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前言

前言

农民工的迁移是中国现当代社会中的一大特点。即从1979年十一届三

中全会以来从农村到东南沿海大城市的大规模人口迁移。其直接涉及人口

两个亿，并深刻影响着中国的地缘政治和社会经济结构。

中国境内的移民被官方称为流动人口，其产生原因在于户口制度、收

入差异，以及就业机会的不均等。同时，诸多其他综合因素也一并影响着

这个特殊人群。

中国流动人口对城市社会和空间结构产生了巨大的影响：就农民工而

言， 由于没有本地户口，因而常常遭遇公共服务和社会福利的排斥。于是

他们成为了城市社会中的弱势群体，受到歧视。然而从迁入的角度而言，

大量青壮年劳动力的涌入为城市的建设与发展带来了动力。随之而来的也

有一个空间分布的问题——城中村。

本文主要分析上海流动人口的空间分布与动态变化，以及他们融入城

市社会的方式。进而反思几十年来城乡二元结构与中国的现行政治体制，

尤其是户籍制度。

去年九月到十二月间，为对文章主题进行进一步研究，我对上海归泾

村（浦东城郊的一个城中村）中的74名农民工进行了问卷调查。 

在这个城中村里经营着一个非营利组织：新市民生活馆。该组织旨在

筹集社会资源、培育社区领袖、发掘自身潜能进而逐步建立流动人口社区

自治组织。

为了摆脱语言障碍和农民工不愿就此话题与外国人交流的情绪，我请

求并得到了“新市民生活馆”义工的帮助。
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这项调查研究的成果详见于我之后的论述。它以一种以小见大、举一

反三的方式推动着对课题的探索。

论文开篇第一章记述了获取严谨调查数据的困难。并于之后介绍了中

国以市场经济为代表的改革开放与户籍制度间的相互影响，及 其间 关系

的动态变化。

如果说中国经济中心从农业向工业转移、从农村向城市转移、是产生

流动人口的主要原因，那么户籍制度则是制约农民工群体融入城市社会经

济等各个层面的重要限制性因素。 

作为数以亿计的人口迁移，它必定是以探索现代化和城市化道路为目

的的。然而值得特别关注的是：他们是如何决定从乡村小镇里走出来；在

此过程中积累通过出卖劳动力而得来的财富；并最终使的这些财富、现代

文化、技术等回流到这一个个村镇中的。然而对以老人和小孩为主的留守

人员而言，其心理压力又是巨大以至自杀的。这已经引起了国家的关注。

在对此现象的特点进行概括之后 ，第二和第三章描述了作为主要人口

迁入地的上海市，这一大都会的动态变化：在两千四百万居民中实际上有

八百至九百万人来自中国的其他省市。

一个世纪以来这座城市的经济发展一直依靠海外市场，至今依然有半

数以上的投资来自国外。社会的构建和其居民构成（上海是中国人口老龄

化最严重，出生率最低的城市） 使得外来人口作为劳动力在城市中可以找

到优厚的条件与待遇。这在上世纪90年代后尤为突出。

城市内部的空间分布则受到很多因素的影响。主要包括：单位制度的

衰弱；房地产市场的诞生。即突破了此前大多数中国人登记居住地即为工

作地的限制。
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服务业的产业升级集中表现于中心城区和郊区的工业园，其城市的空

间发展形式被规划部门称为“摊大饼”，且并不被列入上海市流动人口地

理分析之列。

他们定居点的形成受多方面因素影响。例如：价格、与其工作地点间

的交通条件、其他新移民（特别是同乡）的存在。此外他们的定居形式涉

及了多种住房类型。

因此城市的郊区在最大程度上接受了她们。这些近郊地区在几年前还

是乡下的村落，但随着城市化进程的加快，现在已被一个个并入了城区之

中。

在这里房租低廉，工作种类多样，与城市其他部分的交通连接紧密。

另外，当地居民原本都是农民。在政府征用其耕地之后，他们拥有的就只

有房屋了（即：宅基地）。于是他们便找到了一个新的租房市场，其消费

者几乎只有此类外来务工人员。于是形成了这种位于城市中的村落现象（

城中村），其中承载的移民群体数量庞大。

我进一步研究了那些将他们排除于城市生活、社会保障之外的经济与

体制障碍。这些移民们认为自己是被迫放弃现有条件而另寻它法的。此中

涉及了错综复杂的联系、理解和相互扶持。他们寻找一种共生的居住形式

的，以便接受类似城市居民在户口制度中受到的保护。

如文章第四章所述，通过这种方式，这些人找到了一种非正式的新渠

道，给他们以被平行于主要的正规劳动力市场的“亚劳工市场”接纳的可

能性。

社会的排挤及不均衡的发展使得弱势群体的工作条件成为了一个尤为

敏感的话题。事实上这群人已经成为了社会工业化城市化建设的参与者，
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然而却没有得到城市居民那样的同等对待。2008 年新颁布的《劳动合同

法》以法律的形式明确了他们的权利，以及对其权利的保护。然而出于对

经济增长放缓的担忧，这些新的规定往往得不到地方政府的落实。

新的经济及工作机会使得每年数以百万的人离开自己的家乡，来到

城市工作。这类移民的就业率高达90%，保护他们的工作权益是理所应当

的。然而现实往往是残酷的，此类工人的工作总会与脏乱的环境和高风险

联系在一起，常常使得他们成为事故及职业病的牺牲品。

在当下，大多数农民工并没有签订劳动合同，没有社会保险，每周工

作超过44个小时，其中还有个别在法律约束之外的加班。

虽然保险是以就业而非民政登记为基础的，但由于其作为流动人口的

流动性，以及基层管理系统的不健全，使之依然难以得到解决。因此，除

了雇主不为他们上社会保险外，他们自己也常常自愿放弃社保系统。

农民工子女在当地入学也是阻碍重重。截止于2006年全面义务教育

得到了实现，然而户口依然是一个必要条件。介于家庭经济条件，“赞助

费”往往让他们望而却步。为解决这一问题，90年代末开始出现了一些专

为移民子女而建的非正式（国家教育系统之外）学校。然而这类学校往往

存在着各类硬件和软件上的不足。根据2006年的《义务教育法》学校应该

无条件接收所有适龄儿童（至初中为止），与其注册出生地无关。

感谢法令得到落实，在上海70%的移民子女可以在一所公立学校读

书，且这个比例还在不断上升。但依照法律规定，在接受9年义务教育之

后想要继续学习的学生必须回到户口所在地参加高考（全国统一高等教育

入学考试）。这一规定使流动人员子女相较于城市居民子女处于明显劣

势，而大多数高校也都倾向于招收本地学生。长期对外地学生的差别化对



13

前言

待（也同样适用于所有农村户口持有者）成为了人们争论的热点话题。 一

方面本地居民想要继续保持他们的特权。另一方面，外地人也意识到在当

今的中国教育是其子女改变其社会地位的重要途径。当然其关键在于以高

考为表现的教育制度。

文章第五章描述了当下中国社会的阶级矛盾：本地人想维护其特权（

享受户口的福利），而外地人也想要加入这一特权阶级。然而奇怪的是，

在媒体和各种团体中不同声音的推波助澜之下，使外地人和本地人的融合

变得愈加困难。总之，维护社会稳定、提高流动人口生活水平是政府继续

推进改革的目标与动力。

到目前为止，一、二线城市的户口体制改革仅限于在经济、教育、社

会地位等方面处于优势的外地人。在三线城市改革的虽然大，但却不是人

口迁移的主要目的地。国务院总理李克强表示要把取消户口制度纳入在议

程。不可否认，他任重道远。 

我自己觉得最重要的是农民工的社会整合。他们在被个人与社会层面

接纳是一个值得继续研究的和关注的问题。现在农民工的下一代占流动人

口的一半。他们比父辈的教育水平高，要求也更高。

因此，他们合法地要求拥有与城市中同龄人一样的尊重、待遇和权

利。 
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Introduzione

Introduzione

Una caratteristica peculiare della società moderna cinese è senza alcun dubbio 
il massiccio flusso migratorio di persone che dalle campagne nelle aree interne del 
Paese si spostano nelle grandi metropoli della costa orientale in cerca di migliori 
condizioni di vita. 

Questo fenomeno, nato dopo l’introduzione delle riforme di apertura economica 
(gaige kaifang 改革开放) nel 1979, ha portato alla nascita della più grande mi-
grazione che sia mai esistita in tempo di pace1, coinvolgendo più di 200 milioni di 
persone, insieme all’assetto economico e geopolitico della Cina.

La nascita della popolazione fluttuante (liudong renkou 流动人口), chiamata 
così per l’alta mobilità e le precarie condizioni di vita dei suoi membri, influenza 
non solo la società contemporanea cinese, ma anche lo spazio fisico delle grandi 
megalopoli quali Beijing, Shanghai o Guangzhou e il ruolo della Cina nell’econo-
mia mondiale (fornendo manodopera non specializzata a basso costo). Per questo 
motivo si è deciso di trattarne la questione in questa tesi, soffermandosi soprattutto 
sui processi di creazione degli spazi fisici e sociali nella nuova realtà urbana cinese, 
processi che riflettono il decennale dualismo tra città e campagna e che si trovano 
ad essere fortemente influenzati dalle istituzioni politiche in vigore nella Repub-
blica Popolare Cinese, in particolare il sistema di registrazione della popolazione 
(hukou 户口).

Nel trattare questo argomento, sono state riscontrate non poche difficoltà. In-
nanzitutto, la terminologia usata per indicare il fenomeno è varia e spesso causa di 
confusione, in quanto ad ogni termine in cinese spesso corrispondono definizioni 
diverse del fenomeno che, a seconda delle fonti, includono o meno determinate 
categorie di persone. Per semplificazione, in questo elaborato verranno usati indi-
stintamente i termini liudong renkou e nongmingong, non senza averne prima chia-
rito il significato e l’uso corretto. La presenza di una terminologia così varia rende 
difficoltoso anche l’uso dei dati scientifici a riguardo, mentre l’alta mobilità dei 
suoi membri e il loro status non regolarizzato in città, fa sì che questi dati abbiano 
sempre un alto margine di errore. Partendo da queste premesse sì è cercato quindi 
di approcciarsi all’argomento tenendo ben presente i limiti sopra citati e cercando di 
fare affidamento a fonti e statistiche che provenissero sia dalla letteratura di settore 

1 - “Urbanisation, Consumption, Harmony”, China Media Center, 25 Aprile 2007.
→ http://www.chinamediacenter.org 
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occidentale che cinese.
Oltre a ciò, la Venice International University mi ha dato la possibilità di con-

durre delle ricerche sul campo, trascorrendo tre mesi a Shanghai, da Settembre a 
Dicembre 2012, presso la Tongji Daxue. Ho quindi deciso di concentrarmi sulla 
distribuzione spaziale dei migranti rurali e la loro condizione a Shanghai e condurre 
un questionario presso gli abitanti di un villaggio nella periferia Sud del distretto di 
Pudong, in cui vivono 244.000 immigrati. I risultati ottenuti, saranno mostrati nel 
corso della trattazione con lo scopo di dare dei piccoli scorci reali rispetto al quadro 
teorico analizzato. 

La ricerca condotta sul campo si è svolta nel villaggio urbano (chengzhongcun 
城中村) di Guijingcun, in cui una organizzazione no profit cinese, New Citizen Life 
Center2, si occupa dell’integrazione tra immigrati e locali e fornisce un sistema di 
supporto alle due comunità.

Nel tentativo di superare la generale reticenza da parte sia delle istituzioni che 
degli immigrati stessi nel trattare l’argomento, si è deciso di affidarsi a questa orga-
nizzazione, che lavora con i migranti rurali che abitano questa zona dal 2009, per la 
compilazione di questionati in forma scritta e anonima. Si è optato per questo me-
todo d’indagine sia per oggettivi ostacoli linguistici, che per ottenere risposte che 
fossero più sincere possibili. Le domande proposte, la maggior parte delle quali a 
scelta multipla, forniscono il quadro personale e lavorativo dei rispondenti, ponen-
do un forte accento sulla loro situazione abitativa, sulle differenze occupazionali e 
salariali riscontrate prima e dopo aver intrapreso il processo di migrazione, e sulla 
loro composizione famigliare. 

Al questionario hanno risposto in 74 e, nonstante il sondaggio non si ponga al-
cuna valenza scientifica o dimostrativa a causa del numero limitato dei rispondenti, 
ha fornito l’occasione per avere un riscontro reale riguardo alle speculazioni sul 
fenomeno dell’immigrazione interna fatte dalla letteratura di settore, e mi ha perso-
nalmente dato l’opportunità di venire in contatto con quella che è forse la realtà più 
significativa della società urbana contemporanea cinese.

L’obiettivo che si pone questa tesi è, quindi, quello di analizzare il livello di 
segregazione spaziale e sociale che eventualmente occorre durante il processo 
di adattamento alla nuova realtà urbana da parte dei migranti rurali, e quanto su 

2 - Per maggiori informazioni di rimanda al sito dell’organizzazione New Citizen Life Center.
→ http://www.newcitizen.info 
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esso influiscano fattori istituzionali (la presenza del sistema di registrazione dello 
hukou), economici e sociali.

Si è ritenuto interessante studiare come il dualismo tra città e campagna tipico 
della società e dell’economia politica cinese, venga riprodotto in città nel momento 
in cui immigrati e residenti locali si vedono costretti a condividere lo stesso spazio 
fisico e sociale: studiando in particolare il caso della città di Shanghai, sono stati 
analizzati i processi attraverso cui gli immigrati arrivano ad occupare uno spazio fi-
sico piuttosto che un altro (sia dal punto di vista della loro distribuzione nei distretti 
della città, sia dalla scelta delle tipologie abitative) e quale ruolo sociale e civico 
investano.

Per introdurre adeguatamente l’argomento trattato, per prima cosa nell’elaborato 
verranno descritti i limiti e le difficoltà nel reperimento di dati e statistiche coerenti 
ed oggettive, dopodiché saranno introdotte quelle che sono le dinamiche fonda-
mentali della creazione e evoluzione del processo di immigrazione interna cinese: 
il sistema dello hukou e le riforme economiche.

Se quest’ultime, spostando il baricentro dell’economia cinese dal settore agrico-
lo a quello industriale e quindi dalle regioni interne a quelle costiere, sono state la 
causa principale della nascita del fenomeno della popolazione fluttuante, è l’istitu-
zione dello hukou che ne ha resa problematica l’inclusione sociale ed economica 
nella realtà urbana. Le conseguenze dello spostamento di milioni di persone dalle 
campagne alla città sono sicuramente da andare a ricercare nello sviluppo della 
modernizzazione e dell’urbanizzazione nelle aree di destinazione, ma è interessante 
sottolineare anche come nelle aree di origine di coloro che decidono di intrapren-
dere questo spostamento, si registri un aumento della richezza e del capitale umano 
nel momento in cui gli immigrati, arricchiti economicamente e dalla propria espe-
rienza culturale o tecnica in città, fanno ritorno ai villaggi. Per chi rimane invece, 
soprattutto anziani e bambini, lo stress psicologico è tale da aver suscitato l’interes-
se nazionale3.

Dopo questo excursus generale sulle caratteristiche principali del fenomeno, il 
secondo e il terzono capitolo descrivono le dinamiche che hanno fatto dell’area 
metropolitana di Shanghai una delle mete principali del flusso migratorio: su 24 mi-
lioni di abitanti, attualmente infatti 8,9 milioni provengono da altre province della 

3 - CAI, Fang, WANG, Dewen, “Impacts of Internal Migration on Economic Growth and Urban Development in China”, 
Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2007.
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Cina4. Lo sviluppo economico della città, da secoli porto strategico per il commer-
cio estero e oggi meta di moltissimi investimenti stranieri, e la struttura sociale dei 
suoi abitanti (Shanghai è una delle città cinesi con la più alta percentuale di anziani 
e il più basso tasso di natalità) hanno fatto sì che la forza lavoro migrante trovasse 
condizioni favorevoli in città soprattutto dagli Anni Novanta in poi. 

La distribuzione spaziale interna alla città invece, è influenzata da molti fattori 
tra cui in primis il progressivo decadimento del sistema delle danwei e la nascita del 
mercato immobiliare, che non vincola più il luogo in cui risiedevano la maggir parte 
dei cinesi, al luogo in cui lavoravano. Anche l’evoluzione dell’industria dei servizi, 
concentrata nel centro della città, e dei parchi industriali in periferia, e lo sviluppo 
del pattern urbano chiamato dagli urbanisti “spreading pancake” (tan da bing 摊大
饼)5 sono fattori che non vanno tralasciati nell’analisi geografica della popolazione 
fluttunate a Shanghai. Nel loro processo di insediamento, che coinvolge numerose 
tipologie abitative, essi tendono a dare molta importanza alla convenienza econo-
mica, alla vicinanza a opportunità lavorative, e alla presenza di altri immigrati, 
possibilmente provenineti dalla stessa provincia o addirittura dallo stesso villaggio. 
Per questo le zone di massima ricezione degli immigrati sono le fascie peri-urbane 
della città, quelle aree della periferia interna che fino a pochi anni prima era cam-
pagna e che adesso con l’avanzamento dell’urbanizzazione sono state inglobate nei 
distretti cittadini. Qui i prezzi degli alloggi sono bassi, le opportunità di lavoro varie 
e i collegamenti stradali con il resto della città ben serviti; inoltre, gli abitanti locali 
di queste zona facevano parte della popolazione rurale prima che il Governo ne 
espropriasse le terre quindi ora, senza terra da coltivare ma con la casa di proprietà, 
essi hanno creato un mercato degli affitti rivolto quasi esclusivamente ai lavoratori 
migranti. Sì è venuto a formare in questo modo il fenomeno dei villaggi urbani, o 
chengzhongcun, che ospitano numerosissime comunità di migranti. 

Per scavalcare le barriere istituzionali ed economiche che spesso li escludono 
dalla vita urbana e garantirsi la sopravvivenza in città, gli immigrati si vedono co-
stretti a sostituire le pratiche sociali ufficiali (per trovare un alloggio, un’occupazio-
ne o per ricevere qualsiasi altro tipo di supporto che ai cittadini urbani è garantito 
dallo Stato tramite il sistema dello hukou), con un intricato tessuto di relazioni, 

4 - COX, Wendell, “The Evolving Urban Form: Shanghai”, 16 Giugno 2011.
→ http://www.newgeography.com

5 - Per maggiori informazioni di rimanda al sito dell’organizzazioen New Citizen Life Center.
→ http://www.newcitizen.info
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conoscenze e supporto reciproco. In questo modo, come verrà descritto nel quarto 
capitolo, essi formano un canale informale che dà loro la possibilità di accedere ad 
un mercato del lavoro e dei servizi parallelo a quello formale tenendoli però segre-
gati in un’economia secondaria.

Esclusione sociale e sviluppo dell’informalità li rende un obiettivo particolar-
mente sensibile a condizioni lavorative svantaggiate: infatti se essi ormai sono ri-
conosciuti come fondamentali nel processo di sviluppo dell’industrializzazione e 
dell’urbanizzazione, anche dal punto di vista occupazionale non ricevono gli stessi 
trattamenti previsti per i residenti urbani. E anche se dalla comparsa della Legge sul 
Contratto di Lavoro nel 2008 si è cominciato ad inquadrare giuridicamente questa 
categoria di lavoratori con una serie di documenti e regolamentazioni6 atti a garan-
tirne la salvaguardia e i diritti, a livello locale spesso i Governi non riescono (o non 
vogliono) implementare tali misure per timore di un rallentamento dell’economia. 

Essendo le nuove opportunità economiche e lavorative le ragioni principali che 
spingono milioni di persone a lasciare ogni anno i propri villaggi per entrare nel 
mondo del lavoro urbano, va da sé che tra gli immigrati il tasso di occupazione sia 
altissimo (il 90%) e che quindi per essi i diritti lavorativi siano fondamentali, anche 
considerato il fatto che essi, relegati a lavori sporchi e pericolosi, spesso cadono 
vittime di gravi infortuni o malattie professionali.

Ad oggi, la maggior parte dei nongmingong però lavora senza un contratto, su-
pera le 44 ore settimanali comprese di strordinari previste per legge e non partecipa 
ad alcun tipo di previdenza sociale.

Anche se l’accesso ai fondi di previdenza è su base occupazionale e non sulla 
base della registrazione della popolazione, la loro gestione è portata avanti a livello 
locale e la mancanza di un efficace sistema di trasferimento dei contribuiti da una 
località all’altra è problematica, soprattutto per una categoria di persone altamente 
mobile quali sono i membri della popolazione fluttuante. Per questo, oltre al fatto 
che molti datori di lavoro non pagano i contributi agli immigrati, essi spesso deci-
dono volontariamente di non partecipare al sistema di previdenza sociale.

Un ulteriore ostacolo incontrato nell’arrivo in città è l’accesso all’educazione 
per i figli dei nongmingong. Fino al 2006 l’accesso gratuito alle scuole pubbliche 
urbane era limitato solo a coloro in possesso di uno hukou locale, quindi ai bambini 

6 - Insieme alla Legge sul Contratto di Lavoro entrata in vigore l’1 Gennaio 2008, vi è la Legge sulla Promozione delle 
Assunzioni e la Legge sulla Mediazione e Arbitrariato di Dispute sul Lavoro, entrambe del 2008, e il Documento Numero 5 
del 2006 del Consiglio di Stato della RPC che insieme danno il via ad una serie di misure atte a migliorare le condizioni di 
tutti i lavoratori cinesi, compresi gli immigrati.
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provenienti da fuori città era chiesto il pagamento di una sovrattassa di iscrizio-
ne spesso proibitiva per la situazione economica degli immigrati. Per sopperire a 
questo problema, alla fine degli Anni Novanta cominciano a nascere delle scuole 
informali (al di fuori del sistema educativo nazionale) appositamente per i figli de-
gli immigrati; queste scuole però spesso mancavano di infrastrutture e programmi 
didattici adeguati. Con l’introduzione della Legge sull’Istruzione Obbligatoria nel 
2006 invece viene garantito l’accesso gratuito alla scuola dell’obbligo (fino alla fine 
delle scuole medie) per tutti i bambini, a prescindere dal loro luogo di registrazione 
anagrafica.

Grazie all’implementazione di tale legge, ad oggi il 70% dei bambini immigrati a 
Shanghai frequenta una scuola pubblica e la tendenza sta crescendo. Putroppo però 
la legge prevede che dopo i 9 anni di scuola dell’obbligo chi desideri proseguire gli 
studi debba tornare nel proprio paese di origine, in cui deve sostenere il gaokao 高
考, l’esame d’accesso alle università. Questa restrizione pone i figli della popola-
zione fluttuante in una situazione di netto svantaggio rispetto ai coetanei urbani, in 
quanto molte università di elité tendono a favorire l’ammissione di studenti locali. 
La discriminazione protratta nei confronti degli studenti immigrati (ma in questo 
caso vale anche per tutti coloro in possesso di uno hukou rurale), è un tema caldo 
nei dibattiti riguardanti l’inclusione sociale della popolazione fluttuante, in quanto 
da una parte i cittadini locali vorrebbero mantenere i propri privilegi, mentre gli 
immigrati, consci del fatto che oggi in Cina un importante mezzo di mobilità sociale 
in mano ai loro figli è l’istruzione, premono per una riforma del sistema del gaokao.

Questa contrapposizione tra classi sociali, tra chi vorrebbe vedere mantenuti i 
propri privilegi di nascita (il possesso di uno hukou urbano e le agevolazioni e i ser-
vizi statali che ne derivano) e chi vorrebbe invece esserne incluso, ha portato anche 
alla creazione di due identità contrapposte e alla conseguente percezione negativa 
reciproca. È molto interessante infatti analizzare come anche il processo discorsivo 
portato avanti dai mass media e dalle istituzioni abbia fomentato questa contrap-
posizione, rendendo in alcuni casi molto difficile l’integrazione culturale tra le due 
realtà, immigrati e locali. I termini discriminatori e i pregiudizi più significativi nei 
confronti della popolazione fluttuante sono quindi descritti nella prima parte del 
Capitolo 5.

In conclusione, viene descritto il quadro politico dentro il quale si stanno cercan-
do di portare avanti delle riforme atte a migliorare le condizioni di vita della liudong 
renkou e a garantire la stabilità sociale del Paese.

Secondo molte istituzioni internazionali per la salvaguardia dei diritti umani e 
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alcuni attori sociali interni alla Cina7, il passo essenziale che va compiuto in dire-
zione di un’integrazione sociale, economica e psicologica degli immigrati interni 
è l’abolizione del sistema dello hukou, abolizione annunciata più volte dai leader 
cinesi ma mai effettivamente raggiunta.

Le riforme che sono state fino ad ora implementate in questo campo, hanno 
riguardato esclusivamente l’ottenimento di uno hukou urbano da parte degli immi-
grati in possesso di rigidi requisiti riguardanti occupazione, situazione economica o 
livello di istruzione nelle grandi città, mentre nelle piccole cittadine (che non sono 
meta principale dei flussi migratori) vengono portati avanti esperimenti di riforma 
più radicale. 

Anche se recentemente il Primo Ministro Li Keqiang sembra aver incluso nella 
sua agenda politica l’abolizione del sistema della popolazione, la strada da fare è 
ancora molto lunga e piena di ostacoli. Il più importante dei quali, personalmente, 
è quello dell’integrazione sociale degli immigrati, della loro accettazione sul piano 
interpersonale e sociale, anche in vista del fatto che la nuova generazione di im-
migrati, xinshengdai nongmingon 新生代农民工, più istruita e esigente di quella 
precedente, sta legittimamente chiedendo uguale riconoscimento rispetto ai loro 
coetanei che hanno avuto la fortuna di nascere in città da un genitore con uno hukou 
urbano.

7 - Tra tutte si citano Amnesty International tra le organizzazioni internazionali e il famoso editoriale firmato da 13 giornali 
cinesi nel 2010 per l’abolizione del sistema di registrazione famigliare.
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1.1 — Definizione del soggetto

La rapida urbanizzazione e l’apertura dell’economia cinese al mercato globale 
dalla fine degli Anni Settanta ad oggi, hanno dato vita ad un fenomeno demografico 
di proporzioni colossali che da decenni ormai influisce sullo svilluppo sociale della 
Repubblica Popolare Cinese (RPC) e sulla geografia delle sue città: il flusso migra-
torio di cinesi che ogni giorno lasciano le aree rurali del Paese per entrare in quelle 
urbane. 

Questo movimento interno, in Cina prende il nome di liudong renkou 流动人口, 
la popolazione fluttuante, e conta ad oggi, secondo le statistiche ufficiali del Natio-
nal Bureau of Statistics of China, 230 milioni di persone, pari al 17% della popola-
zione totale1.

I termini per definire questo fenomeno sono però spesso motivo di confusione a 
causa dei limiti labili dati ad ogni definizione e al complicato sistema cinese di re-
gistrazione dello status e della residenza della popolazione. Sotto la classificazione 
di liudong renkou infatti viene compresa tutta quella parte di popolazione che non 
vive nel proprio luogo di residenza anagrafica, luogo di cui quindi possiede lo hukou 
户口2, comprendendo quindi anche coloro che si spostano per affari, turismo, visite 
mediche, oltre ai migranti veri e propri.

Un altro termine spesso usato è nongmingong 农民工, ossia lavoratori migranti 
provenienti dalle campagne. Questa definizione pone l’accento non solo sullo spo-
stamento della popolazione dalle campagne alle città, ma anche e soprattutto dai 
lavori agricoli a quelli non agricoli: in una prospettiva più macroscopica, vengono 
definiti così tutti coloro che registrati con uno hukou rurale agricolo, abbandonano 
il lavoro nei campi per lavorare nelle imprese di villaggio (Township and Villages 
Enterprises TVEs) o nel settore secondiario o terziario nelle città, ovvero sia coloro 
che abbandonano la terra, ma non i villaggi, entrano nella fabbrica ma non in città” 
sia quelli che “abbandonano sia la terra che li villaggio, entrano in fabbrica e in 
città”3. Proprio come i caratteri cinesi usati nel nome suggeriscono, nongmin 农民
significa contadino e indica lo status alla nascita di queste persone (quindi lo hukou) 

1 - “Zhongguo liudong renkou fazhan baogao 2012” 中国流动人口发展报告2012 (Report 2012 sulla situazione della 
popolazione fluttuante), pubblicato il 7 Agosto 2012.
→ http://www.gov.cn/jrzg/2012-08/07/content_2199409.html (in lingua cinese)

2 - Per una maggior comprensione, si rimanda alla sezione alla sessione Il sistema dello hukou.

3 - “Zhongguo nongmingong wenti yanjiu shu lun” 中国农民工问题研究述论 (Resoconto sull’analisi dei problemi dei 
lavoratori migranti cinesi), pubblicato l’11 Agosto 2009.
→ http://theory.people.com.cn/GB/41038/9837659.html (in lingua cinese)



25I migranti rurali a Shanghai

mentre gong 工 la professione (non agricola). 
Come “liudong renkou”, anche “nongmingong” nella lingua di tutti i giorni ven-

gono associati al significato più stretto di lavoratori migranti che spesso conducono 
una vita poco stabile, in continuo movimento (possono tornare nei propri villaggi 
dopo poco tempo, o continuare a migrare da una città all’altra in cerca di prospetti-
ve sempre migliori). 

Questo continuo flusso dentro e fuori le porte delle città gli ha valso il nome, 
spesso usato in modo dispregiativo, di mangliu 盲流, il “flusso cieco”.

Essi sono un prodotto della modernizzazione e del dualismo tra città e campagna 
che vige in Cina fin dagli Anni Cinquanta, non sono né contadini né cittadini e una 
volta entrati nelle città spesso vengono considerati una classe sociale emarginata a 
se stante (bianyuanren 边缘人, emarginati)4.

A causa dell’alta mobilità dei suoi membri e alla mancanza di una più rigida 
definizione nei termini usati per indicare tale fenomeno, vi è sempre un certo mar-
gine d’errore nel compilare dati e statistiche riguardanti la popolazione fluttuante, e 
spesso i criteri usati per definirne i membri cambiano negli anni e a seconda del tipo 
di ricerca condotta . 

Per esempio, i criteri usati nel Quarto Censimento Nazionale nel 1990 compren-
devano sotto questa categoria tutte le persone sopra i 5 anni di età che il 1 Luglio 
1990 risiedevano in una contea xian 县 diversa (o città con livello amministrativo 
di contea xianjishi 县级市 , o distretto urbano shixiaqu市辖区 ) da quella in cui 
erano stati registrati il 1 Luglio 1985, essendosi registrati ufficialmente a destina-
zione (quindi avendo cambiato lo hukou) o avendo abbandonato il luogo di registra-
zione del proprio hukou da almeno un anno5. Questa enumerazione, così come al-
cune di quelle successive, non tiene conto della distinzione tra la popolazione 
fluttuante e quella che in Cina viene considerata la sola via legale per trasferirsi 
nelle aree urbane, l’immigrazione “ufficiale” jihua qianyi 计划迁移, ossia quegli 
spostamenti autorizzati dal Governo che prevedono anche un cambiamento perma-
nente di hukou dal luogo di provenienza alla nuova destinazione6. 

4 - “Zhongguo liudong renkou fazhan baogao 2012” 中国农民工问题研究述论 “Resoconto sull’analisi dei problemi dei 
lavoratori migranti cinesi”, pubblicato l’11 Agosto 2009.
→ http://theory.people.com.cn/GB/41038/9837659.html (in lingua cinese).

5 - FAN, Cindy C., “Migration, Hukou and the Chinese City” in SHAHID, Yusuf and SAICH, Tony (Eds.), China Urbanizers: 
Consequences, strategies and policies, The World Bank, 2008.

6 - CHAN, Kam Wing, “Internal Migration in China: Trend, Geography and Policies”, in United Nation Population Division, 
Population, Distribution, Urbanization, Internal Migration and Development: an International Perspective, New York, 
United Nations, 2012, pp.81-102.
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Nel censimento successivo nel 2000 invece, vengono rivisti i criteri che defini-
scono questo fenomeno sia a livello temporale che spaziale: vengono classificati 
come immigrati interni chi il 1 Novembre 2000 viveva in un’unità amministrativa-
mente minore al livello di contea (quindi borghi rurali zhen 镇, villaggi xiang 乡o 
strade jiedao 街道) diversa rispetta a quella in cui si trovavano il 1 Novembre 1995, 
avendo cambiato ufficialmente lo status del proprio hukou o vivendoci da almeno 6 
mesi. 

Questi criteri rimarranno in vigore anche per il censimento più recente, il Sesto 
Censimento Nazionale del 20107.

Come si noterà, il censimento del 1990 contava esclusivamente i movimenti tra 
una contea e l’altra, mentre quello successivo prende in considerazione anche gli 
spostamenti all’interno di una stessa contea, portando inevitabilmente ad una cre-
scita del numero degli immigrati rispetto al decennio precedente, crescita che però 
non rispecchia a pieno l’aumento reale del fenomeno ma semplicemente un’inclu-
sione di un maggior numero di persone nella definizione di quest’ultimo.

Per tutti questi motivi, in questo testo si tenterà di fare conto su statistiche gover-
native e non, specificandone sempre la fonte e tenendo conto dell’alto margine di 
errore che può occorrere nelle conteggiare coloro che fanno parte della liudong 
renkou e il suo andamento nel tempo.

1.2 — Dinamiche politiche e di mercato

Le origini del fenomeno della popolazione fluttuante vanno cercate nell’evolu-
zione storica, sociale ed economica della RPC, evoluzione che sta trasformando la 
Cina da un Paese prevalentemente agricolo, ad un Paese in cui oggi la maggior 
parte della popolazione vive nelle città8.

L’urbanizzazione, le riforme socio-economiche post-1978, la riforma agraria 
spingono i contadini a migrare nelle città favorendo lo sviluppo del mercato del 
lavoro urbano, ma d’altra parte, le istituzioni della pianificazione economica e della 
popolazione continuano ad esercitare un forte controllo sui diritti e possibilità 
dell’intera popolazione.

7 - FAN, Cindy C., “Migration, Hukou and The Chinese City” in SHAHID, Yusuf and SAICH, Tony (Eds.), China Urbanizers: 
Consequences, Strategies and Policies, The World Bank, 2008.

8 - Per la prima volta nel 2011 la popolazione urbana cinese ha superato quella rurale.
→ http://www.stats.gov.cn
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1.2.1 — Il sistema dello hukou

Per comprendere a fondo il fenomeno dell’immigrazione interna in Cina, non 
bisogna dimenticare che in generale, nei Paesi socialisti è la natura delle istituzioni 
statali ad influenzare maggiormente le dinamiche di spostamento della popolazione 
e di accesso al mercato del lavoro e ai servizi9.

In particolare, il sistema di registrazione dello hukou è l’istituzione che più de-
termina la distribuzione dei servizi e delle possibilità di lavoro e di sussistenza 
dell’intera popolazione cinese; ai fini di una maggior chiarezza è necessario quindi 
definirne le caratteristiche e l’evoluzione. 

Le prime disposizioni10 sul sistema di registrazione degli abitanti dei centri urba-
ni furono emanate nel 1951 e nel 1953 estese anche alle aree della Cina rurale.

Inizialmente mero strumento di monitoraggio dei movimenti e della distribuzio-
ne della popolazione cinese, ben presto il sistema dello hukou diventa uno strumen-
to di esclusione sociale. 

Nel 1955 vengono promulgate tre leggi che daranno vita al dualismo città- cam-
pagna che caratterizza ancora oggi la società cinese e che vede i contadini all’ulti-
mo gradino della piramide sociale: nel Giugno 1955 una direttiva del Consiglio di 
Stato formalizza la nuova istituzione dello hukou secondo cui ad ogni persona viene 
richiesto di registrare ufficialmente la propria residenza presso gli uffici di pubblica 
sicurezza del proprio luogo di nascita. Nell’Agosto dello stesso anno si stabilisce 
che solo coloro registrati nelle aree urbane possano avere pieno diritto alle razioni 
statali di cereali e a Novembre appaiono i “Criteri di demarcazione tra aree urbane 
e rurali” che rendono ufficiale la distinzione di trattamento da parte del Governo 
centrale di zone urbane e rurali e dei loro abitanti11.

Queste tre norme verranno estese e ufficializzate con le “Disposizione sul Siste-
ma di Registrazione della Popolazione” (Zhonghuarenmingongheguo hukou dengji 
tiaoli 中华人民共和国户口登记条例) approvate dall’Assemblea Nazionale del 
Popolo (ANP) il 9 Gennaio 1958, tese a favorire un maggior controllo della mobi-

9 - FAN, Cindy C., “Interprovincial Migration, Population Redistribution, and Regional Development in China:1990 and 
2000 Census Comparisons”, The Professional Geographer, vo.57, num.2, 2005, pp.295-311.

10 - Nel primo articolo di tale legge viene esplicitamente dichiarato l’intento di salvaguardare la libertà di residenza e 
movimento dell’intera popolazione, concetto che verrà poi eliminato nella legge del 1958. Per il testo completo delle 
disposizioni del 1951 (Chengshi hukou guanli zhanxing tiaoli 城市户口管理暂行条例), si rimanda al sito web.
→ http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=312542 (testo in cinese)

11 - SOLINGER, Dorothy J., Contesting Citizenship in Urban China, Berkeley, University of California Press, 1999.
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lità geografica attraverso un sistema di permessi, certificati e iscrizioni12.
Lo hukou diviene da subito determinante del benessere e del livello di assistenza 

statale a cui una famiglia può potenzialmente accedere, esclusivamente sulla base 
del luogo in cui è avvenuta la registrazione (a secondo quindi che si possieda uno 
hukou urbano o rurale si avrà un diverso livello di accesso all’educazione, all’assi-
stenza sanitaria, ai sussidi statali); il sistema dello hukou quindi, stabilisce l’accesso 
a benefici e opportunità forniti dallo Stato, ripercuotendosi su numerosi aspetti del 
vivere quotidiano. 

Durante tutta l’epoca maoista, lo hukou diventa il sistema dell’economia pianifi-
cata e dell’industrializzazione, attraverso il quale il Partito guida l’intera popolazio-
ne nella folle corsa verso obbiettivi sempre più ardui e sempre diversi.

Dal 1949, anno di fondazione della RPC, il Governo infatti alterna periodi in cui 
non solo la migrazione verso le aree urbane è permessa ma anzi incoraggiata, a 
periodi in cui è estremamente controllata; questo a seconda dei fini politici ed eco-
nomici statali: la logica del nuovo sistema di registrazione era quella di poter sem-
pre assicurare che parte della produzione agricola venisse destinata agli abitanti 
delle città, impegnati nell’opera di modernizzazione e per fare ciò serviva che un 
certo numero di contadini stesse nelle aree rurali per produrre il cibo destinato alle 
città. Questo numero variava periodicamente a seconda delle necessità dello Stato, 
che cercava di equilibrare il numero di residenti urbani con la quantità di cereali e 
il numero di posti di lavoro in città13.

Così facendo, i contadini diventano una riserva inesauribile di manodopera, di-
sponibile ai dettami del Governo Centrale e la cui libertà di movimento era severa-
mente controllata dal Ministero di Pubblica Sicurezza (MPS) e dal Ministero del 
Personale, rendendo impossibile la nascita di un mercato del lavoro spontaneo.

A prova della flessibilità nell’uso dell’istituzione dello hukou come strumento di 
manipolazione della mobilità della popolazione da parte del governo centrale, si 
veda l’estremo allentamento delle leggi e dei controlli sugli spostamenti verso le 
aree urbane durante determinati periodi storici, in qui la crescita industriale imposta 
dallo Stato necessitava manodopera nelle città dalle campagne: negli anni del Pri-
mo Piano Quinquennale yiwu jihua 一五计划 (1953-1957), a 30 milioni di lavora-
tori viene concesso di spostarsi dalle campagne alle aree urbane per lavorare nell’in-

12 - Per il testo completo consultare il sito web.
→ http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=1338 (testo in cinese).

13 - SOLINGER, Dorothy J., Contesting Citizenship in Urban China, Berkeley, University of California Press, 1999.
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dustria pesante, per adempiere alla nuova linea economica incentrata sullo sviluppo 
dell’idustrializzazione e delle città (che in questo periodo vengono trasformate in 
veri e propri poli industriali), pretendendo però che facciano ritorno nei propri vil-
laggi una volta raggiunte le quote di produzione previste; in maniera del tutto simi-
le, nel biennio del Grande Balzo in Avanti da yuejin 大跃进 (1958-60), le restrizio-
ni sulle registrazioni di residenza vengono temporaneamente sospese e 19 milioni 
di persone provenienti dalle aree rurali vengono reclutate nelle imprese statali nelle 
aree urbane14. 

Il sistema dello hukou torna ad essere pienamente effettivo quando, a seguito del 
fallimento del Grande Balzo in Avanti e all’avvento di gravi carestie e disastri natu-
rali l’economia del Paese si trova ad un passo dal collasso e nelle città, ulteriormen-
te oppresse dall’arrivo di milioni di persone che tentano di fuggire dalla fame nelle 
campagne, vige il caos. 

Nel Giugno 1961 la leadership del Partito si vede costretta a razionare ulterior-
mente cibo e beni di consumo, limitandoli esclusivamente alla sola popolazione in 
possesso di uno hukou urbano, rendendo quasi impossibile ai migranti arrivati dalle 
aree rurali nel periodo precedente di potersi mantenere in città e costringendoli ad 
un esodo nelle campagne15.

Inoltre, la vita nelle città in questo periodo è regolata tramite l’organzizzazione 
di praticamente ogni lavoratore urbano in unità di lavoro (danwei 单位), singole 
entità politiche e sociali che, fossero esse scuole, fabbriche, negozi, o uffici gover-
nativi, provvedevano per ognuno dei propri dipendenti alla garanzia di un lavoro a 
vita, alloggi e razioni di cibo, servizi sanitari ed educazione; chiunque quindi non 
facesse parte di un’unità di lavoro trovava difficile se non impossibile inserisrsi la-
vorativamente o socialmente nella società urbana, non avendo gli stessi diritti di un 
cittadino locale di poter usufruire dei sussidi statali per l’alloggio, trovare un lavoro 
nelle imprese statali, o procurarsi del cibo all’infuori del sistema di coupon per il 
razionamento di riso, farina, grano o olio da cucina16.

14 - MACKENZIE, Peter W., “Strangers in the City: The Hukou and Urban Citizenship in China”, Journal of International 
Affairs, vol.56, num.1, Autumn 2002, pp.305-3019.

15 - SOLINGER in Contesting Citizenship in Urban China conta 20 milioni di persone costrette a tornare nelle campagne 
nel 1961 e 30 milioni l’anno successivo. 

16 - Con l’avvento delle riforme economiche il sistema delle danwei è stato indebolito sia a livello socio-economico che 
politico, lasciando più prominenza economca ad entità economiche non statatli. Nonostante questo, esse fanno tutt’ora parte 
della realtà economica e sociale della Cina urbana, soprattutto a livello locale. Da XIE, Yu, LAI, Qing, WU, Xiaogang, 
“Danwei and Social Inequality in Contemrporary Urban China”, Researh on Social Work Practice, num.19, Gennaio 2009, 
283-306.
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Per tutti gli Anni Sessanta e Settanta le regole sullo hukou verranno inasprite, 
con un chiaro intento regolatorio e restrittivo della mobilità geografica della popo-
lazione17. Gli spostamenti della popolazione in questo periodo saranno concessi 
solamente al fine di soddisfare le esigenze di manodopera necessaria ai vari proget-
ti economici supportati dallo Stato18.

Lo hukou si basa originariamente su due categorie: hukou suozaidi 所在地 (luo-
go di registrazione di residenza) e hukou leibie 类别, che secondo la divisione del 
lavoro vigente negli Anni Cinquanta, divide i cinesi in coloro con uno status agri-
colo (nongye 农业) o non agricolo (feinongye 非农业)19.

Il luogo di residenza si divideva essenzialmente tra centri urbani (città e aree 
industriali) e rurali (villaggi) mentre lo status determinava l’accesso di una persona 
alle razioni statali di grano. Chi possedeva uno hukou urbano aveva diritto ad allog-
gi sovvenzionati dallo Stato, educazione gratuita per i figli, pensione, assistenza 
sanitaria, oltre all’accesso a determinati impieghi nel settore statale, mentre i diritti 
e i benefici di coloro in possesso di uno hukou rurale erano strettamente legati 
all’auto-sufficienza delle comuni agricole20.

Fino agli Anni Ottanta, prima di alcune fondamentali riforme del sistema di re-
gistrazione della popolazione, lo hukou leibie definiva il tipo di servizi sociali e di 
welfare a cui una persona aveva diritto di accedere, mentre lo hukou suozaidi deter-
minava dove essa dovesse riceverli21.

Essendo due categorie ben separate quindi, nelle città si possono comunque tro-
vare sia hukou agricoli (nongye) che non agricoli (feinongye) così come nelle aree 
rurali. Quindi fino a tempi recentissimi, in ogni città vi si potevano trovare quattro 
tipi di persone, divise in base alla doppia categoria di hukou22.

17 - L’Articolo 90 della Costituzione del 1954 che garantisce la libertà di movimento e residenza dei cittadini della RPC viene 
eliminato nella Costituzione del 1975.

18 - CHAN, Kam Wing, LIU, Ta and YANG Yunyan, “Hukou and Non-Hukou Migration in China: Comparisons and 
Contrasts”, International Journal of Population Geography, num.5, 1999, pp.425-448.

19 - CHAN, Kam Wing and ZHANG, Li, “The Hukou System and Rural-Urban Migartion in China: Processes and Changes” 
, The China Quarterly, 1999, pp.818-855.

20 - Congressional-Executive Commission on China, “China’s Household Registration (hukou) System: Discrimination and 
Reforms”, 2 Settembre 2005.
→ http://www.cecc.gov/pages/news/hukou.php

21 - CHAN, Kam Wing and BUCKINGHAM, Will, “Is China abolishing the Hukou System?”, The China Quarterly, 
num.195, September 2008, pp.582-606.

22 - Ibidem. Nel 1995 l’MPS introduce la graduale abolizione del complicato processo di conversione dello status della 
propria registrazione anagrafica (nongzhuanfei 农转非) e la semplificazione del sistema di classificazione della popolazione: 
dal 1995 non è più prevista la differenziazione tra status agricolo o non agricolo, ma solo quella riguardante il luogo di 
residenza.
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Secondo le Disposizioni sul Sistema di Registrazione della Popolazione del 1958 
lo status dello hukou veniva ereditato per via materna, ma dal 1998 i figli possono 
decidere da quale genitore ereditare lo status di registrazione. In qualsiasi caso, ciò 
ha reso queste categorie amministrative vere e proprie identità sociali, ereditate di 
generazione in generazione.

Se per cambiare il posto di residenza bisogna ottenere il permesso di immigra-
zione dalle autorità di pubblica sicurezza di entrabi i luoghi di origine e destinazio-
ne, fino alla fine degli Anni Novanta, per cambiare lo status del proprio hukou biso-
gnava soddisfare dei requisiti imposti dallo Stato raggiunti i quali si otteneva il 
pieno accesso allo status di hukou non agricolo (ogni anno numero chiuso deciso 
dalla Commissione per la Pianificazione Statale)23. Il passaggio da uno status all’al-
tro (nongzhuanfei 农转非) era consentito a chi veniva assunto da un’impresa stata-
le (attraverso il processo in cinese chiamato zhaogong 招工), da un istituto di edu-
cazione universitaria (zhaosheng 招生), motivi personali (parenti in città malati o 
non autosufficienti), contadini con terra requisita dallo stato (zhengdi 征地), pro-
mozioni in campo amministrativo (zhaogan 招干) o a chi entrava nell’esercito 
(canjun 参军). Le quote annuali stabilite dal Governo Centrale per ognuna di que-
ste categorie raggiungevano lo 0,15/0,2% della popolazione non agricola già pre-
sente in ogni città24.

Sino alla fine degli Anni Settanta attraverso il sistema dello hukou non solo era 
possibile per lo Stato controllare e organizzare i flussi migratori della popolazione 
rurale verso le città, ma anche decidere dove una persona dovesse vivere e lavorare. 
Una sorta di passaporto interno che divide la popolazione cinese in due grandi clas-
si sociali inasprendo così il dualismo economico e sociale della geografia cinese.

1.2.2 — Dalle riforme economiche ad oggi

Se da una parte certe istituzioni statali rendono arduo per gli abitanti delle cam-
pagne cinesi il trasferimento nelle aree industrializzate ed urbane, dall’altra il feno-
meno della liudong renkou può considerarsi uno dei prodotti delle riforme econo-
miche.

23 - FAN, Cindy C., China on The Move. Migration, the State and the Household, London and New York, Routledge 
Curzon,2008.

24 - CHAN, Kam Wing and ZHANG, Li, “The Hukou System and Rural-Urban Migartion in China: Processes and Changes” 
, The China Quarterly, 1999, pp.818-855.
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È dopo le riforme di apertura economica (gaige kaifang 改革开放 ) promosse da 
Deng Xiaoping nel 1978 che la popolazione fluttuante nasce e comincia ad assume-
re misure importanti.

Quando la Cina lancia le sue riforme, l’82% della popolazione abita le zone ru-
rali del Paese ed è impegnata in lavori agricoli25. Ma la corsa verso la modernizza-
zione socialista necessita anche del rinnovamento del settore agricolo, per questo, 
dalla fine degli Anni Settanta, prende il via una riforma agraria che con l’introdu-
zione del sistema di responsabilità familiare26 e lo smantellamento definitivo delle 
comuni popolari nel 1983, porta ad un aumento della produzione agricola e dei 
profitti dei contadini ma fa sì che venga alla luce un problema che fino ad allora era 
nascosto sotto le istituzioni della collettivizzazione: il surplus di forza lavoro con-
tadina.

A metà degli anni Ottanta la Cina si trova ad avere quasi 200 milioni di lavora-
tori agricoli in surplus, e anche se il Governo Centrale inizialmente affronta il pro-
blema della disoccupazione rurale supportando una linea politica a favore dello 
sviluppo delle TVEs per assorbire il surplus di manodopera e lancia una campagna 
per prevenire un esodo di massa verso le aree urbane del Paese al suono di slogan 
quali “lasciare la terra ma non i villaggi, entrare nelle fabbriche ma non in città” li 
tu buli xiang, jin chang bu jin cheng 离土不离乡, 进厂不进城, quasi metà di que-
gli ormai ex contadini si vede costretta ad abbandonare il proprio villaggio in cerca 
di stabilità sociale ed economica nelle città, diventando così, secondo la terminolo-
gia cinese, nongmingong 农民工. 

Nel frattempo le aree urbane, soprattutto le città sulla costa orientale della RPC, 
venivano privilegiate dalle nuove politiche economiche centrali ed il loro sviluppo 
richiedeva manodopera a basso costo.

L’apertura nel 1979 agli investimenti stranieri (Foreign Direct Investment FDI), 
la creazione delle Zone Economiche Speciali (ZES) e nel 1984 delle Open Costal 
Cities27 porta ad uno sconvolgimento del settore industriale cinese prima dominato 
esclusivamente dalle imprese statali (State-Owned Enterprises SOEs) e ad una più 
autonoma gestione della produzione e delle risorse da parte delle singole imprese, 

25 - FAN, Cindy C., China on The Move. Migration, the State and the Household, London and New York, Routledge 
Curzon,2008.

26 - CHAN, Kam Wing and ZHANG, Li, “The Hukou System and Rural-Urban Migartion in China: Processes and Changes” 
, The China Quarterly, 1999, pp.818-855.

27 - LI, Shi, “Rural Migrant Workers in China: Scenario, Challenges and Public Policy”, working paper NO. 89, Policy 
Integration and Statistics Department, International Labour Office, Geneva, June 2008.
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che ora possono non solo tenere per sé parte dei profitti, ma hanno anche maggiore 
libertà nell’assunzione dei propri dipendenti, cosa che incentiva l’assunzione di 
lavoratori extra dalla riserva costituita dal surplus di lavoratori agricoli.

Questi provvedimenti economici non fanno altro che accentuare i forti squilibri 
regionali in termini di reditto e opportunità e danno il via al flusso di milioni di 
persone che dai campi coltivati della Cina centrale e occidentale si spostano verso 
le città costiere ad Est, per vendere i propri prodotti sul mercato informale o per 
lavorare nei tanti cantieri edili che ora sorgono nelle aree urbane in espansione: una 
ricerca condotta su scala nazionale nel 1987 conta più di 30 milioni di immigrati 
nelle città, numero che raddoppia nel 1993. Circa il 70% della crescita della popo-
lazione urbana nel ventennio 1978-1999 è causata dall’immigrazione 28.

L’inevitabile risposta del governo all’esplosione della migrazione di milioni di 
persone dalle campagne, è un allentamento delle restrizioni sulla mobilità dei citta-
dini nella speranza che si preservi una certa stabilità sociale. Cominciano così le 
prime riforme in vista di una graduale apertura dei rigidi confini che separano città 
e campagna:

— nel 1984 il Consiglio di Stato annuncia la possibilità per i possessori di uno 
hukou rurale in grado di provvedere al proprio sostentamento nelle piccole 
città, di ottenere un regolare permesso chiamato zili kouliang chengzhen 
hukou 自理口粮城镇户口, che garantisce loro la possibilità di lavorare rego-
larmente in città29;

— l’anno successivo, il Ministero della Pubblica Sicurezza introduce nuove re-
golamentazioni sui permessi di residenza temporanea (in uso ancora oggi) 
secondo cui per coloro provenienti da fuori città è possibile affittare un allog-
gio. Rimangono comunque esclusi dai sussidi statali urbani30;

— nei primi Anni Novanta, il Governo Centrale allarga anche alle autorità loca-
li la possbilità di stabilire criteri e quote per favorire la mobilità. Nel 1992 
alcune città di medie e piccole dimensioni decidono di offrire hukou urbani, 
chiamati blue-stamp hukou (lan yin hukou蓝印户口) sotto pagamento di una 

28 - LIU, Shenghe, LI, Xiubin and ZHANG, Ming, “Scenario Analysis on Urbanization and Rural-Urban Migration in 
China”, report of the Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, 
Beijing, August 2003;
YEH, Anthony G.O. and XU, Jiang, “China’s Post-Reform Urbanisation: Trends and Policies” report presented at IIED-
UNFPA Research On Population and Urbanization Issues Meeting, London, 9-10 Settembre 2009.

29 - SOLINGER, Dorothy J., Contesting Citizenship in Urban China, Berkeley, University of California Press, 1999;
FAN, Cindy C., China on The Move. Migration, the State and the Household, London and New York, Routledge Curzon,2008.

30 - SOLINGER, Dorothy J., Contesting Citizenship in Urban China, Berkeley, University of California Press, 1999.
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somma di denaro a coloro in possesso di precisi requisiti soprattutto economi-
ci: si stima che alla fine del 1993 tre milioni di contadini avessero comprato 
un blue-stamp hukou versando nelle case delle amministrazioni locali 25 mi-
lioni di yuan31;

— nel 1994 fanno lo stesso anche i grandi centri urbani come Shanghai, Guang-
zhou e Shenzhen. La vendita di questa speciale tipologia è qui però concessa 
solo a investitori, compratori immobiliari o ai “talenti”, lavoratori specializ-
zati assunti dalle imprese statali. Quindi in questi casi la grande maggioranza 
dei migranti non è in grado di soddisfare tali condizioni ed è quindi esclusa 
dai benefici di tale apertura32. Questa pratica dopo un decennio è stata comun-
que interrotta e sostituita da altri tipi di meccanismi, soprattutto nelle città più 
piccole;

— il 20 Maggio 1997 il Ministero della Pubblica Sicurezza ha emanato una serie 
di riforme sperimentali ( Xiao chengshi huji guanli zhidu gaige shidian 
fang’an 《小城市户籍管理制度改革试点方案》, “Prorposta di legge per 
la riforma del sistema di registrazione della popolazione nelle piccole città” e 
Guanyu wanshan nongcun huji guanli zhidu de yijian《关于完善农村户籍
管理制度的意见》, “Opinione sul miglioramento del sistema della registra-
zione della popolazione rurale”) secondo cui in 250 piccole città e contee 
scelte per il loro alto livello di sviluppo economico e finanziario, nonché per 
la portabilità delle infastrutture, i possessori di hukou rurali che avessero ot-
tenuto un lavoro nel settore secondiario o terziario, assunti da aziende o isti-
tuzioni locali, e si fossero procurati una sistemazione regolare avrebbero po-
tuto richiedere uno hukou urbano. A differenza del blue-stamp hukou gli 
aspiranti non sono soggetti ad alcun tipo di tassa e una volta ottenuto il pas-
saggio di hukou essi ottengono gli stessi diritti dei possessori di normali hukou 
urbani (dall’accesso all’educazione pubblica all’assistenza sanitaria)33;

31 - FAN, Cindy C., China on The Move. Migration, the State and the Household, London and New York, Routledge Curzon, 
2008.

32 - Ibidem.

33 - ZHOU Wenna 周文娜, “Shanghai shi jiaoqu xian wailai renkou shehui kongjian jiegou ji qi bianhua de yanjiu” 上海
市郊区县外来人口社会空间结构及其变化的研究 (Research on The Transformation of The Social Spatial Structure of 
Floating Population in Shanghai’s Suburban Areas), final dissertation from the College of Architecture and Urban Planning 
of Tongji University, Shanghai, Aprile 2006; 
“Xiao chengshi huji zhidu gaige shidian fang’an”《小城市户籍管理制度改革试点方案》, testo completo in cinese 
disponibile nel sito web.
→ http://www.lawlib.zju.edu.cn;
“Guanyu wanshang nongcun huji guanli zhidu de yijian”《关于完善农村户籍管理制度的意见》, testo completo in cinese 
disponibile su vip.chinalawinfo.com.
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— nel 2001 questo piano di riforma è stato esteso anche ad altre città, anche se 
comunque i criteri di ammissione ed il numero di hukou locali previsti vengo-
no stabiliti di anno in anno dai singoli Governi locali, ed in genere più le città 
sono grandi e più è difficile soddisfare i requisiti per ottenerne lo hukou locale34.

Di fatto però, le nuove riforme e la decentralizzazione dei poteri ai vari livelli 
locali non ha giovato alla maggior parte dei lavoratori migranti delle zone rurali. 
Tutto ciò, anzi, a portato nelle grandi città in cui i finanziamenti governativi sono 
maggiori, ad un’imposizione di condizioni restrittive per coloro che volessero otte-
nere un hukou locale. Mentre i piccoli centri urbani, in cui le possibilità di ottenerne 
lo hukou sarebbero maggiori, sono meta solo di una piccola parte del flusso di lavo-
ratori dalle campagne, perché spesso privi di alcuna offerta sociale e lavorativa35.

Il sistema originale, creato sulle premesse di un’economia pianificata con un 
forte settore statale e una popolazione nonostante tutto abbastanza statica, si trova 
ora ad essere incompatibile con il nuovo sistema economico cinese ormai basato su 
un’economia di mercato in cui le possibilità di mobilità della popolazione e del la-
voro sono a livelli mai raggiunti in precedenza. Le riforme economiche post-1979, 
l’urbanizzazione, lo sviluppo delle opportunità lavorative al di fuori del settore sta-
tale, la disponibilità sul mercato di beni di primaria necessità prima monopolio 
dello Stato, hanno indebolito le capacità di controllo sulla mobilità della popolazio-
ne da parte delle istituzioni statali quale il sistema di registrazione della popolazio-
ne, contemporaneamente con l’espansione del mercato del lavoro nelle città che 
fornisce, almeno in teoria, nuove opportunità anche per i cinesi provenienti dalle 
aree rurali.

Nonostante l’alleggerimento delle leggi sullo hukou fin qui citate, più della metà 
dei migranti nelle città non sono registrati nemmeno come residenti temporanei36. 

1.3 — Geografia del fenomeno

Senza le riforme economiche attuate dal 1978 in poi, la popolazione cinese 
avrebbe continuato ad avere la stessa staticità che la caratterizzava nel periodo ma-

34 - FAN, Cindy C., China on The Move. Migration, the State and the Household, London and New York, Routledge 
Curzon,2008.

35 - CAI, Fang and WANG, Dewen, “Impacts of Internal Migration on Economic Growth and Urban Development in China”, 
Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2007.

36 - China Labour Bulletin, “Migran Workers in China”, 6 Luglio 2008.
→ http://www.clb.org.hk/en/node/100259
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oista. Per questo si può affermare che il fenomeno dell’immigrazione interna non 
ufficiale ha radici economiche ed è guidato nelle proprie dinamiche dalle esigenze 
del mercato.

Infatti, la geografia di questo flusso dalle campagne alle città è strettamente lega-
ta alla disparità economica tra settore urbano e rurale, nonché tra le stesse province 
della RPC, disparità accentuata dalle strategie di sviluppo dell’economia nazionale 
che hanno permesso alle regioni costiere della Cina uno sviluppo economico senza 
precedenti, agevolato da sgravi fiscali e investimenti stranieri.

Per queste ragioni, le destinazioni principali del flusso migratorio sono appunto 
le città37 nelle regioni orientali e costiere dello Stato, soprattutto le aree di Beijing, 
del Delta del Fiume delle Perle e del Fiume Yangzi, che da sole assorbono più della 
metà della forza lavoro dei nongmingong (anche se la forza attrattiva di queste aree 
sta diminuendo progressivamente a causa del veloce sviluppo in tempi recenti delle 
città nelle aree più interne del Paese e la convergenza degli standard salariali, frutto 
della campagna politica ed economica conosciuta come “Go West”)38. 

Le quattro municipalità di Beijing, Shanghai, Chongqing e Tianjin assorbono il 
10,3% della popolazione fluttuante, mentre le città capoluogo di provincia e le città 
con livello di prefettura (dijishi 地级市) rispettivamente il 20,5% e il 33,9% a di-
mostrazione del fatto che la maggior parte preferisce spostarsi in città di medie e 
grosse dimensioni39. 

Le aree di origine dei migranti invece sono soprattutto le regioni centrali e occi-
dentali , in cui sono concentrati la maggior parte dei 30 milioni di cinesi che vivono 
sotto la soglia di povertà40. Le province con il più alto numero di persone che emi-

37 - CAI, Fang and WANG, Dewen, “Impacts of Internal Migration on Economic Growth and Urban Development in China”, 
Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2007.
La maggior parte degli spostamenti avvengono dalle campagne alle città, seguiti da quelli di città in città, poi da campagna 
a campagna e per ultimi da città a campagna. 

38 - China Net, “2011 nian shongguo nongmingong diaocha baohao fabu – zongliang 2.5yi ren” 2011年中国农民工调查报
告发布 总量超2.5亿人 (Emissione dell’indagine 2011 sui lavoratori migranti cinesi), 27 Aprile 2012.
→ http://finance.china.com.cn/news/dcbg/20120427/690080.shtml (in lingua cinese)
La strategia del“Go West”, lanciata appena prima che la Cina entrasse a far parte del WTO nel 2011, è atta a favorire lo sviluppo 
socio-economico delle regioni occidentali del Paese, con importanti investimenti nazionali e esteri nelle infrastrutture e 
nell’industria. Questo colossale programma di rigenerazione economica sta rendendo più attrattive le città nelle aree interne, 
aumentandone la competitività rispetto alle città costiere e attirando un sempre maggior numero di immigrati. 
Da MOODY, Andrew, HU, Haiyan, MA, Wei, “Go West Policy is an economic milestone for China”, China Daily , 9 
Dicembre 2012. 

39 - China Net, “2011 nian shongguo nongmingong diaocha baohao fabu – zongliang 2.5yi ren” 2011年中国农民工调查报
告发布 总量超2.5亿人, (Emissione dell’indagine 2011 sui lavoratori migranti cinesi), 27 Aprile 2012.
→ http://finance.china.com.cn/news/dcbg/20120427/690080.shtml (in lingua cinese)

40 - China Daily, “White paper on rural poverty reduction”, 16 Novembre 2011.
→ http://www.chinadialy.com.cn
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grano sono Anhui, Hubei, Jiangxi, Henan, Guanxi, Hunan e Sichuan.

Va comunque sottolineato che dal 2011 si è assistito ad un’inversione di tenden-
za riguardante la distanza percorsa da chi lascia il proprio villaggio natale in cerca 
di occasioni migliori: la maggior parte degli spostamenti della popolazione adesso 
infatti avvengono all’interno della stessa provincia. Secondo le più recenti statisti-
che, il 52,9% dei migranti preferisce spostamenti intraprovinciali, prediligendo cit-
tà più vicine41. Così come i migranti provenienti dallo Hebei preferiscono muoversi 
verso la città di Beijing o quelli dallo Anhui verso Shanghai.

In alcuni regioni come Jiangxi, Sichuan, Anhui e Henan, l’immigrazione verso 
le aree urbane è cominciata relativamente presto, agli inizi degli Anni Ottanta, a 
causa della sovrappopolazione e della scarsità della terra arabili; mentre in Gansu, 
Ningxia e Mongolia Interna il fenomeno è databile alla fine degli Anni Novanta ed 
è strettamente correlato al “problema rurale a tre dimensioni” san nong wenti 三农
问题42, riguardante contadini spesso costretti a sopravvivere con un salario netta-

41 - China Net, “2011 nian shongguo nongmingong diaocha baohao fabu – zongliang 2.5yi ren” 2011年中国农民工调查报
告发布 总量超2.5亿人, (Emissione dell’indagine 2011 sui lavoratori migranti cinesi), 27 Aprile 2012.
→ http://finance.china.com.cn/news/dcbg/20120427/690080.shtml (in lingua cinese)

42 - HUANG, Ping and ZHAN, Shaohua, “Internal migration in China: linking it to development”, paper for the Regional 
Conference on Migration and Development in Asia, Lanzhou, Cina, 14-16 Marzo 2005.
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mente più basso rispetto alla popolazione urbana, la scarsità di infrastrutture e ser-
vizi nelle aree rurali e una scarsa modernizzazione delle tecniche di produzione 
agricola in alcune aree43. 

Le regioni cinesi con una forte presenza di minoranze etniche come Yunnan e 
Qinghai invece non hanno mai assistito a significativi fenomeni di migrazione dalle 
campagne alle città44. 

1.3.1 — Impatto sulle aree di origine

Le aree di campagna in Cina sono sottosviluppate in paragone alle aree urbane e 
la differenza di salari è molto significativa. Nel 2000 il salario rurale era pari al 
35,8% di un salario urbano, ma 15 anni prima, nel 1985 era il 53,8% . I movimenti 
della popolazione sono influenzati dalla distribuzione regionale squilibrata della 
ricchezza45.

Oltre a fattori strettamente economici, a causare questo esodo dalle campagne 
vanno presi in considerazione anche fattori sociali quali la crescita della popolazio-
ne rurale e il coseguente surplus di manodopera agricola, e fattori ambientali sfavo-
revoli, su tutti la scarsità della terra arabile a causa dell’ incombente desertificazione 
o della conversioni dei terreni ad uso industriale o commerciale. 

L’emigrazione da queste aree quindi allevia il problema della disoccupazione 
rurale migliorando l’efficienza della produzione agricola e permettendo la crescita 
dei salari contadini46.

Le grosse difficoltà anche istituzionali nell’integrazione degli immigrati nelle 
città fa sì che essi, diversamente dal trend generale riscontrato in altri Paesi in via 
di sviluppo, mantengano stretti rapporti con i propri villaggi natii tramite rimesse 
mensili e facendovi ritorno ogni qualvolta sia possibile, spesso durante il Capodan-
no cinese. Secondo il United Nation Development Programme (UNDP), le rimesse 

43 - Per un approfondimento sul problea rurale a tre dimensioni si rimanda a WEN, Tiejun “Centenary Reflections on the 
‘Three Dimensional Problem’ of Rural China” in Inter-Asia Cultural Studies, vol.2, num.2, 2001;
Xinhua News, “San nong wenti” ‘三农’问题 (Le tre problematiche rurali), 18 Febbraio 2004.
→ http://www.xinhuanet.com (in lingua cinese).

44 - CHAN, Kam Wing, “Internal Migration in China: Trend, Geography and Policies”, in United Nation Population Division, 
Population, Distribution, Urbanization, Internal Migration and Development: an International Perspective, New York, United 
Nations, 2012, pp.81-102.

45 - HUA, Qin, “The Impacts of Rural-to-Urban Labor Migration on the Rural Environment in Chongqing Municipality, 
SouthWest China: Mediating Roles of Rural Household Livelihoods and Community Development”, paper for University 
of Illinois, 2009.

46 - TUÑÓN, Max, “Internal Labour Migration in China: Features and Responses”, International Labour Organization, 
Beijing, Aprile 2008. 
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inviate dai nongmingong alle proprie famiglie nel 2008 era pari a 200-250 miliardi 
di renminbi (RMB), equivalente a più della metà del budget messo a disposizone 
dal Governo Centrale per lo sviluppo del settore agricolo47. Esse contribuiscono ad 
accrescere largamente il consumo e le entrate delle famiglie con almeno un membro 
emigrato, che arrivano a superare dal 8,5 al 17% in più rispetto alle altre famiglie 
contadine48. 

Il mantenimento di questo stretto rapporto con le aree di origine, fa sì che la mi-
grazione interna cinese non sia unidirezionale ma circolare, un continuo processo di 
scambio tra città e campagna.

Le aree rurali in questo modo, al ritorno degli emigrati, guadagnano nuove idee, 
capacità e capitale umano, che spesso aiuta nella crescita economica e sociale delle 
aree interne. 

Non va dimenticato però, che queste stesse aree, durante tutto il lungo periodo 
d’assenza di coloro che scelgono di trasferirsi in città, vengono private dei lavora-
tori più produttivi ed istruiti49. Questa fuga di cervelli rischia di esasperare ulterior-
mente il divario tra città e campagna.

Sempre sul piano sociale, l’emigrazione può ripercuotersi negativamente su co-
loro che rimangono nelle campagne, in cinese liushou zhe 留守者 (left-behind):

— Mogli. Infatti il 65,9% degli immigrati sono uomini mentre le donne che emi-
grano sopno per lo più nubili. Questo implica un cambiamento significativo 
nella struttura sociale rurale, in cui spesso sono le donne, in assenza dei ma-
riti, ad occuparsi dei lavori agricoli50;

— Anziani. Il governo stabilisce che l’assistenza agli anziani debba essere basa-
ta soprattutto sul contributo individuale dei parenti, e supportata solo in pic-
cola parte dai fondi e dai servizi pubblici erogati dalla collettività. Implica che 
gli anziani con i figli lontani per lavoro spesso manchino dell’assistenza ne-

47 - HA, Wei, YI, Junjian e ZHANG, Junsen, “Inequality and Internal Migration in China: Evidences from Village Panel 
Data”, Human Development Research Paper, Luglio 2009.

48 - LUO, Xubei e ZHU, Nong, “The Impact of Remittances on Rural Poverty and Inequality in China”, The World Bank, 
East Asia and Pacifi Region, Poverty Reduction and Economic Management Department, Maggio 2008.

49 - Secondo le statistiche ufficiale emanate nel 2011 dal NSB tendono ad emigrare dalle aree ruali i soggetti con un livello 
di istruzione sopra la media, infatti l’88,4% della popolazione fluttuante ha almeno il diploma di scuola media. Ed essendo 
l’immigrazione interna cinese spinta da fattori per lo più economici, è logico che le persone tendano a migrare nella fascia 
di età più produttiva. 
Da China Net, “2011 nian shongguo nongmingong diaocha baohao fabu – zongliang 2.5yi ren” 2011年中国农民工调查报
告发布 总量超2.5亿人, (Emissione dell’indagine 2011 sui lavoratori migranti cinesi), 27Aprile 2012.
→ http://finance.china.com.cn/news/dcbg/20120427/690080.shtml (in lingua cinese)

50 - Per questo specifico punto si rimanda alla ricca letteratura riguardante il fenomeno chiamato “feminization of agriculture” 
che, seppur con delle critiche, si ritiene si stia verificando in molti Paesi in via di sviluppo tra cui la Cina.
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cessaria alla loro vecchiaia51;
— Bambini. In RPC si contano 58 milionidi bambini con uno o entrambi i geni-

tori lontani da casa. Questo fenomeno sta suscitando l’interesse dei media 
nazionali e spesso viene addirittura definita una “piaga” della società moder-
na cinese poiché in questi bambini vengono spesso riscontrati problemi nello 
sviluppo psicologico e nella capacità di socializzare con i coetanei, nonché 
scarsi risultati accademici. Statisticamente parlando, essi hanno dimostrato 
una tendenza al di sopra della media ad abbandonare la scuola dell’obbligo o 
a cedere ad atteggiamenti criminosi52.

1.3.2 Impatto sulle aree di destinazione

L’arrivo di milioni di immigrati nei centri industriali e commerciali influenza 
positivamente lo sviluppo economico dell’intero Paese, fornendo manodopera a 
basso costo ed occupando posti di lavoro spesso ritenuti troppo faticosi o pericolosi 
dai residenti urbani.

La Banca Mondiale ha stimato che la nuova distribuzione di forza-lavoro dal 
settore agricolo a quello non agricolo ha contribuito al 16% della crescita economi-
ca cinese nell’arco di quasi vent’anni (1978-1995)53.

A differenza di quanto si possa pensare, il flusso di lavoratori dalle campagne ha 
un impatto pressoché minimo sulle possibilità lavorative e sui salari dei residenti 
locali, a causa della segregazione dei migranti dal mercato del lavoro urbano che 
spesso li confina a lavori nel settore informale, in quanto non possedere uno hukou 
locale spesso preclude dalla possibilità di essere assunti in molte aziende ed istitu-
zioni, soprattutto statali.

 Una forte influenza invece viene esercitata sulla struttura sociale della popola-
zione urbana: le città cinesi sono caratterizzate da una crescita naturale che sfiora lo 
zero mentre gli abitanti continuano ad invecchiare. I membri della liudong renkou 

51 - BAO, Xiang, “How far are the left-behind left behind? A preliminary study in rural China”, Population, Space and Place, 
vol.13 pp.179-191, 2007. 

52 - China Daily, “China Focus: A Wound in Society, Left-Behind Children Struggle with the Law”, 30 Maggio 2012.
→ http://www.chinadaily.com.cn

53 - CAI, Fang and WANG, Dewen, “Impacts of Internal Migration on Economic Growth and Urban Development in China”, 
Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2007.
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(il 60% dei quali è nato negli Anni Ottanta e Novanta54) quindi influiscono positiva-
mente sull’età media della popolazione e contribuiscono al popolamento delle città, 
fornendo una forte spinta al processo di urbanizzazione.

Infatti, secondo il McKinsey Global Institute (MGI), la popolazione urbana ci-
nese toccherà la soglia di 1 miliardo di cittadini nel 2030, e nei prossimi vent’anni 
sarà l’immigrazione interna a contribuire per più della metà a questa crescita55. 
Questo enorme flusso di immigrati implicherà indubbiamente forti tensioni sociali 
e conflitti tra i nuovi arrivati e la popolazione locale e peserà sempre di più sulle 
infrastrutture.

Una soluzione a questo problema non potrà che essere l’estensione dei servizi 
sociali già erogati ai possessori di uno hukou urbano, anche a chi proviene dalle 
campagne. Molte città cinesi si stanno già muovendo in questa direzione ma ciò 
implicherà sicuramente costi altissimi: l’MGI stima infatti che la spesa di tutti Go-
verni locali aumenterà di 1,5 bilioni di RMB all’anno entro 2025, pari al 2,5% del 
PIL nazionale56. 

54 - China National Bureau of Statistics, “Xin shengdai nongmingong de shuliang, jiegou he tedian” 新生代农民工的数
量、结构和特点 (Numero, struttura e caratteristiche della nuova generazione di lavoratori migranti), 11 Marzo 2011.
→ http://www.stats.gov.cn (in lingua cinese)

55 - MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, Preparing for China’s Urban Billion, Marzo 2009.

56 - Ibidem.
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1.3.3 — Migrazione e Urbanizzazione

Forza motrice dello sviluppo urbano cinese è sicuramente l’immigrazione. 
Gli immigrati sono diventati già una parte importante dei residenti permanenti 

delle città, infatti essi contribuiscono del 45% circa al processo di urbanizzazione, 
mentre la crescita naturale della popolazione cittadina copre solo il 5% e espansione 
urbana del territorio (intesa come costruzione di nuove aree urbane) e conversione 
di popolazione contadina in urbana in loco contribuiscono insieme al restante 
50%57. Se nel 2000 il livello di urbanizzazione cinese era di 36,5%, nel 2011 esso 
sfiora il 52%.

L’influenza tra migrazione e urbanizzazione ha caratteristiche diverse a seconda 
dei casi:

— nelle grandi città di Shanghai, Beijing e Tianjing, il numero di emigranti è 
bassissimo, mentre notevole è l’afflusso di persone che da altre province en-
trano in queste città. Per questo, caratteristica comune di queste aree è un’ur-
banizzazione su larga scala, che coinvolge in particolare le aree peri-urbane e 
suburbane delle metropoli, aree in cui spesso il numero di immigrati supera 
anche di dieci volte quello dei locali58;

— province come Jiangsu, Zhejiang, Fujian e Guangdong caratterizzate da un 
livello di sviluppo urbano che coinvolge le intere province anche grazie all’e-
levata presenza di immigrati sparsi in modo più equilibrato su tutto il territo-
rio (tra i quali, rispetto a coloro che scelgono come aree di destinazione le 
grandi metropoli sopra citate, vi è un più alto numero di possessori di hukou 
agricoli)59;

— regioni interne ed occidentali, in particolare Sichuan e la municipalità di 
Chongqing, sono caratterizzate da migrazione intra-provinciale verso i centri 
urbani, che man mano si fanno quindi più popolosi ed acquisiscono un ruolo 
economico sempre più importante. L’aumento del costo della manodopera 
nelle aree costiere ed il conseguente trasferimento di molte imprese cinesi e 
multinazionali straniere in queste regioni ha fatto sì che la produzione e con 
essa l’immigrazione, si spostino nelle aree più interne del Paese favorendone 

57 - REN, Yuan 任远, “Woguo renkou qianyi he chengshihua de xin tedian” 我国人口迁移和城镇化的新特点 (nuove 
caratteristiche dell’immigrazione e dell’urbanizzazione in Cina), 4 Febbraio 2013.
→ http://www.china.com.cn (in lingua cinese)

58 - Ibidem.

59 - Ibidem.
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lo sviluppo economico, urbano e sociale60;
— regioni settentrionali, soprattutto Xinjiang, caratterizzate da livelli modesti di 

mobilità della popolazione sia in uscita che in entrata, seppur siano colpite 
anch’esse dal processo all’urbanizzazione, qui è più lento;

— il Tibet con la sua ristrutturazione economica che promuove lo sviluppo delle 
aree più interne sta attraversano un processo di rapida urbanizzazione dovuta 
soprattutto all’arrivo sin dagli Anni Ottanta di migliaia di cinesi Han e dalla 
costruzione della linea ferroviaria che collega Lhasa alle principali città cine-
si61.

Attraverso l’attuale processo di urbanizzazione, la differenziazione sociale tra 
locali e immigrati si fa sempre più evidente: le differenze nel trattamento sociale ed 
economico fanno sì che la tradizionale dicotomia tra realtà rurale ed urbana ora si 
manifesti anche all’interno della sola città; così come il secolare problema della 
povertà della popolazione contadina si è trasforma in povertà di una parte della 
popolazione che vive in città. Questa situazione naturalmente non fa altro che ac-
centuare lo squilibrio sociale e l’esclusione dalla vita cittadina degli immigrati62.

Soprattutto per quella parte della popolazione fluttuante costituita da persone 
nate dopo gli Anni Ottanta, la cosiddetta nuova generazione di immigrati xin shen-
gdai nongmingong 新生代农民工, si fa più forte l’esigenza di integrazione. Questa 
nuovi immigrati presentano molte differenze con la generazione precedente: il loro 
legame con le aree di origine è più debole, influenzati quanto i loro coetanei che 
vivono nelle grandi città dal consumismo e dalla globalizzazione essi non si sento-
no nè contadini (a differenza dei loro padri, non hanno mai svolto lavori agricoli) né 
cittadini. Hanno un più alto livello di istruzione rispetto alla generazione preceden-
te, più ambizioni e sono più consapevoli dei propri diritti63.

Capire in quale modo far sì che si raggiunga l’integrazione tra residenti locali e 
popolazione fluttuante è diventanto un obiettivo importante per lo sviluppo social-
mente sostenibile dell’urbanizzazione cinese.

60 - Oltre all’aumento del costo della manodopera nelle aree costiere del delta del Fiume delle Perle e del Fiume Yangzi, a 
spingere molte aziende a spostare i prorpi impianti o a costruirne di nuovi nelle regioni interne è purtroppo anche il più basso 
livello di istruzione della popolazione di queste aree, meno consapevole dei diritti dei lavoratori e quindi non in grado di 
tutelare i propri diritti.

61 - YEH, Emily e HENDERSON Mark, “Interpreting Urbanization in Tibet: Administrative Scale and Discourses of 
Modernization”, Journal of the International Association of Tibetan Studies, n.4, Dicembre 2008.

62 - ZHANG, Honglin K. and SONG, Shunfeng, “Rural-Urban Migration and Urbanization in China: Evidences From Time-
Series and Cross-Section Analysis”, China Economic Review, vol.14, 2003, pp.386-400.

63 - WANG, Hongyi, “Country Chic, City Savvy”, China Daily, 7 Maggio 2012.
→ http://www.chinadaily.com.cn
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2.1 — Shanghai come meta

La città di Shanghai, oggi tra le città più grandi e popolose al mondo, prima del-
la seconda metà del XIX° Secolo non era che una piccola cittadina la cui economia 
locale era basata principalmente sulla pesca e sulla produzione tessile1.

Con il Trattato di Nanchino del 1842 che pone fine alla prima Guerra dell’Op-
pio2, la Cina è costretta ad aprire all’Occidente la città di Shanghai. Da quel mo-
mento prende il via un processo di modernizzazione e apertura al mondo esterno 
che, non senza interruzioni, porterà alla nascita di quella che è ad oggi una città 
globale3 a pieno titolo. 

Con l’apertura della città al commercio estero vengono stabilite a Shanghai, oltre 
al quartiere sede della Municipalità Cinese, la Concessione Internazionale e nel 
1847 la Concessione Francese, le quali godranno entrambe del principio dell’extra 
territorialità amministrativa e giudiziaria fino al 1949. Se la popolazione di Shan-
ghai nel 1850 contava 50 mila abitanti, nel 1900 essa supera il milione e si impone 
al mondo come il centro economico e finanziario più importante dell’Estremo 
Oriente: qui si concentrano all’epoca il 90% di tutte le banche presenti in Cina e nel 
1936 Shanghai è la settima città più grande del mondo4.

Questo folgorante sviluppo le varrà negli Anni Venti del XX° Secolo, la fama 
mondiale di Parigi d’Oriente, bruscamente interrotta dall’occupazione nazionalista 
prima, e da quella giapponese poi. Nel 1949 Shanghai viene liberata dalle forze 
comuniste e chiude le porte all’Occidente. 

Mantiene però il proprio ruolo di polo industriale orientato, secondo il sistema 
dell’economia pianificata, alla sola produzione domestica fino all’attuazione delle 
riforme di apertura economica cominciate nel 1978. 

Ma è soprattutto dopo gli Anni Novanta ed in particolare con l’apertura della 
Pudong New Area nel 1992 che Shanghai torna ad occupare la posizione di centro 
economico e finanziario mondiale: infatti nel decennio che va dal 1990 al 2000 il 

1 - HAYS, Jeffrey, “Foreigners and Chinese in the 19th and 20th Centuries”, Marzo 2012.
→ http://factsanddetails.com/china.php?itemid=55&catid=2

2 - Il trattato di Nanchino, che conclude la Prima Guerra dell’oppio tra Cina e Gran Bretagna, non solo implica l’apertura al 
commercio internazionale di alcune città tra cui Shanghai e Canton, ma anche la cessione di Hong Kong alla Gran Bretagna. 

3 - Il termine “città globale” è stato coniato nel 2001 dalla sociologa Saskia Sassen per indicare quelle città la cui rete 
di servizi finanziari e produttivi copre le esigenze dell’economia internazionale. Esse rivesto una prominenza economica 
globale grazie ad una serie di caratteristiche che valgono ad esse questa definizione.
→ http://www.saskiasassen.com

4 - LI Zhigang e WU Fulong, “Socio-Economic Transformation in Shanghai (1990-2000): Policy Impacts in Global-National-
Local Contexts”, Cities, vol.23, num.4, Agosto 2oo6, pp.250-268.
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PIL della città cresce del 20,8%, mentre la crescita nazionale se pur sorprendente, 
rimane sull’8%5. 

Per quanto riguarda i flussi migratori, essa segue le stesse fasi del resto della 
Cina: lungo tutto il periodo socialista assiste a periodi di ondate migratorie verso la 
città alternati a momenti di estremo controllo sulla mobilità della popolazione, a 
seconda dei bisogni posti dall’economia pianificata maoista. Con la fine degli Anni 
Settanta però si vedono entrare in città milioni di contadini. 

Le principali cause cha hanno attirato la popolazione fluttuante verso Shanghai 
sono quelle già analizzate nel contesto macroscopico nazionale, alle quali si ag-
giungono specificità riguardanti questa città: politiche nazionali di sviluppo econo-
mico e apertura dell’area di Pudong al commercio internazionale, attuazioni severe 
delle politiche sulla pianificazione famigliare dei residenti locali che hanno provo-
cato un veloce invecchiamento della popolazione ed un conseguente bisogno di 
manodopera esterna, trasformazione dell’industria urbana.

 
Ad oggi, secondo la Shanghai Population and Family Planning Commission la 

popolazione della città ha raggiunto le 23,47 milioni di persone, con un aumento del 
35% rispetto ai dati raccolti dal censimento del 2000 (6 milioni di persone in più in 
10 anni). Tra gli abitanti di Shanghai, 8,9 milioni non sono in possesso di uno hukou 
locale (+135% rispetto al 2000), mentre la popolazione locale è arrivata a superare 
i 14 milioni (7% in più)6.

Shanghai è divisa in tre anelli: centro della città (costituito dai distretti di Huang-
pu, Xuhui, Changning, Jing’an, Putuo, Zhabei, Hongkou, Yangpu); periferia interna 
(Baoshan, Minhang, Jiading e parte di Pudong) e periferia esterna (Jinshan, Song-
jiang, Qingpu, Fengxian e quella parte di Pudong che fino al 2009 era chiamata 
Nanhui), ha 16 distretti urbani e una contea (l’isola di Chongming).

5 - LI Zhigang e WU Fulong, “Socio-Economic Transformation in Shanghai (1990-2000): Policy Impacts in Global-National-
Local Contexts”, Cities, vol.23, num.4, Agosto 2oo6, pp.250-268.

6 - COX, Wendell, “The Evolving Urban Form: Shanghai”, 16 Giugno 2011.
→ http://www.newgeography.com
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2.1.1 — Cambiamenti sociali 

Dagli Anni Settanta in poi su tutta la Cina cominciano ad essere applicate le po-
litiche della pianificazione familiare (in cinese jihua shengyu 计划生育). Esse pre-
vedevano la possibilità per i residenti urbani di mettere al mondo un solo figlio e 
avevamo come scopo ultimo quello di contrastare la crescita esponenziale della 
popolazione ed il suo conseguente peso sulle casse dello Stato.

A Shanghai la politica del figlio unico ha attecchito abbastanza presto rispetto 
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che in altre città cinesi, con effetti significativi sulla struttura sociale dei suoi abi-
tanti. 

Infatti, per controllare l’aumento naturale della popolazione urbana in quegli 
anni, non solo viene posta enfasi sulla pianificazione, ma contemporaneamente si 
incoraggia la popolazione locale ad emigrare verso l’interno della Cina e si control-
la severamente l’immigrazione in entrata. 

Tutto ciò implica che Shanghai diventi la prima città in Cina a soffrire di un in-
vecchiamento della popolazione e di un basso tasso di natalità. 

Secondo il più recente censimento nazionale del 2010 il 23,4% dei 14 milioni di 
residenti permanenti di Shanghai superano i 60 anni e ciò esercita una forte pressio-
ne sulla popolazione giovane e sul welfare. Nel 2005 invece gli shanghaiesi sopra i 
60 anni occupavano il 19,6% della popolazione totale. 

Si stima che entro il 2035 quasi metà della popolazione shanghaiese possa supe-
rare i 60 anni. Questo fenomeno peserebbe ulteriormente sul sistema pensionistico 
della città, in deficit già dal 2002, poichè i lavoratori locali (cioè quelli che maggior-
mente contribuiscono al fondo pensione di Shanghai) dovrebbero supportare un 
numero sempre maggiore di anziani7.

Altrettanto critica è la situazione riguardante il tasso di natalità, uno dei più bas-
si al mondo: il numero medio di figli per donna è qui di 0,7 e ciò significa che la 
prossima generazione avrà il 30% di persone in meno rispetto alla precedente8.

Per questo motivo il Governo locale sta incoraggiando i genitori con i requisiti 
adatti (entrambi devono essere figli unici) ad avere 2 figli. L’allentamento della 
politica sul figlio unico e delle costrizioni alla mobilità degli immigrati, hanno come 
obiettivo quello di alleviare la pressione economica sulla Municipalità facendo in 
modo che sempre più persone contribuiscano al sistema di welfare cittadino9.

Questa situazione che da decenni ha caratterizzato la demografia di Shanghai, ha 
fatto sì che invecchiasse anche la forza-lavoro locale, rendendo necessario il biso-
gno di manodopera da fuori. 

Il continuo afflusso di immigrati in città infatti sta rallentando il processo di in-
vecchiamento della popolazione di Shanghai e contemporaneamente aumentando 
la risorsa di manodopera. Secondo delle recenti stime infatti, il 51% della popola-

7 - “Migration is Key to Shanghai”, 26 Ottobre 2009.
→ http://www.chinaeconomicreview.com

8 - Shanghai Daily, “Concern over Shanghai having lowest birth rate”, 27 Aprile 2012.
→ http://www.china.org.cn/china/2012-04/27/content_25253726.htm

9 - KUHN, Robert Lawrence, “What Will China Look Like in 2035?”, Businness Week, 16 Ottobre 2007.
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zione tra i 20 e i 34 anni ceh vive a Shanghai, fa parte della popolazione fluttuante10.

2.1.2 Cambiamenti economici

Come già accennato in precedenza, è solo alla fine degli Anni Settanta che 
Shanghai si riposiziona sulla scena economica globale. 

Il cambiamento nelle relazioni della città con il potere centrale e l’economia 
mondiale richiede un corrispondente adeguamento della sua struttura economica.

Questo processo, che segue sempre più le logiche di mercato, vede il suo culmi-
ne durante l’Ottavo Piano Quinquennale (1991-1995) che si pone come obiettivi 
principali il proseguimento delle riforme economiche e finanziare (in particolare la 
decentralizzazione fiscale) e di una strategia di sviluppo industriale chiamata 
san’eryi chanye fazhan 三二一产业发展 che pone enfasi soprattutto sullo sviluppo 
del settore terziario, seguito poi da quello secondario e dal primario11. 

Quindi in linea con la ristrutturazione economica promossa dal Governo Centra-
le, la Municipalità di Shanghai promuove investimenti chiaramente orientati verso 
il settore terziario; ristruttura i settori della produzione industriale che costituiscono 
ancora oggi i pilastri dell’economia shanghaiese (industria petrolchimica, siderur-
gica, automobilistica, I.T., power equipment ed elettrodomestici) e vi affianca lo 
sviluppo di industrie high-tech e biotecnologiche; punta, per quanto riguarda il set-
tore primario, su una produzione agricola di tipo intensivo, che a pari passo con lo 
sviluppo delle infrastrutture, promuova la transizione da un’agricoltura suburbana 
ad un’agricoltura urbana12. 

Un’evoluzione della struttura industriale di questo tipo ha fatto sì che nel giro di 
trent’anni, la proporzione dei tre settori variasse significativamente, portando ad 
una predominanza del settore secondario e dei servizi su quello primario: nel 1980 
il settore primario occupava il 3,2%, il secondario 75,7% ed il terziario 21,1%; 

10 - ZHAO, Pengjun, HOWDEN-CHAPMAN, Philippa, “Social Inequality in Mobility: the Impact of the Hukou System on 
Migrants’ Job Accessibility and Commuting Losts in Beijing”, International Development Planning Review, vol.32, num.3, 
Aprile 2010.

11 - ZHOU Wenna 周文娜, “Shanghaishi jiaoquxian wailai renkou shehui kongjian jiegou jiqi bianhua de yanjiu” 上 海市郊
区县外来人口社会空间结构及其变化的研究 (Research on The Transformation of The Social Spatial Structure of Floating 
Population in Shanghai’s Suburban Areas), final dissertation from the College of Architecture and Urban Planning of Tongji 
University, Shanghai, Aprile 2006.

12 - Infatti secondo la rivista Urban Agricolture il Governo della municipalità di Shanghai gestisce 300.000 ettari di terre 
coltivabili intorno alla città dalle quali proviene il 60% della verdura ed il 90% di latte e uova consumate in città.
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mentre nel 2007 essi contavano rispettivamente 0,8%, 47,3% e 51,9%13.
Il 18 Aprile 1990 viene ufficializzata l’apertura della Pudong New Area, un di-

stretto ad est del fiume Huangpu nato seguendo il modello delle altre Zone Econo-
miche Speciali. Esso occupa la superficie di quella che prima era la contea di 
Chuansha e parte del distretto di Minhang, e nel 2009 ingloba a sé il distretto di 
Nanhui a sud. 

Su un’area di 1.210 km2, vuole essere il nuovo fulcro dell’attività industriale, 
commerciale e finanziaria della città14, simbolicamente rappresentato dal nuovo Di-
stretto degli Affari di Lujiazui.

Il nuovo distretto di Pudong è favorito da politiche economiche preferenziali per 
gli investitori esteri, che comprendono prezzi più bassi per l’affitto del terreno e 
incentivi, e che ne fanno la meta di numerose compagnie straniere e multinazionali.

Dopo l’entrata della Cina nel WTO gli investimenti esteri a Shanghai si sono 
concentrati nel settore terziario, invertendo la tendenza che fino ad allora li vedeva 
concentrati nel settore manifatturiero. Dal 2001 infatti sono aperti agli investitori 
stranieri settori dell’economia come le telecomunicazioni, banche, assicurazioni, 
turismo e finanza prima invece soggetti a restrizioni15.

Dopo le riforme di apertura, Shanghai si ritrova ad attirare capitale, imprendito-
ri, turisti e lavoratori migranti. Dalla fine degli Anni Ottanta il numero di immigra-
ti che arrivano a Shanghai in cerca di opportunità di lavoro comincia a crescere 

13 - WU, Duo e LI Taibin“The Present Situation and Prospective Development of Shanghai Urban Community”, in LOGAN, 
Jhon R. (ed.) , The New Chinese City, Oxford, Blackwell Publishers, 2002.

14 - WU, Weiping, “City Profile: Shanghai”, Cities, Vol. 16, Num. 3, pp. 207–216, 1999

15 - PICCINETTI, Leonardo, “L’adesione della Cina al WTO: cosa cambierà per la stessa Cina, per l’Europa e per l’Italia?”, 
15 Giungo 2003.
→ http://www.misterfisco.it/agendaeuropa/articoli/Cina.pdf
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esponenzialmente, passando dal 4% della popolazione totale nel 1982, al 25% a 
metà degli Anni Novanta16. 

La maggior parte di essi provengono dalle province vicine dello Anhui, Jiangsu, 
Zhejiang e Shandong e una volta arrivati a Shanghai trovano lavoro nei numerosis-
simi cantieri edili o nelle imprese del settore manifatturiero, nelle fattorie nella pe-
riferia della città, o si reinventano piccoli venditori ambulanti e commercianti.

L’impressionante sviluppo economico di Shanghai necessita continuamente di 
molta manodopera a basso costo, soprattutto dopo l’apertura dell’area di sviluppo 
economico di Pudong che ad oggi conta 5 milioni di residenti permanenti, la metà 
dei quali proviene da fuori Shanghai.

Nella seconda metà degli Anni Novanta, l’aumento della concorrenza delle 
joint-ventures e l’introduzione di nuove tecnologie produttive, costringono il gover-
no a riformare e ridimensionare le imprese di proprietà dello Stato (SOEs). Per 
migliorare l’efficenza del settore statale, dal 1995 al 1999 il Governo Centrale por-
ta avanti una serie di strategie economiche che comportano il licenziamento di mol-
tissimi lavoratori17. Nel 1999 in Cina il tasso di disoccupazione supera il 3%18 ed in 
questo stesso periodo a Shanghai si fa più sentito il fenomeno degli xiagang 下岗. 

Per mantenere la stabilità sociale quindi il governo si ripropone di tutelare l’oc-
cupazione dei locali cercando di controllare più rigidamente le quote di entrata de-
gli immigrati ed escludendoli da certe professioni per favorire i disoccupati locali.

Le SOEs, che nel 1990 assorbivano il 98,76% del totale dei lavoratori nell’indu-
stria di Shanghai, nel 2000 ne assorbono il 81,91%. questo dimostra che , nonostan-
te la maggior parte della forza-lavoro sia tutt’ora concentrata nelle imprese statali, 
le imprese private stanno assumendo un ruolo sempre più importante nell’economia 

16 - GAMBLE, Jos, Shanghai in Transition, London and New York, Routledge Curzon, 2003.

17 - Una di queste strategie è zhua da fang xiao 抓大放小 (letteralmente “tenere le grandi e lasciare le piccole”) secondo cui 
il Governo Centrale concentra i propri sforzi di ristrutturazione sulle grandi imprese statali lasciando nelle mani del libero 
mercato quelle di piccole dimensioni.

18 - ZHOU Wenna 周文娜, “Shanghaishi jiaoquxian wailai renkou shehui kongjian jiegou jiqi bianhua de yanjiu” 上 海市郊
区县外来人口社会空间结构及其变化的研究 (Research on The Transformation of The Social Spatial Structure of Floating 
Population in Shanghai’s Suburban Areas), final dissertation from the College of Architecture and Urban Planning of Tongji 
University, Shanghai, Aprile 2006.
In Cina vengono considerati disoccupati solo coloro ufficialmente registrati come tali, quindi aventi diritto ai benefit statali 
per la disoccupazione (quindi solo i cittadini con un permesso di residenza permanente). La percentuale dei disoccupati 
sale se si dovesse tenere conto di quella che in Cina viene chiamata “disoccupazione nascosta”, formata dagli xiagang, che 
pur avendo perso il lavoro nell’azienda rimangono ancora legati al sistema previdenziale della danwei, dai disoccupati tra i 
lavoratori migranti e quelli nelle aree rurali in possesso di uno hukou agricolo.
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della città19.
Lo sviluppo quindi di un’economia privata affiancata da quella statale fa sì che 

la popolazione fluttuante abbia più opportunità di lavoro. Infatti con la ristruttura-
zione del sistema industriale e la riforma delle SOEs, la capacità del settore statale 
e collettivo di assorbire l’occupazione è diminuita a favore del settore privato: i 
dipendenti impiegati nel settore privato nel 1978 a Shanghai erano lo 0,16% dei 
lavoratori e già nel 2000 il 25,3 %20. Il prospero sviluppo di imprese non statali 
come TVEs, imprese private o a capitale estero promuovono il flusso di manodope-
ra dalle aree rurali verso la città.

2.2 — Evoluzione del layout industriale

Per comprendere a fondo gli schemi di distribuzione della popolazione fluttuan-
te a Shanghai, è necessario prima analizzare l’evoluzione del layout industriale e 
residenziale della città e come essi abbiano influenzato sulle scelte di stanziamento 
dei lavoratori migranti.

Dopo la fondazione della RPC, la velocità con cui la Cina si muove verso una 
realtà sempre più industrializzata ed urbana rende necessarie, da un punto di vista 
della regolamentazione della pianificazione urbana, una serie di misure atte ad argi-
nare la scala di sviluppo delle città e a controllare la concentrazione delle industrie 
in essa21.

A Shanghai a tale proposito, viene emanata nel 1959 una proposta per il piano 
regolatore della città, il Shanghai shi zongti guihua caotu 《上海市总体规划草
图》 che prevede un graduale rinnovo delle vecchie aree urbane centrali, un rigido 
controllo delle aree industriali periferiche e l’avvio della costruzione di diverse 
città-satelliti con l’obiettivo di alleviare la pressione demografica e industriale nel 

19 - LI Zhigang e WU Fulong, “Socio-Economic Transformation in Shanghai (1990-2000): Policy Impacts in Global-
National-Local Contexts”, Cities, vol.23, num.4, Agosto 2oo6, pp.250-268;
HUANG; Yasheng, “Waht is Wrong with Shanghai?” in Capitalism with Chinese Characteristics, Cambridge University 
Press, New York, July 2008.

20 - ZHOU Wenna 周文娜, “Shanghaishi jiaoquxian wailai renkou shehui kongjian jiegou jiqi bianhua de yanjiu” 上 海市郊
区县外来人口社会空间结构及其变化的研究 (Research on The Transformation of The Social Spatial Structure of Floating 
Population in Shanghai’s Suburban Areas), final dissertation from the College of Architecture and Urban Planning of Tongji 
University, Shanghai, Aprile 2006.

21 - Nel 1956 il Consiglio di Stato per questo motivo emana le “Discussione di alcuni problemi riguardo al rafforzamento 
nuove aree industrialo e costruzione nuove città industriali” (Guanyu jiaqiang xin gongye qu he xin gongye chengshi jianshe 
gongzuo ji ge wenti de jueding《关于加强新工业区和新工业城市建设工作几个问题的决定》).
→ http://findlaw.51lvs.com/35509666.html
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centro della città.
Questo piano regolatore trasformerà Shanghai da città mononucleare a città po-

licentrica, prefigurando quelle che saranno le politiche di sviluppo urbano decentra-
lizzato per i successivi 50 anni22.

Le città-satelliti, nate soprattutto come poli della produzione industriale, vengo-
no costruite secondo principi di vicinanza alle risorse idriche, alla rete ferroviaria e 
devono avere una certa distanza dal centro della città (simbolicamente indicato con 
Renmin Gunagchang) di almeno 25-30 km.

Le prime ad essere completate subito dopo gli Anni Cinquanta saranno le cit-
tà-satelliti di Minhang, Jiading, Wujing, Songjiang e Anting.

Queste nuove cittadine hanno come primo obiettivo quello di conciliare lo svi-
luppo dell’industria contemporaneamente con la sua evacuazione dal centro della 
città, reso necessario dall’altissima densità di popolazione e dalla concentrazione di 
migliaia di fabbriche nell’arco di nemmeno 50 km2 (fino al 1990 il centro della cit-
tà contava un numero di fabbriche 4 volte superiore rispetto a quello nella periferia 
interna23). 

La maggior parte delle nuove città-satelliti vedono nascere il loro ruolo di nuovi 
centri di produzione in concomitanza con la costruzione di grossi impianti indu-
striali: è il caso dell’apertura nel 1972 dell’impianto della Shanghai Petrochemical 
(compagnia sussidiaria della Sinopec) nella baia di Hangzhou, che fa della città- 
satellite di Jinshan la base dell’attività petrolchimica; e nel 1983 in combinazione 
con la costruzione degli impianti della Baosteel, si progetta la città-satellite di Bao-
shan che ha come fulcro la produzione siderurgica24.

Alla vigilia degli Anni Ottanta però la città di Shanghai non vede ancora risolti i 
problemi legati all’uso caotico del suolo, alla mancanza di infrastrutture e alla man-
canza di spazio residenziale, problema aggravato dal fatto che proprio in questi anni 
cominciano ad entrare in città migliaia di contadini in cerca di nuove opportunità 
lavorative. 

Con queste premesse, nel 1986 il Consiglio di Stato approva un nuovo piano 

22 - PAN, Haixiao, “Shanghai from Dense Mono-center to Organic Poly-Center Urban Expansion”, Department of Urban 
Planning, Tongji University, Shanghai, 2006.

23 - WU, Weiping, “Migrant Settlement and Spatial Distribution in Metropolitan Shanghai”, The Professional Geographer, 
vol.60, num.1, 2008, pp.101-120.

24 - PAN, Haixiao, “Shanghai from Dense Mono-center to Organic Poly-Center Urban Expansion” , Department of Urban 
Planning, Tongji University, Shanghai, 2006.
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regolatore della città25, che sancisce il ruolo di Shanghai come centro economico, 
tecnologico e culturale della Cina, nonché importante porto internazionale. Questo 
master plan prevede un ulteriore rinnovamento delle zone centrali, l’arricchimento 
e sviluppo della periferia e l’apertura del nuovo distretto economico di Pudong. 

Contemporaneamente alla strategia tui er jin san 退二进三 (abbandonare il set-
tore secondario per entrare nel terziario) portata avanti nel centro città, nelle aree 
periurbane e suburbane vengono progettati i parchi industriali e le zone di sviluppo 
economico (Industrial Development Zones26) che sfruttano il contesto favorevole 
agli investimenti per attirare capitale estero, facendo della periferia il nuovo fulcro 
industriale della città.

Ad oggi il 27% della terra a Shanghai è ad uso industriale, ma di questo 27% solo 
il 44% è concentrato nei parchi industriali, il resto è occupato dalle centinaia di 
TVEs sviluppatesi in tutta la periferia di Shanghai dagli Anni Ottanta27.

Questa decentralizzazione delle attività economiche corrisponde non solo alla 
decentralizzazione della popolazione locale ricollocata dal centro della città, ma 
anche alla concentrazione degli immigrati che qui trovano lavoro nell’industria ma-
nifatturiera, nelle TVEs, nel settore agricolo. 

Il nuovo sviluppo industriale concentrato su una distribuzione tendenzialmente 
organica dell’industria, contemporaneamente con il rapido sviluppo della libertà di 
mobilità della popolazione fa quindi della periferia il punto focale della distribuzio-
ne spaziale della popolazione fluttuante, favorita come sarà analizzato in seguito, 
dalla conseguente evoluzione del layout residenziale di Shanghai.

2.3 — Evoluzione del layout residenziale 

L’evoluzione dello spazio residenziale a Shanghai è conseguenza principalmen-
te di due cambiamenti avvenuti nello stesso arco di tempo: la ristrutturazione del 
centro città e quindi la delocalizzazione della popolazione locale verso le periferie, 

25 - ZHOU Wenna 周文娜, “Shanghaishi jiaoquxian wailai renkou shehui kongjian jiegou jiqi bianhua de yanjiu” 上 海市郊
区县外来人口社会空间结构及其变化的研究 (Research on The Transformation of The Social Spatial Structure of Floating 
Population in Shanghai’s Suburban Areas), final dissertation from the College of Architecture and Urban Planning of Tongji 
University, Shanghai, Aprile 2006.

26 - Sono nove le maggiori aree industriali di Shanghai: Shanghai Economic and Technological Development Zone; 
Shanghai Hongqiao Economic and Technological Development Zone; Shanghai Caohejing New Technology Development 
Zone; Shanghai Jinqiao Export Processing Zone; Pudong New Area; Zhangjiang Hi-Tech Park; Waigaoqiao Free Trade Zone; 
Lujiazui Finance and Trade Zone; Shanghai Qinpu Industrial Zone.

27 - WU, Weiping, “Migrant Settlement and Spatial Distribution in Metropolitan Shanghai”, The Professional Geographer, 
vol.60, num.1, 2008, pp.101-120.
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e l’arrivo degli immigrati dalle aree rurali. 

Nei 30 anni che vanno dal 1949 al 1979 è la distribuzione delle risorse (lavoro, 
casa, sistema di razionamento del cibo) guidata dai dettami del Governo Centrale a 
plasmare lo spazio cittadino: a causa del sistema di elargizione degli alloggi legati 
alla propria danwei, la distribuzione residenziale della popolazione era principal-
mente legata al luogo dell’unità di lavoro in cui una persona era assunta.

In questo periodo vengono costruiti poco più di 20 milioni di m² di superfici re-
sidenziali, che fanno aumentare la superficie abitabile pro capite di 0,4 m² 28. 

Dopo il 1978 invece, si tende ad accelerare il ritmo dello sviluppo urbano e gra-
zie anche ad una serie di leggi sui diritti d’uso del suolo29, alla ristrutturazione del 
centro della città e alla delocalizzazione industriale, si assiste ad un’ondata di esten-
sione periferica delle aree residenziali: dall’attuazione delle riforme fino al 1990 
sono più di 45 milioni i m² di superficie abitabile costruiti (la superficie pro capite 
aumenta di 2,3 volte rispetto al trentennio precedente) e nel decennio 1990-2000 la 
superficie abitabile aumenta addirittura di altre 3,5 volte dall’inizio delle riforme30. 

Il centro della città, che a lungo è stato il cuore residenziale di Shanghai, tra l’al-
tro con una delle più alte densità di popolazione al mondo (50-60mila abitanti per 
km²)31, soprattutto negli ultimi due decenni è stato soggetto di operazioni di rinnovo 
e riorganizzazione a favore di aree commerciali ed uffici che ormani ne fanno a 
tutti gli effetti il polo commerciale e finanziario della città. 

Questo ed il conseguente aumento degli affitti degli immobili, ha fatto sì che gli 
abitanti venissero ricollocati in altre zone di Shanghai (nel primo decennio dall’a-
pertura della Pudong New Area sono state trasferite qui più di 1 milione di persone), 
nella periferia subito adiacente al centro o addirittura nelle più lontane città-satelliti.

28 - ZHOU Wenna 周文娜, “Shanghaishi jiaoquxian wailai renkou shehui kongjian jiegou jiqi bianhua de yanjiu” 上 海市郊
区县外来人口社会空间结构及其变化的研究 (Research on The Transformation of The Social Spatial Structure of Floating 
Population in Shanghai’s Suburban Areas), final dissertation from the College of Architecture and Urban Planning of Tongji 
University, Shanghai, Aprile 2006.

29 - DIURNI, Amalia (a cura di) Percorsi Mondiali di Diritto Privato e Comparato, Giuffrè Editore, 2008.
Nel 1988 viene abrogato dalla Costituzione il sistema di uso gratuito della terra a favore del principio di utilizzo a pagamento 
(il suolo continua però ad essere di proprietà statale nelle aree urbane e di proprietà collettiva in quelle rurali) e nel 1990 
vengono emanati i “Regolamenti provvisori dulla vendita e concessione dei diritti d’uso della terra nelle arre urbane” 
(chengzhen tudi shiyongquan churang he zhuangrang zanxing tiaoli 城镇土地使用权出让和转让暂行条例). 

30 - SHEN, Li 沈岭 “The New Trend of Shanghai Suburbanization and Construction of Metropolitan Area” 上海郊区
化的新态势和大都市区的建设，上海城市管理职业技术学院学报, Journal of Shanghai Polytechnic College of Urban 
Management, Num. 3, 2004.

31 - WU, Weiping, “Migrant Settlement and Spatial Distribution in Metropolitan Shanghai”, The Professional Geographer, 
vol.60, num.1, 2008, pp.101-120.
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Nel Maggio 2001, alla luce del continuo bisogno di ricollocare milioni di resi-
denti obbligati a sgomberare il centro della città o altre aree predisposte al rinnovo 
e alla creazione di nuovi progetti residenziali o commerciali più produttivi32, viene 
approvato un nuovo piano regolatore che rimarrà in vigore fino al 2020. 

Le nuove linee guida in questo piano prevedono che nelle aree periferiche venga 
seguito il principio delle “tre concentrazioni”: concentrazione della popolazione, 
delle infrastrutture e dell’industria. 

Per questo viene introdotto il modello di sviluppo urbano “1-9-6-6”, ovvero un 
centro orientato verso i servizi, nove cittadine che servono da centri amministrativi 
e la cui popolazione è compresa dai 300.000 a 1 milione di residenti, 60 cittadine 
più piccole da 50.000 a 150.000 persone e 6.000 villaggi di 2000 residenti ciascu-
no33. 

L’evoluzione dello spazio residenziale quindi, è caratterizzata da una decentra-
lizzazione della popolazione; non solo, la costruzione di nuove aree residenziali è 
ora più che mai dettata dalle leggi di mercato e da ciò ne scaturisce una maggior 
differenziazione nelle tipologie abitative: a cominciare dalle aree peri-urbane della 
città (quelle che in cinese vengono chiamate chengxiang jiehebu 城乡结合部, ov-
vero aree di transizione tra realtà urbana e rurale in cui la terra, prima ad uso agri-
colo, viene convertita ad uso industriale o residenziale) è norma riscontrare una 
certa sovrapposizione tra villaggi rurali, zone residenziali per gli abitanti del centro 
ricollocati più all’esterno, comunità di migranti e nuovi progetti residenziali e com-
merciali di lusso.

2.3.1 — Evoluzione del sistema di accesso all’alloggio della popolazione 
urbana

Le riforme economiche in atto in Cina hanno portato a profondi cambiamenti 
socio-economici di molti aspetti della realtà urbana, compreso il sistema di accesso 
ai sussidi per l’aqcuisto o l’affitto di alloggi statali per i cittadini urbani.

Nella Cina maoista il sistema urbano di welfare era garantito esclusivamente 

32 - A tale proposito, molto sentito è il problema della demolizione di interi quartieri obsoleti e la ricollocazione forzata dei 
loro abitanti, sia nel centro della città che nelle periferie. È quest’ultimo il caso di centinaia di migliaia di famiglie costrette 
ad abbandonare le proprie case nel 2005 per fare spazio a quella che era stata designata come l’area del World Expo 2010. 
LEE, Catherine, “Housing Relocation Practices: Case Study of Shanghai”, paper presentato alla 42° Conferenza IsoCaRP, 
2006.

33 - PAN, Haixiao, “Shanghai from Dense Mono-center to Organic Poly-Center Urban Expansion” , Department of Urban 
Planning, Tongji University, Shanghai, 2006.
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dallo Stato tramite il sistema delle danwei, che fornivano ai propri dipendenti sva-
riati servizi sociali tra cui assistenza medica, educazione, fondo pensionistico e al-
loggio. Quindi dal 1949 era lo Stato che decideva e controllava la costruzione, 
l’accesso e il valore degli immobili.

Con le riforme economiche di Deng Xiaoping prende il via anche un nuovo ap-
proccio alle politiche riguardanti l’accesso all’alloggio, che parte dal presupposto 
che la carenza e il sovraffollamento delle case nelle città cinesi sia dovuto al fatto 
che esse fossero parte dei sussidi statali34. 

Da questo momento quindi si tenta di incoraggiare la compravendita degli allog-
gi statali con una serie di leggi, a partire dal “Piano per una graduale riforma del 
sistema degli alloggi nelle città” (Guanyu zai quanguo fenqi fenpi tuixing zhufang 
shufang zhidu gaige de shishi fang’an «关于在全国城镇分期分批推行住房制度
改革的实施方案»35) del 1988 che ufficializza la possibilità — sia da parte dei sin-
goli cittadini che da parte delle danwei — di vendere e affittare gli alloggi a prezzi 
di mercato. 

Nel 1999 poi, le “Risoluzioni per proseguire la riforma del sistema degli alloggi 
e accelerarne lo sviluppo” (Guowuyuan guanyu jinyibu shenhua chengzhen zhu-
fang zhidu gaige, jiakuai zhufang jianshe de tongzhi 《国务院关于进一步深化城
镇住房制度改革，加快住房建设的通知》36), pongono definitivamente fine alla 
distribuzione degli alloggi come sussidi statali e ne sanciscono la commercializza-
zione.

Ora le case possono essere vendute alle unità di lavoro o direttamente ai residen-
ti urbani. Le danwei poi possono distribuirle ai propri dipendenti a prezzi agevolati: 
il locatario di una casa di proprietà dello Stato può decidere se comprarla a prezzo 
di mercato acquisendone quindi la piena proprietà, o acquistarla ad un prezzo mino-
re accedendo così al solo diritto d’uso. 

Per un numero limitato di famiglie meno abbienti, viene invece istituito dal 1995 
un sistema di case popolari anju gongcheng 安居工程 in affitto a prezzi nettamente 

34 - LOGAN, Jhon R. e ZHOU, Min, “Market Transition and the Commodification of Housing in Urban China” in LOGAN, 
Jhon R. (ed.), The New Chinese City, Oxford, Blackwell Publishers, 2002.

35 - “Guanyu zai quanguo fenqi fenpi tuixing zhufang shufang zhidu gaige de shishi fang’an” 关于在全国城镇分期分批推
行住房制度改革的实施方案 (Piano per una graduale riforma del sistema degli alloggi nelle città). 
Pubblicato il 25 Febbraio 2012.
→ http://www.scio.gov.cn

36 - “Guowuyuan guanyu jinyibu shenhua chengzhen zhufang zhidu gaige, jiakuai zhufang jianshe de tongzhi” 国务院关于
进一步深化城镇住房制度改革，加快住房建设的通知 (Risoluzioni per proseguire la riforma del sistema degli alloggi e 
accelerarne lo sviluppo), 24 Marzo 2009.
→ http://www.360doc.com/content/12/0426/11/8224881_206644414.shtml
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inferiori a quelli di mercato37.
Queste nuove pratiche soggette ai meccanismi di mercato hanno conseguenze 

positive sul miglioramento della qualità degli alloggi ma d’altra parte implicano un 
aumento generale dei prezzi e inevitabilmente portano alla nascita di fenomeni di 
speculazione edilizia38.

I mutui per comprare la casa, la partecipazione al sistema degli alloggi popolari 
e la possibilità di avere ufficialmente il diritto d’uso di una casa posseduta da una 
danwei, richiedono il possesso di uno hukou urbano locale. Di conseguenza, il pos-
sesso di uno hukou urbano continua ad essere una necessità fondamentale per poter 
accedere al mercato immobiliare, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi a prez-
zi agevolati e in condizioni migliori. Anche in questo caso, quindi, è la differenzia-
zione tra locale e non locale dettata dal sistema di registrazione della popolazione a 
condizionare le scelte di vita della popolazione fluttuante.

L’esclusione dal sistema delle agevolazioni per le case popolari o sui tassi d’ac-
quisto di case pubbliche vale anche per coloro in possesso di case private nelle aree 
suburbane della città ancora considerate rurali o inglobate di recente nel sistema 
urbano; i loro proprietari, pur essendo residenti di Shanghai possiedo uno hukou 
rurale e per questo le riforme del sistema immobiliare non hanno portato pressoché 
alcun cambiamento alle loro metodologie abitative, che vedono le case private 
come prima opzione nelle aree suburbane di Shanghai39.

I migranti sono largamente esclusi dal nuovo sistema di compravendita degli 
immobili (secondo le statistiche solo l’1% degli immigrati a Shanghai è riuscito a 
comprare casa40), così come dal sistema di distribuzione delle case popolari. Ma, 
come verrà approfondito in seguito, hanno la possibilità di prendere in affitto sia le 
case private (sifang 私房) che quelle pubbliche (gongfang 公房) di cui i locatori 

37 - “Guowuyuan guanyu jinyibu shenhua chengzhen zhufang zhidu gaige, jiakuai zhufang jianshe de tongzhi” 国务院关于
进一步深化城镇住房制度改革，加快住房建设的通知 (Risoluzioni per proseguire la riforma del sistema degli alloggi e 
accelerarne lo sviluppo), 24 Marzo 2009.
→ http://www.360doc.com/content/12/0426/11/8224881_206644414.shtml

38 - WU, Weiping “Migrant Housing in Urban China. Choices and Constraints”, Urban Affairs Review, Vol.38, num. 1, 
Settembre 2002, pp.90-119

39 - È da qualche anno che in Cina si scongiura lo scoppio di una bolla immobiliare, causata dai continui investimenti nel 
settore edilizio a cui però non corrisponde una domanda reale dei cittadini cinesi, che spesso faticano a permettersi l’acquisto 
delle nuove abitazioni.
Da RAMPINI, Federico, “L’economia cinese sta frenando. Bolla immobiliare a rischio scoppio”, La Repubblica, 27 Maggio 
2012.

40 - WU, Weiping “Migrant Housing in Urban China. Choices and Constraints”, Urban Affairs Review, Vol.38, num. 1, 
Settembre 2002, pp.90-119.
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hanno acquisito il solo diritto d’uso41 (quest’ultima opzione è valida a Shanghai dal 
200042, mentre a Beijing è ancora ufficialmente illegale).

41 - WU, Weiping “Migrant Housing in Urban China. Choices and Constraints”, Urban Affairs Review, Vol.38, num. 1, 
Settembre 2002, pp.90-119.

42 - Ibidem.
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3.1 — Distribuzione geografica all’interno dei distretti

Fin dall’epoca pre-rivoluzionaria, la città di Shanghai è stata caratterizzata da 
una differenziazione nella distribuzione spaziale dei suoi cittadini non riscontrabile 
in altre città cinesi. 

Già all’epoca delle Concessioni Straniere infatti, costruite ai margini di esse, 
vi erano decine di baraccopoli, abitate principalmente dalla classe povera, tiratori 
di rickshaw, disoccupati, mendicanti, che con l’arrivo della guerra sono diventate 
rifugio per milgiaia di cinesi che scappavano dalla fame nelle campagne1.

E anche se con l’avvento del Maoismo e dell’utopia comunista dell’egalitarismo 
sociale la differenziazione spaziale e la segregazione di certe classi sociali si è fatta 
meno palese, oggi Shanghai è tornata ad essere una “città ineguale”2. 

La nuova ideologia politico-economica Denghiana ha influenzato la struttura 
spaziale della città, che si è fatta sempre più eterogenea ed ha manifestato il contra-
sto tra nuovo e vecchio, ricco e povero.

Visitando la città, è impossibile non rendersi conto di come in essa convivano 
diverse tipologie sociali a cui corrispondono differenti tipologie abitative, secondo 
uno schema che sembra segregare persone di diverse estrazioni sociali a spazi di-
versi. Nella stessa città sono racchiusi moderni grattacieli, tradizionali lilong 里弄3, quar-
tieri fatiscenti e nuove gated communities4 abitate dalla nuova classe media cinese. 

Questo nuovo paesaggio urbano è nato dagli stessi sviluppi sociali, politici ed 
economici che hanno portato alla nascita del fenomeno della liudong renkou e che 
sono stati già ampiamente descritti nel capitolo precedente.

Lo studio della distribuzione socio-spaziale della popolazione nelle città cinesi 
è complicato da diversi fattori, tra cui in primis, la grandezza delle città e la loro 
complicata suddivisione amministrativa: le ricerche condotte su questo tema spesso 
utilizzano dati a livello di distretto e sono rarissime le ricerche che si spingono in 
analisi più dettagliate che arrivano alla mappatura della segregazione socio-spaziale 

1 - La più grande slum di Shanghai si trovava nel distretto centrale di Putuo. I bulldozer la rasero al suolo in meno di cinque 
anni, a partire dal 1987. GARGAN, Edward A., “Erasing the Slums? The 64-square-foot Question”, Shanghai Journal, 5 
Gennaio 1987.
→ http://www.nytimes.com/1987/01/05/world/shanghai-journal-erasing-the-square-foot-question.html?pagewanted=all&src=pm

2 - LI, Zhigang e WU, Fulong, “Tenure-based residential Segregation in Post-Reform Chinese Cities: a Case Study of 
Shanghai”, Transactions of the Institute of British Geographers, num.33, 2008, pp.404-419.

3 - I lilong, comparsi a Shanghai alla fine dell’Ottocento sono una forma di architettura ibrida che prende ispirazione dalle 
case a schiera dell’Inghilterra e dalle tradizionali case con corte interna cinesi e presentano all’entrata il tipico ingresso in 
pietra, lo shikumen 石库门.

4 - Nuovi complessi residenziali esclusivi, spesso protetti da cancellate e muri sorvegliati 24 ore al giorno.
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a livello dei comitati di quartiere (jiedao 街道)5.
Contribuisce a questa mancanza anche il fatto che le città in Cina, a differenza 

delle grosse città americane ad esempio, presentano livelli di eterogeneità nella 
pianificazione urbana del tutto peculiari a causa del doppio sistema di proprietà 
della terra, che prevede che il suolo urbano sia di proprietà statale e quello rurale di 
proprietà della comunità contadina e dell’evoluzione storica della gestione sia dello 
spazio cittadino che dei suoi abitanti. 

La nascita del sistema di leasing dei terreni e del mercato immobiliare privato 
hanno sconvolto la relatà urbana precedente che, attraverso il sistema dell’econo-
mia pianificata e delle danwei era fortemente ancorata al legame lavoro/alloggio6.

Infatti fino alla fine del sistema di distribuzione degli alloggi da parte dello Stato, 
ogni danwei, fosse essa un’istituzione (ospedali, scuole) o una fabbrica, forniva ai 
propri lavoratori anche un posto in cui risiedere, quasi sempre nelle vicinanze del 
luogo di lavoro. La tipologia di alloggio non seguiva necessariamente i bisgoni 
delle famiglie ma era condizionata quasi esclusivamente dall’occupazione svolta 
dal cittadino.

Secondo un report del 2003 di UN Habitat, il Programma delle Nazioni Unite 
per gli Insediamenti Umani, questo sistema di welfare fornito dallo Stato è la ra-
gione principale per cui la Cina è l’unico Paese al mondo che, seppur attraversato 
da un processo di urbanizzazione velocissimo, non ha portato alla nascita di grandi 
slums7.

A dimostrazione di questa specificità dell’economia socialista che lega il posto 
di lavoro a quello di residenza, si può osservare come a Shanghai fino a vent’anni 
fa, nei distretti di Hongkou e di Yangpu si riscontrava un’alta concentrazione di re-
sidenti con un livello di istruzione o specializzazione occupazionale sopra la media 
cittadina, perché impiegati nelle numerose università e istituti di ricerca presenti in 
questi distretti8. Seguendo questa logica, con l’inizio del processo di decentraliz-
zazione industriale, nelle periferie insieme alle fabbriche vengono costruiti molti 
quartieri per gli operai, mentre quella parte della popolazione slegata dal sistema 

5 - LI, Zhigang e WU, Fulong, “Tenure-based residential Segregation in Post-Reform Chinese Cities: a Case Study of 
Shanghai”, Transactions of the Institute of British Geographers, num.33, 2008, pp.404-419.

6 - WU, Fulong, “Urban poverty and Marginalization under Market Transition: the Case of Chinese Cities”, International 
Journal of Urban and Regional Research, vol.28, num. 2, Giugno 2004. 

7 - UN Habitat, “The Challenge of Slums: Global Report on Hunam Settlements”, United Nations Human Settlements 
Programme, 2003.

8 - WU, Fulong, “Urban poverty and Marginalization under Market Transition: the Case of Chinese Cities”, International 
Journal of Urban and Regional Research, vol.28, num. 2, Giugno 2004. 

3.1
Distribuzione 
geografica 
all’interno 
dei distretti



66

3
Differenziazione 
spaziale nella città 
di Shanghai

Marzia Ferrari

delle unità di lavoro rimane concentrata nelle aree più fatiscenti della città, che a 
causa dell’alta densità della popolazione, costano troppo al Governo in termini di 
investimenti per la ristrutturazione e la ricollocazione dei residenti.

 Oggi invece, essendo venuti meno i meccanismi dell’economia socialista a fa-
vore di una nuova tendenza all’economia di mercato, la differenziazione socio-spa-
ziale è un fattore principalmente economico, a cui si aggiunge per gli immigrati 
l’ostacolo quasi insormontabile rappresentato dal sistema dello hukou.

Secondo lo Shanghai Statistical Yearbook del 2012, la popolazione fluttuante 
residente a Shanghai da più di 6 mesi conta 8,9 milioni di persone9.

Dagli Anni Ottanta ad oggi, è stato riscontrato un aumento del 10% del numero 
medio annuo di immigrati a Shanghai: più costante e contenuto per i primi dieci 
anni, dopo il 1992 si è fatto molto significativo, passando da poco più di un milione 
di persone nel 1988 a 2,5 milioni nel 1993, 5 milioni nel 200310 fino ad arrivare ad 
occupare quest’anno quasi il 40% della popolazione shanghaiese totale. Parallela-
mente a questo aumento nella quantità delle persone che entrano nella città di Shan-
ghai in cerca di nuove opportunità, si è riscontrato anche un aumento nel periodo di 
permanenza: se agli inizi degli Anni Novanta la maggior parte della liudong renkou 
tendeva a fermarsi a Shanghai per meno di 6 mesi, oggi quasi la metà rimane a 
Shanghai tra uno e cinque anni.

9 - SHANGHAI STATISTICAL YEARBOOK 2012, Beijing, China Statistics Press. 
Questa cifra però varia a seconda delle fonti prese in considerazione, un articolo del People Daily pubblicato il 2 Novembre 
2012, per esmpio, conta 9,82 milioni di immigrati a Shanghai e prevede che questa cifra continuerà ad aumentare fino a 
pareggiare la popolazione locale nel 2020. 

10 - XU, Wei 徐玮, NING, Yuemin 宁越敏, “20 Shiji 90 Niandai Shanghaishi Liudong Renkou Dongli Jizhi Xin Tan” 20
世纪90年代上海市流动人口动力机制新探 (Nuova Indagine sulle forze dinamiche della popolazione fluttuante negli Anni 
Novanta a Shanghai), Renkou Yanjiu 人口研究 People Research , Vol.29 Num.6 Novembre 2005.
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Questa nuova tendenza, unita al fatto che anche gli immigrati diretti a Shanghai 
seguano la tendenza nazionale per cui il 70% si muove con la famiglia (in media il 
nucleo famigliare è composto da 2,5 persone)11, ha condizionato l’evoluzione nelle 
scelte di stanziamento dei soggetti nella nuova realtà urbana, favorendo rispetto al 
passato, opzioni più stabili e sostenibili. 

La distribuzione degli immigrati è fortemente condizionata dallo sviluppo ur-
banistico della città, quindi se durante gli Anni Ottanta la maggior parte dei cinesi 
arrivati a Shanghai optava per le aree più centrali di Puxi per stabilirsi (a quel tem-
po ancora fulcro della produzione industriale), con la continua espansione verso la 
periferia e la ristrutturazione del centro della città, sono le aree periurbane ad acco-
gliere più immigrati. Per questo, il rapporto tra immigrati e locali nel centro storico 
è minore rispetto a città in altri Paesi in via di sviluppo soggette agli stessi fenomeni 
di migrazione dalle zone rurali a quelle urbane12. 

La ristrutturazione delle aree nel cuore della città, la creazione del Central Busi-
nes Disctirct (CBD) e quindi la conversione del settore secondario dell’industria a 
quello dei servizi, ha fatto sì che la distribuzione degli immigrati seguisse lo stesso 
processo di decentralizzazione industriale e residenziale.

Secondo l’ultimo comunicato ufficiale del Governo della Municipalità di Shan-
ghai del Dicembre 2012, la liudong renkou nelle aree periurbane e suburbane conti-
nua ad aumentare e nei distretti di Minhang, Jiading, Songjiang, Qingpu e Fengxian 
ha superato la proporzione della popolazione locale. 

In generale, è la periferia interna ad accogliere il maggior numero di immigrati, 
mentre le aree centrali di Puxi stanno via via perdendo residenti (anche se sono 
queste aree a detenere ancora oggi il primato di densità della popolazione)13. 

Queste zone della fascia periurbana della città offrono ai nuovi arrivati oppor-
tunità di lavoro nel settore manufatturiero, nei tanti cantieri edili e nel settore del 
commercio all’ingrosso ed inoltre il fatto che il livello generale dei servizi in queste 

11 - “Baogao xianshi: Zhongguo liudong renkou jiatinghua qianyi qushi tuxian” 中国流动人口家庭化迁移 趋势凸显 
(Chiara tendenza della popolazione fluttuante a migrare con la famiglia), 24 Agosto 2012.
→ http://finance.china.com.cn/roll/20120824/971916.shtml (in lingua cinese)

12 - UN HABITAT, “The Challenge of Slums: Global Report on Hunam Settlements”, United Nations Human Settlements 
Programme, 2003.

13 - Nei distretti di Huangpu, Luwan, Jing’an e Hongkou per esempio, negli ultimi trent’anni la popolazione (locali e non) 
è diminuita del 20%. 
Da WU, Fulong, “Urban poverty and Marginalization under Market Transition: the Case of Chinese Cities”, International 
Journal of Urban and Regional Research, vol.28, num. 2, Giugno 2004. 
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aree non sia al pari di quello delle centralissime aree di Puxi e che quindi la concor-
renza sia minore, dà agli immigrati la possibilità di aprire piccole attività indipen-
denti, spesso come venditori ambulanti o piccoli ristoratori14.

Sono sviluppo economico e bisogno di occupazione i fattori che più influenzano 
la distribuzione spaziale degli immigrati, che decidono quindi di stanziarsi in aree 
con una florida economia e fornite di un certo livello di infrastrutture e collegamenti 
con il resto della città. 

A dimostrazione di ciò, è stata riscontrato un numero maggiore di immigrati in 
zone vicine ai parchi industiali o con una presenza significativa di aziende e attività 
ad investimento estero, mentre nelle aree con più SOEs vi è una minor presenza di 
nongmingong. Questo è dovuto al fatto che le imprese statali hanno delle quote di 
assunzione di residenti temporanei senza hukou locale da rispettare15.

Il maggior numero di immigrati infatti è registrato nel nuovo distretto di Pudong, 
in cui ben 27 jiedao 街道 e zhen 镇 superano i 10.000 immigrati e 17 ne contano più 
di 20.000 (tra i più popolosi vi è Sanlin Zhen 三林镇 che ne conta ben 244.000)16

La distribuzione degli immigrati sta seguendo lo sviluppo spaziale dell’econo-
mia di Shanghai.

Per questo la localizzazione delle industrie, delle aree residenziali e della popo-
lazione (shanghaiesi e liudong renkou) seguono tutte un pattern concentrico, che 
storicamente parte dal centro storico e man mano si allarga prima verso le aree pe-
riurbane della periferia interna e poi verso le zone suburbane, secondo uno schema 
tipico delle grandi città cinesi, che gli urbanisti chiamano “spreading pancake” tan 
da bing 摊大饼17.

14 - WU, Weiping, “Migrants Residential Distribution and Metropolitan Spatial Development in Shanghai”, in MA, Laurence 
J.C. and WU Fulong, Restructuring the Chinese City: Changing Society, Economy and Space, London, Routledge Curzon, 
2004.

15 - WU, Weiping, “Migrant Settlement and Spatial Distribution in Metropolitan Shanghai”, The Professional Geographer, 
vol.60, num.1, 2008, pp.101-120.

16 - “Sanlin zhen liudong renkou ‘Xin shimin shenghuo guan’” 三林镇流动人口‘新市民生活馆’ (Il New Citizen Life 
Center della popolazione fluttuante di Sanlin), 3 Maggio 2012.
→ http://www.pdwm.gov.cn/News/2012727/6I4312269.html

17 - CAMPANELLA, Thomas J, “The Rise of Asina Megacities”, BBC News, 20 Giugno 2011.
→ http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13799997
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D
istribuzione della popolazione fluttuante nei vari distretti di Shanghai.

FIG
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3.2 — Tipologie abitative

Secondo un’idagine sulle condizione di vita dei nongmingong condotta nel 2012 
dal National Bureau of Statistics, il numero di immigrati alloggiati nei dormitori 
forniti dai datori di lavoro o dalle danwei e gli operai edili che vivono nei cantieri 
in costruzione, pur essendo ancora la maggior parte, mostrano una tendenza in calo 
rispetto agli anni precedenti, mentre sono sempre di più gli immigrati che optano 
per una sistemazione in affitto (in questa categoria sono comprese sia gli alloggi 
condivisi da più nuclei famigliari 19,3% che da singole famiglie 14,3%)18.

Questi nuovi sviluppi dimostrano come anche la scelta della tipologia abitativa 
sia influenzata dagli stessi fattori che influenzano la distribuzione degli immigrati 
nei vari distretti di Shanghai, e non solo: innanzitutto, vanno tenuti in considera-
zione gli ostacoli istituzionali che escludono coloro sprovvisti di hukou locale dal 
mercato immobliare; poi vi sono gli aspetti economici (il 50% dei lavoratori immi-
grati dipendenti hanno un posto in dormitorio gratis, mentre in media la spesa per 
l’affitto di un alloggio privato è di 335 yuan al mese), sociologici (età, sesso, edu-
cazione, composizione famigliare) e temporali (durata della permanenza in città)19. 

È logico presupporre che coloro che emigrano con la famiglia preferiscano op-
tare per un alloggio in affitto anche se aventi diritto ad un letto nel dormitorio del 
proprio posto di lavoro, così come coloro intenzionati a stanziarsi a Shanghai più a 

18 - “2011 nian shongguo nongmingong diaocha baohao fabu – zongliang 2.5yi ren” 2011年中国农民工调查报告发布 总
量 超 2.5 亿人, (Emissione dell'indagine 2011 sui lavoratori migranti cinesi), China Net, 27 Aprile 2012.
→ http://finance.china.com.cn/news/dcbg/20120427/690080.shtml (in lingua cinese)

19 - WU, Weiping, “Sources of Migrant Housing Disadvantages in Urbna China”, Environment and Planning, vol.36, 2004, 
pp.1285-1304.
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lungo opteranno per tipologie più stabili.
Riguardo alle prospettive future di permanenza, la popolazione fluttuante cinese 

mostra però un’inclinazione comune con i migranti di altri Paesi in via di svilup-
po, che non investono molto tempo né denaro per migliorare le proprie condizioni 
abitative, condizionati dal fatto che essi si sentano in una condizione di precarietà, 
senza alcuna certezza di quanto possano sopravvivere nella città.

Il sistema principale di allocazione delle case fondamentalmente esclude gli im-
migrati: in teoria essi potrebbero comprare le case sul mercato, ma non possono 
ottenere prestiti bancari perché non in possesso di uno hukou urbano locale. Nel 
mercato dell’usato invece, per ricevere in affitto una casa di proprietà delle danwei 
serve in teoria uno hukou locale, così come per le case popolari riservate alle fami-
glie con un redditto basso20. 

Le opzioni abitative a disposizione degli immigrati sono quindi l’affitto di case 
private (cioè quelle case costruite prima del 1949 e ereditate di famiglia in famiglia 
o le case nelle zone rurali) o di case pubbliche il cui diritto di proprietà è stato pre-
cedentemente acquistato da un cittadino (anche le case che fanno parte dello anju 
gongcheng 安居工程, una volta acquistate da chi ne abbia diritto possono essere 
vendute o date in affitto previa autorizzazione delle istituzioni locali); i dormitori 
forniti dai datori di lavoro in certe aziende; o più recentemente, i complessi abitativi 
forniti dalle agenzie governative locali esclusivamente per gli immigrati tempora-
nei che lavorano per aziende vicine o impegnati in piccole attività indipendenti.

In generale, rispetto ai possessore di uno hukou locale, gli immigrati tendono a 
vivere in condizioni peggiori, sia per quanto riguarda lo spazio pro capite a dispo-
sizione (7,8m²/persona per gli immigrati e 22,9m²/persona per i locali)21. che per la 
struttura degli alloggi, spesso senza bagno e cucina privati. 

Per questo, spesso coloro provenienti dalle aree rurali della Cina non sono sod-
disfatti delle condizioni in cui si ritrovano a vivere in città, condizioni molto più 
restrittive di quelle a cui erano abituati nel loro luogo di origine, in cui — in qualità 
di popolazione rurale — essi avevano diritto ad un appezzamento di terra su cui 
costruire la propria abitazione che risulta essere più grande e dotata di più servizi.

20 - WU, Weiping, “Sources of Migrant Housing Disadvantages in Urbna China”, Environment and Planning, vol.36, 2004, 
pp.1285-1304.

21 - Ibidem.
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A Shanghai, rispetto al quadro generale riscotrato in tutto il Paese, il numero di 
immigrati che prendono in affitto case private (soprattutto nelle zone rurali perife-
riche) è nettamente maggiore ed occupa quasi la metà dei quasi 9 milioni di immi-
grati, probabilmente a causa del fatto che questa tipologia d’alloggio è sempre stata 
molto più presente qui che in altre città cinesi, compresa Beijing. Nonostante ciò e 
al fatto che dal 1990 ad oggi lo spazio abitabile pro capite sia duplicato, in città il 
49% degli immigrati vive in meno di 7m² per persona, mentre il 29,8% ha a dispo-
sizione tra gli 8 e i 10m². Nei dormitori invece la media dello spazio pro capite è di 
5m²22, in linea con la media nazionale.

Nelle zone più centrali, la maggior parte degli immigrati prende in affitto case 
pubbliche di cui il proprietario ha acquisito i pieni diritti di proprietà dalla danwei, 
o vi è chi opta per la convivenza con qualche residente locale — di solito un parente 
o un conoscente — mentre per coloro i quali hanno a disposizione gli alloggi offerti 
dai datori di lavoro, le tipologie variano a seconda del settore in cui si è impiegati23: 
ai lavoratori delle fabbriche, specialmente quelle ad investimento estero, spesso 
viene messo a disposizione un dormitorio adiacente al posto di lavoro; gli operai 
edili si devono accontentare di alloggiare in piccoli prefabbricati montati all’interno 
del cantiere stesso; i lavoratori nel settore dei servizi (soprattutto hotel, ristoranti e 
piccole attività commerciali) vivono anch’essi sul proprio posto di lavoro, solita-
mente in piccole stanze nel retro dei negozi. 

Fondamentalmente, la coincidenza tra casa e lavoro che si poteva riscontrare 
all’epoca dell’ economia pianificata, viene ora rivissuta dalla maggior parte dei la-
voratori migranti e questo non solo non incentiva alcuna interazione sociale tra 
cittadini locali e nongmingong, ma fa sì che spesso i rapporti tra lavoratori e datori 
diventino doppiamente complicati e di subordinazione, dovendo dipendere da que-
sti ultimi sia per quanto riguarda il lavoro che la possibilità di avere un posto in cui 
vivere.

Solo l’1% degli immigrati riesce a comprare casa a Shanghai24.

A Shanghai, così come in altre città cinesi meta del flusso migratorio dalle cam-

22 - China Labour Bullettin, “Migrant Workers in China”.
→ http://www.clb.org.hk/en/view-resource-centre/content/00259#24

23 - MOBRAND, Erik, “Politics of cityward migration: an overview of China in comparative perspective”, Habitat 
International, num.30, 2006, pp.261-274.

24 - WU, Weiping, “Migrant Settlement and Spatial Distribution in Metropolitan Shanghai”, The Professional Geographer, 
vol.60, num.1, 2008, pp.101-120.
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pagne, la tipologia di abitativa più comune tra i migranti ruali rimane comunque 
l’affitto di case private nelle zone suburbane della metropoli, aree che erano in 
precedenza (o sono tutt’ora) considerate come aree rurali.

Infatti la maggior parte delle case disponibili all’affitto sono abitate da shanghaiesi 
in possesso di uno hukou rurale, i quali hanno la possibilità di costruire la propria 
casa sulla terra della collettività, e di conseguenza di avere più spazio extra da affit-
tare rispetto ai residenti delle aree centrali25.

Inoltre, la continua espansione urbana ha fatto sì che nascesse la necessità di in-
globare molte aree rurali periferiche attraverso la requisizione da parte del Governo 
della terra coltivata. Senza gli introiti ottenuti dalla coltivazione delle loro terre, i 
contadini che abitano i zhen in periferia sono sicuramente incentivati a trovare altre 
forme di guadagno affittando parte delle loro case agli immigrati.

Questo fenomeno, diffuso in molte grandi città della Cina che contano un altis-
simo numero di immigrati, ha dato vita ai cosiddetti villaggi urbani o semi-urbani 
(chengzhongcun 城中村).

3.2.1 — I villaggi urbani 

Come appena accennato, con la rapida urbanizzazione i confini fisici un tempo 
molto rigidi tra città e campagna si fanno più labili: l’inglobamento delle aree peri-
feriche che vengono trasformate in nuovi quartieri residenziali o parchi industriali, 
forniti di nuove infrastrutture e servizi, è reso possibile solo dalla conversione della 
tipologia del suolo, da rurale ad urbano e quindi anche della sua proprietà, da col-
lettivo a statale. 

Questo processo è perpetuato tramite l’espropriazione delle terre agricole di pro-
prietà della collettività in cambio di una ricompensa da parte del Governo locale.

Secondo le regolamentazioni sull’amministrazione del suolo urbano in vigore26, 
il prezzo per la cessione della terra rurale (che è costituita da una grossa parte di 
terreno per le coltivazioni chengbaodi 承包地, una parte per la costruzione della 
residenza zhaijidi 宅基地 e un appezzamento di terreno che il nucleo famigliare 
può usare per i propri bisogni ziliudi 自留地) si deve negoziare in base alla sua 

25 - WU, Weiping, “Sources of Migrant Housing Disadvantages in Urbna China”, Environment and Planning, vol.36, 2004, 
pp.1285-1304.

26 - “Zhonghuarenmingongheguo tudi guanli fa (1988 nian)” 中华人民共和国土地管理法 (1988 年) (Legge della 
Repubblica Popolare Cinese sulla gestione del suolo).
→ http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=95544 (in lingua cinese)
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grandezza, al tipo di terreno, e al valore degli immobili su di essa costruiti. 
Spesso l’approcio delle auotorità locali è quello di inglobare interi villaggi, 

espropriando sia la terra per le coltivazioni che quella ad uso residenziale, ricollo-
cando poi le famiglie contadine in altri parti della città. Ma essendo la ricompensa 
per l’espropriazione della sola terra coltivabile minore rispetto al costo dell’ulterio-
re espropriazione del terreno su cui è stata costruita la casa delle famiglie, spesso 
viene convertito in suolo urbano solo quello usato per l’agricoltura, lasciando che la 
crescita della città circondi le terre su cui sono costruite le abitazioni dei contadini, 
terre che rimangono in possesso della collettività.

Oltre alla ricompensa pecuniaria, ai contadini delle aree suburbane a cui viene 
tolta la terra coltivabile, viene dato in cambio uno hukou non agricolo e un lavoro 
in qualche impresa statale. Il passaggio dato dal cambio di status (da agricolo a non 
agricolo) implica anche l’estensione dei benefit sociali ai contadini, anche se non al 
pari dei residenti urbani27.

Il risultato dell’accorpamento di queste aree alla realtà urbana, perpetuato in 
questo modo discontinuo che risparmia gli alloggi dei contadini ma non le loro col-
tivazioni, porta alla nascita di un fenomeno urbanistico che a seconda del livello di 
inglobamento di queste realtà rurali nelle città prende il nome di villaggi urbani (nel 
caso essi a causa della continua espansione si vengano a trovare in posizioni non 
più periferiche rispetto al fulcro della città, è il caso delle città nel Delta del Fiume 
delle Perle) o semi-urbani (come nel caso specifico di Shaghai, in cui queste realtà 
sono riscontrabili solo nella frangia periferica della città).

I proprietari locali nei chengzhongcun, pur essendo residenti di Shanghai pos-
siedono uno hukou rurale e per questo non possono usufruire delle facilitazioni 
economiche o dei sistemi di case popolari indetti con le riforma immbiliare. Ma 
essi beneficiano del sistema collettivo della terra, che dà loro la possibilità di avere 
in forma contrattuale un appezzamento di terreno su cui costruire la propria casa. 
Quindi spesso la ricompensa dovuta all’espropriazione della terra e il guadagno 
dato dal nuovo lavoro non agricolo continua a permettere loro la costruzione o il 
miglioramento dei propri alloggi. L’alta domanda di stanze in affitto ad un prezzo 
basso da parte degli immigrati, fa sì quindi che i residenti locali siano incentivati ad 

27 - A Shanghai però esistono due tipi di welfare urbano, uno per i soli abitanti delle aree urbane (chengbao 城保) e l’altro per 
quella parte di popolazione rurale che viene convertita in urbana dopo l’assimilzaione del suolo (zhenbao 镇保). Quest’ultima 
però non copre tutti i servizi della prima ed è quindi meno vantaggiosa. 
Da XU, Ying, “The Community Question in the State-led Urbanization Process of Post-Reform China: a Case Study of 
Shanghai”, The Hong Kong Polytechnic University, 2010.
→ http://hdl.handle.net/10397/4268
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allargare la propria abitazione per poter subaffittare le stanze28.
I villaggi urbani offrono ai nongmingong alloggi convenienti ed in una posizione 

strategica non lontana dal centro della città, che facilita l’accesso alle infrastrutture 
e alle molte opportunità lavorative. Diventando mete principali dei nuovi arrivati 
in città, essi presentano molte caratteristiche comuni agli insediamenti informali 
negli altri Paesi in via di sviluppo: gli standard abitativi sono spesso sotto la media 
(per esempio, anche se i locali hanno accesso a luce, gas e acqua corrente, spesso 
gli spazi adibiti all’affitto sono allacciati illegalmente alle forniture energetiche) ed 
il sovraffollamento causa problemi al sistema della raccolta dei rifiuti, al traffico e 
alla situazione igienica29. 

La complicata suddivisione amministrativa cinese, inoltre, pone queste aree del-
la città sotto il controllo dei comitati di villaggio e quindi fuori dalla giurisdizio-
ne propriamente cittadina30. Inoltre, grazie al sistema dualistico cinese di proprietà 
della terra, l’uso del suolo rimasto sotto la giurisdizione della comunità contadina 
non deve rispondere alle regolamentazioni per la pianificazione imposte dalle au-
torità urbane. Questa caratteristica è sancita anche dall’Articolo 43 presente nella 
revisione del 1998 alle Land Management Law, che afferma come l’uso della terra 
di proprietà dello Stato debba essere soggetto ad un iter burocratico di permessi e 
revisioni da cui invece le terre di proprietà collettiva sono esenti31.

E anche se in tempi recenti sono state emanate delle regolamentazioni a livello 
locale per regolare la pratica degli affitti agli immigrati con lo scopo di mantenere 
l’ordine sociale, spesso il difficile iter amministrativo ha fatto sì che ambo le parti 
preferiscano regolamentare il loro rapporto con contratti privati e accordi informali 
piuttosto che seguire tali regolamentazioni32.

Anche se questo nuovo fenomeno è spesso visto dalle autorità come un male da 
combattere, perché ostacolo al processo di urbanizzazione di civilizzazione della 
città, esso riempie un vuoto creato dall’assenza di un supporto istituzionale da parte 

28 - ZHANG, Li, ZHAO, Simon X.B. and TIAN, J.P., “Self-Help in Housing and Chengzhongcun in China’s Urbanization”, 
International Journal of Urban and Regional Research, vol.27, num.4, Dicembre 2003, pp.912-937.

29 - QI, Changqing, KREIBICH,Volker e BAUMGART, Sabine, “Informal Settlements in Urban Growth Regulation in 
China: Urban Villages in Ningbo”, ASIEN The German Journal on Contemporary Asia, num.103, pp.23-44, Aprile 2007.

30 - GRANSOW, Bettina, “Slum Formation or Urban Innovation? - Migrant Communities and Social Change in Chinese 
Megacities” paper per la conferenza Our Common Future, Essen, 5 Novembre 2010.

31 - LI, Tian,“The Chengzhongcun Land Market in China: boom or bane? - A Perspective on Property Rights”, International 
Journal of Urban and Regional Research, vol.32, num.2, Giugno 2008, pp. 282-304.

32 - ZHANG, Li, ZHAO, Simon X.B. and TIAN, J.P., “Self-Help in Housing and Chengzhongcun in China’s Urbanization”, 
International Journal of Urban and Regional Research, vol.27, num.4, Dicembre 2003, pp.912-937.
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dell’amministrazione locale nel trovare alloggio a centinaia di migliaia di immigra-
ti. 

3.2.2 — Guijingcun

Come è già stato detto, uno dei zhen più popolati dagli immigrati venuti da fuori 
Shanghai è Sanlin 三林镇, un villaggio situato nella parte occidentale del nuovo di-
stretto di Pudong, a ridosso del fiume Huangpu, che occupa una superficie di 31,28 
km² in cui vivono 362.000 persone di cui 118.000 in possesso di uno hukou locale 
244.000 immigrati33.

Questo villaggio, situato a Sud dell’area che nel 2010 ospitò l’Expo, è facilmen-
te raggiungibile con la linea 8 della metropolitana, estesa fino a raggiungere la peri-
feria di Shanghai nel 2009, proprio in vista dell’esposizione mondiale. Occupando 
quindi la fascia peri-urbana della città jiehebu 结合部, che divide il centro vero e 
proprio della città e la periferia esterna, questo villaggio può essere considerato un 
villaggio semi-urbano, soggetto all’avanzare prepotente dell’urbanizzazione.

La strada principale Jiyang Lu 济阳路 infatti sembra che divida emblematica-
mente il paesaggio in due: dalla parte orientale sorgono nuovi spazi residenziali 
divisi da viali alberati, mentre da quella occidentale c’è quello che ancora oggi si 
può considerare come un villaggio rurale.

33 - “Sanlin zhen liudong renkou ‘Xin shimin shenghuo guan’” 三林镇流动人口‘新市民生活馆’ (Il New Citizen Life 
Center della popolazione fluttuante di Sanlin), 3 Maggio 2012.
→ http://www.pdwm.gov.cn/News/2012727/6I4312269.html .
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Durante il mio soggiorno presso la Tongji Daxue dal Settembre 2012 al No-
vembre 2012, ho deciso quindi di portare avanti delle ricerche proprio all’inter-
no di questo villaggio, cercando di indagare soprattutto la situazione abitativa dei 
migranti che hanno deciso di stanziarsi in queste zone. L’analisi in particolare si è 
concentrata su Guijingcun 归泾村, proprio ad ovest di Jiyang Lu, un sobborgo rura-
le all’interno dell’area di Sanlin, abitato da 12.000 migranti temporanei e da 3.000 
contadini di Shanghai.

Le ricerche sul campo sono state rese possibili grazie all’appoggio dell’organiz-
zazione New Citizen Life Center34, un’organizzazione no-profit sponsorizzata dalla 
Municipalità di Shanghai e soprattutto dalla multinazionale farmaceutica Glaxo-
SmithKline (GSK), con lo scopo di assitere gli immigrati nel processo di integra-
zione alla società urbana.

Quest’organizzazione nasce per promuovere lo sviluppo umano degli immigrati 
contemporaneamente con il loro inserimento nella società urbana, attraverso un ser-
vizio comunitario sostenibile e costruendo un sistema di supporto alla comunità: la 
liudong renkou, trovandosi lontano da casa ed in una relatà completamente diversa 
e travolgente, perde il proprio senso di identificazione sociale, sperimentando inve-
ce privazione ed emarginazione. Questo vale ancora di più per i figli nati a Shanghai 
da genitori migranti, i quali sono costretti ad affrontare alienazione dalla società 
urbana e mancanza di legami con la campagna. Dal punto di vista psicologico spe-
rimentano solitudine e impotenza mentre la possibilità di creare in loro un senso di 
comunità li aiuta a guadagnare fiducia. Il New Citizen Life Center organizza attività 
per promuovere la coesione e l’integrazione sostenibile degli immigrati a Shanghai, 
anche attraverso la creazione di un network di conoscenze tra popolazione fluttuan-
te e residenti locali per promuovere il multiculturalismo, il senso di appartenenza 
alla comunità e l’adattabilità all’ambiente urbano. Esso offre corsi di formazione 
professionale soprattutto alle donne, di educazione alla pianificazione famigliare e 
al controllo delle nascite, controlli ginecologici, corsi d’inglese per i bambini.

Grazie a questa organizzazione, si è proposto agli abitanti di Guijingcun senza 
hukou locale, di compilare un questionario riguardo le loro condizioni lavorative 
e abitative. Si sono prestati a questo campionamento 74 immigrati, 54 donne e 20 
uomini, con un’età media di 34 anni.

A causa della mancanza di tempo e mezzi adeguati, il piccolo campione raccolto 

34 - Per maggiori informazioni riguardo l’organizzazione New Citizen Life Center visitare il sito web.
→ http://www.newcitizen.info
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non può sicuramente offrire un quadro dettagliato della situazione, ma è servito 
come test per ottenere un riscontro reale sulle speculazioni della letteratura riguar-
dante la migrazione interna a Shanghai, e più in generale in tutta la Cina.
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Come si può vedere, anche per quanto riguarda gli immigrati che abitano a Gui-
jingcun valgono le tendenze che caratterizzano tutta la popolazione fluttuante di 
Shanghai. La maggior parte di essi è arrivata in città più di 5 anni fa (a dimostrazio-
en di come negli ultimi anni si sia allungato il tempo di permanenza nelel città) e si 
è trasferita con la famiglia.

Come è già stato detto in precedenza, questi fattori hanno sicuramente influito 
sulla scelta di queste persone di affittare un alloggio in un villaggio della periferia 
piuttosto che optare per altre soluzioni in cui lo spazio abitale è più piccolo, o costa 
troppo.

In media una casa privata sifang 私房 in questa zona costa dai 400 agli 800 yuan, 
mentre una casa pubblica gongfang 公房 (che sono nettamente meno rispetto a 
quelle private in questa zona di Sanlin) arriva anche a costare il doppio, ma spesso 
ha più servizi ed è in condizioni migliori, con il bagno all’interno, l’elettricità e 
l’acqua 24 ore su 24. Se affittare una casa privata di 37 m² quindi costa 500 yuan 
al mese, una casa pubblica ne costa più di 1000 e per questo è quasi inaccessibile 
alla maggior parte degli intervistati, che guadagnano in media meno di 2000 yuan 
al mese35. 

La maggior parte decide di stabilirsi a Guijingcun perchè gli affitti sono molto 
convenienti, la zona è ben servita dai mezzi (autobus e metropolitana) e non è di-
stante dal centro della città, vi sono scuole e ospedali e discrete possibilità di trovare 
lavoro. 

35 - Informazioni raccolte durante dei colloqui con le volontarie dell’organizzazione New Citizen Life Center.

“Q
uando hai trovato casa?”
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La maggior parte degli intervistati afferma di aver trovato casa qui dopo essere 
arrivato a Shanghai, e spesso infatti prima di decidere “definitivamente” dove stabi-
lizzarsi, è facile che le famiglie si spostino in varie parti di Shanghai, fino a trovare 
il luogo più adatto per le esigenze lavorative e famigliari36. Alcune delle risposte 
alla domanda sul perché si avesse deciso di venire ad abitare a Guijingcun infatti 
contemplano la vicinanza alla scuola dei figli, o al lavoro. Molto interessante è la 
risposta di due uomini impegnati in un lavoro autonomo getihu 个体户, che affer-
mano di avere scelto di abitare a Guijingcun per la possibilità di affittare una stanza 
al piano terra e affacciata sulla strada, perfetta per farne - oltra ad una casa - un 
piccolo negozietto o un ristorante.

Tra coloro arrivati a Shanghai già con la certezza di dove abitare, vi sono soprat-
tutto giovani donne che hanno deciso di raggiungere i mariti, già immigrati in città 
e risiedenti a Guijingcun da tempo. I canali per ottenere informazioni per la ricerca 
di un alloggio (e come sarà visto in seguito, anche del lavoro) utilizzati dagli immi-
grati passano attraverso la conoscenza di amici e parenti, ma soprattutto tramite gli 
aiuti scambiati tra persone che provengono dallo stesso luogo laoxiang 老乡. 

Queste relazioni, le guanxi 关系, che spesso costituiscono il punto di raccordo 
tra la realtà rurale da cui si arriva e la città, sono fondamentali per facilitare il pro-
cesso di migrazione e per superare gli ostacoli che si pongono nel trovare un lavo-
ro o un alloggio nel luogo di destinazione, che altrimenti sarebbe completamente 
sconosciuto. Questo legame mai sciolto tra gli immigrati ed il loro luogo di origine 
dà vita spesso ad una tipologia di migrazione a catena, per cui spesso immigrati 
provenienti dallo stesso villaggio si ritrovano a vivere nella stessa zona di Shanghai 

36 - WU, Weiping, “Migrant Intra-Urban Residential Mobility in Urban China”, Housing Studies, vol.21, num.5, Settembre 
2006, pp.745-765.
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o Beijing37. 

Percorrendo le strade polverose e trafficate di Guijingcun si riscontra con facilità 
la differenza tra le case affittate agli immigrati e le case in cui ancora vivono i lo-
cali, per la maggior parte vecchi contadini. Essi infatti solitamente danno in affitto 
gli edifici più vecchi e fatiscenti, mentre le loro case sono più spaziose e moderne, 
solitamente con un piccolo appezzamento di terra adiacente in cui qualcuno ancora 
pianta della verdura.

37 - Gli effetti della migrazione a catena sono molto più evidenti in città come Pechino, in cui immigrati della stessa provincia 
hanno creato vere e proprie enclave. La più famosa è sicuramente Zhejiangcun. In ZHANG, Li Strangers in the City: 
Reconfiguration of Space, Power and Social Networks within China’s Floating Population, Stanford, Stanford University 
Press, 2001.
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La maggior parte delle case in affitto non hanno né bagno né cucina all’interno, 
e spesso gli impianti elettrici non sono a norma. Purtroppo gli incendi in questo 
tipo di abitazioni, che sono anche sovraffollate, non sono rari. L’ultimo, proprio 
a Guijingcun, è stato causato da un errore di riparazione al vecchissimo impianto 
elettrico, provocando la morte di due persone38.

Se l’indebolimento del sistema dell’economia pianificata e l’introduzione delle 
riforme di apertura hanno fondamentalmente cambiato la struttura fisica ed econo-
mica della città, le barriere istituzionali rappresentate dal sistema di registrazione 
famigliare ne hanno condizionato lo sviluppo sociale. Questi fattori insieme hanno 
dato vita ad una nuova classe povera urbana, i migranti dalle aree rurali della Cina, 
che pur rappresentando, con il loro spostamento verso le città e la loro riserva di 
manodopera, la più grande spinta all’urbanizzazione del Paese, sono spesso esclusi 
dai benefici che essa comporta. 

Trasferendosi in città, la maggior parte della popolazione fluttuante migliora in-
dubbiamente la propria posizione economica e arricchisce il proprio capitale umano 

38 - “Pudong minzhai baozha tanta 2 si 2 shang – yi zuhu yong dianhan qiege zhi baozha” 浦东民宅爆炸坍塌2死2伤 疑租
户用电焊切割致爆炸 (Un’esplosione in un’abitazione privata a Pudong causa 2 morti e 2 feriti – gli inquilini sospettano sia 
una saldatura tagliata la causa dell’esplosione), 30 Gennaio 2011, Sina News.
→ http://sh.sina.com.cn/news/2011-01-30/0424171410.html
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con nuove esperienze e nuovi saperi. Ma è dal punto di vista dello spazio pretta-
mente fisico cui essa occupa in città, che si riscontra un’involuzione delle condizio-
ni abitative, e quindi anche igienico-sanitarie e di sicurezza. 

Il paradosso di questo movimento di persone che dalle campagne si muovono 
verso le città in cerca di opportunità migliori, è che al progresso economico spesso 
corrisponde un regresso fisico (e come si vedrà in seguito, sociale) inevitabile, visto 
dagli immigrati come un male necessario.

“Meglio un letto in città che una casa in campagna”.
Ning yao chengshi yizhang chuang, bu yao xiangxia yijian fang.
宁要城市一张床,不要乡下一间房。
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4.1 — Settore informale e settore formale

I lavoratori migranti costituiscono ormai la maggior parte della forza lavoro non 
agricola in Cina, e sono fondamentali per lo sviluppo economico e la modernizza-
zione del Paese.

A causa però della rigida divisione istituzionale tra status urbano e status rurale, 
per molto tempo essi venivano considerati esclusivamente in qualità di contadini 
momentaneamente in città, e per questo esclusi dalle politiche urbane dello Stato.

Solo negli ultimi anni, a causa della crisi economica e della carenza di mano-
dopera che sembra colpire la Cina periodicamente dal 20031, si è cominciato ad 
includere nell’agenda politica questo gruppo di persone che più di tutti sta pagando 
la transizione politica e sociale cinese.

La situazione è, come vedremo in seguito, ancora in divenire e al momento co-
loro che dalle campagne si trasferiscono in città, si trovano a dover affrontare una 
realtà di esclusione fisica e sociale legittimata dalle leggi in vigore nella RPC.

Per garantire la propria sopravvivenza, quindi, la popolazione fluttuante si vede 
costretta a sostituire le pratiche sociali ufficiali (per trovare casa, un lavoro, ma an-
che per ricevere le cure mediche o qualsiasi altro tipo di supporto in città che per la 
loro controparte urbana è invece garantito dallo Stato) con un modus vivendi basato 
sull’auto-aiuto e sull’affidamento a canali informali, quindi non ufficiali.

La larga presenza degli immigrati in città e il sistema di registrazione della popo-
lazione, danno vita ad un significativo fenomeno di esclusione sociale e di svilup-
po dell’informalità: a partire dallo spazio fisico che vanno ad occupare nelle città, 
limbo tra realtà urbana e rurale, per arrivare allo spazio economico e al loro ruolo 
sociale, la popolazione fluttuante cinese si trova a vivere un circolo vizioso per cui 
segregazione spaziale e insicurezza economica portano alla loro instabilità sociale 
(e quindi spesso psicologica)2. 

Essi si ritrovano segregati in un’economia secondaria perché esclusi da quella 
formale in cui il mercato del lavoro è regolato dallo Stato, Stato il cui ruolo viene 

1 - Da circa un decennio, soprattutto durante il periodo successivo al Capodanno Cinese, quando i lavoratori migranti 
dovrebbero far ritorno nelle città e nelle fabbriche della costa orientale dopo aver passato le festività in famiglia nei loro 
villaggi di origine, si assiste a fenomeni di carenza di manodopera dovuti al fatto che ormai molti nongmingong preferiscono 
cercare lavoro vicino a casa, nelle regioni centriali e occidentali del Paese, che stanno vivendo un periodo di sviluppo 
economico favorevole. 
Da HUANG, Yukon, LYNCH, Claire, “Where Have China’s Workers Gone?”, 7 Marzo 2013.
→ http://www.bloomberg.com/news/2013-03-06/where-have-china-s-workers-gone-.html

2 - YUAN Xin 原新 e WAN Neng 万能“Liudong renkou, feizhenggui jiuye yu da chengshi fazhan” 流动人口、非正规就
业与大城市发展 Journal of China University of Geosciences, vol. 7, no. 5, Settembre 2007.



87I migranti rurali a Shanghai

sostituito, nell’economia informale, da un intricato tessuto fatto di relazioni, cono-
scenze e supporto reciproco3. L’esistenza di questo tipo di affiliazioni permette agli 
immigrati di farsi spazio nell’economia urbana, spesso formando delle enclavi eco-
nomiche basate sulla provenienza geografica degli interessati: per esempio, spesso 
gli immigrati provenienti dalle regioni nord-orientali si specializano nel business 
della ristorazione, in cui vendono i propri piatti tipici e assumo lavoratori prove-
nienti dalle loro stesse zone, o gli immigrati di Wenzhou, nello Zhejiang, nel settore 
dell’industria tessile.

Alla dicotomia tra realtà urbana e rurale quindi si aggiunge, frutto della stessa, la 
dicotomia tra settore formale e settore informale.

4.1.1 — Spazi e modalità informali 

Come si è già visto parlando della situazione abitativa degli immigrati a Shanghai, 
i canali per la sopravvivenza in città che la liudong renkou utilizza, spesso non sono 
quelli ufficiali forniti dall’amministrazione locale o dalle danwei, attraverso le quali 
i possessori di uno hukou urbano locale trovano lavoro, una casa e ricevono i servizi 
di assistenza sociale.

Se infatti è il mercato informale degli affitti, messo in atto dai singoli cittadini 
delle zone periurbane delle città, a giocare un ruolo fondamentale nell’offrire op-
zioni abitative più adeguate (almeno in termini economici) a coloro che non pos-
sono usufruire delle agevolazioni statali per gli alloggi, anche dal punto di vista 
lavorativo è sempre l’informalità la caratteristica principale sia dei canali d’accesso 
al mercato del lavoro che del lavoro stesso.

Come in molti altri Paesi in via di sviluppo, in Cina l’apporto delle istituzioni 
allo scambio di informazioni tra migranti e datori riguardante l’offerta lavorativa, 
è molto carente e poco efficace4, per questo si preferisce fare affidamento su canali 
informali (conoscenze personali, parenti, ex datori di lavoro) per la ricerca di un’oc-
cupazione. 

Di fianco alle forme ufficiali di reclutamento dei lavoratori, considerate costose, 

3 - SOLINGER, Dorothy J., Contesting Citizenship in Urban China, Berkeley, University of California Press, 1999.

4 - Nello Human Development Report 2009 delle Nazioni Unite, incentrato sull’immigrazione, si sottolinea come sia 
fondamentale il miglioramento dell’accesso alle informazioni riguardanti il mondo del lavoro nei confronti degli immigrati 
per facilitarne l’ingresso nel mercato del lavoro. L’accesso alle informazioni dovrebbe essere garantito dalle istituzioni statali. 

4.1
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complicate o indirizzate solo verso le persone con un livello di educazione me-
dio-alto, vi sono molti altri modi attraverso i quali i contadini trovano lavoro in 
città, modalità che creano un mercato del lavoro spontaneo e non ufficiale5.

Secondo le indagini portate avanti dal progetto RUMiCI (Rural-Urban Migra-
tion in China and Indonesia), che si occupa, attraverso una raccolta dati che dura da 
cinque anni, di analizzare questioni riguardanti l’impatto dell’immigrazione sulla 
riduzione della povertà e sull’assimilazione dei lavoratori migranti nelle città6, il 
90% degli immigrati cinesi preferisce affidarsi al proprio network di conoscenze 
per cercare lavoro nella nuova realtà urbana, a volte ancor prima di lasciare il pro-
prio villaggio natale. Questo sistema di mutuo scambio di informazioni che passa 
attraverso le conoscenze personali e le già citate guanxi, piuttosto che attraverso 
i canali informativi ufficiali, è possibile solo tra gruppi sociali molto coesi, come 
possono essere, nel caso della maggior parte dei Paesi in via di sviluppo, le mino-
ranze etniche o appunto, come spesso accade nel caso cinese, gli abitanti di uno 
stesso villaggio rurale7. Affidarsi ai canali informali di scambio di informazioni è 
economico, ispira più fiducia nelle persone e spesso tramite gli stessi contatti è faci-
le trovare sia il lavoro che un alloggio in città. D’altra parte, le informazioni fornite 
in modo non ufficiale sono spesso limitate e possono rivelarsi non veritiere8, e ciò 
implica che anche le opportunità offerte informalmente agli immigrati siano minori 
e spesso meno vantaggiose di quelle offerte invece nel mercato del lavoro ufficiale.

Anche dal questionario proposto ai 74 immigrati abitanti il villaggio di Guijingcun, 
si evince la stessa tendenza ad affidarsi ai propri contatti interpersonali o a cercare 
lavoro da sé, senza fare affidamento ad alcuna istituzione.

Escludendo le 18 persone che affermano di non avere momentaneamento un 
lavoro o di dedicarsi ai figli a tempo pieno (soprattutto giovani madri con i figli pic-
coli e spesso arrivate da poco a Shanghai), delle 56 rimanenti infatti, quasi la metà 
ha chiesto ed ottenuto aiuto da amici e parenti e 3 di loro hanno trovato un posto di 
lavoro tramite il proprio datore nel loro luogo di origine.

5 - SOLINGER, Dorothy J., Contesting Citizenship in Urban China, Berkeley, University of California Press, 1999. Pag.182

6 - Per un approfondimento riguardo il progetto RUMiCI si rimanda al sito web.
→ http://rse.anu.edu.au/rumici/

7 - GIULIETTI, Corrado, GUZI, Martin, ZHAO, Zhong, ZIMMERMANN, Klaus F., “Social Network and the Labor Market 
Outcomes of Rural to Urban Migrants in China”, IZA Working Paper, Ottobre 2010.

8 - UNDP (United Nations Development Programme) Protecting and Promoting the Rights of China’s Vulnerable Migrants, 
progetto sponsorizzato dalle Nazioni Unite dal 2008 al 2011.
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Per questo motivo, è molto facile trovare intere squadre di carpentieri o di ope-
rai i cui membri provengono tutti dalla stessa provincia, o addirittura dallo stesso 
villaggio9.

4.1.2 — Il settore informale

Quando si parla di settore informale (feizhenggui bumen 非正规部门) è bene 
precisare che esso non corrisponda a forme di economia illegali, ma semplicemente 
a quel settore economico contrapposto a quello statale, fortemente regolato e orga-
nizzato dalle istituzioni10. L’International Labor Organization (ILO) definisce come 
lavoratori informali coloro che risulatno impiegati in piccole imprese a conduzione 
famigliare (con meno di 7 dipendenti), i lavoratori indipendenti, i lavoratori saltuari 

9 - Molto diffusa infatti è in Cina la figura del “reclutatore di manodopera” che, a seconda delle offerte e delle necessità 
dettate da chi ha bisogno di assumere lavoratori, si reca in un determinato villaggio nella Cina rurale (di solito il suo) e porta 
in città la forza-lavoro richiesta.
Da SOLINGER, Dorothy J., Contesting Citizenship in Urban China, Berkelet, University of California Press, 1999.

10 - È bene precisare che l’esisteza del settore economico informale è ufficialemnte riconosciuta dagli organi statali, così 
come il suo importante contributo allo sviluppo del Paese.
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oppure coloro impiegati nel settore formale in modo però informale (quindi senza 
un contratto regolare o previdenza sociale)11. Nel caso specifico cinese quindi, ol-
tre ai lavoratori impiegati nelle piccole imprese private (siying qiye 私营企业) e a 
quelli in proprio (getihu 个体户), fanno parte dell’economia informale anche tutti 
quei venditori ambulanti, lucidatori di scarpe e raccoglitori di rifiuti che a migliaia 
riempiono le strade delle città, ma anche quei lavoratori legati al settore formale 
dell’economia in cui però vengono impiegati in modo informale (apprendisti, lavo-
ratori saltuari, lavoratori in appalto)12. 

Se il settore formale in Cina è caratterizzato da operazioni su larga scala, grandi 
investimenti di capitale e un livello di regolamentazione garantito attraverso tasse 
e licenze commerciali13, quello informale è sicuramente di più facile accesso, or-
ganizzato su piccola scala, dipendende dalle risorse locali e da competenze spesso 
acquisite al di fuori del sistema scolastico e caratterizzato da un mercato competiti-
vo e poco regolato. I lavoratori dipendenti inoltre, a causa della mancanza di alcun 
contratto formale con il datore di lavoro, non godono di alcun beneficio sociale e 
spesso soffrono di fenomeni di ingiustizia e sfruttamento14.

Il settore informale è diventato il settore che assorbe più lavoratori non agricoli 
nei Paesi in via di sviluppo, ed è cresciuto in modo significativo in Cina dopo l’av-
vio delle riforme: se infatti nel 1978 si contavano solo 15 mila lavoratori all’infuori 
del sistema formale, nel 2006 il numero ha raggiunto i 168 milioni di lavoratori, su 
un totale di 283 milioni di persone che costituiscono la forza lavoro non agricola 
cinese15.

Il settore informale urbano dagli Anni Novanta in poi diventa in Cina il canale 
principale per la creazione dell’occupazione e l’accelerazione dell’urbanizzazione 

11 - Du Yang, CAI, Fang, WANG Meiyuan, “Marketization and/or Informalization? New Trends of China’s Employment in 
Transition”, Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Science , Marzo 2012.

12 - YUAN Xin 原新 e WAN Neng 万能“Liudong renkou, feizhenggui jiuye yu da chengshi fazhan” 流动人口、非正规就
业与大城市发展 (Popolazione fluttuante, occupazione informale e sviluppo delle grandi città), Journal of China University 
of Geosciences, vol. 7, no. 5, Settembre 2007.

13 - Ibidem.

14 - XIN Meng, “The Informal Sector and Rural-Urban Migration – a Chinese Case Study”, Asian Economic Journal, vol.15, 
num.1, 2001.

15 - HUANG, C.C. Philip, “China’s Neglected Informal Economy: Reality and Theory”, Modern China, vol.35, num.4, 
Luglio 2009.
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e tra le sue fila conta soprattutto xiagang 下岗, disoccupati e nongmingong16. A 
causa però del suo carattere spontaneo e altamente dinamico e della diversità nelle 
tipologie lavorative, è impossibili ottenere dati precisi su questo fenomeno, che 
costituisce il settore del mercato del lavoro urbano in cui si registra la crescita più 
veloce17.

Nel 2006 la rivista cinese d’analisi politica e economica Gaige 改革 pubblica 
una lunga indagine condotta dallla task force dell’Ufficio di Ricerche del Consiglio 
di Stato (Guowuyuan yanjiu shi keti zu 国务院研究室课题组) dal titolo “Relazio-
ne Conclusiva sulla Questione dei Lavoratori Migranti in Cina” (Zhongguo nong-
mingong wenti yanjiu zongbaogao 中国农民工问题研究总报告)18 . Secondo tale 
documento, si stima che su 168 milioni di lavoratori impiegati nel settore informale 
aprossimativamente 120 milioni siano immigrati dalle aree rurali della Nazione. 

Essi trovano impiego nell’economia informale andando ad occupare posti nel 
settore manifatturiero, dei servizi, nei cantieri edili, nelle piccole attività commer-
ciali, nei ristoranti e in generale in tutti quei lavori spesso considerati faticosi e 
pericolosi che la popolazione locale non vuole occupare e in cui i requisiti tecnici 
necessari sono minimi19.

Non essendo in possesso di uno hukou urbano, gli immigrati sono essenzialmen-
te esclusi dai servizi sociali e dai sussidi forniti dalle SOEs e qualvolta riescano ad 
ottenere un lavoro presso un’impresa statale, esso è spesso solo temporaneo ed i 
benefici ad esso legato minimi20. Quindi, sia che essi lavorino nel settore informale 
o in quello formale dell’economia cinese, sono comunque trattati diversamente dai 
cittadini locali, segregati in un mercato del lavoro secondario, con meno diritti e 
sicurezze.

16 - “Shouru tidaifa dui shanghaishi feizhenggui jiuye de jisuan” 收入替代法对上海市非正规就业的估算 (Il metodo 
alternativo del salario nella valutazione del settore informale a Shanghai), Urban Development Strategy Network.
→ http://web.cenet.org.cn/web/0406/index.php3?file=detail.php3&nowdir=&id=93644&detail=1

17 - JUTTING, Yohannes, XENOGIANI, Theodora, “Informal Employment and Internal Migration:The Case of China,” 
Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques, Beijing, Nov 2007. 

18 - Guowuyuan yanjiushi 国务院研究室 (Ufficio Ricerche del Consiglio di Stato), “Zhongguo nongmingong wenti yanjiu 
zong baogao” 中国农民工问题研究总报告 (Report generale dull’analisi della questione dei lavoratori migranti cinesi), 
Gaige 改革, num.5, 2006. 

19 - YUAN Xin 原新, WAN Neng 万能“Liudong renkou, feizhenggui jiuye yu da chengshi fazhan” 流动人口、非正规就
业与大城市发展 Journal of China University of Geosciences, vol. 7, no. 5, Settembre 2007.

20 - XIN Meng, “The Informal Sector and Rural-Urban Migration – a Chinese Case Study”, Asian Economic Journal, vol.15, 
num.1, 2001.
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4.2 — Occupazione

I nongmingong sono ormai riconosciuti come una fonte di manodopera econo-
mica e ritenuti fondamentali nell’economia del Paese per lo sviluppo dell’industria-
lizzazione e dell’urbanizzazione.

Se però il loro ruolo economico di lavoratori a basso prezzo viene ampiamente 
accettato dalla società in nome dello sviluppo economico, dal punto di vista sociale 
essi non ne traggono i benefici che dovrebbero.

Infatti, spesso relegati a lavori sporchi, pericolosi e stancanti che nessun abitante 
urbano vuole più fare, alla maggior parte di essi tutt’oggi viene negata, nonostante 
l’implementazione delle leggi a riguardo, una qual si voglia forma di protezione 
sociale.

La Legge sul Lavoro (Zhonhuarenmingongheguo laodong fa 中华人民共和国
劳动法) entrata in vigore il 1 Gennaio 1995, pone le basi legali su temi come la 
sicurezza sul lavoro, gli orari lavorativi e i salari minimi, la regolamentazione di 
dispute e i contratti di lavoro ma non cita in nessun modo i lavoratori migranti21.

Saranno tre leggi successive a chiarire i diritti dei nongmingong:
— Legge sul Contratto di Lavoro (Zhonghuarenmingongheguo laodong hetong 

fa 中华人民共和国劳动合同法) in vigore dal 1 Gennaio 2008 che, con lo 
scopo di proteggere i diritti legali dei lavoratori, introduce norme più severe 
sulla stipulazione dei contratti e contro le restrizioni da parte dei datori di 
lavoro sulla mobilità degli immigrati (era norma comune infatti che i datori, 
per prevenire che i propri dipendenti lasciassero il lavoro, ne trattenevano i 
documenti d’identità o pretendevano un deposito in contanti come garanzia22. 

— Legge sulla Promozione delle Assunzioni (Zhonguarenmingongheguo jiuye 
cujin fa 中华人民共和国就业促进法), anch’essa entrata in vigore dal primo 
Gennaio 2008 e nata a seguito della ratificazione da parte del Governo Cinese 
della Convenzione 111 sulle discriminazioni in materia di impiego e profes-

21 - UN Millenium Development Goal (MDG) Fund, “Protecting and promoting the Rights of China’s Vulnerable Migrants”, 
2008-2011.
→ http://www.mdgfund.org

22 - Va ricordato che tra i molti oppositori a questa legge, timorosi dell’aumento del costo del lavoro e del rallentamento 
allo sviluppo economico che essa avrebbe causato, vi erano non solo i datori cinesi, ma anche la Camera di Commercio 
Americana e quella dell’Unione Europea. 
Da GAO, Qin, YANG, Sui, LI,Shi, “Labour Contract and Social Insurance Partecipation Among Migrant Workers in China”, 
China Economic Review, vol.23, num.4, Dicembre 2012, pp.1195-1205.
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sione del 1958 dell’International Labor Organization (ILO)23. Essa proibisce 
alcun tipo di discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti, per la pri-
ma volta permette loro di fare legittimamente causa ai propri datori di lavoro 
e favorisce varie misure per l’integrazione del mercato del lavoro urbano e 
rurale incentivando i servizi gratuiti al lavoratore (come i corsi di formazione 
professionale).

— Legge Sulla Mediazione e Arbitrato delle Dispute sul Lavoro (Zhonguaren-
mingongheguo laodong zhengyi tiaojie zhongcai fa 中华人民共和国劳动争
议调解仲裁法), in vigore dal Maggio 2008 semplifica e rende più economica 
la risoluzione delle dispute sul lavoro24.

Questo corpo di leggi, insieme al Documento Numero 5 del 2006 del Consiglio 
di Stato della RPC “Alcune proposte per la risoluzione della questione dei lavora-
tori migranti” (Guowuyuan guanyu jiejue nongmingong wenti de ruogan yijian 国
务院关于解决农民工问题的若干意见)25, dà il via ad una serie di misure atte a 
migliorare le condizioni di tutti i lavoratori cinesi, compresi gli immigrati, cercan-
do di allargare il loro accesso ad alloggi economici, l’accesso gratuito alla scuola 
dell’obbligo per i loro figli e al sistema urbano di previdenza sociale. Forte accento 
viene posto anche sul bisogno di assicurare ai lavoratori migranti il pagamento 
puntuale dei loro stipendi e di garantire loro delle condizioni lavorative sicure e a 
norma, combattendo gli atteggiamenti illegali da parte dei datori di lavoro.

Il documento riguardante la questione dei nongmingong si pone gli obiettivi di 
creare un mercato del lavoro basato sulla sana competizione e non diviso tra lavo-
ro urbano o rurale, promuovere i diritti legittimi dei lavoratori migranti, creare un 
sistema di previdenza sociale che copra tutti i cittadini cinesi, vivano essi in città o 
in campagna26.

Il livello di attuazione di tutta questa serie di norme emanate a livello centrale, 
dipende comunque dall’implementazione portata avanti dai singoli Governi locali. 

23 - ILO (International Labour Organization), C11 Convenzione sulla discriminazione in materia di impego e nelle professioni, 
1958. Il testo completo della Convenzione 111 è consultabile anche in lingua italiana dal sito web.
→ http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152337/lang—it/index.htm.

24 - Per consultare il corpo completo delle leggi sopra citate si rimanda al sito web.
→ http://www.lawinfochina.com

25 - “Guowuyuan guanyu jiejue nongmingong wenti de ruogan yijian” 国务院关于解决农民工问题的若干意见(Alcune 
proposte per la risoluzione della questione dei lavoratori migranti) , 27 Marzo 2006.
→ http://www.gov.cn/jrzg/2006-03/27/content_237644.htm (in lingua cinese)

26 - NGOK, Kinglun, CHENG, Y.S. Joseph, “The Role of Migrant Labour in China's Labour Policy”, The Journal of 
Comparative Asian Development, vol.9, num.2, Dicembre 2002, pp.347-368
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Trattandosi di norme che implicano la spesa di molto denaro da parte delle aziende 
e dei datori di lavoro, e quindi un conseguente rallentamento dell’economia locale, 
spesso le autorità non impogono restrizioni che favoriscano il rispetto della legge 
a chiunque assuma dei lavoratori, a scapito naturalmente degli immigrati, per cui i 
datori di lavoro sono meno intenzionati a spendere parte dei loro soldi per garantire 
loro la previdenza sociale o altri benefici legati al contratto di lavoro27.

Le opportunità occupazionali degli immigrati una volta arrivati in città, sono 
fortemente condizionate sia da fattori personali quali il livello di educazione, che 
spesso per gli immigrati è più basso rispetto ai residenti urbani (e ciò è dovuto 
alla più generale disparità della qualità dell’educazione nelle città e nelle campa-
gne cinesi), e l’esperienza lavorativa, penalizzata dalla natura mobile e precaria 
dell’immigrazione; sia da fattori istituzionali. Come si è già discusso all’inizio di 
questo capitolo, infatti, la netta divisione tra urbano e rurale ha dato vita anche ad 
un frammentazione del mercato del lavoro, nel cui settore informale la popolazione 
fluttuante sprovvista di hukou locale si ritrova segregata.

Nella città di Shanghai, le istituzioni locali hanno da sempre condizionato il mer-
cato del lavoro imponendo delle restrizioni nell’assunzione di manodopera non lo-
cale. Già nel 1995 vigeva una suddivisione del lavoro in tre aree: nel primo settore, 
che comprendeva l’industria pesante e quella tessile, era possibile assumere quanti 
immigrati si volesse, nel settore della produzione di beni di consumo (soprattutto 

27 - FRIJTERS, Paul, LEE, Leng, MENG, Xin, “Jobs, Working Hours and Remunaration Packages for Migrants and Urban 
Residents”, in MENG, Xin, MANNING, Chris (editori), The Great Migration, Edwar Elgar Publishing, Londra, Luglio 2010.
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nell’elettronica) invece si potevano assumere lavoratori immigrati solo sotto stretta 
necessità, mentre nell’ultimo settore, quello dell’amministrazione e della sicurezza, 
era proibito dare lavoro a chi non possedesse uno hukou urbano di Shanghai28.

Oltre a questa suddivisione, vi era un elenco di 20 tipologie di lavoro assoluta-
mente proibite ai nongmingong, tra cui fare il tassista, il centralinista o l’impiegato 
di banca. Questa lista è stata poi modificata con il tempo a seconda delle esigenze 
di mercato. Ad oggi, ufficilamente, sono rimasti cinque i lavori chiusi agli immi-
grati nella città: gli addetti ai servizi pubblici o ufficiali, alla sicurezza pubblica o 
alla protezione ambientale, gli amministratori di proprietà condivise all’interno dei 
distretti cittadini, gli addetti alla vendita nelle SOEs e alle pulizie di aeroporti, sta-
zioni ferroviarie e porti di Shanghai29.

4.2.1 — Salario

La ragione principale che spinge le persone ad immigrare nelle città è la speran-
za in un miglioramento della propria condizione economica, attraverso la ricerca di 
un lavoro che permetta di guadagnare più soldi rispetto agli stipendi che gli immi-
grati avevano in campagna.

In effetti è dimostrato come lo stipendio medio una volta in città sia il doppio ri-
spetto a quello nelle aree ruali, e questo è certamente positivo non solo per i soggetti 
che si spostano ma anche per le loro famiglie che rimangono nel luogo di origine, a 
cui viene spedito tra il 20% e il 50% del salario annuale30.

Questa differenza di stipendio da prima a dopo l’arrivo in città, risulta essere 
predominante anche nel campione di immigrati di Guijingcun, dal cui questiona-
rio risulta che da uno stipendio di 800 yuan al mese in media guadagnati prima di 
spostarsi a Shanghai (per lo più facendo lavori agricoli o piccoli lavori saltuari), 
si arriva ora a guadagnare quasi 2000 yuan al mese, fracendo i lavori più svariati 
(elettricisti, cuochi, operai, commessi, getihu 个体户).

Secondo l’ultimo rapporto annuale pubblicato, contenente i dati del 2011 sulla 
situazione dei nongmingong, i salari dei lavoratori migranti hanno registrato un 

28 - LU, Shi, ROULLEAU-BERGER, Laurence, “Migrant Workers in Shanghai: Inequality, Economic Enclaves and the 
Various Routes to Employment”, China Perspective, num.58, Marzo-Aprile 2010.

29 - Ibidem.

30 - FENG, Wang, ZUO, Xuejin, “Rural Migrants in Shanghai: Living Under the Shadow of Socialism”, IMR, vol.36, num.2, 
Estate 2002.
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generale aumento, soprattutto nelle macroregioni centrali e occidentali della Cina, 
portando ad una diminuzione del gap con i salari dei lavoratori migranti nelle zone 
costiere: nel 2011 lo stipendio medio mensile era di 2049 yuan (in specifico, nelle 
regioni costiere 2053 yuan, nelle regioni centrali 2006 yuan, e nelle regioni occi-
dentali 1990 yuan)31. Questo aumento nei salari non basta comunque a contrastare 
l’aumento dell’inflazione, per cui ad un aumento del guadagno non sempre corri-
sponde l’aumento delle condizioni di vita nel tempo.

I più recenti dati forniti dal progetto RUMiCI però registrano nell’ultimo anno 
un’improvvisa frenata nella velocità con cui i salari sono aumentati. Se infatti in 
media dal 2008 al 2012 il salario mensile dei lavoratori migranti è aumentato del 12 
%, raggiungendo un picco del 23% tra il 2010 e il 2011, nel 2012 la crescita si è fer-
mata al 3,7%32, a causa delle condizioni generali del mercato che sono peggiorate.

I residenti urbani continuano comunque a guadagnare di più, anzi, la differenza 
tra stipendi locali e stipendi agli immigrati diminuisce molto lentamente.

 In media in un anno un lavoratore immigrato guadagna il 40% in meno del col-
lega locale, mentre la paga oraria è la metà (nel 2009 gli immigrati guadagnavano 
in media 6,06 yuan all’ora, mentre i lavoratori locali 13,23).33 La situazione non è 
molto migliorata, se si considera che a Shanghai nel 2000 lo stipendio annuo era il 
48% in meno di quello di uno shanghaiese34. 

Oltre a quadagnare meno e a lavorare di più della propria controparte locale, il 
lavoratore immigrato deve affrontare anche il problema del ritardo nel pagamento 
degli stipendi. Questo fenomeno, diffusissimo fino a qualche anno fa, tocca il suo 
apice nei primi anni 2000, arrivando all’attenzione dell’allora premier Wen Jiabao 
che diede il via ad una campagna per la restituzione degli stipendi in arretrato che 
toccò tutto il Paese e che venne ribattezzata dai media qingqian fengbao 清欠风暴35.

Attualmente lo 0,8% dei lavoratori migranti alle dipendenze subisce un ritardo 

31 - China Net, “2011 nian shongguo nongmingong diaocha baohao fabu – zongliang 2.5yi ren” 2011年中国农民工调查报
告发布 总量超2.5亿人 (Emissione dell’indagine 2011 sui lavoratori migranti cinesi), 27 Aprile 2012.
→ http://finance.china.com.cn/news/dcbg/20120427/690080.shtml

32 - MENG, Xin “What worker shortage? The Real Story of China’s Migrants”, The Wall Street Journal, 4 Gennaio 2013.
→ http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2013/01/04/what-worker-shortage-the-real-story-of-chinas-migrants/

33 - FRIJTERS, Paul, LEE, Leng, MENG, Xin, “Jobs, Working Hours and Remunaration Packages for Migrants and Urban 
Residents”, in MENG, Xin, MANNING, Chris (editori), The Great Migration, Edwar Elgar Publishing, Londra, Luglio 2010.

34 - MENG, Xin, ZHANG, Junseng, “The Two-Tier Labor Market in Urban China: Occupational Segregation and Wage 
Differential Between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai”, Journal of Comparative Economics, num.29, pp. 
485-504.

35 - NGOK, Kinglun, CHENG, Y.S. Joseph, “The Role of Migrant Labour in China’s Labour Policy”, The Journal of 
Comparative Asian Development, vol.9, num.2, Dicembre 2002, pp.347-368.
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nella consegna dello stipendio, a volte anche di mesi. Rispetto agli anni precedenti 
però, la tendenza è comunque in diminuzione (nel 2010 erano l’1,4% e nel 2008 il 
4,1% degli immigrati a subire ritardi nel ricevere il proprio salario)36. 

I settori in cui si riscontra maggiormente questo fenomeno sono quello edile (in 
cui spesso lo stipendio si riceve annualmente) e il settore manifatturiero.

In generale, le differenze geografiche sugli stipendi agli immigrati sono abba-
stanza significative e dipendono spesso dalla volontà delle varie aree geografiche 
di attirare manodopera da fuori. Per esempio, a Shanghai e Guangzhou i lavoratori 
locali guadagnano più o meno lo stesso stipendio, mentre gli immigrati a Shanghai 
percepiscono il 10% in meno di coloro che hanno deciso di spostari a Guangzhou37.

4.2.2 — Condizioni lavorative

Le norme e le regolamentazioni su stipendi minimi e ore lavorative variano da 
luogo a luogo e per quest’ultime i datori di lavoro possono negoziare con le autorità 
locali.

Gli standard salariali minimi sono stati alzati quest’anno e Shanghai è la città 
con lo stipendio minimo mensile più alto (1620 yuan al mese) seguita dalla città 
di Shenzhen (1600 yuan) e quella di Guangzhou (1550 yuan)38. Questi standard 
dovrebbero essere rispettati anche per quanto riguarda i nongmingong, ma come è 
già stato detto, l’implementazione delle norme lavorative sul popolo migrante non 
è affatto incentivata.

Il massimo delle ore lavorative concesso è di 40 ore settimanali regolari e un 
massimo di 36 ore mensili di straordinari (quindi in totale sono 44 ore a settimana 
quelle previste dalle legge, compresi gli straordinari)39. 

 

36 - China Net, “2011 nian shongguo nongmingong diaocha baohao fabu – zongliang 2.5yi ren” 2011 年中国农民工调查报
告发布 总量超2.5亿人 (Emissione dell’indagine 2011 sui lavoratori migranti cinesi), 27 Aprile 2012.
→ http://finance.china.com.cn/news/dcbg/20120427/690080.shtml

37 - MENG, Xin, ZHANG, Junseng, “The Two-Tier Labor Market in Urban China: Occupational Segregation and Wage 
Differential Between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai”, Journal of Comparative Economics, num.29, pp. 
485-504.

38 - “14 sheng shi shangtiao zuidi gongzi biaozhun – Shanghai 1620 yuan/yue quanguozuigao” 14省市上调最低工资标准 
上海 1620 元/月全国最高 (14 province e municipalità innalzano gli standard salariali minimi – Shanghai arriva a 1620 yuan 
al mese, il più alto in tutto il Paese), 26 Aprile 2013.
→ http://finance.southcn.com/f/2013-04/26/content_67817172.htm (in lingua cinese)

39 - JACKSON, Nathan “Chinese Labor and Employment Law”, University of Iowa Center for International Finance and 
Development, Aprile 2011.
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Nonostante le discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti non siano 
legittimate dalle leggi cinesi, che anzi garantirebbero loro gli stessi diritti lavorativi 
dei possessori di uno hukou urbano40, la scarsa conoscenza dei propri diritti o la 
stessa volontà della popolazione fluttuante di infrangere tali norme per guadagnare 
di più, fa sì che la maggior parte di essi lavorino senza un contratto formale, in con-
dizioni di sicurezza e igiene molto basse.

4.2.3 — Partecipazione alla previdenza sociale

In Cina vi sono 5 tipi di previdenza sociale indirizzati ai lavoratori nelle aree ur-
bane: pensione, assicurazione medica, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 

40 - MENG, Xin, ZHANG, Junseng, “The Two-Tier Labor Market in Urban China: Occupational Segregation and Wage 
Differential Between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai”, Journal of Comparative Economics, num.29, pp. 
485-504.

Percentuale di lavoratori m
igranti senza 

un contratto per settore.
Percentuale di lavoratori m

igranti con 
copertura previdenziale.

FIG
. 4i

FIG
. 4j
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disoccupazione e maternità.
Tutte le imprese formalmente registrate devono partecipare a tutti e 5 i tipi di 

previdenza41. Anche nel caso della copertura previdenziale le differenze regionali 
sono accentuate42.

La Legge sulla Previdenza Sociale (Zhonghuarenmingongheguo shehui baoxian 
fa 中华人民共和国社会保险法) entrata in vigore il primo Luglio 201143, obbliga i 
datori di lavoro a registrare i propri dipendenti al sistema di sicurezza sociale entro 
trenta giorni dall’assunzione. Una volta registrati, sia i lavoratori che i datori di la-
voro dovranno iniziare a pagare i contributi: a nome di ogni lavoratore verrà aperto 
un conto personale in cui verrà versata la quota fornita dal lavoratore stesso, mentre 
i contributi dovuti dai datori di lavoro andranno a depositarsi nei fondi previdenziali 

41 - MENG, Xin “What worker shortage? The Real Story of China’s Migrants”, The Wall Street Journal, 4 Gennaio 2013.
→ http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2013/01/04/what-worker-shortage-the-real-story-of-chinas-migrants/

42 - FRIJTERS, Paul, LEE, Leng, MENG, Xin, “Jobs, Working Hours and Remunaration Packages for Migrants and Urban 
Residents”, in MENG, Xin, MANNING, Chris (editori), The Great Migration, Edwar Elgar Publishing, Londra, Luglio 2010.

43 - Per la consultazione della legge, sia in lingua inglese che in cinese, si rimanda al sito web.
→ http://www.leggicinesi.it
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dei Governi locali per poi venire redistribuiti44. 
Il sistema di previdenza sociale è gestito in Cina dal Ministero delle Risorse 

Umane e della Sicurezza Sociale (MRUSS) e copre: assicurazione medica (yiliao 
baoxian 医疗保险), contro gli infortuni sul lavoro (gongshang baoxian 工伤保险), 
disoccupazione (shiye baoxian 失业保险), maternità (shengyu baoxian 生育保险) 
e pensione (yanglao baoxian 养老保险)45.

Insieme a queste cinque assicurazioni, la copertura sociale completa chiamata 
“Five Insurance One Fund” wu xian yi jin 五险一金 è costituita anche dal fondo per 
l’alloggio zhufang gongjijin 住房公积金 (housing accumulated fund) a cui però il 
90% degli immigrati non ha accesso46.

Pensione (yanglao baoxian 养老保险): il singolo lavoratore deve versare un 
contributo pari a 8% del suo salario annuale mentre il datore verserà il 20% sull’am-
montare delle retribuzioni di tutti gli stipendi dati ai suoi dipendenti. Una volta in 
pensione, il lavoratore riceverà per i primi 10 anni una mensilità presa dal proprio 
conto personale per la pensione, a cui si aggiunge un contributo statale mensile 
fino alla morte (questo contributo varia a seconda delle differenze locali di reddito 
medio, aspettative di vita, anni lavorativi accumulati). L’età della pensione viene 
raggiunta a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne, non senza aver contribuito 
per 15 anni al sistema pensionistico. 

Per ora sono 41 milioni e 400 mila i nongmingong a partecipare al programma 
pensionistico47. Coloro invece che ne rimango esclusi spesso lo fanno volontaria-
mente, sia perché si preferisce evitare di pagare i contributi annui a favore di un 
guadagno immediato, sia perché è ancora molto diffuso tra coloro che provengono 
dalle realtà rurali il pensiero che debbano essere soprattutto i figli ad occuparsi dei 
genitori una volta anziani (yang er fang lao 养儿防老 “allevare i figli perché si 
prendano cura degli anziani”).

44 - U.S. Congressional-Executive Commission on China, Annual Report 2012, Ottobre 2012.
→ http://www.cecc.gov

45 - China Labor Bulletitn, “China’s Social Security System”.
→ http://www.clb.org.hk/en/content/china’s-social-security-system

46 - China Net, “2011 nian shongguo nongmingong diaocha baohao fabu – zongliang 2.5yi ren” 2011年中国农民工调查报
告发布 总量超2.5亿人 (Emissione dell’indagine 2011 sui lavoratori migranti cinesi), 27 Aprile 2012.
→ http://finance.china.com.cn/news/dcbg/20120427/690080.shtml
Il fondo per l’alloggio è però gestito dal Ministero per l’alloggio e per lo sviluppo rurale e urbano.

47 - “Nongmingong yanglao, nan zai na?” 农民工养老，难在哪? (Lavoratori migranti in pensione, dove stanno le 
difficoltà?), 30 Dicembre 2012.
→ http://news.xinhuanet.com/politics/2012-12/30/c_124166866.htm
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Assicurazione medica (yiliao baoxian 医疗保险): i lavortori contribuiscono con 
il 2% del loro stipendio annuo mentre i datori versano tra il 7% e il 12% sul totale 
degli stipendi pagati, che andrà in parte nelle casse del Governo locale e in parte 
(circa il 30%) direttamente sui fondi personali dei lavoratori. L’assicurazione me-
dica copre però solo le spese che non superano il 40% dello stipendio annuo di un 
lavoratore, il resto dovrà essere pagato di tasca propria. Sono garantite gratuitamen-
te invece le cure mediche basilari alle persone a carico del lavoratore (quindi figli e 
mogli o mariti) e a tutta la popolazione rurale.

Nel 2007 viene lanciato un progetto pilota in alcune città per allargare la co-
pertura dell’assicurazione medica anche a coloro impiegati nel settore informale, 
compresi i lavoratori migranti. Nel 2010, questa proposta viene estesa a tutta la 
Cina per assicurare cure mediche di base a prezzi accessibili e un sistema sanitario 
moderno ed effettivo48.

La copertura dell’assistenza sanitaria della popolazione fluttuante è fondamen-
tale, perché a causa dell’alta mobilità dei suoi membri, delle condizioni igieniche 
precarie in cui molti di essi vivono e alla mancanza di informazioni riguardo la 
prevenzione delle malattie, gli immigrati sono soggetti ad alti tassi di malattie: il 
50% dei malati di tubercolosi a Shanghai è costituito da lavoratori migranti49, così 
come si presume che essi costituiscano la maggior parte dei cinesi affetti dal virus 
dell’HIV50.

Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (gongshang baoxian 工伤保险): 
questo fondo è pagato esclusivamente dal datore di lavoro (dallo 0,5% al 2% del 
totale annuo delle retribuzioni ai dipendenti), che versa i contributi in base alla 
pericolosità del lavoro. Una volta in malattia il lavoratore continua a percepire lo 

48 - MENG, Qingyue, TANG, Shenglan, “Universla Coverage of Health Care in China: Challenges and Opportunities”, 
World Health Organization, World Health Report num. 7, 2010.

49 - UN Millenium Development Goal (MDG) Fund, “Protecting and promoting the Rights of China’s Vulnerable Migrants”.
→ http://www.mdgfund.org, 2008-2011

50 - Purtroppo non vi sono dati ufficiali sulla diffusione del virus dell’HIV tra i nongmingong, ma essi in quanto soggetti 
particolarmente sensinibili al contagio, sono stati il target di una campagna all’educazione alla prevenzione dei rischi legati 
all’AIDS, iniziata nel Gennaio del 2007 in collaborazione con l’ILO. Questa campagna, dal titolo 《老乡帮老乡，预防艾
滋病》Laoxiang bang laoxiang, yufang aizibing (Compaesani aiutate i compaesani, prevenite l’AIDS) e che ha coinvolto 
50 milioni di immigrati con esiti molto positivi, secondo lo International Labor Organization. “Zhongguo shouge zhengdui 
nongmingong aizibing yufang de daxing xuanchuan jiaoyu huodong - ‘laoxiang ban laoxiang, yufang aizibing’ jiankang 
xingdong” 中国首个针对农民工艾滋病预防的大型宣传教育活动 - “老乡帮老乡，预防艾滋病”健康行动 (La prima 
attività di pubblicità e educazione su larga scala rivolta alla prevenzione dell’AIDS tra i lavoratori migranti), 25 Novembre 
2008.
→ http://www.ilo.org/beijing/information-resources/public-information/press-releases/WCMS_142323/lang--zh/index.htm
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stipendio, a cui viene aggiunta una quota in base alla gravità delle sue condizioni 
di salute.

Nel Dicembre 2011 viene modificata la Legge sulla Prevenzione e Controllo del-
le Malattie Professionali (Zhonghuarenmingongheguo zhiyebing fangzhi fa 中华人
民共和国职业病防治法) del 2002: adesso vi sono contenuti nuovi provvedimenti 
atti a facilitare i lavoratori nell’ottenere le certificazioni necessarie per i compensi 
legati agli infortuni e alle malattie riscontrate sul luogo di lavoro. Nonostante siano 
state aggiunte delle clausole che autorizzano l’ospedale o gli organi istituzionali 
predisposti, a condurre delle ricerche che riconducano la malattia riscontrata al tipo 
di lavoro svolto, è ancora difficile per i migranti dimostrare il loro rapporto col 
datore di lavoro, in quanto molti di loro non possiedono alcun contratto51. Inoltre, 
nella modifica del 2011 alla Legge, viene triplicata la penale da pagare nel caso in 
cui venga fatto firmare un contratto senza prima accennare ai rischi di salute che si 
corrono52.

Nonostante queste ultime regolamentazioni, in generale sono necessarie altre re-
visioni e implementazioni, perché spesso i datori di lavoro riescono, tramite cavilli 
legali, a non pagare i propri dipendenti infortunati, soprattutto se sono immigrati53. 
Immigrati che costituiscono il 90% delle morti sul lavoro e il 50% degli infortuni54.

Secondo la legge cinese, anche se il datore di lavoro non ha mai versato i con-
tributi contro gli infortuni, il lavoratore ferito o malato ha comunque diritto ad una 
somma di denaro, che in questo caso dovrà essere anticipata dalle autorità locali 
che poi si occuperanno di ottenere il rimborso dal datore di lavoro. Ma anche in 
questo caso la teoria è molto lontana dalla pratica: infatti una ricerca portata avanti 
nel Luglio 2012 ha dimostrato come la maggior parte dei Governi locali non avesse 
ancora istituito un sistema di pagamento anticipato per questi casi55.

51 - U.S. Congressional-Executive Commission on China, Annual Report 2012, Ottobre 2012.
→ http://www.cecc.gov

52 - Questa misura in particolare, è stata inclusa nella modifica della Legge sulle malattie professionali a causa della diffusione 
della malattia respiratoria della pneumoconiosi, la malattia professionale più diffusa in Cina e che colpisce i lavoratori esposti 
ad inalazioni di polveri metalliche. L’80% dei soggetti che soffrono di questa patologia sono in Cina lavoratori migranti.
Da HUANG, Zhuanhui 黄传会, Zhongguo xinshengdai nongmingong 中国新生代农民工 (La nuova generazione di 
lavoratori migranti cinesi), 人民文学出版社 Renmin wenxue chubanshe, 2011.

53 - U.S. Congressional-Executive Commission on China, Annual Report 2012, Ottobre 2012.
→ http://www.cecc.gov

54 - NGOK, Kinglun, CHENG, Y.S. Joseph, “The Role of Migrant Labour in China’s Labour Policy”, The Journal of 
Comparative Asian Development, vol.9, num.2, Dicembre 2002, pp.347-368.

55 - "190 ge chengshi shang buneng shenqing gongshang baoxian xianxing zhifu” 190个城市尚不能申请“工伤保险先行
支付”(In 190 città non è ancora possibile accedere al sistema di pagamento anticipato dell’assicurazione sugli infortuni per 
i lavoratori migranti), 26 Giugno 2012.
→ http://right.workercn.cn/c/2012/06/29/120629034633340443139.html
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Disoccupazione (shiye baoxian 失业保险): sia il datore che il lavoratore con-
tribuiscono a questo fondo previdenziale versando tra l’1% e il 2% degli stipendi 
annui. Una volta perso il lavoro, i disoccupati continuano a godere degli alcuni be-
nefici sociali, tra i quali l’assicurazione medica, per un periodo di tempo calcolato 
in base agli anni lavorativi accumulati. 

Purtroppo non esistono dati ufficiali riguardo al tasso di disoccupazione tra i 
nongmingong, ma secondo delle ricerche condotte da varie istituzioni di ricerca 
su campioni limitati di immigrati, sembrerebbe che nel 2012 fossero 10 milioni i 
disoccupati tra le fila della popolazione fluttuante56.

Maternità (shengyu baoxian 生育保险): pagata solo dal datore di lavoro e copre 
anche le spese mediche legate alla pianificazione delle nascite. Le donne hanno 
diritto a 98 giorni di maternità.

Questa copertura sociale è di fondamentale importanza per le donne della po-
polazione fluttuante, per la maggior parte delle quali, in età fertile (tra i 18 e i 30) 
e senza uno hukou urbano in posseso, l’accesso agli ospedali cittadini è difficile e 
costoso e obbliga molte di esse ad affidarsi a cliniche improvvisate o a fare ritorno 
al proprio luogo d’origine al momento del parto57. Pur costituendo solo il 10% delle 
gravidanze nelle città, esse occupano i due terzi dei casi delle morti per parto58.

La Legge sulla Previdenza Sociale sottolinea molte volte il concetto di trasferibi-
lità dei propri contributi assicurativi da un lavoro all’altro e da un luogo all’altro ma 
in realtà non esistono ancora delle precise indicazioni su come si debba procedere 
al trasferimento59. E dato che la gestione dei contributi è locale spesso si riscontra-
no problemi di incopatibilità burocratiche o di sistema nel momento del passaggio 
delle informazioni e dei contributi da una località all’altra.

Il tasso di partecipazione dei migranti al sistema di sicurezza sociale è basso 

56 - “Nongmingong jiuye zhuangkuang kanyou keneng tuolei zhongguo jingji zengzhang” 农民工就业状况堪优可能拖
累中国经济增长 (la situazione occupazionale preoccupante dei lavoratori migranti può rallentare lo sviluppo economico 
cinese), 13 Dicembre 2012, The Wall Street Journal China.
→ http://cn.wsj.com/Gb/20121213/hrd093444.asp

57 - NIELSEN, Ingrid, RUSSELL, Smyth (eds.), Migration and Social Protection in China, World Scientific, Londra, 2008.

58 - UN Millenium Development Goal (MDG) Fund, “Protecting and promoting the Rights of China’s Vulnerable Migrants”,.
→ http://www.mdgfund.org, 2008-2011

59 - China Labor Bulletitn, “China’s Social Security System”.
→ http://www.clb.org.hk/en/content/china’s-social-security-system



105I migranti rurali a Shanghai

proprio perché spesso, a causa dei problemi riscontrati nella trasferibilità dei conti, 
sono gli immigrati stessi a non voler essere inclusi nel sistema pensionistico o di 
assistenza medica, risparmiando una parte del loro stipendio sapendo che una volta 
cambiato lavoro sarebbe difficile recuperare i contributi versati.

L’attuale sistema di previdenza sociale basato sul luogo di registrazione del pro-
prio hukou e su un sistema di gestione locale, penalizza gli immigrati in quanto 
categoria altamente mobile. La mancanza di un efficace sistema di trasferimento 
dei contributi poi, non incentiva la popolazione fluttuante a chiedere la propria par-
tecipazione60.

Pur costituendo ormai la maggior parte della forza lavoro urbana, essi riscon-
trano molte difficoltà nell’accesso al sistema di previdenza sociale in città, sistema 
nato sui presupposti di una popolazione sedentaria (sia dal putno di vista residen-
ziale ma soprattutto dal punto di vista lavorativo). 

Data ormai l’alta mobilità lavorativa, la distribuzione dei servizi sociali sulla 
base del sistema di registrazione della popolazione è obsoleto e di ostacolo all’inte-
grazione dei migranti nel mercato del lavoro.

Va ulteriormente sottolineato che un fattore determinante della scarsa partecipa-
zione dei nongmingong al sistema di previdenza sociale è la loro volontà di esclu-
sione da esso.

Infatti, spesso a causa della poca fiducia riposta nelle istituzioni cittadine, nel-
la consolidata abitudine della maggior parte di essi ad affidarsi a canali informa-
li di supporto e alla mancanza di una conoscenza adeguata dei vantaggi legati al 
possesso di una copertura previdenziale, alcune fonti testimoniano come siano gli 
immigrati stessi a chiedere di non essere registrati nel sistema sociale urbano61, 
preferendo uno stipendio immediato più alto (non pagando i contributi per le varie 
assicurazioni).

4.3 — Educazione dei figli

I bambini dei lavoratori migranti si spostano con i genitori per diventare a loro 
volta cittadini temporanei di città come Shanghai. A causa delle condizioni eco-

60 - WATSON, Andrew, “Social Security for China’s Migrant Workers – Providing for Old Age”, Journal of Current Chinese 
Affairs, vol.38, num. 4, pp.85-115, Agosto 2009.

61 - NIELSEN, Ingrid, RUSSELL, Smyth (eds.), Migration and Social Protection in China, World Scientific, Londra, 2008.
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nomiche e sociali delle loro famiglie, vivono in condizioni difficili e la mancanza 
di integrazione con la popolazione locale porta a fenomeni di discriminazione e a 
pregiudizi.

Secondo le stime ufficiali, nelle città cinesi vi sono attualmente 20 milioni di 
bambini che hanno seguito i propri genitori nel processo migratorio; ad essi, vanno 
garantiti un livello di educazione adeguato, cure mediche e protezione sociale62.

I fondi all’educazione pubblica in Cina sono gestiti dai singoli Governi locali a 
livello di contea o ditretto urbano, quindi fino a qualche anno fa, i bambini in età 
scolare dovevano risiedere nello stesso distretto in cui era ubicata la scuola pubblica 
e possedere uno hukou locale63. Se le scuole avessero accettato tra i loro banchi an-
che i bambini provenienti da fuori, questo avrebbe pesato significaticamente sulle 
casse locali. Per questo motivo, a chi non possedesse i requisiti richiesti ma volesse 
comunque frequentare la scuola, veniva chiesto di pagare una sovrattassa spesso 
alquanto proibitiva per le condizioni economiche dei nongmingong.

Per sopperire a questo problema, alla fine degli Anni Novanta cominciano a na-
scere delle scuole private informali (fuori dal sistema educativo nazionale) apposi-
tamente per i figli degli immigrati. 

Spesso nate come idea imprenditoriale da parte di qualche facoltoso migrante, 
esse chiedevano una tassa di iscrizione nettamente minore a quella richiesta dalle 
scuole locali, ma spesso anche i servizi forniti erano qualitativamente inferiori (dal 
punto di vista della preparazione degli insegnanti, spesso anch’essi immigrati, o 
delle infrastrutture)64.

Dal primo Settembre 2006 è entrata in vigore la Legge sull’Istruzione Obbliga-
toria (Zhonghuarenmingongheguo yiwu jiaoyu fa65中华人民共和国义务教育法 )
che garantisce l’accesso a tutti i bambini ai 9 anni di scuola dell’obbligo (scuola 
elementare e media) a prescindere da dove essi vivano e siano registrati. Secondo 
questa legge inoltre, si vieta l’imposizione di qualsiasi tassa scolastica per la scuola 

62 - UN Millenium Development Goal (MDG) Fund, “Protecting and promoting the Rights of China’s Vulnerable Migrants”.
→ http://www.mdgfund.org, 2008-2011

63 - CHEN, Yuanyuan, FENG, Shuaizhang, “Access to Public Schools and the Education of Migrant Children in China”, IZA 
Working Paper no. 6853, Settembre 2012.

64 - KONG, Tao, MENG, Xin, “The Educational and Health Outcomes of the Children of Migrants”, in MENG, Xin, 
MANNING, Chris (editori), The Great Migration, Edwar Elgar Publishing, Londra, Luglio 2010.

65 - Zhonghua renmingongheguo yiwu jiaoyu fa 中华人民共和国义务教育法 (Legge della ROC sull’istruzione 
obbligatoria), pubblicata il 6 Giugno 2006.
→ http://edu.people.com.cn/GB/4547065.html
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pubblica. 
Oltre ad essa, la Municipalità di Shanghai ha lanciato nel 2008 un programma 

triennale per favorire l’iscrizione dei bambini immigrati nelle scuole pubbliche, di-
venendo così una delle città che più incontra le esigenze degli immigrati dal punto 
di vista scolastico ed investendo 3,69 miliardi di yuan dal 2008 al 2011 per garantire 
ad essi l’accesso gratuito alla scuola dell’obbligo66.

Questo piano, chiamato in cinese «nongmingong tongzhu zinu yiwujiaoyu san-
nian xingdong jihua» 农民工同住子女义务教育三年行动计划67, terminato nel 
2011, ha portato alla chiusura di tutte le scuole per immigrati situate nei distretti 
centrali della città e l’inglobamento dei loro studenti nelle scuole pubbliche. Nelle 
zone periferiche invece, a causa della scarsità di scuole locali, il Governo ha man-
tenuto le scuole per i bambini dei nongmingong integrandole però nel sistema di 
istruzione nazionale e fornendo loro degli incentivi economici per migliorare la 
qualità dei servizi offerti (per l’anno accademico 2011-2012 l’amministrazione di 
Shanghai ha versato a queste scuole 4,500 yuan per alunno)68.

Ad oggi, il 70% dei 420,000 bambini in età scolare figli di immigrati presenti a 
Shanghai frequentano le scuole pubbliche locali (percentuale che diminuisce man 
mano che ci si sposta dal centro della città), o una delle 151 (su più di 240) scuole 
per immigrati passate sotto la gestione del Governo locale69.

 In generale quindi, la situazione sta nettamente migliorando e sempre più bam-
bini riescono ad avere accesso all’istruzione. Purtroppo però se vi sono abbastanza 
scuole elementari in città per accogliere anche gli studenti immigrati, lo stesso non 
vale per le scuole medie, di cui quelle pubbliche non hanno sufficiente capacità per 
contenere gli alunni provenienti da fuori mentre quelle esclusivamente per immi-
grati sono vietate70. E nel momento in cui si decidesse di frequentare una scuola su-
periore, si è obbligati a farlo esclusivamente nel luogo di registrazione del proprio 
hukou.

66 - “All Shanghai Migrant Workers’ Children to get free education this year”, China Daily, 24 Febbraio 2010.
→ http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90882/6901632.html

67 - “Guanyu jinyibu guanzhu jin cheng wugong renyuan suiqian zinu jiaoyu de ruogan jianyi” 关于进一步关注进城务工人
员随迁子女教育的若干建议 (Alcuni suggerimenti riguardo l’istruzione dei figli dei lavoratori migranti), 6 Gennaio 2012.
→ http://www.shmj.org.cn/node90/node91/node359/node508/node531/node815/u1a3526.html (in lingua cinese)

68 - CHEN, Yuanyuan, FENG, Shuaizhang, “Access to Public Schools and the Education of Migrant Children in China”, IZA 
Working Paper no. 6853, Settembre 2012.

69 - “All Shanghai Migrant Workers’ Children to get free education this year”, 24 Febbraio 2010, China Daily.
→ http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90882/6901632.html

70 - CHEN, Yuanyuan, FENG, Shuaizhang, “Access to Public Schools and the Education of Migrant Children in China”, IZA 
Working Paper no. 6853, Settembre 2012.
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Secondo l’indagine personalmente condotta a Guijingcun, la maggior parte degli 
intervistati ha affermato che i propri figli frequentano scuole per immigrati. Questo 
risultato può essere dovuto al fatto che trovandosi in periferia, vi sono poche scuole 
pubbliche.

I figli delle 74 persone intervistate sono 9571. Di questi, 65 sono in età scolare 
(dal primo anno di scuola elementare all’ultimo di scuola media). 

Un’altra questione che secondo molti è fonte di discriminazione nei confronti 
degli studenti immigrati, riguarda sicuramente l’esame di accesso alle università 
cinesi (gaokao 高考).

Ad oggi, gli studenti in possesso di uno hukou non locale si vedono costretti a 
tornare nel proprio luogo di origine per frequentare le scuole superiori e fare il gaokao. 
Questa restrizione pone i figli della popolazione fluttuante in una situazione di svan-
taggio rispetto ai coetanei locali, in quanto molte università di elité in grosse città 
quali Beijing e Shanghai tendono a favorire al momento dell’ammissione, studenti 
locali72.

Ma se da una parte le modalità con cui vengono ammessi i candidati vengono 
criticate perché discriminatorie nei confronti di potenziali studenti eccellenti che 
però mancano di hukou locale, dall’altra molti genitori delle città mete dei flussi 
migratori, non vedono di buon occhio qualsiasi tipo di modifica e apertura nei con-

71 - Ciò dimostra che il tasso di fertilità tra il campione scelto è di 1,28 figli per famiglia, in linea con il trend generale del 
Paese, il cui tasso di fertilità del 2013 si assesta a 1,5 figli per famiglia. Da “China Total Fertility Rate”.
→ http://www.indexmundi.com/china/total_fertility_rate.html, visitato il 13 Maggio 2013

72 - LaFRANIERE, Sharon, “China’s College Entry Test is an Obsession”, The New York Times, 3 Giugno 2009.
→ http://www.nytimes.com/2009/06/13/world/asia/13exam.html?_r=0
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fronti degli immigrati, in quanto aumenterebbe la già eccessiva competitività per i 
loro figli.

Una volta terminate le scuole medie, i figli dei nongmingong possono proseguire 
il loro percorso scolastico in loco solo nel caso in cui i genitori soddisfino deter-
minati requisiti riguardo al numero di anni lavorativi in città e alla partecipazione 
ai sistemi di previdenza sociale, e gli studenti scelgano di iscriversi a determinate 
scuole di vocazione professionale73.

Questo stesso metodo di scelta basato su rigidi requisiti, sembra voglia essere 
usato da molti Governi locali per allargare l’ingresso al gaokao in una città anche a 
chi non ne possieda lo hukou.

A Shanghai, per esempio, dal 2014 potranno sostenere il gaokao anche coloro 
senza hukou a patto che rispondano a dei canoni riguardanti il tempo di permanenza 
in città dello studente, gli anni lavorativi dei genitori e se e in che modo essi abbiano 
contribuito al sistema di welfare cittadino74.

Riformando in questo modo il sistema del gaokao, le università ammetterebbero 
i candidati esclusivamente sulla base del merito e non di quote prestabilite.

D’altra parte, vi è molto scetticismo riguardo l’effettiva implementazione di que-
ste riforme a causa delle molte critiche da parte di chi vuole difendere le possibilità 
degli studenti locali.

73 - “Easing Gaokao Restrictions: a New Year’s Gift?”, The Wall Street Journal, 1 Gennaio 2013.
→ http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2013/01/01/easing-gaokao-restrictions-a-new-years-gift/

74 - “Shanghai yidi gaokao: guagou juzhuzheng hounian ke gaokao”《上海异地高考方案 ：挂钩居住证后年可高考》
(Esame d’accesso alle università per i non.shanghaiesi: chi possiederà il permesso di residenza dall’anno prossimo potrà 
sostenere l’esame), 31 Dicembre 2012.
→ http://www.edu.cn/yidigaokao_12431/20121231/t20121231_888172.shtml
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Fino ad ora sono stati descritti ed analizzati gli aspetti legati alla discriminazione 
istituzionale degli immigrati interni cinesi dagli spazi fisici, economici e sociali 
della Cina urbana. 

Per comprendere a fondo però il clima in cui si sta portando avanti il discorso 
politico riguardo le riforme del sistema dello hukou e la gestione della popolazione 
fluttuante, è necessario tenero conto anche della percezione del fenomeno da parte 
della popolazione urbana, dei media e dei migranti stessi.

Infatti, nonostante sia ormai riconosciuto il ruolo fondamentale dei nongmin-
gong nello sviluppo dell’economia e dell’urbanizzazione della RPC, si ha ancora 
difficoltà nell’attribuire loro pari riconoscimento sociale.

5.1 — Due identità contrapposte

“Immigrato” è una categorizzazione a posteriori, non è un’etichetta sociale che 
si acquisisce per nascita ma bensì attraverso un processo discorsivo e istituzionale 
che sancisce identità, ruolo e limitazioni della persona coinvolta nel processo di 
immigrazione. 

In quanto categoria, essa è soggetta a stereotipazioni1.

Secondo Dorothy Solinger, agli inizi degli Anni Novanta, quando il fenomeno 
dell’immigrazione interna ha cominciato ad essere una realtà importante nelle città 
costiere cinesi, agli occhi dei cittadini urbani e dei loro amministratori gli immigrati 
sono diventati sia il simbolo che il capro espiatorio di quella che è stata percepita 
come la fine dell’ordine economico socialista2, in quanto riforme economiche d’a-
pertura e il flusso di persone dalle campagne alle città hanno coinciso nel tempo.

Con l’aumento della mobilità della popolazione e quindi l’aumento del numero 
degli immigrati in città, i cittadini locali non sono più i soli ad avere accesso allo 
spazio urbano, privilegio fino ad oggi riservato al loro status sociale ed economico3.

Così, come le nuove forze di mercato hanno spinto gli immigrati in città e con-
temporaneamente indebolito i benefici sociali dei cittadini, prima di quel momento 
garantiti dallo Stato, le cause prodotte da questo cambiamento economico (inflazio-

1 - DONG, Jie, Discourse, Identity and China’s Internal Migration: The Long March to the City, Bristol, Multilingual 
Matters, 2011.

2 - SOLINGER, Dorothy J., Contesting Citizenship in Urban China, Berkeley, University of California Press, 1999.

3 - HEUNG, D. Jennifer, “Belonging to the City: Cosmpolitanism, Urbanities, and Chinese Cities”, vis-à-vis: Explorations 
in Anthropology, vol.9, num.1, 2009, pp.1-9.
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ne, mercato del lavoro più competitivo, scarsità delle risorse energetiche cittadine, 
sovraffollamento) sono state associate all’arrivo degli immigrati4. 

La categoria della popolazione fluttuante diviene quindi simbolo del declino di 
quello che era stato considerato fino ad allora un diritto di nascita: il diritto esclusi-
vo dei possessori di uno hukou urbano ad usufruire dei benefici e dei servizi pubbli-
ci. Storicamente privilegiati, con l’avvento dell’economia di mercato e della globa-
lizzazione, quando le loro città sono state “invase” da fiumi di contadini, gli abitanti 
delle città si sono visti minacciare il loro status sociale.

Da quel periodo, alla popolazione fluttuante vengono attribuiti i problemi legati 
all’inquinamento, la criminalità, la pressione sulle infrastrutture e il degrado urba-
no. Si comincia a percepire l’immigrazione interna come una malattia sociale, una 
forza astratta che incarna la minaccia all’ordine sociale urbano5. 

Nelle sfere istituzionali, in cui vengono dettate le norme generali di condotta 
sociale, nongmin 农民 viene rappresentata come una categoria sociale diversa e 
opposta a quella di shimin 市民, cittadino, con diversa identità, simbologie e siste-
ma di valori6.

Questa categorizzazione ha ormai assunto validità generale e si è eradicata nel 
pensiero comune, sia da parte dei cittadini che da parte degli immigrati stessi: essi 
vengono rappresentati come due categorie sociali diverse e quindi si percepiscono 
e si comportano come tali. Questo atteggiamento, ha fatto sì che si venisse a creare 
nei residenti urbani un sentimento identitario in cui il loro ruolo viene contrapposto 
a quello degli immigrati, intrusi in uno spazio fisico e sociale a cui istituzionalmente 
non avrebbero alcun diritto7. 

Quindi, in una società etnicamente omogenea quale è la società cinese (in cui il 
90% della popolazione è di etnia Han) la politica di esclusione sociale protratta dal-
lo hukou che vige da 60 anni è stata significativa nel creare diverse identità sociali e 

4 - Sempre secondo Soliger, al contrario delle società capitalistiche in cui è il pagamento delle tasse -oltre che la cittadinanza- 
a garantire ai singoli cittadini i servizi pubblici, in Cina prima delle riforme era solo la cittadinanza, quindi lo hukou, l’unico 
a garantire per nascita il diritto ai servizi pubblici. 

5 - KROCHAN; Dror, “Visual Representation of Internal Migration and Social Change in China”, China Information, 
num.23, 2009, pp.285-317;
HEUNG, D. Jennifer, “Belonging to the City: Cosmpolitanism, Urbanities, and Chinese Cities”, vis-à-vis: Explorations in 
Anthropology, vol.9, num.1, 2009, pp.1-9.

6 - DONG, Jie, Discourse, Identity and China’s Internal Migration: The Long March to the City, Bristol, Multilingual 
Matters, 2011.

7 - Ibidem. 
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nell’influenzare i comportamenti individuali8. Lo hukou ha diviso il Paese secondo 
una gerarchia spaziale che subordina le zone rurali e i suoi abitanti alla città, ali-
mentando un sentimento discriminatorio a seconda della provenienza geografica 
delle persone.

L’esempio forse più eclatante di questa discriminazione su base geografica, è 
quella protratta nei confronti degli immigrati che arrivavano a Shanghai dalla regio-
ne settentrionale della vicina provincia del Jiangsu, subei ren 苏北人, storicamente 
ritratti come persone sporche, poco istruite e dedite in città ai lavori più umilianti9. 
Essi sono da sempre stati contrapposti alla civiltà, raffinatezza e intelligenza degli 
abitanti di Shanghai e ritratti come persone di qualità inferiore (suzhi di de ren 素
质低的人). E anche se in tempi recenti l’atteggiamento dei cittadini locali si è fatto 
più tollerante, anche grazie all’importanza che si sta dando alla manodopera immi-
grata come motore dell’economia urbana, nell’immaginario comune rimane ancora 
la contrapposizione tra locali e outsiders10: she er bu rong 合而不融, “insieme ma 
non mischiati”, si vive nella stessa città, ma si condivide il meno possibile11.

Questa dicotomia identitaria è spesso creata ed accettata dalle istituzioni. Nei di-
batti pubblici, sui giornali locali, su internet, non manca occasione per sottolineare 
questa diversità, questa contrapposizione di modi di vivere e valori, o meglio, della 
mancanza di essi.

5.1.1 — Immigrati e criminalità

Le statistiche ufficiali cinesi sottolineano come la maggior parte dei crimini nelle 
città siano commessi da immigrati: a Shanghai tra il 60% e l’80% dei crimini risolti 
vedono come colpevoli membri della popolazione fluttuante, così come il 90% dei 
casi di prostituzione e spaccio di stupefacenti a Guangzhou12. 

8 - AFRIDI, Farzana, LI, Sherry Xin, REN, Yufei, “Social Identity and Inequality: The Impact of China’s Hukou System”, 
IZA Development Paper no. 6417, Marzo 2012.

9 - GAMBLE, Jos, Shanghai in Transition, London and New York, Routledge Curzon, 2003.

10 - SHAO, Jiàn 邵建, “1949 nian yilai shanghai subei ren qishi de xiaojie” 1949 年以来上海苏北人歧视的消 解
(Delucidazioni sulle dicriminazioni delle persone proveninti dallo Subei a Shanghai dal 1949), Shanghai Academy of Social 
Science, Febbraio 2002.

11 - LEI, Kaichun , “Shanghai chengshi xin yimin yu bendi ren qunti guanxi de jiaowang celue yanjiu” 上海城市新移民
与本地人群体关系的交往策略研究 (Analisi delle strategie di interrelazione tra i nuovi immigrati e i loclai a Shanghai), 
Chinese Journal of Sociology, vol.32, num.2, 2002.

12 - LO, T. Wing, JIANG, Guoping, “Inequality, Crime and the Floating Population in China”, Asian Criminology, num.10, 
2006.
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Questa tendenza, diffusa soprattutto tra la seconda generazione di immigrati che 
quindi coinvolge persone sotto i 25 anni13, sta suscitando l’interesse dell’opinione 
pubblica e dei policy makers in quanto non solo è una minaccia all’ordine pubblico 
cittadini, ma è il riflesso di una condizione di disagio economico e psicologico ben 
più radicato.

Quest’anno il numero di crimini commessi da questa generazione di immigrati 
supera non solo quelli commessi dai loro coetanei urbani, ma anche quelli commes-
si dagli adulti di entrambi i gruppi14. Nei riformatori minorili di Shanghai i giovani 
della nuova generazione di nongmingong contano l’85% dei detenuti e sono accu-
sati principalmente di furto, molestie e crimini violenti15.

Secondo la Chinese Academy of Social Science (CASS) sono discriminazione, 
pressione psicologica, difficoltà nell’ottenere un lavoro o un’educazione adeguata, 
ingiusto trattamento sociale ed economico, insieme con la differenza culturale tra 
popolazione urbana e rurale, a spingere la nuova generazione a commettere atti 
criminosi; rispetto ai loro coetanei non godono degli stessi benefici, i genitori sono 
spesso troppo occupati nel lavoro per badare a figli e dopo le scuole medie chi 
decide di rimanere in città non può proseguire gli studi. È la percezione di questa 
discriminazione che suscita in loro un sentimento di negatività e ribellione nei con-
fronti dell’ambiente che li circonda e l’unica soluzione possibile, in cooperazione 
con governo, società civile e famiglie, è quella di accompagnare questi ragazzi 
attraverso un processo di integrazione nella nuova realtà urbana, shimin hua 市民
化16. Quindi, affermare che la maggior parte dei criminali siano immigrati, corri-
sponde, attraverso un processo di stereotipazione spesso inconscio, all’instaurare 
nell’opinione pubblica l’idea che tutti gli immigrati siano criminali. 

Abitualmente però nelle statistiche ufficiali rilasciate dagli organi istituzionali 
riguardo l’incidenza della criminalità, vengono contati solamente i crimini violenti 
e non quelli finanziari (come corruzione o abuso d’ufficio), per la maggior parte 
commessi da residenti urbani; e chiunque venga colto in flagrante in una città di cui 

13 - “Young migrants cause crime wave”, China Daily, 25 febbraio 2011.
→ http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-02/25/content_12075876.htm.

14 - “Nongmingong erdai weichengnianren fanzui xianxiang toushi” 农民工二代未成年人犯罪现象透视(Analisi del 
fenomeno della criminalità giovanile tra gli immigrati di seconda generazione), 28 Febbraio 2013.
→ http://news.sina.com.cn/c/sd/2013-02-28/101326384357.shtml .

15 - People Daily Online, “Crimes committed by young migrant workers spark public concern”, 10 Marzo 2013.
→ http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90882/7300147.html 

16 - Xinhua News , “Zhongguo Shekeyuan fabu 2013 nian ‘fazhi lanpishu’” 中国社科院 发布2013年 《法治蓝皮书》
(L’accademia di Scienze Sociali Cinese rilascia il report ufficiale 2013 sulla legalità), 26 Febbraio 2013.
→ http://news.xinhuanet.com/politics/2013-02/26/c_124386544.htm 
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non possieda lo hukou locale, viene considerato immigrato, anche se si trova in città 
esclusivamente per commettere il crimine17. 

Chiaramente, ciò comporta una generale sovrastima del tasso di criminalità della 
popolazione fluttuante. 

Un’ulteriore informazione che spesso manca di essere precisata quando si tocca 
quest’argomento, è che, se è vero che la maggior parte delle persone accusate di 
crimini nelle città sono immigrati, è altrettanto vero che essi costituiscono anche la 
maggior parte delle vittime di tali crimini18.

La percezione della sicurezza pubblica da parte dei cittadini è influenzata dal 
fatto che essi considerino gli immigrati come una minaccia. Inoltre, segregazione 
sociale e spaziale vanno di pari passo, limitando i contatti tra immigrati e popo-
lazione locale e quindi accentuando atteggiamenti discriminatori e di sospetto e 
malfidenza reciproci19.

La dimostrazione del fatto che combattendo lo scetticismo dei locali nei con-
fronti degli immigrati anche la percezione della sicurezza pubblica migliori, è ben 
rappresentata nel caso della fondazione del New Citizen Life Center a Guijingcun: 
se inizialmente le attività del centro non sono state accolte calorosamente ma anzi 
con molta diffidenza da parte dei residenti locali, timorosi che esso potesse attirare 
un ulteriore numero di immigrati, attraverso un lungo processo di integrazione con 
la comunità e soprattutto il passaparola di chi per primo ha cominciato ad avvi-
cinarsi ad esso e agli immigrati a cui le attività erano rivolte, si è cominciato ad 
instaurare un rapporto di convivenza e fiducia reciproca, confermato dal fatto che 
da quando il centro è operativo, le telefonate alla polizia per atteggiamenti sospetti 
sono diminuite20.

17 - ZHAO, Shukai “Criminality and the Policing of Migrant Workers”, The China Journal, num.43, Gennaio 2001, pp.101-
110.

18 - Ibidem.

19 - CHEN, Xinguang, STANTON, Bonita, KALJEE, Linda M., FANG, Xiaoyi, XIONG, Qing, LIN, Danhua, ZHANG, 
Liying, LI, Xiaoming, “Social Stigma, Social Capital Reconstruction and Rural Migrants in Urban China: a Population 
Health Perspective”, Human Organization Journal, vol.70, num.1, Aprile 2011, pp.22-32. 

20 - Intervista personale a Li Liying, direttore del New Citizen Life Center, condotta il 27 Novembre 2012 a Shanghai.
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5.1.2 — Immigrati e diffusione delle malattie

Un’altra fonte di discriminazione nei confronti dei membri della popolazione 
fluttuante è quella riguardante la loro igiene personale e la loro salute. Essi sono ri-
tenuti la principale causa della diffusione di malattie infettive (malattie sessualmen-
te trasmissibili, HIV , tubercolosi, epatite B e malattie prevenibili tramite vaccini)21. 
Infatti, l’alta mobilità degli immigrati interni rende difficoltoso il monitoraggio, 
la prevenzione e il trattamento di molte malattie, il loro livello di educazione e lo 
stile di vita in cui si ritrovano a sopravvivere in città spesso li rende più esposti a 
rischi infettivi, così come i cambiamenti indotti delle proprie abitudini e del com-
portamento (solitudine e segregazione sociale che spesso possono indurre all’uso di 
droghe e al sesso a pagamento), e i servizi sanitari di cui possono usufruire, a causa 
delle barriere economiche ed istituzionali sono inadeguati o del tutto assenti.

Per tutti questi motivi, la migrazione temporanea è dipinta dei media cinesi come 
la causa principale della diffusione di droghe e commercio del sesso, quindi accusa-
ta della diffusione di malattie sessualmente trasmissibili e HIV22. 

Nonostante la mancanza di statistiche ufficiali, ad oggi si ritiene che il 53,4% 
delle persone affette da HIV siano immigrati23. Anche nel caso dell’epidemia di 
SARS (Sindrome Acuta Respiratoria Severa) che ha colpito la Cina nel 2003, l’at-
tenzione si è focalizzata sui migranti: infatti il Governo, timoroso che spostandosi 
dalle città costiere già colpite dall’epidemia verso le zone interne della Cina, essi 
potessero portare il virus in aree rurali in cui la mancanza di mezzi e le strutture ob-
solete non sarebbero state in grado di gestire l’emergenza e marginare il contagio, 
ha invitato i nongmingong a restare nelle zone contagiate24.

L’instabilità sociale degli immigrati e la loro mobilità, dal punto di vista della 
salute, li rende soggetti potenzialmente contagiosi, e per questo ulteriormente di-
scriminati25.

21 - VAIL, Janet, “Managing Infectious Diseas Among China’s Migrant Population”, in LU, Xiaoqing ( Ed.) China Capacity 
to manage infectious diseas, Report from the CSIS Freeman Chair in China Studies, Marzo 2009. 

22 - YANG, Xiushi, “Temporary Migration and the Spread of STDs/HIV in China: Is There a Link?”, International Migration 
Review, vol.38 num.1, Pimavera 2004, pp.212-235.

23 - ZHANG, Lei, CHOW, Eric P.F., JAHN, Heiko J., KRAEMER, Alexander, WILSON, David, “High HIV prevalence 
and risk of infection among rural-to-urban migrants in various migration stages in China: a Systematic Review and Meta-
analysis”, Journal of Sexually Transitted Diseas, vol.40, num.2, Febbraio 2013, pp.136-147.

24 - BBC News, “China’s migrant workers flee SARS”, 7 Maggio 2003.
→ http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia pacific/3007063.stm 

25 - MASON, Katherine A., “Mobile Migrants, Mobile Germs: Migration, Contagion,and Boundary-Building in Shenzhen, China 
after SARS”, Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies inHealth and Illness, vol.31 num.2, pp. 113-131.
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5.2 — Pratiche discorsive

L’atteggiamento di superiorità sociale e discriminazione è riflesso anche nelle 
pratiche discorsive e nella terminologia usata per descrivere la categoria dell’immi-
grato interno cinese. 

In questo, i mass media hanno avuto un ruolo fondamentale nel perpetuare la ste-
reotipazione degli immigrati e condizionarne la percezione sia da parte dei cittadini 
locali che dei nongmingong stessi.

Mangliu 盲流, il flusso cieco (per esteso mangmu liudong 盲目流动), per esem-
pio, sottolinea il vagare irrazionale di questa massa di persone, senza una meta né 
uno scopo ed ha chiara connotazione negativa. Questo termine fu usato per la prima 
volta nel 1959, in una nota del Governo che sottolineava l’urgenza di fermare l’orda 
di contadini che dopo il fallimento del Grande Balzo in Avanti scappavano dalla 
miseria delle campagne verso le città26.

Da allora, fino in tempi più recenti, sono stati descritti come persone che va-
gabondano per le città in modo caotico, sporchi e pericolosi perché al di fuori dei 
meccanismi di controllo tradizionali come i comitati di quartiere o le danwei, e per 
questo percepiti come minaccia all’ordinata vita cittadina27. A Shanghai essi veni-
vano divisi in base alla provenienza e chiamati wan jun 皖军 (esercito dell’Anhui), 
subei jun 苏北军 (esercito del Subei), ad indicare come essi fossero percepiti come 
un esercito da combattere28.

Col tempo i termini per indicare questa nuova classe sociale urbana si stanno fa-
cendo, almeno nelle fonti ufficiali, più politicamente corretti e neutrali, da mangliu 
si è passati a nongmingong, da nongmingong si sta passando gradualmente a xin 
jumin 新居民(nuovi residenti)29. 

Nel linguaggio di tutti i giorni o tra i netizens cinesi, si ricorre comunque ancora 
a termini derogatori, il cui rimando alla figura dell’immigrato è immediata o a neo-
logismi per lo più usati in rete.

Oltre a i diffusi waidi ren 外地人 e xiangxia ren 乡下人, che sottolineano l’a-

26 - “Notifica del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e del Consiglio di Stato riguardo all’urgenza di fermare il 
flusso cieco di manodopera rurale”,Zhonggong zhongyang he guowuyuan guanyu zhizhi nongcun laodongli mangmu wailiu 
de jinji tongzhi《中共中央和国务院关于制止农村劳动力盲目外流的紧急通知》 , emanata nel Febbraio 1959.

27 - WANG, Sigang 王斯纲, Shanghai mangliu chuxian “san duo”《上海盲流出现 “三多》, 社会 Shehui , num.9, 1995.

28 - GAMBLE, Jos, Shanghai in Transition, London and New York, Routledge Curzon, 2003.

29 - HUMAN RIGHTS IN CHINA, Institutionalized Exclusion: the Tenuous Legal Status of Internal Migrants in China’s 
Major Cities, 6 Novembre 2002. Il termine nongmingong serba comunque ancora una vena negativa, in quanto mingong 民
工viene contrapposto a zhigong 职工, lavoratore professionista, ad indicarne l’inferiorità.
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spetto di estraneità geografica della categoria degli immigrati interni e che molti 
considerano come offensivi30, su internet, specialmente sui blog di Shanghai si usa 
una sigla per indicare gli immigrati interni della città, per sfuggire alla censura degli 
amministratori dei forum nei dibattiti spesso accesi, riguardo l’inclusione sociale 
della liudong renkou e altre questioni inerenti: la sigla usata è YP, che sta per yingpan 
硬盘, disco rigido, scelta tramite un’associazione di idee inusuale31 ed in sé con una 
connotazione neutrale, se non fosse per il fatto che questa sigla è usata per la mag-
gior parte durante dibattiti sui modi bruschi e poco educati degli immigrati, il loro 
linguaggio offensivo e le abitudini igieniche contestate dai giovani shanghaiesi.

Lo scorso anno, inoltre, è stato coniato il termine shu zu 鼠族, tribù dei ratti, 
ripreso da molti giornali locali e internazionali, per indicare quei migranti che, non 
potendosi permettere gli affitti di Beijing, sono costretti a vivere in piccole stanze 
nei buoi seminterrati dei palazzi della città32.

Nel 2011 un sondaggio on line rivolto agli abitanti di Shanghai che frequentava-
no i forum sui quali erano più ricorrenti i dibattiti sugli immigrati, ha rivelato come 
solo il 6% di essi abbia affermato di avere buoni rapporti con le persone provenienti 
da fuori città, ed il 74% delle persone che hanno risposto alla domanda su quanto 
fossero favorevoli al fatto che i figli di immigrati frequentassero la scuola dei propri 
figli, hanno risposto negativamente. Tra le cause di questo rifiuto le più citate sono 
state il timore che la presenza dei bambini immigrati condizioni negativamente la 
qualità dell’insegnamento o che essi abbiano un sistema di valori diverso da quello 
urbano e che per questo possano influenzare gli studenti locali33.

In conclusione, essendo la discriminazione tra gruppi sociali influenzata dall’in-
formazione pubblica e quindi, in Cina, dall’azione politica, è ragionevole pensare 
che una riforma profonda del sistema dello hukou possa influenzare, oltre che l’e-
marginazione istituzionale percepita dagli immigrati, anche l’atteggiamento discri-

30 - GAMBLE, Jos, Shanghai in Transition, London and New York, Routledge Curzon, 2003.

31 - Da waidiren si è cominciato ad indicare gli immigrati solo con le due iniziali WD, da questa sigla, per coincidenza è 
anche la sigla della nota marca di componenti informatiche Western Digital, si è passato a disco rigido yingpan poi abbreviato 
in YP. China Eastday, 《被误读的硬盘和“YP”》, 6 Gennaio 2011.
→ http://ld.eastday.com/l/20110106/u1a843119.html 

32 - LI, Raymond,“Cramped, cold and underground - the meagre existence of Beijing’s ‘rat tribe’”, South China Morning 
Post, 12 luglio 2012.
→ http://www.scmp.com/article/737624/cramped-cold-and-underground-meagre-existence-beijings-rat-tribe 

33 - China Eastday, 《被误读的硬盘和“YP”》, 6 Gennaio 2011.
→ http://ld.eastday.com/l/20110106/u1a843119.html 
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minatorio da parte dei locali: attualmente, la diseguaglianza sociale tra popolazione 
urbana e popolazione rurale è legittimata dal sistema di registrazione famigliare, 
per questo per promuovere l’integrazione tra i membri della società e un processo 
di modernizzazione e urbanizzazione sostenibile, sono necessarie delle riforme po-
litiche34.

5.3 — La strada delle riforme

Negli ultimi anni la Cina sta ricevendo molte pressioni da parte di organi inter-
nazionali per la salvaguardia dei diritti umani affinché venga al più presto attuata 
una riforma effettiva del sistema di registrazione famigliare35. Infatti, seppur negli 
ultimi anni molte città del Paese hanno emanato nuove regole per la gestione della 
popolazione fluttuante e incoraggiato un tipo di approccio più positivo nei confronti 
dei suoi membri, non mancano le critiche di chi, dentro e fuori la RPC, vorrebbe 
vedere definitivamente abolito il sistema dello hukou.

Amnesty International, in un report del 2007, ha affermato come le riforme fino 
ad allora attuate in questo campo, fossero troppo lente ed inadeguate, inoltre ha 
continuato a ribadire come lo hukou vada contro gli impegni presi dalla Cina fir-
mando la Convenzione Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali, in 
cui vengono garantiti eguali diritti a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione 
etnica, economica o sociale36. 

Nonostante ad oggi le regolamentazioni sulla questione degli immigrati affer-
mino la necessità di proteggere i loro diritti e i loro interessi, fondamentalmente i 
metodi in cui farlo rimangono a discrezione delle amministrazioni locali (tranne per 
i diritti legati al lavoro per cui vi sono delle leggi specifiche). A tal proposito, se-
condo l’organizzazione non-governativa Human Rights in China, la maggior parte 
degli abusi nei confronti dei membri della popolazione fluttuante sono resi possibili 
dalle istituzioni politiche cinesi e non vi è nessun tentativo a priori di proteggere 

34 - KUANG, Lei, LIU Li, “Discrimination against Rural-to-Urban Migrants: The Role of the Hukou System in China”, 
PLoS ONE , vol.7 num.11, 25 Novembre 2012

35 - Tra gli organi internazionali e dei singoli Stati impegnati nel dialogo con la Cina per una profonda riforma del sistema 
dello hukou vi sono Amnesty International, l’ONG Human Rights in China e la Congressional-Executive Commission on 
China, commissione del Congresso americano con il compito di monitorare i diritti umani in Cina.

36 - AMNESTY INTERNATIONAL, People’s Republic of China - Internal migrants: Discrimination and abuse. The human 
cost of an economic ‘miracle’, Marzo 2007.
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istituzionalmente gli immigrati37.
Le politiche nazionali dovrebbero quindi essere basate su una equa distribuzione 

dei benefici dello sviluppo economico del Paese, e dovrebbe esserci uguale oppor-
tunità per tutti i cittadini nell’accesso alle risorse di base, educazione, servizi sa-
nitari, cibo, alloggi e occupazione. L’ingiustizia economica e la marginalizzazione 
basate sullo hukou sono una violazione dei diritti economici e sociali di coloro che 
non possiedono uno hukou urbano. Questo non solo comporta fenomeni di esclusio-
ne sociale e incoraggiamento di atteggiamenti discriminatori, ma anche permette ad 
attori pubblici - istituzioni - e privati - datori di lavoro o padroni di casa - di abusare 
dei loro diritti.

Quindi il mantenimento del sistema dello hukou non può essere una ragionevole 
conseguenza al controllo della migrazione interna, perché essa è stata causata dalle 
politiche di sviluppo economico della RPC che hanno favorito città e zone costiere 
a scapito delle aree rurali del Paese ed è un controsenso che essa venga ostacolata 
dalle istituzioni38.

Non sono mancate nemmeno le richieste di una riforma provenienti dall’interno 
del Paese. 

Il primo Marzo 2010 compare su 13 giornali nazionali che coprono11 province 
della RPC un editoriale in cui, su iniziativa del The Economic Observer (Jingji 
guancha Bao 经济观察报) di Beijing, si chiede l’abolizione totale del sistema di 
registrazione della popolazione. 

L’editoriale, che su ogni giornale compariva con un titolo diverso ma aveva lo 
stesso contenuto, in occasione dell’Assemblea Nazionale del Popolo (Quanguo ren-
min dai dahui 全国人民代大会) e della Conferenza Politica Consultativa del Po-
polo Cinese (Zhongguo renmin zhengzhi xieshang huiyi quanguo weiyuanhui, 中
国人民政治协商会议全国委员会), chiamate lianghui 两会 “le due assemblee”, 
chiede ai loro membri l’abolizione dello hukou attraverso la sua graduale sostitu-
zione con un sistema di registrazione demografica che abbia sola funzione statisti-
ca e amministrativa, ma che non condizioni la mobilità o l’accesso ai servizi dei 
cittadini cinesi. Secondo i giornalisti che hanno pubblicato l’editoriale, il sistema 

37 - HUMAN RIGHTS IN CHINA, Institutionalized Exclusion: the Tenuous Legal Status of Internal Migrants in China’s 
Major Cities, 6 Novembre 2002.

38 - HUMAN RIGHTS IN CHINA, Institutionalized Exclusion: the Tenuous Legal Status of Internal Migrants in China’s 
Major Cities, 6 Novembre 2002.
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dello hukou è incostituzionale perché limita la libertà di movimento garantita dalla 
Costituzione cinese e ostacola l’uguaglianza di tutti i cittadini della RPC. Questa 
istituzione sancisce la vulnerabilità degli immigrati che a causa di essa sono sogget-
ti a soprusi da parte di burocrati corrotti, datori di lavoro, o cittadini urbani39.

Nei giorni successivi alla sua pubblicazione, l’editoriale però sparisce da tutti i 
siti delle testate giornalistiche che lo avevano pubblicato e dai principali portali web 
che lo avevano riportato perché secondo il Dipartimento Centrale di Propaganda 
(Zhongong zhongyang xuanchuan bu 中共中央宣传部) l’atto era inappropriato e 
non aveva ricevuto il permesso ufficiale e l’editore del The Economic Observer 
nonché co-autore dell’editoriale viene licenziato40. Questa censura quasi immediata 
ha secondo molti, sottolineato la ritrosia del Governo Centrale nel cambiare la po-
sizione sociale dei lavoratori migranti41. 

Secondo una task force dell’Univesità Qinghua di Beijing che si occupa di im-
migrazione e urbanizzazione della popolazione (renkou qianyi he shimin hua 人口
迁移和市民化), attualmente le più recenti riforme dello hukou che si stanno por-
tando avanti in Cina coprono fondamentalmente tre tipologie:

— nelle grandi città cinesi come Beijing, Shanghai e Guangzhou (chiamate 
yixian chengshi, first-tier cities,一线城市), le riforme sono molto timide e 
vengono incrementate molto lentamente. Questo perché in città così grandi 
e popolose, mete principali dei flussi migratori che dalle campagne arrivano 
nelle zone costiere, lo stress demografico sui servizi e sulle infrastrutture è già 
molto alto. Il controllo sulla mobilità in entrata è quindi stato sempre molto ri-
goroso, così come le condizioni richieste per diventarne residente permanen-
te. Il tipo di riforme che qui vengono implementate quindi offrono uno hukou 
locale solo a coloro che soddisfino requisiti rigidi e estremamente restrittivi, 
per cui vengono favoriti gli investitori, gli uomini d’affari o i talenti42;

— nelle città di medie dimensioni (second-tier cities, erxian chengshi, 二线城

39 - “The Famous Hukou Editorial”, Chinese Law Prof Blog, 26 Marzo 2010.
→ http://www.lawprofessors.typepad.com

40 - LAFRANIERE, Sharon, “Editor Is Fired After Criticizing Chinese Registration System”, New York Times, 9 Marzo 
2010.
→ http://www.nytimes.com/2010/03/10/world/asia/10china.html 

41 - SHAOUL, Jean, “China Mantains Discriminatory Measures Against Rural Migrants” , World Socialist Web Site, 8 
Aprile 2010.
→ http://www.wsws.org/en/articles/2010/04/chin-a08.html 

42 - China Network,《专家：分类推进户籍制度对一线城市有主导作用》, 7 Maggio 2013.
→ http://finance.chinanews.com/house/2013/05-07/4792751.shtml 
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市) cioè quelle città in cui il peso della popolazione sui servizi non è così cri-
tico come nelle città della prima fascia, le riforme del sistema di registrazione 
della popolazione vengono portate avanti con più elasticità rispetto alle città 
mete principali del flusso migratorio, ma anche qui non mancano le restrizio-
ni, atte ad attirare principalmente capitale umano ed economico. Per esempio, 
a Chengdu viene offerto uno hukou locale a coloro che comprano un immo-
bile in città. Sicuramente è un requisito meno restrittivo di quelli previsti a 
Beijing o a Shanghai, ma comunque non coinvolge la maggior parte degli 
immigrati43;

— nelle città di piccole e medie dimensioni (sanxian chengshi, 三线城市), si 
sta assistendo ad un allentamento quasi completo delle restrizioni legate allo 
hukou poiché in queste città vi è bisogno di attirare manodopera e risorse 
economiche. Nella cittadina di Deyang nel Sichuan, per esempio, dal Luglio 
2012 ha preso il via una riforma dello hukou a requisiti zero, ling menkan 零
门槛44. 

Anche l’Articolo 20 del Dodicesimo Piano Quinquennale (2011-2015), affer-
ma che compito fondamentale della promozione attiva dell’urbanizzazione debba 
essere la trasformazione della popolazione agricola immigrata in città in residenti 
urbani. Nel fare ciò, è necessario che le città cinesi, a seconda della loro grandezza 
e dei loro bisogni economici, adottino diverse metodologie per portare avanti le 
riforme dello hukou: le città di grandi dimensioni devono controllare razionalmente 
la propria popolazione, quelle di medie dimensioni devono invece migliorarne la 
gestione, in modo da poter continuare ad esercitare il proprio ruolo di assorbimento 
della popolazione fluttuante, mentre le piccole città e le cittadine dovrebbero rilas-
sare i requisiti di accesso in base alle esigenze45. 

Quindi anche se in generale la riforma del sistema di registrazione famigliare è 
stata attuata più o meno in tutto il Paese, viene promossa e implementata in modo 
diverso a seconda dei bisogni e della grandezza delle città. 

43 - “Chengdu huji zhidu gaige de tiaoyan baogao”成都户籍制度改革的调研报告 (Report sull’analisi delle riforme del 
sistema dello hukou nella città di Chengdu), 25 Dicembre 2012.
→ http://www.town.gov.cn/a/zhongxinyewu/shidianchengzhen/2011/0110/758.html 

44 - LI, Qiang李强, HU, Barong胡宝荣, “Huji zhidu gaige yu nongmingong shiminhua de lujing”《户籍制度改革与农
民工市民化的路径》(Riforma del sistema dello hukou e percorso di urbanizzazione dei lavoratori migranti), 社会学评论 
Sociological review (first issue), 15 marzo 2013.
→ http://www.qiankundaluewang.com/newsInfoDetail.do?newsId=1684 

45 - Per il testo completo del Dodicesimo Piano Quinquennale si veda il link:
→ http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_6.htm (in lingua cinese).
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Per la maggior parte dei casi comunque, le limitazioni risiedono nell’imposizio-
ne di principi selettivi su chi possa risiedere permanentemente in determinate città 
(si prediligono ricchi e talentuosi) e nell’eliminazione della distinzione tra nongye/
feinongye hukou senza però incrementare altrettanto efficacemente i servizi sociali 
quali educazione, occupazione, e assistenza sanitaria46. 

La strada da fare verso un’abolizione definitiva è ancora molto lunga, ma sembra 
che la nuova dirigenza politica sia intenzionata a percorrerla.

Durante il Diciottesimo Congresso Nazionale del PCC, il primo di cui fanno 
parte anche 26 membri del Partito eletti come rappresentanti dei nongmingong47, si 
è infatti affermata la necessità di accelerare le riforme ed estendere i servizi pub-
blici alla popolazione e sono state lanciate le Nuove Quattro Modernizzazioni xin 
si hua 新四化 (sviluppo industria IT e della green technology, informatizzazione, 
urbanizzazione e modernizzazione agricola), nelle quali viene posto l’accento su 
uno sviluppo ordinato e razionale dell’urbanizzazione che coinvolga non solo lo 
spazio fisico ma anche i modi di vivere della popolazione cinese, per la costruzione 
del socialismo con caratteristiche cinese e di una società armoniosa, ma soprattutto 
per la costruzione di un Paese prospero48.

A tal proposito, il nuovo Primo Ministro Li Keqiang ha annunciato ad un incon-
tro del Consiglio di Stato che entro la fine del 2013 verranno implementati i prov-
vedimenti verso una riforma dello hukou, che verrà progressivamente sostituito con 
un sistema di permessi di residenza (juzhuzheng 居住证)49. Anche se i metodi con 
cui verrà attuata tale riforma non sono ancora stati specificati, è auspicabile che 
questo sia un passo avanti verso quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione 
istituzionale.

Secondo però il Professor Wu Jiang, vice preside della Tongji Daxue e urban 
planner, il sistema dello hukou diventerà superfluo e quindi eliminabile solo nel 
momento in cui si provvederà alla creazione di un sistema nazionale integrato di 

46 - CHAN, Kam Wing, BUCKINGHAM, Will, “Is China Abolishing the Hukou System?”, The China Quarterly, 2008, 
pp.582-606.

47 - Beijing News , “Shibada shouxian nongmingong quntidai” 十八大首现农民工群体代 (Nel 18° Congresso del PCC per 
la prima volta vi sono dei rappresentati dei lavoratori migranti), 7 Novembre 2012.
→ http://difang.gmw.cn/bj/2012-11/07/content_5602615.htm

48 - Xinhua News , “Xinsihua tongbu gongyuan xiaokang meng”“新四化”同步 共圆小康梦 (Le quattro modernizzazioni 
e il sogno della middle-class),15 Marzo 2013.
→ http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/15/c_115033989.htm 

49 - “Li Keqiang zhuchi zhaokai guowuyuan changwu huiyi yanjiu bushu 2013 nian shenhua jingji tizhi gaige zhongdian 
gongzuo jueding zai quxiao he xiafang yi pi xíngzheng shenpi shixiang” 《李克强主持召开国务院常务会议-研究部署
2013年深化经济体制改革重点工作- 决定再取消和下放一批行政审批事项》, 6 Maggio 2013.
→ http://www.gov.cn/ldhd/2013-05/06/content_2396810.htm 
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distribuzione dei servizi, per cui ogni cittadino possa ricevere servizi e assistenza 
sociale ovunque, indipendentemente da dove esso sia nato o sia stato registrato50. 

La chiave dell’urbanizzazione cinese non dovrà più essere la quantità, ma la 
qualità.

Per fare ciò, sarà necessario portare avanti una trasformazione delle funzioni 
dello hukou, alleggerendo la sua funzione di controllo sulla mobilità della popo-
lazione e rafforzando invece il suo utilizzo per la gestione efficace dei servizi alla 
popolazione ed il suo uso statistico; diminuire la dipendenza dei servizi pubbli-
ci dall’istituzione dello hukou e di conseguenza diminuirne il valore nell’accesso 
all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sanitaria; nelle grandi città in cui è 
molto problematico implementare il allentamento delle regole sullo hukou, ripensa-
re agli attuali requisiti d’accesso, per evitare che si crei una nuova struttura sociale 
poco equilibrata e insostenibile, che prediliga esclusivamente i più abbienti e i più 
istruiti51. 

Un allentamento delle regole dello hukou aumenterebbe la possibilità per i nong-
mingong di integrazione nella realtà urbana, non solo dal punto di vista dell’accesso 
ai servizi sociali ma anche dal punto di vista, altrettanto fondamentale, dell’integra-
zione sociale, attraverso un processo di adattamento ad un nuovo stile di vita, ad 
una nuova cultura, nuove forme di organizzazione sociale e più consapevolezza nel 
processo di rivoluzione geografica, sociale e psicologica che stanno vivendo perso-
nalmente52. Questo concetto di integrazione urbana, dal punto di vista amministra-
tivo, economico, fisico e psicologico, definito shiminhua市民化è ritenuto ormai la 
chiave dell’urbanizzazione della Cina e del mantenimento della stabilità sociale, 
tenuto in considerazione anche il fatto che le nuove generazioni di migranti interni 
saranno sempre più esigenti su temi quali la parità dei diritti e il riconoscimento 
sociale di quella che sta diventando a tutti gli effetti una nuova classe urbana53. 

50 - MAGISTAD, Mary Kay, “China Past Due: Hukou Economic Apartheid” , 30 aprile 2013.
→ http://www.theworld.org/2013/04/china-past-due-hukou/ 

51 - LI, Qiang李强, HU, Barong胡宝荣, “Huji zhidu gaige yu nongmingong shiminhua de lujing”《户籍制度改革与农
民工市民化的路径》(Riforma del sistema dello hukou e percorso di urbanizzazione dei lavoratori migranti), 社会学评论 
Sociological review (first issue), 15 marzo 2013.
→ http://www.qiankundaluewang.com/newsInfoDetail.do?newsId=1684 

52 - WANG,Xingzhou王兴周, ZHANG, Wenhong 张文宏,Chengshi xing: Nongmin gong shimin hua de xin fangxiang 《城
市性: 农民工市民化的新方向》, Chinese Academy of Social Science, Maggio 2013.

53 - Qinghua University Report, 新生代农民工研究 21 agosto 2012.
→ http://www.tsinghua.edu.cn/publish/news/4207/2012/20120821141554165716065/20120821141554165716065_.html
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In questa tesi sono stati descritti i processi istituzionali, economici e sociali che 
hanno dato vita al fenomeno dell’ immigrazione interna in Cina e ne hanno influen-
zato le caratteristiche, l’andamento e l’importanza nel processo di urbanizzazione e 
modernizzazione economica e sociale del Paese.

Se le riforme di apertura promosse dalla fine degli Anni Settanta hanno attirato 
milioni di cinesi dalle campagne verso le aree costiere del Paese, favorite dalle 
politiche economiche denghiane e quindi bisognose di manodopera a basso costo, 
l’istituzione del sistema di registrazione dello hukou, nato nel 1958 sulle premes-
se di un’economia pianificata e una popolazione fondamentalmente sedentaria, ha 
fortemente condizionato i destini di coloro che decidevano di lasciare la terra per 
entrare nelle fabbriche.

Alla maggior parte della popolazione fluttuante, che ha fatto della Cina la “fab-
brica del mondo” e ne ha costruito le moderne città, fino ad oggi non è stato ricono-
sciuto lo stesso status sociale dei cittadini urbani. Questo perché senza uno hukou 
urbano locale è difficile se non impossibile, accedere a determinate occupazioni, 
all’assistenza medica, all’educazione pubblica e al sistema di sussidi per gli alloggi 
in città. E anche se negli utlimi anni l’interdipendenza tra hukou e accesso ai servizi 
si sta indebolendo a causa dell’evoluzione politica e economica della Cina, risulta 
spesso ancora problematica l’integrazione della popolazione fluttuante nella realtà 
urbana.

La discriminazione a cui gli immigrati sono soggetti, dettata anche dalla per-
cezione che i residenti urbani hanno di loro, è giustificata dalle istituzioni e dalla 
politica economica della RPC, che ha storicamente favorito lo sviluppo dell’indu-
stria nelle aree costiere del Paese e di conseguenza coloro che qui vi risiedevano: la 
creazione di una dicotomia geografica tra aree ruali della Cina centro-occidentale e 
aree urbane sulle coste, ha corrisposto alla nascita di due categorie sociali separate, 
residenti urbani e residenti rurali, con diversi diritti e doveri.

Dall’analisi del fenomeno della migrazione interna portata avanti in questa tesi, 
questo dualismo tra realtà urbana e rurale, che una volta in città corrisponde alla 
contrapposizione tra locali e outsiders, risulta essere ripreso anche nel processo 
di creazione dello spazio fisico e sociale che gli immigrati vanno ad occupare: nel 
caso dello studio della popolazione migrante a Shanghai infatti, le scelte che i suoi 
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membri possono portare avanti durante l’insediamento in città sono fortemente 
condizionate dalle barriere istituzionali ed economiche che precludono loro molte 
possibilità e ne causano la segregazione fisica.

Di pari passo con essa si riscontrano anche due livelli di esclusione sociale, quel-
lo istituzionale e quello dei rapporti interpersonali con i locali.

L’esclusione istituzionale è causata dal sistema dello hukou attraverso il quale 
agli immigrati vengono preclusi l’appartenenza alla comunità urbana e i servizi di 
cui essa usufruisce. Nonstante molti attori politici e sociali ritengano questa istitu-
zione incostituzionale e di ostacolo alla stabilità sociale, le timide riforme attuate 
fino ad ora sono per la maggior parte indirizzate agli immigrati più abbienti o con 
un alto livello di istruzione (escludendone quindi la maggioranza).

Il secondo livello di esclusione sociale invece, è dato dalla percezione negativa 
che spesso i residenti urbani hanno del fenomeno. Questa discriminazione, legit-
timata spesso dalle istituzioni e dai media, influenza ulteriormente la vita degli 
immigrati nelle città, che spesso si ritrovano a vivere isolati fisicamente e psicolo-
gicamente dai locali. 

Di conseguenza, l’esclusione dalle politiche urbane dello Stato e dalla vita co-
munitaria dei cittadini, fa sì che la popolazione fluttuante si veda costretta ad affi-
darsi a pratiche informali e a canali non ufficiali per accedere al mercato del lavoro 
o per usufruire di determinati servizi. Tramite una fitta rete fatta di guanxi e sup-
porto reciproco, essi riescono a scavalcare le barriere istituzionali che altrimenti 
renderebbero la loro vita in città quasi impossibile.

Ora più che mai, il dualismo città-campagna e il sistema dello hukou hanno 
smesso di essere funzionali al percorso politico e economico che la Cina pare abbia 
scelto di intraprendere e soprattutto agli interessi della popolazione. Perché oggi il 
“Sogno Cinese” della maggior parte degli immigrati, coloro nati alla fine degli Anni 
Ottanta, con un livello di istruzione superiore rispetto a quello dei loro genitori e 
più consapevolezza dei propri diritti e obiettivi, è quello di rimanere a vivere in 
città, usufruendo degli stessi servizi dei residenti urbani e abbandonando la propria 
identità di cittadini di serie B.

Per questo motivo e per garantire la stabilità sociale della RPC, anche tenendo 
in considerazione le recenti proteste mosse dagli immigrati per un pari trattamento 
economico e sociale, è necessaria l’attuazione di riforme politiche e istituzionali 
che aboliscano gli ostacoli alla parità dei diritti della popolazione, contemporanea-
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mente con un nuovo processo di formazione civica degli immigrati e dei residenti 
urbani, che favorisca l’integrazione e la cooperazione tra questi due gruppi sociali e 
che ridefinisca il concetto di cittadinanza, slegandolo dal sistema dello hukou.
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Foto scattate da Marzia Ferrari e Federico Letizia.
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