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序文 

 

本文旨在汇整用以帮助了解当代中国青年在中国的越轨行为及犯罪现象的资料。 

 

所谓的越轨行为是相较于世界共同的道德标准，被多数人认为是严重的举动，而青年是泛指

14 至 25岁，相较于其他年龄层较为年少的族群。大部分的越轨行为拥有犯罪动机，但也有

少部分是自然产生，例如电动玩具的泛滥使用。 

 

青少年的犯罪问题是在中国 70年末期已经产生的。当中国社会目睹了在文革下造成的艰苦

岁月，又因邓小平为了改变国家形貌的政治理想，步入政经重建时期；在经济社会深度转变

中的过渡期间，青少年犯罪问题已经削弱了国家的稳定性，促使社会大众开始瞩目这个现象。 

青少年犯罪率的增加也促使了相关法规的发展，在毛泽东执政时代，为了发展刑事司法系统

以及达到法治，1991年颁布了「中华人民共和国未成年人保护法」、以及 1999 年 6月 28

日颁布了「中华人民共和国预防未成年人犯罪法」此两项法律的制定，奠定了该项法律基础，

青少年犯罪一律视同成人犯法，所以青少年犯罪率几乎不存在。 

 

选择这主题的原因有很多，主要是他的独特性，以及他对社会学文献的研究价值。「中国青

年的越轨行为及犯罪」很可惜的在西方汉学研究上相当罕见，能够完成这篇论文，必须感谢

Dutton, Bakken, Zhang, Wong 等作家，他们拓始的文献和研究，对于此现象的调查奠定了基

础。 

 

在香港，在香港警察官方网站上，即可取得过去及现在的青少年犯罪数据，并且至今仍不断

更新，相较之下，在中国强势的控管犯罪讯息，一位普通中国公民很难获得同样的信息，此

研究数据相当匮乏。 

 

这篇论文的主旨是探讨对于在北京和上海这样的大都市里生活的年青人是遇到甚么样的困难

导致他们做出越轨的行为。 
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在本文第一个章节主要是给予「越轨」和「犯罪」一个周全的定义，在中国的现代社会里

「越轨」意指违反、违背、偏差行为，和「罪」、「犯罪」意指犯错、违背法律的事。透过

一篇简短的西方大国多数社会偏差学学者，对于中国研究的著作，他们试图以社会学的视角，

尽可能客观地去了解生活在现实社会中的中国青少年，也避免有以偏概全的观念；例如犯罪

学的『标签理论』而不是『互动理论』。Sutherland ,Durkheim, Merton, Lemert, 这些社会学

者，不旦是越轨社会学基础，更是本篇论文探讨的灵感来源。 

 

其次，政府对于青少年犯罪采用宽容政策，包含在 1984年上海诞生了第一个少年法院，法

律之外，并颁布了多项法规。也针对青少年对于法律上的认知给予辅导与矫正，在本章的结

尾也指出了中国社会以及对于儿童与家庭不同形式的控制。 

 

在第二个章节，介绍了中国年青人所生活的社会结构，他们在城市里的生活方式，以及生活

目标，或许只是单纯受到中国社会的改变，也都有可能促使他们朝向负面发展导致犯罪等现

象。并以贫富差距过大、青年失业、家庭与同侪间的关系、教育程度、都市化和社会流动等

宏观的因素来做为论点。 

 

贫富差距与少年犯罪有密切关联：中国改革是典型的重视经济，引发人与人之间对于资源的

强烈竞争，导致社会上的不平等。而青年失业问题一直都是备受关注的议题，世界上的社会

新鲜人都同样面临要与成千上万的年青人争取鲜少的工作机会。家庭是社会的基础，当一般

小家庭转变成单亲家庭，因父母的监护困难，而同侪之间也会对于未成年的孩童成长造成影

响。 

文中还提到中国的教育，不幸的是，该国教育制度仍是幼稚的学术基础，特别是『好学生』

与『差学生』的二分法。另也指出多种阶层的金字塔教学，只会增加年青人的压力与受到家

人期许的压迫，不仅导致青年的偏差行为，也可能造成疾病产生。数据显示，学业失败与自

杀率成正比。论文中也提及，多数学者对于都市化的分析中，转型中的城市是青少年犯罪与

不当影响的根源，在都市化的城市中，流动人口是关键角色，小区户口办理的种种限制，城

市里租屋上的困难，青年劳动阶工人难以移民进入城市小区，往往被迫生活在悲惨的居住环

境，也增长了人民不满，以及黑社会等犯罪组织的孳生。 
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而在第三章，作者描述在特别行政区：香港，因为政治背景与殖民历史的不同，探讨其青少

年犯罪做为对比；同一章节也点出对于男性是否因网络与是电动游戏的泛滥导致青年犯罪的

论点。此章节论「越轨行为」是否符合犯罪，也藉此揭露街头流浪儿童的问题；即使中国并

没有让流浪儿的现象与海外透露太多的消息，但在中国最大的报纸却很常见，儿童死亡的悲

剧，或滥用童工的新闻，在此建议并期望中国官员需要做到预防并要解决瘦弱困苦的弱势阶

层。 

 

第三章还提出转变中国 80 年代末期大众文学的著名作家王朔，他撰写了一位放荡不羁、与

社会格格不入的年青青年在北京的生活的著作。后期这类的文学被称为『痞子文学』，对于

20 年代至 90年代的青年文学、电影、编剧等，都有很深远的影响。王朔的自传中也自己承

认，他的写作风格、笔下的人物与故事，特别是『动物凶猛』里对于年青人犯下罪行的叙述，

是当代无能人及的，也让本人留下深刻的印象。  

 

本文是对于中国青年甚么样的行为会是「越轨行为」，及甚么样的原因会让未成年的成长改

变，而政府采取甚么样的措施来抑止青少年犯罪问题中寻求一个答案。 

因为每个国家都有其独特的道德规范，有鉴于这主题的复杂性，笔者决定应用西方社会学理

论作为理解中国青年犯罪与偏差行为的辅佐。 
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INTRODUZIONE 

 

Questa tesi ha lo scopo di fornire delle informazioni per aiutare a comprendere il fenomeno della 

devianze e della criminalità, tra la gioventù cinese nella Cina contemporanea. Con il termine di 

devianza si intenderà ogni tipo di deviazione in riferimento a norme globalmente condivise, quando 

tale devianza sia ritenuta grave da un numero non piccolo di persone. Come “gioventù” si 

individueranno genericamente persone di età compresa tra i 14 e i 25 anni, riservandosi di prendere 

in esame altre fasce d’età se necessario. Verranno citati per la maggior parte comportamenti 

devianti a sfondo criminale, tuttavia si considereranno in forma minore anche comportamenti di 

natura non criminale come l’abuso di videogiochi. 

 

Il problema dei giovani che delinquono in Cina è emerso come fatto tangibile alla fine degli anni 

settanta, quando la società cinese era stata testimone di anni durissimi, causati dalla Rivoluzione 

Culturale, e si accingeva ad essere coinvolta in un periodo di riforme economiche e strutturali, 

volute dal politico Deng Xiao Ping  邓小平,le quali avrebbero cambiato per sempre il volto e 

l’anima del paese.In questo arco di tempo di transizione ,e di profondi cambiamenti economico 

sociali, il problema della criminalità e nella fattispecie di quella giovanile ha minato la stabilità 

precaria del paese, catalizzando l’interesse pubblico e favorendo l’inizio dei primi studi cinesi sul 

fenomeno. 

 

L’aumento del tasso di criminalità giovanile ha inoltre posto le basi per lo sviluppo di un sistema 

giuridico correlato, quasi del tutto assente durante il regime maoista dove i reati compiuti dai 

giovani venivano trattati alla stregua di quelli compiuti dagli adulti. Passi fondamentali per 

sviluppare un sistema penale ed arrivare ad uno “Stato di diritto”, sono stati l’emanazione di due 

leggi fondamentali : la Zhonghua Renmingonheguo weichengnianren baohu fa 中华人民共和国未

成年人保护法 (Legge per la tutela del minore) del 1991, e la Zhonghua Renmingongheguo yufang 

weichengnianren fanzui fa 中华人民共和国预防未成年人犯罪法 (Legge sulla prevenzione della 

delinquenza giovanile cinese), il 28 giugno 1999. 

 

Le motivazioni per affrontare questo tipo di lavoro sono state molteplici, innanzitutto per la sua 

originalità, e la sua valenza nella letteratura sociologica. L’argomento della devianza e della 

criminalità nella gioventù cinese è con rammarico un tema quasi del tutto assente dalle ricerche dei 

maggiori istituti di sinologia occidentali, e se si è potuti procedere con la stesura del lavoro, è stato 
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solo grazie ad autori come Dutton, Bakken, Zhang, Wong che con i loro saggi e le loro ricerche 

pioneristiche sul campo sono stati in grado di fornire i primi passi per un’indagine ancora 

preliminare sul fenomeno. La scarsità di dati è dovuta anche ad un rigido controllo statale sulle 

informazioni riguardo la criminalità, a cui un comune cittadino difficilmente riesce ad accedere, 

questo fatto è in controtendenza per quanto riguarda Hong Kong, dove i siti delle maggiori 

istituzioni di controllo dell’ordine sociale come il sito della Xiangang jingcha  香港警察( Polizia di 

Hong Kong), è ampliamente consultabile è offre statistiche e dati sul crimine giovanile in costante 

aggiornamento, offrendo anche comparazione con i dati attuali e quelli passati. 

 

L’importanza del tema è a modesto parere dell’autore fondamentale per avere una chiave di lettura 

più ampia su chi siano le generazioni dei giovani cinesi che vivono nelle grandi metropoli come 

Pechino e Shanghai, quali sono le difficoltà che incontrano per l’affermazione della propria 

persona, quali le motivazioni che possono spingerli a non seguire più i binari della conformità. 

Nel primo capitolo del lavoro si è tentato di dare una definizione esaustiva di devianza e criminalità, 

si sono identificati i termini di  yuegui 越轨(Violare, infrangere, devianza), e zui 罪 (Crimine), e 

fanzui 犯罪 (Commettere un crimine, reato) nella realtà sociale cinese. Attraverso l’ausilio di un 

breve excursus storico sui maggiori studiosi occidentali della sociologia della devianza, a cui si 

rifanno una gran parte degli studi cinesi, si è cercato di dare un approccio sociologico più del tutto 

possibilmente omogeneo, per comprendere le realtà sociali che vivono e affrontano i ragazzi cinesi 

dalla generazione y in poi, cercando d’evitare l’affermazione di una singola teoria della devianza  

sulle altre come per esempio quella dell’etichettamento piuttosto che l’interazionismo simbolico. 

Sociologi come: Sutherland ,Durkheim, Merton, Lemert, oltre ad essere i padri fondatori di ciò che 

si intende oggi per la sociologia della devianza moderna, sono stati soggetto di studio e fonte 

d’ispirazione inesauribile per l’autore della tesi.  

 

Successivamente si è dato spazio alle già anticipate politiche del governo sui giovani che 

commettono reati, elencando svariati articoli in lingua originale e la loro libera traduzione fornita 

dall’autore di questa tesi, accennando al processo storico di nascita delle prima Corte Giovanile, che 

ha operato nella città di Shanghai nel 1984. Oltre alle leggi, ci si è soffermato ai metodi di 

correzione e riabilitazione, collocandoli a livello giuridico, spiegando a chi sono rivolti e le  loro 

principali funzioni. A conclusione del capitolo si è definito il controllo sociale in Cina e le varie 

forme che esso assume quando si parla di minori e famiglia. 

Nel secondo capitolo, si è deciso d’iniziare con un panorama generale delle peculiarità della 

gioventù cinese, evidenziando particolarmente il tessuto sociale in cui vivono, gli obbiettivi comuni 
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che si pongono i giovani per la propria esistenza, il life style della vita urbana, e come questo possa 

portare nelle sue accezioni negative alla delinquenza o semplicemente a deviarsi dalla collettività 

cinese. 

 

Cercando di riassumere la maggior parte dei lavori a cui l’autore è entrato a disposizione, sono stati 

circoscritti dei macrofattori che possono essere le cause dei comportamenti deviati e criminali; le 

disuguaglianze economiche e la disoccupazione giovanile,la famiglia e il gruppo dei pari, le 

problematiche legate all’istruzione,l’urbanizzazione e la mobilità sociale. 

 

Per quanto riguarda il primo macrofattore si è descritto come esista la possibilità di uno stretto 

legame tra le differenze economiche e la criminalità giovanile. L’enfasi sul benessere economico 

tipico dell’era riformista cinese. ha prodotto delle conseguenze a livello d’iniquità sociale, 

innescando una forte competizione tra le persone per accedere a risorse e appagamento materiale. 

Recensendo svariati dati è stato riscontrato come alcuni giovani hanno finito per ricorrere a mezzi 

illegali per ottenere denaro e rivestire un ruolo sociale. La disoccupazione giovanile è stata studiata 

invece per portare all’attenzione i problemi che affrontano migliaia di ragazzi per la ricerca di 

un’occupazione, le scarse opportunità che vi sono anche nel mondo dei neolaureati. 

Nella famiglia, primaria istituzione d’ordine sociale, si sono presi in considerazione i suoi maggiori 

cambiamenti, il passaggio da famiglie nucleari a famiglie di separati, le difficoltà legate al 

monitoraggio genitoriale e l’influenza che possono avere i coetanei sulla crescita di un minore 

cinese. 

 

Nella tesi si richiama l’attenzione anche sull’istruzione cinese, purtroppo nel paese è ancora vigente 

una dicotomia tra gli hao xuesheng 好学生 (studenti buoni) e cha xuexheng 差学生 (cattivi studenti), 

definiti puerilmente solo in base ai risultati accademici ottenuti. Si mettono in luce quindi problemi 

sollevati da anni di una concezione assai piramidale della scuola, diversificata in vari livelli che non 

fanno altro che aumentare lo stress nel giovane e caricare d’aspettative la famiglia, dando vita a 

numerosi comportamenti deviati che possono comportare vere e proprie patologie. Un dato tra tutti 

il costante aumento nei tassi di suicidio per fallimenti scolastici. 

Nello studio si parla anche di chengshihua 城市化 (urbanizzazione), analizzando il fenomeno che 

sta stravolgendo l’aspetto strutturale delle zone urbane, dove a giudizio dei più accreditati studiosi 

si possono far risalire le radici di disagi sociali, cause di proliferazione di attività criminali e 

influenze negative per i giovani. In tutto questo la liudong renkou 流动人口(Popolazione migrante), 

assume un ruolo determinante, in costante precarietà i giovani lavoratori migranti vivono le 
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difficoltà d’integrazione con la collettività urbana, sono vincolati dal sistema degli Hukou 户口

(Sistema di registrazione) , e afflitti anche dal problema dell’alloggio, spesso sono costretti a vivere 

in condizioni miserevoli, in luoghi dove l’insoddisfazione sociale cresce e la heishehui 黑社会 

(criminalità organizzata) può trovare terreno fertile. 

 

Nel terzo capitolo invece l’autore ha deciso di soffermarsi sulla delinquenza giovanile ad Hong 

Kong per via della sua natura amministrativa, essendo una regione ad amministrazione speciale, e 

per la sua differente natura politico e sociale dovuta indiscutibilmente al colonialismo inglese.  

Nel medesimo capitolo sono stati trattati inoltre altri temi d’attualità legati alle problematiche 

giovanili come l’abuso d’internet e dei videogiochi, da parte dei ragazzi in prevalenza maschi nel 

paese. 

 

Ricollegandosi a quando la devianza incontra la criminalità, la tesi vuole denunciare anche il 

problema dei bambini di strada. Sebbene il fenomeno dei liulang er 流浪儿 , non faccia molto 

notizia a livello nazionale, torna ciclicamente alla ribalta nelle cronache dei più grandi quotidiani 

cinesi quando avviene un fatto tragico che coinvolge la morte di bambini o lo sfruttamento di questi 

nella manovalanza a basso costo, riproponendo quindi il sollecito da parte degli agenti governativi 

per una maggior prevenzione e la richiesta di risolvere l’emarginazione e la povertà che affligge le 

fasce più deboli della popolazione. 

 

Il quarto capitolo si conclude con Wang shuo, noto scrittore cinese affermatosi in tutto il mondo,  

per aver stravolto la letteratura popolare cinese di fine anni ottanta, per mezzo di una prolifica 

produzione di opere che trattano le storie di ragazzi sbandati che vivono una vita dissoluta, nello 

scenario della città di Pechino. Ritenuto dai critici letterari cinese come il fondatore della Pizi 

wenxue 疲子文学( Letteratura delle canaglie), è stato inoltre sceneggiatore, regista, e attore di film 

che hanno riscosso un grande successo di pubblico tra i giovani negli anni novanta.  

 

La biografia dell’autore, delinquente per sua stessa ammissione, e la storia dei suoi personaggi, la 

scrittura e lo stile non paragonabile a nessun’altro autore dell’epoca hanno costituito per l’autore di 

questa tesi l’occasione per un accostamento tra le tematiche dei giovani che delinquono e le vicende 

narrate nei romanzi dello scrittore, citando opere come Dongwu xiongmeng 动物凶猛 (La ferocia 

degli animali). 
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Questa tesi d’indagine è rivolta quindi a tutti coloro che vogliono trovare una risposta ai vari quesiti 

su cosa sia la devianza e quali sono i comportamenti che si possono riscontrare tra la gioventù 

cinese, le cause che danno origine ai comportamenti che alterano la crescita del minore, e quali sono 

i provvedimenti che adotta il governo per reprimere il fenomeno della criminalità giovanile. 

L’autore, vista la complessità dell’argomento trattato ha deciso, solo nei casi in cui è stato possibile 

farlo, l’applicazione delle maggiori teorie sociologiche occidentali, come ausilio per comprendere le 

attitudini devianti e criminali dei ragazzi cinesi, partendo sempre dal presupposto che ogni società 

ha specifiche norme e peculiarità che la rendono unica rispetto alle altre. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

1.1 Definizione sociologica del termine: Devianza e Criminalità 

 

 

In questo sotto capitolo si tenterà di dare una definizione universalmente condivisibile di devianza e 

crimine in ambito sociologico. 

 

Sia per quanto riguarda la letteratura cinese che occidentale, comprendere devianza e criminalità 

vuole dire affrontare molteplici teorie e differenti visioni sul tema, che in taluni casi , differiscono di 

gran lunga, l’una dall’altra.  Certe teorie prediligono sviluppo e crescita della persona, altre 

considerano fondamentali i fattori ambientali, altre ancora ricercano una sorta di negoziazione tra le 

prime due. 

 

Il termine yuegui 越轨(Violare, infrangere, devianza) è riferito all’individuo il quale non ha 

rispetto per le norme, per i cardini e i principi di una società, l’assenza di tale osservanza però non 

da origine a ripercussioni a livello penale o altro.
1
 La devianza indica generalmente ogni tipo di 

atteggiamento che non è conforme, in un determinato sistema sociale, alle prospettive, norme, 

riconosciute globalmente. Negli studi teorici occidentali si è tematizzato il comportamento deviante 

come infrequente e disfunzionale, avviene un’infrazione di norme e costumi sociali, considerati 

fondamentali per l’ordine e la coesione di un gruppo sociale. L’atteggiamento deviante è limitato a 

quelle circostanze, in cui il comportamento è al limite dell’approvazione e della tolleranza di una 

comunità. 

 

Per la definizione di devianza sociale è importante il legame che si è creato tra esso e la società ed il 

sistema di diritto, non esiste una devianza fine a se stessa ma tutti i termini sociologici si riferiscono 

a ciò che è una condotta adeguata o una condotta deviante. Se le convenzioni di due comunità a cui 

una persona appartiene, sono in antagonismo tra di loro,  la stessa condotta può apparire conforme 

alle convenzioni di una, ma all’opposto per l’altra collettività. 

                                                 
1
 Cihai 辞海 (1979 nien pan). 1. - Shanghai : Shanghai Cishu Chubanshe, 1980 (1979). - v. ; 27 cm 
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L’utilizzo della parola devianza è recente, essa segna la sua comparsa negli anni cinquanta, nella 

sociologia americana.
2
 Il termine ebbe una grande diffusione, poiché cerca di raggruppare ogni tipo 

di comportamento, che in larga parte, non vengono considerati come delittuosi o criminali. 

 

Esiste sempre una distinzione tra atto deviante e il soggetto che lo compie, per esempio, per un 

furto, può essere palese l’atto, ma l’individuo che lo compie può restare ignoto e quindi non è 

percepito come soggetto deviante, in aggiunta è opportuno affermare che se la manifestazione di un 

comportamento deviante avviene per casualità, in circostanze di non responsabilità o spinto da 

provocazioni esterne, il carattere da deviante non emerge o celermente si dimentica, non recando in 

ultima analisi conseguenze sociali o psicologiche degne di nota, all’opposto emergono quando la 

persona viene definita pubblicamente come soggetto deviante,  ad esempio etichettandolo come 

rapinatore in caso di furti.  

 

È possibile una classificazione e un’analisi degli episodi devianti attraverso numerosi criteri. In una 

visione comparativa, nelle diverse collettività, si possono osservare forti variazioni, così come sono 

commisurate le sanzioni per un dato fatto. 

 

I fatti devianti e gli annessi determinanti della devianza, non si dispensano a caso in una 

popolazione, bensì hanno un’inclinazione a mostrare variazioni in base al sesso, all’età , alle classe 

sociali, gruppi etnici, alla professione e livello d’istruzione. La frequenza dei tipi di determinati di 

devianza possono differire a seconda delle dimensioni di una città, tra una zona urbana e una zona 

rurale, nei diversi quartieri urbani, ciò vuol dire che essa rappresenta un’individuazione non casuale. 

 

Gli elementi che inducono una società a definire atti devianti, o, viceversa a togliere l’etichettatura 

di deviante,  sono diversi dai fattori di devianza che sono consolidati e definiti socialmente. Nel 

primo caso sono assai numerosi, e interferiscono con lo sviluppo in crescita o decrescita, della 

morale e della cultura, sia con la politica e con l’evoluzione del diritto. Nel secondo, sono stati più 

studiati dei precedenti e hanno dato luogo a una concezione giusnaturalistica  della devianza, si 

rifanno per la maggior parte a mancanze o privazioni nella socializzazione, assenza di sanzioni o 

controllo sociale, strutture e elementi che possiedono un senso d’opportunità o legittimazione.
3
 

 

                                                 

 
2
 Alfredo DE PAZ, “Dizionario di scienze umane: lessico essenziale dalla filosofia alla critica d’arte”, 

Napoli: Liguori, 2004,pp 120-121         
3
 Luciano GALLINO,”Dizionario di Sociologia”, (2006), Torino: Utet, Ediz.21, pp 217-219. 
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Normalmente un soggetto, in cui sono emerse dell’interferenze, che hanno portato a 

un’incompiutezza della formazione nelle fasi di crescita o che è stata sottoposto a un processo di 

socializzazione con norme e valori di un’ istituzione diversa, può essere non molto sensibile alle 

norme di riferimento o assumere un atteggiamento di forte ambivalenza e quindi essere predisposto 

alla devianza. In circostanze in cui il controllo sociale è troppo rigido o al suo opposto toppo 

debole, se agisce in maniera parziale o irregolare, se gli agenti del controllo sono pochi o corrotti, 

trasgredire alle leggi sociali diviene più grave e frequente. La medesima cosa può avvenire se si 

presentano situazioni per compiere devianza e per cui si ottiene alti compensi o compiacimento, con 

poche probabilità d’essere puniti o scoperti, quindi se il compenso derivato dalla devianza è 

superiore a quello derivato dalla conformità. 

 

Il concetto sociologico di devianza non è una categoria statistica, non si può applicare a condotte, o 

soggetti che si discostano nettamente dalla media, perché vi sia devianza, si necessita di una norma 

data da un gruppo, e non da una semplice opinione maggioritaria.
4
 

 

La devianza può essere facilitata da processi che la legittimano, una persona può considerare valori 

e norme etichettate come devianti da una società, similmente legittimi,  o maggiormente legittimi, 

di quelli a cui gli si richiede di attenersi, oppure quando appartiene ad un gruppo che possiede una 

subcultura, rinvigorendo le sue attitudini e comportamenti che non si conformano alla cultura della 

società globale. L’intensità e la comparsa di questi elementi, che interferiscono in modo diretto con 

il soggetto, sono a loro volta proporzionali a elementi di maggior scala, come circostanze di 

contrasto sociale o culturale, i flussi migratori, l’urbanizzazione e industrializzazione, crisi 

economiche e stati di conflitto. Tutta via ciò non indica però che ogni atto deviante, cresca per 

questi macro fattori, alcuni atti possono aumentare, altri diminuire. 

 

Nelle comunità dove sono presenti stabilità e durata, e mezzi di controllo sociale, la devianza è 

paventata e osteggiata, soprattutto per le gravità che può arrecare nella vita organizzativa e 

associata. Tuttavia è utile sottolineare che la devianza, non produce unicamente elementi di 

disturbo, essa può aumentare unità e solidarietà all’interno di una comunità, quando questa si 

coalizza e pone l’attenzione su di un nemico comune, il deviante. Può assistere alla chiarificazione 

di norme, le quali sono state violate poiché ambigue o oscure, rendendole più efficaci, comporta 

l’esemplificazione o l’eliminazione di sanzioni troppo rigide e formali, contribuendo a una capacità 

                                                 
4
 Ibidem 
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d’adattamento e reazione, come già in passato notava Durkheim
5
, la devianza appare come un fatto 

“ normale”, in quanto è un prodotto indissolubilmente legato all’esistenza delle norme, e in limiti 

ben circoscritti alla realtà esistenziale di collettività organizzate.  

 

Le teorie sulla devianza si possono comprendere in tre correnti fondamentali: le teorie del controllo 

sociale, le teorie della contraddizione sociale, le teorie culturali. 

La prima visione, quella più tradizionale, è basata sul contrasto tra due pulsioni soggettive o 

desideri, e i legami imposti dall’appartenenza a un determinato gruppo sociale. Devianza è 

insuccesso nell’attenuare e regolare le passioni umane, i vincoli tra individui e l’ordine sociale sono 

infranti. 

 

Le teorie sulla contraddizione, rifiutano l’idea che le cause della devianza siano insite alla natura 

umana, la vedono come un prodotto della società. Le persone sarebbero conformiste, se non fossero 

spinte a atteggiamenti devianti, da pressioni di legittimi desideri, incoraggiati dalla società, ma sono 

insoddisfatti per la privazione di mezzi nel realizzarli. 

 

Le teorie culturali invece, considerano devianza il risultato di un apprendimento culturale, morale e 

sociale. Può avvenire un interiorizzazione delle norme di un gruppo, l’individuo si trova in una 

situazione di conflitto rispetto alle norme dominanti nella collettività. I teorici di questa corrente 

evidenziano come la devianza sia generata dalle conseguenze delle persone in relazione a un atto 

deviante, non facendola ricondurre alle peculiarità dell’atto fine a se stesso. 

 

Gli studi sui soggetti devianti sono generalmente ricollegabili alle indagini di particolari problemi 

sociali come utilizzo di droghe, suicido, prostituzione, intolleranza razziale, questua. 

I termini di zui 罪 (Crimine), e fanzui 犯罪 (Commettere un crimine, reato) si riferiscono a un 

soggetto che viola una legge formale, dipendente da un struttura giuridica legata alla società, ne 

consegue che l’individuo  incorre a una sanzione.
6
 

 

                                                 
5
 Lara FOLETTI, “ Dizionario di sociologia”, (1994), Roma: Gremese, pp 70-71 

 

 

6
 HANYU DA CIDIAN 汉语大词典. 1 / Zhubian Luo, Zhufeng. - Shanghai : Hanyu Da Cidian Chubanshe, 

1990. - v. ; 27 cm 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B1%89%E8%AF%AD
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B1%89%E8%AF%AD
http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%AF%8D%E5%85%B8
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Il crimine è un’azione o comportamento che la legge può punire con varie sanzioni. Molto spesso si 

fa riferimento a un dualismo nelle concezioni più ampie del termine, esso si lega a un oggetto 

comportamentale o  a uno normativo e giuridico. 

 

L’indagine criminologica definita “criminology” ( criminologia) dagli anglosassoni e sociologia 

criminale nel 1881 da Enrico Ferri in Italia
7
, con il procedere degli anni ha asserito a diverse 

funzioni, mettendo in evidenza elementi funzionali e culturali, immediati e non che in una specifica 

società definiscono certi comportamenti come fortemente devianti, ossia come crimini, e a farne a 

sua volta oggetto di un codice penale e delle sue pene. 
8
  

 

Nella criminologia occidentale, il crimine si definisce come violazione a una specifica legge, 

promulgata da un corpo legislativo competente, che coinvolge sia l’intento che l’azione, la quale 

implica una pena determinata. Quest’accezione del termine limita il soggetto comportamentale al 

monitoraggio, se questo risulta illegale, costantemente sotto il controllo di un’elite.  

 

Nelle teorie socialiste applicabili alla collettività cinese, il crimine è ciò che tende a distruggere la 

comunità o a sminuire la dignità umana. Oltre all’omicidio e allo stupro, i più gravi crimini per le 

teorie socialiste sono: possedere un controllo elitario degli strumenti per la diffusione di cultura, 

l’appropriazione del plusvalore del lavoro per scopi privati, soggiogare le altre persone, 

intraprendere attività controrivoluzionarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Luciano GALLINO,”Dizionario di Sociologia”, (2006), Torino: Utet, Ediz.21, pp 217-219 

8
 Ibidem. 
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1.2 Comportamento deviante: analisi e interpretazione della sociologia della devianza occidentale 

 

 

Per offrire una visione più ampia e approfondita dell’atteggiamento deviante, non possono essere 

tralasciati gli studi sociologici teorizzati dai più noti studiosi occidentali, che vengono ripresi da 

studiosi cinesi e riadattati al contesto sinologico,a tal scopo, di seguito verrà fornito un breve 

riassunto dei gruppi teorici. 

 

Nel XIX secolo secondo il pensiero positivista, elementi biologici e psicosociali interferiscono nel 

comportamento umano influenzandolo. Cesare Lombroso
9
, da molti ritenuto il creatore della 

criminologia contemporanea, ha sostenuto di poter determinare possibili criminali con l’ausilio di 

un metodo sistematico, rintracciando caratteristiche fisiognomiche generali delle persone e 

collegando quest’ultime a peculiarità di natura patologica come completa assenza di morale e 

rimpianto e altri atteggiamenti delinquenziali. Enrico Ferri
10

 aggiunse anche che oltre a componenti 

fisici di razza ve ne fossero altri di natura ambientale come clima e temperatura, di natura 

economica e culturale. Nelle teorie biologiche si condussero ricerche sulla genealogia di individui 

criminali asserendo che la devianza poteva avere una possibile trasmissione ereditaria da parte della 

madre. 

 

Con la Scuola di Chicago di fine Ottocento si prese in esame cosa potesse influire nel 

comportamento deviante, concordando che esso non è manifestazione singola o patologica nella 

società ma una delle sue estrinsecazioni. In un momento di forte urbanizzazione per Chicago il 

crimine dilagava nelle zone degradate costituitesi intorno al benessere ma restandone sempre ai 

margini in esse regnava, l’alcolismo e la prostituzione. Per i pensatori della scuola di Chicago erano 

chiare le cause del degrado che andavano ricondotte a cause sociali come la convivenza di diverse 

etnie, le quali non si integravano nella realtà americana. Per Shaw e McKay la disgregazione 

sociale, l’allentamento dei legami famigliari e relazioni poco stabili producevano criminalità. I 

giovani vivevano a stretto contatto con una cultura della delinquenza apprendendo competenze 

criminali. 

                                                 
9
 Cesare LOMBROSO, (6 novembre 1835- 19 ottobre 1909), pioniere e padre della moderna criminologia, 

indagava sui fattori fisiologici che spingevano alla criminalità. 
10

 Enrico FERRI, (25 febbraio 1856- 12 aprile 1929), criminologo italiano, allievo di Cesare Lombroso, 

indagava a differenza del Maestro sui fattori sociali ed economici che spingevano alla criminalità. 
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Per la Scuola esistono più mondi governati da norme morali e condotte diverse. Tale visione 

sociologica comporta un relativismo etico e normativo, in caso di privazioni, le persone sono spinte 

a creare una società propria che si differisce da quella istituzionale. 

 

Negli anni trenta e quaranta riscosse ampia condivisione la teoria dell’associazione differenziale, 

Cressey e Sutherland
11

, formularono che un comportamento criminale viene appreso in contesto 

culturale e sociale. Si fa spazio l’idea di un modello comportamentale da imitare, questo assume 

molto significato se tra le persone che imitano il comportamento e chi fornisce un modello ci siano 

rapporti profondi. Sutherland fu il primo a usare il temine “white collar crime” (criminale col 

colletto bianco), persone di astrazione sociale elevata, possono avere atteggiamenti deviati e 

alternativi da quelli governati dalle leggi. Viene sdoganata la concezione che per delinquere bisogna 

essere in una condizione di privazione, norme e valori devianti si possono acquisire come altri 

comportamenti. 

 

La Scuola di Chicago conobbe una crisi profonda, una scissione interna portò la corrente 

etnografica a costituirsi come base per la teoria dell’interazionismo simbolico
12

. La società modella 

l’individuo con mezzi di natura comunicativa e simboli. In questa prospettiva sociologica un 

individuo sviluppa identità in base alle opinioni che le altre persone hanno di lui. Si formerà una 

dipendenza dal contesto in cui si relaziona l’individuo, per esempio un ragazzo nel gruppo dei pari 

potrebbe essere etichettato come bullo, invece in famiglia potrebbe essere visto come un figlio 

modello. 

 

L’interazionismo durante gli anni sessanta è stato rivisto dalla teoria dell’etichettamento sociale
13

, 

le persone concepiscono un immagine di ogni persona, ne etichettano comportamenti, i quali a loro 

volta sono influiti dall’ambiente sociale culturale e politico in cui si trovano. La devianza viene 

stabilita da gruppi sociali, deviante è colui che trasgredisce norme e valori condivisi, e che va in 

contro a un processo di stigmatizzazione collettiva. 

 

                                                 
11

 Edwin SUTHERLAND, (13 agosto 1883-11 ottobre 1950), è stato un noto criminologo statunitense. 
12

 L’interazionismo simbolico è un’ approccio teorico sviluppatosi negli USA, le considerazioni di questa 

teoria rappresentano il pricipio per lo sviluppo della psicologia sociale. 
13

 La teoria dell’ etichettamento sociale è una teoria sociologica della devianza, conosciuta anche come 

“labelling theory”. 
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Un contributo essenziale allo studio della devianza è stato fornito dal sociologo Durkheim
14

, egli 

afferma che la devianza è normale nella società, soprattutto in quelle prospere. Per una collettività,  

crimine e devianza servono per rafforzare le coscienze positive, valorizzano le leggi e la morale e 

aumentano i legami. È anche vero che se vi è uno smisurato controllo sociale e la devianza 

diminuisce quasi del tutto si rischia una stasi sociale, nel caso opposto se vi fosse un incremento 

massiccio della devianza e criminalità, gli organi di unità per il controllo sociale sarebbero 

scarsamente uniti e non riuscirebbero a rispondere alla comunità. Dominante nel pensiero di 

Durkheim è il concetto di anomia
15

: un’assenza del comando sul comportamento che contribuisce a 

una società senza regole e quindi a una situazione di anomia. 

 

Merton
16

 ha ripreso il termine di anomia rileggendolo in un altro modo, le società ricche accentuano 

l’interesse su determinati scopi, come il guadagno ed il successo e propongono mezzi legali per 

ottenerli come istruzione, educazione e lavoro, non tutte le persone però sono socialmente 

avvantaggiati e possiedono gli strumenti per ottenerli, quindi in modo particolare i meno abbienti 

sono sensibile a ricorrere a mezzi illegali e delinquenziali. Da questo modello di pensiero si evince, 

che la devianza nasce da una netta differenza tra forze sociali che motivano la persona a perseguire 

il successo e i mezzi che essa possiede per ottenerlo. 

 

In epoca più recente la sociologia della devianza ha posto maggior enfasi sullo studio dei singoli 

individui e dei loro trascorsi criminali. Dopo aver svolto un’analisi iniziale di elementi riguardanti 

la sfera personale, come famiglia, cultura e altre componenti sociali si procede nel cercare di 

comprendere quali possano essere gli sviluppi futuri che causano in un adolescente comportamenti 

deviati, e in contrapposizione con la società. Si pone l’attenzione a che età il ragazzo abbia 

commesso crimini o abbia manifestato comportamenti irrispettosi delle norme. 

 

Lemert
17

 ha notato che spesso ci si trova di fronte a un devianza primaria e secondaria. Nella 

devianza primaria l’adolescente reagisce con comportamenti anti sociali, non per abitudine ma 

molto probabilmente perché spinto da una sfida, da noia o senso di riscatto, molte delle volte sono 

                                                 
14

 Emile DURKHEIM, (15 aprile 1858- 15 novembre 1917), di origine francese, è stato un noto sociologo, 

antropologo e storico. 
15

 Il concetto di anomia di Emile Durkheim, è uno tra i suoi studi più celebri, nel quale teorizza ed 

approfondisce “lo studio del suicidio”, rimandando le cause ad esso legato, non alla sfera psicologica ma 

bensì  a quella sociale. 
16

 Robert K.MERTON, (6 luglio 1910- 23 febbraio 2003), fu uno tra i più distinti sociologi Americani, allievo 

di Durkheim, rielaborò il concetto di anomia, teorizzata da quest’ultimo. 
17

 Edwin LEMERT, (1912-1996), noto nella sociologia della devianza per aver distinto la deviazione in 

primaria e secondaria. 
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casi marginali e che una volta tornati a un conformismo sociale non si ripetono. Per quanto riguarda 

quella secondaria invece le persone che hanno un comportamento deviato compiuto, possono essere 

isolate dalla società, condannandolo e stigmatizzandolo. Dopo che è avvenuta la condanna si 

innescano nell’individuo delle reazioni cha variano dalla difesa all’aggressione, è molto probabile 

che un ragazzo si rifugi nel gruppo dei pari, identificandosi con essi e abbracciando altre culture, 

comportamenti e valori diversi da quelli di origine. 
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1.3 Lo sviluppo del sistema di giustizia giovanile cinese 

 

L'enfasi sulla soppressione dei crimini politici, una legislazione penale minima, e l'uso di misure 

amministrative per occuparsi dei crimini comuni, furono postulati come fattori primari per una 

ridotta proporzione di crimini giovanili durante il periodo pre- 1977. 

Dal 1977, il governo Cinese intraprese una riforma del sistema di giustizia penale e introdusse 

svariate leggi ad esso correlate. 

La riforma, cercò di riparare ai danni della principale istituzione di controllo sociale, verificatosi 

durante il periodo antecedente alle riforme denghiane, frutto di radicali politiche maoiste che 

trovarono nel periodo della Wenhua da geming 文化大革命 (Rivoluzione Culturale) la loro  

massima espressione. A tal fine , il partito cercò una stabilità sociale e un sistema di giustizia penale 

che le avrebbe facilitate. 

Lo sviluppo del sistema, fu parte del movimento sociale e giuridico della nazione verso uno “Stato 

di diritto”.
18

 

Nel 1982 , nel Guangxi fu tenuta la prima Conferenza nazionale sullo studio della delinquenza 

giovanile. Durante la conferenza, teorie sullo sviluppo psicologico distinte dalla teoria tradizionale 

della “lotta di classe”, iniziarono ad emergere, come una delle prospettive intese a verificare i reati 

giovanili. Alla fine della conferenza, fu ufficialmente stabilita la Società di Ricerca della Cina sulla 

Delinquenza Giovanile, per  studi strategici sulle problematiche dei minori
19

. 

Molti studi sulla delinquenza giovanile furono intrapresi dopo la chiusura del congresso. Sempre 

più ricercatori cinesi dedicarono loro stessi allo studio del crimine. Solo da allora la criminologia 

cinese ebbe un proficuo sviluppo. 

Gli anni ottanta non segnarono solo l'inizio dell’indagine sulle cause della delinquenza, ma alla 

metà degli stessi anni crebbe un sistema penale specifico per giudicare i minori.
20

 

                                                 
18

 Lening ZHANG, “Juvenile delinquency and justice in contemporary China: a critical review of the 

literature over 15 years”, Crime Law Soc Change, Springer Science, 2008, pp 149-160.  
19

 Dennis WONG, “Juvenile protection and delinquency prevention policies in China”, The Australian and 

New Zealand Journal of Criminology, 37(supplement), 2004, pp 57–66. 
20

 Ibidem. 
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La prima corte giovanile ha operato nella città di Shanghai nel 1984. Il Tribunale del popolo del 

distretto di Changing stabilì un collegio penale per ascoltare i casi giovanili. 

La prima legge di protezione comunale per i minorenni fu vagliata a Shanghai nel 1985, fu un 

eccellente esempio per l'intero paese nel proteggere i giovani vulnerabili e trattare i potenziali 

delinquenti.
21

 

Secondo Zhao, il sistema di giustizia giovanile possiede quattro componenti: polizia, procura del 

popolo, corte giovanile e i sistemi di correzione.
22

 

La fascia d'età per un giovane che può essere indirizzato a una corte minorile è tra i 14 e i 18 anni. 

Il tribunale esegue una “doppia protezione”, essa implica che il giudice dovrebbe avere una 

considerazione ponderata sull'equilibrio tra protezione dei minori e comunità, il processo 

giudiziario dovrebbe avere valore legale ed educativo. 

Il processo nel tribunale minorile non è solo fonte di giudizio giuridico sul reato o sull'autore, ma è 

anche processo educativo del giovane criminale. 

Il trattamento del minore è più informale di un processo che vede coinvolto un adulto, la 

controversia nella corte minorile è chiusa al pubblico. Scopo primario del processo è l'istruzione  

più che la pena. 

La condanna è probabilmente clemente e la pena di morte non dovrebbe essere applicata a un 

minore.
23

 

L'incremento del tasso di crimini post 1977 è anche il risultato di un aumento nel grado di 

professionalità del sistema di giustizia criminale. 

Nei passati anni delle riforme per circa un decennio, ogni provincia e municipalità come Pechino e 

Shanghai hanno fondato proprie istituzioni finalizzate all'addestramento del corpo di polizia. 

                                                 
21

 Dennis WONG, “Changes in juvenile justice in China”, Youth & Society, 32(4),2001, pp 405-492. 
22

 Zhang LENING, “Juvenile delinquency and justice in contemporary China: a critical review of the 

literature over 15 years”, Crime Law Soc Change, Springer Science, 2008, pp 149-160  
23

 Prima del 1996 i trasgressori dai 16 ai 18 anni di età erano soggetti ad una condizionale in attesa della 

sentenza di pena di morte. Dopo il 1996, è legge che la condanna di pena di morte e la sentenza pendente per 
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Anche tra la Procura del Popolo e la Corte minorile vengono reclutati nuovi professionisti laureati 

in materie legali. 

L'incremento nel numero di specialisti tra le corti, e il numero di procuratori ha aumentato lo 

sviluppo di questi due fattori nel sistema giudiziario, trattando i casi penali e restringendo gli abusi 

da parte della polizia.
24

 

La crescita del sistema di giustizia minorile, è avvenuta di pari passo con lo sviluppo di una 

legislazione sulla delinquenza dei minori. 

Tale crescita è legata in modo indissolubile alla crescente preoccupazione del governo rispetto ai 

reati giovanili alle fine degli anni 1970, sebbene nel 1984 la corte di Shanghai fu un chiaro segnale 

da parte dei legislatori nell’affrontare tali problemi, dall'altro per le prime decadi dopo gli anni delle 

riforme le pratiche ufficiali di giudizio, sono ancora largamente arbitrarie e relegate a organi di 

controllo, come i comitati di quartiere, molte volte i reati venivano puniti direttamente con 

procedure amministrative dagli organi di pubblica sicurezza, senza essere presi in considerazione e 

deliberati da una corte. 
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1.4 Politiche più significative: “1991 La legge a protezione del minore, 1999 La legge di 

prevenzione alla delinquenza” 

 

Questo sottocapitolo descriverà le politiche, a detta dell’autore,  più incisive per la tutela e 

prevenzione delinquenziale minorile. Il 4 settembre 1991, il Comitato Permanente dell’Assemblea 

nazionale del popolo, durante il settimo Congresso Nazionale, ha approvato la seguente legge: la 

Zhonghua Renmingonheguo weichengnianren baohu fa 中华人民共和国未成年人保护法 (Legge 

per la tutela del minore), quest’ultima è stata rivista dallo stesso organo competente il 29 dicembre 

2006, per la sua venticinquesima sessione ed in ultima, è stata modificata in conformità con le 

decisione prese dal Comitato Permanente il 26 ottobre 2012, nella ventinovesima sessione del 

Congresso Nazionale in accordo, con la sessantacinquesima ordinanza del Presidente della Rpc.
25

 

 

Sul piano legislativo cinese, fondamentale è inoltre l’emanazione della Zhonghua 

Renmingongheguo yufang weichengnianren fanzui fa 中华人民共和国预防未成年人犯罪法 

(Legge sulla prevenzione della delinquenza giovanile cinese), il 28 giugno 1999
26

, durante la 

decima riunione del Congresso Nazionale, modificata il 26 ottobre 2012, in occasione della 

ventinovesima sessione del Comitato permanente dell’undicesimo Congresso Nazionale del Popolo. 

Per ottenere un quadro più completo ed esaustivo sugli articoli di legge legati ai minori, si farà 

anche riferimento, se necessario, al Zhonghua Renmingongheguo xingfa 中华人民共和国刑法 

(Diritto penale cinese), adottato nella seconda sessione del quinto Congresso del Popolo, il 1 luglio 

1979 con il quinto decreto del Presidente del Comitato Permanente, entrato in vigore il 1gennaio 

1980.
27

 

 

La legge di tutela del minore consta di sette capitoli, il primo capitolo affronta le disposizioni 

generali, lo scopo, i principi guida e il fondamento giuridico della legge. I capitoli secondo, terzo, 

quarto e quinto riguardano la tutela del minore da parte di varie istituzioni come , famiglia, scuola, 

istituzioni di natura sociale e giudiziaria. Questi quattro capitoli inoltre definiscono le missioni e le 
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modalità di protezione. Il sesto capitolo è indirizzato alla responsabilità legale e l'obbligo di 

rispondere se essa viene violata. Il capitolo sette  mette in evidenza le disposizioni complementari. 

Tali disposizioni prevedono le procedure e le relative norme d'esecuzione della legge.  

Di seguito per una comprensione più dettagliata verranno citati per ogni capitolo, gli articoli in 

lingua originale, che secondo il parere del sottoscritto sono i più rappresentativi e degni di nota per 

l’argomento della tesi. 

 

“ 第三条 未成年人享有生存权、发展权、受保护权、参与权等权利，国家根据未成年人身心发

展特点给予特殊、优先保护，保障未成年人的合法权益不受侵犯。 未成年人享有受教育权，国

家、社会、学校和家庭尊重和保障未成年人的受教育权。 未成年人不分性别、民族、种族、家庭

财产状况、宗教信仰等，依法平等地享有权利。” 

 

L’articolo tre del primo capitolo, afferma che i minori hanno il diritto alla vita, alla crescita, il diritto ad 

essere protetti e quello partecipativo. Lo Stato gli conferisce una protezione speciale e preferenziale alla 

luce delle loro caratteristiche fisiche e mentali, assicurando l’inviolabilità dei loro diritti e interessi legali. I 

minori hanno diritto all’educazione, lo stato le scuole e le famiglie, devono rispettare e proteggere questo 

diritto. I minori, indipendentemente dal loro sesso, etnia, razza, contesto famigliare e credo religioso, 

godono di diritti in modo uguale in conformità alla legge. 

 

“ 第五条 保护未成年人的工作，应当遵循下列原则： （一）尊重未成年人的人格尊严； （二）

适应未成年人身心发展的规律和特点； （三）教育与保护相结合。” 

 

L’articolo cinque fissa i seguenti tre principi: rispettare la dignità personale del minore , osservare le 

leggi che governano la crescita fisica e psichica del minore e le caratteristiche di tale sviluppo, 

combinare l’educazione con la tutela. 

 

“ 第六条 保护未成年人，是国家机关、武装力量、政党、社会团体、企业事业组织、城乡基层

群众性自治组织、未成年人的监护人和其他成年公民的共同责任。 对侵犯未成年人合法权益的

行为，任何组织和个人都有权予以劝阻、制止或者向有关部门提出检举或者控告。 国家、社

会、学校和家庭应当教育和帮助未成年人维护自己的合法权益，增强自我保护的意识和能力，

增强社会责任感。” 
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Nell’articolo sei la tutela del minore è comune responsabilità degli organi statali, forze armate, partiti 

politici, enti pubblici  imprese e istituzioni, organizzazioni di autogoverno di un carattere di massa a 

livello di base nelle aree urbane e rurali, tutori dei minori e di altri cittadini adulti. 

Qualsiasi organizzazione o individuo ha il diritto di scoraggiare una persona dal violare diritti e gli 

interessi legittimi di un minore, fermare tale violazione,  segnalare o fare una denuncia contro di esso al  

dipartimento che ne concerne. 

Stato, società, scuole e famiglie devono insegnare ed aiutare i minori a salvaguardare i loro diritti e 

interessi, migliorare la loro consapevolezza della necessità e della loro capacità di proteggere se stessi e 

il loro senso di responsabilità sociale. 

 

禁止任何组织、个人制作或者向未成年人出售、出租或者以其他方式传播淫秽、暴力、凶

杀、恐怖、赌博等毒害未成年人的图书、报刊、音像制品、电子出版物以及网络信息等。  

“ 第八条 共产主义青年团、妇女联合会、工会、青年联合会、学生联合会、少年先锋

队以及其他有关社会团体，协助各级人民政府做好未成年人保护工作，维护未成年人

的合法权益。”  

 

Nell ’articolo otto la Lega della gioventù comunista cinese (Lgc)
28
, La Federazione delle 

Donne
29
, sindacati, le federazioni giovanili,i Giovani pionieri

30
 e altre organizzazioni 

pubbliche devono assistere il Governo del Popolo, per garantire la tutela del minore e la tutela 

dei loro diritti e interessi legittimi. 

 

“ 第十一条父母或者其他监护人应当关注未成年人的生理、心理状况和行为习惯，以健康

的思想、良好的品行和适当的方法教育和影响未成年人，引导未成年人进行有益身心健康

的活动，预防和制止未成年人吸烟、酗酒、流浪、沉迷网络以及赌博、吸毒、卖淫等行

为。” 

                                                 
28

  La Zhongguo gonchanzhuyi qingniantuan 中国共产主义青年团(Lega giovani comunisti cinesi) è la 

principale rappresentanza politica organizzativa dei giovani in Cina, il suo segretario attualmente in carica è 

Lu Hao 陆昊 
29 La Zhonghua quanguo funu lianhehui 中华全国妇女联合会 (Federazione delle donne cinesi), 

originariamente istituita nel 1949, ha come principale obbiettivo di difendere e salvaguardare i diritti e 

interessi delle donne.       
30 I Zhonguo shaonian xianfengdui 中国少年先锋队(Giovani pionieri) è un organizzazione di massa per i 

giovani cinesi, indirizzata per un età dai sei ai quattordici anni, successivamente si entra a far parte della Lgc. 
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Articolo undici del secondo capitolo,jiating baohu 家庭保护(Tutela dalla famiglia) : I genitori 

o altri tutori dei minori devono prestare molta attenzione alle condizioni fisiche e psichiche 

dei minori, sulle loro abitudini comportamentali, coltivare e influenzare i minori in 

un'ideologia sana e condotta con i mezzi adeguati, dare loro una guida per la partecipazione 

alle attività che sono fav orevoli  alla loro salute fisica e mentale, prevenire e impedire loro di 

fumare, di bere, condurre una vita senza fissa dimora, monitorare la dipendenza da internet, il 

gioco d'azzardo, l'assunzione di droghe o la prostituzione. 

 

“ 第十三条父母或者其他监护人应当尊重未成年人受教育的权利，必须使适龄未成年人

依法入学接受并完成义务教育，不得使接受义务教育的未成年人辍学。” 

 

 Articolo tredici, i genitori o altri tutori di minori, devono rispettare il diritto di quest’ultimi a 

ricevere un'istruzione, devono garantire che i minori in età scolare vadano a scuola per 

ricevere e completare l'istruzione obbligatoria, come previsto dalla legge, devono monitorare 

che essi quali ricevono tale educazione non abbandonino la scuola. 

 

“ 第十六条父母因外出务工或者其他原因不能履行对未成年人监护职责的，应当委托有

监护能力的其他成年人代为监护。” 

 

Nell’articolo sedici i genitori che per motivi lavorativi si trasferiscono e non possono più 

adempiere al compito di tutela, devono affidarsi ad altri adulti, che hanno la capacità di 

sopperire con la custodia, a tale dovere.  

 

“ 第二十条学校应当与未成年学生的父母或者其他监护人互相配合，保证未成年学生

的睡眠、娱乐和体育锻炼时间，不得加重其学习负担。” 

 

Nel ventesimo articolo del terzo capitolo riguardante la xuexiao baohu 学校保护( Tutela dalla 

scuola), le scuole cooperano con i genitori o i tutori degli studenti minorenni, ne garantiscono 

tempo per il riposo, per attività creative ed esercizi fisici e non possono aumentarne il carico 

di studio. 
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“第二十五条对于在学校接受教育的有严重不良行为的未成年学生，学校和父母或者其

他监护人应当互相配合加以管教；无力管教或者管教无效的，可以按照有关规定将其

送专门学校继续接受教育。 依法设置专门学校的地方人民政府应当保障专门学校的办

学条件，教育行政部门应当加强对专门学校的管理和指导，有关部门应当给予协助和

配合。 专门学校应当对在校就读的未成年学生进行思想教育、文化教育、纪律和法制

教育、劳动技术教育和职业教育。 专门学校的教职员工应当关心、爱护、尊重学生，

不得歧视、厌弃。” 

 

L’articolo venticinque afferma che per quanto riguarda gli studenti minorenni che ricevono 

una formazione scolastica nella quale mostrano comportamenti devianti, le scuole, i loro 

genitori o altri tutori cooperano per sottoporli alla disciplina, se non sono in grado di farlo o 

tale disciplina si dimostra inefficace, possono, secondo le norme vigenti, inserire gli studenti 

minorenni a scuole speciali, per continuare la formazione. 

 Le amministrazioni locali che istituiscono queste scuole speciali secondo la legge devono 

garantirne il funzionamento, i servizi amministrativi preposti all'istruzione devono migliorare 

l'amministrazione e la guida per le scuole speciali, e gli uffici competenti devono dare 

assistenza e cooperazione. 

Scuole speciali devono svolgere tra gli studenti minorenni educazione ideologica e culturale, 

l'istruzione  nell'importanza dell’ osservazione delle regole della disciplina e delle leggi, 

l'apprendimento delle capacità di lavoro e formazione professionale. 

 Il personale docente e amministrativo delle scuole speciali, devono occuparsi di prendersi 

cura  e rispettare gli studenti e non possono discriminare o detestare quest’ultimi. 

 

“第三十三条国家采取措施，预防未成年人沉迷网络。 国家鼓励研究开发有利于未成年

人健康成长的网络产品，推广用于阻止未成年人沉迷网络的新技术。” 

 

Articolo trentatre del quarto capitolo shehui baohu 社会保护 (Tutela dalla società) enuncia 

che lo Stato adotta misure per prevenire i minori dalla dipendenza da internet. 

 

Lo Stato incoraggia la ricerca e lo sviluppo di prodotti di internet che sono favorevole alla 

crescita sana dei minori e promuove l'uso delle nuove tecnologie per impedire ai minori la 

dipendenza da internet.  
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“第三十四条禁止任何组织、个人制作或者向未成年人出售、出租或者以其他方式传播淫

秽、暴力、凶杀、恐怖、赌博等毒害未成年人的图书、报刊、音像制品、电子出版物以及

网络信息等。”  

 

L’articolo trentasei dice che alle organizzazioni e alle singole persone è vietato vendere, 

affittare, o diffondere con qualsiasi mezzo a minori,  libri giornali, periodici, prodotti 

audiovisivi, pubblicazioni elettroniche e informazioni di rete che hanno come tema la 

pornografia, la violenza, l'omicidio, il terrorismo, il gioco d'azzardo, ecc tali prodotti sono 

ritenuti perniciosi per i minori. 

 

“第三十八任何组织或者个人不得招用未满十六周岁的未成年人，国家另有规定的除

外。 任何组织或者个人按照国家有关规定招用已满十六周岁未满十八周岁的未成年人

的，应当执行国家在工种、劳动时间、劳动强度和保护措施等方面的规定，不得安排

其从事过重、有毒、有害等危害未成年人身心健康的劳动或者危险作业。”  

 

 L’articolo trentotto dichiara che nessuna organizzazione o individuo può assumere qualsiasi 

minore di età inferiore ai sedici anni, salvo quando previsto dallo Stato. 

Qualsiasi organizzazione o individuo che, secondo le normative dello Stato, ingaggia i minori 

che abbiano compiuto l'età di sedici anni, ma non l'età di diciotto anni devono osservare le 

norme dello Stato. Per quanto riguarda i tipi di posti di lavoro, orario, intensità di lavoro e le 

misure di protezione, non si può assegnare loro qualsiasi lavoro, come occupazioni che li 

espongano  a sostanze tossiche o rischiose,  mansioni che mettono a repentaglio la loro salute 

fisica o mentale, o qualsiasi operazione pericolosa. 

 

“第四十八居民委员会、村民委员会应当协助有关部门教育和挽救违法犯罪的未成年人，

预防和制止侵害未成年人合法权益的违法犯罪行为。” 
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Comitati urbani e comitati di villaggio
31
 assistono i servizi competenti nell'educare i minori 

che violano le leggi o commettono reati e aiutandoli a redimere se stessi,  offre protezione  per 

prevenire attività illecite e criminali che violano i  diritti legittimi e gli interessi dei minori. 

 

“第五十四条对违法犯罪的未成年人，实行教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主、

惩罚为辅的原则。 对违法犯罪的未成年人，应当依法从轻、减轻或者免除处罚。” 

Nel capitolo cinque sifa baohu 司法保护 (Tutela tramite organi giudiziari), l’articolo 

cinquantaquattro asserisce che per quanto riguarda i delinquenti, viene attuata una politica di 

educazione, di persuasione e redenzione. Si attua il  fondamento di usare l’educazione come 

mezzo principale e la punizione deve essere mezzo secondario e contenuto. 

AI delinquenti devono essere conferite punizioni relativamente lievi o attenuate, o possono 

essere esenti dalla punizione secondo la legge. 

 

“第五十五条公安机关、人民检察院、人民法院办理未成年人犯罪案件和涉及未成年人

权益保护案件，应当照顾未成年人身心发展特点，尊重他们的人格尊严，保障他们的

合法权益，并根据需要设立专门机构或者指定专人办理。” 

 

L’articolo cinquantacinque afferma che nel trattamento di reati commessi da minori e nei casi 

che coinvolgono la conservazione dei diritti e degli interessi dei minori, gli organi di pubblica 

sicurezza, Procure del Popolo
32
 e dei Tribunali del popolo devono prendere n considerazione 

le caratteristiche del loro sviluppo fisico e mentale , rispettare la loro dignità personale, la 

salvaguardia dei loro diritti legittimi e interessi, e possono, se necessario, istituire agenzie o 

designare persone speciali per gestire questi casi. 

 

“第五十六条公安机关、人民检察院讯问未成年犯罪嫌疑人，询问未成年证人、被害

人，应当通知监护人到场。 公安机关、人民检察院、人民法院办理未成年人遭受性侵

害的刑事案件，应当保护被害人的名誉。” 
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 I Shequ juminyuanhui 社区居民委员会 (Comitati di quartiere) e i Cunmin weiyuanhui  村民委员会 
(Comitati di villaggio), sono rispettivamente entità burocratiche di gestione, l’una per le zone urbane, l’altra 

per le zone rurali. 
32 Le  Procure del Popolo in Cina sono organi statali di controllo giuridico. La loro organizzazione 

corrisponde a quella dei Tribunali del popolo. L'attuale procuratore generale della Zuigao renmin 

jianchayuan  最高人民检察院(Suprema Procura del Popolo) è Cao Jianming曹建明 . 
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Articolo cinquantasei: per interrogare i sospetti criminali minorenni , o interrogare testimoni 

minori o vittime, gli organi di pubblica sicurezza o le Procure del Popolo devono notificare ai 

tutori la presenza. 

Quando gli organi di pubblica sicurezza, Procure del Popolo o Tribunali del popolo gestiscono 

casi penali che coinvolgono reati sessuali contro i minori, devono proteggere la reputazione 

delle vittime. 

 

“第五十七条对羁押、服刑的未成年人，应当与成年人分别关押。 羁押、服刑的未成

年人没有完成义务教育的，应当对其进行义务教育。 解除羁押、服刑期满的未成年人

的复学、升学、就业不受歧视。” 

 

I minori che sono sotto custodia o in attesa di giudizio devono essere detenuti o incarcerate 

separatamente dagli adulti. 

I minori sotto custodia o che stanno scontando pene e non hanno terminato la scuola 

dell'obbligo devono continuare a ricevere questo tipo di istruzione. 

I minori che sono stati rilasciati dal carcere o hanno scontato la loro pena non devono essere 

discriminati quando riprendono la scuola, vanno a scuole superiori o cercano occupazione. 

 

“第五十八对未成年人犯罪案件，新闻报道、影视节目、公开出版物、网络等不得披露

该未成年人的姓名、住所、照片、图像以及可能推断出该未成年人的资料。” 

 

Articolo cinquantotto: nei casi di reati commessi da minori, i nomi, i domicili, foto o 

immagini di tali minori, o altri materiali da cui le informazioni sui minori possono  essere 

dedotte non devono essere divulgate in rapporti di notizie, film, programmi televisivi o essere 

diffuse apertamente con pubblicazioni, o attraverso internet. 

 

“第五十九条对未成年人严重不良行为的矫治与犯罪行为的预防，依照预防未成年人

犯。” 

 

Articolo cinquantanove: Le disposizioni della legge sulla prevenzione della delinquenza 

minorile sono applicabili a rettifica, per il trattamento di gravi comportamenti giovanili, per la 

prevenzione dei comportamenti criminali minorili. 
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È da notare che con l'emanazione della Legge a protezione del minore , il numero di Corti 

minorili è incrementato da 100 nel 1988 a più di 3600 a metà del 1990.
33

 

 

Alla fine del 1990, in risposta al crescente tasso di delinquenza e all'aumento di giovani che 

mostrano un comportamento indisciplinato ( generalmente etichettato come “comportamento 

malsano” inaccettabile per il governo poiché non adatto all'età del bambino e al suo status), il 

governo cinese ha ulteriormente approvato la Legge di prevenzione alla delinquenza (Lpd) per 

assicurare misure conformi ai minorenni deviati, specificando i ruoli di un certo numero di 

istituzioni giuridiche e educative 

 

Il decreto per la prevenzione delinquenziale si compone di 8 capitoli, per 57 articoli. Il primo 

capitolo contiene le Disposizioni Generali, stabilendone i fini legislativi. Il secondo capitolo si 

concentra sull'utilizzo dell'istruzione come strumento preventivo. I giovani dovrebbero essere 

educati ad un'ideologia comunista, alla moralità, conoscendone le leggi, il patriottismo, 

collettivismo e socialismo. 

 

 Il terzo capitolo prevede che scuola e famiglia prevengano il comportamento deviato come: 

assenze ingiustificate da scuola, fughe da casa, detenere armi, essere coinvolti nelle gang, 

estorsione, furto, danneggiamento della proprietà pubblica, gioco d'azzardo, diffusione o 

possesso di pornografia e altri comportamenti che violano le norme sociali. Lo stesso capitolo 

chiarisce le responsabilità per genitori, tutori, scuole, forze dell'ordine e organizzazioni sociali 

atte a prevenire i reati. 

 

 Il quarto capitolo sancisce la correzione di comportamenti gravi che non garantiscono 

sanzioni penali, come l'istigazione alla lotta tra bande, recidività nella detenzione delle armi, 

aggressione aggravata, furti, diffusione materiali pornografici, prostituirsi, recidività in furto e 

gioco d'azzardo, abuso di droghe e altri comportamenti altamente dannosi. 

 

La legge stabilisce che quando il giovane cinese commette uno di questi reati ,i propri genitori 

o i tutori devono adottare misure forti al fine di controllarlo ed educarlo in collaborazione con 

la scuola e sono in potere di indirizzarlo a riformatori per la riabilitazione. 
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Capitolo cinque riguarda l'auto prevenzione alla delinquenza. Essa redige che i minori devono 

essere conformi a una serie di leggi e regolamenti; sviluppare una propria disciplina, rispetto e 

auto miglioramento ; rafforzarsi nell'identificazione con comportamenti rispettosi della legge 

e dell'auto protezione; aumentare la consapevolezza e la sensibilità verso l' istigazione e 

incitamento al crimine. 

 

Il capitolo sei enuncia la prevenzione al comportamento recidivo. Formula che per i giovani 

che sono stati ritenuti legalmente responsabili dei reati si necessita l'attuazione di principali 

contromisure correzionali ossia l'istruzione, la persuasione e la redenzione. La condanna 

legale è una misura complementare. Il settimo capitolo parla della responsabilità legale nella 

prevenzione alla delinquenza. Se i genitori o il tutore falliscono nei ruoli definiti di 

prevenzione, le forze di polizia sono in grado di segnalarli e educarli. 

 

La Lpd  inoltre definisce le responsabilità per scuole, genitori o tutori, forze dell'ordine, 

agenzie di welfare e comitati di quartiere nel prevenire il comportamento criminale. Tratta 

chiaramente il ruolo formale delle gongduxuexiao 共读学校34
(scuole-lavoro) e delinea i 

comportamenti non salutari. Contiene i parametri e le procedure base sull'istruzione, 

protezione e la riabilitazione, per il controllo del comportamento deviato e prevenzione dello 

stato delinquenziale. 

 

Tale direttiva afferma che un minore che necessita di un controllo più rigoroso può essere 

difeso e riabilitato in un centro di detenzione minorile, comunemente chiamato come 

rieducazione attraverso il lavoro, attenendosi al codice penale.
35

 

 

“第一条为了保障未成年人身心健康，培养未成年人良好品行，有效地预防未成年人犯

罪，制定本法。” 

 

 Articolo uno: questa legge è promulgata al fine di garantire che i minori siano fisicamente e 
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mentalmente sani, aiutando i giovani nel coltivare una buona condotta e prevenire in modo 

efficace la delinquenza giovanile. 

 

“第二条预防未成年人犯罪，立足于教育和保护，从小抓起，对未成年人的  

不良行为及时进行预防和矫治。” 

 

 Articolo due: la prevenzione alla delinquenza giovanile è basato su istruzione e tutela, il 

lavoro deve essere avviato con i bambini dall’età scolare e si devono compiere sforzi per 

prevenire, correggere e curare cattivo comportamento giovanile, prima che sia troppo tardi. 

 

“第七条教育行政部门、学校应当将预防犯罪的教育作为法制教育的内容纳入学校教育

教学计划，结合常见多发的未成年人犯罪，对不同年龄的未成年人进行有针对性的预

防犯罪教育。” 

 

Nel secondo capitolo yufang weichengnianren fanzui de jiaoyi 预防未成年人犯罪的教育

(Istruzione per la prevenzione alla delinquenza), l’articolo sette dichiara che i dipartimenti 

amministrativi per l'istruzione e le scuole devono incorporare l'educazione alla prevenzione 

dei reati nei piani scolastici per l'istruzione e l'insegnamento, come il contenuto della 

formazione giuridica, e devono, in combinazione con i casi più comuni e frequenti di 

delinquenza giovanile, educare i giovani di diversa età alla prevenzione. 

 

“第十三条城市居民委员会、农村村民委员会应当积极开展有针对性的预防未成年人犯

罪的法制宣传活动。” 

 

 Articolo tredici: i Comitati di quartiere nelle città e Comitati dei villaggi nelle zone rurali 

svolgono attività per la pubblicità del sistema giuridico con l'accento sulla prevenzione della 

delinquenza giovanile. 

 

“第十四条未成年人的父母或者其他监护人和学校应当教育未成年人不得有下列不良行

为：  

（一）旷课、夜不归宿；  

（二）携带管制刀具；  
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（三）打架斗殴、辱骂他人；  

（四）强行向他人索要财物；  

（五）偷窃、故意毁坏财物；  

（六）参与赌博或者变相赌博；  

（七）观看、收听色情、淫秽的音像制品、读物等；  

（八）进入法律、法规规定未成年人不适宜进入的营业性歌舞厅等场所；  

（九）其他严重违背社会公德的不良行为。” 

 

Articolo quattordici del terzo capitolo dui weichengnianren bu liang xingwei de yufang 对未

成年人不良行为的预防 ( Prevenzione sulla cattiva condotta giovanile) , i genitori,i tutori del 

minore e le scuole devono consigliare i giovani di stare alla larga dalle seguenti tipologie di 

comportamento scorretto: 

(1) marinare la scuola, stare fuori di notte; 

(2) detenzione di coltelli; 

(3) lottare o abusare delle persone; 

(4)estorcere denaro o oggetti di valore alle persone; 

(5) rubare, o danneggiare deliberatamente la proprietà; 

(6) prendere parte al gioco d'azzardo o giocare d'azzardo segretamente; 

(7) guardare o ascoltare  prodotti audio-video pornografici o osceni, o la lettura di tali cose; 

(8) andare a cantare e ballare in discoteche e altri luoghi, che non sono adatti per i minori, 

come prescritto dalle leggi e dai regolamenti. 

(9) altri tipi di comportamenti scorretti e gravemente contrari alla morale sociale. 

 

“ 第十七条未成年人的父母或者其他监护人和学校发现未成年人组织或者参加实施不良

行为的团伙的，应当及时予以制止。发现该团伙有违法犯罪行为的，应当向公安机关

报告。” 

 

Articolo diciassette : quando i genitori, tutori del minore, le scuole scoprono i minori ad 

organizzare o partecipare a bande che perpetrano comportamenti scorretti, devono fermare i 

giovani prontamente. Quando scoprono che le gangs hanno violato leggi o commesso reati 

penali, devono segnalare la questione agli organi di pubblica sicurezza. 
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“第二十七条公安机关应当加强中小学校周围环境的治安管理，及时制止、处理中小学

校周围发生的违法犯罪行为。城市居民委员会、农村村民委员会应当协助公安机关做

好维护中小学校周围治安的工作。” 

 

Articolo ventisette: gli Organi di pubblica sicurezza devono rafforzare il controllo per la 

sicurezza pubblica intorno alle scuole medie ed elementari, prontamente fermare e affrontare 

azioni illegali o criminali che sono coinvolgono tali scuole. I Comitati di quartiere nelle città e 

Comitati dei villaggi nelle zone rurali, devono assistere gli organi di pubblica sicurezza nel 

conservare ottimamente la salvaguardia per le scuole medie e primarie. 

 

“ 第三十五条对未成年人实施本法规定的严重不良行为的，应当及时予以制止。  

对有本法规定严重不良行为的未成年人，其父母或者其他监护人和学校应当相互配

合，采取措施严加管教，也可以送工读学校进行矫治和接受教育。  

对未成年人送工读学校进行矫治和接受教育，应当由其父母或者其他监护人，或者原

所在学校提出申请，经教育行政部门批准。” 

 

Articolo trentacinque del quarto capitolo dui weichengnianren yanzhong  buliang xingwei de 

jiaozhi 对未成年人严重不良行为的矫治 (Correzione e trattamento di comportamenti 

giovanili  

“scorretti”), articolo trentacinque: quando i minori sono stati scoperti a perpetrare un grave 

comportamento scorretto, come prescritto dalla presente legge, devono essere fermati senza 

indugio. 

Quando ai minori si riscontrano  gravi comportamenti scorretti come prescritto dalla presente 

legge, i genitori o altri tutori e le scuole interessate, devono coordinare i loro sforzi e adottare 

misure a loro appropriate, adottare una rigida disciplina e possono mandarli a Scuole- lavoro  

per correzione, e per l'istruzione. 

Per mandare i giovani a Scuole di studio-lavoro per la correzione e il trattamento, e per 

l'istruzione, i genitori o altri tutori e le corrispettive ex scuole devono presentare domanda di 

autorizzazione per i Dipartimenti amministrativi per l'istruzione. 

 

“第三十六条工读学校对就读的未成年人应当严格管理和教育。工读学校除按照义务教

育法的要求，在课程设置上与普通学校相同外，应当加强法制教育的内容，针对未成
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年人严重不良行为产生的原因以及有严重不良行为的未成年人的心理特点，开展矫治

工作。  

家庭、学校应当关心、爱护在工读学校就读的未成年人，尊重他们的人格尊严，不得

体罚、虐待和歧视。工读学校毕业的未成年人在升学、就业等方面，同普通学校毕业

的学生享有同等的权利，任何单位和个人不得歧视。” 

 Articolo trentasei: le Scuole studio-lavoro impongono un rigoroso controllo sull'educazione 

tra i giovani che ne fanno parte. Esse, oltre agli stessi corsi offerti dalle scuole ordinarie, come 

previsto dalla legge sulla scuola dell'obbligo, pongono l’accento sulla formazione del sistema 

giuridico e aiutano i giovani a correggere o curare la loro cattiva condotta, viste le cause del 

loro comportamento scorretto, e le caratteristiche psicologiche dei giovani. 

 

Le famiglie e le scuole devono mostrare interesse nella cura dei giovani che studiano nelle 

Scuole -lavoro , rispettare la loro personalità e dignità, non possono imporre punizioni fisiche 

, maltrattare o discriminare contro di loro. I giovani che si diplomano nelle scuole di studio-

lavoro devono godere di pari diritti come gli studenti che si diplomano presso le scuole 

ordinarie, per esempio l’accesso a  scuole di grado superiore e nel mondo del lavoro, e 

nessuna istituzione o individuo può discriminarli. 

 

“第四十五人民法院审判未成年人犯罪的刑事案件，应当由熟悉未成年人身心特点的审判

员或者审判员和人民陪审员依法组成少年法庭进行。  

对于审判的时候被告人不满十八周岁的刑事案件，不公开审理。  

对未成年人犯罪案件，新闻报道、影视节目、公开出版物不得披露该未成年人的姓名、住

所、照片及可能推断出该未成年人的资料。” 

 

 Articolo quarantacinque del sesto capitolo dui weichengnianren chongxin fanzui de yufang 

对未成年人重新犯罪的预防 (Prevenzione dei giovani sul commettere futuri reati), nei 

processi penali che coinvolgono la delinquenza giovanile in un Tribunale del Popolo sono 

condotte da un Tribunale minorile formata,che in conformità alla legge, è formato da dei 

giudici che hanno familiarità con le caratteristiche fisiche e mentali dei minori . 

 

Nessun caso di reati commessi da minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni, ma  

inferiori a l’età di sedici, devono essere resi pubblici. In generale anche i casi di reati 
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commessi da minorenni che hanno compiuto i sedici anni, ma inferiori a l'età di diciotto sono 

aperti al pubblico. 

Per i reati commessi da minorenni, nessun nome, luogo di residenza, foto o materiali da cui la 

gente può affermare chi siano i giovani coinvolti possono essere comunicati nei rapporti di 

notizie, film e programmi televisivi o altre pubblicazioni. 

 

In ultima analisi viene citato l’articolo quattordici, del secondo capitolo fanzui 犯罪(Crimini) 

del Zhongguo xingfa 中国刑法 Codice penale cinese. 

“第十四条已满十六岁的人犯罪，应当负刑事责任。 

已满十四岁不满十六岁的人，犯杀人、重伤、抢劫、放火、惯窃罪或者其他严重破坏

社会秩序罪，应当负刑事责任。 

已满十四岁不满十八岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 

因不满十六岁不处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以

由政府收容教养。” 

 

Ogni persona che ha raggiunto l'età di 16 anni e che commette un reato incede nella 

responsabilità penale. Qualsiasi persona che ha raggiunto l'età di quattordici anni ma non l’età 

di sedici e che commette omicidio, infliggendo gravi lesioni personali, rapina, incendio 

doloso, furto abituale o di qualsiasi altro crimine grave che mina l'ordine sociale è 

responsabile penalmente. Qualsiasi persona che ha raggiunto l'età di quattordici anni ma non 

diciotto anni e che commette un reato deve ricevere una condanna lieve o mitigata. Se una 

persona non è punibile perché non raggiunge l'età di sedici anni, al capo di famiglia o al suo 

tutore devono essere ordinati di educarla e disciplinarla. Quando necessario, può anche essere 

coinvolta dal governo per la rieducazione. 
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1.5 Metodi di correzione e riabilitazione per i giovani che commettono crimini 

 

La Cina possiede comunemente due tipi di istituzione adibite allo scopo correzionale del 

minore in forma ufficiale o formale. 

La prima è la gongduxuexiao 工读学校 (scuole-lavoro) per i giovani corrispondenti all'età di 

12 fino ai 18 anni, che hanno commesso reati minori come piccoli furti e aggressioni. 

Questi giovani non sono giudicati ufficialmente dalle corti minorili, ma il loro comportamento 

è soggetto a restrizioni dalla famiglia e dalle scuole. 

Le scuole lavoro sono delle “semi” istituzioni giuridiche, amministrate dal Ministero 

dell'Istruzione attraverso i suoi uffici locali in collaborazione con la Polizia.
36

 

Sotto la supervisione delle scuole medie combinano ai compiti educativi , lavori leggeri, come 

mezzo per inculcare valori morali e insegnare l'auto disciplina. 

Il periodo di frequentazione è normalmente di due anni. A differenza dei collegi universitari 

gli studenti devono sottoporsi ad un lavoro fisico non inferiore alle dodici ore settimanali, in 

aggiunta ai loro studi teorici.  

 In alcune provincie la gongduxuexiao  può ammettere giovani anche fino ai dieci anni di età. 

L'ammissione a queste scuole è raccomandata dalla polizia, dal comitato di quartiere o del 

villaggio e deve avere il consenso di entrambi i genitori o tutori. 

Per seconda forma correzionale si intendono i riformatori minorili. I riformatori sono 

istituzioni correttive e riabilitative le quali ospitano giovani criminali, tale disposizione è 

ufficializzata dalle Corti minorili. 

La Lpd stabilisce che i minori ritenuti colpevoli necessitino di una “nuova orientazione” delle 

loro credenze e attitudini nella società, vengono indirizzati a istituzioni di custodia, ove il 

lavoro è il metodo dominante di condanna e trattamento 
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Scopo dei riformatori è riformare il giovane attraverso il lavoro con enfasi nel raggiungimento 

di una crescita morale del soggetto. 

Queste istituzioni non devono esprimere un trattamento di “riforma attraverso il lavoro”, ma 

bensì una visione di “rieducazione attraverso il lavoro” in cinese laodong jioyang 劳动教养.  

Prima della Legge a protezione del minore del 1991 , i giovani delinquenti erano spediti dai 

comitati di Rieducazione attraverso il lavoro in queste istituzioni, per un periodo che varia da 

un anno a tre anni, in alcune circostanze a un massimo di quattro. Dopo il 1991 i minorenni 

colpevoli tra i 14 e i 18 anni prima di essere spediti nei riformatori sono sottoposti a un 

processo formale presieduto dalla corte minorile.
37

 

Recentemente Meng Jianzhu 
38

ha discusso la cancellazione di tale sistema che stando alle 

stime attuali impiega due milione di persone. 

Per quanto riguarda i sistemi di riabilitazione gli studi in materia fanno riferimento 

unicamente al sistema del Bang jiao 帮  教 (sostegno insegnamento).
39

 Il sistema è un 

programma di base per la riabilitazione che assiste, aiuta, guida e dirige i giovani criminali nel 

ritornare alla vita ordinaria.
40

 

Si avvale dei membri della comunità locale, genitori, parenti, amici, e rappresentanti di 

quartiere in modo da educare gli ex delinquenti per un processo di reintegrazione nella 

comunità. 

Entrano a far parte di questo sistema coloro che hanno commesso reati minori, persone 

rilasciate da istituti di correzione o altri i quali hanno usufruito di una libertà anticipata da 

quest'ultimi. 

In Cina l'assistenza educativa per i minori è stata ritenuta tra i metodi più efficaci per 
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affrontare la delinquenza. 

A seconda del reato e dell'autore esistono comunemente tre tipi d'assistenza educativa. Nella 

Legge di prevenzione alla delinquenza, queste misure sono ampiamente menzionate in 

separati articoli. 

Il primo tipo è previsto per i giovani che hanno commesso reati minori e sono ritenuti oltre il 

controllo della sfera genitoriale. 

La polizia può applicare pene e sanzioni insieme alla comunità, alla scuola o gongduxuexiao 

工读学校 in misura correlata alla natura del reato e al colpevole. Nella maggior parte dei casi, 

gli adolescenti e i loro genitori sono ripresi dalla polizia, ad alcuni potrebbe essere chiesto 

inoltre di provvedere a delle indennità per le loro vittime. I colpevoli vengono strettamente 

controllati e sorvegliati da un gruppo di “rispettabili” adulti che svolgono il compito 

volontariamente. 

L'articolo 27 e 28 della Legge di prevenzione hanno come tema tale programma. 

Il secondo tipo è rivolto ai trasgressori considerati inferiori, il giudice della corte stabilisce che 

siano inseriti in comunità, quando i colpevoli mostrano rimorso per le loro azioni, egli ha il 

potere garantendosi della supervisione della scuola, famiglia, comitato di sicurezza e polizia 

di incaricarli a un lavoro o allo studio. 

Il terzo tipo è una forma di post servizio d'assistenza per i giovani che vengono rilasciati dai 

laojiao o dai riformatori. Idealmente i ragazzi saranno messi al lavoro sotto la guida dei 

riformatori e dei comitati di quartiere. 

L'articolo 47 della Legge di prevenzione incoraggia l'uso dell'assistenza educativa come 

misura alternativa di custodia o come servizio post terapia.  
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1.6 Modelli di controllo sociale in Cina; formale, informale 

 

Lo shehui kongzhi 社会控制41(Controllo sociale)inteso come insieme d'attività indirizzate 

nell'uniformare la condotta degli individui, per il rispetto di norme e aspettative di un gruppo, 

può assumere valore informale o formale. Il primo influenza il comportamento dell'individuo 

su due livelli, primario e secondario, attuando un processo di socializzazione. Tale processo 

avviene primariamente con l'assimilazione di norme sociali attraverso il nucleo familiare e 

secondariamente attraverso i gruppi dei pari e le istituzioni scolastiche. Il controllo sociale è 

utile e impiegato per prevenire comportamenti devianti, di una persona o di un gruppo, esso 

può eliminare l’attitudine del deviante beneficiando che il soggetto, ritorni a comportarsi in 

maniera conforme alla norma e impedendo che si estenda ad altri soggetti. 

Tutte le forme e i processi di controllo sono sempre ricollegabili al rapporto con le sanzioni e i 

sistemi di norme che dovrebbero far rispettare, senza però tralasciare che tra azione e sanzione 

previste in modo formale, e quelle attuate nel caso specifico, intercorrono frequentemente  

notevoli scarti. 
42

Generalmente, il processo di codificare il controllo e l’intensità di esso sono 

proporzionali alla misura della violazione dalla norma, ossia quanto più quest’ultima è 

definita un crimine. 

In quasi la totalità delle società, si ritrovano forme come il pettegolezzo, il rimprovero, 

l’ostracismo; variano di molto invece, i comportamenti  a cui una precisa forma di controllo 

sociale si applica, in rapporto alla definizione locale del deviante, ciò che implica, al più 

isolamento o disprezzo da una società , può essere colpito con pene gravi da un'altra. 

Per un controllo formale il comportamento è controllato da istituzioni, norme penali, sanzioni 

ossia, sotto la pressione di agenti esterni. 

La società cinese è testimone di una coesistenza di differenti meccanismi di controllo, siano 

essi formali che informali. 
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Offrendo un' occasione unica di studio per i sociologi, nel passare delle decadi dopo la 

fondazione della Rpc, i modelli si sono alternati tra di loro combinandosi insieme. 

La società cinese ha enfatizzato da sempre, grazie anche alla ricca tradizione confuciana, un 

utilizzo informale del controllo sociale, relegando a virtù morali e istituzioni come la famiglia 

il ruolo di controllo del comportamento dell'individuo. 

Famiglia, comitati di quartiere, commissioni di sicurezza e mediazione continuano ad essere 

soggetti principali nei meccanismi di controllo.
43

 

Dopo le riforme di apertura e l'escalation del crimine nella società cinese il modello formale, 

fatto di sanzioni codici e leggi ha via via stretto la sua forza, cercando di imporsi nel prevalere 

sull'informalità. 

Le campagne anti crimine
44

  sono un chiaro esempio del volere del governo cinese, attraverso 

la condanna e la punizione, si decide contrastare il crimine sopratutto nei giovani.
45

 

Tuttavia tali forme di soppressione non hanno portato i frutti sperati, facendo riconsiderare 

l'uso della prevenzione e dell'istruzione, mezzi insostituibili per quanto concerne il problema 

della devianza e criminalità minorile. 

Le leggi di protezione e prevenzione, lo sviluppo del sistema penale sono sintomi del crimine 

e manifestazione del controllo formale.
46

 

Non può e non deve essere omesso però che strumenti come la mediazione per quanto 

riguarda i piccoli reati e controversie minori, sono ancora ampiamente utilizzati dalla 

popolazione, esprimendo la preferenza dei cittadini per un sistema più economico e informale. 

La legge del 2010 varata dal Congresso nazionale del popolo con il nome di Zhonghua renmin 
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gongheguo renmin tiaojie fa 中华人民共和国人民调解法 (Legge di mediazione del popolo), 

ha sancito la legalità delle commissioni di mediazione, stabilendone le procedure di 

formazione e organizzazione.
47

 

Essa incoraggia il popolo a risolvere le dispute a livello di quartiere, fuori dalle corti e arbitro. 

Il governo Cinese per una tanto aspirata società armoniosa  ha costruito un linea di continuità 

con il suo passato, usufruendo e combinando insieme le due forme di controllo. 

Regoli afferma che vi è sempre un equilibrio tra controllo informale e formale. Quando il 

controllo informale fallisce, i meccanismi del controllo formale si incrementano.
48

 

La devianza giovanile conferma questa teoria, li dove la scuola e la famiglia hanno fallito, il 

governo e le sanzioni entrano in gioco e attraverso un complesso codice di regole e 

organizzazioni formali come le corti minorili e i riformatori. 
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SECONDO CAPITOLO 

 

2.1 Trasformazioni e peculiarità dei giovani nel tessuto sociale cinese contemporaneo 

 

Il contesto sociale nel quale emerge la criminalità giovanile cinese è in continua evoluzione, la 

quasi totalità della letteratura sia cinese che occidentale identifica l'emergente criminalità giovanile,  

come problema sociale dagli anni 1970. A partire dal 1979, il governo cinese ha promosso lo 

sviluppo di riforme economiche sostanziali, nel dicembre del 1978, le decisioni prese durante la 

terza sessione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, segnarono una svolta decisiva 

nello sviluppo politico ed economico del paese. 

Nel corso degli anni ottanta avvenne un indiscutibile miracolo economico. Le riforme apportarono 

un incremento notevole nel campo della produzione agricole e nei ricavi dei contadini, ma anche 

una crescita esponenziale nei consumi e livello di vita della popolazione urbana. 

La fine dell’isolazionismo cinese e il libero mercato incarnarono la politica del leader Deng 

Xiaoping. 

Mentre tali politiche consentirono alla nazione una via di fuga dal crollo del “socialismo reale” esse 

provocarono la manifestazione di determinati aspetti sfavorevoli, uno fra tutti l'innalzamento del 

tasso criminale e la corruzione. 

Le zone urbane e in larga scala la concezione urbanistica furono completamente modificate, 

alterando lo stile di vita per molti cittadini. Le riforme sull'alloggio e la riqualificazione urbana 

furono al centro dei cambiamenti, regolarizzando le pratiche di consumo per i residenti urbani e il 

loro alloggio, trasformando i quartieri in rovina in un moderno spazio fruibile.
49

 

Le municipalità di Pechino e Shanghai simboleggiano l’ascesa della modernizzazione, le stime 

attuali parlano di una popolazione di 12,57 milioni per Pechino e 14,74 milioni per Shanghai, l’una 

il polo politico della Cina l’altra il polo finanziario, sono il centro massimo di studio per la 
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criminalità minorile. Le metropoli cinesi immerse nel dinamismo più sfrenato diventano centri in 

cui il giovane cinese assorbe stimoli, ricerca opportunità e realizzazioni, altri invece vengono a 

contatto con una parte meno visibile, più oscura della città, fatta di crimini e violazioni.  

La generazione “Y” ovvero i giovani nati tra il 1980 e il 2000, oggi stimati nel 31,3% della 

popolazione dal sesto censimento nazionale tenutosi nel 2010, sono indiscutibilmente l’emblema 

della “Nuova Cina”.
50

 

Essi rappresentano la prima generazione di giovani cinesi le quali vite sono state accompagnate dal 

principio dalle riforme governative e che non hanno mai vissuto l'esperienza del socialismo maoista, 

così la loro costruzione d'identità è cresciuta in un contesto di drammatiche differenze socio 

culturali paragonati alla generazione di giovani antecedenti.
51

 

Un'ampia gamma di espressioni è stata usata per sottolineare l'impatto delle trasformazioni sociali 

tra la gioventù urbana, etichettandola  come: “la nuova umanità”,  “China's millenials”.
52

  

La generazione y è erede di una severa politica di controllo delle nascite attuata per contrastare il 

forte incremento demografico dell’era riformista. 

La politica del figlio unico, istituita nel 1979, di pari passo alla fervente crescita economica hanno 

modificato profondamente culture e valori, stili di vita, schemi di popolazione, pratiche genitoriali, 

e controllo sociale. Tutto ciò ha costituito un contesto unico ove i giovani che delinquono sono 

emersi come una preoccupazione pubblica per la Cina. 

Lo sviluppo economico ha influito sul lavoro e tessuto sociale, segnando l'abbandono di un 

economia pianificata all''attuazione di un’ economia di mercato.  Con la decisione di porre fine alle 

danwei 单位(Unità di lavoro), e indebolendo le regole di registrazione del sistema hukou 户口

(Sistema di certificazione di residenza) , si favori una maggiore flessibilità di circolazione per il 

paese, inducendo a una notevole flusso migratorio della popolazione rurale. 
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Migliaia di giovani cinesi per la prevalenza maschi dalle aree rurali confluirono nelle zone urbane 

del paese con la speranza di un guadagno migliore e di uno status sociale più elevato di quello 

originario. Il sistema dell’hukou retaggio dell’epoca maoista però ha vincolato fortemente 

l’individuo al proprio luogo di residenza, se esso lavora e risiede in una municipalità diversa dalla 

propria è escluso da diritti sociali e politici, come diritto all’istruzione, ad un alloggio o alle cure 

sanitarie. I giovani migranti sono una fonte inesauribile di manodopera a basso costo ma sono una 

minaccia costante alla sicurezza urbana. Numerosi studi asseriscono a questa tesi e imputano alla 

popolazione migrante numerose attività criminali come spaccio, prostituzione e omicidi.
53

 

Per facilitare l'avanzamento economico del paese il governo iniziò a promuovere valori che 

incoraggiavano l'imprenditorialità e il profitto. In passato lo slogan più sentito era “servire il 

popolo”, con la linea politica di Deng fu “arricchirsi gloriosamente”.
54

 

La tradizione cinese di parsimonia, diligenza, sacrificio personale tramandati di generazione in 

generazione entrarono in conflitto con i valori popolari di appagamento e benessere per se stessi. 

Caratteristiche sociali come la mobilità e la trasformazione guidate dal meccanismo dell'economia 

di mercato, hanno richiesto ai giovani di cambiare se stessi al fine dei mutamenti 

sociali,aumentando notevolmente il loro senso di “auto-direzione” e rendendo la ricerca 

dell'individualità la caratteristica fondamentale dei moderni giovani cinesi. 

Generalmente la gioventù contemporanea ricerca la soddisfazione per i propri bisogni , vedono la 

società come l'ambiente oggettivo in cui realizzare i propri obbiettivi, mostrano le proprie abilità e 

danno maggior attenzione al personale sviluppo e alla realizzazione del proprio interesse. 

Sul piano educativo-scolastico i giovani cinesi figli dell’era riformista sono abituati a una 

estenuante competizione, il sistema scolastico così concepito è una macchina piramidale che mette a 

dura prova lo studente a cui la famiglia ha relegato il pesante onere del successo indispensabile per 

ottenere un lavoro d’elite.
55

. Come ogni competizione che si rispetti ci saranno vincenti e perdenti 

ciò ne consegue, che la seconda categoria sarà bollata di fallimento e marginalizzata socialmente. I 

piccoli imperatori vengono allevati e cresciuti per ottenere il massimo per loro e per la loro famiglia 
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che implicitamente carica il figlio d’aspettative, poiché un successo accademico riflette un successo 

genitoriale. Ovviamente non sempre accade e i fallimenti scolastici fanno parte della consuetudine, 

inoltre ad un sistema più dolce e permissivo di crescita  si accompagna maggiormente un modello 

autoritario che può provocare negli adolescenti passività o trasgressività e devianza.
56

 

Seguendo l'influenza sociale, culturale ed economica, il sesso concetti e comportamenti sessuali da 

parte dei giovani cinesi sono variati, la percentuale di coloro che hanno rapporti sessuali prima del 

matrimonio sale di anno in anno , le attitudini sessuali sono più aperte, la moralità sessuale diviene 

pluralistica e la media dei primi rapporti è scesa. 

Altro aspetto centrale nella vita dei giovani cinesi è l'utilizzo delle più moderne forme di tecnologia 

e comunicazione, alla fine degli anni 1980 in Cina si assistette alle prime utilizzazioni della rete che 

con il passare del tempo crebbero in scala esponenziale. 

Da uno studio effettuato nel giugno del 2012 la Cina ha 538 milioni di persone fruitori di internet, i 

nuovi media sono diventati uno strumento essenziale per i giovani per esprimere uno stile di vita e 

un processo di costruzione d'identità, per esempio i “blog” sono diventati il regno per l'espressione 

individuale, alla fine del 2009 vi erano ben 221 milioni di blogger rappresentando quasi il 58 % 

degli utenti di internet, la maggior parte sono lo sfondo di storie personali di giovani, star, atleti 

ecc.
57

 

I wangba 网吧 (Internet cafè) sono luoghi dove il giovane cinese ritrova la propria soggettività. 

Usando chat e l'istant messaging e entrando a fare parte di community virtuali.
58

 

La modernizzazione e l’urbanizzazione hanno fornito vantaggi e svantaggi. Da un lato hanno 

migliorato il progresso sociale, dall’altro hanno interferito con la stabilità e l’ordine medesimo. 

I crimini e gli incidenti di disordine sociale sono in aumento giorno per giorno. Problemi come la 

disoccupazione, le famiglie separate, la droga, causano una società disorganizzata minando la 

costruzione d’identità degli adolescenti.
59
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La gioventù è in una fase di transizione dall’infanzia alla maturità, molti minori che commettono 

crimini sono personalmente immaturi, le loro caratteristiche fisiche e emotive li rendono impulsivi e 

dipendenti dalla ricerca d’eccitazione. 

Per alcuni, l’incapacità di risolvere i problemi, la mancanza d’abilità provocano un senso di 

malessere che può manifestarsi con l’abuso di sostanze o con la voglia di collocarsi in un piano di 

rilievo sociale. Al fine di realizzare tale obbiettivo sono disposti a ricorrere al crimine. 

Un gran numero di giovani, per soddisfare i propri bisogni, si appoggia ad organizzazioni criminali 

e a bande, relazionandosi con un gruppo di pari.
60

 

Se vi è un assenza di guida da parte della famiglia, scuola o gruppi benefici, il giovane inizia a 

dipendere dalle bande, esse lo isolano dalla società esterna andando a colmare i deficit primari e 

secondari causati dai fallimenti dei primi. 

In cinese con il termine di Qing shao nian fan zui tuan huo 青少年犯罪团伙 (bande di giovani 

criminali) si intendono le gang criminali, sebbene esso non sia un termine legale.
61

Con esso ci si 

riferisce a un gruppo,  strettamente legato e chiuso in se stesso,  di giovani tra i 14 anni ai 25 anni di 

età che sono coinvolti congiuntamente in attività criminali. 

Le bande giovanili e i crimini correlati ad esse in Cina erano assai rari e non considerati come 

problema sociale durate gli anni 1950 e 1960. Statistiche officiali indicano che nel paese vi era solo 

cinque, sei casi di criminalità per centomila abitanti.
62

 

Secondo le stime attuali il tasso è salito a trecentocinquantacinque casi per centomila nel 2005. I 

reati tra i giovani dai 14 ai 25 anni che rappresentavano il 20 % nel 1952 solo nel 1989 hanno 

raggiunto il 74.1%.
63

 

Studi tenutosi in Cina hanno indicato che i crimini relativi alle bande raggiungono il 60, 70% dei 

crimini totali commessi da minori. 
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I delinquenti cinesi sono primariamente ragazzi e implicati in comportamenti devianti come: furto, 

aggressione, stupri, danneggiamento della proprietà pubblica e cosi via. La delinquenza è 

prevalentemente un fenomeno urbano, sebbene la violenza nelle zone rurali non sia del tutto 

trascurabile. 

In sunto, i giovani che delinquono sono emersi come grave problema sociale solo dopo il 1970 in 

collegamento con i rapidi cambiamenti sociali economici della nazione. Mentre alcune 

caratteristiche e modelli dei giovani criminali sono comparabili a quelli scoperti e studiati in 

Occidente altri assumono caratteristiche uniche, indissolubilmente legati al contesto cinese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

2.2 Disuguaglianze economiche e disoccupazione giovanile 

 

 

La criminalità può essere vista anche come il risultato di disuguaglianze economiche o relative 

deprivazioni nelle società capitaliste
64

, tale visione è oltre modo applicabile alla Cina moderna 

nell’era riformista. 

 

Le riforme economiche, hanno innalzato il tasso di competizione per le opportunità e risorse, e 

hanno fatto spazio a un enorme divario tra le fasce di reddito cinesi
65

. Diversamente dal passato, il 

perseguimento di un benessere proprio è stato incoraggiato e ampliamente pubblicizzato durante il 

periodo d’apertura. 

 

È parso evidente che vi sono differenti opportunità per le persone, alcune persone che si sono fatte 

interpreti del successo hanno usato il potere politico, mezzi illegali e le loro connotazioni nel 

governo per intraprendere speculazioni finanziarie per i profitti personali. Corruzione, 

appropriamento indebito e contrabbando sono scandali che colpiscono il paese duramente, mentre la 

maggior parte delle persone lottano per migliorare le loro vite. L’insoddisfazione e un senso di 

privazione economica sono sentimenti scaturiti da questo periodo.
66

 

 

Alcuni studiosi cinesi hanno indicato che sebbene negli anni cinquanta il tenore di vita fosse molto 

basso, molte persone erano generalmente soddisfatte delle loro esistenze dal momento che la 

situazione modesta delle famiglie cinesi era comune. 

 

La diseguaglianza economica, per gli studiosi sembra essere una causa scatenante tra la criminalità 

giovanile. Molti studi soprattutto quelli effettuati sulle famiglie più povere che risiedono nelle zone 

urbane in una grande quantità provenienti da migrazioni interne al paese, possono fornirci fonte di 

studio per indagare sul fenomeno. 

 

Questi studi possono suggerirci due tematiche, la prima è che le privazioni economiche possono 

essere in certi casi legati al crimine, la seconda è che un tasso criminale quasi inesistente tra i 

ragazzi proveniente da famiglie agiate può  indurre a pensare che essi non ricerchino nel crimine 
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risorse per denaro o altro e che le influenze delle famiglie potrebbero essere usate per evitare ai figli 

persecuzioni e condanne penali.
67

 

 

Le riforme hanno portato a attività di libero mercato, esse non hanno solo stimolato lo sviluppo 

economico, ma hanno anche incrementato le difficoltà del controllo sociale urbano. Da quando il 

libero mercato si è focalizzato sui profitti privati, esso ha stimolato anche un accrescente desiderio 

per il bene materiale. Questo desiderio può essere la motivazione per i giovani di commettere reati 

contro il patrimonio, essi al pare dei crimini violenti con la modernizzazione cinese sono cresciuti a 

ritmi più veloce spiegando di fatto una stretta correlazione tra crimini contro la proprietà e 

profitto.
68

 

 

Agli inizi degli anni ottanta l’inefficienza di misure di controllo legale e amministrativa hanno 

favorito implicitamente anche un mercato di merci rubate. Prima delle riforme, le merci rubate e il 

mercato nero rappresentavano una percentuale quasi insignificante nel totale dei crimini, dagli anni 

ottanta in poi il mercato di merci rubate ha assunto una certa rilevanza poiché le merci illegalmente 

ottenute potevano essere più facilmente vendibili, crimini come il furto, rapine e furto con scasso 

hanno coinvolto molte giovani
69

 

 

Con un’emergenza sempre più netta che ha formato una breccia nelle disparità economiche, non è 

sorprendente notare cambiamenti nel profilo criminale cinese. I reati contro il patrimonio sono stati 

dominanti con più dell’80 % dei crimini giovanili in città come Pechino e Shanghai. I principali tipi 

di reati minorili, sono cambiati da piccoli furti e aggressioni fisiche, a reati a sfondo di lucro contro 

la persona per la proprietà. 

 

A  questo proposito è da sottolineare una prosperità nel mercato della sicurezza. Nelle grandi città 

metropolitane i condomini con sbarre alle finestre e porte blindate sono parte integrante del 

paesaggio comune. Vengono edificate mura solide e in moltissime abitazioni soprattutto quando 

comprendono svariate unità abitative, all’ingresso si possono trovare guardiani in divisa e sistemi 
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adibiti alla sorveglianza, tra le discussioni dei cittadini il tema del “pericolo” è molto spesso 

ricorrente.
70

 

 

Le giovani generazioni di cinesi, si trovano ad affrontare problematiche di natura diversa rispetto 

alle generazioni precedenti, dalla disoccupazione agli alloggi costosi, preoccupazioni vissute in 

forma minore dagli anziani e dai loro genitori. 

 

I giovani d’oggi si confrontano con una disoccupazione strutturale per lo più derivante da una 

mancata corrispondenza tra le condizioni e natura dei posti di lavoro tra capacità e aspettative dei 

ragazzi.  

 

Per i laureati presumibilmente i più privilegiati della classe giovanile, trovare un lavoro è l’inizio di 

molte sfide che li attendono, essi devono competere con altri sei milioni di colleghi, concentrati su 

alcune grandi città, per una sospirata occupazione. 

 

Negli ultimi tempi, oltre il 30 % dei laureati non riesce ad avere la garanzia di riuscita lavorativa 

entro un anno dal conseguimento del diploma, il tasso di disoccupazione reale potrebbe essere più 

alto di quello ufficiale.
71

Molti di loro abbassano le aspettative  accettando lavori non qualificati. 

Il problema della disoccupazione istruita ha le sue radici nella prima riforma dell’istruzione 

superiore e la particolare decisione di ampliare il settore terziario e i suoi impieghi del 50 % al 

1999. Non sorprende che quattro anni dopo la disoccupazione è diventata un problema per i 

laureati.
72

 Il numero delle nuove assunzioni in media è cresciuto del 22 % all’anno tra il 1998 e il 

2006, tuttavia il mercato del lavoro non è riuscito ad assorbire il numero in rapida crescita dei 

laureati, nonostante la doppia cifra della crescita economica negli anni duemila. Gli istituti 

d’istruzione superiore non sono stati così immediati a rispondere alla domanda nel cambiamento del 

mercato del lavoro . 

 

A differenza del passato , frequentare le università non è più un percorso garantito per la mobilità 

sociale ascendente, preoccupati per un incerto inserimento lavorativo e tasse universitarie sempre 

più alte,  molti diplomati hanno scelto di non sostenere l’esame d’ammissione per le università, cosa 

impensabile prima del duemila. 
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Altro aspetto della disoccupazione giovanile è quello dei migranti di seconda generazione e una 

carenza del lavoro, nel passare degli anni sono in continuo aumento le rivendicazioni per un miglior 

salario e condizioni lavorative. Purtroppo a un desiderio di perseguire una migliore condizione 

economico sociale i giovani migranti non risultano più istruiti rispetto alla prima generazione, senza 

un istruzione migliore le possibilità di un lavoro qualificato risultano ancora molto scarse. 

Senza un programma politico più ampio le nuove generazioni non riescono a risolvere il problema 

strutturale della disoccupazione che continua ad unire il destino di molti giovani trasversalmente, 

siano essi laureati o giovani migranti.
73

 

 

Nella Cina urbana la disoccupazione appare molto contenuta, le statistiche parlano di un solo 4,2 % 

corrispondente a un 8,8 milioni nel 2008, tuttavia questa cifra è indicativa solo per le zone urbane, 

molti lavoratori rurali e molti giovani sono rimasti senza lavoro in momenti drammatici come nella 

crisi finanziaria globale del 2008-2009. La crisi ha innescato un massiccio licenziamento di operai 

per quasi una ventina di milioni di persone e in questo caso il tasso di disoccupazione ufficiale non 

ne ha risentito per nulla. Nei dati della disoccupazione ufficiale non rientrano le persone che non 

hanno mai esercitato un lavoro, quelle a cui è stata data un anticipo di pensione e che vorrebbero 

esercitare, le persone che sono dimissionarie o che non si sono iscritte per dimenticanza ai centri 

d’impiego, solamente i lavoratori che sono stati licenziati a conclusione di un contratto vengono 

inserite nelle statistiche.
74

 

 

Diversamente da quanto rilevano le statistiche la Cina sta affrontando una crisi occupazionale, essa 

è ottemperata in una parte dal livello medio basso dei salari. Nelle fabbriche delle zone urbane, nei 

cantieri in costruzione assumere qualche persona in più non costa molto e spesso si riscontra un 

soprannumero nel personale. Anche se l’orario lavorativo è troppo lungo, l’organizzazione e 

attrezzature semplicistiche abbassano di molto la produttività. Nel settore terziario il personale 

lavorativo abbonda, in negozi, ristoranti e uffici le autorità adibite al lavoro esercitano una pressione 

sugli investitori per l’assunzione di persone che risiedono in loco e in particolar modo in riferimento 

ai giovani.  Questo modus operandi aiuta  più i giovani che non possiedono titoli di studio, che non 

hanno diplomi a trovare un occupazione, quest’ultimi spesso sono all’inizio stagisti poi cambiano 

per un lavoro temporaneo e ottimisticamente riescono successivamente con difficoltà a trovare un 

posto fisso sottopagato, sfruttando per quest’ultimo le loro rete di relazioni interpersonali. 
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Ancor più grave è il fatto che siano i giovani laureati ad aver difficoltà nella ricerca di occupazione, 

nel 2009 l’agenzia Xinhua 新华通讯社(Agenzia Nuova Cina)  riportava che di 6,1 milioni di studenti 

con titolo di laurea solamente il 68%  aveva un contratto lavorativo
75

, la restante percentuale non 

aveva ancora ricevuto offerte o trovato alcun impiego. Sono passati alle cronache episodi di suicidio 

legati alla disperazione dei giovani per il mancato lavoro.
76

 Altri studenti anche se usciti da 

università prestigiose e con specializzazioni molto gettonate come quelle in business hanno trovato 

un lavoro con salari più bassi rispetto al passato. 

 

Bisogna anche affermare che i laureati hanno manifestato maggiori esigenze e la voglia di risiedere 

nelle più grandi città, come Shanghai perché esse offrono loro più possibilità di carriera e stile di 

vita più emozionante, certi a volte restano a carico dei genitori piuttosto di accettare lavori 

sottopagati o non gratificanti. 

 

Esiste dunque una saturazione del mercato che è direttamente proporzionale al numero crescente dei 

ragazzi e alle occupazioni disposte per essi. 

 

La media del salario si è abbassata nel tempo, un diplomato in scuole commerciali che conosce uno 

o più lingue può percepire una media di trecento yuan mensili, lo stipendio di un migrante che 

lavora in un cantiere può essere appena della metà inferiore. 

 

Anche in Cina il capitale sociale svolge un ruolo fondante e le raccomandazioni rivestono un ruolo 

d’importanza, quasi un titolo di studio.
77

 

 

Alcuni studiosi cinesi vedono l’incremento della criminalità giovanile come il risultato legato 

all’aumento del tasso di disoccupazione tra i giovani. Essi affermano che la disoccupazione causata 

principalmente da una sovrappopolazione e risorse limitate rispetto ad essa ha creato effetti negativi 

sui giovani che potrebbero adottare atteggiamenti cinici e essere coinvolti in attività illegali.
78
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Questo gruppo di ragazzi si circoscrive a giovani che manifestano una mancanza nella 

responsabilità sociale e morale, nella consapevolezza dei propri doveri e obblighi nei confronti della 

società. 

 

Gli studiosi sostengono che questi coinvolgimenti nel crimine sono soliti per i ragazzi a cui le 

previsioni di trovare un lavoro e rivestire uno status sociale sono state inconsistenti e si sono 

scontrate con le previsioni socialiste. Negli studi affrontati i ragazzi spiegano le loro difficoltà tra 

l’idealizzazione della realtà con valori economici esasperati riflessi dalla società e dal governo e la 

realtà nella sua concretezza. 

 

La comunità socialista ed egalitaria si infrange nelle differenze di capacità sociali ed economiche 

dei giovani, nelle loro abilità e nei loro capitali intellettuali.  
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2.3 La famiglia nella Cina urbana, controllo genitoriale e influenza dei pari 

 

 

La famiglia è l’universo in cui il bambino interagisce con la realtà, elabora le relazioni e in 

particolare comprende il proprio io, determinante  nell’affermazione dell’identità e nella ricerca 

d’autonomia. 

 

Essenziale a questo fine è il rapporto con i genitori, i desideri e le aspirazioni che quest’ultimi 

riversano nei propri figli, l’ambiente e il contesto sociale in cui la famiglia è collocata. 

Allevare un figlio implica l’appagamento per il bambino non solo di necessità materiali come il 

cibo, vestiario e altro ma anche la gratificazione emotiva e affettiva.   

 

La famiglia, funge il ruolo di istituzione base per il controllo sociale, elemento primario nella 

formazione del crimine giovanile. Come nelle società occidentali moderne, anche in Cina si 

possono facilmente identificare i fattori che influenzano l’incremento o meno dei crimini giovanili, 

l’indebolimento dell’attaccamento da parte del bambino verso il proprio genitore, l’aumento delle 

famigli separate, problemi all’interno delle famiglie nucleari. 

 

Sebbene nel 1950 la legge sul matrimonio
79

 sancisca una sostanziale uguaglianza tra uomo e donna, 

i valori tradizionalmente patriarcali del passato continuano in parte ad esistere nelle famiglie dove il 

marito, si aspetta che la moglie sia una madre devota e sommessa. Il tasso di occupazione tra le 

donne è aumentato notevolmente negli anni
80

, si è sempre di più fatta strada un’emancipazione 

femminile bisognosa di diritti.  

 

In Cina, l’incrementarsi dell’indipendenza economica ha giovato alle donne siano esse componenti 

di un nucleo famigliare o no. La crescita di uno status sociale tanto aspirato ha portato in alcuni casi 

a un maggior numero di vertenze amministrative tra le famiglie, divorzi, separazioni famigliari e 

famiglie di genitori single.
81
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Secondo una recente statistica rilasciata dall’ente governativa del Ministero degli affari civili 

Cinese, nel 2012 i divorzi sono cresciuti del 7,3 % rispetto al 2011, per una stima di 2,87 milione di 

coppie cha hanno divorziato o intrapreso procedure amministrative a tal fine.
82

 

 

Questi cambiamenti racchiudono in se le preoccupazioni per un educazione famigliare più fragile 

soprattutto per quanto riguarda la prevenzione e il controllo del crimine minorile. 

 

L’ educazione dei genitori single per esempio si concentra in due tipi di problemi: il trascurare il 

proprio figlio o al suo opposto l’ iperprotezionismo.
83

 Alcuni genitori single per oneri lavorativi o 

per eccessivi fardelli mentali, trascurano il bambino nella sua crescita e nella sua richiesta di affetto 

e protezione. Altri tendono invece a eccedere nella protezione, compensando materialmente la 

perdita del genitore in seguito a una separazione. La separazione qualsiasi essa sia la causa, con 

molta probabilità ha un impatto psicologico e influenza a lungo termine la formazione del carattere 

del bambino. 

 

Tensioni emotive spesso ricorrono anche tra figli e matrigne, patrigni. In alcuni casi le 

problematiche all’interno della famiglia sono evidenti in altre sono latenti e non appaiono subito ma 

allo stesso modo possono esservi avvisaglie che colpiscono direttamente il comportamento del 

bambino. 

 

In una condizione famigliare difficile, i bambini possono essere irritabili e depressi. La fuga di casa 

in queste famiglie instabili può manifestarsi come fenomeno comune da parte del ragazzo che 

ricerca nella strada, comprensione ed evasione dal contesto che lo opprime, purtroppo molto spesso 

il minore cade facilmente in una rete costituita da illegalità e che minaccia il suo sviluppo. 

 

Un modello famigliare errato e l’influenza negativa che comporta nella condotta del minore è da 

molto condivisa dagli studiosi come causa scatenante di atteggiamenti deviati e delinquenziali.  
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I ragazzi che crescono in queste famiglie sono più a rischio di altri nell’essere coinvolti in attività 

illecite. Se si effettua un paragone con i loro compagni, i bambini di famiglie disagiate possono 

conoscere prima la violazione delle norme ed essere più resistenti a una riabilitazione se condannati. 

Wang
84

 nel suo studio delle problematiche tra famiglia e delinquenza giovanile sostiene che i 

bambini che vivono in un ambiente famigliare in assenza d’amore paterno o materno che non 

sperimentano la gioia e la felicità di un calore famigliare, spesso hanno un carattere dove la bassa 

autostima di sé o l’ostilità verso il prossimo si esemplificano chiaramente. L’antisocialità 

genitoriale si ripercuote sul figlio, se un genitore conduce una vita all’insegna della devianza, tale 

condotto lo porrà ai confini della società, costringendolo a un impoverimento delle relazioni 

genitore-figli, queste insieme di circostanze comporterà un’incapacità nello svolgere a pieno la 

funzione genitoriale. 

 

Un altro dato utilizzabile per spiegare la criminalità giovanile è la crescita delle famiglie nucleari 

che erano diventate la struttura famigliare dominante nelle zone urbane
85

 alla fine degli anni ottanta 

costituendone quasi il 70% . Diversi fattori hanno contribuito a tale dato, un terzo della popolazione 

che ha già raggiunto i sessanta anni di età continua a lavorare
86

 e ed è dipendente dai figli rispetto al 

passato dove la risorsa primaria di sostentamento per l’anzianità erano i figli. La crescita è anche il 

risultato dell’indebolimento dei valori tradizionali che volevano i figli adulti sacrificarsi per il 

benessere dei parenti anziani. La generazione contemporanea è molto più indipendente, il 

matrimonio non è più visto come un obbligo assoluto e nelle città la convivenza è assai diffusa
87

. 

 

La mancanza di alloggi e il sovraffollamento di determinate zone urbane ha portato anche in questo 

caso a un incremento di questa struttura famigliare
88

. In uno spazio vitale assai ridotto rispetto al 

passato, gli anziani sono contemplati difficilmente nella famiglia nucleare, gli uomini sposati o le 

donne possono far richiesta per un alloggio solo per i loro compagni e i loro figli. Molte famiglie 

estese a causa di questa difficoltà tendono a disgregarsi socialmente. 
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Tutti questi fattori influenzano largamente il controllo sociale sul bambino, il doppio reddito, 

l’assenza dei nonni nella famiglia, comportano un’assenza di supervisione, l’ascolto da parte dei 

genitori sempre più latente nei rapporti con il figlio nuoce gravemente al suo sviluppo, comportando 

il rischio di un distacco affettivo. 

 

La politica del figlio unico degli anni settanta che continua ad intaccare le fondamenta della 

famiglia, ha portato a un nuovo tipo di relazione nelle zone urbane.
89

 Alcuni bambini sono 

iperprotetti e viziati, sono riconosciuti da tutti come fenomeno sociale e vengono chiamati Xiao 

Huangdi 小皇帝 (Piccoli imperatori), bambini in cui l’egocentrismo è molto presente. I genitori di 

questi bambini cercano con ogni mezzo di sopperire ai loro desideri, essi vedono in loro una rivalsa 

sociale, un emblema del loro successo da mostrare a tutti. Studi psicologici hanno dimostrato che 

tali bambini tendono a essere pigri
90

, riluttanti a critiche di ogni genere e non rispettosi delle 

autorità.  

 

Non è del tutto trascurabile il fatto che se a questi tipi di bambini non vengano assicurati la 

realizzazione dei loro desideri essi possano ricorrere alle delinquenza e al crimine per ottenerli. 

Nelle famiglie urbane cinesi storicamente gli studi accademici hanno disegnato un ritratto di 

famiglie fortemente gerarchiche dove il membro più anziano deteneva il potere su quello più 

giovane a un livello molto diverso da quello occidentale. Universalmente si è comunemente 

concordato che questa accezione sia una conseguenza dell’ideologia patriarcale derivante dai clan e 

dalla diffusione della dottrina confuciana che indica nel carattere di xiao 孝 (Pietà filiale) la radice di 

tutte le virtù.
91

 

 

Quest’immagine appare oramai obsoleta se si fa riferimento alla società contemporanea e a cosa 

siano oggi i giovani cinesi. I minori sono quelli che ricevono maggiormente una sorte di 

venerazione da parte della famiglia, di cure e attenzioni da parte dei genitori. Gli osservatori della 
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società moderna parlano dell’emergenza di un modello composto in 4-2-1, quattro nonni, due 

genitori, un figlio da coccolare.
92

 

La struttura famigliare che per centinaia di anni è stata vista come una struttura compatta mai 

instabile, negli ultimi anni del ventesimo secolo è divenuta una struttura flessibile,  dovuta 

principalmente ad un aumento nel tasso di divorzi e ad una maggiore mobilità all’interno e 

all’esterno della Cina
93

. 

 

Moltissima letteratura ha argomentato che la politica del figlio unico ha generato solo figli trattati 

come piccoli imperatori, tuttavia alla luce dei più recenti studi appare una restrizione e una 

generalizzazione, i genitori possiedono ancora una notevole influenza sui figli, lo si evince dal 

percorso scolastico fatto dai figli che molto spesso i ragazzi scelgono insieme ai genitori. I divorzi, i 

trasferimenti da una casa all’altra tra le famiglie separate hanno contribuito però ad allentare 

l’influenza genitoriale, ed è cosi che i figli possono negoziare sulle scelte del tempo libero, guardare 

la televisione e avere una maggiore autonomia rispetto al passato. 

 

Il monitoraggio genitoriale è una pratica educativa spesso in correlazione con atteggiamenti 

devianti, a giudizio dei più recenti studi viene considerato come uno degli elementi utili a predire i 

comportamenti violenti nella crescita del ragazzo.  

 

In assenza di un controllo genitoriale efficiente frequentemente si riscontrano comportamenti a 

rischio come l’assunzione o dipendenza di droghe , alcol e condotte sessuali confuse. Inizialmente il 

monitoraggio genitoriale era associato con la collettività degli atteggiamenti genitoriali con lo scopo 

di orientare il comportamento della prole, manifestazione attiva nei loro confronti. I provvedimenti 

erano finalizzati a conoscere con chi e dove fossero i propri figli e cosa stessero facendo in un 

preciso momento, partendo dalla convinzione che potessero destreggiarsi in circostanze delimitate. 

 

Il monitoraggio genitoriale si risolveva quindi richiedendo ai figli informazioni dettando regole e 

confini, cercando di poter aver un controllo su di essi ( limite di orario serale per uscire, per giocare 

ai videogiochi, alla televisione ecc ecc). Stattin e Kerr ampliano tale concetto, sostenendo che nel 

monitoraggio non vi è solo un controllo genitori-figli, ma altresì le informazioni che si ottengono 
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avendo un buon dialogo con loro. Questa condizione è tale solo se il ragazzo manifesta libertà di 

espressione e comprensione da parte dei genitori. 
94

 

Nel monitoraggio genitoriale attuale si possono individuare tre modus operandi,  il primo consiste 

nella richiesta di informazioni per mezzo dei propri figli, dei loro amici e conoscenti dei genitori, il 

secondo avviene tramite un obbligo a cui i figli devono sottostare per richiedere l’accordo o il 

diniego di uscire e svolgere altre attività. Il terzo ed ultimo avviene quando il ragazzo 

volontariamente dialoga con i propri genitori rendendoli parte di ciò che fa quando loro non ci sono. 

Se queste tre modalità venissero attuate, le problematiche legate al comportamento sarebbero 

abbastanza basse, contrariamente una richiesta eccessiva e una privacy limitata del figlio possono 

far nascere problematiche comportamentali. Stattin e Kerr sono sostenitori del fatto che una buona 

conoscenza genitoriale dei figli, stimata per mezzo di un dialogo volontario influisca positivamente 

sulla condotta piuttosto che una pressione portata all’eccesso che genera comportamenti 

disfunzionali. 

 

Altri studiosi hanno espresso la loro contrarietà a questa versione teorica, avvalorando la tesi che la 

comunicazione dei figli è in dipendenza dalla personalità individuale e dall’atteggiamento 

genitoriale, nelle famiglie in cui si favorisce un supporto al dialogo,ci sarà migliore comunicazione.  

Relazioni concilianti e amorevoli aiutano a una crescita psicosociale migliore facendo sentire al 

ragazzo meno stress. Gli autori di queste visioni teoriche vogliono giungere a un sostanziale 

equilibrio tra i differenti modelli. Nelle casistiche le famiglie più comunicative avranno un controllo 

indiretto dei figli, all’opposto quelle meno comunicative riscontreranno difficoltà e atteggiamenti di 

ribellione. L’informazione genitoriale è alla base di un buon intervento, quando necessario, nella 

diminuzione dei comportamenti a rischio. 

  

Gli studi hanno dimostrato che i bambini che ricevono un adeguato controllo dai genitori hanno 

meno probabilità di essere coinvolti in attività criminali. Le famiglie disfunzionali sono 

caratterizzate dal conflitto, da un’inadeguatezza nel controllo genitoriale, sono presenti legami 

deboli e l’autonomia del figlio si manifesta prematuramente, associandosi così al fenomeno della 

delinquenza giovanile. I bambini in famiglie disagiate che hanno poche opportunità per trovare un 

impiego legittimato contraggono un alto rischio nell’esclusione sociale, essi sono sovra 

rappresentati tra i trasgressori. 
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I paesi che stanno attraversando un periodo di transizione e continui cambiamenti sociali come la 

Cina stanno affrontando di più l’emergenza rispetto a un aumento di bambini e giovani che si 

distaccano o vengono abbandonati dalla famiglia.
95

 

 

Con le modifiche sostanziali nell’istituzione famigliari già viste precedentemente e anche in minor 

parte la sempre più presente assenza del padre, in famiglie a basso reddito possono portare i ragazzi 

a ricercare modelli di mascolinità in gruppi delinquenziali di coetanei. Questi gruppi che si 

sostituiscono alla famiglia definiscono ruoli e contribuiscono all’acquisizione di valori negativi 

quali crudeltà, forza, eccitabilità e ansia. 

 

L’importanza del benessere famigliare è sempre più riconosciuto. Nel caso di una buona riuscita 

negli studi, le opportunità di partenza differiscono da famiglia a famiglia e i giovani provenienti da 

famiglie a basso reddito possono sentirsi esclusi. Per aumentare la loro stima e migliorare il loro 

status il giovane  può scegliere d’aderire a un gruppo di delinquenti che gli forniscono pari 

opportunità allontanandosi da istituzioni come la scuola e il nucleo famigliare dove le figure di 

autorità sono rivestite solo da adulti. 

 

Quando i giovani sono esposti all’influenza di delinquenti adulti hanno l’opportunità di apprendere 

un comportamento deviante e la possibilità di essere coinvolti in attività future che violano la legge 

diviene più reale. 

 

Nella prospettiva sociologica, il condizionamento dei pari devianti è considerato tra i maggiori 

elementi di pericolo per quanto riguarda il comportamento e la crescita dell’individuo. Si è 

evidenziato che soprattutto in adolescenza le relazioni con i propri  pari fungono una rilevanza 

sostanziale, numerosi reati commessi dai minori in Cina sono imputabili a bande di ragazzi 

delinquenti. 

 

Fin dal primo approccio del bambino con i coetanei possono essere riscontrabili, comportamenti 

anomali e non sociali. L’aggressività di un soggetto singolo può essere rifiutata nel gruppo oppure 

può suscitare riscontri favorevoli rivestendo un ruolo di prevaricazione.  Tale condizione porta alla 

ricerca di coetanei con atteggiamenti simili, aumentando la manifestazione dei comportamenti 

negativi e mantenendoli nel tempo. Nella tenera età un basso livello di predisposizione ad 
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atteggiamenti devianti potranno fungere una protezione rispetto al condizionamento dei pari nella 

crescita e nell’adolescenza. 

 

La delinquenza dei giovani e l’influenza che hanno sui loro coetanei appare essere più elevata. Il 

comportamento antisociale che non era stato evidenziato nell’infanzia può svilupparsi 

nell’adolescenza, crescendo di pari passo con l’età dell’individuo.  Come già evidenziato  

precedentemente il monitoraggio genitoriale può ridurre sensibilmente la partecipazione in reati o 

attività illegali da parte del minore.  

 

Ad una mancanza del monitoraggio parentale si associano comportamenti devianti nei ragazzi 

poiché essa consente a loro di trovar più tempo per socializzare con ragazzi che potrebbero 

rappresentare un elemento negativo per la loro crescita. 

 

Alcuni studiosi ritengono importanti soprattutto gli atti devianti non evidenti poiché sono più 

facilmente associabili ad un gruppo e non al singolo. 

 

Le azioni violente per esempio, che vengono commesse in un gruppo possono rafforzare da un lato 

l’appartenenza e dall’altro essere un tema di cui farsi vanto.  Negli ultimi tempi l’uso di filmati 

attraverso mezzi come telefoni o altro, per registrare atteggiamenti quali il bullismo, sono diffusi tra 

i giovani, i quali ricorrono anche alla rete per mostrarle e renderle pubbliche. 

 

Loeber
96

, aveva proposto una differenza nei comportamenti devianti manifestati o latenti, la non 

disciplina, le risse, i continui litigi sono espressioni chiaramente manifestate, mentre i furti, saltare 

le lezioni, il vandalismo e l’abuso di droghe sono comportamenti latenti. 

 

L’espressioni comportamentali antisociali, sono manifestabili fin dall’infanzia e tendono ad 

attenuarsi con le scuole elementari. In adolescenza tuttavia le manifestazioni latenti possono essere 

sostituite dalle prime e possono trovare un notevole aumento dovuto dal condizionamento con i 

coetanei.  

 

Le politiche giovanili riflettono raramente la comprensione del ruolo dei gruppo di pari come 

istituzione di socializzazione. L’appartenenza a una banda di delinquenti come l’appartenenza a 
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qualsiasi altro gruppo, fa parte del processo per diventare adulto. Attraverso le associazioni 

primarie, un individuo acquisisce un senso di sicurezza e protezione, sviluppa una conoscenza di 

interazione sociale, e può dimostrare la fedeltà o la leadership.  

 

Nella società degli “adulti”, lo status sociale, il capitale economico, la razza e l’etnia assumono un 

grande valore, in opposizione, in un gruppo di adolescenti i membri sono essenzialmente in una 

posizione egalitaria e hanno opportunità simili per avanzare in una struttura gerarchica.  

In questi gruppi il benessere dipende interamente da qualità personale come la forza, volontà e 

disciplina. Abbastanza spesso questi gruppi controbilanciano e sopperiscono alle lacune famigliari e 

scolastiche.
97

 

 

Numerosi studi hanno mostrato che le gang giovanili considerano il loro gruppo come una famiglia. 

Per gli adolescenti che hanno a che fare quotidianamente con la violenza, appartenere a una banda 

può garantirgli una protezione nel quartiere dove vivono. 
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2.4 Istruzione tra merito e angoscia sociale  

 

 

La scuola è un’istituzione fondamentale per la socializzazione dei giovani nelle società 

industrializzate, è responsabile non solo per lo sviluppo delle capacità cognitive richieste per un 

ruolo sociale di maturità ma anche per una trasmissione culturale normativa che ne regola 

l’interazione. 

 

Da molto tempo gli studiosi di comportamenti devianti e criminologi hanno riconosciuta in essa una 

potenziale influenza sulla costruzione d’identità giovanile e sul controllo della delinquenza. 

La sfera educativa e il tasso d’istruzione nello stato cinese sono fattori che investono buona parte 

della popolazione giovanile cinese. I ragazzi si nutrono di prospettive ottimistiche per il futuro, per 

ottenere una vita confortevole ma anche per raggiungere un miglior status sociale. 

 

Da parte del governo in questo senso si riscontra una notevole partecipazione in favore 

dell’educazione, essa però ha comportato delle mancanze d’equilibrio. Gli studenti e il numero di 

scuole superiori sono aumentate ma tale aumento ha favorito nettamente la popolazione urbana. Il 

77% delle sovvenzioni pubbliche è rivolta all’urbanità cinese mentre le zone rurali sono lasciaste 

con poche risorse economiche e umane per quanto concerne gli insegnanti. 

 

Odiernamente i giovani residenti nelle zone urbane considerano importantissima l’istruzione, 

essendone anche agevolati rispetto ai coetanei che vivono nelle zone rurali, e ponendosi di fatto in 

un piano di superiorità rispetto a quest’ultimi. La selezione attraverso l’istruzione avviene fin da 

bambini stabilendo in modo incorruttibile il destino dei giovani. Nascere nelle zone rurali significa, 

in previsioni ottimistiche frequentare la scuola fino al liceo, se si nasce in una zona urbana con 

molta probabilità si potrà accedere all’università.
98

 Il sistema così concepito basato su una 

sostanziale apertura a tutti, riproduce divisioni sociali, nel senso più ampio del termine. 

 

 In Cina questa circostanza è accentuata da ostacoli giuridici che di fatto impediscono l’entrata a 

studi avanzati. Nelle campagne i bambini nel migliore dei casi, finiranno gli studi nei nove anni 

obbligatori previsti dal governo e non accederanno al liceo. Così essi potranno pensare di entrare a 

far parte del numero sempre più crescente dei migranti che si stabilisce nelle zone urbane.
99
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Essere cittadino da una garanzia di privilegio e assicura una migliore rete sociale. Diversamente la 

scalata sociale per mezzo degli studi appare lontana e disseminata di ostacoli per una popolazione 

rurale che a causa di forti vincoli burocratici come il sistema di registrazione
100

 è confinata spesso a 

scuole professionali e tecniche. 

 

Le riforme educative dello Stato che si sono succedute nel tempo sembrano, più nella parola che 

nella sostanza, ampliare un accesso ai giovani e alle scuole, per numerosi giovani i loro desideri 

appaiono ristretti e schiacciati da un’elevata stratificazione e oppressione nel sistema educativo. 

Dagli albori del passato sembra rinascere una visione aristocratica dell’educazione, in cui la 

traduzione confuciana individua un élite di intellettuali alla guida del Paese, dove solo questa può 

possedere cultura. 

 

Nei teorici della devianza come Merton, Cloward e Ohlin è possibile trovare uno stretto legame tra 

la frustrazione dei giovani al quale vengono bloccate le opportunità per un successo sociale e 

l’aumento di comportamenti devianti e criminali. 

 

Nell’istruzione cinese soprattutto ad alti livelli si enfatizza la competizione individuale, gli esami di 

ammissione sono stati introdotti in larga scala per quasi tutte l’elementari urbane, scuole secondarie 

e superiori. I test d’ingresso sono utilizzati per discernere gli studenti normodotati da quelli con un 

maggior potenziale. Soprattutto all’inizio delle riforme di modernizzazione questa pratica avevo lo 

scopo di fornire allo Stato un certo numero di persone altamente qualificate per soddisfare la 

domanda di una modernizzazione della Cina che partiva da una base ristretta di risorse per 

l’istruzione.  

 

Negli ultimi anni il Governo sta stanziando sempre più fondi in questo campo richiedendo anche 

molto personale istruito nel campo delle tecnologie cercando di porre fine alla sudditanza che vede 

la Cina da molti anni legata a paesi più sviluppati come Giappone e Stati Uniti. 

 

Il background culturale e sociale del giovane continua a giocare un ruolo vitale per ottenere meriti 

scolastici, è un dato di fatto che essere parte di famiglie influenti, appartenere a famiglie di ufficiali 

o persone legate al Partito, possedere un fitta rete sociale di conoscenze facilita l’entrata nelle 

migliori scuole che il paese possa offrire. Studenti di famiglie di professionisti e intellettuali 
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possono trarre beneficio, anche se in forma minore, in una sostanziale tutela da parte dei loro 

genitori coinvolti nei ruoli accademici. 

 

Studiare all’estero, avere un curricula scolastico di tutto rispetto sono il modo per garantirsi una 

carriera di successo in aziende o magari in ruoli governativi. 

 

Tale necessità è anche considerato un bisogno del mondo moderno, dove è il mercato a dettare 

l’offerta e la popolazione giovanile ne segue il passo spinta dalle famiglie. 

 

Per quanto riguarda la stratificazione del sistema, nella Cina urbana si parla ancora di zhongdian 

xuexiao 重点学校 (scuole chiavi), queste scuole ammettono solo studenti con performance 

accademiche elevate, tali istituzioni rappresentano un modello elitario educativo, in esse studenti e 

professori sono di primario livello, ad esse sono destinate anche risorse privilegiate e benché 

rappresentino solamente il 5% del totale delle scuole
101

, sono il bacino dove si educano i ragazzi 

destinati a superare i rigidi test d’ingresso universitari i cosiddetti gaokao 高考 (Esami superiori). 

  

Lo studente cinese per ottenere buoni risultati si trova di fronte a un modello piramidale da 

“scalare”, ove l’ansia e la depressione per gli insuccessi possibili sono dietro l’angolo. La 

differenziazione educativa tra scuole chiave e scuole ordinarie, tra studenti scelti e studenti 

“normali” ha bloccato la strada a molti. Una distribuzione di fondi per le scuole squilibrata 

penalizza ulteriormente gli studenti ordinari che in certi casi possono essere trascurati e ai quali 

professori viene elargito un salario notevolmente più basso rispetto alle scuole chiave. 

 

Secondo le teorie dell’etichettamento, tra studenti potrebbe avvenire un processo d’ isolamento dei 

ragazzi più sfortunati e meno dotati di altri all’apparenza, i compagni e la famiglia agirebbero in tal 

senso in modo negativo facendoli sentire inferiori rispetto ad altri. Questo tipi di studenti sono i più 

vulnerabili e i più soggetti ad essere coinvolti tra le file del crimine. 

 

Spesso il punteggio da parte dei professori rischia di essere usato come mezzo di classificazione per 

lo studente, facendolo rientrare in una sorte di cliché binario come quello di “buono” e “cattivo” 

studente. Gli hao xuesheng 好学生 (studenti buoni) e cha xuexheng 差学生 (cattivi studenti) sono 

definiti puerilmente solo in base ai risultati accademici ottenuti. 
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Nelle scuole normali una bassa qualità di professori e uno studio ancora in gran parte nozionistico 

può avvicinare il ragazzo ad una scelta errata come l’abbandono scolastico. 

 

L’abbandono scolastico può essere anticipato d’assenze prolungate, ridarti negli orari di lezione, 

bocciature negli anni successivi e fallimenti negli esami d’ammissione. 

 

Il fenomeno del drop out scolastico
102

 appartiene quasi totalmente alle zone rurali del paese, ma può 

essere riscontrato anche nelle zone urbane soprattutto tra le famiglie di migranti che non riescono a 

sopperire agli oneri troppo pesanti per le spese scolastiche dei figli. Tra queste famiglie è ancora 

diffuso la concezione che prima il ragazzo finisce gli studi prima troverà un impiego.
103

I professori 

trovano altresì difficile interessare i ragazzi allo studio, spesso lamentano negli studenti disinteresse 

e disturbo per la classe, invece di incoraggiarli a completare la loro educazione, scuole e insegnanti 

cadono nello sbaglio di vederli nell’ottica di pesi inutili. Spesso l’abbandono scolastico avviene tra i 

più giovani, pochi tra di loro trovano impiego e si ritrovano tra le strade senza una supervisione. Si 

dedicano ad attività come il bere e il fumare.
104

 

 

All’interno delle scuole chiavi ad ogni modo il futuro dello studente non è sempre così roseo, per 

continuare a frequentare le classi, la competizione tra gli alunni è spinta all’eccesso, sono 

continuamente esposti a pressioni esterne che derivano dalle scuole e dagli insegnanti da un lato, e 

dai genitori dall’altro. Nel primo caso le scuole vogliono dimostrare la loro qualità educativa e 

incrementare le statistiche di prestigio per ricevere bonus finanziari. Gli studenti sono spesso 

aggravati di compiti e messi in guardia nelle possibili conseguenze di un fallimento. I genitori 

invece nutrono grandi aspettative per i figli consapevoli che un accesso all’università della città 

significa lavoro e stato sociale autorevoli, tutto ciò inoltre potrebbe anche conferire importanza alla 

famiglia, dimostrando che i loro figli sono l’elite di una “nuova “ Cina. 

 

Come già anticipato prima milioni di giovani sfruttano ogni risorsa a loro disposizione per passare il 

Zhongguo renmin gongheguo putong gaodeng xuexiao zhaosheng quanguo tongyi kaoshi 

中国人民共和国普通高等学校招生全国统一考试 (Concorso nazionale unificato di reclutamento per le 

scuole superiori della Repubblica Popolare Cinese), conosciuto diffusamente nella sua 
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abbreviazione di  gaokao 高考 (esame superiore).  Dagli anni ottanta ad oggi è ritenuto il mezzo 

simbolo per la riuscita sociale, consiste in un vero e proprio concorso che si tiene nel mese di 

giugno per la durata di tre giorni. Gli studenti passano infinite ore sui libri per cercare di ottenere un 

punteggio sufficiente per entrare nelle più prestigiose università cinesi, e solo il 0, 03% riesce ad 

entrare nelle più gettonate, che sono la Fudan 复旦 di Shanghai e la Beida 北大 di Pechino.
105

 

 

 La scelta da parte dei giovani appare ovvia, entrare in queste istituzioni significano prospettive 

lavorative certe e ben retribuite, fallire significa un destino incerto un senso di rimorso nei confronti 

della famiglia che soprattutto nel caso delle famiglie migranti vede un’occasione di rivalsa sociale. 

In esso però appare evidente che la meritocrazia è estranea al sistema in quanto lo status sociale ha 

una rilevanza abbastanza forte,il punteggio varia a seconda della regione di provenienza, a quelle 

urbane sono richieste meno punti rispetto a quelle rurali che soventemente manifestano per tale 

iniquità.  

 

Molte università inoltre richiedono all’iscritto tasse onerose da sostenere soprattutto se l’astrazione 

sociale del ragazzo è più che modesta. Solo nel 2009 hanno accorso a partecipare all’esame 10,2 

milioni di candidati per una disponibilità di posti pari solo a 6 milioni.
106

 L’esame provoca senso di 

ansia ed angoscia, un ragazzo sotto pressione anche dalla famiglia passa solitamente anche più di 

tredici ore impiegate per lo studio. I genitori dei ragazzi sono disposti a scialacquare una fortuna in 

materiali di studio per il ragazzo e corsi intensi rivolgendo anche alla religione buddista per fare 

offerte nella speranza di un buon esito.  

 

Recentemente nel maggio del 2012 sono comparse nella rete
107

una raccolta di immagini catturate 

all’interno di una scuola a Xiaogang nello Hubei, nelle immagini si vedono chiaramente gli alunni 

che assistono ad una lezione serale in preparazione del gaokao con al braccio delle flebo che la 

scuola ha dichiarato essere degli aminoacidi, molto utili per incrementare lucidità e concentrazione. 

 

 La scuola non ha assolutamente smentito le immagini anzi sembra essere propensa a continuare 

l’esperimento anche in futuro, i netizens hanno collettivamente condannato l’accaduto e le autorità 

locali hanno condotto delle indagini al riguardo. 

                                                 
105

 Jean Louis ROCCA, “ La Società Cinese”, il Mulino, 2011, pp.52 
106

 Jean Louis ROCCA, “ La Società Cinese”, il Mulino, 2011, pp.62-64 
107

 FAUNA, “Chinese Students Get IV Drips While Studying for Gaokao Exam”, ChinaSmack, 2012, 

Articolo In Linea Url:Http://Www.Chinasmack.Com/2012/Pictures/Chinese-Students-Get-Iv-Drips-While-

Studying-For-Gaokao-Exam.Html 

http://www.chinasmack.com/2012/pictures/chinese-students-get-iv-drips-while-studying-for-gaokao-exam.html
http://www.chinasmack.com/2012/pictures/chinese-students-get-iv-drips-while-studying-for-gaokao-exam.html
http://www.chinasmack.com/2012/pictures/chinese-students-get-iv-drips-while-studying-for-gaokao-exam.html


72 

 

Pressione e competitività possono causare problemi sia fisici che psicologici tra gli studenti.
108

 È 

stata riportata una drammatica escalation dei suicidi per cause scolastiche nelle municipalità di 

Pechino e Shanghai, benché i dati recenti non siano del tutto affidabili forse per una chiara volontà 

governativa d’omissione dei suddetti. 

 

Secondo uno studio del 2010 pubblicato dal Centro di Comunicazione della Popolazione Cinese, la 

salute mentale dei giovani cinesi è in declino, il 60 % degli studenti universitari intervistati dice di 

sentirsi isolati e l’80 % dichiara di essere vittima di un’ingiustizia sociale.
109

 

 

Questi sentimenti trovano espressione attraverso comportamenti anomali, si saltano le lezioni, ci 

sono casi d’autismo e ribellione, dipendenza da internet, problemi psicologici e anche casi di 

suicidi. 

 

L’indagine ha intervistato 133 studenti nelle scuole di Pechino per mezzo di interviste faccia a 

faccia, raccolte da marzo a giugno dello stesso anno. 

 

Gli studenti della scuole elementari e medie non mostrano segni di disturbo della personalità, quelli 

che frequentano le scuole superiori hanno una maggiore incidenza di problemi psicologici occultati 

dall’impegno per gli esami d’ammissione universitari, all’università il rapporto ha rilevato il 

peggior stato d’animo. Lo studio sembra evidenziare quindi che i problemi aumentano in parallelo 

alla crescita del bambino. 

 

Nel sondaggio tre dei dieci universitari intervistati  dichiarano che non dialogano mai con i genitori 

mentre il 25 % ha affermato di non volere una comunicazione con loro a meno che non si verifichi 

un conflitto. Quasi il 50 % prova la sensazione di non aver sicurezza nelle interazioni sociali e un 

altro 50 % non è soddisfatto della propria vita. Due di dieci si sente intrappolato in uno stato di 

vacuità e il 60 % prova solitudine. Il rapporto ha anche evidenziato che per ben l’80 % degli 

studenti universitari ha lamentato disuguaglianza sociale e alcuni di loro hanno sviluppato 

un’accresciuta rabbia al riguardo. 
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Un ‘altra ricerca condotta dall’Associazione di ricerca della Gioventù e Infanzia cinese ha affermato 

che oltre trenta milioni giovani sotto i diciassette anni soffrirebbero di disturbi mentali, l’ansia tra 

gli universitari è aumentata dell’8 % tra il 1992 e il 2005 e la depressione del 7 %. 

 

Pan Guiyu
110

 ha affermato che si è di fronte a una sostanziale crisi della personalità, in parte perché 

le famiglie non sono riuscite a sviluppare la forza mentale dei propri figli. Ella afferma che nella 

maggior parte dei casi i giovani appaiono viziati non gli è stato insegnato ad essere indipendenti, 

responsabili e di esprimere gratitudine.  In Cina il 34 % dei giovani sotto i venticinque anni sono 

figli unici, i figli dei migranti lasciati senza supervisione e controllo famigliare invece sono 

cinquantotto milioni. 
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2.5 Urbanizzazione e mobilità sociale 

 

 

La chengshihua 城市化 (urbanizzazione) è tra i principali dibattiti politici economici del paese, in 

questa tesi assume un significato trasversale, non solo il fenomeno sociale di migrazione di milioni 

di persone dalle zone contadine a quelle urbane, la liudong renkou 流动人口(Popolazione migrante) , 

ma anche i processi fisici di cambiamento del panorama metropolitano che a giudizio degli studiosi 

possono essere radici di disagi sociali, cause di proliferazione di attività criminali e influenze 

negative per i giovani. 

 

Con la crescita economica registrata negli ultimi trent’anni la Cina è stata protagonista di una forte 

diffusione delle zone urbane e un massiccio aumento della popolazione cittadina. 

 

 La società dagli anni ottanta in poi ha rivisto l’immagine della città, se in passato le connotazioni 

negative legate ai grandi agglomerati urbani erano molteplici; ingiustizia, privazione e corruzione 

morale, ora essere cittadino significa nell’immaginario collettivo identificarsi con la “purezza” 

dell’etnia han 汉 (cinese). L’integrazione delle grandi masse di migranti quindi rappresenta una 

delle massime sfide per il governo.
111

 

 

Il fenomeno ha coinvolto medie e grandi città destinate ad assorbire un numero sempre più 

crescente di migranti d’origine rurale. Nelle migrazioni che si sono susseguite negli anni si è 

identificata una divisione di duplici movimenti. Gli spostamenti riguardano una manodopera dotata 

di qualificazioni rivolta alle aree economiche più sviluppate come quella degli studenti che si 

recano a Pechino e Shanghai per lo studio. L’altro riguarda l’enorme flusso di popolazione 

contadina operaia chiamata nongmingong 农民工 (Operai contadini). Nei due casi di movimenti ci si 

scontra ancora con il sistema di registrazione, che benché meno rigido e inflessibile rispetto 

all’epoca maoista non dà ancora libero accesso a servizi di welfare, alloggio, ecc, per gli studenti 

facoltosi il livello di reddito riesce a svincolarsi dal problema, cosa che per capitale economico e 

sociale non può fare la popolazione migrante. 
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Nelle grandi metropoli urbane anche se si procede all’acquisto di un appartamento non è abbastanza 

per la garanzia d’integrazione nella metropoli. 

 

IL problema dell’alloggio è di assai rilevanza nelle dinamiche della criminalità poiché 

l’emarginazione sociale, la segregazione degli individui e il fatto che essi debbano vivere in 

condizioni miserevoli possono essere focolai di insoddisfazione sociale, la heishehui 黑社会 

(criminalità organizzata) può trovare terreno fertile tra i giovani che vivono in questi contesti. 

I pinminku 贫民窟 (tane dei poveri) si sviluppano intorno alle metropoli cinesi, consistono in gruppi 

di baracche fatiscenti, il spesso delle elettricità e acqua corrente sono assenti. In essi vivono dai 

migranti ai disoccupati agli operai, si possono vedere vicino a cantieri in costruzione, dove mentre 

gli uomini sono a lavorare, le donne restano nelle baracche con i giovani e i più piccoli.  

 

Questi slums non sono come quelli indiani o dell’America latina  poiché non vi sono solo operai ma 

anche manodopera qualificata come studenti e impiegati che non possono permettersi gli alti affitti 

della città, vengono apostrofati con il nome di yizu蚁族  (Esercito delle formiche).
112

 

 

Anche chengzhongcun 城中村 (villaggi nella città) fanno parte di questo triste scenario, le città a 

fronte di un bisognoso spazio vitale si sono espanse fino a inglobare ampie zone agricole, a seguito 

di un abuso nell’edilizia grattacieli e casupole convivono insieme, qui droga, prostituzione e 

delinquenza sono sotto gli occhi di tutti, gli stessi cittadini definiscono queste zone un male per la 

stessa città.
113

 

 

L’Accademia delle Scienze Sociali Cinese ha dichiarato in una sua relazione risalente al 2011 che i 

lavoratori migranti nati dopo il 1980 sono responsabili per un terzo dei crimini totali commessi nel 

paese nell’anno precedente.
114

 Anche se questo gruppo è costituito da solo cento milioni e 

rappresenta il 7 % della popolazione a esso viene attribuito una quantità sproporzionata di reati, in 

quanto sofferente di discriminazione, ingiustizia sociale e costantemente in difficoltà nella città in 

cui lavora. L’Accademia ha ribadito che gli apparati politici e giudiziari a tutti i livelli hanno 

attribuito molta importanza a questi crimini. 
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Questa relazione è fondamentale perché respinge lo stereotipo che questi gruppi commettono reati 

per poca istruzione, un ambiente non privilegiato per la realizzazione personale, disperazione verso 

la società,  povertà o anomalie psicologiche. Al contrario denuncia come fattori scatenanti: la 

discriminazione, l’esclusione dai posti di lavoro, difficoltà nell’istruzione, trattamenti economico-

politici ingiusti e una sicurezza sociale e di soccorso inadeguata.  

 

Nella ricerca vengono anche elencati le tipologie di crimini più ricorrenti in cui il gruppo è 

coinvolto. Si va dal furto al reato sessuale, vi è un aggregazione dei giovani in piccole o grandi 

bande. Nella maggioranza della casistica l’età è inferiore ai venticinque anni e vi è una tendenza che 

spinge questa età di riferimento ad abbassarsi.  

 

Uno degli autori della relazione ha constatato che bisogna prendere in considerazione il rapporto tra 

la popolazione dei migranti e dei residenti locali, in alcuni distretti di Pechino come a Fengtai e 

Shunyi il numero dei residenti locali è diminuito rispetto a quello dei migranti. 

 

Per affrontare il problema il Consiglio di Stato ha emesso nel 2010 una direttiva che promuove lo 

sviluppo rurale e urbano. La direttiva prevede espressamente misure mirate ad aiutare il processo di 

urbanizzazione delle nuove generazioni di migranti. 

 

Diversamente dalla Cina maoista dove la mobilità fisica dei residenti era altamente ristretta, nel 

periodo di apertura, conoscendo i suoi picchi massimi nella Cina contemporanea, la mobilità è stata 

fortemente incrementata complice un’attenuazione del controllo da parte governativa dei movimenti 

della popolazione. L’aspetto fisico dell’aree urbane è profondamente cambiato dando vita al sorgere 

di aree densamente popolate nei centri città con elevatissimi grattacieli. Il cambiamento ha intaccato 

le relazioni sociali tra residenti e comportamenti individuali. Insieme a questi cambiamenti le 

opportunità criminali si sono allargate e i modelli di criminalità si sono alterati.
115

 

 

Per esempio i residenti delle vecchie zone residenziali che per primi si sono trasferiti nei nuovi 

appartamenti hanno sperimentato nuove forme di relazioni del vicinato. Differentemente dalla 

stretta convivenza con i vicini dove la privacy era quasi del tutto assente, appartamenti hanno 

ridotto radicalmente il contatto personale con le persone. Ad una minore relazione che potrebbe 

ridurre i conflitti civili, l’individuo a parere di alcuni studiosi cinesi, potrebbe manifestare senso di 
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isolamento che in chiave positiva comporterebbe a una minore opportunità per crimini e furti, in 

chiave negativa a un senso di chiusura. 

 

Nello studio della delinquenza giovanile le contemporanee analisi geografiche hanno stabilito che i 

Paesi dove l’urbanizzazione è presente si registra tassi di criminalità più elevati rispetto a quelli 

legati ancora a contesti e stili di vita rurali.
116

 I dati possono essere indicatori a diversità nel 

controllo sociale e di coesione, i raggruppamenti rurali si basano principalmente su controlli 

famigliari, la comunità è usata come strumento nel trattare i comportamenti antisociali 

rispecchiando tassi più bassi di criminalità. I paesi più industrializzati tendono a un controllo 

impersonale che mira a ricorrere a misure giudiziarie e legali legando a un livello più alto di 

delinquenza. 

 

Il processo continuo di urbanizzazione cinese, ha favorito un contributo al comportamento deviato e 

criminale poiché a parere degli studiosi le caratteristiche dell’ambiente urbano favoriscono lo 

sviluppo di nuove forme di comportamento sociale derivanti principalmente dall’indebolimento 

delle relazioni sociali e di controllo primarie, vi è una crescente dipendenza dai media a spese di 

una comunicazione informale e in ultima ma non di poco riguardo la tendenza all’anonimato. 

Questi modelli si sono generati a causa di una maggiore densità di popolazione , un alto grado di 

eterogeneità  nel contesto urbano. 
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CAPITOLO TERZO 

 

 
3.1 Crimine giovanile e misure di contrasto alla delinquenza ad Hong Kong 

 

 

Nel periodo antecedente al ripristino della sovranità cinese, Hong Kong fu una colonia inglese per 

un arco di tempo tra il 1842 e il 1997.
117

 In origine solo un piccolo porto di pesca, perfino prima 

della seconda guerra mondiale, la percentuale di crimine globale era piuttosto bassa e le istituzioni 

prestarono poca attenzione al problema della delinquenza.
118

L’evoluzione economica del paese, 

comportò massicci cambiamenti nella qualità di vita a partire dal 1970.
119

 Molto similarmente a 

qualsiasi città, in ascesa a livello mondiale, Hong Kong, ha registrato un numero di problemi 

sociali; povertà, alloggi, impoverimento dell’ambiente, derivati da una rapida urbanizzazione e 

industrializzazione.
120

  

 

Gli studi sociologici di Gaylord e Lang,
121

 e di Traver
122

 hanno ritenuto che le condizioni 

economiche e la densità. le dimensioni della popolazione, che sono incrementate notevolmente in 

Hong Kong tra la meta degli anni cinquanta e settanta, hanno contribuito al drammatico aumento 

delle percentuali di criminalità. 

 

Questa visione è in linea con la teoria della modernizzazione del crimine di Shelley
123

, 

l’industrializzazione e l’urbanizzazione comportano un aumento delle opportunità per delinquere e 

una crescita nel potenziale di devianza, contemporaneamente, portano a un declino nei controlli 

sociali tradizionali. Gaylord e Lang tuttavia mettono in guardia dal fatto che se la teoria della 

modernizzazione descrive i trend delle nuove economie dell’Asia orientale come mera replica 
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dell’esperienze storiche delle nazioni occidentali, appare chiaro che debba sacrificare la complessità 

in favore della generalizzazione.
124

 

 

Gli studi empirici sulle cause del crimine ad Hong Kong, furono pressoché nulli fino a quando il 

governo, decise di incaricare la Xiang Gang zhongwen daxue  香港中文大学 (Università cinese di 

Hong Kong) di intraprendere una prima indagine a livello urbano sulla delinquenza nel 1973.
125

  

 

 Il risultato di questo studio mostrò che i trasgressori avevano più probabilità di provenire da un 

background culturale ed economico povero, un alta percentuale proveniva da famiglie separate, 

possedevano comportamenti negativi, originati da un controllo genitoriale errato e in molti casi i 

genitori non potevano offrire una supervisione consona ai propri figli. È stato riscontrato inoltre un 

tasso più alto di abbandoni scolastici tra i delinquenti rispetto agli incensurati, i trasgressori tendono 

a stringere amicizia con persone di livello d’istruzione più basso rispetto agli altri coetanei. 

 

La diffusione del crimine alla fine degli anni settanta, attirò nuovamente l’opinione pubblica. Nel 

settembre del 1980, il governatore di Hong Kong in carica Murray MacLehose
126

, chiese al Pumie 

zuixing weiyuanhui 扑灭罪行委员会 ( Comitato di lotta contro la criminalità) di condurre uno 

studio approfondito, sia sulle statistiche che sulla recrudescenza della criminalità giovanile di quegli 

anni. Il risultato della loro ricerca dimostrò che un numero sostanziale di colpevoli, erano poveri, 

provenivano da ambienti famigliari disgregati o da grandi famiglie, erano privi di motivazioni nello 

studio, e taluni erano associati a gang mafiose. Oltre a queste casistiche tuttavia vi erano anche 

giovani che avevano stretto buone amicizie, erano in buoni rapporti con i genitori e partecipavano in 

attività presso dei centri di comunità.  

 

Le conclusioni dello studio portarono quindi ad asserire che sebbene i rapporti ed i legami 

famigliari stavano subendo un indebolimento in quegli anni, non si era riscontrato un collegamento 

diretto con la delinquenza. 
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Nella decade tra gli anni settanta e ottanta, la delinquenza era stata disegnata come una 

degenerazione morale sviluppata da un’inadeguata socializzazione e un’inappropriata supervisione 

delle famiglie. La teoria eziologica della delinquenza quindi appare meramente funzionalista.
127

 

 

I risultati degli studi descritti precedentemente, furono usati per giustificare l’implemento di misure 

cautelari, come i riformatori e la libertà vigilata, per i delinquenti in quegli anni. In quello stesso 

periodo il concetto di libertà vigilata come riabilitazione fu uno dei maggiori temi di discussione. 

Gray
128

 ha descritto questo tipo di operare come un “welfare disciplinare”. L’autrice inoltre ha 

elaborato che mentre il welfare ha come obbiettivo di aiutare i giovani a risolvere i propri problemi 

a casa, a scuola e con gli amici, esso inoltre implica una politica di controllo sul loro 

comportamento e stile di vita, per compensare a una mancanza famigliare quando ve ne sia 

necessità.
129

 

 

Come affermato da Wong
130

, i dibattiti tra i criminologi o i professionisti impiegati nel sociale sono 

piuttosto rari ad Hong Kong, tale conseguenza è dovuta anche dal fatto che i corsi di laurea in 

criminologia tra le maggiori università del paese sono pochi e non adeguati a un panorama di  

livello internazionale, questo vale anche per le pubblicazioni accademiche inerenti all’argomento. 

Komala, Tang e Cheung
131

stilarono una bibliografia sulla letteratura criminologica alla fine degli 

anni ottanta, su ben settantacinque articoli, nessuno di loro si basava su rigorosi dibattiti accademici 

riguardanti le teorie criminologiche e di giustizia penale. 

 

Cheng e Ng nel 1988
132

 impiegarono la teoria dell’etichettamento, come spiegazione per la 

delinquenza. Nel loro lavoro comunque, appare chiaro come i principi di quest’ultima siano 

considerati solo una tra le varianti possibili, facendo riferimento anche alle teorie del controllo e 

dell’associazione differenziale. 
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Nel 1993 sempre il Comitato di lotta contro la criminalità, ha avviato un secondo studio dell’intera 

città per indagare le cause sociali del crimine giovanile, la ricerca fu rappresentativa di un campione 

di più di duemila adolescenti, tra cui quattrocento risultarono trasgressori o passibili di condanne 

sulla base dei test.
133

 

 

I risultati empirici dei principali fattori associati alla delinquenza furono: la maggiore relazione con 

i propri amici e coetanei appartenenti a un contesto marginale di subcultura a discapito di quello con 

i propri genitori, la percezione d’essere trattati negativamente dalla scuola (con valenza per 

entrambi i sessi), la messa in luce per le femmine di una forma di rifiuto scolastico e per i maschi di 

un’accentuata conflittualità con i compagni dello stesso sesso, infine quelli con il più alto rischio di 

delinquenza erano i ragazzini in stretto rapporto con le gang di strada, legati a una cultura ai margini 

della società. Lo studio ha rivelato che tre quarti dei maschi e quasi il 40% delle femmine hanno 

commesso una o due azioni delinquenziali durante l’adolescenza. 

 

 Sul tema che studia il fenomeno del primo reato, Vagg
134

 ha dichiarato che le cause sono 

probabilmente puramente circostanziali. L’autore ha constatato a suo parere che, vista la diffusione 

ad ampio raggio del fenomeno, la delinquenza è vista come una voglia di trasgredire che diventa 

parte integrante della crescita di un bambino. 

 

L’aumento vertiginoso dei tassi di criminalità giovanili registrato negli anni ottanta, potrebbe avere 

un collegamento stretto con le forme cautelari attuate dalla polizia, il ruolo della polizia è stato 

fondamentale per assicurare la stabilità e la prosperità del paese.
135

 

 

Gli studiosi
136

hanno osservato come alla Xiangang jingcha  香港警察( Polizia di Hong Kong), sono 

stati forniti ampi poteri per il controllo del crimine e il mantenimento dell’ordine sociale, per dare 

una netta risposta, e contrastare, il fenomeno che ha visto protagonisti giovani studenti cinesi 

persuasi dalle gang di stampo malavitoso degli anni ottanta, ogni unità di polizia fu provvista di un 

ufficio scolastico intermediario che fungeva da tramite tra gli insegnanti che dovevano fronteggiare 
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episodi di criminalità nelle scuole. Generalmente, l’ufficio di mediazione scolastica era responsabile 

di offrire un programma educativo utile alla comunità, creando una forza comune tra scuola e 

polizia.  In alcuni casi, invece, quando l’influenza delle organizzazioni mafiose erano state 

particolarmente attive, la polizia con il consenso della scuola, ha intrapreso operazioni sotto 

copertura per reprimere le bande di criminali. (vedi fig.3) 

 

Fig.3 Nel grafico sottostante viene analizzato il tasso di giovani arrestati per aver commesso 

crimini, tale ricerca mostra il numero di arresti in Hong Kong tra 2003 e il 2013. È evidente che 

nella prima metà dell’anno 2013, il tasso di arresti rispetto agli anni antecedenti sia in netto calo.
137

 

 

Un recente articolo apparso South China Morning post, rivela che l’uso di agenti sottocopertura per 

colpire le organizzazioni è un ottimo mezzo di soppressione,
138

questo mezzo è stato anche usato 

all’interno di scuole con agenti infiltrati in alcuni licei sparsi per il paese, le operazioni ogni anno 

portano all’arresto di decine di ragazzi che sono ritenuti d’essere entrati in contatto con le mafie 

locali. Dal 1979 oltre ai mezzi di soppressione, si sono ampliati i trattamenti e le misure per 

arginare il problema, attuando strategie di prevenzione e di giustizia penale. 

                                                 
137

 Il grafico è reperibile nel sito ufficiale on line “Hong Kong Police Force”, URL: 

http://www.police.gov.hk/ppp_en/ 
 

http://www.police.gov.hk/ppp_en/


83 

 

Alla fine degli anni settanta, il governo cominciò a sponsorizzare una serie di organizzazioni non 

governative, con l’obbiettivo di gestire servizi sociali per i giovani. Ad Hong Kong nacquero 

organizzazioni come le xuexiao shehui gongzuo 学校社会工作 (Consultori scolastici) , waizhan 

shehui gognzuo 外展社会工作(Centri d’ assistenza sociale),  jiating shenghuo jiaoyi 家庭生活教

育(Educazione all’interno delle famiglie), per ridurre e prevenire gli atteggiamenti devianti e 

delinquenziali nei minori. Dagli anni ottanta in poi,queste organizzazioni con gli ertong ji 

qingshaonian fuwu 儿童及青少年服务(Centri per l’infanzia e per i giovani), hanno costituito la 

base, per un modello di welfare preventivo, per il controllo del crimine.
139

  

 

I Centri per l’infanzia e per i giovani sono centri di quartiere, dove tutti i bambini e giovani d’età 

compresa tra i sei e i 24 anni possono ottenere dei servizi ricreativi e d’orientamento. Questi centri 

forniscono gruppi di lavoro strutturali che organizzano classi d’interessi per i bambini e i giovani 

dello stesso quartiere. Verso la fine del 1998, vi furono circa 230 tipi differenti di centri stabiliti in 

diversi complessi residenziali, per assistere i ragazzi nella loro crescita psicofisica.
140

 

 

I Centri d’assistenza sociale invece cercano di raggiungere e stabilire un contatto con i ragazzi, i 

quali sono più vulnerabili ad influenze negative. I membri di una gang sono l’obbiettivo primario 

dei centri. All’inizio del 2000 vi erano trentadue squadre di lavoratori professionisti nel settore del 

sociale, per un totale di duecentoventi persone.
141

 Queste squadre specializzate di persone, 

gestiscono solamente aree ad alto rischio sociale, dove la percentuale di crimine è piuttosto alta. 

 

I Consultori scolastici invece aiutano gli alunni il cui rendimento scolastico, la crescita relazionale e 

lo stato emotivo sono a rischio. Questo servizio è limitato agli studenti delle scuole superiori nel 

territorio. Negli studi di Wong
142

il rapporto è di un assistente sociale per circa mille studenti nel 

1998. Per le scuole considerati invece di “alto livello” si abbassa ad uno per duemila studenti. 

 

L’Educazione all’interno delle famiglie è una forma di educazione della comunità, di carattere 

preventivo e di sviluppo in natura. Essa mira a rafforzare, migliorare, e prevenire lo disgregamento 

della famiglia, attraverso una vasta gamma di programmi educativi e promozionali quali: seminari, 
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conferenze, attività famigliari, mostre ecc ecc. Oltre alle unità di Educazione delle famiglie, anche i 

Centri per il servizio della famiglia e i centri integrati, forniscono come parte inerente del loro 

servizio, l’educazione famigliare.
143

 

 

Benché sia stata sviluppata una varietà di servizi per i giovani, queste forme preventive di welfare, 

sono state criticate come massimamente strutturate in compartimenti stagni, e frammentarie.
144

 I 

diversi servizi per i giovani, sono scarsamente integrati per rispondere ai loro bisogni, aumentando 

di fatto un’eccessiva varietà nelle risposte. Gli autori hanno recensito questi centri
145

, il gruppo di 

ricercatori
146

 ha evidenziato, come un approccio di tipo olistico
147

 sarebbe auspicabile, per far fronte 

ai bisogni multi fattoriali dei ragazzi, evitando un’eccessiva dispersione delle risorse, le quali 

dovrebbero essere congiunte e flessibili, andando in contro alle richieste dei ragazzi, agli angoli 

delle strade, nelle scuole e nei centri d’infanzia e d’adolescenza. 

 

Le misure stabilite dalla regione speciale amministrativa di Hong Kong in materia di giustizia 

penale, sono molto simili a quelle britanniche, in esse ritroviamo l’uso di servizi correttivi, 

riformatori, domiciliari, centri di detenzione e di riabilitazione.  

 

I giovani che si sono resi colpevoli di un reato meno grave e non sono consoni a una sentenza 

restrittiva come il carcere, subiscono una supervisione della collettività attraverso l’ordine dei 

domiciliari o possono essere inseriti in comunità giovanili. La procedura di ordinanza penale 

specifica che nessun giudice deve procedere a una detenzione in prigione per una persona con più di 

sedici anni e minore di ventuno, senza che non ci sia nessun altro metodo perseguibile con cui il 

minore possa essere trattato. 

 

Con l’eccezione del servizio di custodia cautelare, esclusivo delle forze di polizia, il shehui fuli shu

社会福利署(Dipartimento del welfare per il sociale) e il cheng jiao shu 惩教署(Dipartimento dei 

servizi correzionali) gestiscono tutti gli altri servizi, legati ai giovani con problematiche di devianza 

e criminalità. Il sistema penale di Hong Kong fornisce ai tribunali un’ampia scelta di opzioni per 
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trattare con i giovani problematici, ognuna di queste è intrapresa dai due enti citati 

precedentemente.
148

 

 

Nel 1987 i due dipartimenti congiuntamente hanno anche fondato il qingshaonian zuifan pinggu 

zhuanan xiaozu 青少年罪犯评估专案小组(Comitato di valutazione sui giovani criminali), è un 

comitato speciale che fornisce un quadro professionale per giudicare e deliberare in materia di 

programmi riabilitazione, nelle sentenze che vedono coinvolti minori colpevoli di reati. 

 

Il principale obbiettivo del primo ente (Dipartimento per il sociale), è quello di aiutare i giovani 

trasgressori, a diventare cittadini rispettosi della legge, con un successivo reinserimento nella 

società.  Questo è realizzabile attraverso servizi come le comunità di base e i servizi sul territorio, 

entrambi con un approccio di natura sociale. Il dipartimento dirige inoltre istituti residenziali per 

giovani colpevoli di reato, in queste strutture si assistono i ragazzi sforzandoli di cambiare il 

comportamento e le attitudini devianti attraverso lavori socialmente utili. Programmi come corsi di 

formazione, sia a livello professionale che di studio, sono intrapresi in questi centri. 

 

Nel paese sono correntemente vigenti, quattro diversi tipi di forme di residenza, che forniscono 

servizi riabilitativi per i minori: i guanhuayuan 感化院(Riformatori), le case di libertà vigilata, 

ostelli per minori e case di custodia cautelare. Secondo la legge
149

, il periodo di riabilitazione nei 

riformatori varia dai dodici ai diciotto mesi. La media di detenzione nelle case di libertà vigilata 

invece è di sei mesi, ed è legato alla risposta dei ragazzi di fronte ai trattamenti correttivi. In risposta 

a questi due istituti, gli ostelli per minori, sono più aperti e mirano a formare i giovani 

all’autocontrollo, riacquistare  il proprio rispetto e l’indipendenza.  

 

La gioventù che risiede negli ostelli, è libera di lavoro e studiare fuori da queste strutture durante il 

giorno, ma devono farne ritorno prima di cena. Un servizio post rilascio è provvisto per tutte le 

persone che sono state dimesse dagli istituti, le persone possono essere affiancate da servizi di 

consulenza, visite a casa e assistenza nel trovare domicilio, lavoro, e scuola. Le case di custodia 

cautelare servono due scopi, il primo è che i minori tra i sette e i quindici anni che non possono 
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sottostare a norme di libertà vigilata vengano detenuti in questi istituti, il secondo è per i minori che 

attendono l’udienza di una corte. 

 

Per l’efficacia di un programma, basata su un istituzione o comunità, un fattore essenziale è dare al 

giovane trasgressore una condanna appropriata. Per determinare l’adeguatezza di un particolare 

programma o per soddisfare le esigenze riabilitative del giovane delinquente, il giudice ottiene e 

considera tutte le informazioni possibili sul minore, tutti i dati che sono rilevanti per il suo carattere 

e le sue condizioni psicofisiche.  

 

Nel caso del cheng jiao shu 惩教署(Dipartimento di servizi correzionali), qualsiasi giovane 

delinquente, che viene sottoposto a programmi riabilitativi deve essere rinviato a un periodo non 

superiore a tre settimane per essere sottoposto a una nuova valutazione. 

 

Nel processo di valutazione che porterà a una possibile condanna, un ufficiale, svolge un 

interrogatorio sul giovane, fa ricerche sul campo e a casa dell’imputato, prima di compilare una 

relazione specifica dove sono scritte le considerazioni utili al tribunale.
150

 

 

Per quanto concerne i programmi di trattamento del Dipartimento dei servizi correzionali esso 

gestisce: centri di riabilitazione e formazione, centri per il trattamento di tossicodipendenza, centri e 

carceri per la detenzioni di condannati penalmente che non possono rientrare nella comunità. Si è 

sviluppato negli anni determinati programmi in base alle esigenze dei trasgressori.
151

 

 

I Centri di Detenzione sono un alternativa alla prigione per i giovani ragazzi maschi tra i quattordici 

anni e i venticinque, che non hanno una lunga serie di precedenti penali e i cui reati non sono 

considerati di natura grave. 
152

Il programma è rigoroso, fornisce ai giovani delinquenti, rigida 

disciplina e duro lavoro, ha lo scopo di insegnare ai ragazzi il rispetto della legge, il rispetto di sé, la 

consapevolezza di aver perseguito atteggiamenti illegali e la capacità di convivere con le altre 

persone in armonia.
153

 

 

I Centri di Riabilitazione, sono un ulteriore alternativa alla prigione, per ragazzi tra i quattordici e i 

ventuno anni, particolarmente adatti per i minori che non sono fisicamente idonei ai centri di 

                                                 
150

 Hong Kong Correctional Services, URL: http://www.csd.gov.hk/eindex.html 
151

 Ibidem 
152

 Ibidem 
153

 Ibidem 

http://www.csd.gov.hk/eindex.html


87 

 

detenzione. La formazione del ragazzo si attua in due fasi di diversa durata la prima è  di due, 

cinque mesi, la seconda varia da un mese al massimo di quattro. 

 

I Centri di Formazione sono una via intermedia tra il carcere e i primi due, il programma di 

formazione è ordinato e strutturato per sviluppare il carattere del trasgressore , tutti i detenuti sono 

sottoposti a una formazione di mezza giornata divisa in classi, in conformità con i loro livelli 

d’istruzione e formazione professionale. I detenuti sono incoraggiati a svolgere attività 

extracurricolari come lo scoutismo, sono soggetti a una supervisione dopo i treni anni dal rilascio.
154

 

 

I Centri per la Dipendenza alla Droghe sono per i detenuti tossicodipendenti condannati per reati 

minori. Gli obbiettivi di questo programma sono triplici: disintossicazione e recupero della salute 

fisica, trattamento psicologico ed emotivo, preparazione e reinserimento del detenuto nella società. 

Dopo l’ammissione a ogni detenuto verrà dato un farmaco per il trattamento della sindrome per la 

sospensione della droga. Il trattamento psicologico invece avverrà individualmente o in gruppo, si 

cercherà di far stabilire un po’ di fiducia in se stessi nel ragazzo, verso se stesso e verso gli altri. Si 

faranno partecipare i detenuti in classi ricreative ed istruzione. 
155

 

 

Dopo il rilascio il giovane continuerà ad essere seguito da un legale per un periodo di post terapia di 

dodici mesi. Durante e dopo il periodo di rilascio il detenuto può essere richiamato al centro, per un 

periodo di ulteriore detenzione se le norme del controllo vengono violate.
156

 

 

Per il carcere, i giovani delinquenti maschi o femmine, sono alloggiati in istituti appositi. I detenuti 

sono partecipi a lezioni educative e professionali di mezza giornata, le loro condanne sono 

regolarmente riviste, l’ordinanza cautelare è prevista con richiamo per un giovane che è stato 

detenuto prima del suo ventunesimo compleanno e condannato per scontare una pena definitiva di 

tre mesi o più se verrà rilasciato dalla prigione prima del suo venticinquesimo compleanno.
157
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3.2  Dipendenza da internet e abusi di videogiochi tra i giovani cinesi 

 

I giochi per computer, sono diventati parte della nostra quotidianità.  I giocatori usano i videogiochi 

per guadagnare potere, competere o cooperare con gli altri, o semplicemente per sfuggire ai 

problemi della loro vita reale. 

 

Con quattrocentocinquantasette milioni di fruitori di internet, la Repubblica Popolare Cinese ha la 

più grande piattaforma per internet del mondo, due terzi di questi, sono giocatori di videogame on 

line.
158

 L’età media dei giocatori è tra i diciotto anni e i trent’anni, sono per la prevalenza maschi e 

con un livello di istruzione secondario e superiore.
159

Demograficamente il fenomeno si avvicina 

molto a quello degli utilizzatori di internet investendo le zone urbane del paese. 

 

Con un numero crescente di giocatori anno per anno, il fenomeno sta assumendo una rilevanza 

notevole sul piano sociale
160

, molto spesso si parla di abuso di “dipendenza da videogiochi” o 

“abuso del gaming online”, le persone sono così coinvolte nei giochi, che rischiano di perdere 

relazioni significative, posti di lavoro, istruzione e opportunità di carriera.
161

 

 

È bene notare fin da subito che attualmente  non esiste nessun criterio clinico come “abuso di 

videogiochi” che sia stato accettato e ritenuto come tale da organizzazioni stimabili come 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia numerosi medici come Wood
162

 hanno tentato di 

definire questa dipendenza, sulla base delle loro osservazioni in alcuni individui che la manifestano. 

I sintomi evidenziati maggiormente sono ansia, eccitamento, riflessi nervosi accentuati.  

 

Comunemente tra i ragazzi ci si dimentica di pranzare, ci si isola dal mondo esterno per essere 

maggiormente concentrarti sullo schermo, per un miglior punteggio nel gioco o un avanzamento di 

livello. È universalmente riconosciuto tuttavia che l’eccessivo o compulsivo utilizzo del computer e 
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del videogioco interferisce inevitabilmente nella vita del singolo con svariate conseguenze, dalla 

perdita di tempo nel svolgere attività quotidiane come studio o lavoro, alla mancanza di cura verso 

se stessi e una bassissima relazione sociale con gli altri. 

 

I giovani cinesi usano i giochi per trascendere dalla noia, per forme di stress o solitudini, 

particolarmente in adolescenza, l’uso di questi è da considerarsi come evasione dal quotidiano, un 

mezzo per non “riflettere” su qualcosa. In molti studi
163

 i ragazzi mettono in atto processi 

identificativi con i personaggi dei giochi, si sentono e si comportano nel gioco seguendo un idea di 

se o un’identità opposta rispetto alla loro. 

 

Olson 
164

 ha affermato che chi si impegna nell’uso dei videogame, lo fa anche per il raggiungimento 

di uno stato di “flow” ovvero una circostanza particolare e piacevole per l’individuo, in cui ci si 

sente totalmente risucchiati. Per essere buoni giocatori è fondamentale l’acquisizione di una buona 

tolleranza all’insuccesso, perché ci sia divertimento bisogna conoscere le tecniche e gli svolgimenti 

del gioco. Sfida e padronanza nel gioco sembrano essere le motivazioni per divertirsi. 

 

 L’adulto esprime comportamenti duplici rispetto ai videogiochi, molte volte assecondano i figli 

perché cosi i ragazzi si concentrano su queste attività e sembrano tranquilli, dall’altro, la dipendenza 

e l’influenza che possono avere quelli a sfondo violento, sono fonte di preoccupazione. 

Nella letteratura proposta all’argomento, si sono manifestati atteggiamenti diversi rispetto al 

fenomeno, studiosi come Steinberg
165

 ha sottolineato che i giochi posso essere anche utilizzati come 

strumento per avere nuove conoscenze, uno strumento non dannoso per sfogare pulsioni aggressive, 

o per un appagamento nella ricerca d’emozioni. 

 

Altri come Bakker
166

affermano che nel processo identificativo tra personaggio e giocatore vi può 

essere una smisurata idealizzazione del primo, e un rischio per l’accentuazione di aggressività se le 

scelte del ragazzo ricadono spesso su giochi violenti, come giochi in cui si distingue chiaramente 

sangue o altro. Nell’esposizione alla violenza i videogame possono avere maggiore influenza che la 

televisione poiché in essi è frequente e accentrata mentre nei programmi televisivi il contenuto 
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tematico varia molto. Possono agire sul singolo su diversi livelli, facendoli acquisire nozioni su ciò 

che è aggressivo o come imitazione al gioco e ai relativi comportamenti devianti. 

 

Molti giovani si ritrovano nei wangba 网吧 (internet caffè) per giocare, si chiudono nelle loro stanze 

e passano le ore davanti allo schermo, tal fatto è dovuto ai costi ancora largamente proibitivi, per 

certi giovani, di un personal computer, di una connessione alla rete e console per giochi. Giocare 

online prevede un abbonamento, che  negli internet caffè può essere pagato a ore. Ultimamente vi 

sono vincoli e norme per quanto concerne l’età e l’utilizzo dei minori delle postazioni internet. Nel 

2009 più di ventiquattro milioni di giovani erano dipendenti da internet e dai servizi ad esso 

correlati. (vedi fig.1) 

 

Fig.1 Nella tabella sottostante viene illustrato il tasso percentuale di giovani cinesi dipendenti da 

internet dal 2005 al 2009, mettendo in evidenza le attività correlate all’utilizzo di internet.
167

 

 

 

Nello studio dello stesso anno dell’ Associazione dei Giovani Cinesi per lo Sviluppo della Rete, ha 

identificato un 47,9 % del totale come giocatori abituali di giochi online. 

Recentemente i media cinesi e internazionali, hanno posto l’attenzione sul fatto che i giochi 

possono essere anche utilizzati come attività speculative a fine di lucro. 

 

 Il “gold farming” è la rivendita di beni “virtuali” ad altri giocatori in cambio di denaro, molti 

giovani intraprendono quest’attività per cercare di guadagnare dei soldi con l’esperienza e le 

conoscenze acquisite nei giochi. Inizialmente in Corea si è assistito a una conversione degli internet 
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caffè in vere e proprie officine per il gold farming, costituendo modelli operativi di persone, che 

giocano per lungo tempo per appagare la richiesta dei giocatori più esigenti.
168

 Successivamente il 

modello è stato esportato anche in Cina, secondo un’inchiesta del New York Times solo in Cina nel 

duemilacinque, c’erano più di centomila persone adibite a questi fini. Altri studi hanno denunciato 

che le persone impiegate fossero più di centocinquanta mila e che il giro di denaro per questo 

mercato fosse intorno ai duecento milioni di dollari all’anno.
169

 

 

Dal duemilasette il mercato del “denaro virtuale” ha attirato l’attenzione governativa, sono stati 

richiesti controlli più rigorosi in quanto tale commercio è lucrativo e diffonde il gioco d’azzardo. 

Nel duemilanove il Governo ha ufficialmente vietato l’utilizzo  del “denaro virtuale” per l’acquisto 

di oggetti e bene reali ma non ancor oggi specificato l’opposto.
170

 

 

Negli ultimi anni, il Governo ha anche cercato di limitare la durata di utilizzo dei giochi per i più 

giovani, sono state lanciate vere e proprio campagne atte a sensibilizzare i ragazzi e le ragazze da 

questo abuso che può deviarli dalla vita sociale.
171

 Il riformatorio giovanile di Pechino ha affermato 

che nel duemilasette un terzo dei detenuti erano stati influenzati da giochi violenti e siti 

pornografici,commettendo crimini come il furto e lo stupro.
172

 Nel duemilaquattro la Corte del 

Popolo aveva condannato con la pena di morte  il quarantunenne Qiu Chengwei, l’uomo si era reso 

colpevole di omicidio per l’omicidio del ventiseienne Zhu Caoyuan, l’ira omicida sarebbe nata per 

una lite sul furto di un’arma virtuale sottratta all’uomo e rivenduta dal giovane per 

settemiladuecento yuan del popolare gioco Legend of Mir.
173
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3.3  Bambini di strada 

 

 

L’esperienza dell’infanzia è sempre più urbana, oltre la metà della popolazione mondiale, tra cui un 

miliardo di bambini, oggi vivono in città e paesi. Molti bambini godono dei vantaggi della vita 

urbana, tra cui l’accesso ai servizi educativi, ricreativi e sanitari. Un’altra parte invece della 

popolazione infantile soffre di una negazione di servizi essenziali come l’elettricità, l’acqua 

potabile, l’assistenza sanitaria. 

 

 Numerosi bambini, sono costretti a lavori pericolosi e di sfruttamento, invece di essere in grado di 

frequentare la scuola, vivono in una costante minaccia di sfratto, in residenze sgangherate e 

sovraffollate e sono sovraesposti data la loro vulnerabilità a malattie e calamità.
174

 

 

Le difficoltà dei bambini nelle comunità povere sono spesso nascoste, vengono perpetuate dalla 

media delle statistiche su cui si basano le decisioni circa l’allocazione, con conseguenze come 

l’esclusione dai servizi essenziali. (fig.2) 

 

Fig. 2: Il grafico sottostante prende in analisi alcune province della Cina, mostrando il tasso 

percentuale di povertà infantile. È evidente come tale tasso sia elevato nella aree interne rispetto a 

quelle costiere. Il tasso medio di povertà infantile tra le regioni prese in analisi è del 7%. 
175

 

Province  Region Child poverty rate 

(% of child population) 

Liaoning Coastal 6 

Jiangsu Coastal 1 

Beijing Coastal 0 

Henan Interior 11 

Sichuan Interior 8 

Gansu Interior 9 

TOTAL  7 
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Sebbene il termine liulang er 流浪儿  (Bambini di strada) non abbia una classificazione ben precisa, 

in questo lavoro, questa espressione verrà usata per riferirsi ai minori che transitano nei grandi 

centri urbani cinesi, ai bambini che vivono o hanno precedentemente vissuto nelle strade, con delle 

“occupazioni” occasionali, come l’accattonaggio, la vendita di fiori, e che sono stati  coinvolti in 

attività di microcriminalità come furti o reati minori. 

 

I temi più ricorrenti quando si parla di questo fenomeno sono:l’assenza di una fissa dimora, la 

separazione dalla famiglia, essere fuori dall’istituzione sociale della scuola.  Oltre a queste 

caratteristiche i bambini possono possederne di ulteriori come la miseria e il bisogno di un lavoro, 

per ottenere del denaro. Questi fattori sono legati insieme da un filo sottile che unito alle poche 

difese che possiedono, li espongono allo sfruttamento e al rischio di entrare in conflitto con la legge 

e le norme sociali. 

 

Le circostanze e le vicissitudini di questa fascia debole di persone, possono incrociarsi e 

sovrapporsi a categorie diverse, come il traffico dei bambini, i figli dei migranti, e il lavoro 

minorile. 

 

Le problematiche sono tra le più molteplici, una povertà endemica, violenze domestiche e abusi 

sessuali, condizioni di lavoro dannose, abuso di sostanze e un alto rischio di contagio all’aids non 

dimenticandosi dei problemi  legati alla giustizia minorile.
176

 

 

Alcuni di essi sono molto visibili per la società e questo ne concerne una preoccupazione 

d’interesse pubblico in quanto sono “fuori posto”. Le persone possono considerarle come vittime o 

altri come piccoli criminali, che causano insicurezza e un cattivo decoro alle città.  I bambini di 

strada “invisibili” invece sono quelli controllati e segregati, sfruttati per un lavoro o nel mercato 

della prostituzione. 

 

Per quanto riguarda la parte più visibile, nel passare degli anni sono stati riscontrati certi determinati 

comportamenti. Alcuni vendono i fiori per le strade, mendicano o fanno il lustra scarpe, altri 

suonano strumenti, in tutti i casi cercano di unirsi in piccoli gruppi.
177

 La parte più occulta e meno 
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nota invece raggruppa gli scippatori, i minori che raccolgono le bottiglie di plastica destinate al 

riciclo per guadagnare qualche centesimo, e molti altri ancora. 

 

Le situazioni dei ragazzini variano a seconda dei legami con la casa, e la famiglia. Potrebbero 

vivere nella loro città natale, ma spesso sono costretti a risiedere in un altro luogo. Certi possono 

vivere con i genitori, altri sono orfani o hanno dei tutori. Molti lavorano per gli adulti o con loro, 

che in cambio possono fornirgli un po’ di vitto e alloggio. Gli adulti che li custodiscono sono a 

volte amici di famiglia, a cui i genitori affidano i minori nella speranza di un futuro migliore, per i 

propri figli, dalle condizioni indigenti di nascita, e taluni anche per guadagnare qualche soldo. Altri 

purtroppo vengono persuasi o costretti dagli adulti ad attività criminali.
178

 

 

Il viaggio di questi ragazzini può coprire notevoli distanze, possono compierlo da loro stessi, in 

compagni di altri coetanei o di adulti. Essi possono per esempio partire dallo XinJiang nell’estremo 

ovest a Shanghai nella costa orientale.  

 

I bambini di strada vengono visti con preoccupazione dai cittadini e dalle attività Governative,  sono 

un problema per il futuro in termini di disordine sociale e disintegrazione. La mancanza di 

educazione e morale, li relega ai margini sociali, influenzando l’ordine sociale futuro del paese. 

Essi sono emarginati perché non rientrano in quattro aree ben specifiche come scuola, l’essere 

distanti dai paesi natali, dal lavoro e dalla famiglia. Queste aree sono state specificate dalla 

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. 

 

Il numero crescente dei bambini di strada divenne un serio problema alla fine degli anni ottanta.
179

 

Una notevole enfasi era attribuita al fatto che questi fanciulli oltre a lavorare, non godessero di 

un’istruzione. L’assenza della scuola nella vita di questi ragazzini, contravviene ai valori della 

tradizione confuciana di apprendimento e cultura personale, manca la formazione scolastica 

essenziale per trovare un lavoro, non vi è prosperità se in una famiglia, i bambini non hanno 

ricevuto alcuna educazione. L’importanza dell’istruzione è ribadita dalla Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia, rinforzata dalla Legge cinese e dal progetto nazionale. Per esempio i dagong zi nu 打

工子女 (Figli degli migranti), affrontano moltissime vicissitudine per accedere all’educazione nelle 

grandi città a causa ancora di un obsoleto sistema di registrazione, questi bambini frequentano 
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scuole apposite ai confini delle zone delle metropoli,vicino a strade e agglomerati di edifici.
180

 Una 

delle prime scuole adibite a questo scopo fu la Xin Zhi a Fengtai nella zona sud-ovest di Pechino. Il 

due marzo del 1998 l’Ufficio di Pubblica Sicurezza e la Commissione Nazionale per l’Istruzione 

hanno insieme ufficializzato delle disposizioni momentanee per la scolarizzazione dei bambini degli 

operai, per aprire istituti d’istruzione legali.
181

 Per molte scuole ancora oggi è difficile il 

riconoscimento statale e non sono rari i casi di scuole non legalmente riconosciute che operano con 

orari molto lunghi in aiuto alle famiglie migranti, ma in scarse condizioni strutturali e di materiale 

educativo. 

 

Quasi un decimo della popolazione dei bambini cinesi ovvero quasi ventisette milioni, ha preso 

parte con i genitori ha una migrazione interna al paese nel duemilaotto.
182

 

 

Negli anni novanta il Ministero per gli Affari Civili ha creato i Centri di Protezione per l’Infanzia, 

nel duemila, ne esistevano giù più di cento operativi sul territorio urbano.
183

La maggior parte hanno 

operato e operano a livello municipale attraverso gli enti degli Affari Civili, alcuni a livello 

provinciale . Un esempio di questi è il Centro di Protezione per l’Infanzia e i Bambini di Strada a 

Pechino che opera per mezzo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il lavoro di questi centri si 

concentro nell’accoglimento dei bambini di strada, assistenze mediche sanitarie e educative fino a 

quando il minore non tornerà alle cure del genitore o di chi ne è tutore. Nonostante questi sforzi il 

numero dei ragazzini continua ad aumentare. 

 

Quasi tutti i servizi sono forniti dalla Repubblica Popolare Cinese, all’inizio degli anni novanta 

l’Unicef ha trovato fondi per la zona nordorientale, in città come Shanghai, Anhui Hefei, e 

nell’Henan. Save the Children
184

 ha lavorato in collaborazione con il Ministero per gli Affari Civili, 

i Centri di Protezione in più di venti province. Sono state incoraggiate azioni di ricerca, prevenzione 

e sviluppo delle migliori pratiche assistenziali. 
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Nel duemilaundici il Consiglio di Stato ha emesso una circolare affinché tutti i funzionari 

governativi si occupino di questa emergenza, aiutando a liberare i bambini sfruttati da 

organizzazioni criminali e abbandonati, provvedendogli un avvocato che provi se necessario quando 

i loro diritti siano stati negati.
185

 

 

Nel duemiladieci l’organo di polizia si è reso partecipe ad un salvataggio di più di novemila minori, 

il Consiglio di Stato ha anche legittimato che aii bambini sottratti alle strade e alla microcriminalità 

venisse eseguito un test del dna per agevolare il ritorno alle famiglie d’origini.  

 

Nei casi che i minori siano ormai cresciuti e si avvicinino all’età adulta il Consiglio ha imposto a 

quest’ultimi la frequentazione a dei corsi di formazione professionale. Molto spesso comunque, 

soprattutto il Governo tende ancora ad imputare alla famiglia del minore, la piena responsabilità per 

il coinvolgimento di questo in attività illegali, purtroppo le assai limitate facilitazioni delle famiglie 

più modeste , ai servizi urbani come sanità e educazione sono elementi che vanno a sommarsi nelle 

cause di abbandono dei minori.
186
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CAPITOLO QUARTO 

 

4.1 Wang shuo: un delinquente nella letteratura cinese. 

 

Dalla fine del ventesimo secolo, attraverso l’influenza e l’apertura verso nuove culture, la Cina ha 

subito un cambiamento che ha portato ad una vera e propria trasformazione culturale. 

L’arte popolare, in particolare la letteratura, ha goduto di contaminazioni e stravolgimenti che 

l’hanno resa più accattivante e fruibile, i giovani moderni cinesi e anche il pubblico internazionale 

ne sono diventati tra i primi consumatori.
187

 

 

L’autore di questa tesi ha trovato interessante proporre una similitudine tematica tra quelli trattati 

nei capitoli precedenti, e come quest’ultimi hanno trovato spazio tra le pagine dei romanzi di Wang 

Shuo. 

 

Alla fine degli anni ottanta , una nuova forma letteraria diventò di moda in Cina, la cosiddetta 

“letteratura di teppisti”.
188

 L’utilizzo di un linguaggio volgare, di trame del tutto irragionevoli,  

l’oziare e il cinismo come caratteristiche tematiche, caratterizzano questo tipo di letteratura. 

Le storie di maggior interesse ai fini della tesi, sono quelle che hanno come sfondo protagonisti che 

provengono dalle fasce di popolazione, le quali vivono ai margini della società urbana, sono ragazzi 

privi d’interessi, che rifiutano le istituzioni classiche come la scuola e trascorrono le loro giornate a 

bighellonare, giocando d’azzardo e alla ricerca di soldi “facili”, con una costante ricerca 

d’edonismo. I rapporti con l’altro sesso sono precari, quasi sempre conflittuali, il sesso viene 

vissuto in maniera disinvolta, slegato da convenzioni e tabù sociali.
189

  

 

Wang Shuo nacque a Nanchino nel 1958,  si trasferì poco dopo con la famiglia e il fratello a 

Pechino, egli trascorse la propria infanzia nei nuovi quartieri militari costruiti dal governo, con 

ragazzini come lui figli di militari, che passavano le giornate giocando insieme lontano dalla 

supervisione della famiglia. Durante gli anni della rivoluzione culturale (1966-1977), allo sola età di 

sette anni i genitori furono costretti a lasciare le città per andare nei campi-lavoro. Il giovane Wang 

inizio ad assaporare la libertà e la scuola perse ogni interesse per lui. In questo periodo la vera 
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“famiglia” per lo scrittore divenne quella dei gemen er 哥们儿(Fratelli), amici con cui condividere 

di tutto, donne e vicissitudini di vita.  

 

La biografia dello scrittore è decisamente degna di nota soprattutto per quanto riguardano gli 

inconvenienti con la legge, lo stesso Wang infatti non nega anzi afferma in delle interviste d’essere 

stato arrestato due volte negli anni settanta. Le motivazioni degli arresti sono state le seguenti: la  

prima  per una colluttazione con altri coetanei appartenenti a delle bande nemiche alla sua, la 

seconda volta sbeffeggiò pubblicamente un poliziotto in piazza Tien An Men 天安门(letteralmente 

Porta della Pace Celeste).
190

 

 

Wang Shuo sotto la costante pressione del padre decise dopo il diploma d’arruolarsi, entrando a far 

parte del Zhongguo Renmin Jiefangjun  中国人民解放军(Esercito Popolare di Liberazione), per lui 

si aprirono le porte della Zhongguo Renmin Jiefangjun Haijiun 中国人民解放军海军( Marina 

dell’Esercito Popolare di Liberazione), fu affidato a una flotta nei Mari del Nord , operativa nel 

porto di Qingdao 青岛.
191

 

 

La rigida compostezza militare, i livelli gerarchici e una corruzione all’interno del corpo di marina 

divennero insostenibili, per un giovane focoso e abituato alla ribellione come Wang, rischiando 

l’espulsione dall’Esercito, abbandonò quasi del tutto la vita da marinaio e ritornò alla sua vera 

passione le ragazze.
192

 

 

Nel 1978, collaborò, anche se per poco tempo, e in modo piuttosto altalenante ad una rivista d’arte e 

di letteratura, portando alla conclusione uno dei suoi primi lavori: Dengdai 等待( The Waiting, 

L’attesa), uno scritto che suscito ottimi giudizi da parte dell’editoria della rivista.
193

 

 Nel finire degli anni settanta, nel periodo delle riforme economiche, decise d’intraprende delle 

attività commerciali illegali, come il traffico illecito di merci con degli amici conosciuti fin da 

piccolo. 
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Nel 1979 con la dui yue ziwei fanji zhan 对越自卫反击战 (Contrattaco difensivo contro il 

Vietnam)
194

, Wang risentì forte in lui un sentimento patriottico, tornò quindi a Qingdao per prestare 

regolare servizio, ma visto la risoluzione in tempi brevi del conflitto, la flotta non partecipò in alcun 

modo alle operazioni e lui disilluso ritornò alla vita di sempre, girovagare per la città e divertirsi 

come poteva. 

 

Dopo aver lasciato definitivamente l’esercito, lavorò per un periodo in una farmacia a Pechino, 

dopo tre anni lasciò anche quell’occupazione. Per un periodo cercò di vivere d’espedienti e nel 

mentre aveva anche pensato ad un futuro come tassista, un lavoro che all’epoca, anni ottanta 

assicurava ottime entrate.
195

   

 

La vita dissoluta e l’assenza di una professione stabile, lo portarono ad un bivio, poteva continuare 

con la vita ai limiti della legalità o decidere per un’esistenza decisamente più tranquilla e regolare; 

optò per la seconda.
196

  

 

La vita “normale” però aveva un prezzo, in poco tempo i soldi non furono a sufficienza e per vivere 

decise di dipendere da delle donne che aveva conosciuto, un segretaria della Lega della Gioventù 

del Partito e anche una hostess. Nel 1984, Wang diventa padre di una bambina, nata da una 

relazione con una ballerina conosciuta in quel periodo e la quale diverrà sua moglie.
197

 

 

Il suo romanzo d’esordio pubblicato nel medesimo anno, con il titolo di kong zhong xiaojie  空中小

姐 (La Hostess), è una storia basata su una trama piuttosto semplicistica, ma in cui già sono evidenti 

le caratteristiche peculiari del suo stile narrativo
198

. Negli anni che lo precedettero, ha portato alla 

pubblicazione un numero assai elevato di romanzi
199

, alcuni sono stati le basi per sceneggiature di 

diversi film, inoltre ha collaborato anche a serie televisive che hanno riscosso un ottimo successo 

nel paese. 

 

La vera notorietà di Wang Shuo, grazie al quale ha fatto breccia al grande pubblico è dovuta in gran 

parte alla fama cinematrogafica, nel 1988 sono addirittura quattro le opere che vengono trasposte 
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sul grande schermo: Wanzhu 顽主( I mascalzoni), Lunhui 轮回 (Samsara),  Da chuanqi大喘气( 

Respiro profondo), e Yiban shi haishui, yiban shi huoyan 一半是海水，一半是火焰( Metà acqua, 

metà fuoco).
200

 

 

Wamg Shuo e le sue opere sono l’esempio emblematico di come letteratura e cinema si siano 

intrecciate tra di loro, nella Cina degli anni ottanta e novanta, lo stesso scrittore dirige un film nel 

2000,  ispirato da un suo lavoro di cinque anni prima , ni shi wo de baba 我是你爸爸 (Sono tuo 

padre).
201

 

 

La scelta di ripercorrere brevemente la biografia dello scrittore era doverosa poiché è proprio dalla 

sua vita che Wang ha preso gli spunti per tutte le sue opere. I personaggi di Wang Shuo sono stati 

classificati come liumang 流氓(Teppisti) o pizi 疲子(Canaglie). Il sinologo Jhon Minford ha 

affermato che il termine di teppista può avere un significato abbastanza ampio, con connotazioni 

che vanno dall’alienazione all’ostracismo.
202

 Il termine può includere dal contrabbandiere del 

mercato nero allo stupratore, o anche semplicemente al giovane disoccupato o al poeta alienato, 

nella società degli anni ottanta ancora rigidamente sotto il controllo statale, quindi il disoccupato 

che trascorreva le giornate in giro per la città poteva essere tacciato di fatto come teppista.
203

 

 

Se si parte da queste considerazioni quindi è naturale che i personaggi dei suoi romanzi siano delle 

creature letterarie all’antitesi con il modello maoista o di post Rivoluzione culturale, infrangendo le 

categorie stereotipate dei personaggi quali lo studente, il soldato o il semplice contadino.  

 

Le storie dei ragazzi di Wang sono solitamente ambientate nella capitale cinese, nel loro linguaggio 

fatto di slang tipico del dialetto pechinese, si trova una voglia di slegarsi al passato, di vivere senza 

certezze e vincoli, la scuola, l’impiego, trovare una moglie non sono obbiettivi primari come 

dovrebbero essere se fossero consoni con l’ordine sociale ma bensì sono visti come limiti che 

intrappolano le persone. 
204

I “teppisti” di Wang Shuo tuttavia non sono del tutto privi di morale, ma 
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è possibile affermare che essi ne seguano una propria, un codice non scritto tra gli amici che 

fraternizzano nelle bande.
205

  

 

Alcuni critici hanno riconosciuto allo scrittore, una notevole bravura nello riuscire a capovolgere 

riferimenti politici in una chiave diversa, facendo del sarcasmo, non sono poche le citazioni nei suoi 

lavori a riferimenti storici che vengono sminuiti o ridicolizzati, è anche per questo che altrettanti 

critici lo hanno denigrato attribuendogli di voler fare della puerile lishi de fanfeng 历史的反(Satira 

sui fatti storici). 

 

Un termine ricorrente quando si parla del fenomeno di Wang Shuo, oltre hai già citati quali 

mascalzone e teppista è quello di Wanzhu ossia  quello di “Maestro della beffa”, letteralmente il 

carattere  wan 顽 (Lavorare), anche se quasi sempre il termine assume una concezione di negatività 

per l’opinione popolare, per i ragazzi invece che divorano le pagine dei romanzi di Wang Shuo e 

che guardano i film tratti dalle sue opere, il termine assume completamente un altro valore, i 

“maestri della beffa” sono persone che assaporano la vita, che rompono gli schemi con il passato e 

vivono nella modernità.
206

 

 

Per vedere più da vicino il “modus operandi” di Wang Shuo l’autore di questa tesi ha deciso di 

soffermarsi brevemente su un’opera del 1991 intitolata Dongwu xiongmeng 动物凶猛 (La ferocia 

degli animali), facendo accenno allo stile dello scrittore, ciò che segue sono stralci del romanzo con 

una traduzione.
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他们十几个人都穿着军上衣、懒汉鞋，或伏或蹬坐在自行车后座上，聚在十 

字路口的交通警察指挥台前，人人手上夹着、嘴里叼着一支烟，一边吞云吐 

雾一边眉飞色舞地说话，很惹人注目，颇有些豪踞街头顾盼自雄的倜傥劲 

儿。 
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Una decina di persone che indossavano l'abito militare e le scarpe di pezza cinesi erano sedute sulle 

biciclette ad un incrocio davanti alla stazione della polizia, ognuno di loro avevano delle 

sigarette, o nelle mani o in bocca, chiacchieravano animatamente attirando con sfida lo sguardo 

della gente.
208

 

 

当和他们同龄的学生队伍经过时，他们扫去的目光充满冷漠和轻蔑，令那些 

规矩的同龄人很有些自惭和惴惴不安，老师们则装作视而不见。 

 

quando noi studenti passammo dinanzi a loro, ci guardarono con superiorità e disprezzo, facendo 

preoccupare un pò i più rispettosi fra gli studenti, mentre i professori fecero finta di 

non averli notati. 

 

他们是我的朋友，过去的同学，我父母禁止我再和他们接触的一伙。 

Erano i miei vecchi amici, ex compagni di classe, proprio quelli 

che mia madre mi proibiva di vedere. 

 

高洋先看到了我，笑着喊我的名字，其他人也纷纷掉过头来看我，笑嬉嬉地 

指着我喊： 

“没劲没劲。”  

Gao Yang fu il primo a vedermi, mi sorrise e mi chiamò, e tutti 

gli altri si girarono a guardarmi e sorridendomi gridando: 

"Che noia,Che noia!" 

 

我自动脱离学校的队伍、大大方方走过去，心中充满有这么一群朋友的骄 

傲。班里的很多同学看着我，受到老师的催促，走远了。 

 

Io spontaneamente mi allontanai dal gruppo della scuola e andai verso di loro con un certo orgoglio. 

Molti dei miei compagni di classe mi guardarono, ma richiamati dai professori proseguirono il 

cammino, e si erano allontanati. 
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许逊递结我一支“恒大”烟，我便也站在街头吸了起来，神气活现地也眼瞅 

着仍络绎不绝从我们身边经过的游行队伍，立刻体会到一种高人一等和不入 

俗流的优越感。 

 

Xu Xun mi passò una sigaretta "Hengda", io in piedi cominciai a fumare, con fierezza osservavo i 

manifestanti che sfilavano al mio fianco e in un attimo provai un senso di grandezza e superiorità. 

 

Questo arista poliedrico, che ha assunto i ruoli di scrittore, regista, attore e sceneggiatore, è stato 

indiscutibilmente uno tra i primi autori degli anni ottanta, a narrare temi nuovi alla letteratura cinese 

di quell’epoca, per sua stessa scelta inoltre non ha mai preso parte alla Zuojia xiehui 作家协会 

(Associazione degli scrittori), ai tanti meriti che si possono attribuire all’autore non può essere 

dimenticata una diffusione della letteratura popolare su larga scala, egli ha contribuito alla 

commercializzazione della cultura cinese negli ultimi vent’anni, facendo conoscere anche all’estero 

i propri lavori, la stampa americana lo ha anche definito come un nuovo Kerouac.
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CONCLUSIONI 

 

Lo scopo che si era prefissato l’autore di questa tesi era quello di raccogliere il maggior numero 

d’informazioni sulla devianza e la criminalità giovanile nella Cina urbana contemporanea, nello 

studio si è potuto evincere che solitamente le radici di un comportamento deviante vanno ricercate 

nel processo di formazione personale di un individuo. Il concetto di devianza è risultato coincidere 

con un’ inadeguata socializzazione che comporta a un disadattamento del singolo, in relazione ad 

altri. Tale incapacità di sviluppare una buona relazione sociale si manifesterebbe nei primi anni di 

vita con i genitori, all’interno del nucleo familiare, e via via lungo il tortuoso percorso d’interazione 

con la scuola, le istituzioni, i propri coetanei. 

 

 Rapporti difficili tra famiglia e ragazzi, gruppo dei pari, scuola, e altre componenti d’integrazione  

determinano mancanze profonde nell’acquisire un sistema normativo che, in alcuni casi ha portato 

al manifestarsi della devianza, e nella sua espressione massima di comportamenti criminali. 

 

 Nei meccanismi sociali avviene quindi un’interruzione, si forma un’individualità patologica che si 

unisce a una deviazione nella conformità. Se la deviazione è condivisa e non singolare gli 

adolescenti insieme creano una loro alternativa al sistema sociale, dandosi delle proprie norme da 

rispettare. 

 

Il richiamo da parte dei giovani per atteggiamenti al limite del legale è apparso,seppur con basse 

casistiche, degno di studio come fenomeno sociale, esso inoltre può coincidere con una ricerca di 

sensazioni forti e del tutto nuove, ove  al centro si pone l’edonismo e l’egocentrismo del giovane. 

 Nell’elaborato si è visto come molti studiosi, hanno circoscritto l’età adolescenziale, come fase 

chiave per lo sviluppo cognitivo della persona, la quale risulterebbe assai propensa a influenze 

negative da parte dei gruppo dei pari. Si è definito il concetto di gang criminale e le peculiarità 

corrispettive. 

 

 I giovani legati a gang criminali, hanno evidenziato un chiaro atteggiamento aggressivo, essere 

aggressivi è uno strumento per farsi strada nel gruppo e rivestire un piano di rilievo all’interno dello 

stesso. L’aggressività a volte si riversa anche contro gli adulti o tutori che hanno il compito di 

vigilare sugli stessi. Gli studi esaminati hanno portato alla luce inoltre, che il comportamento 

deviante può essere anche appreso in forma educativa, quando il bambino cresce in una famiglia i 

cui riferimenti di modello hanno avuto esperienze delinquenziali e deviate. 
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 Indagando le cause della devianza, sono emerse inoltre cause già conclamate come quelle socio-

economiche, disparità sociale e disoccupazione, o socio-educative come le difficoltà scolastiche. 

La maggior parte delle teorie tradizionali di natura psicologica e sociologica prese in considerazione 

nel lavoro ha inteso la devianza minorile, come frutto del disagio, o manifestazione di un 

atteggiamento“subculturale” , con riferimento al  termine della socializzazione, per indicare come 

nella devianza, esso implichi una mancata comprensione delle norme di un preciso sistema sociale. 

Oggi giorno il termine di devianza minorile è usato e talvolta abusato, dalla società cinese per 

intendere condotte perseguibili per legge o in senso ampio a comportamenti, che palesano 

disadattamento, come l’abbandono del percorso di formazione scolastica. 

 

 Negli ultimi tempi il governo ha deciso di potenziare le strutture protettive adibite a tutela del 

minore cercando di creare un legame tra scuola e famiglia, prediligendo attività di prevenzione 

piuttosto che condanne rigidissime come accadeva in passato. 

 

Nella società cinese la gioventù riveste come in passato un ruolo cardine per lo sviluppo del paese, 

su di essa però pesano vari aspetti che ne possono inclinare negativamente il futuro. Il conformismo 

e una dottrina d’omologazione rigorosa e severa, appannaggio di un’epoca maoista, sembrano ormai 

passati, la conformità dei giovani ad aderire ad organizzazioni di massa come La Lega Della 

Gioventù Comunista Cinese rimane ancora molto forte, poiché tramite queste le vie per il successo 

e per ottenere incarichi statali sono quasi sempre in discesa. Alla luce di questo quindi il Partito 

esercita ancora un forte ascendente sui ragazzi, che per entrare a far parte del “sistema” continuano 

a rispettare principi fondanti del socialismo che non si distaccano poi  molto dal passato. 

 

In un universo giovanile quindi dove seguire un percorso comune fatto d’educazione e famiglia 

appare ancora essere la carta vincente per il  futuro, i soggetti a cui per molteplici fattori vengono 

privati di una delle due cose risultano marginati rispetto agli altri, gli alti tassi di criminalità tra i 

migranti e figli degli operai contadini confermano tale tesi. 
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GLOSSARIO 

 

Bang jiao   帮 教 sostegno insegnamento 

Beida di Pechino  北大 Università di Pechino  

Cao Jianming  曹建明  

cha xuexheng   差学生  cattivi studenti 

cheng jiao shu  惩教署 Dipartimento dei servizi correzionali 

chengshihua   城市化  urbanizzazione 

chengzhongcun   城中村  villaggi nella città 

Cunmin weiyuanhui    村民委员会  Comitati di villaggio 

Da chuanqi  大喘气 Respiro profondo 

dagong zi nu   打工子女  Figli degli migranti 

danwei  单位 Unità di lavoro 

Dengdai  等待  The Waiting, L’attesa 

 Dui yue ziwei fanji 对越自卫反击战  Contrattaco difensivo contro il  

  Vietnam 

ertong ji qingshaonian fuwu 儿童及青少年服务 Centri per l’infanzia e per i giovani 

fanzui  犯罪  Commettere un crimine, reato 

gaokao  高考  Esami superiori 

gemen er  哥们儿 Fratelli 

gongduxuexiao  共读学校  scuole-lavoro 

han  汉  cinese 

hao xuesheng  好学生  studenti buoni 

heishehui  黑社会  criminalità organizzata 

hukou  户口 Sistema di certificazione di residenza 

guanhuayuan  感化院 Riformatori 

jiating baohu  家庭保护 Tutela dalla famiglia 

jiating shenghuo jiaoyi  家庭生活教育 Educazione all’interno delle famiglie 

kong zhong xiaojie   空中小姐  La Hostess 

Fudan  复旦  Università di Shanghai 



107 

 

laodong jioyang  劳动教养 rieducazione attraverso il lavoro 

lishi de fanfeng  历史的反 Satira sui fatti storici 

liudong renkou  流动人口 Popolazione migrante 

liulang er  流浪儿   Bambini di strada 

liumang  流氓 Teppisti 

Lunhui  轮回  Samsara 

Mai li hao 麥理浩  Murray MacLehose 

Nongmingong  农民工  Operai contadini 

pinminku  贫民窟  tane dei poveri  

pizi  疲子 canaglie 

Qing shao nian fan  青少年犯罪团伙  bande di giovani criminali 

 zui tuan huo  

 

Qingdao  青岛 

 

qingshaonian zuifan 青少年罪犯评估专案小组 Comitato di valutazione sui giovani  

pinggu zhuanan xiaozu 

 

 

Renmingongheguo yufang 中华人民共和国预防 Legge sulla prevenzione della          

weichengnianren fanzui fa 未成年人犯罪法 delinquenza giovanile cinese  

    

shehui baohu  社会保护  Tutela dalla società 

shehui fuli shu 社会福利署 Dipartimento del welfare per il   

  sociale 

shehui kongzhi 社会控制 

 

Shequ juminyuanhui 社区居民委员会  Comitati di quartiere 

 

Tien An Men  天安门 letteralmente Porta della Pace Celeste 

 

waizhan shehui gognzuo  外展社会工作 Centri d’ assistenza sociale 
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wangba  网吧  Internet cafè 

Wanzhu  顽主  I mascalzoni 

Wan 顽   Lavorare 

Wenhua da geming 文化大革命   Rivoluzione Culturale 

 

Xiang Gang 香港中文大学  Università cinese di Hong Kong 

 zhongwen daxue   

 

Xiangang jingcha   香港警察 Polizia di Hong Kong 

xiao  孝 Pietà filiale 

xin hunyin fa  新婚姻法   nuova legge sul matrimonio 

Xinhua 新华通讯社 Agenzia Nuova Cina  

xuexiao shehui gongzuo  学校社会工作  Consultori scolastici 

yanda  严打 colpire duramente contro 

Yiban shi haishui,  一半是海水，一半是火焰 Metà acqua, metà fuoco 

yiban shi huoyan  

 

yizu 蚁族  Esercito delle formiche 

yuegui  越轨 Violare, infrangere, devianza 

zhongdian xuexiao  重点学校  scuole chiavi 

 

Zhongguo gonchanzhuyi 中国共产主义青年团 Lega giovani comunisti cinesi 

 qingniantuan  

 

Zhongguo renmin  中国人民共和国普 Concorso nazionale unificato di 

gongheguo 通高等学校招生全国统一考试   reclutamento per le scuole superiori  

putong gaodeng   della Repubblica Popolare Cinese 

xuexiao zhaosheng    

quanguo tongyi kaoshi  

 

Zhongguo Renmin Jiefangjun  中国人民解放军 Esercito Popolare di Liberazione 
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Zhongguo Renmin 中国人民解放军海军 Marina dell’Esercito  

Jiefangjun Haijiun   Popolare di Liberazione 

    

 

Zhonghua quanguo 中华全国妇女联合会  Federazione delle donne cinesi 

 funu lianhehui 

 

Zhonghua renmin 中华人民共和国人民调解法  Legge di mediazione del popolo 

 gongheguo renmin 

 tiaojie fa 

 

Zhonghua 中华人民共和国刑法  Diritto penale cinese 

Renmingongheguo  

xingfa  

 

Zhonghua 中华人民共和国未 Legge per la tutela del minore 

Renmingonheguo 成年人保护法 

weichengnianren  

baohu fa  

   

Zhonguo shaonian 中国少年先锋队 Giovani pionieri 

Xianfengdui 

 

Zuigao renmin jianchayuan  最高人民检察院 Suprema Procura del Popolo 

zuixing weiyuanhui  扑灭罪行委员会  Comitato di lotta contro la criminalità 

 

zui 罪  Crimine 

 

Zuojia xiehui  作家协会  Associazione degli scrittori 
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