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前言 

这篇论文是关于当前中国的新闻检查制度的分析。这篇论文有三章。 

第一章要说明新闻检查的监管体制， 包括负责机关， 以及制度本身的

作用。舆论监督是中国媒体的传统职能， 媒体既表达人民的意志，也

传播共产党的思想，是媒介。中国所有的报纸周刊中大多是与中国共

产党有千丝万缕的联系的，比如最著名人民日报。 

在中国，中共中央宣传部有既要起到媒体舆论监督的责任也要做好对

群众的党的思想的指导工作。它下是许多部门。它任务是指导公开传

播的新闻、出版物、电视和电影等信息。中共中央宣传部的人员应该

有最佳教育，应该认识马克思列宁主义，也应该是共产党员。中共中

央宣传部的其中一个组成部门是新闻乐评小组。其责任是检查传播新

闻的内容，包括电视台、电台、报社等。每天各家出版社都要接受中

共中央宣传部的通报关于他们的新闻是否可以出版。 

中共中央宣传部的权力遍布透过各种直接或间接的方式，举例来说，

中宣部与报章记者和新闻业者召开了许多的会议，会议进行时，中宣

部的官员会宣告报章记者哪些主题和论点是否能讨论，并且管制他们

的用语表达方式。 
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共产党正式的出版社是新华社。它是世界上最大的一个。新华是告知

所有中国传播媒介关于最重要的国内和国外的新闻。他的目标是保持

共产党在新闻上的专利。 

中共中央宣传部跟一个政府机关合作，就是中华人民共和国国家新闻

出版广电总局。它的任务是起草规定并行使监督的权利。它还要审查

含有敏感话题的文本、影视作品、出版物等。 

在规定方面，中华人民共和国宪法保证出版自由，在宪法的第十五条

规定“中华人民共和国有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自

由。” 在中国出版法规很复杂。这篇论文要研究一些有关条例，比如

说出版管理条例、报纸出版管理规定、期刊出版管理规定。这些条例

设立关于出版的内容的规则要求，还要对出版运作起监督的作用。 

第一章还有关于不得私自泄露党政秘密的法律法规 。这在中国是一个

特别争议性的热点话题。虽然中国实施了多种关于国家机密的规定，

但国家机密的定义界限究竟在哪里，至今仍然很模糊。 

这篇论文的第二章详细地研究当今中国的出版自由问题。由于新媒体

的发展， 中国的新闻业变化着，找到新表现的方法。有的时候，新闻

记者可以通过一些手段来逃避监督的机关。 

不管是正式新闻发表前的审核制度，还是网络新闻发表后的举报制度，

不合‘规定’的文章都会被删除。但是如果选择在微博网络平台上发表
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文章，哪怕只一分一秒也会有读者读到，所以作者们都愿意在微博上

发文。有时候，记者对敏感的新闻收集资料以后收到了中宣部的命令，

但他们不会直接放弃报道，而是选择在新闻的敏感性、相关度下降之

后发布。 

从新闻检查最严格国家排行榜上中国位列第八，而新闻检查的严格程

度近些年来日益加强。很多中国和外国的新闻记者由于文章涉及敏感

内容或者质疑共产党政策而遭人苛责甚至被开除。针对外国记者和作

家的限制也十分严格。审查不仅仅针对中文，涉及敏感话题的外文文

本在中国一样会被审查。外国记者有两种选择：要么接受审查，在中

国出版，收获更多读者；要么在法规截然不同的香港或者台湾出版，

不在中国出版。一些外国作家由于对中国审查机制一无所知，直到书

籍出版之后才意识到内容被删减。 

针对审查制度的抗议活动并不常见，一方面是由于对抗议后果的畏惧，

一方面是因为在中国，公众游行需要获得书面许可。 

现在，审查最严格的话题是官员的奢靡生活、西藏的抗议、 天安门事

件、台独，和与性相关的话题等。当局的旨在通过滞涩信息传播达到

防止有人借机生事、开展大规模集体性聚集行为。对少数民族和宗教

集团的内容播出的监督机关还更严格。 
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由于共产党的严重限制所以现在传播自我检查，也就是说编者、新闻

工作者等检查自己的文章避免后果。有很多学者研究为什么在中国自

我检查有怎么样的优势。第二卷还讨论新闻检查的经济利益问题。已

经有一些研究证实，自由的信息流动对一个国家经济的发展至关重要。

一个国家的新闻界越自由，股票市场就能更好地发展。即使中国经济

在不断发展，这些研究也证实了中国有进一步发展的潜力。 

最后，第三章讨论到目前为止言论、出版的自由的一个象征性实例，

也就是郭飞雄的例子。他是广东的维权人士，也是一个独立作家。 

曾因维护言论自由权多次被捕入狱，2006至 2011年期间在监狱服刑。

2013 年 8 月 8 日 郭飞雄被刑拘，原因是涉嫌“聚众扰乱公共场所秩序”。

2015 年 11 月 27 日,他被判刑六年。 

他被刑拘最后一次是因为他参加了《南方周末》新年特刊事件中的公

民群体声援南周编辑。开通南方周末的新年献辞被改变了的事件是一

个特别重要的事情因为是权威的防范检查的显著例子。南方周末被印

发的时候编者和作者发现新年献词被改变了。原文本号召依法治国，

但是却变成了对中国共产党的一个称许。发生这种事情编者和作者都

很生气，一些知名人士和普通群众也都很愤怒。他们在网络和街上表

达了他们支持南方周末的作者。这是自 1989 年天安门事件以来南方周

末报所经历的最严重的一次被“聚众”堵门事件。 
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国际社会毅然地声讨 中华人民共和国对出版自由的态度。 

在国际方面，中国言论自由有联合国的世界人权宣言第十九条的保证。

中国是联合国大会的会员，并且中国参与“公民权利和政治权利国际公

约”，也签署了“禁止酷刑和其他残忍，不人道或有辱人格的待遇或处

罚公约”。尽管如此，中国还违规很多。 
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PRIMO CAPITOLO 

LA STAMPA IN CINA: 

LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CENSURA 

 

 

I.1. Introduzione al capitolo 

 

Il seguente capitolo si pone come obiettivo quello di delineare le caratteristiche 

della censura mediatica in Cina, illustrando il ruolo della stampa nella società cinese 

contemporanea, per poi focalizzare l’attenzione sul quadro normativo e sugli organi 

preposti al controllo dell’editoria cinese. 

 

I.2. Definizioni 

 

Prima di addentrarsi in materie così vaste come quelle della censura e della libertà 

di stampa è bene capire cosa si intende esattamente con il termine “censura”. Di 

seguito la definizione tratta dall’enciclopedia Piccola Treccani: 

       Censura s. f. [dal lat. censura <<ufficio di censore; giudizio, esame; >> ]. […] 2. 

Esame, da parte dell’autorità pubblica (c. politica) o dell’autorità ecclesiastica (c. 

ecclesiastica), degli scritti o giornali da stamparsi, dei manifesti o avvisi da affiggere in 

pubblico, delle opere teatrali o pellicole da rappresentare e sim., che ha lo scopo di 

permettere o vietarne la pubblicazione, l’affissione, la rappresentazione ecc.  

       Censura sulla stampa. – Ha, di regola, carattere preventivo ed è attuata con la 

prescrizione di un nulla osta per le pubblicazioni a stampa. […] Nella legislazione degli 

stati moderni di ispirazione liberale, solo in casi eccezionali, quali i periodi bellici, 

l’obbligo della c. preventiva si manifesta nell’imposizione della richiesta di un nulla osta 

per le pubblicazioni; altrimenti la censura è abolita, dato che la libertà di pensiero, di cui la 

libertà di stampa costituisce una delle manifestazioni essenziali, rappresenta un principio 
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fondamentale delle moderne costituzioni, il cui riconoscimento risale alla dichiarazione dei 

diritti del 1789. […] Secondo l’ordinamento ora vigente [in Italia], la stampa non può essere 

soggetta ad autorizzazioni o censure (art. 21 Cost.) e la l. 8 febbr. 1948, n. 47, nonché la l. 

5 agosto 1981, n. 416, sulla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, in 

attuazione di tale principio, sottopongono le pubblicazioni a semplici formalità 

amministrative, che non importano alcun controllo sul loro contenuto, salvo, s’intende, la 

repressione successiva nel caso di reati commessi a mezzo della stampa1. 

 

 In lingua cinese non esiste un termine univoco per indicare la censura; a seconda 

del contesto vengono utilizzati termini diversi. Con l’espressione Xinwen jiancha 

新闻检查, per esempio, si fa riferimento all’espressione italiana “censura della 

stampa”. Il verbo jiancha 检查 vuol dire infatti “esaminare attentamente per trovare 

eventuali problemi”2.  

 

 

I.2.1. Il ruolo della stampa nella Repubblica Popolare Cinese contemporanea 

 

 

Gli organi di informazione sono stati un vero e proprio “braccio” del Partito 

Comunista Cinese già da prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese 

(RPC) nel 1949. 

Il termine che in lingua cinese traduce la parola “media” è meiti 媒体. Meiti in 

Cina non si riferisce solo agli organi di stampa sotto il diretto controllo del Partito, 

ma anche a tutte le istituzioni che hanno il compito di svolgere funzioni ufficiali del 

Partito di stato3. Oltre a diffondere pubblicamente notizie ufficiali o approvate, i 

media cinesi sono stati negli anni anche un meccanismo utilizzato per comunicare 

ai leader del Partito informazioni sugli sviluppi al livello dei governi locali, inclusi 

                                                           
1 LA PICCOLA TRECCANI- Dizionario Enciclopedico, 1995, s.v. “censura”.  
2 Xiandai Hanyu cidian 现代汉语词典- s.v. jiancha《检查》（檢查） 

Jianti jieshi 简体解释：①weile faxian wenti er yongxin chakan 为了发现问题而用心查看, 

http://cidian.51240.com/jiancha_dfq__cidianchaxun/, 06-10-2015. 
3 LIEBMAN Benjamin L., “Watchdog or Demagogue? The media in the Chinese legal System”, 

Columbia Law Review, Vol. 105 (1), 2005, p. 15. 

http://cidian.51240.com/jiancha_dfq__cidianchaxun/
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eventuali reclami o violazioni da parte dei funzionari del Partito4. Infatti, alcuni 

documenti del Partito che risalgono ai primi anni della RPC sottolineano 

l’importanza attribuita alla critica delle azioni del governo da parte dei mass media5. 

Liebman parla di “supervisione dei media”, ovvero una forma di giornalismo 

investigativo che riporta criticamente su problemi sociali o misfatti da parte di 

funzionari ed ufficiali. In Cina, il termine più comunemente usato per descrivere la 

parola “supervisione” è yulun jiandu 舆论监督. Questa terminologia si basa sul 

tradizionale ruolo ricoperto dai media della RPC sia come portavoce del Partito che 

come portavoce del popolo6. 

Molti tra i maggiori giornali e quotidiani cinesi sono legati al Partito Comunista 

Cinese (PCC), e diversi organi del Partito hanno i rispettivi quotidiani o riviste; ad 

esempio il Comitato Centrale del PCC pubblica il suo quotidiano Renmin ribao 人

民日报 (Quotidiano del Popolo), il più diffuso e autorevole giornale della Cina, 

pubblicato a Pechino dal 19487. Questo modello è replicato ai livelli provinciale e 

locale. Anche alcuni dipartimenti e istituzioni del governo pubblicano i rispettivi 

giornali o riviste, pertanto gli stessi oltre ad essere sottoposti al diretto controllo dei 

relativi dipartimenti o istituzioni, sono allo stesso tempo soggetti ai regolamenti del 

Dipartimento Centrale di Propaganda8.  

Sebbene il Dipartimento Centrale di Propaganda ne abbia vietato l’uso9, tutt’oggi, 

a volte, ci si riferisce alla stampa cinese con il nome di “quarto potere” (disi dengji 

第 四 等 级 ) vista l’importanza attribuita al controllo dei media, controllo 

considerato necessario per un’amministrazione efficace del Paese10. Il Dipartimento 

                                                           
4 LIEBMAN Benjamin L., “Watchdog or Demagogue? The media in the Chinese legal System”, 

Columbia Law Review, op. cit., p.15. 
5 Li Baojin citato in LIEBMAN Benjamin L., “Watchdog or Demagogue? The media in the Chinese 

legal System”, Columbia Law Review, 2005, op. cit., p. 29. 
6 Keller citato in Liebman, op. cit., p. 29.  
7LA PICCOLA TRECCANI- ENCICOLPEDIA ONLINE, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/renmin-ribao/. 
8 LIEBMAN Benjamin L., “Watchdog or Demagogue? The media in the Chinese legal System”, 

Columbia Law Review, op. cit., p.18-19. 
9 BRADY Anne-Marie, “Guiding Hand: The role of the CCP Central Propaganda Department in the 

current era”, Westminister Papers in Communication and Culture, London, University of 

Westminister, Vol.3 (1), 2006, p. 66. 
10 HASSID Jonathan, “Four Models of the Fourth Estate: a Typology of Contemporary Chinese 

Journalists”, in “Special Section on the Chinese Media”, The China Quarterly, 2011, pp. 813-832. 
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Centrale di Propaganda e i suoi teorici preferiscono piuttosto che la stampa sia 

chiamata disige bumen 第四个部门 ovvero “quarto dipartimento governativo”, 

sottolineando così che i mass media sono legati al sistema di supervisione e 

controllo della società, e non distinti da essa11. 

In un articolo su The China Quarterly, Hassid ha raccolto alcune delle 

caratteristiche del giornalista cinese contemporaneo12. Sebbene le loro esperienze 

pregresse si distinguano, la maggioranza dei giornalisti cinesi possiede un diploma 

universitario. A tutti i giornalisti regolarmente impiegati è richiesto il possesso della 

tessera del giornalista rilasciata dall’Amministrazione Generale della Stampa e 

delle Pubblicazioni. Per ottenere la tessera, è richiesta ai giornalisti la 

frequentazione di un corso di formazione sull’ideologia ufficiale, sulle politiche e i 

regolamenti dei mass media, sull’etica del giornalismo, sulle teorie di 

comunicazione e altri argomenti correlati13. E’ inoltre necessario superare un esame 

che include le teorie del Marxismo-Leninismo sulla stampa.  In aggiunta, i 

giornalisti sono formalmente guidati da norme di servizio pubblico proposte dalla 

loro associazione ufficiale di categoria, l’Associazione di tutti i giornalisti cinesi 

(zhonghua quanguo xinwen gongzuozhe xiehui 中华全国新闻工作者协会). Tutti i 

giornalisti sono tenuti a far parte di questa associazione che è un’organizzazione 

sociale teoricamente autonoma, di fatto guidata dal Dipartimento Centrale di 

Propaganda, essendo parte dell’apparato di controllo dei media. L’associazione 

promulga un codice di condotta personale e difende la professione. Il codice 

richiede soprattutto che i giornalisti riportino solo la verità, che siano onesti e che 

non siano corrotti.  

Hassid individua inoltre nella società cinese contemporanea quattro tipologie di 

giornalisti: i giornalisti impegnati politicamente e quindi considerati portavoce del 

PCC (ad esempio coloro che lavorano per i giornali di partito come il Renmin ribao

人民日报 o il Sichuan ribao 四川日报); i giornalisti che seguono lo stile americano 

                                                           
11 BRADY Anne-Marie, “Guiding Hand: The role of the CCP Central Propaganda Department in 

the current era”, op. cit., p. 66. 
12 HASSID Jonathan, “Four Models of the Fourth Estate: a Typology of Contemporary Chinese 

Journalists”, The China Quarterly, op. cit. 
13 Ibidem, p. 816. 
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e cercano di presentare i fatti in maniera oggettiva, includendo opinioni imparziali 

(sono ad esempio i giornalisti che lavorano in periodici come il Nanfang Zhoumo 

南方周末); quelli chiamati da Hassid “advocate professionals”, che scrivono per 

influenzare le opinioni dei lettori e sentono di avere un ruolo fortemente 

nazionalista, ovvero ritengono che il loro compito sia quello di risolvere i problemi 

sociali e di lottare per portare avanti il progetto di sviluppo del Paese; e infine i 

“workaday journalists”, che lavorano sostanzialmente per soldi e non si sentono 

impegnati socialmente14. 

 

 

I.3. Gli organi competenti  

 

 

Shambaugh e Brady ci forniscono un quadro ben preciso sul funzionamento e la 

struttura del sistema di controllo dei media attualmente esistente in Cina15. 

  L’organo che in Cina è responsabile della comunicazione tra i membri del 

Partito Comunista Cinese e del controllo dei mass media, nonché del controllo 

dell’ideologia è il Dipartimento Centrale di Propaganda (Zhonggong zhongyang 

xuanchuanbu 中 共 中 央 宣 传 部 ). Insieme al Dipartimento Centrale per 

l’organizzazione (Zhongguo gongchandang zhongyang zuzhibu 中国共产党中央

组织部), il Dipartimento Centrale di Propaganda dirige i leader del Ministero della 

Cultura, l’Amministrazione generale della Stampa e delle Pubblicazioni (zhonghua 

renmin gongheguo xinwen chuban zongshu 中华人民共和国新闻出版总署) e  

l'Amministrazione Statale cinese per Radio, Film e Televisione (Guojia 

guangbodianying dianshi zongju 国家广播电影电视总局) dal 2013 unitesi in un 

unico grande organo, l’Accademia cinese delle scienze sociali, il Quotidiano del 

                                                           
14 HASSID Jonathan, “Four Models of the Fourth Estate: a Typology of Contemporary Chinese 

Journalists”, op. cit., pp. 818-830. 
15 SHAMBAUGH, David, “China’s propaganda system: institutions, processes and efficacy”, The 

China Journal, 57, 2007, e BRADY Anne-Marie, “Guiding Hand: The role of the CCP Central 

Propaganda Department in the current era”, Westminister Papers in Communication and Culture, 

London, University of Westminister, Vol.3 (1), 2006. 
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Popolo (Renmin ribao 人民日报), l'Agenzia Nuova Cina ( Xinhuashe 新华社) e 

altri organi di informazione16.  

Più che nel ruolo di censore, il Dipartimento Centrale di Propaganda è impegnato 

nella propaganda definita da Shambaugh “proactive”, ovvero un ruolo di guida alla 

scrittura e alla diffusione di informazioni che si ritiene che la popolazione debba 

conoscere. Pertanto la parola “propaganda” (xuanchuan 宣传) non ha in Cina 

connotazioni negative né per il PCC né per molti cittadini cinesi. Il PCC ha sempre 

considerato la propaganda come uno strumento per educare le masse e plasmare la 

società17. 

 

 

I.3.1. Il Dipartimento Centrale di Propaganda e il suo funzionamento 

 

 

Il Dipartimento Centrale di Propaganda del Partito Comunista Cinese (al quale ci 

riferiremo nel testo con l’acronimo inglese CPD) ha un ruolo guida centrale su tutta 

la società cinese. Formalmente costituito nel 1922 in occasione del secondo 

Congresso del partito, è uno dei cinque dipartimenti sotto il diretto controllo del 

Comitato Centrale del PCC 18 . Esso sovraintende il Sistema di Propaganda ed 

Educazione (xuanjiao 宣教) che si compone di tre sezioni: settori statali di cultura, 

educazione, sport, scienza e tecnologia, salute e mass media in Cina; tutte le 

organizzazioni di massa cinesi, dai sindacati alle associazioni degli artisti, ai 

comitati di quartiere; nonché la rete di quadri e uffici nei vari rami del partito a tutti 

i livelli di organizzazioni, sia nell’apparato burocratico statale, sia nelle imprese 

private a conduzione straniera con rami del Partito Comunista Cinese19. 

                                                           
16  LAWRENCE, Susan V., MARTIN, Michel F., “Understanding China’s Political System”, 

Congressional Research Service, 2013, p. 24. 
17 SHAMBAUGH, David, “China’s propaganda system: institutions, processes and efficacy”, The 

China Journal, 57, 2007, p. 29. 
18 Ibidem, p. 34. 
19 BRADY Anne-Marie, “Guiding Hand: The role of the CCP Central Propaganda Department in 

the current era”, 2006, op. cit., p. 58.  
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Il PCC ha storicamente diviso il lavoro di propaganda in due categorie: la 

propaganda interna (duinei 对内), che si rivolge alla popolazione cinese, e la 

propaganda esterna (duiwai 对外) che si rivolge agli stranieri e al mondo esterno. 

Il Dipartimento Centrale di Propaganda dirige la propaganda interna, mentre la 

propaganda esterna è sotto la direzione dall’Ufficio per la propaganda estera. Si 

compone di 11 dipartimenti tra i quali il Dipartimento di Arte e Cultura, il 

Dipartimento delle risorse umane, il Dipartimento dell’informazione ecc20.  

Tutti i mezzi di comunicazione che trasmettono e comunicano informazioni al 

popolo cinese ricadono sotto la giurisdizione del Dipartimento Centrale di 

Propaganda. In termini di canali di diffusione, il sistema di propaganda comprende 

un grandissimo numero di pubblicazioni e altri mezzi di comunicazione. Dati 

ufficiali del governo riportano che nel 2003 tali mezzi includevano 2.262 stazioni 

televisive, 2.219 quotidiani, 9.074 periodici e 1.123 case editrici21 .  Inoltre, il 

continuo sviluppo dei mass media verificatosi negli ultimi anni ha reso necessario 

un aumento del personale a disposizione del Dipartimento. A causa della natura 

politica, teorica e altamente sensibile del lavoro da svolgere, al nuovo personale è 

richiesto il possesso di lauree specialistiche e in alcuni casi di dottorati di ricerca. 

Al personale è inoltre richiesto di essere membri del Partito Comunista Cinese22. 

Uno strumento di cui il Dipartimento si serve per rispondere all’aumento dei 

canali di informazione degli ultimi anni sono gli Xinwen yueping xiaozu 新闻乐评

小组, i gruppi di monitoraggio delle informazioni. Questi gruppi, esistenti dal 1996, 

sono formati da membri del partito ormai in pensione, i quali precedentemente 

ricoprivano cariche nelle sfere della propaganda, dei media, della cultura o 

dell’editoria. Essi sono responsabili del controllo di tutto il materiale di 

responsabilità del settore della propaganda. Ogni quadro è responsabile della 

supervisione di una singola stazione televisiva, quotidiano o altre fonti di 

                                                           
20 Ibidem, pp. 60-62. 
21 National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2004, citato in SHAMBAUGH, 

David, “China’s propaganda system: institutions, processes and efficacy”, The China Journal, 57, 

2007, p.28. 
22 BRADY Anne-Marie, “Guiding Hand: The role of the CCP Central Propaganda Department in 

the current era”, 2006, op. cit., p.62. 
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informazione. Questi gruppi sono incaricati inoltre di redigere regolarmente dei 

resoconti da consegnare al Dipartimento Centrale di Propaganda su quelle che sono 

le ultime tendenze dei mass media. 

Come già detto in precedenza, nello svolgimento del suo compito di 

monitoraggio e censura della sfera pubblica cinese, il Dipartimento Centrale di 

Propaganda è pensato come un organo di guida e non di esecuzione. Il suo ruolo di 

“guida” su diversi argomenti viene esplicato attraverso istruzioni in forma scritta o 

orale. L’espletamento è invece affidato ad alcuni organi statali come l’Ufficio 

statale delle pubblicazioni, l’Ufficio per la sicurezza pubblica, il Ministero della 

cultura, i giornali di partito e non, stazioni radio e così via. 

Molti dei poteri del Dipartimento sono espressi in maniera indiretta. Oltre al suo 

ruolo guida nel lavoro ideologico e di propaganda, il Dipartimento Centrale di 

Propaganda e le sue diramazioni a livello provinciale hanno il potere di autorizzare 

l’assunzione o il licenziamento dei dirigenti dei media o di altri settori legati alla 

propaganda. Coloro che raggiungono posizioni dirigenziali vengono caldamente 

invitati a diventare membri del PCC. I quadri del dipartimento inoltre fanno parte 

di tutta una serie di associazioni (di giornalisti, editori ecc.) ed esercitano anche in 

questo modo il loro controllo. In alcuni casi, vengono utilizzate forme più dirette di 

controllo, come istruzioni orali diffuse nelle riunioni o chiamate telefoniche dirette 

agli editori23. 

Altro mezzo per rafforzare la rete di controlli sono le regolari riunioni tenute dai 

funzionari del dipartimento con giornalisti ed editori per informarli direttamente 

sulle politiche vigenti. Inoltre, in aggiunta a queste riunioni, a partire dal 2003 il 

CPD ha disposto corsi intensivi per giornalisti e editori, per i quali è previsto il 

pagamento di 300 Renminbi (circa 42 euro). Il personale dei media deve anche 

pagare per avere accesso ad un regolare bollettino del dipartimento che riguarda gli 

argomenti che possono o non possono essere trattati dai media. Attraverso questi 

                                                           
23 Questo e i riferimenti precedenti sono tutti tratti da BRADY Anne-Marie, “Guiding Hand: The 

role of the CCP Central Propaganda Department in the current era”, 2006, op. cit. p. 63. 
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bollettini, i giornalisti vengono informati non solo del materiale sensibile ma anche 

del linguaggio da utilizzare per discutere di alcuni argomenti24. 

Altro importante canale per la guida e il controllo delle attività di propaganda 

legate ai media in Cina è il Neibu Tongxun (Internal Report), rivista confidenziale 

sviluppatasi a partire dal 1989 e pubblicata dal News Bureau del CPD.  Uno dei 

compiti primari della rivista è quello di fornire al personale del dipartimento linee 

guida sui temi sui quali devono focalizzarsi o su quelli da evitare. Brady ha 

riassunto alcune delle linee guida pubblicate del Neibu Tongxun nel periodo dal 

1990 al 2003: concentrarsi sulla propaganda positiva; evitare notizie negative nei 

periodi di festività o in corrispondenza di date particolari (ad esempio l’anniversario 

del massacro di Tian’anmen); evitare di menzionare problemi di risoluzione non 

facile (il CPD istruisce gli editori a sopprimere o controllare tutte le storie che 

potrebbero generare instabilità, ad esempio il divario retributivo tra le classi, la 

corruzione, l’inflazione ecc.); evitare di promuovere i punti di vista dei paesi 

occidentali, come le politiche di riforma ed apertura che sono argomenti molto 

sensibili per le forze conservatrici del PCC25. 

Il Dipartimento Centrale di Propaganda operava a stretto contatto con due organi 

distinti noti come l’Amministrazione generale della Stampa e delle Pubblicazioni 

(GAPP) e con l’Amministrazione Statale Cinese per Radio, Film e Televisione 

(SARFT). Il Dipartimento era infatti considerato come l’equivalente partitico degli 

organi governativi GAPP e SARFT26. E’ opportuno precisare che il Consiglio di 

Stato ha annunciato la fusione degli organi GAPP e SARFT in un unico grande 

organo ora denominato Amministrazione Statale generale per Stampa, 

Pubblicazioni, Radio, Film e Televisione (Zhonghua renmin gongheguo guojia 

xinwen chuban guangdian zongju 中华人民共和国国家新闻出版广电总局) a 

partire da Marzo 2013.  

La fusione dei due organi è nata dalle esigenze di definire con maggiore chiarezza 

quali organi debbano occuparsi dei nuovi media, per smaltire la burocrazia e 

                                                           
24 Ibidem, p. 64. 
25 Ibidem, pp. 69-72. 
26 Agencies responsible for censorship in China, “Congressional-executive commission on China”,  

http://www.cecc.gov/agencies-responsible-for-censorship-in-china, 14-07-2015. 
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soprattutto evitare discrepanze nelle direttive, ad esempio sui contenuti da censurare. 

Inoltre, il governo cinese spera che la fusione sia anche uno strumento per 

promuovere i moderni sistemi di comunicazione in Cina, rafforzando allo stesso 

tempo la competitività e l’influenza dei media e della cultura cinesi. In termini di 

poteri del nuovo organo, la fusione non ha generato alcun cambiamento27.  

Una nota 28  del Consiglio di Stato del Luglio 2013 descrive la nuova 

organizzazione dell’organo, competenze e modifiche rispetto al passato. La nuova 

Amministrazione si compone di 22 Dipartimenti con competenze specifiche. In 

riferimento alla nostra tematica, sono 3 i Dipartimenti che si occupano di gestire e 

monitorare la stampa e le pubblicazioni: il Dipartimento dei giornali e dei periodici; 

Il Dipartimento di gestione degli organi di stampa; il Dipartimento per la stampa e 

la distribuzione29.  

Poiché la GAPP è l’organo che per molti anni si è occupato dell’amministrazione 

della stampa e delle pubblicazioni, e per comprenderne con maggiore semplicità le 

funzioni, il paragrafo seguente illustra quelle che fino a poco tempo fa sono state le 

sue competenze specifiche, ora distribuite tra i Dipartimenti del nuovo organo. 

 

 

I.3.2. L’Amministrazione generale della Stampa e delle Pubblicazioni (GAPP) 

 

 

L’Amministrazione generale della Stampa e delle Pubblicazioni (zhonghua renmin 

gongheguo xinwen chuban zongshu 中华人民共和国新闻出版总署), anche nota 

con l’acronimo inglese GAPP e da qui in avanti indicata con lo stesso, era l’organo 

                                                           
27  WEISS Paul, Two Powerful Chinese Media Regulators Merge, 

http://www.mondaq.com/x/253120/broadcasting+film+television+radio/Two+powerful+Chinese+

media+regulators+merge, 30-09-2015. 
28 Notice concerning Printing and Issuing the Provisions on The Main Duties, Internal Structuring 

and Personnel Allocation of the General Administration of Press, Publications, Radio, Film and 

Television, “China Copyright and Media”, 

https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2013/07/11/state-council-secretariat-notice-

concerning-printing-and-issuing-the-provisions-on-the-main-duties-internal-structuring-and-

personnel-allocation-of-the-state-administration-of-press-publications-ra/, 30-10-2015. 
29 Ibidem. 

http://www.mondaq.com/x/253120/broadcasting+film+television+radio/Two+powerful+Chinese+media+regulators+merge
http://www.mondaq.com/x/253120/broadcasting+film+television+radio/Two+powerful+Chinese+media+regulators+merge
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2013/07/11/state-council-secretariat-notice-concerning-printing-and-issuing-the-provisions-on-the-main-duties-internal-structuring-and-personnel-allocation-of-the-state-administration-of-press-publications-ra/
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2013/07/11/state-council-secretariat-notice-concerning-printing-and-issuing-the-provisions-on-the-main-duties-internal-structuring-and-personnel-allocation-of-the-state-administration-of-press-publications-ra/
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2013/07/11/state-council-secretariat-notice-concerning-printing-and-issuing-the-provisions-on-the-main-duties-internal-structuring-and-personnel-allocation-of-the-state-administration-of-press-publications-ra/
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amministrativo del governo che si occupava di redigere e far rispettare le misure di 

controllo, e allo stesso tempo esaminare i testi con argomenti ritenuti sensibili30. 

Specificatamente, le responsabilità dell’Amministrazione generale della Stampa e 

delle Pubblicazioni includevano: 

 Formulare e guidare l’attuazione dei piani di sviluppo, degli obiettivi di 

regolamentazione a livello macroeconomico e le politiche di produzione 

dell’editoria; 

 Formulare piani e organizzare quantità, struttura e distribuzione di tutte le 

unità nazionali di editoria, stampa, riproduzione e distribuzione;  

 Approvare la fondazione di nuove unità editoriali (incluse case editrici, 

editori di giornali, periodici, editori di prodotti audiovisivi, ecc.) e delle 

unità di distribuzione (di libri, giornali, periodici, prodotti audiovisivi, ecc.); 

 Monitoraggio e direzione delle attività di pubblicazione delle notizie 

(compresi pubblicazione, stampa, riproduzione, distribuzione, importazione 

e commercio); 

 Investigare e perseguire, o organizzare l’investigazione e l’azione penale, 

delle pubblicazioni illegali e delle attività illegali delle unità che si occupano 

di pubblicazione, stampa, riproduzione, distribuzione, importazione ed 

esportazione; e infine 

 Esaminare e approvare le applicazioni impegnate nei servizi di 

informazione sui siti Internet, e condurre il monitoraggio e la direzione dei 

contenuti di informazione pubblicati su Internet.  

 

La GAPP possedeva l’autorizzazione legale di analizzare, censurare e vietare 

qualsiasi pubblicazione di stampa, pubblicazione elettronica o pubblicazione 

Internet in Cina. Poiché tutti gli editori cinesi (inclusi gli editori Internet) 

necessitavano un’autorizzazione della GAPP, essa aveva anche il potere di negare 

                                                           
30 Agencies responsible for censorship in China, “Congressional-executive commission on China”,  

op. cit. 
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il diritto di pubblicazione o di far cessare completamente l’attività a qualsiasi 

agenzia che non avesse seguito le sue disposizioni31.  

 

 

I.3.3. L'Amministrazione Statale cinese per Radio, Film e Televisione 

 

 

L'Amministrazione Statale cinese per Radio, Film e Televisione (Guojia 

guangbodianying dianshi zongju 国家广播电影电视总局), conosciuta anche con 

l’acronimo inglese SARFT, controllava il contenuto di tutte le trasmissioni radio, 

televisive, trasmissioni satellitari e via Internet32. 

 

 

   I.3.4. Altri organi 

 

 

Gli altri organi che si occupano della censura in Cina sono33: 

 

 L’Ufficio d’Informazione del Consiglio di Stato (Guowuyuan xinwen 

banggongshi 国务院新闻办公室), noto come SCIO, è un’istituzione sotto 

il diretto controllo del Consiglio di Stato (organo supremo del potere statale 

cinese). Sul sito ufficiale dell’ufficio34, il compito dello SCIO è esplicato 

come: 

                                                           
31 Agencies responsible for censorship in China, “Congressional-executive commission on China”,  

op. cit. 
32 Agencies responsible for censorship in China, “Congressional-executive commission on China”,  

op. cit. 
33 Ibidem. 
34Zhonghua renmin gonghehuo guowuyuan xinwen banggongshi 中华人民共和国国务院新闻办
公室 (Ufficio d’Informazione del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese), “Zhonghua 

renmin gongheguo guowuyuan xinwen bangongshi 中华人民共和国国务院新闻办公室” (Ufficio 

d’Informazione del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese), 

http://www.scio.gov.cn/xwbjs/index.htm, 12-10-2015. 

http://www.scio.gov.cn/xwbjs/index.htm
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“国务院新闻办主要职责是推动中国媒体向世界说明中国，包括介绍

中国的内外方针政策、经济社会发展情况，及中国的历史和中国科技、

教育、文化等发展情况”, ovvero, il compito dell’Ufficio d’Informazione 

del Consiglio di Stato è quello di promuovere i mass media cinesi nel mondo 

per pubblicizzare la Cina, e comprende la presentazione delle politiche 

interne ed estere, gli sviluppi economici, la storia e la cultura del Paese. 

Secondo gli articoli 4, 6 e 8 35  delle Disposizioni provvisorie 

sull’amministrazione dei siti Internet coinvolti nelle operazioni di 

pubblicazione di notizie (Hulianwang zhan congshi dengzai xinwen yewu 

guanli zhan hang guiding 互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定) è 

inoltre responsabile della restrizione di chi può pubblicare informazioni via 

Internet36. 

 Il Ministero dell’Industria dell’Informazione (xinxi chanyebu 信息产业部, 

anche MII) è responsabile per la regolamentazione delle industrie di 

software e telecomunicazioni cinesi. Inoltre, secondo le Misure 

amministrative sui servizi di informazione via Internet37 controlla anche 

l’autorizzazione e la registrazione di tutti i servizi che forniscono 

informazioni al pubblico via Internet38. 

 Il Ministero della Pubblica Sicurezza (gong’an bu 公安部, anche MPS) è 

responsabile del filtraggio e del monitoraggio di Internet39. 

                                                           
35 Testo originale Artt. 4, 6 e 8 delle Disposizioni provvisorie sull’amministrazione dei siti Internet 

coinvolti nelle operazioni di pubblicazione di notizie: 

第四条 国务院新闻办公室负责全国互联网站从事登载新闻业务的管理工作。[…] 

第六条  新闻单位建立新闻网站（页）从事登载新闻业务，应当依照下列规定报国务院新闻

办公室或者省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室审核批准[…] 

第八条 综合性非新闻单位网站依照本规定第七条从事登载新闻业务，应当经主办单位所

在地省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室审核同意，报国务院新闻办公室批准。 

Disponibile al sito http://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/interim-provisions-on-the-

administration-of-internet-web-sites-engaged-in. 
36 Agencies responsible for censorship in China, “Congressional-executive commission on China”, 

op. cit. 
37  Administrative Measures on Internet Information Services, “China.org.cn”, 

http://www.china.org.cn/business/2010-01/20/content_19274704_2.html, 12-10-2015. 
38 Agencies responsible for censorship in China, “Congressional-executive commission on China”, 

op. cit. 
39 Ibidem. 

http://www.china.org.cn/business/2010-01/20/content_19274704_2.htm
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I.4. L’agenzia Nuova Cina (Xinhua 新华) 

 

 

La Xinhua 新化 o Agenzia Nuova Cina è una tra le più grandi agenzie di stampa 

al mondo. Fondata nel 1931 come organo di stampa del Partito Comunista 

Cinese40, dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 è 

divenuta un’agenzia statale, totalmente subordinata al Partito e al governo. 

Burocraticamente parlando, la Xinhua è sempre stata ufficialmente 

un’istituzione sotto il diretto controllo del Consiglio di Stato41. Fin dalla sua 

fondazione, ha sempre avuto un duplice ruolo: diffondere le informazioni e 

disseminare la propaganda dello stato e del Partito, sia a livello nazionale che 

internazionalmente42. Secondo la definizione ufficiale costituisce “gli occhi, le 

orecchie e la voce della Cina43”. Xinhua informa, infatti, tutti i media cinesi 

delle principali notizie a livello nazionale e internazionale. Il suo obiettivo è 

inoltre quello di mantenere il monopolio del Partito sulle notizie44. 

Grazie anche alla grande visibilità di Internet (Xinhuanet.com è il sito 

ufficiale disponibile in otto lingue) e grazie alla libera distribuzione delle sue 

inchieste in molti paesi del mondo, Xinhua è divenuta una dei protagonisti del 

panorama internazionale dell’informazione45. 

Attualmente Xinhua pubblica circa 1.000 notizie al giorno, di cui 700 sono 

notizie internazionali e 300 nazionali46. L’agenzia conta al suo interno ben 

1.900 tra giornalisti ed editori e si compone di tre parti: sede centrale, filiali 

nazionali e filiali internazionali. La selezione del personale avviene sulla base 

sia delle abilità dei candidati sia sulla base della loro obbedienza al Partito. 

                                                           
40  Encyclopaedia Britannica, “Xinhua News Agency”, http://www.britannica.com/topic/Xinhua-

News-Agency, 12-10-2015. 
41 SHAMBAUGH, David, “China’s propaganda system: institutions, processes and efficacy”, The 

China Journal, op. cit,. p. 44. 
42 Ibidem. 
43 BATTISTELLA Gautier, Reporters without Borders, Xinhua: The world’s biggest propaganda 

agency, “Reporters without borders”, 2005, http://en.rsf.org/IMG/pdf/Report_Xinhua_Eng.pdf, 12-

10-2015. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem.  

http://www.britannica.com/topic/Xinhua-News-Agency
http://www.britannica.com/topic/Xinhua-News-Agency
http://en.rsf.org/IMG/pdf/Report_Xinhua_Eng.pdf
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Solitamente vengono scelti gli studenti provenienti dalle università più 

prestigiose; fin dai primi anni di formazione, essi vengono educati come 

potenziali giornalisti attraverso l’insegnamento dei valori professionali di un 

giornalista al servizio del partito unico. Vengono prediletti studenti impegnati 

politicamente, che fanno, ad esempio, parte di organizzazioni comuniste o ancor 

più della Lega della Gioventù Comunista Cinese47. 

Gli esami di ammissione per i giornalisti che si occuperanno di notizie a 

livello nazionale sono tenuti separatamente da quelli per la selezione di 

giornalisti che verranno inviati all’estero. Si tratta di posizioni considerate più 

“politiche”: essi devono dimostrare di essere fedeli al partito ed obbedienti. 

Xinhua inoltre tiene per le nuove reclute un corso annuale della durata di tre 

settimane che consiste in “insegnamenti civili e ideologici”48. Circa l’80% dei 

giornalisti di Xinhua sono membri del PCC49. 

Per quanto riguarda i giornalisti inviati all’estero, qualche mese prima della 

loro partenza, la Xinhua tiene dei corsi di formazione nei quali vengono ribaditi 

le regole alle quali i giornalisti devono sottostare e i loro obblighi verso 

l’agenzia.  

Al servizio del PCC, l’agenzia produce due tipi di notizie: quelle destinate al 

pubblico e quelle destinate ai leader del PCC. Il Dipartimento Centrale di 

Propaganda controlla la Xinhua, definendo l’orientamento e gli argomenti delle 

notizie da riportare. Ogni articolo deve rispondere ad una serie di criteri 

ideologici e giornalistici prima di poter essere pubblicato. Il CPD modifica o 

aggiorna le sue istruzioni anche in relazione agli eventi di cronaca50. 

                                                           
47 Strumento di propaganda e di sostegno al partito, principale mezzo di formazione politica, morale 

e ideale dei giovani cinesi. La Lega giovanile comunista ha accompagnato il Partito comunista 

cinese nelle varie fasi della sua storia, e, nonostante il declino registrato nel corso degli anni Ottanta, 

costituisce ancora oggi un’organizzazione di grande importanza per l’educazione delle giovani 

generazioni e per la selezione della leadership del paese.  

Fonte: http://www.istitutoconfucio.unimi.it/index.php/it/component/content/article/460-lega-

giovanile-comunista.  
48 BATTISTELLA Gautier, Reporters without Borders, Xinhua: The world’s biggest propaganda 

agency, op. cit., p. 3. 
49 Ibidem, p. 4. 
50 Ibidem. 

http://www.istitutoconfucio.unimi.it/index.php/it/component/content/article/460-lega-giovanile-comunista
http://www.istitutoconfucio.unimi.it/index.php/it/component/content/article/460-lega-giovanile-comunista
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A tutti i dipartimenti editoriali sono assegnati quadri del Dipartimento 

Centrale di Propaganda, che controllano l’applicazione e la conformità alle 

direttive del CPD51. Il dipartimento per le notizie nazionali, ovvero le notizie 

destinate al pubblico, si compone di capisezione con il compito di selezionare 

le storie, di traduttori-editori che le traducono, di esperti linguistici che le 

correggono; dopo la correzione, gli articoli ritornano ai capisezione, i quali 

decidono se pubblicarli o meno, dopo averli analizzati secondo i criteri del CPD. 

Se la storia riguarda un argomento sensibile, tale da rendere la stessa “non adatta” 

al pubblico, l’articolo non viene cancellato ma inviato ad un ristretto circolo di 

leader ai piani alti per informali sulla situazione reale52. Questi articoli sono noti 

come neibu 内部 o pubblicazioni interne. Molte di queste vengono distribuite 

in un numero di copie limitato e sono classificate come segrete (jimi 机密), “da 

proteggere attentamente” (zhuyi baocun 注意保存), o “per uso interno” (neibu 

kanwu 内部刊物)53. Vista la segretezza delle pubblicazioni interne, le misure 

punitive per la loro pubblicazione possono essere il ritiro dei giornali dalle 

edicole, il divieto di pubblicazione per un certo periodo di tempo, la sospensione 

del salario del giornalista o dell’editore accusato della pubblicazione, il 

licenziamento e in alcuni casi anche l’arresto54. 

Ogni mattina tutti i capisezione partecipano ad una riunione durante la quale 

viene programmato il lavoro giornaliero, secondo le direttive del CPD: le notizie 

da riportare e non, i punti chiave delle politiche del governo da enfatizzare, le 

traduzioni da pubblicare inevitabilmente55 e la terminologia da utilizzare. Dopo 

le riunioni, gli editori ritornano alle loro sezioni e riportano le istruzioni ricevute 

in riunione su un “libro rosso” (hong benzi 红本子 ) disponibile per la 

                                                           
51 SHAMBAUGH, David, “China’s propaganda system: institutions, processes and efficacy”, The 

China Journal, op. cit., p.44. 
52 BATTISTELLA Gautier, Reporters without Borders, Xinhua: The world’s biggest propaganda 

agency, “Reporters without borders”, op. cit. p. 5. 
53 SHAMBAUGH, David, “China’s propaganda system: institutions, processes and efficacy”, The 

China Journal, op. cit., p.44. 
54 BATTISTELLA Gautier, Reporters without Borders, Xinhua: The world’s biggest propaganda 

agency, “Reporters without borders”, op. cit. p. 6. 
55Ibidem. 
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consultazione da parte di tutti i giornalisti e il personale durante il loro lavoro. 

Il libro rosso viene aggiornato due volte al giorno. Attraverso questi meccanismi, 

il Dipartimento Centrale di Propaganda esercita il suo controllo sulla diffusione 

di notizie da parte della Xinhua56.  

 

 

I.5. Il fenomeno dei “gruppi di scrittura” 

 

 

Un fenomeno interessante che coinvolge direttamente i giornali del Partito è 

quello degli xiezuozu 写作组 o gruppi di scrittura. Nei dipartimenti per gli affari 

del PCC, come il Dipartimento Centrale di Propaganda, esiste un sistema di 

propaganda ancora poco conosciuto, composto di gruppi di scrittura impiegati per 

la pubblicazione di articoli sui giornali di Partito. Questi gruppi spesso utilizzano 

degli pseudonimi in forma di nomi di singoli individui che rappresentano in realtà 

determinate sezioni dei vari dipartimenti e che di fatto costituiscono un “codice 

segreto” perché permettono ai membri del Partito di individuare esattamente a quale 

unità appartiene un particolare punto di vista57. 

Il principale giornale del Partito Comunista Cinese è il Renmin ribao 人民日报 

o Quotidiano del Popolo; esso ha i migliori gruppi di scrittura, i quali sono utilizzati 

per diffondere le idee del Dipartimento Centrale di Propaganda. Gli articoli del 

Renmin ribao si possono dividere in tre livelli. Il primo è formato dagli editoriali 

(she lun 社论) e dagli articoli di commento (pinglunyuan 评论员), che sono scritti 

dai gruppi di scrittura oppure da singoli giornalisti anziani o quadri. Questi articoli 

sono quelli che discutono gli argomenti più rilevanti, riflettono direttamente i punti 

di vista del CPD e del dipartimento editoriale del giornale e vengono pubblicati 

sotto la voce “Editoriali”. Gli editoriali sono più generici rispetto agli articoli di 

                                                           
56 SHAMBAUGH, David, “China’s propaganda system: institutions, processes and efficacy”, The 

China Journal, op. cit., p.44. 
57 WEN-HSUAN Tsai, PENG-HSIANG Kao, “Secret Codes of Political Propaganda: The Unknown 

System of Writing Teams”, The China Quarterly, Vol. 214, 2013, p. 395. 
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commento, che ricoprono di solito argomenti più specifici e per questo raramente 

appaiono firmati a nome di un unico individuo. Il secondo livello consiste in 

commenti su argomenti specifici, scritti dai gruppi di scrittura del giornale. Rispetto 

agli articoli del primo livello, che sono in genere piuttosto brevi, i commenti sono 

più lunghi perché espongono in maniera più ampia gli argomenti e le idee dettate 

dal CPD. Il terzo livello è costituito da contributi dei lettori, che il giornale pubblica 

sotto il nome di “Discussione del giorno” (Jinri tan 今日谈) e “Forum del popolo” 

(Renmin luntan 人民论坛 ), e la maggior parte di essi sono scritti da singoli 

giornalisti58. 

Gli argomenti dei gruppi di scrittura vengono stabiliti dal Comitato Centrale del 

PCC. Ad ogni inizio anno, i direttori del Renmin ribao stabiliscono i programmi da 

seguire sulla base delle raccomandazioni del Comitato Centrale. Se si verificano 

episodi particolari, i direttori, sotto la guida temporanea del Comitato, ordinano ai 

gruppi di produrre articoli pertinenti.  

La struttura degli articoli dei gruppi di scrittura è molto precisa ed accurata; 

solitamente si compone di tre sezioni: sollevare una questione, analizzare la 

questione, risolvere la questione. Ogni articolo deve essere più volte discusso e 

emendato dai piani alti prima di poter essere pubblicato. Un ex caposezione del 

dipartimento di Shenzhen 深圳, ha rivelato che gli articoli devono oltrepassare ben 

sei stadi prima di essere pubblicati: discussione sulla bozza; assegnazione dei 

compiti individuali del processo di scrittura; primo controllo da parte del 

capogruppo; revisione della commissione permanente; revisione collettiva; 

approvazione della commissione permanente, firma e pubblicazione59. Prima che 

avvenga la pubblicazione, i dirigenti di alto rango hanno il potere di ordinare 

qualsiasi cancellazione o correzione, per far sì che l’articolo rifletta le loro opinioni. 

In sostanza, attraverso i gruppi di scrittura le informazioni importanti vengono 

diffuse attraverso un sistema di codici politici segreti compresi solo da pochi 

                                                           
58 Ibidem, pp.398-399. 
59 WEN-HSUAN Tsai, PENG-HSIANG Kao, “Secret Codes of Political Propaganda: The Unknown 

System of Writing Teams”, The China Quarterly, op. cit., p. 406. 
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membri. Politici e istituzioni del Partito si servono dei gruppi di scrittura per 

informare i membri delle idee dell’élite politica o degli organi legati ad essa60. 

 

 

I.6. La normativa vigente 

 

 

La libertà di stampa in Cina è garantita dall’articolo 35 della Costituzione della 

Repubblica Popolare Cinese, approvata dall’Assemblea Nazionale del Popolo il 4 

Dicembre 198261. L’articolo 3562 recita: 

 

第三十五条 中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由. 

Ovvero: 

Art. 35 I cittadini della Repubblica Popolare Cinese godono della libertà di espressione, 

stampa, riunione, associazione, corteo e manifestazione63. 

 

L’art. 41 della suddetta Costituzione recita inoltre: 

 

   第四十一条 中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评

和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家

机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。 

对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人

不得压制和打击报复。 

                                                           
60 Ibidem. 
61 La Costituzione cinese (Xianfa) è stata modificata quattro volte dalla sua approvazione nel 1982, 

ovvero nel 1988, 1993, 1999 e nel 2004. L’ultima corposa revisione del 14 marzo 2004 ha visto, tra 

le altre cose, la modifica dell’art. 33, cui è stato aggiunto il comma che recita “Lo Stato rispetta e 

protegge i diritti umani”. Fonte: Cavalieri Renzo, Letture di diritto cinese, 2013, pp. 29-30. 
62  Zhonghua renmin gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法  (Costituzione della Repubblica 

Popolare Cinese), “Zhonghua renmin gongheguo zhongyang renmin zhengfu 中华人民共和国中

央人民政府”，http://www.gov.cn/test/2005-06/14/content_6310_2.htm，14/07/2015. 
63  Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, “Unconventional Constitution”, 

https://unconventionalconstitution.files.wordpress.com/2012/08/costituzione-della-repubblica-

popolare-cinese1.pdf, 14-07-2015. 

http://www.gov.cn/test/2005-06/14/content_6310_2.htm
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由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得

赔偿的权利64。 

Ovvero: 

   Art. 41 I cittadini della Repubblica Popolare Cinese hanno il diritto di criticare e dare 

suggerimenti in merito a qualsiasi organo o funzionario dello Stato. I cittadini hanno il 

diritto di presentare denunce, reclami o informative ai relativi organi statali o nei 

confronti di qualsiasi organo dello Stato o funzionario per la violazione di una legge o 

inosservanza dei doveri; ma è proibita l’invenzione o distorsione dei fatti per scopi di 

diffamazione o falsa incriminazione. 

 

Inoltre, all’art. 22 la stampa compare tra le attività di cui lo Stato si fa 

promotore e che servono il popolo e il socialismo. Così recita:  

 

 第二十二条 国家发展为人民服务、为社会主义服务的文学艺术事业、新闻广播

电视事业、出版发行事业、图书馆博物馆文化馆和其他文化事业，开展群众性的文

化活动65。[…] 

Ovvero: 

   Art. 22 Lo Stato promuove lo sviluppo dei servizi di arte e letteratura, stampa, radio e 

televisione, servizi di pubblicazione e distribuzione, biblioteche, musei, centri culturali, che 

servono il popolo e il socialismo, e sponsorizza le attività culturali di massa66. […] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64  Zhonghua renmin gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法  (Costituzione della Repubblica 

Popolare Cinese), “Zhonghua renmin gongheguo zhongyang renmin zhengfu 中华人民共和国中

央人民政府”, op. cit. 
65  Zhonghua renmin gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法  (Costituzione della Repubblica 

Popolare Cinese), “Zhonghua renmin gongheguo zhongyang renmin zhengfu 中华人民共和国中

央人民政府”, op. cit.  
66 Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, “Unconventional Constitution”, op. cit. 
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I.6.1. Leggi e regolamenti 

 

 

La legislazione sulla stampa in Cina comprende diverse misure e regolamenti; 

questo capitolo prenderà in esame solo quelli che maggiormente permettono di 

analizzare e approfondire la tematica trattata dalla presente tesi.  

Il primo regolamento preso in esame è il Regolamento sull’Amministrazione 

delle Pubblicazioni (Chuban guanli tiaoli 出版管理条例 ) del 2001. Questo 

Regolamento è stato emendato il 19 Marzo 2011 dal Consiglio di Stato ed è entrato 

in vigore il 18 Luglio 2013. Fin dall’art. 1 è proclamato il legittimo esercizio della 

libertà di stampa per i cittadini cinesi: 

 

第一条 为了加强对出版活动的管理，发展和繁荣有中国特色社会主义出版产业

和出版事业，保障公民依法行使出版自由的权利，促进社会主义精神文明和物质文

明建设，根据宪法，制定本条例67。 

Art.1 Questo Regolamento è formulato in accordo con la Costituzione con lo scopo di 

rafforzare l’amministrazione delle attività editoriali, sviluppare e promuovere la causa 

dell’editoria socialista con caratteristiche cinesi, salvaguardare il legittimo esercizio da 

parte dei cittadini della libertà di stampa, promuovere la costruzione di civiltà socialiste 

spirituali e materiali. 

 

Segue l’art. 2, nel quale si definisce il termine “pubblicazioni”, specificando a 

quali attività editoriali e a quali pubblicazioni il Regolamento si riferisce: 

 

 第 二 条  在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 从事 出 版 活 动 ， 适 用本 条 例 。 

本条例所称出版活动，包括出版物的出版、印刷或者复制、进口、发行。 

本条例所称出版物，是指报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物等68。 

                                                           
67 Regulations on the Administration of Publications (2011 Revision), “Beida falü yingwen wang 北

大法律英文网”, 2012, http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=8705&CGid=#, 

06-10-2015. 
68 Ibidem. 

http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=8705&CGid=
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Art.2 Questo Regolamento si applica alle attività editoriali all’interno del territorio della 

Repubblica Popolare Cinese. 

Le attività editoriali menzionate in questo Regolamento includono la pubblicazione, stampa 

e riproduzione, importazione e distribuzione delle pubblicazioni. 

Le pubblicazioni menzionate in questo Regolamento si riferiscono a giornali, periodici, 

libri, prodotti audiovisivi e pubblicazioni elettroniche, ecc. 

 

All’art. 5 i governi popolari ad ogni livello sono chiamati a garantire ai cittadini 

di esercitare la libertà di stampa secondo la legge: 

 

    第五条 公民依法行使出版自由的权利，各级人民政府应当予以保障。 

公民在行使出版自由的权利的时候，必须遵守宪法和法律，不得反对宪法确定的基

本原则，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利69。 

Art. 5 I governi popolari a tutti i livelli devono garantire ai cittadini l’esercizio del diritto 

di libertà di stampa, secondo la legge. 

Ogni cittadino deve, nell’esercizio della libertà di stampa, sottostare alla legge e alla 

Costituzione, e non deve opporsi ai principi di base stabiliti dalla Costituzione né 

danneggiare gli interessi dello Stato, della società o della collettività, né le legittime libertà 

e diritti dei cittadini. 

 

Gli art. 6 e 7 definiscono l’Amministrazione generale della Stampa e delle 

Pubblicazioni (GAPP) come l’organo responsabile della supervisione e 

dell’amministrazione delle attività editoriali a livello nazionale, e i suoi dipartimenti 

ai vari livelli, come responsabili della supervisione a livello di contea e ai vari livelli 

superiori. L’art. 7, in particolare, autorizza le autorità competenti, durante il loro 

lavoro di supervisione sulle attività di pubblicazione, stampa, riproduzione ecc. che 

si sospettano di illegalità, ad ispezionare articoli o i locali commerciali di quelle 

attività; le autorizza inoltre a sigillare o trattenere gli articoli considerati prove delle 

attività illegali. 

Di particolare rilevanza è anche l’art. 20, che così recita:  

                                                           
69 Regulations on the Administration of Publications (2011 Revision), “Beida falü yingwen wang 北

大法律英文网”, op. cit. 
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第二十条 图书出版社、音像出版社和电子出版物出版社的年度出版计划及涉

及国家安全、社会安 定等方面的重大选题，应当经所在地省、自治区、直辖市人

民政府出版行政主管部门审核后报国务院出版行政主管部门备案；涉及重大选题，

未在出版前报备案的出 版物，不得出版70。 […] 

Art. 20 Quando gli argomenti importanti quali la sicurezza nazionale e la stabilità sociale 

sono coinvolti nei piani annuali per le pubblicazioni delle case editrici, delle case 

produttrici di prodotti audiovisivi o di pubblicazioni elettroniche, i piani devono essere 

sottoposti al controllo e alla verifica del dipartimento per l’amministrazione delle 

pubblicazioni del Consiglio di Stato per la registrazione, prima di essere esaminati dai 

dipartimenti per le pubblicazioni di competenza dei governi popolari di province, regioni 

autonome o municipalità sotto il controllo del Governo Centrale; nessuna pubblicazione 

contenente questi importanti argomenti può essere pubblicata prima che ne avvenga la 

registrazione. […] 

 

L’art. 23 sancisce il diritto del cittadino di esprimere le sue opinioni e le sue 

intenzioni sugli affari nazionali, gli sviluppi economici e culturali e le questioni 

sociali, e di pubblicare liberamente i suoi successi nei settori della ricerca scientifica, 

le sue creazioni letterarie e artistiche, e altre attività culturali. Garantisce, inoltre, 

secondo la legge, la protezione delle pubblicazioni legittime, e afferma che nessuna 

organizzazione o individuo può illegalmente disturbare, impedire o distruggere la 

pubblicazione delle pubblicazioni: 

 

    第二十三条 公民可以依照本条例规定，在出版物上自由表达自己对国家事务、

经济和文化事业、社会事务的见解和意愿，自由发表自己从事科学研究、文学艺术

创作和其他文化活动的成果。 

合法出版物受法律保护，任何组织和个人不得非法干扰、阻止、破坏出版物的出版

71。 

 

                                                           
70   Regulations on the Administration of Publications (2011 Revision), “Beida falü yingwen wang 

北大法律英文网”, op. cit.  
71 Ibidem. 
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L’art. 25 elenca gli argomenti che non possono essere inclusi nelle pubblicazioni: 

 

  第二十五条 任何出版物不得含有下列内容： 

（一）反对宪法确定的基本原则的； 

（二）危害国家统一、主权和领土完整的； 

（三）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的； 

（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的； 

（五）宣扬邪教、迷信的； 

（六）扰乱社会秩序，破坏社会稳定的； 

（七）宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的； 

（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的； 

（九）危害社会公德或者民族优秀文化传统的； 

（十）有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的72。 

Art. 25 E’ proibito includere nelle pubblicazioni i seguenti contenuti: 

1. quelli che si oppongono ai principi di base della Costituzione; 

2. quelli che mettono in pericolo l’unità, la sovranità e l’integrità territoriale dello 

Stato; 

3. quelli che divulgano i segreti di Stato, danneggiano la sicurezza nazionale, o 

compromettono l’onore e gli interessi dello Stato; 

4. quelli che incitano all’odio e alla discriminazione delle minoranze etniche, mettono 

in pericolo l’unità tra i vari gruppi etnici, o violano usi e costumi delle minoranze 

etniche;  

5. quelli che diffondono culti e superstizioni; 

6. quelli che disturbano l’ordine pubblico e la stabilità sociale; 

7. quelli che incitano alla pornografia, al gioco d’azzardo, alla violenza o istigano alla 

criminalità; 

8. quelli che insultano o calunniano altri, violano i legittimi diritti e interessi altrui; 

9. quelli che mettono in pericolo l’etica pubblica o le tradizioni culturali nazionali; 

10. altri contenuti proibiti dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni dello Stato.  

 

                                                           
72 Regulations on the Administration of Publications (2011 Revision), “Beida falü yingwen wang 北

大法律英文网”, op. cit. 
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   Dopo aver precisato con l’art. 2673 che le pubblicazioni dirette ai minorenni non 

possono contenere argomenti che possano incitare i minori a imitare comportamenti 

contrari all’etica sociale, alla legge, che incitino alla criminalità, né orrori e crudeltà 

che possano danneggiare i minori fisicamente e mentalmente, l’art. 33 regolamenta 

la stampa e la riproduzione di testi stranieri: 

 

第三十三条  印刷或者复制单位经所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政

主管部门批准，可以承接境外出版物的印刷或者复制业务；但是，印刷或者复制的

境外出版物必须全部运输出境，不得在境内发行。境外委托印刷或者复制的出版物

的内容，应当经省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门审核。[…]74 

Art. 33 Su approvazione del dipartimento di amministrazione delle pubblicazioni dei 

governi popolari a livello di provincia, regioni autonome o municipalità sotto il diretto 

controllo del Governo Centrale, un’impresa di stampa o riproduzione può intraprendere 

l’attività di stampa e riproduzione di testi stranieri; ma, queste pubblicazioni devono essere 

trasportate all’estero e non possono essere distribuite nel territorio. Il contenuto delle 

pubblicazioni da stampare o riprodurre su commissione dall’estero deve essere controllato 

dai dipartimenti dei governi popolari a livello di provincia, regioni autonome o municipalità 

sotto il diretto controllo del Governo Centrale. […] 

 

L’art. 45, del Capitolo sull’importazione delle pubblicazioni, specifica che i 

contenuti proibiti all’art. 25 non possono far parte delle pubblicazioni importate. 

L’unità di importazione è responsabile del controllo dei contenuti. Il dipartimento 

dell’amministrazione delle pubblicazioni a livello provinciale o superiore può, 

direttamente o su richiesta dell’unità di importazione, condurre il controllo dei 

contenuti. In particolare l’art. 45 specifica che:  

 

                                                           
73 Art. 26, testo originale: 第二十六条 以未成年人为对象的出版物不得含有诱发未成年人模

仿违反社会公德的行为和违法犯罪的行为的内容，不得含有恐怖、残酷等妨害未成年人身

心健康的内容。 
74 Regulations on the Administration of Publications (2011 Revision), “WIPO- World Intellectual 

Property Organization”, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216497, 30-09-2015. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=216497
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[…] 国务院出版行政主管部门可以禁止特定出版物的进口75. 

[…] Il dipartimento dell’amministrazione delle pubblicazioni del Consiglio di Stato può 

proibire l’importazione di particolari pubblicazioni. 

 

L’art. 61 stabilisce, tra le altre cose, che ogni attività di pubblicazione, stampa, 

riproduzione, importazione o distribuzione non autorizzata deve essere bandita dal 

dipartimento dell’amministrazione delle pubblicazioni e dal dipartimento per 

l’industria e il commercio; la responsabilità penale deve essere indagata in accordo 

alle rilevanti disposizioni del Codice penale; se non è abbastanza per la sanzione 

penale, le pubblicazioni, il reddito lucrato illegalmente, i dispositivi speciali e gli 

strumenti utilizzati per l'attività illegale devono essere confiscati; simultaneamente, 

se l’importo illegale è più di 10.000 yuan (circa 1.400 euro), deve essere imposta 

una multa 5 volte più grande ma meno di 10 volte più grande dell’importo lucrato 

con l’attività illegale; se l’importo è inferiore a 10.000 yuan sarà imposta una multa 

compresa tra i 10.000 e i 50.000 yuan (circa 6.940 euro)76.  

    L’art. 62 definisce i casi in cui l’individuo deve essere punito secondo le 

disposizioni del diritto penale: 

 

[…] 

（一）出版、进口含有本条例第二十五条、第二十六条禁止内容的出版物的； 

    （二）明知或者应知出版物含有本条例第二十五条、第二十六条禁止内容而印 

刷或者复制、发行的； 

    （三）明知或者应知他人出版含有本条例第二十五条、第二十六条禁止内容的 

出版物而向其出售或者以其他形式转让本出版单位的名称、书号、刊号、版号、版 

                                                           
75 Ibidem.  
76 Art. 61 Testo originale: 经批准，擅自设立出版物的出版、印刷或者复制、进口、发行单位，

或者擅自从事出版物的出版、印刷或者复制、进口、发行业务，假冒出版单位名称或者伪

造、假冒报纸、期刊名称出版出版物的，由出版行政主管部门、工商行政管理部门依照法

定职权予以取缔；依照刑法关于非法经营罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚

的，没收出版物、违法所得和从事违法活动的专用工具、设备，违法经营额 1 万元以上的，

并处违法经营额 5 倍以上 10 倍以下的罚款，违法经营额不足 1 万元的，可以处 5 万元以下

的罚款；侵犯他人合法权益的，依法承担民事责任。 
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面，或者出租本单位的名称、刊号的77。 

    […] 

1. pubblicazione o importazione di pubblicazioni che contengono gli argomenti 

proibiti dagli artt. 25 e 26 di questo Regolamento; 

2. stampa, riproduzione, o distribuzione di pubblicazioni delle quali si sa chiaramente 

che contengono gli argomenti proibiti dagli artt. 25 e 26 di questo Regolamento; 

3. vendita o trasferimento di nome, il numero di un libro, numeri di periodici, numeri 

di edizioni, strutture, o l’affitto di nomi o numeri di periodici, o di un’unità di 

pubblicazione, sapendo chiaramente che quelle pubblicazioni contengono gli 

argomenti proibiti dagli artt. 25 e 26 di questo Regolamento. 

 

L’art. 69 sancisce il diritto dell’individuo di difendersi qualora accusato di aver 

diffuso i contenuti proibiti dai suddetti artt. del Regolamento: 

 

   六十九条 印刷或者复制、批发、零售、出租、散发含有本条例第二十五条、第二

十六条禁止内容的出版物或者其他非法出版物的，当事人对非法出版物的来源作出

说明、指认，经查证属实的，没收出版物、违法所得，可以减轻或者免除其他行政

处罚78. 

Art. 69 Qualora un individuo stampi, riproduca, venda all’ingrosso o al dettaglio, affitti 

o diffonda le pubblicazioni contenenti gli argomenti proibiti dagli articoli 25 e 26 di questo 

Regolamento o altre pubblicazioni illegali, lo stesso può fornire spiegazioni e indicazioni 

sulla fonte delle pubblicazioni illegali; se la fonte viene verificata attraverso investigazione, 

le pubblicazioni e l’importo lucrato illegalmente devono essere confiscati e le altre sanzioni 

amministrative devono essere ridotte o revocate. 

 

Nel 2005 la Cina ha adottato due nuovi regolamenti che riguardano la pubblicazione 

di giornali e altri periodici. Il Regolamento sull’Amministrazione della 

                                                           
77 Regulations on the Administration of Publications (2011 Revision), “WIPO- World Intellectual 

Property Organization”, op. cit. 
78 Regulations on the Administration of Publications (2011 Revision), “WIPO- World Intellectual 

Property Organization”, op. cit.  
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pubblicazione dei giornali (baozhi chuban guanli guiding 报纸出版管理规定)79 e 

il Regolamento sull’Amministrazione della pubblicazione dei periodici (qikan 

chuban guanli guiding 期刊出版管理规)80 sono entrati in vigore l’1 Dicembre 

2005. I due regolamenti sono molto simili e stabiliscono norme dettagliate 

sull’autorizzazione di editori e giornalisti, sui contenuti che possono o meno essere 

pubblicati, e sulle operazioni di supervisione della stampa da parte dello Stato. I 

regolamenti sanciscono anche pesanti sanzioni per le violazioni delle norme81. 

Entrambi i regolamenti seguono più o meno lo stesso approccio: i primi capitoli 

definiscono norme dettagliate sulla creazione, organizzazione interna e chiusura 

delle agenzie di stampa, mentre gli articoli successivi definiscono aspetti più pratici, 

ad esempio i contenuti proibiti. La parte finale di ognuno dei Regolamenti ne 

chiarisce il processo di supervisione e definisce alcune norme per le responsabilità 

legali in caso di violazione dei Regolamenti82. 

L’art. 483 del Regolamento sull’Amministrazione della pubblicazione di giornali 

e l’art. 584 del Regolamento sull’Amministrazione della pubblicazione di periodici 

denominano l’Amministrazione generale della Stampa e delle Pubblicazioni 

(GAPP) come supervisore e amministratore delle agenzie di stampa a livello 

nazionale, così come l’organo che sviluppa e applica piani a livello nazionale per il 

numero totale, la struttura e la distribuzione delle agenzie per la pubblicazione di 

                                                           
79    Provisions on the Administration of Newspaper Publishing, “Congressional-executive 

commission on China”, http://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/provisions-on-the-

administration-of-newspaper-publishing-chinese-and, 06-10-2015. 
80  Provisions on the Administration of Periodical Publishing, “Congressional-executive 

commission on China”, http://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/provisions-on-the-

administration-of-periodical-publishing-chinese-and, 06-10-2015. 
81    The Mechanics of Censorship: a report on the regulations for print media of the People’s 

Republic of China, “Article 19- Global campaign for free expression”, London, 2007, 

https://www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/china-the-mechanics-of-censorship.pdf, 06-10-

2015. 
82 Ibidem, p. 3. 
83 第四条 新闻出版总署负责全国报纸出版活动的监督管理工作，制定并实施全国报纸出版

的总量、结构、布局的规划，建立健全报纸出版质量综合评估制度、报纸年度核验制度以

及报纸出版退出机制等监督管理制度。 

地方各级新闻出版行政部门负责本行政区域内的报纸出版活动的监督管理工作。 
84第五条 新闻出版总署负责全国期刊出版活动的监督管理工作，制定并实施全国期刊出版

的总量、结构、布局的规划，建立健全期刊出版质量评估制度、期刊年度核验制度以及期

刊出版退出机制等监督管理制度。 

地方各级新闻出版行政部门负责本行政区域内的期刊出版活动的监督管理工作。 

http://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/provisions-on-the-administration-of-periodical-publishing-chinese-and
http://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/provisions-on-the-administration-of-periodical-publishing-chinese-and
https://www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/china-the-mechanics-of-censorship.pdf
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giornali e di periodici. Denominano inoltre la GAPP come organo che stabilisce, 

supervisiona e applica norme che ad esempio definiscono il controllo qualità, il 

controllo annuale e i meccanismi di ritiro delle pubblicazioni di giornali e periodici. 

Ai livelli più bassi sono i dipartimenti per l’amministrazione della stampa e delle 

pubblicazioni delle rispettive aree amministrative a svolgere lo stesso compito. 

Degni di nota sono gli artt. 24, 25, 27 e 29 del Regolamento sull’amministrazione 

della pubblicazione di giornali.  

 

第二十四条 报纸出版实行编辑责任制度，保障报纸刊载内容符合国家法律、法

规的规定85。 

第二十五条 报纸不得刊载《出版管理条例》和其他有关法律、法规以及国家规

定的禁止内容86。 

第二十七条 报纸发表或者摘转涉及国家重大政策、民族宗教、外交、军事、保

密等内容，应严格遵守有关规定。 

报纸转载、摘编互联网上的内容，必须按照有关规定对其内容进行核实，并在刊

发的明显位置标明下载文件网址、下载日期等87。 

第二十九条 报纸出版质量须符合国家标准和行业标准。报纸使用语言文字须符

合国家有关规定88。 

Art. 24 Le aziende editrici di giornali devono adottare un sistema di responsabilità 

dell’editore al fine di assicurare che i contenuti dei giornali siano conformi alle disposizioni 

delle leggi e dei regolamenti dello Stato. 

Art. 25 Nessun giornale può contenere gli argomenti proibiti dal Regolamento 

sull’Amministrazione delle Pubblicazioni e da altre leggi e regolamenti, o dallo Stato. 

Art. 27 Ogni giornale deve rispettare le norme di riferimento qualora sviluppi o ristampi 

contenuti relativi a temi come importanti politiche di Stato, la religione dei gruppi etnici, 

diplomazia, affari militari, segreti di Stato. 

                                                           
85  Provisions on the Administration of Newspaper Publishing, “Congressional-executive 

commission on China”, op. cit. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
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I giornali che ristampano o estraggono contenuti da Internet devono verificare tali contenuti 

secondo le relative disposizioni; l’indirizzo del sito Internet da dove vengono scaricati e la 

data devono essere indicati in maniera chiara. 

Art. 29 La qualità dell’azienda editrice del giornale deve rispettare gli standard nazionali 

e industriali. Il linguaggio usato nel giornale deve rispettare le disposizioni statali. 

 

Gli articoli 24, 25 28 e 30 89  del Regolamento sull’Amministrazione della 

pubblicazione dei periodici mantengono la stessa linea. La responsabilità della 

conformità alle regole delle pubblicazioni è attribuita all’editore90 il quale deve 

possedere particolari qualifiche e prendere parte a dei corsi di formazione 

professionale forniti dalla GAPP91. 

I due Regolamenti sono molto importanti anche perché definiscono 

autorizzazioni e qualifiche che i giornalisti cinesi sono chiamati a possedere. Per 

esercitare la loro professione, i giornalisti cinesi devono possedere le tessere dei 

giornalisti rilasciate dalla GAPP e aderire alle “Misure sulla gestione delle tessere 

del giornalista92”. Inoltre le norme richiedono agli impiegati di essere in possesso 

di particolari qualifiche stabilite dallo Stato, ma non viene specificato di quali 

qualifiche si parli esattamente o dove possano essere verificate93.  

 

 

I.6.2. I segreti di Stato e la stampa 

 

 

I segreti di Stato sono sempre stati una materia molto sensibile in Cina. Il seguente 

paragrafo ha come obbiettivo quello di illustrare il quadro normativo relativo alla 

                                                           
89 Provisions on the Administration of Periodical Publishing, “Congressional-executive commission 

on China”, op. cit. 
90 Regolamento sull’Amministrazione della pubblicazione di giornali art. 24 come riportato sopra, 

art. 57; Regolamento sull’Amministrazione della pubblicazione di periodici art. 24 , art. 55. 
91 The Mechanics of Censorship: a report on the regulations for print media of the People’s Republic 

of China, “Article 19- Global campaign for free expression”, London, 2007, op. cit. 
92  Measures for the Administration of News Reporter Cards, “Congressional-executive commission 

on China”, http://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/measures-for-administration-of-news-

reporter-cards-chinese-text, 06-10-2015. 
93 Regolamento sull’Amministrazione della pubblicazione di giornali art. 8 (VI), art. 11 (IV), art.56; 

Regolamento sull’Amministrazione della pubblicazione di periodici art. 9 (VI), art. 12 (IV), art. 54. 
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pubblicazione dei segreti di Stato, soffermandosi infine sui passi in avanti che il 

governo cinese ha compiuto negli ultimi anni verso la trasparenza. 

La Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla protezione dei segreti di Stato, 

Zhonghua renmin gongheguo baoshou guojia mimi fa 中华人民共和国保守国家

秘密法, risale al 1988 ma è stata emendata ad Aprile del 201094. 

Dopo aver definito all’art. 2 i segreti di Stato come “questioni che hanno 

un’influenza vitale sulla sicurezza statale e sugli interessi nazionali, che, secondo 

la procedura legale, sono affidati ad un numero limitato di persone e per un limitato 

periodo di tempo95”, all’art. 8 si elencano le materie definite “segreti di Stato”: 

 

第八条 国家秘密包括符合本法第二条规定的下列秘密事项： 

（一）国家事务的重大决策中的秘密事项； 

（二）国防建设和武装力量活动中的秘密事项； 

（三）外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项； 

（四）国民经济和社会发展中的秘密事项； 

（五）科学技术中的秘密事项； 

（六）维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项； 

（七）其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项。 

不符合本法第二条规定的，不属于国家秘密。 

政党的秘密事项中符合本法第二条规定的，属于国家秘密96。 

Art. 8 In accordo con le disposizioni dell’art. 2 di questa Legge, i segreti di Stato 

includono: 

1. segreti riguardanti le principali decisioni politiche sugli affari di Stato; 

2. segreti sulla costruzione della difesa nazionale e sulle attività delle forze armate; 

                                                           
94 Zhonghua renmin gongheguo baoshou guojia mimi fa 中华人民共和国保守国家秘密法 (Legge 

della Repubblica Popolare Cinese sulla protezione dei segreti di Stato), “Beida falü yingwen wang 

北大法律英文网”, http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=1191&CGid=, 06-10-

2015. 
95 Art. 2, testo originale: 第二条 国家秘密是关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，

在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 
96 Zhonghua renmin gongheguo baoshou guojia mimi fa 中华人民共和国保守国家秘密法 (Legge 

della Repubblica Popolare Cinese sulla protezione dei segreti di Stato), “Beida falü yingwen wang 

北大法律英文网”, op. cit. 

http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=1191&CGid
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3. segreti sulle attività diplomatiche e sulle attività legate a paesi stranieri, così come 

segreti da mantenere come impegno preso con paesi stranieri; 

4. segreti  sullo sviluppo economico e sociale nazionale; 

5. segreti riguardanti la scienza e la tecnologia; 

6. segreti riguardanti le attività di salvaguardia della sicurezza nazionale e 

l’investigazione di reati; e  

7. altre questioni classificate come segreti di Stato dal dipartimento per la protezione 

dei segreti di Stato. 

Le questioni non conformi all’art. 2 della presente Legge non sono segreti di Stato. 

I segreti dei partiti politici che sono conformi art. 2 della presente Legge sono segreti di 

Stato. 

 

L’art. 9 divide i segreti di Stato in tre categorie: top secret, segreti e 

confidenziali97. L’art. 11 chiarisce che gli organi statali e le unità ai vari livelli sono 

chiamati a classificare i vari segreti che emergono nei rispettivi organi e reparti; 

qualora ci sia incertezza sulla segretezza della questione o sulla categoria di 

appartenenza, la questione deve essere rimessa al dipartimento per la protezione dei 

segreti di Stato corrispondente, sia esso a livello provinciale, di regione autonoma 

ecc98. 

Nel Capitolo III sulle Misure di sicurezza, l’art. 20 sancisce che: 

 

第二十条 报刊、书籍、地图、图文资料、声像制品的出版和发行以及广播节目、

电视节目、电影的制作和播放，应当遵守有关保密规定，不得泄露国家秘密99。 

Art. 20 Nella pubblicazione e distribuzione di giornali, riviste, libri, mappe, materiali 

con illustrazioni e didascalie, prodotti audiovisivi, produzione e messa in onda di 

                                                           
97 Art. 9, testo originale: 第九条 国家秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 
98 Art. 11, testo originale: 第十一条 各级国家机关、单位对所产生的国家秘密事项，应当按

照 国 家 秘 密 及 其 密 级 具 体 范 围 的 规 定 确 定 密 级 。 

对 是否属于国家秘密和属于何种密级不明确的事项，由国家保密工作部门，省、自治区、

直辖市的保密工作部门，省、自治区政府所在地的市和经国务院批准的较大的 市的保密工

作部门或者国家保密工作部门审定的机关确定。在确定密级前，产生该事项的机关、单位

应当按照拟定的密级，先行采取保密措施。 
99 Zhonghua renmin gongheguo baoshou guojia mimi fa 中华人民共和国保守国家秘密法 (Legge 

della Repubblica Popolare Cinese sulla protezione dei segreti di Stato), “Beida falü yingwen wang 

北大法律英文网”, op. cit. 
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programmi televisivi e film, devono essere rispettate le relative misure di sicurezza e nessun 

segreto di Stato deve essere divulgato. 

 

Significativi anche gli articoli 24, 25 e 26 della Legge: 

  

第二十四条 不准在私人交往和通信中泄露国家秘密。 

携带属于国家秘密的文件、资料和其他物品外出不得违反有关保密规定。 

不准在公共场所谈论国家秘密。 

第二十五条 […] 

不准通过普通邮政传递属于国家秘密的文件、资料和其他物品。 

第二十六条 未经有关主管部门批准，禁止将属于国家秘密的文件、资料和其他           

物品携带、传递、寄运至境外100。 

Art. 24 Nessun segreto di Stato può essere divulgato attraverso contatti privati o 

corrispondenza. 

Nel trasporto di documenti o altro materiale classificato come segreto di Stato, nessuno 

deve andare contro le misure di sicurezza pertinenti.  

Nessun segreto di Stato può essere discusso in luoghi pubblici. 

Art. 25  […] 

Nessun documento o materiale classificato come segreto di Stato può essere trasmesso 

attraverso posta ordinaria. 

Art. 26 Senza l’approvazione dei dipartimenti competenti, nessun documento o altro 

materiale classificato come segreto di Stato può essere portato, trasmesso, inviato, o 

trasportato fuori dal territorio nazionale. 

 

Il Capitolo IV della Legge definisce le responsabilità legali per la divulgazione 

dei segreti di Stato agli artt. 31 e 32.  

 

第三十一条 违反本法规定，故意或者过失泄露国家秘密，情节严重的，依照刑

法第一百八十六条的规定追究刑事责任。 

                                                           
100 Zhonghua renmin gongheguo baoshou guojia mimi fa 中华人民共和国保守国家秘密法 (Legge 

della Repubblica Popolare Cinese sulla protezione dei segreti di Stato), “Beida falü yingwen wang 

北大法律英文网”, op. cit. 
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违反本法规定，泄露国家秘密，不够刑事处罚的，可以酌情给予行政处分。 

第三十二条 为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密

的，依法追究刑事责任。 

Art. 31 Gli individui che, violando le disposizioni della presente Legge, divulgano 

segreti di Stato intenzionalmente o per negligenza, se le conseguenze sono serie, devono 

essere indagati per responsabilità penale secondo le disposizioni dell’art. 186101 del Codice 

Penale. 

Agli individui che, violando la presente Legge, divulgano segreti di Stato, se le 

conseguenze non sono abbastanza serie per la sanzione penale, possono essere assegnate 

sanzioni disciplinari a seconda delle specifiche circostanze di ciascun caso. 

Art. 32 Coloro che rubano, spiano, comprano o forniscono illegalmente segreti di Stato 

per istituzioni, organi e persone esterne al Paese devono essere investigate per 

responsabilità penale secondo la legge102. 

 

Il 17 Gennaio 2014 il Consiglio di Stato ha emanato un regolamento sui segreti 

di stato, Zhonghua renmin gongheguo baoshou guojia mimi fa shishi tiaoli 中华人

民共和国保守国家秘密法实施条例, il Regolamento sull’Attuazione della Legge 

della Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione dei segreti di Stato 103 . Il 

Regolamento però non chiarisce quali siano esattamente i segreti di Stato, né 

fornisce criteri chiari di desecretazione104.  

Il Documento n. 34, Xinwen chuban baomi guiding 新闻出版保密规定 , 

(Regolamento sulla pubblicazione dei segreti), rilasciato dall’Amministrazione 

Statale cinese per Stampa, Pubblicazioni, Radio, Film e Televisione il 13 Giugno 

                                                           
101 Art. 186 del Codice Penale (xingfa 刑法), testo originale: 第一百八十六条 国家工作人员违反

国家保密法规，泄露国家重要机密，情节严重的，处七年以下有期徒刑、拘役或者剥夺政

治权利。 非国家工作人员犯前款罪的，依照前款的规定酌情处罚。 
102 L’art. 111 del Codice Penale prevede per tali individui un periodo di reclusione compreso tra i 5 

e i 10 anni; se le circostanze sono particolarmente serie è prevista una reclusione di più di 10 anni o 

la reclusione a vita. Fonte: https://cpj.org/reports/2008/06/12ii-2.php. 
103 2014 Regulations on the Implementation of the Law of the People’s Republic of China on 

Guarding State Secrets (Chinese and English Text), “HIRC- Human Rights in China”, 

http://www.hrichina.org/en/implementation-regulations/2014-regulations-implementation-law-

peoples-republic-china-guarding-state, 12-10-2015. 
104 RANA Renu, “China’s Information Disclosure Initiative: Assessing the Reforms”, China Report, 

51(2), 2015, p. 135. 

http://www.hrichina.org/en/implementation-regulations/2014-regulations-implementation-law-peoples-republic-china-guarding-state
http://www.hrichina.org/en/implementation-regulations/2014-regulations-implementation-law-peoples-republic-china-guarding-state
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del 1992 ed effettivo dall’1 Ottobre 1992, stabilisce il comportamento che le 

agenzie di stampa devono assumere nel trattamento dei segreti di Stato105. 

 

第五条 新闻出版单位和提供信息的单位，应当根据国家保密法规，建立健全新

闻出版保密审查制度106。   

Art. 5 Le agenzie di stampa e gli enti impegnati nella pubblicazione di altre informazioni 

devono stabilire solidi sistemi per la censura dei segreti nella pubblicazione delle notizie in 

accordo con le leggi statali e i regolamenti sui segreti di Stato. 

 

第六条 新闻出版保密审查实行自审与送审相结合的制度107。 

Art. 6 I sistemi di censura dei segreti statali nelle agenzie di stampa devono attuare una 

combinazione di autocensura e censura esterna.   

 

第七条 新闻出版单位和提供信息的单位，对拟公开出版、报道的信息，应当按

照有关的保密规定进行自审；对是否涉及国家秘密界限不清的信息，应当送交有关

主管部门或其上级机关、单位审定108。 

Art. 7 In base alle informazioni che intendono pubblicare, le agenzie di stampa e gli enti 

impegnati nella pubblicazione di altre informazioni devono intraprendere forme di 

autocensura secondo le relative disposizioni sui segreti di Stato; qualora sia poco chiaro se 

le informazioni includano segreti di Stato, suddette informazioni devono essere inviate al 

dipartimento in carica o ad autorità o enti di livello superiore per il controllo e 

l’approvazione. 

第八条 新闻出版单位及其采编人员需向有关部门反映或通报的涉及国家秘密的

信息，应当通过内部途径进行，并对反映或通报的信息按照有关规定作出国家秘密

的标志。  

Art. 8 Quando le agenzie di stampa, i loro giornalisti o editori, devono riportare o far 

circolare informazioni che coinvolgono segreti di Stato ai relativi dipartimenti, ciò deve 

                                                           
105 Xinwen chuban baomi guiding 新闻出版保密规定, “Zhongguo jizhe wang 中国记者网”, 

http://press.gapp.gov.cn/reporter/contents/250/205927.html. 
106 Ibidem. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
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avvenire attraverso canali interni, e le informazioni da far circolare devono essere 

contrassegnate come segreti di stato secondo i regolamenti. 

 

第十条 新闻出版单位采访涉及国家秘密的会议或其它活动，应当经主办单位批

准。主办单位应当验明采访人员的工作身份，指明哪些内容不得公开报道、出版，

并对拟公开报道、出版的内容进行审定109。  

Art. 10 Le agenzie di stampa che conducono interviste presso riunioni o altre attività che 

coinvolgano segreti di Stato devono ottenere la previa approvazione dall’ente organizzatore. 

L’ente organizzatore deve verificare l’identità degli intervistatori, indicare quali contenuti 

non possono essere riferiti pubblicamente o pubblicati, controllare e approvare i contenuti 

che i giornalisti intendono pubblicare. 

 

第十二条 有关机关、单位应当指定有权代表本机关、单位的审稿机构和审稿人，

负责对新闻出版单位送审的稿件是否涉及国家秘密进行审定。对是否涉及国家秘密

界限不清的内容，应当报请上级机关、单位审定；涉及其他单位工作中国家秘密的，

应当负责征求有关单位的意见110。 

Art. 12 Autorità e organi competenti devono designare degli enti per la censura o dei 

censori che li rappresentino. Questi enti o persone sono responsabili di controllare e 

determinare se le bozze di articoli a loro inviate includono segreti di Stato. Qualora sia poco 

chiaro se il contenuto comprende i segreti di Stato, la bozza deve essere inviata alle autorità 

o agli organi di livelli superiori per il controllo e l’approvazione. Se i contenuti includono 

segreti di Stato pertinenti al lavoro di altri organi, gli enti per la censura o i censori hanno 

la responsabilità di richiedere le opinioni degli organi in questione. 

 

第十五条 个人拟向境外新闻出版机构提供报道、出版涉及国家政治、经济、外

交、科技、军事方面内容的，应当事先经过本单位或其上级机关、单位审定。向境

外投寄稿件，应当按照国家有关规定办理111。  

Art. 15 Qualora un individuo voglia fornire ad agenzie di stampa straniere materiale 

legato alle politiche nazionali, all’economia, alla diplomazia, scienza e la tecnologia, o agli 

affari militari, il suddetto materiale deve essere precedentemente controllato e approvato 

                                                           
109 Xinwen chuban baomi guiding 新闻出版保密规定, “Zhongguo jizhe wang 中国记者网”, op.cit. 
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
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dal suo datore di lavoro o da un’autorità di livello superiore. L’invio di bozze di articoli 

fuori dal territorio cinese deve essere gestito secondo i relativi regolamenti. 

 

Il 24 Aprile 2007 è stato emanato dal Consiglio di Stato cinese il Regolamento 

noto a livello internazionale come Open Government Information (OGI), 

(Zhonghua renmin gongheguo zhengfu xinxi gongkai tiaoli 中华人民共和国政府

信息公开条例 ), un passo molto importante compiuto dalla Cina verso la 

trasparenza delle operazioni del governo e dell’informazione112. 

Al contrario di quanto comunemente si pensi, l’iniziativa presa dal governo 

cinese per rafforzare la trasparenza non è un fenomeno nuovo, ma già da tempo si 

stavano compiendo piccoli passi in questa direzione113. Le ragioni che hanno spinto 

il governo cinese a muoversi in questo senso non riguardano solo gli impegni che 

la Cina ha preso a livello internazionale; le principali ragioni, secondo Horsley, 

sono la diffusione di maggiori informazioni necessaria per lo sviluppo economico, 

per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, per aumentare il rapporto 

di fiducia tra popolo e governo, frenare la corruzione e promuovere 

un’amministrazione migliore a tutti i livelli governativi114. 

L’art. 2 del Regolamento definisce “le informazioni del governo” come 

“informazioni prodotte o ottenute dalle agenzie amministrative nel corso dello 

svolgimento delle loro responsabilità, registrate e conservate in forma data115”. I 

congressi del popolo, le conferenze politico-consultive, corti e procure non sono 

coperte da questo Regolamento, sebbene ognuno di queste istituzioni abbia cercato 

negli anni di migliorare la propria trasparenza116. 

                                                           
112 JAMIE P. Horsley, China Adopts First Nationwide Open Government Information Regulations, 

“The China Law Center - Yale Law School”, 2007, 

http://www.law.yale.edu/documents/pdf/intellectual_life/cl-ogi-china_adopts_jph-english.pdf, 07-

10-2015. 
113 RANA Renu, “China’s Information Disclosure Initiative: Assessing the Reforms”, China Report, 

op. cit., pp. 129-131. 
114 JAMIE P. Horsley, China Adopts First Nationwide Open Government Information Regulations, 

“The China Law Center - Yale Law School”, op. cit. 
115Art. 2 OGI Regulations, testo originale: 第二条 本条例所称政府信息，是指行政机关在履

行职责过程中制作或者获取的，以一定形式记录、保存的信息。 Disponibile su:  

http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/24/content_592937.htm. 
116 JAMIE P. Horsley, China Adopts First Nationwide Open Government Information Regulations, 

“The China Law Center - Yale Law School”, op. cit., p. 2.  

http://www.law.yale.edu/documents/pdf/intellectual_life/cl-ogi-china_adopts_jph-english.pdf
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Il Regolamento stabilisce due metodi per accedere alle informazioni del governo: 

la divulgazione da parte delle agenzie governative su loro iniziativa o la 

divulgazione in seguito ad una richiesta, nell’arco di 15-30 giorni. Esso stabilisce 

inoltre che le informazioni devono essere disponibili senza che vi siano dei costi, a 

parte quelli previsti ad esempio per il recupero, la copia ed eventuali spese di 

spedizione; questi costi possono essere ridotti nel caso di cittadini con difficoltà 

economiche. E’ prevista la creazione di una struttura burocratica che porti avanti e 

controlli il nuovo sistema; tra i compiti di tale struttura sono inclusi: creazione di 

uffici a tutti i livelli per la divulgazione delle informazioni, la compilazione di 

cataloghi informativi e guide su come avere accesso alle informazioni, il numero di 

richieste gestite e la loro disposizione, il numero di casi di processi e riesami 

amministrativi raccolti e i problemi incontrati117. 

Gli artt. 9, 10, 11 e 12 del Capitolo II forniscono una lunga lista di informazioni 

che possono essere divulgate.  

 

第九条 行政机关对符合下列基本要求之一的政府信息应当主动公开： 

  （一）涉及公民、法人或者其他组织切身利益的； 

  （二）需要社会公众广泛知晓或者参与的； 

  （三）反映本行政机关机构设置、职能、办事程序等情况的； 

  （四）其他依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的118。 

Art. 9 Le agenzie amministrative devono divulgare di loro iniziativa le informazioni del 

governo che soddisfano uno dei seguenti criteri di base: 

1. Informazioni che riguardano gli interessi primari dei cittadini, persone giuridiche o 

altri organi; 

2. Informazioni che devono essere comunemente note o partecipate dal popolo; 

3. Informazioni che mostrano la struttura, la funzione e le procedure di lavoro e altre 

questioni relative all’agenzia amministrativa; 

                                                           
117 JAMIE P. Horsley, China Adopts First Nationwide Open Government Information Regulations, 

“The China Law Center - Yale Law School”, op. cit., p. 2. 
118 Zhonghua renmin gongheguo zhengfu xinxi gongkai tiaoli 中华人民共和国政府信息公开条例 

(Regulations on Open Government Information), “Zhonghua renmin gongheguo zhongyang renmin 

zhengfu 中 华 人 民 共 和 国 中 央 人 民 政 府 ”, http://www.gov.cn/zwgk/2007-

04/24/content_592937.htm.  

http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/24/content_592937.htm
http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/24/content_592937.htm
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4. Altre informazioni che devono essere divulgate su iniziativa dell’agenzia 

amministrativa secondo leggi, regolamenti e relative disposizioni statali. 

 

  第十条 县级以上各级人民政府及其部门应当依照本条例第九条的规定，在各

自职责范围内确定主动公开的政府信息的具体内容，并重点公开下列政府信息： 

  （一）行政法规、规章和规范性文件； 

  （二）国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策； 

  （三）国民经济和社会发展统计信息； 

  （四）财政预算、决算报告； 

  （五）行政事业性收费的项目、依据、标准； 

  （六）政府集中采购项目的目录、标准及实施情况； 

  （七）行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及申请行政许可需

要提交的全部材料目录及办理情况； 

  （八）重大建设项目的批准和实施情况； 

  （九）扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施

情况； 

  （十）突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况； 

  （十一）环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查情

况119。 

Art. 10 I governi popolari a livello di contea o superiore, e i loro dipartimenti, devono 

determinare il contenuto effettivo delle informazioni da divulgare su propria iniziativa e 

nel loro ambito di responsabilità secondo le disposizioni dell’art. 9 di questo Regolamento, 

e devono enfatizzare la divulgazione delle seguenti informazioni di governo:  

1. Regolamenti amministrativi, norme e documenti normativi; 

2. Piani per lo sviluppo sociale ed economico nazionale, piani per progetti specifici, 

piani per lo sviluppo regionale e relative politiche; 

3. Informazioni statistiche sullo sviluppo economico e sociale nazionale;  

4. Resoconti sul bilancio finanziario e sui consuntivi;   

                                                           
119 Zhonghua renmin gongheguo zhengfu xinxi gongkai tiaoli 中华人民共和国政府信息公开条例 

(Regulations on Open Government Information), “Zhonghua renmin gongheguo zhongyang renmin 

zhengfu 中华人民共和国中央人民政府”, op. cit. 
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5. Articoli soggetti ad oneri amministrativi, conseguenti basi legali e standard; 

6. Cataloghi dei progetti governativi di acquisizione centralizzata, i loro standard e la 

loro attuazione; 

7. Questioni soggette a licenza amministrativa e le loro basi legali, condizioni, quantità, 

procedure, scadenze e cataloghi di tutto il materiale che deve essere consegnato 

quando si richiede una licenza amministrativa e la conseguente gestione; 

8. Informazioni sull’autorizzazione e attuazione dei grandi progetti di costruzione; 

9. Politiche e misure su temi come assistenza ai poveri, educazione, cure mediche, 

sicurezza nazionale, creazione di occupazione e il loro attuale sviluppo; 

10. Piani di emergenza, informazioni di avvertimento iniziale, e contromisure nel caso 

di eventi pubblici improvvisi; 

11. Informazioni sulla supervisione e l’ispezione della protezione ambientale, salute 

pubblica, produzione sicura, cibo, farmaci e qualità dei prodotti. 

 

  第十一条 设区的市级人民政府、县级人民政府及其部门重点公开的政府信

息还应当包括下列内容： 

  （一）城乡建设和管理的重大事项； 

  （二）社会公益事业建设情况； 

  （三）征收或者征用土地、房屋拆迁及其补偿、补助费用的发放、使用情况； 

  （四）抢险救灾、优抚、救济、社会捐助等款物的管理、使用和分配情况。 

Art. 11 Le informazioni da evidenziare per la divulgazione da parte dei governi popolari 

a livello di città divise in distretti e a livello dei governi popolari di contea e i loro 

dipartimenti devono includere anche i seguenti contenuti: 

1. Questioni importanti e primarie sulle costruzioni urbane e rurali e sulla loro gestione; 

2. Informazioni sulla creazione di istituzioni di interesse pubblico e sociale; 

3. Informazioni sulla requisizione del terreno o sull’appropriazione del terreno, la 

demolizione delle comuni e i nuovi insediamenti, la distribuzione e l’uso di 

retribuzioni e sussidi ad essi relativi; e  

4. Informazioni sulla gestione, l’uso e la distribuzione di donazioni sociali come fondi 

o aiuti nel caso di emergenze o disastri, particolare attenzione per le famiglie delle 

vittime e del personale al servizio militare, e l’assistenza alle famiglie povere e con 

reddito basso. 

 



50 

 

  第十二条 乡（镇）人民政府应当依照本条例第九条的规定，在其职责范围

内确定主动公开的政府信息的具体内容，并重点公开下列政府信息： 

  （一）贯彻落实国家关于农村工作政策的情况； 

  （二）财政收支、各类专项资金的管理和使用情况； 

  （三）乡（镇）土地利用总体规划、宅基地使用的审核情况； 

  （四）征收或者征用土地、房屋拆迁及其补偿、补助费用的发放、使用情况； 

  （五）乡（镇）的债权债务、筹资筹劳情况； 

  （六）抢险救灾、优抚、救济、社会捐助等款物的发放情况； 

  （七）乡镇集体企业及其他乡镇经济实体承包、租赁、拍卖等情况； 

  （八）执行计划生育政策的情况120。 

         Art.12 I governi popolari a livello dei comuni devono determinare l’effettivo contenuto 

delle informazioni di governo da divulgare di propria iniziativa e nell’ambito delle proprie 

responsabilità secondo le disposizioni dell’art. 9, ed enfatizzare la divulgazione delle 

seguenti informazioni di governo: 

1. Informazioni sull’attuazione di politiche di lavoro rurali dello Stato; 

2. Informazioni sugli introiti fiscali, le spese, la direzione ed uso di vari fondi speciali; 

3. Piani di utilizzo del terreno complessivo del comune e informazioni relative alla 

verifica sul terreno usato dai contadini per le loro residenze primarie; 

4. Informazioni sulla requisizione del terreno o sull’appropriazione del terreno, la 

demolizione delle comuni e i nuovi insediamenti, la distribuzione e l’uso di 

retribuzioni e sussidi ad essi relativi; 

5. Informazioni su attivi e passivi, raccolta di fondi e contributi dei lavoratori; 

6. Informazioni sulla distribuzione di donazioni sociali come fondi o aiuti nel caso di 

emergenze o disastri, particolare attenzione per le famiglie delle vittime e del 

personale al servizio militare, e l’assistenza alle famiglie povere e con reddito basso. 

7. Informazioni su appalti, affitti e aste delle imprese collettive e degli altri enti 

economici del comune; e  

8. Informazioni sull’attuazione delle politiche di pianificazione familiare. 

 

                                                           
120 Zhonghua renmin gongheguo zhengfu xinxi gongkai tiaoli 中华人民共和国政府信息公开条例 

(Regulations on Open Government Information), “Zhonghua renmin gongheguo zhongyang renmin 

zhengfu 中华人民共和国中央人民政府”, op.cit. 
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Nonostante i chiari sforzi per garantire una maggiore trasparenza, questo 

Regolamento, secondo Rana, possiede un ambito ristretto e molte disposizioni sono 

poco chiare; ogni informazione che è incompleta, disturba la stabilità sociale e la 

gestione sociale (Artt. 6, 8) o rivela segreti di Stato (Art. 14) non può essere 

divulgata121.  

Horsley pone, inoltre, l’attenzione su un altro aspetto di questo Regolamento. 

Sebbene esso inviti le varie istituzioni alla divulgazione di informazioni su propria 

iniziativa, la stessa è soggetta ad alcune condizioni. Il Regolamento non preferisce 

apertamente la divulgazione alla non-divulgazione, ma attraverso tutte le condizioni 

che gli enti sono tenuti a rispettare rende la divulgazione un compito difficoltoso122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 RANA Renu, “China’s Information Disclosure Initiative: Assessing the Reforms”, China Report, 

op. cit., p.135 
122 JAMIE P. Horsley, China Adopts First Nationwide Open Government Information Regulations, 

“The China Law Center - Yale Law School”, op. cit., pp. 3-4. 
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SECONDO CAPITOLO 

LA CENSURA 

TRA CONTROLLO POLITICO E PROTEZIONISMO 

 

 

II.1 Introduzione al capitolo 

 

 

Dopo aver delineato nel primo capitolo il sistema di censura e il suo funzionamento, 

il secondo capitolo intende descrivere la situazione attuale della libertà di stampa in 

Cina analizzandone vari aspetti. 

 

 

II.2 Patologie del sistema di censura 

 

 

Con il termine “patologie” vogliamo indicare tutti quei fenomeni che sono in 

contrasto con il sistema stabilito dal Partito Comunista e che costituiscono quindi 

eccezioni alle regole di base descritte nel capitolo precedente; in altre parole, il 

presente paragrafo analizza i vari modi in cui la popolazione cinese, in particolare 

scrittori e giornalisti, rispondono alla censura in quanto violazione della libertà di 

stampa garantita dalla Costituzione cinese. 

Il primo fenomeno che analizziamo riguarda il nuovo rapporto creatosi in Cina 

negli ultimi anni tra i giornalisti e il microblogging123. In Cina  sono presenti quattro 

piattaforme di microblogging operanti su quattro giganti dei portali internet: Sina, 

Tencent, Sohu e Netease. Sina Weibo (Xinlang Weibo 新浪微博) è la piattaforma 

                                                           
123  Il termine deriva dall’inglese e ha il significato di pubblicazione in tempo reale di piccoli 

contenuti nel web, in un sito che offre un servizio di social network, sotto forma di messaggi di testo, 

immagini, video, citazioni ecc.  

Fonte: Garzanti linguistica, http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=microblogging.  
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di microblogging più popolare e influente in Cina, con ben l’87, 7 % di utenti 

Weibo124. Oltre agli utenti individuali, vari organi centrali e regionali, inclusi le 

centrali di polizia e il Ministero degli Affari Esteri, possiedono un loro account sulla 

piattaforma. Secondo alcune statistiche, gli utenti attivi della piattaforma 

pubblicano circa 100 milioni di post al giorno125. Weibo è divenuto una fonte 

primaria di notizie dell’ultim’ora e uno strumento di condivisione di commenti 

sociali e politici. Giornalisti, editori e organi di stampa non solo utilizzano Weibo 

per trarre informazioni e spunti di discussione sull’attualità, ma partecipano 

attivamente con propri post. Grazie al suo flusso di informazioni più veloce e più 

libero rispetto ai media tradizionali, la piattaforma sta trasformando il mondo del 

giornalismo investigativo cinese, soprattutto per ciò che concerne la raccolta di 

informazioni. Una ricerca condotta nel 2010 su 2.503 tra giornalisti operanti sui 

giornali e online ha rivelato che più dei due terzi si rivolge ai social media per 

ottenere indizi o condurre interviste126. Gli account più attendibili sono gli account 

cosiddetti verificati, marcati ovvero da una “V” che indica il controllo di veridicità 

effettuato dalla Sina Corporation sulle identità dei giornalisti. Ciò che sta accadendo 

è che, se in passato i giornalisti possedevano il primato nella diffusione delle notizie, 

nell’era dei nuovi media i giornalisti di professione (o perlomeno molti di essi) sono 

coloro che partendo da spunti forniti dal web conducono inchieste per verificare i 

dati tratti da internet e sviluppare le notizie. Utilizzando Weibo, i giornalisti 

modificano in vari aspetti i loro metodi investigativi ricevendo spunti e indizi 

tramite messaggi pubblici o privati e, dopo aver sviluppato le notizie con dati 

concreti, diffondono le stesse ad un pubblico più vasto di quello garantito 

dall’editoria, guadagnando in tal modo l’attenzione e il supporto del pubblico. Il 

successo e l’influenza dei giornalisti dipende anche dalla credibilità del giornale o 

organi di stampa di appartenenza, dallo stile manageriale degli editori e dalla 

personalità e dalle abilità dei giornalisti stessi. Il rischio di utilizzare le fonti di 

                                                           
124 BEI Jiao, How Chinese journalists use Weibo microblogging for investigative reporting, “Reuters 

Institute for the Study of Journalism”, University of Oxford, 2012-2013, 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/How_Chinese_journalists_use_Weibo_m

icroblogging_for_investigative_reporting%281%29.pdf, 26-10-2014. 
125 Ibidem. 
126 Ibidem. 
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Weibo è però quello di mescolare la realtà con le false voci che circolano sulla 

piattaforma. E’ pertanto essenziale che il giornalista faccia le necessarie ricerche e 

ottenga i dovuti riscontri prima di pubblicare eventuali informazioni127. 

Ma l’aspetto che più interessa questa analisi è la collaborazione tra i media 

tradizionali e la piattaforma Weibo, collaborazione che ha aiutato i giornalisti 

d’inchiesta a svelare problematiche sociali e malcontenti, ma soprattutto ha 

permesso agli stessi di aggirare il sistema di censura nella trattazione di tematiche 

sensibili come i soprusi dei governi locali, i disastri ambientali provocati dagli 

uomini, ecc. Weibo è stato utilizzato anche per esporre casi di corruzione di ufficiali 

del PCC e in alcuni casi la reazione del governo è stata quella di scusarsi con la 

popolazione o di licenziare gli stessi ufficiali. Va precisato però che, nel caso di 

tematiche particolarmente sensibili, la morsa della censura si fa più stretta anche 

per la condivisione di contenuti sulla piattaforma. 

Nello studio condotto da Bei 128  si evidenzia che qualora una notizia venga 

censurata sui giornali presso cui lavora un giornalista, lo stesso si sente spinto a 

pubblicare le notizie attraverso il web perché sente il dovere di informare il pubblico; 

allo stesso tempo egli spera che la notizia raggiunga i suoi colleghi e possa essere 

diffusa attraverso più canali. La possibilità di aggirare la censura editoriale via 

micro blog nasce dalla velocità di diffusione delle direttive: mentre, come abbiamo 

visto nel primo capitolo, le notizie non vengono pubblicate su riviste o giornali 

senza previo controllo e autorizzazione degli uffici di competenza (che ricevono 

direttive sui materiali sensibili praticamente ogni giorno), la censura del web è “più 

lenta” nel senso che il materiale viene ritrovato e censurato dopo la pubblicazione; 

a volte possono trascorrere anche giorni prima che un articolo venga rintracciato, 

pertanto le notizie hanno di gran lunga maggiore facilità di diffusione. 

Chiaramente, questo nuovo sistema di aggirare la censura non è sfuggito al 

governo, pertanto i vari organi di stampa hanno predisposto linee guida scritte o 

verbali per regolare il giornalismo anche su Weibo: viene quindi proibita la 

                                                           
127 BEI Jiao, How Chinese journalists use Weibo microblogging for investigative reporting, 

“Reuters Institute for the Study of Journalism”, op. cit. 
128 Ibidem. 
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pubblicazione di argomenti precedentemente censurati; è proibito rivelare sviluppi 

sugli eventi nel corso di interviste, senza averne avuto il previo consenso; è inoltre 

proibito danneggiare l’immagine degli organi di stampa (ad esempio criticare 

negativamente le inchieste o le pubblicazioni degli editori presso cui i giornalisti in 

questione lavorano). Nonostante le linee guide siano numerose, molte di esse sono 

vaghe o non vengono seguite in maniera rigorosa. Gli organi di stampa più rigorosi 

hanno assunto negli ultimi tempi nuovo personale con il compito di monitorare i 

contenuti dei giornalisti sulla piattaforma.  

Concludendo sull’argomento, Bei sostiene che l’utilizzo di Weibo da parte di 

giornalisti e persone comuni costituisce un passo in avanti verso la libertà di 

espressione, perché ha permesso loro di discutere pubblicamente questioni sociali 

e politiche, di aggirare anche solo temporaneamente la censura editoriale e portare 

avanti le loro cause, e ha infine fatto pressione sugli organi di stampa diretti dal 

governo nella direzione della verità; tale pressione deriva dal fatto che se gli organi 

di stampa del governo sono più lenti e meno veritieri o meglio con maggiori 

omissioni, le persone comuni si rivolgeranno sempre di più alle piattaforme online 

per avere notizie. Negli ultimi anni si è registrata inoltre una nuova tendenza nel 

giornalismo investigativo: sempre più sono i giornalisti che diventano attivisti in 

rete per portare avanti le cause sociali e alcuni di essi scelgono anche di lasciare il 

giornale di appartenenza per difendere la propria causa129. 

Un’altra patologia del sistema di censura editoriale che abbiamo riscontrato è la 

pubblicazione successiva di contenuti precedentemente sensibili. Quando le 

direttive del governo su argomenti particolari da trattare con attenzione o da evitare 

completamente giungono agli organi di stampa può capitare che lo staff sia già stato 

inviato per condurre interviste o fare ricerche, pertanto, piuttosto che gettare via il 

materiale raccolto, alcuni giornalisti preferiscono conservarlo e pubblicarlo quando 

è passato ormai del tempo e l’argomento è considerato più trascurabile e meno 

rilevante130. 

                                                           
129 Tutti le argomentazioni relative a questo argomento sono tratte da BEI Jiao, op. cit. 
130 BEI Jiao, How Chinese journalists use weibo microblogging for investigative reporting, “Reuters 

Institute for the Study of Journalism”, op. cit. 
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Nel caso dei libri, altro modo per aggirare la censura è la circolazione dei testi in 

più versioni, su più piattaforme e mercati. Un libro censurato in Cina può essere 

liberamente pubblicato all’estero, pertanto molti autori cinesi preferiscono 

pubblicare i loro libri direttamente in lingue e paesi stranieri piuttosto che cedere 

alla censura nel loro Paese131. 

Un report del PEN International (associazione internazionale non governativa 

composta da scrittori ed editori da tutto il mondo) del Maggio 2013 analizza, inoltre, 

i casi di alcuni scrittori che sono riusciti a diffondere i loro testi su argomenti 

sensibili grazie ad una prima loro pubblicazione online, come nel caso del 

romanziere Murong Xuecun. Il testo di Murong, diffuso dapprima online, ha da 

subito suscitato l’attenzione del pubblico che ha fortemente richiesto la 

pubblicazione cartacea dello stesso. Gli editori, piuttosto attenti al sistema di 

censura, hanno richiesto la revisione di alcune parti, chiedendo la cancellazione di 

parti cospicue. Dopo la pubblicazione cartacea, Murong ha diffuso nuovamente le 

parti censurate sul web132. Il PEN rivela anche casi in cui la censura è stata aggirata 

grazie alla pubblicazione dei testi in Hong Kong e Taiwan, testi poi circolati online 

o giunti in Cina in forma cartacea. 

Per quanto riguarda le proteste, che sono per definizione 133  “l’espressione, 

manifestazione, dichiarazione, energica e ferma della propria opposizione o 

disapprovazione”, nonostante la libertà di manifestazione sia un diritto garantito 

dall’art. 35 della Costituzione cinese, unitamente alla libertà di stampa ed 

espressione (come specificato nel primo capitolo), i fenomeni di protesta popolare 

contro la censura editoriale imposta dal governo cinese non sono molti. La paura di 

essere richiamati perché coinvolti in fenomeni di insurrezione, unitamente al fatto 

che per organizzare delle proteste è necessario ottenere un’autorizzazione, mitigano 

la quantità e la qualità delle manifestazioni sociali134. Uno dei casi più eclatanti di 

                                                           
131 OLUKOTUN Deji, The Slippery Slope of Self-Censorship in China, “Pen America”, 

http://www.pen.org/blog/slippery-slope-self-censorship-china, 26-10-2015. 
132 Il caso di Murong Xuecun e il report del PEN sono disponibili al sito: http://www.pen.org/china-

report.  
133 Definizione di “protesta”, Vocabolario Treccani online: 

http://www.treccani.it/vocabolario/protesta/.  
134 ZHEN, Simon K., “An Explanation of Self-censorship in China: The Enforcement of Social 

Control Through a Panoptic Infrastructure.” Student Pulse, Vol. 7, N.9, 2015, p.1.  

http://www.pen.org/blog/slippery-slope-self-censorship-china
http://www.pen.org/china-report
http://www.pen.org/china-report
http://www.treccani.it/vocabolario/protesta/
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protesta in nome della libertà di stampa degli ultimi anni è quello verificatosi nel 

2013 e che riguarda il settimanale Nanfang Zhoumo, argomento che verrà trattato 

in maniera approfondita nel terzo capitolo. 

 

 

II.3 La censura mediatica in Cina: i dati più recenti 

 

 

Comprendere il sistema di censura cinese significa comprendere la visione cinese 

di libertà di stampa ed espressione. Un articolo del giornale online The Diplomat 

fornisce un esempio emblematico della differenza sostanziale che esiste tra la 

visione occidentale di libertà di stampa e quella cinese135. Nelle società occidentali, 

spiega l’articolo, la libertà di espressione è considerata come un diritto garantito e 

protetto, a meno che il governo opponga una valida ragione per cui non dovrebbe 

essere tale. In Cina invece, la restrizione della libertà di espressione è ritenuta molto 

importante in casi in cui, ad esempio, la parola venga utilizzata per sovvertire il 

potere statale, per incitare l’odio razziale o per dividere il Paese. In senso più 

generale, la Cina ritiene che la libertà di parola (e quindi di stampa) possa essere 

limitata non solo nel caso di violazione di leggi e regolamenti, ma anche qualora 

sia in contrasto con principi e valori morali universalmente accettati. L’articolo si 

spinge oltre e presenta un esempio di questa sostanziale differenza di visioni: in 

occasione dell’attacco terroristico al periodico satirico francese Charlie Hebdo a 

Gennaio 2015, mentre il mondo occidentale esprimeva la sua solidarietà e 

difendeva la libertà di espressione con la frase “Je suis Charlie”, l’agenzia Xinhua 

si esprimeva dicendo che il giornale non avrebbe mai dovuto in prima istanza 

pubblicare del materiale offensivo e che, poiché il mondo è vario, la libertà di 

espressione deve essere limitata per dimostrare reciproco rispetto136. 

                                                           
135SHANNON, Tiezzi, Why China’s Defense of Internet censorship falls flat, “The Diplomat”, 

2015, http://thediplomat.com/2015/02/why-chinas-defense-of-internet-censorship-falls-flat/, 27-

10-2015. 
136 Di seguito il testo originale dei commenti dell’agenzia Xinhua sul caso di Charlie Hebdo citati 

nel testo “殊不知，世界是多元的，新闻自由应该是有限度的。世界上的很多宗教和族群都

有自己的图腾和精神禁区，为了和平共处，相互尊重是必须的。无限制、无原则的讽刺、

http://thediplomat.com/2015/02/why-chinas-defense-of-internet-censorship-falls-flat/
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Definiamo cosa si intende comunemente per libertà di stampa: 

 

libertà di stampa locuz. sost. f. – Ritenuta fra i diritti fondamentali dei cittadini di uno 

stato liberale, la libertà di stampa è considerata parte della libertà di opinione ed è garantita 

anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dalle Nazioni Unite 

nel 1948. […] La libertà di stampa nel mondo è studiata e controllata da classifiche e 

rapporti di molte organizzazioni non governative come Reporters sans frontières, Freedom 

house, il Committee to protect journalists e l'International freedom of expression exchange 

network, organizzazione con base in Canada che ne coordina molte altre137. 

 

Nella Costituzione italiana, ad esempio, la libertà di stampa è garantita dall'art. 

21, 1° comma138. L’organizzazione non governativa Reporters sans frontières nella 

sua classifica annuale sulla libertà di stampa nei vari paesi del mondo, relativa al 

2014, ha classificato l’Italia al 73° posto rispetto al 49° posto dell’anno precedente, 

definendo così un sostanziale peggioramento del Paese139. Nella suddetta classifica, 

troviamo la Finlandia al primo posto nel mondo per grado di libertà di stampa e 

l’Eritrea all’ultimo posto (180° posto); la Cina è collocata al 176° posto (peggiorata 

di una posizione rispetto all’anno precedente)140. La classifica è redatta sulla base 

di criteri qualitativi e quantitativi che tengono conto anche del contesto storico e 

sono volti, ad esempio, ad identificare i fenomeni di violenza e le molestie subite 

dai giornalisti nel periodo preso in esame (nel caso della classifica presa in esame 

si fa riferimento al periodo compreso tra il 15 Ottobre 2013 e il 14 Ottobre 2014)141. 

                                                           

侮辱与言论自由是不可取的。《沙尔利周刊》的漫画曾给人带来笑声，但笑需要以不伤害

他人为前提。 ” Testo completo disponibile al sito: http://news.xinhuanet.com/world/2015-

01/11/c_1113952852.htm.  
137  LA PICCOLA TRECCANI- ENCICLOPEDIA ONLINE. Voce disponibile al sito: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/liberta-di-stampa_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/. 
138 Art.21 della Costituzione italiana: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta 

ad autorizzazioni o censure.”  

Disponibile al sito: https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=21#. 
139  Libertà di stampa, Italia arretra di 24 posizioni nel 2014, “Repubblica.it”, 

http://www.repubblica.it/cultura/2015/02/12/news/libert_di_stampa_italia_arretra_di_24_posizioni

_nel_2014_-107136619/, 27-10-2015. 
140 Classifica completa disponibile al sito: https://index.rsf.org/#!/. 
141 Per motivi di spazio tali criteri non possono essere elencati ma sono disponibili in dettaglio in 

lingua inglese al sito: http://fr.rsf.org/IMG/pdf/methodology-en.pdf.  

http://news.xinhuanet.com/world/2015-01/11/c_1113952852.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-01/11/c_1113952852.htm
http://www.repubblica.it/cultura/2015/02/12/news/libert_di_stampa_italia_arretra_di_24_posizioni_nel_2014_-107136619/
http://www.repubblica.it/cultura/2015/02/12/news/libert_di_stampa_italia_arretra_di_24_posizioni_nel_2014_-107136619/
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/methodology-en.pdf
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Nella classifica relativa all’anno 2015 gli Stati appena citati hanno mantenuto la 

loro posizione. 

 

Fonte: “Classement mondial de la liberté de la presse 2014”, Reporters sans frontieres: pour la 

liberté de l’information, https://rsf.org/index2014/fr-index2014.php. 

 

Nella lista dei dieci paesi più censurati al mondo fornita dal Comitato per la 

Protezione dei Giornalisti (CPJ)142, la Cina figura all’ottavo posto ed è peraltro dagli 

stessi definita come il paese con il maggior numero di arresti legati alla stampa nel 

2014143. La Cina è infatti patria di uno degli ambienti più restrittivi in termini di 

controllo dei media.  

Il grafico che segue mostra la Cina al terzo posto tra i paesi con le condizioni 

peggiori per essere un giornalista.  

 

                                                           
142 Anche questa classifica si basa su una serie di indici di riferimento ad esempio il numero di siti 

web bloccati, restrizioni alle organizzazioni dei giornalisti, le licenze richieste ai giornalisti, 

impedimenti ai giornalisti stranieri ecc. Maggiori informazioni sono disponibili al sito: 

https://cpj.org/2015/04/10-most-censored-countries.php#methodology.  
143  10 Most censured Countries, “CPJ- Committee to Protect Journalists”, 2015, 

https://www.cpj.org/2015/04/10-most-censored-countries.php, 20-07-2015. 

https://cpj.org/2015/04/10-most-censored-countries.php#methodology
https://www.cpj.org/2015/04/10-most-censored-countries.php
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Fonte: CINDY Gaytan, China’s economy and the correlation of free press, 2014, 

http://cindygaytan.portfolio.swau.edu/files/2014/04/Senior-Thesis.pdf. 

 

E’ risaputo che il governo cinese ha sempre mantenuto un rigido controllo su 

vecchi e nuovi mezzi di comunicazione al fine di evitare potenziali sovversioni della 

sua autorità. I suoi strumenti comprendono sistemi di monitoraggio delle 

informazioni e, nel caso in cui vengano diffuse informazioni indesiderate, vere e 

proprie chiusure degli organi di stampa, nonchè arresti di giornalisti, attivisti e 

blogger144.  

Di fatto, il già limitato spazio concesso ai giornalisti per l’investigazione e la 

libera cronaca in ambito politico è stato ridotto ancor più nel 2014, sulla scia di un 

trend avviato dal 2012-2013 con la nomina del presidente Xi Jinping alla guida del 

Partito Comunista Cinese. Dati del 2014145 ci rivelano che giornalisti di professione 

di note testate giornalistiche sono stati sottoposti a lunghi periodi di carcerazione 

                                                           
144 BEINA Xu, Media Censorship in China, “Council of foreign relations”, 2014,  

http://www.cfr.org/china/media-censorship-china/, 1-09-2015.  
145  China- Freedom of Press 2015, “Freedom House”, 2015, 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/china#.VelRx5cnLPc, 04-08-2015. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/china#.VelRx5cnLPc
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preventiva, processi e reclusioni, così come liberi professionisti, attivisti della rete 

e reporter di gruppi etnici minoritari. Secondo il CPJ, almeno 44 giornalisti sono 

stati arrestati nel mese di dicembre, il totale più alto nel mondo, mentre il numero 

di cittadini comuni arrestati per violazioni riguardanti la libertà di espressione, 

specialmente su Internet, è molto maggiore. Diversi giornalisti, liberi professionisti 

e reporter sono stati accusati di corruzione, diffamazione, divulgazione di segreti di 

stato o diffusione di informazioni false via Internet o all’estero. Ad esempio, la nota 

giornalista e dissidente Gao Yu è stata arrestata nell’aprile 2014 per “divulgazione 

di segreti di stato” e costretta a confessare pubblicamente il suo crimine in 

televisione. Già nel 2013, infatti, è riapparso il fenomeno delle confessioni in 

televisione e dell’autocritica pubblica146 . Gao Yu ha inoltre rischiato alla fine 

dell’anno di essere condannata al carcere a vita147.  

Secondo le stime di Reporter Senza Frontiere, almeno 30 giornalisti e 70 attivisti 

della rete sono stati arrestati alla fine del 2013. Tale stima potrebbe essere più bassa 

di quella reale vista la difficoltà di raccogliere informazioni a riguardo con adeguata 

accuratezza. Le violenze contro i giornalisti si sono intensificate nel 2013, al punto 

che si sospetta che la morte di un giornalista nella provincia del Sichuan sia legata 

alle sue pubblicazioni dei giorni precedenti148. 

      Come abbiamo visto anche nel capitolo precedente, nella Repubblica popolare 

cinese la cultura è al servizio del Partito comunista. Il governo utilizza i mass media 

non solo per informare il pubblico su eventi importanti, ma anche per plasmare 

l’opinione pubblica sulle sue politiche149. Il partito, infatti, fa uso del controllo dei 

media per diffondere visioni positive sul governo e sul partito, denigrando coloro 

che vengono considerati suoi nemici150. Attanasio scrive: “Il governo, dal canto suo, 

è convinto che la censura aiuti l’opinione pubblica a orientarsi correttamente e 

favorisca la stabilità politica e sociale del paese. E, se possibile, [il governo] sta 

                                                           
146 China- Freedom of Press 2014, “Freedom House”, 2015,         

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/china#.VelPoZcnLPd, 04-08-2015. 
147   China- Freedom of Press 2015, “Freedom House”, 2015, op. cit. 
148 China- Freedom of Press 2014, “Freedom House”, 2015, op. cit. 
149 Searching for Truth: Self-censorship in China, “International Perspectives”, 

http://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/static/companion.websit

es/9780199342303/pdf/box/perspectives/ch15.pdf, 17-09-2015. 
150 China- Freedom of Press 2015, “Freedom House”, 2015, op. cit. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/china#.VelPoZcnLPd
http://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/static/companion.websites/9780199342303/pdf/box/perspectives/ch15.pdf
http://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/static/companion.websites/9780199342303/pdf/box/perspectives/ch15.pdf
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monitorando ancora di più i prodotti culturali rispetto a qualche anno fa”151. Nel 

2014, le autorità hanno infatti continuato a utilizzare mezzi ancor più discreti per 

influenzare la copertura mediatica. Ad esempio, in molti casi le autorità cinesi 

hanno permesso ad alcune agenzie sotto il diretto controllo statale di trattare di 

informazioni particolarmente sensibili, richiedendo allo stesso tempo ad altre 

agenzie non statali o minori di restringere i loro contenuti rendendoli conformi alle 

notizie ufficiali rilasciate dalle agenzie statali. L’obiettivo è quello di limitare la 

diffusione di informazioni non desiderate da parte di giornalisti cinesi, blogger, 

giornalisti stranieri, ecc. Le restrizioni alla stampa sono aumentate durante l’anno, 

così come la pressione sul giornalismo d’inchiesta e sugli organi di stampa liberali. 

Tutti i giornalisti che hanno tentato di investigare o riportare notizie su questioni 

controverse, che hanno messo in discussione le leggi del PCC o hanno diffuso idee 

in contrasto con le direttive del partito hanno subito molestie, licenziamenti e 

violenze.  

Sebbene i media possano essere di proprietà pubblica o privata, ai professionisti 

non è concessa autonomia editoriale all’interno delle loro organizzazioni. Nessuna 

casa editrice, pure se privata, è libera di pubblicare i contenuti che desidera. Le case 

editrici private devono trovare dei partner statali per ottenere l’ISBN o International 

Standard Book Number; quest’ultimo è richiesto dalla legge ed è concesso 

dall’Amministrazione Generale statale per Stampa, Pubblicazione, Radio, Film e 

Televisione a un ristretto numero di case editrici statali152. Inoltre, perfino i mass 

media stranieri in Cina sono sottoposti al controllo delle autorità governative153. 

      Il governo ha inoltre sviluppato il sistema più complesso e stratificato al mondo 

in termini di censura, monitoraggio e manovra dei contenuti online. E’ in grado di 

intervenire in diverso modo, incluso provocare il blackout delle telecomunicazioni, 

                                                           
151  CECILIA, Attanasio, Ghezzi, Gli argomenti più censurati nei libri pubblicati in Cina, 

“Internazionale”, 20 luglio 2015, http://www.internazionale.it/opinione/cecilia-attanasio-

ghezzi/2015/07/20/cina-censura-libri, 1-09-2015. 
152 Censorship and Conscience: Foreign Authors and the Challenge of Chinese Censorship, “Pen 

America”, 2015, https://www.pen.org/sites/default/files/PEN_Censorship-and-Conscience_5-20-

15.pdf, 28-10-2015. 
153  Searching for Truth: Self-censorship in China, “International Perspectives”, op. cit. 

Sull’argomento sono disponibili maggiori informazioni nel paragrafo II.5 La condizione di 

giornalisti e autori stranieri in Cina. 

http://www.internazionale.it/opinione/cecilia-attanasio-ghezzi/2015/07/20/cina-censura-libri
http://www.internazionale.it/opinione/cecilia-attanasio-ghezzi/2015/07/20/cina-censura-libri
https://www.pen.org/sites/default/files/PEN_Censorship-and-Conscience_5-20-15.pdf
https://www.pen.org/sites/default/files/PEN_Censorship-and-Conscience_5-20-15.pdf
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come è avvenuto in occasione degli scontri tra uiguri e forze dell’ordine a Kashgar, 

città dello Xinjiang. Inoltre, un sistema di filtraggio tecnico diffuso a livello 

nazionale restringe l’accesso degli utenti Internet al materiale censurato anche sui 

siti stranieri. Una delle più importanti nuove funzioni del sistema di filtraggio è 

quella di bloccare servizi internazionali come il sito di condivisione di video 

Youtube, l’enciclopedia libera di Wikipedia, il social network Facebook e la 

piattaforma di microblog Twitter. A partire dal giugno 2014, in occasione dei 25 

anni delle proteste di Piazza Tian’anmen, tutta una serie di servizi Google prima 

utilizzabili sono stati bloccati. A luglio, anche Flickr e le applicazioni di 

messaggistica istantanea giapponese e coreana- rispettivamente Line e Kakao- sono 

state bloccate. Conseguentemente al loro blocco, gli equivalenti nazionali di questi 

siti ed applicazioni hanno guadagnato popolarità. D’altro canto, essi sono ritenuti 

responsabili per i contenuti postati dai loro membri e rischiano di perdere le loro 

licenze qualora vengano diffuse importanti e sensibili informazioni. Come 

conseguenza, siti web e applicazioni nazionali hanno iniziato ad utilizzare 

programmi automatici e milioni di censori umani per controllare ed eliminare tutti 

i contenuti in contrasto con le direttive del partito. Anche alcune compagnie internet 

straniere hanno collaborato con il governo cinese per rafforzare la censura154. La 

libertà di espressione online è stata ulteriormente ristretta il 27 febbraio 2014, 

quando il Presidente Xi Jinping ha annunciato di voler trasformare la Cina in una 

cyber-potenza ed ha pertanto istituito un organo apposito (Central Internet Security 

and Informatization Leading Group) per garantire la sicurezza via Internet. La 

creazione del nuovo organo ha di fatto limitato la libertà di espressione di circa 600 

milioni di utenti internet. Inoltre, nella campagna contro la pornografia, 2.200 siti 

web e 300 blog sono stati chiusi. Almeno 20 milioni di commenti sono stati 

censurati da piattaforme come WeChat (nota applicazione cinese di messaggistica 

istantanea) e centinaia di cittadini sono stati trattenuti senza alcuna accusa solo per 

aver espresso le loro opinioni155.  

                                                           
154 China- Freedom of Press 2015, “Freedom House”, 2015, op. cit. 
155 SERENADE Woo, Introduction, “CHINA’S MEDIA WAR: Censorship, Corruption & Control”, 

International Federation of Journalists, 2014, pp. 2-6. 
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Nonostante i potenti mezzi utilizzati dalla censura cinese, dati del 2014 rivelano 

che, considerato l’accesso sempre maggiore a strumenti mobili con connessione 

Internet (si è raggiunto circa mezzo miliardo di utenti), il sistema di censura non è 

stato completamente in grado di bloccare la circolazione di notizie indesiderate. 

Infatti, utenti dedicati continuano a sperimentare nuove tecnologie per scavalcare 

le restrizioni imposte alla loro libertà di espressione. Gli utenti internet utilizzano 

quotidianamente omonimi, omofoni e altri mezzi creativi per la navigazione su siti 

nazionali; allo stesso tempo le informazioni si diffondono tra gli utenti prima che la 

censura possa considerarle materia sensibile e intervenire. Per quanto riguarda i 

giornalisti, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, per eludere le rigide 

restrizioni imposte sui loro canali ufficiali, essi si rivolgono sempre più alla 

creazione di pagine personali di micro blog per diffondere informazioni rilevanti 

che altrimenti non verrebbero rese note156.  

 

 

II.4 I materiali sensibili e l’autocensura 

 

 

Gli argomenti che potremmo definire sensibili in Cina sono parecchi e vengono 

trattati secondo diversi gradi di sensibilità; vi sono, ad esempio, argomenti 

assolutamente proibiti e altri di cui invece si può parlare ma solo in certi termini e 

con cautela.  

Gli argomenti considerati tabù dal sistema di censura cinese sono diversi157: il 

concetto di democrazia in riferimento ai sistemi democratici occidentali; la 

separazione dei poteri; i ritratti degli alti funzionari di partito e dei loro familiari; i 

disordini in Tibet; i fatti di Piazza Tian’anmen; l’indipendenza di Taiwan dalla RPC.  

Oltre alle questioni politiche considerate “sensibili”, altro argomento censurato è 

il sesso, unitamente a tutto ciò che il partito ritiene possa minacciare la moralità del 

popolo cinese. Ad esempio, nei film e nelle serie televisive non sono mai presenti 

                                                           
156 China- Freedom of Press 2015, “Freedom House”, 2015, op. cit. 
157 CECILIA, Attanasio, Ghezzi, op. cit. 
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storie di una sola notte o scambi di coppie, e una protagonista non può mai 

innamorarsi di più di un uomo. Il governo ritiene che i prodotti culturali al giorno 

d’oggi debbano fornire un modello di cittadino esemplare, felicemente sposato e 

fedele alla sua epoca. E’ per questo motivo che per preservare l’integrità storica non 

è possibile rappresentare viaggi nel tempo 158 . Altri argomenti delicati sono 

l’autodeterminazione dei popoli, la situazione finanziaria cinese, il tasso di 

criminalità, il problema della disparità di salari e condizioni di vita tra zone cittadine 

e zone rurali e le tensioni legate ad essa159.   

Sebbene si sia spesso parlato del tentativo del Partito di bloccare la diffusione di 

critiche contro organi o ufficiali del Partito, alcuni studi sul materiale censurato 

evidenziano che l’obiettivo dei censori non è quello di censurare le critiche bensì di 

bloccare azioni collettive. Su questa scia è lo studio dei professori di Harvard King, 

Pan e Roberts, pubblicato sulla rivista American Political Science Review. 

Contrariamente alle credenze comuni, essi dimostrano come il programma di 

censura miri a zittire qualsiasi commento che rappresenti, rafforzi o inciti la 

mobilitazione sociale, a prescindere dal contenuto160. 

     Come citato nel paragrafo precedente, anche i fatti di Piazza Tian’anmen, 

avvenuti il 4 giugno 1989, sono ancora un argomento sensibilissimo in Cina. Tutt’ 

oggi non è permesso alcun commento sull’accaduto. In ricorrenza dei 25 anni 

dell’anniversario delle proteste (Giugno 2014), la morsa del governo sulla censura 

a riguardo si è fatta ancora più stretta, al punto che già a partire dal mese di marzo, 

diversi giornalisti e personale che lavorava per agenzie di Hong Kong, nonché 

agenzie straniere, sono stati arrestati o imputati. Molti attivisti, studiosi, personaggi 

famosi e artisti sono stati arrestati, sottoposti ad arresti domiciliari o costretti ad 

abbandonare le loro case161.  

                                                           
158 CECILIA, Attanasio, Ghezzi, op. cit. 
159 Cosa si censura in Cina, “Il Post”, 2012, http://www.ilpost.it/2012/06/09/che-cosa-si-censura-

in-cina/, 27-10-2015. 
160 ZHEN, Simon K., “An Explanation of Self-censorship in China: The Enforcement of Social 

Control through a Panoptic Infrastructure.”, op. cit., p. 8. 
161  SERENADE, Woo, Mainland China, “CHINA’S MEDIA WAR: Censorship, Corruption & 

Control”, International Federation of Journalists, 2014, pp. 15-16. 

http://www.ilpost.it/2012/06/09/che-cosa-si-censura-in-cina/
http://www.ilpost.it/2012/06/09/che-cosa-si-censura-in-cina/
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La censura mediatica in Cina si rivolge con ancora maggiore intensità ai gruppi 

etnici minoritari e ai gruppi religiosi, in particolare a tutti i loro testi, attività online 

e tentativi di diffondere idee che si distanziano dalle linee guida del Partito 

Comunista Cinese. Tra i giornalisti con condanne a un maggior numero di anni di 

detenzione vi sono soprattutto tibetani e uiguri. Oltre ai giornalisti, anche comuni 

tibetani, uiguri e praticanti del Falun Gong162 sono stati arrestati con l’accusa di 

avere accesso, possedere o diffondere informazioni precedentemente censurate163. 

Nel febbraio del 2002, più di 40 tra uomini e donne sono stati trattenuti per avere 

espresso il loro supporto al movimento del Falun Gong e inviati successivamente 

nei campi di rieducazione. L’abolizione dei campi di rieducazione è stata 

annunciata dal governo nel Novembre 2013 164 ; si trattava di strutture 

amministrative con lo scopo di correggere i comportamenti di persone arrestate per 

crimini minori e trasformarle in cittadini modello. I detenuti venivano condannati 

ai campi rieducativi per un periodo da uno a cinque anni; alcuni potevano essere 

rilasciati per buona condotta prima del termine previsto o, nel caso contrario, il 

numero di anni poteva aumentare165.  

Un report del PEN International del 2013 rivela che le regioni autonome cinesi 

Tibet, Xinjiang e Mongolia interna sono state oggetto di restrizioni e forme 

censoriali superiori a quelle presenti nelle altre province cinesi; la repressione 

riguarda soprattutto le proteste di richiesta di autonomia dalla Cina, le proteste per 

la libertà religiosa e per la conservazione di lingua e cultura tradizionali.  Tutte le 

informazioni riguardanti l’educazione scolastica nelle regioni (dove il governo 

cinese ha imposto sempre più la prevalenza dell’educazione e della lingua Han 

sopra le culture e le lingue tradizionali dei territori) e soprattutto le proteste causate 

                                                           
162 Il Falun Gong (in cinese semplificato 法 轮功, letteralmente, Il Qigong della Ruota della Legge) 

è un movimento spirituale cinese, vietato e censurato in Cina, che si basa su esercizi per purificare 

corpo e mente e per raggiungere l’illuminazione spirituale. (da VANWINKLE Abigail, China, “Free 

speech and free press around the world”, https://freespeechfreepress.wordpress.com/china-2/) 
163 China- Freedom of Press 2015, “Freedom House”, 2015, op. cit.  
164 Amnesty International sulla Cina: i campi della rieducazione attraverso il lavoro saranno 

sostituiti da un altro sistema repressivo?, “Amnesty International- Sezione italiana”, 

http://www.amnesty.it/Cina-campi-rieducazione-attraverso-lavoro-rischiano-essere-sostituiti-da-

altro-sistema-repressivo, 31-10-2015. 
165 ABIGAIL, Vanwikle, China, “Free speech and free press around the world”, op. cit. 

http://www.amnesty.it/Cina-campi-rieducazione-attraverso-lavoro-rischiano-essere-sostituiti-da-altro-sistema-repressivo
http://www.amnesty.it/Cina-campi-rieducazione-attraverso-lavoro-rischiano-essere-sostituiti-da-altro-sistema-repressivo
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dalle imposizioni del governo cinese vengono censurate. Durante i periodi di 

protesta, l’accesso a Internet viene bloccato in vaste aree delle regioni, così come i 

servizi telefonici. In Tibet, molti insegnanti e studenti sono stati licenziati e/o 

arrestati per aver partecipato alle proteste. Comuni tibetani vengono spesso arrestati 

o molestati per aver illegalmente ascoltato radio o televisioni pirata in lingua 

tibetana, o per aver scaricato canzoni o suonerie tibetane, che sono proibite. Il 

fenomeno delle auto-immolazioni non viene quasi mai riportato nelle notizie 

ufficiali e qualora venga riportato, esso viene additato come fenomeno terroristico. 

Nel Gennaio del 2012, in un periodo denso di proteste, tutte le editorie e copisterie 

tibetane sono state chiuse, e i blog e siti web in lingua sono stati bloccati. Episodi 

simili si verificano anche nello Xinjiang e nella Mongolia Interna166. 

 Consapevoli dei limiti imposti dal partito, sono pertanto gli stessi produttori ed 

editori a richiedere la modifica o l’eliminazione di elementi o riferimenti che 

potrebbero offendere la sensibilità del partito. Tale fenomeno è comunemente noto 

come autocensura. La violazione delle direttive comporta multe salate, il ritiro dal 

commercio dei prodotti con ingenti danni economici, e, nei casi più gravi, anche la 

perdita della licenza editoriale167. Secondo Attanasio, “Il meccanismo ormai è così 

radicato nella mente dei cinesi che sono gli stessi autori ad autocensurarsi. E poiché 

i confini tra il lecito e l’illecito non sono stabiliti con chiarezza dalle autorità 

competenti, ne escono prodotti timidi che evitano di toccare temi “sensibili” e che 

quindi perdono in potenza e credibilità.168” 

     Ottolini aggiunge: “L'autocensura è […] la peculiarità del sistema cinese: un 

giornalista elogiato oggi per un articolo può venire punito domani per lo stesso 

articolo. Il risultato di questa strategia è che giornalisti e intellettuali sono costretti 

a vivere nell'incertezza di cosa si possa o meno dire, perché determinando post-hoc 

cosa sia lecito pubblicare, il Dipartimento della propaganda delimita il confine 

                                                           
166 The PEN Report: Creativity and Constraint in Today’s China, “Pen International”, 2013, 

http://www.pen.org/china-report, 27-10-2015. 
167 CECILIA, Attanasio, Ghezzi, op. cit.  
168 Ibidem. 

http://www.pen.org/china-report
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dell'accettabile in modo talmente confuso che i giornalisti finiscono per 

autocensurarsi per paura di fare un passo falso.169” 

     Il fenomeno dell’autocensura è noto anche come “censura indiretta”. La censura 

indiretta ha catturato nel tempo l’attenzione di molti studiosi che si sono interrogati 

sul funzionamento e l’efficacia della stessa; degno di interesse è, in maniera 

particolare, lo studio di Yang 170 . Una delle teorie predominanti sul successo 

dell’autocensura in Cina è la teoria dell’efficacia della tattica del terrore, ovvero è 

la paura di essere puniti che spinge i cittadini cinesi ad autocontrollarsi.  Questa 

teoria però non è sufficiente a spiegare la tendenza all’obbedienza volontaria 

esistente in Cina. Il governo è in grado di indurre l’autocensura anche attraverso la 

manipolazione degli obiettivi. A livello individuale, le autorità fanno appello al 

sentimento nazionalista della popolazione; questo sposta l’attenzione dei cittadini 

dalle azioni del governo e dirige strategicamente eventuali risentimenti verso nuovi 

target171. Infatti, su questo si basa il concetto di “sovranità dell’informazione” 

diffuso in Cina dalle autorità per giustificare ai cittadini il sistema di censura: 

secondo questo concetto, tutti gli stati manipolano l’informazione per i propri scopi 

e gli organi di stampa dei paesi occidentali sono manipolati dai rispettivi governi 

per diffondere le informazioni secondo uno stile avverso alla Cina. Sulla base di 

questo, è essenziale che il governo cinese monitori e controlli le informazioni a 

disposizione dei cittadini al fine di proteggerli dalla “egemonia dell’informazione”, 

in particolare quando l’informazione deriva da fonti estere. Conseguentemente, 

compagnie straniere e, in modo particolare, statunitensi sono considerate come 

elementi pericolosi per l’informazione cinese. Una ex giornalista cinese, He 

Qinglian, ha rivelato che in Cina molti giovani sono convinti della veridicità 

dell’egemonia dell’informazione operata dagli Stati Uniti attraverso gli organi di 

                                                           
169   LUIGI, Ottolini, SINOLOGIE- Stampa e libertà di stampa in Cina, “CHINA FILES- Reports 

from China”, 2014, 

http://china-files.com/it/link/38527/sinologie-stampa-e-liberta-di-stampa-in-cina, 23-03-2015. 
170 YANG (QIAN) Michelle, “Effective Censorship: Maintaining Control in China”, Penn 

Libraries-University of Pennsylvania, 2010. 
171 Ibidem. 

http://china-files.com/it/link/38527/sinologie-stampa-e-liberta-di-stampa-in-cina
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stampa e Internet; questa credenza è, a detta di He, il risultato della politica 

pervasiva operata dalla propaganda cinese172.  

Yang continua la sua analisi spiegando che dal punto di vista delle aziende, le 

grandi società, siano esse nazionali o multinazionali, hanno come obiettivo comune 

la massimizzazione del profitto. Il governo cinese utilizza strumenti finanziari e 

regole di mercato per convincere le aziende che aderire alle politiche del governo, 

come la censura, è solo nel loro interesse. Conformandosi alle direttive del partito, 

le aziende godono, infatti, di maggiori benefici economici e minori restrizioni, e 

possono così raggiungere più facilmente i loro obiettivi strategici. Altro elemento, 

non meno importante, da considerare è che molte aziende nazionali sono gestite da 

membri del partito comunista, i quali devono il loro successo al partito e pertanto, 

al momento di prendere importanti decisioni, non tengono conto solo delle 

soluzioni economiche ottimali ma anche delle soluzioni accettabili socialmente. Nel 

suo studio sull’autocensura Yang conclude quindi affermando che il sistema 

dell’autocensura funziona soprattutto perché il governo si è finora dimostrato 

capace di allineare gli interessi degli individui a quelli del partito173. 

Secondo Manuel Castells174 , il successo dell’autocensura in Cina deriva dal 

“sistema di punizione” che il governo ha creato. Nonostante possa sembrare 

difficoltoso controllare gli organi di stampa in un paese immenso come la Cina, il 

governo cinese vi è riuscito fino ad oggi attraverso un sistema di sorveglianza di 

gerarchia a cascata che induce l’autocensura a tutti i livelli e che punisce i colpevoli 

a qualsiasi livello qualora venga riscontrata una colpa. Castells fornisce un esempio 

molto chiaro di questo processo: se un giornalista pubblica una storia che non è 

gradita alle autorità, il giornalista può essere licenziato, multato o privato del salario; 

in aggiunta, il supervisore del giornalista può andare incontro alle stesse punizioni. 

Se la colpa è grave, ovvero il contenuto pubblicato è considerato dalle autorità 

                                                           
172 2008 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission, “U.S.-

China Economic and Security Review Commission”, 

http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2008-Report-to-Congress-_0.pdf, 28-

10-2015. 
173 YANG (QIAN) Michelle, “Effective Censorship: Maintaining Control in China”, op. cit., pp.56-

59.  
174 ZHEN, Simon K., “An Explanation of Self-censorship in China: The Enforcement of Social 

Control through a Panoptic Infrastructure.”, op. cit., p. 7. 

http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2008-Report-to-Congress-_0.pdf
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pericoloso o dannoso, l’organo di stampa da cui proviene il giornalista può vedere 

la sua licenza revocata, subire pesanti multe o addirittura i membri possono essere 

arrestati. In tal modo, la struttura gerarchica del sistema mitiga in maniera efficace 

ogni fenomeno di dissenso175.  

Altri punti di vista rimarchevoli sono quelli del Costruttivismo e del Panoptismo 

di Michel Foucault176. Secondo il Costruttivismo, gli individui non sono mossi solo 

da fattori puramente materialistici, ma i loro interessi sono continuamente 

trasformati dall’interazione con gli altri e dal contesto sociale. Mentre l’abilità di 

sorvegliare e punire i trasgressori (controllo coercitivo) costituisce senza dubbio un 

fattore importante nell’indurre all’autocensura, il Costruttivismo sostiene che gli 

individui vivono in un ambiente influenzato da norme; tali norme, costruite nel 

tempo attraverso l’apprendimento e la socializzazione, sono importantissime nella 

spinta all’autocensura. Le norme costituiscono per l’individuo un limite alle proprie 

azioni e determinano agli occhi del singolo quale sono le azioni appropriate e quali 

al contrario non lo sono (controllo normativo). Più concretamente, attraverso 

numerosi casi in cui i dissidenti vengono puniti dalle autorità, ai comuni cittadini 

viene insegnato quali sono le reali conseguenze dell’opporsi al governo; a livello 

psicologico, questo implica che il singolo rifletta bene prima di diffondere 

informazioni su argomenti controversi. Esistono pertanto due tipi di controllo e di 

deterrenza che danno impulso all’autocensura: coercitivo e normativo. 

Il Panoptismo di Foucault spiega come l’abilità del governo cinese di controllare 

le masse, di convertire la conoscenza in potere e di creare individui “docili” o 

“disciplinati” abbia creato un ambiente che favorisce l’autocensura. Secondo 

Foucault, i cittadini cinesi sono “addestrati” ad obbedire ad un insieme di 

comportamenti. Da un lato, il Dipartimento di Propaganda e i vari organi hanno il 

potere di utilizzare la forza coercitiva nelle loro imprese disciplinari; dall’altro lato, 

gli individui sviluppano i propri interessi sulla base delle interazioni con la società 

e delle norme comportamentali. Sulla base di questo, Foucault sostiene che se 

un’istituzione data è in grado di normalizzare i comportamenti disciplinari, sarà 

                                                           
175 Ibidem. 
176 Ibidem, pp.14-28. 
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anche in grado di garantire il potere in assenza di una figura che affermi questo 

potere. Sulla base delle norme sociali apprese, i singoli individui prenderanno solo 

decisioni considerate socialmente appropriate. Chiaramente, Foucault è 

consapevole che nonostante gli individui siano “disciplinati”, il controllo assoluto 

è virtualmente impossibile e che pertanto vi saranno sempre dei casi di dissenso. 

Secondo il suo punto di vista però, dissensi minori non danno impulso ad altri 

dissensi ma costituiscono al contrario un monito che ricorda agli altri individui 

come bisogna comportarsi177. 

 

 

II.5 La condizione di giornalisti ed autori stranieri in Cina 

 

 

Le condizioni dei mass media stranieri in Cina sono fortemente restrittive178. Da 

diversi anni e per tutto il 2014 si sono registrati episodi di molestie a giornalisti 

stranieri, inclusi attacchi fisici e intimidazioni alle loro fonti in Cina e al loro staff. 

Le autorità utilizzano la censura dei siti internet e minacciano di negare la 

concessione dei visti per ostacolare i giornalisti stranieri e gli altri organi di 

informazione che ritengono discutibili.  

     A partire dal 2007, i giornalisti stranieri sono liberi di circolare in molte aree del 

territorio cinese senza restrizioni e hanno il permesso di intervistare i singoli 

individui senza il previo consenso del governo; queste maggiori libertà non si 

applicano però ai corrispondenti da Hong Kong, Macao e Taiwan. Inoltre, i viaggi 

in Tibet e altre regioni politicamente sensibili richiedono ancora la previa 

autorizzazione e la stretta supervisione delle autorità. Nel 2014, l’accesso dei 

giornalisti alle regioni dello Xinjiang e del Tibet è stato particolarmente difficile, e 

ciò ha impedito la diffusione di notizie sugli scontri tra uiguri e le forze armate dello 

                                                           
177 ZHEN, Simon K., “An Explanation of Self-censorship in China: The Enforcement of Social 

Control through a Panoptic Infrastructure.”, op. cit., pp. 14-28. 
178 China- Freedom of Press 2015, “Freedom House”, 2015, op. cit. 
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Xinjiang, nonché delle proteste con continui episodi di auto immolazione avvenute 

in Tibet durante l’anno179. 

     L’Associazione degli inviati stranieri in Cina (Foreign Correspondents’ Club Of 

China- FCCC) nel report pubblicato a settembre 2014 si è mostrata parecchio 

preoccupata per i dati emersi nel corso delle sue indagini. Infatti, sebbene la Cina 

goda di grande libertà di stampa all’estero, che utilizza a proprio vantaggio, al 

contrario essa si muove nella direzione opposta quando si parla del proprio territorio: 

le politiche e il trattamento nei confronti dei giornalisti stranieri non corrispondono 

ai passi in avanti compiuti verso le norme internazionali in altri campi. La scarsità 

degli episodi in cui la Cina permette la diffusione di informazioni libere, senza 

restrizioni è chiaramente in contrasto con il suo desiderio di mostrarsi al mondo 

come una potenza moderna e degna di ogni rispetto180.  

     Il governo ha sviluppato nuovi mezzi per tenere alla larga e ostacolare i 

giornalisti stranieri; ad esempio ha incrementato le intimidazioni nei confronti di 

potenziali assistenti di giornalisti e intervistatori di origine cinese. Ha inoltre 

imposto degli ostacoli burocratici, ad esempio riuscire ad ottenere il consenso 

scritto da parte delle persone da intervistare, prima ancora di ottenere dalle autorità 

il permesso di soggiorno in Cina. 

     Un’indagine condotta tra i giornalisti a maggio 2014 rivela che il 99% degli 

intervistati ritiene che le condizioni lavorative dei giornalisti stranieri in Cina non 

rispondono agli standard internazionali, e l’80% ritiene che la situazione sia 

peggiorata rispetto all’anno precedente 181. La metà degli intervistati sostiene che i 

propri assistenti cinesi hanno subito molestie o intimidazioni almeno una volta. 

Inoltre, i due terzi dei giornalisti stranieri intervistati hanno subito molestie, 

intromissioni o violenze in prima persona nello svolgimento del loro lavoro. Anche 

le crew televisive e i fotografi sono spesso il target di intromissioni e molestie, con 

                                                           
179 Ibidem. 
180  Position paper on working conditions for foreign correspondents in China, “Foreign 

Correspondents’ club of China”, 2014, http://www.fccchina.org/2014/09/12/fccc-position-paper-

2014/, 03-09-2015. 
181 Ibidem. 

http://www.fccchina.org/2014/09/12/fccc-position-paper-2014/
http://www.fccchina.org/2014/09/12/fccc-position-paper-2014/


73 

 

poliziotti o persone non identificate in borghese che li obbligano a cancellare le foto 

o confiscano le memory card e le registrazioni182. 

Lo FCCC ha identificato sei maggiori problematiche emerse nel 2014:  

1. Condizioni restrittive per i giornalisti: ai già citati episodi di violenze e 

intimidazioni, si aggiungono i tentativi di prevenire la diffusione di 

informazioni non desiderate con lezioni apposite ai giornalisti stranieri sul 

modo in cui scrivere e sulle informazioni da poter o non poter diffondere; 

minacce di ritorsioni; attacchi virtuali con malware e spyware ai computer 

e caselle di posta elettronica dei giornalisti stranieri; pressioni alle testate 

giornalistiche nei paesi di origine dei giornalisti. 

2. I giornalisti stranieri possono assumere cittadini cinesi come assistenti o 

autisti personali solo tramite un ufficio statale competente (Beijing waijiao 

renyuan fuwuju 北京外交人员服务局, Diplomatic Service Bureau). Molti 

di questi aiutanti sono controllati dalle autorità di sicurezza, e alcuni di loro 

vengono regolarmente interrogati, molestati o sono oggetto di intimidazioni. 

Molti di loro hanno subito ritorsioni anche in ambito familiare. 

3. Molestie alle persone intervistate. Tali molestie di fatto costituiscono una 

violazione sia della Costituzione cinese che garantisce la libertà di 

espressione, sia del regolamento che autorizza i giornalisti stranieri a 

intervistare chiunque esprima il suo consenso ad essere intervistato. 

4. Divieto di accedere ad informazioni del Governo. L’elemento che desta 

maggiore preoccupazione a livello internazionale è la classificazione 

apparentemente arbitraria delle informazioni che precedentemente erano 

pubbliche, ora classificate come “segreti di Stato”. Recentemente, i 

responsabili dei media più importanti hanno imposto ai giornalisti cinesi il 

divieto di collaborare con i media stranieri, compreso diffondere qualsiasi 

informazione riguardante il loro lavoro. Perfino su argomenti di poca o nulla 

sensibilità è difficile ottenere informazioni. Rappresentanti delle agenzie 

governative e delle associazioni affini spesso discriminano i giornalisti 

                                                           
182  SERENADE, Woo, Mainland China, “CHINA’S MEDIA WAR: Censorship, Corruption & 

Control”, op.cit. 
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stranieri, trattenendo i materiali o negando l’accesso agli eventi della stampa. 

Le conferenze stampa più importanti, inclusa quella annuale presieduta dal 

Primo Ministro cinese, sono accessibili solo da pochi reporter che hanno 

precedentemente fatto richiesta e soprattutto che hanno presentato agli uffici 

preposti per l’approvazione domande “accettabili” da porre in conferenza. 

5. Difficoltà di accesso al mercato cinese per le testate straniere. Il Governo 

cinese ha recentemente chiarito che solo le testate giornalistiche che 

sottostanno alle regole del partito su quali informazioni coprire o meno 

possono entrare a far parte del mercato cinese. 

6. Politiche punitive sul rilascio dei visti. I regolamenti cinesi sui visti e le 

licenze per i nuovi enti presentano ostacoli significativi per i nuovi 

organismi che vorrebbero entrare in Cina o espandere le loro operazioni183.  

 

     Per quanto riguarda la pubblicazione di libri stranieri, un mercato vasto e ricco 

come quello presente in Cina chiaramente attrae molti autori stranieri. La Cina è 

infatti uno dei mercati editoriali più vasti al mondo, con una crescita percentuale 

annua del 10% in termini di profitti del settore184. I testi tradotti costituiscono una 

porzione di acquisti minore ma crescente negli ultimi anni. I libri americani e inglesi 

sono i più popolari; pertanto il mercato cinese è divenuto obiettivo importante di 

moltissimi autori ed editori stranieri, che non sempre sono pienamente consapevoli 

dei sistemi di censura e soprattutto delle accortezze che potrebbero utilizzare 

affinché i loro testi vengano censurati il meno possibile.  

Come avviene nel caso dei testi in madrelingua, anche i testi stranieri che trattano 

in maniera esplicita di tematiche come i fatti di Piazza Tian’anmen, disordini in 

Tibet, l’indipendenza di Taiwan sono quasi inevitabilmente censurati, e la censura 

colpisce anche la poesia, la narrativa e i saggi185. 

                                                           
183  Position paper on working conditions for foreign correspondents in China, “Foreign 

Correspondents’ club of China”, op. cit.  
184 Censorship and Conscience: Foreign Authors and the Challenge of Chinese Censorship, “Pen 

America”, 2015, op. cit. 
185 Ibidem. 



75 

 

Il centro per la libertà di espressione PEN ha indagato su quali sono le 

implicazioni per gli autori stranieri che vogliono entrare a far parte del mondo 

editoriale cinese. Il ritratto che ne è venuto fuori è quello di un panorama dai 

contorni piuttosto vaghi, dove gli autori stranieri i cui libri sono pubblicati in Cina 

non sanno o in alcuni casi preferiscono non sapere di essere stati censurati. Esistono 

diversi casi. Un caso è quello in cui gli scrittori non vengono consultati sulle parti 

censurate. La censura avviene nella fase della traduzione dalla lingua straniera al 

cinese e gli scrittori non vengono avvisati delle parti omesse, così che se ne 

accorgono solo dopo la pubblicazione dell’opera. Spesso le parti modificate o 

omesse riguardano contenuti o riferimenti politici. In altri casi, invece, il processo 

è più trasparente e il lavoro di censura viene negoziato tra lo scrittore e le case 

editrici cinesi: gli autori quindi discutono eventuali tagli o modifiche con i loro 

agenti o con gli stessi editori. Molti autori stranieri sostengono che la propria scelta 

di accettare la censura deriva dalla convinzione che il testo, anche se modificato, 

possa comunque introdurre nuove idee e quindi in ultima istanza contribuire alla 

causa della libertà di espressione186.  

Gli autori stranieri hanno quindi due possibilità: rinunciare alla pubblicazione e 

quindi evitare la censura, per preservare la propria integrità, oppure scendere a patti 

con le case editrici cinesi, stabilendo tagli che non stravolgano completamente il 

messaggio dell’opera in questione. Molti autori stranieri preferiscono accettare la 

censura pur di avere la possibilità di raggiugere la vastità del pubblico cinese187. Gli 

scrittori cinesi intervistati dal PEN suggeriscono agli autori stranieri di riportare in 

nota l’avvenuta censura del testo, di diffondere online il materiale censurato e 

pubblicare a Taiwan o Hong Kong piuttosto che nel territorio cinese. Taiwan e 

Hong Kong non sono soggette alle stesse restrizioni editoriali cui è soggetta la Cina 

e molti libri che non vengono pubblicati in Cina sono al contrario lì pubblicati e 

venduti188. 

                                                           
186 Ibidem. 
187  CECILIA, Attanasio, Ghezzi, Gli argomenti più censurati nei libri pubblicati in Cina, 

“Internazionale”, op. cit. 
188 Censorship and Conscience: Foreign Authors and the Challenge of Chinese Censorship, “Pen 

America”, 2015, op. cit.  
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II.6 La censura dal punto di vista economico 

 

 

Gli organi di informazione abbondano in Cina, con circa 2.000 quotidiani e 

centinaia di stazioni radio e canali televisivi operanti nel 2014. Le riforme degli 

ultimi anni hanno permesso la commercializzazione di questi organi senza la 

privatizzazione della proprietà. Molte città possiedono almeno un quotidiano 

ufficiale gestito dal governo locale o da un ramo del Partito Comunista. Alcune 

pubblicazioni hanno investitori privati, ma per legge il governo deve possedere una 

quota maggioritaria189.  

     Gran parte delle entrate provengono dalla pubblicità e dagli abbonamenti, più 

che da sussidi del governo, perfino per i giornali del partito. Alcuni osservatori 

ritengono che il processo di commercializzazione dei mass media cinesi degli ultimi 

anni ha favorito gli incentivi economici che servono alle autorità per rafforzare la 

pressione politica e l’autocensura.   

Nel 2014, la combinazione di pressioni politiche ed economiche ha minacciato 

la qualità e la posizione nel mercato editoriale di due influenti giornali liberali. A 

gennaio 2014, il dipartimento di propaganda della municipalità di Pechino ha 

acquistato il 49% delle quote del quotidiano Jing bao wang 京报网 (Beijing News), 

integrando una quota di proprietà già esistente posseduta dal quotidiano Guangming 

Ribao 光明日报, portavoce del partito. Questa mossa delle autorità ha rafforzato il 

controllo del partito sul giornale. Separatamente, sulla scia delle proteste di 

giornalisti e cittadini contro la censura, in occasione del noto episodio che ha 

interessato il giornale Nanfang Zhoumo 南方周末 (tema che verrà approfondito nel 

terzo capitolo), numerosi editori e giornalisti hanno lasciato la redazione, disillusi 

dall’accrescersi degli episodi di censura. Tali cambiamenti hanno ridotto la 

predominanza e la qualità delle storie a carattere investigativo, presumibilmente 

riducendo l’influenza del giornale sui lettori d’élite e riducendo il suo fascino agli 

                                                           
189 China- Freedom of Press 2015, “Freedom House”, 2015, op. cit. 
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occhi degli inserzionisti190. Va da sé che un minor numero di inserzionisti implica 

minori entrate per il giornale e mette a rischio la sua stessa sussistenza. 

     Nel 2013 è stato condotto uno studio interessante sulla relazione tra la libertà di 

stampa e lo sviluppo economico191. Secondo questo studio, una stampa che sia 

libera e indipendente aumenta la crescita economica, è utile al pubblico perché 

rappresenta un’immagine della società vera e basata sui fatti, è utile per ridurre il 

fenomeno della corruzione. La stampa può fornire ai governi importanti opinioni e 

riscontri dei cittadini sulle loro politiche, opinioni che costituiscono un fattore 

chiave nel processo di crescita economica. In aggiunta, attraverso un flusso libero 

di informazioni, la stampa “accorcia” le distanze tra il governo e i cittadini, 

permettendo che le politiche siano implementate in maniera più efficace, aumenta 

la partecipazione politica riducendo il rischio di disordini.  

Fornendo informazioni affidabili che attirano investitori e compagnie straniere, 

la libertà di stampa incoraggia infine gli Investimenti Diretti Esteri (Foreign Direct 

Investments) generando livelli maggiori di sviluppo economico 192 . Ma in un 

ambiente in cui il flusso di informazioni è frenato, come in Cina, gli investitori 

potrebbero a loro volta essere frenati dall’investire in un Paese in cui acquisire 

importanti dati economici e politici diventa arduo e nel quale la censura implica un 

certo favoritismo del governo per le aziende e le produzioni nazionali193. 

Poiché lo sviluppo implica che ci sia trasparenza e integrazione a livello globale, 

diventa difficile per il governo mantenere il controllo sul flusso di informazioni su 

ben due livelli: innanzitutto, esistono troppi canali di informazione da tenere sotto 

controllo, e, secondariamente, l’accesso alle informazioni è essenziale per 

mantenere lo sviluppo economico194. Il grafico che segue mette a confronto paesi 

                                                           
190 Ibidem. 
191  ALAM Abdullah, SHAH Syed Zulfiqar Ali, “The Role of Press Freedom in Economic 

Development: A Global Perspective”, Journal of Media Economics, 2013, Vol. 26, pp. 4-5.  
192 Ibidem. 
193 DANIEL Wagner, MICHAEL Doyle, The Rationale and Costs of Chinese Censorship, “The 

World Post”, 2012, http://www.huffingtonpost.com/daniel-wagner/the-rationale-and-costs-

o_b_1236646.html, 30-10-2015. 
194 YANG (QIAN) Michelle, “Effective Censorship: Maintaining Control in China”, Penn Libraries-

University of Pennsylvania, 2010, p. 10. 
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con grande libertà di stampa, paesi con discreta libertà e paesi che non hanno alcuna 

libertà, e allo stesso tempo analizza il livello di sviluppo dei rispettivi mercati 

azionari, confermando l’importanza della libera informazione. 

 

 

Fonte: CINDY Gaytan, China’s economy and the correlation of free press, 2014, 

http://cindygaytan.portfolio.swau.edu/files/2014/04/Senior-Thesis.pdf. 

 

 

Il grafico mostra che i paesi con maggiore libertà di stampa hanno i mercati 

azionari più sviluppati (con un rapporto medio del 35,25%), mentre ai paesi senza 

libertà di stampa corrispondono mercati molto meno sviluppati (16,55%). Questi 

dati evidenziano che, anche se fino a qualche tempo fa l’economia cinese stava 

crescendo ad una velocità senza precedenti, essa avrebbe avuto ed ha il potenziale 

per crescere ancora di più195. 

 

                                                           
195 CINDY Gaytan, China’s economy and the correlation of free press, 2014, 

http://cindygaytan.portfolio.swau.edu/files/2014/04/Senior-Thesis.pdf. 
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TERZO CAPITOLO 

IL CASO DI GUO FEIXIONG 

 

 

III.1. Introduzione al capitolo 

 

 

Nei capitoli precedenti abbiamo delineato il sistema di censura, descrivendone il 

funzionamento, e successivamente abbiamo descritto la situazione attuale della 

libertà di stampa in Cina, evidenziando punti di forza (come l’autocensura) e punti 

di debolezza (come le patologie) della censura della stampa cinese, soffermandoci 

sulle tematiche sensibili e sulle condizioni degli autori stranieri; abbiamo, infine, 

concluso il secondo capitolo con una breve panoramica sull’impatto economico 

della censura. 

Il presente capitolo analizzerà il caso di Guo Feixiong  郭飞雄, scrittore e noto 

attivista per i diritti umani in Cina, il quale, dopo aver partecipato alla 

manifestazione pacifica per la libertà di stampa ed espressione tenutasi di fronte ai 

cancelli del giornale liberale Nanfang Zhoumo 南方周末, è stato arrestato con 

l’accusa di aver radunato una folla per creare disordine in luogo pubblico.  

Analizzando questo caso vogliamo riportare l’attenzione principalmente su due 

aspetti: 

1. La protesta ai cancelli del Nanfang Zhoumo può essere classificata tra le 

patologie che abbiamo elencato nel capitolo precedente. Si tratta di un 

fenomeno importante in quanto unico esempio di protesta cinese per la libertà 

di stampa degli ultimi venti anni. 

2. Il caso di Guo Feixiong non rappresenta solo la violazione della libertà di 

espressione riconosciuta dalla Costituzione cinese, ma incarna anche il 

desiderio di una parte dei cittadini cinesi di modificare la situazione attuale; 
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risulta inoltre essere un esempio emblematico delle gravi conseguenze cui 

sono soggetti tutti coloro che si oppongono alle regole imposte dal governo 

cinese. 

 

 

III.2. Breve storia del Nanfang Zhoumo 

 

Il Nanfang Zhoumo 南方周末 (appartenente al Gruppo del Nanfang Daily) è un 

giornale della provincia del Guangdong 广东, la cui sede si trova a Guangzhou 广

州 (Canton), ed è noto da tempo per il suo vigoroso giornalismo investigativo. Esso 

è considerato infatti da molti come uno tra i più audaci, espliciti e diretti esempi del 

giornalismo investigativo in Cina196.   

Il Nanfang Zhoumo è stato fondato nel 1984 come supplemento del fine settimana 

del Nanfang Ribao (南方日报), il giornale ufficiale del Comitato del Pcc della 

provincia del Guangdong. A partire dalla metà degli anni Novanta, il giornale ha 

iniziato a rivolgere la sua attenzione ai fatti sociali e di cronaca per rispondere alle 

esigenze crescenti della classe media, occupandosi sempre di più di esporre i 

malcontenti e le problematiche sociali e creandosi in tal modo non pochi nemici. In 

particolare, gli anni dal 1996 al 2001 sono stati definiti da alcuni ex giornalisti 

“l’epoca d’oro” del giornale. Ma la crescente reputazione di voce indipendente e 

populista che il Nanfang Zhoumo stava assumendo non era ben vista dal Partito 

Comunista, il quale ha provveduto a frenare il giornale, rivolgendogli specifiche 

direttive che lo hanno trasformato in un giornale sempre in cerca di un equilibrio 

tra il desiderio di indipendenza e il rispetto delle regole del Partito197. 

Nel 2005 è stato creato all’interno del giornale un sistema di revisione dei 

contenuti che posiziona strategicamente alcuni revisori all’interno dell’organo di 

                                                           
196 LING-FU Cho, “The Development of Investigative Reporting and Journalistic Professionalism 

in Southern Weekend”, in Marina Svensson, Elin Sæther, Zhi’an Zhang (a cura di), Chinese 

Investigative Journalists' Dreams: Autonomy, Agency, and Voice, Lexington Books, 2014, pp. 

181-182. 
197 Ibidem, pp. 185-190. 
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stampa per assicurare che ordini e divieti vengano rispettati. Nonostante tale 

sistema abbia aumentato le restrizioni, non si erano mai verificati episodi di censura 

preventiva da parte di un membro o organo del partito esterno al giornale; nessuna 

figura esterna era mai intervenuta nei processi editoriali o decisionali del giornale 

fino al noto episodio dell’editoriale di Capodanno198. 

 

 

III.3. L’incidente dell’editoriale di Capodanno 

 

 

E’ usanza del Nanfang Zhoumo pubblicare ogni anno un editoriale di Capodanno 

(xinnian xianci 新年献词) con un messaggio di auguri per il pubblico. La protesta 

ai cancelli del giornale di cui sopra ha le sue radici nella modifica dell’editoriale, 

modifica della quale gli editori e caporedattori non erano stati informati e di cui 

sono venuti a conoscenza solo dopo la pubblicazione dell’editoriale il 3 Gennaio 

2013. Tale modifica è stata attribuita dai giornalisti del settimanale a Tuo Zhen 庹

震, capo del Dipartimento di Propaganda del Pcc del Guangdong199.  

Il testo originale dell’editoriale era un appello alle riforme politiche e soprattutto 

ad un maggiore rispetto per i diritti costituzionali, al fine di costruire una nazione 

forte e veramente libera, e realizzare il sogno del popolo Cinese200. L’editoriale 

originale di Dai Zhiyong 戴志勇 si intitolava, infatti, “中国梦，宪政梦 ” 

(zhongguo meng, xianzheng meng) ovvero “Il sogno cinese, il sogno del 

costituzionalismo”; la parola sogno era un riferimento alla popolare espressione di 

Xi Jinping, a quel tempo ancora Segretario Generale, che aveva parlato di “sogno 

cinese” riferendosi al grande ritorno della nazione cinese201. Al contrario, il testo 

                                                           
198 LING-FU Cho, “The Development of Investigative Reporting and Journalistic Professionalism 

in Southern Weekend”, op. cit., p.194. 
199 DAVID, Bandurski, A New Year’s greeting gets the axe in China, “China Media Project”, 

http://cmp.hku.hk/2013/01/03/30247/, 25-11-2015. 
200 CHINA MEDIA BULLETIN- Special feature: “The Southern Weekly Controversy”,”Freedom 

House”, https://freedomhouse.org/cmb/2013_southern_weekly, 17-11-2015. 
201 DAVID, Bandurski, A New Year’s greeting gets the axe in China, “China Media Project”, op. 

cit. 

http://cmp.hku.hk/2013/01/03/30247/
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pubblicato il 3 gennaio era un elogio al Partito e alle sue regole, e conteneva anche 

degli errori. Il titolo riportato in prima pagina il 3 gennaio era “追梦” (zhuimeng) 

ovvero “Seguire i sogni”. 

Secondo alcune fonti202 esistevano tre versioni dell’editoriale: la prima, scritta da 

Dai Zhiyong; la seconda versione era la bozza degli editori; la terza è la versione 

che è stata poi modificata da Tuo Zhen, il quale l’ha fatta precedere anche da un 

suo messaggio personale. 

Dall’analisi condotta nei capitoli precedenti sappiamo che tutti i giorni i 

quotidiani cinesi ricevono bollettini sui materiali sensibili e che prima della 

pubblicazione un testo attraversa vari stadi di lettura e revisione. Ma proprio perché 

negli anni i giornalisti del Nanfang Zhoumo avevano dovuto cercare un 

compromesso tra il conformarsi alle regole del Partito e il raccontare notizie 

veritiere, questo intervento aggressivo e inaspettato sul testo è stato visto come una 

violazione inaccettabile di quell’equilibrio che tanto si erano impegnati a creare203. 

Inoltre, questo episodio è accaduto dopo un anno carico di episodi di censura; 

secondo i giornalisti del Nanfang Zhoumo, già più di 1.000 storie erano state 

censurate da quando Tuo Zhen era diventato capo del dipartimento.  

L’immediata reazione della redazione del giornale è stata quella di pubblicare sui 

propri account microblog la propria versione dei fatti e di scrivere lettere aperte in 

cui si richiedeva ai dirigenti del settimanale, tra le altre cose, di indagare 

sull’incidente. Separatamente, moltissimi ex giornalisti ed ex impiegati del giornale 

hanno pubblicato lettere e commenti sull’interferenza di Tuo Zhen, richiedendone 

le dimissioni204. Lo stesso giorno il Dipartimento Centrale di Propaganda ha diffuso 

online questa nota diretta a tutti i media cinesi205:  

 

                                                           
202 DAVID, Bandurski, A New Year’s greeting gets the axe in China, “China Media Project”, op. 

cit. 
203 CHINA MEDIA BULLETIN- Special feature: “The Southern Weekly Controversy”,”Freedom 

House”, op. cit. 
204 Ibidem. 
205 (Zhenli bu) Nanzhou xinnian xianci shijian (真理部)南周新年献辞事件(Ministero della 

verità: la questione del messaggio augurale di Capodanno del Nanfang Zhoumo), “China Digital 

Times”, http://chinadigitaltimes.net/chinese/2013/01/中宣部:南周新年献辞事件/ , 25-11-2015. 

http://chinadigitaltimes.net/chinese/2013/01/
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中宣部：紧急通知，各地主管部门务必于第一时间逐一通知到所有媒体记者、编

辑，不得在任何公开平台讨论关于南周新年献辞 事件。 

Dipartimento Centrale di Propaganda: Avviso urgente. Dal momento della ricezione di 

questo messaggio, tutti i dipartimenti responsabili devono immediatamente informare 

giornalisti ed editori che non sono autorizzati a discutere riguardo l’editoriale di Capodanno 

del Nanfang Zhoumo su nessuna piattaforma. 

 

Già nel primo pomeriggio dello stesso 3 gennaio molti commenti sui social media 

erano stati censurati e moltissime pagine personali sui microblog erano state chiuse 

forzatamente.  

Al 4 gennaio, giorno dopo l’accaduto, risale una delle lettere scritte come 

reazione all’incidente, pubblicata da un gruppo di ex giornalisti del Nanfang 

Zhoumo, la quale addita Tuo Zhen come artefice o direttore di tutte le modifiche 

presenti nell’editoriale, nonché degli errori riscontrati nel testo. La lettera denuncia 

l’accaduto e dipinge le azioni di Tuo come dittatoriali, eccessive ed ignoranti. Tuo 

Zhen viene accusato di aver peggiorato le condizioni di molti giornali del 

Guangdong e del fatto che le sue azioni sono state in definitiva a sfavore del Partito, 

perché se i media perdono credibilità, il Partito non può avere voce per parlare al 

popolo. Inoltre, secondo gli ex giornalisti, tali metodi arbitrari non hanno fatto altro 

che danneggiare la reputazione cinese agli occhi del resto del mondo, impedendo 

alla Cina di costruire la sua immagine a livello internazionale. Gli ex giornalisti 

quindi, richiedevano con la lettera le dimissioni e le scuse pubbliche da parte di Tuo, 

che non venissero prese misure punitive nei confronti di coloro che si erano ribellati 

all’accaduto e che i loro account microblog fossero riaperti. Infine richiedevano che 

la redazione riprendesse le sue normali operazioni206.  

Con l’accrescersi dell’attenzione pubblica sull’accaduto, la mattina del 6 gennaio 

2013 la direzione del giornale si è impadronita dell’account ufficiale su Weibo 

(applicazione di microblogging cinese) e ha pubblicato un post nel quale sosteneva 

che l’editoriale fosse stato scritto dall’editore e non da Tuo Zhen. Di fronte ad una 

                                                           
206 DAVID Bundurski, Open letter ups the ante in Southern Weekly Incident, “China Media 

Project”, http://cmp.hku.hk/2013/01/04/30311/, 25-11-2015. Testo originale disponibile. 
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simile distorsione dei fatti, il personale ha reagito dando inizio ad uno sciopero 

durato tre giorni (6-8 gennaio); il 10 gennaio il giornale ha ripreso le sue normali 

funzioni207. 

Subito dopo la presa di posizione dei giornalisti del Nanfang Zhoumo, una 

valanga di lettere, petizioni e affermazioni di supporto hanno iniziato a diffondersi 

su tutte le piattaforme di microblogging, a sostegno del giornale o più in generale 

per la libertà di espressione. Alcune dichiarazioni erano firmate da centinaia di 

giornalisti, avvocati, intellettuali, artisti, migranti lavoratori e studenti. Moltissimi 

anche i cittadini comuni che hanno ripubblicato i post e le dichiarazioni dei 

personaggi famosi sull’accaduto come segno di supporto ai giornalisti del Nanfang 

Zhoumo. Centinaia di studenti dell’Università Sun Yat-sen a Guangzhou 

richiedevano la libertà di espressione in una lettera, seguiti a ruota da dozzine di 

noti accademici dalla Cina, da Hong Kong e da Taiwan, che richiedevano il 

licenziamento di Tuo208.  

Durante lo sciopero che ha seguito l’accaduto, centinaia tra giornalisti e comuni 

cittadini (alcune fonti parlano di migliaia) si sono presentati ai cancelli dell’edificio 

ospitante il giornale con cartelloni di appello alla libertà di stampa e crisantemi 

gialli: i crisantemi gialli sono simbolo di lutto in Cina, in questo caso il lutto per la 

morte della libertà di stampa209.  

 

                                                           
207 CHINA MEDIA BULLETIN- Special feature: “The Southern Weekly Controversy”,”Freedom 

House”, op. cit. 
208 CHINA MEDIA BULLETIN- Special feature: “The Southern Weekly Controversy”,”Freedom 

House”, op. cit. 
209 WEIJUN Chen, Guangzhou, journalists revolt terrorizes Party, “Asianews.it”, 

http://www.asianews.it/news-en/Guangzhou,-journalists-revolt-terrorizes-Party-26793.html, 25-

11-2015. 

http://www.asianews.it/news-en/Guangzhou,-journalists-revolt-terrorizes-Party-26793.html
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Altre fonti hanno riportato che dozzine di dimostranti sono stati dispersi dalla 

polizia, altri sono stati trattenuti, sottoposti ad interrogatori ed in seguito rilasciati. 

Le proteste ai cancelli del Nanfang Zhoumo hanno scatenato inoltre altri fenomeni 

di protesta nella città di Guangzhou, durante i quali i dimostranti, coperti da 

maschere o cartelloni di cartapesta raffiguranti il giornale, hanno protestato per la 

libertà di espressione e per la democrazia210. 

Per quanto riguarda la reazione delle autorità, alla nota urgente rilasciata il 3 

gennaio di cui sopra, ne è seguita un’altra, il 7 gennaio. Di seguito il testo 

originale211: 

 

                                                           
210 JONATHAN, Kaiman, China’s Southern Weekly newspaper reappears after censorship 

standoff, “The guardian”, http://www.theguardian.com/world/2013/jan/10/china-censorship-

souther-weekly-reappears, 26-11-2015. 
211Ministry of Truth: Urgent Notice on Southern Weekly, “China Digital Times”, 

http://chinadigitaltimes.net/2013/01/ministry-of-truth-urgent-notice-on-southern-weekly/, 25-11-

2015. 

http://www.theguardian.com/world/2013/jan/10/china-censorship-souther-weekly-reappears
http://www.theguardian.com/world/2013/jan/10/china-censorship-souther-weekly-reappears
http://chinadigitaltimes.net/2013/01/ministry-of-truth-urgent-notice-on-southern-weekly/
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中宣部：关于南方周末新年献辞出版事件的紧急通知，各级主管党委和媒体，对

于此次事件，必须明确以下三点：一，党管媒体是不可动摇的基本原则；二，南方

周 末此次出版事故与广东省委宣传部长庹震同志无关；三，此事的发展有境外敌

对势力介入。各主管单位必须严格要求其部门的编辑，记者和员工不得继续在网络

上发 言支持南方周末。各地媒体、网站明天起以显著版面转发《环球时报》的社

评《南方周末“致读者”实在令人深思》。 

Dipartimento Centrale di propaganda. Avviso urgente in riferimento all’incidente 

relativo alla pubblicazione del messaggio augurale di Capodanno del Nanfang Zhoumo: i 

comitati di partito responsabili e i mass media a tutti i livelli devono essere chiari sui 

seguenti tre punti: 1) il controllo dei media da parte del Partito è un principio inamovibile; 

2) il piccolo incidente avvenuto al Nanfang Zhoumo non ha alcuna relazione con il capo 

del Dipartimento di propaganda del Guangdong, Tuo Zhen; 3) forze esterne ostili sono 

coinvolte nello sviluppo della vicenda. Ogni unità di lavoro deve provvedere affinché 

editori, giornalisti e il personale tutto cessino di dar voce al loro supporto online al Nanfang 

Zhoumo. A partire da domani, tutti i mass media e i siti internet in ogni luogo sono tenuti 

a ripubblicare l’editoriale del Global Times212 (Huanqiu Shibao 环球时报) “Il messaggio 

ai lettori del Nanfang Zhoumo in verità fa riflettere213”.  

 

Secondo l’editoriale del Global Times cui si fa riferimento, la versione modificata 

dell’editoriale di Capodanno non aveva alcuna relazione con Tuo Zhen, e i fautori 

della lettera citata sopra, così come la maggior parte dei sostenitori online, non 

erano altro che ex giornalisti del Nanfang Zhoumo che in realtà non conoscevano la 

situazione reale del giornale. Essi, secondo l’editoriale, fingevano di avere come 

target una persona o un episodio specifici ma in realtà intendevano attaccare i media 

come sistema. L’attenzione della Cina al momento, secondo l’editoriale, era posta 

sullo sviluppo e sul miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, e le riforme 

                                                           
212 Il Huanqiu shibao 环球时报, noto in occidente come Global Times, è un quotidiano diretto dal 

giornale del Pcc, il Renmin ribao 人民日报 (Quotidiano del Popolo); esso è disponibile anche in 

lingua inglese. 
213 [Updated] Global Times, Netease, and Sina Weibo Censorship on Day Three of Outcry Over 

Southern Weekend New Year's Greeting, “Fei Chang Dao”, 

http://blog.feichangdao.com/2013/01/global-times-netease-and-sina-weibo.html, 25-11-2015. 

http://blog.feichangdao.com/2013/01/global-times-netease-and-sina-weibo.html
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dei media richieste dai vari dimostranti sarebbero potute avvenire solo in linea con 

le politiche del partito214. 

L’unico giornale che si è rifiutato di ripubblicare l’editoriale del Global Times è 

stato il Beijing News (Xinjingbao 新京报), il cui editore e caporedattore Dai Zigeng 

di fronte alla richiesta pressante di pubblicare l’editoriale ha minacciato di 

dimettersi; infine le due parti hanno raggiunto un compromesso ed il giorno 

seguente l’editoriale del Global Times è stato ripubblicato ma in una pagina 

secondaria215.  

Simultaneamente la redazione del giornale e gli ufficiali di partito del Guangdong 

hanno cercato di raggiungere un accordo. Secondo quanto riportato da vari media, 

l’accordo aveva varie dimensioni. Il personale sarebbe ritornato a lavoro e il 

giornale sarebbe stato pubblicato normalmente il 10 gennaio; allo stesso tempo i 

giornalisti avrebbero dovuto interrompere le richieste di dimissioni di Tuo. In 

cambio, la maggior parte del personale coinvolto nell’episodio non sarebbe stata 

punita. Tuo Zhen non sarebbe stato rimosso dalla carica ma le autorità avevano 

lasciato intendere che, in tempi più moderati, lo sarebbe stato216. In aggiunta, le 

autorità avevano promesso di allentare le forme di censura inopportune e di 

migliorare le loro strategie di direzione dell’organo a patto che i giornalisti 

riassumessero le loro normali posizioni217.  

Secondo un articolo di Foreign Policy, a due anni di distanza, le promesse delle 

autorità non sono state rispettate. Tuo Zhen è rimasto in carica e i fenomeni di 

censura persistono. Come conseguenza, un vasto numero di accademici, giornalisti 

e funzionari cinesi hanno affermato di considerare meno seriamente le 

pubblicazioni del giornale rispetto al passato. Moltissimi editori, caporedattori e 

giornalisti hanno lasciato il giornale negli ultimi due anni. Anche le pressioni 

                                                           
214 Southern Weekly issue prompts soul-searching over media’s role, “Global Times”, 

http://www.globaltimes.cn/content/754392.shtml, 25-11-2015. 
215 GEORGE, Ding,‘Southern Weekly’ and the Limits of Censorship in China, “The vice”, 

http://www.vice.com/read/southern-weekly-and-the-limits-of-censorship. 
216 CHINA MEDIA BULLETIN- Special feature: “The Southern Weekly Controversy”,”Freedom 

House”, op. cit. 
217 KECHENG Fang, MARIA Repnikova, Behind the fall of China’s Greatest Newspaper, 

“Foreign Policy”, http://foreignpolicy.com/2015/01/29/southern-weekly-china-media-censorship/, 

26-11-2015. 

http://www.globaltimes.cn/content/754392.shtml
http://foreignpolicy.com/2015/01/29/southern-weekly-china-media-censorship/
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economiche sul giornale non sono di aiuto. A ottobre 2014, il prezzo del giornale è 

aumentato e il numero di articoli è diminuito, suggerendo le difficoltà nel 

guadagnare lettori e inserzionisti218. 

 

 

III.3.1 Alcune considerazioni 

 

 

L’importanza dell’episodio del Nanfang Zhoumo, come già detto, risiede nel fatto 

che si tratta di un caso unico di risposta e di contrapposizione della popolazione 

cinese alle regole e ai soprusi del Partito nel campo della libertà di stampa ed 

espressione. Molti giornalisti si sono chiesti cosa sarebbe accaduto se tutti i giornali 

cinesi si fossero rifiutati di pubblicare l’editoriale sopra citato del Global Times, 

così come aveva tentato di fare il Beijing News. 

Alcuni esperti cinesi e stranieri hanno indagato sulle ramificazioni dell’incidente 

del Nanfang Zhoumo rispetto al futuro della libertà di stampa in Cina219: 

1. Qian Gang, un ex editore del giornale, ha affermato che “l’incidente è 

importante soprattutto perché ha fatto vedere cosa succede realmente dietro 

al sipario”. Infatti, nonostante molti cinesi siano consapevoli dell’esistenza 

della censura cinese e alcuni possano aver notato un giornalismo 

investigativo meno incisivo nelle pagine del Nanfang Zhoumo, molti non 

erano consapevoli dei reali livelli raggiunti dalla censura negli ultimi anni, 

soprattutto dopo la nomina di Tuo Zhen. 

2. L’episodio, più che ridurre l’incisività delle restrizioni, ha evitato che si 

raggiungessero livelli ancora più alti di intrusività.  

3. L’aspetto forse più importante di questa storia, agli occhi degli esperti, è stato 

il coinvolgimento di un vasto numero di persone provenienti da diversi strati 

e contesti sociali (studenti, personaggi dello spettacolo, pensionati) che hanno 

                                                           
218 KECHENG Fang, MARIA Repnikova, Behind the fall of China’s Greatest Newspaper, 

“Foreign Policy”, op. cit. 
219 CHINA MEDIA BULLETIN- Special feature: “The Southern Weekly Controversy”,”Freedom 

House”, op. cit. 
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dato voce alla loro insoddisfazione per la pesante censura imposta dal Partito 

e per il sistema in generale. 

 

 

III.4. Guo Feixiong 

 

 

L’episodio del Nanfang Zhoumo è strettamente legato ad un personaggio il quale, 

qualche mese dopo le proteste, esattamente ad agosto del 2013, è stato arrestato con 

l’accusa di aver radunato i manifestanti in occasione dell’episodio di gennaio, così 

come altri due attivisti quel giorno presenti.  

Nato nel 1966 nello Hubei, Yang Maodong 杨茂东，meglio conosciuto con lo 

pseudonimo di Guo Feixiong 郭飞雄, è un noto attivista del Guangdong, è stato 

uno scrittore prolifico e un consulente legale presso uno studio di Pechino, dove ha 

fornito consulenza legale in diversi casi controversi di difesa dei diritti, ad esempio 

nel caso dei cittadini del villaggio di Taishi, sostenendoli nell’allontanamento del 

capo villaggio corrotto220. Da moltissimi anni Guo è noto alle autorità cinesi per il 

suo attivismo, anche se parecchi ormai sono gli anni trascorsi in carcere proprio per 

la sua personalità e per la sua attività nel contrastare i soprusi del governo cinese. 

Guo è sposato ed ha due figli, una femmina e un maschio; a causa del suo percorso 

di vita, anche la sua famiglia è diventata un target delle autorità, al punto che la 

moglie ha perso il lavoro e per un periodo ai due figli è stata negata l’ammissione 

agli anni successivi nelle rispettive scuole221. Più volte, anche in presenza di Guo, 

la famiglia è stata seguita dagli agenti di polizia, al parco o nelle librerie. E’ per 

questo che la famiglia di Guo ha richiesto asilo negli Stati Uniti d’America, dove 

risiede ormai dal 2009222. 

                                                           
220 About the Individual: Guo Feixiong (a.k.a. Yang Maodong), “Incorporating Responsibility 

2008 (HIRC)”, http://www.ir2008.com/09/about.php, 26-11-2015.  
221 2010 prison census: 145 journalists jailed worldwide, “Committee to Protect Journalists”, 

https://www.cpj.org/imprisoned/2010.php, 25-11-2015. 
222 Guo Feixiong and Freedom of Expression in China, Hearing before the Subcommittee on 

Africa. Global Health, Global Human Rights, and International Organizations, “House Committee 

http://www.ir2008.com/09/about.php
https://www.cpj.org/imprisoned/2010.php
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In un discorso di fronte alla Corte, nel processo a suo carico del Novembre 2014, 

Guo in persona ha affermato che dall’Aprile 2005 è stato trattenuto illegalmente 

quattro volte, è stato arrestato tre volte, portato in ben sei centri di detenzione 

preventiva diversi ed è stato interrogato circa duecento volte223. Nel 2005, Guo è 

stato detenuto tre mesi per aver diffuso notizie all’estero e aver disturbato l’ordine 

pubblico, dopo aver diffuso le notizie sui tentativi dei cittadini di Taishi di 

rimuovere il capo del villaggio. Nel settembre del 2006 è stato arrestato per “attività 

illegali” e, dopo una detenzione di quindici mesi precedente al processo, è stato 

condannato per “pubblicazione illegale di una rivista” risalente al 2001. Tale rivista, 

intitolata “沈阳政坛地震” (Shenyang zhengtan dizhen), o “Terremoto politico a 

Shenyang”, esponeva uno dei maggiori casi di mazzette e corruzione nella storia di 

Shenyang, nella provincia di Liaoning. Al tempo, secondo gli avvocati difensori di 

Guo, era già scaduto il limite massimo di cinque anni previsto per perseguire 

l’attività di pubblicazione illegale ma nonostante questo Guo è stato condannato a 

cinque anni di carcere a novembre del 2007224. Secondo quanto riportato dalla 

moglie, Zhang Qing, durante i quindici mesi di detenzione tra Guangzhou e 

Shengyang, Guo è stato torturato più volte. Tra le torture subite emergono:  

 un interrogatorio durato tredici giorni consecutivi, notte e giorno, subito 

dopo la detenzione iniziale; 

 Guo è stato legato ad un letto di legno per quarantadue giorni con braccia 

e gambe legate; 

 è stato appeso al soffitto, legato alle braccia e alle gambe, mentre i 

poliziotti lo colpivano con scariche elettriche nelle parti intime. Guo ha 

tentato il suicidio il giorno successivo. 

                                                           

of Foreign Affairs”, 2013, https://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-guo-

feixiong-and-freedom-expression-china, 26-11-2015. 
223 The sovereignty of the People: my conviction and my dream – The court statement by Guo 

Feixiong, “China Change”, 2014, http://chinachange.org/2014/11/28/the-sovereignty-of-the-

people-my-conviction-and-my-dream/, 25-03-2015. 
224 2010 prison census: 145 journalists jailed worldwide, “Committee to Protect Journalists”, op. 

cit. 

https://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-guo-feixiong-and-freedom-expression-china
https://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-guo-feixiong-and-freedom-expression-china
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La condanna successiva del 2007 si baserebbe proprio sulle confessioni fatte da 

Guo durante le torture con le scariche elettriche225. A dicembre del 2007 Guo è stato 

trasferito nella prigione di Meizhou, dove ha condotto diversi scioperi della fame 

come protesta ai maltrattamenti della polizia nei suoi confronti (in totale circa 186 

giorni in scioperi della fame); durante uno di questi, è stato forzato a nutrirsi di un 

liquido di dubbia provenienza che lo ha fatto star male per circa una settimana. 

Nella prigione di Meizhou è inoltre stato posto in isolamento e privato delle visite 

familiari226. 

A settembre del 2011, dopo essere stato rilasciato, ha ripreso da subito il suo 

percorso di difensore e attivista dei diritti civili, a stretto contatto con gli altri 

attivisti del Guangdong227.  

 

 

III.5. Il caso giudiziario 

 

 

Il caso giudiziario di cui ci occupiamo più specificatamente ha le sue radici nel 

Gennaio del 2013, quando Guo Feixiong ed altri attivisti hanno partecipato 

attivamente ad una manifestazione pacifica in supporto ai giornalisti del Nanfang 

Zhoumo (“procedendo con cautela e disciplina”, ha affermato Guo 228 ) e per 

difendere i diritti civili dei cittadini cinesi. Gli stessi si sono in seguito dedicati 

all’organizzazione di una raccolta di firme per richiedere che l’Assemblea 

Nazionale del Popolo (ANP) ratificasse la Convenzione Internazionale sui Diritti 

Civili e Politici delle Nazioni Unite. Inoltre, è stata da loro organizzata una catena 

di proteste in strada tra aprile e maggio 2013 (nota come jietou ju pai 街头举牌) in 

                                                           
225 About the Individual: Guo Feixiong (a.k.a. Yang Maodong), “Incorporating Responsibility 

2008 (HIRC)”, op. cit. 
226 The sovereignty of the People: my conviction and my dream – The court statement by Guo 

Feixiong, “China Change”, op. cit. 
227 SHU Xiao, Guo Feixiong, a Civil Rights Hero, “China Change”, 

http://chinachange.org/2015/01/08/guo-feixiong-a-civil-rights-hero/, 29-06-2015. 
228 The sovereignty of the People: my conviction and my dream – The court statement by Guo 

Feixiong, “China Change”, op. cit. 

http://chinachange.org/2015/01/08/guo-feixiong-a-civil-rights-hero/
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otto città diverse per sostenere la ratifica della Convenzione e la politica del governo 

contro la corruzione229. Le manifestazioni sono state condotte in maniera pacifica e 

disciplinata in parchi e marciapiedi, al fine di non creare disordine in aree 

pubbliche230. 

L’8 agosto 2013 Guo è stato arrestato, insieme ad altri attivisti tra cui Sun 

Desheng 孙德胜, con l’accusa di “aver radunato una folla per provocare disordini 

in luogo pubblico” (juzhong raoluan gonggong changsuo zhixu 聚众扰乱公共场

所秩序) in occasione del sopracitato episodio del Nanfang Zhoumo231. Le accuse 

nei suoi confronti sono inoltre232:  

 aver guidato la campagna di richiesta di ratifica della Convenzione 

Internazionale sui Diritti civili e politici; 

 aver guidato la campagna contro la corruzione, invitando i politici cinesi 

a rendere pubblici i loro guadagni; 

 è inoltre accusato di aver commentato gli eventi del Nanfang Zhoumo su 

alcuni siti Internet stranieri233. 

Dopo l’arresto, affermando che il caso di Guo è un caso di “sicurezza pubblica”, la 

polizia del centro di detenzione del distretto di Tianhe, a Guangzhou, ha impedito 

a Guo di incontrare i suoi avvocati difensori per circa tre mesi. Solo a metà 

novembre 2013 Guo ha finalmente incontrato i suoi difensori234. 

Dopo un anno di detenzione predibattimentale, il 1° agosto 2014 era previsto il 

primo processo di Guo. I suoi avvocati però si sono allontanati dal tribunale in 

                                                           
229 The sovereignty of the People: my conviction and my dream – The court statement by Guo 

Feixiong, “China Change”, op. cit. 
230 SHU Xiao, Guo Feixiong, a Civil Rights Hero, “China Change”, op. cit. 
231 “Guo Feixiong an tingshen jieshu wei zuo xuanpan” 郭飞雄案庭审结束未作宣判 (La corte 

non si pronuncia alla fine del processo di Guo Feixiong), “SINA:  XinLang Boke”, 2014,  

http://blog.sina.com.cn/s/blog_7d0b28eb0102v8mu.html, 29-06-2015. 
232 Update to UN on case of Guo Feixiong- July 14,2015, “Chinese Humans Rights Defenders”, 

2015, http://chrdnet.com/2015/08/update-to-un-on-case-of-guo-feixiong-july-14-2015/, 08-09-

2015. 
233 Guozhen Xiao：Activist Guo Feixiong Held 743 Days Without Yard Time, “Independent 

Chinese Pen Center”, http://www.chinesepen.org/english/guozhen-xiao%EF%BC%9Aactivist-

guo-feixiong-held-743-days-without-yard-time#more-5552, 26-11-2015. 
234 Update to UN on case of Guo Feixiong- July 14,2015, “Chinese Humans Rights Defenders”, 

op. cit. 

http://www.chinesepen.org/english/guozhen-xiao%EF%BC%9Aactivist-guo-feixiong-held-743-days-without-yard-time#more-5552
http://www.chinesepen.org/english/guozhen-xiao%EF%BC%9Aactivist-guo-feixiong-held-743-days-without-yard-time#more-5552
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segno di protesta per alcune gravi violazioni secondo loro subite. Una lettera235 

scritta da Chen Guangwu, uno dei difensori, e diretta al Tribunale del distretto di 

Tianhe, spiega che i difensori di Guo hanno avuto l’esplicito divieto di introdurre 

in aula il proprio materiale informatico (computer e altri strumenti) necessario per 

consultare documenti e fornire prove audio e audiovisive a favore dell’imputato. 

Nella lettera l’avvocato parla di vera e propria limitazione dei diritti e degli interessi 

legittimi degli avvocati difensori, in quanto marca, modelli e sistemi degli strumenti 

forniti in sostituzione dalla Corte, poiché sconosciuti ai difensori, avrebbero messo 

in difficoltà e impedito un corretto e funzionale svolgimento della difesa. Secondo 

l’avvocato, il motivo del divieto sarebbe stato quello di impedire ai difensori 

tentativi di registrazione audio e video del processo. Al fine di garantire lo 

svolgimento armonioso del processo, gli avvocati hanno deciso di fare un passo 

indietro e permettere il blocco o la rimozione delle funzionalità audio e video sui 

propri computer o strumenti vari e di permettere alle autorità un controllo 

successivo al processo sui suddetti strumenti. Gli avvocati hanno in cambio 

richiesto che tutti i documenti, nonché dossier audio e video, venissero esaminati 

secondo la legge, che si desse udienza pubblica e quindi tutti i cittadini con 

documento di riconoscimento potessero assistere al processo, che fosse infine 

permesso ai giornalisti di assistere e fare interviste236. Un secondo processo era stato 

fissato per il 12 settembre 2014 ma anch’esso è stato rinviato. 

Guo Feixiong è stato infine processato per la prima volta il 28 novembre 2014 

nel Tribunale del distretto di Tianhe, Guangzhou, insieme ad altri attivisti. Il 

processo è iniziato alle 9:00 di mattina e si è concluso, dopo 18 ore consecutive, 

poco prima delle 3:00 di notte, 29 novembre 2014, senza alcuna sentenza237. La 

                                                           
235 CHEN Guangwu 陈光武, “Guanyu Guo Feixiong yi an yifa shenpan de yijian” 关于郭飞雄一
案依法审判的意见 (Obiezioni riguardo al processo di Guo Feixiong), “Xie Yanggu”, 2014, 

http://blog.163.com/cgw12878@126/blog/static/7587364220147171100742, 20-07-2015. 
236 Tutti i riferimenti alla lettera sono tratti da: CHEN Guangwu 陈光武, “Guanyu Guo Feixiong 

yi an yifa shenpan de yijian” 关于郭飞雄一案依法审判的意见 (Obiezioni riguardo al processo 

di Guo Feixiong), “Xie Yanggu”, op. cit. 
237 Lawyers describe trial of Guo Feixiong and Sun Desheng, “China change”,2014, 

http://chinachange.org/2014/11/28/lawyers-describe-trial-of-guo-feixiong-and-sun-desheng/, 25-

03-2015. 
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sentenza è stata infatti rinviata ed emessa infine, dopo un anno, lo scorso 27 

novembre 2015. 

Dopo il processo del 28 novembre 2014 gli avvocati di Guo erano parecchio 

amareggiati per lo svolgimento dello stesso. In un’intervista a Radio Free Asia 

hanno dichiarato che la Corte ha violato più volte i diritti dei difensori e degli 

imputati, che sono stati più volte interrotti nelle loro arringhe difensive. Nonostante 

i rimproveri e le varie interruzioni, Guo è riuscito a pronunciare il suo discorso, nel 

quale ha difeso sé stesso spiegando che il suo obiettivo è stato sempre e solo quello 

di lottare affinché ai cittadini cinesi vengano riconosciuti i diritti alla libertà di 

espressione, la libertà di stampa e la libertà di riunione. Ha affermato la sua 

innocenza e di non avere paura di pagare le conseguenze per le sue azioni238. 

Per 18 ore il processo è andato avanti con sole due soste, ottenute dagli avvocati 

di Guo solo dopo ripetute richieste. Sebbene gli avvocati di Guo abbiano mostrato 

ampie prove (compresi foto e video dell’accaduto) a favore dell’innocenza 

dell’imputato, il giudice non ha accettato le prove ma si è basato unicamente sulle 

testimonianze fornite dall’accusa239. La sorella di Guo, Yang Maoping, che ha 

assistito al processo, era delusa e contrariata dallo svolgimento di quello che ha 

definito un processo ingiusto e iniquo. Ha inoltre aggiunto che le testimonianze 

dell’accusa erano così palesemente false che perfino date e luoghi erano sbagliati240.  

In occasione del processo, attivisti provenienti da diverse città si sono radunati 

fuori dal tribunale per mostrare supporto a Guo, ed alcuni di loro sono stati per 

questo motivo trattenuti241. 

Al di là dei commenti e delle impressioni personali dei partecipanti, è 

fondamentale guardare ai fatti e alle violazioni reali e dimostrabili di questo 

processo e dei suoi precedenti. Chinese Human Rights Defenders (associazione non 

                                                           
238 Lawyers describe trial of Guo Feixiong and Sun Desheng, “China change”, op. cit. 
239 “Guo Feixiong an tingshen jieshu wei zuo xuanpan” 郭飞雄案庭审结束未作宣判 (La corte 

non si pronuncia alla fine del processo di Guo Feixiong), “SINA:  XinLang Boke”, op. cit. 
240 Lawyers describe trial of Guo Feixiong and Sun Desheng, “China change”, op. cit. 
241 “Guo Feixiong an tingshen jieshu wei zuo xuanpan” 郭飞雄案庭审结束未作宣判 (La corte 

non si pronuncia alla fine del processo di Guo Feixiong), “SINA:  XinLang Boke”, op. cit. 



95 

 

governativa che promuove i diritti umani in Cina) ha esaminato alcune di queste 

violazioni242: 

 Il processo che doveva tenersi il 12 settembre del 2014 è stato annullato 

su richiesta degli avvocati di Guo, che hanno fatto appello ad un processo 

giusto ed equo, a causa di una serie di violazioni registrate fino a quel 

momento. Una di queste è la violazione dell’art. 182243 del Codice di 

Procedura Penale. Secondo questo articolo, gli avvocati avrebbero dovuto 

essere avvisati del luogo e ora del processo almeno tre giorni prima, ma 

ciò non è avvenuto. 

 Secondo l’articolo 202244 del Codice di Procedura Penale, la corte, dopo 

aver accettato un caso dalla procura (il caso è stato accettato il 19 giugno 

2014), deve emettere una sentenza entro e non oltre tre mesi. La sentenza 

è stata emessa dopo più di un anno. 

 Nella fase predibattimentale gli avvocati di Guo hanno avuto difficoltà ad 

avere accesso agli atti del caso, incluse le prove presentate dal pubblico 

ministero, e la situazione è peggiorata dopo il processo. Infatti, i difensori 

hanno richiesto l’accesso agli atti della Corte a Gennaio, Marzo e Aprile 

2015 e si sono visti negare tale diritto. Sono stati pertanto costretti a 

presentare ricorsi contro la Corte. 

 Dalla sua detenzione nel 2013 alla sentenza finale del 27 Novembre 2015, 

a Guo non è stato mai concesso del tempo all’aria aperta. Si tratta di una 

chiara violazione dell’art. 25245 del Regolamento del Consiglio di Stato 

                                                           
242 Update to UN on case of Guo Feixiong- July 14,2015, “Chinese Humans Rights Defenders”, op. 

cit. 
243 Testo originale art. 182, Codice di Procedura Penale (刑事诉讼法 xingshi susongfa): […] 人民

法院确定开庭日期后，应当将开庭的时间、地点通知人民检察院，传唤当事人，通知辩护

人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员，传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。公

开审判的案件，应当在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。[…] 

Disponibile al sito: http://www.china.com.cn/policy/txt/2012-03/18/content_24922812_19.htm.  
244Testo originale art. 202: 第二百零二条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣

判，至迟不得超过三个月。[…] Disponibile al sito: http://www.china.com.cn/policy/txt/2012-

03/18/content_24922812_19.htm. 
245 Testo originale art. 25: 第二十五条 人犯每日应当有必要的睡眠时间和一至两小时的室外活

动 。 […] Disponibile al sito: http://www.hrichina.org/en/regulations/peoples-republic-china-

detention-center-regulations. 

http://www.china.com.cn/policy/txt/2012-03/18/content_24922812_19.htm
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sui centri di detenzione, che stabilisce che ogni detenuto ha diritto ad un 

periodo di una-due ore di attività all’esterno ogni giorno. 

 

L’Indipendent Chinese Pen Center, organizzazione non governativa che 

promuove e difende la libertà di espressione, accusa le autorità cinesi di altre 

violazioni commesse prima e durante il processo. Secondo il Codice di Procedura 

Penale, art. 73, e gli standard legali internazionali, le autorità hanno commesso reato 

nel momento in cui l’8 Agosto 2013 hanno arrestato Guo senza avvisare i familiari 

fino al 17 Agosto 2013. L’art. 73 prevede infatti che ai familiari sia notificata la 

detenzione e il luogo in cui si svolge entro 24 ore246.  

Le accuse contro le autorità sono inoltre quelle di tortura, sentenza prorogata e 

detenzione illegale. Secondo gli avvocati di Guo Feixiong ci sono state gravi 

violazioni delle procedure penali, prima, per aver impedito a Guo di incontrare i 

suoi difensori nella fase investigativa, e in secondo luogo, al processo, durante il 

quale alcuni testimoni della difesa sono stati portati via con la forza impedendo loro 

di testimoniare247.  

Lo scorso 27 Novembre, dopo un anno, la corte ha emesso la sentenza finale di 

condanna contro Guo e altri due attivisti. Solo poco prima del processo i due 

avvocati di Guo sono stati informati dal giudice che all’accusa di “aver radunato 

una folla per provocare disordini in luogo pubblico” è stata aggiunta una nuova 

accusa, “寻衅滋事”(xunxin zishi), “innescare liti e creare problemi”248. La nuova 

accusa ha aggiunto due anni di carcere a quelli previsti, così che Guo Feixiong è 

stato condannato a 6 anni di carcere. I due avvocati, vista la mancanza di tempo, 

                                                           
246 Test originale art. 73: […] 指定居所监视居住的，除无法通知的以外，应当在执行监视居

住后二十四小时以内，通知被监视居住人的家属。[…] Disponibile al sito: 

http://www.china.com.cn/policy/txt/2012-03/18/content_24922812_19.htm. 
247 Guozhen Xiao：Activist Guo Feixiong Held 743 Days Without Yard Time, “Independent 

Chinese Pen Center”, op. cit.  
248“Zhongguo weiquanrenshi Guofeixiong bei pan jiajin liunian” 中国维权人士郭飞雄被判监禁
六年 (L’attivista cinese dei diritti umani Guo Feixiong condannato a 6 anni di carcere), “Sina- 新

浪博客”, http://blog.sina.com.cn/s/blog_b4f4150b0102w3k6.html, 28-11-2015. 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_b4f4150b0102w3k6.html
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non hanno potuto prepararsi per la difesa della nuova accusa né informare 

l’imputato249. 

Nei due anni trascorsi dalla sua detenzione gli avvocati di Guo e i suoi familiari 

hanno più volte denunciato i maltrattamenti e le torture subite, ad oggi rimaste 

inascoltate. Questi abusi comprendono violenze sessuali, molestie e torture 

psicologiche. A giugno 2015 Guo ha presentato due denunce con l’assistenza del 

suo avvocato Zhang Lei 张磊. Una denuncia è stata presentata contro il Centro di 

detenzione del distretto di Tianhe con l’accusa di maltrattamenti nei suoi confronti 

e di quelli di altri detenuti. Guo denuncia di essere stato oggetto di trattamenti 

illeciti e umilianti, come essere denudato per i controlli di sicurezza, insieme ad 

altri detenuti. Questa pratica è stata interrotta per un periodo che corrisponde a 

quello in cui per la prima volta Guo ha denunciato l’accaduto alle autorità, ma è poi 

stata ripresa in altre due occasioni. In seguito a numerose altre proteste, Guo è stato 

trasferito di cella ma è successivamente venuto a conoscenza di due altri detenuti 

sottoposti alla stessa pratica e poi abusati sessualmente. La denuncia di Guo 

richiede alle autorità di recuperare i video della sorveglianza relativi alle due 

occasioni denunciate, poiché, secondo la legge cinese, i centri di detenzione devono 

essere dotati di telecamere di sorveglianza per prevenire e/o registrare eventuali 

maltrattamenti. I maltrattamenti violano il Regolamento sui centri di detenzione che 

stabilisce che i detenuti non possono essere umiliati, soggetti a punizioni corporali 

o abusati dal personale di guardia250. 

Nella seconda denuncia Guo rappresenta di aver subito maltrattamenti nella 

forma di abusi fisici da parte degli agenti di custodia addetti al trasporto. Guo 

descrive in maniera dettagliata tre occasioni nel 2014 in cui ha subito maltrattamenti 

nel percorso da e verso il tribunale di Tianhe, esattamente l’1 agosto, il 12 settembre 

e il 28 novembre. In tutti e tre i casi, Guo è stato incappucciato, ammanettato e con 

i piedi legati da catene. Manette e catene erano talmente strette da causargli tagli e 

                                                           
249 CHRIS, Buckley, Chinese Rights Advocate Known as Guo Feixong is Shocked by Last-Minute 

Charge, “New York Times”, http://www.nytimes.com/2015/11/28/world/asia/china-guo-feixiong-

verdict.html, 28-11-2015. 
250 Update to UN on case of Guo Feixiong- July 14,2015, “Chinese Humans Rights Defenders”, 

op. cit. 

http://www.nytimes.com/2015/11/28/world/asia/china-guo-feixiong-verdict.html
http://www.nytimes.com/2015/11/28/world/asia/china-guo-feixiong-verdict.html
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gonfiore, con conseguente intorpidimento delle parti legate, che a detta di Guo, è 

durato per molto tempo dopo la rimozione delle catene. Tuttora ha sul corpo alcune 

cicatrici, che lui stesso ha richiesto di fotografare dopo l’accaduto. Nella sua 

denuncia Guo ha richiesto le scuse degli otto agenti che hanno compiuto i 

maltrattamenti e che vengano recuperate le foto conservate dal centro di detenzione. 

Le sue gravi condizioni fisiche sono state rese note più volte dalla famiglia e dagli 

avvocati. Secondo gli avvocati che lo hanno incontrato, la salute di Guo è molto 

peggiorata; la memoria, la capacità di esprimersi e la sua lucidità mentale sono 

messe a rischio dalle condizioni in cui vive e dall’impedimento di uscire all’aria 

aperta che dura da ormai due anni251. Tutte le richieste di rilascio di Guo, sulla base 

delle sue condizioni fisiche, avanzate dagli avvocati nel 2013 e nel 2014, sono state 

negate dalle autorità, che hanno dichiarato che Guo sarebbe un pericolo per la 

società se venisse rilasciato252.  

Se per le autorità cinesi Guo Feixiong costituisce un pericolo per la sicurezza 

pubblica, la comunità internazionale non è dello stesso avviso. Roseann Rife, 

direttrice di Amnesty International per l’Asia Orientale, ha dichiarato dopo il 

verdetto finale di Guo, il 27 Novembre 2015: “It’s a dark day when people 

advocating for press freedom and democracy are subjected to torture and other ill-

treatment and sentenced to lengthy prison terms after shame trials253.” Secondo 

Amnesty International, inoltre, la sentenza di sei anni di carcere per la pacifica 

difesa dei diritti umani e delle riforme politiche da parte di Guo è palesemente un 

atto di persecuzione politica254. 

L’11 Settembre 2015 la moglie e la figlia di Guo hanno ricevuto a Dublino il 

premio 2015 di Frontline Defenders, con il quale Guo è stato premiato per la sua 

                                                           
251 LIN Xin, Jailed Chinese Activist Guo Feixiong Wins International Rights Award, “Radio Free 

Asia”, http://www.rfa.org/english/news/china/china-guofeixiong-09112015112310.html, 26-11-

2015. 
252 Update to UN on case of Guo Feixiong- July 14,2015, “Chinese Humans Rights Defenders”, 

op. cit. 
253 China: Harsh prison sentences against Guo Feixiong and two other activists the latest act of 

political persecution, “Amnesty International”,  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/china-harsh-prison-sentences-against-guo-

feixiong-latest-act-of-political-persecution/, 28-11-2015. 
254 Ibidem. 

http://www.rfa.org/english/news/china/china-guofeixiong-09112015112310.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/china-harsh-prison-sentences-against-guo-feixiong-latest-act-of-political-persecution/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/china-harsh-prison-sentences-against-guo-feixiong-latest-act-of-political-persecution/
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attività di difensore dei diritti umani e per essersi rifiutato di soccombere agli abusi 

fisici e psicologici con cui il suo lavoro è stato ostacolato255. 

Più volte esperti a livello internazionale, il Governo degli Stati Uniti e anche il 

Parlamento Europeo (con una risoluzione del 2007) hanno evidenziato il caso di 

Guo e chiesto il suo rilascio. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inserito in 

vari rapporti annuali il caso di Guo sottolineando le violazioni dei diritti umani da 

lui subite, come la detenzione con assente o quasi assente preavviso, le umilianti 

condizioni in prigione, la tortura, la repressione della libertà di espressione256. 

 

 

III.6. Il caso Guo e gli impegni internazionali della Cina in materia di libertà di 

espressione e altri diritti fondamentali 

 

 

A livello internazionale, la libertà di espressione è garantita dalla Dichiarazione 

Universale sui diritti umani257, che all’articolo 19 recita258: 

 

    Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di 

non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere 

informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. 

 

La Cina è presente in qualità di membro permanente nel Consiglio di Sicurezza 

dell’Onu ed è membro dell’Assemblea Generale dell’Onu, la quale ha approvato la 

                                                           
255 2015 Front Line Defenders Award Presented to Chinese HRD Guo Feixiong, “Frontline 

Defenders”, https://www.frontlinedefenders.org/node/29586, 28-11-2015. 
256 About the Individual: Guo Feixiong (a.k.a. Yang Maodong), “Incorporating Responsibility 

2008 (HIRC)”, op. cit. 
257 Approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; per 

la prima volta nella storia gli stati s’impegnano a rispettare, senza fare distinzioni di razza, sesso, 

lingua o di alcun altro genere, i diritti elencati nella Dichiarazione e accettano l’idea che si debba 

rispondere alla comunità internazionale dell’eventuale mancato rispetto di quell’impegno alla 

comunità internazionale. Fonte: Piccola Treccani, Enciclopedia online, disponibile a : 

http://www.treccani.it/scuola/tesine/diritti_umani/marchesi.html. 
258 Universal Declaration of Human rights, “United Nations Human Rights”, 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn, 06-10-2015. 

https://www.frontlinedefenders.org/node/29586
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn
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Dichiarazione259. La sua adesione dovrebbe pertanto implicare la conformità alla 

Dichiarazione Universale. Di fronte alle accuse internazionali di mancato rispetto 

dei diritti umani, al contrario, la risposta della Cina, e più in generale dei paesi 

asiatici, è quella di una “via asiatica ai diritti umani”, ovvero una visione alternativa 

rispetto a quella dell’ONU, che si poggia su tre argomenti: caratteristiche storico-

culturali diverse da quelle occidentali; sulla base delle specificità culturali dei 

singoli paesi, dovrebbero essere i singoli governi ad occuparsi del rispetto dei diritti 

umani e non organismi internazionali; la priorità dei paesi asiatici è oggi lo sviluppo 

economico, pertanto i bisogni della collettività primeggiano rispetto ai diritti dei 

singoli individui260. 

La Cina ha anche aderito alla Convenzione internazionale sui diritti civili e 

politici del 1998 (non ratificata però nel 2001), che all’art. 19 garantisce il diritto 

alla libertà di espressione e opinione nei seguenti termini: 

 

 

Art. 19  

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. 

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione, tale diritto comprende la 

libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza 

riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica 

o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.  

3. L’esercizio delle libertà previste dal paragrafo 2 del presente articolo comporta 

doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune 

restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere 

necessarie: 

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; 

                                                           
259 BRUNETTA, Nevio, Il diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova, 

Libreriauniversitaria.it edizioni, 2012, (II. ed. 2012), p. 104. 
260 FRANCESCO, Visioli, I diritti fondamentali in Cina, “Treccani - Scuola”, 2006, 

http://www.treccani.it/scuola/tesine/cina_contemporanea/11.html, 28-11-2015. 

http://www.treccani.it/scuola/tesine/cina_contemporanea/11.html
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b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o 

della morale pubbliche261. 

 

In aggiunta, la Cina ha approvato la Dichiarazione di Vienna ed il programma di 

azione che il 25 giugno 1993 sono stati adottati dalla Conferenza Mondiale 

dell'ONU sui Diritti Umani di Vienna. Essa prevede l’obbligo di tutti gli Stati di 

“(…) adempiere i loro obblighi per promuovere l'universale rispetto, l'osservanza e 

la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, in conformità 

con la Carta delle Nazioni Unite, gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti 

umani e al diritto internazionale”262.  

Infine, relativamente alle torture, la Repubblica Popolare Cinese ha firmato (nel 

1986) e ratificato (nel 1988) la Convenzione contro la tortura ed altre pene o 

trattamenti crudeli, inumani o degradanti263  delle Nazioni Unite, con due sole 

riserve: 1) la Cina non riconosce le competenze del Comitato previste dall’art.20, 

che riguardano la possibilità da parte del Comitato di indagare su pratiche di tortura 

di cui abbia avuto notizia; 2) non riconosce la possibilità di arbitrato nel caso di 

controversie tra due paesi sull’interpretazione della Convenzione. Prescindendo 

dalle due riserve, con la firma della Convenzione la Cina si è impegnata a 

rispettarne il contenuto e gli abusi su Guo rappresentano agli occhi esterni una grave 

violazione della Convenzione264.   

Lo scorso novembre le Nazioni Unite hanno tenuto a Ginevra un incontro di 

presentazione dell’ultimo rapporto periodico circa l’implementazione della 

suddetta Convenzione da parte della Cina. Di fronte alle accuse di aumento dei 

                                                           
261 Testo della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici disponibile al sito: 

https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/intlconvenantshumanright

s/brussels_intlconvenantshumanrights_italian.pdf. 
262 Invito alla Repubblica Popolare Cinese affinché aderisca al Patto internazionale relativo ai 

diritti civili e politici (CCPR) del 16 dicembre 1966, “HRI- Human Rights International”, 2010, 

http://www.humanrightsinternational.org/it/appelli-ed-inviti/appello-cina.html, 28-11-2015. 
263 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 

“UNHRC- United Nation High Commissioner for Refugees”, 

https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164260b80eeaac7000134/Conv

enzione_contro_la_Tortura.pdf, 28-11-2015. 
264 Sentencing of Guo Feixiong Adds Serious Abuse Already Suffered,  “Human Rights in China”, 
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fenomeni di tortura e detenzione di prigionieri politici, la Cina ha risposto negando 

tutte le accuse e sostenendo di aver incorporato il rispetto dei diritti umani nel 

sistema penale già a partire dal 2012265.  

Pur riconoscendo i passi avanti compiuti dalla Cina in questo senso, le Nazioni 

Unite hanno evidenziato tutta una serie di problematiche ancora esistenti e che 

distanziano la Cina dagli standard internazionali. Tra queste ricordiamo quelle che 

maggiormente sono legate al caso di Guo Feixiong266: 

 Secondo la legge cinese, gli indiziati possono essere sottoposti a fermo per 

un periodo massimo di 37 giorni, durante i quali sono sorvegliati dalla 

polizia e da nessun altro organo di supervisione indipendente. Spesso accade, 

come abbiamo visto, che questo periodo venga prolungato. Le Nazioni 

Unite chiedono che venga ridotto tale periodo e che venga avviato un 

processo entro e non oltre 48 ore di detenzione. 

 Per quanto concerne la possibilità per i sospettati di vedere i propri avvocati, 

la legge cinese prevede che nei casi di “pericoli di sicurezza pubblica”, 

“terrorismo” e “gravi casi di corruzione” gli avvocati debbano ottenere il 

permesso dagli investigatori per poter incontrare i sospettati; il loro incontro 

può essere rimandato in maniera indeterminata qualora le autorità ritengano 

possa mettere in pericolo le indagini o ci sia il pericolo di divulgazione di 

segreti di stato. Le Nazioni Unite hanno rilevato un numero crescente di casi 

in cui le autorità impediscono l’incontro con gli avvocati e non notificano 

la detenzione alle famiglie sulla base del pericolo di divulgazione dei segreti 

di stato, anche quando il detenuto non è accusato per crimini sulla sicurezza 

di stato. 

 I controlli medici garantiti dai regolamenti sui centri di detenzione sono 

tenuti ad oggi da medici interni al sistema che potrebbero subire pressioni 

interne da parte degli ufficiali. Le Nazioni Unite invitano pertanto a 

                                                           
265 La Cina nega l’uso della tortura alle nazioni unite, “Laogai- Research Foundation Italia 

Onlus”, 2015, http://www.laogai.it/la-cina-nega-luso-della-tortura-alle-nazioni-unite/, 01-12-2015. 
266 Concluding observations on the fifth periodic report of China, “United Nations Human Rights 

– Office of the High Commissioner”, 2015, 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f

CHN%2fCO%2f5&Lang=en, 11-12-2015. 

http://www.laogai.it/la-cina-nega-luso-della-tortura-alle-nazioni-unite/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCHN%2fCO%2f5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCHN%2fCO%2f5&Lang=en
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sviluppare un sistema di medici indipendenti per i controlli, così che 

possano essere rivelati segni di torture e maltrattamenti. 

 Sulla base dei numerosissimi arresti di avvocati e difensori dei diritti umani, 

registrati nel 2015 e non solo, le Nazioni Unite hanno invitato caldamente 

la Cina a interrompere le sanzioni continue nei confronti di avvocati che 

difendono i loro clienti in maniera legittima o che semplicemente si 

oppongono alle violazioni processuali della corte; hanno inoltre invitato le 

autorità allo sviluppo di una professione legale indipendente per gli avvocati, 

che possa permettere loro di lavorare senza paura di ritorsioni. 

 Conseguentemente al numero crescente di casi di tortura e maltrattamenti 

nelle fasi predibattimentali e investigative, le Nazioni Unite invitano la Cina 

alla creazione di un sistema efficace di controllo giudiziario degli ufficiali 

di pubblica sicurezza, che favorisca anche le vittime di abusi nella denuncia 

dei maltrattamenti subiti. 

 Le Nazioni Unite invitano la Cina a rendere completamente illegittime le 

confessioni estorte tramite torture e altri metodi violenti (compresi la 

privazione del sonno, interrogatori prolungati, violenza psicologica). 
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