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I 70 anni della Repubblica popolare cinese: un bilancio in 

chiaroscuro  

 

Il primo ottobre 2019, la Cina ha forse festeggiato il suo compleanno più triste. Non tanto 

perché deve destreggiarsi tra riforme difficili, sia sul piano dell’implementazione, sia su quello del 

sostegno, volontario o indotto, della società. Da questo punto di vista, infatti, sono anni, se non 

decenni, che il Partito ci mostra di essere sempre in grado di trovare una soluzione. 

Il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese, pur essendo 

stato celebrato con tutti gli onori del caso, è stato una ricorrenza tesa, ancora più che triste, perché 

ha ricordato al mondo le difficolta del Partito di gestire due delle crisi peggiori della sua storia: la 

guerra commerciale con gli Stati Uniti, che continua a rimanere senza soluzioni, e il movimento 

anti-cinese di Hong Kong. Partito come protesta contro l’approvazione di una legge 

sull’estradizione presentata a febbraio, questo movimento ha innescato un’escalation di disordini e 

violenza nell’ex colonia britannica che ormai sembra essere diventata ingestibile.  

Per cercare di capire il punto di vista della Cina, i suoi interessi, le sue paure e le sue priorità, 

e spiegare come queste si inseriscono nel disegno di lungo periodo annunciato il 1° ottobre 

scorso, questa relazione è stata suddivisa in due parti. La prima riprende le dichiarazioni fatte il 

giorno delle celebrazioni del 70esimo anniversario della fondazione della nazione. La seconda 

cerca di fare il punto sulla situazione di Hong Kong, provando a immaginare possibili evoluzioni nel 

breve periodo.  

 

70 anni di Repubblica popolare 

A pochi giorni di distanza da questo importantissimo anniversario la stampa cinese aveva 

anticipato i toni della retorica che avrebbe accompagnato l’evento, pubblicando un commento del 

Ministro degli Esteri Wang Yi che sottolineava come la posizione globale della Cina avesse 

raggiunto un massimo storico, rafforzata dal suo attivismo diplomatico, e una nota di Yang Jiechi, il 

diplomatico più importante del paese, oggi membro del Politburo, che ricordava come la 

“determinazione” della Cina sia “ferma come il ferro quando si tratta di difendere i nostri interessi e 

dignità nazionali su questioni riguardanti Taiwan, gli affari marittimi, lo Xinjiang, il Tibet, Hong Kong 

e le divergenze commerciali”1. 

Il giorno della parata militare, il Presidente Xi Jinping ha usato parole ancora più incisive per 

esprimere la determinazione cinese ad andare avanti lungo il sentiero che conduce verso un 

“futuro radioso”, sottolineando come “nessuna forza potrà mai far traballare la Cina o impedire al 

popolo cinese e alla nazione di continuare nella sua avanzata”. Il Presidente ha poi sollecitato la 

necessità di fare maggiori sforzi per sostenere i principi di “riunificazione pacifica” e “un Paese, due 

sistemi”, rimanendo sotto la guida del Partito comunista cinese, cercando di costruire una 

comunità internazionale cui offrire un futuro di pace e prosperità. Ancora, Xi ha chiesto al Partito di 

impegnarsi a soddisfare nella migliore maniera possibile i desideri e le aspirazioni del popolo per 

riuscire a tagliare, insieme, nuovi traguardi storici2. 

Il Presidente è stato molto chiaro: il paese ha fissato una serie di obiettivi, tra cui quello della 

riunificazione nazionale, ed è determinato a raggiungerli, non importa a quale prezzo.  

 

                                                           
1  Frederick Kempe, “China at 70: Xi’s bold bet”, Atlantic Council, 28 settembre 2019, 

https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/china-at-70-xis-bold-bet/ 
2  “Xi Jinping: No force can stop China from marching forward”, China Global Television Network, 1 ottobre 2019, 

https://news.cgtn.com/news/2019-10-01/Xi-Jinping-delivers-speech-to-mark-National-Day--KqHhW91enK/index.html  
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La crisi di Hong Kong 

Fino a una manciata di mesi fa parlare di Hong Kong era relativamente facile: le 

manifestazioni in città sembravano essere il modo più efficace per respingere l’approvazione di 

una legge sull’estradizione in grado di legalizzare ogni tipo di ingerenza cinese sul territorio. In un 

secondo momento, le stesse manifestazioni si sono trasformate nel veicolo per rilanciare i temi del 

dibattito che aveva caratterizzato la “Rivoluzione degli Ombrelli” del 2014 e quindi: suffragio 

universale e democrazia.  

Oggi, a oltre cinque mesi di distanza dalle prime proteste di piazza, la natura del movimento 

è radicalmente cambiata. Ecco perché, per valutarne la portata e il potere trasformativo, è 

necessario analizzarlo da almeno quattro punti di vista. Quello dei giovani manifestanti, quello 

degli hongkonghesi che non sostengono il movimento, quello dei cinesi che vivono a Hong Kong e 

quello degli osservatori internazionali. La molteplicità e la diversità dei punti di vista inevitabilmente 

conferma la complessità della questione. 

La prospettiva dei giovani manifestanti è forse la più lineare, ma anche la più complessa.            

Se dall’esterno la loro perseveranza può sembrare illogica, dall’interno è funzionale non tanto a 

raggiungere un obiettivo, quanto a evitare la concretizzazione dello scenario peggiore: l’intervento 

armato di Pechino. I giovani sono convinti che basterà un solo passo indietro a convincere Pechino 

a intervenire per riprendere il controllo della situazione, dando il via a una repressione che 

procederà “rapida ed inesorabile”3. Quindi vanno avanti, senza porsi limiti di tempo e, soprattutto, 

senza paura, perché oggi fermarsi significherebbe accettare di “consegnare Hong Kong nelle mani 

di Pechino”4.  

Del resto, a differenza di quanto successo nel 2014, i manifestanti hanno ben articolato le 

loro “cinque domande” (abolizione della legge sull’estradizione, ripudio della designazione da parte 

del governo delle proteste come “rivolte”; amnistia per tutti i manifestanti; inchiesta indipendente 

sull’uso della forza da parte della polizia; suffragio universale per la selezione del Governatore di 

Hong Kong), e le loro reali aspirazioni (una vera democrazia e una reale autonomia).  

Allo stesso tempo, i giovani di Hong Kong sono consapevoli di avere come interlocutore uno 

dei governi più potenti del pianeta, poco disponibile a trattare sui temi all’ordine del giorno, sia del 

fatto che la semi-autonomia che contraddistingue la realtà di Hong Kong non permette a Pechino 

di riprendere il controllo dell’isola con la forza, costringendola ad utilizzare metodi più “creativi”.  

Hong Kong si trova quindi in una situazione di stallo e l’unico modo per avere la meglio in un 

momento di impasse è quello di andare avanti senza mostrare segni di cedimento.  

Quando le frange più radicali dei manifestanti vengono sfidate con quella che sembra essere 

la considerazione più logica per chi osserva l’evoluzione della crisi dall’esterno, vale a dire “perché 

andare avanti in maniera così risoluta quando una realtà piccola come quella di Hong Kong nulla 

può contro una potenza autoritaria del calibro di quella cinese”, i giovani rispondono ricordando             

di aver già vinto almeno quattro battaglie importanti contro Pechino dal 1997 ad oggi.                     

Nel 2003, quando è stata bloccata l’approvazione della legge sulla “sicurezza nazionale”5.                  

                                                           
3  Kong Tsung-gan, “Unwavering”, Mekong Review, No. 17, novembre 2019, https://mekongreview.com/unwavering/. 
4  Ibid.  
5  Nel 2003, Hong Kong scese in piazza per protestare contro l’inserimento nella Legge Fondamentale (Basic Law) del 

paese dell’Articolo 23, un articolo previsto proprio per lasciare campo libero alla Cina per interferire con la politica e la 

quotidianità di Hong Kong in caso di problemi di “sicurezza nazionale”. Ad esempio, la normativa prevedeva 

l’applicazione dell'extraterritorialità ai reati di sedizione, sovversione e secessione, la possibilità di smantellare 

organizzazioni di Hong Kong che dipendono da organizzazioni dichiarate illegali nel continente per motivi di 

sicurezza nazionale, proponeva una definizione del reato di sedizione che sembrava poter seriamente 

compromettere nell’ex colonia i diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione, andando quindi a 

vanificare nella sostanza l’essenza del principio “un paese due sistemi”. Cfr. “Dichiarazione della Presidenza a nome 

dell'Unione europea sull'articolo 23 della legge fondamentale di Hong Kong”, P/03/48, Bruxelles, 15 aprile 2003, 

8474/03 (Presse 116), https://europa.eu/rapid/press-release_PESC-03-48_it.htm?locale=FR . 

https://europa.eu/rapid/press-release_PESC-03-48_it.htm?locale=FR
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Nel 2012, quando è stata bloccata l’implementazione del nuovo programma di “Istruzione Morale e 

Nazionale”, una riforma scolastica “patriottica” proposta da Pechino. Nel 2015, quando Hong Kong 

ha rifiutato di accettare quello che ha considerato un compromesso al ribasso sul suffragio 

universale e nel 2019, quando ha costretto il governo a ritirare la proposta di legge 

sull’estradizione6.  

Detto questo, non c’è ottimismo tra i giovani di Hong Kong. C’è piuttosto rassegnazione, e 

quindi rabbia, per la consapevolezza che la maggior parte delle loro azioni non aiuterà a 

raggiungere alcun obiettivo. Quello su cui si appoggiano questi ragazzi è la “speranza che tutto ciò 

in cui credono abbia un senso e, in quanto tale, meriti di essere perseguito”, anche quando le 

azioni concrete sembrano condurli verso un vicolo cieco7. La posta in gioco, vale a dire perdere la 

libertà in un futuro che sembra sempre più prossimo in cui Hong Kong potrebbe trasformarsi in una 

delle tante province cinesi, è troppo alta per non rischiare anche la vita per la propria causa.  

Per capire la complessità della crisi di Hong Kong è essenziale ricordare anche come il 

punto di vista dei giovani non sia affatto condiviso dall’intera società. Se è vero che un aumento 

dell’ingerenza cinese sul territorio è percepita come minaccia un po’ a tutti i livelli, è anche vero 

che nei vari sondaggi realizzati fino ad oggi, solo il 10 per cento degli intervistati si dichiara 

favorevole all’indipendenza e la maggior parte degli intervistati che rientra in questa categoria ha 

un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Oltre l’80 per cento sostiene di essere contraria, mentre la 

quota rimanente semplicemente non risponde8.  

Gli interessi in gioco sono troppi, il “futuro democratico” di cui parlano le giovani generazioni, 

troppo incerto per diventare una valida alternativa per tutti; la convinzione che la Cina non voglia 

scendere a compromessi resta molto diffusa, quindi, per una grossa fetta della popolazione, 

continuare a protestare per raggiungere un obiettivo impossibile non può che essere 

controproducente. Anzi, secondo tanti lo è già, visto che le scuole si sono fermate, la città non è 

più sicura, gli alberghi e i negozi sono vuoti, gli espatriati, quando possibile, fuggono e le 

performance dell’economia locale hanno iniziato a traballare9.  

Anche i cinesi che vivono ad Hong Kong, naturalmente, hanno paura. Da quando gli episodi 

di violenza ai loro danni si sono moltiplicati, hanno persino smesso di esprimere la loro opinione in 

merito a una protesta di cui non condividono ne’ gli obiettivi ne’ i metodi. La critica principale che 

rivolgono ai manifestanti è questa: combattono per avere maggiori diritti e libertà, ma allo stesso 

tempo non accettano che in città vengano organizzate contro-manifestazioni a difesa della Cina. 

Accusano chi le organizza di essere servi della propaganda, ma in realtà non fanno altro che 

negare la libertà di pensiero e di espressione altrui10.  

Anche il punto di vista degli osservatori internazionali è pieno di sfumature. Se è vero che i 

comitati “pro-Hong Kong” si sono moltiplicati un po’ in tutto l’Occidente, le osservazioni degli 

analisti sono in maggioranza concentrate su Pechino.  

Due delle più note osservatrici della crisi di Hong Kong, Louisa Lim e Ilaria Maria Sala, 

hanno pubblicato a fine ottobre, sul quotidiano britannico The Guardian, un articolo intitolato:             

                                                           
6  Kong Tsung-gan, op. cit.   
7  Ibid.  
8  Hong Kong Public Opinion Program of Hong Kong Public Opinion Research Institute, Survey Report, 29 ottobre 

2019, https://t.co/IEX5OX9Lia?amp=1 
9  Andrew Jacobs, “With No End to Unrest in Sight, Hong Kong’s Economic Pain Deepens”, The New York Times, 13 

ottobre 2019, https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/asia/hong-kong-protest-economy.html; Virginia Harrison, 
“How protests pushed Hong Kong to the recession brink”, BBC, 31 ottobre 2019, 

https://www.bbc.com/news/business-50204696 
10  Wen Liu, “Chinese mainlanders living in Hong Kong feel stuck between a rock and a hard place”, NBC News, 17 

ottobre 2019, https://www.nbcnews.com/think/opinion/chinese-mainlanders-living-hong-kong-feel-stuck-between-
rock-hard-ncna1067466; “Hong Kong protests: 'I can't say I love China any more'”, BBC, 1 ottobre 2019, 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-49884287/hong-kong-protests-i-can-t-say-i-love-china-any-more . 

https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/asia/hong-kong-protest-economy.html
https://www.nbcnews.com/think/opinion/chinese-mainlanders-living-hong-kong-feel-stuck-between-rock-hard-ncna1067466
https://www.nbcnews.com/think/opinion/chinese-mainlanders-living-hong-kong-feel-stuck-between-rock-hard-ncna1067466
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-49884287/hong-kong-protests-i-can-t-say-i-love-china-any-more
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“Se Pechino non cambia idea, la battaglia per Hong Kong andrà avanti per decenni”11.                         

Le giornaliste hanno messo l’accento su due punti molto importanti, quello della violenza delle 

forze dell’ordine di Hong Kong, accusata di aver contribuito a radicalizzare ulteriormente il 

movimento, e quello di un concetto, il famoso “un paese due sistemi”, che ha ormai 

completamente perso di significato perché Pechino non sembra essere più disposta a rispettare 

l’autonomia di Hong Kong. Quello del ruolo della polizia è un nodo cruciale della questione di Hong 

Kong. Facendo un confronto con il 2014, sin dalle primissime manifestazioni le forze dell’ordine 

hanno fatto il possibile per evitare che la folla potesse occupare alcune zone chiave della città, 

proprio come è successo durante la Rivoluzione degli Ombrelli. Successivamente, alle forze 

dell’ordine sono stati concessi sempre più poteri, necessari, secondo le autorità locali, a 

permettere loro di contenere l’escalation di violenze che aveva travolto la città. Per i manifestanti, 

invece, queste misure straordinarie, oltre a essere illegittime, hanno dato ai poliziotti un senso di 

impunità che ha permesso loro di abusare delle proprie funzioni per commettere atti ancora più 

violenti. Da qui la necessità di convocare una commissione di inchiesta per giudicarli.  

Infine, altri osservatori sottolineano la necessità per il Partito di illustrare con pazienza ciò 

che Hong Kong deve aspettarsi per il 2047, quando l’ex colonia diventerà a tutti gli effetti un 

territorio cinese e quindi l’attuale Basic Law, con tutte le garanzie ad essa associate, inclusa quella 

di “un paese, due sistemi”, arriveranno al capolinea. Ma è chiaro che, oggi, qualsiasi garanzia non 

servirà a nulla. La società non è pronta a credere sulla parola a Pechino, anche qualora dovesse 

presentare il più roseo degli scenari12.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Si è concluso all’inizio di novembre il Quarto Plenum, vale a dire la riunione annuale del 

Comitato centrale del Partito. Nella conferenza stampa che ha chiuso l’evento, l’impressione 

generale è stata quella di una Cina interessata a concentrarsi su riforme in grado di “rafforzare il 

controllo complessivo sul Paese, sull’amministrazione, sull’economia”, rendendo più forti le 

industrie di Stato e più fedeli alla linea centrale sia i funzionari del Partito sia i territori del paese, 

con un chiaro riferimento a Hong Kong13. Più che riforme, innovazione e prosperità, le parole 

chiave della Cina di oggi sembrano essere controllo, disciplina e fedeltà assoluta. Nei confronti del 

Partito, naturalmente.  

Il punto più complesso del comunicato stampa è proprio quello relativo ad Hong Kong, a 

dimostrazione di come la protesta abbia preso il sopravvento nella discussione del Quarto Plenum. 

In particolare, è stata ribadita la necessità di “difendere la sovranità e la sicurezza nazionale”, 

salvaguardando “prosperità e la stabilità” della città. Nessuna concessione in vista alle richieste del 

campo democratico14. A differenza di quanto previsto da alcuni analisti, ovvero che la scelta del 

Partito di non ricorrere alla forza per ripristinare l’ordine potesse sottintendere un interesse a 

lavorare su possibili soluzioni di compromesso (la stessa interpretazione è stata data alla proposta 

di “perfezionare” il metodo di nomina e revoca per il Governatore di Hong Kong), il comunicato 

                                                           
11  Louisa Lim e Ilaria Maria Sala, “If Beijing does not budge, the struggle for Hong Kong will last decades”, The 

Guardian, 27 ottobre 2019, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/27/beijing-hong-kong-china-police-

violence . 
12  Mike Rowse, “Beijing should clarify what happens to Hong Kong after 2047, to ease the fear and uncertainty”, South 

China Morning Post, 4 novembre 2019, https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3035630/beijing-should-
clarify-what-happens-hong-kong-after-2047-ease-fear . 

13  Filippo Santelli, “Pechino, plenum del Partito: "Hong Kong è Cina", e la politica al primo posto dell'agenda”, La 
Repubblica, 1 novembre 2019, 
https://www.repubblica.it/esteri/2019/11/01/news/pechino_plenum_del_partito_hog_kong_e_cina_e_la_politica_al_pri
mo_posto_dell_agenda-240010967/ . 

14  Ibid.  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/27/beijing-hong-kong-china-police-violence
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/27/beijing-hong-kong-china-police-violence
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3035630/beijing-should-clarify-what-happens-hong-kong-after-2047-ease-fear
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3035630/beijing-should-clarify-what-happens-hong-kong-after-2047-ease-fear
https://www.repubblica.it/esteri/2019/11/01/news/pechino_plenum_del_partito_hog_kong_e_cina_e_la_politica_al_primo_posto_dell_agenda-240010967/
https://www.repubblica.it/esteri/2019/11/01/news/pechino_plenum_del_partito_hog_kong_e_cina_e_la_politica_al_primo_posto_dell_agenda-240010967/
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conclusivo del Quarto Plenum non ha nemmeno preso in considerazione questa ipotesi15.             

Al contrario, “tra gli obiettivi citati in conferenza stampa ci sono ‘migliorare il sistema legale e la sua 

applicazione per difendere la sicurezza nazionale’ e ‘rafforzare il sistema scolastico’, in modo che ‘i 

giovani e i funzionari pubblici possano sviluppare un senso più forte di identità nazionale”16. Infine, 

il Partito ha approfittato dell’occasione per ribadire l’impegno a rispettare la formula “un Paese, due 

sistemi”, ricordando però come “due sistemi sia subordinato e derivato da un Paese”17.   

Segnali di apertura, quindi, da Pechino non sono arrivati. Forse sarà possibile evitare di 

ricorrere all’uso della forza, ma di certo non sarà il Partito a immaginare una soluzione di 

compromesso. Anche perché, dal suo punto di vista, ne ha già proposte tante. Hong Kong non ne 

ha presa in considerazione nemmeno una, il che vuol dire che il dialogo non può più rappresentare 

un’opzione percorribile.  

Una delle riflessioni più equilibrate su come far rientrare la crisi di Hong Kong l’ha fatta Brian 

Wong, attivista di Hong Kong, sostenendo dalle colonne del settimanale Time come “per uscire da 

questa impasse, entrambe le parti dovranno assumere un atteggiamento pragmatico e moderato, 

nel tentativo di superare le differenze chiave che separano i due contendenti, quanto meno sul 

piano della retorica e della comunicazione. Per riuscirci è necessario impegnarsi a intraprendere 

un percorso tanto difficile quanto necessario, cercando di far convergere gli interessi di entrambi e 

preservando i valori fondamentali su cui si basano i ‘due sistemi’ in un unico ‘paese’”18.  

 

 

                                                           
15  “Hong Kong protests: China's leaders send message to protesters”, BBC, 1 novembre 2019, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50261319 
16  Filippo Santelli, op. cit.  
17  Ibid.  
18  Brian Wong e John Mak, “'One Country, Two Systems' Is Still the Best Model for Hong Kong, But It Badly Needs 

Reform”, Time, 30 ottobre 2019, https://time.com/5713715/hong-kong-one-country-two-systems-
failure/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=the-
brief&utm_content=20191030&xid=newsletter-brief 


