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Hong Kong contro Cina: chi ha vinto il braccio di ferro sulla legge 

sull’estradizione?  

 

Domenica 9 giugno, circa un milione di persone sono scese in piazza a Hong Kong per 

protestare contro una nuova proposta di legge che consente l’estradizione di cittadini locali verso 

la Cina, Macao e Taiwan. La normativa è stata presentata il 10 giugno e avrebbe dovuto essere 

discussa il 12 dalle autorità locali. La governatrice di Hong Kong, la filo-cinese Carrie Lam, ha 

difeso la nuova misura come necessaria per colmare l’attuale pericoloso vuoto legislativo che 

potrebbe trasformare la Regione Amministrativa Speciale in un paradiso per criminali in cerca di un 

porto sicuro. Del resto, la legge è stata pensata dopo che, lo scorso febbraio, un ragazzo di 19 

anni di Hong Kong è tornato nella sua città dopo aver ucciso la fidanzata a Taiwan durante quello 

che avrebbe dovuto semplicemente essere un viaggio per festeggiare San Valentino. Nonostante 

Taipei ne avesse chiesto l’estradizione, per processarlo sulla base della giustizia locale per un 

crimine commesso sul suo territorio, la richiesta non è stata soddisfatta in virtù dell’assenza di un 

accordo1.  

Sulla base della nuova legge, invece, chiunque venga accusato di un crimine con una pena 

superiore ai sette anni di reclusione potrà essere estradato in Cina, a Macao o a Taiwan, a 

seconda di chi detenga la competenza sul caso, dietro parere positivo del capo dell’esecutivo e a 

seguito di una prima lettura da parte dei tribunali di Hong Kong. Da notare coma la Cina di certo 

non sia nota per il suo sistema giudiziario equo e trasparente. Tant’è che il “vuoto legislativo” cui fa 

riferimento Carrie Lam è un vuoto che è stato voluto dagli inglesi che hanno negoziato la Basic 

Law del 1997 proprio per garantire che l’ex colonia potesse mantenere un sistema di diritto 

funzionante2. L’opposto rispetto alla Cina continentale dove, secondo le stime dello studioso Li 

Yongzhong, una percentuale che oscilla tra il 10 e il 20 per cento degli indagati regolarmente 

“scompare”, per poi riapparire in un momento successivo in televisione per presentare scuse 

ufficiali o per comunicare la condanna che è stata loro inflitta e la conseguente pena da scontare. 

Se questi calcoli sono esatti, in Cina potrebbero “scomparire” circa 100mila persone nel solo 2019, 

cifra che chiarisce il motivo per cui la popolazione di Hong Kong abbia deciso di battersi contro la 

nuova normativa, che rischia di minare le basi del sistema di Stato di Diritto che dal 1997 

contraddistingue e tutela la popolazione dell’ex colonia3.  

Prima di procedere con l’analisi dei fatti, è opportuno riflettere su due ordini di considerazioni.  

Anzitutto, è interessante osservare come un problema tra Hong Kong e Taiwan sia diventato 

l’occasione per dare alla Cina la possibilità di legalizzare un sistema di estradizione forzata. 

Ancora, non è insignificante come una sola proposta di legge sia stata pensata per regolare 

l’estradizione verso Macao, la Cina e Taiwan.  

                                                           
1  Daniel Victor, Tiffany May, “How a murder case in Taiwan led to Hong Kong’s political crisis”, The Irish Times, 16 

giugno 2019. https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/how-a-murder-case-in-taiwan-led-to-hong-kong-s-
political-crisis-1.3927571 

2  Evan Fowler, “Why the extradition law will pass, despite the largest protest in Hong Kong history”, Hong Kong Free 
Press, 11 giugno 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/11/extradition-law-will-pass-despite-largest-protest-
hong-kong-history/ 

3  Peter Dahlin, “Can you get a fair trial in China? The extradition row reaches a supreme court in Europe”, Hong Kong 
Free Press, 18 giugno 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/18/can-get-fair-trial-china-extradition-row-

reaches-supreme-court-europe/ 
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Questo secondo dettaglio è particolarmente significativo perché mette sullo stesso piano 

Repubblica popolare e Taiwan, in un momento in cui la linea di Xi Jinping su Taiwan diventa 

sempre più rigida e netta, andando nella direzione dell’“inevitabile riunificazione”4. La nuova 

normativa di Hong Kong sembra quasi voler approfittare di una “fortunata coincidenza” per 

sostenere nei fatti la linea di Pechino verso Taiwan, come se l’accettazione di un controllo 

giurisdizionale da parte della Cina su Hong Kong potesse creare un precedente utile ad imporre il 

medesimo standard a Taiwan. La legge di estradizione proposta da Hong Kong non fa altro che 

legalizzare un metodo che permette l’ingerenza sulla libertà politica e giudiziale dell’ex colonia 

britannica da parte della Cina. Un metodo che pare sia stato già utilizzato nel 2015, quando cinque 

autori di Hong Kong, noti per aver scritto, pubblicato o venduto libri critici nei confronti del Partito 

comunista cinese, sono spariti nel nulla per poi ricomparire qualche mese dopo alla televisione 

pubblica cinese per offrire scuse ufficiali pubbliche per la “pessima condotta” con cui avrebbero 

danneggiato gravemente e senza ragione il Partito e il paese5.  

La legge sull’estradizione è solo l’ultimo avvenimento di una serie che fa percepire una 

volontà cinese a controllare più strettamente l’ex colonia inglese. Nel 2018, sono stati vietati tutti i 

partiti indipendenti e un paio di mesi fa i leader della “Rivoluzione degli Ombrelli” sono stati 

condannati con l’accusa di aver “incitato la folla ad ostacolare l'ordine pubblico”, e ora sono in 

prigione6. Ad ottobre, al giornalista del Financial Times Victor Mallet è stato negato il visto per 

Hong Kong, dove era stato invitato per partecipare a un convegno in cui era coinvolto anche 

l’attivista Andy Chan. Anche il noto scrittore dissidente Ma Jian, invitato a presentare il suo nuovo 

libro “China Dream” al Festival Internazionale della Letteratura di Hong Kong, lo scorso novembre 

si è visto rifiutare l’ingresso perché l’evento era stato “improvvisamente cancellato”7. Quando la 

notizia è diventata virale, il suo intervento al Festival è stato inserito nuovamente nel programma, 

l’autore è volato a Hong Kong, dichiarando successivamente di essersi sentito a rischio per tutta la 

durata del soggiorno nell’ex colonia britannica. Oggi, le proteste contro la legge sull’estradizione 

sono state condannate da Pechino come “moti violenti pilotati dall’Occidente”, mentre Carrie Lam 

le ha definite “sommosse illegali”.  

E’ importante sottolineare come la scelta della governatrice di utilizzare l’espressione 

“sommossa” non sia stata casuale. Al contrario, questa dicitura è stata usata proprio per attribuire 

una responsabilità legale alle azioni dei manifestanti, per poterli perseguire. Del resto, 

diversamente da quanto successo nel 2014, anche la popolazione si è organizzata “senza leader”, 

per scelta. Vale a dire, per evitare che alcuni manifestanti potessero essere identificati come punti 

di riferimento della protesta e incriminati per questo, proprio come è successo nel 2014.  

Ancora, come nel 2014, i manifestanti hanno condannato la polizia per la reazione 

“spropositata” della stessa. Nei tafferugli di inizio giugno, circa 80 persone sono rimaste ferite a 

causa del ricorso della polizia a gas lacrimogeni, spray al peperoncino e proiettili di gomma. Le 

forze dell’ordine hanno infatti scelto di intervenire per impedire alla folla di occupare i quartieri 

                                                           
4  Laura Andrieu, “Pour  Xi Jinping, la réunification entre la Chine et Taïwan est «inévitable» ”, Le Figaro, 2 gennaio 

2019. http://www.lefigaro.fr/international/2019/01/02/01003-20190102ARTFIG00091-pour-xi-jinping-la-reunification-
entre-la-chine-et-taiwan-est-inevitable.php 

5  Alex Palmer, “The Case of Hong Kong's Missing Booksellers”, The New York Times, 3 aprile 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/04/03/magazine/the-case-of-hong-kongs-missing-booksellers.html 
6  La Rivoluzione degli ombrelli è una protesta pacifica iniziata il 26 settembre 2014 a Hong Kong e durata 79 giorni, La 

popolazione è scesa in strada per chiedere il suffragio universale così come previsto dalla Basic Law approvata dalla 
Cina nel 1997. Simbolo della protesta furono gli ombrelli gialli alzati dai manifestanti per difendersi dai lacrimogeni 
della polizia. 

7  Ma Jian, “Hong Kong Was My Refuge, Now Its Freedom Is at Stake”, Time, 13 giugno 2019.  
https://time.com/5605999/ma-jian-hong-kong-
freedom/?utm_source=time.com&utm_medium=email&utm_campaign=the-
brief&utm_content=2019061710am&xid=newsletter-brief 
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centrali della città, evitando quindi che si ripresentasse una situazione simile a quella del 2014, 

quando i manifestanti sono rimasti nelle strade per 79 giorni consecutivi  

Sabato 15 giugno, la governatrice di Hong Kong ha annunciato la sospensione della legge 

sull’estradizione, convinta che questo passo indietro avrebbe indotto i manifestanti a liberare la 

città. E invece, ben 2 milioni di persone hanno sfilato la domenica successiva per chiedere la 

revoca definitiva del progetto di legge e le dimissioni della stessa Carrie Lam8. 

A dare nuova linfa alla protesta ha contribuito certamente la scarcerazione dell’attivista 

ventiduenne Joshua Wong, leader principale della “Rivoluzione degli Ombrelli” del 2014, rilasciato 

prima del completamento del periodo di reclusione previsto per buona condotta. “Vogliamo fare 

pressione sulla governatrice Carrie Lam, il pessimo amministratore di Hong Kong, perché ritiri la 

legge”, ha dichiarato alla stampa internazionale, “e lo faremo andando avanti con la disobbedienza 

civile e l’azione diretta, affinché il mondo intero si renda conto di come vive la gente di Hong Kong. 

Non staremo zitti di fronte a questo nuovo sopruso del presidente Xi Jinping e di Carrie Lam. Lam 

deve dimettersi”9.  

Se è vero che, come hanno ipotizzato alcuni analisti, la scarcerazione di Wong avvenuta non 

solo in anticipo, ma in concomitanza con l’annuncio della sospensione del dibattito sulla legge di 

estradizione potrebbe essere interpretata come un “segno distensivo” o come l’ennesimo tentativo 

“conciliante” da parte di Pechino per indurre i manifestanti dell’ex colonia britannica a liberare la 

città, il giovane attivista e i suoi sostenitori non l’hanno certamente interpretata come tale; anzi, 

hanno scelto di approfittare del provvedimento per alzare ulteriormente la posta in gioco.  

Se in un primo momento la città sembrava essere intenzionata a sfilare pacificamente fino a 

quando non avesse ricevuto le risposte desiderate, oltre alla garanzia di conservare l’autonomia 

legale e giudiziaria di Hong Kong rispetto alla Cina, il 1° luglio la situazione è precipitata. Un 

gruppo numeroso di manifestanti ha assediato e occupato il parlamento, trasformando quella che 

sarebbe dovuta rimanere una protesta pacifica in guerriglia urbana, e creando non poco 

scompiglio nella popolazione. Se da un lato sembra essere chiaro che il movimento non si fermerà 

per stanchezza come nel 2014, dall’altro i giovani manifestanti hanno perso l’appoggio della 

comunità d’affari (in un primo momento dalla loro parte perché spaventata dalle possibili 

conseguenze dell’approvazione della legge sull’estradizione) e della società civile, che resta fedele 

alla linea della non violenza. 

Per cercare di mantenere il controllo sull’isola e indurre i ragazzi a tornare a casa, il 9 luglio 

la governatrice Carrie Lam si è presentata alla stampa e ha dichiarato il progetto di legge 

sull’estradizione “morto”. Nonostante questo, la folla ha dichiarato di voler rimanere in piazza fino a 

quando Hong Kong non avrà ottenuto non solo le dimissioni della governatrice, ma anche una 

promessa certa di un futuro più democratico.   

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Per quanto sia molto rischioso provare ad anticipare come Pechino deciderà di gestire 

questa crisi, è importante provare ad elaborare delle ipotesi sui possibili scenari futuri.  

1) La crisi di Hong Kong è molto difficile da gestire, sia sul piano regionale che su quello nazionale. 

A livello locale, la piazza chiede le dimissioni di Carrie Lam, ma è evidente che anche qualora 

l’attuale governatrice dovesse fare un passo indietro, non potrà che essere sostituita da un altro 

funzionario vicino a Pechino. Scelta che, sulla carta, potrebbe rendere Hong Kong 

ingovernabile di fronte all’ipotesi che la popolazione possa scendere in piazza con la 

                                                           
8  “Hong Kong protests: Carrie Lam sorry for extradition controversy”, BBC, 18 giugno 2019.  

https://www.bbc.com/news/world-asia-48673259 
9  “Hong Kong ancora in piazza. Il movimento vuole la testa di Carrie Lam”, EuroNews 17 giugno 2019.  
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consapevolezza di poter avere la meglio sull’esecutivo, costringendolo a ritirare eventuali nuove 

manovre considerate lesive delle garanzie espresse dal principio “un paese, due sistemi”.  

A livello nazionale, invece, la protesta di Hong Kong crea un pericolosissimo precedente. Ed è 

proprio per questo che è impossibile che il Partito decida di lasciare correre. Far passare il 

messaggio che perseverando con la disobbedienza civile si possa riuscire a far cambiare idea a 

Pechino è troppo rischioso, perché potrebbe indurre altri gruppi all’interno del paese a fare 

altrettanto10.  

 

2) Per quanto questo scenario sembri sempre meno probabile, Hong Kong potrebbe decidere di 

continuare a lottare per i valori e i principi in cui crede evitando di mettere a punto una vera e 

propria strategia. L’atteggiamento difensivo, protettivo, è certamente più saggio ed efficace 

rispetto all’adozione di una postura volutamente provocatoria, soprattutto quando ci si confronta 

con la Repubblica popolare, dove i valori in cui crede Hong Kong, dalla libertà di espressione, 

all’indipendenza giudiziaria e ai diritti civili, sono ancora visti come elementi profondamente 

destabilizzanti.  

 

3) Un’altra possibilità è che Hong Kong scelga, ancora una volta, di continuare a calcare la mano, 

rischiando di perdere quello che, al di là di tutto, è un enorme vantaggio, viste le circostanze. E’ 

già successo nel 2014, quando quella che agli occhi di Pechino è apparsa come 

un’inaccettabile e irriverente sfida e ha indotto il Partito a tornare sui suoi passi ritirando le 

concessioni fatte.  

Nel 2014 Hong Kong è scesa in piazza per chiedere che venissero organizzate nell’ex colonia 

britannica non solo libere elezioni, ma che fosse altresì concesso il suffragio universale11. 

Nonostante questa apertura del sistema politico di Hong Kong fosse stata prevista dalla Basic 

Law del 1997, Pechino ha ritenuto troppo rischioso procedere in maniera tanto spedita. 

Tuttavia, per indurre la folla a rientrare nei ranghi, il Partito ha proposto una riforma elettorale 

che avrebbe creato un sistema più rappresentativo, democratico e trasparente, permettendo ai 

cittadini di Hong Kong di scegliere il proprio rappresentante politico sì liberamente, ma in una 

rosa di tre candidati preselezionati da Pechino. I manifestanti di Hong Kong considerarono 

l’offerta ricevuta come un’inaccettabile presa in giro, ma le conseguenze del braccio di ferro 

iniziato con Pechino sono state molto diverse da quelle che avevano sperato: Xi Jinping ha 

cambiato idea, ha imposto la fedelissima Carrie Lam alla guida della nuova “provincia ribelle”, e 

ha nettamente aumentato il livello di controllo sull’isola.  

Ebbene, la sensazione generale degli ultimi giorni è che Hong Kong non abbia imparato la 

lezione: la controversa legge sull’estradizione è stata sospesa, ma ad Hong Kong non basta, e 

ora ne chiede la cancellazione. Carrie Lam si è scusata sia per avere gestito male il dibattito 

sulla nuova legge, sia per la violenza con cui la polizia ha reagito nei confronti della folla, e 

anche in questo caso la sua ammissione di colpe non è stata considerata sufficiente e la 

popolazione ha rilanciato chiedendone le dimissioni12.  

                                                           
10  Laurent Thomet, “Hong Kong protests a rare defeat for China’s Xi Jinping and the Communist Party, say analysts”, 

Hong Kong Free Press, 18 giugno 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/18/hong-kong-protests-rare-defeat-
chinas-xi-jinping-communist-party-say-analysts/ 

11  Hong Kong ha un sistema elettorale e politico molto particolare. Di fatto, il potere è nelle mani del Consiglio 
Legislativo (il parlamento), composto da 70 membri, eletti in parte per via diretta e con suffragio universale e in parte 
in via indiretta dai collegi funzionali. Si tratta di collegi che rappresentano le principali corporazioni, i cui componenti 
sono in maggioranza filo-cinesi, per scelta o per convenienza. Il capo dell’Esecutivo è invece nominato da un 
Comitato elettorale composto da 1.200 membri, ma nessun Governatore può essere votato senza aver ricevuto 
prima il via libera di Pechino.  

12  Kris Cheng, “Anti-extradition protest organiser ‘disappointed’ by Hong Kong leader’s refusal to retract bill and resign”, 
Hong Kong Free Press, 18 giugno 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/18/anti-extradition-protest-organiser-
disappointed-hong-kong-leaders-refusal-retract-bill-resign/ 
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Dal momento che Pechino non si fida di Hong Kong almeno tanto quanto Hong Kong non si fidi 

di Pechino, il rischio che l’ex colonia corre è che il Partito, ritenendo le richieste che arrivano da 

Sud eccessive e, soprattutto, incontentabili, decida di alzare la posta in gioco e ricorrere alla 

forza, reale o simulata non importa, per rimettere in riga una volta per tutte questo angolo ribelle 

del paese ed evitare, visto che anche questo è un elemento importantissimo per il regime, che 

la sospensione della legge sull’estradizione non venga letta altrove come un successo di Hong 

Kong su Pechino, invogliando quindi anche altri territori, come Tibet, Xinjiang o Taiwan, a 

scendere in piazza per dare maggiore visibilità alle rispettive rivendicazioni13.  

Ora tocca a Pechino fare la prossima mossa, ed è una mossa molto difficile non solo perché la 

situazione è delicata, ma anche perché è impossibile prevedere come Hong Kong deciderà di 

reagire. Per il momento, il Partito ha pubblicato un editoriale sul China Daily (edizione di Hong 

Kong) in cui sottolinea come il governo locale sia stato capace di ascoltare la voce del popolo, 

rispettarla ed agire di conseguenza sospendendo il dibattito sulla legge sull’estradizione. Una 

posizione certamente insolita e sospettosa14. Interpretarla come un modo per prendere le 

distanze dall’accaduto dando ragione a Hong Kong sarebbe sbagliato. Più realistico pensare 

che Pechino sia rimasta effettivamente colpita dall’intraprendenza e dalla caparbietà di Hong 

Kong, e abbia deciso di prendere tempo per decidere come ribattere per non rischiare di uscire 

sconfitta da questo confronto. Non vai poi dimenticato che La Cina in questo momento è molto 

impegnata sul fronte americano. Quindi per una “azione percorribile” anche per non creare una 

nuova ondata di insofferenza contro il paese15.  

A Hong Kong c’è chi è convinto che questa volta sarà diverso, perché Pechino è consapevole di 

aver già provato in tanti modi ad aumentare il livello di pressione e controllo sull’ex colonia 

senza mai riuscire ad ottenere il risultato desiderato, perché la popolazione non l’ha permesso. 

Non essendoci altre strade da percorrere o strategie da provare, non resta che accettare la 

volontà di Hong Kong e dare il via libera per applicare nulla di più di quanto previsto nella Basic 

Law del ’97, dicono i più ottimisti. Il Partito non è pronto a fare questo passo. Anzi, la sua 

intenzione è quella di stringere sempre di più, soprattutto se Hong Kong continuerà sulla strada 

della disobbedienza civile.   

  

 

 

                                                           
13  Cary Huang, “Hong Kong’s extradition protests may have given Taiwan’s president, Tsai Ing-wen, a boost Beijing 

won’t appreciate”, South China Morning Post, 19 giugno 2019. 

https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3014950/hong-kongs-extradition-protests-may-have-given-taiwans-
president 

14  Kathy Zhang, “HK government “respects, treasures, core values”, China Daily, Hong Kong edition, 17 giugno 2019.  
15  Emanuele Rossi, “Così la Cina ha rubato il futuro ad Hong Kong. La versione di Forchielli”, Formiche, luglio 2019, 

https://formiche.net/2019/07/hong-kong-cina-forchielli/ 


