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前言

香港是一个很特殊又充满矛盾的地区。虽然它的面积较少（仅1,104

平方公里）也缺少自然资源和原料，可是它享有着一个充满活力的经济

环境，在上个世纪八十年代末让它取得了亚洲四小龙之一的美称。

“福布斯”全世界最富有的民族排名中（根据人均GDP按购买力平

价）香港人排第八位，仅次于美国人。

这表明，香港成功地混合使用它原有的特征创造了一个“经济奇

迹”。不但历史起了很重要地作用，而且它的700万的居民让它变成一

个非凡又独特的地方。

香港95％的人口是中国人，其中大部分都是在150年的殖民地时期

不迁移到港，所以香港是一个移民社会。

从1841英国占领香港之后，这个小岛就变成了中西接触的交汇点。

它不仅吸引了世界各地的商人和企业家，而且吸引了大量低廉劳动力。

最初香港大部分的中国居民被香港的就业机会或者在中国境内不稳

定的情况下能够获得英国皇室保护的避难所吸引了，但他们并不打算在

此地定居。中国与香港之间的边界不加以控制，人们，尤其是中国人，

可以自由往来，以促进香港自由贸易。

第二次世界大战结束后中国爆发内战，政治不稳定的情况下导致大

量难民流入香港殖民地。

40 年代与50 年代共产主义与资产主义斗争导致冷战的爆发。为了

跟资本主义国家保持距离支持共产主义的国家逐渐地奉行独立主义。

中国人民共和国成立后也开始渐渐地封锁边界，并因此禁止自由往

来香港，严重地限制通过边境的人。 虽然中国与香港从此分离，可是不

可否认居住在两地的中国人共有相同文化背景和紧密的关系。
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这次强迫分离不但对两地的经济造成了很大损失，导致贸易额下跌

而且无数家庭遭受了分离的痛苦。

身在中国内地的家属想申请去香港得面对很复杂的程序，而且也未

必能申请成功。而在香港殖民地的中国人无法返回祖国因为害怕他们将

会受到新政府的迫害。在这个特别情况下很多人都选择逃港，他们用尽

一切办法来逃过中国边防军的追捕到香港。

从 20 世纪 50 年代初起直到 80 年代的 30 年间，新中国的政治不稳

定让人们蒙受了极大痛苦，所以很多内地人希望能移居香港。再加上一

系列错误的经济政策引起饥荒的爆发导致大量人们逃港。每逢中国内地

情况不乐观时要逃港的人数就突然增加，形成大规模的偷渡潮。

中国封锁边境期间共发生了4次大规模偷渡潮分别1957年、1962年、

1973年和1979年。

偷渡至港通常有三种方式步行、游泳以及坐船逃港。按照路线也可

以选择东线、中线、西线。通常身体状况比较好的首选是西线泅渡去。

如果天气情况好的话游一个半小时就可以达到香港了。如果是年纪比较

大或者儿童妇女都会选择坐船或是走路。

最初对偷渡者被捕的处罚很严厉因为都被视为“叛国投敌”。轻则

改造，重则枪毙。而且如果边防战士抓人时遇到不听命令的偷渡者他们

也可以开枪击毙。

62年大饥荒引起的大逃港，每天数千人走到边界的罗湖桥检查站要

求去香港，让广州宝安县县委（就是现代的深圳地区）知道人们不是要

背板国家而逃离，他们是逃生才要求去香港。所以从那时候开始被捕的

偷渡者只会被遣返家乡和受思路改造几年。

当时有一首民谣说：“宝安只有三件宝，苍蝇、蚊子、沙井蚝。十

屋九空逃香港，家里只剩老和小。”这首谣说是说宝安县的人都跑到香

港去了。

当地政府为了避免更多人逃港60年代末开始推出一个新政策，就是

把梧桐山一个小村子变成“反偷渡的红旗村”。西坑村里展开了一场学

习毛主席著作的高潮，突然每天很多人都会参观村里的特别活动，这个

小村成为了宝安全县有名的反偷渡潮的红旗村。可是73年逃港风一刮就

刮走全村的人。当地政府还推出一系列的对抗逃港潮的政策，可是人们

都逃不过香港的诱惑。
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港英政府对这些移民又有什么反应呢？一开始港英政府对合法移民

实行“出入平衡”就是粤港出入的人数要保持平衡。但是中共政府抗议

之后每天是由边防管理机关发“单程通行证”，而香港移民机关只负责

接受这些移民。

对非法移民来说他们不会受到遣返，而且这些偷渡者一进港就有机

会留下来然后申请身份证。

1962年由于逃港者的数量越来越多，港英政府开始实施“即捕

即”的政策，被捕的偷渡者会立刻遣回中国。

后来1973年第三次逃港潮导致港英政府的态度发生了转变，开始实

施“抵垒政策”，也就是说偷渡者如果在新界被捕就即遣会中国，如果

他们能够进入市区，九龙或者香港岛，就可以留下来。

1978年逃港潮又兴起了，中国政府指港英的抵垒政策不但不起效而

且鼓励中国居民偷渡至港。港英政府立刻把政策撤销，从此每逢非法移

民被发现，即使身在市区，都被遣返。逃港潮开始逐步地消失。

三十年逃港潮让香港人口急升，又出现很多社会问题。不但出现了

住宅和对居民供应基本服务的短缺而且也影响到了当地的治安。

虽然这些大规模的逃港潮造成了很多问题，但是也为香港提供了低

廉劳动力并帮助了它的经济的腾飞，同时也解决了香港人口再生问题。

从60年代末期也出现了一个很特别的情况，香港开始形成一个新的

身份。这个新身份跟中国与香港的隔离，也跟移民偷渡潮有着密切的关

系。

香港人与中国内地人收到了不同因素和环境的影响下让他们的生活

和思路方式发展地很不一样。一方面，香港人在港英政府统治下与经济

起飞的影响下而改变。另一方面，中国人在中共政府的统治下与政治波

动的情况下也有了特别的发展。

这篇论文的目的是更深一层地了解当时粤港边界的情况。寻找事情

当中的原因、研究合法与非法去港的不同方式、深谈双方政府对这段时

间的移民潮的态度和政策、讨论这四次移民对香港人口的影响。最终我

们会讨论一下三十年非法移民对香港新身份的影响。

这篇论文分成4部分：第一章是介绍香港的历史。第二章是讨论香

港人口的变动，特征和问题。第三章是研究港英和中国政府从1949年起
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对中国人从内地移民香港的态度和政策。第四章是介绍一下香港人新身

份的特点。然后会讨论三十年的中国移民对香港人新身份的影响。

VI



INDICE

INTRODUZIONE III

1. CENNI STORICI 1

1.1 L’ERA COLONIALE DI HONG KONG (1841-1941) 10

1.2 L’OCCUPAZIONE GIAPPONESE (1941-1945) 29

1.3 DAL SECONDO DOPOGUERRA AL RITORNO DI HONG KONG ALLA 
CINA (1945-97) 35

2. LA MIGRAZIONE DALLA RPC VERSO HONG KONG 55

2.1 LA POPOLAZIONE DI HONG KONG (1841-1949) 56

2.1.1 I problemi della popolazione di Hong Kong 61

2.2 LA MIGRAZIONE DALLA RPC ALLA COLONIA DI HONG KONG 
(1949-1997) 63

2.2.1 La prima ondata (1956-57) 69

2.2.2 La seconda ondata (1962) 73

2.2.3 La terza ondata (1973) 77

2.2.4 La quarta ondata (1979) 77

2.2.5 Le cifre dell’immigrazione a Hong Kong 79

2.3 LA POPOLAZIONE DI HONG KONG (1945-1980) 84

3. IL CONTROLLO DELLA MIGRAZIONE 89

3.1 LE POLITICHE D’IMMIGRAZIONE ATTUATE DAL GOVERNO 
BRITANNICO DI HONG KONG 91

I



3.1.1 La libertà di circolazione. 1841-1949 92

3.1.2 Il controllo e la restrizione dell’immigrazione cinese. 1949-1980 95

3.1.3 Il rimpatrio dell’immigrazione illegale cinese. Dal 1980 a oggi 102

3.2 LE POLITICHE D’EMIGRAZIONE ATTUATE DAL GOVERNO DELLA 
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 104

3.2.1 Le politiche d’emigrazione verso Hong Kong attuate dal Governo della 
Repubblica Popolare Cinese 109

3.2.2 I provvedimenti anti-fuga verso Hong Kong attuate dal Governo 
locale 115

4. MIGRAZIONE E IDENTITÀ DI HONG KONG 121

4.1 LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IDENTITÀ DI HONG 
KONG 122

4.2 LA NASCITA DELLA NUOVA IDENTITÀ DI HONG KONG 128

4.2.1 L'identità ufficiale dei cinesi di Hong Kong 138

CONCLUSIONI 143

BIBLIOGRAFIA 147

Lista delle immagini 163

Lista delle tabelle 167

Ringraziamenti 171

II



INTRODUZIONE

Hong Kong è un luogo particolare e pieno di contraddizioni. Ha un’esigua estensione 

territoriale (soli 1.104 chilometri quadrati) e non possiede grandi fonti di materie prime e 

risorse naturali, eppure gode di una dinamica e prosperosa economia, che le valse alla fine 

degli anni Ottanta l’appellativo di Tigre Asiatica.

Nella classifica delle nazioni più ricche del mondo di Forbes, basata sul PIL pro 

capite a parità di potere d’acquisto, Hong Kong si trova all’ottavo posto subito dopo gli 

Stati Uniti.1

Questo ci indica che essa ha saputo in qualche modo mescolare al meglio gli 

elementi che aveva a disposizione per creare il suo “miracolo economico”: non soltanto la 

storia ha giocato un ruolo fondamentale, rendendola un luogo con uno status particolare 

diverso da quelle circostanti, ma fu la sua popolazione, che oggi conta oltre sette milioni di 

abitanti, uno dei fattori che l’ha resa così straordinaria.

Oltre il 95% dei suoi abitanti è composto da cinesi e la maggior parte di essi sono 

frutto di migrazioni avvenute in diversi periodi della sua storia coloniale, per questo fu 

definita una popolazione di immigrati.2

Dalla creazione della Colonia, Hong Kong diventò un punto di incontro tra la Cina e 

l’Occidente, attirando a sé non solo molti commercianti e imprenditori ma anche forza 

lavoro. Inizialmente, la maggior parte della popolazione cinese di Hong Kong non 

intendeva stabilirsi in modo permanente nella Colonia; fu semplicemente attratta dalle 

III

1  “The World’s Richest Countries”,  in Forbes,  http://www.forbes.com/sites/bethgreenfield/2012/02/22/the-
worlds-richest-countries/, 20 maggio 2012.

2  Eddie C. HUI,  Si M. LI, Francis K. WONG, YI Zheng,  YU Ka H., “Ethnicity, cultural disparity and 
residential mobility: Empirical analysis of Hong Kong”, Habitat International, 36, 1, 2012, p. 1.



numerose occasioni di lavoro o dalla possibilità di rifugiarsi sotto la protezione della 

Corona inglese durante i periodi di instabilità interni alla Cina.3

L’accesso alla Colonia non era controllato, in particolare per i cinesi, per favorire lo 

status di porto aperto ai liberi scambi commerciali.

Alla fine degli anni Quaranta e inizio anni Cinquanta, sulla scena internazionale la 

lotta ideologica tra il blocco comunista e il blocco capitalista scatenarono la Guerra Fredda 

e gli Stati del blocco sovietico cominciarono a isolarsi anche fisicamente per limitare i 

contatti con i capitalisti.

Questa situazione si verificò anche in Cina. Dopo la fondazione della Repubblica 

Popolare, la Cina iniziò a chiudersi gradualmente al mondo esterno, fu vietata la possibilità 

di circolare liberamente da e verso Hong Kong e il transito delle persone fu strettamente 

controllato e limitato.4

Ciò nonostante, fu innegabile l’affinità culturale e il forte legame della popolazione 

cinese all’interno della Cina e di Hong Kong. Tale separazione forzata afflisse le attività 

commerciali che subirono una drastica diminuzione, ma ancor più grave, la vita di molte 

persone e famiglie rimase divisa dal confine. Questa situazione fu la causa di una profonda 

frustrazione: chi si trovava in Cina difficilmente sarebbe riuscito a ottenere i documenti 

necessari per stabilirsi a Hong Kong e chi si trovava già nella Colonia non avrebbe potuto 

far ritorno in patria.

Oltre a ciò, l’instabilità politica della Repubblica Popolare Cinese causò molta 

sofferenza tra la popolazione e una serie di politiche economiche errate portò la carestia in 

molte regioni. Questa situazione spinse molti cinesi a sognare e a tentare di fuggire dalla 

Cina e chi ci riuscì difficilmente vi fece ritorno.

In questo frangente si sviluppò un interessante fenomeno: le migrazioni illegali a 

Hong Kong; in alcune occasioni si trattò di vere e proprie migrazioni di massa.

L’obiettivo di questo studio è capire ciò che accadde sul confine tra Hong Kong e 

Cina durante i suoi trent’anni di isolamento; approfondire le motivazioni e le modalità di 

IV

3 Steve TSANG, A Documentary History of Hong Kong. Government and Politics., Hong Kong, Hong Kong 
University Press, 1995, p. 180.

4  Agnes S. KU, “Immigration Policies, Discourses, and the Politics of Local Belonging in Hong Kong 
(1950-1980)”, Modern China, 30, 3, 2004, pp. 326-328.



migrazione legali e illegali a Hong Kong; come queste abbiano influenzato lo sviluppo 

della popolazione coloniale ed esaminare l’atteggiamento dei due governi nei confronti di 

questi fenomeni.

Infine tratteremo di un sottoprodotto di questi trent’anni di isolamento rappresentato 

dalla formazione di un’identità locale differente da quella cinese.5

L’esistenza di un’identità “hongkonghese” è stata un tema molto discusso e la sua 

creazione è certamente correlata alla separazione tra la Repubblica Popolare e Hong Kong 

che ha incoraggiato uno sviluppo differente nel modus vivendi delle persone.

Nella Colonia la popolazione era formata perlopiù da immigrati o dai figli di 

quest’ultimi e, escludendo gli inglesi, non esisteva una classe sociale privilegiata. L’ascesa 

sociale era basata esclusivamente sul successo economico e da ciò si sviluppò una 

“mentalità di mercato”.

Nella Repubblica Popolare, invece, la vita dei suoi abitanti fu interamente plasmata 

dalla propaganda politica, completamente opposta a quella degli abitanti coloniali.

Perciò analizzeremo in che modo e quando sia nato questo diverso sentimento di 

appartenenza e quali siano le caratteristiche distintive dell’identità “hongkonghese”. Infine 

spiegheremo se è stato o sarà possibile per il governo cinese risvegliare nella popolazione 

il sentimento di appartenenza all’identità cinese dopo il ritorno alla Cina della Colonia.

Con lo scopo di riuscire a rendere più approfondita questa analisi, innanzi tutto 

studieremo il contesto storico che ha portato alla creazione della Colonia inglese e dei suoi 

centocinquant’anni di storia.

Nel secondo capitolo analizzeremo la sua popolazione prima e dopo il 1949, anno di 

fondazione della Repubblica Popolare Cinese, cercando di individuare le sue caratteristiche 

e i problemi ad essa legati. Verranno, poi, forniti i dati sulla portata delle immigrazioni 

legali e illegali a Hong Kong e mostrati gli impatti che queste hanno avuto sulla Colonia.

Nel terzo capitolo studieremo l’atteggiamento del governo cinese e inglese nei 

confronti di queste migrazioni durante il trentennio di studio e le misure che attuarono per 

V

5 Gordon MATHEWS, Eric MA, Tai-lok LUI, Hong Kong, China: Learning to belong to a nation, New York, 
Routledge Contemporary China Series, 2008, p. 98.



regolamentare questi fenomeni. Inoltre, ci focalizzeremo sulla cittadinanza degli abitanti 

Hong Kong.

Infine, nell’ultimo capitolo cercheremo di individuare la nascita e le particolari 

caratteristiche dell’identità “hongkonghese” che la rende così differente da quella cinese.
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1. CENNI STORICI

Fin dal Diciassettesimo secolo, gli inglesi cercarono di aprirsi una via per il 

commercio con il Celeste Impero, in modo da poter così avere accesso diretto alle pregiate 

merci cinesi, ed evitando il rincaro dovuto all’utilizzo di intermediari. Inizialmente i 

britannici cercarono di appoggiarsi ai portoghesi, i quali possedevano la colonia di Macao 

ed erano già riusciti a stabilire una rete di commercio con la Cina Imperiale.6 Quest’ultimi, 

non traendo alcun vantaggio nell’agevolare il Regno Unito a inserirsi in questa lucrosa 

attività, cercarono di ostacolarne i progetti.7

Il Regno Unito tentò di creare un accordo commerciale simile a quello tra Cina e 

Portogallo, ma non disponendo di una base nei pressi dell’Impero, la realizzazione di 

questo progetto si sarebbe rivelata più difficile del previsto.8

I commerci del Regno Unito con la Cina erano gestiti, fin qui, dalla Compagnia 

inglese delle Indie Orientali.9

1

6 Hosea Ballou MORSE, The Trade and Administration of China, London,  Longman, 1913, pp. 266-267, The 
British Empire Series,  Vol. 1, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.,1899, p.499, John M. 
CARROL, Edge of Empires.  Chinese Elites and British Colonials in Hong Kong, Cambridge, Harvard 
University Press, 2005, p. 19.

7 Philip LAWSON, The East India Company: A History, London and New York, Longman, 1995, pp. 1-5, 
Hosea Ballou MORSE, The Trade and Administration of China, London, Longman, 1913, pp. 279-281, 
Michael GREENBERG, British Trade and the Opening of China, 1800-1842, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1951, pp. 1-2.

8 Frank WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 25-27.

9  La Compagnia delle Indie Orientali (British East India Company) era una società fondata dai mercanti 
inglesi nel 1600 per condurre i commerci con l’Oriente. La Regina Elisabetta I concedette una patente reale 
che accordò alla società il monopolio dei commerci con l’India e il Sud-est Asiatico.  Nel tempo la 
Compagnia contribuì a espandere e ad affermare il potere imperiale inglese. La forte concorrenza che si creò 
per il commercio con l’Oriente tra la Compagnia inglese, francese e olandese spinse Carlo II,  sovrano del 
Regno Unito, a conferire maggior autonomia alla società. Nel XVIII secolo la crescente pressione esercitata 
dalle altre società commerciali inglesi per mettere fine al monopolio della Compagnia, spinse il Governo 
inglese ad esercitare il suo diretto controllo sulla società. In seguito,  furono aboliti tutti i privilegi concessi 
alla Compagnia e nel 1857 la società fu sciolta. Sul tema si veda Philip LAWSON, The East India Company: 
A History, London and New York, Longman, 1995.



Nel 1711 la Compagnia riuscì a stabilire una sede presso la città Canton.10  Essa 

aveva il compito di supervisionare tutte le navi inglesi che trasportavano prodotti europei 

dirette in Cina.

Precedentemente vi furono in Cina importanti cambiamenti politici. Il clan Manciù 

degli Aisin Gioro che aveva incominciato a espandere i suoi domini in alcune zone 

dell’Asia interna e nella Cina degli imperatori Ming arrivò poi nel 1644 a compierne la 

conquista definitiva instaurando così una nuova dinastia, ovvero la dinastia Qing.

I Qing stabilirono nuove leggi per il commercio con l’estero: dal 1759 gli stranieri 

potevano svolgere attività di compravendita solo durante la stagione estiva, ed 

esclusivamente presso il porto di Canton, che era l’unico porto aperto al commercio 

internazionale.11  La città divenne così in poco tempo mercato di sbocco per una grande 

varietà di pregiate merci cinesi come seta, cotone, porcellana, carta, medicinali e spezie. 

Poiché la moneta utilizzata in Cina si basava sull’argento, il pagamento per i prodotti 

esportati doveva necessariamente essere effettuati con tale metallo. L’esportazione dei 

prodotti cinesi, difatti, portò un grande afflusso di argento in Cina.12

Grazie al commercio fiorente dell’Impero cinese e all’enorme quantità di prodotti 

esportati, la bilancia commerciale, a differenza di quella dei paesi importatori, era sempre 

in positivo. Il Regno Unito, nel tentativo di riequilibrare la propria bilancia dei pagamenti, 

aveva cominciato, dalla fine del Seicento, a esportare una merce di scambio più appetibile 

e lucrosa, ovvero l'oppio,13  già conosciuto in Cina in ambito medico,14  ma che venne 

invece diffuso dagli inglesi sul mercato come sostanza stupefacente. La diffusione di tale 

2

10  John M. CARROL, Edge of Empires. Chinese Elites and British Colonials in Hong Kong, Cambridge, 
Harvard University Press, 2005, p. 20, Michael GREENBERG, British Trade and the Opening of China, 
1800-1842, Cambridge, Cambridge University Press, 1951, pp. 1-8; Frank WELSH, A History of Hong 
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sostanza portò a un crescente problema sociale di tossicodipendenza. Perciò dal 1729 

furono emessi una serie di editti imperiali al fine di contrastarne l’uso e la compravendita. 

Nel 1800 fu emanata un’ordinanza che ne vietò l’importazione;15 così le navi inglesi della 

Compagnia delle Indie Orientali, per eludere i controlli cinesi e per evitare qualsiasi 

responsabilità, cominciarono a scaricare le casse d’oppio su navi straniere (soprattutto 

americane), prima di approdare nel porto di Canton. Quest’operazione veniva di norma 

eseguita in corrispondenza dell’isola di Hong Kong, la quale grazie a ciò aumentò 

notevolmente la sua importanza.16

Solo nei primi due decenni dell'Ottocento, la Compagnia delle Indie Orientali 

importò illegalmente in Cina più di 4.000 casse di oppio l’anno, per arrivare a più di 

18.760 casse annue alla fine del terzo decennio.17 In questo modo il tè e i prodotti che gli 

inglesi importavano erano scambiati con l’oppio, diminuendo invece l’afflusso di argento 

in Cina che, come precedentemente detto, veniva usato per il pagamento delle merci.

Dal 1834, per la prima volta la Cina vide il deflusso dell’argento in circolazione, 

ovvero la quantità d’argento che entrava in Cina risultava essere nettamente inferiore alla 

quantità che usciva.18  L’aumento del commercio dell’oppio fu la causa più evidente del 

deflusso dell’argento cinese all’estero, ma non fu l’unico motivo di questo fenomeno.

Il sistema monetario cinese infatti, utilizzava più tipologie di valute. Generalmente 

per le transazioni all’interno delle singole regioni si utilizzavano le monete di rame, mentre 

3
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per le compravendite interregionali o con commercianti esteri si utilizzava l’argento.19 

Verso la fine del Settecento, a causa della mancanza di forniture di rame, le monete coniate 

dall’impero diminuirono e furono sostituite dalle monete d’argento estere, in particolare da 

quelle spagnole, chiamate Pesos. Le monete estere in circolazione in Cina non venivano 

fuse e nuovamente coniate, ma venivano utilizzate tali quali erano, sino a sostituire i pezzi 

di argento cinesi. Fino alla prima decade dell’Ottocento la Cina importava mediamente 

cinque milioni di Pesos l’anno. Dagli anni Venti si verificò un forte calo di argento in 

circolazione, non solo a causa dell’aumento d’importazione dell’oppio, ma soprattutto 

dovuto alla cessazione dell’uso dell’argento come sistema di pagamento per le 

importazioni effettuate dalla Compagnia delle Indie Orientali e dagli Stati Uniti.20  Per 

effetto della diminuzione dell’argento ritornarono in uso le monete di rame. La poca 

quantità del metallo prezioso in circolazione aveva innalzato il suo valore di cambio tra le 

due valute, tanto che nel 1800 una moneta d’argento valeva come mille monete di rame, 

ma solo trent’anni dopo la stessa moneta d’argento ne valeva duemila di rame, fino a 

raggiungere negli anni Quaranta il valore di mille e settecento monete di rame circa.21  Il 

dilagare di questo fenomeno innescò ben presto l’inflazione.22

La crescente importazione della droga stava, inoltre, a mano a mano consumando 

l’attivo della bilancia commerciale cinese.23
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Questi fenomeni allarmarono l’imperatore Daoguang,24 che imputava al commercio 

dell’oppio la causa primaria della diminuzione dell’argento ed era convinto che con la 

cessazione dell’importazione della droga si sarebbe riusciti a porre un rimedio al deflusso, 

stabilizzando l’inflazione. Di conseguenza ordinò l’inasprimento dei divieti nei confronti 

delle attività illegali legate all’oppio. Fu conferito la carica di Commissario Imperiale 

Speciale a Lin Zexu,25  che ebbe il compito di attuare tutte le misure necessarie per 

contrastare l’importazione dello stupefacente in Cina.26

A questo punto diviene importante soffermarsi sui rapporti diplomatici tempestosi tra 

la Cina e il Regno Unito, causati dalla differenza culturale e dall’intolleranza reciproca 

dimostrata da entrambe le parti. I cinesi accusavano gli inglesi di essere dei barbari poco 

civili e gli europei, dal canto loro, biasimavano l’ostinata politica di chiusura cinese portata 

avanti su tutti i fronti. Alla base di questi conflitti vi era tuttavia anche una differenza di 

prospettive: da un lato, gli inglesi erano in piena fase di produzione industriale, 

necessitavano perciò di più mercati per i loro prodotti e volevano l’apertura di altri porti 

cinesi destinati al commercio; dall’altro, la dinastia Qing, già impegnata a mantenere 

l’ordine all’interno della Cina, vedeva le richieste di liberalizzazione di altri porti come 

una potenziale fonte di disordini.27

Nel 1837 Lin Zexu cominciò ad attuare la sua strategia nei confronti degli stranieri. 

La sua prima mossa fu quella di chiudere le forniture di prima necessità agli inglesi, poiché 

era convinto che il Regno Unito si rifornisse principalmente dalla Cina. In questo modo 

avrebbe costretto gli inglesi ad arrendersi, prima o poi, alle condizioni che il Paese di 

Mezzo avrebbe imposto loro, per mettere così fine al commercio dell’oppio. L’abile 

funzionario raggiunse Hong Kong nel marzo del 1839 e nello stesso mese chiuse i 
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magazzini in cui erano stipate le innumerevoli casse d’oppio, introducendo in seguito delle 

nuove leggi che prevedevano pesanti pene contro chi avesse esercitato attività legate al 

commercio della droga, ammonendo a tale proposito gli stranieri.28

Figura 1 - Lin Zexu supervisiona la distruzione delle casse di oppio, 1839.

Fonte: Cosmeo, http://www.cosmeo.com/viewPicture.cfm?guidImageId=61A72FE9-

CF62-41A8-B600-0E8E987538F9&&nodeid=#, 29 settembre 2011.

Gli inglesi collaborarono superficialmente, provocando l’ira di Lin Zexu, che 

minacciò la cessazione di tutte le attività commerciali a Canton se gli stranieri non 

avessero accettato le condizioni che egli aveva imposto. Questi accondiscesero poiché 

l’obiettivo principale era aprire nuovi mercati di sbocco per le merci nazionali. Preferirono 

quindi rinunciare al traffico di droga e si presero accordi per ritirare tutte le casse d’oppio 

presenti a Canton.

La droga sarebbe stata trasportata a Macao da una nave indiana appositamente 

predisposta, tuttavia l’oppio non arrivò mai nelle mani degli inglesi. Infatti il Commissario, 

una volta riunite tutte le ventimila casse d’oppio presenti a Canton, ordinò di bruciare 
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l’intero carico, provocando un danno di circa due milioni di sterline.29  Lin Zexu si 

convinse così di dare una prova di forza di sé e affermare l’importanza dell’Impero cinese 

di fronte agli stranieri.

Figura 2 - Regina Vittoria, 1890.

Fonte: Encyclopædia Britannica Online, http://www.britannica.com/EBchecked/

media/76076/Queen-Victoria-1890, 3 ottobre 2011.

Il Governo inglese dopo tale azione, decise di inviare le proprie flotte navali contro 

la Cina per una spedizione punitiva con l’intento di ottenere il risarcimento per la merce 

perduta e la riapertura di Canton. Nel caso quest’ultima condizione non venisse accolta, 
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avrebbero dovuto ottenere almeno un avamposto. Una nota della Regina Vittoria30 espresse 

la possibilità di sopprimere completamente il commercio di oppio, se questo era il reale 

desiderio del governo dell’Impero cinese. Si può evincere da quest’atteggiamento la 

predisposizione a trattare con la Cina.

Purtroppo le trattative diplomatiche tra i due Stati furono caratterizzate da una 

crescente tensione, tale da spingere l’Inghilterra a dare una prova di forza delle proprie 

flotte navali, in attesa di una risposta dall’imperatore alle richieste fatte dalla Regina 

Vittoria.31

Gli inglesi cercarono di occupare tutti i maggiori corsi d’acqua della Cina e questa 

mossa scatenò la reazione militare cinese. Gli scontri evidenziarono immediatamente la 

debolezza dell’Impero di Mezzo che si ritrovò a combattere con armi obsolete un nemico 

tecnologicamente superiore. I britannici avanzarono verso nord minacciando così Pechino. 

Giunti a questo punto, l’imperatore non poté far altro che accettare le richieste degli 

stranieri e dare fine a questa invasione.32

Il 20 gennaio 1841 i rappresentanti delle due parti giunsero a un accordo preliminare 

di pace, sottoscrivendo la Convenzione di Chuanbi (穿鼻草约), che prevedeva la cessione 

dell’isola e del porto naturale di Hong Kong alla Corona Inglese, il pagamento di 

un’indennità di sei milioni di dollari in argento e la riapertura del porto di Canton.33 Le 

truppe inglesi occuparono fin da subito l’isola di Hong Kong, innalzando la bandiera del 

Regno Unito.
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30 Regina Vittoria del Regno Unito (1819-1901) ascese al trono nel 1838, sotto l’influenza del primo ministro 
Melbourne, fu di pensiero conservatore. Nel 1840 convolò a nozze il Principe Alberto di Sassonia-Coburgo-
Gotha, con il quale ebbe felice matrimonio.  La Regina Vittoria era molto influenzata dal Principe nelle scelte 
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31 E. H. PARKER, Chinese Account of the Opium War, Shanghai, Kelly and Walsh Limited, 1888, pp. 21-25.
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Tale accordo però non riscontrò il consenso sia dell’Imperatore Daoguang, 

ritenendolo una grave mancanza di rispetto per l’Impero Celeste, sia di Lord Palmerston,34 

che reputava l’indennità e la porzione di territorio ottenuti troppo esigui.

Figura 3 Fotografia del trattato di Nanchino.

Fonte: Encyclopædia Britannica Online, http://www.britannica.com/EBchecked/

media/100659/The-Treaty-of-Nanjing-signed-Aug, 28 settembre 2011.

Un mese dopo la Convenzione di Chuanbi le truppe inglesi attaccarono Canton e 

l’anno successivo Sir Pottinger35  prese in mano la situazione dando il via a una nuova 

marcia verso il nord della Cina. Ad agosto occupò la città di Xiamen e il mese seguente 
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raggiunse Ningbo. A giugno del 1842 le truppe inglesi entrarono a Shanghai, lasciando 

dietro di sé una lunga scia di distruzione e prefiggendosi Nanjing come tappa seguente. 

L’esercito straniero si trovava ormai davanti alle mura della città quando il Governo 

imperiale realizzò che con la perdita dell’antica capitale della dinastia Ming, tutte le vie di 

commercio e di forniture tra il sud e il nord della Cina sarebbero state bloccate. Il Celeste 

Impero non poté far altro che arrendersi all’evidenza.

Il 29 agosto 1842 fu siglato il Trattato di Nanchino (南京条约), nel quale oltre a 

confermare le condizioni già precedentemente imposte col trattato di Chuanbi, fu 

aumentata la somma del risarcimento, per un totale di ventun milioni di dollari in argento, 

pagabili attraverso rate annuali. Inoltre, furono introdotte le clausole di extraterritorialità e 

della nazione più favorita. La prima dava il diritto agli inglesi di risiedere nei porti aperti 

cinesi e li svincolava dalle leggi locali, di conseguenza i commercianti stranieri avevano 

l’obbligo di rispondere solo ai tribunali consolari del proprio Stato d’origine. La seconda 

prevedeva che i vantaggi offerti dall’Impero cinese a un altro stato straniero fossero estesi 

anche all’Impero Britannico.36

1.1 L’ERA COLONIALE DI HONG KONG (1841-1941)

Il territorio dell’isola di Hong Kong misurava poco più di 46 km2 ed era popolato da 

circa 5.650 cinesi, l’anno successivo la popolazione contava 12.361 persone.37

Il 25 gennaio 1841, in seguito alla Convenzione di Chuanbi, l’esercito inglese 

occupò l’isola di Hong Kong.38
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Il capitano Charles Elliot39  fu incaricato di gestire la situazione nella Colonia e 

s’impegnò immediatamente nella costruzione di infrastrutture e abitazioni, che qualche 

anno più tardi andranno a costituire Victoria City. I cantieri di costruzione nati in 

conseguenza di tali cambiamenti, attirarono molta manodopera cinese, proveniente 

perlopiù dalle classi più povere della regione del Guangdong.

Figura 4 - Mappa di Hong Kong c. 1900.

Fonte: Encyclopædia Britannica Online, http://www.britannica.com/EBchecked/

media/51154/Map-of-Hong-Kong-1900-from-the-10th-edition-of, 28 settembre 2011.

L’arrivo degli inglesi sull’isola attirò inoltre non solo i suddetti operai ma anche 

molti lavoratori, piccoli artigiani e avventurieri, che sfidavano i divieti dell’Imperatore per 
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39 Charles Elliot (1801-75) nacque a Dresden e nel 1815 si unì alla Royal Navy. Nei primi anni Trenta si ritirò 
dalla marina militare britannica per intraprendere quella diplomatica. Nel 1934 giunse in Cina e due anni più 
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ottenere facili guadagni fornendo beni e servizi agli stranieri.40 Il capitano Elliot, al fine di 

rassicurare e richiamare un numero più consistente di cinesi sull’isola, chiarì lo status dei 

residenti e dell’isola di Hong Kong.

[...] that inhabitants of Hong Kong would enjoy full security  and 

protection; that the Chinese inhabitants of Hong Kong were free to 

practice their own religious rites, ceremonies, and social customs; and 

that Hong Kong was a free port in which al vessels were free from import 

and export duties. [...]41

Questa dichiarazione conferì a Hong Kong il ruolo di rifugio sicuro per i cinesi e gli 

abitanti dell’isola. In futuro questo rappresenterà un fattore di attrazione per i cinesi in fuga 

dall’instabilità interna della Cina. In aggiunta, lo status di porto libero significò per molti 

commercianti la possibilità di compravendite libere, per questo motivo fin da subito l’isola 

attirò verso di sé fin da subito molte persone provenienti sia dalla Cina che dall’Europa, 

che contribuirono ad accrescerne la popolazione.

In seguito al Trattato di Nanchino e alle ratifiche necessarie, la Colonia inglese in 

Cina fu ufficialmente stabilita sull’isola di Hong Kong nel 1842. L’anno seguente, la 

Regina Vittoria dal Regno Unito emise due importanti documenti costituzionali della 

Colonia: il Letter Patents (英皇制诰) e il Royal Instructions (皇室训令).42

Il Letter Patents è il documento che definiva la struttura costituzionale della Colonia 

inglese di Hong Kong e introdusse la carica di Governatore specificando le sue funzioni, i 

suoi poteri e doveri nei confronti della Corona.43 L’altro importante documento è il Royal 

Instruction, attraverso il quale fu nominato il primo governatore di Hong Kong, Sir Henry 

Pottinger. Questo atto conteneva tutte le indicazioni per la formazione degli organi politici, 
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pp. 18-19.

43 Steve TSANG, A Documentary History of Hong Kong. Government and Politics., Hong Kong, Hong Kong 
University Press, 1995, pp. 19-21.



quali il Consiglio Esecutivo e il Consiglio Legislativo, definendo il loro funzionamento e i 

loro poteri.44 Tali documenti erano complementari e furono emendati più volte nel corso 

della storia coloniale di Hong Kong.

La struttura politica della Colonia poneva il Governatore in un ruolo centrale ed 

essendo egli la più alta autorità lì presente, tutti i cittadini e funzionari avevano l’obbligo di 

obbedirgli. Egli rispondeva unicamente al governo inglese e presiedeva al Consiglio 

Legislativo e al Consiglio Esecutivo. Quest’ultimi avevano solamente una funzione 

consultiva, poiché il potere decisionale spettava unicamente al Governatore in carica.45

Il Consiglio Legislativo era composto da sessanta membri con un mandato di quattro 

anni. Inizialmente erano solo cittadini inglesi; solo nel 1991 i membri cominciarono a 

essere eletti direttamente dal popolo. La funzione principale fu quella di promulgare e 

modificare le ordinanze e monitorare il lavoro del Governo.

Il Consiglio Esecutivo era composto da quattro membri ex officio e da una decina di 

persone di ottima reputazione, ripartite in due gruppi: ufficiali (che avevano ricevuto dei 

mandati ufficiali) e non ufficiali. La nomina e la rimozione dei membri del Consiglio 

rientrano tra le responsabilità del Governatore, poiché non esisteva un mandato fisso. La 

funzione principale dell’organo era formulare e attuare politiche, ma le decisioni più 

importanti dovevano comunque essere precedentemente approvate dal Governatore.

Va sottolineato che i cinesi, nonostante costituissero la maggioranza della 

popolazione, non avevano alcun rappresentante di fronte al governo coloniale. Questa 

situazione si verificò non soltanto perché gli inglesi consideravano i cinesi di una classe 

sociale meno elevata, ma anche a causa dell’assenza di un’élite cinese sull’isola. Solo in 

seguito ad una nuova ondata migratoria si stabilì a Hong Kong un gruppo di letterati e 

imprenditori che costituirono una nuova classe sociale cinese più elevata, che poteva 

esercitare una certa influenza sui colonizzatori inglesi.

Nonostante Hong Kong fosse una Colonia inglese, sotto certi aspetti non fu vista 

come tale dal Regno Unito. Essa fu considerata un avamposto utile a sostenere gli interessi 

britannici nei confronti dell’Impero cinese e per i primi cinquant’anni di dominio inglese, 
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il governo di Hong Kong non fu basato su un sistema democratico e non esisteva un 

organo locale che rappresentasse gli interessi dei contribuenti europei o cinesi.46

In un primo periodo, l’obiettivo principale della Colonia era l’espansione 

commerciale inglese in Cina, tentando di aumentare gli sbocchi sul mercato cinese. Per 

conseguire questo fine fu introdotto il libero commercio sull’isola di Hong Kong. Grazie a 

questo particolare status, ben presto Hong Kong attirò a sé molti commercianti stranieri di 

import-export, sviluppando attività di porto di transito per lo scambio delle merci.

Al fine di sviluppare ulteriormente i propositi commerciali, gli inglesi dovevano 

avere la possibilità di instaurare delle relazioni diplomatiche con i funzionari presenti a 

Canton. Purtroppo agli ufficiali inglesi non era permesso entrare nel centro città di Canton, 

poiché in base agli accordi sottoscritti nel Trattato di Nanchino gli stranieri potevano avere 

accesso unicamente al porto di Canton. Ciò rendeva di fatto difficile e problematico ogni 

approccio diplomatico fra i due paesi.

Gli inglesi nutrivano grandi aspettative sull’aumento dei commerci inglesi in Cina 

grazie all’apertura dei nuovi porti commerciali cinesi. Nella realtà l’aumento delle 

esportazioni inglesi non si verificò, poiché la Cina in quel periodo era quasi del tutto 

autosufficiente.

Poiché il Trattato di Nanchino non portò al Regno Unito i risultati sperati, sia sul 

fronte diplomatico sia su quello commerciale, i rappresentanti del Governo inglese 

cominciarono dal 1854 a fare pressione all’Impero cinese per modificare i termini 

patteggiati nel 1842.47 Inoltre, gli inglesi avanzarono una serie di pretese alla corte Qing, 

tra cui la completa apertura della Cina ai commerci, l’esenzione dalle tasse per le merci 

importate, la legalizzazione del commercio dell’oppio e del fenomeno dei coolie.48
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46 Steve TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p. 26.

47  Frank WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993,pp. 125,129,  J. Y. 
WONG, D. PHIL, Sir John Bowring and the Question of Treaty Revision in China,Lecturer in History, 
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48  Coolie 古力 sostantivo utilizzato in Estremo Oriente per indicare un lavoratore indiano o cinese. Erano 
essenzialmente lavoratori non qualificati che venivano reclutati con la forza o con contratti molto 
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manodopera; lavorando in condizioni di lavoro forzato senza la protezione alcuna del sindacato o consolare, 
come schiavi. I coolie asiatici della fine dell'Ottocento e inizio del Novecento venivano impiegati come 
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Zelanda e nelle Indie Occidentali.TSAI Jung-fang, Hong Kong in Chinese History: Community and Social 
Unrest in the British Colony, 1842-1913, Columbia University Press, 1995, pp. 103-123.



Dal punto di vista legale, gli inglesi non avevano alcun diritto di avanzare simili 

pretese, ma questo non impedì al Governatore di Hong Kong di continuare la sua politica 

di convincimento. Gli ufficiali di Canton, di fronte a tali richieste, cercarono di 

temporeggiare, ma non era nelle loro intenzioni provocare un secondo attacco alla città. 

Tentarono invece di essere molto cauti nelle relazioni con gli stranieri.

Figura 5 - I territori della Colonia di Hong Kong.

Fonte: LIU Shuyong 劉蜀永, Jianming Xianggangshi (Xinban) 簡明香港史（新版）

(Breve storia di Hong Kong), Hong Kong, Sanlian Shudian (Xianggang) 

Youxiangongsi, 2009, p. 18.

Alla fine degli anni Cinquanta le relazioni diplomatiche tra inglesi e cinesi a Canton 

peggiorarono sempre più, anche a causa di un incidente diplomatico che portò agli estremi 

la situazione di tensioni che si era precedentemente creata. Accadde che una nave registrata 

temporaneamente nel porto di Hong Kong e recante il vessillo inglese, fu perquisita dalle 

autorità cinesi poiché sospettata di pirateria. L’operazione portò all’arresto di dodici 

persone dell’equipaggio. Tale episodio servì al Governatore di Hong Kong come pretesto 
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per fare maggiormente leva sulle autorità centrali cinesi ad andare incontro alle proprie 

richieste. Il Celeste Impero tuttavia, non ebbe alcuna intenzione di piegarsi a tali pretese.49

In aggiunta alle finalità commerciali, gli inglesi vollero ottenere il controllo della 

penisola di Kowloon e in particolare della zona di Jianshazui.50  Quest’area era una zona 

militarmente strategica: rendeva più facilmente difendibile la baia di Hong Kong e 

semplificava le modalità per il raggiungimento dell’entroterra cinese.51  In seguito alla 

cessione dell’isola di Hong Kong, gli inglesi avviarono le pratiche per richiedere in affitto 

questa regione a partire dal 1844.

Nel dicembre del 1857 scoppiò la Seconda Guerra dell’Oppio. In quest’occasione i 

francesi si allearono agli inglesi per ottenere nuovi vantaggi commerciali dalla Cina.52

L’armata inglese attaccò nuovamente Canton, sulla quale mantenne il controllo per 

circa tre anni. Nell’aprile dell’anno successivo gli stranieri lanciarono una spedizione verso 

il nord della Cina. Bombardarono Tianjing costringendo l’Imperatore cinese a negoziare i 

termini di un nuovo trattato. Egli accettò la maggior parte delle condizioni che gli furono 

imposte, quali: la possibilità di navigare liberamente sul fiume Yangtze, la legalizzazione 

del commercio dell’oppio, l’apertura di altri porti per il commercio, la creazione di 

ambasciate estere a Pechino.53

Nel 1859 una delegazione inglese avrebbe dovuto raggiungere Pechino per ratificare 

il Trattato di Tianjing. L’Imperatore impose agli stranieri di raggiungere la capitale 

attraverso un percorso predefinito e senza portare con sé le navi da guerra e l’artiglieria. 

Gli europei disobbedirono alle indicazioni imperiali e forzarono il forte di Dagu.54

In quest’occasione la difesa cinese fu notevole e distrusse metà delle undici navi da 

guerra che stavano risalendo il fiume Hai verso Pechino. Questa sconfitta inglese provocò 

una dura reazione: nei mesi estivi dello stesso anno una flotta molto più numerosa 
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49  Bruce A. ELLEMAN, Modern Chinese Warfare,  1795-1989, London, Routledge, 2001, p.45, Steve 
TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p. 30.

50 Jianshazui 尖沙咀 conosciuta anche con la trascrizione Tsim Sha Tsui. Si tratta della zona che si trova al di 
là della baia formata dall’isola di Hong Kong e dalla penisola di Kowloon, di fronte a quella che può essere 
definita la capitale della Colonia, Victoria City.

51 Frank WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 223-225.

52 Bruce A. ELLEMAN, Modern Chinese Warfare, 1795-1989, London, Routledge, 2001, p. 47.

53 Steve TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, pp. 31-34.

54 Forte di Dagu 大沽炮台 sono forti situati nei pressi della foce del fiume Hai He, nel distretto di Tanggu,  a 
60 km da Tianjin e viene considerato come via d'accesso a Beijing.



raggiunse il forte di Dagu distruggendolo, invase Pechino e rase al suolo l’Antico Palazzo 

d’Estate. L’imperatore quindi non poté far altro che ratificare il Trattato di Tianjing.55 Il 18 

ottobre 1860 fu sottoscritto un ulteriore trattato di pace che sancì ufficialmente la fine della 

Seconda Guerra dell’Oppio: la Convenzione di Pechino.56

La penisola di Kowloon fu occupata già all’inizio delle ostilità per evitare qualsiasi 

tentativo di attacco militare a Hong Kong da questa vantaggiosa posizione. Nel Trattato di 

Tianjing Kowloon era stata affidata agli inglesi solo a titolo di affitto, ma con la 

Convenzione di Pechino la penisola fu ceduta permanentemente.

Il territorio della Colonia si ampliò in misura minima in seguito alla Seconda Guerra 

dell’Oppio, ma verso la fine del secolo gli inglesi vollero espandersi ulteriormente.

La debolezza dell’Impero cinese era evidente, in particolare dopo le sconfitte militari 

che aveva subito in quegli anni. Tuttavia se esso si fosse sgretolato, il Regno Unito aveva il 

timore di non riuscire a ottenere una buona parte del territorio cinese durante la ripartizione 

con le altre potenze occidentali. Quindi, nel 1898 furono avviate le trattative per l’affitto 

del territorio a nord di Kowloon. L’Impero cinese fu un po’ riluttante all’idea di affidare 

una parte più ampia di territorio cinese agli stranieri. Questi ultimi per parte loro 

assicurarono che la nuova zona sarebbe stata richiesta solo a titolo di affitto e non di 

cessione. Il 6 agosto dell’anno seguente fu siglato un accordo57  che stabilì l’affitto per 

novantanove anni dei Nuovi Territori (新界),58  composti dalla regione a sud del fiume 

Shenzhen e numerose isole periferiche.59 Il suolo concesso in quest’occasione fu molto più 

esteso, circa dieci volte la dimensione precedente della Colonia: l’area totale di Hong 

Kong raggiunse così i 1.060 km2. La colonia di Hong Kong manterrà questa struttura 

geografica fino a oggi, anche se nel 1997 questo piccolo appezzamento di territorio ritornò 

alla Cina, assumendo una nuova identità politica: la Regione Amministrativa Speciale di 

Hong Kong (HKSAR).
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L’aspetto Economico.

Nei primi anni della colonia, a causa del ristretto territorio e delle poche risorse 

estraibili, i beni di prima necessità derivavano principalmente dall’importazione, specie 

dalla regione adiacente del Guangdong.

L’economia era basata principalmente sul commercio marittimo e i prodotti che 

venivano distribuiti in tutta la Cina erano l’oppio, il cotone e gli utensili, mentre il tè, la 

seta e gli altri prodotti locali venivano esportati nel mondo.60 L’aumento dell’importanza 

della Colonia determinò la perdita del monopolio di Canton come porto commerciale. 

Questo effetto si amplificò ulteriormente anche a causa dell’apertura forzata di altri porti 

cinesi.61

Nei primi anni i commerci più prosperosi erano monopolizzati dalle compagnie 

straniere, mentre i commercianti cinesi aprivano piccoli negozi commerciando beni a basso 

costo.

L’oppio fu la merce più importata in Cina; essa costituiva infatti circa l’86% del 

commercio, e rappresentava il guadagno più alto e vantaggioso, soprattutto durante i primi 

dieci anni dalla fondazione della Colonia. Le coltivazioni dell’oppio si trovavano in India 

ed erano poi esportate in Cina passando per la Colonia di Hong Kong. Grazie a questo tipo 

di commercio, non soltanto si aveva un’entrata costante nelle casse del governo indiano, 

ma si riequilibrava la bilancia commerciale inglese nei confronti della Cina. Allo stesso 

tempo la valuta cinese in argento si riversava nelle mani dei trafficanti dello stupefacente.

Anche Hong Kong beneficiava di questo commercio, attraverso la tassazione della 

vendita dell’oppio, che portò un grande gettito nelle casse del governo coloniale. Il 

commercio dell’oppio sarebbe cessato completamente soltanto nel 1941, per ordine del 

Governo britannico.62

Nel giro di un decennio molti commercianti stabilirono una sede delle loro attività 

sull’isola, rendendo Hong Kong un famoso porto di transito mercantile internazionale.

18

60 The British Empire Series, Vol. 1, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.,1899, pp. 504-505.

61  TSAI Jung-fang, Hong Kong in Chinese History: Community and Social Unrest in the British Colony, 
1842-1913, Columbia University Press, 1995, pp. 19-22.

62  John M. CARROL, A Concise History of Hong Kong. Critical Issues History, Hong Kong, Hong Kong 
University Press, 2007, p.  34, Steve TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, 
pp. 56-57.



Dalla metà dell’Ottocento, a causa della Rivolta dei Taiping,63  dei conflitti interni 

alla Cina e delle varie guerre, molti facoltosi cittadini cinesi cominciarono a stabilirsi nella 

Colonia portando con sé i propri affari. In questo periodo si svilupparono diverse attività di 

supporto a quelle già esistenti nell’isola: trasporti, costruzioni navali, magazzini, depositi, 

alberghi e ristoranti.

I cinesi seppero sfruttare al meglio il carattere strategico di Hong Kong. Godendo 

della giurisdizione inglese, i commercianti cinesi riuscirono a eludere le restrizioni imposte 

dal Governo Imperiale sul commercio internazionale. La Colonia di Hong Kong era 

diventata il punto d’incontro tra l’Oriente e l’Occidente.

Nel 1848 a San Francisco, in America, fu scoperto l’oro, dando così inizio alla 

famosa “febbre dell’oro”. La grande richiesta di manodopera in America incrementò 

l’emigrazione dei cinesi, che si riversarono a Hong Kong per imbarcarsi sulle navi dirette 

oltreoceano. L’aumento dell’espatrio dei cinesi attraverso Hong Kong creò un nuovo 

fenomeno: l’emigrazione dei coolie.64

Coolie era il termine che veniva usato per indicare la manodopera cinese a Hong 

Kong. Queste persone si occupavano del carico-scarico di merci dalle navi, trainavano le 

portantine, oppure facevano i domestici, i barbieri, i carpentieri, ecc. Generalmente la paga 

di questi lavoratori era molto bassa, ma il ruolo dei coolie era molto importante per 

l’economia di Hong Kong.65
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63  Rivolta dei Taiping (1851-1864) fu una delle rivolte contadine più radicali ed estese che travolsero 
l'impero. Quest'ultimo sconvolse tutto l'assetto istituzionale,  militare ed economico dell'Impero Qing, 
aprendo un lungo periodo di profonda crisi che si concluse solo nel 1949 con la proclamazione della 
Repubblica Popolare Cinese (RPC). La popolazione cinese si trovava da tempo in una situazione difficile, 
causata dall'aumento vertiginoso demografica durante la dinastia Ming e dalle frequenti carestie, che 
provocarono l'insorgere di banditismo e disordini locali che peggiorarono le condizioni dei ceti sociali più 
basse. Inoltre,  a peggiorare la situazione, la sconfitta cinese della Prima Guerra dell'Oppio (1839-1842) portò 
corruzione morale in tutti i livelli del governo centrale che fece scoppiare il malcontento popolare. Hong 
Xiuquan, un intellettuale convertito al cristianesimo, guidò il gruppo da lui formato "Società degli adoratori 
di Dio", i quali si unirono ai contadini del Guanxi, nei movimenti di protesta scoppiati in seguito al Trattato 
di Nanchino del 1842. Guidati da Hong, nel 1851, proclamò l'avvento del "Taiping Tianguo", che aveva 
come scopo quello di destituire i Qing ed eliminare il confucianesimo e il buddismo e il potere dei funzionari 
e dei proprietari terrieri; per ridistribuire equamente le terre a tutti. Hong instaurò il Regno Celeste e fondò la 
propria dinastia, autoproclamandosi "Sovrano del Cielo". Conquistò Guilin,  Hankou (attuale Wuhan), 
Changsha e il Medio Yangzi. Nanchino ne divenne la capitale e fu ribattezzata Tianjing (letteralmente La 
Capitale del Cielo).  Hong aveva sperato che le potenze occidentali avrebbero sostenuto lui e le sue truppe 
nell'attacco contro l'Impero, ma contrariamente alle sue aspettative, nonostante le ostilità delle potenze 
occidentali verso l'Impero, quest'ultimi decisero di appoggiare la loro repressione. La controffensiva finale 
iniziò nel 1863 e nel 1864, Nanchino fu circondata e finì con una sanguinosa repressione.

64 Stephen CHIU, Dale LÜ, Hong Kong: becoming a Chinese global city, London, Routledge, 2009, p. 18.

65  TSAI Jung-fang, Hong Kong in Chinese History: Community and Social Unrest in the British Colony, 
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In seguito, con la scoperta dell’oro in America, il traffico dei coolie aveva aperto un 

nuovo tipo di attività nella Colonia. Infatti, lo stesso termine fu utilizzato anche per 

definire la manodopera reclutata attraverso dei contratti, ma anche attraverso rapimenti e in 

seguito venduta nel mondo. A Hong Kong esistevano delle agenzie specializzate nella 

ricerca di lavoratori cinesi e ne organizzavano il viaggio all’estero. Le mete più diffuse 

erano l’America del nord, in particolare la California (dov’erano impiegati nelle cave per 

l’estrazione dell’oro), l’India (come braccianti nei campi) e l’Australia.66 La maggior parte 

di coloro che finivano in America erano originari della regione del Guangdong. A causa 

della povertà, i coolie spesso non avevano la possibilità di pagarsi il viaggio, così si 

rivolgevano alle suddette agenzie che rimediavano al problema, ma in cambio dovevano 

lavorare fino a saldare il loro debito, maggiorato dagli interessi.67 In teoria queste persone 

emigravano per libera scelta, ma solo al saldo del proprio debito potevano ritenersi 

effettivamente liberi. Inizialmente, il trasporto via mare dei coolie fu monopolizzato dagli 

inglesi, ma dalla seconda metà dell’Ottocento gli americani si insediarono in questo 

mercato di facile e alto guadagno. Con l’aumento della concorrenza, i trasportatori non si 

fecero scrupoli a caricare più passeggeri possibili sulle navi e a diminuire le razioni 

d’acqua e cibo per ogni individuo. I coolie viaggiavano nelle stive delle imbarcazioni in 

condizioni disumane e la mancanza di igiene e di cure, per alcuni, comportava la morte68. 

Solo conseguentemente alle pressioni della popolazione cinese di Hong Kong, il Consiglio 

Legislativo della Colonia creò un’autorità competente volta a verificare l’applicazione 

delle ordinanze che riguardano la garanzia delle condizioni dei viaggiatori cinesi.69

La crescente affluenza di cinesi nel nord America e nel sud-est asiatico sviluppò due 

nuove reti commerciali per rifornire di prodotti cinesi i propri compatrioti. Le aziende che 

si occupavano dei commerci sulla tratta Hong Kong - San Francisco presero il nome di 
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Jinshan Zhuang (金山庄), quelle che si impegnavano sulla tratta del sud-est asiatico furono 

battezzate Nanyang Zhuang (南洋庄).70

A Hong Kong ci si occupava anche dello scambio di merci tra la Cina e i cinesi 

d’oltremare. L’attività era conosciuta con il nome di Nanbeihang (南北行) e prevedeva il 

transito di riso, spezie, gioielli, legno e olio di cocco verso la Cina e l’esportazione di seta, 

erbe medicinali, arachidi e altri prodotti tradizionali cinesi verso il sud-est asiatico.71

Alla fine degli anni Sessanta queste divennero delle fiorenti attività. Assieme a 

queste vaste reti commerciali si svilupparono anche esercizi di supporto ad esse, vale a dire 

agenzie che offrivano una serie di servizi per facilitare l’entrata o l’uscita di merci e 

persone da e verso Hong Kong (ad esempio attività che eseguivano le procedure 

burocratiche, trovavano alloggi e ristorazione per i viaggiatori, adempivano ai doveri 

doganali, ecc.).

In seguito alla Seconda Guerra dell’Oppio e di conseguenza all’aumento del 

territorio coloniale e allo sviluppo delle telecomunicazioni, a Hong Kong decollarono le 

attività economiche, in particolare quelle legate ai trasporti, alle banche e alla finanza72. In 

conseguenza di ciò le banche estere stabilirono le loro filiali presso la Colonia. Allo stesso 

modo fiorirono anche le tradizionali banche cinesi, che sostenevano le attività degli uomini 

d’affari cinesi, i quali a quel tempo non avevano sufficienti possibilità di accedere al 

credito delle banche estere. Sul volgere del secolo alcuni di questi piccoli istituti di credito 

si evolsero, assumendo la forma delle banche moderne.

È da notare che Hong Kong non aveva una sua valuta, per cui le transazioni erano 

basate sulla moneta portata dai commercianti. Questo causò molte difficoltà e caos 

generale. Di conseguenza nel 1845 fu stabilito che la valuta di riferimento fosse la Sterlina, 

basata sul sistema del Gold standard. Purtroppo i commercianti cinesi, che giungevano a 

Hong Kong per le proprie negoziazioni, preferirono utilizzare il Silver standard, 

21

70 金山庄 [Jīnshānzhuāng]; 南洋庄 [Nányáng zhuāng]
TSAI Jung-fang, Hong Kong in Chinese History: Community and Social Unrest in the British Colony, 
1842-1913, Columbia University Press, 1995, pp. 28-29.

71 南北行 [Nánběiháng]
Steve TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p. 59.

72  John M. CARROL, A Concise History of Hong Kong. Critical Issues History, Hong Kong, Hong Kong 
University Press, 2007, p. 40, The British Empire Series, Vol. 1, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. 
Ltd.,1899, pp. 507-509.



mantenendo il sistema cinese per comodità. Nel 1862 fu modificato il sistema monetario 

della colonia, proclamando lo Yuan cinese come valuta di riferimento e l’utilizzo del 

sistema Silver standard, adattandosi alla realtà dei fatti.73

In questo periodo la funzione di Hong Kong come porto di transito si affermò 

saldamente e le attività commerciali dei cinesi incrementarono a vista d’occhio. 

Nonostante ciò, la maggior parte della ricchezza era ancora concentrata nelle mani degli 

stranieri.

In questo periodo iniziarono a comparire le prime industrie: una delle più importanti 

fu la Hong Kong Whampoa Dock Company, specializzata nella costruzione e nella 

riparazione navale. Altre industrie erano rivolte alla fabbricazione di macchinari 

industriali, al settore alimentare e a quello manifatturiero.74

La fiorente crescita economica di Hong Kong fu a tratti interrotta dagli scioperi degli 

operai cinesi, che protestavano contro le condizioni di lavoro e di salario a cui erano 

sottoposti a differenza dei lavoratori stranieri. Nel corso dell’Ottocento a Hong Kong ci 

furono all’incirca una decina di scioperi indetti dagli operai cinesi, ma solo all’inizio del 

XX secolo si crearono dei veri e propri sindacati, i quali organizzarono due grandi scioperi 

nel 1922 e in seguito nel 1925.

Il primo grande sciopero ebbe origine dal malcontento dei marinai cinesi, sfruttati 

dalle compagnie marittime straniere dove le troppe ore di lavoro giornaliere erano sintomo 

di un lavoro pesante e di un salario che ammontava a meno di un quinto di quello dei 

marinai di origine europea. Le organizzazioni sindacali si mobilitarono subito per far 

valere tali richieste. Queste manovre servirono anche per il riconoscimento del ruolo degli 

enti stessi. Dopo il terzo rifiuto da parte delle compagnie, il 12 gennaio 1922 fu indetto lo 

sciopero generale; nell’arco di un mese e mezzo i lavoratori di Hong Kong in sciopero 

arrivarono a centomila unità e si riversarono sul confine per fare ritorno in Cina. Il 

personale delle attività affini e gli operai presenti in Cina nella zona di Guangzhou, 

Shanghai, Hubei e Henan condividevano la causa dei marinai di Hong Kong e si 

organizzarono per supportare la protesta.
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La polizia di Hong Kong, cercando di ostacolare il rientro in patria dei lavoratori, in 

un momento di tensione aprì il fuoco sulla folla uccidendo cinque manifestanti e ferendone 

diversi altri. Questo incidente provocò una dura reazione pubblica anche a livello 

internazionale, che di fatto accusava il Governo di Hong Kong di non aver saputo gestire 

in modo adeguato la situazione. Questo dovette infine accogliere le condizioni richieste dal 

sindacato per chiudere in fretta la vicenda.75

Figura 6 - Festeggiamenti in seguito al Hong Kong Seamen’s Strike (香港海員大罷工)

Fonte: Zhongguo Gongchandang Lishi Wang, http://www.zgdsw.org.cn/GB/

218994/219017/222982/231086/15776404.html, 7 ottobre 2011.

Il 30 maggio 1925 durante una manifestazione studentesca avvenuta nella 

concessione internazionale di Shanghai, contro l’Imperialismo straniero in Cina, la polizia 

inglese aprì il fuoco sulla folla, causando diversi morti e feriti. L’incidente innescò un 
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grande sciopero, conosciuto come Canton-Hong Kong Strike (省港大罢工) contro 

l’imperialismo nella Colonia inglese.76

Le richieste rivolte al Governo coloniale di Hong Kong erano diverse, tra le quali la 

parità di trattamento dei cinesi e degli stranieri di fronte alla legge, la libertà politica e la 

richiesta di una legislazione del lavoro. Dopo tre mesi di contestazione la polizia aprì 

nuovamente il fuoco sulla popolazione, portando la tensione al massimo. Il Governatore in 

carica richiese l’intervento militare del Regno Unito, ma anche l’Inghilterra si trovava in 

quel periodo alle prese con uno sciopero che aveva bloccato il paese. Di conseguenza la 

richiesta non fu accolta.

Lo sciopero bloccò l’economia di Hong Kong, poiché le varie attività marittime non 

avevano modo di operare, causando danni ingenti. Le trattative tra enti e Governo furono 

inconcludenti. L’anno successivo il governo locale di Guangzhou annunciò che non poteva 

più finanziare lo sciopero e poiché le organizzazioni sindacali non avevano riscontrato 

alcun miglioramento, il 10 ottobre 1926 dopo sedici mesi di sciopero generale, si decise di 

sospendere il movimento. Tutte le attività ripresero quindi il normale esercizio.

Le condizioni di lavoro discriminanti e le discriminazioni razziali, come vedremo nel 

paragrafo successivo, non furono le uniche ragioni di attrito tra i cinesi e gli stranieri.

L’aspetto sociale e giuridico.

La struttura sociale che si sviluppò sull’isola di Hong Kong era molto stratificata. 

Naturalmente gli stranieri, essendo i dominatori, si posero subito a un livello superiore 

rispetto ai cinesi. Ma anche all’interno della comunità degli inglesi vi erano delle 

suddivisioni in classi sociali. L’alta società era composta dai membri dell’aristocrazia e 

dalla gentry  britannica. Gli ufficiali inglesi, che in patria sarebbero rientrati nella classe 

intermedia, a Hong Kong fecero parte dell’aristocrazia. Tra gli stranieri presenti sull’isola 

ci furono anche persone che provenivano dalla classe operaia inglese, ma nella Colonia 

assumevano comunque ruoli dirigenziali, in modo tale da innalzare il prestigio della 

“razza” inglese.77
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Sia i cinesi autoctoni che quelli immigrati rientravano, in gran parte, nella classe 

sociale più bassa: la gentry  cinese, invece, faceva parte dell’alta società. Nel tempo, con lo 

sviluppo delle attività commerciali di Hong Kong, alcuni cinesi fecero fortuna ed entrarono 

nell’alta società.78

Questa stratificazione sociale evidenzia, in linea generale, il senso di superiorità 

europea nei confronti dei cinesi. Tale presunzione accentuò ulteriormente la grave 

mancanza di comunicazione tra stranieri e cinesi, creando molti attriti tra le due comunità. 

La convivenza sull’isola fu quindi caratterizzata da una forte segregazione razziale. Gli 

inglesi rappresentavano l’élite, mentre oltre il 95% della popolazione fu posta a un livello 

sociale nettamente inferiore.

L’atteggiamento inglese potrebbe essere collegato alla prima ondata migratoria 

cinese nell’isola. I primi cinesi che arrivarono a Hong Kong erano per lo più uomini alla 

ricerca di un’opportunità di lavoro, che nell’entroterra non furono in grado di ottenere. Una 

parte di essi erano però anche criminali in cerca di un rifugio temporaneo. Difatti, nei primi 

anni della Colonia, gli ufficiali cinesi ritennero che gli abitanti di Hong Kong, nativi o 

meno, fossero dei traditori della patria. Le persone che affrontarono il rischio di essere 

accusate di essere dei traditori spesso appartenevano alle classi sociali più basse della 

società cinese: coolie, domestici, piccoli artigiani, commercianti, pirati, gestori di case 

chiuse, giocatori d’azzardo e avventurieri. Se inizialmente sull’isola si contavano 

all’incirca quattromila persone, già nel 1844 la popolazione cinese della Colonia aveva 

raggiunto diciannovemila abitanti.79 A Hong Kong, in pratica, si stavano riversando molti 

“soggetti dannosi” alla società. Infatti, il crimine dilagava in tutta l’isola.80

La mancanza di strutture per garantire l’ordine e la sicurezza, soprattutto nei primi 

decenni di dominio straniero, portò gli inglesi a una crescente sfiducia nei confronti dei 

cinesi. I governanti cercarono di mantenere il controllo della popolazione attuando una 

serie di politiche restrittive nei confronti del popolo cinese.81

Il coprifuoco fu una delle prime misure discriminatorie. Fu introdotto nel 1842 e 

coloro che per motivi di lavoro o personali avevano bisogno di transitare dopo l’orario 
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consentito dovevano richiedere un particolare permesso alla Polizia locale. Questa politica 

fu mantenuta per circa cinquant’anni e abolita solo nel 1897, in occasione dei 

festeggiamenti in onore della Regina Vittoria, dopo continue obiezioni da parte dei cinesi.82

Gli inglesi non conoscevano la lingua e gli usi cinesi, ma tentarono di attuare un 

controllo sulla popolazione introducendo una versione adattata del sistema di 

responsabilità cinese, chiamato baojia.83 Ben presto la comunità cinese sviluppò un proprio 

sistema di controllo sociale, rendendo di fatto inutile il sistema introdotto dagli stranieri.84

Il Governo coloniale, tentando nuovamente di esercitare un controllo sulla 

popolazione cinese, nel 1844 introdusse un sistema di registrazione degli abitanti, 

imponendo il versamento di un dollaro per ogni testa. La traduzione cinese dell’ordinanza 

fece intendere che la tassa era da pagare mensilmente invece che annualmente. Per un 

lavoratore che guadagnava circa due o tre dollari al mese, era un costo molto gravoso. 

Questa misura provocò la reazione della popolazione che rifiutò la registrazione e diede 

vita a uno sciopero generale e un ritorno in massa dei cinesi in patria. I legislatori 

ammendarono l’ordinanza, abolendo la tassa e l’obbligo di registrazione fu previsto solo 

per le classi più basse. In seguito a questo episodio, si capì che, per affrontare il Governo 

coloniale, l’unica via possibile era l’opposizione esercitata congiuntamente dall’intera 

comunità. Fu grazie a questa vicenda che cominciò a svilupparsi un senso di appartenenza 

alla comunità.

Il Consiglio legislativo formulò anche una serie di ordinanze che sancì e protesse la 

zona residenziale degli europei dalle possibili incursioni cinesi. Nel 1888 fu introdotta 

l’ordinanza chiamata “The European District Reservation Ordinance”, che vietò la 

costruzione di “alloggi cinesi” nella zona residenziale riservata agli europei, situata sul 

Victoria Peak e nel distretto centrale e occidentale della Colonia. Le ragioni addotte per 

l’applicazione di tale ordinanza furono i problemi di sicurezza rilevati nelle costruzioni 
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cinesi.85 Nel 1904 fu nuovamente vietato l’accesso dei cinesi al Victoria Peak86 (a meno 

che questi non fossero alle dipendenze delle famiglie residenti) a causa dei problemi di 

igiene dei cinesi che potevano arrecare gravi danni alla salute degli europei, già 

pesantemente provata dal clima tropicale della zona. Anche l’ingresso ai parchi e alcuni 

luoghi pubblici fu loro negato.

Tutto ciò non fece altro che far trasparire chiaramente il carattere discriminatorio 

delle politiche attuate dagli inglesi, alimentando il malcontento tra la popolazione cinese.87

La nascita e lo sviluppo di un senso di unità della comunità cinese, era stata 

rafforzata dall’obiettivo comune di combattere contro la prepotenza degli stranieri, ma ciò 

non implicava lo sviluppo di una nuova identità legata all’appartenenza della Colonia 

inglese e la perdita dello stretto legame che avevano con i cinesi dell’entroterra. Difatti, lo 

stretto legame che esisteva fra i cinesi dell’entroterra e quelli di Hong Kong fu ben visibile 

durante la rivoluzione del 1911 e nella solidarietà dimostrata durante i due grandi scioperi 

avvenuti negli anni Venti all’interno della Colonia.

La situazione aveva cominciato a sbloccarsi negli anni Settanta dell’Ottocento, 

quando gli inglesi non poterono più ignorare l’influenza dei ricchi commercianti cinesi. 

Nel 1880 Wu Tingfang (伍廷芳, 1842-1922) era stato proposto come membro non 

ufficiale del Consiglio Legislativo, per sostituire un altro membro a causa di problemi di 

salute. Dal 1895 furono istituiti due seggi permanenti destinati ai cinesi,88  mentre al 

Consiglio Esecutivo il primo accesso di un membro cinese era avvenuto solo nel 1926.89

Dall’aspetto sociale del periodo coloniale di Hong Kong si può desumere come 

l’amministrazione coloniale diede la priorità alla piccola comunità europea presente sul 

territorio, garantendole ogni tipo di supporto e sicurezza. Nei confronti della popolazione 
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cinese, invece, l’amministrazione si limitava a chiarire i campi di applicabilità della legge 

cinese e inglese e ad assicurarsi che essa non costituisse un problema per l’ordine pubblico.

Nella decisione sulla giurisdizione da applicare ai cinesi influirono diversi fattori. 

Durante l’epoca del colonialismo, gli inglesi cercarono di incorporare, in modo selettivo, 

leggi e usanze dei popoli che conquistavano. Questa scelta era basata sulla corretta 

convinzione dei britannici che uno sconvolgimento troppo radicale della giurisdizione 

delle aree conquistate, oltre a essere inattuabile in certi Stati, sarebbe stata perfino 

controproducente. Inoltre, durante le negoziazioni del Trattato di Nanchino, le autorità 

imperiali avevano richiesto ai britannici che i cinesi di Hong Kong fossero assoggettati alle 

leggi cinesi e non a quelle inglesi. Fu così deciso che la popolazione locale poteva essere 

governata secondo i costumi e le leggi cinesi se queste non andavano a intaccare lo status 

di Hong Kong come Colonia della Corona britannica ed escludendo tutte le pratiche di 

tortura.90

Tuttavia, le leggi inglesi della Colonia prevalsero su quelle cinesi. Nella pratica 

l’applicazione delle leggi e dei costumi cinesi fu molto limitata e le punizioni applicate in 

seguito alle infrazioni erano molto più severe nei confronti dei cinesi che non degli 

europei.91

L’amministrazione della giustizia per tutto l’Ottocento fu piuttosto arbitraria e 

lacunosa. Il problema principale fu la mancanza di giudici qualificati che rese il sistema 

carente e per nulla imparziale. Inoltre, le punizioni inflitte dagli europei ai cinesi non 

furono adeguatamente ponderate secondo la cultura e le usanze locali, né tanto meno si 

tenne conto della dignità dell’individuo. Solo a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento si 

verificarono dei miglioramenti nell’intero sistema, ma i maggiori cambiamenti attuati dal 

Governo e dall’amministrazione della Colonia si ebbero soltanto dopo la Seconda Guerra 

Mondiale.92
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1.2 L’OCCUPAZIONE GIAPPONESE (1941-1945)

Dopo la riunificazione del paese il Governo cinese era intento a combattere contro il 

Partito Comunista Cinese, così nel 1931 il Giappone approfittò della situazione di 

instabilità interna per invadere la Manciuria e creare lo Stato fantoccio del Manchukuo. La 

Cina sperò nell’intervento delle potenze occidentali; interpellò la Società delle Nazioni 

Unite, ma non ci fu un intervento concreto.

La situazione fra i due Stati peggiorò e nel 1937 le truppe giapponesi invasero la 

Cina in seguito all’incidente del ponte di Marco Polo,93 dando inizio alla Seconda Guerra 

sino-giapponese. L’anno seguente Canton cadde nelle mani degli invasori. L’occupazione 

della zona costiera meridionale della Cina influenzò negativamente i commerci di Hong 

Kong, ma ufficialmente il Regno Unito rimase neutrale nei confronti della guerra e 

l’invasione della Cina.

La preoccupazione per un avanzamento verso sud delle truppe giapponesi verso la 

Colonia di Hong Kong era concreta e diveniva via via sempre più certa dopo lo scoppio 

della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1940 il Generale in carica a Hong Kong riunì tutte le 

forze armate e richiese ulteriore supporto al Regno Unito. Le forze britanniche, però, erano 

interamente impegnate in Europa contro la Germania, dopo la sconfitta della Francia.

Inoltre, la difesa di Hong Kong in quel momento non era in cima alle priorità del 

Governo britannico e di conseguenza non furono mandati i rinforzi richiesti dal Generale 

Ismay. La popolazione britannica presente nella Colonia confidava sulla superiorità del 

proprio esercito nei confronti dei giapponesi; questa fiducia diffuse nella popolazione 

cinese di Hong Kong una grande speranza. Nella realtà dei fatti, però, sia il nuovo 
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Governatore Young94, sia il Generale Ismay furono consapevoli che in assenza di ulteriori 

supporti militari, la difesa di Hong Kong non sarebbe durata lungo.

Verso la fine del 1941 i giapponesi erano pronti sul confine tra la Cina e Hong Kong 

ad attaccare la Colonia inglese con l’intenzione di occuparla. L‘8 dicembre 1941, subito 

dopo l’attacco di Pearl Harbor, le truppe giapponesi attaccarono Hong Kong.95 La flotta 

aerea giapponese mostrò fin da subito la sua superiorità e la resistenza inglese ben presto 

abbandonò i Nuovi Territori, ritirandosi verso sud a Kowloon. La battaglia continuò, ma il 

13 dicembre l’esercito inglese dovette ritirarsi dalla penisola e rifugiarsi sull’isola di Hong 

Kong.96

La battaglia durò in totale diciotto giorni. Lo scontro fu intenso e le truppe inglesi si 

impegnarono fino alla fine nella resistenza, ma l’offensiva giapponese ebbe la meglio. 

Infine il 25 dicembre le truppe giapponesi conquistarono gli ultimi punti cruciali dell’isola 

e il Governatore Young fu costretto a firmare la resa.97

Young e il suo esercito furono tenuti prigionieri per tutta la durata dell’occupazione, 

in una situazione in cui il cibo distribuito fu carente e subendo le continue violenze e 

minacce dei giapponesi.98
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suo ruolo di Governatore fino al 1947. Egli cercò di riformare il Consiglio Legislativo proponendo l’elezione 
di trenta membri del consiglio ma l’idea fu abbandonata dal suo successore Sir Grantham.
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Hong Kong Internment, 1942 to 1945. Life in the Japanese Civilian Camp at Stanley, Hong Kong,  Hong 
Kong University Press, 2008.



Il 20 febbraio 1942 il generale Rensuke Isogai99  diventò il Governatore della 

Colonia. Hong Kong fu utilizzata dal Giappone per perseguire i suoi obiettivi bellici e il 

mantenimento dell’esercito.100

Figura 7 - Il Governatore Young e gli ufficiali inglesi firmano la resa - 25 

dicembre 1941.

Fonte:Picture China, http://www.picturechina.com.cn/bbs/viewthread.php?

tid=156330&extra=page%3D1&page=3, 10 ottobre 2011.

La Colonia fu occupata fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale dall’esercito 

giapponese. Al fine di facilitare l’amministrazione della Colonia furono istituiti due 

Consigli cinesi, i cui membri erano appartenenti sia all’élite cinese presente sul territorio 
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99 Rensuke Isogai (1886-1967) si diplomò presso l’Imperial Japanese Army Academy nel 1904. Intraprese la 
carriera militare che lo portò a diventare Capo di Stato Maggiore del Kwantung Army nel Manchukuo. Lo 
scoppio della Guerra del Pacifico fu richiamato in patria nel 1942 fu nominato Governatore Generale di 
Hong Kong. Il 24 dicembre 1944 si ritirò dalla sua posizione e fece ritorno in Giappone. Alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale fu estradato a Nanchino per essere giudicato dal tribunale militare cinese contro i 
crimini di guerra commessi durante l’occupazione di Hong Kong. Fu giudicato colpevole e condannato 
all’ergastolo ma fu rilasciato nel 1952 e fece ritorno in patria dove morì nel 1967.
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Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 421-422.



sia all’aristocrazia britannica. Questa fu la prima volta che inglesi e cinesi collaborarono 

per l’amministrazione di Hong Kong.101

Subito dopo la resa inglese, i cinesi furono oggetti di numerose violenze fisiche e 

psicologiche: i militari giapponesi potevano perquisire e appropriarsi di tutto ciò che 

volevano, perfino uccidere senza una ragione fondata. La popolazione era tenuta a fare il 

saluto ogni qualvolta incontrava dei giapponesi, in segno di rispetto. Se solo i militari 

affermavano che il saluto non era stato fatto correttamente potevano uccidere il 

malcapitato. Inoltre, il solo fatto di essere sospettati di appartenere a società anti-

giapponesi costituiva di per se la ragione per essere giustiziati sul momento. La prepotenza 

dei militari sulla popolazione era entrata nella norma; bastavano pochi pretesti per fare uso 

della violenza. L’efferatezza del dominio giapponese permane ancora nella memoria dei 

sopravvissuti.102

I giapponesi non avevano idea di come portare avanti l’economia di Hong Kong. Il 

loro unico scopo era di sostenere la loro guerra sfruttando tutte le risorse presenti sulla 

Colonia.

Durante questo periodo di dominio oltre a soffrire e sopperire alle prepotenze dei 

militari, la popolazione dovette sopravvivere a un periodo interminabile di carenza di cibo. 

Nel 1942 Hong Kong era un luogo che non aveva più alcuna produzione economica. Il 

cibo derivava dai depositi di provviste accumulate dal precedente Governo inglese, ma la 

maggior parte del riso fu portato via e utilizzato per sfamare l’esercito giapponese. Di 

conseguenza, da febbraio dello stesso anno si attuò un sistema per la distribuzione del cibo 

e dei beni di prima necessità. Nel 1943 le scorte finirono, le navi che trasportavano gli 

alimenti sull’isola furono affondate dalle flotte americane, nel 1944 il sistema di 

distribuzione fu sospeso e poiché il dramma della carestia peggiorava di giorno in giorno, 

la popolazione poteva affidarsi solamente al mercato nero per riuscire a comprare qualcosa 

per il proprio sostentamento, nonostante il pagamento di prezzi altissimi.

Il rimpatrio dei cinesi per diminuire il peso della popolazione fu una delle prime 

misure prese dagli invasori. I cinesi che erano senza lavoro o senza dimora dovettero 

lasciare Hong Kong. Purtroppo la popolazione non ebbe la libertà di decidere se lasciare o 
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meno la Colonia, ma venne deciso dal Governo militare giapponese. Infatti i cittadini che 

vivevano nella povertà vennero rimpatriati, mentre i cinesi abbienti non potettero tornare in 

Cina.103

Monopolizzarono i commerci, imponendo transazioni ad alto rendimento, pagando le 

merci a basso prezzo e rivendendole a prezzi astronomici. Furono soppresse le attività 

commerciali dei cinesi e inoltre fu introdotto il Japanese Military Yen come moneta di 

pagamento. La valuta fu utilizzata dal Governo giapponese per pagare i militari e la 

popolazione sotto assedio fu obbligata a utilizzarla. Tuttavia l’emissione fu legata solo alla 

necessità dell’esercito e ben presto si accusarono i problemi causati dell’iperinflazione.

Dal 1942 si costituì una guerriglia comunista cinese anti-giapponese, denominata 

Brigata di Hong Kong e Kowloon (港九大队), ma anche gli inglesi crearono delle 

organizzazioni come il British Army Aid Group (BAAG) con il compito di salvare i 

prigionieri di guerra e di raccolta delle informazioni.104

Non appena ci fu l’occasione di liberare Hong Kong le forze inglesi si mobilitarono 

tempestivamente per precedere le truppe cinesi di Jiang Jieshi105 e si ripresero la Colonia.

In seguito a ciò nacque una disputa: ufficialmente le truppe giapponesi presenti nella 

regione meridionale della Cina avrebbero dovuto arrendersi all’esercito di Jiang Jieshi, ma 

gli inglesi avevano avanzato la richiesta che Hong Kong fosse restituita agli inglesi. A chi 

avrebbero dovuto dunque arrendersi le truppe giapponesi presenti a Hong Kong?
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104 Steve TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p. 129, Frank WELSH, A 
History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 430-433.

105  Jiang Jieshi 蒋介石 (1887-1975), o Chiang Kai-shek, nacque da una famiglia di mercanti di sale. Nel 
1906 entrò all’Accademia Militare Paoting e l’anno successivo entrò nell’Accademia di Stato Giapponese. 
Dal 1909 al 1911 prese servizio presso l’Esercito Imperiale Giapponese e fece parte del Tongmenghui per 
rovesciare la Dinastia Qing. Nel 1911 fece ritorno in Cina per appoggiare la Rivoluzione Cinese e dopo la 
fondazione della nuova Repubblica di Cina divenne un membro fondatore del Guomingdang e il braccio 
destro di Sun Yat-sen. Nel 1924 fu nominato comandante dell’Accademia Militare di Whampoa e nel 1925 
diventò il Comandante in capo dell’Esercito Rivoluzionario Nazionale. In seguito alla morte di Sun si creò un 
vuoto di potere e grazie anche alla conduzione vittoriosa della Spedizione al Nord contro i Signori della 
Guerra iniziò la sua rapida ascesa al potere.  Nel 1927 ruppe l’alleanza con il Partito Comunista Cinese e 
cercò di eliminare tutti i suoi componenti. Nel 1928 diventò presidente del governo e consolidò il suo potere 
fino all’attacco giapponese del 1937. In seguito all’Incidente di Xi’an fu costretto a creare il Secondo Fronte 
Unito con i comunisti per sconfiggere gli invasori. Dopo la vittoria della Seconda Guerra Mondiale scoppiò 
la guerra civile tra i Comunisti e i Nazionalisti. Nel 1949 dopo aver subito una serie di sconfitte militari si 
rifugiò a Taiwan con il suo esercito dove assunse il ruolo di Presidente della Repubblica di Cina. Nel 1975 
morì a Taipei all’età di ottantotto anni.



Figura 8 - I rappresentanti della Cina, Regno Unito e Giappone siglano la resa 

giapponese a Hong Kong.

Fonte: Wikipedia. The Free Enciclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/

File:Jap_surrender_hk.jpg, 10 ottobre 2011.

Nel maggio 1945, con la resa della Germania, la Seconda Guerra Mondiale volse al 

termine, così anche i giapponesi il 14 agosto si arresero e si ritirarono da tutta l’Asia. La 

Cina entrò in guerra alleandosi con il Regno Unito e gli Stati Uniti e dopo la vittoria si 

convinse che sarebbe riuscita a recuperare la maggior parte dei suoi territori 

precedentemente invasi o ceduti alle potenze straniere, tra i quali Hong Kong.

Dal 1943 il governo inglese aveva cominciato a riflettere sulle modalità di 

riacquisizione della sovranità di Hong Kong, per evitare che la Cina potesse riprendersi i 

Nuovi Territori e per riaffermare il potere imperiale della Corona inglese in Asia.

Gli inglesi si mobilitarono immediatamente e riuscirono a precedere la Cina e a 

occupare Hong Kong installando un Governo provvisorio. La Repubblica di Cina espresse 

il proprio disappunto e fu appoggiata dagli Stati Uniti. In seguito, fu inviata una 

delegazione composta da un ufficiale inglese e uno cinese per presenziare la dichiarazione 
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della resa incondizionata. Nonostante ciò, furono comunque gli inglesi a riottenere il 

governo di Hong Kong.106

1.3 DAL SECONDO DOPOGUERRA AL RITORNO DI HONG KONG 
ALLA CINA (1945-97)

La Gran Bretagna aveva ripreso il potere sulla Colonia per due principali ragioni, in 

primo luogo l’invasione giapponese fu un’umiliazione per gli inglesi e per questo motivo 

vollero riacquisire Hong Kong in modo tale da riaffermare il loro prestigio; in secondo 

luogo la Colonia racchiude in sé gli interessi economici inglesi e rappresentava un punto 

strategico per la Guerra Fredda che di lì a poco si sarebbe sviluppata.107

Dopo la ripresa del potere su Hong Kong, il governo inglese necessitò di otto mesi 

per ripristinare i servizi e le attività economiche presenti sul territorio prima della guerra. 

Nel 1947 i commerci di Hong Kong si svilupparono a un ritmo impressionante e riuscirono 

in gran parte a recuperare i ritmi dei primi anni Quaranta.108

Nel frattempo anche il numero degli abitanti di Hong Kong tornò ai livelli 

antecedenti alla guerra, poiché durante l’occupazione tra emigrazioni, mancanza di cure e 

malnutrizione in meno di quattro anni si era ridotto a seicentomila. Nel 1947 erano presenti 

circa 1,75 milioni di persone, superando così i livelli precedenti alla guerra.109

Durante il periodo di occupazione giapponese, inglesi e cinesi subirono molte 

violenze e combatterono assieme contro il nemico comune. Per questo motivo gli inglesi 

furono consci che non avrebbero più potuto governare con le modalità e l’atteggiamento 

che avevano tenuto nei confronti della popolazione cinese fino a prima dell’occupazione. 

D’altro canto la vittoria della Cina nella Seconda Guerra Mondiale, l’aveva resa una delle 

grandi potenze internazionali e questo fatto rese orgogliosi i cittadini cinesi di Hong Kong 
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e di conseguenza non avrebbero più tollerato le discriminazioni e le ingiustizie degli 

inglesi. Inoltre, nel 1945 fu siglato lo Statuto delle Nazioni Unite, dove il Regno Unito 

risulta essere uno dei membri fondatori dell’ONU, che stabilisce chiaramente l’autonomia 

della popolazione, compresa quella delle colonie.110

Essendo Hong Kong una colonia, presto o tardi la popolazione avrebbe richiesto più 

autonomia e indipendenza per evitare ciò il Governo coloniale avrebbe dovuto introdurre 

un trattamento più equo nei confronti dei suoi abitanti. Dopo la ricostruzione il 

Governatore Young riprese il proprio incarico e per i suddetti motivi tentò di dare inizio a 

una serie di riforme politiche per modificare e adattare le modalità di governo alle nuove 

tendenze. Infatti, la linea guida che il governo sostenne negli anni, sin dalla fondazione 

della Colonia, era di intervenire il meno possibile: i provvedimenti furono meramente 

occasionali. In questo modo il Governo inglese non ebbe molti costi per mantenere la 

Colonia, anzi fu l’economia di Hong Kong che rendeva positiva la bilancia dei pagamenti 

del Regno Unito grazie ai commerci con la Cina.111 Inoltre, grazie a quest’atteggiamento 

rese il Governo coloniale molto efficiente nelle sue funzioni, seppur minime, e la pressione 

fiscale sui cittadini era molto bassa.

Nonostante la sua lungimiranza, il Governatore Young, che cercò di dare più voce 

alla popolazione e portare una vera svolta nella politica di Hong Kong, fu ostacolato 

dall’élite inglese presente nella colonia che non fu entusiasta di questo possibile 

cambiamento. La Repubblica Popolare si oppose all’introduzione delle elezioni 

democratiche dei membri politici, affermando che non avrebbe mai lasciato che Hong 

Kong diventasse uno Stato indipendente.112 
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Sir Grantham,113 che acquisì la carica di Governatore nel 1947 richiese a Londra di 

evitare questa serie di riforme per non minare ulteriormente il precario equilibrio 

internazionale che si era instaurato tra Hong Kong e le “due Cine”, di conseguenza non 

furono attuati tali cambiamenti.114

Si susseguirono due decenni di grandi dibattiti, in cui la maggior parte degli ufficiali 

inglesi non era favorevole a una rapida riforma in senso democratico delle modalità di 

governo di Hong Kong e infine la svolta si ebbe soltanto dopo gli anni Ottanta.

Il termine della Seconda Guerra Mondiale non sancì la fine degli scontri interni alla 

Cina, anzi la guerra civile che si scatenò tra il Partito Nazionalista e il Partito Comunista, 

ebbe termine solo nel 1949 con la vittoria di questi ultimi.

Nel frattempo sulla scena internazionale iniziò la cosiddetta Guerra Fredda che 

contrappose il blocco comunista al blocco capitalista e sul finire degli anni Quaranta la 

vittoria del Partito Comunista in Cina e l’amplificarsi della minaccia dell’influenza 

comunista sull’Asia, rese ancor più evidente il ruolo strategico di Hong Kong.

In questo frangente il Governo inglese percepiva la minaccia cinese di riprendersi la 

Colonia e al fine di difendere i propri interessi in Oriente cercò di rafforzare la propria 

influenza diplomatica sia nel campo politico che economico. In questo modo il governo 

britannico credette di poter convincere la Cina sugli enormi vantaggi di mantenere buone 

relazioni diplomatiche con le potenze Occidentali e con il blocco capitalista allontanandosi 

dall’influenza dell’Unione Sovietica.115

D’altra parte il Partito Comunista Cinese sotto la guida di Mao fu intenzionato a 

reinstaurare lo splendore della Cina, distruggendo la tradizionale società cinese e 
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parte dell’esercito nel Diciottesimo Royal Hussars. Nel 1922 si unì al Servizio di Amministrazione Coloniale 
a Hong Kong e per un breve periodo fu Vice Cancelliere del Consiglio Legislativo. Il periodo tra il 1935 e il 
1938 ebbe la carica di Segretario Coloniale delle Bermuda, dal 1938 al 1941 rivestì la stessa carica in 
Jamaica e successivamente come Segretario Generale della Nigeria fino al 1944.Alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale divenne il Governatore delle Fiji e l’Alto Commissario per il Pacifico Occidentale. Nel 
1947 divenne il Governatore di Hong Kong e dove venne ricordato per l’introduzione dei piani di costruzione 
decennale dei nuovi alloggi in seguito all’incendio di Shek Kip Mei. Questo programma aveva permesso agli 
abitanti meno abbienti di Hong Kong di poter avere una casa a basso costo.

114 Frank WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, p. 458, Steve TSANG, 
A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, pp. 201-205.

115  Chi-Kwan MARK, Hong Kong and the Cold War. Anglo-American relations 1949-1957, Oxford, 
Clarendon Press, 2004, pp. 21-24.



liberandosi della presenza imperialistica delle potenze europee. Di conseguenza dopo la 

fondazione della Repubblica Popolare dichiarò di non riconoscere i tre Trattati che 

avevano sancito la cessione di Hong Kong e i territori ad esso legati in quanto furono dei 

trattati ineguali e riaffermò la sovranità cinese su questi territori; di conseguenza l’accesso 

di cittadini cinesi nei territori coloniali e la sovrappopolazione che ne derivò, sono stati 

considerati solo un problema di migrazione interna.

Tuttavia Mao non ebbe come obiettivo primario l’immediata riacquisizione della 

Colonia inglese, poiché nell’agenda del nuovo governo vi erano temi assai più importanti 

da portare avanti. Innanzi tutto l’assetto internazionale del Secondo Dopoguerra: il 

problema incombente di attaccare o meno Taiwan, il timore di un nuovo attacco del 

Guomindang appoggiato dagli Stati Uniti era reale e l’inizio dei conflitti ideologici con lo 

scoppio della Guerra di Corea, rendeva ogni mossa verso la ripresa di Hong Kong come 

un’azzardo poiché avrebbe minato il fragile equilibrio che si era appena instaurato sul 

piano internazionale. Inoltre, il nuovo governo comunista doveva provvedere alla 

riabilitazione dell’economia e alla ricostruzione della Cina. Per tutti i suddetti motivi i 

leader cinesi decisero di mantenere lo status quo della Colonia inglese, poiché furono 

convinti che prima o poi avrebbero avuto l’occasione di riprendere la sovranità sui territori 

di Hong Kong.116

Il 6 gennaio 1950 il governo inglese assieme a quello di Hong Kong, riconobbero  

diplomaticamente la nuova Repubblica Popolare Cinese.117

Nello stesso anno lo scoppio della Guerra di Corea rese la posizione di Hong Kong 

ancora più critica poiché si ritrovò nel blocco capitalista, quindi alleata agli Stati Uniti, che 

cominciarono a utilizzare i territori coloniali come base militare per l’intervento in Corea, 

rischiando di provocare la reazione della vicina Cina comunista. Nel mese di ottobre la 

Repubblica Popolare Cinese intervenne militarmente in aiuto della Corea del Nord. 

L’amministrazione coloniale fu ancor più preoccupata della possibilità che la situazione 

potesse peggiorare ulteriormente facendo scoppiare l’atto finale della lotta tra il 

Guomingdang e il PCC e che questo potesse coinvolgere la Colonia portandola a diventare 

il campo di battaglia.118
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Nel mese di dicembre dello stesso anno gli Stati Uniti imposero l’embargo sui 

commerci con la Cina e in seguito le Nazioni Unite intrapresero un embargo parziale 

sull’esportazione di materiali strategici alla Cina. Di conseguenza Hong Kong si ritrovò a 

dover subire un’ingente perdita economica dovuta alla forte diminuzione degli scambi 

commerciali dove essa fungeva da tramite e alle merci ormai invendibili che si trovavano 

immagazzinate nella Colonia.119

Come conseguenza di ciò dopo solo un anno il volume dei commerci diminuì 

drasticamente. Questa politica mise a dura prova l’attività economica di Hong Kong, ne 

risentirono anche le esportazioni verso i paesi occidentali che calarono drasticamente e si 

verificò una forte contrazione dei prezzi dei prodotti.120

Oltre ai problemi economici causati dall’aumento delle tensioni internazionali, Hong 

Kong dovette anche affrontare un altro problema interno: mentre la Cina fu colpita dal 

conflitto interno, la popolazione fu spinta a cercare rifugio nella Colonia,  aumentandone 

ancora di più il numero degli abitanti.121

Dopo la sconfitta del governo nazionalista cinese il flusso di persone che si riversò a 

Hong Kong aumentò ulteriormente allarmando il governo coloniale, che non avendo le 

possibilità di accogliere adeguatamente questi individui richiamò l’attenzione dell’Agenzia 

delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), avanzando la richiesta di riconoscere questi 

immigrati lo status di rifugiati.122

La Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati stabilisce 

chiaramente che

[...] chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel 
giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua 
cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue 
opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e 
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non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; 
oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei confine del suo Stato 
di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra 
indicato, non vuole ritornarvi [...]123

può richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato.

I cinesi che giunsero a Hong Kong in questo periodo potevano essere eligibili allo 

status di rifugiati poiché nutrivano dei seri timori di essere perseguitati dal nuovo governo 

se avessero fatto ritorno in Cina. Di conseguenza l’UNHCR avviò un’indagine a Hong 

Kong per determinare la situazione di queste persone. Il rapporto dettagliato fu consegnato 

nel 1954 e fornì una stima di circa cinquecentomila rifugiati; lo studio si basò unicamente 

su una stima poiché, a causa della mancanza delle strutture di accoglienza della Colonia, la 

maggior parte dei rifugiati si mischiò assieme agli altri comuni immigrati, rendendo 

difficili le operazioni di identificazione.124

La questione fu molto delicata anche per via dell’esistenza di due stati cinesi e ogni 

Stato estero scelse quale dei due riconoscere.

Se questo gruppo di persone avesse acquisito lo status di rifugiato in base al mandato 

delle Nazioni Unite, sarebbe stato necessario attribuirgli una cittadinanza d’appartenenza. 

Se i rifugiati fossero stati ritenuti cittadini della Repubblica Popolare o della Repubblica di 

Cina avessero tentato di ottenere il diritto d’asilo al di fuori di Hong Kong, avrebbero 

provocato delle ripercussioni sul piano internazionale. Lo Stato ospitante avrebbe 

riconosciuto solo un governo cinese, quindi i rifugiati cinesi aventi la cittadinanza 

dell’altro governo non sarebbero stati riconosciuti come tali e tanto meno accolti.125

In teoria per l’UNHCR queste persone avevano ancora la cittadinanza della 

Repubblica di Cina e perciò era dovere di quest’ultima fornire gli aiuti necessari. 

Purtroppo Taiwan era già sovrappopolata e non avrebbe potuto accogliere e assimilare un 
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123  Convenzione di Ginevra del 1951, in “UNHCR The UN Refugee Agency”, 2004, http://www.unhcr.it/
news/dir/13/convenzione-di-ginevra.html, 16 ottobre 2011.

124 Edvard HAMBRO, Chinese Refugees in Hong Kong, The Phylon Quarterly, 18, 1, 1957, pp. 69-71.

125 Edvard HAMBRO, Chinese Refugees in Hong Kong, The Phylon Quarterly, 18, 1, 1957, pp. 74-77



altro mezzo milione di cinesi. Inoltre non aveva alcuna intenzione di stanziare grandi 

finanziamenti per questi aiuti.126

La questione dei rifugiati cinesi a Hong Kong fu un problema rilevante sulla scena 

internazionale e fu risolta inserendo questa categoria di persone in una sezione speciale del 

programma UNHCR. Basandosi sull’affinità culturale tra i rifugiati e la popolazione di 

Hong Kong, gli aiuti avrebbero riguardato il sostentamento economico e l’integrazione di 

queste cinquecentomila persone.127

Figura 9 - Cubicoli di Hong Kong (Anni Cinquanta-Sessanta).

Fonte: Picture China, http://www.picturechina.com.cn/bbs/viewthread.php?

tid=90189&extra=page%3D1&page=8, 5 maggio 2012.

La grande quantità d’immigrati che arrivò a Hong Kong e il picco improvviso del 

tasso di natalità nel Dopoguerra fece toccare quota due milioni di persone nel 1950 e in un 

decennio si superarono i tre milioni.128  Se poco prima dell’occupazione giapponese vi 
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126 HU Yueh, The Problem of the Hong Kong Refugees, Asian Survey, 2, 1, 1962, pp. 28-30.

127  Agnes KU, “Immigration Policies, Discourses, and the Politics of Local Belonging in Hong Kong 
(1950-1980)”, Modern China, 30, 3, 2004. pp. 337-339.

128 Hong Kong Statistics, 1947-1967, Hong Kong, Census and Statistics Department, 1969, p. 14.



erano un milione e seicentomila abitanti è possibile immaginare che questo continuo 

aumento della popolazione stava creando dei seri problemi sociali a causa della carenza di 

alloggi e di fornitura dei servizi essenziali e sociali.129

Il problema degli alloggi costrinse più famiglie a condividere un’appartamento. Per 

coloro che vivevano da soli si inventarono dei posti letto detti cubicoli o gabbie (笼屋). I 

più poveri che non potevano permettersi queste soluzioni si costruivano delle casette 

abusive in legno nelle zone collinari in periferia. Queste case rappresentarono un pericolo 

sia in termini d’igiene che di sicurezza, difatti spesso furono colpiti dagli incendi e ogni 

volta lasciavano senza tetto molte famiglie.130

Figura 10 - L’incendio di Shek Kip Mei (25 dicembre 1953).

Fonte: Picture China, http://www.picturechina.com.cn/bbs/thread-90189-4-1.html, 22 

agosto 2011.
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129 Sheila K., JONHSON,“Hong Kong's Resettled Squatters: A Statistical Analysis”, Asian Survey, 6, No. 11, 
1966, p. 644, 

130  Alan SMART, The Shek Kip Mei Myth. Squatters, Fires and Colonial Rule in Hong Kong, 1950-1963, 
Hong Kong, Hong Kong University Press, 2006, pp. 46-57.



Dal 1951 il governo coloniale cercò di introdurre un programma per demolire queste 

aree e incentivò la costruzione di case in altre locazioni; purtroppo la maggior parte di essi 

non potevano permettersi i costi di questi lavori.131

La svolta decisiva all’atteggiamento del governo coloniale nei confronti di queste 

aree avvenne nel giorno di Natale del 1953 quando un devastante incendiò colpì la zona di 

Shek Kip  Mei. In quell’occasione cinquantamila persone persero la casa e il governo di 

Hong Kong diede inizio a nuovi piani di riqualificazione urbana per risolvere i gravi 

problemi di alloggio: incrementò i finanziamenti per il progetto di costruzione decennale di 

una serie di edifici, che avrebbero soddisfatto i requisiti minimi di costruzione e che 

potessero contenere più famiglie possibili dietro il pagamento di un costo d’affitto molto 

basso.132

Nonostante i problemi di sovraffollamento della Colonia che si verificarono in quei 

anni e i conseguenti problemi sociali che afflissero Hong Kong, questi rifugiati 

rappresentarono anche una grande fonte di manodopera a basso costo. Come vedremo nel 

capitolo seguente, non soltanto alleviarono i problemi legati alla bassa natalità, che 

rendeva difficile il naturale cambio generazionale, ma furono anche uno dei fattori 

fondamentali del boom economico degli anni successivi.

Tra i rifugiati giunsero anche molti facoltosi imprenditori industriali di Shanghai, 

alcuni per abbandonare il sistema corrotto del governo nazionalista, altri a causa della 

vittoria comunista. Questi imprenditori apportarono le proprie conoscenze e i propri 

capitali contribuendo allo sviluppo del settore industriale di Hong Kong.

Negli anni Cinquanta la Colonia cominciò una veloce trasformazione da mero nodo 

di scambi commerciali a importante centro di produzione manifatturiero. Fu intrapresa 

questa direzione per riuscire a superare la crisi dovuta alla diminuzione del volume dei 
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132  Mark CHI-KWAN, “The ‘Problem of people’: British colonials, cold war powers, and the Chinese 
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commerci in seguito all’imposizione dell’embargo sulle merci cinesi; in questo modo i 

commerci incominciarono a basarsi sulla produzione locale.133

Negli anni successivi il settore industriale si sviluppò rapidamente e già nel 1959 il 

70% delle merci esportate era prodotto localmente.134

Anno Esportazioni (100 milioni Yuan) Percentuale sul totale delle esportazioni

1953 6.35 25%

1954 6.81 30%

1955 7.30 29%

1956 11.14 24%

1957 12.02 40%

1958 12.60 42%

1959 22.82 70%

1960 28.67 73%

1961 29,39 74%

1962 33,17 76%

Tabella 1 - Statistiche sull’esportazioni di Hong Kong basata sulla produzione locale 

(1953-1962).

Fonte: LIU Shuyong 劉蜀永, Jianming Xianggangshi (Xinban) 簡明香港史（新版）

(Breve storia di Hong Kong), Hong Kong, Sanlian Shudian (Xianggang) 

Youxiangongsi, 2009, p. 326.

Ben prima di spostarsi nella Colonia gli industriali di Shanghai erano specializzati 

nel settore tessile; avevano impiegato massicci finanziamenti per acquistare nuovi 

macchinari con le più avanzate tecnologie occidentali e in attesa che si stabilizzassero le 

condizioni politiche all’interno della Cina gli imprenditori più cauti preferirono far arrivare 

queste costose apparecchiature a Hong Kong.
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133  HUANG Shaolun 黃紹倫,  ZHANG Xiuli 張秀莉 (a cura di), Yiminqiyejia - Xianggang de Shanghai 
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Kong, University of Illinois at Urbana-Champaign. College of Commerce and Business Administration, 
1971, p., Frank WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 451-452.

134  LIU Shuyong 劉蜀永,  Jianming Xianggangshi (Xinban) 簡明香港史（新版）(Breve storia di Hong 
Kong), Hong Kong, Sanlian Shudian (Xianggang) Youxiangongsi, 2009, pp. 329-333.



Tuttavia dopo la vittoria comunista gli imprenditori evitarono di far ritorno in Cina e 

questi macchinari furono destinati alle nuove fabbriche aperte a Hong Kong. Tra gli anni 

Cinquanta e gli anni Sessanta l’industria tessile di Hong Kong diventò famosa in tutto il 

mondo.135

Altri settori che si svilupparono maggiormente includevano l‘industria della plastica, 

dell’elettronica, dei prodotti per capelli, della porcellana, dell’orologeria e della produzione 

di oggetti in metallo.136

Negli anni Sessanta l’industria manifatturiera decollò grazie anche al supporto del 

governo coloniale, che aveva provveduto a fornire un sistema efficiente per certificare 

l’origine dei prodotti locali, cosicché potessero essere esportati nel resto del mondo. 

Tuttavia il governo coloniale non intervenne mai nella promozione di particolari settori di 

attività. Lasciò sempre che fosse il mercato a condurre l’economia di Hong Kong. Grazie a 

questo atteggiamento gli imprenditori basarono gli investimenti sui settori più redditizi.137

La manodopera impiegata nel settore industriale aumentò in modo costante e nel 

1966 oltre i due quinti della forza lavoro di Hong Kong era impiegata nel settore 

secondario. Negli anni Cinquanta e Sessanta le condizioni di lavoro nelle fabbriche 

avevano degli standard molto bassi. A causa della forte competitività del mercato gli 

imprenditori furono costretti a trasformare spesso le loro linee produttive per rimanere nei 

settori che potevano garantire i profitti più alti.138

Tale atteggiamento indusse allo sfruttamento di ogni singolo posto libero nelle 

fabbriche per i macchinari e i lavoratori impiegati, non avendo nessuna formazione, 

vennero istruiti unicamente per una singola semplice fase del processo produttivo. Inoltre, 

gli imprenditori puntarono unicamente al profitto e all’efficienza della manodopera. Di 

conseguenza le persone impiegate non furono pagate in base al tempo lavorativo ma ai 

pezzi prodotti.
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135  LIU Shuyong 劉蜀永,  Jianming Xianggangshi (Xinban) 簡明香港史（新版）(Breve storia di Hong 
Kong),  Hong Kong, Sanlian Shudian (Xianggang) Youxiangongsi, 2009, pp. 329-333, Steve, TSANG, A 
Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, pp. 163-164.

136  LIU Shuyong 劉蜀永,  Jianming Xianggangshi (Xinban) 簡明香港史（新版）(Breve storia di Hong 
Kong), Hong Kong, Sanlian Shudian (Xianggang) Youxiangongsi, 2009, pp. 329-333.

137 Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p. 166, Frank WELSH, A 
History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 170-171.

138 Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, pp. 162-169.



Nonostante le inadeguate condizioni di lavoro gli operai non si ribellarono. 

Considerandosi dei rifugiati erano convinti che potevano contare solo su se stessi in questo 

luogo cinese ma dal dominio straniero.139

Nella seconda metà degli anni Sessanta si verificò un grande cambiamento: 

l’esistenza di un grosso divario tra lo standard di vita delle classi sociali più abbienti e 

quello dei più poveri causò un grande senso di frustrazione nella prima generazione di 

giovani nata e cresciuta a Hong Kong. Essa non riusciva a intravvedere alcuna opportunità 

per migliorare la propria situazione, ciò si tradusse in una sommossa ricordata con il nome 

di Star Ferry Riot.140

Questa sommossa fu innescata dall’aumento della costo della corsa con lo Star 

Ferry.141  In realtà fu dimostrato che i giovani che presero parte alla protesta furono 

perlopiù intenzionati a rivelare i loro sentimenti di frustrazione per la loro stagnante 

condizione. In seguito ci fu una serie di disordini nelle fabbriche, dove i lavoratori 

protestarono per le lunghe ore di lavoro giornaliere e per il basso stipendio. Il governo 

coloniale al fine di mantenere l’ordine e di disperdere i manifestanti cercò di limitare l’uso 

della violenza, utilizzando lacrimogeni ed evitando lo scontro diretto.142

L’anno successivo, in concomitanza con lo scoppio della Rivoluzione Culturale in 

Cina, ci furono un’altra serie di disordini pilotati dal Comitato clandestino del Partito 

Comunista e un’escalation di violenza colpì tutta la Colonia. I rivoltosi utilizzarono armi e 

lanciarono pietre sulla polizia e sul confine con la Cina ci furono una serie di attacchi 
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139 Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p. 168, Frank WELSH, A 
History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, p. 466.

140  Oscar HO Hing-kai, China: The Process of Decolonization in the Case of Hong Kong, tratto da German 
Historic Institute,  http://www.ghi-dc.org/files/publications/bu_supp/supp006/bus6_079.pdf, 19 aprile 2012, 
Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, pp. 181-183.

141  Star Ferry o “Star” Ferry Company,  è una società che opera nei servizi di traghetti per il trasporto 
passeggeri e costituisce una delle principali attrazioni turistiche di Hong Kong. È stata fondata nel 1888 con 
il nome di Kowloon Ferry Company successivamente nel 1898 viene adottato il nome attuale di Star Ferry 
Company. Le principali tratte di collegamento comprendono Victoria Harbour , l’isola di Hong Kong e 
Kowloon. Attualmente la società conta una flotta di dodici navi che coprono due tratte (quattro prima del 1° 
aprile 2011) trasportando ogni giorni circa 70 mila passeggeri. Anche se il porto è ben collegato da tunnel 
ferroviari e stradali, lo Star Ferry continua a rappresentare un mezzo di trasporto economico.

142 Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, pp. 189-195.



armati che colpivano senza un obiettivo ben preciso. La popolazione di Hong Kong non 

soltanto non si unì alla causa, ma condannò la violenza usata dai comunisti.143

In questa occasione gli abitanti di Hong Kong furono posti davanti ad una scelta: 

appoggiare la Cina comunista, dalla quale erano fuggiti vent’anni prima, o restare dalla 

parte del governo coloniale che fino ad allora aveva mantenuto l’ordine e la sicurezza 

pubblica nella Colonia, fornendo un luogo stabile dove poter vivere al riparo dalle 

persecuzioni e dalle oppressioni del potere comunista.

La popolazione condannò la brutalità comunista scegliendo il governo coloniale, 

seppure con qualche riserva.144

L’atteggiamento del governo coloniale, in seguito agli scontri del 1966-67, ebbe un 

notevole cambiamento dovuto principalmente al nuovo Segretario alle Finanze Sir Philip 

Haddon-Cave.145  Egli cominciò a investire nelle infrastrutture e nei sussidi per la 

formazione della manodopera specializzata, utilizzando il maggior gettito delle entrate 

fiscali, dovuto alla grande crescita economica. Investì maggiormente nella costruzione 

degli alloggi, nella sanità e nell’educazione e migliorò sia le condizioni di lavoro che lo 

standard di vita dei suoi abitanti.146

Questo cambio di direzione rispecchiò l’orientamento politico internazionale del 

momento, che condannava il colonialismo, ma senza modificare la sostanza del governo 

coloniale.147

Alla fine degli anni Sessanta Hong Kong non soltanto aveva un forte settore 

industriale e una consolidata rete commerciale, ma anche i servizi legati a queste attività 

erano fortemente sviluppati e moderni, ad esempio i trasporti, le assicurazioni, i servizi 

bancari internazionali, ecc.
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144 Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, pp. 189-190.

145 Sir Charles Philip Haddon-Cave (1925-1999) o meglio conosciuto come Philip Haddon-Cave, nato a 
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WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 476-485.

147 Steve TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p. 172, Frank WELSH, A 
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Nello stesso periodo si svilupparono anche altri settori come quello finanziario, che 

rese Hong Kong uno dei centri più importanti a livello mondiale e il settore turistico, 

poiché la Colonia cominciò a diventare una meta turistica molto ambita.148

Inoltre, con il programma introdotto nei primi anni Cinquanta sulla costruzione degli 

alloggi affittati a basso costo, con l’applicazione dei livelli minimi dei salari e con la 

diffusione dell’obbligo del giorno di riposo settimanale per i lavoratori, s’innalzarono gli 

standard di vita degli abitanti di Hong Kong.149

L’emergenza di una nuova classe media inizia ad essere sempre più visibile. Di 

conseguenza sempre più persone potevano permettersi di acquistare beni e servizi,  

aumentandone di fatto la domanda. Con l’innalzamento del livello di vita crebbe anche la 

richiesta di case con uno standard più elevato, espandendo il settore immobiliare. Gli altri 

settori in forte crescita furono quelli legati all’intrattenimento radiofonico e televisivo, che 

furono la base per la creazione di una cultura locale.150

Alcuni accorti imprenditori approfittarono dello sviluppo di questi settori e vi 

reinvestirono i loro capitali, guadagnando una fortuna. Un esempio da ricordare è 

l’imprenditore Li Ka-shing151  che creò il suo impero economico dal nulla: attraverso la 

perseveranza e alcuni astuti investimenti, diventò l’uomo più ricco di Hong Kong.152

Negli anni Settanta lo sviluppo economico iniziò a risentire della limitata 

disponibilità di spazio che offriva la Colonia. L’industria manifatturiera cominciò ad 

avvertire la concorrenza degli altri Stati asiatici circostanti e le politiche protezionistiche 

dei Paesi importatori. Per superare questo momento, Hong Kong cominciò a diversificare 
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148  LIU Shuyong 劉蜀永,  Jianming Xianggangshi (Xinban) 簡明香港史（新版）(Breve storia di Hong 
Kong), Hong Kong, Sanlian Shudian (Xianggang) Youxiangongsi, 2009, pp. 329-333, 

149 Frank WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 171-172.

150 Frank WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, p. 174.

151  Li Ka-shing 李嘉诚 (1928- ) originario della regione del Guangdong,  durante i disordini in seguito 
all’invasione giapponese in Cina la sua famiglia decise di trasferirsi a Hong Kong. Tuttavia nel 1941 con 
l’invasione giapponese a Hong Kong la sua famiglia si riparò nuovamente in Cina, nello stesso suo padre 
morì e dovette cominciare a lavorare per mantenere la famiglia all’età di dodici anni.  La sua carriera 
cominciò all’età di diciassette anni. Nel 1950 aprì a Hong Kong la sua fabbrica di fiori di plastica, Cheung 
Kong Industries Ltd. Nel 1958 cominciò a investire nel settore immobiliare. Nel 1971 fondò Cheung Kong 
(Holdings) Ltd. dopo aver acquisito due importanti compagnie di Hong Kong e fu quotata in borsa. Nel 1987 
acquisì le azioni della Husky Energy, una compagnia petrolifera canadese e entrò per la prima volta nella 
classifica di Fobes delle personalità più ricche del mondo. Dopo l’Incidente di Tian’an men,  invece di ritirare 
i propri capitali dalla Cina, fu uno dei pochi imprenditori che cominciò da subito a investire in modo 
massiccio sulle attività cinesi. Nel 1992 si ritirò in pensione ma i suoi affari continuano a prosperare e il suo 
nome comparì più volte nelle classifiche di Forbes.

152  Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I.  B. Tauris & Co Ltd, 2004,  pp. 173-175, Frank 
WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 495-496.



la propria produzione, utilizzando materie prime importate da Singapore, Taiwan e Corea e 

diminuendo le importazioni dall’America e dal Giappone.

In questo modo ampliò i mercati di sbocco e cercò di innalzare la qualità e il valore 

aggiunto dei propri prodotti. Le imprese cercarono di sviluppare vari settori dell’industria 

leggera, passando da un tipo di produzione che richiedeva molta manodopera ad una 

produzione ad alto valore aggiunto o basata sulle conoscenze specifiche di un certo settore 

per riuscire a mantenere un ritmo serrato di crescita.153

Nello stesso periodo Hong Kong emerse come uno dei più importanti centri 

finanziari a livello mondiale. Molte banche internazionali ebbero la possibilità di aprire le 

loro filiali a partire dal 1978, attirando così una grande quantità di capitali esteri, 

sviluppando un grande mercato del capitale.

Nel 1971 con la ripresa delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Popolare 

Cinese e gli Stati Uniti, in seguito all’invito rivolto al Presidente americano Richard 

Nixon154 per una visita ufficiale in Cina, ci fu occasione di allentare le tensioni tra i due 

Paesi, rimuovendo l’embargo nel mese di aprile dello stesso anno.155
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153 Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p. 175.

154 Richard Nixon (1913-1994) si laureò presso la Scuola di Legge dell'Università Duke nel 1937 e durante 
la Seconda Guerra Mondiale entrò a far parte della marina e partecipò alla Guerra del Pacifico. Iniziò la sua 
carriera politica nel 1946 alla Camera dei Rappresentanti per il Partito Repubblicano.  Il suo orientamento 
anti-comunista e gli ampi consensi che riuscì ad ottenere, lo aiutarono a scalare rapidamente la gerarchia del 
partito. Nel 1950, riuscì ad ottenere un seggio al Senato.  Successivamente nel 1952 ricoprì la posizione di 
vicepresidente a fianco di Dwight D. Eisenhower. Giunti al termine del secondo mandato di Eisenhower, 
Nixon decise di candidarsi alle Elezioni Presidenziali del 1960 ma fu sconfitto dal rivale democratico Robert 
Kennedy. Nel 1968 si ricandidò e vinse alle Elezioni Presidenziali.  Nixon assieme al Segretario di Stato 
Henry Kissenger avviarono quello che sarà la politica della guerra preventiva, dove gli Stati Uniti sarebbero 
potuti intervenire militarmente ogniqualvolta che gli interessi americani fossero stati realmente minacciati. 
Durante i suoi due mandati, gli Stati Uniti si ritirarono,  seppur lentamente, dalla Guerra del Vietnam; 
avviarono le missioni lunari Apollo; abbandonarono lo standard aureo per il dollaro, il quale sanciva il 
sistema di cambi fissi che prevedeva la convertibilità della valute in dollari e dei dollari in oro (Gold 
Exchange Sandard) portando agli inizi degli anni '70 a una sostanziale riduzione dell'inflazione; 
normalizzarono i rapporti con la RPC e nel 1971. Introdussero il sistema delle assicurazioni sanitarie e infine 
firmarono il trattato per la limitazione delle armi strategiche a Mosca. Nel 1974 si dimesse dalla carica, dopo 
esser stato coinvolto nello scandalo Watergate, accusato di aver allargato i suoi poteri in modo 
anticostituzionale.  Dopo di che, Nixon si dedicò alla gestione della biblioteca che porta il suo nome e negli 
anni successivi riacquisì nuovamente un certo ruolo nell'amministrazione del governo come consigliere nella 
politica estera. Nel 1994 morì a New York a seguito di un ictus all'età di 81 anni.

155 Steve TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p. 176, Frank WELSH, A 
History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 502-504.



Figura 11 - Zhou Enlai e Richard Nixon durante la visita ufficiale in Cina nel 1972.

Fonte: Encyclopædia Britannica Online, http://www.britannica.com/media/full/

61047, 28 maggio 2012.

Alla fine degli anni Settanta nella Repubblica Popolare Cinese si ebbero nuovi 

cambiamenti politici. Nel 1978 Deng Xiaoping156  salì al potere e diede inizio alla 

riapertura e lanciò le riforme della Repubblica Popolare e questo fece riemergere il 

tradizionale ruolo di Hong Kong come centro degli scambi commerciali tra la Cina e 

l’Occidente, dando un nuovo stimolo all’economia della Colonia.
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156  Deng Xiaoping 邓小平 (1904-1997). Nato nel Sichuan, compì brevi studi classici e raggiunse nel 1916 
Chongqing dove frequentò per un anno e mezzo un programma di studio-lavoro. Nel 1920 Deng andò a 
Parigi, questi anni furono decisi per la sua formazione. Qui aderisce alla Lega della Gioventù Socialista e 
successivamente si unisce al Partito Comunista Cinese nel 1924, ricoprendo il ruolo di Segretario Generale 
del Comitato Centrale. Nel 1926 trascorse un anno a Mosca,  dove perfezionerà la sua arte politica in alcune 
scuole di partito. Nel 1934 partecipò attivamente alla Lunga Marcia come dirigente politico-militare 
assumendo ruoli direttivi nelle operazioni di Liberazione Nazionale,  riportando diverse vittorie decisive 
contro il Guomindang.  Dopo la vittoria comunista ricoprì brevemente diversi ruoli amministrativi, ma 
raggiunse poi Pechino entrando a far parte del vertice del governo. Fu contrario al Grande Balzo in Avanti, 
sostenne i contadini per aumentare la produzione. Durante la Rivoluzione Culturale fu allontanato dal Partito 
per le posizioni moderate e inviato in campagna. Nel 1973 ritornò al vertice e tentò di reinserire nel Partito 
figure più qualificate sotto il punto di vista intellettuale e di esperienza. Per questo motivo fu nuovamente 
allontanato nel 1976. Dopo la morte di Mao, con l’appoggio degli intellettuali,  nel 1978 ritornò al governo 
destituendo Hua Guofen, successore designato da Mao. Lanciò diverse riforme economiche di 
liberalizzazione e di modernizzazione e fu una figura chiave nelle contrattazioni del ritorno di sovranità di 
Hong Kong.  Nel 1989 sostenne la repressione dell’esercito di Piazza Tian’An Men, dopo di che cominciò a 
ritirarsi lentamente dalle alte cariche politiche.



Inoltre, la creazione di una Zona Economica Speciale a Shenzhen indusse molte 

fabbriche che operavano nel settore manifatturiero a spostarsi in Cina per riuscire a 

mantenere bassi i costi di produzione. Hong Kong ebbe un nuovo ruolo, diventò il centro 

finanziario per gli investimenti in Cina.157

Poco dopo l’instaurazione di un governo cinese più moderato si diede l’avvio alle 

trattative sino-britanniche sul futuro politico di Hong Kong. Queste ebbero ufficialmente 

inizio nel 1982 con la visita a Pechino del Primo Ministro Margaret Thatcher.158

Gli inglesi speravano che con lo sviluppo dei rapporti tra Gran Bretagna e Cina, e in 

seguito illustrando il ruolo chiave che Hong Kong avrebbe potuto assumere per lo sviluppo 

della Repubblica Popolare Cinese, sarebbero riusciti a convincere il governo comunista a 

eliminare la scadenza dell’affitto dei Nuovi Territori. Purtroppo avevano ignorato ciò che il 

ritorno di Hong Kong alla Cina avrebbe potuto rappresentare, ovvero la restituzione di uno 

dei territori ad essa ingiustamente sottratti, riaffermando così la posizione della Repubblica 

Popolare sulla scena internazionale.159

Attraverso faticose trattative nel 1984 i due Paesi riuscirono finalmente ad arrivare a 

un accordo, siglando la Joint Declaration. In questo modo si stabilì il ritorno alla Cina di 

Hong Kong il primo luglio 1997 e l’impegno della Cina ad attuare la politica del “One 
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157  Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I.  B. Tauris & Co Ltd, 2004,  pp. 174-179, Frank 
WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, p. 504.

158 Margaret Thatcher (1925-) nata a Grantham, proviene da una famiglia di forti principi religiosi.  La madre 
era una sarta e il padre aveva un piccolo negozio di drogheria ed era impegnata nell'attività politica e 
religiosa locale. Fin dalla giovane età Margaret Thatcher mostrò grande interesse per politica e durante gli 
anni universitari, diventò presidente dell'Associazione Universitaria del Partito Conservatore. Si laureò in 
chimica ad Oxford e lavorò come chimico nella ricerca. Successivamente, si laureò anche in giurisprudenza 
diventando un avvocato fiscalista, ma non interruppe il suo impegno politico ed entrò a far parte del Partito 
Conservatore. In quegli anni la Gran Bretagna è stata segnata da anni di alternanza tra un governo 
conservatore e laburista. Nel 1950 e nel 1951 si candidò alle elezioni per il Partito Conservatore, ma fu 
sconfitta, aumentando però i consensi e i voti per il suo partito. Nel 1959 venne eletta alla Camera dei 
Comuni e dal 1961 fino al 1964 divenne Segretario Parlamentare al Ministero delle Pensioni. Dal 1967 entrò 
a far parte dello Shadow Cabinet, dove si occupò dei Trasporti e dell'Istruzione. Nel 1970, il Partito 
Conservatore vinse alle elezioni che portò Edward Heath alla carica di Primo Ministro e Margaret Thatcher 
ricoprì la posizione di Ministro dell'Istruzione e delle Scienze fino al 1974, ma fu costretta spesso a 
promuovere politiche impopolari in seguito alle attuazioni dei tagli alle spese del governo. Alle elezioni del 
1974, il Partito Conservatore ne uscì sconfitto e la Thatcher decise di candidarsi come leader del suo Partito. 
Nel 1975 ottenne la leadership e fu la prima donna a ricoprire questo ruolo. Nel 1979 Margaret Thatcher si 
candidò e vinse le elezioni diventando Primo Ministro. Mantenne questa carica per ben tre mandati 
consecutivi.  La linea politica interna seguita dalla Thatcher aveva lo scopo di portare il Paese fuori dalla 
depressione economica nella quale si trovava attraverso la privatizzazione delle aziende statali, 
l'innalzamento delle tasse indirette, il ridimensionamento delle sovvenzioni statali e del potere dei sindacati e 
la riduzione dei finanziamenti alla Comunità Europea. Nella politica estera si mostrò ferma nelle sue 
decisioni e prima alleata degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, guadagnandosi l'appellativo di "Iron 
Lady", la dama di ferro. Gli anni dei mandati Thatcher videro molte controversie internazionali: la Guerra 
delle Isole Falklands (1982), le trattative per il trasferimento di sovranità di Hong Kong alla RPC (1984) e la 
questione sulle armi in Iraq (1998).

159  Frank WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp.  506- 509, Steve 
TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, pp. 218-225.



country, Two Systems”, ovvero Hong Kong avrebbe mantenuto invariato il suo sistema 

capitalistico e i meccanismi del suo funzionamento per i prossimi cinquant’anni.160

Figura 12 - Il Primo Ministro inglese Margaret Thatcher e il Premier cinese Zhao 

Ziyang concludono la Joint Declaration (19 dicembre 1984).

Fonte: Xtimeline, http://www.xtimeline.com/evt/view.aspx?id=935190, 12 ottobre 

2011.

Durante le trattative la popolazione non poté esprimere il suo punto di vista. 

Cominciò quindi a richiedere più democrazia e partecipazione alla vita politica di Hong 

Kong. Poco prima della firma della Joint Declaration fu presentato un documento 

contenente un piano di riforme per la democratizzazione di Hong Kong.

Il governo coloniale confidava sul fatto che un sistema più democratico avrebbe 

potuto difendere il modus vivendi della popolazione e creare un supporto ai termini definiti 

nella Joint Declaration. Queste riforme incontrarono l’opposizione del governo della 

Repubblica Popolare che accusò la parte inglese di infrangere i termini pattuiti 

precedentemente e che avrebbero dovuto rallentare il processo di democratizzazione. Il 
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160  Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I.  B. Tauris & Co Ltd, 2004,  pp. 218-221, Frank 
WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 510-515.



Governo di Hong Kong non poté far altro che arrendersi alle richieste cinesi, senza mettere 

in atto alcuna rilevante riforma fino alla promulgazione delle Basic Law nel 1990.161

Nel frattempo il Governo cinese tentò di dare un’immagine più democratica di sé nei 

confronti della popolazione di Hong Kong per prepararli al ritorno alla Cina.

Tuttavia il tentativo fu offuscato dalla Protesta studentesca in piazza Tian’an men nel 

1989, che fu soffocata con l’uso della forza. L’episodio provocò l’indignazione 

dell’opinione pubblica mondiale.162

La popolazione della Colonia perse completamente la fiducia nel futuro di Hong 

Kong sotto la sovranità cinese e cominciò a reclamare la protezione britannica cercando di 

ottenere la piena cittadinanza inglese per poter risiedere altrove nel caso che la situazione 

fosse peggiorata. Il governo inglese negò questa possibilità ma tentò di ricreare la fiducia 

nelle istituzioni del governo di Hong Kong facendo richiesta al governo cinese di 

introdurre delle riforme per l’elezione democratica di alcuni membri del Consiglio 

Legislativo. La parte cinese approvò la richiesta introducendo venti membri a elezione 

diretta da parte dei cittadini.

Nel 1992 Christopher Patten.163  fu nominato alla carica di Governatore e fin da 

subito fu conscio dell’intricata situazione tra Cina e Hong Kong. Tentò di introdurre una 

serie di riforme per rendere la Colonia la più democratica possibile, senza violare gli 

accordi della Joint Declaration.

Tali riforme però furono presentate senza consultarsi con il governo cinese, che ne 

minacciò la revoca dal 1997.
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161  Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p. 222-232, Frank 
WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, pp. 515-519.

162 Frank WELSH, A History of Hong Kong, Harper Collins Publisher, London, 1993, p. 527.

163 Christopher Patten (1944 - ) è un politico britannico nato a Cleveleys il 12 maggio 1944 si laureò in Storia 
Moderna presso l'Università di Oxford. Nel 1966 si iscrisse al Partito Conservatore, diventando 
successivamente assistente personale e segretario politico di Lord Carrington e Lord Whitelaw tra il 1972 e il 
1974. Negli anni compresi tra il 1974 e 1979 divenne direttore del Dipartimento di Ricerca Conservatore. 
Dopo le elezioni politiche del 1983, Patten fu nominato Sottosegretario di Stato dell'Iranda del Nord e nel 
1985 divenne Ministro di Stato presso il Ministero dell'Istruzione e della Scienza. L'anno successivo fu 
nominato Ministro dello Sviluppo d'Oltremare presso il Foreign & Commonwealth Office. Negli anni 
successivi ricoprì diverse cariche: membro del Privy Council e Segretario di Stato per l'ambiente nel 1989, 
Cancelliere del Ducato di Lancaster e Presidente del Partito Conservatore nel 1990 e Companion of Honour 
nel 1998. Patten fu nominato ultimo Governatore di Hong Kong nell'aprile del 1992,  supervisionando le 
procedure di passaggio di sovranità alla Cina nel 1997. Fu nominato Presidente della Commissione 
Indipendente sulla polizia dell'Irlanda del Nord nel 1999. Dal 1999 al 2004 è stato nominato Commissario 
Europeo per le relazioni estere e nel 2005 ottenne un seggio alla Camera dei Lords. Nel 2006 è stato 
nominato co-presidente della Tavola Rotonda UK-India. Attualmente è membro onorario della Royal College 
of Physicians ad Edimburgo e Honorary Fellow del Balliol College di Oxford; fu nominato come Rettore 
dell'Università di Newcastle nel 1999 e di Oxford nel 2003.



Attraverso una serie di astute manovre politiche, Patten costrinse il Governo cinese 

ad aprire nuovamente le trattative. Queste giunsero ad un punto di rottura nel 1994 quando 

il Governatore di Hong Kong promulgò e mise in pratica le sue riforme e la Cina affermò 

nuovamente che le avrebbe cancellate dopo il passaggio di sovranità. Nonostante ciò la 

parte inglese continuò a cooperare con il Governo cinese per assicurare un tranquillo 

passaggio di sovranità, mentre la parte cinese cominciò a pianificare le mosse successive al 

ritorno di Hong Kong.164

Il 30 giugno 1997 Hong Kong ritornò a essere parte del territorio cinese, sotto la 

forma e il nome di Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (HKSAR).
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164 Steve, TSANG, A Modern History of Hong Kong, I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p. 254-267.



2. LA MIGRAZIONE DALLA RPC VERSO 

HONG KONG

La Cina nei secoli passati fu spesso meta di migranti. Chi decideva di lasciare 

l’impero era spinto da motivi commerciali, ma costoro facevano ritorno in patria dopo 

periodi di permanenza all’estero mediamente brevi. Dal Diciannovesimo secolo questa 

tendenza cambiò radicalmente a causa delle rivolte e delle guerre, in particolare nelle 

regioni meridionali più prossime al confine.

Il fenomeno migratorio cinese a Hong Kong risale alla creazione della colonia 

inglese. Esso s’intensificò con la scoperta delle miniere d’oro in America, dove la richiesta 

di manodopera era molto alta. Fu allora che la colonia divenne il punto di transito per 

l’espatrio dei cinesi: i cosiddetti coolie.165

Lo scopo dei giovani cinesi era di giungere a Hong Kong, lavorare qualche anno per 

mettere da parte una somma sufficiente di denaro e, una volta raggiunto l’obiettivo, 

avrebbero infine fatto ritorno in patria.

Il susseguirsi delle guerre in Cina, però, provocò un flusso continuo di cinesi a Hong 

Kong e, sempre più spesso, chi giungeva nella Colonia vi si stabiliva permanentemente, o 

emigrava nuovamente all’estero. In seguito alla fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese e alla successiva chiusura dei confini tra la Cina e Hong Kong, il fenomeno 

dell’immigrazione andò accentuandosi fino a diventare ingestibile in diverse occasioni. 

Non fu solo la popolazione più povera a essere protagonista della migrazione, ma ne 

furono colpiti anche i ceti più abbienti.
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165  Persia CRAWFORD CAMPBELL, Chinese Coolie Emigration to Countries within the British Empire, 
London, Nabu Press, 2010.



Hong Kong rappresentava una meta che offriva diversi vantaggi. Oltre alle tante 

opportunità di lavoro, era sì una colonia che apparteneva agli inglesi, ma non dava l’idea di 

dover tagliare per sempre i legami con la madre patria.

Sebbene inizialmente l’amministrazione coloniale non avesse imposto alcuna 

restrizione d’accesso al popolo cinese, furono proprio questi grandi flussi migratori una 

delle cause del cambiamento delle politiche d’ingresso. Si sviluppò, così, il fenomeno dei 

migranti clandestini.

Nel trentennio di studio si possono identificare quattro grandi ondate in 

concomitanza con alcuni grandi eventi: la costituzione della Cina comunista, le calamità 

naturali e la carestia, il fallimento della politica del Primo Grande Balzo in Avanti e la 

Rivoluzione Culturale.

Prima di esaminare i quattro picchi di emigrazione dalla Cina dalla fondazione della 

nuova Repubblica Popolare, al fine di rendere più comprensibile i paragrafi successivi è 

bene approfondire la situazione demografica di Hong Kong.

2.1 LA POPOLAZIONE DI HONG KONG (1841-1949)

Nel 1841 gli inglesi occuparono l’isola di Hong Kong e a maggio dello stesso anno 

fecero un conteggio della popolazione. Nei venti villaggi presenti sul territorio furono 

registrati 4.350 abitanti. A questi si aggiunsero 800 individui che presero residenza nel 

centro economico dell’isola, situato nell’attuale Zhonghuan;166 vi erano poi 2.000 persone 

che vivevano sulle barche (boat people) e altri 300 lavoratori che provenivano da 

Kowloon. In totale l’isola di Hong Kong contava 7.450 persone.167 Osservando meglio i 

numeri che vengono forniti è evidente che il conteggio fu approssimativo, inoltre non ci fu 

una completa registrazione delle persone ma possiamo comunque ritenere che queste cifre 

si avvicinassero molto alla realtà.168
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166  中环 chiamato anche Central District si trova nel cuore di Victoria City, situata nella zona settentrionale 
dell’isola di Hong Kong ed è conosciuta come il centro finanziario di Hong Kong.

167 “The Hong Kong Gazette n. 1-2, 1841” in Elijah Coleman BRIDGMAN, S. W. WILLIAMS, The Chinese 
Repository Vol. X, Printed for the proprietors, 1841, pp. 286-289.

168  I testi utilizzati per lo studio della storia di Hong Kong le cifre utilizzate per indicare la popolazione 
dell’isola all’arrivo degli inglesi non sono univoche, alcuni prendono in considerazione solo le persone che 
vivevano nei villaggi, altri invece utilizzano la cifra maggiorata dei lavoratori stagionali.



La creazione della nuova colonia aveva attirato nuovi immigrati. Difatti in meno di 

un anno la popolazione raggiunse 12.361 persone. Il rapido sviluppo demografico e 

l’aumento del transito di persone a Hong Kong avevano indotto il governo coloniale nel 

1844 a procedere con una registrazione annuale delle persone presenti sul territorio, per 

garantire l’ordine e la sicurezza. Questa decisione non fu accolta con entusiasmo dai ceti 

più abbienti della popolazione cinese e inglese che accusavano la misura di offendere il 

loro status e per questo minacciarono di abbandonare la colonia. In conseguenza a ciò chi 

lavorava per i servizi civili, militari, navali o per la Compagnia delle Indie Orientali e tutte 

le persone che ricevevano ricavi superiori a cinquecento dollari all’anno erano esentati 

dalla registrazione.169  Attraverso la stessa ordinanza fu istituito l’ente che si sarebbe 

occupato di tutti i lavori di registrazione e di ricerche statistiche sulla popolazione, The 

Census and Registration Office.

Il primo censimento della popolazione fu effettuato nel 1845, escludendo le persone 

esentate dalla registrazione, si contarono 23.817 abitanti (furono inclusi 595 europei e 362 

indiani).170

Durante il primo decennio la Colonia attirò verso di sé molti immigrati. I cinesi che 

si trasferirono a Hong Kong provenivano per la maggior parte dalla vicina regione del 

Guangdong, come affermano gli studi del professor Zhang Zhenjiang,171  Gli immigrati 

cinesi erano per lo più artigiani, piccoli commercianti, contadini o disoccupati, i quali si 

recavano a Hong Kong individualmente in cerca di lavoro; ovviamente tra loro vi erano 

anche fuggiaschi e vagabondi. La crescita della popolazione in questo frangente non fu 

costante, come è visibile dalla tabella, poiché gli immigrati non vedevano Hong Kong 

come un posto dove potersi stabilire e vivere con la propria famiglia, ma piuttosto come un 

luogo dove si poteva ottenere un’opportunità di impiego.

In seguito, durante la prima metà degli anni Cinquanta si verificò un altro periodo di 

forte immigrazione sull’isola. L’instabilità interna alla Cina causata dalla Rivolta dei 
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169  Registration and Census Ordinance, 1844 in “Historical Laws of Hong Kong Online”, http://
oelawhk.lib.hku.hk/archive/files/6e3c5e2a4da7edd80b2e63f49f5ee618.pdf, 28 febbraio 2012, Report of the 
Census of the Colony of Hong Kong, 1931, Hong Kong, p.88.

170  Uu Ribiao 徐日彪,  Analisi della popolazione moderna di Hong Kong 近代香港人口试析, Modern 
Chinese HIstory Studies 近代史研究, 3, 1993.

171 ZHANG Zhenjiang 张振江, Analisi sulla provenienza dei primi flussi di popolazione cinese a Hong Kong 
早期香港华人流出地试析, South China Population 南方人口, 23, 1, 2008.



Taiping aveva spinto un grande flusso di persone a trovare rifugio presso la Colonia. Una 

parte degli immigrati erano ricchi commercianti, comprador, proprietari terrieri e cittadini 

benestanti. Questi ultimi portarono con sé ingenti capitali e grazie all’abbondante 

manodopera l’economia di Hong Kong cominciò a decollare.172

Nel 1861 in seguito alla Seconda guerra dell’Oppio furono conteggiati anche gli 

abitanti della penisola di Kowloon. In seguito alla firma della Convezione di Pechino, 

alcuni cinesi fecero ritorno in patria per protestare contro l’imperialismo straniero ma la 

popolazione arrivò ad un totale di 119.320 persone.173

Negli anni successivi la situazione demografica si trovò in una fase di stagnazione 

dovuta a due principali motivi: la situazione politica si era nuovamente stabilizzata e nel 

1866-69 Hong Kong subì gli effetti della crisi economica mondiale, motivo per il quale  

molti commercianti furono costretti a chiudere le loro attività. Di conseguenza si verificò 

un ritorno di migranti verso la Cina. Inoltre, è da ricordare che dal 1866 al 1869 la peste 

colpì Hong Kong e in aggiunta a ciò fecero la loro parte anche le politiche inglesi di 

discriminazione trattate nel precedentemente capitolo, tali ragioni avevano stimolato 

ulteriormente la propensione dei cinesi a lasciare la colonia.

Dagli anni Settanta fino alla fine del secolo la popolazione di Hong Kong ricominciò 

a crescere gradualmente grazie ad un nuovo impulso alle attività economiche rappresentato 

dallo sviluppo delle telecomunicazioni.

Nel 1881 il Consiglio Legislativo decise di introdurre un accurato censimento della 

popolazione, poiché in precedenza a causa delle esenzioni di alcune categorie, l’uso della 

stima provocò l’inaccuratezza degli studi effettuati. Di conseguenza tali studi non 

risultarono utili ai fini governativi.174 Inoltre fu stabilito che il nuovo censimento sarebbe 

stato effettuato nelle modalità e nei tempi indicati dal governatore in carica.175 
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172  XU Ribiao 徐日彪, Analisi della popolazione moderna di Hong Kong 近代香港人口试析, Modern 
Chinese HIstory Studies 近代史研究, 3, 1993.

173  FAN Shuh Ching, The Population of Hong Kong, C.I.C.R.E.D. Series, Hong Kong, The Comittee for 
International Coordination of National Research in Demography, 1974, p. 1.

174 Report of the Census of the Colony of Hong Kong, 1931, Hong Kong, p. 88.

175 Census Ordinance, 1881, in “ HIstorical Laws of Hong Kong Online”, http://oelawhk.lib.hku.hk/archive/
files/de75aa2ab3c29f789893d76990c1dc44.pdf, 28 febbraio 2012.



Ufficialmente il censimento venne effettuato ogni dieci anni, ma di fatto fino 

all’occupazione giapponese fu effettuato otto volte.176

Anno Popolazione 
cinese

Popolazione 
non cinese

Totale Anno Popolazione 
cinese

Popolazione 
non cinese

Totale

1841 5.650 --- 5.650 1857 75.683 1.411 77.094

1842 12.361 --- 12.361 1858 74.041 1.462 75.503

1844 19.009 454 19.463 1859 85.280 1.661 86.941

1845 23.114 1.043 24.157 1860 92.441 2.476 94.917

1846 20.449 1.386 21.835 1862 120.477 3.034 123.511

1847 22.466 1.406 23.872 1863 120.701 3.149 124.850

1848 22.496 1.502 23.998 1864 117.868 3.630 121.498

1849 28.297 1.210 29.507 1865 121.497 4.007 125.504

1850 31.987 1.305 35.292 1866 111.482 3.616 115.098

1851 31.463 1.520 32.983 1867 113.835 3.636 117.471

1852 35.517 1.541 37.058 1869 114.280 7.699 121.979

1853 37.535 1.481 39.017 1870 115.444 8.754 124.198

1854 54.072 1.643 55.715 1872 113.564 6.421 121.985

1855 70.651 1.956 72.607 1876 130.168 8.976 139.144

1856 69.251 2.479 71.730 1881 150.690 9.712 160.402

Tabella 2 - Crescita demografica di Hong Kong (1841-1881)177

Fonte: Historical and Statistical abstract of the Colony of Hong Kong, Hong Kong, 

Norhona & Co. Government Printers, 1911.

Nel 1881 si tenne il primo censimento decennale; figurò una popolazione di 160.402 

persone.178  Purtroppo questo dato risulta comunque di dubbia affidabilità poiché furono 

aggiunte le stime delle persone assenti da Hong Kong nel giorno del censimento. Dal 

censimento del 1891 i dati cominciarono ad essere raccolti in modo adeguato e figurò una 

59

176 Il Censimento fu effettuato negli anni 1881, 1891, 1897, 1901, 1906, 1911, 1921 e 1931.

177 Sono stati omessi gli anni senza dati.

178  FAN Shuh Ching, The Population of Hong Kong, C.I.C.R.E.D. Series, Hong Kong, The Comittee for 
International Coordination of National Research in Demography, 1974, p. 1.



popolazione di 221.441, di cui 210.995 cinesi, 8.545 europei e americani e 1.901 

appartenenti ad altre nazionalità.179

Dal 1901 con l’acquisizione dei Nuovi Territori furono inclusi nei conteggi le 

102.254 persone che abitavano quest’area. Nello stesso anno si cominciò a registrare un 

brusco aumento della popolazione e nei successivi trent’anni si verificò un aumento 

dell’84%. La crescita demografica improvvisa fu dovuta nuovamente all’instabilità politica 

cinese; in particolare alla Rivolta dei Boxer e alla Rivoluzione del 1911. Nel 1921 si 

superò il mezzo milione di abitanti, toccando quota 625.166. Nonostante gli scioperi degli 

anni Venti che hanno visto il ritorno in Cina di circa 250.000 persone, nel 1931 si contava 

una popolazione di 849.751 abitanti.180

In seguito all’invasione giapponese nel 1937 in Cina, la popolazione di Hong Kong 

superò il milione e si stima che nel 1941 poco prima dell’occupazione giapponese della 

Colonia inglese fossero presenti 1.639.300 persone.181

Durante i tre anni di occupazione, fu attivato un programma di rimpatrio forzato 

della popolazione cinese per alleggerire il compito di sfamare gli abitanti. Proprio a causa 

della carenza di cibo e le continue violenze psicologiche e fisiche inflitte dai giapponesi, 

nel 1945 in seguito alla resa, gli abitanti della colonia risultarono essere circa 600.000.182 

In poco meno di due anni la popolazione precedentemente tornata in Cina tornò a 

ristabilirsi sui territori di Hong Kong, superando la cifra raggiunta prima dell’occupazione: 

circa 1.800.000 persone.183

60

179 Hong Kong. Census Report 1891, Hong Kong, p. 381.

180 Report of the Census of the Colony of Hong Kong, 1931, Hong Kong, p. 89 e p. 101.

181  XU Ribiao 徐日彪, Analisi della popolazione moderna di Hong Kong 近代香港人口试析, Modern 
Chinese HIstory Studies 近代史研究, 3, 1993, p. 5.

182  ZHANG Zhongshen 张仲深, Una analisi preliminare del rapporto tra la crescita demografica e lo 
sviluppo economico di Hong Kong 香港人口增长与经济发展相互关系初探, Renkou Yanjiu,  3, 982, p.1, 
Fan Shuh Ching, The Population of Hong Kong, C.I.C.R.E.D. Series, Hong Kong, The Comitteeor 
International Coordination of National Research in Demography, 1974, p. 1.

183  FAN Shuh Ching, The Population of Hong Kong, C.I.C.R.E.D. Series, Hong Kong, The Comittee for 
International Coordination of National Research in Demography, 1974, p.  2, Hong Kong Statistics, 
1947-1967, Hong Kong, Census and Statistics Department, 1969, p. 14.



Durante la seconda metà degli anni Quaranta un flusso incessante di cinesi si 

riversarono nei territori coloniali a causa della guerra civile che si scatenò nell’entroterra 

cinese; nel 1950 superarono la soglia dei due milioni.

Nel Secondo Dopoguerra gli organi statali della Colonia furono ripristinati, ma 

dovettero impegnarsi a fondo per risollevare l’economia. Per questo motivo, il censimento 

regolare della popolazione riprese soltanto nel 1961, di conseguenza i dati statistici di 

questo periodo furono solo delle stime.

2.1.1 I problemi della popolazione di Hong Kong

Sin dalla creazione della Colonia circa il 70% della popolazione si concentrò 

sull’isola di Hong Kong. Negli anni Settanta l’amministrazione locale incoraggiò gli 

abitanti a popolare la zona che fronteggia Victoria City  nella regione di Kowloon. In 

seguito, a partire dagli anni Novanta anche Jianshazui diventò un’estensione di Victoria 

City.184

Nei primi trent’anni del Novecento circa l’80% della popolazione si concentrò 

sull’isola di Hong Kong e la penisola di Kowloon. Proprio a causa dell’alta densità di 

popolazione si crearono una serie di problemi, oltre all’aumento del prezzo dei terreni e la 

carenza di alloggi, anche legati alla sicurezza e ai trasporti. Inoltre i frequenti incendi e i 

fenomeni meteorologici colpirono gli alloggi provvisori fatti in legno, rendendo ancora più 

difficoltosa la vita dei cinesi e minando la stabilità sociale della colonia.185

Il Censimento del 1961 ci indica che nell’area urbana di Hong Kong vi furono zone 

che ospitavano fino a 9.147 persone per chilometro quadro e nelle aree più densamente 

abitate  superavano le 89.000 persone per chilometro quadro.186
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184  XU Ribiao 徐日彪, Analisi della popolazione moderna di Hong Kong 近代香港人口试析, Modern 
Chinese HIstory Studies 近代史研究, 3, 1993, p. 12.

185 GU Shengzu 辜胜阻,  Lo sviluppo demografico di Hong Kong e alcune misure per affrontare dei problemi 
香港人口发展和一些问题的对策, South China Population 南方人口, 1, 1997, pp. 38-40.

186 VAUGHAN, T. D., DWYER, D. J., Some aspect of Postwar Population Growth in Hong Kong, Economic 
Geography, 42, 1, 1966, p. 40.



L’elevata densità della popolazione non era l’unico problema che preoccupava il 

governo coloniale, ma anche la sua composizione prevalentemente maschile con un 

rapporto di 2:1 e la scarsità di bambini minava la futura riproduzione e il ricambio 

generazionale.187  Difatti l’incremento della popolazione era basato essenzialmente sulle 

immigrazioni, ma nel tempo uno degli obiettivi principali dei governanti fu di riuscire a 

costituire i requisiti fondamentali per la formazione e lo sviluppo del nucleo familiare, 

innalzando così il tasso di natalità. Inoltre la presenza di tanti uomini single in uno spazio 

ristretto genera anche altri problemi quali la promiscuità sessuale, reati a sfondo sessuale e 

la tratta delle donne.188

Figura 13 - La densità della popolazione di Victoria City e Kowloon (1961).

Fonte: VAUGHAN, T. D., DWYER, D. J., Some aspect of Postwar Population 

Growth in Hong Kong, Economic Geography, 42, 1, 1966, p. 40.
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187 Hong Kong Statistics, 1947-1967, Hong Kong, Census and Statistics Department, 1969, p. 15.

188  HE Jiaosheng 贺交生, Lo studio della popolazione di Hong Kong e i cambiamenti del tasso di natalità 
(1946-1986) 香港人口数量与出生率变动分析（1946－1986）, South China Population 南方人口, 3, 
1988, pp. 39-40, XU Ribiao 徐日彪,  Analisi della popolazione moderna di Hong Kong 近代香港人口试析, 
Modern Chinese HIstory Studies 近代史研究, 3, 1993, pp. 21-25.



Anno 1881 1891 1901 1911 1921 1931

Totale
Popolazione Civile 152,9 217,9 283,9 456,7 625,2 840,5

Maschile 108,1 154,1 206,2 296.100,0 382,9 482,6

Femminile 44,8 63,8 77,7 160,6 242,3 357,9

Sex Ratio 2.412,9 2.415,4 2.653,8 1.844,1 1.508,1 1.348,4

Popolazione
Cinese 148,9 210,9 274,5 437,7 607,2 821,4

Maschile 105,9 149,6 200.300,0 282,3 374,4 471,4

Femminile 43,0 61,3 74,2 155,4 232,8 350,0

Sex Ratio 2.462,8 2.440,5 2.699,5 1.816,6 1.608,2 1.346,9

Tabella 3 - Sex Ratio (1881-1931).189

Fonte: FAN Shuh Ching, The Population of Hong Kong, C.I.C.R.E.D. Series, Hong 

Kong, The Comittee for International Coordination of National Research in 

Demography, 1974, pp. 12-13.

In questa prima parte di analisi si cominciano a delineare le caratteristiche particolari 

di un popolo di migranti e i problemi che ne derivarono avrebbero continuato ad affliggere 

la popolazione di Hong Kong nei decenni successivi.

2.2 LA MIGRAZIONE DALLA RPC ALLA COLONIA DI HONG 
KONG (1949-1997)

Dopo aver esaminato la crescita demografica del primo secolo della Colonia e le sue 

caratteristiche più rilevanti, analizziamo il fenomeno della migrazione durante i tre decenni 

di chiusura della Cina continentale e gli immigrati illegali di Hong Kong.
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189 Le cifre sono espresse in migliaia e il Sex Ratio è espresso in numeri di uomini per 1.000 donne.



L’anno di fondazione della Repubblica Popolare Cinese può essere considerato uno 

spartiacque che contraddistingue un cambiamento nell’atteggiamento del governo cinese e 

di quello inglese nei confronti delle migrazioni.

Il primo sintomo di questo mutamento é subito visibile sul confine terrestre che 

divide i due territori.

Figura 14 - I confini di Hong Kong.

Fonte: tratto da World Map Finder, http://www.worldmapfinder.com/

Map_Physical.php?ID=/En/Asia/Hong_Kong, 19 agosto 2011.

Nel 1898, quando fu tracciato il nuovo confine in seguito all’affitto dei Nuovi 

Territori, il confine tra la Cina e Hong Kong è rappresentato a est dalla baia di Dapeng190  e 

a ovest dalla baia di Shenzhen,191  sulla terraferma é costituito a est  dalla famosa via 

Zhongying a Shatoujiao,192 poi dal monte Wutong (梧桐山) di 998 metri d’altezza e infine 
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190 大鹏湾 [Dà péng wān] conociuta anche con la trascrizione Tai Pang Wan.

191  La baia di Shenzhen é conosciuta anche come baia di Houhai, in cinese 后海湾 [Hòu hăiwān], si usa 
anche la trascrizione cantonese: Hau Hoi Wan.

192  中英街 [Zhōng Yīng jiē] gli inglesi utilizzavano la trascrizione “Chung Ying Street”. 沙头角 [Shā 
tóujiăo] in cantonese Sha Tau Kok.



dal fiume Shenzhen.193  Il fiume nasce dalle pendici del monte, scorre verso sud-ovest e 

sfocia nel mare, è lungo circa 37 chilometri, la parte più stretta misura 2 metri e quella più 

larga 75 metri.

Inoltre, si stabilì in accordo con il governo cinese che l’unica frontiera di passaggio 

tra la Cina e Hong Kong fosse il ponte Luohu.194  Nella pratica, però, il confine sulla 

terraferma prima del 1949 non era né controllato né gestito, le persone godevano di libero 

transito da una parte all’altra. Molti contadini che si trovavano in Cina possedevano terreni 

coltivati localizzati nei Nuovi territori e viceversa, ogni giorno era normale vedere gli 

agricoltori non passare per il ponte ma attraversare il fiume nelle sue zone più strette.195 Le 

persone che attraversavano il ponte generalmente non erano del luogo perciò dovevano 

passare il controllo dei bagagli e dei documenti, ma nella realtà i controlli non erano affatto 

rigidi, in particolare nella parte cinese.

Il controllo del confine cominciò a irrigidirsi con la fondazione della nuova 

Repubblica Comunista cinese, quando alcune truppe dell’Armata Rossa si inoltrarono 

verso Shenzhen, gli inglesi non essendo sicuri delle intenzioni del nuovo governo e avendo 

timore di un attacco armato, cominciarono a mandare i propri soldati sul confine.

In seguito alla liberazione pacifica di Shenzhen da parte del PCC, la colonia inglese 

installò una rete metallica sulle sponde meridionali del fiume e la Cina costruì una 

postazione di controllo.196

Nel frattempo sul confine si verificò un picco di emigrazioni dovuto al ritorno degli 

abitanti che precedentemente risiedevano nella Colonia alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, ma la guerra civile che scoppiò in Cina spinse anche molti altri cittadini ad 

abbandonare la propria patria cercando riparo nella vicina colonia inglese.
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193  深圳河 [Shēnzhèn hé] la traduzione in inglese si trova anche trascritto dal cantonese in “Sham Chun 
River”.

194 罗湖桥 [Luōhú qiáo] in cantonese trascritto in Lowu

195  CHEN Bing’an 陳秉安, Dataogang 大逃港 (La grande immigrazione di Hong Kong), Xianggang, 
Xianggang Zhonghe chuban youxiang gongsi, 2011, pp. 8-9.

196  CHEN Bing’an 陳秉安, Dataogang 大逃港 (La grande immigrazione di Hong Kong), Xianggang, 
Xianggang Zhonghe chuban youxiang gongsi, 2011, pp. 9-10.



Figura 15 - Il ponte Luohu negli anni Cinquanta.

Fonte: tratto da Picture China, http://www.picturechina.com.cn/bbs/

thread-104478-2-1.html, 24 giugno 2011.

L’instaurazione del nuovo governo spinse le persone che appartenevano o avevano 

avuto legami con il Partito Nazionalista Cinese e con il precedente governo a lasciare il 

proprio Paese per timore delle persecuzioni a sfondo politico. Altre persone, invece, 

semplicemente non avevano fiducia nell’amministrazione o nell’ideologia comunista e 

anch’essi preferirono andare via senza avere alcuna intenzione di far ritorno in Cina. I 

cinesi in fuga non ebbero molta scelta sulla destinazione, poiché la maggior parte degli 

Stati esteri stavano attuando delle politiche d’immigrazione discriminatorie nei confronti 

della popolazione asiatica, come gli Stati Uniti, l’Australia, , ecc. Mentre i Paesi del sud-

est asiatico per evitare un enorme flusso di profughi cinesi nei loro territori chiusero tutte 

le porte d’accesso.

Le uniche opzioni erano Taiwan e Hong Kong poiché non esistevano particolari 

imposizioni sul confine, la popolazione fu libera di circolare dalla Cina a queste due 

località e viceversa. Di conseguenza i dati relativi al primo flusso di immigrati a Hong 

Kong sono incompleti, poiché fino a questo momento non sussisteva un vero e proprio 
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sistema efficiente di controllo del passaggio di persone al confine, né tanto meno di 

registrazione.197

Nel 1948-49, di conseguenza, si verificò un picco d’emigrazione in concomitanza 

alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese.

Secondo le stime delle autorità inglesi circa 900.000 persone appartenevano alla 

popolazione di nuovo stabilimento a Hong Kong e di essi 435.000 individui giunsero a 

Hong Kong per motivi politici, di questi circa 150.000 emigrarono nuovamente a 

Taiwan.198

Il 55% dei nuovi arrivati a Hong Kong espressero la volontà di stabilirsi 

permanentemente a Hong Kong che corrispondono all’incirca a 495.000 persone.199

A causa di questa prima ondata di profughi, l’amministrazione coloniale dovette 

affrontare l’aggravamento dei problemi legati alla sovrappopolazione, il tema più urgente 

era la carenza degli alloggi e dell’acqua potabile. Inoltre, il governo fu costretto a prendere 

provvedimenti per regolare il transito dei cinesi, approfondiremo questo tema nel paragrafo 

riguardante le politiche adottate dai due Stati per porre rimedio a questi fenomeni.

In seguito, la situazione sulla frontiera cambiò radicalmente dopo lo scoppio della 

guerra di Corea (1950-53), quando la Cina s’impegnò ad appoggiare la Corea del Nord 

contro la Corea del Sud alleata agli Stati Uniti. I rapporti tra Cina e Regno Unito 

peggiorarono e nel maggio del 1950 la Colonia chiuse le frontiere e nel 1951 la Cina 

apportò la stessa misura sui propri confini. Il 15 febbraio dello stesso anno, il governo 

cinese creò una “Zona di protezione e di sicurezza” (安全保护区) a Shenzhen, subito a 

nord della frontiera e fu suddivisa in tre zone. Chiunque volesse dirigersi verso sud, 

avrebbe dovuto superare questi tre confini, richiedendo alle autorità locali il permesso di 

entrata,200 chi fosse stato sorpreso in una delle tre zone senza documenti di accesso sarebbe 

stato visto come intenzionato a fuggire clandestinamente a Hong Kong e come tale 

considerato “traditore dello Stato”. Da questo momento dunque, chi intendeva lasciare la 

Cina avrebbe dovuto ottenere il permesso dalle autorità competenti.
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197  Mark CHI-KWAN, “The ‘Problem of people’: British colonials, Cold War powers, and the Chinese 
refugees in Hong Kong, 1949-62”, Modern Asian Studies, 41,6, 2007. pp. 1149-1152.

198 HAMBRO Edvard, Chinese Refugees in Hong Kong, The Phylon Quarterly, 18, 1, 1957, pp. 72-73.

199 HAMBRO Edvard, Chinese Refugees in Hong Kong, The Phylon Quarterly, 18, 1, 1957, p. 75.

200 Edvard HAMBRO, Chinese Refugees in Hong Kong, The Phylon Quarterly, 18, 1, 1957, p. 71.



Figura 16 - Il documento necessario per accedere all’ultima delle tre zone 

appartenenti alla “Zona di protezione e di sicurezza” (1965)

Fonte: tratto da Guangdong Menpiao, http://hi.baidu.com/mpyzj/blog/item/

32b7548baeff7a12c9fc7af3.html, 24 novembre 2011.

Il Governo coloniale, d’altra parte, introdusse il Quota System per limitare il flusso 

di persone in entrata a Hong Kong stabilendo che il numero dei cinesi che intendevano 

entrare a Hong Kong doveva essere uguale a quello dei cinesi che intendevano entrare in 

Cina, in aggiunta altri centocinquanta immigrati legali avevano il permesso di rimanere 

nella Colonia.201

Durante questo periodo di migrazione giunsero a Hong Kong molti imprenditori di 

Shanghai, poiché il governo cinese cominciò a imporre una serie misure per esercitare un 

crescente controllo sulle loro attività.
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University Press, 2009, pp. 156-157, Mark CHI-KWAN, “The ‘Problem of people’: British colonials, cold 
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2.2.1 La prima ondata (1956-57)

Nel 1956 il governo Coloniale inglese ritirò il Quota System per un periodo di prova 

di sette mesi, a partire dal mese di febbraio per facilitare le visite in concomitanza con la 

festività del Capodanno cinese. Purtroppo in questa occasione arrivarono 56.000 nuovi 

immigrati cinesi che si stabilirono a Hong Kong, di conseguenza il Governatore si apprestò 

a ristabilire il Quota System.202

Oltre a questo episodio anche la parte cinese tentò di rilassare i controlli sul confine 

con Hong Kong a causa delle pressioni interne. La prima decade della Repubblica 

Popolare Cinese fu un periodo ricco di cambiamenti radicali per l’economia: si attuò la 

riforma agraria e nel 1953 fu lanciato il Primo Piano Quinquennale. Nel 1956 in seguito 

alla Campagna dei Cento Fiori per reprimere le critiche contro il governo di Mao Zedong 

fu indetto il Movimento contro la Destra, dove molti funzionari ritenuti d’ideologia 

capitalistica e di destra furono radiati e rinchiusi nei campi di lavoro per la rieducazione 

ideologica. Inoltre, l’anno successivo fu dato il via alla collettivizzazione e alle lotte di 

classe, queste ultime furono vere e proprie pratiche di persecuzione nei confronti dei 

proprietari terrieri, capitalisti e chi avesse sostenuto concretamente o meno le attività di 

queste categorie di persone, ancora più importante nel 1958 venne introdotto la politica del 

Grande Balzo in Avanti.203

Fu proprio nel 1957, alla fine di giugno, che il governo locale della regione del 

Guangdong sperimentò la politica di apertura del confine, il motivo ufficiale era per 

alleviare le pressioni interne e per andare incontro alle richieste della popolazione di avere 

la possibilità di raggiungere Hong Kong per lavorare. La decisione presa dal governo 

locale cinese per la popolazione significava la libertà di accesso al territorio inglese.

Le stime del periodo ci indicano che in circa tre mesi entrarono a Hong Kong circa 

129.000 persone.204

La situazione politica della Cina descritta sopra, non è sufficiente a giustificare 

l’emigrazione di così tante persone, il popolo poteva non essere d’accordo con le decisioni 

dello Stato ma abbandonare la propria Patria per questo motivo sarebbe una ragione troppo 
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semplicistica. Difatti, il motivo principale della fuga di massa fu determinata da diverse 

situazioni che si instaurarono nello stesso periodo.

Nei primi mesi del 1957 la zona settentrionale della regione del Guangdong fu 

colpita da una grande alluvione. La maggior parte della popolazione aveva perso le 

abitazioni e il raccolto e fu costretta a spostarsi verso le zone a sud le quali non erano state 

colpite dalla calamità. La regione ospitante purtroppo, di per sé faticava a sfamare i propri 

abitanti, l’arrivo di queste vittime dell’esondazione, affamate e provate dal lungo viaggio, 

creò molta pressione sui quadri locali.

Data la situazione, molti alluvionati raggiunsero il confine richiedendo la possibilità 

di andare a Hong Kong, colpiti dalla fame, rimanevano sul ponte Luowu a chiedere cibo ai 

turisti appena arrivati dalla Colonia. Il governo locale cinese non riusciva a sfamare tutte le 

persone e per evitare di dare una brutta immagine del Partito Comunista Cinese, si decise 

ad aprire i confini per “dare la possibilità ai cinesi di andare a lavorare a Hong Kong”. Non 

appena la popolazione ebbe la notizia, in pochi giorni una folla sempre più consistente si 

accalcò sul confine con i regolari permessi di uscita.

Nel giro di poco meno di tre mesi la situazione era più grave di quanto si sarebbe 

potuto immaginare: molti giovani che lavoravano presso le collettive della regione 

scapparono a Hong Kong approfittando dei disordini, il numero delle persone che si 

riversavano al confine cresceva di giorno in giorno, la notizia dell’apertura della frontiera 

mobilitò molte famiglie cinesi a muoversi verso la regione del Guangdong.

Come abbiamo precedente illustrato la parte inglese all’inizio del decennio impose il 

Quota System per l’ingresso dei cinesi dall’entroterra nella colonia. Quando videro 

l’aumento dell’affluenza delle persone e ben presto si trasformò un’onda inarrestabile il 

governo di Hong Kong cominciò a preoccuparsi, accusando la parte cinese di aver infranto 

l’accordo sul sistema delle quote giornaliere e anche il governo di Pechino cominciò ad 

allarmarsi. Il rischio di un incidente internazionale era concreto, l’esecutivo centrale cinese 

cominciò ad avviare un indagine sulla situazione e richiusero immediatamente il confine.

Questa fu la prima volta che si attribuì un’immagine diversa alle persone in fuga 

verso la Colonia, non più come traditori dello Stato, bensì come persone costrette dagli 

eventi e dalla carenza di cibo ad abbandonare il Paese.

Il Governo coloniale era conscio che gli immigrati erano una risorsa fondamentale 

per l’economia di Hong Kong ma allo stesso tempo l’accesso in massa di altre persone 
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aggravava maggiormente la situazione di sovrappopolamento, mettendo ulteriormente 

sotto pressione la fornitura di servizi ai cittadini che per se era già precaria.

L’imposizione di queste restrizioni effettuate dai due governi sulle migrazioni rese 

molto più difficile raggiungere Hong Kong, poiché la popolazione intenzionata a lasciare 

la Cina era di gran lunga superiore a quella in entrata, di conseguenza cominciarono gli 

episodi d’immigrazione clandestina verso Hong Kong.

Le persone che intendevano raggiungere clandestinamente Hong Kong, spesso 

dovettero fare diversi tentativi di fuga prima di riuscire a raggiungere la loro meta e 

disponevano di diverse modalità: a piedi, a nuoto o in barca.

I tre percorsi più utilizzati dai fuggiaschi erano denominati 西线, 中线 e 东线205, 

ovvero percorso ovest, centro ed est.

I percorsi della baia di Shenzhen e del Dapengwan si affrontavano a nuoto o in barca, 

mentre il percorso della montagna Wutong era via terra, di solito chi raggiungeva Hong 

Kong a nuoto erano i giovani uomini, mentre gli anziani, le donne e i bambini tentavano 

via terra o in barca.206

A nuoto

Fino al 1997 i confini marittimi con Hong Kong s’intendevano dalla costa cinese, 

perciò chi raggiungeva il mare, non poteva più essere catturato. Il percorso ovest era quello 

preferito, poiché quello a est prevedeva l’arrivo sull’isola di Pingzhou (Hong Kong) e 

attendere il passaggio giornaliero di una barca inglese, questa soluzione era fattibile solo 

fino al 1974, anno d’introduzione del Touch Base Policy a Hong Kong.207

La distanza da attraversare a nuoto dipendeva dal punto che si sceglieva come 

partenza, la distanza minima era di 10 km, percorribile, con mare calmo, in due ore. I 

clandestini spesso portavano con se qualche salvagente artigianale (pneumatici o 
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205 西线 [Xī xiàn], 中线 [Zhōng xiàn], 东线 [Dōng Xiàn].

206  CHEN Bing’an 陳秉安, Dataogang 大逃港 (La grande immigrazione di Hong Kong), Xianggang, 
Xianggang Zhonghe chuban youxiang gongsi, 2011, pp. 19-20.

207  Touch Base Policy: fu una misura introdotto nel 1974 dal governo inglese per limitare l’arrivo dei cinesi 
in modo clandestino che prevedeva l’accoglienza di tutte le persone che riuscivano a raggiungere la zona 
urbano, l’isola di Hong Kong e la penisola di Kowloon, chi invece veniva intercettato e arrestato nelle altre 
zone venivano rimpatriati. Agnes KU, Immigration Policies, Discourses, and the Politics of Local Belonging 
in Hong Kong (1950-1980), Modern China, 30, 3, 2004.



gonfiabili) da utilizzare durante il tragitto per fermarsi a riposare. Il mare però riservava 

molti rischi, oltre al mare mosso c’era la possibilità di incontrare squali.

Figura 17 - I tre percorsi più utilizzati dai profughi per raggiungere Hong Kong.

In barca

Il tragitto più usato era il Dapengwan, era la via più dispendiosa perché prevedeva il 

pagamento di circa 300 yuan a persona che all’epoca era una somma non indifferente.

Via terra

Il percorso di mezzo presentava una difficoltà maggiore rispetto alle vie marittime, 

difatti, bisognava eludere le sentinelle cinesi di guardia con i cani, raggiungere il fiume, 

dopo di che trovare il modo per oltrepassare una rete metallica che fu innalzata lungo tutto 

il confine terrestre,. I profughi potevano cercare di scavalcare o scavare sotto la rete e per 

sfuggire al fiuto dei cani spesso si cospargevano gli escrementi di tigre acquistati 

illegalmente allo zoo.

Raggiungere clandestinamente Hong Kong non era una soluzione facile, il percorso 

era insidioso già sui territori cinesi dove fino agli anni Sessanta coloro che venivano 
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sorpresi nell’intento di fuggire a Hong Kong e catturati dai militari di frontiera rientravano 

tra i traditori della Repubblica Popolare. Nelle operazioni d’arresto le guardie potevano far 

fuoco e perfino sopprimere i fuggiaschi che non si fermavano agli ordini degli ufficiali. In 

seguito, a causa della frequenza e del gran numero di persone che tentavano la fuga, la 

maggior parte delle volte una volta catturati venivano semplicemente riportati al paese 

d’origine e costretti a permanere per un certo periodo nei campi di rieducazione. Inoltre, 

più volte si veniva sorpresi a tentare di raggiungere illegalmente Hong Kong, più era lunga 

la punizione da scontare. Nei casi più gravi era prevista la carcerazione e perfino la 

fucilazione.208

Nonostante tutti i pericoli molti cinesi decisero di tentare ugualmente la fuga e per 

tutta la durata dei primi tre decenni della Repubblica Popolare Cinese fu un fenomeno che 

avveniva ogni giorno.

Nel 1962 ci fu una fuga di massa vediamo ora quali furono stati i fattori che l’hanno 

reso possibile e le reazioni dei due governi.

2.2.2 La seconda ondata (1962)

Il lancio della politica del Grande Balzo in Avanti nel 1958, diede inizio a un periodo 

di fervore incentrato sulla produzione industriale di acciaio e carbone, tutte le risorse 

furono impiegate nell’industria pesante per giungere al risultato annunciato da Mao 

Zedong, all’incontro dei leader del blocco comunista tenutosi a Mosca nel 1957, con 

l’obiettivo di superare la produzione di acciaio della Gran Bretagna in quindici anni. 

Questa notizia non soltanto riecheggiò tutto lo scenario internazionale ma suonò come una 

sfida diretta ad una delle grandi potenze occidentali, una sfida diretta contro il 

capitalismo.209

La popolazione cinese sotto la spinta dell’orgoglio patriottico e piena fiducia nelle 

previsioni del proprio leader, concentrò tutte le forze nella produzione industriale, 

attraverso turni estenuanti di lavoro e l’apertura delle mense per tutti gli operai. I quadri 
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208  CHEN Bing’an 陳秉安, Dataogang 大逃港 (La grande immigrazione di Hong Kong), Xianggang, 
Xianggang Zhonghe chuban youxiang gongsi, 2011, pp. 19-20.

209  CHEN Bing’an 陳秉安, Dataogang 大逃港 (La grande immigrazione di Hong Kong), Xianggang, 
Xianggang Zhonghe chuban youxiang gongsi, 2011, pp. 128-135.



cominciarono a far diminuire la manodopera destinata all’agricoltura per reindirizzarla 

nelle fabbriche.

Purtroppo non solo le previsioni di Mao erano irrealizzabili, ma di lì a poco anche il 

contenuto dei rapporti dei dirigenti riportava incredibili risultati di produzione che erano 

ben lontani dalla realtà. Nonostante perfino lo stesso Mao fosse cosciente del fatto che i 

resoconti fossero improbabili, sull’onda dell'entusiasmo avviò un’indagine di persona per 

capirne il motivo, ma il suo orgoglio gli impedì di ammettere il suo errore di valutazione, 

lo spinse invece ad andare ancora più a fondo con la sua politica per combattere le critiche 

ricevute durante i suoi viaggi di perlustrazione.210  Quest’atteggiamo provocò un disastro 

economico che si sarebbe ripercosso sull’intera popolazione cinese, poiché la 

concentrazione nell’industria pesante aveva sottratto tutte le risorse all’agricoltura, ben 

presto la carenza alimentare avrebbe spazzato via tutto l’entusiasmo lasciando una scia di 

morte e carestia.

Nel 1958 la contea di Bao’an,211  allo stesso modo, fu investita dall’impeto del 

momento quindi decise di attuare una corsa alla collettivizzazione e alla ricerca del ferro 

per portare avanti la produzione industriale. All’inizio dell’anno successivo le notizie sulle 

carenze alimentari cominciarono a diffondersi ma Mao fu erroneamente convinto che le 

notizie pervenute sulla produzione alimentare dell’anno precedente fossero buone per cui 

non esisteva una reale emergenza e che fossero stati i contadini a suddividersi il raccolto 

all’insaputa dello Stato, ragion per cui si avviò un movimento per contrastare questo 

fenomeno. Nel corso dell’anno furono attuati una serie di controlli ma il risultato fu 

esasperante, l’emergenza alimentare era reale, non ci fu nessuna distribuzione alimentare 

ma solo resoconti fasulli di buon andamento della produzione.212

Dopo soli due anni dal lancio del Grande Balzo, i risultati furono evidenti, la 

produzione alimentare crollò, l’insufficienza di cibo stava causando morti e malattie legate 

alla malnutrizione in tutto il Paese. Il Governo centrale in questo momento, compreso il 
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210 Jonathan SPENCE, Loredana BALDINUCCI, traduzione di, Mao Zedong, Roma, Fazi, 2004.

211 宝安县 è il nome con cui veniva chiamato Shenzhen prima del periodo dell’apertura e delle riforme.

212 SHAN Xu, Yuegang bianjie 30 nian: 78 nian shangwanren yongxiang Shenzhen dengdai taogang 粤港边
界30年：78年上万人涌向深圳等待逃港 (Trentanni di frontiera tra Cina e Hong Kong: nel 1978 oltre 
diecimila persone si riversano a Shenzhen in attesa di scappare a Hong Kong), in “Oriental Outlook”，2008, 
(http://news.sina.com.cn/c/2008-12-08/114216804975.shtml), 15 agosto 2011.

http://news.sina.com.cn/c/2008-12-08/114216804975.shtml
http://news.sina.com.cn/c/2008-12-08/114216804975.shtml


suo leader, tornarono sui loro passi era chiaro a tutti l’errore commesso. Proprio in questo 

momento i controlli divennero più miti e in varie zone della Cina si attuarono delle 

politiche più azzardate.

L’amministrazione locale della contea di Bao’an introdusse la Politica dei tre cinque 

nell’autunno 1961, ovvero i contadini residenti sul confine con Hong Kong avevano la 

possibilità di attraversare il confine e andare a Hong Kong 5 volte al mese, ogni volta 

avevano la possibilità di portare 5 kg di materie prime, tra alimentari e legna e al ritorno 

avevano la possibilità di portare con sé oggetti o materie il cui valore non superasse i 5 

yuan.213  Grazie a questa politica si alleviò il problema derivato dalla carenza di cibo in 

tutte le zone di confine. Questo evento rimase nella storia poiché la definitiva riapertura dei 

confini, che avverrà soltanto vent’anni dopo, prenderà spunto da questa breve esperienza di 

apertura verso l’esterno.

Purtroppo la situazione all’interno della Cina si aggravava di giorno in giorno, la 

distribuzione della porzione giornaliera del riso non era sufficiente, la carestia stava 

facendo molte vittime e aveva indotto molte persone a tenere comportamenti illeciti. La 

sopravvivenza spinse molte persone a tentare la fuga e sempre più persone affamate si 

accalcarono sul ponte Luowu per andare a Hong Kong.

L’amministrazione locale cercò nuovamente di risolvere la questione e nel marzo 

1962 si decise che una parte dei cittadini, se avessero richiesto e ottenuto il permesso dai 

dirigenti delle proprie collettive, avrebbero avuto la possibilità di andare a Hong Kong. A 

maggio dello stesso anno si avviò l’apertura del confine da parte della Repubblica 

Popolare.

Dal cinque maggio 1962, per poco più di due settimane, ci fu una fuga di massa, nei 

giorni peggiori si registrarono quasi seimila persone. La notizia si sparse in fretta in tutta la 

Cina e moltissime persone si riversarono nella stazione ferroviaria di Guangzhou per 

raggiungere Bao’an, creando molti disordini che si protrassero oltre la data di chiusura del 

confine, il ventidue maggio. Soltanto all’inizio di giugno le forze dell’ordine riuscirono a 

ristabilire l’ordine.214
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213  CHEN Bing’an 陳秉安, Dataogang 大逃港 (La grande immigrazione di Hong Kong), Xianggang, 
Xianggang Zhonghe chuban youxiang gongsi, 2011, pp. 167-168.

214  CHEN Bing’an 陳秉安, Dataogang 大逃港 (La grande immigrazione di Hong Kong), Xianggang, 
Xianggang Zhonghe chuban youxiang gongsi, 2011, pp. 128-135.



Hong Kong non poté far altro che attuare la politica del rimpatrio forzato. Alla fine di 

questa “apertura straordinaria” si conteggiò che circa 65.000 persone furono arrestate e 

rimpatriate ma altrettante sono riuscite a entrare a Hong Kong illegalmente.215

La popolazione di Hong Kong durante l’intero periodo cercò di contestare e 

contrastare l’azione delle forze dell’ordine, poiché almeno due terzi di essi avevano parenti 

e amici tra i fuggitivi.

Dopo la seconda grande ondata, le persone che riuscirono illegalmente a entrare a 

Hong Kong cominciarono a diminuire fino ad arrivare circa 1.500 l’anno, soprattutto 

durante la Rivoluzione Culturale dove la maggior parte dei giovani furono inviati nelle 

campagne.

Figura 18 - Maggio 1962, il rimpatrio dei profughi cinesi.

Fonte: tratto da Picture China, http://www.picturechina.com.cn/bbs/viewthread.php?

tid=14273&extra=page%3D1&page=2, 25 novembre 2011.
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215  Ting Terry, LUI, “Undocumented Migration in Hong Kong (Specific Measures taken to reduce the Flow 
of Undocumented Migrants)”, International Migration, 21, 2, 1983, pp. 263, Sanci datao dao Xianggang de 
neidi jumin bei qiansong 三次大逃到香港的内地居民被谴送 (Tre grandi fughe a Hong Kong degli abitanti 
della Cina interna sono stati rimpatriati), tratto da Zhenxiang Zhoukan Zazhi, http://www.zxzzhk.com/
xwa.asp?id=2148, 17 marzo 2012.



2.2.3 La terza ondata (1973)

Nei primi anni Settanta ci fu un improvviso aumentò degli immigrati, probabilmente  

il rilassamento dei controlli è dovuto alla riorganizzazione politica che si verificò in Cina 

dopo la vicenda di Lin Biao.216

Nel 1973 ci fu un’impennata improvviso dei numero di immigrati illegali, di 

conseguenza nel 1974 il Governo di Hong Kong introdusse la Politica del “Touch Base”, 

vale a dire che gli immigrati illegali che sarebbero riusciti a raggiungere il centro urbano 

(Kowloon o l’isola di Hong Kong) non sarebbero più stati rimpatriati, mentre chi fosse 

stato arrestato nei Nuovi Territori avrebbe dovuto far ritorno in Cina. Questa misura riuscì 

a limitare l’arrivo degli immigrati illegali ma senza dover rinunciare completamente alla 

manodopera a basso costo che essi rappresentavano.

2.2.4 La quarta ondata (1979)

Purtroppo dal 1978 il numero degli immigrati clandestini che raggiunsero le zone 

urbane crebbe esponenzialmente. 

Nel 1978 la nuova riapertura della Cina fu una delle cause che stimolò il fenomeno 

degli immigrati clandestini a Hong Kong. Contemporaneamente, i giovani cinesi che 

furono spediti nei campi durante la Rivoluzione Culturale ritornarono nei centri urbani, 

mantenendo sempre vivo il desiderio di raggiungere Hong Kong per ottenere uno standard 

di vita migliore o ricongiungersi con amici e familiari.
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216 Lin Biao 林彪 (1907-1971) Nato a Wuhan (Hubei) da una famiglia di piccoli proprietari terrieri. All’età di 
diciotto anni entrò nell’Accademia Militare di Whampoa dove conobbe Zhou Enlai.  Si diplomò nel 1925 e 
poco dopo partecipò alla Spedizione al Nord. Si unì al Partito Comunista Cinese a fianco di Mao Zedon e 
Zhude.  Lin fu molto apprezzato per le sue abilità e strategie militari. In seguito partecipò al comando della 
Lunga Marcia e nel 1938 divenne il comandante dell’Accademia Militare Comunista a Yan’An. Dopo la 
fondazione della Repubblica Popolare Cinese fu eletto al Comitato Politico Permanente del Partito 
Comunista e collaborò a stretto contatto con Mao. Nel 1969 ebbe il pieno controllo dell’Esercito di 
Liberazione Popolare e per un breve periodo di tempo fu designato come successore di Mao.  Nel 1971 Lin fu 
sospettato di essere a capo di un complotto per assassinare Mao, una volta scoperto tentò la fuga su un aereo 
diretto nell’Unione Sovietica ma si schiantò in Mongolia in circostanze poco chiare. Dalla sua scomparsa 
tutte le stampe e gli scritti che menzionavano Lin Biao furono cancellate.



Figura 19 - Persone arrestate a Hong Kong e rimpatriate.

Fonte: tratto da Picture China, http://www.picturechina.com.cn/bbs/viewthread.php?

tid=379&page=1&fromuid=1329#pid999, 23 novembre 2011.

La certezza di poter ottenere uno standard di vita migliore a Hong Kong era ormai 

chiaro, il gap tra il reddito medio annuale di un cinese e quello di un cittadino di Hong 

Kong era abissale.

La Touch Base Policy sembrava di aver perso la sua efficacia, addirittura il governo 

cinese accusò la politica di alimentare maggiormente la fuga dei cinesi.

Proprio a causa di questo insieme di motivi si registrò un crescente aumento 

d’immigrati clandestini che raggiunsero la colonia.

Nel 1979 in 160.000 tentarono l’accesso a Hong Kong ma solo 88.300 riuscirono ad 

arrivare nel centro urbano. La situazione, però, cominciò a preoccupare l’amministrazione 

inglese la quale cominciò a valutare il fatto di cancellare il Touch Base Policy, cosa che di 

fatto avvenne l’anno successivo.217
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217 John P. BURNS “Immigration from China and the Future of Hong Kong”,  Asian Survey, 27,  6, 1987, pp. 
667, Sanci datao dao Xianggang de neidi jumin bei qiansong 三次大逃到香港的内地居民被谴送 (Tre 
grandi fughe a Hong Kong degli abitanti della Cina interna sono stati rimpatriati),  tratto da Zhenxiang 
Zhoukan Zazhi, http://www.zxzzhk.com/xwa.asp?id=2148, 17 marzo 2012, SHAN Xu, Yuegang bianjie 30 
nian: 78 nian shangwanren yongxiang Shenzhen dengdai taogang 粤港边界30年：78年上万人涌向深圳等
待逃港 (Trentanni di frontiera tra Cina e Hong Kong: nel 1978 oltre diecimila persone si riversano a 
Shenzhen in attesa di scappare a Hong Kong), in “Oriental Outlook”，2008, (http://news.sina.com.cn/c/
2008-12-08/114216804975.shtml), 15 agosto 2011.



Questa ondata di immigrati furono etichettati come “nuovi immigrati” distinguendoli 

dai flussi precedenti poiché questi a causa della Rivoluzione Culturale ebbero una 

rieducazione forzata che li costrinsero a riabbracciare le campagne rendendoli 

culturalmente molto diversi dagli individui che arrivarono prima. In aggiunta Hong Kong 

ebbe un boom economico negli Sessanta e Settanta che rese la popolazione una mentalità 

molto diversa da prima. Questa differenziazione sta alla base di una sorta di 

discriminazione attuata dai cinesi di Hong Kong nei confronti di quelli dell’entroterra 

ritenuti responsabili con il loro arrivo di aver aumentato la concorrenza sul mercato del 

lavoro e di godere dei carenti servizi pubblici offerti da Hong Kong senza aver mai 

contribuito alla sua prosperità.218 Di questo argomento approfondiremo nel quarto capitolo.

2.2.5 Le cifre dell’immigrazione a Hong Kong

Come avevamo accennato in precedenza, fino agli anni Cinquanta vigeva la 

completa libertà di circolazione delle persone tra la Cina e Hong Kong, in secondo luogo 

nonostante l’introduzione dell’obbligo di registrazione delle persone che giungevano a 

Hong Kong, questa non fu applicata ai cinesi che provenivano dalla regione del 

Guangdong. Inoltre, il primo censimento della popolazione della Colonia dopo la Seconda 

Guerra Mondiale fu effettuato soltanto nel 1961 perciò non è stato possibile risalire ai dati 

che riguardano la prima grande ondata migratoria.

Tuttavia ci potremmo basare sulle stime fornite dallo studioso Liu e dal giornalista 

Chen, già riportati nelle pagine precedenti e sulla stima del totale della popolazione. Per 

quanto riguarda i numeri dell’immigrazione dal 1961 faremo riferimento alle stime 

effettuate dal Census and Statistics Department di Hong Kong e ai dati riportati dagli studi 

di Li Ruojian e Fan Shuh Ching.

Osservando il totale della popolazione di Hong Kong è possibile quindi notare che i 

numeri furono piuttosto approssimativi, ma utili per dare un’idea degli anni con il maggior 

incremento della popolazione.219
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218 John P. BURNS “Immigration from China and the Future of Hong Kong”,  Asian Survey, 27,  6, 1987, pp. 
670, Ting Terry, LUI, “Undocumented Migration in Hong Kong (Specific Measures taken to reduce the Flow 
of Undocumented Migrants)”, International Migration, 21, 2, 1983, 274-276.

219 Hong Kong Statistics, 1947-1967, Hong Kong, Census and Statistics Department, 1969, p. 14.



Anno Popolazione a 
metà anno

Popolazione a 
fine anno

Anno Popolazione a 
metà anno

Popolazione a 
fine anno

1947 1.750.000 1.800.000 1958 2.854.100 2.912.600

1948 1.800.000 1.800.000 1959 2.967.400 3.023.300

1949 1.857.000 1.860.000 1960 3.075.300 3.128.200

1950 2.237.000 2.060.000 1961 3.174.700 3.209.500

1951 2.015.300 2.070.000 1962 3.346.600 3.442.700

1952 2.125.900 2.183.300 1963 3.503.700 3.550.000

1953 2.242.200 2.302.700 1964 3.594.200 3.636.600

1954 2.364.900 2.428.700 1965 3.692.300 3.722.600

1955 2.490.400 2.553.700 1966 3.732.400 3.785.300

1956 2.614.600 2.677.000 1967 3.834.000 3.877.700

1957 2.736.300 2.796.800

Tabella 4 - Stima della popolazione totale di Hong Kong (1947-1967).

Fonte: Hong Kong Statistics, 1947-1967, Hong Kong, Census and Statistics 

Department, 1969, p. 14.

Da quanto abbiamo già potuto constatare, una delle caratteristiche principali della 

popolazione di Hong Kong è che fu sempre stata soggetta a grandi fenomeni sia 

d’immigrazione sia d’emigrazione, a causa di ciò i numeri forniti dal totale della 

popolazione non rendono un quadro completo della portata delle immigrazioni.

Per ovviare a questo problema tenteremo di fornire delle cifre basate sulle stime 

degli immigrati regolari e non.

L’entrata regolare dei cinesi a Hong Kong fu regolata dal Quota System, questa era 

basata sull’emissioni dei One Way Permit rilasciati dalle autorità di frontiera cinesi. La 

parte inglese, invece, si impegnò a garantire il Right to Land220  a tutti i cinesi che 

riuscivano a ottenere questo documento. Questo sistema fu introdotto a causa dei problemi 

della sovrappopolazione di Hong Kong, che erano ben visibili già nei primi anni 
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220  Right to Land (RTL) è un concetto introdotto dal governo inglese per indicare le persone che hanno la 
possibilità di entrare e rimanere in un determinato territorio ma, al contrario del Right to Abode,  sotto alcune 
specifiche circostanze posso essere rimossi o rimpatriati. Si veda la definizione più approfondita nel Capitolo 
3



Cinquanta, in questo modo l’accoglienza e l’inserimento di nuovi immigrati poteva  

avvenire in modo più graduale.

Anno
Numero di 

immigrati legali Anno
Numero di 

immigrati legali

1961 14.209 1971 2.530

1962 18.050 1972 20.355

1963 10.790 1973 56.659

1964 11.382 1974 32.920

1965 6.862 1975 32.918

1966 3.411 1976 27.599

1967 1.800 1977 26.449

1968 1.018 1978 71.571

1969 431 1979 79.421

1970 263 1980 55.473

Tabella 5 - Gli immigrati legali dalla Cina (1961-1980).

Fonte: Dati 1961-1970 Hong Kong population projections, 1971-1991, p. 21.

Dati 1971-1980 Li Ruojian 李若建, Analisi dell’immigrazione della popolazione 

Cinese d’entroterra a Hong Kong 中国大陆迁入香港的人口研究, Population and 

Economics 人口与经济, 2, 1997, p. 26.

Inizialmente, negli anni Cinquanta fu stabilito il numero di permessi che potevano 

essere emessi ogni giorno intorno ai cinquanta, ma questa fu solamente una cifra 

indicativa, difatti l’emissione dei permessi era basata dalla discrezionalità degli ufficiali di 

frontiera.221  In base a questa modalità di accesso si conta che nel primo decennio 

mediamente arrivarono all’incirca 18.000 immigrati regolari l’anno.

Il potere discrezionale degli ufficiali di migrazione cinesi fu la causa delle 

oscillazioni dei permessi emessi e nel 1978 raggiunsero quota 310 al giorno.
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221  Helen F. Siu, Agnes S.  KU, Hong Kong Mobile: Making a Global Population, Hong Kong, Hong Kong 
University Press, 2009, pp. 156-157, Mark CHI-KWAN, “The ‘Problem of people’: British colonials, cold 
war powers, and the Chinese refugees in Hong Kong, 1949-62”, Modern Asian Studies, 41,6, 2007, p. 162.



La tabella ci evidenzia che nel 1962 ci fu un aumento nel numero di immigrati legali. 

Tuttavia dalla metà degli anni Sessanta si verificò un calo costante associabile agli anni più 

critici della Rivoluzione Culturale.

Nei primi anni Settanta ci fu nuovamente un rilassamento dei controlli sul confine e 

fu l’occasione permise ai cinesi attratti dal successo economico della Colonia di 

raggiungere Hong Kong.

Nel 1979 il forte aumento degli immigrati a Hong Kong costrinse il governo inglese 

e cinese a ristabilire il numero dei permessi a 150 al giorno. In seguito all’abolizione del 

Touch Base Policy  il numero degli immigrati diminuì drasticamente e nel 1983 la quota 

giornaliera fu ridotta a 75 permessi al giorno. Negli anni Novanta in seguito alle grande 

richieste per i ricongiungimenti familiare fu innalzato a 105 nel 1993 e poi a 150 permessi 

nel 1995.222

Per quanto riguarda l’arrivo degli immigrati illegali fu difficile identificare il numero 

esatto di chi entrò a Hong Kong nei vari periodi, ma si potrebbe fare una stima basata sulle 

registrazioni effettuate per ottenere la carta d’identità di Hong Kong come suggeriscono gli 

studiosi Fan Shu Ching e Li Ruojian.223

In base ai dati della Tabella 6 possiamo notare che nel 1962 si verificò un picco 

improvviso con 69.581 immigrati illegali che sono riusciti ad ottenere la carta d’identità.

Negli primi anni Settanta ebbe luogo una terza grande ondata di nuovi immigrati. Al 

fine di limitare questo fenomeno fu introdotto il Touch Base Policy nel 1974 che ebbe i 

suoi effetti nei due anni successivi.

Nonostante la temporanea diminuzione dei livelli di immigrazione illegali, la 

riapertura della Cina aveva dato un nuovo stimolo all’immigrazione illegale. Nel 1979 

culminò con 107.700 individui.
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Anno
Numero di 
immigranti 

illegali
Anno

Numero di 
immigranti 

illegali

1961 25.662 1969 8.041

1962 69.581 1970-1974 79.083

1963 13.455 1975 ---

1964 9.712 1976 ---

1965 6.949 1977 6.600

1966 9.570 1978 28.100

1967 11.396 1979 107.700

1968 14.289 1980 110.000

Tabella 6 - Stima degli immigrati illegali a Hong Kong

Fonte: Dati 1961-1969 FAN Shuh Ching, The Population of Hong Kong, C.I.C.R.E.D. 

Series, Hong Kong, The Comittee for International Coordination of National 

Research in Demography, 1974, p. 1.

Dati 1970-1980 Li Ruojian 李若建, Analisi dell’immigrazione della popolazione 

Cinese d’entroterra a Hong Kong 中国大陆迁入香港的人口研究, Population and 

Economics 人口与经济, 2, 1997, p. 27.

Il numero degli arrivi furono elevati anche durante l’anno successivo, in aggiunta la 

notizia della revoca del Touch Base Policy fu un’ulteriore incentivo all’arrivo dei cinesi 

dalla Repubblica Popolare.

Anno Immigrati illegali 
rimpatriati

Anno Immigrati illegali 
rimpatriati

1974 230 1978 8.100

1975 1.140 1979 89.700

1976 800 1980 83.000

1977 1.800

Tabella 7 - Immigrati a Hong Kong, 1974-1980.

Fonte: tratto da John P. Burns, Immigration from China and the Future of Hong 

Kong, p. 664.
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Infine, è bene tenere a mente che queste cifre rappresentano soltanto chi riuscì ad 

arrivare nella Colonia e ottenere la possibilità di rimanervi, ma il numero delle persone che 

tentò la fuga di certo sarà stato molto più alto, basti soltanto osservare le cifre dei cinesi 

arrestati e rimpatriati dall’anno d’introduzione del Touch Base Policy.

2.3 LA POPOLAZIONE DI HONG KONG (1945-1980)

La popolazione di Hong Kong nell’arco di soli trent’anni subì un aumento 

impressionate. Dai 600.000 abitanti nel Secondo Dopoguerra aumentò costantemente 

arrivando a superare il traguardo dei 5.000.000 nel 1980.

Come abbiamo trattato precedentemente, i problemi maggiori della popolazione di 

Hong Kong nei primi tre decenni del Novecento fu l’alta densità della popolazione, la 

bassa natalità e un forte squilibrio nel sex ratio.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci fu un ritorno della popolazione residente a 

Hong Kong prima dell’invasione giapponese e in base alle stime già nel 1946 si raggiunse i 

livelli del antecedenti la guerra. Tuttavia i dati precisi sulla popolazione di Hong Kong 

esistono soltanto dopo il censimento del 1961.

Nel censimento del 1961 il totale della popolazione superò i tre milioni di abitanti e 

già nei primi anni cinquanta la scarsità dei territori disponibili per la creazione di alloggi fu 

causa di molti problemi sociali, perciò la densità della popolazione si aggravò 

maggiormente.

Attenendoci ancora ai dati del censimento, il tasso di natalità fu del 35,5‰, si può 

presumere che subito dopo la guerra ci fu un boom di nascite nella Colonia. Ciò nonostante 

in base ai degli anni successivi questa percentuale subì un rapido declino: 28,8‰ nel 1965, 

25,8‰ nel 1966, 24,6 nel 1967, 21,3‰ nel 1968 e 19,7‰ nel 1971.224
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Anno

Aumento 
naturale

della 
popolazione

Aumento
artificiale

della
popolazione

(netto)

Totale
popolazione

Tasso di
crescita della 
popolazione

Tasso di 
crescita
dovuto

all’aumento 
naturale

Tasso di 
crescita
dovuto

all’aumento 
artificiale

1961 --- --- 3.168.100 --- --- ---

1962 92.500 44.600 3.305.200 4,3 2,8 1,4

1963 94.200 21.500 3.420.900 3,5 2,8 0,6

1964 91.700 -8.000 3.504.600 2,5 2,6 -0,2

1965 87.000 6.300 3.597.900 2,7 2,4 0,2

1966 78.200 46.200 3.629.900 0,9 2,2 -1,3

1967 68.000 24.900 3.722.800 2,6 1,8 0,7

1968 65.600 14.300 3.802.700 2,2 1,7 0,4

1969 64.200 -3.000 3.863.900 1,6 1,7 -0,1

1970 60.000 35.100 3.959.000 2,5 1,5 0,9

1971 60.200 26.100 4.045.300 2,2 1,5 0,7

1972 58.600 19.700 4.123.600 1,9 1,4 0,5

1973 61.000 57.000 4.241.600 2,9 1,4 1,3

1974 59.900 76.300 4.377.800 3,2 1,4 1,7

1975 62.200 21.600 4.461.600 1,9 1,4 0,5

1976 55.100 1.300 4.518.000 1,3 1,2 0

1977 57.100 8.600 4.583.700 1,5 1,3 0,2

1978 56.000 27.800 4.667.500 1,8 1,2 0,6

1979 58.200 204.000 4.929.700 5,6 1,2 4,1

1980 57.400 76.000 5.063.100 2,7 1,1 1,5

1981 61.400 58.900 5.183.400 2,4 1,2 1,1

1982 61.800 19.300 5.264.500 1,6 1,2 0,4

1983 58.000 22.600 5.345.100 1,5 1,1 0,4

1984 54.700 -1.900 5.397.900 1 1 0

1985 52.000 6.300 5.456.200 1,1 1 0,1

1986 48.900 19.500 5.524.600 1,3 0,9 0,4

1987 45.000 10.900 5.580.500 1 0,8 0,2

1988 42.200 4.900 5.627.600 0,8 0,8 0,1

1989 47.200 11.400 5.686.200 1 0,8 0,2

1990 39.300 -21.000 5.704.500 0,3 0,7 -0,4

Tabella 8 - Popolazione totale di Hong Kong (1961-1990).

Fonte Helen F. Siu, Agnes S. Ku, Hong Kong Mobile: Making a Global Population, 

Hong Kong, Hong Kong University Press, 2009, p. 91.
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Tabella 9 - Statistica delle nascite e delle morti registrate, l’aumento naturale e 

crescita percentuale della popolazione.

Fonte: Hong Kong Statistics, 1947-1967, Hong Kong, Census and Statistics 

Department, 1969, p. 39.

Di conseguenza il problema della natalità persistette. Molto basso fu anche il tasso di 

mortalità della popolazione: 6,1‰ nel 1961 e 5‰ nel 1980. L’arrivo dei flussi migratori 

dalla Cina riuscì ad alleviare i problemi legati alla bassa natalità della popolazione di Hong 

Kong, a lungo termine però si cominciò a verificare un progressivo invecchiamento della 

popolazione

.Le ondate migratorie erano per la maggior parte composte da giovani uomini, 

causando la persistenza di un forte squilibrio nel rapporto tra uomini e donne. Ciò ha 

costretto molti uomini a tornare in Cina per cercare moglie. Questo fenomeno fu la causa 

dell’esistenza delle famiglie divise dal confine poiché le mogli e i figli non ebbero la 

possibilità di ottenere i permessi necessari per migrare a Hong Kong solo alla fine degli 

anni Ottanta si cercò di agevolare le ricongiunzioni familiari.225
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Figura 20 - Piramide della popolazione di Hong Kong per età e sesso (1961).

Fonte: Hong Kong Statistics, 1947-1967, Hong Kong, Census and Statistics 

Department, 1969, p. 18.

Ora analizzeremo l’atteggiamento e le politiche dei due governi nei confronti delle 

migrazioni dalla Repubblica Popolare Cinese a Hong Kong.
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3. IL CONTROLLO DELLA MIGRAZIONE

Hong Kong è stata fin dalla sua fondazione nel 1842 una città d’immigrati.226 

Inizialmente contava una popolazione di circa cinquemila abitanti227; nel corso degli anni 

sempre più stranieri (europei, americani e indiani) e soprattutto molti cinesi dall’entroterra 

si trasferirono nella Colonia inglese.

L’accesso ai territori della Colonia era libero e l’immigrazione non fu mai controllata 

rigidamente poiché convenzionalmente Hong Kong era considerata come un luogo di 

transito, una porta sul mercato cinese e non come una meta da raggiungere per potervisi 

stabilire permanentemente.

Il primo grande flusso d’immigrati cinesi ad arrivare a Hong Kong si verificò nel 

1861, in seguito alla Rivolta dei Taiping in Cina. Un secondo flusso di migranti si ebbe in 

occasione della Rivoluzione del 1911 e poi in concomitanza con lo scoppio della Guerra 

sino-giapponese nel 1937. Le politiche attuate dall’amministrazione coloniale nel corso 

degli anni nei confronti della popolazione cinese spesso furono discriminanti, ma anche 

contraddittorie.

Nel primo capitolo abbiamo evidenziato i problemi legati alla segregazione razziale 

attuata dall’élite inglese nei confronti dei cinesi, come l’introduzione del coprifuoco e i 

divieti d’accesso nei parchi e nelle zone residenziali destinate agli inglesi. Tuttavia le 

prime politiche d’immigrazione attuate dall’amministrazione locale erano volte a 

controllare gli stranieri che entravano a Hong Kong per contrastare i reati e mantenere 
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l’ordine pubblico. Tutti coloro che erano di “razza” Han non erano assoggettati a questo 

controllo.

Le ragioni del “privilegio” della libera circolazione riservata solo ai cinesi che 

giungevano dalla Cina sono diverse, come ci spiegano alcuni studiosi del campo:

[...]Economically, as Hong Kong was the entrepot for the great 

market of China, freedom of movement for agents, buyers, and 

itinerant traders was essential. Socially, the people in Hong Kong 

and in China were closely  connected by cultural and family  ties. 

Politically, Hong Kong was more than prepared to take up the role 

of refuge[...]228

Inizialmente, l’atteggiamento inglese di apertura fu quindi dettato dalla necessità 

economica più che dal “privilegiare i cinesi”, ma anche grazie a questa particolare 

caratteristica dell’isola, Hong Kong sarebbe divenuta in seguito un luogo in cui rifugiarsi, 

favorendo così l’immigrazione cinese durante i vari periodi di guerra.

Da questa prospettiva possiamo affermare che l’immigrazione può portare allo Stato 

d’origine e a quello ospitante vantaggi e svantaggi.229  Nel caso in analisi tra gli aspetti 

positivi per Hong Kong ci fu l’incremento della manodopera a basso costo e l’aumento 

della richiesta di beni e servizi, ma portò anche una serie di svantaggi quali l’aumento della 

popolazione sul medio-lungo termine che creò innanzi tutto problemi di alloggio, di sanità 

e di strutture per l’educazione. Questo implicò anche un aumento dei costi per costruire 

nuove infrastrutture e per creare nuovi servizi. Ovviamente poi, ci furono anche i problemi 

sociali, quali l’integrazione culturale, la segregazione, l’ordine, la sicurezza pubblica, ecc...

Nei confronti della Cina, in questo caso, un grande fenomeno di emigrazione 

provocò una forte diminuzione di manodopera, che colpì direttamente la produzione e 

costrinse lo Stato a provvedere al mantenimento delle persone anziane, ai bambini e alle 

donne che rimasero in patria, ma allo stesso tempo sul lungo termine potè beneficiare del 
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ritorno degli emigrati che avrebbero riportato investimenti, capitali e nuove conoscenze 

tecnologiche acquisite all’estero.

Proprio per questi motivi fu nell’interesse dei governi degli Stati colpiti 

dall’immigrazione e dall’emigrazione provvedere a regolamentare questi flussi di persone, 

nell’intento di massimizzarne i propri vantaggi reali e limitare problemi e disagi.

Esamineremo nel prossimo capitolo i provvedimenti utilizzati da Hong Kong e dalla 

Cina per limitare il fenomeno migratorio cinese dall’entroterra verso la Colonia.

3.1 LE POLITICHE D’IMMIGRAZIONE ATTUATE DAL GOVERNO 
BRITANNICO DI HONG KONG

L’occupazione inglese conferì a Hong Kong un particolare status, grazie al quale 

richiamò da una parte commercianti stranieri, attirati dalla sicurezza fornita dalla 

protezione britannica e dalla possibilità di fare fortuna velocemente, e dall’altra cittadini 

cinesi in cerca di un’occupazione. L’accesso al porto libero di Hong Kong non doveva, per 

questi motivi, avere alcuna restrizione.

Purtroppo la necessità di mantenere l’ordine e la sicurezza tra la popolazione spinse 

l’amministrazione locale a introdurre delle misure di controllo sulle persone che 

accedevano ai territori coloniali.

In seguito, i grandi avvenimenti che colpirono la Cina e l’instaurazione del nuovo 

contesto internazionale dalla metà del Diciannovesimo secolo influenzarono fortemente i 

cambiamenti demografici di Hong Kong e di conseguenza subirono sostanziali modifiche 

anche le politiche d’immigrazione nei confronti di coloro che arrivavano dalla Cina 

continentale.

Suddivideremo in tre periodi l’evoluzione delle politiche di Hong Kong nei confronti 

degli immigrati cinesi, rispecchiando i tre diversi atteggiamenti che ha assunto 

l’amministrazione coloniale nel corso degli anni: libertà, controllo e rimpatrio degli 

immigrati illegali.

È utile utilizzare questa suddivisione per analizzare i cambiamenti delle politiche 

attuate da Hong Kong prima, durante e dopo le quattro grandi ondate migratorie. Inoltre, 
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dal secondo periodo in poi si distingueranno le misure adottate per limitare l’immigrazione 

regolare e quelle utilizzate nei confronti dell’immigrazione illegale.

3.1.1 La libertà di circolazione. 1841-1949

Sin dalla fondazione della Colonia vigeva la libertà di circolazione e di residenza sui 

territori di Hong Kong. Non esisteva invece un sistema efficiente di registrazione delle 

persone, motivo per cui venne meno anche il sentimento di appartenenza alla Colonia.230

Il governo di Hong Kong, a causa del crescente numero di crimini commessi dai 

marinai e dai soldati e dal grande numero di cinesi immigrati nel territorio coloniale in 

seguito alla Rivoluzione cinese del 1911, giunse alla consapevolezza dell’imminente 

esigenza di registrare tutte le persone che varcavano i confini della colonia, in modo tale da 

mantenere sotto controllo la crescita della popolazione e tutelare la pubblica sicurezza.

I primi provvedimenti per regolare l’immigrazione sono stati introdotti nel 1915. Si 

trattava del Travellers Restriction Ordinance231 che introdusse la possibilità di esaminare 

le navi che attraccavano a Hong Kong e l’obbligo a tutte le persone che avevano avuto 

accesso alla Colonia di fare rapporto alla Stazione di polizia entro dodici ore dall’arrivo. 

Eccezione fu fatta per i membri in missione delle forze navali o militari di Sua Maestà e 

per tutte le persone di razza cinese.

L’anno successivo fu varato il Registration of Persons Ordinance232, imponendo a 

tutte le persone presenti nella Colonia di avviare alcune procedure per la registrazione 

presso la polizia entro un mese dall’arrivo nei territori coloniali. Come per l’ordinanza 

precedente furono esentati da questo provvedimento i militari e le forze militari inglesi e le 

rispettive famiglie, le persone di “razza cinese” e i minori fino a diciotto anni d’età.
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L’aumento della popolazione di Hong Kong spinse l’amministrazione a procedere 

con un controllo più sistematico per l’accesso alla Colonia introducendo il Passport 

Ordinance (1923).233 L’ordinanza sui passaporti vietò l’ingresso via mare, via terra o via 

aerea a Hong Kong a tutte le persone sprovviste di passaporto, gli unici esentati dal 

provvedimento erano i cinesi, i bambini con meno di quindici anni d’età e i passeggeri in 

transito nelle acque della Colonia che non approdassero sulla terraferma.

Nel 1934 fu emanato l’Immigration and Passports Ordinance234  per rafforzare 

ulteriormente i controlli sui flussi di persone in entrata a Hong Kong. Questo documento 

definì nove categorie di “immigrati indesiderabili”, alle quali venne rifiutato il permesso di 

entrare a Hong Kong via mare, ma non venne applicato per gli ingressi via terra, dalle 

quali i suddetti continuarono ad arrivare.235

Fino ad ora possiamo notare che a ogni aumento dell’immigrazione a Hong Kong, 

seguì un’ordinanza per rafforzare il controllo sui flussi di persone in entrata, ma qui sorge 

la contraddittorietà di queste misure, poiché la maggior parte degli immigrati erano cinesi 

in cerca di riparo dalle guerre e dai disordini in Cina, tuttavia le politiche di controllo non 

furono estese a questi ultimi. Uno dei principali motivi per cui i Governatori di Hong Kong 

fino ad allora non tentarono di controllare il viavai cinese, fu dovuto al carattere 

provvisorio di questa permanenza. Gli Han che giungevano a Hong Kong rimanevano per 

un breve periodo, con l’obiettivo di lavorare e generare abbastanza profitti, o ancora più 

semplicemente attendevano il placarsi delle guerre, al termine delle quali avrebbero fatto 

ritorno in Cina.

Lo scoppio della Guerra sino-giapponese nel 1937 provocò un’ulteriore grande 

ondata d’immigrati cinesi. In quel momento la popolazione di Hong Kong superò la quota 

di un milione di abitanti; inoltre l’eccessiva popolazione stava provocando problemi legati 

alla sicurezza, all’igiene e al sovraffollamento.
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Al fine di tenere sotto controllo il flusso di persone che si riversava ogni giorno nella 

colonia, l’esecutivo di Hong Kong nel 1940 cominciò a estendere l’Immigration and 

Passport Ordinance del 1934 a tutti gli immigrati, compresi i cinesi, attraverso 

l’Immigration Control Bill.236  Le persone in possesso di passaporti validi, visti o 

permessi di entrata o documenti di residenza avevano la possibilità di entrare nella 

Colonia. Nella pratica, anche se non si era in possesso di titoli di ingresso validi bastava 

riuscire ad evitare il controllo sulla frontiera e varcare il confine, una volta entrati non era 

più richiesto alcun documento per rimanere nei territori coloniali e nonostante non si 

avessero i documenti per l’accesso, il fatto non era più perseguibile.237

Nella stessa ordinanza fu istituito il Dipartimento d’immigrazione, il quale, a causa 

dell’occupazione giapponese, fu costretto a interrompere le sue funzioni; la riapertura 

avvenne solamente nel 1961.

Allo scoppio della Seconda guerra Mondiale, in seguito all’invasione giapponese, la 

popolazione cominciò a fuggire in massa da Hong Kong. Per tutto il periodo il flusso di 

persone che entrava e che usciva dalla Colonia non era regolamentato in nessun modo. 

Durante questi quattro anni i giapponesi attuarono un programma di rimpatrio forzato della 

popolazione e i cittadini rimasti soffrirono la fame. Alla fine della guerra nel 1945, la 

popolazione raggiunse circa i 600.000 individui. I flussi migratori in direzione di Hong 

Kong ripresero rapidamente e senza controlli, poiché il governo coloniale era occupato 

nella ricostruzione.

Nel frattempo la situazione in Cina non era ancora giunta alla stabilità: una nuova 

guerra civile tra il Partito Nazionalista e il Partito Comunista imperversava per tutto il 

Paese. In questo frangente il carattere di rifugio della Colonia attirò a sé molti cinesi in 

fuga.
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3.1.2 Il controllo e la restrizione dell’immigrazione cinese. 1949-1980

La vittoria del Partito Comunista Cinese alla fine del 1949 diede un nuovo stimolo 

all’immigrazione cinese a Hong Kong e costituì la prima grande ondata migratoria dalla 

fondazione del nuovo Governo comunista cinese. La parte sconfitta assieme ai suoi 

sostenitori iniziò a lasciare la Cina in massa, dirigendosi verso Taiwan e verso la Colonia 

inglese.

Figura 21 - La prima stazione centrale di polizia di Hong Kong dove risiedeva il 

Dipartimento di Registrazione delle persone.

Fonte: tratto da Wikipedia, http://zh.wikipedia.org/wiki/

File:Old_Central_Police_Station.JPG, 31 agosto 2011.

In questo frangente l’amministrazione locale inglese intervenne subito per cercare di 

arginare il flusso di persone in entrata, emanò l’Immigration Control Ordinance.238 

Questa proibiva l’accesso a Hong Kong di tutte le persone che non avevano ottenuto un 
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permesso di entrata valido, emesso dagli ufficiali d’immigrazione. Tuttavia i cittadini 

cinesi che appartenevano alla regione del Guangdong furono esentati da questa misura.239

Nello stesso anno fu varato il Registration of Persons Ordinance240, tramite il 

quale s’impose a ogni persona residente nella Colonia di registrarsi e di seguire le 

procedure per l’emissione della propria carta d’identità. Prima del 1949 il governo non 

aveva il compito di registrare la popolazione, ma dopo tale data l’incarico fu assegnato alle 

Forze di Polizia di Hong Kong, con la creazione del Dipartimento di Registrazione delle 

Persone.

L’ordinanza aveva imposto l’obbligo di ottenere la carta d’identità poiché d’ora in 

poi senza di esso non vi era la possibilità di rimanere nei territori della colonia e di trovare 

un impiego.241

Figura 22 - La prima versione di carta d’identità di Hong Kong (fronte e retro).

Fonte: tratto da News.gov.hk, http://archive.news.gov.hk/isd/ebulletin/en/category/

lawandorder/021206/features/html/021206e08002.htm#, 31 agosto 2011.

Per ottenere l’emissione di questo importante documento, l’individuo non doveva 

avere precedenti penali e possedere la volontà e la possibilità di lavorare. Queste 
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240  Registration of Persons Ordinance, 1949, in Historical Law of Hong Kong, http://www.hklii.org/eng/hk/
legis/HKHistLaws/1950/392.html, 1dicembre 2011.

241  Mark CHI-KWAN, “The ‘Problem of people’: British colonials, cold war powers, and the Chinese 
refugees in Hong Kong, 1949-62”, Modern Asian Studies, 41,6, 2007, p. 1147.



condizioni basilari erano atte a preservare l’ordine e prevenire i crimini. Dopo un tempo 

ragionevole di residenza a Hong Kong, l’immigrato poteva ottenere il permesso di 

residenza perpetuo. Inoltre, il documento doveva necessariamente essere sempre a portata 

di mano del titolare per eventuali controlli. Qualora si fosse sprovvisti dei suddetti 

documenti si sarebbe incorso a un reato punibile giuridicamente.

Nell’anno successivo, il governo coloniale adottò unilateralmente un sistema di 

quote giornaliere (Quota System242, 1950) per limitare l’afflusso di persone. La misura 

prevedeva che ogni giorno il numero ammesso di persone entranti a Hong Kong dovesse 

essere pari al numero degli uscenti.243

Questa politica incontrò il dissenso del Governo cinese, indicando questo sistema 

come irragionevole e poco amichevole nei confronti della Repubblica Popolare e dei suoi 

cittadini. Inoltre, affermò che i territori di Hong Kong facevano parte della Cina, per cui i 

cinesi avevano la libertà di movimento nei territori cinesi, attribuendo al fenomeno un 

problema d’immigrazione interna. La parte inglese in quel momento aveva timore di un 

eventuale attacco militare da parte della nuova Repubblica Popolare Cinese, di 

conseguenza si apprestò ad accordarsi con la parte cinese.244

Fu stabilito che le autorità competenti cinesi avrebbero avuto il compito di emettere 

ogni giorno una quantità di permessi di uscita concordata con il governo di coloniale e 

Hong Kong avrebbe accettato l’entrata di tutti quelli che ottenevano l’autorizzazione. 

L’approvazione e l’emissione del One Way Permit, OWP245 a coloro che lo richiedevano 

era a discrezione delle autorità d’emigrazione cinese. Queste garantivano il permesso di 

entrata e di residenza a Hong Kong.

Nel 1956 il governo coloniale tentò di rimuovere il Quota System per sette mesi. In 

poco tempo il primo grande flusso di circa 56.000 immigrati giunse a Hong Kong e fu 
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nuovamente reintrodotta.246  Questa politica per regolamentare i movimenti regolari 

d’immigrazione fu mantenuta fino al ritorno dei territori in affitto alla Cina e in seguito 

riadattata al nuovo sistema di migrazione interna.

Purtroppo l’aumento dei controlli e la successiva chiusura dei confini della Cina 

alimentarono il fenomeno degli immigrati cinesi illegali a Hong Kong.247 La Colonia cercò 

di contrastare questo fenomeno, ma in questo frangente è da notare che l’amministrazione 

di Hong Kong mantenne, in fin dei conti, un atteggiamento indulgente nei confronti 

dell’immigrazione illegale cinese, poiché una volta entrati nella Colonia vi era la 

possibilità di rimanere e di rimediare al loro status d’immigrato illegale ottenendo la carta 

d’identità. Questo approccio fu dovuto a due fattori principali: l’atteggiamento e le 

convinzioni del Governo di Hong Kong nei confronti del fenomeno immigratorio e la 

pressione esercitata dall’assetto politico internazionale.248

Alla fine degli anni Quaranta e inizio anni Cinquanta, il Governatore in carica, Sir. 

Grantham,249  confidava sul fatto che l’immigrazione cinese sarebbe stata un fenomeno 

temporaneo e che presto gran parte della popolazione avrebbe fatto ritorno in patria o 

sarebbe emigrata altrove. Quindi l’imposizione del Quota System sarebbe bastata a tenere 

sotto controllo la situazione demografica. Per gli stessi motivi, il Governatore non ebbe 

mai l’intenzione di investire denaro nella creazione di nuovi alloggi e di provvedere alla 

creazione di servizi essenziali per l’assistenza ai rifugiati.250
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246  Mark CHI-KWAN, “The ‘Problem of people’: British colonials, cold war powers, and the Chinese 
refugees in Hong Kong, 1949-62”, Modern Asian Studies, 41,6, 2007, p.1148, Helen F. Siu, Agnes S. KU, 
Hong Kong Mobile: Making a Global Population, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2009, p. 157.
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Review, 102, 4, 1997, pp. 1052-1084.
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diventò Governatore di Hong Kong fino al 1957. Durante il suo mandato, nel 1953 un devastante incendio 
distrusse molti alloggi di legno abusive nella zona di Kowloon, provocando numerosi morti e feriti, lasciando 
altrettanti cinesi senza tetto. Da questo episodio Grantham lanciò un programma di costruzione decennale di 
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250  Mark CHI-KWAN, “The ‘Problem of people’: British colonials, cold war powers, and the Chinese 
refugees in Hong Kong, 1949-62”, Modern Asian Studies, 41,6, 2007, pp.1149-1150.



In secondo luogo, la posizione di Hong Kong all’inizio degli anni Cinquanta non fu 

una delle migliori: da una parte dovette contrattare con la Cina per una pacifica 

convivenza; dall’altra, lo scoppio della Guerra di Corea segnò l’inizio della 

contrapposizione tra il blocco comunista e il blocca capitalista. Di conseguenza Hong 

Kong e la Repubblica Popolare Cinese si ritrovarono negli schieramenti opposti. In 

seguito, la Colonia dovette subire gli effetti dell’embargo imposto dalle Nazioni Unite e 

dagli Stati Uniti sul commercio con la Cina.

La Guerra Fredda, inoltre, spinse i due blocchi contrapposti a ricercare i segnali, 

anche minimi, per affermare la propria superiorità sul nemico. In conformità a ciò, la 

grande fuga rappresentata dai cinesi alla volta di Hong Kong poteva solo significare che la 

popolazione aveva fatto la sua scelta correndo verso la libertà e verso il capitalismo, 

rifiutando il comunismo, ottenendo così una vittoria psicologica sulla Cina. In effetti, la 

maggior parte di questi immigrati erano reduci dalla guerra civile, appartenenti ai 

Nazionalisti, impossibilitati a rimanere in patria per il timore di essere perseguitati. Nella 

realtà questo elemento li rendeva dei rifugiati politici.251 In base a questa convinzione, gli 

Stati Uniti, massimo esponente del blocco capitalista, fecero pressione sul Regno Unito per 

evitare il rimpatrio di questi immigrati, cercando di mobilitare i fondi e gli aiuti sociali per 

far sì che i profughi252 potessero stabilirsi permanentemente e integrarsi con la popolazione 

locale. La Gran Bretagna, d’altra parte, era preoccupata per il sovraffollamento della 

popolazione, la carenza di strutture e un possibile problema d’integrazione. Infine, la 

questione fu risolta inserendo questi rifugiati nel programma del UNHCR (United Nations 

High Commisioner for Refugees), riaffermando i motivi umanitari e la particolarità di 

questi rifugiati cinesi.253
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251 Rifugiato (难民) è una persona che si rifugia presso un altro paese per ragioni politiche o religiose, dopo 
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www.unhcr.it/news/dir/13/convenzione-di-ginevra.html, 16 ottobre 2011, pp. 2.
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solito viene usato per indicare coloro che non hanno ancora ottenuto lo status di rifugiato ma essendo molto 
generico, spesso viene usato come sinonimo di rifugiato.

253  A partire dal 1962 gli immigrati illegali cinesi non furono più riconosciuti come rifugiati. Agnes KU, 
“Immigration policies..., op. cit. pp. 337-339.



In questo contesto possiamo osservare quanto le ideologie e l’assetto internazionale 

abbiano influenzato le scelte e le politiche degli Stati nei confronti del fenomeno 

migratorio, possiamo, inoltre notare come una misura politica possa incidere sulla vita di 

molte persone. Questa regola non vale unicamente per la parte inglese ma, come vedremo 

in seguito, corrisponde ancor di più per la controparte cinese.

Nonostante questi provvedimenti nel 1950 la popolazione di Hong Kong aveva 

oltrepassato i 2,36 milioni di persone, la situazione stava diventando insostenibile a causa 

della mancanza di alloggi, servizi sanitari, strutture per l’educazione, l’igiene e la sicurezza 

pubblica erano compromesse. 

L’embargo causò tra il 1952 e il 1954 un periodo di recessione commerciale, il che 

costrinse Hong Kong a trovare un altro sbocco economico.Gli immigrati dei primi anni 

Cinquanta portò con sé anche imprenditori di Shanghai e le loro attività. Gli immigrati 

poco qualificati erano bene accetti nella Colonia poiché rappresentavano la manodopera a 

basso costo per l’industria tessile intensiva che nel giro di poco tempo rese Hong Kong un 

importante centro industriale volto all’esportazione.254

Sul finire degli anni Cinquanta, era ormai chiaro che gli immigrati cinesi non 

avevano intenzione di far ritorno in patria e il flusso continuo di immigrati cominciò a 

creare grossi problemi. Al fine di regolarizzare al meglio il crescente fenomeno, venne 

sostituito l’Immigration Control Ordinance del 1949, emettendo nel 1958 l’Immigration 

(Control and Offences) Ordinance.255  L’ordinanza mantenne la discrezionalità sul 

trattamento degli immigrati illegali da parte dei funzionari d’immigrazione nella selezione 

al confine, quindi erano i funzionari stessi a decidere chi sarebbe potuto rimanere nella 

Colonia e chi era escluso.

Questo atteggiamento indulgente fu mantenuto fino agli anni Settanta, fu fatta 

eccezione solo durante la seconda grande ondata migratoria del 1962, durante la quale 

entrarono legalmente 28.800 persone e più di 120.000 arrivarono illegalmente. A causa del 
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255  Immigration (Control and Offences) Ordinance, 1958, in 中华人民共和国香港特别行政区立法会, 
http://www.legco.gov.hk/1958/h581001.pdf, 6 dicembre 2011.



grande numero di persone, per la prima volta furono introdotte le azioni di arresto e di 

rimpatrio, di conseguenza circa la metà degli entranti illegali furono rimandati indietro.256

Figura 23 - La seconda versione di carta d’identità plastificata introdotta negli anni 

Sessanta, con foto e impronta digitale dell’intestatario.

Fonte: tratto da News.gov.hk, http://archive.news.gov.hk/isd/ebulletin/en/category/

lawandorder/021206/features/html/021206e08002.htm#, 31agosto 2011.

Nel 1961 attraverso l’Immigration Service Ordinance fu nuovamente istituito il 

Dipartimento di immigrazione,257 ed ereditò il compito di vigilare sui flussi di entrata e 

di uscita di persone sul confine marittimo e aereo, al fine di contrastare i fenomeni di 

immigrazione clandestina. Inoltre rientrava tra le mansioni dell’ente l’emissione di visti e 

documenti di viaggio per turismo. Nel 1977 il Dipartimento d’immigrazione si fece carico 

anche delle mansioni del Dipartimento di Registrazione delle persone, da allora ebbe il 

compito di registrare tutta la popolazione residente di Hong Kong e di emettere le carte 

d’identità plastificate.258
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258  Annual Report 03-04 in “The Government of the Hong Kong Special Administrative Region - 
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Nei primi anni Settanta si verificò nuovamente un’impennata improvvisa 

dell’immigrazione legale ed illegale di cinesi, probabilmente legata della vicenda di Lin 

Biao come suggerisce il Prof. Burns, i cittadini di Hong Kong richiesero un controllo più 

stretto sull’immigrazione poiché questo grande flusso di persone si riversò in un momento 

di rallentamento dell’economia con la conseguente disoccupazione.259

Di conseguenza il 30 novembre 1974 l’amministrazione di Hong Kong attuò il 

“Touch Base Policy”260  per regolare questo flusso incontrollato di persone. La nuova 

misura consisteva nell’ammettere solo gli immigrati che riuscivano ad arrivare nell’area 

urbana (vale a dire l’isola di Hong Kong e la penisola di Kowloon) e aver trovato una 

valida sistemazione; se, invece, un immigrato clandestino veniva intercettato nei Nuovi 

Territori o nelle acque dell’ex Colonia, sarebbe stato immediatamente rimpatriato. 

Attraverso questa ordinanza, l’amministrazione di Hong Kong cercò di limitare i flussi 

dell’immigrazione clandestina ed eliminare i fenomeni di lavoro irregolare e di evasione 

fiscale. Grazie a questa nuova politica negli anni successivi il flusso di immigrati cominciò 

a diminuire sensibilmente.261

3.1.3 Il rimpatrio dell’immigrazione illegale cinese. Dal 1980 a oggi

Verso la fine degli anni Settanta, in seguito alla prosperità di Hong Kong, ci fu un 

crescendo d’immigrati clandestini che riuscirono a raggiungere il centro urbano. Nel 1979 

si verificò una nuova grande ondata, oltre 160.000 persone hanno tentato di entrare a Hong 

Kong e più di 88.000 avevano “toccato la base”; circa 89.000 furono rimpatriati.262 Questi 

furono dei numeri impressionanti, le infrastrutture e i servizi erano nuovamente limitati in 

confronto al grande flusso di immigrati in arrivo, il governo locale dovette aumentare gli 

investimenti nel settore sociale. Ricordiamo che nello stesso periodo Hong Kong aveva 
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acconsentito ad accogliere i profughi del Vietnam a scopi umanitari, per cui la situazione 

era ancora più tesa.263

Il Governo di Hong Kong avvisò subito il Governo cinese e le autorità del 

Guangdong dell’intenzione di sospendere immediatamente la politica del “Touch Base”, 

incontrando il favore di questi ultimi i quali erano da sempre convinti che questa misura 

incoraggiasse, piuttosto che scoraggiare i cinesi che avevano intenzione di entrare nell’ex 

Colonia in modo irregolare.264

Dopo una serie di consultazioni con la Repubblica Popolare Cinese, il Touch Base 

Policy  fu abolito il 23 ottobre 1980265  attraverso l’Immigration (Amendement) (N°2) 

Ordinance del 1980, in seguito all’ultima grande ondata migratoria. Questa fu la data che 

segnò la fine delle politiche d’indulgenza, poiché i clandestini intercettati e arrestati da 

quel momento in poi sarebbero immediatamente rimpatriati. La stessa ordinanza introdusse 

l’obbligo a tutti i cittadini maggiori di quindici anni di età di portare con sé la carta 

d’identità o un valido documento di riconoscimento e di mostrarlo alla richiesta delle forze 

dell’ordirne o degli ispettori del dipartimento d’immigrazione. Inoltre, fu vietato l’impiego 

di lavoratori clandestini e fu anche specificata la responsabilità dei datori di lavoro di 

controllare e di tenere un registro delle carte d’identità dei propri dipendenti, chi veniva 

sorpreso a contravvenire queste disposizioni sarebbe stato soggetto alla pena pecuniaria e 

detentiva.

Il Governo di Hong Kong avviò anche l’obbligo di mostrare la carta d’identità in 

tutte le operazioni per la richiesta di servizi agli enti pubblici, tranne che in casi di 

particolare urgenza. In pratica, in questo modo l’amministrazione negava tutti i servizi 

pubblici agli immigrati clandestini.266

Successivamente all’abolizione del Touch Base Policy, l’unica modalità ammessa per 

accedere a Hong Kong è richiedere e ottenere il One Way Permit. Dall’introduzione del 
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sistema delle quote giornaliere negli anni Cinquanta l’emissione di permessi giornalieri fu 

fissata a cinquanta, anche se nelle prime decadi questo numero ha subito delle fluttuazioni 

arbitrarie. Dal 1980 l’ex Colonia cercò di consultarsi con le autorità competenti cinesi per 

diminuire o aumentare l’emissione dei permessi per adeguarsi alle necessità del momento. 

In seguito alla chiusura definitiva nei confronti dell’accesso a Hong Kong degli immigrati 

clandestini, le variazioni del Quota System furono più importanti, nel 1982 furono 

aumentati a 75, poi a 105 nel 1995 e a 150 nel 1995. L’oscillazione di questo numero 

dipendeva dalle necessità esposte dai due governi di Hong Kong e del Guangdong e dalla 

possibilità di Hong Kong di assimilare più o meno cinesi. La parte cinese cercò di 

aumentare il numero di permessi giornalieri al fine di agevolare le riconciliazioni 

familiari.267

Per quanto riguarda le politiche rivolte all’immigrazione negli anni successivi, 

rimasero pressoché invariate fino agli anni Novanta, quando cominciarono a trasformarsi 

lentamente per adattarsi al ritorno di Hong Kong alla Cina, che avvenne il primo luglio del 

1997, ma in linea generale cercarono di mantenere la stessa impostazione delle leggi 

vigenti.

3.2 LE POLITICHE D’EMIGRAZIONE ATTUATE DAL GOVERNO 
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

La Cina sin dalla Dinastia dei Qing aveva ristretto la possibilità di uscire dal Paese, 

scoraggiando così l’emigrazione. La creazione della Colonia di Hong Kong vide lo 

sviluppo del fenomeno della migrazione e dei coolies, di conseguenza il governo Qing 

tentò di firmare dei trattati per regolare questo flusso di persone e creare delle ambasciate 

nei Paesi di destinazione al fine di dare un supporto ai cinesi all’estero. Tuttavia le norme 

riguardanti le modalità di espatrio della popolazione non furono debitamente sviluppati 

poiché tradizionalmente chi lasciava la Cina per prendere residenza all’estero non meritava 

la protezione del Celeste Impero.268
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Nel 1911 con la fondazione della Repubblica di Cina il governo centrale cercò di 

sviluppare un sistema moderno di emissione di passaporti e di visti il quale tuttavia a causa 

delle continue guerra e instabilità economica non fu perfettamente completato. Inoltre fu 

incoraggiato il ritorno dei cinesi d’oltremare e l’espatrio della popolazione verso i Paesi 

Europei che necessitavano di manodopera per la ricostruzione durante il primo 

dopoguerra.269

Nel 1949 fu fondata la nuova Repubblica Popolare Cinese e inizialmente il governo 

ebbe un atteggiamento abbastanza tollerante nei confronti delle migrazioni. In particolare 

cercò di incoraggiare il ritorno dei cosiddetti huaqiao270 per aiutare la ricostruzione della 

patria. Molto spesso gli huaqiao facevano ritorno in Cina attraverso Hong Kong e 

Macao.271

La situazione mutò con lo scoppio della Guerra di Corea, quando si fece più chiara la 

formazione dei blocchi di influenza comunista e capitalista. Di conseguenza la maggior 

parte degli Stati coinvolti in questa lotta ideologica cominciarono a sorvegliare i propri 

confini, segno distintivo della profonda frattura tra i due blocchi. Allo stesso modo nel 

febbraio 1951 la Repubblica Popolare Cinese cominciò a chiudere i propri confini per una 

questione di sicurezza interna ma anche per regolare il fenomeno migratorio che a causa 

della politicizzazione dei confini fu visto come un gesto di tradimento verso l’ideologia 

comunista stessa e a causa di questa visione l’emigrazione in Cina fu strettamente 

controllata e scoraggiata.272

Da questo momento fino alla fine degli anni Settanta la RPC applicò stretti controlli 

e limitazioni all’uscita dal Paese. Nonostante la chiusura esisteva la possibilità di entrare e 

di uscire dalla Cina ma le procedure furono molto difficoltose.

La RPC non possedeva un omogeneo sistema di leggi che regolavano la migrazione, 

nemmeno in seguito alle riforme attuate dopo la riapertura, come vedremo più avanti la 

migrazione interna e le modalità utilizzate per la sua gestione avevano stretti legami con la 

migrazione internazionale. Le leggi emanate che riguardavano la migrazione erano molto 
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270 华侨 [Huáqiáo] cinesi che sono nati in Cina ma che hanno la residenza all’estero.

271 WANG Kongwu, The Chinese Overseas. From Earthbound China to the Quest of Autonomy, Cambridge, 
Harvard University Press, 2000.
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generali, lasciando molto spazio all’interpretazione; erano più delle linee guida che delle 

leggi vere e proprie.273  Tuttavia due furono i principali sistemi che regolavano la 

migrazione quello dei passaporti e quello di controllo delle frontiere della Cina.

La gestione del sistema dei passaporti era affidata al Ministero degli Esteri (MFA),274 

che si occupava del rilascio due tipi di passaporti: per ragioni ufficiali, quindi che 

riguardavano lo Stato e per ragioni personali. Tuttavia non era semplice ottenere il rilascio 

di questo documento, del primo tipo in particolare.275 Il controllo delle frontiere, invece, 

era compito del Ministero della Pubblica Sicurezza (MPS), in particolare del Dipartimento 

di Difesa delle Frontiere, delle sue divisioni locali e della Polizia Armata di Frontiera.276

Nel 1951 il Ministero della Pubblica Sicurezza promulgò una legge che imponeva ai 

cinesi i quali intendevano entrare o lasciare il Paese di richiedere un particolare permesso 

al governo locale, il Huaqiao chujing tongxingzheng.277

Nello stesso anno il governo centrale introdusse il sistema di registrazione hukou 

nelle aree urbane e nel 1955 il provvedimento fu esteso a tutta la Cina. Questo sistema 

regolava di fatto la migrazione interna e dato che la RPC considerava Hong Kong parte 

integrante del suo territorio, l’emigrazione verso Hong Kong sarebbe stata regolarizzata 

allo stesso modo.

Il sistema hukou di registrazione era molto particolare: si attribuiva all’individuo la 

sua residenza e se poteva essere beneficiario o meno di determinati servizi forniti dal 

governo. Esistevano due tipi di hukou: agricolo e non-agricolo. Solitamente un hukou non-

agricolo era attribuito a un residente urbano, mentre quello agricolo a un residente rurale. 

La prima tipologia di hukou assicurava un impiego non-agricolo, un alloggio pubblico, 

servizi sanitari gratuiti, la pensione di anzianità e una serie di ticket per l’acquisto di generi 
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274 Ministry of Foreign Affairs 中华人民共和国外交部.

275 Chinese Citizens Passport for Public Affair 中国公民因公护照 e Private Chinese Citizens Passport 中国
公民因私护照, BIAO Xiang, Emigration from China: A Sending Country Perspective, International 
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Chinese Migration Law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 250, 



alimentari e beni di prima necessità al prezzo stabilito dal governo.278  La seconda 

tipologia, invece, non garantiva un impiego, di solito era costituita da coloro che 

lavoravano presso le comuni, che non godevano di servizi sanitari gratuiti e nemmeno di 

una pensione; l’accesso agli alimentari o ai beni di prima necessità derivava dalla propria 

produzione o attraverso l’acquisto dal mercato, che applicava un prezzo molto più alto di 

quello governativo. La notevole differenza tra questi due tipi di hukou spingeva 

ovviamente chi era registrato come residente agricolo ad ambire alla residenza non-

agricola e quindi ad alimentare il modello di migrazione rurale-urbano. Tuttavia, il cambio 

di residenza era strettamente controllato dal governo. Inoltre, questo tipo di modifica era 

molto limitato. L’iter era complesso e richiedeva l’approvazione sia del governo locale 

d’origine, sia di quello di destinazione.279

Questo iter non vietava alla popolazione di muoversi e di prendere residenza 

liberamente sul territorio cinese come fu enunciato dall’art. 20 della Costituzione cinese 

del 1954, che sanciva la libertà di movimento della sua popolazione all’interno del suo 

territorio:

Art. 90 La residenza dei cittadini della Repubblica Popolare Cinese 

é inviolabile, la privacy  della corrispondenza è protetta dalla legge. 

I cittadini della Repubblica Popolare cinese hanno la libertà di 

residenza e di migrazione.280

Tuttavia senza una regolare registrazione presso il danwei di destinazione risultava 

impossibile accedere ai servizi sociali. Ciò rendeva molto difficile la sopravvivenza, 

portando di fatto all’irrealizzabilità della libera migrazione interna, in quanto il movimento 

della popolazione risiedeva nelle mani del governo.281 Allo stesso tempo, però, il sistema 
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spronava la popolazione che si trovava in prossimità dei confini nazionali a tentare la via 

della fuga verso l’estero, come nel caso di Hong Kong.

Nel 1956 il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare cinese promulgò la 

“Circular of the State Council on the Unified Responsibility of Ministry of Public Security 

Regarding the Administration of the Exit and Entry for Private Affairs of Citizens”,282 dove 

la gestione degli accessi e delle uscite dalla Repubblica Popolare e le emissioni dei 

passaporti e dei visti dei cittadini privati passò dal MFA nelle mani del MPS. In questo 

frangente si può notare l’irrigidimento delle politiche che riguardano il transito sui confini 

nazionali dovuto al Movimento contro la destra. Fu un momento in cui chi nutriva il 

desiderio di uscire dalla Cina preferì tacere, avendo timore di essere additato come 

sostenitore del partito di destra. Ciò comportava l’arresto e l’invio nei campi di lavoro, 

escludendo ogni possibilità di lasciare il paese. Questo sistema fu protratto fino al primo 

Grande Balzo in Avanti, ma il fallimento di quest’ultimo portò un breve periodo di 

rilassamento.

Lo scoppio della Rivoluzione Culturale sancì, invece, un nuovo periodo 

d’irrigidimento delle politiche migratorie. Chi cercava di lasciare il Paese era guardato con 

sospetto. Era convinzione generale che la motivazione principale risiedesse 

nell’insoddisfazione nei confronti della propria patria e che l’individuo potesse avere 

legami con Stati esteri per portare avanti attività illecite nei confronti della Cina, come lo 

spionaggio o gli attacchi armati. Di conseguenza l’emissione dei permessi d’uscita fu 

strettamente controllata fino alle riforme e alla riapertura.283

Il Governo cinese ebbe perciò tutto l’interesse nell’ostacolare l’emigrazione dei suoi 

abitanti. Questo atteggiamento fu alimentato anche da altre ragioni: primariamente da 

quello ideologico e poi da quello economico. Inizialmente negli anni Cinquanta non solo le 

potenze occidentali avevano capito che l’esistenza dei profughi cinesi e di un flusso di 

persone in fuga dalla Cina avrebbe potuto rappresentare una vittoria psicologica e 
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ideologica sul blocco comunista, ma anche il nuovo governo cinese aveva captato questo 

messaggio. Era dunque chiaro il loro intento di ostacolare la popolazione cinese che 

fuggiva verso Hong Kong. In seguito, dagli anni Sessanta in poi, la fuga dei giovani 

uomini cinesi rappresentò una grande perdita di manodopera. Ciò non rappresentava 

soltanto un rallentamento dei lavori agricoli e industriali influendo negativamente 

sull’economia del Paese, ma a lungo termine avrebbe creato anche un forte squilibrio nella 

composizione della popolazione, sia tra i sessi sia accelerando l’invecchiamento della 

popolazione.

D’altro canto, il Governo cinese non poteva chiudere completamente la frontiera, 

poiché molte famiglie si sarebbero ritrovate divise dal confine e ciò contrastava con la 

visione di Hong Kong come parte del territorio cinese. Nel caso fosse stata negata ai 

cittadini la possibilità di circolare liberamente nel territorio cinese, si sarebbe 

implicitamente ammesso l’appartenenza di Hong Kong agli inglesi.

Vediamo ora quali sono state le politiche intraprese dal nuovo governo per 

contrastare la forte emigrazione verso Hong Kong.

3.2.1 Le politiche d’emigrazione verso Hong Kong attuate dal Governo 
della Repubblica Popolare Cinese

Gli archivi dove si trovano le fonti riguardanti le politiche d’emigrazione attuate dal 

governo locale della regione del Guangdong sul confine con Hong Kong sono state aperte 

e rese pubbliche solo recentemente, per cui gli studi a riguardo sono ancora molto pochi. 

Al fine di dare un’idea sulla situazione cinese ci baseremo essenzialmente sul libro dello 

scrittore giornalista Chen Bing’An che in oltre ventidue anni di studio raccolse le 

testimonianze degli immigrati cinesi a Hong Kong e che fu tra i primi a studiare i 

documenti delle misure introdotte dal governo locale cinese per contrastare la fuga della 

popolazione che si trovano nei suddetti archivi pubblicando nel 2010 il tanto discusso 

Dataogang (大逃港).

I confini cinesi, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, sono gestiti dal 

Ministero della Pubblica Sicurezza e nel 1951 il governo innalzò una rete metallica che 

delimitava il confine con Hong Kong.
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Nel corso dei trent’anni di chiusura della Cina l’unico accesso sul confine con Hong 

Kong era il ponte di Lowu.

In seguito all’approvazione da parte del Premier Zhou Enlai284  nel 1950 del 

documento “On the Establishment of the Draft Plan of the Frontier Force”285 fu istituito il 

Guangdong Border Defense Bureau con il compito di gestire la postazione di controllo 

installato sul ponte che fu denominato Shenzhen Public Security Checkpoints.286

Il corpo militare che si occupò del controllo della postazione di frontiera apparteneva 

ad una sezione dell’Esercito di Liberazione Popolare e nel corso degli anni questo corpo 

militare fu alternatamente subordinato alla Polizia locale e all’esercito, assumendo di volta 

in volta un nome diverso, fino al 1974 con la creazione della Polizia Armata di Frontiera 

subordinata al Guangdong Provincial Public Border Security e alla sede locale del corpo 

paramilitare della Polizia Armata della Repubblica Popolare (PAP).287

Il 2 agosto 1951 il MPS formulò il “Proclamation of the Ministry of Public Security, 

the Central People’s Governing Concerning the control over Passengers Travelling to and 

from the Regions of Hong Kong and Macao”, che obbligava i cinesi a richiedere alle 
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autorità della Pubblica Sicurezza della contea di residenza il permesso scritto di accedere 

alle regioni di Hong Kong e di Macao.288 Questo segnò la fine della libera circolazione tra 

Cina e Hong Kong, introducendo ufficialmente il sistema dei permessi. Inoltre fu stabilito 

che i cinesi che avevano familiari o parenti a Hong Kong e richiedevano di far loro visita o 

per visite mediche oppure per funerali potevano richiedere il permesso di accesso alle 

autorità locali competenti.289

Nel 1956 il Consiglio di Stato richiese la creazione di un ufficio speciale, l’Ufficio di 

Pubblica Sicurezza,290 nelle regioni dove l’affluenza dei cinesi d’oltremare è maggiore per 

regolare le entrate e le uscite come nel caso del Guangdong. L’Ufficio di Pubblica 

Sicurezza della regione del Guangdong (GDPPSD)291 servì per semplificare e unificare le 

modalità per la richiesta dei permessi di rientro in Cina da parte dei cinesi residenti a Hong 

Kong e per gestire il passaggio e il controllo dei documenti sul ponte Lowu.

I cittadini cinesi che avevano intenzione di raggiungere Hong Kong avrebbero 

dovuto, innanzi tutto, rivolgersi agli uffici locali di Pubblica sicurezza della propria zona di 

registrazione per dare inizio alle procedure per ottenere il permesso, portando con sé il 

libretto di registrazione del proprio hukou, il documento sottoscritto del governo della 

propria municipalità e i propri documenti d’identità personali. Solo dopo l’approvazione e 

la successiva emissione del permesso potevano varcare la frontiera. La procedura per 

arrivare al confine con Hong Kong in modo legale era molto più problematica, nella 

maggior parte dei casi era molto lunga e se la motivazione non era abbastanza plausibile 

l’istanza veniva respinta.

Inizialmente, nella regione del Guangdong esistevano tre tipi di permessi: il primo 

dei quali era il “Permesso di entrata regolare”, un documento che permetteva di fare più 

entrate nelle date stabilite, il secondo si chiamava “Permesso di entrata singola” e infine il 
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terzo era il “Permesso di entrata, andata e ritorno”.292 Pochi mesi dopo eliminarono questi 

tre documenti, sostituendoli con una sola tipologia che nel 1955 sarà rinominata “Permesso 

di entrata a Hong Kong e Macao”,293 in inglese viene tradotto unicamente come One Way 

Permit.

L’incessante arrivo di cinesi a Hong Kong spinse la parte inglese a introdurre il 

Quota System per limitare il fenomeno. In seguito il governo coloniale si accordò con la 

Cina stabilendo la possibilità di poter emettere solo cinquanta permessi giornalieri. 

Nell’arco dei trent’anni di chiusura il numero di persone che aspiravano a raggiungere 

Hong Kong crebbe esponenzialmente, soprattutto a causa dell’instabilità interna della 

Cina, ma il sistema delle quote giornaliere aveva imposto un sistema di scrematura più 

ferrea da parte delle autorità cinesi e quindi la possibilità di raggiungere Hong Kong fu 

limitata maggiormente.

Proprio a causa di questa situazione che affliggeva le procedure legali per 

raggiungere Hong Kong, cominciarono a manifestarsi sempre più frequentemente gli 

episodi di “fughe illegali a Hong Kong”, fino a costituire dei veri e propri fenomeni di 

massa.

Un altro curioso fenomeno furono alcuni piccoli tentativi da parte 

dell’amministrazione locale di introdurre politiche più rilassate sui confini. Nella storia 

della Repubblica Popolare molti storici hanno riscontrato che ogni qualvolta la Cina 

dovette affrontare un periodo difficile, il governo centrale avrebbe rilassato il suo 

controllo, dando più potere ai governi locali. In queste occasioni il governo locale della 

regione del Guangdong tentò in diversi modi di riaprire il confine.294

La prima volta accadde in concomitanza con la seconda grande ondata migratoria del 

1957, quando il segretario in carica della contea di Bao’An, Wang Zhiren scrisse un 

rapporto intitolato “Un’opinione riguardo la questione sul “rilassamento” delle politiche 

per il transito della popolazione tra Cina e Hong Kong”. All’interno del rapporto Wang 
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affermò che in seguito all’introduzione del Quota System da parte degli inglesi, molte 

famiglie cinesi si erano ritrovate divise dal confine e la possibilità di ricongiungersi era 

infinitesimale, incoraggiando così le fughe illegali verso la colonia inglese. Inoltre, visto il 

problema della disoccupazione che colpì l’intera Cina, che comportava anche 

l’impossibilità di sfamare la popolazione, fece suggerire a Wang di rilassare le politiche di 

migrazione sulla frontiera con Hong Kong, dando la possibilità ai disoccupati di “cercare 

un’opportunità di lavoro” a Hong Kong in attesa che il governo centrale risolvesse i 

problemi interni.295  Il rapporto fu approvato il 28 giugno dello stesso anno dal 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza della regione del Guangdong ed entrò in vigore il 

giorno dopo. Il rilassamento del controllo della frontiera riguardava tutte le undici contee 

che si trovavano sul confine con Hong Kong, i cittadini di questi territori possono arrivare 

a Hong Kong mostrando i propri documenti nelle modalità e presso il posto di controllo 

che ritenevano più adatti.

Questo rilassamento del controllo dalla parte cinese fu la causa della grande ondata 

migratoria. Difatti dopo pochi giorni dall’ordinanza un mare di persone si riversò sul 

confine con i propri documenti, nel giro di un mese la maggior parte della popolazione 

maschile del luogo andò a Hong Kong. La situazione cominciò a diventare insostenibile 

per l’ex colonia che protestò con il Governo di Pechino e poco dopo fu ristabilito il rigido 

sistema di migrazione precedente. Questo episodio è conosciuto come Dafang hekou.296

La situazione sul confine era tesa e come abbiamo visto le autorità locali cercarono 

di restaurare la riapertura dei confini per una convivenza migliore sul territorio, ma questo 

tentativo ebbe dei risultati pessimi, poiché favorì ulteriormente la fuga incontrollata delle 

persone verso Hong Kong anziché limitarla.

Un’altra occasione si manifestò nel 1961, quando ci furono i primi risultati 

fallimentari del Grande Balzo in Avanti. Nuovamente il governo centrale si trovò in 

difficoltà e l’amministrazione locale ottenne più autonomia. Nell’agosto dello stesso anno 

giunse un rapporto dalla contea di Bao’An al governo regionale del Guangdong: “Rapporto 

riguardante l’appropriato rilassamento delle politiche di gestione delle frontiere al fine di 

risolvere in modo efficace i problemi della popolazione della zona frontaliera, le tappe 
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295  《关于对人民群众放宽来往香港的问题》,1957 [Guānyú duì rénmín qúnzhòng fàngkuān láiwǎng 
xiānggǎng de wèntí]. CHEN Bing’an 陳秉安, Dataogang 大逃港 (La grande immigrazione di Hong Kong), 
Xianggang, Xianggang Zhonghe chuban youxiang gongsi, 2011, pp. 71-73.

296 大方河口 [Dàfāng hékǒu].



necessarie per il ripristino e per lo sviluppo della produzione”.297 Il rapporto si traduce in 

una richiesta a lasciare libero il transito tra la Cina e Hong Kong facendo emergere i 

problemi legati alle attività produttive che la popolazione aveva riscontrato a causa della 

chiusura del confine, ad esempio i divieti di pesca nel fiume e nel mare che fu una delle 

attività principali di produzione della popolazione locale. Inoltre evidenziò la divisione 

delle famiglie e il conseguente problema sociale che sorse a causa del poco afflusso di 

persone ammesso sulla frontiera, che di fatto spinse la popolazione a fuggire a Hong Kong. 

Il punto cardinale della fuga mostrata da questo documento è l’impossibilità della 

popolazione di ottenere il loro diritto alla produzione ed infine la propone di libera 

circolazione della popolazione sulla frontiera per poter conseguire la produzione. Grazie a 

questo rapporto i dirigenti locali cominciarono a pianificare una nuova misura di riapertura 

detta “Politica dei tre cinque”.298

La “Politica dei tre cinque” dava la possibilità a ogni membro della collettiva di 

avere cinque permessi di entrata a Hong Kong al mese, durante questi viaggi potevano 

portare con sé oggetti del valore di cinque yuan a Hong Kong e potevano far ritorno in 

Cina con oggetti o merci di uguale valore. Questa politica fu approvata e introdotta nel 

marzo 1962 portando una ventata di aria fresca alla popolazione frontaliera. Grazie a 

questa misura mentre la Cina fu colpita dalla grande carestia in seguito al fallimento totale 

del Grande Balzo in Avanti la contea di Bao’an riuscì a evitare la fame. Nel maggio dello 

stesso anno la popolazione affamata si precipitò al confine con Hong Kong per cercare di 

approfittare delle facilitazioni per raggiungere Hong Kong introdotte in quel momento di 

crisi. La notizia si diffuse in fretta nelle regioni adiacenti e così incominciò a generarsi da 

tutto il Paese un unico grande fiume di persone che si riversava sull’unica frontiera con la 

Colonia inglese. La situazione alla stazione dei treni di Guangzhou cominciò a diventare 

ingestibile, le persone rimanevano giorni in coda per ottenere un biglietto per raggiungere 
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Bao’An. Il disordine si placò solo con l’intervento dell’Esercito di Liberazione Popolare, 

con la chiusura dei confini e fu ritirato anche la “Politica dei tre cinque”.299

Questo tentativo di riapertura fallì ma più avanti diventò un esempio per la politica di 

riapertura del 1979 attuata da Deng Xiaoping.

Durante i trent’anni di chiusura della Cina il governo locale della regione del 

Guangdong cercò di evitare il deflusso dei giovani cinesi a Hong Kong tentando di 

introdurre diverse misure. Vedremo i provvedimenti più significativi nel prossimo 

paragrafo.

3.2.2 I provvedimenti anti-fuga verso Hong Kong attuate dal Governo 
locale

Nel 1950 l’amministrazione locale cinese, al fine di contrastare la fuga dei suoi 

cittadini verso Hong Kong, innalzò una rete metallica lungo tutto il confine terrestre con 

Hong Kong e organizzò dei turni di guardia diurni e notturni con i cani.

Come abbiamo descritto nel secondo capitolo, l’accesso all’area adiacente ai confini 

era limitato, era suddivisa in tre zone, dove il controllo era via via più rigido con 

l’avvicinarsi alla frontiera. Solo coloro che ottenevano i vari permessi avevano la 

possibilità accedervi.

Nel corso dei trent’anni di totale chiusura della Cina non mancarono i gruppi di 

persone che riuscirono a raggiungere l’ultima zona di protezione senza documenti e 

nascondendosi sul monte Wutong in attesa del momento giusto per tentare la fuga.

La battaglia ideologica tra il comunismo e il capitalismo aveva spinto il governo 

cinese a intendere questa fuga come un tradimento nei confronti del Paese, “板国投敌”, 

per questo motivo nella cattura delle persone che tentavano la fuga era ammesso l’uso 

delle armi. Una volta catturati i prigionieri, dovevano essere sottoposti al giudizio di un 

tribunale. Sulla sentenza influiva l’appartenenza della classe sociale (chiaramente se si era 

benestanti si veniva accusati di essere promotori del capitalismo), il fatto che l’imputato 
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avesse tentato la fuga altre volte e l’eventualità che il suddetto avesse commesso dei 

crimini durante la fuga. Questo reato prevedeva la pena detentiva, nei casi più gravi anche 

la fucilazione.

Fu convinzione generale dei governanti cinesi che le cause della fuga non 

dipendessero dalle politiche introdotte dalla Cina, bensì a causa delle operazioni illecite 

portate avanti dalle spie di Taiwan e di Hong Kong.

Negli anni Sessanta, dopo la seconda grande ondata migratoria, s’incominciò a 

comprendere che la fuga non fu condizionata unicamente da un problema ideologico ma 

più legata alla difficoltà di sopravvivenza, poiché la maggior parte di coloro che tentavano 

la fuga rientravano nella classe dei contadini poveri e le cause principali furono, infatti, i 

disastri naturali che si abbatterono sulla Cina. L’atteggiamento degli organi addetti alla 

sicurezza sul confine cominciò a cambiare, cercando di evitare l’uso delle armi negli 

arresti e le punizioni in genere consistevano in un periodo più o meno lungo da scontare 

nei campi di rieducazione.300

Nel 1962, in seguito alla decima riunione plenaria dell’Ottavo Comitato centrale del 

Partito comunista cinese si diede inizio a un nuovo movimento detto “Campagna di 

educazione al socialismo” portato avanti dalle “Squadre per l’educazione al socialismo”.301 

L’attività principale di questo movimento presso la contea di Bao’An, ovviamente, 

riguardava l’educazione anti-fuga verso Hong Kong. Il programma era strutturato in due 

fasi: “扎根、串联”,302  ovvero fare le radici e creare collegamenti. Innanzi tutto i 

componenti della squadra dovevano integrarsi con la popolazione, dopo di che avrebbero 

dovuto mobilitare le masse. Nella pratica cercarono di ottenere la fiducia dei contadini, in 

seguito avviarono dei forum di discussione per capire il punto di vista della popolazione. I 

forum erano suddivisi in due momenti, nella prima fase la Squadra per l’educazione al 

socialismo chiedeva alla popolazione secondo loro quali caratteristiche rendevano Hong 

Kong un luogo migliore rispetto alla Cina. Le risposte solitamente erano legate alle 

possibilità di trovare un impiego con un salario alto, grazie alla prosperosa economia di 
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302 扎根 [zhágēn] e 串联 [chuànlián].



Hong Kong che poteva garantire uno standard di vita più elevato. Nella seconda fase della 

discussione le squadre di educazione rivelavano gli agghiaccianti svantaggi di Hong Kong:

(1) La mania di Hong Kong spazza via molta popolazione, in tutta 

la comune sono stati portati via 8.901 persone, gli uomini di tutte le 

età fuggono via uno dopo l’altro, la gente che è rimasta afferma che 

se si continuasse così, non ci sarebbe più nessuno che guida i tori 

nell’aratura.

(2) La mania di Hong Kong soffia forte da rendere sterili i campi, 

la produzione diminuisce, la redistribuzione cala ogni anno. Causa 

ogni anno un’ingente perdita economica, inoltre, i soldi che 

vengono spediti in Cina dalle persone fuggite a Hong Kong sono 

pochissimi. Tutti dicono che si corre il rischio di perderci il capitale 

inizialmente investito per pochi vantaggi.

(3) La mania di Hong Kong rende i quadri disorientati, non 

riescono più a distinguere gli amici dai nemici. In tutta la comune 

ci sono 83 quadri che sono fuggiti e una parte di essi sono stati 

considerati traditori.

(4) La mania di Hong Kong ha distrutto l’ordine pubblico della 

società, quasi tutti i quattro tipi di nemici della società sono fuggiti 

tutti (proprietari terrieri, contadini benestanti, controrivoluzionari e 

i cattivi elementi). [...]303

Grazie a questi forum di discussioni, in men che non si dica, molte persone cominciano a 

criticare le ondate di fuga verso Hong Kong. Per rilanciare ulteriormente la rieducazione il 
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Primo Segretario del Partito della regione del Guangdong Zhao Ziyang304  affermò che per 

essere più convincenti si doveva utilizzare esempi di fatti realmente accaduti. 

L’amministrazione locale, quindi, diede inizio a una serie di indagini, per comprendere la 

situazione dei cinesi che avevano tentato la fuga e per comprendere se fossero riusciti a 

realizzare il loro sogno di uno standard di vita migliore o se non fossero riusciti affatto nel 

loro intento. Il sondaggio fece emergere che la maggior parte delle persone che erano 

fuggite conducevano comunque una vita di sussistenza, mentre i pochi che erano riusciti a 

ottenere un miglioramento della loro vita erano perlopiù soggetti che avevano familiari o 

amici benestanti che li avevano aiutati. C’erano state persone che avevano raggiunto Hong 

Kong ma che avevano intrapreso la strada del gioco d’azzardo, stupefacenti e che 

frequentavano le prostitute. Tutto ciò per giungere alla conclusione che chi fuggiva a Hong 

Kong non significava necessariamente che sarebbe riuscito ad innalzare il suo standard di 

vita, chi vi riusciva era perché aveva ricevuto particolari aiuti.

L’amministrazione locale cercò, attraverso l’educazione e la propaganda, di 

convincere la popolazione che Hong Kong non era ciò che sembrava, anzi, paragonata alla 

vita in Cina, era la tomba dei sani principi e degli antichi valori, era insomma, una trappola 

dell’inferno.

In tutta la contea aprirono questi forum di discussione con questi dati e le 

testimonianze di persone che fecero ritorno in Cina dopo un’esperienza a Hong Kong ed 

effettivamente riuscirono per un breve periodo a diminuire la fuga delle persone.305

A di là di queste campagne di educazione e di forum di discussione sui pro e sui 

contro, molti giovani, di solito appena diplomati, erano alla ricerca del successo e avevano 

una forte volontà di cambiare le prospettive della propria vita per cui continuarono a 

intraprendere la via della fuga. Nei primi anni Sessanta i dirigenti cominciarono a capire 

118

304 Zhao Ziyang 赵紫阳 (1919-2005) Nacque da una ricca famiglia di proprietari terrieri nel Guangdong, nel 
1932 si unì alla Lega della Gioventù Comunista e diventò membro ufficiale del PCC nel 1938. Durante 
l’invasione giapponese fece parte dell’Esercito di Liberazione Popolare. Dagli anni Cinquanta incominciò la 
sua carriera politica. Durante il primo Grande Balzo in Avanti in cui ebbe fiducia nella convinzione di Mao 
Zedong che i contadini stessero nascondendo gli alimenti al governo fu incaricato a effettuare i controlli. 
Dopo lo sfatamento di questa fantasia, Zhao e le sue politiche mantennero toni più moderati. Nel 1965 
assunse la carica di Segretario del Partito della regione del Guangdong. Durante la Rivoluzione Culturale fu 
pesantemente criticato dalle Guardie Rosse e dismesso dalla sua carica. Nel 1971 fu richiamato in politica dal 
Premier Zhou Enlai e contribuì alle riforme della Cina post-maoista. Nel 1980 assunse la carica di Premier. In 
seguito ottenne anche la carica di Segretario Generale nel 1987. Nel 1989 durante l’incidente di piazza 
Tian’Anmen fu l’unico a proporre una soluzione più moderata, dialogando con i manifestanti, proprio a causa 
di questo episodio fu rimosso definitivamente dalla politica.

305  CHEN Bing’an 陳秉安, Dataogang 大逃港 (La grande immigrazione di Hong Kong), Xianggang, 
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che tutte le cittadine mancavano di attrattive per i giovani e l’unico modo di trattenerli in 

patria era di trattenere il loro cuore. Questa riflessione portò all’apertura sperimentale del 

club culturale a Xikeng,306 un punto di ritrovo per i giovani che avevano voglia di divertirsi 

insieme, imparando a suonare qualche strumento, la recitazione, ecc. In poco tempo, gli 

educatori cercarono di far capire che il solo divertimento non era corretto, poiché si 

sarebbero ritrovati come i signorini benestanti della vecchia società cinese, per opporsi a 

questo errato modello dovevano imparare dagli insegnamenti di Mao. Fu così che nacque e 

si diffuse in tutto il Paese il nuovo movimento di giovani che vollero imitare le gesta del 

loro presidente. Per citare altre attività del club contro la fuga a Hong Kong, inscenarono 

una serie di drammi basati sui fatti realmente accaduti, sulle sventure di chi era fuggito.

In effetti questa strategia funzionò, quando la terza grande ondata del 1962 si abbatté 

sulla Cina a Xikeng non fuggì nemmeno una persona. Questo fatto testimoniò l’utilità del 

club e venne esportato in tutte le zone affette dalla “mania della fuga” a Hong Kong.

Oltre a questi movimenti, furono introdotti una serie di slogan contro la fuga, ad 

esempio 大义灭亲, intendendo che per mantenere la giustizia, bisognava opporsi 

nonostante i legami di parentela. Ciò indicava che chi era a conoscenza dell’intenzione di 

un familiare o di un amico di fuggire avrebbero dovuto rivelarlo alle autorità. Purtroppo 

questo gesto comportò innumerevoli spaccature nelle famiglie, spesso irrecuperabili.

Nel corso degli anni il governo locale della regione del Guangdong cambiò diversi 

segretari. Questi tentarono moltissime strategie per contrastare il fenomeno della fuga che 

però non scomparì mai del tutto. L’ascesa al potere di Deng Xiaoping placò notevolmente 

la migrazione illegale poiché egli capì che i motivi principali della fuga riguardavano 

l’aspetto economico. Comprese che il problema riguardava le politiche attuate dal governo 

statale e non era possibile per l’amministrazione locale gestire il flusso dei fuggitivi. Negli 

anni successivi Deng Xiaoping attuò le riforme e l’apertura della Cina a Bao’An 

reintroducendo una versione più elaborata e più estesa della politica dei “Tre Cinque”, 

sperimentata negli anni Sessanta. Inizialmente ci fu il timore di una fuga di massa come 

accadde nel 1957, ma dopo i primi mesi di disordini constatarono che la popolazione non 

aveva più alcuna intenzione di scappare.

Non soltanto il fenomeno diminuì notevolmente fino a scomparire, ma grazie alle 

nuove politiche economiche molti cinesi che fuggirono anni prima ritornarono in patria, 
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portando con sé capitali e conoscenze tecniche e facendo così rifiorire l’economia della 

Cina.307
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4. MIGRAZIONE E IDENTITÀ DI HONG KONG

La creazione di una nuova identità si suddivide in due fasi: l'identificazione e 

l’individuazione. Nella prima fase, l’individuo delinea chiaramente quali siano le 

caratteristiche che lo accomunano al gruppo di individui al quale si sente di appartenere, 

creando un senso di identità comune. Nella seconda fase, invece, l’individuo distingue 

chiaramente i caratteri che lo rendono diverso dagli “altri”.308  Questo processo di 

inclusione e di esclusione è verificabile anche nel caso di Hong Kong.

Ora cercheremo di individuare le caratteristiche principali che delineano l’identità 

culturale degli abitanti di Hong Kong. In alcuni casi per rendere più evidenti le differenze, 

queste verranno messe in contrapposizione con l’identità cinese.

A seguire analizzeremo come il fenomeno della migrazione abbia contribuito al 

processo di costruzione della nuova identità locale e infine l’identità ufficiale dei cinesi di 

Hong Kong.
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di pensare, di sentire e di agire di un soggetto in un determinato contesto; in altre parole si tratta del “modus 
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4.1 LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IDENTITÀ DI 
HONG KONG

Come sappiamo, la popolazione di Hong Kong fu soggetta al dominio inglese per 

quasi un secolo e mezzo. Proprio in seguito a questa situazione si creò un’identità distinta 

da quella cinese d’entroterra.

Nell’Ottocento la creazione degli stati e l’introduzione del concetto di stato nazione o 

stati nazionali ha incoraggiato la coincidenza dello Stato territoriale con la nazione, ovvero 

con la sua popolazione che condivideva la stessa identità culturale e/o etnica.309 A partire 

da quel momento i governi degli Stati si sono impegnati a creare e a rinforzare questo 

senso di appartenenza attraverso la celebrazione della storia che accomuna la popolazione 

e l’educazione, alimentando il senso di fedeltà e di dovere verso la propria patria. La 

nazione e il nazionalismo forniscono un contesto dove viene sviluppata l’identità nazionale 

e questa rafforza la legittimità politica e la coesione sociale. Inoltre, essa infonde quel 

senso di responsabilità nei confronti della patria che spinge i membri della comunità a 

sacrificarsi quando questo sia necessario.310

Applichiamo tale assunto teorico al caso di Hong Kong, si noti che il 97% della 

popolazione è di etnia cinese e condivide con i cinesi d’entroterra diverse caratteristiche 

comuni, quali i valori, la cucina, la storia tradizionale e la pietà filiale (che costituiscono le 

radici tradizionali della società cinese). Diventa automaticamente innegabile l’identità 

cinese di queste persone. Nonostante ciò, come afferma lo studioso Lau, in seguito ad 

alcuni sondaggi effettuati nel decennio 1985-1995, richiedendo ai cinesi di Hong Kong 

quale sia la loro identità primaria, più della metà della popolazione si identifica come 

“hongkonghese” mentre circa il 30% come cinese.311
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Anno Hongkonghese Cinese Entrambe Nessuna
Non so/ 
Nessuna 
risposta

1985 59,5 36,2 --- --- 4,3

1988 63,6 28,8 --- 2 5,6

1990 57,2 26,4 12,1 1 3,4

1991 56,6 25,4 14,2 1,2 2,4

1992 49,3 27 21,1 0,7 1,9

1993 53,3 32,7 10,1 1,6 2,4

1994 56,5 24,2 16 0,5 2,8

1995 50,2 30,9 15,4 1,2 2,2

Tabella 10 - Identità dei cinesi di Hong Kong (%).

Fonte: LAU Siu-kai, Hongkongese or Chinese. The Problem of Identity on the Eve of 

Resumption of Chinese Soveregnty over Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong 

Institute of Asia-Pacific Studies, 1997, p. 5.

In seguito al ritorno sotto alla sovranità della Cina nel 1997, secondo il sondaggio 

effettuato dal Public Opinion Programme dell’Università di Hong Kong nel 2004, solo il 

33% si sarebbe definito cinese; il 49% dichiarò di essere cinese in un senso ampio (ovvero 

d’identità sia cinese che di Hong Kong) mentre il 14% avrebbe dichiarato di essere 

unicamente “hongkonghese”. Inoltre, secondo la stessa ricerca, per comprendere al meglio 

l’intensità del sentimento di appartenenza della popolazione, fu chiesto loro di separare le 

due identità e di quantificare su una scala da uno a dieci il loro sentimento di appartenenza. 

Come si evidenzia dalla figura della pagina accanto l’identità “hongkonghese” prevale per 

la maggiore su quella cinese.312

In definitiva, la popolazione si definisce cinese in senso ampio, ma se venissero posti 

davanti ad una scelta, questa per più della metà ricade su quella di Hong Kong. Tuttavia 

tale sentimento è soggetto a continue variazioni legate ai cambiamenti politici ed 

economici che colpiscono l’ex Colonia. È quindi probabile che, nel lungo termine, si possa 

anche verificare un forte rafforzamento del senso d’identità cinese.
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Tabella 11 - L’intensità dell’identità - Tabella combinata (per sondaggio)

Agosto 1997 - Dicembre 2011

Fonte: Hong Kong University Public Opinion Programme “Ethnic Identity”, http://

hkupop.hku.hk/php/chart.php?filename=english/popexpress/ethnic/overall/poll/

chartRating.txt&range=9&minrange=6&addinfo=english/popexpress/ethnic/overall/

poll/addinfo.txt, 27 aprile 2012.

124



Un altro interessante aspetto della popolazione di Hong Kong è che il 52% di coloro 

che affermano di identificarsi come “hongkonghesi”, prima del 1997 avevano dichiarato 

che sarebbero stati pronti ad emigrare all’estero.313 La spiegazione risale in parte al timore 

legato al passaggio di sovranità alla Cina e i cambiamenti politici ed economici che ne 

sarebbero conseguiti.314

Un’ulteriore sondaggio del 1994 dimostrò però che il 72,7% della popolazione 

riteneva non si dovesse prendere seriamente in considerazione il sentimento di “dovere” 

nei confronti di Hong Kong, mettendo chiaramente in luce la mancanza di un forte legame 

con l’ex colonia e considerandola solamente come un luogo che offre stabilità economica e 

politica.315  Questa peculiarità é ulteriormente accentuata nei sentimenti per la Cina poiché 

la maggior parte della popolazione non possiede un senso né di fedeltà né di orgoglio nei 

confronti della madre patria.

Nel 1984 Deng Xiaoping dichiarò che tutti i cinesi hanno un senso di orgoglio nella 

nazione cinese; questo vale anche per i cinesi di Hong Kong.316 Deng ebbe ragione solo in 

parte, poiché gli “hongkonghesi” hanno un senso di orgoglio cinese ma se oltre i due terzi 

degli abitanti non possiedono un senso di fedeltà nei confronti di Hong Kong, come 

potrebbero coltivare un profondo sentimento di orgoglio patriottico verso la Cina? Inoltre, 

buona parte della popolazione dell’ex colonia è costituita da coloro che fuggirono dalla 

Repubblica Popolare nei decenni precedenti; queste persone e ancor più i loro figli, come  

potrebbero nutrire alcuna fiducia nel governo cinese? Ciò fu confermato dal sondaggio 

condotto nell’ottobre 1997, in cui il 60% delle persone che risposero al questionario 

dichiararono di non provare alcun sentimento di orgoglio nell’essere cinese.317
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Un aspetto fondamentale da chiarire in questo momento è che gli hongkonghesi non 

vogliono rinnegare l’affinità culturale ed etnica che hanno con i cinesi d’entroterra, ma la 

diffidenza che hanno nei confronti del governo cinese ha provocato una profonda 

spaccatura con il continente.318

A questo punto sorge spontanea una domanda: da cosa è alimentata e plasmata 

l’identità di Hong Kong ?

Lo studioso Gordon Mathews cercò di spiegare questo fenomeno attribuendo una 

seconda definizione alla cultura come le “scelte effettuate al supermercato culturale del 

mondo”.

A causa delle crescente diffusione dell’ideologia di mercato, che ha trasmesso la 

convinzione che il denaro possa comprare e trasformare tutto il mondo, lo Stato non è più 

l’unico soggetto che influisce sullo sviluppo dell’identità culturale della popolazione. Il 

mercato diffonde un altro tipo di messaggio cioè che “ognuno è libero di modellare la 

propria vita in base alle sue scelte”.319

Lo Stato e il mercato influiscono entrambe sull’individuo, ma agiscono in modo 

contrapposto nel plasmare l’identità culturale. Tuttavia questo conflitto non viene 

solitamente notato dalle persone.

Grazie all’introduzione di questo secondo concetto è possibile comprendere meglio 

l’identità della popolazione di Hong Kong. Dato che Hong Kong non è uno Stato 

indipendente, la sua identità è stata condizionata unicamente dal mercato o, usando 

nuovamente le parole di Mathews “sono scelte effettuate al supermercato culturale”.320

Si afferma spesso che gli hongkonghesi siano persecutori del denaro. Essi hanno 

effettivamente una mente orientata al mercato e ciò conferisce loro la possibilità di 

effettuare le scelte di vita secondo le leggi di quest’ultimo.
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Giunti a questo punto viene posto in risalto un’altra importante differenza con la 

Cina comunista. Durante i centocinquanta anni di dominio inglese l’economia di Hong 

Kong, come abbiamo visto, fu basata sul capitalismo e sul libero mercato. Grazie a questo 

l’ex colonia godette e gode di una prosperosa economia, entrando in contatto non soltanto 

con la comunità inglese, ma imparando ad operare e a trattare in un contesto 

internazionale.

L’immagine della fiorente economia e l’aspetto internazionale di Hong Kong messa a 

confronto con una Cina comunista, che rimase chiusa al mondo esterno per circa trent’anni 

e dopo la riapertura si ritrovò a cercare di recuperare il tempo perduto con un’economia in 

via di sviluppo, giustifica in buona misura la diversità tra queste due culture.321

Grazie al fatto che durante gli anni la popolazione ha sempre affrontato i problemi 

economici in modo autonomo, contando unicamente sulle proprie forze, ha coltivato una 

mentalità aperta ed elastica. Se ciò viene considerato assieme alla libertà di pensiero e di 

espressione che il governo coloniale ha lasciato alla popolazione di Hong Kong in questi 

anni, risulterebbe difficile tornare sotto alla sovranità cinese. Poiché il governo della 

Repubblica Popolare è tuttora noto per aver ampiamente limitato la libertà personale e di 

espressione, cercò di controllare i pensieri e le ideologie del proprio popolo, arrivando 

perfino alla persecuzione e alla repressione degli elementi dissidenti, è chiaramente 

comprensibile l’incompatibilità di questi due modi di vivere e di pensare.322

Infine, l’aspetto linguistico dell’ex colonia inglese è molto particolare. L’inglese era 

la lingua ufficiale, ma la maggioranza della popolazione proveniva dalla vicina regione del 

Guangdong, dove il cantonese è la lingua maggiormente utilizzata nella vita quotidiana e 

fu infatti l’idioma più parlato anche a Hong Kong. In seguito al ritorno alla Cina e 

all’emanazione delle Basic Law, il cinese e l’inglese furono riconosciuti come le lingue 

ufficiali di Hong Kong.323 Tuttavia ancora oggi il cantonese è la lingua più usata nel parlato 

quotidiano, mentre il cinese ufficiale rimane poco utilizzato.
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Nella scrittura sono in uso i caratteri tradizionali e nei documenti formali la forma e 

la grammatica sono molto simili al cinese ufficiale, mentre negli ambiti informali e su 

alcune riviste si utilizza una trascrizione del cantonese così come viene parlato.324  La 

lingua è un fattore molto importante di inclusione e di esclusione; per gli abitanti di Hong 

Kong sia il cinese ufficiale che l’inglese sono considerati come una seconda lingua.325

Dopo aver delineato le caratteristiche principali che differenziano l’identità di Hong 

Kong da quella cinese continentale, approfondiamo come le grandi migrazioni nella 

Colonia abbiano influenzato la formazione della nuova identità “hongkonghese”.

4.2 LA NASCITA DELLA NUOVA IDENTITÀ DI HONG KONG

L’identità “hongkonghese” non nacque assieme alla cessione dell’isola di Hong 

Kong, ma molto più tardi, poiché inizialmente gran parte delle persone che giunsero nella 

Colonia non intendevano stabilirvisi permanentemente. Pianificavano, invece, di far presto 

ritorno in patria per ricongiungersi ad amici e familiari, come avevamo approfondito 

precedentemente.326

Si noti che durante tutto l’Ottocento non si sviluppò un’identità differente da quella 

cinese. Da una parte la fiorente attività economica di Hong Kong fu strettamente basata sui 

legami con la Cina, poiché svolse il ruolo di mediazione commerciale tra questa e 

l’Occidente. Dall’altra, il legame con la Cina fu costante e ben presente anche nei primi 

decenni del Novecento, dove la discriminazione attuata dagli inglesi aveva rafforzato 

maggiormente questo rapporto, che fu ben visibile durante gli scioperi generali dei 
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lavoratori di Hong Kong. Qui la popolazione dell’adiacente regione del Guangdong 

sostenne i propri connazionali nella loro lotta, offrendo loro un sostegno psicologico ed 

economico durante le lunghe manifestazioni. Questo sentimento fu ricambiato da coloro 

che risiedevano a Hong Kong, i quali, nonostante la divisione territoriale, prestavano 

comunque particolare attenzione agli sviluppi della situazione politica della Cina 

continentale, in particolare durante la Rivoluzione del 1911 e durante gli anni 

dell’invasione giapponese in Cina, offrendo assistenza ai propri compatrioti.327

Fino a quel momento esisteva senza dubbio un sentimento patriottico da parte dei 

cinesi residenti a Hong Kong ed esisteva un’unica identità cinese. In aggiunta, alla fine 

della Seconda Guerra Mondiale, la Cina fece parte degli Stati vincitori e tutta la 

popolazione cinese sentiva che essa aveva così riacquistato la sua posizione sul piano 

internazionale e un forte sentimento di orgoglio patriottico investì anche i cinesi di Hong 

Kong.328

Riprendendo gli avvenimenti legati agli scioperi generali, questi portarono alla luce 

anche l’esistenza di un senso di comunità che legava tra loro i cinesi a Hong Kong e che ha 

radici risalenti ai primi anni coloniali. Spesso nel corso del tempo tale senso di comunità 

rappresentò l’unica forza utile per combattere contro le ingiustizie inferte dai colonialisti 

inglesi.

Questo sentimento però non rappresentava un’identità vera e propria, ma solamente 

un senso di solidarietà tra i membri che condividevano degli obiettivi comuni e nel caso di 

Hong Kong, l’obiettivo comune era di difendersi dalle angherie dei colonialisti. Tuttavia fu 

un sentimento di appartenenza che si potrebbe definire una base per la costruzione di una 

nuova identità.329

129

327  David FAURE, A Documentary History of Hong Kong: Society, Hong Kong, Hong Kong University 
Press, 1997, pp.  160-174, JIANG Yongqing, 蒋永清, Gang’Ao gong yun shihua, 港澳工运史话 (Storia dei 
movimenti degli operai di Hong Kong e Macao),  Beijing, Zhongguo Gongren Chubanshe, 2000, LIU 
Zesheng, 刘泽生, Xianggang gujin 香港古今 (Hong Kong passato e presente), Guangzhou, Guangzhou 
Wenhua chubanshe, 1988, p. 105-120, Gordon MATHEWS, Eric MA, Tai-lok LUI, Hong Kong,  China: 
Learning to belong to a nation, New York, Routledge Contemporary China Series, 2008, pp. 23-24.

328  LIU Zhaojia, KUAN Hsin-chi, The Ethos of the Hong Kong Chinese,  Hong Kong, The Chinese 
University Press, 1988, p. 34.

329  LIU Zhaojia, KUAN Hsin-chi, The Ethos of the Hong Kong Chinese,  Hong Kong, The Chinese 
University Press, 1988, p. 34.



In base a questi assunti si può quindi affermare che non esisteva un’identità 

“hongkonghese” differente da quella cinese durante tutto il primo secolo di dominazione 

inglese e che questa nuova identità è un prodotto più recente.

Alla fine degli anni Quaranta si verificarono alcuni eventi che segnarono un distacco 

tra Cina e Hong Kong e provocarono una separazione fisica e psicologica tra la 

popolazione che viveva in questi due territori.

La guerra civile e poi la vittoria comunista con la fondazione della Repubblica 

Popolare nel 1949 rappresentarono il momento e il simbolo della spaccatura tra Hong 

Kong e la Cina. Successivamente, la crescente diffidenza del nuovo governo cinese verso i 

Paesi capitalisti, provocò una graduale chiusura fino a un completo isolamento della Cina 

stessa. Questi avvenimenti spinsero una parte degli abitanti e molte personalità facoltose a 

nutrire un forte senso di sfiducia nel nuovo governo, inducendole a fuggire dal Paese e a 

cercare riparo nella Colonia.330  La scelta fu anche motivata dal fatto che così facendo 

avrebbero potuto tentare di evitare le tensioni politiche tra nazionalisti e comunisti e di 

sottrarsi dall’optare tra Cina o Taiwan.

Hong Kong fu il luogo perfetto per estraniarsi dalla politica cinese e proprio a causa 

di questo atteggiamento, d’ora in poi i cinesi presenti sulla Colonia avrebbero mantenuto 

un atteggiamento apolitico ed avrebbero evitato di esprimersi in merito.331

Nel 1950 l’irrigidimento dei controlli sui confini tra i due territori e le limitazioni 

imposti all’entrata e all’uscita dalla Cina rese ancora più visibile la spaccatura tra i due 

territori. Da questo momento in poi gran parte della popolazione che fuggì dalla Cina non 

ebbe più la possibilità di farvi ritorno, nutrendo di fatto il serio timore per la propria 

incolumità. A mano a mano questi immigrati rinunciarono all’idea di fare un giorno ritorno 

in patria e decisero di stabilirsi permanentemente nella Colonia o di emigrare altrove.332
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La separazione tra Cina e Hong Kong divise la vita di numerose coppie e famiglie, 

alimentando maggiormente la frustrazione di quest’ultime, infatti l’iter da seguire da parte 

di un cittadino cinese per trasferirsi a Hong Kong era lungo e spesso non portava ad alcun 

risultato. La fuga, come abbiamo visto, non era una soluzione praticabile per tutti ed era 

molto pericolosa. I fuggitivi dovettero spesso mettere in gioco la loro stessa vita per 

raggiungere Hong Kong e ciò alimentò maggiormente i sentimenti negativi nei confronti 

del governo comunista.333

In aggiunta, un altro fatto che probabilmente contribuì in una certa misura ad 

accrescere ulteriormente l’astio degli “hongkonghesi” fu la drastica diminuzione del 

volume dei commerci che subì Hong Kong dopo l’instaurazione della Repubblica 

Popolare. Di per sé l’instabilità politica causata dalla vittoria comunista aveva già minato 

le basi dell’attività di import-export di Hong Kong. L’anno successivo l’embargo sui 

commerci con la Cina imposto dagli Stati Uniti e dall’ONU danneggiò ancor di più 

l’economia di Hong Kong e i suoi abitanti, che trascorsero alcuni anni all’insegna delle 

difficoltà economiche.334

In questo momento la popolazione meno abbiente di Hong Kong, in particolare 

coloro che si erano appena stabiliti, sviluppò quella che lo studioso Mathews definisce la 

“mentalità del rifugiato”.

La “mentalità di rifugiato” dei cinesi di Hong Kong è basata innanzi tutto sulla 

apoliticità di queste persone, perciò ci fu una generale accettazione dello status quo di 

Hong Kong e si evitò di porre troppe domande sulla legittimità dell’esistenza della Colonia 

inglese. Qui la popolazione ebbe il semplice vantaggio di poter vivere una vita tranquilla e 

sicura, grazie alla stabilità sociale che offriva il luogo.

Inoltre, questi nuovi immigrati non si aspettarono e non pretesero alcuna forma di 

assistenza da parte del governo coloniale. Fu loro convinzione che per sopravvivere in 

questo luogo straniero potevano contare unicamente sulle proprie forze.

Sostanzialmente la “mentalità del rifugiato” non soltanto racchiuse in sé il graduale 

sradicamento dal proprio Paese d’origine, ma fu caratterizzata da una spinta apolitica e 
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dall’istinto di sopravvivenza. In seguito questa mentalità si sarebbe evoluta nella 

“mentalità di mercato” che avrebbe caratterizzato la popolazione di Hong Kong negli anni 

Settanta e Ottanta.335

Negli anni seguenti, le politiche economiche introdotte dal Partito Comunista 

indebolirono la sua economia nazionale e in alcuni casi furono causa di conseguenze 

disastrose. I risultati furono visibili già nei primi dieci anni di governo comunista.336

Le ripercussioni di queste politiche si tradussero nelle due successive ondate 

migratorie, durante le quali in base alle stime arrivarono a Hong Kong rispettivamente 

185.000 e 69.000 persone. Questi immigrati non presentarono grandi differenze culturali 

con gli abitanti della Colonia per cui non si ebbero grandi problemi di integrazione con la 

popolazione locale, l’unico aspetto negativo era legato ai problemi di sovrappopolazione.

La particolare disomogeneità della popolazione di Hong Kong, composta 

essenzialmente da immigrati, spiega la sua particolare struttura sociale che fu basata sulla 

residenza e non sulla cittadinanza. Quindi chi risiedeva da più tempo, ottenendo così il 

Right to Abode, fu allo stesso piano degli altri residenti e fu trattato come tale. Questa 

affermazione fu valida anche durante il secondo e il terzo grande flusso di immigrati 

clandestini: essi avevano un background culturale molto simile alla “mentalità del 

rifugiato” dei primi anni Cinquanta e il problema maggiore non fu l’integrazione bensì 

l’assimilazione.337

Nel frattempo l’economia capitalistica di Hong Kong e l’atteggiamento non 

interventista del governo locale furono gli elementi di base che fecero fruttare ottimi 

risultati alle attività economiche della Colonia. Ciò nonostante esisteva una grosso divario 

di remunerazione e di stile di vita tra le classi sociali presenti a Hong Kong.
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La svolta fondamentale avvenne durante i disordini alla fine degli anni Sessanta. Nel 

1966 ci furono delle manifestazioni e delle proteste causati dallo scontento popolare per 

l’aumento delle corse sullo Star Ferry. Il cardine della sommossa non risiedette nella causa 

delle proteste in sé, ma nel fatto che stesse emergendo una nuova generazione di cinesi 

locale che avrebbe voluto far sentire la propria voce al governo coloniale e far cambiare le 

cose a Hong Kong. Questa fu una nuova caratteristica che le generazioni precedenti non 

avevano poiché non si sentivano di voler correre dei rischi per esprimersi su Hong Kong e 

su come volevano che fosse.338

Nel 1967 ci fu un escalation di proteste contro il potere coloniale. Il governo si 

convinse che la causa dei disordini fosse riconducibile unicamente al fervore ideologico 

della Rivoluzione Culturale e successivamente alimentati dai sostenitori dei comunisti 

cinesi presenti a Hong Kong. In realtà gli “hongkonghesi” stavano combattendo per le 

questioni di Hong Kong e non quelle cinesi.339 Successivamente le proteste sfociarono in 

attacchi terroristici e la maggior parte dei loro sostenitori appoggiò nuovamente il governo 

coloniale per porre fine agli episodi che stavano minando la sicurezza pubblica.340 

L’interesse della popolazione per la situazione di Hong Kong fu il segnale della formazione 

di un sentimento di appartenenza locale. Agli occhi dei residenti la Colonia non era più un 

mero rifugio ma un luogo dove poter mettere le radici.

Negli anni successivi il governo cominciò a rimuovere le cause del malcontento 

popolare al fine di evitare altri episodi simili e iniziò a fare massicci finanziamenti per 

incrementare i servizi sociali e per andare incontro alle nuove esigenze espresse dai suoi 

abitanti. In questo modo il governo non dovette cambiare la reale essenza della Colonia, 

ma riuscì a creare più consenso tra i residenti grazie alla sua rinnovata efficienza 

amministrativa. Ciò aveva fermato il dibattito politico e rese possibile lo sviluppo della 

“mentalità di mercato”.341 Questa emerse negli anni Settanta grazie alla nuova immagine di 
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Hong Kong come luogo di opportunità non soltanto lavorative ma di successo, grazie al 

grande sviluppo economico di quegli anni. Inoltre, il successo economico della colonia 

spinse i cinesi di Hong Kong a convincersi della superiorità dell’economia capitalistica, in 

quanto almeno non condannò la popolazione alla fame e portò ricchezza e prosperità.342

La prosperità economica e l’aumento dei servizi rivolti alla popolazione offerti dal 

governo innalzarono lo standard di vita degli “hongkonghesi”, aumentando le possibilità di 

ascesa sociale. Fu in questo momento che Hong Kong assunse l’immagine di un luogo 

dove lavorando sodo e con un pizzico di fortuna si sarebbe potuto ottenere una vita 

migliore; un’immagine che si diffuse fino in Cina attirando una nuova ondata di immigrati. 

Questi cinesi provenienti dalla Repubblica Popolare ebbero una mentalità completamente 

differente da quella di Hong Kong e non furono bene accolti dalla popolazione che 

risiedeva nella Colonia da più tempo.343

Se da una parte vi furono tutti gli elementi utili all’emergenza di una nuova identità 

cinese di Hong Kong e di un nuovo sentimento di appartenenza comune, dall’altra si 

cominciò a riconoscere le differenze per allontanarsi dall’identità cinese dell’entroterra che 

prese una via di sviluppo completamente differente.344

A causa dell’ideologia Maoista e la Rivoluzione Culturale la popolazione fu costretta 

alla rieducazione, riabbracciando la vita delle campagne e seguendo un tipo di condotta e 

di idee completamente opposti a quelli di Hong Kong. Per questo motivo una volta giunti 

nella Colonia essi furono visti dai locali come “diversi”.

La maggior parte di questi nuovi immigrati erano uomini giovani, cresciuti nelle 

campagne. Una volta giunti sulla Colonia faticarono per adattarsi al ritmo vivace dello stile 

di vita di Hong Kong. D’altra parte, il miglioramento della situazione economica e il 

conseguente innalzamento degli standard di vita degli abitanti della Colonia permisero 

l’aumento dei consumi di beni e servizi. Alla fine degli anni Settanta si sviluppò 

velocemente il settore dell’intrattenimento, che comprendeva il cinema, le trasmissioni 
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radiofoniche e televisive. Allo stesso tempo ciò favorì lo sviluppo di una cultura locale 

basata sulla lingua cantonese.345

In questo periodo le differenze tra questi due gruppi di cinesi erano evidenti. In poco 

tempo si incominciò a diffondere lo stereotipo del cinese arretrato e sfaticato che viveva 

sulle spalle degli “hongkonghesi”. Quest’immagine nacque a causa di due principali 

motivi: in primo luogo fu basato sulla grande differenza di stile di vita che si era sviluppata 

per via di un orientamento politico ed economico differente; in secondo luogo dal rancore 

che i cinesi di Hong Kong riservavano nei confronti dei nuovi immigrati, ritenuti 

responsabili di aver creato più concorrenza sul mercato del lavoro e anche di pesare 

economicamente e socialmente sulle spalle dei cittadini dell’ex colonia, che vi erano giunti 

molto prima e avevano contribuito con il loro duro lavoro alla ricchezza di Hong Kong. I 

nuovi arrivati non soltanto non avevano contribuito alla prosperità economica ma avevano 

parte alla suddivisione dei limitati servizi pubblici e sociali che questa offriva.346

Nel 1979 a Hong Kong fu trasmesso il telefilm “The Good, the Bad and the Ugly” e 

tra i personaggi comparve Ah Chan (Liao Weixiong), appena arrivato clandestinamente 

dalla Cina, che incarna lo stereotipo del cinese continentale esagerandone le caratteristiche 

negative: ignorante, pigro, ansioso, irrazionale e insaziabile. Si creano spesso delle 

situazioni esilaranti ma al tempo stesso esasperanti. Ah Chan viene contrapposto a suo 

fratello maggiore Cheng Wai (Chow Yun Fat) che era cresciuto a Hong Kong, e 

rappresenta la figura dell’hongkonghese: moderno, intelligente, che ha molto successo sul 

lavoro e con le donne.347

Ah Chan diventò uno stereotipo. D’ora in poi questo nomignolo sarebbe stato 

attribuito in modo vezzeggiativo ai nuovi immigrati cinesi per indicare quanto fossero 

arretrati, campagnoli e un po’ naive.348  Un altro comune appellativo fu daluren,349  che 

indica un persona proveniente dalla Cina interna.
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Figura 24 - Ah Chan tenta di entrare illegalmente a Hong Kong.

Tratto dal telefilm 网中人The Good, the Bad and the Ugly (1979), Episodio 1.

Fonte: tratto da Youku, http://v.youku.com/v_show/id_XMjM4NDIxOTI=.html, 

(screenshot), 5 maggio 2012.

Dopo l’arrivo di questi nuovi immigrati, i cinesi di Hong Kong riuscirono a 

distinguere “l’altro”. Questo è l’indice della maturazione finale del sentimento di 

appartenenza a una nuova identità.

Paradossalmente, subito dopo la completa creazione dell’identità “hongkonghese” la 

Cina uscì dal suo isolamento dando inizio alle riforme e alla riapertura incoraggiando la 

ripresa delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong. Ciò 

riportò all’attenzione la questione del ritorno di sovranità dei territori coloniali. Nei primi 

anni Ottanta ci furono una serie di incontri diplomatici per definire le modalità e le 

condizioni riguardanti il ritorno di Hong Kong.350

I cinesi residenti a Hong Kong nutrirono molti timori in proposito. Ad esempio il 

perdere la propria libertà di espressione o degli eventuali danni alle loro attività 
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economiche. Tuttavia non ebbero alcuna possibilità di esprimere le loro opinioni a 

riguardo.

Nonostante il raggiungimento di un accordo tra il Regno Unito e la la Repubblica 

Popolare Cinese per la reintegrazione di Hong Kong, molti abitanti della Colonia 

preferirono emigrare o almeno tenersi pronti per un piano di fuga all’estero nel caso che la 

situazione si fosse improvvisamente aggravata.351

La fiducia nel futuro di Hong Kong venne meno in seguito ai disordini avvenuti il 

quattro giugno 1989, ricordati come la Protesta di Tian’an men. Questa vicenda peggiorò 

l’immagine che la popolazione di Hong Kong aveva del governo cinese e aumentò il 

timore che, dopo il ritorno di sovranità, il governo cinese avrebbe introdotto una serie di 

cambiamenti per rendere di fatto più cinese e più comunista l’ex colonia, senza darne 

notizia ufficialmente, eludendo in questo modo gli accordi presi durante la Joint 

Declaration.352

A Hong Kong ci furono una serie di proteste contro l’autoritarismo della Cina e gli 

“hongkonghesi” espressero le loro preoccupazioni in merito. Il governo cinese, in risposta, 

chiese loro di astenersi dalla politica interna cinese.353

Il governo cinese fu preoccupato dall’esistenza di questo forte senso di appartenenza 

alla nuova identità locale di Hong Kong e dopo il 1997 sperò in un processo, seppur lento, 

di ritorno di un forte sentimento d’identità cinese. Questo processo fu ampiamente 

promosso dal governo locale.354 Purtroppo a causa dell’incessante arrivo di nuovi cinesi si 

crearono altre tensioni sociali sempre riguardanti l’assegnazione degli alloggi a basso costo 
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e la spartizione dei servizi (educazione e sanità) con i nuovi arrivati Ciò allontanò 

ulteriormente il raggiungimento di questo obiettivo.355

Come vedremo dai sondaggi nell’ultimo paragrafo, sebbene in linea generale i cinesi 

di Hong Kong si sentano più “hongkonghesi”, non rinnegano la loro identità cinese. Sono 

invece diffidenti nei confronti del governo comunista.

Personalmente ritengo che questo processo di riacquisizione dell’identità cinese sia 

già in atto, tuttavia penso anche che l’identità di Hong Kong non possa essere cancellata 

definitivamente ma solamente ridimensionata ulteriormente come un’identità locale o 

metropolitana.

4.2.1 L'identità ufficiale dei cinesi di Hong Kong

L’identità ufficiale della popolazione di Hong Kong, come abbiamo anticipato nel 

terzo capitolo, fu molto singolare a causa della natura coloniale di questo territorio.

Alla fine degli anni Quaranta in seguito a un primo periodo di decolonizzazione il 

Parlamento del Regno Unito promulgò il British Nationality Act 1948 che trasformò lo 

status dei cittadini inglesi e delle varie colonie definiti generalmente come “British 

subject” dal British Nationality and Status of Aliens Act del 1914,356  in “Citizen of the 

United Kingdom and Colonies” (CUKC). Questa cittadinanza poteva essere acquisita per 

nascita nei territori britannici o coloniali, per discendenza acquisendo la cittadinanza del 

padre, per registrazione presso i territori britannici o coloniali, per naturalizzazione e per 

incorporazione del territorio.357
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Nel 1947 quando fu discusso il British Nationality Act, 1948 presso il 

Commonwealth nella stessa sede fu accordata a tutti gli stati membri il diritto di governare 

i propri cittadini. Di conseguenza i governi delle varie Colonie britanniche crearono una 

propria cittadinanza differente da quella del Commonwealth, ma l’una non escludeva 

l’appartenenza all’altra.

All’inizio degli anni Sessanta sorse un problema poiché sia essendo cittadino del 

Commonwealth sia essendo cittadini Britannici si godeva comunque della possibilità di 

entrare liberamente e risiedere nel Regno Unito nelle altre Colonie britanniche. Al fine di 

limitare il fenomeno di migrazione incontrollata, ogni Stato membro del Commonwealth 

intervenne emendando le proprie leggi in materia di immigrazione.358 Allo stesso modo il 

Parlamento inglese promulgò una serie di leggi per limitare l’arrivo di persone che 

possedevano la cittadinanza del CUKC e che avevano intenzione di prendere residenza nel 

Regno Unito quali il Commonwealth Immigrants Act, 1962359  che fu poi emendato nel 

1968360  in senso più restrittivo, in questo modo anche Hong Kong fu assoggettata a tali 

restrizioni.

In seguito queste due leggi furono sostituiti con l’Immigration Act, 1971361 che per la 

prima volta introdusse il Right to Abode.362 

Il Right to Abode (RTA) è quello che viene comunemente conosciuto come il diritto 

di residenza e chi gode di questo diritto può risiedere nel territorio senza limiti di tempo e 

non può per alcun motivo essere deportato, inoltre gode del diritto di voto e della fruizione 

dei servizi pubblici. Chi ottiene il Right to Abode può utilizzare i canali d’immigrazione 

per entrare nel Regno Unito, questo diritto si chiama il Right to Land (RTL). Una parte 

della popolazione può possedere unicamente il Right to Land ma non il il Right to Abode, 

139

358  Helen F. Siu, Agnes S.  KU, Hong Kong Mobile: Making a Global Population, Hong Kong, Hong Kong 
University Press, 2009, pp. 157-159.

359 Commonwealth Immigrants Act, 1962,  in Britishcitizen.info, http://www.britishcitizen.info/CIA1962.pdf, 
12 marzo 2012.

360 Commonwealth Immigrants Act, 1968,  in Britishcitizen.info, http://www.britishcitizen.info/CIA1968.pdf, 
12 marzo 2012.

361  Immigration Act,  1971, in Legislation.gov.uk, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/77/pdfs/
ukpga_19710077_en.pdf, 12 marzo 2012.

362  A. J. JOWETT, A. M. Findlay, F. L. N. LI, R. Skeldon, The British who are not British and the 
immigration policies that are not, The case of Hong Kong, Applied Geography, 15, 3, 1995, pp. 248-249.



questi soggetti possono quindi stabilirsi sul territorio ma la loro permanenza verrà 

monitorata e sotto particolari condizioni possono essere banditi.363

Attraverso l’Immigration Act del 1971 si fece una ripartizione dei CUKC in due 

gruppi: i cittadini del Regno Unito e i cittadini delle Colonie che possedevano il RTA in 

Inghilterra e quelli senza questo diritto. Rientravano tra gli aventi diritto coloro che lo 

acquisirono per registrazione o per naturalizzazione (acquisendolo per discendenza da 

parte del padre o dai nonni) o con un minimo di cinque anni di residenza presso il Regno 

Unito.

In seguito attraverso il British Nationality Act, 1981 furono enunciate tre categorie di 

cittadinanza: British citizen, British Dependent Territories citizen (BDTC) e British 

overseas citizen (BOTC) e soltanto i primi detennero il RTA nel Regno Unito in virtù della 

stretta relazione che esso aveva con il territorio. Inoltre, la cittadinanza poteva essere 

trasmessa ai figli.364 Gli ultimi due tipi di cittadinanza non potevano essere ereditati e solo 

il BDTC assicurava il RTA nei Dependent Territories.365

Ritornando alla situazione di Hong Kong, nel 1971 fu promulgata l’Immigration 

Ordinance366 che rispecchiava l’Immigration Act inglese e presentava per la prima volta le 

tre categorie di residenti a Hong Kong, che erano:

- Hong Kong Belongers. Rientravano in questa categoria i CUKC che hanno un forte 

legame con Hong Kong, quindi si poteva acquisire questo status per nascita, per 

naturalizzazione, per registrazione o per matrimonio con un soggetto che possedesse già 

questo status.

- Chinese Residents. Appartenevano a questa categoria tutti gli immigrati cinesi (anche i 

figli di coppie miste in cui almeno un genitore era cinese) che avevano risieduto 

ordinariamente a Hong Kong per un periodo continuativo non inferiore ai sette anni (non 

veniva conteggiato il periodo di residenza illegale).
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- Resident United Kingdom Belongers. Rientravano in questa categoria tutti i cittadini 

britannici che possedevano il RTA nel Regno Unito.

La prima e la terza tipologia di residenti avevano il Right to Abode e il Right to Land 

a Hong Kong mentre i Chinese Residents possedevano unicamente il Right to Land. Grazie 

a questa ordinanza, venne abolita la discrezionalità degli ufficiali d’immigrazione di 

decidere sulla possibilità di entrare a Hong Kong. Infine, chi non rientra in una di queste 

tre categorie, non aveva il diritto di entrare nella Colonia e poteva accedervi soltanto con il 

permesso delle autorità d’immigrazione, quest’ultimi potevano imporre delle condizioni se 

lo ritengono necessario.367

Nel 1983 in seguito al British Nationality  Act, 1981, a Hong Kong fu abolito lo 

status di CUKC e fu introdotto quello di BDTC a chi possedeva un forte legame con la 

Colonia e a chi vi era nato a partire dall’anno di introduzione della legge.368 Nella pratica 

la maggior parte dei cittadini che rientravano tra gli Hong Kong Belongers avevano la 

cittadinanza BDTC.

Nel 1984 i due governi, inglese e cinese, giunsero dopo anni di trattative sul futuro e 

sulle modalità di ripristino del controllo di Pechino sull’ex Colonia di Hong Kong. 

L’accordo, che prese il nome di Joint Declaration, sanciva il ritorno di Hong Kong alla 

Cina il primo luglio 1997 e che la parte cinese avrebbe reso questo territorio una regione 

ad amministrazione speciale (Special Administrative Region), lasciando immutato il modo 

di vivere a Hong Kong per almeno i prossimi cinquant’anni.369

Uno dei temi più complicati fu lo status dei cittadini residenti a Hong Kong dopo il 

1997. La Repubblica Popolare ovviamente fece distinzione tra cinesi e stranieri. Per la 

popolazione cinese fu deciso di accordare il RTA a Hong Kong a chi era nato nell’ex 

Colonia e a chi si era stabilito ordinariamente nell’ex Colonia precedentemente o dopo la 

formazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (HKSAR) per un 

141

367  Helen F. Siu, Agnes S.  KU, Hong Kong Mobile: Making a Global Population, Hong Kong, Hong Kong 
University Press, 2009, pp. 158-159.

368  A. J. JOWETT, A. M. Findlay, F. L. N. LI, R. Skeldon, The British who are not British and the 
immigration policies that are not, The case of Hong Kong, Applied Geography, 15, 3, 1995, pp. 245-265.

369  sul tema si veda Roger BUCKLEY, Hong Kong: the Road to 1997, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1997.



periodo di sette anni o più. Per quanto riguarda gli stranieri, essi avrebbero potuto godere 

del RTA se avessero risieduto ordinariamente per un periodo continuativo di sette o più 

anni a Hong Kong  prima o dopo essere diventato HKSAR e a chi aveva stabilito la 

residenza permanente a Hong Kong prima o dopo il 1997. In questo caso insorse la 

questione riguardante i tre milioni di Hong Kong Belongers, poiché questa categoria di 

cittadini possedeva la cittadinanza BDTC e la legge cinese vietava la doppia cittadinanza. 

La questione fu risolta grazie ad un accordo tra i due governi, in cui la parte cinese permise 

ai cinesi che possedevano la BDTC, di mantenere la doppia cittadinanza la quale però non 

sarebbe potuta essere trasmessa alla generazione successiva. Questo “nuovo” status prese il 

nome di British Nationals (Overseas) (BN(O)) e nel 1985 attraverso la Hong Kong (British 

Nationality Order) fu obbligatorio per tutti i cittadini BDTC di Hong Kong trasformare il 

proprio status in BN(O) prima del 1997.370

Purtroppo la situazione ufficiale sia in relazione alla Gran Bretagna che a Hong Kong 

fu di per sé complicata e creò anche molta confusione nel sentimento d’identità della 

popolazione di Hong Kong. Difatti fino al 1997 per un “hongkonghese” all’estero fu 

difficile rispondere alla domanda “Di quale nazionalità sei?” avrebbero dovuto rispondere 

inglese, “hongkonghese”, inglese di Hong Kong o cinese?
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CONCLUSIONI

Dalla cessione dell’isola di Hong Kong al Regno Unito nel 1841 alla fine della 

Seconda Guerra Mondiale, il transito delle persone tra la Colonia e la Cina continentale fu 

libero. Non esisteva alcun controllo né restrizione, mantenendo uno stretto legame tra gli 

abitanti cinesi di questi due territori. Storicamente ci fu una serie di immigrazioni 

temporanee verso Hong Kong, sia per rifugiarsi dai disordini della Cina, sia per motivi 

economici.

L’instaurazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 indusse il governo dei 

due territori a sorvegliare i confini tra di essi. Si innalzarono reti metalliche e si crearono le 

postazioni di controllo del transito dei viaggiatori. Inoltre, dai primi anni Cinquanta la lotta 

ideologica tra gli Stati comunisti e capitalisti sulla scena internazionale aveva altamente 

politicizzato il confine tra Cina e Hong Kong.

Durante questo periodo di grandi cambiamenti politici in Cina, Hong Kong svolse 

nuovamente il suo tradizionale ruolo di luogo di rifugio per i cinesi. In questo periodo 

giunsero a Hong Kong un numero impressionante di immigrati in cerca di un posto dove 

potersi riparare dai sconvolgenti eventi in patria. Successivamente all’arrivo di questa 

ondata di cinesi, la popolazione di Hong Kong superò i due milioni di abitanti, 

peggiorando ulteriormente i problemi di spazio, di alloggi e di fornitura dei servizi 

essenziali, minando così l’ordine e la sicurezza della Colonia.

Il governo di Hong Kong non poté rimanere inerte di fronte all’incessante arrivo di 

nuovi immigrati dalla Cina, quindi cominciò lentamente a introdurre nuove misure per 

limitare questo fenomeno.

Il primo provvedimento fu l’introduzione del Quota System, che impose l’equilibrio 

tra il numero di cinesi entranti e uscenti da Hong Kong; l’opposizione del governo cinese 
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costrinse l’amministrazione coloniale ad apporre delle modifiche a questo sistema. Innanzi 

tutto si stabilì che sarebbero state le autorità competenti cinesi a emettere i permessi che 

autorizzassero la migrazione dei cinesi e che gli ufficiali d’immigrazione di Hong Kong 

avrebbero dovuto ammettere l’accesso alla Colonia a tutti coloro che avrebbero ottenuto 

tale documento. In secondo luogo, il numero di One Way Permit, che le autorità potevano 

emettere quotidianamente, fu stabilito a cinquanta.

Nella Repubblica Popolare Cinese le migrazioni interne al Paese, nella pratica, 

cominciarono ad essere limitate, per cui i movimenti verso Hong Kong furono ancora più 

controllati e ostacolati.

Tale situazione afflisse profondamente la vita di molte persone, che dovettero subire 

la separazione dagli amici e familiari che si trovavano a Hong Kong. Di conseguenza chi 

non riuscì a raggiungere la Colonia seguendo i canali di migrazione regolari, tentò la fuga: 

durante i trent’anni di chiusura della Repubblica Popolare si generò, così, un diffuso 

fenomeno d’immigrazione illegale. Questi cinesi una volta giunti a Hong Kong avrebbero 

potuto regolarizzare la propria posizione ottenendo la possibilità di rimanervi.

Il fenomeno dell’immigrazione clandestina era influenzato dai cambiamenti politici 

interni alla Cina, in particolare si verificarono quattro grandi ondate migratorie dalla verso 

Hong Kong.

La prima migrazione di massa si verificò nel 1957 a causa del rilassamento dei 

controlli sul confine. La seconda ebbe luogo nel 1962 in seguito al fallimento del Grande 

Balzo in Avanti. La popolazione soffrì a causa della carenza di cibo e si riversò sul confine 

con la Colonia. Successivamente, nel 1973 si generò la terza ondata durante il rilassamento 

delle politiche cinesi dopo la vicenda di Lin Biao.

In questa occasione il governo coloniale studiò e introdusse una nuova misura per 

contrastare l’arrivo di nuovi immigrati: la Touch Base Policy. Questo provvedimento diede 

la possibilità alle autorità coloniali di arrestare gli immigrati illegali scoperti nella zona del 

Nuovi Territori, mentre chi riusciva a raggiungere Kowloon o l’isola di Hong Kong 

avrebbe potuto rimanere nella Colonia.

Inizialmente questo provvedimento diede l’impressione di aver contribuito a limitare 

l’arrivo dei clandestini ma con la riapertura della Repubblica Popolare nel 1978, una nuova 

ondata di immigrati scosse ancora una volta Hong Kong. Il governo coloniale capì che la 
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Touch Base Policy stava incoraggiando, invece di frenare l’arrivo dei cinesi, quindi si 

affrettò a revocarla.

Al fine di contrastare tale fuga, le autorità cinesi organizzarono turni di guardia lungo 

i confini e si riservarono la possibilità di utilizzare le armi durante gli arresti. In seguito 

l’atteggiamento del governo cinese fu più clemente quando cominciò a capire che spesso 

queste persone era spinte dall’istinto di sopravvivenza e non più per una scelta politica. 

Quindi cominciò a utilizzare altri strumenti di persuasione per combattere l’evasione, quali 

i forum di discussione, le propagande e l’apertura dei centri di ricreazione culturale.

Questi grandi flussi migratori avevano afflitto sia la vita sociale nelle zone cinesi 

vicine al confine che quella nella Colonia.

A causa della ristretta estensione territoriale di Hong Kong, l’arrivo improvviso di 

tanti immigrati in un breve lasso di tempo accentuò gli esistenti problemi sociali. D’altra 

parte queste persone rappresentarono una fonte di manodopera a basso costo, utile allo 

sviluppo del settore industriale di Hong Kong negli anni Cinquanta e Sessanta.

Tuttavia le ultime due ondate di persone cominciarono a creare dei dissapori tra gli 

abitanti che risiedevano da più tempo nella Colonia. Incolparono i nuovi arrivati di 

utilizzare i servizi pubblici e gli alloggi a basso costo senza averne diritto, poiché non 

avevano contribuito alla prosperità economica di Hong Kong.

In questo momento nacque ufficialmente la nuova identità “hongkonghese”. Negli 

anni Cinquanta e inizio anni Sessanta i nuovi immigrati a Hong Kong possedevano una 

“mentalità del rifugiato”. Essi erano consci di essere in un territorio sotto il dominio 

straniero e che il governo locale non li avrebbe aiutati, erano decisi di poter contare 

unicamente sulle proprie forze per il proprio sostentamento. Inoltre, erano convinti che 

solamente il loro impegno e la loro dedizione al lavoro avrebbero potuto migliorare la loro 

situazione. Negli anni Sessanta cominciò a esistere la prima generazione di giovani, 

cresciuti localmente e che cominciarono a chiedere più attenzione al governo coloniale. 

Quest’ultima capì che era ora di fare qualcosa per la popolazione residente e cominciò a 

investire in modo massiccio sui servizi pubblici e sulle infrastrutture. Il boom economico 

degli anni successivi contribuì a innalzare il livello di vita dei suoi abitanti e allo stesso 

tempo la mentalità si trasformò nella “mentalità di mercato”. A causa della mancanza di un 

governo di Stato a promuovere un’identità comune degli abitanti, fu il mercato a plasmare 

145



la nuova identità degli “hongkonghesi”. Nel frattempo si sviluppò anche una cultura locale 

basata sul dialetto cantonese usato nella Colonia.

Negli anni Settanta una nuova ondata di clandestini portarono nuovi cinesi a contatto 

con gli “hongkonghesi”, si scoprì quanto ormai siano diventanti diversi gli abitanti di 

questi due territori attigui, legati da un patrimonio culturale comune ma sviluppati sotto 

due ideologie diverse.

L’esistenza di queste due identità crearono dei problemi di coesione sociale che 

influenzò il ritorno di sovranità cinese a Hong Kong. Il governo centrale cinese tentò di 

sviluppare nuovamente il sentimento nazionalistico cinese tra la popolazione di Hong 

Kong ma non sarà un obiettivo semplice da raggiungere dal momento che le politiche del 

governo cinese a Hong Kong saranno sempre sotto gli occhi diffidenti degli 

“hongkonghesi”.

Siamo così giunti alla conclusione che uno dei fattori principali del miracolo 

economico di Hong Kong è senza dubbio la sua popolazione di migranti, che li ha dotati di 

una mentalità particolare: aperta, elastica, adattabile, innovativa e piena di volontà. Grazie 

a questa mentalità la popolazione ha saputo a reinventarsi affrontando i problemi 

economici e sociali che si sono presentati negli anni.
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