del FO di interessarsi alla faccenda, poiché, come 

 
36  BUCHANAN, East Wind…, op.cit., pp.149-152. Per un’analisi dettagliata della missione, si vedano: Morgan 

PHILLIPS, East meets West: A pictorial story of the Labour Party delegation to the Soviet Union and China, London, 

Lincolns-Prager, 1954; Patrick WRIGHT, Passport to Peking. A VERY BRITISH MISSION TO MAO’S CHINA, op.cit. 
37 BUCHANAN, East Wind…, op.cit., pp.149-152. 
38 “Visit by Clement Attlee and Labour Party delegation to Beijing, May-August 1954”, Folder 1, FO371/110247, FO 

for China, 1949-1956, NA. 
39 “Labour Party Delegation’s visit to China. Transmits a memorandum of the Delegation’s visit”,  FC1052/26, FO Files 

for China, 1949-1956, NA. 
40 CHI-KWAN, The Everyday Cold War…, op.cit., pp.63-66. 
41 ZHANG Shuguang, Economic Cold War: America’s Embargo Against China and the Sino-Soviet Alliance, 1949-

1963, Stanford, Stanford University Press, 2001; Valeria ZANIER, “Il commercio tra Cina e Europa negli anni della 

Guerra fredda: strategie e obiettivi”, in MENEGUZZI ROSTAGNI e SAMARANI, La Cina di Mao, L’Italia e l’Europa 

negli anni della Guerra fredda, pp.289-324; Frank CAIN, The US‐led trade Embargo on China: The origins of 

CHINCOM, 1947-52, “Journal of Strategic Studies”, vol.18, n.4, 1995, pp.33-54. 
42 Note by A.D. Trounson (News Dept. of the FO), 11 novembre 1954, FC1677/2, FO Files for China, 1949-1956, NA. 
43  “Visit by Clement Attlee and Labour Party delegation to Beijing, August-November 1954”, Folder 2, FO 

371/110248, FO Files for China, 1949-1956, NA. 
44 Trevelyan to Far Eastern Department and News Department, 26 agosto 1954, FC1677/1, FO Files for China, 1949-

1956, NA. 
45 Minutes by Sutherland (Far Eastern Department), 27 agosto 1954, FC1677/1, FO Files for China, 1949-1956, NA. 
46 Note by A.D. Trounson (News Dept. of the FO), 11 novembre 1954, FC1677/2, FO Files for China, 1949-1956, NA. 
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passo successivo, Reuters avrebbe richiesto direttamente all’Incaricato d’Affari cinese a Londra di 

rilasciare un visto di entrata nella Cina popolare per il proprio corrispondente.47 

I negoziati tra Reuters e Xinhua riguardo allo scambio di corrispondenti tra Londra e 

Pechino continuarono nel corso dei mesi successivi48 e il 9 dicembre 1954 Reuters presentò una 

richiesta formale al Chargé d’affaires cinese a Londra49 per la concessione del visto a Ronald J. 

Batchelor. 50 Solo il 20 dicembre del 1954 Reuters informò il FED dell’iniziativa, dimostrando un 

certo livello di indipendenza rispetto al Governo inglese. 51  La richiesta di Reuters verrà 

formalmente accettata dalle autorità cinesi solo un anno dopo, nel dicembre del 1955.52 Christopher 

Chancellor mise allora il FO, e in particolare Paul F. Grey, Sottosegretario aggiunto per gli Affari 

Esteri, al corrente riguardo alla questione dell’accreditamento di un corrispondente di Reuters a 

Pechino. In questo contesto, Chancellor manifestò i suoi dubbi riguardo alla nomina di Batchelor, 

che, nel frattempo, si era sposato: non solo non era chiaro se il giornalista fosse ancora intenzionato 

a recarsi a Pechino, ma il mantenimento di un’intera famiglia nella RPC avrebbe significato spese 

maggiori per l’agenzia di stampa. Allo stesso tempo, Reuters era consapevole che il permesso 

accordato a Batchelor era da considerarsi come una concessione speciale da parte del governo 

cinese, visto che il corrispondente sarebbe stato il solo rappresentante permanente della stampa 

occidentale nella capitale cinese. Nel gennaio 1956 Chancellor si rivolse allora all’ufficio 

dell’Incaricato d’Affari a Pechino53 a cui chiese un’opinione riguardo alle condizioni di vita e di 

lavoro nella Cina popolare grazie all’intercessione del FO.54 Grey inoltrò le richieste di Chancellor 

a O’Neill, nuovo Incaricato d’Affari a Pechino, 55  e, nel frattempo, tenne al corrente degli 

avvenimenti anche il News Deaprtment e il Political Department del FO. Inoltre, Grey ebbe un 

colloquio vis-à-vis con Chancellor, durante il quale quest’ultimo espresse il proprio rammarico nei 

confronti del dicastero, poiché aveva la sensazione di avere avuto un supporto insufficiente da parte 

del governo inglese riguardo alla questione dell’accreditamento di un giornalista a Pechino. Alla 

 
47 Minutes by Sutherland (Far Eastern Department), 27 agosto 1954, FC1677/1, FO Files for China, 1949-1956, NA. 
48 Trevelyan to Foreign Office, 4 novembre 1954, FC1677/2, FO Files for China, 1949-1956, NA. 
49 Note by A.D. Trounson (News Dept of the FO), 12 novembre 1954, FC1677/2, FO Files for China, 1949-1956, NA. 
50 Ronald J. Batchelor iniziò a lavorare per Reuters nel 1948. Nel corso della sua carriera, durata fino alla sua morte 

avvenuta nell’agosto del 1982, divenne noto per le sue esperienze come corrispondente in Kenya, in Australia e nel 

Vietnam del sud. Ronald J. Batchelor, “The New York Times”, 18 agosto 1982. 
51  FO to Peking, 20 dicembre 1954, FC1677/2, FO Files for China 1949-1956, NA; “Appointment of Reuter 

correspondent in Beijing 1954”, FO371/110359, Fo Files for China 1949-1956, NA. 
52 FO to Peking, 7 dicembre 1955, FC1671/10, FO Files for China 1949-1956. 
53 “REUTER CORRESPONDENT IN CHINA”, General Manager’s Office Sir Christopher Chancellor of Reuter to 

Paul F. Grey, 1° dicembre 1955, FC1671/10, FO Files for China 1949-1956, NA. 
54  “Visits to China by UK journalists 1955”, FO 371/115174, FO Files for China, 1949-1956, NA.“REUTER 

CORRESPONDENT IN CHINA” , General Manager’s Office Sir Christopher Chancellor of Reuter to Paul F. Grey, 1 

dicembre 1955, FC1671/10, FO Files for China 1949-1956, NA. 
55 Con D. O’Neill (1912-1988) fu capo del News Department del Foreign Office tra il 1954 e il 1955 e Incaricato 

d’Affari in Cina tra il 1955 e il 1957. Colin MACKIE, A Directory of British Diplomats, “Gulabin”, 19 luglio 2020, 

http://www.gulabin.com/britishdiplomatsdirectory/pdf/britishdiplomatsdirectory.pdf, 17/06/22. 

http://www.gulabin.com/britishdiplomatsdirectory/pdf/britishdiplomatsdirectory.pdf
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fine del colloquio, entrambi convennero che il FO non avrebbe concesso sussidi a Reuters per 

sostenere la sua attività in Cina, ma Grey assicurò a Chancellor che il FO avrebbe fatto tutto quanto 

in suo potere per aiutare l’agenzia di stampa.56 

In risposta alle sollecitazioni di Chancellor, O’Neill gli comunicò che l’arrivo di un 

corrispondente a Pechino sarebbe stato auspicabile e che le misure di censura impiegate dal 

Governo cinese non ne avrebbero impedito l’esercizio delle attività.57 In una corrispondenza privata 

con il FO, O’Neill precisò la sua posizione riguardo a Reuters. Sebbene sarebbe stato problematico 

gestire la presenza di un corrispondente a Pechino, in quanto avrebbe potuto creare problemi di 

pubbliche relazioni con le autorità cinesi, l’Incaricato d’affari riteneva necessario per il governo 

inglese poter contare su un rappresentante della stampa nazionale che presentasse le notizie cinesi 

“dal punto di vista britannico” nel contesto del sistema dell’informazione mondiale riguardo alla 

RPC.58 

O’Neill informò Chancellor che, secondo la prassi cinese, al giornalista sarebbe stata 

assegnata una camera d’albergo e i costi di mantenimento sarebbero stati molto bassi.59 Invece, 

riguardo all’accreditamento di un corrispondente diverso da Batchelor, O’Neill sottolineò che la 

decisione cinese di ammettere un corrispondente dell'agenzia di stampa britannica a Pechino era 

ormai di dominio pubblico e dunque i cinesi non avrebbero potuto tirarsi indietro. Alla luce dei 

cambiamenti avvenuti durante l’anno trascorso, Reuters decise quindi di nominare come 

corrispondente David Chipp al posto di Ronald J. Batchelor, e chiedere dunque per lui un visto 

d’ingresso.60  

Grazie all’azione degli ambienti della sinistra inglese, interessati ad intensificare i contatti 

con la Cina popolare, e il consenso del FO, che mirava a normalizzare i rapporti con la Cina 

comunista pur rimanendo fedele al Patto atlantico, Reuters riuscì ad inviare un corrispondente sul 

territorio cinese. La natura dei rapporti che Reuters intratteneva con il FO era tuttavia ambivalente: 

se da un lato Reuters mostrò una certa indipendenza nel gestire la questione dell’accreditamento di 

un corrispondente nella RPC, Chancellor si mosse ancora una volta in modo da garantire all’agenzia 

un supporto da parte del governo inglese, assicurandosi che esso fosse favorevole all’iniziativa e 

chiedendo degli aiuti economici. In effetti, il FO vide positivamente l’ingresso in Cina dell’agenzia 

di stampa britannica, in quanto avrebbe permesso l’affermazione del “punto di vista inglese” nel 

 
56  “Reuters Correspondent for Peking”, Paul F.Grey to FED, 1 dicembre 1955, FC1671/10A, FO Files for China 1949-

1956, NA. 
57 “Reuter’s correspondent in Peking”,  Minutes for Sutherland, 16 dicembre 1955, FC1671/10A, FO Files for China 

1949-1956, NA. 
58 “Reuters’ correspondent”, Peking to FO, 8 dicembre 1955, FC1671/12, FO Files for China 1949-1956, NA. 
59  Per un uomo celibe Reuters avrebbe speso circa 70 £ al mese e per una coppia sposata 105 £. “Reuters’ 

correspondent”, Peking to FO, 8 dicembre 1955, FC1671/12, FO Files for China 1949-1956, NA. 
60 Sir C.Chancellor to W.D. Allen, 15 dicembre 1955,  FC1671/12A, FO Files for China 1949-1956, NA. 
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sistema informativo internazionale: Reuters sarebbe infatti diventata l’unica rappresentante ufficiale 

della stampa occidentale a Pechino. 

 

2.2.2 Jacques Locquin in Cina (1955-1956): verso la normalizzazione delle relazioni tra 

Xinhua e AFP 

Alla fine della Conferenza di Ginevra, la delegazione cinese invitò alcuni giornalisti francesi a 

visitare la Cina. Nell’autunno del 1954, Pierre Frédérix, ancien dell’AFP, 61  arrivò nella Cina 

popolare come primo inviato speciale dell’agenzia di stampa: a lui, come anche ad Adalbert de 

Ségonzac di France Soir, venne concesso un visto.62  Durante la sua missione, Frédérix venne 

sollecitato dai vertici di AFP a Parigi, in particolare da Fernand Moulier, affinché “mantenesse 

sveglia la curiosità dei lettori sulla Cina”,63  attraverso la stesura di lunghi reportage. Secondo 

Moulier, gli articoli di Frédérix sarebbero stati utilissimi per preparare il terreno in vista del 

riconoscimento francese di Pechino. 64  In una conversazione avvenuta tra Frédérix e Augustin 

Quilichini, che l’agente consolare francese poi riportò alla Direction d’Asie-Océanie, il giornalista 

auspicò la ripresa delle relazioni diplomatiche con la Cina popolare, che descrisse come un “grand 

pays”.65 

Inoltre, a Pechino Frédérix entrò in contatto con i vertici di Xinhua e, dopo aver intrattenuto 

dei colloqui con questi ultimi, si disse ottimista riguardo ad una futura ripresa delle relazioni con 

l’agenzia di stampa cinese.66 In seguito al suo ritorno, i colloqui tra AFP e Xinhua si spostarono a 

Hong Kong: nel dicembre 1954 Moulier invitò i corrispondenti di AFP Hong Kong a perseguire i 

contatti con l’agenzia nella colonia britannica, facendo però attenzione a mantenere nascoste le 

negoziazioni ed evitare lo scambio di lettere. Moulier fece presente al capo ufficio, Francis Lara, 

che AFP non avrebbe apposto un rifiuto categorico ad una semplice proposta di scambio dei servizi 

interni con Xinhua, al fine di non compromettere l’opportunità dell’agenzia di aprire un ufficio a 

Pechino.67 Sempre nel dicembre del 1954 Fernand Moulier scrisse ai responsabili dell’ufficio di 

Hong Kong in merito alla necessità di aprire un centro di ascolto di Radio Pechino nella colonia 

inglese, i cui contenuti sarebbero andati ad integrare quelli che provenivano dall’attività di 

 
61 Pierre Frédérix (1897-1970) ebbe una lunga carriera da reporter. Iniziò nel 1932 presso Le Petiti Parisien, per poi 

sbarcare a Le Monde tra il 1951 e il 1953. Entrò poi all’AFP nel 1954 e seguirà come corrispondente speciale per 

l’agenzia le rivolte d’Ungheria e la Guerra d’Algeria. Tra il 1958 e il 1959 lavorò inoltre sugli archivi Havas e AFP per 

redigere una storia dell’agenzia: FRÉDÉRIX, Un siècle de chasse aux nouvelles…, op.cit. 
62 FRÉDÉRIX, Une porte s’ouvre sur la Chine, op.cit., p.249. 
63 Cit. Fernard Moulier (AFP Paris) à Pierre Frédérix (Pékin), 19 ottobre 1954, 9AR/72, Fond de l’AFP, AN. 
64 Ibidem 
65 Cit. Quilichini à Direction d’Asie-Océanie (MAE), 3 dicembre 1954, Chine 1944-1955, AO, AMAE. 
66 Ibidem 
67 Fernand Moulier (AFP Paris) à Directeur du bureau de Hong Kong, 17 dicembre 1954, 9/AR31, Fond de l’AFP, AN. 
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captazione di Radio Vietminh.68 Il servizio sarebbe stato gestito dai collaboratori cinesi dell’ufficio 

e per il suo funzionamento fu previsto un aumento del capitale destinato al punto di corrispondenza. 

Le informazioni provenienti dall’attività di monitoraggio, che venne inaugurata nel corso del 1955, 

sarebbero state inserite nel servizio di notizie generali e distribuite alla stampa locale e ai 

corrispondenti accreditati a Hong Kong.69 Dopo Frédérix, all’inizio del 1955 anche Francis Lara 

ottenne l’autorizzazione di recarsi nella Cina di Mao come inviato speciale: il giornalista seguì la 

negoziazione tra le autorità cinesi e il segretario generale dell’ONU, Dag Hammarskjold, per la 

liberazione degli americani catturati durante la Guerra di Corea.70 

Nel luglio 1954 Jacques Locquin, che aveva lasciato Taipei per recarsi a Parigi, si fermò 

temporaneamente ad Hong Kong. Nella colonia britannica il giornalista prese i contatti con alcuni 

rappresentanti comunisti della Cina popolare e, rientrato a Parigi, espresse alla Direzione di AFP il 

suo desiderio di recarsi a Pechino, dicendosi sicuro che avrebbe ottenuto un visto, poiché membro 

dei servizi segreti francesi.71 Considerando il vantaggio che avrebbe rappresentato per AFP disporre 

di un corrispondente a Pechino, l’agenzia acconsentì, nonostante i metodi poco ortodossi di 

Locquin. Inoltre, l’agenzia di stampa interpretò la concessione cinese come un gesto di favore, visto 

che la Francia non aveva ancora riconosciuto la RPC. Locquin arrivò a Pechino il 22 maggio del 

1955 come inviato speciale e, grazie al rinnovamento del visto, rimase nella capitale cinese fino a 

novembre. Alla fine dell’anno le autorità cinesi chiesero a Locquin di uscire dal paese per chiedere 

il rilascio di un nuovo visto, in conformità con il regolamento in vigore. Il giornalista si recò allora 

ad Hong Kong, da dove si mise in contatto con i rappresentanti di Xinhua e comunicò alla 

Direzione AFP che l’installazione di un corrispondente dell’agenzia di stampa cinese a Parigi 

avrebbe potuto costituire il punto di partenza per la stipulazione di un accordo ufficiale tra le due 

agenzie.72  

 Durante la sua permanenza in Cina, Locquin entrò tuttavia in aperto contrasto con i 

rappresentanti ufficiosi del governo francese a Pechino, Augustin Quilichini a Pechino e Jean 

Monchatre a Shanghai. Questi ultimi, in alcune corrispondenze con il Quai d’Orsay, si dissero 

infastiditi dal comportamento del giornalista, che si atteggiava a rappresentante ufficiale del 

governo francese, si intrometteva nelle trattative riguardo alla normalizzazione delle relazioni sino-

francesi e godeva di ottimi rapporti con le autorità comuniste. Nella RPC, secondo Quilichini, la 

 
68 Fernand Moulier à Directeur du bureau de Hong Kong, 10 settembre1954, 9/AR31, Fond de l’AFP, AN. 
69 Fernand Moulier à Directeur du bureau de Hong Kong, 27 dicembre 1954, 9/AR31, Fond de l’AFP, AN. 
70 Ancora, nel settembre del 1957 Francis Lara si recò a Quemoy scrivere per un reportage. HUTEU, ULLMANN, AFP, 

L’Histoire une histoire de l’Agence France-Presse, op.cit., pp.177-182. 
71 Roger FALIGOT, Remi KAUFFER, Kang Sheng et les services secrets chinois (1927–1987), Paris, Robert Laffont, 

1987, p.290. 
72 “Entretiens avec M. Leveque, Chef de Services Etrangers de l’Afp”, Note du Service d’Information et de Presse, 27 

dicembre 1955, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
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Francia sembrava rappresentata da AFP e dal suo corrispondente, che si approfittava della posizione 

precaria occupata da Quilichini e Monchatre.73 Durante le visite parlamentari di Edmond Michelet, 

di Léo Hamon e di David Mayer, che avvennero tra il settembre e il novembre 1955,74 Locquin 

accolse e coordinò le attività delle delegazioni francesi a Pechino senza interpellare Quilichini, 

autoproclamandosi, anche al cospetto dei cinesi, rappresentante del governo.75 Nel dicembre del 

1955 Locquin anticipò a Quilichini l’imminente arrivo di un’altra missione francese nella RPC, 

probabilmente riferendosi alla prima missione Rochereau,76 evento del quale il diplomatico francese 

era all’oscuro.77  In generale, Locquin sembrava al corrente di informazioni governative riservate,78 

e, anche nel corso del 1956, Quilichini continuò a lamentarsi dell’atteggiamento del corrispondente, 

descrivendolo come un mitomane e sostenendo che sarebbe stato meglio sostituirlo.79 Nonostante i 

problemi registrati, il Quai d’Orsay non ritenne però necessario chiedere a AFP il ritiro di Locquin 

in favore dell’accreditamento di un altro corrispondente.80 

Jean Marin, direttore generale dell’agenzia, informò il Quai d’Orsay che nei primi mesi del 

1956 sarebbe stato possibile procedere verso l’accreditamento ufficiale di Locquin a Pechino, nel 

contesto di uno scambio di corrispondenti con Xinhua. Secondo Marin, attraverso l’avanzamento 

della richiesta di visto di Locquin, AFP avrebbe capito le intenzioni delle autorità cinesi. Anche il 

Direttore del Servizio di Informazione e Stampa del MAE francese si rivelò favorevole 

all’iniziativa: Locquin avrebbe dovuto richiedere un altro visto e sottoporre la questione dello 

scambio di corrispondenti ai cinesi. Locquin ritornò però a Pechino alla fine del gennaio 1956, 

ancora una volta come inviato speciale: i cinesi confermarono dunque il prolungamento del regime 

di attività provvisorio del giornalista, che poteva contare solo sul rinnovamento del visto di tre 

mesi.81 

In seguito, tra il marzo e il maggio del 1956, il governo francese iniziò a valutare la 

possibilità di dare soddisfazione alla richiesta cinese di accreditare un corrispondente Xinhua a 

Parigi nel contesto delle negoziazioni per l’istituzione di rappresentanze commerciali nelle 

 
73 Quilichini à Gerard Raoul-Duval (Consul Général, HK), 3 novembre 1955, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
74  Angela ROMANO, “Diplomazia commerciale come preparazione al riconoscimento della Rpc. La Francia tra 

missioni commerciali, concorrenza europea e vincoli transatlantici (1953-1964)”, in MENEGUZZI, ROSTAGNI, 

SAMARANI, La Cina di Mao…, op.cit., pp.187-189. 
75 Quilichini à Raoul-Duval (HK), 28 novembre 1955, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
76 Per un approfondimento sulle missioni Rochereau, si veda: Angela ROMANO, “Diplomazia commerciale come 

preparazione al riconoscimento della Rpc…”, op.cit., pp.177-211; ROBIN, “Les missions économiques Rochereau 

(1956-1957)”, Le Coq face au Dragon, op.cit., pp.369-427. 
77 Locquin à Quilichini, 6 dicembre 1955, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
78 “Locquin”, Raoul-Duval (HK) à MAE (Paris), 3 gennaio 1956, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
79 Quilichini à Raoul-Duval (HK) , 29 dicembre 1956, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
80 “Fiche pour M. Daridan”, 19 aprile 1956, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
81 “Entretiens avec M. Leveque, Chef de Services Etrangers de l’Afp”, Note du Service d’Information et de Presse, 27 

dicembre 1955, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
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rispettive capitali. 82  Neanche quest’iniziativa, però, si materializzò, poiché le trattative tra il 

governo cinese e francese subirono una battuta di arresto a causa della crisi del Canale di Suez 83 

Dopo aver lasciato Pechino per Hong Kong, il 25 aprile del 1956 Locquin rientrò nella RPC 

per un soggiorno di ulteriori tre mesi e avvisò il Quai d’Orsay, chiedendogli istruzioni prima della 

sua partenza.84 In questa occasione, il Quai d’Orsay esortò Locquin ad attenersi al suo lavoro di 

giornalista: Parigi considerava i propri contatti a Pechino sufficienti e credeva fosse inutile e 

inopportuno utilizzare “un nuovo canale”, visto che i colloqui con i cinesi erano confidenziali e già 

in corso.85 Tuttavia, il 30 agosto 1956 Locquin ebbe una conversazione privata con Zhou Enlai, che 

venne poi riportata al Quai d’Orsay. Durante una festa offerta alla Delegazione commerciale della 

Malesia e di Singapore a Pechino, a cui Locquin era stato invitato come unico corrispondente 

occidentale, il giornalista parlò con il Ministro degli Esteri cinese, con il quale toccò la questione 

dell’intervento francese a Suez.86 Ancora, nell'ottobre 1956, in concomitanza con la Settimana del 

cinema francese in Cina,87  Locquin si fece intermediario anche per le relazioni culturali sino-

francesi. Dopo l’invito della RPC al Festival di Cannes, Locquin riportò alla Uni-France Film, 

organizzazione che promuoveva il cinema francese all’estero, che Yang Hangsheng, Vice-

presidente della Direzione delle Relazioni culturali del governo cinese, espresse i propri 

ringraziamenti per l’accoglienza riservata alla troupe dell’Opera di Pechino a Parigi e auspicò una 

migliore diffusione dei film francesi nella Cina popolare.88 

La vicenda di Locquin dimostra quanto il governo francese fosse interessato alle sorti di 

AFP in Cina, che per un momento si legarono alle negoziazioni relative allo stabilimento di 

relazioni commerciali tra i due paesi. A Pechino Locquin entrò tuttavia in contrasto con i 

rappresentanti del Quai d’Orsay, i quali denunciarono l’inappropriatezza del suo operato. L’attività 

di Locquin nella RPC non appare in effetti molto chiara, ma i suoi legami con i servizi segreti 

francesi sembrano palesi. Locquin aiutò Edgard Faure, durante la sua missione a Pechino nel 

maggio-giugno 1957,89 nel redigere Le serpent et la tortue,90 saggio che poneva la questione del 
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riconoscimento della Cina popolare come un dovere e un’opportunità per il mondo occidentale.91 

Inoltre, dopo essere tornato da Pechino, partecipò alle negoziazioni segrete per la risoluzione del 

conflitto franco-algerino, che avrebbero portato alla Conferenza di Evian nel novembre del 1960.92 

Ciò che però interessa ai fini della trattazione è il fatto che AFP, nonostante nel 1954 fosse 

formalmente diventata un’agenzia di stampa indipendente, gestì la questione dell’accreditamento di 

un corrispondente a Pechino in collaborazione con il Quai d’Orsay, che a sua volta, vide l’attività 

dell’agenzia come un elemento importante della diplomazia bilaterale in vista del riconoscimento 

della Cina popolare. 

 

2.2.3 L’avvio del processo di internazionalizzazione di Xinhua 

Il rilassamento delle relazioni diplomatiche sino-britanniche e sino-francesi in seguito alla 

Conferenza di Ginevra gettarono le basi per lo stabilimento di quelle mediatiche, ma il processo di 

ricostruzione della presenza delle agenzie europee in Cina fu favorito anche dalla nuova enfasi 

riposta sull’attività di propaganda estera di Xinhua da parte del PCC. Come si è visto, l’utilizzo dei 

media cinesi si inseriva nella campagna per la promozione dell’immagine della Cina comunista 

all’estero e si intrecciava con le diverse iniziative perseguite dal Partito nel campo della cultura e 

dell’economia. Infatti, lo scambio di informazioni e di idee aveva assunto una posizione di primaria 

importanza nello sviluppo della politica estera del paese.   

Alla fine del 1952, l'agenzia di stampa Xinhua iniziò un timido processo di 

internazionalizzazione: all’epoca, l’apparato estero dell’agenzia contava sei filiali (Hong Kong, 

Praga, Mosca, Pyongyang, Nuova Delhi e Berlino, oltre che ad un ufficio clandestino a Londra).93  

Nel marzo 1953 Xinhua convocò una riunione allargata dei membri del proprio Comitato editoriale. 

Durante l’incontro venne sancito che l’agenzia avrebbe dovuto dedicarsi ugualmente sia alle 

questioni di politica interna che a quelle di politica estera: andava dunque rafforzata la struttura del 

Dipartimento responsabile dell’attività estera di Xinhua e aumentato il numero dei giornalisti 

accreditati nei paesi stranieri. L’obbiettivo era quello di promuovere l’immagine della Nuova Cina e 

di adattare il lavoro di Xinhua alla posizione di rilievo che il paese andava assumendo a livello 

 
91 FALIGOT, KAUFFER, Kang Sheng et les services secrets chinois…, op.cit., p.290. 
92 Accords d'Evian: un Algérien et un Français racontent les coulisses d'une négociation “au forceps”, “La Dépêche”, 

11 marzo 2012, https://www.ladepeche.fr/article/2012/03/11/1308707-accords-d-evian-un-algerien-et-un-francais-

racontent-une-negociation-au-forceps.html, 19/06/22. 
93 Infatti Xinhua contava già su una sede ufficiosa nella capitale inglese, da cui diffondeva un bollettino quotidiano, pur 

non utilizzando la dicitura Londra come sede di elaborazione delle notizie. L’ufficio era gestito da Samuel Chinque, 

Raymond Wong e Jack Chen, che si stabilirono nel Regno Unito nel 1947. HONG Junhao, From the World's Largest 

Propaganda Machine…, op.cit.; BUCHANAN, East Wind…, op.cit., p.108. 

https://www.ladepeche.fr/article/2012/03/11/1308707-accords-d-evian-un-algerien-et-un-francais-racontent-une-negociation-au-forceps.html
https://www.ladepeche.fr/article/2012/03/11/1308707-accords-d-evian-un-algerien-et-un-francais-racontent-une-negociation-au-forceps.html
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internazionale. Per questo motivo, l'agenzia di stampa reclutò nuovi quadri, che vennero formati 

nelle scuole di lingue straniere di Pechino e di Mosca.94 

Durante la Guerra di Corea (1950-1953) Xinhua inviò per la prima volta una squadra di 

giornalisti all'estero per seguire la resistenza coreana, appoggiata dai cinesi, agli Stati Uniti e, in un 

secondo momento, per raccontare l’andamento dei negoziati per l'armistizio coreano. Alla 

Conferenza di Ginevra nel 1954, a cui era presente anche Wu Lengxi, i corrispondenti dell’agenzia 

di stampa riportarono in patria i successi della diplomazia portata avanti dalla delegazione del 

governo cinese guidata dal Premier Zhou Enlai, come anche alla Conferenza di Bandung del 1955.95 

 Il biennio 1954-1956 costituì dunque un periodo particolarmente favorevole per avviare i 

contatti con Xinhua che, al fine di affermarsi sul piano internazionale, decise di procedere con la 

stipulazione di accordi di scambio di notizie con le altre agenzie. Il primo contratto venne concluso 

con la TASS nel giugno del 1956 sulla base del principio di reciprocità, a cui Xinhua rimase fedele 

anche nella chiusura di accordi con altre agenzie.96 Già nell’ottobre del 1955, Mao Zedong durante 

la riunione del Comitato permanente dell’Ufficio politico del PCC, parlando della situazione 

internazionale, aveva auspicato l’espansione dell’agenzia di stampa in tutto il mondo, affinché esso 

potesse “sentire la voce” della Nuova Cina.97  Nella stessa occasione, anche Zhou Enlai aveva 

sollevato la questione dell’accreditamento dei corrispondenti cinesi all’estero, sottolineando il fatto 

che nei paesi con i quali la Nuova Cina non aveva ancora istaurato relazioni diplomatiche, Pechino 

avrebbe dovuto in primo luogo procedere all’invio di giornalisti. Inoltre, in linea con lo spirito della 

Conferenza di Bandung, Zhou Enlai pensava che Xinhua si sarebbe dovuta concentrare sulla propria 

espansione in Asia e in Africa e poi, solo in un secondo momento, su quella in Europa e negli Stati 

Uniti, al fine di sostenere in tutti i modi l’attività dei movimenti di liberazione nel Terzo mondo.98 

Secondo Wu Lengxi, Xinhua e l'agenzia di stampa dell'Unione Sovietica TASS avrebbero dovuto 

collaborare per dividere il mondo in diverse sfere di influenza. Mentre l'agenzia di stampa cinese si 

sarebbe focalizzata sul continente asiatico e su quello africano, la TASS avrebbe puntato 

 
94 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, op.cit., posizioni nel Kindle 2319-2323. 
95 WAN Jinghua, 万京华, Maozedong yu Xin Zhongguo de xinwen shiye 毛泽东与新中国的新闻事业 (Mao Zedong e 

il servizio informativo della Nuova Cina), 9 gennaio 2018, Mao Zedong e il grande ringiovanimento della nazione 

cinese: Atti del simposio accademico per il 120° anniversario della nascita del compagno Mao Zedong (parte 1), 

Zhongyang wenxian chuabanshe, 2014, 09/01/2021, https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2019/0228/c423725-

30948463.html, 05/05/2021. 
96 XIN, How the Market is Changing China's News…, op.cit., p.111. 
97 Cit: “Ba diqiu guanqilai, rang quan shijie dou neng tingdao women de shengyin, 把地球管起来， 让全世界都能听

到我们的声音”. SUN Baochuan, 孙宝传, Chachi Feixiang: Xinhuashe Tongxin jishu fazhan jishi, 插翅飞翔:新华社 

通 信 技 术 发 展 纪 实 (Spiegare le ali: un resoconto sullo sviluppo delle tecnologie della comunicazione dell'agenzia 

di stampa Xinhua), Beijing, Xinhua Chubanshe, 2015, p.2. 
98 Agenzia di stampa Xinhua, Xinhuashe liu shi nian 新华社六十年 (Sessant’anni dell’agenzia di stampa Xinhua), 

Beijing, Xinhua Chubanshe, 1991, p.158. 

https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2019/0228/c423725-30948463.html
https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2019/0228/c423725-30948463.html


87 

 

all’Occidente.99 La situazione tuttavia cambiò dopo il XX Congresso del PCUS,100 a seguito del 

quale la RPC decise di procedere in maniera indipendente verso il proprio processo di 

internazionalizzazione. Più in generale, come si è visto, nella seconda metà degli anni Cinquanta, il 

complesso delle attività della diplomazia culturale cinese si volse anche verso i paesi capitalisti.101 

Seguendo le direttive della leadership del partito, Xinhua nel marzo 1956 redasse un piano di 

sviluppo aziendale a lungo termine (12 anni) per l’organizzazione di un'agenzia di stampa di 

carattere internazionale.102 

 La stretta correlazione tra l'attività dell’agenzia e la politica estera cinese, in riferimento in 

particolare all’azione di Pechino nei paesi del Terzo mondo, è evidente anche esaminando la 

composizione e la carriera dello staff di Xinhua. 103  Ad esempio, i direttori e i vice-direttori 

dell’agenzia ricoprirono posizioni di rilievo nelle “associazioni di amicizia” del Partito, al fine di 

promuovere i contatti e gli scambi culturali con gli altri paesi. Wu Lengxi fu direttore 

dell'Associazione per l'amicizia tra Cina e America Latina, Zhu Muzhi, direttore dell’agenzia tra il 

1972 e il 1977,104 fu vice-presidente dell'Associazione per l'amicizia tra Cina e Cuba e membro 

dell'Associazione per l'amicizia tra Cina e Africa. Zeng Tao, direttore di Xinhua dal 1977 al 

1982,105 fu  invece membro dell'Associazione per l’amicizia tra Cina e America Latina. In breve, tra 

gli anni Cinquanta e Sessanta l’azione diplomatica cinese nel Terzo mondo era stata coadiuvata 

dell’attività dell’agenzia.106  

In linea con il periodo di riforma dello stile giornalistico inaugurato alla TASS,107 nel corso 

del 1956 anche Liu Shaoqi si espresse a favore di un processo di riforma e di internazionalizzazione 

di Xinhua. Dopo l’inaugurazione della Campagna dei Cento fiori, tra il maggio e il giugno del 1956, 

Liu Shaoqi ebbe tre conversazioni con lo staff di Xinhua, durante le quali criticò il modo in cui 

l’agenzia di stampa e i quotidiani cinesi avevano di fatto studiato e riprodotto in maniera acritica le 

prassi e gli strumenti del giornalismo sovietico, affermando che era necessario imparare anche dalle 

agenzie di stampa borghesi, in particolare da Reuters e da AP. Nonostante la spinta riformista 

 
99 Dal 1955 in poi TASS iniziò a stringere accordi con le maggiori agenzie di stampa internazionali. Dina FAINBERG, 

Cold War Correspondents…, op.cit., pp.96-97. 
100 Il tema del contrasto sino-sovietico verrà ripreso nel prossimo capitolo. 
101 SHEN Hong, 沈洪, Mu Guangren: Xinhuashe yao ba diqiu guanqilai, 穆广仁: 新华社要把地球管起来 (Xinhua 

deve iniziare ad occuparsi del mondo),  “The New York Times” (Chinese online version), 

https://cn.nytimes.com/culture/20130902/cc02muguangren/,  03 settembre 2013, 05/06/22.  
102 SUN Baochuan, Chachi Feixiang…, op.cit., p.2; ZHAO, SUN, A history of journalism and communication in China, 

op.cit., p.99. 
103 “NCNA Representation Abroad”, Kevin Garry (Reuters London) to Roland Dallas (Reuters HK), 21 febbraio 1973, 

China Xinhua 1973-1977, CHINA BOX38, RA. 
104 Per la biografia di Zhu, si veda la nota n.73 a p.147. 
105 Per la biografia di Zeng, si veda la nota n.85 a p.276. 
106 Alan P. L. LIU, “Ideology and Information…”, op.cit., LARKIN, China and Africa 1949-1970: The Foreign Policy 

of the People's Republic of China, op.cit. 
107 Dina FAINBERG, Cold War Correspondents…, op. cit., pp.96-97. 
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tracciata da Liu Shaoqi, la Campagna anti-destra inaugurata nel luglio del 1957 non permise un 

effettivo cambiamento nelle prassi giornalistiche e stilistiche dell’agenzia.108 

Per Xinhua gli anni Cinquanta rappresentarono comunque un momento importante per la 

sua espansione all’estero: vennero certo privilegiati il blocco sovietico e il continente asiatico e 

africano, 109  ma, oltre all’accreditamento di corrispondenti a Londra e a Parigi, su cui ci si 

soffermerà nei prossimi paragrafi, venne aperto un ufficio a Ginevra (1958), utilizzato come centro 

di distribuzione delle notizie in Europa occidentale.110 Alla fine del 1957, lo staff totale dell’agenzia 

contava 2900 dipendenti, 2000 circa stanziati a Pechino, mentre all’estero l’agenzia poteva contare 

su 21 uffici in diverse capitali del mondo. 111  Il continente asiatico fu il primo obbiettivo 

dell’agenzia: tra il 1954 e il 1960, vennero aperte filiali in Birmania, in Cambogia, nella Repubblica 

democratica del Vietnam, in Indonesia, in India, ma anche in Iraq.112 Il processo di espansione di 

Xinhua in Africa fu, invece, più tardivo: il primo punto di corrispondenza nel continente venne 

istituito al Cairo, ma entro l’estate del 1960 vennero inaugurati uffici anche a Conakry, Rabat e 

Accra.113 

 

2.2.4 La missione di Wu Lengxi a Londra e quella di Walton A. Cole a Pechino (1957-1958) 

In seguito al suo arrivo a Pechino nel marzo del 1956, David Chipp cercò di intessere buone 

relazioni con Xinhua allo scopo di discutere della stipulazione di un contratto. Il giornalista ebbe dei 

colloqui con lo staff dell’agenzia a Pechino e presentò e sponsorizzò ai cinesi il servizio di 

informazione economico-finanziaria di Reuters, il Commercial Telegram Bureau o Commercial 

Service (COMTELBURO),114 ma non riuscì concretamente a finalizzare un accordo di scambio di 

notizie. Attraverso i due corrispondenti di Xinhua, i coniugi Peng, che erano arrivati a Londra 

nell’agosto del 1956, Chancellor contattò il direttore dell’agenzia di stampa cinese Wu Lengxi per 

invitarlo a Londra. Dopo aver accettato l’invito a novembre, Wu Lengxi discusse i dettagli del 

 
108 ZHAO, SUN, A history of journalism and communication in China, op.cit., p.99-100. 
109 Alan P. L. LIU, “Ideology and Information…”, op.cit., p.135. 
110 “NCNA Representation Abroad”, Note for the Record by Kevin Garry, 21 febbraio 1973, China Xinhua 1973-1977, 

CHINA BOX38, RA. 
111 Alan P. L. LIU, “Ideology and Information…”, p.137; “The New China”, Report for Sir. Christopher Chancellor by 

Mr W.A. Cole, Editor of Reuters, on his twelve-day visit to China - December 30, 1957, to January 10, 1958, 12 

gennaio 1958, 1/013830, LN970, p.9. 
112 “NCNA Representation Abroad”, Note for the Record by Kevin Garry, 21 febbraio 1973, China Xinhua 1973-1977, 

CHINA BOX38, RA. 
113 LARKIN, China and Africa 1949-1970…, op.cit., p.65. 
114 Il COMTELBURO, che nel 1966 venne rinominato Reuters Economic Services (RES), era un servizio commerciale 

e finanziario pensato per soddisfare le esigenze delle banche e degli istituti commerciali. La sua gestione venne affidata 

a Alfred Geiringer negli anni Cinquanta: alla fine del decennio, gli introiti provenienti dal Comtelburo costituivano un 

terzo delle entrate totali dell’agenzia. Dagli anni Sessanta in poi, il servizio divenne computerizzato. BOYD-

BARRETT, The International News Agencies…, op.cit., pp.225-226. 
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viaggio con Chipp a Pechino.115 La missione di Wu Lengxi a Londra durò due settimane (15-29 

gennaio 1957): durante il soggiorno, visitò la redazione del Times, quella della BBC, la Camera dei 

comuni, Oxford e Cambridge e il Castello di Windsor, accompagnato dall’interprete Chen Shu.116 

Soltanto durante l’ultimo giorno di permanenza, però, Chancellor riuscì a stabilire i termini 

per la firma di un accordo di scambio di notizie tra Reuters e Xinhua. 117 Il nodo problematico su 

cui verterono i colloqui tra Chancellor e Wu fu la natura del contratto da redigere. L’obbiettivo di 

Wu Lengxi era quello di ottenere uno scambio gratuito dei servizi nazionali e internazionali, ma 

Reuters conduceva una politica aziendale basata sulla vendita del Reuters World Service, che era 

inoltre considerato dagli inglesi di qualità superiore rispetto al bollettino estero di Xinhua.118  

Il 28 gennaio 1957 fu presentata a Wu la prima bozza del contratto, che prevedeva lo 

scambio gratuito dei propri servizi interni e il pagamento di 25.000£ annui per il COMTELBURO 

di Reuters, destinato al Ministero del Commercio estero cinese, da parte di Xinhua.119 Wu prese 

visione delle clausole e accettò la proposta di Reuters il 29 gennaio, nonostante il rifiuto 

dell’agenzia inglese di procedere allo scambio gratuito dei servizi di notizie estere delle due 

agenzie.120 I dettagli del contratto vennero poi puntualizzati nel corso di alcune corrispondenze tra 

Chancellor e il corrispondente di Xinhua a Londra, Peng Di: l’accordo Reuters-Xinhua venne 

stipulato ufficialmente il 9 settembre 1957, nonostante fosse già entrato in vigore il 9 maggio 

1957.121 

La firma del contratto permise un significativo miglioramento nella velocità e nella qualità 

del flusso delle notizie che venivano intercambiate tra Londra e Pechino. Inoltre, Chipp ricorda che:  

“I began to get official statements and reports faster after an agreement […] was signed between Reuters and 

Xinhua. […]. 122 […]. For me, the advantage of this new agreement was that I received the news by teleprinter in my 

hotel room”.123  

Alla fine del 1957, un nuovo incontro tra i vertici di Reuters e Xinhua consolidò 

ulteriormente le relazioni tra le due agenzie. Sotto invito di Xinhua, Walton A. Cole, caporedattore 

di Reuters,124 si recò in Cina il 30 dicembre e vi rimase fino al 12 gennaio 1958.125  L’obbiettivo 

 
115 “China”, Note for the Record by C. Chancellor, gennaio-maggio 1957, pp.8-13, 1/013830, LN970, RA. 
116 Ivi, p.8. 
117 Ivi p.9. 
118 Ibidem 
119 Reuters riuscì ad assicurarsi un ottimo risultato nelle negoziazioni: per i servizi offerti a Xinhua, Reuters avrebbe 

registrato solo 10.000£ di spese annui contro 25.000£ lordi di rendita. “Agreement between the New China News 

Agency of Peking and Reuters”, 9 maggio 1957, 1/8713753, LN235, RA. 
120 “China”, Note for the Record by C. Chancellor, gennaio-maggio 1957, 1/013830, LN970, p.10 
121 Ibidem 
122 CHIPP, Mao’s Toe…, op.cit., p.117 
123 Ibidem 
124 Walton A. Cole (1912-1963) iniziò la sua carriera da giornalista nei quotidiani Scotman e Falrik Herald. Nel 1935 si 

trasferì a Londra e divenne reporter e poi redattore per la Press Association. Nel 1942 venne spostato alla Reuters e 
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della missione era quello di assicurarsi che il Commercial Service stesse soddisfacendo 

l’utilizzatore finale, il Ministero del Commercio estero cinese. Il COMTELBURO, servizio 

recapitato al Ministero via posta aerea e via radio, offriva una diversa gamma di notizie. In 

particolare, il bollettino comprendeva le informazioni che riguardavano l’andamento del commercio 

e della situazione economica internazionale (East-West Trade News; Economic X-Ray; Comtel 

Bullettin - International Business Facts bulletin; Press Service) e i prezzi di mercato di una serie di 

merci. 126  L’intento di Cole era inoltre quello di esaminare la possibilità di ottenere entrate 

aggiuntive dalla Cina, attraverso la vendita a Xinhua di altri servizi, e di calcolare e rivedere, dopo 

più un anno di attività, i costi per l’organizzazione della raccolta di notizie Reuters a Pechino.127 

Nel suo periodo di permanenza nella capitale cinese, Cole operò in stretta collaborazione 

con Chipp, che elogiò non solo per la sua preparazione e per la franchezza dei dispacci che inviava 

da Pechino – “the most fascinating contemporary reportorial assignment” - ,128 ma anche per la 

destrezza con la quale era riuscito a stringere una solida rete di contatti in Cina, che avevano 

permesso proprio la stipulazione dell’accordo con Xinhua. Durante il soggiorno, Cole visitò 

Pechino, Shanghai e Canton accompagnato da un interprete, Wang. Cole riportò a Chancellor che la 

visita fu organizzata con minuzia fin dal suo arrivo, e che la “hospitality could not have been more 

abudant or the sense of friendly welcome greater”.129 L’impressione di Cole è che ci fosse stata la 

massima reciprocità rispetto a ciò che Reuters organizzò per Wu Lengxi a Londra.130 Secondo il 

caporedattore, Xinhua prestava la massima attenzione proprio al principio di reciprocità e, più in 

generale, nella Nuova Cina vigeva un forte conservatorismo nel protocollo in questioni 

diplomatiche, d'affari, accademiche e sociali, tipico anche degli altri paesi comunisti. La ragione per 

la quale Xinhua decise di stipulare un accordo con Reuters, secondo Cole, era dunque dovuta anche 

al fatto che Wu fu invitato con i massimi onori a Londra e la visita aveva rispettato i principi di 

prestigio, reciprocità ed egualità cari ai cinesi.131  

 
promosso a news manager. Nel 1945 diventò caporedattore di Reuters e nel 1959 venne nominato direttore generale 

dell’agenzia. READ, The Power of News…, op.cit., pp.294-296. 
125 “The New China”, Report for Sir. Christopher Chancellor by Mr W.A. Cole, Editor of Reuters, on his twelve-day 

visit to China – December 30, 1957, to January 10, 1958, 12 gennaio 1958, 1/013830, LN970, RA. 
126 Le merci che comparivano nel servizio appartenevano alle seguenti categorie: Bullion; Chemical; Cocoa; Coffee; 

Commerce; Cotton; Engineering, Coal, Iron and Steel; Fibres; Freights and Shipping; Grains; Non-Ferrous Metals; Oil 

and Oilseeds; Petroleum; Rice; Rubber; Silk and Artificial Fibres; Sugar; Tea; Wool. “Schedule A: Commercial 

Services (To Be Supplied by Airmail)”, in “Agreement between the New China News Agency of Peking and Reuters”, 

9 maggio 1957, 1/8713753, LN235, RA 
127 “The New China”, Report for Sir. Christopher Chancellor by Mr W.A. Cole, Editor of Reuters, on his twelve-day 

visit to China – December 30, 1957, to January 10, 1958, 12 gennaio 1958, 1/013830, LN970, RA, p.1. 
128 Ibidem 
129 Ivi, p.2. 
130 Ivi, p.4. 
131 Ibidem 
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Cole ebbe due incontri ufficiali con i vertici di Xinhua nella sede centrale a Pechino.132 

Durante i colloqui tra Wu e Cole, il direttore generale dell’agenzia di stampa cinese fece spesso 

riferimento al contratto firmato nel corso dello stesso anno da Xinhua e AFP, che verrà analizzato 

nel prossimo sottoparagrafo. L’intento dei cinesi era quello di far leva sulla competizione che 

esisteva tra le due agenzie europee al fine di ottenere delle clausole più favorevoli nella stipulazione 

degli accordi. In merito alla questione, Cole fece notare a Wu che AFP, a differenza di Reuters, era 

un’agenzia di stampa governativa. Dall’altra parte, AFP aveva messo al corrente i cinesi riguardo 

all’ambiguo rapporto tra Reuters e il governo inglese: l’agenzia di stampa di Londra riceveva infatti 

ingenti sussidi e poteva godere di tariffe agevolate nelle comunicazioni, concesse dal British Post 

Office. 133  Secondo AFP, ciò avrebbe dimostrato la “familiar hipocrisy of the British” nel 

proclamarsi un’agenzia di stampa non governativa.134 

Nonostante la “anti-Reuter propaganda line” di AFP, secondo Cole Xinhua era desiderosa di 

sviluppare le relazioni con Reuters, ed era dunque necessario che l’agenzia di stampa inglese 

svolgesse “the exercise of patience and responsiveness”.135 Cole riportò a Chancellor che sarebbe 

stato comunque improbabile raggiungere la stipulazione di un accordo per la vendita del servizio 

mondiale Reuters a Pechino,136  già intercettato e piratato dai cinesi, e bisognava dunque riuscire a 

trovare una formula adeguata alle esigenze di Xinhua.137 

I colloqui con Wu verterono anche sulla discussione della situazione in cui si trovavano ad 

operare i corrispondenti inglesi a Pechino. In primo luogo, venne pattuito che i cinesi si sarebbero 

impegnati a mettere a disposizione una camera di albergo dotata di due stanze a Jack Gee, che era 

appena arrivato in Cina con la moglie, pronto a sostituire Chipp. Cole riteneva inoltre fosse 

necessario aggiungere allo staff un altro interprete, poiché Reuters in quel momento aveva il 

monopolio totale delle notizie sulla Cina,138 che costituiva “quite the most productive assignment 

that we have had and one which will be of increasing importance”.139 Il caporedattore notò che era 

essenziale mantenere un corrispondente a Pechino che seguisse le vicende politiche dall’interno 

 
132 Ivi, p.9. 
133 “The New China”, Report for Sir. Christopher Chancellor by Mr W.A. Cole, Editor of Reuters, on his twelve-day 

visit to China – December 30, 1957, to January 10, 1958, 12 gennaio 1958, 1/013830, LN970, RA, pp.3-4. 
134 Ibidem 
135 Cit. Ivi, p.10. 
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practicality”. Il direttore sottolineò che: “We are not a commercial news agency. Our aim is to report news objectively 

and factually and to further the cause of peace, humanity and mutual understanding between nations. This is the 

principle of this agency and of our country’s foreign policy”. Ibidem 
137 Ivi, p.10. 
138 Ivi, p.11. 
139 Ivi, p.12. 
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della nazione e pianificare il coordinamento della ricezione del bollettino delle notizie Xinhua tra 

Pechino, Londra e Hong Kong per una più rapida e completa copertura del paese asiatico. 

 Per quanto riguarda invece la ricezione del Commercial Service, Cole ebbe due incontri con 

il personale del Ministero del Commercio estero. Secondo Cole, il dicastero era un cliente esigente, 

ma il COMTELBURO era molto apprezzato dai cinesi e ricopriva ormai una posizione solida nel 

panorama dell’informazione economica nazionale. Cole constatò che sarebbero potute arrivare 

nuove richieste a Reuters, in quanto i cinesi avevano riscontrato delle lacune nella copertura della 

situazione economica degli stati dell’America latina.140 

L’ottimismo di Cole fu corroborato dalla convocazione ricevuta da parte di Zhou Enlai alla 

vigilia della sua partenza. I due ebbero un colloquio di due ore, a cui parteciparono anche Wu 

Lengxi, Gong Peng, Huang Hua, Deng Gang, vice-direttore Xinhua,141 David Chipp e Jack Gee.142 

In quella sede Zhou Enlai, dopo aver analizzato il report dei colloqui avvenuti tra Cole e Wu, 

avanzò una richiesta specifica a Cole. Zhou chiese se Reuters potesse fornire a Xinhua un servizio 

di contenuti speciali, come ad esempio editoriali di quotidiani e articoli di interesse 

scientifico/culturale, i cui utilizzatori finali sarebbero stati le radio, i giornali, le riviste cinesi, oltre 

che i dipartimenti governativi. Cole lesse proprio in questa richiesta la formula necessaria alla 

futura regolarizzazione degli accordi con Xinhua.143 Tuttavia, durante il colloquio, Zhou si lamentò 

della politica inglese, accusata di “toeing the American line”.144 Questo e altri punti toccati nel 

colloquio furono poi approfonditi in un dispaccio inviato da Chipp a Londra e poi pubblicato anche 

sul New York Times.145 

 Nel report stilato da Cole per Chancellor, il caporedattore di Reuters tirò alcune interessanti 

conclusioni. Cole commentò: “Nowhere in the world have I dealt with all outstanding points on an 

agenda with such clarity and forthrightness, or met with such disciplined efficiency in a news 

operation as applies to Xinhua’s administration”, 146  ma Reuters avrebbe comunque dovuto 

continuare a mantenere un atteggiamento realista nel condurre negoziazioni con Xinhua.147  

 
140 Ivi, p.11. 
141 Deng Gang fu una figura centrale all’interno dell’agenzia, in quanto ricoprì la carica di vice-direttore fino alla fine 

degli anni Settanta, come emergerà nei prossimi capitoli. L’autrice non è riuscita però a reperire informazioni precise 

riguardo alla biografia del giornalista. 
142 Premier Chou En-lai receives Reuter’s Editor, “Xinhua Bullettin”, 7 gennaio 1958, FO371/133457, FO Files for 

China 1957-1966, NA. 
143 “The News China”, Report for Sir. Christopher Chancellor by Mr W.A. Cole, Editor of Reuters, on his twelve-day 

visit to China – December 30, 1957, to January 10, 1958, 12 gennaio 1958, 1/013830, LN970, RA, p.6. 
144 Ivi, p.5. 
145 Chou says U.S. aim is “Puppet” Taiwan, “The New York Times”, 11 gennaio 1958. 
146 “The News China”, Report for Sir. Christopher Chancellor by Mr W.A. Cole, Editor of Reuters, on his twelve-day 

visit to China – December 30, 1957, to January 10, 1958, 12 gennaio 1958, 1/013830, LN970, RA, p.6. 
147 Ivi, p.8. 
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In seguito al proprio soggiorno in Cina, Cole pubblicò una serie di articoli riguardo alla 

politica e alla società cinese sul New York Times,148 e anche Chipp continuò nel corso dell’anno, 

dopo aver lasciato Pechino, a pubblicare degli approfondimenti riguardo alla RPC sul quotidiano 

statunitense.149 

 

2.2.5 La missione di Wu Lengxi a Parigi e il ritiro di Jacques Locquin da Pechino (1957) 

Il 23 gennaio del 1957 AFP mosse una richiesta al Quai d’Orsay affinché rilasciasse un visto di 

ingresso a Parigi di tre giorni a Wu Lengxi e ad un suo collaboratore, che, come si è visto, si 

trovavano a Londra per tenere dei colloqui con la Direzione di Reuters. La visita di Wu a Parigi 

sarebbe stata finalizzata a siglare un accordo tra Xinhua e AFP, che avrebbe portato allo scambio di 

notizie e di corrispondenti tra le due agenzie di stampa: lo status di corrispondente permanente a 

Pechino di Locquin sarebbe stato dunque ufficializzato. L’autorizzazione per l’ingresso a Parigi 

dello staff di Xinhua venne rilasciata dal Quai d’Orsay, ma la Direction Asie-Océanie fece presente 

a AFP che sarebbe stato però opportuno ritardare l’eventuale stipulazione del contratto da parte 

delle due agenzie,150 al fine di evitare una reazione sfavorevole del Governo nazionalista in seno al 

dibattito ONU riguardante la questione algerina.151 

Wu Lengxi lasciò la capitale inglese il 29 gennaio e si fermò tre giorni a Parigi. Nel corso 

dei colloqui tenuti tra Jean Marin e Wu Lengxi, i due stabilirono verbalmente che le due agenzie si 

sarebbero scambiate i reciproci servizi interni. AFP, come Reuters, non desiderava procedere alla 

stipulazione di un contratto che prevedesse anche lo scambio dei servizi di notizie mondiali, poiché 

le informazioni internazionali dell’agenzia cinese non erano ritenute all’altezza del servizio 

francese. L’accordo divenne oggetto di una corrispondenza tra le due agenzie e venne ufficializzato 

nel novembre del 1957:152 Wu rassicurò AFP che Locquin avrebbe potuto godere del rinnovo del 

 
148 Walton COLE, Mao’s grip found firm in Red China, “The New York Times”, 23 febbraio 1958; COLE, Big-Power 

status held Peiping goal, “The New York Times”, 24 febbraio 1958; COLE, Austere housing pleases Peiping, “The 

New York Times”, 25 febbraio 1958; COLE, Science is fetish of Chinese youth, “The New York Times”, 26 febbraio 

1958. 
149  David CHIPP, Peiping’s Leaders are found united, “The New York Times”, 13 gennaio 1958; CHIPP, Reds 

maintaining firm grip in China, “The New York Times”, 15 gennaio 1958; CHIPP, Peiping: ‘Political as well as moral 

problem, “The New York Times”, 23 febbraio 1958; CHIPP, How 650 Million Chinese Are Controlled, “The New 

York Times”, 14 settembre 1958. 
150  “Agence chinoise de informations et Afp”, Note pour le Ministre, 23 gennaio 1957, 430, Chine 1956-1967, AO, 

AMAE. 
151 Durante la sua undicesima sessione (15 febbraio 1957), l’ONU dichiarò che l'Assemblea Generale auspicava il 

raggiungimento di una soluzione pacifica e democratica al conflitto. Il 17 settembre 1957 l'ONU inserì nuovamente 

l'Algeria nell'agenda della sua dodicesima sessione e l’11 dicembre l'Assemblea Generale riaffermò la necessità per tutti 

i paesi, riferendosi in particolare alla Francia, di garantire il rispetto del diritto dei popoli all'autodeterminazione. Flory 

MAURICE, Algérie algérienne et Droit international, “Annuaire français de droit international”, vol.6, 1960, pp.973-

998. 
152 “Agence France-Presse”, Claude Arnaud (AmbaFrance Pékin) à Jean Francois-Poncet (MAE), 14 dicembre 1978, 

195, Information-Presse 1945-1978, AMAE. 
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proprio visto, mentre entro la fine del 1957 due corrispondenti Xinhua sarebbe stati inviati a 

Parigi.153 Già nella primavera del 1956 il Quai d’Orsay aveva fatto sapere all’Ambasciata cinese a 

Berna che non ci sarebbero state obiezioni all’installazione di un rappresentante di Xinhua a Parigi, 

ma, fino all’inizio del 1957, non arrivò nessuna riposta da parte cinese.154  Pechino procedette 

all’accreditamento di due rappresentanti di Xinhua, Yang Xiaonong e Chen Dingmin, solo 

nell’aprile del 1957,155 e i due corrispondenti arrivarono a Parigi nel giugno 1957.156 

Qualche mese dopo, ad inizio novembre 1957, il MAE cinese convocò Locquin per 

annunciargli che costituiva persona non grata a Pechino e che il suo visto, che sarebbe scaduto il 30 

novembre 1957, non sarebbe più stato rinnovato. Il giornalista venne invitato a lasciare il paese e il 

12 novembre 1957 si ritirò a Hong Kong.157 Locquin chiese a AFP di non mandare reclami alle 

autorità cinesi e di non comunicare con lui attraverso canali ordinari.158  

Secondo il console di Francia a Hong Kong, Gerard Raoul-Duval, l’espulsione di Locquin 

era pretestuosa, poiché il corrispondente era stato rimproverato a causa del suo comportamento 

privato.159 

Infatti pare che il giornalista avesse ospitato nella propria abitazione una ragazza cinese. 

Quest’ultima aveva firmato uno dei manifesti scritti durante la campagna dei Cento fiori ed era 

dunque stata classificata come elemento anti-partito. Locquin venne accusato di aver violato le leggi 

cinesi e di essersi immischiato negli affari interni del paese.160 Raoul-Douval notò che Locquin 

aveva effettivamente trasgredito alla regolamentazione cinese, poiché non aveva dichiarato alle 

autorità che stava dando ospitalità ad una persona nel proprio appartamento, ma riteneva che le 

ragioni della sua espulsione avessero radici più profonde. Secondo Locquin, l’espulsione era da 

considerarsi come la conseguenza dell’accreditamento di un corrispondente AFP a Taipei, della 

chiusura a Parigi di una rivista di cinesi d’oltremare (Chiao Chung)161 e dei report pubblicati dal 

giornalista sulla Campagna anti-destra.162 Raoul-Duval constatò che in effetti si stava registrando 

una fase di raffreddamento dei rapporti sino-francesi: il console fece notare al Quai d’Orsay che non 

era un caso che l’espulsione del corrispondente avvenne nello stesso momento in cui i cinesi 

 
153  “A.s. de l’Agence Chine Nouvelle”, Note secrète pour la Direction Asie, 8 febbraio 1957, 430, Chine 1956-1967, 

AO, AMAE. 
154 Ibidem 
155 AmbaFrance (Berne) à Pierre Millet (Ministre Plenipotentiaire), 26 aprile 1957, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE.  
156 “A.S. de M. Lucien Bodard”, MAE à AmbaFrance (Berne), 5 maggio 1958, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE.  
157 Raoul-Duval (Hong Kong) à MAE, 12 novembre 1957, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
158  “Secret Message from Monsieur Locquin, correspondent of the Agence France-presse in Peking, via British 

Embassy”, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
159 Raoul-Duval (Hong Kong) à MAE, 13 novembre 1957, 431, Chine 1956-1967, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
160 HUTEAU, ULLMANN, AFP: une histoire de l'agence France-presse…, op.cit., p.180. 
161 “M. Loquin”, Raoul-Duval (HK) à MAE, 15 novembre 1957, Chine 1956-1967, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
162 “Depart de M. Locquin, correspondant de l’Agence France presse”, Quilichini à MAE, 19 novembre 1957, 431, 

Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
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manifestarono del malcontento nei confronti della politica francese in Algeria e dell’indugio 

francese nel riconoscimento di Pechino.163 

Le autorità cinesi dichiararono tuttavia che la misura era stata presa a titolo personale e 

dunque AFP avrebbe potuto nominare un altro rappresentante.164 Per prevenire il verificarsi di 

nuovi problemi con le autorità cinesi, Jean Marin inviò a Pechino Fernard Moulier, uno dei pilastri 

dell’agenzia. Moulier conosceva l’Estremo Oriente, l’America latina e il mondo anglosassone: in 

particolare, nel 1955 aveva diretto l’equipe AFP, composta da Pierre Doublet, Jacques Marcuse e 

Bernard Ullmann,165 alla Conferenza di Bandung.166 Moulier arrivò in Cina nel febbraio 1958 e vi 

rimase fino a fine aprile: AFP gli affidò il compito di effettuare uno studio sulle condizioni di 

apertura di un ufficio a Pechino. 167  Il corrispondente designato per sostituirlo era il direttore 

dell’ufficio AFP a Mosca, Alexis Schiray, colui che aveva dato lo scoop della morte di Stalin nel 

1953.168 Nel maggio del 1958 AFP presentò ufficialmente la richiesta di visto di sei mesi alle 

autorità cinesi per Schiray, ma l’agenzia non ricevette risposta,169 mentre nel settembre del 1958 fu 

accettata un’altra domanda, posta a nome del giornalista Jacques Jacquet-Francillon.170  

 

2.3 L’attività dei corrispondenti a Pechino tra le restrizioni cinesi e le aspettative 

dell’audience internazionale 

La stipulazione dei contratti tra Reuters/AFP e Xinhua portò all’accreditamento ufficiale dei 

corrispondenti esteri delle due agenzie europee a Pechino. Tuttavia, l’andamento delle relazioni 

sino-britanniche e sino-francesi influirono pesantemente sullo svolgimento delle loro attività. Agli 

occhi cinesi, i giornalisti erano emissari del governo inglese e francese, e dunque la gestione dei 

rappresentanti dei media dei due paesi sul territorio non poteva prescindere dall’andamento dei 

rapporti bilaterali e della situazione internazionale. La copertura mediatica del territorio cinese 

costituiva inoltre un compito complesso: le fonti e le tecnologie a disposizione erano scarse; le 

informazioni che venivano inviate dai corrispondenti da Pechino a Londra e a Parigi venivano 

selezionate, modificate o integrate nelle sedi centrali delle agenzie, alla luce delle notizie che 

venivano raccolte a Hong Kong e negli altri punti di corrispondenza. La situazione risultava 

problematica anche i corrispondenti, in quanto unici rappresentanti della stampa occidentale a 

Pechino, avevano come pubblico di riferimento un’audience internazionale e, tra i clienti più 

 
163 “Relations franco-chinoises”, Raoul-Duval à MAE, 15 novembre 1957, 522, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
164 HUTEAU, ULLMANN, AFP: Une histoire de l'Agence France-presse…, p.180. 
165 Per una biografia di Ullmann, si veda p.97. 
166 HUTEAU, ULLMANN, AFP: Une histoire de l'Agence France-presse…, p.180. 
167 BARON, Le monde en direct…, op.cit., pp.80-81. 
168 Jack Gee to Sidney J. Mason, 23 aprile 1958, 1/013841, LN971, RA. 
169 “A.S. de M. Lucien BODARD”, MAE à AmbaFrance (Berne), 5 maggio 1958, 431, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
170 Ibidem  
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importanti delle agenzie comparivano le testate giornalistiche statunitensi. I giornalisti accreditati 

diventarono quindi gli intermediari tra il pubblico internazionale, costituito dai clienti abbonati ai 

servizi Reuters e AFP in tutto il mondo, e la realtà cinese.  

La situazione in cui i corrispondenti si trovarono ad operare era dunque molto complessa. I 

giornalisti erano consapevoli di rappresentare gli interessi della stampa inglese o francese, ma allo 

stesso tempo lavoravano per un pubblico internazionale e per questo motivo dovevano farsi carico 

anche delle richieste di quotidiani e di riviste extra-europee. Questo quadro dimostra come l’attività 

dei corrispondenti non solo garantì a Londra e a Parigi un servizio informativo costante riguardo 

alla situazione cinese, ma favorì la conoscenza del paese anche in altre zone del mondo. La 

trattazione di tematiche ritenute di interesse per la stampa internazionale causò però reazioni 

negative da parte delle autorità comuniste.  

 

2.3.1 “In the right place at the right time”: i primi corrispondenti accreditati a Pechino 

I profili dei giornalisti che arrivarono nella RPC nella seconda metà degli anni Cinquanta erano 

omogenei dal punto di vista del genere (maschile), della provenienza (europei) e della classe d’età 

(25-40). Queste caratteristiche rispecchiavano quelle della maggior parte dei corrispondenti esteri 

operativi durante il periodo della Guerra fredda,171 e soprattutto quelle dei rappresentanti della 

stampa occidentale attivi nell’URSS e nel blocco sovietico.172 Se i primi corrispondenti inviati in 

Cina sia da AFP che da Reuters non avevano maturato esperienza nei paesi comunisti, alla fine 

degli anni Cinquanta le agenzie optarono per figure più esperte, che conoscevano il sistema 

mediatico e le prassi giornalistiche dei governi totalitari. In questo modo, si sarebbero evitati 

eventuali contrasti con le autorità cinesi e le agenzie avrebbero garantito ai loro clienti continuità 

nella copertura mediatica di Pechino.  

Il giovane David Chipp arrivò nella RPC grazie ad una concomitanza di eventi casuali, che 

gli permise di trovarsi, a suo dire, “in the right place at the right time”.173 Chipp iniziò a lavorare 

alla Reuters presso la Sezione Sport nella sede centrale a Londra e fu assunto nel luglio del 1950.174 

Dopo aver svolto due anni di praticantato in questo ruolo, venne trasferito al settore delle notizie 

generali e, in seguito, fu inviato come corrispondente a Karachi (Pakistan) e poi a Rangoon 

 
171 Christopher H. STERLING, Encyclopedia of Journalism, Thousand Oaks- London-New Dehli, Singapore, SAGE, 

2009, p.768. 
172 A questo proposito si rimanda al già citato: Dina FAINBERG, Cold War Correspondents…, op.cit. 
173 David Chipp nacque a Londra nel 1927 e frequentò il King’s College di Cambridge. Reuters stava assumendo nuovi 

tirocinanti, rigorosamente oxbridge, proprio mentre Chipp si stava laureando in Storia. Nonostante ambisse a lavorare 

alla Sezione Esteri, Chipp non conosceva una seconda lingua e dunque venne assunto nella Sezione Sport. David 

CHIPP, “So How Did I become a Hack”, in “Book One. On Lips of Living Men. Reflections on Aspects of David 

Chipp”, Mao’s Toe…, op.cit., p.6; HANNERZ, Foreign News…, op.cit., p.71. 
174 CHIPP, “Working Towards China”, in “Book Two. Mao’s Toe: Reporting China 1956-1958”, Mao’s Toe…, op.cit., 

pp.79-81. 
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(Birmania). 175  In questo periodo, Chipp si recò diverse volte a Saigon e a Phnom Penh per 

affiancare il team di Reuters già attivo nella regione e seguì il primo incontro della South East 

Asian Treaty Organisation (SEATO), tenutosi a Bangkok tra il 23 e il 25 febbraio del 1955, e la 

Conferenza di Bandung (18-24 aprile 1955).176 

Nel 1955 tornò a Londra in congedo per malattia. Reuters stava cercando un giornalista da 

inviare nella RPC: Sidney J. Mason, il caporedattore di Reuters, avvisò Chipp che era stata avanzata 

una richiesta alle autorità cinesi per il rilascio di un visto per il suo ingresso a Pechino. L’agenzia 

stava cercando qualcuno di fidato, ma era necessario che la persona in questione non conoscesse il 

cinese, prerequisito in linea con le direttive del Dipartimento dell’Informazione.177 La decisione di 

inviare Chipp a Pechino fu molto criticata soprattutto dai China watcher di Hong Kong, che lo 

consideravano troppo giovane e troppo inesperto per un compito così delicato.178 Chipp arrivò in 

Cina nel marzo 1956 e fece ritorno a Londra nel gennaio 1958.179  

La capitale cinese fu poi affidata a Jack Gee (1929-2014), che vi rimase solo per nove mesi, 

dal gennaio al settembre del 1958: anche Gee non era un sinologo e non aveva mai avuto esperienze 

in un paese socialista. Laureato a Oxford, entrò a far parte dello staff  Reuters nel 1953 e, dopo aver 

svolto il canonico periodo di formazione all’interno dell’agenzia,180 fu inviato come corrispondente 

a Parigi. Dopo l’accreditamento a Pechino, Gee fu richiamato dall’agenzia di stampa inglese a 

Londra,181 e venne allora sostituito da Ronald “Ronnie” Farquhar (1923- 2011) nell’ottobre del 

1958. A cause degli screzi che si registrarono tra Gee e le autorità cinesi,182 il giornalista fu scelto 

probabilmente poiché aveva già maturato esperienza in un paese comunista: Farquhar venne assunto 

 
175 Nell’odierno Myanmar aprì un punto di corrispondenza per Reuters, che fino ad allora si era servita solamente di uno 

stringer locale per la raccolta di notizie nell’area. Secondo Chipp: “In the scheme of world affairs, Burma might not 

have seemed a very important place, but it was an excellent prelude to my China assignment three years later”. 

Interview to David Chipp, IWM (Production company), Lyn Smith (recorder), “Imperial War Museum”, 11 ottobre 

2004, n.2, Catalogue number 27333, https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80024739, 25/05/22. 
176 CHIPP, “Working Towards China”, in “Book Two, Mao’s Toe: Reporting China 1956-1958”, Mao’s Toe…, op.cit., 

pp.82-90. 
177 CHIPP, “Assignment China”, in “Book Two. Mao’s Toe: Reporting China 1956-1958”, in Mao’s Toe…, op.cit., p. 

91; Interview to David Chipp, IWM (Production company), Lyn Smith (recorder), “Imperial War Museum”, 11 ottobre 

2004, n. 3, Catalogue number 27333, https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80024739, 25/05/22. 
178 CHIPP, “A cycle of Cathay. Perceptions of China in 1956”, in “Book Two. Mao’s Toe: Reporting China 1956-

1958”, in Mao’s Toe…, op.cit., pp.93-94. 
179 “Correspondents based in Peking”, 15 agosto 1969, 1/974533, LN786, RA. 
180 La formazione dei corrispondenti esteri avveniva nella sede centrale delle agenzie. DELL’ORTO, AP Foreign 

Correspondents in Action…, op.cit., pp. 20-23; HANNERZ, Foreign News…, op.cit., p.81. 
181 “Mr. Jack Gee”, Note by S.J. Mason, 1/013841, LN971, RA. Per una panoramica sulla sua esperienza francese, si 

veda: Jack GEE, A Passion for Paris. A Reporter's 60-Year Love-Affair with the French Capital, London, CreateSpace 

Independent Publishing Platform, 2013. 
182 A questo proposito, si veda il paragrafo 2.3.4. 

https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80024739
https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80024739
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da Reuters nel 1952 e, dato che parlava tedesco, venne inviato a Francoforte e poi a Praga nel 1955. 

Documentò l’invasione di Ungheria nel 1956 e rimase a Budapest fino al gennaio del 1957.183 

 I profili dei corrispondenti di AFP appaiono invece molto più diversificati rispetto a quelli 

dei colleghi inglesi. La carriera lavorativa di Locquin, come si è visto, è poco chiara e il suo 

accreditamento a Pechino risulta del tutto anomalo, come anche quello di Fernand Moulier, che 

ricopriva una posizione dirigenziale all’interno dell’agenzia. Se il compito di Moulier fu 

principalmente quello di studiare le condizioni per l’apertura ufficiale di un punto di corrispondenza 

AFP a Pechino, la ripresa regolare delle funzioni dell’agenzia nella capitale avvenne invece grazie 

ad una figura in linea con quella dei corrispondenti Reuters. Il 3 ottobre 1958 Jacques Jacquet-

Francillon (1927-1995), arrivò a Pechino con la moglie Julia.184 Jacquet-Francillon aveva accettato 

l’incarico con entusiasmo: la sua missione era quella di riaprire l’ufficio, che era rimasto chiuso 11 

mesi, e di riprendere la regolare attività dell’agenzia di stampa francese nella capitale. 185 Jacquet-

Francillon, come nel caso di Gee, fu sostituito da un giornalista più esperto: venne infatti richiamato 

dall’agenzia a Parigi poiché registrò alcuni problemi con le autorità comuniste.186 Nel 1960 Jacquet-

Francillon vinse il premio Albert-Londres per il suo reportage La Chine à huit clos e passò al 

quotidiano Le Figaro, per il quale divenne poi corrispondente da Tokyo e da Washington. 187  

Bernard Ullmann arrivò a Pechino per sostituirlo nel luglio 1959: era entrato nell’ufficio AFP di 

Londra come corrispondente nel 1949, dopo aver lavorato un anno come giornalista nella capitale 

inglese per la BBC (servizio francese). Nel 1950 venne inviato a seguire la Guerra di Corea e, 

subito dopo, si spostò in Australia, dove divenne direttore del punto di corrispondenza. Nel 1954 

andò in Vietnam e seguì la battaglia di Dien Bien Phu e poi, nel 1955, coprì la Conferenza di 

Bandung del 1955.188 

Nell’ottobre del 1959 anche il quotidiano canadese TorontoGlobe&Mail accreditò un 

corrispondente permanente a Pechino. Questa iniziativa prese forma grazie al viaggio effettuato 

nella RPC nel 1958 dal caporedattore del giornale Oakley Dalgleish, il quale si fece portavoce delle 

 
183  Dopo l’esperienza cinese, venne accreditato a Praga e poi a Belgrado, dove rimase fino al 1964. Negli anni 

successivi, venne inviato a Ginevra, a Varsavia, a Bonn, poi ancora a Ginevra e a Vienna, fino al pensionamento 

avvenuto nel 1983. Robert EVANS, Reuters Cold War reporter Ronald Farquhar dies, “Reuters”, 11 aprile 2011, 

https://jp.reuters.com/article/instant-article/idUSTRE73I5G220110419, 03/05/22. 
184 “Arrivé à Pékin de M. Jacquet-Francillon, nouveau correspondant Afp”, Quilichini à MAE, 4 ottobre 1958, 430, 

Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
185 Jacques JACQUET-FRANCILLON, “Communisme à l’americaine”, La chine à huis clos, Presses de la Cité, 1960, 

pp.11-33. 
186 Per un approfondimento sulla questione, si rimanda al sottoparagrafo 2.3.4 di questa tesi. 
187 Il giornalista rimase negli Stati Uniti fino al 1974 e, successivamente, occupò incarichi dirigenziali nel quotidiano. 

HUTEAU, ULLMANN, Une Histoire de l’Agence France-Presse…, op.cit., p.182. 
188 Bernard Ullmann (1922-2008) ebbe una lunga carriera come corrispondente estero. Dopo Pechino, diresse gli uffici 

di Mosca (1962-66) e di Washington (1974-77). Nel 1977 lasciò l’agenzia per il settimanale L’Express, per cui lavorò 

fino al 1987. Nel 1992 scrisse con Jean Huteau la già citata monografia sulla storia dell’AFP. Camille LAVILLE, “La 

génération d'après-guerre”, Les transformations du journalisme de 1945 à 2010…, op.cit., pp.75-100. 

https://jp.reuters.com/article/instant-article/idUSTRE73I5G220110419


99 

 

élite canadesi, che percepivano la necessità di essere informate in maniera completa riguardo alla 

Cina. 189  In generale, la politica cinese del Gabinetto di Ottawa si scontrava con la linea del 

quotidiano,190 la cui redazione riteneva inutile e pericolosa la scelta dei paesi occidentali di non 

riconoscere la Cina popolare.191 Dopo quasi due anni di trattative, l'ufficio di Pechino fu aperto da 

Frederick Nossal (1927-), un australiano che aveva lavorato per il quotidiano canadese per alcuni 

anni, ma al momento del suo accreditamento lavorava per il Melbourne Herald. Il soggiorno a 

Pechino di Nossal durò solo otto mesi, poiché nel giugno del 1960 non gli venne rinnovato il visto. 

Le autorità cinesi lo accusarono di scrivere dispacci “tendenziosi” e si lamentarono del fatto che i 

suoi articoli venissero pubblicati anche sulla stampa statunitense.192 Solo nel 1964 il Globe&Mail 

riaprì il suo punto di corrispondenza a Pechino.193  

 I primi corrispondenti permanenti che giunsero a Pechino erano persone giovani, con scarsa 

esperienza professionale e che non conoscevano la lingua e la società cinese, se si considera anche 

il poco tempo di preparazione per il nuovo compito e il trasferimento affrettato a Pechino.194 La 

scelta ricadde su queste personalità perché le agenzie di stampa preferirono, in un primo momento, 

optare per giornalisti celibi, visto che la copertura mediatica della Cina comunista era considerata 

un incarico difficile, inadatto al trasferimento di una intera famiglia. Le agenzie si indirizzarono 

verso questi giovani corrispondenti anche a causa delle richieste delle autorità cinesi, che non 

permisero l’accreditamento di figure che avessero maturato esperienza nella Cina nazionalista e che 

sapessero il cinese.195 

Tutti i corrispondenti facevano parte della categoria che l’antropologo Hannerz definisce 

spiralists,196 poiché rimasero in Cina non più di due anni.197 Le agenzie spesso optavano per una 

 
189 Norman WEBSTER, Recollections of a China Correspondent, “Journal of American-East Asian Relations”, n.20, 

2013, pp.301-306.  
190 Il Canada riconobbe la RPC nel 1970. Charles BURTON, “The Canadian Policy Context of Canada’s China Policy 

since 1970”, The China Challenge. Sino-Canadian Relations in the 21st Century, Ottawa, University of Ottawa Press, 

2011, pp.32-46. 
191  “Nomination d’un correspondant du Globe and Mail à Pékin”, Francis Lacoste (AmbaFrance Ottawa) à MAE,  6 

ottobre 1959, 430, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
192 Le autorità cinesi non dimostrarono di avere accuse specifiche nei confronti del corrispondente e il Globe&Mail 

decise di non prendere in considerazione la nomina di un sostituto. Frederick NOSSAL, Dateline Peking, London, 

MacDonald&Co Ltd,1962, p.213. 
193 “Depart du correspondant à Pékin du Globe and Mail”, Francis Lacoste (AmbaFrance Ottawa) à MAE, 17 giugno 

1960, 430, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
194 In generale, durante la Guerra fredda i giornalisti, prima di essere accreditati in un ufficio estero, si dedicavano allo 

studio della storia e della situazione politico-sociale del paese in cui sarebbero stati inviati, del materiale archivistico 

dell’agenzia, e consultavano i corrispondenti che sarebbero andati a sostituire per avere delle dritte e delle informazioni. 

DELL’ORTO, AP Foreign Correspondents in Action…, op.cit., p.31. 
195 BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit, pp.117-121. 
196 Con il termine spiralists Hannerz fa riferimento a quei corrispondenti che nel corso della loro carriera cambiano più 

volte la sede di lavoro, soprattutto a causa delle scelte e della politica delle agenzie di stampa. L’accreditamento in una 

data area geografica per gli spiralists non dura più di due/quattro anni, mentre gli inviati definiti long-timers rimangono 

nello stesso punto di corrispondenza per un periodo di tempo più lungo. HANNERZ, Foreign News…, op.cit., pp.82-83. 



100 

 

politica di rotazione del personale all’estero: dopo qualche anno, era infatti possibile che il 

corrispondente potesse trovarsi in una fase di stallo e dare per scontato alcune nozioni a causa della 

ripetitività delle notizie. Gli spiralists avevano invece un occhio nuovo sugli eventi, che aiuta a non 

perdere il contatto con l’audience e a mantenere alto il senso di interesse per una determinata zona 

geografica del mondo.198 Tuttavia, in un contesto come quello cinese, un periodo di permanenza 

così corto è da ritenersi piuttosto limitante se si considerano la difficoltà nel reperimento delle 

notizie, quelle linguistiche e l’importanza della creazione di una rete di contatti solida. 

 

2.3.2 Le pratiche del giornalismo di agenzia: il caso cinese 

In effetti, nonostante Chipp avesse maturato esperienza in Asia e nel Sud-est asiatico, al suo arrivo a 

Pechino gli fu necessario costruire un network di conoscenze e procurarsi gli strumenti di lavoro, 

data la non conoscenza della lingua e l’assenza di relazioni tra Reuters e Xinhua. Di passaggio 

nell’ex colonia britannica nel marzo 1956, attraversando la canonica rotta Hong Kong-Canton, 

Chipp si procurò subito una macchina da scrivere, una macchina fotografica e una cinepresa, 

nonostante Reuters all’epoca non disponesse di servizi di notizie foto o video.199 A Pechino il 

Ministero degli Affari Esteri cinese gli affiancò un interprete, il signor Jiang, e un’autista, Wang 

Chongmao, e gli venne assegnata una camera di hotel.200 Chipp non disponeva di un vero e proprio 

ufficio, ma lavorava all’Hotel Xinqiao, ossia nella stessa camera in cui risiedeva. Nonostante in un 

primo momento gli fu offerta la possibilità di affittare una casa, decise di rimanere in albergo: la 

decisione di Chipp era dovuta all’ubicazione centrale dell’hotel, dal quale si potevano raggiungere 

velocemente l’Ufficio telegrafico, il Ministero degli Affari Esteri e le ambasciate.201 La posizione 

dell’albergo risultava dunque funzionale all’invio dei dispacci, che venivano inoltrati a Reuters 

dall’Ufficio telegrafico di Pechino, attraverso un procedimento piuttosto macchinoso. Era 

necessario redigere due copie del dispaccio, una da inviare a Londra e una da lasciare in archivio. 

La prima copia veniva portata da Chipp, accompagnato dall’autista, all’ufficio e inoltrata a Londra 

da un desk speciale dedicato ai telegrammi diretti all’estero. Una volta che Chipp divenne noto alle 

impiegate dell’ufficio, fu possibile per il suo autista inviare i telegrammi del corrispondente inglese 

senza che egli fosse presente. I dispacci venivano mandati a Reuters Hong Kong, dove sarebbero 

 
197A Pechino i corrispondenti soffrivano poiché vivevano in una condizione di isolamento e dunque la sostituzione dei 

giornalisti avveniva dopo un soggiorno relativamente breve. Si veda anche: HOOPER, “Our lives and hard times”, 

Foreigners under Mao…., op.cit., pp.125-139. 
198 HANNERZ, Foreign News…, op.cit., pp.82-83. 
199 Il Reuters News Picture Service fu inaugurato solo nel 1985. READ, The Power of News…, op.cit., p.407 e p.468.  
200 CHIPP, “A day’s work: Reporting China Before Satellites”,“Book Two. Mao’s Toe: Reporting China 1956-1958”, 

Mao’s Toe, op.cit., p.111. 
201 CHIPP, Mao’s Toe…, op.cit, p.119. 
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stati poi inviati a Londra alla tariffa della Commonwealth Press Union (un penny a parola).202 I 

prezzi per i telegrammi diretti a Londra, invece, erano molto alti e dunque la linea andava utilizzata 

solo per questioni di estrema urgenza.203 In generale, il costo del telegramma era addebitato a chi 

riceveva, ma le parole venivano comunque contate dalle impiegate dell’ufficio, le quali rilasciavano 

una ricevuta. Le parole del dispaccio non erano divise da spazi e i termini non essenziali venivano 

omessi per minimizzare i costi visto che l’articolo sarebbe stato poi assemblato da un redattore a 

Londra. I cosiddetti commercial telegrams erano utilizzati per le notizie dell’ultima ora, mentre per 

le feature news o le timeless news venivano inviate per posta aerea, mentre i rullini e le fotografie 

venivano spesso consegnate a viaggiatori che tornavano a Londra.204 Il complicato e dispendioso 

processo di trasmissione delle notizie rendeva dunque molto difficile le comunicazioni tra Pechino e 

Londra.  

La questione del reperimento e della selezione delle notizie era ulteriormente complicata 

dalla natura e dalla quantità limitata delle fonti a disposizione. Le fonti ufficiali delle quali Chipp 

poteva servirsi erano: le dichiarazioni del Dipartimento delle Informazioni del Ministero degli 

Affari Esteri, in particolare quelle di Gong Peng, di Chen Hui e della moglie Chen Xiuxia, il 

bollettino di Xinhua in inglese, il Quotidiano del Popolo e alcuni giornali provinciali, i quali gli 

venivano recapitati in albergo in forma cartacea.205 Per la stesura di report interpretativi relativi agli 

sviluppi della politica cinese, Chipp era solito invece consultare le missioni diplomatiche a Pechino, 

ma anche l’interprete Jiang, alcuni giornalisti di Xinhua e Amy, nome cinese Jia Aimei, interprete 

del China Travel Service.206  

 Chipp poteva dunque contare su fonti limitate, ma su un entourage piuttosto disponibile. 

Tuttavia, il giornalista soffriva per il relativo isolamento in cui si trovava, in quanto non era 

possibile discutere eventi e sviluppi della politica cinese con altri rappresentanti della stampa 

occidentale. I contatti con i corrispondenti comunisti europei o del blocco sovietico erano infatti 

limitati e, nello specifico, Chipp intratteneva un rapporto piuttosto conflittuale con l’inglese Alan 

Winnington del Daily Worker.207 Inoltre, nelle sue memorie Chipp ricorda che non poteva mostrarsi 

troppo vicino alla comunità diplomatica inglese, in quanto i cinesi sospettavano già che Reuters 

 
202 Denis CRYLE, Cornerstone of the Commonwealth: The Press Union and the Preservation of the Penny Cable Rate, 

1941–67, “Journal of Imperial and Commonwealth History”, vol.42, n.1, gennaio 2014, pp.153-170. 
203 Non vi era una linea telefonica diretta tra Pechino e Londra, ma erano disponibili una tra Shanghai e Hong Kong e 

una tra Pechino e Mosca. S.J. Wason to David Chipp, 2 settembre 1957, 1/013841, LN971, RA. 
204 CHIPP, Mao’s Toe…, op.cit., p.111-113. 
205 Ivi, p.116-118. 
206 Ibidem 
207 Ivi, pp.119-120. Per una biografia di Winnington si rimanda alla nota n.106 p.58. 
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fosse un’agenzia di stampa governativa.208 Ciò che manteneva Chipp in contatto con il mondo era, 

invece,  l’Overseas Service della BBC, che veniva captato nell’albergo di Pechino.209 

Questo “sense of isolation” 210  era acuito dalla frustrazione che il giornalista avvertiva 

riguardo al valore del suo operato, che egli riteneva sottostimato da Reuters Londra. La quantità 

delle notizie pubblicate dall’agenzia di stampa inglese dipendeva infatti sia dal lavoro di prima 

selezione del corrispondente in loco che poi dal vaglio del central desk.211 Nei casi in cui avveniva 

quello che nel settore giornalistico viene definito event crowding, la scelta degli editori ricadeva 

spesso sulle obvious news, dunque sulle storie di guerra, di disastri naturali o di sconvolgimenti 

politici, che, tuttavia, non interessarono la Cina tra il 1956 e il 1958.212 Infatti, nella sua biografia 

Chipp racconta che la situazione in Cina nella seconda metà degli anni Cinquanta sembrava 

piuttosto tranquilla: “During my two years stay, things appeared tranquil throughout the country, 

although tension with the United States and the world community over the status of the Nationalists 

[…] was a constant factor and a threat to peace”.213 Dunque, l’impotente senso di frustrazione 

percepito da Chipp derivava dalla difficoltà registrata nel reperire notizie, nello stilare analisi 

interpretative che andassero oltre la narrazione ufficiale degli avvenimenti, nella trasmissione delle 

notizie e, infine, dal lavoro di selezione operato a Londra. L’insoddisfazione del giornalista era 

acuita dal fatto che i corrispondenti esteri non potevano spostarsi da Pechino e per viaggiare 

dovevano avere l’autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri cinese, come si vedrà più avanti 

nella trattazione.214  

La situazione lavorativa in Cina in termini di fonti e mezzi di comunicazione a disposizione 

rimase invariata per Jack Gee e Ronald Farquhar. Il personale ausiliario salì comunque da due a tre 

componenti, due traduttori e un autista.215 L’implementazione del team di traduttori avvenne in 

seguito alla richiesta avanzata da Walton Cole, che poi venne sollecitata anche da Jack Gee.216 Il 

senso di estraniazione percepito da Chipp veniva avvertito anche da Gee che, visto l’intermittenza 

dell’apertura dell’ufficio AFP nel corso del 1958, non poté contare sull’aiuto di altri corrispondenti. 

Farquhar, invece, durante il suo soggiorno cinese, intrattenne una fruttuosa collaborazione con 

 
208 Ivi, p.116. 
209 Ivi, p.120. 
210 Ivi, p.119. 
211 Interview to David Chipp, IWM (Production company), Lyn Smith (recorder), “Imperial War Museum”, 11 ottobre 

204, n.5, Catalogue number 27333, https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80024739, 25/05/22. 
212 DELL’ORTO, AP Foreign Correspondents…, op.cit., p.56. 
213 CHIPP, Mao’s Toe…, op.cit., p.79. 
214 Interview to David Chipp, IWM (Production company), Lyn Smith (recorder), “Imperial War Museum”, 11 ottobre 

2004, n.5, Catalogue number 27333, https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80024739. 
215 “Ronald Farquhar”, Internal survey, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA. 
216 “Translator”, Jack Gee to Chief Accountant in London, 2 febbraio 1958, 1/013841, LN971, RA; Bernard EDINGER, 

Obituary: Jack Gee, “The Baron”, 2 agosto 2014,  https://www.thebaron.info/news/article/2014/08/02/obituary-jack-

gee, 02/03/22. 
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Ullmann di AFP e con Nossal del Toronto Globe&Mail. Durante la Guerra fredda, i corrispondenti 

accreditati in luoghi in cui questi ultimi vivevano un rapporto contradditorio con il governo 

ospitante e dove era presente una piccola comunità di cittadini stranieri tendevano infatti a 

cooperare e a condividere informazioni.217 

Anche Gee e Farquhar ricevevano il bollettino Xinhua in inglese nell’ufficio della camera 

dell’hotel, ma risulta che, diversamente da Chipp, non intrattenessero contatti particolari con i 

giornalisti di Xinhua, sintomo probabilmente dell’irrigidimento della situazione politica cinese in 

quegli anni. Per quanto riguarda gli spostamenti, Gee non ricevette mai l’autorizzazione di 

viaggiare fuori dalla capitale, mentre gli unici viaggi che vennero concessi a Farquhar furono in 

Manciuria e nella provincia dell’Hunan alla fine del suo soggiorno.218 

Entrambi i giornalisti risiedevano all’Hotel Xinqiao, come il loro predecessore, ma in una 

camera composta da due stanze, una utilizzata come ufficio, l’altra come dormitorio. Questo 

cambiamento avvenne perché Gee arrivò in Cina con la moglie e Farquhar poté godere della stessa 

sistemazione.219 Gee poté infatti avvalersi anche dell’aiuto della consorte, la quale fu autorizzata ad 

inviare dispacci al suo posto in caso egli fosse impossibilitato, prassi in uso anche presso altri punti 

di corrispondenza di Reuters.220  

Anche per quanto riguarda le comunicazioni, i metodi rimasero invariati rispetto agli anni 

precedenti: i dispacci venivano inviati a Londra via Hong Kong, mentre le feature copy venivano 

mandate via posta. Dal punto di vista della collaborazione con Londra, Reuters diede delle direttive 

abbastanza precise ai successori di Chipp. 221  Alla pubblicazione dei dispacci Xinhua, i 

corrispondenti erano tenuti ad inviare dei telegrammi che includessero delle rapide interpretazioni 

dei fatti riportati da Xinhua. Grazie a queste “self-explanatory stories”, si sarebbe potuto capire cosa 

stava succedendo in Cina senza il bisogno di leggere l’intero dispaccio Xinhua. Londra raccomandò 

a Gee, in particolare, di servirsi anche dei “pilot lead”: in caso ci fossero state storie particolarmente 

complesse, in cui il central desk di Londra non poteva essere competente, Gee avrebbe dovuto 

mandare alla sede centrale una nota riassuntiva con una spiegazione di quello che sarebbe stato il 

dispaccio da pubblicare. Reuters riteneva dunque indispensabile il coordinamento tra Hong Kong, 

Londra e Pechino per l’analisi dei dispacci Xinhua.222 

 
217 HANNERZ, Foreign News…, op.cit., p.157; HOOPER, “The web of relationships”, Foreigners Under Mao…, 

op.cit., pp.140-150. 
218 “Ronald Farquhar”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA. 
219 Jack Gee to Walton Cole, 23 giugno 1958, 1/013841, LN971, RA. 
220 Walton Cole to Jack Gee, 3 giugno 1958, 1/013841, LN971; RA; S.J. Mason to Jack Gee, 4 giugno 1958, 1/013841, 

LN971, RA. 
221 S.J. Mason to Jack Gee, 15 febbraio 1958, 1/013841, LN971, RA. 
222 Ibidem 
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La situazione in cui i corrispondenti AFP si trovarono ad operare a Pechino era simile. 

Diversamente dai corrispondenti inglesi, però, a Locquin venne assegnata una casa in un vicolo del 

Quartiere delle legazioni, come anche a Moulier e a Jacquet-Francillon. Tuttavia, quest’ultimo fu 

costretto a spostarsi poco tempo dopo il suo arrivo a causa di alcuni guasti presenti all’interno 

dell’abitazione, che venne poi distrutta. Al corrispondente venne allora messo a disposizione un 

appartamento al waijiao dalou, un grande compound in cui risiedevano lo staff e le famiglie delle 

missioni diplomatiche a Pechino. 223 

Come da prassi, il Ministero degli Affari Esteri cinese assegnò a Locquin un interprete, Ma 

Jong, e una segretaria, la signora Bargeton-Hua, di padre francese e madre cinese. Il corrispondente 

dell’AFP e del quotidiano giapponese Asahi Shimbun erano gli unici giornalisti non comunisti in 

Cina nel 1955: le fonti a loro disposizione erano i comunicati stampa del Ministero degli Affari 

Esteri, i servizi di Radio Pechino e dell'agenzia di stampa Xinhua, il Quotidiano del popolo,224 oltre 

alle captazioni dell’Overseas Service della BBC. La situazione a livello di personale ausiliario e di 

fonti rimase uguale anche per i suoi successori,225 ma, per quanto riguarda i mezzi a disposizione, 

sia Jacquet-Francillon che Ullmann riuscirono ad importare in Cina la loro macchina fotografica. Il 

primo ricorda che, nonostante l’esportazione di film non sviluppati in Cina fosse proibita, egli inviò 

sempre i negativi a Parigi via posta aerea.226 Se come Locquin anche Jacquet-Francillon non godette 

dell’aiuto degli altri corrispondenti occidentali, Ullmann, come visto, poté contare sulla 

collaborazione di Farquhar e di Nossal del Toronto Globe&Mail. A questo proposito, il 

corrispondente australiano ricorda “We ran a kind of informal Three-man Press club and met often 

over the lunch, or at the drab bar of the Hsin Chiao [Xinqiao]”.227  

Come nel caso inglese, i dispacci non urgenti venivano inviati a AFP Parigi tramite Hong 

Kong e le feature copies via posta. Anche i rappresentanti di AFP dovevano recarsi all’Ufficio 

telegrafico di Pechino per inviare i propri messaggi, ma non disponevano di un’auto aziendale (e di 

un’autista) e dunque dovevano utilizzare il taxi. A nessuno dei corrispondenti francesi venne 

concesso inoltre di viaggiare fuori Pechino: questa politica, che differiva da quella messa in atto 

delle autorità cinesi nei confronti dei rappresentanti di Reuters, era probabilmente dovuta al 

mancato riconoscimento del governo di Pechino da parte della Francia.228  

 

 

 
223 Jacques JACQUET-FRANCILLON, La Chine à huis clos, Paris, Presses de la Cité, 1960, pp.99-113. 
224 HUTEAU. ULLMANN, AFP: une histoire de l'agence France-presse, op.cit., p.180. 
225 JACQUET-FRANCILLON, La Chine à huis clos, op.cit., pp.11-33. 
226 JACQUET-FRANCILLON, La Chine à huis clos, op.cit., pp.37-52. 
227 NOSSAL, Dateline-Peking, op.cit., pp.23-24. 
228 JACQUET-FRANCILLON, La Chine à huis clos, op.cit., pp.114-124. 
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2.3.3 Il sistema di censura cinese: tra serious warnings e autocensura 

Tutti i giornalisti stranieri erano confinati in un raggio di dieci miglia all’interno della città di 

Pechino e potevano viaggiare al di fuori di queste aree solo dopo aver richiesto un permesso al 

Ministero degli Affari Esteri. Solitamente, i corrispondenti potevano spostarsi fuori dalle grandi 

città solo in gruppo e, le rare volte in cui viaggiavano da soli, erano comunque accompagnati da 

traduttori o da funzionari locali. Per questo motivo, i loro resoconti erano estremamente limitati, 

poiché erano concentrati sulla sola area di Pechino e, anche nella capitale, non gli era permesso 

avere contatti diretti con i cittadini cinesi.229 

Nonostante queste pesanti restrizioni, i cinesi non interferirono mai direttamente sulla 

attività giornalistica dei corrispondenti Reuters e AFP, poiché non era in vigore un sistema di 

censura formale come quello che, ad esempio, vigeva in Unione Sovietica.230 In particolare, non era 

necessario aspettare l’approvazione di un censore prima di inviare un dispaccio: nessuno dei 

giornalisti che operarono in questo periodo ebbe prova del fatto che un articolo non fosse stato 

inviato, che la trasmissione fosse stata ritardata, o che le parole fossero state modificate.231 Nel caso 

cinese, si parla più spesso di autocensura: i giornalisti si trovavano in una posizione in cui erano 

consapevoli di ciò che potevano scrivere e ciò che, invece, sarebbe stato sgradito alle autorità, che 

sorvegliavano la loro attività in maniera costante.232 I corrispondenti potevano essere richiamati, 

con quelli che venivano definiti serious warnings, se le informazioni o le interpretazioni pubblicate 

erano considerate offensive o inesatte: nello specifico, le notizie che non erano riportate sugli organi 

ufficiali del Partito non erano considerate attendibili e quindi qualsiasi informazione raccolta 

attraverso altri canali era ritenuta falsa.233  Secondo Chipp: “A huge story was one thing, and 

nothing should prevent my reporting it. But I could not risk filing a minor report, for which my 

sources were doubtful, and, more important, confidential; thus making attribution impossible”.234 

Il mutato clima politico in cui si trovarono ad operare Jack Gee e Jacques Jacquet-Francillon 

rese tuttavia ancora più difficile il delicato lavoro di corrispondenza da Pechino.235 In particolare, il 

triennio 1958-1960 fu caratterizzato, come accennato all’inizio del capitolo, da un generale 

peggioramento della situazione internazionale. L’adozione di misure più stringenti nei confronti dei 
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corrispondenti stranieri, inoltre, fu determinata dalla crisi politico-economica interna al paese, 

causata dai problemi derivati dalle politiche fallimentari del Grande balzo in avanti e dal contrasto 

sino-sovietico.236 Nel caso inglese, il raffreddamento dei rapporti avvenne in concomitanza dello 

scoppio della Seconda crisi dello stretto di Formosa nell’agosto del 1958.237 Nel caso francese, 

invece, la crisi nelle relazioni con la RPC fu dovuta alle posizioni diverse che Parigi e Pechino 

avevano riguardo alla crisi del Canale di Suez nel 1956 e,238 in particolare, alla Guerra d’Algeria 

(1958-1962). Infatti, la RPC auspicava il ritorno della pace in Nord Africa/Medio Oriente, 

criticando l’aggressione nella regione da parte delle potenze imperialiste, appoggiando la lotta per 

l’indipendenza algerina.239  

Per Reuters, alcuni problemi iniziarono a sorgere già nel marzo 1958, quando il 

Dipartimento dell’Informazione del MAE cinese riprese Jack Gee riguardo a due articoli che aveva 

pubblicato nel corso dello stesso mese. Gee fu convocato da Chen Hui che lo riprese in una maniera 

che il giornalista descrisse come “quite minatory”.240 La prima lamentela si riferiva ad un dispaccio 

riguardante la romanziera Ding Ling, che Gee scrisse in risposta ad una richiesta pervenutagli da 

Londra riguardo a cosa fosse accaduto alla famosa scrittrice, denunciata pubblicamente l’estate 

precedente per aver criticato il PCC.241 Gee riportò un fatto già noto in Cina: Ding Ling fu inviata 

nei campi di rieducazione. Il secondo articolo per cui Gee fu ammonito riguardava invece l’ondata 

di arresti che accompagnarono l’inaugurazione della Campagna di rettificazione lanciata da Mao: 

nello specifico, il Dipartimento dell’Informazione sosteneva che gli arresti non centrassero nulla 

con la Campagna. Jack Gee si disse sicuro della veridicità dei propri approfondimenti, ma riportò a 

Reuters Londra che Chen Hui non volle fare alcuna dichiarazione ufficiale riguardo alla sorte di 

Ding Ling e alla natura degli arresti. Gee commentò l’accaduto facendo riferimento ai dispacci 

pubblicati l’anno precedente da Chipp proprio riguardo alla Campagna di rettificazione: “The 

Chinese are becoming far more sensitive to any accounts about events here which might show 

themselves in a bad light”.242  

 
236 A questo proposito, si veda: LI Danhui, XIA Yafeng Xia, Mao and the Sino-Soviet Split, 1959-1973: A New History, 

Lanham, Lexington Books, 2018. Sulle conseguenze della rottura sino-sovietica si tornerà nel prossimo capitolo. 
237 CHI-KWAN, The Everyday Cold War…, op.cit., pp.59-62; CHEN Jian, Mao’s China and the Cold War, op.cit., 

pp.163-204. 
238 Sulle conseguenze internazionali della crisi di Suez si veda: David CHARLWOOD, Suez crisis 1956: end of empire 

and the reshaping of the Middle East, Barnsley, Pen & Sword Military, 2019; KROUK Bernard, “L’obstacle de la 

Guerra d’Algerie”, De Gaulle et la Chine…, op.cit., pp.109-122. 
239 Catherine BOLLOT, La reconnaissance de la République populaire de Chine par la France: le développement des 

relations franco-chinoises de 1958 à 1964, Paris, Mémoire de maîtrise, 1994. 
240 Jack Gee to Walton Cole, 8 maggio 1958, 1/013841, LN971, RA. 
241 Una descrizione generale della vita e delle opere della scrittrice si trova in: ZHANG Jingyuan, “Feminism and 

Revolution: The Work and Life of Ding Ling”, “China section”, in Joshua MOSTOW, Kirk A. DENTON, (a cura di), 

Columbia Companion to Modern East Asian Literatures, New York, Columbia University Press, 2003, pp.152-158. 
242 Jack Gee to Walton Cole, 8 maggio 1958, 1/013841, LN971, RA. 
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Nonostante gli screzi, Gee notò che i rapporti con il Dipartimento rimanevano tranquilli e 

amichevoli: secondo Gee, l’attitudine di Chen Hui nei suoi confronti sarebbe stata dunque dovuta al 

“low-level to which Sino-british relations have sunk during the last few months”.243 In futuro il 

giornalista avrebbe comunque evitato di pubblicare dispacci che avrebbero potuto ulteriormente 

ostacolare la sua attività di corrispondente a Pechino.244 Nel mese di maggio, le impressioni di Gee 

riguardo al proprio operato e al proprio rapporto con i cinesi erano ottimistiche e positive: 

“Although interviews are rarely arranged for me, I am finding this assignment increasingly 

interacting – And, I hope, productive. I am courteously received wherever I go and often the 

welcome is extremely warm. This is indeed a pleasant contrast with the treatment given to me and 

the other press visitors from the West by the Information Department […]”.245 

 Durante la sua permanenza a Pechino, Jacquet-Francillon rimase deluso dalla difficoltà nel 

reperire informazioni nella RPC, tanto da esprimere dubbi sull'utilità della sua missione in tali 

condizioni, come riportò nel febbraio del 1959 al Console francese a Hong Kong durante un periodo 

di rest and recreation nella capitale britannica. In quell’occasione, raccontò che per diverse 

settimane non fu dato seguito alle richieste da lui avanzate al Dipartimento dell’Informazione del 

MAE per effettuare un viaggio fuori Pechino. Riuscì poi ad ottenere l’autorizzazione a visitare 

alcuni siti a qualche chilometro dalla capitale, come la fabbrica tessile n.2, la diga vicino alle 

Tombe Ming, la sede di un quotidiano e una comune popolare. Inoltre, fu convocato tre volte da 

parte del Dipartimento e rimproverato per aver pubblicato notizie false, che riguardavano le 

difficoltà di messa in atto del sistema delle comuni.246 Anche Farquhar e Ullmann registrarono 

questo tipo di restrizioni tra il 1959 e il 1960: a Farquhar non fu mai concesso di intervistare le alte 

cariche dello Stato cinese, mentre nel corso del 1960, Ullmann si vide confiscare i negativi di 

alcune suggestive foto che il giornalista aveva scattato in occasione del ritiro dei tecnici sovietici 

dalla Cina. Inoltre, nel 1959 entrambi i giornalisti furono esclusi da un viaggio in Tibet organizzato 

dalle autorità cinesi per i giornalisti stranieri presenti a Pechino.247 

 

2.3.4 I corrispondenti come strumenti della diplomazia bilaterale: il ritiro di Gee e di Jacquet-

Francillon da Pechino 

I corrispondenti subirono il deterioramento delle relazioni sino-europee alla fine degli anni 

Cinquanta e, allo stesso tempo, diventarono strumento della diplomazia cinese. Sia Jack Gee che 

 
243 Ibidem 
244 Ibidem 
245 Jack Gee to Walton Cole, 21 maggio 1958, 1/013841, LN971, RA. 
246 “Impressions de M. Jacques Jacquet-Francillon, correspondant de l’AFP à Pékin”, Raoul-Duval (HK) à MAE, 18 

febbraio 1959, 430, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
247 “Ronald Farquhar”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA. 
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Jacques Jacquet-Francillon vennero richiamati dalle agenzie di stampa europee, a causa delle 

sollecitazioni dalle autorità cinesi. La direzione di Reuters e quella di AFP accettarono di ritirare i 

propri corrispondenti senza opporsi, in modo che i cinesi non procedessero verso la loro espulsione: 

bisognava evitare che la questione diventasse di dominio pubblico, affinché non si aprisse una crisi 

sia a livello di relazioni mediatiche che diplomatiche. Le agenzie optarono per il richiamo del 

proprio staff anche per permettere l’accreditamento di un nuovo corrispondente a Pechino: come si 

è visto nella trattazione, Reuters e AFP inviarono poi delle figure più esperte, che potevano 

garantire continuità nella copertura mediatica della capitale cinese. 

Nel luglio del 1958 Jack Gee venne nuovamente criticato dalle autorità cinesi per aver 

pubblicato un articolo che riportava la “versione distorta dei fatti”. 248  In occasione delle 

manifestazioni avvenute tra il 17 e il 19 luglio a Pechino contro l’aggressione anglo-americana in 

Giordania,249 Gee descrisse coloro che parteciparono alle proteste come “almost all schoolchildren 

on holidays”.250 Per questo motivo, Gee venne aspramente criticato dalla stampa cinese, soprattutto 

dal Quotidiano del Popolo, che descrisse Reuters come un’agenzia di stampa del governo 

imperialista inglese.251 

 La situazione fu aggravata dal fatto che la Press card di Gee era ormai scaduta. Walton Cole 

si confrontò allora con Murray del Foreign Office riguardo alla possibile espulsione di Gee da parte 

delle autorità comuniste, prospettata Duncan Wilson, 252  l’Incaricato d’Affari britannico a 

Pechino.253 Nel frattempo, il responsabile per le notizie Reuters, Doon Campbell, scrisse a Gee, per 

conto di Cole, ricordandogli di usare la massima cautela nella redazione dei dispacci da Pechino: 254 

 

“What must be avoided […] is the injection of comment or opinion […] which destroys the factual quality of any report 

[…] It is in our mutual interest to maintain the effectiveness of cover from Peking, and we rely on you to stick to dead 

straight reporting which will uphold the integrity of the service and ensure the good local relations necessary in your 

journalistic and representational capacity as Reuters’ correspondent”.255 
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Il 13 agosto 1958 l’Incaricato d’Affari cinese a Londra Huan Xiang informò Reuters che Gee 

costituiva persona non grata a Pechino. Al fine di evitare che la notizia diventasse di dominio 

pubblico, Huan invitò Reuters a richiamare Gee: il 19 agosto l’Incaricato d’Affari inglese a 

Pechino, comunicò al corrispondente che Reuters aveva preso la decisione di riconvocarlo a 

Londra. Gee avrebbe dovuto lasciare Pechino entro il 10 settembre, 256  pur non essendo stato 

formalmente espulso.257 

Jack Gee rimase però infastidito dal fatto che Reuters non lo avesse difeso dalle accuse 

mosse dalle autorità cinesi. Gee sostenne di aver chiarificato, attraverso la trasmissione di in un 

altro dispaccio inviato a Londra subito dopo il primo, che alle manifestazioni i bambini erano poi 

stati raggiunti dagli adulti. Reuters sarebbe stata inoltre colpevole di non avergli comunicato il vero 

motivo del suo ritiro: Wilson riportò infatti a Gee che il provvedimento era stato preso al fine di 

difendere la sua incolumità, senza far riferimento agli avvertimenti di Huan Xiang a Londra. Il 

giornalista si disse anche inorridito dal fatto che Reuters volesse inviare un altro corrispondente a 

Pechino dopo le pressioni che lui stesso aveva ricevuto dalle autorità cinesi. Gee, che  in un primo 

momento presentò le proprie dimissioni a Reuters, decise di ritirarle dopo aver accettato un posto 

come corrispondente a Roma.258 Farquhar, il successore di Gee, fu altrettanto critico riguardo al 

comportamento di Reuters: “Reuters didn’t gain any prestige or face with the Chinese by pulling 

Jack out without demur as soon as they were asked to”.259 La Direzione di Reuters dichiarò però che 

il ritiro era stato necessario: l’agenzia di stampa doveva difendere i propri interessi in Cina, ossia 

garantire continuità nella copertura della capitale cinese per il mantenimento dei propri clienti 

esteri, e proseguire la collaborazione con Xinhua.260 

A metà del 1959 Jacquet-Francillon documentò le prime fasi della carestia che colpì la Cina 

in seguito al Grande balzo in avanti.261 Scrisse, in particolare, che a Pechino vigeva un sistema di 

razionamento draconiano, e la maggior parte dei ristoranti della città erano chiusi per mancanza di 

cibo.262 Il visto di Jacquet-Francillon sarebbe però scaduto il 6 aprile e, per molti giorni prima di 

questa data, egli cercò invano di discutere la questione del suo rinnovo. Il 5 aprile si recò al 

Ministero degli Affari Esteri e venne accusato di essere un giornalista disonesto poiché i suoi 
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dispacci contenevano notizie false. Convocato nuovamente dal MAE nei giorni seguenti, gli fu 

infine garantito il rinnovo di tre mesi del visto. Tuttavia, nel frattempo, Pechino comunicò a AFP 

Parigi che Jacquet-Francillon costituiva persona non grata, ma che se si fosse ritirato 

spontaneamente non sarebbe stata data notizia della faccenda. AFP Parigi decise dunque di 

procedere in questo modo e Jacquet-Francillon lasciò la Cina il 13 maggio, formalmente richiamato 

a Parigi dall’agenzia. Come successe per Reuters e Gee, AFP non sollevò alcuna obiezione riguardo 

alle accuse rivolte al giornalista: in questo modo, Pechino avrebbe accettato l’accreditamento di un 

altro corrispondente. Jacquet-Francillon presentò allora le proprie dimissioni all’agenzia, 

sostenendo che l'integrità professionale dei corrispondenti era stata compromessa dal desiderio dei 

loro datori di lavoro di assecondare il governo della RPC. Egli pensava che l'AFP, avendo 

acconsentito al suo richiamo, avesse implicitamente avvalorato le accuse cinesi e, dunque, messo in 

discussione la sua professionalità.263   

 

2.3.5 Raccontare la Cina popolare in funzione della Guerra fredda 

Nonostante la Cina fosse considerata una zona periferica della Guerra fredda, dopo la Conferenza di 

Ginevra la stampa mondiale iniziò ad interessarsi in maniera più assidua alle sorti del paese 

asiatico.264 Dai documenti di archivio emerge infatti che l’attività di Chipp e le notizie che inviava 

da Pechino erano particolarmente gradite anche ai quotidiani statunitensi, che non potevano godere 

di un corrispondente in loco.265 Nell’ottobre del 1956 il caporedattore del Washington Post Alfred 

Freindly espresse il proprio apprezzamento verso l’operato di Chipp all’ufficio Reuters di New 

York: “Please take this letter as a most emphatic appeal that you keep staffing Peking with a Reuter 

correspondent insamuch as the news produced there is first-class and in view of the inability of 

anyone else to get in there, utterly unique and enormously valuable”.266  In particolare, la capacità 

di fornire dei first hands reports fu un forte punto di forza di Reuters per l’acquisizione di nuovi 

clienti, in quanto AP e UP potevano seguire gli avvenimenti cinesi solo da Hong Kong e Taipei.267 

Grazie ad un’intervista esclusiva a Zhou Enlai il 1° giugno 1956, Chipp si guadagnò la prima 

pagina sul New York Times.268 La notizia che riguardava l’apertura dell’Assemblea Nazionale del 

Popolo il 15 giugno 1956 a Pechino costituì un’altra storia che ebbe risonanza a livello 

internazionale: Reuters la pubblicò combinando la copertura di Chipp con quella di Reuters Hong 
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Kong,269 oltre che con le informazioni provenienti dalla stazione di ascolto delle radio comuniste a 

Green End, Londra.270 Anche il discorso di Zhou all’Assemblea il 28 giugno 1956, che riaffermò la 

volontà di negoziare una soluzione pacifica con Chiang Kai-Shek, fu ripreso da Reuters Hong Kong 

e poi da Chipp, il quale aggiunse degli spunti interpretativi alla notizia.271 Chipp si conquistò, 

inoltre, una menzione sul New York Times272 e sul Chicago Tribune per la descrizione della parata 

per l’anniversario della fondazione della Cina popolare nell’ottobre 1956.273 

Anche Gee riuscì a registrare uno scoop battendo sul tempo le agenzie di stampa americane 

UP a AP: il 30 giugno 1958 inviò un dispaccio riguardo ai colloqui ambasciatoriali che si stavano 

tenendo tra cinesi e americani a Ginevra:274 l’articolo venne pubblicato dal New York Times, 275 

mentre il Chicago Tribune usò il dispaccio di AP. Farquhar seguì la vicenda delle dimissioni di 

Mao da Presidente della Repubblica e, 276  grazie alla collaborazione del Dipartimento 

dell’Informazione del MAE e alla conferma degli ambienti diplomatici, Farquhar riuscì a pubblicare 

la notizia prima dell’annuncio ufficiale, che venne ripresa dal New York Times. 277  Anche in 

occasione della visita di Kruscev a Pechino nell’ottobre del 1959 per il decimo anniversario della 

Repubblica popolare cinese, l’articolo di Farquhar venne pubblicato dal quotidiano statunitense.278 

Durante il soggiorno cinese di Chipp, alcuni quotidiani stranieri gli chiesero a più riprese di 

scrivere una “speculative story about Mao Zedong”. Il Washington Post, in particolare, era 

incuriosito dal fatto che Mao non era presente ad attendere a Pechino il leader ungherese Kadar il 

27 settembre 1956 e desiderava che Chipp avanzasse congetture riguardo al motivo della sua 

assenza. La richiesta venne soddisfatta da Chipp, che inviò il dispaccio via posta, ma il giornalista, 

scocciato da questo tipo di domande, non fece altro che ripetere un articolo già pubblicato del 16 

agosto dello stesso anno, in cui aveva sottolineato che Mao non si sarebbe ritirato nel futuro 

imminente.279 

In seguito al primo richiamo ricevuto da Gee da parte delle autorità cinesi, Sidney J. Mason 

scrisse a Reuters New York riguardo alle richieste speciali che arrivavano dalla stampa americana, 
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sottolineando all’ufficio che queste ultime spesso rendevano complicata la posizione dei 

corrispondenti inglesi in Cina. Mason inviò inoltre un avviso a tutti i punti di corrispondenza 

Reuters all’estero: il caporedattore invitò lo staff a maneggiare con cautela le informazioni che 

arrivavano da Pechino e a evitare di inoltrare all’ufficio cinese richieste che avrebbero potuto creare 

problemi ai corrispondenti nella RPC.280  

Nel processo di redazione delle notizie, l’interazione tra gli uffici di Pechino e di 

Londra/Parigi era dunque decisiva: la sede centrale, in particolare, svolgeva una funzione di 

“prioritization and selection” delle notizie.281 La collaborazione era però difficoltosa, a causa delle 

tecnologie a disposizione e del fuso orario.282 Da Londra e da Parigi talvolta arrivavano anche 

direttive ai corrispondenti riguardo agli avvenimenti su cui si sarebbero dovuti focalizzare, o delle 

indicazioni rispetto alle reazioni e all’accoglienza delle notizie sulla stampa nazionale e 

internazionale.283 

Reuters Londra portava avanti anche lamentele riguardo alla lunghezza degli articoli inviati 

da Pechino oppure sull’utilizzo della linea telegrafica più cara da parte dei suoi corrispondenti: ciò 

accadeva soprattutto se si trattava di soft news, dunque articoli di cronaca, cultura, attualità e 

curiosità. 284  Londra criticò un articolo scritto da Chipp il 20 settembre 1956 riguardo alla 

preparazione delle casalinghe cinesi all’inverno e un altro del 25 settembre 1956 su alcune direttive 

delle autorità riguardo alla raccolta di fertilizzante e ai metodi di forestazione nelle campagne 

cinesi. Reuters Londra sottolineò che nessuna delle due storie era stata utilizzata nel Regno Unito 

anche dopo essere stata tagliata e che era necessario spedire dispacci del genere via posta.285 In 

effetti, la Cina popolare costituiva una storia di particolare rilievo nel contesto della Guerra fredda, 

ma gli eventi che attiravano l’attenzione del pubblico erano quelli che avrebbero avuto ripercussioni 

sulle dinamiche di politica internazionale, come quelli riportati dagli articoli pubblicati sul 

quotidiano New York Times citati nel paragrafo precedente. In particolare, le notizie di massimo 

rilievo nel biennio 1958-1960 furono quelle relative alle conseguenze del Grande balzo in avanti, 

alle dimissioni di Mao da Presidente della Repubblica, alla crisi del Secondo Stretto di Taiwan e allo 

 
280 “Peking Copy”, S.J. Mason to All Desks, 21 maggio 1958, 1/013841, LN971, RA. 
281 Interview to David Chipp, IWM (Production company), Lyn Smith (recorder), “Imperial War Museum”, 11 ottobre 

2004, n.5, Catalogue number 27333, https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80024739, 25/05/22. 
282 I giornalisti di agenzia lavoravano comunque 24/7, senza in quello che Hannerz definisce come un time/power 

continuum. HANNERZ, Foreign News…, op.cit., p.211. 
283 S.J. Mason to David Chipp, 9 settembre 1957, 1/013841, LN971, RA. 
284 Interview to David Chipp, IWM (Production company), Lyn Smith (recorder), “Imperial War Museum”, 11 ottobre 

2004, n.5, Catalogue number 27333, https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80024739, 25/05/22. 
285 S.J. Mason to David Chipp, 10 ottobre 1957, 1/013841, LN971, RA. 

https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80024739
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scisma sino-sovietico,286 tutti eventi di grande risonanza internazionale, che vennero seguiti dai 

corrispondenti a Pechino.287   

I resoconti dei giornalisti, in effetti, si concentravano principalmente sulle implicazioni 

politiche di ciò che accadeva a Pechino. Ad esempio, Jacquet-Francillon all’inizio del 1959 formulò 

alcune interpretazioni riguardo alla situazione cinese, che riportò al consolato francese a Hong 

Kong e al Quai D’Orsay. L’abbandono di Mao alla carica di Presidente a suo dire non avrebbe 

rappresentato una diminuzione delle sue attività e della sua influenza sulla politica cinese: infatti, 

sarebbe toccato proprio a Mao rimediare al problema dovuto al Grande balzo in avanti per salvare 

l’unità del Partito. Secondo il giornalista, la penuria alimentare e la grave crisi economica 

costituivano una conseguenza della disastrosa messa in atto del sistema delle comuni nel periodo 

della raccolta. In particolare, lo spostamento forzato della manodopera contadina nelle città portò al 

verificarsi di una situazione caotica nella raccolta e nella distribuzione. Jacquet-Francillon 

prevedeva che il sistema sarebbe stato corretto, ma comunque mantenuto. Il giornalista riconobbe 

inoltre che le relazioni sino-sovietiche avevano conosciuto un periodo di peggioramento, ma che la 

crisi era stata scongiurata grazie alla missione di Zhou Enlai a Mosca. In particolare, i cinesi 

avevano bisogno dell’aiuto sovietico per fronteggiare le difficoltà economiche registrate 

internamente al paese.288 Anche Ullmann, dopo essere tornato a Parigi all’inizio del 1961, dedicò 

alla carestia e alla crisi sino-sovietica una lunga serie di articoli su Le Monde.289 

Le notizie che riguardavano la situazione sociale e culturale interna cinese, invece, 

raggiungevano raramente le prime pagine dei quotidiani. Il lavoro di raccolta di questo tipo di 

informazioni era, allo stesso tempo, molto difficile per i corrispondenti. Ad esempio, a partire dalla 

fine del 1958, i media occidentali e i diplomatici stranieri iniziarono a riportare i segni della carestia 

in Cina, che venne invece smentita dalla leadership cinese e dai foreign friends a Pechino. La 

questione delle conseguenze del Grande balzo in avanti, in particolare della carestia che ne derivò, 

fu problematica da seguire per i corrispondenti. Il PCC stava infatti intraprendendo una campagna 

di disinformazione per respingere le voci della crisi economica in atto: le autorità cinesi 

giustificarono i problemi facendo appello ai disastri naturali registrati in Cina nel periodo 1958-

 
286 Per una panoramica generale sugli avvenimenti di quegli anni, si veda: SHEN Zhihua, XIA Yafeng, The Great Leap 

Forward, the People’s Communes and the Sino-Soviet Split, “Journal of Contemporary China”, vol.20, n.72, novembre 

2011, pp.861-80. 
287 China confirms Mao Retirement, “The New York Times”, 18 dicembre 1958; Parade in Peiping Marks 10th Year. 

Military and Colorful Civilian Marchers Watched by Red Chiefs and Khrushchev, “The New York Times”, 02 ottobre 

1959. 
288 “Impressions de M. Jacques Jacquet-Francillon, correspondant de l’AFP à Pékin”, Raoul-Duval (HK) à MAE, 18 

febbraio 1959, 430, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
289 Bernard ULLMANN, L'obsession du rationnement, “Le Monde”, 26 gennaio 1961; ULLMANN, Marcher sur les 

deux jambes, “Le Monde”, 27 gennaio 1961; ULLMANN, Rouges et experts, “Le Monde”, 28 gennaio 1961; 

ULLMANN, L'alliance sino-soviétique: un ménage orageux, “Le Monde”, 31 gennaio 1961. 
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1961. Gli stranieri residenti a Pechino, che disponevano di stipendi piuttosto generosi, ricevettero 

razioni alimentari extra durante questo periodo e, insieme ai quadri superiori del partito, ebbero 

accesso a negozi speciali che fornivano merci non disponibili per la gente comune. Fu difficile per i 

giornalisti stranieri nella RPC stilare dei report accurati riguardo alla carestia: l’impossibilità di 

spostarsi da soli nelle aree rurali e di parlare con la gente comune costituì un altro grande ostacolo 

per il reperimento delle informazioni.290 

Questi episodi dimostrano come le richieste provenienti dalla stampa statunitense fossero 

problematiche da gestire e come, anche alla fine degli anni Cinquanta, i corrispondenti inglesi 

rappresentassero l’intera stampa occidentale, di fatto interessata alla Cina popolare in quanto attore 

emergente nello scontro bipolare. L’audience a cui Reuters si rivolgeva era una audience 

internazionale, nonostante la sede centrale di Londra prestasse un occhio di riguardo agli interessi 

della stampa inglese. A causa della discontinuità dell’attività di AFP a Pechino tra il 1955 e il 1958, 

i media statunitensi fecero riferimento soprattutto all’agenzia di stampa inglese, che poteva 

garantire continuità nella copertura del territorio cinese. 

 

2.4 Considerazioni finali 

Il capitolo ha gettato luce sul cambiamento dello stato delle relazioni mediatiche tra Londra, Parigi 

e Pechino in concomitanza della Conferenza di Ginevra. 

 Grazie all’intercessione di Clement Attlee e del Partito laburista, Reuters riuscì ad aprire un 

canale per avviare dei colloqui con Xinhua. Nonostante la politica dilatoria seguita dal governo 

cinese al riguardo, le due agenzie di stampa procedettero allo scambio dei rispettivi corrispondenti e 

alla stipulazione di un contratto tra il 1956 e il 1957. Il Foreign Office, nonostante non stanziò dei 

sussidi specifici per Reuters in vista dell’apertura di un ufficio a Pechino, appoggiò l’iniziativa 

dell’agenzia, in quanto la sua attività a Pechino avrebbe favorito la diffusione del punto di vista 

inglese nel mondo riguardo agli eventi cinesi. 

Le negoziazioni tra Xinhua e AFP seguirono invece un percorso più tortuoso, visto che la 

Francia non poté procedere all’immediato riconoscimento della Cina popolare. Nel corso del 1954 

la questione dello scambio di corrispondenti venne esaminata dalle due agenzie, ma la possibilità di 

inviare a Pechino un corrispondente francese non si concretizzò fino al 1955-1956. AFP si mosse 

seguendo le direttive del Quai d’Orsay: dopo la Conferenza di Ginevra, il governo francese ritenne 

utile servirsi dei corrispondenti AFP in Cina al fine di preparare l’opinione pubblica in vista del 

riconoscimento di Pechino. Per seguire le vicende cinesi, e in particolare per istituire dei centri di 

ascolto di Radio Pechino, agli uffici AFP in Asia orientale venne inoltre concesso un aumento del 

 
290 BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., pp.117-121. 
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budget da parte del Ministero delle Finanze. Ugualmente al caso inglese, AFP riuscì nello scambio 

ufficiale di corrispondenti con Xinhua e nella stipulazione di un contratto tra il 1956 e il 1957. 

L’importanza che venne riposta sulle relazioni mediatiche e sulla reciproca conoscenza sia 

da parte dei paesi europei che della Nuova Cina è testimoniata dal fatto che i rappresentanti di 

Reuters e AFP vennero inviati a Pechino con l’appoggio dei propri governi mentre, parallelamente, 

Xinhua si stava espandendo all’estero sotto le direttive della leadership del PCC. 

Analizzando questa prima fase delle relazioni tra Xinhua e Reuters/AFP, emerge come le 

agenzie di stampa europee fossero vicine ai propri governi di provenienza: esse costituivano un 

mezzo indiretto per la prosecuzione degli interessi nazionali di Londra e di Parigi e, in particolare, 

per favorire nel lungo termine la normalizzazione diplomatica con Pechino. Anche per le agenzie lo 

stabilimento di un punto di corrispondenza a Pechino era di centrale importanza per la 

rivendicazione del loro status internazionale. Questa esigenza fece sì che nei periodi di crisi, quando 

le autorità cinesi criticarono ufficialmente i corrispondenti accreditati, le agenzie decisero di 

procedere al loro ritiro (vedi il caso di Gee e Jacquet-Francillon) e assecondare le richieste cinesi 

piuttosto di perdere la Cina come fonte di guadagno e punto di corrispondenza prestigioso, nonché 

di causare dei problemi dal punto di vista delle relazioni diplomatiche bilaterali.  

Il rapporto di vicinanza delle agenzie di stampa europee a Londra e Parigi in questo periodo 

si evince dai legami esistenti tra i vertici di Reuters e AFP e i rappresentanti governativi inglesi e 

francesi, ma i corrispondenti in loco non svolsero attività di rappresentanza diplomatica nella Cina 

popolare, escluso il caso del corrispondente francese Jacques Locquin, il quale però faceva parte dei 

servizi segreti francesi.  

Le autorità cinesi approfittarono dell’ambigua posizione delle agenzie di stampa nei 

confronti dei propri governi: l’attività dei corrispondenti a Pechino venne infatti gestita alla luce 

dell’andamento dei rapporti bilaterali. In effetti, analizzando le relazioni instauratesi tra Reuters, 

AFP e Xinhua in questo periodo, non si può parlare di una vera normalizzazione delle relazioni 

mediatiche sino-europee, poiché gli accordi di collaborazione vennero concessi solo alle agenzie, 

mentre gli altri media continuarono ad essere esclusi dal territorio cinese. Le agenzie di stampa 

vennero scelte come interlocutore privilegiato da Pechino proprio alla luce del loro status ufficiale e 

della loro vicinanza ai rispettivi governi. Nel caso francese, in particolare, è evidente come le sorti 

di AFP nella Cina popolare si intrecciarono con le negoziazioni riguardo alla normalizzazione dei 

rapporti sino-francesi. 

Dunque, nonostante la difficile situazione in cui versavano le relazioni politiche e 

mediatiche sino-inglesi e sino-francesi, i rapporti tra Reuters/AFP e Xinhua portarono ad un primo 

riavvicinamento tra la RPC e i paesi europei grazie alla stipulazione dei contratti, che permisero uno 
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scambio di notizie interne rapido e costante tra Pechino e Londra/Parigi. Inoltre, nel caso di Reuters, 

la vendita del proprio servizio economico-commerciale al Ministero del Commercio estero cinese 

iniziò la Cina popolare al processo di adattamento al sistema economico mondiale. Infatti, grazie 

alla ricezione del COMTELBURO, Pechino si approcciò per la prima volte alle dinamiche dei 

mercati internazionali e preparò il proprio percorso di adeguamento alle strutture finanziarie 

sovranazionali, che avverrà dagli anni Settanta/Ottanta in poi. 

L’attività informativa di Reuters e AFP permise una maggiore conoscenza del paese asiatico 

anche a livello internazionale. Entrambe le agenzie di stampa contavano su un’ampia rete di clienti 

al di fuori dell’Europa, a cui vendevano i propri bollettini di notizie. Soprattutto nel caso inglese, 

l’esperienza dei corrispondenti in loco determinò il diffondersi di first hand reports riguardo alla 

Cina popolare anche negli Stati Uniti.  

I corrispondenti accreditati a Pechino erano costretti però a lavorare in una condizione di 

estrema dipendenza dalle fonti ufficiali cinesi e, dall’altra parte, subivano la pressione e le richieste 

delle direzioni di Londra e Parigi, nonché quelle dei media inglesi, francesi e americani. I giornalisti 

dovevano cercare di accogliere le richieste che provenivano dai loro superiori e dal mercato delle 

notizie internazionali, cercando però di non provocare le ire delle autorità cinesi. Lo spazio di 

manovra dei giornalisti all’interno del “foreign policy marketplace” risultava dunque molto ridotto: 

i corrispondenti erano schiacciati dalle richieste della stampa internazionale che rappresentava gli 

interessi delle élite politiche ed economiche occidentali, in un periodo in cui la Cina popolare non 

attirava l’attenzione del pubblico generalista. In una condizione simile, non vi era spazio per la 

riformulazione delle notizie da parte dei media secondo la domanda di mercato del pubblico in 

senso lato e, dunque, i corrispondenti rimanevano legati alla chiave interpretativa delle élite. 

Non stupisce dunque che i corrispondenti offrissero una narrazione della Cina popolare che 

appariva in linea con la Cold war global story line: le notizie riguardo alla cultura e alla società 

cinese non venivano riprese dai giornali nazionali e internazionali, poiché i soli lettori delle notizie 

cinesi erano interessati alla Cina popolare come attore politico nello scontro bipolare. Gli unici 

interlocutori dei corrispondenti nel “foreign policy marketplace” erano dunque le sedi centrali delle 

agenzie, i media nazionali e internazionali e gli ambienti politici. Era dunque impossibile per i 

giornalisti rispondere alle richieste dell’opinione pubblica e, di conseguenza, anche esercitare una 

qualche influenza sulle politiche cinesi di Londra e Parigi. L’azione dei corrispondenti favorì certo 

l’aumento del flusso delle informazioni provenienti dalla Cina popolare, ma il framework della 

narrazione, quello della Guerra fredda, andava a corroborare le posizioni delle classi politiche 

europee più che a metterle in discussione.  
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Da questo punto di vista, tra Reuters/AFP e Xinhua si creò un rapporto conflittuale, fondato 

sulla diversa definizione del concetto di verità: i corrispondenti a Pechino, convinti di stare 

raccontando la Cina popolare da un punto di vista oggettivo, si facevano portatori della verità 

riguardo al paese asiatico, mentre le autorità cinesi accusavano i media occidentali di fabbricare 

menzogne. Questo tipo di relazione era connessa alle posizioni antagonistiche delle agenzie di 

stampa nel dibattito sulla natura che dovesse assumere il sistema mediatico internazionale, alla cui 

base stava una diversa concezione di ciò che era l’informazione, come visto nel primo capitolo. 

Inoltre, Xinhua e Reuters/AFP adottarono anche una diversa strategia nell’istaurare relazioni tra 

agenzie: mentre la prima basava la propria politica sul libero scambio di informazioni, le seconde si 

rifiutarono di procedere in questo senso per quanto riguarda il proprio servizio estero. Ciò era 

dovuto, oltre a ragioni di natura ideologica e di politica aziendale, anche al fatto che il bollettino 

estero di Xinhua non era ritenuto all’altezza di quello inglese e francese, non solo per i mezzi 

ancora limitati di cui l’agenzia disponeva, ma anche perché Reuters e AFP condividevano l’idea che 

Xinhua non fosse una vera e propria agenzia di stampa, ma piuttosto la voce del Partito-Stato 

cinese.291 

Il secondo capitolo di questa tesi pone dunque l’attenzione sull’importanza delle relazioni 

mediatiche nel contesto del riavvicinamento tra la Cina popolare e il Regno Unito e la Francia. Il 

terzo capitolo, che si occupa del periodo 1960-1965, porterà alla luce un altro aspetto delle relazioni 

tra Reuters/AFP e Xinhua, che, allo stesso modo, favorì la normalizzazione delle relazioni sino-

europee: la cooperazione delle agenzie di stampa nel campo della tecnologia delle comunicazioni e 

dello scambio di contenuti audio-visivi. 

 
291 I governi e le agenzie di stampa occidentali avevano la stessa opinione anche riguardo alla TASS. Dina FAINBERG, 

Cold War Correspondents, op.cit., p.29 e pp.37-39. 



3. IL RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI TRA REUTERS/AFP E XINHUA (1961-

1965) 

La stipulazione di contratti di collaborazione tra Xinhua e Reuters/AFP nella seconda metà degli 

anni Cinquanta portò allo stabilimento di relazioni ufficiali tra le agenzie di stampa europee e quella 

cinese. Anche la prima metà degli anni Sessanta costituì un periodo di scambi proficui e si 

assistette, in particolare, al delinearsi di una stretta partnership tra Xinhua e Reuters.  

Questa nuova fase fu determinata da un parziale cambiamento di rotta della politica estera 

cinese. La crisi economica causata dal Grande balzo in avanti e la perdita del sostegno economico e 

dell’assistenza scientifica da parte dell'Unione Sovietica in seguito agli screzi avvenuti tra i due 

paesi comunisti esacerbarono l'urgente bisogno cinese di capitale e della collaborazione straniera. In 

questi anni, con il peggioramento delle relazioni con l’URSS e il mantenimento di una posizione 

ostile rispetto agli Stati Uniti, Pechino si concentrò sul rafforzamento delle relazioni con i paesi 

dell'America latina, dell'Africa e dell'Asia, con l’obbiettivo di prestare il suo sostegno ai movimenti 

di liberazione nazionale. Inoltre, la Cina popolare si indirizzò verso l’apertura di un periodo di 

collaborazione con il mondo capitalista in ambito economico, scientifico e culturale. Nel caso 

francese, l’adozione di questa nuova linea politica portò alla normalizzazione delle relazioni 

diplomatiche.   

Anche per quanto riguarda le relazioni tra agenzie di stampa, Xinhua, Reuters e AFP, 

impegnate in un intenso processo di internazionalizzazione, di ripensamento dei propri servizi e di 

incremento delle proprie risorse tecnologiche, si scoprirono accomunate dal desiderio di 

approfondire la conoscenza reciproca. La cooperazione tra l’agenzia di stampa cinese e le 

controparti europee nel settore dell’informazione, in quello economico e in quello delle 

telecomunicazioni testimonia la centralità delle relazioni mediatiche nel processo di 

normalizzazione dei rapporti sino-europei. Le iniziative portate avanti dalle agenzie di stampa 

condussero nel lungo termine all’inserimento della Cina popolare nel mercato mediatico, culturale 

ed economico-finanziario internazionale. 

Nonostante ciò, i corrispondenti accreditati a Pechino registrarono numerose difficoltà nello 

svolgimento delle proprie attività, a causa dell’irrigidimento della situazione interna della RPC e del 

delinearsi di un periodo di crescente xenofobia nei confronti degli stranieri tra il 1964 e il 1965. 

Quest’ultima fase costituì un preludio alla radicalizzazione che sarebbe avvenuta durante la 

Rivoluzione culturale, che portò ad una crisi nei rapporti tra agenzie. 

 

3.1. L’intensificazione delle relazioni sino-europee: il contesto storico-politico 
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Il primo paragrafo sarà dedicato a delineare brevemente lo stato della situazione politica interna 

cinese e i cambiamenti che si registrarono nella politica estera del paese asiatico agli inizi degli anni 

Sessanta, soprattutto in relazione ai rapporti intrattenuti con Regno Unito e Francia. 

L’allontanamento della Cina popolare dall’Unione Sovietica e dunque dall’intero campo socialista 

portò ad un’intensificazione delle relazioni con i paesi dell’Europa occidentale: le agenzie di stampa 

godettero direttamente di questa fase positiva dei contatti sino-europei, come si vedrà nel paragrafo 

successivo. 

 

3.1.1. La Cina popolare nei primi anni Sessanta: il processo di riaggiustamento economico e la 

crisi sino-sovietica 

Il disastro economico causato dal Grande Balzo in Avanti si protrasse fino all’inizio degli anni 

Sessanta.1 Tra il 1958 e il 1962 il prodotto interno lordo cinese diminuì del 35% circa e la carestia 

che ne conseguì provocò, secondo le stime più recenti, più di 30 milioni di vittime.2 Per portare il 

paese fuori da questa grave crisi, venne aperto un periodo di riaggiustamento economico-politico, 

che ebbe inizio nel gennaio del 1961 con la Nona sessione plenaria del Comitato Centrale e si 

ampliò agli inizi del 1962 durante la cosiddetta “Conferenza dei settemila”.3 In questa fase, venne 

privilegiata la ripresa della produzione agricola, seguita dall’industria leggera e da quella pesante: il 

sistema delle comuni venne ripensato e ridimensionato, così come il settore dell’industria, che 

venne parzialmente riformato.4 In generale, durante il quinquennio che va dal 1961 al 1965, la Cina 

svolse un notevole lavoro di rilancio dell'economia, recuperando il livello di produzione del 1957 in 

quasi tutti i settori.5  Durante la Decima sessione plenaria dell’VIII Comitato Centrale del PCC 

tenutasi a Pechino dal 24 al 27 settembre 1962, fu affermata nuovamente la linea di sinistra degli 

anni Cinquanta, ma in campo economico si raggiunse un compromesso tra Mao Zedong e l’ala più 

riformista del Partito, rappresentata, in particolare, da Zhou Enlai, Liu Shaoqi e Deng Xiaoping.6 

Gli sforzi della leadership per risollevare l’economia cinese coincisero con un momento 

particolarmente critico per Pechino dal punto di vista della sua posizione all’interno del contesto 

internazionale, poiché in questi anni si consumò il contrasto sino-sovietico. I primi screzi furono 

 
1  Per un approfondimento riguardo al Grande balzo, tema già affrontato nel capitolo precedente, si rimanda a: 

DIKOTTER, Mao’s Great Famine…, op.cit. 
2 MENG Xin, Nancy QIAN, Pierre YARED, The Institutional Causes of China's Great Famine, 1959-1961, “The 

Review of Economic Studies”, vol.82, n.4, ottobre 2015, pp.1568-1611. 
3 Michael SCHOENHALS, Brewer S. STONE, More Edited Records: Liu Shaoqi on Peng Dehuai at the 7000 Cadres 

Conference, “CCP Research Newsletter”, n.5, 1990, pp.1-7; Roderick MACFARQUHAR, The Origins of the Cultural 

Revolution, The Great Leap Forward 1958-1960: vol.2, New York, Columbia University Press, 1983, p.228. 
4 SAMARANI, “Il riaggiustamento economico-politico (1961-1962)”, La Cina contemporanea…, op.cit., pp.238-241. 
5 CHENG Chuyuan, The Economy of Communist China 1949-1969, Ann Arbor (Michigan), University of Michigan, 

1971, pp.7-21. 
6 Charles NEUHAUSER, The Chinese Communist Party in the 1960s: Prelude to the Cultural Revolution, “The China 

Quarterly”, n.32, ottobre-dicembre1967, pp.3-36. 
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registrati già dopo il XX Congresso del PCUS del 1956, ma i rapporti proseguirono e l’URSS 

continuò a prestare assistenza tecnica ed economica alla RPC.7 Solo nel biennio 1958-1959 iniziò a 

delinearsi una situazione nuova, caratterizzata sul piano della politica interna, dall'epurazione dei 

moderati dopo la Campagna dei cento fiori, dalla creazione delle comuni e, infine, dal Grande Balzo 

in avanti. 8  In campo internazionale, intanto, la nuova campagna di riarmo degli Stati Uniti, 

l’intervento USA in Libano e la Seconda crisi dello Stretto di Taiwan avevano minato la credibilità 

della politica di coesistenza pacifica portata avanti dalle grandi potenze. 9  Inoltre, nel 1959, i 

sovietici, in nome della distensione, rimasero neutrali ai primi segnali del conflitto sino-indiano e si 

rifiutarono di prestare assistenza alla Cina popolare per la creazione di armi nucleari, 10  e, di 

conseguenza, le tensioni tra i due paesi si esacerbarono.11  

La politica di coesistenza pacifica che Kruscev stava conducendo nei confronti degli USA 

causò del malcontento all’interno PCC, che sosteneva fortemente il concetto di “inevitabilità della 

guerra”. I cinesi accusavano i sovietici di “revisionismo” anche in relazione alla denuncia portata 

avanti dal leader sovietico riguardo al culto della personalità di Stalin, che toccava indirettamente  

Mao. Parallelamente, il PCUS tacciava i cinesi di “dogmatismo” riconoscendo la possibilità di uno 

sviluppo pacifico delle relazioni internazionali.12  

Il dissidio si inasprì in maniera irreversibile nell'estate del 1960 durante il Terzo Congresso 

del Partito dei lavoratori rumeno a Bucarest, dove Kruscev presentò ufficialmente un dossier contro 

le posizioni cinesi, che vennero unanimemente criticate anche da tutti i partiti presenti, eccetto 

quello albanese. 13 Tra il luglio e l’agosto del 1960 l’URSS ritirò i propri tecnici da Pechino, 

sancendo in questo modo la rottura ufficiale tra le due potenze e la sospensione dell’assistenza 

sovietica alla RPC.14 La rottura delle relazioni sovietico-albanesi nel dicembre del 1961 provocò 

una nuova fase di polemica tra Cina popolare e URSS, che si intensificò ulteriormente nel corso del 

1962 e del 1963, a causa della crisi dei missili di Cuba, dello scoppio del conflitto sino-indiano e dei 

primi indizi di ostilità sulle frontiere sino-sovietiche.15  La destituzione di Kruscev a favore di 

 
7 Questa prima fase di tensioni è analizzata in: Donald S. ZAGORIA. The Sino-Soviet Conflict, 1956-1961, Princeton, 

N. J., Princeton University Press, 1962. 
8 SHEN Zhihua, XIA Yafeng, The Great Leap Forward, the People's Commune and the Sino-Soviet Split, op.cit. 
9 Odd A. WESTAD, “Creating the Third World: The United States confronts revolution”, The Global Cold War. Third 

World Interventions and the Making of Our Times, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp.110-157. 
10 Vojtech MASTNY, The Soviet Union’s Partnership with India, “Journal of Cold War Studies”, vol. 12, n.3, 2010, 

pp.50-90. 
11 RADCHENKO, The Sino-Soviet split, op.cit., pp.349-372. 
12 Questi temi vengono analizzati, oltre che nelle opere già citate nelle note precdenti, in: LI Mingjian, Mao's China and 

the Sino-Soviet Split. Ideological Dilemma, London, Routledge, 2012. 
13 CHEN Jian, Mao’s China and the Cold War, op.cit., pp.49-84. 
14 LI Danhui, XIA Yafeng, Competing for Leadership: Split or Détente in the Sino-Soviet Bloc, 1959-1961, “The 

International History Review”, vol.30, n.3, 2008, pp.545-574. 
15 LI Mingjiang, Ideological dilemma: Mao's China and the Sino-Soviet split, 1962-63, “Cold War History”, vol.11, n.3, 

2011, pp.387-419. 
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Leonid Breznev alla fine del 1964 sembrò aprire a nuove prospettive nei contatti tra URSS e RPC, 

ma i segnali di moderazione da parte di entrambi i paesi si conclusero con un nulla di fatto.16 Le 

controversie, infatti, ripresero apertamente con l'imperversare della Guerra del Vietnam all'inizio 

del 1965. Il conflitto e le rappresaglie degli Stati Uniti, secondo i cinesi, contrastavano con il 

concetto di distensione e di coesistenza pacifica, e i sovietici vennero accusati di alleanza con 

l'imperialismo per aver preso in considerazione la via negoziale con le forze americane.17 

I contrasti con l’Unione Sovietica condannarono la Cina ad una posizione di isolamento 

anche all’interno del movimento comunista internazionale. Pechino cercò allora di costruire una 

coalizione con le forze radicali dei paesi del Terzo mondo per combattere sia l’imperialismo 

americano, che il revisionismo sovietico.18 La strategia cinese verteva principalmente alla creazione 

di una nuova forza politica composta dai paesi di nuova indipendenza dell'Africa, dell'Asia e 

dell'America Latina,19 sulla scia della nascita del Movimento dei Paesi non allineati nel 1961.20 I 

governi o i movimenti di liberazione di questi stati divennero il principale target dell’apparato 

propagandistico esterno cinese durante gli anni Sessanta e il PCC iniziò a prestare assistenza tecnica 

e militare, ad offrire aiuti finanziari e asilo politico, ai gruppi rivoluzionari dei paesi in via di 

sviluppo.21 In Asia, questo avvenne principalmente in Vietnam, in Birmania e in Indonesia;22 al 

contempo, all’interno della maggior parte dei partiti comunisti latinoamericani, emersero gruppi 

filo-cinesi in seguito alla crisi dei missili di Cuba.23 In Africa, grazie al tour di Zhou Enlai tra 

dicembre 1963-febbraio 1964, la Cina aveva acquisito visibilità e si proponeva come un 

interlocutore più credibile rispetto alle controparti del blocco sovietico e del blocco occidentale, 

poiché, nello specifico, non aveva mai manifestato le ambizioni coloniali che in passato avevano 

 
16 Sergey RADCHENKO, The Sino–Russian relationship in the mirror of the Cold War, “China International Strategy 

Review”, n.1, 2019, p.278. 
17 Per un’analisi dettagliata del dissidio sino-sovietico si vedano: LI Danhui, XIA Yafeng, Mao and the Sino-Soviet 

Split, 1959-1973: A New History, op.cit.; LÜTHI, The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World, op.cit.; 

Odd Arne WESTAD, Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance, 1945-1963, Washington, D.C., 

The Woodrow Wilson Center Press, 1998. 
18 CHEN Jian, Mao’s China and the Cold War, op.cit., pp.49-84. 
19 FRIEDMAN, Shadow Cold War…, op.cit., pp.25-59; BRAZINSKY, Winning the Third World…, op.cit., pp.270-303; 

Robert P. HAGER, The Cold War and Third World revolution, “Communist and Post-Communist Studies”, vol.52, n.1, 

marzo 2019, pp.51-57.  
20 La Cina si ritirò dal Movimento nel 1962 in seguito allo scoppio del conflitto con l’India, ma mantenne il ruolo di 

Stato osservatore. Riguardo al Movimento, si vedano: Dinkel JÜRGEN, The Non-Aligned Movement: Genesis, 

Organization and Politics (1927-1992), (trad. Alex Skinner), Leiden-Boston, Brill, 2018; Natasa MISKOVIC, Harald 

FISCHER-TINÉ, Nada BOSKOVSKA (a cura di), The Non-Aligned Movement and the Cold War: Delhi - Bandung – 

Belgrade, London, Taylor & Francis, 2014. 
21 Alexander C. COOK, “Third World Maoism”, in Timothy CHEEK (a cura di), A Critical Introduction to Mao, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pp.288-312. 
22 WESTAD, The Global Cold War..., op.cit., pp.158-170. 
23 Ernst HALPERIN, Peking and the Latin American Communists, “The China Quarterly”, n.26, gennaio-marzo 1967, 

p.133. 
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dominato la politica delle grandi potenze. 24  Tra il 1960 e il 1965 il numero dei paesi che 

riconosceva la RPC salì da trentatré a cinquanta, la maggior parte dei quali erano stati africani di 

nuova indipendenza.25 

La Cina si rivolse però anche al mondo capitalista, approfondendo le relazioni economiche e 

culturali con i paesi dell’Europa occidentale,26 ma anche con il Giappone e con il Canada.27 La 

percentuale delle esportazioni verso i paesi non comunisti aumentò progressivamente tra il 1962 e il 

1964, passando dal 40,2% del 1962 al 59,9% del 1964. 28  Un accordo commerciale con la 

Repubblica federale tedesca (RFT) era già stato raggiunto nel settembre del 1957, mentre ne venne 

stipulato uno con l’Italia alla fine del 1964.29 Ai fini della trattazione, verrà analizzato lo sviluppo 

dei rapporti sino-francesi e sino-inglesi, che conobbero un significativo miglioramento in questo 

periodo dal punto di vista degli scambi economici e culturali. 

 

3.1.2. Ambivalenza e realismo: le relazioni sino-britanniche nei primi anni Sessanta 

Le relazioni sino-britanniche rimasero a livello di incaricato d’affari, ma i primi anni Sessanta 

costituirono un momento positivo per gli scambi tra Londra e Pechino. Questo periodo fu segnato 

dalla rapida crescita del commercio bilaterale: le importazioni dal Regno Unito passarono da 24,1 

milioni di dollari nel 1962 a 50 milioni di dollari nel 1964.30 L’export britannico verso la RPC 

cambiò obiettivo: vennero firmati dei contratti per la costruzione di impianti e infrastrutture 

industriali in Cina, con la prospettiva di avviare uno scambio di assistenza e know-how industriale.31 

La nuova politica si concentrava sul settore primario e su quei campi del secondario che andavano a 

supportare direttamente l’agricoltura.32 I primi anni Sessanta costituirono un momento vantaggioso 

 
24  Admore Mupoki KAMBUDZI, “Africa and China’s Non-Interference Policy: Towards Peace Enhancement in 

Africa”, in Mulugeta Gebrehiwot BERHE, LIU Hongwu (a cura di), China-Africa Relations: Governance, Peace and 

Security, Addis Abeba, Institute of Peace and Security Studies, pp.29-30.  
25 Julia C. STRAUSS, The Past in the Present: Historical and Rhetorical Lineages in China's Relations with Africa, 

“The China Quarterly”, n.199, settembre 2009, pp.777-795. 
26 A questo proposito, si consultino: MITCHAM, China's Economic Relations with the West and Japan…, op.cit.; 

ROMANO, ZANIER, Circumventing the Cold War…, op.cit. 
27 Katherine G. BRUNS, “China and Japan: Economic Partnership to Political Ends”, in Michael KREPON e Chris 

GAGNE (a cura di), Economic confidence-building and regional security, Washington, D.C, Henry L. Stimson Center, 

2000, pp.27- 58; Brendan WILLIAMS, Isolation Versus Engagement: The Economic Factors in Sino-Canadian 

Relations, 1960s-1970s, “Bridges: An Undergraduate Journal of Contemporary Connections”, vol.4, n.1, 2020, pp.1-16.  
28 ZANIER, “Il commercio tra la Cina e Europa negli anni della Guerra fredda…”, op.cit. 
29 Carla MENEGUZZI ROSTAGNI, The China Question in Italian Foreign Policy, “Modern Asian Studies”, vol.51, 

n.1, 2017, pp.122-124; Giovanni BERNARDINI, Principled Pragmatism: The Eastern Committee of German Economy 

and West German–Chinese relations during the early Cold War, 1949–1958, “Modern Asian Studies”, vol.51, n.1, 

2017, pp.78-106. 
30 Roberto PERUZZI, Leading the Way: The United Kingdom's financial and trade relations with Socialist China, 

1949–1966, “Modern Asian Studies”, vol.51, n.1, 2017, pp.17-43. 
31 Roberto PERUZZI e Valeria ZANIER, “1967 as the turning point in Hong Kong-British-PRC economic relations”, in 

Odd Arne WESTAD, Priscilla ROBERTS (a cura di), China, Hong Kong, and the long 1970s: global perspectives, 

London, Palgrave Macmillan, 2017, p.233-235.  
32 ZANIER, “Il commercio tra Cina e Europa negli anni della Guerra fredda…”, op.cit., pp.293-4. 
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anche per gli scambi in ambito scientifico-culturale tra i due paesi: una delegazione della Royal 

Society si recò in visita nella RPC e venne istituito un programma di scambio che portò ricercatori 

cinesi nel Regno Unito.33 

 Inoltre, si aprì una nuova stagione per i colloqui diplomatici sino-britannici durante la 

Conferenza di Ginevra sul Laos tra il maggio 1961 e il luglio 1962. In questa occasione, le 

delegazioni inglese e cinese discussero dello stato delle relazioni, dimostrando che entrambe le parti 

erano intenzionate a procedere alla normalizzazione, anche se di fatto non vi furono progressi in 

questo senso.34  Il principale problema nei rapporti sino-britannici era costituito dalla posizione 

inglese nei confronti del seggio cinese all’ONU: infatti, Londra continuò a votare a favore della 

mozione statunitense.35 Nonostante i laburisti, saliti al potere nel 1964, fossero fortemente critici nei 

confronti della politica estera americana, il governo inglese non si oppose alla formula della 

“important question”, che prevedeva che l’ingresso della RPC sarebbe stato approvato solo con la 

maggioranza dei due terzi.36 Tuttavia, come segno di apertura nei confronti della RPC, gli inglesi 

votarono a favore della risoluzione dei sovietici riguardo all’ammissione di Pechino alle Nazione 

Unite, che però non passò poiché non raggiunse i voti necessari alla ratifica. L’ambivalente 

posizione inglese non convinse i cinesi e portò ad uno stallo nei negoziati tra Londra e Pechino.37 

 Inoltre, le relazioni vennero turbate dall’apertura di una nuova crisi nello Stretto di Taiwan 

nel maggio-giugno 1962. Chiang Kai-shek, convinto dell’imminente crollo del regime comunista in 

seguito al Grande Balzo in avanti, intensificò i preparativi per la presa della Cina continentale e 

incoraggiò gli americani e gli alleati a sostenere le operazioni paramilitari di Taiwan. La RPC reagì 

prontamente dispiegando le proprie forze nello Stretto. Tuttavia, sia gli Stati Uniti che il Regno 

Unito si dimostrarono restii ad aprire un conflitto e le tensioni si conclusero nel giro di un mese.38 

Poco dopo, lo scoppio della guerra di confine sino-indiana dell’ottobre 1962 mise ancora in 

pericolo l’andamento delle relazioni sino-inglesi. Nel corso del conflitto, il Regno Unito parteggiò 

per l’India, che costituiva un importante partner commerciale e membro del Commonwealth. Il 

conflitto si concluse il 21 novembre 1962 e si risolse a favore della Cina, che decretò la “Line of 

actual control”, ossia la geografia dei confini attuali tra Pechino e Nuova Dehli.39 

 
33  Francis NEWMAN, Scientific ideologies on the move: Sino-British exchanges, scientific freedoms and the 

governance of science in Britain, 1961–1966, “Notes Rec”, The Royal Society, 2021. 
34 BOARDMAN, Britain and People’s Republic of China…, op.cit., p.146. 
35  Geraint HUGHES, Harold Wilson’s Cold War: The Labour Government and East-West Politics 1964-1970, 

Wooldbridge, The Boydell Press, 2009, pp.1-57.  
36 LIU Wei, China in the United Nations, Hackensack (NJ), World Century Publishing Corporation, 2014, p.50. 
37 CHI-KWAN, The Everyday Cold War…, op.cit., pp.66-71. 
38 Jay TAYLOR, The Generalissimo's Son: Chiang Ching-kuo and the Revolutions in China and Taiwan, Cambridge, 

Mass, 2000, pp.253-4 e pp.261-68. 
39 L'India aveva riconosciuto la Cina già nel 1950, ma le relazioni tra i due paesi asiatici si deteriorano dopo il 1959, a 

causa delle dispute territoriali nate su due regioni di frontiera, quella dell’Aksai Chin e dell’Arunachal Pradesh, e la 
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 Le relazioni sino-inglesi seguirono dunque un andamento altalenante, ma, nel complesso, la 

letteratura considera il bilancio positivo: il realismo che caratterizzava i rapporti tra le due nazioni 

permetteva il mantenimento di una situazione di equilibrio e normalità, che venne tuttavia alterata 

dalla Rivoluzione culturale. Già nel 1965, iniziarono i primi segnali della radicalizzazione della 

politica estera cinese, soprattutto in seguito all’escalation della Guerra del Vietnam, che vide 

l’appoggio inglese dell’invasione statunitense. 40  Il conflitto e il conseguente deteriorarsi della 

situazione anche a Hong Kong turbarono enormemente le relazioni sino-inglesi, che negli anni 

successivi entrarono in profonda crisi.41 

 

3.1.3 La normalizzazione dei rapporti sino-francesi e “la lune de miel franco-chinoise” 

La nuova politica di parziale apertura di Pechino nei confronti degli scambi con l’Occidente influì 

favorevolmente sull’andamento delle relazioni sino-francesi. L’intensificazione dei rapporti portò, 

nello specifico, allo stabilimento di relazioni diplomatiche ufficiali tra i due paesi il 27 gennaio del 

1964. 

Una concomitanza di avvenimenti sullo scenario globale e di cambiamenti interni ai due 

paesi permise il riavvicinamento sino-francese nella prima metà degli anni Sessanta.42 In primo 

luogo, con la fine della lotta di liberazione vietnamita (1946-1954) e algerina (1954-1962), Pechino 

e Parigi non si trovavano più in posizioni antagonistiche sulla scena internazionale.43 A livello 

interno, la Repubblica francese andò incontro a grandi trasformazioni politiche con l'ascesa di de 

Gaulle alla presidenza del Consiglio e poi alla presidenza della nuova Quinta Repubblica tra il 1958 

e il 1959. Grazie alla leadership del nuovo Presidente, la politica estera francese tese verso una 

maggiore indipendenza rispetto alle posizioni degli alleati,44 che andò a turbare il dominio anglo-

americano sull’Europa e sulla NATO.45 Nel frattempo, con l’acuirsi del contrasto sino-sovietico, 

Pechino si concentrò, come già osservato, sulla creazione di un nuovo asse composto dai paesi di 

 
fuga del Dalai Lama in India. Amit R. DAS GUPTA, Lorenz M. LÜTHI, The Sino-Indian War of 1962: New 

Perspectives, New York, Routledge, 2016; Arif SHEIKH MOHD, A History of Sino-Indian Relations: From Conflict to 

Cooperation, “International Journal of Political Science and Development”, vol.1, n.4, dicembre 2013, pp.129-137. 
40 Antonio VARSORI, Britain and US Involvement in the Vietnam War during the Kennedy Administration, 1961-63, 

“Cold War History”, vol.3, n.2, 2003, pp.83-112. 
41 CHI-KWAN, The Everyday Cold War…, op.cit., pp.79-109. 
42 GARRET, Playing the China Card?..., op.cit. 
43  Donovan C. CHAU, “The French-Algerian War 1954–1962: Communist China’s Support for Algerian 

Independence,” in Donald STOCKER (a cura di), Military Advising and Assistance: From Mercenaries to 

Privatization, 1815–2007, London, Routledge, 2018, pp.111-123. 
44 Riguardo alla linea portata avanti da de Gaulle in politica estera, si consultino: Maurice VAÏSSE, La grandeur: 

politique étrangère du Général de Gaulle, 1958-1969, Paris, Fayard, 1998;  Élie BARNAVI, Saul FRIEDLÄNDER, La 

Politique étrangère du général de Gaulle, Paris, Presses Universitaires de France, 1985. 
45  Martin GARRET, General de Gaulle's Cold War: Challenging American Hegemony, 1963-1968, New York, 

Berghahn Books, 2013, p.134. 
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nuova indipendenza dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, ma si rivolse al contempo anche 

verso il mondo capitalista.46 

I primi contatti diretti tra de Gaulle e i leader cinesi ebbero luogo tra il 1961 e il 1962 

durante la Conferenza sul Laos a Ginevra,47 ma la riconciliazione vera e propria avvenne solo tra il 

1963-1964. Durante il biennio, la Cina popolare e la Francia si trovarono a condividere sia la 

preoccupazione per il deterioramento della situazione in Vietnam,48 che quella sul Trattato sulla 

messa al bando parziale degli esperimenti nucleari (LTBT).49 La crisi dei missili cubani dell'ottobre 

del 1962 rivelò che nessuna superpotenza voleva una guerra mondiale e dunque si aprirono nuove 

opportunità per le medie potenze per la prosecuzione di politiche indipendenti.50 La visita segreta 

dell'ex Presidente del Consiglio Edgar Faure (in carica: 1952, 1955-1956) a Pechino nell'ottobre-

novembre 1963 contribuì a confermare la reciproca volontà di procedere verso il riconoscimento.51 

Tra il dicembre 1963 e il gennaio 1964 vennero intraprese delle trattative segrete a Berna, che 

portarono allo stabilimento delle relazioni diplomatiche sino-francesi il 27 gennaio 1964.52 

La nuova cornice diplomatica ufficiale permise lo sviluppo dei rapporti sino-francesi, tanto 

che Bernard Krouck definisce il biennio 1964-1966 come “la lune de miel franco-chinoise”.53 

Nell’immediato, si intensificarono le relazioni in ambito economico, ma anche in ambito tecnico-

scientifico e culturale.54 Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, i governi di Pechino e di Parigi 

sottoscrissero un programma comune ufficiale di scambi culturali nell’ottobre del 1965, che 

avrebbe riguardato il triennio 1965-1967.55  

Grande importanza venne attribuita al settore scolastico e a quello dell’insegnamento, 

attraverso l’istituzione di scambi di studenti, di insegnanti e di ricercatori tra le università cinesi e 

 
46 Oltre alle opere precedentemente citate riguardo la politica estera cinese, si veda anche: NIU Jun, 1962: The Eve of 

the Left Turn in China’s Foreign Policy, “Working Paper n.48”, Cold War International History Project, Woodrow 

Wilson International Center for Scholars Washington, D.C, ottobre 2005, pp.7-42. 
47 LÜTHI, Rearranging International Relations?..., op.cit. 
48 Charles COGAN, Last opportunity or mission impossible: de Gaulle’s initiatives in China and Vietnam, 1963-1964, 

“French politics and society”, vol.13, n.1, inverno 1995, pp.54-77. 
49 Martin GARRET, A “diplomatic nuclear explosion”? Sino-French relations in the 1960s, CWIHP, Edossier, n.53, 
“Wilson Center Digital Archive”, www.wilsoncenter.org/publication/diplomaticnuclear-explosion-sino-french-

relations-the-1960s, 11/11/2021.  
50 DI NOLFO, Storia delle relazioni internazionali…, op.cit., pp.449-456. 
51 KROUCK, “Le second voyage d’Edgard Faure, événement déclencheur (automne 1963)”, De Gaulle et la Chine…, 

op.cit., pp.269-282. 
52  ROBIN, “Intensification économique, officialisation politique (1962-1964)”, Le Coq face au Dragon..., op.cit., 

pp.487-532. 
53 KROUCK, “La lune de miel franco-chinoise (1964-1966)”, De Gaulle et la Chine…, op.cit., pp.317-463. 
54 ALBERS, Britain, France, West Germany…, op.cit., pp.24-32. 
55 Questo progetto implicò la creazione di una commissione mista sino-francese abilitata a trattare questioni riguardanti 

la cultura e l’arte, l’insegnamento, la scienza e lo sport. AmbaFrance Pékin à Direction Générale des Affaires 

Culturelles et Techniques (MAE), 21 gennaio 1965, 464, Chine 1956-1967, AO, AMAE; “Préparation d’un 1er 

programme d’échanges techniques avec la Chine”, Note de la Direction Générale des Affaires Culturelles et Techniques 

(MAE), 11 febbraio 1965, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
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quelle francesi.56 L’esigenza dei cinesi di formare una nuova classe di esperti di lingua francese 

rifletteva la lunga tradizione di scambi culturali che il paese asiatico aveva intrattenuto con la 

Francia nei secoli precedenti,57 ma allo stesso tempo scaturiva dalla volontà di Pechino di portare 

avanti la propria politica terzomondista e di intensificare i rapporti con i paesi francofoni 

dell’Africa.58 Parigi assecondò la vocazione della controparte:59 la politica culturale della Francia 

all’estero costituiva infatti parte integrante del suo progetto di riaffermarsi a livello internazionale 

nel periodo della decolonizzazione africana e asiatica.60  

Le relazioni sino-francesi videro un andamento positivo anche dal punto di vista degli 

scambi economici. Nel 1960 la Cina era diventata per la Francia il primo cliente commerciale in 

Asia, con 26 miliardi di franchi di importazioni.61 Tra il 1962 e il 1964, vi furono numerosi scambi 

di visite tra rappresentanti dell’industria aeronautica, petrolchimica e navale e, come nel caso 

inglese, Pechino dimostrò un grande interesse verso l’acquisizione di know-how relativo 

all’industria tecnica francese.62 Quarantuno delegazioni tecnico-scientifiche cinesi si recarono in 

Francia nel 1964, sessantatré nel 1965; nel settembre 1964 e nel novembre 1965 si tennero due 

esposizioni francesi a Pechino nell’ambito dell’industria meccanica, elettrica e automobilistica.63 

Nonostante ciò, la normalizzazione delle relazioni diplomatiche non generò un aumento degli 

scambi particolarmente significativo e, nel 1964, il commercio con la Cina rappresentava ancora 

solo lo 0,64% del totale delle esportazioni francesi. Parigi interpretò questo ritardo come sintomo 

dello stato negativo in cui si trovava l’economia cinese, nonché della grande concorrenza del Regno 

Unito, della Germania dell’Ovest, del Giappone e dell’Italia nel settore.64 

 

 

 
56 DAI Dongmei, L’enseignement du français en Chine sous l’impact de l’établissement des relations diplomatiques 

sino-françaises, “Synergies Chine”, n.9, 2014, pp.134-135. 
57 Durante la Dinastia Ming e Qing, l’azione dei gesuiti francesi era stata centrale per gli scambi culturali tra Oriente e 

Occidente. Inoltre, in tempi più recenti, la Francia era diventata una meta importante per i giovani comunisti cinesi che 

negli anni Venti svolgevano periodi di formazione all’estero: Zhou Enlai, Deng Xiaoping e Chen Yi, tra gli altri, 

studiarono a Parigi. LI Shenwen, Stratégies missionnaires des jésuites français en Nouvelle-France et en Chine au 
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le marxisme à Paris: les étudiants communistes chinois en France (1919-1925)”, in Jean-Numa DUCANGE (a cura di), 
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59 Per uno sguardo sulla storia dell’insegnamento della lingua cinese in Francia, si veda: ZHANG Ying, Le chinois dans 

l’enseignement français, la construction d’une discipline : une approche historico-épistémologique, PhD Dissertation, 

Université Grenoble Alpes, 2016. 
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63 L'Exposition industrielle française a été inaugurée à Pékin dans un climat de grande cordialité, “Le Monde”, 24 

novembre 1965. 
64 KROUCK, “Les échanges économiques: un enthusiasme à modérer”, De Gaulle et la Chine…, op.cit., pp.401-416. 
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3.2 L’evoluzione di Xinhua, Reuters e AFP nella prima metà degli anni Sessanta 

La relativa stabilizzazione delle relazioni politiche ed economiche bilaterali tra Pechino e 

Londra/Parigi consentì lo sviluppo di quelle mediatiche. Al di là del clima favorevole, le agenzie di 

informazione si stavano avviando in maniera indipendente verso un percorso di espansione, sia dal 

punto di vista geografico che da quello dei servizi offerti, e di innovazione, soprattutto per quanto 

riguarda lo sviluppo delle nuove tecnologie. Il prossimo paragrafo sarà dedicato proprio allo studio 

dei cambiamenti avvenuti in seno alle agenzie di stampa Xinhua, Reuters e AFP, che portarono al 

delinearsi di un quadro adatto all’interazione tra la prima e le seconde. 

 

3.2.1 Il processo di internazionalizzazione di Xinhua (1961-1965): non solo il Terzo mondo 

La fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta furono segnati dalla riorganizzazione del 

settore della propaganda estera da parte del PCC. Nel 1958 vennero istituiti piccoli gruppi di lavoro 

(lingdao xiaozu, 领导小组) con funzioni di tipo direttivo in diversi ambiti, il cui obbiettivo sarebbe 

stato rafforzare il controllo del Partito sull’attività del governo in linea con la Campagna anti-

destra.65 Nello stesso anno venne istituito il Gruppo di lavoro per gli Affari esteri (Zhonggong 

zhongyang waishi xiaozu, 中共中央外事小组) al fine di sopperire alla mancanza di coordinamento 

nella gestione del settore della politica estera.66 All'inizio del 1961, venne inoltre creato il Gruppo di 

lavoro per la Propaganda Internazionale (Guoji xuanchuan lingdao xiaozu, 国际宣传领导小组), 

che si occupava sia di propaganda interna che di quella estera, ed era guidato dal direttore 

dell’agenzia di stampa Xinhua Wu Lengxi.67 

 In linea con questi cambiamenti, venne posta maggior importanza sul monitoraggio delle 

notizie straniere riguardanti la Cina popolare e Xinhua si mise a disposizione delle nuove esigenze 

della leadership cinese. Accanto allo sviluppo delle Reference News (Cankao Xiaoxi, 参考消息), 68 

nel 1960 Xinhua iniziò a pubblicare una nuova rivista interna dedicata all’analisi degli sviluppi 

internazionali (Guojineican, 国际内参), che aveva come pubblico di riferimento le massime cariche 

del Partito, i responsabili dei ministeri e delle commissioni provinciali e militari.69  

 
65 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment…, op.cit., p.148. 
66 Alice MILLER, The CCP Central Committee’s Leading Small Groups, in “China Leadership Monitor”, n.26, 2013, 

pp.1-21. 
67 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, posizioni nel Kindle 2498-2504. 
68 La pubblicazione, che riportava gli articoli diffusi dalle agenzie di stampa straniere riguardo alla RPC, era stata resa 

disponibile ad una audience più ampia e i suoi contenuti erano aumentati alla fine degli anni Cinquanta. ZHANG 

Xinmin 张辛民, “Cankao xiaoxi”: Cong “neibu kanwu” dao “gongkai faxing” “参考消息”：从“内部刊物”到公开发

行 , “Zhongguogongchandang xinwenwang” 中 国 共 产 党 新 闻 网 , 15 novembre 2007, 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64172/85037/85039/6535023.html,10/06/22.  
69  Guoji neican 国 际 内 参 , “Xinhua net”, 2005, 

http://www.jl.xinhuanet.com/shangye/neican/guojineican/guojineican.htm., 03/06/22. 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64172/85037/85039/6535023.html
http://www.jl.xinhuanet.com/shangye/neican/guojineican/guojineican.htm
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Allo stesso tempo, Xinhua si concentrò sul rafforzamento della propria attività all’estero. 

Nel febbraio-marzo 1963 i vertici dell’agenzia organizzarono una riunione interna per definire i 

nuovi obbiettivi che Xinhua avrebbe dovuto proseguire nel suo processo di internazionalizzazione.70 

In questo periodo, si assistette infatti all’apertura di nuove filiali: nel 1965 il totale ammontava a 

cinquantaquattro. Xinhua era in totale rappresentata in sessantasette paesi da giornalisti cinesi o 

locali e aveva rotto il monopolio delle agenzie di stampa occidentali sul mercato delle notizie 

asiatico, africano e latino americano.71 Alla fine degli anni Cinquanta, Xinhua aveva prediletto 

l’Asia, le Repubbliche democratiche, il Nord Africa e il Medio Oriente come mercati di sbocco, 

mentre il quinquennio che va dal 1961 al 1965 vide una notevole espansione dell’agenzia nei paesi 

dell’Africa72 e dell’America latina,73 di pari passo con il nuovo orientamento della politica cinese.  

In questi contesti, i corrispondenti dell’agenzia di stampa cinese mantenevano i contatti con 

i Governi oppure con i movimenti di liberazione e i gruppi filo-cinesi locali e portavano avanti 

un’intensa azione propagandistica, in linea con la nuova politica di Pechino verso i paesi del Terzo 

mondo. Il ruolo svolto dai corrispondenti è legato, nondimeno, al tipo di formazione delle figure 

accreditate all’estero: i primi giornalisti che vennero inviati fuori dalla RPC erano fedeli al Partito e 

con una carriera politico-militare alle spalle.74 Il processo di professionalizzazione dei giornalisti, 

parimenti a ciò che accadeva nell’ambito del reclutamento di figure da avviare alla carriera 

diplomatica, cominciò proprio in questi anni, ma seguì un percorso molto lento.75 

Nel suo Communist China and Latin America Cecil Johnson sottolinea che i giornalisti di 

Xinhua in America Latina finanziarono numerosi gruppi di orientamento filo-cinese, nonché 

giornali e riviste che si occupavano di promuovere la linea politica di Pechino.76 In Cile, l’attività di 

Xinhua era legata all’esistenza del gruppo filo-cinese “Spartacus” all’interno del Partito comunista 

cileno.77  Parte dei componenti del gruppo lavoravano come corrispondenti di Xinhua a Santiago e 

 
70 Agenzia di stampa Xinhua, Xinhuashe liushinian…, op.cit., p.257. 
71  CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, posizioni nel Kindle 2537-2539. 
72 Ecco di seguito una lista di riferimento con le sedi delle filiali e l’anno di apertura: Ghana 1960, Guinea 1960, 

Tanzania 1962, Repubblica Somala 1962,  Etiopia 1962, Algeria 1963, Kenya 1963, Mali 1963, Congo-Brazzaville 

1964, Senegal 1964, Sudan 1964/65, Mauritania 1965, Repubblica Centroafricana 1965, Benin 1965, Kuwait 1966; In 

Asia: Vietnam del Nord 1961, Nepal 1964, Laos 1961. “NCNA Representation Abroad”, Note for the Record by Kevin 

Garry, 21 febbraio 1973, China Xinhua 1973-1977, CHINA BOX38, RA. 
73 A luglio-agosto 1960 Zhu Muzhi, vice-direttore dell’agenzia, guidò una delegazione di giornalisti per un tour in 

Brasile, Uruguay, Cile e Bolivia. Come risultato di questa iniziativa, tra il 1960 e il 1963 alcune filiali di Xinhua 

vennero aperte da corrispondenti cinesi in Cile, in Brasile e in Uruguay e in Messico. L’agenzia era invece 

rappresentata da local stringer in Argentina, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela e Repubblica domenicana. Marisela 

CONNELLY, Romer Cornejo BUSTAMANTE, China-America Latina: génesis y desarrollo de sus relaciones, 

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2018, p.65. 
74 Alan L. P. LIU, Ideology and Information…, op.cit., p.137. 
75 Per uno sguardo sul tema, si veda: LIU Xiaohong, Chinese Ambassadors. The Rise of Diplomatic Professionalism 

since 1949, Seattle and London, University of Washington Press, 2001. 
76 Cecil JOHNSON, Communist China and Latin America, 1959-1967, New York, Columbia University Press, 1970, 

p.10. 
77 William A. JOSEPH, China's Relations with Chile under Allende: A Case Study of Chinese Foreign Policy in 
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dirigevano la società di pubblicazioni responsabile della distribuzione di materiali sulla RPC in 

America Latina. Infatti, la Espartaco Editores Ltda, fondata a Santiago del Cile, dal marzo 1963 si 

occupò della diffusione dell’edizione in lingua spagnola della rivista Peking Review.78 

A Cuba, Xinhua divenne intermediario tra il governo di Pechino e il governo castrista: Zeng 

Tao, che prima di diventare direttore dell’agenzia di stampa cinese nel 1977 era stato 

corrispondente all’Havana, fu il responsabile delle negoziazioni per lo stabilimento di relazioni 

diplomatiche ufficiali con Cuba nel 1960.79  

Tuttavia, proprio a causa dello stretto legame tra i rappresentanti di Xinhua e il Governo di 

Pechino, l’apertura delle filiali in America latina portò a non pochi problemi, soprattutto in 

concomitanza con l’istituzione in molti paesi della regione di dittature militari filo-americane. Il 

corrispondente di Xinhua a Rio de Janeiro, Wang Weichen, fu accusato di essere responsabile di 

attività sovversive, arrestato nell’aprile del 1964 e liberato l’anno successivo.80 Nel 1963 a Caracas, 

un rappresentante locale di Xinhua, Humberto Rojas, venne incarcerato,81 come anche Alexandro 

Roma a Quito.82  Lo stesso accadde in Messico, dove tre corrispondenti cinesi vennero espulsi e 

accusati di propaganda filo-cinese nel 1966.83  

 I servizi di intelligence cinesi risultarono particolarmente attivi anche in Africa tra il 1957 e 

il 1973.84 Molti degli agenti cinesi, sotto copertura diplomatica o come corrispondenti di Xinhua, 

appartenevano al Dipartimento Investigativo Centrale (Zhongyang diaochabu,中央调查部) del 

PCC.85 

 Significativa fu l’attività dei corrispondenti di Xinhua nel Nord Africa durante la Guerra di 

Algeria: in particolare,  Wang Wei e Lu Mingchu si muovevano tra Algeri e Rabat,86 mentre Chen 

Jiakang lavorava al Cairo. 87  Con la fine della Guerra di liberazione algerina, il centro delle 

operazioni di intelligence cinesi si spostò nell’Africa centro-orientale. Qui, uno dei principali 

promotori della politica estera cinese fu proprio un corrispondente di Xinhua, Kao Liang. Kao 

Liang, che divenne segretario della delegazione cinese all’ONU nel 1971, era entrato a Xinhua nel 

 
Transition, in “Studies in Comparative Communism”, vol.18, n.2/3, 1985, pp.127-128. 
78 HALPERIN, “Peking and the Latin American Communists”, op.cit., p.134. 
79 CHENG Yinghong, Sino-Cuban Relations during the Early Years of the Castro Regime, 1959–1966, “Journal of  

Cold War Studies”, vol.9, n.3, 2007, pp.78-114. 
80 Celiane FERREIRA DA COSTA, Análise das relações sino-brasileiras a partir da prisão de nove chineses no início 

do governo militar (1964), “Idéias”, vol.9, n.2, luglio-dicembre 2018, pp.7-30. 
81 AmbaFrance (Hong Kong) à MAE, 2 gennaio 1963, 430, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
82 DIAL, The New China News Agency and Foreign Policy in China, op.cit., p.301. 
83 “NCNA Representation Abroad”, Kevin Garry (Reuters London) to Roland Dallas (Reuters HK), 21 febbraio 1973, 

China Xinhua 1973-1977, CHINA BOX38, RA. 
84 Gérald ARBOIT, “The Chinese intelligence services in Africa”, in WANG Huiyao, MIAO Lu (a cura di), Handbook 

on China and Globalization, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, p.305. 
85 Ibidem 
86 LARKIN, China and Africa 1949-1970…, op.cit. p.65. 
87 Roger FALIGOT, Les services secrets chinois: De Mao à Xi, Paris, Nouveau Monde, 2010, p.348. 
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1957. Nel 1960 fu accreditato come corrispondente a Nuova Delhi, ma venne presto espulso poiché 

accusato dalle autorità indiane di essersi intromesso negli affari interni del paese e aver riportato 

notizie false. Nel 1961 si spostò per Xinhua a Dar Er Salaam in Tanzania, dove manteneva i contatti 

con i leader nazionalisti africani in esilio nella capitale. Inoltre, viaggiò molto nell'Africa orientale e 

mantenne contatti con personalità politiche africane in Sudafrica, Malawi e Rhodesia. 88  Nello 

specifico, l’azione diplomatica che Kao Liang portò avanti con i leader del Burundi assicurò 

l’istituzione di relazioni diplomatiche ufficiali con il paese africano nel 1963.89 Ai corrispondenti 

Jian Sexie e Cheng Liangping fu invece attribuito il merito di aver condotto i negoziati con l’allora 

Premier Pascal Lissouba per lo scambio di missioni diplomatiche tra Cina e Congo.90 

 L’attività dei rappresentanti di Xinhua all’estero risultava dunque particolarmente rilevante 

nell’ambito dell’esercizio della politica estera cinese in America latina e in Africa, ma anche in 

Europa, come si vedrà nel paragrafo 3.3.  

Nella sua espansione Xinhua non si limitò però al Terzo mondo. Per quanto riguarda i paesi 

dell’Europa occidentale, oltre alle già citate sedi di Parigi e di Londra, in Svizzera era stata aperta 

una filiale a Ginevra nel 1958, ubicata presso il consolato generale. L’ufficio serviva principalmente  

come importante centro di distribuzione delle notizie cinesi in Europa occidentale, in quanto Xinhua 

poteva godere di un collegamento telegrafico tra la città svizzera, Praga e Pechino.91  

Delle sedi di Xinhua vennero inaugurate anche in Belgio e in Svezia nel 1963. Il 

corrispondente cinese da Stoccolma avrebbe coperto la Finlandia, la Danimarca e la Norvegia, 

occupandosi di tutto il Nord Europa.92 Un ufficio venne aperto anche a Bonn nel 1958, ma, dopo un 

periodo di chiusura, venne riaperto definitivamente nel 1963. Lo stabilimento definitivo dell’ufficio 

di Bonn portò allo scambio di corrispondenti tra Xinhua e l’agenzia di informazione tedesca DPA 

nel 1965.93  William Lange, allora corrispondente di DPA Tokyo e responsabile per l’Estremo 

oriente,94 arrivò a Pechino per negoziare con Xinhua nel dicembre del 1964,95 ma fu Hans-Joachim 

Bargmann ad essere accreditato come primo corrispondente dell’agenzia di stampa nel 1965.96  

 
88 Alan L. P. LIU, Ideology and Information…, p.139. 
89 ARBOIT, “The Chinese intelligence services in Africa”, pp.305-311. 
90 John K. COOLEY, East wind over Africa: Red China's African offensive, New York, Walker and Company, 1965, 

pp.114-115. 
91 “NCNA Representation Abroad”, Note for the Record by Kevin Garry, 21 febbraio 1973, China Xinhua 1973-1977, 

CHINA BOX38, RA. 
92 Ibidem 
93 La capitolazione della Germania nella seconda guerra mondiale segnò la fine delle agenzie di stampa Transocean 

News Service e della DNB (Deutsche Nachrichten Buro). Entrambe le agenzie erano state attive in Cina negli anni 

Venti e Trenta. Tuttavia, solo alla fine degli anni Cinquanta la DPA , nata dalle agenzie di stampa alleate DENA, DPD e 

SUDENA, avviò il proprio processo di internazionalizzazione, a causa dei vincoli armistiziali e della condizione 

economica precaria dell’agenzia. MATHIEN, CORSO, Les agences de presse internationales, op.cit., pp.87-88. 
94 Charles POMEROY (a cura di), Foreign correspondents in Japan: Reporting a Half Century of Upheavals: From 

1945 to the Present, Rutland, Vt.: C.E. Tuttle, 1998, pp.92-148. 
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Anche l’ANSA ebbe contatti con Xinhua durante gli anni Cinquanta97, ma l’agenzia di 

stampa italiana si avventurò nel mercato asiatico solo negli anni Sessanta.98 Nel contesto delle 

negoziazioni per la stipulazione di un accordo per lo scambio di uffici commerciali tra Italia e RPC, 

che avvenne nel novembre del 1964,99 si iniziò a discutere anche riguardo all’apertura degli uffici 

ANSA e Xinhua a Pechino e a Roma,100 ma il punto di corrispondenza non fu inaugurato fino al 

1971.101 

Un ufficio di Xinhua venne aperto anche in Canada, a Toronto, nel 1964, e, di conseguenza, 

venne ripristinato l’ufficio del Toronto Globe&Mail a Pechino, che era stato chiuso dopo 

l’espulsione del corrispondente Frederick Nossal nel 1960.102 James L. Cooper, vice-presidente e 

caporedattore, nominò allora Charles Taylor come rappresentante del quotidiano a Pechino nel 

1964.103 

Xinhua si stabilì a Tokyo nel 1964 sull’onda del miglioramento registrato nelle relazioni 

economiche e politiche sino-giapponesi.104 Nell’aprile del 1964, con la firma di un accordo per lo 

stabilimento di rappresentanze commerciali a Pechino e Tokyo, si iniziò a parlare anche dello 

scambio di giornalisti.105 Nel settembre del 1964, la RPC inviò sette corrispondenti a Tokyo, tra i 

 
95 “Représentants de la Presse Française en Chine”, Claude Chayet à MAE Paris, 23 dicembre 1964, 430, Chine 1956-

1967, AO, AMAE. 
96 Vergil Berger to the General Manager, 14 dicembre 1964, China-Peking Editorial 1963-1975, China BOX38B, RA; 

Rüdiger MACHETZKI, Deutsch-chinesische Beziehungen. Ein Handbuch (German Chinese relations. A handbook), 

Hamburg, Institut für Asienkunde, 1982, p.214. 
97 Nel maggio 1955 l’agenzia di stampa italiana stipulò il primo accordo di collaborazione fotografica con l’omologa 

cinese. Nell’ottobre del 1957 l’ANSA iniziò la captazione delle notizie di Xinhua per conto del Centro studi per le 

relazioni con la Cina di Ferruccio Parri. Ancora, il 30 settembre 1961 un rappresentante dell’agenzia di stampa cinese 

visitò la sede centrale dell’ANSA. GAMBALONGA, Casa Ansa, op.cit., p.224; “Bollettino quotidiano di notizie Nuova 

Cina”, Bilancio delle attività del Centro Cina ottobre 1957 - ottobre 1958, Fondo Ferruccio, busta 77, fasc.100, Istituto 

Nazionale Ferruccio Parri, Milano; Giornalisti cinesi a Roma, “Vita dell’Ansa”, anno II, n.9, settembre 1961, p.2, 

Archivio digitalizzato dell’ANSA. 
98 Il processo di internazionalizzazione dell'agenzia iniziò tra il 1951 e il 1954 grazie all'appoggio del Ministero degli 

Affari Esteri, ma l’espansione dell’agenzia in Estremo Oriente seguì, invece, un andamento più tortuoso. Il primo 

reporter incaricato dall’Ansa della copertura mediatica della regione fu Ugo Puntieri. Dal 1961 il giornalista seguiva 

come stringer gli eventi asiatici da Seul. Nel 1967 gli fu affidato il compito di aprire un punto di corrispondenza 

ufficiale a Tokyo.  L’Ansa del Giappone, “Vita dell’Ansa”, anno VII, n.1, gennaio 1967, p.1, Archivio digitalizzato 

dell’ANSA. 
99 PINI, Italia e Cina, 60 anni tra passato e futuro, op.cit., pp.100-104. 
100 Vergil Berger to the General Manager of Reuters, 14 dicembre 1964, China-Peking Editorial 1963-1975, China 

BOX38B, RA. 
101 Sergio Lepri (1919-), all’epoca direttore responsabile dell’agenzia, disse che, nonostante le sue insistenze, le autorità 

della Cina popolare non concessero l'apertura dell’ufficio fino allo stabilimento dei rapporti diplomatici fra Italia e 

RPC. Una giornalista a Pechino, in “Vita dell’Ansa”, anno XII, n.3, novembre 1971, p.13-14, Archivio digitalizzato 

dell’ANSA; Scambio di e-mail tra l’autrice a Sergio Lepri, 18 marzo 2019. 
102 Per un resoconto delle vicende del quotidiano canadese a Pechino, si veda: Charles TAYLOR, China Hands: The 

Globe and Mail in Peking, Toronto, McClelland & Stewart, 1984. 
103 Toronto Paper Reopening Its News Bureau in Peking, “The New York Times”, 11 maggio 1964.  
104 Ryōsei KOKOBUN, Yoshihide SOEYA, Akio TAKAHARA, Shin KAWASHIMA, Japan–China Relations in the 

Modern Era, London- New York, Routledge/Taylor & Francis Group, 2017, pp.59-81. 
105 WITS, “Foreign Correspondents in the East Asian Cold War…”, op.cit., pp.1459-1460. 
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quali un corrispondente di Xinhua, Ding Tuo, mentre a Pechino arrivarono nove giornalisti 

giapponesi: di questi, Yamada Reizō rappresentava l’agenzia di stampa Kyodo.106 

Infine, per quanto riguarda gli Stati Uniti, tra il 1960 e il 1966 Washington aveva approvato 

la richiesta avanzata da più di cento corrispondenti di entrare nella RPC, ma Pechino non mostrò 

alcun interesse nell’accoglierli.107 Con l’intensificarsi del conflitto in Vietnam, la questione dello 

scambio dei giornalisti perse la sua importanza e la linea di Pechino si fece più intransigente nei 

confronti dei media americani.108 Spencer Moosa, arrivato nella Repubblica di Cina negli anni 

Cinquanta, continuò a seguire allora le vicende cinesi da Taipei anche nella prima parte degli anni 

Sessanta,109  mentre Shullen Shaw (Xiao Shulun), capo ufficio taiwanese di UPI Taipei, rimase 

nella capitale per l’agenzia di stampa americana fino agli anni Ottanta.110 John Roderick si spostò 

da Hong Kong a Tokyo e occupò la posizione di capo ufficio per la sede di AP nella capitale 

giapponese dal 1959 fino al 1984,111  mentre Donald J. Brydon fu responsabile da Tokyo per la UPI 

in Asia orientale nello stesso periodo.112  Le attività di AP Hong Kong vennero dirette da Forrest C. 

Edwards fino al 1975,113 mentre Wendell S. (Bud) Merick fu capo ufficio di UPI Hong Kong fino al 

1960, 114 per poi essere sostituito da Arthur J. Dommen (1961-1963),115 e in seguito da Charlie R. 

Smith.116  

 Mentre i media americani continuavano ad essere esclusi dalla RPC, Xinhua si espandeva 

dunque in tutto il mondo. Questa tendenza rifletteva la linea della politica estera cinese, la sua 

apertura ai paesi del Terzo mondo e a quelli dell’Europa occidentale. La volontà di approfondire le 

 
106 Ivi, pp.1465-1471. 
107 GILES, SNYDER, DELISLE, Covering China, op.cit., pp. 29-30. 
108 Ibidem 
109 Moosa, Spencer, 1945-1967, “MS News Features, 1944-1993”, Series I: Writers, 1944-1979, AP39.5; Box 54, 

Folder 697, Associated Press Corporate Archives, disponibile su Associated Press Collections Online, 

https://link.gale.com/apps/doc/AGWKEL470999001/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=f94abf12, 12/03/2021. 
110 CHANG Chien-Kuo (a cura di), “UPI bureau chief: an avid reader”, How I learned English, Bookman Books, 

Taipei, 1990, pp.1-4. 
111 John Roderick Interviewed by James Lagier and Kelly Tunney, 17 luglio 1998, Interview Transcript, AP 20, Oral 

History Collection, “Roderick, John, 1960-1967”, in “MS News Features, 1944-1993”, Series I: Writers, 1944-1979, 

AP39.5, Box 61, Folder 790, Associated Press Corporate Archives, disponibile su Associated Press Collections Online, 

https://link.gale.com/apps/doc/AGDNSU138747190/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=2c1d4fc7, 12/05/22. 
112  Former UPI news executive Don Brydon dies, “UPI”, 16 gennaio 2003, 

https://www.upi.com/Top_News/2003/01/16/Former-UPI-news-executive-Don-Brydon-dies/41491042754188/?u3L=1, 

6/06/22. 
113  Liu, Short Named in Bureau Shifts, “The AP Log”, 23 gennaio 1975, p.2. Associated Press Collections Online, 

https:// 

link.gale.com/apps/doc/DLGMCY540068551/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=765d21c6, 4/04/22; 

Appointments, “The AP World”, vol. 14, n. 2, Summer 1959, p.8. Associated Press Collections Online, https:// 

link.gale.com/apps/doc/CKYOHO304298155/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=4959b08b, 04/04/22. 
114  Wendell Merick, foreign correspondent, dies at age 60, “UPI”, 12 febbraio 1988, 

https://www.upi.com/Archives/1988/02/12/Wendell-Merick-foreign-correspondent-dies-at-age-60/7851571640400/, 

12/05/22.  
115 Arthur J. Dommen, 71; Correspondent, Author Covered Vietnam for The Times, “L.A. Times”, 23 dicembre 2005. 
116 Peter G. de KRASSEL, Custom Maid Spin for New World Disorder. Political Dust Storms, Corrosive Money and 

Slick Oil, Hong Kong, CAL Books, 2004, p.81. 
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relazioni con Reuters e AFP si delineò proprio in questa fase, che fu caratterizzata da enormi 

cambiamenti anche per le agenzie di stampa europee, soprattutto per quanto riguarda le risorse 

tecnologiche e la tipologia di servizi offerti. 

 

3.2.2 Reuters nei primi anni Sessanta: informatizzazione e diversificazione 

Nella prima parte degli anni Sessanta Reuters stava attraversando un periodo di instabilità 

economica. L’agenzia non godeva di una base solida di clienti nel mercato domestico e i giornali 

inglesi non erano disposti a stanziare ulteriori investimenti poiché erano impegnati nel fronteggiare 

la concorrenza della televisione commerciale, che stava assorbendo le entrate che provenivano dal 

settore pubblicitario.117 La situazione finanziaria della società rimase precaria negli anni Sessanta, 

ma i cambiamenti che si registrarono ai vertici dell’agenzia garantirono il successo della strategia di 

Reuters nell’affrontare la crisi. 118 

 Nel giugno 1959 Christopher Chancellor si dimise dalla carica di direttore generale, a causa 

di alcune divergenze che si verificano con il Consiglio di amministrazione dell’agenzia di 

stampa.119 Tuttavia, il Reuters Board seguì le indicazioni di Chancellor riguardo al suo successore e 

nominò Walton A. Cole direttore generale nel luglio 1959.120 

Nel gennaio del 1963 l’agenzia venne colta dalla morte improvvisa di Cole, che venne 

succeduto da Gerald Long.121 Nel 1962 Michael Nelson122 diventò capo del COMTELBURO e 

nello stesso anno l’australiano Glen Renfrew123 divenne capo della neonata Computer Division del 

servizio economico-finanziario.124 La principale sfida per le personalità che avevano appena preso il 

comando  fu proprio quella di rimettere in sesto le casse dell’agenzia e Gerald Long iniziò 

immediatamente a definire un piano per monitorare i costi e aumentare i ricavi. Tra il 1959 e il 1960 

un terzo delle entrate di Reuters proveniva dalla vendita del suo servizio economico-

commerciale,125 che vedeva la maggior parte dei clienti concentrati in Europa e in Asia orientale.126 

 
117 SIMPSON, MOONEY, Breaking News…, op.cit., pp.7-8. 
118 Ibidem 
119 Donald READ, The Power of News…, op.cit., pp.334-341. 
120 Per una biografia di Walton A. Cole si veda il Secondo Capitolo, p.45. 
121  Gerald Long (1923-1998) entrò nell’agenzia all’età di venticinque anni, dopo aver frequentato Cambridge. 

Conosceva il tedesco e il francese e fu corrispondente da Parigi, Ankara e Bonn. Nel 1960 occupò la carica di assistente 

del direttore per l’Europa e nel 1963 divenne direttore generale dell’agenzia, che lasciò nel 1981. “Biography”, agosto 

1963, 1/974503, LN788, RA. 
122 Michael Nelson (1929-) frequentò Oxford e entrò alla Reuters nel 1952. Era stato corrispondente dal Sud-est asiatico 

e ritornò a Londra negli anni Sessanta per occupare ruoli dirigenziali nell’agenzia, dove lavorò fino al 1989. Si veda la 

sua autobiografia: Michael NELSON, Castro and Stockmaster: A Life in Reuters, Leicester, Matador, 2011. 
123 Glen Renfrew (1929-2006) venne assunto dall’agenzia di stampa nel 1952 poiché parlava fluentemente il francese, il 

tedesco e l’italiano. Dagli inizi lavorò per il Comtelburo e divenne direttore generale di Reuters nel 1981. Si ritirò nel 

1991. Ivi, p.42 e p.98. 
124 SIMPSON, MOONEY, Breaking News…, op.cit., pp.8-9. 
125 PALMER, The International News Agencies…, op.cit., p.161. 
126 READ, The Power of News…, op.cit., p.322. 
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Il nuovo direttore generale decise dunque di investire sul servizio economico come potenziale fonte 

di rendita in crescita e sull’adozione delle nuove tecnologie dell’informazione, con lo scopo di 

fidelizzare gli abbonati, che, altrimenti, si sarebbero rivolti alla concorrenza.127  

La strategia delineata da Long si rivelò vincente sul lungo termine: la svolta arrivò 

nell’aprile 1964, quando Reuters entrò in una joint-venture con la Ultronic System, un’azienda del 

New Jersey. Ultronic produceva dei computer rudimentali dotati di un piccolo display e di una 

tastiera, gli Stockmaster, che permettevano di visionare le quotazioni in borsa e i prezzi di mercato 

dei beni, consentendo dunque ai clienti l’accesso al mercato azionario statunitense e ad altri tipi di 

informazione economico-finanziaria. L’accordo concedeva a Reuters i diritti esclusivi per l’utilizzo 

degli Stockmaster fuori dagli Stati Uniti per dieci anni e segnò l’entrata dell’agenzia nell’era 

dell’informazione computerizzata. Alla fine degli anni Sessanta, Reuters aveva installato mille 

Stockmaster in Europa e il servizio fu esteso a Tokyo, Hong Kong, Australia e Sud Africa.128 Nel 

1966 il Comtelburo cambiò il suo nome in Reuters Economic Service (RES) e lo sviluppo dei 

servizi computerizzati fu accompagnato ad un rapido potenziamento anche dei servizi economici 

via telescrivente, attraverso l’istituzione del Reuter Commodity Report per gli Stati Uniti e il Reuter 

Agefi per l’Europa.129 

Inoltre, nel 1960 Reuters acquistò una piccola quota (un sesto) della British Commonwealth 

International Newsfim Agency (BCINA), società poi rinominata Visnews nel 1964. La BCINA era 

stata fondata dalla BBC e dalla Rank Organisation nel 1957 per limitare la concorrenza americana 

nel campo della produzione audio-visiva per la televisione inglese. Reuters decise di percorrere 

questa strada per aumentare ulteriormente gli incassi dell’agenzia. La partecipazione in 

BCINA/Visnews significava anche intraprendere un percorso diversificazione dei propri servizi: 

infatti l’agenzia avrebbe venduto alla società non solo il proprio bollettino di notizie, ma anche dei 

contenuti audio e video. Inoltre, la BCINA avrebbe utilizzato la rete di comunicazioni di Reuters su 

base contrattuale.130 

Oltre a promuovere l’informatizzazione dei servizi economici e la diversificazione dei 

servizi dell’agenzia, Long si assicurò anche di rafforzare la presenza di Reuters sul mercato 

internazionale.131  

A seguito di un forte calo delle entrate dall'India dopo l'indipendenza e la fondazione della Press 

Trust of India (PTI), l'Europa diventò il principale territorio di guadagno per Reuters, che iniziò a 

 
127 READ, The Power of News…, op.cit., p.354. 
128 SIMPSON, MOONEY, Breaking News…, op.cit. p.9. 
129 BOYD-BARRETT, The international news agencies, op.cit., p.226. 
130 BOYD-BARRETT, The international news agencies, op.cit., p.240. 
131 READ, The Power of News…, op.cit., p.311. 
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collaborare a stretto contatto con l’agenzia di stampa tedesca DPA.132 Long concentrò i propri sforzi 

sull’espansione di Reuters in Europa e negli Stati Uniti,133 ma anche i ricavi provenienti dall’Africa 

e dall’Asia orientale aumentarono progressivamente di volume nel corso degli anni Sessanta.134 

Mentre il numero di uffici aperti in Asia orientale e nel sub-continente indiano rimasero 

invariati dal punto di vista numerico rispetto a quelli del decennio precedente, 135  il continente 

africano vide invece la progressiva espansione di Reuters nella regione. Infatti, alla luce del 

processo di decolonizzazione che avevano intrapreso i paesi africani, il Foreign Office espresse 

esplicitamente all’agenzia di stampa la richiesta di ricevere maggiori informazioni dal continente. 

Per provvedere ad una copertura adeguata dell’Africa occidentale e centrale, Reuters si accordò con 

il Governo affinché venisse stabilito un aumento nel prezzo degli abbonamenti per la fornitura di 

servizi di notizie presso le ambasciate inglesi. Il Foreign Office accettò la proposta di Reuters, che 

continuava a portare avanti una formula ambigua nei confronti del Governo inglese il quale, 

nonostante non offrisse sussidi diretti all’agenzia, costituiva un suo importante sostenitore. Nella 

prima metà degli anni Sessanta Reuters firmò nuovi contratti con le agenzie di stampa nazionali di 

trentacinque stati africani e ampliò la propria rete di corrispondenti: nel 1965 Reuters disponeva di 

ben trentacinque rappresentanti in Africa.136 

La crisi economica, le problematiche relative alla successione all’interno dell’apparato 

dirigenziale dell’agenzia e il ripristino della presenza nei paesi di nuova indipendenza furono delle 

prove con cui anche AFP dovette confrontarsi. Nel prossimo paragrafo verranno analizzati proprio i 

cambiamenti che si verificarono all’interno dell’agenzia di stampa francese e le strategie che 

quest’ultima mise in atto per far fronte alle sfide del nuovo decennio. 

 

3.2.3 AFP nei primi anni Sessanta: difesa dello statuto, continuità e consolidamento 

internazionale 

La Guerra per l’indipendenza algerina (1954-1962) è considerata un punto di svolta per la posizione 

di AFP rispetto al governo francese, poiché se durante la prima parte del conflitto l’agenzia adottò 

una linea filo-governativa nei suoi reportage, dalla fine degli anni Cinquanta in poi acquisì una 

posizione più indipendente.137  

 
132 PALMER, The International News Agencies…, op.cit., p.161. 
133 READ, The Power News…, op.cit., p.380. 
134 READ, The Power of News…, op.cit., p.328. 
135 Bernama, l'agenzia di stampa malese fondata nel 1961, diventò cliente AFP, Reuter e AP. In Vietnam l'AVI, 

diventata agenzia governativa nel 1964, si abbonò alle notizie delle tre agenzie di stampa e di UPI. Olivier BOYD-

BARRETT, Michael B. PALMER, Le trafic des nouvelles. Les agences mondiales d'information, Paris, Éditions Alain 

Moreau, 1981, p.80. 
136 READ, The Power of News…, op.cit., pp.339-340. 
137 PALMER, The International News Agencies…, op.cit., pp.155-156. 
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La rivendicazione di un ruolo neutrale e indipendente rispetto all’agenda politica francese da 

parte dell’agenzia fece crescere la preoccupazione tra i rappresentanti del governo. Nell’aprile del 

1960 il primo mandato di Jean Marin, presidente e direttore generale dell’agenzia, arrivò a termine. 

Il Primo Ministro Michel Debré e il Ministro dell’Informazione Louis Terrenoire si opposero alla 

sua rielezione e avanzarono delle proposte per intervenire sullo statuto dell’agenzia. 138  

L’intenzione era quella di modificare proprio il meccanismo di elezione del direttore-presidente: per 

riequilibrare i poteri tra Stato e rappresentanti della stampa, Debré e Terrenoire proposero un 

progetto che prevedeva l’aumento dei rappresentanti dello Stato all’interno del Consiglio di 

amministrazione. L’interferenza della politica nel settore mediatico generò scontento tra i 

rappresentanti delle maggiori testate giornalistiche francesi.139  De Gaulle si espresse però a favore 

del mantenimento dello statuto del 1957 e della rielezione di Jean Marin, con cui aveva intrattenuto 

una relazione di amicizia personale durante gli anni di France Libre a Londra,140 e invitò Debré e 

Terrenoire a non intervenire sulla gestione dell’agenzia. Jean Marin venne rieletto all’unanimità il 

14 aprile del 1960.141 

 L’indipendenza dell’agenzia era dunque stata difesa dalla vecchia guardia di AFP, ma nel 

1960 i clienti statali rappresentavano ancora il 57% delle entrate dell’agenzia, contro il 15% della 

stampa francese, il 15% della stampa estera e circa il 4% delle radio e delle televisioni.142 Inoltre, 

all’inizio degli anni Sessanta, l’AFP andò incontro ad un periodo critico per quanto riguarda il 

proprio bilancio. Nel 1963 Valéry Giscard d’Estaing, allora Ministro delle Finanze, in nome 

dell’austerità lanciò un piano di stabilizzazione economica bloccando, tra le altre cose, le tariffe 

fissate dalle agenzie di stampa. L’AFP fece fronte a questa restrizione sospendendo il servizio 

fotografico dell’agenzia e portando avanti una politica di massicci licenziamenti, che generarono 

numerosi scioperi del personale.143 

Questo momento di contrazione dei guadagni e delle spese coincise, però, con un periodo 

positivo dal punto di vista dell’espansione dell’agenzia all’estero. Alla fine del 1960, il personale 

degli uffici dei territori “d’Outre-Mer” contava 108 persone, tra le quali vi erano 13 capi ufficio, 11 

giornalisti, 26 corrispondenti, 55 dipendenti locali e 3 dipendenti interinali. 144  Grazie al suo 

sviluppo a livello internazionale, AFP registrò un aumento del fatturato estero. Esso, tuttavia, non 

riusciva a coprire le spese che l’agenzia registrava, che invece continuavano ad essere in gran parte 

 
138 MATHIEN, CORSO, Les agences de presse internationales, op.cit., pp.82-83. 
139 BARON, Le monde en direct…, op.cit., pp.137-161. 
140 Sul rapporto tra Jean Marin e Charles de Gaulle si veda: MARIN, Petit bois pour un grand feu, op.cit. 
141 HUTEAU, ULMAN, AFP. Une Histoire de l’Agence France Presse, op.cit., pp.189-193. 
142 PALMER, The International News Agencies…, op.cit., p.157.  
143 HUTEAU, ULMAN, AFP. Une Histoire de l’Agence France Presse, op.cit., p.193-194. 
144 AZZOUG MONTANÉ, L’AFP, une entreprise unique…, op.cit., p.145. 
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compensate dagli abbonamenti dei clienti statali.145 AFP doveva infatti affrontare la concorrenza 

sempre più spietata delle nuove agenzie di informazione: nel 1964, le agenzie nazionali in Africa, in 

Medio oriente e in Asia costituivano i due terzi del totale delle agenzie stampa presenti in tutto il 

mondo.146  

Come per Reuters, i punti di corrispondenza di AFP in Asia rimasero pressoché invariati, 

mentre avvennero enormi cambiamenti sul mercato africano.147 Per mantenere la propria posizione 

in Africa, l'AFP negoziò direttamente con i governi dei paesi di nuova indipendenza che avevano 

istituito le proprie agenzie di stampa nazionali. Ciò portò all’istituzione di contratti che prevedevano 

lo scambio reciproco di notizie: l’AFP doveva far fronte alla concorrenza delle agenzie 

anglosassoni, ma anche a quella della sovietica TASS, dell’agenzia cecoslovacca CTK (Česká 

tisková kancelář) e di Xinhua.148  Queste ultime, infatti, offrivano gratuitamente i loro servizi ai 

propri clienti al fine di consolidare la propria influenza politica nel continente. Nonostante le 

difficoltà, l'AFP riuscì a mantenere i propri uffici in tutti i paesi di nuova indipendenza e, a metà 

degli anni Sessanta, distribuiva notizie in quarantadue paesi africani.149 

Tuttavia, AFP rimase un passo indietro rispetto a Reuters: l’agenzia francese lanciò il primo 

servizio di informazione economica per telescrivente (Service économique par télescripteur, SET) 

solo nel 1968 e il processo di informatizzazione delle sue operazioni venne avviato nel corso degli 

anni Settanta.150 Per quanto riguarda la diversificazione dei servizi, AFP intraprese un tentativo 

simile a quello di Reuters con la BCINA. Nel luglio 1959 Jean Marin ricevette da Roger Frey, 

allora Ministro dell'Informazione, una proposta relativa alla creazione di un'agenzia che 

raccogliesse contenuti video per la televisione. L'AFP avrebbe partecipato al progetto, patrocinato 

dallo Stato, con una quota di circa il 25,5%, pari a quella della Radiotelevisione francese 

(RTF/ORTF); il resto del capitale, circa il 49%, sarebbe poi stato ripartito tra le varie società private 

interessate allo sviluppo del servizio. L'arrivo di Louis Terrenoire al Ministero dell'Informazione 

sancì la fine del piano proposto dal governo. Di conseguenza, nel settembre del 1960 il Consiglio di 

amministrazione dell'agenzia si rifiutò di finanziare lo sviluppo del servizio di informazione video 

in assenza di un progetto di investimento preciso.151 

 AFP riuscì dunque ad uscire da una fase di stallo determinata dal delinearsi di situazione 

economica critica e di alcune potenziali minacce alla sua indipendenza e alla sua espansione 

all’estero. Tuttavia, a differenza di Reuters, AFP non mise in campo nuove strategie, come la 

 
145 Ivi, p.147. 
146 BOYD-BARRETT, The international news agencies, op.cit., pp.192-195. 
147 BOYD-BARRETT, PALMER, Le trafic des nouvelles…, op.cit., p.80. 
148 Ivi, p.195. 
149 AZZOUG MONTANÉ, L’AFP, une entreprise unique…, op.cit., p.148. 
150 La vie de la maison, Le journal interne de l’AFP, juin 1972, p.1, Archivi del servizio d’informazione AFP. 
151 AZZOUG MONTANÉ, L’AFP, une entreprise unique…, op.cit., p.176. 
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differenziazione o l’informatizzazione dei propri servizi, ma puntò sul mantenimento del proprio 

primato all’interno del mercato francofono dell’informazione e di una posizione di distanza dal 

governo francese, pur continuando ad usufruire del suo sostegno indiretto.  

 Dalle politiche intraprese dalle due agenzie scaturì un diverso rapporto con Xinhua. 

L’agenzia di stampa cinese si interessò agli investimenti di Reuters nel campo della tecnologia e 

dell’economia, in un momento in cui non poteva più contare sulla collaborazione della TASS e 

delle agenzie di stampa delle Repubbliche popolari. I rapporti con AFP proseguirono in maniera 

positiva, ma l’andamento delle relazioni con l’omologa francese non fu determinato dall’importanza 

che Xinhua riponeva sui servizi offerti dall’agenzia di stampa, ma, piuttosto, dal clima amichevole 

che si era creato tra Francia e RPC in seguito alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche. 

 

3.3. L’intensificazione dei rapporti tra Xinhua e Reuters, AFP sullo sfondo 

Durante la prima metà degli anni Sessanta si assistette ad una intensificazione dei rapporti tra 

Xinhua e Reuters. Anche AFP continuava ad attribuire grande importanza al mercato cinese, ma, in 

questo momento storico, Xinhua si indirizzò verso la concorrente inglese per lo sviluppo delle 

proprie infrastrutture internazionali e per la ricezione di notizie in ambito economico-finanziario. 

L’agenzia di stampa cinese cercò l’assistenza di Reuters nell’ambito della tecnologia delle 

telecomunicazioni e delle notizie economiche al fine di diffondere la linea politica del governo di 

Pechino e contrastare la propaganda statunitense e sovietica nel mondo, ma anche per favorire il 

processo di integrazione cinese nel contesto internazionale. Reuters, nel frattempo, era desiderosa di 

rivedere i contratti stipulati con Xinhua per trarne maggiori profitti, ma anche di imporsi nel 

mercato di notizie riguardanti la Cina popolare che, slegatasi dall’Unione Sovietica, aveva assunto 

un ruolo ancora più determinante nella definizione gli equilibri geopolitici mondiali. 

 I tentativi di approfondire la collaborazione con Xinhua furono portati avanti in maniera 

decisa dai vertici di Reuters. Nel 1961 e nel 1963 sia Walton Cole che Gerald Long si recarono a 

Pechino per aprire nuovi spazi di cooperazione con la controparte cinese e per ridefinire le formule 

contrattuali che Reuters e Xinhua avevano stabilito nel decennio precedente. 

 

3.3.1 La visita di Walton Cole a Pechino nel 1961: la ridefinizione del servizio economico 

Walton Cole, direttore generale di Reuters, intraprese un tour mondiale di due mesi (15 settembre-

15 novembre) nel corso del 1961. Egli dedicò metà del viaggio alla visita delle capitali asiatiche, 

alla luce della nuova importanza che l’Asia orientale stava assumendo come cliente dell’agenzia.152 

L’obbiettivo di Cole era quello di farsi conoscere dalle agenzie di stampa che collaboravano con 

 
152 “Report for the Board of Reuters by the General Manager”, December 1961, dicembre 1961, 1/882344, LN121, RA. 
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Reuters e dai clienti abbonati in seguito alla sua elezione avvenuta nel 1959.153 Nel contesto di 

questo viaggio, Cole trascorse sei giorni a Pechino, dal 5 all’11 ottobre.154 Il direttore, come visto 

nel capitolo precedente, aveva già visitato la Cina popolare tra la fine del 1957 e l’inizio del 1958: il 

viaggio era stato dedicato a discutere del servizio economico che Reuters offriva al Ministero del 

Commercio estero cinese tramite Xinhua su base contrattuale.  

Le fonti a disposizione non permettono di ripercorrere fedelmente l’andamento dei colloqui 

avvenuti nel 1961 tra il direttore dell’agenzia e i vertici di Xinhua, ma ciò che è emerso è che uno 

dei temi fondamentali su cui si concentrò la visita fu, ancora, il COMTELBURO.155 

 Il contratto stipulato tra Reuters e Xinhua rimase invariato rispetto a quello del 1957 e il 

servizio continuava ad essere inviato a Pechino via radio, nonostante l’avvenuta informatizzazione 

del servizio economico durante gli anni Sessanta. Tuttavia, dal momento della stipulazione 

dell’accordo, Xinhua aveva avanzato diverse richieste a Reuters, al fine di ricevere maggiori 

informazioni all’interno dell’abbonamento.156  

Walton Cole, ritornato da Pechino, riportò però che i cinesi si dissero insoddisfatti del 

servizio offerto da Reuters, ritenuto sintetico e approssimativo, poiché talvolta riportava diciture 

errate nel prezzo delle merci.157 Nello specifico, Lu Xuchang, Vice-ministro del Commercio estero, 

si era detto soddisfatto del COMTELBURO, mentre Fu Daling, capo del Dipartimento di ricerca del 

Ministero del Commercio estero, aveva avanzato delle critiche. Il direttore generale notò che la 

difficoltà nel comprendere le esigenze dei cinesi era dovuta alla mancanza di contatti diretti tra il 

personale incaricato della gestione del COMTELBURO e i rappresentanti cinesi a Londra. Per 

questo motivo, pregò lo staff di Reuters a Londra e a Pechino di riporre la massima attenzione sulla 

faccenda, poiché il Ministero cinese minacciava di sospendere l’abbonamento del contratto per 

l’anno successivo.158   

 
153 Ibidem 
154 Chinese People's Republic: Mr. Walton A. Cole In Peking. 1961, “British Pathé”, British Pathé featuring Reuters 

Historical Collection, 16 ottobre 1961, 

https://www.britishpathe.com/video/VLVA4QH2H0H8ILRM3EP5B0Q0ZFMJP-CHINESE-PEOPLES-REPUBLIC-

MR-WALTON-A-COLE-IN-PEKING/query/Cole, 19/06/22. 
155 L’ultimo giorno che trascorse nella capitale cinese fu incentrato sull’intervista a Chen Yi. Il colloquio, che durò tre 

ore, venne ripreso dalle grandi testate occidentali. L’allora Ministro degli Esteri e Walton Cole parlarono dello stato 

delle relazioni sino-americane e della questione della bomba atomica cinese. I due durante l’intervista trattarono anche 

altri argomenti, come lo stato dell’economia cinese, la situazione in Laos, le basi americane nel Pacifico e la posizione 

della RPC all’ONU. La peur des États-Unis empêche les Chinois de dormir, déclare à l'agence Reuter le ministre des 

affaires étrangères de Pékin, “Le Monde”, 13 ottobre 1961; Peiping Puts Talks Of Foreign Chiefs Up to Washington, 

“The New York Times”, 11 ottobre 1961. 
156 Note for the record by Michael E. Nelson, 5 maggio 1961, China Economic Services 1958-1975, China BOX38A, 

RA. 
157 General Manager to Michael E. Nelson, ottobre 1961, China Economic Services 1958-1975, China BOX38A, RA. 
158 R.A.G. Hammond to H. S. Underhill, 1° novembre 1961, China Economic Services 1958-1975, China BOX38A, 

RA. 
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Il 15 gennaio 1962 Walton Cole incontrò Li Zhouqi, Consigliere commerciale della 

missione cinese a Londra, proprio al fine di comprendere a fondo le necessità dei clienti cinesi. Cole 

si dimostrò pronto a cercare di soddisfare le richieste della controparte, in modo che il servizio 

diventasse di massimo aiuto all’economia cinese. Il direttore dell’agenzia si disse anche disposto ad 

organizzare una nuova missione in Cina, guidata da Michael Nelson, ma prima avrebbe preferito 

ricevere qualcuno dello staff del Ministero del Commercio estero a Londra.159 

La situazione, però, venne momentaneamente risolta dal corrispondente Reuters accreditato 

a Pechino. Il 7 agosto 1962 si tenne un meeting nella sede centrale di Xinhua tra Adam Kellett-

Long e Hou Laiping, del Dipartimento tecnico di Xinhua, e Lei Shu, un rappresentante del 

Ministero del Commercio estero. I cinesi si lamentarono poiché da luglio la ricezione del bollettino 

era stata irregolare e chiesero inoltre se fosse possibile aumentare il volume delle notizie che 

arrivavano nei giorni festivi. Riguardo al servizio in generale, il rappresentante del Ministero 

affermò che la qualità era da considerarsi “sufficiente”, ma che avrebbe potuto essere migliore. 

Oltre alle criticità già sottolineate, il Ministero si lamentò della cancellazione di alcune informazioni 

all’interno del servizio da parte di Reuters.160 Grazie alle direttive di Kellett-Long, il 5 ottobre del 

1962 il Ministero inviò a Reuters una lista delle informazioni che riteneva superflue, e dunque da 

cancellare dal servizio, e un elenco notizie di interesse da aggiungere.161 

 Reuters e Xinhua riuscirono dunque a trovare un accordo: la disponibilità di Reuters 

nell’accogliere le richieste cinesi è indicativa dell’importanza che l’agenzia di stampa inglese 

attribuiva alla collaborazione con Xinhua. Da una prospettiva più ampia, Reuters si rivelò 

disponibile ad assistere la Cina popolare nel suo ingresso sul mercato economico internazionale. 

Infatti, l’economia cinese non dipendeva più solamente dalle dinamiche di mercato del blocco 

sovietico ed era necessario per Pechino mantenere monitorato l’andamento dei mercati 

internazionali e ricevere più notizie possibili riguardo ai prezzi delle merci e allo stato del mercato 

finanziario. L’aumento del volume delle notizie all’interno dell’abbonamento al servizio di Reuters 

rispecchiava proprio la volontà di Xinhua, che si faceva portavoce delle esigenze del Ministero, di 

acquisire regolarmente informazioni complete riguardo allo stato dell’economia internazionale. 

 Durante la visita di Gerald Long a Pechino, che avvenne due anni dopo quella di Cole, il 

nuovo direttore generale tornò sulle questioni riguardanti il servizio economico, ma si concentrò 

 
159 “China”, Note for the record by M.E. Nelson, 15 gennaio 1962, China Economic Services 1958-1975, China 

BOX38A, RA. 
160 Adam Kellett-Long to Joint Manager Comtelburo, 7 agosto 1962, China Economic Services 1958-1975, China 

BOX38A, RA. 
161 “China Service”, Note for the record by J. W. S. Daniel, 5 ottobre 1962, China Economic Services 1958-1975, China 

BOX38A, RA. 
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soprattutto sull’attività dei corrispondenti nella capitale cinese, sulle relazioni mediatiche sino-

britanniche e sulle tecnologie delle comunicazioni di Xinhua. 

 

3.3.2 La visita di Gerald Long a Pechino nel 1963  

La scomparsa improvvisa di Cole, il quale aveva mostrato un crescente interesse verso Xinhua già 

dalla fine degli anni Cinquanta, portò Gerald Long, suo successore, a recarsi a Pechino nell’ottobre 

del 1963 per farsi conoscere dai colleghi cinesi.162  

Long arrivò a Pechino il 6 ottobre e vi rimase fino al 13, accompagnato da David Chipp, che 

all’epoca era direttore generale per Reuters nel Sud-est asiatico.163 Il primo colloquio con i dirigenti 

dell’agenzia di stampa cinese si tenne nella sede centrale di Xinhua il 7 ottobre 1963: Gerald Long, 

assistito da David Chipp e da Adam Kellett-Long, ebbe un incontro con il vice-direttore Deng 

Gang. In questa occasione, venne immediatamente chiarito da entrambe le parti che la visita del 

direttore generale di Reuters nella RPC nasceva dal desiderio di sviluppare ulteriormente le 

relazioni tra le due agenzie.164  

Durante il colloquio, Gerald Long espresse la volontà di ricevere più notizie dalla Cina, 

sottolineando le costanti pressioni che Reuters riceveva dei media europei, americani e africani, che 

erano interessati alla ricezione di un numero maggiore di “human interest stories”.165 Gerald Long 

insistette anche sul miglioramento delle condizioni di lavoro in cui si trovava ad operare Adam 

Kellet-Long a Pechino. 166  Alla luce dello storico impegno che Reuters aveva dimostrato nel 

diffondere notizie oggettive e accurate sulla RPC, secondo Long sarebbe stato opportuno fornire al 

corrispondente una mole maggiore di “background information”. Per questi motivi, auspicava anche 

l’incremento dei rapporti che il corrispondente intratteneva con il personale di Xinhua a Pechino.167 

Deng Gang rispose che Xinhua avrebbe fatto tutto il possibile per agevolare l’attività di Adam 

Kellett-Long, ma che la RPC aveva tradizioni particolari nell’ambito del settore giornalistico. Nello 

specifico, non venivano organizzate conferenze stampa e i contatti con i giornalisti dovevano 

 
162 Nei colloqui con Wu Lengxi, Gerald Long non nascose il fascino che la Cina popolare esercitava su di lui: “I inherit 

from my predecessor a common taste for many things and I can see that a great linking for China will be among them”, 

“GM’s Visit to Peking 6-13 October 1963”, ottobre 1963, pp.1-7, 1/970501/4, LN735, RA. 
163 Ibidem 
164 “GM’s visit to Peking 6-13 October 1963”, ottobre 1963, p.1, 1/970501/4, LN735, RA. 
165 Ibidem 
166 Ibidem 
167 Ivi, p.2. 
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passare attraverso il Dipartimento dell’Informazione del MAE. 168  Xinhua avrebbe comunque 

informato il Dipartimento riguardo alle richieste del direttore generale.169 

Gerald Long sollevò anche la questione della velocità delle telecomunicazioni, visto come 

importante problema per una copertura efficace della Cina popolare. Deng si disse consapevole 

dello stato di arretratezza della tecnologia cinese rispetto a quella disponibile negli altri paesi e, 

anche in questo caso, si disse pronto a venire incontro alle esigenze inglesi.170 

Durante il colloquio e nei giorni seguenti Gerald Long si soffermò poi sulle relazioni tra la 

Beijing TV e la BCINA, nonché sulla questione della collaborazione tra Reuters e Xinhua nel 

settore delle telecomunicazioni, come vedremo nei prossimi sottoparagrafi.171 

 

3.3.2.1 Lo sviluppo delle relazioni mediatiche sino-inglesi: Reuters, la BCINA e la Beijing TV  

Negli anni Sessanta Reuters si fece promotrice della collaborazione tra la BCINA e la Beijing TV 

che, in linea con l’esigenza di Pechino di promuovere l’immagine e la politica cinese all’estero, 

stava, come Xinhua, seguendo un percorso di internazionalizzazione. 

Subito dopo la nascita della Beijing TV nel 1958,172 la società inaugurò un programma di 

scambio di videofilm con l'Unione Sovietica, con i paesi dell'Europa orientale e con il Giappone. 173 

Nel 1963 la Beijing TV istituì un gruppo incaricato nella produzione di programmi in lingue 

straniere per il rafforzamento della propria propaganda estera nei paesi del Terzo mondo, 174 e 

nell'agosto 1965 aveva già istituito contratti di scambio con le organizzazioni televisive di ventisette 

paesi in tutto il mondo.175  

Il processo di espansione della Beijing TV riguardò anche il Regno Unito. Nel dicembre del 

1961 Mei Yi (1913-2003), il direttore generale della Central Broadcasting Administration e vice-

presidente della All-China Journalists Association, espresse il suo desiderio di recarsi a Londra, in 

seguito agli inviti a lui rivolti da Walton Cole e da N.H. Dickson, direttore commerciale della 

BCINA.176 Mei Yi arrivò a Londra il 2 aprile del 1962 e iniziò i primi colloqui con l’omologa 

 
168 Tuttavia, il 29 settembre del 1965 il Ministro degli esteri Chen Yi tenne una conferenza stampa a Pechino per la 

prima volta. Vice-Premier Chen Yi’s Press Conference, 8 ottobre 1965, “Peking Review”, vol.8, n.41, pp.7-15; Charles 

Taylor, Reporter in Red China, op.cit., p.12. 
169 “GM’s visit to Peking 6-13 October 1963”, ottobre 1963, pp.2-3, 1/970501/4, LN735, RA. 
170 Ibidem 
171 Ibidem 
172 Per uno sguardo sulla storia dell’industria televisiva nella RPC, si veda: LI Xiaoping, The Chinese Television System 

and Television News, “The China Quarterly”, n.126, giugno 1991, pp.340-355. 
173 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, op.cit., posizioni nel Kindle 2595-2602. 
174 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment…, op.cit., p.151. 
175 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, op.cit., posizioni nel Kindle 2603-2607. 
176 Clare McDermott to the General Manager, 2 dicembre 1961, Peking Radio 1961-1965, China BOX 38A, RA. 
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inglese.177 I colloqui vennero poi ripresi durante il viaggio nella RPC di Gerald Long e portarono 

alla chiusura di un contratto tra le due società. L’8 ottobre Gerald Long, David Chipp e Adam 

Kellett-Long visitarono la sede centrale della Beijing TV a Pechino ed ebbero un incontro con Mei 

Yi. L’11 ottobre del 1963 Gerald Long, a nome della BCINA, e Meng Qiyu, vice-direttore della 

Beijing TV, firmarono un accordo che prevedeva lo scambio gratuito di un massimo di quindici 

film-stories al mese.178 Venne inoltre sottoscritto che la BCINA si impegnava a non aderire a quella 

che veniva definita la “two Chinas’ policy” e, dunque, non avrebbe intrapreso nessun tipo di 

collaborazione con società taiwanesi.179  

Nel marzo del 1964 Adam Kellet-Long continuò il lavoro di intermediazione tra la Beijing 

TV e la BCINA/Visnews. Nello specifico, il corrispondente Reuters organizzò il viaggio che 

Ronald Waldam, direttore generale di Visnews tra il 1963 e il 1977, intraprese a Pechino nell’aprile 

del 1964 invitato da Mei Yi.180 Questi ulteriori incontri, come si vedrà nel prossimo capitolo, 

avrebbero portato alla ridefinizione del contratto Beijing TV-Visnews nel 1966.181 

Lo scambio di contenuti audio-visivi tra le due società contribuì ad accrescere la 

comprensione della realtà cinese in Regno Unito e viceversa. Questo tipo di materiali avevano 

infatti come fruitore finale il pubblico generalista: da questo punto di vista, l’avvio della 

collaborazione tra la Beijing TV e BCINA/Visnews può essere letta come un'evoluzione 

significativa nelle relazioni culturali sino-britanniche. L’importanza delle immagini e dei video 

risiede nella potenzialità di questi mezzi, capaci di creare un immaginario collettivo e di avvicinare 

l’audience alla realtà del paese straniero tramite la stimolazione sensoriale diretta. Inoltre, a 

differenza delle notizie dei bollettini delle agenzie e dei quotidiani, la comunicazione televisiva 

appariva più immediata e indirizzata ad un pubblico più vasto.182 

 

3.3.2.2 Xinhua chiama Reuters: l’espansione delle infrastrutture dell’agenzia cinese all’estero 

Come accennato, i colloqui tra Deng Gang e Gerald Long riguardarono anche la questione delle 

tecnologie delle telecomunicazioni. Nello specifico, il direttore di Reuters si informò a proposito 

 
177 Mei Yi yingyao dao Lundun fangwen 梅益应邀到伦敦访问 (Mei Yi in visita a Londra), “Il Quotidiano del Popolo”, 

7 aprile 1962, p.3. 
178 “Agreement on the Exchange of TV Films between British Commonwealth International Newsfilm Agency Limited 

and the Peking Television of the People’s Republic of China”, 11 ottobre 1963, Peking Television 1964-1967, China 

BOX38A, RA.   
179  “Memorandum by Gerald Long and Meng Chi Yu”, 11 ottobre 1963, Peking Television 1964-1967, China 

BOX38A, RA.   
180 Adam Kellett-Long to the General Manager, 13 marzo 1964, Peking Administration 1961-1972, China BOX 38A, 

RA. 
181 Vergil Berger to David Chipp, 10 maggio 1966, Peking Administration 1961-1972, China Box 38A, RA. 
182 Per uno sguardo sull’utilizzo della televisione come mezzo di propaganda culturale durante la Guerra fredda, si 

vedano tra gli altri: Lori MAGUIRE (a cura di), The Cold War and Entertainment Television, Newcastle, Cambridge 

Scholars, 2016; Sergei ZHUK, Hollywood’s Insidious Charms: The Impact of American Cinema and 

Television on the Soviet Union during the Cold War, “Cold War History”, vol.14, n.4, 2014, pp. 593-617. 
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della disponibilità di un circuito telex nella RPC e dell’esistenza di un collegamento tra Londra e 

Pechino. Deng affermò che il sistema telex non era utilizzabile in Cina e che in passato era attiva 

solo una linea radio-telefonica tra Londra e Shanghai.183 Le domande di Long sull’attrezzatura 

cinese non erano casuali: il direttore dell’agenzia di stampa era consapevole che la RPC aveva 

bisogno di assistenza nel campo della tecnologia delle telecomunicazioni.  

In effetti, quando i comunisti salirono al potere nel 1949, ereditarono un sistema di 

telecomunicazioni primitivo e gravemente danneggiato. 184  Con il processo di statalizzazione 

dell’intero settore, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (MPT, youdianbu 邮电部), 

fondato nel novembre del 1949, divenne responsabile proprio del ripristino e della gestione delle 

telecomunicazioni.185 Dopo una fase di riassestamento che durò fino al 1953, durante il primo piano 

quinquennale (1953-57) furono compiuti progressi sostanziali nel settore, sebbene i cinesi 

continuarono ad essere fortemente dipendenti dalle attrezzature e dalle tecnologie sovietiche e dei 

paesi dell’Europa orientale.186 Nel 1958, nell'ambito del Grande balzo in avanti, Pechino annunciò 

un nuovo piano quadriennale per istituire un sistema di telecomunicazioni moderno.187 Dal 1950 al 

1960, il totale dei beni immobili del settore delle telecomunicazioni crebbe del 9,1 percento 

annuo. 188  Durante gli anni Cinquanta, il governo cinese aveva così adottato il sistema di 

pianificazione sovietico per la gestione delle proprie forze produttive: il MPT supervisionava anche 

gran parte della produzione delle apparecchiature per le telecomunicazioni, ma anche il Primo 

Ministero dell'Industria Meccanica, istituito nel 1952, si occupava dell’espansione del settore. 189 

A causa del ritiro dell'assistenza sovietica a metà del 1960 e del crollo economico causato 

dal Grande balzo in avanti,190 la leadership cinese virò la propria politica in favore dell'acquisizione 

della tecnologia occidentale.191 Gli esperti cinesi si interessarono alle attrezzature occidentali più 

recenti nell’ambito dei servizi di trasmissione telefonica, telex e fax.192 In questo contesto, anche 
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Xinhua desiderava migliorare ed espandere la propria rete infrastrutturale interna ed esterna, 

avvalendosi della collaborazione dei paesi stranieri.193 

Durante la sua prima visita a Pechino, Gerald Long si mostrò dunque disposto ad assistere 

Xinhua nello sviluppo della sua rete di comunicazione internazionale, attraverso la stipulazione di 

un contratto di leasing che avrebbe concesso ai cinesi l’utilizzo del Commonwealth Pacific Cable 

System. In questa fase, Reuters desiderò porsi come l’interlocutore principale di Xinhua, nel caso 

l’agenzia di stampa cinese avesse voluto ampliare il proprio circuito esterno.194 In effetti, l’anno 

seguente, Xinhua chiese al General Post Office inglese (GPO) di poter usufruire della rete Reuters 

per un collegamento diretto tra gli uffici Xinhua di Londra e Pechino, ma anche per la connessione 

dell’ufficio di Londra con le sedi Xinhua dell’America latina.195  

L’apertura della linea Pechino-Londra sarebbe stata di vitale importanza per i cinesi, che 

all’epoca non disponevano di un collegamento diretto tra la propria capitale e il continente 

europeo.196 Infatti, nel 1963 il governo cecoslovacco decise di chiudere l’ufficio Xinhua di Praga, 

dove l’agenzia di stampa aveva a disposizione un collegamento telegrafico con l’ufficio 

dell’Havana, attraverso il quale distribuiva materiale informativo in tutta l’America latina.197 Con la 

chiusura dell’ufficio, diretto da Huang Chengsheng, venne vietata a Xinhua la diffusione di notizie 

nel paese e l’utilizzo della linea telegrafica Praga-Ginevra-l’Havana: il governo cecoslovacco aveva 

infatti accusato l’agenzia di stampa cinese di pubblicare materiale sovversivo. 198  

A seguito dell'interruzione del servizio Xinhua Praga-Ginevra-l’Havana, l’agenzia pianificò 

di aprire una nuova rotta verso questa regione aprendo un collegamento tra Londra e Pechino, per 

poi proseguire con l'allacciamento con l’Havana. Xinhua sottopose infatti la questione al General 

Post Office inglese (GPO) per la prima volta già nel febbraio 1962; nel luglio 1963 avanzò una vera 

e propria richiesta di ordine, che venne ripresa da Long, che era al corrente delle esigenze 

dell’agenzia di stampa durante il suo viaggio a Pechino. Solo nel dicembre 1964 Xinhua espresse 

nuovamente il proprio interesse nel circuito appellandosi al GPO.199 
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La volontà di Reuters e del GPO di assistere Xinhua in tali questioni si scontrò in parte con 

le posizioni del FO. Sebbene il Governo inglese si espresse a favore di un eventuale miglioramento 

dei collegamenti tra Londra e Pechino,200 la questione del collegamento degli uffici dell’agenzia a 

Londra e a L’Havana appariva più problematica.  

 Nel settembre del 1963 il Governo inglese aveva infatti approvato una risoluzione in cui 

invitava il GPO a non concedere a Xinhua le infrastrutture per la distribuzione verso i paesi del Sud 

America e dell’America centrale. 201  Di conseguenza, anche l’anno successivo, il FO rifiutò 

categoricamente la proposta di aiutare i cinesi a sviluppare la propria rete di comunicazione a causa 

delle “political implications of facilitating Chinese propaganda to Latin America”.202 Venne dunque 

presa la decisione di porre la questione in sede NATO, in modo che anche gli alleati, se avvicinati 

dai cinesi, avrebbero rifiutato la proposta di Pechino.203 La questione venne presentata alla NATO a 

inizio febbraio del 1965 e il Comitato politico completò le discussioni il 16 febbraio: 204  i 

rappresentanti del governo greco, di quello islandese, italiano, norvegese, turco e danese 

confermarono che i loro governi non erano stati contattati dai cinesi e che avrebbero rifiutato 

qualsiasi richiesta nel caso ne avessero ricevuta una; quelli del governo belga e olandese 

affermarono di non poter garantire ai cinesi i servizi richiesti. La questione rimaneva aperta invece 

per gli svizzeri, a causa delle buone relazioni che intrattenevano con i cinesi, ma Xinhua non aveva 

avanzato alcuna richiesta nei loro confronti.205 Il rappresentante francese affermò che Parigi non era 

stata contattata dai cinesi e, nonostante non volesse dare assicurazioni ufficiali in sede NATO, di 

fatto risultò chiara l’adesione del Quai d’Orsay alla posizione degli alleati.206 Il Comitato sembrava 

dunque solidamente schierato a sostegno della decisione del Regno Unito.207 In ogni caso, i cinesi 

non portarono avanti la richiesta, ma la questione venne ripresa all’inizio degli anni Settanta, come 

 
200 L’Information Research Department (IRD) avanzò i propri timori riguardo al diffondersi della propaganda cinese, a 
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cinesi qualora avessero rinnovato il proprio interesse nella questione. MacLehose to Colonel D. McMillan (Director of 

External Telecommunications, GPO), 28 settembre 1964, in “Chinese journalists, 1964”, FO 371/175959, pp.20-21, FO 

Files for China, 1957-1966, NA. 
201 “Facilities for the New China News Agency”, D.A. Logan to L.C. Glass, 16 giugno 1964, in “Chinese journalists, 
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si vedrà nei prossimi capitoli, e portò effettivamente ad una collaborazione tra Reuters e Xinhua in 

questo ambito, alla luce di un clima politico completamente mutato. 

 La questione fu comunque oggetto di ampia discussione nel Regno Unito. In effetti, anche la 

Cable and Wireless Communications (CWC) era desiderosa di assistere Xinhua e il governo cinese 

nel proprio processo di espansione. Nello specifico, nel dicembre del 1964, Arthur T. Wood della 

CWC si era recato in Cina per parlare con il governo cinese a proposito della riapertura del 

collegamento radio-telefonico diretto tra Londra e Shanghai, menzionato da Deng Gang nei 

colloqui con Gerald Long, che era stato chiuso nel 1949.208 Gli inglesi non volevano rimanere 

indietro rispetto ai francesi: nel marzo del 1964 infatti era stato aperto un collegamento radio-

telefonico diretto tra Parigi e Pechino.209 Per quanto riguarda il collegamento tra Londra e Shanghai, 

le negoziazioni vennero sospese tra il 1965-1966 e poi riprese negli anni Settanta.210 

 La situazione descritta dimostra come la volontà dell’agenzia di stampa inglese di prestare 

assistenza a Xinhua si scontrò con le limitazioni imposte dalla NATO, che decadranno solo nel 

corso degli anni Settanta con la fine del Maoismo. Tuttavia, nel complesso, i colloqui di Long con i 

dirigenti di Xinhua a Pechino dimostrano che l’attività di Reuters fu centrale per l’intensificazione 

delle relazioni economiche, tecnico-scientifiche e culturali sino-britanniche in questo periodo 

storico. 

 

3.3.3  Il ruolo dei corrispondenti di Xinhua a Parigi nella normalizzazione delle relazioni sino-

francesi 

Se nei primi anni Sessanta Reuters approfondì la collaborazione con Xinhua su vari fronti, le 

relazioni tra AFP e l’agenzia di stampa cinese non registrarono progressi significativi, nonostante lo 

stabilimento dei rapporti diplomatici tra Francia e RPC. Il contratto sottoscritto tra il 1957 e il 1958 

non subì variazioni e Jean Marin, diversamente dai concorrenti inglesi, non effettuò nessun viaggio 

a Pechino. Solo nel 1965 Zhu Muzhi, vice-direttore di Xinhua,211 si recò in visita alla sede di AFP a 

 
208 “Note for the PMG”, 11 ottobre 1965, Cable and Wireless LTD, TCB 2/331, “China: radio telephone service with 

UK, 1947-1975”, BTA. 
209 Phone to Link Paris, Peking, “The New York Times”, 7 marzo 1964; “Ouverture d’un service téléphonique entre la 

France et la République Populaire de Chine”, 19 febbraio 1964, 501, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
210 British‐Chinese Phone Link to Open After 22 Years, “The New York Times”, 21 aprile 1971. 
211 Zhu Muzhi (Jiangsu, 1916-2015) si laureò presso la facoltà di lingue straniere all'Università di Pechino nel 1937. 

Dopo la laurea, iniziò a lavorare a Nanchino per il Jinling Ribao e entrò nel PCC nell'aprile 1938. Dal 1946 al 1964, 

Zhu lavorò come redattore e come vice-direttore di Xinhua. Nel 1966 Zhu fu sospeso dai suoi incarichi a causa della 

Rivoluzione culturale. Dopo essere stato riabilitato, nel settembre 1972 Zhu fu nominato direttore dell'agenzia di 

stampa. Dal dicembre 1977 all'aprile 1982 Zhu divenne vice-direttore del Dipartimento di Propaganda del PCC. Nel 

1982 fu nominato Ministro della Cultura della RPC, carica che ricoprì fino al marzo 1986. Nell'aprile 1991 Zhu fu 

nominato direttore dell'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato. Poi, nel luglio 1993 divenne presidente della China 

Society for Human Rights Studies, una posizione che ricoprì fino al maggio del 2007. YANG Ting 杨婷, Zhu Muzhi 

tongzhi shishi 朱 穆 之 同 志 逝 世  (É morto il compagno Zhu Muzhi), “Xinhua net”, 05 novembre 2015, 

http://www.xinhuanet.com/politics/2015-11/05/c_1117051984.htm, 05/05/2022. 
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Parigi in via informale. Allo stesso tempo, Zhu non accettò l’invito avanzato da parte di Reuters di 

visitare Londra nello stesso periodo, sintomo forse del fatto che le relazioni sino-britanniche 

stavano volgendo verso una fase critica alla vigilia della Rivoluzione culturale.212  

Il mancato incontro tra i vertici di Xinhua e AFP può certo esser considerato legittimo, visto 

che in seno alla direzione dell’agenzia francese non si verificarono particolari evoluzioni, al 

contrario del cambio di guardia repentino che avvenne alla guida di Reuters. Tuttavia, uno sguardo 

più ampio sull’organizzazione e sulle caratteristiche delle agenzie di informazione in questione può 

offrire un’altra chiave di interpretazione. AFP non disponeva di un servizio economico-finanziario, 

a cui Xinhua era interessata, e, dal punto di vista della tecnologia e delle infrastrutture della 

comunicazione, non stava intraprendendo una fase di rinnovamento come Reuters. Ancora, 

prendendo in considerazione la prospettiva generale delle relazioni mediatiche, AFP, come visto, 

non era riuscita nell’istituzione di una società simile alla BCINA in Francia. Inoltre, la ORTF 

francese non si appoggiò all’AFP per avviare una collaborazione con la Beijing TV. Alla luce della 

cornice diplomatica ufficiale che avevano acquisito le relazioni sino-francesi, la società utilizzò il 

canale governativo, 213 pur arrivando alla stipulazione di un contratto che prevedeva scambi regolari 

di servizi tra le due organizzazioni solo nel luglio del 1971.214 

 Nonostante Reuters divenne l’interlocutore principale di Xinhua, le relazioni tra AFP e 

l’agenzia di stampa cinese si rivelarono importanti proprio in funzione della normalizzazione delle 

relazioni sino-francesi. In questo senso, giocarono un ruolo fondamentale i corrispondenti di Xinhua 

attivi a Parigi, che esercitarono un ruolo di rappresentanza del Governo cinese durante una serie di 

colloqui antecedenti all’istituzione delle relazioni diplomatiche. 

Come visto in precedenza nel caso del continente americano e africano, anche in Europa i 

rappresentanti di Xinhua ebbero dei ruoli importanti nella definizione delle relazioni politiche e 

culturali bilaterali, soprattutto a Ginevra e a Parigi. 

La Svizzera costituiva un centro importante per le attività politiche, diplomatiche ed 

economiche della RPC in Europa, che furono rese possibili grazie all’istituzione dell’Ambasciata 

cinese a Berna nel dicembre 1950 e del consolato generale a Ginevra nel 1954.215  Molti funzionari 

 
212  “NEW CHINA NEWS AGENCY”, Peter Job (Assistant Overseas Manager) to Ian Macdowall (Executive 

Committee), 2 dicembre 1975, China Xinhua 1973-1977, China Box38, RA. 
213 Jean Claude Courdy, direttore del servizio dell’ORTF in Estremo oriente, si recò a Pechino nell’aprile del 1965 per 

incontrare Mei Yi ed effettuare dei colloqui preliminari in vista della stipulazione di un contratto di scambio di 

programmi con la TV cinese. Batault (Direction de services d’Information et de Presse) à AmbaFrance Pékin, 29 marzo 

1965, 450, Chine 1956-1967, AO, AMAE; Lucien Paye à Direction Asie, 23 aprile 1965, 450, Chine 1956-1967, AO, 

AMAE. 
214 Bernard Volker (ORTF) à Raymond Poussard (Directeur des affaires extérieures et da la coopération), 18 maggio 

1972, 691, Chine 1968-1972, AO, AMAE; “Resume des conversations”, Lucien Paye à Direction Asie, 10 maggio 

1965, 450, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
215 KNÜSEL, “Small Country - Great Importance…”, op.cit. 
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cinesi a Berna e a Ginevra erano responsabili della raccolta di informazioni per Pechino, nonché 

della produzione e della distribuzione di materiale politico-propagandistico.216  Dunque, quando 

Xinhua decise di aprire un ufficio a Ginevra, la polizia federale svizzera non era intenzionata a 

concedere il visto ai giornalisti dell’agenzia di stampa. Tuttavia, il Ministero degli esteri elvetico si 

oppose a questa politica, poiché riteneva che le relazioni sino-svizzere ne avrebbero sofferto, e si 

procedette verso la concessione dei permessi, come visto, nel 1958.217 Dall’aprile del 1963 anche 

l’ufficio Xinhua di Bruxelles, appena inaugurato, iniziò a pubblicare un bollettino quotidiano di 

notizie in lingua francese riguardo alla Cina, nonché a distribuire riviste cinesi,218 grazie anche 

all’appoggio dell’Associazione belga-cinese e di Jacques Grippa dell’ala scissionista del Partito 

comunista belga.219 

Anche i corrispondenti a Parigi, Yang Xiaonong e Chen Dinming, avevano relazioni molto 

strette con gli ambienti politici cinesi: Yang Xiaonong era noto ai servizi di intelligence francesi 

come un agente dei servizi segreti;220 Chen Dingmin (1910-1985) invece era un famoso linguista e 

interprete che aveva studiato a lungo in Francia per impararne la lingua. Dopo la fondazione della 

RPC, seguì Mao Zedong e Zhou Enlai come traduttore durante i loro viaggi all’estero.221 Nel 1956, 

Zhou Enlai e Chen Yi nominarono Chen Dingmin membro speciale del Ministero degli Affari 

Esteri e gli chiesero di recarsi a Parigi come corrispondente di Xinhua per seguire le relazioni 

bilaterali con la Francia in vista della possibile normalizzazione.222 

 Queste due personalità ebbero un ruolo decisivo proprio nell’istituzione delle relazioni 

diplomatiche sino-francesi, in un periodo, quello che del 1959 al 1961, in cui i due paesi si 

trovavano ad un punto di stallo nei colloqui. Dal giugno 1959 all'agosto 1960, il governo francese 

scelse il deputato Raymond Dronne, membro dell'Unione per la Nuova Repubblica (UNR),  per 

negoziare con i cinesi. Egli si interfacciò con i due corrispondenti di Xinhua a Parigi, trasmettendo 

loro l'interesse del Quai d’Orsay a stabilire relazioni diplomatiche con la Cina, ma invitando la parte 

cinese a porre fine al suo sostegno al Governo Provvisorio della Repubblica Algerina. Pechino 

 
216 Ibidem 
217 Ariane KNÜSEL, Swiss Counterintelligence and Chinese Espionage during the Cold War, “Journal of Cold War 

Studies”, vol.22, n.3, agosto 2020, p.11. 
218 “Agence Hsin-hua”, Franciste Lacoste (AmbaBruxelles) à Couve de Murville, 28 giugno 1963, 630, Chine 1956-

1967, AO, AMAE. 
219 LE P.C.B ET LA SCISSION "GRIPPISTE" DE 1963, Documents présentés et annotés par Milou (Émile) RIKIR, 

archiviste du CArCoB, Bruxelles, Centre des Archives Communiste en Belgique, (CArCoB asbl), 2002. 
220 FALIGOT, Kang Sheng et les services secrets chinois…, op.cit., pp.412-413. 
221 Un esempio: Minutes of Conversation between Zhou Enlai and Cambodian Foreign Minister Tep Phan (Summary), 

20 luglio 1954, History and Public Policy Program Digital Archive, PRC FMA 206-Y0008, Translated by Gao Bei, 

“Wilson Center Digital Archive”, http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111055, 19/06/22. 
222 PAN Cong, La guerre d’Algérie et les relations franco-chinoises, op.cit., p.216. 
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rifiutò con fermezza la proposta francese,223 ma grazie ai colloqui con Chen Dingmin e Yang 

Xiaonong, Dronne riuscì a organizzare un incontro con l’ambasciatore cinese a Berna.224 Il 4 agosto 

1960 Dronne si confrontò con Li Qingquan in Svizzera, dando luogo alla riunione di più alto livello 

tra la RPC e la Francia avvenuta dal ritorno al potere di de Gaulle. Il colloquio verté su vari punti, 

ma la questione più spinosa rimase quella algerina, che non venne risolta. Nonostante i mesi di 

trattative, Dronne non riuscì nel suo intento e le relazioni sino-francesi entrarono in un periodo di 

stagnazione per almeno un anno, fino alla proclamazione dell'indipendenza dell'Algeria nel luglio 

1962.225 

Chen Dingmin continuò a monitorare la situazione francese e nel gennaio 1963 inviò una 

lunga lettera a Chen Yi in cui affermava che i tempi erano maturi per procedere verso la 

normalizzazione. Su questa base, il Ministero degli Affari Esteri prese in considerazione di attivare 

la macchina politica in direzione proprio dello stabilimento di relazioni ufficiali.226 Queste iniziative 

portarono quindi al viaggio di Edgard Faure in Cina, ai colloqui che si tennero a Berna nel corso del 

1963 e infine alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche nel gennaio 1964. 

La questione dello stabilimento delle relazioni diplomatiche sino-francesi dimostra 

l’importanza del ruolo dei rappresentanti di Xinhua a Parigi, che costituirono un canale ufficioso 

diretto per stabilire i primi contatti tra la RPC e la Francia. Le relazioni tra Xinhua e AFP in questo 

periodo si rivelarono cruciali poiché l’attività dei corrispondenti cinesi permise di aprire dei 

colloqui ufficiali a livello politico-diplomatico. I corrispondenti di AFP e di Reuters a Pechino, 

invece, non ricoprirono ruoli di rappresentanza politica dei propri paesi di provenienza, ma la loro 

attività fu decisiva dal punto di vista dello stabilimento di nuovi ambiti di collaborazione con i 

media cinesi e del loro contributo sul flusso di notizie riguardo alla RPC. 

 

3.4. La copertura della RPC: il peggioramento dei rapporti tra i corrispondenti di Reuters e 

AFP e le autorità cinesi 

 
223  Il 25 agosto 1959 Raymond Dronne contattò a titolo personale Chen Dingmin. Sebbene questa fosse una 

conversazione informale e a titolo esplorativo, il discorso di Dronne si concentrò sull'influenza del problema algerino 

sulle relazioni franco-cinesi.  Dopo questo incontro, Chen Dingmin riferì all'ambasciata cinese in Svizzera, che a sua 

volta contattò il Ministero degli Affari Esteri per chiedere istruzioni. A inizio settembre, il MAE cinese indicò ai suoi 

rappresentanti di mantenere la medesima linea adottata in precedenza: i rappresentanti di Xinhua dovevano continuare a 

restare in contatto con Dronne, pur non accogliendo le richieste francesi riguardo all’Algeria. Dronne incontrò Chen a 

Parigi l'11 dicembre 1959, ma il suo tentativo fallì nuovamente. PAN, La guerre d’Algérie et les relations franco-

chinoises, op.cit., pp.203-205. 
224 Nel giugno del 1960 Dronne si riunì con Yang Xiaonong per organizzare un incontro con l’ambasciatore cinese in 

Svizzera. Ivi, p.205. 
225 Ibidem 
226 GAO Jiayi, Une diplomatie réaliste dans le cadre de la Guerre froide – nouvelle recherche sur l’histoire des 

relations sino-françaises (1949-1969), PhD Dissertation, École normale supérieure de Cachan, 2015, pp.183-185. 
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Nei precedenti paragrafi è stato approfondito il tema dell’andamento delle relazioni politiche e 

mediatiche sino-europee, ma anche quello del ruolo dei corrispondenti di Xinhua all’estero. Il 

penultimo paragrafo verterà, invece, sull’attività dei corrispondenti di Reuters e AFP accreditati a 

Pechino. Le misure di censura impiegate dal Governo cinese nei confronti dei corrispondenti 

stranieri non subirono variazioni significative rispetto a quelle che vigevano nel decennio 

precedente. Tuttavia, dal 1964-1965 il clima politico nella RPC si fece sempre più teso e si 

ripercosse anche sull’attività dei giornalisti di Reuters e AFP a Pechino. Allo stesso tempo, la Cina 

popolare continuava a rappresentare un attore importante per gli sviluppi della Guerra fredda e 

dunque gli osservatori internazionali dipendevano dalle notizie dei pochi corrispondenti presenti a 

Pechino, percepiti come gli unici testimoni della realtà interna cinese. 

 

3.4.1 L’importanza di conoscere i sistemi comunisti: i corrispondenti accreditati a Pechino 

negli anni Sessanta 

Nella prima metà degli anni Sessanta, i corrispondenti che si susseguirono a Pechino in 

rappresentanza di Reuters furono Clare McDermott (giugno 1960 - agosto 1962),  Adam Kellett-

Long (luglio 1962-settembre 1964) e Vergil Berger (ottobre 1964 - aprile 1967).227 Parallelamente, 

a Londra, nel settembre del 1960 il corrispondente Yen Piao succedette Peng Di come 

rappresentante di Xinhua.228 I profili dei corrispondenti attivi a Pechino in questo periodo erano in 

linea con quelli dei colleghi che li avevano preceduti. Si trattava di uomini tra i 25 e i 40 anni, 

principalmente oxbridge, 229  che non conoscevano la lingua cinese, ma avevano già maturato 

esperienza al Central Desk di Londra e all’estero, soprattutto nei paesi comunisti. Clare McDermott 

(1928-2011), canadese di nascita, iniziò a lavorare per Reuters nel 1954. Prima di essere accreditato 

a Pechino nel 1960, aveva lavorato nella sede centrale dell’agenzia e come corrispondente a Parigi. 

Dopo l’esperienza cinese, continuò ad esercitare la professione dall’Indonesia, dal Vietnam, 

dall’Australia, da Cipro, dal Guyana e dagli Stati Uniti. 230 Nel 1969 divenne poi direttore dell’area 

Sud-est asiatica dall’ufficio di Singapore.231 Adam Kellett-Long era entrato alla Reuters nel 1958, 

 
227 “Correspondents based in Peking”, 15 agosto 1969, 1/974533, LN786, RA. 
228 Wu Lengxi to Walton Cole, 10 agosto 1960, Xinhua 1957-1972, China BOX38, RA;  “Hsinhua News Agency”, 

Note to the Heads of Departments by N.L.Judah, 12 settembre 1960, Xinhua 1957-1972, China BOX38, RA. 
229 Reuters assumeva personale che aveva studiato a Oxford o a Cambridge. Clare McDermott risulta l’unica eccezione, 

poiché era cresciuto in Canada e si era laureato Carleton University a Ottawa. Intervista dell’autrice a Peter Griffiths, 

28 ottobre 2019, Falmouth, Cornwall, UK. 
230   Obituary: Clare McDermott, “The Baron”, 5 luglio 2011, 

https://www.thebaron.info/news/article/2011/07/05/obituary-clare-mcdermott, 05/05/22.  
231 Fu redattore sportivo dal 1973 fino al 1980, quando divenne redattore del servizio di notizie generali. Si ritirò dalla 

posizione di dirigente delle comunicazioni di marketing per andare in pensione nel 1990. Reuters in South-East Asia. 

Some glimpses, “Reuter News Letter”, n. 11, february 1970, p.3, RA; Obituary: Clare McDermott, “The Baron”, 5 

luglio 2011, https://www.thebaron.info/news/article/2011/07/05/obituary-clare-mcdermott, 05/05/22.  
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dopo essersi laureato a Oxford.232 Era stato corrispondente a Berlino est, dove aveva dato lo scoop 

della chiusura del confine tra le due Germanie la notte del 12 agosto 1961.233  Dopo Pechino, 

divenne corrispondente da Johannesburg, Mosca e Bonn.234 Vergil Berger entrò alla Reuters nel 

1958 dopo essersi laureato a Cambridge. Prima di Pechino, era stato corrispondente da Bonn, dallo 

Zaire e dallo Zambia.235 Tornato da Pechino nel 1967, venne accreditato a Ginevra e poi ancora a 

Bonn. Tra il 1977 e il 1981 si trasferì a Tokyo come direttore per l’area Taiwan-Corea-Giappone. 

Dopo un periodo al Central Desk a Londra, tra il 1984 e il 1987 divenne caporedattore per il Sud-est 

asiatico, dove seguiva l’area da Hong Kong. Tornò poi a Pechino come corrispondente, ruolo che 

occupò fino al gennaio del 1990.236  

Jacques Marcuse (aprile 1962- novembre 1964) e Émile Guikovaty (novembre 1964 -

febbraio 1966) rappresentarono invece AFP a Pechino nella prima metà degli anni 

Sessanta.237Jacques Marcuse, già citato nel primo capitolo, sostituì Bernard Ullmann a Pechino 

nell’aprile 1962. Il profilo professionale di Jacques Marcuse si distingueva da quello dei suoi 

colleghi e predecessori: egli era l’unico rappresentante dei media occidentali ad aver avuto 

esperienza della Cina nazionalista negli anni Trenta e Quaranta. L’anomalo accreditamento di 

Marcuse a Pechino può essere letto come un gesto di favore che il Governo cinese concesse 

all’agenzia di stampa alla luce del buon andamento dei rapporti sino-francesi. Come visto, Marcuse 

aveva lavorato in Cina negli anni Trenta come direttore generale di AFP per l’Estremo oriente e 

nell’ottobre del 1947 ritornò a Shanghai, che lasciò però nel luglio del 1950. In seguito, fu attivo nei 

Balcani, in Giordania e in Egitto.238 Tornò a arigi alla fine del 1964 e divenne vice-caporedattore 

nella sede centrale di AFP , carica che ricoprì fino al pensionamento nel 1986.239  

Il 21 novembre 1964 Jacques Marcuse AFP fu sostituito da Émile Guikovaty (1920-

2001). 240  Guikovaty, entrato nell’agenzia nel 1955, era stato corrispondente a Belgrado e a 

Washington.241 Diversamente da Marcuse, “Guiko”, nome con cui era noto a Pechino,242 aveva 

intrapreso una carriera canonica, simile a quella dalla maggior parte dei corrispondenti presenti 

 
232 READ, The Power of News…, op.cit., p.448. 
233 Adam KELLETT-LONG, Demonstrators defy armed policemen at Berlin Wall, “The Guardian”, 14 agosto 1961. 
234 Raggiunge il pensionamento nel 1989. Adam Kellett-Long hobbles towards recovery, “The Baron”, 28 ottobre 2008, 
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236 Ibidem; Nicholas MOORE, Sidney WEILAND (a cura di), Frontlines: Snapshots of History (Reuters), London, 

Pearson Education, 2001, p.299. 
237 Lucien Paye à MAE Paris, 2 novembre 1964, 430, Chine 1956-1967, AO, AMAE; Lucien Paye à MAE Paris, 4 

novembre 1964, 430, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
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241 Francis DERON, Émile Guikovaty, “Le Monde”, 25 marzo 2001. 
242 Lettere di René Flipo (studente francese a Pechino) alla sua famiglia a Parigi, pp.4-5, gennaio 1966, n.15, Archivio 

privato di René Flipo. 
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nella capitale cinese nel periodo maoista. Al suo ritorno dalla Cina popolare, pubblicò romanzi243 

nonché saggi di carattere politico.244 Negli anni Settanta Guikovaty passò al settimanale francese 

L’Express. Tornato dalla Cina, assunse una posizione vicina a quella del sinologo Simon Leys, uno 

dei primi intellettuali francesi che criticò la Rivoluzione culturale e la mitizzazione di Mao nel 

paese europeo.245 

Sia nel caso di Reuters che di AFP, i corrispondenti accreditati a Pechino avevano 

cominciato a lavorare nelle agenzie di stampa dopo la Seconda guerra mondiale. I giornalisti in 

questione avevano conseguito una laurea e provenivano dall’élite intellettuale inglese e francese, 

ma non avevano svolto un percorso di formazione giornalistico:246 questo tipo di preparazione 

veniva impartita direttamente dalle agenzie di stampa durante il periodo di praticantato iniziale. 

Inoltre, nessuna delle personalità in questione aveva intrapreso un percorso di istruzione nell’ambito 

della lingua e della cultura cinese, ma alcuni di loro si erano distinti per l’attività svolta come 

corrispondenti all’estero, soprattutto nei paesi comunisti. 247 

 

3.4.2 Continuità nelle pratiche del giornalismo di agenzia europeo nella Cina popolare 

L’esperienza cinese dei rappresentanti di Reuters e AFP a Pechino non differì rispetto a quella dei 

loro predecessori in termini di fonti, mezzi di comunicazione, alloggio e condizioni di vita in 

generale. 

I dispacci continuavano ad essere inviati dall’Ufficio delle Poste di Pechino a Hong Kong 

(da li avrebbero proseguito nelle capitali europee di riferimento) o, in alternativa, per le notizie 

urgenti, i corrispondenti telefonavano agli uffici Reuters e AFP di Mosca.248 Le features copy o le 

background information venivano invece inviate via posta aerea, così come anche i rullini 

fotografici non sviluppati. 249 Per raggiungere l’Ufficio telegrafico, e in generale per spostarsi in 

città, i giornalisti utilizzavano la bici o la macchina aziendale, che veniva guidata da un autista.250 

Le principali fonti di informazione a disposizione dei corrispondenti erano tre: i comunicati 

ufficiali distribuiti dal Dipartimento dell’Informazione del MAE, il bollettino di Xinhua in inglese e 

 
243 Émile GUIKOVATY, Les extravagantes sœurs Mitford, Paris, Bernard Grasset, 1983. 
244 Émile GUIKOVATY, Tito, Paris, Hachette, 1979; Émile GUIKOVATY, Mao. Réalités d'une légende, Paris, Robert 

Laffont/ L'Express, 1976. 
245 Sull’impatto della Rivoluzione culturale e del culto di Mao sulla società francese si tornerà nel prossimo capitolo. A 

proposito della figura di Simon Leys si veda: Philippe PAQUET, Simon Leys: Navigator Between Worlds, Melbourne, 

La Trobe University Press, 2017. 
246 LAVILLE, Les transformations du journalisme de 1945 à 2010…, op.cit., pp.75-100. 
247 Fino agli anni Sessanta, le agenzie di stampa preferivano assumere personalità dotate di capacità di adattamento e di 

problem solving, più che degli esperti che vantavano di un percorso accademico legato alla cultura del luogo in cui 

sarebbero stati accreditati. HANNERZ, Foreign News…, op.cit., p.73. 
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250 “Clare McDermott”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA. 
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i quotidiani e le riviste cinesi. 251  Negli anni Sessanta tra i giornalisti stranieri ne risultavano 

circolare all’incirca dodici e i corrispondenti potevano dunque contare su un numero maggiore di 

pubblicazioni rispetto a quelle disponibili nel decennio precedente. Tra queste, figuravano anche le 

riviste in lingua straniera, come Peking review e China Reconstruct: l’aumento delle riviste e delle 

testate disponibili testimoniava la nuova enfasi riposta dalla leadership cinese sulla propaganda 

interna ed estera.252 Infine, le notizie internazionali della BBC venivano pubblicate quotidianamente 

dalla missione diplomatica inglese a Pechino.253  L’utilizzo delle fonti a disposizione avveniva 

grazie alla collaborazione di interpreti cinesi designati dal Ministero degli Affari Esteri. Il Signor 

Ma occupava ancora la posizione di traduttore dei corrispondenti francesi,254 mentre il Signor Wu, 

che sostituì Wang Chongmao, e il Signor Tsiang, lavoravano per i giornalisti britannici.255 

A differenza dei rappresentanti dei media occidentali, i corrispondenti dell’Unione Sovietica 

e delle democrazie popolari potevano abbonarsi ai quotidiani provinciali, che contenevano 

informazioni riguardo alle condizioni di vita nei piccoli centri cinesi. Tuttavia, la loro attività 

divenne sempre più difficile in termini di accesso alle notizie e di relazioni con le autorità dopo il 

1960 a causa del dissidio ideologico in corso tra i comunisti cinesi e quelli sovietici.256  

Data la scarsità delle fonti a disposizione, la collaborazione tra i corpi diplomatici e i 

giornalisti era indispensabile per ovviare alle restrizioni imposte dai cinesi. Claude Chayet, in un 

telegramma a Couve de Murville, a questo proposito, osservava: “L’essentiel de leur fonctions, 

l’accès de milieux chinois étaient en pratique fermé, est de tenter de recouper les informations 

recueillies dans le milieu diplomatique”. 257  Da questo punto di vista, Guikovaty godette 

dell’assistenza e dell’appoggio dell’ambasciata e dell’ampia comunità francese giunte a Pechino 

dopo il gennaio del 1964, che era composta da ricercatori, insegnanti e studenti.258 

In generale, anche la collaborazione tra i rappresentanti di diverse organizzazioni mediatiche 

era centrale per la copertura della Cina popolare: infatti, i rappresentanti delle tre agenzie di stampa 

occidentali a Pechino e quello del Toronto Globe&Mail spesso condividevano, controllavano e si 

 
251 Charles Taylor, Reporter in Red China, p. 7. 
252 “La presse et l’information à Pékin”, Claude Chayet à Couve de Murville, 11 aprile 1964, Représentants de la Presse 

Française en Chine, 430, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
253 Ibidem 
254 MARCUSE, The Peking Papers, op.cit., p.99. 
255 “Clare McDermott”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA; “Adam 

Kellett-Long”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA; “Vergil Berger”, 

Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA. 
256 Ivi, p.12. 
257 “La presse et l’information à Pékin”, Claude Chayet à Couve de Murville, 11 aprile 1964, Représentants de la Presse 

Française en Chine, 430, Chine 1956-1967, AO, AMAE. 
258 Infatti, per Émile Guikovaty, gli studenti francesi, in particolare René Flipo, divennero una importante fonte, in 

quanto intrattenevano rapporti diretti con i compagni cinesi e potevano venire a conoscenza di informazioni 

inaccessibili alla comunità occidentale a Pechino. Scambio di e-mail dell’autrice con René Flipo, 07 giugno 2020. 

Riguardo all’esperienza degli studenti europei in Cina, si consultino: HOOPER, Foreigners Under Mao…, op.cit.; DE 

GIORGI, “6 Italians in Beijing (1953–1962)…”, op.cit. 



155 

 

scambiavano informazioni.259 La piccola comunità di corrispondenti occidentali intratteneva strette 

relazioni anche con i giornalisti sovietici e con quelli del blocco orientale,260 i quali non godevano 

più di un trattamento di tipo preferenziale da parte dei cinesi.261 

 Diversi erano invece i rapporti tra i rappresentanti delle agenzie di stampa europee e i 

corrispondenti giapponesi arrivati nel 1964, in cui la barriera linguistica influiva pesantemente. I 

rappresentanti della stampa giapponese erano i maggiori competitors per le agenzie occidentali, 

poiché conoscevano la lingua cinese e potevano godere di diversi vantaggi dal punto di vista 

numerico e organizzativo. Vergil Berger, commentando la concorrenza, osservava che tutti i nove 

corrispondenti giapponesi a Pechino lavoravano in team e che i cinesi erano “more forthcoming to 

the Japanese than others”. 262  Per questo motivo, per Reuters e AFP era indispensabile il 

coordinamento delle operazioni tra le proprie sedi di Pechino e quelle di Tokyo, il cui compito era 

monitorare con attenzione le notizie provenienti da Kyodo Pechino.263   

L’istituzione di contratti tra le agenzie di stampa permise di fatto una regolarizzazione dello 

status dei corrispondenti di Reuters e AFP anche dal punto di vista della residenza. Infatti, avere a 

disposizione un’abitazione vera e propria dotata di un ufficio permise un miglioramento della 

qualità della vita dei giornalisti a Pechino. Charles Taylor del Toronto Globe&Mail e Hans Joachim 

Bargmann della tedesca DPA risiedevano invece all’Hotel Xinqiao. 264  L’assegnazione di una 

camera di hotel ai giornalisti, dove erano soliti soggiornare i turisti, invece che di un’abitazione, era 

sintomo dell’atteggiamento che i cinesi mantenevano nei confronti della collaborazione instaurata 

con i canadesi e i tedeschi, percepita ancora come precaria. Per un periodo, anche Clare McDermott 

risedette all’Hotel Xinqiao, 265  ma alla fine della sua esperienza cinese venne spostato in un 

appartamento in un edificio a Nan Zhici, nel centro di Pechino, che venne poi utilizzato anche dai 
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suoi successori. 266  Jacques Marcuse e Émile Quikovaty risiedevano invece a Qijiayuan, dove 

abitavano anche i rappresentanti della stampa dei paesi comunisti.267  

 

3.4.3 L’inasprimento delle restrizioni cinesi  

Come già visto, in Cina non vigevano misure di censura formali, ma in questo periodo alcuni 

giornalisti ebbero prova che i loro dispacci venivano monitorati all’invio, anche se non 

effettivamente bloccati.268 Inoltre, divenne sempre più difficile viaggiare fuori da Pechino e avere 

contatti con i cinesi,269 soprattutto dal 1964 in poi.270 Le visite al di fuori dei grandi centri urbani, 

sempre condotte sotto la supervisione di una guida/traduttore locale, dovevano essere richieste con 

largo anticipo. 271  Guikovaty, ad esempio, dovette avanzare la domanda al Dipartimento 

dell’Informazione nove volte prima che gli fosse concesso un tour a Chongqing e a Kunming.272  

 Più generale, i giornalisti registrarono numerosi problemi con le autorità cinesi, ma la 

politica delle agenzie di stampa rimase quella di evitare di turbare le relazioni tra agenzie e quelle 

politiche sino-francesi e sino-britanniche. 

A gennaio del 1961 Wang Chognmao, autista e traduttore dell’ufficio Reuters di Pechino dal 

marzo 1958, anche noto come Richard Wang, venne arrestato per aver rivelato informazioni 

confidenziali al corrispondente Reuters.273 Clare McDermott, che trovava l’accusa inconsistente, 

sosteneva fosse necessario opporsi all’arresto di Wang, che aveva svolto un ottimo lavoro per 

l’agenzia inglese. 274  Le domande che McDermott avanzò al Dipartimento dell’Informazione 

riguardo a Wang rimasero senza risposta e Walton Cole pensò di sollevare la questione a Gong 

Peng, Direttrice del Dipartimento dell’Informazione, a Wu Lengxi e all’Incaricato d’Affari cinese a 

Londra. Tuttavia, in una lettera a McDermott, sottolineò: “The only effective answer to such an 

action as the arrest of Mr. Wang, in my opinion, is to inflict some appropriate retaliatory 

unpleasantness on the Hsinhua office in London. […], but I do not know what possibilities exist for 

administering it in London […]”.275 Allo stesso tempo, osservava, Reuters non poteva rimanere in 
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ostaggio del comportamento cinese come era successo con Jack Gee. 276  Nel marzo 1961 a 

McDermott venne affiancato un nuovo interprete, il Signor Wu. Reuters alla fine non sollevò 

obiezioni riguardo alla rimozione di Wang,277 confermando che la priorità dell’agenzia di stampa 

era mantenere buone relazioni con Xinhua. 

 Nonostante le accortezze prese dal gruppo dirigente dell’agenzia, Clare McDermott ricevette 

numerosi “serious warnings” nel corso della sua esperienza a Pechino, 278  come anche Jacques 

Marcuse. Quando Marcuse arrivò nella Cina popolare, Gong Peng fu chiara nell’esortarlo a lavorare 

a favore della causa dell’amicizia sino-francese:279 il Dipartimento si aspettava che il giornalista 

mantenesse una posizione filo-cinese nei suoi articoli, alla luce dei progressi che stavano avvenendo 

in ambito diplomatico tra i due paesi.280 

Marcuse rimase però profondamente deluso dalla sua esperienza cinese e non mancò di 

criticare apertamente la dirigenza comunista, sia a Pechino che tramite i dispacci che inviava a 

Parigi. Egli sosteneva di non aver ritrovato la Cina di un tempo: il giornalista criticava le politiche 

del Partito, che secondo lui non avevano migliorato le condizioni di vita della popolazione cinese, 

l’alto grado di militarizzazione del paese, nonché l’estrema politicizzazione delle attività artistiche e 

culturali.281 L’animo nostalgico del corrispondente venne presto tacciato dai cinesi come frutto 

dell’atteggiamento paternalistico e di superiorità tipico dei rappresentanti della cultura imperialista 

occidentale. 282  Già nel corso del 1962, Marcuse venne richiamato più volte dal Dipartimento 

dell’Informazione, che lo invitò ad essere più cauto nella sua attività.283 

L’insofferenza del corrispondente, che nel corso della sua permanenza a Pechino non 

cambiò la sua opinione riguardo alla Nuova Cina, era tale che alla fine del 1964 chiese a AFP di 

essere richiamato a Parigi. Il ritiro gli venne subito concesso da AFP e anche le autorità cinesi si 

trovarono d’accordo, in quanto Marcuse da tempo costituiva persona non grata a Pechino. Il 

Dipartimento dell'Informazione non era però ricorso all’espulsione del giornalista per non esporre i 

corrispondenti di Xinhua a Parigi ad eventuali rappresaglie.284 In seguito alla designazione del suo 

successore, 285  la Press card di Marcuse non venne rinnovata perché, secondo il Dipartimento 
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dell’Informazione, il corrispondente aveva scritto articoli denigratori sulla Cina popolare e aveva 

venduto direttamente dei report alla stampa straniera. 286  Le autorità cinesi si riferivano, in 

particolare, agli articoli pubblicati sull’inglese “Sunday Times”287 e sull’americano “New York 

Times”.288  In realtà, gli articoli portavano il Copyright AFP, ma il reportage apparso sul New York 

Times appariva particolarmente duro nei confronti della nuova dirigenza cinese.289 La posizione di 

AFP in Cina non risultava comunque in pericolo:290  la questione non avrebbe causato nessun 

problema al corrispondente, a cui sarebbe stato fornito un permesso di uscita, ma le autorità cinesi 

adottarono questa linea come gesto sostanzialmente simbolico.291 

Tra l’ottobre e il novembre del 1965 anche Émile Guikovaty, successore di Marcuse, ebbe 

dei problemi con la sua Press card: il giornalista ne sollecitò a lungo il rinnovo,292 che gli venne 

concesso solo due giorni prima della scadenza. Il Dipartimento si disse insoddisfatto del lavoro del 

corrispondente di AFP, senza fornire informazioni più specifiche. Anche in questo caso, il ritardo 

nel rinnovo della Press card venne utilizzato come una misura di ritorsione nei confronti del 

corrispondente francese.293  

 La situazione in cui i giornalisti si trovarono ad operare era quindi estremamente tesa. 

Inoltre, i corrispondenti percepivano la sensazione di essere tagliati fuori dalla società cinese e di 

esseri ignari di ciò che realmente accadeva in Cina:294 questo sentimento portava ad uno stato di 

insofferenza, contro cui i rappresentanti della stampa occidentale dovevano combattere 

costantemente.295  

I corrispondenti erano inoltre frustrati dal trattamento privilegiato riservato agli inviati 

speciali e ai visitatori occasionali. In effetti, questi ultimi avevano un accesso più facile e immediato 

ai leader cinesi, nonché ai viaggi fuori Pechino.296 Marcuse li denominò sarcasticamente VIPP 

(Very Important Potential Propagandist), poiché sosteneva che più il soggiorno del visitatore 

straniero era breve, più il rapporto con le autorità cinesi era buono, poiché i cinesi volevano 

diffondere un’immagine positiva della Cina popolare all’estero. Al contrario, il corrispondente 
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permanente veniva ignorato e veniva visto più come un problema che come una risorsa per 

l’apparato propagandistico cinese.297  

L’insoddisfazione registrata dai corrispondenti era dunque enorme: era molto difficile 

registrare scoop e raccogliere hard news a Pechino,298 dove l’unico tipo di informazione ammessa 

era quella “ufficiale”.299 Marcuse descrisse in questo modo il lavoro dei corrispondenti a Pechino: 

 

There is no question of “going after a story,” and most of the correspondents' time is devoted to paper work, to 

the reading, in rough translations, of the editorials in The People's Daily, the official organ of the Chinese Communist 

party, and of other articles in equally official publications, and to a careful perusal of the New China News Agency's 

English or Russian service. Press dispatches out of China are in the nature of compilation rather than of journalism and 

could perhaps just as well be written at home, given the Material — and, of course, the atmosphere.300 

 

In maniera più ottimistica, Charles Taylor del Toronto Globe&Mail nel suo Reporter in Red 

China, affermava che, attraverso la lettura dei quotidiani, era possibile capire cosa stesse 

succedendo nel paese:301 “once you learn to read them properly, the newspapers often reveal areas 

of resistance to the regime or examples of policies that have backfired”. 302   Il lavoro dei 

corrispondenti era dunque quello di interpretare il materiale scritto, con l’aiuto dei traduttori.303 Da 

questo punto di vista, l’assistenza degli interpreti era fondamentale, in quanto nessuno dei 

corrispondenti dei media europei conosceva il cinese. Ad esempio, nel febbraio del 1961, a causa 

dell’arresto di Wang, McDermott riscontrò delle difficoltà nel tenersi al passo con le traduzioni a 

Pechino. Per aiutare McDermott, il Central Desk di Londra, nel periodo in cui rimase scoperto, 

dovette monitorare ancora più attentamente i lanci di Xinhua e anche le notizie di Reuters Hong 

Kong. 304 

Nonostante le restrizioni, la presenza di corrispondenti a Pechino era comunque preziosa nel 

contesto della copertura mediatica della Cina popolare. Essere testimoni partecipi di eventi 

importanti era considerato necessario per lo svolgimento della professione di corrispondente estero, 

non solo per una questione di accuratezza nel riportare le notizie.305 Trovarsi sul posto permetteva 

di raccogliere informazioni e dettagli visivi che, restituiti all’audience, erano in grado di favorire 

 
297 MARCUSE, The Peking Papers, op.cit., pp.48-58. 
298 “Adam Kellett-Long”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA; 

“Clare McDermott”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA. 
299 Claude Chayet à MAE, 23 dicembre 1964, Représentants de la Presse Française en Chine, 430, Chine 1956-1967, 

AO, AMAE. 
300 MARCUSE, Report (Limited) From Communist China, “The New York Times”, 24 maggio 1964. 
301 Pier Luigi Zanatta, corrispondente ANSA a Pechino tra il 1975 e il 1981, aveva la medesima opinione al riguardo. 

Vedi p.314. 
302 TAYLOR, “Foreign Correspondents – Our Life and Hard Times”, Reporter in Red China, op.cit., p.9. 
303 MARCUSE, “Foreign correspondents at work”, The Peking Papers, op.cit., pp.94-114. 
304 “Peking Coverage”, From News Manager to All desks, 1° febbraio 1961, China-Peking Administration 1961-1972, 

China Box 38A, RA. 
305 DELL’ORTO, “Seeing with your own eyes”, AP Foreign Correspondents in Action…, op.cit., pp.149-156. 



160 

 

l’avvicinamento emotivo dei lettori stessi alla realtà straniera.306 Inoltre, il giornalista in loco poteva 

far emergere nuove prospettive sugli avvenimenti in corso e mantenere in vita la notizia anche 

quando i riflettori venivano spenti.307  

Nel caso cinese, l’attenzione ai dettagli da parte dei giornalisti poteva far presagire sviluppi 

politici futuri. 308 La presenza o meno di un ufficiale ad un evento oppure la disposizione dei leader 

cinesi ai banchetti organizzati per dare il benvenuto alle delegazioni straniere in visita a Pechino 

potevano fornire degli indizi riguardo a ciò che stava accadendo all’interno della leadership 

cinese.309 Per questi motivi, nonostante la posizione dei corrispondenti nella Cina popolare fosse 

complicata, i media internazionali erano particolarmente interessati alla loro attività. 

 

3.4.4 Scrivere per un’audience internazionale 

Nel colloquio che Gerald Long tenne con Deng Gang nell’ottobre del 1963, il direttore generale di 

Reuters aveva sottolineato che le notizie pubblicate sulla Cina popolare erano lette in tutto il 

mondo. Il numero dei rappresentanti della stampa occidentale a Pechino era salito a quattro alla fine 

del 1965 e per Reuters e AFP il servizio di notizie offerto da Pechino costituiva una grande risorsa e 

attirava numerosi clienti, soprattutto quelli statunitensi. 

Il 15 febbraio del 1961 la National Broadcasting Company (NBC) avanzò a Stuart 

Underhill, assistente di Walton Cole, la richiesta di ricevere dei file audio registrati da McDermott 

riguardo alle ultime notizie cinesi. La proposta prevedeva una collaborazione settimanale del 

corrispondente e la trasmissione sarebbe stata della durata di circa un minuto. McDermott si sarebbe 

occupato di far pervenire i nastri a Hong Kong e il rappresentante della NBC nella colonia inglese li 

avrebbe inviati a New York.310 La questione venne discussa da Underhill, Chipp, allora direttore 

generale per Reuters nel Sud-est asiatico, e Walton Cole. Chipp, sostenendo che la situazione 

interna della Cina si fosse irrigidita, suggerì al direttore generale di presentare una richiesta formale 

al Dipartimento dell’Informazione del MAE per spiegare in cosa sarebbe consistita la 

collaborazione tra McDermott e l’emittente televisiva. Cole avrebbe dovuto specificare che la NBC 
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era già cliente di Reuters e le registrazioni avrebbero fatto parte del servizio offerto dall’agenzia di 

stampa all’azienda statunitense.311 

L’ex corrispondente Farquhar (Pechino, 1959-1960), messo al corrente della situazione, 

affermò però che, in base alla sua esperienza pregressa, il Dipartimento dell’Informazione cinese 

era contrario a tutto ciò che presupponeva “letting Americans in by the back door without Chinese 

consent”. Dunque Farquhar era convinto che, avanzando la richiesta ai cinesi, la questione sarebbe 

rimasta senza risposta. La cosa migliore per avviare effettivamente la collaborazione sarebbe stata 

non informare i cinesi, ma se questi ultimi lo avessero scoperto, l’attività di Reuters a Pechino 

sarebbe stata in pericolo. 312  A causa delle complicazioni che sarebbero potute nascere dalla 

collaborazione, Reuters rifiutò la proposta della NBC.313 Anche l’Encyclopedia Year Book, con 

sede a New York, avanzò a Reuters la richiesta di servirsi del contributo di McDermott per la 

stesura di un articolo riguardo alla Cina, ma stavolta la proposta venne subito declinata.314 

Nonostante la collaborazione diretta con le testate americane fosse esclusa, gli articoli dei 

corrispondenti di Reuters erano ripresi dai media americani.315 Come visto, Marcuse aveva scritto 

per il New York Times dalla Cina,316 ma, anche di ritorno da Pechino, pubblicò per il quotidiano 

americano un lungo reportage.317 In questo periodo, iniziarono a diffondersi le prime voci riguardo 

al precario stato di salute di Mao318 e il New York Times gli commissionò anche un articolo riguardo 

alle prospettive della successione del leader cinese a capo del Partito.319 Dopo la normalizzazione 

dei rapporti sino-francesi, i giornalisti americani avevano cercato inoltre l’aiuto di Parigi per 

l’accreditamento o per una visita a Pechino, ma l’ambasciata francese a Pechino aveva preferito non 

prestare loro la propria assistenza per non aprire crisi nelle relazioni con i cinesi.320 

Da questo quadro emerge che, come negli anni Cinquanta, i corrispondenti attivi a Pechino 

rappresentavano l’intera stampa occidentale e l’audience a cui le agenzie di stampa si rivolgevano 

era internazionale. 321  Anche in questo periodo storico, le richieste provenienti dalla stampa 

 
311 David Chipp to General Manager, 20 febbraio 1961, China-Peking Administration 1961-1972, China BOX38A, RA 
312  Farquhar (Belgrade) to Stuart Underhill, 25 febbraio 1961, China-Peking Administration 1961-1972, China 

BOX38A, RA 
313 Stuart Underhill to Farquhar (Belgrade), 1° marzo 1961, China-Peking Administration 1961-1972, China BOX38A, 

RA. 
314 Mrs. Dinnerstain to D.C. Ferguson, 13 marzo 1962, China-Peking Administration 1961-1972, China BOX38A, RA. 
315 Clare MCDERMOTT, China Faces Many Problems In New Efforts of Great Leap Forward, “The New York 

Times”, 9 settembre 1962. 
316 MARCUSE, Report (Limited) From Communist China, “The New York Times”, 24 maggio 1964. 
317 Jacques MARCUSE, How to Talk with the Chinese in Peking, “The New York Times”, 23 maggio 1965. 
318 MARCUSE, The Peking Papers, op.cit., p.295. 
319 Jacques MARCUSE, It Doesn’t Matter Who Succeed Mao, “The New York Times”, 11 luglio 1965. 
320 “Représentants de la Presse Française en Chine”, Lucien Paye à Étienne Manac’h, 30 dicembre 1964, 430, Chine 

1956-1967, 119QO, AMAE. 
321 Si vedano anche: Charles TAYLOR, Watch and Bicycle Represent Prosperity in Chinese Commune, “The New York 

Times”, 5 dicembre 1964; Charles TAYLOR, That Shanghai Bar Now Offers Ping Pong, Pamphlets and Films, “The 
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statunitense erano gestite con la massima cautela da Reuters e AFP, che temevano che una 

collaborazione diretta con i media americani avrebbe potuto turbare le relazioni con Xinhua. 

 Pechino continuava a costituire un importante attore nel contesto della Guerra fredda. In 

seguito al dissidio sino-sovietico, inoltre, l’attenzione degli osservatori internazionali si fece sempre 

più intensa, in quanto le mosse di Pechino apparivano più imprevedibili di prima. In effetti, 

intravedere cosa accadesse oltre la Cortina di bambù non era facile, sia per chi seguiva le vicende 

cinesi da fuori, sia per i corrispondenti in loco. 

Clare McDermott ammise che per i corrispondenti stranieri era stato difficile comprendere a 

fondo le ripercussioni del Grande Balzo in avanti sulla società cinese.322 I giornalisti ebbero qualche 

indizio osservando la realtà che li circondava durante i pochi viaggi che gli venivano concessi fuori 

Pechino, nonché grazie alle notizie degli informatori anonimi e degli ambienti diplomatici. Anche 

in questi casi, i corrispondenti si trovavano in una posizione rischiosa e bisognava essere molto 

cauti nell’elaborare opinioni e interpretazioni per evitare problemi con le autorità.323 In un’intervista 

rilasciata da McDermott negli anni Ottanta, ricordando le notizie più importanti che riuscì a coprire, 

il corrispondente affermò di essere riuscito a seguire in maniera soddisfacente gli sviluppi del 

dissidio sino-sovietico, grazie anche alle indicazioni e alle informazioni fornitegli dai giornalisti est-

europei; i primi segnali del conflitto sino-indiano al confine; il primo Campionato di ping-pong324 

ospitato dalla Cina nel 1961.325  

Anche Adam Kellett-Long in un’intervista annoverò tra le notizie più salienti di cui si fece 

portavoce quella del conflitto sino-indiano e del conflitto sino-sovietico, che seguì da Pechino 

appoggiandosi alle fonti ufficiali.326 Il cessate il fuoco dei cinesi durante il conflitto sino-indiano fu 

in effetti uno scoop mondiale.327 La notizia venne data il 21 novembre 1962 dal corrispondente che, 

al contrario dei suoi colleghi, rispose ad un’insolita convocazione del Ministero degli Esteri alle tre 

di notte. Kellett-Long arrivò in bicicletta fino al Ministero e gli venne consegnato un lungo 

comunicato: sull’ultima pagina era riportata la dichiarazione della fine del conflitto. Il giornalista 

chiamò allora Reuters Mosca e dettò la notizia, che arrivò a Londra prima della pubblicazione 

ufficiale dell’informazione da parte di Xinhua.328 

 
New York Times”, 4 novembre 1964; Hans Joachim BARGMANN, War of Words China Threatens Pressure On 

Russia Over Borders, “The Berkshire Eagle”, 4 settembre 1965. 
322 A questo proposito, si consulti anche il secondo capitolo. 
323 “Clare McDermott”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA. 
324 Nicholas GRIFFIN, Ping-Pong Diplomacy: The Secret History Behind the Game That Changed the World, New 

York, Scribner, 2014, pp.90-126. 
325 “Clare McDermott”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA. 
326 “Adam Kellett-Long”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA. 
327 “Adam Kellett-Long”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA. 
328 HOOPER, Foreigners under Mao…, p.131. 
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Nonostante la totale dipendenza dei corrispondenti dalle fonti ufficiali, dalle loro 

testimonianze risulta che riuscirono ad appoggiarsi anche a degli informatori, 329  ma rimaneva 

complicato gestire le notizie che venivano loro riferite da questi ultimi.330 Ad esempio, Charles 

Taylor registrò uno scoop riguardo ad una notizia che non venne riportata sugli organi di stampa 

ufficiali cinesi, ma che gli fu rivelata da un informatore. Un dipinto di Li Zehao, un artista cinese, 

venne utilizzato come copertina della rivista China Youth Daily ( 中国青年报 , Zhongguo 

Qingnianbao) nel dicembre del 1964.331 In seguito alla pubblicazione e alla diffusione della rivista, 

le autorità cinesi scoprirono che l’opera conteneva simboli e messaggi propagandistici anti-

comunisti e ne ritirarono le copie dal commercio. 332  La questione venne tenuta segreta ai 

corrispondenti stranieri, ma Taylor decise comunque di trasmettere la notizia a Toronto. Questa 

mossa gli costò un severo richiamo da parte del Dipartimento dell’Informazione,333 ma Taylor non 

si disse pentito, poiché “it was too good a story to ignore”.334 

I media internazionali iniziarono a interessarsi anche alla ricezione di un maggior numero di 

“human interest stories”,335 ma le informazioni riguardo alla realtà cinese erano scarse anche per i 

corrispondenti in loco. I report dei rappresentanti della stampa occidentale si concentravano dunque 

sugli eventi ufficiali, che erano anche quelli che attiravano l’attenzione dei loro principali clienti, gli 

organi statali.  

L’azione dei corrispondenti a Pechino non riusciva quindi a slegarsi dalla narrazione 

ufficiale degli eventi fornita dalle controparti cinesi. Paradossalmente, le rigide misure adottate dai 

cinesi nei confronti dei giornalisti stranieri andavano a corroborare l’atteggiamento dei media 

occidentali che, durante la Guerra fredda, solevano proporre una specifica rappresentazione dei 

paesi comunisti. Questi ultimi venivano descritti come altro rispetto all’identità e agli interessi 

collettivi:336 ciò che emergeva dai notiziari, infatti, era un'immagine della Cina popolare piuttosto 

negativa, ossia quella di un paese chiuso, distante e incomprensibile. 

 

3.5 Considerazioni finali 

 
329  MARCUSE, How to Talk with the Chinese in Peking, “The New York Times”, 23 maggio 1965; “Clare 

McDermott”, Staff Editorials, Journalists in China 1989, agosto-ottobre 1989, 1/964505, LN834, RA. 
330 Riguardo al dedicato compito di tutela degli informatori da parte dei corrispondenti esteri, si veda: DELL’ORTO, 

“Protecting Sources’ Lives – and Dignity”, AP Foreign Correspondents in Action…, op.cit., pp.114-121. 
331 TAYLOR, Reporter in Red China, op.cit., pp.16-17. 
332 Ivi, p.17. 
333 Ivi, pp.17-18. 
334 Ivi, p.18. 
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336 Piotr M. SZPUNAR, Western Journalism’s “Other”: The Legacy of the Cold War in the Comparative Study of 
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Il terzo capitolo si è concentrato sull’analisi delle relazioni tra Reuters/AFP e Xinhua nella prima 

metà degli anni Sessanta. Questo fu un periodo molto positivo per l’agenzia di stampa inglese e per 

quella cinese, che inaugurarono dei colloqui riguardo alla collaborazione nell’ambito delle 

telecomunicazioni337 e grazie alle quali venne stipulato un contratto tra la BCINA e la Beijing TV. 

Al contrario, AFP e Xinhua non ebbero contatti significativi in questo periodo, poiché l’agenzia di 

stampa francese non poteva offrire alla controparte i servizi di cui aveva bisogno. I corrispondenti 

di Xinhua a Parigi ricoprirono però un ruolo importante nei colloqui di preparazione al processo di 

normalizzazione delle relazioni sino-francesi, dinamica che testimonia l’importanza delle relazioni 

mediatiche anche nel contesto della diplomazia politica. 

I corrispondenti di Xinhua furono impegnati in quella che viene definita media broker 

diplomacy non solo in Europa, ma anche in altre zone del mondo. I rappresentanti dell’agenzia 

erano dunque direttamente coinvolti nell’attuazione della politica estera cinese. In effetti, oltre a 

quello delle negoziazioni politiche, i compiti a loro assegnati erano quelli di rendicontazione al 

Governo cinese riguardo alla politica perpetuata dai paesi esteri e di diffusione della propaganda 

cinese nelle città in cui erano accreditati. Il ruolo dei giornalisti cinesi e il loro background 

risultavano coerenti con la concezione del sistema mediatico promosso dal governo di Pechino, che 

vedeva il settore delle notizie in funzione della costruzione socialista e, dunque, delle politiche del 

Partito. 

Diversamente, in questo periodo ai corrispondenti di Reuters e AFP non vennero assegnati 

ruoli di rappresentanza dei propri governi nazionali. Tuttavia, i giornalisti di Reuters, in particolare, 

divennero intermediari per la BCINA e, dunque, importanti attori nella definizione delle relazioni 

mediatiche e culturali sino-inglesi. Dalla trattazione emerge però come i rappresentanti della stampa 

occidentale venissero indirettamente utilizzati come strumenti della diplomazia culturale cinese, al 

fine di favorire la diffusione di un’immagine positiva della Cina popolare all’estero. Il caso più 

eclatante in questo senso è quello del Grande Balzo in avanti: i corrispondenti faticarono a carpire le 

ripercussioni della campagna maoista sulla popolazione cinese a causa dello special treatment che 

gli era riservato.  

Nonostante lo sviluppo positivo delle relazioni tra agenzie, i corrispondenti di Reuters e 

AFP cominciarono a registrare sempre più problemi nella capitale cinese, a causa della grande 

dipendenza dei corrispondenti in loco dalle fonti ufficiali e dagli interpreti, nonché delle restrizioni 

a cui erano soggetti. I corrispondenti rimasero in una posizione ambigua, di dipendenza dalle fonti 

ufficiali cinesi, ma, al tempo stesso, anche dalle richieste delle stampa internazionale. Tuttavia, 

 
337 Questi primi contatti avrebbero portato alla chiusura di un accordo proprio riguardo all’utilizzo delle infrastrutture 

internazionali di Reuters da parte di Xinhua alla fine degli anni Settanta. Si rimanda al quinto e al sesto capitolo. 
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rispetto al quinquennio precedente, i media internazionali mostrarono maggiore curiosità verso la 

realtà sociale e la culturale cinese, a causa dell’allontanamento della RPC dall’Unione Sovietica 

all’interno dello scacchiere internazionale. Nel “foreign policy marketplace”, i corrispondenti 

continuavano a dipendere dall’agenda politica cinese e occidentale (inglese, francese e americana), 

mentre il rapporto con l’opinione pubblica in senso lato rimaneva nulla. L’impossibilità di avere un 

rapporto diretto con il pubblico generalista significò che, come in passato, i corrispondenti non 

riuscirono ad influenzare in maniera diretta le decisioni politiche dei propri governi nei confronti 

della RPC. L’insofferenza di Marcuse nei confronti della Nuova Cina, ad esempio, non portò ad un 

ripensamento, e nemmeno ad una riflessione, riguardo alla normalizzazione delle relazioni sino-

francesi.  

Il corrispondente, in particolare, imputava al Partito comunista il declino della Cina: l’alto 

grado di militarizzazione e l’estrema politicizzazione delle attività artistiche e culturali del paese 

venivano allora criticate e ricondotte al modello di società comunista, rappresentato così in maniera 

completamente antagonistica rispetto a quello occidentale. In questa narrazione, continuava ad 

essere presente il principio di “verità”, che, secondo Marcuse, veniva tenuta nascosta dalle autorità 

cinesi attraverso il controllo del sistema dell’informazione. Il dibattitto tra i media e i governi 

occidentali cinesi e europei continuava a ruotare attorno al tema della libertà dell’informazione e 

della “verità”. Infatti, a loro volta, le autorità cinesi, grazie alle Reference news e al lavoro dei 

corrispondenti esteri di Xinhua, mantenevano un rigido controllo sugli articoli pubblicati dalla 

stampa straniera riguardo alla RPC e puntavano il dito contro le menzogne dei paesi imperialisti, 

che gettavano fango sulla popolazione e sul governo cinese. Anche la retorica cinese continuava 

dunque a vertere sulla contrapposizione di due sistemi politici antagonistici e a premere sul fatto 

che la rappresentazione di quello cinese veniva distorta dal campo capitalista. 

Nel contesto di un clima così ideologicamente diviso, Reuters e AFP si dimostrarono 

comunque pronte ad assistere Xinhua e, più in generale, ad agevolare il percorso di adattamento 

della Cina popolare al sistema mediatico, economico, tecnologico e politico internazionale. Il 

desiderio di sviluppare i rapporti con Xinhua nasceva dal fatto che la RPC era vista come un cliente 

importante. Le possibili rendite che sarebbero derivate dal massimo sfruttamento della cooperazione 

con l’agenzia di stampa cinese erano infatti ingenti, considerando l’isolamento in cui Pechino si 

trovava negli anni Sessanta e l’assenza della concorrenza americana sul territorio. Le iniziative delle 

agenzie di stampa nel periodo preso in esame, soprattutto quelle di Reuters, andarono tuttavia a 

scontrarsi con le politiche dei propri governi nazionali quando riguardavano la diffusione della 

propaganda cinese all’estero (vedi il caso dell’utilizzo di Xinhua del circuito Reuters in America 

latina). Da questo punto di vista, il quadro che emerge dalla trattazione risulta in linea con il 
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paradigma ideologico utilizzato dalla New Cold War History per l’analisi del periodo storico della 

Guerra fredda: la “battaglia di idee” veniva combattuta attraverso i media e le tecnologie della 

comunicazione. 338  Se la contrapposizione ideologica era centrale dal punto di vista dei 

rappresentanti politici, la questione non veniva particolarmente problematizzata da parte delle 

istituzioni private. Da qui si evince un altro aspetto coerente con le chiavi di lettura fornite dalla 

letteratura più aggiornata riguardo alle relazioni sino-europee: l’importanza degli attori privati 

occidentali nello sviluppo delle relazioni politiche, economiche e culturali con la Cina popolare.339  

La collaborazione tra i media cinesi e europei fu possibile grazie alla nuova linea della 

politica cinese, che da una parte tendeva al dogmatismo e alla politicizzazione di tutte le sue 

manifestazioni, ma dall’altra dimostrava una disposizione al pragmatismo. Nonostante la Cina 

popolare venisse vista come un paese ripiegato su sé stesso e politicamente radicalizzato, dalla 

trattazione emerge l’estrema vivacità dell’attività cinese all’estero, soprattutto grazie al 

dispiegamento delle risorse mediatiche cinesi in tutto il mondo. Xinhua, in particolare, pur 

seguendo la vocazione terzomondista della politica estera cinese, stava approfondendo la 

collaborazione con le agenzie di stampa dei paesi capitalisti, arrivando anche alla stipulazione di 

contratti e all’avvio di discussioni in ambito mediatico, in quello economico-commerciale e in 

quello delle comunicazioni. 

 Lo scontro ideologico tra l’Occidente e la Cina popolare si acuì durante la Rivoluzione 

culturale, determinando un sostanziale congelamento dei rapporti politici, che si ripercosse anche 

sulle relazioni tra agenzie e, di conseguenza, sui corrispondenti presenti sul territorio cinese. 

Nonostante la situazione si fece critica per gli scambi tra Reuters, AFP e Xinhua, la collaborazione 

tra le agenzie di stampa non si interruppe totalmente, sottolineando, anche in questo periodo, una 

parziale incongruenza tra la linea politica ufficiale e le iniziative degli enti privati. 

 

 
338 ENGERMAN, “Ideology and the origins of the Cold War, 1917-1962”, op.cit. 
339 A questo proposito, si rimanda all’Introduzione della Tesi, pp.16-17. 



4. LA CRISI DEI RAPPORTI TRA REUTERS/AFP E XINHUA DURANTE LA 

RIVOLUZIONE CULTURALE  (1966-1969) 

La stagione delle Rivoluzione culturale nella RPC portò al deterioramento delle relazioni tra 

agenzie di stampa. I contratti stipulati tra Xinhua e Reuters/AFP rimasero in vigore, ma la crisi dei 

rapporti sino-inglesi e sino-francesi segnò la sorte dei corrispondenti attivi a Pechino: il caso inglese 

risulta emblematico in questo senso, ma anche quello francese, seppure in minor misura, mette in 

luce questa fase critica delle relazioni tra agenzie. Mentre il corrispondente di Reuters Anthony 

Grey fu costretto agli arresti domiciliari a Pechino per due anni (luglio 1967-ottobre 1969), nel 1968 

Jean Vincent e René Flipo di AFP vennero espulsi dalla Cina popolare.  

 In questo contesto, la narrazione delle Rivoluzione culturale diventò difficile, ma essa attirò 

l’attenzione degli osservatori internazionali. Per questo motivo, Reuters e AFP non erano 

intenzionate a sacrificare i contratti stipulati con Xinhua e il loro punto di rappresentanza a Pechino, 

che rappresentavano delle grandi fonti di rendita, per mettere in sicurezza i propri corrispondenti.  

Il capitolo sarà incentrato proprio sullo studio dei rapporti tra agenzie di stampa in questo 

particolare momento della storia cinese, che determinò dei forti cambiamenti nel settore 

dell’informazione legato alla Cina popolare. Esso, infatti, assunse ancora più importanza nella 

definizione delle relazioni internazionali e della Guerra fredda, che nel frattempo veniva alimentata 

dall’imperversare delle incursioni statunitensi nel Sud-est asiatico e dal movimento del Sessantotto. 

 La copertura mediatica della Cina popolare divenne motivo di contrasti e divisioni nel 

contesto dei rapporti sino-europei, ma la prosecuzione dei contratti di collaborazione tra Xinhua e le 

agenzie di stampa europee consentì alla RPC di rimanere integrata nel sistema mediatico ed 

economico internazionale, nonostante la sua progressiva emarginazione politico-diplomatica. 

 

4.1 Le ripercussioni della Rivoluzione culturale sulle relazioni sino-europee 

Le relazioni che la Cina popolare intratteneva con i paesi esteri subirono una forte crisi durante la 

Rivoluzione culturale. L’estremizzazione della linea politica cinese portò infatti la RPC a 

sperimentare un forte isolamento a livello internazionale.  

Questo paragrafo sarà dedicato quindi all’analisi delle ripercussioni che la Rivoluzione 

culturale ebbe sulla politica estera cinese e sugli stranieri che vivevano a Pechino.  Più nello 

specifico, esso si concentrerà sul peggioramento delle relazioni sino-britanniche e sino-francesi, al 

fine di contestualizzare l’andamento dei rapporti tra Reuters/AFP e Xinhua in un quadro più ampio. 

 

4.1.1 Le ripercussioni della Rivoluzione culturale sulla politica estera cinese 
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La Grande rivoluzione culturale proletaria (Wuchan jieji wenhua dageming, 无产阶级文化大革命, 

da qui in poi solo Rivoluzione culturale) venne lanciata ufficialmente da Mao Zedong nell’agosto 

del 1966.1 L’obiettivo di questa campagna era preservare il comunismo dal deviazionismo, dal 

revisionismo e dagli elementi reazionari in seno alla società cinese e al Partito dopo il periodo di 

raggiustamento economico dei primi anni Sessanta, che era stato caratterizzato da una linea più 

riformista e moderata.2 

Già tra il 1964 e il 1966 venne riconosciuta da parte di Mao l’esistenza di tendenze borghesi 

in campo letterario, artistico e culturale. Per permettere lo sviluppo della critica in questi ambiti, 

venne istituito il Gruppo per la Rivoluzione culturale, su cui si tornerà in seguito: partendo da 

queste iniziative, iniziarono ad essere messi sotto accusa diversi membri del Partito.3 Nella prima 

metà del 1966, l'Università di Pechino divenne uno dei teatri principali della Rivoluzione culturale: 

nel maggio-giugno 1966 gli studenti della Beida organizzarono diverse manifestazioni a sostegno 

del licenziamento del rettore, Lu Ping, e del sindaco di Pechino, Peng Zhen.4 Liu Shaoqi e Deng 

Xiaoping, nel frattempo, incaricano delle squadre di lavoro per la gestione della situazione 

all’interno dell’Università, che però adottarono misure repressive nei confronti degli studenti e dei 

professori. A fine luglio, Mao mise sotto accusa le squadre di Liu e Deng, che vennero richiamate, e 

il movimento dall'Università di Pechino si estese a tutte le istituzioni educative della capitale e, in 

seguito, alle altre province e a tutti gli ambiti della società cinese. 5 

Nel corso dell’XI Plenum dell’VIII Comitato Centrale (1°-12 agosto 1966) Mao incitò le 

nuove generazioni a ribellarsi contro i “quattro vecchiumi” (Sijiu, 四旧, ossia le vecchie correnti di 

pensiero, la vecchia cultura, le vecchie abitudini e le vecchie tradizioni). Il 5 agosto del 1966 il 

leader redasse il manifesto “Bombardare il quartiere generale” (Paoda silingbu, 炮打司令部), in 

cui sosteneva che elementi borghesi si fossero infiltrati nel Partito e nella società e andassero 

rimossi tramite la lotta di classe. Di conseguenza, l’8 agosto fu approvata la “Decisione del 

Comitato Centrale sulla Grande Rivoluzione Culturale Proletaria” o “Decisione in 16 punti”, che 

decretò di fatto l’inizio della Rivoluzione culturale.6 

 
1 Per un resoconto completo dei primi anni della Rivoluzione culturale si vedano: Roderick MACFARQUHAR, John K. 

FAIRBANK (a cura di), “The Cultural Revolution: China in Turmoil, 1966-1969”, in Roderick MACFARQUHAR, 

John K. FAIRBANK (a cura di), The Cambridge History of China, vol.15, The People's Republic: Revolutions within 

the Chinese Revolution, 1966-1982, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp.105-302; Michael 

SCHOENHALS, China's Cultural Revolution, 1966-1969: Not a Dinner Party, Armonk, N.Y., M.E. Sharpe, 1996. 
2 MEISNER, Mao’s China and After…, op.cit., pp.296-308. 
3 Si rimanda al sottoparagrafo 4.2.1 di questo capitolo. 
4 YUAN Gao, Born Red: A Chronicle of the Cultural Revolution, Stanford, Stanford University Press, 1967, pp.39-67. 
5 SAMARANI, La Cina contemporanea…, op.cit., pp. 265-274. 
6  Roderick MACFARQUHAR, Michael SCHOENHALS, Mao’s Last Revolution, Cambridge, Belknap Press of 

Harvard University Press, 2006, pp.89-93. 
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L’appello di Mao venne accolto dai giovani cinesi, che si mobilitarono per portare avanti la 

Rivoluzione e formarono dei gruppi, le cosiddette Guardie rosse. In questo periodo si assistette 

all'epurazione di personaggi politici nazionali e locali attraverso l’istituzione di manifestazioni di 

massa, sessioni di autocritica e umiliazione dei target delle sommosse. Tuttavia, all’interno delle 

Guardie rosse emersero diverse fazioni rivali, che gettarono la Cina popolare in un periodo di caos 

diffuso: nella seconda metà del 1967 Mao decise di ristabilire l’ordine dispiegando sul territorio 

l’Esercito Popolare di Liberazione. Le Guardie rosse furono poi smobilitate nella primavera del 

1968 e la situazione interna al paese venne stabilizzata attraverso il consolidamento dei Comitati 

rivoluzionari. La fine della Rivoluzione culturale fu sancita dal IX Congresso del PCC dell’aprile 

del 1969, che decretò il successo della politica rivoluzionaria sostenuta dalla fazione di Jiang Qing, 

quarta moglie di Mao, e Lin Biao.7  Il gruppo che era stato protagonista della Rivoluzione culturale 

continuerà ad avere un ruolo influente in seno al Partito fino alla morte di Mao Zedong nel 1976.8 

Anche il Ministero degli Affari Esteri venne investito dalla Rivoluzione culturale e andò 

incontro ad un radicale cambiamento della sua struttura e del suo funzionamento. Durante la 

seconda metà del 1966, si registrarono i primi screzi tra Chen Yi e le Guardie rosse.9 Il Ministro 

divenne oggetto delle critiche di queste ultime sui dazibao (poster a grandi caratteri), poiché nei 

primi mesi della Rivoluzione culturale aveva appoggiato l’azione dei gruppi di lavoro di Liu e 

Deng.10 A partire dal dicembre 1966, il Governo iniziò a richiamare a Pechino gli ambasciatori e i 

membri del personale delle ambasciate all’estero per fare autocritica e per svolgere dei corsi di 

perfezionamento politico. 11 Entro la primavera del 1967, tutte le ambasciate cinesi rimasero sotto il 

controllo degli Incaricati d'affari, fatta eccezione per quella al Cairo, diretta da Huang Hua.12 Con 

l’approvazione di Mao e Zhou Enlai nel gennaio del 1967 fu istituita un “Centro direzionale dei 

 
7 Per un approfondimento, si consulti: Roderick MACFARQUHAR, John K. FAIRBANK (a cura di), “The succession 

to Mao and the end of maoism”, in MACFARQUHAR, FAIRBANK, The Cambridge History of China, vol.15, The 

People's Republic: Revolutions within the Chinese Revolution, 1966-1982, Cambridge, Cambridge University Press, 

1991, pp.303-401. 
8  Per questo motivo, la periodizzazione della Rivoluzione culturale è ancora oggi oggetto di un acceso dibattito 

storiografico e il momento storico della sua collocazione viene esteso da alcuni studiosi fino al 1976. A questo 

proposito si veda: Joshua ZHANG e James D.WRIGHT, “Chapter 15. Periodization and Definition of the Cultural 

Revolution”, Violence, Periodization and Definition of the Cultural Revolution, Leiden, Brill, 2018, pp.183-192. 
9 CHI-KWAN Mark, China and the World since 1945…, op.cit., pp. 63-64. 
10 Robert A. SCALPINO, “The Cultural Revolution and Chinese Foreign Policy”, Carl RISKIN, Robert A. SCALPINO, 

Ezra F. VOGEL, Michel OKSENBERG, The Cultural Revolution: 1967 in Review, Michigan, University of Michigan 

Press, 1968, p.85. 
11  Melvin GURTOV,  The Foreign Ministry and Foreign Affairs during the Cultural Revolution, “The China 

Quarterly”, ottobre-dicembre 1969, n.40, p.69. 
12 MA Jisen, The Cultural Revolution in the Foreign Ministry of China, Hong Kong, The Chinese University of Hong 

Kong Press, 2004, pp.76-77. 
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ribelli rivoluzionari del Ministero degli Affari Esteri” (waijiaobu geming zaofan lianluozhan, 外交

部革命造反联络站) per coordinare e supervisionare le attività del Ministero.13 

Gli attacchi delle Guardie rosse al Ministero si intensificarono tra il marzo e il maggio 1967  

ed entrarono in una nuova fase: venne istituita un “Centro direzionale di Critica a Chen Yi” (pi 

Chen lialuozhan, 批陈联络站) e in aprile il Ministro fu condannato pubblicamente e obbligato a 

partecipare a numerose sessioni di autocritica.14 I vice-ministri Zhang Hanfu, Ji Pengfei e Qiao 

Guanhua furono spinti ad abbandonare i loro incarichi.15 La situazione precipitò nell’estate del 1967 

quando il Ministero cadde nelle mani dei radicali che presero il potere del Dipartimento degli Affari 

politici del dicastero.16 

Nel frattempo, all’interno del paese la propaganda anti-sovietica e anti-occidentale era 

diventata sempre più feroce e si assistette al susseguirsi di episodi xenofobi nei confronti degli 

stranieri.17 Il desiderio di esportare la Rivoluzione culturale all’estero diventò un tema di grande 

importanza nel 1967 e i foreign friends residenti nella RPC furono allora chiamati a partecipare,18 

ma in un secondo momento tutti gli stranieri divennero target delle Guardie rosse, in quanto 

rappresentanti delle politiche “imperialiste” o “revisioniste” dei propri paesi di origine. 19  Dal 

giugno 1966 all'agosto 1967 undici missioni diplomatiche (quella sovietica, jugoslava, bulgara, 

mongola, cecoslovacca, inglese, francese, indonesiana, indiana, birmana e italiana) furono attaccate 

dalle Guardie rosse. Gli attacchi solitamente consistevano nell’affissione dei dazibao e nel 

deturpamento delle mura delle ambasciate, nonché nell’organizzazione di manifestazioni fuori dai 

compound diplomatici, che potevano portare al verificarsi di episodi di violenza nei confronti degli 

stranieri. Solo nel caso inglese, i ribelli fecero irruzione all’interno dell’edificio.20 

Alla fine del 1967 il PCC iniziò però a condannare gli attacchi alle ambasciate e a definire 

una nuova linea nei confronti delle relazioni con gli stranieri presenti a Pechino. Zhou impartì 

istruzioni restrittive sull’attività delle Guardie rosse, criticandone l’operato, e il 5 settembre Jiang 

Qing tenne un discorso nel quale criticò il fazionalismo, la lotta armata e le aggressioni alle 

 
13 MACFARQUHAR, SCHOENHALS, Mao’s Last Revolution, p.185. 
14 MA Jisen, The Cultural Revolution in the Foreign Ministry of China…, pp.112-113. 
15 MA Jisen, The Cultural Revolution in the Foreign Ministry…, pp.128-132. 
16 LIU, Chinese Ambassadors…, op.cit., pp.114-115.  
17 WESTAD, Restless Empire…, op.cit., pp.354-355. 
18 BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., p.147. 
19 A questo proposito, si veda l’esperienza del gruppo composto da ribelli stranieri, lo Bethune-Yan’an Rebel Group: 

Anne-Marie BRADY, Red and Expert. China’s “Foreign Friends” in the Great Proletarian Cultural Revolution 1966-

1969, “China Information”, vol.11, n.2/3, 1996, pp.110-137. 
20 HOOPER, Foreigners Under Mao…, op.cit., pp.79-121. 
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ambasciate.21 Il 17 ottobre 1967 il Comitato Centrale del PCC emanò una direttiva che vietava le 

manifestazioni ostili e non organizzate contro gli stranieri.22  

Questi sviluppi portarono alla rimozione dei principali oppositori di Chen Yi all’interno del 

Ministero, segnando l'inizio di un lento ritorno alla normalità nelle relazioni che la Cina popolare 

intratteneva con i paesi stranieri. Sebbene l’influenza di Chen Yi sulla politica estera rimase 

probabilmente molto limitata, egli continuò a detenere la carica di Ministro degli Esteri fino alla sua 

morte nel 1972.23 Il clima xenofobo continuava però a imperversare nella RPC, generando un 

profondo senso di smarrimento e paura tra gli stranier, anche tra i vecchi foreign friends.24  

Il prestigio internazionale della RPC fu particolarmente danneggiato da questi episodi. Con 

lo smantellamento delle Guardie Rosse e il rafforzamento dei Comitati rivoluzionari, però, l'idea 

della Cina come “centro della rivoluzione mondiale”, che era prevalso durante il 1967 e parte del 

1968, venne meno.25  Mao iniziò a sottolineare l'importanza del consolidamento delle conquiste 

della Rivoluzione culturale, dimostrando la volontà di convivere con l’ordine politico-economico 

internazionale esistente.26 

In questo clima di instabilità interna, il PCC era allarmato riguardo al pericolo costituito 

dall'Unione Sovietica ai propri confini, soprattutto in seguito all’invasione della Cecoslovacchia. 

Con lo scoppio del conflitto di frontiera sino-sovietico nel 1969 e il prolungarsi dell’invasione 

americana in Vietnam,27 la leadership cinese fece un passo indietro nel processo rivoluzionario 

mondiale, in un momento storico in cui si trovava particolarmente isolata a livello internazionale.28 

In effetti, con lo scoppio della Rivoluzione culturale, Pechino  perse alcuni alleati chiave, come 

l’Indonesia, l’Algeria, il Ghana e Cuba.29 L’influenza che la Cina popolare esercitava sui paesi del 

Terzo mondo iniziò dunque a diminuire, poiché la radicalizzazione della lotta politica interna aveva 

proiettato verso l’esterno un’immagine estremista e poco affidabile di Pechino. Anche la 

Repubblica democratica di Corea e il Vietnam del Nord si dichiararono neutrali nel conflitto sino-

sovietico e l’unico alleato su cui la RPC poteva contare era l'Albania.30 Anche le relazioni sino-

 
21 GURTOV,  The Foreign Ministry and Foreign Affairs during the Cultural Revolution, op.cit., pp.95-96. 
22 BRADY, Making the Foreign Serve…, op.cit., p.164. 
23 MA Jisen, The Cultural Revolution in the Foreign Ministry of China, op.cit., pp.289-310. 
24 BRADY, Making the Foreign Serve…, op.cit., pp.167-168. 
25 Ivi, pp.168-169 
26 CHEN Jian, Mao’s China…, op.cit., p.244. 
27 Michael NEMETH, The Sino-Soviet Border Conflict of 1969, “Open Journal of Political Science”, vol.11, n.2, 2021, 

pp.242-250; LI Danhui, “The Sino-Soviet Dispute over Assistance for Anti-America Vietnam War”, in Priscilla 

ROBERTS (a cura di), Behind the Bamboo Curtain: China, Vietnam, and the World beyond Asia, Stanford, Stanford 

University Press, 2006, pp.289-304. 
28 WESTAD, Restless Empire…, op.cit., pp.357-363. 
29 La maggior parte dei paesi africani iniziarono a guardare con sospetto l’attività cinese e questa diffidenza si tradusse 

verso un netto orientamento di questi stati verso l'asse URSS-Cuba. Daniel LARGE, Dragon in the bush: the study of 

China-Africa relations, “African Affairs”, vol.107, n.426, 2008, pp.45-61. 
30 DI NOLFO, “Il conflitto sino-sovietico e le sue ripercussioni”, Storia delle relazioni internazionali..., op.cit., p.526. 
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europee soffrirono a causa della Rivoluzione culturale: come si vedrà nei prossimi sottoparagrafi, i 

rapporti con Londra, in particolare, subirono una battuta di arresto mai registrata prima dal 1949 e 

anche quelli con Parigi entrarono in crisi. 

 Solo nel corso del 1969 la situazione interna alla Cina, e di conseguenza anche le sue 

relazioni con l’esterno, andarono verso una progressiva normalizzazione. Infatti, la leadership 

cinese si mosse verso un avvicinamento agli Stati Uniti e al blocco capitalista in funzione anti-

sovietica.31 Questa scelta, dettata principalmente da un profondo pragmatismo,32 venne legittimata 

anche sul piano ideologico attraverso la “teoria del nemico principale”.33  Alla fine degli anni 

Sessanta, Pechino rivalutò il ruolo degli Stati Uniti come minaccia e concluse che il principale 

pericolo dal punto di vista strategico-militare per la RPC era rappresentato da Mosca, e non da 

Washington.34  

Di conseguenza, la Cina popolare dimostrò grande ricettività ai primi segnali di apertura 

manifestati dall’amministrazione Nixon. Dopo l’ultimo incontro a Varsavia nel gennaio 1968, i 

colloqui sino-americani erano stati sospesi a tempo indeterminato.35 Washington fece il primo passo 

verso la riapertura dei colloqui con Pechino il 3 dicembre 1969 e Zhou Enlai si mosse subito per 

comunicare agli americani la sua disponibilità in questo senso. Dopo alcuni incontri informali, le 

due parti decisero di riprendere le trattative il 20 gennaio 1970.36 In questo contesto, la Cina si 

avviò anche verso un processo di riavvicinamento al Regno Unito e alla Francia: i rapporti con i due 

paesi europei erano stati profondamente segnati dalla Rivoluzione culturale, ma nel corso del 1969 

avanzarono verso una progressiva normalizzazione. 

 

4.1.2 La crisi delle relazioni sino-britanniche 

Nel periodo 1966-1969 le relazioni sino-britanniche andarono incontro ad una forte crisi, ma gli 

screzi tra le due parti iniziarono già con l’escalation della Guerra del Vietnam all’inizio del 1965. 37 

Il Governo laburista era favorevole all’impiego dello strumento negoziale in Vietnam e si oppose 

all’invio di truppe inglesi a sostegno degli americani, ma appoggiò pubblicamente Washington: 

 
31 BENSON, La Cina dal 1949 a oggi, op.cit., pp.72-73. 
32 ZHOU Yi, Less Revolution, More Realpolitik. China’s Foreign Policy in the Early and Middle 1970s, China’s 

Foreign Policy in the Early and Middle 1970s, “CWIHP Working Paper #93”, febbraio 2020, pp.2-32. 
33 Nicholas KHOO, Collateral Damage: Sino-Soviet Rivalry and the Termination of the Sino-Vietnamese Alliance, New 

York, Columbia University Press, 2011, pp.155-159. 
34 Jein DO, The Making of a Cold War Turning Point: The Sino-Soviet Split and the Prelude to Detente with the United 

States, 1965-1968, “The Korean Journal of International Studies”, vol.12, n.1, giugno 2014, pp.113-136. 
35 CHEN Jian, Mao’s China…, op.cit., pp. 250-251. 
36 Per un approfondimento, si veda: XIA Yafeng, Negotiating with the Enemy: U.S.-China Talks during the Cold War, 

1949-1972, Bloomington, Indiana University Press, 2006. 
37 CHI-KWAN, The everyday Cold War…, op.cit., pp.79-86. 
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Pechino accusò allora gli inglesi di supportare l’imperialismo americano. 38  Alla questione 

vietnamita, si aggiunse anche quella del conflitto tra l’Indonesia e la Malesia (1962-1966), paesi 

appoggiati rispettivamente dai cinesi e dagli inglesi.39  

Con lo scoppio della Rivoluzione culturale, la situazione a Hong Kong si fece sempre più 

tesa, poiché l’Amministrazione della colonia e il Governo inglese temevano il dilagare del 

movimento rivoluzionario nella città.40 Nella primavera del 1967 scoppiarono i primi disordini, che 

raggiunsero il loro apice in estate. 41 Le manifestazioni e gli scioperi si diffusero in tutta la colonia 

in seguito ad una controversia sindacale che si verificò presso la Hong Kong Artificial Flower 

Works alla fine dell’aprile 1967 e portarono a diversi scontri tra i manifestanti e la polizia, nonché a 

numerosi arresti. Con l’intensificarsi delle proteste nel maggio del 1967, il MAE cinese rilasciò una 

dichiarazione chiedendo al governo britannico di fermare le atrocità fasciste commesse 

dall’Amministrazione di Hong Kong, di liberare coloro che erano stati arrestati e di accettare 

immediatamente tutte le richieste dei lavoratori.42  Forti del messaggio trasmesso da Pechino, i 

membri della sede di Xinhua nella colonia si mobilitarono insieme a numerosi sostenitori di varie 

organizzazioni di sinistra per manifestare presso il Palazzo del Governo. Inoltre, nel giugno 1967, 

lanciarono una nuova ondata di scioperi, che vennero repressi dalla polizia tramite una campagna 

massiva di arresti. 43  Poco prima, a maggio, le Guardie rosse a Shanghai, invece, avevano 

manifestato fuori dal consolato inglese.44 

La situazione degenerò in estate. Il 21 luglio Anthony Grey, corrispondente Reuters a 

Pechino, venne preso in ostaggio dalle Guardie rosse come azione di ritorsione contro 

l’incarcerazione di un giornalista di Xinhua a Hong Kong.45 Nel corso di due mesi vennero arrestati 

diciannove giornalisti, fu ordinata la sospensione della pubblicazione di tre quotidiani e vennero 

prese azioni legali contro proprietari e direttori di due case editrici di Hong Kong.46 Il 20 agosto i 

 
38 Nicholas TARLING, The British and the Vietnam War: Their Way with LBJ, Singapore, NUS Press Pte Ltd, 2017; 

Rhiannon VICKERS, Harold Wilson, the British Labour Party, and the War in Vietnam, “Journal of Cold War 

Studies”, vol.10, n.2, Spring 2008, pp.41-70. 
39 Will FOWLER, Britain's Secret War: The Indonesian Confrontation 1962-66, Botley, Osprey Publishing, 2006; 

David EASTER, Britain and the Confrontation with Indonesia, 1960–1966, London, I.B.Tauris, 2004; Matthews 

JONES, Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961–1965: Britain: the United States and the Creation of 

Malaysia, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
40  Christine LOH, Underground Front: The Chinese Communist Party in Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong 

University Press, 2010, pp.99-103. 
41 Per un approfondimento sui disordini a Hong Kong, si vedano: Gary Ka-wei CHEUNG, Hong Kong’s watershed: 

The 1967 riots, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2009, pp.221–2; Robert BICKERS, Ray YEP (a cura di), 

May days in Hong Kong: Riot and emergency in 1967, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2009. 
42 CHI-KWAN, The Everyday Cold War…, op.cit., pp.115-118. 
43 LOH, Underground Front: The Chinese Communist Party in Hong Kong, op.cit., pp.105-110. 
44 Lawrence Cheuk-ying WONG, “The 1967 riots: A legitimacy crisis”, BICKERS, YEP (a cura di), May days in Hong 

Kong…, op.cit.pp.37-52. 
45 Per una lettura dettagliata del caso Grey, si rimanda al sottoparagrafo 4.3.3.2 di questo capitolo. 
46 GREY, Hostage in Peking, op.cit., pp.120-132. 
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membri della missione inglese a Pechino vennero convocati dal MAE e gli venne presentato un 

ultimatum di quarantotto ore: gli venne chiesto di liberare i giornalisti arrestati, di ritirare la 

sospensione verso i tre giornali e le azioni legali contro i settori dell’editoria della colonia. 47 

L’incaricato d’affari Hopson si rifiutò di accettare le clausole dell’ultimatum e la missione inglese a 

Pechino venne assaltata e incendiata allo scadere delle quarantotto ore.48 Le Guardie Rosse fecero 

irruzione nell’edificio costringendo Hopson, sua moglie e lo staff diplomatico a ritirarsi verso la 

zona di sicurezza del compound. L’edificio venne saccheggiato e incendiato e gli inglesi dovettero 

rifugiarsi all’esterno, dove subirono umiliazioni e violenze da parte delle Guardie rosse.49 Il FO 

decise allora di limitare la libertà di movimento dello staff diplomatico cinese, dello staff di Xinhua 

e della Bank of China a Londra, che avrebbero potuto spostarsi all’interno di un’area di cinque 

miglia, e di impedirgli l’utilizzo dei mezzi di comunicazione fino a quando non fossero stati 

ripristinati quelli dell’ambasciata inglese.50 Nel frattempo, proteste di stampo anti-cinese iniziarono 

davanti al compound diplomatico cinese a Londra, che era stato posto sotto stretta sorveglianza. Le 

manifestazioni non fecero altro che aggravare la situazione: il 29 agosto l’Incaricato d’affari cinese 

Shen Ping e una trentina di impiegati della missione uscirono in strada e tra i due gruppi scoppiò 

una rissa che venne rapidamente sedata dalla polizia, che tuttavia ebbe a sua volta degli scontri con i 

cinesi. Come atto di rivalsa, le autorità cinesi restrinsero ulteriormente la libertà di movimento dei 

diplomatici inglesi, i quali vennero letteralmente confinati ai loro uffici e alle loro residenze.51 

Alla fine di ottobre del 1967, Zhou Enlai convocò i quadri di Xinhua a Hong Kong e gli 

ordinò di porre fine alle agitazioni nella colonia: le rivolte si esaurirono entro gennaio 1968.52 Il 22 

novembre del 1967 le misure restrittive vennero alleggerite da ambo le parti, ma le tensioni tra RPC 

e Regno Unito proseguirono:53  il periodo di crisi più acuta si era conclusa, ma solo dopo la 

liberazione di Anthony Grey nell’ottobre del 1969 le relazioni sino-britanniche volsero verso la 

normalizzazione.54 

Il governo Wilson aveva scelto di lavorare con cautela per ritrovare un’intesa con la Cina,55 

ma solo con la vittoria di Edward Heath alle elezioni governative del 1970 il miglioramento dei 

legami con Pechino divenne una priorità dell'agenda diplomatica inglese. Tuttavia, il Regno Unito 

aveva ancora in sospeso una serie di gravi controversie con la Cina popolare, come i problemi legati 

 
47 Hopson (Peking) to FO, 20 agosto 1967, FCO21/226, NA. 
48 GREY, Hostage in Peking, op.cit., pp.120-132. 
49 LOH, Underground Front…, op.cit., pp.110-115. 
50 CHI-KWAN, The Everyday Cold War…, p.124. 
51 Ivi, pp.125-126. 
52 LOH, Underground Front…, op.cit., pp.115-116. 
53 GREY, Hostage in Peking, op.cit., p.103. 
54 Si veda il sottoparagrafo 4.3.3.2. 
55 Per uno sguardo sulla politica estera portata avanti dai laburisti, si rimanda a: Rhiannon VICKERS, The Labour Party 

and the world. Volume 2: Labour's foreign policy since 1951, Manchester, Manchester University Press, 2013. 
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ai detenuti inglesi rimasti nella RPC, all'adesione della Cina all'ONU e allo status di Taiwan. La 

natura di questi conflitti e la mancanza di comunicazioni dirette ad alto livello tra Londra e Pechino 

ne impedirono la risoluzione per quasi tre anni.56 Parigi e Pechino sperimentarono invece una crisi 

meno acuta nei loro rapporti e si ritrovarono già nel 1969.  

 

4.1.3 La crisi delle relazioni sino-francesi 

Nel corso del 1966, Pechino e Parigi si trovavano nel pieno della loro lun de miel.57 I programmi di 

collaborazione in ambito culturale e scientifico proseguivano positivamente e il 1° giugno 1966 i 

due governi firmarono anche il primo accordo riguardo all’apertura di comunicazioni aeree tra il 

territorio francese e quello cinese.58 Tuttavia, anche tra i due paesi insorsero una serie di dissidi che 

portarono al congelamento delle relazioni sino-francesi. 

Uno dei primi segnali di crisi fu determinato dal riavvicinamento franco-sovietico: la Cina 

popolare era scontenta dell'accordo stipulato tra Francia e URSS. La visita del generale de Gaulle a 

Mosca nel giugno 1966 portò alla creazione di una Commissione mista per lo sviluppo del 

commercio bilaterale e alla firma di un accordo di cooperazione scientifica e culturale.59  De Gaulle 

perseguiva la politica di “détente, entente, coopération”,60 ma la linea distensiva portata avanti da 

Parigi non era vista di buon occhio a Pechino.61 Le relazioni bilaterali peggiorarono sensibilmente 

però a causa di alcuni scontri che si verificarono tra i due paesi all’inizio del 1967. Il 27 gennaio un 

gruppo di quarantotto studenti cinesi si scontrò con la polizia francese durante una manifestazione 

davanti all'ambasciata sovietica a Parigi.62 A Pechino per protesta le Guardie rosse si riunirono 

davanti all'ambasciata francese per cinque giorni: durante il raduno Robert Richard, il consigliere 

commerciale dell’ambasciata, e la moglie Éliane Richard vennero coinvolti in un incidente e 

accusati di aver guidato incautamente la loro auto tra la folla e aver ferito alcuni dei manifestanti.63 

Poco dopo la RPC annunciò che non avrebbe partecipato al Festival di Cannes e nel luglio del 1967 

l’ambasciatore cinese a Parigi, Huang Zhen, venne richiamato a Pechino.64 

 
56 ALBERS, Britain, France, West Germany…, op.cit., pp.45-52. 
57 KROUCK, “La lune de miel franco-chinoise (1964-1966)”, De Gaulle et la Chine…, op.cit. pp.317-463. 
58  Questo accordo era estremamente importante per Pechino: il conflitto sino-sovietico aveva infatti portato alla 

sospensione del traffico aereo attraverso l'URSS, la linea aperta con Parigi era l'unica verso l’Europa. HOU Qibin, 

Quarante ans de dialogue: évolution des relations politico-diplomatiques entre la France 

et la Chine (1964-2007), PhD Dissertation, Histoire, Université Paul Valéry - Montpellier III, 2014, p-340. 
59 Marie-Pierre REY, Le voyage du général de Gaulle en URSS (juin 1966), “Espoir”,  n.109, 1996. 
60 A queso proposito, si veda: Wilfried LOTH, Georges-Henri SOUTOU, The Making of Détente: Eastern and Western 

Europe in the Cold War, 1965-1975, London, Routledge, 2008. 
61 Marie-Pierre REY, “De Gaulle, French Diplomacy and Franco-Soviet Relations as Seen from Moscow”, in Christian 

NUENLIST, Anna LOCHER, and Garret MARTIN (a cura di), Globalizing de Gaulle: International Perspectives on 

French Foreign Policies, 1958–1969, Lanham, Lexington Books, 2010, pp.25-42. 
62 LA VERSION CHINOISE DE L'INCIDENT devant l'ambassade d'U.R.S.S. à Paris, “Le Monde”, 01 febbraio 1967. 
63 Ibidem 
64 KROUCK, De Gaulle et la Chine…, op.cit., pp.528-535. 
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Il maggio francese complicò ulteriormente l’evoluzione dei rapporti bilaterali: l'influenza del 

Maoismo sul movimento, infatti, fu il motivo delle maggiori tensioni tra i due paesi. Il Maoismo 

arrivò in Francia in un momento in cui la sinistra francese si stava aprendo a politiche alternative e 

più radicali.65  In seguito al dissidio sino-sovietico, erano nati diversi gruppi filo-maoisti66 e, tra il 

1965 e il 1967, il movimento terzomondista, in particolare il movimento contro la Guerra del 

Vietnam, 67  si consolidò in Francia.68 

Le rivolte studentesche e operaie del maggio-giugno 1968 passarono alla storia come il più 

grande sciopero europeo del Ventesimo secolo e il Maoismo si rivelò una delle tendenze più 

influenti tra quelle emerse durante il Sessantotto. 69  In generale, l’impatto della Rivoluzione 

culturale fu enorme, in quanto il Maoismo mise le proprie radici non solo tra i gruppi studenteschi, 

ma anche tra l’élite intellettuale francese.70 Durante le proteste a Parigi, le relazioni peggiorarono 

quando Pechino accolse favorevolmente le rivolte in Francia, accusando il governo francese di 

reprimere le masse popolari: il 21 maggio 1968 si tenne una grande manifestazione a Pechino a 

sostegno dei moti di Parigi.71   

La situazione venne ulteriormente aggravata dall’apertura dei colloqui di pace a Parigi nello 

stesso mese: i cinesi, contrari ad adottare la via negoziale per la risoluzione del conflitto in Vietnam, 

accusarono i francesi e i nordvietnamiti di essere collusi con l’imperialismo americano e con il 

revisionismo sovietico.72  

Nonostante questo complesso quadro, le relazioni bilaterali rimasero più stabili rispetto a 

quello sino-inglesi. Il Regno Unito, che manteneva lo status di potenza imperialista a causa della 

sua presenza a Hong Kong, fu uno dei principali target delle critiche cinesi, mentre la Francia fu 

risparmiata dalle manifestazioni più violente della Rivoluzione culturale.73  

 
65 Julian BOURG, “Principally contradiction: the flourishing of French Maoism”, in COOK (a cura di), Mao’s Little 

Red Book…, op.cit., pp.225-244. 
66 Belden FIELDS, French Maoism, “The 60's without Apology”, n.9/10, primavera-estate 1984, pp.148-177. 
67 Laurent JALABERT, Aux origines de la génération 1968: les étudiants français et la guerre du Vietnam, “Vingtième 

Siècle. Revue d’histoire”, n.55, 1997, p.70. 
68  Si veda: Julia LOVELL, The Cultural Revolution and Its Legacies in International Perspective,  “The China 

Quarterly”, n.227, pp.632-652.  
69 A questo proposito si veda: Christian BEUVAIN, Florent SCHOUMACHER, Chronologie des maoïsmes en France, 

des années 1930 à 2010, “Dissidences”, marzo 2012, https://preo.u-bourgogne.fr/dissidences/index.php?id=231#text, 

01/02/22. 
70 Tra i più noti, si ricordano Louis Althusser, Jean-Luc Godard, Julia Kristeva, Jean-Paul Sartre e Philippe Sollers. 

Richard WOLIN, The Wind from the East: French Intellectuals, the Cultural Revolution, and the Legacy of the 1960’s, 

Princeton, Princeton University Press, 2010. 
71 CHU Xiaoquan, Mai 1968 vu de la Chine, “L’annuaire du Collège de France”, n.118, 2020, pp.691-692; Perry 

JOHANSSON, China, Vietnam, and the European 1968: A note on Chronology and World Revolution, “Monde(s) ”, 

vol.1, n.11, 2017, pp.79-94. 
72 A questo proposito si veda: QIANG Zhai, Opposing Negotiations: China and the Vietnam Peace Talks, 1965-1968, 

“Pacific Historical Review”, vol.68, n.1, febbraio 1999, pp.21-49. 
73 ALBERS, Britain, France, West Germany…, op.cit., pp.35-45. 

https://preo.u-bourgogne.fr/dissidences/index.php?id=231#text
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Ciò consentì a Parigi e a Pechino di normalizzare rapidamente le relazioni politiche dopo il 

1969:74 l'ambasciatore cinese tornò in Francia nel maggio 1969 e costituì il secondo diplomatico di 

alto rango a tornare al suo incarico.75 Il nuovo ambasciatore francese nella RPC, Étienne Manac'h, 

sfruttò questa situazione di ritrovata normalità nei suoi primi colloqui a Pechino, sottolineando che 

il suo governo desiderava instaurare un vero dialogo tra i vertici dei due Paesi.76 In questo contesto, 

i francesi sostennero la causa del riavvicinamento tra la RPC e il mondo capitalista, quella della 

normalizzazione delle relazioni sino-americane e della risoluzione della questione vietnamita.77 

L’interesse francese verso gli sviluppi internazionali rifletteva un approccio favorevole alla 

distensione tra superpotenze e alla normalizzazione delle relazioni con la Cina popolare.78 

 

4.2 L’espansione di Reuters e AFP in Asia e la crisi ai vertici di Xinhua 

Il complesso quadro dello stato delle relazioni sino-britanniche e sino-francesi, analizzato nelle 

precedenti righe, getta luce sui problemi che Pechino, Londra e Parigi dovettero affrontare nel 

periodo storico studiato. Entrando più nel vivo del tema, questo paragrafo fornirà invece un 

approfondimento sulle vicissitudini a cui andarono incontro le agenzie di stampa Xinhua, Reuters e 

AFP durante il periodo della Rivoluzione culturale. Il settore della stampa e dell’editoria della Cina 

popolare fu il primo a cadere vittima della campagna rivoluzionaria inaugurata da Mao Zedong. I 

vertici degli organi di propaganda del Partito, compresa Xinhua, vennero completamente sostituiti. 

L’agenzia di stampa cinese passò sotto il controllo dell’Esercito nel dicembre del 1967 e il suo 

percorso di internazionalizzazione e modernizzazione subì un forte arresto. Il periodo fu inoltre 

segnato da un grande cambiamento nel sistema internazionale dell’informazione: con 

l’imperversare della Guerra del Vietnam, il Sud-est asiatico stava assumendo nuova importanza nel 

contesto dell’international reporting, fattore a cui Reuters e AFP dovettero adattarsi velocemente. 

 

4.2.1 Le ripercussioni della Rivoluzione culturale sul settore della propaganda estera cinese 

Lo scoppio della Rivoluzione culturale viene fatto risalire dalla storiografia al dibattito che nacque 

riguardo al dramma storico di Wu Han “Le dimissioni di Hai Rui”. Nell’estate del 1964 l'Ufficio 

politico del PCC aveva istituito un gruppo dipendente dal Comitato Centrale (Gruppo dei Cinque o 

 
74 Ministry of Foreign Affairs, Note of Asia-Oceania Department, 06 ottobre1969, “Sino-French Relations”, History and 

Public Policy Program Digital Archive, Archives of the Ministry of Foreign Affairs, France. Obtained by Enrico 

Fardella and translated by Garret Martin, “Wilson Center Digital Archive”, 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116454, 20/06/22. 
75 HOU Qibin, Quarante ans de dialogue…, op.cit., p.315. 
76 MANAC’H, “La face cachée du monde”, vol.1, Mémoires d’extrême-Asie, op.cit., pp.181-183. 
77 Frédéric BOZO, “France, 'Gaullism', and the Cold War”, in LEFFLER, WESTAD, The Cambridge History of the 

Cold War, vol.2, op.cit., pp.166-168. 
78  Martin ALBERS, All Paths Leading to Beijing? Western Europe and Détente in East Asia, 1969-72, “The 

International History Review”, vol.37, n.2, 2015, pp.219-239. 
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Gruppo per la Rivoluzione Culturale), diretto da Peng Zhen (membro dell'Ufficio politico e sindaco 

di Pechino) e composto da Kang Sheng (sostenitore delle tesi di Mao e responsabile dei servizi 

segreti), Lu Dingyi (responsabile del Dipartimento della Propaganda), Wu Lengxi (direttore del 

Renmin Ribao e dell’agenzia di stampa Xinhua) e Zhou Yang (ideologo del Partito), al fine di 

condurre una campagna in campo culturale per valutare il carattere rivoluzionario della produzione 

letteraria e artistica nazionale.79 

Peng Zhen si mosse contro la pubblicazione di un articolo di Yao Wenyuan, che criticava 

l'opera teatrale “La destituzione di Hai Rui”. Quest’ultimo, rappresentante della linea maoista del 

partito, riteneva che il lavoro costituisse in realtà una denuncia dell’epurazione di Peng Dehuai. 

Peng Zhen fece allora bloccare la diffusione dell'articolo a Pechino, sostenendo che la critica 

dell'opera dovesse essere condotta in termini puramente accademici e il 12 febbraio 1966 il Gruppo 

varò un documento noto come il “Documento di febbraio”.80 Il 16 maggio, il Comitato Centrale del 

Partito pubblicò una circolare (“Circolare del 16 maggio”) che muoveva una ferrea critica al 

documento. Peng Zhen venne accusato di non avere compreso il pensiero di Mao Zedong e la 

necessità della Rivoluzione culturale. Secondo le disposizioni della circolare, il Gruppo dei cinque 

venne sciolto e venne sostituito da un nuovo Gruppo per la Rivoluzione culturale.81 

Il nuovo gruppo, istituito da Chen Boda, era costituito proprio da coloro che avevano redatto 

la Circolare del 16 maggio e fedeli alla linea di Mao, come Kang Sheng, Jiang Qing, Zhang 

Chunqiao, Yao Wenyuan. Dopo la sessione allargata del Politburo, questa squadra fu proprio 

ribattezzata “Gruppo Centrale per la Rivoluzione Culturale” (GCRC, Zhongyang wenge xiaozu) 中

央文革小组.82 Il gruppo si sarebbe occupato di portare avanti il lavoro di critica in campo culturale 

e accademico attraverso la stampa nazionale e i dazibao. Il GCRC fu responsabile della 

pubblicazione della “Decisione in Sedici punti” emanata dal Comitato Centrale l'8 agosto e, 

successivamente, divenne il principale promotore della Rivoluzione culturale.83 

Questi avvenimenti segnarono dunque il destino di Lu Dingyi, che venne sostituito da Tao 

Zhu come capo del Dipartimento della Propaganda, e, entro la fine di luglio 1966, nove degli undici 

vice-direttori del Dipartimento furono formalmente estromessi. Nel suo complesso, il Dipartimento 

fu sottoposto ad una riduzione del personale e a cambiamenti radicali nella sua composizione, in 

particolare dalla fusione di alcuni dei suoi principali uffici e sezioni in un unico grande ufficio per 

 
79 SAMARANI, La Cina contemporanea…, op.cit., pp.265-266. 
80 MEISNER, Mao’s China and After…, op.cit., p.331. 
81  FANG Hanqi (a cura di), 方汉奇 , Zhongguo xinwen shiye biannianshe 中国新闻事业编年史  (Cronaca del 

giornalismo cinese), vol.2, 2° edizione, Fuzhou, Fujian Renmin Chubanshe, 2018, p.939. 
82 Roderick MACFARQUHAR, John K. FAIRBANK (a cura di), “The Cultural Revolution: China in Turmoil, 1966-

1969”, in MACFARQUHAR, FAIRBANK, The Cambridge History of China, vol.15, The People's Republic: 

Revolutions within the Chinese Revolution, 1966-1982, op.cit., p.601. 
83 Vedi pp.3-4 di questa tesi. 



179 

 

la diffusione del pensiero di Mao Zedong. Nel gennaio del 1967 Mao nominò Wang Li a successore 

di Tao Zhu e il 1° giugno 1967 il GCRC annunciò l'abolizione del Dipartimento della Propaganda e 

l’assunzione della maggior parte delle sue funzioni da parte del Gruppo stesso. 84 

Nello stesso periodo, il GCRC iniziò a concentrare i propri sforzi sulla propaganda estera, al 

fine di esaltare l’esperienza cinese e promuovere Pechino come centro rivoluzionario mondiale e il 

culto di Mao a livello internazionale. 85 Dall'aprile 1966 all'aprile 1968 la Peking Review pubblicò 

settimanalmente una serie di articoli che mettevano in evidenza l’impatto che il Maoismo stava 

avendo sulle masse rivoluzionarie di tutto il mondo.86 Nello stesso periodo, le trasmissioni estere di 

Radio Pechino aumentarono notevolmente e i programmi vennero diffusi in dodici lingue in più 

rispetto agli anni precedenti, per un totale di trentatré. 87  Il Libretto Rosso venne tradotto e 

distribuito in tutto il mondo grazie all’azione congiunta delle case editrici cinesi International 

Bookstore e Foreign Language Press.88  

Durante la Rivoluzione culturale, i media che si occupavano della propaganda estera 

proseguirono dunque nelle loro attività, ma la diffusione delle notizie riguardanti la Cina popolare 

subì un peggioramento dal punto di vista qualitativo.89 I contenuti erano infatti piuttosto monotoni: 

slogan rivoluzionari, editoriali e articoli dei quotidiani nazionali, come anche citazioni del Libretto 

Rosso, venivano trasmessi integralmente e riprodotti ripetutamente sia nei dispacci di Xinhua che 

nelle trasmissioni di Radio Pechino.90  

Questa tipologia di approccio danneggiò gravemente l'immagine internazionale della Cina 

popolare. Come già accennato, infatti, l’atteggiamento estremista adottato nella linea comunicativa 

dei media divenne una delle principali ragioni di conflitto tra la Cina popolare e gli altri paesi. Nel 

caso della rottura con Cuba, ad esempio, la volontà da parte di Castro e dei dirigenti cubani di porsi 

come intermediari tra cinesi e sovietici si scontrò con il rifiuto cinese di smorzare i toni del conflitto 

e di diminuire la diffusione di propaganda filo-maoista sull’isola.91  

A metà del 1968, Mao Zedong e Zhou Enlai cercarono di reindirizzare l’orientamento della 

propaganda internazionale: i due leader criticarono l’eccessivo formalismo, l’imposizione forzata 

 
84 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, op.cit., posizioni nel Kindle 2991-2993. 
85 BRADY, Make the Foreign Serve China…, op.cit. p.157. 
86 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment…, op.cit., p.155. 
87 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, op.cit., posizioni nel Kindle 2889-2894. 
88 XU Lanjun, “Translation and Internationalism”, in COOK (a cura di), Mao’s Little Book: A Global History, op.cit., 

pp.76-95. 
89 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment…, op.cit., p.155. 
90 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, op.cit., posizioni nel Kindle 2903-2909. 
91 CHENG Yinghong, Sino-Cuban Relations during the Early Years of the Castro Regime…, op.cit., pp.78–114. 
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delle idee cinesi e l'autoglorificazione del Partito nelle trasmissioni estere.92 Per questi motivi, dal 

1969 la propaganda cinese assunse toni parzialmente più moderati.93  

 

4.2.1.1 Il cambiamento ai vertici e la crisi all’interno di Xinhua  

Nella prima metà del 1966, Xinhua continuava ad ambire a portare a compimento il proprio 

processo di modernizzazione, che l’avrebbe resa un’agenzia di stampa mondiale. Tuttavia, questo 

obbiettivo, posto tramite la redazione di un piano di sviluppo quindicennale (1966-1980), non fu 

raggiunto a causa dello scoppio Rivoluzione culturale. 94   La linea di espansione e riforma 

dell’agenzia, che venne tracciata negli anni Cinquanta in particolare da Liu Shaoqi, venne criticata 

in questi anni e il personale dirigenziale sostituito.95 

Il 31 maggio 1966 Chen Boda annunciò che avrebbe preso il comando del Quotidiano del 

Popolo e dell’agenzia di stampa Xinhua, entrambi diretti da Wu Lengxi. 96  In seguito alla 

pubblicazione della “Circolare del 16 maggio”, i giovani membri dello staff di Xinhua si 

organizzarono infatti in gruppi rivoluzionari e parteciparono all'epurazione dei vecchi leader.97 I 

disordini iniziarono nell’agosto del 1966, ma l’allontanamento di Wu Lengxi avvenne formalmente 

nel gennaio del 1967: il direttore dell’agenzia, che faceva parte del Gruppo dei Cinque, era infatti 

stato coinvolto direttamente nelle vicende legate alla critica dell’opera di Wu Han.98 In questo 

periodo si assistette anche all’epurazione di tre dei cinque vice-direttori dell’agenzia. Dei restanti 

due vice-direttori, Shi Shaohua e Deng Gang, il primo assunse di fatto la direzione di Xinhua, pur 

mantenendo la carica di vice-direttore.99  

Nel dicembre 1967 il Comitato Centrale del PCC, il Consiglio degli Affari Politici, la 

Commissione per gli Affari militari e il Gruppo per la Rivoluzione Culturale decisero che l’agenzia 

di stampa, così come l’Ufficio centrale di diffusione radiotelevisiva, sarebbero passati sotto il 

controllo dell’Esercito e Zhang Jizhi, vice commissario politico della 40esima armata dell'Esercito 

di liberazione, venne nominato a capo del team che si sarebbe occupato proprio della gestione 

 
92 MA Jisen, The Cultural Revolution in the Foreign Ministry of China, op.cit., pp. 280-281. 
93 MA Jisen, The Cultural Revolution in the Foreign Ministry of China, op.cit., p.279. 
94 SUN Baochuan, Chachi Feixiang…, op.cit., p.356. 
95 Press still too free?, “China News Analysis”, n.730, 25 ottobre 1968, pp.3-4.  
96 MA Shengrong, Zouxiang shijie…, op.cit., p.258. 
97 LIU, Ideology and Information…, op.cit., pp.136-137. 
98 LIU, Communications and National Integration in Communist China, op.cit., pp.20-21. 
99 Shi Shaohua (石少华) (1918-1998), originario del Guangdong, era un noto fotografo rivoluzionario, che si era 

distinto per la sua attività durante la Guerra sino-giapponese. Entrò nel Partito nel 1938 e nell’agenzia nel 1952; nel 

1956 divenne presidente dell’Associazione cinese della fotografia (中国摄影学会) e nell’agosto 1959 fu promosso a 

vice-presidente e direttore del Dipartimento di fotografia dell’agenzia. Nell'aprile 1969 venne eletto membro del 

Comitato Centrale al IX Congresso nazionale del PCC e nel 1981 divenne presidente della casa editrice Xinhua. Shi 

shaohua tongzhi shishi 石少华同志逝世(E’ morto il compagno Shi Shaohua), “Quotidiano del Popolo”, 09 luglio 1998, 

p.4. 



181 

 

dell’agenzia di stampa. 100  In conformità con la “Decisione sull'esercizio del controllo militare 

sull'agenzia di stampa Xinhua”, pubblicata tra il 18 e il 21 dicembre (“关于新华社实行军事管制

的决定”, Guanyu xinhuashe shixing junshiguandejueding), tredici quadri militari andarono a 

formare il gruppo che, oltre a Zhang Jizhi, vedeva al suo interno Zhang Zhengde, istruttore 

dell'Accademia militare dell’Esercito, e Zhen Wenjun, istruttore del Collegio politico dell’Esercito. 

101 

L’attività dell'agenzia di stampa Xinhua all'estero risentì di questi profondi sconvolgimenti: 

molte filiali furono criticate da parte della sede centrale e la maggior parte del personale di stanza 

all’estero si alternò per tornare in Cina per fare autocritica e compiere un periodo di studio e 

perfezionamento politico-ideologico. Di conseguenza, gli uffici dell’agenzia faticarono a proseguire 

nella loro attività in maniera continuativa, sia per quanto riguarda la propaganda estera che per la 

redazione di rapporti per la leadership del Partito.102  

I rappresentanti di Xinhua furono inoltre coinvolti in numerosi incidenti nelle sedi estere 

dell’agenzia. Dopo il colpo di stato del 30 settembre 1965, il governo indonesiano adottò una 

politica anti-cinese e anticomunista e, dal gennaio 1966, la filiale dell'agenzia di stampa Xinhua 

venne attaccata e poco dopo ne venne ordinata la chiusura temporanea. 103  Anche lo staff 

dell’agenzia a Rangoon fu oggetto di duri attacchi da parte del governo birmano, che procedette alla 

sua espulsione tra il 1967 e il 1968.104 Nel 1968 Li Yezeng e Wang Yuchang, invece, furono espulsi 

rispettivamente dall’Etiopia e dal Senegal, accusati di aver intrapreso attività sovversive.105 Tra il 

1967 e il 1968 furono chiusi i punti di corrispondenza Xinhua anche nell’URSS, in Pakistan, in 

Nepal, in Messico e in Tunisia.106 

Alcuni rappresentanti di Xinhua a Hong Kong, come visto, vennero invece arrestati.107 Nel 

corso dei fatti del turbolento 1967, l’ufficio Xinhua di Hong Kong, diretto da Liang Weilin, vide il 

licenziamento di due dei suoi vice-direttori, Zhu Wanping e Liang Shangyuan. 108  Anche i 

corrispondenti di Xinhua a Parigi e a Londra, come si vedrà nel sottoparagrafo 4.2.3, incorsero in 

altrettanti problemi, ma gli uffici riuscirono a sopravvivere alla Rivoluzione culturale e a riprendere 

le proprie attività nel 1969. 
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102 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, op.cit., posizioni nel Kindle 2916-2920. 
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106  “NCNA Representation Abroad”, Kevin Garry (Reuters London) to Roland Dallas (Reuters HK), 21 febbraio 1973, 

China Xinhua 1973-1977, CHINA BOX38, RA. 
107 Vedi il sottoparagrafo 4.3.3.2. 
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4.2.2 Reuters e AFP: tra modernizzazione, espansione asiatica e il Sessantotto 

Mentre Xinhua attraversava un periodo di grandi sconvolgimenti, Reuters si concentrò sugli 

investimenti nell’ambito della tecnologia e sul rinnovamento dei servizi offerti. Gerald Long 

insistette sul processo di informatizzazione dell’agenzia di stampa e, nel luglio del 1968, venne 

introdotto a Londra un sistema computerizzato di commutazione dei messaggi, che consentiva una 

gestione più rapida delle notizie. Nel 1969, invece, venne presentato al pubblico il Videomaster, un 

nuovo apparecchio che permetteva la visualizzazione video delle quotazioni di borsa, delle merci e 

dello stato dei mercati mondiali.109 

Grazie all’espansione del settore delle nuove tecnologie, Reuters continuò ad attrarre clienti 

e ad aumentare le proprie rendite, riuscendo ad  autofinanziare il proprio sviluppo a livello 

mondiale. Nell’aprile del 1967 Reuters interruppe l’accordo con il Dow Jones e iniziò a distribuire 

direttamente notizie economiche (il Reuters Economic Service, RES, dal 1966) negli Stati Uniti. 

Poco dopo, nel settembre 1967, Reuters interruppe i rapporti con l’Associated Press (AP), facendo 

ingresso in maniera indipendente nel mercato nordamericano anche per quanto riguardava il 

notiziario generale.110  

Gli investimenti nel settore delle notizie economiche e dell’informatizzazione vennero 

accompagnati dal forte impulso che Reuters diede alla sua espansione internazionale.111 Durante gli 

anni Sessanta-Settanta, l’agenzia consolidò la sua presenza nel continente asiatico: nel 1968 lo staff 

nella regione ammontava in totale a 262 dipendenti, con i più grandi uffici a Singapore (75), Hong 

Kong (60) e Tokyo (24).112 In India, Reuters aveva invece mantenuto un piccolo ufficio e doveva 

operare attraverso la Press Trust India (PTI).113 

Il processo di sviluppo in quest’area geografica venne intrapreso attraverso una importante 

riconfigurazione gestionale dell’agenzia. Nel dicembre del 1966 l’Asian Desk nella sede centrale a 

Londra venne assorbito dal Pacific Desk e dall’aprile del 1967 passò sotto la responsabilità 

dell’ufficio di Singapore il compito di diffondere servizi nel Sud-est asiatico, in India, in Pakistan e 

a Ceylon. Questo cambiamento rifletteva come l’India e il subcontinente indiano in generale 

 
109 BOYD-BARRETT, The International news agencies, op.cit., pp.226-228. 
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dal governo britannico. Ad esempio, l'Arab News Agency (ANA), finanziata dall’Information Research Department del 

FO e dalla BBC, raccoglieva e distribuiva notizie per Reuters in Medio Oriente dal 1954, ma nel 1963 il suo nome fu 

cambiato in Regional News Services (Mid-East) Limited (RNS- ME). Alla fine del 1968  venne pattuito che Reuters 

avrebbe di fatto acquistato la RNS, ma l’agenzia di stampa desiderava poter continuare a godere dell’aiuto del Governo. 

Le sovvenzioni vennero dunque convogliate nell’External Service della BBC: l'abbonamento dell’External Service della 

BBC a Reuters quadruplicò da 20.000 £ nel 1968 a 80.000 £ per il 1969 e il 1970, a 90.000 £ per il 1971 e a 100.000 £ 

per il 1972. Formalmente, la BBC stava pagando i diritti sui servizi regionali di Reuter, che effettivamente utilizzava, 

ma l’aumento spropositato dei pagamenti costituì di fatto un sussidio: Reuters riprese la distribuzione diretta in tutta la 

regione dal 1° luglio 1969. READ, The Power of News…, op.cit., pp.395-397. 
112 Ivi, p.383-386. 
113 BOYD-BARRETT, The International news agencies, op.cit., pp.185-191. 
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avevano perso la loro importanza come centro di notizie, sia nel panorama del giornalismo 

britannico che in quello internazionale, mentre l’attenzione era ormai rivolta sull’Asia orientale e 

sul Sud-est asiatico.114  In effetti, alla fine degli anni Sessanta venne implementato l’ufficio di 

Saigon, in cui erano attivi quattro corrispondenti, Leonard Santorelli, Ronald Golden, Ronald 

Clarke, Anton Wills-Eve,115 mentre a Vientiane lavorava uno stringer autoctono, Ton That Ky.116 

Reuters non fu l’unica agenzia di stampa ad espandersi nel Sud-est asiatico: anche AFP, si 

radicò nella regione, nonostante stesse attraversando un periodo complicato. Infatti, i disordini del 

maggio francese si erano riversati direttamente sull’attività di AFP: in seguito ad una breve stagione 

di scioperi, Jean Marin dovette risolvere delle controversie con il proprio personale.117 Tra il 1968 e 

il 1969 lo staff dell’agenzia propose infatti un aumento della sua rappresentanza all’interno del 

Consiglio di amministrazione. Le richieste si esaurirono entro la fine del 1969, ma il rafforzamento 

della posizione dei sindacati francesi garantì agli impiegati l’ottenimento di un aumento del proprio 

stipendio: l’intera vicenda portò all’indebolimento di Jean Marin nelle dinamiche di gestione 

dell’agenzia.118 

AFP era ancora molto simile all’Havas nelle sue strutture e nella sua organizzazione: solo 

attraverso l'informatizzazione e il decentramento dei suoi servizi l’agenzia iniziò a distinguersi dalla 

sua antenata.119 I primi tentativi di rinnovamento dell’agenzia vennero intrapresi proprio in questi 

anni di transizione: il 2 maggio 1968 venne lanciato il Servizio Economico per Telescrivente (SET) 

e, nel marzo 1969, venne inaugurato un servizio in arabo in Egitto, che fu allargato a tutto il Medio 

Oriente nel febbraio 1971.120 

La forza di AFP continuava però a risiedere nella sua grande rete di rappresentanza estera: 

infatti, nonostante le agenzie di stampa anglosassoni disponessero di mezzi più ingenti, l’agenzia 

francese continuò a costituire un importante competitor dal punto di vista della corrispondenza 

internazionale. 121  Con l’intensificarsi della Guerra del Vietnam, Jean Marin cercò di riaprire 

l’ufficio di Hanoi: il servizio era stato sospeso dal 1956, ma il direttore generale era interessato a 

coprire entrambi i fronti del conflitto. Per alcuni anni, le autorità nordvietnamite permisero 

l’accreditamento di alcuni inviati speciali dell’AFP a Hanoi, che costituivano gli unici osservatori 

non comunisti nella città. 122  Gli articoli di AFP riscontrarono un grande successo a livello 

 
114 READ, The Power of News, op.cit., pp.383-386. 
115 Vietnam, “Reuters News Letter”, n.3, maggio 1969, pp.6-8, RA. 
116 War Coverage from Laos, “Reuters News Letter”, , n.6, agosto1969, pp.35-36, RA. 
117 PALMER, International News Agences…, op.cit., pp.165-166. 
118 AZZOUG MONTANÉ, L’AFP, une entreprise unique…, op.cit., p.143-183. 
119 Ivi, p.177. 
120 BARON, Le Monde en direct…, op.cit., pp.186-189. 
121 AZZOUG MONTANÉ, L’AFP, une entreprise unique…, op.cit., p.143. 
122 Il primo fu Jean Raffaelli che arrivò ad Hanoi nel marzo 1966 e venne poi sostituito da Jacques Moliac. Quest’ultimo 

fu sostituito a sua volta da Bernard Joseph Cabanes quando i bombardamenti sulla città si intensificarono nell’ottobre 
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internazionale: nel marzo 1967 il New York Times si abbonò al servizio speciale dell’agenzia, che 

consisteva nella distribuzione integrale delle notizie che provenivano da Pechino e Hanoi.123 

Parallelamente, dopo l’escalation degli attacchi americani in Vietnam, AFP rafforzò anche il 

suo ufficio di Saigon, ma le relazioni tra l’agenzia e il Governo del sud si incrinarono. 

Quest’ultimo, infatti, accusava AFP di non essere neutrale nella copertura del conflitto e non 

gradiva la presenza di un corrispondente anche ad Hanoi. Per questi motivi, nella primavera del 

1965 Jean Ageorges venne espulso, ma, grazie al giornalista François Pelou, l’ufficio venne presto 

riaperto.124 

 

4.3 La crisi dei rapporti tra Xinhua e Reuters/AFP 

Il paragrafo precedente ha gettato luce sulle fasi che le agenzie di stampa al centro di questo studio 

stavano attraversando alla fine degli anni Sessanta. Dal punto di vista dell’espansione geografica, il 

processo di internazionalizzazione di Xinhua si bloccò durante la Rivoluzione culturale, ma quello 

di Reuters e AFP nel continente asiatico procedette in maniera veloce, testimoniando la nuova 

importanza ricoperta soprattutto dalla regione del Sud-est asiatico nel settore internazionale 

dell’informazione. Per quanto riguarda l’innovazione, invece, Reuters si trovava in una posizione di 

forza rispetto ad AFP, che non aveva registrato particolari progressi in campo tecnologico nel corso 

del decennio. Anche in questo caso, Xinhua si trovava bloccata a causa del tumulto politico che 

stava attraversando: quando fu nominato direttore dell’agenzia di stampa nel 1972, Zhu Muzhi 

osservò che la Rivoluzione culturale aveva di fatto allargato il divario tra Xinhua e le agenzie di 

stampa internazionali.125  Nonostante il momento critico nell’evoluzione di Xinhua, le relazioni 

dell’agenzia di stampa con le controparti europee non vennero turbate sul piano contrattuale. I 

problemi che si registrarono tra Xinhua e Reuters e AFP riguardarono, principalmente, la gestione 

dei corrispondenti stranieri sul territorio cinese e, viceversa, quella dei corrispondenti cinesi a 

Londra, a Hong Kong e a Parigi, ma anche la narrazione della Rivoluzione culturale divenne motivo 

di scontro tra agenzie. Il prossimo paragrafo sarà incentrato proprio sull’analisi di questi aspetti dei 

rapporti mediatici tra RPC, Regno Unito e Francia. 

 

4.3.1 I contratti tra Xinhua e Reuters/AFP  

I contratti di scambio di notizie generali tra Xinhua e AFP e Xinhua e Reuters, che prevedevano un 

automatico rinnovamento annuale, proseguirono senza subire modifiche nel corso dei quattro anni 

 
1967. Nel 1969 sarà un nuovo corrispondente, Albert Dupuy, vecchio capo ufficio di Algeri, a coprire la morte di Ho 

Chi Minh. HUTEAU, ULLMANN, AFP. Une Histoire de l’Agence France Presse…, op.cit., pp.216-219. 
123 Ivi, p.218. 
124 Ivi, p.221; BARON, Le Monde en direct…, op.cit., pp.152-154. 
125 SUN Baochuan, Chachi Feixiang …, op.cit., p.356. 
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presi in considerazione in questo capitolo. Ciò testimonia la grande necessità di Pechino di ricevere 

informazioni dall’esterno, in un momento in cui il suo apparato propagandistico cercava proprio di 

esportare la Rivoluzione fuori dalla Cina popolare.  

La stessa considerazione può essere mossa a proposito delle notizie economico-finanziarie. 

Durante il periodo della Rivoluzione culturale, Xinhua continuò infatti a pagare a Reuters la 

differenziale per il suo servizio economico. Gerald Long all’inizio del 1968 prese in considerazione 

l’eventualità di interrompere i servizi Reuters prestati a Xinhua alla luce del sequestro di Anthony 

Grey, ma questa linea non venne però portata avanti poiché, oltre alla questione della perdita 

economica determinata da questa decisione, la direzione riteneva che l’iniziativa non avrebbe 

portato alla liberazione del corrispondente.126 Nell’ottobre del 1968 Reuters esortò i rappresentanti 

di Xinhua a fargli pervenire le richieste del Ministero del Commercio estero, con cui dallo scoppio 

della Rivoluzione culturale non aveva più avuto contatti, al fine di continuare ad offrire un servizio 

soddisfacente ai clienti cinesi. 127  Tuttavia, i colloqui tra lo staff del RES e il Ministero del 

Commercio estero cinese vennero ripresi solo all’inizio del 1970, grazie all’intermediazione 

dell’Incaricato d’Affari cinese a Londra.128 

 Le sorti del contratto tra Visnews (ex BCINA) e la Beijing TV non furono invece altrettanto 

fortunate. Nel febbraio del 1966 il contratto tra la Beijing TV e Visnews venne regolarmente 

rinnovato e, anzi, ampliato. Infatti, Visnews avrebbe messo a disposizione della Beijing TV il suo 

servizio completo di filmati in cambio di una selezione di video offerta dall’emittente cinese e del 

pagamento di una differenziale. 129   Un anno dopo, nel gennaio del 1967, Reuters Londra si 

interrogò riguardo al futuro del contratto poiché Visnews non aveva più ricevuto videofilm dalla 

controparte.130 Inoltre, il contratto tra Visnews e Beijing TV sarebbe scaduto nel febbraio 1967,131 e 

Reuters era venuta a conoscenza del fatto che Mei Yi, direttore dell’emittente televisiva e 

dell’Ufficio centrale di diffusione radiotelevisiva, era stato epurato.132  

Nello stesso periodo, i vertici della Beijing TV fecero sapere a Reuters che non avrebbero 

proceduto al rinnovo del contratto se ad esso non fossero state apportate delle modifiche. Infatti, 

 
126 David A. Chipp to General Manager, 10 gennaio 1968, Xinhua 1957-1972, CHINA BOX 38, RA. 
127 David A. Chipp to Yu Hang, 12 ottobre 1968, Xinhua 1957-1972, CHINA BOX 38, RA; J.W.G. Daniel (Assistant 

Manager, RES) to Chinese Ministry of Foreing Trade, 19 novembre 1968, China Economic Service 1958-1975, China 

BOX 38A, RA. 
128 “China Service”, note for the record by J.W.G. Daniel, 13 febbraio 1970, China Economic Service 1958-1975, China 

Box 38A, RA; 

J.S. Ranson (Pacific Sales Manager, RES) to Meng Chin-Yu (Chinese Ministry of Foreing Trade), 05 marzo 1970, 

China Economic Service 1958-1975, China Box 38A, RA.  
129 Vergil Berger to David Chipp, 10 maggio 1966, China-Peking Administration 1961-1972, China BOX 38A. 
130 HONG Junhao, LIU Youling, “Internationalisation of China’s television: history, development and new trends”, in  

Gary D. RAWNSLEY, Ming-yeh RAWNSLEY (a cura di), Routledge Handbook of Chinese Media, Abingdon, 

Routledge, 2015, p.430. 
131 Ferguson to Kevin Garry (Tokyo), 25 gennaio 1967, Xinhua 1957-1972, China BOX 38, RA. 
132 Kevin Garry (Tokyo) to Geenral Manager, 6 febbraio 1967, Peking TV 1964-1967, China BOX 38A, RA. 
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Visnews era stata accusata di aver trasmesso un’immagine distorta della Rivoluzione culturale e di 

aver mandato in onda dei video girati a Taiwan, creando l’illusione che esistessero due Cine e 

violando così il memorandum sottoscritto nel 1963.133  Le modifiche richieste alle clausole del 

contratto comprendevano: il divieto di trasmettere film provenienti da Taiwan e l’obbligo di 

trasmissione di tutti i video (in maniera integrale) inviati dalla Beijing TV.134 Le revisioni del 

contratto proposte dai cinesi non vennero però accettate da Visnews.135 

Il 4 aprile del 1967 Vergil Berger incontrò un rappresentante della Beijing TV, che 

desiderava avanzare una richiesta riguardo alla ripresa dell’invio dei video previsti dal contratto da 

parte di Visnews. Berger propose allora il ripristino dell’accordo tra le due parti, ma l’emissario 

rispose che avrebbe passato l’informazione ai quadri dirigenti. A Londra, si pensava inoltre che 

Anthony Grey, appena arrivato a Pechino per sostituire Berger, sarebbe potuto diventare 

corrispondente per Visnews dalla capitale cinese, 136  ma Qi Mingcong del Dipartimento 

dell’Informazione si disse contrario.137 Visnews non ricevette più notizie dalla Beijing TV e il 

contratto tra le due emittenti televisive venne ripristinato solo nel 1971.138 

 Nonostante il proseguimento dei contratti, le relazioni tra agenzie raggiunsero il minimo 

storico in questo periodo. Gli sconvolgimenti politici nella RPC attirarono l’attenzione 

internazionale e venivano formulate speculazioni riguardo alla natura e le conseguenze della 

Rivoluzione culturale.139 La Cina popolare, che voleva trasmettere una specifica immagine di sé al 

mondo esterno, sosteneva che le agenzie di stampa occidentali presentassero la Rivoluzione 

culturale in maniera faziosa e distorta, mentre a Pechino i corrispondenti faticavano a seguirne gli 

sviluppi.  

 

4.3.2 La narrazione della Rivoluzione culturale da parte della stampa occidentale a Pechino 

Lo scoppio della Rivoluzione culturale prese di sorpresa gli ambienti diplomatici e i rappresentanti 

della stampa attivi a Pechino nel 1966: Guikovaty ritornò a Parigi nel febbraio del 1966 poiché era 

convinto che nella capitale cinese non stesse accadendo nulla di particolarmente interessante.140 I 

corrispondenti faticarono a seguire gli sviluppi politici che avvenivano ai vertici del Partito, le 

numerose manifestazioni che si tenevano a Pechino, organizzate da diverse fazioni delle Guardie 

 
133 “Report of a meeting with Peking Television officials”, Anthony Grey to General Manager, 08 aprile 1967, Peking 

TV 1964-1967, China BOX 38A, RA. 
134 K.M. Dick (General Manager) to Lee Casey (Reuters), 06 marzo 1967, Peking TV 1964-1967, China BOX 38A, RA. 
135 Dai Ling-Fung (Vice Director Peking TV) to Robert Waldman, 17 dicembre 1966, Peking TV 1964-1967, China 

BOX 38A, RA; Rober Waldman to Dai Ling-Fung, 2 gennaio 1967, Peking TV 1964-1967, China BOX 38A, RA. 
136 Ronald Waldam (Visnews Managing Director) to Anthony Grey, 4 maggio 1967, Peking TV 1964-1967, China 

BOX 38A, RA. 
137 D.A. Chipp to Ronald Waldam, 26 aprile 1967, Peking TV 1964-1967, China BOX38A, RA. 
138 HONG Junhao, LIU Youling, “Internationalisation of China’s television…”, op.cit., pp.429-430. 
139 BRADY, Make The Foreign Serve China…, op.cit., pp.149-150. 
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rosse, senza contare ciò che accadeva fuori dalla capitale. Data la velocità con cui si susseguirono 

gli avvenimenti, la tendenza iniziale fu quella di seguire gli sviluppi della Rivoluzione culturale 

dando risalto ai contenuti dei dazibao, ma, in un secondo momento, i rappresentanti della stampa 

occidentale cercarono invece di dedicarsi ad una copertura più accurata degli eventi. 

Le prime manifestazioni della Rivoluzione culturale vennero seguite da Vergil Berger, 

corrispondente di Reuters a Pechino.141 Nella seconda metà del 1966 i suoi articoli furono utilizzati 

da importanti testate inglesi, come il Times,142 e il giornalista si guadagnò anche la prima pagina del 

New York Times.143  Berger ricevette le congratulazioni da parte di Reuters Londra, poiché gli 

avvenimenti da lui documentati nel corso dell’agosto 1966 furono ripresi dai media francesi, 

portoghesi, olandesi, norvegesi e svedesi.144All’inizio del 1967, i dispacci di Berger continuavano 

ad essere ampiamente utilizzati dalla stampa americana e in particolare dal Chicago Tribune. Il 

redattore per gli Esteri del quotidiano Don Starr si riteneva molto soddisfatto del lavoro del 

corrispondente: 

 

“I think Reuter in general and Vergil Berger in particular are to be congratulated for the coverage of the Red Chinese 

Cultural Revolution. Berger’s dispatches have been restricted and factual. He has not had recourse to the scare stories 

put out by other services and has treated the wall posters for what they are – propaganda. I think that Berger should be 

encouraged to continue as is”. 145 

 

All’inizio del 1967 il New York Times iniziò invece a prediligere l’utilizzo dei dispacci provenienti 

da AFP Pechino,146 ufficio che, dopo la dipartita di Guikovaty, era stato affidato a Jean Vincent 

(1926-1987). Nato a Parigi, Jean Vincent era entrato a far parte dell’AFP nel 1960, ma aveva 

iniziato la sua carriera di giornalista nella stampa canadese. Nel marzo 1966 venne accreditato nella 

RPC, dopo un periodo trascorso a Londra come corrispondente.147  

Tra il gennaio e il febbraio del 1967 la stampa internazionale cominciò ad interessarsi più 

direttamente a ciò che stava accadendo a Pechino. Infatti, la situazione si fece più tesa: come visto, 

 
141 Per una biografia del corrispondente, si veda p.152. 
142 Horton (Chief News Editor) to Vergil Berger, 31 agosto 1966, China-Peking Editorial 1963-1975, China BOX 38B, 
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143 Peking churches shut and defaced, 24 agosto 1966, “The New York Times”; Youths in Peking Fight West’s Ways, 22 

agosto, 1966, “The New York Times”. 
144 Horton (Chief News Editor) to Vergil Berger, 31 agosto 1966, China-Peking Editorial 1963-1975, China BOX 38B, 

RA; W.E. Parrott (Overseas News Editor) to Vergil Berger, 13 settembre 1966, China-Peking Editorial, 1963-1975, 

China BOX 38B, RA. 
145 Maclurkin (World services Editor) to Vergil Berger, 3 febbraio 1967, China-Peking Editorial, 1963-1975, China 

BOX 38B, RA. 
146 Come visto, il New York Times nel marzo 1967 si abbonò al servizio speciale di AFP che comprendeva le notizie che 

provenivano da Pechino e Hanoi. HUTEAU, ULLMANN, AFP. Une Histoire de l’Agence France Presse, op.cit., 

pp.216-219. 
147 Dopo la sua espulsione nel 1968, tornò in Francia. Da Parigi, seguì l'invasione della Cecoslovacchia e la fine della 

Primavera di Praga. In seguito, Jean Vincent fu nominato direttore di AFP Vienna, poi AFP New Delhi e AFP Hanoi. 

Svolse il suo ultimo incarico all'estero ad Addis Abeba come capo ufficio nel 1975. Ritornò poi a lavorare presso la 

sede centrale dell’agenzia. Décès de Jean Vincent, journaliste à I’AFP, 9 ottobre 1987, “AFP Général”, Archivio 

Privato di René Flipo. 
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episodi di xenofobia cominciarono a verificarsi in maniera sempre più frequente e gli stranieri 

divennero uno dei target principali delle Guardie rosse. Questa nuova tendenza portò all’emergere 

di nuovi problemi per i rappresentanti dei media stranieri attivi a Pechino anche per quanto 

riguardava la loro attività di reporter. In particolare, le autorità cinesi iniziarono ad intensificare il 

controllo sui dispacci inviati all’estero.148  

A gennaio, Berger riscontrò le prime difficoltà nella copertura della Rivoluzione culturale.149 

In concomitanza con le manifestazioni di tre settimane tenute fuori dall’ambasciata sovietica, il 

corrispondente inglese, che si trovava sul posto con il corrispondente della DPA Hans Joachim 

Bargmann, venne umiliato dalle Guardie rosse, in quanto “imperialista inglese”, e venne riempito di 

sputi. 150  Nel corso del mese tre dispacci di Berger vennero bloccati all’Ufficio telegrafico di 

Pechino.151  Uno di questi riguardava l’affissione di alcuni dazibao di critica a Zhou Enlai da parte 

delle Guardie rosse: anche altri corrispondenti avevano riportato la stessa notizia, ma i loro dispacci 

non furono bloccati poiché non facevano riferimento al Premier. 152  Berger cercò di inviare a 

Reuters Londra la notizia che riguardava la censura del dispaccio, ma anche questa fu bloccata e il 

corrispondente fu costretto a telefonare a Reuters Tokyo per trasmettere l’informazione.153  

Ai giornalisti stranieri non vennero più concessi viaggi fuori Pechino ed era per loro 

impossibile parlare con i cinesi.154 Nel corso dell’anno, gli interpreti assegnati ai corrispondenti 

iniziarono a rifiutarsi di tradurre i dazibao e le pubblicazioni delle Guardie rosse, attenendosi solo 

alla stampa ufficiale.155 Verso la metà del 1967, gli stessi rappresentanti della stampa estera a 

Pechino iniziarono a ignorare i dazibao, per il timore di venir accusati di essere spie.156 Nel giugno 

del 1967 venne ufficialmente vietato ai corrispondenti stranieri di leggere, fotografare e copiare i 

contenuti dei manifesti. Le aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei giornalisti si conclusero 

dopo l’attacco della missione britannica a fine agosto, ma continuarono ad essere adottate misure di 

censura nei loro confronti. 157  Nel luglio del 1967, molti dei dispacci di David Oancia, 
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153 Ibidem 
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corrispondente del Toronto Globe&Mail, vennero bloccati all’invio,158  ed episodi di censura si 

verificarono anche nei confronti dei rappresentanti di AFP.159 

In questo momento di difficoltà dal punto di vista del China coverage, Tokyo e Hong Kong 

erano vitali per seguire ciò che avveniva a Pechino160 e lo staff di questi uffici venne implementato 

proprio per seguire le notizie cinesi.161 Diversa invece la situazione a Taipei, dove Reuters e AFP 

potevano contare solo su uno stringer.162 Inoltre, nella capitale nazionalista lo stretto controllo 

esercitato dal Guomindang sull’industria mediatica rendeva impossibile una copertura adeguata 

della Rivoluzione culturale.163  

Le agenzie di stampa americane facevano però un utilizzo intensivo anche delle notizie 

pubblicate dai corrispondenti giapponesi attivi a Pechino.164 Infatti, questi ultimi avevano adottato 

delle ingegnose strategie per leggere i dazibao: di notte i corrispondenti solevano muoversi in 

gruppo nella zona di Xidan, che era diventata il centro principale di affissione dei poster. Grazie alla 

loro padronanza della lingua cinese, i giornalisti leggevano velocemente i manifesti e, camminando 

con una torcia in una mano e un megafono nell'altra, ne dettavano i contenuti ai colleghi, che li 

seguivano in auto.165 Il lavoro dei corrispondenti giapponesi era dunque ritenuto prezioso per gli 

osservatori internazionali fuori Pechino. Secondo i rappresentanti del Foreign Office: “The nine 

japanese correspondents are providing a remarkable service in their reporting of Chinese political 

developments and in particular their coverage of wall posters”.166 

Tuttavia, secondo Percy Cradock della missione inglese a Pechino, i corrispondenti 

giapponesi peccavano nell’accuratezza dei loro report, 167  poiché optavano spesso per la 

pubblicazione di materiale sensazionalistico.168 Inoltre, per i corrispondenti a Pechino e per gli 

osservatori internazionali rimaneva aperta la questione dell’attendibilità dei dazibao e della maniera 
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in cui utilizzare i manifesti come fonte.169  La rincorsa alla traduzione di tutti i manifesti che 

comparivano nella capitale portava al diffondersi di un groviglio di informazioni confuse.170 La 

difficoltà registrata dai corrispondenti era proprio quella di gestire la loro continua sovraesposizione 

alle notizie e la disinformazione che poteva nascere da una errata interpretazione delle fonti.171 

Anche per questo motivo, i China watcher di Hong Kong erano restii ad utilizzare i dispacci dei 

corrispondenti a Pechino per raccontare la Rivoluzione culturale.172  

Nel complesso, dai reportage firmati dai corrispondenti stranieri emergeva un’immagine 

della Rivoluzione culturale che non era gradita alla leadership cinese. Gli articoli dipingevano la 

Rivoluzione come una campagna condotta dall’alto, che aveva l’obbiettivo di estromettere gli 

avversari politici di Mao.173 Secondo la stampa straniera, la Rivoluzione culturale aveva generato 

una situazione di caos174 e violenza175 diffusa in Cina, a causa del dilagare delle iniziative delle 

Guardie rosse. La Rivoluzione stava però trovando resistenze nelle regioni periferiche della RPC176 

e causando numerosi problemi all’industria e all’agricoltura cinese. 177  I giornalisti stranieri 

criticavano la severa censura a cui era sottoposto il settore mediatico e culturale, nonché la linea 

propagandistica portata avanti dagli organi di stampa del Partito.178  La rappresentazione della 

Rivoluzione culturale fornita dai media occidentali presenti nella Cina popolare si scontrava dunque 

con l’immagine che Pechino voleva trasmettere all’esterno riguardo alla campagna politica, intesa 

come una Rivoluzione sollecitata dall’alto ma condotta dal basso, che stava garantendo il 

mantenimento dei progressi conquistati negli ultimi anni dalla dirigenza comunista e lo sviluppo 

dello stato socialista. 

Nel 1968 le notizie riguardo all’invasione sovietica della Cecoslovacchia e ai movimenti di 

protesta giovanile iniziarono a riempire le pagine dei quotidiani internazionali, oscurando in parte 
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ciò che stava avvenendo in Cina.179 Il FO, in particolare, notò che il pubblico britannico stava 

perdendo interesse verso ciò che accadeva a Pechino, in quanto aveva difficoltà a dare un senso ai 

complicati avvenimenti della Rivoluzione culturale, sommersi da resoconti confusi di scontri e 

violenze. Secondo il Governo inglese era necessario allontanarsi dalla pura copertura giornalistica 

degli eventi, che appariva come priva di significato per il lettore medio, e pubblicare articoli 

interpretativi. Per il FO era necessario concentrarsi sulla crescente disillusione che i giovani cinesi 

stavano maturando verso la Rivoluzione culturale e il loro invio nelle aree rurali della Cina, al fine 

di contrastare l’attrazione degli ambienti studenteschi inglesi verso il Maoismo.180  

La posizione del Governo inglese riguardo all’inadeguatezza della copertura mediatica della 

Rivoluzione culturale era giustificabile se si considera che le condizioni del China coverage si 

complicarono ulteriormente nel 1968. L’espulsione progressiva dei rappresentanti della stampa 

straniera da Pechino portò ad una drastica diminuzione del personale e, di conseguenza, delle 

notizie provenienti dalla capitale. E’ proprio in questo contesto che i corrispondenti diventarono 

protagonisti dei contenziosi diplomatici tra la Cina popolare e i paesi europei. Il prossimo 

sottoparagrafo sottolineerà proprio come le vicende personali di Anthony Grey di Reuters, di Jean 

Vincent e René Flipo di AFP e di Hans Joachim Bargmann della DPA si intrecciarono con gli 

sviluppi delle relazioni diplomatiche sino-europee.  

 

4.3.3 I rappresentanti della stampa occidentale a Pechino come strumento della diplomazia 

bilaterale 

Tra il 1966 e il 1967 i primi corrispondenti a risentire della situazione di crescente xenofobia furono 

quelli sovietici, che vennero presto espulsi dalla RPC.181 A Kosyukov di Izvestia, a Krushinski del 

Komsomolskaya Pravda e a Arslanov della TASS fu ordinato di lasciare Pechino il 25 dicembre 

1966 per questioni di reciprocità. Infatti, in quel momento, solo tre corrispondenti cinesi erano 

accreditati a Mosca: dei sei sovietici presenti a Pechino, tre sarebbero dovuti andarsene, 

considerando anche le offese arrecate al popolo cinese e alla Rivoluzione culturale tramite la 

pubblicazione dei loro dispacci denigratori.182 Il 6 maggio del 1967 anche il rappresentante della 

Pravda a Pechino, Valentin Pasenchuk, venne etichettato come persona non grata ed espulso, con 
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l’accusa di aver calunniato ed attaccato il Presidente Mao.183 Il mese prima era stato espulso anche 

il corrispondente dell’agenzia di stampa jugoslava Tanjung, Branko Boguvonic (1920-),184 che si 

trovava in Cina ormai da sette anni.185  

Nel marzo del 1967 il corrispondente della giapponese di Mainichi Shimbun, venne 

convocato dal Dipartimento dell’Informazione del MAE per aver manifestato un atteggiamento 

ostile nei confronti della Rivoluzione culturale nei suoi reportage. Il presidente della testata, 

Tsunetaka Ueda, affermò di non essere intenzionato a fare nessuna concessione ai cinesi e che il 

quotidiano avrebbe continuato a seguire la Rivoluzione culturale nel modo gli sembrava più 

consono.186 Tuttavia, il deterioramento delle relazioni sino-giapponesi portarono all'espulsione dalla 

Cina di quasi tutti i corrispondenti nipponici.187 Il rappresentante di Nikkei Shimbun, Samejima 

Keiji, venne condannato ad un anno e mezzo di reclusione con l'accusa di spionaggio nel giugno 

1968188 e alla fine della Rivoluzione culturale nella capitale rimase solo il corrispondente della 

Asahi Shimbun.189 

Il 30 dicembre del 1967 il corrispondente cecoslovacco della agenzia di stampa CKT e di 

Rude Pravo Miroslav Strouhal venne espulso dalle autorità cinesi dopo aver trascorso quattro anni a 

Pechino. Il Dipartimento dell’Informazione aveva dichiarato che gli articoli del giornalista avevano 

una linea ostile alla Rivoluzione culturale. Pechino condannò il corrispondente perché non temeva 

eventuali ripercussioni a Praga, dove l’ufficio Xinhua era stato chiuso, come visto, nel 1963.190 

La situazione iniziò poi a farsi tesa anche per i rappresentanti della stampa occidentale. Il 24 

luglio 1967 David Oancia del Globe&Mail e il norvegese Harald Munthe-Kaas, corrispondente 

speciale per la Scandinavian News Agency, furono coinvolti in un incidente con le Guardie rosse e 

lasciarono Pechino rispettivamente il 29 luglio e il 12 agosto. Oancia riuscì a fare ritorno in Cina a 

settembre, ma fu sostituito da Colin McCullough nel maggio del 1968.191 Anche in questo caso, le 
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autorità cinesi permisero l’accreditamento di un altro corrispondente al quotidiano canadese al fine 

di mantenere aperto l’ufficio Xinhua a Ottawa:192 McCullough rimase in Cina fino al 1970.193 

In seguito all’arresto di Anthony Grey di Reuters rimanevano a Pechino solo la tedesca 

DPA, rappresentata da Hans Joachim Bargmann, il Toronto Globe&Mail e AFP, che aveva 

provveduto all’ampliamento del proprio ufficio. Jean Vincent venne infatti affiancato da René Flipo 

(1945-) nel marzo del 1967.194 Nonostante la sua giovane età, Flipo venne scelto come secondo 

corrispondente a Pechino poiché conosceva la lingua cinese: tra il 1965 e il 1966 aveva studiato 

presso l’Istituto di lingue straniere di Pechino ed era arrivato in Cina con il secondo gruppo di 

borsisti francesi che partecipò agli scambi studenteschi tra Francia e RPC. 195  Xinhua aveva 

acconsentito all’accreditamento di un secondo corrispondente, che oltretutto parlava cinese, in via 

eccezionale. La decisione presa dalle autorità cinesi era vista come un favore concesso ai francesi al 

fine di tutelare l’ ufficio di Xinhua a Parigi.196 

 

4.3.3.1 Jean Vincent, René Flipo e la crisi delle relazioni sino-francesi 

Anche i rappresentanti dell’agenzia di stampa francese cominciarono a riscontrare dei problemi con 

le autorità cinesi nella seconda metà del 1967. Come accennato, gli articoli dei corrispondenti 

francesi erano stati più volte censurati presso l’Ufficio telegrafico di Pechino. Inoltre, la 

trasmissione dei dispacci era sempre molto lenta e i messaggi urgenti dei caporedattori di AFP 

Parigi, che pervenivano ai corrispondenti tramite telegramma consegnato per corriere, arrivavano 

spesso un giorno di ritardo. Solo per le hard news, i corrispondenti utilizzavano le chiamate 

internazionali. I francesi contattavano AFP Mosca, che costituiva l'unico collegamento autorizzato 

perché la linea era controllata dai cinesi: in caso nella conversazione ci fosse stato qualche elemento 

sgradito, la comunicazione sarebbe stata interrotta bruscamente. 197  Quando le Guardie Rosse 

attaccarono l'ambasciata britannica la notte del 22 agosto 1967, René Flipo, che era sul posto, 

chiamò Jean Vincent in ufficio che, a sua volta, contattò AFP Mosca e gli fornì le informazioni 

necessarie nel minore tempo possibile prima che la connessione venisse bloccata. La notizia (“Sac 

de l'ambassade de Grande Bretagne à Pékin”) divenne uno scoop e fu ripresa dalla stampa francese 

e internazionale.198 
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Fu sempre telefonicamente che nel luglio del 1967 l’AFP raccontò degli incidenti a 

Wuhan,199 segnati dalla ribellione del generale Chen Zaidao.200 Flipo intercettò dei dazibao affissi 

per strada dalle Guardie rosse al riguardo: vestito con un vasto dayi, un vello in stile cinese, passò 

inosservato e riuscì a fermarsi abbastanza a lungo da decifrare i caratteri del manifesto, prendere 

alcuni appunti e persino fare una foto. Sempre grazie a questo tipo di “travestimenti”, Flipo e 

Vincent riuscirono spesso ad accedere alle pubblicazioni della Guardia Rosse, ricchi di 

informazioni sugli eventi che accadevano in provincia, ma rigorosamente vietati agli stranieri.201 

In agosto a Vincent vennero temporaneamente sospesi sia il visto che la Press Card. Il 

Dipartimento dell’Informazione non procedette però verso l’allontanamento del corrispondente da 

Pechino per il timore delle conseguenze che questa scelta avrebbe avuto sull’accordo Xinhua-

AFP.202 Il 29 agosto 1967 Vincent venne però richiamato, criticato per i dispacci pubblicati riguardo 

all’attacco dell’ambasciata britannica da parte delle Guardie rosse203 e accusato di fare propaganda 

per conto degli inglesi.204 

Come visto, nel 1968 i rapporti diplomatici tra Pechino e Parigi divennero sempre più 

complicati: in concomitanza con il maggio francese, Xinhua adottò una linea favorevole alle 

manifestazioni e critica nei confronti del Governo francese, causando le ire del Quai d’Orsay.205 

Parallelamente, i corrispondenti di Xinhua vennero richiamati a Pechino in occasione dell’apertura 

dei colloqui di pace a Parigi. Il ritiro dei rappresentanti di Xinhua dalla capitale francese diede un 

pretesto ai cinesi per l’espulsione di Vincent, dimostrando la centralità della questione della 

reciprocità nella politica estera cinese e l’importanza rivestita dagli uffici europei dell’agenzia di 

stampa. Infatti, il 7 maggio 1968 Jean Vincent venne convocato dal MAE e gli venne ordinato di 

lasciare il territorio cinese entro tre giorni. Il vice-direttore del Dipartimento dell’Informazione gli 

lesse un lungo comunicato in cui lo accusava di aver sistematicamente calunniato, durante la sua 

attività, il popolo cinese, i dirigenti politici di Pechino e la Rivoluzione culturale.206 Inoltre, il 

corrispondente era stato accusato di non aver lavorato nello spirito dell’accordo AFP-Xinhua, in 

quanto i suoi articoli erano stati pubblicati su altri media internazionali.207  
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 La notte del 9 maggio 1968 l’agenzia di stampa Xinhua pubblicò un dispaccio in cui 

annunciava che Jean Vincent costituiva persona non grata a Pechino. L’articolo sosteneva che il 

corrispondente aveva servito i bisogni dei nemici di classe interni, dell’imperialismo, del 

revisionismo e del reazionismo, infangando la Rivoluzione culturale. 208 Secondo gli ambienti 

diplomatici e la stampa francese, però, le misure prese contro Vincent erano motivate dalla volontà 

dei cinesi di manifestare il loro malcontento verso il perseguimento della via negoziale in 

Vietnam.209  L’espulsione di Vincent si verificò senza troppi problemi: né la stampa cinese né 

quella francese diedero molta risonanza all’accaduto.210 

Con la dipartita di Vincent, la gestione dell’ufficio a Pechino venne dunque 

momentaneamente affidata a René Flipo,211 ma nel luglio del 1968 Édouard Dillon venne scelto per 

sostituire Jean Vincent.212 Vista la momentanea chiusura dell’ufficio a Parigi,213 tuttavia, i cinesi 

non permisero la permanenza di due corrispondenti nell’ufficio di AFP Pechino, ma solo la 

sostituzione di Flipo, troppo giovane per ricoprire il ruolo di capo ufficio. Infatti, dopo l’arrivo di 

Dillon, il 10 agosto 1968 Flipo venne convocato dal MAE:214 durante il colloquio con le autorità 

cinesi, venne accusato di non aver imparato la lezione dal suo collega, di aver gettato fango sulla 

Rivoluzione culturale, il popolo cinese e il Partito su un quotidiano svizzero e su France-soir. Come 

nel caso di Vincent, i cinesi usarono come pretesto la diffusione dei dispacci di AFP su altri media. 

Venne chiesto a Flipo di dichiarare per iscritto i propri errori e di impegnarsi a non pubblicare più 

degli articoli su quotidiani stranieri. L’espulsione del giornalista era però probabilmente legata alla 

sua abitudine consultare i dazibao e le pubblicazioni delle Guardie rosse nonostante le restrizioni.215 

Flipo si rifiutò di sottoscrivere una confessione e richiese al MAE il rilascio di un visto d’uscita:216 

il corrispondente riuscì a lasciare il paese senza alcun problema due giorni dopo.217  

Dillon, al contrario dei suoi predecessori, si dimostrò più cauto nella propria attività a 

Pechino: quando arrivò in Cina raccontò che nel suo viaggio in treno da Hong Kong alla capitale 

cinese non aveva assistito a scontri e le notizie riguardo alle violenze in Cina erano esagerate.218  

Nonostante l’espulsione di due dei suoi corrispondenti, AFP continuò a mantenere un profilo 

basso pur di garantire il funzionamento del suo punto di corrispondenza a Pechino. Anche Xinhua, 
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d’altra parte, era interessata a mantenere il suo ufficio francese. Dalle fonti francesi, emergono delle 

discrepanze per quanto riguarda l’accreditamento del personale dell’agenzia di stampa cinese a 

Parigi, ma quello che risulta chiaro è che l’ufficio andò incontro ad una forte discontinuità nelle sue 

attività, nonché ad un periodo di vera e propria sospensione dei lavori a Parigi.  

Nell’aprile del 1966 la sede di Xinhua a Parigi venne spostata vicino all’ambasciata cinese, 

per garantire all’agenzia di stampa di lavorare congiuntamente con i diplomatici di stanza in 

Francia.219 In seguito all’attacco dell’ambasciata francese da parte delle Guardie Rosse a Pechino, 

Lucien Paye, ambasciatore francese, prese in considerazione l’adozione di misure restrittive nei 

confronti dei componenti dell’ambasciata e della sede Xinhua di Parigi, ma il Quai d’Orsay non 

procedette in questo senso.220 Nel febbraio del 1967, però, un giornalista di Xinhua e la moglie, 

incaricati del servizio fotografico, lasciarono l’ufficio di Parigi. Alla fine dell’anno, nel punto di 

corrispondenza era segnalato l’accreditamento di tre persone: Li Yenning, direttore dell’ufficio, Sun 

Jian, corrispondente, e Michèle Raymond Chen, stenodattilografo di nazionalità francese.221  Tra 

l’agosto del 1967 e il febbraio del 1968 altre tre personalità annoverate tra il personale dell’agenzia 

lasciarono la capitale francese: Wu Huozai (autista e cuoco), Yen Shiyuan (giornalista), Fan 

Fengyan (responsabile del servizio fotografico). 

 Il 29 aprile 1968, Li Yenning e Sun Jian abbandorono il loro incarico a Parigi, ma non 

furono designati successori: come già accennato, ciò determinò la chiusura dell’ufficio a livello 

nominale per circa un anno.222 Nel corso del 1968 il Quai d’Orsay rilasciò comunque diversi visti di 

entrata ai giornalisti di Xinhua,223 con lo scopo di favorire la normalizzazione delle relazioni tra la 

Francia e la Cina anche nell’ambito della rappresentazione mediatica e salvaguardare le condizioni 

di lavoro del corrispondente AFP in Cina.224 La fine del 1969 segnò la riapertura ufficiale del punto 

di corrispondenza con l’accreditamento di Yen Shiyuan e Lin Chun a Parigi.225  

 I giornalisti francesi a Pechino e quelli cinesi a Parigi risentirono direttamente del 

deterioramento delle relazioni sino-francesi, turbate soprattutto dal Sessantotto e dall’avvio dei 
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negoziati per la risoluzione del conflitto in Vietnam. I problemi che i giornalisti occidentali 

dovettero fronteggiare furono numerosi, ma la tutela delle relazioni diplomatiche tra Parigi e 

Pechino e del contratto tra Xinhua e AFP era tanto importante che la stampa francese diede poco 

rilievo alla questione della loro espulsione da Pechino. Anche il destino di Anthony Grey si legò 

alle vicissitudini delle relazioni sino-britanniche, ma, a differenza dei colleghi francesi, il giornalista 

inglese pagò un prezzo più alto, diventando di fatto una merce di scambio nelle negoziazioni tra 

Hong Kong, Pechino e Londra. 

 

4.3.3.2 Anthony Grey e la crisi delle relazioni sino-inglesi 

Nel marzo del 1967 Vergil Berger fu sostituito da Anthony Grey (1939-).226 Grey, entrato alla 

Reuters nel 1964 dopo aver lavorato in alcuni quotidiani a Glasgow, fu accreditato a Berlino Est e, 

durante il suo incarico, fu spesso inviato come corrispondente speciale in Romania, Ungheria, 

Cecoslovacchia, Bulgaria e Polonia.227 

In concomitanza con il suo arrivo a Pechino e la successiva dipartita di Berger nell’aprile del 

1967, la situazione per gli stranieri in Cina precipitò e Grey si trovò coinvolto in una serie di 

avvenimenti che portarono al suo imprigionamento. A causa del deterioramento delle relazioni sino-

britanniche, già nel maggio del 1967 le Guardie rosse tennero delle manifestazioni fuori 

dall’abitazione del giornalista. Le dimostrazioni si intensificarono a inizio giugno durante la Guerra 

dei Sei giorni con lo scopo di denunciare “l’imperialismo inglese”.228 

A fine giugno, le autorità cinesi iniziarono le rappresaglie contro le istituzioni inglesi 

presenti a Pechino: ad esempio, la missione britannica e il corrispondente di Reuters non furono 

invitati agli eventi organizzati in concomitanza della visita di Stato del Presidente Kenneth Kaunda 

dello Zambia.229  L’11 luglio Xue Ping, un reporter di Xinhua di stanza a Hong Kong, venne 

arrestato nel corso di alcune proteste che si stavano tenendo nella colonia e il 13 luglio condannato 

per raduno illegale. 230  Di conseguenza, Hopson, incaricato d’Affari inglese a Pechino, venne 

convocato dal MAE e ammonito riguardo all’arresto del corrispondente cinese.231 Il 19 luglio Xue 

Ping venne condannato a due anni di carcere e, lo stesso giorno, Grey fu convocato da Qi Mingcong 

del Dipartimento dell’Informazione del MAE. 232  Durante l’incontro, gli fu comunicato che 

 
226 “Reuter Profile N.9. Vergil Berger in China”, BYLINE, 1/907507, LN502, RA. 
227 Nelle sue memorie, Grey sottolinea che, nonostante non conoscesse l’Asia e la Cina, venne accreditato a Pechino per 

l’esperienza acquisita durante gli anni di lavoro in paesi comunisti. GREY, Hostage in Peking, op.cit., pp.20-23. 
228 GREY, Hostage in Peking, op.cit., pp.66-67. 
229 GREY, Hostage in Peking, op.cit., p.75. 
230 Hong Kong to FO, 11 luglio 1967, Hong Kong Press - Foreign Journalists, FCO 21/226, NA; Hong Kong to FO, 13 

luglio 1967, Hong Kong Press - Foreign Journalists, FCO 21/226, NA; Hopson (Peking) to FO, 12 luglio 1967, Hong 

Kong Press - Foreign Journalists, FCO 21/227, NA. 
231 Hopson (Peking) to FO, 12 luglio 1967, Hong Kong Press - Foreign Journalists, FCO 21/226, NA. 
232 GREY, Hostage in Peking, op.cit., p.79. 
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sarebbero state applicate restrizioni alla sua libertà di movimento a Pechino, come conseguenza 

della “persecuzione fascista e illegale” contro il corrispondente di Xinhua portata avanti dalle 

autorità inglesi a Hong Kong. Gli venne ritirato il visto e ordinato di rimanere nella sua abitazione, 

che da quel momento in poi sarebbe stata sorvegliata dalle Guardie rosse.233  

Il 18 agosto del 1967 si tennero delle celebrazioni per il primo anniversario della marcia 

delle Guardie rosse a Tiananmen. In seguito alle manifestazioni, le Guardie rosse invasero la casa di 

Grey, che venne trascinato fuori e umiliato davanti alla folla. Durante l’aggressione, subì una serie 

di violenze fisiche e gli venne letta una lista di accuse.234 Grey fu allora confinato all’interno della 

sua abitazione e, durante i primi tre mesi di reclusione, rimase rinchiuso in una stanza di quattro 

metri quadrati.235 

Nel frattempo, a Hong Kong vennero arrestati altri giornalisti, tra i quali Lu Yu-Ho, Chen 

Feng-Ying e Chen Teh-Mu di Xinhua.236 Gli ultimi due vennero però liberati entro la  fine di agosto 

e solo Xue Ping e Lu Yu-Ho rimasero in carcere:237 il destino di Grey si legò a quello dei due 

giornalisti, poiché le autorità cinesi resero chiaro che la liberazione di Grey dipendeva dalla loro.238 

In autunno, quando la situazione si normalizzò nella colonia, il direttore generale Gerald 

Long e il Foreign Office iniziarono a fare pressioni sulle autorità cinesi non solo in favore della 

liberazione di Grey, ma anche per garantirgli delle condizioni di vita decorose in prigionia.239 Il 16 

novembre David Chipp di Reuters si recò in Pakistan per chiedere al Ministero degli Esteri 

pakistano di intercedere per il Governo inglese presso i cinesi a proposito del caso Grey.240 La 

questione passò nelle mani dell’ambasciatore pakistano a Pechino, ma l’iniziativa non portò a 

nessun risultato concreto.241 David Chipp cercò allora di intavolare un dialogo con i rappresentanti 

della Bank of China e di Xinhua a Hong Kong, ma entrambi gli istituti rifiutarono di incontrare 

l’emissario di Reuters.242 Long aveva inoltre chiesto l’autorizzazione di inviare un rappresentante 

 
233 Wang Chongmao, autista di Grey, sparì improvvisamente e venne incarcerato con l’accusa di aver lavorato come 

spia del governo inglese. Wang era già stato accusato di essere un informatore di Reuters quando lavorò come autista di 

McDermott all’inizio degli anni Sessanta, ma poi venne riabilitato nel corso dell’esperienza cinese di Kellett-Long. Nel 

1967 venne poi arrestato e rimase in prigione per circa quattro anni. Clare McDermott to John Entwisle, 13 marzo 1989, 

Papers regarding Reuters Chauffeur Wang Chongmao 1967-1989, LN403, 1/893504, RA. 
234 GREY, Hostage in Peking, op.cit., pp. 99-108. 
235 “Managing Editors Report 1968”, pp.10-11, Managing Editors Reports 1966-1970, 1/013827, LN970, RA. 
236 Hong Kong to Peking, 03 settembre 1968, Hong Kong Press: Foreign Journalists, FCO21/227, NA. 
237 Hong Kong to FO, 31 luglio 1967, Hong Kong - Press Foreign Journalists, FCO21/226, NA. 
238 GREY, Hostage in Peking, op.cit., pp.120-132. 
239 Murray to Denson and De la Mare, 24 ottobre 1967; Peking to FO, 27 novembre 1967, Foreign correspondents: 

Arrest of Anthony Grey, 1968, FCO 21/141, NA. 
240 Hong Kong to FO, 23 novembre 1967, Foreign correspondents: Arrest of Anthony Grey, 1968, FCO 21/141, NA. 
241 Peking to FO, 21 novembre 1967, Foreign correspondents: Arrest of Anthony Grey, 1968, FCO 21/141, NA. 
242 Hong Kong to FO, 24 novembre 1967, Foreign correspondents: Arrest of Anthony Grey, 1968, FCO 21/141, NA. 
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dell’agenzia a Pechino per discutere della situazione di Grey, ma non ricevette alcuna risposta dalle 

autorità cinesi.243  

Il 22 agosto del 1967 il Governo britannico aveva imposto delle forti misure restrittive alla 

libertà di movimento dei corrispondenti di Xinhua, dei rappresentanti della Bank of China e della 

missione cinese a Londra, a causa delle aggressioni perpetuate nei confronti degli inglesi nella RPC. 

Queste furono revocate il 22 novembre e Pechino alleggerì allora le restrizioni imposte alla 

missione inglese, ma non a Grey,244  che venne però spostato in una stanza più grande, dove 

trascorse i due anni seguenti. 245  Nel gennaio 1968 il Governo inglese pensò di ristabilire le 

limitazioni imposte l’anno precedente ai rappresentanti cinesi a Londra, ma l’iniziativa non andò in 

porto, poiché si temeva che avrebbe solo peggiorato la situazione.246 

Questi primi mesi dall’arresto di Grey furono caratterizzati da uno scarso coordinamento tra 

l’azione di Reuters e quella del Governo britannico, che chiese all’agenzia maggiore 

collaborazione.247 Solo nel dicembre del 1967 Stewart Underhill mise al corrente il FO riguardo alle 

azioni intraprese da Reuters fino a quel momento, come l’invio di un telegramma a Zhou Enlai e 

l’avanzamento della richiesta alle autorità cinesi di mandare David Chipp e la madre di Grey in 

Cina, che tuttavia non avevano mai ricevuto risposta.248 

Il Governo inglese e Reuters iniziarono ad affrontare insieme la questione che riguardava il 

risalto mediatico da attribuire all’arresto di Grey e a quello degli altri prigionieri inglesi nella RPC 

sulla stampa occidentale nel dicembre del 1967. 249 Il FCO250 e l’IRD si dissero favorevoli ad alzare 

parzialmente l’attenzione sul caso Grey attraverso uno sforzo congiunto degli ambienti giornalistici 

internazionali.251  Le iniziative non sarebbero però dovute venire solo dalla stampa inglese, poiché i 

cinesi si sarebbero dovuti sentire isolati rispetto a tutto il mondo occidentale.252  

A inizio gennaio del 1968 alcuni quotidiani inglesi, in particolare il Sunday Times, il 

Guardian e il Daily Mail, 253 cominciarono a parlare del caso, nonostante Reuters e il Governo 
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247 Foreign Office to Peking, 01 dicembre 1967, Foreign correspondents: Arrest of Anthony Grey, 1968, FCO 21/141, 
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248 Foreign Office to Peking, 01 dicembre 1967, Foreign correspondents: Arrest of Anthony Grey, 1968, FCO 21/141, 

NA. 
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253 Vincent MULCHRONE, The Prisoner of Peking, “Daily Mirror”, 11 gennaio 1968. 
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inglese cercarono di evitare un’eccessiva pubblicizzazione della detenzione del corrispondente.254 

Questi ultimi convennero che la divulgazione di alcune informazioni riguardo alle condizioni del 

corrispondente avrebbero potuto giovare alla causa e testare l’atteggiamento delle autorità cinesi al 

riguardo.255 

Il 22 gennaio del 1968 Hopson venne convocato dal MAE: in occasione del Capodanno, le 

autorità cinesi chiesero al Governo inglese di concedere una visita da parte dei dirigenti di Xinhua 

ai giornalisti detenuti. In cambio, avrebbero concesso ai diplomatici inglesi di visitare Anthony 

Grey nella sua abitazione.256  David Trench, il Governatore di Hong Kong, si disse d’accordo 

nell’acconsentire la visita ai corrispondenti di Xinhua, ma temeva che l’iniziativa avrebbe creato dei 

precedenti per l’agenzia, che avrebbe così goduto di uno status semi-consolare nella colonia. Il 

rischio era concreto poiché già dal 1947 l’ufficio Xinhua fungeva di fatto da rappresentante dei 

comunisti cinesi a Hong Kong.257 La missione a Pechino riuscì però a convincere il Governatore.258  

In cambio della visita accordata ai giornalisti cinesi detenuti a Hong Kong, Grey incontrò i 

rappresentanti dell’ambasciata inglese a Pechino il 23 aprile 1968, nove mesi dopo la sua 

incarcerazione. 259 A quasi un anno dall’arresto di Grey, era chiaro che lo stato delle relazioni sino-

britanniche dipendeva dal rilascio di tutti i prigionieri politici nella colonia inglese e che, 

parallelamente, Anthony Grey non sarebbe stato liberato se i due rappresentanti di Xinhua detenuti 

a Hong Kong non sarebbero stati liberati.260 

Il Governatore di Hong Kong non voleva però continuare con questo gioco di richieste e 

concessioni reciproche, poiché temeva che la posizione speciale di Xinhua si sarebbe consolidata, 

favorendo così la diffusione della propaganda comunista nella colonia. 261  In generale, Trench 

continuava a sostenere che la situazione a Hong Kong era troppo instabile per permettere il rilascio 

dei corrispondenti in cambio di quello di Grey.262 

 
254 Foreign Office to Peking, 01 dicembre 1967, Foreign correspondents: Arrest of Anthony Grey, 1968, FCO 21/141, 
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256 Peking to FO, 29 gennaio 1968, FD13/8, Hong Kong Press: Foreign Journalists, FCO21/226, NA. 
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richiamo nella Cina popolare dei giornalisti Xinhua detenuti a Hong Kong fino alla scadenza della loro pena, ma il 

Governatore si oppose anche a questa proposta. Hong Kong to FO, 27 aprile 1968, Hong Kong Press: Foreign 
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NA. 
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 In un comunicato ufficiale di Xinhua del 28 dicembre 1968, l’agenzia affermò che la Cina 

popolare aveva agito in maniera giustificata con Anthony Grey, che era stato imprigionato come 

gesto di ritorsione in seguito all’arresto di tredici giornalisti a Hong Kong. La dichiarazione 

sottolineava che il destino di Grey si legava dunque a quello di tutti i prigionieri reclusi.263 Alla fine 

del 1968, oltre ai due giornalisti di Xinhua, Xue Ping e Lu Yu-Ho,264  altri undici giornalisti 

rimanevano detenuti a Hong Kong: l’ultimo, Wang Choak, sarebbe stato rilasciato solo nel febbraio 

1971.265 

Era ormai evidente che Grey non sarebbe stato liberato a breve e il Governo inglese decise 

allora di alzare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’arresto del corrispondente.266 Il secondo 

incontro tra Grey e i rappresentanti della missione britannica a Pechino avvenne il 26 novembre 

1968: da quel momento in poi, il caso Grey iniziò ad avere grande risonanza sui media britannici e 

internazionali. 267  Il 15 gennaio del 1969 i rappresentanti della Printing and Kindred Trades 

Federation si appellarono a Malcolm Shepherd, Segretario di Stato per gli Affari Esteri del FCO.268 

La federazione includeva il Segretario generale della National Union of Journalists, Jim Bradley. 

Quest’ultimo era stato particolarmente attento a monitorare (e in parte silenziare) la divulgazione 

delle informazioni riguardo al caso Grey sulla stampa britannica durante il primo anno, ma ora 

chiedeva azioni concrete al Governo inglese, come, ad esempio, l’applicazione di sanzioni allo staff 

di Xinhua a Londra.269 Un mese dopo, il 26 febbraio, una delegazione della National Union of 

Journalists incontrò invece il Primo ministro Harold Wilson per discutere del caso Grey.270 Il settore 

della stampa e dell’editoria stava facendo molta pressione sul Governo inglese, che fino ad allora 

era riuscito a gestire la questione Grey senza alcun segno di opposizione interna, ma anche su 

quello cinese. Duemilaottocento giornalisti inglesi firmarono una petizione a favore della 

liberazione di Grey e la consegnarono alla missione cinese a Londra. Parallelamente, la 
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International Federation of Journalists inviò a Zhou Enlai un telegramma di protesta riguardo 

all’incarcerazione di Grey.271 

Nel frattempo, Shen Ping, Incaricato d’affari cinese a Londra, accusò il Governo inglese di 

stare conducendo una campagna propagandistica scorretta sulla questione della detenzione di 

Anthony Grey. Secondo il capo missione cinese,  l’orientamento anti-cinese della stampa inglese 

stava complicando la situazione delle relazioni sino-britanniche.272 Di conseguenza, David Trench, 

d’accordo con Reuters, invitò il Governo inglese a bloccare la pubblicizzazione del caso Grey, che 

era stato già ampliamente dibattuto dalla stampa internazionale.273  

La missione britannica a Pechino era sempre più convinta che fosse necessario rilasciare i 

prigionieri a Hong Kong, 274  poiché i cinesi non avrebbero fatto sconti e il rischio che Grey 

rimanesse imprigionato fino al febbraio 1971 era reale.275 Il 14 gennaio 1969 erano rimasti solo sei 

giornalisti detenuti a Hong Kong: tra questi, cinque sarebbero stati liberati nel settembre del 1969, 

mentre la liberazione di Wang Choak rimaneva fissata al febbraio 1971.276  

Per questi motivi, nel corso del 1969 Trench venne messo sotto pressione dal Governo 

inglese per trovare un compromesso per la liberazione dei giornalisti: infatti, il Governatore aveva il 

potere di rivedere alcuni casi giudiziari e garantire loro il perdono o la riduzione di pena.277 Di 

conseguenza, il 9 maggio il Governo di Hong Kong annunciò che la sentenza di Wong era stata 

ridotta da cinque a tre anni e il giornalista sarebbe stato dunque rilasciato il 3 ottobre 1969. Poco 

dopo, il 14 luglio 1969, venne effettuata la terza visita da parte dei rappresentanti della missione 

britannica a Pechino a Grey, 278 che ebbe anch’essa una grande risonanza mediatica.279 Wong venne 

effettivamente rilasciato il 3 ottobre, mentre Grey venne liberato il giorno successivo280 e lasciò la 

Cina popolare il 9 ottobre 1969.281  

La vicenda della detenzione di Anthony Grey mette in luce diverse questioni riguardo allo 

stato delle relazioni sino-britanniche. La questione rivelò quanto fosse difficile per il Governo 
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inglese conciliare le priorità percepite dall’amministrazione di Hong Kong, ossia preservare la 

stabilità della colonia, con il desiderio dei diplomatici britannici a Londra e a Pechino di migliorare 

i legami con la RPC.282 Inoltre, la controversia sottolineò come il corrispondente delle agenzie di 

stampa divenne oggetto dei conteziosi diplomatici tra Regno Unito e Cina popolare e la stampa 

inglese riuscirono solo parzialmente a fare pressione sulla politica affinché risolvesse la crisi. 

Reuters, da questo punto di vista, non riuscì a mettere in sicurezza il giornalista e, come negli anni 

precedenti, mostrò un atteggiamento cauto e attendista nei confronti dei cinesi.283 Anthony Grey 

ebbe l’impressione di essere stato trattato in maniera ingenerosa da Reuters sia durante la sua 

detenzione che dopo la sua liberazione.284 Il corrispondente, con l’aumentare degli attacchi contro la 

sua abitazione, cercò di lasciare momentaneamente Pechino nel giugno-luglio 1967, ma Reuters lo 

esortò a rimanere al fine di garantire la copertura di una notizia riguardante degli scontri che 

stavano avvenendo al confine con Hong Kong.285 Inoltre, al suo ritorno a Londra nell’ottobre del 

1969, gli venne consigliato di non rilasciare dichiarazioni e gli vennero versate 2500 sterline di 

stipendio arretrato, che, secondo Grey, costituivano di fatto un tentativo di Reuters di comprare il 

suo silenzio. Al suo rientro a Londra, gli venne offerto un posto a Washington, ma il giornalista 

rifiutò e prese un anno di aspettativa. Solo dopo sei mesi decise di licenziarsi, poiché sentiva di 

essere diventato un motivo di imbarazzo per l’agenzia.286  

Dalla vicenda emerge in effetti che Reuters fu molto attenta al mantenimento di buone 

relazioni con Xinhua e con le autorità cinesi, ma anche alla conservazione del suo punto di 

corrispondenza a Pechino. Dopo il rilascio di Anthony Grey, Reuters prese in considerazione 

l’ipotesi di mantenere aperto l’ufficio, ma il FO suggerì all’agenzia di lasciar trascorrere un discreto 

intervallo di tempo prima di considerare la nomina di un nuovo corrispondente.287 In un secondo 

momento, Reuters ritornò sui suoi passi e decise di chiudere momentaneamente il punto di 

corrispondenza. Tuttavia, il FO fece presente all’agenzia di stampa l'importanza degli aspetti 

rappresentativi della decisione, poiché i cinesi avrebbero senza dubbio attributo alla scelta un 

significato politico e l’avrebbero considerata come un'indicazione dell'irrigidimento della politica 

britannica nei confronti della Cina popolare. 288  Reuters decise allora di presentare la chiusura 

momentanea dell’ufficio come una “sospensione” delle sue operazioni a Pechino.289  Non rilasciò 

 
282 GREY, Hostage in Peking, op.cit., pp.324-329. 
283 Grey – Letter, 14 ottobre 1969, 1/974531, LN786, RA; Anthony Grey’s Return, “Daily Telegraph”, 14 ottobre 1969. 
284 Ian McDowall to John Entwisle, 27 gennaio 1989, 1/014200, LN987, RA. 
285 Ibidem 
286 Ian McDowall to John Entwisle, 27 gennaio 1989, 1/014200, LN987, RA. 
287 “China assistance protection and detention of Anthony Grey”, Note by Denson (Peking), 9 ottobre 1969, Detention 

of Anthony Grey, FCO 21/490, NA. 
288 James N. Allan (Charge D’affaires Peking) to Celine Wilson (FED), 2 dicembre 1969, Detention of Anthony Grey, 

FCO 21/490, NA. 
289 Stewart (FCO) to Beijing, 23 dicembre1969, Detention of Anthony Grey, FCO 21/490, NA. 
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dichiarazioni né ai cinesi né alla stampa inglese, continuando a mantenere un profilo basso, in modo 

che la chiusura non si trasformasse in un ulteriore problema politico tra Regno Unito e Cina 

popolare, nella speranza di una ripresa rapida delle attività nel paese asiatico.290 

La questione della gestione dei corrispondenti a Pechino e il mantenimento di un punto di 

corrispondenza nella capitale da parte di Reuters andò quindi a intrecciarsi con quella 

dell’andamento delle relazioni sino-britanniche, rendendo il China coverage impossibile per 

l’agenzia di stampa inglese. Se il destino di Grey cadde in balia delle burrascose relazioni 

diplomatiche sino-inglesi, il ruolo del corrispondente della DPA Hans Joachim Bargmann divenne 

invece fondamentale per lo sviluppo positivo di quelle sino-tedesche, come si vedrà nel prossimo 

paragrafo. 

 

4.3.3.3 Hans Joachim Bargmann e la normalizzazione dei rapporti sino-tedeschi 

Durante la Rivoluzione culturale, anche Bargmann, corrispondente della DPA a Pechino, incorse in 

numerosi conflitti con le autorità cinesi. 291  Nonostante le difficoltà riscontrate, i reportage di 

Bargmann vennero spesso ripresi dalla stampa statunitense ed europea292 e nel corso del 1968 cercò 

di portare avanti un lavoro di mediazione tra le autorità cinesi e quelle inglesi per quanto riguarda il 

caso Grey, 293 pur non riuscendo ad ottenere risultati.294  

Tuttavia, ciò che risulta particolarmente rilevante riguardo alla sua attività a Pechino è il 

ruolo che ricoprì nella normalizzazione dei rapporti sino-tedeschi. Il giornalista contribuì, insieme al 

corrispondente di Xinhua a Bonn, al riavvicinamento diplomatico tra la RFT e la Cina popolare.  

La paralisi della politica estera di Pechino durante la Rivoluzione culturale aveva reso 

difficili i contatti ufficiali tra i due paesi, ma l'evoluzione generale della situazione in Asia orientale 

e nel Sud-est asiatico295 aveva portato il Ministero degli Esteri tedesco Willy Brandt a riconsiderare 

le relazioni con i paesi comunisti nella regione. 296  Nel dicembre del 1968 Brandt dichiarò in 

 
290 James N. Allan (Chargé D’affaires Peking) to Celine Wilson (FED), 19 novembre 1969, Detention of Anthony Grey, 

FCO 21/490, NA. 
291 Pierre Cerles (AmbaPékin) à MAE Paris, 13 maggio 1968, 674, Chine 1968-1972, AO, AMAE. 
292 Hans Joachim BARGMANN, China Buys Fertilizer From Western Europe, “Chicago Daily News”, 4 dicembre 

1966; Hans Joachim BARGMANN, Protect Mao With Lives, Guards Told: Reds Returning To Home Provinces From 

Peking, “The Pittsburgh Press”, 1 dicembre 1966; Hans Joachim BARGMANN, China Celebrates Russian Revolt, But 

In Own Way, “The Cincinnati Enquirer”, 5 novembre 1967; Hans Joachim BARGMANN, Four Peking Targets in 

South East Asia. Reds Say People, Not Weapons, Are Decisive, “The Time-Picayune”, 13 gennaio 1968; Pierre Cerles 

(AmbaPékin) à MAE Paris, 24 maggio 1968, 674, Chine 1968-1972, AO, AMAE; Peking Office to Foreign Office, 13 

maggio 1968, Foreign Press, FCO21/128, NA. 
293 Hopson (Peking) to FO, 4 giugno 1968, Hong Kong: Press Foreign - Journalists, FCO21/226, NA. 
294 R.W. Whitney (Peking) to D.C. Wilson (FED), 13 febbraio 1968, Foreign Press, FCO21/128, NA; R.W. Whitney 

(Peking) to E. T. Davies (Hong Kong), 22 febbraio 1968, Foreign Press, FCO21/128, NA; R.W. Whitney Peking to 

D.C. Wilson (FED), 29 settembre 1967, Foreign Press, FCO21/128, NA. 
295 A questo proposito, si consulti: Bernard SCHAEFER, David GEYER (a cura di), American Détente and German 

Ostpolitik, 1969-1972, Washington D.C., German Historical Institute, 2004. 
296 Priscilla ROBERTS, The Cold War, Sutton Publishing, Phoenix Mill, 2000, p.44 



205 

 

un’intervista che la Germania dell’Ovest era intenzionata a riconsiderare le sue relazioni  con 

Pechino, Hanoi, Pyongyang e Ulan Bator,297 ma il cauto segnale di Brandt non fu ricambiato dai 

cinesi. Al contrario, la RPC fu risentita perché Brandt aveva legato la questione cinese a quella di 

stati minori: Bargmann della DPA fu convocato dal MAE a Pechino per dei chiarimenti.298 Il 

corrispondente spiegò la posizione di Bonn, la cui politica cinese stava subendo una ridefinizione in 

linea con i principi di promozione e di sviluppo pacifico delle relazioni internazionali della 

Ostpolitik.299 In seguito a questi contatti, il Ministero degli esteri tedesco decise di aprire con 

Pechino un canale di comunicazione di basso livello, che avrebbe permesso comunicazioni 

occasionali ma costanti: Bargmann fu dunque incaricato di mantenere i contatti con i cinesi al fine 

di esplorare la loro posizione riguardo all’ipotesi di un riavvicinamento bilaterale.300 

Nel marzo 1969, Pechino sembrava aver lanciato un segnale positivo ai tedeschi, poiché 

l'elezione di Gustav Heinemann a Presidente della RFT non era stata oggetto di critiche da parte del 

Governo cinese.301 Dato che Bargmann lasciò Pechino due mesi dopo, Brandt vide la necessità di 

aprire un altro canale per comunicare con la Cina popolare. Nel giugno del 1969 il corrispondente 

di Xinhua a Bonn, Xiang Qian, fu convocato dal Ministero degli esteri tedesco per una 

conversazione. In questa occasione, Wilhelm Hoffmann comunicò al giornalista che Bonn era 

interessata alla normalizzazione delle relazioni sino-tedesche in un’ottica di lungo termine, ma 

Xiang sottolineò di non voler fare alcun commento sullo stato dei rapporti diplomatici.302 Tuttavia, 

il corrispondente accettò di continuare queste conversazioni di tipo informale e il Governo tedesco 

riuscì a trasmettere a Pechino il proprio interesse verso una riconciliazione.303 

Bonn adottò però una linea passiva ed attendista, in quanto avrebbe fatto un passo avanti 

solo se Pechino avesse mostrato dei segnali positivi per il raggiungimento di un’intesa. Infatti, dopo 

quest’ultimo contatto ufficiale nel giugno 1969, il successivo ebbe luogo solo nell'agosto 1972, 

quando si raggiunse l’effettiva normalizzazione delle relazioni diplomatiche. 304  Grazie ai 
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corrispondenti di agenzia, i governi dei due paesi intavolarono però delle discussioni preliminari ed 

esplorarono le posizioni della controparte riguardo all’istaurazione delle relazioni diplomatiche. 

 

4.4 Considerazioni finali 

I contatti stabiliti tra le agenzie di stampa negli anni Cinquanta si smarrirono durante la Rivoluzione 

culturale. Infatti, l’estremismo delle politiche rivoluzionarie cinesi determinò un sostanziale 

congelamento dei rapporti tra Cina e Occidente, che si ripercosse anche sulle relazioni tra agenzie e, 

di conseguenza, sui corrispondenti accreditati a Pechino. 

Il proseguimento degli accordi di collaborazione tra Xinhua e Reuters/AFP permise però alla 

Cina popolare di non retrocedere nel processo di integrazione all’interno del sistema mediatico ed 

economico mondiale, iniziato alla fine degli anni Cinquanta. L’importanza del settore 

dell’informazione nelle relazioni sino-europee in questo momento storico-politico era tale che la 

sospensione dei contratti sarebbe stata dannoso per tutte le parti in gioco.  

Xinhua non voleva infatti rinunciare ai propri punti di rappresentanza stabiliti all’estero, 

funzionali per la divulgazione delle conquiste della Rivoluzione culturale. Parallelamente, anche 

Reuters e AFP  intendevano rimanere in prima linea nel racconto della Cina popolare, mantenendo i 

propri uffici a Pechino. In questo senso,  la contrapposizione tra il concetto di verità e quello di 

menzogna assunse grande centralità per quanto riguarda la narrazione degli avvenimenti cinesi. I 

cinesi criticavano la natura dei dispacci pubblicati dalle agenzie di stampa, che, a loro avviso, 

infangavano la Rivoluzione culturale e il Partito, mentre le agenzie di stampa ritenevano che il loro 

compito fosse quello di scoprire la vera natura della campagna che, al di là dei proclami 

propagandistici della leadership, non costituiva altro che la manifestazione di una lotta politica ai 

vertici del Partito che aveva portato il paese nel caos. Sia la Cina che i paesi occidentali si 

ritenevano dunque portatori del vero, mentre la controparte veniva accusata di distorcere i fatti per 

fini propagandistici.  

Il concetto di verità, contrapposto a quello di menzogna e di distorsione dei fatti, continuava 

quindi a definire la dialettica dello scontro ideologico tra il blocco capitalista e quello comunista,305 

che si esacerbò proprio durante questo periodo storico. I governi europei temevano infatti 

l’influenza della politica rivoluzionaria cinese sulle nuove generazioni del vecchio continente. 

Queste ultime si erano dimostrate particolarmente ricettive al terzomondismo come spinta verso la 

sovversione dell’ordine politico, sociale ed economico capitalista: Pechino desiderava esportare il 

proprio modello all’estero ed ergersi come il centro della rivoluzione e della lotta mondiale contro 

l’imperialismo e il revisionismo. 

 
305 FAINBERG, Cold War Correspondents…, op.cit., p.72 e p.143. 
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Raccontare la Rivoluzione culturale costituiva però un compito molto complesso per le 

agenzie di stampa attive a Pechino. Paradossalmente, le fonti di informazione si moltiplicarono, 

soprattutto grazie al proliferare dei dazibao, ma la gestione delle notizie disponibili divenne più 

difficile, considerando lo spontaneismo di alcune manifestazioni della Rivoluzione culturale, gli 

screzi e la mancanza di coordinamento tra le Guardie rosse. Inoltre, a causa dell’inasprimento delle 

misure di censura adoperate nei loro confronti, divenne quasi impossibile per i corrispondenti 

svolgere il proprio lavoro, essendo impossibilitati a viaggiare fuori dalla capitale, a interagire con i 

cinesi e, dalla seconda metà del 1967 in poi, anche ad accedere a fonti di informazione alternative a 

quelle ufficiali.  

Gli stranieri residenti a Pechino iniziarono a subire le vessazioni delle Guardie rosse. Anche 

i corrispondenti cinesi accreditati all’estero vennero sanzionati dai governi ospitanti e lo 

svolgimento della loro attività divenne sempre più complicato. Dalle condizioni in cui operavano i 

rappresentanti dei media occidentali a Pechino dipendeva lo stato dell’attività dei giornalisti cinesi 

che lavoravano all’estero e viceversa. Questa dinamica era legata alla grande importanza riposta da 

parte dei cinesi sul concetto di reciprocità nelle relazioni internazionali. Per questo motivo, i 

corrispondenti divennero anche uno strumento diplomatico importante attraverso cui fare pressioni 

sui paesi europei, fenomeno che lo studioso Mark Chi-kwan, riferendosi al caso inglese, definisce 

hostage diplomacy.306 Ciò dipendeva anche dalla posizione delle autorità cinesi, che ritenevano che 

Reuters e AFP fossero delle agenzie di stampa governative.  

L’andamento delle relazioni tra agenzie si dimostrò comunque particolarmente sensibile a 

quello delle relazioni diplomatiche sino-europee durante la Rivoluzione culturale. I vertici di 

Reuters e AFP cercarono di gestire i momenti di crisi registrati con Xinhua mantenendo un profilo 

basso e una predisposizione alla negoziazione, evitando di pubblicizzare gli screzi. Sebbene le due 

agenzie di stampa riuscirono nell’intento di non compromettere le loro attività nella Cina popolare e 

gli accordi stipulati con Xinhua, dall’altra parte non riuscirono a garantire l’incolumità dei propri 

corrispondenti, sacrificandoli, di fatto, in nome della Peking dateline e degli introiti che questa 

poteva assicurare loro. 

Anche in questo caso, i corrispondenti europei rimasero bloccati tra l’impossibilità di 

interpretare i fatti, a causa delle misure di censura dirette e indirette adoperate dai cinesi, e le 

richieste del mercato mediatico internazionale. Gli ambienti politici occidentali erano desiderosi di 

ricevere delle notizie di carattere critico riguardo alla Rivoluzione culturale, al fine di scoraggiare la 

diffusione del Maoismo in Europa, e i corrispondenti si trovarono in una situazione di paralisi 

 
306 Mark CHI-KWAN, Hostage Diplomacy: Britain, China, and the Politics of Negotiation, 1967-1969,  “Diplomacy & 

Statecraft”, vol.20, n.3, 2009, pp.473-493. 
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all’interno del “foreign policy marketplace”. Nonostante la Rivoluzione culturale determinò un 

aumento di interesse riguardo alla Chinese story da parte dell’opinione pubblica, la difficoltà 

riscontrata nel decifrare le notizie cinesi e la discontinuità della presenza dei media europei 

determinò presto una perdita di attenzione da parte del pubblico. 

 L’unico momento in cui i rappresentanti della stampa internazionale riuscirono a ritagliarsi 

un ruolo nella definizione della linea politica da portare avanti nei confronti della RPC fu in 

occasione dell’imprigionamento di Grey, ma in questa dinamica i corrispondenti accreditati a 

Pechino giocarono però un ruolo marginale. I settori dell’editoria e della stampa inglese riuscirono a 

fare pressione su Londra affinché convincesse il Governatore Trench a Hong Kong a rilasciare gli 

ostaggi cinesi in cambio della liberazione del giornalista. Il successo dell’iniziativa dei media 

britannici è da attribuire alla crescita dell’interesse dell’opinione pubblica (anche in questo caso 

principalmente inglese) riguardo al caso Grey. La sponsorizzazione di avvenimenti che riguardano 

il coinvolgimento di connazionali in conflitti con altri stati trasformano in effetti gli eventi di 

politica estera in eventi di politica interna, destando particolare interesse tra il pubblico.307 

 In una fase così critica delle relazioni internazionali, ci furono però dei corrispondenti che 

riuscirono a farsi soggetti promotori dello sviluppo positivo dei rapporti con Pechino, come Hans 

Joachim Bargmann della DPA a Pechino e di Xiang Qian di Xinhua a Bonn. Il governo cinese e 

quello federale non erano ancora nella posizione di poter inaugurare delle discussioni politiche 

ufficiali in vista del riconoscimento e, dunque, avviarono delle conversazioni di basso livello, che 

furono affidate proprio ai due corrispondenti. Sebbene la conduzione di attività di mediazione 

politica da parte dei giornalisti di Xinhua costituisse una prassi ormai consolidata della politica 

estera cinese, il caso di Bargmann appariva un’eccezione nel contesto della rappresentanza dei 

media europei a Pechino. Lo stato delle relazioni sino-tedesche chiarifica però questo aspetto: al 

contrario della Francia e del Regno Unito, la RFT non poteva fare affidamento su un emissario 

politico nella Cina popolare.  Tuttavia, gli scambi economici sino-tedeschi continuavano a crescere 

e, con la prospettiva di un riavvicinamento sino-americano, la normalizzazione delle relazioni 

diplomatiche diventò auspicabile: i primi passi in questo senso vennero portati avanti proprio da 

Bargmann, data l’assenza di canali di contatto alternativi. 

 Durante il 1969 si assisté alla normalizzazione delle relazioni tra agenzie dopo il periodo di 

crisi, ma le speranze di Reuters e AFP di instaurare relazioni più solide con l’omologa cinese si 

materializzarono solo nei primi anni Settanta. Approfittando dei primi spiragli diplomatici nella 

cortina di bambù, gli accordi di collaborazione vennero rinnovati e ampliati, mentre le americane 

AP e UPI stabilirono i primi contatti l’agenzia di stampa cinese.  

 
307 ALDRICH, SULLIVAN, BORDIGA, Foreign Affairs and Issue Voting…, op.cit. 
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5. LA CINA SI APRE A OCCIDENTE: L’ETÁ D’ORO DELLE RELAZIONI TRA 

REUTERS/AFP E XINHUA (1970-1974) 

Le relazioni tra Xinhua e Reuters/AFP si rinvigorirono sotto l’impulso del nuovo indirizzo della 

politica estera della RPC, che negli anni Settanta si avviò verso una distensione con il mondo 

occidentale. 

 L’internazionalizzazione di Xinhua divenne parte integrante del progetto di ricollocamento 

del paese asiatico all’interno della comunità politica ed economica internazionale. L’intento era 

quello di promuovere un’immagine positiva della Cina popolare, che aveva perso credibilità agli 

occhi dei governi occidentali durante la Rivoluzione culturale. L’ingresso della Cina popolare nel 

contesto del sistema mediatico mondiale venne sancita dal debutto del paese all’interno della 

International Telecommunication Union (ITU) nel maggio del 1972, ma anche dai numerosi 

contratti di collaborazione che Xinhua stipulò con diverse agenzie di stampa come, ad esempio, AP 

e UPI, ma anche ANSA e la giapponese Kyodo.  

Reuters e AFP mantennero però un rapporto privilegiato con Xinhua, poiché la loro 

cooperazione si esplicò in diversi ambiti. Il rinnovo e l’ampliamento dei contratti che l’agenzia 

cinese aveva stipulato con Reuters e AFP agevolò l’espansione dell’agenzia a livello internazionale, 

ma anche il suo processo di informatizzazione. I nuovi accordi favorirono inoltre la conoscenza 

reciproca tra Cina popolare e paesi europei attraverso lo scambio di notizie testuali e audiovisive. 

I motivi per cui Xinhua si impegnò in questo speciale partenariato erano molteplici: la 

centralità dell’attività di Reuters e di AFP in contesti extra-europei e soprattutto nel mercato 

asiatico; il primato che l’agenzia inglese ricopriva nel settore dell’informazione economica e delle 

telecomunicazioni; l’importanza del Regno Unito e della Francia come partner strategici della RPC 

in Occidente. 

 Per quanto riguarda questo ultimo punto, la cooperazione tra agenzie si inserisce in effetti 

nel periodo storico della normalizzazione delle relazioni sino-europee. Il primo paragrafo del 

capitolo sarà proprio dedicato a chiarire le dinamiche interne ed esterne che portarono 

all’avvicinamento tra RPC ed Europa occidentale. Le questioni di politica interna gettano inoltre 

luce sui cambiamenti che si registrarono ai vertici di Xinhua e che portarono all’apertura della Cina 

popolare ai media internazionali, come si vedrà invece nel secondo paragrafo. 

 Gli ambiti e le modalità di collaborazione tra Xinhua e Reuters/AFP verranno invece 

analizzati nel terzo paragrafo, in cui emergerà, in particolare, la rilevanza delle nuove tecnologie 

della comunicazione in questa partnership. Il rinnovo dei contratti tra il 1972 e il 1973 portò anche 

all’apertura di un collegamento telex tra AFP/Reuters Pechino e le loro sedi di Hong Kong, nonché 

alla possibilità per le due agenzie di accreditare a Pechino un secondo corrispondente che 
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conoscesse la lingua cinese. Sebbene queste novità furono molto positive dal punto di vista del 

China coverage, i corrispondenti continuarono a registrare grossi problemi nell’esercizio della loro 

professione. Le prassi politiche cinesi, caratterizzate da una certa segretezza, rendevano il loro 

lavoro frustrante, come si vedrà nel quarto paragrafo. I giornalisti vedevano nel controllo 

sull’informazione esercitato dalla leadership cinese il tentativo di nascondere all’Occidente il vero 

volto della Cina popolare. L’approccio dei corrispondenti era dunque ricollegabile ai criteri 

utilizzati all’epoca per la narrazione della Guerra fredda. Il racconto dei paesi comunisti da parte dei 

media occidentali continuava a ruotare infatti attorno alla contrapposizione dei concetti di verità e di 

menzogna. La definizione del proprio avversario politico e sistemico, tacciato di portare avanti una 

esposizione mendace dei fatti, avveniva dunque per antitesi, partendo dagli ideali di verità e libertà, 

connotazioni, in quest’ottica, dei sistemi democratici occidentali. La normalizzazione delle relazioni 

sino-europee non determinò, da questo punto di vista, un cambiamento nei toni di discussione nella 

contesa ideologica della Guerra fredda. 

 

5.1 La normalizzazione delle relazioni sino-europee 

La chiave di lettura proposta dal primo paragrafo di questo capitolo fa riferimento, in particolare, a 

due importanti fattori contestuali in cui si inserisce la collaborazione tra Xinhua e le agenzie di 

stampa occidentali: la nuova politica di apertura intrapresa dalla Cina popolare e, più nel dettaglio, 

la normalizzazione delle relazioni sino-europee. 

La delicata situazione di riassestamento a cui andava incontro la politica interna cinese dopo 

la morte di Lin Biao e la percezione del pericolo sovietico ai confini portarono all’apertura della 

RPC agli Stati Uniti.1 La normalizzazione dei rapporti sino-americani dovette però attendere fino al 

1979 e la Francia e il Regno Unito in questo periodo divennero i principali partner politico-

strategici per i cinesi in Europa occidentale. 

 

5.1.1 L’apertura della Cina popolare ad Occidente: il contesto storico-politico 

Il IX Congresso del PCC dell’aprile del 1969 segnò l’ascesa di Lin Biao quale erede indiscusso di 

Mao, nonché l’aumento dell’influenza dell’EPL all’interno del PCC.2 Come visto, il documento che 

venne redatto durante il Congresso promuoveva la teoria della “rivoluzione continua sotto la 

dittatura del proletariato”, sancendo il successo della Rivoluzione culturale. Tuttavia, Mao Zedong e 

Zhou Enlai avevano deciso di portare avanti il processo di ricostruzione e di stabilizzazione interna 

 
1 Jonathan D. POLLACK, “The opening to America”, in MACFARQUAHAR, FAIRBANK (a cura di), The Cambridge 

History of China, vol.15, The People's Republic: Revolutions within the Chinese Revolution, 1966-1982, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1991, pp.402–472. 
2 SAMARANI, La Cina contemporanea, op.cit., pp.275-281. 
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del paese attraverso la riorganizzazione del Partito e dello Stato e la diminuzione del ruolo politico 

delle forze armate al suo interno. Per raggiungere questi scopi era necessario indebolire la corrente 

più radicale del PCC: nel marzo del 1970 Mao decise di abolire la carica di Presidente della 

Repubblica e nell’agosto del 1970, durante la Seconda sessione plenaria del CC a Lushan, venne 

sviluppato un forte movimento di critica nei confronti di Chen Boda, indirettamente indirizzato però 

anche a Lin Biao.3 

Secondo la narrazione ufficiale, quest’ultimo, accortosi di star perdendo terreno all’interno 

del Partito, organizzò con i settori delle forze armate cinesi il cosiddetto “Piano 571” per assumere 

il potere e, di fatto, compiere un colpo di stato ai danni di Mao.4  Il piano fallì e nel settembre 1971 

Lin Biao e la sua famiglia fuggirono in aereo verso l’Unione Sovietica. Il veicolo precipitò però in 

territorio mongolo e l’incidente portò alla morte di tutti passeggeri il 13 settembre.5 In seguito a 

questi avvenimenti, si assistette all’allontanamento di personalità militari vicini a Lin Biao e l’EPL 

perse gradualmente la sua importanza all’interno del Partito. In seguito, Mao riabilitò diverse figure 

cadute in disgrazia durante la Rivoluzione culturale, come ad esempio Deng Xiaoping.6 

La scomparsa di Lin non portò però alla fine delle tensioni. Il periodo 1971-1976 fu 

caratterizzato dal contrasto tra i tre gruppi più influenti all’interno del PCC: il primo, costituito da 

coloro che erano stati protagonisti attivi della Rivoluzione culturale (Jian Qing, Yao Wenyuan, 

Wang Hongwen e Zhang Chunqiao); il secondo, formato dalle figure che avevano beneficiato della 

Rivoluzione culturale in termini di influenza e di potere (tra i più noti, Hua Guofeng); il terzo, di cui 

Zhou Enlai era il simbolo, che comprendeva i cosiddetti sopravvissuti della Rivoluzione culturale 

(Zhu De e Deng Xiaoping), che poterono tornare alla politica ma con ruoli di secondo piano rispetto 

al passato. 7 

Il biennio 1970-1972 costituì un momento di apertura e rilassamento politico-culturale, 

promosso in primo luogo da Zhou Enlai, ma alla fine del 1972 Mao decise che la fase di offensiva 

contro i radicali era conclusa ed era necessario conciliare il mantenimento delle conquiste della 

Rivoluzione culturale con lo sviluppo del paese. Durante il X Congresso del PCC, che si tenne 

 
3 YAN Jiaqi, GAO Gao, Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution, Honolulu, University of Hawai'i 

Press, 1996, pp.302-310. 
4 MACFARQUHAR, SCHOENHALS, “The Defection and Death of Lin Biao”, Mao’s Last Revolution, op.cit., pp.324-

336. 
5 Le dinamiche che riguardano la morte di Lin Biao e il colpo di stato costituiscono ancora oggi una questione molto 

dibattuta. Per un approfondimento sul tema si rimanda ad un articolo di Stephen Uhalley Jr. e Qiu Jin, che hanno 

evidenziato alcune incongruenze che sussistono nella ricostruzione e nell’interpretazione della vicenda in: Stephen 

UHALLEY Jr., QIU Jin, The Lin Biao Incident: More Than Twenty Years Later, in “Pacific Affairs”, vol.66, n.3, 1993, 

pp.386-398. 
6 Roderick MACFARQUHAR, John K. FAIRBANK, “The fall of Lin Piao”, in MACFARQUHAR, FAIRBANK (a 

cura di), Cambridge History of China, vol.15, The People's Republic: Revolutions within the Chinese Revolution, 1966–

1982, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp.311-335. 
7 SAMARANI, La Cina contemporanea, op.cit., pp.281-290. 
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nell’agosto del 1973, Wang Hongwen fu nominato membro del Comitato permanente dell’Ufficio 

politico e Vice Primo ministro. Il Congresso determinò la riaffermazione dei radicali e rese chiara 

l’impossibilità di dialogo tra le fazioni del partito.8 

Tuttavia, l’influenza politica di Zhou Enlai e dell’ala più moderata venne consolidata dalla 

nomina di Deng Xiaoping a membro dell’Ufficio politico alla fine del 1973, membro della 

Commissione militare del CC e capo di stato maggiore (1974), membro del Comitato permanente 

dell’Ufficio politico e infine Vice-presidente del PCC e Vice Primo ministro (gennaio 1975). La 

riabilitazione di Deng Xiaoping nacque dalla necessità di garantire una guida politica forte al Partito 

che potesse controbilanciare i settori più radicali, in un momento in cui le condizioni di salute di 

Zhou Enlai stavano peggiorando.9  

Dal 1974 venne avviata la campagna di “Critica a Lin (Biao) e a Confucio” (批林批孔运动, 

pilinpikong yundong). I radicali, supportati da Mao, sostenevano fosse necessario rafforzare la 

dittatura del proletariato e sradicare i residui elementi capitalistici in seno alla società cinese 

attraverso altre rivoluzioni culturali. Confucio fu dunque eretto a simbolo controrivoluzionario e fu 

associato a Lin Biao.10 Il bersaglio del movimento, che si presentava come un attacco contro i valori 

tradizionali, era però Zhou Enlai, tacciato di conservatorismo. Attraverso riferimenti simbolici, la 

campagna dipingeva il Primo ministro come un reazionario confuciano e tracciava un'analogia con 

il duca di Zhou, uomo di Stato del XII secolo a.C.11 

Tra il 1974 e il 1975 anche Mao si trovava in uno stato di salute precario: era dunque 

arrivato il momento per il Grande timoniere di indicare il suo possibile successore. Sebbene l’ala 

radicale incarnasse i principi a cui Mao era legato,  la “banda dei quattro”, termine dispregiativo che 

coniò lui stesso nel luglio del 1974,12 aveva dato prova di scarsa responsabilità e la sua attività 

aveva determinato la nascita di un forte fazionalismo all’interno del Partito e delle istituzioni. Per 

questo motivo, la scelta ricadde su un volto nuovo, Hua Guofeng, come si vedrà nel prossimo 

capitolo. Questa fase storica critica fu segnata in particolare dal tramonto della Prima generazione 

del Partito, che portò ad una dura lotta per la successione a Mao.13 

 
8 Sandro BORDONE, La lotta per la successione a Mao e la fine del Maoismo, “Il Politico”, vol.71, n.3 (213), 

settembre-dicembre 2006, p.7. 
9 SAMARANI, La Cina contemporanea, op.cit., p.284. 
10  MACFARQUHAR, FAIRBANK, “The fall of Lin Piao”, in MACFARQUHAR, FAIRBANK (a cura di), The 

Cambridge History of China, vol.15, The People's Republic, Part 2: Revolutions within the Chinese Revolution, 1966–

1982, pp.345-347. 
11 MACFARQUHAR, SCHOENHALS, “Zhou Under Pressure”, Mao’s Last Revolution, op.cit., pp.358-378. 
12 Keith FOSTER, China's Coup of October 1976, “Modern China”, vol. 18, n.3, luglio 1992, pp.266-269. 
13 BORDONE, La lotta per la successione a Mao e la fine del Maoismo, pp.5-39. 
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La situazione di forte instabilità interna coincise con l’apertura cinese in politica estera, in 

ottica di una distensione con gli Stati Uniti, che era stata fino ad allora osteggiata da Lin Biao.14 La 

“dottrina Nixon” e la “dottrina Breznev” convinsero infatti Mao che la minaccia americana ai 

confini andava attenuandosi, mentre si intensificava quella sovietica.15 Dopo la ripresa dei colloqui 

sino-americani, accennata nel capitolo precedente, Henry Kissinger, in qualità di Consigliere del 

Presidente per gli Affari di sicurezza nazionale, si recò segretamente nella RPC e incontrò Zhou 

Enlai tra il 9 e l’11 luglio del 1971.16  Poi, nell’ottobre del 1971 tornò a Pechino per la preparazione 

della prima visita ufficiale del Presidente americano Richard Nixon.17 Durante lo storico viaggio di 

Nixon, la Cina popolare e gli Stati Uniti firmarono il “Comunicato di Shanghai” (28 febbraio 1972). 

Nel documento per la prima volta gli USA riconoscevano il principio di una sola Cina e 

dimostrarono l’intenzione di continuare il dialogo in vista della normalizzazione delle relazioni 

bilaterali.18 

Kissinger effettuò ancora due viaggi nella RPC, uno nel giugno del 1972 e l’altro nel 

febbraio 1973, ma lo scandalo Watergate e le dimissioni di Nixon nel 1974 segnarono una battuta 

d’arresto nel processo del riconoscimento diplomatico americano del paese asiatico.19 Questi primi 

contatti ufficiali portarono però all’istituzione di uffici di collegamento a Pechino e a Washington 

nel maggio 1973: lo United States Liason Office (USLO) nella capitale cinese fu inizialmente 

affidato a David Bruce e, nel settembre del 1974, a George W. H. Bush.20 L’avvicinamento tra 

Pechino e Washington permise anche l’ingresso della Cina popolare all’interno del Consiglio di 

 
14 SAMARANI, La Cina contemporanea, op.cit., p.301. 
15 Tra il 1969 e il 1970 Nixon espose i principi che avrebbero guidato l’approccio americano alle questioni di politica 

estera, noti in seguito come “dottrina Nixon”. La dottrina fece presagire il graduale disimpegno militare americano nel 

Sud-est asiatico e in Asia orientale. Nel novembre del 1968 durante il V Congresso del Partito comunista polacco 

Breznev espose invece le linee di quella nota in Occidente come “dottrina Breznev”. Nel discorso Breznev sostenne il 

diritto sovietico di difendere il sistema socialista attraverso l’intervento militare. POLLACK, “The opening to 

America”, op.cit.; John W. YOUNG, John KENT, International Relations since 1945. A Global History, Oxford, 

Oxford University Press, 2020, p.252 e p.283. 
16   La notizia del viaggio di Kissinger divenne di dominio pubblico il 15 luglio 1971, quando Nixon annunciò 

pubblicamente che aveva accettato l’invito di Zhou Enlai a visitare la Cina l’anno successivo. Richard NIXON, The 

Memoirs of Richard Nixon, New York, Grosset & Dunlap, 1978, p.544. 
17 Evelyn GOH, Nixon, Kissinger, and the “Soviet Card” in the U.S. Opening to China, 1971–1974, “Diplomatic 

History”, vol.29, n.3, giugno 2005, pp.475-502. 
18 Diversi contributi si sono concentrati sull’importanza del viaggio di Nixon a Pechino. L’andamento e lo svolgimento 

della visita, nonché le ripercussioni che essa ebbe sulle dinamiche di politica internazionale, sono analizzate in: Chris 

TUDDA, A Cold War Turning Point: Nixon and China, 1969-1972, Baton Rouge, LSU Press, 2012; Margaret 

MACMILLAN, Nixon and Mao: The Week That Changed the World, New York, Random House Trade Paperbacks, 

2008; Eric LADLEY, Nixon’s China trip, San Jose, Writers Club Press, 2002. 
19 Per un approfondimento sulle relazioni sino-americane dal 1972 ad oggi, si veda: Anne F. THURSTON, Engaging 

China: Fifty Years of Sino-American Relations, New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press, 2021. 
20 WANG Chi, The United States and China Since World War II. A Brief History, New York, Routledge, 2013, p.90. 
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sicurezza dell’ONU come membro permanente al posto della Repubblica di Cina (25 ottobre 

1971).21  

A partire dal 1970, inoltre, si assistette alla normalizzazione dei rapporti tra Pechino e 

numerosi paesi dell’Europa occidentale, come quelli sino-italiani (1970),22 sino-austriaci (1971),23 

sino-tedeschi (1972)24, ma anche di quelli sino-canadesi (1970),25 sino-australiani (1972)26 e sino-

giapponesi (1972)27. La nuova linea della politica estera cinese venne appoggiata dal punto di vista 

ideologico dall’elaborazione da parte di Mao della “teoria dei tre mondi”, che vedeva il sistema 

politico internazionale articolato in tre parti: le due super potenze, i paesi capitalisti e i paesi Terzo 

mondo. Per controbilanciare USA e URSS, la nuova strategia era basata sull’allargamento della 

cooperazione con l’Occidente capitalista, progetto contrapposto all’enfasi che era stata riposta dai 

cinesi sull’appoggio ai movimenti rivoluzionari del Terzo mondo nel decennio precedente.28 

 L’Europa occidentale divenne quindi un partner economico e politico-strategico importante 

per la Cina popolare, che aveva rotto le relazioni con l’URSS, ma vedeva la normalizzazione sino-

americana era ancora lontana.29 Il viaggio del Ministro degli Esteri Ji Pengfei nel Regno Unito e in 

Francia (e poi in Iran e in Pakistan) nel 1973 mostrò in maniera evidente che da parte cinese 

l’attribuzione di valore strategico all’alleanza sino-europea risiedeva nella volontà di accerchiare, 

isolare e fare pressione sul nemico sovietico.30 

In questo periodo, il commercio estero cinese conobbe uno sviluppo molto rapido: nel 

complesso, il tasso di aumento medio annuo fu del 20,5% dal 1971 al 1977, di gran lunga superiore 

al 16,2% degli anni Cinquanta e allo 0,6% degli anni Sessanta. Soprattutto, le coordinate 

dell’import e dell’export cinese subirono un profondo mutamento: dopo la fondazione della RPC, il 

75% degli scambi avvenivano con l'Unione Sovietica e con i paesi dell'Europa orientale, mentre nel 

 
21 Barbara BARNOUIN, YU Changgen, Chinese Foreign Policy During the Cultural Revolution, London, Kegan Paul 

International, 1998, pp.160-188. 
22 Per un resoconto completo sul processo di normalizzazione delle relazioni sino-italiane, si veda: DI NOLFO, La 

normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese…, op.cit. 
23  Maximilian GRAF, Wolfgang MUELLER, “Austria and China, 1949–1989: a Slow Rapprochement”, in 

SCHAUFELBUEHL, WYSS, ZANIER (a cura di), Europe and China in the Cold War…, op.cit., pp.17-41. 
24 Kay MÖLLER, Germany and China: A Continental Temptation, “The China Quarterly”, n.147, settembre 1996, 

pp.706-725. 
25 John D. HARBRON, “Recognizing China, 1970,” in Don MUNTON and John KIRTON (a cura di), Canadian 

Foreign Policy: Selected Cases, Scarborough, Prentice-Hall Canada, 1992, pp.227-236. 
26 Gough WHITLAM, Sino-Australian diplomatic relations 1972-2002, “Australian Journal of International Affairs”, 

vol.56, n.3, 2002, pp.323-336. 
27 Casper WITS, The Transnational in China’s Foreign Policy: The Case of Sino-Japanese Relations, 21 aprile 2019, 

“E-International Relations”, https://www.e-ir.info/2019/04/10/the-transnational-in-chinas-foreign-policy-the-case-of-

sino-japanese-relations/, 05/06/22. 
28 CHI-KWAN, China and the World since 1945: An International History, op.cit., pp.89-91. 
29 ALBERS, All Paths Leading to Beijing?..., op.cit. 
30 Golam Wahed CHOUDHURY, China in world affairs: the foreign policy of the PRC since 1970, Boulder, Colorado, 

Westview Press, 1982, p.131. 

https://www.e-ir.info/2019/04/10/the-transnational-in-chinas-foreign-policy-the-case-of-sino-japanese-relations/
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1973 questa tendenza si invertì, e solo il 25% delle transazioni cinesi avveniva con i paesi 

socialisti.31 

 Nel 1972 si assistette anche alla normalizzazione dei rapporti sino-inglesi, nonché ad una 

ripresa a pieno ritmo delle relazioni sino-francesi, come si vedrà nei prossimi due sottoparagrafi. La 

collaborazione della Cina popolare con i due paesi europei si esplicò in diversi ambiti, non da 

ultimo quello dell’informazione: fu infatti in questo contesto che Xinhua intensificò i rapporti, mai 

veramente interrotti, con Reuters e AFP. 

 

5.1.2 La normalizzazione delle relazioni sino-inglesi  

Nel corso del 1970 il governo cinese e quello inglese si scambiarono una serie di segnali 

amichevoli. In particolare, all’inizio del 1970 Mao condannò il cosiddetto “Gruppo del 16 

maggio” 32  per l’incendio dell’ambasciata inglese e il governo di Pechino si impegnò nella 

ricostruzione dell’edificio nel corso del 1970, assumendosi la responsabilità di quanto accaduto.33  

Con l’elezione di Edward Heath nel giugno 1970, Londra adottò una politica conciliatoria 

nei confronti della Cina popolare. 34  La politica cinese dei conservatori puntava ai seguenti 

obbiettivi: l'adattamento della Cina popolare alle istituzioni politiche ed economiche internazionali; 

il mantenimento della sicurezza di Hong Kong; la massimizzazione delle relazioni economiche con 

il paese asiatico.35 

L’identità di vedute tra i due paesi su alcune questioni importanti permise in effetti lo 

sviluppo delle relazioni bilaterali. Le posizioni della Cina popolare e del Regno Unito si allinearono 

riguardo alla Comunità economica europea (CEE),36 mentre si registravano delle complicazioni 

nella special relationship anglo-statunitense37 e gli inglesi si distanziavano dall’Unione Sovietica, 

 
31 MA Jisen, The Cultural Revolution in the Foreign Ministry of China, op.cit., pp.305-6. 
32 Per un approfondimento sul tema, si veda: Barry BURTON, The Cultural Revolution's Ultraleft Conspiracy: The 

“May 16 Group”, “Asian Survey”, vol.11, n.11, novembre 1971, pp.1029-1053. 
33 L’edificio venne completato nel 1971. CHI-KWAN, The everyday Cold War, op.cit., pp.156-157. 
34 Per un resoconto sull’attività del Primo ministro (1970-1974), si veda: Stuart BALL, Anthony SELDON (a cura di), 

The Heath Government 1970-74. A Reappraisal, 2° ed., Abingdon, New York, Routledge, 2013. 
35 ROBERTS, “Rebuilding Relationship: British Cultural Diplomacy Toward China”, op.cit., pp.191-217. 
36 La Cina vedeva la CEE come un prodotto della rivalità tra gli Stati Uniti e i paesi dell'Europa occidentale. Soprattutto 

dopo la spaccatura sino-sovietica, la Cina iniziò a considerare l'unità europea come una iniziativa positiva per 

contrastare sia l’egemonia statunitense che quella sovietica. SHEN Shouyuan, Sino-European Relations in the Global 

Context…, op.cit., p.1172; Michael YAHUDA, “The Sino-European Encounter: Historical Influences on Contemporary 

Relations”, in David L. SHAMBAUGH, Eberhard SANDSCHNEIDER, ZHOU Hong, China-Europe Relations: 

Perceptions, Policies and Prospects, London-New York, Routledge, 2007, pp.13-23. 
37 Lo studioso Nikolas H. Rossbach smentisce l’idea che le relazioni tra USA e Regno Unito siano peggiorate negli anni 

Settanta. In effetti, il legame tra Heath e Nixon si intensificò particolarmente nel 1972 con l’appoggio inglese ai 

bombardamenti americani in Vietnam, ma poi subì una battuta d’arresto con il cosiddetto “Nixon shock” (vedi nota 43 

di questo capitolo). Nikolas H. ROSSBACH, Heath, Nixon and the rebirth of the special relationship: Britain, the US 

and the EC, 1969-74, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009; Matthew JONES, “The Blue-Eyed Boys”: The Heath 

Government, Anglo-American Relations, and the Bombing of North Vietnam in 1972, “The International History 

Review”, vol.44, n.1, 2021, pp.1-21. 
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assumendo una posizione ambigua rispetto alla détente.38 All’inizio degli anni Settanta, la Cina 

popolare sembrò dunque prediligere il Regno Unito come alleato strategico in Europa rispetto alla 

Francia e alla RFT.39  

Alla luce di queste premesse positive, nel contesto dei primi segnali del disgelo sino-

americano, iniziarono anche le negoziazioni tra Pechino e Londra per lo stabilimento di relazioni 

diplomatiche ufficiali. Secondo i cinesi, gli unici ostacoli che rimanevano alla normalizzazione dei 

rapporti bilaterali erano: l’atteggiamento ambivalente di Londra in seno all’ONU e la posizione del 

Governo inglese sullo status politico di Taiwan.40  

Per quanto riguarda la questione della rappresentanza cinese alle Nazioni Unite, su cui 

l’autrice si è già soffermata nel terzo capitolo, fin da gennaio del 1971 il FCO aveva dimostrato agli 

Stati Uniti e alla RPC che il Regno Unito aveva l’intenzione di assumere una posizione univoca nei 

confronti di Pechino: nella sessione prevista per quell’anno, la rappresentanza britannica non 

avrebbe supportato la mozione americana della “questione importante”. Il governo della RPC 

interpretò favorevolmente questo mutamento nell’atteggiamento britannico e ciò permise 

l’inaugurazione dei negoziati per la normalizzazione dei rapporti diplomatici sino-britannici nel 

corso del 1971.41 

I colloqui riguardarono dunque principalmente il tema dello status di Taiwan. Il 10 luglio 

1971 il Vice-ministro degli esteri Qiao Guanhua convocò John B. Denson del FCO e gli sottopose 

un disegno di bozza per la redazione di un comunicato congiunto sino-britannico. Il documento 

rigettava il principio dello “status indeterminato di Taiwan” e delle “due Cine” sostenuto dagli 

inglesi. Tuttavia, il FCO si trovò in difficoltà nella sottoscrizione di questa clausola,42 non essendo 

al corrente del fatto che Kissinger aveva garantito ai cinesi il rifiuto della suddetta formula durante 

il suo primo viaggio a Pechino.43 

Il 19 luglio Denson propose una nuova bozza alla controparte cinese. Il documento 

sosteneva che il Governo inglese “prendeva atto” della posizione del Governo della RPC riguardo 

 
38 Tra il 1970 e il 1974 Edward Heath aveva infatti posto meno enfasi sulle relazioni anglo-sovietiche rispetto al suo 

predecessore e mantenne un atteggiamento critico nei confronti della détente e dell’URSS. HUGHES, Harold Wilson's 

Cold War…, op.cit., pp.164-178. 
39 ALBERS, Britain, France, West Germany…, op.cit., p.111. 
40 CHI-KWAN, The everyday Cold War, op.cit., p.164. 
41 LIANG Pan, Fighting with formulas over China: Japan and the United Kingdom at the United Nations, 1961-71, 

“The International History Review”, vol. 31, n.2, giugno 2009, pp.329-355. 
42 CHI-KWAN, The everyday Cold War, op.cit., pp.168-170. 
43 Il FCO non fu messo al corrente dagli USA riguardo all’intenzione di riavvicinarsi alla Cina popolare. La special 

relationship anglo-americana veniva così messa in pericolo alla vigilia dell’ingresso del Regno Unito nella Comunità 

economica europea. Andrew SCOTT, “The Nixon Shocks: The Opening to China and New Economic Policy”, Allies 

Apart. Heath, Nixon and the Anglo-American Relationship, London, Palgrave Macmillan, 2011, pp.50-79. 
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allo status di Taiwan, concepita come una provincia della Cina popolare. La formula inglese, 

tuttavia, non fu accolta favorevolmente dai cinesi.44 

Il Regno Unito dovette attendere fino alla fine del viaggio di Nixon in Cina e ottenere 

l'approvazione degli Stati Uniti prima di firmare un comunicato finale con la RPC:45 solo il 13 

marzo 1972 Pechino e Londra annunciarono l’ufficializzazione delle relazioni diplomatiche.46 Per 

quanto riguarda lo status di Taiwan, il comunicato congiunto riportava che il governo del Regno 

Unito “accettava” la posizione della RPC e avrebbe ritirato la propria rappresentanza dall’isola.47 

Lo stabilimento delle relazioni diplomatiche portò all’organizzazione di numerose visite 

reciproche di figure politiche di alto livello. Anthony Royle, un rappresentante del FCO, aprì la 

strada nel maggio-giugno 1972, mentre Qiao Guanhua avrebbe visitato il Regno Unito più tardi nel 

novembre del 1972.48 Parallelamente, la normalizzazione dei rapporti diplomatici sino-britannici 

portò ad un ampliamento degli scambi tra i due paesi in ambito scientifico, culturale ed economico-

commerciale. Infatti, il governo Heath continuò la sua politica di avvicinamento a Pechino e i cinesi 

a loro volta iniziarono ad esprimere il loro sostegno agli inglesi in numerose occasioni. Questo 

nuovo clima fu coronato dal successo della visita del Ministro degli Esteri Alec Douglas-Home 

nell’ottobre-novembre del 1972.49 

Nel corso del 1973, gli scambi economici tra Pechino e Londra aumentarono 

considerevolmente: il volume dell’export britannico in Cina triplicò da 31,5 milioni di sterline 

dell’anno precedente a 80 milioni.50 In questo contesto, assunse grande rilevanza la vendita inglese 

ai cinesi di quindici veicoli aeromobili Tridents,51 ma anche l’inizio delle negoziazioni tra la Rolls 

Royce e l’Industria aeronautica cinese per il motore Spey Mk 202, che si conclusero nel 1975.52 

Dal punto di vista della collaborazione in ambito scientifico e culturale, gli scambi sino-

inglesi ebbero un inizio promettente. Degna di nota fu la creazione nel marzo del 1972 del Great 

 
44 FARDELLA, OSTERMANN, MOGHERINI, (a cura di), Sino-european relations during the cold…, op.cit., pp.116-

117. 
45 Washington mosse diverse obiezioni rispetto alla posizione inglese all’ONU e al riconoscimento diplomatico di 

Pechino da parte di Londra, ritardando il processo di normalizzazione delle relazioni sino-inglesi. ALBERS, Britain, 

France, West Germany…, op.cit., pp.96-103; Keith A. HAMILTON, A “Week that Changed the World”: Britain and 

Nixon's China Visit of 21–28 February 1972, “Diplomacy & Statecraft”, n.1, vol.15, 2004, pp.117-135. 
46 BOARDMAN, Britain and the People’s Republic of China, op.cit., p.149. 
47 James MAYALL, Cornelia NAVARI (a cura di), “Communiqué issued by Britain and the People’s Republic of 

China, Peking, 13 March 1972”, The End of the Post-War Era: Documents on Great-Power Relations 1968-1975, 

Cambridge, Cambridge University Press for the Centre for International Studies, LSE, 1980, p.228. 
48 ROBERTS, “Rebuilding a Relationship…”, op.cit., , p.202. 
49 ALBERS, Britain, France and West Germany…, op.cit.,pp.96-103. 
50 Mark CHI-KWAN, “Crisis or Opportunity? Britain, China, and the Decolonization of Hong Kong in the Long 

1970s”,  in ROBERTS, WESTAD (a cura di), China, Hong Kong, and the Long 1970s…, op.cit., p.261. 
51 Mark CHI-KWAN, Waiting for the Dust to Settle: Anglo-Chinese Normalization and Nixon’s Historic Trip to China, 

1971-1972, “Diplomatic History”, vol.39, n.5, novembre 2015, pp.876-903. 
52 United States Senate, The Lifting of the EU Arms Embargo on China: Hearing Before the Committee on Foreign 

Relations, One Hundred Nineth [sic] Congress, First Session, March 16, 2005, Washington, U.S. Government Printing 

Office, 2005, p.17. 
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Britain China Committee (GBCC, che poi divenne la Great Britain – China Centre nel luglio del 

1974)53 da parte del British Council e del FCO con l'obiettivo di promuovere gli scambi culturali 

con la Cina popolare.54 La London Philharmonic Orchestra si esibì a Pechino nel marzo 1973, 

mentre a settembre venne aperta un’esibizione archeologica cinese55 a Londra.56 Un altro risultato 

positivo venne registrato nell’ambito degli scambi studenteschi: nel 1973 circa 150 studenti cinesi 

arrivarono nelle università inglesi.57 In questo periodo, iniziò anche una collaborazione tra la Royal 

Society e l'Academia Sinica, che portò a numerosi scambi di visite nel corso degli anni Settanta.58   

Il governo britannico fu promotore di diverse iniziative in ambito economico, scientifico e 

culturale, ma la letteratura ha sottolineato che Londra non riuscì nella loro coordinazione e nel loro 

mantenimento nel lungo periodo. Gli scambi sino-inglesi registrarono infatti un andamento 

particolarmente positivo solo fino al 1974,59  poiché l’avvento del governo laburista di Harold 

Wilson determinò un congelamento della situazione.60 I cinesi non apprezzarono in particolare due 

eventi che si registrarono nel 1975: il viaggio di Wilson a Mosca e l’indizione del referendum sulla 

permanenza del Regno Unito nelle CEE.61  

Nella prima metà degli anni Settanta la Francia rimase all’ombra della concorrenza inglese 

negli ambiti degli scambi economici, scientifici e culturali con la RPC, ma godette dell’impasse nei 

rapporti sino-britannici nella seconda metà del decennio. 

 

5.1.3 La ridefinizione della relation privilégiée sino-francese 

Le relazioni politiche sino-francesi vennero ripristinate piuttosto velocemente dopo il 1969, in un 

contesto in cui, come visto nel precedente capitolo, la Francia voleva porsi come potenza mediatrice 

nei conflitti internazionali, in particolare in Vietnam.62 I contatti tra i due governi tra il 1970 e il 

 
53 Our History, “Great Britain Centre for China”, https://www.gbcc.org.uk/about-us/our-history, 03/03/2022. 
54 Il FCO cercò di oscurare l’associazione SACU dello studioso Joseph Needham proprio con la creazione della GBCC, 

al fine di mantenere il controllo sugli scambi culturali con la RPC. BUCHANAN, East Wind…, op.cit. pp.209-210. 
55 A questo proposito, si consulti: William WATSON, Royal Academy of Arts; Times Newspapers Limited; Great 

Britain/China Committee (a cura di), The genius of China: an exhibition of archaeological finds of the People's 

Republic of China held at the Royal Academy, London, by permission of the President and Council, from 29 September 

1973 to 23 January 1974, London, Times Newspapers Ltd., 1973. 
56 CHI-KWAN, “Crisis or Opportunity? Britain, China…”, op.cit., p.261. 
57 ALBERS, Britain, France and West Germany…, op.cit., p.133. 
58 Jon AGAR, “It's springtime for science”: renewing China-UK scientific relations in the 1970s, “Notes and records of 

the Royal Society of London”, vol. 67, n.1, 2013, pp.7-24.  
59 ALBERS, Britain, France and West Germany…, op.cit., pp.113-133. 
60 I due viaggi che Heath intraprese a Pechino nel 1974 e nel 1975 ormai in qualità di ex Primo ministro non ebbero un 

impatto particolarmente significativo sulle relazioni sino-inglesi e non fecero altro che mostrare il legame di stima 

reciproca che esisteva tra il politico inglese e Mao Zedong. Per un approfondimento sulle visite di Heath nella Cina 

popolare, si veda: Edward HEATH, Travels: people and places in my life, London, Sidgwick & Jackson, 1977. 
61 CHI-KWAN, “Crisis or Opportunity? Britain, China…”, op.cit., pp.262-263. 
62 Laurent CESARI, “Le président Georges Pompidou et la guerre du Vietnam (1969-1974)”, in Christopher GOSCHA, 

Maurice VAÏSSE, (a cura di), La guerre du Vietnam et l'Europe, 1963-1973, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp.179-192; 

https://www.gbcc.org.uk/about-us/our-history


220 

 

1971 culminarono in alcune visite di alto profilo che i politici francesi recarono agli omologhi 

cinesi tra il 1972 e il 1973: prima fu la volta del Ministro degli Esteri Maurice Schumann (luglio 

1972) e poi quella del Presidente Georges Pompidou (settembre 1973). Pompidou arrivò a Pechino 

sia come rappresentante del governo francese, che come successore di Charles de Gaulle, “vecchio 

amico della Cina”,63 che morì prima di riuscire a visitare il paese.64 Nelle sue conversazioni con 

Mao Zedong e Zhou Enlai, Pompidou rivendicò il ruolo pioneristico di Parigi nell’apertura a 

Pechino65 e sottolineò l'impegno francese nei confronti dell'integrazione europea.66 Le iniziative 

francesi in Europa erano viste dai cinesi come necessarie per controbilanciare l’URSS, ma la 

politica del Quai d’Orsay nei confronti di Mosca proseguiva in maniera coerente rispetto alla 

détente tracciata da de Gaulle.67  Nel 1973 le relazioni bilaterali raggiunsero allora un punto morto, 

poiché il governo francese non era disposto a sacrificare la distensione in Europa per un'alleanza 

con Pechino.68  

Con la politica di apertura inaugurata dalla RPC, in effetti, le relazioni sino-francesi persero 

il loro carattere di eccezionalità.69  Dal punto di vista delle relazioni commerciali, le industrie 

francesi si trovarono a competere con quelle europee (soprattutto inglesi, tedesche e italiane) e con 

quelle americane: la Francia aveva di fatto perso del tutto i vantaggi commerciali derivanti dai 

legami politici istaurati con Pechino nel 1964.70 Il governo francese non riuscì ad approfittare della 

propria posizione perché fino alla fine del 1971 esitò a vendere alla RPC materiale 

tecnologicamente sensibile, che non sarebbe stato accettato dai rappresentanti americani al 

COCOM.71  

Alla luce della sconfitta di Edward Heath alle elezioni britanniche del 1974 e della fase di 

stallo raggiunta nelle negoziazioni sino-americane, i cinesi rinnovarono però il loro interesse per la 

Francia. Nel frattempo, il nuovo Presidente francese, Valery Giscard d'Estaing, cercò di rinvigorire 

 
Kenichi FUJISAKU, La politique asiatique de la France après de Gaulle (1969-1972): une approche multilatérale en 

rupture avec la politique de grande puissance, “Relations internationales”, 2008, vol.134, n.2, pp.83-92. 
63 Il concetto di “amicizia politica” cambiò negli anni Settanta: il termine perse infatti la sua connotazione ideologica e 

assunse un significato più pragmatico. Era “amico della Cina” colui che supportava e assisteva politicamente ed 

economicamente i nuovi obbiettivi della Cina popolare. BRADY, The Political Meaning of Friendship…, op.cit. 
64 Thierno DIALLO, La politique étrangère de Georges Pompidou, Paris, LGDJ, 1992, pp.84-85. 
65 Serge BERNSTEIN, Jean-Pierre RIOUX, The Pompidou Years, 1969-1974, (trad. Christopher Dowall), Cambridge, 

Cambridge University Press, 2000, p.89. 
66 Si veda: Daniel MOCKLI, European foreign policy during the Cold War: Heath, Brandt, Pompidou and the dream of 

political unity, London, I.B. Tauris, 2009. 
67 Riguardo alle relazioni franco-sovietiche, si veda: Marie-Pierre REY, La tentation du rapprochement: France et 

URSS à l’heure de la détente, 1964-1974, Paris, Éditions de la Sorbonne, 1992. 
68 Jean-Pierre TEYSSER, L'année 1973 dans la politique étrangère du président Pompidou, “Politique étrangère”,  

vol.39, n.4-5, 1974, pp. 473-504. 
69 Françoise MENGIN,  La politique chinoise de la France. Du mythe de la relation privilégiée au syndrome de la 

normalisation,  “Critique internationale”, vol. 12, n.3, 2001, pp. 89-110. 
70  Laurent CESARI, “Les relations franco-chinoises sous la présidence de Georges Pompidou”, in 

CESARI,VARASCHIN (a cura di), Les relations franco-chinoises au vingtième siècle…, op.cit., pp. 275-288. 
71 Edwin E. MOÏSE, Modern China, a history, London, Routledge, 2014, p.195. 
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il processo di integrazione europea, pur sostenendo la distensione. Giscard annunciò un aumento del 

budget militare francese e sostenne l’idea di una Europa forte e indipendente, progetto accolto 

positivamente dai cinesi.72 

In seguito, la visita di Deng Xiaoping in Francia nel 1975 costituì un importante evento 

simbolico nelle relazioni bilaterali. Deng accettò l'istituzione di una commissione mista per gli 

affari economici e l'aumento delle consultazioni ministeriali sino-francesi: il viaggio restituì in parte 

la sensazione che la Francia fosse il principale partner politico ed economico della Cina in Europa.73 

Gli scambi scientifico-culturali tra Francia e RPC si erano quasi completamente interrotti nel 

1966. Mentre il dialogo politico riprese in modo relativamente veloce nel 1969, il punto di svolta 

per la cooperazione culturale e scientifica fu il 1972. Durante il suo viaggio in Cina nel luglio 1972, 

Schumann concordò un programma di collaborazione in 14 punti, il cui focus erano gli scambi 

nell’ambito della scienza, della cultura e dell'istruzione.74  

Buone prospettive per il partenariato sino-francese si delinearono soprattutto nel campo 

delle scienze, della tecnologia e dell’industria, ma l'interesse francese in questi ambiti era 

principalmente commerciale. Nel 1974 fu raggiunto un accordo tra l'Academia Sinica e il Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS). Poiché quest'ultimo era sotto il controllo del 

governo, la collaborazione fu proprio incentrata su quei settori che il Quai D’Orsay aveva 

identificato come prioritari dal punto di vista del commercio. Rispetto agli inglesi, il governo di 

Parigi manteneva il controllo diretto sulla cooperazione scientifica, tecnologica e militare con il 

paese asiatico. L'obiettivo generale era quello di migliorare le prospettive di vendita nelle aree 

promettenti in termini di rendita in modo da superare i concorrenti occidentali. Tuttavia, la politica 

francese nei confronti della Cina rivelò i propri limiti, dettati principalmente dai problemi 

economici interni al paese europeo. Solo alla fine degli anni Settanta i francesi mostrarono una 

rinnovata prontezza nei confronti degli scambi con la Cina popolare.75 

Parallelamente a questi eventi, nella Francia dei primi anni Settanta il fascino che la Cina 

rivoluzionaria esercitava sui giovani e sugli intellettuali andò scemando.76 Un fattore che ebbe un 

ruolo determinante in questo processo fu la denuncia degli eccessi della Rivoluzione culturale 

portata avanti da Simon Leys (pseudonimo del sinologo belga Pierre Ryckmans) in Les Habits 

 
72 ALBERS, Britain, France and West Germany…, op.cit., pp.90-96. 
73 Martin ALBERS, Seeking Truth from Facts: Deng Xiaoping's Visit to France in 1975, CWIHP E-DOSSIER SERIES 

PUBLICATION, “Wilson Center”, https://www.wilsoncenter.org/publication/seeking-truth-facts-deng-xiaopings-visit-

to-france-1975, 20/06/22. 
74 Il programma portò allo scambio di circa trenta studenti francesi e cinesi finanziati da borse di studio governative dei 

rispettivi paesi. Voyages d'études et expositions, “Le Monde”, 11 settembre 1973. 
75 ALBERS, Britain, France and West Germany…, op.cit., pp.66-72 e pp. 118-126. 
76 Si rimanda al già citato: WOLIN, The Wind from the East…, op.cit. 
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neufs du président Mao (1971, tradotto in inglese nel 1977),77 e da Jean Esmein in La révolution 

culturelle chinoise (1970).78 Tuttavia, l’entusiasmo che l’esperienza cinese suscitò negli ambienti 

intellettuali non si spense fino alla seconda metà degli anni Settanta, come anche quella dei 

movimenti politici filo-maoisti, che si concluse solo con la morte di Mao e l’inaugurazione del 

periodo delle riforme tra il 1976 e il 1978.79  

 

5.2 L’attività di Xinhua nel contesto di apertura della RPC ai media stranieri 

La nuova fiducia riposta dalla Cina popolare sulla collaborazione sino-europea in ambito politico, 

economico e culturale riguardò anche i media. La RPC iniziò infatti un processo di apertura nei 

confronti della stampa europea, ma anche di quella statunitense. E’ proprio in questo quadro che 

Xinhua diede un grande impulso alla politica di internazionalizzazione e modernizzazione che 

aveva iniziato nei decenni precedenti. Il prossimo sottoparagrafo sarà proprio dedicato a delineare 

come gli sviluppi politici all’interno della Cina popolare e delle sue relazioni estere si ripercossero 

sulla posizione internazionale di Xinhua e, di conseguenza, sulle relazioni mediatiche che Pechino 

intratteneva con i paesi stranieri. 

 

5.2.1 I cambiamenti nel settore della propaganda cinese e nella direzione di Xinhua 

La nuova linea della politica estera cinese fu il risultato dei cambiamenti che si verificarono 

all’interno della leadership del Partito e del riallineamento delle intese strategiche tra Mao Zedong e 

Zhou Enlai. Due stretti collaboratori di Zhou Enlai, Li Xiannian e Ye Jianying, assunsero ruoli di 

alto livello all’interno del Ministero degli Affari Esteri e Ji Pengfei divenne Ministro del Dicastero 

nel 1972.80 

Lo stesso processo di riconfigurazione degli equilibri di potere avvenne nel settore della 

propaganda. In seguito all’esautorazione di Chen Boda, che ne era stato responsabile dal 1966 al 

1970, 81  Mao cercò di isolare Lin Biao anche creando un nuovo Gruppo per la Propaganda 

direttamente legato al Politburo, composto da Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan, Kang 

Sheng, Li Desheng e Qi Denggui. L’obbiettivo era quello di controllare le attività del Renmin 

 
77 Simon Leys pubblicherà di fatto una trilogia di opere: Les habits neufs du Président Mao (Paris, Éd. Champ Libre, 

1971) sarà seguito da Ombres chinoises (Paris, Union Générale d'Edition, 1974) e Images brisées (Paris, Robert 

Laffont, 1976). 
78 Jean ESMEIN, La révolution culturelle chinoise, Paris, Seuil, 1970. 
79 Per uno sguardo sulla storia del Maoismo in Francia, oltre alle opere già citate nel capitolo precedente, si vedano 

anche: François HOURMANT, Les Années Mao en France. Avant, pendant et après Mai 68, Paris, O. Jacob, 2018; 

Christophe BOURSEILLER, Les maoïstes. La folle histoire des gardes rouges français, Paris, Éditions du Seuil, 2008. 
80 David SHAMBAUGH, China’s International Relations Think Tanks: Evolving Structure and Process, “The China 

Quarterly”, n.171, 2002, pp.579-580. 
81 BRADY, Marketing Dictatorship: Propaganda and Thought Work in Contemporary China, op.cit., p.38. 
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Ribao, di Hongqi e del Guangming Ribao, ma anche dell’Ufficio centrale di diffusione 

radiotelevisiva e di Xinhua.82 

Tuttavia, con la caduta di Lin Biao l'influenza politica di Zhou Enlai si rafforzò e alcuni dei 

suoi alleati assunsero ruoli rilevanti nel settore della propaganda estera e in particolare nella 

direzione dell’agenzia di stampa Xinhua. La centralità di Xinhua nel settore mediatico cinese venne 

ribadita da Ji Pengfei, con il sostegno di Zhou Enlai. Dopo aver assunto l’incarico di Ministro degli 

Esteri, Ji dichiarò che Xinhua sarebbe stata responsabile dell’attività di propaganda estera e, in 

questo settore, i giornali e le stazioni radio cinesi avrebbero dovuto fare riferimento all’agenzia.83 

Nel frattempo, Zhu Muzhi e Mu Qing,84 dopo aver subito persecuzioni durante la Rivoluzione 

culturale, vennero riabilitati,85 come anche Wu Lengxi, che riassunse cariche pubbliche solo nel 

1975.86 

L’8 settembre del 1972 il Comitato Centrale del PCC pubblicò un comunicato sulla 

composizione del gruppo dirigenziale dell'agenzia di stampa Xinhua. Zhu Muzhi fu nominato 

direttore-presidente dell’agenzia, 87  Zhang Jizhi venne nominato primo vice-direttore. 

Parallelamente, vennero designati altri cinque vice-direttori nel corso dei due anni a venire: 88 Mu 

Qing, Deng Gang, Shi Shaohua e Miao Hailing89 vennero riconfermati, mentre vennero nominati 

per la prima volta Zhang Zhengde (agosto 1973), ma anche Jie Lifu (ottobre 1972)90. 

 
82 MACFARQUHAR, FAIRBANK, “The fall of Lin Piao”, in MACFARQUHAR, FAIRBANK (a cura di), Cambridge 

History of China, vol.15, The People's Republic, Part 2: Revolutions within the Chinese Revolution, 1966–1982, 

pp.324-325. 
83 FANG, Zhongguo xinwen shiye biannianshe…, op.cit., p.965. 
84 Mu Qing (Anhui, 1921-2003) entrò all’Accademia di Belle Arti Lu Xun a Yan’an nel 1938 e l’anno seguente nel 

PCC. Durante la Guerra sino-giapponese, lavorò per i quotidiani Jiefang Ribao e Dongbei Ribao. Nel 1949 entrò 

nell’agenzia di stampa Xinhua e divenne il direttore della filiale di Shanghai. Nel 1958 ritornò a Pechino e durante la 

Rivoluzione culturale fu sospeso dai suoi incarichi. Dopo aver ricoperto la carica di vice-direttore, nel 1977 divenne 

caporedattore e nel 1982 direttore-presidente di Xinhua. SONG Yuwu (a cura di), Biographical Dictionary of the 

People’s Republic, op.cit., p.238. 
85 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment…, op.cit., p.158. 
86 Georges H. MOND, Les moyens d'information en Chine: aperçu des sources occidentales et est-européennes, “Revue 

de l'Est”, vol. 4, n.4, 1973, p.164. 
87 DIAL, The New China News Agency and Foreign Policy in China, op.cit., p.314. 
88 Ibidem; MA Shengrong, Zouxiang shijie: Xinhuashe Guoji Baodao 70nian…, op.cit., p.258. 
89 Miao Hailing (Sichuan, 1915-1996) dopo essere entrato a far parte del PCC nel 1938, si laureò presso il Dipartimento 

di Lingue e Letterature Straniere dell'Università del Sichuan. Divenne presto capo della sezione comunicazioni 

dell'agenzia di stampa Xinhua a Yan'an e poi giornalista del Jiefang Ribao. Dopo aver ricoperto numerose cariche di 

rilievo all’interno dell’agenzia, venne eletto vice-direttore di Xinhua. In seguito, fu nominato direttore del Dipartimento 

di ricerca dell’agenzia. Nel 1980 entrò a far parte della Chinese Writers Association. Miao pubblicò diverse raccolte di 

poesie, ma anche saggi riguardo al giornalismo. GU Xiangyang 谷向阳 , WANG Qingxin ,王庆新  (a cura di), 

Zhongguo dangdai wenyi mingren cidian, 中国当代文艺名人辞典, (Dizionario delle celebrità artistiche e letterarie 

cinesi contemporanee), Pechino, Xueyuan, 1994, p.5101. 
90 Jie Lifu (Hebei, 1928-) entrò a far parte del PCC nel 1939 e durante la seconda guerra sino-giapponese fu attivo nel 

settore della propaganda. Iniziò a lavorare nel giornalismo nel 1944 e partecipò alla Guerra civile. Dopo la fondazione 

della RPC, divenne caporedattore di Xinhua nelle filiali dello Hebei e del Gansu. In seguito, divenne capo ufficio di 

Xinhua Rangoon. Tornato in Cina nella primavera del 1964, divenne caporedattore dell'agenzia e poi vice-direttore di 

Xinhua. Da ultimo, fu vice-direttore del comitato editoriale della casa editrice Xinhua ed entrò a far parte della China 

Writers Association. Nei suoi quarant’anni di carriera nel giornalismo, pubblicò numerose biografie di leader politici, 
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Mentre negli anni Cinquanta Xinhua era stata gestita solo da un direttore-presidente e due 

vice-direttori, nei primi anni Settanta il numero salì a sette. Tale evidenza indicherebbe una svolta 

verso una gestione collegiale dell’agenzia in questa fase turbolenta della situazione politica interna 

cinese. La composizione del personale dirigenziale di Xinhua rifletteva in toto gli equilibri di potere 

che vi erano all’interno del PCC. Zhu Muzhi e Mu Qing erano i rappresentanti della corrente più 

liberale del Partito; Zhang Jizhi e Zhang Zhengde rappresentavano l’esercito; Jie Lifu apparteneva 

al gruppo dei cosiddetti beneficiari della Rivoluzione culturale,91 mentre Miao Hailing, Deng Gang 

e Shi Shaohua, che avevano mantenuto i loro ruoli anche durante il periodo 1966-1969, avevano 

verosimilmente partecipato alla Rivoluzione culturale.92 

Tuttavia, l’elezione di Zhu Muzhi a direttore-presidente sottolinea come Zhou Enlai riuscì 

nella propria affermazione sul settore della propaganda nel biennio 1971-1972. Il suo interesse 

verso una riforma dell’ambito dei media era emerso nel corso del 1971. Nel maggio 1971, alla 

Conferenza di lavoro per gli affari esteri Zhou criticò due tendenze della propaganda cinese, quella 

a non rispettare il punto di vista altrui e quella contraria, la tendenza ad essere inermi e passivi, 

indicando come fattore problematico la monoliticità della narrazione cinese. L’informazione doveva 

invece protendere verso la ricerca della verità dei fatti secondo i principi del marxismo-leninismo e 

del pensiero di Mao Zedong.93 

Tra il luglio e l’agosto del 1972 Zhou sollevò inoltre alcune critiche nei confronti l’attività di 

Xinhua in una circolare in cui venivano sottolineati quali dovessero essere le linee da seguire nel 

settore della propaganda estera. 94  In primo luogo, venne evidenziata la necessità di adattarsi 

all’audience internazionale, evitando di imporre il punto di vista cinese all’estero, e di non eccedere 

nella promozione del pensiero di Mao Zedong. Nello specifico, egli aveva sottolineato come 

all’interno di Xinhua fossero andate delineandosi delle tendenze politiche radicali, che avevano 

danneggiato la qualità dell’attività dell’agenzia. Secondo Zhou, era necessaria una rettifica di questo 

orientamento attraverso una riforma dello stile di scrittura e della procedura nella redazione delle 

Reference News, che sarebbe dovuta avvenire attraverso un punto di vista aperto e oggettivo.95 

L’azione di Zhou Enlai e il riemergere di figure come Zhu Muzhi alla direzione dell’agenzia di 

stampa determinarono dunque il delinearsi di un approccio più pragmatico e meno ideologico al 

 
ma anche opere su diverse guerre della storia contemporanea. GU Xiangyang, WANG Qingxin , Zhongguo dangdai 

wenyi mingren cidian, op.cit., p.1007. 
91 Newspapers and Journalism 1968-1970, “China News Analysis”, 15 gennaio 1971, n.828, p.22. 
92 DIAL, The New China News Agency and Foreign Policy in China, op.cit., p.314. 
93 Nello stesso mese, l'Ufficio Generale del Comitato Centrale del PCC pubblicò le “Istruzioni importanti sul lavoro di 

propaganda esterna del presidente Mao”, ovvero una raccolta di 33 dichiarazioni rilasciate da Mao tra il marzo 1967 e il 

marzo 1971. CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo…, op.cit., posizioni nel Kindle 2886-2888. 
94 FANG Hanqi, Zhongguo xinwen shiye biannianshe…, pp.966-968. 
95 Ibidem 



225 

 

settore dell’informazione.96 La circolare segnava una svolta della linea della propaganda esterna 

cinese. Lo scopo era quello di diffondere un’immagine conciliatoria della Cina, in linea con i nuovi 

obbiettivi della politica estera, ma anche acquisire uno sguardo più lucido sugli eventi di politica 

internazionale attraverso un nuovo approccio alle Reference News,97  la cui tiratura continuò a 

crescere nel corso del 1973.98 

A causa della lotta politica ai vertici del Partito, però, il tono e i contenuti della propaganda 

esterna subirono diversi cambi di rotta. I gruppi radicali, che facevano capo a Jiang Qing, puntavano 

infatti al controllo dei mezzi di informazione e ad affermare la propria influenza nel campo 

ideologico-culturale per continuare a sostenere la validità della Rivoluzione culturale.99 L’influenza 

della fazione di Jiang Qing impedì dunque a Zhou Enlai di assumere il controllo completo del 

settore. L’elezione di Jie Lifu a vice-direttore e la riconferma di Zhang Jizhi e Zhang Zhengde in 

posizioni di potere rappresenterebbero proprio il tentativo della parte più radicale del partito di 

mantenere la sua influenza sull’agenzia. La Campagna di Critica a Lin Biao e a Confucio venne 

infatti portata avanti all’interno di Xinhua grazie a questo gruppo di personalità fedeli a Jiang 

Qing.100 

La politica del Partito continuò ad oscillare tra radicalismo e apertura fino alla seconda metà 

degli anni Settanta. 101  L’influsso degli elementi radicali sul settore della propaganda fu 

considerevole e portò ad un’ondata di critiche verso le produzioni straniere nel periodo tra il 1973-

1974.102 Gli esempi più eclatanti di questa politica furono il caso che scoppiò riguardo al film 

Chung Kuo – Cina di Michelangelo Antonioni,103 e la campagna che Jiang Qing condusse contro la 

musica occidentale, prendendo di mira in particolare Beethoven e Schubert.104 Data la sensibilità e 

l’importanza del settore della propaganda, le tensioni tra i due opposti orientamenti all’interno del 

PCC si ripercossero anche sugli equilibri dell’agenzia nel corso del 1975 e del 1976, generando dei 

nuovi disordini e un cambiamento nell’apparato dirigenziale, come si vedrà nel sesto capitolo. 
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5.2.2 L’espansione di Xinhua all’estero 

Sotto la direzione di Zhu Muzhi, l’agenzia di stampa Xinhua servì come strumento di attuazione 

della politica estera cinese: essa conobbe infatti una massiccia espansione in Occidente tra il 1970 e 

il 1976.105 Nel 1972 venne fondato un ufficio a New York, responsabile della copertura mediatica 

dell’attività delle Nazioni Unite, e altre filiali vennero aperte in Italia (1971), in Austria (1972), in 

Belgio (aperta a Bruxelles nell’ottobre del 1973 per la copertura della CEE) 106  e in Spagna 

(1974),107 ma anche in Australia e in Nuova Zelanda (1973).108 In America latina, l’agenzia estese 

la propria rappresentanza a tutto il continente, ad eccezione del Brasile, mentre in Africa inaugurò 

dodici nuove filiali. Infine, in Medio Oriente e in Asia vennero aperti uffici in Turchia, Iran, 

Thailandia e Filippine.109 

 Il nuovo indirizzo di politica estera non venne portato avanti solo in maniera indiretta, 

attraverso l’internazionalizzazione di Xinhua, ma anche attraverso l’espletamento di missioni di 

carattere politico da parte delle figure ai vertici dell’agenzia. I vice-direttori di Xinhua furono infatti 

impegnati in una intensa attività semi-diplomatica. Tra il 1971 e il 1972 il vice-direttore Deng Gang 

visitò la Romania, la Svizzera, l’Austria e i paesi scandinavi, mentre Shi Shaohua si recò nei  paesi 

del blocco orientale nella prima metà degli anni Settanta; Miao Hailing visitò il Congo, lo Zaire e il 

Senegal nel 1974 e Mu Qing, invece, si recò in Turchia e in Jugoslavia nel 1973.110 

 In un periodo in cui le visite di leader cinesi all’estero erano molto rare, i rappresentanti di 

Xinhua venivano accolti come figure politiche. E’ il caso, ad esempio, della missione diretta da 

Deng Gang e da Chang Ying, vice-direttore del servizio stampa del MAE, in Scandinavia 

(Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca), in Svizzera e in Austria all’inizio del 1972. 111  Essa fu 

una delle prime visite organizzate in Europa occidentale dopo la Rivoluzione culturale da 

personalità cinesi e vide l’incontro dei vertici di Xinhua con alcuni rappresentanti degli ambienti 

politici ed economici europei.112 Il viaggio della delegazione a Oslo nel gennaio del 1972, ad 

esempio, fu accolta con favore dagli imprenditori norvegesi, che annunciarono che si sarebbero 
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108 Ivi, p.971. 
109 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo shilue, op.cit., posizioni nel Kindle 2918-2925.  
110 DIAL, The New China News Agency and Foreign Policy in China, op.cit., pp. 310-311. 
111 Jacques Roux (Pékin) à Direction Asie-Océanie, 12 febbraio 1972, 674, Presse et Radio, Chine 1968-1972, AO, 

AMAE.  
112 “Envoi d’une délégation des journalistes chinois dans certains pays d’Europe occidentale”, Manac’h à MAE, 15 

gennaio 1972, 674, Presse et Radio, Chine 1968-1972, AO, AMAE.  



227 

 

recati in Cina tra il 5 e il 12 febbraio 1972.113  A Copenhagen, Deng Gang visitò degli stabilimenti 

industriali e incontrò Knud Børge Andersen, Ministro degli affari esteri danese, e Erling Jensen, 

Ministro del commercio, il quale organizzò un viaggio a Pechino nel marzo 1972 per partecipare ad 

un’esposizione industriale.114 Da parte cinese l’obbiettivo della missione era sostenere le politiche 

indipendenti dei paesi del Nord Europa, autonomi rispetto alle posizioni delle super potenze. La 

visita della delegazione composta dai rappresentanti dei media cinesi assunse dunque un preciso 

significato politico nel contesto dell’apertura cinese all’Europa occidentale.115 

Il direttore e i vice-direttori dell’agenzia di stampa acquisirono dunque un ruolo sempre più 

influente nel contesto della diplomazia cinese. Lo studioso Roger Dial ha sottolineato che le 

apparizioni del gruppo dirigenziale di Xinhua agli incontri diplomatici nella Cina popolare 

raddoppiarono nel giro di un decennio, prendendo in considerazione sia gli eventi politici di alto 

livello (presenza di un Capo di stato o di un Ministro degli Esteri straniero), sia quelli di rango 

inferiore (presenza di altri rappresentanti di governi stranieri).116  

La Cina popolare coltivò i propri rapporti con l'esterno anche attraverso il canale semi-

ufficiale di Xinhua. L’attività dell’agenzia di stampa nel contesto dell’apertura cinese si sviluppò 

dunque su due binari: quello delle relazioni politico-economiche e quello delle relazioni mediatiche. 

Per quanto riguarda questo ultimo punto, l’allargamento della presenza di Xinhua all’estero 

avvenne grazie alla stipulazione di nuovi contratti con le agenzie di stampa straniere. Nel prossimo 

paragrafo verranno analizzati quelli più rilevanti al fine della trattazione, ossia l’apertura (o 

riapertura nel caso dell’agenzia di stampa giapponese) di contatti con l’ANSA, la Kyodo, e le 

americane AP e UPI. 

 

5.2.3 I nuovi contratti tra Xinhua e le agenzie di stampa occidentali 

L’avvicinamento sino-americano permise lo stabilimento di relazioni tra le agenzie di stampa 

statunitensi e Xinhua. Come visto nei capitoli precedenti, i media di Washington avevano 

manifestato la volontà di penetrare il territorio cinese fin dalla fondazione della RPC. Negli anni 

Settanta per la stampa americana l’Asia orientale e il Sud-est asiatico rappresentavano le regioni più 

importanti dopo l’Europa occidentale, occupando circa il 15-26% delle notizie estere pubblicate 

negli USA.117 La chiusura dei primi contratti tra Xinhua e le agenzie di stampa AP e UPI nel 1972 
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ebbe allora un peso determinante nelle relazioni mediatiche sino-americane, poiché costituì il primo 

passo verso lo scambio dei rispettivi corrispondenti. 

Dal 1971 in poi la Cina popolare consentì l’accreditamento di corrispondenti speciali 

statunitensi sul proprio territorio per garantire loro la copertura di eventi di particolare rilevanza.118 

Ad aprile del 1971, in occasione della visita della squadra americana di ping pong,119 per la prima 

volta dopo più di vent’anni, quattro giornalisti statunitensi, John Roderick120 dell'AP,  John Rich e 

Jack Reynolds della NBC, e Tillam Durdin del New York Times, arrivarono a Pechino per seguire il 

tour della delegazione sportiva. 121  Parallelamente, Nixon annunciò l’allentamento delle misure 

restrittive legate ai viaggi nella RPC.122 

A Pechino, Roderick riportò a Zhou Enlai che AP era interessata a concludere un accordo 

con Xinhua.123 Wes Gallagher, direttore dell’agenzia di stampa,124 inviò il medesimo messaggio a 

Huang Hua, ambasciatore cinese in Canada, e ai responsabili di Xinhua a Pechino. Nel luglio del 

1971 iniziarono una serie di negoziazioni per corrispondenza tra Gallagher e i vertici dell’agenzia di 

stampa cinese per lo scambio di corrispondenti e la stipulazione di un accordo di scambio notizie. 

Quando nell’autunno del 1971 Roderick tornò a New York, si recò ad Ottawa per avere un 

colloquio con Huang Hua. L’ambasciatore cinese si disse propenso ad una collaborazione tra 

Xinhua e AP, ma affermò che la questione doveva essere rimandata dopo il voto sulla 

rappresentanza di Pechino alle Nazioni Unite. Quando la RPC entrò nell’ONU, AP riaprì allora i 
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contatti con la controparte. La missione cinese alle Nazioni Unite visitò la sede di AP a New York e 

Wes Gallagher fu ufficialmente invitato nella RPC da Xinhua.125 

Gallagher si recò in Cina tra il 23 luglio e il 15 agosto del 1972 con la moglie Betty 

Gallagher,126 con Paul Miller, presidente dell’AP, Henry Hartzenbush, capo del North Asia Service, 

e il fotografo Horst Faas. Il viaggio si concluse con la stipulazione di un contratto che avrebbe 

permesso lo scambio di fotografie e di notizie tra le due agenzie. Lo scambio dei corrispondenti 

permanenti, invece, venne momentaneamente rimandato da parte del Dipartimento 

dell’Informazione, che sostenne di aver bisogno di più tempo.127 

Fu poi la volta di Roderick W. Beaton, presidente di UPI:128 il 19 agosto guidò un team, 

composto da H. L. Stevenson, caporedattore, Wilbur G. Landrey, redattore per gli esteri, Robert 

Schnitzlein, fotografo di stanza a Hong Kong, diretto nella Cina popolare.129 Il 29 agosto anche 

Beaton concluse un accordo di scambio di materiale fotografico e informativo tra le due agenzie.130 

Entrambe le missioni portarono dunque alla firma di un contratto che stabiliva lo scambio 

dei servizi interni delle due agenzie americane con quello cinese e determinarono l’inizio delle 

trattative per lo scambio di corrispondenti.131 Sin dal 1972, Reuters e AFP si mostrarono molto 

preoccupate per l’ingresso di AP e di UPI sul mercato cinese, soprattutto in vista 

dell’accreditamento di giornalisti americani a Pechino. 132  Anche sugli altri versanti, però, la 

competizione si fece sempre più pressante: Xinhua firmò dei contratti con due agenzie di stampa 

con ambizioni di carattere internazionale, l’ANSA e la Kyodo. 

In seguito alla normalizzazione delle relazioni sino-italiane, nel maggio 1971 il direttore 

dell’agenzia di stampa Sergio Lepri si recò a Pechino con la prima delegazione governativa 

economico-commerciale italiana, diretta dal Ministro del Commercio estero Mario Zagari. Lepri 
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incontrò i dirigenti di Xinhua, con i quali definì le modalità di un accordo di collaborazione fra le 

due agenzie per lo scambio dei servizi e per l'apertura dei rispettivi uffici a Pechino e a Roma.133 

Allo stesso modo, all’indomani della normalizzazione delle relazioni sino-giapponesi, su 

invito di Xinhua, anche il presidente della Kyodo, Shintaro Fukushima, si recò a Pechino l’11 

novembre 1972. Il viaggio portò alla stipulazione di un nuovo contratto di scambio di notizie e di 

corrispondenti che entrò in vigore il 1° gennaio 1973.134 

 

5.3 L’intensificazione delle relazioni tra Xinhua e Reuters-AFP 

L’ampliamento degli interlocutori internazionali di Xinhua non portò però ad una battuta di arresto 

delle relazioni tra l’agenzia di stampa cinese e Reuters/AFP. Si assistette, al contrario, ad una loro 

intensificazione e le due agenzie di stampa europee mantennero una posizione privilegiata nel 

contesto del China coverage. Xinhua nutriva l’interesse di approfondire la collaborazione con 

Reuters e AFP al fine di dare un impulso alla propria espansione a livello internazionale e al proprio 

processo di informatizzazione. Parallelamente, Reuters e AFP stavano attraversando un momento di 

grande diffusione in Asia, nonché una fase cruciale nel processo di ammodernamento e innovazione 

del loro capitale tecnologico, e la Cina popolare costituiva un mercato parzialmente inesplorato, ma 

che aveva un potenziale enorme in termini di guadagno. 

 Il viaggio di Jean Marin (AFP) e quello di Gerald Long (Reuters) a Pechino rispettivamente 

nel maggio del 1973 e nell’ottobre del 1972 sancirono l’inizio di una nuova fase nelle relazioni tra 

le due agenzie di stampa europee e Xinhua, consolidando ed ampliando gli spazi di collaborazione. 

 Xinhua e Reuters, in particolare, continuarono la cooperazione su vari fronti (quello 

dell’informazione generale, quello dell’informazione economica, e quello dell’informazione 

televisiva), ma inaugurarono anche una collaborazione nell’ambito delle telecomunicazioni. Sia 

Reuters che AFP divennero dei punti di riferimento per l’evoluzione tecnologica di Xinhua, ma 

Reuters, che stava attraversando una fase particolarmente positiva dal punto di vista economico, 

costituì il partner principale con cui l’agenzia di stampa cinese si interfacciò per lo sviluppo delle 

proprie infrastrutture esterne. 

 

5.3.1 Reuters e AFP tra modernizzazione e sviluppo asiatico 

L’11 aprile del 1972 Jean Marin venne rieletto presidente e direttore generale di AFP, ma, dopo 

ventuno anni a capo dell’agenzia, lasciò la carica nel 1975 e venne sostituito da Claude Roussel.135 

 
133 L'Ansa e la Repubblica popolare cinese,“Vita dell’Ansa”, anno XII, n.2, agosto 1971, pp.5-6, Archivio digitalizzato 
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135 AZZOUG MONTANÉ, L’AFP, une entreprise unique…, op.cit., pp.202-206. 
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Fu Valéry Giscard d’Estaing, eletto a Presidente della Repubblica nel maggio del 1974, a sollecitare 

il ricambio ai vertici dell’agenzia di stampa. Alcuni problemi tra la direzione e il Governo francese 

erano storti nel corso dell’anno e le pressioni da parte del Governo francese furono evidenti.136 

All'inizio degli anni Settanta il Governo francese decise di ridurre gli aiuti concessi 

all'Agenzia in un contesto di recessione economica, 137  mentre AFP continuava a dipendere 

economicamente dalle entrate derivanti dai clienti statali nazionali.138 I rappresentanti governativi 

nel Consiglio di amministrazione rigettarono inoltre la richiesta di aumento della quota degli 

abbonamenti ai clienti di AFP.139 L’Agenzia registrò quindi un nuovo periodo di crisi economica, 

che si riversò sul personale, che tra il 1969 e il 1974 venne ridotto del 12%. Fu proprio questo 

periodo di instabilità a portare al ritiro di Jean Marin e all’apertura di una nuova fase nella storia 

dell’agenzia.140 

AFP iniziò a investire sulle nuove tecnologie: il Consiglio di amministrazione approvò il 

programma di informatizzazione dell’agenzia il 9 ottobre 1973. Lo scopo principale del piano era 

rendere AFP più competitiva: il processo di modernizzazione dell’agenzia era infatti in una fase 

embrionale, mentre le agenzie anglosassoni si muovevano verso una completa automatizzazione 

delle loro operazioni,141 a cui AFP arriverà solo nel 1980.142 

Diversamente dall’agenzia francese, le cui rendite proveniente dal servizio estero 

ammontavano solo al 17-18% del budget totale, 143 nel periodo che va dal 1966 al 1977 le entrate di 

Reuters che provenivano dall’estero crebbero dal 73% all’84%. 144  L’82% di queste, tuttavia, 

proveniva dai servizi di carattere economico offerti ai clienti non mediatici.145  

Il grande successo internazionale che derivò dalla promozione del settore dell’informazione 

economica spinse Gerald Long a riequilibrare gli assetti dell’agenzia. Nel luglio del 1967 il 

direttore generale creò la General News Division (GND), un dipartimento dedicato proprio alla 

gestione del servizio di notizie generali, dotato di una nuova struttura centralizzata e indipendente 

dal RES, il Reuters Economic Service. Long cercò di dare una spinta alla promozione e 

all’ottimizzazione delle spese derivanti dalla GND, ma il dipartimento continuò a registrare ingenti 
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perdite e l’idea di rendere più redditizio il mercato delle notizie generali venne abbandonata.146 Nel 

1973 la GND venne mutato nel Reuters World Service (RWS): il settore dell’informazione generale 

divenne di fatto una fonte di spese, che veniva finanziata grazie alle rendite del RES.147  

Dal 1968 Reuters si concentrò anche sul processo di regionalizzazione dei propri servizi, al 

fine di procedere alla loro differenziazione sulla base delle richieste dei clienti nelle diverse aree 

geografiche. In particolare, dal 1967 Singapore, ufficio direzionale nel Sud-Est asiatico, divenne il 

centro di diffusione delle notizie nell’area, come anche New York per gli USA.148 Il decentramento 

delle operazioni dell’agenzia vennero rese possibile grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e, in 

particolare, ad un sistema computerizzato per lo scambio delle notizie, che verrà introdotto in tutte 

le sedi alla fine degli anni Settanta.149 Per quanto riguarda le notizie di carattere economico, alcune 

modalità di consultazione dei servizi di informazione finanziaria erano già stati sviluppati nel corso 

degli anni Sessanta, ma nel 1973 venne creato il Monitor Money Rates (MMR), che si rivelò un 

successo e garantì ingenti entrate all’agenzia: esso rese possibile ai clienti il monitoraggio costante, 

minuto per minuto, dei tassi di cambio.150 

Nonostante AFP si trovasse in svantaggio nel campo delle tecnologie rispetto alle colleghe 

anglosassoni, dal punto di vista della rappresentanza mondiale continuava a tenere testa alla 

concorrenza. Il maggiore mercato di espansione dell’agenzia era l’Europa, ma è in Africa e in Sud 

America che AFP riuscì a mantenere una posizione di maggiore visibilità rispetto a Reuters.151 

Inoltre, con l’espansione della Guerra del Vietnam in tutta l’Indocina, AFP era rappresentata anche 

in Cambogia e in Laos. 152  Il continente era gestito dall’agenzia attraverso la ripartizione del 

territorio in quattro zone: il subcontinente indiano; l’Asia orientale (Extrême-Orient); la penisola 

indocinese; il sud-est asiatico (zona tra Singapore e Australia orientale). AFP Londra era 

direttamente responsabile per la zona del subcontinente indiano, mentre i servizi delle altre zone 

geografiche erano gestite da Parigi o da Singapore, centro direzionale dell’agenzia in Asia.153  

In Asia rimaneva però la tendenza da parte dei media locali a prediligere l’affiliazione alle 

agenzie di stampa provenienti da paesi con cui vi era un legame storico, politico e culturale. Va da 

sé che, ad esempio, a Hong Kong Reuters era il principale fornitore di notizie estere sia ai clienti 

 
146 Nel 1972 Reuters iniziò anche ad offrire ai suoi clienti un servizio di trasmissioni vocali per le notizie di carattere 

generale, il Voice Service, ma venne presto chiuso. BOYD-BARRETT, The International News Agencies, op.cit., 

p.237. 
147  Jonathan FENBY, International News Services, New York, Schocken Books, 1986, p.291; PALMER, The 

International News Agencies…, op.cit., p.167. 
148 READ, The Power of News, op.cit., p.351. 
149 BOYD-BARRETT, The International News Agencies, op.cit., pp.81-82. 
150 PALMER, The International News Agencies. A History, op.cit., p.168. 
151 BOYD-BARRETT, The International News Agencies, op.cit., p.40. 
152 BARON, Le monde en directe, op.cit., pp.156-161. 
153 L’agence en Asie, “La vie de la maison”, gennaio 1972, pp.3-7, Archivi dell’AFP. 
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governativi che a quelli mediatici.154 Nel 1973 nella colonia inglese Reuters disponeva di uno staff 

di cinquanta persone (per lo più appartenenti al RES), mentre a Singapore il suo organico contava 

circa sessanta dipendenti, superando di gran lunga le dimensioni degli uffici delle agenzie 

concorrenti.155  

Anche Tokyo rappresentava un importante mercato per le agenzie di stampa internazionali. 

Nel 1973 Reuters poteva contare su una filiale composta da trentacinque dipendenti (per lo più 

appartenenti al RWS), mentre AFP nutriva meno interesse per la capitale giapponese, che 

storicamente era sempre stata sotto la sfera di influenza di Reuters.156 Come visto, dopo la Seconda 

guerra mondiale Tokyo divenne centrale soprattutto per le agenzie di stampa americane: AP, ad 

esempio, disponeva di sedici giornalisti e di uno staff di supporto di cinquantaquattro persone.157 Lo 

stesso valeva per Taipei, dove Reuters e AFP mantenevano un solo corrispondente ciascuno, mentre 

AP e UPI contavano rispettivamente su sei e su tre dipendenti a tempo pieno.158 

Da questo quadro si evince come la presenza di AFP e di Reuters nel continente asiatico 

fosse capillare e la Cina popolare costituisse uno dei pochi territori nei quali le operazioni delle due 

agenzie di stampa erano limitate, poiché dipendevano esclusivamente dai contratti stipulati con 

Xinhua. Reuters e AFP attribuivano dunque grande importanza al rinnovo e all’ampliamento degli 

accordi con l’omologa cinese che, d’altra parte, puntava ad una maggiore collaborazione con le due 

agenzie per dare un impulso al proprio sviluppo a livello internazionale e all’ammodernamento 

delle proprie risorse tecnologiche.  

 

5.3.2 La collaborazione tra Xinhua e le agenzie di stampa europee nel campo della tecnologia 

delle telecomunicazioni 

Gli anni Settanta costituirono un decennio molto importante per la Cina popolare per quanto 

riguarda lo sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni. La possibilità di una più ampia 

collaborazione con i paesi stranieri permise alla Cina popolare di colmare il gap tecnologico che 

registrava rispetto al resto del mondo. Sebbene la storiografia veda la Cina popolare aprirsi 

all’innovazione tecnologica solo nel corso degli anni Ottanta,159 già nei primi anni Settanta iniziò a 

 
154 BOYD-BARRETT, The International News Agencies, op.cit., p.188; “The General News Division”, Report of the 

Editor-in-Chief to the Divisional Meeting of December 1973, pp.5-6, 1/875102, LN589, RA.  
155 Singapore and Malaysia, “The General News Division”, The report of the Editor-in-Chief to the Divisional Meeting 

of September 1972, pp.5-7, 1/875102, LN589, RA. 
156 A AFP Hong Kong erano impiegati solo otto giornalisti Il 18 aprile del 1973 Marc de Hutten Czapski è nominato 

direttore dell’ufficio di Hong Kong al posto di François Pelou, che dopo la dipartita di David Davies, direttore 

dell’ufficio dal 1967, aveva assicurato l’interim dell’incarico nel maggio 1972. Hong Kong, “La vie de la maison”, 

aprile 1973, p.10, Archivi dell’AFP. 
157 BOYD-BARRETT, The International News Agencies, op.cit., p.187. 
158 Ivi, p.189. 
159 HARWITT, China’s Telecommunications Revolution, op.cit., pp.34-39. 
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porre le basi per il proprio sviluppo in questo senso. Ad esempio, avvennero diversi scambi di visite 

tra la delegazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (MPT) cinese e quelli dei 

vari paesi europei nel periodo 1971-1975. Per i cinesi, l’obbiettivo era lo studio delle risorse 

tecnologie delle controparti: i colloqui riguardarono, in particolare, la telefonia, le comunicazioni 

via telex, il circuito multiplex, e la comunicazione satellitare.160 

L’ingresso della Cina popolare nell’International Telecommunication Union (ITU, maggio 

1972), agenzia specializzata delle Nazioni Unite,  permise l’adattamento del paese asiatico alle 

norme internazionali del settore delle telecomunicazioni, nonché la sua inclusione nel discorso 

riguardante lo sviluppo e la gestione dei media a livello globale.161 Nello stesso periodo, la Cina 

popolare inaugurò nuove modalità di comunicazione con l'estero tramite la rete satellitare 

INTELSAT.162  Dal 1972 in poi Pechino infatti prese in leasing le sue prime stazioni satellitari in 

occasione della visita di Nixon: grazie alle aziende americane Hughes Tool Company e RCA 

Corporation vennero istituite due stazioni di telecomunicazioni satellitari, una a Pechino e una a 

Shanghai.163 Una terza, invece, venne installata dai giapponesi a Pechino in occasione della visita 

del Primo ministro Tanaka. 164  

La Cina popolare realizzò dei progressi anche nel campo delle tecnologie della trasmissione 

televisiva. La Beijing TV varò un piano di sviluppo per il periodo 1971-1975, che prevedeva 

l’introduzione di programmi TV a colori.165 A metà ottobre del 1972 un team della Beijing TV si 

recò in Europa per studiare le tecniche della TV a colori in Francia, nel Regno Unito e nella RFT. 

Durante la visita di Nixon e Tanaka, i cinesi studiarono inoltre le tecniche giapponesi e americane. 

166  Il 1° maggio 1973 la Beijing TV sperimentò per la prima volta la trasmissione a colori, che 

venne poi inaugurata ufficialmente il 1° ottobre 1974.167  

 
160 “Proposed visit of Chinese Telecommunication Delegation”, R. L. Collins to Heatherington, 29 luglio 1971, Cable 

and Wireless LTD, TCB 2/331, China - Radiotelephone service with UK 1946, BTA; “Compte-rendu de la mission en 

République Populaire de Chine de MM. Noreau et Braconnier, 1974” e “Compte-rendu du voyage en Chine du 

secrétaire d'Etat aux P.T.T. M. Aymard AchilleFould”, 30 giugno 1975, 19800337/2, Chine 1974-1979, Postes, 

téléphone et télécommunications; Direction générale des télécommunications; Cabinet du directeur et services rattachés, 

(1967-1980), AN; Visita del ministro delle poste sen. Giulio Orlando (6-11 luglio), “1975 - TESTI E DOCUMENTI 

SULLA POLITICA ESTERA DELL'ITALIA”, Roma, Ministero degli Affari Esteri, Servizio Storico e 

Documentazione, 1975. 
161  Per un approfondimento sullo sviluppo dell’ITU nella contemporaneità si consulti: Gabriele BALBI, Andrea 

FICKERS (a cura di), History of International Telecommunication Union, Berlin, Boston, De Gruteyerp, 2020.  
162 MOND, Les moyens d'information en Chine…, op.cit., p.176. 
163 Intelsat 4 begins operation, In Time for Nixon Trip, “The New York Times”, 15 febbraio 1972. 
164 MOND, Les moyens d'information en Chine: aperçu des sources occidentales et est-européennes, op.cit., p.176. 
165  LIU Xiliang 刘习良 ,  Zhongguo dianshishi 中国电视史  (Storia della televisione cinese), Beijing, Zhongguo 

Guangbo Chubanshe, 2007, p.483. 
166 “Notes of the General Manager’s discussion with Jen Chi-sheng, responsible member Peking Television on October 

20”, Appendix IV by Peter Gregson, 20 ottobre 1972, p.1, 1/970501/3, LN735, RA. 
167 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo shilue, op.cit., posizioni nel Kindle 2897-2902. 
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Mentre Pechino si avviava verso un progressivo adattamento al sistema delle 

telecomunicazioni internazionale, anche Xinhua puntò sullo sviluppo della propria rete esterna e 

delle proprie risorse tecnologiche. Nel febbraio 1971 l'agenzia di stampa affittò un circuito di 

comunicazione wireless tra Ginevra a Shanghai, che venne poi modificato in Ginevra-Pechino. Tra 

il dicembre 1971 e il gennaio 1972 Xinhua New York venne collegata attraverso un circuito telex a 

onde corte con la sede dell’agenzia a Shanghai. Ancora, nel gennaio del 1973 Xinhua e Kyodo 

decisero di  stabilire un circuito dedicato Pechino-Tokyo.168  

Già nel 1971 Xinhua istituì un Dipartimento specializzato nell’innovazione tecnologica: 

l’intento era quello di colmare il gap tecnologico che l’agenzia aveva accumulato rispetto alla 

concorrenza. 169  Nel giugno 1973 su invito della Kyodo una squadra di Xinhua si recò in Giappone 

per un’ispezione tecnica delle tecnologie in uso nel campo delle telecomunicazioni e della 

fotografia. In seguito, nel dicembre del 1975, un team di esperti si recò sia alla sede di Reuters a 

Londra che a quella di AFP a Parigi al fine di studiare l’utilizzo dei computer nell’ambito delle 

tecnologie della comunicazione. Il gruppo di ispezione si concentrò in particolare sulle prospettive 

dell'applicazione della tecnologia informatica nella raccolta, nell’archiviazione e nella trasmissione 

delle notizie, aspetto che verrà approfondito nel prossimo capitolo.170  

La volontà di Xinhua di procedere allo sviluppo delle proprie risorse tecnologiche diede 

nuovo vigore alla collaborazione con le altre agenzie di stampa. Nei prossimi paragrafi verrà 

evidenziato come la partnership con AFP e Reuters continuò non solo nell’ambito 

dell’informazione: Reuters, in particolare, iniziò a prospettare un’ipotesi di collaborazione con 

Xinhua per assisterla nello sviluppo della sua rete di comunicazione estera. 

 

5.3.3 Xinhua-AFP: Il viaggio di Jean Marin a Pechino nel maggio 1973 

AFP fu l’unica agenzia di stampa occidentale a mantenere la propria presenza nella Cina popolare 

durante la Rivoluzione culturale: dal 1968 AFP Pechino vide la direzione di Édouard Dillon, che fu 

poi sostituito da Pierre Comparet. Jean Leclerc du Sablon arrivò invece in Cina nel settembre 

1970,171  in linea con l’accordo in vigore dal 1957 tra le due agenzie.172  

Tuttavia, nel corso del 1971, le autorità cinesi furono investite da tre diverse richieste da 

parte dei media francesi per l’accreditamento a Pechino di nuovi corrispondenti. La prima veniva da 

AFP e riguardava l’accreditamento di un secondo corrispondente permanente; la seconda fu 

 
168 SUN Baochuan, Chachi Feixiang: Xinhuashe Tongxin jishu fazhan jishi, op.cit., p.358. 
169 Ivi, p.6. 
170 Ivi, p.105. 
171 Pierre COMPARET, In Memoriam-Jean Leclerc du Sablon, “Orients, Bulletin de l’association des anciens élèves et 

amis des langues orientales”, giugno 2013, p.169. 
172 L’agence en Asie, “La vie de la maison”, gennaio 1972, p.6, Archivi dell’AFP. 
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presentata dal quotidiano Le Monde, mentre la terza dall'ORTF. Il Quai d’Orsay e l’ambasciata 

francese a Pechino si fecero promotori delle richieste dei media nazionali, ma il Dipartimento 

dell’Informazione cinese poteva però rilasciare una sola autorizzazione: secondo i cinesi, con due 

corrispondenti a Pechino la Francia avrebbe comunque beneficiato di un trattamento speciale.173 

AFP allora, rivendicando la clausola della reciprocità nel proprio accordo con Xinhua, sostenne che 

doveva spettare a lei l’accreditamento di un secondo corrispondente, posizione supportata anche dal 

MAE francese.174 Infatti, due corrispondenti, Lin Chun e Yen Shiyuan, rappresentavano Xinhua a 

Parigi.175 Il Dipartimento dell’Informazione cinese consentì allora a AFP di inviare un secondo 

corrispondente, in veste di inviato speciale, per la copertura del viaggio del Presidente Nixon che si 

sarebbe tenuto nel febbraio dello stesso anno.176 

Fu però solo grazie alla visita di Jean Marin a Pechino nel 1973 che venne ufficializzato 

l’accreditamento di un secondo corrispondente affianco al nuovo capo ufficio, Serge Romensky.177 

Invitato da Xinhua, il direttore dell’agenzia soggiornò nella capitale cinese dall’11 al 20 maggio 

1973. Durante la sua visita, Marin ebbe dei colloqui con Zhu Muzhi e Deng Gang: in questa 

occasione le due parti firmarono un nuovo contratto che estendeva le clausole previste da quello del 

1957, in particolare quella relativa alla nomina di un secondo corrispondente e allo scambio gratuito 

del servizio di notizie estere delle due agenzie di stampa, clausola a cui Reuters continuava a 

sottrarsi.178 Inoltre, dal quel momento in poi, sarebbe stato consentito a AFP l’accreditamento di 

giornalisti che parlavano cinese. Il 25 giugno 1973 René Flipo tornò allora a Pechino e venne 

nominato redattore dell’ufficio a fianco di Serge Romensky.179  

Il 14 maggio Jean Marin venne ricevuto da Zhou Enlai con cui ebbe un colloquio che 

divenne anche oggetto di un articolo redatto da parte del direttore di AFP. 180  Durante la 

conversazione, Marin si appellò a Zhou Enlai  per il miglioramento dei mezzi di comunicazione di 

AFP a Pechino. Il leader cinese accolse la richiesta di AFP e il 20 agosto del 1973 venne inaugurato 

un collegamento telex tra AFP Pechino e AFP Hong Kong.181  

 
173 “Correspondants permanents de la presse écrite ou parlée française à Pékin”, Malo (Pékin) à Direction Asie-Océanie, 

1° settembre 1971, 674, Presse et Radio, Chine 1968-1972, AO AMAE. 
174 André Arnaud (Paris) à AmbaFrance (Pékin), 04 settembre 1971, 674, Chine 1968-1972, AO, AMAE.  
175 Il 22 dicembre del 1971 Chi Chen venne invece accreditato a Parigi come corrispondente di Xinhua. “Accréditement 

à Paris de M. Chi Chen”, Manac’h à Direction Asie-Océanie MAE, 28 dicembre 1971, 674, Chine 1968-1972, AO, 

AMAE; AmbaFrance Pékin à Direction des Service d’Information et de Presse, 22 dicembre 1971, 674, Chine 1968-

1972, AO, AMAE. 
176 Pierre COMPARET, In Memoriam-Jean Leclerc du Sablon, “Orients, Bulletin de l’association des anciens élèves et 

amis des langues orientales”, giugno 2013, p.169. 
177 Ibidem 
178 Scambio di mail dell’autrice con René Flipo, 07 giugno-19 agosto 2020. 
179 Pékin, “La vie de la maison”, giugno 1973, p.11-15, Archivi dell’AFP. 
180 HUTEAU, ULLMANN, AFP. Une histoire de l’Agence France-Presse, op.cit., p.271. 
181 Ibidem 
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 L’accreditamento di un secondo corrispondente AFP non tranquillizzò però i media francesi. 

Il 25 ottobre 1972 il London Times annunciò l’arrivo di un suo rappresentante a Pechino: Le Monde 

e l’ORTF rinnovarono allora la richiesta alle autorità cinesi di inviare un altro corrispondente 

francese nella RPC. 182  A fine novembre, venne inoltre annunciato l’accreditamento del 

corrispondente del Die Welt accanto a quello di DPA e quello del quotidiano Frankfurter 

Allgemeine.183 Nel dicembre del 1972 venne allora concessa la designazione di un corrispondente 

permanente a Le Monde:184 nel marzo 1973 Alain Bouc aprì un ufficio per il quotidiano francese a 

Pechino, dove rimarrà fino alla fine del 1975.185   

La visita di Marin portò dunque a due importanti conquiste: la possibilità di nominare un 

secondo corrispondente che parlasse cinese nella capitale asiatica e l’apertura di un collegamento 

telex tra gli uffici di AFP a Pechino e a Hong Kong. Nel frattempo, lo stabilimento dei media 

francesi nella RPC venne incoraggiata dal Quai d’Orsay. Il Dipartimento dell’Informazione cinese 

si stava avviando verso una graduale apertura nei confronti dei media stranieri, ma continuava a 

prestare importanza alla clausola della reciprocità, che permetteva la regolarizzazione della 

presenza della stampa straniera nella Cina popolare e il suo bilanciamento con il numero dei 

rappresentanti cinesi all’estero. 

 

5.3.4 Xinhua-Reuters: Il viaggio di Gerald Long a Pechino nell’ottobre del 1972 

Nel settembre del 1971 James Pringles fu incaricato di riaprire ufficio Reuters a Pechino dopo ben 

26 mesi di sospensione delle attività dalla liberazione di Grey. L’agenzia di stampa inglese aveva 

già mandato dei segnali di interessamento a Xinhua, manifestando la propria intenzione di riaprire 

l’ufficio nel corso del l’anno.186 Infatti, nell’aprile del 1971 Jonathan Sharp, corrispondente di 

Reuters Hong Kong, riuscì ad ottenere un visto di un mese per seguire gli sviluppi della Fiera di 

Canton e la partita della squadra inglese di ping pong.187 Durante un ricevimento ufficiale a cui era 

presente anche il corrispondente, Zhou Enlai auspicò pubblicamente il ritorno di Reuters a Pechino 

 
182 “Correspondants de la presse accrédités à Pékin”, Manac’h (Pékin) à Direction Asie-Océanie, 25 ottobre 1972, 674, 

Chine 1968-1972, AO, AMAE. 
183 “Correspondants de la presse accrédités à Pékin”, Manac’h (Pékin) à Direction Asie-Océanie, 28 novembre 1972, 

674, Chine 1968-1972, AO, AMAE. 
184 “Accréditement d’un correspondant du Monde à Pékin”, Doise (Pékin) à Direction Asie-Océanie, 20 dicembre 1972, 

674, Chine 1968-1972, AO, AMAE. 
185 À noter, “La vie de la maison”, marzo 1973, p.21, Archivi dell’AFP. 
186 Un timido tentativo di approccio a Reuters era però già stato portato avanti dal corrispondente di Xinhua a Berlino 

est. B.R. Horton to McIntyre, 1° settembre 1970, Xinhua 1957-1972, China BOX 38, RA; Stephen Croall to General 

Manager, 12 maggio 1971, Xinhua 1957-1972, China BOX 38, RA. 
187 Mr. Sharp in China, “The General News Division”, The report of the Editor-in-Chief to the Divisional Meeting of 

May 1971, p.6, 1/970501/4, LN735, RA. 
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e, da quel momento in poi, l’agenzia riprese direttamente i contatti con il Dipartimento 

dell’Informazione del MAE cinese per definire le modalità di riapertura dell’ufficio.188 

Quando il nuovo corrispondente James Pringle arrivò nella capitale cinese il 20 settembre 

del 1971 fu accolto calorosamente dai membri del Dipartimento dell’Informazione, ma anche dai 

rappresentanti di Xinhua. 189  A febbraio dell’anno successivo, in vista della visita di Nixon a 

Pechino, come nel caso di AFP le autorità cinesi permisero a Reuters l’accreditamento di un 

secondo corrispondente permanente, Peter Gregson.190 Secondo il Dipartimento dell’informazione, 

questa concessione era da considerarsi come un segnale positivo dovuto al miglioramento delle 

relazioni sino-britanniche.191 

In seguito alla normalizzazione dei rapporti, John Addis, primo ambasciatore inglese a 

Pechino, espresse a Zheng Wenjin, direttore del Dipartimento del MAE responsabile dell'Europa 

occidentale e degli USA, il desiderio di migliorare la collaborazione con i cinesi in ogni ambito, 

soprattutto in quello commerciale, culturale e mediatico. Egli auspicava in particolare 

l’accreditamento di un maggior numero di giornalisti britannici in Cina, nonché un miglioramento 

delle comunicazioni tra i due paesi attraverso l’istituzione di un collegamento telex da Guangzhou a 

Hong Kong.192 

La visita di Anthony Royle nel maggio-giugno 1972 servì ad approfondire questi punti.193 In 

particolare, un rappresentante del News Department del FO, che aveva accompagnato Royle 

durante il suo viaggio a Pechino,194 intrattenne delle conversazioni con l’omologo cinese riguardo 

alla possibilità dell’accreditamento di un maggior numero di giornalisti inglesi. 195  Il Daily 

Telegraph puntava all’accreditamento di Clare Hollingworth a Pechino, ma le autorità cinesi 

 
188 Assignment (from Week beginning, UK Press Gazette, 16 agosto 1971), “Reuters News Letter”, n.27, settembre 
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giornalisti cinesi a Hong Kong. Peking, “The General News Division”, The report of the Editor-in-Chief to the 

Divisional Meeting of October 1971, pp.3-4, 1/875102, LN589, RA. 
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191 Intervista telefonica dell’autrice con Peter Gregson, 15 aprile 2020. 
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“The New York Times”, 26 giugno 1972. 
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soprattutto per il loro ruolo di “unofficial diplomats for Britain in their relations with the Chinese”. A questo proposito, 
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received by other Western correspondent in Peking. “Resident correspondent in Peking”, J. G. B. Weait (News 

Department) to Mr. Leahy (Head of News Dept.), 12 giugno 1972, British Journalists in China 1972, FCO 26/1192, 

NA. 
195 Ibidem 
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affermarono di non poter prendere in considerazione la proposta avanzata dal quotidiano inglese per 

una questione di reciprocità: vi erano infatti due giornalisti Xinhua a Londra, Yu Enkuang e Huang 

Pengnian,196 e due corrispondenti Reuters accreditati a Pechino.197  

Per tutto il 1972, la Cina popolare continuò a consentire l’ingresso solo ad inviati speciali 

che avrebbero seguito eventi importanti per le relazioni bilaterali tra i due paesi, come, ad esempio, 

la visita di Alec Douglas-Home.198 Prima dell’arrivo del Ministro degli Esteri inglese, però, David 

Bonavia venne accreditato come corrispondente permanente a Pechino per il Times, ma anche Clare 

Hollingworth per il Daily Telegraph arrivò all’inizio dell’anno successivo. Questo mutato 

atteggiamento nei confronti dell’accreditamento di più corrispondenti nasceva probabilmente dalla 

necessità cinese di inviare corrispondenti dei quotidiani cinesi all’estero, come dimostra una visita 

effettuata da una delegazione di giornalisti delle testate cinesi nell’aprile del 1973 a Londra.199 

La regolarizzazione dello status dei corrispondenti Reuters a Pechino avvenne però in 

seguito alla visita del Gerald Long di Reuters a Pechino nell’ottobre del 1972. La visita costituiva il 

frutto di una serie di contatti amichevoli e informali portati avanti da Reuters e Xinhua dopo la 

riapertura dell’ufficio a Pechino nel settembre 1971.200 Gli obbiettivi della missione per il direttore 

dell’agenzia erano due: rinvigorire i rapporti con Xinhua e mettere al corrente i cinesi riguardo ai 

successi ottenuti da Reuters negli ultimi anni e ai suoi progetti futuri.201 

La missione si svolse tra il 18 e il 29 ottobre 1972.  La delegazione, composta da Gerald 

Long, Michael Nelson, responsabile per il RES, Brian Horton, caporedattore dell’agenzia, e Ian 

Capps, manager internazionale del RES, arrivò in Cina sotto invito di Zhu Muzhi. 202 I colloqui 

furono condotti di fatto dal vice-direttore Deng Gang e da Li Yannian, capo dell’Ufficio di 

direzione internazionale dell’agenzia.203 

Le conversazioni vennero organizzate come segue. Si tennero due incontri formali: uno tra 

Horton e Li, l’altro tra la delegazione di Reuters e alcuni rappresentanti di Xinhua, guidati 

rispettivamente da Gerald Long e da Deng Gang. Nelson e Crapps tennero invece i colloqui 

riguardo al RES con i rappresentanti dell’Istituto di ricerca del Ministero del Commercio estero, Liu 

 
196 Kevin Garry (Manager for the Pacific) to Brian R. Horton (Editor in chief), 24 luglio 1972, Xinhua 1957-1972, RA; 
K. Garry to B. R. Horton, 8 dicembre 1971, Xinhua 1957-1972, RA.  
197 “Possibility of other British correspondents”, J. G. B. Weait (News Department) to Mr. Leahy (Head of News Dept.), 

12 giugno 1972, British Journalists in China 1972, FCO 26/1192, NA. 
198 SIR ALEC DOUGLAS-HOME’S VISITS TO PEKING: PRESS ARRANGEMENTS, News Department to Mr. Liu 

Ching-hua, Second Secretary Chinese Embassy, 6 ottobre 1972, British Journalists in China 1972, FCO 26/1192, NA. 
199 “Call by the visiting delegation of the Chinese Journalists on the Secretary of State”, H. L. Davies (FED) to Leahy 

(News Dept.), 16 aprile 1973, FCO 21/119/16, NA. 
200 Kevin Garry (Manager for the Pacific) to Brian R. Horton (Editor in chief), 24 luglio 1972, Xinhua 1957-1972, 

China BOX 38, RA; James Pringle to General Manager, 3 maggio 1972, Xinhua 1957-1972, China BOX 38, RA. 
201 K. Garry to B. R. Horton, 24 luglio 1972, Xinhua 1957-1972, China BOX 38, RA. 
202 NELSON, Castro and Stockmaster, op.cit., pp.54-55. 
203 “General Manager Visit’s to China”, Note for the record by B.R. Horton, 06 dicembre 1972, p.2, 1/970501/3, 

LN735, RA. 
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Shikuan e Guo Yimin. Long e Horton incontrarono anche Ren Jisheng e Tai Lingfen, membri 

responsabili della Beijing TV per portare avanti le trattative tra l’emittente televisiva cinese e 

Visnews.204 

In generale, Xinhua dimostrò la volontà di sviluppare le relazioni con Reuters, ma i cinesi 

vedevano la ripresa dei contatti con l’agenzia di stampa nel contesto del miglioramento delle 

relazioni politiche tra Londra e Pechino. Reuters cercò di insistere sulla propria posizione di agenzia 

di stampa indipendente e di carattere internazionale, ma i cinesi continuavano a categorizzare i 

contatti tra agenzie in base allo stato delle relazioni politiche bilaterali. 205  Inoltre, non venne 

accettata la richiesta di Long di incontrare Zhou Enlai, che aveva già incontrato un rappresentante 

dei media inglesi, Lord Thompson del Times, la settimana prima.206  

Il 20 ottobre 1972 Long discusse con Ren Jisheng della Beijing TV e l’incontro portò alla 

conferma del contratto stipulato l’anno precedente.207  Il 28 giugno 1971 l’emittente televisiva di 

Pechino aveva infatti rinnovato il contratto con Visnews.208 Secondo l'accordo, valido per due anni, 

la stazione televisiva di Pechino avrebbe inviato circa un centinaio di materiali video agli inglesi 

ogni anno e Visnews avrebbe inviato circa 4.000 piedi di film a Pechino ogni settimana.209  

Il 22 ottobre 1972 si tennero invece delle discussioni tra Pringle e Horton di Reuters e Ma 

Yuzhen e Qi Mingcong del Dipartimento dell’Informazione. In particolare, Horton sottolineò la 

necessità di migliorare le condizioni lavorative dei corrispondenti, garantendogli maggiori libertà. 

L’interesse di Reuters era quello di ottenere una copertura adeguata della Cina popolare in un 

momento in cui il paese era sempre più attivo sulla scena internazionale. Horton chiedeva 

l’organizzazione di briefing regolari per i corrispondenti e i cinesi affermarono che avrebbero preso 

in considerazione la richiesta della controparte.210 

Sempre il 22 ottobre, durante i colloqui generali tra le due delegazioni, Deng Gang chiarì 

quali dovessero essere gli ambiti di collaborazione tre le due agenzie. Il vice-direttore dell’agenzia 

 
204 La delegazione avrebbe poi visitato Nanchino (25-26 ottobre); Shanghai (26-28); Canton (28-29) e sarebbe poi 

ripartita da Hong Kong. “General Manager Visit’s to China”, Note for the record by B.R. Horton, 06 dicembre 1972, 

p.1, 1/970501/3, LN735, RA. 
205 “General Manager Visit’s to China”, Note for the record by B. R. Horton, 06 dicembre 1972, p.3, 1/970501/3, 

LN735, RA. 
206 Zhou aveva incontrato Lord Thomson, direttore del Times, la settimana prima. BONAVIA, Seeing Red…, op.cit., 

p.84. 
207 “Notes of the General Manager’s discussion with Jen Chi-sheng, responsible member Peking Television on October 

20”, Appendix IV by Peter Gregson, 20 ottobre 1972, p.1, 1/970501/3, LN735, RA. 
208 GUO Zhenzhi 郭镇之,  Zhongwai dianshishi 中国电视史 (Storia della televisione cinese), Beijing, Wenhua Yishu 

Chubanshe,1991, p.86. 
209 In seguito alla ripresa dei contatti con Visnews e della trasmissione delle notizie internazionali, iniziò anche la 

collaborazione con altri emittenti televisive straniere, fino ad arrivare ad un totale di 80 nel 1975. HE Guoping 何国平, 

Zhongguo duiwai baodao sixiang yanjiu 中国对外报道思想研究 (Studio sulle teorie del reporting estero della Cina 

popolare), Beijing, Zhongguo Chuanmei Daxue Chubanshe, 2009, p.69. 
210 “Notes on Meeting with Chinese Foreign Ministry", 22 October 1972, Appendix V, by B.R. Horton, 22 ottobre 1972, 

p.1, 1/970501/3, LN735, RA. 
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insistette su tre punti: Xinhua e Reuters si sarebbero dovute scambiare sia le notizie domestiche che 

quelle internazionali a titolo gratuito; i servizi delle due agenzie sarebbero dovuti essere messi a 

disposizione dei corrispondenti accreditati nelle rispettive capitali; si sarebbe dovuto procedere 

verso lo stabilimento di un collegamento tra Pechino e Londra via Hong Kong.211 Long affermò 

però che Reuters non era interessata al servizio internazionale di Xinhua, ma solo a quello 

interno.212 Il direttore prendeva atto dell’interessamento di Xinhua, pur sostenendo che Reuters non 

poteva accettare lo scambio gratuito di notizie.213  

Il contratto del 1957 venne però rinnovato, sia nell’ambito delle notizie interne che 

nell’ambito del RES.214  Xinhua e Reuters acconsentirono a rendere disponibili i propri servizi 

interni ai corrispondenti accreditati nelle rispettive capitali215 e allo stabilimento di comunicazioni 

permanenti tra Pechino e Hong Kong.216  Inoltre, Reuters avrebbe dovuto assistere Xinhua nel suo 

processo di internazionalizzazione e fornirle i dettagli tecnici riguardo al network di comunicazione 

mondiale inglese.217 Da ultimo, fu concesso a Reuters di accreditare un secondo corrispondente a 

Pechino, aprendo anche alla possibilità di nominare giornalisti che parlavano cinese.218 

A seguito della visita, Li Yannian, di ritorno da un viaggio in Sud America, visitò Reuters a 

Londra tra il 12 e il 15 gennaio del 1973.219 L’incontro lasciò poco spazio per le discussioni, ma Li 

espresse la propria soddisfazione verso la ripresa dei contatti con Reuters e la sua volontà di 

rafforzarli,220 soprattutto per quanto riguardava il settore delle telecomunicazioni.221  

Quando Li tornò a Pechino, Reuters inviò una proposta di collaborazione scritta a Xinhua. 

La bozza proponeva l’affitto in co-leasing di una linea satellitare (velocità di trasmissione 50-baud 

in telex) tra Hong Kong e Pechino in entrambe le direzioni. L’iniziativa di Reuters era mirata a far 

sì che Xinhua non si rivolgesse direttamente alla inglese Cable and Wireless per lo sviluppo delle 

proprie infrastrutture esterne:222 l’azienda statale stava infatti già provvedendo allo stabilimento di 

 
211 “Hsinhua - Meeting with Mr. Teng Kang”, Appendix I, 22 ottobre 1972, p.1, 1/970501/3, LN735, RA. 
212 Ibidem 
213 Ivi, p.2; China, B.R. Horton to K. Garry, 11 ottobre 1972, 1/970501/3, LN735, RA. 
214 I contatti tra lo staff RES e il Ministero degli affari Esteri ripresero ad essere costanti dopo la visita di Long. I. M. 

Crapps to Institute of Research on Foreign Economics and Market conditions, 3 aprile 1973, China - Economic Service 

1958-1975, China BOX 38A,RA; I. M. Crapps to Institute of Research on Foreign Economics and Market conditions, 

26 marzo 1973, China - Economic Service 1958-1975, China BOX 38A, RA; I. M. Crapps to Institute of Research on 

Foreign Economics and Market conditions, 26 gennaio 1973, China – Economic Service 1958-1975, China BOX 38A, 

RA. 
215 “Hsinhua - Meeting with Mr. Teng Kang”, Appendix I, 22 ottobre 1972, p.3., 1/970501/3, LN735, RA. 
216 “Hsinhua - Meeting with Mr. Teng Kang”, Appendix I, 22 ottobre 1972, p.2., 1/970501/3, LN735, RA. 
217 “General Manager Visit’s to China”, Note for the record by B.R.Horton, 06 dicembre 1972, p.4, RA., 1/970501/3, 

LN735, RA. 
218 Intervista telefonica dell’autrice a Peter Gregson, 15 aprile 2020. 
219 Note for the record by Kevin Garry (Manager for the Pacific), 15 gennaio 1973, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, 

RA. 
220 K. Garry to Roland Dallas, 22 gennaio 1973, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
221 Note for the record by K. Garry, 21 febbraio, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
222 K. Garry to Roland Dallas, 24 agosto 1973, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
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un collegamento via cavo tra Canton e Hong Kong.223 Per quanto riguarda i costi del circuito, 

Reuters avrebbe pagato le spese sorte a Hong Kong, mentre Xinhua avrebbe provveduto a quelle 

sorte a Pechino. Reuters presentò inoltre a Xinhua il proprio network internazionale, in modo che 

l’agenzia di stampa cinese si affidasse a quella inglese per il proprio processo di 

internazionalizzazione.224 Horton non ricevette però alcuna risposta da Li Yannian e i colloqui 

ripresero solo alla fine del 1975, 225 in concomitanza della citata visita esplorativa della delegazione 

di tecnici di Xinhua a Reuters Londra.226 

 

5.4 La copertura mediatica della RPC: Read between the lines vs. Read between the lies  

Il rinnovo dei contratti tra Xinhua e Reuters/AFP garantì ai corrispondenti delle agenzie di stampa 

accreditati a Pechino una serie di vantaggi in più rispetto alla concorrenza: l’utilizzo del telex; 

l’accreditamento di due giornalisti nell’ufficio; la possibilità di scegliere un giornalista che parlasse 

cinese. Queste concessioni significavano un simbolico avvicinamento del pubblico occidentale alla 

realtà cinese, grazie alla presenza di un organico più consistente e preparato nella capitale, nonché 

al miglioramento delle comunicazioni. Sebbene questi cambiamenti permisero a Reuters e a AFP di 

rimanere i media di riferimento nel China coverage, non portarono ad un cambiamento delle 

pratiche del giornalismo del contesto cinese. Di conseguenza, le difficoltà riscontrate dai 

corrispondenti rimasero le medesime rispetto a quelle registrate dai colleghi nei decenni precedenti. 

La principale sfida per i corrispondenti era il reperimento delle notizie, difficoltà che nella loro 

ottica dipendeva dalla volontà della leadership cinese di mistificare ciò che accadeva nel paese 

asiatico. In questo senso, il China coverage continuava ad essere legato al binomio verità-

menzogna, paradigma che caratterizzava lo scontro ideologico tra blocchi durante la Guerra fredda. 

 

5.4.1 L’arrivo di giornaliste e sinologi: i nuovi corrispondenti accreditati a Pechino  

Il processo di apertura diplomatica verso l'Occidente determinò un forte aumento del flusso di 

stranieri provenienti dai paesi occidentali all’interno della RPC, 227 che, dal 1971 in poi, furono 

infatti incoraggiati a visitare la Cina.228 Grazie ai nuovi accordi stipulati da Xinhua e alla nuova 

politica di apertura di Pechino nei confronti dei media stranieri, oltre all’ingresso degli inviati 

americani, si assistette all’accreditamento di numerosi corrispondenti europei nella capitale cinese.  

 
223 K. Garry to B. R. Horton, 21 febbraio 1973, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
224 B. R. Horton to Li Yen-nien, 28 agosto 1973, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA, pp.2-4. 
225 “Hsinhua”, Note for the Record by I. M. Capps, 18 novembre 1975, 1/970501/3, LN735, RA. 
226 Vedi il sottoparagrafo 5.3.2. 
227 BRADY, Make the Foreign Serve China, op.cit., p.180-183. 
228 MA Jisen, The Cultural Revolution in the Foreign Ministry of China, op.cit., pp.306-310. 
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Il corpo dei rappresentanti della stampa occidentale a Pechino si ampliò gradualmente 

durante gli anni Settanta, parallelamente a quanto accadeva nella comunità diplomatica.229 Nella 

primavera del 1969 a Pechino erano accreditati soltanto 19 corrispondenti stranieri, che 

provenivano per la maggior parte dagli stati satellite dell'Unione Sovietica, ma tra di loro 

comparivano anche tre rappresentanti dei media occidentali: quello del quotidiano Toronto 

Globe&Mail, quello di AFP e quello della DPA.230 Alla fine del 1971 il numero dei corrispondenti 

occidentali salì a 6 su un totale di 25,231  mentre nel 1973 era di 17 su un totale di circa 40 (di cui 

una decina dal Giappone).232  

Nello specifico, lo svedese Göran Leijonhufvud, rappresentante dello svedese Dagens 

Nyheter e di altri quotidiani scandinavi (il finlandese Helsingin Sanomat, il danese Politikien e il 

norvegese Dagbladet) arrivò a Pechino nel settembre 1971,233 mentre il finlandese Jaakko Erik 

Kaurinkoski (1934-1998), corrispondente delle agenzie di stampa scandinave, raggiunse la RPC alla 

fine del 1972. 234  Nel 1972, oltre al giornalista della DPA Hans Joachim Bargmann, vennero 

accreditati altri due corrispondenti tedeschi a Pechino: Ulrich Grudinski del Frankfurter Allgemeine 

Zeitung e Gerd Ruge del Die Welt.235 

Per quanto riguarda i media italiani, Ada Princigalli dell’ANSA fu la prima giornalista ad 

essere accreditata nella capitale cinese nel settembre del 1971.236 Seguirono anche gli inglesi David 

Bonavia, che arrivò a Pechino per il London Times nel 1972 e vi rimase fino al 1976,237 e la nota 

corrispondente del Daily Telegraph Clare Hollingworth (1973-1976).238  

Nel 1973 arrivarono tre giornalisti australiani: Margaret Jones 239  del Sydney Morning 

Herald, Paul Raffaele della ABC e Lachie Shaw dell'Australian Associated Press. 240 Nel marzo 

1973, come visto, anche Alain Bouc del quotidiano Le Monde aprì un ufficio a Pechino.241  

 
229 HOOPER, Foreigners Under Mao, op.cit., pp.153-155. 
230  Norman Webster, Sept. 30, 1969 - July 8, 1971, “Toronto Globe&Mail”, 2 ottobre 2009, 

https://www.theglobeandmail.com/news/world/norman-webster-sept-30-1969---july-8-1971/article1203350/, 21/06/22. 
231 Anche i corrispondenti delle agenzie di stampa occidentali accreditati a Mosca erano circa cinque nella prima parte 

degli anni Settanta. A questo proposito, si veda: BASSOW, The Moscow Correspondents, op.cit. 
232 James Pringle to General Manager, 16 novembre 1971, China - Peking Administration 1961-1972, China BOX 38A, 

RA. 
233 Perry JOHANSSON, Saluting Yellow Emperor. A Case of Swedish Sinography, Leiden, Brill, 2012, p.155. 
234 Peter Smith (Special Services Manager) to McDermott (Singapore), 10 novembre 1972, China Special Traffic 1972-

1981, China BOX 38C, RA. 
235 “Correspondants de la presse accrédités à Pékin”, Manac’h (Pékin) à Direction Asie-Océanie, 28 novembre 1972, 

674, Presse et Radio, Chine 1968-1972, AO, AMAE. 
236 L'Ansa e la Repubblica popolare cinese, “Vita dell’Ansa”, anno XII, n.2, agosto 1971, pp.5-6, Archivio digitalizzato 

dell’ANSA. 
237 HOOPER, Foreigners Under Mao…, op.cit., p.146. 
238 In seguito alla sua esperienza nella Cina popolare pubblicò: Clare HOLLINGWORTH, Mao and the Men Against 

Him, London, Jonathan Cape, 1985. 
239 Il periodo nella Cina popolare fu d’ispirazione alla giornalista per la scrittura di un romanzo: Margaret JONES, The 

Confucius enigma, New York, St. Martin's Press, 1982. 
240 Three minutes one, “The Bullettin Sidney”, vol.95 n.4866, 11 agosto 1973. 

https://www.theglobeandmail.com/news/world/norman-webster-sept-30-1969---july-8-1971/article1203350/


244 

 

L’afflusso di un numero sempre più cospicuo di corrispondenti determinò un cambiamento 

nella tipologia di professionisti accreditati nella capitale cinese. Negli anni Settanta si assistette in 

particolare a tre nuove tendenze: l’accreditamento di giornaliste; l’aumento dell’età dei 

rappresentanti dei media accreditati a Pechino; l’accreditamento di “esperti” in lingua e cultura 

cinese. 

La maggior parte dei corrispondenti continuava a rispecchiare il profilo dei giornalisti attivi 

in Cina negli anni Cinquanta e Sessanta: erano professionisti di genere maschile con un’età 

compresa  tra i 25 e i 40 anni, che avevano maturato esperienza nei paesi comunisti o nel Sud-est 

asiatico. E’ il caso, ad esempio, di Jaakko Erik Kaurinkoski (1934-1998),242 di John Fisher Burns 

(1944-) del Globe&Mail,243 di James Pringle (1937-)244  e di Peter Gregson (1945-)245 di Reuters,  

di Jean Leclerc Du Sablon (1942-2012)246 e di Serge Romensky (1936-1999) 247  di AFP.  

 
241 TSIEN Tche-hao, Alain Bouc, La Chine à la mort de Mao, “Revue d'études comparatives Est-Ouest”, vol. 8, n.4, 

1977, pp.204-206; À noter, “La vie de la maison”, marzo 1973, p.21, Archivi dell’AFP. 
242 Kaurinkoski era stato corrispondente a Mosca tra il 1963 e il 1969 per il quotidiano finlandese Uusi Suomi. Dopo 

l’esperienza a Pechino, abbandonò la carriera da giornalista per entrare nel Ministero degli Esteri finlandese. American 

Consulate General, Survey of People's Republic of China Press, n.6027-6043, Hong Kong, American Consulate 

General, 1976, p.152. 
243 John F. Burns nacque a Nottingham, ma crebbe in Canada e iniziò la sua carriera giornalistica nel Globe&Mail come 

giornalista parlamentare. Venne poi accreditato a Pechino nel 1971. Al suo ritorno ad Ottawa passò al New York Times, 

per il quale venne ancora inviato nella RPC negli anni Ottanta. Nel corso della sua lunga carriera vinse due premi 

Pulitzer. John Burns, June 28, 1971 - June 23, 1975, “Toronto Globe&Mail”, 02 ottobre 2009, 
https://www.theglobeandmail.com/news/world/john-burns-june-28-1971---june-23-1975/article4287549/, 21/06/22; 

TAYLOR (a cura di), “1971-1975 John Burns”, China Hands. The Globe and Mail in Peking, op.cit., pp.151-193. 
244 Pringle iniziò scrivendo su alcuni quotidiani scozzesi, ma la sua ambizione era diventare un corrispondente estero. 

Partì allora per l’America centrale, divenne un giornalista freelance e imparò lo spagnolo. Venne arruolato alla Reuters 

nel dicembre del 1964 e seguì la guerra civile domenicana per l’agenzia (1965); venne accreditato poi a New York, alle 

Nazioni Unite e, infine, nel Vietnam del sud nel 1967 e nel 1970. Seguì come inviato speciale anche gli sviluppi del 

conflitto nordirlandese e la secessione del Biafra durante la Guerra civile in Nigeria. Dopo la Cina popolare, continuò la 

sua carriera di corrispondente in diverse zone del mondo, come Cuba, Cambogia e Myanmar. Assignment Peking, 

“Reuters News Letter”, n.27, settembre 1971; Jim Pringle: A canny Scot who wooed world leaders, “Foreign 

Correspondents Club Hong Kong”, 01 maggio 2018, https://www.fcchk.org/correspondent/jim-pringle-a-canny-scot-

who-wooed-world-leaders/, 11/03/2022.  
245 Gregson venne assunto come tirocinante alla Reuters nel settembre 1966 e fu il primo studente laureato a Leeds 

(aveva studiato Lingua e letteratura inglese) ad essere assunto nell’agenzia di stampa. Dopo un anno presso la sede 

centrale di Reuters a Londra, si spostò a Singapore nel dicembre del 1967 e nel settembre del 1968 divenne 

corrispondente da Hong Kong. Seguirono il Lagos e il Sud Africa tra il 1970 e 1971. In seguito all’accreditamento a 

Pechino, ebbe una lunga carriera come corrispondente estero. Peter Gregson, “Copies of Biographies of Reuters’ staff”, 

1/8817901, LN444, RA. 
246 Dopo essere entrato all’AFP nel 1967, Leclerc Du Sablon era diventato redattore notturno presso la sede centrale 

dell’agenzia. Era stato poi inviato a Praga nel giugno 1968, ma venne espulso a dicembre. Fu poi la volta della Spagna e 

dell’Irlanda del Nord. Partì per la Bolivia nel 1969 e nel luglio del 1970, mentre era diretto a Lima, venne chiamato da 

Jean Marin, che gli propose di partire per Pechino. Nel 1972, dopo due anni nella capitale cinese, venne poi inviato a 

Hanoi e nel 1974 a Washington e lasciò l’agenzia nello stesso anno, per passare al Quotidien de Paris. LECLERC DU 

SABLON, L’Empire de la Poudre aux Yeux, op.cit., pp.15-17; Alain BARLUET, Armelle HELIOT, Jean Leclerc du 

Sablon, grand reporter, “Le Figaro”, 17 ottobre 2012. 
247 Romensky era entrato all’AFP nel 1962. Dopo il periodo di praticantato, tra il 1964 e il 1967 venne accreditato a 

Mosca e poi successivamente a Belgrado dal 1969 al 1973. Divenne poi responsabile dell’ufficio di Pechino, dove 

rimase fino al 1975. Dal 1975 al 1980 assunse la direzione del Foreign Desk di Parigi; divenne vice-direttore dell'ufficio 

di Washington (1980-1982) e caporedattore a Parigi (1982-1983). Romensky ricoprì poi, dal 1983 al 1994, la carica di 

redattore tecnico dell’AFP e dal 1995 al 1998 quella di capo ufficio a Ginevra. Serge Romensky, “ACANU”, 2005, 

https://www.theglobeandmail.com/news/world/john-burns-june-28-1971---june-23-1975/article4287549/
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Il primo grande cambiamento che si verificò fu l’accreditamento di giornaliste. La prima 

giornalista accreditata a Pechino fu Ada Princigalli (1925-2017), donna nubile e quarantaseienne, 

che avrebbe soggiornato nella capitale per sette anni con il figlio Michele Princigalli (1969-). Il 

profilo di Ada Princigalli differiva sotto molti aspetti da quello dei corrispondenti attivi nella Cina 

popolare durante il periodo maoista. Le agenzie di stampa tendevano infatti a prediligere uomini 

giovani e celibi per l’accreditamento a Pechino, visto che la copertura mediatica della Cina 

comunista era considerata un incarico difficile, inadatto al  trasferimento di un’intera famiglia o di 

una donna nubile.248 Questa riluttanza, figlia della cultura maschilista che permeava il settore del 

giornalismo,249 era determinata dal fatto che, la RPC, in seguito alla Rivoluzione culturale, veniva 

considerata una zona potenzialmente pericolosa, in cui, inoltre, vigeva un tenore di vita basso.250 

Tuttavia, quando iniziarono i colloqui tra ANSA e Xinhua negli anni Sessanta, Princigalli fu la 

prima a presentare la sua candidatura, mossa da una grande curiosità verso il fervore del momento 

politico cinese.251 Poi, nel 1971, Princigalli venne scelta tra una decina di volontari, giovani e celibi, 

perché aveva alle spalle una lunga carriera all'estero: l’agenzia optò per una figura esperta, che 

possedeva le capacità di gestire i rapporti con i cinesi, soprattutto dopo i problemi registrati da 

Reuters durante la Rivoluzione culturale.252 

 Due altre note giornaliste di grande esperienza vennero accreditate a Pechino nel 1973: 

Clare Hollingworth (1911-2017), che era stata corrispondente di guerra in varie zone del mondo per 

il Guardian e per il Daily Telegraph,253  e Margaret Jones (1926-2006) che era stata la prima 

giornalista ad essere accreditata a Washington per il Sidney Herald nel 1966.254 

 
https://www.acanu.ch/serge-romensky.html, 11/02/22; Mort du journaliste Serge Romensky, “Libération”, 25 ottobre 

1999, https://www.liberation.fr/medias/1999/10/25/mort-du-journaliste-serge-romensky_287126/, 11/02/22. 
248 Intervista dell’autrice a Peter Griffiths (corrispondente Reuters a Pechino, 1974-1977), Falmouth, 28 ottobre 2019; 

DELL’ORTO, AP Foreign Correspondents in Action…, op.cit., p.26. 
249 Kimberly W. VOSS, Re-Evaluating Women's Page Journalism in the Post-World War II Era, Cham, Palgrave 

MacMillan, 2018, pp.1-29; Willa MCDONALD, Women in journalism: Margaret Jones, gender discrimination and the 

Sydney Morning Herald, 1965–1985, “Media International Australia”, vol.161, n.1, 2016, pp.38-47. 
250 HOOPER, Foreigners Under Mao…, op.cit., p.83. 
251 Intervista dell’autrice a Michele Princigalli, Berlino, 19 febbraio 2020. 
252 Princigalli si laureò in Storia e Filosofia presso l’Università di Bari ed entrò poi all’ANSA: fu corrispondente da 

Londra (1959-1960), da Parigi (1961-1965) e quindi da New York (1965-1967), ma, all'epoca del suo accreditamento a 

Pechino, la giornalista  lavorava per la redazione Esteri nella sede centrale a Roma. Rimase in Cina fino alla fine del 

1978. Dopo un breve passaggio alla Repubblica nel 1980, lavorò per la redazione esteri dell’ANSA a Roma. Nel 1983 

tornò a Parigi come capo ufficio e vi rimase fino al pensionamento nel 1991. L’Ansa all’estero, “Vita dell’Ansa”, anno 

XII, n.3, novembre 1971, p.1, Archivio digitalizzato dell’ANSA; Morta Ada Princigalli, prima corrispondente donna a 

Pechino, “Ansa”, 07 novembre 2017, https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2017/11/06/morta-ada-princigalli-prima-

corrispondente-donna-apechino_a5a4256e-dddb-4365-be58-2c0a5d6b5a36.html, 15/10/2021.  
253 Hollingworth era diventata famosa per essere la prima giornalista ad aver annunciato lo scoppio della Seconda 

guerra mondiale in Polonia. Divenne poi una nota corrispondente di guerra e fu accreditata in Palestina, Algeria, Cina 

popolare, Vietnam e Hong Kong. Si ritirò nel 1981. Clare HOLLINGWORTH, Front Line, London, Jonathan Cape, 

1990. 
254 Dopo New York e Washington, venne inviata a Londra nel 1969. L’esperienza a Pechino si concluse nel 1976, 

quando tornò a Sidney per poi tornare a Londra negli anni Ottanta. Raggiunse il pensionamento nel 1987. 

MCDONALD, Women in journalism…, op.cit. 
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La nomina di queste giornaliste mette in luce anche l’innalzamento dell’età media dei 

corrispondenti accreditati a Pechino. Nonostante rimase invariata la percezione della Cina popolare 

come un hard posting, in seguito all’apertura a Occidente la Cina divenne una meta molto ambita 

dai corrispondenti più maturi. Pechino costituiva un punto di corrispondenza duro ma prestigioso, 

un luogo che serviva ad onorare e a sancire la grandezza di una carriera. Questa tendenza è 

riscontrabile anche nel caso dell’accreditamento di alcune figure maschili, come ad esempio Gerd 

Ruge255 (1928-2021) del Die Welt o di Ulrich Grudinski256 (1927-2021) del Frankfurter Allgemeine 

Zeitung. 

Infine, l’accreditamento a Pechino di giornalisti che conoscevano la lingua e la cultura 

cinese costituì una novità per la copertura mediatica della Cina popolare. Oltre a René Flipo,257 che 

arrivò a Pechino per AFP nel 1973, anche Reuters poté avvalersi di un corrispondente che 

conosceva il cinese. Jonathan Sharp (1944-)258  fu il primo corrispondente dell’agenzia ad aver 

studiato sotto l’ala del famoso sinologo Owen Lattimer presso il Dipartimento di Studi cinesi 

dell’Università di Leeds.259 Anche Göran Leijonhufvud260 del Dagens Nyheter261 e David Bonavia 

(1940-1988) del Times avevano studiato cinese all’Università, nonostante non fosse la loro 

major. 262  L’accreditamento di persone che conoscevano il cinese non significò l’abbandono 

 
255 La carriera giornalistica di Ruge iniziò nel 1949 presso l'emittente tedesca NWDR, per la quale venne inviato in 

Jugoslavia. Fu il primo corrispondente ad essere accreditato a Mosca dal 1956 al 1959 e negli Stati Uniti tra il 1964 e il 

1969 per l'emittente televisiva nazionale tedesca ARD. Dopo la breve esperienza con il Die Welt a Pechino, tornò a 

lavorare per le due emittenti televisive in Unione Sovietica. Gerd Ruge, “Der Spiegel”, n.37, 12 settembre 1993.  
256  Grudinski fu corrispondente estero per il quotidiano tedesco dal 1969 al 1992, prima dalla Cina popolare e 

successivamente dal Regno Unito. ULRICH GRUDINSKI, “Frankfurter Allgemeine Lebenswege”, 26 giugno 2021, 

https://lebenswege.faz.net/traueranzeige/ulrich-grudinski, 11/03/2022. 
257 In seguito alla sua espulsione de facto dalla Cina nel 1968, venne inviato a Johannesburg dall’AFP. Nel 1972 fu poi 

accreditato a New York. Nonostante i problemi che Flipo aveva riscontrato durante la Rivoluzione culturale, le autorità 

cinesi acconsentirono al suo secondo accreditamento a Pechino. Ebbe poi una lunga carriera all’estero e trascorse lunghi 

periodi a Hong Kong, Parigi, Città del Messico, Tokyo, Manila e Johannesburg. Scambio di mail dell’autrice con René 

Flipo, 07 giugno – 19 agosto 2020. 
258 Sharp iniziò il tirocinio alla Reuters nel 1967. Venne inizialmente accreditato a Singapore (1968-70) e poi a Hong 

Kong (1970-1972). Rimase a Pechino dal dicembre del 1972 al dicembre del 1974, per poi spostarsi in Libano e 

successivamente negli Stati Uniti. Tra il 1983 e il 2000 lavorò per l’agenzia in Sud Africa, a Hong Kong, a Cipro e, 

infine, ancora nella colonia inglese. Scambio di mail dell’autrice con Jonathan Sharp, 14 aprile 2020-16 aprile 2020. 
259 A History of East Asian Studies at Leeds. Founding Professor Owen Lattimore: McCarthy Trials and Time at Leeds, 

“University of Leeds”, https://ahc.leeds.ac.uk/east-asian-studies/doc/east-asian-studies-leeds-history/page/3, 

11/03/2022. 
260 Riguardo all’esperienza del corrispondente svedese in Cina, si veda: LEIJONHUFVUD, Pionjär och veteran…, 

op.cit. 
261 Leijonhufvud aveva conseguito una laurea in Scienze politiche (Università di Stoccolma) e nel 1966 si era diplomato 

presso l'Istituto di Giornalismo di Stoccolma. Dopo aver preso parte nell'estate del 1966 ad un viaggio organizzato in 

Cina popolare, venne assunto dal Dagens Nyheter nel gennaio 1967. Si appassionò della Cina e, nel tempo libero, studiò 

la lingua e la cultura cinese all'Università di Stoccolma per due anni. Dopo il suo accreditamento nel 1971, rimase nella 

RPC fino al 1975. Ci tornò poi come corrispondente dal 1981 e il 1984. Tra il 1989 e il 1997, fece invece spola tra 

Pechino e Hong Kong sempre come corrispondente. Intervista dell’autrice a Göran Leijonhufvud, Milano, 16 aprile 

2019. 
262  David Bonavia si specializzò in Lingua e Letteratura tedesca e francese, e poi anche in quella cinese presso 

l’Università di Cambridge. Dopo aver svolto il praticantato alla Reuters, nel 1965 entrò a far parte della Far Eastern 

Economic Review a Hong Kong. Due anni dopo, si recò in Vietnam come corrispondente del London Times e nel 1969 

https://lebenswege.faz.net/traueranzeige/ulrich-grudinski
https://ahc.leeds.ac.uk/east-asian-studies/doc/east-asian-studies-leeds-history/page/3
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dell’impiego di interpreti, che erano spesso occupati nella traduzione intensiva delle pubblicazioni 

cinesi, ma permise alle agenzie di servirsi di rappresentanti dotati di una preparazione più completa 

rispetto alla storia, alla cultura e alla società della Cina popolare. Data la giovane età di questi 

giornalisti, le agenzie di stampa, a cui era concesso il mantenimento di due corrispondenti a 

Pechino, da questo momento in poi cominciarono ad adottare una strategia specifica per seguire gli 

avvenimenti cinesi. Essa si basava sulla designazione di due figure dalle competenze 

complementari, ossia un capo ufficio più maturo e con una lunga carriera alle spalle e un giovane 

sinologo. 263  L’accreditamento di un numero sempre maggiore di giornalisti, che avevano 

formazione e background differenti, non portò però ad una diversificazione dei servizi offerti, a 

causa del contesto lavorativo restrittivo in cui i giornalisti operavano, ma anche dal persistere del 

clima di divisione ideologica tra la Cina popolare e l’Occidente.  

 

5.4.2 Le condizioni di lavoro dei corrispondenti stranieri a Pechino  

A Pechino sia la comunità diplomatica che quella dei giornalisti continuava a vivere in compound 

riservati ai cittadini stranieri. Gli uffici di Reuters e dell’ANSA si trovavano nel più recente dei 

complessi residenziali, quello di Sanlitun, sul viale Chang’an, a est del centro,264 mentre quelli AFP 

si trovavano nel vecchio compound diplomatico di Qijiayuan.265 Come in passato, la zona non era 

accessibile ai cittadini cinesi, ma solo ai membri dello staff: all’interno degli uffici-appartamenti, i 

giornalisti avevano a disposizione uno/due interpreti, una domestica, un cuoco e un autista.266 

La Cina popolare continuava ad essere una zona molto complicata da gestire dal punto di 

vista della copertura mediatica, a causa delle difficoltà nel reperimento delle notizie. Era certo 

possibile sbizzarrirsi nella compilazione delle cosiddette human interest stories, che aumentarono di 

volume in maniere consistente.267 La curiosità che vi era nei confronti della Cina “in apertura” era 

tale che i corrispondenti potevano scrivere articoli riguardo alle materie più disparate. Solitamente, 

questa tipologia di articoli si concentrava sulle abitudini dei cinesi e raccontava, ad esempio, 

 
fu inviato a Mosca, dove venne espulso nel 1972. In seguito all’esperienza a Pechino, tornò a Hong Kong nel 1976. 

L’esperienza giornalistica di Bonavia è raccontata in: BONAVIA, Seeing Red…, op.cit. Riguardo alla Cina, pubblicò tra 

gli altri: The Chinese (London-New York, Penguin Books, 1987) e Verdict in Peking. The Trial of the Gang of Four 

(London, Burnett Books, 1984). 
263 Intervista dell’autrice a Pier Luigi Zanatta (corrispondente Ansa Pechino 1975-1981), Digione, 22 novembre 2017. 
264 Reuters News Letters, ottobre 1972, n.38, p.24. 
265 LECLERC DU SABLON, L’Empire de la Poudre aux Yeux, op.cit., p.18. 
266 Nel caso di Reuters, l’interprete era Yin Anmin, mentre in quello di AFP e ANSA i traduttori erano due. Reuters 

News Letter, ottobre 1972, n.38, p.24; Intervista telefonica dell’autrice a Peter Gregson, 15 aprile 2020; L’agence en 

Asie, “La vie de la maison”, gennaio 1972, p.6, Archivi dell’AFP; Clara GALZERANO, “Oltre le barriere di genere: 

l'esperienza cinese di Ada Princigalli (1971-1978)”, in CANDELIERI, Irene, DAFFONCHIO, Carlo (a cura di), Confini 

e  Sconfinamenti, EUT, Trieste, contributo accettato e processo di referaggio concluso: pubblicazione prevista entro la 

fine del 2022, pp.267-280. 
267 Intervista dell’autrice a Göran Leijonhufvud, Milano, 16 aprile 2019. 
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com’era fare shopping a Pechino, andare al ristorante o guidare.268 Tuttavia, era molto difficile 

ottenere dei veri e propri scoop e non venivano organizzate conferenze stampa dal Dipartimento 

dell’Informazione del MAE, che rilasciava semplicemente dichiarazioni sporadiche.269  Le fonti di 

informazione per i giornalisti a Pechino erano dunque il bollettino in lingua inglese di Xinhua, il 

Quotidiano del Popolo,  il Guangming Ribao, l’Hongqi, e le riviste Peking Review e China 

Reconstructs.270 Dal punto di vista degli spostamenti al di fuori di Pechino, le regole rimasero 

invariate rispetto agli anni Cinquanta e Sessanta: bisognava infatti ottenere un permesso per 

spostarsi fuori dal perimetro della capitale, mentre i viaggi di gruppo erano organizzati dal 

Dipartimento dell’Informazione. 271 

I contatti con i cinesi, in generale, erano molto rari, ma si percepiva un clima di rilassamento 

rispetto all’atmosfera della Rivoluzione culturale.272 I giornalisti vivevano in una sorta di realtà 

parallela insieme alla comunità di stranieri residenti a Pechino, soprattutto diplomatici, studenti e 

foreign experts.273 In particolare, vi era uno scambio continuo di informazioni tra i corrispondenti e 

i diplomatici di stanza a Pechino, tra cui i nuovi arrivati dell’USLO. 274 ANSA e AFP lavoravano a 

stretto contatto con le proprie ambasciate a Pechino,275 mentre Reuters, soprattutto tra il 1971 e il 

1972, evitò di mostrarsi troppo vicina ai rappresentanti del Governo britannico agli occhi dei cinesi 

dopo i trascorsi di Grey.276 Nel caso di Reuters, inoltre, vi era una grande collaborazione anche con 

l’ufficio di Hong Kong e con il Central Desk di Londra, mentre AFP, più centralizzata, di solito si 

interfacciava solamente con AFP Parigi:277 ad esempio, per le notizie urgenti, Reuters telefonava a 

Hong Kong, AFP a Mosca oppure direttamente a Parigi.278 

 
268 Scambio di mail dell’autrice con Jonathan Sharp, 14 aprile 2020-16 aprile 2020. 
269 “Our men in Peking”, Reuters News Letter, settembre 1972, n.38, p.24. 
270 Scambio di mail dell’autrice con Jonathan Sharp, 14 aprile 2020-16 aprile 2020. 
271 Intervista dell’autrice a Göran Leijonhufvud, Milano, 16 aprile 2019. 
272 I contatti con gli stranieri erano comunque scoraggiati e la maggior parte dei cinesi rimaneva cauta nell’avvicinarsi ai 

corrispondenti esteri. Spesso, però, i giornalisti osservavano ed esaminavano le reazioni dei cinesi, ad esempio quelle 

delle persone appartenenti allo staff dei loro uffici-appartamenti, all’annuncio di particolari notizie. Il loro sforzo però, 

secondo il China watcher padre Lazlo Ladany, era totalmente intuile: “The ordinary man in the street […] does not 

know what is going on in the Forbidden city”. James PRINGLE, Reporting in China, “Reuters News Letter”, n.48, 

luglio 1973; “The Rumors” and “Rules of the game”, “China News Analysis”, n.857, 8 ottobre 1971, p.1; Intervista 

dell’autrice a Göran Leijonhufvud, Milano, 16 aprile 2019; BRADY, Make the Foreign Serve China…, op.cit., p.183. 
273 Our men in Peking, “Reuters News Letter”, settembre 1972, n.38, p.24; Roland Dallas to General Manager, 20 

gennai 1972, China-Peking Administration 1961-1972, China BOX 38A, RA. 
274 Intervista dell’autrice a Göran Leijonhufvud, Milano, 16 aprile 2019; Intervista dell’autrice a Michele Princigalli, 

Berlino, 19 febbraio 2020. 
275 Scambio di mail dell’autrice con Jonathan Sharp, 14 aprile 2020-16 aprile 2020. 
276 Scambio di mail dell’autrice con Jonathan Sharp, 14 aprile 2020-16 aprile 2020. 
277 “Peking copy”, Robert Hart (Singapore Desk), 23 settembre 1971, China-Peking Editorial 1963-1975, China BOX 

38B, RA; Scambio di mail dell’autrice con Jonathan Sharp, 14 aprile 2020-16 aprile 2020. 
278 Scambio di email dell’autrice con René Flipo, 07 giugno 2020; Intervista telefonica dell’autrice a Peter Gregson, 15 

aprile 2020. 
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Anche la tipologia di mezzi di comunicazione a disposizione non mutò per la maggior parte 

dei corrispondenti, che inviavano i propri dispacci attraverso l’Ufficio telegrafico di Pechino.279 

Diversa era la situazione per Reuters e AFP. Come visto, a metà del 1973 venne però inaugurato un 

collegamento telex tra AFP Pechino e AFP Hong Kong,280 mentre l’agenzia di stampa inglese 

dovette aspettare l’anno successivo per usufruire di un link diretto con la propria sede nella colonia 

britannica, dinamica che mise momentaneamente Reuters in una posizione di svantaggio rispetto 

alla sua principale concorrente.281  

Infine, per quanto riguarda le misure di censura, continuava ad essere in vigore la pratica che 

prevedeva che i giornalisti, qualora avessero scritto qualcosa di sgradito alle autorità, sarebbero stati 

richiamati dal Dipartimento dell’Informazione del MAE .282 L’accusa mossa in questi contesti era 

solitamente quella di favorire la disinformazione riguardo alla Cina popolare tramite la 

pubblicazione di interpretazioni o notizie false.283 Questa prassi era tuttavia sempre meno utilizzata 

e si respirò un’atmosfera di rilassamento almeno fino al 1974.284  

In concomitanza con il lancio della campagna di “Critica a Lin (Biao) e a Confucio” si 

verificò  infatti un irrigidimento della situazione interna per gli stranieri che abitavano a Pechino, 

che denunciarono il ritorno di un clima xenofobo simile a quello della Rivoluzione culturale. Esso 

fu influenzato dalla campagna di critica contro la musica occidentale e quella contro il regista 

italiano Michelangelo Antonioni e il suo Chung-kuo - Cina. 285  I corrispondenti ricevettero 

avvertimenti da parte del MAE a causa dei loro dispacci,286 e per circa sei mesi vennero sospesi i 

viaggi fuori Pechino e le visite organizzate nei luoghi di interesse anche all’interno della città.287  

Un incidente legato al film di Antonioni coinvolse in particolare i corrispondenti 

australiani.288 L'ambasciatore australiano Stephen Fitzgerald aveva invitato alcuni funzionari del 

MAE e i tre giornalisti australiani a una cena privata in un ristorante di Pechino. I cinesi si 

rifiutarono però di mangiare in compagnia di rappresentanti dei media australiani poiché la rete 

televisiva ABC aveva mandato in onda il film di Antonioni. 289  

 
 

 
279 Intervista dell’autrice a Göran Leijonhufvud, Milano, 16 aprile 2019. 
280 HUTEAU, ULLMANN, AFP. Une histoire de l’Agence France-Presse, op.cit., p.271. 
281 Jonathan Sharp to Reuters General Manager, 19 agosto 1973, Special Traffic 1972-1981, China BOX 38C, RA. 
282 Scambio di mail dell’autrice con Jonathan Sharp, 14 aprile 2020-16 aprile 2020. 
283 Scambio di mail dell’autrice con Jonathan Sharp, 14 aprile 2020-16 aprile 2020; Intervista dell’autrice a Göran 

Leijonhufvud, Milano, 16 aprile 2019; Scambio di mail dell’autrice con René Flipo, 07 giugno – 19 agosto 2020; 

Intervista telefonica dell’autrice con Peter Gregson, 15 aprile 2020. 
284 BONAVIA, Seeing Red…, p.118; Scambio di mail dell’autrice con René Flipo, 07 giugno – 19 agosto 2020. 
285 HOOPER, Foreigners under Mao…, op.cit., p.217. 
286 Intervista dell’autrice a Michele Princigalli, Berlino, 19 febbraio 2020. 
287 Intervista dell’autrice a Göran Leijonhufvud, Milano, 16 aprile 2019. 
288 HOOPER, Foreigners Under Mao…, op.cit., pp.154-155. 
289 Margaret JONES, Chinese refuse to dine with Aust envoy, “The Sydney Morning”, 13 giugno 1974. 
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5.4.3 “Read between the lines”: l’opacità della politica cinese 

La maggior parte dei corrispondenti intervistati dall’autrice ha sottolineato che il lavoro di reporter 

nella Cina popolare consisteva nel “leggere tra le righe”.290 Secondo Jonathan Sharp, ad esempio, la 

principale misura di censura impiegata dai cinesi nei confronti dei corrispondenti occidentali era 

indiretta: essa consisteva nell’omissione di preziose informazioni riguardo a cosa stava avvenendo 

all’interno del paese.291 Anche il noto China-watcher padre Laszlo Ladany, in un suo articolo 

risalente al 1971, parlava della “habitual secrecy of the rulers of the People’s Republic”, descritta 

come una “very odd secret society”.292 

Il compito del corrispondente era quello di “leggere tra le righe” delle pagine dei media 

ufficiali, ma anche, più metaforicamente, di ciò che accadeva a Pechino, captando e interpretando i 

segnali che i leader davano volontariamente e involontariamente agli eventi ufficiali, il significato 

dei loro gesti e delle loro apparizioni, nonché delle politiche da loro promosse. Quello dei 

giornalisti a Pechino viene dipinto dagli stessi come un lavoro di investigazione. Ad esempio, 

Gregson di Reuters usciva ogni giorno per le strade di Pechino alla ricerca di segnali che potessero 

metterlo al corrente riguardo ad una notizia: 

 

I would walk past market stalls to see what was available […], seeking signs that might show farming was getting back 

to normal after successive years of crop failure. I looked at the display cases in post offices, to see if any new stamps 

had been issued. Only ones depicting the Cultural Revolution and its anti-bourgeois themes were being issued then and 

they would indicate which areas were currently being promoted - farming, the People’s Liberation Army, revolutionary 

ballets etc. I would look in the dusty main department store, Bai Huo Ta Lou [Baihuo Dalou], to see if anything new 

was on the shelves. […] 293 

 

Questo approccio alle notizie cinesi è testimoniato da alcuni casi esemplari. Tra il 1970 e il 1971 i 

primi indizi dell’avvicinamento sino-americano furono cautamente seguiti da Jean Leclerc du 

Sablon, che era appena arrivato a Pechino per AFP. Nell'autunno del 1970, il governo cinese inviò 

segnali a Washington tramite Edgar Snow, il “vecchio amico” della RPC che aveva scritto il noto 

Red Star Over China.294 Il 1° ottobre 1970, in occasione della celebrazione della festa nazionale, a 

Snow e alla moglie Helen Foster Snow furono assegnati dei posti accanto a Mao per assistere alla 

parata che avrebbe avuto luogo a Piazza Tiananmen. 295 Snow venne immortalato in una fotografia 

con Mao durante le celebrazioni, ma l’immagine dei due non fu diffusa fino al Natale del 1970. 

Quando venne pubblicata sul Quotidiano del Popolo, la fotografia era accompagnata da una 

 
290 Scambio di mail dell’autrice con René Flipo, 07 giugno – 19 agosto 2020; Paul RAFFAELE, Reporting on China 40 

years ago: restrictions, frustrations and reading between the lines, “ABC net”, 3 novembre 2013, 

https://www.abc.net.au/news/2013-11-04/abc-in-china-40-years-ago/5066450, 15/03/2022. 
291 Scambio di mail dell’autrice con Jonathan Sharp, 14 aprile 2020-16 aprile 2020. 
292 “The Rumors” and “Rules of the game”, “China News Analysis”, 8 ottobre 1971, n.857, p.1. 
293 Intervista telefonica dell’autrice con Peter Gregson, 15 aprile 2020. 
294 Edgar SNOW, Red Star Over China, New York, The Modern Library, 1938. 
295 Edgar SNOW, The Long Revolution, New York, Random House, 1972, p.3. 

https://www.abc.net.au/news/2013-11-04/abc-in-china-40-years-ago/5066450
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didascalia (“Il Presidente Mao incontra il noto amico americano Edgar Snow”),296  e sulla prima 

pagina del quotidiano si leggeva anche: “Tutti i popoli del mondo, compreso quello americano, 

sono nostri amici”.297 I toni con cui la stampa cinese si riferiva a Snow e al popolo americano erano 

sintomo di un importante cambiamento nella retorica politico-propagandistica cinese: l’amico 

Snow, che fino ad allora era stato trattato come un privato cittadino, era stato elevato a simbolo del 

popolo statunitense e dell’amicizia sino-americana.298  

Leclerc du Sablon rimase colpito dai toni amichevoli utilizzati dal quotidiano nei confronti 

degli americani e trasmise la notizia a Parigi.299 Il giornalista captò dunque uno dei primi segnali di 

apertura cinese nei confronti degli USA, un momento che venne poi segnalato dalla storiografia 

come punto di svolta per le relazioni tra i due paesi.300 

Leclerc du Sablon riuscì ad intercettare i segnali cinesi anche qualche mese dopo. Come 

visto, durante il trentunesimo Campionato mondiale di ping pong a Nagoya,301 la squadra cinese 

invitò quella americana a Pechino.302 La notizia dell’invito avanzato alla squadra statunitense, che 

passò alla storia come l’apice della ping pong diplomacy, venne diffuso da Radio Japan: il 

corrispondente francese, confrontandosi con l’intellettuale K.S. Karol (Kewen Karol), si convinse 

della rilevanza dell’evento. Leclerc du Sablon trasmise allora la notizia a Parigi, interpretando però 

l’apertura agli americani come un tentativo dei cinesi di ingraziarsi il pubblico internazionale in 

vista dell’ingresso all’ONU. Il giornalista non si aspettava certo cosa sarebbe accaduto di lì a poco, 

in quanto sostenne che il gesto non significava un cambiamento nell’atteggiamento di Pechino nei 

confronti dell’amministrazione Nixon.303  

I corrispondenti a Pechino dovevano essere dotati di una spiccata capacità di osservazione, 

soprattutto in occasione delle cerimonie ufficiali a cui erano presenti i leader del Partito,304 come 

dimostra la notizia riguardo alla riabilitazione di Deng Xiaoping. La presenza di Deng ad una cena 

organizzata alla Grande Sala del Popolo da Zhou Enlai in onore del Principe cambogiano Norodom 

Sihanouk venne riportata il 13 aprile del 1973 da AFP, da Reuters e dal Globe&Mail. 305 

 
296 Maozedong zhuxi huijian meiguo youhao renshi Aidejia Sinuo 毛泽东主席会见美国友好人士埃德加·斯诺,  

“Quotidiano del popolo”, 25 dicembre 1970, p.1. 
297 Quan shijie renmin baokuo Meiguo renmin shi women de pengyou 全世界人民包括美国人民是我们的朋友, 

“Quotidiano del popolo”, 25 dicembre 1970, p.1. 
298 YI Guolin, “From Warsaw to Beijing: The "Intricate Minuet" of Signals”, 1970-1971, The Media and Sino-American 

Rapprochement, 1963–1972: A Comparative Study, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 2020, pp.112-145. 
299 LECLERC DU SABLON, L’Empire de la Poudre aux Yeux, op.cit., p.45. 
300 A questo proposito, si veda: YI Guolin, The “Propaganda State”and Sino-American Rapprochement: Preparing the 

Chinese Public for Nixon’s Visit, “Journal of American-East Asian Relations”, vol.20, n.1, 2013, pp.5-28. 
301 CHEN Jian, Mao’s China and the Cold War, op.cit., pp.258-9. 
302 CHEN Jian, Mao’s China and the Cold War, op.cit., pp.260-261. 
303 LECLERC DU SABLON, L’Empire de la Poudre aux Yeux, op.cit., p.33. 
304 Our men in Peking, “Reuters News Letter”, settembre 1972, n.38, p.24. 
305 Major Purge Victim Reappears in Peking, “The New York Times”, 13 aprile 1973; John BURNS, Speculation rises 

as Peking Rehabilitates a Victim of Purge, “The New York Times”, 14 aprile 1973. 
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Inizialmente i corrispondenti che parteciparono all’evento non si accorsero però della notizia. La 

vice-ministra degli Esteri Wang Hairong, attraverso la sua interprete Nancy Tang, diede un indizio 

ai giornalisti, portando alla loro attenzione la presenza di Deng Xiaoping, un volto che all’epoca 

non era a loro noto. 306 Successivamente, i corrispondenti dovettero informarsi e confrontarsi con i 

diplomatici stranieri per capire che si trovavano davanti ad uno scoop importante, ossia la 

riabilitazione di colui che era stato Segretario generale del PCC prima della Rivoluzione culturale. 

307  

 

5.4.4 “Read between the lies”: China coverage tra verità e menzogna 

La formula “leggere tra le righe” per definire il China coverage venne però spesso declinata nella 

sua accezione negativa da parte dei giornalisti accreditati a Pechino: David Bonavia coniò infatti 

l’espressione “read between the lies”. 308  Come durante la Rivoluzione culturale, al centro 

dell’attività dei corrispondenti continuava dunque ad esserci il concetto di “verità”, che, come visto, 

definiva lo scontro ideologico tra il blocco capitalista e quello comunista durante la Guerra fredda. I 

corrispondenti si sentivano responsabili di dover far venire a galla le verità riguardo agli sviluppi 

della politica interna ed estera cinese, tenute nascoste dalla leadership. Di conseguenza, l’antinomia 

tra il concetto di verità e quello di menzogna continuò a giocare un ruolo fondamentale nella  

narrazione degli avvenimenti cinesi.  Il titolo del libro di Jean Leclerc du Sablon, L’Empire de la 

poudre aux yeux, in cui il giornalista racconta la sua esperienza cinese, rimanda proprio all’idea che 

la RPC fosse un “impero” basato sulle menzogne e capace di disorientare i suoi interlocutori. 

Secondo Leclerc du Sablon i cinesi erano dotati di “capacités d’illusioniste”, 309 e “la politique 

chinoise reposait, de tout temps, sur l’art de la mise en scène. Un art que les communistes ont 

pusséau paroxysme”.310 Il corrispondente, in particolare, si ispirava agli scritti di Simon Leys, che 

parlava della politica cinese proprio come: “l’art chinoise de mise en scene”. 311  Anche Göran 

Leijonhufvud, in una sinossi in lingua inglese del suo Pionjär och veteran 50 år med Kina 

gentilmente concessa all’autrice, parla della Cina popolare come dell’ “impero delle menzogne” 

(“The Empire of Lies”).312 

 
306 James PRINGLE, Reporting in China, Reuters News Letter, n.48, luglio 1973. 
307 Scambio di mail dell’autrice con Jonathan Sharp, 14 aprile 2020-16 aprile 2020. 
308  Scambio di mail dell’autrice con René Flipo, 07 giugno – 19 agosto 2020; Intervista dell’autrice a Göran 

Leijonhufvud, Milano, 16 aprile 2019. 
309 LECLERC DU SABLON, L’Empire de la poudre aux yeux, op.cit., p.21. 
310 Ivi, p.48. 
311 Simon LEYS, L’humeur, l’honneur, l’horreur, Paris, Robert Laffont, 1991, p.46. 
312 Göran LEIJONHUFVUD, “Grande finale. My postcard from The Empire of Lies. From enthusiastic Maoist to 

critical observer”, sinossi di Pionjär och veteran: femtio år med Kina, Stoccolma, Albert Bonniers, 2014, gentilmente 

concessa da Leijonhufvud all’autrice. 
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Uno degli avvenimenti che venne riportato a sostegno di questa lettura fu la morte di Lin 

Biao, avvenuta il 13 settembre 1971, di cui la stampa occidentale a Pechino rimase all’oscuro per 

quasi un anno. La scomparsa del politico venne ufficializzata solo nel luglio del 1972, ma voci 

riguardo alla sua morte stavano circolando sin dalla fine dell’anno precedente. In effetti, furono 

diversi gli indizi che mostrarono che all’interno della leadership cinese stavano avvenendo dei 

cambiamenti. 

Il 19 settembre 1971 Sablon scrisse un dispaccio, che venne poi riportato sul New York 

Times, riguardo alla rimozione di una statua di Mao dall’Hotel Xinqiao, ma anche alla sparizione 

delle citazioni e dei ritratti del leader da alcuni luoghi di Pechino.313 Leclerc Du Sablon interpretò la 

novità come un sintomo della volontà della dirigenza cinese di ridimensionare il culto della 

personalità di Mao. 314  Nel frattempo Leclerc du Sablon venne a sapere dal corrispondente 

giapponese dell’Asahi Shimbum che la parata celebrativa per la festa nazionale, che come 

consuetudine si sarebbe tenuta a Piazza Tiananmen il 1° ottobre, non ci sarebbe stata. 315  La 

questione insospettì subito il giornalista, che iniziò a lavorare alla notizia con John F. Burns. Al fine 

di garantirne la pubblicazione, i corrispondenti avevano bisogno della conferma delle autorità 

cinesi. Per raggiungere questo scopo, con il timore che una domanda diretta sarebbe stata elusa, 

utilizzarono un escamotage. Un’amica di John F. Burns si trovava in quei giorni in visita a Pechino 

e il giornalista canadese chiese di proposito ai funzionari del MAE il permesso di invitarla alle 

celebrazioni del 1° ottobre: a quel punto gli venne comunicato che la parata non ci sarebbe stata.316 

Con la conferma di una fonte autorevole, Leclerc Du Sablon e Burns poterono allora pubblicare la 

notizia.317 

Il 22 settembre arrivò la conferma pubblica del MAE,318 che attribuì l’annullamento della 

parata ad una riforma di stile intrapresa dal Governo per ragioni economiche.319 Leclerc du Sablon, 

ma anche i China watcher di Hong Kong, rimasero scettici riguardo alle spiegazioni date dai 

cinesi,320 mentre il corrispondente giapponese dell’Asahi Shimbun e James Pringle si attennero alla 

 
313 Mao Becomes Less in The Public Places of Tourist’s China, “The New York Times”, 20 settembre 1971.  
314 LECLERC DU SABLON, L’Empire…, op.cit., p.71. 
315 LECLERC DU SABLON, L’Empire…, op.cit., p.73. 
316 LECLERC DU SABLON, L’Empire…, op.cit., p.75. 
317 B. R. Horton (Editor in chief) to James Pringle, 11 ottobre 1972, China-Peking Administration 1961-1972, China 

BOX 38A, RA; “China”, Reuters World service (Hong Kong), 22 settembre 1971, FCO 21805/235, NA. 
318 James PRINGLE, China – Parade, Reuters World service (Peking), 22 settembre 1971, FCO 21805/233, NA. 
319 LECLERC DU SABLON, L’Empire…, op.cit., p.78. 
320 Tillman DURDIN, Experts in Hong Kong Skeptical Of Reason for Dropping Parade, “The New York Times”, 23 

settembre 1971. 
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versione ufficiale.321 Iniziarono dunque a diffondersi diverse voci riguardo alla morte di Mao,322 che 

vennero prontamente smentite dalle autorità cinesi,323 ma anche riguardo alle sorti di Lin Biao.324 

Il 30 settembre l’agenzia di stampa mongola, poi citata dalla TASS, pubblicò una notizia 

riguardo ad un incidente avvenuto in territorio mongolo. L’avvenimento aveva coinvolto un aereo 

militare cinese e aveva portato alla morte di circa nove persone,325 ma in un primo momento gli 

ambienti diplomatici cinesi smentirono il fatto.326 

Nonostante l’annullamento della parata, il 1° ottobre in tutta la capitale si assistette a delle 

manifestazioni celebrative, a cui furono presenti Zhou Enlai e altri leader del partito. Il Quotidiano 

del Popolo, tuttavia, diversamente da quanto accadeva in passato, non pubblicò nessun editoriale 

per la ricorrenza e in prima pagina non comparve nemmeno la foto di Lin Biao e di Mao.327 Inoltre, 

nel messaggio diffuso via radio per le celebrazioni, non venne citato Lin Biao.328 Poco dopo, le 

notizie riguardo alla morte di Mao vennero meno: l’imperatore di Etiopia Haile Selassie fu infatti 

ricevuto l’8 ottobre dal Presidente.329 A quel punto, l’assenza di Lin Biao, che solitamente riceveva 

gli ospiti stranieri durante le visite di stato, aumentò i sospetti tra gli osservatori internazionali.330  

A metà ottobre, la scomparsa di Lin Biao dalla scena pubblica e quella di alcuni leader 

militari331 iniziò ad essere legata all’incidente aereo.332 A metà novembre 1971 presero a circolare 

in maniera insistente delle voci riguardo all’estromissione di Lin Biao dalla leadership del Partito,333 

mentre continuavano le speculazioni anche sul suo stato di salute.334 Da dicembre del 1971 si fece 

 
321 LECLERC DU SABLON, L’Empire…, op.cit., p.78; Ansa 84/3 (ANSA – Reuter Hong Kong) Giornale di Hong 

kong e situazione in Cina, 27 settembre 1971, Archivio digitalizzato dell’ANSA. 
322 James Pringle e Reuters Hong Kong sposarono una politica di cautela riguardo alla notizia. R.B. Maclurkin (Editor) 

to McDermott (Singapore), 9 novembre 1971, China Editorial, RA.  
323 Tad SZULC, Mao Death Rumor Denied by Peking, “The New York Times”, 22 settembre 1971.  
324 “China-Internal Situation”, Peking to FCO, 22 settembre 1971, FCO 21805/247, NA. 
325 Mongolia Reports Crash, “The New York Times”, 01 ottobre 1971. 
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source), 30 settembre 1971, FCO 21805/231, NA. 
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329 Tillman DURDIN, Questions About Lin, “The New York Times”, 09 ottobre 1972. 
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Facts, “China News Analysis”, n.857, 8 ottobre 1971, p.1. 
331 “Internal Situation”, Peking to FO, 12 ottobre 1971, FCO 21805/228, NA. 
332 Tillman DURDIN, New Speculation on Peking Arises. Lin and Military Leaders Apparently the Key, “The New 

York Times”, 17 ottobre 1971; Ansa 64/3 (ANSA- UPI Hong Kong) Lin Piao, 15 ottobre 1971, Bollettino delle notizie, 

Archivio digitalizzato dell’ANSA.  
333 Killick (Moscow) to FCO, 16 novembre 1971, FCO 21805/121, NA; The Fall of Lin Piao, “China News Analysis”, 

n.862, 19 novembre 1971; “Ranking Leaders” in China Are Charged With Plotting, “The New York Times”, 09 
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strada l’ipotesi che Lin Biao fosse morto nell’incidente aereo in Mongolia, 335 ma non ci fu nessuna 

conferma ufficiale.336  

La notizia della morte di Lin Biao venne trasmessa all’esterno dai corrispondenti a Pechino 

solo tra il 27 e il 28 luglio 1972. Dalle ricostruzioni dei giornalisti, sembra infatti che Mao spiegò al 

Ministro degli Esteri francese Schumann, in visita a Pechino in quei giorni, che Lin Biao era morto 

in un incidente aereo dopo aver intentato un colpo di stato e aver cercato di fuggire della Cina.337 

Leclerc du Sablon venne informato da ambienti vicini al Ministro e la notizia gli venne confermata 

dal suo interprete due giorni dopo. Leclerc du Sablon condivise la notizia con Burns dopo aver 

ricevuto un’ulteriore conferma da parte di un consigliere dell’ambasciata rumena: la stessa 

informazione era infatti già stata data lo stesso mese anche a Sirimavo Bandaranaike, il Primo 

ministro di Ceylon.338 Il 28 luglio 1972 anche Wang Hairong confermò personalmente il fatto a 

Pringle e a Leclerc du Sablon.339  

Questo caso studio dimostra come il forte controllo che la leadership cinese esercitava sul 

settore dell’informazione rendeva difficile ai giornalisti uscire dalla retorica tipica della Guerra 

fredda. Allo stesso tempo, le autorità cinesi mostravano la medesima attitudine della controparte nei 

confronti delle notizie pubblicate dai giornalisti occidentali. Come visto, quando questi ultimi 

scrivevano qualcosa di sgradito alle autorità, venivano rimproverati di portare avanti una campagna 

di disinformazione riguardo alla Cina popolare, attraverso la pubblicazione di falsità denigratorie. 

Le dinamiche che portarono alla pubblicazione e all’ufficializzazione della notizia che 

riguardava la morte di Lin Biao sottolineano, inoltre, come i corrispondenti fossero impegnati nella 

spasmodica ricerca di informazioni per capire cosa accadesse nella Cina popolare. I giornalisti 

europei percepivano spesso un senso di impotenza e sconforto e nutrivano dubbi riguardo all’utilità 

del loro operato.340 Questo senso di frustrazione venne esacerbato dell’arrivo di un numero sempre 

maggiore di inviati speciali, che potevano spesso godere di agevolazioni di cui i corrispondenti 

accreditati non potevano usufruire. 

 

 

 
335 Sembra inoltre che la prima pagina del Libretto rosso, che portava la firma di Lin Biao, venne rimossa dalla 

pubblicazione, le cui copie furono appositamente fatte sparire dalla capitale. HANNERZ, Foreign News…, op.cit., 

p.158; LECLERC DU SABLON, L’Empire…, op.cit., p.81. 
336 Moscow to FCO, 20 dicembre 1971, FCO 21805/9, NA; James PRINGLE, Lin Peking, 12 dicembre 1971, Reuters 

World Service, FCO 21805/215, NA. 
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340  BONAVIA, Seeing Red…, op.cit., p.126-127; RAFFAELE, Reporting on China 40 years ago: restrictions, 

frustrations and reading between the lines, op.cit. 
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5.4.5 La competizione tra i corrispondenti accreditati e gli inviati speciali in visita a Pechino 

Nei paragrafi precedenti è stato sottolineato come l’arrivo di nuovi corrispondenti a Pechino non 

fece perdere a Reuters e AFP la propria posizione di rilievo all’interno del China coverage. 

Tuttavia, le agenzie di stampa registrarono delle complicazioni nella copertura delle visite di stato 

da parte dei leader occidentali. In queste occasioni, fu permesso ai media dei paesi di provenienza 

dell’ospite di accreditare un grande numero di inviati speciali, i quali, nel contesto di queste visite, 

avevano a disposizione delle facilitazioni rispetto ai corrispondenti permanenti.341  

Questo fu vero, in particolare, per gli inviati speciali statunitensi.342 La copertura del viaggio 

di Nixon in Cina nel febbraio del 1972 si rivelò molto complicata per i corrispondenti Reuters, che 

definirono l’evento come una “highly competitive major story”.343 Nonostante sia ad AFP che a 

Reuters fu permesso di inviare un altro giornalista a Pechino per seguire la missione americana, 344 

le condizioni di lavoro rimanevano comunque svantaggiose rispetto a quelle dei concorrenti. 

Secondo la direzione di Reuters: “Reuter cover became a series of daily frustrations. […] In the end, 

we emerged with honor but we cannot claim a 100% success […]. We lost out some important 

timings […]”. 345 Infatti, all’immensa delegazione americana (ottantasette tra giornalisti, fotografi e 

rappresentanti delle mittenti televisive) che seguì Nixon nel suo viaggio a Pechino346 fu consentito 

l’utilizzo delle comunicazioni satellitari durante la visita, fattore che penalizzò ulteriormente le 

agenzie di stampa occidentali.347  

I contenuti dei colloqui tra Zhou, Mao e Nixon rimasero segreti, ma Pringle e Gregson 

offrirono comunque una buona copertura di carattere interpretativo che i media americani, per 

mancanza di esperienza, non furono in grado di eguagliare. 348 L’impatto mediatico della visita di 

 
341 James PRINGLE, Peking Pencilling, “Reuters News Letter” n.29, November 1971, pp.3-4. 
342 Al riguardo, Roderick ricorda che, in occasione della copertura del viaggio della squadra di ping pong americana 

nella Cina popolare, i cinesi furono particolarmente cortesi con i corrispondenti americani: “Through the trip, the 

Chinese gave us special treatment. There was no censorship of outgoing copy, no attempt to tell us what to write or say. 

We were free to photograph whatever we wished, except military installations. And when we left, all the rules were 

suspended to let us take undeveloped film out with us”. John RODERICK, Letter from China, “The AP World”, 

primavera 1971, p.16, Associated Press Collections Online, 

https://link.gale.com/apps/doc/GODQYO494062700/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=978b2a1f, 30/03/2020. 
343 President Nixon in China, “The General News Division”, The report of the Editor-in-Chief to the Divisional Meeting 

of March 1972, pp.3-5, 1/875102, LN589, RA. 
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345 President Nixon in China, “The General News Division”, The report of the Editor-in-Chief to the Divisional Meeting 

of March 1972, pp.3-5, 1/875102, LN589, RA. 
346 Ibidem 
347 Per il viaggio di Nixon venne istituito un centro stampa aperto 24 ore al giorno, in cui erano disponibili dodici 

telescriventi, con canali aperti con gli USA e 15 linee telefoniche. Henry HARTZENBUSH, Coverage of President 

Nixon's Historic Eight-Day Trip to the People's Republic of China Was a Blend of Excitement and Exhaustion, of 
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Nixon nella RPC fu comunque enorme negli Stati Uniti:349 i  redattori dei giornali e delle televisioni 

americane erano desiderosi di ricevere qualsiasi tipo di notizia che riguardava la missione e gli 

inviati si abbandonarono ad un racconto dettagliatissimo delle tappe, delle esperienze e degli 

incontri di Nixon nella Cina popolare.350 La tipologia di copertura offerta dai giornalisti americani 

era però profondamente americanocentrica e la narrazione statunitense oscillava tra esotismo e 

paternalismo nei confronti della popolazione cinese.351 Max Frankel, che seguì il viaggio di Nixon 

per il New York Times, utilizzò in una recente intervista la frase “China had suddenly come alive” 

per descrivere l’evento: 352  la Cina, vista fino all’epoca come un non-luogo dagli osservatori 

americani, prese vita solo in seguito della sua apertura agli Stati Uniti. All’epoca della missione, 

invece, Max Frankel descrisse la Cina popolare su Newsweek come un “Virgin territory as far as 

reporting is concerned. Everytime you turn around there’s something fresh and different and 

new”,353 dimostrando un’attitudine piuttosto naïve nella copertura mediatica del paese asiatico.354 

 

5.5 Considerazioni finali 

La centralità dei rapporti mediatici tra la Cina popolare e l’Occidente nell’evoluzione delle relazioni 

sino-europee nei primi anni Settanta offre diversi spunti di riflessione. 

 Innanzitutto, l’espansione della presenza dei media cinesi all’estero dipese principalmente 

dall’attività di Xinhua. L’agenzia di stampa iniziò un periodo di riforma della propria politica e del 

proprio stile sotto la guida di Zhou Enlai. In questo periodo, però, la direzione di tipo collegiale di 

Xinhua rispecchiava gli equilibri che esistevano in seno al PCC, segnato da un periodo di forte 

fazionalismo al suo interno. Il settore della propaganda continuò ad essere al centro della lotta tra le 

correnti del Partito e il processo di riforma dell’agenzia verrà formalmente inaugurato solo dopo la 

caduta della Banda dei quattro. 

Nonostante le tensioni interne, però, l’agenzia conobbe un significativo processo di 

espansione in Occidente. Da questo punto di vista, per il governo cinese Xinhua rappresentava un 

importante mezzo per l’attuazione della propria politica estera. L’espansione e l’intensificazione 
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TOPPING, Hangchow a Resort With Best Tea in China, “The New York Times”, 26 febbraio 1972. 
352 “The Week that Changed the World”, Assignment: China, USCI's Series on American Reporting on China, “USC 

US-China Institute”, 31 gennaio 2012,  https://china.usc.edu/assignment-china-week-changed-world, 06/06/2022. 
353 GILES, SNYDER, DELISLE, Covering China, op.cit., p.33-35. 
354  Per uno sguardo sull’approccio dei media statunitensi agli eventi che hanno segnato la normalizzazione delle 

relazioni sino-americane, si veda: CHANG Tsan-Kuo, The Press and China Policy…, op.cit. 

https://china.usc.edu/assignment-china-week-changed-world
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dell’attività dell’agenzia permise alla Cina popolare di proiettare verso l’esterno un’immagine 

nuova e conciliatoria del paese, che serviva alla causa della nuova politica distensiva cinese. Anche 

nel processo di internazionalizzazione, l’agenzia di stampa continuò però a prestare importanza alla 

clausola della reciprocità e a mantenere il controllo sulla presenza dei media stranieri nella Cina 

popolare, in modo da bilanciarla rispetto all’espansione dei propri rappresentanti mediatici 

all’estero.  

L’attività di Xinhua non riguardava però solo l’ambito dell’informazione. Infatti, i 

rappresentanti dell’agenzia ricoprirono ruoli rilevanti nelle negoziazioni di carattere politico ed 

economico con le controparti europee. Questa tendenza, emersa anche nei capitoli precedenti, è 

riscontrabile nell’attività dei vice-direttori dell’agenzia che svolsero numerosi viaggi all’estero per 

espletare funzioni di carattere politico-diplomatico. 

 L’agenzia di stampa era dunque uno strumento diretto della politica cinese. L’attività di 

Xinhua risultava coerente con quello che era lo status dell'agenzia, ma anche con la concezione dei 

media che vigeva nella Cina popolare. Per questo motivo, Xinhua continuava a considerare i 

rapporti con gli altri istituti mediatici alla luce delle relazioni politiche che la Cina popolare 

intratteneva con gli stati di provenienza. Queste considerazioni chiarirebbero la titubanza di Xinhua 

a riconoscere a Reuters lo status di agenzia di stampa internazionale, nonostante il suo network di 

scala mondiale. 

 Anche su questo punto è necessario però una precisazione. Se da una parte non si può 

parlare del coinvolgimento diretto della politica nell’attività delle agenzie di stampa europee e i 

corrispondenti accreditati a Pechino non ebbero un ruolo formale nelle negoziazioni riguardo alla 

normalizzazione delle relazioni diplomatiche sino-europee, è altresì vero che le relazioni tra gli 

ambienti mediatici europei e i propri governi nazionali erano quantomeno ambigue, se si prende in 

considerazione, ad esempio, la questione dei sussidi nel caso delle agenzie. Da questo punto di 

vista, le agenzie di stampa costituivano uno strumento indiretto della politica dei paesi europei. Nel 

caso specifico del periodo storico preso in considerazione da questo capitolo, l’accreditamento di 

nuovi corrispondenti nella Cina popolare era visto come un passo necessario nello sviluppo delle 

relazioni bilaterali e venne fortemente incoraggiato dai governi inglese e francese, in quanto mezzo 

per rimanere aggiornati sulla politica cinese e mantenere il controllo sul flusso di informazioni 

riguardo al paese asiatico. 

 Dal punto di vista dell’informazione, nonostante la normalizzazione, i corrispondenti a 

Pechino continuarono a registrare le stesse difficoltà del passato, legate alle rigide misure imposte ai 

giornalisti nell’esercizio della loro professione. La frustrazione nasceva da un dato oggettivo, quella 
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che viene definita la “opaque nature of the Chinese policy-making process”,355 ossia la segretezza 

che aleggiava attorno alle dinamiche che si verificavano all’interno del Partito e alle decisioni 

politiche prese. Da qui la necessità dei giornalisti di “leggere tra le righe” degli avvenimenti cinesi e 

di scrutare attentamente tra le zone d’ombra delle dinamiche politiche. 

Secondo i corrispondenti, però, non si trattava solo di “leggere tra le righe”, ma piuttosto di 

“leggere tra le menzogne”. In quest’ottica, la disinformazione diveniva un’arma in mano alla 

leadership cinese, che nascondeva dietro ad un volto quasi benevolo tutte le contraddizioni del 

proprio sistema autoritario. L’accessibilità all’informazione diventava dunque simbolo e strumento 

di definizione del proprio sistema politico (quello democratico/liberale) rispetto a quello cinese (o, 

più in generale, quello comunista). La tendenza della politica cinese (e dei regimi comunisti) alla 

“opacità” o addirittura alla “falsità” si contrapponeva ai principi di “autenticità” e alla “libertà 

dell’informazione” di cui i giornalisti occidentali (e le democrazie liberali) si facevano portavoce.  

Il governo cinese, a sua volta, accusava i giornalisti occidentali di gettare discredito sul 

paese asiatico riportando falsità e promuovendo una linea anti-cinese. L’insistenza sul principio di 

reciprocità sul numero dei rappresentanti dei media e l’imposizione di misure restrittive sull’attività 

dei corrispondenti dimostra inoltre l’importanza attribuita dal governo cinese al settore della 

propaganda e la sua volontà di detenere il controllo sul sistema informativo riguardo alla RPC.  

Il paradigma verità-menzogna continuava dunque a caratterizzare il China coverage e, più in 

generale, le relazioni sino-europee, che venivano inevitabilmente forgiate dalla retorica e dalle 

dinamiche della Guerra fredda. La frustrazione dei corrispondenti data dalla difficoltà di 

reperimento di hard news era inoltre sintomo del fatto che i principali fruitori delle notizie cinesi 

erano gli ambienti politico-economici occidentali, piuttosto che un’audience più ampia: per i 

corrispondenti era dunque difficile uscire da questa tipologia di narrazione. Tuttavia, il periodo fu 

caratterizzato da un significativo aumento della human interest stories, che permise un 

avvicinamento del pubblico generalista alla realtà cinese. L’accreditamento di personalità che 

avevano studiato la cultura e la lingua cinese rappresentò un ulteriore passo in questo senso. I 

corrispondenti erano infatti dotati di una maggiore ricettività rispetto alle dinamiche legate alla 

società cinese e più preparati a “leggere tra le righe”. La loro formazione, inoltre, li portava 

inevitabilmente a sforzarsi di andare oltre alla Cold War global story line e di presentare in maniera 

adeguata la Chinese story al pubblico occidentale.  

Infatti, secondo il settore di ricerca della semiotica dei media, come accennato 

nell’Introduzione, i corrispondenti, nell’interpretare la realtà aliena, sono vincolati dai simboli e dai 

 
355 A questo proposito si veda: Jonathan UNGER (a cura di), The Nature of Chinese Politics. From Mao to Jiang, 

Armonk, New York, M. E. Sharpe, 2002. 
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codici della propria comunità d’origine, che li guida nella loro percezione dell’altro e il modo in cui 

essa viene da loro rappresentato. 356  Partendo dal presupposto che ogni cultura possiede degli 

specifici comportamenti linguistici e sociali, il trasferimento del significato dei simboli da una 

cultura all’altra può avvenire solo se i corrispondenti esteri dispongono di una serie di competenze. 

La conoscenza della lingua risulta fondamentale, ma anche quella dei tratti culturali dell'ambiente 

alieno in cui i giornalisti operano, necessaria per decostruirne l’impianto simbolico e trasmetterne il 

significato alla propria comunità d’origine attraverso la definizione di un codice comprensibile.357 

I corrispondenti accreditati a Pechino dalle agenzie di stampa, per la prima volta, 

disponevano di questo set di competenze: anche da questo punto di vista, Reuters e AFP 

mantennero una posizione di rilievo all’interno del China coverage, nonostante l’apertura cinese ad 

un maggior numero di media europei. Ciò non significò, però, un vero ingresso dei corrispondenti 

Reuters e AFP all’interno del “foreign policy marketplace”: essi rimasero ugualmente legati alle 

fonti ufficiali cinesi e alle richieste dei media internazionali, che vedevano la necessità di pubblicare 

una maggiore varietà di notizie sulla Cina popolare, ormai diventata alleato politico. I 

corrispondenti, anche se dotati del loro bagaglio di competenze, rimanevano comunque intrappolati 

in questo schema, a causa delle pressanti richieste dei media nazionali e internazionali e le rigide 

pratiche del giornalismo di agenzia. 

Inoltre, nonostante l’atteggiamento più morbido delle élite politiche nei confronti di 

Pechino, il contrasto ideologico tra il sistema comunista, a cui la RPC aderiva, e quello democratico 

occidentale continuava a forgiare le relazioni internazionali. I corrispondenti si imposero allora nel 

mercato delle notizie cinesi con un obbiettivo specifico: quella di sfatare il mito del comunismo 

cinese. L’entusiasmo utopistico degli ambienti intellettuali e studenteschi europei verso il Maoismo 

durante la Rivoluzione culturale aveva infatti fatto scaturire in coloro che seguivano gli avvenimenti 

cinesi da Pechino una reazione contraria, ossia la volontà di scardinare i luoghi comuni relativi alla 

RPC, sulla scia dei lavori e della tradizione inaugurata da Simon Leys. Da questo punto di vista, si 

assistette ad una totale polarizzazione del dibattito riguardante la Cina popolare, che per qualcuno 

costituiva la Terra promessa e per altri, invece, un mito da distruggere. 

La “battaglia di idee” tra Cina popolare e mondo occidentale non turbò però le relazioni tra 

agenzie. L’espansione di Xinhua e dunque l’adattamento della Cina popolare al sistema mediatico 

internazionale proseguì in effetti attraverso i contratti conclusi con le due agenzie di stampa 

europee, riconfermati durante i viaggi di Jean Marin e di Gerald Long a Pechino. Questo processo 

 
356 PIERCE, Collected Papers (vol.I-IV, a cura di HARTSHORNE, WEISS), op.cit.; HOEFSTEDE, Cultures and 

Organizations…, op.cit.; LOTMAN, A Semiotic Theory of Culture, op.cit. 
357  Geoffrey N. LEECH, Principles of Pragmatics, London, Longman, 1983; Shoshana BLUM-KULKA, Juliane 

HOUSE, Gabriele KASPER, Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies, Norwood (NJ), Ablex Publishing 

Corporation, 1989. 
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fu certo possibile grazie al percorso di apertura intrapreso dalla RPC, ma Xinhua decise di servirsi 

della collaborazione di Reuters e AFP (e Kyodo) per l’ammodernamento delle proprie risorse 

tecnologiche, e di quella di Reuters per lo sviluppo delle proprie infrastrutture internazionali. 

Xinhua prese in considerazione l’ipotesi di prendere in leasing con l’agenzia di stampa inglese un 

collegamento via satellite tra Pechino, Londra e Hong Kong, ma anche di espandere la 

collaborazione ad altre zone del mondo. Il prossimo capitolo sarà dedicato proprio ad analizzare la 

conclusione del contratto di co-leasing tra Reuters e AFP per quanto riguarda il circuito Hong 

Kong-Londra-New York. 

Per concludere, la centralità dell’informazione in questo periodo di divisione ideologica 

portò le agenzie di stampa, con l’appoggio dei rispettivi governi nazionali, ad interagire con la 

controparte proprio al fine di imporsi nella definizione dei toni di questo scontro. Tuttavia, quasi 

paradossalmente, questo incontro-scontro permise lo sviluppo delle relazioni sino-europee in diversi 

ambiti.  

Lo scambio di notizie e di materiale audiovisivo (Visnews-Beijing TV) determinò l’aumento 

del flusso delle informazioni tra due realtà, quella cinese e quella europea, attraverso una tipologia 

di media nuovo e in espansione, quello televisivo. Il rinnovo e l’ampliamento dei contratti, inoltre, 

consentì alla Cina popolare di avere accesso all’informazione economica e, di conseguenza, al 

mercato economico internazionale; di avere accesso al know-how relativo alle nuove tecnologie 

della comunicazione; di espandere il proprio network mediatico internazionale.  

Le relazioni tra Xinhua e Reuters/AFP, sebbene segnate dalla polarizzazione ideologica del 

momento storico divisivo, costituirono un canale di contatto fondamentale tra la Cina popolare e i 

paesi europei, che divenne centrale per la riconfigurazione del paese asiatico all’interno del sistema 

politico, economico e mediatico internazionale nel corso degli anni Ottanta.
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6. APOGEO E DECLINO DELLE RELAZIONI SPECIALI TRA REUTERS/AFP E 

XINHUA (1975-1979) 

La cooperazione tra Xinhua e Reuters/AFP raggiunse il suo apice alla fine degli anni Settanta, in 

concomitanza con l’intensificazione dei contatti politici ed economici sino-europei. Il processo di 

riforma inaugurata dal nuovo corso cinese riguardò anche i media, il cui obbiettivo era proprio 

favorire l’avvicinamento della Cina popolare ai paesi occidentali: si aprì dunque un momento di 

intensa collaborazione in particolare tra Xinhua e Reuters. Alla fine degli anni Settanta AFP stava 

infatti attraversando un momento critico dal punto di vista della propria stabilità interna e il ritardo 

registrato nel processo di diversificazione dei servizi offerti la penalizzò nel partenariato con 

Xinhua. Reuters riuscì invece ad acquisire uno status speciale nelle relazioni con l’omologa cinese e 

a raggiungere gli obbiettivi che si era prefissata nei decenni precedenti: i contratti stipulati con 

Xinhua nell’ambito delle notizie economiche e in quello dei contenuti audio-visivi furono ampliati. 

Il principale raggiungimento per Reuters fu tuttavia la firma di un nuovo accordo che garantiva a 

Xinhua l’utilizzo in subleasing delle infrastrutture della comunicazione dell’agenzia inglese tra 

Hong Kong-Londra-New York. La politica di apertura inaugurata dalla Cina popolare portò però 

alla massiccia avanzata dei media statunitensi nel mercato delle notizie cinesi, nonché dei 

quotidiani, delle radio e delle emittenti televisive internazionali, a cui la RPC spalancò le porte negli 

anni Ottanta. Sebbene le relazioni tra Xinhua e Reuters/AFP persero il loro carattere di 

eccezionalità, l’agenzia inglese, e in parte anche quella francese, mantennero una posizione 

rilevante tra gli interlocutori di Xinhua anche negli anni seguenti. 

La gestione delle notizie cinesi da parte delle agenzie europee continuava però ad essere 

caratterizzato dai medesimi problemi del passato. In particolare, l’entusiasmo verso le possibili 

evoluzioni del nuovo corso cinese portarono i corrispondenti in loco a fraintendere e a distorcere la 

natura e gli obbiettivi del Movimento del Muro della democrazia. I media europei proiettarono le 

proprie aspettative sul Movimento e si servirono dei propri valori nell’analisi dello stesso. I 

corrispondenti faticarono dunque, ancora una volta, ad uscire dalla Cold war global story line, che 

ritraeva in termini antagonistici il sistema comunista e quello capitalista. Dopo il 1979 anche la 

narrazione del paese asiatico portata avanti dai corrispondenti statunitensi nella Cina popolare andò 

ad inscriversi nella tradizione tracciata dai colleghi europei, corroborando l’idea della Cina popolare 

come paese in cui vigeva un modello negativo e altro rispetto a quello occidentale. 

Nel frattempo, la polarizzazione del dibattito che riguardava i principi di funzionamento del 

sistema dell’informazione stava travolgendo l’arena internazionale. La pubblicazione del Rapporto 

MacBride, che auspicava la creazione di un “Nuovo ordine mondiale dell’Informazione”, mise 

ulteriormente in contrapposizione la concezione occidentale di “libera circolazione delle idee” con 
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quella del blocco comunista e dei Paesi non allineati, che criticavano invece la privatizzazione e la 

commercializzazione del settore.  

 

6.1 Le relazioni sino-europee: tra cooperazione economica ed alleanza strategica 

Il primo paragrafo del capitolo sarà dedicato a tracciare le dinamiche e gli eventi che portarono 

all’intensificazione delle relazioni sino-europee in questo periodo storico. L’accento è stato posto 

sugli eventi interni alla RPC che portarono all’inaugurazione della politica cinese di apertura, 

nonché sull’evoluzione del contesto internazionale. Queste premesse sono determinanti al fine di 

comprendere i nuovi rapporti che si instaurarono tra Xinhua e Reuters/AFP, che verranno invece 

analizzati nel secondo paragrafo.  

 

6.1.1 La fine del Maoismo e l’avvio del processo di riforma economica 

Nella seconda metà degli anni Settanta il PCC si apprestava a chiudere l’esperienza maoista e a 

indirizzarsi verso il conseguimento di ambiziosi obiettivi di modernizzazione economica. Tuttavia, 

questa fase fu segnata da  diversi scontri in seno alla leadership del Partito.1 Nel gennaio del 1975 la 

situazione di conflittualità interna si esacerbò nel corso della sessione plenaria del Comitato 

Centrale del PCC e della Quarta Assemblea Nazionale del Popolo, che sembrarono segnare 

l’affermazione dell’ala moderata. Deng fu reintegrato nel Comitato permanente dell'Ufficio 

politico, designato primo dei Vice primi ministri e capo di Stato maggiore dell'EPL.2 Durante 

l’Assemblea, inoltre, Zhou Enlai sostenne la necessità della stabilità interna per il raggiungimento 

della modernizzazione del paese: le cosiddette “quattro modernizzazioni” (sige xiandaihua 四个现

代化, agricoltura, tecnologia e scienza, difesa),3 sarebbero state al centro della strategia di sviluppo 

cinese negli anni Ottanta.4  

La posizione della Banda dei quattro riguardo alla politica economica era però radicalmente 

opposta a quelle di Zhou Enlai e “le quattro modernizzazioni” erano viste come un manifesto 

politico di restaurazione del capitalismo.5 Il gruppo, diretto da Jiang Qing, continuava a sostenere la 

 
1 SAMARANI, La Cina del Novecento, op.cit., p.287. 
2 BORDONE, La lotta per la successione di Mao e la fine del Maoismo, op.cit., p.11. 
3 Il programma delle quattro modernizzazioni venne presentato pubblicamente da Zhou Enlai già alla Prima Assemblea 

Nazionale del Popolo nel settembre 1954. In seguito, venne riproposto dal Premier nel gennaio 1963 durante la 

Conferenza di lavoro sulla Scienza e la Tecnologia e nel dicembre del 1964 durante la Terza Assemblea Nazionale del 

Popolo. LI Gucheng, A glossary of political terms of the People's Republic of China, Hong Kong, The Chinese 

University Press, 1995. 
4 MACFARQUHAR, SCHOENHALS, Mao’s Last Revolution, op.cit., pp.81-82. 
5 Andrew WATSON, “Industrial Development and the Four Modernisations”, in Bill BRUGGER (a cura di), China 

Since the Gang of Four, London, Croom Helm, 1980, pp.118-19. 



265 

 

centralità della lotta di classe come strumento di correzione delle contraddizioni del socialismo. 6 

Per riassettare gli equilibri, nella primavera del 1975 Zhang Chunqiao e Yao Wenyuan lanciarono 

una campagna ideologica contro “il vento deviazionista di destra” (Fanji youqing fananfeng 反击右

倾翻案风), che venne portata avanti sugli organi di stampa del Partito nel corso dell’anno.7   

 In seguito alla morte di Zhou Enlai nel gennaio 1976, Hua Guofeng, che faceva parte del 

gruppo dei beneficiari della Rivoluzione culturale, fu inaspettatamente nominato Primo ministro ad 

interim.8 Hua era una figura relativamente sconosciuta, ma che aveva l’appoggio dell'Esercito e i 

radicali, sebbene delusi dalla sua elevazione, decisero di sostenerlo per estromettere definitivamente 

Deng.9 

 L’incidente di Piazza Tiananmen dell’aprile 1976 (Siwu Tiananmen shijian 四五天安门事) 

rafforzò però la posizione dei radicali.10 In occasione del Qing Mingjie, la tradizionale festa di 

commemorazione dei defunti, Piazza Tiananmen si era trasformata in una distesa di corone di carta 

e fiori bianchi in onore dell’ex premier Zhou. Accanto agli ornamenti, comparvero però anche 

messaggi e poemi che riportavano diverse critiche all’ascesa dell’ultrasinistra: i radicali fecero 

allora sgomberare la piazza dai reparti della polizia tra il 4 e il 5 aprile. Deng Xiaoping fu accusato 

di essere il responsabile dell’organizzazione delle manifestazioni e il giorno seguente venne 

nuovamente estromesso e rimosso dai suoi incarichi.11 Il 7 aprile una risoluzione del Comitato 

Centrale bollava le proteste come “controrivoluzionarie” e, accanto all’allontanamento di Deng, 

confermava Hua Guofeng nelle sue funzioni di Primo ministro e di primo Vice-presidente del 

Comitato Centrale.12 

 I radicali tentarono a questo punto di indebolire Hua Guofeng e, nell’agosto del 1976, la 

Banda dei Quattro mobilitò la milizia popolare di Shanghai, fedele a Jiang Qing: con la morte di 

Mao alle porte i radicali erano pronti ad assumere il potere. Un mese dopo la scomparsa del Grande 

Timoniere, avvenuta il 9 settembre 1976, i reparti speciali dell’esercito e delle forze di sicurezza 

 
6 MACFARQUHAR, FAIRBANK, “The rise and fall of the Gang of four”, in MACFARQUHAR, FAIRBANK (a cura 

di), The People's Republic, Part 2: Revolutions within the Chinese Revolution, 1966–1982, vol.15, Cambridge History 

of China, op.cit., pp.352-353. 
7 GUO Jian, SONG Yongyi, ZHOU Yuan, The A to Z of the Chinese Cultural Revolution, Lanham, Scarecrow Press, 

2009. pp.54-55. 
8 Sulla figura di Hua si veda: Robert WEATHERLEY, Mao's forgotten successor: the political career of Hua Guofeng, 

Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan, 2010. 
9 BORDONE, La lotta per la successione di Mao e la fine del Maoismo, op.cit., p.13; MACFARQUHAR, FAIRBANK, 

“The rise and fall of the Gang of four”, op.cit., pp.361-365. 
10 Frederick C. TEWEIS, Warren SUN,  The end of the Maoist era: Chinese politics during the twilight of the Cultural 

Revolution, 1972-1976, Armonk (NY), M.E. Sharpe, 2007, p.490. 
11 SAMARANI, La Cina del Novecento, op.cit., p.289. 
12 Per un breve quadro degli avvenimenti e delle conseguenze della prima Tiananmen, si veda: Frederick C. TEWEIS, 

and Warren SUN, The First Tiananmen Incident Revisited: Elite Politics and Crisis Management at the End of the 

Maoist Era, “Pacific Affairs”, vol.77, n.2, 2004, pp.211-35. 
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arrestarono però Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan e Wang Hongwen e i loro principali 

seguaci e collaboratori (6 ottobre 1976).13 

La Banda dei quattro venne dunque estromessa dalla leadership del Partito. Il biennio 1977-

1979 fu allora caratterizzato da una parte dal tentativo di Hua di preservare alcune caratteristiche 

dell’esperienza maoista 14  e dall’altra dal ritorno di Deng e dell’inaugurazione del progetto di 

modernizzazione del paese.15  Infatti, il terzo plenum del X Comitato Centrale del luglio 1977 

rendeva  ufficiale il secondo ritorno di Deng Xiaoping, che venne nominato Vice-presidente del 

Partito e membro del Comitato permanente dell'Ufficio politico, Vice-presidente della 

Commissione per gli Affari militari e capo di Stato maggiore dell'EPL. Parallelamente, l’XI 

Congresso del partito nell’agosto 1977 ratificava la nomina di Hua Guofeng alla presidenza del 

Partito e della Commissione degli Affari militari.16 

Nel dicembre del 1978 la Terza sessione plenaria dell’XI Comitato Centrale del PCC 

consolidò il ruolo di Deng e sanzionò la centralità dello sviluppo e della modernizzazione 

economica nell’ambito della strategia nazionale, che manteneva tuttavia una forte impronta 

maoista. 17  Il Piano decennale 1976-1985 proposto da Hua all’Assemblea Nazionale del 1978 

poneva infatti la priorità sullo sviluppo dell’industria pesante.18  

Il ruolo dell’ideologia andava dunque depotenziato in favore della modernizzazione e della 

liberalizzazione economica,19 ma, già nel marzo 1979, Deng Xiaoping contestualizzò le riforme 

all’interno di un quadro politico-ideologico ben preciso, quello dei “quattro principi guida” (sixiang 

jiben yuanze,  四項基本原則): il marxismo-leninismo e il pensiero di Mao, il ruolo guida del 

partito, la via socialista e la dittatura del proletariato.20 Essi rimarcavano la completa adesione della 

 
13 Alexander C. COOK, The cultural revolution on trial: Mao and the Gang of Four, Cambridge, United Kingdom; 

New York, Cambridge University Press, 2016, pp.42-46. 
14  Riguardo alle politiche portate avanti da Hua Guofeng si veda: Hao Li OGAWA, Hua Guofeng and China’s 

transformation in the early years of the post-Mao era, “Journal of Contemporary East Asia Studies”, pubblicato online, 

14 febbraio 2022, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24761028.2022.2035051, 20/05/22. 
15 SAMARANI, La Cina Contemporanea, op.cit., p.290 
16 Immanuel C. Y. HSU, China without Mao: the search for a new order, New York, Oxford University Press, 1990, 

pp.30-33. 
17 Da questo punto di vista, il terzo plenum del CC del PCC è considerato uno spartiacque politico nella storia cinese 

contemporea: Gordon WHITE, Riding the tiger: the politics of economic reform in post-Mao China, Stanford, Stanford 

University Press, 1993, p.52; YU Guangyuan, Stevine I. LEVINE, Ezra F. VOGEL, Deng Xiaoping shakes the world : 

an eyewitness account of China's Party Work Conference and the Third Plenum (November-December 1978), Norwalk, 

CT, EastBridge, 2004. 
18   MACFARQUHAR, FAIRBANK, “The rise and fall of the Gang of four”, op.cit., pp.376-77. 
19 BENSON, La Cina dal 1949 a oggi, op.cit., pp.77-88; John GITTINGS, The Changing Face of China. From Mao to 

Market, Oxford, Oxford University Press, 2005, p.170. 
20 SAMARANI, La Cina Contemporanea…, op.cit., pp.310-312. 
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Cina popolare all'ideologia comunista e la legittimità del PCC quale unica soluzione politica che 

avrebbe permesso lo sviluppo e la stabilità del paese.21 

Il quinto plenum dell'XI Comitato Centrale (23-29 febbraio 1980) segnò l'uscita definitiva di 

Hua Guofeng dalla scena politica.22 I sostenitori di Hua furono sollevati dai loro incarichi nel 

Partito e nel governo e, contemporaneamente, i riformisti Zhao Ziyang e Hu Yaobang23 furono 

nominati membri del Comitato permanente dell'Ufficio politico, e il secondo anche Segretario 

generale del Partito. 24 

Il 1979 aveva segnato un cambiamento di rotta dal punto di vista degli obbiettivi economici: 

la priorità venne spostata dall'industria pesante all'industria leggera, in modo da permettere lo 

sviluppo interno del paese sia dal punto di vista economico che delle condizioni di vita.25 Fu alla 

Seconda Sessione della Quinta Assemblea Nazionale del Popolo tenutasi nel giugno 1979 che 

venne presentata la proposta di riaggiustamento economico, con lo scopo di migliorare l’economia 

cinese nei cinque anni a venire. 26  L'inaugurazione del periodo di “riforma e apertura” (gaige 

kaifang, 改革开放) portò ad un parziale processo di liberalizzazione dell’economia e all'ingresso 

del paese nel mercato mondiale: l’apertura agli investimenti esteri (politica della “porta aperta”, 

kaifang zhengce, 开放政策) nelle cosiddette zone economiche speciali (ZES) e la liberalizzazione 

dell'agricoltura furono i punti chiave di questa strategia. 27  Inoltre, si assistette ad un  

riaggiustamento delle proporzioni degli investimenti tra industria e agricoltura e tra industria 

leggera e pesante28 Al fine di raggiungere questi ambiziosi obbiettivi economici, la RPC approfondì 

la collaborazione con gli altri paesi, procedendo alla richiesta di prestiti bancari, all’utilizzo di 

valute estere e all’acquisto di tecnologie importate.29 

 
21 I quattro principi vennero poi inseriti nella Costituzione cinese nel 1982. William C. JONES, The Constitution of the 

People's Republic of China, “Washington University Law Review”, vol.63, n.4, 1985, pp.707-735; Eugenio 

BREGOLAT, Joyce McFARLANE, The second Chinese revolution, Hampshire (NY), Palgrave Macmillan, 2015, 

pp.16-18. 
22 Hua Guofeng e i suoi sostenitori, consapevoli che lo scontro con Deng Xiaoping sarebbe stato inevitabile, misero 

l’accento sul loro ruolo di continuatori della linea ideologica del Presidente Mao al fine di legittimare il proprio potere. 

La costruzione del mausoleo di Mao e la pubblicazione dei cinque volumi dei lavori scelti del Grande Timoniere 

nell’ottobre 1976 vengono ricondotti proprio alla volontà di Hua di rafforzare la sua posizione. MACFARQUHAR, 

FAIRBANK, “The rise and fall of the Gang of four”, op.cit., pp.372-373. 
23 La figura di Hu Yaobang fu centrale nella definizione della propaganda estera cinese alla fine degli anni Settanta, 

come si vedrà nel prossimo paragrafo. Per un approfondimento sulla figura del leader politico, si veda: Zhong Mei 

YANG, William Alfred WYCOFF, Timothy CHEEK, Hu Yao Bang: a Chinese biography, Armonk (NY), M.E. 

Sharpe, 1988. 
24 BORDONE, La lotta per la successione di Mao e la fine del Maoismo, op.cit., p.25. 
25  Laurence R. SULLIVAN, Paul CURCIO, Historical Dictionary of the Chinese Economy, Lanham, 

Rowman&Littlefield, 2017, p.34. 
26 Dorothy J. SOLINGER, The Fifth National People's Congress and the Process of Policy Making: Reform, 

Readjustment, and the Opposition, “Asian Survey”, dicembre 1982, vol.22, n.12, p.1274. 
27 BORDONE, La lotta per la successione di Mao e la fine del Maoismo, op.cit., p.32. 
28 SOLINGER, The Fifth National People's Congress and the Process of Policy Making…, op.cit., p.1274. 
29 David W. CHANG, China under Deng Xiaoping: political and economic reform, New York, St. Martin's Press, 1988, 

pp.60-90. 
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6.1.2 La politica estera del nuovo corso cinese 

La politica di riforma ed apertura poneva i capitali e le tecnologie straniere al centro del processo di 

modernizzazione economica e sociale della RPC.30 Il nuovo indirizzo della politica estera cinese, 

che puntava ad un avvicinamento con i paesi del blocco capitalista, fu garantito dalla riaffermazione 

delle forze moderate all’interno del MAE. Il Ministro degli Esteri Qiao Guanhua, alleato della 

Banda dei Quattro, fu destituito dal suo incarico nel dicembre del 1976 e Huang Hua, che in 

precedenza era stato ambasciatore alle Nazioni Unite, fu nominato suo sostituto e restò in carica 

fino al 1982.31 

 Deng Xiaoping e Huang Hua portarono avanti la linea distensiva nei confronti degli Stati 

Uniti inaugurata a inizio decennio dai loro predecessori: la leadership di Pechino puntò sulla ricerca 

di appoggio economico e aiuto tecnico-scientifico in campo civile e militare da parte americana.32  

L’amministrazione del nuovo Presidente Jimmy Carter, dal canto suo, decise di rinvigorire il 

partenariato USA-RPC in funzione antisovietica: Washington era allarmata dall’avventurismo 

sovietico nel Corno d'Africa e nel Sud-est asiatico, nonché dalla posizione intransigente di Mosca 

nel contesto dei colloqui sulla limitazione delle armi strategiche.33  

Nel luglio del 1978 iniziarono le conversazioni segrete per la normalizzazione delle relazioni 

sino-americane e il 15 dicembre del 1979 Carter annunciò che gli USA avrebbero riconosciuto 

quello di Pechino come unico governo legittimo della Cina.34  La misura entrò in vigore il 1° 

gennaio 1979 in seguito alla pubblicazione di un comunicato congiunto, che poneva fine al Trattato 

di difesa USA-Taiwan.35 La normalizzazione venne poi sancita dal viaggio di Deng Xiaoping negli 

USA nel gennaio-febbraio del 1979 e dall’insediamento dei rispettivi ambasciatori a Pechino e a 

Washington nel marzo del 1979. 36  A seguito dello stabilimento di relazioni ufficiali, Deng 

consolidò la cooperazione sino-americana su tutti i livelli: nel febbraio del 1979 venne firmato un 

accordo commerciale con il quale USA e RPC si riconoscevano lo status di nazione più favorita. 

Tuttavia, non mancarono motivi di tensione: il “Taiwan Relations Act” continuava a preservare i 

 
30 BRADY, Make The Foreign Serve China…, op.cit., p.187. 
31 MA Jisen, The Cultural Revolution in the Foreign Ministry of China, op.cit., pp.337-362. 
32 COLLOTTI PISCHEL, La Cina. La politica estera di un paese sovrano, op.cit., pp.75-76; WESTAD, Restless 

Empire. China and the World Since 1750, p.373. 
33 Nancy MITCHELL, “The Cold War and Jimmy Carter”, in LFFLER, WESTAD (a cura di), The Cambridge History 

of the Cold War, vol.2, op.cit., pp.66-88. 
34  Harry HARDING, A Fragile Relationship: The United States and China since 1972, Washington, D.C., The 

Brookings Institution, 1992, pp.379–81. 
35 Ibidem 
36 Rosemary FOOT, “Prizes Won, Opportunity Lost”. The U.S. Normalization of Relations with China, 1972–1979, in  

William C. KIRBY, Robert S. ROSS, LI Gong (a cura di), Normalization of U.S.-China Relations: An International 

History, Cambridge, Harvard University Press, pp.90-115. 
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legami militari, economici e politici degli USA con la Repubblica di Cina, sottolineando l’ambigua 

posizione americana.37 

Il biennio 1978-1979 sancì altri raggiungimenti importanti per la politica estera cinese,38 come la 

firma del Trattato di Pace e Amicizia con il Giappone nel luglio 197839 e la riapertura dei colloqui 

tra Mosca e Pechino nell’ottobre del 1979.40 Tuttavia, nel dicembre del 1979 la stabilità della 

situazione internazionale venne scossa dall'invasione sovietica in Afghanistan, che portò alla 

sospensione delle trattative avviate tra URSS e RPC e alla dura reazione da parte degli USA.41 Ad 

aggravare la situazione mondiale concorsero, inoltre, la crisi iraniana e, in particolare, la vittoria di 

Indira Gandhi alle elezioni indiane, che aumentò le preoccupazioni statunitensi e cinesi di un 

avvicinamento tra India e URSS. 42  L'equilibrio creatosi nel periodo relativamente lungo della 

“distensione” fu infine minacciato dalla controversia sul dispiegamento dei missili a gittata 

intermedia in Europa, i cosiddetti “euromissili”, determinando l’acuirsi delle tensioni della Guerra 

fredda.43 

L’apertura di questa crisi delle relazioni internazionali segnò la fine di una fase 

particolarmente vivace dello sviluppo delle relazioni estere della RPC: tra il 1971 e il 1979 i paesi 

che riconoscevano la RPC erano saliti a più di un centinaio e questo aprì nuovi spazi di 

collaborazione per Pechino, 44 soprattutto in Europa occidentale.45 

 

6.1.3 La cooperazione economico-strategica sino-europea: la fine come nuovo inizio (1977-

1979) 

 
37 Warren I. COHEN, America's Response to China. A History of Sino-American Relations, New York, Columbia 

University Press, 2019, pp.215-230. 
38 Il periodo fu però segnato dall’invasione cinese nel Vietnam (febbraio 1979), che portò ad una dura reazione da parte 

della comunità internazionale e del movimento comunista. Sul tema si consiglia la consultazione di: Odd Arne 

WESTAD, Sophie QUINN-JUDGE (a cura di), The Third Indochina War. Conflict between China, Vietnam and 

Cambodia, 1972-1979, New York, Routledge, 2006; Lorenz M. LÜTHI, Cold Wars: Asia, the Middle East, Europe, 

New York, Cambridge University, 2020, pp.528-531. 
39 Riguardo al trattato, si veda: Robert E. BEDESKI, The Fragile Entente: The 1978 Japan–China Peace Treaty in a 

Global Context, Boulder, Colorado, Westview Press, 1983. 
40 NIU Jun, “Embarking on Normalisation”, in SHEN Zhihua (a cura di), A short history of Sino-Soviet relations, 1917-

1991, Singapore, Palgrave Macmillan, 2020, pp.343-366. 
41 Nel gennaio 1980 il segretario della difesa americano Harold Brown si recò nella RPC e incontrò il Presidente Hua 

Guofeng e il Vice-presidente Deng Xiaoping: le due parti si accordano riguardo alla creazione di “misure comuni” per 

difendere le regioni messe in pericolo dall'azione sovietica. Olav NJØLSTAD, “The Collapse of Superpower Détente, 

1975–1980”, in LEFFLER, WESTAD, The Cambridge History of the Cold War, vol.2, op.cit., pp.135-155. 
42 LÜTHI, Cold Wars: Asia, the Middle East, Europe, op.cit., pp.162-182 e pp.502-509.  
43 Per un approfondimento, si veda: Andrea CHIAMPAN, Détente and the origins of the euromissile crisis, 1969-1979, 

PhD Dissertation, Geneva, Graduate Institute of International and Development Studies, 2017. 
44 WESTAD, Restless Empire. China and the World Since 1750, op.cit., p.375. 
45 L’importanza dell’Europa occidentale in questo quadro è rappresentata dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche 

con la CEE il 2 maggio 1975. FARDELLA, OSTERMANN, KRAUS, MOGHERINI, (a cura di), Sino-european 

relations during the cold war and the rise of a multipolar world…, op.cit., p.XV. 
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Dal 1977 in poi il nuovo orientamento della politica economica della RPC puntava all'acquisto di 

tecnologie avanzate all'estero e, in particolare, dai paesi capitalisti più industrializzati.  Nella 

seconda metà del 1977 la Commissione di pianificazione statale della RPC (guojia jihua 

weiyuanhui, 国家计划委员会) propose un piano per importare attrezzature e tecnologie per un 

valore di 15 miliardi di dollari, che, alla luce dell’ambizioso piano decennale per il 1976-1985 

proposto da Hua Guofeng, venne aumentato a 18 milioni di dollari.46  Numerose delegazioni furono 

inviate all'estero, inclusa la missione economica di Yuan Baohua nel Regno Unito e in Francia e 

quella guidata dal Vice-premier Gu Mu in cinque paesi dell'Europa occidentale tra maggio e giugno 

1978.47   

In questo quadro si collocò il viaggio di Hua Guofeng nel Regno Unito, in Francia, nella 

RFT e in Italia tra l’ottobre e il novembre 1979. L’obbiettivo del tour era aprire le porte ad una più 

intensa cooperazione con questi paesi, soprattutto nell’ambito industriale e in quello delle forniture 

militari. Il viaggio ebbe però anche un importante significato politico: Hua Guofeng mise in guardia 

i suoi interlocutori sul pericolo costituito dall'egemonismo sovietico, che minava l'indipendenza e la 

sicurezza degli altri paesi. Hua espresse dunque il proprio appoggio ai quattro stati europei, che 

costituivano una garanzia per il contenimento dell’URSS dal punto di vista politico e strategico-

militare.48 

Inizialmente, l'area su cui gli europei e i cinesi sembravano voler approfondire la 

collaborazione fu infatti quello degli armamenti militari, ma, nonostante le varie missioni 

ministeriali e di personale militare, non furono finalizzati accordi importanti sul trasferimento di 

armi. 49  Il Regno Unito e la Francia, tra gli altri, presero in considerazione l’idea di vendere 

materiale strategico-militare alla Cina popolare, ma la loro posizione generò una dura reazione 

dell’Unione Sovietica.50Inoltre, dopo il 1979, l’importanza strategica dei paesi della CEE, alla luce 

del riavvicinamento sino-americano e sino-giapponese, diminuì.51 Allo stesso tempo, l’interesse 

cinese, che prima riguardava l'industria pesante, l'energia e gli armamenti, virò sulle importazioni 

 
46 Lawrence C. REARDON, “Initiating China’s Third Way”, A Third Way: The Origins of China’s Current Economic 

Development Strategy, Cambridge, Harvard University Asia Center, 2020, pp.217-247. 
47 ALBERS, Britain, France, West Germany…, op.cit., p.177. 
48 Edmund O. CLUBB, China and the “Industrialized Democracies”, “Current History”, vol.79, n.458, settembre 1980, 

pp.5-8 e pp.42-43. 
49 Michael YAHUDA, Towards the End of Isolationism: China's Foreign Policy after Mao, New York, St. Martin's 

Press, 1983, p.191. 
50 SHENG Peng, A ‘Gentleman’s Understanding’: British, French, and German Dual-Use Technology Transfer to 

China and America’s Dilemma during the Carter Administration, 1977-1981, “Diplomacy&Statecraft”, vol.32, n.1, 

2021, pp.168-188. 
51 ALBERS, Britain, France, West Germany…, op.cit., p.177. 
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high-tech per migliorare la produzione di beni di consumo, la produzione agricola e lo sviluppo 

dell’industria chimica ed elettronica.52 

Pechino aveva infatti iniziato ad accettare prestiti esteri finalizzati soprattutto all'acquisto di 

impianti industriali, ma il fenomeno raggiunse dimensioni tali che fu necessaria una sferzata nel 

1979. La RPC desiderava contenere le importazioni di beni di consumo e compensarle con le 

proprie esportazioni di prodotti agricoli e di beni lavorati.  Il 3 aprile 1978 venne firmato a 

Bruxelles l'accordo che regolava il commercio tra Pechino e i Nove della CEE, ma da parte 

comunitaria gli scambi con la Cina non avevano fino ad allora registrato lo sperato boom. I cinesi 

ritenevano necessario procedere all’apertura del mercato europeo ai propri prodotti, come quelli 

dell’industria tessile, un settore che, però, stava attraversando gravi difficoltà in Europa. Esisteva, 

infine, un problema che riguardava il riequilibrio degli scambi tra la Cina e la CEE al suo interno, 

ossia il crescente vantaggio della Germania federale sugli altri otto. Nel luglio del 1979, tuttavia, le 

tariffe d’importazione sulle merci cinesi vennero abbassate del 30%.53 

L'interesse cinese per la cooperazione con l'Europa occidentale raggiunse il suo culmine nel 

1978, prima della normalizzazione dei rapporti con gli USA. La crisi delle relazioni internazionali, 

la crisi petrolifera e la fase di transizione che la RPC stava attraversando concorsero a rallentare lo 

sviluppo della cooperazione sino-europea, ma in questa fase vennero gettate le basi per la ripresa di 

contatti più intensi negli anni Ottanta.54 I prossimi due sottoparagrafi serviranno a indagare la natura 

e l’andamento degli scambi sino-inglesi e sino-francesi nel contesto qui tracciato, che fu 

caratterizzato da interessanti opportunità, ma anche da altrettanti problemi.  

 

6.1.3.1 Le relazioni sino-britanniche  

L'esito del referendum sulla CEE portò il governo laburista ad impegnarsi a svolgere un ruolo attivo 

in Europa, soprattutto in seguito all’acquisizione della presidenza da parte inglese nel 1977, 

generando la reazione positiva di Pechino. Inoltre, la sostituzione di Harold Wilson con James 

Callaghan facilitò un nuovo inizio per le relazioni bilaterali.55 

Dopo la firma dell’accordo con la Rolls-Royce nel 1975, il Regno Unito dimostrò la volontà 

di cooperare con la Cina popolare nel settore militare, in particolare attraverso la vendita dei jet 

Harrier,56 questione già vagliata nel 1972 e poi ridiscussa nel corso del 1978.57 Il progetto che 

 
52 Ivi, pp.171-173. 
53 Radhey S. CHAURASIA, History of Modern China, New Dehli, Atlantic Publishers and Distributions, 2004, pp.304-

305; Alberto GIACOMI, In attesa del boom nell'interscambio Cina-Cee, “Rinascita”, n.43, novembre 1979. 
54 SAMARANI, La Cina Contemporanea, op.cit., p.360. 
55 ALBERS, Britain, France, West Germany and the People’s Republic of China, op.cit., p.156 
56 FARDELLA, OSTERMANN, KRAUS, MOGHERINI, (a cura di), Sino-european relations during the cold war and 

the rise of a multipolar world…, op.cit., p.118. 
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riguardava la vendita degli armamenti alla Cina popolare venne poi riesaminato dal governo 

conservatore della Thatcher, ma i cinesi avevano ormai perso l’interesse verso l’acquisto di beni 

militari in seguito all’avvio della politica di readjustment.58 

Tra il 1977 e il 1978 il governo inglese si impegnò nel promuovere scambi commerciali e 

culturali con la Cina popolare. Durante la visita della Ministra per l’Educazione e per la Scienza 

inglese Shirley Williams a Pechino nel luglio del 1978 venne firmato un accordo che riguardava 

diversi settori chiave dell'industria, come quella aerospaziale, mineraria, siderurgica e chimica. Dal 

punto di vista degli scambi culturali, il Regno Unito acconsentì a ricevere 250 studenti dalla Cina 

popolare, a organizzare scambi di ricercatori e ad avviare una cooperazione con la Royal Society, la 

Open University e la SOAS di Londra.59 

La politica cinese del Regno Unito subì però un ridimensionamento sotto l'influenza di 

Margaret Thatcher, in un periodo segnato dall’austerity e dalla recessione. I conservatori 

ridefinirono il loro rapporto con la CEE adottarono posizioni sempre più orientate al libero 

mercato: 60  durante la presidenza di Thatcher, non poté dunque svilupparsi una China policy 

centralizzata e si assistette ad un aumento delle iniziative economiche individuali degli uomini 

d’affari inglesi. 61 Negli anni successivi, fu in particolare la questione della sovranità di Hong Kong 

ad essere al centro delle relazioni sino-britanniche, che sarebbe stata poi risolta nel 1984.62 

Nel complesso, però, dopo l'instaurazione di rapporti diplomatici, le relazioni bilaterali tra la 

Cina popolare e il Regno Unito si svilupparono rapidamente. Nel 1972 il volume degli scambi tra i 

due paesi ammontava a 3,2 miliardi di dollari contro i 17,18 miliardi del 1989:63 l’acquisto di 

fornitura militare da parte della RPC, in particolare, divenne centrale negli anni Ottanta.64 

 

6.1.3.2. Le relazioni sino-francesi 

Nell’ottobre del 1978 il governo francese aveva deciso di vendere missili antiaerei e anticarro alla 

Cina popolare per un valore di 700 milioni di dollari. Tuttavia, alla luce dell’intensificazione della 

 
57 David CRANE, The Harrier Jump-Jet and Sino-British Relations, “Asian Affairs: An American Review”, marzo-

aprile 1981, vol.8, n.4, pp.227-250. 
58 ALBERS, Britain, France, West Germany and the People’s Republic of China, p.157. 
59 AGAR, “It's springtime for science”: renewing China-UK scientific relations in the 1970s, op.cit.; WANG Mingjie, 

MINISTER'S 1978 VISIT OPENED DOOR TO UK UNIVERSITIES, “China Daily”, 01 novembre 2018, 

http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2018-11/01/content_37177358.htm, 05/04/2022.  
60 ALBERS, Britain, France, West Germany and the People’s Republic of China, pp.96-103. 
61 Michael SHERIDAN, The Gate to China: A New History of the People's Republic and Hong Kong, Dublin, William 

Collins, 2021, pp.70-94. 
62 CHI-KWAN Mark, To ‘educate’ Deng Xiaoping in capitalism: Thatcher’s visit to China and the future of Hong Kong 

in 1982, “Cold War History”, vol.17, n. 2, 2017, pp.161-180. Per uno sguardo più ampio sulla linea portata avanti in 

politica estera della Prima Ministra, si veda anche: RobIn RENWICK, A Journey with Margaret Thatcher: Foreign 

Policy Under the Iron Lady, London, Biteback Publishing, 2013. 
63 FARDELLA, OSTERMANN, KRAUS, MOGHERINI, (a cura di), Sino-european relations during the cold war and 
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Guerra fredda tra il 1979 e il 1980, Giscard si schierò con il governo di Schmidt nel tentativo di 

salvare la distensione europea, politica che ridusse le possibilità di una cooperazione strategica 

intensificata con Pechino.65  

Dal 1978 in poi, i francesi avviarono anche una serie di nuove iniziative nei settori della 

scienza e della cultura. Durante la visita del Primo ministro Raymond Barre a Pechino nel gennaio 

1978 fu firmato un accordo di collaborazione nei campi della ricerca agricola, chimica, informatica, 

geologica e tecnologica, ma la Francia non riuscì ad aumentare le esportazioni di alto valore verso 

la Cina.66 In seguito, durante la visita del vicepremier Fang Yi a Parigi nell'autunno del 1978, la 

delegazione cinese avanzò l’ipotesi di istituire degli scambi di studenti, ricercatori e insegnanti 

universitari per la creazione di curriculum internazionali.67 Numerosi furono invece gli ostacoli che 

il governo di Parigi dovette fronteggiare per favorire il partenariato economico sino-francese, 

soprattutto la reticenza delle piccole e medie imprese nazionali, i cui interessi industriali entrarono 

in competizione con quelli cinesi, soprattutto nel settore del tessile.68 

La visita di Hua Guofeng, a Parigi nel 1979 e quella di Valéry Giscard d'Estaing a Pechino 

nel 1980 evidenziarono il proseguimento di una partnership più simbolica che reale tra Parigi e 

Pechino.69 Uno degli ambiti in cui, tuttavia, sul lungo termine, si ebbero dei progressi effettivi fu 

quello della tecnologia nucleare, che a metà degli anni Ottanta portò alla vendita di due centrali 

nucleari francesi alla Cina popolare, e quello dell’industria chimica, in cui le aziende francesi 

riuscirono a firmare accordi considerevoli già negli anni Settanta.70 

Il quadro che emerge da questa breve analisi sulle relazioni sino-inglesi e sino-francesi 

mostra che le potenzialità delle relazioni bilaterali rimasero in parte inespresse, a causa della 

situazione geopolitica internazionale, delle situazioni politiche ed economiche interne ai paesi in 

esame e dello stato di transizione del quadro economico cinese. I paesi europei continuarono però a 

manifestare la volontà di aiutare la Cina popolare nel suo processo di modernizzazione e apertura, 

sia per ragioni politiche, legate al raggiungimento della distensione nelle relazioni internazionali, sia 

 
65 Reuben Y. WONG, The Europeanization of French Foreign Policy. France and the EU in East Asia, Basingstoke, 

Palgrave Macmillan, 2006, pp.59-102. Si veda anche: Philip GORDON, France, Germany, And The Western Alliance, 

2° ed., New York, Routledge, 2018. 
66  Nel 1979 venne creato il Comité France Chine, sponsorizzato dalle più potenti organizzazioni imprenditoriali 

francesi, compresi la federazione CNPF, la Camera di Commercio e dell’Industria di Parigi, e il CFCE, il Centre 

Français du Commerce Exterieur. Il suo scopo era fornire consulenza alle aziende francesi interessate ad esplorare il 

mercato cinese, ricalcando il modello del Comitato orientale tedesco. ALBERS, Britain, France, West Germany…, 

op.cit., p.175. 
67 L'amministrazione Giscard reagì in maniera positiva, ma l’utilizzo e la diffusione dell’insegnamento della lingua 

inglese rimase la vera priorità per il Governo di Pechino. La visite en France de M. Fang-Yi. Le vice-premier ministre 

visitera plusieurs installations scientifiques, “Le Monde”, 16 ottobre 1978; Xavier WEEGER, La coopération 

scientifique franco-chinoise doit déboucher sur la définition de recherches en commun, “Le Monde”, 16 ottobre 1978. 
68 WONG, The Europeanization of French Foreign Policy…, Basingstoke, op.cit., pp.59-102. 
69 ALBERS, Britain, France, West Germany…, op.cit., p.151. 
70 HOU Qibin, Quarante ans de dialogue…, op.cit., p.178-181. 
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per questioni puramente economiche, come i vantaggi che sarebbero derivati dall’accesso al vasto 

mercato cinese. L’obbiettivo a lungo termine era però quello di favorire il processo di 

occidentalizzazione della Cina popolare.71 Esso verrà perseguito anche attraverso lo sviluppo delle 

relazioni mediatiche sino-europee, come verrà esposto nei prossimi paragrafi. 

 

6.2 La riforma del settore della propaganda cinese e dell’agenzia di stampa Xinhua 

L’intensificazione delle tensioni della Guerra fredda portò alla luce la debolezza del partenariato 

sino-europeo. Nonostante la parziale convergenza di interessi, il peso militare e geopolitico 

dell’Unione Sovietica era tale che, per i paesi europei, quest’ultima non poteva essere sacrificata in 

funzione della cooperazione con la Cina popolare: infatti, i risultati e la stabilità della nuova linea 

politica ed economica cinese sembravano ancora incerti.72 

 Per questo motivo, la Cina popolare era interessata a promuovere una nuova immagine di sé 

al pubblico internazionale. Alla fine degli anni Settanta, con l’avvio del progetto di riforma, il 

settore della propaganda esterna acquisì dunque un ruolo nuovo, quello di appoggiare lo sviluppo 

economico del paese, convincendo gli stati occidentali dell’affidabilità della Cina popolare quale 

partner commerciale.73 L’importanza rivestita dal settore come mezzo per perseguire il programma 

di riforme cinesi venne sancita anche da una serie di cambiamenti che avvennero all’interno di 

Xinhua,74 che, prima sotto la guida di Zhu Muzhi e poi sotto quella di Zeng Tao, si avviò verso una 

ridefinizione delle proprie strategie. 

  

6.2.1 L’incidente Zhu, Mu, Li e l’estromissione della corrente radicale del gruppo dirigenziale 

di Xinhua (1975-1976) 

Dopo la morte di Zhou Enlai e l’allontanamento di Deng Xiaoping, la Banda dei quattro riuscì a 

reimporre la propria influenza sull’agenzia, allontanando per un breve periodo Zhu Muzhi e l’ala 

più riformista. Un inasprimento della situazione si verificò nella seconda parte del 1975 con il 

cosiddetto “incidente Zhu, Mu, Li” (Zhu Mu Li shijian, “朱穆李事件”) . Il 15 settembre 1975 

venne aperta nello Shanxi la prima Conferenza sullo studio dell’agricoltura a Dazhai (Quanguo 

nongyexue Dazhai huiyi, 全国农业学大寨会议). In questa occasione, Jiang Qing, ricollegandosi 

alla campagna politico-ideologica contro il romanzo “Water Margin” (水浒传  shuihuzhuan), 

 
71 ALBERS, Britain, France, West Germany…, op.cit., p.171. 
72 Ivi, p.167-168. 
73 BRADY, Marketing Dictatorship…, op.cit., p.151. 
74 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment…, op.cit., p.227. 
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attaccò Deng Xiaoping.75 Il rappresentante di Xinhua presente alla Conferenza riferì l’accaduto a 

Mu Qing, il quale si confrontò con i suoi colleghi. In ottobre, Zhu Muzhi, Mu Qing e Li Qin, 

caporedattore dell’agenzia di stampa, decisero di inviare a Mao, attraverso Wang Hairong, la 

trascrizione del discorso di Jiang Qing. Le tre personalità dell’agenzia fecero recapitare anche una 

lettera nella quale veniva sottolineato che era necessario riflettere sulle parole di Jiang Qing e sulle 

questioni da questa sollevate, facendo implicitamente riferimento alla problematicità del suo 

discorso.76 

A ottobre dello stesso anno, la Banda dei quattro venne a conoscenza della mossa del gruppo 

dirigenziale dell’agenzia e lo accusò di stare muovendo delle critiche a Jiang Qing. Sotto le direttive 

di Yao Wenyuan, che sosteneva che all’interno dell’agenzia andasse condotta una lotta ideologica e 

di classe, il gruppo direttivo fu costretto a riunirsi più volte per discutere delle accuse rivolte a Jiang 

Qing. In particolare, Mu, Zhu e Li furono incolpati di favorire il “vento deviazionista di destra”, al 

fine di dividere il Presidente Mao dai vertici del CC del Partito.77  

L’esautorazione di Deng nell’aprile del 1976 portò ad un ulteriore intensificazione degli 

attacchi: nell’aprile del 1976 Yao Wenyuan sollevò Zhu, Mu e Li dai loro incarichi. Questi ultimi 

furono poi criticati pubblicamente in una campagna che durò fino al settembre dello stesso anno.78 

Contemporaneamente, la posizione dei vice-direttori Jie Lifu e Zhang Jizhi all’interno dell’agenzia 

si rafforzò grazie all’appoggio della Banda dei quattro, che, dopo la morte di Zhou Enlai e 

soprattutto dopo l’allontanamento di Deng, aveva assunto il controllo di Xinhua.79 La situazione, 

però, si ribaltò presto: dopo l’arresto dei Quattro, Jie e Zhang vennero sollevati dai loro incarichi 

rispettivamente nel novembre e nel dicembre 1976. Di conseguenza, si assistette alla riabilitazione 

dell’ala riformista dell’agenzia, che già a fine ottobre ritornò operativa.80 

 

6.2.2 Xinhua: verso l’istituzione di un’agenzia di stampa internazionale (1977-1979) 

L’allontanamento della Banda dei quattro, che da dieci anni esercitava la propria influenza sul 

settore della propaganda, portò ad importanti cambiamenti nella linea perseguita dall’agenzia.81 Il 

 
75 Nella seconda metà del 1975 le critiche a Zhou e a Deng aumentarono. Partendo da una discussione che Mao tenne 

nell'agosto 1975 con un professore del Dipartimento di Letteratura Cinese dell'Università di Pechino sul romanzo di 

epoca Ming, in Italia noto come “I briganti”, la Banda dei quattro lanciò un’altra campagna di critica contro i due. A 

questo proposito si veda: John FITZGERALD, Continuity within Discontinuity: The Case of Water Margin Mythology, 

“Modern China”, luglio 1986, vol.12, n.3, pp.361-400. 
76 Per una ricostruzione completa degli avvenimenti, si vedano: ZHANG Yanping, Mu Qing Zhuan op.cit., pp.246-266; 

ZHANG Huifang, WANG Fang, Renmin jizhe Mu Qing, op.cit., pp.92-96. 
77 MA Shengrong, Zouxiang shijie: Xinhuashe Guoji Baodao 70nian, op.cit., p.189. 
78 FANG Hanqi, Zhongguo xinwen shiye biannianshe, op.cit., p.980; “China”, Note for the record by By Jonathan 

Fenby, 22 settembre 1976, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
79 MA Shengrong, 马胜荣, Zouxiang shijie: Xinhuashe Guoji Baodao 70nian, op.cit., p.258 
80 “China”, Note for the record by By Jonathan Fenby, 21 ottobre 1976, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
81 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment, op.cit., p.236. 
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periodo che va dal 1977 al 1981 fu segnato da un primo tentativo di riforma, che aveva lo scopo di 

riorganizzare i media cinesi attorno ai nuovi obbiettivi politici ed economici nazionali. 

 In primo luogo, avvenne una ristrutturazione organizzativa dell’intero settore. Il 

Dipartimento della Propaganda venne formalmente ristabilito alla fine del 1977: da ottobre del 1977 

al dicembre del 1978 la direzione fu affidata da Zhang Pinghua, mentre dal dicembre 1978 al 

febbraio 1980 a Hu Yaobang.82 Inoltre, il Dipartimento stabilì un Ufficio dedicato specificatamente 

alla Propaganda Esterna (duiwai xuanchuanju, 对外宣传局), a cui capo venne posto Xiao Ximing 

肖希明, giornalista che aveva servito l’agenzia di stampa Xinhua per 32 anni.83 

 Alcuni cambiamenti si verificarono all’interno di Xinhua già a inizio dell’anno, con la 

sostanziale riconferma dei membri della leadership dell’agenzia che erano stati allontanati l’anno 

precedente. Il 1° gennaio 1977, il presidente Zhu Muzhi fu rinominato capo del gruppo centrale 

dell'agenzia di stampa; Mu Qing venne invece nominato vice-direttore del gruppo centrale di 

Xinhua. Accanto a questi due volti noti dell’agenzia, venne nominata una figura relativamente 

nuova, Zeng Tao.84 Come visto nel secondo capitolo, nel 1960 Zeng Tao era stato accreditato da 

Xinhua all’Havana e la sua attività nella capitale aveva portato alla normalizzazione delle relazioni 

sino-cubane.85 In seguito, Zeng passò però alla carriera diplomatica, prima come ambasciatore in 

Algeria (1962-1967), poi in Yugoslavia (1970-1973) e infine in Francia (1973-1977). Nel 1977 

abbondonò il Ministero degli Affari Esteri e nel dicembre del 1977 assunse la carica di direttore di 

Xinhua.86 

 Con l’inaugurazione del processo di consolidamento della leadership dell’agenzia, nel luglio 

del 1977 venne redatto il “Piano di sviluppo tecnologico 1977-1985” (yijiuqiqinian zhi 

 
82 SHAMBAUGH, China's Propaganda System: Institutions, Processes and Efficacy, op.cit., p.35. 
83 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment, op.cit., p.237. 
84 MA Shengrong, Zouxiang shijie: Xinhuashe Guoji Baodao 70nian…, op.cit., p.258. 
85 Zeng Tao 曾涛 (1914-1997) era originario del Jiangsu. Si unì al PCC nel 1938. Alla fine della seconda guerra sino-

giapponese, ricoprì incarichi nei Comitati del Partito nelle province del Zhejiang, del Jiangsu e dello Shandong.  

Dal 1952 Zeng lavorò prima come vice-segretario generale nel Comitato del Partito a Shanghai e poi come segretario 

generale. Dopo aver condotto una carriera puramente politica, gli venne offerto l’incarico di direttore dell’ufficio 

Xinhua a l’Havana. Zeng accolse la proposta con sorpresa, poiché non sapeva parlare nessuna lingua straniera e, fino ad 

allora, non aveva mai lavorato all’estero. Il Governo cinese attribuì un'importanza speciale alla sua missione: prima 

della partenza, Zhou Enlai e Chen Yi lo convocarono in occasione di una riunione congiunta del MAE, di Xinhua e del 

Dipartimento di collegamento internazionale per discutere la politica cinese nei confronti di Cuba. Zeng avrebbe dovuto 

sviluppare gradualmente le relazioni tra i due paesi mantenendo un basso profilo. Dopo la normalizzazione delle 

relazioni sino-cubane, Zeng tornò nella RPC nel 1961 e fu nominato segretario generale presso l'Ufficio degli Affari 

Esteri del Consiglio di Stato. LIU Xiaohong, Chinese Ambassadors…, op.cit., pp.77-88. 
86 La sua carriera ambasciatoriale proseguì, come visto, fino al 1977. Egli mantenne poi l’incarico di direttore di Xinhua 

fino al 1982, quando venne sostituito da Mu Qing. Dal novembre 1979 al giugno 1983 fu Vice Segretario Generale del 

Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, responsabile degli Affari esteri. Nell’aprile del 1980 fu 

eletto presidente della All-China Journalists Association, carica che mantenne fino al 1983. Dal giugno 1983 al marzo 

1993 fu membro del 6° e 7° Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, Vice-presidente della 

Commissione Affari Esteri dell'Assemblea Nazionale del Popolo e presidente del Gruppo di amicizia Cina-Parlamento 

Europeo dell'Assemblea Nazionale del Popolo. Raggiunse il pensionamento nel 1995. Malcolm LAMB, Directory of 

Officials and Organizations in China, vol.1, New York, Eastgate, 2002, p.111; p.115; p.125; p.179. 
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yijiubawunian jishu fazhan guihua, 一九七七年至一九八五年技术发展规划 ). Secondo il 

documento, Xinhua avrebbe dovuto realizzare gradualmente l'automazione e la modernizzazione 

delle operazioni di raccolta, distribuzione, editing e pubblicazione delle notizie, al fine di 

trasformarsi, entro il Ventesimo secolo, in una moderna e forte agenzia di stampa proletaria 

(qiangda de wuchan jieji de xiandaihua tongxunshe er nuli, 强大的无产阶级的现代化通讯社而努

力 ). L’anno successivo, il progetto venne poi approvato e appoggiato finanziariamente dalla 

Commissione statale per la pianificazione.87 

 In questo contesto di transizione, Xinhua iniziò anche a ridiscutere il linguaggio e i contenuti 

utilizzati nella produzione delle notizie dirette al pubblico internazionale. L’agenzia sollecitò 

l’opinione di Felix Green, considerato “vecchio amico della Cina”, ex giornalista della BBC, 

scrittore, regista e presidente della China-Britain Understanding Association.88 Il 6 aprile, durante 

una riunione con il Dipartimento responsabile dell’attività estera dell’agenzia, egli criticò le 

strategie della propaganda estera cinese, riconducendone l’inefficacia e l’inadeguatezza all’usanza 

dei giornalisti cinesi di non riadattare i contenuti dei loro report all’audience straniero. Green 

invitava dunque i suoi interlocutori a non tradurre letteralmente i testi cinesi, ma a rielaborarli in 

base al target a cui erano indirizzati.89 Il 3 agosto, Deng Xiaoping approvò ufficialmente le direttive 

di Green e le fece circolare tra le unità coinvolte nel lavoro di propaganda estera.90 Fino al 1979, la 

nota di Deng riguardo al discorso di Green costituì un punto di riferimento per la riforma della 

propaganda estera cinese.91  

Tra il 16 novembre e il 7 dicembre 1978 Xinhua tenne la prima riunione ufficiale 

sull’attività di propaganda estera dell’agenzia dove venne ribadita la necessità di trasformare 

Xinhua in una “grande agenzia di stampa mondiale proletaria” (wuchanjieji de shijiexing de da 

tongxunshe, 无产阶级的世界性的大通讯社).92  Il significato del termine “grande agenzia di 

stampa internazionale proletaria” fu infatti chiarito qualche mese dopo, in occasione di un simposio 

sull’attività giornalistica nazionale organizzato tra l’8 e il 21 marzo 1979 dal Dipartimento di 

propaganda del PCC, a cui parteciparono i rappresentanti dei principali media cinesi. Xinhua 

 
87 SUN Baochuan, Chachi Feixiang: Xinhuashe Tongxin jishu fazhan jishi, op.cit., p.360 e p.8. 
88 Felix Greene fu inoltre il primo giornalista straniero a cui fu accordata un’intervista a Hua Guofeng nel 1979: Hua 

Guofeng Interview with Felix Greene, “China Digital Times”, 16 giugno 2007, 

http://chinadigitaltimes.net/2007/06/hua-guofeng-interview-with-felix-greene/, 15/04/22. Tra le pubblicazioni di 

Greene, in questa sede si ricordano in particolare due opere in cui l’autore criticò la qualità della copertura mediatica 

statunitense della RPC: Felix GREENE, Awakened China: The Country Americans Don't Know, New York, Garden 

City, 1961; Felix GREENE, A curtain of ignorance: China; how America is deceived, London, Jonathan Cape, 1964. 
89 ZHONG Peizhang 钟沛璋, Dangdai Zhongguo de xinwen shiye 当代中国的新闻事业 (Il giornalismo nella Cina 

contemporanea), Beijing, Dangdai Zhongguo Chubanshe, 1997, p.295. 
90 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo shilue, op.cit., posizioni nel Kindle 3029-3034. 
91 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment, op.cit., p.237. 
92 FANG Hanqi, Zhongguo xinwen shiye biannianshe, op.cit., p.996; CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo shilue, 

op.cit., posizioni nel Kindle 3034-3036. 
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avrebbe dovuto svolgere il lavoro di rendicontazione estera in maniera puntuale sia dal punto di 

vista della redazione dei contenuti delle notizie che del tempo impiegato nella loro trasmissione: lo 

scopo ultimo era un’ampia diffusione del notiziario di Xinhua a livello internazionale.93  

Durante la Conferenza, e più precisamente il 21 marzo 1979, Hu Yaobang, allora Ministro 

della Propaganda ed eletto nel Comitato Centrale nel dicembre 1978,  avanzò delle osservazioni 

sulla propaganda estera cinese.94 Egli sottolineò che si registravano alcune tendenze problematiche 

nel settore, come l’estremismo di sinistra. Dal punto di vista dei contenuti, Hu criticò la tendenza di 

scrivere solo delle cose positive riguardo alla Cina popolare: secondo il Ministro, era necessario 

attenersi alla realtà dei fatti (zhenshixing 真实性) e analizzare anche gli aspetti negativi (quedian, 

缺点), sebbene ci fossero delle cose che non andavano dette (you xie choushi bubi jiang, 有些丑事

不必讲). Inoltre, Hu si appellò alla necessità di scrivere riguardo ad una vasta varietà di temi 

(fengfu duocai 丰富多彩), ricorrendo ad uno stile “vitale” (shengdong huopo 生动活泼), che 

doveva rifuggire dal grigiore del linguaggio politico.95 

Hu identificò poi i nuovi obbiettivi della propaganda, che non sarebbe più stata mirata a 

diffondere la rivoluzione a livello mondiale, ma piuttosto a favorire l’amicizia della Cina popolare 

con i popoli del mondo: il fine ultimo era creare un ambiente internazionale favorevole alla 

realizzazione delle “quattro modernizzazioni” cinesi. Per questi motivi, tutti i cittadini stranieri 

erano da considerare possibili target della propaganda cinese, al di là delle loro simpatie politiche. 96 

Questi principi, risultavano in linea con la “total diplomacy” ( 总体外交, zongti waijiao) di Deng 

Xiaoping, secondo la quale era necessario utilizzare tutti i canali possibili per facilitare gli scambi e 

le interazioni internazionali, senza i vincoli ideologici che avevano caratterizzato le relazioni 

esterne durante il Maoismo.97 

Nell'aprile 1980 il Comitato Centrale del PCC istituì un Gruppo di lavoro per la propaganda 

estera (Duiwai xuanchuan xiaozu 对 外 宣 传 小 组 ), che sarebbe stato responsabile 

dell'organizzazione, della guida, della gestione e del coordinamento della propaganda esterna 

cinese. Esso avrebbe lavorato congiuntamente all’Ufficio per la propaganda esterna del 

Dipartimento della Propaganda del CC del PCC: il secondo diveniva l’organo esecutivo del 

primo.98 Nel giugno del 1980 il Gruppo di lavoro per la propaganda esterna pubblicò un documento 

che costituì la prima agenda ufficiale per l’attività di propaganda esterna in epoca post-maoista: 

 
93 FANG Hanqi, Zhongguo xinwen shiye biannianshe 中国新闻事业编年史, op.cit., p.999. 
94 Merle GOLDMAN, Hu Yaobang's Intellectual Network and the Theory Conference of 1979, “The China Quarterly”, 

n.126, giugno 1991, pp. 219-242. 
95 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment, p.241-242. 
96 Ibidem 
97 BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., p.199. 
98 CHEN Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo shilue, op.cit., posizioni nel Kindle 3046-3050. 
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“Pareri del Gruppo sul miglioramento e il rafforzamento dell’attività di propaganda esterna” 

(Duiwai xuanchuan xiaozu guanyu gaijin he jiaqiang duiwai xuanchuan gongzuo de yijian 对外宣

传小组关于改进 和加强对外宣传工作的意见). Il documento riprendeva i punti messi in evidenza 

da Hu l’anno precedente e affermava che la propaganda esterna aveva la responsabilità di servire la 

linea politica del Partito.99 

La propaganda esterna diventò dunque parte integrante del progetto di riforma e di apertura. 

L’obbiettivo principale era quello di facilitare la comprensione della RPC all’estero e creare un 

ambiente favorevole alla costruzione socialista nel contesto internazionale.100 Sebbene la riforma 

del settore rimase ascritta all’interno dell’ideologia marxista-leninista-maoista,101 essa portò, sul 

lungo termine, alla sostituzione dell’impalcatura retorica del linguaggio rivoluzionario cinese.102 

Durante gli anni Ottanta, gli slogan politici venivano utilizzati con minore frequenza e, in questo 

periodo, il termine “propaganda esterna” (对外宣传 , duiwai xuanzhuan) venne sostituito con 

l’espressione più neutra “external reporting” (对  外  报  道 , duiwai baodao ), considerata più 

accettabile per il pubblico internazionale. 103 Questi primi tentativi di riforma rappresentavano, in 

effetti, la volontà cinese di avvicinarsi all’audience internazionale. Nel complesso, essi fornirono le 

basi per i cambiamenti a cui Xinhua andò incontro nei decenni successivi, sia in termini di 

espansione che di evoluzione del linguaggio e delle pratiche giornalistiche.104 

 

6.2.3 La normalizzazione delle relazioni mediatiche sino-americane: lo scambio di 

corrispondenti con AP e UPI (1979) 

La nuova linea politica del PCC e la riforma del settore della propaganda crearono il contesto 

necessario al consolidamento della posizione internazionale di Xinhua. Gli sviluppi interni al paese 

e nelle relazioni estere della Cina popolare portarono ad una nuova fase di dinamismo nell’attività 

dell’agenzia, che continuò ad approfondire i rapporti con le colleghe in modo da raggiungere 

 
99 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment, op.cit., p.246. 
100 ZHANG Yi, 张 燚, 当代中国对外宣传与国家形象的塑造  (Dangdai zhonguo duiwai xuanchuan yu guojia 

xingxiang de suzao, (La propaganda estera della Cina contemporanea e la costruzione dell'immagine nazionale), “观 察 

与 思 考” (Traduzione data in inglese: “OBSERVATION AND PONDERATION”), n.7, luglio 2015, pp.51-55. 
101 Il discorso che Hu Yaobang tenne nel marzo 1979 sulla propaganda esterna avveniva nello stesso periodo in cui 

Deng affermava l’importanza dei quattro “principi cardine”. FANG Hanqi, Zhongguo xinwen shiye biannianshe, op.cit., 

p.999. 
102 LI Xiguang, “Creeping freedoms in China’s Press”, in Laurence J. BRAHM (a cura di), China’s century, the 

awakening of the next economic powerhouse, New York, Wiley, 2001; Alessandra LAVAGNINO, Il drago che parla. 

La riforma della stampa in Cina, Milano, Fondazione Italia-Cina, 2005; Laura DE GIORGI, Media e informazione 

pubblica nella transizione cinese, “Il Politico”, vol.73, n.1 (217), gennaio-aprile 2008, pp.179-194. 
103 BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., p.193; ; OHLBERG, Creating a Favorable International 

Public Opinion Environment, op.cit., p.254. 
104 XIN Xin, How the Market is Changing China's News, op.cit., pp.135-145. 
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l’obbiettivo di diventare a tutti gli effetti un’agenzia di stampa internazionale105 e facilitare, in 

questo modo, il percorso di riforma ed apertura della RPC.106  

L’evento di maggiore portata del periodo 1975-1979 fu la normalizzazione delle relazioni 

mediatiche sino-americane. Dopo i primi contatti avvenuti all’inizio degli anni Settanta, il governo 

di Pechino aveva insistito affinché lo stabilimento di rapporti diplomatici tra USA e RPC fosse 

completato prima che ai corrispondenti statunitensi fosse permesso di stabilirsi a Pechino.107 

 Una serie di contatti tra Xinhua e AP/UPI tra il 1977 e il 1978 portarono infatti allo scambio 

di corrispondenti nel marzo del 1979, appena dopo la normalizzazione diplomatica. Il nuovo 

presidente di AP Keith Fuller visitò la RPC nel settembre del 1977 su invito di Xinhua,108 mentre 

nel maggio del 1978 fu la volta del presidente dell'UPI Roderick W. Beaton.109 A entrambi fu 

concessa l’organizzazione di un’intervista a Deng Xiaoping e la visita della sede centrale di Xinhua 

a Pechino.110 Tuttavia, durante l’incontro dei presidenti di AP e di UPI con Zeng Tao, la richiesta da 

parte delle due agenzie di accreditare corrispondenti permanenti a Pechino venne nuovamente 

rifiutata.111  

Nell’agosto-settembre del 1978 Zeng Tao guidò poi una delegazione negli Stati Uniti su 

invito della American Society of Newspaper Editors (ASNE), associazione di editori americani 

presieduta quell’anno da John Hughes del The Christian Science Monitor.112 A inizio settembre 

Zeng incontrò i rappresentanti di AP a New York e quelli di UPI a Chicago e visitò le sedi delle due 

 
105 Già nel 1978 Xinhua aveva 75 filiali all'estero e il suo organico internazionale contava circa 300 dipendenti. CHEN 

Rinong, Zhongguo duiwai chuanbo shilue, op.cit., posizioni nel Kindle 2918-2925. 
106  L’agenzia di stampa Xinhua servì come strumento di attuazione della politica estera cinese anche attraverso 

l’espletamento di missioni di carattere politico-diplomatico semi-ufficiale da parte delle figure ai vertici dell’agenzia. 

Ne è un esempio il tour esplorativo che Zeng Tao, accompagnato da una delegazione di sette giornalisti cinesi, svolse in 

alcuni paesi europei nel novembre-dicembre 1977. Il gruppo fu ospite del Ministero degli esteri danese, di quello 

italiano e della Great Britain-China Centre. Il 2 dicembre del 1977 la delegazione arrivò poi in Svizzera per una visita di 

una settimana e incontrò il Consigliere federale Kurt Furgler e altri politici e uomini d’affari svizzeri. Wire Copy, 2 

dicembre 1977, TS Geneva Bureau: Series I. Wire Copy AP18.24; Box 10, Folder 3. Associated Press Corporate 

Archives, disponibile su Associated Press Collections Online, 

https://link.gale.com/apps/doc/HMYBOL623537643/APOA?u=k12_apoa&sid= 

APOA&xid=2cd57fb6, 28/03/22.  
107 La posizione confermava l’orientamento cinese a considerare le relazioni mediatiche con i paesi esteri in funzione di 

quelle politiche. Tsan-kuo CHANG, The Press and China Policy…, op.cit., p.75. 
108 Visit to China, “The AP World”, vol.34, n.3, 1977, p.17, Associated Press Collections Online, https://link. 

gale.com/apps/doc/GQROQC618138799/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=47dd4443, 28/03/22. 
109 Far East military step up urged, “Columbia Missourian”, 17 maggio 1978.  
110 Teng Says That the Gang of Four Are Alive 'and Will Go on Eating’, “The New York Times”, 20 maggio 1978; Visit 

to China, “The AP World”, vol.34, n.3, 1977, p.17, Associated Press Collections Online, https://link. 

gale.com/apps/doc/GQROQC618138799/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=47dd4443, 28/03/22. 
111 Louis D. BOCCARDI, A Look at China: Mongolia to Canton, “The AP Log”, 26 settembre 1977, p.1, Associated 

Press Collections Online, https://link.gale.com/apps/doc/DJWZUY835932779/APOA?u=k12_apoa&sid= 

APOA&xid=7a58a8df., 28/03/22. 
112 “China”, From Michael Reupke to Managing Director, 20 novembre 1978, China-Peking Editorial 1976-1984, China 

BOX 38C, RA; King-Yi HSU, Sino-American Relations and the Security of Taiwan, “Asian Affairs: An American 

Review”, settembre-ottobre 1978, vol.6, n.1, p.49; Top Chinese Journalists Coming To U.S. at Invitation of Editors, 

“The New York Times”, 5 agosto 1978. 
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agenzie per analizzare le operazioni relative alla raccolta, all’elaborazione e la diffusione delle 

notizie e delle fotografie. 113  Ancora una volta, venne discussa la prospettiva di una maggiore 

cooperazione tra Xinhua e AP/UPI, ma non vi fu alcuna indicazione riguardo a quando la Cina 

avrebbe consentito lo stabilimento di rappresentanti permanenti delle due agenzie a Pechino.114 

In seguito all’annuncio che la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra USA e RPC 

sarebbe avvenuto il 1° gennaio 1979, il governo cinese annunciò ufficialmente che AP e UPI 

sarebbero state le prime organizzazioni a ricevere l’autorizzazione per la creazione di uffici a 

Pechino nel mese di marzo.115 Di conseguenza, i primi corrispondenti americani arrivarono nella 

capitale nell’aprile 1979, così come anche i primi corrispondenti cinesi a Washington.116 

 Lo stabilimento di relazioni ufficiali tra Xinhua e AP/UPI cambiò radicalmente gli equilibri 

del China coverage. Tuttavia, durante il triennio 1976-1978, i media europei, con gli americani 

ancora confinati a Hong Kong e Tokyo, approfittarono della politica riformista di Hua-Deng per 

affermarsi nel mercato delle notizie sulla Cina e stringere nuovi contratti con Xinhua.117 

L’agenzia di stampa cinese cominciò infatti a muoversi in Europa meridionale e strinse un 

accordo di scambio di notizie con l’agenzia di stampa greca ANA nel 1975118 e con la spagnola 

EFE nel 1977;119 l’anno seguente  procedette con l’apertura di un nuovo ufficio a Lisbona. 120 

Anche nel caso italiano, Sergio Lepri, direttore dell’ANSA, effettuò ben due viaggi nella RPC, 

prima con il Presidente Francesco Malgeri nel 1976, poi con il successore Gianni Granzotto nel 

1978: 121  la seconda visita all’agenzia cinese portò alla firma di un nuovo accordo tra le due 

agenzie.122    

 
113 Chinese Delegation Visits AP Offices, “The AP Log”, 18 settembre 1978, p.1, Associated Press Collections Online, 

https://link.gale.com/apps/doc/DXLAOV625499816/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=e48c4b78, 28/03/22.  
114 Ibidem 
115 AP IN NEW CHINA, “The AP World”, 1° gennaio 1979, p.6, News Features & Internal Communications, AP 

Archives. 
116 A.P. and U.P.I. Name Peking Correspondents, “The New York Times Time”, 23 marzo 1979. 
117 Tra l’ottobre e il marzo del 1980 anche la giapponese Kyodo stipulò un nuovo contatto con Xinhua per l’apertura di 

un circuito dedicato alla comunicazione tra le due agenzie, sia via cavo che via satellite. Nello stesso anno, iniziarono 

anche le negoziazioni con l’altra importante agenzia di stampa giapponese, la Jiji Press. SUN Baochuan, Chachi 

Feixiang: Xinhuashe Tongxin jishu fazhan jishi, op.cit., p.360. 
118 ZHOU Boping 周伯萍,  非常时期的外交生涯, 1964.9-1982.1 Feichang shiqi de waijiao shengya, 1964.9-1982.1  

(La carriera diplomatica in tempi  straordinari), Beijing, Shijie Zhishi Chubanshe, 2004, p.174. 
119  曾涛宴请西班牙埃菲通讯社社长  Zeng tao yanqing Xibanya Aifeitongxunshe shezhang (Zeng Tao invita il 

presidente dell’agenzia di stampa Spagnola EFE), “Il Quotidiano del Popolo”, 30 dicembre 1977. 
120 FANG Hanqi, Zhongguo xinwen shiye biannianshe, op.cit., p.990; Carmen AMADO MENDES, Portugal, China 

and the Macau negotiations, 1986-1999, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2013, p.29. 
121 Un anno dopo, nell’ottobre del 1979, Mu Qing, accompagnato dal responsabile del servizio estero dell’agenzia Sun 

Zhen, venne ricevuto dall’ANSA e, in seguito, incontrò Amintore Fanfani, allora Presidente del Senato, Nilde Jotti, 

allora Presidente della Camera, e Leonetto Amadei, Presidente della Corte costituzionale. Di ritorno dal viaggio, che 

toccò le maggiori città italiane, Mu Qing espresse soddisfazione verso la visita e sottolineò l’interesse italiano verso la 

Cina popolare alla vigilia del viaggio di Hua Guofeng.  L'Ansa e la Repubblica popolare cinese, “Vita dell’Ansa”, anno 

XX, n.3, dicembre 1979, p.2, Archivio digitalizzato dell’ANSA. 
122  A Lepri e a Granzotto fu concessa una visita in Tibet e un’intervista a Ulanfu (Yun Ze), Vice-presidente 

dell’Assemblea Nazionale del Popolo e membro dell’Ufficio politico del PCC. L'Ansa e la Repubblica popolare cinese, 
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6.3 L’apice delle relazioni speciali tra Xinhua e Reuters/AFP 

Il grande dinamismo di Xinhua sul panorama internazionale nel biennio 1977-1979 fu determinante 

per la definizione dei rapporti con Reuters e AFP prima dello stabilimento delle relazioni 

mediatiche sino-americane. L’agenzia inglese, in particolare, riuscì ad affermarsi come partner di 

Xinhua in diversi ambiti, non solo quello dello scambio delle notizie. Essa diventò la principale 

fornitrice di notizie economiche al Ministero del Commercio estero cinese; la principale fornitrice 

di contenuti audio-visivi alla Beijing TV; la principale partner di Xinhua nell’espansione della sua 

rete internazionale. Il quasi monopolio di Reuters venne certo turbato dalla concorrenza americana 

dagli anni Ottanta in poi, ma l’agenzia era, a questo punto, riuscita a ritagliarsi uno spazio 

importante nel contesto mediatico cinese. Anche AFP era riuscita ad affermarsi nel settore, ma 

aveva approfondito le relazioni con l’agenzia di stampa cinese principalmente nell’ambito dello 

scambio delle notizie, solo in parte in quello delle tecnologie delle comunicazioni. I prossimi 

sottoparagrafi si concentrano proprio sulle relazioni tra Xinhua e Reuters/AFP e sulle loro 

implicazioni nell’avvicinamento sino-europeo. 

 

6.3.1 Il cambio di guardia: continuità alla Reuters e ammodernamento all’AFP 

La fase di sviluppo intrapresa da Reuters e portata avanti da Gerald Long negli anni Settanta fu 

caratterizzata da una certa continuità: la politica aziendale rimase incentrata sull’espansione e il 

perfezionamento del proprio servizio economico e delle proprie risorse tecnologiche per tutto il 

decennio. Il 23 febbraio 1981 venne avviato il Reuter Monitor Dealing Service, che, diversamente 

dal servizio offerto nel 1973, consentiva ai rivenditori di valute estere di concludere operazioni 

tramite videoterminali: il nuovo servizio portò ad un aumento esponenziale degli abbonati negli 

anni Ottanta.123 Il 1° marzo 1981 il direttore Gerald Long venne sostituito da Glen Renfrew, suo 

braccio destro e principale responsabile del processo di informatizzazione dell’agenzia, 124  che 

lavorò in continuità rispetto alle strategie impiegate dal suo predecessore, portandone avanti la 

politica espansionistica. Alla fine del 1984, lo staff estero di Reuters contava su un organico di 3865 

persone.125 

 
“Vita dell’Ansa”, anno XX, n.1, marzo 1979, p.2-3, Archivio digitalizzato dell’ANSA; 新华社与安沙社新闻合作协定
签字 Xinhuashe yu Anshashe xinwen hezuo xieding qianzi, (L'agenzia di stampa Xinhua e l'agenzia di stampa ANSA 

hanno firmato un accordo di cooperazione giornalistica), “Quotidiano del Popolo”, 10 ottobre 1978; Pier Luigi 

ZANATTA, “Capitolo XII: Lost in Translation in Tibet”, Povera Cina! Futuro e passato di un mondo che sta 

scomparendo, 2017, opera non pubblicata gentilmente concessa all’autrice; “La Cina oggi: interista a Ulanfu all’Ansa”, 

Ansa Pechino, 96/1, Bollettino Esteri dell’Ansa, Archivio di Sergio Lepri.  
123 READ, The Power of News, op.cit., p.366-370. 
124 Per una biografia di Renfrew, si veda p.133 del quarto capitolo. 
125 Per uno sguardo dettagliato sul periodo di transizione tra la dirigenza di Long e Renfrew, si veda: MOONEY, 

SIMPSON, “Masters of the Universe”, How the Wheels Came off at Reuters, op.cit., pp.22-42. 
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Il crescente interessamento di Reuters verso lo sviluppo del settore dell’informazione 

economica ebbe delle ripercussioni anche sulle sue operazioni asiatiche. Il Monitor Money Rates 

(nella versione del 1973) fu introdotto sia a Hong Kong che a Singapore nel 1976. Nello stesso 

anno, il centro direzionale della Reuters per il RES nel Sud-est asiatico fu trasferito da Singapore a 

Hong Kong, che era diventata un importante centro di profitti per quanto riguardava proprio le 

notizie economiche, nonché un hub centrale nel sistema delle telecomunicazioni dell’agenzia.126 

Con la fine della Guerra del Vietnam nel 1975, l’agenzia riteneva infatti che l’interesse dei lettori 

non fosse più indirizzato alle notizie generali e che dunque andasse posta nuova enfasi sul settore 

delle notizie economico-finanziare anche nella regione.127  

 Nel 1976 l'attività di Reuters in Asia rappresentava circa il 9% del fatturato mondiale 

dell'agenzia. I ricavi della regione Sud-est asiatico passarono da 700.000£ nel 1972 a 3000.000£ nel 

1977:128 più dell’80% delle entrate derivava dal servizio RES, il cui 20% di profitto era attribuibile 

al Monitor Money Rates.129 Tra il 1977 e il 1982, i servizi Reuters iniziarono ad essere prodotti nei 

più importanti centri asiatici: nel 1980 Hong Kong divenne anche il centro direzionale per il 

notiziario generale nell’area e la produzione del RWS e del RES durante il periodo notturno di 8 ore 

a Londra fu trasferita a Hong Kong.130 Secondo Horton, caporedattore dell’agenzia, questo sviluppo 

rifletteva lo sforzo di Reuters di mantenere un equilibrio tra le notizie riguardanti i paesi 

industrializzati e quelli in via di sviluppo nel proprio notiziario, 131 alla luce delle discussioni che 

stavano avvenendo attorno al Rapporto MacBride.132 

Anche l’AFP procedette alla ridefinizione del proprio servizio asiatico, ma si avviò verso un 

ripensamento del suo funzionamento della regione con molto ritardo rispetto alla concorrente. Il 

processo di decentralizzazione dell’agenzia venne ultimato solo negli anni Ottanta: risale al 1987 

(dieci anni dopo la rivale inglese) lo stabilimento della sede direzionale dell’area Asia Pacifico a 

Hong Kong.133 Inoltre, solo nel 1979 si assisté allo smantellamento del “Service d’Outre-mer”: 

l’unificazione dei territori esteri sotto questa denominazione portava con sé un pesante retaggio 

coloniale, che richiamava i tempi della Union Française. Anche in questo caso, la scelta fu 

influenzata dal nuovo dibattito riguardo al monopolio che le agenzie di stampa internazionali 

 
126 “Hong Kong”, 1/01432, Reuters in Asia, LN979, RA; “Reuters in Asia”, Report to the Board Directors by the 

Managing Director, p.2, luglio 1977, 1/014915, LN1014, RA. 
127 Donald READ, “Reuters and China”, p.60-63, 1/014415, LN1014, RA. 
128 “Reuters in Asia”, Report to the Board Directors by the Managing Director, p.1, luglio 1977, 1/014915, LN1014, 

RA. 
129 Ibidem 
130 Donald READ, “Reuters and China”, p.60, 1/014415, LN1014, RA. 
131 Ivi, p.66. 
132 Vedi l’ultimo paragrafo del presente capitolo. 
133 AZZOUG MONTANÉ, L’AFP, une entreprise unique…, op.cit., p.317. 
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detenevano sul sistema mediatico mondiale. Venne dunque proposto di raggruppare i vecchi 

territori del “Service d’Outre-mer” sotto la nuova denominazione “Asie-Afrique”.134  

Nonostante la lentezza registrata dall’agenzia nel distaccamento dal proprio passato 

coloniale, dal punto di vista delle notizie generali AFP continuava a detenere una posizione di 

prestigio. Essa veniva annoverata tra le cosiddette “Big four” a causa della pervasività della propria 

presenza su scala mondiale: nel 1977 AFP era presente in ben 159 stati.135 Il legame che AFP 

intratteneva con il governo francese le garantì infatti il mantenimento del suo network 

internazionale, ma la penalizzò per quanto riguarda il processo di modernizzazione e di 

diversificazione dei servizi offerti. Inoltre, rese l’agenzia più instabile rispetto a Reuters, poiché 

maggiormente soggetta alle turbolenze politiche interne: il biennio 1977-1979 risulta significativo 

in questo senso. 

Il direttore generale Claude Roussel completò il suo mandato nel 1978, che non venne 

rinnovato proprio a causa delle pressioni del governo francese. Infatti, Jean Philippe Lecat, allora 

Ministro dell’Informazione, convocò Roussel prima della sua possibile rielezione, e lo rimproverò 

poiché l’agenzia aveva, a suo avviso, preso una inclinazione “sinistroide”.136 Sapendo di avere 

contro il governo di Valéry Giscard d’Estaing,  Claude Roussel ritirò la propria candidatura alle 

elezioni del direttore-presidente dell’agenzia.137 

Il Ministero, nel frattempo, aveva proposto l’elezione di un candidato alternativo, Robert 

Bouzinac. All’interno del Consiglio, i rappresentanti del personale dell’agenzia votarono contro il 

candidato dell’Eliseo, mentre alcuni direttori dei quotidiani francesi si astennero o diedero le 

dimissioni. 138  Bouzinac venne comunque eletto, ma a causa dello scarso appoggio interno 

all’agenzia diede le dimissioni nell’ottobre del 1979.139 Gli successe Henri Pigeat, personalità il cui 

background registrava legami ugualmente importanti con gli ambienti governativi, 140  ma che 

 
134 BARON, Le monde en direct, op.cit., pp.189-190. 
135 AFP contava su 18 uffici europei, 54 nel continente africano, 17 nel Medio oriente, 22 in Asia, 3 negli Stati Uniti, 14 

nell’America centrale, 13 nell’America del sud, 3 in Oceania, 13 nei dipartimenti e nei territori d’oltremare. PALMER, 

International News Agencies…, op.cit., p.158. 
136 BOYD-BARRETT, PALMER, Trafic de nouvelles, op.cit., p.170. 
137 BARON, Le monde en direct, op.cit., pp.203-205; M. Claude Roussel renonce à solliciter le renouvellement de son 

mandat de P.-D. G., “Le Monde”, 27 maggio 1978. 
138 Claude DURIEUX, Le conseil d'administration de l'A.F.P. n'a pas pu désigner le successeur de M. Roussel, “Le 

Monde”, 30 maggio 1978. 
139 A questo proposito si veda: Roger LANCRY, “De quelques figures marquantes de la profession”, in La saga de la 

presse, Editions Lieu Commun, 1993.  
140 Nel 1968 Pigeat lavorò all’interno del Ministero dell'Informazione e ne diventò vice-direttore. Nel 1972 entrò nella 

segreteria generale del Comitato interministeriale per l'Informazione con il primo ministro Pierre Messmer. Jean-Marc 

BENOIT, Jessica SCALE, Bleu, blanc, pub: trente ans de communication gouvernementale en France, Paris, Le 

Cherche midi, 2008, p.1974. 
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godeva di una solida reputazione all’interno di AFP:141 nel 1976 Roussel lo aveva chiamato per 

assisterlo nel processo di modernizzazione e di decentralizzazione dei servizi dell’agenzia. 142  

La presidenza di Pigeat segnò numerosi cambiamenti all’AFP: il nuovo direttore-presidente 

voleva infatti sviluppare il servizio delle notizie economiche e finanziarie. AFP offriva già speciali 

servizi economici e di materiale fotografico ai propri clienti, ma le rendite che derivavano dalla loro 

vendita ammontavano solo al 10% del fatturato.143 

Nel maggio 1980 Henri Pigeat presentò a tutto il personale dell'Agenzia il proprio progetto. 

Egli riteneva che dal 1945 in poi AFP avesse adottato una strategia di ricostruzione, basata sui 

principi di credibilità e di autorevolezza professionale, ma che non avesse mai avuto un programma 

di sviluppo incentrato sulla diversificazione dei prodotti in grado di garantirle la sicurezza 

finanziaria necessaria per il consolidamento della sua posizione nel contesto competitivo globale. 

Era inoltre necessario che AFP acquisisse una certa indipendenza rispetto ai clienti statali: 

l'obiettivo prioritario era ridurre la quota che derivava dai finanziamenti statali nel bilancio dell'AFP 

per portarla al di sotto del 50% entro il 1988.144 

Il piano di sviluppo fu lanciato nel 1982 e, contemporaneamente, Pigeat venne rieletto 

all'unanimità dai direttori dei giornali e dai nuovi rappresentanti del governo socialista di Mitterand, 

salito al potere nel maggio 1981.145 Quest’ultimo appoggiò finanziariamente il piano di sviluppo 

dell’agenzia alla fine del 1983, dinamica che sottolineava, ancora una volta, la dipendenza di AFP 

rispetto agli aiuti statali, anche in un momento di apparente emancipazione.146  Il piano di Pigeat 

prevedeva lo sviluppo del servizio fotografico, sul modello di quello di UPI, del servizio economico 

per le riviste specializzate e per le banche, di un servizio audio, nonché delle nuove tecnologie 

dell’agenzia, sul modello di Reuters e AP. 147  Nel 1980 nacque il servizio AFP-FINANCE e 

l’agenzia lanciò anche il servizio audio (AFP-AUDIO) e il servizio fotografico (AFP-PHOTO) 

rispettivamente nell’ottobre del 1984 e nel gennaio del 1985. 148 

Il processo di decentralizzazione e diversificazione dei servizi di AFP si rivelò dunque molto 

più lento rispetto a quello di Reuters, come anche quello di automatizzazione delle sue operazioni, 

che venne ultimato solo alla fine degli anni Ottanta.149 Le diverse politiche portate avanti dalle due 

agenzie segnarono anche le relazioni che intrattennero con Xinhua. Sebbene sul piano 

 
141 BOYD-BARRETT, The International News Agencies, op.cit., p.35. 
142 PALMER, International News Agencies. A History, op.cit., pp.158-159. 
143 Jeremy TUNSTALL, Michael PALMER, Media moguls, London-New York, Routledge, 1991, p.54. 
144AZZOUG MONTAN É, L’AFP, une entreprise unique…,  op.cit., pp.227-229. 
145 TUNSTALL, PALMER, Media moguls, op.cit., pp.74-75. 
146 Henri PIGEAT, Le nouveau désordre mondial de l’information, Paris, Hachette, 1987, p.136. 
147 BARON, Le monde en direct, op.cit., p.219. 
148 HUTEAU, ULLMANN, AFP. Une histoire de l’Agence France-Presse, op.cit., pp.427-437. 
149 AZZOUG MONTANÉ, L’AFP, une entreprise unique…, op.cit., p.221. 
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internazionale AFP godesse di una grande reputazione dal punto di vista del servizio di notizie 

prodotto, Reuters rimase l’interlocutore principale dell’agenzia di stampa cinese. Anche nel caso 

francese, tuttavia, si registrarono delle evoluzioni interessanti nelle relazioni tra le due agenzie, che 

verranno esposte nel prossimo sottoparagrafo. 

 

6.3.2 Xinhua e AFP: tra stabilità e continuità 

Nella seconda metà degli anni Settanta Xinhua si interessò ad AFP come possibile partner nel 

campo delle nuove tecnologie. Come accennato nel capitolo precedente, la volontà di Xinhua di 

procedere verso il processo di modernizzazione delle proprie risorse venne manifestata già nel 

1975. Zhu Muzhi decise di organizzare una missione nel Regno Unito e in Francia, che sarebbe 

stata diretta da un team di ispezione delle tecnologie delle comunicazioni (新华社通讯技术考察小

组, Xinhuashe tongxun jishu kaocha xiaozu),150 composto da tre tecnici di Xinhua, Wang Jiahua, 

Zhang Liansheng, Sun Baochuan, e un interprete, Sun Chungkuang.151 L’obbiettivo era duplice: 

portare avanti le trattative con Reuters per quanto riguardava l’affitto del suo circuito di 

comunicazione internazionale; studiare le tecnologie adoperate da Reuters e da AFP, e, in 

particolare, l'applicazione dei computer e della tecnologia informatica nella produzione e nella 

trasmissione delle notizie. La missione si trattenne a Parigi durante la prima metà di dicembre del 

1975: ciò che colpì l’interesse della delegazione cinese fu, in particolare, il sistema di elaborazione 

delle informazioni delle notizie sviluppato da AFP congiuntamente alla società francese Thomson-

CTS su dei computer della americana Digital.152  

 Durante il soggiorno a Parigi, venne discussa da parte della delegazione cinese la possibilità 

di utilizzare la rete di comunicazione di AFP nel continente africano. Dalla fine dell’anno 

successivo, AFP offrì a Xinhua il proprio circuito satellitare che collegava il Senegal, la Mauritania 

e il Mali. Il volume del traffico delle notizie trasmesse da Xinhua da Dakar era però insufficiente 

per stabilire un contratto di tipo economico: AFP concesse dunque l’utilizzo del circuito a Xinhua 

su base gratuita. Tuttavia, l’evento era da considerarsi particolarmente rilevante, visto che era la 

prima volta che Xinhua utilizzava le infrastrutture di un’agenzia di stampa occidentale. 153  La 

questione destò infatti della preoccupazione ai vertici di Reuters.154 

 Vi era in effetti una forte concorrenza tra le due agenzie di stampa: AFP Pechino continuava 

a godere di fama internazionale per la qualità dei servizi di notizie offerti riguardo alla Cina 

 
150 SUN Baochuan, Chachi Feixiang: Xinhuashe Tongxin jishu fazhan jishi, p.105. 
151 Ibidem; “Talks so far”, Peter Job to I. M. Crapps, 16 gennaio 1976, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
152 BARON, Le monde en direct, p.183. 
153 Henry Mendy to Managing Director, 27 dicembre 1978, Xinhua 1978-1984, CHINA BOX 38C, RA. 
154 Ibidem 
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popolare, particolarmente apprezzati dai media americani.155 Secondo l’ambasciatore francese a 

Pechino, AFP era però seconda a Reuters dal punto di vista dell’importanza rivestita dai media 

presenti nella capitale.156 

La competizione tra AP, UPI, Reuters e AFP in Asia era particolarmente accesa, come 

sottolineato nel capitolo precedente. Per studiare la situazione, nel maggio del 1977, Claude Roussel 

effettuò un tour di tre settimane nel continente, durante il quale visitò Nuova Dehli, Seul, Hong 

Kong, Bangkok, Manila e Singapore. A Manila, il direttore-presidente dell’agenzia organizzò una 

conferenza con tutti i capi degli uffici asiatici, proprio per discutere l’attività dell’agenzia rispetto 

alla concorrenza. 157  Il viaggio di Roussel testimoniava la crescente importanza ricoperta dalla 

regione nel panorama mediatico francese e internazionale, anche dopo la fine dell’invasione del 

Vietnam da parte americana.158 

L’importanza che il continente asiatico rivestiva per l’attività di AFP venne ribadita pochi 

mesi dopo. Nell’ottobre del 1977 Claude Roussel si presentò per la prima volta ai colleghi di 

Xinhua, che per vent’anni si era interfacciata solo con Jean Marin.159 Roussel soggiornò nella Cina 

popolare dal 12 al 23 ottobre accompagnato da David Davies, direttore dell’ufficio di Hong Kong. 

Durante il suo soggiorno, ebbe dei colloqui con Zhu Muzhi di Xinhua, ma anche con i 

rappresentanti del Dipartimento dell’Informazione e della Beijing TV e del Quotidiano del Popolo. 

Durante la permanenza nel paese asiatico, visitò con David Davies e Georges Biannic, capo ufficio 

di AFP Pechino, Guilin, Changsha e Shaoshan, villaggio natale di Mao.160 Inoltre, il 20 ottobre gli 

venne accordata un’intervista con Deng Xiaoping.161 In seguito, alla fine del 1978, Zeng Tao visitò 

la sede dell’AFP a Parigi di ritorno dagli Stati Uniti.162 

Questi incontri ebbero un valore principalmente simbolico, con finalità di tipo conoscitivo, e 

non ne scaturirono dei cambiamenti sostanziali nei rapporti, ma, AFP riuscì ad affermarsi nel 

panorama mediatico cinese e, anche negli anni successivi, mantenne una posizione importante 

accanto alle concorrenti anglo-americane.  

 

 

 
155 HUTEAU, ULLMANN, AFP. Une histoire de l’Agence France-Presse, op.cit., pp.371-372. 
156 “Agence France-Presse”, Claude Arnaud à Jean Francois-Poncet (Ministre des Affaires Etrangeres), 14 dicembre 

1978, Asie - Presse et Information 1978, 195, Information-Presse 1945-1978, AMAE. 
157 Note du président, “La vie de la maison AFP”, maggio 1977, p.1, Archivi AFP. 
158 GROSSER, Dall’Asia al mondo. Un’altra visione del XX secolo, op.cit., pp.465-476. 
159 BARON, Le monde en direct, op.cit., p.183. 
160 Roussel proseguì il suo viaggio verso Hanoi dal 22 al 26 ottobre. Pékin, “La vie de la maison AFP”, octobre 1977, 

pp.8-9, Archivi AFP. 
161 Vice-Premier Teng Meets Foreign Visitors, “Peking Review”, n.44, 28 ottobre 1977. 
162 Il seguente incontro ufficiale tra i vertici delle due agenzie avvenne nell’agosto del 1982, quando Henri Pigeat si recò 

a Pechino. PIGEAT, Le nouveau désordre mondial de l’information, op.cit., p.192. 
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6.3.3 Xinhua e Reuters: il raggiungimento degli obbiettivi dell’agenzia di stampa inglese 

Il processo di diversificazione dei servizi avviato da Reuters nel Secondo dopoguerra permise 

all’agenzia di stampa di sviluppare i rapporti con Xinhua su diversi fronti, non solo quello dello 

scambio di notizie. Nei prossimi sottoparagrafi verranno analizzati i progressi che si registrarono 

nelle relazioni tra le due agenzie nell’ambito delle telecomunicazioni, delle notizie economiche e 

dello scambio di materiali audio-visivi, che permisero a Reuters di solidificare la propria posizione 

come partner favorito da Xinhua prima della normalizzazione sino-americana. 

 

6.3.3.1 L’acquisto in sub-leasing del collegamento HK-Londra-NY da parte di Xinhua 

Alla fine di dicembre 1975 la delegazione di tecnici di Xinhua, dopo aver fatto tappa a AFP Parigi, 

si recò in visita a Londra, per poi ripartire il 28 gennaio 1976.163 L’obbiettivo della missione era la 

finalizzazione delle trattative con Reuters per quanto riguardava l’affitto del suo circuito di 

comunicazione internazionale, ma anche analizzare il sistema di raccolta, produzione e di 

distribuzione delle notizie dell’agenzia dal punto di vista della tecnologia impiegata.164 Tuttavia, i 

colloqui verterono principalmente sulla conclusione di un accordo che permettesse a Xinhua di 

appoggiarsi alle infrastrutture di Reuters per la distribuzione delle sue notizie a livello 

internazionale. Dall’altra parte, come visto nel capitolo precedente, Reuters desiderava acquistare in 

co-leasing un collegamento tra Pechino e Hong Kong con Xinhua, al fine di migliorare le 

operazioni dell’ufficio di Pechino in termini di qualità e velocità.165 

Xinhua non si rivelò però interessata a condividere un circuito con Reuters tra Pechino e 

Hong Kong, probabilmente perché, nel frattempo, era stato aperto un sistema di comunicazione via 

cavo tra Canton e la colonia inglese, costruito congiuntamente dalla Guangdong Provincial 

Telecommunication Administration e dalla Cable and Wireless Company di Hong Kong (15 aprile 

1974), che rendeva il collegamento tra Xinhua Pechino e Xinhua Hong Kong più agevole.166  

La visita permise comunque alle due parti di concludere un contratto che avrebbe permesso 

l’ampliamento del circuito internazionale di Xinhua. L’agenzia decise infatti di accedere attraverso 

un contratto di sub-leasing al sistema di comunicazione Reuters tra i propri uffici di Hong Kong, 

Londra e New York, con parziale estensione del circuito a Xinhua Stoccolma, per 25.000£.167  

 
163 “Talks so far”, Peter Job to I. M. Crapps, 16 gennaio 1976, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
164 Per questi motivi, durante il suo viaggio negli USA, Zeng Tao visitò gli uffici di Reuters a New York tra il 22 e il 23 

settembre e, di ritorno dal viaggio, quelli di Reuters Hong Kong. Peter Job to P. Benjamin, 10 dicembre 1975, Xinhua 

1973-1977, China BOX 38, RA; Note for the record by Desmond Maberley to Michael Reupke, 13 ottobre 1978, 

Xinhua 1978-1984, China BOX 38C, RA. 
165 Peter Job to I M Capps, 2 dicembre 1975, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
166 “Agreements, International Links, Aids, etc.”, in “Some Background Notes on Telecommunications in China”, Note 

by Peter Job, 10 dicembre 1975, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
167 “Talks so far”, Peter Job to I. M. Crapps, 16 gennaio 1976, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
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La discussione delle condizioni dell’accordo furono però complicate, poiché Xinhua 

rifiutava di accettare la clausola sui diritti di proprietà: secondo le normative del PPTI (Postal, 

Telegraph and Telephone International, federazione sindacale internazionale responsabile delle 

poste, delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici) Reuters avrebbe dovuto figurare come 

proprietaria del materiale che transitava sul proprio circuito Europlex.168 Il servizio che Reuters 

offriva a Xinhua era, di fatto, irregolare dal punto di vista legale,169 ma l’agenzia decise di trovare 

un escamotage nella formulazione delle clausole pur di imbarcarsi nell’iniziativa, considerando “the 

political importance of Xinhua and the prospects of growth in revenue”.170 

Nel corso delle discussioni riguardo al testo del contratto, Xinhua si mostrò fortemente 

contraria a qualsiasi riferimento al diritto di proprietà di Reuters del materiale dell’agenzia cinese, 

171 tanto che la delegazione ripartì senza procedere alla firma del contratto a causa della clausola.172 

Per Xinhua era intollerabile pensare di cedere i diritti delle proprie notizie all’agenzia inglese. 

L’emancipazione dei media cinesi dal controllo delle potenze straniere era stato infatti uno dei 

principi alla base della loro nazionalizzazione e dell’esclusione delle agenzie di stampa occidentali 

dalla RPC nel 1949.173 

La definizione formale del contratto avvenne allora per corrispondenza i mesi successivi 

grazie ad un compromesso. Le due agenzie avrebbero condiviso tutti i diritti sul materiale trasmesso 

in Europlex, ma Reuters non avrebbe esercitato i propri diritti sulle notizie cinesi senza il consenso 

di Xinhua.174  Si arrivò dunque alla bozza definitiva dell’accordo, secondo la quale Reuters si 

impegnava a garantire all’agenzia cinese la raccolta e la diffusione delle notizie tra gli uffici Xinhua 

a Hong Kong, Londra e New York (24/24, 66 parole al minuto); la diffusione del notiziario di 

Reuters tra l'ufficio di Xinhua a Londra e quello di Stoccolma (quattro ore al giorno, 07-11). 

Reuters avrebbe avuto la responsabilità legale e tecnica per l'esecuzione dei servizi elencati nel 

contratto,175 per i quali Xinhua avrebbe pagato all’agenzia inglese la somma di 25.000£ all'anno.176 

L’accordo venne stipulato formalmente il 30 aprile 1976 da Yu Enkuang, corrispondente di 

Xinhua a Londra: Zhu Muzhi era infatti impossibilitato a recarsi nella capitale inglese a causa dello 

 
168 Il network di Reuters era costituito da due arterie principali: una attraversava l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico 

(Tatpac), l'altra (Europlex) collegava le principali città del continente europeo a Londra. Le normative che regolavano il 

Tatpac, secondo l’agenzia inglese, erano facilmente raggirabili poiché non menzionavano esplicitamente il divieto di 

subaffittare il circuito agli abbonati di Reuters. READ, The Power of News, op.cit., p.366-370. 
169 “HSINHUA”, Note of C. M. Bond to I. M. Crapps, 21 gennaio 1976, p.2, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
170 Ibidem 
171 Peter Job to David Rogers, 28 gennaio 1976, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
172 Peter Job to I. M. Crapps, 21 gennaio 1976, p.2, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
173 A proposito di questo tema, si rimanda al primo capitolo della tesi. 
174 Peter Job to C. M. Bond, 30 marzo 1976, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
175 Agreement between Xinhua and Reuters, 30 aprile 1976, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
176 Agreement between Xinhua and Reuters – Draft, 30 marzo 1976, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
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“incidente Zhu Mu Li”.177 Nel complesso, il contratto garantì a Xinhua un’agevole comunicazione 

tra i propri uffici esteri e, dall’altra parte, permise a Reuters di raddoppiare le proprie entrate 

provenienti dalla Cina popolare, che, fino ad allora, ammontavano a 25.000£: dal 1976, raggiunsero 

un totale di 50.000£ all’anno.178 Il circuito divenne operativo dopo ripetuti periodi di prova a partire 

dal 1° maggio 1978:179 Reuters fu dunque la prima agenzia di stampa occidentale con cui Xinhua 

stipulò un contratto di tipo economico per la distribuzione del proprio servizio internazionale. 

Gerald Long riuscì nel portare a termine gli obbiettivi che si era prefissato negli anni Sessanta, 

quando iniziò a proporre a Xinhua una collaborazione in questo settore, battendo sul tempo le 

agenzie di stampa americane.180 Tuttavia, Xinhua recesse dal contratto già nel settembre del 1979, a 

causa di una serie di problemi tecnici che l’agenzia riscontrò nell’utilizzo del circuito tra Londra e 

New York.181 Xinhua interruppe l'utilizzo del circuito Londra-New York, con effetto dal 1° gennaio 

1980, e accettò la proposta di Peter Job, direttore generale per Reuters Asia, di ridurre la tariffa 

annuale totale di 21.000£ per i due circuiti a 11.000£ per il solo servizio Londra-Hong Kong.182 Dal 

gennaio del 1982 venne inoltre cancellato anche il servizio Reuters tra Xinhua Londra e Xinhua 

Stoccolma.183 

 

6.3.3.2 Il rinnovo dell’abbonamento di Xinhua al RES 

Durante i colloqui avvenuti a Londra tra il dicembre 1975 e il gennaio del 1976 la delegazione di 

Xinhua si lamentò per la scarsa qualità del RES.184 Reuters aveva però intenzione di aumentare la 

quota dell’abbonamento per il servizio offerto a Xinhua, in quanto l’aumento dei prezzi e la 

svalutazione della sterlina aveva reso il guadagno netto esiguo rispetto ai costi registrati 

dall’agenzia. Tra il marzo e il luglio 1976 Reuters cominciò a parlarne con Xinhua in uno scambio 

via lettere:185 era necessario definire le nuove clausole del contratto prima della sua scadenza, che 

sarebbe avvenuta l’8 maggio 1977.186 

Nel febbraio del 1977 il Ministero del Commercio estero cinese invitò il personale Reuters 

RES a visitare Pechino per avviare delle discussioni riguardo al servizio: la missione, composta da 

 
177 Peter Job to C. M. Bond, 2 aprile 1976, China BOX 38, Xinhua 1973-1977, RA. 
178 “China, Hong Kong, Taiwan from 1945”, 1/0113227, LN942, RA. 
179 R. J. Rumble to G. Shillinglaw, 22 maggio 1978, Xinhua 1978-1984, China BOX 38C,RA. 
180 Si rimanda al terzo capitolo. 
181 “Xinhua”, A. Kellet-t-Long to J.S. Ransom, 4 settembre 1979, Xinhua 1978-1984, China BOX 38C, RA. 
182 Yang Yi (Director of Xinhua office in London) to Ray Rumble (Deputy Manager Special Services), 23 settembre 

1979, Xinhua 1978-1984, China BOX 38C, RA. 
183 R. Boyes (Stockholm) to R. Rumble, 10 ottobre 1981, Xinhua 1978-1984, China BOX 38C, RA. 
184 “Talks so far”, Note for the record, 16 gennaio 1976, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
185 Peter Job to IMC, 26 luglio 1976, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
186 Peter Job to IMC, 2 dicembre 1975, Xinhua 1973-1977, China BOX 38, RA. 
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tre membri di Reuters, fu diretta da Peter Job.187 Per Reuters, l’obbiettivo del viaggio, che si sarebbe 

tenuto nell’aprile dello stesso anno, era dunque l’aumento dell’abbonamento pagato dai cinesi da 

25.000£ a 44.000£.188 La delegazione trascorse cinque giorni a Pechino e incontrò Chen Fengping e 

Chen Beigao, rappresentanti dell’Istituto di ricerca sulle condizioni economiche e di mercato del 

Ministero, e il Vice-direttore del Ministero. I rappresentanti del dicastero cancellarono dal RES 

circa 20 servizi e avanzarono 70 nuove richieste, alcune delle quali riguardavano le notizie sulle 

merci cerealicole, sulle valute estere e sull’OPEC, che vennero in parte accettate da Reuters. 189 

Infine, durante i colloqui, Reuters chiese al Ministero di intercedere per loro presso la Bank of 

China, che costituiva un potenziale cliente per l’agenzia inglese.190  

I contenuti e il prezzo del contratto vennero però formalizzati il mese seguente per 

corrispondenza. 191  Dal 9 maggio 1977 l’abbonamento per il RES salì da 25,00£ a 38,00£ all’anno. 

Da quel momento in poi, il servizio sarebbe stato consegnato per telescrivente alla missione 

commerciale presso l’Ambasciata cinese a Londra invece che tramite telescrivente da Singapore a 

Pechino. Il nuovo metodo di consegna avrebbe ridotto i costi di trasmissione per Reuters e le 

consentì di abbassare la quota della proposta iniziale (45,000£) e avvicinarsi alla prima offerta di 

Xinhua (35,000£).192 

Come passo successivo, Reuters era decisa ad estendere la vendita del RES ad altri clienti 

cinesi e, in particolare, investire nella diffusione del Monitor Money Rates,193 che avrebbe permesso 

ai cinesi di accedere alle notizie riguardanti le merci europee (servizio: “Euro commodities”).194 Nel 

corso del 1978, anche la Bank of China iniziò infatti ad interessarsi al Monitor Money Rates per la 

sua filiale di Canton.195 Nel corso del 1979, invece, venne concesso all’agenzia inglese di vendere 

direttamente ai clienti stranieri interessati al MMR nel paese asiatico.196  Il 9 agosto 1980 Reuters 

firmò infine un accordo triennale con l'Istituto di ricerca del Ministero del Commercio estero per la 

fornitura del Monitor Money Rates a tre uffici del dicastero a Pechino per 90,700£ all’anno.197 

Grazie alla stipulazione di questi contratti, Reuters, prima dell’apertura della RPC ai media 

 
187 Peter Job to Huang Pengnian (Xinhua London), 23 febbraio 1977, China Economic Service 1976-1981, China BOX 
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188 “China RES Service”, Note by Peter Job, 30 marzo 1977, China Economic Service 1976-1981, China BOX 38C, 
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189 Peter Job to IMC, 11 maggio 1977, China Economic Services 1976-1981, China BOX 38C, RA. 
190 Note for the record by Peter Job, 12 maggio 1977, China Economic Services 1976-1981, China BOX 38C, RA. 
191 Peter Job to IMC”, 11 maggio 1977, China Economic Service 1976-1981, China BOX 38C, RA. 
192 Reuters Business in China – Report to the Board of Directors by Managing Directors, luglio 1977, p.1, 1/014915, 

LN1014, RA; “Peter Job to IMC”, 11 maggio 1977, China Economic Services 1976-1981, China BOX 38C, RA. 
193 Peter Job to Zeng Tao, 30 marzo 1979, Xinhua 1976-1984, CHINA BOX, RA. 
194 A.R. Murrell to to J. Woodhouse, 10 novembre 1978, China- Reuter Monitor 1978-1981, China BOX 38C, RA. 
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americani e internazionali, era dunque riuscita ad imporsi anche nel mercato dell’informazione 

economica cinese. 

 

6.3.3.3 Il rinnovo del contratto tra Visnews e la Beijing TV/CCTV 

Dopo la caduta della Banda dei Quattro, fu avviata una riforma dei media anche in campo 

televisivo. In particolare, la Beijing TV iniziò a stipulare diversi contratti di scambio di contenuti 

video con le emittenti estere. Il 26 ottobre 1977 la Beijing TV, che poco dopo venne ribattezzata 

China Central Television (CCTV),  inaugurò un programma settimanale, Around the World, 

specializzato nella messa in onda di documentari che avevano l’obbiettivo di introdurre agli 

spettatori cinesi il mondo esterno.198 

La nuova attitudine cinese nei confronti degli scambi con le emittenti straniere fu 

riscontrabile anche nell’evoluzione delle relazioni tra Visnews e CCTV. In primo luogo, venne 

concesso ai corrispondenti Reuters accreditati a Pechino di prestare servizio anche per Visnews. Le 

mogli di David Rogers e Peter Griffiths, corrispondenti a Pechino dal 1975 al 1977, iniziarono a 

girare alcuni video autorizzati per Visnews, in risposta alle richieste che arrivavano a loro da 

Londra, come anche la moglie di Ian MacKenzie alla fine degli anni Settanta.199 Più in generale, 

l’attività dell’ufficio a Pechino aiutò ad accrescere la qualità e la velocità delle comunicazioni tra 

Visnews e l’emittente televisiva cinese, che si intensificarono alla fine del decennio.200 

Bob Kearsley, caporedattore di Visnews, e John Tulloh, il responsabile delle notizie di 

Visnews, visitarono la RPC all'inizio di novembre 1977.201 Durante la visita, i due notarono che 

l'80% dei programmi dei notiziari internazionali della Beijing TV erano costituiti dal materiale di 

Visnews.202 Il 1° aprile 1980 la CCTV stipulò un nuovo accordo con la britannica Visnews, secondo 

il quale l’emittente cinese avrebbe iniziato a ricevere i video della controparte via satellite.203 In 

seguito a questo contratto, i termini delle relazioni tra le due società (Visnews venne poi rinominata 

Reuters Television nel 1993) sarebbero rimaste invariate fino alla stipulazione del New Content 

Deal nel 2011.204 

 
198 HONG Junhao, LIU Youling, “Internationalisation of China’s television…”, op.cit., pp.430-431. 
199 “Visnews Peking”, H.J. Henry to M.E. Nelson, 14 dicembre 1977, Visnews 1971-1980, China BOX 38C, RA. 
200 Ian MacKenzie To H J Henry, 28 gennaio 1978, Visnews 1971-1980, China BOX 38C, RA. 
201 Per un resoconto personale del viaggio, si veda anche: John TULLOH, JOHN TULLOH. Seven days in Peking, 40 

years ago, “PEARLS And IRRITATIONS. John Menadue's Public Policy Journal”, 26 ottobre 2017, 

https://johnmenadue.com/john-tulloh-seven-days-in-peking-40-years-ago/, 06/04/22. 
202 “Visnews Peking”,  H. J. Henry Editor RWS to Ian MacKenzie, 14 dicembre 1977, Visnews 1971-1980, China BOX 

38C, RA. 
203 LI Xiaoping, The Chinese Television System and Television News, op.cit., p.345. 
204  John JIRIK, “The CCTV-Reuters relationship”, in Robin B. JEFFREY, Media at Work in China and India: 

Discovering and Dissecting, New Delhi, Sage Publications India, pp.201-227. 
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Tuttavia, il primato di Reuters venne presto turbato dall’entrata in gioco della americana 

United Press International Television News (UPITN): il 15 aprile 1980 la CCTV stipulò un accordo 

con la UPITN per la ricezione di notizie internazionali.205 Nel corso degli anni Ottanta, la lista delle 

emittenti televisive con cui la CCTV concluse dei contratti divenne sempre più cospicua:206 ad 

esempio, uno dei passi più significativi fu la stipulazione di un contratto con l’americana CBS nel 

1982. 207  Reuters, attraverso Visnews, riuscì anche ad affermarsi nel campo dell’informazione 

televisiva cinese anche se, sin dai primissimi anni Ottanta, la competizione in questo settore fu 

spietata. Il contratto del 1980 risultò però fondamentale per lo sviluppo delle relazioni tra Visnews e 

CCTV negli anni a venire. 

 

6.4 La centralità del China coverage europeo alla fine del Maoismo 

La stabilità delle relazioni tra Xinhua e Reuters/AFP nel corso del trentennio maoista fu tale da 

permettere alle due agenzie di ritagliarsi uno spazio saldo e duraturo nel mercato delle notizie 

riguardo alla Cina popolare. Gli sconvolgimenti che segnarono la politica cinese alla fine degli anni 

Settanta portarono il paese asiatico al centro dell’attenzione degli osservatori internazionali: da 

questo punto di vista, i reportage dei corrispondenti a Pechino acquisirono sempre più rilevanza. 

Tuttavia, i giornalisti continuavano a lavorare in un contesto difficile, come verrà discusso nei 

prossimi sottoparagrafi, e la loro attività rimaneva condizionata dal clima della Guerra fredda. 

Anche in un contesto di prima apertura della RPC, questi ultimi analizzavano e descrivevano gli 

eventi cinesi secondo i parametri occidentali, come testimonia il caso del Muro della democrazia. 

Il monopolio esercitato dai media europei sul China coverage ebbe vita breve, a causa della 

scesa in campo di quelli statunitensi. Più in generale, le voci che riportavano dalla Cina popolare si 

moltiplicarono nel corso degli anni Ottanta e le agenzie di stampa Reuters e AFP si trovarono a 

condividere un territorio fino ad allora poco battuto. Al contempo, la credibilità delle agenzie di 

stampa internazionali venne messa in crisi dalla pubblicazione del Rapporto MacBride. A causa di 

queste dinamiche, si verificarono diversi cambiamenti nel China coverage, nonché all’acuirsi della 

polarizzazione della narrazione della Cina popolare.  

 

6.4.1 I corrispondenti accreditati a Pechino e le pratiche del giornalismo nella Cina del dopo 

Mao 

 
205 HONG Junhao, The Internationalization of Television in China. The Evolution of Ideology, Society, and Media Since 

Reform, Westport, CT and London, Praeger, 1998, p.68. 
206 Ivi, pp.62-63. 
207 Torsten HOFFMANN, China - Opportunities for International Media Businesses: Giving Historical Context, Media 

Import and Export, Hamburg, Bachelor + Master Publishing, 2012, p.9. 
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Tra il 1975 e il 1978 il numero dei corrispondenti accreditati a Pechino rimase costante, sebbene si 

registrò un leggero aumento rispetto al quinquennio 1970-1974. Il totale si aggirava tra i 43 (fine 

1975)208 e i 46 (alla fine del 1978)209: di questi, vi erano circa 30 rappresentanti della stampa o delle 

radio del blocco capitalista e 16 rappresentanti del blocco comunista.210  Anche la modalità di 

gestione dei media stranieri da parte del Dipartimento dell’Informazione del MAE rispecchiava 

dunque l’esigenza cinese di aprirsi all’Occidente e risultava in linea con gli obbiettivi della nuova 

politica estera di Pechino. Negli anni Settanta, infatti, avvenne un ribaltamento degli equilibri che si 

erano creati nei decenni precedenti, quando i corrispondenti occidentali costituivano solo un’esigua 

minoranza. 

 Si assistette, inoltre, ad un cambio di guardia rispetto ai corrispondenti accreditati nel 

quinquennio precedente: Ross H. Munro (1944-)211 arrivò nella Cina popolare come rappresentante 

del Toronto Globe&Mail nel 1976 e nel 1978 venne sostituito da John Fraser (1944-)212; Alain 

Bouc del quotidiano Le Monde venne sostituito da Alain Jacob (1932-2004)213 nel 1975;214 Hannes 

Ingvar Oja successe a Göran Leijonhufvud come corrispondente dei quotidiani scandinavi, 215 

mentre le agenzie di stampe scandinave, prima rappresentate da Jaakko Erik Kaurinkoski, divennero 

responsabilità di Erkki Karjalainen (1936-2016);216 nel 1976 Nigel Wade (1946-) prese il posto di 

 
208 Foreign Correspondents Resident in Beijing, “New China’s First Quarter Century”, 29 novembre 1975, Beijing, 

Foreign Language Press, 1975, pp.1-3. 
209 L’aumento dei corrispondenti occidentali a Pechino fu dovuto alle seguenti novità: l’accreditamento di un secondo 

corrispondente per l’ANSA (Pier Luigi Zanatta); di un corrispondente per l’agenzia di stampa canadese Southam Inc 

(John Walker); di un corrispondente per l’agenzia di stampa spagnola EFE (Manuel Morales Doval). “驻京外国记者名

单” Zhuji waiguo jizhe mingdan (Elenco dei corrispondenti esteri a Pechino), 外交部新闻 Waijiaobu xinwensi 

(Dipartimento dell’Informazione del MAE), ottobre 1978, Archivio privato di Ada Princigalli (Berlino). 
210 Si veda anche: Robert THWAITES, “Writing on the wall – An early Beijing Spring”, in Trevon WATSON, Melissa 

ROBERTS (a cura di), The Beijing Bureau: 25 Australian Correspondents Reporting China's Rise, Melbourne, Hardie 

Grants, 2021, p.107. 
211  Prima di entrare nel mondo del giornalismo, Munro si laureò in Scienze Politiche nel 1965 presso la British 

Columbia University e conseguì un Dottorato in Scienze Politiche alla Stanford University. Dal 1978 al 1990 Munro 

passò alla rivista Time e divenne capo ufficio per la regione asiatica da Bangkok, Nuova Delhi e Hong Kong. Dal 1990 

al 1997 Munro fu Resident Scholar e Direttore del Programma Asia presso il Foreign Policy Research Institute. E’co-

autore del noto The Coming Conflict with China. Ross H. MUNRO, Richard BERNSTEIN, The Coming Conflict with 

China, New York, A.A. Knopf, Random House, 1997; About Ross H. Munro, “Munro Link”, 

http://www.munrolink.com/index.html, 08/04/2022. 
212 John Fraser iniziò la propria carriera scrivendo su alcuni quotidiani di Toronto. Lavorò come critico di danza e 

teatro, per poi essere inviato nella Cina popolare per il Globe&Mail. Negli anni Ottanta divenne capo dell'ufficio di 

Ottawa e infine corrispondente da Londra. Dal 1987 al 1994 fu redattore della rivista Saturday Night. Fino alla metà del 

2008, John Fraser fu presidente della Canadian Journalism Foundation e nel 2015 fu nominato presidente e CEO del 

National NewsMedia Council of Canada. FRASER, “Prologue”, The Chinese. A Portrait of People, op.cit., pp.15-19; 

John Fraser, “Trudeau Foundation”, https://www.trudeaufoundation.ca/member/john-fraser, 08/04/22. 
213 Jacob entrò al quotidiano francese nel 1957 e cominciò subito ad occuparsi del servizio estero. Prima di essere 

accreditato a Pechino, fu corrispondente dall’Algeria. Alain Jacob, journaliste. Un gentleman du journalisme au 

"Monde",  “Le Monde”, 17 maggio 2004.  
214 Riguardo alla sua esperienza cinese scrisse: JACOB, Un balcon à Pékin: Le nouveau pouvoir en Chine, op.cit. 
215 L’autrice non ha trovato informazioni riguardo alla figura e alla carriera del corrispondente svedese. 
216 Erkki Karjalainen conseguì una laurea in economia presso l'Åbo Akademi University nel 1957 e un master in 

economia nel 1961. Nel 1968, Karjalainen iniziò a lavorare alla Finnish Broadcasting Corporation a Berlino. Fu poi 

corrispondente congiunto per le agenzie di stampa nordiche a Pechino dal 1977 al 1980. In seguito, lavorò a lungo per 

http://www.munrolink.com/index.html
https://www.trudeaufoundation.ca/member/john-fraser
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Clare Hollingworth. 217  Nel 1975 giunsero nella RPC anche Warren Duncan (1944-) 218  per la 

Australian Broadcasting Commission e Yvonne Preston219 per il Sidney Morning Herald. Nel 1977, 

i due vennero sostituiti rispettivamente da Richard Thwaites220 e John Hoffman221. 

 Alla fine degli anni Settanta, come per tutto il periodo maoista,222 la tendenza della stampa 

occidentale fu dunque quella di accreditare a Pechino corrispondenti di genere maschile,223 che 

sarebbero rimasti a Pechino non più di tre o quattro anni.224 Vi furono tuttavia alcune eccezioni: 

Ada Princigalli rimase sette anni nella RPC per l’ANSA (fino alla fine del 1978);225 anche Pier 

Luigi Zanatta, nominato secondo corrispondente dell’agenzia a Pechino nel 1975, come vedremo 

nelle prossime righe, rimase nella capitale cinese per sei anni. Hans Joachim Bargmann della DPA, 

quando venne sostituito nel 1975 da Rudolf Hans-Jurgen Hofer, si trovava nella RPC ormai da un 

decennio e, nel 1977, ci tornò con l’ARD.226 I media tedeschi procedettero infatti all’accreditamento 

di un corrispondente della emittente tedesca al posto del rappresentante del Die Welt, similmente ai 

 
Yleisradio come corrispondente estero dalla Germania occidentale e orientale, dalla Jugoslavia e dall'Ungheria. Si veda 

la sua opera (in lingua finlandese) riguardo alla RPC scritta a due mani con la moglie, Raija Valta, anch’ella giornalista. 

Erkki KARJALAINEN, Raija VALTA, Kiina, Espoo, Weilin + Göös, 1982. Erkki Karjalainen – Finnish journalist, 

“People Pill”, https://peoplepill.com/people/erkki-karjalainen-1, 08/04/2022. 
217 L’australiano Wade si laureò presso la Auckland University in Nuova Zelanda. Pechino fu il suo primo incarico 

all’estero per il Daily Telegraph, ma venne poi accreditato a Mosca. Dopo aver lavorato come vice-direttore per il 

quotidiano inglese, nel 1995 diventò caporedattore del Chicago Sun-Times. Chicago Sun-Times Names Nigel Wade 

Editor in Chief, “AP News”, 12 dicembre 1995, https://apnews.com/article/4e5b501d1d8a956bfe3a4edf8cfde147, 

08/04/2022. 
218 Warren Duncan entrò a far parte della ABC nel 1965 come corrispondente politico a Canberra. Nel 1975 fu poi 

inviato a Pechino. In seguito, lavorò in Sud America per numerose emittenti e giornali internazionali prima di trasferirsi 

a Londra e poi in Spagna. Sull’esperienza cinese si veda: Warren DUNCAN, China. A three-year assignment, Sydney, 

Australian Broadcasting Commission in association with Hodder & Stoughton, 1980. 
219 Nata nel Regno Unito, emigrò in Australia nel 1965. Entrò a far parte della Fairfax Newspapers e scrisse per 

l'Australian Financial Review, il National Times e il Sydney Morning Herald. Dopo aver trascorso tre anni a Pechino, 

diventò corrispondente dall’Europa. Tornerà però nella RPC nel 1991, dove rimarrà per due anni. Yvonne PRESTON, 

“Resident Correspondent in Beijing”, in Stephen FITZGERALD, Pamela HWITT, China in the Seventies: Australian 

Perspectives, Canberra, Contemporary China Center, ANU, 1980, pp.1-16. 
220 Richard Thwaites aveva studiato cinese all'Università di Melbourne. Entrò nel settore dei media nel 1974, dove 

lavorò per programmi di attualità radiofonica e televisiva. A metà del 1978 fu nominato capo dell'Ufficio della ABC a 

Pechino. Thwaites tornò in Australia nel 1983 dove lavorò per la ABC per altri cinque anni, ricoprendo ruoli gestionali. 

A proposito della sua esperienza cinese, si veda: Richard THWAITES, Real Life China, 1978-1983, Sydney, Wiliam 

Collins, 1985.  
221 L’autrice non ha trovato informazioni riguardo alla figura e alla carriera del corrispondente australiano. 
222 HOOPER, Foreigners Under Mao…, op.cit., p.127. 
223  L’accreditamento di personale maschile era legato al profondo maschilismo che caratterizzava il settore del 

giornalismo occidentale, nonché all’idea diffusa all’interno dell’ambiente che la Cina popolare costituisse un hard 

posting. Si veda il quinto capitolo, p.245. 
224  L’antropologo Ulf Hannerz definisce questa categoria di corrispondenti esteri con il termine “spiralists”. 

HANNERZ, Foreign News…, op.cit., pp.82-83. Vedi nota n.196, p.99. 
225  Princigalli venne poi sostituita con il giornalista Girolamo Brunetti, che prima dell’accreditamento a Pechino 

lavorava presso il Servizio esteri dell’ANSA. L'Ansa all'estero, “Vita dell'agenzia”, anno XX, n.1, marzo 1979, p.1. 
226 Foreign Correspondents Resident in Beijing, “New China’s First Quarter Century”, 29 novembre 1975, Pechino, 

Foreign Language Press, 1975, pp.1-3; “Erster ARD-Korrespondent in China”, Chronik de ARD, “ARD”, 

http://web.ard.de/ard-chronik/index/5249?year=1977&month=2, 22/04/22. 

https://peoplepill.com/people/erkki-karjalainen-1
https://apnews.com/article/4e5b501d1d8a956bfe3a4edf8cfde147
http://web.ard.de/ard-chronik/index/5249?year=1977&month=2
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media inglesi: la BBC nominò il suo primo corrispondente a Pechino, Philip Short (1945-),227 che 

andò a sostituire Bonavia del London Times.228 

Anche dal punto di vista delle personalità accreditate a Pechino, si riscontrò una certa 

continuità. Già nel 1975, l’ANSA, come Reuters e AFP, riuscì nell’accreditamento di un secondo 

corrispondente, Pier Luigi Zanatta (1949-).229  Il giovane giornalista, dopo essersi dedicato allo 

studio della cultura e della lingua cinese presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente 

(ISMEO), aveva iniziato a lavorare per l'ANSA nel 1971.230  Dopo un periodo di praticantato nella 

sede centrale, arrivò nella RPC nel febbraio 1975 e lasciò il paese asiatico alla fine 1981,231 per poi 

tornarci per un soggiorno di due anni alla fine del 1983. 232  L’accreditamento di Zanatta 

riconfermava la politica perseguita dalle agenzia di stampa europee, che presso l’ufficio di Pechino 

si servivano di un corrispondente con esperienza che dirigeva i lavori e di un sinologo che si 

muoveva sul campo.233 

Anche all’AFP, e in parte alla Reuters, continuò ad essere portata avanti questa linea fino al 

1979. Nel giugno 1975 Serge Romensky, capo ufficio di AFP Pechino,234  venne sostituito da 

George Biannic.235 René Flipo lasciò poi Pechino a metà del 1977 e, al suo posto, nell’agosto del 

1977 arrivò Francis Deron (1952-2009) 236 . Georges Biannic aveva alle spalle una esperienza 

decennale a AFP: era entrato nell’agenzia alla fine degli anni Cinquanta, e negli anni Sessanta era 

stato tecnico e corrispondente per l’agenzia dall’Algeria.237 Francis Deron aveva studiato lingua e 

 
227 L’ex-corrispondente, che entrò alla BBC nel 1973, è l’autore della biografia: Mao: a life (New York, Henry Holt, 

2000). 
228 “驻京外国记者名单” Zhuji waiguo jizhe mingdan (Elenco dei corrispondenti esteri a Pechino), 外交部新闻
Waijiaobu xinwensi (Dipartimento dell’Informazione del MAE), ottobre 1978, Archivio privato di Ada Princigalli 

(Berlino). 
229 “Il trentesimo dell'Ansa”, Esperienze di lavoro, “Vita dell’Ansa”, anno XVI, n.1, marzo 1975, p.13. 
230 Intervista dell’autrice a Pier Luigi Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017. 
231 Negli uffici esteri, “Vita dell’Ansa”, anno XXIII, n.1, giugno 1982, p.2. 
232 Ansa in Estremo Oriente, “Vita dell’Ansa”, anno XXV, n.1, gennaio 1984, p.8. 
233 Intervista dell’autrice a Pier Luigi Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017. Vedi anche il quinto capitolo p. 
234 ENGEL, The China Diary of George H. W. Bush…, op.cit., p.328. 
235 La vie de la maison AFP, agosto 1977, p.10, Archivi AFP. 
236 Francis Deron fu corrispondente per AFP da Pechino tra il 1977 e il 1980. Si spostò poi a Bangkok, ma nel 1985 

entrò a Le Monde, per il quale divenne corrispondente dalla capitale thailandese. Nel 1988 tornò a Pechino per il 

quotidiano francese e seguì gli eventi di Tiananmen. Rimase poi a Bangkok fino al 1997. Ricoprì poi il ruolo di vice-

caporedattore del servizio internazionale di Le Monde dal 1997 al 2005. Décès de Francis Deron, ancien correspondant 

du Monde en Asie, “Le Monde”, 1° agosto 2009. 
237 Dopo l’esperienza cinese, divenne direttore del continente americano per AFP da Washignton. Fino al 1995 ricoprì 

infine la carica di direttore dell’Informazione all’interno dell’agenzia. Odile BENYAHIA-KOUIDER, L'Agence 

France-Presse se donne un nouveau directeur de l'information: Yvan Chemla, “Libération”, 3 gennaio 1995.BARON, 

Le monde en direct…, op.cit.pp.231-255. 
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storia cinese all’INALCO:238 in Francia, il sinologo, come i suoi predecessori, si era unito alla 

denuncia del Maoismo francese portato avanti da Simon Leys.239 

In un primo momento, figure di carattere complementare vennero accreditate nella capitale 

cinese anche da Reuters: tra la fine del 1974 e l’inizio del 1975 a Pechino arrivarono David Rogers 

e Peter Griffiths e vi rimasero fino alla fine del 1977. David Rogers, entrato nell’agenzia nel 1967, 

era stato corrispondente da Belfast, Istanbul e Accra.240 Invece, Peter Griffiths, come Jonathan 

Sharp, aveva studiato Lingua e cultura cinese all’Università di Leeds. 241  Entrò alla Reuters 

nell’estate nel 1970 e, dopo aver svolto l’apprendistato, la RPC fu il suo primo incarico all’estero.242 

Come loro successori, Reuters scelse invece di accreditare due personalità che non conoscevano il 

cinese, Ian MacKenzie e Chris Pritchett, che avevano però entrambi lavorato nel Sud-est asiatico.243 

Secondo Zanatta, questo costituì un grosso svantaggio per Reuters dal punto di vista del China 

coverage.244   

Le condizioni di lavoro dei corrispondenti non mutarono rispetto all’inizio del decennio. 

Come a AFP e a Reuters Pechino, la telescrivente venne installata anche nell’ufficio ANSA subito 

dopo l’arrivo di Zanatta nel 1975,245 ma tutti gli altri corrispondenti continuavano ad inviare i loro 

dispacci dall’Ufficio telegrafico di Pechino. Le fonti a disposizione dei giornalisti e le misure di 

censura indiretta impiegate dai cinesi rimasero le medesime, come si vedrà in alcuni casi studio 

presentati nei prossimi sottoparagrafi.  

Non vi furono dunque evoluzioni su molti fronti, ma il 1976 costituì un momento 

particolarmente significativo, che fu segnato, in particolare, dall’incidente di Piazza Tiananmen e 

dalla morte di Mao. Da questo momento in poi, sembrò aprirsi una nuova era per il China coverage, 

a causa dei primi contatti diretti che i corrispondenti ebbero con i dissidenti cinesi, soprattutto in 

concomitanza con il Muro della democrazia. 

 

 
238 Si ritornerà sulla figura di Deron nel sottoparagrafo 
239 Francis Deron. 3 mai 1952 – 31 juillet 2009, “Orients - Bulletin de l’association des anciens élèves et amis des 

langues orientales”, ottobre 2009, pp.92-97. 
240 Dopo la Cina popolare si occupò principalmente di Sud Africa e Medio Oriente e coprì l'assassinio di Anwar Sadat 

nel 1981. David Rogers lasciò Reuters nel 2000. David Rogers, “HarveyLeach”, https://www.harveyleach.co.uk/media-

trainers/david-rogers/, 15/04/22. 
241 Intervista dell’autrice a Peter Griffiths, Falmouth, 28 ottobre 2019. 
242 Ibidem 
243 Ian MacKenzie, di nazionalità inglese, era nato in Sud Africa nel 1942. Lavorò otto anni in ambito giornalistico a 

Halifax e a Toronto per l’agenzia di stampa canadese. Dopo essersi laureato in Storia alla Dalhousie University, entrò in 

Reuters nel luglio 1967. Nel 1968 venne spostato da Londra al Sud-est asiatico: trascorse nove mesi in Vietnam e si 

trasferì poi nell’ufficio di Singapore nel febbraio 1969. “Ian McKenzie”, Copies of Biographies of Reuters’ staff, 

1/8817901, LN444, RA. 
244 L’argomento verrà approfondito nel paragrafo 6.4.2.5. 
245 Una giornalista a Pechino, in “Vita dell’Ansa”, anno XII, n.3, novembre 1971, pp.13-14. 

https://www.harveyleach.co.uk/media-trainers/david-rogers/
https://www.harveyleach.co.uk/media-trainers/david-rogers/
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6.4.2 1976: “A Great Year to Be a Journalist in China”:246 le potenzialità del China coverage 

Il 1975 venne percepito dai diplomatici e dai giornalisti accreditati a Pechino come un momento di 

stallo, a causa della mancanza di hard news.247 George H. W. Bush, allora responsabile dell’USLO 

a Pechino, scrisse al riguardo nel suo diario: “It is a very slow time here. The newspaper people, the 

diplomats, all claiming they have never seen it so slow. Very little hard news”.248 Bastarono però 

pochi mesi a ribaltare completamente la situazione. Il 1976  fu un periodo particolarmente fortunato 

per i corrispondenti accreditati a Pechino dal punto di vista giornalistico. 249  Secondo Yvonne 

Preston del Sidney Morning Herald, “Everything happened in 1976”,250 e anche René Flipo, in 

alcune comunicazioni con l’autrice, descrive il 1976 come: 

 

[…] a “Dragon” year, traditionally an important year in the Chinese tradition, and a “rich” year for us, with lots of 

major stories: death of Chou en Lai [Zhou Enlai], death of Marshal Chu The [Zhu De], death of Mao, the Tangshan 

Earthquake, the fall of the Gang of Four. We did a lot of radio stories at the time, almost on a daily basis. And lots of 

major magazine stories, most often on requests relayed to us by our Head Office.251  

 

Gli occhi vennero dunque puntati su Pechino e in particolare sulla questione della successione della 

vecchia guardia del PCC: gli articoli dei corrispondenti, soprattutto quelli di Reuters e AFP, 

rimbalzarono sulla stampa internazionale.252  

Il 1976 si aprì con la morte Zhou Enlai. Pier Luigi Zanatta dell’ANSA e Duncan Warren 

della ABC ricordano che la notizia venne minimizzata dalla stampa cinese, visto che l’ala radicale 

all’epoca controllava i mezzi di informazione.253 Tuttavia, secondo il corrispondente australiano, 

“Beijing was stunned and grieving. In the days that followed, heartbroken people became frustrated 

and highly agitated”.254 Anche René Flipo, che si trovava fuori dalla Cina popolare e arrivò a 

 
246 Cit. di Peter Griffiths: Intervista dell’autrice a Peter Griffiths, Falmouth, 28 ottobre 2019. 
247 Riguardo alla percezione dei giornalisti di ciò che è considerato rilevante nel news flow of information, si veda: 

DELL’ORTO, “Nothing happens here”, AP Foreign Correspondents in Action, op.cit., pp.52-55. 
248 Jeffrey A. ENGEL, The China Diary of George H. W. Bush: The Making of a Global President, p.328. 
249 La corrispondente australiana Preston ricorda: “My first year in China, 1976, proved to be the seminal year in 

modern Chinese history, the year that led to the transformation of China from the poor, backward and insular country it 

was then into the formidably rich superpower it is today – one of the fastest, most profound and dramatic 

transformations in the whole of history. Yvonne PRESTON, “A Labour of Desperation and Despair”, in WATSON, 

ROBERTS (a cura di), The Beijing Bureau: 25 Australian Correspondents Reporting China's Rise, op.cit., p.77. 
250 Ibidem 
251 Scambio di mail dell’autrice con René Flipo, 07 giugno – 19 agosto 2020. 
252 Le Portait d’un journaliste - RENE FLIPO, Anne de DIANOUS - ISERP I, Anné 1989-1990, p.4, Archivio privato 

di René Flipo; Fernard Moulier (AFP Washington) à René Flipo (AFP Pékin), 18 marzo 1976, Archivio Privato di René 

Flipo; Jonathan Fenby to Rogers, 8 dicembre 1976, China Editorial 1976-1984, China BOX 38C, RA; Ian Macdowall to 

Rogers, 31 dicembre 1976, China Editorial 1976-1984, CHINA BOX 38C, RA. 
253 Intervista dell’autrice a Pier Luigi Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017; Warren DUNCAN, “Coups and 

Earthquakes in the Year of Dragon”, in WATSON, ROBERTS (a cura di), The Beijing Bureau: 25 Australian 

Correspondents Reporting China's Rise, op.cit., pp.90-91. 
254 DUNCAN, “Coups and Earthquakes in the Year of Dragon”, in WATSON, ROBERTS (a cura di), The Beijing 

Bureau, op.cit., pp.91-92. 
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Pechino dopo un’assenza di tre settimane, al suo ritorno, ritrovò: “une capitale transformée, plongée 

dans un chagrin bouleversant”.255 

Dopo la nomina di Hua a sostituto del Primo ministro,256 iniziò una campagna esplicita 

contro Deng Xiaoping,257  che venne interpretata da  Peter Griffiths, come dalla maggior parte degli 

analisti, come una “significant escalation in the power struggle”.258 L’impatto della morte di Zhou 

sulla popolazione fu però evidente mesi dopo, in concomitanza della ricorrenza della Qingmingjie, 

mentre aumentavano le tensioni che si stavano registrando in seno al partito.259 Le manifestazioni di 

cordoglio in piazza Tiananmen nell'aprile 1976 si trasformarono in proteste ostili e rabbiose,  che 

vennero rapidamente represse dalle autorità cinesi. Secondo Pier Luigi Zanatta, “[…] fu 

impressionante il crescendo emotivo e il concorso di folla” durante la festività cinese.260 Similmente 

Flipo ricorda:  

 
“ […] I could see, in the crowds that gathered on Tien An Men [Tiananmen] square, a population in real distress and 

crying profusely, sincerely affected. The crowds, of hundreds of thousands, had to be removed forcibly by brutal police 

and army forces, with many victims, but little was known or said about it […]. This strong and genuine reaction was 

very moving and I have kept audio recordings of the crowd reaction.261 

 

La spontaneità delle manifestazioni sulla Tiananmen diedero nuova linfa alla Chinese story, ma i 

corrispondenti registrarono alcuni problemi con le autorità cinesi. Pierluigi Zanatta dell’ANSA 

aveva però un particolare metodo per mischiarsi tra la folla e passare inosservato: 

 

[…] il mio segreto delle noccioline […] mi ha permesso di essere presente sugli scontri brutti sulla Tiananmen. Il 

segreto era sempre di avere le noccioline. Per un cinese una funzione corporale è sacra […], ciascuno ha diritto alla sua 

intimità, anche perché in Cina non c’è intimità […]. Quindi il fatto di mangiare fa una bolla di isolamento intorno alla 

persona, la giustifica, è intaccabile in quel momento, perché ciascuno vuole mangiare in santa pace. Per scomparire 

nella folla cinese […], mi portavo le noccioline o i tanhulu […]. Il fatto di mettersi in bocca e di sgranocchiare qualche 

cosa giustifica di fronte allo sguardo di qualcuno […]. Quindi facendo una funzione corporale, mangiare o bere, si passa 

totalmente inosservati […]. E questo mi ha permesso di assistere a molte cose… io andavo, chiaramente lei [Ada 

Princigalli] sarebbe stata molto più visibile di me, tornavo, ovviamente non c’erano telefoni portatili, andavo al Pechino 

Hotel dove in basso c’erano quattro telefoni a disposizione del pubblico, e ce n’era sempre uno aperto […]. E quindi a 

quel punto chiamavo Ada che poi scriveva […], io ero sfiancato, onestamente avanti e indietro dalla Tiananmen […]. E 

poi comunque ero un po’ sui nervi, non ero sicuro che il pacchetto di noccioline mi proteggesse fino in fondo [ride].262 

 

 

 
255 Chou, 13 gennaio 1976, “Bollettino estero AFP”, Archivio privato di René Flipo (Parigi). 
256 Analysts split over the appointment of Hua Guofeng, “South China Morning Post”, 9 febbraio 1976. 
257 Now Teng named in Hangchow posters, “South China Morning Post”, 21 febbraio 1976; René FLIPO, Teng Said 

Undergoing a New Probe, “The Washington Post”, 18 marzo 1976; René FLIPO, Quick fail to halt writing on the wall, 

“South China Morning Post”, 15 agosto 1976; A Pechino è apparso  sui «dazibao» il nome  di Teng Hsiao-ping, 

“L’Unità”, 26 febbraio 1976. 
258 Peking posters attack on Teng escalates, “South China Morning Post”, 27 febbraio 1976. 
259 René FLIPO, Lettres de Pékin, Servizio speciale di AFP ai propri abbonati, 13 marzo 1976, Archivio privato di René 

Flipo (Parigi). 
260 Intervista dell’autrice a Pier Luigi Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017. 
261 Scambio di mail dell’autrice con René Flipo, 07 giugno - 19 agosto 2020. 
262 Intervista dell’autrice a Pier Luigi Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017. 
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Gli sforzi delle autorità di mantenere i corrispondenti fuori dalla Piazza furono dunque vani, ma 

l’incidente ebbe comunque poco impatto mediatico a livello internazionale rispetto alle proteste di 

Tiananmen del 1989: all’epoca non venivano utilizzate le telecamere ed era dunque difficile 

trasmettere all’audience occidentale cosa stesse accadendo. 263 Infatti, l’unico mezzo di raccolta 

diretta delle informazioni di cui i corrispondenti potevano avvalersi erano le registrazioni audio. 

Griffiths di Reuters, per questo motivo, venne trattenuto dalle autorità cinesi e interrogato durante le 

dimostrazioni: 

 

Over the loud speakers came the voice of the mayor of Peking, […] Wu De… […] and he was calling on people to 

disperse “there are bad people here, bad people here, you must disperse immediately” and, because I was doing radio, I 

had a tape recorder and a microphone and I was holding up the microphone to the loud speaker, and I was recording the 

man of Peking, and  I suddenly got grabbed by the guys. Interestingly, they were in plain, no clothes, they wore no 

uniform, in the main gate of the forbidden city. I was caught there for a while, interrogated. It was kind of funny, you 

know, they were like “what are you doing” and I said to listen to the tape and then they turned the tape over. I used to 

correspond with my mother by sending cassette tapes to her, and she would send tapes back, you know, rather than 

letters, and of course there was a message from my mother talking about the flowers and the gardens, camelias… they 

thought it was a kind of code or something… then they let me go and I kept the tape… they didn’t even confiscate the 

tape… but that was… a few hours.264 

 

Anche Warren Duncan della ABC arrivò sulla Piazza con il suo registratore, ma fu costretto a 

scappare: 
 

It was mid-morning when I got to the Square. […] I made my way through the crowds by bicycle to the back of the 

Square to follow a great surge of angry shouting youths headed towards something burning and smoking opposite the 

Great Hall. I was caught up in this human wave and could not see any other foreigner. When I was seen switching on 

my tape recorder, large numbers of crew-cut youths with red armbands, members of the People’s Militia sent there to 

disrupt the mourning, turned on me. They pointed and shouted at me in Chinese, “camera, camera”. They snatched at 

the tape recorder and pressed around me in a circle shouting and pointing furiously. With considerable venom the mob 

shouted at me to leave. More and more joined, and the aggressive chant went on and on. The group grew larger and 

pressed closer. They made it perfectly plain that I had no alternative. I broke free, they followed, shouting, until I was 

halfway across the Square.265  

 

I fatti di Piazza Tiananmen non attirarono l’attenzione della stampa internazionale, ma la stessa 

estate gli occhi del mondo furono reindirizzati sulla capitale cinese,266 a causa del grande terremoto 

che colpì Tangshan, una città industriale non lontano dalla capitale.267 Soprattutto, il terremoto ebbe 

un grande impatto sulla popolazione cinese per il suo significato simbolico, come ricordato, tra gli 

altri,268 da Duncan: “For older people the earthquake was a dramatic sign that a momentous change 

was near. Tradition told them a mighty occurrence in nature always heralded the death of 

 
263 PRESTON, “A Labour of Desperation and Despair”, in WATSON, ROBERTS (a cura di), The Beijing Bureau, 

op.cit., p.84. 
264 Scambio di mail dell’autrice con René Flipo, 07 giugno - 19 agosto 2020. 
265 WARREN, “Coups and Earthquakes in the Year of Dragon”, op.cit., pp.101-102. 
266 René FLIPO, Les Chinois se font la leur nouvelle vie, “Midi Libre”, 15 agosto 1976; René FLIPO, Consecuencias 

del Terremoto del 28 Julio en China, “El Universal”, 21 gennaio 1977. 
267  Le catastrofi naturali costituiscono una storia di successo, poiché provocano un coinvolgimento empatico del 

pubblico. HANNERZ, Foreign News…, op.cit., p.109-110. 
268 Scambio di mail dell’autrice con René Flipo, 07 giugno – 19 agosto 2020; Intervista dell’autrice a Pier Luigi 

Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017; Intervista dell’autrice a Peter Griffiths, Falmouth, 28 ottobre 2019. 
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emperors”.269 

 

6.4.2.1 La morte di Mao 

Tra tutti i grandi avvenimenti del 1976, la notizia della morte di Mao fu quella che più interessò i 

media occidentali. 270  Essa costituisce anche un caso studio interessante, poiché la notizia 

(preannunciata dagli organi ufficiali di governo) fu gestita in maniera diversa dai corrispondenti 

accreditati a Pechino. La trasmissione della notizia alle sedi centrali delle agenzie di stampa dipese, 

in particolare: dalla grandezza dello staff presente nella capitale cinese; dalla capacità dei 

corrispondenti di parlare cinese; dalle strategie impiegate dai giornalisti; da alcuni eventi fortuiti. 

Ciò dimostrerebbe l’importanza nella selezione dei corrispondenti nel momento dell’accreditamento 

e delle risorse a disposizione negli uffici cinesi. 

Le voci sullo stato di salute precario di Mao si diffusero insistentemente a Pechino nel corso 

degli anni Settanta. Già nell’aprile 1974 Jonathan Sharp di Reuters iniziò a preparare il profilo 

biografico del Grande timoniere in vista della sua morte.271 A giugno del 1976, David Rogers fu 

invitato da Reuters Londra a posticipare le proprie vacanze, previste a luglio, poiché si pensava che 

Mao sarebbe morto in estate: vi erano infatti diverse evidenze che testimoniavano lo stato precario 

della sua salute.272 

Il 16 giugno 1976 il quotidiano South China Morning Post pubblicò un articolo di René 

Flipo, nel quale il corrispondente annunciava che Mao Zedong non avrebbe più ricevuto visitatori 

stranieri.273 Le speculazioni riguardo alla salute del Presidente avanzate da Flipo274 causarono la 

reazione del Dipartimento dell’Informazione, che il 23 giugno 1976 richiamò ufficialmente il 

corrispondente per ammonirlo con un serious warning. La dichiarazione che venne rilasciata in 

occasione dell’incontro tra Ma Yuzheng e René Flipo restituiva ancora una volta la posizione cinese 

 
269 WARREN, “Coups and Earthquakes in the Year of Dragon”, op.cit., pp.101-102.  
270 La classifica stilata da AP riguardo alle più importanti notizie pubblicate dall’agenzia nel 1976 vedeva la morte di 

Zhou e Mao al secondo posto, solo dopo l’elezione di Jimmy Carter. Le notizie della morte di Zhou e di Mao vennero 

pubblicate da AP tramite la mediazione delle agenzie e delle radio giapponesi, che furono poi riprese dai giornalisti di 

AP Tokyo. L’unico altro evento riguardante la politica internazionale che si posizionò nella AP Top Ten riguardava il 

raid israeliano a Entebbe. AP Top Ten, “The AP Log”, 27 dicembre 1976- 3 gennaio 1977, p.1, Associated Press 

Collections Online, https://link. 

gale.com/apps/doc/DUYPHX321933987/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=61cfb0a6, 30/03/22; Roderick: Adieu 

to Chou, “The AP Log”, 19 gennaio 1976, p.1, Associated Press Collections Online, https://link.gale. 

com/apps/doc/SOFATP725820449/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=b768ba44, 30/03/22. 
271 Jonathan Sharp to John Organ (Focus Desk Editor, London), 25 aprile 1974, China-Peking Editorial 1963-1975, 

China BOX 38C, RA. 
272 Note for the record by Jonathan Fenby, 3 giugno 1976, China-Peking Editorial 1976-1984, CHINA BOX 38C. 
273 Mao stops seeing foreign visitors, “The New York Times”, 16 giugno 1976; René FLIPO, Observers agree Mao in 

poor health, “South China Morning Post”, 16 giugno 1976. 
274 Già a inizio giugno, René Flipo scrisse un articolo al riguardo. Durante una cerimonia di addio per il Presidente 

malgascio Didier Ratsiraka, i diplomatici presenti rimasero stupiti: il testo del discorso pronunciato dagli ufficiali cinesi 

non conteneva il classico brindisi alla salute del Presidente Mao Tse-tung. René FLIPO, The missing toast, “South 

China Morning Post”, 5 giugno 1976. 
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nei confronti dell’attività dei corrispondenti stranieri. Il documento sottolineava infatti che 

l’accreditamento di Flipo nel 1973 era avvenuto tenendo in considerazione le buone relazioni 

esistenti tra RPC e Francia. Nonostante Flipo fosse stato espulso dalla RPC durante la Rivoluzione 

culturale, il Dipartimento credeva infatti che il giornalista, tramite i suoi reportages, avrebbe 

promosso lo sviluppo dei rapporti sino-francesi. Ciò che indignava particolarmente Ma era che 

Flipo avesse pubblicato delle menzogne, provocando confusione sullo stato di salute del Presidente 

Mao, sui dirigenti cinesi e sul movimento di critica a Deng Xiaoping, nel tentativo di minare il 

prestigio internazionale della Cina. Il Dipartimento trovava intollerabile il comportamento del 

corrispondente, che minava  l’amicizia sino-francese e la cooperazione tra Xinhua e AFP.275 

I toni e i contenuti della dichiarazione risultavano dunque in linea con gli ammonimenti 

ricevuti dai diversi corrispondenti accreditati a Pechino nei decenni precedenti, accusati di gettare 

cattiva luce sulla Cina popolare attraverso la pubblicazione di notizie false. La tendenza dei cinesi 

alla segretezza riguardo alle sorti del PCC veniva nuovamente confermata, andando a corroborare 

l’idea occidentale della “menzogna” cinese. Infatti, la morte del leader avvenne solo tre mesi dopo. 

Il 9 settembre 1976 i rappresentanti dei media accreditati nella capitale cinese furono 

avvisati dal Dipartimento dell’Informazione che il giorno stesso sarebbe stato trasmesso un 

comunicato importante. René Flipo si trovava a Hong Kong e il collega Georges Biannic era solo a 

coprire lo storico evento per AFP da Pechino. Biannic, tuttavia, non riuscì nell’invio immediato 

della notizia a Parigi poiché, non sapendo il cinese, dovette affidarsi completamente al suo 

traduttore che, nell’ascoltare l’annuncio di Radio Pechino, si mise a piangere. Jean Huteau e 

Bernard Ullmann riportarono l’accaduto in AFP. Une Histoire de l’Agence France Presse: 

 

A 4 heures de l’après-midi, le speaker entonne une longue litanie: «Le Bureau politique, le Comité central, le Parti, le 

Conseil d’État, le Comité permanent de l’assemblée populaire nationale, les membres de l’Assemblée…». Le temps 

s’arrête. La liste est interminable. La femme de ménage est entrée et se fige. Biannic jette un coup d’oeil au télétype de 

l’agence Chine nouvelle. Il diffuse aussi la liste. Lentement. M. Yuan commence à comprendre et pâlit. Quand le mot 

fatal, dans le style noble qui convient à la mort d’un haut personnage, shishi … (a trépassé), est prononcé, il éclate en 

sanglots, de même que l’autre interprète et la femme de ménage. Au sein du concert de lamentations, Georges Biannic 

s’énerve: ‘C’est bien ça? Mao est mort?’ L’interprète est incapable d’articuler un mot. Les secondes passent. Le scoop 

ne sera pas signé Biannic. A l’AFP-Hong Kong, on ne pleure pas. Un rédacteur, David Lan, qui écoute aussi la radio, 

tape: ‘Mao dead’ en un temps record. L’AFP est la première, de peu, car toutes les agences étaient prévenues, mais c’est 

le fac-similé de sa dépêche que le South China Morning Post reproduit, le lendemain, en première page.276 

 

 
275 Riguardo all’episodio, si veda anche: Dereck DAVIES, Traveller’s Tales, “Far Eastern Economic Review”, 16 luglio 

1976, p.17.  
276 HUTEAU, ULLMANN, AFP. Une Historie…, op.cit., pp.367-368. 
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L’episodio dimostra l’importanza della conoscenza della lingua, nonché dell’assistenza degli 

interpreti, nel lavoro di reporting internazionale. In questo caso, il processo di traduzione ritardò la 

circolazione di una notizia e il corrispondente di AFP a Pechino perse uno scoop importante. 277  

Anche Griffiths si trovava da solo a seguire la morte di Mao, poiché Rogers si assentò da 

Pechino per le vacanze che, come visto, erano state posticipate. Consapevole come i colleghi che 

stava per accadere qualcosa di rilevante, Griffiths si apprestò all’ascolto della radio. Per guadagnare 

tempo rispetto alla concorrenza, il giornalista si preparò però alla pubblicazione di due diverse 

notizie, che gli sembravano plausibili in base alla serietà dell’avviso ricevuto in giornata: lo scoppio 

di una guerra tra RPC e Unione Sovietica e la morte di Mao. Il testo scritto per l’invio del 

messaggio, che appariva come un nastro con dei piccoli buchi da inserire nella telescrivente, 

risultava indecifrabile di primo acchito e il rischio che avrebbe comportato confondere le due 

notizie era enorme, ma, per Griffiths, valeva la pena tentare questa strategia per sconfiggere sul 

tempo la concorrenza: 

 
[…] So, we were sitting in the office, the interpreter Mr. Yin was there […] … of course I discussed with my colleagues 

[…], because you know, there was no point in hiding… we all knew that something was going to be announced… and 

we were discussing: […] “is it war with the Soviet Union” and that was one opinion […], and the other one was “maybe 

Mao died”. […] So, I prepared two tapes, and these punched tapes, tapes with little holes in them… […] unless you are 

very skilled you can’t read the tapes because it’s just little holes… […] and I prepared two. One was: “China declares 

war on Soviet Union official” the other one was “Chairman Mao’s dead official”… […] and I wrote which was which 

with a pen on a bit of paper next to each one… and then the radio started […]… and it wasn’t obvious what the 

announcement was going to be… and then became obvious because they used euphemisms… you know “the great 

leader, helmsmen” … “Oh, Mao is dead!” I said to Mr. Yin. “The Chairman is dead, isn’t he?” and he said “Yes” 

[crying] and I picked up the tape and put it into the machine but it was good that I picked up the right the tape… it 

wasn’t much of a scoop because everyone else was sending it at the same time, but imagine if the wrong tape had gone 

in… […].278 

 

Nel caso dell’agenzia di stampa italiana, sia Princigalli che Zanatta si trovavano a Pechino, il che 

permise ai due di lavorare congiuntamente alla copertura della notizia della morte di Mao. 279 

Zanatta venne avvisato prima dell’evento grazie alla soffiata del giovane politologo Edward N. 

Luttwak, che era stato consulente strategico dell’Ufficio del Segretario alla Difesa americano James 

R. Schlesinger e si trovava nella Cina popolare per una missione guidata da quest’ultimo:280 

 

La mattina del 9 settembre 1976 andai all’albergo della delegazione per avere qualche particolare sul loro viaggio: 

rappresentava un importante riavvicinamento tra Washington e  Pechino […]. Uscimmo insieme a fare due passi […] e 

improvvisamente vi fu un gracchiare degli altoparlanti […]. Una voce stentorea preannunciò per il pomeriggio la 

pubblicazione tramite tutti i mezzi di informazione di un messaggio del Comitato Centrale comunista diretto “a tutto il 

Partito, a tutte le Forze armate, alla popolazione di tutte le etnie della Repubblica popolare”.  […] Tradussi l’annuncio 

all’ospite statunitense, che non si mostrò affatto sorpreso: “per te è meglio se non indugiamo oltre […] è accaduto 

 
277 L’episodio è riportato anche in: Esperança BIELSA, Susan BANNETT, Translation in Global News Agencies, 

London, Routledge, 2008, pp.61-62. 
278 Intervista dell’autrice a Peter Griffiths, Falmouth, 28 ottobre 2019. 
279 Intervista dell’autrice a Pier Luigi Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017. 
280 Schlesinger Joins Mourners of Mao, “The New York Times”, 13 settembre 1976. 
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qualcosa ad un grosso personaggio e stasera avrai molto da fare”. Capii al volo: stava confermando che Mao, il “grande 

Timoniere”, era morto dopo un prevedibile aggravamento della sua lunga malattia. Cercai di saperne di più, ma il mio 

interlocutore divenne evasivo e mi spiegò che per il momento non poteva precisarmi nulla.281 

 

Zanatta non si arrischiò a scrivere della morte del leader prima dell’annuncio di Radio Pechino, ma 

decise di seguire ugualmente il proprio istinto:282 

 
Ebbi un’ispirazione e trassi dal cassetto una misteriosa lettera manoscritta in cinese che ci era pervenuta il giorno prima 

e che non avevo ancora terminato di tradurre. “La dinastia Mao è ormai allo stremo” affermava la missiva […]. 

Controllai e vagliai il più possibile la lettera anonima […] e la utilizzai per una notizia in cui ricordavo che Mao non 

compariva più in pubblico da metà giugno e che negli ultimi giorni avevano potuto essere notate luci accese fino a tarda 

notte all’interno di palazzi che si riteneva ospitassero organismi nevralgici del Pc e del governo. Con la mia 

superstiziosa ma profetica notizia riuscii così a precedere di qualche ora il flash [riguardo alla morte di Mao] che 

potemmo infine diffondere alle 16,10.283 

 

 

Visto che a Pechino erano operativi entrambi i corrispondenti ANSA, la mattina dopo la morte di 

Mao Zanatta riuscì ad assentarsi dall’ufficio, che rimase coperto da Princigalli. Zanatta fu l’unico 

corrispondente che riuscì a immortalare le prime reazioni alla morte di Mao nella capitale cinese. Il 

giornalista scattò una foto, in cui si scorgevano delle persone raccolte attorno al ritratto del 

Presidente addobbato a lutto in Piazza Tiananmen, che venne pubblicata sul New Tork Times e sul 

London Times l’11 settembre:284 

 

Dopo aver lavorato tutta la notte con Ada Princigalli, il mattino presto (non eravamo andati a letto) mi disse: “Vai in 

piazza!” e io “Che cosa, perché?”, “Vai in piazza e fai una foto”. Questo per rendere omaggio al fiuto della Princigalli, 

giornalisticamente parlando. “Ada, cosa vuoi che sia capitato, niente”. […] E devo dire all’inizio non c’era nessuna 

lacrima, è stato un po’ un crescendo isterico, non solo voluto dalle autorità e promosso dalle autorità, ma anche 

normale. […]. Comunque, arrivai con questo taxi su piazza Tiananmen e là la grande cosa, la ragazzina che aveva una 

fascia di lutto al braccio e s’era messa davanti alla Tiananmen e un altro più avanti di lei che stava inchinando la testa 

nel koutou, davanti al ritratto di Mao. Lì, l’ho vista la foto…l’ho fotografata. […] la foto ha fatto il giro del mondo. È 

ancora una bellissima foto devo dire. La Princigalli ha capito subito: “Mandala, mandala!” […]. Andai all’ufficio 

postale, […] dall’ufficio postale veniva mandata su Roma. Cosa straordinaria, scoop straordinario: l’unica foto che quel 

giorno era uscita dalla Cina. France-Presse e Reuters avevano un solo corrispondente al momento, erano in difficoltà, 

dovevano scrivere, non potevano permettersi di fotografare, noi eravamo in due […]. Il successo che ebbe questa foto… 

ci fu una foto il giorno dopo… non mi ricordo, qualcuno la fece arrivare ad Hong Kong e l’Associated Press la diffuse 

da Hong Kong,285 ma una molto sfocata, ma era il giorno dopo […].286 

 

 

 
281 Pier Luigi ZANATTA, Povera Cina, 2017, opera non pubblicata gentilmente concessa all’autrice. 
282  Si veda l’articolo pubblicato sul bollettino estero dell’ANSA il 09 settembre: Pier Luigi ZANATTA, Su voci 

tendenziose in Cina, 41/1, Ansa Pechino, 09 settembre 1976, Bollettino estero dell’Ansa, Archivio digitalizzato 

dell’ANSA. 
283 Pier Luigi ZANATTA, Povera Cina!, 2017, opera non pubblicata gentilmente concessa all’autrice. 
284 La foto passò alla UPI, che deteneva un accordo con l’ANSA. La foto apparve alla pagina 3 del quotidiano con 

copyright della UPI (vedi edizione del New York Times dell’11 settembre 1976). 
285 Il New York Times pubblicò la foto dell’Associated Press il 10 settembre 1976: vedi la foto a pag.16 del quotidiano 

dello stesso giorno. 
286 Intervista dell’autrice a Pier Luigi Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017. 
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I report dei corrispondenti si concentrarono inizialmente sulla reazione della popolazione cinese alla 

morte di Mao:287  la maggior parte di loro si trovava d’accordo nel ritenere che lo shock iniziale 

andò scemando288 e, nel complesso, fu di minore intensità rispetto a quello provato per la morte di 

Zhou.289 Allo stesso tempo, venne però omaggiata la figura del leader e il suo contributo alla 

costruzione della “Nuova Cina”. 290  Il problema della successione e della stabilità della Cina 

popolare era però quello che più preoccupava la stampa straniera, come dimostra l’articolo scritto 

da Peter Griffiths e pubblicato su Herald Tribune riguardo alla morte del leader: “The death today 

of Mao Tse-tung, […] leaves a state of uncertainty that will concern the world. […] But for the 

Chinese today, global political considerations were secondary to sorrow and mourning over the loss 

of the man that have guided their nation from being a backward peasant state to being the world’s 

fifth nuclear power, with satellite in space and burgeoning industrial base”.291 

Un mese dopo la morte di Mao i servizi speciali di polizia con l’appoggio delle forze armate 

arrestarono la Banda dei quattro e a Pechino iniziarono presto a girare voci sull’accaduto, in seguito 

all’apparizione di diversi dazibao nella capitale e a Shanghai.292 Tra gli stranieri a Pechino, il 

personale dell’Ambasciata britannica venne per primo messo al corrente dell’evento, e a sua volta 

lo riferì ai corrispondenti della stampa inglese, a cui venne chiesto però di non diffondere la notizia 

prima di avere ulteriori conferme. 293 Il 12 ottobre Nigel Wade del Daily Telegraph violò il patto, 

registrando uno scoop mondiale, ma attirandosi le ire di Reuters294  e degli altri corrispondenti 

accreditati a Pechino. 295  

 
287 René FLIPO, “La mort du President Mao Tsetung”, 10 settembre 1976, Bollettino estero di AFP, 2088, Asie et 

Océanie 1973-1980, AO, AMAE. 
288 PRESTON, “A Labour of Desperation and Despair”, op.cit. p.85; DUNCAN, “Coups and Earthquakes in the Year of 

Dragon, in The Beijing Bureau”, op.cit., p.102. 
289 Un articolo di Ross H. Munro dal titolo esemplificativo “Chinese Subdued Rather Than Disraught over Mao” venne 

pubblicato sul New York Times l’11 settembre 1976. Secondo Munro, i cinesi erano pronti e sapevano da tempo come 

comportarsi alla scomparsa di Mao: la pervasività e il controllo esercitato dal Partito erano dunque visibili anche in un 

momento di profondo lutto. Ross H. MUNRO, Chinese Subdued Rather Than Disraught over Mao, “The New York 

Times”, 11 settembre 1976; Slow start to mourning for Mao as the first shock wears off, “The Times”, 11 settembre 

1976; Scambio di mail dell’autrice con René Flipo, 07 giugno – 19 agosto 2020; Intervista dell’autrice a Peter 

Griffiths, Falmouth, 28 ottobre 2019; Intervista dell’autrice a Pier Luigi Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017. 
290 Alain BOUC, Robert GUILLAIN, L’homme qui a refait la Chine, “Le Monde”, 10 settembre 1976. 
291 Peter GRIFFITHS, Peking Leadership Succession is Uncertain, “Herald Tribune”, 10 settembre 1976. 
292 Richard BAUM, Burying Mao: Chinese politics in the age of Deng Xiaoping, Princeton, N.J., Chichester, Princeton 

University Press, 1996, pp.42-43. 
293 Per una ricostruzione degli eventi riguardo allo scoop di Nigel Wade, si vedano: HOOPER, Foreigners Under 

Mao…, p.143-144; PRESTON, “A Labour of Desperation and Despair”, op.cit., pp.83-84. 
294 Ian MacDowall (Chief News Editor) to David Rogers, 11 ottobre 1976, China Editorial 1976-1984, China BOX 38C, 

RA. 
295 AFP si mosse di conseguenza, come ricorda Flipo: “We immediately […] got the urgent rocket service notes (the 

ominous: «Competition announces…. Please match.»). […]. I called the Information Bureau as soon as it opened in the 

morning […] to ask Mr. Chi Min Zun, our usual interlocutor, if «it were true that Chiang Ching etc. had been arrested». 

This mere question would have meant security police at my front door in normal times. But the answer was a sharp «No 

comment». Which in fact served as a confirmation, and we used it as such”. Scambio di mail dell’autrice con René 

Flipo, 07 giugno -19 agosto 2020. 
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La caduta della Banda dei quattro fu subito interpretata come una vittoria della linea 

moderata,296 ma già nell’ottobre 1976 Flipo notò in maniera acuta che per i cinesi non si trattava di 

rompere con il passato, in quanto la Cina popolare era in grado di applicare alla propria politica il 

principio del “cambiamento nella continuità”.297 Le trasformazioni sarebbero state, secondo Flipo, 

lente, e sarebbero avvenute attraverso delle “correzioni” graduali delle “deviazioni” attribuite 

all’'influenza di Jiang Qing e dei suoi complici.298  

 In seguito all’elevazione di Deng a posizioni di potere durante il X Congresso del CC,299 la 

Cina popolare tornò al centro dell’attenzione internazionale con la nascita del Movimento del Muro 

della democrazia. La copertura del Muro portò però ad un relativo appiattimento dei reportage dei 

corrispondenti stranieri che nel 1977 erano arrivati a Pechino, i quali interpretarono il Movimento 

attraverso lenti occidentali. Le rivendicazioni della popolazione cinese vennero manipolate e rese 

appetibili al pubblico straniero, dando risalto alle correnti minoritarie e più radicali del Movimento, 

che inneggiavano all’istituzione di una democrazia di tipo occidentale. 

  

6.4.3 Il Muro della Democrazia: i limiti del China coverage 

Tra la fine del 1978 e l’inizio del 1979, la Cina post-maoista conobbe le prime doglie contestatarie. 

A fine ottobre nacque quello che venne poi ribattezzato come “Muro della democrazia” o 

“Movimento del Muro della Democrazia” o, ancora, Primavera di Pechino (Beijingzhichun, 北京之

春): lungo il viale Chang’an nel quartiere Xidan, che taglia il centro di Pechino, i giovani della città 

iniziarono ad affiggere dazibao e poemi che criticavano la Banda dei quattro, l’appoggio di Mao al 

gruppo e l’allontanamento di Deng.300 

L'innesco del movimento del Muro della Democrazia si verificò però quando il 16 novembre 

1978 i media cinesi riabilitarono l'incidente di Tiananmen dell’aprile 1976, definendolo “un evento 

completamente rivoluzionario”.  A Pechino, ma anche in altre città cinesi, a fine novembre vennero 

 
296 Chinese Campaign Against 4 Reaches Streets of Capital, “New York Times”, 21 ottobre 1976; René FLIPO, 

Georges BIANNIC, Outcry against Mao’s widow building up to climax in Peking, “London Times”, 21 ottobre 1976; 

Manifestazioni di massa in Cina contro i quattro del complotto, “l'Unita”, 17 ottobre 1976; Anche a Pechino 

manifestazioni e assemblee contro i «quattro», “l'Unita”, 21 ottobre 1976; Gang of Four to be put on trial, “South 

China Morning Post”, 04 novembre 1976; Four radicals “trial” disputed, “South China Morning Post”, 05 novembre 

1976; René FLIPO, Closed door policy opposed, “South China Morning Post”, 22 novembre 1976. 
297 René FLIPO, La chute des idoles, “Le Soir”, 22 ottobre 1976. 
298 Tuttavia, notò che la Cina del 1977 sarebbe stata “plus souriante” sul piano culturale con l’allontanamento dei 

Quattro. René FLIPO, Lettres de Pékin, dicembre 1976, Servizio speciale di AFP ai propri abbonati, Archivio privato di 

René Flipo. 
299 René FLIPO, Des efforts et des obstacles gigantesques, “Le Droit”  (Ottawa), 23 aprile 1977 ; René FLIPO, A China 

em grande reorganização, “Feira Hejo”  (Bahia), 12 giugno 1977; René FLIPO, Une véritable tour de force, “Le 

Soleil”  (Quebec), 28 luglio 1977. 
300 Sul Movimento si vedano: George BLACK, Robin MUNRO, Black Hands of Beijing: Lives of Defiance in China’s 

Democracy Movement, New York (NY), John Wiley & Sons, 1993; Erik Kjeld BRØDSGAARD, The Democracy 

Movement in China, 1978-1979: Opposition Movements, Wall Poster Campaigns, and Underground Journals, “Asian 

Survey”, vol.21, n.7, pp.747-774. 
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esposti numerosi dazibao che, con toni diversi, criticavano Mao Zedong e la Rivoluzione culturale. 

Contemporaneamente, iniziarono a tenersi dibattiti pubblici e i giovani si organizzarono fondando 

diversi gruppi associativi e riviste clandestine.301 

La prima reazione di Deng Xiaoping al Movimento fu positiva, ma in un secondo momento 

mostrò la propria contrarietà alle manifestazioni. Il leader iniziò infatti a percepire che le attività del 

Movimento avrebbero potuto ripercuotersi negativamente sulla nuova politica di stabilità cinese. 

Inoltre, la guerra lampo contro il Vietnam indebolì la posizione di Deng all’interno del PCC, il 

quale dovette allora assecondare la linea di intransigenza appoggiata dalla maggioranza del Partito e 

dall’esercito, contrari al Movimento.302 Alla fine di marzo 1979 Deng ristabilì l’ordine attraverso 

l’affermazione dei “quattro principi guida”303: Wei Jingsheng, uno degli esponenti più in vista del 

Movimento e redattore del giornale Exploration (Tansuo, 探索), fu arrestato e, nell’ottobre  dello 

stesso anno, condannato a 15 anni di carcere.304 Nel dicembre del 1979, dopo una serie di nuovi 

arresti, l’esperienza del Muro della democrazia poteva dirsi definitivamente conclusa.305  

Il ruolo dei corrispondenti accreditati a Pechino in queste dinamiche fu determinante sotto 

diversi punti di vista. La stampa straniera divenne un mezzo per il Movimento per fare pubblicità 

alla causa, nonché, almeno inizialmente, un modo per Deng di consolidare il suo potere e 

promuovere l’immagine di una Cina aperta e tollerante. Tuttavia, successivamente, la 

collaborazione dei media occidentali con i dissidenti del Muro risultò controproducente per il 

Movimento stesso che, avendo ricevuto risalto mediatico dalla stampa estera, fu accusato di 

“antipatriottismo” da Deng. La copertura degli eventi da parte dei corrispondenti a Pechino è però 

considerata problematica dalla letteratura: i media occidentali seguirono il Movimento adottando un 

approccio eurocentrico e in linea con gli interessi delle proprie politiche nazionali.306  

La Primavera di Pechino venne salutata con particolare entusiasmo dai giornalisti stranieri 

che, per la prima volta, ebbero dei contatti diretti con la popolazione cinese radunata al Muro,307 in 

maniera diretta o tramite degli interpreti, elemento che diede un tocco di novità alla Chinese 

 
301  Helmut OPLETAL, The 1978-1981 Democracy Wall Movement and the Reformists in the Communist Party 

Leadership after Mao’s Death, “Journal of the European Association for Chinese Studies”, vol.2, 2021, pp.127-167. 
302 MACFARQUHAR, FAIRBANK (a cura di), “The succession to Mao and the end of maoism”, op.cit., pp.384-385. 
303 Si rimanda a p.266 di questa tesi. 
304 Per un approfondimento sulla figura del dissidente, si rimanda a: WEI Jingsheng, The Courage to Stand Alone: Letters 

from Prison and Other Writings, New York, Penguin, 1997. 
305 Il muro di Xidan fu ripulito e venne scelto un luogo alternativo per le manifestazioni, ma l’afflusso della popolazione 

al nuovo sito sarebbe stato controllato dalle autorità. L’arresto di Wei e quello di altri attivisti fu però fu un chiaro 

ammonimento del fatto che la dissidenza non sarebbe stata più tollerata e il Movimento si spense con l’uscita di scena 

di quest’ultimo. BRØDSGAARD, The Democracy Movement in China, 1978-1979…, op.cit. 
306 Per uno studio dettagliato sul fenomeno, si vedo lo studio di Andrew Chubb, servito come punto di riferimento per 

l’autrice nell’analisi del ruolo dei media europei nel Movimento: Andrew CHUBB, Democracy Wall, Foreign 

Correspondents, and Deng Xiaoping, “Pacific Affairs”, vol. 89, n.3, settembre 2016, pp.567-589. 
307 Intervista dell’autrice a Pier Luigi Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017. 
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story.308 Andrew Chubb osserva che su un campione di 172 articoli di quotidiani in lingua inglese 

pubblicati tra il 15 novembre 1978 e il 6 aprile 1979, almeno 56 articoli (33%) si basavano sulle 

interazioni avvenute tra i corrispondenti e i membri del Movimento.309 

I corrispondenti, inoltre, portarono avanti quello che il corrispondente del Globe&Mail John 

Fraser definì “the Game of poster-hunting”:310 i giornalisti passavano le loro giornate a leggere i 

dazibao, interessati agli eventuali attacchi mossi ai leader del Partito, in particolare a Mao, che 

interpretavano come indizi di una lotta di potere in corso tra i dirigenti del PCC.311 

La prima narrazione del Movimento, incentrata sulla lotta per la leadership del Partito, fu 

rapidamente sostituita con un’altra, che invece privilegiava la nozione che la popolazione cinese 

stesse chiedendo l’istituzione di una democrazia che garantisse l’introduzione delle libertà 

individuali e collettive nella Cina popolare.312 Questo tipo di lettura ebbe una grande eco sulla 

stampa internazionale, 313  ma fu frutto di una enorme semplificazione di quello che era il 

Movimento e delle sue rivendicazioni. 

Nel suo Beijing Street Voices David Goodman osservò che la rivendicazione di maggiori 

libertà era effettivamente un tema condiviso dai giovani del Muro, ma la realizzazione di questo 

obbiettivo era visto, da parte della maggior parte dei membri del Movimento, come conciliabile con 

il ruolo di partito guida del PCC e non cercava dunque di sfidare la sua autorità. Esisteva, in effetti, 

un gruppo più moderato all’interno del Movimento, che costituiva la maggioranza, e uno radicale, 

più esiguo. A quest’ultimo gruppo apparteneva Wei Jingsheng, che divenne il volto più noto in 

Occidente.314 

Anche lo studioso Lei Guang sottolinea, ad esempio, che le rivendicazioni che riguardavano 

una maggiore democrazia e il rispetto dei diritti umani nella RPC non presentavano elementi di 

conflitto rispetto alla leadership del Partito e al discorso politico marxista.315 Inoltre, Andrew J. 

Nathan osservò che gli attivisti erano convinti che la realizzazione della democrazia fosse una 

condizione necessaria per il raggiungimento delle quattro modernizzazioni, sottolineando la matrice 

nazionalista del Movimento.316 Accanto al filone maggioritario, al Muro si sviluppò anche una 

 
308 THWAITES, “Writing on the wall – An early Beijing Spring”, op.cit., pp.110-112. 
309 CHUBB, Democracy Wall, Foreign Correspondents, and Deng Xiaoping, op.cit., p.577. 
310  Fraser ottenne il suo primo scoop proprio pubblicando una notizia che riguardava un dazibao di critica a Mao, in cui 

si leggeva che il leader avrebbe dovuto riconoscere la vera natura di Jiang Qing e della Banda dei quattro. John 

FRASER, The Chinese. A Portrait of People, op.cit., pp.203-271 
311 Ibidem 
312 CHUBB, Democracy Wall, Foreign Correspondents, and Deng Xiaoping, “Pacific Affairs”, op.cit., pp.567-589. 
313 Georges BIANNIC, Free speech thrives in Peking poster campaign, “The Times”, 27 novembre 1978. 
314 David GOODMAN, Beijing Street Voices: The poetry and politics of China's Democracy Movement, London, 

Marion Boyars, 1981. 
315 GUANG Lei, Elusive Democracy: Conceptual Change and the Chinese Democracy Movement, 1978-79 to 1989, 

“Modern China”, vol.22, n.4, ottobre 1996, pp.417-447. 
316 Andrew J. NATHAN, Chinese Democracy, New York (NY), Knopf, 1985, p.106. 
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corrente di pensiero distinta, rappresentata, tra gli altri, da Wei Jingsheng, che criticava il sistema 

socialista ed era favorevole dell’istituzione di una democrazia in stile occidentale, in grado di 

garantire alla popolazione cinese i diritti fondamentali.317  

L’enfatizzazione di questo filone minoritario negli articoli dei corrispondenti portò 

all’appiattimento della narrazione del Movimento, nonché ad una sua decontestualizzazione, che lo 

rese però più digeribile e interessante agli occhi dell’audience occidentale. I corrispondenti si 

servirono del concetto occidentale di democrazia per interpretare il Movimento: in quest’ottica, la 

rivendicazione dei diritti democratici avrebbe portato ad uno scontro tra la popolazione cinese e le 

autorità, determinando ad un cambiamento epocale nella Cina popolare. L’idea dello scoppio di un 

conflitto tra il popolo e la leadership cinese faceva notizia e andava a corroborare quello che era la 

speranza e il desiderio degli stati Europei e degli Stati Uniti, ossia l’apertura e l’occidentalizzazione 

cinese.318 L'entusiasmo dei corrispondenti verso la Primavera di Pechino fu dunque determinato 

dalle aspettative dei redattori dei quotidiani e delle agenzie, ma anche da quelle della loro audience. 

Lo studioso Orville Schell a questo proposito osservava: 

 

[…] one could, until recently, go to the Democracy Wall and be braced by calls for “science and democracy”, term with 

reassuring Western ring of sanity and humanitarism […]. This novel identity may not express the true complexity of 

Chinese political life, but it is certainly more readily digestible by American journalists and their public than the identity 

that preceed it”. 319 

 

 

A livello nazionale e internazionale, inizialmente il movimento del Muro della Democrazia rafforzò 

l’immagine di Deng. 320  Il 27 novembre, in un'intervista con il giornalista statunitense Robert 

Novak, Deng espresse il suo appoggio al Movimento. Quella sera John Fraser, che si trovava con 

Novak, riferì le osservazioni positive di Deng alla folla radunata a Xidan, grazie alla traduzione di 

Zanatta.321  All’estero, l’episodio fu interpretato come indicativo del nuovo atteggiamento della 

leadership cinese, maggiormente teso all’apertura e alla tolleranza delle diverse opinioni.322 

Allo stesso tempo, alcuni gruppi al Muro si servirono dei media occidentali come cassa di 

risonanza della loro lotta: Wei Jingsheng, l'attivista più radicale, ebbe stretti legami con i 

rappresentanti della stampa estera.323 L’ampio spazio dedicato al Movimento da parte della stampa 

 
317 WEI Jingsheng, The fifth modernization: Democracy, “Index on Censorship”, vol.8, n.5, 1979, pp.9-11; Amnesty 

International, Unofficial Transcript of the Trial of Wei Jingsheng, London, Amnesty International Secretariat, 1980. 
318 CHUBB, Democracy Wall, Foreign Correspondents, and Deng Xiaoping, op.cit., pp.567-589. 
319 Orville SCHELL, Dateline Peking: Competitive as Hell, “The Correspondent (FCC Hong Kong)”, n.5, 1980. 
320 China backs poster as citizens' forum, “The New York Times”, 4 gennaio 1979; Freer expression typifies a new 

dynamism in China, “New York Times”, 14 gennaio, 1979. 
321 Sergio LEPRI, I sei mesi che cambiarono la Cina, Milano, SugarCo Edizioni, 1979, pp.61-63; Intervista dell’autrice 

a Pier Luigi Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017. 
322 FRASER, The Chinese A Portrait of People, op.cit., pp.239-250. 
323 In particolare Ian MacKenzie di Reuters, Goerges Biannic di AFP, Richard Thwaites della ABC, Nigel Wade del 

Daily Telegraph. China Dissident Likens Present to the Repressive Past, “The New York Times”, 15 novembre 1978. 
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straniera costituiva un pericolo per il progetto di Deng di proiettare un'immagine di stabilità politica 

ed economica al mondo esterno.324 Inoltre, i contatti tra Wei Jingsheng e i media stranieri diedero il 

pretesto alle autorità cinesi per il suo arresto: 325  i cinesi ottennero le registrazioni di una 

conversazione che Wei ebbe con Ian MacKenzie di Reuters in una stanza del Minzu Hotel. Wei fu 

processato e condannato per la “vendita di segreti di stato” relativi alla guerra sino-vietnamita al 

giornalista: sembra che Wei avesse chiesto a Mackenzie alcune centinaia di dollari in cambio di 

informazioni su alcuni particolari del coinvolgimento militare cinese in Vietnam.326 Ian Mackenzie 

era in congedo a Londra al momento del processo, ma prima della sua chiusura dichiarò che Wei 

aveva effettivamente cercato di vendergli informazioni e che lui, Mackenzie, aveva rifiutato 

quell'offerta. Le dinamiche e la natura dei contatti tra Wei e MacKenzie rimangono incerte: secondo 

il corrispondente australiano Richard Thwaites, Wei Jingsheng aveva più volte chiesto appoggio ai 

corrispondenti per sostenere economicamente le attività dei dissidenti, ma la vendita di segreti di 

stato a MacKenzie appariva improbabile.327 

In conclusione, il caso del Muro della Democrazia dimostra che i media occidentali 

contribuirono ad amplificare e, poi, far concludere precocemente l’esperienza della Primavera di 

Pechino, poiché utilizzarono il loro framework ideologico nell’interpretare i fatti. Questa tendenza 

portò alla creazione di una narrazione falsata e parziale del Movimento, che andava a corroborare le 

aspettative occidentali sul nuovo corso cinese.  

 

6.4.4 Le tendenze del China coverage: alcune considerazioni 

L’analisi avanzata in questo capitolo mette in luce le medesime problematiche che hanno 

caratterizzato il China coverage durante tutto il periodo del Maoismo e, in particolare, l’utilizzo di 

parametri ideologici nella narrazione della Cina popolare.  

In questa dinamica giocavano un ruolo determinante anche i redattori delle agenzie. Ad 

esempio, nonostante la nuova attitudine cinese nel concedere l’accreditamento di corrispondenti che 

parlassero cinese, le sedi centrali dei media europei continuarono ad accreditare a Pechino 

giornalisti esperti che non avevano però conoscenza pregressa del paese asiatico. La loro posizione 

derivava dalla convinzione che la Cina popolare fosse un hard posting e, dato le stringenti 

 
324 Andrew CHUBB, Democracy Wall, Foreign Correspondents, and Deng Xiaoping, op.cit., pp.567-589. 
325 Jay MATTHEWS, Peking Officials Planning Action Against Democracy Wall, “The Washington Post”, 2 dicembre 

1979. 
326 THWAITES, “Writing on the wall – An early Beijing Spring”, op.cit., p.113; Intervista dell’autrice a Pier Luigi 

Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017; Jay MATTHEWS, Reuter Paid Chinese Dissident $630, Peking Court 

Told, “The Washington Post”, 31 ottobre 1979. 
327 Pare che Wei riferì a MacKenzie alcune informazioni riguardo all’EPL, ma in realtà si trattava di fatti noti ai 

corrispondenti e che Mackenzie stava chiedendo a Wei di confermare. Robert THWAITES, “Golden Voice – Chapter 

Nine”, Real Life China 1978-1983, http://thwaites.com.au/rlc/chap9.htm, “Richard Thwaites 1986-2011”, 22/04/22. 

http://thwaites.com.au/rlc/chap9.htm
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restrizioni che vigevano nel settore delle notizie, che la conoscenza della cultura e della lingua 

cinese fosse irrilevante.328   

Tuttavia, l’importanza della conoscenza della lingua cinese è testimoniata dal caso di 

Biannic, che, all’annuncio della morte di Mao, non riuscì a registrare lo scoop poiché non comprese 

l’annuncio di Radio Pechino. Secondo Pier Luigi Zanatta, “il vantaggio di parlare e leggere il cinese 

era determinante”,329 soprattutto considerando la necessità dei corrispondenti di “leggere tra le 

righe”.330 Era infatti necessario avere una formazione incentrata sulla lingua e sulla cultura cinese 

per districarsi tra il linguaggio dei media, che richiedeva una certa comprensione della retorica 

politica cinese, 331  ma anche della capacità di contestualizzare i discorsi in prospettiva storica. 

Secondo Griffiths: 

 
A knowledge of classical Chinese was quite useful, because there would be allegorical stuff, from the Dream of the Red 

Chamber, and all these nonsenses, which was actually referring to somebody who they didn’t mention by name.332 

 

La conoscenza della letteratura cinese e del linguaggio retorico marxista e maoista diventava 

dunque fondamentale per “leggere tra le righe” e per interpretare i simboli della cultura cinese.  

Secondo Zanatta, infatti, attraverso questi mezzi, era possibile carpire cosa stesse avvenendo nella 

Cina popolare attraverso la stampa: 

 

“La stampa locale ha una dote straordinaria, quella di dire sempre la verità. […] [I media cinesi] mostrano 

implacabilmente […] l’esatta situazione degli equilibri di potere in atto. […] su queste colonne quasi nulla è casuale, 

tutto tende a rispecchiare minuziosamente la realtà politica del momento, ecco perché tutto è assolutamente veritiero 

[…]. Per noi [corrispondenti] poi si tratta […] di integrare e confrontare tale quadro con altre indicazioni e segnali più 

discreti, che possono risaltare con tutta naturalezza a chi si prenda la briga di fare solo un po’ di attenzione.333 

 

A causa della peculiarità del linguaggio e della retorica politica, era spesso difficile restituire 

all’audience occidentale le dinamiche della politica cinese in maniera esaustiva.334 Da questo punto 

di vista, avere dimestichezza con la lingua e la cultura cinese era fondamentale per creare un 

rapporto diretto con l’audience, come sottolinea anche la semiotica dei media.335 Lo dimostra il caso 

di Peter Griffiths, che coniò il termine “gang of four” (poi tradotto anche in italiano “banda dei 

quattro” e in francese “band de quatres”). Il termine cinese 四人帮 (sirenbang) fu tradotto nel 

 
328 THWAITES, “Writing on the wall – An early Beijing Spring”, op.cit., p.107. 
329 Intervista dell’autrice a Pier Luigi Zanatta, Digione, sabato 22 novembre 2017. 
330 A questo proposito, si rimanda al capitolo precedente, paragrafo 5.4. 
331 René FLIPO, Mao, La sécheresse et la dialectique, “La Croix”, 18 dicembre 1975. 
332 Intervista dell’autrice a Peter Griffiths, Falmouth, 28 ottobre 2019. 
333 Pierluigi ZANATTA, “Quattro moschettieri a Pechino per 50 milioni di lettori”, Povera Cina, 2017, opera non 

pubblicata gentilmente concessa all’autrice. 
334 René FLIPO, Mao, La sécheresse et la dialectique, “La Croix”, 18 dicembre 1975; Robert THWAITES, “Writing on 

the wall – An early Beijing Spring”, op.cit., p.107. 
335 Si veda p.29, primo capitolo. 
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bollettino in lingua inglese di Xinhua con l’espressione “four persons clique”, ma Griffiths riteneva 

che l’accostamento di queste parole in lingua inglese risultasse piuttosto forzato e innaturale.336 Il 

giornalista decise allora di tradurre 四 人 帮  (sirenbang) con il termine “gang of four”.  

L’espressione risultò talmente efficace e suggestiva da lasciare un segno non indifferente nella 

cultura popolare britannica e internazionale.337 Inoltre, anche il bollettino estero di Xinhua iniziò ad 

utilizzare il termine coniato da Griffiths per riferirsi ai Quattro: 

 

The Chinese for [gang of four] is 四人帮 which I guess you can translate in any number of ways. […] They started to 

call them “the four persons clique”… I mean, it’s a bit ugly in English, it is not a good translation… […] so I just said: 

“that’s a terrible translation, let’s called them the Gang of four”. So, we did it. […] and then suddenly the Xinhua 

English service was calling them the Gang of four […].338 

 

Saper maneggiare la lingua e la cultura cinese aveva dei vantaggi notevoli per i corrispondenti, ma 

le condizioni di lavoro in cui dovevano operare rimasero difficili,339 come ricorda Yvonne Preston: 

 

“For a journalist to make sense of a vast country of perhaps 800 million people, as it probably was then , was a labour of 

desperation and despair: without access to a single useful official, without permission to speak to any Chinese person 

without an official minder in tow, without freedom of movement, with never a press conference or briefing, with just 

two main sources of written news, People’s Daily and the New China News Agency, Xinhua, both rich in 

gobbledegook, and with a few colour magazines full of happy smiling faces and good news of bumper harvests.340
 

 

Durante il periodo preso in considerazione, le autorità cinesi procedettero tre volte verso il richiamo 

ufficiale dei corrispondenti a Pechino. Flipo e Griffiths ricevettero un avvertimento dal 

Dipartimento dell’Informazione nel corso del 1976,341 ma in entrambi i casi esso non portò al 

verificarsi di problemi particolari.  A Ross H. Munro, invece, non venne rinnovato il visto a causa 

della pubblicazione di una serie di articoli, ripresi anche dal New York Times, sulla violazione dei 

 
336 Intervista dell’autrice a Peter Griffiths, Falmouth, 28 ottobre 2019. 
337 Nei decenni successivi il termine venne utilizzato in diversi contesti per designare le fazioni presenti all’interno di 

gruppi politici. In questa sede, si riporta l’esempio di un gruppo particolarmente influente all’interno del Partito 

laburista australiano, che venne rinominato, appunto, “gang of four”: James LEIGHTON, Raymon MARKEY, Class 

and Labour: The British Labour Party and the Australian Labor Party Compared, “Labour History”, n.90, maggio 

2006, pp.23-41. Inoltre, “gang of four” fu utilizzato da una punk band inglese, che divenne poi nota negli anni Ottanta. I 

fondatori del gruppo, Andy Gill e Jon King, leggendo tra le pagine di un quotidiano inglese, si imbatterono nella notizia 

dell’arresto dei Quattro e trovarono “gang of four” un nome particolarmente appropriato per una band. A questo 

proposito, si veda: James DOOLEY, Red Set. A History Gang of Four, London, Repeater, 2018. 
338 Intervista dell’autrice a Peter Griffiths, Falmouth, 28 ottobre 2019. 
339 Si veda anche la testimonianza di Thwaites: “In 1978 access to government sources, or any independent local 

sources, was almost nil. Day-to-day reporting was mostly limited to interpretation of often oblique references in the 

official media, to occasional coat-tailing on the press conferences and banquet speeches of visiting dignitaries, and to 

swapping hypotheses with other foreigners. THWAITES, “Writing on the wall – An early Beijing Spring”, op.cit., 

p.108. 
340 PRESTON, “A Labour of Desperation and Despair”, op.cit., p.79. 
341 Peter Griffiths ricevette un ammonimento dal Dipartimento dell’Informazione per alcune foto scattate a dazibao 

affissi in uno spazio recintato all'Università di Pechino. Intervista dell’autrice a Peter Griffiths, Falmouth, 28 ottobre 

2019. 
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diritti umani nella Cina popolare.342 La situazione dunque rimaneva tesa, ma, rispetto agli anni 

precedenti, sembrava registrarsi un clima di nuova apertura.343 

In effetti, dal 1977 in poi l’atteggiamento delle autorità cinesi nei confronti degli stranieri 

divenne più tollerante, in linea con l’inaugurazione della nuova politica di riforma e apertura.344 I 

primi contatti informali tra i corrispondenti e la popolazione cinese avvennero però durante la 

Primavera di Pechino. La copertura degli eventi fu portata avanti, in particolare, da tra giornalisti, 

Ian MacKenzie di Reuters, George Biannic di AFP e John Fraser del Globe&Mail, i quali non 

avevano avuto una formazione legata alla lingua e alla cultura cinese. Gli slogan che inneggiavano 

alla democrazia e ai diritti umani vennero da loro ampliamente diffusi e poi ripresi dai quotidiani 

internazionali. I giornalisti non riuscirono a sottrarsi alla narrazione della decadenza del sistema 

comunista, visto come modello perdente e negativo, da contrappore al sistema democratico 

occidentale. L’accreditamento di corrispondenti americani a Pechino nel 1979 portò ad un ulteriore 

acuirsi di questa tendenza. 

 

6.4.5 La riconfigurazione del China coverage e il Rapporto MacBride 

Mentre il Movimento del Muro della democrazia tirava gli ultimi sospiri e Deng Xiaoping 

rafforzava la propria posizione di potere, Pechino venne investita dall’arrivo dei giornalisti 

statunitensi. Nell’aprile 1979 i corrispondenti delle agenzie di stampa giunsero nella capitale 

cinese,345 mentre successivamente fu la volta dei quotidiani e delle riviste americane. 346  

La prima falange di giornalisti americani era costituita dai due corrispondenti dell’AP, il 

noto China watcher John Roderick,347 che rimase solo un anno e mezzo in Cina, e Victoria Graham, 

che lavorò nella Repubblica popolare dal 1979 fino al 1984. 348  Anche la UPI accreditò due 

corrispondenti, Robert Crabbe e Aline Mosby,349 che restarono a Pechino per cinque anni. Crabbe 

 
342 Canadian Reporter Expelled by Peking, “The New York Times”, 26 novembre 1977; China Is Still Stigmatizing 

'Rich Peasants' of the 1940's, “The New York Times”, 13 ottobre 1977; China for Want of a Formal Legal Code, Looks 

to Community to Re-educate offenders, “The New York Times”, 12 ottobre 1977; Ross H. MUNRO, In China, Tight 

Curbs Woven into Social Fabric Limit Rights, “The New York Times”, 11 ottobre 1977. 
343 Pierluigi ZANATTA, “Quattro moschettieri a Pechino per 50 milioni di lettori”, Povera Cina, 2017, opera non 

pubblicata gentilmente concessa all’autrice. 
344 BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., pp.194-196. 
345 A.P. and U.P.I. Name Peking Correspondents, “The New York Times”, 23 marzo 1979. 
346 China Approves Peking Bureaus for Four American Newspapers, “The New York Times”, 30 maggio 1979. 
347 Si rimanda alla p.132 e alle pp.228-229 di questa tesi per uno sguardo sulla figura di Roderick. 
348 “Roderick, Graham to Staff Peking Bureau”, The AP Log, 19 Mar. 1979, p. [1]+. Associated Press Collections 

Online, https://link.gale.com/apps/doc/DZSBAZ020497500/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=fd222ef2. Accessed 

12 Mar. 2020; J. R. "John Roderick." The AP World, no. 4, Winter 1984-1985, p. 28. Associated Press Collections 

Online, https:// link.gale.com/apps/doc/BNMOQW940862876/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=1d1e8bc3. 

Accessed 30 Mar. 2020. 
349  Aline Mosby lavorò per la United Press International per tutta la sua carriera. Nel 1959 divenne la prima 

corrispondente donna americana inviata a Mosca. In seguito, fu accreditata a Parigi (1961-63), a New York (1964-65), 

ancora a Mosca (1965-66), nuovamente a New York (1967-68), a Vienna (1968-70), e ancora a Parigi (1970-78). Dopo 

l’esperienza a Pechino, ritornò nella capitale francese fino al momento del suo pensionamento.  ALINE MOSBY - 
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aveva maturato un’esperienza di dieci anni a UPI Tokyo, mentre Mosby aveva trascorso tre anni 

nell'ufficio di Mosca, ma all'epoca del nuovo incarico lavorava a Parigi.350  

Nella seconda metà del 1979 Fox Butterfield del New York Times, i coniugi Jay e Linda 

Mathews, rispettivamente del Washington Post e del Los Angeles Times,351 Frank Ching del Wall 

Street Journal e Michael Parks del Baltimore Sun fecero il loro ingresso nella comunità dei 

corrispondenti stranieri accreditati a Pechino, come anche Richard Bernstein del Time352 e Melinda 

Liu353 del News Week all’inizio dell’anno successivo.354  

Il tipo di profili accreditati dai media statunitensi in parte differiva da quello dei giornalisti 

europei. La maggior parte di loro aveva in precedenza coperto la Cina popolare da Hong Kong o da 

Tokyo (è il caso di Butterfield, Bernstein, Roderick e Matthews). Inoltre, Bernestein e Butterfield 

avevano conseguito la laurea in Chinese Studies a Harvard, sotto l’ala del noto sinologo John R. 

Fairbank, per poi proseguire con lo studio della lingua a Taiwan all’inizio degli anni Settanta.355  

Un altro elemento di diversità rispetto alla comunità giornalistica europea era l’alta 

rappresentanza femminile. Tra le giornaliste, Victoria Graham di AP non aveva una formazione 

legata al paese asiatico,356 e Pechino costituiva il suo primo incarico all’estero: il suo obbiettivo era 

quello di affrontare gli eventi cinesi “with a deliberately fresh eye, to complement Roderick’s 

experienced one”.357 Aline Mosby di UPI aveva invece studiato cinese grazie ad una borsa di studio 

di un anno alla Columbia University, ma quando le venne proposto di trasferirsi a Pechino la 

giornalista non si ricordava nulla della lingua. Tuttavia, era stata scelta per la sua esperienza in 

Unione Sovietica.358  

 
ORAL HISTORY, “WASHINGTON PRESS CLUB FOUNDATION”, dicembre 1991, 

http://beta.wpcf.org/oralhistory/mosbyint.html, 10/04/22. 
350 A.P. and U.P.I. Name Peking Correspondents, “The New York Times”, 23 marzo 1979. 
351 I due scrissero una memoria della loro esperienza cinese: Jay MATTHEWS, Linda MATTHEWS, One billion: a 

China chronicle, New York, Random House, 1983. 
352 Si ricorda che, tra le sue varie opere, scrisse con Ross H. Munro il già citato The Coming Conflict with China (New 

York, A.A. Knopf, Distributed by Random House, 1997). 
353 La giornalista tornò nella Cina popolare nel 1989 e seguì l’incidente di Piazza Tiananmen: Melinda LIU, Beijing 

Spring, NY, Stewart, Tabori & Chang Inc, 1989. 
354  LIU Heung Shing, Coming Home to a New Place Each Time, “China files”, 17 settembre 2011, 

https://www.chinafile.com/coming-home-new-place-each-time, 22/04/22.  
355 Intervista dell’autrice a Richard Bernstein via Skype, 02 marzo 2020; Intervista dell’autrice a Fox Butterfield via 

Skype, 09 aprile 2020. 
356 I China Watcher a Pechino erano risentiti riguardo all’accreditamento di Graham, poiché non si era mai occupata 

della RPC. DELL’ORTO, AP Foreign correspondents in Actions, op.cit., pp.22-25. 
357 For Openers, It's Roderick and Graham in Peking, “The AP World”, n.1, 1979, p. 6-7. Associated Press Collections 

Online, https://link.gale.com/apps/ doc/BIVEPQ875417911/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=08b08b5a, 

20/03/22.  
358 Interviews with ALINE MOSBY Recorded by Kathleen Currie, “Oral History Project WOMEN IN JOURNALISM”, 

THE WASHINGTON PRESS CLUB FOUNDATION, Maggio-giugno1991, 

http://beta.wpcf.org/oralhistory/mosby.html, 05/05/2022. 

http://beta.wpcf.org/oralhistory/mosbyint.html
https://www.chinafile.com/coming-home-new-place-each-time
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Le misure di censura adoperate dal Governo cinese all’inizio degli anni Ottanta rimasero 

invariate rispetto al periodo maoista. 359  Inoltre, a tutti i corrispondenti venne assegnato un 

interprete; i giornalisti inizialmente risiedevano al Beijing Hotel, ma in un secondo momento 

vennero trasferiti in un appartamento; 360  solo dal 1981 in poi, ebbero a disposizione il telex 

all’interno dell’ufficio.361  

Nonostante in un primo momento le condizioni lavorative nella Cina popolare fossero 

limitanti per i corrispondenti americani, i nuovi arrivati erano entusiasti e nutrivano grandi 

aspettative nei confronti dell’apertura del paese. Questo ottimismo era imputabile all’importanza 

che venne attribuita alla normalizzazione delle relazioni sino-americane dal punto di vista 

mediatico: nello specifico, la visita di Deng negli USA solidificò “a new image of China not as 

enemy but as a friend and an ally against the USSR”.362 L’esaltazione era certo dovuta anche alla 

novità del loro accreditamento. 363  A questo proposito Victoria Graham e Richard Bernstein 

ricordano che, al momento del loro arrivo a Pechino, era possibile scrivere riguardo a qualsiasi 

tema, poiché bastava pochissimo per attirare l’attenzione del pubblico statunitense.364  

Dopo pochi mesi, però, il principale tema di interesse divenne l’apertura della Cina popolare 

e, soprattutto, l’introduzione delle nuove riforme economiche. 365  L’entusiasmo verso l’apertura 

cinese scemò molto presto. I corrispondenti americani divennero particolarmente critici nei 

confronti della RPC, poiché il cambiamento che si stava registrando nel paese era lento e le misure 

di censura indirette si allentarono molto gradualmente nel corso degli anni Ottanta. 366 Il primo 

motivo di delusione per i corrispondenti americani fu il Movimento del Muro della democrazia:367 i 

giornalisti, come i colleghi europei, coltivarono contatti con i dissidenti cinesi dando risonanza alle 

 
359 Secondo Mosby, la vita nella RPC per un giornalista straniero era tuttavia migliore che in URSS: “It was easier than 

Russia: […] we had a cook, we had something to eat, decent restaurants, nice people. Oh, I don't know. Of course, the 

official announcements and things of the government, we just had to get them off of Xinhua. It was very difficult to get 

news from the foreign ministry. But the challenges, I think, were just in trying to travel around the country and do 

stories, especially when I wasn't fluent in the language”. Ibidem 
360 For Openers, It's Roderick and Graham in Peking, “The AP World”, op.cit.  
361 John Roderick, “The AP World”, n.4, inverno 1984-1985, p. 28, Associated Press Collections Online, https:// 

link.gale.com/apps/doc/BNMOQW940862876/APOA?u=k12_apoa&sid=APOA&xid=1d1e8bc3, 03/03/22. 
362 “Opening Up”, Assignment: China, USCI's Series on American Reporting on China, “US-China Institute”, 15 

novembre 2011, https://china.usc.edu/assignment-china-opening, 06/06/22. 
363 Ted Koppell ABC NEWS, che arrivò nella Cina popolare all’inizio degli anni Ottanta, ricorda: “It was like going to 

the dark side of the moon. No one had seen anything of China since the bamboo curtain came down in 1948/1949”. 

Ibidem 
364 DELL’ORTO, AP Foreign correspondents in Actions…, op.cit., p.47; Intervista dell’autrice a Richard Bernstein via 

Skype, 02 marzo 2020. 
365 “Opening Up”, Assignment: China, USCI's Series on American Reporting on China, “US-China Institute”, 15 

novembre 2011, https://china.usc.edu/assignment-china-opening, 06/06/22. 
366 Ibidem 
367 DELL’ORTO, AP Foreign correspondents in Actions, op.cit., p.117 e p.128. 

https://china.usc.edu/assignment-china-opening
https://china.usc.edu/assignment-china-opening
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loro storie e, allo stesso tempo, mettendoli in pericolo.368 

La disillusione statunitense nei confronti della Cina popolare è riscontrabile in particolare 

guardando alle opere di Bernestein e Butterfield, From the Center of the Earth: The search for the 

Truth about China e China: Alive in the Bitter Sea, che pubblicarono al loro ritorno da Pechino. 369 I 

titoli dei due libri riportano alla medesima narrazione portata avanti nei decenni precedenti dai 

corrispondenti europei accreditati a Pechino: Bernstein si sentiva incaricato della missione di 

scoprire la “verità” riguardo alla Cina popolare, mentre Butterfield descriveva la Cina popolare con 

l’aggettivo “bitter”.370  

La continuità tra le modalità del China coverage americano e quello europeo era 

riconducibile alla posizione di spicco che la generazione di sinologi francesi aveva ormai assunto 

nell’ambito degli studi cinesi. Richard Bernstein, ad esempio, aveva conosciuto Francis Deron di 

AFP a Parigi, prima del suo accreditamento a Pechino.371 Deron, nel corso della sua carriera, criticò 

fortemente l’omertà dell’Occidente nei confronti dei crimini commessi dal comunismo in Asia 

(soprattutto nella RPC e in Cambogia),372 a fianco del sinologo René Viénet e di Simon Leys. Nel 

corso degli anni Settanta si unì alla loro denuncia della Rivoluzione culturale e, nello specifico, alla 

crociata contro il mondo intellettuale francese che simpatizzava verso il modello cinese.373 Richard 

Bernstein fu spiritualmente vicino alle campagne condotte da Deron e Leys per contrastare la 

diffusione dell’immagine edulcorata della Cina popolare proposta dagli intellettuali maoisti francesi 

(ed europei in generale).374 Sebbene in gioventù subì il fascino del comunismo cinese, Bernstein si 

sentiva incaricato di un nuovo compito: far emergere la verità sulla RPC e smascherare la 

propaganda di Pechino, promossa in Occidente dagli intellettuali maoisti.375 L’entrata in gioco dei 

 
368 Ad esempio, Bernestein pubblicò il diario di Liu Qing, nel quale il dissidente raccontava il suo imprigionamento 

all’interno di un campo di lavoro. Liu, in seguito alla diffusione del diario, fu condannato a scontare una pena in 

carcere. Richard BERNSTEIN, A Voice from Peking's Gulag, “Time”, 21 settembre 1981; Nicholas D. KRISTOF, 

China Releases Prominent Dissident From Prison, “The New York Times”, 6 marzo 1990. 
369 BERNSTEIN, From the Center of the Earth: The search for the Truth about China, op.cit.; BUTTERFIELD, China: 

Alive in the Bitter Sea, op.cit. 
370 Due recensioni pubblicate proprio all’inizio degli anni Ottanta offrono una critica dettagliata delle due opere: Harry 

HARDING, From China, with Disdain: New Trends in the Study of China, “Asian Survey”, vol.22, n.10, 1982, pp.934-

958; Beverly HOOPER, Reviewed Work(s): The Chinese: A Portrait. by David Bonavia: The Chinese: Portrait of a 

People. by John Fraser: China: Alive in the Bitter Sea. by Fox Butterfield: From the Center of the Earth: The search 

for the Truth about China. by Richard Bernstein, “The Australian Journal of Chinese Affairs”, n.10, luglio 1983, 

pp.157-168. 
371 Intervista dell’autrice a Richard Bernstein via Skype, 02 marzo 2020. 
372  Si veda, ad esempio: Francis DERON, Le Procès des Khmers rouges. Trente ans d'enquête sur le génocide 

cambodgien contributeur, Paris, Gallimard, 2009. Inoltre, Deron fu autore e regista anche di alcuni cortometraggi:  

Chinois, encore un effort pour être révolutionnaires! (sotto lo pseudonimo di Al Perreault, co-diretto da René Viénet), 

1977; Mao par lui-même (co-diretto da René Viénet e Wu Xingming), 1977. 
373 Al fianco dei membri dell'Internazionale Situazionista pubblicò: Hector MANDARÈS, Gracchus WANG, Katia 

NGUYEN, Xi XUANWU, et al.,  Révo. cul. dans la Chine pop.: Anthologie de la presse des Gardes rouges (mai 1966-

janvier 1968), Paris, Bibliothèque asiatique, Union générale d'éditions, Coll. 10/18, 1974. 
374 Intervista dell’autrice a Richard Bernstein via Skype, 02 marzo 2020. 
375 Intervista dell’autrice a Richard Bernstein via Skype, 02 marzo 2020. 
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media americani nel China coverage finì dunque per rafforzare la polarizzazione del dibattito sulla 

RPC. 

L’interesse per la Cina popolare “in apertura” venne fortemente avvertito anche dai media 

europei nel corso degli anni Ottanta. Questa tendenza si fece avanti già nel 1979, quando iniziarono 

ad acquisire rilevanza le notizie di carattere economico relative alla Cina popolare, soprattutto nel 

mercato dell’informazione asiatica. 376 Nel frattempo, in seguito all’arrivo dei media statunitensi e a 

Pechino,377 venne consentito alle agenzie di stampa europee di accreditare un terzo corrispondente. 

Nel caso inglese, venne accreditato Graham Earnshaw, giovane di 26 anni, che parlava sia 

mandarino che cantonese,378 mentre per AFP venne accreditata Elisabeth Chang, che fino ad allora 

aveva lavorato per il servizio Esteri dell’agenzia a Parigi.379 

Le pratiche del China coverage iniziarono dunque a subire un lento e progressivo 

cambiamento dal 1979 in poi. Esso fu determinato da diversi fattori: le riforme cinesi portarono 

all’entrata in gioco dei media americani e di un numero sempre maggiore di corrispondenti da tutto 

il mondo, ma anche, come si vedrà nella Conclusione, ad un allentamento delle misure di censura 

indiretta adoperate dalle autorità cinesi.380  

Un altro evento investì invece il sistema mediatico mondiale. Nella seconda metà degli anni 

Settanta i paesi che facevano parte del Movimento dei non allineati iniziarono a mettere in 

discussione la configurazione e l’orientamento del flusso delle notizie a livello internazionale, 

condannando il monopolio che le grandi agenzie di stampa (Reuters, AFP, AP e UPI) detenevano 

nel settore dell’informazione come una nuova forma di imperialismo culturale.381 Il tema dello 

squilibrio nel flusso dell’informazione tra paesi industrializzati e “in via di sviluppo” trovò sede e 

alimento in numerosi convegni e conferenze nel corso degli anni Settanta, soprattutto 

all’UNESCO.382 

In più occasioni, i ministri degli esteri dei Paesi non allineati ribadirono la necessità di 

istituire “un nuovo ordine internazionale nel campo dell’informazione”, importante quanto un 

“nuovo ordine economico”, che era stato invocato dalla Conferenza dei Paesi non allineati ad Algeri 

 
376 Donald READ, “Reuters and China”, pp.64-67, 1/014415, LN1014, RA. 
377 Orville SCHELL, Dateline Peking: Competitive as Hell, “The Correspondent (FCC Hong Kong)”, n.5, 1980. 
378 Donald READ, “Reuters and China”, pp.64-67, 1/014415, LN1014, RA. 
379 Pékin, « La vie de la maison », octobre 1977, p.10, Archivi AFP ; HUTEAU, ULLMANN, AFP. Une Histoire de 

l’Agence France Presse, p.371. 
380 A livello più generale, i cambiamenti che stavano avvenendo nell’ambito delle tecnologie delle comunicazioni 

influenzarono fortemente l’attività delle agenzie di stampa. PALMER, International News Agencies…, op.cit., p.177. 
381 LEPRI, Le macchine dell’informazione…, op.cit., p.113-115. 
382 Per una ricostruzione completa delle tappe che segnarono il dibattito si veda: Krishna M. SHRIVASTAVA, News 

Agencies from Pigeon to Internet, Elgin (IL), New Dawn Press, 2007, pp.22-30; Mark HANNAH, Free Flow versus 

Fair Flow: Revisiting the New World Information and Communication Order debates in the global era, “Journalism”, 

vol.22, n.1, 2021, pp.248-264. 
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nel 1973, per un ribilanciamento delle risorse tra Nord e Sud del mondo.383 Il dibattito divenne 

dunque incentrato su quello che venne definito “New World Information and Communication 

Order” (NWICO). I Paesi non allineati, appoggiati dal blocco sovietico, divennero sempre più 

critici rispetto al “free flow of information” americano, considerato come un’arma occidentale per 

favorire globalmente i media e gli interessi dei paesi europei e degli Stati uniti, e invocarono ad una 

“decolonizzazione” del settore dell’informazione.384 

Sulla scia di queste iniziative, nel 1976 il direttore generale dell'UNESCO Amadou Mahtar 

istituì una Commissione internazionale, capitanata dall’irlandese Sean MacBride, finalizzata allo 

studio del ruolo delle principali agenzie di stampa nella definizione delle notizie mondiali. Nel 1980 

venne allora pubblicato un documento a seguito dell’indagine, Many Voices—One World: Towards 

a New, More Just and More Efficient World Information and Communication Order, meglio noto 

come “MacBride Report”. Lo studio stimava che, tra un campione di 34 milioni di notizie trasmesse 

giornalmente a livello internazionale, il 97% proveniva dalle “Big four” e solo l’1,7% riguardava i 

paesi del Terzo mondo. 385 La commissione istituita dall'UNESCO fornì uno studio scientifico sul 

quale costruire un nuovo e più equilibrato sistema internazionale dell’informazione e criticava 

l’accentramento di potere nelle mani delle quattro agenzie di stampa internazionali, nonché la 

privatizzazione e la commercializzazione dei media.386 I principi del Rapporto MacBride furono 

approvati alla 21esima sessione della Conferenza generale dell'UNESCO tenutasi a Belgrado 

nell’ottobre 1980.387 

Il Rapporto non fu però accolto favorevolmente da parte dei rappresentanti dei media 

occidentali: le critiche mosse alle “big four” erano viste come una iniziativa architettata dall’URSS, 

in accordo con le nazioni del Sud del mondo, per procedere verso la statalizzazione dei media 

mondiali, obbiettivo che entrava fortemente in conflitto con il principio del “free flow of 

information”.388 

Alle contestazioni sollevate dai Paesi non allineati si oppose fermamente Gerald Long di 

Reuters, che cercò di mobilitare la resistenza occidentale verso il Rapporto, poiché lo percepiva 

come un ostacolo alla “libera circolazione delle informazioni”. 389  Secondo Long, l’Unione 

 
383 George GERBNER, Hamid MOWLAND, Kaarle NORDENSTRENG, The Global Media Debate, Its Rise, Fall and 

Renewal, Norwood (N.J.), Ablex Pub., 1993, pp.3-4. 
384 Il 20 gennaio 1979 i Paesi non allineati creano un pool di agenzie (inizialmente solo undici) sotto l’egida della 

yugoslava Tanjung. PALMER, International News Agencies…, op.cit., pp.168-169. 
385 International Commission for the Study of Communication Problems, Many Voices One World. Towards a new 

more just and more efficient world information and communication order, Paris, UNESCO, 1980.pp.191–233.  
386 Ivi, pp.191–233. 
387 A questo proposito, si veda: UNESCO, Records of the General Conference, 21st session, Belgrade, 23 September to 

28 October 1980, vol. 1, Resolutions, Belgrade, UNESCO, 1980. 
388 A questo proposito, si consulti il primo capitolo. 
389 PALMER, International News Agencies. A History…, op.cit., p.170. 
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Sovietica si stava servendo delle legittime aspirazioni dei paesi di nuova indipendenza per sferrare 

un attacco alle democrazie. 390  Similmente, Claude Roussel di AFP, e più avanti anche Henri 

Pigaet,391  criticarono il Rapporto.392  Roussel sottolineò che i paesi del Terzo mondo e i paesi 

comunisti condividevano la medesima concezione del concetto di informazione, da intendersi come 

formazione ed educazione politica, mentre quello dei paesi occidentali si basava sulla ricerca 

equilibrata e oggettiva della verità, che era messa a disposizione dell’opinione pubblica.393  Le 

resistenze occidentali e la forte ideologizzazione del dibattito fecero inevitabilmente impantanare la 

questione: gli Stati Uniti e il Regno Unito si ritirarono dall'UNESCO rispettivamente nel 1984 e nel 

1985.394 

 

6.5 Considerazioni finali 

L’analisi proposta dal capitolo porta alla luce i legami esistenti tra lo sviluppo delle relazioni 

politico-economiche sino-europee e quelle mediatiche: l’attività delle agenzie di stampa risultava 

coerente con i progetti politici dei propri paesi di provenienza, sia nel caso cinese che in quello 

inglese e francese. 

Il periodo delle riforme e dell’apertura cinese costituì un momento positivo per la 

collaborazione sino-europea, ma Londra e Parigi non riuscirono ad imporsi in maniera 

completamente efficace nel mercato del paese asiatico. In generale, la normalizzazione delle 

relazioni sino-americane e l’acuirsi delle tensioni della Guerra fredda determinarono un 

rallentamento nel riavvicinamento sino-europeo, che, tuttavia, riprese con vigore nel corso degli 

anni Ottanta. Sul lungo termine, lo sviluppo dei rapporti sino-europei nel periodo maoista 

contribuirono all’accelerazione del processo di globalizzazione della Cina popolare: Francia e 

Regno Unito, in particolare, costituirono dei partner politici ed economici importanti nel contesto 

delle riforme economiche cinesi.395  

Reuters e AFP ebbero un ruolo cruciale nel processo di riforma e internazionalizzazione dei 

media cinesi. Reuters riuscì a imporsi nel settore delle notizie economiche, in quello dei contenuti 

audio-visivi e in quello delle infrastrutture della comunicazione. La strategia dell’agenzia di stampa 

 
390 Ibidem 
391 PIGEAT, Le nouveau désordre mondial de l’information, op.cit. 
392 HUTEAU, ULLMANN, AFP. Une Histoire de l’Agence France Presse, op.cit., pp.404-407. 
393 Anche Sergio Lepri dell’ANSA riteneva che il dibattitto fosse manipolato dall’Unione Sovietica e dalla visione 

comunista del settore informativo. LEPRI, Le Macchine dell’Informazione, op.cit., p.118. 
394 Thomas L. MCPHAIL, Steven P. HOBOKEN, Global communication: theories, stakeholders, and trends, Hoboken 

(NJ), Wiley Blackwell, 2020, p.74; Christopher C. JOYNER, Scott A. LAWSON, The United States and UNESCO: 

Rethinking the Decision to Withdraw, “International Journal”, vol. 41, n.1, inverno 1985/1986, pp.37-71. 
395 ALBERS, Britain, France, West Germany…, op.cit., pp.199 e pp.212-213. 
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inglese si rivelò un successo: grazie alla perseveranza nella coltivazione dei rapporti con Xinhua, 

Reuters riuscì a concludere importanti accordi prima dell’entrata in gioco dei media americani.  

Reuters e AFP favorirono il processo di apertura e occidentalizzazione della RPC, seguendo 

la direzione tracciata dai propri governi nazionali, impegnati, a loro volta, nell’intensificazione delle 

relazioni con il paese asiatico. Da questo punto di vista, le due agenzie possono essere considerate 

dei mezzi indiretti attraverso i quali i governi europei portarono a termine i loro obbiettivi. Per le 

agenzie, questo avrebbe significato un maggiore sfruttamento del mercato mediatico cinese, 

fortemente controllato dal Partito. La stipulazione di contratti di scambio di notizie, la consulenza di 

carattere scientifico-tecnologico prestata all’agenzia cinese, nonché l’offerta di contratti per 

l’utilizzo dei circuiti di comunicazione internazionale e per la ricezione di servizi di notizie 

economico-finanziarie servirono proprio all’adattamento della Cina popolare al sistema politico, 

economico e mediatico internazionale. 

Gli anni Ottanta videro il declino delle relazioni speciali tra Reuters e Xinhua, in quanto gli 

istituti mediatici statunitensi cominciarono ad avere libero accesso al mercato cinese, ma il prestigio 

di Reuters e AFP nel settore delle notizie fu tale che le due mantennero comunque una posizione 

importante anche nei decenni successivi. Reuters, che stava attraversando una significativa fase di 

sviluppo, era l’unica agenzia di stampa occidentale a poter garantire a Xinhua i servizi di cui aveva 

bisogno. Il processo di diversificazione dei servizi di AFP era invece ancora in fase embrionale e in 

questo periodo l’agenzia attraversò numerose turbolenze dal punto di vista della sua gestione. 

Tuttavia, grazie all’amitié franco-chinoise e al prestigio di cui l’agenzia godeva nel contesto 

internazionale, anche negli anni Ottanta AFP costituì un solido partner per Xinhua.  

L’avvicinamento di Xinhua alle agenzie di stampa europee non portò, però, ad un 

cambiamento dei toni del China coverage, che continuò ad essere influenzato dalla retorica della 

Guerra fredda, che contrapponeva il sistema democratico liberale a quello comunista. La questione 

risultò particolarmente lampante in occasione dell’episodio del Muro della Democrazia: i reportage 

dei giornalisti occidentali non riuscirono a trascendere dal racconto del Muro della democrazia 

come una lotta del popolo cinese per il conseguimento delle libertà democratiche occidentali. 

Questo tipo di narrazione fu corroborato dall’influenza delle richieste avanzate dai centri direzionali 

dei media occidentali accreditati a Pechino, dal contributo dei corrispondenti americani e 

dall’acuirsi della Guerra fredda. 

In questo contesto, i corrispondenti si trovavano, come in precedenza, intrappolati 

all’interno del “foreign policy marketplace”. Nonostante l’aumento delle notizie reperibili nella 

Cina popolare, i corrispondenti furono travolti dagli avvenimenti e il loro spazio di manovra rimase 

dunque molto limitato. I giornalisti furono pressati dalle domande della stampa inglese, di quella 
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francese e di quella americana, che interpretavano le richieste del pubblico, ossia le élite politiche 

ed economiche occidentali, entusiaste riguardo al possibile processo di occidentalizzazione che la 

RPC avrebbe potuto intraprendere. La grande attenzione che i corrispondenti a Pechino attirarono 

sui dissidenti cinesi e l’appoggio dimostrato verso la loro causa ebbe delle conseguenze negative 

sulla Primavera di Pechino. L’esperienza del Muro della democrazia venne presto stroncata da 

Deng, a causa del grande danno che essa stava recando all’immagine internazionale della RPC e 

delle possibili ripercussioni che un’eccessiva esposizione mediatica del Movimento avrebbero avuto 

internamente. 

Tuttavia, per un breve momento, che si aprì nella seconda metà degli anni Settanta e si 

concluse con la Primavera di Pechino, l’accreditamento di sinologi nella capitale cinese sembrò 

portare ad un parziale superamento della narrazione dominante da parte dei giornalisti. Esso fu 

possibile grazie: alla preparazione dei corrispondenti, che conoscevano la lingua e la cultura cinese; 

all’allentamento delle misure di censura del governo di Pechino; all’assenza di una chiave di lettura 

univoca degli avvenimenti cinesi in concomitanza della morte di Mao e dell’arresto della Banda dei 

quattro. 

Mentre la Cina popolare si apprestava a chiudere l’esperienza maoista, i direttori delle 

agenzie di stampa occidentali erano impegnati in una campagna di critica al Rapporto MacBride del 

1980.396 Le loro tesi si fondavano sull’idea che esistesse una diversa concezione di informazione nei 

paesi capitalisti e in quelli comunisti: nell’attività giornalistica i primi si basavano sui concetti di 

verità e trasparenza, i secondi su quello di indottrinamento politico.  

Il binomio verità-menzogna continuava dunque a costituire il paradigma attraverso il quale 

definire il nemico sistemico. Allo stesso tempo, infatti, le istituzioni cinesi, come per tutto il periodo 

maoista, esercitarono il loro controllo sul settore mediatico nazionale e sull’attività dei 

corrispondenti stranieri, spesso accusati di fabbricare menzogne sulla RPC. Nonostante 

l’inaugurazione del percorso di apertura, le autorità cinesi continuarono a promuovere un’idea dello 

straniero come Altro rispetto all’identità cinese.397 Le evoluzioni che si registrarono nel settore della 

propaganda estera furono significative nei primi anni delle riforme, sia sul piano dei contenuti che 

del linguaggio, ma, di fatto, rimasero iscritte all’interno dell’ideologia marxista-leninista-maoista. Il 

mantenimento di una prospettiva di tipo ideologico da entrambe le parti rese dunque impossibile 

andare oltre alla polarizzazione dei dibattiti che riguardavano sia il sistema dell’informazione 

internazionale che la Cina popolare. 

 
396 I media cinesi si inserirono in questo dibattito solo nel corso degli anni Ottanta, come verrà evidenziato nella 

Conclusione della tesi. 
397 BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., p.189. 
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 Il quadro che emerge è quello di due realtà, quella cinese e quella europea, che, nel campo 

dei media, avviarono collaborazioni in diversi ambiti, ma, al contempo, non intrapresero un vero 

percorso di avvicinamento neanche nel primo periodo denghista. I vertici di Reuters e di AFP erano 

convinti però dell’importanza del mercato cinese e cercarono in tutti i modi di approfondire le 

relazioni con Xinhua. Pur mantenendo una posizione avversa al sistema cinese di gestione dei 

media, i direttori attribuirono importanza alla Cina popolare, a causa della potenziale vastità del suo 

mercato e della rilevanza politica che aveva negli equilibri regionali e mondiali. Le iniziative di 

Reuters e AFP andarono dunque a favorire l’obbiettivo ultimo della politica cinese portata avanti 

dagli stati europei, ossia l’occidentalizzazione del paese asiatico: i contratti tra agenzie, in ultima 

analisi, favorirono non solo l’internazionalizzazione e la modernizzazione di Xinhua, ma anche il 

processo di globalizzazione della Cina popolare stessa.
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7. CONCLUSIONE 

L’analisi dell’attività di Reuters e di AFP nella Cina popolare tra il 1954 e il 1979 condotta nella tesi 

ha evidenziato come le due agenzie influenzarono lo sviluppo dei rapporti politici, economici e 

scientifico-culturali sino-europei. Nello studio sono state utilizzate due chiavi di lettura diverse ma 

interconnesse: quella relativa alla tipologia di copertura mediatica che Reuters e AFP offrirono della 

Cina popolare e quella legata alla natura dei contratti che le due agenzie stipularono con Xinhua. 

Questi due aspetti delle relazioni furono influenzati dalle vicissitudini politiche interne alla Cina 

popolare, dallo stato delle relazioni sino-europee e dal mutamento delle dinamiche internazionali. 

Negli anni Cinquanta e negli anni Sessanta il China Coverage fu fortemente condizionato 

dalla retorica della Guerra fredda e dalla “battaglia di idee” che contrapponeva il campo capitalista 

a quello comunista. La lente della Guerra fredda era quella attraverso cui veniva analizzata la 

Chinese story: questa dinamica era dettata dalla totale dipendenza dei corrispondenti dalle fonti 

cinesi; dalle misure di censura indirette adoperate dal Governo cinese nei confronti dei giornalisti; 

dal rapporto che legava i corrispondenti accreditati a Pechino alle direttive delle sedi centrali delle 

agenzie; alla vicinanza di Reuters e AFP ai propri governi nazionali; alla dipendenza delle agenzie 

al pubblico di riferimento, ossia gli ambienti delle élite politiche ed economiche internazionali. 

Gli anni Settanta costituirono invece un periodo di parziale apertura: i corrispondenti 

poterono godere di una maggiore libertà nel contesto cinese e fu permesso a Reuters e AFP di 

accreditare corrispondenti (due) che sapessero il cinese. L’atteggiamento degli ambienti politici nei 

confronti della Cina popolare divenne più benevolo, in quanto il paese si era allontanato 

dall’Unione sovietica e dunque veniva percepito come un potenziale alleato nel contesto della 

Guerra fredda.1 Tuttavia, la forte impronta ideologica del conflitto continuava ad influenzare la 

retorica riguardo alla RPC, che rappresentava comunque un nemico sistemico. I corrispondenti in 

loco, nello specifico, sperimentarono un periodo di disillusione verso la Cina popolare. Questi 

ultimi si sentivano responsabili del compito di sfatare il mito utopistico della RPC come alternativa 

virtuosa all’Unione Sovietica nel campo socialista, in reazione alla visione romantica del Maoismo 

che era andata diffondendosi in Europa durante la Rivoluzione culturale. Ne scaturì un’estrema 

polarizzazione del discorso riguardante la RPC, decantata da una parte e demonizzata dall’altra. In 

questo contesto, in seguito all’ascesa di Deng Xiaoping, i media e i governi occidentali auspicarono 

l’apertura e l’occidentalizzazione cinese: il peggioramento delle relazioni internazionali tra il 1979 e 

il 1980 resero questa prerogativa ancora più importante. 

 
1 Nel luglio del 1971 il caporedattore di Reuters inviò una circolare a tutti i corrispondenti esteri dell’agenzia di stampa, 

in cui chiedeva di fare attenzione ai termini utilizzati per definire la Cina popolare: non si sarebbe potuto più chiamarla 

“Communist China” o “Red China”. “Chief news editor to all the desks and correspondents”, 20 luglio 1971, China-

Peking Editorial 1963-1975, China BOX 38B, RA.  
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Nel venticinquennio preso in considerazione dalla ricerca, dunque, la Cina popolare e 

l’Occidente mantennero due posizioni distanti e la reciproca comprensione fu impossibile, poiché si 

trovavano su due versanti contrapposti nello scontro ideologico in corso. Le relazioni istauratesi tra 

Reuters/AFP e Xinhua consentirono però un virtuale avvicinamento della Cina popolare 

all’Occidente. Grazie agli accordi di scambio di notizie, stipulati tra Xinhua e Reuters/AFP nel 

1957, e a quelli di scambio di contenuti audio-visivi, firmati dalla BCINA e dalla Beijing TV nel 

1963, la Cina popolare e i paesi europei poterono usufruire di un canale di comunicazione diretto, 

che determinò la nascita di un flusso continuo di notizie in entrata e in uscita riguardo all’avversario 

politico, che aiutò la reciproca conoscenza. Più in generale, la chiusura di questi contratti favorì la 

globalizzazione cinese e l’apertura della Cina popolare al mondo esterno. Come visto, le agenzie 

offrivano ai propri clienti un prodotto molto simile, le notizie, che risultavano omogenee dal punto 

di vista della forma e del contenuto.  Le agenzie raggiungevano una grande varietà di clienti in tutto 

il mondo grazie alla loro capillare rete di comunicazioni, contribuendo alla costruzione di un 

immaginario collettivo diffuso, alla definizione dei temi e dei toni dell’agenda internazionale e 

all’integrazione di diverse aree del mondo all’interno del sistema dell’informazione. 

Dall’altra parte, l’acquisto del servizio economico-finanziario di Reuters e lo studio delle 

tecnologie dell’agenzia inglese e di AFP da parte di Xinhua tra gli anni Cinquanta e Settanta 

facilitarono l’adattamento della Cina popolare al mercato politico, economico e mediatico 

internazionale negli anni Ottanta, aspetto su cui si tornerà nelle prossime righe. 

Le relazioni tra agenzie furono però caratterizzate da fasi diverse, tutte comunque definite in 

maniera decisiva dai corrispondenti in loco. In seguito all’abbandono della Cina popolare da parte 

di Reuters e AFP, i rappresentanti delle agenzie a Shanghai cercarono di rimanere sul territorio e, 

nel caso francese, adottarono un atteggiamento favorevole al riconoscimento della Cina popolare. 

Tuttavia, lo stabilimento di contatti con l’agenzia di stampa Xinhua furono possibili solo dopo la 

Conferenza di Ginevra, che segnò una svolta nel ruolo della Cina popolare sullo scacchiere 

internazionale. In questo contesto, Pechino desiderava intensificare le relazioni mediatiche con le 

agenzie di stampa straniere come parte della sua strategia di politica estera, indirizzata al 

mantenimento di relazioni economiche e culturali con i paesi europei, così come anche questi 

ultimi, che avevano avuto una lunga tradizione di rapporti con la Cina, non volevano perdere le 

proprie posizioni in Asia. 

La stipulazione di contratti ufficiali con le due agenzie avvenne nel 1957. La chiusura degli 

accordi fu possibile grazie ai corrispondenti Reuters e AFP, che erano stati inviati a Pechino già tra 

il 1955 e il 1956, al perseverare dei direttori delle agenzie europee e all’appoggio dei governi 

inglese e francese. L’assenza delle agenzie di stampa americane rendeva infatti la Cina popolare un 
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territorio redditizio per Reuters e AFP, mentre Londra e Parigi desideravano imporsi nel mercato 

mediatico per poter definire i toni del dibattito riguardante la “questione cinese”. Xinhua, invece, 

dopo una fase di consolidamento interno, si stava avviando verso un processo di 

internazionalizzazione in Asia, ma puntava anche allo stabilimento di punti di corrispondenza in 

Europa, al fine di diffondere la propaganda comunista e di fare uscire la RPC dall’isolamento 

politico ed economico dalla quale si trovava: tra il 1957 e il 1959 vennero aperti uffici di Xinhua a 

Ginevra, Londra e Parigi. 

La prima parte degli anni Sessanta costituì un periodo di intensificazione delle relazioni tra 

Reuters/AFP e Xinhua, come anche di quelle politiche, economiche e culturali sino-europee. Infatti, 

la Cina popolare, in seguito agli screzi registrati con l’URSS, necessitava della collaborazione dei 

paesi capitalisti soprattutto in ambito economico e tecnico-scientifico. In questo periodo, la Beijing 

TV firmò per la prima volta un accordo di scambio di contenuti audio-visivi con un paese 

capitalista. La firma del contratto avvenne grazie all’intermediazione di Reuters e, in particolare, di 

Adam Kellet-Long, corrispondente dell’agenzia accreditato a Pechino. Ben due dirigenti di Reuters, 

prima Walton Cole (1961) e poi Gerald Long (1963), si recarono nella capitale cinese per discutere 

con Xinhua che, nel frattempo, si stava espandendo anche in Europa e in altri paesi del blocco 

capitalista. L’agenzia di stampa cinese voleva inoltre usufruire del circuito delle telecomunicazioni 

di Reuters per la propria espansione in America latina, ma il progetto venne bloccato in sede NATO, 

in quanto l’organizzazione non intendeva permettere la diffusione della propaganda cinese 

all’estero. 

La fine degli anni Sessanta fu segnata dalla Rivoluzione culturale, che portò al verificarsi di 

un ricambio ai vertici di Xinhua. La crisi delle relazioni politiche sino-britanniche e sino-francesi si 

ripercosse direttamente sui rapporti tra agenzie, ma furono i corrispondenti esteri accreditati a 

Pechino, come anche quelli cinesi accreditati nelle capitali europee, a pagarne le conseguenze. 

Infatti, i contratti tra Reuters/AFP e Xinhua rimasero in vigore, mentre Anthony Grey di Reuters 

venne tenuto agli arresti domiciliari per due anni dalle Guardie rosse e Jean Vincent e René Flipo di 

AFP vennero espulsi dalla Cina popolare. In quella che è stata definita dalla letteratura hostage 

diplomacy, le sorti dei giornalisti stranieri dipendevano dallo stato delle relazioni politiche 

bilaterali. Inoltre, il nucleo dirigenziale delle agenzie non intendeva adottare una linea dura nei 

confronti di Pechino e Xinhua, poiché la RPC costituiva un cliente troppo importante.  

Con l’ingresso della Cina popolare all’ONU, i viaggi di Nixon e Kissinger a Pechino e la 

normalizzazione delle relazioni sino-europee, i contratti tra agenzie vennero rinnovati e ampliati tra 

il 1972 e il 1973. In particolare, AFP procedette allo scambio anche dei servizi di notizie estere con 

Xinhua su base gratuita. Nel frattempo, l’agenzia cinese strinse degli accordi anche con le 



326 

 

americane AP e UPI, nonché con l’italiana ANSA.  

Nella seconda metà del decennio, quando la dirigenza di Xinhua passò nelle mani dell’ala 

più moderata del Partito, l’agenzia decise di avviarsi verso un processo di riforma, in linea con i 

progetti politici della nuova leadership. In particolare, fu inaugurato il processo di modernizzazione 

dell’agenzia, per il quale venne richiesta l’assistenza di Reuters, di AFP e della giapponese Kyodo. 

Nel 1976, inoltre, l’agenzia di stampa cinese firmò un accordo con Reuters per l’utilizzo in sub-

leasing del suo circuito Hong Kong-Londra-New York. Più tardi, il 9 agosto 1980 Reuters firmò un 

accordo triennale con l'Istituto di ricerca sul Commercio internazionale del Ministero del 

Commercio estero cinese per la vendita del Monitor Money Rates. 

Le divisioni ideologiche, dunque, vennero in parte accantonate da parte della Cina popolare, 

che puntava ad affermarsi nel contesto internazionale: per raggiungere questo scopo, Pechino si 

servì anche di Xinhua, che dagli anni Sessanta in poi intraprese un intenso processo di 

internazionalizzazione. I governi europei, ugualmente, si servirono delle agenzie di stampa per 

conseguire i propri scopi politici. Negli anni Cinquanta e Sessanta, l’interferenza della politica 

nell’azione dei media occidentali fu più evidente, ma negli anni Settanta essa si fece più lieve con la 

diminuzione dei sussidi concessi alle agenzie. Se l’obbiettivo dei governi europei, in una prima 

fase, era quello di coltivare i rapporti con la Cina popolare per mantenere i propri interessi nella 

regione e controllare il flusso di notizie riguardanti la RPC, nel periodo dell’apertura cinese i 

governi europei avevano un intento preciso: quello dell’occidentalizzazione cinese. 

Reuters diventò un canale necessario per il mondo della finanza e dell’economia globale, 

nonché uno strumento essenziale per lo sviluppo del sistema capitalista. L’obbiettivo dei governi 

europei e americano di occidentalizzare la RPC venne dunque coadiuvato dall’azione delle agenzie 

di stampa e, in particolare, di Reuters, che, tramite i servizi offerti, lavorò proprio in quella 

direzione per riacquisire una posizione di forza all’interno del mercato cinese. L’acquisto da parte 

del Ministero del commercio di un paese comunista di servizi che permettevano il monitoraggio del 

mercato finanziario internazionale (1980) costituiva un grande traguardo in questo senso. Le basi 

per il raggiungimento di questo obbiettivo vennero gettate già negli anni Cinquanta-Sessanta. 

L’accordo Xinhua-Reuters del 1957 segnava infatti un momento importante: per la prima volta 

un’agenzia di stampa comunista acquistava, sempre per conto del Ministero, un servizio economico 

(il COMTELBURO) prodotto da un’agenzia di stampa di un paese capitalista.  

 Nel caso di Xinhua il coinvolgimento dell’agenzia nella politica estera cinese era diretto: 

l’agenzia, posta sotto le direttive del Dipartimento della Propaganda, seguiva la linea delle politiche 

tracciate dal partito. I vari direttori dell’agenzia svolsero funzioni di rappresentanza politica del 

governo cinese all’estero, come anche i corrispondenti, che fungevano da veri e propri emissari 
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politici e che redigevano report destinati alla dirigenza di Pechino. I governi occidentali avevano la 

chiara percezione che l’agenzia di stampa cinese e i suoi rappresentanti costituissero la “voce del 

Partito”, in linea con il suo status di agenzia governativa. L'approccio della leadership cinese ai 

corrispondenti stranieri, dall’altra parte, era influenzato da un postulato ideologico secondo cui i 

mass media operavano in linea con gli interessi degli stati che rappresentavano: la leadership cinese 

considerava i corrispondenti europei degli agenti governativi. 

 La posizione dei corrispondenti e delle agenzie occidentali risultava, però, ben più 

complessa e sfaccettata. Nonostante la vicinanza delle agenzie ai governi europei, sia dal punto di 

vista finanziario sia di quello dei rapporti intrattenuti dai direttori con i capi politici nazionali, i 

corrispondenti accreditati a Pechino ebbero raramente ruoli di rappresentanza dei propri governi e 

non rimasero coinvolti nelle negoziazioni politiche riguardo alla normalizzazione diplomatica sino-

europea (il caso di Locquin di AFP e di Bargmann della DPA costituiscono delle eccezioni). 

Tuttavia, la perpetuazione delle politiche nazionali da parte delle agenzie avveniva in maniera 

indiretta. 

I corrispondenti avevano infatti come clienti principali i media nazionali e internazionali, i 

quali a loro volta, per quanto riguarda le notizie cinesi, avevano come interlocutori le élite politiche 

ed economiche. I media facevano allora pressione sui direttori delle agenzie e sui corrispondenti per 

la ricezione di un determinato tipo di notizie sulla Cina popolare, in linea con la Cold War global 

story line. In sostanza, le pratiche del giornalismo di agenzia creavano un ambiente in cui i 

corrispondenti, sebbene non direttamente influenzati dai loro governi di provenienza, mantenevano 

una narrazione coerente rispetto alla posizione anti-comunista dominante, in quanto non potevano 

ritagliarsi un ruolo all’interno del “foreign policy marketplace”. Le élite fornivano infatti una chiave 

di lettura univoca, quella della Guerra fredda, e l’opinione pubblica in senso lato non era interessata 

alla “questione cinese”. In più, nell’interpretare la realtà aliena i corrispondenti esteri erano 

vincolati dai codici e dai simboli della propria comunità di origine, che influenzava la loro 

percezione e il modo in cui l’altro veniva rappresentato. Il paradigma comunismo-capitalismo 

costituiva all’epoca la chiave interpretativa dominante nella definizione delle dinamiche politiche, 

economiche e sociali internazionali. 

Il binomio verità-menzogna fu il principio cardine attraverso il quale definire l’avversario 

politico sia da parte cinese che da parte europea. Nonostante i diversi modi di esercitare la 

professione giornalistica, i corrispondenti giocarono un ruolo fondamentale nel processo di 

“alterizzazione” dell’ideologia rivale. I giornalisti ricorrevano ad una specifica rappresentazione 

dell’avversario politico, che si configurava come altro rispetto all’identità e agli interessi collettivi, 

attraverso la sua iscrizione all’interno di categorie opposte a quelle utilizzate per la definizione della 
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cultura-società di appartenenza. Sia nel caso cinese che in quello europeo, i corrispondenti 

divennero dunque soggetti e oggetti della diplomazia culturale dei propri paesi di provenienza, 

contribuendo a plasmare la percezione dell’altro. Se la RPC e i media cinesi adottavano un 

approccio comparativo di tipo esplicito nella condanna dell’avversario, i paesi e i media europei 

utilizzavano un approccio comparativo di tipo implicito, che non rimandava costantemente 

all’ideologia, come nel caso della retorica cinese, ma sosteneva tacitamente la superiorità del 

modello capitalista su quello comunista. 

In questo contesto, i corrispondenti europei accreditati a Pechino denunciavano il sistema 

cinese, costruito attorno alla censura e al controllo dell’informazione, al fine di esaltare 

indirettamente il concetto di libertà dell’informazione occidentale. L’antagonismo ideologico tra il 

blocco capitalista e quello comunista era dovuto infatti anche alla diversa concezione che i due 

campi avevano del sistema mediatico internazionale. L’informazione veniva definita come ciò che 

era “oggettivamente vero” dai promotori del capitalismo e la verità poteva essere raggiunta solo 

attraverso la libera circolazione delle idee all’interno e al di fuori di uno stato. Per i sostenitori del 

comunismo, il concetto di informazione, che rimandava alla posizione ufficiale degli organi di stato, 

doveva servire il popolo e l’educazione socialista. Entrambe le posizioni risultano a loro modo 

problematiche: se nel caso della visione comunista il legame tra informazione e propaganda è 

evidente, in quella capitalista risulta meno lampante. Era però difficile definire i parametri 

attraverso i quali la stampa e le informazioni potevano considerarsi “libere”, se si considera, ad 

esempio, del rapporto di sudditanza economica delle agenzie di stampa nei confronti dei governi 

nazionali. 

Per i corrispondenti in loco uscire dalla chiave interpretativa proposta dalle élite fu molto 

difficile, ma ci fu un breve momento, che si aprì nella seconda metà degli anni Settanta e si 

concluse con la Primavera di Pechino, in cui l’accreditamento di sinologi a Pechino portò alla 

pubblicazione di interessanti analisi riguardo al momento politico cinese. Da questo punto di vista, 

la conoscenza della lingua e della cultura cinese risultò determinante, ma i corrispondenti si 

trovarono anche ad operare in un contesto nuovo e in evoluzione, caratterizzato da una maggiore 

apertura della società cinese e segnato dalla fine del Maoismo. Il parziale superamento della 

narrazione dominante fu possibile dunque grazie: alla preparazione dei corrispondenti, che 

conoscevano la realtà cinese; all’allentamento delle misure di censura del governo cinese; 

all’assenza di una chiave di lettura univoca degli avvenimenti cinesi in concomitanza della morte di 

Mao e dell’uscita di scena della Banda dei quattro. 

La questione della gestione e del controllo delle informazioni che uscivano dalla Cina 

popolare fu di primaria importanza sia per il governo cinese che per quello inglese e francese nel 
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contesto dello scontro ideologico tra blocco capitalista e blocco comunista. Se le speranze dei 

governi e dei media occidentali verso l’adesione della Cina popolare al sistema politico-economico 

internazionale si materializzarono, diversamente, l’auspicio della completa occidentalizzazione 

cinese rimase disatteso.  

Anche negli anni Ottanta il tema della libertà dell’informazione rimase centrale nella 

definizione dei rapporti sino-europei: inoltre, nel 1982 la RPC iniziò a partecipare al dibattito 

riguardo al Rapporto MacBride. Le discussioni sull’istituzione di un nuovo ordine mediatico 

mondiale traevano origine dalla definizione, da parte degli Stati Uniti, di un sistema alternativo a 

quello dominato dagli Imperi coloniali europei nel primo dopoguerra. Al centro della proposta 

statunitense vi era il concetto del “free flow of information” e, dunque, dalla liberalizzazione 

dell’economia, della cultura, delle idee e dell’informazione. Nel corso degli anni Settanta i Paesi 

non allineati, appoggiati dall’Unione Sovietica, avevano però denunciato il libero flusso delle 

informazioni in quanto mezzo che andava ad esacerbare lo squilibrio di potere tra i paesi 

industrializzati e in via di sviluppo. Inizialmente, Pechino si era disinteressata al dibattito, ma, con 

l’inaugurazione di una politica estera indirizzata alla “indipendenza e al non allineamento”, 

appoggiò le rivendicazioni dei Paesi del Sud del mondo in sede ONU. 2  L’inizio della 

modernizzazione e l’adesione della Cina popolare alle logiche del libero mercato, così, non 

portarono automaticamente alla liberalizzazione dell’informazione nel paese. 

Il dibattitto riguardo alla Cina popolare rimase estremamente polarizzato per tutta la durata 

della Guerra fredda. Tuttavia, gli scambi sino-europei nell’ambito delle relazioni mediatiche, 

inseriti nel più ampio contesto di quelli politico-economici e culturali, favorirono l'adattamento 

della Cina popolare alle istituzioni politiche sovranazionali, l'accettazione del paese asiatico da 

parte della comunità internazionale e la nascita di un mondo multipolare. La strategia impiegata 

delle agenzie di stampa europee, e in particolare da Reuters, a Pechino può dunque essere 

considerata un successo dal punto di vista politico e imprenditoriale, sebbene l’obbiettivo ultimo, 

quello dell’occidentalizzazione cinese e della liberalizzazione dell’informazione, non venne 

raggiunto. 

Gli anni Ottanta segnarono un incredibile aumento dei corrispondenti esteri presenti sul 

territorio cinese. Ad esempio, le americane CBS, CNN e NBC inviarono i propri rappresentanti a 

Pechino nei primi anni del decennio,3 come anche molti quotidiani europei, tra i quali il tedesco Der 

Spiegel, rappresentato da Tiziano Terzani, o, ancora, l’italiano L'Unità, che accreditò Siegmund 

 
2 OHLBERG, Creating a Favorable International Public Opinion Environment…, op.cit., pp.236-266. 
3  “Opening Up”, Assignment: China, USCI's Series on American Reporting on China, “US-China Institute”, 15 

novembre 2011, https://china.usc.edu/assignment-china-opening, 06/06/22.  
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Ginzberg a Pechino.4  Già nel 1981, anno in cui nella capitale cinese venne aperto il Foreign 

Correspondents Club, il numero di corrispondenti accreditati salì a novantacinque. 5 

Il Dipartimento dell’Informazione del MAE si trovò dunque a gestire un numero sempre 

maggiore di rappresentanti della stampa occidentale a Pechino. Inizialmente, le limitazioni che 

venivano imposte ai corrispondenti rimasero invariate: tutti gli stranieri dovevano risiedere a 

Pechino e richiedere un permesso per intervistare qualsiasi gruppo, azienda o istituto cinese, ma 

anche per effettuare viaggi fuori dalla capitale. Diversamente dal passato, tuttavia, i giornalisti 

stranieri potevano accedere ad una più ampia varietà di fonti, soprattutto per quanto riguarda i 

quotidiani e le riviste cinesi.6 

Il 1983 costituì un anno di svolta per i corrispondenti accreditati a Pechino, che all’epoca 

ammontavano a più di un centinaio:7 ben ventinove città furono aperte ai giornalisti8 e il MAE 

cinese iniziò a tenere conferenze stampa a cadenza regolare;9 i contatti con i cinesi diventarono più 

comuni, sebbene fosse difficile coltivare delle fonti10 e continuasse ad essere scoraggiato il contatto 

con i dissidenti.11 

Nella prima metà degli anni Ottanta, le notizie di carattere economico-finanziario erano 

quelle che maggiormente interessavano l’audience europea e americana, 12  come anche quelle 

riguardanti l’occidentalizzazione cinese.13 In questo periodo storico, però, “The China story had 

ceased to be a curious piece”:14 l’accreditamento a Pechino fu riconosciuto come un incarico serio e 

impegnativo, importante per le dinamiche economiche asiatiche e globali e le agenzie di stampa 

adottarono la politica di inviare nella capitale quasi esclusivamente corrispondenti che conoscevano 

il cinese. Nel dicembre del 1981 la dirigenza di Reuters, e in particolare Hans Ouwerkerk, 

 
4  Piero OSTELLINO, Vivere in Cina, Milano, Rizzoli, 1981; Tiziano TERZANI, La porta proibita, Milano, 

Longanesi&C., 1984; Siegmund GINZBERG, Colazione a Pechino. Sogni e incubi di un impero senza tempo, Milano, 

Feltrinelli, 2022. 
5 Graham's China Watch: Offbeat Stories, “The AP Log”, 17 novembre 1980, p.1, Associated Press Collections Online, 

https://link.gale.com/apps/doc/QKKPDW598451912/GDCS?u=k12_apoa&sid=GDCS&xid=8c9238cd, 15/04/22. 
6 Ibidem 
7 Richard THWAITES, “The writing on the wall – An Early Beijing Spring (1978-1983)”, op.cit., p.107. 
8 BRADY, Making the Foreign Serve China…, op.cit., p.204. 
9  “Opening Up”, Assignment: China, USCI's Series on American Reporting on China, “US-China Institute”, 15 

novembre 2011, https://china.usc.edu/assignment-china-opening, 06/06/22. 
10 Bruce Dubbing in: “Opening Up”, Assignment: China, USCI's Series on American Reporting on China, “US-China 

Institute”, 15 novembre 2011, https://china.usc.edu/assignment-china-opening, 06/06/22. 
11 Graham's China Watch: Offbeat Stories, “The AP Log”, 17 novembre 1980, p.1, Associated Press Collections 

Online, https://link.gale.com/apps/doc/QKKPDW598451912/GDCS?u=k12_apoa&sid=GDCS&xid=8c9238cd, 

15/04/22. 
12 Michael Parks in: “Opening Up”, Assignment: China, USCI's Series on American Reporting on China, “US-China 

Institute”, 15 novembre 2011, https://china.usc.edu/assignment-china-opening, 06/06/22.  
13 Jim Mann (LA Times) e Sutherland (Washington Post) in: “Opening Up”, Assignment: China, USCI's Series on 

American Reporting on China, “US-China Institute”, 15 novembre 2011, https://china.usc.edu/assignment-china-

opening, 06/06/22; Richard Hornik (Time Magazine) in: “Opening Up”, Assignment: China, USCI's Series on 

American Reporting on China, “US-China Institute”, 15 novembre 2011, https://china.usc.edu/assignment-china-

opening, 06/06/22.  
14 THWAITES, “The writing on the wall – An Early Beijing Spring (1978-1983)”, op.cit., pp.106-120. 

https://link.gale.com/apps/doc/QKKPDW598451912/GDCS?u=k12_apoa&sid=GDCS&xid=8c9238cd
https://link.gale.com/apps/doc/QKKPDW598451912/GDCS?u=k12_apoa&sid=GDCS&xid=8c9238cd
https://china.usc.edu/assignment-china-opening
https://china.usc.edu/assignment-china-opening
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successore di Peter Job, annunciava un cambio di approccio rispetto alla gestione delle notizie 

riguardo alla Cina popolare, in linea con le politiche pragmatiche inaugurate dalla leadership cinese 

in campo economico. Egli sollecitava un “in-depth approach to reporting” che avrebbe garantito una 

copertura della RPC “acceptable to specialist economic service subscribers and to media clients”.15
 

La nuova importanza acquisita dalla Cina popolare portò a un ulteriore impegno di Reuters 

nella regione: nel 1985 lo staff dell’agenzia contava quattro corrispondenti e un fotografo.16 Il 

cambio di atteggiamento rispetto al passato si può evincere anche da un’altra novità: la decisione, 

tra il 1979 e il 1980, di chiudere il centro di ascolti radio di Peak House a Hong Kong.17 La Cina 

perdeva dunque importanza all’interno del sistema mediatico mondiale in relazione alla sua 

posizione politica, ma la acquisiva in termini di promettente mercato economico e alleato strategico: 

secondo Gerald Long, infatti: “the Chinese [had] decisively broken away from the Soviet model”.18 

Il biennio 1986-1987 venne definito dai giornalisti come un periodo di grande 

liberalizzazione economica e sociale, ma secondo Jim Abrams di AP, “despite all the remarkable 

changes China [was] still a police state”, facendo riferimento al fatto che le pratiche che 

prevedevano il richiamo dei corrispondenti da parte del Dipartimento dell’Informazione e la loro 

espulsione erano ancora in vigore.19 In effetti, Lawrence (Larry) MacDonald, primo corrispondente 

anglofono dall’AFP accreditato a Pechino, venne espulso nel gennaio del 1987, accusato di attività 

sovversive incompatibili con lo status di giornalista.20 

Secondo Richard Bernstein, all’epoca gli ambienti politici occidentali avevano un 

atteggiamento più favorevole nei confronti della Cina popolare rispetto ai corrispondenti accreditati 

a Pechino. Le classi dirigenti occidentali ritenevano che la pressione della stampa sulla questione 

della libertà dell’informazione e della violazione dei diritti umani avrebbe prodotto un risultato 

controproducente: la Cina non sarebbe cambiata a causa dell’insistenza straniera e dunque 

bisognava coltivare buoni rapporti con Pechino. La speranza era quella di favorire il processo di 

occidentalizzazione e liberalizzazione dell’informazione nella RPC: se per i corrispondenti la 

strategia da adottare era quella della denuncia dei crimini commessi dal Partito, facendo dunque 

pressione sull’opinione pubblica nazionale e internazionale, quella dell’establishment occidentale si 

incentrava sulla coltivazione dei rapporti bilaterali.21 

 
15 Donald READ, “Reuters and China”, p.67, 1/014415, LN1014, RA. 
16 Ivi, p.65. 
17 Managers’ report, “Pacific Board Report”, 18 settembre 1979, pp.1-11, 1/013234, LN942, RA. 
18 Managers’ report, “Pacific Board Report”, 18 settembre 1979, p.2, 1/013234, LN942, RA. 
19 Jim ABRAM, Communications System, Bureaucratic Timidity, Obstacles in China, “Shimbun”, 15 agosto 1986, 

pp.3-4. 
20 HUTEAU, ULLMANN, AFP. Une histoire…, op.cit., cit., p.41. 
21 Intervista dell’autrice a Richard Bernstein via Skype, 02 marzo 2020. 
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Dal 1989 in poi l’illusione di un’apertura incondizionata della Cina popolare a Occidente si 

fece sempre più lontana. In seguito ai fatti di piazza Tiananmen del maggio-giugno 1989, le 

regolamentazioni che riguardavano l’esercizio della professione di corrispondente estero nella Cina 

popolare si irrigidirono, a causa del massiccio coinvolgimento della stampa straniera nel 

documentare gli accadimenti. Nel gennaio 1990 il Consiglio di Stato emanò i “Regolamenti sulla 

gestione dei giornalisti stranieri e degli uffici permanenti delle organizzazioni dei media stranieri”, 

un decreto che stabiliva regole più stringenti per i media presenti a Pechino.22 

Negli Stati Uniti, la pressione dei media riguardo al massacro di Tiananmen riuscì a 

suscitare anche la reazione dell’opinione pubblica americana, che definì l’atteggiamento del 

Presidente americano Bush nei confronti dei cinesi troppo mite.23  Secondo i corrispondenti di 

Reuters, nel riportare i fatti di Piazza Tiananmen vi furono però dei problemi dal punto di vista 

dell’oggettività dei giornalisti occidentali, causati dalle aspettative riguardo alla “apertura cinese”: 

 

“The sources we often quoted - diplomatic or otherwise - were as much betrayed by their own wishful thinking as we 

were. Analysis we wrote at the time saying this must be the end of the Deng Xiaoping era were at least premature 

[…]”.24 

 

Dopo Tiananmen, la presenza della Cina popolare nel repertorio delle notizie straniere scese dal 

14,6% del 1989 al 1,4% del 1990. Inoltre, nel 1991 la CBS e la NBC ritirarono i propri 

corrispondenti da Pechino.25 La prospettiva dell’occidentalizzazione cinese era stata disattesa e 

iniziò un periodo di isolamento della RPC, che comportò una sospensione degli scambi culturali e 

degli investimenti esteri nel paese asiatico.26 

Per tutti gli anni Ottanta, però, i rapporti mediatici tra la Cina popolare e l’Occidente, 

seguendo le linee tracciate dalle politiche dei governi occidentali, che auspicavano un maggiore 

coinvolgimento della Cina popolare nelle dinamiche internazionali, si erano intensificati e, come 

accennato nel capitolo precedente, il primato di Reuters e AFP venne meno. 

Come visto, la CCTV iniziò a finalizzare degli accordi con diversi media stranieri e dunque 

il programma di scambio di contenuti audio-visivi con Visnews (Reuters) perse il suo carattere 

 
22 国务院 The State Council, 外国记者和外国常驻新闻机构管理条例 Waiguo jizhe he waiguo zhu xinwen jigou 

guanli tiaolie, (Regulations on Foreign Journalists and Permanent Offices of Foreign Media Organizations), “The 

Ministry of Foreign Affairs” 19 gennaio 1990, http://www.mfa.gov. 

cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/t9812.shtml 48, 01/06/2022. 
23 Randolph KLÜVER, Rhetorical Trajectories of Tiananmen Square, “Diplomatic History”, vol.34, n.1, 2010, pp.71-

94. 
24 Donald READ, “Reuters and China”, p.71, 1/014415, LN1014, RA. 
25 Stephen H. HESS, Michael H. ARMACOST, International News & Foreign Correspondents, Washington, D.C., The 

Brookings Institution, 1996, p.30. 
26 BENSON, La Cina dal 1949 a oggi, op.cit., p.96. 
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esclusivo. 27 Ugualmente, Reuters non riuscì ad imporsi nel mercato delle telecomunicazioni in 

seguito alla sospensione del circuito Londra-New York da parte di Xinhua, in quanto quest’ultima 

si mosse in maniera indipendente nell’apertura di un circuito tra Pechino e la capitale americana nel 

1984.28 Tuttavia, l’agenzia di stampa inglese rimase il punto di riferimento indiscusso per le notizie 

economiche nella RPC. Tra il 1986 e il 1987 Reuters firmò dei contratti con la Bank of China e con 

la China International Trust and Investment Corporation (CITIC), che rappresentarono la 

coronazione del successo della politica di Reuters nella RPC.29 

In questo contesto, AFP rimase sullo sfondo: in effetti, gli accordi tra l’agenzia francese e 

Xinhua ripresero in maniera più vigorosa nel Ventunesimo secolo, mentre negli anni Ottanta-

Novanta si assistette una battuta d’arresto. Nell’agosto del 2009 AFP e Xinhua firmarono tre 

accordi commerciali che aprirono la strada alla cooperazione nell’ambito dello scambio di foto e di 

materiale testuale, alla luce dei cambiamenti avvenuti nel settore mediatico nel nuovo millennio. 

Questi accordi sostituirono i precedenti firmati nel 1973 e nel 1995 per lo scambio di notizie e di 

materiale fotografico.30 

All’interno del China coverage, le due agenzie mantennero però una posizione di rilievo, 

come testimoniato dal successo dei reportage di AFP riguardo alla copertura del massacro di 

Tiananmen, 31  ma soprattutto da quelli di Reuters. Tra i dispacci delle agenzie di stampa 

internazionali, gli articoli inglesi furono quelli maggiormente ripresi dalla stampa estera e i video e 

le immagini distribuite da Reuters apparvero sul 52% delle trasmissioni mondiali nel corso del 

giugno 1989.32 Più in generale, nel luglio 1981 Reuters Pechino fu la prima agenzia nella capitale a 

trasmettere le notizie dalla RPC attraverso dei videoterminali e, nel 1993, ad aprire un ufficio a 

Shanghai.33 

Rispetto a Reuters, AFP non riuscì ad imporsi nel mercato cinese in una maniera tanto 

capillare da attirare anche i non media clients. Il tortuoso processo di emancipazione di AFP dal 

governo francese, il ritardo che l’agenzia registrò nell’informatizzazione delle sue operazioni e nella 

diversificazione dei prodotti, nonché i continui problemi finanziari non le permisero di consolidare 

in maniera definitiva la sua posizione nel mercato cinese. Il progetto di Reuters di espandere i 

propri affari nella RPC, perpetuato da Gerald Long fin dagli anni Sessanta, venne invece portato a 

 
27 HOFFMANN, China - Opportunities for International Media Businesses…, op.cit., p.9. 
28 SUN Baochuan, Chachi Feixiang: Xinhuashe Tongxin jishu fazhan jishi, op.cit., p.358. 
29 Reuters Chronology, pp.558-563, 1/013227, LN942, RA. 
30 News AFP les archives de 2008 à 2019 (les informations et liens favoris sur l'entreprise AFP), « AFP. Amicales des 

anciens de l’Agence France-Presse, 

https://www.amicaleafp.fr/News_AFP_Archives_Depuis%202008%20%20%C3%A0%20.....htm, 01/06/2022.  
31 HUTEAU, ULLMANN, AFP. Une histoire…, op.cit., pp.40-42. 
32 Reuters Chronology, p.564, 1/013227, LN942, RA. 
33 Reuters Chronology, pp.558-563, 1/013227, LN942, RA. 

https://www.amicaleafp.fr/News_AFP_Archives_Depuis%202008%20%20%C3%A0%20.....htm
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compimento. Reuters si era infatti dedicata ad un costante processo di modernizzazione 

dell’agenzia, che le permise di avere il capitale necessario per continuare a reinvestire 

sull’espansione dei suoi servizi. 

 La storia delle relazioni tra Xinhua e Reuters/AFP porta alla luce altri aspetti interessanti 

riguardo all’attività delle agenzie. In alcuni periodi si assistette infatti ad un parziale scostamento 

delle iniziative delle agenzie rispetto allo schema generale dettato dalle politiche nazionali. Il caso 

della Rivoluzione culturale risulta emblematico: la forte conflittualità tra la Cina popolare e 

l’Occidente non influì sui contratti stipulati. Ancora, le iniziative di Reuters, che aveva la volontà di 

assistere Xinhua nella sua espansione internazionale, vennero bloccate in sede NATO nel 1963. Lo 

studio condotto nella ricerca dimostra inoltre la forte propensione del gruppo dirigente di Xinhua al 

pragmatismo e l’estrema vivacità dell’attività cinese all’estero. Ad esempio, il fatto che l’agenzia 

cinese stipulò nello stesso periodo un accordo sia con la sovietica TASS (1956) che con 

Reuters/AFP (1957) smentisce l’idea che il suo processo di internazionalizzazione si sviluppò in 

maniera coerente alla posizione ideologica della Cina popolare. La collaborazione tra Xinhua e le 

agenzie europee fu dunque ampia e fruttuosa: basti pensare che, al momento della normalizzazione 

diplomatica sino-europea (1970-1972), Reuters e AFP avevano già alle spalle quindici anni di 

relazioni con l’omologa cinese. Per concludere, lo sviluppo di rapporti solidi, duraturi e ininterrotti 

contribuì all’ingresso della Cina popolare nel circuito globale dell’economia e dell’informazione, in 

quanto permisero: l’approfondimento delle relazioni politiche, attraverso l’attività dei 

corrispondenti e dei gruppi dirigenziali delle agenzie; di quelle economiche, attraverso la 

stipulazione di contratti di acquisto di notizie finanziare; di quelle culturali, grazie alla chiusura di 

contratti di scambio di informazioni e di contenuti audio-visivi; di quelle tecnico-scientifiche, se si 

prende in considerazione la collaborazione instauratasi tra agenzie nel campo delle 

telecomunicazioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



335 

 

8. APPENDICI 

 

8.1 La presenza dei media europei, canadesi e australiani a Pechino (1956-1979)2026 

 

8.1.1 La presenza dei media europei e canadesi a Pechino (1956-1963) 

 

MEDIA 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

REUTERS 
David 

Chipp 

David 

Chipp 

 

Jack Gee 

arriva a 

dicembre 

Jack Gee 

richiamat

o da 

Reuters a 

settembre 

Ronald 

Farquhar 

Ronald 

Farquhar 

Clare 

McDermo

tt 

Clare 

McDermo

tt 

Adam 

Kellett-

Long 

AFP 
Jacques 

Locquin 

 

 

Jacques 

Locquin 

viene 

espulso a 

novembre 

 

Jacques 

Jacquet-

Francillon 

Jacques 

Jacquet-

Francillon 

richiamat

o da AFP 

a maggio 

 

Bernard 

Ullmann  

 

Bernard 

Ullmann 

Jacques 

Marcuse 

Jacques 

Marcuse 

TORONT

O 

GLOBE&

MAIL 

   

Frederick 

Nossal 

Il visto di 

Nossal 

non viene 

rinnovato 

dalle 

autorità 

cinesi a 

giugno 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2026 La tabella non tiene conto dei rappresentanti dei quotidiani comunisti, poiché la loro attività non è stata presa in 

analisi nel contesto della ricerca. 
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8.1.2 La presenza dei media europei e canadesi a Pechino (1964-1970) 

 
 

MEDIA 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

 

 

REUTERS 

 

 

 

Adam 

Kellett-

Long 

Vergil 

Berger 

Vergil 

Berger 

Anthony 

Grey 

confinato 

agli arresti 

domiciliari 

a luglio 

dalle 

Guardie 

rosse 

 

Anthony 

Grey 

rilasciato a 

ottobre 

 

AFP 

Jacques 

Marcuse 

chiede il 

ritiro ad 

AFP alla 

fine 

dell’anno e 

viene 

sostituito da 

Emile 

Guikovaty 

Emile 

Guikovaty 

Jean 

Vincent 

Jean 

Vincent 

 

René Flipo 

A Vincent e 

a Flipo non 

viene 

rinnovato il 

visto 

Édouard 

Dillon/ 

Pierre 

Comparet 

Jean 

Leclerc du 

Sablon 

TORONTO 

GLOBE&

MAIL 

Charles 

Taylor 

Charles 

Taylor 

David 

Oancia 

David 

Oancia 

Colin Mc 

Cullough 

Norman 

Webster 

Norman 

Webster 

DPA 

 

Hans 

Joachim 

Bargmann 

Hans 

Joachim 

Bargmann 

Hans 

Joachim 

Bargmann 

Hans 

Joachim 

Bargmann 

Hans 

Joachim 

Bargmann 

Hans 

Joachim 

Bargmann 

Hans 

Joachim 

Bargmann 
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8.1.3 La presenza dei media europei, canadesi e australiani a Pechino (1971-1979) 

 

 
MEDIA 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

REUTERS 

James 

Pringle 

James 

Pringle 

 

Peter 

Gregson 

Jonathan 

Sharp 

Jonathan 

Sharp 

Peter 

Griffiths 

 

David 

Rogers 

Peter 

Griffiths 

 

David 

Rogers 

Peter 

Griffith

s 

 

David 

Rogers 

Ian 

MacKe

nzie 

 

Chris 
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8.2 L’evoluzione delle relazioni tra Xinhua e Reuters/AFP. Una cronologia generale  

 
ANNO RELAZIONI 

XINHUA-

REUTERS-AFP 

 

RELAZIONI 

XINHUA - MEDIA 

STRANIERI 

SVILUPPI POLITICA 

CINESE 

SVILUPPI NELLE 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

1949-

1950 

Xinhua diventa 

l’agenzia di stampa 

ufficiale della RPC. 

Reuters e AFP 

abbandonano il 

territorio cinese 

I media che non 

hanno riconosciuto il 

governo di Pechino 

lasciano il territorio 

cinese 

Fondazione della RPC  Viene fondata la NATO 

USA, Francia, RFT e Italia 

riconoscono la Repubblica di 

Cina, mentre Regno Unito, 

Svizzera e paesi scandinavi 

riconoscono la RPC 

Trattato sino-sovietico 

Inizio della Guerra di Corea 

1953-

1955 

Primi contatti tra 

Reuters/AFP e 

Xinhua 

Inizio del processo di 

internazionalizzazione 

di Xinhua nel 

continente asiatico e 

nei paesi del blocco 

sovietico. 

I Congresso Nazionale 

del Popolo 

Promulgazione della 

prima Costituzione della 

RPC 

Armistizio coreano e 

indipendenza vietnamita 

Conferenza di Ginevra e di 

Bandung 

Primi contatti ufficiali tra 

governi europei e quello 

cinese 

Viene firmato il Patto di 

Varsavia 

Muore Joseph Stalin 

1956 Accreditamento di 

corrispondenti 

Reuters e AFP nella 

Cina popolare 

Stipulazione di un 

contratto di scambio 

di notizie tra Xinhua e 

la sovietica TASS 

Campagna dei Cento fiori XX Congresso del PCUS 

Crisi di Suez 

Rivoluzione ungherese 

1957 Stipulazione di un 

contratto di scambio 

di notizie tra Xinhua 

e Reuters e tra 

Xinhua e AFP. 

Xinhua firma un 

contratto per 

l’acquisto del servizio 

economico di Reuters 

(Comtelburo) 

destinato al Ministero 

del Commercio estero 

cinese 

 Campagna anti-destra Italia, Francia, Germania, 

Belgio, Paesi Bassi e 

Lussemburgo firmano il 

Trattato di Roma che 

istituisce la CEE e la 

EURATOM 

1958-

1962 

 Inizio del processo di 

internazionalizzazione 

di Xinhua nel 

continente africano e 

in Centro/Sud 

America 

Grande Balzo in Avanti Rottura sino-sovietica 

Guerra sino-indiana 

Fine Guerra d’indipendenza 

algerina 

Crisi dei missili di Cuba 

1963-

1964 

Stipulazione di un 

contratto per lo 

scambio di contenuti 

audio-visivi tra 

BCINA e Beijing TV. 

Xinhua interessata ad 

utilizzare il circuito 

Reuters tra Pechino e 

Londra e tra Londra e 

i paesi del Centro e 

del Sud America 

Scambio di 

corrispondenti tra 

Xinhua e la tedesca 

DPA e la giapponese 

Kyodo. 

Discussioni tra 

Xinhua e ANSA per 

l’apertura di uffici a 

Roma e a Pechino. 

Chiusura dell’ufficio 

Xinhua a Praga 

Movimento di 

Educazione Socialista 

Tour di Zhou Enlai nel 

continente africano 

La Francia stabilisce relazioni 

diplomatiche con la RPC 

Escalation americana in 

Vietnam 

1966-

1969 

I contratti stipulati 

rimangono in vigore. 

Espulsione della 

maggior parte dei 

Rivoluzione culturale La RPC ritira i propri 

ambasciatori all’estero 
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AFP continua a 

raccontare la 

Rivoluzione culturale 

da Pechino. Reuters 

sospende la propria 

attività nella Cina 

popolare tra il 1967 e 

il 1970 con l’arresto 

di Anthony Grey 

rappresentanti dei 

media stranieri dal 

territorio cinese. 

Sospensione delle 

attività delle sedi 

estere di Xinhua  

Guerra dei Sei giorni 

Movimento del Sessantotto 

Primavera di Praga 

Conflitto di frontiera sino-

sovietico 

1970-

1971 

Reuters si ristabilisce 

a Pechino 

La RPC apre le porte 

agli inviati speciali 

statunitensi.  

Scambio di 

corrispondenti tra 

Xinhua e ANSA. 

Gli uffici esteri di 

Xinhua riprendono le 

proprie attività 

Abolizione della carica di 

Presidente della 

Repubblica 

Morte di Lin Biao 

L’Italia, l’Austria e il Canada 

stabiliscono relazioni 

diplomatiche con la RPC 

Ingresso della RPC all'ONU 

 

1972 Rinnovo dei contratti 

stipulati tra Xinhua e 

Reuters. 

Accreditamento di un 

secondo 

corrispondente 

Reuters a Pechino 

Xinhua firma un 

accordo di scambio di 

notizie con le 

americane AP  e UPI 

 Nixon e Kissinger a Pechino 

Normalizzazione delle 

relazioni sino-britanniche; 

RFT, Australia e Nuova 

Zelanda stabiliscono relazioni 

diplomatiche con la RPC 

1973 Rinnovo e 

ampliamento del 

contratto stipulato tra 

Xinhua e AFP. 

Accreditamento di un 

secondo 

corrispondente AFP a 

Pechino 

Stipulazione di un 

contratto di scambio 

di notizie e di 

corrispondenti tra 

Xinhua e Kyodo 

X Congresso PCC 

Prima riabilitazione di 

Deng Xiaoping 

A Pechino viene aperto 

l’USLO (United States Liason 

Office) 

Il Regno Unito entra nella 

CEE 

1974-

1975 

Missione di Xinhua a 

Londra e a Parigi per 

lo studio delle 

tecnologie della 

comunicazione di 

Reuters e AFP 

Xinhua stringe un 

accordo di scambio di 

notizie con la greca 

ANA 

Campagna di critica a Lin 

Biao e a Confucio 

Campagna di critica a 

Chung-kuo Cina di 

Antonioni 

Campagna contro il 

“vento deviazionista di 

destra”. 

 

Nixon si dimette in seguito 

allo Scandalo Watergate 

Ritiro delle truppe statunitensi 

dal Vietnam 

Deng Xiaoping in visita in 

Francia 

RPC e CEE stabiliscono 

relazioni diplomatiche 

ufficiali 

 

1976 Xinhua acquista in 

sub-leasing il diritto 

di utilizzo del circuito 

Reuters su Hong 

Kong-Londra-New 

York 

 Morte di Zhou Enlai 

Dimostrazioni festa del 

Qingming 

Campagna contro Deng 

Xiaoping 

Terremoto di Tangshan 

Morte di Mao Zedong 

Hua Guofeng successore 

di Mao 

Arresto della Banda dei 

Quattro 

Jimmy Carter viene eletto 

Presidente degli USA 

1977-

1978 

Rinnovo del contratto 

tra Xinhua e AFP. 

Rinnovo dei contratti 

stipulati tra Xinhua e 

Reuters. 

 

Xinhua stringe un 

accordo di scambio 

notizie con la 

spagnola EFE 

Seconda riabilitazione di 

Deng Xiaoping 

Il Movimento per la 

Democrazia 

RPC e Giappone firmano il 

Trattato di Pace e di Amicizia 

RPC e CEE stipulano il primo 

accordo commerciale 
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1979 Accreditamento di un 

terzo corrispondente a 

Pechino da parte di 

Reuters e AFP 

Scambio di 

corrispondenti tra 

Xinhua e le americane 

AP e UPI 

Fine del Movimento per 

la Democrazia 

Consolidamento della 

posizione di Deng e 

l’elaborazione dei 

“quattro principi guida” 

Riforma ed apertura della 

RPC 

Normalizzazione delle 

relazioni sino-americane 

Approvazione del “Taiwan 

Relations Act” 

La guerra sino-vietnamita 

Riapertura dei colloqui tra 

Pechino e Mosca 

Tour di Hua Guofeng in 

Europa 

Rivoluzione khomeinista 

Invasione sovietica 

dell’Afghanistan 

La crisi degli euromissili 

1980-

1981 

Rinnovo del contratto 

tra Visnews (ex 

BCINA) e CCTV (ex 

Beijing TV). 

L’Istituto di ricerca 

del Ministero del 

Commercio estero 

cinese firma un 

accordo con Reuters 

per l’acquisto del 

servizio Monitor 

Money Rates 

La Cina popolare si 

apre ai media 

occidentali: nel 1981 

il numero di 

corrispondenti 

accreditati a Pechino 

sale a 95 

XI Comitato centrale del 

PCC: Hua Guofeng esce 

dalla scena politica cinese 

 

Pubblicazione del Rapporto 

MacBride 

Ronald Reagan viene eletto 

Presidente degli USA 
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8.3 Indice dei nomi delle personalità con incarichi dirigenziali all’interno delle agenzie di 

stampa 
 

 

BAILLIE, Hugh (UPI)   45 

 

BEATON, Roderick W. (UPI)  229; 280 

 

CHEN, Kehan (陈克寒, Xinhua) 54 

 

COLE, Walton (Reuters)  88-93; 102; 107-110; 133-134; 138-139; 140-142; 156; 160; 325  

 

COOPER, Kent  (API)   45   

 

DENG, Gang (邓刚, Xinhua)  92; 141-143; 147; 160; 162; 180; 223-224; 226-227; 236; 239-240 

 

FULLER, Keith (AP)   280 

 

FUKUSHIMA, Shintaro (Kyodo) 230 

 

GALLAGHER, Wes (AP)  228 

 

GRANZOTTO, Gianni (ANSA) 281 

 

HU, Qiaomu (胡乔木, Xinhua)  52; 64 

 

JIE, Lifu (解力夫, Xinhua)  223-225; 275  

 

JOB, Peter (Reuters)   148; 286; 290-292; 331 

 

LEPRI, Sergio (ANSA)   2; 33; 39; 131; 229-230; 281-282; 309; 319-320  

 

LI, Qin (Xinhua)   274-275 

 

LI, Yannian (Xinhua)   239; 241-241 

 

LONG, Gerald (Reuters)   133; 138-145; 160; 182; 198-204; 230-231; 237-239; 260; 282; 290; 318; 325; 333   

 

MALGERI, Francesco (ANSA)  281 

 

MARIN, Jean (AFP)   49; 83; 93; 95; 136-137; 147; 183; 230-231; 235-236 

 

MIAO, Hailing (缪海林, Xinhua) 223; 226 

 

MILLER, Paul (AP)   229 

 

MU, Qing (穆青, Xinhua)  24; 223-224; 226; 275-276; 281  

 

NELSON, Michael (Reuters)  133; 140; 239 

 

OUWERKERK, Hans (Reuters) 330 

 

PIGEAT, Henri (AFP)   48; 284-285; 287; 319  
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RENFREW, Glen (Reuters)  133; 282 

 

ROUSSEL, Claude (AFP)  230; 284-287; 319 

 

SHI, Shaohua (石少华, Xinhua) 180; 223-224; 226 

 

WU, Lengxi (吴冷西, Xinhua)  23; 54; 86-90; 93-93; 127; 141; 151; 156; 178-180; 223   

 

ZENG, Tao (曾涛, Xinhua)  87; 129; 274-276; 280-281; 287-288; 291 

 

ZHANG Jizhi ((张纪之, Xinhua) 180-181; 223-224 

 

ZHANG, Zhengde (张政德, Xinhua) 181; 223-224; 225  

 

ZHEN, Wenjun (甄文君, Xinhua) 181 

 

ZHU, Muzhi (朱穆之, Xinhua)  24; 87; 128; 147; 184; 224-226; 236; 239; 274-276; 286; 289-290     
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8.4 Brevi biografie delle principali figure politiche cinesi  

 

CHEN Boda (陈伯达, 1904-1989) 

Entra nel Partito: 1927 

Maggiori cariche ricoperte: 

Membro del Comitato permanente dell'Ufficio politico del PCC e Responsabile del settore della 

Propaganda de facto (1966-1970) 

 

CHEN Yi (陈毅, 1901-1972) 

Entra nel Partito: 1923 

Maggiori cariche ricoperte: 

Ministro degli Affari Esteri della RPC (1958-1972) 

Vice Primo Ministro della RPC (1954-1972) 

 

DENG Xiaoping (邓小平, 1904-1997) 

Entra nel Partito: 1924 

Maggiori cariche ricoperte: 

Presidente della Commissione consultiva centrale del PCC (1981-1987) 

Presidente della Commissione militare centrale della RPC (1983-1990) 

Presidente della Conferenza politica consultiva del popolo cinese (1978-1983) 

Vice Primo ministro del Consiglio di Stato della RPC (1975-1983) 

Vice-presidente del PCC (1975-1976) 

Segretario generale del PCC (1955-1966) 

 

GAO Gang (高岗, 1904-1954) 

Entra nel Partito: 1926 

Maggiori cariche ricoperte: 

Vice-presidente della RPC (1949-1954) 

 

HU Yaobang (胡耀邦, 1915-1989) 

Entra nel Partito: 1933 

Maggiori cariche ricoperte: 

Segretario generale del PCC (1982-1987) 

Presidente del PCC (1981-1982) 

 

HUA Guofeng (华国锋, 1921-2008) 

Entra nel Partito: 

Maggiori cariche ricoperte: 

Presidente del PCC (1976-1981) 

Presidente della RPC (1976-1981) 

Presidente della Commissione Militare Centrale della RPC (1976-1981) 

Primo ministro del Consiglio di Stato della RPC (1976-1980) 

 

HUANG Hua (黄华, 1913-2010) 

Entra nel Partito: 1936 

Maggiori cariche ricoperte: 

Ministro degli Affari Esteri della RPC (1976-1982) 

 

JI Pengfei (姬鹏飞, 1910-2000) 

Entra nel Partito: 1933 
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Maggiori cariche ricoperte:  

Direttore dell’Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato della RPC (1983-

1990) 

Segretario Generale del Consiglio di Stato e Direttore del Dipartimento per le relazioni con l’estero 

del Comitato centrale del PCC  (1979-1981) 

Ministro degli Affari Esteri della RPC (1972-1974) 

 

JIANG Qing  (江青, 1914-1991) 

Entra nel Partito: 1933 

Maggiori cariche ricoperte: 

Membro dell'Ufficio politico del PCC (1969-1976) 

Membro della Banda dei quattro  

Membro del Gruppo Centrale per la Rivoluzione culturale (GCRC, 1966-1969) 

 

KANG Sheng (康生, 1898-1975) 

Entra nel Partito: 1974 

Maggiori cariche ricoperte: 

Vice-presidente del PCC (1973-1975) 

Membro del Comitato permanente dell'Ufficio politico del PCC (1969-1975) 

Membro del Gruppo Centrale per la Rivoluzione culturale (GCRC, 1966-1969) 

Direttore dei servizi segreti cinesi de facto 

 

LI Xiannian (李先念, 1909-1992) 

Entra nel Partito: 1927 

Maggiori cariche ricoperte: 

Presidente della Conferenza politica consultiva del popolo cinese (1988-1992) 

Presidente della RPC (1983-1988) 

Vice-presidente del PCC e membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del PCC (1977-

1982) 

 

LIN Biao (林彪, 1907-1971) 

Entra nel Partito: 1927 

Maggiori cariche ricoperte: 

Primo Vice-presidente del PCC (1966-1971) 

Ministro della Difesa Nazionale della RPC (1959-1971) 

Vice-presidente della RPC (1954-1971) 

 

LIU Shaoqi (刘少奇, 1898-1969) 

Entra nel Partito: 1921 

Maggiori cariche ricoperte: 

Presidente della RPC (1959-1968) 

Primo Vice-presidente del PCC (1956-1966) 

Presidente del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo (1954-1959) 

 

MAO Zedong (毛泽东, 1893-1976)  

Entra nel Partito: 1921 

Maggiori cariche ricoperte:  

Presidente del PCC (1945-1976)  

Presidente della Commissione militare centrale del PCC (1954-1976) 

Presidente della RPC (1954-1959) 
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PENG Dehuai (彭德怀, 1898-1974) 

Entra nel Partito: 1927 

Maggiori cariche ricoperte: 

Ministro della Difesa della RPC (1954-1959) 

Membro dell’Ufficio politico del PCC (1956-1959) 

 

QIAO Guanhua (乔冠华, 1913-1983) 

Entra nel Partito: 1942 

Maggiori cariche ricoperte: 

Ministro degli Affari Esteri della RPC (1974-1976) 

 

WANG Hongwen (王洪文, 1935-1992) 

Entra nel Partito: 1953 

Maggiori cariche ricoperte: 

Vice-presidente del PCC (1973-1976) 

Membro del Comitato permanente dell'Ufficio politico del PCC (1973-1976) 

 

YAO Wenyuan (姚文元, 1931-2005) 

Entra nel Partito: 

Maggiori cariche ricoperte: 

Membro dell'Ufficio politico del PCC (1969-1976) 

Membro del Gruppo Centrale per la Rivoluzione culturale (GCRC, 1966-1969) 

Membro della Banda dei quattro 

 

YE Jianying (叶剑英, 1897-1986) 

Entra nel Partito: 1927 

Maggiori cariche ricoperte: 

Presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo (1978-1983) 

Ministro della Difesa della RPC (1975-1978) 

Vice-presidente del Partito e membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del PCC (1973-

1982) 

 

ZHANG Chunqiao (张春桥; 1917-2005) 

Entra nel Partito: 1938 

Maggiori cariche ricoperte: 

Membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del PCC (1973-1976) 

Membro dell’Ufficio politico del PCC (1969-1973) 

Membro del Gruppo Centrale per la Rivoluzione culturale (GCRC, 1966-1969) 

Membro della Banda dei quattro 

 

ZHAO Ziyang (赵紫阳, 1919-2005) 

Entra nel Partito: 1938 

Maggiori cariche ricoperte: 

Primo Vice-presidente della Commissione militare centrale del PCC (1987-1989) 

Primo ministro del Consiglio di Stato della RPC (1980-1987) 

Vice-presidente della Conferenza politica consultiva del popolo cinese (1978-1983) 

Vice-presidente del PCC (1981-1982) 

 

ZHOU Enlai (周恩来, 1898-1976) 
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Entra nel Partito: 1921 

Maggiori cariche ricoperte: 

Primo ministro del Consiglio di Stato della RPC (1949-1976) 

Vice-presidente del PCC (1956-1966) 

Presidente del Comitato nazionale della Conferenza politica consultiva del popolo cinese (1954-

1976) 

Ministro degli Affari esteri della RPC (1949-1958) 

 

ZHU De (朱德, 1886-1976) 

Entra nel Partito: 1922 

Maggiori cariche ricoperte:  

Presidente del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo (1959-1976) 

Capo di Stato della RPC (1975-1976) 

Vice-presidente della RPC (1954-1959) 

Vice-presidente del PCC (1956-1966) 

Vice-presidente del Consiglio di Stato della RPC (1949-1954) 

Comandante in capo dell'Esercito Popolare di Liberazione (1946-1954) 
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