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Hong Kong: la nuova legge sulla sicurezza nazionale 

 

Lo status politico di Hong Kong, ex colonia britannica che nel luglio del 1997 è stata 

formalmente ceduta alla Repubblica popolare cinese, è da mesi al centro di un dibattito molto 

acceso. Per tanti, i cinquant’anni di relativa autonomia che avrebbero dovuto precedere 

l’integrazione completa dell’isola nel sistema cinese previsti dalla legislazione locale (la Basic Law 

entrata in vigore subito dopo il passaggio di consegne del 1997) e garantiti dalla formula “un Paese 

due Sistemi” sarebbero stati di fatto cancellati1. Il 30 giugno scorso, il principale organo legislativo 

cinese ha approvato una nuova legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong. Questa normativa 

sembra voler dare una risposta ferma e inappellabile all’ondata di proteste antigovernative 

scoppiata sull’isola nel giugno 2019, nel corso della quale gli scontri tra manifestanti e forze 

dell’ordine hanno raggiunto picchi particolarmente violenti. Per quanto il Presidente cinese Xi 

Jinping avesse ripetutamente condannato le azioni “separatiste” dei manifestanti mettendoli in 

guardia dalle conseguenze che queste ultime avrebbero potuto avere, la nuova normativa è stata 

accolta in un primo momento con sorpresa e sospetto, confermando come nessuno si aspettasse 

che il Partito potesse decidere di interferire in maniera così profonda con la giurisdizione dell’isola 

per frenare l’ondata di proteste. Successivamente, quando i dettagli sulla legge sono stati resi noti, 

la popolazione locale ha iniziato ad avere ancora più paura delle conseguenze che quest’ultima 

avrebbe potuto avere sulle loro vite. Grazie o per colpa della nuova normativa, a seconda che si 

prenda in considerazione il punto di vista di Pechino o quello di Hong Kong, l’ex colonia britannica 

è stata di fatto inglobata nella giurisdizione di Pechino.  

La legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong è finalizzata a proibire atti di “secessione, 

sovversione, terrorismo e collusione con le forze straniere che possano mettere in pericolo la 

sicurezza nazionale”. In sostanza, la normativa è stata pensata per prevenire qualunque forma di 

interferenza negli affari di Hong Kong, criminalizzando azioni considerate come capaci di minare la 

sicurezza nazionale. Per verificare l’applicazione della stessa, Pechino ha previsto la creazione di 

un’agenzia di sicurezza nazionale sul territorio di Hong Kong2. Sono in tanti, nell’ex colonia 

britannica, a sostenere che l’isola da oggi in poi non sarà più il paradiso delle libertà civili di una 

volta, e che la sua autonomia giudiziaria e politica siano oggi severamente minacciate. 

 

La legge sulla sicurezza nazionale: il contesto in cui è stata approvata e la sua legittimità  

È stata senza dubbio l’escalation di proteste che ha infiammato l’isola nel corso del 2019 a 

spingere Pechino ad approvare la nuova normativa. Tutto è cominciato quando, nella prima metà 

del 2019, il governo di Hong Kong ha presentato una nuova legge di estradizione verso la Cina 

che ha suscitato l’indignazione della popolazione locale. La proposta di legge3 mirava a istituire un 

sistema di estradizione per fuggitivi e criminali verso Taiwan, la Cina continentale e Macao4. La 

normativa è stata criticata in quanto accusata di voler fortemente limitare l'indipendenza giudiziaria 

                                                           
1  La Basic Law, o Legge Fondamentale, è di fatto la Costituzione di Hong Kong. Entrata in vigore nel 1997, al 

momento del passaggio dell’ex colonia dal Regno Unito alla Cina, fa parte della Costituzione della Cina ed è stata 

firmata e attuata all’interno della Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984, la dichiarazione con cui Pechino 

ha confermato la volontà di avviare l'esercizio della sovranità su Hong Kong dal 1º luglio 1997, e che definisce anche 

le politiche principali che la Cina avrebbe adottato a Hong Kong.  

2  “Xinhua Headlines: China Adopts Decision to Make Hong Kong National Security Laws.” Xinhua, 28 maggio 2020. 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/29/c_139096712.htm. 

3  Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation Bill (emendamento) 2019. 
4  “Hong Kong-China Extradition Plans Explained”, BBC, 13 dicembre 2019. https://www.bbc.com/news/world-asia-

china-47810723. 
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di Hong Kong rafforzando allo stesso tempo la capacità di Pechino di contrastare ogni forma di 

dissenso sul territorio nazionale, autorizzando l’estradizione dei sospetti criminali verso la 

Repubblica popolare. 

In un’infinita serie di proteste centinaia di migliaia di cittadini di Hong Kong sono scesi in 

piazza per chiedere le dimissioni della governatrice Carrie Lam, percepita come troppo vicina a 

Pechino. L’enfasi sulle dimissioni della governatrice è leggermente scemata dopo il 15 giugno, 

quando la proposta di legge sull’estradizione è stata sospesa5. Eppure, contemporaneamente alla 

sospensione della normativa è cambiata la natura del movimento di protesta, che ha iniziato a 

chiedere l’attuazione di una serie di libertà democratiche, e in particolare il suffragio universale, 

principio tra l’altro previsto dalla Legge Fondamentale di Hong Kong e mai attuato6.  

Gli ultimi mesi del 2019 sono stati caratterizzati da una nuova escalation di proteste: se il 

primo ottobre, il giorno dell’anniversario della fondazione della Repubblica popolare, la violenza 

urbana ha raggiunto il suo apice, il mese di novembre verrà ricordato per gli scontri senza 

precedenti tra forze dell’ordine e studenti della Chinese University of Hong Kong7. Nel mese di 

novembre l’opposizione ha ottenuto un forte successo nelle elezioni municipali locali: in 17 distretti 

su 18 sono stati nominati rappresentanti provenienti dal fronte dei democratici. Nel corso del 2020, 

le proteste sono continuate, a intensità ridotta, in tutta la città, soprattutto a causa 

dell’implementazione di una serie di restrizioni legate all’emergere della pandemia di Coronavirus8. 

Ogni forma di rimostranza viene percepita fortemente pericolosa e destabilizzante da Pechino. Xi 

Jinping ha cercato di riprendere il controllo sull’isola ricorrendo all’utilizzo dell’articolo 23 della 

Legge fondamentale di Hong Kong. Questo articolo spinge per la definizione di una normativa sulla 

sicurezza nazionale che protegga lo status politico di Regione Autonoma Speciale di Hong Kong, 

mantenendola però sotto la sovranità della Cina continentale. Non è la prima volta che l’esecutivo 

locale cerca di ricorrere all’articolo 23 per rafforzare il legame tra ex colonia e continente. L’ultimo 

tentativo è stato fatto nel 2003, quando il governo di Hong Kong presentò un disegno di legge sulla 

sicurezza nazionale che fu poi costretto a ritirare perché non ottenne il parere positivo del 

Consiglio legislativo e provocò polemiche e manifestazioni diffuse9. Da allora, e pur senza mai 

ottenere alcun risultato concreto, gli elementi più conservatori del governo locale non hanno mai 

smesso di stimolare il dibattito sulla necessità per Hong Kong di dotarsi di una legge sulla 

sicurezza nazionale, quanto meno per non mettere in pericolo la sicurezza della nazione10.  

A questo punto, Pechino ha preso in mano la situazione. Dopo essersi resa conto che il 

clima politico del momento non avrebbe mai permesso al governo di Hong Kong di approvare una 

normativa ai sensi dell'articolo 23, l’Assemblea nazionale del popolo cinese ha deciso di 

autorizzare il proprio Comitato permanente, vale a dire l’organo con potere legislativo incaricato di 

fare le veci dell’Assemblea fra una sessione plenaria e l'altra, a redigere una nuova legge sulla 

sicurezza nazionale e a inserirla nell'Appendice numero 3 della Basic Law - che include tutte 

quelle leggi che per essere applicate non richiedono un voto diretto da parte del consiglio 

legislativo di Hong Kong. L’Assemblea nazionale del popolo ha subito approvato il testo della 

                                                           
5  La proposta di legge è stata definitivamente ritirata il 23 ottobre.   
6  “Hong Kong Extradition Bill Officially Killed, but Move Unlikely to End Unrest.” SBS News, 23 ottobre 2019. 

https://www.sbs.com.au/news/hong-kong-extradition-bill-officially-killed-but-move-unlikely-to-end-unrest. 
7 “The Hong Kong Protests Explained in 100 and 500 Words.” BBC News, 28 novembre 2019. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317695. 
8 “Timeline: Key Dates in Hong Kong's Anti-Government Protests.” Reuters, 30 maggio 2020. 

https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-timeline/timeline-key-dates-in-hong-kongs-anti-government-
protests-idUSKBN23608O. 

9  “Huge Protest Fills HK Streets.” CNN, 24 luglio 2003. 
https://edition.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/east/07/01/hk.protest/. 

10  “Hong Kong 'Only Place in the World without National Security Law': Wang Zhimin.” South China Morning Post, 15 
aprile 2018. https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/2141777/hong-kong-only-city-world-without-
national-security-law. 
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nuova normativa con 2.878 voti a favore e uno contrario, sottolineando l'urgenza e l’importanza 

della normativa per Pechino. Dettaglio ancora più importante dal punto di vista simbolico, la legge 

è entrata in vigore il giorno prima dell’anniversario della restituzione ufficiale di Hong Kong alla 

Cina. 

Se i funzionari cinesi hanno utilizzato il testo della Basic Law per legittimare l’imposizione 

unilaterale della nuova normativa, la decisione di Pechino di sostituirsi al governo di Hong Kong 

non ha precedenti 11  ed è stata abbondantemente criticata 12 . Sembra infatti ormai legittimo 

sostenere che l’autonomia giudiziaria di Hong Kong si estenda di fatto solo entro i limiti consentiti 

da Pechino. La nuova legge sulla sicurezza nazionale non fa altro che confermare il potere della 

Cina popolare di interpretare liberamente la Basic Law per aggirare, quando necessario, il sistema 

legale di Hong Kong13. 

 

I timori della popolazione di Hong Kong  

Anche se la Governatrice Carrie Lam ha assicurato che la maggioranza della popolazione di 

Hong Kong non sarà mai direttamente toccata dalla nuova normativa sulla Sicurezza Nazionale, gli 

abitanti dell’isola temono il contrario, e sono convinti che il futuro della loro città sia stato ormai 

compromesso per sempre. I gruppi di opposizione hanno deciso autonomamente di sciogliersi, e 

anche gli attivisti più determinati hanno scelto di fare un passo indietro per evitare di trasformarsi 

nei primi bersagli della nuova legge14. Questa decisione dipende certamente dal fatto che la nuova 

norma legittima procedure come l’ergastolo, i processi a porte chiuse, l’estradizione verso la 

Repubblica popolare, e la possibilità per il Governatore di Hong Kong di nominare autonomamente 

i giudici che devono esprimersi su casi che mettono a rischio la sicurezza nazionale15. Una grossa 

fetta della popolazione ritiene possibile che le rimostranze degli attivisti possano essere 

considerate dei reati, e ha paura. Anche se il testo approvato a Pechino non dice nulla di esplicito 

in merito alla retroattività della normativa16, l’interpretazione suggerita da alcuni accademici cinesi 

va esattamente in questa direzione, quanto meno per quel che riguarda le azioni commesse 

durante le proteste del 2019-202017.   

Al di là della paura concreta di essere arrestati, la popolazione di Hong Kong si aspetta una 

contrazione fortissima delle libertà civili che le sono state garantite fino ad oggi. Tra queste, la 

libertà di manifestare, la libertà di stampa, il mantenimento di tribunali indipendenti e di un sistema 

legislativo (relativamente) democratico. Purtroppo, si tratta di timori fondati. Il Ministro 

dell’istruzione di Hong Kong ha già promesso di punire gli studenti e gli insegnanti che 

decideranno di sostenere gli scioperi organizzati per protestare contro l’applicazione della nuova 

                                                           
11  “Response to Concerns over National Security Law.” The Government of Hong Kong Special Administrative Region, 

Press Release, 25 maggio 2020. https://www.info.gov.hk/gia/general/202005/25/P2020052500828.htm. 
12  Carol Anne Goodwin Jones Reader. “Hong Kong: How China's New National Security Law Subverts the Territory's 

Cherished Rule of Law.” The Conversation, 24 giugno 2020. https://theconversation.com/hong-kong-how-chinas-
new-national-security-law-subverts-the-territorys-cherished-rule-of-law-139683.  

13 Confronta: Statement by the Hong Kong Bar Association against the enaction of the National Security Law in Hong 
Kong: https://www.hkba.org. 

14  “Hong Kong Activists Shut down Protest Groups after China Passes Security Law.” The Guardian, 30 giugno 2020. 
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/hong-kong-activists-shut-down-protest-groups-after-china-passes-
security-law. 

15  “Hong Kong Security Law: What Is It and Is It Worrying?” BBC News, 30 giugno 2020. 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52765838. 

16  “Concerns Grow over Whether National Security Law Will Be Retroactive.” South China Morning Post, 22 giugno 
2020. https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3089997/national-security-law-why-hong-kong-legal-
experts-worry?utm_medium=email. 

17  Queste preoccupazioni sono condivise da numerosi attivisti democratici, tra i quali spicca il nome di Nathan Law. 
“Since Beijing introduced the law in May, thousands of Hong Kongers have applied for foreign immigration 
documents”. McGregor, Grady. “Hong Kongers Are Suddenly the World's Most Sought-after Emigrants.” Fortune, 3 

luglio 2020. https://fortune.com/2020/07/03/hong-kong-emigrant-china-law-refugee-status/. 
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legge sulla Sicurezza Nazionale18. Nuovi regolamenti sono stati approvati per rendere obbligatoria 

la trasmissione dell’inno nazionale nelle “giornate importanti” e nelle “occasioni speciali” 19. Inoltre, 

il 5 luglio, il Dipartimento dei servizi per il tempo libero e la cultura di Hong Kong ha dichiarato che 

tutti i libri scritti da attivisti e simpatizzanti dell’idea democratica sarebbero stati rimossi da librerie e 

biblioteche perché in conflitto con la nuova normativa20. Infine, il fatto che il 3 luglio sia stato 

dichiarato fuorilegge lo slogan più popolare delle manifestazioni di Hong Kong, vale a dire 

“Liberate Hong Kong, la rivoluzione dei nostri tempi", rende sempre più difficile credere che la 

nuova normativa miri a colpire solo gli elementi più violenti del movimento, come sottolinea 

regolarmente Pechino. La paura ormai generalizzata è che questa nuova legge stravolgerà la vita 

e le abitudini di tutti.  

 

Il contesto e le specificità della nuova legge 

Come succede per qualsiasi normativa, la profondità dell’interferenza cinese sul territorio di 

Hong Kong può essere colta nella sua interezza solo approfondendo i dettagli del testo. Va detto 

che le premesse sono subito sembrate poco incoraggianti quando un comune cittadino di Hong 

Kong, il giorno successivo all’entrata in vigore della normativa, è stato arrestato per il semplice 

fatto di aver sventolato una bandiera pro-indipendenza, attività oggi considerata illegale21. Con i 

suoi 66 articoli, la legge proibisce e sanziona duramente tutte quelle azioni che in genere 

contraddistinguono i movimenti di protesta22.  

Pechino ha anche deciso di istituire una propria Agenzia di sicurezza nazionale a Hong Kong, 

che verrà a sua volta affiancata da un “Comitato di sicurezza nazionale” incaricato di 

supervisionare le indagini e i procedimenti giudiziari23. Dal momento che questo comitato non è 

soggetto né alla legge di Hong Kong né al controllo giurisdizionale locale, e che i quattro principali 

reati menzionati dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale sono formulati in maniera molto 

vaga24, la Cina continuerà a mantenere un’ampia flessibilità nell’applicazione della normativa. 

Questo ampio margine di manovra è confermato anche dal fatto che Pechino ha stabilito che i casi 

considerati “complessi e gravi” verranno considerati di competenza esclusiva del sistema 

giudiziario della Cina popolare. Infine, il governo di Hong Kong ha precisato che la versione cinese 

del testo rimarrà il riferimento normativo principale, quindi formalmente superiore alla versione in 

inglese. Una decisione importante che segna un abbandono di fatto della tradizione di Hong Kong 

di porre sullo stesso piano i testi di legge in entrambe le lingue.25 

                                                           
18  “Punish Pupils, Teachers Who Strike over Security Law: Hong Kong Education Chief.” South China Morning Post, 11 

giugno 2020. https://www.scmp.com/news/hong-kong/education/article/3088502/punish-any-students-or-teachers-
who-join-planned-strike. 

19  “Hong Kong Schools Told When to Play National Anthem, Call Police over Violations.” South China Morning Post, 18 
giugno 2020. https://www.scmp.com/news/hong-kong/education/article/3089666/hong-kong-schools-told-play-
national-anthem-during. 

20  “Democracy Activists' Books Unavailable in Hong Kong Libraries after New Law.” Reuters, 6 luglio 2020. 
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-books/democracy-activists-books-unavailable-in-hong-kong-
libraries-after-new-law-idUSKBN246072. 

21  Hernández, Javier C. “Harsh Penalties, Vaguely Defined Crimes: Hong Kong's Security Law Explained.” The New 
York Times, 1 luglio 2020. https://www.nytimes.com/2020/06/30/world/asia/hong-kong-security-law-explain.html. 

22 Ad esempio, il danneggiamento di edifici governativi può essere punito con l'ergastolo, mentre sabotare il sistema dei 

trasporti pubblici e considerato un atto di “terrorismo” nel caso in cui vengano provocati danni significativi alla 

proprietà pubblica, privata o alle persone, come è successo durante le proteste del 2019-2020. Il timore degli attivisti 

è che ogni loro azione, oggi, possa essere etichettata come attentato terroristico. 

23 Feng, Emily. “5 Takeaways From China's Hong Kong National Security Law.” NPR, 1 luglio 2020. 

https://www.npr.org/2020/07/01/885900989/5-takeaways-from-chinas-hong-kong-national-security-law. 
24 Separatismo, sovversione, terrorismo e collusione con paesi stranieri.  
25 La politica linguistica ufficiale di Hong Kong è quella di un bilinguismo paritario tra cinese e inglese. Dal momento che 

la regola riguarda anche la legislazione, è quanto meno inusuale vedere il governo dichiarare la prevalenza di un 
testo di legge scritto in una certa lingua su quello scritto in un’altra.  
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L’elemento più sorprendente della nuova legge è certamente la sua estensione 

“extraterritoriale”. L'articolo 38 stabilisce infatti che la normativa “si applica ai reati commessi 

contro la Regione amministrativa speciale (SAR) di Hong Kong all’estero da persone non 

necessariamente residenti a Hong Kong”26. Per quanto la legge sia stata presentata come uno 

strumento per “tenere sotto controllo” la popolazione di Hong Kong, in pratica finirà per colpire 

anche “ex cittadini cinesi, cittadini con la doppia cittadinanza, e anche persone che non hanno 

origini cinesi”, il che vuol dire chiunque si esprima contro la nuova politica della Cina popolare nei 

confronti di Hong Kong27.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Sono tanti i paesi che hanno definito la nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong 

eccessiva e ingiusta. In particolare, il Regno Unito la considera una grave violazione del suo 

trattato in cui erano state definite le condizioni del passaggio di Hong Kong alla Cina del 199728. Il 

primo ministro britannico Boris Johnson, dopo aver denunciato la violazione di Pechino 

dell’autonomia di Hong Kong e della Basic Law, ha promesso di offrire visti ad hoc a tre milioni di 

cittadini dell’ex colonia 29 . Anche la presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha espresso la sua 

delusione per questa ennesima involuzione autoritaria, e ha annunciato di voler creare una nuova 

struttura amministrativa volta ad aiutare i cittadini di Hong Kong interessati a trasferirsi a Taiwan30. 

Negli Stati Uniti, il Segretario di Stato Mike Pompeo ha affermato che, avendo di fatto privato 

Hong Kong di tutta la sua autonomia, l’implementazione della legge sulla sicurezza nazionale non 

potrà che incrinare in maniera significativa i rapporti commerciali tra Hong Kong e Washington31. Il 

29 maggio, il presidente Donald Trump ha ordinato di rimuovere le esenzioni che conferivano a 

Hong Kong uno status speciale, anticipando altresì cambiamenti nel trattato di estradizione tra 

Stati Uniti e Hong Kong, insieme a sanzioni e restrizioni sui visti dei funzionari responsabili di aver 

interferito con la libertà dell’ex colonia britannica32. 

Il Parlamento europeo, il 20 maggio, ha condannato la nuova legge sulla sicurezza nazionale 

e ha esortato gli Stati membri dell’UE ad adottare una risoluzione non vincolante che imponga 

“sanzioni e congelamento dei beni di funzionari cinesi che si rendono responsabili 

dell’elaborazione e dell’attuazione di politiche che violano i diritti umani sull’isola33”.  

La Cina, dal canto suo, ha risposto a tutte le critiche ricevute ricordando ai governi stranieri 

l’inopportunità di intervenire negli affari interni di Hong Kong e minacciando al contempo di 

vendicarsi di eventuali sanzioni imposte a Pechino. 

                                                           
26  Traduzione in inglese della Legge sulla sicurezza nazionale: “English Translation of the Law of the People's Republic 

of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region.” Xinhua, 1 luglio, 2020. 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/01/c_139178753.htm. 

27  Palmer, James. “Beijing's New Security Law Is a Warning Sign.” Foreign Policy, 1 luglio, 2020. 
http://www.foreignpolicy.com/2020/07/01/china-new-security-law-hong-kong-warning-sign. 

28  Wintour, Patrick. “China Is Breaking Hong Kong Treaty with UK, Says Boris Johnson.” The Guardian, 1 luglio, 2020. 
https://www.theguardian.com/politics/2020/jul/01/china-is-breaking-hong-kong-treaty-with-uk-says-boris-johnson. 

29  “China Is Breaking Hong Kong Treaty with UK, Says Boris Johnson.” The Guardian, 1 luglio, 2020. 
https://www.theguardian.com/politics/2020/jul/01/china-is-breaking-hong-kong-treaty-with-uk-says-boris-johnson. 

30  “HK Office Opens as Tsai Laments Law.” Taipei Times, 30 giugno, 2020. 
https://taipeitimes.com/News/front/archives/2020/07/01/2003739149. 

31  Gunia, Amy. “China Passes National Security Law for Hong Kong.” Time, 1 luglio, 2020. 
https://time.com/5860125/hong-kong-national-security-law/. 

32  Riley-Smith, Ben. “Donald Trump Orders Removal of Hong Kong's Special Status with US over New Security Law.” 
The Telegraph, 29 maggio 2020. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/29/donald-trump-orders-removal-hong-
kongs-special-status-us-new/. 

33  “'Comprehensive Assault': European Parliament Condemns Beijing over Hong Kong National Security Law.” Hong 
Kong Free Press HKFP, 24 giugno 2020. https://hongkongfp.com/2020/06/20/comprehensive-assault-eu-condemns-
beijing-over-hong-kong-national-security-law/. 
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A prescindere delle preoccupazioni e dalle critiche espressa dalla comunità internazionale, o 

dalle sanzioni che verranno eventualmente applicate nei confronti di Pechino, è improbabile che la 

Cina accetti di modificare la sua linea strategica su Hong Kong. Del resto, il fatto che la Cina sia 

diventata oggi una grande potenza in grado di esercitare una forte influenza sia sul piano 

economico che su quello geopolitico induce il Partito a non temere in alcun modo le conseguenze 

geopolitiche delle sue scelte strategiche. Le critiche internazionali, dopo tutto, non rappresentano 

una grande novità per la Cina, che da sempre si ritrova a gestire una accesa e continua retorica 

anti-cinese relativamente alle sue posizioni nei confronti degli uiguri dello Xinjiang, di Taiwan, e 

alla sua linea dura sul dissenso politico interno.  

L’imposizione della nuova legge sulla sicurezza nazionale segna senza dubbio l’inizio di una 

nuova era per Hong Kong, in cui il modello “Un Paese due Sistemi” è destinato ad erodersi molto 

più rapidamente di quanto inizialmente previsto nella Basic Law. Nonostante le relazioni tra Cina e 

Hong Kong continuino ad essere molto complesse, e sebbene Hong Kong abbia conservato 

un’autonomia significativa sul proprio territorio, grazie a questa nuova normativa Pechino ha 

legalizzato il diritto ad intervenire direttamente sul territorio quando all’interno dello stesso vengono 

commesse azioni che compromettono l’interesse nazionale della Repubblica popolare. Resta da 

vedere, se, nel lungo periodo, e anche grazie a una serie di iniziative che coinvolgono tanti altri 

settori, dall’economia all’istruzione, le differenze politiche tra Hong Kong e la Cina finiranno col 

convergere.  

Il punto cruciale del dibattito sul futuro di Hong Kong riguarda i diritti e le libertà del suo 

popolo, e in particolare il nodo della democrazia. Continuerà ad esserci spazio per lo sviluppo di 

questo tipo di libertà oppure queste ultime verranno progressivamente messe da parte per lasciare 

ancora più spazio a iniziative orientate a garantire la stabilità e a consolidare il sostegno al regime 

cinese? La risposta a questa domanda è molto scontata, perché è evidente che sarà la Cina a 

prevalere. Ecco perché sarebbe più utile interrogarsi su quali potrebbero essere, tra i valori che 

tradizionalmente definiscono Hong Kong, quelli conciliabili con i valori cui si ispira la Cina popolare. 

Se fosse possibile individuarne qualcuno, sarebbe ancora legittimo provare a immaginare che, nel 

lungo periodo, potrebbe essere possibile riuscire ad instaurare sull’isola un equilibrio di 

compromesso. Se no, allora sarebbe più corretto concludere che, con l’applicazione della nuova 

legge sulla sicurezza nazionale, Pechino ha semplicemente dimostrato di avere la capacità di 

riprendere il controllo sulla Regione amministrativa speciale per frenare, nella maniera più efficace 

possibile, una pericolosa escalation di tensioni che sembrava essere sul punto di sfuggirle di mano.  

 

  

 


