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Le ambizioni della Cina su Taiwan: minacce ibride in supporto a 

dichiarazioni di intenti concrete  

 

Da qualche anno Taiwan lamenta un aumento di quelle che definisce “attività di 

disinformazione” volte a promuovere sfiducia nei riguardi della validità e dell’efficacia del percorso 

democratico dell’isola e del suo futuro come realtà indipendente rispetto alla Cina.  

 Vista la natura di queste azioni, la Repubblica popolare stende ad essere considerata come 

l’unica attrice responsabile di questa pericolosa evoluzione, che rischia di compromettere in 

maniera sostanziale il futuro del paese.  

Che Pechino sia diventata molto più attiva nell’utilizzare le nuove tecnologie per diffondere 

una narrazione favorevole alla Cina è fuor di dubbio. Da quando è scoppiata la crisi di Hong Kong, 

per esempio, alcuni studiosi hanno calcolato che il 60 per cento dei messaggi anti-indipendenza e 

anti-suffragio universale che circolano in rete sono stati elaborati da computer. Per rendersi conto 

della rilevanza di questa percentuale, è sufficiente ricordare che, in altre occasioni, la quota di 

messaggi pro-sistema circolati nel corso di una crisi generati in maniera artificiale non ha mai 

superato il 5/10 per cento del totale.  

Per capire se Taiwan ha ragione ad essere così preoccupata è importante analizzare la 

questione da due diverse prospettive. La prima è quella dell’entità del problema, esaminando la 

tipologia di queste attività di disinformazione e il loro impatto nella società. La seconda è legata 

all’evoluzione del modo in cui il presidente Xi Jinping parla di Taiwan e, in particolare, del rapporto 

tra la Cina e Taiwan.  

Il problema delle campagne di disinformazione 

Le attività di disinformazione di cui Taiwan accusa Pechino mirano a raggiungere diversi 

obiettivi: confondere l’opinione pubblica minandone la fiducia nel governo e nelle istituzioni 

nazionali, condizionare gli orientamenti dell’elettorato, diffondere ricostruzioni parziali dei fatti per 

modificare le opinioni dei cittadini in merito agli stessi, innestare, rafforzare, o anche minare idee 

preconcette e già consolidate in specifici segmenti della popolazione.  

Queste attività possono essere suddivise in due grandi categorie: azioni politiche e 

mediatiche.  

Per attività politiche si intendono principalmente i finanziamenti più o meno legittimi elargiti a 

personalità politiche a vari livelli. Questo problema, emerso per la prima volta in maniera evidente 

durante le elezioni amministrative del novembre 2018, una tornata elettorale che per diversi 

analisti è stata utilizzata dalla Cina come banco di prova per capire fino a che punto sarebbe stato 

possibile interferire con le elezioni presidenziali di gennaio 2020. 

Poco prima delle consultazioni amministrative del 2018, il Ministero della Giustizia taiwanese 

ha evidenziato tre tipologie di interferenza da parte cinese nell’intero processo elettorale.  

33 casi di sospetto finanziamento diretto di candidati sono stati oggetto di indagini che 

avrebbero poi fatto emergere l’esistenza di flussi finanziari bipartisan destinati a politici vicini alle 

posizioni della Cina ed elargiti da uomini d’affari taiwanesi particolarmente attivi nella Repubblica 

popolare.  

A ridosso delle elezioni, invece, un centinaio di persone sono state arrestate con l’accusa di 

aver deliberatamente cercato di influenzare l’agenda elettorale utilizzando fondi illeciti di 

provenienza cinese per un totale di circa un milione di dollari americani. Questi fondi sarebbero 

arrivati dai cosiddetti “taishang”, vale a dire dall’oltre un milione e mezzo di componenti della 

comunità imprenditoriale taiwanese sul continente, gruppo pragmaticamente interessato alla 
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ripresa del dialogo tra Pechino e Taipei e allo sviluppo di relazioni funzionali al successo della 

collaborazione economiche tra le due sponde del Mare Cinese Orientale. 

Infine, il Ministero della Giustizia ha denunciato un’interferenza cinese nell’organizzazione di 

una serie di campagne orientate a manipolare le opinioni dell’elettorato. Ad esempio, le proteste 

contro la riforma delle pensioni sarebbero state sostenute per aumentare il livello di conflittualità 

sociale, i “31 incentivi” pensati per e offerti ai giovani talenti taiwanesi servirebbero a depauperare 

il capitale umano locale, e l’identificazione di Taiwan con l’appellativo di “isola fantasma” viene 

considerato un altro modo per diffondere un’immagine di sfiducia nei confronti del processo 

democratico e del futuro di Taiwan.  

Per attività mediatiche si intendono invece le varie campagne di disinformazione diffuse 

attraverso media tradizionali e social media che si pongono come obiettivo quello di denigrare 

l’amministrazione taiwanese, e in particolare la presidente Tsai Ing-wen, nel tentativo di screditarla 

al punto da creare nuovi spazi per un dibattito volto a dimostrare l’opportunità di modificare 

l’attuale sistema con uno più vicino a Pechino che possa, in un’ottica di lungo periodo, esprimersi 

in favore della riunificazione.  

La disseminazione di informazioni parziali e alterate può avvenire in molti modi. Anzitutto, 

attraverso canali ufficiali vicini alla Cina, le cosiddette “troll factories” e social media più tradizionali 

come Facebook, Twitter, Line o WeChat. Questi canali possono essere utilizzati per far circolare 

vari tipi di contenuti: interventi di tipo apologetico o elogiativo della Repubblica popolare, delle sue 

posizioni e priorità, nei dibattiti politici che nascono sui social media taiwanesi; campagne di 

screditamento mirate contro figure istituzionali sui loro account social o attacchi ai siti governativi 

taiwanesi; e promozione su social media, canali televisivi e giornali di figure politiche vicine a 

Pechino, come è successo per Han Kuo-yu, il sindaco Kuomintang della metropoli di Kaohsiung, 

oggi candidato per il suo partito per le presidenziali di gennaio 2020. 

Altri importanti canali di disinformazione sono i media tradizionali, nazionali e regionali 

(CCTV, Global Times, ecc), e i blog/forum online. PTT Gossiping in particolare sembra essere 

quello più frequentemente preso di mira da voci pro-cinesi. I fenomeni di notizie false che 

diventano virali sono diventati sempre più frequenti. Secondo le autorità di Taiwan, quando si 

creano fenomeni di questo tipo, nella maggior parte dei casi le informazioni originarie sono 

riconducibili a indirizzi IP cinesi.  

A inizio ottobre c’è stato un altro scandalo quando Taiwan si è resa conto che era 

improvvisamente cambiato il modo in cui Google era solito rispondere alla domanda “Cosa è 

Taiwan”. Non più “uno stato dell’Asia Orientale”, ma “una provincia della Repubblica popolare 

cinese”. Il motivo? Lo status di Taiwan era cambiato su Wikipedia, uno dei siti principali su cui 

Google si appoggia per rispondere alle domande degli utenti.   

Non è certo la prima volta che su Wikipedia troviamo informazioni discordanti su pagine in 

lingue diverse, soprattutto quando si parla di Cina1. Del resto, non è una piattaforma scientifica ma 

può essere aggiornata dagli utenti. Le isole Senkaku/Diaoyu, ad esempio, sono “Isole dell’Asia 

Orientale” in inglese, e “territorio cinese” in mandarino. Le proteste di Tiananmen dell’89 in cinese 

sono “l’incidente del 4 giugno” con cui la Cina ha “sconfitto i movimenti controrivoluzionari”. Il Dalai 

Lama da rifugiato tibetano diventa, sulla pagina in mandarino, un “esiliato cinese”2.   

La Cina riflette da tempo sull’opportunità di “eliminare imprecisioni e informazioni non 

veritiere volte a screditare la Cina su una piattaforma importante come Wikipedia”, e il numero di 

                                                           
1  Carl Miller, “China and Taiwan clash over Wikipedia edits”, BBC, 5 ottobre 2019, 

https://www.bbc.com/news/technology-49921173 
2  Ibid.  
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pagine esistenti rende di fatto impossibile monitorare l’attivismo cinese nel “rettificare” i contenuti 

che considera distorti3.  

Infine, un ultimo gruppo di attività da considerare è quella dei partiti pro-unionisti, da qualche 

anno diventati oggetto di un sempre più intenso e attento scrutinio da parte delle autorità locali nel 

timore che possano trasformarsi in una sorta di “quinta colonna” del Partito comunista cinese, da 

cui ricevono costantemente fondi. Nella galassia di questi gruppi, il più significativo è il “Chinese 

Unity Promotion Party” (CUPP), che conta circa 30mila membri. Fondato nel 2005, la sua figura di 

maggior spicco è Chang An-lo, conosciuto come il “Lupo Bianco”, noto per la sua affiliazione alla 

triade “Unione del Bambù” e che ha già scontato una condanna a 10 anni di prigione negli Stati 

Uniti per traffico di droga. Successivamente alla sua scarcerazione, Chang ha vissuto a lungo in 

Cina prima di far ritorno a Taiwan nel 2013. Un percorso che lascia pensare a una convenienza 

economica più che a una convinzione politica e ideologica come motore principale delle iniziative 

di questo partito, dettaglio che, naturalmente, preoccupa ancora di più Taiwan.  

Il governo ha riconosciuto che gli attacchi informatici risultano in forte progresso in termini di 

sofisticazione, gravità e frequenza. La Presidente Tsai in più di una occasione ha confermato la 

determinazione del governo a impedire a qualsiasi potenza straniera di infiltrarsi nel paese per 

tentare sovvertirne la società e creare il caos. Pur non essendo stato fatto nessun riferimento 

specifico alla Cina, è evidente che il bersaglio di Taipei è proprio Pechino.  

La paura di Taiwan è che la Repubblica popolare stia portando avanti una strategia da 

sviluppare in tre fasi. L’obiettivo della prima è quello di sostituire Tsai Ing-wen con un leader più 

disponibile a dialogare con Pechino. Quello della seconda alimentare la sfiducia del paese 

sull’utilità e l’efficacia del processo democratico, mentre quello della terza valutare eventuali 

strategie di riunificazione.  

 

Il punto di vista di Pechino 

Quali sono le reali ambizioni di Pechino su Taiwan? Nel suo discorso di inizio anno, Xi 

Jinping ha parlato in maniera esplicita di Taiwan4. Il presidente si è rivolto in maniera così esplicita 

a Taiwan anche per ricordare il 40esimo anniversario di un altro importante discorso, quello del 1° 

gennaio 1979, intitolato “Messaggio ai compatrioti di Taiwan”, con cui il Partito cercò di aprire una 

linea di comunicazione con Taiwan dopo gli incidenti di Quemoy e Matsu. Questa apertura fu però 

rifiutata da Taipei, che rispose con la linea del “nessun contatto, nessun compromesso e nessuna 

negoziazione” col Partito comunista cinese.  

Xi Jinping si è pronunciato in più occasioni contro l’indipendenza di Taiwan. Tra le 

espressioni più forti quella, nel marzo 2018, con cui ha minacciato l’isola di rischiare di essere 

“punita dalla storia” se avesse continuato a cercare di rimanere libera e indipendente dalle logiche 

del Partito comunista cinese5.  

A gennaio 2019 Xi Jinping ha definito la “soluzione del problema di Taiwan e il 

completamento della riunificazione della Cina” un imperativo storico6. Il presidente ha poi elogiato 

le tante battaglie vinte, nel corso degli ultimi 70 anni, contro i “separatisti taiwanesi”, ricordando 

come Taiwan faccia parte della Cina e che i territori sui due lati dello Stretto di Taiwan facciano 

parte della stessa Cina. Xi ha infine confermato che l’ideale sarebbe quello di procedere con una 

“riunificazione pacifica”, in grado di rispettare i diritti e gli interessi dei taiwanesi, invitando il paese 

                                                           
3  Hung-Yi Wu, “Chinese scholars suggest leveraging Wikipedia for foreign propaganda”, Medium, 21 luglio 2019, 

https://medium.com/@hywu0110/chinese-scholars-suggest-leveraging-wikipedia-for-foreign-propaganda-
7ad273d9cf32 

4  Duncan DeAeth, “Xi Jinping to give New Year's speech addressing Taiwan”, Taiwan News, 31 dicembre 2018, 
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3607629 

5  Ibid. 
6  “Highlights of Xi's speech at Taiwan message anniversary event”, China Daily, 2 gennaio 2019, 

http://english.scio.gov.cn/topnews/2019-01/02/content_74334053_3.htm 
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a organizzare consultazioni democratiche per testare il parere della popolazione sull’argomento. 

Allo stesso tempo, non ha escluso la possibilità di ricorrere alla forza qualora la riunificazione 

pacifica risultasse non praticabile7.  

Il messaggio di Xi Jinping ha suscitato molte polemiche e molte paure a Taiwan, è l’isola è 

ora convinta che Pechino sia determinata ad ottenere la riunificazione ad ogni costo. Ecco perché 

il presidente Tsai ha subito risposto al messaggio di Pechino ricordando che Taiwan rifiuta anche il 

principio del “un paese due sistemi”, e non rinuncerà mai ne’ all’indipendenza ne’ alla sua identità8.  

  

Analisi, valutazioni e previsioni 

A fine ottobre, in un’altra occasione ufficiale, Xi Jinping ha preso la parola per ricordare sia 

come la riunificazione con Taiwan rappresenti oggi un obiettivo condiviso per tutti i cinesi, sia 

l’impegno a fare in modo che i diritti dei taiwanesi continuino ad essere rispettati anche dopo il 

completamento del processo di riunificazione9.  

Secondo Simon Chang Teng-chi, docente di scienze politiche presso la National Taiwan 

University, Pechino non è più interessata a ottenere il sostegno della popolazione per 

l’applicazione della formula “un paese due sistemi”. Il ricercatore ha rilevato come, un tempo, tutti i 

discorsi su Taiwan includessero la nota “a seconda del volere della popolazione”. Ora questo 

dettaglio non compare più10. Secondo Chang, la concezione di Xi Jinping di riunificazione pacifica 

non si pone più come condizione chiave quella di ottenere il consenso della popolazione locale.              

A Pechino nessuno si chiede quale partito taiwanese potrebbe ottenere maggior benefici dalla 

riunificazione per cercare di ottenerne il sostegno. Oggi la Cina si muove in maniera ancora più 

autonoma.  

Alexander Chieh-cheng Huang, docente presso l’Istituto di Studi Strategici dell’Università di 

Tamkang a Taipei, crede che la “strategia pacifica” di Pechino potrebbe essere portata avanti in 

due modi. La Cina potrebbe impegnarsi a dimostrare la superiorità del proprio sistema economico 

appoggiandosi ai media per creare un senso di inevitabilità nella società che, nel medio-lungo 

periodo, farebbe percepire la riunificazione come l’unica strada percorribile11. In alternativa, la Cina 

potrebbe lanciare una politica di incentivi economici per i taiwanesi in grado di indurli a trasferirsi 

progressivamente sul continente.  

Infine c’è chi, come Yang Lixian, ricercatrice presso il Centro di Ricerca pechinese sulle 

Relazioni lungo lo Stretto di Taiwan, è convinto che solo il modello “un paese due sistemi” possa 

funzionare. Allo stesso tempo, l’analista ritiene che la Cina si muoverà molto lentamente, in 

maniera da approfondire l’interdipendenza economica tra Cina e Taiwan al punto da creare le 

condizioni affinché risulti impossibile per Taipei svincolarsi da Pechino.  

Dando un’occhiata alle statistiche, se è vero che i taiwanesi si dichiarano fermamente 

contrari all’adozione del principio “un paese due sistemi” (80 per cento), è anche vero che la 

maggior parte della popolazione sembra essere soddisfatta dell’attuale status quo, senza 

                                                           
7  Ibid.  

8  "President Tsai issues statement on China's President Xi's ‘Message to Compatriots in Taiwan’”, 2 gennaio 2019, 
Mainland Affairs Council, Republic of Taiwan, 
https://www.mac.gov.tw/EN/News_Content.aspx?n=B7C204243029BC59&sms=29BD1E466E967AF7&s=FC420A3C
5ACB6DEA. 

9  Sarah Zheng, “Beijing vows to ‘fully respect’ Taiwanese way of life … after reunification”, South China Morning Post, 
7 novembre 2019, https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3036618/beijing-vows-fully-respect-taiwanese-
way-life-after 

10  Ibid.  
11  Ibid. 
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riunificazione e senza indipendenza12. Purtroppo, però, nell’analisi delle intenzioni di Pechino su 

Taiwan le preferenze della popolazione locale contano poco.  

Gli elementi da continuare a monitorare sono almeno tre: le elezioni presidenziali di gennaio 

2020, che potrebbero portare all’elezione, a Taiwan, di un leader più vicino a Pechino. Se la Cina è 

determinata a riprendere il controllo sull’isola ad ogni costo, ritrovarsi ad interagire con un 

presidente più interessato al dialogo potrebbe essere vantaggioso per tutti, perché potrebbe ridurre 

al minimo la probabilità che si concretizzi lo scenario di una riunificazione ottenuta con la forza. 

Ancora, va valutata nel medio periodo la capacità delle campagne informatiche portate avanti da 

Pechino di “conquistare i cuori” dei taiwanesi. È difficile, ma si tratta comunque di un’evoluzione da 

monitorare. Infine, non va dimenticato l’impatto della crisi di Hong Kong su Taiwan. È infatti molto 

difficile che la retorica a favore della riunificazione diventi più incisiva fino a quando la crisi di Hong 

Kong non verrà risolta. Se Pechino si comportasse diversamente, infatti, rischierebbe di inimicarsi 

ancora di più la comunità internazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12  Randy Mulyanto, “Xi Jinping regularly invokes ‘one country, two systems’ to unite China and Taiwan, yet wins little 

support”, Lowy Institute, 11 ottobre 2019, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-national-reunification-

remains-dream 


