


Hong	Kong,	parte	dell’impero	cinese,	è	una	città	portuale	fondata	a	scopo	commerciale.	
A	 causa	 delle	 sconfitte	 subite	 nelle	 due	guerre	 dell’oppio	 (1839-1842;	 1856-1860),	 il	 territorio	 dell’attuale	
Hong	 Kong	 viene	 ceduto	 dalla	 Cina	 alla	 Gran	 Bretagna.	 Gli	 Inglesi	 ottengono	 il	 possesso	 dei	 territori	
conquistati	per	un	tempo	determinato:	99	anni,	a	partire	dal	1898.		
Esclusa	una	breve	parentesi	 di	 dominio	 giapponese	durante	 la	 seconda	guerra	mondiale,	 la	Gran	Bretagna	
mantiene	il	controllo	della	colonia	di	Hong	Kong	fino	al	1997.		
Per	 finalizzare	 il	 ritorno	 nelle	 mani	 della	 Cina,	 nel	 1984	 viene	 firmata	 una	 dichiarazione	 congiunta	 sino-
britannica,	che	avvia	la	stesura	da	parte	cinese	di	una	apposita	costituzione	per	la	città	di	Hong	Kong:	la	Basic	
Law.		

HONG	KONG	-	PORTO	PROFUMATO	

Come	stabilito,	nel	1997	il	territorio	di	Hong	Kong	passa	alla	Repubblica	popolare	cinese	come	regione	
amministrativa	 speciale	 secondo	 la	 formula	 ideata	 da	 Deng	 Xiaoping,	 leader	 del	 PCC	 e	 presidente	 della	
Repubblica	popolare	cinese.		
	
•  Viene	ribadita	l’unità	nazionale	della	Cina	(One	country)	
•  Viene	 riconosciuta	 la	diversità	di	Hong	Kong	 (sistema	economico,	 giuridico,	 legislativo,	 scolastico);	 viene	

stabilito	per	Hong	Kong	un	alto	grado	di	autonomia	in	tutti	i	campi	eccettuate	la	politica	estera	e	la	difesa	
(two	systems)	

•  Viene	 istituito	 un	 complesso	 sistema	 elettorale,	 nel	 quale	 il	 capo	 del	 governo	 è	 scelto	 da	 una	 election	
committee	con	forti	legami	con	il	governo	cinese	

•  Viene	 garantito	 che	 per	 cinquant’anni	 il	 precedente	 sistema	 capitalista	 e	 lo	 stile	 di	 vita	 rimarranno	
inalterati	

•  Viene	 stabilito	 che	 l’interpretazione	 della	 Basic	 Law	 spetta	 al	 Congresso	 nazionale	 del	 popolo	 della	
Repubblica	popolare	cinese	

	
In	 verità	 negli	 anni	 successivi	 la	 Repubblica	 popolare	 cinese	 ha	 disatteso	 le	 promesse	 di	 maggiore	
democratizzazione	contenute	nella	Basic	Law	e	ha	cercato	a	più	riprese	di	limitare	l’autonomia	della	regione	e	
le	libertà	personali,	soprattutto	in	campo	educativo.	

LA	BASIC	LAW:	ONE	COUNTRY,	TWO	SYSTEMS	



HONG KONG 
 

Governo 

•  Diversi partiti di diverso orientamento 

•  Parlamento eletto con suffragio censitario e 

universale 

•  Elezione periodica del governo 

•  Sistema oligarchico e semidemocratico 

 

Giustizia 

•  No pena di morte 

•  Processi secondo le leggi 

•  No campi di rieducazione 

 

Economia 

•  Città ricca con commercio libero e attivo 

•  Libera circolazione di capitali 

•  Dollaro di HK convertibile in dollaro USA 

•  Possibili dazi USA se aumenterà controllo 

PCC 

 

Educazione 

•  Sistema educativo occidentale (stesse 

discipline, stessi contenuti) 

•  No educazione patriottica 

 

Libertà personali 

•  Diritto di sciopero 

•  Libertà religiosa 

•  Libertà di stampa, di parola e opinione 

•  Libertà di informazione (uso libero di 

internet) 

 

 

 

 

 

 

CINA 
 

Governo 

•  Partito unico (PCC) 

•  Assemblea Nazionale del Popolo eletta 

tramite una piramide di comitati 

•  Presidente a vita 

•  Dittatura comunista e regime autoritario 

Giustizia 

•  Pena di morte per oltre 65 crimini 

•  Processi secondo le indicazioni del 

Partito 

•  Presenza di campi di rieducazione 

politica 

 

Economia 

•  Sistema economico controllato dallo 

Stato 

•  Circolazione di capitali controllata 

•  Renminbi valore fisso stabilito dallo 

Stato 

•  Imposizione di dazi da USA 

 

Educazione 

•  Sistema educativo controllato dal 

Partito 

•  Educazione patriottica 

 

 

Libertà personali 

•  No diritto di sciopero 

•  No libertà religiosa 

•  No libertà di stampa, di parola e 

opinione 

•  No libertà di informazione (censura 

internet) 

 

 

TWO	SYSTEMS	



Nel 2014 le manifestazioni di Occupy Central e delle associazioni di studenti 
chiedevano il suffragio universale: per ogni persona un voto. 
Perchè? 
Come funziona ora il sistema elettorale? 

Hong Kong popolazione: 7,392 
milioni 
Corpo elettorale: 3,8 milioni 

Elegge 35 membri del 
Parlamento 

Parlamento di 70 membri: 
35 eletti da popolazione+ 35 eletti da Corporazioni 

Ruolo del Parlamento: 
approvazione leggi proposte dal Governo Governo scelto dal Chief Executive 

Chief Executive 
Eletto da Election Commitee 

L’Election Commitee sceglie 2 o 3 candidati 
Vota  

Il Governo di Pechino accetta la scelta 

Election Commitee 
Formato da 1200 persone 

elette all’interno di Corporazioni 
da un corpo elettorale  
di 246,440 persone 

In sintesi solo la metà della popolazione è ammessa al voto, con questo voto 
sceglie 35 deputati che la rappresentino in Parlamento.  
Si tratta però solo della metà dei seggi del Parlamento che sono 70, l’altra metà 
dei quali è scelta da una piccola parte della popolazione (6,5%).  
Questa stessa piccola parte elegge il Comitato che a sua volta eleggerà il Capo 
del Governo, il quale deve infine essere approvato da Pechino. 
Questo significa che il corpo elettorale di 3,8 milioni ha un rappresentante ogni 
108.000 persone, mentre il corpo formato dalle Corporazioni ha un 
rappresentante ogni 7, insieme al diritto di scegliere il Capo del Governo. 
 

LA RICHIESTA DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE 



Nel	2012	 la	Cina	prende	 l’iniziativa	di	allineare	 i	programmi	scolastici	a	quelli	cinesi,	 in	particolare	
inserendo	nel	curriculum	di	 studio	 l’educazione	patriottica;	 l’obiettivo	è	spingere	 la	popolazione	a	
un	maggior	senso	di	appartenenza	alla	nazione	cinese	e	contestualmente	mostrare	il	valore	del	PCC.	
Ciò	implicava	dei	tagli	soprattutto	sui	programmi	di	storia:	dai	libri	sarebbe	stato	eliminato	qualsiasi	
riferimento	 a	 episodi	 della	 storia	 cinese	 in	 cui	 la	 popolazione	 chiedeva	 maggiori	 libertà	 e	
democrazia,	come	il	«Movimento	del	4	maggio»	del	1919	e	gli	eventi	di	piazza	Tienanmen	del	1989.		
Un	giovane	studente	di	quattordici	anni,	Joshua	Wong,	definisce	subito	questa	iniziativa	come	«un	
lavaggio	del	 cervello»:	per	 lottare	 contro	 la	modifica	del	 sistema	 scolastico	di	Hong	Kong	 fonda	 il	
movimento	Scholarism.	Con	boicottaggi,	scioperi,	sit-in,	manifestazioni	nelle	scuole	Joshua	e	 i	suoi	
compagni	sono	riusciti	a	trascinare	l’opinione	pubblica,	in	particolare	i	genitori	e	gli	insegnanti,	fino	
ad	ottenere	il	ritiro	della	proposta	di	riforma	scolastica	da	parte	del	governo	di	Hong	Kong.		
Attualmente	quindi	l’educazione	patriottica	non	è	in	vigore	nelle	scuole	ma,	nonostante	la	Basic	Law	
garantisca	 un	 sistema	 scolastico	 libero,	 c’è	 un	 rappresentante	 del	 governo	 di	 Hong	 Kong	 che	
controlla	la	proposta	educativa	in	ogni	scuola,	anche	paritaria.		
Il	Chief	Executive	Carrie	Lam	e	alcuni	rappresentanti	del	governo	di	Pechino	hanno	affermato	che	le	
attuali	 manifestazioni	 sono	 frutto	 della	 mancanza	 di	 educazione	 patriottica	 nelle	 scuole	 di	 Hong	
Kong.		

2012:	SCHOLARISM	

Nella	Basic	Law	 la	Cina	prometteva	il	suffragio	universale	per	il	2007	ma	in	quell’anno	il	passaggio	
viene	 rimandato	 al	 2017.	 Nel	 2014	 la	 popolazione	 si	 accorge	 però	 che	 il	 governo	 non	 vi	 sta	
lavorando,	perciò	 il	 22	 settembre	 iniziano	 le	manifestazioni,	 in	particolare	da	parte	degli	 studenti	
delle	associazioni	HKFS	e	Scholarism,	che	chiedono:	

•	suffragio	universale	
•	dimissioni	del	capo	del	governo		
•	riforma	elettorale	

Il	26	settembre	Joshua	Wong	viene	arrestato;	viene	rilasciato	due	giorni	dopo.	
Il	 28	 settembre	 inizia	 l’occupazione	 pacifica	 della	 città	 da	 parte	 del	 movimento	 Occupy	 Central	
(OCLP,	 Occupy	 Central	 with	 Love	 and	 Peace),	 il	 cui	 scopo	 è	 lo	 stesso	 delle	 due	 associazioni	
studentesche,	che	si	uniscono	ad	esso	nelle	proteste.	Il	patto	tra	i	manifestanti	è	di	non	usare	mai	la	
violenza.		
I	 simboli	 di	 questo	movimento	 sono:	 gli	 ombrelli	 usati	 come	 difesa	 da	 gas	 e	 spray;	 i	 nastri	 gialli,	
distribuiti	all’inizio	delle	manifestazioni	e	le	magliette	nere,	segno	di	lutto	in	ricordo	di	Tienanmen;	il	
cerchio	(unità)	con	un	uccellino	(libertà);	6489	(la	data	di	Tienanmen).	
Il	25	e	26	novembre	la	polizia	inizia	lo	sgombero	violento.	
Il	3	dicembre	i	tre	rappresentati	di	OCLP	si	consegnano	alla	polizia.	
Il	15	dicembre	finiscono	le	proteste	dopo	79	giorni:	955	sono	stati	arrestati	e	75	si	sono	costituiti.	
Nessuna	delle	proposte	dei	manifestanti	viene	accettata.	

2014:	IL	MOVIMENTO	DEGLI	OMBRELLI	



Nel	febbraio	2019	L’Ufficio	per	la	Sicurezza	di	Hong	Kong	propone	un	emendamento	alla	legge	
sull’estradizione. 

L’esigenza	di	tale	emendamento	nasce	da	un	fatto	di	cronaca:	nel	febbraio	2018	un	ragazzo	di	Hong	Kong	è	
stato	 accusato	 di	 aver	 ucciso	 la	 propria	 fidanzata	 durante	 una	 vacanza	 a	 Taiwan.	 Taiwan	 ha	 cercato	 di	
ottenere	l’estradizione	del	giovane,	ma	la	legge	di	Hong	Kong	non	lo	aveva	permesso.	 
Tale	proposta	scatena	le	prime	manifestazioni	nella	città.	 
	
Perché? 

	
Abbiamo	 verificato	 che	 è	 normale	 che	 gli	 Stati	 stringano	 trattati	 bilaterali	 per	 regolare	 l’estradizione	 da	 o	
verso	gli	 altri	 Stati.	 In	genere	uno	Stato	per	accettare	di	estradare	una	persona	altrove	chiede	sempre	allo	
Stato	ricevente	garanzie	relative	al	rispetto	dei	diritti	umani:	si	chiede	ad	esempio	un	impegno	a	non	usare	la	
tortura,	oppure	l’estradizione	non	avviene	per	reati	di	opinione	o	per	motivi	di	discriminazione	religiosa	e	di	
altro	tipo.	 
	
Hong	Kong	ha	già	attivato	da	tempo	trattati	bilaterali	di	questo	tipo	con	molti	paesi,	ma	non	con	Taiwan	e	
non	con	la	Repubblica	Popolare	cinese,	di	cui	è	già	parte,	pur	avendo	un	sistema	giudiziario	diverso.	 
Con	 l’emendamento	 proposto	 la	 popolazione	 teme	 che	 venga	 consentita	 per	 la	 prima	 volta	 l’estradizione	
verso	 la	Cina.	Ciò	per	un	 cittadino	di	Hong	Kong	comporterebbe	passare	da	un	 sistema	giudiziario	basato	
sulla	Common	Law	a	una	gestione	dei	processi	su	cui	il	Partito	Comunista	ha	il	controllo.	 
	
La	richiesta	di	ritirare	l’emendamento,	dopo	gli	episodi	di	uso	spropositato	della	forza	da	parte	della	polizia,	si	
è	allargata	a	cinque	richieste:			
	
1.  Ritiro	della	legge	sull’estradizione	
2.  Indagine	trasparente	e	imparziale	sugli	scontri	e	sul	comportamento	della	polizia		
3.  Non	catalogare	le	manifestazioni	come	sommosse	(riot)	
4.  Rilascio	incondizionato	di	tutte	le	persone	arrestate	in	relazione	agli	scontri	
5.  Suffragio	universale	

2019,	L’INIZIO:	L’EMENDAMENTO	SULL’ESTRADIZIONE	



Se	 nel	 motore	 di	 ricerca	 più	 utilizzato	 in	 Cina,	 Baidu,	 si	 digita	 “4	 giugno”	 si	 ottiene	 il	 seguente	
risultato:	 la	 ricerca	 non	 si	 attiene	 alle	 leggi.	 Nella	 sezione	 video	 invece	 si	 ottiene:	 nessun	 video	
corrisponde	alla	ricerca.		
Non	è	una	data	come	le	altre	quella	del	4	giugno	per	la	Cina	e	per	il	mondo	intero.	La	notte	fra	il	3	e	
il	4	di	quel	mese,	nel	1989	 in	piazza	Tienanmen,	centro	culturale	e	politico	di	Pechino,	migliaia	di	
studenti,	operai	e	manifestanti	furono	aggrediti	dall’esercito	per	via	di	una	manifestazione	popolare	
che	durava	ormai	da	giorni.	
Le	 proteste	 iniziarono	 il	 15	 aprile	 in	 reazione	 alla	 morte	 di	 Hu	 Yaobang,	 ex	 segretario	 del	 PCC,	
considerato	troppo	“liberale”	dal	Partito.	Il	primo	passo	fu	deporre	una	corona	di	fiori	in	suo	onore	
in	piazza	Tienanmen	e	nei	giorni	seguenti	 i	manifestanti	 lessero	pubblicamente	 la	Dichiarazione	di	
Indipendenza	americana	comparandola	 con	 la	Costituzione	cinese.	 Le	 richieste	 che	 la	 folla	 fece	al	
Governo	furono	la	libertà	di	stampa	e	la	fine	della	corruzione	nel	Partito.	
La	risposta	fu	negativa	e	da	quel	momento	la	partecipazione	alle	manifestazioni	aumentò.	
La	protesta	non	toccò	solo	Pechino:	nel	giro	di	poco	tempo	in	oltre	trecento	città	cinesi	migliaia	di	
persone	decisero	di	protestare,	dando	vita	a	quella	che	gli	 storici	hanno	ribattezzato	 la	primavera	
democratica.	
Dopo	diverse	minacce	da	parte	del	 Partito,	 cadute	 inascoltate,	 il	Governo	 il	 20	maggio	 impose	 la	
legge	marziale.	
Quando	nella	notte	tra	il	3	e	il	4	giugno	i	manifestanti,	ormai	chiusi	da	ogni	parte	dai	carri	armati,	
decisero	 di	 sgomberare	 la	 piazza,	 iniziò	 il	 massacro	 di	 chi	 usciva	 e	 scappava.	 I	 pochi	 testimoni	
parlano	di	decine	di	cadaveri	ammassati	ai	bordi	delle	strade.	Il	Governo	cinese	parla	di	300	vittime	
ma	documenti	segreti	da	poco	rivelati	in	Occidente	parlano	di	10.000	morti.	
	

In	 una	 recente	 testimonianza	 Zhou	 Fengsuo,	 uno	 dei	 protagonisti	 di	 Tienanmen,	 incarcerato	 e	
costretto	poi	a	fuggire	dalla	Cina,	afferma:	«Ancora	oggi	la	dittatura	comunista	impedisce	ai	Cinesi	di	
conoscere	 la	 verità	 e	 arresta	 chiunque	 cerchi	 di	 commemorare	 le	 vittime	 del	massacro.	 Il	 partito	
comunista	ha	paura	della	verità	perché	teme	che	i	giovani	possano	lasciarsi	ispirare	dagli	studenti	di	
Tienanmen	e	protestare	contro	 il	 regime	totalitario.	L’attuale	governo	guidato	da	Xi	 Jinping	 infatti	
non	ha	nulla	di	diverso	da	quello	del	1989.	[…]	Il	partito	vuole	mantenere	il	potere	ad	ogni	costo.	A	
Hong	Kong	non	c’è	nessuna	 legge	che	censuri	 la	memoria	di	questo	fatto,	ed	ogni	anno	studenti	e	
cittadini	di	diverse	generazioni	ricordano	la	strage	con	manifestazioni».	
	

A	 Hong	 Kong	 esiste	 anche	 un	 museo	 per	 commemorare	 piazza	 Tienanmen,	 ancora	 aperto	
nonostante	le	minacce	al	suo	direttore,	Albert	Ho	Chun-yan.	Costui	è	convinto	di	avere	un	compito:	
«ricercare	la	verità	e	utilizzare	quel	poco	di	libertà	che	ancora	ci	resta	per	comunicarla».	
Ma	 perché	 impegnarsi	 tanto?	 Perché	 è	 tanto	 importante,	 a	 costo	 della	 vita,	 ricordare	 un	 fatto	
avvenuto	30	anni	fa	nella	Cina	continentale?		
Chun-yan	afferma	che	«senza	sapere	la	verità	non	possiamo	distinguere	ciò	che	è	giusto	da	ciò	che	
è	 sbagliato.	 Se	 il	 partito	 comunista	 in	 Cina	 cancella	 la	memoria,	 impedisce	 alla	 gente	 di	 sapere,	
perseguita	chi	vuole	commemorare	le	vittime	perché	ha	paura	del	popolo.	Teme	che	possa	chiedere	
al	 partito	 di	 sanare	 le	 ingiustizie,	 teme	 che	 chieda	 più	 libertà	 e	 che	 invochi	 giustizia	 contro	 i	
responsabili	del	massacro.	Impedendo	ai	giovani	di	scoprire	la	verità,	il	regime	spera	che	non	siano	
più	in	grado	di	distinguere	il	bene	dal	male.	Così	potranno	continuare	a	rispettare	i	leader,	il	Partito	
potrà	rimanere	al	potere	grazie	al	terrore	e	all’intimidazione».	
	
	
	
	

HONG	KONG	E	PIAZZA	TIENANMEN	



La	questione	Hong	Kong	non	riguarda	solo	Hong	Kong	ma	riguarda	innanzitutto	la	Cina.	
Una	delle	domande	che	ci	è	sorta	è	“come	convive	un	sistema	economico	capitalista	con	un	regime	
comunista”?	Ci	sembra	una	contraddizione.		
Ci	 si	 è	 chiarito	 innanzitutto	 che	 gli	 aggettivi	 capitalista	 o	 comunista	 non	 fanno	 capire	 bene	 la	
situazione.	
La	 dottoressa	 Jucca,	 giornalista	 per	 Reuters,	 che	 ha	 dialogato	 con	 noi	 ci	 ha	 spiegato	 che	 i	 due	
obiettivi	del	Governo	comunista	sono	il	profitto	e	la	stabilità.		
«Il	 più	 grande	 sogno	 della	 Cina	 è	 il	 grandioso	 rinnovamento	 della	 nazione	 cinese»	 ha	 infatti	
affermato	Xi	Jinping	nel	2012.	Il	profitto	economico	è	il	bene	della	Nazione	e	la	stabilità	è	necessaria	
per	progredire	in	questo	profitto.		
Se	 per	 questi	 scopi	 è	 necessario	 togliere	 la	 libertà	 alle	 persone,	 bisogna	 farlo;	 se	 per	 togliere	 la	
libertà	 è	 necessario	nascondere	 ed	eliminare	 la	 verità,	 bisogna	 farlo;	 se	per	 eliminare	 la	 verità,	 è	
necessario	eliminare	chi	la	cerca,	bisogna	farlo.	
Solo	la	crescita	della	Nazione	attraverso	i	suoi	profitti	conta	e	solo	il	Potere	che	fa	crescere	questo	
profitto.	
	
Una	domanda	in	particolare	ci	siamo	posti	sui	fatti	di	Hong	Kong:	perché	continuare	a	manifestare	
se	sai	che	il	destino	è	segnato?	
Elisabetta	Jucca	ci	raccontava	che	alcuni	dei	ragazzi	che	vanno	a	manifestare	portano	il	testamento	
nello	zaino.	Sanno	che	potrebbero	fare	una	brutta	fine.	
Una	 delle	 frasi	 scritte	 sui	muri	 in	 queste	manifestazioni	 è	 “freedom	 is	 not	 free”,	 la	 libertà	 non	 è	
gratis,	e	in	Parlamento	uno	dei	manifestanti	mascherati	si	è	scoperto	il	volto	spiegando	che	quando	
aumenta	la	repressione,	aumenta	il	sacrificio.	
Tale	perseveranza	non	si	spiega	solo	con	la	ricerca	di	un	maggior	benessere	e	forse	neppure	con	la	
ricerca	del	suffragio	universale	o	con	la	risposta	alle	cinque	richieste	dei	manifestanti.	
	
In	una	 recente	 intervista	 Joshua	Wong	ha	dichiarato:	«Hong	Kong	è	 la	 nuova	Berlino	nella	 nuova	
guerra	fredda».	Cosa	significa?	Chi	superava	il	muro	può	essere	paragonato	a	chi	apre	l’ombrello?		
La	posta	in	gioco	a	Berlino	e	a	Hong	Kong	è	la	stessa?	
Noi	Occidentali	abbiamo	ora	su	Hong	Kong	lo	stesso	interesse	che	c’era	sulla	Germania?	
	
Padre	 Cervellera	 ci	 ha	 confermato	 che	 le	 libertà	 dei	 cittadini	 di	 Hong	 Kong	 già	 da	 tempo	 si	
assottigliano	 e	 che	 su	 questo	 la	 Cina	 sta	 disattendendo	 nei	 fatti	 la	 Basic	 Law.	 Lo	 colpisce	 però	
l’impegno	dei	giovani,	che	«sono	frustrati	perché	il	potere	politico	non	si	preoccupa	di	loro	ma	solo	
della	 gestione	 del	 suo	 potere	 […].	 Questo	 è	 un	 problema	 che	 secondo	me	 in	 tantissimi	 paesi	 sta	
avvenendo	[…]:	si	stanno	vedendo	le	carenze	che	ci	sono	in	questa	società	globalizzata,	spinta	alla	
produzione	e	che	però	non	sta	attenta	alla	sua	popolazione	[…].	I	giovani	di	Hong	Kong	sono	giovani	
impegnati	in	qualche	ideale,	[…]	in	un	ideale	di	società».	
	
Questi	giovani	hanno	da	una	parte	un	Potere	che	li	schiaccia	e	dall’altro	l‘ultima	possibilità	di	essere	
liberi.	
Hanno	capito	che	il	loro	destino	si	gioca	ora,	ora	o	mai	più.		
	
E	noi?		

FREEDOM	IS	NOT	FREE	
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