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I 

 

 

导论 

 

在当今的科技时代，我们每天的生活都离不开大众传媒。我们可以在世界

各地迅速地了解到任何新闻，无论真假。尤其是网络上的消息，因为这些新闻

基本上不被审查。 

然而，中国政府把来自世界的信息进行过滤，试图通过审查与方式防止舆

论的传播和影响。 

在中华人民共和国政府对互联网用户在进行一种逐步的过滤化的同时，万

维网 2.0已经侵入了中国的边界：因为它把民主带入万维网，高级的 web 

2.0 已经代替了我们日常用的网络 。但是在中国，网络的使用受到严格的限制，

对大部分的中国活动家而言，中国的网络不同于别国，因为它被剥夺了新闻，

言论等权利和自由。 

网络自由在广大人民群众中就有所体现：他们被这个虚拟墙壁所压迫， 

由此通过博客与微博尽量地不被过于限制。他们私下收集事件的证据， 是为

了避免被政府掩埋。 

在网络上，政治活动广为流传体现了人们正在抗议中国政府对网络自由的

限制。在自治区与和中央政府有异议的地区，这种抗议十分强烈。 

万维网 2.0 允许活动家超越中国的国界, 跟世界上各地互相联系并且为了

两边共同的目标而斗争：互联网能够超越地理的界限。 

近年来，出现了一些联合不同国家的网民的新社会活动 。我们还难以分

析这群人的 来源 。 

确定的是，这些网民开始采取措施以避免政府监察。政府无法控制网络的

颠覆性潜力。 
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这些活动家不仅把关于中国的信息转到全世界的各个国家，也在国外进行

反对中国政府与相互扶持的活动。 

怎么使得如此严格的政治系统与民主自由的网络系统共存呢? 

如此大的社会活动怎么能在监察如此严格的中国出现呢？明显的是当代中

国社会开始了一个通过互联网 2.0 的沉默改革。 即使官方故意地阻挠，这个

改革也将继续进行，而且不会结束。 

本文的第一章尝试给读者讲解中国消息传播系统的概要，研究党的政治宣

传如何在中国内地与自治区影响舆论。 

我们将在这个部分分析以下内容：网络对中国政治体制与中国人民的影响，

网民如何面对官方的审查和宣传。 

WEB 2.0 与博客在中国传播的时候，我们发现以网络报道民众时间在不断

地增加。考虑到国外媒体越来越大的影响，人们会分析前者与中国政治和社会

背景相关的事件。 

事实上，这个通讯体制在新网民间产生了一种新的言论方式。以博客和网

页为新媒体，我们会找到网民对社会不公事件的看发。 

我们了解活动家群体的最大敌人，就是说 “Great Firewall ” 。 这个

强大的审查引擎可以把所有的国外搜索引擎的感敏感词语与网页过滤删除，剥

夺了网络的民主与自由，让网络变成一种受到不断监控的内联网。 

第二章让读者进入最有名的博客与博主的世界。我们将讨论关于 

“citizen journalist ”: 这个词语代表证明国家的新闻事件的普通人民。

没有他们刻苦的功夫，很多国内的事件有可能被政府进行不完全或者不符合事

实的报道。 

最重要的活动家是周属光和张世核， 两个著名博客家和支持人权的活动

家。由于网络的能力， 他们的博客很快到达一个超过中国边界的声望。但是，  

他们的道路艰辛，例如受到严格的官方打击。  
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我们会细查他们为了继续坚持自己的使命，用何方法。他们的博客很关心

人权和自由，所以哪些方法可以超越“伟大” 的防火墙？他们怎么可以避免

审查？ 

在这章，我们会仔细地研究一些 “佐拉” 的 post。 佐拉是一个笔名：

在社会活动与媒体自由的范围里，他被视作最重要的。 

之后是关于两种信息方法的矛盾： 一种是 “正式”的新闻，这个代表

官方提供的信息，第二种是“另类”的新闻，这个是活动家自己研究的成果。 

通过对网络行动主义的分析，本文的第二个部分特别探究中国少数民族的

棘手问题：特别是在国外改成众所周知的西藏自治区的争议，还有关于新疆自

治区人所不知的争议。 

西藏自治区与新疆维吾尔自治区的问题代表着少数民族的问题如何通过新

媒体而公开。另外，国际和国内在处理这些问题时方式不同。 

 

第二章的开始尝试给读者一个关于西藏问题的概要， 分析不同的看法：

不但是西藏的观点，中国政府的态度也会被分析，试着理解哪些是来自中国宣

传的主要论点。 为了证明占领西藏的合理性，共产党使用了巨大的政治宣传。 

然后是关于西藏问题最著名的两个博主：西藏的诗人，唯色， 与他的丈

夫王力雄。对于这个问题，两个作家的情感取向不同，唯色对于西藏问题比她

丈夫更具同情心，王力雄的观点更注重实效，也不超然。 

 

尽管写法差异，两个活动家的思想核心是相同的：在博客上，特别是唯色

的，我们可以看到一种不含中国政府政治宣传的不实之谈。 

在同一章节，我们会分析一个中国共产党的记录片，这样读者有机会径直

地证实宣传的方法：中国政府的目的是消除西藏喇嘛自焚和叛乱的合法性。 
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第四个章节的题目还是关于自治区的问题，我将会研究新疆维吾尔族自治

区这个世界所不了解的问题。 

由于少数民族的发展， 活动家的复杂情况与西藏的类似。我们还会研究

王大毫的博客：他是在新疆自治区出生的记者 。 

此活动家在他的博客里面提供一种既很注重实效又很慎重的看法 。 

以他的确切并不用辞藻的写法,他处理文化特性与种族背景相关的题目。

事实上，他博客表达的看法, 可以认为尽管比较勇敢, 还是与中国共产党的看

法相符合。 在这一特定情形下， 此是一种被官方 “准许”的政治活动， 因

为王大毫从来没超越中国政府定的限制， 何况他在国外并不出名。 

最后， 他的分析是挺精确的并不含政治宣传的。 

 

上述的主题特别棘手， 肯定应该有别的要素。 然而， 此毕业论文 “在

网络 2。0时代的宣传与政治反对”的目的是介绍未解决的困难， 研究特别关

心网络的角色与在中国领土的演变。网络与博客成为了达看法与政治反对的最

重要工具。 

现在社会控诉与社会活动通过网络在世界各地扩散：这是一种新的宏伟改

革。 
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Introduzione 

 

In un'epoca digitalizzata come quella contemporanea, nella quale i nuovi mezzi di 

comunicazione raggiungono in maniera più semplice e invasiva la vita quotidiana, 

qualsiasi notizia venga trasmessa, indipendentemente dalla sua veridicità, può essere 

ricevuta in ogni angolo del pianeta in brevissimo tempo. In particolare questo è vero per 

quelle notizie che viaggiano attraverso Internet, le quali subiscono di norma meno 

controlli da parte delle autorità a causa della vastità del web. Nel contesto Cinese, invece, 

l'autorità garante opera come un filtro anche nei canali di informazione globali come 

quello della Rete, cercando di influenzare l'opinione pubblica attraverso meccanismi 

mirati di censura e propaganda nazionale. 

Nella Cina Popolare gli utenti di internet si trovano a dover fronteggiare questo 

sistema di filtraggio delle informazioni da parte degli organi di Partito, che sta diventando 

sempre più invasivo nei confronti del web 2.0.. Questo termine identifica un upgrade 

rispetto al sistema convenzionale dell'uso della rete Internet, che in questo Paese subisce 

forti limitazioni da parte dell'imponente sistema di censura (composto sia dal "Great 

Firewall" che dall’insieme di regole scritte e non scritte che regolano il web), in quanto 

introduce una forma nuova di interazione e partecipazione. Una nuova forma di 

partecipazione che viene proprio dai cittadini che, oppressi da questo muro virtuale con il 

resto del mondo, cercano costantemente di svincolarsi da queste costrizioni, attraverso i 

propri blog e i social network, raccogliendo personalmente le testimonianze di eventi che, 

altrimenti, verrebbero immediatamente spazzate via o silenziate dalla propaganda 

governativa. Il fenomeno dell'attivismo online in Cina sta assumendo le dimensioni 

crescenti di quello che rappresenta un sentimento di contestazione alla morsa intorno al 

sistema di Mass Media nel Paese, che si sta diffondendo soprattutto nelle Regioni 

Autonome e nelle zone in cui la contestazione al potere è più forte e sentita. Il Web 2.0 

permette agli attivisti di superare i confini del Paese, usufruendo delle potenzialità del 
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mezzo di comunicazione in grado di trascendere i limiti fisici e i confini di una regione o 

di uno Stato stesso, mettersi in comunicazione tra loro e per questo supera anche i limiti 

del suo precedessore 1.0. 

Negli ultimi anni si è assistito alla nascita e allo sviluppo di un movimento che unisce 

e lega le persone in un vero e proprio popolo, noto come il “popolo della rete” (网民), le 

cui dinamiche rimangono ancora estremamente complesse da analizzare. Ciò che è certo è 

che questo popolo sta iniziando a sfuggire al controllo da parte delle autorità, incapaci di 

arrestarne le potenzialità sovversive, e le testimonianze degli attivisti online stanno 

iniziando a raggiungere tutti i Paesi del mondo, creando anche all'estero movimenti di 

solidarietà nei loro confronti e di protesta e contestazione alle autorità cinesi. 

Come può un Paese così strettamente irrigidito, da un sistema di propaganda e di 

regole che impongono una censura ai mezzi di comunicazione, riuscire a mantenersi tale e 

convivere con uno strumento libero e democratico come Internet? Come è possibile che 

un'ondata di attivismo sociale così forte sia riuscita a svilupparsi proprio in Cina, 

nonostante i pesanti blocchi e barricate? Ciò che è evidente è che nell'epoca 

contemporanea è cominciata una rivoluzione silenziosa attraverso il Web 2.0, un 

movimento in continua crescita e che non accenna ad arrestarsi, nonostante 

l'ostruzionismo degli organi governativi. 

 

Nella prima sezione di questo elaborato si proverà a trasmettere al lettore una 

panoramica del complesso sistema di censura cinese, del modo in cui la propaganda di 

partito agisce e influenza l'opinione pubblica all'interno dell'ampio territorio della Cina e 

delle regioni autonome di confine. Saranno affrontate le tematiche di Internet e 

dell'impatto che tale mezzo di comunicazione ha avuto sia sul sistema politico cinese, sia 

sulla popolazione stessa alle prese con questo mezzo di informazione inizialmente 

"dall'alto", gestito quasi interamente dagli organi di comunicazione vicini alle autorità e di 

fatto agendo sui metodi di diffusione della propaganda stessa. Con l'arrivo e la diffusione 

del Web 2.0, terreno fertile per blogger e netizen,  si potrà osservare un sensibile incremento 

dei fenomeni di massa organizzati e gestiti tramite la Rete, analizzati in relazione al 
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contesto cinese e notando il crescente impatto mediatico anche al di fuori dei confini del 

Paese. Questo sistema di comunicazione ha di fatto creato una nuova forma di espressione 

tra il popolo neonato dei “cittadini virtuali”, che si articola tra blog e microblog includendo 

le opinioni e le contestazioni nei confronti delle ingiustizie e dei soprusi con le quali gli 

abitanti sono costrette a convivere quotidianamente. Si identifica così il “grande nemico” 

della comunità virtuale di attivisti nella censura, una pesante e imponente macchina di 

sistemi di esclusione di pagine web piuttosto che di nomi sensibili dai motori di ricerca 

internazionali, al punto da rendere Internet un mezzo spoglio delle sue caratteristiche di 

libertà e democrazia, costringendolo ad un ruolo paragonabile a quello di una “Intranet” o 

rete locale sottoposta a controlli costanti. 

 

Il secondo capitolo vuole introdurre il lettore nel mondo dei blog e dei blogger cinesi 

più influenti e famosi. Si comincia trattando la figura dei “citizen journalists”, attivisti che 

personalmente si documentano a riguardo di fatti di cronaca del Paese e spesso raccontati 

in modo parziale, incompleto o fuorviante dalle autorità ai mezzi di comunicazione, 

prendendo ad esempio due personaggi illustri quali Zhou Shuguang e Zhang Shihe, due 

famosi blogger nonché attivisti per i diritti umani. Grazie alla potenza di Internet, i loro blog 

hanno raggiunto presto una notevole fama che ha superato i confini della Cina, non 

sempre senza problemi o ripercussioni da parte del governo. Si analizzeranno in 

particolare i metodi che i due attivisti utilizzano per portare avanti la loro “missione” di 

attivisti in Cina, quali sono i meccanismi che questi utilizzano per scavalcare il Grande 

Firewall e gli strumenti di censura che altrimenti colpirebbero in maniera decisa gli 

argomenti e i temi trattatati all'interno dei loro blog. Si prenderanno in esame alcuni post di 

"Zuola", lo pseudonimo di uno dei due blogger, quelli ritenuti più significativi a riguardo 

dell'attivismo sociale e la lotta contro la censura dei Mass Media; verrà inoltre data una 

grande importanza al contrasto tra le due tipologie di informazione, ossia quella “ufficiale” 

fornita dalle fonti governative ai mezzi di comunicazione, e quella “alternativa”, frutto 

della documentazione personale illustrata e spiegata dall'intraprendente attivista. 
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La seconda parte di questo elaborato si addentra nell'analisi dell'attivismo via 

Internet legato alle questioni spinose relative alle minoranze etniche presenti nel territorio 

cinese, in particolare localizzato nelle regioni autonome, quali quella tibetana, tristemente 

nota a livello internazionale, e quella molto meno conosciuta degli uiguri. Entrambe 

rappresentano degli esempi interessanti di come una questione etnica possa essere esposta 

pubblicamente attraverso i nuovi mass media; tuttavia nelle modalità in cui il problema 

viene affrontato le due sono estremamente differenti, sia a livello nazionale che sul piano 

internazionale. 

 

All'interno del terzo capitolo si cercherà di offrire al lettore una visione di insieme a 

riguardo della controversa questione tibetana, analizzando le diverse posizioni in merito 

non soltanto da un punto di vista tibetano, ma anche da quello più vicino alle posizioni 

dello stato cinese, cercando di comprendere quali siano i punti intorno ai quali la 

propaganda di Partito gira maggiormente nel tentativo di giustificare la propria azione 

invasiva all'interno della regione.  

Successivamente saranno presentate le posizioni e le testimonianze di due tra i più 

importanti blogger che da tempo conducono la loro battaglia virtuale su questo argomento: 

la poetessa tibetana Tsering Woeser e il marito cinese Wang Lixiong. In particolare si 

noterà come la sensibilità in merito all'argomento sia estremamente differente nelle due 

figure, la prima molto più legata affettivamente alle questioni della regione, la seconda più 

pragmatica ma non per questo più distaccata. Nonostante la differenza nel linguaggio 

adoperato, infatti, il messaggio trasmesso dai due attivisti è infatti il medesimo: è grazie al 

blog virtuale, in particolare quello della Woeser, che è possibile avere una visione della 

questione tibetana scevra dalla retorica di Partito e libera da ogni infiltrazione 

propagandistica cinese.  

Nella stessa sezione è stato inoltre preso in analisi un documentario di propaganda 

fatto dal Partito, in modo da offrire al lettore la possibilità di constatare direttamente come 

il governo centrale cerchi costantemente di minimizzare e talvolta di demonizzare le 

continue rivolte e conseguenti immolazioni di monaci tibetani costantemente minacciati.  
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Nel quarto capitolo ci si imbatte ancora in una questione legata alle regioni autonome, 

ma in questo caso si parla di una situazione complessa quanto nascosta agli occhi del 

mondo al di là del Grande Firewall: la questione dello Xinjiang. Per dinamiche connesse 

alla questione etnica del gruppo uiguro questa difficile situazione si presenta piuttosto 

simile a quella tibetana; anche in questo caso è preso in esame un diario virtuale di un 

giornalista cinese nato e cresciuto nella regione, Wang Dahao. Questo attivista fornisce nel 

suo resoconto virtuale una visione molto pragmatica, e allo stesso tempo assai “prudente”, 

della questione xinjianghese. Con il suo stile secco e asciutto egli affronta, senza accenni di 

retorica, i temi legati all'identità culturale e all'appartenenza etnica dei cittadini della 

regione, offrendo al lettore una visione a riguardo della tematica che, per quanto 

coraggiosa essa sia, si mostra ancora “in linea” con quella voluta dal Partito. In questo caso, 

quello di Wang Dahao si può definire come un genere di attivismo “tollerato” dalle 

autorità, ma ciononostante la sua è un'ottima analisi della questione, sostanzialmente 

libera dagli elementi di propaganda del Partito. 

 

Sono tutte tematiche spinose e sicuramente vi sarebbero numerosi elementi da 

aggiungere alle analisi presentate all'interno di questo elaborato.  Lo scopo dell'elaborato è 

quello di presentare le difficili questioni irrisolte, analizzare ed esaminare un fenomeno 

sempre più attuale,  concentrando l'attenzione della ricerca intorno al ruolo fondamentale 

di Internet e della sua evoluzione, in territorio cinese, che ha trasformato l'utilizzo del Web 

in una “missione” con lo scopo di trasmettere il sentimento di contestazione al di fuori 

delle mura della censura, muovendo di fatto una denuncia sociale attraverso la Rete, in 

Cina come nelle regioni autonome. 
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Il sistema di propaganda cinese e Internet 

 

1.1 La Propaganda 

 

La Cina è uno stato enorme, con una delle storie più antiche e ricche e con la 

popolazione più numerosa al mondo. Gestire uno stato delle dimensioni di un continente 

e dalle numerose sfaccettature e differenze quali la Cina è un impresa che presenta 

numerose difficoltà dal punto di vista politico e sociale. Con l'affermazione in Cina del 

Partito Comunista Cinese (PCC), uno degli strumenti fondamentali per gestire l'enormità 

dell'apparato politico e sociale cinese è stata la propaganda. Un sistema complesso e che 

lavora molto spesso lontano dall'occhio dell'opinione pubblica. È l'apparato 

propagandistico che risponde alla domanda: “Che cosa è lecito sapere e che cosa no?”. Il 

continuo equilibrio tra la modernizzazione dell'impianto statale ed economico e il 

desiderio di assoluto controllo da parte del PCC è la grande sfida quotidiana che si trova 

ad affrontare la Cina e che sta diventando sempre più difficile a causa delle nuove 

tecnologie che tendono ad introdurre sempre di più un senso di "libertà" e di "democrazia" 

anche tra la popolazione della Cina.  

Com'è strutturato questo immenso sistema di propaganda? Come fa ad agire su così 

ampia scala e a essere così capillare nel controllare un territorio vasto come quello cinese? 

Ma soprattutto, quali sono le sfide a questo sistema? Come fa a resistere all'assalto dei 

nuovi mezzi di comunicazione? Le domande che ci si pone sono molteplici e diverse, ma 

ce n'è una alla quale bisogna saper rispondere per prima: che cos'è la propaganda? 

Secondo la definizione di Kenez possiamo intendere la propaganda come il tentativo 

di trasmettere valori politici e sociali nella speranza di influenzare il pensiero, le emozioni, 

e il comportamento della gente (the attempt to trasmit social and political values in the hope of 
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affecting people's thinking, emotions, and thereby behavior) 1 . La propaganda è un lavoro 

psicologico, che lavora tra il livello conscio e quello inconscio delle persone, andando a 

toccare le corde del cuore e della mente. Fare una propaganda efficace non è affatto un 

lavoro semplice, in quanto bisogna saper "toccare i punti giusti"; è necessario tenersi 

costantemente aggiornati e saper usare a regola d'arte i sistemi di comunicazione che la 

società adotta al passare del tempo. 

Esiste un numero elevato di tecniche di propaganda: alcune di queste fanno ricorso 

alla paura, altre all'autorità; molte sfruttano l'effetto "gregge" portando a convincere la 

persona ad agire secondo un determinato codice di comportamento in quanto "lo fanno 

tutti" e perciò portarlo a pensare di essere "dalla parte dei vincitori". Alcune altre tecniche 

si avvalgono della discriminazione mirata, demonizzando una determinata persona o un 

modo di agire, oppure cercando un capro espiatorio; altre ancora possono utilizzare delle 

testimonianze in modo da legittimare un'azione o un pensiero. Molto spesso vengono 

usati slogan semplici ma carichi di enfasi in modo da far presa in maniera forte e diretta 

sul pensiero della gente, attraverso processi di stereotipizzazione o generalizzazione. 

Il libro Propaganda Wars 1939-1945 dello storico Michael Balfour fornisce un'idea 

interessante a riguardo di una suddivisione in cinque tipologie differenti di propaganda: 

affermazioni false fatte in buona fede pensando che siano vere, bugie intenzionali, 

suggestio falsi (il falso viene solo accennato e fatto credere attraverso suggestioni), 

suppressio veri (intenzionale soppressione della verità), la modifica (o slanting) delle notizie 

2 . Inoltre, è possibile parlare di "propaganda politica" quando il governo piuttosto che 

agenzie governative utilizzano tecniche per influenzare il pensiero della massa al fine di 

ottenere obiettivi specifici di carattere politico, quali il consenso popolare, un favore in 

vista di elezioni e così via 3. 

La storia insegna come la propaganda sia sempre stata uno dei punti fondamentali 

non solo di molti regimi dittatoriali, ma una presenza costante anche in Paesi più 

                                                           
1 Peter KENEZ: The Birth of the Propaganda State :Soviet Methods ofMass Mobilization,1917-1929 

Cambridge e New York, Cambridge University Press, 1985,  p. 4 
2 Michael BALFOUR: Propaganda Wars, 1979, p. 427 
3 A.P FOULKES,: Literature and Propaganda, Metheun &Co, 1983, p..11 
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democratici. La propaganda serve per definizione ad attirare consenso, uno degli elementi 

imprescindibili dell'attività politica, e si è visto come soprattutto in momenti critici quali 

guerre e conflitti, crisi economiche e politiche, la propaganda sia stata ampiamente usata 

al fine di “unire il Paese”, con lo scopo di far fronte comune a un unico problema. 

Come vedremo meglio nei capitoli successivi, nell'era contemporanea la Rete è uno 

dei mezzi di comunicazione sicuramente più adoperati anche per la trasmissione di 

ideologie propagandistiche, in quanto riesce facilmente a raggiungere un numero elevato 

di persone. In passato, quando il World Wide Web non esisteva ancora, i principali mezzi 

attraverso i quali si diffondevano i messaggi di propaganda erano tuttavia gli altri Mass 

Media, in particolare i giornali e la carta stampata, la radio e la televisione, attraverso la 

quale si ottenne un vero e proprio "boom" nell'utilizzo di questo mezzo come veicolo di 

informazioni di carattere ideologico. 

 

 L’Unione Sovietica fu, soprattutto nei primi anni della Repubblica Popolare, un 

modello da seguire per Mao, non solo per quanto riguarda il sistema economico ma anche 

per quanto riguarda la propaganda, la RPC attinse moltissimo dall’Unione Sovietica che fu 

il suo modello di propaganda state, in particolare per quanto riguarda la propaganda estera. 

Uno dei “prestiti” dell’Unione Sovietica è per esempio il sistema di controllo dei nomi, 

nomenklatura, ancora ben presente nel sistema di propaganda cinese, ma in particolar 

modo si può notare la grande enfasi posta sia dall’Unione Sovietica, sia dalla RPC 

sull’opinione pubblica: la propaganda deve infatti guidare l’opinione pubblica.4 

 

L’esperienza cinese riguardo la propaganda è lunga e complessa, e segue i 

cambiamenti degli alti vertici del potere. Ciò che non è mai cambiato invece è stata la 

vastità e la complessità del sistema. 

La propaganda lavora di pari passo con il controllo della comunicazione e la 

repressione della libertà della stessa: la censura. Mentre la propaganda diffonde 

determinati concetti, la censura agisce per eliminarne altri in quanto "inutili" o molto più 

                                                           
4 BRADY: Marketing Dictartorship…, cit., p. 68 
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frequentemente "dannosi" nei confronti del messaggio veicolato dall'autorità. La censura è 

un mezzo del quale hanno usufruito nella storia numerosi regimi totalitari, come quello 

fascista, nazista e stalinista, ed è un mezzo ampiamente usato anche dal PCC. 

È importante però sottolineare che nel caso della Cina la censura effettuata 

direttamente dagli organi governativi è una misura inferiore ad esempio rispetto alla 

autocensura: la maggior parte dei giornalisti, registi, artisti e in generale di intellettuali 

rispetta i "limiti" all'interno dei quali sa di poter agire senza ritorsioni da parte delle 

autorità governative, e pertanto si censura spontaneamente per restare entro tali confini. 

Con propaganda non si intende solo interna (对内, dùinèi) cioè quella relativa al PCC 

e alle questioni interne del Paese, ma anche quella esterna (对外, dùiwài) che ha lo scopo di 

migliorare l'immagine della Cina e del PCC a livello internazionale, spesso controversa 

soprattutto a riguardo di alcuni temi scottanti (tra i quali, ad esempio, quello dei diritti 

umani). Il sistema di propaganda 宣传系统 (xuānchuán xìtŏng) è uno dei capisaldi del 

Partito e sotto diversi profili, tra i quali quello dell'organizzazione e della gestione dei 

ruoli, somiglia molto a quelli adottati dagli altri stati totalitari nelle epoche passate, in 

particolare quello nazista e ovviamente a quello russo staliniano; in aggiunta a questi 

elementi tuttavia ve ne sono degli ulteriori che sono tipici del modello cinese, in quanto 

attingono dalla tradizione del sistema imperiale nazionalista 5. Alcuni elementi sovietici, 

come ad esempio la mobilitazione delle masse, divennero uno degli elementi chiave della 

propaganda Maoista: la propaganda in quegli anni (1949-1976) ricoprì un ruolo 

fondamentale, costituendo non solo il canale di diffusione principale dell'ideologia ma 

anche la base stessa della gestione politica. Mao diede un'enorme importanza alla 

campagna per la mobilitazione delle masse, all'indottrinamento del popolo su argomenti 

specifici, fino allo sviluppo di una grande rete di comunicazione che potesse raggiungere 

ogni angolo del Paese. In particolare si ricordi la "chiamata" di Mao agli addetti alla 

propaganda affinché scrivessero e promuovessero storie positive e gloriose riguardanti la 

                                                           
5 David SHAMBAUGH, : China's Propaganda System: Institutions, Processes and Efficacy. “The China 

Journal”, No. 57 (Jan., 2007), pp. 25-58 
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Lunga Marcia, in modo da veicolare alla popolazione l'idea che essa fosse uno dei grandi 

importanti trionfi del PCC 6.  

Dopo il 1976 l'enfasi posta sulla propaganda e il controllo del pensiero è leggermente 

diminuita, complice anche il cambiamento dei mezzi di propaganda e la variazione degli 

argomenti e delle tematiche attraverso le quali il PCC promuove la sua ideologia; 

ciononostante rimane uno dei punti fermi del sistema statale cinese. Nel periodo maoista il 

mezzo di comunicazione propagandistico più importante fu la radio, e attraverso essa si 

diffuse il pensiero comunista attraverso la trasformazione della Cina in "Paese socialista". 

Al contrario, nell'era successiva a quella di Mao, il focus si spostò dalla trasformazione 

socialista allo sviluppo economico del Paese e sulla modernizzazione voluta da Deng 

Xiaoping. È importante però ricordare come in epoca moderna sia entrata in gioco una 

forza nuova, ossia la nozione di "mercato": l'elemento economico è diventato ormai 

intrinseco alla propaganda, e costituisce il punto centrale attraverso il quale ruota 

l'ideologia del PCC. 

 

1.2 Il sistema di propaganda cinese 

 

L'enorme sistema di propaganda ha la struttura a "dipartimenti" (系统, xìtŏng) tipica 

dell'apparato statale cinese.  

Al vertice si trova il leader, responsabile della propaganda estera e di quella 

nazionale. È un membro del Politburo e in passato molti Segretari Generali come Mao 

Zedong, Hu Yaobang, Jiang Zemin e Hu Jintao si occuparono di controllare da vicino il 

suo operato 7. Sotto di lui troviamo l'importante nucleo composto di due gruppi, il "CCP 

Propaganda and Thought Work Leading Group ( 中 央 宣 传 , 思 想 工 作 领 导 小 组 , 

zhōngyāngxuānchuán, sīxiǎng gōngzuòlǐngdǎoxiǎozǔ) e il "Foreign Propaganda Leading 

Group" (中央对外宣传领导小组, zhōngyāng duìwàixuānchuánlǐngdǎoxiǎozǔ). Ciascuno dei 

                                                           
6 MAO Zedong: wei chuban Changzhengji zhenggao 为出版《长征记》征 

http://www.mzdthought.com/html/mxzz/mzdxwwx/2005/0905/5094.html, 23 gennaio 2013 
7 Anne Marie BRADY: Marketing Dictatorship, Propaganda and Thought Control in Contemporary 

China, 2008, pag 10 



12 

 

due Leading Group è formato da un capo (组长, zǔzhǎng) solitamente un membro del 

Politburo, e da un deputato del Gruppo di Segreteria (秘书组, mìshuzǔ) e conta dai cinque 

agli otto membri (成员 , chéngyuán) 8 . Questi gruppi di lavoro sulla propaganda si 

riflettono poi ad ogni livello di provincia, città e distretto, come la struttura del PCC, anche 

se vi sono alcune differenze a livello regionale o provinciale. A Shanghai ad esempio esiste 

una sezione particolare del Dipartimento di Propaganda che si occupa del settore degli 

artisti e degli scrittori, poiché la città è da sempre stata famosa per la grande quantità di 

intellettuali e artisti residenti al suo interno 9. Al di sotto di questi due gruppi principali, 

formati da un numero esiguo di rappresentanti che spesso hanno ruoli importanti nel 

Dipartimento, troviamo la Segreteria Centrale del PCC (中央书记处, zhōngyāng shūjìchù), 

un organo con funzioni di coordinamento e organizzazione dei vari uffici di propaganda 

del territorio. 

Il nucleo più importante dell'intero sistema è il Dipartimento Centrale di Propaganda 

del PCC, in quanto ha il ruolo di guidare e dare le proprie direttive e istruzioni all'intero 

sistema. Essendo a capo della struttura di tutto il sistema, il Dipartimento si occupa di 

controllare l'intero complesso insieme di pensieri ideologici e tutto ciò che è legato ad essi. 

Ha un ruolo di policy-maker in quanto serve a coordinare le politiche in accordo con il PCC 

e amministra la nomenclatura degli addetti al sistema di propaganda.  

In quanto organismo responsabile del controllo sull'editoria si occupa anche degli 

incontri con i responsabili del People's Daily, Xinhua News Agency, Red Flag e di tutte le 

altre società e organizzazioni che si occupano di arte, cultura ed editoria nel territorio. 

Altri uffici che seguono le direttive del CCP Central Propaganda Department sono: 

 

 Ufficio per la Civilizzazione Spirituale (nato nel 1979, questo dipartimento ha il 

compito di promuovere lo "spirito socialista" nel territorio cinese); 

 Ministero della Cultura; 

 Ministero degli Affari Civili; 

                                                           
8 SHAMBAUGH : China's Propaganda System...., cit.,p. 26 
9 BRADY : Marketing Dictatorship, cit., p. 25 
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 "General Political Office Propaganda Department" (costituisce l'esercito del PCC. Per 

far sì che i soldati addestrati siano totalmente fedeli al Partito, l'indottrinamento attraverso 

la propaganda è un punto fondamentale dell'addestramento militare);  

 Organizzazioni di massa (uno dei settori più importanti nell'era di Mao. Questo 

ufficio viene tuttora utilizzato come tramite diretto tra il PCC e gli altri gruppi della 

società, come quello dei lavoratori, degli studenti, delle donne e altri ancora. A capo di 

ogni organizzazione c'è un membro del Partito); 

 Ministero dell'Educazione; 

 Ufficio di amministrazione del Turismo Nazionale; 

 Commissione per la Pianificazione Familiare; 

 Ufficio delle Scienze Sociali (un ufficio che si occupa del cosiddetto "lavoro 

ideologico" e guidato direttamente dalle autorità della propaganda) 

 

Dal precedente elenco si nota che il sistema di propaganda è esteso a ogni aspetto 

della società e della vita quotidiana, a partire dall'educazione e dalla cultura fino a coprire 

tutti gli altri settori quali quello della salute, dello sport, della pubblicità, dell'editoria, 

delle scienze sociali, del turismo e dello sviluppo tecnologico. Nulla viene tralasciato. Gli 

addetti di tali uffici hanno il compito di gestire, coordinare, e guidare le varie unità di 

lavoro nel sistema secondo le loro specialità individuali per "cantare con una voce sola". 

Come analizzato da Anne Marie Brady 10, è bene notare quale sia il verbo adoperato nella 

frase originale cinese cioè 牵头 (qiāntóu), usato di solito in riferimento al guidare un 

animale per la cavezza. Attraverso ciò si riesce a intendere chiaramente quale sia e quanto 

preponderante sia il ruolo guida che il Dipartimento esercita su tutto il sistema politico e 

amministrativo cinese. 

Come intuito già all'epoca di Mao dal sistema di propaganda e come affermato in 

precedenza, il canale principale attraverso cui risulta più semplice ed efficace diffondere le 

idee, i concetti e i principi alla base di un'ideologia è senza dubbio quello dei mass media, 

                                                                                                                                                                                                 
 
10 BRADY: Marketing Dictatorship..., cit., p.12 
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in particolare i mezzi di comunicazione radiofonici, televisivi e quelli dell'editoria e della 

carta stampata. A questo proposito è opportuno considerare la fondamentale importanza 

che ricopre la Xinhua News Agency, un'organizzazione statale diffusa sia all'interno del 

Paese che all'estero, al quale è affidato il compito di diffondere tutto ciò che il 

Dipartimento della propaganda ritenga lecito rendere accessibile al pubblico. Membri del 

PCC sono inseriti in modo capillare all'interno di ognuno dei dipartimenti della Xinhua, 

con il compito di controllare la diffusione delle notizie e censurare ciò che le autorità 

ritengono pericoloso se diffuso 11. Ciò che viene distribuito all'esterno dell'agenzia, ossia 

ciò che viene reso pubblico al Paese, non è che una piccola parte delle informazioni 

accuratamente controllata e selezionata; il resto delle informazioni sensibili raccolte dalla 

Xinhua viene diffuso attraverso i canali interni (内部, nèibù). Tali notizie vengono inoltrate 

solamente alle personalità di rilievo in quanto materiale sensibile, e vengono classificate 

come "segrete" (机密, jīmì), "protette" (注意保存, zhùyì bǎocún) o ancora "per uso interno" 

(内部刊物, nèibù kānwù ). 

 

Il Dipartimento di Propaganda inoltre istruisce e controlla tutto l'insieme degli uffici 

con alcune direttive, le quali è obbligatorio vengano seguite e mantenute. E' importante 

però capire che queste direttive sono flessibili e nel corso degli anni possono variare a 

seconda del contesto storico-culturale. 

 “Pensare positivo”: è obbligatorio diffondere le buone notizie, focalizzandosi intorno 

alla "propaganda positiva" di notizie. Questa tecnica è stata usata prevalentemente 

nell'epoca di Deng Xiaoping. 

 “Niente cattive notizie durante le vacanze o le date sensibili”: è particolarmente 

importante non dare cattive notizie durante le feste come il Capodanno cinese, la Festa dei 

Lavoratori e anniversari come la protesta di Tianamen. 

 “Non menzionare problemi che non possono essere risolti facilmente”: se un problema è 

grave al punto da poter causare instabilità nel Paese allora esso diventa immediatamente 

un argomento tabù. Ne è un esempio il divieto di far circolare notizie riguardanti 

                                                           
11 SHAMBAUGH : China's Propaganda System..., cit., p. 27 
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l'epidemia di SARS, o la sempre più grande disparità economica e conseguente differenza 

tra ricchi e poveri in Cina. 

 “Parlare di economia”: come accennato precedentemente, il mercato e l'economia 

sono nozioni fondamentali per la propaganda. Il PCC mira ad esaltare lo sviluppo 

economico della Cina e come tale successo sia la chiave per risolvere qualsiasi problema 

sociale e politico della nazione. 

 “Demonizzare gli Stati Uniti Per rafforzare un Paese con un'ideologia nazionalista 

nulla è più forte che trovare un nemico comune o un capro espiatorio. Nel caso della Cina 

degli anni Novanta si trattava degli Stati Uniti d'America, demonizzati dalla propaganda 

che sostiene come il loro continuo screditare l'immagine internazionale della Cina non 

fosse altro che una riflessione della loro paura per una Cina forte e vincente.  

 “Non promuovere il punto di vista del nemico”: i punti di vista occidentali non vanno 

promossi o fatti conoscere all'interno del Paese. 

 “Usare le news internazionali per ammorbidire l'opinione pubblica sulla Cina”: le notizie 

che provengono da fonti internazionali vengono accuratamente selezionate in modo tale 

che all'estero venga veicolata l'immagine della Cina che il PCC vuole trasmettere al di 

fuori del paese. 

 “Nuovo linguaggio o Newspeak”: la parola "neolingua" fa tornare subito alla mente il 

capolavoro di Orwell, 1984, nel quale si parla di questo nuovo linguaggio artificiale creato 

ad arte per la propaganda. In Cina si sta adoperando una tecnica molto simile: vengono 

selezionate alcune parole che devono (o non devono) essere utilizzate nei discorsi pubblici 

riguardo a temi particolarmente sensibili. Ad esempio, al posto di "quarto stato" va 

adoperato il termine " 喉舌  hóushé quando si parla di mass media; è obbligatorio 

adoperare la dicitura "in accordo alle leggi internazionali" (以国际接轨, yǐ guójì jiēguǐ) 

quando si parla di cambiamenti attuati all'interno della Cina. 

 “Taiwan è parte della Cina”: quando si parla di Taiwan, non bisogna mai accennare 

alla sua indipendenza ma bisogna sempre dire che è parte della PRC. 
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1.3 Le nuove sfide al sistema di propaganda e censura: il Word Wide 

Web 

 

La stretta morsa che il potere di controllo e di censura che il PCC è riuscito negli anni 

a mantenere sotto controllo senza troppi problemi ha cominciato ad allentarsi in epoca 

moderna e contemporanea, soprattutto a causa dell'introduzione di alcuni mezzi di 

comunicazione in stile occidentale, come ad esempio le telefonate in diretta nei talk-show, 

gli sms, la televisione satellitare 12. La sfida più grande che il PCC si è trovato a dover 

affrontare, e che tuttora costituisce l'ostacolo più grande da superare, è senza dubbio 

quella del World Wide Web. Nonostante questo mezzo nuovo di diffusione internazionale 

delle informazioni abbia portato con sé enormi vantaggi al paese, ha introdotto anche una 

serie di pericoli nuovi per lo Stato cinese, che aveva legittimato negli anni il suo potere 

attraverso il larghissimo impiego della propaganda ideologica per mantenere il controllo 

del territorio. In particolare, la nascita del web 2.0 cambiò il modo di interazione 

all'interno di Internet rendendo l'interagire nella rete molto più semplice e immediato, a 

differenza invece del suo predecessore, il web 1.0. Il web 1.0 era composto da informazioni 

statiche, come se fossero su un semplice foglio di Word; l'utente non poteva in nessun 

modo interagire e il ruolo principale di diffusore di informazioni era solo del webmaster. 

Nel web 2.0 invece viene data grande importanza all'interscambio di informazioni e al 

senso di comunità fra utenti. 

Grazie all'aggiunta di linguaggi come css, javascript e php, gli utenti possono 

condividere le proprie opinioni, partecipare attivamente a discussioni, interagire fra di 

loro anche senza grandi conoscenza informatiche, rendendo in questo modo Internet uno 

strumento diffuso a livello globale e ampiamente utilizzato da chiunque sia in possesso di 

un punto per accedervi. 

Il Partito Comunista Cinese è ben consapevole dei potenziali vantaggi di Internet, 

come ad esempio la possibilità di una propaganda diffusa più velocemente e a livello 
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ancora più capillare: ecco perché ha deciso di utilizzare un approccio diverso di quello 

usato da due Paesi ideologicamente vicini alla Cina, come Cuba e Corea del Nord: in 

quest'ultimo ad esempio, l'accesso a Internet è vietato e punibile dalle autorità e permesso 

solamente all'élite più ristretta 13. L'arrivo di Internet nel Paese può essere fatto risalire al 

1987 quando fu spedita la prima e-mail da Pechino alla Germania, da parte di Qian 

Tianbai, al tempo responsabile del progetto China Accademic NETwork. Il testo della mail 

("Scavalcare la Grande Muraglia per entrare nel Mondo", 越过长城走向世界 , yuèguò 

Chángchéng zǒuxiàng shìjiè 14 ) era già abbastanza profetico se si pensa al significato che 

ha attualmente la Grande Muraglia nella concezione di Internet in Cina. Con la nascita poi 

nel 1990 del dominio .cn la Cina entrò di fatto in connessione con il resto del mondo: 

prima degli anni Novanta Internet era poco utilizzato in Cina e fu solo dal 1996 che 

cominciò lentamente a diffondersi anche tra la gente comune 15  e diventare un mezzo di 

informazione importante. 

Una delle questioni sollevate a livello internazionale riguarda il ruolo che Internet 

può avere in Cina, e in particolare se Internet possa portare a una maggiore democrazia 

nel Paese. A tale proposito, l'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush, in uno dei 

suoi discorsi nel 1999, si espresse con un'ottimistica frase: “Immaginate se Internet si 

diffondesse in Cina. Immaginate quanta democrazia potrebbe diffondere.” Ottimismo non 

condiviso dall'ex presidente Bill Clinton che nel marzo 2000 si espresse con un più 

realistico: “Controllare Internet in Cina è come tentare di inchiodare la gelatina al muro” 16.  

Il PCC non ha alcuna intenzione di lasciare che Internet che diventi un mezzo per 

una rivoluzione politica, ecco perché il suo controllo sul Web è sempre più stretto e sta 

stringendo una morsa sempre più serrata fatta di metodi di controllo sempre più accurati. 

Internet infatti, come ben intuito dal PCC, ha la grande potenzialità di poter mettere in 

luce e diffondere a livello virale ciò che il PCC vuole. Usando con cura gli strumenti di 

                                                                                                                                                                                                 
12 ZHAO Yuezhi : The State The Market, and Media Control In China, p. 5 
13 BRADY: Marketing Dictatorship..., cit., p. 125 
14 QIAN Tianbai. The development of Internet in China (Internet zai zhongguo de fazhan). Beijing: China 

PC World (zhongguo jishuanji shijie). pp. 131. 

 
15 YANG Guobin : The Power Of Internet in China, Columbia Univeristy Press, New York, 2012 
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censura si può evitare di far trapelare le notizie "sgradevoli": le tecniche per bilanciare 

apertura e controllo non sono nuove ai metodi applicati da anni dal PCC e fin dall'epoca di 

Deng Xiaoping hanno rivestito un ruolo centrale nell'amministrazione politica, come si 

nota da una delle sue famose citazioni: “Se apri la finestra per aria fresca, devi aspettarti 

che qualche mosca entri.” Ovviamente, in un Paese vasto e con grandi disparità come la 

Cina, è normale che Internet non sia sviluppato , conosciuto e usato in maniera uniforme 

all'interno del territorio 

 

1.4 Diffusione di Internet in Cina: uno strumento per tutti? 

 

Il sito www.cnnic.net.cn (China Internet Network Information Center) si occupa di 

fornire dati costantemente aggiornati e monitorare la situazione di Internet nel Paese. Dal 

trentesimo resoconto fatto dal CNNIC (28 settembre 2012 17) si nota che la Cina è arrivata a 

raggiungere i 538 milioni di utenti attivi sul web, il quale ha raggiunto il 39,9 per cento di 

penetrazione nel territorio. Confrontando questo dato con quello del 2007, ossia il 12 per 

cento di penetrazione sul territorio cinese, si può notare chiaramente come in questi 

cinque anni la Cina abbia puntato molto sulla diffusione ad ampia scala del World Wide 

Web. Un dato ancora più interessante è che anche nelle campagne, e non soltanto nelle 

realtà urbane, si sta diffondendo l'uso del web: nel giugno del 2012 infatti gli utenti di 

zone rurali erano 146 milioni, segnando un aumento del 10 per cento rispetto al dato del 

2011 (131 milioni). 

Si nota un cambiamento anche nel modo di accedere alla rete: la grande maggioranza 

degli utenti utilizza il proprio cellulare per navigare in internet (388 milioni di persone in 

confronto ai 44 milioni del 2007), e nel frattempo continua a calare il numero di persone 

che decide di utilizzare gli Internet Cafè: nel giugno 2012 si è arrivati a un 25.8%, con 2 

punti percentuali in meno della fine 2011 e ben 12% in meno del 2007, quando la 

percentuale degli utilizzatori degli Internet Cafè è del 37.2%. Non ci sono stati, negli anni, 

                                                                                                                                                                                                 
16 BRADY: Marketing Dictatorship..., cit., p.125 
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cambiamenti sensibilmente rilevanti riguardo al modo in cui viene usato di Internet in 

Cina: gran parte degli utenti cinesi utilizzano il web per fare ricerche (74%), per leggere le 

news (77%) e per chattare (69.8%) 18.  

 

1.5 I limiti del web 

 

Con il continuo fiorire di siti web e sopratutto di blog personali, il PCC mira a 

mantenere costantemente sotto controllo il flusso di informazioni scambiate nell'etere, 

cercando di costruire un'enorme rete Intranet cinese. Il Partito ha iniziato a muoversi in 

direzione di una stretta più ferrea intorno agli accessi ad Internet soprattutto in seguito 

all'esperienza avuta con la rivolta ad opera del gruppo spirituale Falungong (法轮功, Fǎlún 

Gōng), che si era appunto organizzato tramite web. Nel 25 aprile del 1999 circa 15.000 

praticanti del Falungong si riunirono al quartiere Zhongnanhai di Pechino per presentare 

un appello. Malgrado questa manifestazione fosse stata pacifica, il governo cominciò a 

temere questo gruppo, il quale avrebbe potuto facilmente sfuggire al suo controllo dato 

l'enorme numero dei suo aderenti. Arrivò così nel luglio del 1999 a dichiararlo illegale e 

fuorilegge, bandendo siti internet, bruciando libri e perseguitando i suoi praticanti. Da 

questo episodio i caratteri di Falungong sono nella "lista nera" delle parole proibite nella 

rete Internet cinese, insieme a molte altre parole sensibili a livello politico e sociale, come 

parole legate a Tiananmen, all'indipendenza del Tibet o dello Xinjiang. 

 

 Mantenere sotto controllo autoritario l'immensa mole di notizie e di siti internet 

presente nel web è difficile anche per un Partito che negli anni ha fondato il suo potere sul 

controllo e sulla censura, ma è un compito obbligatorio, ed è imperativo garantire che ciò 

avvenga per mantenere la tanto proclamata "armonia".  

                                                                                                                                                                                                 
17 China Internet Network Information Center: 

http://www1.cnnic.cn/IDR/ReportDownloads/201209/t20120928_36586.htm, 7 dicembre 2012. 
18 China Internet Network Communication Center: www.cnnic.net.cn  
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Diviene subito chiara la necessità che il PCC ha nel dotarsi di mezzi appropriati per 

impedire che il dissenso e le voci controcorrenti si diffondano in maniera incontrollata e 

veloce nell'etere. È per questo motivo che nasce la censura virtuale, della quale ci dà una 

definizione Jack Linchuan Qiu, assistente professore nella School of Journalism and 

Communication at Chinese University of Hong Kong 19: 

 

Virtual censorship is a series of defensive policies undertaken by the Chinese authorities to 

prevent China’s “domestic cyberspace” from being merged with “foreign cyberspaces” and keep 

apart the apolitical and political domains. 20  

 

Si cerca quindi di limitare e controllare tutte le interazione degli utenti all'interno del 

web, in modo da continuare a poter decidere cosa sia lecito mostrare e cosa no. 

Secondo l'esperto di legge di Harvard Lawrence Lessig, la Cina utilizza quattro 

metodi di controllo su Internet: leggi, tecnologie, normative e mercato 21.  

Il metodo di controllo tramite apposite leggi è sicuramente il più facile da intuire. Chi 

si occupa di imporre tale metodo è il sistema di propaganda cinese, in particolare 

l'OFP/SCIO (Office of Foreign Propaganda/State Council Information Office), che controlla sia i 

siti cinesi che quelli di provenienza estera, coadiuvato dai numerosi ministeri e uffici che 

vi fanno capo. Non soltanto i possessori dei domini registrati e gestiti in Cina, ma anche gli 

stessi netizen cinesi, ossia coloro i quali partecipano attivamente alla vita online attraverso i 

siti internet, sanno bene a quali regole devono attenersi onde non incorrere in problemi 

con le autorità. Un esempio è il divieto assoluto per i siti internet di contenere qualunque 

tipo di contenuto pornografico, violento o legato ad argomenti sensibili per le autorità 

cinesi.  

Negli Internet Café (网吧 , wǎngba) gli utenti devono registrarsi attraverso un 

documento di identità e come loro anche gli stranieri sono obbligati a farlo, fornendo 

                                                           
19 The Mit Press: https://mitpress.mit.edu/authors/jack-linchuan-qiu, 3 gennaio 2013. 
20 Jack Linchuan QIU: Virtual Censorship In China: Keeping The Gate Between The Cyberspaces. 

International Journal of Communications Law and Policy Issue 4, Winter 1999/2000, pag 3 
21 BRADY: Marketing Dictatorship..., cit., p. 127 

https://mitpress.mit.edu/authors/jack-linchuan-qiu
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anche gli estremi del proprio passaporto. Inoltre, ogni Internet Café è obbligato a utilizzare 

software di filtraggio per siti "poco graditi" e sistemi di blocco, oltre a tenere una lista 

contenente tutti gli indirizzi dei siti internet ai quali gli utenti si sono collegati, in modo 

tale da rendere i clienti personalmente responsabili di quanto cercano, scrivono e visitano. 

In questo modo viene meno il grande vantaggio che offre Internet nella rete: l'anonimato. 

Il fatto che le punizioni per un comportamento errato nella Rete possano con facilità 

oltrepassare le mura virtuali e ricadere sulla persona “fisica” rappresenta un grande 

deterrente per molti netizen cinesi. Questi preferiscono pertanto adoperare il mezzo della 

rete Internet esclusivamente per attività che non comportino il superamento della legalità, 

quali le attività ludiche e i giochi online, l'ascolto di brani musicali e l'interazione 

attraverso sistemi di chat.  

Si può affermare che la rete Internet in Cina perciò si "auto regolarizzi" con un 

sistema gerarchico al vertice del quale vi è un controllore (cyberpolice) e alla base vi sono gli 

utilizzatori (netizen) che conoscono esattamente i limiti all'interno dei quali è loro 

permesso agire. La cosiddetta "cyberpolizia" è composta dal Ministero di Pubblica 

sicurezza e suoi uffici subordinati nelle regioni e provincie, e si occupa del "punire" coloro 

i quali infrangano le regole. Nel gradino immediatamente in basso di questa gerarchia si 

trovano i National Network Centers con i loro vari "sysops" (che sta per system operators). 

Queste figure hanno l'obbligo di regolare i parametri dei software attraverso i quali 

agiscono i sistemi di blocco e di interdizione all'accesso, inserendo delle "parole bandite" 

dalle ricerche e facendo sì che si possa risalire a chi ha effettuato tale ricerca. Un'altra 

figura è quella del boardmaster, ovvero degli amministratori online che fanno "pulizia" di 

messaggi e commenti sgraditi presenti nella rete internet cinese e che si distinguono dai 

sysops in quanto non facenti parte di un Network Center, pertanto autorizzati ad usare 

degli pseudonimi (alla pari degli utenti) e capaci di confondersi tra il resto dei netizen 22.  

                                                                                                                                                                                                 
 
22 QIU :Virtual Censorship..., cit., p. 15 
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Questi "boardmasters" e "sysops" sono i tecnici, subordinati alla cyberpolizia che detta le 

regole per l'utilizzo di Internet in Cina. Ai netizen ovvero gli utilizzatori è permessa una 

sola azione: attenersi alle regole, senza superare i loro limiti. 

Neppure i tecnici sono immuni dalle punizioni ad opera della cyberpolizia nel caso in 

cui non portino a compimento il loro dovere o falliscano i compiti di gestione e 

organizzazione dei sistemi di filtraggio: queste punizioni molto spesso incombono nelle 

vita reale, come sanzioni amministrative o addirittura rimozioni dalla loro posizione. Altre 

volte invece, in caso di lievi violazioni, la punizione resta circoscritta al mondo virtuale, 

con un'inibizione del sito internet in questione della durata variabile. Questo tipo di 

misura sospensiva avviene anche in caso di anniversari di eventi sensibili per il governo, 

come quello di Tiananmen. In casi più gravi, invece, al boardmaster o al sysop in questione 

viene revocata la licenza del sito web, e il dominio viene chiuso e reso irraggiungibile per 

"tempo indefinito". Anche i netizen devono prestare attenzione a non oltrepassare le linee 

tracciate dalla cyberpolizia, pena l'incorrere in sanzioni che variano a seconda della gravità 

dell'azione compiuta: il metodo punitivo maggiormente adottato dalle forze di polizia 

virtuali è senza dubbio quello della rimozione del messaggio incriminato, senza ulteriori 

conseguenze gravi per l'utente. Se tuttavia il suddetto netizen, il cui nome viene schedato 

in seguito alla prima violazione, compie lo stesso atto o un'altra infrazione alle regole, 

allora il suo tentativo di autenticazione nella rete viene vietato, il suo nome viene perciò 

sospeso per una durata temporanea o gli viene precluso l'accesso al sito internet o forum 

in questione. Nei casi più gravi l'account dell'utente viene rimosso completamente dalla 

rete, cancellando così dal web la sua esistenza. 

Che la cyberpolizia esista in Cina è risaputo e fa parte della consapevolezza di tutti 

gli utenti, siano essi operatori attivi della censura o semplici utilizzatori. Tuttavia è da 

pochi anni che questo tipo di vigilanza cibernetica ha un "volto": si tratta di Jingjing 警警 e 
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Chacha 察察 (dalla parola “polizia” in cinese 警察), le due mascotte della cyberpolizia del 

Ufficio di Pubblica Sicurezza di Shenzhen 23. 

 

 

 

Nel 2006 la polizia di Shenzhen fece comparire sugli schermi degli utenti della rete 

Internet attraverso i portali locali e i siti registrati nella zona di Shenzhen queste due 

immagini a fumetto, con il compito di "istruire" gli utenti a riguardo di ciò che è "giusto" e 

"sbagliato" fare quando si agisce nella rete. Jingjing e Chacha hanno anche un account su 

Tencent ( servizio cinese di microblogging e chat usatissimo in Cina) e hanno il compito di 

rispondere alle domande rivolte dagli utenti. Secondo il capo del Dipartimento di Polizia 

di Shenzhen, il compito di Jingjing e Chacha è quello di "dimostrare che la polizia non è un 

luogo oltre la legge e che la polizia online manterrà ordine in tutti i comportamenti online 

24 . " In realtà lo scopo di Jingjing e Chacha, analizzando a fondo il loro significato 

all'interno della questione internet in Cina, non è del tutto privo di riscontri interessanti: 

come è stato anche confermato da un ufficiale di polizia, lo scopo delle due mascotte è 

principalmente intimidatorio nei confronti degli utenti che accedono alla rete, dissuaderli 

                                                           
23 http://web.archive.org/web/20060509084705/http://www.e-gov.org.cn/Article/news003/2006-01-

02/15229.html. L'immagine è tratta da http://blog.holachina.net/wp-content/uploads/2009/02/jingjing-

chacha.jpg 
24 [we published] the image of Internet Police in the form of a cartoon [...] to let all internet users know 

that the Internet is not a place beyond of law [and that] the Internet Police will maintain order in all 

online behavior." "Image of Chinese Internet Police: Jingjing and Chacha". China Digital Times. Archived 

from the original on April 18, 2006. 

http://chinadigitaltimes.net/2006/01/image_of_internet_police_jingjing_and_chacha_online_hon.php
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dal commettere azioni che potrebbero risultare "sbagliate". Le due figure, costantemente 

presenti all'interno dell'interfaccia del browser che l'utente adopera per la comunicazione, 

si comportano come una sorta di "Big Brother" di orwelliana memoria, infondendo così ai 

netizen una sensazione di perenne controllo e costante sorveglianza, spingendoli ad 

autoregolare il loro comportamento nella rete virtuale. 

Un altro sistema interessante usato per arginare le proteste online e per placare il 

tono delle critiche antigovernative è quello dell'esercito dei 50 cents 25: il governo assume 

questi commentatori, pagandoli appunto 50 centesimi di yuan, affinché partecipino alle 

discussioni all'interno dei blog e nelle bacheche di messaggistica in Internet, manipolando 

le discussioni in modo da favorire il governo. Tutti devono essere fedeli al PCC e pronti a 

prendere le sue difese. Questi veri e propri "soldati" indottrinati a questo compito agiscono 

anche nei forum esteri, in modo da manipolare e mitigare l'immagine della Cina trasmessa 

all'estero.  

Un ulteriore metodo per garantire il controllo della polizia nel mondo virtuale di 

Internet in Cina, principalmente adoperato per il filtraggio dei contenuti esterni e cioè non 

di origine cinese, è basato sulla tecnologia del "Grande Firewall": il Great Firewall of China, 

un grande sistema di filtraggio e controllo dei contenuti che ogni giorno visiona milioni di 

siti web al di fuori e all'interno della Cina. Il Great Firewall, noto anche come Golden 

Shield Project, è stato ideato nel 1998 e messo ufficialmente in funzione nel 2006. Nel 2001 

la Cina cominciò ad annunciare l'arrivo di un Internet cinese di nuova generazione, che 

avrebbe portato immensi vantaggi all'intero popolo di utenti della rete internet e che 

avrebbe trasformato la Cina in un leader mondiale di Internet, surclassando gli Stati Uniti 

d'America. Cinque anni dopo, nel 2006, venne introdotto il nuovo dominio della Cina, 

interamente in cinese. In realtà, questo non fu altro che un ulteriore passo avanti nella 

creazione di una rete interna (intranet) all'interno della Cina, in modo da poter essere 

strettamente controllata dagli organi di polizia. I netizen cinesi hanno coniato un termine 

                                                           
25 Caratteri Cinesi, (a cura di): La Danza del Drago digitale (Ping the World), 2011 
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che ridicolizza ma descrive bene la situazione: Chinternet, cioè un internet con 

caratteristiche cinesi 26.  

 

 

 

Nonostante l'estensione della Cina, i punti di accesso alla rete internet cinese sono 

soltanto tre (un numero esiguo e insufficiente date le dimensioni del Paese, ma un grande 

vantaggio per gli organismi di controllo in quanto essendo pochi risultano di più facile 

gestione) e sono quelli adoperati dagli utenti che richiedono il collegamento alla rete: nella 

zona nord ci si collega tramite la fibra ottica che va da Pechino a Qingdao dal Giappone, a 

sudest tramite quella di Shanghai, e infine quella di Guangzhou 27. Queste tre linee a fibre 

ottiche sono gestite da compagnie private per conto del governo cinese, le quali si 

occupano di impostare i router e inserire i filtri relativi a cosa si possa cercare in Internet 

dalla Cina e cosa no. Si può definire queste compagnie come i "censori" della rete. Anche la 

società statunitense Cisco è sospettata di avere un ruolo chiave in questo Golden Shield 

Project. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 China Digital Times: http://chinadigitaltimes.net/space/China_%2B_Internet 8 dicembre 2012 

http://chinadigitaltimes.net/space/China_%2B_Internet
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1.6 Il Grande Firewall Cinese 

 

Come funziona esattamente la censura tramite la Great Firewall? 

Se dall'interno della Cina si cerca un sito registrato in un dominio che fa capo ad un 

server straniero, il browser invia una richiesta che percorre una delle fibre ottiche (dipende 

dalla zona dalla quale si interagisce) fino ad arrivare al router centrale, che si occupa di 

esaminare la nostra richiesta. Se il sito cercato compare iscritto nella lunga "lista nera" di 

siti internet proibiti dagli organi di propaganda e censura, allora viene inviata in risposta 

alla ricerca una maschera di errore, che comunica l'impossibilità nel raggiungere tale sito 

con una connessione. Se il sito che si sta cercando è solo parzialmente bloccato, il modulo 

invia una di eventuali "parole sgradite" e ove queste siano presenti si occupa di bloccare 

l'accesso a quelle specifiche pagine web che le contengono. 

È opportuno perciò che i siti internet di origine straniera facciano attenzione alle 

regole del Great Firewall se vogliono approfittare del mercato cinese, che data la sua 

vastità e la sua eterogeneità, comprese le potenzialità sfruttabili, suscita interesse da parte 

di molti colossi mondiali, come Yahoo e Microsoft, i quali hanno accettato di buon grado 

di "armonizzare" i loro contenuti al fine di non creare disaccordi con le autorità 

governative cinesi. Con il gigante informatico Google sono invece sorte numerose 

controversie con il governo. 

Il mercato cinese dei motori di ricerca al momento è dominato da Baidu e il primo 

motore di ricerca straniero ad essere entrato in Cina con un dominio .cn è stato Yahoo, 

aprendo un ufficio nella capitale cinese nel 1999 28 . Nonostante Baidu sia comparso 

successivamente all'introduzione di Yahoo in territorio cinese, nel 2001, fu il primo motore 

di ricerca interamente cinese. Uno dei motivi per cui Yahoo venne presto surclassato da 

Baidu fu a causa della geniale intuizione dei suoi sviluppatori, che avendo notato come la 

pirateria si stava diffondendo a macchia d'olio, decisero di installare una facile interfaccia 

                                                                                                                                                                                                 
27 Caratteri cinesi, (a cura di): La Danza..., cit., 2011 
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che permettesse di collegarsi a dei link per scaricare liberamente film e musica. Quando 

però Google si inserì nel mercato sembrò pronto a sbaragliare la concorrenza. All'inizio 

Google non godeva di un dominio .cn ma aveva comunque un'interfaccia che poteva 

comprendere i caratteri asiatici e, se ci si collegava dall'interno del Paese, si veniva 

rimandati a link in cinese. Google non si mise mai in diretta concorrenza con Baidu, ma 

cercò piuttosto un'altra fascia di utenti ai quali rivolgersi: se Baidu faceva presa sugli 

adolescenti e giovani studenti, soprattutto grazie ai numerosi servizi di chat, Google 

preferì rivolgersi ai "colletti bianchi" ovvero quei professionisti che vivevano nelle aree 

urbane e a quelli che seguivano lo stile occidentale 29.  

Molti giovani utenti cinesi nutrivano la speranza dell'apertura della rete Internet 

grazie alla partecipazione di Google in Cina, accogliendone con entusiasmo l'arrivo; 

tuttavia quando Google annunciò di volersi attenere alle linee di censura del governo 

cinese, bandendo tutte le parole "sgradite" e impedendo il collegarsi ai siti vietati dal 

governo, l'entusiasmo si spense (Google.cn era a tutti gli effetti in linea con le 

regolamentazioni cinesi riguardanti l'utilizzo di Internet da parte dei netizen). La notizia 

causò diverse manifestazioni di dissenso anche negli Stati Uniti, in quanto il "cedere" alle 

regole dettate dal governo cinese rappresentava una sconfitta per il colosso informatico 30: 

Google, che sembrava diverso dalle altre compagnie approdate in Cina e che sembrava 

voler portare una ventata di libertà, si era rivelato succube delle imposizioni della censura 

e della propaganda cinese al pari di tutti gli altri. 

Appena Google approdò in Cina, uno dei primi problemi per il governo cinese fu 

quello di non poter obbligare Google all'autocensura, dato che al momento dell'adozione 

del dominio cinese la compagnia non era in possesso di un ufficio nel Paese, e risultava 

pertanto esterna alla giurisdizione cinese. Data l'enorme mole di dati scandagliati da 

Google c'era la possibilità che nella lista dei risultati potesse comparire qualche sito 

presente nella "lista nera" del governo, anche se in realtà è impossibile raggiungerlo a 

                                                                                                                                                                                                 
28 Clive THOMPSON: Google's China Problem (and China's Google Problem), “The NewYork Times”23 

Aprile 2006, pag3 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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causa del Great Firewall che ne impone il blocco. Malgrado agli ufficiali cinesi la 

situazione non piacesse e avvertissero Google come una minaccia, la fama e la popolarità 

del motore di ricerca del colosso era tale da impedire azioni legali da parte delle forze 

governative.  

I problemi più rilevanti cominciarono a manifestarsi nel 2002, quando 

improvvisamente Google venne fatto sparire da Internet in Cina, in seguito al sistema di 

censura esterna del Great Firewall. Vi sono diverse ipotesi a riguardo di questo blocco 

improvviso, tuttavia una di quelle più diffuse e accreditate è quella secondo cui il 

concorrente Baidu avrebbe istigato il governo a chiudere Internet 31, dato che a causa di 

Google, Baidu stava conoscendo un progressivo e inesorabile calo di utenze e di 

popolarità. Il "vero" motivo del blocco di Google in Cina non venne mai spiegato 

pubblicamente e il blocco stesso venne rimosso improvvisamente dopo sole due settimane. 

I problemi legati alla libertà di Internet per le autorità cinesi erano appena iniziati. 

In seguito a tale evento il Great Firewall iniziò a rallentare enormemente il traffico 

dei dati del motore Google.cn, inserendo sistemi di blocco sempre più invasivi e a volte 

rendendo la pagina del tutto inutilizzabile, creando così numerosi problemi alla sede 

centrale del servizio che dovette occuparsi frequentemente di risolvere i sovraccarichi. 

Quali erano le alternative e le soluzioni a tali problemi? Continuare a dirigere Google al di 

fuori del territorio cinese e sottoporsi ai rallentamenti e "scherzi" del Great Firewall 

(permettendo al rivale Baidu di guadagnare sempre più utenza)? Oppure creare una sede 

all'interno del Paese, velocizzando il traffico dati, ma sottoponendosi alle leggi di censura? 

La scelta ricadde intorno al pensiero per cui solamente ad una piccola parte dei netizen 

cinese importava degli argomenti censurati e che il sistema avrebbe comunque potuto 

fornire delle informazioni “alternative” per chi lo desiderasse, pertanto Google aprì una 

filiale in Cina con un dominio registrato nel territorio, che esordì ufficialmente nel Paese 

nel 2006. Tuttavia per scendere a questo compromesso con le autorità governative cinesi, i 

tecnici di Google decisero di rendere pubblica la causa di questa loro decisione: siccome si 

                                                                                                                                                                                                 
 
31 Ibid. 
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sarebbero dovuti censurare numerosi contenuti di pagine internet provenienti sia 

dall'interno che dall'esterno della Cina, quando un utente avesse effettuato una ricerca 

attraverso il motore di Google sarebbe apparso un "disclaimer", ossia un messaggio con la 

seguente scritta: "Contenuto non disponibile a causa delle leggi cinesi". Questo atto 

metteva in luce in modo polemico ma chiaro la causa dell'assenza di informazioni a 

riguardo della parola cercata. I tecnici e gli ingegneri di Google crearono personalmente 

una lista di parole da censurare tramite ricerche su internet di siti bloccati, dato che il 

governo non fornì nessuna lista specifica (in Cina sono le compagnie informatiche stesse 

ad occuparsi dei contenuti da bloccare). A differenza di Yahoo, che "vendendosi al 

governo" ha messo in gravi difficoltà molti dissidenti cinesi che si affidano a Internet per la 

diffusione del loro pensiero, Google ha sempre evitato qualsiasi servizio che potesse 

portare a danni personali: in Cina all'inizio non forniva alcun servizio di messaggistica e-

mail né altri per i quali è necessaria una registrazione. 

L'accordo tra Cina e Google sembrò funzionare per alcuni anni, ma successivamente 

iniziarono nuovi problemi, soprattutto a causa delle sempre più frequenti incursioni degli 

hacker cinesi (che riuscirono ad accedere agli account personali di gmail, il servizio di e-

mail di Google, riconducibili ad avvocati dei diritti umani 32) e delle continue regole sulla 

censura dei contenuti. Pertanto, dopo varie minacce di interruzione del servizio, Google 

chiuse il dominio .cn nel 2010 e reindirizzò l'intero motore cinese verso una sede di Hong 

Kong, che permetteva la distribuzione non censurata dei contenuti. Tutto il traffico dati è 

spostato su google.com.hk che permette una navigazione senza censure. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Miguel HELFT e David BARBOZA: Google shuts down China's site in dispute over censorship, pag 4 
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1.7 Attivismo online: la comunità di Internet 

 

Quando si accede alla Rete di Internet si viene catapultati in uno spazio vastissimo, 

un vero e proprio universo parallelo formato da miliardi computer interconnessi tra di 

loro, all'interno dei quali viaggiano miliardi e miliardi di pacchetti di dati e di 

informazioni al secondo. Non bisogna mai dimenticare però che la componente 

fondamentale di Internet, l'elemento imprescindibile di questo immenso mondo, sono gli 

utenti. Sono loro infatti a costituire uno dei supporti principali della Rete, che altrimenti 

risulterebbe vuota, sterile e priva di informazioni. 

Internet è una piazza affollata da utenti (users) che quotidianamente accedono ai siti e 

si mettono in connessione con l'insieme delle informazioni provenienti da ogni angolo del 

mondo. La Rete nel corso degli anni è divenuta sempre più simile ad un mondo parallelo, 

all'interno del quale sono gli utenti a comportarsi come dei cittadini a pieno titolo: da qui 

nasce il termine netizen (net citizen), ossia la definizione dei cittadini della Rete. Come la 

parola citizen (cittadino) porta alla mente una determinata appartenenza geografica e 

politica a uno Stato, con la parola netizen si intende un'appartenenza, non geografica, ma 

"spirituale" alla comunità virtuale di Internet. I netizen sono tutti coloro i quali sentono di 

far parte dell'immenso modo della Rete, che si preoccupano del destino di Internet e che 

lottano per ottenere la maggior libertà di espressione possibile all'interno del mezzo 33. In 

Internet ci si può tenere in contatto con il mondo attraverso semplici click senza differenze 

di cultura, religione o sesso: l'utente appartiene ad un qualsiasi Paese del mondo, proviene 

da qualsiasi estrazione sociale e pertanto esistono users con differenti profili personali e 

culturali. Il vantaggio, e al contempo lo svantaggio, della Rete è quindi il senso "della folla", 

della massa. Il netizen fa della Rete la sua comunità e, forte del sostegno dei suoi 

concittadini virtuali e del senso dell'anonimato, può fare un uso totale della sua libertà di 

espressione, il che genera aspetti sia positivi che negativi. Grazie a questa estrema libertà 
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di espressione, ogni utente ha la facoltà di scrivere il proprio pensiero e diffondere le 

proprie convinzioni, ma sta agli altri utenti separare le informazioni corrette da quelle 

false e menzognere; la comunità è una "massa" che tende a trascinare i soggetti che ne 

fanno parte, perciò il giudizio soggettivo dei netizen è l'unico mezzo a disposizione per 

non farsi inglobare nel pensiero della comunità virtuale.  

Inoltre, Internet sta diventando nel tempo un potente mezzo di aggregazione sociale, 

un importantissimo strumento della globalizzazione. Ogni giorno aiuta ad accorciare le 

distanze fra un Paese e l'altro, mettendo in contatto ogni giorno milioni di persone da ogni 

parte del mondo in tempo reale. Sono nati forum, chat, social network, giochi online e altri 

strumenti che vengono utilizzati quotidianamente e che "rimpiccioliscono" il pianeta 

sempre più.  

Internet riesce a unire le persone e può essere usato sia come "strumento ricreativo" 

sia come mezzo dell'attivismo sociale, mobilitando le persone ad agire per uno scopo 

comune. Fondamentali nell'organizzazione di manifestazioni del pensiero degli utenti, 

nelle rivolte e nella lotta per i diritti umani sono soprattutto i social networks come Twitter e 

Facebook, i “figli” più importanti e celebri del web 2.0.  

Una delle caratteristiche più importanti di Internet e che ha avuto un ruolo rilevante 

nell'attivismo online è sicuramente la sua garanzia (almeno parziale) dell'anonimato, 

incoraggiando le persone a condividere la propria opinione pubblicamente senza il rischio 

di ritorsioni e conseguenze. Grazie all'anonimato, ci si sente meno controllati dalle autorità 

e si sfrutta a pieno il diritto di parola, anche se spesso ciò porta a conseguenze negative, 

come alla nascita dei cosiddetti flame. Un flame è un messaggio deliberatamente 

provocatorio e denigratorio lasciato da un utente (chiamato in questo caso non più user ma 

flamer) all'interno di un forum, di una chat o di un social network, con l'unico intento di 

scatenare reazioni da parte degli altri utenti e far così nascere una flame war, uno scontro di 

posizioni antitetiche che dà via ad una vera e propria rissa virtuale tra utenti. Il flamer si 

avvale della garanzia dell'anonimato per dire nella sua vita virtuale le cose che nella vita 

                                                                                                                                                                                                 
33 Michael e Ronda HAUBENS : Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet . 

http://www.columbia.edu/~hauben/Book_Anniversary/Netizens%20An%20Anthology%20part%20I.pdf 
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reale non avrebbe mai il coraggio di divulgare pubblicamente. Un altro fenomeno 

strettamente collegato al flame è quello del troll. Esistono figure tra gli utenti della Rete che 

dietro lo pseudonimo creato nella comunità virtuale utilizzano Internet per provocare, 

disturbare e insultare gli altri users. Questo fenomeno è molto frequente all'interno di 

forum e bacheche in cui l'anonimato è garantito in maniera più forte rispetto ai social 

network come Facebook, ad esempio, per il quale è necessario accedere attraverso i propri 

dati anagrafici; tuttavia non è raro imbattersi in fenomeni di trolling anche all'interno di 

queste piattaforme, in quanto esistono degli utenti che si registrano con dati di fantasia (e 

perciò chiamati fake, in quanto sfruttano la loro falsa identità).  

Il senso dell'anonimato è importante nel web: all'interno della Rete si può essere tutto 

quello che si vuole, si può cambiare età, genere, estrazione sociale, qualsiasi informazione. 

Questa libertà di poter essere chi non si è nella vita reale dà un senso di libertà ulteriore 

agli users che sfruttano il loro anonimato per diffondere opinione "scomode" alle fonti 

governative, fare satira politica, esporsi in atti di denuncia sociale, o più semplicemente 

portare alla luce dei problemi di carattere personale e collettivo. Pertanto, anche se i 

fenomeni analizzati in precedenza non sono rari e hanno l'unico scopo di diffondere 

negatività nella comunità virtuale, per moltissimi altri utenti Internet è un veicolo 

anonimo che dà la possibilità di poter comunicare, sopratutto ove il governo lo vieta. 

Internet sembra essere un modo per oltrepassare il controllo del governo totalitario 34.  

Un esempio di comunità virtuale che sfrutta l'anonimato per agire in maniera 

unanime verso un obbiettivo concordato sono gli Anonymous, o semplicemente Anon. 

Anonymous è anche la firma utilizzata da alcuni gruppi di hacker, che si occupano di 

portare avanti proteste online. Di solito si tratta di giovani hacker o presunti tali, 

provenienti da alcuni forum di tutto il mondo o dalle imageboard 35 più importanti, come 

                                                                                                                                                                                                 
10 dicembre 2012 
34 Katelyn Y. A. MCKENNA e John A. BARGH : Plan 9 From Cyberspace: The Implications of the Internet 

for Personality and Social Psychology, in Personality and Social Psychology Review 2000, Vol. 4, No. 1, 

57–75Pag 64 
35 Imageboard: sito di origine giapponese che si basa sulla pubblicazione di immagini da parte degli 

utenti e sulle relative discussioni. Sono basate sull'anonimato, in quanto non c'è un sistema di 

registrazione dell'utente, il quale è identificato solo tramite sistemi alfanumerici. 
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4chan 36. Anonymous è un'identità condivisa, conosciuta nella rete grazie a uno dei simboli 

del gruppo, la maschera di Guy Fawkes, e al loro motto: “ We're Anonymous. We're legion. 

We don't forgive. We don't forget. Expect us! “. Gli anon sono stati responsabili di molte 

proteste online e attacchi a siti famosi, come quello di Hal Turner nel 2006/2007, autore 

radiofonico e sostenitore delle superiorità bianca e antisemita: il sito è stato mandato 

offline da un raid di questi hacker. Numerose sono state le operazioni ad opera di 

Anonymous, spesso anche per scopi meno nobili, ma ad ogni modo questo fenomeno è un 

chiaro esempio del uso di Internet come nucleo organizzativo di proteste e forme di 

attivismo a livello mondiale. 

 

1.8 Attivismo online: nascita, diffusione, metodi 

 

 Come messo in luce da Ivan Franceschini nel suo libro “Cina.net- Post dalla Cina 

del nuovo millenio”,  l'attivismo, più o meno accentuato, ha trovato terreno fertile in 

Internet,  anche in Cina. Soprattutto dopo le sollevazione avvenute nei paesi arabi, si può 

notare infatt  una sorta di “cyber-utopia” e di Internet visto come uno strumento 

messianico che può portare più libertà e democrazia in regimi autoritari.37  

Malgrado il sempre più elevato numero di mobilitazioni  e piccole vittorie ottenute dai 

netizen cinesi però, non è mai cambiato l’atteggiamento delle autorità governative nei 

confronti di queste nuove sfide, adottando un comportamento poco elastico e aperto38    

Ma cosa si intende per attivismo online? Cos'ha di diverso questa “versione aggiornata”? 

 

Online activism refers to contentious activities associated with the use of the Internet and the 

other new communication technologies [...]The Internet is increasingly integrated with 

                                                           
36 4chan: imageboard di origine inglese, nato del 2003, ha ormai raggiunto fama internazionale. Basata 

sull'anonimato e sul poco controllo dei contenuti, è spesso culla di fenomeni di subcultura internet. 

4Chan è famoso soprattutto per la bacheca “random”, /b/, dopo ogni utente dà sfogo a tutta la sua 

creatività, anche la più macabra. 
37 Ivan FRANCESCHINI: Cina.net, post dalla Cina del nuovo millenio, O barra O edizioni, Milano, p. 54 
38 Ibid. 
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conventional forms of locality-specific protest. For example, it is used to mobilize offline protest 

events.39  

 

Con il termine "attivismo online" si fa riferimento a qualsiasi settore della società, 

dalla politica alla salute, dall'identità etnica a quella sessuale. Si può dire che il primo 

grande movimento attivista per la democrazia in Cina sia sta quello studentesco di 

Tiananmen nel 1989: migliaia di studenti e persone della società civile si sono radunate in 

piazza per far sentire la propria voce all'unisono e per stimolare il cambiamento, cercare 

un'alternativa insieme. E-mail, telefoni e anche servizi di messaggistica telefonica come gli 

sms erano già abbastanza usati in Cina all'epoca, e si può affermare tranquillamente che 

abbiano dato un grande contributo all'organizzazione della protesta. 

Con la nascita dei forum BBS universitari (primo fra tutti quello della TsingHua 

University) cominciarono a comparire i primi embrioni di attivismo online, come per 

esempio le proteste nazionaliste a riguardo della contesa con il Giappone sulle isole 

Diaoyu 40. Già al tempo, una simile mobilitazione spontanea cominciò a preoccupare il 

PCC che intensificò i controlli riguardo ai BBS. 

Un altro esempio noto di attivismo online fu nel 1999, con l'enorme protesta online 

contro il bombardamento NATO a un'ambasciata cinese in Yugoslavia. Venne addirittura 

creato un BBS con l'esplicativo nome di “Protesta Online”: per giorni il forum fu rovente, 

intasato da migliaia e migliaia di messaggi divulgati dai netizen provenienti dalla Cina e 

dall'estero. Internet doveva ancora diffondersi in maniera capillare in Cina, ma ciò a cui si 

assistette fu già la prima grande mobilitazione di massa online 41.  

Al passare degli anni e con l'aumentare costante della popolarità e della diffusione 

del mezzo di Internet, i tentativi di creare forum e siti dedicati alla lotta per i diritti umani 

e ad argomenti di solito evitati e nascosti dai media crebbero in maniera significativa, 

anche se la condizione della Rete in Cina e del suo complesso sistema di censura accorcia 

                                                           
39 YANG Guobin; The Power of Internet in China, Columbia University Press, New York 
40 QIU: Virtual Censorship..., cit., p. 16 
41 YANG: The Power of Internet..., cit. 
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sistematicamente la vita di queste campagne online, le ostacola e ne rende sempre più 

difficile la loro creazione.  

 

Ma qual è l'identikit di un attivista online? 

Considerati i dati sulla diffusione di Internet del China Internet Network 

Communication Center (www.cnnic.net.cn), è facile dire che il netizen tipico che si occupa 

di attivismo è un giovane cinese che vive nelle città, luoghi nei quali Internet è 

maggiormente diffuso e la qualità della vita permette più facilmente il collegamento alla 

Rete Internet, considerato ancora un privilegio di lusso per molti cittadini. Di solito si 

tratta di uno studente universitario, maggiormente attivo su Internet e in queste campagne 

online, spesso vestendo i panni dell'hacker che agisce durante le proteste minando la 

propaganda governativa. Essere attivisti online e aggirare la censura cinese, infatti, 

necessita di un livello di conoscenze informatiche che non tutti possiedono, ed è più facile 

trovarle in giovani studenti desiderosi di dare il proprio contributo alla lotta contro la 

censura del web in nome della libertà di parola e della democrazia. 

Come in ogni altro fenomeno sociale, la componente psicologica è molto importante 

anche nell'attivismo online, nelle proteste via web e nei vari comportamenti adottati via 

Internet. Più che al senso dell'anonimato, il quale è spesso la causa di comportamenti 

disturbatori singoli, qui ha più importanza il senso di appartenenza a un gruppo con uno 

scopo comune e l'idea di "essere uniti per una buona causa". Il fatto di avere un'identità e 

sentirsi così legati a un gruppo è una diretta conseguenza alla crisi di identità che si sta 

attraversando in questo periodo, non solo in Cina. Una crisi le cui cause sono imputabili 

principalmente al cambiamento sociale ed economico degli ultimi anni.  

I netizen sentono di stare rispondendo a una sorta di "chiamata morale" per il 

miglioramento della società: 

 

Spontaneity appears to be in direct proportion to the gravity of injustice. The more 

outrageous the incidents, the more spontaneous the protests 42.  

                                                           
42 YANG: The Power of Internet..., cit. 
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Gli argomenti intorno ai quali si concentrano maggiormente le proteste online sono 

legate al nazionalismo popolare, alla difesa dei diritti dei cittadini, alla denuncia della 

corruzione all'interno dei luoghi di potere, alla distruzione dell'ambiente in nome del 

progresso, alla contesa culturale e anche alle attività di carità online. Il fulcro intorno a cui 

ruota tutto l'attivismo online e quello che al contempo genera la maggior parte dei 

problemi con le autorità è senza dubbio il campo dei diritti umani, in quanto si tratta del 

tema più sensibile al governo e, allo stesso tempo, quello per il quale esso non accetta 

provocazioni e manifestazioni di dissenso. 

Un altro aspetto interessante da considerare è anche quello relativo alle abitudini più 

radicate nella cultura propagandistica e pertanto più "dure a morire", persino nell'universo 

parallelo della Rete. In un Paese come la Cina, dalla lunga tradizione propagandistica e 

che fa del mezzo di propaganda il cardine intorno al quale si sorregge il potere (basti 

pensare all'ampio uso che venne fatto degli slogan in epoca maoista), anche in Internet si è 

spesso condizionati: nelle proteste online all'interno dei forum e delle chat si tende a fare 

ampio uso di slogan, brevi e concisi, in maniera analoga al sistema tradizionale. 

In Internet si trova un numero stupefacente di attività satiriche nei confronti della 

politica e della società cinese. Ogni qualvolta accade che un politico si trovi immischiato in 

scandali oppure avvengano eventi particolarmente sensibili e degni di nota, i netizen di 

tutto il mondo si scatenano, dando fondo a tutta la loro creatività. Molti netizen cinesi non 

sono da meno, e sono sempre pronti a dare il loro contributo a tali eventi, a prescindere 

dalla forte censura applicata nel Paese. Uno degli esempi più famosi di satira presente 

nella comunità del web cinese è il Grass mud horse (草泥马, cǎonímǎ) 43, la cui pronuncia è 

simile a un insulto (in inglese, f*** your mother). Questo "Cao ni ma", prima descritto come 

una zebra e successivamente raffigurato come un alpaca, fu creato dai netizen cinesi come 

metodo per aggirare la censura e prendersi gioco del governo, nascondendo dietro a 

qualcosa di apparentemente innocuo come un alpaca e una filastrocca simile a quelle per 

                                                                                                                                                                                                 
 
43 China Digital Times : http://chinadigitaltimes.net/space/Grass-mud_horse 25 gennaio 2013 
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bambini numerosi giochi di parole frutto di assonanze contro la censura. Uno dei video 

apparsi in Internet all'incirca nel 2009, dal titolo “Song of The Grass-Mud Horses” (草泥马

之歌 , cǎoní mǎ zhī gē 44 ), a primo ascolto può sembrare una innocente, semplice e 

orecchiabile melodia per bambini che parla degli alpaca; in realtà il testo rappresenta una 

feroce critica al potere: il governo si definisce spesso "la madre di tutte le persone" quindi è 

facile intuire come il termine "Cao ni ma" sia un poco velato insulto al Partito. Nella 

canzone viene fatto riferimento a una lotta tra questi "Cao ni ma" e i famigerati "granchi 

del fiume", colpevoli avere invaso la loro terra. Anche in questo caso si ha che fare con un 

poco velato gioco di parole: il termine con cui si fa riferimento a questi “granchi” è 河蟹, 

héxiè, il quale ha una pronuncia simile a 和谐 héxié, una parola ampiamente usata nel 

contesto della censura, ossia l'"armonia" tanto decantata dal PCC. E' facile intuire come 

Cao ni ma si riferisca a tutti quegli attivisti che continuano a lottare contro 

l'armonizzazione forzata dei contenuti internet. Ben presto, il "Cao ni ma" è diventato un 

simbolo nella lotta contro la censura di internet e nella difesa della libertà di parola in Cina, 

al punto che numerosi blogger lo citano e ne fanno la loro bandiera. Tra questi vi è il 

blogger Zhou Shugang, in arte Zola, che ha ricevuto un “Cao ni ma” come regalo da un fan 

e lo fa spesso comparire in alcuni post 45:  

 

                                                           
44 Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=wKx1aenJK08&feature=youtu.be 25 gennaio 2013 
45 Gallery Zola: https://picasaweb.google.com/lh/photo/Kd1wslpaVAbYJqJUnBddkA?feat=embedwebsite 
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L'alpaca "Cao ni ma" è diventato un fenomeno virale nel web e sono nate altre 

versioni della canzoncina di protesta. 

L'immagine dell'alpaca viene usata anche in altre immagini e parodie: 

 

 

 

In questa immagine, una delle più significative, si vede la storica scena dei carri 

armati di Tiananmen, ma invece dello storico “Tank Man” vediamo il più moderno "Cao 

ni ma" che ferma i soldati e diviene simbolo della resistenza al governo. Lo stesso Ai Wei 

Wei, artista e attivista per i diritti umani spesso nel mirino del PCC, ha mostrato simpatia 

per quest'alpaca, e per dimostrare la sua riconoscenza ai sostenitori che lo hanno aiutato a 
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pagare un enorme ammontare di tasse 46  ha deciso di fare un video su "Cao ni ma" mentre 

canta la famosa canzone 47 . Esiste poi una controversa foto dell'artista che lo ritrae 

completamente nudo e coperto soltanto da un pupazzo di un alpaca. Il titolo della foto in 

questione è deliberatamente provocatorio: 草泥马挡中央 (cǎoní mǎ dǎng zhōngyāng). La 

denominazione introduce volutamente un doppio senso: "Cao ni ma copre il centro" ma 

che può essere interpretato anche come l'insulto inglese "F*** the Party", pertanto come un 

insulto diretto al PCC che non ha accettato passivamente questa provocazione, 

intensificando e stringendo i controlli di sorveglianza intorno all'artista dissidente. 

Quando si parla di cultura o "subcultura Internet" nel contesto della satira politica e sociale 

è necessario affrontare un fenomeno di ampia diffusione a livello internazionale quale 

quello del meme. Darne una definizione chiara è piuttosto difficile, soprattutto per chi non 

è esperto dell'ambiente virtuale, ma i netizen esperti sono concordi nell'affermare che per 

"meme" si intende un concetto che, grazie alle sue caratteristiche peculiari nelle quali un 

gruppo di persone si può riconoscere, diventa virale, ovvero come un virus riesce a 

propagarsi all'interno dei canali di comunicazione in maniera quasi autonoma. Esso può 

propagarsi attraverso internet, tramite la televisione o anche per radio. Per meme si può 

intendere anche uno spot pubblicitario che acquista notorietà, un video, una canzone, una 

serie di immagini o un personaggio politico volutamente decontestualizzato e adoperato 

per scopi umoristici, di intrattenimento o di satira. Quando utilizzati per quest'ultimo 

scopo i meme riprendono fatti di cronaca particolarmente interessanti, scottanti oppure 

frasi dette da politici ed estrapolate dal discorso. Anche i netizen cinesi danno il loro 

contribuito attivo nella produzione di meme in Internet e nel corso degli anni ne hanno 

creati numerosi e tutti con lo scopo di prendere in giro un personaggio in particolare o 

evidenziare l'assurdità di una particolare situazione o circostanza realmente accaduta. 

Numerose sono state le immagini dedicate alle spiegazioni sempre più assurde date dalla 

                                                           
46 China Digital Times: http://chinadigitaltimes.net/2011/10/ai-weiwei-ordered-to-pay-1-5-million-in-tax/ 

26 gennaio 2013 
47 Youtube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oL57X4GcyTs#! 26 gennaio 

2013 

 

http://chinadigitaltimes.net/2011/10/ai-weiwei-ordered-to-pay-1-5-million-in-tax/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oL57X4GcyTs
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polizia per spiegare le morti in carcere, uno dei grandi problemi della società cinese che il 

PCC cerca sempre di oscurare 48:  

 

 

 

In questa immagine, ad esempio, si vedono tre poliziotti prendere posizione ai tre 

gradini di un podio che premia la "scusa più assurda" con la quale è realmente stato 

giustificato o spiegato un caso di omicidio: il primo posto è occupato da "ha bevuto acqua 

bollente", il secondo afferma "giocava a nascondino" e il terzo gradino è occupato da chi 

giustifica la causa del decesso con "impiccato con i propri lacci delle scarpe". 

Un altro fenomeno Internet che ha avuto un risalto importante e una diffusione 

virale altrettanto consistente riguarda un incidente realmente accaduto in Cina: una 

ragazza di nome Chen Xiaofeng è stata investita e uccisa da un giovane ubriaco, Li Qiming. 

Questi, una volta portato alla stazione di polizia, si difese dalle accuse di omicidio dicendo 

di non poter essere accusato del reato in quanto suo padre è Li Gang, un capo di polizia a 

Beishi, distretto di Baoding 49. La frase "Mio padre è Li Gang"(我爸爸是李刚, 我爸爸是李刚 

wǒ bàba shì Lǐ Gāng) fece velocemente il giro del web cinese, diventando in breve tempo un 

                                                           
48 China Digital Times: http://chinadigitaltimes.net/space/Death_from_drinking_boiled_water 26 gennaio 

2013 

 
49 Michael WINES: China’s Censors Misfire in Abuse-of-Power Case The New York Times, 17 novembre 

2010 http://www.nytimes.com/2010/11/18/world/asia/18li.html?_r=0 12-12-2012 

http://chinadigitaltimes.net/space/Death_from_drinking_boiled_water
http://www.nytimes.com/2010/11/18/world/asia/18li.html?_r=0
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fenomeno virale: i netizen cinesi produssero una lunga serie di immagini all'interno delle 

quali la suddetta frase era utilizzata indiscriminatamente per togliersi ogni responsabilità 

di dosso e uscire indenni dalla situazione. Questa produzione di immagini volutamente 

provocatorie fu talmente grande che neppure l'intervento del PCC riuscì ad arginarla 

completamente, e in poco tempo spopolarono nel web. Qui in basso si può notare un 

esempio di queste immagini, una presa in giro in pieno stile di arte socialista: 

 

 

 

“Mio padre è Li Gang” 

“Tu sei Li Gang, tuo padre è Li Gang, tua madre è Li gang, tua sorella è Li Gang, siamo tutti 

Li Gang”  

“La frase più famosa in Rete di tutto il 2010” 

 

Non è raro che i netizen si mobilitino per sostenere delle azioni di denuncia sociale e 

aiutare dei loro "connazionali" (intesi come cittadini della comunità virtuale) in difficoltà, 

senza esitazione. Quando Tan Zuoren (谭作人), un attivista e scrittore cinese, venne 

incarcerato per la sua mobilitazione sul terremoto nello Sichuan, si mobilitò buona parte 

del web cinese intonando una sorta di ritornello che diventò presto famoso e diffuso a 

macchia d'olio: 
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“Lo spirito di una società civile è coscienza morale e coraggio, io non ho paura! Io non sarò 

uno spirito solitario, non sarò un monumento vivente, io sarà una persona/diventerò un uomo 

(voglio Zuoren)!” (良心與勇氣，是公民社會之魂，我不害怕了！我不作幽靈，不作活碑，我

要作人！) 

 

Il motivo segue un doppio significato del nome di Zuoren, che infatti può anche 

significare "diventare un uomo, essere una persona" 50.  

 

Le mobilitazioni online sono sempre state numerose e spesso hanno avuto successo, 

dimostrando così l'enorme potere delle comunità virtuali di persone che popolano Internet, 

oltre che le innumerevoli potenzialità di un simile mezzo. Se il governo o la polizia non dà 

adeguate spiegazioni o non prende provvedimenti adeguati per qualcosa considerato 

ingiusto o immorale, allora si mobilitano i netizen attraverso ricerche, denunce via web e 

investigazioni private. È il cosiddetto sistema 人肉搜索引擎 rénròu sōusuǒ yǐnqíng, il 

motore di ricerca di carne umana, all'interno del quale un gruppo di persone si mette alla 

ricerca di informazioni riguardanti una determinata persona, avvenimento o circostanza e 

continua a cercare spiegazioni sull'accaduto. I casi conclusi con successo dal motore di 

ricerca umano sono numerosi, e tra i tanti è opportuno ricordare quello che ha dato origine 

a questo sistema di ricerca di informazioni: un'infermiera della quale non si vedeva il viso 

mise in Rete un video in cui uccideva un gattino; i netizen si mobilitarono, e analizzando il 

video riuscirono a risalire alla persona che aveva commesso il fatto 51.  

Il motore di ricerca umano si è anche messo in moto nella ricerca di indizi relativi ad 

alcuni casi di omicidio (come quello della giovane di Li Shufeng, che verrà trattato più 

accuratamente nel capitolo successivo) e soprattutto in casi di corruzione dei membri del 

Partito, con la creazione di un sito (tashouuile.com), all'interno del quale gli utenti invitano 

chiunque abbia notizie relative a scambi di denaro, atti di corruzione e tangenti a 

denunciare i colpevoli. Siti del genere hanno avuto un successo incredibile, segno evidente 

                                                           
50 China Digital Times: http://chinadigitaltimes.net/space/I_will_be_a_person 28 gennaio 2013 
51 Caratteri cinesi, (a cura di): La Danza..., cit.,  

http://chinadigitaltimes.net/space/I_will_be_a_person
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che i netizen e i cittadini cinesi sono ben consapevoli della piaga della corruzione e sono 

decisi a muovere una ferma opposizione al fenomeno. 

Non è tutto rose e fiori però nel mondo dell'etere: per quanto un fenomeno sociale 

come il “motore di ricerca di carne umana” porti con sé numerosi lati positivi, è 

importante esaminare anche il lato oscuro che porta con sé. Il senso di aggregazione ma 

anche di “onore” del far parte di motore di ricerca umano è un forte incentivo per le 

persone che si sentono in dovere di dare il contributo, purtroppo però, come succede in 

fenomeni di aggregazione in cui è presente “la massa”, la situazione può spesso sfuggire al 

controllo e portare a gravi conseguenze. Alcuni episodi sono tristemente famosi in quanto 

l'azione del motore di ricerca di carne umana ha oltrepassato il piano virtuale e raggiunto 

la vita reale. Ne è un esempio l'accanimento portato avanti dai netizen nei confronti di 

Wang Fei, colpevole di aver portato la moglie al suicidio avendo intrattenuto una storia 

clandestina. La moglie, Jiang Yan si suicidò nel 2007 e poco dopo venne messo online da 

un'amica il suo diario, nel quale esprimeva tutta la sua sofferenza per il tradimento del 

marito. I netizen non rimasero indifferenti e cercarono di vendicare il suicidio della donna: 

vennero scoperti e resi pubblici i contatti del marito, numero di telefono, indirizzo di casa, 

di lavoro: tutto venne dato in pasto alla comunità online. Wang Fei venne stalkerato e subì 

continuamente minacce e telefonate anonime, fino a che non decise di denunciare il tutto 

alle autorità. 

La donna che mise online il diario di Jiang venne multata e denunciati i siti 

responsabili 52.  

Fenomeni di questo genere, pur essendo mossi da nobili intenti, purtroppo possono 

degenerare in massicce violazioni della privacy, a giustizie sommarie e a feroci rivolte.  

Su Internet tutto si amplifica e anche le gli eventi negativi raggiungono una portata 

vastissima. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
52 CARATTERI CINESI (a cura di):La Danza...,cit.,  
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1.9 I blog: il nuovo mezzo di attivismo  

 

Come affermato in precedenza, Internet è diventato un potente mezzo attraverso il 

quale esprimere le proprie idee, comunicare in modo nuovo e soprattutto manifestare i 

segni del dissenso politico. La nascita e lo sviluppo dei blog ha portato a un'ulteriore 

evoluzione riguardante l'attivismo politico, ma è anche servita per la diffusione e la 

divulgazione pubblica di informazioni, che altrimenti non sarebbero mai state rese note. I 

blog sono il baluardo dell'informazione alternativa, ogni giorno decine e decine di blogger 

lottano per la libertà di parola e per una maggior libertà della rete, a volte sfidando a viso 

aperto il PCC.  

La nascita dei blog avvenne all'inizio degli anni Duemila, anche se il vero e proprio 

boom con la nascita di nuovi blog si ebbe a partire dal 2005. Si conta che al termine di 

quell'anno vi fossero 36 milioni di blog attivi 53. Logicamente in un Paese come la Cina chi 

vuole mantenere attivo e vivo un blog deve attenersi a tutte le regole di censura alle quali 

ogni netizen è costretto a sottostare quando effettua una connessione Internet e decide di 

navigare nella Rete. La maggioranza degli utenti sa bene come comportarsi onde non 

incorrere in pesanti sanzioni, pertanto i blogger di norma tendono ad attenersi alle regole e 

non scrivere nulla di inappropriato, proprio come dei comuni utenti: si fa attenzione a 

quali parole chiave cercare nei motori disponibili, a cosa si può scrivere e cosa è proibito. 

Ciononostante, non tutti gli utenti condividono questa scelta, e anche se non si spingono 

fino a cercare lo scontro diretto con il PCC, i loro blog diventano celebri e acquistano 

notorietà nel Paese e all'estero per i temi "trasgressivi" che vengono trattati senza timore 

alcuno. Ne è un esempio Mu Zi Mei 木子美 (nome d'arte di Li Li 54), una blogger diventata 

famosa in breve tempo grazie al suo blog utilizzato come "diario sessuale" e all'interno del 

                                                                                                                                                                                                 
 
53 Rebecca MCKINNON: Flatter world and thicker walls? Blogs, censorship and civic discourse in China, 

Public Choice (2008) pag 35 

 
54 http://www.danwei.org/danwei_tv/danwei_tv_7_mu_zimei_interview.php 



45 

 

quale descriveva i suoi numerosi incontri con vari uomini. Il "caso Mu Zi Mei" esplose in 

Cina come una bomba, e la blogger si ritrovò all'interno di tutti i tabloid nazionali, al 

punto che il suo profilo virtuale arrivò a contare migliaia di visite quotidiane. Fu la prima 

volta che qualcuno parlava così liberamente e apertamente di sesso in Cina e Mu Zi Mei 

spianò la strada ad altre blogger che ne seguirono l'esempio. Fu anche grazie a questa 

blogger che il PCC iniziò a capire quanto pericolosi sarebbero potuti diventare i blog e gli 

internauti. 

In Cina il possedere un blog non garantisce l'anonimato, in quanto i dati personali 

dell'utente vengono forniti quando si effettua la registrazione. Se si desidera comunicare in 

maniera più libera, attraverso pseudonimi in grado di celare l'identità di chi scrive, si 

possono usare i BBS cioè i Bulletin Board System 55: sono dei sistemi che permettono agli 

utenti di collegarsi tramite linea telefonica, creare una sorta di comunità di utenti 

circoscritta ad una cerchia gestita da un sysop che ne filtra gli accessi 56. 

 

 

 

Questo sistema è più semplice e immediato, ma anche più antiquato rispetto alla 

connessione internet nel World Wide Web. Nonostante ciò è preferita dagli utenti che 

vogliono mantenere l'anonimato in quanto consente una minore rintracciabilità, e con un 

                                                           
55 http://www.wisegeek.com/what-is-a-bbs.htm 
56 http://www.ozatwar.com/gene-allergy/connect.gif 
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po' di fortuna permette di aggirare i meccanismi di censura. Nei BBS più trafficati è 

possibile inserire e salvare informazioni che riguardano contenuti sensibili in quanto data 

la difficile tracciabilità possono volerci anche dei giorni prima che gli organismi di censura 

li rintraccino, a causa della grande mole di messaggi inviati al giorno. I BBS quindi sono 

stati molto utilizzati anche per discussioni politiche, ma ciò non passò inosservato al PCC: 

nel 2004 infatti ci fu enorme shutdown forzoso di numerosi BBS universitari 57  fra i quali 

quello della Tsinghua University e di molte altre università del Paese. Da quel momento il 

PCC cominciò a regolamentare in maniera più severa i BBS, i forum e i blog, rendendo 

obbligatoria la registrazione con nome e cognome e impedendo così a molti utenti di 

commentare o inserire contenuti in forma anonima e i forum universitari vennero limitati 

a i soli studenti della università in questione. 

Inoltre nel 2005, grazie all'enorme numero di nuovi blog e siti internet, venne 

imposta la registrazione obbligatoria con nome e cognome a tutti i possessori di un sito 

internet o blog, anche di natura non commerciale, entro la fine del mese di luglio di 

quell'anno, schedando così tutti gli utenti con una sorta di numero di identificazione 

univoco 58. Si tratta in pratica di una tracciatura di tutti i blog, eliminando l'anonimato per 

costringere i blogger a non agire contro il governo, pena la sospensione del servizio, la 

chiusura del blog e in alcuni casi l'arresto. Data l'enorme quantità di blog nella rete è 

tuttavia impossibile per il PCC controllare l'intera quantità di flussi di informazioni in 

entrata e in uscita dalla Rete, pertanto sono le compagnie di hosting e che forniscono il 

servizio Internet a occuparsi della censura, con diverse "liste nere" a seconda del dominio 

che ospita il blog. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
57 MCKINNON: Flatter world …, cit., p 36 
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1.10 Quali sono le parole bandite in Cina? 

 

Nel 2007 venne scoperta e resa pubblica una lista di parole sgradite al governo cinese. 

Come affermato in precedenza, oltre alle parole legate alla pornografia e ai contenuti 

violenti, la maggior parte dei termini riguarda la sfera politica, i temi di attualità e relativi 

al sociale, come determinate zone della Cina: il Falungong, Tiananmen, Tibet o Xinjiang 59: 

 

色情电影 --- Film erotici; 

色情 --- Pornografia; 

内 蒙 古 独 立 运 动  --- Movimento indipendentista della Mongolia Interna; 

新疆独立运动 --- Movimento indipendentista dello Xinjiang; 

民运 --- Movimento per i diritti civili; 

六四天安门事件 --- Incidente del quattro luglio; 

东土耳其斯坦 ---Turkistan Orientale; 

自由亚洲电台 --- Radio Free Asia (RFA). 

 

Anche molti nomi di politici, giornalisti e figure storiche sono finiti nella lista nera: 

 

赵紫阳 --- Zhao Ziyang; 

邓力群 --- Deng Liqun:. Fu un politico ed esperto di economia, diventò membro del 

Comitato Centrale del PCC nel 1987. Fece parte della parte più conservatrice del Partito e 

criticò le politiche di Zhao Ziyang perché "troppo liberali" 60; 

黄菊 --- Huang Ju (politico, storico)  Vice-premier, membro della “cricca di Shanghai” 

di Jiang Zemin 61; 

                                                                                                                                                                                                 
58 MCKINNON: Flatter world..., cit., p. 37 
59 Concept Doppler: Bad Words, http://www.conceptdoppler.org/badwords.html 28 gennaio 2013 
60 China Files:http://www2.china-files.com/it/link/780/deng-liqun-

%E9%82%93%E5%8A%9B%E7%BE%A4 
61 China Vitae:http://www.chinavitae.com/biography/Huang_Ju 

http://www.conceptdoppler.org/badwords.html
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王刚 --- Wang Gang. Politico e leader del PCC 62; 

王文怡 --- Wang Wenyi (giornalista) . Conosciuta per aver protestato contro Jiang 

Zemin nel 2001 per i diritti umani in Cina; 

方舟子  --- Fang Zhouzi. Biochimico famoso per le sue lotti contro le frodi 

accademiche; 

钦本立  --- Qin Benli. Giornalista e dissidente cinese, sostenitore del movimento 

studentesco di Tiananmen 63; 

蒋培坤 --- Jiang Peishen (marito di una delle``Tiananmen Mothers''); 

刘晓峰 --- Liu Xiaofeng. Politico e vicegovernatore del Sichuan; 

江泽民 --- Jiang Zemin; 

刘晓波 Liú Xiǎobō. 

 

Di conseguenza moltissimi siti che sono consultabili al di fuori della Cina risultano 

interamente o parzialmente bloccati all'interno del Paese. Tutti i siti pornografici e i social 

network più famosi come Facebook e Twitter e la famosa piattaforma di condivisione di 

video del gruppo Google, Youtube, sono irraggiungibili in Cina. 

Nella lista di siti bloccati troviamo siti religiosi: Asian American Baptist Church 

( http://www.aabcdallas.org/home/); Association of Christian Community Computer 

Centers (http://www.techmission.org/) Christian Academy in Japan (http://caj.or.jp/) e tutti 

i siti internazionali riguardanti il Falungong. Sono irraggiungibili anche quelli riguardanti 

le associazioni e i movimenti dei diritti umani, quali Amnesty International USA - 

Defending and Promoting Human Rights Worldwide (http://www.amnestyusa.org), 

Welcome to UNICEF Canada (http://www.unicef.ca/), siti di molte università straniere 

come quella di Taipei, la Columbia University, Virgina University. Altri siti bloccati sono 

quelli riguardanti le questioni etniche e sociali, come quello della Uyghur American 

Association (http://uyghuramerican.org), il sito internet del Tibet Post International 

                                                           
62 Xin Hua Net: Wang Gang Lishi, http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-01/21/content_246343.htm 29 

gennaio 2013 

http://www.aabcdallas.org/home/
http://www.techmission.org/
http://caj.or.jp/
http://www.amnestyusa.org/
http://www.unicef.ca/
http://uyghuramerican.org/
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-01/21/content_246343.htm
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(http://www.thetibetpost.com/), ma anche siti apparentemente innocui riguardanti la 

condivisione e la modifica di foto, come Flickr (http://www.flickr.com/) e Picasa 

(http://picasa.google.com/). Si tratta di una lista estremamente lunga e in continuo 

aggiornamento 64.  

La nascita del fenomeno dei blog ha trasformato il comunicare pubblicamente ad 

un'audience in un'azione semplice e quotidiana. Ognuno ha la possibilità di esprimere il 

proprio pensiero, affermare le proprie opinioni e convinzioni attraverso la Rete e 

confrontarsi con le idee degli altri user. Anche se la maggioranza dei siti internet è a scopo 

commerciale o ricreativo, esistono numerosi blogger che hanno fatto della lotta contro la 

censura e per i diritti umani il loro motivo principale di partecipazione alla comunità di 

navigatori di Internet. Nonostante le imposizioni e le censure, i bandi e le ripercussioni 

governative cinesi, queste persone fanno sentire quotidianamente la loro voce, spesso 

dando la possibilità alle persone meno fortunate di denunciare ciò che altrimenti sarebbe 

troppo pericoloso fare pubblicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
63 Nicolas D. KRISTOF: “Qin Benli, 73, Dissident Chinese Newspaper Editor” in The New York Times, 16 

aprile 1991http://www.nytimes.com/1991/04/16/obituaries/qin-benli-73-dissident-chinese-newspaper-

editor.html 29 gennaio 2013 
64 http://cyber.law.harvard.edu/filtering/china/China-highlights.html 

http://www.thetibetpost.com/
http://www.flickr.com/
http://picasa.google.com/
http://www.nytimes.com/1991/04/16/obituaries/qin-benli-73-dissident-chinese-newspaper-editor.html
http://www.nytimes.com/1991/04/16/obituaries/qin-benli-73-dissident-chinese-newspaper-editor.html
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L'informazione alternativa sulle questione sociali: 

"Laohu Miao" e "Zuola" scalano la Grande Muraglia 

 

2.1 I nuovi giornalisti del web: i “citizen journalists” 

 

Parafrasando il celebre Andy Warhol, ognuno godrà dei propri quindici minuti di 

celebrità prima o dopo. Questo è assai più concreto ai giorni nostri grazie alla Rete: è 

ormai diventato più facile ottenere il famoso quarto d'ora di notorietà grazie alla natura 

stessa del mezzo di comunicazione. Essendo uno strumento democratico, Internet 

garantisce a tutti la possibilità di esporre la propria opinione riguardo a qualsiasi 

argomento. Ciò che è necessario è solo un dispositivo che ci permetta la navigazione, una 

rete alla quale collegarsi e la magia è compiuta. Ci è permesso dire tutto ciò che si vuole ed 

è possibile comunicarlo a un'enorme quantità di persone. 

Queste enormi potenzialità del web, la tecnologia sempre più diffusa e la costante 

voglia di partecipazione ai cambiamenti della società hanno portato a un nuovo fenomeno 

sociale: il citizen journalism. Quali sono le caratteristiche di questa nuova forma di 

giornalismo e cosa si intende con questo termine? 

Quando si parla di citizen journalist è importante tenere a mente che non si tratta di 

figure professionali, ma di semplici cittadini senza esperienza nel campo che lo fanno per 

il semplice desiderio di contribuire alla diffusione di notizie. Queste nuove figure ci 

permettono di avere una più ampia visuale dall'interno delle varie situazione riportate, e 

spesso molto più autentica e “vissuta” di quella che si potrebbe avere da un giornalista di 

professione. La figura del citizen journalist, pur non essendo alla pari di un giornalista 

professionista, continua a crescere di importanza e i contributi dati da questa figura sono 

sempre più numerosi e importanti. 

La forma delle notizie può avere tipologie diverse, dalla documentazione fotografica, 

al video, oppure all'articolo su blog; per la diffusione della notizia di solito si utilizzano i 
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mezzi forniti dalle nuove tecnologie come appunto blog e siti personali. In ogni parte del 

mondo, in occasione di particolari eventi, si è assistito a una vera e propria mobilitazione 

di massa dei cittadini che, armati di cellulare e/o videocamera, non hanno esitato a vestire 

per breve tempo i panni di giornalista e documentare l'accaduto. Quando nel luglio del 

2005 avvenne l'attentato terroristico alla metropolitana di Londra, gran parte delle notizie 

“dall'interno” giunsero proprio da questi improvvisati giornalisti che ripresero e 

documentarono il tutto con degli strumenti tutt'altro che professionali. Proprio in questa 

occasione vennero creati alcuni siti per raccogliere testimonianze dei presenti al momento 

dell'attentato. Il sito contava di numerosissime visite giornaliere e continue iscrizioni di 

gente desiderosa di condividere la propria esperienza 65.  

Questo fenomeno è approdato anche in Cina, malgrado la stretta morsa dei censori di 

Internet, e i citizen journalists hanno trovato terreno fertile attraverso i blog. I momenti più 

prosperi del citizen journalism risalgono a quando si vuole aprire una finestra sulla società 

cinese, costretta a scoprirsi un po' di più a livello internazionale: il critico periodo delle 

Olimpiadi 2008 costituisce un esempio lampante di questo attivismo non professionale. In 

un momento in cui gli occhi del mondo erano tutti puntati sulla Cina, anche a causa delle 

rivolte accadute poco tempo prima in Tibet, i citizen journalists hanno dato voce ad una 

realtà oscurata dalle telecamere controllate dal potere. Tuttavia è doveroso ricordare che 

non tutti i citizen journalists e blogger sono schierati contro le autorità governative: molto 

spesso infatti gli episodi che attirano l'attenzione dei media e dei citizen journalists portano 

a uno schieramento dal sapore fortemente nazionalista. 

Nel 2008 molti netizen protestarono contro ciò che numerosi mass media occidentali 

stavano diffondendo quasi da una prospettiva anti-cinese o comunque mirata a screditare 

l'evento sportivo mondiale: l'interesse di numerose emittenti internazionali risultava a 

detta di tali cittadini concentrata più intorno alle continue violazioni dei diritti umani nel 

Tibet, auspicando a una libertà della regione, piuttosto che intorno alle squadre olimpiche 

                                                           
65 Stuart ALLAN: Citizen Journalism and the Rise of “Mass Self-Communication”:Reporting the London 

Bombings 
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e alle competizioni sportive 66. La CNN fu accusata di propaganda anti-cinese, dato che 

aveva tralasciato volutamente di diffondere immagini e notizie riguardanti gli episodi di 

violenza ad opera dei Tibetani. I netizen decisero di mobilitarsi, trasformandosi in 

giornalisti, per raccogliere più prove possibili riguardo a tutta la propaganda anti-cinese  

fatta dalla CNN, che ricevette una risposta entusiasta da cinesi anche fuori dal Paese. 

In seguito a queste considerazioni è possibile affermare che la nascita del fenomeno 

del citizen journalism in Cina risalga a pochi anni prima delle Olimpiadi, e nel nutrito 

elenco dei primi citizen journalists possiamo annoverare il nome (o sarebbe meglio dire il 

soprannome) di Tiger's Temple, pseudonimo virtuale adoperato da Lao Hu Miao (老虎庙) 

e che deriva dal nome del quartiere di Pechino in cui vive il blogger. 

 

2.2 Zhang Shihe: “We can't let news be one-sided” 

 

Zhang Shihe (è questo il vero nome dell'autore) nasce in piena epoca maoista, nel 

1954, e appartiene alla prima generazione di blogger, avendo aperto il suo diario virtuale 

nel 2004, epoca in cui Internet in Cina non era ancora divenuto un fenomeno di massa. Il 

suo blog e il suo modo di scrivere vanno contro corrente rispetto alla tendenza dell'epoca, 

in quanto il suo blog non veniva adoperato come una sorta di diario personale per parlare 

di sé e della propria sfera personale; Lao Hu Miao concentrò da subito i suoi sforzi nella 

Rete spostando l'attenzione dal raccontare di se stessi al raccontare le vicende degli altri 

cittadini affinché divenissero di dominio pubblico. 

Come ogni citizen journalist, Lao Hu Miao non esercita la professione di giornalista e 

non si è mai definito tale, in quanto il suo obiettivo non è mai stato quello di ottenere fama 

personale o gloria dovuta al suo spendersi per queste cause. Zhang Shihe scrive con la 

spontaneità e la passione di un cittadino comune alle prese con le ingiustizie quotidiane di 

una società che ormai vede come "troppo stretta". Si comporta come la bocca e gli occhi 

della comunità cinese che non può parlare, è il portavoce del dolore di un popolo ferito dai 

suoi stessi governanti. 

                                                           
66 Stephen D. REESE e JIA Dai: Citizen Journalism in the Global News Arena: China’s New Media Critics 
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La sua avventura cominciò nel 2003, quando assistette a un omicidio di una donna 

avvenuto in pieno centro, a Wangfujing, e documentò con foto l'avvenimento 

denunciando la tardiva reazione e presa di posizione delle forze di polizia 67. Da quel 

giorno decise di fare dell'attivismo sociale la sua missione, usando il suo blog su Sohu, dal 

nome “24 小时在线” (24 ore online), come mezzo di diffusione delle sue scoperte, 

attraverso video, documenti, immagini e confronti accesi con gli altri appassionati. Anche 

se non è un giornalista professionista attraverso i suoi post si può dedurre una grande 

passione e anche un discreto livello di professionalità nel modo di scrivere. 

Le storie trattate nel suo blog sono assai numerose, raccolte personalmente durante i 

viaggi che Lao Hu Miao ha compiuto e tuttora compie con la sua semplice bicicletta, la 

telecamera, il cellulare con connessione a Internet, l'attrezzatura basilare necessaria ad 

appuntare le scoperte e l'inseparabile Mongolia, la sua gatta rossa. 

Un esempio delle tematiche affrontate nel suo blog online è il post riguardante i 

senzatetto di Qianmen, sfrattati dalla loro casa a causa della ricostruzione imposta dal 

governo in vista delle Olimpiadi 68, oppure l'inchiesta riguardante un villaggio vittima di 

un'alluvione che non ha mai ricevuto aiuti dal governo per la ricostruzione. Si tratta di 

storie che senza il suo aiuto non sarebbero mai riuscite ad ottenere l'attenzione mediatica 

che meriterebbero e che probabilmente sarebbero state dimenticate. Malgrado non fosse 

uno dei suoi obiettivi, la popolarità anche internazionale raggiunse presto Zhang, che nel 

2007 ebbe l'onore di vedere il proprio blog nella "top 10" dei migliori blog di Sohu. 

L'esperienza più bella però fu quella derivatagli dal partecipare come protagonista a High 

tech, Low Life 69, un documentario di Stephen Maing 70  riguardante i due citizen journalist 

nella loro quotidiana lotta contro la censura. 

 

 

                                                           
67 Blog di Zhang Shihe: “24 Ore Online”: http://24hour.blogbus.com/logs/2004/11/483198.html 16 Gennaio 

2012 
68 http://24hour.blogbus.com/logs/16416495.html 
69 Sito ufficiale del film: http://hightechlowlifefilm.com/ 
70 Portfolio di Stephen Maing: http://stephenmaing.com/ohyesyoucan/about.php 

http://24hour.blogbus.com/logs/2004/11/483198.html
http://hightechlowlifefilm.com/
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La censura e il Great Firewall sono due dei maggiori problemi che affliggono 

qualsiasi blogger si distacchi dalle linee guida del Partito, e Zhang Shihe pur non essendo 

un informatico ebbe la genialità creativa di inventare un metodo semplice e 

sorprendentemente efficace per non attirare su di sé l'attenzione delle autorità: firmare i 

post con il nome della sua gatta Mongolia. Come affermato da egli stesso nel film 

documentario citato qui sopra, “nessuno darà mai attenzione a quello che scrive un gatto”. 

 

“My courage only exists in my writings.” 71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Citazione di  Zhang Shihe dal film: “High Tech, Low Life” 

 



56 

 

 

2.3 Zhou Shuguang:  "You never know what you can do till you try” 

 

“I used to be nobody...until I discovered Internet” 72 

 

Zhou Shuguang (周曙光, noto anche con il suo pseudonimo Zuola, 左拉) è un 

giovane blogger nato nel 1981 che quotidianamente lotta per il diritto alla libera 

espressione negato a chi non si pieghi alle direttive governative in Cina, e nel corso degli 

anni ha viaggiato per tutto il Paese dando voce ai cittadini rimasti vittima di ingiustizie del 

governo. Zuola fa parte della prima generazione di blogger cinesi. Il nome Zuola (o Zola) a 

noi occidentali può far ricordare il naturalista francese Emile Zola, ma invece per 

ammissione dello stesso blogger il nome deriva semplicemente dal celebre calciatore sardo 

Gianfranco Zola. Il motivo della scelta di questo singolare nickname è da ricercarsi molti 

anni fa, in seguito a una partita di calcio a scuola durante la quale ha indossato la maglia 

di Zola. 

Quando aprì il suo blog nel 2004 comprando il dominio zuola.com 73, lo scopo di 

Zuola era quello di diventare una celebrità nel mondo virtuale, adoperando il mezzo di 

Internet per dedicarsi all'attivismo online e diffondere notizie che potessero suscitare 

emozioni forti nella sensibilità del grande pubblico dei netizen sfruttando le sue 

conoscenze informatiche. Anche se all'inizio ammise che gestire un blog era “divertente” e 

perciò non costituiva molto di più che un piacere personale senza alcuna pretesa di 

cambiare la società attraverso i suoi messaggi, con il passare degli anni si rese conto che 

questa attività stava assumendo sempre più i tratti di una missione e decise di occuparsi 

sempre con più entusiasmo alla cronaca dell'attivismo, pur cercando di evitare sempre lo 

scontro diretto con il PCC. 

Il blogger tratta in genere di numerosi argomenti di carattere diverso, a partire dalla 

censura dei contenuti online e ai modi di evitarla fino a temi scottanti riguardanti i diritti 

umani. Zuola ha sempre dato molta importanza al web e ai social network, considerandoli 

                                                           
72 Citazioni di Zhou Shugang dal film: “High Tech, Low Life” 
73 Sito internet di Zuola: www.zuola.com 

http://www.zuola.com/
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parte fondamentale per un processo di cambiamento in senso più democratico della 

società cinese. Il linguaggio adoperato da Zuola è giovane, molto informale e spesso 

ironico e piacevole da leggere. Come vuole la “tradizione” di Internet, il suo modo di 

scrivere è spesso farcito di emoticons, e si rivolge ai suoi utenti come “amici”. 

L'utenza alla quale il giovane blogger si rivolge è per lo più composta da giovani, 

interessati alle tematiche informatiche. Molti dei suoi messaggi riguardanti “il suo grande 

nemico” (il Great Firewall) sono infatti molto tecnici e dettagliati, e necessitano di una 

discreta conoscenza informatica per essere compresi appieno. Zuola non si fa scudo 

dell'anonimato che Internet potrebbe fornirgli, non usa maschere sul web. Tutti i suoi post 

sono spontanei e pieni di entusiasmo. Non esita a mettere online foto quotidiane, risponde 

spesso con cordialità alle domande dei propri utenti ed è disponibile a chiarimenti persino 

alle domande provenienti dagli utenti anche da oltre oceano.  

Come dichiarato dallo stesso giovane scrittore virtuale in un'intervista condotta per 

via telematica, per la quale ha dimostrato un forte entusiasmo dovuto all'interessamento 

nei confronti del suo lavoro di blogger, gestire il blog è per lui fonte di grande piacere 

soprattutto quando può aiutare persone in difficoltà a farsi sentire oltre il muro di censura 

della Cina.  

 

我是 2004 年 5 月开始写 BLOG 的，因为我买了一个域名 zuola.com ，安装了一个程序

就开始写，当时觉得好玩。  

 

Il lato “umano” non viene mai tralasciato e tutte le storie trattate vengono 

considerate ugualmente importanti: 

 

 哪个是最让人感动的证据? 

- 太多故事了，我不在乎哪个最重要 

 

Zuola è sempre molto attento ai suoi “colleghi” blogger, e non manca mai di 

informarsi e leggere con attenzione i vari blog che trattano argomenti simili: 

 

http://zuola.com/
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 我订阅了很多 BLOGGER 的 BLOG，很多人写 BLOG 都很认真，

如 http://shizhao.org 和 http://anzhu.net; 关于西藏的 BLOG 只有 http://woeser.middle-

way.net/ 一直在用中文记录西藏发生的事。 

 

Interpellato a riguardo delle questione etniche, che sono un tema affrontato anche nel 

suo blog, ha rimarcato l'importanza esercitata dalla Rete nella conquista della libertà e dei 

diritti umani: 

 

- 你觉得博各和网络可以帮助这些自治区得到自由吗？ 

- 任何促进表达的工具包括 BLOG，都能帮助到人们争取自由和民主 74 

 

Inoltre Zuola mette in luce un altro fondamentale fattore per un cambiamento sociale: 

le nuove generazioni. I giovani, a suo dire, sono sempre più interessati a una maggiore 

libertà di Internet e riescono sempre meno a ignorare la censura quotidiana con cui hanno 

a che fare. Nel suo blog, Zuola dedica molto spazio per trattare i temi riguardanti i social 

network e le ultime tecnologie. 

 

- 你觉得中国的年轻人怎么样？ 他们关心网络的自由吗？ 

 我觉得中国的年轻人更依赖网络，他们越来越多的认识到中国的网络的审查， 越来

越关心网络自由。 

 

 

Delle continue lotte contro il Great Firewall, Zuola risponde in inglese, parlando dei 

“trucchi informatici” usati per aggirare la censura e linkando i dettagliati post nel suo blog: 

 

"yes, the Great Firewall bring a lot of problem, first, my website was blocked in China, then I 

lost opportunity to get new audience , and lost some reader, but I still remain rss readers who 

                                                           
74 Intervista personale al blogger avvenuta per via telematica il 8 ottobre 2012 

 

http://shizhao.org/
http://anzhu.net/
http://woeser.middle-way.net/
http://woeser.middle-way.net/
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subscriber my blog via rss reader. Second, a lot of important social network tools were blocked by 

the Great Firewall, such as twitter\youtube\blogspot, they are publish platform and did not 

remove article under China government's instruction. there are lot of copy service like twitter and 

youtube in China, but they remove content that create by me. Of course , I did a lot of to fight to the 

Great Firewall,  here is a link if you can understand 

https://www.zuola.com/weblog/2009/03/1353.htm" 

 

Zuola guadagnò in fretta molta fama anche a livello internazionale. Fu invitato in 

molte università a tenere conferenze e seminari riguardanti il giornalismo e nuovi media, 

eventi che gli permisero di guadagnare un numero sempre maggiore di fan e incrementare 

i flussi di utenza in arrivo nel suo blog personale. Le autorità risposero prontamente 

rendendolo frequentemente vittima di oscuramenti improvvisi e blocchi all'accesso della 

sua pagina virtuale. Grazie alle sue conoscenze informatiche però, il giovane attivista è 

sempre stato in grado di tenere testa alla censura e, stabilendo come host un server degli 

Stati Uniti, è riuscito ad evitare di finire nella temibile black list, anche se a causa del 

Grande Firewall il suo sito non può essere consultato in Cina, se non usando specifiche 

tecniche informatiche che lui descrisse in dettaglio in numerosi post.  

Gli ufficiali di polizia cominciarono anche ad agire in maniera intimidatoria nei suoi 

confronti, con tanto di visite sempre più frequenti presso il suo domicilio, soprattutto in 

seguito al suo annuncio di voler andare a Pechino per scrivere delle Olimpiadi. Una simile 

notizia scatenò il panico tra le autorità: le Olimpiadi del 2008 costituivano un avvenimento 

che avrebbe avuto una risonanza internazionale particolarmente grande, e Zuola era un 

potenziale elemento di disturbo alla "serenità" con cui sarebbero dovuti avvenire i Giochi 

Olimpici. Zuola venne “invitato” dagli ufficiali di polizia a rimanere nella sua casa natia di 

Changsha “per il suo interesse”. La consapevolezza di incutere timore al PCC fu chiara 

nell'agosto del 2008, quando venne detenuto agli arresti domiciliari per breve tempo. 

Nemmeno durante il suo breve arresto Zuola si arrese, e continuò ad usare Twitter per 

comunicare in tempo reale quello che gli stava succedendo.  

 

 

https://www.zuola.com/weblog/2009/03/1353.htm
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I tweet furono numerosi: 

 

佐拉Ⓥ @zuola 煤炭坝长沙矿业集团的保卫处刘处长带了三个人来接我回煤炭坝镇。吓

坏我父母了。 75 

 

佐拉Ⓥ @zuola 上午借口来找计划生育违归的俩人同保卫处长一起来的，果然是冲我来

的。 76 

 

Dopo appena qualche ora il giovane fu rilasciato, ma sempre con il divieto di lasciare 

la città. Era ormai chiaro che Zuola stesse oltrepassando il limite imposto dalla censura di 

Stato e le sue continue sfide venivano tollerate sempre meno PCC, al punto da costringere 

le autorità a dichiarare pubblicamente che il blogger fosse una “potenziale minaccia alla 

sicurezza di Stato” 77. È legittimo domandarsi come possa un giovane di ventisette anni 

essere tanto pericoloso da costituire una minaccia per la Cina, ma a tale proposito è 

opportuno ricordare che i suoi messaggi all'interno del blog hanno un grande impatto in 

una società come quella cinese, in cui il concetto di armonia viene difficilmente mantenuto 

con la forza dagli organi politici di propaganda.  

Sempre nel 2008 Zuola venne invitato come giudice ai citizen journalist awards 

dell'emittente internazionale Deutsche Welle, ma a causa del divieto di espatrio da parte 

del governo cinese non vi poté partecipare. Oltrepassare i confini della Cina gli era negato, 

e questo lo metteva a tutti gli effetti alla pari con un qualsiasi altro terrorista. 

Zuola, come un autentico reporter, si è occupato di numerose inchieste in tutte le 

parti della Cina, spesso sotto consiglio degli utenti del suo blog che si rivolgevano a lui 

come unica speranza per far sentire la loro voce. Come detto in precedenza, i blog e i 

                                                           
75 “Head of security at Meitanba Mining Group Director Liu w/ 3 others taking me now back to Meitanba 

Village, scared my parents. https://twitter.com/zuola/statuses/887171541 
76 The two people who came this morning under the pretense that I'd violated the one child policy are 

here with Security Dir. Liu now. Turns out they've forced me to go with them. 

https://twitter.com/zuola/statuses/887178549 
77 http://globalvoicesonline.org/2008/11/24/china-citizen-reporter-zoula-becomes-a-potential-threat-to-

state-security/ 

 

https://twitter.com/zuola
https://twitter.com/zuola
https://twitter.com/zuola
https://twitter.com/zuola
https://twitter.com/zuola
https://twitter.com/zuola
https://twitter.com/zuola
https://twitter.com/zuola
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forum online spesso sono l'unico modo per portare a conoscenza la popolazione cinese di 

alcuni problemi che i canali ufficiali tengono segreti. 

Una delle sua inchieste principali fu quella datata 2007 in cui si occupò di trattare il 

difficile tema delle politiche di abbattimento forzato e di spostamento degli abitanti di 

Chongqing. Zuola andò sul posto e raccolse le testimonianze del dissenso dei residenti. È 

chiamato ad oggi il “caso delle nailhouses” (钉子户) e questo termine si riferisce alle 

abitazioni di coloro i quali si rifiutano di abbandonare la loro casa a causa delle 

demolizioni forzate a nome del “progresso”. Zuola raggiunse Chongqing in treno, grazie 

alle donazioni dei suoi lettori, e soggiornò sul posto alcuni giorni raccogliendo 

testimonianze e scattando numerose fotografie. Tutto venne documentato sul suo blog in 

una serie di post 78, di fatto mettendo in condizione di saperne di più a riguardo di questo 

fenomeno un gran numero di utenti. 

 

2.4 “Abbiamo bisogno di un Internet libero e aperto” 

La richiesta dei netizen di una maggiore libertà virtuale 

 

Zuola è un informatico a tempo pieno, professione che esercita anche nella sua 

attuale sistemazione a Taiwan dopo essersi trasferito per le continue minacce del PCC, 

perciò adesso il suo blog è sempre molto focalizzato sulle questione della libertà della Rete 

e su come aggirare i meccanismi di censura. I post dedicati alle tecniche per aggirare il 

Firewall cinese sono numerosi e il suo blog online ne è disseminato, come tanti sono stati 

gli appelli a un -Internet libero e aperto. Ne è un esempio questo suo post, scritto il 29 

marzo del 2005, dall'eloquente titolo: “Abbiamo bisogno di un Internet libero e aperto”. Quel 

noi fa riferimento proprio al popolo dei netizen di ogni parte del mondo, che ogni giorno 

partecipa a quell'enorme comunità virtuale che è la Rete. L'appello fatto dal blogger vuole 

far riflettere gli utenti di Internet intorno alla necessità di non potersi sentire "in trappola", 

ma al diritto di sentirsi "liberi" di sfruttare appieno le potenzialità che offre il mezzo del 

Web nel mondo. 
                                                           

78Blog di Zuola 我们需要自由开放的互联网 https://www.zuola.com/weblog/date/2007/03 consultato il 2 

febbraio 2013 

https://www.zuola.com/weblog/date/2007/03
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Il post fa riferimento a un episodio accaduto nel 2005 quando il governo, preoccupato 

dalla crescente “pericolosità” dei BBS e dei forum, optò per l'oscuramento di un'enorme 

quantità di essi. A causa di questo crackdown un'ondata di dissenso si sollevò dai netizen, 

soprattutto a causa della chiusura del frequentatissimo BBS riconducibile alla Tsing Hua 

University, chiamato Shuimucao (水木草 ). Zuola mise in luce l'importanza del BBS, 

considerato un vero e proprio luogo di ritrovo non esclusivamente riservato a tutti gli 

studenti dell'università ma anche a persone estranee all'ambiente. Si trattava di una 

comunità viva e molto animata, al suo interno ci si sentiva protetti e si godeva di un 

rassicurante senso di appartenenza. Con lo shutdown del sito venne inferto un duro colpo 

alla libertà di parola, in aggiunta al fatto che venne instillato negli utenti un forte senso di 

smarrimento, con degli utenti ritrovatisi improvvisamente senza l'abituale luogo di ritrovo 

e aggregazione, seppur virtuale. 

 

这个突如其来的事件，让众多校外的水木用户不知如何自处，就像每天都要见面的朋

友突然失踪一样。对于校内的用户来讲，通向外面世界的大门似乎轰然一声就此关闭. 79  

 

Il termine usato dal blogger è “porta sul mondo esterno” (外面世界的大门 ), 

un'espressione che concentra l'attenzione intorno all'importanza tenuta dal forum degli 

studenti universitari al fine di comunicare non soltanto all'interno del circuito studentesco 

ma anche, e soprattutto, all'importanza dello strumento inteso come tramite per la vita al 

di fuori dal campus.  

Il post è un esempio di mobilitazione online di netizen per una causa comune: per la 

riapertura di Shuimu Cao vennero create petizioni online firmate da centinaia e centinaia 

di utenti. Shuimu Cao era diventato il simbolo della libertà di parola e di espressione 

nell'etere, un luogo di incontro per i giovani che potevano scambiarsi opinioni: con la sua 

chiusura sembrò persa la possibilità di conquistare maggiore libertà. 

 

                                                           
79 Ibid. 
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È interessante notare il finale del post, in cui compare una rivisitazione legata a 

questo di una poesia di Bertold Bretch riguardante l'olocausto 80: 

 

Versione “rivisitata” 

起初他们关掉一塌胡涂，我不去一塌胡涂，我不说话； 

接着他们封掉未名，我少去未名，我不说话； 

后来他们关掉校外的 IP，我是校内的 IP，我还是不说话； 

最后，他们终于要罚我一万人民币,还要关闭我的个人网站， 

再也没有人站起来为我说话了。 

 

"Prima di tutto chiusero il BBS YTHT, io non ci andavo mai, perciò non dissi nulla; 

Poi bloccarono gli user anonimi, io non lo ero quasi mai, perciò non dissi nulla 

Poi bloccarono gli IP stranieri, io avevo l'IP dell'università e quindi ancora non dissi nulla 

alla fine mi obbligarono a pagare una multa di 10000 yuan e mi chiusero il sito.  

Non era rimasto più nessuno a protestare per me. 

 

Ovviamente adoperare una poesia sull'Olocausto e riadattarlo all'azione di censura 

dei siti internet da parte delle unità governative cinesi è piuttosto forzato e risulta come 

una voluta esagerazione, tuttavia leggendo questa versione riadattata non si può far altro 

che riflettere su quanto sia effettivamente importante per il popolo cinese far sentire la 

propria voce prima che venga soffocata del tutto dalle autorità. Si tratta di un paragone 

esagerato, ma dal punto di vista di chi si ribella al governo e da chi vive quotidianamente 

questa realtà coincide, anche se in maniera simbolica, con la perdita della propria libertà 

personale. Appartenere alla comunità virtuale significa lottare tutti insieme per una 

maggiore libertà, per un Internet aperto a tutti e senza i limiti di censura. Questo 

                                                           
80 Versione originale: 

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. 

Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. 

Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. 

Poi vennero a prendere i comunisti ed io non dissi niente perché non ero comunista. 

Un giorno vennero a prendere me e non c’era rimasto nessuno a protestare. 
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atteggiamento è da intendersi come una provocazione: "se nessuno alza voce per gridare 

all'ingiustizia, nessuno lo farà quando avremo bisogno noi di essere aiutati". Il messaggio è 

un invito esplicito alla solidarietà e a movimentarsi per gridare in coro, con una voce sola, 

contro le ingiustizie: i netizen fanno parte di una comunità ed è pertanto necessario aiutarsi 

a vicenda. 

Zuola mantiene una predilezione verso i temi relativi all'informatica e quelli correlati 

alle nuove tecnologie, in particolare ha sempre mantenuto un atteggiamento molto 

interessato nei confronti dei social network intesi come possibile focolaio di molte rivolte e 

come simbolo di un cambiamento sempre più percettibile della società. In particolar modo 

Twitter, molto usato dal blogger e molto più popolare di Facebook tra i cinesi, è stato 

oggetto di analisi da parte del blogger, che ne ha analizzato in un post dallo stile saggistico 

il ruolo e il contributo nella nascita dei movimenti sociali 81.  

Il post è stato scritto nel 2010, un anno dopo le rivolte accadute nella Regione 

Autonoma Uigura dello Xinjiang, ed è proprio da queste rivolte, comprese anche quelle di 

due anni precedenti avvenute in Tibet, che comincia la riflessione di Zuola: con la sempre 

più veloce e diseguale crescita economica, tutte le contraddizioni economiche e sociali 

cominciano ad affiorare sempre di più, convogliandosi prima nei social network e nei blog 

virtuali, per poi esplodere in seguito nella vita reale. 

Nel mondo virtuale le frustrazioni si amplificano, trovano un terreno comune dove 

crescere e ingigantirsi. Basta navigare un attimo su Facebook o su Twitter per notare il 

numero spropositato di post relativi ad argomenti socio-politici, colmi di indignazione e di 

incitamenti alla rivolta. Nella grande maggioranza di casi, si tratta solo di “sfoghi virtuali” 

di un sentimento di malessere condiviso, raramente trasformati in autentiche rivolte. Al 

giorno d'oggi è sempre più importante il ruolo vestito dai social network nei fenomeni di 

massa; ne sono un esempio le sollevazioni accadute nei Paesi Arabi, il cui maggior fautore 

era appunto Twitter. 

                                                           
81Blog di Zuola: “Twitter 在社會運動中的作用” https://www.zuola.com/weblog/2010/10/1569.htm  

consultato il 2 febbraio 2013 

 

https://www.zuola.com/weblog/2010/10/1569.htm
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Senza andare a parlare di rivolte e sollevazioni popolari, un esempio che porta Zuola 

nel suo saggio è quello del terremoto del Sichuan, in occasione del quale il luogo 

dell'epicentro è stato reso noto quasi subito dagli utenti del sito Fanfou 饭否网, che 

comunicarono alla comunità virtuale che l'epicentro era in Sichuan. La velocità con cui si 

diffusero le notizie fece sì che si creò una mobilitazione enorme di cittadini pronti a dare 

una mano ai loro connazionali più sfortunati. Internet fu utilizzato per informare quante 

più persone possibili e per giorni fioccarono post legati all'argomento, pieni di solidarietà 

per le vittime, di testimonianze dei sopravvissuti ma anche di rabbia e di critica per la 

gestione governativa dell'accaduto. 

Twitter è sempre stato comunque il mezzo più usato in questi casi: è più semplice e 

immediato nell'utilizzo del “collega” Facebook, che invece è più dispersivo e spesso usato 

per motivi più frivoli. Questa sua semplicità nell'uso rende Twitter molto più usato in 

Cina e popolare fra i cinesi, portandolo come altri siti dalla funzionalità simile (come i 

weibo, siti di microblogging) a fungere da catalizzatore di rivolte online. 

 

2.5 “È iniziata una sfida online contro il Governo” 

La mobilitazione del popolo dei netizen contro la propaganda 

 

Il blog di Zuola ha sempre affrontato temi sensibili e molte volte ha cercato di fare 

chiarezza intorno alle cause di alcuni incidenti intorno ai quali le autorità non hanno mai 

risposto in modo esauriente né chiaro. Ne è un esempio l'informazione alternativa fornita 

nel suo blog riguardo il controverso incidente delle rivolte di Weng'an a Guizhou nel 2008 

82. L'incidente a cui si fa riferimento è una della sempre più numerose manifestazioni di 

massa contro l'occultamento della verità da parte della polizia a riguardo dei casi di 

omicidio: nello specifico, la questione tratta dell'omicidio di una giovane, Li Shufen 李树芬. 

Il corpo della ragazza sedicenne di Weng'an fu trovato in un fiume, i sospetti dei 

famigliari e degli amici ricaddero sul figlio di un ufficiale di Weng'an, sospettato di averla 

violentata e successivamente uccisa. La polizia insabbiò ogni prova riconducibile al caso, 

                                                           
82Blog di Zuola:一场对抗政府宣传的网络传播战开始了 https://www.zuola.com/weblog/2008/07/1067.htm 
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dichiarandolo chiuso una volta sostenuto che si trattasse di un caso di suicidio, ma i 

parenti della ragazza ritennero questa ipotesi assolutamente falsa e denunciarono inoltre 

due casi di tentato furto della salma al fine di nascondere le prove. I familiari e gli amici 

della ragazza quindi sorvegliarono notte e giorno la bara di Li Shufen, onde evitare altri 

spiacevoli incidenti. In breve tempo centinaia di residenti, tra i quali molti giovani, si 

riunirono per protestare contro le autorità per il modo superficiale con il quale erano state 

svolte le indagini del caso. 

Circa cinquecento giovani, per lo più manifestanti pacifici, si riunirono all'Ufficio di 

Pubblica Sicurezza Locale, ma vennero cacciati con violenza dalle forze di polizia. La 

rabbia degli abitanti del luogo allora esplose con violenza, portando la questione a uno 

scontro di 30.000 cittadini che durò sette ore. Numerosi edifici e veicoli della polizia 

furono danneggiati e dati alle fiamme. La propaganda di Partito per demonizzare la 

violenta ma comunque legittima protesta fu enorme. 

La cosa importante da chiedersi, analizzando la propaganda riguardante questo tipo 

di incidenti, è quanto ci sia di vero e cosa sia stato creato ad arte per screditare le posizioni 

dei manifestanti. Zuola, nel suo post, illustra quello che sarebbe lo schema utilizzato dalla 

propaganda cinese in caso di rivolta: 

 

1、一周后电视上播出一个视频，展示暴徒是如何掀翻警车、砸毁政府办公室和放火烧

公安局办公楼的，肯定有特写镜头，如一个青年手拿一根铁棍什么的； 

Dopo una settimana le televisioni trasmettono un video che mostra i rivoltosi che 

rovesciano le auto della polizia, fracassano uffici governativi, danno fuoco agli uffici di 

pubblica sicurezza; di sicuro ci sarà un primo piano, per esempio di un giovane che regge 

una spranga di ferro o qualcosa del genere; 

 

2、发布公告，要求参与打砸烧的人员于 5 天之内到公安部门自首，否则从严惩处 

Trasmettono un annuncio, in cui invita le persone che hanno partecipato e distrutto a 

presentarsi entro 5 giorni al reparto di pubblica sicurezza, altrimenti verranno 

severamente puniti; 

3、再过两天，播出当地市民声讨暴徒、渴望安定的现场采访； 
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Passati altri cinque giorni, viene chiesto al popolo locale di denunciare i colpevoli, 

con interviste in diretta riguardo il desiderio di stabilità e armonia; 

4、播出一些不明真相参与打砸烧的自首人员痛哭流涕悔过的画面； 

Vengono mostrati dei disegni poco chiari delle persone coinvolte mentre piangono 

pentite; 

5、对一些因保护国家财物和打砸烧人员博斗而受伤的警察给以奖励。 

Si chiede di dare incentivi per i poliziotti feriti. 

 

I punti qui sopra citati non fanno riferimento al solo caso specifico dell'incidente del 

2008, ma rappresentano una costante che può essere trovata come schema applicabile a 

ogni tipo di propaganda anti- manifestazione diffusa attraverso i media dopo incidenti 

simili, e la struttura si presenta come semplice e lineare. 

Lo schema propagandistico che possiamo dedurre dal post del blogger è il seguente: 

Nel primo punto si spiega che vengono diffuse immagini e notizie dell'avvenimento, 

spesso volutamente distorte o parziali. In questo caso sono state solo diffuse le immagini 

riguardanti gli incendi e i danneggiamenti dei veicoli e degli edifici, senza una spiegazione 

del motivo della protesta e soprattutto senza notizie riguardanti la repressione da parte 

della polizia del gruppo di cinquecento studenti mobilitati in segno di protesta pacifica, 

con l'unico intento di riuscire a fare maggior chiarezza intorno alle cause del decesso di Li 

Shufen. Nel momento iniziale avviene perciò quella che può essere definita come 

demonizzazione della protesta e una diretta condanna dei manifestanti con lo scopo di 

attirare il consenso popolare a favore delle autorità, creando un fronte comune anti-

manifestazione. 

In seguito alla demonizzazione della protesta si passa alla minaccia esplicita nei 

confronti dei manifestanti, chiedendo inizialmente ai colpevoli di consegnarsi 

spontaneamente alla giustizia per evitare pene maggiori, e invitando la popolazione a 

costruire un fronte comune che non difenda i sospettati né i colpevoli, ma che anzi cooperi 

alla loro cattura e condanna. In questo modo si cerca di isolare “il nemico dissidente” e si 

fa leva sul senso di giustizia dell'opinione pubblica, che viene spinta verso il “fare la cosa 

giusta”. Viene molto utilizzato il termine “stabilità”, ricorrente nella propaganda di Partito, 
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andando a toccare i tasti sensibili di una popolazione che come desiderio comune 

antepone al resto i concetti di armonia e stabilità, pertanto condanna la protesta, vista 

come un attentato alla stabilità della città. 

Successivamente è necessario per le forze di polizia trovare un colpevole, o per 

meglio dire un capro espiatorio, pertanto vengono diffusi e resi noti alla popolazione gli 

identikit confusi e fuorvianti dei manifestanti che si sono consegnati alle forze del Partito, 

con il solo scopo di dare un senso di sicurezza alla popolazione: i colpevoli (veri o presunti, 

a quel punto non è rilevante) sono stati catturati e vengono trasmesse immagini di 

confessioni e pentimenti. Viene fatto intendere che quello che è successo è sbagliato e non 

è stato fatto per nessuna causa lecita, ma è stato soltanto un gesto impulsivo e da 

condannare. La tecnica di mostrare filmati nei quali i colpevoli chiedono scusa e si 

mostrano pentiti non è certo nuova al PCC e, come vedremo nei prossimi capitoli, è stata 

utilizzata di frequente nella propaganda sulle rivolte delle due regioni autonome di Tibet e 

Xinjiang. 

Il passo successivo è quello da parte delle forze di polizia del Partito di snaturare la 

natura di queste proteste di massa, di fatto riducendole a gesti folli, impulsivi, dettati da 

motivazioni futili e pericolose condivise da uno sparuto gruppo di esaltati. Le motivazioni 

reali che hanno spinto tali eventi ad aver luogo vengono messe a tacere e nascoste alla 

popolazione. La propaganda diffusa attraverso i quotidiani fu significativa, vennero scritti 

alcuni articoli riguardanti l'incidente. Uno in particolare ha colpito l'attenzione di Zuola, 

che ne riporta un estratto sul suo post. L'opinione del blogger al riguardo è assolutamente 

negativa, al punto che per descrivere tale saggio adopera il termine “nauseante” (恶心). Il 

titolo stesso trasmette già un'idea del tono dell'intero articolo, che comparve sul 贵州日报, 

il quotidiano locale, il primo luglio del 2008, dal titolo: “瓮安群众愤怒谴责“6.28”事件打砸

抢烧不法分子”.  

Non si parla di protesta o di manifestazione, ma solo di “vandalismo indecente”, in 

un ennesimo tentativo di denigrare e demonizzare la manifestazione: 

 

http://gz.cnr.cn/xw/gzxw/200807/t20080701_504999417.html
http://gz.cnr.cn/xw/gzxw/200807/t20080701_504999417.html
http://gz.cnr.cn/xw/gzxw/200807/t20080701_504999417.html
http://gz.cnr.cn/xw/gzxw/200807/t20080701_504999417.html
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在瓮安县城开了 3 年出租车的驾驶员曾斌深受“6.28”打、砸、抢、烧事件之害。过去每

天能收入 500 元的他，这几天生意远不如常，每天少收入 200 余元。[...] 他希望尽快处理打

砸抢分子，好让自己安安心心的 做生意 83 

 

Nella contea di Weng'an un autista che aveva aperto da tre anni l'attività di tassista, 

Zeng Bing, è stato vittima delle botte, vandalismi e saccheggi dell'incidente del 28.6. In 

passato ogni giorno aveva entrate di 500 yuan, in questi giorni gli affari sono molto peggio 

del solito, infatti ogni giorno guadagna solo 200 yuan circa. […] Spera che quanto prima 

vengano condannati i vandali, in modo da lasciarlo fare affari in pace. 

 

Il saggio cerca di pizzicare le corde della compassione e dell'empatia del sentimento 

popolare, mostrando come un evento del genere abbia disturbato sia la tranquillità della 

città che gli affari di un onesto cittadino come Zeng Bing, che a causa di alcuni vandali si 

trova con meno introiti del solito. Il fatto di incentrarsi su una situazione specifica, quindi 

un episodio singolo, serve a far sentire il lettore coinvolto emotivamente e portarlo a 

schierarsi dalla parte della ”vittima” quasi fraternizzando con esso e rendendolo solidale 

nei suoi confronti. Nel saggio si dice che l'armonia è stata spezzata e può essere 

ripristinata solo con la cattura di questi vandali. Secondo il blogger, che era appunto sul 

posto per documentare l'omicidio di Li Shufen, quel giorno c'erano migliaia di persone 

radunate per protestare ma al contrario di quello che è stato diffuso dalla propaganda, 

ovvero l'intervento tempestivo dei poliziotti a difesa dei cittadini e delle proprietà dello 

Stato, sul posto non c'era nessuno a gestire la situazione in quanto nessun membro delle 

forze di polizia ha avuto il coraggio di farsi avanti. 

Quello che però Zuola vuole farci notare nel suo post, è come sia “iniziata una sfida 

online contro la propaganda del governo”. I cittadini non hanno accettato passivamente le 

informazioni veicolate dagli organi di regime, ma hanno cominciato a essere più informati 

e ad avere più sete di giustizia. Sempre più manifestazioni vengono organizzate sul web e 

sempre più casi di ingiustizia vengono portati alla luce grazie a Internet. Il governo sta 

                                                           
83 ZHOU Sujing 周苏景蓝, Guizhou Ribao, http://gz.cnr.cn/xw/gzxw/200807/t20080701_504999417.html 
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decisamente allentando la sua morsa in questo territorio, poiché le notizie tramite web 

viaggiano ad una velocità troppo veloce per i tempi di censura, permettendo così a 

qualche lettore di consultare le notizie appena in tempo prima di essere oscurate. Zuola 

utilizzò la sua popolarità, nel bene e nel male, per movimentare più netizen possibili 

affinché facessero circolare la verità su Weng'an. 

 

2.6 “La censura online del Partito e le tecniche per contrastarla" 

     Il Web si mobilita contro la censura imposta dal governo 

 

La sfida virtuale al governo è iniziata, ma qual è il più grande nemico di ogni 

attivista online? Senza dubbio la censura, che trova la sua espressione migliore 

nell'immenso Great Firewall cinese, che “protegge” l'utente internet della Cina da tutte le 

minacce provenienti dall'esterno. Nessun contenuto poco gradito può attraversare questa 

barriera protettiva. 

Come già detto in precedenza, Zuola è per formazione un informatico e ha dedicato 

numerosi dei suoi interventi nella pagina Internet a spiegare e diffondere le tecniche per 

aggirare il Great Firewall e permettere così a un numero sempre maggiore di utenti di 

avere accesso ai contenuti proibiti. Si prenda in considerazione uno dei suoi post relativi a 

tale argomento, 中国政府的网络封锁技术方案与网民的反网络封锁技术方案 84.  

Scritto nel 2009, si tratta di un post molto tecnico all'interno del quale si utilizza 

frequentemente un gergo informatico e si cerca di spiegare nel dettaglio i meccanismi di 

censura dell'immensa struttura gestita dal governo e, di conseguenza, le tecniche per 

aggirarli con facilità. Per prima cosa vengono illustrati schematicamente i metodi di 

censura usati dal firewall.  

Il primo metodo è quello di censura dei contenuti, che avviene in un modo 

abbastanza semplice: il firewall è stato impostato mediante l'utilizzo di una lista di termini, 

le "parole proibite", per cui se tali vocaboli compaiono all'interno di una qualunque ricerca 

nel web cinese viene automaticamente creato un segnale di reset che sospende la richiesta 
                                                           

84 Blog di Zuola: https://www.zuola.com/weblog/2009/03/1353.htm consultato il 9 marzo 2013 

  

https://www.zuola.com/weblog/2009/03/1353.htm
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dell'utente e invia una schermata di errore, quasi come se il netizen avesse cercato una 

pagina inesistente. 

Il secondo metodo di censura agisce con un sistema di blocco relativo all'IP di 

determinati siti, impedendone la visibilità da parte degli utenti che si appoggiano alle 

connessioni internet cinesi. La lista dei siti bloccati in questo modo non è mai fissa, ma 

costantemente aggiornata. 

L'ultimo sistema è quello del dirottamento del DNS 85   : quando degli utenti 

all'interno del Paese cercano di visitare dei siti proibiti, il server li dirotta in automatico 

verso un indirizzo internet con un IP falso, in modo che la richiesta venga inoltrata verso 

un sito che in realtà non esiste. Non è raro infatti che utenti che visitano il sito google.com 

vengano dirottati sul “più sicuro” baidu.com. 

Zuola comunica che spesso il suo sito è vittima di dirottamenti del DNS e quindi 

fornisce una dettagliata sequenza di comandi per fare in modo di aggirare il sistema e 

alcune tecniche utili: una di queste è l'utilizzo della procedura della messa in sicurezza 

delle transazione su web, chiamata SSL, ovvero System Sockets Layers. Tramite questa 

procedura si permette a due terminali, un client e un server, di creare un canale di 

comunicazione sicuro e crittografato. Il sistema SSL funziona su qualsiasi tipo di 

protocollo di rete usato. Per capire se il server che stiamo utilizzando è sicuro, basta 

guardare l'url del sito: inizierà con "https://" se la connessione è sicura. Nel 2007 Zuola 

utilizzò questa tecnica per permettere gran parte della popolazione cinese di consultare il 

suo sito senza problemi, dato che i contenuti erano crittografati e potevano essere 

decriptati soltanto in seguito all'autenticazione del client. 

Sfortunatamente il Great Firewall può agire anche in presenza di connessioni sicure 

(HTTPS) pertanto non appena gli addetti alla sicurezza del sistema si trovano alle prese 

con un sito internet criptato e a loro giudizio contenente informazioni pericolose, 

contenuti sensibili o dannosi ( “敏感内容”和“有害内容”), viene messo in atto il blocco 

dell'IP. Una volta bloccato e inserito nella lista degli indirizzi proibiti, il gestore della 

connessione dal suo server può semplicemente ricreare il percorso di rete su di un nuovo 

                                                           
85 Domain Name System: protocollo di rete in cui si converte in nome testuale un indirizzo IP 
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IP, generando così un ciclo di blocchi in uno scontro diretto con le autorità a gestione del 

firewall. Il vantaggio di questo metodo è che non esiste un sistema che in automatico 

impedisca la connessione degli IP, ma è necessario che un tecnico annoti manualmente 

ogni indirizzo da bloccare. Zuola spiega come ogni giorno cambi continuamente indirizzo 

IP al suo sito, rendendo sempre più laborioso e tediante il lavoro degli addetti alla censura, 

costretti a ripetuti test manuali per rintracciare, bloccare il nuovo IP e reindirizzare i flussi 

di connessione verso destinazioni inesistenti. Tuttavia Zuola non sembra particolarmente 

innervosito da questi continui blocchi e anzi si dimostra quasi onorato per l'attenzione 

dimostrata nei suoi confronti: 

 

看来我的网站已经享受相当高级别的待遇了 86 

 

Un altro metodo è quello di spingere i lettori della Cina continentale a dotarsi di 

sistemi per aggirare la censura, come appoggiarsi a server esteri oppure utilizzando la rete 

anonima TOR 87 , che garantisce una navigazione completamente anonima tramite un 

sistema di “tunnel virtuali” che passano anche oltre il confine. Oltre ai vari sistemi di 

proxy che si possono utilizzare è anche consigliabile adoperare il sistema di lettura RSS 

(Really Simple Syndication), che serve a diffondere notizie e contenuti web basato sul 

linguaggio XML. Le notizie trasmette tramite RSS Feed possono essere accessibili anche se 

il sito non lo è, perché oscurato o non disponibile. Il popolo dei lettori di RSS per molto 

tempo ha gioito per essere stato immune dal Great Firewall, purtroppo però negli ultimi 

anni le autorità cinesi hanno iniziato a guardare con attenzione e diffidenza anche a questo 

tipo di tecnologia, colpevole di lasciare troppa libertà di informazione. Il blocco venne 

quindi esteso a tutti gli URL contenenti parole come rss, feeds e blog, in modo da evitare 

altre fughe di notizie 88.  

Zuola annuncia a fine post una serie di articoli riguardanti le tecniche di aggiramento 

del Great Firewall e fa un appello ai suoi amici del web: condividere il più possibile il suo 

                                                           
86 Blog di Zuola: https://www.zuola.com/weblog/2009/03/1353.htm  consultato il 9 febbraio 2013 
87 https://www.torproject.org/ 
88 http://arstechnica.com/uncategorized/2007/10/chinas-great-firewall-turns-its-attention-to-rss-feeds/ 
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messaggio e le conoscenze informatiche che vengono illustrate, in modo da creare una 

comunità sempre più numerosa di persone in grado di aggirare la censura. Il blog diventa 

ancora una volta il nucleo vitale dell'attivismo online, che si occupa di diffondere 

contenuti utili e che vengono di norma tenuti segreti. 
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L'informazione alternativa relativa alle questione 

etniche: la questione tibetana 

 

 

 3.1 Un problema di etnia? 

 

Se analizzata dal punto di vista della comunità internazionale, una delle questioni 

sicuramente più spinose che la Cina oggi deve ancora affrontare e risolvere è quella 

riguardante le problematiche etniche correlate alle regioni autonome del territorio, in 

particolare quelle del Tibet e dello Xinjiang. All'interno del territorio cinese convivono più 

o meno pacificamente quasi cinquantacinque etnie diverse riconosciute, che si 

differenziano dagli Han per lingua, tratti della fisionomia, tradizione ed eredità culturale. 

Laddove il senso di appartenenza etnica è più radicato, insieme a quello di appartenenza 

territoriale, si viene a creare una situazione di contrasto culturale più netta ed evidente, 

che purtroppo coincide frequentemente con una sequenza di scontri diretti con le autorità 

governative cinesi. 

Le regioni sulle quali i riflettori sono stati costantemente accesi e puntati in questi 

ultimi anni sono senza ombra di dubbio le regioni autonome, come Tibet, Xinjiang e 

Mongolia Interna. Queste si differenziano dalle regioni situate all'interno paese per la loro 

posizione strategica (basti pensare allo Xinjiang, da sempre attraversato dall'importante 

Via della Seta e famoso anche per la sua posizione di “stato cuscinetto” per fronteggiare le 

invasioni), ma soprattutto per essere popolate da minoranze etniche con una forte radice 

culturale comune. La continua e incessante propaganda riguardante questi temi è 

diventata più aggressiva negli ultimi anni, soprattutto a causa degli scontri avvenuti nel 

2008 e nel 2009. È evidente che il PCC consideri un problema serio quello costituito dal 

governo in esilio precedentemente guidato dal Dalai Lama 89 ; il Partito ha cercato di 

                                                           
89 I componenti del tradizionale governo tibetano, tra cui il Dalai Lama, sono fuggiti in India nel 1959 

dopo la rivolta a Lhasa. Dichiarato illegale dalla RPC, è tuttavia un punto di riferimento per i tibetani. 
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reprimere violentemente le manifestazioni di separatismo nella regione, sostenute dalla 

carismatica figura del leader in esilio, pertanto in Cina si continua a demonizzare la sua 

figura ritraendola come il vero responsabile e colpevole del dissenso nella regione, 

rifiutando categoricamente di accettare il suo ruolo di leader all'interno del Tibet. 

  

3.2 La Questione Tibetana 

 

Tibet is a land so wrapped in obscurity that almost any fantastic tales about it, or allegedly 

from it, are received with awe and believed, unquestioningly, by countless individuals in the 

world 90 

 

Nell'immaginario collettivo il Tibet è sempre stato visto come la terra dello Shangri-

La, il tetto del mondo, un paradiso terrestre isolato e praticamente incontaminato. Sul 

Tibet si è sempre fantasticato molto, arrivando a considerarlo persino come una terra 

misteriosa immersa nelle montagne, e la gente è desiderosa di poter esplorare e scoprire le 

sue meraviglie naturali. L'aura di mistero che avvolge il paese è in buona parte amplificata 

dal suo isolamento geografico, che lo rende una terra misteriosa e spirituale agli occhi 

occidentali, libera dalla contaminazione della civiltà occidentale e dalla modernità. 

Purtroppo in questi ultimi anni si parla spesso del Tibet non tanto per il suo fascino 

quanto per le sanguinose rivolte avvenute contro il governo di Pechino, e per i sempre più 

numerosi monaci che arrivano a compiere come ultimo gesto quello dell'auto immolazione 

come forma di protesta pacifica contro una situazione che ormai sta diventando sempre 

più insostenibile. Farsi un'idea chiara e completa della questione tibetana è complicato, sia 

a causa delle complessità dei rapporti fra Tibet e Cina ma anche e soprattutto per 

l'ostruzionismo da parte del PCC che non desidera assolutamente che questo problema 

arrivi a compromettere l'immagine cinese nel panorama internazionale. 

È risaputo che in un paese come la Cina ogni aspetto e questione sociale e politica è 

intrisa di elementi propagandistici, ed è quindi ovvio che la questione tibetana sia stata 

                                                           
90 A.Tom: GRUNFELD: The  Making of Modern Tibet,  London, An East  Book, , 1996 
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etichettata dal Partito come “scottante” e che qualsiasi riferimento ad essa sia poco gradito. 

Nell'Internet cinese, in una rete sottoposta a censura, è bandita la maggior parte delle 

parole riguardante il Dalai Lama, il Tibet e la sua eventuale indipendenza. Sono parole 

tabù potenzialmente capaci di minare la tanto decantata “armonia” del Paese. 

Il Tibet, o come viene chiamato in cinese 西藏自治区 (Xizang Zizhiqu), è una provincia  

autonoma della Cina situata a ovest, nell'altopiano himalayano. I primi problemi 

nell'analisi della questione tibetana sorgono già quando ci si approccia nel voler tracciare 

dei confini ben definiti dell'area. Esistono infatti due “interpretazioni geografiche” diverse 

riguardo quali siano gli autentici limiti territoriali di questa regione: una portata avanti dal 

governo tibetano in esilio, l'altra che fa riferimento ai confini tracciati dal governo cinese. 

Per il governo del Dalai Lama, ciò che viene chiamato Tibet comprende la regione 

denominata U-tsang ( l'attuale Tibet) e anche le contee di Amdo e Kham che invece, 

secondo la definizione geografica del Partito, sono comprese nelle regioni del Qinghai, 

Gansu, Sichuan e Yunnan. Il Tibet tradizionale è stato quindi frammentato in varie altre 

regioni. La superficie occupata dalla Regione Autonoma del Tibet è molto meno estesa di 

quella rivendicata dai tibetani, di fatto comprendente soltanto 1.2 milioni di chilometri 91 

contro i 2.5 milioni di chilometri.  

                                                           
91 GRUNFELD: The  Making of…., cit.,  p. 4 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kham
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All'interno della regione convivono diverse etnie, tra le quali Tibetani (secondo 

alcune stime arriverebbero al 92% della composizione etnica del territorio intero),  Moinba, 

Lhoba, Hui, Deng, Sherpa e Han 93. La presenza dei cinesi Han in questa regione è stata 

spesso oggetto di discussione, soprattutto a causa della politica adottata dal governo di 

Pechino fin dal 1992 volta a “sinizzare” l'area tibetana, di fatto promuovendo un 

trasferimento di massa degli Han all'interno della regione, riducendo così il gruppo etnico 

dei Tibetani a una minoranza 94. Questa politica ha portato negli anni allo sviluppo di 

ulteriori contrasti e scontri diretti tra culture diverse che ancora oggi non riescono a 

trovare un punto di contatto né di incontro. Sicuramente questo "non comprendersi" fra 

Han e Tibetani è stato uno dei principali responsabili dell'esasperazione degli attriti di 

carattere culturale presenti nella regione. 

                                                           
92 http://www.himalayamasala.com/maps/map-tibet-under-pr-china 
93 http://www.tibetinfor.com/tibetzt/question_e/4/058.htm 
94 http://www.tibet.org/Activism/Rights/poptransfer.html 
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Come esaminato da A.Tom Grunfeld, che nel suo libro "The Making of Modern Tibet" ci 

offre un'accurata e dettagliata analisi della questione, la "colpa" di questa mancata 

comunicazione è a causa del "Great Hanism" dei cinesi di etnia Han, ovvero del loro senso 

di superiorità culturale, militare e politica che li porterebbe a credere che i Tibetani 

debbano imparare da loro, in quanto “the more advanced nationality” 95. Dal canto loro, 

anche i Tibetani non hanno offerto un aiuto verso il superamento dei contrasti tra i due 

gruppi etnici, anzi il forte nazionalismo locale, la resistenza al cambiamento portato dagli 

Han della regione e il loro profondo radicamento alla tradizione e alla religione si sono 

dimostrati essere dei grandissimi ostacoli al miglioramento della situazione, nonché un 

impedimento forte alla creazione di una rete di rapporti pacifici fra le due etnie. 

La storia delle relazioni Han-Tibetani è caratterizzata da un gran numero di 

fraintendimenti e di equivoci, come ad esempio l'errore degli Han nel posizionare antenne 

radio al di sopra di luoghi sacri ai Tibetani 96, ma soprattutto il non aver capito che 

qualunque cambiamento in senso moderno portato dagli Han, in una società ancora 

feudale come il Tibet, non avrebbe portato ad altro che ad una crescita dell'antipatia nei 

loro confronti e alla rabbia da parte dei Tibetani. Nessuna delle due culture è mai sembrata 

di fatto intenzionata a cedere nelle proprie posizioni, e inevitabilmente il continuo 

scontrarsi di questi due punti di vista molto distanti tra loro ha portato all'esacerbarsi  

degli attriti culturali, culminati in un numero elevato di rivolte e manifestazioni del 

sentimento separatista. 

Esiste una vastità di testi letterari che trattano della questione tibetana, sia di 

carattere propagandistico che con posizioni più oggettive, tuttavia spesso risulta difficile 

scindere i fatti dalle falsità frutto delle prese di posizione dei gruppi etnici in contrasto, il 

che rende ancora più difficile il poter dare ragione all'una o all'altra fazione. Se da una 

parte il governo centrale sostiene che il Tibet è una parte legittima dello Stato cinese e 

come tale ha il diritto di governare sulla regione, dall'altra parte il Tibet sostiene di essere 

stato invaso e annesso in maniera illegale al territorio cinese. Cercare nei panni di un 

osservatore occidentale, esterno alle questioni locali, di attribuire ad uno dei due gruppi 

                                                           
95 GRUNFELD: The Making of.., cit, p. 128 
96 Ibid;  pag 129 
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etnici in contrasto la "ragione" in merito alle posizioni sostenute risulta pertanto 

estremamente difficile.  

Prima di passare ad analizzare la visione “alternativa” alla propaganda ufficiale, 

fornita da alcuni famosi blogger e intellettuali, è importante capire e analizzare quali siano 

i punti intorno ai quali si concentra la propaganda ufficiale del Partito. Il grande 

protagonista della propaganda cinese (anche non direttamente collegata alla questione 

etnica in sé) è lo sviluppo economico. Questo è un tasto che viene continuamente battuto 

dagli organi di propaganda, e fa notare come l'intervento cinese nella regione abbia salvato 

la sua popolazione da uno stato di arretratezza economica e sociale, di fatto ritraendo  i 

cinesi come portatori di miglioramenti economici e sociali; sempre stando alla propaganda 

del PCC, questi cambiamenti hanno portato alla società cinese ulteriori sviluppi in senso 

democratico 97.  

I termini che ricorrono spesso nelle prese di posizione da parte degli organi 

governativi in merito alla questione tibetana sono quelli di “liberazione pacifica” per 

quanto riguarda l'ingresso dell'esercito nella regione, “schiavitù” in riferimento alla 

condizione dei Tibetani prima dell'avvento del contatto con l'etnia Han, e “servi” quando 

si fa riferimento ai paesani Tibetani 98. Che il Tibet adottasse un sistema politico di tipo 

feudale, molto arretrato dal punto di vista economico e che necessitasse di qualche 

miglioramento, è un dato di fatto oggettivo, tuttavia è necessario ricordare che la società 

tibetana non ha mai messo l'economia al vertice delle priorità sociali e politiche, bensì la 

religione. Il buddhismo è un elemento intrinseco della cultura della società tibetana e 

limitare la libertà religiosa all'interno della regione significa andare a colpire la cultura di 

un'intera etnia. Gli Han hanno perciò da un lato il merito di aver introdotto nel territorio 

della regione autonoma un cambiamento più “democratico” della società, andando a 

eliminare il vecchio sistema teocratico di retaggio feudale; dall'altro hanno dimenticato che 

per i Tibetani la religione e l'attaccamento alle radici culturali ricoprono un'importanza 

maggiore dell'aspetto economico: per il popolo natio della regione lo sviluppo economico 

                                                           
97 RYANE Elizabeth Keith: Protest Inside Tibet and Xinjiang,  2012,   Lambert Academic Publishing, p. 

14 
98 Sito governo Tibetano: “Proving Truth from Facts”, http://tibet.net/wp-

content/uploads/2011/07/TibetProvingTruthFromTheFacts.pdf    consultato il 10 febbraio 2013 
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senza la garanzia della libertà religiosa è pericoloso e impossibile da mettere in pratica. 

 

 La peculiarità del Tibet (ma anche come sui vedrà nel prossimo capitolo, dello 

Xinjiang) è il suo isolamento dal resto del mondo e i suoi solo sporadici contatti con 

culture diverse. La situazione è cambiata quando il Paese delle Nevi ha dovuto scontrarsi 

contro la realtà cinese e avere a che fare con un'etnia con cui sembra avere sempre meno in 

comune. Tuttavia non è solo con la “novità cinese” che si sono dovuti scontrare i tibetani: 

Internet è arrivato, seppur con qualche difficoltà, anche nelle lande tibetane. Secondo un 

articolo dell'agenzia stampa Xinhua99, si sostiene che nel 2010 gli users tibetani avevano 

raggiunto il traguardo del milione, rispetto a una popolazione di tre milioni di persone, 

arrivando così a un 33% di diffusione del web. Non male per un paese per anni isolato e 

dimenticato. 

Inutile dire però che, data la scarsità dei contatti con l'esterno e la sempre presente 

censura cinese, in Tibet l'Internet non è paragonabile a quello con cui abbiamo a che fare in 

Occidente ma, appunto, si tratta di un “Intranet” con caratteristiche cinesi. 

 La situazione in particolar modo è peggiorata in questi anni a seguito delle continue 

rivolte in Tibet, in quanto il PCC ha deciso di dare un giro di vite al controllo dei siti e alla 

diffusione delle notizie. 

Come in ogni parte del mondo, però, c'è sempre chi decide di dedicarsi alla lotta 

contro i regimi dittatoriali e la limitazione della libertà.  

Alcuni tibetani, ma anche cinesi, si dedicano tutt'ora alla causa tibetana, diffondendo 

notizie scomode, facendo appello a enti nazionali, dando voce a chi non può parlare. 

I blog che trattano l'argomento sono parecchi, però sono rivolti a una utenza che si 

trova al di fuori dei confini tibetani e invocano aiuto internazionale, consapevoli del fatto 

che è l'unico modo per poter aiutare questa regione a riguadagnare la propria dignità e 

libertà. 

 

                                                           
99   WANG, Guangqun: “Tibet's Internet users reach 1.2 million in 2010”, Xinhua,  Pechino, 28 Giugno 

2011, http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-06/28/c_13954663.htm  15 aprile 2013 

 

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-06/28/c_13954663.htm
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3.3 L'informazione alternativa di Tsering Woeser:  

la poetica voce del Tibet 

 

 Quando si parla di Tibet e di informazione alternativa alla propaganda ufficiale è 

impossibile non citare Tsering Woeser, scrittrice e poetessa di origine tibetana nata nel 

1966, la quale ha sempre lottato per una maggiore autonomia del Tibet. Ciò di cui si 

occupa principalmente è il far conoscere anche a livello internazionale la questione del suo 

paese, collaborando anche per l'edizione tibetana di Radio Free Asia.100 

Il blog di Woeser è molto attivo e conosciuto, come molto accurato e apprezzato a 

livello internazionale risulta essere il il suo lavoro contro la propaganda cinese sulla 

questione tibetana. Tsering Woeser è una delle voci più autorevoli in merito alle 

problematiche del Tibet, e ciò le ha creato molti problemi all'interno del suo stesso paese a 

causa della repressione del PCC nei confronti delle critiche rivolte dalla scrittrice. Il suo 

nome è perciò stato inscritto nella lista delle 18 persone "non gradite" al Partito.  

Il nome dato al suo blog è significativo: “Il Tibet Invisibile” (看不见的西藏, kànbujiàn de 

Xīzàng), un nome che suggerisce subito il contenuto dei temi da lei analizzati. Si occupa 

infatti di raccontare le storie che normalmente sono oscurate dai media cinesi e poco note 

alla maggioranza della gente. A suo avviso il Tibet sta diventando sempre più invisibile, in 

particolare per i cinesi, la maggior parte dei quali è all'oscuro di quello che sta succedendo 

all'interno di questa regione. Tsering Woeser quindi si è presa il compito di dare voce a chi 

non può parlare, e di aprire gli occhi a chi non vuole vedere. Il Tibet e la questione tibetana 

non possono più essere nascosti e ignorati. 

Il linguaggio da lei adoperato è semplice, ma allo stesso tempo molto piacevole e 

delicato, soprattutto nel modo con cui si dedica a ricordare i monaci che si sono negli anni 

immolati per la libertà. I suoi post sulle immolazioni lasciano trasparire tutto il rispetto che 

prova per queste persone, per la maggior parte giovani monaci che sono arrivati a 

                                                           
100 Radio Free Asia : http://www.rfa.org/tibetan/  

http://www.rfa.org/tibetan/
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compiere questo gesto estremo.  È una sorta di memoriale: Woeser non vuole dimenticare 

e non vuole che si dimentichino questi eroi, che sono degni di memoria e rispetto 101. 

Questi tibetani, monaci e non, sono tutti accuratamente elencati, con tanto di fotografia, 

biografia, età, e persino con le ultime parole pronunciate o lasciate scritte in memoria 

prima dell'atto dell'immolazione.  

Come era prevedibile, il suo blog non è passato inosservato al PCC che, oltre a 

oscurarlo, ha inserito il nome della scrittrice nella lista di “persone non gradite” al Partito e 

alla Cina. Inoltre, in occasione del diciottesimo plenum del PCC, la poetessa è stata 

“invitata” a lasciare la sua casa e a tornarsene temporaneamente in Tibet. 

 

    3.4 In treno per Lhasa con Tsering Woeser 

 

È proprio di un viaggio di ritorno verso Lhasa che parla un suo post,  “坐上了火车去

拉萨” 102 (In treno per Lhasa), in cui ne approfitta per parlare della conoscenza dei cinesi 

riguardo alla questione tibetana e soprattutto per mostrare quanto sia difficile per i 

tibetani entrare nella propria regione natia una volta all'esterno. Woeser racconta di aver 

preso il treno Qinghai-Lhasa, il quale era pieno di turisti cinesi in viaggio in Tibet, oltre ad 

alcuni tibetani che stavano facendo ritorno a casa. Viene raccontata una conversazione tra 

la scrittrice e alcuni passeggeri del treno, uno dei quali dimostrava particolare interesse a 

riguardo delle notizie riguardanti la situazione a Lhasa. Questo dimostra come non siano 

molte le notizie che circolano a riguardo della questione, anche se la popolazione è al 

corrente di come esista qualcosa che "non va". L'assenza di notizie, infatti, è una notizia 

anch'essa: si tratta di un segno evidente di come qualcuno stia cercando di mettere a tacere 

qualcosa che non deve essere fatto sapere.  

A detta di Tsering Woeser, Lhasa, pur essendo piena di soldati in divisa e in 

borghese, per i turisti è tranquilla e vivibile, in quanto il governo ritiene importante non 

inquinare l'immagine fiabesca che hanno i turisti del Tibet. La cosa che più stupisce 

                                                           
101 Tsering Woeser: http://woeser.middle-way.net/2012/12/27.html consultato il 13 marzo 2013 
102 Tsering Woeser: http://woeser.middle-way.net/2012/10/2012-910-ttpwww.html consultato il 13 marzo 

2013 

http://woeser.middle-way.net/2012/12/27.html
http://woeser.middle-way.net/2012/10/2012-910-ttpwww.html
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Woeser è la domanda di un giovane riguardo alle immolazioni. 

 

“ 一 个 年 轻 人 则 嚷 道 ： “ 是 不 是 跟 个 别 藏 族 人 自 焚 有 关 啊 ？ ”  

看来还是有人听说过藏人自焚，尽管党的高音喇叭对此很少提及，党的各级组织也不允许民

众公开谈论。” 

Un giovane invece disse: “Ha forse a che fare con i tibetani che si auto immolano?”  A quanto 

pareva c'era un'altra persona che aveva sentito parlare dei suicidi dei Tibetani, nonostante siano 

scarsamente menzionati a gran voce: le organizzazioni ad ogni livello del Partito  non permettono 

alle persone di parlarne liberamente.103 

 

Woeser approfitta di questo post per far notare come sia stato fatto calare un enorme 

velo di censura su di un argomento difficile e spinoso come quello delle immolazioni. 

Nella Cina interna le informazioni a tale riguardo sono scarse, quasi nulle, e solo poche 

persone sono informate di quanto avviene in Tibet. Le reazioni di alcuni cinesi quando 

Woeser si accinse a spiegare qualcosa al riguardo delle immolazioni è significativa: molti 

voltarono la testa verso il finestrino 104, cercando di non ascoltare e far finta nulla. Sono 

argomenti "sensibili" per le orecchie dei cinesi e nessuno vorrebbe mai essere accusato di 

interessarsi a simili argomenti. 

La scrittrice, che avverte quasi una barriera linguistica fra lei e i suoi compagni di 

viaggio malgrado stessero parlando tutti in cinese mandarino, decise di spendere qualche 

parola su questo argomento ma capì presto che i suoi interlocutori si sentivano abbastanza 

a disagio e non avrebbero più voluto ascoltare dei discorsi che avrebbero rovinato 

l'immagine idealizzata che avevano del Tibet. Erano  in viaggio per piacere, per coronare il 

loro sogno di visitare il Tibet, e discorsi del genere avrebbero affievolito d'intensità l'aura 

di magia e tranquillità nella quale, secondo loro, è avvolto il Tibet. 

 Dopo queste riflessioni sul modo dei cinesi di vedere il Tibet il treno arrivò 

finalmente alla stazione di Lhasa, luogo in cui fu facile notare la disparità di trattamento 

riservato a i cinesi e ai tibetani: i cinesi vennero lasciati scendere dal treno senza problemi, 

                                                           
103  Ibid. 
104 但也有人立即缩回身子，掉头看着窗外的风景。 
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mentre per i tibetani si prospettava una lunga e difficile sequenza burocratica fatta di 

compilazione di numerose carte e documenti. La decina di tibetani presente nel treno 

venne trattenuta per controllare tutti i documenti e il "permesso di entrata in Tibet" 105 che 

a quanto pare era necessario per entrare nella regione. Una sorta di "visto" o documento 

che soltanto i tibetani necessitano per poter entrare, paradossalmente, nella loro regione 

natia. Alla Woeser venne riservato un trattamento "di favore": lei era stata "invitata" dal 

Partito a lasciare Pechino in concomitanza di eventi importanti, perciò come gli altri cinesi 

presenti nel treno venne fatta passare senza alcuna trafila burocratica, anche se sprovvista 

di quel permesso.  

La difficoltà di entrare in Tibet per un tibetano è evidente, in quanti chiunque non sia 

in possesso di tale documento viene respinto e indirizzato verso la sua destinazione di 

partenza. Gli altri in possesso del permesso devono invece dirigersi alla stazione di polizia 

per rilasciare una copia della carta d'identità, con l'indirizzo, il nome e persino le impronte 

digitali. La situazione si presenta assurda agli occhi di chi in quella regione ha sempre 

vissuto, e che si sente negare l'ingresso solo perché non in possesso di un apposito 

"permesso". La sofferenza negli occhi e nella voce di questi tibetani è un sentimento 

lampante, ed è con questa frase che si chiude il post della scrittrice, addolorata per il 

trattamento dei propri connazionali: 

 

“他俩叹道“身为藏人，却这么难进拉萨”，声音就哽咽了。”106 

 Entrambi dissero: “Come Tibetani è sempre così difficile entrare a Lhasa” e la voce si incrinò. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 进藏许可证明 jìnzang xukezheng 
106 Tsering Woeser http://woeser.middle-way.net/2012/10/2012-910-ttpwww.html consultato il 13 marzo 

2013 

http://woeser.middle-way.net/2012/10/2012-910-ttpwww.html
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3.5 La questione delle immolazioni tibetane  

 

La propaganda cinese in merito alla questione tibetana, come detto in precedenza, è 

sempre stata molto prolifica: il PCC non si è mai posto numerosi problemi su quanto delle 

notizie veicolate fosse effettivamente frutto della realtà dei fatti o semplicemente un'opera 

costruita ad arte e distorta, con il fine di fare appunto propaganda fuorviante.  

Nel suo post intitolato "CCTV 对藏人自焚的解释" (La spiegazione della CCTV delle 

autoimmolazioni tibetane 107) la Woeser ci mette a conoscenza di come la CCTV abbia diffuso 

a livello nazionale un documentario della durata di 45' riguardante il tristemente famoso 

fenomeno delle auto immolazioni dei monaci tibetani, un tema molto caro alla scrittrice e 

intorno al quale ha concentrato numerosi dei suoi messaggi online.  

Se inizialmente può sembrare curioso che una televisione "controllata" dal Partito 

come la CCTV trasmetta documentari riguardanti simili argomenti, è necessario 

considerare che il prodotto, come ci informa Woeser, è stato mandato in onda nelle prime 

ore della mattina del 7 maggio, in un canale consultabile soltanto dagli stranieri. Si può 

facilmente intuire che nessun cinese residente in Cina ha avuto effettivamente la 

possibilità di assistere alla proiezione televisiva di tale documentario, questo perché il 

Partito ha ritenuto opportuno divulgare nel Paese la minor quantità di notizie possibile 

relativa all'argomento. L'audience del documentario era quindi quella dei cinesi all'estero 

e degli stranieri, dato che il prodotto è stato tradotto anche in inglese, spagnolo, russo, 

arabo e francese e trasmesso in canali che in Cina non si possono vedere poiché oscurati. Il 

documentario, nelle sue diverse versioni, è reperibile oggi anche all'interno di siti di 

grande distribuzione quali Youtube ma ovviamente non è possibile visionarlo all'interno di 

siti internet disponibili in territorio cinese. La sua presenza in rete, come è facilmente 

intuibile, non è di certo opera della CCTV ma di qualche pirata della Rete. Non si tratta del 

primo documentario di propaganda creato ad arte intorno alla questione tibetana: appena 

scoppiarono le rivolte di Lhasa venne subito filmato e diffuso il documentario  “拉萨打砸

                                                           
107  Tsering Woeser: http://woeser.middle-way.net/2012/06/cctv.html consultato il 15 marzo 2013 

http://woeser.middle-way.net/2012/06/cctv.html
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抢烧暴力事件纪实”  (Records of Lhasa Riots) che, a differenza del documentario della CCTV, 

è stato diffuso in scala molto più ampia e ne sono stati addirittura estrapolati i contenuti in 

alcuni DVD 108. 

Un altro film di propaganda legato alla questione del Tibet è "达赖分裂集团" (The 

Dalai Splittists), un filmato irreperibile persino nella Rete all'interno nel quale tutti i monaci 

che si sono immolati venivano ritratti come individui affetti da patologie psichiche, in 

modo da svuotare il loro gesto di ogni connotazione legata alla libertà e alla protesta e di 

fatto trasformandolo in un folle gesto di un pazzo sofferente di disturbi mentali. Tsering 

Woeser è fortemente critica nei contenuti del documentario, a suo avviso pieno di cliché  

ed elementi presi da altri film propagandistici; la scrittrice stessa etichetta le spiegazioni 

del PCC come “assurde e false” 109. Inoltre, come un netizen fa notare sempre nel post della 

Woeser, "se si guarda senza audio il documentario si rivela come anti-governo", un segno 

questo di quanto evidente sia il montaggio ad arte creato dagli organi di Partito. 

Il documentario tratta delle immolazioni avvenute in una zona del Sichuan  

(chiamata Amdo), abitata da numerosi Tibetani e all'interno della quale esistono numerosi 

monasteri buddisti e per questo rivendicata dal gruppo etnico. Si apre con immagini 

festose e lodi al fatto che il Tibet e le zone limitrofe stiano attraversando un periodo di 

felicità e crescita economica grazie alle politiche del PCC.  Si ritorna così al solito cliché 

propagandistico dello sviluppo economico: si tenta di dipingere il Tibet come una terra 

felice grazie al Partito, la cui serenità viene periodicamente turbata e sconvolta dai tragici 

avvenimenti ad opera di chi decide di auto immolarsi.  

La prima parte è incentrata sull'immolazione di un giovane monaco di 19 anni, 

Phuntsog Rigzin, del quale viene enfatizzata la giovane età e soprattutto gli aspetti 

principali della sua giovinezza, ossia l'influenzabilità e l'ingenuità. Il documentario si 

focalizza sulla responsabilità degli amici del monaco, i quali lo avrebbero convinto 

all'estremo gesto e riducendoli così a figure paragonabili ad assassini. Riesce un po' 

difficile credere che un gesto di tale tragicità possa essere così facilmente e 

semplicisticamente ricondotto alle caratteristiche di un adolescente, il quale peraltro 

                                                           
108  Tsering Woeser: http://woeser.middle-way.net/2012/06/cctv.html consultato il 25 maggio 2013 
109 “荒谬又卑劣” 

http://woeser.middle-way.net/2012/06/cctv.html


88 

 

secondo le testimonianze di alcuni amici avrebbe affermato: 

  

“Non riesco più a sopportare questo dolore nel cuore. Il 16 marzo 2011 mostrerò al 

mondo un segno.”110 

 

Phuntsog non era il ragazzo ingenuo e influenzabile che viene descritto, ma aveva le 

idee chiare su cosa voleva fare e sul perché voleva farlo. Phuntsog non gettò via la sua vita 

perché indottrinato da qualcuno nel farlo; il suo gesto è da considerarsi più come un 

credere in uno scopo superiore a cui volle dare il suo contributo. Sminuire così la sua 

azione non è altro che un'enorme mancanza di rispetto. 

Viene successivamente riportata la notizia che Radio Free Asia accusò la polizia di 

aver picchiato il giovane monaco e il documentario liquida la notizia come falsa e 

pretestuosa, spalleggiato da Xinhua che sostiene una versione analoga secondo cui per il 

giovane monaco sarebbe stato fatale il ritardo avuto nel ricevere cure, causato dall'ostacolo 

che i suoi colleghi e familiari avrebbero costituito con il loro desiderio di impedirne il 

trasferimento all'ospedale. A detta di molti e soprattutto secondo i segni trovati sul corpo 

del monaco, però, la versione risulta molto difficile da credere: i poliziotti arrivati sul 

posto appena Phuntsog si diede alla fiamme non tentarono di spegnere il fuoco, ma 

picchiarono a morte il giovane di fatto accelerando i tempi della sua morte. Sta di fatto che 

qualunque sia la versione che racconta il fatto, il risultato finale non è diverso: una giovane 

vita è andata persa e continua ad essere in corso uno snaturamento delle ragioni del suo 

gesto. Purtroppo non è la prima volta che l'intervento della polizia viene totalmente 

camuffato, descrivendo l'intervento delle forze dell'ordine come un'azione d'aiuto quando 

di fatto si tratta dell'esatto opposto. Pur non essendo trattato nel documentario, Woeser ci 

informa in un suo post che il primo monaco ad essersi auto immolato (un giovane di 20 

anni di nome Tapey) venne colpito da numerose pallottole sparate dalla polizia e in 

ospedale si cercò di amputare le gambe e il braccio destro, proprio per nascondere ogni 

prova 111. Al momento non si ha nessuna notizia riguardo al ragazzo. 

                                                           
110 ‘我无法继续忍受心中的痛苦，2011 年 3 月 16 日我将向世人表现一点迹象。 ’ 
111 Tsering Woeser: http://woeser.middle-way.net/2012/02/blog-post_13.html 
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Ritornando al documentario, già il suo titolo dovrebbe far capire molte cose: “The 

Dalai Clique and The Self-Immolation Events” (“La cricca del Dalai Lama e gli eventi di 

autoimmolazione”). Con l'uso del termine “cricca” si nota chiaramente un tentativo 

denigratorio, persino atto a criminalizzare la figura dei monaci buddhisti e lo stesso Dalai 

Lama, riducendoli solo a un gruppo di criminali che incitano alla violenza. Si cerca di 

strappare forzosamente l'autorità al Dalai Lama, in modo che possa godere di un sempre 

minor sostegno da parte dei cinesi non residenti in Cina. Le accuse al Dalai Lama 

continuano numerose: lo si accusa di continuare ad influenzare le menti di giovani 

monaci, portandoli a gesti estremi come l'immolazione, ma soprattutto di violare uno dei 

dettami principali del buddhismo, cioè non uccidere. Secondo la CCTV e il PCC il Dalai 

Lama istiga al suicidio violando le regole più sacre del buddhismo. 

Il documentario prosegue con scene di altre immolazioni, con testimonianze di alcuni 

poliziotti che sostengono di essere stati fermati dai monaci nel tentativo di aiutare Nobu, 

un monaco tibetano che aveva tentato di immolarsi. Successivamente si passa al caso di 

due giovani, i quali avrebbero compiuto l'estremo gesto solamente per essere “rispettati” e 

in questo modo espiare le loro colpe che, a detta dei redattori del documentario, sarebbe 

stata quella di aver trafugato una statua del Buddha. Anche in questo caso, come in quello 

di Phuntsog, si sminuisce il vero motivo che porta i monaci ad immolarsi, riducendolo alla 

stregua di “troppa ingenuità” o addirittura alla “redenzione per un crimine commesso”. 

La voce narrante non esita a cantare le lodi dei governo locale, colpevolizzando il Dalai 

Lama: 

 

“In contrasto con quello che fanno i Tibetani, i funzionari di governo locale mostrano 

grande rispetto per la vita. Grazie a loro molti monaci sono ancora vivi” 

 

Se confrontata con le testimonianze di alcuni testimoni e familiari dei monaci questa 

frase risulta estremamente difficile da credere, in quanto come nel caso di Phuntsog e di 

Tapey l'intervento della polizia è la vera causa di morte di questi monaci. 

Si continua poi a sottolineare la giovinezza dei monaci, che sarebbero facilmente 

influenzabili e quindi incapaci di capire l'estremità di questo gesto. Un aspetto molto 
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importante da considerare è tuttavia come vengano trattati soltanto alcuni casi di 

immolazioni: numerosi altri monaci che negli anni hanno compiuto questo gesto non 

erano affatto giovani o adolescenti, bensì adulti e talvolta persino anziani. Per questo 

motivo la “teoria dell'influenzabilità” illustrata dal PCC si dimostra essere un semplice 

castello di carte in grado di essere semplicemente demolito. Viene messa in luce la 

pericolosità di questi eventi, in quanto potrebbero portare ad atti terroristici; la voce 

narrante non tiene conto di come il fenomeno dell'auto immolazione si presenti come una 

forma esasperata di non violenza, in quanto il decidere volontariamente di sacrificare la 

propria vita piuttosto che sopportare il peso di vedere soffrire altre persone senza poter 

intervenire è un gesto che non mette in pericolo la vita altrui, pertanto non è in aperto 

contrasto con la regola più sacra del Buddhismo, ossia quella secondo cui non bisogna 

togliere la vita a nessuno.  

Procedendo nella visione del documentario si assiste a una rapida escalation 

propagandistica, in quanto viene spiegato che tutti gli accusati di aver portato al suicidio 

monaci come Phutsog, e gli stessi monaci salvati, si siano poi pentiti di aver compiuto il 

gesto. Vengono trasmesse immagini in cui vengono pronunciate frasi come "Ringrazio la 

polizia e farò di tutto per sostenere il Partito e il governo" in modo da instillare un 

sentimento di gratitudine nei confronti delle autorità che hanno cercato in tutti i modi di 

salvare delle giovani vite. Un copione già visto, già usato in altri casi analoghi (ricordiamo 

il caso della rivolta popolare a seguito della morte della giovane Li Shufen, trattato nel 

secondo capitolo). 

L'ultima frase che chiude il documentario racchiude tutto il senso che si vuole 

trasmettere in questo documentario, incentrato sul colpevolizzare le immolazioni, ostacolo 

alla politica di armonia voluta dal PCC: 

 

“Questo comportamento [del Dalai Lama e dei monaci] deve incontrare l'opposizione 

di persone di coscienza e non deve influenzare i piani di costruire un futuro luminoso per i 

Tibetani.” 

 

Quello del "futuro luminoso dei Tibetani" è un tema molto caro alla propaganda 
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cinese, che enfatizza come il PCC abbia salvato il Tibet e donato stabilità grazie allo 

sviluppo economico, spesso riferendosi ad esso come "miracolo economico". Un 

documento ufficiale del 2009 112 del Ministero degli Affari Esteri tratta tutti i lati positivi 

della politica cinese in Tibet di questi cinquant'anni, illustrando con tanto di immagini le 

riforme democratiche portate avanti con successo nella regione autonoma, tra le quali le 

riforme economiche che hanno portato il Tibet a 184 milioni di yuan di PIL a 39 miliardi, 

l'aumento dell'aspettativa di vita, le riforme che salvaguardano l'identità etnica e religiosa 

e l'aumento della scolarizzazione. Tutto questo però non è sufficiente per i Tibetani, in 

quanto il potere cinese intacca il cardine della loro tenuta e coesione sociale, ossia la libertà 

di professare la loro religione.  

Il documentario, che fornisce un punto di vista cinese, sorvola completamente sui 

veri motivi di queste immolazioni, fornendo così un'immagine volutamente distorta di un 

Tibet prospero e con abitanti felici, all'interno del quale le auto immolazioni sono solo 

spiacevoli incidenti causati da persone mentalmente disturbate, influenzate da un gruppo 

di terroristi capeggiato dal Dalai Lama. 

 

3.6 Gli appelli internazionali per la libertà  

 

Che la libertà religiosa in Tibet subisca frequentemente pesanti limitazioni da parte 

delle autorità non è un mistero, come non è raro che dei monaci vengano detenuti senza 

processo né spiegazioni a causa del loro "troppo interesse" verso la questione tibetana. Ne 

è un esempio la detenzione di sei mesi del Lama Jigme del tempio di Labrang: il Lama ha 

sempre avuto problemi con le autorità e la prima detenzione risale al marzo 2008, data in 

cui lo si accusa di aver organizzato le rivolte avvenute a Labrang. Dopo essere stato 

rilasciato da questo primo periodo di detenzione, il Lama trasmise un video all'interno del 

quale raccontava la sua esperienza di prigionia, parlando delle torture subite sia da lui che 

da altri monaci “colpevoli” di aver parlato con alcuni giornalisti stranieri delle vicende. 

                                                           
112 Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare cinese, Part V: Tibet's Development Over the 

Past Five Decades  http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/ssht/xzmzggwstp/t555836.htm  Consultato il 2 

gennaio 2013 

http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/ssht/xzmzggwstp/t555836.htm
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Dopo il video, il Lama si diede alla macchia per un breve periodo, venendo però catturato 

subito dopo. 

Nel suo post Tsering Woeser utilizzò la sua popolarità a livello internazionale per fare 

un accorato appello ai media internazionali, affinché potessero fare chiarezza sulla 

questione. Pechino non lasciò trapelare nessuna notizia e non fornì alcuna spiegazione 

relativa alle sorti del monaco, e in questo caso solo un intervento internazionale avrebbe 

potuto mettere sotto pressione il governo costringendolo alla liberazione del prigioniero. 

Dopo sei lunghi mesi di detenzione,  il 3 maggio 2009, il Lama venne finalmente rilasciato 

e la Woeser diede immediatamente la notizia sul suo blog:  

 

“ 喇嘛久美回家了！！！”113  

Il Lama Jigme è tornato a casa!!! 

 

L'invito della scrittrice fu quello di pregare sia per lui che per tutti gli altri Tibetani 

che ancora soffrono. Il lettore non può che essere solidale con la felicità dell'autrice, in 

quanto Tsering Woeser lascia trasparire nel suo scritto una sincera emozione e una 

commozione genuina per la notizia della liberazione del Lama. Una felicità che si 

interrompe nel finale, in chiusura: il post termina infatti con la lista dei Tibetani che ogni 

giorno subiscono ingiustizie e torture da parte delle autorità governative, che purtroppo è 

ancora lunga. È evidente che le poesie e le manifestazioni non sono sufficienti a ridare loro 

la libertà e la dignità perduta. 

 

3.7 L'informazione alternativa di Wang Lixiong: il Middle Path della 

democrazia 

  

 Un altro contributo importante che ci viene fornito a riguardo della questione 

tibetana è quello datoci dalla testimonianza diretta e accurata di Wang Lixiong 王力雄. 

Spesso è possibile imbatterci in questo nome accostato a quello di Tsering Woeser e non a 

                                                           
113 Tsering WOESER: http://woeser.middle-way.net/2009/05/blog-post_5476.html consultato il 24 aprile 

http://woeser.middle-way.net/2009/05/blog-post_5476.html
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caso, in quanto questo intellettuale nato nel 1963 è sposato con la poetessa tibetana; nel 

mondo della Rete i due nomi sono frequentemente accostati poiché i messaggi di Wang 

Lixiong vengono spesso condivisi all'interno del blog della Woeser. 

 Il contributo dato da Wang Lixiong alla causa non solo tibetana ma anche dello 

Xinjiang è enorme, a partire dal suo libro (uno dei primi riguardanti il Tibet scritti da un 

cinese Han residente nel territorio cinese con una visione distaccata e oggettiva) 

“Sepoltura a cielo aperto: il destino del Tibet”  (天葬: 西藏的命运, Tianzang: Xizang de 

mingyun) del 2009, fino ad arrivare ai suoi numerosi post sul suo blog114, dei quali la 

maggior parte è stata tradotta in inglese e raccolta all'interno del sito internet reperibile 

all'indirizzo http://sotopia.net/democracy/. 

La sua analisi sulla questione tibetana è interessante soprattutto per il suo grande 

focus intorno al tema della democrazia, in particolare riguardo alla necessità di portare un 

modello democratico anche in Tibet. A differenza poi della moglie, Wang Lixiong utilizza 

un linguaggio più saggistico e molto più distaccato, meno "immerso" nella questione 

tibetana. Nei post di Tsering Woeser si può trovare una poeticità palpabile attraverso la 

quale il sentimento di appartenenza etnica giunge al lettore in maniera del tutto naturale, 

un fattore legato all'origine tibetana della scrittrice, e non è un caso che il suo modo di 

scrivere sia più coinvolto anche emotivamente. Wang dal canto suo ha invece un approccio 

più distaccato e libero da connotazioni sentimentali, si comporta più come un occhio 

critico che studia e analizza la questione dal di fuori, dando il suo giudizio secondo una 

visione più oggettiva possibile.  

Per Wang Lixiong la questione più importante attorno alla quale ruota tutta la 

questione tibetana e la sua eventuale soluzione è, come anticipato precedentemente, la 

democrazia, un tema estremamente caro allo scrittore.  

 

3.8 Prima la democrazia in Tibet, poi in tutto il Paese 

 

Un esempio particolarmente chiaro di questa dedizione all'adozione di un modello 

                                                           
114 Blog in cinese di Wang Lixiong: http://wlx.sowiki.net// 

http://sotopia.net/democracy/
http://wlx.sowiki.net/
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più democratico nel Tibet è ritrovabile all'interno di un lungo post scritto dall'autore nel 

febbraio del 2007 , tradotto e riscritto in inglese nel 2010, dal titolo: “Break Through in 

Tibet, Free China”115, diviso successivamente in vari paragrafi. L'autore, in questo post di 

fatto molto più simile a un saggio che ad un semplice messaggio condiviso nella Rete, 

considera il Tibet parte di un problema in realtà molto più grande, che comprende la Cina 

nella sua interezza: quello della democratizzazione. Secondo Wang Lixiong esiste un 

metodo non violento che il Tibet può adoperare per ottenere l'indipendenza, e di 

conseguenza conquistare uno spirito più democratico anche agli occhi della Cina. I 

problemi che coinvolgono il Tibet sono anche quelli appartengono alla Cina, sebbene nella 

regione autonoma siano portati all'esasperazione a causa dei numerosi focolai di protesta 

sociale e di rivolte in nome della rivendicazione del gruppo etnico. Wang Lixiong illustra 

la sua teoria riguardo la liberazione del Tibet, avendo bene intenso che continuare per la 

stessa strada percorsa questi anni non può portare ad una soluzione, credendo necessario 

anzi imperativo riuscire a trovare una nuova via da percorrere che possa portare ad 

un'azione più efficace: 

 

“All Tibet’s current fight against CCP is passive, and the way it works depends on 

whether Beijing is willing to give in. All the protest & international support only put pressure 

on Beijing. If Beijing does not care, it means nothing and accomplishes nothing. From the current 

situation, there is no party who can pressure Beijing to give in on Tibetan issues. Therefore, all the 

efforts on Tibetan issues yield no future. “116 

 

Il governo centrale guidato dal Partito ha di fatto le sorti del Tibet nelle sue mani, 

perciò soltanto la Cina stessa è in grado di decidere se e quando allentare la morsa intorno 

alla regione autonoma. Secondo questa analisi è lampante che le continue pressioni anche 

internazionali relative alla questione del Tibet non portino che all'effetto opposto. La 

strada da intraprendere secondo Wang Lixiong è un modello democratico progressivo, un 

sistema di autogoverno che escluda il controllo da parte del PCC. La posizione dello 

                                                           
115 WANG Lixiong: http://sotopia.net/democracy/archives/100#more-100 consultato il 12 marzo 2013 
116 Ibid. 

http://sotopia.net/democracy/archives/100#more-100
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scrittore illustra come sia possibile in Tibet organizzare delle forme di governo locali, il 

livello più basso della politica e che coinvolga direttamente i villaggi anche più piccoli. In 

questo modo, se i villaggi stessi inizieranno a svincolarsi dall'autorità del PCC eleggendo i 

propri rappresentanti, allora un simile sistema potrà crescere risalendo le vie della 

gestione politica dell'intera regione, espandendosi e andando a coprire l'intera regione. 

 

“Through this, the village can achieve self government. When most of the villages in one 

county reach this step, they should begin next level—village heads form a self governing committee, 

making decisions for the county, and elect county officials. From now on, the village heads only 

follow the county officials, and do not follow the government assigned officials. The county becomes 

more autonomous. Step after step, from village to county, country to state, region, the 

whole Tibet can achieve self-government through self-governing each social unit.” 

 

Se a livello teorico può sembrare un sistema applicabile, è chiaro che la sua messa in 

pratica si presenta come un groviglio di ostacoli difficilmente superabili: potrà mai 

permettere, il PCC, che all'interno di una regione sotto il suo controllo inizino a formarsi 

simili governi locali senza il suo consenso? 

 

“For an instance, when the county head elected by the villager was put into jail, what next? 

Elect another one. Village heads from the same county can vote easily. Even the current government 

assigned county official hold the county seal & office, if no village heads follow him, he has no 

power. If the second county head was jailed, we can vote the third. If all the village heads elected 

were put into prison, then new village head can be elected, and new county leader can be elected 

from them. This process involves no forces, only one following another to prison, and uninterrupted 

election. In this case, unless the CCP autocratic government jailed everyone in the county, the 

election process will continue. “ 

 

L'unico modo per far sì che questo processo possa effettivamente essere portato a 

compimento è, secondo il punto di vista di Wang, attraverso il coraggio e la voglia di 

libertà dei tibetani che, incuranti della minaccia del PCC, portino avanti questa loro 
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missione.  Il messaggio che si vuole trasmettere è che soltanto grazie a una comunità coesa 

si può ottenere una maggiore democrazia nella regione e farla riconoscere così anche in 

tutto il resto del Paese. 

 

3.9 Il Middle Path del Dalai Lama 

 

Il secondo paragrafo del lungo post tratta il tema del “middle path” o meglio della 

sua correzione. Con middle path o middle way nel buddhismo si fa riferimento al percorso 

che porta alla liberazione, ma anche ai diciassette punti formulati dal Dalai Lama per 

portare alla liberazione pacifica della regione.  

Il Dalai Lama sostiene che la soluzione ottimale per il Tibet non sia la completa 

indipendenza ma soltanto una maggiore autonomia, portando la regione autonoma ad 

ottenere un sistema elettivo democratico in grado di creare le condizioni per un governo 

eletto direttamente dal popolo tibetano 117. Con il middle way l'intento è quello di portare 

mutui benefici tra cinesi e tibetani, una maggiore uguaglianza e soprattutto si vuole 

preservare il ricchissimo patrimonio culturale, artistico e religioso della regione. Per i 

Tibetani infatti non c'è di più importante delle proprie radici culturali e religiose. 

 

This is called the Middle-Way Approach, a non-partisan and moderate position that 

safeguards the vital interests of all concerned parties-for Tibetans: the protection and preservation of 

their culture, religion and national identity; for the Chinese: the security and territorial integrity of 

the motherland; and for neighbours and other third parties: peaceful borders and international 

relations. 

 

Nel 2006, il China Daily dedicò un articolo al Dalai Lama e al suo middle path, 

apostrofandolo come “old wine in a new bottle” 118. Secondo la testata, il  Dalai Lama in 

pratica sta solo ribattezzando con un nuovo nome e dando una forma nuova al solito 

                                                           
117 “His Holiness’s Middle Way Approach For Resolving The Issue of Tibet” in  

http://www.dalailama.com/messages/middle-way-approach consultato il 23 aprile 2013 
118 “What is Dalai Lama Middle Way” in China Daily, 26 Luglio 2006, 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-07/26/content_649545.htm consultato il 28 aprile 2013 

http://www.dalailama.com/messages/middle-way-approach
http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-07/26/content_649545.htm
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obiettivo di rendere libero il Tibet, giudicato incostituzionale e contro le leggi del PCC. 

Nell'articolo compare un termine spesso utilizzato per descrivere con accezione negativa il 

Dalai Lama e il suo governo in esilio, come già analizzato nel paragrafo precedente: 

"clique", ossia cricca o banda.  Wang Lixiong è d'accordo con la linea politica suggerita dal 

Dalai Lama e sostiene apertamente che il Tibet trarrebbe maggiore benefici da una 

convivenza pacifica con la Cina che non da una totale indipendenza da essa. In aggiunta a 

questo, anche la Cina stessa potrebbe così godere di un miglioramento in senso 

democratico, in quanto il Tibet e il suo nuovo modello democratico godrebbe di una 

grande influenza anche su tutto il resto del Paese. Malgrado la teoria del Dalai Lama sia 

giusta, il problema giace proprio nel fatto che la Cina dimostra da tempo una convinta 

diffidenza nei confronti del Dalai Lama, pertanto non approva neppure la sua visione 

relativa al middle path, che come illustrato dal China Daily non è ritenuto altro che un 

nuovo modo per definire l'indipendenza del Tibet.  

L'analisi di Wang Lixiong si muove pertanto in direzione lievemente diversa: non va 

seguita la strada che porti alla ricerca di un "modello democratico" ma quella che porti allo 

sviluppo di un "modello democratico progressivo", in modo da portare gradualmente un 

cambiamento che altrimenti non sarebbe mai accettato dagli organi del PCC.  Lo scrittore 

sostiene con convinzione l'idea che uno dei modi per poter raggiungere lo scopo prefissato 

sia quello di tranquillizzare e rassicurare l'autorità del PCC, in particolare assicurando agli 

organi governativi che il Tibet continuerà comunque a essere parte della Cina.  

Uno dei punti dell'analisi di Wang che risulta estremamente interessanti da 

esaminare riguarda l'opinione pubblica in merito alla questione tibetana. Lo scrittore non 

ha torto dicendo che la maggior parte dei cinesi non ha di fatto nessun particolare 

interesse riguardante l'indipendenza o meno del Tibet; la maggioranza dei cinesi si 

comporta come un osservatore passivo in merito alle questioni di politica o economia del 

Paese e ancor più delle regioni autonome, ma è proprio dalla popolazione che secondo 

l'autore bisogna iniziare il processo di democratizzazione, per combattere la 

strumentalizzazione che la classe politica attuale sta conducendo in merito alla questione 

etnica del Tibet e non solo. Con il modello democratico progressivo è possibile far sì che 

avvenga un cambiamento della classe dirigente, effettuato dalla popolazione stessa. 
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Contemporaneamente però il PCC avrà comunque dei vantaggi dalla "nuova gestione 

politica", in quanto il Tibet non avrà comunque raggiunto una completa indipendenza 

dalla Cina ma continuerà a essere formalmente parte integrante del territorio cinese.  

 

Progressive Democratic Model forms self-government, not nations. 

 

Wang Lixiong ribadisce che non si vuole creare una nazione indipendente ma solo 

delle forme di autogoverno regionale, in modo che non si creino contrasti tra le provincie 

abitate in maggioranza da cinesi Han e il Tibet.  

Quale sarà il ruolo giocato dal Buddhismo in questo nuovo modello politico? La 

religione è un elemento certamente impossibile da sradicare dalla vita quotidiana del 

popolo tibetano, ma è evidente agli occhi dello scrittore che il suo ruolo debba essere 

ridimensionato al punto da non far sì che religione e politica possano interferire e 

ostacolarsi reciprocamente. Come spiegato da Wang Lixiong, in un sistema elettivo 

congressuale su vasta scala (quindi un macro sistema facilmente influenzabile dalla 

religione) gli elettori, non sapendo per chi votare, si rifaranno ai consigli dell'élite religiosa, 

facendo sì che il potere politico continui a essere un'estensione del potere religioso. Se 

invece si opta per un modello democratico progressivo, all'interno del quale le elezioni 

comincino proprio dal basso, in contee e paesi e con persone conosciute dagli elettori,  

allora sarà il popolo stesso a dare meno importanza alla religione cercando di eleggere i 

propri candidati in base agli interessi personali. Se non si scindono le due sfere, quella 

politica e quelle religiosa, sarà molto difficile per il Tibet poter intraprendere un cammino 

democratico, in quanto sarà sempre succube del potere religioso. 

Qualunque sia la posizione sulla quale ci si voglia concentrare, il futuro della Cina e 

del Tibet sono interconnessi: se questo modello democratico risultasse di successo 

all'interno del Tibet, introducendo un sistema di maggiore democrazia, allora sarà 

possibile accelerare questo stesso processo anche in tutta la Cina. 

 

A better future of Tibet lies on the condition of make China better. This condition can not be 

skipped. 
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3.10  Il ruolo del Dalai Lama 

 

Come è risaputo, in quanto leader spirituale e religioso, il Dalai Lama gode di una 

grandissima influenza sul Tibet, pur non essendo fisicamente presente nella regione. Il 

PCC ritiene questa sua influenza un ostacolo, accentuato dalle continue lotte del leader in 

esilio atte a portare avanti l'indipendenza della regione dalla Cina. Il Dalai Lama è riuscito 

a rendere di dominio pubblico la questione etnica tibetana, puntando i riflettori 

internazionali sul governo di Pechino e mettendolo così costantemente sotto pressione. 

Non difficile capire perché il PCC conduca all'interno del Paese una campagna di 

demonizzazione e di propaganda negativa nei confronti del Dalai Lama, con lo scopo di 

“alleggerire” il peso delle sue parole e ridurre la sua figura a quella di un terrorista. 

Pechino dipinge un ritratto un ritratto poco lusinghiero del Dalai Lama, definendolo come: 

 

“...an old Lama who goes around the world in a pair of Italian leather shoes and engages 

himself in political activities. “119 

 

Ne è un ulteriore esempio il discorso di Li Ruihuan del 1995, in occasione del terzo 

incontro per la ricerca della reincarnazione del Panchen: 

 

  Dalai is the chief of the separatist political clique that seeks Tibet’s independence, a loyal 

tool of international anti-Chinese forces, the principal source of Tibet’s social disturbances, and the 

greatest obstacle to the establishment of normal order for Tibetan Buddhism. 

 

Il Dalai Lama non solo viene considerato come uno strumento per una campagna 

anti-cinese, ma anche la causa di disturbo nella regione autonoma del Tibet, un vero e 

proprio impedimento per lo stabilimento del “normale ordine”. Cosa intenda però 

Pechino con questo termine e soprattutto se i tibetani siano d'accordo con questo “ordine” 

                                                           
119  “No Illusion about Dalai Should be Entertained,”in Xizang Ribao,10 May 2000, 
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non è dato sapere. Sta di fatto che i Tibetani si schiereranno sempre dalla parte del loro 

capo spirituale, proprio per il profondo legame con la religione che permea la loro società. 

 Secondo Wang Lixiong, facendo riferimento alle numerose azioni a favore del Tibet 

portate avanti al di fuori dalla regione, i tibetani al di fuori della Cina, essendo anche in 

numero molto minore, non rappresentano alcun problema per la Cina, ricoprendo soltanto 

un ruolo del tutto marginale nella questione. 

 

The Tibetans in exile do not constitute any threat to China. No matter how many 

demonstrations are held abroad, they can hardly affect the situation within China. How can actions 

overseas, even as drastic as hunger strikes and immolations, move a government that shot dead a 

few hundred civilians in its own capital for the sake of “stability”? 

 

La critica al governo in queste poche righe è tutt'altro che velata e non nasconde una 

discreta dose di disillusione e pessimismo. I Tibetani in esilio per il governo cinese sono 

relativamente innocui, ma ciò che preoccupa il governo cinese è il sentimento di solidarietà 

mostrato dai Tibetani all'interno della Cina. La chiave del problema tibetano va ricercata 

nel Dalai Lama, che Wang Lixiong definisce in un suo post come  appunto “The Key of 

The Tibet Issue.”120  

Come Pechino non può fare a meno di ricordare, il PCC ha portato sviluppo 

economico a una società economicamente arretrata quale era quella tibetana; 

ciononostante la domanda che si pone il Partito è come mai i Tibetani continuino 

imperterriti a sostenere il Dalai Lama che a livello economico non ha mai fatto nulla per 

loro. Dopo essersi speso in riforme economiche, politiche etniche (non è importante l'esito 

di tali politiche) e costruzioni di infrastrutture su tutta la regione, Pechino si vede sempre 

costantemente “messo da parte” in favore del Dalai Lama. La ragione è relativamente 

semplice: 

 

Dalai Lama is not just an individual; he represents the Dalai genealogy and system that has 

                                                           
120 Wang Lixiong: http://sotopia.net/democracy/archives/96#more-96 ;   

http://wlx.sowiki.net/?action=show&id=1 consultato il 10 febbraio 2013 

http://sotopia.net/democracy/archives/96#more-96
http://wlx.sowiki.net/?action=show&id=1


101 

 

sustained Tibet for more than five centuries. In Tibetans’ reincarnationist perception, hostility 

toward one Dalai Lama is tantamount to hostility toward the entire Dalai genealogy, the entire 

Tibetan religious system, and the whole Tibetan nation. 

 

La tanto decantata prosperità economica portata dal PCC in Tibet e la visione 

ateistica della Cina semplicemente non può sconfiggere il forte senso religioso che permea 

la società tibetana; se Pechino continuerà con la sua campagna di demonizzazione e di 

ostilità verso il Dalai Lama non farà altro che continuare a combattere uno scontro frontale 

con l'intero popolo tibetano, che vede costantemente insultato e delegittimato non solo il 

suo attuale capo spirituale, ma l'intera stirpe di Dalai Lama. Sarà impossibile quindi 

conquistare la fiducia dei Tibetani se si persiste a non rivalutare il ruolo del Dalai Lama, 

come è impossibile usare l'idea di sviluppo e prosperità economica per cancellare dalla 

mente e dai cuori dei tibetani l'importanza che ha per loro il capo spirituale.  

Qual è allora la soluzione che deve adottare la Cina? Al momento sembra quasi che 

Pechino sia intenzionato a sorvolare e ignorare la questione fino alla morte del Dalai Lama, 

in modo da poter scegliere così un successore nominato direttamente dal governo cinese. 

Questa soluzione si presenta però concretamente impossibile, in quanto i Tibetani 

continueranno a vedere il successore come un "burattino" nelle mani del governo, e 

soprattutto il Dalai Lama stesso dichiarò che, se mai dovesse morire in esilio, la sua 

reincarnazione non potrà mai rinascere in un territorio sotto l'influenza cinese. Pechino 

sembra quindi ad uno stallo, impossibilitato a risolvere la situazione senza far rientrare il 

Dalai Lama nel territorio. La soluzione, come spiega Wang Lixiong, è la sospensione delle 

ostilità tra il governo cinese e i Tibetani, siano questi all'interno o al di fuori dei confini, 

cercando di andare oltre la sua visione ateistica e trattando il Dalai Lama con il rispetto che 

la popolazione tibetana ha per lui. Non si deve guardare al Lama esclusivamente come a 

una figura politica e sopratutto umana e mortale, ma come il cuore e lo spirito di un'intera 

regione. Un ulteriore proseguimento della politica di criminalizzazione del Dalai Lama 

porterà inevitabilmente a un accentuarsi degli attriti fra Han e Tibetani, fra Tibet e governo 

centrale, continuando ad ampliare la frattura già presente tra i due popoli. 

Come fa notare Wang Lixiong, un'intesa fra le due parti è possibile: la più grande 
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preoccupazione del Dalai Lama è preservare la cultura e la religione tibetana, evitando 

però la completa indipendenza; per questo motivo auspica un autogoverno della regione. 

 

I do not seek Tibet’s independence. I said many times in the past that I wanted the Tibetan 

people to have a self-government in reality as well as in name in order to preserve and enhance their 

own civilization, unique culture, religion, language, and way of life. My greatest concern is to 

ensure the continuation of the Tibetan people’s most unique Buddhist cultural heritage.121 

 

È fondamentale perciò che la linea politica di Pechino cambi, cercando così di 

instaurare fiducia nel popolo tibetano, che si sente rappresentato dal Dalai Lama. 

Nonostante la soluzione possa apparire non così lontana, è inevitabile che una linea 

politica condivisa da entrambe le parti sia ancora un progetto di difficile realizzazione 

proprio in virtù dell'ostinazione degli schieramenti.  

La questione tibetana è stata ampiamente trattata da numerosi blogger, anche cinesi 

(lo stesso Zuola espresse solidarietà ed empatia per i “fratelli tibetani”) i quali hanno dato 

un enorme contributo alla causa tibetana, facendo chiarezza sui fatti realmente accaduti e 

cercando di scinderli dalle falsità propagandistiche. Occuparsi di una questione così 

scottante e delicata comporta pericoli doppi per un blogger, in quanto il PCC, già sotto i 

riflettori internazionali, tollera sempre meno simili attacchi e la repressione è sempre più 

dura. In questo caso, i blog possono essere solo uno strumento per una maggiore 

diffusione di notizie, ma se si parla di cambiamenti veri e propri, allora questi possono 

avvenire solo con un serio movimento politico da parte di entrambi gli schieramenti, che 

devono trovare necessariamente una volontà comune con il desiderio di costruire delle 

basi solide, basate sul rispetto e la conoscenza reciproca. 

 

 

 

 

                                                           
121  Discorso del Dalai Lama del 10 marzo 1998 alla conferenza per la commemorazione del 39esimo 

anniversario degli “incidenti di Lhasa” 
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L'informazione alternativa sulle questioni etniche:  

lo Xinjiang 

 

La questione etnica dello Xinjiang a livello internazionale ha di sicuro avuto meno 

rilevanza e attenzione rispetto a quella tibetana, ma è ugualmente complessa e merita di 

essere approfondita e analizzata soprattutto in relazione al ruolo strategico giocato dallo 

Xinjiang per la Cina e del senso di appartenenza etnica che va oltre i confini regionali. 

Lo Xinjiang  (in cinese, xīn: nuovo 疆 jiāng : frontiera) è una regione autonoma della 

Repubblica Popolare Cinese, ed è situata nel territorio a nord ovest del Paese. Lo Xinjiang è 

popolato da numerose etnie, tra le quali Han, Kazaki, Hui, Kyrgiz e mongoli, ma la 

maggior parte della popolazione è rappresentata da persone di etnia uigura122; è per tale 

motivo che il nome ufficiale della regione autonoma dello Xinjiang è "Xinjiang Uyghur 

Autonomous Region" (XUAR). Come per la questione tibetana, anche per lo Xinjiang è da 

sottolineare il ruolo chiave della religione in merito alle rivolte popolari: in questa regione 

infatti la religione dominante è quella islamica, e uno dei principali fattori che hanno 

contribuito a far scaturire numerose contestazioni e movimenti di ribellione è proprio 

quello della libertà di culto o di espressione religiosa.  

A causa della sua posizione geografica la sua cultura, la religione praticata, 

l'organizzazione sociale e anche la lingua parlata entro i suoi confini sono elementi 

strettamente correlati alla cultura islamica, in particolare a quella turca. Questo ha sempre 

generato una questione culturale piuttosto accesa, in quanto tali elementi sono in forte 

contrasto culturale con i modelli adottati nel resto del territorio cinese, ma è da 

considerare come siano difficilmente sormontabili anche da parte degli stessi cinesi di 

etnia Han che risiedono all'interno dello Xinjiang stesso. 

La regione è sempre stata considerata come un luogo di importanza strategica per la 

                                                           
122 James MILLARD: Violent Separatism in Xinjiang: A Critical Assesment, East- West Center Washington, 

p.  11 
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Cina, che ha inteso lo Xinjiang come uno stato-cuscinetto per le varie invasioni (per 

esempio, quella degli Xiongnu, avvenuta durante la Dinastia Han) 123 , anche se 

l'importanza principale di questo territorio è indubbiamente legata alla grande 

disponibilità di petrolio e risorse minerali. Per tali ragioni il Partito ha da sempre 

considerato lo Xinjiang come una regione indispensabile per la Cina. 124 

Analizzando le differenze sopracitate dal punto di vista della popolazione della 

regione si capiscono il sentimento di “estraneità” alla Cina e il desiderio di indipendenza 

degli Uiguri, due forti elementi che hanno portato la popolazione alla considerazione e al 

tentativo di creazione di uno Stato indipendente dello Xinjiang, chiamato Repubblica 

dell'Est Turkestan. Un primo tentativo fu iniziato nel 1933 a opera di Muhammad Amin 

Bughra, ma ebbe vita decisamente breve in quanto il movimento indipendentista 

abbandonò questo proposito appena un anno più tardi.125 Dieci anni dopo, nel nord della 

regione, sorse una seconda Repubblica del Turkestan Orientale (1944-1949), stavolta 

sostenuta e agevolata dell'Unione Sovietica.126 Anche se i tentativi di creare uno stato 

indipendente nello Xinjiang sono falliti in poco tempo, hanno avuto un enorme impatto 

nella coscienza nazionale degli Uiguri, contribuendo a creare un senso di  legittima 

indipendenza storica e rinforzando le basi del nazionalismo uiguro, gettando le basi 

culturali alle quali si ispirano i più recentemente nati movimenti separatisti. Molti 

sostenitori di tali ideologie infatti non utilizzano il nome cinese Xinjiang per definire la 

propria regione di appartenenza, ma preferiscono usare "Repubblica del Turkestan 

Orientale" o addirittura "Uiguristan". 

Buona parte della storia del passato recente dello Xinjiang è fortemente connessa a 

quello che per anni è stato il suo più influente territorio vicino, l'Unione Sovietica. Durante 

la Dinastia Qing, lo Xinjiang non ha ricevuto grandi aiuti finanziari, problematica che ha 

portato la regione a legarsi economicamente sempre di più alla Russia, Paese che di fatto 

divenne in poco tempo uno dei principali partner commerciali della regione autonoma. 

                                                           
123 RYANE, Elizabeth Keith: Protest Inside Tibet and Xinjiang, A Moral Economy Analysis of the 2008 and 

2009 Uyghur Unrest, 2012, Lambert Academy Publishing, p. 19 
124 Ibid. 
125 RYANE: Protest Inside...”, cit,  p.  22 
126  A.S .WHITING. : Xinjiang and Sino-soviet relations, 1960 
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127Nel 1941 però il buon rapporto commerciale con i russi si interruppe dopo che Sheng 

Shicai, con l'invasione della Russia da parte della Germania, preferì offrire la propria 

fedeltà ai nazionalisti. Perso l'appoggio economico sovietico, lo Xinjiang si trovò in grande 

difficoltà, dato che le politiche nazionaliste non giovarono assolutamente all'economia 

della regione. Nel 1955 venne ufficialmente creata la Regione Autonoma dello Xinjiang, e 

almeno nel primissimo periodo la politica nei confronti delle minoranze etniche fu non del 

tutto ostile: venne permesso l'insegnamento scolastico ai bambini in lingua natia e non in 

lingua cinese, e anche le riforme economiche non andarono mai a penalizzare le numerose 

minoranze etniche già presenti nel territorio. A partire dal 1956 tuttavia si assistette ad un 

cambiamento di queste politiche, in quanto il Partito cominciò a tentare di indebolire le 

forti radici islamiche della regione a favore di una maggiore omogeneità territoriale. 

 

 Come avvenuto per il Tibet, la religione e il sentimento di appartenenza ad un'etnia 

hanno giocato un ruolo fondamentale nelle rivolte dei recenti anni e continuano ad essere 

il principale punto di scontro fra queste regioni autonome e il governo cinese. Gli Uiguri 

però, a differenza dei tibetani, grazie alle loro radici islamiche possono contare su un senso 

di appartenenza etnica e culturale non esclusivamente interno al territorio, ma presente in 

maniera rilevante anche al di fuori dei confini della regione stessa. Il fatto che il governo 

cinese non voglia permettere agli Uiguri di mantenere la loro religione non fa altro che 

esasperare le tensioni presenti fra il Partito e i rappresentanti della regione, creando le 

condizioni per una forte tensione culturale e sociale. 

 

  4.1 La propaganda contro il terrorismo islamico 

 

 Oltre a non avere una figura così influente come il Dalai Lama a portare avanti la 

causa di questa minoranza etnica, anche la loro appartenenza religiosa può creare facili 

collegamenti e accuse di terrorismo. 

I fatti dell'11 settembre 2001 causarono un'enorme impatto sul mondo intero, 

                                                           
127 Bradley HITCHCOCK: The Fracturing of China?Ethnic Separatism and Violence in Xinjiang, Edizione 

digitale, 2007 
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segnando un punto di svolta nelle misure contro la lotta al terrorismo. Analizzato dalla 

prospettiva della Cina questo inasprimento delle misure di sicurezza costituì il pretesto 

utilizzabile per demonizzare le attività separatiste nello Xinjiang, associando gli Uiguri e la 

loro etnia al terrorismo internazionale di radice islamica. Si assistette così ad un forte 

cambiamento nell'impostazione della propaganda del Partito: la politica del governo 

cinese attuata fino a quegli anni, ovvero una continua minimizzazione della problematica 

legata alla regione autonoma dello Xinjiang e una continua soppressione a livello 

mediatico della questione, dal 2001 cambiò radicalmente, andando a enfatizzare e 

aumentando l'eco mediatico dei fenomeni di rivolta e i tentativi di rivoluzione 

indipendentista degli Uiguri, indicando nella popolazione un colpevole contrario 

all'armonia tutelata dagli organi del Partito.128 La criminalizzazione dell'etnia uigura e 

della religione islamica fu da allora il cardine centrale intorno al quale ruotò l'intera 

propaganda anti-separatismo uiguro. 

 

In un articolo del People's Daily pubblicato nel 2003, “Combating Terrorism, we have 

no choice” 129 è possibile osservare come tutti i gruppi associati a movimenti di tipo 

separatista e nazionalista, siano essi ritenuti violenti ma anche nel caso di quelli pacifici, 

vengano catalogati alla stregua di "gruppi terroristici". In questo modo il Partito si assicura 

un controllo dell'opinione pubblica cinese attuando una propaganda che mira ad 

eliminare la questione alla radice sopprimendo all'origine le tendenze legate al 

separatismo e al nazionalismo di matrice etnica. 

Nello stesso articolo si fa notare come sia la prima volta che la Cina emetta una "lista 

nera" di gruppi ritenuti terroristici, un comportamento atto a enfatizzare la pericolosità di 

questi gruppi e l'urgenza, nonché la necessità, di combatterli. "Eastern Turkistan Islamic 

Movement (ETIM)", "Eastern Turkistan Liberation Organization (ETLO)", "World Uygur 

Youth Congress (WUYC)" e "Eastern Turkistan Information Center (ETIC)" sono i 

principali nomi catalogati come gruppi accusati di “innumerevoli crimini”, ovvero 

                                                           
128 Nicolas BECQUELIN: Criminalizing Ethnicity, Political Repression in Xinjiang, 2004, p. 7 
129 “Combating Terrorism, we have no choice” in People’s Daily, 16 dicembre 2003 

http://english.peopledaily.com.cn/200312/18/eng20031218_130652.shtml  consultato il 20 maggio 2013 

 

http://english.peopledaily.com.cn/200312/18/eng20031218_130652.shtml
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istigazione al jihad, omicidi e assassinii di quadri del Partito e altri numerosi attentati.  Il 

WUYC e l'ETIC (il quale si occupa di riportare abusi e violenza contro gli Uiguri) sono 

considerati anch'essi gruppi terroristi di matrice islamica associati ad "Al Qaeda" e lo 

stesso fondatore del WUYC, Dolkun Isa, è al momento ritenuto il secondo terrorista più 

pericoloso del mondo secondo il governo cinese. 

L'articolo è fortemente polemico nei confronti dell'idea di Turkistan Orientale, 

ritenuto “un mito fabbricato da una manciata di fanatici estremisti religiosi e separatisti 

sulla base di sofismi ed errori di vecchi colonialisti” 130; gli Uiguri sono ritenuti colpevoli 

di negare “il fatto storico che tutti i gruppi etnici della Cina hanno unito le loro forze per 

creare la grande patria”. Dato che i movimenti separatisti affondano le loro radici 

soprattutto nella cultura e nella religione, iniziò una massiccia campagna per cancellare la 

cultura uigura in modo da evitare ogni possibile sentimento di nazionalismo. Nel 2002, 

per esempio, vennero chiusi diversi enti di pubblicazione, anche se il governo negò ogni 

motivazione politica coprendo questo genere di repressione, motivandola sulla base della 

"scarsa qualità" dei prodotti pubblicati. 131 Questo non fu altro che l'inizio di una lunga 

sequenza di azioni e infatti, pochi mesi dopo, il governo procedette a un rogo pubblico a 

Kasghar di numerosi libri “non autorizzati”.  Vennero bruciati libri religiosi riguardanti 

l'Islam, libri storici e letterari e il governo, per non dare una connotazione politica al gesto, 

bruciò anche tutto il materiale pornografico, in modo da giustificare l'operato del Partito e 

svuotandolo delle connotazioni xenofobe relative allo scontro con l'etnia uigura.  

Il continuo "pugno di ferro" adottato dal governo cinese all'interno della regione 

autonoma, soprattutto mirato a reprimere qualsiasi movimento di contestazione, 

sopprimendo ogni tentativo di protesta nei confronti delle autorità del Partito e limitando 

la libertà di espressione religiosa, ha generato sempre più malcontento tra la popolazione 

dello Xinjiang, che ora si sente privata di una parte fondamentale e irrinunciabile della 

propria identità culturale.   

 

                                                           
130 “Combating Terrorism, We have no choice”, cit., 

http://english.peopledaily.com.cn/200312/18/eng20031218_130652.shtml 
131 BECQUELIN: Criminalizing Ethnicit.., cit.,  
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 4.2 La propaganda di Partito 

 

Come avvenuto anche nel caso della questione tibetana, la propaganda cinese ha 

continuato a seguire la strada della celebrazione dello sviluppo economico della regione, 

attraverso filmati, pubblicazioni e spettacoli atti a promuovere esclusivamente la politiche 

pensate dal Partito, cercando in questo modo di veicolarle tra la popolazione e facendo sì 

che una buona maggioranza degli abitanti possa arrivare ad accettarle. Un esempio di tale 

propaganda è lo spettacolo trasmesso dalla CCTV e tenutosi nel 2010 per il "Galà del 

Festival della Primavera", per il quale venne adottato il singolare nome “黨的政策亞克西“ 

(Le politiche del Partito sono yaxshi/buone). Yakshi  ياخشى è un termine della lingua uigura 

che ha il significato di “buono” e che è stato traslitterato in mandarino come 亚克蜥 (yǎ kè 

xī).1 Come è facile dedurre, il titolo attribuito allo spettacolo è un tentativo lampante di 

una volontà di attirare le simpatie e il consenso della popolazione utilizzando un termine 

uiguro, una lingua sicuramente più familiare.  
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L'impatto che ebbe questo genere di operazione mediatica tuttavia fu l'esatto 

opposto, in quanto diffuse un'ancora maggiore diffidenza tra la popolazione uigura, ora 

più scettica e maldisposta nei confronti della Cina e del Partito.  

Lo stesso termine fu utilizzato in un video di propaganda il cui scopo era quello di 

celebrare le ricchezze della regione autonoma e dei cambiamenti, in particolar modo le 

innovazioni, portati dal PCC. Il titolo è “ 新疆的油亚克西    “  (Il petrolio dello Xinjiang è 

buono). C'è da chiedersi come mai un video con l'intento di celebrare lo Xinjiang, di 

conseguenza anche la popolazione uigura (i cantanti e ballerini del video sono vestiti con 

abiti tradizionali), sia stato composto e cantato interamente in mandarino e non in lingua 

uigura, un gesto che avrebbe sicuramente potuto dare maggiore spessore al video e 

attribuito una pari dignità alla lingua e alla cultura dello Xinjiang. Il video si presenta 

perciò privato di ogni connessione alla regione e alla cultura locale, e risulta piuttosto una 

triste e schematica elencazione propagandistica di carattere economico. I netizen più attivi 

su Internet non rimasero indifferenti all'evento e crearono la loro personale parodia del 

filmato noto anche con il semplice nome "yaxshi".  Nacque così la lucertola Yax (il termine 

yaxshi richiama il suono di “lucertola”), un'altra creatura fantastica che affronta la 

propaganda cinese insieme al più famoso “collega” Cao Ni Ma, trattato nel capitolo 

iniziale. 

 

4.3 Il web in Xinjiang 

 

 Anche nel caso dello Xinjiang, Internet ricopre un ruolo centrale tanto per la 

coesione etnica quanto per l'associazione in gruppi che diffondono idee separatiste, ed è 

per questo che il PCC cerca in tutti i modi di limitare il proliferare di queste associazioni di 

gruppi etnici online.     Non a caso sono molte le parole bandite nel web riguardanti lo 

Xinjiang, tra cui troviamo  新疆独立运动 --- Movimento indipendentista dello Xinjiang, 东

土耳其斯坦 Turkestan Orientale, parola con cui gli uiguri preferiscono definire lo Xinjiang, 

e 东土耳其斯坦解放组织 --- East Turkestan Liberation Organization, 東土耳其斯坦流亡政
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府 --- governo in esilio del East Turkistan. 132 Anche l'uso della bandiera del Movimento 

indipendentista, del tutto simile a quella turca solo che di diverso colore, è bandita in Cina.  

Per arginare il dilagare di informazioni su internet, il governo cinese non si è fatto 

problemi a mettere in pratica misure drastiche e poco condivisibili.   

Lo spazio virtuale è importante anche per quanto riguarda la questione xinjianghese 

dato che, come sappiamo, Internet è terreno fertile per la nascita e diffusione di identità 

condivise da gruppi di persone. Questo infatti ha portato l'idea indipendentista e il 

concetto di “Uiguristan” al di fuori dei confini della regione, trovando un ampio bacini di 

consensi in ambito internazionale. Con un'analisi degli hyperlink di molti siti uiguri è un 

utile strumento per analizzare i meccanismi di diffusione dell'attivismo.  

Yu-Wen Chen, nel suo lavoro “Who Made Uyghurs Visible in International Area- A 

Hyperlink Analysis” fa notare come la maggior parte delle  associazione e pagine web che 

web che si dedicano alla diffusione di news riguardanti gli uiguri siano concentrate 

sopratutto in Europa Occidentale e in America Settentrionale e che non sono gli enti 

governativi ad occuparsi maggiormente di questa questione. 133     Il primo passo per 

l'organizzazione attivista uigura è sicuramente quello di farsi notare a livello 

internazionale in modo da avere degli appoggi esterni  e quindi qualcuno che possa 

diffondere il messaggio, simpatizzare con loro e, cosa più importante, mettere pressione al 

governo cinese che in questo modo si sentirà attaccato su più fronti. A causa del muro di 

censura che avvolge l'Internet cinese e in particolar modo lo Xinjiang, è difficile però 

queste informazioni possano essere raggiunte facilmente da chi si trova all'interno della 

Cina. Infatti, al contrario di quello che si può pensare, la maggior parte dei siti non si 

rivolgono a un'udienza residente in Cina, ma emigrati uiguri, persone interessate alla 

causa,  enti governativi internazionali. La lingua prevalentemente usata infatti è l'inglese, 

lingua quasi sconosciuta agli uiguri presenti in Xinjiang. Molti uiguri all'interno della 

regione non sono a conoscenza dell'esistenza di siti e/o organizzazioni uigure all'estero.134 

                                                           
132 http://www.conceptdoppler.org/badwords.html  
133 Yu- Wen CHEN,: Global Migration and Transnational Politics Working Paper, “Who Made Uyghurs 

Visible in International Area- A Hyperlink Analysis”,  p.4 
134 Ibid. 
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4.4 Il black out di Internet 

 

 Il governo quindi è ben attento alla situazione della rete in Internet e non ha mai 

esitato a prendere provvedimenti drastici al fine di limitare diffusione di notizie 

“scomode”. Uno degli episodi più eclatanti fu il grande blackout delle telecomunicazioni 

di qualche anno. 

Il 6 luglio 2009, pochi giorni dopo le rivolte nello Xinjiang, sia Internet che l'intero 

sistema di telecomunicazioni all'interno dei confini della regione vennero completamente 

oscurati, lasciando lo Xinjiang, già geograficamente isolata, nel caos e nell'isolamento più 

completo. Una soluzione così drastica fu un segno tangibile e piuttosto chiaro di quale 

fosse la via che il PCC volle percorrere: non accettare mai le opinioni e l'espressione dei 

separatisti, da sempre etichettate come manifestazioni di terrorismo che attentano 

all'armonia nazionale e, dato che Internet si adattò benissimo al ruolo di mezzo principale 

per la propagazione delle rivolte, eliminare questo problema in maniera radicale, onde 

evitare un'espansione a macchia d'olio delle rivolte. Internet fu ristabilito (o meglio, 

sempre nei limiti disposti dalla censura) nello Xinjiang solamente dieci mesi dopo un buio 

totale caratterizzato dall'assenza di telecomunicazioni. 135 

 

Come hanno vissuto i cittadini l'improvvisa scomparsa di Internet e dell'intera rete di 

comunicazione all'interno della regione? Un profondo sentimento di pessimistica 

rassegnazione ebbe la meglio, in quanto la maggioranza dei residenti della regione 

autonoma accettarono a malincuore l'idea di rimanere perennemente senza accessi al web.  

A documentare e raccontare la vita in Xinjiang senza Internet ci ha pensato uno straniero, 

Josh Summers, che al momento dei fatti si trovava in quella regione in quanto insegnante 

di inglese. Il suo sito e blog “Far West China” 136è principalmente una guida turistica 

riguardante lo Xinjiang ricca di consigli per i viaggiatori e numerose fotografie; in 

                                                           
135 Edward WONG: “After Long Ban China is Back Onlin” in New York Times, 14 maggio 

2010,http://www.nytimes.com/2010/05/15/world/asia/15china.html?_r=0, 
136 Josh SUMMERS: http://www.farwestchina.com/blog 

http://www.nytimes.com/2010/05/15/world/asia/15china.html?_r=0
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quell'occasione tuttavia, Summers si è occupato di spiegare “al mondo fuori” cosa stava 

realmente accadendo all'interno dei confini di quella regione. 

I suoi post sono indirizzati a un'utenza straniera, in quanto sono tutti scritti in inglese 

e incentrati sul turismo; l'intenzione dell'autore non è quella di fare una battaglia in 

termini politici o schierarsi dalla parte della popolazione o del Partito, ma soltanto di dare 

un resoconto oggettivo di quanto accaduto. Durante i mesi di oscuramento Summers ha 

comunque continuato a pubblicare i suoi interventi grazie alla garanzia datagli dal suo 

status di cittadino straniero in territorio cinese. Sicuramente oscurare completamente 

Internet ha i suoi lati positivi per il PCC, che in questo modo riesce a scongiurare il 

pericolo di una fuga di notizie, informazioni o la nascita di nuove comunità organizzate di 

rivoltosi, ma i lati negativi sono stati indubbiamente più numerosi. 

Summers racconta come senza Internet e senza nessuno a dare spiegazioni 

sull'accaduto si siano create voci per lo più infondate e siano state fatte congetture di 

carattere piuttosto differente. 137  Summers, come buona parte della popolazione dello 

Xinjiang, lamentò come nessuno del governo cinese diede alcuna spiegazione a riguardo 

di un così imponente atto di oscuramento delle linee di comunicazione, e soprattutto che 

nessun ufficiale governativo comunicò mai un'eventuale data di ripristino, lasciando così 

tutti i cittadini in una sorta di "limbo" di attese.  I passi mossi dal governo per ristabilire 

Internet furono lenti e molto attenti: a dicembre si poterono raggiungere i siti di news 

come Xinhua, il People's Daily e il portale Sohu, siti considerati “innocui” dato che sotto 

stretto controllo governativo, anche se Summers stesso, in un messaggio intitolato “Proof 

that China censorship have gone overbroad”138 fece notare come ci fosse una differenza 

sostanziale (e inspiegabile) di layout fra i siti all'interno della Cina e quelli nello Xinjiang. 

                                                           
137 “I’ve said this over and over again: the #1 worst side effect of the internet block was the powerful 

rumor.  Since nobody could find out what was going on everyone had to rely on rumors to stay up-to-

date.”    Josh Summers:http://www.farwestchina.com/2010/05/analyzing-xinjiangs-ban-of-the-

internet.html 
138 Josh SUMMERS:  http://www.farwestchina.com/2010/01/proof-that-chinas-censorship-has-gone.html 
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La grafica che si vede all'interno dello Xinjiang è diversa, più scarna e senza 

pubblicità. Non esiste alcuna possibilità di accedere o effettuare con un login legato ad un 

utente personale e l'unica lingua nella quale è permesso consultare la pagina è il cinese. 

Simili cambiamenti indussero i cittadini a ipotizzare addirittura si trattasse di una totale 

riforma di Internet. 

Tra i mesi di gennaio e febbraio 2010 gli abitanti dello Xinjiang poterono finalmente 

tornare a spedire sms (con un limite che non superasse i 20 messaggi di testo al giorno) e 

sopratutto mandare e-mail. Il governo ristabilì online solamente il dominio "sina.com" e 

pertanto tutti i dati degli utenti, gli indirizzi di posta elettronica, gli accessi precedenti 

effettuati tramite altri motori (quali ad esempio gmail oppure yahoo) risultarono 

completamente inaccessibili e inutilizzabili. In seguito al cambio di leadership all'interno 

dello Xinjiang (ad aprile 2010 il segretario Wang Lequan139, conosciuto per la sua Strike-

Hard Campaign e per la sua poca benevolenza verso gli uiguri e la religione islamica, 

venne sostituito dal più benaccetto Zhang Chunxian140), nel mese di maggio Internet venne 

riportato allo stato precedente al blackout. Grazie al ripristino delle telecomunicazioni e in 

particolar modo del web, il nuovo leader si fece subito benvolere dalla popolazione 

uigura.  

                                                           
139 Who’s who in China’s  Leadership: http://www.china.org.cn/english/PP-e/48941.htm consultato il 9 

marzo 
140 Josh SUMMERS : http://www.farwestchina.com/2010/04/leadership-switch-xinjiang-netizens-

react.html 

http://www.china.org.cn/english/PP-e/48941.htm
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Zhang Chunxian è noto per essere uno dei politici di carica più alta ad utilizzare 

regolarmente un microblog sulla piattaforma Tencent, ed è per questo chiamato dai netizen 

“il segretario online”141. Zhang, anche quando era segretario dello Hunan, ha sempre 

prestato molta attenzione rete definendola come "un canale per ascoltare le opinioni 

pubbliche e risolvere i problemi delle persone". L' arrivo di Zhang fu molto apprezzato 

sopratutto dagli uiguri, che finalmente trovarono nella sua figura un politico che non li 

considerasse come un male della regione, un'etnia da sopprimere o comunque limitare.  

 

4.5 Wang Dahao: la voce dello Xinjiang 

  

A dare voce al sentimento generale della popolazione dello Xinjiang ci pensa, 

all'interno delle pagine virtuali del suo blog, Wang Dahao (王大毫). Wang Dahao è un 

giornalista nato nella regione dello Xinjiang e nel suo blog tratta i temi del separatismo 

etnico, dell'identità etnica e dell'identità nazionale. I suoi messaggi, scritti tutti usando la 

lingua cinese, sono molto ben articolati e spesso documentati con foto scattate da egli 

stesso. Wang Dahao usa un linguaggio semplice e conciso, per nulla prolisso o metaforico, 

ma preferisce arrivare in tono asciutto e diretto al punto centrale della sua analisi in merito 

alla questione della quale sta scrivendo.  

Con il suo occhio critico e attento ha commentato molti fatti di cronaca avvenuti in 

Xinjiang e ha dato il suo personale punto di vista a temi scottanti e delicati come appunto 

le questioni etniche, l'indipendenza di regioni autonome quali non soltanto lo Xinjiang ma 

anche del Tibet, non risparmiando nemmeno critiche contro la dirigenza politica, 

colpevole a sua detta di non essere riuscita ad attuare una politica etnica efficace 

all'interno dei due territori. 

 

 

 

                                                           
141 XIE Liangbing  谢良兵: “The Party Top Ranking Blogger”, in  The Economic Observer, 10 Gennaio 2012 

http://www.eeo.com.cn/ens/2012/0110/219390.shtml   consultato il 29 maggio 2013 

 

http://www.eeo.com.cn/ens/2012/0110/219390.shtml
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4.6 Il Separatismo è un problema etnico?  

 

Ciò che Wang Dahao cerca di sottolineare in molti suoi post è l'importanza di avere 

interessi e radici comuni, ponendo soprattutto al lettore la questione spinosa dell'assenza 

di una vera e propria politica etnica cinese142, caratterizzata per lo più da un insieme 

confusionario di fraintendimenti da parte degli ufficiali governativi. Uno dei suoi 

interventi virtuali riguardanti il tema del separatismo etnico (quello che maggiormente 

dilania lo Xinjiang da anni), intitolato “分裂主义究竟是不是民族问题143” ("Il separatismo 

non è un problema etnico"), è un tipico esempio dello stile di Wang Dahao. Scritto il 23 

ottobre 2008, in un periodo in cui la questione etnica era al suo apice con le rivolte in Tibet, 

dalla lettura di questo intervento si può notare la differenza fra le opinioni del governo e  

quelle del giornalista in merito alla spinosa questione. Wang Dahao critica come la 

dirigenza del PCC non affronti in maniera adeguata la questione etnica, limitandosi a 

sostenere una tesi di tipo dogmatico, ossia che “il separatismo non è un problema etnico, un 

problema religioso o un problema di diritti umani” ma “un problema di salvaguardia della 

madrepatria”144. Negare l'importanza della religione e dell'appartenenza etnica in questioni 

complesse come queste è un segno evidente di come il PCC tenda a colpevolizzare le 

tendenze separatiste etichettandole come un semplice tentativo di dividere la Cina e 

minare in questo modo la stabilità, e soprattutto “l'armonia” interna, del Paese. 

 

民族问题在当今世界各国都是普遍存在的问题，根本无须刻意回避或否认。对于任何

民族问题，只有以实事求是的态度承认它，正视它，研究它，我们才能找到解决问题的正确

方法，才能对症下药，才能化解矛盾、避免冲突、减少危害。否认或无视民族问题的客观存

在，是不明智的，是极其有害的，只能使民族问题更加尖锐和复杂。 

Le questioni etniche sono questioni che normalmente esistono  in ogni paese del 

                                                           
142 Caratteri Cinesi: http://carattericinesi.china-files.com/?author=51 
143  Wang Dahao: http://blog.ifeng.com/article/1799814.html  consultato il 9 marzo 2013 
144 ……这不是民族问题，不是宗教问题，也不是人权问题，而是维护祖国统一和分裂祖国的问题。”Wang 

Dahao: http://blog.ifeng.com/article/1799814.html consultato il 9 marzo 2013 

 

http://blog.ifeng.com/article/1799814.html
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mondo: è fondamentale non  negare o eludere la questione. Riguardo qualunque 

questione etnica, bisogna solo accettarla, affrontarla e studiarla con un comportamento 

verosimile, solo così possiamo trovare il modo di comprendere, risolvere questa questione, 

risolvere i conflitti, evitare gli scontri, minimizzare i danni. Negare o ignorare l'esistenza di 

questione etniche è poco saggio, è estremamente dannoso e può solo portare ad acuire e 

complicare i problemi.” 

 

Wang Dahao non cerca di ignorare i problemi, si oppone fermamente alla volontà di 

insabbiare le questioni sempre più evidenti ed eclatanti. Una questione aperta, spinosa e 

delicata come questa, necessita di essere affrontata senza alcuna retorica e soprattutto 

senza lasciarsi intimidire dal PCC, perché non è più possibile ignorarla data la dimensione 

internazionale che ha raggiunto. L'elemento religioso è che si voglia o meno un elemento 

fondamentale in questa questione: l'Islam per gli uiguri e il Buddismo per i tibetani sono 

entrambi elementi integranti delle rispettive società, pertanto la soppressione da parte del 

governo cinese è una delle cause principali dello scoppio di movimenti di rivolta. Wang 

Dahao si auspica che il governo cambi l'atteggiamento con cui finora ha affrontato la 

questione dello Xinjiang, accettando la presenza di un elemento religioso alla base delle 

opposizioni che nel caso specifico funge anche da grande elemento di coesione etnica. 

L'analisi che fa il giornalista è piuttosto secca, in quanto prevede che se si continuerà con il 

negazionismo da parte del Partito allora non si potrà mai arrivare ad una risoluzione della 

questione. Un atteggiamento come quello tenuto dal PCC infatti genera numerosi 

problemi non soltanto nei territori definiti "regioni autonome", ma anche in ottica 

internazionale: una Cina che fa della lotta al separatismo una manifestazione del suo 

pugno di ferro può indurre molti Paesi a considerare come il Partito cerchi di oscurare in 

maniera poco chiara delle evidenti responsabilità in merito alla questione delle minoranze, 

quasi ad indicare una presenza di responsabilità oggettiva da parte del governo. 
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4.7 Creare basi di interessi comuni per favorire l'unità nazionale 

 

Un altro dei temi particolarmente cari a Wang Dahao è la comunicazione e lo 

scambio fra culture differenti, che costituisce secondo il suo pensiero la base di qualsiasi 

relazione pacifica fra etnie diverse. Ce ne dà un esempio nel suo intervento online 

intitolato “没有各民族的共同利益就没有国家认同”145 (“Se non ci sono interessi comuni 

non 'è nemmeno unità nazionale”), scritto il 20 luglio del 2011. Questo post è una lucida 

analisi a riguardo delle radici dei problemi etnici in Xinjiang secondo il suo punto di vista: 

la mancanza di interessi comuni fra le etnie, in questo caso fra Uiguri e Han, non fa altro 

che portare a episodi di rivolta violenta come quelli ai quali si è tristemente dovuto 

assistere finora.  

Già nelle prime righe del messaggio telematico viene illustrata chiaramente la sua 

teoria: 

 

国家认同的基础是不同民族的共同利益。没有各民族的共同利益，开展国家认同教育

就是缘木求鱼。 

Le basi dell'unità nazionale sono interessi comuni di etnie diversi. Se non ci sono 

interessi comuni per ogni etnia, allora sviluppare l'unità nazionale sarà impossibile. 

 

Per sviluppare degli interessi comuni è di primaria importanza che le culture si 

conoscano, e per far sì che ciò avvenga è necessario che entrino in contatto tra loro. Questo 

deve avvenire in modo “stretto e completo” altrimenti qualsiasi ideologia per la creazione 

di un'unità nazionale fondata su interessi comuni si rivelerà essere nient'altro che un 

becero “formalismo e autoinganno.” Wang Dahao mette in guardia contro i pericoli che la 

mancanza di comunicazione e contatto fra etnie possono sorgere, riportando lo storico 

esempio dell'apartheid sudafricana: 

 

                                                           
145 WANG Dahao: http://blog.ifeng.com/article/12441141.html  consultato il 10 marzo 2013 

http://blog.ifeng.com/article/12441141.html
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历史已经证明民族隔离的做法是极其有害的和完全失败的，同时也反证了民族接触和

沟通才是最明智、最有效的选择。 

“La storia ha già dimostrato che l'isolamento etnico è estremamente dannoso e primo 

di efficacia, allo stesso dimostra che il contatto e comunicazione fra etnie è la scelta più 

saggia e efficace.” 

 

L'analisi del giornalista non è limitata alla sola questione dello Xinjiang, agli scontri 

tra le sole etnie uigura e cinese han (nel messaggio stesso non c'è un accenno diretto a 

Xinjiang e Cina), ma è un'analisi molto più ampia e una proposta di un modello 

applicabile in qualsiasi contesto non specifico, che coinvolge tutte le etnie e la paura dello 

scaturire di un conflitto. Secondo Wang Dahao, la ragione principale alla base di qualsiasi 

scontro etnico è la mancanza di comunicazione tra i gruppi: 

 

 如果各民族间过度相互封闭, 缺乏直接和广泛的密切接触，难以进行坦诚而充分地沟通

，那么必然导致民族隔阂日益深厚，民族矛盾丛生，最终必然爆发民族冲突。 

民族隔阂是孕育民族矛盾和民族冲突的温床。只有通过充分地民族沟通才能消除民族

隔阂。凡是出现民族冲突的地方，必是由于缺乏民族沟通形成民族隔阂所致。 

Se tutti i popoli si chiudessero reciprocamente,  mancherebbe un contatto diretto e 

stretto e sarebbe difficile instaurare una comunicazione franca e completa, portando così a 

barriere etniche sempre più forti, sorgerebbero contraddizioni etniche, e in ultima analisi 

porterebbe allora scoppio di un conflitto etnico.  Le barriere etniche sono un focolaio che 

nutre contraddizioni e conflitti etnici. Solo con una completa comunicazione etnica si può 

superare isolamento etnico. In qualunque luogo accada un conflitto etnico,  la causa è la 

mancanza di comunicazione etnica.” 146 

 

Dopo quest'analisi globale sull'importanza della comunicazione, il giornalista 

enfatizza la responsabilità dei governanti a riguardo della gestione delle tematiche etniche, 

accusando come spesso non capiscano o non vogliano rendersi conto di quanto importante 

possa essere l'interazione tra gruppi etnici differenti all'interno dello stesso Paese: 

                                                           
146 WANG Dahao: http://blog.ifeng.com/article/12441141.html consultato il 10 marzo 2013 

http://blog.ifeng.com/article/12441141.html
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民族接触和沟通是一门艺术，一门政治艺术，一门情感艺术。不善于营造民族接触和

沟通环境的政府，必然不善于处理民族问题，必然会经常陷入民族冲突的困境中。 

La comunicazione e il contatto etnico è un'arte, un'arte politica, un'arte emozionale. 

Un governo che non è capace di creare un ambiente di comunicazione e contatto è 

inevitabile che non sia capace di risolvere questioni etniche e inevitabilmente cadono nei 

conflitti etnici.” 

 

Da questa analisi si estrapola chiaramente un concetto: gli interessi comuni, che 

costituirebbero la base per una stabilità all'interno della nazione, a quanto pare non sono 

presenti nello Xinjiang attuale. Il contatto tra il gruppo degli Uiguri e quello degli Han è 

infatti sempre mancato, perciò non vi è mai stata una profonda comunicazione, 

comprensione e avvicinamento reciproco tra i due gruppi.  

 

   4.8 Le accuse alle politiche del Partito Comunista 

 

Dove è necessario ricercare le colpe di questa mancata comunicazione? 

Wang Dahao ritiene che la politica attuata dal PCC sia in Xinjiang che in Tibet abbia 

completamente rimosso le basi per un possibile contatto fra etnie differenti, portando così 

a contrasti talvolta violenti. In un messaggio intitolato “胡耀邦不懂民族问题致西藏新疆分

裂险象” (“Hu Yaobang non capendo i problemi etnici porta a fenomeni separatisti nel Tibet e 

Xinjiang”)147, punta chiaramente il dito verso Hu Yaobang e la dirigenza del Partito, 

colpevoli a suo dire di non aver capito a fondo la questione etnica alla base del 

separatismo, accusandoli addirittura di aver rischiato di “crepare il Paese.” (就会置国家于

四分五裂的险境。) 

Wang Dahao porta come esempio il discorso di Hu Yaobang tenuto a Lhasa il 9 

maggio 1989, durante il quale Hu decise di tentare di risolvere il problema etnico con la 

politica del “ 走人” (zǒurén), ossia cercando di allontanare i cittadini: migliaia di dirigenti 

                                                           
147 WANG Dahao: http://blog.ifeng.com/article/11874386.html consultato il 10 marzo 2013 

http://blog.ifeng.com/article/11874386.html
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Han, tra cui politici e insegnanti, furono mandati via dal Paese per dare spazio alle 

persone di etnia tibetana, nella speranza di far così diminuire i contrasti etnici. 

Il giornalista si dimostra molto critico nei confronti di questa politica che a suo 

avviso è inadatta, troppo meccanica e semplicistica, pensata in maniera “ingenua” (天真 , 

tiānzhēn148) e per queste regioni non può in nessun modo migliorare la situazione, 

rischiando addirittura di ottenere l'effetto opposto, ossia l'accentuarsi del divario (già 

purtroppo molto forte) tra gruppi etnici diversi in territorio cinese. La colpa di Hu 

Yaobang è di avere scelto la via più "facile" dove in realtà le radici del problema vanno 

ritrovate a un livello estremamente più profondo, perché i contrasti etnici non dipendono 

esclusivamente da un sistema meccanico fatto di incontri-scontri fra Tibetani e Han (un 

ragionamento applicabile anche ai cittadini Uiguri dello Xinjiang). Volendo applicare il 

punto di vista di Wang Dahao, i problemi etnici risultano causati dalla mancanza di 

contatto e conoscenza fra etnie differenti, perciò pensare che con questa politica di 

allontanamento i problemi si risolvano è completamente impensabile; anzi, questo tipo di 

politica non fa altro che acuire i problemi e aumentare le distanze tra le popolazioni di 

gruppi diversi. 

Il giornalista propone una personale soluzione al problema della comunicazione, 

suggerendo una maggiore integrazione sotto il profilo etnico: 

 

只有民族融合才是解决民族问题的根本途径，只有民族融合才是维护国家统一、防止

分裂的根本保障。而不同民族间只有充分地实现感情交流与利益交换，才能促进民族融合。

而不同民族间充分实现感情交流和利益交换，最基本的条件就是不同民族保持密切的接触。

有了密切的接触，才能够有条件充分地实现感情交流和利益交换。 

 

L'unico modo fondamentale per risolvere il problema etnico è l'integrazione etnica, 

perché solo con l'integrazione etnica si può avere la garanzia di salvaguardia dell'unità e 

di evitare il separatismo. Solo se tra tra etnie differenti si avrò un pieno scambio di 

interessi e di emozioni allora si potrà promuovere l'integrazione etnica e il requisito di 

base è uno stretto contatto fra etnie. Solo se c'è uno stretto contatto di etnie si potrà avere la 

                                                           
148 Ibid. 
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condizione base per un pieno scambio di interessi e emozioni” 

 

Secondo Wang Dahao sarebbe disastroso un proseguimento di questo tipo di politica 

etnica iniziato da Hu Yaobang, perché al diminuire degli Han nella regione aumentano 

proporzionalmente le incomprensioni e i contrasti. Come può nascere un sentimento di 

amicizia fra due persone che non si conoscono? Secondo il giornalista lo stesso tipo di 

impostazione va applicato anche per la questione etnica: la conoscenza reciproca e la 

fiducia reciproca sono la base di qualsiasi rapporto. 

Le critiche verso Hu Yaobang sono molte e dirette, taglienti e sottolineano l'enorme 

sbaglio commesso, a detta di Wang Dahao, pensando in maniera “ingenua e semplicista” 

di risolvere una questione complessa, pertanto il politico è accusato dal giornalista di aver 

rischiato di portare al collasso la Cina, seppure l'intento di partenza fosse l'esatto opposto. 

Wang Dahao ne approfitta poi per illustrare ai lettori la sua “teoria dell'interesse”, che 

secondo lui sarebbe alla base dei comportamenti di separatisti e i terroristi. 

   

每个人、每个民族都想占有最大利益，这种愿望是不可能绝对根除的 

 Ogni uomo come ogni etnia pensa ad ottenere interessi maggiori, e questo desiderio 

è impossibile da cancellare. 

 

Questa semplice affermazione è alla base di tutto il pensiero di Wang Dahao riguardo 

alla questione del separatismo e del terrorismo. I separatisti, nella visione di Wang Dahao, 

sono convinti che il vantaggio più grande ottenibile da uno scontro con le autorità sia 

l'ottenimento dell'indipendenza della Cina, e per tale ragione faranno qualsiasi azione che 

permetta loro di avvicinarsi al raggiungimento di tale traguardo. Il soddisfare i propri 

interessi, come ottenere questo vantaggio nei confronti della Cina, è un desiderio 

intrinseco nella natura di ogni uomo. L'unico modo per far sì che desistano dal loro intento 

di separazione è riuscire a convincere loro che i vantaggi che verrebbero offerti da una 

convivenza pacifica, e gli interessi di diversi gruppi etnici, possono essere più grandi e 

passare così in primo piano rispetto al desiderio di secessione.  
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而怎样才能让一个民族认识到国家统一带来的利益大于国家分裂呢？首先各民族要保

持密切接触。没有密切接触就不会有充分了解，没有充分了解就不会有民族团结；没有密切

接触就不会有利益交换，没有利益交换就不会有相互依存。 

 

Come si può far capire a un'etnia che i vantaggi dell'unità nazionale sono più grandi 

di quelli di una secessione? Per prima cosa ogni etnia deve mantenere uno stretto contatto. 

Se non c'è uno stretto contatto non ci sarà nemmeno una piena comprensione, e se non c'è 

una piena comprensione non c'è nemmeno un'unità etnica; se non c'è uno stretto contatto 

non c'è nemmeno uno scambio di benefici; se non c'è uno scambio di benefici, non c'è 

interdipendenza. 

 

Secondo questa analisi non si può che intraprendere una strada diametralmente 

opposta rispetto a quella suggerita e percorsa da Hu Yaobang e dalla dirigenza cinese di 

allora: è necessario muoversi verso una maggiore integrazione, ricercare un contatto tra 

etnie sempre più forte, agire per ottenere una più chiara comunicazione tra gruppi etnici. 

Solamente così sarà possibile creare quegli interessi comuni che porteranno ad ottenere 

massimi vantaggi dall'una e dall'altra parte della contesa. Se il gruppo identificato come 

minoranza riuscirà a convincersi di poter ottenere numerosi vantaggi e raggiungere 

traguardi più convenienti con un processo di integrazione rispetto a uno di secessione, 

allora si muoverà per primo al fine di mantenere uno stretto contatto con il Paese intero. 

Wang accantona in maniera netta la politica di Hu Yaobang, e ammette al contrario 

che il modo migliore per migliore la situazione etnica nelle regioni autonome sia quello di 

aumentare la popolazione Han, in modo che ci sia un contatto più stretto e vicino che 

permetta un maggiore interscambio fra le etnie: 

 

 

在民族自治区，至少要使汉族人口与少数民族人口比例达到 1:1，不同民族间只有“一

对一”才能有一个保持密切接触的基础 

Nelle regioni autonome, bisogna che la proporzione fra Han e minoranze etniche sia 

uno a uno, solo con un rapporto uno a uno si può mantenere uno stretto contatto fra etnie 
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diverse. 

 

L'idea di Wang Dahao è chiara: il separatismo non è la soluzione giusta per lo 

Xinjiang come non lo è neppure per il Tibet. Non è necessaria l'indipendenza, è sufficiente 

una reciproca comprensione tra le parti, un "capirsi a vicenda" che è sempre mancato fino 

a questo momento. Bisogna stare in guardia dalle politiche che possono portare al 

separatismo non soltanto territoriale ma anche etnico, perché sarebbe disastroso per la 

coesione sociale all'interno delle regioni e non farebbe che fomentare l'odio, dovuto 

semplicemente ad un presupposto basato su di una grande incomprensione. 

     

4.9 Lo sviluppo economico è sinonimo di sviluppo etico? 

 

Oltre alla questione etnica, Wang si è occupato molto della situazione sociale 

generale della Cina, muovendo critiche piuttosto dirette alla dirigenza del Partito, 

colpevole a suo dire di concentrarsi solo ed esclusivamente sullo sviluppo economico al 

fine di nascondere le contraddizioni che esistono nel tessuto sociale. In un recente post, 

scritto nel febbraio 2012 e intitolato “经济发展并不能确保长治久安”149 ("Lo sviluppo 

economico non porta stabilità sociale a lungo termine”) tratta proprio le due "grandi 

assenti" all'interno del Paese: giustizia sociale ed equità. 

Non è un segreto che la Cina abbia sempre dato un enorme importanza allo sviluppo 

economico e che da anni siano state intraprese numerose politiche volte ad aumentare 

sempre di più la ricchezza del Paese. La propaganda del PCC è atta a enfatizzare come lo 

sviluppo economico sia la soluzione a tutti i problemi, anche nelle regione autonome, e 

porti a un livello di benessere in grado di risolvere ogni problematica esistente. Wang 

Dahao e molti altri giornalisti e netizen si chiedono se davvero uno stato di benessere 

economico sia sufficiente a rimuovere ogni tipo di attrito sociale. 

La risposta che ci dà Wang Dahao è che anche questa sia una visione troppo 

semplicistica della questione, e che non tenga conto della vera natura dell'uomo che lo 

                                                           
149 WANG Dahao: http://blog.ifeng.com/article/16104585.html consultato il 13 marzo 2013 

http://blog.ifeng.com/article/16104585.html
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spinge verso l'equità e la giustizia sociale. 

 

如果以为只要脱贫致富，社会不稳定因素就自然消除了，那就把维护稳定的问题看得

太简单了 

Se si crede che basti solo spingere i poveri a diventar ricchi per eliminare 

naturalmente la causa di instabilità sociale, allora si vede il problema di mantenere la 

stabilità in maniera troppo semplice 

 

Wang afferma che non è possibile trattare le persone come animali, pensare che siano 

soddisfatti appieno soltanto dopo essersi nutriti a sazietà. La natura umana è decisamente 

più complessa, ragionare in questo modo è superficiale e anche estremamente pericoloso, 

perché induce a gravi instabilità sociali. La critica di Wang Dahao si rivolge ai politici 

locali e ai mass media, i quali si occupano di snocciolare quotidianamente sequenze di dati 

tecnici riguardanti lo sviluppo economico e sostengono le politiche economiche intraprese 

dallo Stato, tralasciando del tutto le politiche sociali e qualsiasi problema riguardante tale 

sfera. 

 

 ….. 但却从不说查处了多少腐败分子，不说破获了多少个黑社会组织，不说每年有多

少人上访，不说每年有多少人莫名其妙死在了派出所里 

...ma  non si è mai parlato degli elementi corrotti, non si parla di quanti gruppi 

mafiosi sono stati scoperti, non si parla di quante petizione vengono presentate ogni 

giorno, non si parla di quante persone muoiono nelle stazioni di polizia ogni anno. 

 

Il PCC, accusa Wang, è troppo concentrato sul mantenimento delle politiche 

economiche al punto di ignorare volutamente tutti i problemi del tessuto sociale, 

liquidandoli come danni causati dall'arretratezza economica. 

 

新疆最大的问题不仅只是经济发展问题，如何保障社会公平正义的问题也是与经济发

展同等重要的问题，这是任何社会都必须正视和解决的问题。一个公平正义的新疆才会有真

正的稳定，老百姓也才会真正普遍享受到经济发展的成果。 
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Il problema più grande dello Xinjiang non è solo economico, il problema di come 

salvaguardare la giustizia ed equità sociale è un problema altrettanto importante come 

quello economici. Questo è un problema che qualunque società deve affrontare e risolvere. 

Uno Xinjiang con giustizia ed equità sociale avrà una vera stabilità, la gente comune potrà 

davvero godere dei frutti dello sviluppo economico. 

 

Lo stesso tipo di ragionamento può essere applicato anche nel trattare la questione 

del Tibet, per la quale  la propaganda ha incessantemente premuto il tasto dello sviluppo 

economico e dell'arretratezza tibetana. Questo è uno dei grandi difetti della politica del 

Partito, ossia pensare o voler convincere il popolo cinese che basti migliorare le condizioni 

economiche per mettere il Paese in condizioni omogenee, mettendo a tacere ogni dissenso, 

non comprendendo che le espressioni e manifestazioni di protesta nei confronti degli 

organismi governativi nascondono spesso un forte malcontento sociale non 

necessariamente legato alla sfera economica. Tacciare ogni critica di “tendenza separatista” 

e muovere accuse riguardo il “minare la stabilità del Paese” non è un sistema adatto nel 

lungo termine, e risulta deleterio per la salute interna della Cina stessa. 

 

      4.10 Il ruolo della stabilità regionale  

 

 Le critiche di Wang Dahao non risparmiano nemmeno l'amministrazione interna 

dello Xinjiang, che secondo lui avrebbe una visione distorta della questione etnica e del 

ruolo della regione in relazione al Paese intero. Il post del 7 giugno 2012 intitolato “新疆稳

定决定全国稳定”太夸张”150 ("Dire che “la stabilità dello Xinjiang determina la stabilità 

nazionale” è troppo esagerato") tratta la questione dell'amministrazione locale che, pur di 

dare importanza al suo ruolo centrale, arriva a distorcere la realtà dei fatti dando troppa 

importanza alla stabilità di una regione di fatto molto marginale quale lo Xinjiang:  

 

例如：有官员不无自豪地说：“乌鲁木齐不稳，则全疆不稳。全疆不稳，则中国不稳”

                                                           
150 WANG Dahao: http://blog.ifeng.com/article/18636049.html consultato il 13 marzo 2013 

http://blog.ifeng.com/article/18636049.html
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；也有官员不容置疑地说：“喀什不稳，全疆不稳。全疆不稳，则中国不稳”；还有官员不甘

示弱：“伊犁不稳，则全疆不稳。全疆不稳，则中国不稳”；总之，都是借维稳来显示自己的

官位非同寻常，具有决定全国稳定的特殊影响力。 

 

Esempio: ci sono funzionari che dicono non senza orgoglio “Urumqi non è stabile. 

L'intero Xinjiang non è stabile per cui l'intera Cina non è stabile.” Altri funzionari hanno 

detto in modo inequivocabile. “Kashi non è stabile, l'intero Xinjiang non è stabile quindi 

l'intera Cina non è stabile” Altri funzionari per non essere da meno dicono. “Ili non è 

stabile, l'intero Xinjiang non è stabile quindi l'intera Cina non è stabile.” In breve tutti 

vogliono mantenere il proprio posto esprimendo l'importanza della loro posizione, che 

possiede un'influenza particolare sull'intero Paese. 

 

Wang Dahao rifiuta categoricamente queste posizioni figlie del "campanilismo" 

riportando l'attenzione sulle regioni interne alla Cina, le vere responsabili della stabilità 

nazionale. Considerare l'intero Xinjiang o addirittura una piccola parte della regione come 

punto chiave della stabilità della Cina è troppo esagerato e poco credibile, in quanto la 

responsabilità della regione su questo argomento è limitata. Si creerebbe così una 

possibilità di reazioni a catena, in quanto ogni zona potrebbe ritenersi instabile e di certo 

non è sullo Xinjiang che si basa la stabilità di un intero Paese, soprattutto esteso e diverso 

come quello cinese. È sulle regioni interne che bisogna invece concentrare l'attenzione, in 

quanto soltanto loro hanno di fatto il potere di decidere la stabilità dello Xinjiang, e in 

secondo luogo quella dell'intera Cina. Wang Dahao mette in guardia dai pericoli delle “tre 

forze” (三股势力151) ossia terrorismo, separatismo, estremismo. Secondo la sua analisi, 

questi tre sentimenti attendono l'instabilità delle regioni interne per scatenare un insieme 

di reazioni a catena nei distretti dello Xinjiang. Una visione che dà così tanta importanza 

allo Xinjiang risulta deleteria sia per la regione sia per il Paese, in quanto si comporta da 

potente alleato per le “tre forze”, che si sentiranno ancora più potenti e legittimate ad 

attentare alla stabilità interna. 

                                                           
151 WANG Dahao:  http://blog.ifeng.com/article/18636049.html  consultato il 13 marzo 2013 

http://blog.ifeng.com/article/18636049.html
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Il ruolo principale nella stabilità sia del Paese e sia dello Xinjiang è solo delle regioni 

interne, e negarlo o cercare anche solo di ridurlo non porta altro che ad accentuare i 

problemi già esistenti. 

 

 

       疆地方官员重视维稳是应该的，但不应该“携维稳以自重”，为了彰显自己的重要而

贬低内地稳定的作用。内地稳定才真正地决定新疆稳定。 

 

In ogni momento dobbiamo chiaramente riconoscere: se l'interno è stabile, lo è anche 

lo Xinjiang; se l'interno è instabile, lo Xinjiang è nel caos. I funzionari locali devono 

enfatizzare la stabilità, ma non bisogna  “mantenere la stabilità con il proprio peso” e 

sminuire il ruolo delle regioni interne al fine di evidenziare la propria importanza. Solo la 

stabilità interna  potrà decidere la stabilità dello Xinjiang. 

 

Malgrado Wang Dahao non abbia risparmiato critiche  al PCC e al suo Partito, il suo 

punto di vista e le soluzione che propone non raggiungo livelli particolarmente drastici o 

“pericolosi”, in quanto la linea portata avanti dal giornalista è in qualche modo 

conciliabile con quella cinese. Non si parla mai infatti di totale autonomia dello Xinjiang e 

nemmeno di incitamenti a rivolte contro il governo centrale. Il PCC è disposto a “tollerare” 

Wang Dahao, almeno fino a che non oltrepasserà il limite. 

Il lavoro di Wang infatti non ha al momento risonanza a livello internazionale, ed è 

proprio la rilevanza a livello internazionale che il PCC teme e cerca di arginare. 

 Per quanto riguarda il caso del Tibet è il Dalai Lama, definito praticamente uno dei 

pericoli principali per la sicurezza del Paese, a essere il portavoce a livello internazionale 

della causa dei tibetani e colui che ha portato il mondo intero a conoscenza della causa 

tibetana. Anche gli uiguri, se pur in misura molto più contenuta, hanno una 

rappresentanza al di fuori degli stretti confini della regione autonoma, e la si trova nella 
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quattro volte candidata al premio Nobel per la pace  Rebiya Kadeer152.  La Kadeer è 

un'imprenditrice di successo che passò dall'essere un esempio di convivenza pacifica fra 

Han e Uiguri a una pericolosa criminale capace di sovvertire l'armonia tra governo 

centrale e Xinjiang 

L'imprenditrice riuscì in breve tempo a mettere in piedi un vasto impero 

commerciale e all'inizio della sua carriera il PCC fu più che felice che erigerla a 

portabandiera di una  civile convivenza fra uiguri e cinesi. 

Negli anni a venire però, soprattutto nel 1997 in occasione di un massacro di circa 400 

uiguri a Yining (nome cinese della città di Ghuldja)153, la Kadeer, che al momento si 

trovava al Parlamento cinese, iniziò a far sentire la sua voce e chiedere giustizia per il suo 

popolo. La sua “insubordinazione” alle autorità del governo centrale le costò caro, in 

quanto due anni dopo venne arrestata e incarcerata. In breve tempo venne considerata uno 

dei maggiori nemici della stabilità del Paese e al suo rilascio fu imbarcata su un aereo 

diretto a  Washington. Non tornò mai più al suo Paese ma non ha mai abbandonato il suo 

impegno per il suo popolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Vincenzo NIGRO: "Rebiya Kadeer, la regina degli uiguri: la nuova Dalai Lama che  Pechino teme”,  

La Repubblica, 3 agosto 2009  http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/esteri/cina-scontri/leader-

uiguri/leader-uiguri.html  consultato il 20 maggio 2013 

153  Biografia di Rebiya Kadeer in The Freedom Collection 

http://www.freedomcollection.org/interviews/rebiya_kadeer/ consultato il 20 maggio 2013 

http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/esteri/cina-scontri/leader-uiguri/leader-uiguri.html
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/esteri/cina-scontri/leader-uiguri/leader-uiguri.html
http://www.freedomcollection.org/interviews/rebiya_kadeer/
http://www.freedomcollection.org/interviews/rebiya_kadeer/
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Conclusioni 

 

 

Al termine di questa analisi ciò che risulta evidente è quanto l'arrivo di Internet nel 

territorio cinese abbia rivoluzionato il modo di esporsi e combattere direttamente il 

sistema dell'informazione centrale nel Paese. In particolare si può notare come questo 

mezzo di comunicazione, seppur rigidamente controllato dal complesso insieme degli 

organi di censura e di propaganda cinesi, offra di fatto una speranza di ottenere una 

maggiore libertà di espressione anche in una popolazione che da tempo vive sotto un 

regime di controllo così rigido e inflessibile.  

La nascita di fenomeni sociali, quali la crescita del popolo dei netizen, il “motore di 

ricerca di carne umana” e il gran fiorire di blog già si può catalogare come un segnale 

incredibilmente forte nei confronti dell'oppressione mediatica; malgrado la censura il 

popolo cinese si dimostra decisamente attivo, vivace e sensibile rispetto a questa 

problematica. E' fondamentale comprendere come Internet, per quanto sia un mezzo 

potente e rivesta la quasi totalità della superficie del pianeta, sia pur sempre un mezzo di 

comunicazione e inoltre non va dimenticato che non è in grado di rivoluzionare 

completamente un Paese con un sistema politico e sociale permeato di elementi legati a 

una tradizione di lunghi anni: il cambiamento può arrivare solamente attraverso una 

maggiore coscienza attraverso i canali dell'opinione pubblica e, successivamente, una 

manifestazione politica di questo sentimento. 

Come avviene nelle questioni etniche, quali quelle che investono il Tibet e lo 

Xinjiang, Internet al momento non può che essere un mezzo estremamente utile a 

perforare quel muro decisamente fortificato che è la propaganda governativa in merito alle 

stesse problematiche. Sarebbe del tutto utopistico pensare che il solo attivismo online 

possa risolvere problemi così complessi e questioni che durano da lunghi anni.  
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I blog costituiscono però un grande aiuto per quanto riguarda la lotta quotidiana 

contro la censura e quella mirata a ottenere maggiori diritti umani, grazie alla complicità, 

al carattere democratico e libero intrinseco del mezzo di comunicazione, in particolare di 

quello detto "Web 2.0", ovvero quello che permette agli utenti un maggiore dialogo e un 

confronto più attivo. 

Ciononostante le questioni irrisolte sono ancora molte, e le dinamiche che 

caratterizzano questo vasto mondo che è la Rete rimangono ancora per la maggior parte 

sconosciute all'esterno del gruppo di attivisti. 

 



 

 

Bibliografia  

 

 ALLAN, Stuart: “Citizen Journalism and the Rise of “Mass Self Communication”: 

Reporting the London Bombings”, Global Media Journal, Issue 1, Volume 1: 2007 

 ALLAN, Stuart: Citizen Journalism, Global Perspecitves, New York, 2009 

 BEQUELIN, Nicholas: “Criminalizing Ethnicity: Political Repression in Xinjiang”, 

China Right Forum, n°1, 2004 

 Berkman Center for Internet and Society; (a cura di): Internet Bloggers and Internet 

Control, 2011 

 BRADY, Anne Marie: Marketing Dictatorship: Propaganda and Through Work in 

Contemporary China, Rowman & Littleflied Publishers, Inc, 2010 

 CHEN, Yu-Wen: “Who Made Uyghurs Visible In The Internation Area? A 

Hyperlinks Analysis”, Global Migrations And Transnatinal Policies, n°10, 2004 

 CHINA FILES, (a cura di): La Danza del Drago Digitale. Informazione e Censura: Voci 

dal Web Cinese, ed. digitale, 2011 

 DAMN, Jens: “The Internet And The Fragmentation Of Chinese Society” Critical 

Asian Studies, 2007 

 DI GIANGI, Danilo: Fra Barbari e Dei. La Vera Politica Cinese in Tibet. L'Arciere, 2008 

 ESAREY, Ashley: “Speak No Evil. Mass Media Control In Contemporary China” , 

Freedom House Publications, 2006 

 FITZGERALD, John: Awakening China: Politics, Culture, and Class in the Nationalist 

Revolution, Stanford University Press, 1996  

 FRANCESCHINI, Ivan: Cina.net: Post dalla Cina del Nuovo Millennio, O barra O, 

Milano, 2012 

 FOULKES, A.P.: Literature and Propaganda, Londra, Methuen and Co., 1983 

 GIGLIO, Davide: Separatism and the War of Terror in China's Xinjiang Uighus 

Autonomous Region, Peace Opearation Training Institute 



 

 GOLDSTEIN, Melvin C.: History of Modern Tibet, Vol 2, University Of California 

Press, 2009 

 GRUNFELD, Tom A.: The Making of Modern Tibet, London, An East Gate Book, 1996 

 HAUBEN, Michael; HAUBEN, Ronda: Netizen: On the History and Impact of Usenet 

and Internet, Los Alamitos, California, IEEE Computer Society Press, 1997 

 HELFT, Miguel e BARBOZA, David: Google Shuts China Site in Dispute over 

Censorship, 2010 

 HITCHCOCK ,Bradley D. The Fracturing of China? Ethnic Separatism and Violence in 

the Xinjiang Autonous Region., 2007 

 HSING, You-tient : Reclaiming Chinese Society. The New Social Activism. Routledge, 

2010 

 HUNG, Chin-fun: “China's Propaganda in the Information Age: Internet 

Commentators and the Weng'an Incident”, Issues & Studies 46, no. 4, 2010, pag 149-

180. 

 HWANG, Yih- Jye, SCHNEIDER, Florian: “Performance, Meaning, and Ideology in 

the Making Of Legimacy”, The China Review, Vol. 11, No. 1 (Spring 2011), 27–56 

 International Campaign For Tibet (a cura di) : A Raging Storm. The Crackdown on 

Tibetan Writers and Artist after Tibet's Spring 2008 Protest, 2010 

 JOWETT, Garth S. ; O'DONNEL, Victoria: Propaganda&Persuasion, SAGE 

Publications, 2006  

 KENEZ, Peter: The Birth Of Propaganda State. Soviet Method of Mass 

Mobilization,Cambridge, Cambridge University Press 

 MAING, Stephen, (regia di): High Tech Low Life, 2012 

 MAO, Zedong 毛泽东: “wei chuban Changzhengji zhenggao”, 为出版长征记征告 

 McKENNA, Katelyn Y. A., BARGH, John A.: “Plan 9 From Cyberspace: The Implications 

of the Internet for Personality and Social Psychology”, Personality and Social Psychology 

Review, 2000, Vol. 4, No. 1, 57–75 

 MILLWARD, James: “Violent Separatism in Xinjiang”, Policy Studies, East West 

Center Organization, n°6 



 

 O' SHAUGHNESSY, Nicholas Jackson: Politics and Propaganda. Weapon of Mass 

Seduction, Manchester, Manchester University Press, 2004 

 POWERS, John : History as Propaganda, Tibetan Exile versus the People's Republic of 

China, New York, Oxford University Press, 2004 

 QIAN, Tianbai: The Development of Internet in China (Internet 在中国的发展), Beijing, 

China PC World 

 QIU, Jack Linchuan: “Virtual Censorship In China: Keeping The Gate Between The 

Cyberspace”, International Journal of Communications Law and Policy, n°4 1999/2000 

 RYANE, Elizabeth Keith: Protest Inside Tibet and Xinjiang: a moral economic analysis of 

the 2008 Tibetan and 2009 Uyghur Unrest, Lambert Academy Publishing, 2012 

 SHABO, Magedah E.: Techiques of Propaganda and Persuasion,Prestwick House, 2008 

 SHAMBAUGH, David: “China's Propaganda System: Institutions, Processes and 

Efficacy”, The China Journal, n°57, 2007, pp 25-58  

 CULL, Nicolas; CULBERT, David; WELCH, David: Propaganda and Mass Persuasion, 

ABC-CLIO , California (USA), 2013 

 THOMPSON, Clive: “Google's China Problem (and China's Google Problem)”, The 

New York Times, 23 Aprile 2006 

 ZITTRAIN, Jonathan; EDELMAN: “Benjamin: Empirical Analysis of Internet Filtering 

in China”, Berkman Center for Internet & Society, Harvard Law School, Research 

Publication, No. 2003-024/2003 

 YANG, Michelle (Qian): “Effective Censorship: Maintaining Control In China”, 

CUREJ - College Undergraduate Research Electronic Journal, 2010 

 YANG, Guobin: The Rise of Internet Activist in China, 2008 

 : Tibet Proving Truth From Fact 

 WANG Lixiong: “A Middle-Way Solution”, China Security, Vol. 4 No. 2 Spring 2008, 

pp. 27-37 

 WHITING, A.S: Sinkiang and Sino-Soviet Relations, 1960 

 WINES, Michael: “China's Censors Misfire in Abuse-of-Power Case”, The New York 

Times, 17 novembre 2010 



 

 YANG, Guobin: The Power of Internet in China. Citizen Activism Online Columbia 

University Press, 2009 

 

Materiale Online 

 

Blog di Lao Hu Miao: http://24hour.blogbus.com 

Blog di Josh Summers: http://www.farwestchina.com/blog 

Blog di Zhou Shuguang: www.zuola.com  

Blog di Tsering Woeser: http://woeser.middle-way.net/2012/12/27.html 

Blog di Wang Lixiong: http://wlx.sowiki.net// 

Blog di Wang Dahao: http://blog.ifeng.com/article/1799814.html 

 

 China Digital Times: http://chinadigitaltimes.net/ 

 China Network Information Center (CNNIC), http://www.cnnic.net.cn/  

 ConceptDoppler: http://www.conceptdoppler.org/badwords.html  

 Caratteri Cinesi: http://carattericinesi.china-files.com/  

 CLAYTON, Richard, MURDOCH, Steven J. & WATSON, Robert: Ignoring the Great 

Firewall of China, 2006, 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.140.9889  

 CUI, Jia: “Xinjiang will be soon be back online”, The China Daily, 8 Marzo 2010, 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010npc/2010-03/08/content_9551146.htm 

 DAI, Jia; REESE Stephen: “Citizen Journalism IN THE Global News Arena: China’s 

New Media Critics”, 

http://journalism.utexas.edu/sites/journalism.utexas.edu/files/attachments/reese/citi

zen-journalism-china-critics.pdf  

 HU, Qicheng: Internet Development in China, 2007, http://www.hpi.uni-

potsdam.de/fileadmin/hpi/veranstaltungen/china/slides/070919_S1_2_HU_Internet_

in_China.pdf  

http://24hour.blogbus.com/
http://www.zuola.com/
http://wlx.sowiki.net/
http://chinadigitaltimes.net/
http://www.cnnic.net.cn/
http://www.conceptdoppler.org/badwords.html
http://carattericinesi.china-files.com/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.140.9889
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010npc/2010-03/08/content_9551146.htm
http://journalism.utexas.edu/sites/journalism.utexas.edu/files/attachments/reese/citizen-journalism-china-critics.pdf
http://journalism.utexas.edu/sites/journalism.utexas.edu/files/attachments/reese/citizen-journalism-china-critics.pdf
http://www.hpi.uni-potsdam.de/fileadmin/hpi/veranstaltungen/china/slides/070919_S1_2_HU_Internet_in_China.pdf
http://www.hpi.uni-potsdam.de/fileadmin/hpi/veranstaltungen/china/slides/070919_S1_2_HU_Internet_in_China.pdf
http://www.hpi.uni-potsdam.de/fileadmin/hpi/veranstaltungen/china/slides/070919_S1_2_HU_Internet_in_China.pdf


 

 Ministro degli Affari Esteri della RPC: 

http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/ssht/xzmzggwstp/t555836.htm consultato il 18 

Dicembre 2012 

 Five Point Peace Plan For Tibet: http://tibet.net/important-issues/sino-tibetan-

dialogue/important-statements-of-his-holiness-the-dalai-lama/five-point-peace-

plan-for-tibet/ consultato il 18 dicembre 2012 

 MACKINNON, Rebecca: Flatter world and thicker walls? Blogs, censorship and civic 

discourse in China, Public Choice 2008 

 MACKINNON, Rebecca: “Networked Authoritarianism in China and Beyond: 

mplications for global Internet freedom”, Journal Of Democracy, 22, 32-46, 2010 

http://iisdb.stanford.edu/evnts/6349/MacKinnon_Libtech.pdf  

 Sito governo Tibetano: “Proving Truth from Facts”, http://tibet.net/wp-

content/uploads/2011/07/TibetProvingTruthFromTheFacts.pdf consultato il 10 

febbraio 2013 

 Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare cinese, Part V: Tibet's Development 

Over the Past Five 

Decades  http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/ssht/xzmzggwstp/t555836.htm  Consultato il 2 

gennaio 2013  

 NIGRO Vincenzo: "Rebiya Kadeer, la regina degli uiguri: la nuova Dalai Lama che  

Pechino teme”,  La Repubblica, 3 agosto 2009  

http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/esteri/cina-scontri/leader-uiguri/leader-

uiguri.html 

  WANG, Guangqun: “Tibet's Internet users reach 1.2 million in 2010”, 

Xinhua,  Pechino, 28 Giugno 2011, 

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-06/28/c_13954663.htm  15 aprile 

2013 

 ZHAO, Yuezhi : The State, the Market, and Media Control in China, 

http://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao_y/assets/documents/B10%20Zhao%20179-

212%202004.pdf 

http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/ssht/xzmzggwstp/t555836.htm
http://tibet.net/important-issues/sino-tibetan-dialogue/important-statements-of-his-holiness-the-dalai-lama/five-point-peace-plan-for-tibet/
http://tibet.net/important-issues/sino-tibetan-dialogue/important-statements-of-his-holiness-the-dalai-lama/five-point-peace-plan-for-tibet/
http://tibet.net/important-issues/sino-tibetan-dialogue/important-statements-of-his-holiness-the-dalai-lama/five-point-peace-plan-for-tibet/
http://iis-db.stanford.edu/evnts/6349/MacKinnon_Libtech.pdf
http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/ssht/xzmzggwstp/t555836.htm
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/esteri/cina-scontri/leader-uiguri/leader-uiguri.html
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/esteri/cina-scontri/leader-uiguri/leader-uiguri.html
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-06/28/c_13954663.htm
http://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao_y/assets/documents/B10%20Zhao%20179-212%202004.pdf
http://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao_y/assets/documents/B10%20Zhao%20179-212%202004.pdf


 

 ZHOU Sujing 周苏景蓝, Guizhou Ribao, 

http://gz.cnr.cn/xw/gzxw/200807/t20080701_504999417.html  

 What is Dalai Lama Middle Way” in China Daily, 26 Luglio 2006, 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-07/26/content_649545.htm consultato il 

28 aprile 2013  

 WONG Edward: “After Long Ban China is Back Onlin” in New York Times, 14 maggio 

2010,http://www.nytimes.com/2010/05/15/world/asia/15china.html?_r=0,  consultato 

il 24 aprile 2013 

 XIE Liangbing  谢良兵: “The Party Top Ranking Blogger”, in  The Economic Observer, 

10 Gennaio 2012 http://www.eeo.com.cn/ens/2012/0110/219390.shtml   consultato il 

29 maggio 2013 

 ZITTRAIN, Jonathan; EDELMAN, Benjamin: “Empirical Analysis of Internet Filtering 

in China”, The Berkman Center for Internet & Society Research Publication Series: 

http://cyber.law.harvard.edu/publications, Research Publication No. 2003-02, 4/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-07/26/content_649545.htm
http://www.nytimes.com/2010/05/15/world/asia/15china.html?_r=0
http://www.eeo.com.cn/ens/2012/0110/219390.shtml
http://cyber.law.harvard.edu/publications

