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INTRODUZIONE 

每年六月二十一日在西南中国的广西壮族自治区的玉林市有所谓的“玉林

荔枝和狗肉节”。这个狗肉节在世界上非常有名,因为人们很奇怪中国人喜欢吃

狗肉过夏至。 在欧洲和美洲人们爱狗和猫，他们在家跟宠物住。很多亚洲国家

的人们反而吃狗肉和猫肉。  

在中医理论里，狗肉对人身体很有利: 因为它在身体保持热，所以冬天的

时候人们吃狗肉以免疾病。  

在世界上广西玉林“狗肉节”引发了很多争议: 一边有爱吃狗肉的人，一

边有爱狗人和非政府组织。 玉林狗肉节是一个具有争议性的节日。舆论认为，

这个节日之所以影响越来越大，正是因为广西壮族自治区政府和玉林市政府为发

展经济而推动的结果。但玉林官方否认举办过狗肉节，说这个节日只是个别商家

和民间的一种说法。  

吃狗肉是一个很古老的亚洲传统，如今在很多亚洲国家人们还吃狗肉，比

如说中国、韩国、越南、菲律宾、老挝、柬埔寨、泰国等等。  

在中国还有一个有名的狗肉节，”金华狗肉节”，但是二零一一年金华市

政府决定取消金华狗肉节。这个节在金华已经有六百多年的传统，主要盛行于婺

城区乾西乡湖头村、上陈村、雅宅村三个村子。 相传，胡头狗肉节源于元末明

初。当时，朱元璋的大将胡大海兵发婺州城，数晚突袭而未果，胡将军很着急。

后经多次探查，才知道原因是在房前面的很多狗，大军一行动，狗吠之声早就专

入守军耳中。于是胡大海一声令下，杀光所有的狗，当晚婺洲城便一举而破。接

着，明军就在乾西大吃狗肉宴。从此，乾西狗肉名扬四方。  

每年十月在金华市有狗肉节，但是二零一一年九月当地的政府决定取消这

个节日，因为在网上有一个很重要的争议。外国和中国的爱狗人抗议狗肉节，因

为狗是人们的好朋友。  

由于金华狗肉节的取消，世界上非政府和爱狗人还希望玉林的狗肉节可以

结束。 非政府组织、爱狗人、活动人士在网上抗议因为狗被小偷在家和路上被

绑。没有法律，商人可以煮很多狗一边发展他们的商业。如果有患病的狗，吃了

它的人可能得病，商人炒火患病的狗, 这个情况非常危险。 
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I CAPITOLO: Organizzazioni non governative 

1. Organizzazioni non governative 

非 政 府 组 织  è la traduzione cinese dell’acronimo inglese NGO (Non-

Governmental Organisation), che corrisponde in italiano alle ONG, Organizzazioni non 

governative. A partire dagli anni Ottanta del Ventesimo secolo, si è iniziato a far 

coincidere il concetto di ONG con quello di ONP, Organizzazioni non profit, siccome le 

organizzazioni non governative e quelle non profit hanno iniziato ad assumere nel 

pensiero comune una nuova importante struttura organizzativa. 

Il 22 dicembre 2014, il Congresso della RPC ha deliberato una bozza di legge 

riguardante lo status delle organizzazioni non governative al di fuori dai confini 

nazionali. Tale bozza prevede che le ONG che operano fuori dal territorio nazionale, per 

poter svolgere un’azione temporanea in Cina, debbano richiedere la registrazione 

tramite una procedura che permetta loro di rappresentare l’organizzazione e sviluppare 

le proprie iniziative sul territorio cinese, al fine di evitare una responsabilità legale per 

un’azione contro la legge. 

1.1. Acronimi 

Esistono molte tipologie di ONG e a seconda delle varie caratteristiche sono stati 

coniati diversi acronimi, coniati dall’inglese per poter rendere più semplice il loro 

riconoscimento in ambito internazionale. Tra esse troviamo:  

 国 际 非 政 府 组 织 : INGO (International NGO) = ONG 

internazionali, per esempio CARE;  

 面向商业的非政府组织 : BINGO (Business-oriented NGO) = 

ONG orientate verso il business; 

 宗教非政府组织: RINGO (Religious International NGO) = ONG 

internazionali religiose, per esempio l’Organizzazione di servizio di aiuto 

cattolico (CRS: Catholic Relief Services);  

 环 保 非 政 府 组 织 : ENGO (Environmental NGO) = ONG 

ambientaliste, per esempio Global 2000; 
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 由政府运行的非政府组织 : GONGO (Government-operated 

NGO) = ONG che operano con il governo, esse si servono del governo al fine di 

stabilire organizzazioni non governative simili all’estero;  

 半自治非政府组织 : QUANGO (Quasi-autonomous NGO) = 

ONG quasi autonome, per esempio W3C (World Wide Web Consortium) e 

l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), esse godono del 

proprio status di organizzazione non governativa, ma al tempo stesso assumono i 

connotati di organizzazioni secondo la struttura standardizzata dalle costituzioni 

dei governi nazionali. 

1.2. Corso dello sviluppo 

 formazione: le organizzazioni non governative (ONG) sono nate 

con la firma della Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco, negli Stati 

Uniti, il 26 giugno 1945; esse venivano menzionate all’interno del 

settantunesimo paragrafo. Questa disposizione ha autorizzato il Consiglio 

Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)1 a prendere gli opportuni 

provvedimenti per le consultazioni con le organizzazioni non governative e del 

Consiglio relative alla gestione degli affari. Nel 1952 il suddetto Consiglio 

dell’ONU all’interno di una risoluzione ha stabilito che le organizzazioni 

internazionali che non sono riconosciute in base ad accordi intergovernativi 

possono essere considerate come le organizzazioni non governative; così da quel 

momento, le organizzazioni popolari hanno acquisito il carattere di 

internazionalità. 

 sviluppo: nel decennio successivo a quella data, le azioni delle 

organizzazioni non governative così come la loro relazione con le Nazioni Unite 

sono state relativamente di basso livello, senza che si sia verificato un 

particolare sviluppo delle organizzazioni stesse. Questo fino al 1968, quando 

all’interno della decisione numero 1296 del Consiglio economico e sociale 

dell’ONU è stata definita la struttura della relazione tra l’ONU e le ONG; con la 

stessa venivano distinte anche le varie categorie di organizzazioni non 

                                                             
1 Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite è l’organo dell’ONU con competenza principale 
sulle relazioni e le questioni internazionali economiche, sociali, culturali, educative, sanitarie e di 
coordinamento dell'attività economica e sociale delle Nazioni Unite e delle varie organizzazioni ad esse 
collegate. (fonte: http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html) 
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governative esistenti e si permetteva al medesimo tempo alle ONG di poter 

occupare uno spazio di consultazione all’interno del Consiglio economico e 

sociale delle Nazioni Unite così come nelle altre strutture facenti parte dell’ONU. 

In questo modo, da quel momento in poi, le organizzazioni non governative 

hanno avuto l’opportunità di operare sempre più ad ampio raggio all’interno 

dell’ONU grazie alla consapevolezza maturata con la suddetta decisione.  

All’interno del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite è incorporata 

una Commissione specializzata delle organizzazioni non governative (NGO Branch)2, la 

cui responsabilità è di verificare, approvare e ammettere un’organizzazione ed inoltre 

riconoscerla nello spazio di consultazione all’interno delle Nazioni Unite, concedendole 

lo status di osservatore. La Commissione delle ONG gode anche del diritto di richiedere 

all’interno dell’ECOSOC la registrazione di altre organizzazioni non governative, 

sottoscrivendo una dichiarazione scritta. L’organizzazione non governativa che ha 

ottenuto lo status consultivo da parte dell’ECOSOC ha il diritto, in veste di consulente e 

osservatore, di presenziare alle riunioni del Consiglio e di partecipare ad ogni tipo di 

incontro delle Nazioni Unite, inoltre le è concesso il diritto di intervenire oralmente con 

un discorso pubblico o leggendo un discorso in forma scritta; infine possono anche, 

tramite una richiesta all’ECOSOC, ottenere i diritti di altre forme di consultazione.  

Come previsto dalla disposizione numero 1296, l’Organizzazione delle Nazioni 

Unite predispone che le organizzazioni non governative, nel caso in cui vogliano 

ottenere lo status consultivo da parte dell’ECOSOC, innanzitutto debbano collaborare 

con esso e i suoi organi sussidiari preposti riguardo a diverse questioni, quali: economia 

internazionale, società, ambiente, cultura, istruzione, assistenza sanitaria, scienza, 

tecnologia, questioni umanitarie e diritti umani, così come ad altre tematiche ad esse 

inerenti. I propositi e la missione di tali organizzazioni non governative non devono in 

alcun modo entrare in conflitto con la Carta delle Nazioni Unite in vigore. Esse hanno il 

compito di sostenere il lavoro dell’ONU e promuovere la diffusione delle conoscenze 

relative al rispetto dei principi delle Nazioni Unite. Le organizzazioni non governative 

che godono dello status consultivo all’interno del Consiglio economico e sociale delle 

Nazioni Unite, devono possedere i caratteri di rappresentatività e internazionalità, 

                                                             
2 L'NGO Branch è il punto focale delle organizzazioni non governative  all'interno delle Nazioni Unite 
che si trovano in stato di consultazione all’interno del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e per le 
ONG in cerca di status.  (fonte: http://csonet.org/) 
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inoltre devono garantire il diritto di parola ai propri rappresentanti e membri. Questa 

risoluzione stabilisce anche che per le organizzazioni che vogliono registrarsi presso le 

Nazioni Unite, i loro membri debbano utilizzare metodi democratici per partecipare 

all’azione dell’organizzazione, debbano utilizzare un meccanismo democratico per fare 

delle politiche, debbano agire con un processo di assoluta trasparenza nella preparazione 

e creazione di nuove politiche, agendo tramite meccanismi di responsabilità. Queste 

organizzazioni non governative devono presentare insieme alle Nazioni Unite i dati per 

il budget e le fonti di finanziamento, le quali devono essere pubbliche; qualora una di 

esse dovesse avere a disposizione un sussidio governativo, dovrebbe presentare un 

rapporto all’ECOSOC e all’NGO Branch. La deliberazione incoraggia le organizzazioni 

con la stessa natura di ogni Paese a formare alleanze internazionali, con lo scopo di 

mostrare all’interno delle Nazioni Unite e delle ONG la trasmissione di un legame. 

Oltre al Consiglio economico e sociale, il Dipartimento dell’Informazione Pubblica 

delle Nazioni Unite (DPI) 3  ha il compito di redigere una bozza, che regola il 

mantenimento delle relazioni tra l’ONU e le organizzazioni non governative, 

permettendo loro all’interno del suddetto organo di godere di uno status consultivo, 

ponendo particolare enfasi e lavorando per lo sviluppo delle organizzazioni non 

governative nell’azione riguardante l’aspetto di fare propaganda di informazioni. 

Nel 1996, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite è intervenuto 

nuovamente nell’ambito delle ONG, stipulando le relazioni e le consultazioni tra 

Nazioni Unite e organizzazioni non governative con la risoluzione numero 31 di 

quell’anno. La decisione del 1968 aveva riconosciuto semplicemente il carattere 

internazionale delle organizzazioni non governative, quella del 1996 invece ha fatto un 

ulteriore passo avanti in questo settore, certificando l’azione delle ONG  in ogni Paese e 

in ogni area. Il riconoscimento dell’autonomia alle organizzazioni non governative di 

tutti i Paesi e di tutte le aree significa concedere loro il diritto di esprimere le proprie 

opinioni all’interno dell’ECOSOC, ma non è identico allo status consultivo di cui 

godono le organizzazioni non governative all’interno del Consiglio economico e sociale, 

                                                             
3  Il Dipartimento dell'informazione pubblica delle Nazioni Unite è un dicastero del Segretariato delle 
Nazioni Unite che si occupa delle pubbliche relazioni dell'organizzazione e di fornire notizie sull'operato 
delle agenzie ONU e dei problemi legati all'informazione a livello globale .Il dipartimento inoltre svolge 
un lavoro di coordinamento con le organizzazioni non governative.  
(fonte: http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html) 
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che permette loro di esprimere indirettamente il proprio sostegno; questa risoluzione 

richiede alle organizzazioni non governative il sostegno al lavoro delle Nazioni Unite, 

rafforzando le funzioni del Consiglio economico e sociale e dell’NGO Branch, al fine di 

consentire alle ONG di partecipare alle conferenze internazionali ufficiali delle Nazioni 

Unite, oltre che alla fase di preparazione delle conferenze formulando regolamenti. 

All’interno della risoluzione 297 del 1996 il Consiglio economico e sociale ha preso la 

decisione di proporre all’Assemblea delle Nazioni Unite di approvare la questione 

riguardante la partecipazione delle organizzazioni non governative di tutto il mondo al 

lavoro delle Nazioni Unite.  

Le organizzazioni non governative, che fanno da contorno al sistema delle 

Nazioni Unite in occasione delle varie conferenze internazionali, hanno contribuito alla 

costruzione di un meccanismo di connessione, che ha iniziato a prendere forma a partire 

dagli anni Settanta del Ventesimo secolo. Nello stesso momento e nello stesso luogo 

della convocazione alle conferenze internazionali delle Nazioni Unite, si tiene l’incontro 

del forum internazionale delle organizzazioni non governative riguardante lo stesso 

argomento, di modo che la partecipazione e l’influenza delle ONG assumano un ruolo 

fondamentale all’interno delle decisioni dell’ONU. La contemporaneità delle 

conferenze internazionali delle Nazioni Unite con gli incontri internazionali delle 

organizzazioni non governative si è verificato per la prima volta con la Conferenza 

mondiale sull’umanità e l’ambiente del 1972 a Stoccolma, diventando da quel momento 

in poi una consuetudine. Lo stesso è poi avvenuto in altre occasioni, quali: la 

Conferenza sull’ambiente e sullo sviluppo di Rio De Janeiro del 1992, la Conferenza 

sulla popolazione e lo sviluppo del Cairo del 1994, la Conferenza sullo sviluppo della 

società di Copenaghen del 1995,  la Conferenza mondiale per le donne a Pechino dello 

stesso anno, la seconda conferenza delle Nazioni Unite sulle zone abitate dai popoli di 

Istanbul del 1996, ecc. 

1.3. Revisione 

A partire dagli anni Ottanta del Ventesimo secolo, ogni Organizzazione 

internazionale intergovernativa all'interno dell'apparato delle Nazioni Unite e delle 

organizzazioni esecutive ha subito uno sviluppo notevole, frutto di grandi sforzi di 

revisione degli aspetti riguardanti ruoli e funzioni, così come le relazioni tra le 

organizzazioni non governative e il loro meccanismo di cooperazione.  
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All'interno dell'apparato ONU si trovano più di venti organizzazioni 

intergovernative4, che collaborano con ogni tipo di istituzione per lo sviluppo, come la 

Banca Mondiale, l'Ufficio per il piano di apertura e sviluppo delle Nazioni Unite, la 

Società per l'apertura e lo sviluppo internazionale (IDA), l'Organizzazione di cibo e 

agricoltura, l'Ufficio mondiale per l'alimentazione, l'Ufficio per il programma 

ambientale delle Nazioni Unite, il Fondo Internazionale per l'agricoltura e lo sviluppo, 

l'Organizzazione mondiale per l'igiene, l'Organizzazione per il fondo infantile delle 

Nazioni Unite, l'Ambasciata degli Affari generali dei rifugiati delle Nazioni Unite, oltre 

che ad altre organizzazioni comparativamente più piccole. I membri di queste 

organizzazioni sono il governo di ogni Paese, che controllano le azioni che portano alla 

presa delle decisioni ufficiali. Queste organizzazioni intergovernative all'interno delle 

Nazioni Unite incorporano dei dipartimenti specializzati che collaborano con i rispettivi 

organi per gli affari generali delle organizzazioni non governative, tra cui l'UNESCO 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)5, che al suo interno 

ospita le conferenze delle organizzazioni non governative, e la Banca mondiale che al 

suo interno incorpora il Consiglio della banca delle organizzazioni non governative. Ci 

sono poi ancora altre strutture delle Nazioni Unite e alcune particolari organizzazioni 

non governative che hanno tra loro strette relazioni quotidiane. Per esempio tra 

l'Ambasciata degli Affari generali dei rifugiati delle Nazioni Unite e il Consiglio 

internazionale dell'organizzazione per gli ideali, tra il Centro per la vita dell'umanità 

delle Nazioni Unite e l'Alleanza internazionale delle aree abitate, tra l'Ufficio per il 

programma ambientale delle Nazioni Unite e il Centro per l'unione per l'ambiente. 

L'organizzazione mondiale per l'igiene e l'Ufficio per il programma di apertura e 

sviluppo delle Nazioni Unite attraverso ogni metodo di cooperazione con le 

organizzazioni non governative, l'Ufficio dei volontari delle Nazioni Unite di moltissimi 

Paesi in via di sviluppo di Asia, Africa e America Latina sostengono positivamente la 

costruzione organizzativa delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni 
                                                             
4 Le organizzazioni intergovernative all’interno dell’ONU si distinguono in: dotate di ufficio permanente 

presso le sedi ONU (19 in totale), tra cui l’Unione Europea, il Segretariato del Commonwealth, la Lega 

araba, l’INTERPOL; prive di uffici permanenti presso le sedi ONU (50 in totale), tra cui il Consiglio 
d’Europa; altre entità con uffici ONU (4 in totale), tra cui la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa 

Internazionale. (fonte: http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html)  
5L’UNESCO, fondata nel 1945, è un’agenzia specializzata dell’ONU creata con lo scopo di promuovere 

la pace e la comprensione tra le nazioni con l’istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e 

l’informazione al fine di promuovere i diritti dell’umanità enunciati nella Carta dei diritti fondamentali 
delle Nazioni Unite. (fonte: http://www.unesco.it/cni/) 
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comunitarie. Tra il 1980 e il 2010, le organizzazioni non governative, in poche parole, 

hanno raggiunto sempre più un utilizzo ad ampio raggio all'interno dell'ambito 

dell'attività internazionale. 

Innanzitutto, l’idea originaria alla base delle organizzazioni non governative era 

soltanto di indicare un’organizzazione del governo, ma in realtà il vero significato 

corrispondente all’interno della lingua cinese è organizzazione popolare (民间组织). Le 

organizzazioni non governative non solo sono indicate nell’apparato delle Nazioni Unite 

come organizzazioni popolari ammesse all’interno di tale organizzazione, di cui ne 

sostengono fermamente gli ideali, ma comprendono anche altre tipologie di 

organizzazioni popolari, in particolare quelle che agiscono in ambito internazionale e 

quelle che hanno relazioni internazionali. A partire dal 2010, all’interno del Consiglio 

Economico e Sociale delle Nazioni Unite si trovano oltre duemila organizzazioni non 

governative che godono dello status consultivo ufficiale ed oltre millecinquecento che 

collaborano ufficialmente con il Dipartimento della Pubblica Informazione (DPI) 

dell’ONU6. Nel 2002 alla Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile della Terra in 

Sud Africa, più di tremilacinquecento organizzazioni non governative hanno ottenuto la 

qualificazione per partecipare alla conferenza. Oltre a questo, in ogni Paese, in ogni area 

così come in ogni territorio internazionale, c’è ancora un numero cospicuo di 

organizzazioni non governative di ogni genere; ognuna di esse è un’ONG con carattere 

internazionale e nel 2010 il loro numero superava le quarantamila. Tuttavia, queste 

organizzazioni non governative, secondo le statistiche ufficiali delle conferenze, in 

generale possiedono tutte uno status legale, una costituzione di un’organizzazione 

pubblica, così come una situazione trasparente degli affari finanziari, tutte 

caratteristiche di un’organizzazione popolare. Organizzazioni come quelle del 

terrorismo illegale o quelle del mondo criminale, invece, non appartengono al novero 

delle organizzazioni non governative; lo stesso vale  per le organizzazioni di fedi 

religiose o di partiti politici.  

In secondo luogo, le organizzazioni non governative, nonostante possano in un 

certo grado mostrare la propria volontà popolare, hanno comunque notevoli limitazioni 
                                                             
6  Le ONG collaborano con il DPI (Department of Public Information) dal 1947, anno della sua 
costituzione. La sezione ONG del DPI fa parte della Divisione Contatti del DPI (DPI Outreach Division) 
e agisce come collegamento con il sistema ONU. Tale sezione fornisce una serie di servizi informativi 
destinati alla società civile e altri interlocutori, compresi il mondo accademico e  il sistema scolastico. 
(Fonte: https://www.unric.org/it/informazioni-generali-sullonu/) 
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nell’ambito in cui agiscono i loro rappresentanti. Le organizzazioni non governative 

sono organizzazioni della società popolare, con missioni e sistemi di valori dichiarati 

pubblicamente, possono riguardare beni pubblici, oppure servizi e gruppi particolari. 

Tuttavia nella vita reale, le organizzazioni non governative non rappresentano davvero 

la volontà popolare, così come in molte procedure in cui devono godere del titolo di 

rappresentanza popolare, esso non è quasi mai ben definito. Qualora i membri di 

un’organizzazione non governativa facessero parte di un governo non democratico, 

allora l’organizzazione sarebbe costretta ad autorizzare soltanto interessi e richieste di 

questi membri. Anche se molte organizzazioni non governative non vanno a rafforzare i 

governi democratici e non, i loro leader spesso possono controllarne le azioni, inoltre il 

governo, il capitale e tutti i poteri sono gestiti e tenuti nelle mani delle principali forze, 

perciò, quasi sempre le azioni delle organizzazioni non governative possono riflettere 

alcune tipologie di movimenti popolari; tuttavia nei confronti delle organizzazioni 

popolari così come in quelli delle rappresentanze su più livelli e più raggi d’azione, le 

ONG dovrebbero essere oggetto di giudizio ed analisi che le studino in modo dettagliato, 

per scoprirne il vero operato.  

Il concetto fondamentale delle organizzazioni non governative le indica come 

istituzioni che si trovano tra il governo e le imprese di proprietà privata. Esse sono 

prodotti differenziati della struttura della società della nostra epoca, si distinguono in 

sistemi politici della società e altri sistemi non governativi con processi di direzione 

separati, che derivano dalla società e sono formati da importanti parti del sistema delle 

organizzazioni stesse.  

Per quanto riguarda il futuro delle organizzazioni non governative, quelle dei 

numerosi Paesi in via di sviluppo e le tipologie di organizzazioni di massa di carattere 

semi-ufficiale o popolare stanno avendo uno sviluppo molto rilevante. Tuttavia anche se 

il metodo di sviluppo di questi particolari Paesi ha le stesse caratteristiche, funzioni e 

altri aspetti in comune con le strutture organizzative dei Paesi sviluppati, esistono 

comunque notevoli differenze tra loro.  

1.4. Definizione e classificazione  

Le organizzazioni non governative, in parole povere, operano all'estero. Secondo 

i dati delle ricerche svolte, esse hanno cominciato a riunirsi a partire dal 1945, anno 

della fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Oggigiorno le principali 
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organizzazioni si occupano di affari generali internazionali, che agiscono all'interno di 

organizzazioni che non hanno una struttura ufficiale, come per esempio la Croce Rossa 

Internazionale, la Società di soccorso dell'infanzia, ecc.; in futuro queste potranno 

ottenere i termini ufficiali per un impegno ad ampio raggio, venendo indicate come 

sistemi indipendenti e governativi, escluse le organizzazioni che possiedono già 

particolari funzioni comuni. Alla Seconda Conferenza mondiale sulla donna di Pechino 

del 1995, al fine di avere in concomitanza lo svolgimento del forum mondiale sulla 

donna delle organizzazioni non governative, il raggio delle ONG è stato esteso alla Cina.  

Dalla traduzione letterale di organizzazione non governativa è chiaro che si 

intenda rimuovere la presenza del governo dalle organizzazioni societarie; tuttavia, 

anche se accettato nella pratica comune, all’interno di questo concetto non sono incluse 

organizzazioni societarie come imprese o altro che hanno lo scopo di cercare profitti, 

così come quelle costituite da famiglie e tutte quelle organizzazioni societarie legate a 

partiti politici o fedi religiose. Considerando le organizzazioni societarie di imprese, 

famiglie, partiti politici o fedi religiose, le organizzazioni non governative stanno 

acquisendo sempre di più un carattere pubblico, democratico, aperto e con una direzione 

sempre più forte verso la società. Quindi in conclusione, si può dire che il concetto di 

organizzazioni non governative indichi tutte le organizzazioni pubbliche legate alla 

società, ma non al governo. 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite è stata la prima organizzazione non 

governativa ad essere fondata; ad essa è stato attribuito il carattere di istituzione attiva 

per fini positivi, che prende parte alla struttura decisionale delle strategie comuni 

internazionali in posizione particolare.  

Le Nazioni Unite danno la seguente definizione di organizzazione non 

governativa: le organizzazioni non governative sono organizzazioni che operano a 

livello locale, nazionale ed internazionale, con lo scopo di agire come organizzazioni 

dei cittadini con un carattere non profit e secondo giusti ideali. Le organizzazioni non 

governative affrontano compiti le cui finalità riguardano la tutela dell’umanità, esse 

provvedono ad ogni tipo di servizio e giocano un ruolo umanitario molto importante; di 

fronte ai governi riflettono le questioni che stanno a cuore ai popoli, hanno anche il 

compito di supervisionare la creazione di nuove politiche e di incoraggiare la 

partecipazione ad esse all’interno delle comunità; esse forniscono un’analisi e una 
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conoscenza specializzate, hanno sviluppato un meccanismo di allarme con cui agire per 

affrontare tempestivamente determinate situazioni; infine aiutano a supervisionare e 

portare avanti gli accordi internazionali. Alcune organizzazioni non governative sono 

circondate da altri uffici come quello per i diritti umani, l’ambiente, la salute, ecc., e 

altre organizzazioni con scopi ben precisi, esse collaborano con il sistema 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per questioni di luoghi e meccanismi, 

seguendo le loro differenze di obiettivi, luogo e compiti.     

La Banca Mondiale7 ha dato grande valore negli anni alla sua collaborazione con 

le organizzazioni non governative, incorporandole nel Dipartimento delle ONG e della 

società civile, il quale ha pubblicato negli anni una grande quantità di report riguardanti 

le ONG e la società civile, come “I partner della cooperazione con la Banca Mondiale: 

le organizzazioni non governative” (1990), “Lavorare insieme: la Banca Mondiale è il 

partner delle cooperazioni della società civile” (2000), ecc. La Banca Mondiale si 

riferisce in questo modo alla società civile: la Banca Mondiale riconosce la società 

civile come lo spazio tra famiglie, mercato e Stati, in cui sono comprese tutte quelle 

organizzazioni che cercano profitti, quelle società di gruppi che attraverso cambiamenti 

raggiungono i loro scopi e quei particolari gruppi di profitto che si occupano delle 

condizioni della vita in maniera ufficiale o non ufficiale. La Banca Mondiale afferma 

inoltre che il pensiero di strutture di analisi delle politiche, sindacati, media, strutture 

non ufficiali, organizzazioni con profonde radici, organizzazioni con una base societaria, 

organizzazioni con scopi religiosi e tutte le altre organizzazioni societarie che 

possiedono scopi benefici di vario genere hanno una grande influenza sulle 

organizzazioni e tutte insieme costituiscono la società civile. 

Il famoso studioso Lester Salamon8 ritiene che le organizzazioni non profit e le 

organizzazioni non governative sono quelle organizzazioni societarie che possiedono le 

seguenti caratteristiche: 1) natura di organizzazione, di cui devono avere anche sistema 

e struttura; 2) natura non governativa, che implica agire in modo del tutto indipendente 

                                                             
7  La Banca Mondiale (acronimi BM o WB dall’inglese World Bank) comprende due istituzioni 
internazionali: la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l’Agenzia 

internazionale per lo sviluppo (IDA), che hanno l’obiettivo di lottare contro la povertà e aiutare gli Stati 

in difficoltà. Essa fa parte delle istituzioni specializzate dell’ONU. (fonte: http://www.worldbank.org/) 
8 Lester M. Salamon (1943) è un professore all’Università John Hopkins, in cui è anche direttore del 

Centro degli studi sulla società civile. Salamon ha scritto più di 20 libri e centinaia di articoli riguardanti 
lo studio empirico del settore non profit negli USA, di cui è considerato un pioniere.  
(fonte: http://thirdsectorimpact.eu/profile/salamon/)   
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dal governo e dallo Stato; 3) carattere non profit, ovvero non avere come finalità il 

guadagno di profitti; 4) natura autonoma, il che vuol dire prendere decisioni in modo 

indipendente e agire autonomamente; 5) agire per ideali e ispirazione, il che implica che 

i membri dell’organizzazione non debbano ricevere alcuna spinta dall’esterno, ma 

invece aderire agli ideali e allo spirito volontario con cui l’organizzazione è stata 

fondata, perciò dare il proprio contributo volontario e agire positivamente. 

Le definizioni sopracitate sottolineano, come molte altre, il significato di 

rappresentatività e influenza delle organizzazioni non governative, anche se in realtà 

esse hanno funzioni, costituzione e proprietà diverse da quelle elencate dai punti di vista 

precedenti.  

Le organizzazioni non governative agiscono indipendentemente dal sistema 

governativo, possiedono una natura pubblica, si impegnano nelle funzioni pubbliche 

della società e sono organizzazioni attive in ogni ambito e livello della vita delle 

persone e della società; diverse in centinaia di modi per struttura, estensione e funzioni, 

ma tutte accomunate dalle caratteristiche generali di carattere non governativo, natura 

non profit, scopo rivolto ai beni pubblici e natura volontaria: questi sono i quattro 

attributi imprescindibili per un’organizzazione non governativa. In modo più dettagliato 

si può dire che: le organizzazioni con carattere non governativo sono quelle 

organizzazioni societarie che agiscono indipendentemente dal governo e dalle strutture 

ad esso affiliate, non ricevono fondi di investimento da parte dei governi, non 

possiedono un sistema burocratico governativo, non possiedono autorità che hanno lo 

scopo di monopolizzare la struttura dell’organizzazione; la natura non profit indica che 

queste organizzazioni non fanno capo ad imprese che cercano profitti, non hanno scopi 

di lucro, non possiedono un meccanismo di divisione dei profitti e degli interessi, il 

capitale dell’organizzazione non deve essere posseduto da nessuna struttura che abbia 

forma privata; la propensione verso i beni pubblici sottolinea che queste organizzazioni 

societarie non immettono i loro prodotti e li proteggono dalla società e dalle sue 

funzioni, esse assorbono sempre di più in ogni forma profitti delle società o risorse 

ricavate, la loro natura dipende sempre di più dalla credibilità e dal capitale sociale, 

forniscono alla società tutte le forme di prodotti e servizi di cui ha bisogno ed in più 

creano uno spazio pubblico all’interno della società stessa; il carattere volontario 

evidenzia come i volontari e i sostenitori di queste organizzazioni quasi mai hanno 
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relazioni con forze esterne, ma lavorano sulla base di un impegno volontario, autonomo, 

offrendo rispetto e dedizione, senza richiedere rimborsi o compensi, andando a 

rappresentare la forma più importante delle risorse umane.        

1.5. Tipi di organizzazioni non governative 

Le organizzazioni non governative possono essere classificate in varie tipologie 

secondo molti criteri, di seguito è riportata la classificazione utilizzata dalla Banca 

Mondiale: 

1) Tipo di attività svolto dalle organizzazioni non governative: il loro scopo 

principale è di pianificare e realizzare progetti correlati allo sviluppo; in base a questo 

criterio, esse possono essere suddivise in “organizzazioni orientate al soccorso” e 

“organizzazioni orientate allo sviluppo”. Se poi si decide di classificare queste 

organizzazioni per il tipo di servizio che svolgono, esse possono essere suddivise per il 

tipo di servizio e modello che trasmettono. Ancora, si può trattare di organizzazioni 

religiose e organizzazioni che lavorano  da un lungo periodo, oppure si possono 

classificare in base al settore in cui operano, che può essere pubblico o privato. Infine le 

organizzazioni non governative possono essere classificate come di gruppo, nazionali o 

internazionali. 

2) Tipo di iniziativa delle organizzazioni non governative: il loro scopo 

principale è di proteggere e promuovere ogni obiettivo. Dando forma ad un piano di 

operazioni da seguire, il modello di queste organizzazioni consiste nel provare a 

risvegliare la coscienza delle persone, attraverso movimenti di promozione di idee, 

materiale di propaganda e spingere a guardare oltre positivamente, in modo da far 

comprendere loro meglio le finalità e far accettare queste organizzazioni. 

1.6.  Principali caratteristiche 

Salamon e Anheier9, sulla base della sintesi delle loro analisi, hanno affermato 

che le cinque principali caratteristiche che definiscono la natura delle organizzazioni 

non governative sono: organizzativa, popolare, non profit, autonoma e volontaria. Lo 

studioso di politiche Shaoguang Wang10, invece, ha individuato una sesta caratteristica, 

                                                             
9 Helmut K. Anheier (1954) è uno studioso accademico tedesco-americano, che lavora attualmente come 
Presidente della Hertie School of Governance, a Berlino. Le sue ricerche includono la società civile, 
l’innovazione sociale, la teoria organizzativa, le ricerche di governance e politiche, la metodologia 
scientifica e sociale. (fonte: https://www.hertie-school.org/anheier/) 

10 Shaoguang Wang (1954) è un professore del Dipartimento di governo e pubblica amministrazione 
all’Università cinese di Hong Kong. Ha insegnato in diverse università, tra cui Yale. Le sue ricerche 
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ovvero la natura pubblica. Tra tutte queste caratteristiche la natura pubblica e quella non 

profit sono le principali peculiarità che distinguono un’organizzazione non governativa 

da un gruppo di interesse. 

Analizzando esclusivamente questi ultimi, gli interessi che questi gruppi 

possiedono sono fortemente diversi tra loro; le organizzazioni non governative, invece, 

si occupano di affari che riguardano i beni pubblici della società, forniscono beni 

pubblici, inclusa una presenza ad ampio raggio in vari settori, quali per esempio la 

salvaguardia dell’ambiente, il soccorso della società, trattamenti medici per la salute, 

istruzione, cultura, ecc.  

Si è detto che le organizzazioni non governative possiedono un carattere 

popolare e autonomo, ma questo significa soltanto che esse hanno una natura 

indipendente dal governo, in esse non è presente nessuna parte che abbia una struttura 

organizzativa simile a quelle governative, ed inoltre non hanno a che fare con nessuna 

autorità di governo, ma bisogna notare che ciò non significa che tra le organizzazioni 

non governative e il governo non ci sia alcun tipo di relazione. In realtà, come i gruppi 

di interesse, così anche le organizzazioni non governative spesso intervengono nelle 

politiche, impegnandosi per influenzare le decisioni politiche dei governi, solo che 

tuttavia non partecipano attraverso le politiche alla trasmissione al governo dei desideri 

di altri gruppi specifici. Dato il carattere non profit delle organizzazioni non governative, 

le risorse di capitale dipendono soltanto dalle donazioni che si ottengono dalle iniziative 

dei volontari, ma queste sono ben distanti dall’essere sufficienti ed inoltre anche i fondi 

che si riescono a mobilitare sono molto limitati; a risolvere la situazione finanziaria 

delle organizzazioni non governative interviene, però, il governo che individua questa 

causa come il principale obiettivo degli investimenti delle sue risorse finanziarie. 

Le organizzazioni non governative al fine di mobilitare i governi e le forze della 

società per il supporto agli affari pubblici riguardanti risorse finanziarie, moralità e 

giustizia, attraverso diversi canali stanno influenzando sempre di più le politiche 

adottate dagli ufficiali di governo e l’opinione pubblica della società, inclusi metodi per 

condurre propaganda attraverso i media, incontri con le organizzazioni, organizzazione 

di scioperi, parate, dimostrazioni e altro. Tra queste vi sono alcune organizzazioni non 

                                                                                                                                                                                   
riguardano economia politica, politiche comparate, politica fiscale, democrazia, sviluppo politico ed 
economico negli ex Paesi socialisti dell’Est asiatico.   
(fonte: http://www.cuhk.edu.hk/gpa/wang_files/BIO.htm) 
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governative e gruppi di interesse che promuovono anche gli interessi delle lobby, ma 

essi non possono allo stesso momento influenzare queste ultime e supportare l’attività 

finanziaria dei gruppi di interesse, per questo motivo spesso le organizzazioni non 

governative utilizzano diverse tattiche per raggiungere i propri scopi: attraverso 

l’influenza dell’opinione pubblica, fanno pressione sui governi ed in questo modo 

ottengono risorse finanziarie dai governi o supporto alle loro politiche.   

1.6.1. Descrizione delle caratteristiche 

1) natura non governativa: un’organizzazione non governativa è composta da 

organi con scopo non profit, essa non ha all’interno strutture governative o ad esse 

collegate, ma è invece un’organizzazione non governativa. Questa caratteristica delle 

ONG indica che i servizi di cui si occupa l’organizzazione sono indipendenti dal 

governo, allo stesso tempo, fornisce alla società beni e servizi pubblici, così come fa il 

governo; esiste anche un mercato aperto al pubblico, basato su una competizione leale. 

Da qui nasce un meccanismo che affronta il monopolio del governo e le consuetudini 

riguardanti i beni pubblici, che permette di gestire il fenomeno degli alti costi dei beni 

pubblici, incentivando anche lo sviluppo della base delle organizzazioni non 

governative. La proprietà non governativa delle organizzazioni non governative è anche 

utile per promuovere lo sviluppo della democrazia della società, con lo scopo di fondare 

una società democratica basata sui fattori di legalità e potere. 

2) natura di organizzazione: l’attività di un’organizzazione non governativa è di 

tipo organizzativo, non basato sull’azione decentrata dei singoli. Per questo motivo, le 

organizzazioni non governative eliminano il difetto di quelle organizzazioni di singoli 

che vogliono lottare individualmente per raggiungere i propri scopi; queste 

organizzazioni invece hanno stabilito le basi per un movimento utile allo sviluppo 

dell’organizzazione e il lavoro pubblico della società. Contemporaneamente, la natura 

non governativa delle ONG fornisce servizi sulla base degli obiettivi da esse prestabiliti. 

Dato che si tratta di un movimento non governativo, lo scopo e il raggio d’azione del 

movimento sono volti ad attirare il più possibile l’attenzione pubblica; questo obiettivo 

serve a dare forma alla società e alla legge verso cui le organizzazioni non governative 

devono avere un valido controllo. 

3) natura pubblica: un’importante caratteristica delle organizzazioni non 

governative, oltre allo scopo non profit, è il carattere pubblico delle loro azioni. Questa 
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caratteristica oltre a fungere da complemento di un governo e un mercato mal 

funzionanti, ha inoltre lo scopo di permettere a tutte le persone all’interno di una società 

di usufruire di beni pubblici, forniti proprio da queste organizzazioni. 

4) natura autonoma: un’organizzazione non governativa è anche autonoma; il 

suo scopo è di far in modo che tutti siano sottoposti alla legge e al sistema pubblico, 

perciò il loro grado di autonomia è piuttosto alto. Dato che le loro azioni pubbliche sono 

prodotte sulla base di forti ideali, esse non possiedono un carattere passivo come invece 

fanno molte altre organizzazioni individuali o organizzazioni governative; il carattere 

delle organizzazioni non governative è indipendente, volontario e autonomo, basato su 

un alto grado di  autoregolamentazione. 

5) natura non governativa: le organizzazioni non governative non fanno parte di 

movimenti che fanno capo al governo, esse appartengono invece ad organizzazioni 

interposte. Perciò, una caratteristica fondamentale delle ONG è l’apoliticità, la quale ha 

permesso loro di allentare le politiche che avrebbero potuto causare la distruzione 

dell’ambiente, grazie a beni e servizi pubblici che esse hanno fornito alla società.   

6) natura non religiosa: le organizzazioni non governative oltre ad avere una 

natura non governativa, sono anche non religiose. Esse sono diverse da quei movimenti 

religiosi, legati ad un credo, che forniscono beni e servizi pubblici alla società; le 

organizzazioni non governative non hanno un proprio credo religioso, ma nonostante 

ciò forniscono comunque alla società beni e servizi pubblici. 

1.7.  Azione e influenza 

A partire dagli anni Settanta del Ventesimo secolo, le organizzazioni non 

governative hanno espanso sempre di più il proprio raggio d’azione all’interno degli 

affari internazionali, la loro azione e influenza all’interno e all’esterno dell’ONU sono 

cresciute incessantemente ed anche in ogni ambito hanno raggiunto riconoscimenti di 

un livello piuttosto alto.  

All’inizio del settembre del 1997, il Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi 

Annan11 in occasione della cinquantaduesima Conferenza dell’ONU con il suo report di 

lavoro ha sottoposto al pubblico una questione, elencando ed elaborando l’influenza 

fino a quel momento di otto grandi fattori sullo sviluppo del mondo intero, tra questi il 

                                                             
11 Kofi Annan è un politico e diplomatico ghanese, che è stato il settimo Segretario generale dell’ONU dal 

gennaio 1997 al dicembre 2006. Insieme all’ONU ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 2001.  
(fonte: http://www.kofiannanfoundation.org/kofi-annan/) 
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quinto grande fattore era: il rapido sviluppo delle organizzazioni societarie popolari a 

livello internazionale; infatti l’azione delle organizzazioni non governative era sempre 

più rilevante. Il quarto fattore riguardava invece i seguenti aspetti: la riorganizzazione 

della struttura politica ed economica mondiale dopo la fine della Guerra Fredda; la 

globalizzazione dell’economia mondiale; la rivoluzione della tecnologia delle 

informazioni; la protezione dell’ambiente e la crescita dell’ecologia.  

Le organizzazioni non governative all’interno degli affari internazionali hanno 

sviluppato un’azione e un’influenza in molti ambiti, soprattutto: 

1) azione di consultazione e informazione: le Nazioni Unite hanno assorbito le 

organizzazioni non governative che lavoravano al loro interno per costruire un 

meccanismo di relazione, prima di tutto riflettendo sull’azione delle ONG nell’ambito 

di consultazione e informazione. Anche l’ECOSOC e il DPI hanno espresso una propria 

opinione in merito ed inoltre hanno imposto restrizioni all’influenza delle ONG in 

questi ambiti. Durante una Conferenza delle Nazioni Unite, in particolare durante il 

processo di sviluppo della conferenza, ai governi di ogni nazione è stato permesso di 

venire a conoscenza di diversi aspetti delle organizzazioni non governative, come i 

traguardi da esse raggiunti nell’ambito di specializzazione, tecnologia, legge e politica.  

2) procedura di controllo delle azioni di governi e organizzazioni 

intergovernative: le organizzazioni non governative possono supervisionare i trattati 

delle organizzazioni intergovernative internazionali, la loro sottoscrizione, il programma 

e gli obiettivi che esse stanno portando avanti, inoltre possono anche accelerare i tempi 

per rendere effettive le risoluzioni nate dal meccanismo delle organizzazioni 

intergovernative internazionali, sollecitare i governi di ogni Paese ad osservare 

l’ambiente internazionale, esercitare positivamente un’azione di controllo sulle funzioni 

dei governi. 

3) Partecipazione alla realizzazione degli scopi delle organizzazioni 

internazionali, supporto alle organizzazioni intergovernative internazionali che devono 

fornire determinati beni e servizi: ormai da oltre 10 anni, ogni meccanismo delle 

Nazioni Unite incoraggia sempre di più le organizzazioni non governative alla 

partecipazione alla messa in pratica degli obiettivi di sviluppo. Le Nazioni Unite 

attraverso il metodo di un subcontratto, hanno trasferito operatività e responsabilità alle 
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organizzazioni non governative, le quali hanno poi stabilito un accordo e firmato un 

contratto, assumendosi l’incarico di fornire beni e servizi. 

4) influenza nelle decisioni delle politiche delle organizzazioni intergovernative 

internazionali: a partire dalla Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi, nell’ambito dello 

sviluppo globale delle decisioni politiche, fin dall’inizio il ruolo delle decisioni è 

spettato alle organizzazioni intergovernative, in particolar modo a quelle all’interno del 

sistema delle Nazioni Unite. In passato, il compito principale delle organizzazioni non 

governative facenti parte dell’ONU era quello di promuovere le decisioni e rendere 

effettivi i patti. Da oltre dieci anni, invece, le ONG all’interno del sistema dell’ONU 

non soltanto forniscono informazioni e servizi, ma provano anche ad esercitare 

un’influenza sulle decisioni riguardanti le politiche. Esse lottano attivamente per 

partecipare alla definizione delle politiche, su cui nel tempo stanno esercitando 

un’influenza sempre più forte a livello internazionale. A partire dagli anni Novanta del 

Ventesimo secolo in poi, il sistema delle Nazioni Unite ha assorbito sempre di più 

l’influenza delle ONG nella decisione della propria agenda, delle politiche e di molti 

altri aspetti che esse hanno il compito di portare avanti. 

5) Ruolo di coordinare e giungere a compromessi nei conflitti di interesse di 

vario genere: all’interno di molti affari internazionali, il governo di un Paese può essere 

la causa di un conflitto in vari ambiti come economia, politica, cultura, ecc., e questo a 

volte può persino causare l’apertura di ostilità. In questo tipo di occasioni, le 

organizzazioni non governative possono fare ricorso al loro status popolare, per agire da 

mediatore tra i governi dei Paesi in conflitto, cercando di creare comprensione e 

connessione reciproche per allentare la tesa atmosfera creatasi, rompere lo stallo della 

situazione e spingere verso la risoluzione della questione. 

Da un punto di vista generale, il sistema delle Nazioni Unite e quello delle 

organizzazioni non governative si influenzano reciprocamente, si sostengono a vicenda 

e hanno formato nel tempo un legame di cooperazione molto stretto. Dal punto di vista 

delle Nazioni Unite, attraverso la cooperazione con le organizzazioni non governative, 

esse provano a realizzare obiettivi in diversi ambiti e in diversi luoghi. Viceversa le 

ONG, grazie alla cooperazione con le Nazioni Unite, godono di un certo diritto di parola 

e fanno del proprio meglio per poter influenzare positivamente la decisione di politiche 

a livello internazionale, contemporaneamente, cercano di ottenere investimenti 
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finanziari da parte del sistema delle Nazioni Unite. Tuttavia, da un punto di vista 

generale, le organizzazioni non governative rimangono comunque ai margini del 

sistema internazionale, quindi la loro influenza nelle decisioni delle politiche è ancora 

del tutto limitata. 

Dalle previsioni che si possono fare attualmente, i governi ricoprono il ruolo più 

importante nell’amministrazione del sistema globale; da un po’ di tempo a questa parte, 

però, le organizzazioni non governative stanno cercando di rompere questa situazione di 

monopolio amministrativo dei governi. Al fine di trasformare lo sviluppo internazionale 

e creare politiche globali, è necessario uno sviluppo fisico di una nuova situazione ed 

occorre iniziare uno studio che consenta alle relazioni delle ONG di poter influenzare 

l’ambiente internazionale. 

Sempre a partire dagli anni Novanta del Ventesimo secolo, i Paesi in via di 

sviluppo hanno iniziato un’attiva collaborazione in diversi ambiti con le organizzazioni 

non governative dei Paesi sviluppati. Dalle stime risulta che alla fine degli anni Ottanta 

dello stesso secolo, i rappresentanti dei Paesi in Via di Sviluppo coinvolti in servizi 

all’interno delle organizzazioni non governative erano circa cento milioni, di cui 

sessanta milioni in Asia, venticinque milioni in America Latina, dodici milioni in Africa. 

Nel 1993 le Nazioni Unite hanno sviluppato un programma dal titolo “Report sullo 

sviluppo umano” e alla fine degli anni Novanta del Ventesimo secolo le persone dei 

Paesi in Via di Sviluppo in servizio per le ONG avevano già superano i 

duecentocinquanta milioni. 

1.8. Gestione 

Le ONG hanno due modelli di gestione principali: gestione diversificata 

(diversity management) e gestione partecipativa (participatory management). Il primo 

modello tratta le organizzazioni che hanno diverse culture e si occupa delle questioni 

riguardanti lo sviluppo delle ONG da Nord a Sud; la popolazione dei Paesi sviluppati 

viene confrontata con quella dei Paesi poveri, analizzando i diversi metodi con cui esse 

gestiscono gli affari. Il secondo modello invece raggruppa al suo interno ONG di diversi 

tipi; esso insieme al meccanismo di studio delle organizzazioni è collegato a moltissime 

relazioni: tutti i membri delle organizzazioni vengono considerati come fonte di 

conoscenza e tecnica. Al fine di sviluppare l’organizzazione, tutti i membri devono 

contribuire con studi che possano migliorare le politiche dell’organizzazione. 
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1.9. Breve situazione delle organizzazioni non governative in Cina 

In Cina la fondazione e lo sviluppo della Politica di apertura, istituita da Deng 

Xiaoping negli anni Ottanta12, e la penetrazione del socialismo nell'economia di mercato 

hanno portato la società sempre più verso il pluralismo; in particolare è in alcune 

questioni riguardanti la società che la presenza delle organizzazioni non governative è 

piuttosto notevole ed intensa, il loro movimento è piuttosto vigoroso e concentrato ed 

esse spesso ricoprono il ruolo di governo e imprese, esprimendo una presenza molto 

forte, con la finalità di promuovere il progresso della società.  

1.9.1. Organizzazioni non governative che operano nell'ambito della 

salvaguardia   dell'ambiente 

Nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente in Cina esistono numerose tipologie 

di organizzazioni non governative. Tra queste le più famose sono: Friends of Nature 

(FON), Beijing Global Village Environmental Education Centre, Environmental 

Protection Volunteers Association, China Small Animal Protection Association, China 

Environmental Protection Foundation, Beijing Environmental Protection Foundation, 

China Wildlife Conservation Association, Beijing Wildlife Conservation Society, China 

Green Foundation, China Association of Environmental Protection Industry, Beijing 

Association of Environmental Protection Industry, Botanical Society of China, China 

society of Natural Resources, Chinese Society for Environmental Sciences, Green 

student campus and green student forum, Tsinghua University Student Green Society, 

Beijing University Green Life Association, Associazione del Consiglio dei giovani 

interessati all’ambiente della Beijing Forestry University, Centro per l’assistenza legale 

alle vittime dell’inquinamento, ecc.  

Dato che queste organizzazioni hanno aperto la strada verso le azioni per la 

salvaguardia dell'ambiente, al fine di portare l'apertura e l'innovazione in Cina esse 

hanno fornito al governo e alle imprese moltissimi beni pubblici; nonostante ciò, lo 

sviluppo del movimento per la salvaguardia ambientale in Cina è stato comunque un 

processo lungo e difficile. In conclusione questo settore è caratterizzato dai seguent i 
                                                             
12 Deng Xiaoping (1904-1997), politico cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese dal 1978 al 
1992, ha accompagnato la Cina verso l’apertura all’Occidente con due importanti riforme: la riforma 
economica cinese e il “socialismo con caratteristiche cinesi”, teoria con lo scopo di trasformare la Cina da 
un’economia pianificata ad un’economia aperta di mercato; questa transizione sarebbe comunque stata 

supervisionata dallo Stato a livello macroeconomico. 
Si veda: Guido SAMARANI,  La Cina del Novecento – Dalla fine dell’Impero a oggi, Einaudi, Torino, 
2004 (pagg. 302-307) 
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otto fattori: 1) Una coscienza verso l'ambiente popolare, insegnamenti, azioni 

propagandistiche: molte organizzazioni non governative hanno partecipato attivamente 

allo sviluppo di questo settore, all'interno di esso sono inclusi lo sviluppo di ogni forma 

di movimento ambientale e movimenti pratici, portare avanti corsi di lettura in 

televisione, corsi di formazione, lettura per formare una coscienza verso la salvaguardia 

dell'ambiente, ogni forma di organizzazione di studi e discussione, forum, conferenze e 

altro. 2) Promozione di un movimento che coinvolga il pubblico nell'ambito della 

protezione ambientale: in Cina in moltissime città, in particolare a Pechino, il pubblico 

partecipa alla protezione dell'ambiente al fine di creare cooperazioni con organizzazioni 

governative e non, in modo tale da innescare un importante meccanismo che possa 

funzionare attivamente. Il centro per la propaganda e l'ufficio per la protezione 

ambientale di Pechino ha avuto un ruolo di pioniere in questo settore: a partire dal 1997 

esso ha infatti cominciato a promuovere attivamente il settore della salvaguardia 

dell'ambiente e la costruzione di un meccanismo che incorporasse la partecipazione del 

pubblico. 3) Sostegno finanziario al settore della salvaguardia dell'ambiente: riguarda 

soprattutto il meccanismo dell'aiuto finanziario da parte di ONG nazionali e 

internazionali che si occupano di risorse nazionali e protezione ambientale; il supporto 

fornito da esse riguarda la fornitura di capitale, attrezzature, tecnologia e altro.  

4) Attività che hanno progetti riguardanti la protezione ambientale e le risorse 

naturali: molte organizzazioni non governative nello sviluppo di diversi tipi di obiettivi, 

inclusi protezione di animali selvatici e molti altri tipi di esseri viventi, mantenimento e 

protezione dell'ecologia ambientale, riforestazione, purificazione della qualità dell'acqua, 

controllo e trattamento dell'inquinamento dell'atmosfera, prevenzione e cura anti-

desertificazione, amministrazione del problema dello scarico di rifiuti nel Fiume Giallo, 

protezione dell'ambiente della comunità, raccolta differenziata dei rifiuti, riciclo di 

risorse, ecc. 5) Studio della scienza e della tecnologia nell'ambito della salvaguardia 

ambientale e sviluppo di istituzioni ad esso inerenti: si tratta soprattutto di accademie 

che studiano per la protezione ambientale e di istituti di ricerca ed organizzazioni non 

governative che operano in questo settore. Esse si concentrano sull'autorità e l'essenza 

dell'ambito della scienza riguardante questo settore a livello nazionale, attraverso 

l'apertura e lo sviluppo degli studi di scienza e tecnologia relativi alla salvaguardia 

dell'ambiente, con il fine di promuovere attivamente lo sviluppo della scienza e della 
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tecnologia riguardanti la protezione ambientale. 6) Produzione di prodotti per la 

protezione ambientale e relative difesa e industria: si tratta soprattutto di ONG che 

collaborano con la Camera di Commercio nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e 

con le organizzazioni commerciali che hanno aperto le azioni in questo ambito, incluse 

la promozione dello sviluppo dell'artigianato manifatturiero, la produzione, la 

distribuzione e il consumo. 7) Movimenti di supporto alle vittime dell'inquinamento 

ambientale: riguardo allo sviluppo del problema dell'inquinamento dell'ambiente, le 

vittime di questo fenomeno hanno cominciato ad usufruire delle prestazioni riservate da 

parte della società ai portatori di handicap. Le organizzazioni non governative attraverso 

lo sviluppo della legislazione forniscono alle vittime dell'inquinamento ogni tipo di 

assistenza. 8) Movimenti per gli scambi internazionali per la salvaguardia dell'ambiente: 

un gran numero di organizzazioni non governative per la protezione ambientale agisce 

nello sviluppo degli scambi internazionali; da un punto di vista, collaborando 

attivamente con la società internazionale al fine di ottenere informazioni, investimenti, 

progetti, tecnologia e supporto; dall'altro, attraverso la convocazione e la partecipazione 

alle conferenze internazionali, inviando membri che partecipano ai relativi corsi di 

formazione, seguendo le visite e le azioni reciproche, rafforzando gli interscambi 

internazionali riguardo alla salvaguardia dell'ambiente.  

1.9.2.  Organizzazioni non governative che operano nell'ambito dell'assistenza ai 

poveri  

Così come per l'ambito della salvaguardia ambientale, ci sono molte 

organizzazioni non governative attive anche per quello che si occupa dell'assistenza ai 

poveri; tra queste le più famose sono: China Foundation, China Association for NGO 

International Cooperation, China Population Welfare Foundation, China Family 

Planning Association, China Youth Development Foundation, China Charity 

Federation, Practical Skills Training for Rural Women, Amity Foundation, Hong Kong 

Oxfam, Save the Children, Sichuan Rural Development Organisation, ecc. 

Dato che queste organizzazioni non governative hanno dato vita allo sviluppo 

del movimento, al fine di dare un forte impulso anche allo sviluppo economico della 

società cinese, esse hanno fornito un particolare tipo di bene pubblico: l'assistenza ai 

poveri. Questo include l'esistenza di un supporto ai poveri, relativi tecnologia e 

insegnamento, sostegno alle famiglie povere, cooperazione con gli assistiti, cultura 
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sull'assistenza ai poveri, oggetti utili per questa finalità, ecc. Attraverso la fornitura di 

questo tipo di beni e servizi, le organizzazioni non governative cinesi hanno ottenuto in 

questo ambito numerosi risultati positivi, con lo scopo di contribuire attivamente 

all'eliminazione della povertà dalla società. Tutte queste azioni possono essere 

generalmente raggruppate in otto aspetti: 1) Fornitura di beni e servizi, che comprende 

fondi di investimento, beni materiali e risorse economiche: al fine di forzare 

l'inserimento di queste cose ed eliminare il circolo vizioso intrinseco della povertà, 

bisogna migliorare le condizioni di vita dei poveri dai punti di vista qualitativo e 

quantitativo. 2) Sostegno all'obiettivo di apertura e sviluppo con ogni tipo di corso di 

preparazione: c'è sempre stata una grande quantità di beneficiari che ha potuto usufruire 

di informazioni e tecnologia; questi attraverso la partecipazione allo studio e all'utilizzo 

continuo delle risorse, hanno potuto conoscere in modo approfondito questi strumenti 

tecnologici. Tutto ciò è volto al miglioramento della situazione delle condizioni delle 

persone povere. 3) Con lo scopo di portare a termine l'obiettivo dell'eliminazione della 

povertà, sono state concesse anche piccole somme di credito, immettendo risorse 

finanziarie ed allo stesso tempo si è iniziato a dare responsabilità e attività ai beneficiari, 

al fine di guidare la costruzione di istituzioni di credito operanti a livello nazionale. 

Notevole importanza hanno il capitale societario e il sistema della protezione al fine di 

migliorare le condizioni di vita delle persone disagiate. 4) Durante il lungo percorso per 

raggiungere l'obiettivo di apertura e sviluppo, gli operatori delle organizzazioni non 

governative hanno accumulato progressivamente esperienza, conoscenza e abilità; 

diventando esperti nel settore dell'assistenza ai poveri, essi hanno familiarizzato con le 

attività svolte dai membri del governo e allo stesso tempo hanno anche penetrato il 

sistema dalle fondamenta, avendo la possibilità di essere sempre più connessi 

direttamente con diverse aree, diverse popolazioni, diverse comunità di poveri e diverse 

questioni, tutto sempre nella direzione dell'assistenza ai poveri. 5) Al fine di mettere in 

pratica ed eseguire i principi e le linee guida delle politiche relative all'assistenza ai 

poveri, le ONG da una parte hanno svolto il ruolo di esecutore delle politiche portate 

avanti dal governo, dimostrando superiorità nella messa in atto di queste; dall'altra parte 

hanno svolto il ruolo di intermediario tra i governi locali e i governi cinese e inglese, 

coordinando le politiche, controllando le misure, garantendo la praticabilità delle 

politiche per i poveri. 6) Svolgendo un'attività di sostegno ad imprese e Paesi Sviluppati 
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operanti a sostegno dei Paesi poveri, di supporto per una struttura di mediazione e una 

specializzata: da un lato mobilitando gli investimenti della società al fine di eliminare la 

povertà, puntando soprattutto su attività filantropiche da parte delle grandi aziende 

all'interno della società; dall'altro investendo capitale nei movimenti volti ad alleviare la 

sofferenza delle persone in difficoltà, al fine di accrescere lo sviluppo del movimento di 

assistenza ai poveri. 7) Svolgendo ogni tipo di assistenza all'interno dell'ambiente 

internazionale e supportando i poveri in Cina e le organizzazioni con radici nel Paese: 

da un lato stimolando attivamente investimenti di denaro e risorse dalla società 

internazionale al fine di sviluppare l'attività di sostegno ai poveri; dall'altro spingendo le 

organizzazioni non governative internazionali ad operare e sostenere questa attività in 

Cina. Contemporaneamente, svolgendo anche un ruolo di intermediario tra la società 

internazionale e le comunità di poveri, al fine di eseguire e controllare le politiche volte 

all'eliminazione della povertà. 8) Attraverso l'attività di sviluppo nell'ambito 

dell'assistenza ai poveri, da una parte hanno fortificato progressivamente la loro 

posizione nel settore, dall'altra hanno influenzato sempre di più le organizzazioni non 

governative internazionali, promuovendo la struttura e lo sviluppo del settore non profit 

in Cina. Dal punto di vista internazionale, la questione alla quale rispondere è se la Cina 

è coinvolta positivamente nell'azione delle organizzazioni non governative che lavorano 

in ambito internazionale. Le ONG nell'ultimo periodo stanno assumendo sempre di più 

un ruolo fondamentale all'interno del sistema governativo mondiale, nelle azioni svolte 

da ogni organo del sistema delle Nazioni Unite, in cui esse godono già di un vero e 

proprio status legale; ora vi è la necessità che partecipino ed influenzino sempre più 

rilevanti politiche internazionali. In molti altri movimenti internazionali, le 

organizzazioni non governative partecipano già con un'attitudine molto positiva. 

Tralasciando governi e imprese, le ONG sono un altro rappresentante fondamentale del 

potere nazionale di un Paese. Parlando in generale, la struttura delle organizzazioni non 

governative dei Paesi sviluppati si è ampliata, la forza irrobustita, le dimensioni 

allargate, il movimento è diventato più potente. Il grado delle politiche all'interno del 

sistema globale delle organizzazioni non governative, il piano di autorità, la direzione di 

capitale e informazioni, le opportunità di partecipazione alle azioni internazionali, ecc, 

attualmente sono tutte controllate dalle organizzazioni non governative dei Paesi 

Sviluppati. Il potere nazionale della Cina ultimamente è integrato sempre di più, il suo 
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ruolo in ambito internazionale è in continua ascesa e questa situazione porta a riflettere 

sul futuro ruolo delle organizzazioni non governative cinesi all'interno del panorama 

internazionale. L'azione internazionale delle ONG al fine di soddisfare i desideri del 

popolo cinese, di mostrarne gli interessi e di realizzarne le potenzialità, sta fornendo uno 

spazio su cui possiede un'enorme influenza potenziale.  

1.10. Legislatura 

Il 22 dicembre 2014, come riportato dall'agenzia Sina Weibo13 , il Comitato 

permanente del Congresso della Popolazione internazionale (Standing Committee of the 

National People's Congress) ha deliberato una bozza legislativa riguardo 

l'amministrazione delle organizzazioni non governative fuori dai confini nazionali. La 

bozza ha stabilito che le organizzazioni non governative straniere per operare in Cina 

debbano fondare una struttura rappresentativa interna e avviare un'azione ad hoc con cui 

fare una domanda attraverso una procedura che permetta loro di registrarsi; inoltre ha 

esplicitato le responsabilità legali per azioni illecite. 

1.11.  Interazione tra Organizzazioni non governative e il Web 

Nell'ambito del Web 2.0 14 , i concetti di “società globale”, “società 

dell'informazione” e “società in rete” viaggiano di pari passo. Gli utenti risultano essere 

sempre più dipendenti dalle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), 

di cui internet occupa la parte di maggiore rilievo. Il computer è nato come un 

elaboratore di dati, con una funzione strumentale per l'uomo, con lo scopo di permettere 

di facilitargli alcune operazioni. La nascita del web e di altre funzioni hanno portato 

dall'uso strumentale a quello per lo scambio di informazioni. Oggi il web viene usato 

per informarsi e informare, Internet è diventato una parte integrante per ogni tipo di 

funzione, per questo si parla di vari tipi di società e di netizen (cittadino della rete). 

Sia dal punto di vista politico che sociale, l'utente può essere attivo tramite la rete e per 

questo motivo si parla di attore sociale; nel caso dei flashmob, che sono una 

trasposizione reale di ciò che accade nel web, si parla di “uso sociale della rete”. Inoltre 

sempre più negli ultimi anni si sta sviluppando, grazie alla comunicazione in rete, un 
                                                             
13 Sina Weibo è un sito di microblogging cinese, ibrido tra i social network Facebook e Twitter. Fornisce 
informazioni e notizie sul mondo cinese, sia in lingua cinese che inglese. Approvato dal governo in 
quanto consente ad esso operazioni di controllo e censura. 
14 Web 2.0 è un’espressione utilizzata per indicare l’evoluzione del World Wide Web rispetto alla sua 

condizione precedente. Esso comprende tutte quelle applicazioni online che consentono all’utente un 

elevato livello di interazione con i siti web, come blog, forum, chat e piattaforme di condivisione di media 
come i Social network e Youtube. (fonte: https://sites.google.com/site/scienza20/che-cos-e-il-web-2-0) 
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altro fenomeno: la raccolta firme per petizioni, viste come modo di sensibilizzare gli 

utenti riguardo a  certe tematiche, e l’organizzazione di manifestazioni ed eventi che 

possono poi verificarsi realmente sempre per raggiungere lo scopo di sensibilizzazione 

delle masse. 

Internet è poi uno strumento per strutture politiche non convenzionali, come le 

organizzazioni non governative, su cui esso sta avendo gli effetti più sorprendenti, come 

evidenziato da molti osservatori. Prima dell'avvento della rete, gli eventi sociali si 

sviluppavano attraverso gli altri media, detti tradizionali, ovvero radio, televisione e 

giornali, che però non permettevano interazione,  ma soltanto visibilità. Il web grazie 

alla sua interattività permette all'utente di sentirsi già parte della causa, ancor prima di 

prendere una decisione sulla propria partecipazione, quindi l'utente è più informato e 

sensibilizzato. Oggi si verifica anche il fenomeno di utilizzare più media per 

raggiungere il pubblico, anche perché non tutti gli utenti, specie adulti poco istruiti e 

anziani, sanno usare il web allo stesso modo. 

Grazie all'interattività, l'utente è anche più soddisfatto del contributo che dà a 

quella causa specifica e la riuscita dell'obiettivo può essere anche merito suo; da notare 

che alcune petizioni sul web hanno anche raggiunto l’importante traguardo di far 

cambiare idea ad alcuni governi riguardo a tematiche piuttosto delicate per la società 

civile. 

L’interazione permessa dal web è importante anche perché non ci si deve 

spostare fisicamente, quindi non si presentano i problemi della lontananza e del costo 

del viaggio, facendo in modo che le variabili di tempo e luogo, e quindi la distanza 

geografica, perdano di importanza al punto di annullarsi. Questo permette la creazione 

di comunità virtuali molto numerose, costruite sulla base degli ideali che la gente 

persegue ed è ancora più forte, quindi, il legame che si viene ad instaurare.  

Altro pregio del web è mettere tutti i cittadini sullo stesso livello: è infatti difficile 

percepire differenza sociale sul web; si è cittadini del web indipendentemente da tutti i 

fattori che potrebbero creare distinzioni sociali, la gente si sente più libera di partecipare 

perché tutti sono sullo stesso piano, anche se però esistono sempre più gruppi legati ad 

organizzazioni politiche o altro, quindi anche all’interno del web possono nascere delle 

nicchie.  
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Il Web 2.0 tende a diffondere le informazioni a livello orizzontale, a differenza 

dell’1.0 che, attraverso i media tradizionali, diffondeva le notizie a livello verticale; la 

società virtuale di oggi si basa sui concetti di decentralizzazione e “bi-direzionalità” 

delle informazioni. Si parla di popolo del web perché siamo tutti uguali, assistendo 

quindi ad un abbattimento delle barriere sociali. 

Ognuno è libero di partecipare attivamente, rimanendo costantemente aggiornato, 

attraverso tutti gli strumenti che si hanno a propria disposizione: e-mail, forum online, 

newsletter elettroniche, social network, blog e applicazioni varie su computer, 

smartphone e tablet.  

Oltre a tutte queste peculiarità positive, però, il web si macchia anche di un 

punto debole: per chi vuole fare dissenso esso diventa uno strumento molto forte, per 

questo è importante tenere sempre più sotto controllo la nascita di gruppi estremisti in 

cerca di adepti. Si può quindi assodare che il web abbia un lato positivo per azioni 

positive e un lato negativo per azioni negative.  

Internet da alcuni è visto solo come mero mezzo di comunicazione, quindi 

considerato in modo negativo, ma bisogna invece anche sottolineare il fatto che sia un 

mezzo di alfabetizzazione molto importante per le persone, che possono studiare tramite 

il web, anche se, però, per queste attività ci sarebbe bisogno di più pubblicità, perché 

non tutti sono al corrente delle effettive opportunità che il web è in grado di fornire; 

l’utilizzo personale di ognuno può quindi cambiare e compromettere il giudizio sul 

mezzo. 

Internet e le organizzazioni non governative costituiscono un fenomeno co-

evolutivo, caratterizzato da una relazione interdipendente: da un lato, Internet facilita le 

attività delle organizzazioni indipendenti dei cittadini, offrendo loro nuove opportunità 

di partecipazione nella sfera pubblica; dall’altro, le ONG, e la società civile in generale, 

contribuiscono allo sviluppo di Internet, fornendo la base sociale necessaria, ossia i 

cittadini e le loro associazioni, per le attività di comunicazione e interazione. 

Le ONG stanno usando il web per creare più consapevolezza nei cittadini, ma 

sempre con le dovute precauzioni. Dare tante informazioni è l'obiettivo della rete, 

permettendo un continuo flusso di notizie. A questo punto, il pubblico diventa colui che 

deve scremare le informazioni che vuole ricevere, quindi il ruolo del web diventa 

sempre più importante per la formazione della propria coscienza e il proprio senso 
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critico. Per il web è più importante la quantità di informazioni rispetto alla qualità di 

esse, spetta quindi all’utente fare una discrezione di tipo qualitativo. Il web vive e 

sopravvive finché gli utenti danno importanza a quel tipo di informazioni e notizie, 

perché con la stessa velocità con cui le notizie arrivano, così allo stesso modo 

scompaiono. 

Dal punto di vista di un’organizzazione non governativa, il mondo del web può 

essere utilizzato per perseguire diversi obiettivi: facilitare la comunicazione interna, 

formare ed influenzare la percezione del pubblico, migliorare i servizi a disposizione dei 

membri, disseminare risorse informative, incoraggiare la partecipazione politica, 

realizzare idee innovative. 

Analizzando un caso atipico dell’utente del web, all’utente cinese basta già 

riuscire ad informare su un certo problema, sarà poi dovere del pubblico dover 

approfondire l'argomento. Sia dentro che fuori dalla Cina, il web è un modo per 

conoscere il problema, ma non per risolverlo. Le ONG fungono da mezzo intermedio tra 

ciò che vuole far passare il governo, inteso anche come istituzioni, e ciò che i cittadini 

possono sapere, quindi dà una terza versione su certe tematiche. Ci sono casi di ONG 

che sono appoggiate dal governo, quindi viene concesso loro di far conoscere 

determinati problemi, come quelli ambientali, che quindi non vengono censurati, ma 

comunque controllati dall’alto; le ONG svolgono quindi il ruolo di intermediario tra il 

governo e i cittadini.  

A livello politico possono esserci delle ripercussioni, compito della comunità 

internazionale è di fermare o quantomeno controllare alcuni avvenimenti: si tratta 

quindi di casi in cui il risvolto collettivo può diventare politico. 

Le ONG hanno diversi doveri nei riguardi dei propri membri: agire in modo tale 

da facilitare la comunicazione interna tra i propri membri, quindi studiare e trovare un 

metodo congeniale che possa permettere la comunicazione anche tra membri che non 

vivono nello stesso territorio; sensibilizzare gli utenti su un certo tipo di questione; 

migliorare i servizi a disposizione dei membri, ad esempio tramite il pagamento di una 

quota per finanziare i progetti dell’organizzazione; informare anche chi non è membro 

sulle attività in corso; incoraggiare la partecipazione politica per far sì che le istituzioni 

vengano informate su ciò di cui le ONG si occupano, che, come si può immaginare, è la 

parte più difficile.  
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L'obiettivo dei membri è, invece, quello di cercare idee innovative per gestire 

campagne e coinvolgere più gente. Non tutte le ONG riescono a raggiungere tutti questi 

obiettivi per la loro grandezza e altri fattori, come anche lo scopo di lucro: alcune 

organizzazioni, infatti, possono fingere azioni a scopo benefico, architettando raccolte 

fondi per scopi filantropici, salvo poi servirsi del denaro per mero scopo personale. 

Ritornando al caso particolare della Cina, che oggi viene vista come colosso 

imperialista, anche se è ancora un Paese di forte stampo comunista, essa viene 

considerata come una società in transizione ed è viva la speranza che proprio la rete 

possa portare a termine questo processo al fine di permettere ai cittadini di esprimersi 

esattamente come quelli degli altri Paesi. Il governo ha concesso un'apertura all’interno 

del mondo del web, permettendo infatti ai cittadini di dar vita ad ONG online, 

fomentando, inconsapevolmente, voglia di attivismo e di conoscenza; i cittadini cinesi 

possono informarsi su ciò che avviene negli altri Paesi e, soprattutto, attraverso internet 

possono superare i limiti che il governo ha sempre imposto.  

Le organizzazioni non governative più di altre hanno capito che la rete può 

essere il modo per farsi conoscere e far conoscere problematiche rilevanti per la società. 

Le ONG però sono anche consapevoli del fatto che se vogliono sopravvivere devono 

rimanere moderate, vale a dire non schierarsi apertamente, in maniera da non 

danneggiare troppo il governo, e di conseguenza se stesse, anche se questo viene visto 

in modo negativo da alcuni attivisti all’interno delle stesse organizzazioni; la 

moderazione sta prendendo piede anche tra i cittadini, coscienti del fatto che sia meglio 

potersi esprimere in modo moderato piuttosto che non farlo affatto. Inoltre è importante 

il dialogo tra tutti gli attori, escludendo prese di posizione estreme.  

Anche aziende, soprattutto quelle che hanno contatti internazionali, usano 

internet per risolvere i propri problemi. Imporsi in maniera troppo forte verso il governo 

va a ledere la fiducia che i cittadini avevano accordato loro, ma nonostante ciò, ci sono 

sempre casi di singoli, non di gruppi, che decidono di mettersi estremamente contro le 

autorità governative. 

In Cina il primo tipo di organizzazioni non governative a vedere la luce sono 

state le ONG ambientaliste, che si sono diffuse più numerosamente nel tempo e grazie 

alla loro lunga esperienza sono state in grado di essere le più moderate, fattore che ha 

permesso loro di ottenere maggiore successo per le proprie battaglie. Avendo sempre 
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mantenuto un atteggiamento non ostacolante e non di sfida nei confronti del governo, 

fin dalla loro nascita, le organizzazioni non governative ambientaliste sono state 

considerate all’avanguardia nell’attività non governativa del Paese. 

A partire dalla metà degli anni Novanta, ovvero dal momento in cui la Cina si è 

connessa in rete per la prima volta, sono nate le prime organizzazioni non governative, 

in contemporanea con il resto del mondo, che però usufruiva di Internet già da molto 

più tempo. In Cina, nel biennio 1998-99 si è poi registrata una crescita notevole 

nell’ambito della nascita di ONG ambientaliste, senza precedenti. 

La prima organizzazione non governativa di tipo ambientalista nata in Cina è 

FON (Friends Of Nature, in cinese 自然之友) nel 1994. Le prime ONG avevano già 

capito che tramite il web avrebbero potuto avere più impatto anche all'estero e una 

visione internazionale avrebbe potuto aiutare loro al compimento della causa. Uno dei 

primi problemi a palesarsi è stato quello della lingua, sopperito però dalla frequente 

versione inglese del sito dell’organizzazione, che ha concesso agli utenti cinesi la 

possibilità di far conoscere e denunciare alcuni casi anche all'estero.  

Le ONG attive in rete godono di notevoli vantaggi, per questo sono sempre di 

più quelle che ne fanno un uso rivelante. Innanzitutto, in Cina le ONG hanno sfruttato il 

fatto che attraverso la rete non si dovevano sostenere grandi spese, sorvolando il 

problema della mancanza di fondi necessari per condurre la propria attività, e il denaro 

che spontaneamente ognuno può dare incarna un altro aspetto positivo della faccenda.  

Importante è poi la possibilità di poter sensibilizzare un maggior numero di 

utenti e, proprio per raggiungere tale scopo, vengono usati sempre più spesso sondaggi 

per conoscere le opinioni degli utenti. Mentre in altri Paesi, non caratterizzati da forte 

censura e controllo autoritario, l’atteggiamento dei netizen può permettersi di essere più 

anti-governo, in Cina tutto ciò che non è supportato dal governo viene malvisto, quindi 

anche le stesse organizzazioni non governative sono obbligate a mantenere un 

atteggiamento moderato non solo verso il governo, ma anche nei confronti dei cittadini; 

è in questo frangente, allora, che l’uso dei sondaggi si rivela essere molto importante, 

perché i cittadini possono far capire le proprie idee e la direzione che vogliono che le 

ONG prendano rispetto a certe tematiche: queste azioni hanno infine portato 

recentemente alla nascita di una coscienza ambientalista nella società civile. Da notare 
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poi che il cittadino cinese di norma accetta la censura, che viene vista addirittura come 

una sorta  di protezione da parte del governo nei propri riguardi.  

Quando non si riesce a passare dai mezzi tradizionali, risulta più facile creare 

una pagina web, che però deve essere costantemente aggiornata, se si vogliono 

raggiungere i propri obiettivi; avere un sito web è importante e fondamentale per dare 

visibilità e portare a compimento la propria azione.  

Le ONG cinesi si avvalgono di Internet soprattutto per raccogliere notizie e 

informazioni, occuparsi della corrispondenza elettronica con membri e utenti della rete e 

tenere costantemente aggiornato il proprio sito web. 

Aspetto molto importante reso possibile dal web è l’interconnessione tra tutte le 

organizzazioni non governative, che collegate tra loro danno vita ad una rete sociale. Il 

numero di link di ognuna di esse si rivela essere un fattore molto importante, capace di 

mettere in evidenza anche altri siti considerati molto utili e affidabili, con notorietà e 

credibilità molto alte, permettendo la possibilità di conoscere siti anche attraverso social 

network, sempre più in voga anche all’interno della popolazione cinese (ovviamente, le 

ONG più grandi e più centrali hanno più connessioni).  

Le organizzazioni non governative, collaborando tra loro, possono lanciare una 

stessa campagna per raggiungere un numero più elevato di utenti e allo stesso tempo per 

portare a compimento il proprio obiettivo possono anche servirsi di siti di informazione: 

è il caso di Sina.net (Sina Weibo), che attraverso il suo portale aggiorna costantemente 

gli utenti del web su notizie nazionali ed internazionali di ogni genere; quest’agenzia di 

informazioni è sostenuta dal governo ed è anche positivo il fatto che sia altamente 

interconnessa con le organizzazioni non profit all’interno del web.  

Per quanto concerne l’organizzazione Friends of Nature, essa ha creato sia la sua 

sede fisica che quella virtuale nel 1994, mentre per sue simili in altri Stati la cosa non è 

andata di pari passo. Alcune ONG hanno anche solo la versione virtuale, sia per 

abbattere i costi che per tutelarsi dal governo; costrette ad accettare un livello di 

controllo politico da parte dello Stato per poter sopravvivere, una sorta di compromesso 

quindi, nel corso degli anni da una a centinaia di organizzazioni hanno preso la drastica 

decisione di servirsi soltanto di una piattaforma virtuale per le proprie azioni.  

Per portare un esempio sull’attività delle organizzazioni non governative 

all’interno del territorio cinese, si può fare riferimento alla mobilitazione della rete 
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ambientalista durante la campagna per il Nujiang: nel 2003 dichiarato patrimonio 

dell'umanità dell'Unesco, fa parte del cosiddetto gruppo dei "Tre Fiumi Paralleli" (三江

并流). 15 

Nel marzo del 2003, un'azienda elettrica ha firmato un accordo con il governo 

regionale della provincia cinese dello Yunnan per costruire tredici centrali idroelettriche. 

Nel conflitto scaturito, che ha visto il coinvolgimento di Ministero e organizzazioni non 

governative ambientaliste, si possono identificare due fronti antitetici:  

- il primo costituito dal Ministero e da una coalizione di ONG ambientaliste che 

formano il nucleo principale dell’opposizione all’attuazione del piano: dopo 

l’approvazione da parte della Commissione, il Ministero iniziò ad organizzare una serie 

di conferenze, alle quali vennero invitati esperti e scienziati al fine di mobilitare 

l’opinione pubblica attorno alle conseguenze negative implicate nella costruzione degli 

impianti idroelettrici. La presenza di centrali idroelettriche lungo il corso del Nujiang 

non solo avrebbe avuto effetti negativi sulla flora e la fauna circostanti, ma inoltre anche 

sulla popolazione del luogo, costretta ad un trasferimento forzato. 

- il fronte favorevole all’attuazione del piano, formato dalla Commissione del 

Governo centrale e dalle autorità locali della provincia dello Yunnan: l’argomentazione 

portata a sostegno della posizione favorevole nei confronti del progetto risiedeva nella 

convinzione che la costruzione delle suddette tredici dighe avrebbe avuto come effetto 

benefico la produzione di un quantitativo di elettricità in grado di arginare l’allora 

problematica crisi energetica del Paese.  

Il conflitto raggiunse una prima fase di assestamento nell’aprile del 2004, 

quando il primo ministro cinese Wen Jiabao decise di negare al progetto 

l’autorizzazione finale, sospendendo automaticamente la sua implementazione, con la 

seguente presa di posizione: «È nostro dovere fare attente considerazioni e prendere 

decisioni su base scientifica riguardo a progetti come questi, che hanno sollevato un 

alto grado di preoccupazione nella società e con i quali le parti impegnate nella 

protezione ambientale sono in disaccordo» .16  

Nel 2005, le ONG proposero poi un referendum pubblico per dare la possibilità 

ai cittadini di esprimere la propria opinione riguardo a tale questione, considerato che il 
                                                             
15 Il fiume Nujiang, anche noto come Salween River, nasce dalle montagne Qinghai e attraversa la Cina 
nella sua parte sud-occidentale, passando dalla regione dello Yunnan. 
16 Austin RAMZY,  Chinese Environmentalists Lose Fight to Stop Nu River Dams in “Time”, 05/02/2013 
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governo era schierato contro, la gente si sentì libera di esprimere il proprio pensiero. Un 

solo mezzo di comunicazione di massa rimane comunque limitativo, per questo qui 

sono stati chiamati in causa televisione, radio, internet e i giornali locali, che hanno 

avuto il ruolo più rilevante.  

Il Governo cinese in questo caso, diede prova di allearsi alle campagne 

ambientaliste volte alla salvaguardia dell’ambiente, cosa che continua ad accadere 

oggigiorno. Durante il suddetto periodo propagandistico, si diede vita anche ad una 

mostra fotografica itinerante sul territorio dello Yunnan, mettendo in luce anche il fatto 

che questa fosse l’area in Cina con il maggior numero di minoranze etniche. 

Questo risulta essere, in epoca recente, il caso in cui le organizzazioni non 

governative hanno sfruttato al meglio tutti i canali, incluse mail-list e newsletter17, al 

fine di raggiungere il proprio scopo in difesa dell’ambiente, riuscendo a coinvolgere la 

società civile ad ampio raggio.18 

 

2. Friends of Nature (FON) 

Friends of Nature (FON), in cinese 自然之友 , il cui nome completo è 

“suddivisione della cultura ecologista dell’accademia della cultura cinese”, è 

un’organizzazione popolare cinese per la protezione dell’ambiente, con sede a Pechino. 

Per diventare un ramo della struttura dell’Accademia della cultura cinese, nel marzo del 

1994 ha ottenuto il riconoscimento da parte del governo grazie ad una registrazione 

ufficiale. 

2.1. Genesi dell’organizzazione 

Per diventare un ramo della struttura dell’Accademia della cultura cinese, FON 

ha dovuto osservare la legge del governo cinese, le politiche e il regolamento 

dell’Istituto della cultura cinese, con il fine di permettere ai propri membri di dare inizio 

allo sviluppo di un’azione periodica. FON è un’organizzazione non profit, i cui fondi 

provengono dal supporto dei propri membri e della società civile. 

                                                             
17 La Mail List o Mailing List è una lista di indirizzi e-mail destinata a ricevere specifiche informazioni 
e/o partecipare a discussioni via e-mail su argomenti e interessi comuni. 
La Newsletter è un notiziario con informazioni scritte o immagini diffuso periodicamente tramite posta 
elettronica, in formato HTML. 
18 Si veda: http://baike.baidu.com/view/78357.htm?fromtitle=ngo&fromid=69774&type=syn  
(traduzione personale) 
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Il 5 giugno 1993 i fondatori di FON hanno dato inizio al movimento 

dell’organizzazione con il primo seminario per la protezione ambientale. 

Successivamente, il 31 marzo 1994 è avvenuta la fondazione di Friends of Nature, che è 

diventata la prima organizzazione popolare per la salvaguardia dell’ambiente ad essere 

registrata presso gli uffici del Ministero degli affari civili (Ministry of Civil Affairs, 

MCA of RPC)19. I fondatori dell’organizzazione sono: Liang Congjie, Yang Dongping, 

Liang Xiaoyan e Wang Lixiong: essi erano tutti membri dell’Accademia della cultura 

oltre che professori universitari; Liang Congjie divenne presidente di quest’associazione, 

mentre il ruolo di vicepresidente spettò a Yang Dongping. 

FON ha dato inizio allo sviluppo dell’insegnamento alle masse della cultura 

ecologista, basato sul rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, ha contribuito alla 

fondazione e alla propaganda di questo nuovo fenomeno, promuovendo i propositi della 

società cinese verso la protezione ambientale. Nel 2008 i membri dell’organizzazione 

erano oltre dieci mila, di cui tre mila attivi e riuniti in trenta gruppi più piccoli. I membri 

di questa organizzazione hanno fin da subito promosso con entusiasmo il lavoro verso la 

salvaguardia dell’ambiente, a tal punto che molti di essi hanno ottenuto diversi 

riconoscimenti e citazioni, sia nazionali che internazionali, come: "Asian Environmental 

Award", "Earth Award", "Giant Panda Award", "Green People Award" e il premio di 

uno studioso delle Filippine “Raymond Magsaysay Award”, insieme a molti altri.  

Grazie all’esperienza maturata dopo oltre vent’anni dalla sua fondazione e dal 

suo sviluppo, FON è diventata l’organizzazione non governativa per la salvaguardia 

ambientale con maggiore credibilità ed influenza in Cina, avendo contribuito 

attivamente agli affari generali della Cina verso la protezione ambientale e la 

promozione di essa all’interno della società civile.  

Prima degli anni Novanta del Ventesimo secolo, la salvaguardia ambientale in 

Cina era una questione limitata ai dipartimenti del governo e agli operatori specializzati 

in materia d’ambiente, la partecipazione e la coscienza del popolo a riguardo erano a 

livelli piuttosto bassi. I membri di FON ritengono che soltanto aumentando il grado di 

coscienza popolare nei confronti del rispetto dell’ambiente, la salvaguardia di esso potrà 

                                                             
19 Il Ministry of Civil Affairs è un ministero che opera all’interno del Consiglio di Stato della Repubblica 

Popolare Cinese che si occupa di affari sociali e amministrativi. Fondato nel 1978, il suo attuale 
Presidente è Li Liguo.  
(fonte: http://english.gov.cn/state_council/2014/09/09/content_281474986284128.htm) 
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diventare una responsabilità e una missione per l’intera società; lo scopo di tale 

organizzazione è creare una società in cui natura e genere umano possano coesistere 

armoniosamente grazie ad un nuovo concetto di cultura e ad un rinnovato stile di vita; 

grazie all’economia della società e al continuo sviluppo delle potenzialità della società 

cinese, il potere ambientale della Cina ha raggiunto una vera e propria salvaguardia, 

rendendo la Cina un piacevole scenario per la natura. 

Visione futura: in una società in cui natura e uomo coesistono armoniosamente, 

gli uomini possono condividere in maniera sicura le risorse, permettendo a FON di 

rendere possibile un suo grande traguardo. 

Missione: costruire una piattaforma in cui la popolazione partecipi attivamente 

alla salvaguardia dell’ambiente, facendo in modo che la coscienza popolare verso la 

protezione ambientale possa penetrare sempre più nel cuore della gente, in modo da 

stimolarla ad azioni coscienti. 

2.2. Cultura dell’organizzazione 

Il nucleo dell’organizzazione è costituito da un sistema di valori basato su 

protezione dell’ambiente, rispetto di tutti gli esseri viventi in natura e il diritto alla vita; 

necessità di agire attivamente e sinceramente; sviluppo della società popolare 

accompagnato dall’importanza della garanzia della protezione ambientale. 

2.3. Obiettivi di lavoro 

1) Dare vita e promuovere un movimento popolare volto alla salvaguardia 

dell’ambiente, che possa riflettere e rappresentare la voce del popolo e influenzare le 

politiche pubbliche verso la protezione dell’ambiente. 

2) Attraverso il movimento di un’istruzione nei confronti dell’ambiente, si mira 

a costruire una forte coscienza ambientale nella gente; promuovere azioni, aspirazioni e 

possibilità, scegliere uno stile di vita ecologico.  

3) Promuovere la cooperazione tra le ONG ambientaliste sia nazionali che 

internazionali, sostenere le radici e lo sviluppo di tale fenomeno, grazie all’assistenza 

dei membri dell’organizzazione.  

4) Costruire un meccanismo volto ad uno sviluppo continuo dell’organizzazione; 

costruire una posizione definitiva, un meccanismo razionale, una squadra con forti 

potenzialità, una società che possieda una forte credibilità, un’organizzazione per la 

salvaguardia dell’ambiente che acquisti gradualmente sempre più superiorità. 
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2.4. Propositi dell’organizzazione 

1) FON al fine di promuovere il coinvolgimento delle masse nell’insegnamento 

per la salvaguardia dell’ambiente, ha contribuito ad aumentare la coscienza della società 

verso il rispetto per l’ambiente, dando inizio ad una cultura ecologista, contribuendo alla 

salvaguardia ambientale in Cina, grazie alla partecipazione delle varie etnie, con 

l’obiettivo dello sviluppo di questa tematica.  

2) FON sostenendo il governo cinese, le organizzazioni societarie e alcune 

organizzazioni non profit che operano per la salvaguardia ambientale, ha permesso lo 

sviluppo di politiche, misure e azioni in tale ambito, contribuendo anche alla 

cooperazione tra tutte loro; allo stesso tempo, seguendo determinate condizioni, ha 

portato avanti controlli verso le forze contrarie, critiche, esposizioni e petizioni e 

lanciato campagne al fine di proteggere l’ambiente.  

3) FON ha contribuito alla cooperazione tra associazioni, operanti nel campo 

della salvaguardia dell’ambiente, sia a livello nazionale che internazionale; secondo le 

condizioni, ha partecipato al sostegno della protezione dell’ambiente.  

4) FON si è occupata dello sviluppo dell’insegnamento per la protezione 

dell’ambiente, di alimentare la cultura ecologista con i metodi di diffusione e 

propaganda più efficaci: lezioni nelle scuole inerenti all’insegnamento di questa materia, 

vari metodi di coinvolgimento dei membri delle associazioni, pubblicazioni, prodotti 

artistici e audiovisivi, mezzi di comunicazione di massa, movimenti per coinvolgere le 

masse, ecc.; si tratta soprattutto di enfatizzare la questione attraverso ogni tipo di azione 

nelle scuole al fine di coltivare una coscienza ecologista.  

5) FON, secondo i criteri di sostegno e con l’aiuto dei membri delle 

organizzazioni ambientali, ha contribuito allo sviluppo di tecnologie e studi per teorie 

ambientaliste, raccogliendo informazioni sull’ambiente, portando avanti controlli sulla 

società, al fine di fornire azioni per la salvaguardia dell’ambiente e aumentare il livello 

di partecipazione alle squadre di azione; con ogni metodo ha contribuito alla costruzione 

di legami e scambi. 

2.5. Direttive per i membri 

Chi agisce diligentemente ed attivamente per la salvaguardia dell’ambiente, 

approvando i propositi e il regolamento dell’organizzazione, contribuendo con forza alla 

realizzazione dei suoi progetti, in modo tale da ottenere l’approvazione del Consiglio di 
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Amministrazione, può diventare un membro di Friends of Nature; chi partecipa con 

animo alle questioni riguardanti la protezione ambientale, sia individualmente che in 

gruppo, affini all’attività di FON, ogni giorno dimostra di aderire pienamente ai 

propositi di tale organizzazione, sostenere ed aumentare l’impegno di FON nelle sue 

azioni, presentare il progetto ad altre persone, fornire il proprio spirito di partecipazione, 

ottenere l’approvazione della società, può diventare un membro di Friends of Nature. I 

membri godono della libertà di partecipazione, che devono registrare, potendola poi 

anche cancellare; chi danneggia le intenzioni di FON, devia i suoi propositi, danneggia 

la reputazione o viola la legge e la disciplina dello Stato, verrà rimosso istantaneamente 

dall’organizzazione. La salvaguardia dell’ambiente è l’obiettivo comune dell’intera 

società. FON accetta le persone volenterose anche al di fuori della Cina, come “membri 

di contatto”, che possono partecipare all’attività dell’organizzazione; i doveri dei 

membri di contatto sono gli stessi di quelli degli altri membri, potendo inoltre 

partecipare a diverse situazioni ad ampio raggio e in base alle direttive definite dal 

governo cinese.  

2.5.1. Diritti dei membri: essere eletti, tramite scelta libera o votazione; 

partecipare alle azioni dell’organizzazione; concordare con le decisioni del Consiglio di 

Amministrazione, all’interno di un raggio sostenibile condurre azioni inerenti agli scopi 

dell’organizzazione, potendo ottenere da essa guida e sostegno; condividere con 

l’organizzazione informazioni, risorse, contatti con l’esterno; formulare proposte, 

critiche e controlli nei confronti dell’operato dell’organizzazione; raccomandare nuovi 

membri. 

2.5.2. Doveri dei membri: fare propaganda ai propositi dell’organizzazione con 

ogni tipo di mezzo; osservare i principi dell’organizzazione; pagare la quota di 

partecipazione dei membri secondo il regolamento; salvaguardare i diritti e la 

reputazione dell’organizzazione; mettersi al servizio degli ideali dell’organizzazione. 

Il dovere dei membri di finanziare l’organizzazione e il metodo per pagare la 

loro quota di partecipazione seguono la procedura decisa dal Consiglio di 

Amministrazione; Friends of Nature accetta anche donazioni che arrivano dal di fuori 

dell’organizzazione. FON accetta tutto il materiale di supporto che le viene offerto, 

come struttura della società, fondi da singoli o gruppi, servizi, attrezzatura, materiale 

cartaceo e ogni altra forma di contributo, esprimendo gratitudine con ogni metodo 
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sostenibile per il supporto ricevuto. I membri dell’organizzazione per i servizi forniti 

all’interno di essa ricevono delle ricompense, a seconda della situazione, come ad 

esempio sussidi per cibo o viaggi; al fine di ricevere ingaggi dal Consiglio di 

Amministrazione, serve un determinato periodo di tempo per le azioni del Consiglio, 

soprattutto quelle di dare fiducia, affidare compiti ai membri; i metodi di ricompensa del 

CdA variano a seconda delle circostanze. I riceventi delle azioni di Friends of Nature 

sono tutti legati alla protezione ambientale, agli affari finanziari di natura pubblica, 

legati ai membri agli offerenti, secondo quanto promulgato dallo Statuto. 

2.6. Struttura dell’organizzazione 

Vengono eletti un presidente ed un vicepresidente dell’organizzazione, che 

secondo i termini d’ufficio rimangono in carica due anni e il cui mandato può poi essere 

rinnovato; queste figure sono responsabili delle azioni dell’organizzazione; possono 

reclutare altri membri, responsabili e consulenti; secondo le necessità del Segretario del 

Consiglio, possono nominare un amministratore che regoli le responsabilità delle azioni 

e può indire un comitato speciale se necessario. 

La struttura di Friends of Nature non può subire ulteriori suddivisioni. I membri, 

facenti parte di gruppi o nella loro individualità, possono avere contatti con persone che 

operano all’interno del Consiglio di Amministrazione. Senza approvazione scritta del 

Consiglio, nessuno può agire all’interno della società civile in nome di Friends of 

Nature o della Suddivisione della cultura ecologista dell’accademia della cultura cinese 

(nome completo dell’organizzazione), raccogliendo supporto domestico o internazionale 

o creare contatti con altri gruppi o organizzazioni. Nel caso in cui si verifichi una simile 

ipotesi, Friends of Nature negherà l’approvazione, scaricando la piena responsabilità 

delle azioni e se necessario ricorrerà all’intervento giudiziario.  

2.7. Progetti dell’organizzazione 

La speranza dell’azione ecologista è una cooperazione tra Friends of Nature e la 

China Youth Development Foundation, sul modello della Fondazione sociale per lo 

sviluppo tedesca MISEREOR, che ha dato vita ad altre fondazioni per il sostegno 

dell’ambiente; i volontari di queste organizzazioni sperano di essere una guida dei 

giovani ragazzi nelle scuole, permettendo loro di fare esperienza sul campo, 

organizzando corsi di formazione, invogliandoli a nutrire un sentimento d’amore per 

l’ambiente, rafforzando la loro consapevolezza ambientale, facendoli partecipare ad 
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attività ambientali. Questo progetto ha preso il via nel 2000; nel 2009, quando era in 

corso da ben nove anni, sono stati inviati più di duecento volontari appartenenti a 

piccoli gruppi ambientalisti e altri trecento che avevano appena terminato i loro corsi di 

formazione in oltre duecento città in tutto il Paese con l’obiettivo di educare i bambini 

nelle scuole all’amore per l’ambiente. I bambini che hanno preso parte a questo progetto 

ecologista sono stati oltre ventimila, permettendo alla coscienza ambientalista di 

aumentare di gran misura. 

Un altro progetto che mostra come ogni giorno con piccoli gesti si possa 

salvaguardare l’ambiente, grazie all’ecologia, alla cultura e alla creazione di luoghi di 

interesse protetti, è quello chiamato “Green Map”. Esso aiuta le persone a conoscere 

meglio l’ambiente che le circonda, senza trascurare tutte le risorse che abbiamo a 

disposizione, coltivando un nuovo punto di vista che invogli a vivere all’interno della 

natura, permettendo anche a chi vive nelle affollate e rumorose grandi città di adottare 

uno stile di vita in linea con il rispetto dell’ambiente.  

Grazie al progetto Green Map, Friends of Nature si augura di dare inizio ad una 

cultura ecologista all’interno delle città, in modo tale da incoraggiare una partecipazione 

spontanea dei cittadini alle attività per la salvaguardia dell’ambiente, potendo anche 

investigare e controllare lo svolgimento di tali attività con ogni tipo di strumento e 

canale. Allo stesso tempo, la cooperazione spontanea tra volontari, frutto del progetto 

Green Map, può influenzare anche l’amministrazione della città di Pechino, col fine di 

trasmettere una cultura ambientalista, coinvolgendo anche i mezzi di comunicazione di 

massa. Attualmente, oltre ai progetti in corso, Friends of Nature sta lavorando anche 

alla messa in atto di altri progetti, come “EnviroAsia” e “Crossing the street Green 

Map”.20  

 

3. Animals Asia 

Animals Asia è un’organizzazione non governativa che si occupa della 

protezione e della difesa degli animali, promuovendo la compassione e il rispetto nei 

loro confronti. La fondatrice e CEO di questa organizzazione non governativa è Jill 

                                                             
20 Si veda: http://baike.baidu.com/view/92769.htm (traduzione personale) 
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Robinson21, una donna inglese trapiantata ad Hong Kong, che da sempre ha lottato per 

la salvaguardia e il rispetto degli animali. Il suo lavoro la vede spostarsi di continuo tra 

Cina, Vietnam e Hong Kong, oltre che nel resto del mondo per partecipare a conferenze 

e portare la propria testimonianza. Oltre ad essere a capo delle decisioni, la Robinson 

svolge un ruolo attivo anche in collaborazione con il team di veterinari e specialisti che 

si occupano della fase di recupero degli orsi, salvati dalle cosiddette fattorie della bile; 

inoltre, si reca personalmente nei mercati di cani e gatti e negli zoo e parchi safari della 

Cina, con l’obiettivo di documentare le pessime condizioni in cui gli animali sono 

costretti a vivere. Importante anche l’attività di pet-therapy portata avanti dalla donna, 

che fa spesso visita a case di riposo per anziani insieme al suo cane, salvato da un 

mercato della carne. L’idea di fondare un’associazione che si occupasse di salvare gli 

animali è nata nel 1998, dopo che la Robinson ebbe un incontro ravvicinato con un orso 

imprigionato in una fattoria della bile nella Cina meridionale. Dopo essere venuta a 

conoscenza che la bile di orso può essere sostituita da rimedi erboristici e sintetici, ha 

promesso a se stessa di lottare per porre fine a questa pratica nota come “bear farming”. 

Il lavoro e la dedizione di Jill Robinson sono stati premiati con diverse onorificenze, tra 

cui una delle più importanti del Regno Unito: “Member of the Order of the British 

Empire”22; infine la CEO di Animals Asia è membro anche del Consiglio dell’ Herbal 

Committee della World Federation of Chinese Medicine Societies. 23 

Fondata nel 1998, questa ONG si occupa di tre progetti principali, volti a porre 

fine alla crudeltà nei confronti degli animali: chiudere le fattorie della bile di orso, 

terminare il commercio della carne di cane e gatto, chiudere zoo e parchi safari che 

detengono animali in cattività in pessime condizioni.  

Per portare avanti le proprie missioni, Animals Asia si avvale della 

collaborazione di un team di esperti, quali veterinari, ricercatori, studenti universitari, 

patologi e medici esponenti della medicina tradizionale; il risultato di questo lavoro si 

                                                             
21 Si veda: https://www.animalsasia.org/it/about-us/management/ 
22 L’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico è un ordine cavalleresco istituito dal Re Giorgio V nel 

1917. La carica di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE), tra i riconoscimenti più importanti 

del Regno Unito, viene assegnato dalla Commissione dell’Ordine a chi si è distinto per un importante 

servizio reso alla comunità. Ad un MBE viene concesso anche un servizio effettivo a livello locale, che lo 
qualifica come esempio per la comunità locale.  
(fonte: https://www.gov.uk/honours/types-of-honours-and-awards) 
23 Si veda: http://en.wfcms.org/Englishpage/Englishindex.jsp 
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tramuta in indagini ad hoc riguardo alla bile di orso, al mercato della carne di cane e 

gatto, al maltrattamento degli animali detenuti in cattività, e le informazioni raccolte 

vengono utilizzate per porre fine definitivamente a tali pratiche. 

Animals Asia è un’organizzazione non profit registrata con riserve naturali 

in Cina e Vietnam; la sua sede amministrativa si trova ad Hong Kong; sebbene, però, 

essa operi principalmente in Paesi asiatici, i suoi uffici coprono un ampio 

raggio: Australia, Cina, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam. Lo staff 

dell’organizzazione è formato da oltre trecento persone, di cui più di duecentocinquanta 

operanti in Cina e Vietnam, e le restanti presso la sede di Hong Kong e negli altri uffici.  

Come si legge sul sito di Animals Asia, nella sezione “Visione e Valori”, la 

visione di questa organizzazione non governativa è di “mettere fine alla crudeltà e 

affermare il rispetto verso tutti gli animali in Asia”. Per quanto riguarda i valori, invece, 

essi vengono individuati come segue: benessere di tutti gli animali considerato come 

priorità, occuparsi con responsabilità degli animali affidati alle loro cure, amministrare 

con trasparenza e serietà le donazioni dei sostenitori, lavorare per trovare soluzioni 

compassionevoli a beneficio di uomini e animali, operare in modo etico, responsabile ed 

equo in ogni tipo di rapporto.24 

I progetti dell’organizzazione sono volti alla missione di questa ONG basata su: 

chiusura delle fattorie della bile in Vietnam e Cina, accogliendo gli orsi salvati in 

riserve naturali; porre fine al commercio della carne di cane e gatto, garantendo a questi 

animali un trattamento umano; mettere fine alle sofferenze degli animali selvatici in 

cattività, siano essi detenuti in zoo, parchi safari o acquari. Analizziamo ora i tre 

progetti più nel dettaglio.25 

 3.1. Fattorie della bile di orso 

Il primo progetto portato avanti da Animals Asia riguarda una questione piuttosto 

sconosciuta ai più, ovvero l’industria della bile di orso, problema che affligge oltre dieci 

mila orsi in Cina e più di mille in Vietnam. Il poco conosciuto mercato della bile di orso 

è una barbarie perpetrata in alcuni Paesi asiatici da tempo e coinvolge esemplari di orso 

                                                             
24 Si veda: https://www.animalsasia.org/it/about-us/vision-and-values.html 
25 Si veda: https://www.animalsasia.org/it/about-us/who-we-are.html 
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particolari, come l’orso della luna, l’orso del sole e l’orso bruno. Questi esemplari di 

orso sono imprigionati in fattorie cinesi a decine di migliaia. Sia in Cina che in Vietnam, 

questi animali vengono munti regolarmente per estrarre la loro bile, sostanza che viene 

poi impiegata nella medicina tradizionale. Essa viene estratta con tecniche invasive e 

dolorose, che causano gravi infezioni agli animali. Questa pratica è ancora largamente 

diffusa, nonostante si sia scoperto che esistono numerose alternative erboristiche e 

sintetiche con la stessa azione della bile di orso, nonché altrettanto efficaci e a basso 

costo.  

Gli orsi sono costretti a vivere in terribili condizioni: chiusi in gabbie di 

piccolissime dimensioni, che la maggior parte delle volte non consentono nessun tipo di 

movimento. La sofferenza di questi esemplari inizia quando essi sono ancora molto 

piccoli, vengono infatti catturati ancora cuccioli e mai rilasciati; in alcuni casi, essi 

possono sopravvivere in queste terribili condizioni fino a trent’anni. Nonostante la 

sopravvivenza, l’esistenza di questi orsi è oltre ogni limite di rispetto e decenza: 

denutrizione, disidratazione e molteplici patologie, come tumori maligni, 

accompagnano questi animali lentamente alla morte. 

 Lo scopo dell’ONG è la chiusura definitiva delle fattorie della bile e il primo 

risultato ottenuto da questo progetto è stato la messa in salvo di circa cinquecento orsi, 

di cui ora volontari, affiancati da veterinari e specialisti, si prendono cura in riserve 

naturali ad hoc in Cina e Vietnam. Le finalità di tali progetto sono anche informazione e 

conoscenza della società civile, oltre che una collaborazione attiva con le autorità 

governative dei Paesi in questione. I centri di recupero di Animals Asia sono 

riconosciuti a livello mondiale per i loro standard di eccellenza per quanto riguarda la 

cura e la gestione degli animali.26 

 3.2. Commercio della carne di cane e gatto 

Il secondo progetto dell’organizzazione sta diventando, invece, di interesse 

mondiale, con numerose altre organizzazioni e volontari indipendenti che si sono 

prodigati negli ultimi due anni per porre fine a questa barbarie: si tratta del commercio 

della carne di cane e gatto ad uso alimentare in Cina e Vietnam. In Cina, in particolare, 

                                                             
26 Si veda: https://www.animalsasia.org/it/our-work/end-bear-bile-farming/ 
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milioni di cani e gatti vengono abbandonati in strada, dove molti di loro trovano la 

morte a causa di malattie o incidenti. Le autorità governative al fine di ridurre la 

popolazione di animali randagi agiscono ricorrendo a vere e proprie mattanze. Metodi 

barbari come l’accalappiatura nelle strade e la vendita a mercati della carne canina 

destinata al consumo umano, sono le fasi che precedono una morta lenta e dolorosa per 

questi animali che verranno poi mangiati in qualche sagra o festival.                             

 Le azioni portate avanti da Animals Asia in questo ambito sono di lobbying per 

migliorare la vita di questi piccoli animali da compagnia, di promozione di politiche atte 

al miglioramento delle condizioni di vita di questi animali, di lotta contro il traffico di 

carne di cane, fenomeno radicato in tutti i Paesi asiatici. Obiettivi di questa attività sono 

la definitiva chiusura del traffico della carne di cane e gatto in Cina, tramite un’azione 

di pressione per migliorare le condizioni di vita di questi animali, sempre più adottati 

dalle famiglie come animali domestici, e promuovere politiche per una gestione 

responsabile di questi piccoli esseri viventi. L’intervento degli operatori di questa ONG 

si basa su diverse attività, quali il sostegno delle azioni a livello locale, la gestione degli 

animali, sottoposti ad attenti controlli delle malattie, incitamento di una presa di 

posizione radicale delle autorità governative e legislative, cercando di coinvolgere e 

sensibilizzare anche l’opinione pubblica.27 

 3.3. Zoo e parchi safari 

Infine, l’ultimo grande progetto portato avanti da Animals Asia vede i suoi 

addetti impegnati sul campo contro le pratiche violente che subiscono gli animali tenuti 

all’interno degli zoo e dei parchi safari in Asia.  

Migliaia di animali soffrono e vengono maltrattati negli zoo e nei parchi safari in 

Cina. Per intrattenere gli spettatori tigri e leoni vengono cibati con mucche, maiali e 

polli, dati loro in pasto vivi. Il crudele destino degli animali selvatici tenuti in cattività 

prevede l’estrazione dei denti e l’amputazione delle falangi. Gli animali sono inoltre 

costretti ad essere protagonisti su set fotografici o in performance circensi per il 

divertimento del pubblico, in condizioni degradanti e stressanti, stando incatenati ed 

essendo costretti a comportamenti innaturali. Per rendere possibili le performance, 

vengono utilizzate contro gli animali tecniche brutali e le condizioni di detenzione sono 
                                                             
27 Si veda: https://www.animalsasia.org/it/our-work/cat-and-dog-welfare/ 
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ben lontane dal soddisfare gli standard minimi per la gestione degli animali in cattività. 

A causa di tutti questi comportamenti crudeli nei loro confronti, molti animali tendono a 

sviluppare comportamenti stereotipati come le andature a otto e il continuo dondolio 

della testa. Dopo una simile sofferenza in vita, gli animali sono poi destinati ad una 

misera morte a causa della mancanza di cure mediche adeguate che li porta a contrarre 

malattie, facilmente guaribili se trattate. 

Anche in questo settore è importante l’attiva collaborazione con le autorità 

governative che ha lo scopo di migliorare il livello di gestione e rispetto degli animali 

che sono detenuti in cattività. Oltre alla collaborazione con i governi, Animals Asia si 

occupa anche di instaurare un legame con la società civile, portando avanti campagne                                                                  

mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di questi animali.28 

  

                                                             
28 Si veda: https://www.animalsasia.org/it/our-work/captive-animal-welfare/ 
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II CAPITOLO: Tradizione della carne di cane e festival 

1. La tradizione della carne di cane nella cultura cinese 

La tradizione di mangiare carne di cane non riguarda soltanto i popoli asiatici, 

come si crede nell’immaginario comune, ma anche altre popolazioni ben lontane da loro 

sia nel tempo che nello spazio: infatti, già i Maya, i Greci e i Galli si cibavano di carne 

canina e nel corso della storia e soprattutto in periodi di magra, quali guerre e carestie, 

molti uomini hanno basato la propria alimentazione su animali come cane, gatto e topo. 

Senza andare troppo lontano nella storia, ancora durante il periodo della Seconda guerra 

mondiale, dunque negli anni Quaranta del secolo scorso, nelle nazioni civilizzate ed 

evolute dell’Europa come Francia, Germania e Italia, per sopravvivere alle difficili 

condizioni causate dai conflitti, molte famiglie si sono ritrovate costrette a mangiare gli 

animali che tenevano in casa come cani e gatti. Anche oggigiorno comunque non 

mancano casi di Paesi dove si consuma abitualmente carne canina: come riportato dal 

New York Post e dal Wall Street Journal, attualmente la carne di cane è mangiata in ben 

quarantaquattro Paesi, non soltanto facenti parte dell’Asia, ma anche Paesi occidentali 

come Groenlandia, Svizzera e lo Stato americano della Pennsylvania. 

Tale notizia potrebbe avere dell’incredibile, considerando il grado di 

civilizzazione raggiunto nel Terzo millennio, ma può ridimensionarsi se si pensa che da 

sempre l’uomo nel corso del suo processo evolutivo si è servito degli animali per cibarsi, 

coprirsi, cacciare, compito di guardia e svolgere mansioni più pesanti. Ovviamente i tipi 

di animali cacciati e allevati variavano a seconda delle necessità delle popolazioni e 

delle caratteristiche dei luoghi in cui esse vivevano, considerando poi anche il fattore 

secondo cui alcuni animali erano considerati intoccabili, perché accostati al mondo del 

divino. Lungo il corso della storia, il genere umano ha quindi iniziato a costruire una 

specie di gerarchia del mondo animale, arrivando a classificare alcune specie come più 

importanti di altre e dato che ogni popolazione adottava criteri diversi, si sono 

sviluppate diverse tradizioni ed abitudini alimentari.   

Prendendo in considerazione il Paese che più sovente viene accostato all’usanza 

di mangiare carne di cane, la Cina, qui la tradizione del consumo di questo cibo risale 

alle epoche più antiche: nel periodo delle Primavere e degli Autunni (770-454 a.C.), il 

re Goujian (496-465 a.C.) del regno di Yue, aveva introdotto una legge per alzare il 



51 
 

tasso di natalità del Paese, che stabiliva come dono alla famiglia del neonato due 

brocche di vino e un cane in caso di un maschio, due brocche di vino e un maiale in 

caso di una femmina; da qui si capisce come nella cultura cinese si desse più importanza 

e valore al cane invece che ad altri animali come il maiale, che si mangiavano 

abitualmente altrove, perché la carne canina, già consumata all’epoca, era ritenuta più 

pregiata. Un altro aneddoto che fa capire come la carne di cane fosse un elemento 

chiave della tradizione cinese si legge nello Shiji (Memorie dello Storico), quando nella 

descrizione del generale Fan Kuai (242-189 a.C.) si menziona il fatto che da giovane, 

prima di dare inizio alla dinastia degli Han occidentali, egli svolgesse l’attività di 

macellaio di cani. 

All’interno della cultura cinese la carne di cane non era considerata soltanto 

come cibo, ma anche come rimedio curativo utilizzato dalla medicina tradizionale 

cinese: la carne canina era ritenuta molto importante per le sue virtù di riscaldare il 

corpo, rinvigorire i reni e lo stomaco ed era quindi considerata un ottimo elemento 

naturale per aumentare forza ed energia dell’essere umano. 

In Cina, fino alla seconda metà del Novecento, il cane veniva considerato in 

maniera assai diversa dalla concezione del mondo occidentale di quello stesso periodo: 

non era allevato in casa come animale domestico, ma aveva altre funzioni quali animale 

da caccia, da guardia o cibo. Nel 1949, anno della fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese, venne poi emanata una legge che dichiarava i cani “prova di ricchezza legata ai 

sentimenti borghesi” e li etichettava come “simbolo della decadenza nobiliare e di 

sperpero criminale in un periodo di carenza di cibo”; inoltre nello stesso periodo essi 

vennero accusati di causare la diffusione di malattie, l’inquinamento dell’ambiente e 

paura nelle persone che potevano attaccare. Per tutti questi motivi, la popolazione cinese 

si sentì obbligata a liberarsi di questi animali e la cosa è andata avanti fino ai giorni 

nostri, infatti soltanto di recente si possono vedere per strada dei cani portati a passeggio 

dai propri padroni, perché ormai considerati veri e propri animali da compagnia. 

Nonostante la cancellazione della legge dell’epoca maoista, però, oggigiorno i 

cinesi continuano ad avere una concezione del cane diversa da quella di altri Paesi: 

mentre, infatti, per alcuni è visto come amico e in quanto tale allevato in casa come 

animale domestico, da altri è ancora considerato come alimento tipico della tradizione. 

Sebbene però sia diffusa l’idea che in Cina si mangi carne di cane, bisogna precisare che 
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nonostante questa pratica sia permessa, non tutti lo fanno: per alcuni gruppi etnici, 

infatti, mangiare carne di cane non è ritenuto possibile per ragioni culturali, ne sono un 

esempio gli Uiguri e gli Hui, di religione musulmana, ed i Manzu per un senso di 

gratitudine, che ha origine con la fondazione della dinastia mancese Qing, quando un 

cane sacrificò se stesso per salvare il primo imperatore di quella dinastia, Nurhaci. Per 

l’etnia maggiormente diffusa sul territorio cinese, gli Han, il consumo di carne di cane è 

invece legale e molto comune soprattutto in alcune regioni meridionali e nord-orientali 

del Paese; nonostante ciò, comunque sono molti i membri di questo gruppo etnico  che 

preferiscono altri tipi di carne a quella di cane e per questo non se ne nutrono. A 

dimostrazione di questo fatto, come riportano alcune statistiche, sono sempre di più i 

cinesi che sono contrari all’usanza di mangiare carne di cane, essenzialmente per due 

motivi: il primo si basa sulla considerazione del cane come animale da compagnia, 

sempre più presente nelle case delle famiglie cinesi, il secondo riguarda il costo della 

carne canina, considerata più pregiata rispetto a quella di altri animali quali polli, bovini 

e suini e quindi più cara rispetto alle altre. A dispetto di queste motivazioni, comunque, 

per alcuni cinesi è impensabile eliminare del tutto la carne di cane dal proprio stile 

alimentare, perché ritenuta un elemento chiave della tradizione culinaria del Paese. 

Ovviamente il dibattito sul fatto che sia giusto o meno mangiare carne di cane si 

fa più acceso con l’avvicinarsi del “Festival dei litchi e della carne di cane di Yulin”, 

città della provincia autonoma del Guangxi, dove si celebra il solstizio d’estate con 

particolari piatti a base di carne canina. In questa occasione si arriva inevitabilmente 

allo scontro tra due fazioni: da un lato i sostenitori della tradizione di cui la carne di 

cane è un alimento chiave dell’alimentazione dell’uomo, dall’altro coloro che ormai 

vedono il cane come fidato animale domestico, affiancati dagli animalisti e dalle 

associazioni occidentali, che ormai da un paio d’anni tentano di impedire la 

celebrazione del Festival di Yulin. Spesso gli attivisti acquistano un gran numero di cani 

che altrimenti verrebbero consumati come pietanza del festival, sforzo unito alle 

proteste per porre fine a questa barbarie. Sebbene il Festival di Yulin, però, sembri 

dover ancora andare avanti, almeno per qualche anno, un altro evento, il “Festival della 

carne di cane di Hutou Jinhua”, che si svolgeva nella città di Jinhua, nella provincia 

cinese dello Zhejiang, da oltre seicento anni per celebrare l’equinozio d’autunno, nel 
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2011 è stato definitivamente cancellato dal governo locale, proprio a causa delle 

numerose proteste dei manifestanti e degli internauti. 

Per quanto riguarda il “Festival dei litchi e della carne di cane di Yulin” invece il 

dibattito è ancora aperto, con la popolazione locale che rivendica il proprio diritto a 

conservare la tradizione e la libertà di scelta in fatto di cibo. Questo stato di conflitto 

rispetta l’attuale situazione della Cina, in continua lotta tra la conservazione delle sue 

antiche tradizioni ed il desiderio di integrazione con i Paesi più sviluppati.29      

Come già detto, in Cina si mangia carne di cane, ma questa usanza è diffusa 

soltanto in alcune zone del Paese, ovvero nelle province a sud-ovest, come il 

Guangdong e il Guangxi, vicino al Vietnam, e nella zona del nord-ovest che confina con 

la Corea. Nel sud della Cina la gente si vanta di mangiare tutto ciò che “abbia quattro 

zampe, eccetto tavoli e sedie”: fa parte della tradizione del luogo mangiare cibi 

particolari, perché si crede che quanto più strano sia, tanto più gustoso il cibo potrà 

essere. Nella zona nord-occidentale della Cina gli inverni sono particolarmente rigidi e 

per questo motivo la carne di cane è un alimento che viene consumato dalla popolazione 

locale, dato che secondo la medicina tradizionale cinese, essa riscalda il corpo umano, 

aiutando quindi a sopravvivere a basse temperature. Comunque, col passare del tempo, 

il consumo della carne di cane tra le varie etnie che popolano la Cina sta divenendo 

sempre più raro.  

I cinesi, in ogni caso, non sono quelli che mangiano più carne di cane in assoluto: 

secondo alcune stime, infatti, in Cina si mangiano tra i dieci e i venti milioni di cani 

all’anno, considerando che la popolazione del Paese è di oltre un miliardo e trecento 

milioni di persone, statisticamente si mangia un cane ogni cento cinesi circa. In altri 

Paesi asiatici, come Corea e Vietnam, invece, il consumo è molto più diffuso: nel primo 

Paese annualmente vengono mangiati circa due milioni e mezzo di cani, mentre nel 

secondo oltre cinque milioni, rapportando questi dati con quelli delle popolazioni delle 

due nazioni, si conclude che in Corea, con i suoi cinquanta milioni di abitanti, si mangia 

un cane ogni venti coreani, in Vietnam, invece, dove la popolazione è di novanta 

milioni di abitanti, si mangia un cane ogni diciotto vietnamiti. Queste stime ci 

                                                             
29 Mariantonietta FORNABAIO, “È vero che i cinesi mangiano i cani? – Italiani in Cina: risposte articolate 
alle domande tormentone”, LTL Mandarin School, 15/01/15 
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permettono di notare come in Corea del Sud e in Vietnam la quantità di cani mangiati 

all’anno sia superiore a quella della Cina di circa quattro volte. 

Riguardo alla Cina, la convinzione diffusa in Occidente, secondo la quale nel 

Paese si possa mangiare carne di cane a propria insaputa, è priva di fondamento e 

piuttosto è più probabile che si verifichi il contrario, ovvero che la carne di un altro 

animale venga spacciata per carne canina, questo perché essa è ritenuta più pregiata e 

quindi più costosa, un vero e proprio lusso per i cinesi.  

Con il passare degli anni, invece, per i cinesi sta diventando sempre più 

impensabile mangiare carne di cane, dato che l’animale viene sempre di più adottato da 

famiglie e allevato in casa come animale domestico; esempi di animali ritenuti da 

compagnia e per questo assolutamente non considerati come possibile fonte di cibo si 

ritrovano anche in altre zone e culture: nell’Europa meridionale è comune il consumo di 

coniglio, considerato invece animale domestico nei Paesi anglosassoni; nei Paesi della 

prima area, Italia compresa, è normale mangiare carne di cavallo, considerata una vera 

prelibatezza, cosa del tutto inconcepibile in molti Paesi dell’Asia; infine, soltanto per 

citare un altro esempio, in India la mucca è considerata un animale sacro, mentre nei 

Paesi occidentali è la carne bovina quella più apprezzata e consumata abitualmente.30   

Come menzionato in precedenza, ogni anno, a partire dal 2009, nella città di 

Yulin, nella provincia autonoma del Guangxi nel sud della Cina, viene celebrato il 

solstizio d’estate il giorno 21 giugno con il “Festival dei litchi e della carne di cane di 

Yulin” e secondo le stime per questa sola manifestazione annualmente vengono uccisi e 

mangiati circa dieci mila cani. Molti ristoranti della città vendono piatti a base di carne 

di cane per l’occasione, nonostante le numerose proteste degli attivisti che arrivano in 

città aumentino di anno in anno. 

Ormai da un paio d’anni anche sul web si è acceso un intenso dibattito tra i 

sostenitori della tradizione basata sul consumo di carne di cane e gli animalisti di tutto il 

mondo, che invece si oppongono ai metodi crudeli con cui i cani vengono uccisi per 

celebrare quella che dai locali viene considerata una festa. 

Nonostante il Festival di Yulin sia nato di recente, è certo che il consumo di 

carne di cane sia radicato nella tradizione e nella cultura cinese fin da tempi antichi, 

tanto che l’origine della pratica può essere fatta risalire intorno al 1700 a.C. nel nord 

                                                             
30 Sborto ZHOU, “La carne di cane in Cina e il Festival di Yulin – verità e leggende sul consumo di carne 
di cane in Cina”, Sapore di Cina, 14/07/15  
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della Cina. Nonostante però l’origine di questa usanza sia da collocare nella zona 

settentrionale del Paese, essa si è poi diffusa su tutto il territorio, arrivando fino a sud 

intorno al sesto secolo; motivo di questa espansione è stata la migrazione dei gruppi 

nomadi del nord, che viaggiando hanno raggiunto l’area meridionale del Paese, dove 

hanno portato con sé anche i propri usi e costumi, cani e loro carne compresi.  

Il cane inoltre fa parte dei dodici segni dello zodiaco cinese: le persone nate 

nell’anno del cane sono generalmente affidabili, leali, fedeli e altruiste; possono però 

anche essere pessimiste, ansiose e propense a dubitare di molti aspetti della vita. I cani 

erano considerati estremamente utili all’interno del mondo cinese, infatti essi avevano 

tre funzioni principali: fare da guardia, accompagnare durante la caccia ed essere 

allevati per poi diventare fonte di cibo. In tempi antichi, i cani e la loro carne erano 

importanti anche in ambito religioso: spesso venivano offerti in sacrificio alle divinità 

ed era comune seppellirli insieme ad un defunto, perché l’animale potesse 

accompagnare il padrone nel viaggio verso l’aldilà; si può quindi notare che fin 

dall’antichità per la tradizione cinese il cane era considerato contemporaneamente sia 

come cibo che come amico dell’uomo. L’importanza del cane nei riti sacrificali può 

risultare evidente anche analizzando la scrittura cinese: il carattere di offrire (献 xian) 

include al suo interno quello (poco usato) di cane (犬 quan). 

Intorno al decimo secolo, il significato del cane ha iniziato a cambiare 

connotazione per molti cinesi, che iniziavano a non considerarlo più una mera fonte di 

cibo. Probabilmente è stata la diffusione del Buddhismo a plasmare questa nuova 

considerazione dell’animale: la religione buddhista oltre a non esortare l’uccisione di 

nessun animale, è particolarmente contraria alla macellazione degli animali, quando lo 

scopo è quello di nutrirsi della loro carne; per la particolare caratteristica di fedeltà al 

padrone che contraddistingue questo animale da molti altri, si è cominciato a pensare 

che uccidere cani fosse un’azione negativa per il proprio “karma”. Mangiare carne di 

cane è considerato un “tabù” anche dalla cultura mancese: quando i Manchu, a partire 

dal diciassettesimo secolo, iniziarono a governare la Cina, l’atto di mangiare carne di 

cane venne etichettato come barbaro e per questo la sua pratica venne vietata; 

nonostante ciò nel sud della Cina si continua a magiare carne canina tuttora. Inoltre, 

dato che i seguaci del Kuomintang, il partito popolare nazionale cinese, nutrivano un 
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forte senso anti-mancese, essi iniziarono simbolicamente a cucinare carne di cane in 

occasioni delle loro riunioni. 

Oggigiorno, tra i tredici e i sedici milioni di cani vengono mangiati nel 

continente asiatico ogni anno; la carne di cane non viene consumata soltanto in Cina, 

ma anche in altri Paesi limitrofi quali Corea del Nord, Corea del Sud e Vietnam. 

Nonostante però in Cina la carne di cane venga mangiata sempre più raramente, perdura 

all’interno del Paese l’idea che essa sia molto prelibata, così come afferma un famoso 

detto popolare che recita “Carne di drago in paradiso, carne di cane sulla Terra” (天上

龙肉，地上狗肉). 

Importante sottolineare che non molto tempo fa, la carne di cane era mangiata 

anche in America, Africa ed Europa; in Germania il consumo di carne di cane è andato 

avanti fino al Ventesimo secolo e nel 1996 essa era ancora servita come piatto in molti 

ristoranti della Svizzera. Spostandoci nel continente asiatico, nelle Filippine il consumo 

di carne di cane è stato vietato nel 1998; particolare poi il caso cinese: mangiare carne 

canina è legale soltanto sul territorio cinese della “madrepatria”, mentre ad Hong Kong 

questa pratica è vietata a partire dal 1954 e a Taiwan dal 2001.  

Attualmente, come si è detto, i cani vengono consumati principalmente nel sud 

della Cina, la cui popolazione è spesso etichettata con il detto “Qualunque cosa con due 

gambe è commestibile, eccetto i tuoi genitori, così come qualunque cosa con quattro 

gambe, eccetto un letto”. A Pechino si trovano ancora oltre un centinaio di ristoranti che 

servono carne di cane e sono specializzati in piatti a base di essa. La carne canina è 

generalmente apprezzata per il suo buon sapore e i suoi benefici per la salute: si crede 

che faccia bene per il proprio “yang”, che rappresenta il caldo, in contrasto con lo “yin”, 

che rappresenta invece il freddo. Si pensa che mangiare carne di cane porti calore al 

corpo durante i periodi freddi dell’anno e abbia potere curativo, così come considerato 

dalla medicina tradizionale cinese; è inoltre considerata ottima per il fegato e si suppone 

che possa anche contribuire ad aumentare il desiderio sessuale dell’uomo. 

Legati alla carne di cane sono anche alcuni episodi spiacevoli, un esempio è 

quanto è accaduto nel 2006 nello Yunnan quando cinquanta mila cani sono stati 

soppressi durante un controllo durato cinque giorni, dopo che tre persone erano morte di 

rabbia. Soltanto il 3% dei cani in Cina viene vaccinato contro la rabbia e ogni anno più 

di due mila persone muoiono a causa di questa malattia. Durante il controllo nello 
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Yunnan, le autorità hanno anche ucciso sul posto tutti i cani che venivano incontrati per 

strada a passeggio con il padrone. Nel 2012, invece, nella città di Harbin, capoluogo 

della provincia settentrionale dello Heilongjiang, una legge ha vietato quarantanove 

razze di cani di grande taglia, inclusi Golden Retriever, Labrador e Chow Chow; nel 

caso in cui i proprietari di cani non avessero rispettato la legge entro novembre 2012, le 

autorità avrebbero agito di conseguenza portando via con sé gli animali. La notizia ha 

suscitato clamore sul web, tanto che molti internauti hanno postato sul sito del 

microblog Weibo proprie foto con gli amici a quattro zampe come segno di SOS e 

protesta nei confronti della direttiva. 

Oggigiorno, comunque, in Cina il cane viene considerato un animale domestico 

a tutti gli effetti, sebbene fino ai tardi anni Ottanta del secolo scorso fosse raro vederli in 

giro per le città del Paese. Oggi è facile trovare in giro per strada cani agghindati con 

code o orecchie colorate, secondo la moda del momento; dai vestiti alle scarpe, dai 

cappelli ai collari, ormai sul sito di shopping online cinese Taobao si possono trovare 

oltre venti mila articoli diversi per vestire e decorare il proprio amico a quattro zampe.31 

1.1. Non solo Cina: anche in altri Paesi si mangia carne di cane 

Molti associano l’usanza di mangiare la carne di cane soltanto alla Cina, ma ciò 

è errato, perché, infatti, come già accennato, questa tradizione è ben radicata in molti 

altri Paesi asiatici, come per esempio Corea del Nord, Corea del Sud, Vietnam, 

Filippine, Laos, Cambogia e Thailandia, dove la carne canina è considerata una vera e 

propria prelibatezza. La carne di cane è considerata un ghiotto piatto della tradizione 

culinaria asiatica, ma bisogna tenere presente che il numero di cani che viene mangiato 

comprende anche una piccola quantità di animali domestici. Nel Sudest asiatico c’è un 

ristorante specializzato in piatti a base di carne di cane e dal 1985, anno in cui ha aperto, 

ogni giorno vengono macellati circa una trentina di cani che diventano poi cibo per i 

clienti del locale. Le persone del luogo ritengono che la carne di cane possa portare 

grandi benefici al corpo umano, come prevenire e curare malattie della pelle, per 

esempio la dermatite, e in più può rinvigorire l’uomo, aumentandone l’energia. I cani 

vengono messi in sacchi di iuta, chiusi all’estremità con una corda, e vengono portati 

lontano da sguardi indiscreti, per poi essere uccisi e macellati dai commercianti.  

                                                             
31 Manya KOETSE, “20 facts about dogs & dog-eating in China”, What’s on Weibo, 23/06/15 
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Nella Repubblica di Corea la carne di cane è una grande delizia all’interno del 

menù, oltre ad essere un cibo prelibato della tradizione che non può mancare sulle 

tavole dei ristoranti del luogo. La tradizione è molto duratura e i coreani mangiano 

carne di cane cucinata in vari modi: carne bollita da sola o in zuppa, carne servita in 

recipienti d’acciaio, carne fritta al vapore, carne cucinata con l’agata, carne cucinata 

insieme ai funghi e tanti altri tipi. Dato che la qualità della carne di cane è molto elevata 

ed è molto facile da assimilare, essa può contribuire ai bisogni nutritivi dell’uomo, 

grazie alla sua grande quantità di proteine. Grazie a questi benefici naturali e alla facilità 

con cui può essere reperita, la carne di cane non manca mai nei piatti dei ristoranti 

coreani.  

Spostandoci nell’altra Corea, i nordcoreani dell’antichità amavano uccidere cani 

e condividere la carne degli animali con gli abitanti dei villaggi vicini, organizzando 

banchetti per mangiarla insieme, con l’usanza di masticarla velocemente; ciò può essere 

considerato come una dimostrazione di “coscienza di comunità”. Oggigiorno, i coreani 

di nord e sud amano mangiare carne di cane nei tre periodi più caldo dell’anno, ovvero 

fine luglio, inizio e metà agosto. Questi sono i periodi prescelti per il consumo di carne 

canina, perché non fa sudare e quindi può aiutare a riequilibrare la temperatura del 

corpo umano, alta a causa del grande calore della stagione. Inoltre è ben radicata nella 

mentalità del luogo l’idea che la carne di cane sia molto nutriente per l’uomo e ogni 

anno l’arrivo del periodo più caldo è accolto dai ristoranti come stagione d’oro.  

Nei ristoranti della Corea del Nord i piatti a base di carne di cane hanno nomi 

molto fantasiosi, come “zuppa che riempie il corpo”, “zuppa quattro stagioni”, “zuppa 

nutriente” e la carne di cane è chiamata 甜肉 (tian rou), ovvero carne dolce, ed il 

significato di questo nome particolare serve a dare al cliente l’idea di carne fresca, di 

prima scelta. La carne di cane è apprezzata in ogni modo e questo è ben visibile nei 

ristoranti del luogo; anche il modo di mangiare la carne di cane nasconde molte varietà; 

all’interno della zuppa di carne di cane si possono mettere moltissimi condimenti, 

ampliando notevolmente la scelta a disposizione dei clienti. In ogni caso all’interno 

delle zuppe si possono trovare ingredienti che fanno molto bene al corpo umano, per 

esempio la carne può essere bollita per diventare una purea che diventa poi una zuppa 

nutriente, con un sapore di carne fresca al cento per cento. Alcuni condimenti 
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nordcoreani hanno appellativi scherzosi, ce ne sono di moltissime varietà e la carne di 

cane può essere abbinata anche ad altri tipi di carne animale, creando piatti bolliti su 

pietra o zuppe calde. Nella Corea del Nord la carne di cane non manca mai sulle 

bancarelle, che sia carne fresca o carne profumata. La carne di cane è un piatto 

nazionale in questo Paese, in cui si trovano moltissimi ristoranti di alto livello, i cui 

piatti principali sono a base di carne di cane e sui loro menù i piatti hanno anche la 

valutazione in euro.  

Nel 1988 la Corea del Sud fu protagonista di un particolare episodio, infatti 

incontrò una "corrente fredda": in quell'anno nella capitale Seul si svolsero i Giochi 

olimpici e le organizzazioni non governative per la protezione degli animali di molti 

Paesi chiesero che la Corea del Sud proibisse di mangiare la carne di cane nei ristoranti, 

richieste seguite poi dalla minaccia di boicottare le Olimpiadi. Per cercare di 

accontentare tutti, il governo coreano trovò un compromesso: far spostare il fiorente 

commercio della carne di cane dalle strade. Nel 2002, anno dei Mondiali di calcio in 

Corea del Sud e Giappone, molti Stati hanno riproposto la vecchia disputa; costretti da 

una forte pressione, molti ristoranti hanno aperto i battenti nelle periferie delle grandi 

città o in luoghi lontani dagli agglomerati urbani. Non lontano dalla capitale, ancora 

oggi c'è una famosa "strada di rifocillamento" con decine di ristoranti e bancarelle che 

preparano piatti a base di carne di cane. 32 

 

2. Precedente: cancellato il festival della carne di cane di Jinhua 

Nel 2011 un festival cinese della carne di cane è stato cancellato dopo una 

protesta su internet; si tratta del “Festival della carne di cane di Hutou” della città di 

Jinhua, nella provincia cinese dello Zhejiang, che vantava oltre seicento anni di storia. 

La decisione della cancellazione del Festival è arrivata nel settembre del 2011, poco 

prima dello svolgimento annuale della manifestazione nel mese di ottobre, da parte di 

un’ordinanza del governo locale. 

                                                             
32 JIANG Wei Ping 姜维平，Xuexing canren de Yazhou shi gourou wenhua 血腥残忍的亚洲食狗肉文化 

(La sanguinaria e crudele cultura del mangiare carne di cane dell’Asia), 钱江晚报, 20/09/11 

 (traduzione personale) 
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2.1. Origine del Festival di Jinhua 

Grazie alle ricerche di giornalisti e testimonianze di abitanti locali, ci è permesso 

giungere all’origine della festività in cui per usanza si mangiava carne di cane, che è da 

collegare alla fondazione dello stato della Cina ad opera di Zhu Yuanzhang, 朱元璋, 

primo imperatore della dinastia dei Ming, che ha governato la Cina dal 1368 al 1644.   

Secondo la leggenda, il Festival della carne di cane di Hutou ha avuto origine 

nella seconda metà del quattordicesimo secolo, epoca dei primi Ming. In quel periodo 

l’alto generale dell’imperatore Zhu Yuanzhang collezionava numerosi fallimenti di 

attacchi a sorpresa notturni nella città di Wuzhou 婺州 (antico nome della città di Jinhua) 

e per questo era molto preoccupato. Dopo aver analizzato la situazione molte volte, il 

generale capì che la causa di tali fallimenti era legata al fatto che vicino alla zona in cui 

lui e il suo esercito stazionavano c’erano case con molti cani che facevano da guardia e 

che ad ogni azione dei soldati iniziavano ad abbaiare così forte da richiamare 

l’attenzione dei difensori. La situazione era molto difficile da risolvere e l’unica 

soluzione che venne in mente al generale fu di fare uccidere tutti i cani della città ed in 

seguito l’esercito dei Ming diede vita alla festa in cui si mangiava la carne di cane. Da 

quel momento il Festival della carne di cane si diffuse ovunque.  

In realtà il cosiddetto “Festival della carne di cane di Hutou” non è diventato da 

solo una festa, questa cosa è dipesa anche dall’emergere dell’incontro di scambio di 

beni e materiali di Gan Xixiang, il cui “predecessore” era la festa all’entrata ovest del 

tempio del villaggio di Yazhai, limitrofo alla città di Jinhua. Un funzionario del governo 

del distretto di Wucheng ha spiegato come la festa all’entrata ovest del tempio del 

villaggio Yazhai esista ancora oggi, infatti al tempio Ming Taizu 明太祖, dedicato 

proprio al primo imperatore della dinastia Ming, si compiono sacrifici in onore 

dell’imperatore Zhu Xuanzhang e della sua famiglia.  

Inoltre a questa tradizione si unisce la spiegazione del fatto che la carne di cane 

abbia valore sia di cibo che di medicinale, infatti con l’arrivo di autunno e inverno, le 

persone per proteggersi dal freddo mangiano carne di questi innocui animali, che 
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permette al corpo di riacquistare calore. All’interno del calendario lunare il 

ventiduesimo giorno del nono mese, proprio nel periodo del tardo autunno, la festa della 

carne di cane emerse proprio come il momento richiedeva. In quel giorno venivano 

offerti in sacrificio cani e si teneva l’incontro di scambio di beni e materiali.  

La festa della carne di cane ha quindi una tradizione di oltre seicento anni ed è 

difficile dire quanto gli usi e i costumi abbiano dato forma alla cultura della carne di 

cane. Era usanza comune mangiare carne canina per proteggersi dal freddo nelle 

stagioni del tardo autunno e dell’inverno e proprio da questo uso ha avuto origine il 

festival della carne di cane di Hutou, che però nel corso della storia ha subito degli 

stravolgimenti, cambiando in peggio e portando alla terribile situazione attuale, con 

migliaia di cani che ogni anno vengono maltrattati e uccisi solo per lo scopo di 

festeggiare e soddisfare un desiderio dell’uomo. 

Per quanto riguarda l’origine dei cani, in alcuni ristoranti di Hutou viene 

ammesso che la maggior parte della carne di cane che si acquista non proviene da 

allevamenti locali. La carne di cane di Hutou gode di una grande fama, ma gli 

allevamenti di cani della zona non sono sufficienti per soddisfare la grande richiesta del 

mercato, perciò bisogna per forza ricorrere ad allevamenti esterni e spesso  si 

commercia con venditori delle province di Jiangxi e Henan e i cani, dopo un lungo ed 

estenuante viaggio, giungono a destinazione frastornati con capacità motorie che non 

sono più quelle di prima. 

Negli anni molti giornalisti hanno raccolto informazioni sulla situazione attuale 

del Festival della carne di cane di Hutou e i risultati ottenuti dimostrano che la 

responsabilità di tale celebrazione è completamente della popolazione del luogo, che dà 

vita alla festa in modo spontaneo, mentre il governo locale nel frattempo non partecipa 

allo svolgimento di tale manifestazione. Ragionando dal punto di vista della qualità e 

della sicurezza della carne di cane come cibo, attualmente la carne canina che arriva sul 

mercato non ha il certificato di quarantena che deve essere rilasciato dall’ufficio di 

competenza, per questo motivo all’interno di questo commercio sono sicuramente 

nascoste delle anomalie. 



62 
 

Per quale ragione però il Festival della carne di cane ha scatenato un interesse 

così fuori dal comune? La popolazione di Hutou spiega che il Festival si tiene una sola 

volta all’anno per tre giorni e in tale occasione spuntano in grande quantità 

commercianti di carne di cane. Al fine di prolungare il tempo di conservazione della 

carne, si espande la varietà dei tipi di prodotti, aumentandone il valore e ci sono già 

persone che usano il metodo sottaceto per conservare la carne dopo l’acquisto. Nella 

stagione primaverile queste persone comprano e mettono sottaceto la carne di cane, in 

modo tale che alla fine dell’anno in occasione dell’inizio della vendita per il festival, si 

possa guadagnare di più, ottenendo maggiori profitti. 33 

2.2. Festival della carne di cane di Jinhua oggi 

Nel turbinio della crescita che sta travolgendo la Cina moderna, la perdita delle 

antiche tradizioni spesso provoca sconcerto e indignazione. Molte persone all’interno 

del Paese hanno però esultato quando hanno saputo che una di queste tradizioni era stata 

definitivamente cancellata: il Festival della carne di cane di Hutou nella città di Jinhua. 

Si tratta di un’usanza di questa città della provincia dello Zhejiang, nell’est della 

Cina, che si è protratta per oltre seicento anni; essa è stata improvvisamente annullata 

nel settembre del 2011, circa un mese prima dalla sua edizione annuale per celebrare 

l’arrivo dell’autunno, quando il governo locale è stato colpito dalle rimostranze contro il 

festival, frutto di una campagna online iniziata da sostenitori dei diritti degli animali. 

Sono state rese pubbliche atroci fotografie che ritraevano scene delle edizioni precedenti 

del festival, come per esempio carcasse canine, alcune sanguinanti e altre cucinate, che 

sono circolate per lungo tempo su microblog, molto diffusi in Cina, indignando 

moltissimi utenti del web. 

La proprietà di cani come animali domestici da parte di cittadini cinesi ha 

vissuto un’enorme impennata negli ultimi anni, insieme alla crescita della 

consapevolezza per i diritti degli animali. Nel periodo maoista, il Partito comunista 

condannava gli animali domestici come effetto collaterale della decadenza borghese; 

oggigiorno, però, cani e gatti, così come altri tipi di animali inclusi conigli e uccelli, 

sono diventati accessori della vita della classe media cinese.  

                                                             
33  姜维平，”湖头狗肉节起源”，今日早报，20/09/2011 (traduzione personale) 
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Un utente del web, che non ha voluto rivelare la sua identità, ha postato il 

seguente commento in merito: “Una volta ho avuto un cane come animale domestico, 

non sono un grande appassionato di carne canina”; l’uomo di trentasei anni della 

provincia del Guangdong è stato successivamente contattato da un giornalista e dalla 

loro cooperazione è nata una campagna contro il Festival di Hutou su Sina Weibo, una 

popolare piattaforma di microblogging. Il netizen ha preferito rimanere anonimo e avere 

contatti con il giornalista soltanto in chat, spiegando che la ragione per cui ha pubblicato 

quel messaggio era che non voleva vedere centinaia di amanti dei cani venire feriti dalla 

barbarie di questo festival. Anche altre azioni della gente comune hanno avuto i loro 

risultati, per esempio nell’aprile dello stesso 2011, un uomo ha avvistato, rendendo la 

notizia pubblica in rete, su una strada statale di Pechino un camion con più di 

cinquecento cani a bordo, sicuramente diretto verso mattatoi che riforniscono 

abitualmente ristoranti nel nord della Cina. L’uomo ha lanciato un campanello d’allarme 

sul web con lo scopo di fermare il veicolo e la sua iniziativa è andata a buon fine, 

perché infatti il camion è stato bloccato lungo la strada da oltre duecento persone; la 

folla è riuscita inoltre a mettere in salvo i cani dopo aver pagato la somma di diciassette 

mila dollari. 

Il festival della carne di cane, che ha luogo nel distretto di Wucheng della città di 

Jinhua nella provincia cinese dello Zhejiang, fa parte di una fiera di tre giorni che si 

svolge intorno al tempio della città nel mese di ottobre. Esso ha fatto parte di questa 

manifestazione per oltre sei secoli, come riportato dal sito web del governo del distretto. 

Il folclore locale basato sulla tradizione di banchettare con carne di cane ha avuto 

origine quando Hu Dai34, un ribelle che combatteva contro i legislatori della dinastia 

Yuan nel Quattordicesimo secolo, ordinò di uccidere tutti i cani nella città di Jinhua, 

perché abbaiando avevano avvertito i nemici nella città dell’attacco del suo esercito. Ai 

suoi soldati venne offerta la carne dei cani uccisi e da lì nacque la tradizione che è 

diventata peculiarità delle fiere dei templi in Cina fino agli anni Duemila. 

                                                             
34 Hu Dahai, anche conosciuto con il nome di Tongfu, è stato un generale dell’esercito cinese, vissuto 

durante il quattordicesimo secolo, famoso per aver aiutato Zhu Yuanzhang (l’imperatore Hongwu), il 

primo imperatore della dinastia Ming, a fondare il proprio impero. Hu, musulmano di origini persiane, 
fuggì in Cina e una volta nello Zhejiang si unì alle truppe del futuro imperatore e fu il garante della 
sicurezza della città di Jinhua. 
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Come riportato dal Zhejiang Jinhua Daily in un articolo del 20 settembre 2011, 

il mercato annuale presso il tempio della città è stato rinominato “Festival della carne di 

cane” circa un decennio fa, all’inizio degli anni Duemila quindi, per incrementare il 

business locale. Tradizionalmente, le persone del luogo portavano alla fiera carne di 

cane cucinata per venderla, ma questo è cambiato in tempi recenti, perché si era diffusa 

la voce che alcuni dei venditori avevano avvelenato la carne prima della messa in 

vendita. Così alcuni commercianti hanno iniziato a trasportare su camion cani ancora in 

vita per poi ucciderli, scuoiarli e cucinarli sul posto, in modo tale da provare che la loro 

carne era fresca. Un giornalista locale ha riportato che i cani uccisi per l’occasione ogni 

anno sono almeno cinquemila. 

Il consumo di carne di cane in inverno è un’usanza popolare in molte regioni 

della Cina, perché si crede che essa abbia proprietà che riscaldano il corpo umano; 

praticanti della medicina tradizionale cinese affermano che la carne di questo animale 

infonda energia e forza in chi la mangia. 

In tempi recenti, però, la tradizione di Hutou di mangiare carne di cane ha 

assunto uno stile diverso rispetto al passato. Al fine di stimolare i profitti economici, 

alcuni venditori ambulanti hanno iniziato a vendere carne di cane congelata e ad 

avvelenare cani per rubarli e venderne la carne, metodi piuttosto barbari e meschini per 

ottenere maggiori profitti. Si è però riusciti a portare a galla questa brutta questione e 

perciò molti commercianti onesti, per difendere il proprio commercio, hanno iniziato a 

certificare la qualità della carne che mettevano in vendita, garantendone la freschezza e 

la sicurezza, e iniziato ad adottare il metodo dell’uccisione degli animali sulla strada 

principale della città col fine di fomentare e pubblicizzare il loro business.  

Molti abitanti dei villaggi ritengono che il ritrovo per lo scambio di beni e 

materiali abbia avuto origine dalla mancanza di beni in quel periodo storico; infatti 

quando arrivava il periodo di magra nella seconda parte dell’anno, i contadini 

commerciavano i prodotti agricoli, vendendo prodotti e utensili utili per la produzione e 

l’agricoltura; oggigiorno, però, ovunque si può trovare qualunque tipo di bene e 

prodotto, per cui questo scambio di oggetti non ha più ragione di esistere. Allo stesso 

tempo, dato che il ritrovo per lo scambio di beni si svolgeva per le strade della città di 

Jinhua, ogni anno per un periodo di sette giorni decine di bancarelle occupavano le 
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strade, bloccando il passaggio e impedendo alle persone del luogo di svolgere le proprie 

attività quotidiane in tranquillità. In secondo luogo, l’attività di uccidere animali nella 

strada principale della città faceva adunare centinaia di persone e una grande folla 

poteva causare l’inquinamento dell’ambiente e portare la gente a soffrire 

persistentemente in mezzo a centinaia di persone. Perciò nonostante la motivazione 

principale alla base del ritrovo fosse il commercio, il fenomeno dello scambio, 

l’inquinamento dell’ambiente, la sicurezza dei prodotti alimentari e il mantenimento 

dell’ordine pubblico sono altri importanti fattori da tenere bene in considerazione; tutte 

queste motivazioni portano a ritenere che il ritrovo per lo scambio di beni e materiali e il 

festival della carne di cane non abbiano più bisogno di esistere. Come riportato da 

giornali e telegiornali, la maggior parte della popolazione del luogo ritiene che in 

origine queste occasioni di ritrovo fossero positive, ma oggigiorno sono diventate 

piuttosto inutili, perché ormai appassite. Un pensiero piuttosto comune è che ormai il 

tempo libero si può impiegare in modi diversi, celebrando la cultura e il modo di vivere 

locali, ponendo quindi fine alla tradizione superata del ritrovo per lo scambio di beni e 

materiali e al festival della carne di cane.35 

Nel settembre del 2011, per altro, su molti microblog hanno iniziato ad apparire 

numerose critiche al festival di Jinhua; una tra queste, scritte da un utente della 

provincia del Guangdong, recitava: “Ci sono migliaia di mangiatori di carne di cane che 

si riuniscono in questa occasione. La gente uccide i cani senza pietà, il sangue dei cani 

morti scorre come un fiume, le terribili grida degli animali penetrano il cielo”. 

Il grido di protesta degli internauti è diventato sempre più forte, al punto da 

coinvolgere anche alcuni giornali cinesi che hanno pubblicato editoriali in merito alla 

faccenda. La campagna contro il festival ha coinvolto anche molte celebrità del Paese, 

che hanno milioni di seguaci sui microblog.  

Le autorità del distretto di Wucheng il 19 settembre 2011 hanno comunicato 

attraverso la piattaforma Sina Weibo che si sarebbero riuniti per porre fine alla fiera e il 

mattino seguente è stata spiegata la decisione della cancellazione della manifestazione, 

presa nel rispetto dell’opinione pubblica. In molti hanno esultato per il traguardo 

                                                             
35 姜维平,“这样的节会是否还有必要存在?”, ibidem 
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raggiunto, ma non sono mancate voci discordanti, come quella di un utente, Gong 

Wangping, che ha scritto: “Personalmente ritengo che la carne di cane sia come l’alco l; 

entrambi sono componenti dell’antica cultura cinese”.36         

Il Festival di Hutou con una tradizione lunga oltre seicento anni è stato presente 

principalmente in tre villaggi della regione cinese dello Zhejiang nel distretto della città 

di Jinhua: Hutou, Shangchen, Yazhai. Il Festival della carne di cane di Jinhua non ha 

una grande popolarità, seppur abbia goduto di una lunga tradizione, che ogni anno 

vedeva la celebrazione di tale manifestazione nel mese di ottobre; nel 2011 però è 

balzato alle cronache a causa di forti critiche arrivate dagli internauti di tutto il Paese 

tramite social network e in particolare microblog, molto diffusi e utilizzati in Cina. I 

giudizi arrivati dal web sono stati a dir poco pesanti, ne sono esempi le denunce al luogo 

dove si svolge abitualmente il festival “Su questa strada si macellano cani”, riferimenti 

al festival come “sanguinario e crudele” e al maltrattamento degli animali “torturate fino 

alla morte gli animali”. Queste pesanti accuse a un evento che ha un lungo trascorso 

nella tradizione cinese sono alimentate dal pensiero, ormai diffuso anche all’interno 

della stessa Cina, che vede il cane come migliore amico dell’uomo, per cui uccidere 

cani per nutrirsene rappresenta un atto di violenza nei confronti dell’umanità.  

All’inizio del settembre del 2011 sul forum della città di Jinhua è apparso un 

forte messaggio che prendeva di mira il festival che di lì a un mese si sarebbe celebrato: 

“Scioccante il festival della carne di cane di Hutou della città di Jinhua, nella provincia 

dello Zhejiang”; si trattava di una forte denuncia verso tutti i commercianti che ogni 

anno macellavano e vendevano carne di cane per celebrare l’arrivo dell’autunno. Il 

messaggio ha subito richiamato l’attenzione di molte associazioni di protezione degli 

animali, che hanno immediatamente deciso di portare avanti la causa scatenando le 

critiche alla “festa” anche sul sito web cinese Baidu, dove non sono mancate pesanti 

denunce per questa tradizione che andava abolita per il modo macabro in cui animali 

innocenti venivano uccisi a migliaia per diventare cibo. Subito dopo gli utenti di 

internet attraverso forum e microblog hanno dato un esito alla disputa: la richiesta di 

cancellare per sempre il Festival della carne di cane di Hutou, con un grido che si è fatto 

sempre più forte col passare del tempo. La proposta del popolo del web è stata così forte 
                                                             
36 Edward WONG, “After Online Campaign, Chinese Dog Meat Festival is cancelled”, New York Times, 
29/09/11 (traduzione personale)  
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da arrivare al governo del distretto di Wucheng della città di Jinhua, che non ha potuto 

far altro che prestare attenzione a tale denuncia e rispondere con una reazione; infatti, da 

allora, molte sezioni del governo hanno cominciato a convocare riunioni sempre più 

frequentemente per cercare di trovare un programma risolutivo adeguato per porre fine 

al problema. Grazie ai risultati ottenuti tramite un’analisi approfondita del Festival 

svolta immediatamente dal governo locale, si è scoperto che la maggior parte degli 

abitanti dei villaggi della regione era contro la pratica di uccisione dei cani in strada per 

celebrare il festival, considerando il fatto che oggigiorno si ha ormai la possibilità di 

usufruire di un mercato che offre una grande quantità di prodotti commerciali in modo 

conveniente e veloce, per cui lo scambio di beni e materiali in strada non è più una 

necessità per le popolazioni dei villaggi. La riunione definitiva, che dopo un acceso 

dibattito ha portato alla cancellazione del Festival della carne di cane di Hutou, si è 

svolta nel pomeriggio del 19 settembre 2011, sancendo l’annullamento della 

celebrazione una volta e per sempre.37 

2.3. Decisione governativa di cancellare il festival 

Ma come mai improvvisamente il Festival della carne di cane di Hutou è stato 

cancellato? La pressione degli utenti di internet e dell'opinione pubblica è davvero così 

forte? La spiegazione del governo del distretto di Wucheng parla del forte impatto che 

oggigiorno ha la volontà popolare che prende voce sul web, inoltre il governo ha 

evidenziato come l'antica tradizione di cibarsi di carne di cane negli anni recenti sia 

andata via via scemando. Inoltre negli ultimi anni si è verificato un fenomeno 

riguardante non pochi commercianti che, al fine di garantire la sicurezza e la freschezza 

della loro carne, hanno cominciato ad adottare il metodo di macellare in strada gli 

animali, cercando di promuovere il proprio business. A parte ciò, il cosiddetto "Festival 

della carne di cane" fa riferimento all'incontro di scambio di beni e materiali, mercato 

nato perché nelle campagne i beni erano in quantità molto scarse e attraverso questa 

occasione gli abitanti dei villaggi potevano commerciare anche i loro prodotti agricoli. 

Oggigiorno, però, ovunque si può comprare qualunque tipo di prodotto, quindi questa 

manifestazione ha perso ormai di significato. Inoltre, dato che il ritrovo per lo scambio 

                                                             
37 吴朝香， “金华狗肉节遭上万网友声讨过于残忍被紧急叫停”，钱江晚报，20/09/11 (traduzione 
personale) 
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di beni si fa per strada, ogni anno per sette giorni bancarelle occupano le strade, che 

vengono completamente bloccate e questo si riflette sulla vita e le attività della gente 

locale, causando per di più inquinamento ambientale. 38 

Cancellare il ritrovo per lo scambio di beni ha comportato la fine del "Festival 

della carne di cane" e la sera del 19 settembre il governo del Distretto di Wucheng della 

città di Jinhua, prima di giungere a tale decisione, ha visto il protrarsi di un'accesa 

discussione. Alla riunione hanno partecipato diciannove persone, ovvero il Segretario 

del comitato di partito di Gan Xixiang, i capi villaggio, segretari del partito, direttori e 

rappresentanti popolari dei tre villaggi di Hutou, Shangchen e Yazhai. I segretari dei 

comitati di villaggio hanno presenziato alla riunione portando plichi di fogli con 

stampate tutte le discussioni avvenute su internet tra gli utenti contrari al Festival della 

carne di cane. I diciannove partecipanti si sono confrontati a lungo sulla questione e gli 

animi si sono dimostrati estremamente accesi.  

I sostenitori dell'evento, portavoce della tradizione cinese, trovavano insensato 

cancellare il festival della carne di cane, elemento culturale della tradizione locale ed 

usanza che ha attraversato la storia. Essi inoltre affermavano che non vi è differenza tra 

la carne di cane e quella degli altri animali, poiché a meno che non si scelga di essere 

vegetariani, il consumo di una carne piuttosto che un’altra è indifferente; cane, pollo, 

maiale, vitello devono essere tutti considerati animali di pari livello. Gli oppositori, 

invece, affermavano che la volontà di abolire il festival avesse un senso, perché da un 

lato incide sulle vite della gente comune, perché la carne di cane è piuttosto costosa, e 

dall'altro perché questa tradizione ha perso ormai il suo valore; un tempo infatti erano 

soltanto i cani allevati nelle proprie case ad essere uccisi per il festival, adesso essendo 

aumentato il numero di persone che partecipa all'evento, i cani arrivano anche dalle 

regioni Jiangxi e Henan: in questo modo arrivano cani randagi e malati ed è impossibile 

mantenere la sicurezza in un tale caos. Ci sono molte foto che mostrano il fenomeno che 

ormai non ha più molto a che fare con il tradizionale festival, perché ormai è diventato il 

luogo in cui molti altri commercianti possono fare il proprio business e spesso le due 

cose vengono confuse. Bisogna considerare anche un altro punto di vista però: il ritrovo 

per lo scambio di beni oggigiorno non ha più il significato originario, adesso la gente 

                                                             
38姜维平，”取消是因为民俗变味了”， ibidem 
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non ha bisogno di un luogo dove scambiare merce ed in più questo ha influenza sulla 

sicurezza e l'igiene dell'ambiente. Analizzate le varie motivazioni, al termine della 

riunione si è giunti ad un accordo comune: cancellare il Festival della carne di cane 

definitivamente, che non significa proibire alla gente di mangiare carne canina, perché 

la legge non prevede questo, ma quantomeno impedire di macellare i cani lungo la 

strada per garantire l'igiene dell'ambiente e la sicurezza dei prodotti alimentari. Anche 

se, però, questo potrebbe causare problemi ai molto commercianti che vivono di questo 

business, come hanno fatto subito dopo notare alcuni rappresentanti dei villaggi, la 

decisione finale ha quindi soddisfatto la richiesta dell'opinione pubblica emersa tramite 

internet. Così nel settembre 2011 l'invito a chiudere il Festival della carne di cane di 

Hutou arrivato da microblog e forum sul web è stato accolto, ponendo fine alla 

macellazione di centinaia di cani lungo le strade e il commercio che ne seguiva.39  

2.4. Importanza di internet nella vicenda 

All’inizio del mese di settembre del 2011, dibattiti locali degli abitanti della città 

di Jinhua e altri di famosi forum interni al Paese, uno dopo l’altro, hanno lanciato un 

grido che denunciava come scioccante il Festival della carne di cane di Hutou a Jinhua, 

nello Zhejiang: questo è il modo in cui su internet si è raccontato il fenomeno 

dell’uccisione di cani in strada da parte dei commercianti di carne di cane nella città di 

Jinhua, che è suonato come una forte denuncia alla celebrazione.  

La denuncia è subito stata seguita con grande attenzione, alcuni esponenti di 

associazioni per la protezione degli animali sono andati anche oltre postando sul sito 

cinese Baidu foto e denunce, che hanno fatto presto il giro del mondo e ben presto un 

gran numero di utenti di internet tramite forum e microblog ha fatto sentire il proprio 

grido di battaglia. La voce, che col tempo è diventata sempre più forte, si è opposta 

all’uccisione degli animali per strada e ad essa ha fatto seguito la richiesta di cancellare 

il Festival della carne di cane di Hutou. Tra i mille messaggi contro tale celebrazione, si 

legge: “Questo non è una festa, è un’uccisione!”, a tale denuncia si unisce anche la 

richiesta, direttamente al governo cinese, di una legge sulla protezione degli animali. Il 

                                                             
39 JIANG Wei Ping 姜维平，Zhe ge gouroujie shi zenme quxiao de 这个狗 肉节是怎么取消的 (Come 

questo Festival della carne di cane è stato abolito)，钱江晚报, 20/09/11，ibidem (traduzione personale) 



70 
 

governo della città di Jinhua non ha potuto far finta di non notare la rivolta sul web e 

prendere provvedimenti di conseguenza dopo aver letto i migliaia di messaggi 

pubblicati su forum e microblog.  

Lu Di, presidentessa ottantenne di una piccola associazione per la protezione 

degli animali, dopo aver appreso dal web la situazione del Festival della carne  di cane 

di Hutou, l’ha resa pubblica ai membri della sua associazione e ai suoi amici online, 

lanciando una denuncia e una votazione aperta sull’argomento. Questa attualmente è la 

seconda più grande associazione per la protezione degli animali in Cina; la 

presidentessa Lu Di, precedentemente insegnante dell’Università di Pechino, adesso in 

pensione, ha deciso di dare vita a questa organizzazione dopo aver finito di sostenere le 

spese delle proprietà di famiglia e dopo aver ricevuto lamentele per i suoi animali 

domestici, cani e gatti, che teneva in casa. Dopo aver visto online le foto del Festival 

della carne di cane di Hutou, la signora Lu si è immediatamente messa in contatto con il 

governo della città di Jinhua, con la speranza che la pressione sul governo potesse 

portare alla cancellazione definitiva del festival; nel caso di fallimento della richiesta al 

governo, la donna aveva già pronto un piano d’azione per sollecitare la gente. 

L’associazione ha trovato sostegno e collaborazione da parte di giornalisti stranieri, 

associazioni di volontari locali e abitanti del luogo amanti di animali. L’idea di base 

della professoressa Lu era di fare della vita degli animali la parte più importante della 

disputa. La donna ha salvato molti cani e gatti dai mattatoi e dai ristoranti, ha strappato 

animali dalle mani dei commercianti e persino salvato cani già posizionati su taglieri, 

pronti per essere scuoiati. La votazione aperta lanciata su internet dall’associazione 

cinese per la protezione degli animali ha attirato oltre quattro mila partecipanti, di questi 

il 92% chiedeva lo stop del Festival della carne di cane di Hutou, il 34% chiedeva di 

boicottare questa tradizione e soltanto il 2% dichiarava di non essere interessato alla 

questione riguardante il consumo della carne di cane. La proposta degli utenti di internet 

è arrivata al governo del distretto di Wucheng della città di Jinhua, che ha dato grande 

valore alla richiesta, convocando più volte riunioni in merito e giungendo infine alla 

decisione di porre fine al Festival. La decisione è arrivata in seguito a numerosi controlli 

alle attività dei commercianti, dei ristoranti e dei mattatoi della città e alla 

consapevolezza che ormai lo scambio di beni per strada non ha più senso, perché anche 
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in campagna si possono ormai effettuare acquisti comodi e veloci, senza bisogno di 

incontri di scambio di beni, motivo per il quale era poi nata la tradizione del Festival. 40  

Con la decisione permanente di chiudere il Festival della carne di cane di Hutou 

presa dal governo locale si è posto fine a una tradizione che godeva di oltre seicento 

anni di storia, con radici risalenti quindi alla fine del quattordicesimo secolo, periodo 

della dinastia cinese dei Ming. Poco tempo prima della decisione governativa, alcuni 

utenti di internet, i cosiddetti netizen, avevano iniziato a postare in rete alcune foto degli 

anni precedenti che ritraevano macellai sgozzare cani per strada in occasione del festival 

di Hutou. Queste foto hanno fatto il giro del web e sono state più volte ripubblicate su 

altri microblog e social network. Il festival, definito sanguinoso e crudele, è stato 

oggetto di condanne da parte non solo di utenti del web, ma anche di numerose 

organizzazioni impegnate nella protezione degli animali di tutto il mondo. La 

discussione ha avuto un’enorme eco e ha fatto sì che molte persone si sentissero 

chiamate in causa, soprattutto coloro che amano e allevano cani come animali domestici. 

Tra i problemi sollevati dalla comunità degli internauti i principali erano quelli della 

provenienza dei cani e della sicurezza della loro carne, che veniva poi servita come cibo 

durante la celebrazione del festival.41  

Alla vigilia del Festival della carne di cane di Hutou, quando si potevano vedere 

in strada centinaia di cani pronti per essere massacrati, rappresentanti di associazioni per 

la protezione degli animali e amanti di cani sono stati incapaci di resistere e hanno 

deciso di prendere in mano l’iniziativa.  

Il vice segretario generale dell’associazione Green Zhejiang (绿色浙江), Xin 

Hao, in una telefonata ad un giornalista ha reso pubblico il suo pensiero: il cane è il 

miglior amico dell’uomo ed è necessario richiamare l’attenzione della popolazione per 

porre fine alla condotta che li vede protagonisti loro malgrado. Al coro di denunce si 

sono uniti anche rappresentanti del Consiglio di un’associazione per la protezione dei 

piccoli animali della provincia dello Zhejiang, che si sono mostrati indignati per quanto 

accade in Cina ogni anno. Secondo il rappresentante di questa associazione, Chen Man 
                                                             
40 JIANG Wei Ping 姜维平, Wangyou qianze dangjie sha gou 网友谴责当街杀狗 (Gli amici di internet 
condannano l’uccisione di cani in strada), 都市快报, 20/09/11 (traduzione personale) 
41 HONG Hui Min 洪慧敏, Jinhua jinji jiao ting “xielinlin de jieri” 金华紧急叫停  “血淋淋的节

日”(Jinhua pressa per la chiusura del “Festival sanguinario”), 今日早报, 20/09/11 (traduzione personale) 
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Hong, il festival della carne di cane di Hutou è una barbarie a cui la popolazione deve 

chiedere di porre fine una volta e per sempre, perché è inaccettabile il fatto che durante 

questa celebrazione vengano compiuti contro gli animali atti così crudeli come quelli 

che avvengono qui ogni anno. La speranza di questa organizzazione è che il governo 

locale possa riconsiderare seriamente questa festa e decida di cancellarla 

definitivamente; a tale scopo il rappresentante del Consiglio di questa associazione ha 

anche telefonato all’Ufficio informazioni del governo del distretto di Wucheng, facendo 

presente che si sarebbe aspettato una risposta positiva alla propria richiesta. 

È intervenuta nel dibattito anche un membro del Consiglio di Amministrazione 

dell’associazione per la cura degli animali di Hangzhou, la signorina Cheng, che per il 

suo lavoro si occupa dei test per la quarantena degli animali; il suo pensiero va 

controcorrente rispetto agli altri, infatti lei ritiene che la carne di cane sia uguale a quella 

di maiale, entrambe dopo aver superato gli opportuni controlli, sono commestibili. Così 

come richiede la procedura degli uffici relativi, i cani hanno bisogno di vaccinazioni e 

dopo questa fase, dal punto di vista della sicurezza, essi sono commestibili per l’uomo. 

La donna infine ha anche aggiunto una sua opinione riguardo al festival della carne di 

cane di Hutou, affermando che esso avrebbe potuto continuare ad avere luogo, a patto 

che tutti i certificati legali relativi alle analisi effettuate sulla carne di cane venduta 

fossero stati in regola. 42 

Anche il governo del distretto di Wucheng ha voluto dare voce al proprio 

pensiero e l’ha fatto contattando i giornalisti che si stavano occupando del caso, 

dichiarando, attraverso il viceministro dell’Ufficio di propaganda del governo, che il 

Festival della carne di cane di Hutou è un evento popolare nato spontaneamente; a 

partire dalla Riforma di apertura di Deng Xiaoping degli anni Ottanta, gli abitanti del 

luogo hanno sempre avuto questa usanza ed il governo non si sente quindi in diritto di 

cancellare questa tradizione. Il viceministro ha poi anche parlato della provenienza di 

questi cani, affermando che la maggior parte arriva da allevamenti nella provincia dello 

Jiangxi, soltanto una piccola minoranza risulta essere rubata altrove. 
                                                             
42HONG Hui Min 洪慧敏，Dongwu baohu zuzhi fenfen qianze gouroujie 动物保护组织纷纷谴责狗肉节 

(Le organizzazioni di protezione degli animali una dopo l’altra condannano il Festival della carne di cane), 

ibidem (traduzione personale) 
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Agli abitanti del luogo può essere data indirettamente la responsabilità di aver 

creato questo festival, perché anticamente avevano dato vita spontaneamente ad un 

mercato che era luogo di scambio di beni e materiali tra gli abitanti delle città e quelli 

delle campagne; il festival risulta essere la versione dei giorni nostri di questo mercato 

cittadino. In occasione di questo mercato, la gente si riuniva davanti al tempio della città 

dedicato al primo imperatore cinese per compiere sacrifici in suo onore. Secondo la 

tradizione popolare, proprio questo imperatore aveva dato origine alla tradizione di 

mangiare carne di cane: tutto era nato come vendetta nei confronti dei cani dell’esercito 

nemico, che venivano mangiati a bocconcini. Da lì in poi questa tradizione si è evoluta 

nel mercato dei beni, dove si consumavano piatti a base di carne di cane fino ad arrivare 

infine al moderno festival della carne di cane di Hutou.  

Un ragazzo di 24 anni, dopo aver appreso la notizia della cancellazione del 

Festival di Hutou, ha scritto sul microblog Sina: “Troppo bello, l’obiettivo è stato 

raggiunto, missione compiuta”, aggiungendo “Prossimamente farò lo stesso con i 

Festival della carne di cane di tutte le grandi città del Paese”.43  

 

3. Festival dei litchi e della carne di cane e di Yulin 

Il Festival di Yulin è una celebrazione che consiste in alcuni giorni di 

festeggiamenti, riunioni e bevute. Gli ingredienti principali sono litchi, carne di cane e 

di gatto e liquore di litchi. Si stima che circa dieci mila cani e quattro mila gatti sono 

mangiati ogni anno durante questi festeggiamenti che iniziano il 21 giugno, giorno del 

solstizio d’estate, per celebrare l’arrivo della nuova stagione. Yulin, trovandosi nella 

regione autonoma del Guangxi, non è governata con le stesse leggi delle altre zone della 

Repubblica Popolare Cinese. La preparazione del festival inizia alcune settimane prima 

dell’inizio delle celebrazioni, perché bisogna organizzare come cani e gatti dovranno 

arrivare a Yulin. Le bancarelle devono essere montate, i mattatoi devono garantire di 

avere documentazioni in regola, (l’anno scorso alcuni erano stati chiusi prima del 

                                                             
43 HONG Hui Min 洪慧敏，Gou gou zhuyao laiziJiangxi yangzhi chang 狗狗主要来自江西养殖场 (I 

cani provengono principalmente dagli allevamenti del Jiangxi)，ibidem (traduzione personale) 
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festival, perché non a norma). Negli ultimi due anni per tentare di evitare l’attenzione 

dei media e gli attacchi degli attivisti contrari a tale celebrazione, il festival è stato 

anticipato di qualche settimana, come riportato da alcuni giornalisti. I festeggiamenti in 

genere hanno corso lungo tutta la notte del giorno in cui cade il solstizio d’estate, il 

giorno più caldo dell’anno, in cui si beve liquore di litchi fino al mattino. Grazie a tutta 

la promozione e la pubblicità del festival, migliaia di persone arrivano a Yulin da tutto il 

Paese, per esempio dalle aree di Wuzhou, Guigang, Nanning, Beihai e Qinzhou, per 

vivere l’atmosfera del festival.  

I cani arrivano a Yulin trasportati in camion con certificati di quarantena, anche 

se poi tramite controlli la maggior parte di essi risulta essere falsa. Alcuni trafficanti di 

cani e gatti evitano le strade principali, usando moto per portare i cani fino a Yulin 

senza le carte in regola richieste. Molti degli animali domestici che vengono venduti al 

festival arrivano anche da proprietari che non li vogliono più e decidono di ricavarne 

profitto; c’è un filmato di CCTV che mostra come gli animali vengono rubati dalle 

proprietà in cui vivono e ci sono anche report di cani che vengono avvelenati con dardi 

e balestre. Per quanto riguarda i gatti, per loro non ci sono allevamenti appositi, per cui 

la gran parte dei gatti che troviamo sulle bancarelle del festival è stata intrappolata, 

maltrattata e depositata in magazzini in casse o buste da intermediari, prima di essere 

trasportati a Yulin. I gatti sono usati come contorno nei piatti a base di carne di cane. In 

Cina si crede che la freschezza sia la chiave della qualità, perché non si usa la 

refrigerazione, e questa è la ragione per cui gli animali sono tenuti vivi e sofferenti per 

essere uccisi solo poco prima che il cliente possa consumarlo.  

La tortura dei cani comincia con una violenta cattura e condizioni di trasporto 

anguste per la loro resistenza, che in tali condizioni è messa a dura prova, anche perché 

gli animali non hanno né aria né acqua, per cui arrivano a destinazione completamente 

disidratati. La totale non curanza degli animali viene considerata il prezzo per la 

velocità e il massimo profitto del commercio. I cani vengono colpiti alla testa per essere 

resi inattivi, vengono tagliati all’altezza della gola o nel petto e il sangue viene drenato, 

procedimento che può avvenire più velocemente se il cuore continua a battere. Gli 

animali vengono poi messi in macchinari con acqua bollente per rimuovere loro la pelle 

e molto spesso a questo punto i cani non sono ancora morti, quindi di fatto vengono 
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bolliti vivi. I venditori che non hanno queste costose macchine con cui scuoiare gli 

animali, tolgono la pelle ai cani appendendoli con un uncino e scuoiandoli mentre sono 

ancora caldi. Un altro metodo per compiere l’operazione è rimuovere la pelle dopo aver 

ripetutamente immerso gli animali nell’acqua bollente, bloccando i loro colli con lunghe 

pinze di metallo, garantendo quindi una lunga tortura sia ai cani che ai gatti.  

Cani e gatti sono diventati un elemento chiave per il festival perché il cibo tipico 

è il litchi, che ha bisogno di essere pubblicizzato con qualcosa che attiri di più 

l’attenzione. Oltre vent’anni fa, qualcuno ha deciso che l’accostamento di carne di cane 

e gatto, litchi e vino, tutti considerati cibi che riscaldano il corpo, fosse un’ottima 

combinazione per promuovere una buona salute. Moltissime persone in tutto il mondo 

usano ogni tipo di scusa per partecipare ad una festa per cui si riuniscono folle di 

persone; si tratta di una buona occasione per fare incontri, amicizie, affari e sviluppare 

relazioni commerciali. Questo evento è stato fortemente sponsorizzato per la sua bella 

atmosfera con le strade della città coperte di tappeti fatti di bucce rosse di litchi e tettoie 

colorate. La bevanda tipica del festival è un locale liquore di litchi, prodotto 

appositamente per l’occasione, mentre il cibo si raccomanda perché altamente salutare. I 

commercianti hanno sponsorizzato l’evento grazie alla credenza popolare secondo la 

quale se si consumano le bevande e i cibi tipici del festival durante il solstizio d’estate, 

questa condotta migliori il flusso sanguigno, utile per la fertilità, e mantenga il corpo 

caldo durante l’inverno. I commercianti di Yulin ricavano lauti guadagni da questa 

celebrazione, perciò essi sono assolutamente contrari a porre fine a tale evento.  

La città di Yulin è passata alle cronache per avere un alto tasso di casi di rabbia, 

causata da cani malati, più elevato rispetto alla media delle altre regioni. I cani che 

vengono portati a Yulin senza certificati di quarantena sono fonte di preoccupazione, 

perché possono contagiare i cani locali e i commercianti di cani, per ovvi motivi, sono i 

più esposti a contrarre la malattia. Cucinando i cani in acqua bollente la rabbia viene 

espulsa dalla carne di cane, però la mancanza di igiene nella città espone i cani ancora 

vivi alla vicinanza con la carne già cotta. Parassiti, tossine e virus nella catena 

alimentare sono molto più allarmanti nella carne di cane e gatto, rispetto che di altri 

animali. Alcuni recenti studi condotti da dottori in Vietnam riguardo vermi parassiti 

comuni nella carne di cane e gatto mostrano come essi a lungo termine possano causare 
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problemi gastrointestinali. Sono emerse preoccupazioni anche in relazione al virus della 

SARS, che ha origine dagli uccelli; questo può essere trasmesso agli uomini che 

mangiano carne di gatto, che a loro volta si nutrono di uccelli e anche pipistrelli, 

portatori del virus dell’ebola, come dimostrato da altri recenti studi. È ampiamente 

riconosciuto che gli animali carnivori sono pericolosi nella catena alimentare dell’uomo, 

a causa del bio-ingrandimento e dello svilupparsi di metalli tossici che non possono 

essere rimossi tramite la cottura. Come si può facilmente immaginare, i cani sono 

sottoposti ad un enorme stress durante le disavventure che devono affrontare e di 

conseguenza i loro corpi producono anormali livelli dell’ormone dello stress chiamato 

cortisolo; anche questo ormone non può essere espulso tramite la cottura, perciò il 

consumo di carne di cane porta ad insani livelli di cortisolo nel corpo umano. Gli effetti 

collaterali di questo ormone sono vari, come problemi cardiaci, impotenza e generale 

affaticamento, che paradossalmente dovrebbero essere proprio i sintomi che la carne di 

cane dovrebbe aiutare a evitare o alleviare.  

Il governo di Yulin nega l’esistenza del “Festival di Yulin”, così come questa 

celebrazione viene chiamata e conosciuta ormai internazionalmente. Nel 2014, con lo 

scopo di calmare gli animi e il crescente numero di lamentele, il governo ha adottato 

una serie di mosse strategiche: i ristoranti sono stati obbligati a nascondere le scritte che 

pubblicizzavano la vendita della carne di cane durante il mese di giugno; inoltre ai 

ristoranti è stato chiesto di mostrare cartelloni che ricordavano di fare attenzione quando 

si mangiava carne canina in luoghi pubblici e di essere ben consapevoli dell’origine di 

ciò che si mangiava; infine ai dottori e allo staff di sicurezza alimentare è stato proibito 

di mangiare carne di cane nel mese di giugno.  

Il famoso festival, che ormai è conosciuto in tutto il mondo, ha avuto origine nei 

tardi anni Novanta, quindi meno di una ventina di anni fa, ma è stato ampiamente 

pubblicizzato dai media a partire dal 2010 con l’idea che fosse buono per la salute e 

questa sponsorizzazione ha fatto sì che la popolarità del festival crescesse a livelli 

esponenziali. La regione in cui si trova la città di Yulin è famosa per la crescita di litchi, 

tipici frutti cinesi, e i commercianti hanno promosso il consumo di questo frutto insieme 

alla carne di cane, passando il messaggio che essendo cibi che riscaldano il corpo, 

possano essere combinati insieme. 
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Ma non tutti vengono ammaliati da questo messaggio, infatti in Cina ci sono 

migliaia di attivisti amanti di cani e gatti, che postano su blog e social network foto e 

messaggi di denuncia, condannando il Festival di Yulin. Alcuni attivisti esperti del 

mondo dei media, raggiungono Yulin per provare a protestare e registrare filmati per 

denunciare le barbare pratiche del festival. Tuttavia, per gli attivisti è difficile 

raggiungere il proprio intento, a causa dei commercianti, che si sentono minacciati, e 

delle moltissime persone che invece arrivano in città per partecipare alla grande 

celebrazione. Nel 2014, tra gli attivisti si è distinta un’insegnante pensionata, Yang 

Xiaoyun, che ha speso centocinquanta mila renminbi per salvare trecentosessanta cani e 

nel 2015 sette mila RMB per metterne in salvo un centinaio. Se molte persone 

seguissero l’esempio di questa donna coraggiosa o semplicemente denunciassero 

pubblicamente il festival, mostrandone la crudeltà e la tristezza, per cui vengono rubati 

animali domestici, denunciando anche la corruzione degli ufficiali del governo e dei 

commercianti, che mettono a rischio la salute dei clienti per ottenere profitti, si 

andrebbe verso la direzione di fermare per sempre questo festival crudele. Gli attivisti di 

tutto il mondo nutrono la speranza che il governo cinese possa farsi influenzare dalla 

pressione che arriva dai governi degli altri Paesi, dai media e dalle celebrità, forzandolo 

ad intervenire per placare gli animi nel resto del mondo. 44 

Il “Festival dei litchi e della carne di cane di Yulin” è la più controversa festa del 

calendario cinese. A partire dal 2014 le proteste contro il festival sono diventate sempre 

più forti, ma nonostante ciò la tradizione di mangiare il miglior amico dell’uomo 

continua. Il festival si tiene nella città di Yulin, nel sud della Cina, dura ben dieci giorni, 

durante l’ultima settimana del mese di giugno, per celebrare il solstizio d’estate, il 

giorno più lungo e più caldo dell’anno.  

Come si è già detto, la pratica di mangiare carne di cane e gatto è scritta nella 

storia della Cina, ma il festival di Yulin è piuttosto recente; infatti è iniziato nei tardi 

anni Novanta, quando la tradizione dalla campagna si è spostata alla città. La tradizione 

che ha dato vita al festival nasce dall’idea che la carne di cane stimola il calore interno 

del corpo per impedire al freddo di penetrare durante l’inverno. Inoltre, si crede anche 

che la carne di cane porti fortuna e buona salute.  
                                                             
44 Panda Guides Official, “Yulin Dog Meat and Lychee Festival: What is it?”, 06/04/2016 (traduzione 
personale)  
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L’anno scorso l’hashtag #StopYulin2015 è stato ampiamente utilizzato sui 

social network Twitter e Facebook; nel Regno Unito una petizione online con lo scopo 

di porre fine al festival ha raggiunto i quattro milioni di firme. Ma tutto ciò non è 

bastato a fermare i cittadini e i visitatori di Yulin dal mangiare oltre dieci mila cani e 

quattro mila gatti. Sul sito Change.org c’è già dall’inizio dell’anno una petizione contro 

il festival del 2016 con oltre un milione e mezzo di firme. I cinesi però difendono il 

festival, usando diverse tattiche, come smentire apertamente l’esistenza dello stesso. Nel 

2014, il governo municipale di Yulin ha lanciato un annuncio affermando che un 

festival largamente diffuso non è mai esistito, in particolare si leggeva: “Il cosiddetto 

festival di carne di cane e litchi per celebrare il solstizio estivo non esiste. Né il governo 

di Yulin né organizzazioni sociali hanno mai portato avanti questo tipo di attività.” Una 

vera e propria negazione da parte delle istituzioni quindi. Tuttavia, in passato la Cina 

non è sempre stata dal lato opposto della controversia; nel 2011, infatti, tra mille 

critiche, il governo decise di porre fine al Festival della carne di cane di Hutou nella 

città di Jinhua, nella provincia dello Zhejiang, festa della durata di tre giorni, che si 

teneva nel mese di ottobre per celebrare la vittoria della dinastia Ming nel 

quattordicesimo secolo e l’arrivo dell’autunno.    

La seconda motivazione per cui i cinesi difendono il festival di Yulin riguarda il 

cibarsi di carne animale; ci si chiede infatti che differenza ci sia tra la carne di cane e 

quella di altri animali che vengono comunemente mangiati in tutto il mondo, tutti i 

giorni; non ci sono mai state petizioni per chiedere che si smettesse di mangiare carne di 

maiale o vitello. Se gli uomini allevassero come animali domestici maiali, mucche, polli, 

anatre, forse cambierebbe la visione della bistecca di vitello o maiale che si mangia 

abitualmente sulle tavole di tutto il mondo. Certo è che tortura, sofferenza e morte di 

cani e gatti a scopo celebrativo rendono questo festival un’esperienza ripugnante, ma 

anche i modi con cui vengono uccisi gli altri animali sono piuttosto disumani. 

Sicuramente i cani sono animali più amati rispetto agli altri, perché sono visti come il 

miglior amico dell’uomo e per questo molti decidono di allevarli in casa come animali 

domestici, ma questo non vuol dire che ad essi debba essere data priorità quando si 

parla di sofferenza e maltrattamento di animali. Nessuno ha mai pensato di trascorrere 

un po’ di tempo con un maiale o una mucca, ma ciò non toglie che se troviamo una forte 

connessione con un cane o con un gatto, non possiamo non trovarla con un qualsiasi 
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altro animale. Infatti, per esempio, i maiali sono animali molto intelligenti e molto 

socievoli, persino molto più dei cani, tanto cari agli uomini; ma nonostante ciò, l’uomo 

mangia sempre di gusto enormi quantità di pancetta, prosciutto, salame o carne di 

maiale, fatta eccezione per i musulmani, per cui è proibito mangiare carne di questo 

suino. Il punto di vista di molti è: se si critica la scelta di mangiare carne di cane, allora 

bisognerebbe opporsi e criticare chi mangia qualunque tipo di carne animale; partendo 

da questo presupposto, solo i vegetariani e i vegani potrebbero avanzare critiche verso i 

mangiatori di cani e gatti. In generale l’Occidente non può dire nulla a riguardo, ma, 

nonostante ciò, l’ipocrisia che si manifesta parlando del festival raggiunge i suoi 

massimi livelli. Inoltre, gli occidentali non dovrebbero nemmeno sentirsi in diritto di 

parlare di cosa i cinesi possono o non possono mangiare, considerando il fatto che 

questa pratica deriva da una norma sociale, ben radicata nella tradizione dei popoli 

asiatici. Da notare bene che questo tipo di pensiero non appartiene a persone che odiano 

i cani o non ne hanno mai posseduto uno come animale domestico, ma anche a persone 

dotate di buon senso che non mangerebbero mai il proprio cane, ma potrebbero aver 

mangiato o mangiare in futuro in Cina carne di cane, quasi sicuramente a propria 

insaputa, e questo non farebbe di loro delle cattive persone. Per cui prima di accanirsi 

contro la prossima edizione del festival di Yulin, bisogna che tutti si facciano un esame 

di coscienza, perché se non si è vegetariani o vegani non bisogna fare distinzione tra gli 

animali che si devono o non si devono mangiare, e anche nel caso in cui lo si sia, non si 

può credere di avere il diritto di dire ad altre persone cosa possono o non possono 

mangiare.45  

3.1. Festival di Yulin: solo questione di turismo?  

L’attivista per i diritti degli animali Zhang Yuanyuan ha dichiarato di essere sul 

punto di piangere al momento di raccontare ciò che aveva visto nella città di Yulin. 

“Ci sono così tante persone che vendono e comprano carne di cane”, ha 

dichiarato la direttrice del gruppo ACT-Asia impegnata nella campagna per i diritti degli 

animali in Cina e ministro del seggio dell’associazione Capital Animal Welfare 

Association, che ha anche notato come l’atteggiamento della maggior parte degli 

abitanti locali sia insensibile, offensivo e polemico. 
                                                             
45 Panda Guides Official, “Is the Yulin dog meat festival really that bad?”, 10/04/16 (traduzione personale)  
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“La mia intenzione era di arrivare qui e osservare la situazione tranquillamente 

e di parlare con la gente per dire che i cani sono amici delle persone e quindi non 

devono essere mangiati”, ma alla donna non è stato concesso neanche il tempo di essere 

ascoltata. 

La signora Zhang ha dichiarato di aver ascoltato qualunque tipo di motivazione, 

come “Noi abbiamo il diritto di mangiare carne di cane, è una nostra usanza, voi non 

potete fermarla”, “Se lei ama i cani, perché semplicemente non li compra tutti?” e 

addirittura la scusa che la carne di cane sia ottima per la libido, dichiarazione 

accompagnata da frasi offensive e risate rivolte alla donna. 

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, è anche il giorno di apertura del 

Festival di Yulin, volto a celebrare proprio l’arrivo della stagione più calda dell’anno. Si 

tratta di un’occasione controversa ed alcuni commentatori accusano il governo locale e 

l’autorità per il turismo di creare controversie volontariamente come stratagemma per 

incrementare i guadagni. Il governo della città, però, nega ogni coinvolgimento 

nell’organizzazione della manifestazione, dichiarando che il cosiddetto festival è solo 

un mezzo utilizzato da alcuni commercianti e dal pubblico.  

Altri si sono interrogati su quanto siano profonde le radici di questa tradizione; il 

professore dell’Università di Shandong, Guo Peng, ha affermato che il festival ha avuto 

inizio soltanto nel recente 2009. 

Il Festival di Yulin ha attirato l’attenzione non soltanto dei media locali, ma 

anche di quelli internazionali, con il coinvolgimento anche di agenzie di stampa quali 

Washington Post e Xinhua. Le indagini hanno riportato il numero di animali uccisi per 

l’evento, che si aggira intorno ai diecimila esemplari, di cui la maggior parte ancora 

viva quando uccisa con scariche elettriche, bollita o scuoiata. 

La popolazione locale di Yulin, piccola città cinese di circa seicentomila abitanti, 

nella provincia autonoma del Guangxi nel sud-ovest della Cina, si è nutrita per lungo 

tempo di carne canina durate il solstizio d’estate, basandosi sulla credenza comune 

secondo la quale questa abitudine sia ottima per la salute. Negli ultimi quattro anni, 

tuttavia, il loro “Festival della carne di cane” ha iniziato ad andare incontro a numerose 

proteste. Amanti dei cani, volontari e reporter si sono precipitati nella città di Yulin in 



81 
 

massa, mentre celebrità cinesi hanno mostrato il loro dissenso sulla piattaforma sociale 

Weibo, postando richieste come “Non mangiate i nostri amici animali” e “cancellate il 

Festival della carne di cane”. 

Nel 2014 alcuni cittadini cinesi residenti all’estero hanno scritto al governo della 

provincia del Guangxi, chiedendo la messa in atto di misure per prevenire una nuova 

edizione del festival; il governo provinciale non ha accettato la richiesta e per l’annuale 

festival si è presentata una grande folla di turisti e locali, vogliosi di dimostrare quanto 

davvero amassero consumare carne di cane. 

Come riportato dal Beijing Youth Daily, il 21 giugno 2014 molti locali sono 

usciti per comprare carne di cane per celebrare il festival. La carne di cane cruda 

generalmente è venduta ad un prezzo che varia dai trentacinque ai quaranta yuan al 

chilo, ma durante il festival il prezzo aumenta fino ai quarantacinque yuan; un chilo di 

carne cotta, invece, costa circa sessantacinque yuan e c’è sempre una grande folla di 

clienti pronta a comprarla.  

La macellazione degli animali in strada è stata proibita, perciò i negozianti 

comprano la carne canina già cotta oppure optano per la macellazione in casa degli 

animali ancora vivi.  

“Quest’anno è stato migliore del precedente” ha dichiarato una donna di mezza 

età che vende carne di cane al festival. “Abbiamo venduto circa centocinquanta cani”. 

Zhang Yuanyuan ha dichiarato di aver visto cani uccisi per strada, con adulti e 

bambini e persino madri con neonati a guardare la scena. La donna ha anche ricordato di 

aver sentito dire da un bambino di una scuola elementare che soltanto i cani selvatici 

hanno bisogno di protezione. La Zhang ha anche raccontato di aver incontrato una 

famiglia che aveva appena venduto ad una bancarella del festival il proprio cane di 

razza pechinese, allevato in casa per due anni; il cane è stato ucciso sul posto quello 

stesso giorno. 

All’interno della folla di persone presenti a Yulin non mancano scontri tra 

attivisti che amano i cani e locali che amano mangiare carne di cane. Dopo che la 

proprietaria di un ristorante ha dichiarato di essere stata costretta a cambiare il proprio 
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numero di telefono a causa di molestie e minacce, la gente ha iniziato a rivoltarsi contro 

i protestanti. 

La signora Zhang e altri animalisti tentano ancora di perorare la causa, mentre 

altri hanno deciso di adottare un altro approccio: comprare cani per salvarli dalle tavole 

dei ristoranti. È il caso di Yang Xiaoyun, donna di Tianjin passata alla cronaca per aver 

salvato oltre duecento cani tra il 18 e il 21 giugno per la cifra di circa settantamila yuan; 

la donna ha dichiarato: “Non posso fermare loro dal celebrare il festival, ma ogni cane 

che compro è un cane salvato e io ne salverò quanti più potrò”. 

Fotografie postate dall’internauta Cai Zhoucheng sul suo microblog mostrano un 

commerciante che abusa di un cane per forzare un attivista a comprarlo per salvarlo; 

l’uomo ha anche spiegato come il commerciante abbia minacciato di calpestare 

l’animale prima che l’attivista in lacrime decidesse di comprarlo a trecentocinquanta 

yuan, sventolati poi in aria dal commerciante in segno di esultanza.  

Zhang Yuanyuan ha vissuto esperienze simili, per esempio la scena di un uomo 

che prendendo a calci una gabbia con all’interno una decina di piccoli cuccioli ha 

chiesto alla donna perché non li comprasse dato che amava i cani cosi tanto. 

Qin Xiaona, presidentessa dell’organizzazione non governativa Capital Animal 

Welfare Association 46 ha espresso il proprio pensiero in merito: secondo lei i 

commercianti si servono della compassione degli attivisti per forzarli a comprare i loro 

cani; si tratta di un atto di estorsione, che dovrebbe essere tenuto in considerazione, 

perché i cani vengono venduti per compassione anziché per business ed in questo modo 

i commercianti possono ottenere ancora più lauti guadagni.  

Sia Zhang Yuanyuan che Cai Zhoucheng sono concordi nel dichiarare che le 

proteste contro il festival della carne di cane siano state un fallimento. Nessuno è stato 

persuaso a smettere di mangiare carne canina, ma anzi molta più gente del posto, 

disturbata e arrabbiata per le pesanti proteste, si è riversata in strada per consumare 

                                                             
46  L’ONG Capital Animal Welfare Association (CAWA) è stata fondata nel 2000 dalla sua attuale 
direttrice Qin Xiaona. Con un staff di soli tre membri, l’organizzazione si impegna a spingere le autorità 
governative a rinforzare le condanne contro chi maltratta gli animali e ad aumentare la consapevolezza 
delle persone riguardo a questa tematica.  
(fonte: https://preciousjules1985.wordpress.com/tag/capital-animal-welfare-association-cawa/) 
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litchi e carne di cane. Questa scena ha inoltre avuto l’effetto di attirare ancora più 

visitatori dalle città vicine, fino al punto di rendere le strade affollate come per la 

celebrazione del Nuovo anno cinese. 

Come riportato dal Beijing Morning Post, un gruppo di abitanti di Yulin ha 

anche esposto un cartellone con su scritto: “Grazie per mostrare alla Cina l’unione 

della popolazione di Yulin. Noi amiamo i litchi, la carne di cane e la legge”. 

Secondo Qin Xiaona c’è una remota possibilità che il governo possa emanare 

una legge per la protezione degli animali nei prossimi vent’anni, per questo attualmente 

gli attivisti avanzano soltanto la richiesta di una legge che ponga fine al maltrattamento 

di questi animali. Nonostante però la forte influenza dell’opinione pubblica, si prevede 

che il festival vada avanti ancora per qualche anno.  

“Ci sono enormi profitti dal commercio della carne di cane e porre fine al 

festival andrebbe a danneggiare questo business”, ha aggiunto il professor Guo Peng. 

Per il giornalista della Phoenix TV, Liang Wendao, il festival ha persino la 

potenzialità di incrementare il numero di turisti della città, per questo motivo il governo 

tenta di sfruttare la manifestazione come una sorta di marchio locale, spacciando il 

festival come una lunga tradizione del posto.47 

3.2. 2014: anno di cambiamenti per il Festival di Yulin 

Rispetto all’anno precedente, l’edizione del Festival della carne di cane di Yulin 

del 2014 è stata sicuramente molto più di “basso profilo”. 

Nel pomeriggio del 18 giugno, quando ancora mancavano tre giorni al festival, 

c’erano già alcune bancarelle che vendevano carne di cane, ma la situazione si è fatta 

più tesa quando alcuni ufficiali del governo sono intervenuti sul luogo per vietare ai 

commercianti le bancarelle e ai ristoranti di sistemare tavoli e sedie all’aperto per il 

festival. La motivazione di tale divieto è stata poi spiegata da alcuni ristoratori della 

zona: era giunta voce che alcuni giornalisti di tv locali e internazionali sarebbero stati 

                                                             
47 Liu QIN,  Yi ge Zhongguo chengshi Gouroujie yinfa de chongtu 一个中国城市狗肉节引发的冲突” 
(Conflitti all’inaugurazione del Festival della carne di cane di una città cinese), China Dialogue, 01/07/14 
(traduzione personale) 
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presenti in città in occasione del festival, per cui si voleva tentare di minimizzare la 

celebrazione il più possibile, per non dare una cattiva immagine in televisione.  

In realtà, già un mese prima del festival, il governo di Yulin e le imprese della 

zona hanno subito una forte pressione dall’esterno a causa dell’imminente 

manifestazione. Stando a quanto trapelato in maniera informale, già all’inizio del mese 

di maggio, il governo locale aveva emesso un avviso per i suoi funzionari, consistente 

nel divieto di partecipare al festival e di mangiare quindi carne di cane. 

Fino ad inizio giugno, quasi tutti i ristoranti della città di Yulin esponevano 

insegne luminose che testimoniavano la vendita di piatti a base di carne di cane in quei 

locali; poco prima dell’inizio della celebrazione, funzionari del governo sono 

intervenuti per fare rimuovere tali insegne, con lo scopo di proteggere l’immagine della 

città. Anche ai venditori di carne di cane del mercato della città è stato proibito di 

vendere piatti con quell’ingrediente in occasione della celebrazione del solstizio d’estate, 

l’unica concessione per le bancarelle riguardava la vendita di carne di cane trattata. 

Tutte queste direttive del governo hanno reso l’edizione del 2014 molto più 

tranquilla di quella dell’anno precedente. Oltre alle bancarelle del mercato, nella città di 

Yulin ci sono una quindicina di negozi che commerciano carne di cane.  Nel 2013 nel 

periodo precedente al festival, la situazione nel centro della città era molto più caotica, 

con sullo sfondo lamenti di cani in procinto di essere uccisi, sangue e viscere di altri a 

cui era già toccato questo atroce destino e grida degli attivisti contrari allo svolgimento 

del festival.  

Al fine di garantire la freschezza della carne, è usanza dei commercianti uccidere 

e cucinare gli animali all’aperto, spesso lungo il marciapiede di fronte ai loro ristoranti, 

per evitare critiche ai loro piatti per carne vecchia o avariata. 

Nel 2014, uno dei commercianti di carne di cane ha dichiarato che il commercio 

di quell’anno è stato molto meno proficuo rispetto a quello dell’anno precedente, questo 

perché nonostante i prezzi siano rimasti invariati, la presenza dei media e i tentativi di 

boicottaggio da parte degli attivisti contrari alla manifestazione arrivati in città per 

l’occasione hanno inibito i clienti dal consumare carne di cane. Le vendite sono calate 

vistosamente, si stima addirittura intorno all’80% rispetto all’anno precedente.  
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Le persone che passano per il centro della città tendono a fermarsi soltanto a 

guardare le vetrine dei locali senza entrare a consumare, oppure si siedono in vie più 

lontane dai negozi per concludere affari lontano da occhi curiosi.  

Con certe premesse, già prima dell’inizio del festival, si prevedeva che le 

vendite del 2014 sarebbero state meno della metà di quelle dell’anno precedente.  

Ogni anno nel periodo estivo i seicentomila abitanti della città di Yulin 

sperimentano appieno le controversie che scaturiscono da questa festa, conosciuta come 

“Festival estivo dei litchi e della carne di cane”, dove abitualmente ci si ritrova appunto 

a bere liquore di litchi e mangiare carne di cane, così come dice il detto tradizionale 

“Mangiare d’estate carne di cane, fa tornare indietro il vento dell’ovest”. 

Secondo quanto riportato dal sito www.fawan.com, a Yulin la tradizione di bere 

liquore di litchi e mangiare carne di cane risale al 1983 all’incirca, anche se in realtà 

altre fonti affermano che il festival della città in realtà abbia avuto origine soltanto nei 

tardi anni Novanta.  

L’usanza con alla base questa alimentazione deriva dal fatto che Yulin è un 

villaggio della campagna cinese, dove la principale occupazione dei contadini è quella 

di raccogliere riso in estate, per consumarlo poi in inverno; date le alte temperature e la 

fatica della raccolta, i contadini si cibano di cani e bevono liquore di litchi, perché 

queste sono sostanze che aiutano il corpo a riacquistare vigore ed indebolire la fatica. 

Un altro periodo dell’anno in cui la carne di cane è molto consumata dagli abitanti del 

luogo è la stagione delle piogge, che nella zona di Yulin è molto lunga: con il clima 

umido e afoso, la gente pensa che la carne di cane, oltre che riempire lo stomaco, possa 

riscaldare il corpo. 

Dal punto di vista degli abitanti di Yulin che vivono in un’economia affatto 

prospera, attualmente la carne di cane è da considerare un bene di lusso. A partire dagli 

anni Ottanta del secolo scorso, l’economia dei piccoli negozi di Yulin ha subito una 

spinta verso un veloce sviluppo. Con il crollo della borsa cinese di qualche anno fa, però, 

i commercianti di Yulin hanno dovuto catalogare la carne di cane come “prodotto 

benefico”, potendone così alzare il prezzo: questa situazione si è riversata sull’economia 
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della città in modo negativo, perché infatti sempre più persone hanno iniziato a spostarsi 

fuori città per mangiare carne di cane a prezzo più abbordabile.  

Dai ricordi di alcuni abitanti emerge che nell’estate del 1995 i ristoranti lungo le 

vie del centro esponevano insegne luminose di colore rosso che pubblicizzavano i menù 

a base di carne di cane con lo slogan “Benvenuti al festival dei litchi e della carne di 

cane di Yulin”. Da allora la situazione ha subito un’evoluzione nel 2006, quando il 

governo locale ha deciso di pubblicizzare l’evento su larga scala e per raggiungere 

questo obiettivo la strada principale della città dove si consuma questo particolare tipo 

di pietanza è stata rinominata “strada del buon cibo”.  

Secondo le indagini svolte dai Dipartimenti di filosofia e sociologia 

dell’università di Shangdong, il Festival della carne di cane di Yulin è ormai 

considerato come un vero e proprio tratto peculiare della città; il report dimostra, inoltre, 

che nelle città alla periferia di Yulin, Guilin e Nanning, anch’esse oggetto dell’indagine, 

il numero di ristoranti di carne di cane e quello dei suoi consumatori sono inferiori, 

seppur di poco, alle quantità della città di Yulin presa singolarmente. La conclusione di 

questa analisi è che Yulin non abbia incorporato un’usanza tipica della regione del 

Guangxi di cui fa parte, ma invece che questa particolare celebrazione sia il risultato 

delle azioni dei commercianti della città unite alla propaganda del governo.  

Nel 2014 il governo della città di Yulin ha lavorato con grande impegno ad una 

trasformazione del festival della carne di cane della città. Il 6 giugno il governo ha reso 

noto un comunicato stampa in cui si precisava che il Festival della carne di cane era una 

celebrazione per il solstizio d’estate organizzata dai commercianti e dagli abitanti della 

città, da cui il governo e le organizzazioni locali prendevano le distanze, chiamandosi 

fuori dalla questione. Tramite la televisione, poi, il Dipartimento di propaganda del 

governo era intervenuto nella faccenda affermando che siccome il festival non si era 

ancora svolto, il governo non poteva intervenire per cancellarlo. Nonostante questi 

interventi pubblici, tuttavia, la popolazione della città è di avviso contrario; secondo 

molti intervistati dai media, infatti, il festival è un’occasione caldeggiata proprio dal 

governo con gli obiettivi di promuovere i propri investimenti, mettere in mostra le 

caratteristiche del luogo e soprattutto aumentare la propria influenza sugli abitanti e i 

visitatori della città.  
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Inoltre i residenti di Yulin ritengono anche che l’iniziativa del 2009 conosciuta 

come “Festa internazionale del cibo e del turismo di Yulin” sia stata una mossa studiata 

proprio dal governo per sponsorizzare il festival della carne di cane. A dimostrazione di 

questa teoria, in quello stesso anno la carne di cane ha occupato il primo posto nella 

classifica dei cibi più venduti, ottenendo il maggior numero di vendite proprio nel 

giorno del Festival della carne di cane; questo pensiero è confermato anche da un 

professore del dipartimento di pedagogia della Yulin Normal University, secondo cui 

questa fiera internazionale ha veramente ottenuto il risultato di incrementare gli 

investimenti nella città.  

Ripercorrendo la storia di Yulin, in realtà, si scopre che la prima fiera 

internazionale organizzata dalla città si è svolta nel 2003, sull’esempio della “Fiera 

internazionale dell’ASEAN 48 ” che si è svolta nella città limitrofa di Nanning; 

successivamente, nel 2009 Yulin ha poi organizzato individualmente la “Fiera 

internazionale di Yulin” di cui facevano parte, oltre alla già citata “Fiera internazionale 

del cibo”, anche quella della ceramica e quella della medicina tradizionale cinese. 

L’anno in cui questa manifestazione ha ottenuto i profitti più alti è stato il 2013, quando 

si è registrato un notevole impulso da parte del governo locale; nonostante ciò, però, 

anche se Yulin è la quarta città più grande della provincia del Guangxi, essa ricopre 

comunque una posizione piuttosto marginale. 

Ogni anno nel giorno del solstizio d’estate che cade il 21 giugno, a Yulin 

vengono mangiati cani per celebrare l’arrivo della nuova stagione; si stima che il 

numero di esemplari consumati soltanto in questo giorno arrivi addirittura ad essere 

dieci mila. Tuttavia, il governo di Yulin si dissocia dalla manifestazione, non 

riconoscendola ufficialmente. 

Come riportato da un’agenzia di news, per tenere sottocontrollo le epidemie che 

possono causare animali malati, il quartier generale di prevenzione e cura si occupa 

della quarantena dei cani: questa operazione solitamente costa duecento yuan per cane, 

ma nei giorni in prossimità del festival la cifra può superare addirittura i duemila yuan. 

                                                             
48 ASEAN è l’acronimo di Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico, di cui fa parte anche la 
Repubblica popolare cinese; essa è stata fondata nel 1967 con l’obiettivo principale di promuovere la 

cooperazione e l’assistenza reciproca fra gli stati membri per accelerare il progresso economico  e 

aumentare la stabilità della regione. (fonte: www.asean.org) 
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Riguardo al numero di cani mangiati nel giorno inaugurale del festival, gli 

abitanti di Yulin sono piuttosto scettici su una cifra così alta, ma i molti media che 

hanno raccolto notizie e svolto indagini in merito sono praticamente certi che il numero 

di cani consumati nel giorno del solstizio d’estate possa davvero raggiungere quello di 

dieci mila esemplari. Secondo la gente del posto mangiare carne di cane non è un fatto 

degno di particolare attenzione, per cui il numero di animali consumato, seppure molto 

alto, non inibisce affatto la popolazione locale a mangiare cani in questa occasione.  

Secondo il report del presidente del Comitato degli abitanti di Yulin, attualmente 

la popolazione di Yulin è di circa seicento mila abitanti, di questi un quarto mangia 

carne di cane; ogni persona dovrebbe mangiare mezzo jin di carne (equivalente a circa 

duecentocinquanta grammi), considerando che il peso di un cane è di circa quindici jin,  

generalmente dovrebbero essere mangiati cinque mila cani, ma in realtà, secondo i dati 

riportati da ricerche degli ultimi due anni del festival, mezza persona mangia due jin di 

carne per questo si raggiunge la cifra di dieci mila esemplari mangiati, come riportato 

dai vari media. Non bisogna dimenticare che nella città di Yulin ci sono almeno un 

centinaio di ristoranti di carne di cane, quindi è molto probabile che la cifra riportata dai 

media sia veritiera, anche se i cittadini tendono a smentirla.  

Secondo il presidente del Comitato cittadino, a Yulin non si mangiano cani 

domestici; secondo quanto riportato dalle statistiche, i cani selvatici hanno un sapore 

migliore quando hanno più o meno un mese, i cani domestici invece hanno un’età 

compresa tra i quattro e i cinque anni, la loro carne ha fibre molto larghe, quindi in 

genere non è molto buona da mangiare. 

I cani dal gusto più buono sono di circa un anno d’età; dopo averli uccisi la 

seconda operazione da svolgere è dividerli in piccoli pezzi in modo da far cuocere 

meglio la carne, se i pezzi sono troppo grandi è più difficile tagliarli e il sapore in bocca 

non è gradevole. In generale il pubblico preferisce la carne di cane femmina. 

Anche il colore della carne è un criterio molto importante da tenere in 

considerazione: la carne più appetitosa è quella di colore giallognolo, vengono poi 

apprezzate anche quelle bianca e rossiccia, mentre la carne di colore nero non viene 

mangiata volentieri, è piuttosto dura e per questo difficilmente viene scelta dai clienti.  
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Ritornando all’origine degli animali, una volta cotta è difficile distinguere se la 

carne sia di un animale selvatico o di uno domestico. 

Nel 2012, durante un controllo in un mattatoio alcuni attivisti trovarono molti 

cani domestici, la maggior parte di razza pechinese, pronti ad essere macellati e poi 

venduti ai ristoratori; non è difficile riconoscere i cani domestici da quelli selvatici 

quando sono ancora vivi, infatti i primi hanno il collare o una targhetta personalizzata, 

cosa che ovviamente non hanno gli altri. 

Secondo l’indagine di un’agenzia di informazioni cinese, attualmente i cani nella 

città di Yulin sono circa quattrocento mila, la maggior parte di questi di natura selvatica. 

Oggigiorno la carne di cane che viene consumata in città proviene dai cani selvatici 

delle campagne, che sono sempre più in aumento, ma non viene spiegato da fonti 

ufficiali da dove arrivi la restante carne di cane. 

Riguardo al festival della carne di cane di Yulin sul web c’è ancora un’indagine 

che riguarda la sicurezza della carne che viene mangiata durante questa occasione; i 

risultati di questa ricerca testimoniano dati sconcertanti: la maggior dei cani che 

vengono uccisi per essere poi mangiati è stata rubata, è morta per malattia o 

avvelenamento e la loro carne successivamente non è stata sottoposta ad un trattamento 

di quarantena.  

Di recente il governo di Yulin ha rinnovato la legge sulla sicurezza dei prodotti 

alimentari, inserendo nei regolamenti punizioni correttive per chi abbia comportamenti 

non adeguati per il trattamento della carne; inoltre la legge sulla sicurezza precisa anche 

che devono essere indicati il luogo di origine, i canali di distribuzione e gli uffici di 

controllo che hanno esaminato la carne. Nonostante le chiare direttive della legge, però, 

attualmente sussistono anche molti problemi riguardo a luogo di origine e canale di 

trasmissione della carne: per esempio la maggior parte della carne proviene da villaggi e 

campagne, per cui ci sono alcune difficoltà nell’identificare l’esatto luogo di origine del 

prodotto. Infine, la situazione non è ancora molto chiara in merito ad altri aspetti 

riguardanti la carne che proviene da luoghi fuori Yulin, che viene trasportata in grandi 

camion che viaggiano ad alta velocità, lasciata in mattatoi spesso non registrati, non 
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considerando i canali di trasmissione che permettono alla carne di entrare nella città di 

Yulin.   

Anche il Presidente del Comitato cittadino conferma i dubbi sulla provenienza 

della carne di cane, che arriva sulle bancarelle dei venditori ambulanti senza un’origine 

certa. Nell’aprile del 2013 è arrivata un’ordinanza dal Dipartimento dell’agricoltura che 

chiedeva di regolamentare la provenienza e i canali di trasmissione della carne di cane e 

di gatto che veniva poi venduta al pubblico; inoltre in questo comunicato ufficiale 

venivano specificati tutti i certificati necessari per la regolarità della vendita: certificato 

di quarantena, quello che certifica l’immunità da malattie e uno da parte del laboratorio 

di analisi. Tutta questa documentazione ha un prezzo piuttosto elevato, variabile tra i 

trecento e i cinquecento yuan. 

Nonostante gli annunci ufficiali, però, al mercato di Yulin i commercianti 

continuano ancora a fornire soltanto una copia di un certificato ordinario per i loro 

animali ed addirittura una sola fotocopia del certificato di quarantena per più di un 

centinaio di cani.  

Per seguire il festival della carne di cane da vicino, nel 2014 molti amanti dei 

cani sono arrivati a Yulin uno dopo l’altro nel tentativo, soltanto con la propria forza, di 

salvare gli animali dal diventare cibo per la manifestazione. All’alba del 18 giugno, otto 

attivisti di un’organizzazione popolare per la protezione degli animali, sono arrivati 

nella città di Yulin dichiarandosi “supervisori dei prodotti alimentari” per controllare i 

certificati della carne in possesso dei commercianti, con la speranza che la polizia 

potesse intervenire per abolire il festival. Nonostante però al mercato ci fossero ancora 

molti cani vivi, le azioni degli attivisti non hanno ottenuto grandi risultati. Qualche ora 

dopo un folto gruppo di attivisti, guidato da una decina di monaci buddisti, si è riunito 

intorno ad un mattatoio per fermare l’uccisione dei cani lì presenti. Yulin non è nuova a 

questo tipo di scene, infatti l’anno precedente un ragazzo aveva attirato l’attenzione 

della folla mettendosi in ginocchio in mezzo alla strada principale della città per 

chiedere la fine del festival. 
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In realtà, negli ultimi anni, con la forte pressione dell’opinione pubblica e 

l’esposizione della manifestazione su larga scala da parte dei vari media, la voce 

contraria al festival si è dimostrata ancora più assordante rispetto al passato. 

Il 21 giugno, giorno iniziale del festival, è il giorno in cui tornano in città anche 

coloro che hanno lasciato Yulin per vivere altrove: il festival è usato come scusa per 

ritornare alle proprie origini. Chi torna si sente immediatamente in empatia con i 

sentimenti della celebrazione; alcuni invece arrivano perché hanno ricevuto un invito, 

che non possono declinare per non “perdere la faccia”49.  

Secondo alcuni studi degli ultimi anni su gestione e promozione degli animali 

domestici, è risultato che non poche persone che possiedono cani come animali 

domestici, partecipano poi al festival della città per consumare carne di cane. 

Dato che ultimamente i metodi utilizzati per il festival sono diventati sempre più 

crudeli, tutti vogliono distinguersi prendendo posizione in merito; molti abitanti locali 

decidono di posizionarsi al centro della discussione riguardante il festival della carne di 

cane, in modo tale da non trovarsi al centro di controversie.50         

Come riportato dal sito Fawan, il festival di Yulin nel 2014 è stato inaugurato in 

maniera tranquilla, senza decorazioni lungo le strade di lanterne e cartelloni rossi, senza 

gong o tamburi, senza fiori freschi e nemmeno applausi.  

Gli abitanti del luogo ogni anno colgono l’occasione in questo giorno di inizio 

estate di ritrovarsi con gli amici per giocare a morra cinese, mangiare carne di cane e 

bere liquore di litchi, per questo, da qualche anno a questa parte, il festival ha iniziato ad 

essere chiamato “Festival dei litchi e della carne di cane di Yulin”. Sempre negli ultimi 

anni, grazie alla grande esposizione di questa manifestazione sul web, il festival è 

diventato sempre più noto nel Paese ed ha attirato migliaia di turisti pronti a mangiare 

                                                             
49  Il concetto di faccia (in cinese mianzi 面子), per il popolo cinese è una sorta di garanzia di dignità 
personale; significa mantenere un alto prestigio agli occhi degli altri e i cinesi sono molto sensibili 
all’avere e a mantenere la faccia in ogni aspetto della vita sociale e lavorativa; in caso di cattive azioni, si 

può “perdere la faccia”. (Fonte: Maria Teresa TRUCILLO, “Cina in Italia”, 29/10/13) 
50 Qi wen gouroujie: aigourenzhi nengfou gaibian “Gouroujie”? 七问狗肉节: 爱狗人士能否改变”狗肉

节”? (Sette domande sul Festival della carne di cane: gli amanti dei cani possono cambiare il “Festival 

della carne di cane”), Sina.com, 20/06/14 (traduzione personale) 
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carne di cane per celebrare il solstizio d’estate; il festival ha avuto il picco di visitatori 

nel 2014. 

In quell’anno un inviato del giornale Fawan si è recato a Yulin per studiare il 

clima tra gli abitanti e i molti amanti degli animali e attivisti che hanno raggiunto la 

città per l’occasione; come riportato dal giornalista, dopo qualche momento di tensione, 

la situazione è ritornata presto alla calma. 

Fino all’anno precedente i ristoranti che cucinavano carne di cane sistemavano i 

loro tavoli all’entrata del locale e lungo i marciapiedi della strada principale; la gente 

del luogo si ritrovava lì a mangiare carne di cane, bere liquore di litchi, giocare a morra 

cinese e divertirsi. Non è mancato comunque un fatto poco piacevole: infatti, molti 

abitanti della città e turisti si sono riuniti intorno ad un gruppo di attivisti e giornalisti 

contrari al festival per deriderli, anche con atti violenti, come rompere bottiglie di 

liquore a terra. 

Al fine di evitare conflitti come l’anno precedente, nel 2014 il governo di Yulin 

ha deciso di riorganizzare le cose, in modo da avere un clima sereno e pacifico intorno 

al festival. Innanzitutto, tutti i ristoranti avrebbero dovuto posizionare i loro tavoli 

all’interno dei locali e non in strada, come accadeva abitualmente; per tutti coloro che 

non avessero rispettato le regole imposte dalle autorità governative, ci sarebbe stato il 

pagamento di una cospicua sanzione. Un’altra avvertenza imposta dal governo era non 

esporre fuori dai locali insegne luminose che raffigurassero carne di cane e ne 

promuovessero la vendita. 

Il cambiamento di Yulin non riguardava soltanto la scomparsa di mattatoi per 

strada, ma anche cambiamenti molto più grandi di cui si stava occupando il governo 

direttamente. Come testimoniato da alcune membri di organizzazioni che si occupano 

della protezione degli animali arrivati a Yulin in occasione del festival, in quell’anno il 

cambiamento ad opera del governo è stato piuttosto evidente: la situazione era tranquilla, 

strade pulite e poche persone in coda dai macellai per la carne di cane, nessun tavolo in 

giro lungo i marciapiedi, quindi in generale si è registrato un grande progresso rispetto 

all’anno precedente. 
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Fino a pochi anni fa, nei giorni del festival della carne di cane i commercianti 

per attirare la clientela ammazzavano i cani e tagliavano la loro carne direttamente 

lunga la strada principale della città. La situazione ha però iniziato a cambiare nel 2014, 

quando in strada era tutto molto più tranquillo, senza caos di bancarelle e turisti e i 

commercianti vendevano soltanto carne di pollo lungo i marciapiedi. Le persone più 

attente avranno notato inoltre che anche nei negozi di frutta e verdura della zona c’è 

stata meno confusione; secondo la popolazione locale questo cambiamento è frutto delle 

direttive del governo della città che hanno comportato anche una diminuzione dei 

commercianti della carne di cane. 

Per esempio, il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate e di conseguenza di inizio 

del festival, lungo le strade c’erano pochissimi venditori ambulanti di carne di cane, 

quasi tutti i ristoratori rimanevano all’interno dei loro locali, con la scusa del caldo e dei 

tanti clienti; in realtà, come riferito da alcuni giovani del luogo, i venditori di carne 

avevano ottenuto i permessi dal governo per tale attività, ma con restrizione a carne di 

capra e vitello, per questo si era verificata una tale situazione. 

La tranquillità della situazione ha anche riguardato il gruppo dei contrari al 

festival: fino all’anno precedente gli animalisti venivano insultati e i giornalisti picchiati, 

nel 2014 invece l’ambiente è stato più calmo anche sotto questo punto di vista. 

Ci sono due correnti di pensiero diverse riguardo al “Festival dei litchi e della 

carne di cane di Yulin”: da una parte molti abitanti del luogo vedono questa festa come 

l’opportunità di ritrovarsi con amici che vengono da lontano e trascorrere insieme del 

tempo; dall’altro un’opinione sempre più diffusa è che i commercianti di carne di cane 

colgano l’occasione per farsi pubblicità ed incrementare i loro guadagni grazie alla folla 

di turisti che arriva in città per l’evento. 

Rispetto all’anno precedente, già nel 2014 il festival della carne di cane ha 

iniziato a registrare dei cambiamenti: la carne è più costosa e sia i venditori che le 

persone arrivate in città per l’occasione sono diminuite. 

Il mercato di Yulin consiste in una grande piazza al centro della città, dove ogni 

tre giorni si ritrovano venditori ambulanti per vendere i loro prodotti; durante il festival 

del solstizio d’estate aumentano di gran misura i commercianti di carne di cane e tra 
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loro molti sono contadini che vanno a vendere i loro cani da allevamento. Negli anni i 

clienti del mercato sono diminuiti rispetto al passato e anche quelli che sono arrivati in 

piazza, poco dopo sono tornati a casa a causa del troppo caldo. 

Anche gli animali in vendita per il festival sono meno rispetto agli anni 

precedenti, questo perché la sera del 20 giugno, quindi alla vigilia dell’inizio della 

celebrazione, un gruppo di animalisti ha comprato trenta cani e settanta gatti, salvandoli 

dalla barbarie del festival, al prezzo di settemila yuan in totale; la maggior parte dei cani 

messi in salvo è risultata essere composta da animali domestici, molti meno i randagi 

invece. 

Il pensiero comune degli animalisti che fanno parte di associazioni per la 

protezione degli animali o di semplici amanti di questi piccoli amici a quattro zampe è 

che mangiare carne di cane per i cinesi è un’abitudine, un’usanza che si tramanda da 

anni e anni; l’obiettivo non consiste nel cambiare questa abitudine, ma persuadere la 

gente a farlo personalmente. Sicuramente si tratta di un processo lungo che richiederà 

molto tempo, ma la strada sembra essere in discesa, visto che negli anni sono stati molti 

i cinesi sensibilizzati dalla causa e non pochi hanno salvato volontariamente molte vite. 

Sicuramente c’è anche chi trae vantaggio dal caos causato dal festival: 

innanzitutto i commercianti, che hanno notevoli guadagni dalla vendita di cibo e 

bevande e dai pernottamenti, dato il grande numero di turisti e manifestanti che 

accorrono in città per l’occasione. Grande riscontro hanno anche i giornalisti che si 

fanno pubblicità e i vari media che seguendo ininterrottamente il festival riescono ad 

avere grande visibilità a livello internazionale, raggiungendo un pubblico sempre più 

vasto. 

Sullo sfondo sussiste però un problema affatto secondario: la sicurezza della 

carne di cane e gatto che viene venduta. La carenza di leggi in merito e la poca 

attenzione nei confronti degli animali, che spesso non subiscono controlli e non 

ricevono le necessarie cure, hanno spesso causato episodi di epidemie e provocato 

un’enorme sofferenza immotivata a questi poveri animali.51 

                                                             
51 Zou YAN, Yulin Gouroujie huigui pingjing 玉林狗肉节回归平静 (Il Festival della carne di cane di 
Yulin ritorna alla calma), Fawan.cn, 20/06/14 (traduzione personale) 
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3.2.1. Dispute tra attivisti e abitanti 

Nel 2014, nel giorno dell’inaugurazione del Festival d'estate dei litchi e della 

carne di cane della città di Yulin, nella provincia del Guangxi, è arrivato puntuale il 

tentativo di boicottaggio da parte degli amanti degli animali. Secondo gli abitanti del 

posto, il festival di quell'anno rispetto a quello dell'anno precedente ha presentato 

un'importante differenza: a causa degli interventi degli animalisti per salvare gli animali, 

le vendite hanno registrato un brusco calo, provocando di conseguenza un aumento dei 

prezzi della carne di cane senza precedenti. Si sono verificati anche momenti di tensione 

tra gli animalisti e gli abitanti locali, ma per fortuna tutto è stato risolto da un pronto 

intervento della polizia.  

C'è stata una gran confusione durante il festival, ma nonostante ciò i venditori e i 

compratori di carne di cane sono stati meno rispetto a quelli dell'anno precedente. 

Nell'estate dell’anno prima, oltre a molte bancarelle di venditori ambulanti, c'erano 

anche molti contadini provenienti da villaggi a vendere i loro cani domestici. Nel 

momento più caotico del pomeriggio del giorno inaugurale di quell’anno si sono 

venduti soltanto tra i venti e i trenta cani. La confusione non è mancata a causa di 

scontri tra visitatori e giornalisti sul campo, poi mediati dall'intervento delle autorità 

governative. Come riportato dai giornalisti, c'è stata tensione anche tra i venditori di 

carne di cane: i venditori ambulanti tentavano di conquistarsi gli angoli della zona del 

mercato per fare prezzi più economici, mentre per i macellai, a cui è stato proibito il 

commercio di cani vivi da un'ordinanza governativa, la vendita al mercato non era libera. 

Come raccontato dai commercianti della città, le vendite dell’anno sono state di molto 

inferiori a quelle del precedente e non si è finito di vendere tutti i cani a disposizione. Se 

l'anno scorso si riusciva a vendere una quantità di cani vicina ai trenta animali, in 

quell'anno nessun commerciante è riuscito a venderne nemmeno una decina. Sebbene le 

persone che si fermano a guardare i cani alle bancarelle siano molte, quelle che 

comprano sono veramente poche. A causa di questo calo delle vendite, di cui la colpa 

maggiore va attribuita agli animalisti che protestano lungo le strade della città, i 

commercianti sono costretti ad aumentare i prezzi, portando il costo di un animale 

domestico a superare i settecento yuan.  
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Il prezzo della carne di cane cotta non è affatto basso e nel 2014 si è registrato il 

prezzo più alto della storia: venticinque yuan al jin come prezzo di vendita. Un 

commerciante ha raccontato di aver venduto di più in quell'anno rispetto all'anno 

precedente, raggiungendo addirittura il numero di centocinquanta cani venduti nel solo 

giorno inaugurale del festival. I giornalisti hanno assistito con i loro occhi alla 

preparazione del festival che consisteva nella sistemazione di stand per vendere in 

strada carne di cane cotta e bollita. Una volta aperto il business, il profumo della carne 

appena cotta ha subito iniziato a richiamare l'attenzione di molta gente del posto che è 

arrivata in strada per comprare la carne canina. Non sono mancati screzi tra i locali e i 

giornalisti, ridicolizzati dai primi, e gli animalisti e i volontari, vittime di critiche e 

insulti. Fuori dai ristoranti, ad una distanza di circa cinquecento metri, sono stati esposti 

dei cartelloni su cui si leggeva: “Si ringrazia la popolazione locale che viene ad 

osservare il nostro lavoro fatto con tanto vigore; noi amiamo e rispettiamo la cultura 

dei litchi e della carne di cane, ancora di più amiamo e rispettiamo la legge”. Le 

persone che passavano di lì non potevano fare a meno di notare questi cartelli, ai quali 

scattavano anche delle foto.  

In serata si è avuta una manifestazione di volontari animalisti, arrivati nella zona 

del mercato del festival, per bruciare candele davanti alle bancarelle dei venditori di 

carne di cane e osservare un momento di silenzio come tributo. Davanti alla strada 

principale della città le persone riunite per guardare chi mangiava carne di cane erano in 

maggioranza rispetto a chi effettivamente stava banchettando; molti poliziotti armati 

erano presenti per tenere sotto controllo la situazione, mentre alcuni volontari erano 

impegnati in azioni di salvataggio. Tra i visitatori non sono mancati quelli che 

scattavano foto e registravano video con i loro telefonini delle scene salienti della 

protesta, arricchita da canti buddisti in sottofondo.  

La sera del 21 giugno nei pressi dei ristoranti di carne di cane della città di Yulin, 

si è scatenato un conflitto tra animalisti e clienti dei ristoranti, che ha causato la morte di 

uno di questi ultimi. Intorno alla scena si è riunito un gruppo di passanti e abitanti della 

zona, insieme ad un paio di poliziotti, subito intervenuti per ristabilire la calma. Come 

raccontato da alcuni passanti ad un giornalista arrivato dopo l’accaduto, alcuni 

animalisti sono entrati senza motivo in un ristorante dove molti clienti mangiavano 
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carne di cane e uno di loro è intervenuto personalmente con la violenza, dando vita ad 

un conflitto tra i due gruppi fuori dal locale. 

Per quanto riguarda il ruolo del governo nella vicenda, all’inizio del 2014 era 

giunto l’annuncio da parte del vicedirettore del Dipartimento di controllo di prodotti 

alimentari e prodotti chimici secondo il quale entro il 20 giugno tutti i quasi 

millequattrocento ristoranti e locali della città di Yulin sarebbero stati sottoposti ad un 

controllo. Alla fine del mese di maggio, ben diciassette ristoranti che vendevano carne 

di cane hanno preso la personale iniziativa di interrompere il proprio business, a causa 

della forte pressione dell’opinione pubblica contraria al commercio della carne di cane. 

Stesso destino ma modalità diversa invece per altri quattro ristoranti che vendevano 

senza permessi carne canina: tra i mesi di maggio e giugno le autorità governative 

hanno fatto chiudere questi locali perché commerciavano carne di cane illegalmente. 

Nonostante le pesanti proteste, non sono mancate, però, le prenotazioni nei 

ristoranti di carne di cane in occasione del festival del solstizio d’estate, che anzi sono 

state di un numero piuttosto elevato. Le azioni degli animalisti non hanno danneggiato il 

commercio, ma paradossalmente negli ultimi due anni hanno addirittura fatto 

incrementare i guadagni. 

Così come racconta il proprietario di un locale, non soltanto i cinesi mangiano 

carne di cane, ma ciò avviene anche in altri Paesi asiatici, per esempio in Corea, con la 

differenza che gli animalisti non riempiono l’ambiente di critiche e proteste, non 

interferiscono con il lavoro dei ristoranti e nessuna legge proibisce il commercio della 

carne di cane.  

Un cliente di un ristorante che mangia abitualmente carne di cane durante il 

festival, ha dichiarato che è sua abitudine mangiare maiale, pollo, pesce e altri animali, 

senza alcuna distinzione, perché tutti vengono uccisi allo stesso modo; non gli era 

chiaro perché nei confronti di cani o gatti si sottolinei sempre la crudeltà con cui essi 

vengono uccisi per essere mangiati. Sembra si voglia parlare di un problema di 

sicurezza, ma l’uomo ha raccontato di mangiare carne di cane da tanti anni e di non aver 

mai avuto problemi di salute, anzi questo alimento ha sempre avuto effetti rinvigorenti 

sul suo corpo.  
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Infine un altro abitante della zona ha dichiarato: “Io finora non ho mai mangiato 

carne di cane, tutti accusano indistintamente gli abitanti di Yulin, per cui io quest’anno, 

contro ogni aspettativa, ho celebrato il festival della carne di cane”.52  

  

                                                             
52 Guangxi Yulin “Gouroujie” zhengyi zhong kaimu aigourenzhi naoshi renu dangdiren 广西玉林”狗肉

节”争议中开幕爱狗人士闹事惹怒当地人 (L’inaugurazione del “Festival della carne di cane” di Yulin, 

nel Guangxi, tra le proteste degli amanti dei cani che creano disturbo e provocano la rabbia degli abitanti 
locali)  guancha.cn, 20/06/14 (traduzione personale) 
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III CAPITOLO: Festival di Yulin e relative azioni per chiederne 

la cancellazione definitiva  

Ogni anno nel mese di giugno, centinaia di cani sono macellati per la loro carne 

nel sud della Cina: essi non sono consumati per il loro valore nutrizionale o per 

prevenire carestie, ma perché sono la migliore prelibatezza dell’annuale Festival dei 

litchi e della carne di cane di Yulin, città della provincia del Guangxi, per cui si stima 

vengano uccisi ogni anno oltre diecimila cani. 

Non sorprende il fatto che il festival attiri molte critiche, non soltanto da 

organizzazioni che lottano per il benessere degli animali, ma anche da parte delle 

popolazioni di diversi luoghi in giro per il mondo, che ritengono mangiare i propri 

animali da compagnia un atto crudele e terribile. Più di un milione di persone ha firmato 

una petizione per chiedere al governo cinese di intervenire e porre fine a questa barbarie. 

Questa petizione è stata creata nel 2015, anno in cui la manifestazione è divenuta 

famosa in tutto il mondo per la sua crudeltà, e anche un anno dopo la sua creazione, essa 

continua ad essere firmata ogni giorno da migliaia di persone. In un mondo in cui una 

questione è fortunata se ottiene un quarto d’ora di notorietà, la duratura indignazione e il 

desiderio per un radicale cambiamento mostrano che esiste un forte sentimento che può 

essere sfruttato per porre fine a questa crudeltà. 

Il Festival di Yulin ha luogo ogni anno a giugno, apparentemente per celebrare il 

solstizio d’estate. Dato il modo in cui i suoi sostenitori ne parlano, potrebbe sembrare 

che il festival sia frutto di una lunga tradizione, in realtà, invece, il primo festival è stato 

celebrato soltanto nel 2009. Mentre i cinesi e altre popolazioni che vivono nei pressi 

della Cina hanno consumato carne di cane per generazioni, perché considerata un cibo 

prelibato durante il periodo della dinastia Han, quasi duemila anni fa, la “tradizione” di 

mangiare carne di cane e bere liquore di litchi per celebrare l’arrivo dell’estate ha avuto 

inizio soltanto nei tardi anni Novanta. 

Nonostante la lunga usanza di usare i cani come cibo, i festival della carne di 

cane stanno perdendo popolarità, dato che sempre più famiglie cinesi decidono di 

adottare cani come loro animali domestici. Comunque, tenere in casa cani come animali 

da compagnia è spesso considerato ancora elitario e non ha pienamente soppiantato 

l’idea dei cani come cibo.  
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Un editoriale del 2014 del People’s Daily ha reso nota un’ “infestazione di cani” 

e nel 2015 una provincia cinese ha deciso di far uccidere i cani dei suoi abitanti in un 

tentativo di mantenere il proprio territorio pulito. La popolazione locale di Yulin 

difende spesso il consumo di carne di cane indicandolo come una preferenza culturale, 

analoga, per esempio, a quella degli americani che amano mangiare il tacchino per 

celebrare la loro Festa del ringraziamento. Gli attivisti replicano però che il trattamento 

degli animali, dall’essere picchiati e macellati passando per l’essere stipati in gabbie di 

piccolissime dimensioni, che causano un trasporto pericoloso, fa di Yulin una 

manifestazione particolarmente crudele. La cosa peggiore di tutte poi è il fatto che ci 

sono prove che la maggior parte dei cani uccisi per il festival sia costituita da animali 

domestici rubati. 

Il Festival della carne di cane di Yulin, come già anticipato, è balzato alle 

cronache e diventato famoso sulla scena internazionale nel 2015 accompagnato 

dall’hashtag sui social network #StopYulin2015, facendo mobilitare inoltre celebrità 

come Ricky Gervais e le pop star cinesi Chen Kun e Yang Mi. L’attenzione e la 

costruzione della consapevolezza riguardo questa faccenda ha portato le autorità della 

città a prendere le distanze dal festival e a minimizzarlo come un’attività informale dei 

cittadini, anziché una festa autorizzata dallo Stato; si è verificato, perciò, un 

cambiamento radicale dall’originaria presa di posizione che considerava il festival come 

una manna dal cielo per il turismo, ma non si è ancora arrivati ad una definitiva 

condanna. 

Il lavoro di propaganda e protesta svolto nel 2015 è stato un ottimo inizio, ma la 

nuova edizione del festival del 2016 fissato per giugno indica che c’è ancora molto da 

fare. Per chi vive a migliaia di kilometri di distanza da Yulin, una delle migliori cose 

che si può fare è continuare ad aumentare la consapevolezza riguardo questa terribile 

barbarie attraverso i media tradizionali e i social network. Le petizioni sono una delle 

migliori tattiche da poter utilizzare: esse si possono condividere facilmente in rete, 

dando l’opportunità a chi le firma di agire in modo concreto facendo la differenza e, con 

una sufficiente ondata di supporto, possono addirittura fare notizia per poter ottenere 

un’ampia copertura mediatica. Educare le persone riguardo ad una questione è il primo 

passo critico per trasformarle in sostenitori con i quali creare poi un movimento. 
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C’è una storia di un successo per quanto riguarda l’attirare l’attenzione in 

materia di protezione degli animali in tutto il mondo ed in particolare in Cina. Anni di 

lavoro sono serviti a mobilitare centinaia di persone che hanno deciso di dare il proprio 

contributo firmando petizioni che chiedevano la chiusura definitiva delle fattorie della 

bile di orso, un’attività crudele che raccoglie appunto bile di orso, utilizzata come 

ingrediente della medicina cinese tradizionale. Nel 2012, l’Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura53 ha fatto passare una petizione per porre fine a questa 

pratica. Due anni dopo, una grande casa farmaceutica ha reso noto che avrebbe dato via 

a ricerche per trovare un’alternativa sintetica a questa sostanza animale. 

Ritornando a Yulin, già nel 2015 si è visto come opere di propaganda e protesta 

abbiano avuto effetto sull’opinione pubblica sia locale che internazionale, iniziando 

anche a costruire una coscienza nelle persone. Una nota importante da sottolineare è il 

fatto che al fine di indebolire un sostegno ufficiale al festival, alcuni report hanno 

mostrato che proprio grazie alla campagna virale del 2015 sui vari social network, 

microblog e altro, è diminuito il numero di cani uccisi per l’occasione; questa tattica 

divulgativa non è atta soltanto a trasmettere dati alle persone responsabili, ma ha anche 

lo scopo di chiamarle in causa e costringerle a prendere in mano la situazione, piuttosto 

che soltanto spazzare tutto sotto il tappeto. 

L’anno scorso, alcuni attivisti cinesi con l’aiuto dell’associazione Humane 

Society International (HSI) ha salvato in soltanto dieci giorni oltre mille e quattrocento 

cani, che erano in procinto di arrivare a Yulin. L’anno precedente, invece, attivisti locali 

avevano anch’essi salvato con successo centinaia di cani destinati ai mattatoi. 

Gli attivisti si occupano anche di portare direttamente il sentimento espresso in 

rete e le petizioni in forma cartacea personalmente alla comunità di Yulin. Oltre un 

migliaio di attivisti locali protestò contro il festival nel 2014 e l’anno successivo a 

questa azione è seguita una campagna di protesta in cinquanta città in giro per la Cina 

condotta da HSI e alcune organizzazioni cinesi per la protezione e il benessere degli 

animali. In più, non bisogna per forza vivere in Cina per poter partecipare, centinaia di 

persone si sono già riunite l’anno scorso nel mese di giugno, proprio in procinto 

                                                             
53  L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) è un’organizzazione non 

governativa con sede in Svizzera, la cui visione dichiarata sul sito ufficiale recita “vivere in un mondo che 

apprezza e conserva la natura”. (si veda: http://www.iucn.it/pagina.php?id=2) 
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dell’inizio del festival, fuori dalle sedi delle ambasciate cinesi di Londra e Dublino per 

protestare contro questa atrocità disumana.   

Questo lavoro contribuisce non solo a salvare la vita di centinaia di animali, ma 

rende più difficile l’organizzazione del festival stesso, oltre che le spese per sostenerlo 

più costose. Per chi non ha la possibilità di andare in Cina per una protesta sul campo, 

esiste comunque l’opportunità di supportare le persone e le organizzazioni impegnate 

sul campo con donazioni sia per salvare i cani che per contribuire alle cure dopo la 

messa in salvo degli animali, altra grande sfida per chi se ne occupa. 

Messe insieme, le campagne in rete e le azioni sul campo possono essere 

veramente efficaci, permettendo di ottenere enormi risultati. Un grande successo 

ottenuto proprio grazie all’intervento degli attivisti si è avuto nel 2011, quando un altro 

festival della carne di cane, che aveva luogo nella città di Jinhua nella provincia dello 

Zhejiang, è stato cancellato, travolto dal grido internazionale guidato dall’attivismo 

della rete. Diversamente da Yulin, il festival di Jinhua godeva di una tradizione di oltre 

seicento anni alle spalle, in ricordo di una grande battaglia vinta da quello che divenne 

poi il primo imperatore cinese della dinastia Ming, Zhu Yuanzhang, che 

presumibilmente avrebbe dato ordine di uccidere tutti i cani della città, colpevoli di 

minacciare l’effetto sorpresa dell’attacco ai nemici. Questo esempio dimostra come 

l’amore per gli animali possa vincere anche sulla tradizione e se molte persone 

parteciperanno insieme sul web alle varie battaglie usando l’hashtag #StopYulin, 

condividendo informazioni e opportunità di azioni sul campo e firmando petizioni 

lanciate dalle varie organizzazioni non governative, non è detto che in pochi anni lo 

stesso successo di Jinhua non possa replicarsi anche per il festival di Yulin. 

Il festival di Yulin mette in luce anche un aspetto evidente nella società cinese, 

infatti è un esempio particolarmente visibile e drammatico della mancanza di protezione 

degli animali in Cina.  

La prima legge del Paese per la protezione degli animali non è stata proposta 

fino al 2009, per essere poi bocciata in quell’anno. Nel 2014, un aggiornamento di 

quella stessa legge ha permesso il riconoscimento di una legislatura in merito alla 

protezione degli animali per la prima volta in Cina, anche se essa ancora non regola 

l’allevamento e la cura degli animali domestici. 
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Finché la legislatura cinese non subirà una radicale trasformazione, i cani non 

saranno salvi da manifestazioni come Yulin o altre usanze per cui gli animali sono 

trattati come cibo e non come amici. Un vero cambiamento richiederà non soltanto la 

codifica di restrizioni per la crudeltà verso gli animali, ma anche un affronto al 

commercio della carne di cane, che secondo una ricerca svolta per molti anni 

dall’organizzazione Animals Asia, si basa sia su animali domestici che randagi; oltre a 

leggi nazionali, le autorità locali avranno bisogno di aiuto per gestire gli animali randagi 

e frenare il furto degli animali domestici. Tutto quanto detto finora serve a sottolineare 

la necessità di un cambiamento culturale che possa far considerare i cani più di un 

semplice pasto.  

La buona notizia è che un cambiamento è già nell’aria, nel marzo del 2016 più di 

otto milioni di cittadini cinesi hanno dato voce al loro sostegno alla causa denunciando 

il settore della carne di cane. L’attivismo degli animalisti sta crescendo nel Paese non 

soltanto per quanto riguarda il benessere degli animali, ma anche per porre fine ai 

trattamenti per la bile di orso nelle fattorie e l’abuso degli animali negli zoo. La chiave 

di successo sarà mantenere alta la pressione, sia a livello locale che internazionale, sia in 

rete che sul campo per assicurare che il prima possibile più nessun cane venga cucinato 

per cena. 54 

 

1. Interventi e battaglie sul campo e sul web a livello 

internazionale 

Yulin, città di cinque milioni e mezzo di abitanti, è diventata famosa ormai in 

tutto il mondo per una manifestazione che indigna l’opinione pubblica, soprattutto gli 

animalisti e le organizzazioni non governative che hanno tentato di mettere fine a quello 

che è conosciuto come Festival della carne di cane, in cinese 狗肉节  (gouroujie). 

Questo Festival, che secondo molti non ha nulla a che vedere con una festa, celebra 

l’inizio dell’estate e ha infatti luogo il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, da 

                                                             
54 Joe Baker, “Beyond petitions impactful actions to bring an end to the annual Yulin Dog Meat 

Festival”, Huffpost impact, 29/04/16 (traduzione personale) 
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vent’anni a questa parte. Per l’occasione tradizionalmente si consumano carne di cane e 

litchi e utilizzare la carne di questo animale domestico come cibo sconvolge non poco 

sia parte della popolazione locale che del resto del mondo. Si dice che la carne di cane 

abbia effetti benefici sull’uomo, abbia la proprietà di scaldare il corpo e il suo consumo 

quindi sarebbe particolarmente consigliato soprattutto durante l’inverno, utile anche per 

ristabilire il corretto equilibrio di yin e yang, tanto caro ai cinesi.  

Il cane ha subito fortune alterne in Cina nell’arco della storia, a volte essendo 

quasi venerato, altre maltrattato. I primi banchetti a base di carne di cane sarebbero 

datati al primo millennio avanti Cristo, come dimostrano alcuni dati archeologici, ma 

basta arrivare all’ottavo secolo dopo Cristo per assistere ad un cambio radicale della 

concezione del cane nella società cinese; infatti in quell’epoca i cani di razza pechinese 

erano un vero e proprio status-symbol e potevano essere proprietà solo di chi viveva 

all’interno del palazzo imperiale, per gli altri, invece, era prevista addirittura la 

condanna a morte. Con l’avvento del Comunismo, allevare un cane era considerato 

addirittura un lusso borghese, perché in quel periodo il cane era ritenuto utile soltanto 

per tre funzioni: pascolare le greggi, fare la guardia o nutrire gli esseri umani. Negli 

anni Ottanta, invece, quando alcuni cinesi hanno potuto ricominciare a godere di un po’ 

di ricchezza, i cani sono stati nuovamente considerati un animale da compagnia, a volte 

ritenuti addirittura un membro della famiglia a tutti gli effetti, tenendo conto della legge 

del figlio unico che impediva ai nuclei familiari di avere più di un erede. Oggi, oltre 

trent’anni dopo, esiste un intero settore dedicato a questi animali domestici, con tanto di 

parrucchieri e stilisti ad hoc. A Pechino sono registrati regolarmente ben un milione e 

duecentomila cani e secondo le autorità il numero arriva addirittura a dieci milioni se si 

considera l’intera Cina. Allevare un cane come animale da compagnia, però, in Cina è 

un lusso che ancora pochi possono permettersi, si tratta infatti delle famiglie che 

possiamo definire borghesi che vivono nelle medie-grandi città; per la campagna, 

purtroppo, si fa tutto un altro discorso. Dati dell’ufficio di Pechino della World Animal 

Protection 55  dimostrano che ogni anno sono oltre venticinque milioni i cani che 

vengono macellati, denuncia che è stata seguita da molti altri, come associazioni e 

                                                             
55 La World Animal Protection è un’associazione che si occupa di protezione e salvaguardia degli animali 

a livello internazionale, attuando progetti che aiutano governi e comunità a prendersi cura dei loro animali. 
(si veda: https://www.worldanimalprotection.org/why-world-animal-protection) 
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opinione pubblica, di cui i portavoce preferiscono però rimanere anonimi. Infatti, 

sebbene negli ultimi anni molti attivisti abbiano ottenuto numerose vittorie, la lotta 

contro il festival resta ancora una sorta di tabù e molte associazioni di attivisti o 

esponenti dell’opinione pubblica hanno chiesto che i loro interventi venissero divulgati 

senza che la loro identità fosse rivelata. 

Un importante risultato ottenuto dagli attivisti è stata la cancellazione di un altro 

Festival della carne di cane, quello di Jinhua, chiuso nel 2011 in seguito alle proteste 

dell’opinione pubblica e per evitare la stessa sorte quello di Yulin nel 2015 è stato 

anticipato. Quella che  però può sembrare una tradizione, perché appunto la carne di 

cane veniva mangiata già migliaia di anni fa non solo in Cina, ma anche in Paesi come 

Filippine, Vietnam e Corea, per Yulin risulta essere una celebrazione piuttosto recente: 

si tratta infatti di un Festival che ha soltanto vent’anni di storia, come riferito da Xiao 

Bing, vice presidente dell’Associazione per la protezione degli animali di Xiamen.  

La cosa ancora più raccapricciante della vicenda riguarda il maltrattamento dei 

cani che verranno poi macellati e mangiati. Infatti, non soltanto molti di essi vengono 

rubati dai giardini delle loro case, perché gli allevamenti non sono in grado di fornire 

l’elevato numero necessario per la festa, ma a questo furto si aggiunge il fatto che gli 

animali vengono poi tenuti a decine in piccolissime gabbie, stipati in camion e vengono 

poi uccisi in maniera molto violenta. Nessun controllo sanitario e nessun periodo di 

quarantena per animali che potrebbero essere portatori di malattie rendono fondati i 

sospetti quando si viene a conoscenza dell’allarmante dato del numero di persone che 

ogni anno muore per aver contratto il virus della rabbia, si stima intorno alle due/tre 

mila persone, come riportato dal Ministero della Sanità cinese. Questo macabro 

trattamento va contro un provvedimento emanato dal Ministero dell’Agricoltura, 

secondo il quale “ogni trasporto e ogni transazione che abbia come oggetto un cane 

deve essere accompagnato da un certificato che garantisca che l’animale sia stato 

prima messo in quarantena”, che però costa tra i duecento e i trecento yuan (tra i trenta 

e i quaranta euro), spesa che pochi cinesi sono disposti ad affrontare.  

Discutibile la posizione del governo di Yulin, che non pone fine alla 

manifestazione, ma se ne chiama fuori: in un comunicato stampa da esso emanato si 

legge che il festival non è mai stato sponsorizzato da nessuna istituzione governativa e 
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che si tratta semplicemente di una manifestazione tradizionale per celebrare il solstizio 

d’estate; ecco quindi che la tradizione viene utilizzata come scusa per allontanare dalle 

autorità l’accusa di incoraggiare il consumo illegale di carne di cane. È evidente che la 

protezione degli animali costituisca ancora un buco nero all’interno della legislazione 

cinese e se non sono le autorità governative a prendere provvedimenti, dovrebbero 

pensarci le ONG, organizzazioni non governative, che dovrebbero unirsi per cercare di 

porre fine a questa barbarie, così come chiede Xiao Bing.56   

Il presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, 

l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, lo scorso anno ha promosso un’iniziativa nella 

città di Milano contro il massacro di migliaia di cani durante il Festival di Yulin.  

Durante l’incontro sono state mostrate immagini e video scioccanti per la 

campagna “Non sono cibo”, diretta dalla suddetta associazione italiana; così come 

riportato dalla presidentessa Brambilla, ogni anno per celebrare il solstizio d’estate 

vengono macellati, cotti e mangiati oltre diecimila cani (dato del 2013), in occasione di 

quello che viene definito “Festival”, ma non ha nessuna caratteristica di una festa. 

Riprendendo le parole dell’onorevole, i cani protagonisti dell’evento sono per la 

maggior parte catturati in strada o rubati dalle case dei loro proprietari da parte di bande 

criminali, per essere poi trasportati e detenuti in gran numero all’interno di gabbie di 

piccoli dimensioni ed infine uccisi con metodi barbari come colpi di bastone o iniezioni 

di veleno e spesso scuoiati quando sono ancora vivi. Questa manifestazione mostra 

un’immagine negativa della Cina a livello mondiale, poiché chiunque è in grado di 

reperire facilmente video su Youtube o altri siti che mostrano questa terribile mattanza. 

Non sono poche in Italia le associazioni attive per porre fine a questa barbarie, 

come Animals Asia Italia, di cui il direttore Irene de Vitti ha preso parte all’iniziativa 

della Lega Ambientale per la Difesa degli animali e dell’ambiente, oltre a tutte quelle 

che sono attive in loco al fine di favorire un futuro migliore ai cani salvati. L’ONG 

Animals Asia Italia ha lanciato anche una petizione in rete per sensibilizzare e 

permettere agli amanti degli animali di dare personalmente il proprio contributo alla 

                                                             
56 Cecilia ATTANASIO GHEZZI, “Cina, ONG contro il festival di Yulin: Ogni anno macellati e mangiati 10 

mila cani”, Il Fatto Quotidiano, 24/05/15  
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causa, servendosi di ogni social network in voga oggigiorno e utilizzando l’hashtag 

#StopYulin2015 per diffondere informazioni e raccogliere firme. 

L’ex ministro Brambilla durante la sua presentazione ha chiesto anche 

l’intervento dell’Expo, di cui l’edizione del 2015 si è tenuta proprio nella città di Milano, 

oltre che del Governo italiano e dell’Unione Europea rimasti in silenzio sulla questione. 

Proprio perché il tema dell’Esposizione Universale 2015 è stato “Expo - Nutrire il 

Pianeta”, con focalizzazione sul cibo e l’alimentazione, ci sarebbe dovuto essere un 

chiaro riferimento a quanto accade ogni anno a Yulin, macchia per la Cina, di cui il 

Paese vorrebbe sicuramente liberarsi, cosa che però non si è verificata. 

Un aspetto importante sottolineato dall’onorevole Brambilla riguarda la 

considerazione che gli uomini hanno oggigiorno degli animali: essi non sono più da 

considerare mero cibo, ma amici e compagni di vita e per questo motivo mangiare carne 

di cane e gatto è da considerare un atto disumano e meschino. Spesso si accosta il 

“Festival della carne di cane al solstizio d’estate” della città di  Yulin alla tradizione 

popolare cinese, ma bisogna considerare il progresso sociale avvenuto nell’ultimo 

secolo, in cui altre condotte ignobili come le fumerie d’oppio, i matrimoni combinati, il 

bendaggio dei piedi delle donne sono state abolite. 

È inoltre fondamentale un intervento da parte del Governo della Repubblica 

Popolare Cinese che stabilisca regole per la protezione degli animali nel Paese, in 

particolare quelli da compagnia e in generale quelli domestici, con divieto di 

maltrattamento, uccisione e commercio a fini alimentari di questi.57 

Come si è detto, nel mondo sempre più virtuale in cui viviamo non sono pochi i 

video che circolano in rete a testimonianza dei terribili fatti che accadono a Yulin, e non 

solo, ai cani destinati alle tavole di molti ristoranti. 

I video mostrano come un povero animale indifeso passi dall’essere libero a 

diventare cibo per gli umani: tutto ha inizio in strada, dove i cani possono esseri 

accalappiati al volo e trascinati in camion di piccole dimensioni oppure essere prelevati 

dai cortili delle abitazioni in cui vivono in famiglia, quindi per essere vittime di questa 

                                                             
57 Paola D’AMICO, “Festival della carne di cane in Cina, Brambilla «Fermare la mattanza»”, Corriere 
della Sera, 17/06/15 



108 
 

barbarie non viene fatta nessuna distinzione tra randagi e animali domestici. Gli animali 

catturati vengono poi gettati dentro sacchi chiusi con una corda o stipati in gabbie di 

piccole dimensioni insieme ad altri cani e, impauriti e colpiti a causa del viaggio 

spericolato verso il loro triste destino, giungono a destinazione, che può essere un 

allevamento o più spesso un mattatoio. Le cause di morte di questi poveri animali, oltre 

che quella per mano umana, possono essere anche di tipo naturale: fratture, ferite 

profonde, morsi da parte degli altri cani che tentano di dimenarsi per respirare e cercare 

un po’ di sollievo all’interno delle gabbie, denutrizione o disidratazione. 

Lo stesso atroce destino spetta anche a numerosi gatti, circa duemila soltanto per 

il Festival d’estate di Yulin secondo le stime. La carne di cane è comunque il piatto 

principale della manifestazione organizzata ogni anno in questa città, passata 

tristemente alle cronache di tutto il mondo, per celebrare il solstizio d’estate il 21 

giugno. Sono necessari molti animali per accontentare i clienti del festival, perciò 

annualmente si raggiunge addirittura la cifra di diecimila cani uccisi per l’occasione, 

molti dei quali direttamente sul luogo dell’evento con metodi barbari, come colpi inferti 

alla gola con coltelli affilati o bastonate che stordiscono l’animale prima che venga 

immerso in acqua bollente ancora vivo per essere scuoiato più facilmente. 

L’indignazione sul web ha visto partecipi utenti di tutto il mondo, grazie anche 

alla facilità con cui oggigiorno le notizie viaggiano veloci anche sui social network in 

voga a livello internazionale, e specialmente nel 2015 il Festival della carne di cane di 

Yulin è balzato alle cronache per la sua atrocità. Sono state lanciate campagne, petizioni, 

raccolte firme per porre fine a questa manifestazione, così come è avvenuto per il 

Festival d’autunno della città di Jinhua nel 2011. 

Molte anche le organizzazioni non governative coinvolte, tra cui Animals Asia, 

che ha anche diffuso un report sul commercio della carne di cane: si tratta di 

un’indagine durata quattro anni, svolta in quindici città e otto diverse province cinesi, 

che ha dimostrato come la provenienza degli animali risulti essere la strada, nel caso dei 

randagi, o case private da cui gli animali vengono rubati ai legittimi proprietari e non 

allevamenti ad hoc come invece veniva fatto credere in passato. Gli allevamenti attuali 

contengono al massimo una trentina di esemplari; in passato esistevano allevamenti più 
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grandi, ma i costi per sostenerli diventavano sempre più elevati, così come i rischi che i 

cani potessero contrarre malattie. 

Così come dichiarato dalla responsabile del programma “Cani e Gatti” 

dell’associazione Animals Asia, Irene Feng, tutto ciò fa riflettere sul fatto che 

nonostante sia necessaria una legislazione sulla protezione e la salvaguardia degli 

animali, una riferita al commercio di cani e gatti possa risultare del tutto inefficace, 

perché tutto è frutto di una “criminalità senza scrupoli”. 

È comunque necessario un intervento governativo sia a livello locale che 

nazionale per tutelare questi animali, poiché le azioni già intraprese non sono state 

efficaci come si sperava; il governo di Yulin nel 2014 ha rafforzato la normativa 

riguardante la sanità per la sicurezza alimentare e il numero di cani e gatti macellati è 

sceso di quasi l’80%, ma c’è ancora un piccolo margine da disintegrare per far sì che 

tutta questa mattanza finisca una volta e per sempre. 

L’assenza di allevamenti è rischiosa non soltanto per i cani ma anche per gli 

uomini che andranno a mangiare la carne di questi animali una volta serviti in tavola: è 

molto alto infatti il pericolo che gli animali possano contrarre la rabbia, che sebbene 

possa essere eliminata attraverso la cottura dell’animale, può comunque essere un serio 

rischio se l’animale da morto non è stato conservato in luoghi adeguati o se il cane è 

stato avvelenato per essere più facilmente catturato; è notevole il rischio di malattie 

anche per chi cattura, trasporta e uccide un così alto numero di animali che non ha 

subito vaccinazioni e controlli sanitari. Non a caso molte statistiche riportano che la 

Cina sia il secondo Paese al mondo con il più alto tasso di persone infettate dalla rabbia 

e come riportato dal Ministero della salute pubblica cinese, la provincia di Guangxi, 

dove si trova la città di Yulin, ha il tasso più elevato del Paese; allarmante anche il dato 

per la città in cui si svolge il festival: Yulin è tra le dieci città con il maggior numero di 

casi di infezione nell’intera Cina. 

Ormai l’indignazione verso questo festival, come detto, sta facendo il giro del 

mondo negli ultimi anni e ad essere coinvolti non sono soltanto occidentali o attivisti 

locali, ma sempre più anche molti cinesi che considerano sbagliato quanto accade 

durante il Festival. Secondo quanto riportato da Euromonitor, i cani in Cina sono circa 
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centotrenta milioni, di cui almeno una trentina viene allevata nelle case dei centri urbani 

come animali domestici; anche nelle zone rurali comunque cresce la considerazione 

dell’uomo nei confronti di cani e gatti e il dato di chi dichiara di crescerli con l’obiettivo 

di mangiarli è soltanto dell’8,2%, notevolmente diminuito rispetto al passato.58  

Molti attivisti hanno iniziato a bersagliare i ristoratori e i commercianti di carne 

di cane della città di Yulin, nella provincia autonoma del Guangxi, già a partire dal 2014. 

I rivenditori di questo tipo di carne hanno dichiarato che gruppi di difensori dei diritti 

degli animali e attivisti che aderivano a campagne, a partire da due anni fa, hanno fatto 

ingresso nella città con la speranza di salvare gli animali e porre finalmente fine 

all’evento annuale che si tiene in questa città cinese in occasione del solstizio d’estate. 

La festa a base di carne di cane e litchi si tiene appunto il giorno dell’inizio della 

stagione più calda dell’anno, il 21 giugno, ma alcuni abitanti nel 2015 hanno deciso di 

anticipare la festa di una settimana per cercare di evitare i protestanti.  

Non mancano gli atti di compassione degli attivisti, che oltre a protestare e 

raccogliere firme, agiscono in prima persona in loco per salvare tutti gli esemplari 

possibili: riportato dall’agenzia news Xinhua è l’episodio di un gruppo di attivisti, che 

lungo la strada per un mattatoio, ha fermato un motociclista che stava trasportando otto 

animali; l’uomo, capendo la volontà del gruppo di volontari, ha subito approfittato 

dell’occasione e ha venduto tutti i cani per oltre mille yuan. Gli attivisti poco dopo 

hanno anche salvato dei cuccioli, acquistandoli in un mercato per una cifra simile. Il 

mantra ripetuto dagli attivisti e amanti dei cani è: “Fin quando potremo salvare un cane, 

noi lo faremo”.  

Oltre all’orrore del commercio dei piccoli animali, bisogna considerare anche gli 

aspetti di qualità e sicurezza della carne che viene poi consumata a tavola: avvocati e 

autorità del Ministero della Salute hanno spesso fatto notare che la carne di cane può 

essere infetta e quindi può causare rischi per la salute di chi la tratta e di chi la mangia, 

per colpa di mancanza di quarantena  e ispezioni. 
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L’intervento da parte di autorità governative non manca soltanto per quanto 

riguarda la questione di sicurezza e protezione degli animali, ma anche in merito al 

commercio di carne canina, su cui non vi è alcun divieto da parte del governo cinese, ed 

è per questo che abitanti e turisti di Yulin si sentono in diritto di celebrare il solstizio 

d’estate con questo festival a base di carne di cane, nonostante aumenti il numero di chi 

protesta e manifesta dissenso per questo evento. 

Le proteste spesso si tramutano in petizioni scritte, lanciate online da attivisti 

indipendenti ed organizzazioni non governative, che una volta raggiunto un buon 

numero di firme vengono anche inviate ai diretti interessati in Cina: esempi sono una 

petizione che ha raccolto oltre diecimila firme ed è stata inviata al Governo cinese con 

la richiesta di vietare il Festival della carne di cane di Yulin, un’altra lanciata 

dall’associazione, con sede in tutto il mondo, Humane Society International UK che ha 

recapitato la sua raccolta firme all’Ambasciata cinese con sede a Londra ed infine una 

lettera inviata alle ambasciate cinesi di Stati Uniti, Canada, prefetture della città di 

Yulin e della provincia di Guangxi, di cui la città fa parte, che recitava: “Fin dal suo 

inizio nel 2009, la mattanza di cani per celebrare il solstizio d’estate a Yulin ha attirato 

critiche a livello mondiale. In questo momento, migliaia di cani sono crudelmente legati, 

tenuti prigionieri, trasportati e torturati in viaggi di lunga distanza. Trasporto di massa, 

macellazione e consumo di carne di cane durante il solstizio estivo sono attività ad alto 

rischio contro cui governi responsabili devono intervenire”.59  

Come dichiarato dal direttore di HSI, Adam Parascandola, nel 2016 

l’associazione si è attivata nei giorni prima del Festival della carne di cane con posti di 

blocco lungo le strade della città di Yulin e di quelle limitrofe con lo scopo di fermare i 

camion che trasportavano illegalmente i cani destinati al festival; sono stati salvati venti 

cani, malati e feriti, in un macello in periferia, che sono poi stati trasportati in un 

ricovero veterinario vicino, e pochi giorni dopo altri trentadue da un altro mattatoio.60  

Intorno al Festival di Yulin girano moltissime notizie, alcune vere e altre 

presunte, come per esempio quella del 2014 che parlava di un divieto da parte del 
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Governo cinese di celebrare la manifestazione per quell’anno, voce smentita dal fatto 

che piatti a base di cane e gatto continuavano ad essere presenti sul menù dei ristoranti 

della città. Da quell’episodio molte organizzazioni non governative, associazioni di 

animalisti e semplici volontari hanno iniziato a tempestare il web di petizioni, raccolte 

firme e report riguardo a questo macabro festival, in modo da sensibilizzare l’opinione 

pubblica internazionale e sollecitare il Governo cinese e le autorità della Provincia del 

Guangxi e quelle della città di Yulin a prendere finalmente in mano la situazione.61 

Travolto dalle numerose polemiche per la manifestazione, il Governo cinese ha 

preso parola nel 2015, quando con un comunicato ufficiale ha dichiarato di non aver 

alcun collegamento con il Festival di Yulin, negando ogni attività legata alla sua 

sponsorizzazione o promozione. Nel comunicato si è anche detto che le autorità locali 

avrebbero controllato l’ordine pubblico e punito fermamente ogni tentativo di furto o 

avvelenamento di cani, aggiungendo che ai commercianti sarebbe stata vietato 

macellare cani in luoghi pubblici, lasciare in strada carcasse di animali morti o servire 

gli animali come cibo presso bancarelle o ristoranti. 

Poco dopo questa comunicazione ufficiale, un gruppo composto da venticinque 

attivisti si è presentato di fronte agli uffici del governo per esporre cartelloni contro il 

Festival, ma essi sono stati subito trascinati via da persone non identificate; secondo gli 

animalisti si trattava proprio di ufficiali del governo locale, che assistendo alla scena, 

hanno deciso di intervenire prontamente per evitare ulteriore caos. 

Nonostante l’ordine governativo, comunque, l’anno scorso molti ristoranti hanno 

servito carne di cane per celebrare il solstizio d’estate: a partecipare al festival sono stati 

molti locali e turisti che affermavano che mangiare carne di cane è una tradizione 

durante l’estate in Cina, mentre molti animalisti presenti per protestare contro questi 

banchetti facevano notare che il Festival non ha alcun valore culturale ed è stato 

semplicemente una trovata ad hoc dei venditori di carne canina nel 2010 per 

incrementare il proprio business. 

Negli ultimi anni, l’evento si è trovato sotto tiro da parte del movimento per la 

salvaguardia degli animali che stava nascendo in Cina, trasformando Yulin in un terreno 
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di scontro tra quelli che vogliono proteggere il migliore amico dell’uomo e quelli che 

vogliono semplicemente mangiarlo. Il mercato di carne di cane della città è diventato 

luogo di scontri tra sostenitori e contrari al commercio di carne di cane. 

I sostenitori di questa pratica si avvalgono della motivazione secondo la quale 

mangiare carne di cane nel periodo più caldo dell’anno porti benefici alla salute 

dell’uomo e difendono la loro abitudine affermando che non vi è alcuna differenza tra 

mangiare carne di cane e quella di altri animali. Ogni popolo ha usi, costumi e tradizioni 

diversi rispetto alla carne da mangiare: i musulmani e gli ebrei non mangiano carne di 

maiale, i buddhisti non mangiano carne di mucca, negli Stati Uniti è tradizione 

mangiare tacchino ripieno per celebrare il giorno del Ringraziamento, così per i cinesi e 

altri popoli del Sud-est asiatico è abitudine e tradizione secolare mangiare carne di cane 

durante l’estate.62 

Il gruppo dei contrari al festival invece si arricchisce ogni anno di nuovi adepti e 

tra questi non mancano personaggi del mondo dello spettacolo, cinesi e non, che 

prendono parte alla causa attraverso i loro profili social e interventi in trasmissioni 

televisive. Uno di questi è il comico britannico Ricky Gervais, che ha lanciato una 

campagna per porre fine alla barbarie del Festival, appoggiando una petizione 

dell’organizzazione Humane Society International, che per ringraziare il vip ha 

chiamato Ricky il primo cane salvato durante un intervento nel 2015.63 L’attore inoltre 

ha supportato un’altra petizione, che grazie al suo appoggio ha ottenuto oltre 

sessantamila firme, portata avanti dall’associazione Raise Ur Paw.64     

Si stima che ogni anno per il solo Festival di Yulin, che dura circa una settimana, 

vengano uccisi, cucinati e mangiati oltre diecimila cani per celebrare il solstizio d’estate 

che cade il 21 giugno. Tra le numerose organizzazioni non governative coinvolte c’è 

anche la Humane Society International, il cui direttore per le comunicazioni Wendy 

Higgins ha partecipato al Festival della carne di cane come osservatore; la donna ha 

affermato che i diecimila cani mangiati durante questa celebrazione sono quasi tutti 
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rubati dalle strade o dalle proprietà dei loro padroni e dopo un lungo trasporto che dura 

più giorni vengono venduti al mercato nero del festival. La Higgins, però, ha dichiarato 

che secondo lei adesso, grazie all’intervento di numerose associazioni e molti volontari, 

si stia arrivando all’ “inizio della fine del Festival della carne di cane in Cina”, 

sottolineando anche la grande spinta data dalle celebrità coinvolte nella causa e dalla 

nuova generazione di giovani proprietari di animali domestici. 

Secondo quanto riportato dalla direttrice di HSI, i proprietari dei cani tengono gli 

animali in gabbie di metallo sovraffollate, colpendoli con forti colpi di mazza fino alla 

morte, credendo che più alto sia il grado di paura e dolore che i cani subiscono prima di 

morire più gustosa sarà la loro carne da mangiare; per i cani rimasti vivi, invece, il 

programma prevede la bollitura in pentoloni fino a che decedono. 

Nel caos generato dal Festival di Yulin non mancano anche le voci dei 

sostenitori della manifestazione, che affermano che la tradizione di mangiare carne di 

cane durante il solstizio d’estate sia da far risalire addirittura a quattrocento anni fa, 

momento della nascita di questa usanza non soltanto in Cina, ma anche in altri Paesi 

dell’Asia come Filippine e Corea del Sud. A smentire questa diceria, però, ci pensano 

gli attivisti impegnati nella difesa dei diritti degli animali: essi dichiarano infatti che 

nonostante la carne di cane fosse considerata una prelibatezza nelle zone rurali del 

territorio cinese in tempi antichi, il trasporto di massa e l’eliminazione selettiva dei cani 

per il Festival di Yulin risale soltanto al 2010 e questa pratica è stata inventata dai 

commercianti di carne di cane per incrementare i propri profitti e aumentare il turismo 

nell’area. Si stima che ogni anno nella sola Cina vengano uccisi oltre dieci milioni di 

cani, senza calcolare le cifre degli altri Paesi asiatici coinvolti nel commercio della 

carne di cane come Indonesia, Corea, Filippine e Vietnam.    

Nel 2015 un grande supporto alla causa, come si è detto, è stato dato da molte 

celebrità cinesi e straniere che attraverso i loro profili sui social network e interventi in 

trasmissioni televisive hanno dichiarato il proprio sostegno alla causa delle varie 

organizzazioni impegnate per la chiusura definitiva del Festival di Yulin e della relativa 

barbarie che esso comporta; oltre al comico britannico Ricky Gervais, già menzionato, 

anche le attrici cinesi, molto famose in patria, Sun Li e Yang Mi, hanno dato voce ai 

loro pensieri sul sito di microblogging cinese Weibo postando foto dei loro cani e 
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messaggi di protesta contro il Festival di Yulin. Un’altra attrice cinese, Fang Bingbing, 

invece, ha espresso la sua disapprovazione per la manifestazione facendo circolare in 

rete un video contenente, oltre alla sua, voci di altri famosi attori cinesi. 

La tradizione della carne di cane si è diffusa anche fuori dalle mura di Yulin, 

arrivando nelle città di Guangzhou e Huajiang. Nel nord della Cina, poi, dove il 

consumo di carne canina vanta una lunga storia basata sull’idea che mangiare carne di 

cane possa allontanare il freddo durante l’inverno e portare fortuna, la gente si vanta del 

sapore raffinato e sofisticato della propria arte culinaria a base di carne di cane. 

Nonostante ciò, comunque, questa tradizione sta lentamente scomparendo, così come 

dimostrato dalla chiusura definitiva del Festival di Jinhua nel 2011. 

Il governo di Yulin nel 2014 ha negato pubblicamente l’esistenza di un Festival 

della carne di cane e di conseguenza ogni suo coinvolgimento nell’organizzazione 

dell’evento, anche se ai più questo annuncio suona soltanto come una copertura della 

reale esistenza della manifestazione. Contemporaneamente, le vendite di carne canina 

nella città di Yulin sono diminuite di oltre il 60% nel 2014 rispetto all’anno precedente, 

secondo quanto riportato. 

Molti ristoranti specializzati in piatti a base di carne di cane hanno cominciato ad 

essere chiusi in molte città, persino  uno dei più popolari di Guangzhou, conosciuto in 

tutto il Paese per la sua cucina a base di carne canina, è stato trasformato in un negozio 

di vestiti; questo è solo uno degli episodi che dimostra come negli ultimi anni attivisti 

sia cinesi che internazionali si sono sentiti chiamati in causa per lottare contro la 

definitiva abolizione del consumo di carne di cane. 

Molte organizzazioni dedicate alla difesa dei diritti degli animali, come 

International Fund for Animal Welfare, Humane Society International e Duo Duo 

(Animal Welfare Project) si sono tutte prodigate per la questione lanciando petizioni 

online, con le quali hanno chiesto agli utenti del web un supporto per porre fine al 

Festival della carne di cane di Yulin.65 
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Il clamore suscitato dal Festival della carne di cane ha letteralmente fatto il giro 

del mondo, tanto che dal Canada è partita una petizione dell’associazione Change.org66, 

che è riuscita a raccogliere oltre quattro milioni di firme da parte di persone indignate 

per tale evento.  

Secondo la Higgins, negli ultimi anni sta prendendo forma uno slancio 

proveniente dalle giovani generazioni, sempre più amanti dei cani come animali 

domestici; le vecchie generazioni, invece, che mangiano abitualmente carne di cane, 

non hanno mai sperimentato relazioni di affetto con cani o gatti, perché non era 

concesso loro di allevarli in casa come animali da compagnia a causa del regime 

comunista in cui hanno vissuto. 

Come riportato dalla direttrice di HSI, negli ultimi tempi il rituale di uccisione 

degli animali non avviene più in strada sotto gli occhi di tutti, ma in privato, in 

abitazioni o mattatoi, come conseguenza della grande opposizione venutasi a creare 

contro questa pratica. La signora Higgins è fermamente convinta che la campagna 

internazionale contro il Festival di Yulin sia ormai diventata troppo grande per essere 

ignorata; le proteste hanno ormai raggiunto l’opinione pubblica cinese, che vuole 

davvero risolvere il problema con i propri mezzi, per cui questo sembra essere davvero 

l’inizio della fine del Festival di Yulin.67  

La Humane Society International ha anche inviato un suo membro in incognito a 

visitare un mattatoio due giorni dopo l’annuncio del governo di divieto del festival. 

Fingendo di essere un venditore di carne, l’inviato ha scoperto che cani e gatti erano 

trasportati, messi in gabbia e uccisi in mattatoi bui dall’odore disgustoso condizioni 

squallide, prima di essere venduti in mercati illegali. Considerando le razze e i collari 

che portavano al collo, sicuramente molti cani dovevano essere animali domestici rubati 

o abbandonati. Il giornalista ha poi dichiarato al Mail Online che la macellazione di 

massa di cani è ancora in corso a Yulin, nonostante la negazione delle autorità locali. Il 

governo di Yulin ha dichiarato che il Festival della città è stato cancellato per sempre, 
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ma si tratta di pura semantica e centinaia di cani moriranno ancora affinché la loro carne 

possa essere mangiata in quello che è chiamato festival, ma non è affatto una festa.  

Inoltre, nonostante l’annuncio di cancellazione del festival da parte del governo, 

ancora molti attivisti viaggiano fino a Yulin per combattere in loco contro il commercio 

di cani e gatti, mentre i venditori di carne sono comunque riusciti a trovare il modo di 

sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Il fatto stesso dell’arrivo a Yulin di centinaia 

di attivisti amanti degli animali ha rappresentato per la città un boom nel settore del 

turismo mai registrato prima dell’inizio del Festival nel 2009. Addirittura, secondo 

quanto riportato dai media locali, i commercianti di cani hanno minacciato di uccidere 

gli animali in maniera violenta e crudele se i protestanti avessero rifiutato di comprare la 

loro libertà.68 

È importante sottolineare un altro dato che dimostra il crescente sentimento di 

amore nei confronti dei cani in Cina: secondo quanto riportato da Bloomberg, dato che 

le restrizioni riguardanti gli animali domestici sono state allentate sul finire degli anni 

Novanta, la Cina ora è diventata casa di oltre ventisette milioni di cani tenuti nelle 

abitazioni private, classificandosi addirittura come terzo più grande mercato di animali 

domestici al mondo, soltanto dopo Stati Uniti e Brasile. 

Ci sono pubbliche testimonianze anche di chi si è ritrovato vittima del traffico di 

cani rubati: è il caso dell’artista e blogger cinese, Pian Shan Kong, che a France 24 ha 

raccontato la sua storia: “Il mio cane è stato avvelenato e rapito in strada qualche anno 

fa, Molte persone accusano noi attivisti di non rispettare le loro tradizioni culturali, ma 

non è affatto questo il caso. Il problema sta nel fatto che i cani sono trattati in modo 

veramente crudele”.   

Du Yufeng, fondatore del centro Guangyuan per la protezione degli animali 

nella provincia del Sichuan, ha tentato di spiegare le motivazioni dietro questa usanza 

popolare: “Mangiare carne di cane è stata parte integrante della vita di molte 

minoranze etniche in Cina. La provincia del Guangxi è popolata principalmente dalle 

minoranze etniche Zhuang, per le quali mangiare cani è una tradizione; si tratta anche 
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di una regione povera e la carne di cane è più economica rispetto a quella di maiale o 

vitello”.69  

Come già accennato, un’altra organizzazione non governativa, con sede negli 

Stati Uniti, impegnata nella lotta per la cancellazione del Festival di Yulin è la Duo Duo 

多多 e una testimonianza dell’impegno nella causa di questa associazione è stata fornita 

direttamente dal direttore esecutivo Andrea Gung in un’intervista al The Independent. 

La signora Gung nel 2014 aveva già lanciato una petizione attraverso la sua 

associazione con il titolo “Duo Duo Project”, che ha poi ri-aperto l’anno successivo 

ottenendo in pochi giorni l’adesione di oltre duecento sostenitori. 

Come dichiarato dalla Gung al The Independent, lei è stata testimone oculare 

all’edizione del Festival della carne di cane di Yulin del 2014, molti cani stavano ancora 

agitando le loro code quando sono stati uccisi nel mattatoio, ha raccontato la donna. 

Secondo il pensiero di Andrea Gung, i cani ripongono una fiducia negli umani ben 

superiore a quanto possano fare gli altri animali; il problema a livello mondiale dei cani 

senza dimora è già una prima forma di tradimento, mangiarli rappresenta la seconda. 

I protestanti affermano che intorno al pubblico del festival ruoti un rampante 

mercato nero che coinvolge sia cani che gatti, dove i commercianti evitano i 

regolamenti governativi, attuati per prevenire la diffusione di malattie come la rabbia.70 

1.1. Azioni intraprese nel 2016 

Altri rappresentanti di organizzazioni non governative sono intervenuti in merito 

al Festival di Yulin nei mesi immediatamente precedenti all’edizione 2016: uno di 

questi è Yu Hongmei, direttore della VShine Animal Protection Association, ONG 

cinese impegnata nel campo della protezione degli animali, che ha dichiarato che la 

Cina deve mettersi al passo coi tempi e seguire l’esempio della maggioranza dei Paesi 

sviluppati, i quali hanno reso illegale il consumo della carne di cane e gatto già da 

tempo, in quanto questo è indice di una società matura e civilizzata; un altro esponente 
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delle organizzazioni cinesi, Yu Dezhi, segretario generale di Animal Protection Power, 

si è dimostrato invece fiducioso nel fatto che un cambiamento delle abitudini alimentari 

del popolo cinese possa essere un buon punto di partenza per abbandonare del tutto la 

pratica del consumo della carne di cane e per far chiudere definitivamente i battenti al 

Festival di Yulin.71   

Trentacinque organizzazioni non governative cinesi si sono unite in un appello 

congiunto per chiedere la fine di un’azione che invece di spingere verso la chiusura del 

Festival di Yulin, non fa che alimentarne il mercato nero e l’industria del commercio 

che fanno da sfondo alla manifestazione: si tratta dell’acquisto dei cani da parte di 

volontari che arrivano a Yulin da ogni parte del mondo, con la speranza di salvarli dal 

loro triste destino. Sebbene l’intenzione sia nobile, questo gesto può spingere i 

commercianti ad essere ancora più crudeli, inducendoli ad uccidere più animali per 

poter avere un buon commercio e ad alzare i prezzi dei cani che gli attivisti vogliono 

comprare. Un altro problema importante sottolineato da questa richiesta congiunta dei 

Gruppi per la Protezione Animali riguarda il futuro dei cani salvati, infatti dopo 

l’acquisto spesso i cani vengono abbandonati, rapiti nuovamente per poi essere uccisi e 

questo per mancanza di due fattori fondamentali: rifugi adeguati, dove i cani salvati 

possano essere curati e allevati in condizioni decenti, e una legislazione per la 

salvaguardia degli animali, che in Cina ancora manca e non permette alle organizzazioni 

non governative e agli animalisti di agire in modo davvero efficace per porre fine alla 

barbarie del Festival di Yulin.    

Il compito che si pongono le ONG cinesi è piuttosto complesso e 

onnicomprensivo, riguardando la pressione sul governo e le autorità locali per 

l’applicazione delle norme attualmente vigenti, in attesa di una legge ad hoc per i diritti 

degli animali, educazione e sensibilizzazione delle masse, coinvolgimento di personaggi 

famosi e iniziative di propaganda che possano attirare un’ampia copertura mediatica.  

Le trentacinque organizzazioni cinesi, che hanno firmato questo appello 

congiunto, sono le seguenti: Angel Animal Aid (AAAID), Chongqing Small Animal 

Protection Association, Xi'an Grenadine Companion Animal Rescue Center, Xi'an 

Small Animal Protection Association, Xi'an Love pet welfare association, Yi Shan, 
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Tianjin Aunt Gong's shelter, Tianjin Stray Animal Rescue Team, Hainan Zhongshan 

Love small animal association, Hainan Small Animal Protection Association, The 

Smiling Angels Animals Love-Care-Center, Qingdao Animal Protection Association, 

Qingdao Stray Animal Rescue Organization, Shining Action Animals Protection 

(SAAP), Nan Ning Chong Ai You Jia Liu Lang Dong Wu Xiao Zhan, Kunming Dog 

Lovers Association, Society for the Prevention of Cruelty to Animals - Xiangzhou, 

Zhuhai, Changsha Small Animal Protection Association, Handan Small Animal 

Protection Website, Wuhan Stray Pet Rescue Center, Shenzhen Dog Protection 

Association (SDPA), Harbin Small Animal Protection Association, Shijiazhuang 

Adoption Day, Qinhuangdao Animal Home, Szcat Animal Protection Volunteer 

Association (Szcat), Luoyang small animal protection association, Qinhuangdao animal 

protection association, Xi'an Adoption Day, Beijing Yichong Yard, Beijing Natalie's 

Yard, One Metre More Love, Zhengzhou Chuhui Stray Dog Rescue Station, Shan Dong 

Tai Shan Animal Protection Centre, Voice for the Voiceless, Sichuan Qiming Small 

Animals Protection Center.72 

Estremamente importante per la riuscita della missione è che sia le 

organizzazioni cinesi e straniere che gli attivisti e gli amanti degli animali in generale 

non si occupino della questione soltanto per un periodo di due settimane, ovvero da 

qualche giorno prima dell’inizio del Festival fino alla conclusione di esso. Proprio un 

impegno attivo e costante ha permesso una drastica riduzione del numero di animali 

coinvolti nella manifestazione, cifra che si aggirava intorno a dieci - quindicimila 

esemplari ai tempi d’oro del festival, poi ridottasi a due - tremila nel 2014, anno in cui 

la manifestazione è balzata alle cronache a livello internazionale, fino ad un numero di 

circa mille animali nel 2015, come dichiarato dal dott. Peter Li, supervisore delle 

politiche cinesi e attivista per Humane Society International.  Non si hanno cifre esatte 

del numero di animali consumati anno per anno, ma queste sembrano essere le cifre su 

cui concordano gli esperti. 

Tra i motivi per cui si siano consumati meno cani negli ultimi anni sono 

sicuramente da considerare il fatto che il governo non preveda più sanzioni per la 

manifestazione, il divieto per le autorità governative di consumare carne di cane durante 
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il Festival e soprattutto la grande propaganda fatta dai media cinesi e stranieri in tutto il 

mondo e il contributo dato dalla gente comune tramite i social network più in voga in 

Occidente, quali Facebook, Twitter e Instagram. 73 

Come dichiarato ancora dal dott. Li, il Festival di Yulin ha raggiunto il suo apice, 

in negativo nel 2012 o 2013, quando in soli tre giorni sono stati macellati più di 

diecimila cani. Il divieto per i funzionari del governo di partecipare al Festival di Yulin 

e conseguentemente di mangiare carne di cane ha fatto sì che la cifra diminuisse, fino al 

drastico calo registrato nel 2015 con la cifra stimata di meno di duemila esemplari; la 

decisione è arrivata dal governo cinese che nel 2014 si è accorto che appoggiare il 

Festival durante gli anni era stato un grosso sbaglio e per questo si è deciso di 

controllare almeno le persone più vicine ai piani alti dello Stato, impedendo ai 

funzionari ufficiali e alle loro famiglie di prendere parte alla manifestazione.74    

Il calo delle cifre di animali, sia venduti  che macellati, non è dovuto ad una 

diminuzione dell’offerta, infatti i commercianti sanno sempre come procurarsi cani per 

il proprio business, ma della domanda, il che vuol dire che se finisse la richiesta della 

carne di cane, si potrebbe arrivare alla chiusura definitiva del Festival di Yulin. 

Di diverso avviso sembra però essere la versione degli organizzatori del Festival, 

che lo scorso anno hanno affermato di aver avuto un aumento delle vendite superiore al 

50%, questo perché le proteste hanno avuto l’effetto di alimentare curiosità nella gente, 

che decide di recarsi a Yulin per assaggiare la carne di cane. Le campagne diffamatorie 

e le varie polemiche in giro per il mondo potrebbero quindi aver avuto un effetto 

boomerang, causando un aumento delle vendite della carne di cane durante il periodo 

del Festival.75 

Sebbene sia libertà di ognuno decidere di mangiare ciò che più aggrada, bisogna 

riconoscere che ciò che fa da sfondo al Festival dei litchi e della carne di cane di Yulin 

non sono tradizione e usanze di un popolo, ma crudeltà e crimine che rendono la 

barbarie di questa manifestazione del tutto sbagliata e immotivata. Negli anni, 

comunque, si sta verificando un cambiando nel pensiero comune: l’usanza viene 

considerata crudele e obsoleta e nel contempo si è iniziato a riflettere seriamente sulle 
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questioni di igiene e salute, perché le possibili malattie di cui i cani sono portatori e le 

sostanze utilizzate per avvelenarli possono causare gravi danni al corpo umano. Come 

riportato dall’Organizzazione mondiale della Sanità, questo tipo di carne, se infetta, può 

aumentare il rischio di contrarre il colera di venti volte.76 

Si è sottolineato come il governo abbia preso le distanze dal Festival di Yulin, 

che ormai nell’immaginario comune viene considerato un appuntamento annuale per i 

mangiatori di carne di cane, invece che una manifestazione ufficiale, ma anche se le 

autorità governative non possono, e non vogliono, cancellare definitivamente questa 

celebrazione estiva, possono comunque agire con diverse azioni che precedono l’arrivo 

della carne di cane sulle tavole dei locali o sulle bancarelle: punizione dei furti di cani, 

controllo dei documenti di trasporto, obbligo di quarantena. In passato si sono già 

registrati episodi di conducenti di camion che hanno preferito abbandonare il loro 

veicolo su cui trasportavano centinaia di cani destinati ai mattatoi, piuttosto che 

affrontare le conseguenze per il loro trasporto illegale. 

Una volta salvati i cani dal loro triste destino, comincia la parte più dura e 

costosa per il governo, nel caso in cui decidesse di prendere in mano la situazione: molti 

dei cani salvati a Yulin vengono smarriti, altri muoiono a causa delle loro terribili 

condizioni di salute, durante il viaggio verso i rifugi. Il governo o per ora gli attivisti 

che si prodigano per i cani destinati alla macellazione devono preoccuparsi del futuro di 

questi animali, garantendo ad essi cure veterinarie, un rifugio adeguato dove essere 

ospitati e allevati, eventuali metodi di adozione per garantire a questi cani una famiglia 

in cui poter crescere; tutto ciò però ha un costo esorbitante, che senza un aiuto serio da 

parte di legislazioni e organizzazioni specializzate nel campo non può garantire agli 

animali una sopravvivenza dignitosa. 

È bene sottolineare comunque che una regolamentazione avrebbe poco senso, in 

quanto l’attuale crudele industria della carne di cane potrebbe utilizzare i propri 

guadagni illeciti per comprare favori e continuare ad agire nell’ombra, portando avanti 

il proprio business senza troppa difficoltà. I ricavi del festival derivano anche dal 

sovrapprezzo applicato al pernottamento nelle varie strutture della città, dove in 
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occasione del festival alloggiano clienti, attivisti, rappresentanti di organizzazioni, 

giornalisti, turisti e semplici curiosi provenienti da tutto il mondo.77   

Un’altra importante iniziativa da notificare è quella della Squadra di soccorso di 

cani e gatti dell’associazione Animals Asia che ogni due anni si occupa di organizzare 

una conferenza a Xi’an, nella provincia cinese di Shaanxi, dal nome “Dog Ownership 

Management Conference”. In collaborazione con un’altra organizzazione non 

governativa, Humane Society International, questo incontro, tra i più grandi in Cina, 

ospita vari delegati che si riuniscono per discutere insieme a proposito della proprietà e 

della gestione dei cani, includendo gli aggiornamenti delle politiche e delle 

regolamentazioni, assistenza veterinaria, controllo delle malattie, istruzione pubblica, 

collaborazione con le ONG, l’uso della pubblicità, l’aiuto dei media e applicazioni per 

smartphone per facilitare il lavoro. 

A partire dal 2009, oltre trecento rappresentanti dei dipartimenti di proprietà e 

gestione dei cani di quarantasei città di tutta la Cina hanno partecipato a queste riunioni, 

insieme ai rappresentanti delle organizzazioni non governative più importanti nel campo. 

La conferenza sulla proprietà dei cani a Xi’an ha mostrato un crescente grado di 

progresso e collaborazione tra le autorità e i gruppi locali di tutto il Paese. Alcuni 

dipartimenti del governo hanno iniziato a collaborare con i gruppi locali per aiutare a 

salvare i cani randagi, inviandoli direttamente a rifugi appositi gestiti in zona o 

autorizzando i gruppi a visitare i rifugi di proprietà del governo e aiutando gli animali a 

ri-ambientarsi. Altri dipartimenti governativi si stanno occupando della riduzione dei 

costi per la registrazione e dei permessi per gli animali, allentare le restrizioni del 

numero di cani permessi nelle case dei proprietari e regole sulla taglia dei cani; nel 2015 

è stato concesso di possedere cani di grande taglia, come Golden Retriever e Labrador, 

la cui proprietà prima non era autorizzata nei centri urbani, riconoscendo che non è la 

taglia del cane a determinarne il carattere, ma la razza. 

Ovviamente anche il delicato tema del consumo di carne di cane a scopo 

alimentare è venuto fuori durante la conferenza, non trascurando nemmeno le questioni 

di bio-sicurezza, trasferimenti della carne di cane da una provincia all’altra, cani 
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avvelenati con il cianuro, cani malati portatori di parvovirus 78 , cimurro 79  e 

potenzialmente anche di rabbia, senza soffermarsi sui disturbi che possono colpire gli 

animali che vengono rubati dalle case delle proprie famiglie. Un ufficio pubblico per la 

sicurezza ha garantito in occasione della conferenza che tutte queste attività di tipo 

criminale sarebbero state oggetto di discussione e esaminate in modo approfondito.   

Un altro importante aspetto messo in risalto durante la conferenza ha riguardato 

il bene che i cani possono portare all’interno della società, come, per esempio, cani-

guida per i non vedenti, che non soltanto sono accettati ma caldamente benvenuti in 

Cina, e cani aiutanti delle squadre di soccorso nei disastri naturali come i terremoti, in 

grado di aiutare l’uomo a salvare delle vite. Inoltre, gruppi accademici come CARIC 

(Companion Animal Research and Information Centre) di Pechino si occupano anche di 

enfatizzare il ruolo della animal-therapy e di altri programmi ad essa simili; infine 

anche nelle scuole di ogni grado vengono tenuti incontri per indirizzare i bambini verso 

l’amore per gli amici a quattro zampe.80  

Tutti questi aspetti si uniscono al pensiero comune del popolo cinese, che negli 

anni sta maturando sempre di più l’idea che un Festival come quello di Yulin, spacciato 

per tradizione anche se di tradizionale non ha nulla, sia nocivo per l’immagine della 

Cina nel mondo, minando la reputazione del Paese. Inoltre il cinese medio sta 

cambiando modo di porsi nei confronti del cane, sempre più visto come animale 

domestico: attualmente sono oltre trenta milioni i proprietari di cani nelle città cinesi e 

inoltre sono sempre più coloro che firmano le numerose petizioni online che chiedono la 

cancellazione definitiva del Festival di Yulin.81  

C’è però ancora un’altra prospettiva, la cosiddetta “altra faccia della medaglia”, 

infatti non tutti i cinesi sembrano essere sensibilizzati da campagne, proteste e denuncie 

contro il Festival di Yulin, ma anzi tutte queste azioni non fanno che fomentare 

l’orgoglio nazionale e l’attaccamento alla tradizione di un ristretto gruppo di cittadini 

cinesi; infatti, alcune persone, invece di farsi intimidire dalle accuse a livello 
                                                             
78  Il parvovirus è uno tra i più piccoli virus identificati in natura, infettante esclusivamente per i 
mammiferi. Ne esistono di diversi tipi e quello del cane, piuttosto resistente all’ambiente esterno, può 

mettere seriamente a rischio la vita dei cuccioli, presentando una mortalità elevata; i danni provocati 
colpiscono il tratto gastrointestinale e causano disidratazione, rendendo feci, vomito e sangue infetti. 
79 Il cimurro è una malattia infettiva contagiosa da virus filtrabile che colpisce molti animali, tra cui i cani. 
Il cimurro canino può causare turbe del sistema nervoso convulsivanti e paralizzanti, catarro nasale e 
immunodepressione. (fonte: http://tgvet.blogspot.it/2010/03/malattie-infettive-dei-cuccioli-parvo.html) 
80 Jill ROBINSON, “Debating Yulin”, www.animalsasia.org, 21/06/2016  
81 Emiliano STELLA, “Anche i Cinesi sono contrari al Festival di Yulin”, L’ultima ribattuta, 20/06/16  
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internazionale, hanno deciso di difendere i propri usi e costumi, partecipando al festival 

e raddoppiando il loro consumo di carne di cane durante la manifestazione. Ciò 

dimostra che probabilmente la strategia delle organizzazioni governative, che hanno 

coinvolto anche personaggi famosi di tutto il mondo, è stata sbagliata, in quanto un 

attacco diretto non ha sortito lo stesso effetto che invece avrebbe potuto avere una strada 

basata sul dialogo e la comprensione reciproca, col fine di dare davvero una svolta ad 

un’abitudine tanto criticata e inconcepibile al di là dei confini cinesi. Una buona 

soluzione potrebbe essere quella di destinare i soldi spesi per campagne e petizioni in 

azioni sul campo, volte a sensibilizzare la ristretta minoranza di mangiatori di carne di 

cane riguardo alle minacce di malattie pericolose per la salute e la sicurezza e la 

questione del furto degli animali.82  

1.2. Interventi sul campo: la storia di Yang Xiaoyun 

Altre persone contrarie al Festival, invece, scelgono un approccio più diretto: è il 

caso di una donna cinese, Yang Xiaoyun, che nel 2014 è stata protagonista su molti 

giornali nazionali e internazionali per aver speso oltre centocinquantamila yuan per 

salvare trecentocinquanta cani. La donna originaria del nord della Cina, è ritornata a 

Yulin nel 2015 per continuare la sua missione di salvataggio dei cani, altrimenti uccisi e 

mangiati durante il Festival estivo. 

La signora Yang, vedova e madre di un figlio, ha aperto nella sua città natale, 

Tianjin, nel nordest della Cina, un rifugio per i tutti i cani che ha salvato dalla tortura 

del Festival di Yulin a partire dal 2014, il “Common home for all dogs shelter”. La 

donna di sessantasei anni, insegnante di letteratura in pensione, dopo la morte del marito 

funzionario del governo, nel 2006 ha preso la radicale decisione di vendere le sue due 

case di famiglia per finanziare la prima sede del rifugio per cani salvati, che aveva 

aperto lei stessa nel 2003 sempre a Tianjin. Il marito era venuto a mancare nel 1995 e la 

decisione di vendere le proprietà di famiglia ha fatto allontanare anche l’unico figlio 

dalla donna, che per tre anni non ha rivolto la parola alla madre, rimasta senza affetti 

familiari, ma circondata da centinaia di cani.  
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La donna rinnegata dal figlio ha trascorso gli anni mangiando soltanto cibi pronti 

e sottaceti, perché preferiva cucinare per gli oltre settecento cani che abitavano nel suo 

rifugio. Dopo il primo rifugio per animali aperto nel 2006, la donna ne ha aperti altri tre, 

tutti a Tianjin; quando nel 2013 un amico le ha mostrato le foto che circolavano in rete 

del Festival della carne di cane di Yulin, città ad oltre duemila kilometri da Tianjin, la 

donna ha subito capito quale fosse la sua futura missione nella vita. 

Le scene che hanno accolto la donna a Yulin per il suo primo viaggio nella città 

nel 2014 erano ben peggiori di quelle che la signora Yang potesse immaginare dopo 

aver visto le foto su internet: la strada dove si svolgeva il mercato era piena di sangue, i 

commercianti di carne di cane tenevano gli animali con le zampe legate da corde e li 

colpivano con martelli, per poi tagliare loro lo stomaco mentre erano ancora vivi e 

infine bruciarli o bollirli. 

I commercianti di cani di Yulin sono stati accusati di servirsi di questi metodi 

atroci per l’uccisione degli animali con lo scopo di sconvolgere e convincere gli 

animalisti a comprare i cani a prezzi molti più elevati rispetto a quelli di vendita. Nel 

2014 la signora Yang ha speso oltre centocinquantamila yuan per salvare trecento cani. 

Nonostante la donna mandi avanti i suoi rifugi con il proprio denaro, sono ben 

accette donazioni da parte di chi vuole contribuire alla causa. La generosità nei 

confronti del suo lavoro e dei suoi animali è stata però oggetto di molte truffe; la donna 

infatti non usa internet, ma, nonostante ciò, su molti siti web sono state lanciate raccolte 

fondi a suo nome, che hanno reso vittime centinaia di internauti cinesi amanti dei cani. 

La donna ha raccontato in un’intervista che nel 2014 quando rifiutava di 

comprare dei cani, i venditori si scagliavano con tutta la loro forza contro i poveri 

animali, colpendoli  e stringendo loro il collo per tentare di colpire la compassione della 

Yang. Poco dopo aver comprato tutti i cani da un venditore, gli altri commercianti si 

sono precipitati in cerchio intorno a lei per costringerla a comprare anche i loro animali 

e chiedendole a gran voce quanti soldi avesse con sé.  

Il governo di Yulin ha sempre promosso il festival, ma da quando esso è balzato 

alle cronache internazionali per critiche e proteste, le autorità hanno iniziato a negare 

ogni tipo di legame con esso. Le regole sull’igiene e la sanità degli animali hanno 
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cominciato ad essere più rigide e molti mattatoi hanno iniziato ad essere trasferiti 

lontano dalle città, per non dare nell’occhio. Nel 2015 è diventato molto più raro vedere 

cani uccisi per strada di fronte al pubblico rispetto a quanto accadesse nell’anno 

precedente. La signora Yang tornata in città lo scorso anno, godendo ormai della 

reputazione di “salvatrice dei cani di Yulin”, è stata accolta con gioia dai commercianti 

della città, pronti a fare grandi profitti grazie al suo amore per gli animali. Come 

raccontato dalla stessa signora Yang, i commercianti ormai conoscono la donna e per 

questo aumentano i prezzi dei loro animali in vendita non appena la vedono arrivare, 

perché sanno che lei li comprerà sicuramente; inoltre per la donna non sono mancati 

messaggi spiacevoli diffusi in rete, come quello di ucciderla postato e diffuso 

sull’applicazione Wechat, equivalente dei vari social network occidentali in Cina. 

Nonostante questi beceri comportamenti, però, la signora Yang nel 2015 è 

riuscita a compiere con successo il salvataggio di cinquecento cani e cento gatti, 

acquistati per un totale di trecentomila yuan, che ha poi trasportato fino al suo rifugio 

“numero tre” di Tianjin in un estenuante viaggio di tre giorni. Dopo il rifocillamento 

con cibo e acqua, per gli animali è stato il turno delle vaccinazioni, che vengono fatte 

personalmente dalla Yang ad un animale alla volta. Una volta vaccinati e quindi salvi da 

possibili malattie, i nuovi cani vengono spostati in uno degli altri rifugi di proprietà 

della signora Yang. 

Per alcuni cani, però, non bastano le cure amorevoli dell’anziana signora cinese, 

infatti non mancano animali molto malati, per varie cause quali denutrizione o 

maltrattamenti e più spesso malattie, come rabbia, zecche e vermi. Una soluzione per 

porre fine alla sofferenza di questi poveri cagnolini potrebbe essere l’eutanasia, ma la 

signora Yang è contraria al metodo che viene utilizzato in Cina, ovvero un processo 

molto doloroso che arriva a far uscire gli occhi dalle orbite agli animali, approccio assai 

diverso rispetto a quello che si adotta nei Paesi occidentali, molto più blando e indolore; 

la donna ha infatti dichiarato che sarebbe d’accordo al ricorso a questo metodo 

artificiale se anche in Cina si operasse in maniera meno dolorosa, ma dato che così non 

è, preferisce lasciar morire i cani naturalmente, dopo aver tentato ogni sforzo per 

guarirli. 
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Per quanto riguarda poi lo scottante tema della pratica di mangiare carne di cane 

come elemento tradizionale della cultura del sud della Cina, la Yang afferma che questo 

è un fatto che non ha nulla di tradizionale, ma è soltanto inaccettabile, pessima abitudine 

paragonabile a quella di fasciare i piedi delle bambine praticata in passato.  

La signora Yang comunque è determinata a tornare ad ogni edizione del Festival 

di Yulin, finché esso non verrà vietato dalle autorità, guidata anche dal desiderio di 

aprire un giorno un ristorante vegetariano sempre nella città di Tianjin, in modo da 

evitare di essere troppo distante dai rifugi dei suoi cani. La donna non ha idea di quanti 

animali lei abbia già salvato da quando ha iniziato quella che per lei è una vera e propria 

missione e non è affatto pentita di aver rinunciato alla calma e al comfort della sua vita 

precedente per l’amore degli animali, nonostante i disagi che ha dovuto subire: ora 

dorme in un angolo del rifugio su una brandina, in modo da essere sempre operativa per 

i suoi cani quando ce n’è bisogno e inoltre ha dovuto sopportare il dolore di non vedere 

il figlio per almeno tre anni, arrabbiato per il fatto che la sua eredità fosse stata spesa 

tutta in rifugi per cani. Ora però le cose vanno meglio, il figlio pentito ha perdonato la 

madre e finalmente le dà sostegno per la sua attività, che coinvolge anche sua moglie, 

che spesso aiuta l’anziana suocera a pulire le gabbie e accudire i cani. La signora Yang 

ormai non può vivere senza i suoi cani e quando i vicini si lamentano del fatto che non 

riescono a dormire a causa dei rumori degli animali che abbiano tutta la notte, la donna 

risponde che lei ormai non riuscirebbe più a dormire senza quell’abbaiare continuo.83 

1.3. L’edizione 2016 del Festival dei litchi e della carne di cane di 

Yulin 
L’edizione 2016 del Festival dei litchi e della carne di cane di Yulin è stata 

comunque celebrata, nonostante le numerose proteste e petizioni degli ultimi due anni, 

ma con un basso profilo.  

All’inizio del mese di giugno un gruppo di attivisti si è recato a Pechino per 

consegnare direttamente alle autorità della capitale una petizione con undicimila firme 

raccolte contro il Festival di Yulin, etichettato come manifestazione crudele. 

                                                             
83  Jamie FULLERTON, “Revealed, the hero of the Chinese dog meat festival: how one widow spent 

£ 45,000 and defied death threats to save 800 canines from the chop – but it tore her family apart”, 

MailOnline, 02/07/15 
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All’apertura del festival si è subito notata una notevole differenza rispetto agli 

anni precedenti, infatti i cani in vendita al mercato centrale della città erano di un 

numero inaspettatamente basso e molti di questi sono stati acquistati da animalisti, che 

li hanno così salvati dal loro triste destino. Uno di questi, Yang Yuhua, un attivista per i 

diritti degli animali, volato a Yulin dalla sua città natale, Chongqing, nel sud ovest della 

Cina, ha espresso tutta la sua incredulità per un’abitudine così crudele, dichiarando: “Il 

cane è il migliore amico dell’uomo, il più fedele. Come possiamo mangiare i nostri 

amici? Qualcuno me lo spieghi”; l’uomo ha speso oltre mille yuan per acquistare due 

cani tenuti in gabbia da un venditore. 

Un commerciante, il signor Zhou, ha invece espresso la sua speranza per un 

grande guadagno, affermando: “Loro sono molti, molte persone che amano mangiare 

carne di cane. È un’abitudine, la vostra, la mia”. 

Un fatto curioso si è registrato quest’anno per l’edizione annuale del festival: né 

sulle insegne né sui menù dei ristoranti è stata trovata la scritta in caratteri cinesi di 

“carne di cane”, questo perché le autorità governative, prima dell’inizio della 

celebrazione del solstizio d’estate, hanno dato ordine a venditori e commercianti di non 

vendere carne di cane, per questo tutto è stato fatto come un sotterfugio; inoltre, il 

governo di Yulin ha preso le distanze dal Festival, dichiarando che esso è un’iniziativa 

di commercianti privati, che non hanno ricevuto alcun permesso ufficiale.  

Xu Yongfen, proprietario di un ristorante nella provincia orientale del Anhui, ha 

dichiarato di essere contrario agli sforzi fatti dalla città di Yulin per mantenere un basso 

profilo per il Festival, spiegando che gli abitanti di Yulin vedono così tante persone che 

amano i cani, che hanno preferito non creare un collegamento diretto con i essi. È ormai 

del tutto abbandonata l’idea che vedeva la proprietà dei cani come una prerogativa della 

borghesia decadente, infatti oggigiorno la crescente classe media cinese ha iniziato a 

tenere cani in casa come animali domestici e accusare il consumo della carne di cane 

per scopo alimentare come un barbaro abuso.84 

Sono  stati pochi comunque, in un numero molto inferiore rispetto a quello che 

ci si aspettava, gli amanti di cani che si sono presentati al mercato di Yulin per 

                                                             
84 Sina, “Amid protests, Yulin dog-meat festival gets low-key opening” , Sina.cn, 21/06/16 



130 
 

comprare cani con lo scopo di salvarli. Alcuni attivisti provenienti dalla municipalità di 

Chongqing, nel sud-ovest della Cina, dalla provincia meridionale del Guangdong e 

addirittura dal lontano Canada, hanno caricato i cani comprati al “grande mercato” di 

Baishiqiao Road in una macchina, senza rivelare però dove i cani sarebbero stati diretti.  

Gli abitanti locali si sono riuniti in massa intorno ad alcuni protestanti, 

denigrando le loro iniziative di salvataggio degli animali e prendendoli in giro 

esortandoli a comprare ancora più cani. 

Alcuni attivisti come Du Yufeng, una rappresentante di Boai Animal Protection 

Center con sede nel Sichuan, ha dichiarato al Global Times che comprare cani non è la 

strategia giusta per porre fine al Festival, perché quest’azione ha soltanto l’obiettivo di 

far impennare il prezzo degli animali; Du ha comprato tredici cani nel giorno di 

inaugurazione del festival, il 21 giugno 2016, spendendo quasi mille yuan per animale, 

ma il giorno successivo non ha ripetuto il suo gesto, rendendosi conto che i venditori 

avevano rincarato i prezzi; inoltre la polizia è intervenuta per vietare ai commercianti di 

vendere cani agli attivisti, in quanto si pensa che questo possa creare una cattiva 

influenza. La donna, oltretutto, non si aspettava che l’acquisto dei cani le costasse più 

dei soldi che si era portata con sé. La signora Du ha infine dichiarato in un’intervista 

che la notte precedente un gruppo di circa dieci poliziotti si è appostato sotto l’hotel 

dove lei e altri attivisti pernottavano per tormentarli per ore, fino alle prime luci del 

mattino. Du ha infine dichiarato che anche la sua associazione ha sottoscritto una 

petizione per chiedere la chiusura del Festival di Yulin al governo locale ed è stato 

riferito che il governo avrebbe dato loro una risposta entro una settimana.  

Un’altra amante dei cani, Lian Jie, ha dichiarato di essere stata trattata 

barbaramente dalla polizia nel giorno inaugurale del festival, affermando che i poliziotti 

volevano cacciare gli attivisti fuori dal mercato. La donna il 21 giugno ha acquistato 

dieci cani, ma ha dichiarato di non sapere dove metterli. 

Molti poliziotti sono stati visti perlustrare il “Big Market”, avvicinandosi agli 

attivisti che arrivavano sul posto, ma senza mostrare violenza.85       

                                                             
85 Global Times, “Activist purchases of dogs at Yulin festival down this year”, Sina.cn, 21/06/16  
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Le strade più affollate di Yulin sono Jiangbin Road e Yulin Road, che sono 

piene di ristoranti di carne di cane; esse alle prime luci dell’alba appaiono dominate da 

un’atmosfera di calma, completamente opposta a quella della notte del primo giorno del 

Festival, quando le strade erano affollate di persone che cercavano di accaparrarsi 

almeno un morso di carne di cane. 

Rispetto agli anni scorsi, i ristoranti, su ordine governativo, hanno dovuto 

collocare i loro tavoli lungo i marciapiedi, anziché direttamente in strada. Gli amanti 

della carne di cane, clienti dei ristoranti di questa zona, sono arrivati non soltanto da 

città vicine delle provincie di Guangxi e Guangdong, ma anche da quelle molto più 

lontane della provincia del Hebei, nel nord della Cina: il gruppo di avventori è stato 

seduto tutta la notte a mangiare piatti a base di carne di cane e a bere baijiu, il tipico 

liquore cinese a base di litchi, altro elemento simbolo del Festival. 

Il “Big Market”, grande mercato, è un mercato di verdura e carne lungo la 

Baishiqiao Road è uno dei posti dove si consuma carne canina per eccellenza. Intorno 

alle sette del mattino qui arrivano già i primi venditori, trasportando i loro cani in 

gabbie, mentre a partire dalle otto circa arrivano i poliziotti che chiedono loro di 

spostarsi in alcuni vicoli. 

Una degli attivisti che ha attirato più clamore anche in questa edizione del 

Festival di Yulin appena conclusa è stata l’anziana donna Yang Xiaoyun, ben nota ai 

commercianti della città. La donna residente nella città di Tianjin si è recata per la prima 

volta alla manifestazione di Yulin nel 2014 e da allora ha continuato a presentarsi per 

comprare cani con lo scopo di salvarli e portarli nei rifugi di sua proprietà.  

Alcuni commercianti hanno iniziato a gridare alla donna appena lei ha fatto 

apparizione sul luogo della compravendita, una voce ha urlato “Yang, sei venuta a Yulin 

per fare di nuovo uno show. Che fine hanno fatto i cani che hai comprato l’anno scorso, 

sono ancora vivi?”. L’anziana signora, però, ha fatto finta di non sentire nessuna delle 

accuse che le veniva lanciata; il 20 giugno non ha comprato alcun cane e ha poi spiegato 

la motivazione ai reporter che l’hanno intervistata: la donna aveva ordinato un camion 
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da Tianjin che non era ancora arrivato a Yulin, per questo la donna si era prefissata di  

iniziare a comprare cani dal giorno successivo.86  

2. Petizioni 

2.1. Animals Asia: petizione 

Come già detto più volte all’interno del presente lavoro, numerose 

organizzazioni non governative operanti nell’ambito della protezione degli animali 

hanno preso a cuore il tema del maltrattamento e del consumo di cani e gatti durante la 

celebrazione del Festival di Yulin, in Cina. 

Una delle associazioni più attive, che ha anche inviato suoi membri in incognito 

per svolgere indagini in loco, sia in allevamenti che mattatoi, è sicuramente Animals 

Asia. Impegnata in Cina e Vietnam con lo scopo di porre fine alla barbarie dell’industria 

alimentare basata sul commercio di cani e gatti, i membri di Animals Asia insieme ad 

autorità e comunità locali si impegnano ogni giorno nella promozione di politiche di 

gestione consapevole degli amici a quattro zampe e del controllo delle malattie di cui 

essi possono essere portatori, per evitare la diffusione di epidemie anche tra gli umani. 

Da non dimenticare il settore della pet-therapy, che permette agli animali salvati da un 

triste destino di donare gioia e smuovere la coscienza di moltissime persone all’interno 

della Cina e fuori.  

Una delle prime azioni di cui si è occupata questa organizzazione è stata un 

intervento diretto contro il Festival dei litchi e della carne di cane di Yulin, scrivendo 

una lettera aperta destinata ai commercianti di carne di cane di Yulin, contenente il 

seguente testo: 

“Vi chiediamo di mettere fine al Festival della Carne di Cane di Yulin. Dalla sua 

inaugurazione, il Festival ha determinato il furto e la morte di circa 50.000 cani. 

                                                             
86 Global Times, “Yulin dog meat festival sees a low-profile year as govt tries to keep lid on tensions”, 

Sina.cn,  28/06/16 
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Vi chiediamo di porre fine alla cattura illegale e alla tortura dei cani e di 

proteggere i consumatori dai rischi che derivano dall’assunzione di carne di animali 

malati e avvelenati. 

La Cina sta compiendo enormi passi avanti nel campo del benessere animale. 

Questo evento è una vergogna per Yulin e per tutta la nazione. 

Vi invitiamo a cancellare il festival in programma il prossimo 22 giugno e a 

lasciare il mercato illegale di carne di cane alle vostre spalle. Grazie.” 87 

Unita alla lettera di cui sopra, non manca sul sito dell’associazione una 

spiegazione dettagliata della sorte che spetta agli animali destinati a diventare cibo sulle 

tavole dei locali di Yulin in occasione della celebrazione del solstizio d’estate. 

I cani destinati al commercio di Yulin possono avere due provenienze, ovvero la 

strada, nel caso di randagi che vengono accalappiati, o case, nel caso in cui si tratti di 

animali domestici che vengono rubati di notte dalle abitazioni delle famiglie che li 

hanno adottati. Una volta catturati, il destino di questi animali diventa comune: essi 

vengono stipati in gabbie di piccole dimensioni, trasportati per giorni in condizioni 

crudeli, con un caldo asfissiante che causa anche numerosi problemi ai poveri animali, 

che giungono a destinazione disidratati, affamati, in alcuni casi malati. Per avere meno 

fastidi durante il viaggio, può anche capitare che il conducente decida di sedare i cani 

con dardi avvelenati o con il cianuro. Questi metodi barbari possono arrivare fino al 

consumatore del cibo finale, in quanto le illegali tecniche di trasporto, macellazione e 

preparazione del cibo consentono alle tossine e ai vettori di contagio di sopravvivere 

fino alla tavola del locale dove l’animale viene infine servito. 

Un aspetto molto importante sottolineato dall’associazione Animals Asia 

riguarda l’origine del Festival dei litchi e della carne di cane di Yulin, che a dispetto di 

ciò che si vuole far credere, non è affatto legato alla tradizione e alla cultura cinese, cosa 

che poteva valere per il Festival di Jinhua, che vantava oltre seicento anni di storia; il 

Festival di Yulin, infatti, è nato nel 2009 su iniziativa dei commercianti della città, che 

volevano dare una scossa ai propri guadagni, speranzosi di lauti profitti. Sin dalla sua 
                                                             
87 http://endyulinfestival.animalsasia.org/itl 
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nascita il festival di questa cittadina della provincia autonoma del Guangxi, sconosciuta 

ai più, è balzato alle cronache prima locali e poi internazionali, negli ultimissimi anni, a 

causa della crudeltà e dei rischi per la salute che fanno da sfondo a questa celebrazione 

estiva. Le numerose critiche e proteste hanno permesso il raggiungimento di un grande 

traguardo: i cani macellati nel 2014 sono risultati essere duemila e non diecimila come 

quelli vittime degli anni precedenti, come riporta la stessa Animals Asia. 

2.1.1. Animals Asia: indagine (4 report) 

Il 10 giugno 2015 Animals Asia ha pubblicato sul suo sito ufficiale i risultati 

delle indagini da essa svolte in un periodo della durata di quattro anni; al centro 

dell’indagine i centri di allevamento di cani destinati al Festival di Yulin, che sono stati 

oggetto di studio e analisi approfondite, fino a giungere alla conclusione che in realtà 

nulla di quanto affermato da autorità locali e proprietari degli stessi allevamenti è 

veritiero. 

Il dettagliato dossier dell’associazione operante per la protezione degli animali 

contiene i risultati di un’analisi svolta in quindici città di otto province cinesi, luoghi 

dove la carne di cane risulta essere largamente consumata. Gli inviati dell’associazione 

si sono accuratamente occupati di ogni sezione del commercio della carne di cane: sono 

stati visitati oltre un centinaio di venditori, ovvero ristoranti e bancarelle, senza 

tralasciare mercati contadini, macelli, allevamenti, aziende alimentari di carne di cane, 

centri di smistamento e grandi mercati all’ingrosso di animali vivi. In ogni ramo della 

catena le parole all’ordine del giorno erano crimine e crudeltà, caratteristiche 

accompagnate dalla totale mancanza di rispetto per le norme vigenti in materia di 

sicurezza alimentare e protezione degli animali, il tutto su un sfondo di diffidenza e 

riservatezza da parte dei proprietari dei vari allevamenti.  

Il dato su cui Animals Asia si è preoccupata di indagare è quello riportato dai 

mezzi di informazione locali, secondo i quali l’impressionante cifra di oltre dieci 

milioni di cani viene macellata ogni anno sul territorio cinese; dai riscontri 

dell’associazione nessuna fattoria è risultata essere di dimensioni necessarie a fornire il 

gran numero di animali richiesto per la celebrazione del festival di Yulin, addirittura la 

maggior parte di esse non custodiva cento unità. 
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Gli inviati di Animals Asia si sono recati a Shandong, nella provincia di Jiaxiang, 

una delle zone dove gli allevamenti di cani dovrebbero essere presenti in maggior 

numero, scoprendo alla fine della loro ricerca che in realtà sono pochissime le strutture 

che possono effettivamente ospitare cani per allevamento ed è da considerare 

impossibile che esse possano fornire carne di cane per uso alimentare in grande quantità. 

Mentre una veloce ricerca in rete può dare l’impressione di un fiorente settore 

dell’allevamento di cani, con oltre cento strutture trovate, nella realtà dei fatti si è 

scoperto che molte di queste fantomatiche fattorie facevano capo alla stessa struttura, 

banalmente indicata con nomi diversi, e anche quelle effettivamente esistenti non 

ospitavano più di una trentina di animali.  

Molte sono le testimonianze in merito a questa delicata tematica; la fondatrice e 

presidente di Animals Asia, Jill Robinson, ha dichiarato in proposito: “Le nostre 

indagini hanno sottolineato con forza un punto che chiunque sia esperto di questi 

traffici sospetta da tempo, ossia che la maggior parte della carne di cane in Cina 

proviene da animali rubati alle legittime famiglie e che la disinformazione e l’illegalità 

dilagano in ogni passaggio di questo crudele business”. 

La responsabile del programma “Cani e gatti” di Animals Asia, Irene Feng, ha 

inoltre aggiunto: “È questa la ragione per cui appellarsi a una presunta 

regolamentazione del commercio di carne di cane e gatto è completamente privo di 

senso. Tale attività non può essere legittimata perché si regge unicamente sulla 

criminalità senza scrupoli. Anche chi lavora in questo settore sa bene che non esiste un 

futuro legale; c’è solo una crudele e terribile condizione ad alimentare lo stato in atto, 

altrimenti avremmo senz’altro la fine del consumo di carne di cane e gatto. Da questo 

punto di vista riteniamo inevitabile che tale pratica cessi, e cerchiamo in modo di fare 

che accada adesso”. 

Oltre alle cariche importanti dell’associazione Animals Asia, è stata resa nota 

anche una dichiarazione di un lavoratore, che ha voluto rimanere anonimo, della 

Fankuai Dog Meat Products: “Un tempo c’erano grandi allevamenti, ma ora non più: 

non sono più sostenibili. Ne avevamo uno anche noi prima, ma più grande diventava e 

più era alto il rischio che i cani contraessero malattie; per di più i costi erano diventati 
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proibitivi. La spesa per allevare un cane era cresciuta enormemente, molto più del 

prezzo sul mercato della sua carne”. 

Ad intervenire è stata anche la responsabile di Medicina clinica all’Università di 

Agraria di Pechino, Xia Zhaofei, che, analizzando la situazione degli allevamenti su 

larga scala, nel 2014 ha dichiarato: “La nostra tecnologia attuale potrebbe permettere lo 

sviluppo di un’industria del settore, ma implicherebbe costi insostenibili proprio perché 

troppo sofisticata e difficile da portare avanti: se qualcosa andasse storto, ci sarebbero 

un sacco di vittime. La carne di un cane allevato in una fattoria sarebbe troppo cara e 

il suo prezzo si aggirerebbe sui 100 RMB per mezzo kg, se tutto va bene”. Ad essere un 

problema, infatti, può essere anche il costo della carne di un cane una volta macellato; 

un prezzo di un cane allevato con metodi specifici può raggiungere un prezzo proibito 

per la maggior parte della clientela, senza considerare il fatto che già tra il 2011 e il 

2014 si è registrato un aumento dei prezzi della carne canina, passando dai 6,5 ai 23 

RMB per mezzo kg di carne.88 

2.1.1.1. Animals Asia: 4 dossier nel dettaglio 

La questione della protezione degli animali domestici in Cina non è considerata 

una priorità dalle autorità; Animals Asia ha deciso di condurre uno studio, durato ben 

quattro anni, riguardante tutti gli aspetti del commercio della carne di cane, portando a 

termine una ricerca che include indagini sotto copertura, sondaggi presso i mercati e 

interviste ad esponenti di ONG locali, gruppi comunitari, autorità e persone coinvolte 

nel commercio. L’indagine esclusiva dell’associazione Animals Asia riguardo agli 

allevamenti di carne di cane in Cina, pubblicata dalla stessa organizzazione sul suo sito 

ufficiale, è stata suddivisa in quattro report, in inglese, inerenti a differenti tematiche del 

mondo del commercio della carne di cane e gatto, come mostrato sotto nel dettaglio.  

 report 1, “Bugie, illegalità e vite rubate: una storia criminale”: 

indagine sulla provenienza dei cani, il trasporto degli animali, metodi di 

macellazione, luoghi di vendita (ristoranti, bancarelle e supermercati), aziende di 

vendita di carne di cane, prezzo della carne di cane, sensibilità verso gli esterni; 
                                                             
88  Animals Asia, Cina. Dietro il commercio della carne di cane non c’è l’industria ma le gang, 

Quotidiano.net, 10/06/15 
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tutto documentato con indagini in allevamenti, con risultati e analisi 

dell’inchiesta.89  

 report 2, “Il mercato nero della carne di cane e gatto in Cina: 

rassegna stampa dal 2001 al 2015”: la copertura dei media è molto scarsa e non 

testimonia l’effettivo numero di furti di cani e gatti che avviene in Cina ogni 

anno e che, ovviamente, risulta nascosto anche alle autorità. Un dato allarmante 

riportato dall’indagine riguarda l’aumento degli scontri tra proprietari degli 

animali e ladri, che sono causa di incidenti e morti. Inoltre viene evidenziato 

come l’arma preferita dai cacciatori di cani sia la balestra, considerata l’arma 

migliore per agguantare i cani con facilità ed efficacia; il problema di questo 

metodo di cattura, oltre alla sua crudeltà, riguarda la sicurezza e l’igiene della 

carne di questi animali che vengono drogati o avvelenati e di conseguenza 

possono essere portatori di malattie per i clienti che consumano piatti a base di 

questa carne dei locali o alle bancarelle.90    

 report 3, “I cani dei villaggi rurali in pericolo”: nella primavera 

del 2013 Animals Asia ha commissionato al Guangzhou Horizon Research 

Group di indagare riguardo alle condizioni dei cani che vivevano nei centri 

rurali delle principali città cinesi e ai crudeli trattamenti che essi erano costretti a 

sopportare. In questo dossier gli inviati di Animals Asia hanno voluto capire 

come i cani vengono catturati, le loro condizioni, il grado di vaccinazione e 

sterilizzazione, il numero di animali persi/rubati, il commercio dei cani volto al 

consumo alimentare.91  

 report 4, “L’atteggiamento di chi mangia carne di cane e gatto in 

Cina”: nel 2012 Animals Asia ha commissionato a Horizon Research 

Consultancy Group della città di Guangzhou di svolgere un’indagine per 

analizzare la mentalità del pubblico cinese che abitualmente consuma carne di 

cane e gatto. Dopo uno studio approfondito della materia, i risultati trovati sono 

in grado di spiegare: la motivazione e il comportamento dietro al consumo di 

carne di cane e gatto, le caratteristiche del consumatore tipo, come sesso, età e 

residenza, la differenza tra chi mangia e chi non mangia carne di cane e gatto, 

                                                             
89 https://www.animalsasia.org/assets/pdf/2015_FOF_reports-report1_A4-EN-20150609_low.pdf 
90 https://www.animalsasia.org/assets/pdf/2015_FOF_reports-report2_A4-EN-20150609_low.pdf 
91 https://www.animalsasia.org/assets/pdf/2015_FOF_reports-report3_A4-EN-20150609_low.pdf 
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come il pubblico considera il consumo di cani e gatti a scopo alimentare. 

L’indagine è stata svolta in diciannove città cinesi, che sono state suddivise in 

due gruppi, vale a dire città di serie A, dove il consumo di carne di cane è molto 

comune, e città di serie B, dove il consumo è invece raro: nel primo gruppo 

spiccano al primo posto Yulin, diventata celebre proprio per il Festival della 

carne di cane in occasione del solstizio d’estate, e Jinhua, luogo del festival che 

è stato abolito dalle autorità locali nel 2011, dopo oltre seicento anni di storia; 

del secondo gruppo fanno parte, invece, città internazionali come Beijing, 

Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu e Xi’an. Dal dossier risulta che siano 

più le città in cui si consuma raramente carne canina, rispetto a quello dove 

invece si mangia abitualmente.92      

2.2. Humane Society International: azioni e dichiarazioni 

Un’altra organizzazione non governativa che si è occupata con grande impegno 

e dedizione al Festival della carne di cane di Yulin è Humane Society International 

(HSI), un’organizzazione che lavora in tutto il mondo per la difesa di tutte le specie di 

animali, come animali da laboratorio, da fattoria, domestici e selvatici.   

A partire dal 2014 HSI ha iniziato ad interessarsi al Festival di Yulin, inviando 

una parte del suo staff nella città per documentare la situazione sia prima che durante la 

celebrazione e riportare tutto l’orrore al fine di attirare l’attenzione su questa crudeltà e 

fare pressione sulle autorità affinché entrino in azione. 

Sul sito web dell’associazione lo stesso direttore di HSI, Adam Parascandola, ha 

rilasciato una dichiarazione: “È stata una vera sfida essere qui a Yulin durante i giorni 

scorsi. Sono testimone oculare della sofferenza di cani e gatti e non dimenticherò mai 

questa scena, allo stesso tempo, però, ho anche avuto l’onore di lavorare fianco a 

fianco con attivisti cinesi davvero motivati e comuni cittadini amanti dei cani, che si 

preoccupano davvero di porre fine a questo orribile commercio. Loro mi hanno dato 

speranza per il futuro e in cambio anche loro si sono riempiti di speranza perché alla 

fine sono riusciti a far ascoltare la loro voce in tutto il mondo. Possa questa essere 

l’ultima volta che assistiamo a questo festival così brutale”. 

                                                             
92 https://www.animalsasia.org/assets/pdf/2015_FOF_reports-report4_A4-EN-20150609_low.pdf 
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Parascandola ha poi continuato analizzando i progressi fatti dal 2014 all’anno 

successivo: nel 2014 le autorità cittadine hanno dato ordine ai ristoranti di rimuovere 

dalle loro vetrine le insegne che pubblicizzavano la carne di cane. La polizia si è 

occupata del pattugliamento delle strade con il fine di assicurarsi che dimostrazioni 

pubbliche di consumo della carne di cane potessero infastidire la folla. Il noto Dong Ku 

Market, centro del commercio della carne di cane nella città di Yulin, ha avuto pochi 

stand di carne di cane; gli stessi commercianti hanno confermato ad HSI un rapido 

declino del business. Un attivista cinese che ha osservato il Festival a partire dalla sua 

creazione, ha fatto notare che nel 2012 il numero di cani venduti per commerciante era 

di circa settanta esemplari, mentre nel 2014 la cifra è calata fino a venti animali per 

venditore. Oltremare il canale televisivo Singapore News Channel Asia insieme ad altre 

reti televisive locali ha trasmesso in diretta una protesta del 22 giugno 2015 da parte di 

membri di VShine, un partner locale di HSI, che hanno srotolato vari striscioni, scritti 

sia in cinese che in inglese, con cui chiedevano la fine del Festival di Yulin e del 

commercio della carne di cane, mentre la polizia inseguiva loro intorno alla piazza. HSI 

inoltre ha supportato proteste nei giorni precedenti il festival in cinquanta città è si è 

dedicata a numerose interviste per aiutare a spargere la voce nel mondo. Le proteste 

hanno permesso agli abitanti di Yulin di riflettere sulla questione, spingendo molti di 

loro a ridurre il loro consumo di carne di cane. Infine, i venditori stessi hanno dichiarato 

ai giornalisti di HSI che il loro commercio è diventato sempre più difficile a causa di 

diversi fattori, quali proteste, pressione del governo sottoforma di non annunciate visite 

di controllo e condanne per la loro attività dagli stessi membri delle loro famiglie, in 

particolare i bambini. 

Humane Society International si è occupata anche di fornire supporto agli sforzi 

locali, per esempio contattando gruppi e individui che hanno salvato animali per 

coordinare l’assistenza per la loro cura e la loro sistemazione e donando un cane e due 

gatti agli Stati Uniti da utilizzare come ambasciatori della causa. Foto di cani prima e 

dopo il salvataggio sono state postate su giornali e siti web e hanno fatto il giro del 

mondo, colpendo milioni di persone. Il cane è stato chiamato Little Ricky in onore 

dell’attore e comico Ricky Gervais, che si è fatto promotore della campagna di HSI. 

Inoltre, l’associazione ha organizzato dei laboratori per insegnare agli attivisti cinesi 
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come essere ancora più efficienti, oltre al lavoro che stanno portando avanti per 

promuovere l’adozione di animali domestici dai rifugi. 

Un altro membro di HSI, il dottor Peter Li ha dichiarato: “La Cina non è una 

democrazia, molto non è trasparente. Ma la richiesta per porre fine o almeno ridurre il 

commercio della carne di cane diventa sempre più forte, a tal punto da giungere alle 

orecchie delle autorità cinesi. Le cose non accadono velocemente in Cina, ma ci si sta 

muovendo nella giusta direzione”. 

2.2.1. Humane Society International: petizione 

La petizione lanciata dalla Humane Society International con il nome “The 

festival of cruelty” è stata postata in lingua inglese nel 2015 sul sito ufficiale 

dell’organizzazione, accompagnata da un messaggio al governatore della provincia del 

Guangxi, Chen Wu, e un altro diretto al Presidente della Repubblica popolare cinese, Xi 

Jinping. Ecco tutto riportato qui sotto, in lingua originale: 

 Petizione (anno 2015) 

The Festival of Cruelty  

Thousands of dogs, many of them stolen pets, are captured and transported over 

long distances under horrific conditions to Yulin, a city in China’s Guangxi 

Autonomous Region. There, they’re held in crowded cages without food or water 

until they are killed. Often, they are beaten and their throats are slit in front of 

other terrified animals. Most Chinese citizens reject this practice, and we’re 

committed to supporting them in ending the festival in actuality. 

Last year, thanks to overwhelming international pressure, Yulin authorities 

announced that they would not support the festival. The result was a subdued event and 

fewer dogs slaughtered than the previous two years. More recently, the authorities have 

claimed that the festival won't happen this year, but the dog meat traders will continue 

to stage the event with or without official endorsement.  

Please sign our petition now to urge the Yulin authorities to intervene and end 

mass dog slaughter in the name of a festival 
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 Messaggio al governatore della provincia del Guangxi Chen Wu: 

Your Message: 

Please end the Yulin Dog Meat festival 

Dear Governor Chen Wu, 

I’m writing to respectfully urge you to end the mass slaughter and consumption 

of dogs for the summer solstice event commonly known as the “Dog Meat Festival” to 

be held on June 21 in Yulin. I was shocked to learn that thousands of dogs, many of 

them stolen pets, are due to be slaughtered for dog meat hotpot that will be served 

during the event. Not only will the dogs suffer enormously during the arduous and long 

journey to Yulin, they will then be subjected to being beaten and ultimately slaughtered 

whilst fully conscious. 

In addition to animal welfare concerns the mass consumption of dogs in a short 

period of time also threatens the health and safety of the public by potentially spreading 

rabies, a horrifying disease that is already an ongoing problem in the Guangxi Zhuang 

Autonomous Region. 

Please do the right thing and end the event for good. In doing so you will show 

yourself to be a leader concerned with the wellbeing of both people and animals, and 

will earn international commendation for your progressive action. 

Sincerely 

 Messaggio al presidente Xi Jinping  

I respectfully urge you to end the mass slaughter and consumption of dogs for 

the annual dog meat ‘festival’ in Yulin to be held on June 21st. I was shocked to learn 

that thousands of dogs and cats, many of them stolen pets, are due to be slaughtered for 

dishes consumed at this event. These dogs and cats will suffer enormously – packed 

tightly together in tiny cages and driven for days without food or water on the arduous 

journey to Yulin, they will then be subjected to the terrifying and painful ordeal of being 

beaten to death in front of each other.  

In addition to these serious animal welfare issues that a great many people in 

China and globally are concerned about, the mass consumption of dogs also threatens 

public health and safety by potentially spreading rabies and undermining China’s 
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efforts in controlling this horrifying disease. It is no coincidence that Guangxi province 

is amongst China’s five worst affected areas for human rabies, and Yulin was among 

China’s 10 worst affected cities for human rabies cases not long ago. The World Health 

Organisation also warns that eating dog meat increases the risk of contracting cholera 

20-fold. 

With the dog meat festival in Yulin causing such severe animal suffering, risking 

human health, damaging China’s global reputation, and involving widespread illegal 

behaviour, as well as breaching China’s own food safety laws, it is time for the Chinese 

Government to take firm action to end this event for good. In doing so you will clearly 

show your leadership in protecting the well-being of both people and animals, and 

demonstrate that China’s global reputation as a progressive nation will not be 

besmirched by such activities.93 

 

2.3. Duo Duo 多多:petizione 

Anche alcune organizzazioni non governative cinesi si sono impegnate per 

chiedere la chiusura definitiva del Festival dei litchi e della carne di cane di Yulin, tra 

queste la Duo Duo 多多 di Andrea Gung, a cui si è già fatto riferimento durante la 

presente trattazione. 

Nel dettaglio l’associazione cinese ha lanciato nel 2014 sul suo sito ufficiale una 

petizione dal titolo “Demand an end to the Yulin Dog Meat Festival”, riportata poi 

anche da altri siti che si occupano di tutte le petizioni attive e chiuse, come quello della 

Care2 Petitions - China: si tratta di  una richiesta scritta indirizzata al governatore della 

provincia autonoma del Guangxi, dove si trova la città di Yulin, a cui si è indirizzato 

anche la Humane Society International. Il Duo Duo Animal Welfare Project, questo il 

nome del progetto lanciato due anni fa dall’associazione, è una vera e propria petizione 

online che da due anni a questa parte è stata aperta prima dell’edizione annuale del 

festival per raccogliere firme con lo scopo di porre fine a tale barbarie.  

L’obiettivo della Duo Duo per il 2016 era il raggiungimento di quarantamila 

firme: l’adesione è arrivata da ogni parte del mondo, Cina compresa, ma purtroppo 

l’ambiziosa cifra non è stata raggiunta; la petizione infatti ha collezionato soltanto, si fa 

per dire, 35.595 (trentacinquemila cinquecentonovantacinque) firme da parte di 
                                                             
93 https://action.hsi.org/ea-action/action?ea.client.id=104&ea.campaign.id=38221 
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sostenitori che hanno lasciato anche commenti sulla questione, dando sfogo ai loro 

pensieri di indignazione e tristezza per quanto accade ogni anno durante la celebrazione 

del solstizio estivo a Yulin.      

La petizione presente sul sito dell’associazione in lingua inglese è suddivisa in 

cinque punti ed è indirizzata, oltre che al Governatore della provincia autonoma del 

Guangxi Chen Wu, anche al Primo Ministro della Repubblica popolare cinese Li 

Keqiang, con mittente il Direttore esecutivo della Duo Duo Andrea Gung in persona. 

Di seguito una traduzione personale fedele al testo in inglese della suddetta 

petizione postata sul sito Care2 Petitions: 

“Caro Governatore di Yulin Chen Wu: 

Le scriviamo per chiedere che il governo della Regione autonoma del Guangxi 

Zhuang cancelli il “Festival della carne di cane” che si terrà il 22 giugno a Yulin. In 

qualità di stranieri che nutrono profondo rispetto per il popolo e la civiltà cinese, siamo 

amareggiati nel venire a sapere che il “Festival della carne di cane” esiste ancora in una 

società moderna e civilizzata. Noi riteniamo che questo evento non abbia più spazio nel 

ventunesimo secolo. Irremovibilmente, noi continueremo a dare voce alla nostra 

opposizione nei confronti di questo barbaro “festival” per le seguenti cinque ragioni: 

primo, la Cina è il Paese con il secondo numero più alto di casi di rabbia nel 

mondo. Il governo di Yulin stesso ha ammesso nel 2007 che la città era una con il 

maggior numero di casi di rabbia. Secondo un report, trecentotrentotto casi di rabbia 

sono stati registrati a Yulin tra il 2002 e il 2006; tutte le persone colpite dalla malattia 

sono decedute. Il costo economico annuale per Yulin ammontava a sei milioni e 

seicentosettantamila yuan. Basandoci su questo bilancio la malattia sta colpendo la 

salute dei residenti della città, le autorità di Yulin dovrebbero fare qualunque cosa per 

prevenire la diffusione della malattia. Cani trasportati per giorni in gabbie sovraffollate, 

in terribili condizioni e sistema immunitario compromesso, fino alla città di Yulin sono 

facilmente vulnerabili all’espansione del contagio della malattia. Permettere al “Festival 

della carne di cane” di continuare è segno di mancanza di sorveglianza ai livelli più 

bassi. Considerata la politica governativa a livello nazionale sulla prevenzione e il 

controllo della rabbia, esso potrebbe persino interpretarsi come disprezzo gratuito e 

totale negligenza del pubblico. Nell’interesse della salute pubblica, della prevenzione 
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dalle malattie e del rafforzamento delle politiche del governo nazionale, il governo della 

Regione autonoma del Guangxi Zhuang dovrebbe porre fine all’evento definitivamente.  

Secondo, il “Festival della carne di cane” può potenzialmente minare alla 

stabilità sociale, aggravare i conflitti sociali esistenti e sabotare gli sforzi del governo 

centrale di costruire una società armoniosa. Un numero significativo dei cani venduti al 

mercato, secondo le indagini di attivisti cinesi, sono animali domestici rubati o cani da 

guardia delle famiglie di campagna. La recente rappresaglia e il brutale assalto a ladri di 

cani da parte di vittime dei furti degli animali indica la potenziale natura esplosiva dei 

confronti tra proprietari di cani e commercianti di carne canina. Francamente, l’azione 

violenta dei cittadini nel Guangxi è stata una reazione al fatto che l’applicazione della 

legge locale ha fallito a lungo nella protezione degli interessi dei proprietari degli 

animali domestici. Permettere al “Festival della carne di cane” di continuare è come 

sostenere il furto dei cani, che rifornisce il mercato della carne di cane. Esso potrebbe 

seriamente danneggiare le autorità del governo e la credibilità delle leggi statali. Se il 

furto dei cani continua, scontri violenti tra proprietari di cani, amanti degli animali e il 

commercio della carne canina si intensificheranno, conducendo potenzialmente ad un 

disordine di massa. Il governo può prevenire lo sviluppo di una situazione simile 

mettendo fine al “Festival della carne di cane di Yulin”. 

Terzo, il “Festival della carne di cane di Yulin” è una pericolosa questione di 

sicurezza alimentare. I cani venduti al mercato sono animali malati e morenti. Essi 

soffrono di terribili condizioni durante i viaggi di lunga distanza, da una provincia 

all’altra. La Cina non ha fattorie per cani. Non ci sono standard nazionali o locali per 

accertarsi della sicurezza della carne di cane dato che gli animali non sono allevati a 

scopo alimentare. Animali malati o contaminati possono trasmettere malattie agli umani 

durante il trasporto, la macellazione e la preparazione del cibo. È stato anche riportato 

che alcuni cani sono stati avvelenati durante la cattura e di conseguenza hanno 

trasportato tossine nel loro corpo. Il governo non può permettersi di ignorare questa 

questione di salute pubblica. È perciò un imperativo per il governo chiudere 

definitivamente il “Festival della carne di cane” e prevenire l’inizio di malattie come la 

SARS e la conseguente morte di massa. 

Quarto, il “Festival della carne di cane di Yulin” espone i giovani di fronte alla 

violenza. Durante il Festival, le strade di Yulin vedono lo scorrere del sangue di cane, 
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dato che i cani sono spesso macellati in pubblico. I commercianti di carne di cane hanno 

minimamente preso in considerazione la possibile reazione delle persone che 

passeggiano lungo le strade?  Hanno minimamente considerato i sentimenti di ragazzi e 

bambini che assistono alla brutalità di queste scene mentre vanno a scuola? 

L’imposizione scriteriata di scene sanguinose al pubblico può causare gravi sofferenze 

mentali e traumi psicologici alle persone, in particolare ai bambini che vanno a scuola. 

Studi hanno spesso dimostrato che l’esposizione alla violenza può desensibilizzare i 

giovani e causare in loro la propensione a commettere atti di crudeltà e abuso nel futuro. 

Il governo della Regione autonoma del Guangxi Zhuang e la sua Federazione delle 

donne ufficiale sono obbligati a prendere in mano la situazione e proteggere i giovani 

dall’essere forzati ad essere testimoni di uno spettacolo tanto brutale. 

Quinto, nonostante il “Festival della carne di cane” sia stato promosso come 

“usanza popolare” del luogo, non si tratta in realtà di una cultura culinaria locale. È 

un’attività commerciale mascherata da tradizione regionale. Né cultura né usanze locali 

sono una difesa di una pratica che va contro il progresso umano. Bisogna sottolineare 

che le cosiddette pratiche della tradizione cinese come forte resistenza, bendaggio dei 

piedi, fumerie d’oppio e matrimoni combinati sono state concluse senza mettere a 

rischio la cultura cinese e inoltre la civiltà cinese ha sperimentato un vivace 

ringiovanimento e l’andatura della Cina verso il progresso non è stata rallentata di un 

solo passo. Per onorare la cultura cinese il governo deve eliminare le superate pratiche 

che rappresentano forze del passato e che danneggiano la reputazione dell’opinione 

corrente della cultura cinese. 

In conclusione, il Guangxi ha una bellezza naturale mozzafiato che attira milioni 

di turisti sia cinesi che stranieri. Il “Festival della carne di cane di Yulin” è 

internazionalmente percepito come disgrazia per questa regione. Nel giugno del 2014, il 

festival è stato condannato da oltre centomila persone in tutto il mondo nell’arco di 

pochi giorni. L’evento ha già macchiato la reputazione del Guangxi e avrà conseguenze 

negative anche sul commercio e sull’industria del turismo.  

Noi ci appelliamo a Lei per agire nell’interesse della salute pubblica, la sicurezza 

alimentare, il benessere dei bambini e la reputazione del Guangxi e della Cina. Il 

“Festival della carne di cane” non è un’ “usanza popolare” della regione. È 

un’operazione commerciale che mina l’interesse nazionale e pubblico. Il governo della 
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Regione autonoma del Guangxi Zhuang è ad una momento storico. Il “Festival della 

carne di cane” deve finire.94               

2.4. Altre petizioni, video testimonianza, canzone e considerazioni generali 

Sopra si è deciso di riportare le azioni intraprese tramite petizioni e lettere aperte 

a rappresentanti e autorità del governo delle tre organizzazioni non governative più 

famose e presenti ad ampio raggio nel mondo, in particolare volendo mostrare come 

Animals Asia in italiano, Humane Society International in inglese e Duo Duo in cinese, 

qui tradotta in italiano dalla versione in inglese, hanno interagito direttamente con la 

Cina, portando avanti la loro lotta per chiudere definitivamente il Festival di Yulin 

tramite considerazioni ed esempi concreti di quanto accade ogni anno presso la città 

della provincia del Guangxi, senza tralasciare nessun aspetto fondamentale della 

questione, come la salute degli animali e delle persone che possono contrarre malattie 

gravi a causa della mancanza del rispetto delle regole fondamentali di igiene e sicurezza.  

Come queste organizzazioni, anche altre sono scese in campo lanciando raccolte 

firme sul web, senza però raggiungere l’obiettivo prefissato: tra queste troviamo 

Oxfam95, Greenpeace96, Firmiamo.it97,  Change.org98, Network for Animals99 e altre 

presenti sul sito Care2 Petitions100, in cui compaiono oltre a petizioni di ONG, anche 

quelle di persone autonome che hanno deciso di lanciare la propria raccolta firme rivolta 

sia alle cariche politiche dei loro Paesi che a quelle cinesi. 

Organizzazioni non governative, televisioni, giornali e animalisti di tutto il 

mondo hanno voluto mostrare quale sia realmente la situazione del Festival della carne 

di cane di Yulin anche attraverso fotografie e video101, permettendo agli utenti del web 

di ogni dove di documentarsi personalmente sulla crudeltà e la barbarie che ogni anno 

viene messa in atto in questa piccola città della Cina. 

                                                             
94 http://www.thepetitionsite.com/it-it/329/382/622/demand-an-end-to-the-yulin-dog-meat-festival/ da 
mettere in nota bibliografica. Data ultima consultazione 10/09/16 
95 https://act.oxfam.org/italia 
96 http://www.greenpeace.org/italy/it/cosa-puoi-fare-
tu/partecipa/?gclid=COKuvNTUoM0CFZEy0wodluQLyQ 
97 https://firmiamo.it/facciamo-chiudere-lo-yulin-festival-per-sempre 
98 https://www.change.org/p/fermiamo-il-festival-della-carne-di-cane-a-yulin-stopyulin2015 
99 https://networkforanimals.org/petitions/stop-dogs-being-eaten-by-humans/ 
100 http://www.thepetitionsite.com/it-it/280/983/349/stop-%222016-yulin-chinas-eating-dog-meat-
festavil%22/, http://www.thepetitionsite.com/it-it/441/776/138/end-yulin-dog-meat-eating-
festival/,http://www.thepetitionsite.com/it-it/880/016/451/matteo-renzi-chieda-che-venga-abolito-il-
festival-di-yulin/, http://www.thepetitionsite.com/it-it/879/097/746/stop-the-yulin-dog-slaughter/  
101 https://www.youtube.com/watch?v=YfaZeIxHFUM (video più esemplificativo) 
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Un’ultima iniziativa intrapresa nel 2016 a ridosso dell’annuale edizione del 

Festival di Yulin ha visto impegnata la cantante britannica di fama internazionale, 

Leona Lewis, in un progetto dell’organizzazione di Lisa Vanderpump, The Vanderpump 

Dog Foundation, che ha chiesto alla cantante di interpretare una canzone dal titolo “(We 

all are) looking for a home”, diventata più celebre sul web e i social network come 

“Yulin song”, che sottolinea l’importante aspetto dell’amore nei confronti degli animali 

che deve spingere a porre fine al Festival della carne di cane e trattare gli animali come 

parte integrante della propria famiglia e delle proprie case. Di seguito il testo originale 

della canzone scritto da Diane Warren: 

 “(We all are) looking for a home” 102 
[Verse 1] 

When all you feel is lonely 

This world is such a lonely place 

You look everywhere around you 

Just tryna find a friendly face 

I know how it feels to feel like you're all alone 

Out in the cold, I was lost, I was looking for home 

[Chorus] 

We all are looking for home 

Somewhere we're not alone 

A heart to take your heart in 

Out of the cold 

Somewhere where we belong 

What you searched for for so long 

We all are looking for home 

[Verse 2] 

We all wanna know we're wanted 

And see it in somebody's eyes 

That someone's life is so much better 

Just because you've arrived 

I know I won't have to walk through this world alone 

I found your love and my heart found a heart, found home 

[Chorus] 

We all are looking for home 

Somewhere we're not alone 
                                                             
102  http://site.people.com/pets/leona-lewis-releases-charity-song-with-support-from-lisa-vanderpump-to-
end-yulin-dog-meat-festival/ 



148 
 

A heart to take your heart in 

Out of the cold 

Somewhere where we belong 

What you searched for for so long 

We all are looking for... 

[Bridge] 

Someone to come and open the door 

To [?] away your [?] 

You took my heart in your hand 

Now I know I'm home 

Now I found home 

I'm not alone 

The heart that took my heart in 

Out of the cold 

[Outro] 

Somewhere where I belong 

What I've searched for for so long 

Now I've found home 

Home 

Now I've found home 
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CONCLUSIONI 

Nella presente tesi di laurea magistrale si è voluto trattare l'argomento del 

Festival di Yulin, città nella provincia autonoma del Guangxi, nella zona meridionale 

della Cina, diventato celebre a livello internazionale un paio d'anni fa a causa 

dell'indignazione generale per il cibo consumato durante questa manifestazione, che ha 

luogo il 21 giugno di ogni anno per festeggiare il solstizio d'estate: la carne di cane.  

In particolare il seguente lavoro si è posto l’obiettivo di mettere in luce come 

questo Festival, chiamato dei litchi e della carne di cane, sia stato oggetto di critiche e 

polemiche arrivate da ogni parte del mondo, registrando scalpore non soltanto da parte 

della gente comune, ma anche di molte organizzazioni non governative, che sono scese 

in campo per difendere i diritti degli animali, cani e gatti, che ogni anno vengono uccisi 

a migliaia per accontentare i clienti di questo macabro festival, e chiedere la chiusura 

definitiva della manifestazione.  

Le organizzazioni non governative e i manifestanti a partire dal 2014 hanno fatto 

sentire la propria voce sia tramite il web che con proteste sul campo, viaggiando da ogni 

dove per raggiungere Yulin qualche giorno prima del festival con la speranza di far 

saltare l'apertura annuale della celebrazione.  

Gli attivisti combattono con tenacia, forti di un precedente storico di grande 

rilievo: nel 2011 il Festival di Hutou Jinhua, che si teneva presso la città di Jinhua nella 

provincia cinese dello Zhejiang, è stato cancellato definitivamente con una decisione 

maturata in una riunione straordinaria, alla quale hanno preso parte autorità sia 

provinciali che cittadine. Il Festival della carne di cane di Hutou Jinhua aveva luogo nel 

mese di ottobre, in corrispondenza dell'equinozio d'autunno, e vantava alle sue spalle 

una tradizione lunga oltre seicento anni, che ha avuto origine quando, nel 

quattordicesimo secolo, avvenne la conquista della città di Qianxi da parte dell'esercito 

di Zhu Yuanzhang, futuro imperatore della Cina, fondatore della dinastia Ming. 

L'episodio è legato al consumo della carne di cane in quanto il futuro imperatore cinese 

diede ordine al suo esercito di uccidere tutti i cani della zona, colpevoli di dare l'allarme 

di pericolo ai soldati in occasione degli attacchi a sorpresa del suo esercito. Da allora 

nacque la tradizione di celebrare quella vittoria con banchetti a base di carne di cane, 
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diventata un vero e proprio festival, ritrovo di migliaia di cinesi, durante il corso della 

storia. Il Festival di Jinhua è stato abolito dal governo cittadino su pressione di una 

petizione online, portata avanti da organizzazioni non governative e animalisti di tutto il 

mondo, e questo dimostra quanto nel nuovo millennio sia diventato potente internet e 

rilevante la voce dei "netizen", cittadini della rete.  

Ai giorni nostri, ormai, non conta più un ruolo prestigioso o la presenza fisica 

nel luogo del mondo sotto accusa, bastano un computer ed una connessione alla rete per 

poter dare sfogo ai propri pensieri e alle proprie opinioni tramite il profilo personale su 

un social network, un blog, un forum o il sito di un'organizzazione o associazione per 

poter firmare online una petizione.  

Ciò che è accaduto al Festival della carne di cane di Hutou potrebbe accadere in 

un futuro prossimo a quello di Yulin, preso di mira per la prima volta nel 2010 da 

un'associazione animalista asiatica, Animals Asia, che ha denunciato la situazione di 

igiene e salvaguardia dei cani: in mancanza di rispetto di norme relative al periodo di 

quarantena, vaccinazioni, macellazione della carne, gli animali portatori di malattie, una 

su tutte la rabbia, possono infettare anche gli umani, una volta che carne contaminata 

viene servita nei piatti dei ristoranti in occasione del Festival estivo. L'associazione ha 

messo in luce le terribili condizioni con cui i cani vengono prima catturati, nei giardini 

delle loro case se si tratta di animali domestici o per strada nel caso di randagi, poi 

trasportati da camion, guidati senza permessi, in gabbie di piccolissime dimensioni, per 

arrivare infine in mattatoi o ristoranti della città del Guangxi per essere macellati in 

maniera macabra.  

A suscitare molto scalpore, infatti, è il metodo barbaro con cui gli animali 

vengono scuoiati e macellati in strada di fronte alla clientela, con lo scopo di dimostrare 

che la carne è effettivamente fresca e di qualità. Spesso i proprietari dei ristoranti 

stordiscono gli animali, a volte anche avvelenandoli, per poi bollirli ancora vivi in 

pentoloni pieni di acqua bollente. La popolazione di Yulin e i mangiatori abituali di 

carne di cane più in generale difendono la loro usanza, appellandosi alla tradizione e 

alla libertà di ognuno di mangiare ciò che vuole: per quanto riguarda il primo punto, 

però, nel caso del Festival di Yulin non si può parlare di una lunga tradizione alle sue 

spalle, in quanto la manifestazione, a differenza di quella di Hutou, è nata soltanto alla 



151 
 

fine degli anni Novanta, su iniziativa di alcuni commercianti della città che per 

incrementare i loro guadagni hanno deciso di dare vita a questo evento, in cui oltre alla 

carne di cane si consuma liquore di litchi, molto apprezzato dai cinesi, diffondendo la 

teoria della medicina cinese tradizionale, secondo la quale entrambi infondono vigore e 

vitalità al corpo umano; facendo riferimento alla seconda questione, invece, è più che 

legittima la richiesta dei mangiatori di carne canina, in quanto le critiche arrivano da 

popolazioni che basano la propria alimentazione su carne bovina, ovina, suina e non 

soltanto da vegetariani o vegani, è però del tutto lecita anche la protesta degli animalisti 

contrari alla celebrazione del Festival di Yulin, che, mossi dall'amore verso cani e gatti 

considerati animali domestici per eccellenza, discutono soprattutto le modalità con cui 

gli animali vengono catturati e macellati, trascurando ogni norma di igiene, non curanti 

delle malattie che potrebbero colpire anche la propria clientela, e di protezione degli 

animali.  

Ogni anno per questo Festival estivo vengono macellati oltre diecimila cani, 

anche se negli ultimi due anni la cifra sembra essere radicalmente diminuita, come 

riportano alcune fonti.  

Un aspetto importante da sottolineare riguarda la posizione delle autorità 

governative in merito alla questione: sebbene sollecitate più volte a prendere una 

decisione definitiva, sia il governo di Yulin che quello della provincia del Guangxi 

hanno semplicemente preso le distanze dalla faccenda, sostenendo che la responsabilità 

dell'organizzazione e della conseguente barbarie causata dalla manifestazione sono 

totalmente a carico dei cittadini.  

A dare sostegno e visibilità alle organizzazioni non governative e agi animalisti 

ci hanno pensato anche molti personaggi dello spettacolo sia cinesi che internazionali, 

che si sono fatti portavoce della campagna di sensibilizzazione e promotori delle varie 

petizioni che raccolgono firme in rete; tra questi il comico britannico Ricky Gervais, a 

cui un'organizzazione ha dedicato il nome del primo cane salvato, e le attrici cinesi e 

pop star Sun Li e Yang Mi, che si sono fatte ritrarre in foto con i propri animali 

domestici.  
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Nel 2016, inoltre, a ridosso dell’edizione annuale del Festival di Yulin 

un’associazione attiva nella protezione degli animali, la Vanderpump Dog Foundation, 

ha commissionato alla cantante britannica Leona Lewis una canzone dal titolo "(We all 

are) looking for a home”, vero e proprio inno alla protezione e all'affetto verso gli 

animali, con la speranza di porre fine ad ogni tipo di tortura nei loro confronti.  

I social network sono stati il canale per eccellenza per diffondere in tutto il 

mondo la propria adesione alla richiesta di cancellazione definitiva del Festival della 

carne di cane di Yulin; per l'occasione è stato coniato l'hashtag #StopYulin a cui tutti gli 

utenti del web sensibilizzati hanno accompagnato messaggi e fotografie sui social 

network più in voga, Facebook, Twitter, Instagram, ma anche il portale di 

microblogging cinese Sina Weibo e l'applicazione più utilizzata in Cina Wechat.  

Oltre alle iniziative in rete, sono importanti anche le azioni sul campo, volte a 

salvare direttamente i cani dal loro triste destino: questa è, per esempio, la storia 

dell'anziana donna cinese, Yang Xiaoyun, che da parecchi anni ormai ha deciso di 

dedicare la sua vita alla protezione degli animali, creando rifugi dove accudirli e curarli 

nella sua città natale, Tianjin, e recandosi ogni anno a Yulin per comprare e salvare il 

maggior numero di cani che le sarà possibile.  

Come la donna così anche tutti gli altri attivisti, di organizzazioni non 

governative o indipendenti, non smetteranno di gridare il proprio disappunto finché la 

barbarie del Festival della carne di cane di Yulin non verrà eliminata definitivamente. 
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