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SINTESI INTRODUTTIVA (Eng) 
 

Non-governmental Organizations (NGO) are an aspect of the Civil 

Society which, since the creation of the International Law, is going to be 

more and more important, especially for what concerns Human and 

Environmental Rights. 

In the People’s Republic of China (PRC), NGO sector is quite recent. 

From a situation of strict control and strong limits for the NGOs, today China 

is moving towards the acceptance of these kind of organizations and to a 

sort of recognition of their work. By the way, the relationship PRC-NGO has 

always been tormented because NGOs often work with Human Rights which 

are a very sensitive argument in China. That makes it difficult to create a sort 

of denouncing groups in the country. In fact, in China still persists the 

Communist idea of the single Party and opposition and disorders within 

people are not welcomed. This is a clear sign of a country where it’s very 

difficult to let a “healthy” Civil Society grow. With “healthy” Civil Society I 

mean a Civil Society able to deal with problems and needs of the individual 

and not only of the Community as the Confucian ideology imposes. 

Nevertheless, in recent years the People’s Republic gave us some 

examples on how the Chinese Civil Society is growing and how the non-

governmental sector is becoming day after day more important for the 

development of social life. By the way, the more the PRC seems to reach 

what we call “democracy Asian Style”, the more NGOs’ number of denounces 

about Human Rights violated in the country increases. In the same way, the 

more these NGOs criticize the Party, the more free press and free 

information will be denied. As we can see, the relationship between the PRC 

and NGOs is very complicated and needs a particular study. This relationship 
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is stuck between cultural ideas (tradition) and the fast economic growth of 

the country with all the contradictions it brought. 

This thesis is all about the history of the PRC-NGO relationship: the 

birth of the Chinese Civil Society and the spread of the non-governmental 

sector in the country.  

For what concerns the Party, it would love to receive the help NGOs 

are offering but at the same time, it does not want to lose the power over 

society. Essentially, the government does not want someone to interfere 

with its own decision and politics even if NGOs demonstrated to be very 

useful in so many situations, especially for what concerns poverty 

alleviation, post-disasters relief, collecting funds and ideas, spreading 

information and on environment protection. Doing so, NGOS also offer a 

service of “control and report” denouncing Rights abuse and that’s why the 

Party is so concerned about letting NGOs free to deal with very sensitive 

causes. On the other hand, NGOs are trying hard to connect with Chinese 

government with the hope to see an opening in the country where they can 

develop a more democratic society. It seems so difficult to find a meeting 

point between the PRC and the NGOs but recent examples show how the two 

learned to cooperate getting over all the obstacles between them. It is now 

likely to imagine a country where the Party fully cooperate with the non-

governmental sector, that was impossible to imagine until few years ago. 

In order to understand what NGOs are, it is better to explain where 

they come from. NGOs are a product created by the International Law. And 

what is the International Law? The international Law is the law that 

regulates the society of the States, it is the legal guide of the International 

Community. The International Law regulates the relationship within States 

by using treaties and multilateral agreements. Even before the creation of a 

common law, a sort of NGOs still existed. NGOs belong to the Civil Society: 
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the part of the population which comprehends every citizen of the country 

and in particular those who are active for the benefit of the Community. An 

organization in order to be called Non-governmental Organization needs to 

be at first created with no-profit  aims, then it must be active in more than 

one country to be called “international”. The most important feature of this 

kind of organization is that it must be completely independent from the 

government of the country. It means that it must be composed by civilians 

who try to respond to society needs not for profit and not influenced by the 

government. In China there is a particular form of NGO which is called 

GONGO (Governmental organized NGO) and that is obviously under the 

government influence. GONGOs can also be called NGOs for their solidarity 

and humanitarian projects and for their no-profit purposes.  

NGOs in China have been abolished until the end of Mao Tse-tung 

presidency. He used to see in the word “non-governmental” a sense of 

opposition, “anti-government”, and as a form of dissidence he made the 

regulations that suppressed all the forms of NGOs present in the Republic. 

The Civil Society has then been awaken by the modernization occurred 

during the seventies. In those years, the leader Deng Xiaoping modernized 

the country through the reform called “four modernizations”. The four 

modernizations were reforms aimed to strengthen the fields of agriculture, 

national defense, science and technology, and industry. With all these 

reforms, from a centralized economy, China became a Market Economy 

letting the space for the Civil Society to grow. The first chance for the Civil 

Society to grow was the dismantling of the work unit, danwei. Before that it 

was the danwei to take care of every aspect of the individual life but when 

they were dismantled it was the society to take on the responsibility. These 

were the years in which the number of NGOs in the country started to 

increase year after year. 
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Nowadays, the number of NGOs in China is still increasing but the 

organizations still have many problems dealing with the authoritarian 

regime. The first problem is the lack of an official and consistent legislation 

about the no-profit sector and then there is the problem of registration. In 

order to be considered legal, NGOs in China must register at the Ministry of 

Civil Affairs which has the responsibility to accept or deny the registration 

requests and to control the registered organizations. The biggest problem on 

registration is the need of a prior investment (not coming from donations) 

and the need of a sponsor, a government department or GONGO, usually 

called “mother-in-law”. Finding a sponsor for a newborn organization is 

never easy, in fact it is difficult to find another organization that agrees to 

take the responsibility to respond in case the NGO causes troubles to the 

government.  

Internet was for sure one of the aspect that made the actual work of 

the Chinese NGOs possible. Thanks to internet, many NGOs have been 

capable to make campaign funds and give information about Human Rights 

and Rights in general. The possibility of having too much information, even 

about themes the Party does not like to discuss, is the reason why the 

government apply a censorship on it. Themes like the situation in Tibet or in 

the Xinjiang, or the suppression of the religious movement Falun Gong are 

examples of sensitive themes and showing support to the Falun Gong on 

internet is still illegal and suddenly censored.  

Even if the relationship between the PRC and the NGO-world is 

controversial, during the last ten years China reached many successes in 

increasing no-profit potential. Positive examples, such as the NGOs’ help 

after the Sichuan earthquake and the organization of the Olympic Games in 

2008, induce to forget the political repression in the previous years against 

NGOs working in very sensitive causes, as it happened with the suppression 
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of the law office called Gongmen which worked for the  protection of the 

Rights. By the way, there are also examples that show how far is China from 

a real freedom of action for NGOs. The ban imposed after the Yushu 

earthquake and the consequent censorship of information show that the 

Party still does not trust NGOs. The pre-Olympic clean up which implied the 

arrest of dissidents who criticized the lack of Human Rights during the pre-

Olympic year also shows how far is China from the Western idea of 

democracy, from the same idea of democracy that sees in NGOs its maximum 

expression. 

Nevertheless, in this “NGOs’ era” internet had a fundamental role in 

spreading information, in coordination and in masses’ mobilization. Thanks 

to this new tool, NGOs have been successful in sensitizing more people and 

in receiving more funds in order to reach their objectives. Furthermore, civil 

conscience grew while the Party started to become aware that Civil Society 

is a resource and not a problem to suppress. However, Chinese NGOs are not 

excluded from scandals and it creates a sort of skepticism, the same 

skepticism people felt when the government prevented and falsified the 

divulgation of information about SARS (Severe Acute Respiratory 

Syndrome) during the early 2000s. Various examples of scandals like the 

Chinese Red Cross’ one create every day new debates about these kinds of 

organization. People still ask if it will be really possible that these kind of 

democratic organizations actually work in a country which is moving its first 

steps towards a democracy with Chinese features. 
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INTRODUZIONE 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione generale. – 2. Introduzione ai capitoli. 

 

 

 

1. Introduzione generale.  

Le Organizzazioni internazionali non governative (ONG) sono un 

aspetto della società civile che sin dalla creazione del Diritto Internazionale 

va sempre più acquisendo importanza soprattutto nella difesa dei diritti 

umani e ambientali.  

Nella Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国, RPC), le ONG 

sono un fenomeno relativamente nuovo. Da una situazione di forte controllo 

e limiti rigidissimi per le ONG da parte del Partito (中国共产党) si procede 

ogni giorno di più verso un’accettazione delle organizzazioni con un sempre 

più ampio riconoscimento di queste e del loro operato. 

I diritti umani in Cina sono un tema molto sensibile ed è ancora molto 

difficile istituire gruppi di denuncia all’interno del paese in quanto la politica 

del Partito unico prevede che non vi sia opposizione e quindi neanche 

disordini tra la popolazione civile. È sicuramente un paese in cui è difficile 

far evolvere una sana società civile che sia libera di occuparsi dei problemi 
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relativi all’individuo e non solo alla comunità, come prevede invece 

l’ideologia Confuciana.  

Più la Cina sembra fare dei passi avanti verso quella che viene definita 

“democrazia di stampo cinese” più crescono le denunce delle varie ONG per 

la violazione dei diritti nel paese. Allo stesso modo, più le ONG denunciano le 

falle nel governo e quindi più si oppongono a questo, più si allontana la 

possibilità che le organizzazioni possano avere piena libertà di espressione e 

che la popolazione possa avere libero accesso alle informazioni. Come 

possiamo vedere, la relazione governo cinese e ONG è una relazione 

alquanto complicata che si incastra attorno a idee culturali e alle tradizioni, 

nonché attorno alla rapida crescita del paese con le contraddizioni che 

questa comporta.  

Nella mia tesi cercherò di spiegare al meglio la natura di questa 

relazione: dalla storia delle ONG alla loro “infiltrazione” nel paese asiatico, 

fino ad arrivare alla nuova evoluzione di questa relazione attraverso esempi 

di storia recente. Il carme 85 del poeta latino Catullo riassume a pieno 

questo rapporto: 

 

<<Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. 
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.1

 
>> 

 
Tra il governo della RPC e le ONG c’è quello che si può definire 

rapporto di “odi et amo”. Il Partito vorrebbe ricevere la mano che le ONG 

sono pronte a offrirgli ma allo stesso tempo non vuole che queste prendano 

il sopravvento nel suo potere statale o che possano dare un’immagine 

negativa, seppur veritiera, del paese nel mondo. Dall’altra parte, le 

organizzazioni cercano in tutti i modi di farsi inserire appieno nelle attività 

                                                           
1 <<Odio e amo. Per quale motivo io lo faccia, forse ti chiederai. 
Non lo so, ma sento che accade, e mi tormento>>. CATULLO, Carme 85. 
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della società civile da parte del governo, ma nel fare questo denunciano la 

mancanza di diritti civili, umani e ambientali nel paese minando il proprio 

rapporto con lo stesso.  

Sembra difficile trovare un punto di incontro tra i due soggetti della 

mia tesi: ONG e RPC. Eppure, i fatti più recenti raccontano di come questi si 

avvicinino sempre di più fino a lasciar intendere che vi sia la possibilità di 

collaborazione totale fra i due in un futuro che non sembra più essere così 

lontano. 

Nell’esporre questo elaborato utilizzerò vari schemi (oltre che 

immagini a scopo illustrativo) che possono semplificare il processo di 

comprensione. Ho deciso di inserire gli schemi e le tabelle in lingua originale 

per essere il più fedele possibile all’interpretazione che l’autore del libro da 

cui gli schemi sono tratti voleva fornire. Ogni parola, nome o espressione 

cinese avrà il suo corrispettivo in lingua/caratteri cinesi in quanto nella 

lingua cinese è molto importante l’identificazione del carattere (e non solo 

della pronuncia) per capire al meglio la sfumatura che questo dà all’intero 

termine e in alcuni casi spiegherò perché in una certa definizione è presente 

un determinato carattere anziché un altro. 

I limiti che ho affrontato nel redigere questa tesi sono stati molteplici, 

il primo è sicuramente quello del tema del Diritto Internazionale che, non 

essendo la mia materia di studio, mi ha vista affrontare una ricerca notevole 

per identificare bene in che cosa consistesse il tema della mia tesi. Per lo 

stesso motivo ho pensato di iniziare la tesi con un capitolo interamente 

dedicato al Diritto Internazionale e alla sua definizione così che anche il 

lettore meno esperto potesse capire al meglio l’argomento trattato nel resto 

della tesi. Poi vi è la questione della lingua cinese. Non studiando più cinese 

da diversi anni mi sono vista costretta a cercare il più delle volte traduzioni 

dei testi in cinese, accorgendomi talvolta della non fedeltà delle traduzioni ai 
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testi originali. Tuttavia, spero di essere stata, nel mio elaborato, il più fedele 

possibile ai testi originali per quanto i miei limiti mi abbiano permesso. 

 

 

2. Introduzione ai capitoli.  

Nel capitolo introduttivo della tesi darò un’ampia descrizione di come 

sia nato prima il Diritto Internazionale e di come si siano sviluppate in 

questo ambiente le Organizzazioni internazionali. In particolare mi 

soffermerò sulla nascita del genere di Organizzazione internazionale non 

governativa. Seguiranno vari sottocapitoli sulla partecipazione delle ONG 

all’interno delle Organizzazioni internazionali (OIG) di maggior rilievo e 

sullo status consultivo presso le OIG che alcune ONG acquisiscono. Il capitolo 

terminerà con la spiegazione delle funzioni generali e delle fonti di 

finanziamento delle ONG. 

Il secondo capitolo sarà un po’ più specifico e riguarderà la RPC. Sarà 

illustrato il percorso che la Cina ha affrontato per veder evolvere al suo 

interno una società civile degna di questo nome e come in questa siano nate 

le moderne ONG. Per spiegare come queste si siano venute a formare, farò 

una breve descrizione delle riforme economiche e le modernizzazioni che 

sono state effettuate in Cina a partire dagli anni Settanta, il cui contesto 

politico, economico, culturale e sociale ha portato allo sviluppo di una sorta 

di democrazia (così come la intendiamo nel mondo occidentale) ma con 

elementi di stampo prettamente cinese.  

La crescita del settore non profit in Cina, è complessa per vari fattori, 

tra cui quello della registrazione presso il Ministero degli Affari Civili. È così 

che vi è un ramo delle ONG che viene chiamato Organizzazione non 

governativa organizzata dal governo (GONGO), un nome che racchiude in se 

un paradosso. Il capitolo si concluderà con la spiegazione del concetto di 



17 
 

“sovranità” che sarà il concetto chiave per capire come mai l’operato delle 

ONG, soprattutto quelle straniere, venga visto dai cinesi come 

un’interferenza nel governo del paese, anche se, come vedremo, queste 

saranno tollerate maggiormente dal governo cinese rispetto alle ONG locali. 

Il capitolo successivo tratterà la Cina nel suo caso specifico, con 

esempi e dati. Inizialmente cercherò di stabilire quante e come siano le ONG 

che operano in Cina, anche se è difficile stabilirlo visto le difficoltà nella 

registrazione delle organizzazioni e quindi nel censimento. Per spiegare 

l’operato e gli strumenti delle ONG parlerò anche dell’influenza che l’entrata 

nel mondo di internet della RPC ha portato sia nella popolazione che nel 

settore non profit. Saranno tre gli esempi che utilizzerò per illustrare quanto 

sia difficile il rapporto cinese con le ONG. Innanzitutto parlerò della 

repressione del movimento del Falun Gong. Questo movimento più che ONG 

si può definire “movimento religioso”, tuttavia ho deciso di inserirlo in 

questo capitolo in quanto dà una chiara idea di che cosa comprenda il 

settore non governativo in Cina e a quali difficoltà questo vada incontro nel 

paese. Poi parlerò di un’altra repressione, quella della Lega per la tutela dei 

diritti Gongmen che si occupava di denunciare i soprusi del Partito e la 

violazione dei diritti. Infine parlerò dell’esperienza della ONG Oxfam (Oxford 

Committee for Famine Relief) per l’eliminazione della povertà e 

dell’ingiustizia sociale che proprio recentemente è stata messa al bando dal 

governo cinese. Questi esempi, ci danno un’immagine delle problematiche 

relative allo sviluppo e all’operato delle ONG nella RPC e degli ostacoli che le 

organizzazioni devono affrontare per poter raggiungere i propri obiettivi in 

una paese come quello di cui parliamo in queste pagine.  

Concluso il capitolo sulle ONG cinesi, passerò ad esempi che tutti i 

lettori potranno ricordare perché avvenuti negli ultimi cinque anni. Eventi 

così recenti da sottolineare sia gli sviluppi che la Cina sta ottenendo 

nell’ambito del Diritto Internazionale ma anche i limiti di questa verso le 
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ONG. Illustrerò prima i successi riguardanti le ONG raggiunti nel paese, come 

la libertà di stampa e di operato durante il terremoto del Sichuan (2008) e il 

modello Guangdong che ha portato, proprio negli ultimi anni, a diverse 

riforme di stampo liberistico, soprattutto nel campo non governativo.  

Seguirà il capitolo riguardante gli insuccessi cinesi nella relazione 

governo-ONG come durante il terremoto dello Yushu (2010) in cui la 

censura dell’informazione è stata pressoché totale così come l’impedimento 

per le ONG di accedere nell’area. Durante questi fatti, numerosi sono anche 

gli scandali riguardanti le ONG locali, come nel caso dello scandalo della 

Croce Rossa cinese del 2011, in cui l’organizzazione è stata accusata di 

corruzione, mal utilizzo delle donazioni e mancata trasparenza sull’uso dei 

fondi ricevuti in seguito a delle foto comparse su internet che ritraevano una 

ragazza, Guo Meimei, di fronte a macchine di lusso e che diceva lavorare 

proprio per l’organizzazione non profit. 

Un punto di incontro tra successi e scandali lo è, invece, 

l’organizzazione dei Giochi Olimpici del 2008 di cui illustrerò l’immensa 

collaborazione del governo con le organizzazioni sia locali che straniere ma 

anche la politica che sta dietro a tutto questo: la politica della “pulizia pre-

olimpica”, della repressione dei dissidenti e dell’aumento della violazione 

dei diritti umani in vista dei Giochi.  

La tesi si concluderà con delle considerazioni personali riguardo alla 

storia delle ONG in Cina e al futuro che avranno nel paese grazie ad esempi 

quali la China University for Political Science and Law (CUPL) e il “Progetto 

211” che prevede di innalzare il livello di studi e di ricerca di determinate 

università per poter competere con gli standard internazionali, ed esempi 

come l’Expo di Shanghai del 2010. L’Expo è certamente la vetrina più 

significativa per la RPC in cui la storia della relazione Cina-ONG prende 

forma in una collaborazione mai vista prima. La Repubblica Popolare 

sembra aver accettato la cooperazione con questi enti non governativi e ha 
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deciso di dimostrarlo al mondo tramite la più maestosa Esposizione 

universale della storia.  

Grazie alla panoramica sulla storia del settore non governativo in 

Cina, sarà poi facile riuscire a farsi un’idea su quale sarà il futuro del paese 

asiatico dal punto di vista dei diritti e delle ONG. Sarà più facile capire le 

dinamiche che portano la RPC verso quella che noi definiamo democrazia 

seppure vedremo come questa rimanga legata alle caratteristiche cinesi. Il 

mondo delle ONG in Cina è in espansione, ma questo non vedrà  la 

trasformazione radicale che tutti ci aspettiamo: <<La Cina assorbe, 

metabolizza. E resta la Cina>>2

 

.  

  

                                                           
2 REPORTER SENZA FRONTIERE, Il libro nero della Cina, Milano, Angelo Guerini e associati SpA, 
2004, p. 9. 
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Capitolo I 

 

LA NASCITA DELLE ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 
 
 

SOMMARIO: 1. Il Diritto Internazionale. – 2. I soggetti internazionali. – 3. I valori 
della comunità internazionale. – 4. Le Organizzazioni internazionali 
intergovernative. 5. – Le Organizzazioni internazionali non governative. – 6. 
Segue: lo status consultivo presso le OIG. – 7. Segue: la partecipazione delle 
ONG all’interno delle OIG. – 8. Segue: le funzioni delle ONG. – 9. Segue: le 
fonti di finanziamento delle ONG e i loro “poteri”.  – 10. Conclusioni. 

 
 
 

1. Il Diritto Internazionale. 

Prima di poter parlare di Organizzazioni internazionali e, più nello 

specifico di Organizzazioni internazionali non governative, bisogna definire 

cosa sia il Diritto Internazionale.  

L’Enciclopedia del Diritto definisce il Diritto Internazionale come: 

 

<<Si intende come diritto internazionale, in senso stretto, il sistema 
delle norme che regolano le relazioni tra gli stati dall’esterno dei 
rispettivi ordinamenti, ossia l’ordinamento giuridico 
internazionale.>>3

 
 

                                                           
3 P. ZICCARDI, “Diritto Internazionale Pubblico”, Enciclopedia del Diritto, Vol. X. a. sez I. 1, Milano, 
Giuffrè, 1964, p. 988. 
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Il Diritto Internazionale è il diritto che regola la società degli stati in 

modo da guidare la comunità internazionale in un mondo pacifico, è il diritto 

comune dell’umanità. Sostanzialmente regola i rapporti tra Stati attraverso 

trattati e norme dette consuetudinarie. Per quanto riguarda i trattati, questi 

vincolano esclusivamente gli Stati che li hanno firmati ma l’obbligatorietà 

deriva invece dalla consuetudine, ovvero l’aspettativa che i partecipanti si 

comporteranno come il resto della comunità è solita comportarsi. Queste 

norme non sono scritte ma si formano in seguito al comportamento 

uniforme della generalità dei soggetti e vincolano tutti gli Stati4. Tra i 

principi di diritto vi sono inoltre i principi generali riconosciuti dalle nazioni 

civili come standard di umanità universalmente riconosciuti al di sotto del 

quale non si parla più di civiltà; sono il senso elementare di giustizia e le 

esigenze minime di umanità. Altri atti che regolano il diritto internazionale 

sono gli atti vincolanti delle organizzazioni internazionali5, come afferma 

l’art 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia6

Per raggiungere il loro obiettivo, le norme di Diritto Internazionale 

devono agire sia sul piano delle relazioni tra i vari Stati, ma anche su quello 

interno dei singoli paesi, infatti è il diritto interno che si adatta al Diritto 

Internazionale

.  

7

                                                           
4 L. PINESCHI, La tutela internazionale dei diritti umani, Milano, Giuffre, 2006, p. 102. 

. Tra tutte le norme internazionali, quella che più dà la 

certezza di diritto è la codificazione scritta, ovvero il trattato che, infatti, 

viene privilegiato nello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia in 

5 A. TANZI, Introduzione al Diritto Internazionale contemporaneo, Padova, CEDAM, 2010, p. 65 ss. 
6 <<La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale 
le divergenze che le sono sottoposte, applica: 
a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole 
espressamente riconosciute dagli Stati in lite; 
b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come 
diritto; 
c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; 
d. con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la 
dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari 
per determinare le norme giuridiche.>> Art. 38 § 1, Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, 
1945.  
7 T. SCOVAZZI, Corso di Diritto Internazionale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 194 ss. 



22 
 

quanto vincolo normativo espressamente voluto dagli Stati partecipanti. 

Tuttavia, come fonte, il trattato è subordinato alle “norme imperative” di 

diritto internazionale anche dette di ius cogens8. Queste regole oltre a 

condizionare i trattati e quindi tutte le organizzazioni e i loro atti istitutivi, 

condizionano anche l’applicazione delle norme consuetudinarie creando così 

una sorta di gerarchia tra le fonti del Diritto Internazionale9

Questo tipo di diritto a carattere universale è nato per contrastare gli 

interessi individuali dei singoli soggetti statali e i conflitti di interesse a essi 

correlati

.  

10. La sua nascita risale alla pace di Vestfalia del 164811 che per la 

prima volta basa il diritto sulla territorialità degli Stati e l’uguaglianza tra 

loro. Lo stesso concetto verrà integrato durante la Guerra Fredda quando le 

grandi potenze riconobbero la necessità di una coesistenza pacifica come 

valore universale la cui legittimità è tratta proprio dalla parità degli Stati 

stessi12

Da queste esperienze nasce la necessità di istituire un assetto 

internazionale in cui poter difendere determinati diritti inscindibili 

dell’uomo, come l’autodeterminazione dei popoli, diritto che viene posto in 

luce per la prima volta proprio dal blocco socialista

. Infatti era proprio il riconoscimento di una competizione che non 

ammetteva una superiorità esclusiva di uno dei paesi.  

13

 

. A questo punto gli 

Stati non sono più gli unici destinatari di norme internazionali come 

avveniva in passato ma sono introdotti, invece, nuovi attori internazionali 

tra cui l’individuo stesso. 

 

                                                           
8 D. CARREAU, Droit International, Parigi, Pedone, 1999, p. 77. 
9 F. SALERNO, Diritto Internazionale. Principi e norme, Verona, CEDAM, 2011, p. 142. 
10 F. SALERNO, op. cit., p. 1. 
11 La pace detta di Vestfalia si raggiunse al termine della Guerra dei trent’anni con i due trattati di 
Münster e di Osnabrük chiamati appunto trattati di Vestfalia. Grazie a questi documenti si viene a 
instaurare un nuovo ordine internazionale che vede la nascita del concetto di sovranità statale e di 
una comunità degli Stati. 
12 F. SALERNO, op. cit., p. 5 ss. 
13 Ibid. 
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2. I soggetti internazionali 

Al giorno d’oggi il sistema internazionale non è più composto 

esclusivamente dagli Stati aventi una dimensione di territorialità ma oltre ad 

essi vi sono altri attori non statali ma titolari di diritti e doveri verso la 

comunità internazionale, intesa come comunità di soggetti aventi valori e 

interessi comuni. Nell’ambito della inter-statualità, nuovi attori sono le 

Organizzazioni Internazionali, mentre nell’area della non statualità vi sono 

innanzitutto l’individuo e le Organizzazioni Internazionali non governative, e 

inoltre le multinazionali (transnazionali del profitto) anche dette BINGO 

(Business international non governmental organizations), i popoli e le 

minoranze etniche, i movimenti di liberazione nazionale14, le interregioni e 

infine la Chiesa cattolica15. Vi è, inoltre, una categoria di attori internazionali 

nell’ambito delle Organizzazioni internazionali, questa categoria comprende 

le “Organizzazioni transgovernative” i cui membri sono attori pubblici non 

dipendenti dagli organi politici ma volti alla gestione della politica estera16. 

Per quanto riguarda l’individuo, è solo recentemente che ha cominciato a 

essere preso in considerazione come oggetto di norme internazionali in 

quanto in passato era protetto dal diritto internazionale solo se straniero. 

Oggi invece è tutelato soprattutto dal punto di vista dei diritti umani e può 

far ricorso agli organi internazionali se un proprio diritto viene violato17

Grazie all’inserimento di nuovi attori nel sistema internazionale, 

assumono importanza internazionale anche nuovi soggetti non governativi 

regolamentati dalle leggi del paese in cui operano. Questi soggetti, ovvero le 

Organizzazioni internazionali, nascono tramite accordo tra Stati ma sono 

tuttavia pari agli Stati stessi in quanto creatrici a loro volta di norme 

.  

                                                           
14 M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto Internazionale. Parte generale, Milano, Giuffrè, p. 
171 ss. 
15 M. MASCIA, L’associazionismo internazionale di promozione umana, Padova, CEDAM, 1991, p. 117-
155. 
16 A. CAFFARENA, Le organizzazioni internazionali, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 57. 
17 F. SALERNO, op. cit., p. 104 ss. 
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internazionali18. Non è più quindi lo Stato solamente a tutelare gli interessi 

internazionali ma si è venuta quindi a creare una nuova società al di sopra 

degli stati19

 

.  

 

3. I valori della comunità internazionale 

Una delle conseguenze più rivoluzionarie di questo nuovo sistema è 

stata l’introduzione del valore della pace come valore universalmente 

condiviso. Al contrario, in passato, la situazione di guerra era così quotidiana 

da rendere la pace un valore obsoleto20

 

. Ora anche l’individuo ha diritti 

riconosciuti ma anche obblighi perseguibili internazionalmente, in una sorta 

di dimensione individuale all’interno del Diritto Internazionale. Questa 

specifica dimensione è sottolineata nell’art. 28 della Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo (DUDU) del 1948: 

 
<<Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel 
quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano 
essere pienamente realizzati.>> 21

 
  

 
Vi è quindi una sorta di indole sociale nel Diritto Internazionale che fa 

si che sia l’unico redattore di una scala di valori che viene poi riconosciuta 

dai soggetti. Questa scala di valori obbliga tutti gli Stati a rispettare 

determinati obblighi detti erga omnes, ovvero validi per tutti e al di sopra di 

qualsiasi legge statuale, come per esempio il divieto di schiavitù22

                                                           
18 F. SALERNO, op. cit., p. 8 ss. 

. I trattati 

che contrastano questi valori non sono validi, come afferma l’art. 53 della 

19 D. CARREAU, op. cit., pp. 24-33. 
20 F. SALERNO, op. cit., p. 10. 
21 The Universal Declaration of Human Rights, <www.un.org/en/documents/udhr/> 
22 F. SALERNO, op. cit., p. 20. 
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Convenzione di Vienna (1969) che regola appunto il diritto dei trattati23. E’ 

così che il Diritto Internazionale, tramite la promozione dei valori, 

incoraggia alla solidarietà. In questo modo si attiva una dinamica in cui gli 

Stati non solo sono e si sentono obbligati a rispettare questi obblighi 

“solidali” ma si impegnano, inoltre, affinché anche gli altri Stati li rispettino a 

loro volta24. Il fatto che ora uno stato possa “denunciarne” un altro, nel caso 

di violazione di norme affermate a livello internazionale, dimostra come il 

concetto di “sovranità” dello Stato sia ormai superato dal nuovo ordine 

mondiale25. I valori di cui parliamo si possono rintracciare nelle regole 

giuridiche all’interno di trattati o di consuetudini26

Riguardo ai diritti umani, l’universalità dell’importanza che gli viene 

riconosciuta non si limita al livello internazionale, bensì già nel 1950, sul 

piano regionale, il Consiglio d’Europa fu la prima istituzione internazionale a 

servirsi di una convenzione per tutelare l’individuo e i suoi diritti, la così 

detta Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (CEDU)

. 

27

 

.  

 

4. Le Organizzazioni internazionali 

I soggetti più innovativi della Comunità internazionale sono di certo le 

Organizzazioni internazionali. 

                                                           
23 <<Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens). 
E’ nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma 
imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente Convenzione, per norma 
imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e 
riconosciuta dalla Comunità internazionale degli stati nel suo insieme in quanto norma alla quale 
non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto 
internazionale generale avente lo stesso carattere>>. Art. 55, Convenzione di Vienna sul diritto dei 
trattati, 1969. 
24 A. TANZI, op. cit., pp. 406-414. 
25 M. MASCIA, op. cit., p. 106. 
26 F. SALERNO, op. cit., p. 19. 
27 La CEDU è il trattato istitutivo della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Vi aderiscono 47 stati del 
Consiglio d’Europa. 
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I primi esempi di Organizzazione internazionale si trovano già 

nell’Ottocento, come l’Unione telegrafica internazionale del 1865 e l’Unione 

postale generale del 1875, che svolgevano più che altro funzioni 

amministrative e tecniche28

Tuttavia, è solo in seguito al secondo conflitto mondiale che si inizia a 

parlare di Organizzazioni internazionali vere e proprie e così anche di 

Organizzazioni non governative. Al termine delle ostilità e degli orrori della 

guerra, infatti, le potenze internazionali si dedicarono alla creazione di un 

sistema internazionale di controllo e gestione delle controversie. Un 

tentativo era già stato fatto in seguito alla prima guerra mondiale, nel 1919, 

con la Società delle Nazioni (SDN)

.  

29 mentre prima ancora era la diplomazia 

segreta a condurre le politiche legate agli scontri30. Già allora si credeva che 

la regolamentazione dei rapporti tra potenze potesse in qualche modo 

assicurare e garantire la pace o almeno arginare i problemi esistenti tra gli 

Stati così da poter avere una maggior cooperazione anche in ambiti diversi a 

quelli conflittuali. E’ proprio sulla base di queste convinzioni che si 

formarono le Nazioni Unite (NU)31. Le NU nascono così per merito della 

Conferenza di San Francisco del 26 Giugno 1945 (Conferenza delle Nazioni 

Unite per l’organizzazione internazionale) a seguito della quale i 49 

partecipanti firmarono lo statuto che venne poi ratificato dai cinque membri 

permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite32

                                                           
28 A. CAFFARENA, op. cit., p. 15. 

. Il documento 

istitutivo delle Nazioni Unite propone come obiettivi primari: il 

mantenimento della pace; la promozione della cooperazione in ambito 

29 La SDN nacque grazie alle discussioni durante la Conferenza di Pace di Parigi del 1919 e venne 
istituita dal Trattato di Versailles nello stesso anno. Nel 1945, in seguito al secondo conflitto 
mondiale e alla creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la SDN venne sciolta. Tuttavia, la 
SDN è stata la prima Organizzazione internazionale mirata a migliorare la vita dell’individuo e delle 
popolazioni con l’obiettivo primario di risolvere le controversie tramite la diplomazia e non più 
tramite il ricorso alle armi. 
30 E. DI NOLFO, Storia delle Relazioni Internazionali, Bari, Editori Laterza, 2008, p. 12. 
31 M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, op. cit., p. 123 ss. 
32 E. DI NOLFO, op. cit., p. 512. 
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internazionale; e la salvaguardia dei diritti umani33

Nel 1991, nel suo libro L’Associazionismo internazionale di promozione 

umana, Marco Mascia contava l’esistenza di ben 4146 OIG. Queste si 

vengono a formare in base ad un accordo giuridico stipulato tra i governi 

degli stati partecipanti, tre o più, ma nonostante nasca proprio da un 

accordo tra stati ciò non le priva di soggettività internazionale in quanto 

creatrici di norme internazionali

. Questo tipo di 

associazionismo è legato all’idea di un ordine democratico mondiale così 

come enunciato dall’art. 28 della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo. 

34. L’accordo stipulato nasce da un atto 

volontario e manifesto e porta alla creazione di un documento la cui 

denominazione varia da organizzazione a organizzazione (patto, 

convenzione o carta come nel caso dell’ONU, e così via). Il documento riporta 

gli obiettivi e gli strumenti che l’organizzazione intende perseguire e 

utilizzare35

La creazione di un ordinamento sovra statuale è causa di limitazione 

per gli Stati stessi. In questo ordinamento è il Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite

. La loro particolarità è che nascono dalla volontà degli Stati ma  

sono sottoposte alle norme internazionali al di sopra dei singoli paesi 

diventando così organizzazioni particolarmente autonome e creando inoltre 

una rete ed un governo mondiale. Il riconoscimento del loro ruolo serve 

ancor di più a indirizzare i vari attori internazionali verso delle politiche 

umano centriche.  

36

                                                           
33 A. CAFFARENA, op. cit., p. 78. 

 ad accertarsi che le regole internazionali vengano rispettate 

universalmente e che viene investito, inoltre, del compito di imporre delle 

34 P. ZICCARDI, “Organizzazione Internazionale”, Enciclopedia del Diritto, Vol. XXXI. III, 1981, pp. 
158-164. 
35 A. CAFFARENA, op. cit., p. 25. 
36 Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce per la prima volta nel 1946 e il suo 
compito viene determinato nell’art. 28 dello Statuto delle Nazioni Unite che lo investe del ruolo di 
responsabile per il <<mantenimento della pace e della sicurezza internazionale>>. 
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“punizioni” ai paesi che non le rispettano, anche tramite l’uso della forza37. Il 

fatto che sia un organo sovra statuale a decidere o meno l’intervento 

militare in caso di trasgressione è un fatto decisamente innovativo. Era, 

infatti, impensabile in passato che non fossero i popoli stessi a decidere se e 

quando utilizzare la propria forza militare. Persino i funzionari 

dell’organizzazione agiscono indipendentemente dal governo degli Stati ma 

sono subordinati, invece, ai regolamenti interni all’organizzazione38

 

 come 

dice l’art. 100 della Carta dell’ONU: 

 
1. <<Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il 
personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun 
Governo o da alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi 
dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere 
la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di 
fronte all'Organizzazione. 
2. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il 
carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del 
Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di influenzarli 
nell'adempimento delle loro mansioni.>>39

 
 

 
Per quanto riguarda l’atto istitutivo delle Organizzazioni 

internazionali, si preferisce la forma scritta a cui viene applicato il diritto dei 

trattati così come sancito dall’art. 5 della Convenzione di Vienna del 196940. 

Nell’atto istitutivo generalmente viene anche specificata la fonte di 

finanziamento di cui godrà l’organizzazione anche se spesso si fa riferimento 

ai contributi “volontari” sia di privati che degli Stati appartenenti 

all’organizzazione stessa41

                                                           
37 F. SALERNO, op. cit., p. 11. 

.  

38 F. SALERNO, op. cit., p. 101. 
39 Art. 100, Statuto delle Nazioni Unite, 1945. 
40 <<La presente Convenzione si applica a qualsiasi trattato che rappresenti l’atto costitutivo di 
un’Organizzazione internazionale e a qualsiasi trattato adottato in seno ad una Organizzazione 
internazionale, senza che ciò pregiudichi le norme pertinenti dell’Organizzazione.>> Art. 5, 
Convenzione sul diritto dei trattati di Vienna. 
41 F. SALERNO, op. cit., p. 104 ss. 
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In caso di richiesta di ammissione all’interno di un’Organizzazione 

internazionale, lo Stato richiedente viene sottoposto a verifica in modo da 

constatare se possa rispettare le regole imposte dal trattato istitutivo. Un 

esempio di tali requisiti di ammissione lo troviamo nella Carta dell’ONU, art. 

4 §1: 

 
 

<<Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati 
amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e 
che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali 
obblighi e disposti a farlo.>>42

 
 

 
Nonostante la parità degli Stati iscritti, il testo istitutivo può, però, 

dare ai paesi membri ruoli e importanza diversa l’uno dagli altri, come 

accade nel Consiglio di Sicurezza dove solo alcuni Stati beneficiano del 

privilegio di far parte dei membri permanenti acquisendo così potere 

decisionale43

Una volta verificati i requisiti di ammissibilità e confermato lo status 

di membro di una determinata Organizzazione internazionale ad uno Stato, 

questo dovrà fornire risorse finanziarie affinché sia possibile il corretto 

funzionamento dell’organizzazione

.  

44. Inoltre, lo Stato membro si troverà 

non solo a rispettare gli obblighi sanciti dal trattato istitutivo ma avrà anche 

l’obbligo di cooperazione con l’organizzazione. In caso questo non avvenga, 

lo Stato membro potrà ricevere delle sanzioni o, addirittura, venire espulso 

dall’organizzazione stessa, così come successe all’URSS nel 1939 come 

misura in seguito all’attacco alla Finlandia all’epoca della Società delle 

Nazioni.45

                                                           
42 Art. 4 § 1, Statuto delle Nazioni Unite, 1945. 

. Inoltre, la possibilità di cooperare non si limita a comprendere 

solo gli Stati membri dell’organizzazione, bensì vi sono spesso episodi di 

collaborazione tra OIG quando queste operano in aree di competenza 

43 F. SALERNO, op. cit., p. 107 ss. 
44 A. CAFFARENA, op. cit., p. 28. 
45 F. SALERNO, op. cit., p. 108. 
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comuni o vicine fino ad arrivare persino all’acquisizione come “membro” di 

una organizzazione all’interno di un’altra46. Un esempio di questa 

“acquisizione” è l’Unione Europea (UE), membro dell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (OMC).  Nel 1986, infatti, la nuova Convenzione di 

Vienna aggiunge a quella del 1969 la regolamentazione dei trattati tra OIG.47

Nell’atto istitutivo si trovano, inoltre, le competenze 

dell’organizzazione, competenze che vengono richiamate anche nella 

denominazione dell’organizzazione stessa. Nello stesso testo sarà specificata 

la struttura dell’organizzazione che generalmente prevede tre organi: 

un’assemblea plenaria comprendente un rappresentante per ogni Stato 

membro; un segretariato; e un organo che si occupa dell’azione politica

 

48

La personalità giuridica dell’organizzazione è separata da quella degli 

Stati che vi appartengono, tuttavia non la scavalca in quanto questa varia a 

seconda delle competenze e funzioni

. 

Solitamente l’assemblea si riunisce una volta l’anno, mentre il compito del 

segretariato sarà quello di controllare l’attività dell’organizzazione e 

dell’amministrazione di questa. 

49

 

.  

 

5. Le Organizzazioni internazionali non governative. 

Per quanto riguarda, invece, le origini delle Organizzazioni 

internazionali non governative, queste si possono rintracciare nel 

movimento fondato nel 1783 in Inghilterra che già allora si adoperava 

contro la schiavitù. Questo movimento, nel 1840, promosse infatti il primo 

Convegno mondiale contro la tratta degli schiavi50

                                                           
46 F. SALERNO, op. cit., p. 133. 

. Seguirono poi diversi 

47 T. SCOVAZZI, op. cit., pp. 116-118. 
48 F. SALERNO, op. cit., p. 115. 
49 F. SALERNO, op. cit., p. 131. 
50 E. WEBBER, Il ruolo delle Organizzazioni non governative nei trattati per i diritti dell’uomo, 
Pubblicazioni Centro Studi per la Pace, <www.studiperlapace.it>, p. 1. 

http://www.studiperlapace.it/�
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comitati e associazioni volte alla cooperazione umanitaria, come, per 

esempio, il Comitato Internazionale della Croce Rossa51. Questo tipo di 

organizzazione ha da subito dato prova di soddisfare le inadempienze degli 

Stati in merito ai diritti umani, al rispetto ambientale, alla cooperazione per 

lo sviluppo dei popoli e all’educazione per la pace. In questi ambiti le NU 

comunicano con le ONG, e non con i governi, per la loro effettiva conoscenza 

e preparazione nelle tematiche trattate52. Come dice Marco Mascia nel suo 

L’associazionismo internazionale di promozione umana, l’organizzazione 

delle relazioni internazionale ha trasformato l’assetto della politica 

mondiale <<da anarchico a consociativo>>53

Le ONG, traggono il loro nome proprio dalla Carta istitutiva delle NU e 

in particolare dall’art. 71: 

.  

 
 

<<Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi 
per consultare le organizzazioni non governative interessate alle 
questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono 
essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con 
organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle 
Nazioni Unite interessato.>>54

 
 

 
Questo articolo dichiara che il Consiglio Economico e Sociale 

(ECOSOC)55

                                                           
51 Ibid. 

 può consultare le ONG quando necessario e in accordo con la 

competenza all’argomento trattato. Questa definizione si associa, infatti, a 

quegli attori internazionali che promuovono la cooperazione e la tutela dei 

diritti umani al di fuori degli scopi lucrativi. Prima di questa definizione, i 

termini utilizzati per riferirsi alle associazioni non profit erano 

“organizzazioni private o volontarie” e “gruppi di pressione 

52 M. MASCIA, op. cit., p. 156. 
53 M. MASCIA, op. cit., p.97. 
54 Art. 71, Statuto delle Nazioni Unite, 1945. 
55 L’ECOSOC è un organo ausiliario dell’Assemblea generale dell’ONU. 
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internazionale”56. Sostanzialmente le ONG sono l’ espressione e allo stesso 

tempo lo strumento di una collaborazione tra Stati <<meglio 

organizzata>>57 in vari ambiti e perseguono i propri obiettivi servendosi 

degli strumenti offerti dal diritto interno degli Stati in cui operano58

Ciò che distingue le ONG dalle multinazionali economiche non è solo il 

fatto che non siano a scopo di lucro ma si differenziano anche per la loro 

struttura interna che nel caso delle multinazionali è gerarchica mentre nelle 

ONG è di stampo democratico e orizzontale. Infatti, mentre le ONG hanno la 

possibilità di acquisire lo status consultivo presso le OIG come l’ONU, le 

BINGO ne sono escluse

. 

59. Tuttavia anche le ONG hanno l’interesse nel 

procurarsi un determinato profitto, profitto che però viene utilizzato 

interamente per il raggiungimento degli obiettivi proposti nel documento 

istitutivo60

L’Organizzazione non governativa, quindi, per essere definita tale non 

deve innanzitutto esistere a scopo di lucro e per essere definita 

internazionale ci si aspetta che operi almeno in tre paesi con una direzione a 

rotazione tra i membri dei diversi Stati iscritti in modo da evitare  il 

monopolio di uno solo di questi. Perché sia riconosciuta dalla Carta delle 

Nazioni Unite deve proporre obiettivi e valori affini a quelli delle NU; deve 

rappresentare una determinata parte di persone; deve essere organizzata 

democraticamente attorno ad un Comitato o Consiglio esecutivo, oltre che a 

un’Assemblea e un Segretariato; inoltre, il bilancio deve essere 

assolutamente trasparente. I membri della ONG generalmente sono cittadini, 

individui singoli o gruppi di individui, anche se alcune organizzazioni hanno 

come membri cittadini che rivestono cariche pubbliche

.  

61

                                                           
56 E. WEBBER, op. cit., p. 31. 

. Diverse sono le 

57 P. BENVENUTI, “Organizzazione internazionale non governativa”, Enciclopedia del Diritto, Vol. 
XXXI. XXII. 1, p. 408. 
58 P. BENVENUTI, op. cit., Vol. XXXI. XXII. 4, p. 418. 
59 M. MASCIA, op. cit., p. 126 ss. 
60 M. MASCIA, op. cit., p. 156. 
61 M. MASCIA, op. cit., p. 160 ss. 
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organizzazioni che essendo create dai governi sono composte dai propri 

rappresentanti e fungono da strumento dello Stato per il perseguimento di 

obiettivi statali specifici62

Le Organizzazioni internazionali non governative vengono create in 

sostegno di cause e operano generalmente nell’interesse comune. Per la 

differenziazione delle ONG in base ai temi trattati e alle aree di operazione 

esistono dei codici di condotta che molte organizzazioni hanno adottato 

dichiarando la propria legittimità di fronte alle leggi internazionali così 

come a quelle dello Stato di competenza

.  

63. Il successo delle ONG risiede 

soprattutto nel coinvolgimento dei loro sostenitori, ma è per la loro 

interferenza nelle cause che fino ad allora erano state gestite esclusivamente 

dagli Stati che queste organizzazioni non sono ancora ben accette ma, anzi, 

guardate con sospetto da determinati paesi. Infatti per alcuni paesi il 

concetto di “sovranità”64 è molto importante e le ONG vengono, per 

l’appunto, viste come una minaccia a tale sovranità statale. Questa ingerenza 

non solo si traduce in una forte influenza sui governi e sulle diverse 

Organizzazioni internazionali in seguito ad un’altrettanto forte pressione 

(tanto da venir etichettate come “gruppi di pressione internazionale”65), ma 

si riscontra anche  nel controllo sul rispetto degli standard internazionali 

così come all’attività di reporting, in ambiti come quello dei diritti umani o in 

ambiti ambientali e così via66

                                                           
62 E. WEBBER, op. cit., p. 35 ss. 

. E’ per questo motivo che i governi che sono 

coscienti di violare o aver violato norme di Diritto Internazionale sono più 

propensi a cercare di escludere dai propri Stati questo tipo di 

organizzazioni. I più restii ad accettare pienamente l’operato delle ONG nei 

propri paesi sono proprio i governi più conservatori che vedono minacciato 

il loro potere di governo all’interno dei propri confini, gli Stati del 

63 E. WEBBER, op. cit., p. 6. 
64 Nel Diritto Internazionale il concetto di “sovranità” delinea il potere supremo dello Stato e ne 
parleremo nel Capitolo II. 13. 
65 M. MASCIA, op. cit., p. 157. 
66 E. WEBBER, op. cit., p. 2 ss. 
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realsocialismo67 il cui Stato-nazione prevede un unico partito con il diritto di 

governare, e gli stati del Terzo Mondo che vedono nelle ONG solo le “braccia” 

del Primo Mondo68. Per quanto riguarda lo Stato italiano, invece, una ONG 

viene considerata idonea alla gestione di certi progetti quando il Ministero 

degli Esteri la reputa tale, secondo la legge 49/87 sulla Cooperazione69

Come le OIG, le ONG si costituiscono tramite un documento 

istitutivo

.  

70. Il loro scopo è quello di controllare il comportamento degli Stati 

e rappresentare i bisogni dell’individuo internazionalmente71. Questo loro 

status di “controllori” viene formalizzato nella creazione dell’ Osservatorio 

permanente della democrazia internazionale72 dove l’associazionismo 

internazionale è finalmente riconosciuto come attore politico a livello 

mondiale73

Come già specificato, tra gli organi di una ONG vi è innanzitutto una 

Assemblea in cui ogni membro associato è rappresentato con egual diritto di 

voto. L’Assemblea si riunisce periodicamente e ha poteri legislativi. Oltre 

all’Assemblea, i membri di questa possono venire eletti per far parte del 

Comitato o Consiglio esecutivo che si occupa, appunto, dell’esecuzione delle 

legiferazioni dell’Assemblea. Il direttore, nonché rappresentante della ONG 

stessa, sarà il Segretario generale. Nel caso  l’organizzazione disponga dello 

status consultivo presso le OIG, questa viene rappresentata dai Consultants

.  

74

                                                           
67 Il socialismo reale è il tipo di socialismo che si è venuto a creare in oriente con la crisi sino-
sovietica. I cinesi volevano, con questo termine, differenziare il proprio socialismo da quello 
sovietico che vedevano come traditore nei confronti del vero socialismo. 

.  

68 M. MASCIA, op. cit., p. 156. 
69 Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo, Legge 26 Febbraio 
1987, N. 49. 
70 A. CAFFARENA, op. cit., p. 29. 
71 M. MASCIA, op. cit., p.2 ss. 
72 L’Osservatorio permanente della democrazia internazionale nasce a Parigi in seguito all’incontro 
dei sette popoli più poveri al mondo grazie alla proposta di varie ONG. Gli obiettivi 
dell’Osservatorio sono di favorire ricerche per lo sviluppo, raccogliere le proposte della società 
civile e redigere annualmente un rapporto da consegnare ai Vertici dei sette paesi più 
industrializzati.  
73 M. MASCIA, op. cit., p.31. 
74 M. MASCIA, op. cit., p.170. 
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Le ONG si suddividono in regionali, continentali, intercontinentali, e 

mondiali oltre che in generali e specializzate. Le generali si occupano 

principalmente della cooperazione mentre le specializzate operano in 

maniera più “tecnica” con l’ausilio di specialisti dell’argomento trattato. Le 

organizzazioni che si occupano di diritti civili e umani si possono definire, 

inoltre, tutte cause-oriented, ovvero occupate a promuovere dei valori75 (a 

differenza delle non cause-oriented che sono invece più tecniche76

Il termine Organizzazione internazionale non governativa, tuttavia, 

comprende anche quelle associazioni criminali quali mafia e terrorismo 

internazionale che, infatti, operano a livello internazionale e han fatto 

dell’associazionismo il loro concetto chiave. Ci sono inoltre anche gli ordini 

religiosi, considerati anche loro una sorta di ONG anche se non definiti tali 

per la loro sottomissione alle gerarchie religiose che contrasta quindi col 

valore della democrazia che le ONG si impegnano a promuovere

). 

77 (questo 

tipo di “associazioni” viene definito “indipendent associations”78

Bisogna però sottolineare il paradosso che vede le ONG come “non 

esistenti” sul piano giuridico internazionale nonostante siano attori politici 

internazionali. Infatti, per la giurisdizione, l’ONG esiste solamente per lo 

Stato dove è istituita la sede permanente del Segretariato e dove viene 

conservato il proprio Statuto, diventando così un soggetto di diritto 

esclusivamente per il paese ospitante

). 

79

                                                           
75 M. MASCIA, op. cit., p.166 ss. 

. A questo proposito si è pensato per 

anni ad un trattato che riconoscesse ufficialmente le ONG come soggetti di 

Diritto Internazionale. Si è arrivati così, nel 1986, alla Convenzione europea 

per il Riconoscimento della Personalità Giuridica delle Organizzazioni 

Internazionali non governative, entrata in vigore il 1° gennaio 1991, il cui 

Preambolo sottolinea proprio il bisogno di una giuridicità di queste 

76 A. CAFFARENA, op. cit., p. 33. 
77M. MASCIA, op. cit., pp. 99-100; pp. 165-170. 
78 E. WEBBER, op. cit., p. 41. 
79 M. MASCIA, op. cit., p. 189. 
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organizzazioni in modo da agevolarne il loro operato80.  L’art. 1 stabilisce i 

criteri di applicazione della Convenzione, ovvero i requisisti che una ONG 

debba avere per beneficiare del riconoscimento della personalità giuridica81

 

: 

 
<<La presente Convenzione si applica alle associazioni, fondazioni e 
altre istituzioni private che adempiono le seguenti condizioni:  
a. perseguono uno scopo non lucrativo di utilità internazionale;  
b. sono state istituite mediante un atto fondato sul diritto interno di 
una Parte;  
c. esercitano un’attività effettiva in almeno due Stati; e  
d. hanno la loro sede statutaria sul territorio di una Parte e la loro 
sede effettiva  
sul territorio di detta Parte o di un’altra Parte.>>82

 
 

 
 Questo riconoscimento finale fu di sicuro facilitato dal tentativo  di 

creare un documento normativo che determinasse le condizioni necessarie 

affinché venisse assegnata personalità giuridica alle “associazioni 

d’iniziativa privata”, progetto dell’Institut de Droit del 191083

Per quanto riguarda la scelta del diritto a cui la ONG si deve riferire 

può essere sia strategica che politica. Fare affidamento al Diritto 

Internazionale può sicuramente essere d’aiuto nel caso il diritto nazionale 

non preveda determinate norme in certi argomenti, mentre il caso contrario 

potrebbe agevolare nella circostanza in cui lo Stato in cui si opera non 

riconosca la legittimità di una legislazione sovrastatale

.  

84

 

.  

 
 
 
 
 

                                                           
80 Preambolo. Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle 
organizzazioni internazionali non governative. 
81 E. WEBBER, op. cit., p. 28. 
82 Art. 1, Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni 
internazionali non governative, 1986. 
83 E. WEBBER, op. cit., p. 29 ss. 
84 E. WEBBER, op. cit., p. 45 ss. 
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FIG. 1: ONG e i soggetti collettivi internazionali. 

 
Classificazione di ONG, Multinazionali e OIG. In M. MASCIA, L’associazionismo 
internazionale di promozione umana, Padova, CEDAM, 1991, p. 223. 

 

 

6. Segue: lo status consultivo presso le OIG 

Il primo riconoscimento internazionale formale attribuito alle ONG è 

quello dello status consultivo presso le OIG più importanti85

                                                           
85 P. BENVENUTI, op. cit., XXII. 5, pp. 420-423. 

. Questo non 
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vuol dire che venga riconosciuta la loro personalità giuridica, ma viene 

riconosciuta la loro efficacia nel trattare determinate cause  e la loro utilità 

in questione. 

Il primo segno di riconoscimento dello status consultivo delle ONG lo 

troviamo proprio nel già citato art. 71 della Carta delle Nazioni Unite, dove si 

affermava che l’ECOSOC può, per l’appunto, consultare le ONG quando 

ritenuto necessario. Per quanto riguarda l’ONU, il riconoscimento dello 

status consultivo a certe ONG richiede l’iscrizione di queste all’anagrafe 

dell’Organizzazione. L’iscrizione all’anagrafe, comporta determinati benefici 

come l’accesso alla documentazione e agli incontri all’interno dell’ONU e 

possono, inoltre, avere accesso ai contributi finanziari da parte delle NU86

Lo status consultivo è di fondamentale importanza per la 

legittimazione dell’operato e del ruolo politico delle ONG. Questo privilegio 

permette alle ONG di confrontarsi con gli altri attori internazionali come le 

Organizzazioni internazionali e gli Stati sullo stesso piano d’importanza e 

aggregare così la domanda politica di base. 

.  

Tuttavia, questo beneficio, implica la possibilità di intervenire nei 

processi decisionali delle OIG, ma non prevede comunque il prendere parte 

al voto deliberativo87. Questo aspetto è ciò che ha portato a un aumento 

della pretesa da parte delle ONG di partecipare alle decisioni delle OIG con il 

ruolo di co-decision-making. Le ONG, infatti, non si considerano come 

esterne alle NU ma, invece, si vedono come partner paritari capaci di offrire 

un contributo più che significativo all’operato delle organizzazioni in 

generale88

Lo  status consultivo può essere revocato, come cita il paragrafo 57 

della risoluzione ECOSOC 1996/31 riguardo l’art. 71 dello Statuto delle NU 

che determina la relazione consultativa tra ECOSOC e ONG. Questo paragrafo 

.  

                                                           
86 M. MASCIA, op. cit., p. 192 ss. 
87 M. MASCIA, op. cit., p. 210. 
88 M. MASCIA, op. cit., p. 212. 
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specifica che le associazioni che compromettono le istituzioni statali o che 

violano la Carta delle Nazioni Unite, i suoi valori e obiettivi, non possano 

ottenere lo status consultivo e, nel caso ne fossero già in possesso, questo gli 

verrebbe privato89. L’ente che si occupa della sospensione dello status è il 

Consiglio Economico e Sociale che agisce su esortazione del Comitato per le 

Organizzazioni non governative90

 

.  

 

7. Segue: la partecipazione delle ONG all’interno delle 

OIG. 

Grazie a molteplici fattori, le ONG operano sempre di più all’interno di 

istituzioni internazionali maggiori. Una delle cause si può ritrovare 

nell’aumento di spazi dedicati alle ONG all’interno proprio delle 

Organizzazioni internazionali di maggior rilievo. Inoltre, la globalizzazione 

ha portato l’individuo a sentirsi sempre più distante dalla vera e propria 

rappresentanza sul piano politico internazionale affidandosi così a 

organizzazioni più vicine a lui come, per l’appunto, le ONG91. Infatti, una 

delle più grandi capacità delle ONG è proprio quella di portare a conoscenza 

di ogni cittadino il proprio operato, attirando a sé numerosi enti interessati e 

finanziatori, esercitando l’influenza definita di  “soft power”92

Un altro motivo di accrescimento delle ONG è l’aumento delle risorse 

a disposizione delle stesse e alle capacità tecniche sempre più professionali 

del personale.  

. 

                                                           
89 E/RES/1996/31, Consultative relationship between the United Nations and non-governmental 
organizations, 1996, par. 57. 
90 E. WEBBER, op. cit., p. 22 ss. 
91 E. WEBBER, op. cit., p. 11-18. 
92 Con “soft power” ci si riferisce, nelle relazioni internazionali, alla capacità di influenzare tramite la 
promozione di valori. 
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Per questi fattori appena citati, certe ONG ottengono non solo lo status 

consultivo presso le OIG ma addirittura lo status partecipativo quando 

particolarmente significative in un certo ambito di interesse93

 

.  

 

8. Segue: le funzioni delle ONG. 

Una delle funzioni interne delle ONG è sicuramente la “informazione”. 

In passato, questa, era stata limitata alle aree di competenza delle singole 

organizzazioni, ora invece è in via evolutiva e copre aree di informazione 

sempre più vaste. Questo nuovo metodo per informarsi è attuato affinché si 

venga a creare una sorta di “contro-informazione” per contrastare le 

multinazionali d’informazione. Un esempio di questo tipo di funzione è la 

campagna contro la fame nel mondo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) attuata negli anni ’6094

Poi vi è il “coordinamento” che altro non è che lo strumento con cui le 

ONG agevolano il lavoro delle OIG come l’ONU. Le ONG si coordinano tra loro 

per la realizzazione di obiettivi comuni.  

.  

Infine, tra le funzioni interne, c’è la “formazione”. Prima 

dell’informazione e della coordinazione, la formazione è il passaggio più 

determinante per l’effettività dell’organizzazione e si traduce nell’ attività 

formativa degli associati per quanto riguarda la loro attività nei paesi di 

competenza, ma anche nella formazione di specialisti che all’interno 

dell’organizzazione saranno così in grado di formulare politiche e progetti 

internazionali95

Tra le funzioni esterne, invece, troviamo la “comunicazione”. Tramite 

la comunicazione, l’organizzazione è in grado di sensibilizzare l’opinione 

pubblica e di procurarsi così degli sponsor e quindi degli introiti da utilizzare 

. 

                                                           
93 E. WEBBER, op. cit .,p. 25 ss. 
94 S. MARCHISIO, “Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura”, 
Enciclopedia del Diritto, Vol. XXXI. XI. 8-11, pp. 313-315. 
95 M. MASCIA, op. cit., p. 173 ss. 
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per poter attuare le politiche perseguite nei paesi bisognosi. Questa “arma”, 

non essendo né militare né economica, si avvale dei mezzi di comunicazione 

e gioca sulla precisione delle informazioni e sulla persuasione.  

Altre funzioni esterne sono: la “articolazione degli interessi”; la 

“partecipazione politica internazionale”; la “cogestione”; la “autogestione”; e 

la “attività educativa”. Per quanto riguarda la “articolazione degli interessi”, 

questa viene definita da Almond96

La “partecipazione politica internazionale” è collegata all’articolazione 

degli interessi e sottolinea la politicità dei propri obiettivi e il canale con cui 

questa partecipazione può operare è quello dello status consultivo di cui 

beneficiano certe ONG presso le OIG. Tramite questo mezzo le ONG possono 

proporre idee e partecipare alle proposte avanzate proponendone di nuove 

ed eventualmente avanzando critiche e perplessità. Alcune ONG partecipano 

alle discussioni con addirittura uno status privilegiato. Un esempio è 

Amnesty International (AI) che nel 1987 venne consultata dal Parlamento 

europeo in maniera privilegiata durante la discussione sulla Risoluzione sui 

diritti umani. Inoltre, la partecipazione si sviluppa su quattro fronti. Il primo 

fronte è la partecipazione come osservatore all’interno dei meeting delle NU 

così da prender parte attivamente ai dibattiti internazionali, il massimo 

obiettivo è quello di ricevere lo status consultivo. Il secondo fronte di 

partecipazione sono i meeting delle ONG, organizzati dalle NU ma 

interamente dedicati alla società civile. Gli ultimi due fronti sono 

l’appartenenza alle maggiori ONG come membri e i meeting internazionali 

 come <<il processo attraverso cui gli 

individui e i gruppi formulano domande alle strutture decisionali 

politiche>>, descrivendolo come il confine tra il sistema sociale e quello 

politico.  

                                                           
96 Gabriel A. Almond fu un politologo statunitense famoso per i suoi studi sulle politiche comparate, 
gli sviluppi politici e la cultura politica. 
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organizzati da ONG di diversi paesi i cui partecipanti sono unicamente le 

ONG stesse97

Una delle altre funzioni delle ONG è quella della “cogestione”, quindi 

del coinvolgimento nelle attività delle OIG come, per esempio, per le 

campagne internazionali: per la fame nel mondo (FAO), per lo sviluppo 

(ONU), così come per l’educazione e l’alfabetizzazione (UNESCO), e così via. 

Questo genere di cogestione si attua anche nei servizi sociali di base 

nazionale e non solo internazionale grazie all’operato del volontariato e dei 

progetti voluti dalle istituzioni pubbliche. 

. 

La funzione di “autogestione”, invece, è proprio l’attività che 

caratterizza di più le ONG e si traduce negli interventi nei paesi in via di 

sviluppo e nelle operazione umanitarie in situazioni di calamità naturale. Si 

traduce, inoltre, anche con l’attività di autofinanziamento. 

Infine, l’ultima funzione esterna delle Organizzazioni internazionali 

non governative è la “attività educativa” e si riferisce all’educazione dei 

popoli per la sensibilizzazione per le cause proposte98

In sostanza l’Organizzazione non governativa offre strumenti utili sia 

per la cooperazione, sia per favorire uno spazio utile alla comunicazione. Per 

raggiungere questo obiettivo, le ONG fanno un lavoro di raccolta e 

presentazione delle problematiche e delle domande, e attraverso queste 

elaborano delle azioni di “risposta”. Per svolgere le proprie funzioni al 

meglio, le ONG devono avere un buon livello di rappresentatività dei 

membri, imparzialità e autonomia, competenza e capacità di far circolare le 

informazioni e di influenzare, quindi, le masse e le istituzioni

.  

99

 

.  

 

                                                           
97 J. CHEN, “The NGO Community in China”, China Perspectives, 68, 2006, 
<http://chinaperspectives.revues.org/3083> 
98 M. MASCIA, op. cit., p. 175-186. 
99 A. CAFFARENA, op. cit., p. 41-45. 

http://chinaperspectives.revues.org/3083�
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9. Segue: le fonti di finanziamento delle ONG e i loro “poteri” 

La capacità di azione di una determinata ONG e la sua efficacia è 

direttamente proporzionale al suo bilancio finanziario. Generalmente le ONG 

operano tramite offerte di privati, come le quote annuali degli associati 

dell’organizzazione stessa. L’ECOSOC impone, infatti, che l’organizzazione 

sia in grado di autofinanziarsi affinché questa possa beneficiare dello status 

consultivo. Per questo motivo, i fondi provenienti dai governi sono limitati, 

sia per mantenere una certa autonomia d’azione, ma anche per poter 

continuare ad operare anche nel caso i fondi ricevuti dai governi vengano 

revocati100. Purtroppo in molti casi questo non avviene, creando una totale 

dipendenza dell’ONG dai governi, come avviene nel caso delle GONGO. Le 

GONGO funzionarono al massimo durante la Guerra Fredda grazie al 

supporto dei governi del blocco socialista e si diffusero anche in quello 

occidentale. Un altro tipo di semi-dipendenza delle ONG allo Stato è 

l’esempio delle QUANGO (Quasi non-governmental Organizations) i cui 

maggiori finanziamenti provengono dallo Stato ma che sostengono di 

possedere comunque la massima libertà d’azione, anche se ciò crea un certo 

sospetto. Poi vi sono le DONGO (Donor-organized NGOs) in cui i finanziatori 

stessi partecipano attivamente all’operato dell’organizzazione101

Altri finanziamenti possono arrivare anche da enti pubblici come 

contributo ai servizi offerti. Tuttavia, per mantenere la propria autonomia 

decisionale e di operatività, le ONG fanno si che questo contributo esterno 

non superi mai il 50% di spesa dell’organizzazione

.  

102

Nonostante le capacità finanziarie si parla di potere “non economico” 

delle Organizzazioni non-governative in quanto le risorse sono finalizzate 

nella loro totalità ad obiettivi di stampo umanitario, e si parla di potere “non 

militare” in quanto promuovo la nonviolenza con denunce e programmi di 

.  

                                                           
100 E. WEBBER, op. cit., p. 36 ss. 
101 Ibid. 
102 M. MASCIA, op. cit., pp. 215 ss. 
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resistenza. Altri poteri che possiedono le ONG sono il value power e l’idea 

power. Per quanto riguarda il primo è strettamente legato ai valori promossi 

dall’organizzazione stessa, è la capacità di influenzare gli altri attori del 

sistema internazionale tramite l’influenza sull’opinione pubblica attorno ai 

valori proposti nella Dichiarazione dei Diritti Umani. Mentre per quanto 

riguarda l’idea power, questo si riferisce all’attività creativa di nuovi progetti 

e nuove idee per arrivare agli obiettivi preposti103

 

. Sono questi i poteri e le 

potenzialità che fanno delle ONG un contributo fondamentale alle istituzioni 

più alte. 

 

10.  Conclusioni 

Il fenomeno dell’associazionismo basato sulla promozione dei diritti 

umani si sta sviluppando sempre più velocemente. Dalla cultura sociale si è 

ormai spostato verso quella politica. I principi etici sono ormai divenuti un 

cardine attorno a cui tutte le popolazioni sono tenute a ruotare. Tutti gli stati 

sono obbligati a seguire norme comportamentali per quanto riguarda i 

diritti umani, la pace, lo sviluppo, l’educazione e l’ecologia, norme che 

vengono associate ai diritti di ogni singolo individuo: “diritto 

all’educazione”, “diritto allo sviluppo”, etc. 

L’esistenza di organizzazioni che si occupano dell’individuo e dei 

bisogni ad esso collegati dà vita a un pluralismo politico grazie al 

funzionamento delle istituzioni indipendenti, come i movimenti e le 

associazioni. Possiamo quindi dire che le ONG rappresentano l’espressione 

massima della democrazia e l’elemento più innovativo del Diritto 

Internazionale.  

 

  

                                                           
103 M. MASCIA, op. cit., pp. 215 ss. 
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PRIME FORME DI SOCIETA’ CIVILE E 

ONG NELLA REPUBBLICA POPOLARE 
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SOMMARIO: 1. Riforme economiche e modernizzazioni. – 2. Segue: il concetto di democrazia 

per i cinesi. – 3. Contesto politico, economico, culturale e sociale. – 4. Il concetto di 
Società Civile. – 5. La Società Civile in Cina. – 6. Segue: lo sviluppo della coscienza civile. 
– 7. Forme di attivismo della Società Civile cinese. – 8. La partecipazione dei cittadini 
alla Società Civile. – 9. Società Civile e ONG. – 10. Le Organizzazioni non governative 
della RPC: terminologia. – 11. Segue: primi documenti attinenti alle ONG. – 12. Segue: 
le ONG e la registrazione presso il Ministero degli Affari civili. – 13. Le GONGO. – 14. 
L’interesse internazionale. – 15. Segue: il concetto di “sovranità”. – 16. Conclusioni. 

 
 
 

1. Riforme economiche e modernizzazioni. 

Prima di entrare nello specifico e parlare dell’evoluzione della società 

civile cinese e delle ONG è bene fare un breve accenno alle riforme che 

hanno portato la RPC ad una apertura tale da permettere lo sviluppo del 

settore non profit. 

Alla fine degli anni Settanta, con l’avvento di Deng Xiaoping 

(邓小平)104

                                                           
104 Deng Xiaoping è stato il leader cinese dal 1978 al 1992. Grazie alle sue riforme è il fautore della 
veloce crescita economica del paese senza che il Partito ne perdesse il controllo. 

 alla direzione del paese, la Cina ha attraversato un periodo di 
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riforme economiche che l’hanno portata da una economia pianificata e 

centralizzata a un’economia di mercato socialista (社会主义市场经济)105

四个现代化

 e 

introducendo così cambiamenti profondi in ambito politico, culturale e 

sociale. Questa politica di cambiamenti venne chiamata politica delle 

“quattro modernizzazioni” ( ) ovvero le riforme riguardanti 

l’agricoltura, la scienza e tecnologia, l’industria e la difesa106

单位

. Il cambiamento 

più radicale fu l’abolizione del sistema delle unità di lavoro, danwei 

( )107, nelle aree rurali dimostrando come la Repubblica Popolare stesse 

sempre più andando verso un sistema con ampio spazio per la società civile. 

Infatti, col sistema precedente, il governo aveva la massima influenza sulla 

società e attraverso il sistema delle danwei organizzava e pianificava la vita 

di ogni singolo individuo108. All’interno dell’unità di lavoro i bisogni del 

cittadino venivano soddisfatti nella loro totalità. Al di fuori della danwei, il 

cittadino non aveva vita, né doveri ma neanche diritti, e quindi l’esclusione 

dall’unità era considerata una vera e propria tragedia109

单位

. Dopo lo 

smantellamento di questo sistema, dove la persona appartenente ad una 

certa “unità” ci viveva e lavorava con impossibilità di movimento o scelta, le 

imprese a scopo non profit cominciarono a proliferare trovandosi a far 

fronte ad ogni aspetto della vita del cittadino, responsabilità che prima 

aveva l’unità di lavoro. L’emergere di questo genere di imprese dimostra 

come la necessità di rispondere ai bisogni dell’individuo e ai suoi diritti 

cominciasse a prendere piede all’interno della società come parte del 

processo di power-balance. I danweiren ( 人), gente della danwei, 

                                                           
105 L’economia socialista di mercato viene anche definita “socialismo dalle caratteristiche cinesi” 
( 中国特色社会主义). 
106 B. ONNIS, La Cina nelle relazioni internazionali, Roma, Carocci Editore, 2011, p. 59.  
107 La danwei era l’unità di lavoro di proprietà statale che regolava ogni singolo aspetto della vita 
del cittadino. L’unità di lavoro assegnava un lavoro al cittadino appartenente a quella unità e gli 
garantiva l’assistenza sanitaria, l’alloggio e l’educazione dei figli. Inoltre, solo la Danwei poteva 
fornire i permessi per lo spostamento della popolazione da una unità a un’altra. 
108 B. NAUGHTON, The Chinese Economy, Cambridge, MIT Press, 2007, pp. 116-118. 
109 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, Germogli di società civile in Cina, Milano, Brioschi Editore, 
2010, p. 6 ss. 

https://www.google.it/search?hl=it&safe=active&tbo=d&spell=1&q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B5%8E&sa=X&ei=fsP-UJTBCsvDtAadioGYBg&ved=0CDEQvwUoAA�
javascript:void(0)�
http://en.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%95%E4%BD%8D�
http://en.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%95%E4%BD%8D�
http://en.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%95%E4%BD%8D�
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD�
http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD�
http://en.wiktionary.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89�
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diventano ora shehuiren (社会人), gente della società110. In questo modo il 

governo viene gradualmente allontanato111 dall’amministrazione della vita 

dell’individuo e infine separato dalla società112. Inoltre, risale agli stessi anni 

l’adesione alle maggiori Organizzazioni internazionali con l’incremento così 

dell’importanza del paese sul piano internazionale, a cominciare dall’entrata 

nell’ONU nel 1971113

Con Deng Xiaoping si arriva quindi a porre in primo piano la 

modernizzazione economica, piuttosto che la lotta di classe, come invece 

avveniva durante il periodo maoista. Infatti, i fatti come la campagna di 

massa dei Cento Fiori (百花齐放百家争鸣)

.  

114 di Mao, non agevolavano la 

libertà dei cittadini alla vita politica nella mente dei quadri dirigenti, a meno 

che questa non fosse posta sotto un rigidissimo controllo. Deng Xiaoping, 

quindi, preferì una <<rivoluzione dall’alto>>115 piuttosto che all’interno 

delle masse.  È così che la Cina si avvicinò più di qualsiasi altro Stato di 

stampo comunista, alle riforme che la portarono all’economia di mercato116

Gli avvenimenti seguenti alle riforme del ’78 hanno di certo portato 

alla creazione di un settore privato ed alla crescita di una società civile auto-

organizzata prima assente. Questo avvenne perché nel momento in cui il 

governo venne privato di molte funzioni, ci fu bisogno di una società civile in 

grado di prendere il controllo e di occuparsi delle funzioni di cui prima si 

occupava lo Stato, acquisendo così un ruolo ormai non rimpiazzabile. La 

. 

                                                           
110 Q. MA, Non-governmental Organizations in contemporary China, New York, Routledge, 2006, p. 
59. 
111 L’allontanamento del Partito dalla vita del cittadino è spesso discusso a causa dell’esistenza di 
“quadri di comunità” che pagati dallo Stato svolgono funzioni di assistenza pubblica nonché di 
controllo sociale.  
112 NGO RESEARCH CENTER, A nascent civil society within a transforming environment, Tsinghua 
University, 2006, p. 22 ss. 
113 B. ONNIS, op. cit., p. 60. 
114 La campagna dei Cento Fiori fu una campagna iniziata dal Partito nella primavera del 1956 e 
terminata l’anno successivo per l’intensità delle critiche non prevista. La campagna fu un tentativo 
di liberalizzazione all’interno dello stato e prevedeva la libera critica. Fu necessario porvi termine 
per l’aggressività delle denunce esposte al governo. 
115 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 30 ss. 
116 Ibid. 

http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E7%A4%BE�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E7%A4%BE�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E4%BA%BA�
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privazione di queste funzioni avvenne proprio per mano del governo che, 

sentendosi incapace di rispondere a determinati problemi sociali e 

ambientali, ha affidato la responsabilità di far fronte a questi problemi ai 

privati creando così quello che viene chiamato <<un piccolo governo, una 

grande società>> (小政府大社会)117: lo Stato non è più il solo ed esclusivo 

portatore di responsabilità118. Un esempio di acquisizione d’importanza per 

la società civile lo abbiamo nel 2008 in seguito al terremoto avvenuto nel 

Sichuan di cui parleremo nei prossimi capitoli119. Nonostante l’ammissione 

delle proprie lacune, il governo vuole comunque continuare a monitorare 

l’amministrazione delle funzioni affidate alla società120. In seguito a questi 

fatti, la società civile si trasformò ben presto in gruppi di esperti, think-tanks, 

nell’elaborazione delle riforme economiche del paese, fino all’ammissione 

della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nel 2001, che 

ha portato la RPC ad affrontare ulteriori sfide per la società civile121

Tuttavia, nonostante la ventata di democratizzazione che ha colpito il 

paese negli ultimi decenni, ancora molte delle più grandi organizzazioni a 

scopo sociale vengono chiamate “organizzazioni non-governative 

organizzate dal governo”, GONGO (由政府运行的非政府组织), e ancora 

operano sotto l’amministrazione del governo o del Partito. Negli ultimi anni, 

comunque, anche queste forme di organizzazione stanno attraversando un 

processo di modernizzazione cercando sempre più l’autonomia dal 

governo

.  

122

 

.  

 

                                                           
117 L’espressione “piccolo governo, grande società” si riferisce al ritiro dello Stato dalla vita del 
cittadino, questo ritiro crea la situazione ideale per lo sviluppo della società civile nel paese. 
118 Q. MA, op. cit., p. 49. 
119 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 9. 
120 F. PANASITI, “Le Organizzazioni non governative cinesi”, In Storia, 
<http://www.instoria.it/home/ONG_cina.htm>, p.1 
121 NGO RESEARCH CENTER, Q. MA, op. cit., p. 23 ss. 
122 Ibid. 

http://www.instoria.it/home/ONG_cina.htm�
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2. Segue: il concetto di democrazia per i cinesi. 

Per gli studenti cinesi che manifestavano negli anni Ottanta e che di 

fronte a Deng Xiaoping chiedevano la “quinta modernizzazione” (ovvero la 

riforma politica più liberale che introdusse il termine “democrazia” nel 

paese), il concetto di democrazia era diverso da quello del sistema 

occidentale. Non significava esclusivamente un sistema di pluralità di partiti 

bensì un insieme di politiche e diritti  sorti nel mondo democratico. Il diritto 

che richiedevano era quello della “libertà” come simbolo di una cultura 

diversa a quella tradizionale di stampo confuciano. Questa idea di “libertà” 

comprendeva vari ambiti come quello dell’espressione e nei comportamenti 

di vita, oltre alla libertà di accesso a beni di consumo sino ad allora 

inaccessibili. Si può dire, quindi, che la democrazia non era vista come un 

modello politico ma, invece, un modello sociale. Questa prevedeva elezioni 

ma anche lo sviluppo di una società civile significativa, seppure senza 

l’aspettativa di un’occidentalizzazione del sistema politico123

Le critiche e il suggerimento di un sistema nuovo basato su una sorta 

di democrazia avvenivano, come avvengono tuttora, soprattutto da quadri 

del Partito ormai in ritiro e quindi non più influenzati dalle politiche vigenti 

e in grado così di fare affermazioni più estreme che durante il proprio 

operato

.  

124

Il tipo di democrazia che si sta venendo a creare in Cina viene 

chiamata “democrazia asiatica” (anche detta “democrazia Asian Style”) per le 

proprie caratteristiche di unicità rispetto alla democrazia del mondo 

occidentale. Seguendo l’esempio di Singapore, la “democrazia asiatica” 

prevede un unico partito che però collabora politicamente con altri organi 

purché questi ne riconoscano la supremazia totale

.  

125

                                                           
123 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 41-46. 

.  

124 Ibid. 
125 B. ONNIS, La op. cit., p. 105. 
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3. Contesto politico, economico, culturale e sociale. 

Il contesto in cui la società civile si trova a crescere all’interno della 

RPC, non è di certo dei migliori. Un fattore di democratizzazione come 

l’associazionismo all’interno di un sistema di stampo comunista trova 

determinate difficoltà derivanti proprio dall’ambiente esterno.  

Tuttavia, il governo mantiene aperto il dialogo con le varie 

organizzazioni e associazioni e assicura un certo livello di autonomia e di 

diritti assicurati dalla Costituzione della RPC (中华人民共和国宪法) 

diventando sempre più un governo e uno Stato ruled by law basato sul 

diritto (法制), in cui il diritto stesso diventa fonte di legittimazione del 

potere politico126 (come si dice nell’aggiunta fatta all’art.5 della Costituzione 

nel 1999127), per quanto rimanga ancora uno Stato con un basso punteggio 

di rule of law128. Infatti, la legislazione cinese prevede che il cittadino possa 

perseguire lo stato come dice l’art. 41 della Costituzione cinese129

                                                           
126 R. HAGUE & M. HARROP, Comparative government and politics, China, Palgrave and Macmillan, 
2007, p.276.  

, legge 

approvata paradossalmente nello stesso anno della repressione della rivolta 

127 <<La Repubblica Popolare Cinese pratica il governo della legge e costruisce uno stato fondato sul 
governo della legge socialista.>>, art. 5 § 1, Costituzione della RPC. 
[<<中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。>>, 第五条 § 第一,  

中华人民共和国宪法.] 
128 Con rule of law si intende un sistema composto da regole volte a regolamentare l’esercizio del 
potere pubblico. La RPC raggiunge il punteggio di 2.3 su 6 punti totali di rule of law. 
129<<I cittadini della Rpc hanno il diritto di proporre critiche e suggerimenti riguardo a qualsiasi 
organo statale o membro del personale statale, hanno il diritto di ricorrere, e di accusare o 
denunciare, agli organi statali attinenti, gli atti di illegittimità e inadempienza da parte di qualsiasi 
organo statale o membro del personale statale; tuttavia non si deve accusare falsamente, 
inventando o stravolgendo i fatti. Gli organi statali competenti devono accertare i fatti riguardanti 
ricorsi, accuse o denunce dei cittadini, e devono provvedere con responsabilità. Chiunque non 
deve soffocare tali ricorsi, accuse o denunce, e vendicarsi con rappresaglie. Coloro che hanno 
subito perdite per violazioni ai diritti dei cittadini da parte di organi statali o di membri del 
personale statale hanno diritto al risarcimento, nell'ambito prescritto dalla legge.>>, art. 41, 
Costituzione della RPC. 
[<<中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任

何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利

，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必

须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权

利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。>> 第四十一条, 中华人民共和国宪法] 

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E6%B3%95�
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E6%B3%95�
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studentesca di piazza Tienanmen (天安门事故) del 1989130. Il punteggio di 

rule of law rimane basso soprattutto per la mancanza di autonomia del 

sistema giudiziario, per l’inesistenza di un ente di verifica della 

costituzionalità delle leggi,  nonché per la diffusa corruzione nel paese 

(corruzione che sin dal 1997 si cerca di combattere attraverso misure 

disciplinari all’interno del partito stesso)131. Infatti nella revisione dell’art. 5 

della Costituzione nel 1999, quello che nel comma I viene definito “governo 

della legge”, al comma II diventa “legalità socialista”132 lasciando intendere 

che sia si tracciata la strada verso lo “stato della legge”, ma non ancora verso 

uno “stato di diritto”133

Lo sforzo nella ricerca del raggiungimento di un governo basato sul 

diritto ce lo dimostra il lavoro di revisione della legislazione, tradotto in ben 

quattro revisioni della Costituzione del 1982

. 

134

 

, una delle quali vide 

l’aggiunta di un comma all’art. 5 sull’adozione del principio di legalità come 

obiettivo e metodo dello Stato: 

 
<<La Repubblica Popolare Cinese attua il governo dello Stato 
mediante la legge per costruire uno Stato socialista di diritto.>>135

 
 

 
 Ora il cittadino è sempre più vicino all’essere tutelato 

dall’applicazione della legge e dall’esecuzione delle sentenze.  

                                                           
130 Le rivolte di piazza Tienanmen sono state una serie di dimostrazioni studentesche durante la 
primavera del 1989 che vennero rovinosamente represse nel sangue su ordine del Partito. 
131 NGO RESEARCH CENTER, op. cit., p. 36-39. 
132 <<Lo stato tutela la coesione e la dignità del sistema legale socialista.>>, art. 5 § II, Costituzione 
della RPC.   
[<<国家维护社会主义法制的统一和尊>>, 第五条 § 第二, 中华人民共和国宪法.] 
133 A. RINELLA, Cina, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 44 ss. 
134 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 11. 
135<<中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。 

国家维护社会主义法制的统一和尊严。 

一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。   

一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切

违反宪法和法律的行为，必须予以追究。 

任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。>>,   第五条, 中华人民共和国宪法. 
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Per quanto riguarda i diritti del cittadino, sia umani che politici, 

l’emendamento alla Costituzione del 2004 ne inserisce la salvaguarda dei 

diritti umani con l’aggiunta del White Paper on Human Rights in China che 

garantisce il diritto di voto e un sistema di consultazione e cooperazione 

multi-partitico. Purtroppo anche in questo caso, l’indice di libertà del paese è 

7 che equivale ad uno Stato non libero. Il sistema cinese prevede l’esistenza 

di  un partito di opposizione, il Partito Democratico Cinese (PDC, 

中国民主党)136, ma solo a titolo teorico.  Difatti, per quanto la Costituzione 

preveda il diritto della libertà del cittadino cinese, la libertà di associazione è 

ancora profondamente controllata, le proteste proibite, il sistema giudiziario 

ancora non è totalmente indipendente e tutte le Organizzazioni non 

governative devono essere registrate e approvate dallo Stato ancora oggi137. 

Anche l’informazione è strettamente controllata nonostante la Costituzione 

preveda la protezione della libertà di espressione e di stampa (art. 35)138. I 

media sono controllati dal Dipartimento centrale di propaganda del Partito 

Comunista cinese che opera tramite la censura per limitare il dissenso 

politico. Al giorno d’oggi, comunque, ci sono più possibilità di esprimersi che 

in passato, anche grazie alle opportunità che offre la tecnologia e internet139. 

Si può dire che il diritto stia diventando sempre più uno <<strumento 

potente nelle mani dei cittadini cinesi>>140

Grazie alle riforme degli anni Settanta il contesto economico è 

sicuramente migliore, così come la qualità di vita del cittadino. Persistono 

.  

                                                           
136 Gruppo di opposizione fondato tra il 1998 e il 2000 in un clima apparentemente favorevole 
anche grazie alla visita in Cina del Presidente statunitense Clinton e dell’Alto Commissario per i 
diritti umani Robinson. L’obiettivo primario del PDC era quello di formare un sistema multipartitico  
con un sistema di elezioni diretto. Tuttavia, gli attivisti del PDC vengono perseguiti e arrestati in 
diverse fasi come “oppositori” del Partito.  
137 NGO RESEARCH CENTER, op. cit.,  p. 40. 
138 <<I cittadini della Rpc hanno libertà di parola, stampa, riunione, associazione, viaggi, 
dimostrazioni.>>, art. 35, Costituzione della RPC. 
[<<中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。>>, 第三十五条, 

中华人民共和国宪法.] 
139 NGO RESEARCH CENTER, op. cit.,  p. 41 ss. 
140 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit.,  p. 11. 
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però numerosi problemi sociali come la povertà e la mancanza di 

alfabetizzazione in vaste aree rurali, i conflitti etnici e la disuguaglianza 

sociale141

Il contesto culturale e sociale è, invece, alquanto complesso. In seguito 

ad una storia millenaria, la cultura cinese porta il cittadino ad una generale 

fiducia nel prossimo, ciò nonostante il livello di tolleranza non è dei più alti. 

Nelle città vi è più tolleranza che nelle campagne, eppure vige ancora la 

massima intolleranza verso gli omosessuali e i malati di HIV (per cui vige 

una vera e propria legalizzazione della discriminazione), oltre che verso i 

lavoratori delle campagne

.  

142

 

.  

 

4. Il concetto di Società Civile.  

Dopo una rapida panoramica del contesto sociale, culturale ed 

economico del paese passiamo alla definizione e alla storia dell’evoluzione 

della società civile cinese. 

Il CIVICUS143 definisce la società civile come <<un’arena, al di fuori 

della famiglia, lo Stato e il mercato dove le persone si uniscono per 

raggiungere obiettivi comuni>>144

                                                           
141 NGO RESEARCH CENTER, op. cit.,  p. 42. 

. Infatti, secondo la definizione del 

CIVICUS, possiamo dire che l’idea della società civile include non solo le 

organizzazioni umanitarie e le associazioni, ma anche i gruppi di persone 

come per esempio i gruppi (aggressivi) di sostegno calcistico o i mass media. 

Sono gli attori non statali che, però, agiscono all’interno dello Stato per 

influenzarne i comportamenti. 

142 NGO RESEARCH CENTER, op. cit.,  p. 43 ss. 
143 Il CIVICUS è un’associazione di parner che comprende vari network della società civile e delle 
ONG, così come le fondazioni filantropiche, etc. il cui obiettivo è quello di rinforzare la voce del 
cittadino per una maggiore partecipazione politica e nella società civile. 
144 NGO RESEARCH CENTER, op. cit., p. 13. 
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L’obiettivo della società civile è innanzitutto quello di creare una certa 

partecipazione politica tra i cittadini attraverso la promozione di una 

politica più democratica, in questo caso, della Cina. L’ideale politico è quello 

del “buon governo”, ovvero il governo che ha come aspirazione la 

massimizzazione del bene pubblico145

和

. In termini cinesi, la società civile è il 

ponte per il raggiungimento della “società armoniosa” ( 谐社会)146

“Società civile”, in cinese, viene tradotto con shimin shehui (市民社会), 

termine derivante dalle traduzioni dei testi marxisti in cui veniva usato con 

accezione dispregiativa, difatti indicava la classe  borghese capitalista. 

Questo termine sottolinea come la collettività sia legata alla cittadinanza, 

infatti il carattere shi (市) significa “città”

.  

147. Un altro termine utilizzato per 

definire il concetto di società civile è minjian shehui (民间社会), termine 

preferibile in quanto più neutrale, introdotto nel vocabolario al termine 

della dinastia Qing (清朝). Minjian shehui è più neutrale in quanto min (民) 

significa “popolo” e jian (间) è uno spazio vuoto o “porta” sottolineando 

l’esistenza di uno spazio occupato esclusivamente dal popolo148. La 

traduzione introdotta più di recente è, però, gongmin shehui (公民社会) 

ovvero “società dei cittadini”, diffusa proprio dopo il periodo di riforme. 

Quest’ultimo è il termine più positivo in quanto sottolinea l’importanza della 

partecipazione civile sia nella sfera pubblica che nella supervisione del 

governo149, infatti implica che l’interesse del cittadino sia quello comune, 

prima che quello individuale150

  

.  

 
                                                           
145 Y. KEPING, La società civile in Cina oggi, 2010, <www2.china-files.com/page.php?id=6814> 
146 Il perseguimento della “società armoniosa” accomuna tutte le dirigente della RPC dalla 
proclamazione della Repubblica e nasce dalle idee confuciane di ricostruzione dell’armonia 
all’interno della società. Armonia che si è andata erodendo con l’ascesa dell’economia di mercato. 
147 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 3. 
148 Ibid. 
149 Y. KEPING, op. cit. 
150 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit.,  p. 3. 

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%92%8C�
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%92%8C�
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E7%A4%BE�
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E7%A4%BE�
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5. La Società Civile in Cina. 

Nel corso degli ultimi decenni, la Cina sta affrontando un profondo 

cambiamento interno sia economico ma anche sociale. Per quanto riguarda 

il cambiamento sociale, dagli anni ’90 il numero delle organizzazioni a scopi 

solidali aumenta di anno in anno acquisendo un ruolo sempre più 

importante nella crescita del paese. Tuttavia lo sviluppo della società civile 

in Cina è stato spesso ostacolato da vari fattori tra cui, per primo, l’assenza 

di pluralismo e competizione nella propria scena politica che prevede 

soprattutto la costruzione di una società armonica piuttosto che 

democratica.  

Al giorno d’oggi, in Cina la società è suddivisa in tre tipi: la società 

civile, quella politica e la società economica. La società politica è lo Stato a 

sua volta composto dai quadri  e dai funzionari di governo. Quella economica 

è l’intero sistema economico di mercato, formato dalle imprese. La società 

civile, invece, ha come componenti principali le Organizzazioni non 

governative e di stampo non imprenditoriale composte da cittadini, ovvero 

individui civili, è parte della società civile anche la sfera pubblica.  

Nello sviluppo di questa nuova società ci sono diversi fattori come 

l’emergere di una crescente classe media, nonché un interesse sociale in 

aumento. Inoltre le continue riforme politiche attuate dal governo cinese, 

hanno creato uno scenario politico positivo per l’affermarsi di questa nuova 

società civile. Infatti, il governo cinese inizia a dare sempre più importanza 

alla rule of law e si sta impegnando nella decentralizzazione e 

differenziazione dello Stato e della società limitando il proprio governo e le 

proprie funzioni sia economiche che sociali.   
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6. Segue: lo sviluppo della coscienza civile. 

Una forma di sfera pubblica la si può rintracciare già nell’epoca della 

dinastia Qing anche se il riconoscimento di una società civile in questa epoca 

è criticata da molti studiosi151. Si trattava di una società civile formata dal 

riconoscimento di un’esistenza sociale e interdipendenza più che di un 

sistema di diritti e responsabilità152. Durante gli anni imperiali, l’invasione 

occidentale dal 1840 ha portato nel paese la scienza moderna e il sistema 

educativo e politico dell’Occidente. Non c’è quindi da stupirsi che forme 

quali l’associazionismo in termini occidentali e certe forme di 

organizzazione siano stati sempre di più integrati nella società cinese. Lo 

sviluppo delle camere di commercio è un chiaro esempio dell’influenza 

occidentale di questi anni153

In seguito all’influenza occidentale, nello sviluppo della società civile 

cinese si possono riconoscere tre fasi. La prima fase avviene dalla caduta 

dell’impero, nel 1911, fino alla proclamazione della Repubblica Popolare 

cinese, nel 1949. In questa fase vi erano diversi tipi di associazionismo 

sociale come le associazioni commerciali, le organizzazioni filantropiche, 

quelle accademiche, politiche, culturali e le associazioni clandestine

.  

154

La seconda fase inizia con la proclamazione della RPC e termina nel 

1978. In questi anni il PCC cerca in tutti i modi di riorganizzare questi 

esempi di ONG attorno ai principi socialisti creando delle ONG praticamente 

“politicizzate” e definite movimenti o partiti politici. E’ la fase in cui vengono 

pubblicati provvedimenti riguardanti le ONG come il Provvedimento 

Provvisorio sulla Registrazione delle organizzazioni sociali, provvedimento 

in cui le associazioni ritenute anti-governative, come alcune di quelle 

.  

                                                           
151 Q. MA, op. cit., p. 34. 
152 Ibid. 
153 Q. MA, op. cit., p. 38. 
154 NGO RESEARCH CENTER, op. cit.,  p. 17. 
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religiose, vennero bandite155

La terza e ultima fase parte dal 1978 fino al presente. Come possiamo 

constatare noi stessi, la Cina sta attraversando dei profondi cambiamenti sia 

economici che sociali grazie ad un’apertura delle politiche interne. Con la 

novità che l’economia di mercato ha portato in Cina, un numero sempre 

maggiore di individui ha iniziato ad interessarsi al bene pubblico come le 

scuole e gli ospedali fino ad arrivare, nel 1989, alla creazione del primo 

documento di regolamentazione, registrazione e amministrazione delle 

organizzazioni (Provisional regulation on registration and administration of 

social organisations)

, bando che termina con la morte del presidente 

Mao Tse-tung (毛泽东).  

156. Un esempio dell’apertura verso le ONG e la società 

civile in questa fase è la richiesta ufficiale del governo per la mobilitazione di 

tutte le risorse sociali possibili per l’educazione, offrendo così il grosso 

problema dell’educazione al settore privato, e aprendo così la strada per la 

gestione di diversi problemi sociali alle organizzazioni non governative157. 

In questa stessa fase, con le riforme istituzionali, il corpo amministrativo 

viene ridotto come accadde, per esempio, con i ministri del Consiglio di Stato 

che dal 1991 e 1993 sono passati dall’essere da un centinaio alla metà. Il 

ridimensionamento del corpo amministrativo è di certo collegato alla 

suddivisione dei compiti del governo con il settore privato. Al tempo stesso 

le GONGO si prendevano la responsabilità di trovare un impiego a quella 

parte dell’amministrazione che aveva appena perso il lavoro dividendo così 

il carico della responsabilità pubblica158

 

. 

 

 

                                                           
155 NGO RESEARCH CENTER, op. cit.,  p. 17. 
156 NGO RESEARCH CENTER, op. cit., p. 18. 
157 Q. MA, op. cit., p. 50 ss. 
158 Q. MA, op. cit., p. 57 ss. 
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7. Forme di attivismo della Società Civile cinese. 

L’avvenimento che introdusse il termine ONG in Cina, fu la Conferenza 

mondiale delle donne delle Nazioni Unite che ebbe luogo a Pechino nel 1995 

e portò a catalogare diverse forme di attivismo della società civile in Cina.  

Per ottenere lo status di organizzazione a scopo sociale, le 

associazioni devono registrarsi come organizzazioni benefiche non profit 

formate da cittadini con lo scopo di raggiungere obiettivi comuni ai membri 

dell’associazione.  Tra i tipi di associazioni registrate vi sono le 

Organizzazioni civili (民间组织), ufficialmente autorizzate dallo Stato e 

registrate al Ministero degli Affari civili (中华人民共和国民政部, MOCA), 

come, per esempio, le fondazioni private. Sebbene non registrate al 

Ministero degli Affari civili come Organizzazioni Civili, vi sono alcune 

organizzazioni considerate a scopo sociale per la loro caratteristica di non 

essere a scopo di lucro e per la loro indipendenza dal governo. Queste 

associazioni sono le organizzazioni di base popolare che, proprio per la loro 

situazione legale incerta, incontrano difficoltà nel ricevere donazioni e 

quindi sviluppare i propri progetti ma non smettono di svolgere un ruolo 

importante nella società civile cinese. Infine vi sono alcune organizzazioni 

che non hanno una definizione ben specifica come potrebbe essere la 

comunità virtuale159

Come possiamo notare dalla Fig. 2, anche le organizzazioni politiche o 

religiose possono essere considerate parte della società civile, ma questo in 

Cina non avviene in quanto possiedono uno status particolare

.  

160

 

.  

 
 
 
 
 

                                                           
159 NGO RESEARCH CENTER, op. cit., p. 18 ss. 
160 Ibid. 
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FIG. 2: La Società Civile cinese. 
 

 
Tipi di socità civile in Cina. In NGO Research Center, A nascent civil society within a 
transforming environment, Tsinghua University, 2006, p. 20. 

 
 

Le organizzazioni della società civile si avvalgono di diverse 

infrastrutture per il raggiungimento dei loro obiettivi. Un esempio sono le 

organizzazioni di networking che si occupano di siti web d’informazione 

come il China Development Brief (中国发展简报) che si occupa di 

http://www.chinadevelopmentbrief.cn/�
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monitorare e riportare lo sviluppo della società civile in Cina161.   Un altro 

esempio sono gli istituti di ricerca e le organizzazioni di supporto, così come 

le organizzazioni che forniscono le risorse e le fondazioni private162

La relazione esistente tra lo Stato e la società civile è alquanto 

complicata. Entrambi rincorrono l’obiettivo di un pieno dialogo tra loro, ma 

nonostante gli sforzi questo dialogo risulta molto spesso essere inefficiente a 

causa della difficoltà nel comunicare tra i due attori. Questa difficoltà spesso 

è causata dal confine tra Stato e società civile, confine non molto netto e che 

quindi porta all’interferenza dell’uno nell’altro.   

.  

 

 

8. La partecipazione dei cittadini alla Società Civile. 

Nella RPC, vi sono diverse forme di partecipazione dei cittadini alla 

vita della società civile come: l’azione politica; la filantropia; l’appartenenza 

ad organizzazioni; il volontariato; e le azioni collettive.  

Per quanto riguarda l’azione politica, questa non è ancora diffusa tra i 

cittadini che ancora non sono pienamente consci dell’opportunità di 

prendere parte alle attività proposte dai vari enti non profit. Il massimo della 

partecipazione a queste azioni si ha nelle città, anche se le dimostrazioni 

politiche non sono ancora comuni in quanto ancora poco tollerate. Anche la 

carità è più frequente in queste zone, tuttavia molte persone partecipano 

solo quando richiesto dallo stato, come in casi di disastri naturali. 

L’iscrizione ad organizzazioni non profit, il volontariato e l’azione collettiva 

sono tutti fattori di partecipazione in crescita e come per l’azione politica e 

la filantropia, sono in crescita soprattutto nelle aree urbane mentre nelle 

aree rurali la partecipazione non è ancora diffusa. D'altronde le associazioni 

a scopi sociali sono più diffuse e più attive nelle zone urbane in quanto zone 

                                                           
161 Si veda: <www.chinadevelopmentbrief.org> 
162 NGO RESEARCH CENTER, op. cit., p. 31 ss. 
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dove risiedono i leader carismatici, formati all’estero, che le amministrano 

con più facilità163

 

. 

 

9. Società Civile e ONG. 

Vi sono diverse “tradizioni” che hanno portato la società civile in 

generale a delinearsi in una forma che noi oggi riconosciamo come 

Organizzazione Internazionale non governativa. Secondo gli studi di Nick 

Young164 esposti nel suo saggio NGOs: the diverse origins, changing nature 

and growing internationalisation of the species, si possono rintracciare tre 

tradizioni: la tradizione Cristiana, quella umanitaria e la tradizione 

filantropica165

Per quanto riguarda la prima, questa è rintracciabile sin dai tempi più 

lontani, infatti le Chiese hanno sempre svolto un ruolo molto importante nel 

fornire aiuti sociali a scopo volontario. Molti missionari in Cina, hanno scelto 

le zone più povere come loro base portando con sé la conoscenza medica 

occidentale e introducendo sistemi di scolarizzazione avanzati. Ospedali 

come il Beijing Union (北京协和医学院) o università come la Sun Yat-sen 

University (孫中山大学), anche conosciuta come Zhongshan University 

(中山大学), derivano proprio dal lavoro dei missionari effettuato durante il 

XIX Secolo. L’installazione missionaria cristiana è comunque cambiata dai 

Secoli precedenti. I missionari di oggi sono più dediti a offrire i loro aiuti alla 

comunità senza lo scopo che vi era in passato di diffondere la fede Cristiana. 

Infatti le Società Missionarie del passato sono state definitivamente 

sostituite dalle moderne ONG di origine Cristiana come per esempio la 

. 

                                                           
163 NGO RESEARCH CENTER, op. cit., p. 26-29. 
164 Nick Young è uno scrittore inglese che nel 1996 ha fondato il China Development Brief, magazine 
sulle ONG cinesi. 
165 N. YOUNG, “NGOs: the diverse origins, changing nature and growing internationalisation of the 
species”, China Development Brief, Pechino, 2005, p. 223 ss. 
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Christian Blind Mission International che, nonostante la sua origine 

religiosa, si occupa anche di questioni al di fuori della sfera della fede166

La tradizione umanitaria, invece, trova le sue radici in Italia, durante 

la battaglia di Solferino del 1859

.  

167. In quell’anno, Henry Dunant168, un 

mercante banchiere, in seguito alla visione della carneficina che aveva 

portato la battaglia, fu il primo a cercare di organizzare un gruppo di 

persone che si occupasse dei feriti di guerra iniziando così la sua battaglia 

personale per una guerra più “umana”. Da questo movimento, nacque così la 

Croce Rossa e molti paesi europei firmarono la Convenzione di Ginevra169 

per la tutela della Croce Rossa e dei medici di guerra come personalità 

neutre al conflitto.  La creazione di organizzazioni a scopo umanitario si 

diffuse così ben presto nel resto del mondo arrivando anche alla Repubblica 

Popolare. Questa tipologia di associazionismo si trasformò poi in una tutela 

non solo di persone fisiche ma anche dell’ambiente, dei diritti e di diversi 

concetti astratti ritenuti importanti per lo sviluppo della condizione 

umana170

Infine, per quanto riguarda la tradizione filantropica è una tradizione 

relativamente recente che vede le sue origini nella diffusione del capitalismo 

nel mondo occidentale. Le fondazioni filantropiche non si definiscono vere e 

proprie ONG in quanto la loro esistenza è rintracciabile sin da prima che il 

concetto di ONG venisse creato, ma si vedono, piuttosto, come una comunità 

non governativa che offre un contributo alla società.   

.  

L’incontro di queste tre tradizioni ha portato alla definizione attuale 

di ONG ed essendo tradizioni venutesi a sviluppare in tutto il mondo hanno 

creato le basi, anche in un paese conservatore come la Cina, per lo sviluppo 
                                                           
166 N. YOUNG, op. cit., p. 223 ss. 
167 Con Battaglia di Solferino ci si riferisce alla battaglia avvenuta durante la seconda guerra 
d’indipendenza italiana tra le forze franco-piemontesi e quelle austriache. 
168 Henry Dunant ricevette il premio Nobel per la Pace nel 1901 proprio per la creazione della ONG 
Croce Rossa. 
169 In seguito alle innovazioni portate dai trattati di Ginevra si è iniziato a parlare anche di diritto di 
Ginevra, diritto delle vittime di guerra o diritto internazionale umanitario. 
170 N. YOUNG, op. cit., 223 ss. 
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di una società civile di stampo democratico. Questo sviluppo, con l’aiuto 

delle tre tradizioni, è stato favorito anche dal lavoro delle organizzazioni 

internazionali straniere in Cina introdotte in risposta alle crisi umanitarie. 

Young, nel suo articolo, crea uno schema di catalogazione delle ONG 

internazionali che operano nella Repubblica Popolare (Fig. 3).  

 

 

FIG. 3: Le tipologie di ONG internazionali operanti in Cina 
 

Faith-based 
organisations 

World Vision, EDE, 
Misereor 

Church congregations; 
individuals; public fundraising; 
grants from governments and 
private foundations. 

Humanitarian 
Relief and 
development 
organisations 

Oxfam, Save the Children, 
Plan, MSF, WWF and 
numerous environmental 
groups 

Individual supporter base; 
public fundraising; grants from 
government and foundations 

Private 
foundations 

Ford, Packard, Gates, 
Starr, Kadoorie 
foundations. 

Interest on funds endowed by 
their founders. 

Specialist non-
profit consulting 
and 
implementation 
agencies 

Winrock, PATH, Pact, 
Family Health 
International; PlaNet 
Finance. 

Government and foundation 
contracts and grants. 

Campaigning 
organisations   Individual supporter base; 

foundation grants 
Policy research 
think-tanks   Government and foundation 

grants 

Professional 
associations 

American Bar 
Association; Hong Kong 
Social Workers 
Association 

Membership fees; government 
and foundation grants 

Mutual aid, self-
help groups 

Retina Hong Kong Heep 
Hong Society 

Membership fees; government 
and foundation grants 

 
Classificazione delle ONG straniere in Cina e esempi. In N. YOUNG, “NGOs: the diverse 
origins, changing nature and growing internationalisation of the species”, China 
Development Brief, Pechino, 2005, p. 223. 
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10. Le Organizzazioni non governative della RPC: 

terminologia. 

Possiamo definire lo sviluppo della società civile in Cina come un 

progresso sempre più rivolto alla democrazia, come ci dimostra la sorta di 

pluralismo politico che si è venuto a creare assieme agli ultimi cambiamenti 

economici, politici e sociali. Il cambiamento più significativo per la vita e i 

diritti dell’individuo e della società civile è infine quello della comparsa delle 

ONG, un segno di integrazione della Cina con il resto del mondo. 

Per definizione, le ONG possono essere di diversa natura ma tutte 

possiedono una formale Costituzione, una natura indipendente dalle 

autorità e una autonomia di gestione, hanno scopi non lucrativi e si 

avvalgono del lavoro di volontari. Queste caratteristiche, nel caso cinese, non 

sono sempre vere. Infatti, come già detto, essendo parte della società civile 

non godono di piena autonomia in quanto sono spesso legate allo Stato 

anche a causa della legislazione. 

Le regolamentazioni del 1998 definiscono, invece, le organizzazioni 

della società civile come <<organizzazioni non profit  fondate da cittadini 

cinesi di loro spontanea volontà tramite uno statuto>>, queste 

organizzazioni non devono però essere a scopo commerciale o di lucro171

Il termine per definire le organizzazioni al di fuori del potere statale è 

shehui tuanti (社会团体) o shetuan (社团) che significano letteralmente 

“organizzazioni sociali” (in quanto sia she 社 che huì 会 significano “società”) 

e vengono utilizzati da dopo la proclamazione della RPC per indicare tutte le 

forme di associazionismo a scopo sociale non dipendenti dal governo e 

inseriti negli atti legislativi della Repubblica

. 

172

                                                           
171 Q. MA, op. cit.,  p. 79. 

.  Altri termini utilizzati per le 

associazioni non statali sono renmin tuanti (人民团体) e qunzhong zuzhi 

(群众组织), rispettivamente “organizzazioni del popolo” e “organizzazioni di 

172 F. PANASITI, op. cit., p.2. 
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massa”, ma si riferiscono a due tipologie di organizzazione che non 

necessitano di registrazione presso il Ministero degli Affari Civili, come 

invece è d’obbligo in tutte le altre ONG presenti nel territorio173. Renmin 

tuanti venne introdotto nel vocabolario cinese dal Partito Nazionalista 

Cinese, Guomindang (中国国民党), ma solo dopo la vittoria del Partito 

Comunista venne utilizzato in riferimento alle organizzazioni, in quel caso 

alle organizzazioni a cui era concesso partecipare alla prima Conferenza 

politica consultiva del popolo cinese (中国人民政治协商会议) del 1949. 

Queste organizzazioni, infatti, avevano partecipato alla guerra civile in 

opposizione al Partito Nazionalista ed è per questo che si guadagnarono il 

privilegio della non necessità di registrazione presso il Ministero degli Affari 

Civili. Per quanto riguarda la seconda denominazione, qunzhong, “non 

membri del partito”, veniva utilizzato in opposizione a dangyuan (党员), 

“membri del partito”, ed erano una sorta di organismo di controllo 

dipendente dallo Stato, infatti la denominazione “organizzazioni di massa” 

implica una relazione subordinata col Partito in quanto le masse sono 

considerate il fondamento primario del Partito stesso174

Un altro termine importante per le sue connotazioni storiche è, 

minjian zuzhi, “organizzazioni popolari”, che esprime il contrario di 

organizzazioni governative. Questa denominazione, negli anni Cinquanta in 

piena rivoluzione, venne associata a tutte quelle società considerate 

antirivoluzionarie e quindi giudicate illegali. Minjian zuzhi venne utilizzato 

sempre meno e solo negli ultimi anni ritornò nell’uso comune, utilizzato per 

. Per tutte queste 

categorie è partita dal governo la sollecitazione ad una certa autonomia, ma 

senza l’indipendenza, proprio a causa dell’importanza politica costituita da 

queste associazioni.  

                                                           
173 F. PANASITI, op. cit., p.2. 
174 Q. MA, op. cit., p. 82 ss. 
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le ONG straniere175 政. Feizheng zuzhi (非 组织), “organizzazione non-

governativa”, e feiyingli zuzhi (非营利组织), “organizzazione non profit”, 

sono gli ultimi vocaboli introdotti per denominare le ONG tramite una 

traduzione letterale dall’inglese e vennero utilizzati per la prima volta alla 

Conferenza mondiale delle donne a Pechino, nel 1995176

 

.  

 

FIG. 4: Organizzazioni di promozione sociale. 
 

 
Lista di termini per indicare le Organizzazioni della Società e esempi. In MA QIUSHA, Non-
Governmental Organizations in Contemporary China, New York, Routledge, 2006, p. 81. 

 

 

In questo caso il primo termine viene preferito per le associazioni straniere, 

mentre il secondo per quelle locali. La preferenza è determinata dalla 
                                                           
175 Q. MA, op. cit., p. 85. 
176 Ibid. 

http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E6%94%BF�
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posizione del carattere fei (非) che vuol dire “non” ma implica anche 

un’accezione di “anti”. Nel primo caso fei è posto davanti il carattere che 

significa “governo” (政), mentre in feiyingli zuzhi è posto davanti al carattere 

che significa “profitto” (营), in una posizione, quindi, preferibile dalle 

organizzazioni cinesi177

 

.  

 

11. Segue: primi documenti attinenti alle ONG. 

Nel 1950, venne introdotto nella legislazione cinese il primo 

documento sulle ONG della RPC, sotto ordine del Presidente Mao Tse-tung: il 

Provvedimento Provvisorio sulla Registrazione delle organizzazioni sociali. 

Le ONG giudicate pericolose per il Partito vennero bandite, altre invece 

parteciparono alla Conferenza politica consultiva ricevendo così fondi dallo 

Stato, ma perdendo però la propria autonomia. In questi anni il Ministero 

degli Affari Civili venne incaricato di registrare tutte le ONG presenti nella 

RPC e deputato della loro gestione. In questo modo il governo ebbe il pieno 

controllo sulle organizzazioni definite “non governative” fino al periodo 

delle Quattro Modernizzazioni degli anni Settanta, erano uno “strumento” 

nelle mani del Partito. 

Negli anni Ottanta, con l’aumento delle forme di associazionismo non 

governativo, altre norme vennero adottate come le Norme relative alla 

registrazione e alla gestione delle organizzazioni sociali e quelle relative alla 

registrazione e alla gestione delle Fondazioni. Queste norme confermano 

l’obbligatorietà di registrazione presso il Ministero degli Affari Civili e il 

controllo su queste da parte del governo. Queste norme vennero riviste alla 

fine degli anni Novanta fino alla definizione delle “organizzazioni sociali” 

come unica categoria comprendente cittadini volontari adoperati al 

raggiungimento di obiettivi comuni senza scopi di profitto. In questa 
                                                           
177 F. PANASITI, op. cit., p. 2 ss. 

http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E6%94%BF�
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revisione rimane comunque la registrazione presso il Ministero o presso uno 

dei suoi uffici locali chiamati denji guanli jiguan (登记管理机关), “ufficio per 

la registrazione e la gestione”, con l’aggiunta della necessità 

dell’approvazione da parte di un “garante” che altro non è che l’accettazione 

da parte di un dipartimento del governo178

婆

 o GONGO chiamato anche 

“suocera”, popo ( 婆)179. Trovare una “suocera” disposta a fare da garante 

per una ONG non è così facile, soprattutto se quest’ultima è alle prime armi. 

Non è facile in quanto non sono molti gli sponsor disposti a garantire per 

altri che potrebbero creare problemi al Partito e quindi anche 

all’organizzazione-“suocera”180. Questo sistema, chiamato “doppia 

registrazione”, risale sin dalle regolamentazioni degli anni Cinquanta e 

prevede che vi sia un controllo quotidiano da parte dell’organizzazione 

garante che deve appartenere allo stesso campo di azione della ONG che ne 

chiede la sponsorizzazione181. In questo modo, il governo restringe la 

crescita delle ONG nel paese e crea una formula che disciplini le 

organizzazioni che mancano di auto-disciplina182

L’art. 10 delle Norme relative alla registrazione e alla gestione delle 

organizzazioni sociali porta delle innovazioni tra le norme riguardanti le 

ONG e prevede la disposizione di un fondo iniziale superiore ai 100.000 

Yuan

. 

183 per le organizzazioni nazionali che programmano di registrarsi, 

mentre per quelle regionali la somma prevista è di 30.000 Yuan184

                                                           
178 F. PANASITI, op. cit., p. 4 ss. 

. Questi 

soldi, però, non possono provenire da una raccolta fondi in quanto è proibita 

fino a che la domanda di registrazione non viene accettata. Inoltre 

l’organizzazione deve essere formata da almeno 50 persone o 30 (se 

appartenenti agli organi statali) e il nome scelto deve essere pertinente con 

179 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 146. 
180 ASIA NEWS, “Il governo cinese ancora sospettoso verso le Ong nazionali”, 1 settembre 2006. 
181 Q. MA, op. cit., p. 64 ss. 
182 Ibid. 
183 Circa 12.000 Euro. 
184 Circa 3.500 Euro. 

http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E5%A9%86�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E5%A9%86�
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le attività svolte dalla ONG. Ogni organizzazione dovrà poi consegnare un 

rapporto annuale al proprio ente garante ed essere così oggetto di verifica 

continua. L’ente giudicherà così se il gruppo presenti o no una minaccia per 

la sicurezza dello Stato e nel caso lo dichiarerà illegale185. Inoltre, le leggi in 

vigore al giorno d’oggi, affermano che non vi possano essere più 

organizzazioni operanti in uno stesso settore all’interno di un’unica area 

amministrativa186

 

. L’art. 13 del Regulations for registration and 

management of social organizations del 1998, spiega per esteso quali sono i 

motivi per un eventuale rifiuto nella registrazione della ONG: 

 

<<The registration and management agency will not approve the 
registration preparation in any of the following cases: 

I. If it can be shown that the objectives and area of work of a social 
organisation applying for the first stage of registration do not 
comply with Article 4 of these regulations. 
II. If in the same administrative area there is already a social 
organisation active in the same or similar of work, there is no need 
for a new organisation to be established. 
III. If the persons applying or the intended persons in charge have 
ever received criminal sanction of being deprived of their political 
rights, or do not possess complete civil liability. 
IV. If deception is employed in the preliminary application. 
V. Other cases prohibited by law or administrative rules and 
regulations.>>187

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
185 F. PANASITI, op. cit., p. 5 ss. 
186 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 10. 
187 Regulations for registration and management of social organizations, art. 13. 
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FIG. 5: I documenti delle ONG nella RPC. 
 

 
Documenti ufficiali più important riguardanti le ONG nella Repubblica Popolare. In MA 
QIUSHA, Non-Governmental Organizations in Contemporary China, New York, Routledge, 
2006, p. 64. 

 

 

12. Segue: le ONG e la registrazione presso il 

Ministero degli Affari civili. 

Il processo di registrazione delle ONG in Cina non è sempre dei più 

semplici. A causa dell’intenso controllo e del genere di attività propria delle 

Organizzazioni a scopi benefici, il procedimento diventa così complesso da 

costringere alcune organizzazioni a trovare vie alternative per la 

registrazione. Spesso, le ONG, si sono trovate a doversi registrare all’Ufficio 

per l’Industria e il Commercio come società per azioni (Spa) e a venire 

tassate così come qualsiasi azienda commerciale. In questo modo però 

evitavano di dover presentare un finanziamento da parte del governo 

acquisendo così una maggiore indipendenza. Questa strategia ora non è più 
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possibile a causa della legge n. 252 emanata dal Consiglio di Stato cinese 

(国务院)188

Un altro escamotage per la registrazione è quello di immatricolarsi 

come associazioni subordinate ad altre già esistenti che non dovranno far 

altro che approvarne l’inserimento.  

.  

Vi sono comunque forme di associazionismo che non si registrano 

affatto, come, per esempio, possono essere i clan. Non essere registrate 

presso il Ministero fa di questi gruppi, dei gruppi illegali e non godono 

quindi di tutti i privilegi e diritti propri delle organizzazioni regolarmente 

registrate. Vi è una certa tolleranza da parte del governo verso questi gruppi. 

Tuttavia, i gruppi che si occupano di tematiche sensibili e scomode per il 

Partito rischiano in continuazione la loro chiusura e la messa al bando come 

successe alla Human Rights in China (中国人权, HRIC)189 assieme alle 

Tiananmen Mothers (天安门母亲运动) che rifiutavano la versione del 

Partito riguardante ciò che successe durante i moti del 1989. Al contrario, 

quei gruppi lontani dalle tematiche più scomode godono addirittura di un 

certo livello di sostegno da parte del Partito. Il fatto però che queste 

organizzazioni non siano regolarmente registrate le priva di legittimità 

creando problemi relativi alla ricerca di fondi e aiuti190

Negli anni 1991 e 1992 di 118.691 ONG che avevano presentato 

richiesta di registrazione, solo 89.969 sono state accettate. Con una rigidità 

tale di registrazione, il governo fa si che le ONG legali siano più “sane”

.  

191

La Regolamentazione per le Fondazioni del 2004, dà finalmente la 

possibilità alle fondazioni straniere, per la prima volta, di registrarsi in Cina 

per istituire un ufficio nel paese. Tuttavia, come le colleghe locali, queste 

fondazioni devono trovare uno sponsor che faccia da garante. Nel caso della 

. 

                                                           
188 F. PANASITI, op. cit., p. 7. 
189 Human Rights in China è una ONG cinese con base a New York volta alla tutela dei diritti umani 
tramite la continua richiesta di riforme nella RPC affinché questi vengano effettivamente tutelati. 
190 F. PANASITI, op. cit., p. 7 ss. 
191 Q. MA, Non op. cit., p. 64 ss. 

http://www.hrichina.org/cn/�
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Fondazione Ford, nel 1988, fu proprio la China Academy of Social Science a 

farne da garante e a cui la Fondazione Ford forniva un resoconto ogni 

anno192

 

. 

 

13. Le GONGO. 

Risale agli anni Ottanta la vera e propria creazione di un settore non 

profit da parte del Partito con la realizzazione di fondazioni a scopo solidale 

con l’obiettivo di raggiungere finalità benefiche anche nel campo 

dell’informazione e della ricerca. Sono queste le organizzazioni che vengono 

comunemente chiamate GONGO, ovvero Organizzazioni non governative 

organizzate dal governo, nome che racchiude in sé un grande paradosso. La 

nascita di questo tipo di organizzazioni risiede in diversi fattori. Il primo è 

che, tramite la creazione di enti non profit, il governo cinese poteva così 

beneficiare di aiuti esterni, internazionali, per far fronte alle problematiche 

del paese. Inoltre, l’inserimento di obiettivi di solidarietà all’interno del 

governo permetteva di mitigare i disordini interni, soprattutto quelli legati 

alle varie riforme attuate nel paese negli ultimi anni, come le riforme 

economiche che avevano portato ad una profonda disoccupazione e creando, 

grazie alle GONGO, nuovi posti di lavoro193

Grazie alla loro semi-dipendenza dal governo, queste associazioni 

beneficiano di maggiori risorse rispetto alle organizzazioni create dai 

cittadini stessi. Per questo motivo, il personale è molto spesso 

estremamente qualificato in questioni specifiche così come in quelle 

generali. Questo rende le GONGO uno speciale aiuto per le ONG che si 

affidano a loro per aiuti e supporto di vario genere. Tuttavia, questa forma di 

semi-dipendenza, sta pian piano diminuendo e a causa delle riforme degli 

anni Novanta, le GONGO si trovano oggi ad essere incoraggiate dal Partito 

. 

                                                           
192 Q. MA, op. cit., p. 64 ss. 
193 F. PANASITI, op. cit., p. 6 ss. 
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stesso a trovare fondi autonomamente acquisendo così maggior 

indipendenza194

 

.  

 

14. L’interesse internazionale. 

Negli ultimi decenni, soprattutto dopo il termine della Seconda Guerra 

Mondiale, la salvaguardia dei nuovi valori è entrata a tutti gli effetti 

nell’agenda della comunità internazionale. La difesa dei diritti dell’individuo 

e la protezione ambientale sono temi discussi quotidianamente. E’ così che la 

società civile è sempre di più inserita all’interno delle discussioni come 

collaboratrice locale di eguale importanza. Questa funge da ponte tra il 

singolo cittadino e le istituzioni più alte. Infatti, la società civile è più incline 

a  identificare le necessità della popolazione in quanto formata dalla 

popolazione stessa. 

Per quanto riguarda la Repubblica Popolare, lo sviluppo della propria 

società civile ha creato non poco interesse (nonché supporto) a livello 

internazionale, visto come primo segno di democratizzazione nel paese. In 

questo modo, si è aperta la possibilità per il mondo occidentale di 

intervenire sul regime per portarlo a politiche più liberali. Il finanziatore 

straniero è quindi più stimolato a investire in attività benefiche in Cina. 

Questa “relazione” tra ONG cinesi e i finanziatori stranieri porta una 

notevole visibilità e legittimazione all’organizzazione locale che ha inoltre 

l’opportunità di apprendere dall’esperienza occidentale. Al momento però, 

gli aiuti internazionali prediligono le ONG più conosciute e con una maggiore 

esperienza nella cooperazione internazionale a discapito di organizzazioni 

più ridotte, nate e cresciute nella RPC195

La difficoltà più grande per le ONG straniere che esercitano in Cina è 

l’essere percepiti come un’interferenza nella politica interna del paese. Vi è 

.  

                                                           
194 F. PANASITI, op. cit., p. 6 ss. 
195 Ibid. 
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una certa tolleranza da parte del Partito, ma il senso che la propria 

“sovranità territoriale” (Cap. II. 15) venga danneggiata è ancora molto 

sentito e rappresenta un ostacolo non indifferente per il libero esercizio 

delle associazioni internazionali nonostante queste vengano regolamentate 

dalle stesse leggi di quelle locali.  

Per poter operare in Cina, le ONG internazionali devono negoziare con 

le autorità del luogo, precisando il proprio campo d’azione e territorio 

tramite documenti chiamati memorandum of understanding (MoU)196. Altre 

invece preferiscono registrarsi come aziende commerciali mantenendo in 

Cina solamente gli uffici197

Con il proliferare di ONG straniere nel paese, le organizzazioni locali 

hanno sempre più difficoltà ad ottenere fondi internazionali rispetto a quelle 

straniere più competenti e affidabili. Per questo motivo sono stati fondati 

diversi centri di formazione professionale, grazie anche ai fondi stanziati 

dalla comunità internazionale. Centri di formazione sono la Tsinghua 

University NGO Research Center e la China Association for NGO Cooperation 

(CANGO)

.  

198

 

.  

 

15. Segue: il concetto di “sovranità”.  

Per poter capire le difficoltà delle ONG nell’essere pienamente 

legittimate nella Repubblica Popolare cinese, così come negli stati 

fortemente nazionalisti, bisogna capire bene il concetto di sovranità e come 

questo viene percepito dallo Stato.  

Il Diritto Internazionale è fondato sul concetto di “sovranità” degli 

stati, attori primari di questo sistema, ed implica il potere “supremo” su un 

determinato territorio. Questo concetto stabilisce che su quel territorio non 
                                                           
196 Il MoU, Memorandum d’intesa, è un documento, ma non un contratto, che disciplina e 
regolamenta un rapporto tra due parti. 
197 F. PANASITI, op. cit., p. 9. 
198 Ibid. 
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vi sia manifestata una “sovranità” esterna e di pari natura a quella del 

governo sovrano in quell’area a meno che non vi sia un’autorizzazione dello 

Stato o di un’Organizzazione internazionale199. Il Diritto Internazionale 

salvaguarda questa garanzia200

Il titolo di “sovranità” può essere sia “originario” che “derivato”. Nel 

primo caso il potere di governo è costituito dalla stessa entità statale mentre 

nel secondo è determinato da un trattato da cui deriva una nuova 

delimitazione territoriale o la cessione di un territorio da uno Stato ad un 

altro. Il diritto alla “sovranità” può inoltre essere concesso da una 

Organizzazione internazionale, come accadde  ai paesi di amministrazione 

fiduciaria delle NU

. All’interno della propria area di sovranità, lo 

Stato esercita la propria legislazione, giurisdizione e amministrazione.  

201 in cui era lo Stato che amministrava a beneficiare della 

sovranità sul territorio202

Come già detto è compito esclusivo dello Stato sovrano decidere 

quanto e come uno Stato terzo possa interferire nel territorio e 

generalmente questa decisione avviene tramite trattati internazionali. Tra le 

concessioni spesso autorizzate vi sono il sorvolo di aerei, l’utilizzo dei porti 

così come l’installazione di basi militari

.  

203

                                                           
199 A. TANZI, op. cit., pp. 519-522. 

. Tuttavia, per quanto in un certo 

territorio sia esercitata esclusivamente la sovranità dello Stato, questo è 

costretto ad attenersi alle norme di Diritto Internazionale di salvaguardia 

dei diritti dell’individuo. In questo modo la “sovranità”, che possiamo anche 

definire “competenza domestica”, si è andata erodendo col passare degli 

anni. Un esempio di questa erosione è proprio l’adozione della Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo del 1948. Gli obblighi imposti dalla 

Dichiarazione e dalle Convenzioni internazionali di tutela dei diritti 

200 F. SALERNO, op. cit., p. 273 ss. 
201 I paesi di amministrazione fiduciaria delle NU erano quei paesi ricevuti in eredità tramite il 
mandato della SDN allo scioglimento di questa. I paesi erano quelli sconfitti dalla Seconda Guerra 
Mondiale, oltre alle colonie di Italia e Giappone. 
202 F. SALERNO, op. cit., p. 274-276. 
203 F. SALERNO, op. cit., p. 290-292. 
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dell’uomo sono assoluti e la loro disobbedienza implica delle sanzioni  da 

parte di enti esterni come l’ONU, sanzioni che si possono interpretare come 

infrazioni nella sovranità degli Stati membri204

Al giorno d’oggi, le varie problematiche che sorgono all’operato delle 

OIG e ONG si possono classificare sotto un’unica sfida: la sfida della 

globalizzazione contro la sovranità. È sempre più forte il sentore che il 

concetto di integrità territoriale, indipendenza politica e interventismo 

internazionale non vadano d’accordo

.  

205. C’è sempre un continuo bisogno di 

ridefinire il concetto di “sovranità” e della estensione dell’autonomia 

statale206

Nel caso cinese, il diritto alla sovranità è molto sentito dal governo. 

L’operato nel paese di enti o organizzazioni esterne viene visto come 

un’ingerenza nelle politiche locali e non è quindi tollerato in tutti i casi. Il 

diritto alla “non ingerenza” negli affari interni venne ancor di più ribadito in 

seguito ai fatti accaduti il 4 Giugno 1989 in Piazza Tienanmen. La reazione 

del mondo occidentale all’accaduto fu subito quella di condanna verso il 

Partito a cui seguì l’interruzione dei contatti ufficiali oltre che sanzioni da 

parte della Comunità internazionale. Il PCC non reagì bene alla condanna 

delle NU percependola come un’intrusione negli affari interni al paese e 

quindi un’intromissione nella propria sovranità nazionale. Da questo 

momento, infatti, la Cina ha fatto della “non ingerenza nelle politiche 

interne” il proprio cardine nella diplomazia con gli altri Stati

.  

207

 

.  

 

16. Conclusioni. 

La società civile della RPC si discosta da quella occidentale per diversi 

fattori. Uno di questi è che rappresenta una società civile amministrata dal 
                                                           
204 F. SALERNO, op. cit., p. 308. 
205 A. CAFFARENA, op. cit., p. 117 ss. 
206 A. CAFFARENA, op. cit., p. 13. 
207 B. ONNIS, op. cit., p. 65. 
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governo. Infatti, come abbiamo visto, un buon numero di organizzazioni 

della società civile cinese non solo sono amministrate dal governo, ma in 

taluni casi sono anche fondate dallo stesso, soprattutto quelle più potenti. Un 

altro fattore di disuguaglianza è che le organizzazioni non governative in 

Cina non hanno ancora una vera e propria istituzionalizzazione, sebbene il 

procedimento di dare una forma giuridica ufficiale alle associazioni sia in 

fase di sviluppo.  

Al momento, le Organizzazioni della società civile si possono 

classificare in quattro categorie. Una categoria sono le “associazioni 

fortemente gerarchizzate” come lo sono i sindacati, poi vi sono le 

“associazioni parzialmente gerarchizzate” come le associazioni dei 

consumatori. In questo ultimo caso l’intero personale è amministrato dal 

governo. Le altre due categorie sono le “associazioni di carattere civile dei 

circoli accademici” come potrebbero essere i gruppi di ricerca, e le “unità 

produttive amministrate dai civili di carattere non imprenditoriale”. Nel 

primo caso i dirigenti sono eletti al di fuori delle decisioni governative e non 

vi è una vera e propria gerarchia, mentre nella seconda categoria la 

gerarchizzazione è pressoché inesistente208

L’associazionismo cinese è segno della nascita di una coscienza civile 

in un paese in cui la filantropia e il volontariato, in passato, erano di 

esclusività dello Stato, un paese dove fino a poco fa il concetto di  

partecipazione politica era legato solo ai movimenti di massa promossi da 

Lenin.  

.  

La difficoltà di inserire un concetto come le ONG, nella civiltà cinese è 

proprio una questione culturale. La cultura asiatica, sempre basata sull’idea 

del superiore-inferiore, è sempre stata fortemente gerarchizzata e questo 

rende più difficile l’apprendimento di un saper vivere tra eguali, così come il 

saper gestire la competizione e la concorrenza. Infatti la nascita di questo 

                                                           
208 Y. KEPING, op. cit. 
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nuovo settore, come abbiamo visto, è sempre stata ostacolata proprio 

dall’ingerenza governativa oltre che dalla difficoltà di ottenere finanziamenti 

interni e dalla quasi inesistenza di norme specifiche e di un termine che 

definisca le organizzazioni al meglio. 

Nonostante tutto questo, le ONG sono riuscite comunque ad emergere 

e ad affermarsi anche internazionalmente. Inoltre, la comunità 

internazionale sembra avere sempre più influenza all’interno del governo 

cinese condizionando  la convivenza tra Stato e società civile. La speranza è 

quindi che questo condizionamento internazionale porti finalmente ad una 

legislazione definitiva riguardante le ONG e tutto il settore civile.  

Per quanto riguarda la democratizzazione del sistema politico cinese, 

il modello viene perseguito attraverso vie autonome e non attraverso 

un’occidentalizzazione totale del paese, questo anche per una rivendicazione 

nazionalistica209

 

.  

  

                                                           
209 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 46. 
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Capitolo III 

 

LE ONG CINESI 
 

 

SOMMARIO: 1. ONG operative in Cina. – 2. Il ruolo di internet e dei media nella diffusione delle 
ONG. – 3. Il movimento del Falungong. – 4. La lega per la tutela dei diritti Gongmen. 5. 
– La OXFAM.  – 6. Riforme Le problematiche relative allo sviluppo e all’operato delle 
ONG in Cina. – 7. Conclusioni. 

 

 

 

1. ONG operative in Cina.  

Dopo essere state bandite a lungo dal governo comunista cinese in 

quanto indipendenti dal Partito Unico (1949-1978)210

                                                           
210 MA QIUSHA, op. cit., p. 8. 

, dal 2004 le ONG 

trovano un terreno più aperto per la propria attività nella RPC in seguito 

all’ammissione del Partito della propria inefficienza di fronte a determinate 

questioni di carattere sociale. Secondo gli studi del direttore dell’Università 

di Ricerca di Tsinghua, Wang Ming (王名),  si contano fino a sei mila ONG 

straniere con base in Cina di cui 2.500 camere di commercio, 2.000 

fondazioni e 1.000 organizzazioni religiose. Sostiene, inoltre, che molte di 
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queste non sarebbero organizzazioni registrate ma, nonostante ciò, vengano 

ben tollerate dal governo211

Tuttavia, il censimento delle ONG effettuato alla fine del 2006, ha 

portato alla luce 320.000 organizzazioni registrate mentre il calcolo più alto 

effettuato dalle varie università di ricerca è quello di 8.000.000 in totale. Una 

stima ancora diversa è quella data nell’introduzione del libro Germogli di 

società civile in Cina di Cavalieri & Franceschini, dove alla pag. 9 contano ben 

413.660 ONG nel 2008 registrate al Ministero degli Affari Civili come 

organizzazioni sociali, fondazioni e enti privati

.  

212. La divergenza tra le 

diverse stime sta nella difficoltà di registrazione delle associazioni e quindi 

la problematica relativa al loro censimento213. In ogni caso, nel Marzo 2012, 

il Ministero degli Affari Civili ha annunciato che negli ultimi cinque anni, le 

ONG regolarmente registrate sono aumentate da 354.000 a 460.000214

In Cina si incontra ancora parecchia diffidenza riguardo alle ONG in 

quanto il buon governo è considerato il governo armonico, che assicura 

l’ordine e la stabilità, e non vi è fiducia nel diritto come strumento di 

giustizia

.  

215

                                                           
211 C. JIE, “The NGO Community in China”, China Perspectives, 68. 
<http://chinaperspectives.revues.org/3083> 

. Tuttavia, nel 2006, il Study Times, quotidiano del Partito, ha 

pubblicato un articolo in cui elogia l’operato delle ONG estere in Cina 

dimostrando come la situazione stia gradualmente migliorando per la 

società civile. In questo articolo si sconsiglia di pensare che le ONG operino 

esclusivamente nell’oscurità per destabilizzare il paese ma non accetta, però, 

che tutti i successi nell’ambito della società civile vengano attribuiti 

212 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 9. 
213 Y. KEPING, op. cit. 
214 XINGHUA AGENCY, “Number of NGOs in China grows to nearly 500,000.”, China Daily,  
<http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-03/20/content_14875389.htm> 
215 A. RINELLA, op. cit., p.9 ss. 
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solamente a queste216. Per l’autore dell’articolo le ONG sono da apprezzare 

in quanto portano nel paese competenze e capitali aiutando lo sviluppo di 

uno Stato sempre più di diritto anche se, allo stesso tempo, alcune di queste 

non hanno fatto altro che aumentare uno Stato di corruzione già grave. Dice 

che l’obiettivo delle ONG altro non è che lo stesso del governo e che le 

inchieste sulle organizzazioni siano servite a eliminare il velo di mistero che 

le aveva circondate fino ad allora217

 

.  

FIG. 6: Campi di interesse delle ONG in Cina. 

 
Percentuale degli scopi perseguiti dalle ONG in Cina e numero delle ONG operanti in quel 
campo. In Q. MA, Non-governmental Organizations in contemporary China, New York, 
Routledge, 2006, p. 180. 

 

Gli obiettivi primari delle ONG in Cina sono diversi. Come vediamo in 

Fig. 6, la maggioranza delle ONG operanti nel paese lottano per lo sviluppo 

umano e sociale a cui segue la lotta ambientale, la solidarietà e la salute. Per 

                                                           
216 ASIA NEWS. “Giornale comunista cinese plaude alle Ong estere”, Asia News,  
<http://www.asianews.it/notizie-it/Giornale-comunista-cinese-plaude-alle-Ong-estere-
7096.html#>.  
217 Ibid. 
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quanto riguarda la questione ambientale, degno di nota è il World Wide 

Fund for Nature (WWF), la prima ONG straniera invitata direttamente dal 

governo cinese per progetti ambientali nel paese218

 

. 

2. Il ruolo di internet e dei media nella diffusione delle 

ONG.  

Nel 1994, la RPC si connette a internet con la registrazione del primo 

dominio219

Un fenomeno favorevole alla diffusione delle ONG e delle loro 

battaglie nel mondo è l’avvento di internet. Gli stati non bendisposti 

all’operato delle Organizzazioni internazionali si trovano a far fronte ad un 

fenomeno che non possono controllare che porta automaticamente ad una 

diffusione di informazione e quindi di coscienza sociale in quasi ogni ambito 

della vita dell’individuo. Grazie a questo flusso incontrollabile, si è ora così in 

grado di condividere obiettivi comuni e perseguirne il raggiungimento. Per 

questo motivo, anche la ricerca è mutata, aumentando le fonti di 

informazione e il tempo dedicato alla ricerca di tali fonti. 

.  

Per quanto riguarda le ONG, l’utilizzo di internet ha permesso di 

raggiungere un maggior numero di persone, anche grazie a strumenti come 

quello della posta elettronica. In questo modo la mobilitazione dei cittadini 

diventa così, oltre che meno complicata, anche più veloce. Il costo di utilizzo 

dello “strumento internet”  è molto più economico delle campagne 

pubblicitarie convenzionali e dà la possibilità a qualsiasi individuo di 

partecipare alle discussioni rese pubbliche nella rete favorendo una 

                                                           
218 Q. MA, op. cit., p. 180. 
219 Z. YONGMING, Historicizing online politics. Telegraphy, the internet, and political participation in 
China, Stanford, Stanford University Press, 2006, p. 136. 
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partecipazione maggiore e un dialogo trasparente tra individuo e 

organizzazione220

Il popolo di internet, definito netizen

.  

221, occupa una posizione di 

rilievo anche nella Repubblica Popolare dove internet è severamente 

controllato. I netizen creano una classe d’opinione del tutto nuova in grado 

di discutere delle problematiche relative al proprio paese lanciando 

iniziative e guadagnando consenso222 网. Il “popolo della rete” ( 民) cinese, ha 

dimostrato di essere alla pari dei popoli che godono di una piena libertà di 

espressione e navigazione. Con il proprio operato, questo “popolo” si 

adopera ogni giorno per essere in grado di movimentare le folle e di trovare 

un certo livello di coesione tra i vari movimenti. 

In Cina, internet acquista ancora più valore per la società civile 

essendo il secondo paese al mondo per numero di utenti (Fig. 7)223

L’avvento di internet ha, inoltre, cambiato il modo di gestire le 

informazioni attraverso i media tradizionali. Negli anni Settanta, il governo 

limitò i finanziamenti alla televisione e ai giornali cartacei creando così un 

meccanismo di ricerca di fondi attraverso lo strumento pubblicitario e 

influenzando quindi la scelta delle notizie da affrontare. È così che internet 

comincia ad acquisire importanza, influenzando recentemente anche le 

testate giornalistiche che sembrano ritornare a fare attenzione alla qualità 

delle proprie inchieste nonostante la pressione politica

. 

224

 

.  

 
                                                           
220 E. WEBBER, op. cit., p. 14 ss. 
221 Oltre a netizen viene utilizzato anche cybercitizen. Entrambi i termini indicano quelle persone 
che credono nella libertà di espressione e informazione tramite il mezzo informatico di internet. 
Questa definizione viene utilizzata soprattutto nei paesi asiatici con una forte dittatura e censura 
come la Cina e la Corea del Nord. 
222 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 13 ss. 
223 Z. YONGMING, op. cit, p. 137. 
224 Ibid.  

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E7%BD%91�
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E7%BD%91�
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FIG. 7: I netizen cinesi. 

 
Numero degli utenti di internet in Cina dal 1997 al 2004. In Z. YONGMING,  Historicizing 
online politics. Telegraphy, the internet, and political participation in China, Stanford, 
Stanford University Press, 2006, p. 137. 
 

 

La mancanza di libertà di espressione è sicuramente diminuita 

rispetto agli anni precedenti, come possiamo constatare dalla proliferazione 

di blogger cinesi in rete. Tuttavia certi argomenti sono ancora un tabù e 

vengono prontamente censurati. Alcuni esempi di libertà di espressione non 

tollerata sono i testi di consenso al movimento del Falungong o alle cause di 

maggior rilievo riguardanti la politica interna (come il caso del Tibet), le 

critiche al Partito e i dettagli privati dei capi di Stato225. Bisogna però anche 

dire che è stato proprio il governo cinese inizialmente ad appoggiare la 

diffusione di internet nel paese, in quanto visto come una nuova tecnologia 

che avrebbe fatto avanzare la Cina sul campo sia tecnologico che economico 

pur sapendo di dover rinforzare il sistema di controllo per evitarne gli effetti 

negativi226

Il PCC sa benissimo di non poter limitare la liberta di espressione in 

maniera totale come avvenne per il bando delle notizie riguardanti la 

. 

                                                           
225 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 76 ss. 
226 Z. YONGMING, op. cit, pp. 137, 141. 
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SARS227 (2008). Ha capito infatti che conviene gestire le notizie e far si che 

queste diano un’immagine positiva del Partito, come nel caso del terremoto 

del Sichuan di cui parleremo nel prossimo capitolo. A volte però qualche 

testata si spinge un po’ troppo in la con articoli di critica e denuncia, è così 

che i giornali vengono spesso chiusi o le direzioni sostituite228. È un vero e 

proprio corpo di personale229 specializzato che si occupa di controllare il 

flusso di informazioni per impedire che i sovversivi si organizzino anche 

attraverso la risorsa che è internet230. Il governo ha inoltre istituito un 

sistema di auto censura che impone ai proprietari di siti internet di 

controllare e, eventualmente, censurare ciò che viene interpretato come 

“sovversivo”. In questo modo non è il governo a interferire direttamente con 

la politica editoriale del sito ma dà invece fiducia all’editore che così ci 

guadagna di indipendenza dal controllo statale e talvolta pure di fondi offerti 

dal governo231

La rivoluzione in questo campo avviene nel 2003 quando viene 

imposta la riforma che vieta ai funzionari del governo e del Partito di gestire 

pubblicazioni a pagamento, eccetto le riviste ufficiali. È così che iniziano a 

proliferare, in Cina, numerosi gruppi di informazione, sia che sia la stampa 

che i media.  

. 

Il diritto di navigare in internet liberamente è importante anche per la 

comunità internazionale che vede la censura dei mezzi d’informazione come 
                                                           
227 Sindrome Acuta Respiratoria Severa. Durante la crisi derivante dalla diffusione del virus i 
giornalisti che si occupavano delle inchieste che criticavano la falsità dei dati diffusi dal governo e la 
mala gestione del problema venivano sanzionati e censurati. Dopo mesi di silenzio imposto, è stato 
poi il governo stesso ad attuare una politica di propaganda per affrontare il problema SARS. La 
causa di questo cambiamento di rotta nell’informazione pubblica, è di certo la denuncia della 
comunità internazionale mossa contro la Cina, colpevole di aver taciuto l’allarme SARS e 
aumentando, quindi, il pericolo di diffusione del virus.  
228 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 78-81. 
229 Oltre al personale di controllo, viene attuata la politica dello “Scudo dorato” in cui verrebbero 
installati programmi nei computer degli utenti al fine di controllare la fuoriuscita di testi e 
documenti “sovversivi” di critica del Partito. 
230 M. GAENSSBAUER, Confucianism and Social Issues in China, Bochum/Freiburg, Projekt Verlag, 
2011, p. 91.  
231 Z. YONGMING, op. cit, p. 179. 
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una mancanza di tutela dei diritti umani, come la libertà di espressione e di 

informazione. Infatti, il popolo di internet cinese chiede che i propri diritti 

siano rispettati come il proprio diritto di “associarsi” anche attraverso la 

rete. Certo è che internet da solo non può fare di un paese una 

democrazia232. Infatti più è libero e grande lo spazio offerto da internet e più 

sembra essere stretto il controllo da parte dello Stato233

 

. 

3. Il movimento del Falungong.  

Il movimento del Falun Gong (法轮功) , letteralmente “il Qigong della 

Ruota della Legge”, è forse uno degli esempi più conosciuti di organizzazione 

religiosa nella società civile che ha subito una forte repressione da parte del 

Partito, così forte che ancora oggi l’appoggio esplicito al movimento viene 

prontamente censurato sia nei media che in internet. Il Falun Gong non è 

prettamente una ONG ma essendo un’organizzazione religiosa appartiene al 

settore non governativo e viene utilizzato spesso come esempio della 

risposta del Partito al terzo settore, quello non governativo appunto. Come 

altre organizzazioni religiose di stampo non profit, come per esempio la 

Young Men’s Christian Association (YMCA), i servizi sociali forniti sono al di 

fuori del settore religioso234

Le origini di  questo gruppo si possono rintracciare nel movimento 

Qigong (气功)

. 

235

                                                           
232 Z. YONGMING, op. cit, p. 145. 

 nato negli anni Cinquanta in Cina da cui prende diverse 

idee e da cui riceveva la garanzia come ONG. In seguito all’insistenza del 

fondatore sulla gratuità del movimento e dell’insegnamento delle pratiche vi 

è la separazione dalla Società di Ricerca del Qigong Cinese a cui si deve 

233 Z. YONGMING, op. cit, p. 180. 
234 Q. MA, op. cit., p. 71. 
235 Movimento che si basa sulle pratiche della medicina tradizionale cinese e le arti marziali per il 
mantenimento del benessere fisico e psicologico attraverso l’accrescimento della propria energia 
interna. 
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l’aiuto nella diffusione delle idee del movimento del Falun Gong. Le stesse 

pratiche del Qigong subirono una repressione durante la Rivoluzione 

Culturale (文革)236 ma con l’apertura del mercato degli anni Settanta 

ricomparvero con l’appoggio del Partito che le vedeva come un buon metodo 

per diffondere la cultura e la tradizione cinese nel paese. Anche quando una 

scuola del Qigong si fece notare dal gruppo col nome di Falun Gong, il Partito 

era entusiasta e iniziò a preoccuparsi solo in seguito, con la diffusione 

estrema del movimento237

Il personaggio che rese celebre il Falun Gong

. 

238 fu Li Hongzhi (李洪志) 

che attraverso i suoi scritti fu in grado di attirare molta gente e l’opinione 

pubblica fondando il movimento nel 1992. Li, definisce il movimento come 

un gruppo di meditazione dedito alla divulgazione della verità e della 

compassione. Lo scopo del gruppo sarebbe quello di riportare “all’ordine” 

ogni essere vivente e materia dell’universo in un periodo segnato dalla 

degenerazione dell’uomo, attraverso l’eliminazione della tecnologia. Li 

stesso si ritiene un tramite tra le persone terrene e gli dei. Nel movimento, il 

suo potere era così forte da essere l’unico a poter intervenire in caso di 

malattia (vista come punizione del karma239) guarendola e impedendo di 

prendere medicinali. Il Falun Gong viene definito “gruppo religioso” con una 

forte gerarchizzazione al suo interno in cui Li occupa la posizione più alta240

Già nel 1995, Li si trasferì negli Stati Uniti venendo a conoscenza che il 

suo movimento cominciava a diventare scomodo al governo cinese che lo 

.  

                                                           
236 Rivoluzione lanciata da Mao Tse-tung nel 1966 volta all’eliminazione del movimento anti-
riformista. 
237  “La Falun Dafa”, <http://it.wikipedia.org/wiki/Falun_Dafa> 
238 Ciò che differenzia il Qigong dal Falun Gong è che il primo, derivante dalla tradizione cinese più 
antica, si limita alla pratica fisica per la purificazione del corpo e della mente, mentre il secondo 
sottolinea soprattutto l’importanza dell’accrescimento della morale nella vita quotidiana. Lo scopo 
primario è quello dell’elevazione spirituale attraverso i principi dell’universo della verità, della 
compassione e della tolleranza.  
239 Per le religioni indiane, il termine karma indica l’azione che produce il principio di “causa-
effetto”. 
240 M. GAENSSBAUER, op. cit., p. 15-35. 
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criticava come “irrazionale e anti-moderno”241 e inizia la diffusione del 

movimento anche all’estero. Nello stesso anno, il Qigong termina la relazione 

di garanzia col Falun Gong e cominciano a comparire diversi articoli che 

criticano il movimento come una “propaganda di superstizione feudale”242 

(封建迷信) . A causa di questa denuncia da parte dei media e all’arresto di 

alcuni praticanti nel Tianjin (天津), dieci mila attivisti del Falun Gong, il 25 

aprile del 1999, si incontrarono davanti alla sede del Partito a Pechino 

(中南海) e portarono avanti una protesta silenziosa e pacifista per tredici 

ore243. La protesta venne vista come un attacco diretto al Partito da Jian 

Zemin (江泽民), che all’epoca rivestiva il ruolo sia di Presidente della RPC 

(中华人民共和国主席) che di Segretario Generale del PCC 

(中国共产党中央委员会总书记), oltre che di capo dell’esercito. E’ così che 

nel Giugno dello stesso anno si arrivò al bando definitivo del movimento a 

cui seguì una violenta repressione che dura ancora adesso. In ottobre, la 

repressione venne legalizzata con una legge retroattiva che comprende, 

quindi, tutte le organizzazioni definite “eretiche” sia di nascita futura che già 

esistenti244. Secondo le stime del movimento, sono più di 500 mila gli 

attivisti mandati nei campi di rieducazione con il lavoro mentre più di sei 

mila quelli in prigione o internati in ospedali psichiatrici245

                                                           
241 M. GAENSSBAUER, op. cit., p. 18. 

. Per la 

repressione e la campagna discriminatoria, Jiang Zemin utilizzò anche 

metodi moderni come l’utilizzo dei media controllati dallo Stato. Il 

Presidente ha inoltre istituito l’Ufficio 610 il cui obiettivo primario era 

quello della eliminazione totale del Falun Gong. L’accusa è quella di essere 

un movimento fortemente gerarchico e avente il culto di venerazione nella 

242 M. GAENSSBAUER, op. cit., p. 16. 
243  “La Falun Dafa”, <http://it.wikipedia.org/wiki/Falun_Dafa> 
244 Ibid. 
245 M. GAENSSBAUER, op. cit., p. 15-35. 
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persona di Li Hongzhi, di rifiutare le cure mediche e di attuare suicidi rituali 

di massa246

Secondo lo studioso Kang Xiaoguang (康晓光), il “problema Falun 

Gong” deriva da un processo di modernizzazione troppo celere e potrebbe 

essere risolto con delle riforme sociali e con la creazione di una società civile 

cinese più sana e radicata nel paese. Inoltre, il gruppo incarna una minaccia 

per il governo cinese in quanto ben organizzato ed efficiente: risponde alla 

domanda del popolo di fede, sicurezza e giustizia resa più forte dalla 

diffusione della corruzione e dal declino morale in tutto il paese

.  

247

Come organizzazione religiosa, e quindi una sorta di ONG, il Falun 

Gong è per la libertà sociale e la libertà di associarsi quindi senza limitazioni. 

La crisi con lo Stato avviene però quando questa associazione cresce così 

tanto da guadagnare una indipendenza totale e moltissimi fedeli che vedono 

nel gruppo una guida morale privando il Partito di questo monopolio.  

. Il 

successo del Falun Gong deriva anche dal fatto che sia una pratica pubblica e 

gratuita senza alcun tipo di limitazione sociale o culturale: una pratica per 

tutti.  

La resistenza al PCC ha assicurato al movimento il sostegno 

internazionale, resistenza portata avanti sin dal 1995 con tecniche moderne 

come quella dell’uso di internet con lo slogan <<Falun Dafa Hao!>> 

(法輪大法好!), <<Falun Dafa è bene!>>248. Nel 2002 le trasmissioni dei 

canali via cavo di Changchun (长春) sono state addirittura interrotte con 

informazioni riguardanti la persecuzione in atto e gli slogan del movimento. 

La reazione è stata un violento arresto di massa249

                                                           
246 “La Falun Dafa”, <http://it.wikipedia.org/wiki/Falun_Dafa> 

. Senza contare che ormai 

247 M. GAENSSBAUER, op. cit., p. 21. 
248 Falun Dafa (法轮大法) è un altro termine per definire il Falun Gong e vuol dire letteralmente 
“Pratica della Ruota della Legge”. 
249 “La Falun Dafa”, <http://it.wikipedia.org/wiki/Falun_Dafa> 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B3%95�
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B3%95�
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A4%A7�
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A4%A7�
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%A5%BD�
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B3%95�
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B3%95�
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B3%95�
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il Falun Gong conta milioni di fedeli in oltre sessanta paesi del mondo250. Il 

sostegno internazionale deriva dalla resistenza giustificata come lotta per la 

libertà e la democrazia e dalla repressione conseguente giudicata come una 

violazione dei diritti umani251. Infatti, la repressione che ha mandato gli 

attivisti nei campi di lavoro non ha visto neanche un processo o un 

imputazione di alcun reato. Inoltre, il numero di detenuti che muoiono in 

carcere aumenta di giorno in giorno. D'altronde l’unica accusa da parte di 

Jiang Zemin è quella di essere una <<setta satanica>>252

La repressione del gruppo di Li Hongzhi è tuttora uno degli obiettivi 

primari del PCC e la battaglia costante delle ONG. 

. In molti hanno 

citato in giudizio Jiang Zemin per i crimini internazionali di genocidio e 

tortura ma con scarso successo, la persecuzione è inoltre denunciata dalle 

più grandi ONG di tutto il mondo come AI e Human Rights Watch. 

 

4. La lega per la tutela dei diritti Gongmen.  

Un esempio dei cambiamenti più significativi all’interno della società 

civile cinese ci è dato dal caso della lega per la tutela dei diritti Gongmen 

(宫门). Questa lega si riferisce ad un gruppo di avvocati che si misero 

assieme per “combattere” la contraddizione tra il cambiamento dello Stato 

verso uno Stato di diritto governato da leggi e il comportamento repressivo 

del PCC offrendo i propri servizi gratuitamente.  

Nel 1996, è entrata in vigore in Cina, una legge che liberava la 

categoria degli avvocati dalla dipendenza diretta dalla pubblica 

amministrazione253

                                                           
250 “La Falun Dafa”, <http://it.wikipedia.org/wiki/Falun_Dafa> 

. Se fino ad allora erano stati dei funzionari pubblici, gli 

251 M. GAENSSBAUER, op. cit., p. 15-35. 
252 REPORTER SENZA FRONTIERE, op. cit., pp. 29, 41, 98. 
253 R. CAVALIERI, Diritto dell’Asia Orientale, Venezia, Cafoscarina, 2008, p. 42 ss. 
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avvocati acquisirono in questo modo una certa autonomia che gli permise di 

formarsi e guadagnare in preparazione per far si che il sistema giudiziario e 

la magistratura (solita subire interferenze da parte di funzionari del PCC) si 

attenessero il più possibile alle leggi254. Iniziarono anche ad interessarsi a 

questioni più sensibili in ambito politico, suscitando reazioni nella società e 

all’estero255

In questa atmosfera, nei primi anni del Duemila, un gruppo di avvocati 

si unì per la tutela dei diritti. Il fatto che portò i quattro avvocati, Teng Biao 

(滕彪), Xu Zhiyong (许志永), Yu Jiang (瑜姜) e Zhang Xingshui (张姓水),  a 

unirsi e a formare la lega di tutela dei diritti è il caso di Sun Zhigang 

(孫志剛). Nel 2003 Sun, dalla provincia dello Hubei (湖北), si trasferì a 

Canton (广州) per lavorare come designer di moda. Trovato in assenza di 

possesso del certificato di residenza urbano fu arrestato e picchiato a morte 

in carcere: Sun non aveva il diritto di vivere e lavorare a Canton. La venuta 

alla luce della sua morte portò un’ondata di indignazione così che i quattro 

avvocati decisero di iniziare a lottare contro l’identificazione e il rimpatrio 

dei migranti, considerandola un’azione incostituzionale e formando la lega 

poi chiamata Gongmen

.  

256

Tra le diverse tipologie di avvocati cinesi (moderati, critici del regime 

e oppositori) la lega Gongmen si può inserire nel gruppo degli oppositori e 

quindi non tollerabili dal governo. Questo gruppo generalmente si occupa di 

casi che minano la stabilità del PCC criticandolo e giudicando 

l’incostituzionalità del suo operato. In questo modo, la rilevanza delle 

critiche dell’avvocato sta nel suo potere di influenza dell’opinione pubblica 

sia locale che estera e sulla capacità di mobilitare le masse

.  

257

                                                           
254 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 66 ss. 

.  

255 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit.,, p. 168 ss 
256 Ibid. 
257 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., pp. 171-174. 
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Grazie all’attività della lega Gongmen, è stato possibile inserire nella 

Costituzione cinese una norma sulla tutela dei diritti umani. Tuttavia, nel 

2009, lo studio legale viene accusato di aver evaso le tasse e dopo pochi 

giorni viene chiuso. Xu Zhiyong, infatti, venne scoperto ad aver ricevuto 

finanziamenti dall’Università americana di Yale senza averli dichiarati. 

Inoltre, lo studio era registrato come attività commerciale e non come ONG e 

quindi irregolare secondo la legislazione sulle organizzazioni a scopi sociali. 

Per l’evasione, Xu è condannato a sette anni di carcere anche se viene 

scarcerato quasi immediatamente mentre i suoi collaboratori vengono 

arrestati o, ancora peggio, diventano vittime delle “famose” sparizioni 

cinesi258. L’arresto e lo screditamento dei quattro avvocati aveva l’intento 

primario di dimostrare alla popolazione cinese come chi contrasta e critica il 

potere e la costituzionalità del Partito non siano immuni dal commettere atti 

illeciti259

La repressione di questa associazione può essere definita il primo 

intervento cinese contro una ONG, intervento che ha aperto le porte a 

numerosi altri atti repressivi come quello contro l’Oxfam avvenuto pochi 

anni dopo. 

.  

 

5. La Oxfam.  

La ONG denominata Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) è 

un’ associazione nata in Gran Bretagna comprendente diciassette ONG che 

operano in comune con partner locali in più di cento stati con l’obiettivo di 

eliminare la povertà e l’ingiustizia sociale attraverso la creazione di uno 

                                                           
258 Le sparizioni cinesi, chiamate dal governo “detenzioni sotto sorveglianza”, sono una tecnica di 
repressione molto diffusa nel paese e prevedono la detenzione/sparizione delle persone senza 
giustificazione o motivo. 
259 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 179 ss. 
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sviluppo sostenibile. I suoi metodi sono quelli delle azioni a forte impatto 

per mobilitare le masse e i media260

È importante conoscere il caso di Oxfam International in quanto 

recentemente è stata messa al bando dal governo cinese. Il 4 Febbraio 2010, 

sui siti di varie Università cinesi sono comparse delle note in cui il Ministero 

dell’Istruzione consigliava il boicottaggio della organizzazione Oxfam, 

accusata di portare avanti un programma politico attraverso il reclutamento 

degli studenti universitari. Il Partito, infatti, ritiene che l’organizzazione sia 

una sostenitrice dell’opposizione come proverebbe la presidenza della 

Oxfam Hong Kong di Lou Chi-kin (

.  

娄志堅), che risulta iscritto al Partito 

Democratico nell’isola, nonché forte sostenitore di riforme politiche quale 

l’elezione diretta261

In seguito all’avvenimento, la Oxfam ha affermato di aver sospeso i 

tirocini che portava avanti sin dal 2006 e che hanno visto quaranta studenti 

concludere gli studi per poi essere assunti in diverse ONG. Tra i meriti della 

Oxfam c’è quello di essere stata di importanza rilevante negli aiuti a seguito 

del terremoto del Sichuan del 2008, ma il tirocinio offerto agli studenti 

volontari viene  comunque ritenuto un atto di propaganda di opposizione

. Nonostante ciò, tra i vari nomi legati all’organizzazione, 

spiccano anche quelli di esponenti molto vicini al PCC ma di questo non si fa 

menzione nella nota.  

262

 

. 

 

 

                                                           
260 OXFAM, “About us”, <http://www.oxfam.org/en/about/> 
261 A. PIRA, “Oxfam International”, 2010, 
<http://www.lettera22.it/showart.php?id=11265&rubrica=59> 
262 T. BRANIGAN, “China tells colleges to cut ties with Oxfam”, 2010, 
<http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/23/china-tells-schools-ban-oxfam> 

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%A8%84�
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6. Le problematiche relative allo sviluppo e l’operato 

delle ONG.  

Le problematiche più significative che influiscono sull’operato delle 

ONG in Cina sono molteplici. Innanzitutto, a causa delle recenti 

modernizzazioni economiche il paese ha visto un aumento della 

stratificazione sociale e una maggiore domanda di servizi pubblici, inoltre, a 

causa della crescente stratificazione, non si è raggiunta ancora la massima 

coesione sociale. Un altro problema è quello della presenza di numerose idee 

e valori diversi con una crescita di disaccordo, anche a causa 

dell’allentamento del controllo da parte del Partito le cui sezioni svolgono 

spesso un ruolo di rappresentanza e non più un ruolo attivo nello svolgere le 

proprie funzioni di controllo. In seguito ad una carenza di controllo e di 

trasparenza sorge il problema più decisivo: quello della corruzione, 

fortemente radicato all’interno della società cinese. Sul tema della 

corruzione, la dirigenza eletta nel 2002-2003, si è soffermata spesso263. Dal 

1997, il reato di corruzione viene sanzionato addirittura con la pena 

capitale264

La nuova direzione di Hu Jintao (胡锦涛), presidente della Repubblica 

e segretario generale del Partito, e Wen Jiabao (温家宝), primo ministro, è 

attiva nel cercare di risolvere i problemi all’interno del paese causati dalla 

crescita economica e dal risveglio della società civile. Come primo obiettivo 

vi è quello del controllo del dissenso attraverso la limitazione (censura) 

della libertà di espressione a causa del timore delle crescenti iniziative della 

società civile e per evitare rivoluzioni. Un secondo obiettivo è però anche 

quello della lotta alla corruzione, infatti, numerosi funzionari sono stati 

arrestati negli ultimi anni.  Hu Jintao, che ha capito che per una graduale 

.  

                                                           
263 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 36 ss. 
264 REPORTER SENZA FRONTIERE, op. cit., p. 38.  
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democratizzazione della Cina il processo deve iniziare dal Partito stesso, ha 

iniziato, nel 2001, una serie di campagne tra cui quella delle “tre 

rappresentanze” (三个代表) in cui il PCC rappresenta le forze produttive e 

sociali, le espressioni culturali e gli interessi dei cittadini: quella per lo 

sviluppo scientifico; la campagna per il raggiungimento di una società 

armoniosa; e quella sul rafforzamento della capacità di governo del Partito. 

Possiamo così percepire come, nonostante l’interferenza del Partito nella 

vita del cittadino sia ridotta, rimane comunque l’idea che il ruolo di guida (e 

guardiano) morale sia di esclusività del Partito265

 

.  

7. Conclusioni.  

La crescente apertura dei media della RPC sembra essere più che un 

segno di una democratizzazione del paese, un escamotage  del PCC per far 

credere al popolo e all’opinione pubblica estera che la Cina si stia 

avvicinando ad una sempre più vera libertà di espressione. Il Partito 

continua a sentirsi minacciato dalle organizzazioni al di fuori del suo totale 

controllo venendo a creare un divario sempre più ampio tra le proprie 

politiche economiche liberistiche e il sistema politico che continua a 

rimanere totalitario. Come abbiamo visto, i media hanno un ruolo 

fondamentale nella promozione dei diritti umani e l’apertura cinese a questi 

dimostra come la Cina stia cercando di adeguarsi agli standard 

internazionali pur essendone ancora molto lontana.  

Tuttavia, come dimostra il caso dell’Oxfam, nel Partito c’è ancora la 

sensazione che le ONG operino innanzitutto per se stesse prima di prendersi 

cura degli altri e che nascondano, quindi, un’agenda politica nelle loro azioni.  

                                                           
265 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 36-40. 
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Ormai il governo deve far fronte alla presenza delle ONG nel proprio 

paese, sia che siano locali o che siano estere, e apprezzarne il fatto che 

portino capitali, esperienza e sostegno in situazioni e campi a cui il Partito 

non riesce a far fronte. Ma per far si che queste siano efficaci vi è bisogno di 

netti miglioramenti nel campo della tassazione oltre che della registrazione. 

Anche la battaglia alla corruzione è fortemente necessaria per cercare di 

diminuire la sfiducia nelle ONG, sfiducia che si è venuta a creare soprattutto 

in seguito a numerosi scandali all’interno delle organizzazioni non profit 

(Cap. V). 

In seguito a catastrofi naturali come il terremoto del Sichuan ed eventi 

mondiali come i Giochi Olimpici, il numero di ONG è aumentato, tuttavia, 

mentre cresceva il numero delle ONG supportate dal governo, diminuiva 

quello delle ONG locali. Il governo non è ancora disposto ad affidare quelle 

che sono le proprie funzioni a organizzazioni operanti in aree sensibili o con 

temi sensibili come la tutela dei diritti umani (人权). Le ONG risultano essere 

comode per far fronte a problematiche a cui il governo non riesce a far 

fronte da solo ma oltre a queste problematiche, non possono intervenire in 

altro modo266

 

. 

  

                                                           
266 I. FRANCESCHINI, “Gli ostacoli non finiscono mai per le organizzazioni che si occupano dei diritti 
degli emarginati in Cina”, Cineresie, 20 aprile 2010, <www.cineresie.info/tempi-duri-ong-cinesi/> 

http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E4%BA%BA�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E4%BA%BA�
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Capitolo IV 

 

I SUCCESSI NELLA RELAZIONE ONG-

CINA 
 

 

SOMMARIO: 1. Il terremoto del Sichuan. – 2. Le Olimpiadi di Pechino: le critiche e i successi. – 
3. Il modello Guagdong. – 4. Conclusioni. 

 

 

 

1. Il terremoto del Sichuan.  

Il 12 maggio 2008, nella provincia di Sichuan (四川), nella contea 

Wenchuan (汶川县), si verifica l’epicentro del più forte terremoto avvenuto 

in Cina sin dal 1976 (Fig. 8). La scossa di magnitudo 7,9 è inoltre quella che 

ha mietuto più vittime, ben 69.195, da quello del ’76 avvenuto nel Tangshan 

(唐山)267

 

.  

                                                           
267 “Terremoto del Sichuan”, <http://it. wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Sichuan> 
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FIG. 8: Il terremoto del Sichuan. 

 
Epicentro e aree colpite dal terremoto. In “Case study: Sichuan earthquake”, Sarah’s 
geography blog, in www.11andesa.wordpress.com/2011/02/01/case-study-sichuan-
earthquake/, 9 gennaio 2013. 

 

Nel corso delle ore successive al terremoto si è vista una 

mobilitazione straordinaria sia delle ONG che delle attività locali come bar e 

attività commerciali. L’Organizzazione Heart to Heart, formata da medici, in 

seguito alla pubblicazione di una lista di medicinali per il soccorso dei feriti 

ha ammesso di aver ricevuto aiuti non solo dai clienti ma anche da molti altri 
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privati sia cinesi che stranieri268. La possibilità di fornire così tanto aiuto è 

data sicuramente dall’apertura ai media delle aree colpite dal sisma. Una 

apertura che segna una svolta nella storia della Cina tanto che i reporter 

stranieri affermano di essere quasi stupiti di non aver alcuna limitazione 

riguardo all’accesso alle zone colpite269. Mai una crisi di tale portata ha visto 

una tale libertà d’informazione prima di quel momento. Sembrano ormai 

lontani gli anni della censura mediatica in seguito alla crisi della SARS. Non 

solo i giornalisti non ricevevano alcun ordine di restrizione delle notizie 

diffuse ma inoltre l’Esercito Popolare di Liberazione (中国人民解放军, 

EPL)270 ha fornito del personale pronto a trattare con i media e a rilasciare 

tutte le informazioni richieste271

Questa apertura nell’informazione, non ha creato l’instabilità propria 

della politica di censura precedente del governo, ma ha fatto si che l’intero 

paese e gli stati stranieri venissero informati dell’accaduto e si mobilitassero 

per dare una mano a rispondere alla catastrofe. La partecipazione dei 

reporter nell’area, era talmente sorprendente che accadeva che vi fossero 

militari che fotografavano i giornalisti presenti

.  

272

Affrontando in questo modo la catastrofe naturale del terremoto del 

Sichuan, la Cina è riuscita così a evitare per lo meno la catastrofe mediatica.  

. Anche le notizie circolanti 

su internet sono state tollerate, a meno che queste non criticassero 

direttamente l’operato del Partito.  

Per quanto riguarda le ONG, la loro risposta al sisma è stata pressoché 

immediata. Subito, le maggiori ONG del paese hanno creato collaborazioni 

con i governi locali così come tra le GONGO e le altre ONG. In questo 

                                                           
268 A. TALIA, “La gente di Pechino ora “scopre” la generosità”, <http://www.atma-o-
jibon.org/italiano4/rit_talia2.htm> 
269 Ibid. 
270 L’EPL è la forza armata ufficiale cinese. 
271 A. TALIA, op. cit. 
272 A. TALIA, op. cit. 
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particolare evento, le organizzazioni sono riuscite ad organizzarsi tra loro in 

tempi brevissimi dimostrando che la società civile cinese, oltre che 

indipendente dal governo, è anche efficiente. A prestare soccorso però non 

c’erano esclusivamente le ONG registrate regolarmente ma vi erano anche le 

organizzazioni che a causa dei problemi derivanti dalla registrazione sono 

considerate illegali e non potevano quindi operare e aiutare in piena libertà. 

L’unica ombra sulla risposta al terremoto riguarda i fondi esteri 

d’aiuto arrivati in Cina. A causa delle leggi fortemente restrittive, molte ONG 

non possono raccogliere fondi pubblicamente, in questo modo fu 

relativamente piccola la cifra che realmente è andata alle organizzazioni 

mentre il resto arrivava direttamente nelle tasche dei dipartimenti di 

governo del Ministero degli Affari Civili o alle GONGO come la Croce Rossa 

cinese di cui parleremo nel prossimo capitolo. Infatti, a causa dell’esclusiva 

amministrazione del governo di questi fondi, al pubblico non è concesso 

sapere come questi vengano utilizzati273

Una delle risposte più immediate del governo alla catastrofe, è stata di 

stanziare  113 mila soldati dell’Esercito Popolare di Liberazione, 

mobilitando inoltre anche la polizia armata. L’attenzione al controllo della 

diffusione di malattie infettive fu immediata con il dispiegamento di medici e 

il rifornimento di tende mantenendo così la sicurezza. Inoltre, 

l’organizzazione dei volontari e dei rifornimenti donati è stata molto 

dettagliata tramite un lavoro di squadra tra civili e Partito in cui la 

popolazione colpita si adoperava affinché le proprie aree si rimettessero in 

sesto in attesa di maggiori istruzioni dalle autorità locali

.  

274

                                                           
273 S. SHIEH, “The 2008 Sichuan earthquake and China’s NGOs”, 
<http://ngochina.blogspot.it/2010/02/2008-sichuan-earthquake-and-chinas-ngos.html> 

. In questo modo, 

non solo si rispondeva al terremoto ma la crisi ha svolto anche il ruolo di 

274 B. HOYER, “Lessons from the Sichuan earthquake”, Humanitarian Exchange Magazine, Issue 43. 
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banco di prova per l’organizzazione della risposta alle eventuali catastrofi 

naturali future.  

Così come il terremoto ha rappresentato una spiacevole sorpresa 

nell’anno in cui Pechino si preparava a ricevere i giochi Olimpici, il disastro 

fu anche una “piacevole sorpresa” per la risposta ottenuta. Grazie a questi 

due eventi, il terremoto e le Olimpiadi, possiamo definire il 2008 come l’ 

“anno delle ONG” in Cina. Infatti proprio nel 2008, a due settimane dal sisma, 

si contavano già ben 30.876 miliardi di Yuan di donazioni pubbliche, tanti 

quanti l’intero anno precedente275

Tutti hanno partecipato alla risposta al terremoto: i dipartimenti del 

governo, le organizzazioni di massa e le GONGO come la Croce Rossa cinese, 

mobilizzando le persone e procurandosi fondi anche grazie alle proprie reti 

di conoscenza locali. Anche le celebrità del cinema approfittarono della 

propria fama per raccogliere fondi da destinare alle aree cinesi colpite dal 

sisma come nel caso del gruppo One Foundation, creato dall’attore Jet Li 

(李連杰)

. Come abbiamo visto, le crisi più grandi 

aprono degli spazi più ampi per l’intervento della società civile e quindi per 

l’attività delle ONG che forniscono un aiuto concreto al governo nelle proprie 

mancanze. 

276. Le statistiche della Beijing Normal University (北京师范大学) 

contano ben 263 gruppi di volontari e di ONG, sia nazionali che straniere, 

operanti in risposta al terremoto anche se si crede ve ne fossero molte di 

più277

Uno dei fattori più importanti della risposta delle ONG al disastro 

naturale è stato quello della collaborazione tra governi locali, ONG, GONGO e 

gruppi indipendenti. Per operare nelle zone, infatti, ogni gruppo necessitava 

. 

                                                           
275 S. SHIEH & G. DENG, “An emerging Civil Society: the impact of the 2008 Sichuan earthquake on 
grassroots civic associations in China”, China Development Brief, Pechino, 2011.  
276 Ibid. 
277 Ibid. 
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di partner collegati al governo o che possedessero comunque uno status 

legale. E’ così che  in Mianzhu (绵竹), per esempio, si venne a formare un 

ufficio di coordinamento del volontariato che divenne ben presto un luogo di 

ritrovo e raduno delle ONG operanti nell’area278

 

. Come possiamo vedere 

dalla Fig. 9, per operare nell’area colpita i gruppi interessati facevano 

affidamento a legami ben specifici, nella maggioranza dei casi con i governi 

locali o con il proprio governo. Importanza la acquisisce anche molto la rete 

di ONG di riferimento soprattutto per le ONG registrate come aziende o le 

ONG non registrate affatto. 

 

FIG. 9: Canali usati dalle ONG per intervenire nell’area del sisma. 

TYPE OF 
ORGANIZATION 

Personal 
ties 

Local 
government 
from their 
own area 

Local 
government 
in quake 
area 

NGO 
network Other 

All 
organizations 23.8% 14.1% 50% 48.4% 12.5% 

Registered 
NGOs 20% 20% 62.9% 48.6% 5.7% 

NGOs 
registered as 
businesses 

33.3% 16.7% 66.7% 66.7% 33.3% 

Unregistered 
NGOs 9.1% 0% 27.3% 45.5% 18.2% 

Individual-
based 50% 0% 25% 25% 0% 

 
Canali utilizzati dalle ONG per intervenire nelle aree colpite dal sisma secondo lo studio 
effettuato su 64 ONG dalla Beijing Normal University nel 2008. In SHIEH, S. & DENG, G. “An 
emerging Civil Society: the impact of the 2008 Sichuan earthquake on grassroots civic 
associations in China”, China Development Brief, Pechino, 2011. 
 

 

                                                           
278 S. SHIEH & G. DENG, op. cit. 
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Esempi di “ONG network” sono l’Ufficio di Coordinamento delle ONG e 

il 512 Center. Il primo raggruppava ONG, gruppi di volontariato e aziende in 

tutto il paese per la raccolta di materiale necessario al ricovero della regione 

terremotata. Per quanto riguarda il secondo, invece, si occupava di fornire 

tutte le informazioni necessarie per istruire le ONG e i volontari sul lavoro 

da svolgere nelle aree colpite e di fornire informazioni su dove vi fosse 

bisogno di aiuto e in cosa279

Per quanto riguarda i governi locali, invece, furono praticamente 

obbligati a collaborare, e quindi a riconoscere molte delle varie 

organizzazioni e per certi governi questa rappresentava la prima occasione 

di cooperazione con le ONG. Alcuni di questi cercarono di istituzionalizzare 

queste collaborazioni per definire al meglio l’aiuto durante la ricostruzione 

successiva alla crisi. Per lo stesso motivo, le ONG che operavano al di fuori 

del consenso dei governi locali venivano esortate a lasciare l’area. 

. Il primo si occupava di fornire materiali, il 

secondo informazioni. Entrambe utilizzarono moltissimo la “risorsa 

internet” per il raggiungimento dei loro obiettivi.  

La collaborazione tra ONG si estendeva anche alla distribuzione dei 

fondi che le GONGO dividevano con le altre organizzazioni. Come, per 

esempio, nel Caso della Fondazione Croce Rossa cinese che, nel giugno 2008, 

stanziò 20 milioni di Renminbi (RMB)280 a varie ONG per la ricostruzione 

delle zone terremotate281

                                                           
279 S. SHIEH & G. DENG, op. cit. 

. Questo portò ad un forte dibattito sulle restrizioni 

imposte alle ONG per la raccolta fondi, così come per la registrazione. Il 

dibattito portò alla creazione di nuove regolamentazioni riguardanti la 

raccolta fondi a scopo sociale arrivando sino alla stesura della bozza di una  

“Charity Law”, nel 2009, da parte del Ministero degli Affari Civili sottoposta 

alla revisione del Consiglio di Stato della RPC (国务院). Una bozza era già 

280 Circa 2 milioni di Euro. 
281 S. SHIEH & G. DENG, op. cit. 
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stata creata nel 2005, tuttavia il progetto consegnato nel 2009 non venne 

approvato dal Consiglio. Per diventare legge, la Charity Law dev’essere 

prima approvata dal Consiglio di Stato e poi anche dall’Assemblea Nazionale 

del Popolo (全国人民代表大会), è così che nel 2012 è stata proposta una 

nuova stesura della Charity Law. Se venisse approvata, questa porterebbe 

una diminuzione delle tasse per le organizzazioni a scopo solidale oltre che 

un maggior controllo sui fondi stanziati e sull’operato in un paese colpito 

ultimamente proprio da scandali relativi all’utilizzazione del denaro delle 

donazioni282

 

.  

2. Le Olimpiadi di Pechino: le critiche e i successi.  

 

FIG. 10: Pechino danzante. 

 
Logo ufficiale delle Olimpiadi di Pechino rappresentante l’ideogramma 京 (jing, capitale) 
in forma di un uomo che danza. In  “2008 Summer Olympics logo”, Wikipedia, in 
www.en.wikipedia.org/wiki/File:2008_Summer_Olympics_logo.svg, 2 dicembre 2012. 

 
                                                           
282 F. XUYAN & L. YUNSHI, “Draft of Charity Law submitted to State Council”, Caixin Online, 2012, 
<www.english.caixin.com/2012-06-
08/100398687.html?utm_source=mail.caixinonline.com&amp;utm_medium=referral&amp;utm_co
ntent=caixinonline_news_mail&amp;utm_campaign=caixinonline> 
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Nell’agosto del 2008, Pechino (北京) ha ospitato i Giochi della XXIX 

Olimpiade (第二十九屆奧林匹克運動會), Giochi che solo per altre due volte 

si sono svolti in Asia. Il motto della manifestazione era <<One World, one 

Dream>> (同一个世界 同一个梦想)283, uno slogan controverso alla luce di 

tutte le polemiche sorte all’alba dei giochi. Mentre il mondo occidentale 

contestava o addirittura boicottava lo svolgimento dei Giochi in Cina, il 

paese si preparava ad uno degli eventi più significativi degli ultimi anni, 

evento descritto a pieno dalle parole di Calvani nell’intervista con la 

redazione del magazine online Vita.it: <<uno dei principali eventi geopolitici 

del secolo […] Un’occasione straordinaria sia per la Cina che per l’intera 

comunità internazionale284

Le polemiche riguardanti le Olimpiadi a Pechino erano molteplici. La 

prima critica da parte dei paesi occidentali era quella rivolta al tipo di 

governo presente in Cina, una severa dittatura ben lontana dal concetto di 

democrazia. Un’altra era quella rivolta alla costante violazione dei diritti 

umani e all’appoggio della RPC al Sudan

>>.  

285. Poi vi era la questione del Tibet 

(西藏)286

                                                           
283 “Giochi della XXIX Olimpiade”, <http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXIX_Olimpiade#> 

, uno dei punti più forti della politica denigratoria del mondo 

occidentale verso quello cinese. Un’altra denuncia tra le tante era quella per 

il tasso d’inquinamento troppo elevato. Alcuni atleti hanno addirittura 

boicottato i giochi per paura dell’inquinamento e dei danni che questo 

avrebbe potuto provocare al loro fisico. 

284 GRUPPO EDITORIALE VITA, “Olimpiadi, perché è stupido boicottare”, Vita,  
<www.vita.it/organizzazioni/guide/la-terza-cina.html?cnt=82092> 
285 Essendo uno dei maggiori investitori del petrolio in Sudan, la Cina viola i diritti umani 
vendendogli armi e causando quindi guerre molto sanguinose. 
286 Da molti anni le ONG di tutto il mondo combattono per la tutela dei diritti umani specialmente 
nella regione del Tibet chiedendone la liberazione dall’oppressione e l’indipendenza. 

http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E5%8C%97�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E5%8C%97�
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Nonostante le disapprovazioni e le polemiche, i Giochi Olimpici a 

Pechino sono stati un successo sotto tantissimi punti di vista e raggiungono 

un forte consenso anche dalla comunità internazionale. La RPC fallisce dal 

punto di vista dei diritti umani ma si rivale nel campo sportivo e 

organizzativo, oltre che ambientale visto che il tasso d’inquinamento non è 

stato così alto come prevedevano i timori. La città si è dimostrata ospitale e 

mai aggressiva dimostrando di essere pronta ad accogliere il mondo 

esterno287. Hu Jintao che sorride dalla tribuna dello Stadio nazionale di 

Pechino (北京国家体育场), costruito ad hoc e chiamato “nido d’uccello” 

(鸟巢) per la sua forma, è il simbolo di una potenza che si presenta al mondo 

finalmente con il riconoscimento che merita. Tuttavia, chi si aspettava che 

questo successo portasse ad una certa democratizzazione, come avvenne in 

Corea del Sud in seguito alle Olimpiadi del 1988288

Mentre il numero delle ONG cresceva giorno dopo giorno man mano 

che i Giochi si avvicinavano, i mass media venivano “esortati” a proporre 

campagne encomiastiche. I dissidenti sono stati controllati e puniti più che 

in passato per preservare la facciata di un paese con un alto consenso 

nazionale. Mentre la RPC abolisce la censura nei siti delle più importanti 

ONG come Amnesty International, la comunità internazionale tace di fronte 

al dietro le quinte delle Olimpiadi. 

, è rimasto deluso. In 

Corea del Sud vi era una forte fascia democratica all’interno della società 

civile, cosa che in Cina non è ancora presente.  

Un segno della nuova collaborazione del governo con le ONG ci viene 

dato dalla lettera da parte della Segretaria Generale di Amnesty 

International, Irene Khan, al Presidente cinese Hu Jintao un mese prima 

                                                           
287 F. RAMPINI, “Pechino, missione compiuta. Un grande successo di regime”, La Repubblica.it, 
<www.repubblica.it/2008/08/olimpiadi/servizi/bilanci-24-08/rampini-25ago/rampini-
25ago.html> 
288 Nel settembre 1988, a Seoul in Corea del Sud si è svolta la XXIV edizione dei Giochi Olimpici.  
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dell’inizio dei Giochi Olimpici. In questa lettera, la Segretaria Generale chiede 

che vengano rispettati i cinque punti che la Cina si era prefissata di 

intraprendere in preparazione alla manifestazione sportiva già nel 2001 

verso una maggior tutela dei diritti umani. Questi passi erano: rilasciare i 

detenuti di coscienza, soprattutto quelli legati alle manifestazioni pacifiche 

riguardanti le Olimpiadi; evitare la “pulizia” pre-olimpica (Cap. V. 2) 

attraverso gli arresti arbitrari; impegnarsi nella riduzione delle condanne a 

morte pubblicandone le cifre reali; concedere la libertà di stampa; fornire 

informazioni corrette riguardo alle controversie in Tibet e gli arresti 

conseguenti289. Il fatto che vi fosse un programma di preparazione alla 

salvaguardia dei diritti umani in vista dei Giochi e che vi sia un dialogo tra 

ONG e capi di governo è un grande passo per la RPC. Le Olimpiadi vengono, 

così, viste come una “opportunità” dalla Cina: l’opportunità di far vedere al 

mondo intero che la Cina si sta impegnando per farne parte, anche se con i 

propri termini. È stato infatti proprio il Comitato Olimpico Internazionale 

(CIO) inizialmente a premere per la collaborazione governo-ONG durante i 

Giochi Olimpici. Il CIO aveva posto come requisito per lo svolgimento dei 

Giochi che i rappresentanti delle ONG più importanti nel paese prendessero 

parte al Comitato Olimpico di Pechino290

Per quanto riguarda la questione ambientale, le Olimpiadi hanno visto 

un enorme sforzo da parte della Cina per raggiungere gli standard 

internazionali, con tutto lo scetticismo del mondo occidentale. Essendo 

Pechino la città più inquinata dell’Asia

. 

291

                                                           
289 GRUPPO EDITORIALE VITA, “Olimpiadi, lettera aperta di Amnesty alla Cina”, Vita, 
<www.vita.it/non-profit/ong/olimpiadi-lettera-aperta-di-amnesty-alla-cina.html> 

 non c’è da sorprendersi che vi 

siano stati più che qualche dubbio da parte della comunità internazionale 

sull’assegnazione dei Giochi Olimpici alla Cina. Nonostante questo, però la 

Cina ce l’ha fatta, infatti i Giochi di Pechino hanno il merito di aver stabilito 

290 MA QIUSHA, op. cit.,  p. 7. 
291 B. CERVELLERA, Il Rovescio delle medaglie. La Cina e le Olimpiadi, Milano, Ancora Editrice, 2008, 
p. 103 ss. 
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un nuovo record in materia ambientale per gli eventi sportivi innalzando i 

livelli degli standard esistenti. Dal 2002 sono stati piantati più di 200 milioni 

di alberi mentre la maggioranza dei taxi e autobus sono stati sostituiti con 

versioni più ecologiche e numerose fabbriche inquinanti sono state 

chiuse292. Le Olimpiadi hanno mantenuto la promessa di essere un evento 

ecologicamente sostenibile con vari investimenti nelle energie rinnovabili e 

nei trasporti, riducendo in questo modo l’inquinamento. Per raggiungere 

questi risultati, la RPC si è impegnata a creare regolamentazioni più ferree 

per ridurre le emissioni  inquinanti, anche grazie all’aumento di trasporti 

pubblici come per la ferrovia che è passata da quattro linee a otto. Questo 

successo non sta solo nell’aver dimostrato che anche la Cina può adeguarsi 

agli standard internazionali ma è un successo anche perché ha introdotto 

nella popolazione cinese un’etica ambientale facendo si che la popolazione si 

impegnasse lei stessa a mantenere gli standard raggiunti durante le 

Olimpiadi293

Al termine del 2007 Pechino annuncia il 246mo giorno di “cielo 

pulito” dell’anno, numero obbligato dal CIO come necessità per lo 

svolgimento dei Giochi

.  

294

 

. Questi risultati non sarebbero mai stati ottenuti 

senza il consistente aiuto delle ONG ambientali nel paese. 

3. Il modello Guangdong.  

La provincia cinese del Guangdong (广东) si trova sulla costa 

meridionale del paese di cui Canton ne è il capoluogo (Fig. 11). Canton è la 

terza città più importante della Cina, nonché la terza per densità di 

                                                           
292 B. CERVELLERA, op. cit., p. 103 ss. 
293 UNRIC, “Le Olimpiadi di Pechino hanno inaugurato l’epoca degli eventi ecologicamente 
sostenibili”, Archivio Pace e Diritti Umani, <www.unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Le-
Olimpiadi-di-Pechino-hanno-inaugurato-lepoca-degli-eventi-ecologicamente-sostenibili/1216> 
294 B. CERVELLERA, op. cit., p. 109. 
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popolazione. Il Guangdong è importante perché negli ultimi anni ha visto 

una crescita economica molto elevata grazie alle riforme economiche 

nell’area e grazie alla vicinanza con Hong Kong (香港), grandissimo centro 

finanziario ed economico. 

 

FIG: 11: La provincia del Guangdong. 

 

Cartina della provincia cinese del Guangdong. In Wang Yang, Segretario del partito 
comunista cinese della Provincia del Guangdong, in visita in Italia, in 
www.inmp.it/index.php/ita/Area-Stampa/Visite-Istituzionali/Wang-Yang-Segretario-del-
partito-comunista-cinese-della-Provincia-del-Guangdong-in-visita-in-Italia-Abbiamo-
molto-da-imparare-dall-esperienza-europea-e-da-quella-dell-INMP, 2 dicembre 2012. 

 

La persona che riuscì a far crescere così rapidamente questa zona è la 

stessa grazie a cui si venne a creare quello che poi venne chiamato “il 

modello Guangdong”: Wang Yang (汪洋). Prima delle riforme economiche 

attuate da Deng Xiaoping, la provincia non vedeva una crescita economica 

http://www.inmp.it/index.php/ita/Area-Stampa/Visite-Istituzionali/Wang-Yang-Segretario-del-partito-comunista-cinese-della-Provincia-del-Guangdong-in-visita-in-Italia-Abbiamo-molto-da-imparare-dall-esperienza-europea-e-da-quella-dell-INMP�
http://www.inmp.it/index.php/ita/Area-Stampa/Visite-Istituzionali/Wang-Yang-Segretario-del-partito-comunista-cinese-della-Provincia-del-Guangdong-in-visita-in-Italia-Abbiamo-molto-da-imparare-dall-esperienza-europea-e-da-quella-dell-INMP�
http://www.inmp.it/index.php/ita/Area-Stampa/Visite-Istituzionali/Wang-Yang-Segretario-del-partito-comunista-cinese-della-Provincia-del-Guangdong-in-visita-in-Italia-Abbiamo-molto-da-imparare-dall-esperienza-europea-e-da-quella-dell-INMP�
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degna di nota a causa dello sviluppo industriale delle aree interne della Cina 

e quindi mal collegate con quelle costiere, come il Guangdong. In seguito alle 

riforme però la provincia ha iniziato a sfruttare le proprie caratteristiche 

favorevoli allo sviluppo, come la vicinanza all’oceano e ad Hong Kong. 

Oggigiorno, il Guangdong è una delle provincie più ricche della RPC in cui vi 

sono ben tre delle quattro zone economiche speciali (ZES)295

Per quanto riguarda Wang Yang, è il Segretario del Partito Comunista 

Cinese della Provincia del Guangdong che ha contribuito allo sviluppo 

economico della regione grazie alle proprie riforme che hanno inserito la 

zona in un contesto di crescita molto elevata. Wang, inoltre, possiede un 

seggio al Politburo del PCC

 del paese: 

Shenzhen (深圳), Shantou (汕头) e Zhuhai (珠海).  

296, proprio per la sua posizione così importante. 

A lui è accreditata la creazione del “modello Guangdong” di sviluppo 

diventando così uno dei leader più importanti del paese degli ultimi anni297

Il modello Guangdong (chiamato anche “Socialismo di mercato 

cinese”) si riferisce alle politiche economiche e sociali adottate nella regione 

caratterizzate dal loro particolare liberalismo

.  

298

                                                           
295 Le zone economiche speciali sono delle regioni in cui vige una legislazione economica diversa 
rispetto a quella presente nel paese in cui sono locate soprattutto per favorire gli investimenti 
stranieri.  

. Le riforme, oltre ad essere 

di stampo liberista, prevedono anche un notevole aumento delle 

esportazioni e degli investimenti visti come necessari per la crescita 

economica. L’importanza di questo modello per il tema delle ONG nella RPC 

è che questo prevede che un grande ruolo sia dato alla società civile e quindi 

anche alle ONG che vedono, in questa regione, una maggior libertà di azione 

296 Politburo del PCC è la contrazione di Ufficio politico del PCC la cui denominazione ufficiale è 
Ufficio politico del comitato centrale del PCC (中国共产党中央政治局). 
297 “Wang Yang”, <http://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Yang_(politician)> 
298 Il liberalismo si riferisce a politiche economiche che prevedono un libero mercato in cui lo Stato 
interviene esclusivamente per fornire le infrastrutture. Nel caso del modello Guangdong, questo è 
in opposizione al modello Chongqing ( 重庆) del rivale di Wang, Bo Xilai (薄熙来) che sottolinea 
l’importanza del ruolo dello Stato anche nella gestione economica.  

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%87%8D%E5%BA%86�
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anche riguardo la registrazione che non prevede una sponsorizzazione 

esterna. Wang, inoltre, sostiene che vi sia bisogno di una maggior 

trasparenza per quanto concerne le spese del governo e preme affinché vi 

sia una crescita sempre maggiore dell’economia nella sua regione come in 

tutto il paese. Wang ha sempre incitato l’unione dei sindacati a lottare di più 

per i diritti dei lavoratori portando avanti diverse trattative che hanno 

prodotto varie serie di scioperi nel 2010, scioperi che arrivarono al successo 

di ottenere notevoli incrementi dei salari299

Proprio recentemente, è stata introdotto al “modello Guangdong” un 

regolamento che prevede che le ONG possano essere d’aiuto e quindi 

“utilizzate” nella gestione dei servizi utili alla società. Questo regolamento 

inserisce delle riforme di massima importanza per il ruolo delle ONG nel 

paese, che ricoprono ora nella regione un ruolo che prima era in mano 

esclusivamente ai funzionari del Partito. In questo modo, Wang sottolinea 

quanto sia importante la partecipazione delle masse e la lotta agli interessi 

privati dei dirigenti al potere

.  

300

 

.  

4. Conclusioni.  

Gli eventi come il terremoto del Sichuan e le Olimpiadi di Pechino e 

l’esperienza come quella della regione del Guangdong, hanno portato la Cina 

ad un’apertura inaspettata verso la società civile e le ONG. Attraverso le 

catastrofi naturali e l’organizzazione di eventi così importanti come i Giochi 

Olimpici si è sottolineata l’importanza dell’aiuto delle ONG soprattutto per 

questioni a cui il governo non riesce a far fronte. Le ONG diventano una 

risorsa da sfruttare, un bene comune pronto per affiancare il governo nella 
                                                           
299 “Guangdong model”, <http://en.wikipedia.org/wiki/Guangdong_model> 
300 ASIA NEWS, “Il Guangdong pronto ad aprire alle Ong: un altro passo avanti per Wang Yang”, Asia 
News, <www.asianews.it/notizie-it/Il-Guangdong-pronto-ad-aprire-alle-Ong:-un-altro-passo-
avanti-per-Wang-Yang-251106.html> 
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vita politica e sociale. Se nel caso del terremoto queste si sono offerte 

volontarie dimostrando al Partito quanto utili potessero essere, nel caso 

delle Olimpiadi è partita già dai vertici la richiesta d’aiuto verso le ONG, 

testimoni di come queste fossero state utili nella gestione dei soccorsi post-

sisma. È una rivoluzione per la RPC e le ONG. Mentre nei decenni precedenti 

il Partito era fermo nelle proprie decisioni e convinzioni riguardanti tutto ciò 

che fosse indipendente dal governo, ora il Partito vede, fa delle 

considerazioni, impara e si comporta di conseguenza. 

Il caso del Guangdong è ancora più positivo. Nel Settembre del 2011, a 

Wukan (乌坎), nella ZES del Guangdong, i contadini hanno iniziato una serie 

di manifestazioni contro la confisca delle loro terre. Sostanzialmente, le 

proteste erano contro la corruzione dei funzionari e hanno visto l’espulsione 

di diversi ufficiali dal villaggio oltre che l’arresto di alcuni manifestanti. Il 

fatto straordinario di questa manifestazione è che dopo la fuga dei 

funzionari locali, si è venuta a verificare una auto-gestione e auto-governo 

assolutamente originali rispetto alle altre regioni della Cina. Non solo i 

funzionari sono stati espulsi dal Partito e costretti a pagare delle multe ma 

nel villaggio sono state addirittura organizzate delle libere elezioni in cui i 

leader della protesta hanno vinto con la maggioranza dei voti301

Wang, che ha permesso queste elezioni, diventa il simbolo del cambiamento 

della Cina verso una sorta di democrazia venendo a creare un nuovo 

modello: il “modello Wukan”. Un altro segno dei cambiamenti che 

avvengono nel paese proprio in questi ultimi anni è la cronaca in diretta su 

Twitter delle manifestazioni a Wukan.   

.  

  

                                                           
301 “Wukan protests”, <http://en.wikipedia.org/wiki/Wukan_protests> 



113 
 

 

 

 

Capitolo V 

 

GLI SCANDALI RELATIVI ALLE ONG 

CINESI 
 

 

SOMMARIO: 1. Il terremoto dello Yushu. – 2. Le Olimpiadi di Pechino: la pulizia pre-olimpica. – 
3. Gli scandali della Croce Rossa cinese. – 4. Conclusioni. 

 

 

 

1. Il terremoto dello Yushu. 

Il 14 aprile 2010, nella prefettura autonoma tibetana dello Yushu 

(玉树州) collocata nella provincia del Qinghai (青海省), si è verificato un 

terremoto di magnitudo 7,1 (Fig. 12). 2.698 è il numero delle vittime diffuso 

dall’agenzia di stampa cinese, la Xinghua News Agency (新华通讯社)302

                                                           
302 L’Agenzia Nuova Cina è l’agenzia di stampa ufficiale della RPC sotto il Consiglio di Stato.  

, 
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mentre 12.135 sarebbe il numero dei feriti303

 

. Il terremoto ha raso al suolo 

interi villaggi oltre che numerose scuole.  

FIG. 12: Epicentro del terremoto dello Yushu. 

 
Mappa dell’epicentro del sisma della prefettura autonoma tibetana dello Yushu, nella 
provincia del Qinghai. In “Emergenza terremoto a Yushu”, Asia Onlus, 2010, in www.asia-
ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=328, 2 dicembre 2012. 

 

 

La prefettura tibetana, situata a sud-est della regione autonoma del 

Tibet ad un’altitudine di 4000 metri, è abitata da una maggioranza di nomadi 

                                                           
303 “Terremoto dello Yushu”, <http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dello_Yushu_del_2010> 
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tibetani di etnia Khampa304

A seguito della collocazione dello Yushu, questo sisma si è rivelato un 

fatto estremamente sensibile per il Partito, proprio per la sensibilità 

dell’area colpita. I cinque posti di blocco tra lo Yushu e Xining (西宁), 

capitale della provincia, impedivano l’accesso alla zona colpita ai giornalisti. 

Sembrano lontanissimi i tempi della libertà di stampa concessa in seguito al 

terremoto del Sichuan solo due anni prima. I soccorritori, a due settimane 

dalla catastrofe, erano ancora impossibilitati ad accedere nell’area 

bisognosa. Anche le cifre riguardanti le vittime lascia dei sospetti, infatti 

mentre le stime del governo si aggirano attorno ai duemila morti, quelle 

delle ONG internazionali le farebbero oscillare attorno ai seimila mentre i 

sopravvissuti addirittura attorno ai 20 mila

 ed è un’area estremamente povera ed 

emarginata socialmente.  

305. Quello che è sicuro è che 

mentre i monaci protestavano per l’incongruenza tra i dati riguardanti le 

vittime, Gyegu (结古镇), la città santa per i tibetani, ormai è andata distrutta 

così come il muro Sengze Gyanak Mani, muro di pietra più grande tra i “Mani 

walls”306

Il cambio repentino tra i dati del terremoto da parte del governo è 

anche dovuto all’esperienza precedente nel Sichuan, dove numerosi edifici 

sono crollati perché costruiti male soprattutto a causa della corruzione. 

Infatti, nella regione del Qinghai è stato oltre il 70% delle scuole (molte delle 

quali di recente costruzione) a crollare mentre  i palazzi appartenenti al 

governo e le caserme sono rimaste inalterate. Inoltre, il conteggio delle 

vittime risultava difficile in un’area in cui solo una piccola parte di 

 tibetani. 

                                                           
304 Etnia derivante dalla regione, Kham (康), venutasi a creare ad est del Tibet. L’etnia Khampa 
racchiude ben 14 etnie diverse, nessuna di queste riconosciuta dalla RPC e comprese quindi tutte 
nel gruppo etnico tibetano nonostante alcune di queste differiscano sia di lingua che di cultura.  
305 G. VISETTI, “Cina, tra i fantasmi del sisma nascosto”, La Repubblica, p. 31. 
306 I “Mani walls” sono muri creati attraverso l’accumulamento di “Mani stones”, pietre con iscrizioni 
buddiste tibetane in una forma di preghiera. 
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popolazione rientra nel censimento. Subito, nelle ore e nei giorni successivi 

al terremoto, i corpi sono stati bruciati, offerti agli avvoltoi o affidati al fiume 

Azzurro, Yangtze (扬子江), come prevede la tradizione locale. Sono i 

sopravvissuti che si occupano di bruciare le salme, senza neanche aspettare 

l’arrivo dei funzionari. Tuttavia per giorni e giorni, corpi su corpi vengono 

bruciati come gesto estremo in mancanza di abbastanza pesci o avvoltoi che 

potessero accompagnare i cadaveri nell’aldilà307

Il fatto che ha messo più sull’attenti il governo cinese è stato, senza 

dubbio, la <<fuga umanitaria>>, come la definisce Giampaolo Visetti nel suo 

articolo Cina, tra i fantasmi del sisma nascosto, ovvero la fuga dei monaci per 

intervenire nell’area colpita e soccorrere le vittime. Nella regione dell’Amdo 

(安多), regione che ha dato alla vita l’attuale Dalai Lama Tenzin Gyatso, nel 

marzo 2008 era scoppiata una rivolta di monaci a cui è seguita la riapertura 

nell’area dei campi di rieducazione. In seguito al terremoto dello Yushu, i 

monaci sono accorsi a dare una mano in sella a moto e a bordo di camioncini 

per la prima volta dopo la ribellione repressa nel sangue del 2008. Questa 

<<fuga umanitaria>>, ha messo in soggezione il Partito che temeva una 

nuova ribellione soprattutto derivata dalla concentrazioni di monaci nella 

regione dove vengono visti come leader legittimi dalla popolazione. È così 

che tramite una feroce propaganda i monaci sono stati espulsi dall’area e 

dalle zone circostanti. I giornali e le televisioni sono state riempite di 

immagini dell’EPL e dei medici cinesi che soccorrono i feriti. La campagna di 

promozione degli sforzi cinesi è giunta al culmine con le visite di Hu Jintao e 

del premier Wen Jiabao che hanno immobilizzato i soccorsi per giorni

.  

308

Tutta questa propaganda che vede come protagonisti i soccorsi 

arrivati direttamente dal governo è stata tutta in funzione all’imminente 

.  

                                                           
307G. VISETTI, op. cit., p. 32. 
308 G. VISETTI, op. cit., p. 33. 
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Expo organizzata nella città di Shanghai (上海) nello stesso anno in modo 

che la visibilità di questa non ne venga minimamente turbata. La 

propaganda prevedeva, inoltre, la continuazione della campagna che vede i 

monaci tibetani come “nemici del popolo”, nonostante il fondamentale aiuto 

che questi hanno portato nell’area soprattutto nelle prime ore successive 

alla catastrofe.  

La paura da parte dei sopravvissuti e soprattutto delle ONG 

internazionali riguardava soprattutto il dispiegamento e l’utilizzo dei fondi 

per la ricostruzione. In seguito alla corruzione riguardante gli appalti per la 

costruzione degli edifici ora andati distrutti completamente, vi è ora la paura 

che si sia testimoni della corruzione in seguito allo stanziamento dei 

finanziamenti pubblici per la ricostruzione. Inoltre, il timore della 

popolazione locale era che la falsificazione dei dati circa le vittime della 

catastrofe fosse solo l’inizio di una nuova “colonizzazione” cinese han nella 

regione309

Oltre i giornalisti che sono stati esclusi dall’area creando quindi una 

mancanza di informazioni, oltre ai monaci che sono stati cacciati e a cui è 

stato quindi impedito di prestare soccorso, oltre a tutto questo c’è il silenzio 

da parte di Pechino su tutta la vicenda che crea sospetto. Inoltre, c’è anche lo 

scandalo di un suicidio di un ufficiale della Croce Rossa che operava proprio 

nella provincia del Qinghai.  

.  

Nel maggio del 2010, nella provincia del Qinghai, è morto in 

circostanze misteriose Ni Ma (尼玛), vice presidente esecutivo della Società 

della Croce Rossa di Cina. La Croce Rossa cinese rappresentava l’eroe 

indiscusso durante i soccorsi per il terremoto dello Yushu. In seguito alla 

morte di Ni Ma, delle investigazioni hanno rivelato che due suoi subordinati 

erano sospettati di aver ottenuto in maniera fraudolenta ben 10 milioni di 
                                                           
309 G. VISETTI, op. cit., p. 33. 
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Yuan310 appartenenti ai fondi stanziati dal governo. Nello stesso momento 

anche il Qinghai Provincial Government Procurement Center è invischiato in 

scandali di corruzione a causa di ben dieci ufficiali e sempre a causa del mal 

utilizzo dei fondi per la ricostruzione in seguito al terremoto. A causa di 

questi scandali e delle polemiche derivate, la Croce Rossa di Qinghai ha 

subito pubblicato i dettagli dei fondi ricevuti e come sono stati utilizzati. 

Questa pubblicazione è di importanza vitale per l’operato delle ONG e la loro 

credibilità, infatti è la prima nota sui dettagli dei fondi ricevuti e del loro 

utilizzo mai stata  pubblicata311

Come possiamo vedere, la Cina sembra fare un passo avanti 

(terremoto del Sichuan) e dieci indietro (terremoto dello Yushu) nei diritti 

umani e nel proprio rapporto con le ONG. Nel caso di questo ultimo 

terremoto c’è un rifiuto verso le organizzazioni a scopo umanitario come se 

l’unico scopo di queste fosse “smascherare la Cina”. Il governo le tiene alla 

larga perché troppo preoccupato per l’opinione della comunità 

internazionale in seguito a ciò che le ONG potrebbero tirare fuori e facendo 

questo non si rendono conto che è proprio l’ostacolamento a queste che crea 

sospetto nella comunità internazionale.  

.  

D’altra parte, in questa situazione le ONG locali non sono certo state 

d’aiuto. La corruzione nel paese è ancora troppo diffusa per una completa 

fiducia nei loro confronti, tuttavia le ONG del paese cercano di debellare la 

sfiducia nei loro confronti come ci dimostra la messa in trasparenza dei 

bilanci della Croce Rossa di Qinghai. 

 

 

                                                           
310 Circa 2 milioni di Euro. 
311 T. YIFEI, “Qinghai Red Cross Official dies amidst scandal”, Caijing Magazine, 
<www.magazine.caijing.com.cn/2011-07-17/110777533.html> 
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2. Le Olimpiadi di Pechino: la pulizia pre-olimpica. 

Nel capitolo precedente, ho illustrato come l’aver ospitato i Giochi 

Olimpici nel 2008, abbia portato Pechino verso una certa apertura verso il 

mondo ed in particolare verso le ONG straniere, come quelle locali. Le 

Olimpiadi sono di sicuro un punto di partenza per far si che un paese come 

la Cina inizi il proprio percorso verso la democratizzazione, anche se una 

democratizzazione di stampo prettamente cinese. Tuttavia, nonostante i 

passi avanti che ha portato nel paese questo evento di portata mondiale, 

sono ancora molti i problemi cinesi denunciati dalle ONG e le Olimpiadi ne 

hanno portati a galla tantissimi.  

Secondo la denuncia di Amnesty International312

                                                           
312 Amnesty International è stata creata nel 1961 per i “prigionieri dimenticati” con l’obiettivo di 
essere il più imparziale e indipendente. Oggigiorno, l’ONG si occupa di far rispettare nel mondo i 
valori della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Nel 1977, Amnesty International, 
ricevette il Nobel per la pace. 

, le Olimpiadi non 

hanno fatto altro che intensificare la mancanza di diritti umani in un paese 

che già di per se non ne prevede molti. Inoltre, AI ha denunciato l’aggravarsi 

della situazione man mano che i Giochi si facevano più vicini. È infatti noto 

che in vista dell’enorme visibilità che avrebbe subito la Cina durante i Giochi, 

il governo abbia deciso di impedire che vi fosse alcuna pubblicità negativa 

per il Partito. È così partita quella che viene definita “pulizia pre-olimpica” 

con la repressione di qualsiasi genere di protesta, soprattutto nel Tibet e 

nelle aree limitrofe. La repressione delle proteste è stata inoltre 

accompagnata dall’impedimento per i giornalisti di seguire ciò che stava 

accadendo venendo meno così al patto che vedeva la Cina impegnata per 

salvaguardare la libertà di stampa durante i Giochi Olimpici. Questa “pulizia” 

è stata attuata proprio per eliminare ogni forma di dissenso e mostrare al 

mondo un paese “armonioso” e “stabile”.  
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Tra le violazioni dei diritti in vista delle Olimpiadi figurano: gli 

espropri forzati per la “ricostruzione” della città in chiave moderna e 

internazionale; gli abusi dei diritti dei lavoratori (soprattutto quelli 

migranti) costretti a lavorare alle opere olimpiche più di dieci ore al giorno 

con paghe bassissime; la stretta sorveglianza sulla libertà religiosa; e la 

persecuzione degli attivisti. Oltre a queste violazioni ci sono quelle già 

comuni per lo Stato asiatico che si sono intensificate con l’avvicinarsi dei 

Giochi, come quella della repressione delle minoranze etniche, la pena di 

morte e la collaborazione con governi denunciati come aggressivi 

dall’ONU313

Oltre alle varie minacce di boicottaggio delle Olimpiadi da parte di 

diversi stati, minacce rese vane dai troppi interessi commerciali, Amnesty 

International Italia ha fornito agli atleti italiani degli opuscoli informativi 

con il fronte che illustrava le mete turistiche di Pechino ed il retro che ne 

illustrava le violazioni in campo di diritti umani. Diverse sono le campagne 

di Amnesty che, come già illustrato nel capitolo precedente, ha presentato al 

governo delle richieste per una Pechino con più diritti in vista delle 

Olimpiadi (Capitolo IV. 2). 

. 

Già nel 2001, quando il Comitato Internazionale Olimpico assegnò i 

Giochi Olimpici alla città di Pechino, il Presidente del CIO Jaques Rogges si 

era augurato che la situazione dei diritti umani in Cina sarebbe migliorata 

prima dei Giochi e che qualora non vi fosse stato alcun miglioramento 

avrebbe preso dei provvedimenti. La posizione del CIO, tuttavia, è poi 

rimasta quella che vede la Cina in una situazione di miglioramento rispetto 

alla salvaguardia dei diritti. Inoltre una delle polemiche esposte durante 

                                                           
313 B. CERVELLERA, op. cit., p. 20 ss. 
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questi anni è che l’Occidente strumentalizzasse i Giochi Olimpici per fare 

pressioni sul governo cinese314

Quando si parla di “pulizia pre-olimpica” si fa riferimento soprattutto 

alla detenzione e alla “rieducazione attraverso il lavoro” di civili da parte 

della polizia cinese in determinate situazioni per tenere a bada i 

“comportamenti offensivi” e quindi pericolosi per la stabilità del paese. 

Questi comportamenti potevano essere la pubblicità non autorizzata,  

l’accattonaggio e lo sputare in pubblico in una sorta di depuramento

. 

315 della 

città in vista dei Giochi316. Nel settembre 2007, la Cina ha visto venire a galla 

denunce relative i luoghi di detenzione degli attivisti detenuti durante la 

pulizia pre-olimpica. In molti denunciano quei luoghi come strutture 

completamente illegali e che violano il diritto al giusto processo. Un’altra 

campagna di pulizia è partita poi all’inizio del 2008, con la campagna per 

“sradicare le attività illegali” dalla città così da essere ripulita prima 

dell’inizio dei Giochi. Questo giro sono i mendicanti, i tassisti senza 

permesso, i commercianti senza licenza e gli spacciatori ad essere presi di 

mira. I dissidenti, inoltre, sono invitati a non lasciare la città senza un 

permesso ufficiale, a non parlare con i turisti e, nel caso non fossero di 

Pechino, a non visitare la città prima della fine delle Olimpiadi per la 

sicurezza di queste317. C’è da aggiungere anche che i numeri dei morti sul 

lavoro durante la costruzione delle opere olimpiche rimane segreto mentre i 

capi di stato negano che ne fosse alcuno318

Per quanto riguarda la promessa di libertà di stampa durante l’evento, 

questa è stata assicurata attraverso ben tre centri stampa per i Giochi 

. 

                                                           
314 B. CERVELLERA, op. cit., p. 22. 
315 Nella “campagna di depuramento” numerosi volontari sono andati in giro per la città ad 
insegnare le regole primarie di buona educazione come il rispettare le file. 
316 B. CERVELLERA, op. cit., p. 38 ss. 
317 AMNESTY INTERNATIONAL, Repubblica Popolare Cinese. Conto alla rovescia verso le Olimpiadi: le 
promesse mancate. Disponibile presso: <www.amnesty.it> 
318 B. CERVELLERA, op. cit., p. 74 ss. 
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Olimpici aperti 24 ore su 24 e la conferma che i Giochi sarebbero stati 

trasmessi in diretta (quindi senza possibilità di censure). Tuttavia, sono 

numerose le segnalazioni da parte dei giornalisti stranieri che accusano la 

polizia cinese di aver ostacolato determinate interviste come nel caso del 

passaggio della Torcia Olimpica nella città di Kashgar (喀什市)319 dove è 

stato vietato di intervistare le persone che assistevano al passaggio della 

Torcia. Inoltre, la così detta “diretta” della trasmissione dei Giochi era in 

realtà in differita di qualche secondo permettendo così alla Cina di non 

mandare in onda, e quindi censurare, le proteste avvenute durante tutto il 

tragitto della Torcia Olimpica (come avvenne nel caso della protesta 

scoppiata alla cerimonia di partenza della Torcia in Grecia)320. Il governo 

vara anche una legge che impone multe altissime per chi pubblica notizie 

mal giudicate dallo stesso durante l’anno preolimpico. Anche il controllo su 

internet è stato fortemente intensificato con la chiusura di numerosi siti 

giudicati “di opposizione”321. Infatti, già nel 2006, l’agenzia di stampa cinese 

Xinhua pubblicava le regole da seguire per la pubblicazione delle notizie 

riguardanti le Olimpiadi di Pechino322. Addirittura gli scioperi nell’anno 

preolimpico hanno visto il silenzio di qualsiasi media e l’isolamento delle 

città in cui avvenivano con la scusa di difendere “l’incorruttibilità” delle 

Olimpiadi323

                                                           
319 Kashgar è una città della provincia autonoma dello Xinjiang (新疆维吾尔自治区) la cui 
maggioranza della popolazione è Uigura (维吾尔|t=維吾爾), etnia turco-fona di religione islamica. 
La zona è estremamente sensibile per via della volontà di indipendenza della popolazione Uigura 
che ha portato a diverse repressioni da parte del governo cinese. 

. “Fortunatamente” molte delle gaffe da parte del governo 

riguardo la libertà di stampa durante gli anni preolimpici sono state in parte 

riparate dalla promessa di piena libertà di stampa ai giornalisti cinesi nel 

2007, con l’esclusione per i viaggi in Tibet e Xinjiang per cui ci sarebbe 

voluto un permesso speciale. A questa promessa si è affiancata però anche 

320 B. CERVELLERA, op. cit., p. 223. 
321 AMNESTY INTERNATIONAL, op. cit. 
322 B. CERVELLERA, op. cit., pp. 119-138. 
323 B. CERVELLERA, op. cit., p. 88 ss. 
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l’ordine per i media cinesi di fare una buona pubblicità alla Cina in modo da 

influenzare i media stranieri324

Mentre la Cina fa fronte ai numerosi scandali del cibo contaminato e 

cerca di offrire la maggior sicurezza alimentare durante i Giochi, sorge anche 

la questione dell’acqua potabile. È infatti noto che l’acqua di Pechino ormai 

da molti anni non basta per la popolazione della città a causa 

dell’industrializzazione e dell’inquinamento. Per far fronte alla carenza, la 

città si rifornisce dalla provincia più vicina, l’Hebei (河北). Nell’anno 

olimpico il rifornimento è stato aumentato mettendo in crisi la provincia che 

proprio quell’anno aveva superato un periodo di profonda siccità. È qui che 

molte polemiche delle ONG come AI si dilungano: pur che i Giochi Olimpici 

non abbiano alcun tipo di ombra, la Cina è disposta anche a sacrificare la 

propria popolazione

. 

325

Come dice Cervellera in Il rovescio delle medaglie. La Cina e le 

Olimpiadi, <<Le Olimpiadi sono divenute lo specchio della Cina e hanno anzi 

amplificato l’ingiustizia>>

. 

326. Tuttavia, il CIO ha insistito però perché le 

Olimpiadi non avessero un risvolto politico e perché gli affari interni della 

Cina rimanessero “sovranità” della Cina327

Il lavoro delle ONG in questo evento è stato sicuramente quello 

educativo, mostrare alla Cina che un’alternativa al “potere” c’era e c’è: la 

collaborazione. È questo l’impegno primario delle organizzazioni durante i 

Giochi, educare la popolazione ai diritti affinché lo slogan scelto per le 

Olimpiadi <<One world, one dream>> (同一个世界 同一个梦想) divenisse 

veramente realtà. 

. 

 
                                                           
324 B. CERVELLERA, op. cit., p. 130 ss. 
325 B. CERVELLERA, op. cit., p. 115 ss. 
326 B. CERVELLERA, op. cit., p. 84 ss. 
327 Ibid. 
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3. Gli scandali della Croce Rossa cinese. 

La Croce Rossa cinese, chiamata Red Cross Society of China (RCSC), 

altro non è che l’organizzazione della Croce Rossa nazionale. Venne stabilita 

a Shanghai nel 1904 durante la guerra tra Giappone e Russia per aiutare i 

civili cinesi presi durante il conflitto. La RCSC divenne poi molto attiva e utile 

durante le guerre sino-giapponesi, in cui l’operato però si rivolgeva 

soprattutto all’aiuto al Guomindang328

台

 tanto che venne rinominata Red Cross 

Society of the Republic of China (中華民國紅十字會), questa organizzazione 

rinominata in questo modo esiste ancora ma ha la sua sede in Taiwan ( 湾). 

In seguito alla creazione della Repubblica Popolare Cinese, nel 1949, il PCC 

decise di ristabilire la Croce Rossa nazionale a Pechino e fu ammessa alla 

Federazione Internazionale329 nel 1950 con il nome di Red Cross Society of 

China330

Nel giugno del 2011, la RCSC si trova coinvolta in uno dei maggiori 

scandali riguardanti le organizzazioni a scopo umanitario nel paese. Lo 

scandalo parte da certe foto pubblicate online di una ragazza di vent’anni 

ritratta di fronte ad un’automobile di lusso (Fig. 13) o accanto a numerose 

borse firmate.  

. Essendo istituita e mantenuta dal governo, più che una ONG la 

RCSC è una GONGO. 

La ragazza in questione si firma nel suo profilo Weibo (Sina Weibo, 

新浪微博, social network cinese) “Guo Meimei  Baby” (郭美美 baby) in cui 

afferma di vivere in una villa e di possedere auto di lusso come Lamborghini 

e Maserati. L’affermazione più sconvolgente è però quella in cui Guo Meimei 

dice di lavorare come Responsabile Commerciale presso la RCSC. Questa 
                                                           
328 Il Guomindang era il Partito Nazionalista cinese della Repubblica di Cina (RDC) al potere dopo la 
caduta dell’impero nel 1912. In seguito alla vittoria del Partito Comunista, nel 1949, il GMD è 
diventato il Partito unico a Taiwan fino al 1992. 
329 Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituzione 
umanitaria che riunisce tutte le società di Croce Rossa nazionali.  
330 “Red Cross Society of China”, <http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Cross_Society_of_China> 

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%8F%B0�
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%8F%B0�
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affermazione scatena subito le ire dei lettori del blog che accusano la Croce 

Rossa di uso scorretto delle donazioni e quindi di corruzione. 

 

FIG. 13: La foto “incriminata”. 

 
Guo Meimei posa assieme ad una macchina di lusso. In G. KWEK, “The tale of the girl called 
‘Pretty Pretty Baby’, her extravagant lifestyle and the Chinese Red Cross”, The Sidney 
Morning Herald, 2011, in www.smh.com.au/technology/technology-news/the-tale-of-the-
girl-called-pretty-pretty--baby-her-extravagant-lifestyle-and-the-chinese-red-cross-
20110707-1h3ml.html, 2 dicembre 2012. 

 

Dopo giorni di indagini, è venuto fuori che la ragazza altro non era che 

l’amante di Wang Jun (王隽), un membro della compagnia Zhonghong Boai 

Asset Management Ltd affiliata alla Croce Rossa cinese. L’uomo, che ha 

dovuto poi consegnare le proprie dimissioni, ha ammesso la relazione 

adultera con la ragazza e il fatto di averle fatto diversi regali, tra cui le auto 

http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E7%8E%8B�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E7%8E%8B�
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in questione. Wang Jun si occupava proprio delle attività di raccolta fondi e 

avrebbe utilizzato impropriamente queste somme331

Il “caso Meimei” non è l’unico scandalo riguardante l’uso improprio 

dei fondi da parte della RCSC. Proprio qualche mese prima dello “scandalo 

Meimei”, era stata pubblicata l’immagine di uno scontrino di un pranzo di 

membri della RCSC costato 9.859 Yuan

.  

332

La prima critica è verso il governo, che non ha ancora creato una legge 

importante sulle donazioni e che non obbliga le organizzazioni a rendere 

pubbliche le offerte ed il loro utilizzo, soprattutto per enti come la Croce 

Rossa che sono quelli a ricevere più fondi in tutto il paese. Da parte sua, la 

RCSC sostiene di stare lavorando alla creazione di un database pubblico in 

cui ogni donazione venga pubblicata così come le spese per i viaggi ufficiali, 

etc

.  Subito è partita la polemica 

riguardo alle spese dell’organizzazione e l’utilizzo delle donazioni. In seguito 

a questi avvenimenti, il popolo ma soprattutto i donatori chiedono maggior 

trasparenza per quanto riguarda le donazioni, chiedendo anche diversi 

risarcimenti. Intanto, la RCSC nega ogni legame con la ragazza dello scandalo 

che a sua volta dice di aver scritto di far parte della Croce Rossa per gioco. 

Inoltre, la Croce Rossa nega anche che vi sia una mansione definita 

“Responsabile Commerciale”. Rimane comunque la domanda riguardante 

all’utilizzo delle donazioni da parte dei lavoratori o collaboratori 

dell’organizzazione.  

333

                                                           
331 “Cina, scandalo corruzione, Croce Rossa locale sotto attacco”, La Repubblica, 2011, 
<www.repubblica.it/ultimora/24ore/cina-scandalo-corruzione-croce-rossa-locale-sotto-
attacco/news-dettaglio/4000177> 

. In fin dei conti la legge approvata nel 1993 dall’Assemblea Nazionale 

del Popolo (全国人民代表大会) afferma che la Croce Rossa cinese debba far 

conto annualmente alle autorità delle proprie spese finanziare, ma non 

prevede che questa ne faccia conto al pubblico o ad almeno i donatori. 

332 Più o meno 1.180 Euro. 
333 Y. YUAN “The Red Cross at a Crossroads”, Beijing Review, 
<www.bjreview.com.cn/nation/txt/2011-08/02/content_381185.htm> 
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Attualmente, i donatori possono verificare se i propri soldi siano 

effettivamente arrivati all’organizzazione ma non ne possono controllare 

l’utilizzo334

Questo avvenimento ha portato il governo a stringere ancora di più i 

controlli verso le ONG, soprattutto verso quelle che non hanno avuto ancora 

un riconoscimento del governo. Sono innumerevoli ora le accuse rivolte agli 

enti benefici, incolpati di non distribuire tutte le somme ricevute ma di 

utilizzarle invece per scopi personali. In questa atmosfera, spicca una delle 

accuse che vede nel mirino l’Angel Fund, ente benefico partner della Croce 

Rossa cinese. L’occasione a cui si riferisce l’accusa è quando la Angel Fund 

offre 80 mila Yuan

.  

335 per una teiera che la modella Miss Mondo 2007, Zhang 

Zilin (张梓琳), aveva messo all’asta per raccogliere fondi per le cure mediche 

di una bambina di quattro anni malata di leucemia. Il padre della bambina ha 

più volte affermato di aver ricevuto solamente un offerta di 30 mila Yuan336 

dal fondo che ne aveva promessi 80 mila e che gli aveva ripetutamente 

richiesto di firmare dichiarazioni di accettazione di questi soldi337

Possiamo quindi constatare come la corruzione e il mal utilizzo delle 

cifre donate agli enti siano alcuni dei problemi primari che affliggono le ONG 

che non vedono ancora delle politiche di controllo effettivo sulle somme 

gestite. In questa atmosfera è difficile dare un contorno alla relazione RPC e 

ONG. La “colpa” per la mancata collaborazione totale tra i due non è soltanto 

dalla parte della Repubblica Popolare ma anche da parte delle ONG stesse 

che non si dimostrano sempre degli enti a cui fare affidamento senza 

incertezza. La strada è lunga ancora sia per il governo, che deve imparare a 

.  

                                                           
334 L. SHENGJUN, “Hegemony of Red Cross in China must be broken”, Global Times, 19 Luglio 2011, 
<www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/666759/Hegemony-of-Red-Cross-in-China-must-be-
broken.aspx> 
335 Circa 9.500 Euro. 
336 Più o meno 3.500 Euro. 
337 ASIA NEWS, “Nuove accuse di corruzione contro la Croce Rossa e altri enti benefici”, Asia News, 
<www.asianews.it/notizie-it/Nuove-accuse-di-corruzione-contro-la-Croce-Rossa-e-altri-enti-
benefici-22395.html> 
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convivere e collaborare con questa tipologia di organizzazione, ma anche 

soprattutto per le ONG che a loro volta devono farsi un esame di coscienza 

per poter debellare i problemi interni. 

 

4. Conclusioni. 

Come vediamo da quest’ultimo capitolo i passi avanti per le ONG in 

Cina sono tanti quanti i passi indietro. La RPC sembra aver capito il bisogno 

di aprirsi verso le organizzazioni internazionali ma ancora trova difficoltà 

nella gestione del rapporto con queste. La corruzione rimane il problema 

fondamentale all’interno delle GONGO così come nelle ONG in cui non vi è 

trasparenza riguardo ai fondi ricevuti e all’utilizzo di questi. Inoltre c’è 

ancora un enorme conflitto tra la ricerca per trovare una propria via verso il 

rispetto dei diritti umani e il bisogno sempre più impellente di mostrarsi al 

mondo come uno stato efficiente e stabile. Purtroppo questa esigenza è 

risolta tramite campagne di pulizia e censura anziché tramite campagne per 

la risoluzione dei problemi anche tramite l’aiuto delle ONG.  

Per assicurare la “facciata” cinese le ONG non vengono prese in 

considerazione, vengono ancora viste più come dei potenziali fattori che 

potrebbero incrinare la visione della Cina nel mondo anziché degli aiuti 

affinché la “facciata” che la RPC vorrebbe avere altro non sia che il vero volto 

della Cina. Nonostante gli innumerevoli passi avanti verso l’apertura e il 

riconoscimento delle ONG, sembra ancora troppo lontana la vera 

cooperazione tra governo e ONG del tutto indipendenti da questo.  

Dalla loro parte le ONG e GONGO cinesi non sono del tutto “prive di 

macchia”. Come abbiamo visto, i problemi interni alle organizzazioni del 

paese sono ancora molto forti e i continui scandali non fanno altro che 

allontanare il cittadino da quella che dovrebbe essere la forma di società 



129 
 

civile più vicina a lui. Il cittadino non può e non deve sentirsi rappresentato 

da questa tipologia di associazionismo, almeno finché questa non riesca 

finalmente ad operare per conto esclusivo del cittadino stesso. 
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Capitolo VI 

 

CONCLUSIONE 
 

 

SOMMARIO: 1. Conclusioni generali. – 2. Segue: l’art. 51 della Costituzione cinese. – 3. Segue: 
CUPL (China University of Political Science and Law). – 4. Expo 2010. – 5. Il futuro delle 
ONG nella Repubblica Popolare Cinese. 

 

 

 

1. Conclusioni generali.  

Come scrive Reporter senza Frontiere nel capitolo “Cina: maneggiare 

con cura” in Il libro nero della Cina (2004): 

 

<<I cinesi, almeno a partire dalla metà dell’Ottocento e dalla guerra 
dell’oppio, sono vissuti a lungo sotto il dominio e quindi anche sotto 
l’influenza culturale occidentale. Ma non ne hanno mai recepito né i 
valori, né i costumi. La Cina assorbe, metabolizza. E resta la 
Cina.>>338

 

 

                                                           
338 REPORTER SENZA FRONTIERE, op. cit., p. 9. 
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Come abbiamo visto nei capitoli di questa tesi, la Cina sta facendo 

passi da gigante verso la strada di uno Stato di diritto e quindi anche verso la 

collaborazione con le ONG sia straniere che locali. Tuttavia, come dice 

Reporter senza Frontiere: <<la Cina resta la Cina>>.  

La RPC sta attraversando un processo di profondo cambiamento verso 

quella che per noi occidentali è la democrazia, ma una democrazia con tratti 

cinesi, non ancora pronta a tollerare tutte le libertà che la democrazia 

occidentale prevede. Ciò che il Partito ancora fatica a comprendere riguardo 

alle ONG è che “non governativo” non è sinonimo di “contro il governo” e 

questa è la causa principale della difficoltà ad accettare completamente le 

ONG ed il loro operato che viene spesso visto come un’interferenza nella 

sovranità locale. Infatti, il governo tollera di più le organizzazioni straniere 

perché riconosce il loro operato nel paese come passeggero e le preferisce a 

quelle locali perché più facili da espellere nel caso insorgessero 

complicazioni e non fossero più le benvenute. Le organizzazioni locali invece 

provano l’inefficienza del governo in determinati momenti di crisi e sono 

quindi un fattore di instabilità politica ed una minaccia verso quel tipo di 

Stato che la Cina tanto persegue: lo “Stato armonioso”.  

E’ vero anche che la Cina, durante l’ingresso nel nuovo millennio, era 

forse lo Stato più incompreso del mondo. C’era un profondo contrasto tra 

l’immagine che la RPC aveva di sé e quella che il mondo aveva di lei. 

Possiamo quindi definire la crescita dell’attività della società civile in Cina 

come la “quinta modernizzazione” (dopo le quattro portate avanti dal leader 

Deng Xiao Ping): quella che vede l’immagine del paese cambiare agli occhi 

del resto del mondo339

Le ONG, oggigiorno, fungono da tramite tra il governo e la società 

civile creando il clima più propizio per la creazione di nuove riforme. Questo 

.  

                                                           
339 B. ONNIS, op. cit., p. 95 
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tramite ha migliorato sicuramente l’immagine del governo che appare ora 

più incline ad ascoltare i bisogni del cittadino, facendo si che il popolo 

ritornasse ad identificarsi con lo Stato. Lo Stato, a sua volta, si mostra 

interessato ad una crescita della società civile che vuole però tenere ancora 

sotto controllo.  

 

2. Segue: l’art. 51 della Costituzione cinese.  

Per quanto riguarda il tema dei diritti umani nella RPC, è l’art. 51 della 

Costituzione della RPC ad inserire dell’ambiguità nel trattamento di questi 

diritti340

 

: 

<<Nell’esercitare le proprie libertà ed i propri diritti, i cittadini della 
Repubblica Popolare Cinese non devono nuocere agli interessi 
statali, sociali e collettivi, né a legittimi interessi e libertà di altri 
cittadini.>>341

 

 

Questo articolo sottolinea come, in Cina, sia difficile tracciare una 

linea netta tra ciò che è diritto umano e ciò che è “contro lo stato” creando 

così delle enormi difficoltà di interpretazione e complicazioni nel 

relazionarsi con le ONG a causa del difficile dialogo tra stato e organizzazioni 

che si occupano dei diritti umani.  Quei soggetti che creano disturbo, ovvero 

che si occupano di tematiche sensibili per la stabilità del governo, sono 

sempre più considerati come una minaccia per la costruzione del tanto 

ricercato “Stato armonioso”. Infatti è proprio verso questi soggetti che si 

svolge la battaglia della comunità internazionale per i diritti umani in Cina 

nonostante la promessa della Cina per la creazione di un paese con un 
                                                           
340 Art. 51, Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, tratto da R. CAVALIERI & I. 
FRANCESCHINI, op. cit., p. 64 
341<<中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其

他公民的合法的自由和权利。>> 第五十一条, 中华人民共和国宪法. 
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maggior rispetto per tali diritti. La promessa della RPC è stata infatti 

formalizzata nel 2004 con una modifica all’art. 33342 § III in cui è stato 

aggiunto <<Lo stato rispetta e protegge i diritti umani>>343

Le polemiche riguardanti l’effettivo “non rispetto” dei diritti umani, in 

contrasto a ciò che afferma l’art. 33, trovano soluzione nella teoria che le 

popolazioni asiatiche prediligano la tutela dell’ordine sociale anche a costo 

dei valori internazionali come quello della libertà di espressione e dei diritti 

politici. Questa predilezione deriva dall’idea Confuciana che per coltivare le 

virtù individuali ci sia bisogno, prima, di adempiere a determinati doveri 

rispetto la comunità. È così che dal Confucianesimo prende forma la 

difficoltà di stabilire dei diritti individuali separati da quelli della collettività. 

Un’altra teoria che spiega la difficoltà nella salvaguardia dei diritti 

individuali in Cina, dice che nella RPC vi sia la priorità dei diritti come quello 

dello sviluppo economico e della sopravvivenza che vengono prima rispetto 

a tutti gli altri tipi di diritti, tra cui anche quelli umani

.  

344

Ritornando all’art. 51, questo articolo è sicuramente uno degli esempi 

che spiega al meglio il difficile rapporto tra Stato cinese e ONG. L’articolo 

non spiega quale sia il limite tra diritti e il “nuocere alla collettività” e questa 

ambiguità riassume in se stessa il tipo di relazione che intercorre tra il 

Partito e le ONG umanitarie: non è chiaro il confine tra la possibilità di 

.  

                                                           
342 <<Sono cittadini della Repubblica Popolare Cinese tutte quante le persone che possiedono la 
cittadinanza della Repubblica Popolare Cinese. 
I cittadini della Repubblica Popolare Cinese sono tutti allo stesso modo uguali davanti alla legge. 
Qualsiasi cittadino gode dei diritti determinati dalla costituzione e dalle leggi; allo stesso tempo 
deve adempiere ai doveri determinati dalla costituzione e dalle leggi>>. Art. 33, Costituzione della 
Repubblica Popolare Cinese. 
[<<凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。 

中华人民共和国公民在法律面前一律平等。 

国家尊重和保障人权。 

任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。>>, 第三十三条, 

中华人民共和国宪法.] 
343 R. CAVALIERI & I. FRANCESCHINI, op. cit., p. 65 
344 A. RINELLA, op. cit., pp. 107-124 
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operare di queste e l’interferenza del loro operato nella “sicurezza” del 

paese. Sicuramente, finché questo articolo non vedrà altre modifiche che 

chiariscano bene il significato delle parole non sarà possibile un rapporto di 

completa comprensione tra governo e ONG. 

 

3. Segue: CUPL (China University of Political Science and 

Law).  

 

FIG. 14: CUPL. 

 

 

 

Logo della China University of Political Science and Law. In “CUPL-logo”, Wikipedia, in  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:CUPL-logo.png, 4 gennaio 2013. 

 

 

Un segno del cambiamento che sta avvenendo in Cina, riguardante le 

ONG e quindi il Diritto Internazionale, è la CUPL, ovvero la China University 

of Political Science and Law (中国政法大学) che da qualche anno ha aperto 

l’istituto di ricerca sui diritti umani (人权研究).  

Stabilita nel 1952 a Pechino, l’università è stata di notevole 

importanza negli ultimi decenni soprattutto per gli studi sulla democrazia, 
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tanto che un certo numero degli studenti di questa università parteciparono 

anche ai moti di Piazza Tienanmen. Inoltre è una delle istituzioni più 

importanti per la legiferazione in Cina in quanto, coi propri studi, fornisce un 

aiuto ed un supporto alla creazione delle leggi nel paese per il 

raggiungimento di un effettivo stato di diritto sotto il motto: <<Cherish the 

Moral, understand the Law, know the World, serve the Public>> (“cura la tua 

morale, comprendi la legge, conosci il mondo e servi il pubblico”)345

La creazione di un’università dedita allo studio del diritto e della 

legge, ma soprattutto dei diritti umani,  è sicuramente un fatto dimostrativo 

del continuo cambiamento in atto nella RPC. Non solo la facoltà assiste il 

governo nella legiferazione ma studia anche il diritto occidentale così come 

quello internazionale facendo si che concetti come la democrazia diventino 

sempre più conosciuti e accettati. Lo studio della democrazia non è da 

sottovalutare e il fatto che il Partito permetta che questo concetto venga non 

solo studiato ma anche insegnato lo è ancora meno. Il CUPL ci dimostra 

come lo Stato stesso sia più incline ad accettare elementi di democrazia al 

proprio interno, permettendo a diverse strutture di studiarne i fondamenti 

per poi riformularli in una maniera possibile per uno stato come la Cina.  

. 

Questa università rientra nel progetto chiamato “Progetto 211”346 

(211工程). Il “Progetto 211”, su suggerimento del Consiglio di Stato, è la 

selezione di 113 università della Cina scelte per ricevere fondi affinché 

diventino, per il mondo internazionale, delle istituzioni di alto livello. L’idea 

è quella di alzare gli standard di ricerca delle università più prestigiose 

cinesi per la creazione di strategie per lo sviluppo sia sociale che 

economico347

                                                           
345 CUPL, <http://www.cupl.edu.cn/sites/en/index.jsp>  

. 

346 Il nome del progetto è l’unione di XXI Secolo e il numero 100, che approssimativamente, doveva 
essere il numero delle università partecipanti. 
347 “Project 211”, <http://en.wikipedia.org/wiki/Project_211>  
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E’ evidente l’interesse della RPC nello sviluppare una strategia per la 

propria crescita non solo economica (su di cui non vi è alcun dubbio del 

successo ottenuto) ma anche sociale. Oltre all’interesse, c’è la realizzazione 

di iniziative, come il “Progetto 211”, affinché lo sviluppo della società civile 

arrivi allo stesso livello di quello economico e quindi ad un livello alto 

abbastanza per competere con gli standard internazionali. 

 

4. EXPO 2010.  

 

FIG. 15: EXPO 2010 Shanghai. 

 

Simbolo dell’Expo di Shanghai che rappresenta due genitori che stringono a se il proprio 
bambino venendo a richiamare l’ideogramma shì (世) che significa “mondo”. In “Expo 
2010”, Wikipedia, in http://it.wikipedia.org/wiki/Expo_2010, 2 dicembre 2012.  

 

 

http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E4%B8%96�
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Dal 1° maggio al 31 ottobre del 2010, si è svolta a Shanghai 

l’Esposizione universale348

Il motto dell’Expo di Shanghai è stato <<Better city, better life>> 

(

: Expo 2010 di Shanghai 

(中国2010年上海世界博览会). Questo è stato sicuramente uno degli 

avvenimenti più importanti degli ultimi anni che ha permesso alla RPC di 

dimostrare tutti i progressi ottenuti, soprattutto nel campo del diritto 

internazionale, della salvaguardia ambientale e riguardo le ONG. 

L’esposizione ha visto ben 192 paesi in esposizione e la partecipazione di 50 

ONG venendo a formare quella che verrà ricordata come la più costosa e 

affollata Esposizione universale mai organizzata.  

城市, 让生活更美好, “città migliore, vita migliore”) che indica la volontà di 

migliorare la qualità della vita all’interno delle città della RPC e di tutto il 

mondo. È l’armonia tra popolo, città e natura che si ricerca, creando una 

esposizione ecologicamente sostenibile come mai aveva fatto prima la Cina. 

Tutte le installazioni, a fine fiera sono state poi riutilizzate, ovvero alcune 

installate in particolari siti della città e altre (come parte dei padiglioni) 

mandate all’asta per poi donare il ricavato in beneficenza.  

Con l’Expo di Shanghai, la Cina fa il suo vero ingresso nel mondo 

internazionale. Le Olimpiadi altro non erano che un primo passo verso 

l’inserimento nella comunità internazionale, erano un banco di prova dove 

testare i passi avanti degli ultimi decenni in un contesto di livello 

internazionale e soprattutto sotto gli occhi di tutto il mondo. Dopo 

“l’esperimento Olimpiadi”, l’Expo di Shanghai ha funto da celebrazione 

definitiva dei successi della Cina. La RPC entra trionfalmente nel sistema 

mondiale e si mostra con tutti i propri successi in questa esposizione di sei 

mesi che rimarrà nella storia per i numeri delle persone e dei soldi spesi.  

                                                           
348 Con Esposizione universale si indica una grande esposizione con diversi paesi esposti attraverso 
padiglioni e che si effettua ogni cinque anni in diverse città sin dal XIX Secolo. 

http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E5%9F%8E�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E5%9F%8E�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E8%AE%A9�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E8%AE%A9�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E6%B4%BB�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E6%B4%BB�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E7%BE%8E�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E7%BE%8E�
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Essendo il tema dell’esposizione la città, Shanghai si propone di 

esporre un modello di città incentrato sull’individuo: soggetto indiretto 

dell’Expo. La RPC introduce finalmente l’individuo nei propri progetti con le 

proprie necessità e diritti e crea un’Expo incentrata sulla relazione 

dell’individuo con lo spazio circostante, la città.  

L’Expo di Shanghai ha anche visto la partecipazione di 50 ONG, alcune 

con il proprio padiglione e altre con padiglioni condivisi. Esempi di ONG 

partecipanti sono: la Croce Rossa cinese; Association of Southeast Asian 

Nations, Shanghai Cooperation Organization (上海合作组织); Boao Forum 

for Asia (博鳌亚洲论坛);  Common Market for Eastern and Southern Africa; 

Global Environment Facility (GEF);  International Association of Public 

Transport (UITP); etc349

 

. Come OIG c’era inoltre il padiglione delle NU. 

Cinquanta ONG partecipanti è un gran numero se si pensa che fino a qualche 

decennio fa queste erano bandite dal paese. L’Expo è di certo la vetrina 

migliore per dimostrare al mondo come le ONG siano ormai sulla via 

dell’integrazione nella RPC. 

5. Il futuro delle ONG nella Repubblica Popolare Cinese.  

Nel maggio 2009, Jing Wang (王瑾), professore del Massachusets 

Institute of Technology (MIT), ha creato il progetto NGO 2.0 (中国公益2.0). 

Nomino questo progetto come ulteriore passo in avanti della Cina nel suo 

rapporto con le ONG. Il progetto è importante anche soprattutto per le 

piccole realtà che faticano ad avere le risorse necessarie per potersi 

sponsorizzare al meglio, anche attraverso lo strumento internet. NGO 2.0 

mette a disposizione gratuitamente sia le infrastrutture che la formazione 

                                                           
349 “Expo 2010 Pavilions”, 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Expo_2010_pavilions#International_organisations> 
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necessaria per l’utilizzo delle risorse virtuali da parte delle ONG che ne 

hanno bisogno. Il progetto, non solo risulta essere molto utile per le ONG che 

ne richiedono i servizi, ma funge anche da motore di ricerca per tutte le 

organizzazioni nel paese. Nonostante l’utilità di questo programma, il 

governo è ancora molto sospettoso e capita spesso che impedisca la 

realizzazione dei workshop di formazione. Tuttavia la partecipazione a 

questi workshop da parte delle ONG fa ben sperare in un futuro in cui NGO 

2.0 sarà utilizzato, e quindi utile, dalla gran parte delle organizzazioni 

operative nella RPC350

Ci sono, comunque, ancora molte difficoltà per la realizzazione di una 

società civile completamente autonoma ed efficace. Una di queste è di sicuro 

la scarsa partecipazione politica del popolo (molti donatori risultano essere 

“costretti” dal governo), poi c’è il dialogo limitato tra governo e 

organizzazioni, così come l’impossibilità di queste di operare in campi 

giudicati dal Partito “estremamente sensibili”

.  

351

Fatti recenti come lo scandalo del latte alla melammina

. Il ruolo della società civile 

cinese, quindi, non influenza abbastanza lo Stato, come invece ci si 

aspetterebbe. Per quanto riguarda la condizione esterna per lo sviluppo 

della società civile e quindi delle ONG, questa non è delle più favorevoli in 

quanto manca ancora la legislazione necessaria per legittimare al meglio 

l’operato delle organizzazioni che, a loro volta, risultano ancora spesso 

disorganizzate per la mancanza di un network efficiente.  

352

                                                           
350 A. SIMONE, “Cina, le Ong si cercano nel web”, Daily Wired, 
<www.daily.wired.it/news/internet/cina-le-ong-si-cercano-nel-web.html?page=1#content> 

 e le varie 

insurrezioni come quelle nello Xinjiang nel 2009 e quella in Tibet poco 

prima dell’apertura dei Giochi Olimpici, hanno messo in pericolo la 

351 NGO RESEARCH CENTER, op. cit., p. 70 
352 Nel 2008, in Cina, è scoppiato lo scandalo del latte contaminato dalla melammina: un composto 
chimico utilizzato per la realizzazione di solventi e messo nel latte per farlo sembrare più ricco di 
proteine. Lo scandalo ha avuto ripercussioni molto alte soprattutto per il fatto che il mercato del 
latte in polvere cinese è il secondo più grande al mondo.  
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realizzazione dello “Stato armonioso” ma soprattutto l’immagine che la RPC 

si era creata nel mondo attraverso notevoli passi in avanti. È anche vero che 

l’immagine della Cina è quella che genera più sospetto nel resto del mondo. 

La rapida crescita economica cinese invece che essere apprezzata viene 

oscurata dall’immagine di un paese che non rispetta le norme internazionali 

ambientali così come quelle in materia di diritti umani.  

Tuttavia è un dato certo quello che vede aumentare di giorno in 

giorno i rapporti tra governo e ONG. Le organizzazioni sono ancora molto 

limitate dal difficile percorso di registrazione e dalla scarsa legiferazione a 

riguardo, ma si intravedono spiragli di libertà nei vari eventi che hanno 

segnato gli ultimi dieci anni della RPC. La libertà d’informazione durante la 

crisi del terremoto del Sichuan e l’organizzazione dei Giochi Olimpici e della 

più recente Expo di Shanghai, sono esempi di come la Cina si stia adeguando 

sempre di più agli standard internazionali anche se lontana da questi per 

diversi motivi. L’impegno per essere accettata a livello mondiale c’è e la Cina 

ce ne da prova ogni anno che passa. La RPC non si accontenta di essere una 

potenza economica, ora vuole essere anche un esempio di società civile ben 

organizzata attraverso la realizzazione di progetti come il “Project 211” e il 

NGO 2.0. Il ruolo delle ONG per la realizzazione di questo obiettivo è 

fondamentale e la Cina sembra prenderne sempre di più atto. È ancora 

lontana l’idea di una totale libertà di azione delle ONG nella RPC, ma è anche 

vero che il paese non da segni di voler ostacolare la propria crescita sociale. 

Ci saranno esempi di repressione e ostacolamento ancora per molto tempo, 

ma la strada per un operato delle ONG senza limitazioni sembra essere 

tracciata ormai.  

Un segno di questo interesse verso il settore non profit da parte del 

Partito sono le cifre riguardanti i finanziamenti diretti negli ultimi due anni. 

Secondo le stime di Claudia Astarita nel suo articolo La Cina si scopre amica 
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delle ONG, sarebbero più di 50 milioni di Yuan353 i fondi stanziati a 363 ONG 

nel 2011 e ben 120 milioni di Yuan354 nell’anno successivo355

Frasi come <<connecting (Chinese railroads) to international tracks 

(

. 

与国际接轨)>> sono entrate ormai nell’agenda politica della Cina356. Il 

rientrare negli standard internazionali è ormai diventato per la Cina di vitale 

importanza. Il processo di globalizzazione mondiale ha di certo una forte 

influenza nello sviluppo del settore non governativo in Cina: il nazionalismo 

cinese mira a costruire un paese forte e stabile, ma i leader sanno che per 

raggiungere questo obiettivo dovranno integrare la RPC nel resto del mondo 

globalizzato357

Per seguire la strada verso la globalizzazione, la Cina deve far fronte 

anche alle Fondazioni e ONG estere e per fare questo nel 2004 la RPC ha 

rivisto le proprie regolamentazioni riguardanti le ONG e Fondazioni sia 

locali che straniere. È ora chiaro al governo che per invogliare le donazioni 

straniere ci sia bisogno, nel paese, di un intermediario al di fuori del settore 

governativo che assista alle operazioni di finanziamento. Con la creazione 

della China Association for NGO Cooperation, tra il 1985 e il 1999 si è riusciti 

finalmente a cooperare con ben 120 ONG portando nel paese 240 milioni di 

RMB

. È grazie a questa presa di coscienza che la Cina si inserisce 

nella comunità globale nel 2001 attraverso l’inserimento nell’OMC.  

358 in aiuti internazionali e di finanziamenti a progetti in tutto il 

paese359. Anche il microcredito360

                                                           
353 Circa sei milioni di Euro. 

 sta diventando ogni anno di più 

importante per la RPC, portando investimenti esteri in quantità. Nelle Fig. 16 

e Fig. 17 possiamo vedere la percentuale di donazioni che la Cina riceve dalle 

354 Poco più di 14 milioni di Euro. 
355 C. ASTARITA, “La Cina si scopre amica delle ONG”, Panorama, 29 Aprile 2012. Disponibile 
presso: <www.economia.panorama.it/mondo/La-Cina-si-scopre-amica-delle-ong> 
356 Q. MA, op. cit., p. 167. 
357 Q. MA, op. cit., p. 169. 
358 Circa 29 milioni di Euro. 
359 Q. MA, op. cit., p. 174. 
360 Il microcredito è uno strumento atto a finanziare le persone in condizione di povertà ed 
emarginazione. 
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Fondazioni estere e quali siano i maggiori temi che finanziano (in questo 

caso della Fondazione Ford). 

Da parte loro, le ONG estere hanno diverse possibilità di raggiungere 

uno status legale in Cina, essendo ancora magra la legislazione riguardante 

la registrazione delle ONG straniere. Molte stabiliscono la loro base a Hong 

Kong o Macao (澳门) aprendo degli uffici rappresentativi a Pechino. Altre si 

registrano come imprese commerciali e altre ancora  istituiscono dei 

programmi di cooperazione con le ONG cinesi o con le agenzie governative 

in modo da evitare la registrazione. Altre ancora, invece, firmano il MoU361

 

. 

Per quanto riguarda le ONG con sede a Hong Kong, queste hanno aiutato 

tantissimo nel risveglio della coscienza civile cinese essendo Hong Kong 

socialmente molto attiva sin da parecchi anni. 

FIG. 16: Investitori nel settore non profit cinese. 

 
I maggiori finanziatori di attività solidali in Cina e percentuale delle donazioni ricevute dal 
paese. In Q. MA, Non-governmental Organizations in contemporary China, New York, 
Routledge, 2006, p. 190. 

 

 

 
                                                           
361 Q. MA, op. cit., p. 177. 
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FIG. 17: Programmi finanziati dalla Fondazione Ford in Cina. 

 
Programmi in cui la Fondazione Ford ha fornito più donazioni dal 1986 al 2001 in Dollari. 
In Q. MA, Non-governmental Organizations in contemporary China, New York, Routledge, 
2006, p. 191. 

 

Sostanzialmente possiamo dire che, essendosi sviluppata la società 

civile cinese a passi così lenta, questa ha potuto imparare dagli sviluppi della 

società civile del resto del mondo e dall’influenza portata nel paese. Tutto 

questo ha portato ad una crescita nel settore non governativo ma pure ad 
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una crescita nella cooperazione tra ONG locali e straniere che si traduce in 

un impressionante numero di esperti e volontari stranieri coinvolti in 

progetti nella RPC362

Per lo sviluppo del terzo settore nel paese, negli ultimi anni ha 

acquisito importanza una iniziativa locale con supporto internazionale che 

nel 1998 aveva visto la creazione della China NPO Network, un network il cui 

obiettivo primario era quello di fornire informazioni e di facilitare la 

condivisione delle risorse tra ONG nel paese. Questa organizzazione, nel 

2000, ha lanciato diversi programmi di specializzazione per le ONG creando 

workshop volti a insegnare le tecniche e le conoscenze più moderne

. Inoltre il governo cinese sembra preferire che le ONG 

straniere investano in programmi già esistenti in Cina e portati avanti dalle 

ONG locali. 

363

In conclusione possiamo dire che le riforme tanto attese nel terzo 

settore sono ancora in via di definizione mentre il Partito porta ancora 

avanti una politica di repressione verso le organizzazioni indipendenti con 

scopi politici o verso le ONG che si occupano dei temi più sensibili. Tuttavia, 

la condizione circostante ha permesso al settore non governativo di crescere 

ogni anno di più guadagnando un certo livello di indipendenza

. 

364

                                                           
362 Q. MA, op. cit., p. 184 ss. 

. Dalla 

proibizione totale degli anni Settanta, la Cina ha raggiunto cambiamenti 

significativi ed uno sviluppo importante nel settore non profit. Nonostante 

ciò, la doppia registrazione ancora dimostra il timore del PCC nella nascita di 

una libera democrazia nel paese con delle forze nella società in grado di 

minare il potere del governo cinese. Dal deserto non governativo presente ai 

tempi di Mao possiamo ora però rintracciare una società civile ai cui vertici 

troviamo le GONGO e ai piedi i vari gruppi e associazioni. Nel mezzo c’è tutto 

quel settore non governativo di cui abbiamo parlato in questa tesi e che 

363 Q. MA, op. cit., p. 186 ss. 
364 Q. MA, op. cit., pp. 201-208. 
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svolge da piattaforma in cui il cittadino può esprimere la propria voce per la 

crescita di una società civile pari agli standard internazionali a cui la Cina 

tanto mira. 

Le ONG non hanno ancora acquisito un ruolo fondamentalmente 

politico ma il passo più importante in questo senso lo hanno fatto quando 

hanno acquisito il ruolo cooperativo. Le ONG ora cooperano col governo e, a 

sua volta, il Partito vede le ONG come complementari nel proprio operato, 

come un ponte perché il PCC possa rispondere in modo appropriato alle 

necessità della propria popolazione.  
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Cartina della Repubblica Popolare 
Cinese 
 

 

FIG. 18: La Cina. 

 

Cartina della Cina. In A. RINELLA, Cina, 2006, Bologna, Il Mulino, p. 8. 
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Tabella dei nomi e termini cinesi 
 

NOMI 

 

Bo Xilai 薄熙来 Bó Xīlái 
Deng Xiaoping 邓小平 Dèng Xiǎopíng 
Dinastia Qing 清朝 Qīng cháo 
Guo Meimei 郭美美 Guō Měiměi 
Hu Jintao 胡锦涛 Hú Jǐntāo 
Jet Li 李連杰 Lǐ Liánjié 
Jian Zemin 江泽民 Jiāng Zémín 
Jing Wang 王瑾 Wáng Jǐn 
Kang Xiaoguang 康晓光 Kāng Xiǎoguāng 
Li Hongzhi 李洪志 Lǐ Hóngzhì 
Lou Chi-kin 娄志堅 Lóu Zhìjiān 
Ni Ma 尼玛 Ní Mǎ 
Mao Tse-tung 毛泽东 Máo Zédōng 
Sun Zhigang 孫志剛 Sūn Zhìgāng 
Teng Biao 滕彪 Téng Biāo 
Wang Jun 王隽 Wáng Juàn 
Wang Ming 王名 Wáng míng 
Wang Yang 汪洋 Wāng Yáng 
Wen Jiabao 温家宝 Wēn Jiābǎo 
Xu Zhiyong 许志永 Xǔ Zhìyǒng 
Yu Jiang 瑜姜 Yú Jiāng 
Zhang Xingshui 张姓水 Zhāng Xìngshuǐ 
Zhang Zilin 张梓琳 Zhāng Zǐlín 
 

 

Amdo 安多 Anduō 
Canton 广州 Guǎngzhōu 
Changchun 长春 Chángchūn 
Chongqing 重庆 Chóngqìng 
Cina 中国 Zhōng guó 

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%A8%84�
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Gongmen 宫门 Gōngmén 
Guandong 广东 Guǎngdōng 
Gyegu 结古镇 Jiégǔ zhèn 
Hong Kong 香港 Xiānggǎng 
Hebei 河北 Héběi 
Hubei 湖北 Húběi 
Kashgar 喀什市 Kāshénshí 
Kham 康 Kang 
Macao 澳门 Àomén 
Mianzhu 绵竹 Miánzhú 
Pechino 北京 Běijīng 
Qinghai 青海省 Qīnghǎi shěng 
Shanghai 上海 Shànghǎi 
Shantou  汕头 Shàntóu 
Shenzhen 深圳 Shēnzhèn 
Sichuan 四川 Sìchuān 
Taiwan 台湾 Tái wāng 
Tangshan 唐山 Tángshān 
Tianjin 天津 Tiānjīn 
Tibet 西藏  Xīzàng 
Wenchuan 汶川县 Wènchuān Xiàn 
Wukan 乌坎 Wūkǎn 
Xining 西宁 Xīníng 
Xinjiang 

新疆维吾尔自治区 
Xīnjiāng Wéiwú'ěr 
Zìzhìqū 

Yushu 玉树州 Yùshù zhōu 
Zhuhai  珠海 Zhūhǎi 
 

 

TERMINI E ESPRESSIONI 

 

Assemblea Nazionale 
del Popolo 全国人民代表大会 

Quánguó Rénmín 
Dàibiǎo Dàhuì 

Beijing Normal 
University 北京师范大学 

Běijīng Shīfàn Dàxué 

Beijing Union 
Medical College 北京协和医学院 

Běijīng xiéhé 
yīxuéyuàn 

http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E5%8C%97�
http://www.infocina.net/dizionario/inglese.html?dico=%E5%8C%97�
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Better city, better life 
城市, 让生活更美好 

Chéng shì, ràng 
shēng huó gēng měi 
hǎo 

Boao Forum for Asia 
博鳌亚洲论坛 

Bó'áo Yàzhōu 
Lùntán 

Campagna dei Cento 
Fiori 百花齐放百家争鸣 

Bǎihuā qífàng bǎijiā 
zhēngmíng 

Capitale 京 Jīng 
China Development 
Brief 中国发展简报 

Zhōngguó fāzhǎn 
jiǎnbào 

China University of 
Political Science and 
Law 

中国政法大学 
Zhōngguó zhèngfǎ 
dàxué 

Conferenza politica 
consultiva del popolo 
cinese 

中国人民政治协商会议 
Quánguó Rénmín 
Zhèngzhì Xiéshāng 
Huìyì 

Connecting to 
International tracks 与国际接轨 

Yù guójì jiēguǐ 

Consiglio di stato 
della RPC 国务院 

Guówùyuàn 

Costituzione della 
RPC 中华人民共和国宪法 

Zhōnghuá Rénmín 
Gònghéguó Xiànfǎ 

Diritti umani 人权 Rén quán 
Diritto, sistema 
giuridico 法制 

Fǎ zhì 

Economia di mercato 
socialista 社会主义市场经济 Shèhuìzhǔyì 

shichang jingji 
Esercito Popolare di 
Liberazione 中国人民解放军 

Zhōnggúo Rénmín 
Jiěfàngjūn 

Expo 2010 di 
Shanghai 中国2010年上海世界博览会 

Zhōnggúo 2010 
Shànghǎi shìjiè 
bólǎnhuì 

Falun Dafa è bene! 法輪大法 好! Fǎlún dàfǎ hǎo! 
Falun Gong 

法轮功 
Fǎlún gōng 
 

Fiume azzurro 扬子江 Yángzǐ Jiāng 
GONGO 

由政府运行的非政府组织 
Yóu zhèngfǔ 
yùnháng de 
fēizhèngfǔ zǔzhī 

Grande Rivoluzione 
Culturale 文化大革命 

Wénhuà dà gémìng 

Guomindang 中国国民党 Zhōngguó 
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Guómíndǎng 
 

Human Rights in 
China 中国人权 

Zhōngguó Rénquán 

Incidente di piazza 
Tienanmen 天安门事故 

Tiānānmén shìgù 

Istituto di ricerca sui 
diritti umani (CUPL) 人权研究 

Rénquán yánjiū 

Membro del partito 党员 Dǎng yuán 
Ministero degli affari 
civili della RPC 中华人民共和国民政部 

Zhōnghuā rénmín 
gòng hé guómín 
zhèngbù 

Mondo 世 Shì 
NGO 2.0 中国公益2.0 Zhōngguó gōngyì 2.0 
One world, one 
dream 同一个世界 同一个梦想 

T óng yīge shìjiè, 
tóng yīge mèng 
xiǎng 

Organizzazione non 
governativa 非政组织 

Fēizhèng zǔzhī 

Organizzazione non 
profit 非营利组织 

Fēi yíng lì zǔzhī 

Organizzazioni della 
società civile 民间组织 

Mínjiān zǔzhī 

Organizzazioni del 
popolo 人民团体 

Rénmín tuán tǐ 

Organizzazioni di 
massa 群众组织 

Qún zhòng zǔzhī 

Organizzazioni 
sociali 

社会团体 

社团 

Shèhuì tuán tǐ 
Shètuán 

Partito Comunista 
Cinese 中国共产党 

Zhōngguó 
Gòngchǎndǎng 

Partito Democratico 
Cinese 中国民主党 

Zhōngguó Mínzhǔ 
Dǎng 

Partito Nazionalista 
Cinese 中国国民党 

Zhōngguó 
Guómíndǎng 

Piccolo governo, 
grande società 小政府大社会 

Xiǎo zhèngfǔ dà 
shèhuì 

Popolo della rete 网民 Wǎngmín 
Presidente della RPC 

中华人民共和国主席 
Zhōnghuá Rénmín 
Gònghéguó Zhǔxí 

Progetto 211 211工程 211 gōngchéng 
Qigong 气功 Qìgōng 

http://www.hrichina.org/cn/�
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Quattro 
modernizzazioni (le) 四个现代化 Sì ge xiàndàihuà 

Regulations for the 
Management of 
Foundations  

基金会管理条例 
Jīīn huìguǎn lǐtiáolì 

Repubblica di Cina 中华民国 Zhōnghuá Mínguó 
Repubblica Popolare 
Cinese 中华人民共和国 

Zhōnghuá Rénmín 
Gònghéguó 

RMB (Yuan) 人民币 (¥) Rén mín bì (Yuan) 
Sede del PCC 中南海 Zhōngnánhǎi 
Segretario Generale 
del PCC 

中国共产党中央委员会总书记 

Zhōngguó 
Gòngchǎndǎng 
Zhōngyāng 
Wěiyuánhuì 
Zǒngshūjì 

Shanghai 
Cooperation 
Organization 

上海合作组织 
Shànghǎi Hézuò 
Zǔzhī 

Sina Weibo 新浪微博 Xīnlàng Wēibó 
Socialismo dalle 
caratteristiche cinesi 中国特色社会主义 

Zhōngguótèsè 
shèhuìzhǔyì 

Società armoniosa 和谐社会 Hé xié shèhuì 
Società Civile 市民社会 

民间社会 

公民社会 

Shìmín shèhuì 
Mínjiān shèhuì 
Gōngmín shèhuì 

Società della Croce 
Rossa della 
Repubblica di Cina 

中華民國紅十字會 
Zhōnghuá Mínguó 
Hóngshízìhuì 

Società della Croce 
Rossa di Cina 中国红十字会 

Zhōngguó 
Hóngshízìhuì 

Sun Yat-sen 
University 孫中山大学 

Sun Zhōngshān 
Dàxué 

Suocera 婆婆 Pó po 
Superstizione 
feudale 封建迷信 

Fēngjiàn míxìn 

Tiananmen Mothers 
天安门母亲运动 

Tiān'ānmén mǔqīn 
yùndòng 

Tre Rappresentanze 三个代表 Sāngè Dàibiǎo 
Uiguri 维吾尔|t=維吾爾 Wéiwú'ěr 
Ufficio per la 
registrazione e la 
gestione 

登记管理机关 
Dēngjì guǎnlǐ jīguān 
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Ufficio politico del 
comitato centrale del 
Partito comunista 
cinese 

中国共产党中央政治局 

Zhōngguó 
Gòngchǎndǎng 
Zhōngyāng  
Zhèngzhìjú 

Unità di lavoro o 
Danwei 单位 

Dānwèi 

Xinghua News 
Agency 新华通讯社 

Xīnhuá tōngxùnshè 

Zhongshan 
University 中山大学 

Zhōngshān Dàxué 
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