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Da piazza Tien An Men ai Giochi Olimpici. Cronaca di una 
repressione (1989-2008). 
 
di Federico Robbe 
 
 
Tutti noi abbiamo bene in mente l’immagine di quel ragazzo cinese, armato di due sacchetti di plastica, 
che sfida un enorme carroarmato in piazza Tien An Men. Era il 4 giugno 1989. La rivista Time lo ha 
definito “il ribelle sconosciuto” e lo ha inserito tra i venti più grandi rivoluzionari del secolo scorso. 
Ma cosa è successo precisamente nel giugno 1989? Cosa è cambiato da quel massacro di studenti che ha 
fatto il giro del mondo e che, paradossalmente, proprio in Cina viene bandito dai libri di storia e dai media 
di qualsiasi tipo? E ancora, quali sono le pratiche repressive più comuni nella Cina popolare? 
Il movimento studentesco dell’89 chiedeva maggiori aperture politiche e libertà di espressione, lottava 
inoltre contro la corruzione dei funzionari nel regime di Deng Xiaoping, successore di Mao dal 1976, 
anno della morte del “grande timoniere”. 
Han Dongfang, fondatore del primo sindacato libero in Cina ed attivista dei diritti umani, ha passato anni 
in prigione dopo il massacro. È stato poi espulso negli Usa e al suo ritorno gli hanno ritirato il passaporto. 
Riuscito a riparare a Hong Kong, oggi vi dirige il China Labour Bulletin, che fornisce notizie sulla 
situazione dei lavoratori in Cina. 
Nel 2007, in occasione del 18° anniversario, ha scritto che «il governo cinese ha presentato lo spettacolare 
sviluppo economico del paese come una giustificazione del massacro del movimento anti-corruzione e 
pro-democrazia del 1989, sostenendo che la stabilità sociale è stata la chiave della crescita economica 
cinese. Questa logica difettosa ha puntellato l’accanita soppressione da parte delle autorità dei dissidenti 
politici, l’arresto degli attivisti sindacali e la persecuzione dei sostenitori dei diritti umani». 
Contraltare dello straordinario sviluppo economico è stato il divario crescente tra ricchi e poveri. A 
partire dal celebre motto di Deng Xiaoping “arricchirsi è glorioso”, si è innescato un vortice di sviluppo 
capitalistico sotto la pesante cappa della repressione comunista. «Negli anni tra il 1998 e il 2004 – 
continua Han – oltre trenta milioni di lavoratori sono stati cacciati con la forza dalle nuove aziende 
private. Un’enorme quantità di lavoratori, e le loro famiglie, sono stati gettati in uno stato di povertà 
permanente, mentre i corrotti funzionari statali e i dirigenti d’industria sono divenuti multi-milionari». 
Un tassello fondamentale della repressione, utile a comprendere la forbice tra sviluppo economico e 
stagnazione politica è il sistema dei campi di riforma attraverso il lavoro, noti come Laogai. Istituiti negli 
anni cinquanta, i campi hanno la funzione di rinchiudere gli oppositori al regime e agiscono come 
propulsori dello sviluppo economico, in particolare dalla morte di Mao in avanti. Dopo il massacro di 
piazza Tien An Men, numerosi sono gli studenti e i contestatori imprigionati nei Laogai, dove il 
trattamento consiste nella cosiddetta “riforma del pensiero”. Tale riforma si articola in tre fasi: 
riconoscimento delle proprie colpe, critica severa dei propri errori e sottomissione all’autorità del partito. 
Il detenuto afferma poi di essere pronto a diventare un uomo nuovo. Cosa che avviene tramite i micidiali 
lavori forzati, i soli che possano sradicare l’ideologia capitalistica della classe sfruttatrice, considerata 
l’unica responsabile di qualsivoglia tipo di reato. 
Nei campi di correzione finiscono quattro diverse categorie: proprietari terrieri e contadini benestanti, 
particolarmente diffusi negli anni cinquanta, visto che dagli anni ottanta non si trova traccia di questa 
classe fra i detenuti; controrivoluzionari storici, vale a dire coloro che hanno fatto parte del movimento 
nazionalista prima della nascita della Repubblica popolare del 1949, oggi si stima siano ancora 20-30.000, 
nonostante molti siano stati liberati; attivisti controrivoluzionari, il cui fine è “spodestare la dittatura del 
proletariato e il sistema socialista”. I gruppi religiosi e democratici sono sempre stati tra i grandi 
perseguitati della Cina popolare; infine gli elementi antisocialisti e reazionari. Si tratta di chi esprime 
insoddisfazione verso l’operato di certi leader o verso alcune misure governative, perlopiù attraverso diari 
e corrispondenze con amici e familiari 
Fabbriche, fattorie e miniere costituiscono le tre tipologie di campi di riforma. Uno dei tratti distintivi è 
l’organizzazione militare interna e l’utilizzo di alcuni detenuti in veste di kapò. La quantità di cibo 
concessa ai prigionieri impiegati nell’agricoltura oscilla tra i 13.5 e i 22 chilogrammi al mese. Lo scarto 
dipende dalla qualità del lavoro e dal grado di riforma raggiunto dal prigioniero. Carne e uova non 
vengono fornite e la razione normale è formata da granturco di scarsa qualità e da una pianta graminacea 
chiamata sorgo. Ovunque i campi sono infestati da serpenti, cimici, mosche e pidocchi. Solo pochissimi 
hanno le docce, la maggior parte ha una fila di lavandini o un pozzo. L’intera giornata è scandita da ritmi 
di lavoro estenuanti, fino alle 19.30, quando iniziano le due ore di studio dedicate al quotidiano del 
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popolo e alle opere di Mao Zedong. Alle 21.30 appello dei prigionieri e discorso del capitano, mezz’ora 
dopo si spengono le luci, fino alle 5.30 del mattino seguente. 
Il Partito comunista cinese ha sempre negato che nei Laogai i detenuti subiscano maltrattamenti e torture, 
ma in realtà nei campi di riforma sono molto diffuse varie forme di punizione crudeli. 
Harry Wu, prigioniero per diciannove anni nei Laogai, individua nell’isolamento e nella pena capitale le 
due pratiche più frequenti. «La camera di isolamento della fattoria Tuanhe di Pechino – ha scritto – era 
larga un metro, lunga due e alta uno. Interamente costruita in cemento, non garantiva alcuna protezione 
dal freddo, non aveva materasso, coperte e nemmeno paglia. I due pasti giornalieri consistevano in una 
ciotola di farinata e un pezzo di carota salata». 
Fin dalla conquista del potere, il partito si preoccupa di stabilire severe punizioni per i 
controrivoluzionari. Nel 1951 sono venticinque i reati punibili con la morte. Con l’emanazione del nuovo 
codice penale degli anni ottanta, i reati sanzionabili salgono a quarantotto. Oggi sono quasi settanta, tra 
cui corruzione, traffico di droga ed evasione fiscale. 
Secondo il rapporto annuale di Amnesty International la Cina guida ancora, con largo vantaggio, la triste 
classifica dei paesi con il più alto numero di esecuzioni nel 2007. Sarebbero circa 1010, ma sono cifre 
evidentemente condizionate dal segreto di stato, tanto che alcuni attivisti – tra cui Liu Renwen, professore 
di diritto penale – parlano di 8-10.000 vittime all’anno. Particolarmente raccapricciante è l’aumento 
esponenziale delle esecuzioni tramite iniezione letale rispetto alla “tradizionale” fucilazione, in modo da 
rendere più facile l’espianto degli organi e la loro immediata commercializzazione. Tutto questo avviene 
dopo processi sommari, confessioni estorte e nessuna tutela giuridica per gli imputati. 
Per tentare di uscire da questa drammatica situazione, Cai Chongguo, un altro dissidente di Tien An Men, 
suggerisce di fare pressioni sul governo cinese e di ripartire dalla società civile. 
«Accrescere il dialogo – ha dichiarato ad Asianews – e i legami con la società civile cinese, coi giovani e 
la popolazione, accrescere i legami con questi gruppi, sostenere la loro educazione e il loro impegno; 
privilegiare questo rapporto con gruppi non governativi è la strada per un’evoluzione buona della Cina». 
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