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Le proteste di Hong Kong 
Come sono nate e come si stanno sviluppando. 

 

 

 

La città più verticale del globo  
Hong Kong, si trova in Asia, sulla costa meridionale della Cina. Composta da 7 milioni di 
abitanti possiede un importante porto strategico e oggi è considerata una delle capitali 
finanziarie. Caratteristiche di Hong Kong sono gli altissimi grattacieli, che gli hanno valso il 
titolo di città più verticale al mondo.  

 

 



 
 

Nonostante Hong Kong nominalmente faccia parte della Cina, in realtà non è cinese. 
Vediamo i motivi che portano a questa curiosa particolarità.

 

 

Hong Kong e la Cina: dalle guerre dell’oppio ad oggi 
 

Dopo le due guerre dell’oppio, a metà 800, la Cina aveva ceduto al Regno Unito Hong Kong. 
In questo modo, era diventata una vera e propria colonia britannica, sviluppandosi 
economicamente, socialmente e politicamente su modello inglese. Il dominio inglese 
terminò nel 1997, quando dopo 156 anni il Regno Unito riconsegnò alla Cina Hong Kong. 
Ma attenzione. Nel 1997 Hong Kong non divenne parte della grande Cina continentale, ma 
bensì venne istituita una formula oggi conosciuta come “una Cina, due sistemi”. Gli stati che 
riconoscono questa formula, riconoscono il progetto della grande Cina, ma si gestiscono 
semi autonomamente. Questi stati sono Taiwan, Macao e appunto Hong Kong. Per 
esempio Hong Kong possiede le proprie banche, i propri tribunali, il proprio passaporto, 
mentre la Cina continentale ne gestisce la politica estera e la difesa. A livello politico 
troviamo ulteriori differenze. La Cina continentale è una repubblica socialista 
monopartitica, ossia di fatto è una dittatura guidata da un singolo partito, ossia il partito 
comunista. Il parlamento, la magistratura, l’esercito sono tutti affidati a questo partito. Il 
sistema politico di Hong Kong invece è radicalmente diverso, dato che è un sistema 
democratico e multipartitico, come tutte le varie democrazie europee. A Hong Kong 
dunque, a differenza della Cina, si può esprimere la propria opinione liberamente. 
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Alle origini della protesta: la legge sull’estradizione 
Le proteste a cui stiamo assistendo dal 2019 in poi sono state scaturite da un singolo 

evento. Un tizio di Hong Kong aveva ucciso la propria fidanzata a Taiwan. Tornato ad Hong 

Kong aveva confessato l’omicidio. In teoria l’uomo sarebbe dovuto essere processato a 

Taiwan, ma non esisteva una legge sull’estradizione, e quindi ne è stata proposta una. 

Questa legge per forza di cose avrebbe dovuto riguardare anche la Cina, che avrebbe 

potuto sfruttarla per incriminare tutti i dissidenti del governo presenti a Hong Kong.  

Nel vivo della protesta 

 

Come conseguenza della legge sull’estradizione è nata la protesta più grande della storia di 

Hong Kong, a cui hanno partecipato circa 2 milioni di persone. Le proteste sono diventate 

poi molto violente, a causa del comportamento della polizia, che ha utilizzato anche 

molotov e granate nei confronti dei manifestanti. Sono stati attaccati principalmente i 
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simboli del potere cinese ad Hong Kong. Come conseguenza di queste proteste la proposta 

di legge sull’estradizione è stata ritirata. 

Hong Kong: una finta democrazia 

 

Nonostante la proposta di legge sia stata ritirata, c’è ancora incertezza sull’epilogo di questa 

vicenda. Il governo di Hong Kong infatti, guidato da Carrie Lam, sembri favorire più gli 

interessi di Pechino. Questo perché Hong Kong è una democrazia solo all’apparenza. Il capo 

esecutivo non viene eletto dal popolo, bensì da un consiglio amministrativo scelto dal 

governo cinese. Come conseguenza il capo esecutivo di Hong Kong è sempre filo cinese. I 

cittadini possono votare solamente i seggi presenti all’interno del parlamento. Ma non è 

finita qui. Sui 70 seggi, i cittadini possono votarne solo 40. I restanti 30 sono seggi che 

corrispondono ai nostri ministeri. C’è per esempio il seggio del mercato, il seggio 

dell’istruzione ecc., e tutti questi seggi sono filo cinesi. Va da sé che il partito filo cinese 

prevale sempre sul partito democratico.  
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Un nuovo pericolo: la legge sulla sicurezza nazionale 
Le proteste hanno subito una brusca frenata per due motivi: la pandemia di Covid 19 e la 
pubblicazione della legge sulla sicurezza nazionale. Questa legge di fatto rappresenta il 
chiaro manifesto del governo cinese di opprimere l’opposizione politica. Questa legge 
infatti prevede la punizione per reati come la collusione con un paese straniero o scissione. 
Questi crimini così poco definiti portano quindi a grande preoccupazione. La normativa 
prevede la nascita di un Ufficio per la salvaguardia della sicurezza nazionale immune dalle 
violazione dei diritti umani. Infine il governo cinese ha l’imposizione di giurisdizione anche 
per i non residenti ad Hong Kong. 

 

 

Non sono mancate le reazioni da parte di tutto il mondo. Boris Johnson, attuale Primo 

Ministro del Regno Unito, si è detto contro questa legge e ha offerto il passaporto inglese a 

tutti gli abitanti di Hong Kong nati prima del 1997, anno in cui la Gran Bretagna restituì 

questo stato alla Cina.   
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