


LETTURE GUIDATE D’ÉLITE 
  

LA CINA E LE PROTESTE AD HONG KONG 

Ciao!
Conoscere la Cina ed esserne appassionati significa anche essere sempre aggiornati su 
quello che succede, nel Paese e nei suoi rapporti con il resto del mondo.
Alla Élite China Academy diamo grandissima importanza alla cultura generale dei nostri 
studenti attuali, ma anche di quelli futuri e dei nostri amici Sinologi Disperati (non sai chi 
sono i Sinologi Disperati? Unisciti subito alla nostra community facebook: Sinologi 
Disperati Unitevi!).
Per questo abbiamo creato la nuovissima rubrica mensile “LETTURE GUIDATE D’ÉLITE” 
 
Che cos’è? 

  
È una rubrica completamente nuova in cui ti proponiamo ogni mese un tema di attualità 
cinese sul quale troverai:

➢ Un quadro generale sul tema in italiano per darti le direttive base 
sull’argomento, cucito appositamente per te;

➢ Una selezione di letture in lingua cinese sull’argomento, di livello più o meno 
difficile, corredate da una selezione di parole chiave che possono tornarti utili 
per il futuro.

➢ Una selezione di altri materiali sul tema, sia in cinese che in inglese o in 
italiano per approfondire il tema se lo desideri.

https://www.facebook.com/groups/sinologidisperati/
https://www.facebook.com/groups/sinologidisperati/


 
LA CINA E LE PROTESTE AD HONG KONG 

  
BACKGROUND GENERALE 

 
Il tema per le letture guidate di agosto sono le proteste che si susseguono ad Hong Kong. 
Si tratta di proteste, iniziate alla fine dello scorso Maggio come reazione alla proposta di 
emendamento della legge sull’estradizione dell’isola.
 
La ragione delle proteste popolari è la proposta di emendamento della legge 
sull’estradizione in vigore sull’isola, percepito come un attacco al sistema legale 
indipendente dell’isola. Ad Hong Kong, infatti, vige il principio “un Paese, due sistemi” che 
ha permesso all’ex colonia britannica – tornata sotto il governo cinese nel 1997 – di 
mantenere molte libertà democratiche e una forma di costituzione, la Basic Law, 
sconosciute in Cina continentale e un sistema legislativo e giudiziario indipendenti basati 
sul diritto anglosassone per 50 anni dopo il “ritorno” alla Cina.

La proposta di emendamento, che era in discussione nell’organismo legislativo di Hong 
Kong, intendeva creare un meccanismo di estradizione basato su un approccio caso per 
caso per le richieste di estradizione verso Paesi che non rientrano nei trattati di 
estradizione esistenti, Cina continentale, Taiwan e Macao incluse.

Attualmente, la legge di Hong Kong nota come “Fugitive Offenders Ordinance” permette 
alle autorità dell’isola di consegnare i criminali o i fuggitivi ad altre giurisdizioni solo tramite 
approvazione dell’organismo legislativo. L’emendamento in discussione rimuoverebbe 
questa necessità di esamina da parte del potere legislativo e lascerebbe il potere 
decisionale in mano al governatore. Lo Hong Kong Security Bureau ha assicurato che i 
crimini riguardanti etnia, nazionalità, opinione politica e religione non saranno oggetto 
dell’emendamento, ma la popolazione dell’isola non è affatto rassicurata. L’emendamento 
della legge sull’estradizione renderebbe più semplice l’invio di criminali e sospetti tali in 
Cina continentale dove verrebbero sottoposti alle procedure giudiziali di Pechino spesso 
vacue e poco chiare e caratterizzate da processi non sempre equi, secondo quanto 
riportato dal sito di news indipendente DW. 

I manifestanti temono che lo stato di diritto dell’isola sia sempre più in pericolo e che un 
tale cambiamento della legge metterebbe fine alla libertà di parola e di protesta e, più in 
generale, i diritti umani attualmente garantiti ad Hong Kong. Molti manifestanti hanno 
deciso di scendere in piazza poiché temono che questo sarà possibile ancora per poco 
tempo.

Nonostante l’emendamento sia stato fermato dal Consiglio Legislativo, le proteste sono 
andate avanti e gli scontri sono diventati sempre più irruenti tra manifestanti e forze 
dell’ordine, fino ad arrivare, il 5 agosto, a uno sciopero generale che ha paralizzato la città 
per la prima volta durante un giorno della settimana e non nel weekend come era 
successo finora.

http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/07/01/focus-della-settimana-hong-kong-e-la-cina/
https://thediplomat.com/2019/04/hong-kong-protests-proposed-extradition-law/
https://www.dw.com/zh/%25E9%25A6%2599%25E6%25B8%25AF%25E6%2595%25B0%25E4%25B8%2587%25E4%25BA%25BA%25E9%2581%258A%25E8%25A1%258C%25E6%258A%2597%25E8%25AE%25AE%25E4%25BF%25AE%25E8%25AE%25A2%25E9%2580%2583%25E7%258A%25AF%25E6%259D%25A1%25E4%25BE%258B/a-48519809
https://www.dw.com/zh/%25E9%25A6%2599%25E6%25B8%25AF%25E6%2595%25B0%25E4%25B8%2587%25E4%25BA%25BA%25E9%2581%258A%25E8%25A1%258C%25E6%258A%2597%25E8%25AE%25AE%25E4%25BF%25AE%25E8%25AE%25A2%25E9%2580%2583%25E7%258A%25AF%25E6%259D%25A1%25E4%25BE%258B/a-48519809


Hong Kong è ufficialmente considerata una provincia/regione amministrativa speciale dalla 
Cina, da quando è tornata sotto il controllo di Pechino, nel 1997. Per questo, Pechino 
considera quanto sta accadendo ad Hong Kong come affare interno del Paese e 
condanna ogni forma di ingerenza da parte di Paesi stranieri, Stati Uniti in primis. Tuttavia, 
il governo centrale cinese non intende, come è stato diverse volte vociferato soprattutto 
dopo che per due volte la bandiera cinese è stata strappata dal palo su cui era issata e 
gettata in mare, inviare l’esercito per mettere fine alle rivolte sull’isola, almeno per il 
momento.



LE LETTURE GUIDATE DEL MESE 

Per comprendere meglio la posizione della Cina e la situazione di Hong Kong, ti 
proponiamo la lettura guidata di 3 brani in cinese, per i quali abbiamo selezionato alcune 
espressioni e parole chiave che possono tornarti utili. Nello specifico, le letture per questo 
mese sono:

➢ Tre estratti dalle conferenze stampa del portavoce del Ministero degli Affari 
Esteri di Pechino corredati di parole chiave e strutture utili; (Livello di 
difficoltà: Medio-Alto)

➢ Un editoriale critico che condanna quanto accade ad Hong Kong e lo reputa 
frutto di un potere giudiziario “governato dagli stranieri” e da un “sistema 
capitalista” corredato di parole chiave, per una lettura più lunga. (Livello di 
difficoltà: Alto)

Per avere un contesto generale più ampio, ti consigliamo anche queste altre letture:

➢ Una raccolta di articoli sulla questione di Hong Kong filo-governativa in inglese

➢ Una serie di news obiettive basate per lo più su fonti inglesi

➢ Un approfondimento in inglese, sempre sul tema

http://www.globaltimes.cn//special-coverage/Dateline-Hong-Kong.html
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/?s=hong+kong
https://thediplomat.com/2019/08/protests-general-strike-bring-hong-kong-to-a-standstill/


  
LETTURA 1 

 

La lettura che segue è un estratto dalla conferenza stampa di routine della portavoce del 
Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying del 2 agosto 2019.  La portavoce tratta le 
proteste ad Hong Kong rispondendo a una domanda che le chiede una valutazione dei 
giudizi dati dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulle proteste. Hua Chunying 
espone la posizione cinese condannando le violenze di coloro che definisce “estremisti” e 
l’ingerenza degli Stati Uniti su un tema, quello di Hong Kong, che è considerato affare 
interno cinese.
 
　　
问：据报道，特朗普总统称，对于⾹港⼀段时间以来出现的骚乱（riot），不
知道中⽅持何态度，但⾹港是中国的⼀部分，中国会⾃⾏处理，他⽆需给予建
议。中⽅对此有何评论？

答：这次特朗普总统有两句话说的是对的：第⼀，⾹港⽬前出现的是⼀种骚乱
或者说暴动；第⼆，⾹港是中国的⼀部分。中国政府在⾹港问题上的⽴场⾮常
清楚。⾹港事务纯属中国内政。中国政府绝不允许任何外部势⼒插⼿⾹港事
务，更不会允许任何外国势⼒企图搞乱⾹港。我们严正要求美国等⼀些西⽅国
家遵守国际法和国际关系基本准则，恪守⾃⾝作出的不插⼿⾹港事务的承诺，
停⽌为暴⼒活动撑腰张⽬，停⽌以任何形式⼲预⾹港事务。

 

KEYWORDS
 

 

骚乱  sāoluàn rivolte, proteste

⾹(xiāng)港(gǎng)事(shì)务(wù)纯
(chún)属(shǔ)中(zhōng)国(guó)内(n)政

l e ques t ion i d i Hong Kong r ien t rano 
esclusivamente nella politica interna della Cina

外部势⼒(wàibùshìlì) influenza/Potenza esterna

https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1685719.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1685719.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1685719.shtml


STRUTTURE

1.     在XX问题上的⽴场 XXX  La (nostra) posizione in merito a XXX è XXX

Esempio: 在⾹港问题上的⽴场⾮常清楚 La nostra posizione in merito alla questione di 
Hong Kong è chiarissima.

2. 遵守+ principi o regole o leggi

Esempio: 国际法和国际关系基本准则 rispettare il diritto e i principi base delle relazioni 
internazionali



LETTURA 2 

Secondo estratto, dalla stessa conferenza stampa precedente, in questo botta e risposta, 
Hua Chunying risponde alle voci secondo le quali il governo provinciale di Hong Kong 
starebbe pensando di chiedere la legge marziale sull’isola e l’allontanamento di tutti i 
diplomatici e dei cittadini britannici e americani.

问：据报道，部分⾹港公务员要求撤回《逃犯条例》修订草案。有消息称，⾹
港特区政府将会以此为由在8⽉4⽇凌晨申请驻港部队对⾹港实施戒严，并清理
欧美国家驻港总领事馆⼈员和持有美国、英国护照⼈⼠。对于这样的传⾔，中
⽅有何回应？

 
答：你说这是传⾔，我可以明确告诉你，这哪⾥只是传⾔！长期以来，⾹

港享受着和平繁荣与稳定，我相信⼴⼤⾹港市民对此感同⾝受，希望继续维护
⾹港的长期繁荣与稳定的局⾯。但今年6⽉以来，围绕修订《逃犯条例》问
题，⾹港发⽣了⼀些游⾏集会活动，其间有⼀些激进⽰威者蓄意挑起、制造暴
⼒事件，严重威胁公众安全，对⾹港的法治、社会秩序、经济民⽣和国际形象
造成了严重影响。中央政府坚定⽀持⾹港特区政府依法处置。

KEYWORDS

⾹(xiāng)港(gǎng)公(gōng)务(wù)员
(yuán)  

dipendenti pubblici 

驻(zhù)港(gǎng)部(bù)队(duì) truppe dislocate ad Hong Kong (truppe 
dell’esercito cinesE 

实(shí)施(shī)戒(jiè)严(yán) attuare la legge marziale 

清(qīng)理(lǐ) ripulire da (qualcuno di indesiderato)

撤(chè)回(huí)《逃(táo)犯(fàn)条(tiáo)例
(lì)》修(xiū)订(dìng)草(cǎo)案(àn)

cancellare la proposta di emendamento alla 
legge sull’estradizione 



STRUTTURE

1. 对于XXX，XX有何回应？Come risponde/qual è la sua reazione in merito a xx 
          Esempio: 对于这样的传⾔，中⽅有何回应？Come risponde a questo tipo di voci?

2. 对XXXXX造成了严重影响
Esempio: 对⾹港的法治、社会秩序、经济民⽣和国际形象造成了严重影 

⾹(xiāng)港(gǎng)特(tè)区(qū)政(zhèng)
府(fǔ)

governo provinciale (let. Governo della 
regione amministrativa speciale) di Hong 

Kong

制(zhì)造(zào)暴(bào)⼒(lì)事(shì)件(jiàn) dar vita ad episodi violenti 

对(duì)⾹(xiāng)港(gǎng)实(shí)施(shī)戒
(jiè)严(yán)

imporre la legge marziale

传(chuán)⾔(yán) voci, sentito dire 

公(gōng)众(zhòng)安(ān)全(quán) sicurezza pubblica 

社(shè)会(huì)秩(zhì)序(xù) ordine sociale/pubblico

⾹(xiāng)港(gǎng)的(de)法(fǎ)治(zhì) Sistema legislative di Hong Kong/stato di 
diritto di Hong Kong

依(yī)法(fǎ)处(chǔ)置(zhì) Gestione a norma di legge



LETTURA 3 

Questa lettura è un estratto dalla conferenza stampa del 5 agosto, in cui la portavoce del 
governo cinese risponde a una domanda in merito alla necessità o meno di “reprimere” 
quelle che gli Stati Uniti definiscono “manifestazioni pacifiche”. La portavoce si chiede se 
si possa parlare ancora di “manifestazioni pacifiche” in seguito alle azioni violente condotte 
da alcuni gruppi di manifestanti.

　　答：美⽅有关⼈⼠⾔论⿊⽩颠倒，我们对此坚决反对。
　　当世⼈⽬睹激进暴⼒分⼦⽤铁棍打砸、冲击⽴法会和中联办⼤楼, 阻碍公
共交通，⾮法储存危险物品和攻击性武器，⽤致命⼿法袭击警察，美⽅居然还
有⼈称这是“和平⽰威”？！任何有良知的⼈都会认为，这些暴⼒⾏径早已越过
⽂明社会的底线，越过和平⽰威、⾃由表达意见的边界, 严重威胁⾹港市民的
⽣命财产安全，严重触碰“⼀国两制”原则底线，是可忍，孰不可忍？！美⽅避
⽽不谈、视⽽不见⾃⼰国内普遍存在的警察滥⽤权⼒、暴⼒执法等问题，却对
⾹港警察的专业坚守、忍辱负重指责, 只会让世⼈更加看清美⽅的傲慢与偏见. 
我们再次敦促美⽅：停⽌纵容暴⼒违法分⼦，停⽌破坏特区政府依法施政，停
⽌⼲预⾹港事务。

KEYWORDS

镇压(zhènyā) repressione

和平⽰威(hépíngshìwēi) manifestazioni, dimostrazioni pacifiche

游⾏⽰威(yóuxíngshìwēi)  manifestazioni per strada, itineranti

游⾏集会活动(yóuxíngjíhuìhuódòng) attività di parate/manifestazioni con molte 
persone coinvolte (accezione meno 
negativa delle precedenti)

暴(bào)乱(luàn), 骚(sāo)乱(luàn)  proteste, rivolte, riots

暴动(bàodòng)  ribellione, insurrezione

⾔(yán)论(lùn)⿊(hēi)⽩(bái)颠(diān)倒(dǎo)  una teoria che rivolta la medaglia *lett. 
Rovescia il bianco e il nero

https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1686212.shtml


STRUTTURE

1. 忍辱负重(rěnrǔfùzhòng) chengyu: sopportare le umiliazioni per una missione più 
alta, andare avanti per il proprio scopo nonostante le umiliazioni;

2. 傲慢与偏(àomànyúpiān): orgoglio e pregiudizio

激进暴⼒分⼦(jījìnbàolìfēnzǐ)  estremisti violenti

激进⽰威者(jījìnshìwēizhě) manifestanti estremisti

⽤铁棍打砸(yòngtiěgùndǎzá) utilizzare spranghe di ferro per 
vandalizzare

⽴法会(lìfǎhuì) Consiglio Legislativo *organo esecutivo di 
Hong Kong

中联办⼤楼(zhōngliánbàndàlóu) Palazzo dell’Ufficio per i Rapporti con la 
Cina

攻击性武器(gōngjīxìngwǔqì) armi da attacco/assedio

袭击警察(xíjījǐngchá) attaccare la polizia

⽂明社会的底线(wénmíngshèhuìdedǐxiàn) (superare) i limiti della civiltà

⾃由表达意见(zìyóubiǎodáyìjiàn) libertà di espressione

“⼀国两制”(yìguóliǎngzhì) Un Paese, Due Sistemi



LETTURA AGGIUNTIVA 

Ora che sai di più e hai imparato i termini base e compreso la posizione ufficiale della 
Cina, puoi continuare ad approfondire il tema delle proteste ad Hong Kong con una lettura 
più estesa. Si tratta di un articolo filo-governativo in cui viene presentato più nello specifico 
il sistema vigente ad Hong Kong e si specifica come il sistema giuridico sia “controllato da 
stranieri” a differenza di quello legislativo gestito da cinesi. La lettura è interessante sia per 
come è strutturato l’articolo che per la linea di pensiero che propone. Ricordati sempre di 
essere critico e di leggere notizie e analisi che provengono da fonti diverse per avere una 
comprensione a 360 gradi dei fenomeni.

Essendo l’articolo lungo, non abbiamo inserito tutto il testo, puoi trovarlo CLICCANDO 
QUI. Di seguito trovi, invece, delle Keywords utili per facilitarti la lettura.

中央政府(zhōngyāngzhèngfǔ)  governo centrale di Pechino

收拾(shōushi)  mettere ordine “sistemare”

暴徒(bàotú)  riottosi, manifestanti (in accezione neg.)

⾏政权(xíngzhèngquán)  potere esecutivo

⽴法权(lìfǎquán) potere legislative

司法权(sīfǎquán)  potere giudiziario

“媒体监督”的“第四
权”(méitǐjiāndūdedìsìquán)

 il quarto potere, ovvero il controllo sui 
media

《⾹港特别⾏政区基本法》
(xiānggǎngtèbiéxíngzhèngqūjīběn)

Base Law, la legge che funge da 
costitituzione de facto per Hong Kong

⾹(xiāng)港(gǎng)法(fǎ)院(yuàn)分(fēn)为
(wéi)三(sān)级(jí)：基(jī)层(céng)法(fǎ)院
(yuàn)、⾼(gāo)等(děng)法(fǎ)院(yuàn)和
(hé)终(zhōng)审(shěn)法(fǎ)院(yuàn)。

Sistema giudiziario conta tre gradi di 
giudizio: primo grado (tribunali di base), 
secondo grado (corti di alto livello) e terzo 
livello, corte di cassazione.

https://www.toutiao.com/a6721914803679412739/?fbclid=IwAR1cCYdxl_P-QcFICZ3LizI49SGB5CLHDJI--1CJoYe6JBHbQDkRs8TRdoY&timestamp=1565075611&app=news_article&group_id=6721914803679412739&req_id=201908061513310101520230813837B63
https://www.toutiao.com/a6721914803679412739/?fbclid=IwAR1cCYdxl_P-QcFICZ3LizI49SGB5CLHDJI--1CJoYe6JBHbQDkRs8TRdoY&timestamp=1565075611&app=news_article&group_id=6721914803679412739&req_id=201908061513310101520230813837B63


GRAZIE PER AVER SCELTO LE LETTURE GUIDATE D’ÉLITE! 

Hai dubbi? Domande? Qualcosa non ti è chiaro? Avresti voluto altri termini nelle 
Keywords? 

Hai trovato utili queste letture?

Non esitare a farcelo sapere e a condividere con noi le tue idee su Sinologi Disperati 
Unitevi e sulla nostra Pagina Facebook!

Ti aspettiamo il mese prossimo con le letture guidate su un altro tema all’ordine del 
giorno!

终⾝制(zhōngshēnzhì) Sistema di elezione a vita

https://www.facebook.com/groups/sinologidisperati/
https://www.facebook.com/groups/sinologidisperati/
https://www.facebook.com/EliteChinaAcademy/

