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INTRODUZIONE 
  
 Nel momento in cui scrivo sono passati meno di sette mesi da quando i 
medici di Wuhan rilevavano il diffondersi nella loro città di polmoniti acute 
atipiche forse riconducibili a un nuovo coronavirus, circa sei mesi da quando 
le autorità cinesi hanno per la prima volta ammesso l’entità del contagio e 
scioccato il mondo con la chiusura di Wuhan e lo Hubei, e più o meno quattro 
mesi da quando è diventato evidente con prepotenza che era in atto 
un’epidemia globale non più solo limitata all’area dell’Asia Orientale. Si tratta 
di intervalli di tempo troppo brevi per potere formulare riflessioni e 
valutazioni politiche sufficientemente approfondite. Tuttavia è chiaro fin da 
ora che tutto il mondo si trova ad affrontare sviluppi che con ogni probabilità 
avranno profonde ripercussioni sul piano non solo politico ed economico, ma 
anche più ampiamente culturale. Mi sembra quindi importante cercare fin da 
ora di fare un lavoro di esplorazione e riflessione che consenta di orientarsi di 
fronte a un fenomeno di portata così ampia da essere difficile da analizzare in 
tutta la sua complessità, al fine di gettare le basi per future e più precise analisi. 
Questo libro scritto a caldo si concentra in particolare sulla Cina, il paese in 
cui per primo è insorta l’epidemia, ma amplia l’orizzonte anche al resto 
dell’Asia Orientale e infine, sebbene in modo molto più breve e generico, al 
contesto mondiale. La mia speranza è che sia sufficientemente articolato da 
potere risultare utile per chi in un futuro prossimo o più lontano dovesse 
decidere di tentare analisi più strutturate: per questo motivo, soprattutto nella 
prima parte, ho riportato in forma di link un ventaglio di fonti molto ampio, 
sebbene certamente non esaustivo, per chi desidera effettuare 
approfondimenti o verifiche in proprio.  

Se il libro si basa principalmente su una rassegna di fatti e sviluppi 
concreti, accompagnati da alcuni ragionamenti, miei o di altri osservatori, ciò 
non vuole dire che pretende di essere “obiettivo” o “bilanciato”, nel senso oggi 
prevalente di una pretesa olimpica neutralità, a mio parere non solo 
impossibile, ma anche non desiderabile. In anni di lavoro sull’informazione 
internazionale ho infatti maturato la convinzione che in qualche modo una 
posizione la si assume sempre, anche solo nello scegliere l’argomento di cui 
trattare. Il volere attenersi a ogni costo al principio che bisogna essere 
“neutrali” in un mondo che per sua natura neutrale non è, costituisce già di per 
se stesso un modo di schierarsi. Ritengo che sia molto più onesto e utile 
assumere una posizione, illustrando nel modo più preciso possibile su che basi 
si è giunti ad assumerla. Spero di esserci qui riuscito. Questo testo consiste in 
buona parte in una critica del modello sociale e politico ultra-autoritario in 
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atto sotto Xi Jinping in Cina, un misto di liberismo spinto e di stalinismo 
adattato ai nuovi tempi che a mia opinione non a caso è diventato la culla di 
una pandemia devastante. Questo regime (da tenersi rigorosamente separato 
nell’analisi dal popolo da esso oppresso, che anche in questo caso ha saputo 
nel complesso esprimere grande coraggio e vitalità) non è però un fenomeno 
isolato, bensì un pilastro del sistema capitalistico mondiale. Non è quindi di 
nuovo un caso che l’epidemia di Covid-19 iniziata in Cina si sia poi così 
facilmente diffusa all’intero globo grazie a una serie di comportamenti politici 
dettati da motivazioni spesso analoghe a quelle del regime di Pechino. In 
questo libro punto l’obiettivo anche su Hong Kong, Taiwan e i paesi dell’Asia 
Orientale geograficamente ed economicamente più prossimi alla Cina, 
avanzando alcune ipotesi sul perché abbiano ottenuto risultati di gran lunga 
migliori di Pechino nel contenere il virus, almeno nella prima fase fino 
all’estate, cercando però di non idealizzare le loro politiche governative. 
Infine affronterò solo superficialmente le débâcle dei maggiori paesi europei, 
degli Usa e dell’India, allo scopo principalmente di mettere meglio in contesto 
il caso della Cina e dell’Asia Orientale. E accennerò solo di sfuggita a due 
elementi che ritengo siano tuttavia fondamentali, ma meritevoli di analisi ben 
più approfondite per le quali qui non vi è spazio. Si tratta da una parte del fatto 
che questa pandemia si sta verificando nel momento stesso in cui è in atto una 
profonda crisi del sistema capitalista mondiale, crisi emersa con forza nel 
2007-2008 e che proprio a fine 2019 dava segni di un imminente nuovo 
scoppio. Una crisi che tra l’altro è stata accompagnata dall’ascesa in numerosi 
grandi paesi di un ceto politico, nella maggior parte dei casi espressione della 
destra profonda, che con l’epidemia ha ulteriormente messo in luce la propria 
tragica pericolosità, come esemplificato dal comportamento di leader come 
Trump e Xi, Johnson, Macron, Bolsonaro, Modi e molti altri. Dall’altra, il 
diffondersi mondiale del virus Sars-CoV-2 fa seguito a un periodo 2018-2019 
contrassegnato da un’altra pandemia, quella del diffondersi in tutto il mondo 
di mobilitazioni di massa particolarmente agguerrite, che ora per forza di cose 
si sono quasi del tutto fermate, ma continuano a rappresentare un patrimonio 
democratico imprescindibile. 

Il libro si divide in una prima parte in cui ricostruisco cronologicamente 
in più capitoli i principali sviluppi in Cina e poi separatamente a Hong Kong 
e Taiwan, nonché nelle due Coree e in Giappone, dal dicembre 2019 fino al 
15 maggio, con un aggiornamento poi complessivo al 30 giungo in un capitolo 
a parte. Nella seconda parte metto in luce aspetti particolari, con alcuni brevi 
focus monotematici. Le conclusioni ampliano l’obiettivo al mondo intero, ma 
in modo molto più generico, come già accennato, al fine di giungere a qualche 
valutazione complessiva. La stesura del libro si è chiusa il 30 giugno 2020, 



7 
 

alcuni minuscoli aggiornamenti sono stati apportati nella prima settimana di 
luglio, prima della chiusura definitiva. Mi scuso anticipatamente per eventuali 
imperfezioni nella lingua, dovute al fatto che il libro è stato scritto a caldo con 
una tempistica serrata e senza il supporto di un editor. Tutte le traduzioni di 
frasi o di brevi brani sono opera del sottoscritto. 

Infine, qualche orientamento sulle fonti utilizzate. Il lettore non 
interessato a questo aspetto specifico può saltare a piè pari quanto segue. La 
quantità delle informazioni e delle analisi in “lingue occidentali” (e in 
particolare in inglese) sulla Cina e l’Asia Orientale è a dir poco enorme, e 
spesso anche di ottima qualità. Per il mio lavoro ho cercato di usare un 
ventaglio ampio di fonti che, per motivi di gestibilità del lavoro editoriale, i 
link riportati nel testo coprono solo in parte. Sulla Cina e l’Asia Orientale in 
generale fanno un utilissimo lavoro di informazione in particolare i due 
quotidiani finanziari anglofoni Financial Times e Wall Street Journal, così 
come il francese Le Monde e, più occasionalmente, il britannico The Guardian. 
Pubblicano spesso articoli interessanti anche New York Times e Washington 
Post, che però vanno letti con particolare occhio critico perché più 
ideologizzati e, a mio parere, spesso canali di campagne politiche di lobby 
Usa. Molto utili naturalmente anche le grandi agenzie, in particolare 
Bloomberg, Reuters e AFP. Imprescindibile è poi la newsletter di rassegna 
stampa Sinocism, che oltre a una selezione estremamente nutrita di materiali, 
anche da testate in lingua cinese, offre brevi ma illuminanti commenti del suo 
curatore Bill Bishop. Tra le fonti asiatiche una citazione particolare va allo 
Straits Times di Singapore, le cui pagine sull’Asia Orientale riprendono molti 
materiali delle summenzionate testate e della cinese Caixin in un’unica 
comoda sede. Caixin è una testata economica pubblicata sia in cinese che in 
inglese e letta da un pubblico di élite, che occasionalmente pubblica inchieste 
particolarmente precise e approfondite anche su argomenti non economici. 
Tra le fonti asiatiche in lingua inglese un posto del tutto particolare lo occupa 
il South China Morning Post di Hong Kong, quotidiano dalla lunga storia 
risalente all’epoca coloniale, acquistato poi cinque anni fa dalla Alibaba di 
Jack Ma, il miliardario membro del Partito Comunista cinese e vicino a Xi 
Jinping. Nonostante questa operazione, il Scmp è rimasto fino a questi giorni 
sufficientemente professionale da trattare argomenti scomodi come le 
repressioni nello Xinjiang, la disoccupazione in Cina, la violenza della polizia 
di Hong Kong e così via – con l’imposizione della legge nazionale sulla 
sicurezza da parte di Pechino è probabile però che diventi vittima di censure, 
o più probabilmente di una generale autocensura. Su posizioni di aperta 
opposizione a Pechino è invece il quotidiano online Hong Kong Free Press. 
La fonte a mia opinione migliore tra quelle in inglese dalla Corea del Sud è il 
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quotidiano progressista Hankyoreh, ma sono di buon livello anche il Korea 
Herald e, su posizioni più conservatrici, il Korea Times. Su posizioni di 
sinistra è invece il blog Korea Exposé, che purtroppo però nell’ultimo anno è 
stato alquanto irregolare nelle sue pubblicazioni. Decisamente più difficile è 
orientarsi riguardo alla Corea del Nord, ma i punti di riferimento più 
importanti, sempre da leggersi con una dovuta prudenza critica, sono 38north, 
DailyNK e occasionalmente NK News, oltre a fonti della Corea del Sud come 
l’agenzia Yonhap. Per il Giappone, oltre al Japan Times, sono utili le pagine 
in inglese di Kyodo News, Asahi Shimbun e Mainichi, mentre per gli 
approfondimenti, non solo sul Giappone, è sempre ricco di spunti l’Asia-
Pacific Journal. Tra le altre testate che offrono una scelta particolarmente 
ampia di materiali approfonditi sull’area dell’Asia Orientale in generale 
meritano di essere menzionati la giapponese Nikkei Asian Review, nonché i 
siti The Diplomat, The Interpreter e Asia Sentinel. Vi sono poi molte 
fondazioni e centri studi, tra i quali menziono in particolare l’istituto tedesco 
Merics e la statunitense Jameson Foundation con il suo China Brief. 
Moltissimi anche i siti indipendenti o i blog personali, molti dei quali fanno 
un eccezionale lavoro volontario di informazione e documentazione generale 
o su singoli aspetti, dal China Digital Times, a SupChina, China Media Project 
e molti altri ancora che è impossibile qui menzionare per esteso. Tra le fonti 
ufficiali cinesi, a parte quelle seguite dalla già menzionata rassegna Sinocism, 
le più utili sono la Xinhua e il Global Times, quest’ultimo una specie di Libero 
in versione cinese, sempre pronto a fare da megafono alle tendenze più 
reazionarie e provocatorie del regime di Pechino, di cui è uno dei tanti organi. 
Ho utilizzato intensamente anche i profili Twitter di numerosi studiosi, 
giornalisti e attivisti, ricchi di riflessioni, di immagini e filmati, o 
semplicemente di segnalazioni di articoli o studi sparsi che altrimenti mi 
sarebbero sfuggiti. In Italia non sembra esservi un livello altrettanto adeguato 
di impegno nel seguire la Cina e, ancora meno, l’Asia Orientale. Nei grandi 
media della penisola prevale purtroppo una banalizzazione delle dinamiche e 
spesso si palesa l’influenza delle lobby filo-Pechino, più incisive in Italia che 
in altri paesi industrializzati, o su un altro fronte quella dei “poteri forti” 
Ue/Usa, nonché degli ambienti padronali, in linea di massima grati questi 
ultimi ai favori loro resi nei decenni dal regime cinese. Ci sono ovviamente 
delle notevoli eccezioni a questo panorama di inadeguatezza informativa e ci 
tengo a nominare specificamente Sinosfere, che mi è stato particolarmente 
utile per questo lavoro, e China-File. Italiana, ma in lingua inglese, è la rivista 
Asia Maior, i cui numeri annuali sono un riferimento indispensabile per la 
storia più recente dei paesi asiatici. Last but not least, le testate di sinistra o 
generalmente progressiste. Ho attinto abbondantemente in particolare 
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all’aggregatore Europe Solidaire (in inglese e in francese), tra i cui curatori vi 
è Pierre Rousset, specialista di Asia Orientale. Analisi molto stimolanti 
vengono pubblicate anche da collettivi radicali come quello hongkonghese di 
China Worker e quello della rivista/blog Chuang. Interessanti a sinistra anche 
il sito taiwanese New Bloom e quello hongkonghese Lausan o, sempre nell’ex 
colonia britannica, il China Labour Bulletin e Borderless. Una fonte che è 
fondamentale per inquadrare le dinamiche politiche cinesi, e in particolare 
quelle relative ai lavoratori, è la rivista online Made in China Journal. Lo 
stesso vale anche per l’ottima Mekong Review, dalla prospettiva però più 
orientata alle tematiche culturali e che include aree più vaste dell’Asia. 
 
Andrea Ferrario 
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Capitolo 1 - Cina: lo scoppio dell’epidemia e le manovre di 
occultamento (fine dicembre-fine gennaio) 
 
L’inizio dell’epidemia, gli interventi censori 

 
[Il nucleo di questo primo capitolo si basa su alcune inchieste approfondite 
realizzate da diverse fonti, nonché su una cronologia del Centro di Ricerca del 
Congresso Usa, ricca di link a fonti ufficiali cinesi e a fonti estere. Riporto qui 
di seguito i link a queste inchieste e a tale cronologia per non dovere poi 
ripeterli troppe volte all’interno del testo. Le fonti aggiuntive utilizzate per 
singoli aspetti specifici vengono invece linkate all’interno del capitolo. 
FONTI PRINCIPALI: “How Wuhan lost the fight to contain the coronavirus”, 
Caixin, 3 febbraio 2020 (ripubblicato da Straits Times); “The Regret of 
Wuhan: How China Missed the Critical Window for Controlling the 
Coronavirus Outbreak” del China News Weekly, 10 febbraio (pubblicato in 
inglese da China Change); “How Disease X, the epidemic-in-waiting, erupted 
in China”, South China Morning Post, 27 febbraio; “How early signs of the 
coronavirus were spotted, spread and throttled in China”, Caixin, 28 febbraio 
2020 (ripubblicato da Straits Times);  “COVID-19 and China: A Chronology 
of Events (December 2019-January 2020)”, Congressional Research Service, 
13 maggio 2020. Queste fonti principali sono state confrontate anche con: 
“Coronavirus: Beijing's old habits kept world in dark as an epidemic grew”, 
New York Times, 1 febbraio 2020 (ripubblicato da Straits Times); “Early 
missteps and state secrecy in China probably allowed the coronavirus to 
spread farther and faster”, Washington Post, 1 febbraio 2020; “Tracking the 
Source of Novel Coronavirus Gene Sequencing: When Does the Alarm Goes 
Off”, Jennifer’s World, 26 febbraio 2020 (traduzione approssimativa in 
inglese di un articolo di Caixin censurato)] 

 
Intorno al 15-20 dicembre 2019 i medici degli ospedali di Wuhan hanno 

cominciato a registrare casi multipli di polmonite acuta atipica. 
Successivamente è emerso che si trattava di persone contagiate più o meno 
una settimana prima da un nuovo coronavirus. Come ha poi rilevato uno studio, 
in quel periodo a Wuhan erano già in atto casi di trasmissione da persona a 
persona. Il primo caso noto è stato in seguito retrospettivamente e 
progressivamente antedatato all’8 dicembre, all’1 dicembre e poi addirittura 
al 17 novembre (ma quest’ultima data non trova conferme sufficientemente 
documentate), sempre a Wuhan. Di fronte alla situazione che andava 
emergendo in quella seconda metà di dicembre i medici locali sono entrati 
subito in allerta, poiché tra i professionisti della medicina era ancora viva la 
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memoria dell’epidemia di Sars scoppiata in Cina nel 2002-3. A destare 
ulteriore allarme è stato il fatto che molti di questi casi risultavano ricollegabili 
a un mercato di prodotti freschi dove si vendevano anche animali selvatici, 
alla luce del fatto che lo scoppio dell’epidemia di Sars era stato anch’esso fatto 
risalire a un mercato.  

Nei giorni successivi i casi di polmonite acuta sono aumentati a valanga, 
ma nessuna persona è risultata positiva ai virus e ai batteri già conosciuti, per 
i quali i medici avevano eseguito i test come da protocollo. A fine dicembre 
erano stati prelevati non meno di nove campioni da pazienti affetti dalla 
polmonite atipica e sulla base di un loro immediato esame è risultato che ci si 
trovava di fronte a un coronavirus analogo alla SARS. Per esempio un 
campione è stato inviato il 24 dicembre a un laboratorio di Canton, il quale il 
27 dicembre ha comunicato che si trattava di un nuovo coronavirus. Un altro 
campione prelevato da un paziente è stato inviato il 27 dicembre a un 
laboratorio di Pechino il quale il 30 dicembre ha confermato che si trattava di 
un nuovo coronavirus analogo alla SARS. Ma in seguito è emerso che già il 
24 dicembre l’Accademia delle scienze cinese aveva effettuato l’upload di una 
sequenza del gene sulla piattaforma GISAID. Questi campioni ed esami hanno 
permesso nel loro complesso di realizzare una sequenza del genoma quasi 
completa e i dati sono stati condivisi il 31 dicembre, poi ancora l’1 gennaio, 
con istituti centrali come l’Accademia cinese delle scienze mediche e con tutti 
i Centri per il controllo delle malattie della Cina.  

Il 29 dicembre l’Ospedale centrale di Wuhan aveva provveduto a 
un’escalation, comunicando questi fatti evidenziatisi nei giorni precedenti alle 
Commissioni della sanità e ai Centri per il controllo delle malattie (gli organi 
competenti per la gestione delle epidemie) rispettivamente di Wuhan e della 
provincia dello Hubei. Nella stessa data tutti i pazienti affetti da queste 
polmoniti atipiche erano stati trasferiti all’ospedale della città specializzato in 
malattie infettive. Il 30 dicembre, sempre attenendosi al protocollo, le autorità 
dello Hubei avevano informato della situazione il Centro per il controllo delle 
malattie nazionale con sede a Pechino e immediatamente il giorno successivo 
una missione di tale Centro nazionale, guidata dal suo vicedirettore, arrivava 
a Wuhan: è quindi falsa, come attestano anche altri sviluppi immediatamente 
successivi, la tesi dei vertici nazionali del Partito Comunista secondo cui le 
autorità locali avrebbero nascosto i fatti a quelle centrali. La stessa 
Commissione della sanità nazionale tornerà poi in missione a Wuhan il 12 
gennaio, cioè sempre ben prima che le autorità centrali ammettessero la realtà 
della situazione.  

Va fatta una precisazione importante: se ho usato qui sopra il termine 
“protocollo” è perché dopo l’esperienza della Sars le autorità cinesi avevano 
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messo formalmente a punto meccanismi di allarme, comunicazione ed 
escalation mirati a impedire indebiti ritardi nell’adozione di misure per 
combattere le epidemie, un sistema costato milioni di dollari e che comprende 
anche una piattaforma online per la segnalazione immediata dei possibili segni 
di epidemie, ivi incluse le polmoniti atipiche, piattaforma che collega in tempo 
reale tutti gli ospedali e le istituzioni sanitarie competenti del paese. Questo 
sistema ha funzionato – quello che non ha funzionato, come vedremo, è il 
livello politico, che ha fatto tutto il possibile per occultare l’epidemia, nella 
fase iniziale, e per nasconderne poi le reali dimensioni e la reale pericolosità. 

Sempre il 30 dicembre nei social media hanno cominciato a filtrare in 
modo documentato le notizie sul diffondersi a Wuhan di un nuovo coronavirus 
simile alla Sars, riprese poi da un paio di giornali. Oltre alle voci postate da 
utenti non professionisti, in rete hanno cominciato a circolare anche denunce 
particolareggiate di alcuni medici degli ospedali della città, tra i quali 
l’oftalmologo Li Wenliang e alcuni suoi colleghi, che hanno segnalato la 
presenza di sette casi di coronavirus nel loro ospedale, e la direttrice del 
reparto di emergenza dell’Ospedale centrale di Wuhan, Ai Fen. A ulteriore 
conferma, se ancora ve ne è bisogno, che le autorità centrali in quei giorni 
erano già a conoscenza del fatto che a Wuhan era in atto un’epidemia vi è la 
censura applicata dalla piattaforma di streaming YY a partire dal 31 dicembre 
delle parole chiave correlate al diffondersi del nuovo coronavirus, su 
disposizioni delle autorità statali. Anche il social WeChat, il più utilizzato dai 
cinesi di tutto il paese, ha cominciato a censurare ogni riferimento, critico o 
neutrale, alla “polmonite di Wuhan”, alla “SARS sconosciuta”, al “laboratorio 
di ricerca virus P4”, alla “censura dell’epidemia di Wuhan” e simili. La polizia 
si è mossa altrettanto rapidamente sul terreno convocando il 3 gennaio il già 
citato dottor Li Wenliang insieme ad alcuni suoi colleghi, minacciandoli e 
costringendoli a firmare un umiliante impegno scritto a mantenere il silenzio 
su quanto stava accadendo. Il giorno prima i dirigenti amministrativi e del 
Partito Comunista dell’Ospedale centrale avevano imposto il silenzio anche 
alla Dr.ssa Ai Fen, già menzionata sopra. La diffusione sul canale televisivo 
nazionale della notizia che i responsabili della disseminazione di “false notizie” 
(nulla però veniva detto sul contenuto di tali notizie) erano stati individuati e 
contro di loro la polizia aveva dato misure ha inviato un chiaro messaggio 
intimidatorio a tutti i lavoratori del settore sanitario. L’1 gennaio il mercato di 
Huanan, con il quale aveva avuto contatti la maggior parte dei contagiati, è 
stato chiuso dalle autorità locali, che in quella data parlavano di 27 casi di 
polmonite atipica nella città. Non è stato tuttavia in quella occasione chiuso il 
primo piano dell’edificio che sovrastava il mercato, dove funzionavano molti 
negozi di occhiali: secondo il South China Morning Post è probabile che da 
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qui il virus si sia diffuso fino a Wenzhou, una città distante che sarà poi tra le 
più contagiate, e che è specializzata proprio nella produzione di occhiali. 
Intanto, per un paio di giorni l’ospedale per le malattie infettive dove erano 
ricoverati i pazienti colpiti dal nuovo coronavirus è rimasto aperto ai visitatori, 
lasciando così andare e venire i parenti dei malati. In compenso già a inizio 
gennaio a Wuhan operavano responsabili della propaganda centrale che 
individuavano i reporter negli ospedali e confiscavano i materiali che stavano 
preparando. A ciò si sono aggiunti gli interventi censori in campo medico: l’1 
gennaio la Commissione della sanità dello Hubei ha intimato a una società di 
cessare i test sui campioni eventualmente ricevuti, un’intimazione poi 
ufficializzata due giorni dopo a livello nazionale con l’emissione 
dell’Ordinanza N. 3 della Commissione della sanità nazionale che imponeva 
a tutti gli istituti in possesso di campioni di distruggerli o di consegnarli a 
“centri appositamente designati” (che non venivano però identificati) e 
vietava di comunicare ogni informazione al pubblico. 
 
L’ottenimento della sequenza del genoma, le falsità delle autorità 

Il 2 gennaio, aggirando questi divieti a loro rischio, alcuni ricercatori di 
Wuhan hanno inviato campioni a un noto laboratorio di Shanghai diretto dal 
professor Zhang Yongzhen. Il 5 gennaio Zhang è riuscito a ottenere di propria 
iniziativa l’intera sequenza del genoma, confermando che si trattava di un 
nuovo coronavirus, e la ha comunicata il giorno stesso alla Commissione della 
sanità nazionale, con la raccomandazione di adottare le relative misure di 
prevenzione. La Commissione della sanità nazionale non ha fatto nulla. Il 7 
gennaio si è tenuta una riunione del Comitato permanente del Politburo del 
Partito Comunista della Cina (Pcc), l’autorità politica suprema della Cina, 
durante la quale non si è fatta alcuna menzione dell’emergenza sanitaria (il 
Pcc poi sosterrà a posteriori, il 15 febbraio, che già da allora Xi era alla guida 
della lotta contro il coronavirus). A titolo di esempio, a Hong Kong già nella 
prima settimana di gennaio si facevano controlli della temperatura 
all’aeroporto e venivano distribuiti volantini su come difendersi dalle 
polmoniti atipiche, mentre a Wuhan ancora non veniva adottata alcuna misura. 
A Taiwan i controlli sui passeggeri in arrivo da Wuhan erano iniziati 
addirittura il 31 dicembre. L’8 gennaio il Wall Street Journal ha pubblicato un 
articolo in cui si affermava sulla base di indiscrezioni che “scienziati cinesi” 
avevano isolato a Wuhan un nuovo coronavirus – è la prima menzione 
pubblica che viene fatta di questo tipo di virus. Dopo che la notizia è stata 
diffusa in tutto il mondo dal quotidiano statunitense, per la prima volta si è 
fatta menzione di un nuovo coronavirus anche nei media ufficiali cinesi, 
sebbene con il condizionale: la Xinhua ha pubblicato il 9 gennaio un’intervista 
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con un esperto secondo il quale le polmoniti atipiche di Wuhan sembravano 
potere essere causate da un nuovo coronavirus. Qualche ora dopo la 
televisione di stato CCTV affermava che il Centro per il controllo delle 
malattie aveva ottenuto la sequenza del genoma del nuovo coronavirus, 
peccato però che il Centro non abbia comunicato i relativi dati a nessuno – in 
realtà questo modo di agire contraddittorio sembra confermare il fatto che il 
Centro abbia “rubato” il genoma al prof. Zhang. Il 10 gennaio risulta essere 
nell’ambito di questa sequenza temporale la data di un “evento fantasma”: 
stando ai fatti documentati, in quella giornata si registra solo una telefonata 
tra il segretario generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
Tedros, e due alti funzionari della sanità cinese, in seguito alla quale l’Oms 
emette un comunicato in cui raccomanda di non effettuare controlli della 
temperatura agli aeroporti. Nella cronologia ufficiale della propaganda cinese 
però il 10 gennaio è la data in cui il governo di Pechino ha fornito all’Oms i 
materiali di supporto all’identificazione del virus: peccato che né quel giorno 
né nelle settimane successive nessuno ne abbia fatto menzione. La cronologia 
ufficiale del regime è in realtà stata pubblicata solo il 6 aprile ed è in buona 
parte frutto di fantasia.  

Il giorno successivo, l’11 gennaio, visto che le autorità non adottavano 
alcuna misura né rendevano pubblica la sequenza, il professor Zhang di 
Shanghai ha deciso di prendere l’iniziativa e di farlo lui utilizzando 
piattaforme aperte in internet. Il risultato che otterrà sarà da una parte quello 
dell’immediata chiusura del suo laboratorio da parte delle autorità per 
“rettificazione” [sic] e dall’altra quello di subire il “furto” dei dati da parte 
delle autorità, che sono corse ai ripari comunicandoli poi subito dopo all’Oms 
come se fossero opera loro e ottenendo eccezionali lodi da quest’ultima.  
Precedentemente il 3 gennaio la Commissione della sanità nazionale aveva 
pubblicato una direttiva nella quale si vietava la pubblicazione di informazioni 
senza l’autorizzazione delle autorità competenti e si stabiliva che solo i sistemi 
di controllo delle malattie nazionali e provinciali avevano il diritto di condurre 
l’attività di identificazione delle malattie.  

La prima comunicazione ufficiale che faceva riferimento a sviluppi 
problematici è consistita in un post della Commissione municipale della sanità 
di Wuhan del 31 dicembre pomeriggio, nel quale si parlava di 27 casi di 
polmonite atipica legati al mercato di Huanan, di cui 7 gravi, precisando che 
era in corso l’adozione di misure sanitarie. Lo stesso 31 dicembre l’Oms, 
secondo quanto riferito dal suo direttore esecutivo Michael Ryan, è venuta a 
sapere di un cluster di polmoniti atipiche in Cina dalla piattaforma pubblica 
americana online ProMED. Nello stesso giorno il Centro per il controllo delle 
malattie di Taiwan scriveva all’Oms chiedendo chiarimenti sui casi di 
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polmonite atipica in Cina e sui pazienti ivi curati in isolamento, un chiaro 
riferimento quest’ultimo alla possibilità che fosse già in corso un contagio da 
uomo a uomo. Il 31 dicembre quindi l’Oms riceveva per la prima volta allerte 
in merito a quanto stava avvenendo in Cina da una fonte Usa e una fonte 
ufficiale di Taiwan – non vi sono documentazioni a sostegno della tesi 
formulata ex-post dal governo di Pechino di avere informato l’Oms in tale 
data. L’1 gennaio è l’Oms stessa a muoversi per chiedere chiarimenti 
sull’epidemia – il 4 gennaio affermerà poi su Twitter di avere ricevuto dalla 
Cina la conferma di “un cluster di polmoniti a Wuhan, senza vittime”. L’Oms 
poi rimarrà silente fino al 9 gennaio, dopo che, ultime tra tutti, le autorità 
cinesi avevano riconosciuto l’esistenza di un nuovo coronavirus. 
L’Organizzazione ne ha preso atto pubblicamente, lodando la rapidità delle 
autorità cinesi, ma aggiungendo che “l’Oms non raccomanda l’adozione di 
alcuna misura particolare per i viaggiatori. L’Oms consiglia di non applicare 
alcuna limitazione ai viaggi o al commercio con la Cina sulla base delle 
informazioni correntemente disponibili”. 
 
L’epidemia si diffonde, le autorità latitano 

La prima dichiarazione pubblica di una personalità ufficiale riguardante 
la diffusione del morbo, quella del capo del primo di team di esperti del Centro 
per il controllo delle malattie inviato a Wuhan, Xu Jianguo, è stata rilasciata 
il 6 gennaio non a media locali o della Cina continentale, ma a un giornale 
filo-Pechino di Hong Kong, il Ta Kung Pao, ed è di nuovo ingiustificatamente 
rassicurante: “La Cina ha lunghi anni di esperienza nel controllo delle malattie, 
è assolutamente da escludersi che questa si diffonderà ampiamente in seguito 
agli spostamenti della gente per il Festival di primavera [il Nuovo anno lunare 
cinese – N.d.T.]. Xu poi aggiungeva che “nulla evidenzia che vi sia una 
trasmissione da uomo a uomo” e che il virus non costituiva una minaccia 
preoccupante. L’8 gennaio, come ha rilevato uno studio dello stesso Centro, 
svariati medici e infermieri risultavano già infettati, una chiara indicazione del 
fatto che la trasmissione da uomo a uomo era in atto e diffusa. Il 9 gennaio, 
come abbiamo visto, la CCTV, la tv di stato cinese, informava 
dell’identificazione di un nuovo tipo di coronavirus a Wuhan e lo stesso 
giorno l’Organizzazione Mondiale della Sanità diceva che “il virus può 
causare malattie gravi in alcuni pazienti, ma non si trasmette facilmente tra le 
persone”. L’11 gennaio la Commissione della sanità di Wuhan riferiva che dal 
3 dello stesso mese non erano stati registrati nuovi casi, che rimanevano fermi 
a un totale di 41, un dato in contraddizione con i 59 casi segnalati dalla stessa 
Commissione il 5 gennaio. La Commissione inoltre comunicava lo stesso 
giorno che era stata registrata una vittima, una persona già affetta da malattie 
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croniche che aveva visitato il mercato di Huanan. Il 12 gennaio un team di 
microbiologi guidati da Yuen Kwok-yung, un esperto di Hong Kong che stava 
lavorando per conto della Commissione della sanità nazionale cinese e che è 
stato intervistato dalla rivista Caixin, rilevava a Shenzhen, lontano da Wuhan, 
sei casi di contagio all’interno di una stessa famiglia, altro fatto che 
confermava la diffusione da uomo a uomo, ora non più solo a Wuhan o nello 
Hubei, ma a una notevole distanza geografica: “Questo caso di un focolaio 
familiare, insieme al caso a Wuhan di un paziente che aveva infettato 14 
membri del personale ospedaliero, era la prova che era in atto una trasmissione 
umana negli ospedali, nelle famiglie e tra città diverse”, ha detto Yuen. I dati 
naturalmente sono stati subito trasmessi alle autorità centrali, ma tenuti 
altrimenti segreti in applicazione delle disposizioni censorie comunicate il 3 
gennaio dalla Commissione della sanità nazionale.  

Negli stessi giorni le autorità hanno fatto altre dichiarazioni 
tranquillizzanti, ma intanto gli ospedali di Wuhan in realtà erano già nel caos, 
“i posti letto si stavano esaurendo, i medici non erano più sufficienti, 
mancavano mascherine, medicine, disinfettanti”, ricorda un medico. “C’erano 
code di ore per fare una tomografia, con gli anziani sull’orlo di crollare a terra 
perché non c’erano abbastanza sedie”. Ma non venivano catalogati come casi 
del nuovo coronavirus perché per esserlo, secondo le disposizioni della 
autorità dovevano essere soddisfatti tre criteri: esposizione al mercato, febbre 
e test positivo. I medici di Wuhan ritenevano che questi criteri fossero troppo 
stretti e avevano affermato che c’era già una trasmissione da uomo a uomo, 
ma il Centro per il controllo delle malattie nazionale non ha ceduto e ha 
imposto tali criteri. Tra l’altro non vi erano kit a sufficienza per soddisfare il 
terzo criterio. Come se non bastasse, documenti interni del centro di controllo 
delle malattie indicano che gli operatori sanitari si ammalavano già a fine 
dicembre.  

Il nuovo coronavirus nel frattempo si diffondeva in tutto il mondo. Il 13 
gennaio un turista cinese risultava positivo a Bangkok, ma non aveva avuto 
alcun contatto con il mercato di Wuhan. La notizia faceva subito 
pubblicamente il giro di tutto il mondo. La successiva sequenza parla di una 
diffusione internazionale molto rapida che coinvolge subito tre continenti: in 
Giappone il primo caso viene annunciato il 15 gennaio, in Corea del Sud il 20 
gennaio, negli USA e a Taiwan il 21 gennaio, a Hong Kong il 22 gennaio, in 
Europa il 24 gennaio. In tutti questi paesi i primi casi confermati di 
trasmissione umana locale vengono rilevati in tempi altrettanto brevi, tra il 28 
gennaio e il 2 febbraio. 

Tornando alla Cina, il 15 gennaio la Commissione della sanità di Wuhan 
(quindi un soggetto locale, nulla di tale veniva comunicato a livello nazionale) 
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affermava che non poteva essere esclusa una trasmissione da uomo a uomo, 
ma a parte questo singolo caso fino al 17 gennaio le autorità di ogni livello 
sono rimaste silenti e non hanno comunicato alcun nuovo caso. Il silenzio 
mantenuto sui nuovi casi fino a tale data non appare casuale: nel frattempo si 
sono tenute le due sessioni dei Congressi del popolo locali, cioè i parlamenti 
rispettivamente di Wuhan e della provincia dello Hubei, i cui delegati hanno 
rinnovato il proprio impegno a mettere in atto il “pensiero di Xi Jinping”, 
mentre quest’ultimo lo stesso giorno lasciava il paese per una visita in 
Myanmar di alcuni giorni, diffondendo così ulteriormente nel pubblico 
l’impressione che nel paese non vi fosse alcuna emergenza. A rafforzare 
questa impressione ha contribuito la propaganda statale e di partito, come 
quella diffusa dalla tv di stato CCTV e del “Quotidiano del popolo”, l’organo 
del Partito Comunista, che ancora nella seconda metà di gennaio si limitavano 
a saltuari e limitati accenni al virus in coda ai notiziari, occupati 
principalmente da reportage sui viaggi e i discorsi di Xi Jinping, e da lodi sulla 
sua lungimiranza. Come ha commentato in quei giorni con sarcasmo un cinese 
nei social, “nel Quotidiano del popolo non si trova traccia del popolo”. 
Esattamente nello stesso periodo e fino al già citato 17 gennaio c’erano altri 
due appuntamenti in coincidenza del quale era ancora più importante per 
Pechino non trovarsi in posizione di imbarazzante debolezza: le elezioni 
presidenziali a Taiwan l’11 gennaio e la firma il 15 gennaio dell’accordo con 
gli Stati Uniti sui dazi, che ha visto la delegazione cinese tornare da 
Washington giusto il 16 gennaio.  

Il 20 gennaio le autorità comunicavano infine 136 nuovi casi e veniva 
coinvolto Zhong Nanshan, 83 anni, ex eroe della crisi della SARS. Il ruolo 
effettivo di Zhong Nanshan non sembra essere tanto scientifico, considerata 
la sua età e visto soprattutto che scienziati di Pechino e di Shanghai avevano 
già fatto tutto il lavoro di indagine, quanto piuttosto politico: c’era bisogno di 
una persona apparentemente neutrale e autorevole, dalla immagine paterna, 
che potesse comunicare la vera natura dell’epidemia rassicurando in qualche 
modo la gente. In quella data Zhong ha comunicato ai cinesi che la 
trasmissione del nuovo coronavirus da uomo a uomo era confermata e che vi 
erano tra l’altro medici contagiati, per l’esattezza 15, anche se in realtà il 
numero era di molto superiore. Sempre il 20 gennaio Xi Jinping accennava 
per la prima volta all’epidemia, mentre metropoli come Pechino, Shanghai e 
Canton informavano ufficialmente di avere anch’esse dei casi di positività. 
Nel pase però non veniva ancora adottata alcuna misura e solo il 22 gennaio 
il governo di Wuhan chiederà alla popolazione di indossare mascherine. In 
quella data la Cina aveva già 400 casi ufficiali in 13 province, ma stime 
successive parlano di numeri reali enormemente più alti.  
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Solo il 23 gennaio, alle ore 14, è stata adottata una misura, e si è trattato 
di una misura di dimensioni enormi: a partire dalle ore 22 dello stesso giorno 
Wuhan (11 milioni di abitanti) e la provincia dello Hubei (60 milioni di 
abitanti in totale) verranno completamente bloccate e chiuse al mondo esterno. 
In sole 72 ore il regime di Xi è così passato dalla negazione dell’esistenza di 
un’epidemia diffusa a una decisione senza precedenti nella storia umana, che 
mandava un chiaro messaggio non solo ai wuhanesi, ma a tutti i cinesi: la 
situazione è catastrofica. L’angoscia, lo stress e la paura si sono di 
conseguenza diffuse tra la gente senza barriere di difesa. La decisione tra 
l’altro era chiaramente improvvisata e l’assenza di ogni misura nelle prime 
ore successive al comunicato ha consentito a centinaia di migliaia di persone 
di fuggire dalla città e dalla provincia, molte di loro portando con sé il virus. 
Il sindaco di Wuhan nei giorni successivi dirà che a causa delle festività del 
Nuovo anno lunare, la festa più lunga e più importante dell’anno per i cinesi, 
che per alcune settimane si muovono in massa lungo l’intero paese 
(quest’anno l’esodo era cominciato il 10 gennaio), circa 5 milioni di persone 
avevano lasciato la città. Tra queste, circa 15.000 erano partite in aereo per il 
solo Giappone, e molte altre per la Corea o altre destinazioni nel mondo.  

Dopo la chiusura, Wuhan e la provincia dello Hubei, in particolare il 
loro sistema sanitario, sono sprofondati nel caos. Un mese dopo, il 23 febbraio, 
innanzi a 170.000 funzionari riuniti in teleconferenza, Xi Jinping affermava 
che, di fronte alla crisi del virus, la risposta del Partito Comunista era stata 
“precisa” e che l’esperienza “dimostra i notevoli vantaggi della leadership del 
Partito Comunista della Cina e del sistema socialista con caratteristiche 
cinesi”. Passato un altro mese, il 26 marzo, in occasione di una riunione dei 
G20 tenutasi in teleconferenza, ha formulato con le seguenti parole la propria 
valutazione dell’operato del governo cinese: “In presenza della sfida 
improvvisa dell’epidemia del nuovo coronavirus il governo cinese non si è 
ritratto di fronte alle avversità, ma si è posto come primo obiettivo quello di 
preservare le vite e la salute del popolo. Con ferma decisione, spirito di mutuo 
sostegno, interventi scientifici di prevenzione e politiche precise, abbiamo 
dichiarato una guerra popolare contro l’epidemia [...] con apertura e 
trasparenza”. Molto più precisa di quelle di Xi, per quanto succinta, mi sembra 
la valutazione che il giornalista wuhanese Da Shiji ha dato dell’operato delle 
autorità: “Codarde e incompetenti”. Si può tranquillamente aggiungere anche 
“criminali”, viste le morti e il terrore causati. 
 
Conclusione 

Il susseguirsi dei fatti dice chiaramente che già prima del 30 dicembre 
era possibile lanciare un allarme e prendere misure. I segnali che erano emersi 
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sono stati completamente ignorati dalle autorità. Certo, le voci che prima di 
fine dicembre denunciavano quanto stava accadendo non erano molte, ma su 
ciò hanno sicuramente inciso i timori diffusi in Cina da lungo tempo a causa 
delle pesantissime conseguenze alle quali vanno regolarmente incontro coloro 
che denunciano problemi o emergenze reali, che per il Partito Comunista 
costituiscono però minacce alla stabilità interna. Ma anche quelle voci isolate 
avrebbero dovuto fare scattare un allarme, visto che i vertici cinesi, in seguito 
all’esperienza della Sars del 2002-3, erano consci più di ogni altro paese al 
mondo degli altissimi rischi di un occultamento dell’epidemia e non a caso 
avevano da allora investito ingenti mezzi per la creazione di un sistema di 
prevenzione efficiente. Dal 30 dicembre tuttavia non c’è più stata nemmeno 
la scusa che le testimonianze erano ancora di numero limitato: a partire da tale 
data la situazione reale era ampiamente nota e chiara sia a livello locale che a 
livello centrale. Se entrambi i livelli sono stati colpevoli nell’occultare la reale 
situazione ai cittadini di Wuhan e dell’intero paese, le autorità locali hanno 
almeno immediatamente comunicato la gravità della situazione a quelle 
centrali, che dall’alto della loro forza hanno subito optato per la linea del fare 
finta di niente, soffocando ogni voce o azione che andava in senso contrario. 
Contrariamente a quanto vuole fare pensare Pechino, la maggiore 
responsabilità del disastro va attribuita non ai vertici locali, bensì a quelli 
centrali del Partito e dello stato. Oltre ai wuhanesi e ai cinesi sono state 
ingannate anche le popolazioni di tutto il mondo, negando che il virus fosse 
pericoloso e occultandone la contagiosità anche dopo che il nuovo coronavirus 
ha cominciato a diffondersi a livello internazionale. L’Oms ha seguito una 
linea analoga, quasi come fosse un organo del governo di Pechino, e non 
un’organizzazione internazionale. Per almeno 25 giorni Xi Jinping e i suoi 
sottoposti non hanno adottato alcuna misura contro il virus, se non chiudere 
parzialmente le aree del mercato di Huanan, facendole disinfettare. Ormai il 
mondo ha imparato sulla propria pelle quanto caro possa costare di fronte a 
questo virus un ritardo nell’intervenire anche solo di una settimana, quindi è 
evidente di cosa si sia reso responsabile il regime cinese.  

Alcuni studi scientifici, come quelli di cui hanno riferito Guardian e 
Reporters Sans Frontieres, hanno stabilito in particolare che un intervento due 
o tre settimane prima del 23 gennaio avrebbe consentito una riduzione del 
contagio fino al 95% e quindi di circoscrivere l’epidemia a una serie di casi 
facilmente isolabili negli ospedali locali, evitando così agli abitanti di Wuhan, 
della Cina e del mondo intero una catastrofe di dimensioni epocali. Come ha 
affermato un cittadino di Wuhan, “quello che è successo a Wuhan è come se 
casa tua fosse andata in fiamme e tutti i vicini lo sapessero, ma ti impedissero 
di saltare dalla finestra. Solo quando l’incendio è ormai dilagato senza 
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controllo, e l’intera città è in fiamme, qualcuno comincia lentamente ad 
assumersi qualche responsabilità, preoccupandosi di mettere bene in luce i 
propri sforzi eroici”. Il fatto che Xi e i suoi abbiano poi tra febbraio e marzo 
trovato emuli in tutto il mondo, da Trump, Johnson, Macron, Bolsonaro e 
quasi ogni leader nazionale o regionale di un sistema capitalista che ormai 
governa l’intero globo, non diminuisce affatto le responsabilità primarie dei 
vertici cinesi. Al comportamento della autorità di Pechino ha fatto da 
contraltare, in questa fase, il coraggio e la sistematicità delle denunce del 
personale sanitario, che a differenza dei vertici politici è sempre stato coerente 
e in prima fila nel combattere il virus. La sua è stata una battaglia chiaramente 
condotta anche a nome degli altri lavoratori, già sistematicamente repressi dal 
regime ancor prima dell’epidemia: di fronte all’estrema emergenza, il Pcc non 
ha potuto certo permettersi di condurre una guerra totale anche contro i 
lavoratori della sanità e ciò ha lasciato qualche spazio, nonostante le 
repressioni, all’emergere di numerose loro preziose testimonianze e denunce. 
Oltre a loro, e nonostante le condizioni sanitarie e politiche a dire poco 
proibitive, moltissimi altri cinesi hanno trovato il coraggio di protestare, 
denunciare, controinformare. Un’ulteriore dimostrazione del fatto che in Cina, 
come altrove, non esiste una “unità nazionale”, come vorrebbe fare credere la 
propaganda, e che sono costantemente in atto conflitti e lotte, nonostante le 
rigide politiche repressive. 
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Capitolo 2 – Cina: la corsa a contenere la catastrofe (fine gennaio-
fine febbraio 2020) 
 

Dopo avere creato una catastrofe di dimensioni mondiali, che rimarrà 
nella storia, il regime di Pechino ha infine mobilitato per intero la propria 
pesante macchina burocratico-repressiva. Finché a essere minacciate erano la 
salute e l’incolumità del suo popolo non ha fatto nulla, se non cercare di 
soffocare ogni notizia e ogni appello a intervenire. Quando però Xi e i suoi 
alti burocrati si sono resi conto che il disastro così causato rischiava di portare 
a un crollo del sistema politico ed economico cinese che avrebbe travolto sia 
loro che gli oligarchi megacapitalisti con i quali sono da sempre in stretta 
alleanza di interessi, hanno subito agito a tutto campo. Per comprendere quale 
sia stata fin dall’inizio l’impostazione che hanno seguito basta esaminare a 
quali persone e organi è stata affidata la responsabilità di porre rimedio al 
disastro dell’epidemia che dilagava nel paese.  

Il 26 gennaio è stato creato un organo centrale recante il chilometrico e 
astrusamente burocratico nome di “Piccolo gruppo centrale di guida del lavoro 
per contrastare l’epidemia polmonare dovuta a infezioni causate dal nuovo 
coronavirus”. Come spiega la Jamestown Foundation, i “piccoli gruppi”, di 
norma composti da membri del Politburo o del comitato centrale del Partito 
Comunista e presieduti da un membro del suo organo supremo, il Comitato 
permanente, si occupano di specifiche tematiche operando al di fuori e al di 
sopra delle strutture formali sia del partito che dello stato, dettando politiche 
a canali burocratici di governo incaricati di applicarle. Il ruolo di questi 
“piccoli gruppi” è andato espandendosi sotto Xi Jinping, che li ha utilizzati 
come meccanismi per la ulteriore centralizzazione del potere nelle mani dei 
vertici del partito e in particolare della cerchia ristretta a lui più fedele. Oggi 
Xi Jinping presiede 11 “piccoli gruppi” su 20. Il “piccolo gruppo” in questione 
ha una peculiarità: non è guidato da Xi Jinping in persona, bensì dal premier 
Li Keqiang, mandato in prima linea in tale fase nell’evidente intenzione di 
fare di lui il capro espiatorio in caso di necessità, salvaguardando così il 
condottiero supremo Xi. Non è un caso che Li Keqiang sia stato il primo, e 
per lunghe settimane, unico leader cinese ad avere visitato Wuhan il 27 
gennaio. Particolarmente interessante è il profilo degli altri personaggi che 
fanno parte del gruppo. Si tratta di uomini che, nella loro maggior parte, 
svolgono fondamentali ruoli nel sistema di propaganda del Partito e ai quali 
si aggiungono il ministro della pubblica sicurezza e quello degli esteri, mentre 
mancano totalmente gli scienziati o i militari, che sarebbe stato più logico 
inserire in un gruppo dalle funzioni di contrasto al virus.  
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Il 12 febbraio poi Xi Jinping sceglieva Chen Yixin come proprio inviato 
sul posto incaricato della gestione della situazione nello Hubei, come riporta 
il South China Morning Post. Anche Chen non è né uno scienziato, né un 
esperto nella gestione di situazioni di emergenza. Svolge per il regime un 
ruolo molto più importante, oltre a essere un fedelissimo di Xi con il quale ha 
stretti contatti fin dall’inizio della sua carriera: quello di segretario generale 
della Commissione Centrale Politica per gli Affari Legali, ennesimo nome 
burocratico dietro al quale si nasconde nient’altro che il responsabile del 
Partito per le politiche di sicurezza interna, vale a dire il “poliziotto supremo” 
della Cina. Quindi già in questa fase il regime aveva scelto con precisione 
quali sarebbero stati i due pilastri della sua politica di contrasto dell’epidemia: 
controllo poliziesco e repressioni, da una parte, e propaganda sia interna che 
internazionale, dall’altra. Come vedremo, ciò verrà confermato anche dagli 
sviluppi successivi. 

Ma torniamo alla cronaca. La prima strategia scelta da Pechino è quella 
della chiusura immediata di Wuhan e dello Hubei, come abbiamo visto. La 
situazione che è trapelata nei primi giorni è subito apparsa catastrofica: gli 
ospedali non riuscivano a offrire cure e assistenza e la mancanza di dispositivi 
di protezione provocava un ampio diffondersi del virus tra il personale medico. 
Enormi code si formavano negli ospedali, dove le folle a stretto contatto 
contribuivano a diffondere ulteriormente il nuovo coronavirus, mentre 
persone in attesa morivano nei corridoi, come testimoniano anche drammatici 
filmati. I kit di tamponi cinesi per l’effettuazione di test sono risultati fin 
dall’inizio non solo insufficienti, ma di qualità pessima e non consentivano 
un’efficace lotta contro l’epidemia: il tasso di precisione dei test era di appena 
il 30-50%, come ha dichiarato alla TV di stato il 5 febbraio il presidente 
dell’Accademia Cinese di Scienze Mediche, o addirittura solo del 20-30% 
come ha affermato un consulente del governo a metà febbraio. A marzo la 
qualità rimaneva evidentemente pessima, visto che la Spagna e svariati altri 
paesi erano costretti a rimandare al mittente kit e altri materiali venduti dalla 
Cina con un livello di affidabilità analogo. E ancora ad aprile il problema 
persisteva: in India 700.000 kit acquistati dal governo presso due aziende 
cinesi si rivelavano inutilizzabili, in Spagna mille lavoratori ospedalieri 
venivano messi in isolamento dopo avere utilizzato per giorni mascherine 
cinesi risultate poi pericolosamente difettose.  

In questa prima fase di totale caos è stato con ogni probabilità molto alto 
il numero di persone morte senza essere conteggiate tra le vittime del virus, 
come accadrà poi per esempio anche a Bergamo e provincia nel mese di marzo. 
Già il 25 gennaio tutte le province e le regioni cinesi registravano contagi, 
fatta eccezione per il Tibet, che però si sarebbe aggiunto da lì a poco. Di fronte 
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a questo disastro, al quale in questa fase le autorità sia locali che centrali non 
riuscivano a fare fronte, il regime ha dispiegato a tutto campo la macchina 
della propaganda, di cui è un esempio la campagna per la costruzione in 10 
giorni (ma in realtà sono stati 12) di un lazzaretto fatto di container 
prefabbricati (definito ospedale dal regime) con sbarre alle finestre esterne e 
interne e porte che si aprono e chiudono solo dal fuori (si veda anche qui). Il 
lazzaretto, che sarà operato poi principalmente da personale militare, si 
rivelerà del tutto insufficiente ad attutire il colpo della crescita esponenziale 
dei malati: come il caso della struttura nella Fiera di Milano voluta dai leghisti 
Attilio Fontana e Giulio Gallera si è trattato semplicemente di fumo negli 
occhi, ma l’iniziativa avrà un enorme successo di immagine sia in Cina che 
all’estero.  

Intanto Xi presiedeva prima una riunione ai vertici del Partito 
Comunista (Pcc) e poi accoglieva in gran pompa il 28 gennaio il segretario 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Dopo di che il “leader del 
popolo”, come ormai Xi viene definito dai media ufficiali, si è nascosto agli 
occhi dello stesso popolo di cui è il preteso condottiero scomparendo dalla 
scena nelle due settimane più tragiche, fino al 10 febbraio. E’ una tattica già 
adottata da Vladimir Putin in Russia: sparire dalla scena nei momenti peggiori 
per non intaccare la propria immagine. Ma non è da escludersi che in quel 
periodo e fino a febbraio inoltrato, o addirittura ancora nei mesi successivi, Xi 
si sia trovato anche ad affrontare forme di opposizione nei suoi confronti 
all’interno del Pcc, che hanno reso consigliabile mantenere un bassissimo 
profilo nei giorni più critici. Nel periodo in cui è scomparso dalla scena si sono 
interrotti anche i panegirici alla sua persona che gli organi del regime 
altrimenti intessono senza sosta e sono stati in prima fila altri esponenti, in 
particolare il premier Li Keqiang, ma la propaganda ha comunque sempre 
sottolineato che agivano sotto la direzione di Xi. Anche la linea politica 
adottata da Pechino da fine gennaio e consistente nel deviare per intero sulle 
autorità locali le critiche che prendevano di mira il regime per avere occultato 
il virus potrebbe a suo modo essere il sintomo di una mancanza di sufficiente 
coesione ai vertici. Alla luce di questi sintomi di tensioni interne al regime, 
forse non è un caso che proprio nelle prime due settimane del blocco di Wuhan 
e dello Hubei nei social cinesi lo scontento e le critiche nei confronti delle 
autorità siano circolate come mai in precedenza nell’era Xi Jinping. Dissensi 
interni al Pcc hanno causato un allentamento delle maglie della censura? 
Oppure la valanga di post contro le autorità era così grande che nemmeno 
l’energica struttura censoria cinese ha potuto farvi fronte? Difficile stabilirlo, 
ma ci sono stati altri segni di fratture interne al regime, come per esempio la 
dichiarazione a chiare lettere del sindaco di Wuhan, Zhou Xianwang, secondo 
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cui la responsabilità ultima dell’occultamento della diffusione del virus da 
persona a persona è da attribuirsi alle autorità centrali: si è trattato di un atto 
di sfida senza precedenti contro i vertici dello stato, anche perché la 
dichiarazione è stata rilasciata non a un organo provinciale, bensì a quello 
centrale del Pcc, il Quotidiano del popolo, che non la ha censurata.  

L’ondata di insoddisfazione popolare ha raggiunto il culmine dopo la 
morte per coronavirus a Wuhan, il 6 febbraio, del dottor Li Wenliang, colui 
che aveva per primo denunciato la reale situazione nella città a fine gennaio 
insieme ad alcuni colleghi ed era stato oggetto di umilianti misure repressive. 
Non molto dopo tale denuncia era rimasto infettato come molti altri colleghi 
nell’ambito dello svolgimento del suo lavoro. Prima di morire Li ha 
pronunciato una frase molto esplicita, una chiara rivendicazione di un 
pluralismo inesistente in Cina, affermando che “in una società sana non vi può 
essere un’unica voce” (questa “unica voce”, cioè quella del Partito Comunista 
di Xi, si è purtroppo fatta poi ancora più esclusiva di ogni altra voce – sul sito 
“Sinosfere” Beatrice Gallelli ha descritto in modo molto ricco ed efficace i 
meccanismi e le finalità propagandistiche della narrativa ufficiale basata su 
una fantomatica “guerra di popolo” contro il virus). Li aveva solo 34 anni, era 
un bell’uomo ed è morto lasciando la moglie incinta e un figlio di cinque anni, 
la figura tragica ideale per essere assunta a simbolo delle sofferenze che i 
cinesi sono stati costretti a subire a causa della latitanza criminale del regime. 
E difatti l’oltraggio è esploso come una bomba, Li è diventato quasi un santo 
preso a simbolo da centinaia di milioni di persone, sebbene la sua figura non 
abbia potuto mobilitare fisicamente i cinesi, costretti alla reclusione da 
un’epidemia che in quei giorni registrava i suoi momenti più devastanti.  

Il regime di Pechino, impossibilitato a fare fronte all’enorme e 
improvvisa popolarità del defunto Dr. Li a causa delle sue proporzioni, ha 
adottato una soluzione molto astuta: si è impadronito del culto nei suoi 
confronti e ne ha fatto un martire delle sole autorità locali, salvaguardando 
così Xi e i suoi oligarchi. Da quel momento, e per qualche settimana, in 
internet le critiche alle autorità locali sono state non più solo consentite, ma 
addirittura incoraggiate e alimentate dal regime. Tuttavia nel giro di pochi 
giorni dalla morte di Li Wenliang la mannaia delle censura ha ripreso a colpire 
duramente ogni altro segno di insoddisfazione (si veda anche qui per la 
relativa situazione a fine febbraio. Un’altra analisi molto utile è quella di 
Mariagrazia Costantino sul sito “Sinosfere”). A fine marzo, quando le acque 
si saranno infine calmate, l’inchiesta sulle misure repressive contro Li 
Wenliang si concluderà con una farsa: le misure repressive adottate nei suoi 
confronti vengono definite in modo vago “improprie”, la stazione di polizia 
dalla quale provenivano i poliziotti che lo hanno minacciato viene solo 
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ammonita, e il suo vicecapo rimosso. “Tutto qui?”, hanno commentato nei 
sociali milioni di cinesi. La situazione si è poi ripetuta a inizio maggio: quando 
allora è stato ufficialmente comunicato che nello Hubei circa 3.000 funzionari 
erano stati sanzionati per il loro operato durante l’epidemia, molti hanno 
osservato che tra di loro non vi erano il segretario del Partito Comunista e il 
direttore dell’Ospedale Centrale di Wuhan, i due principali responsabili degli 
interventi per tappare la bocca agli infermieri e ai medici locali che 
denunciavano la reale situazione, come per esempio la Dr.ssa Ai Fen. Il 
regime di Pechino, evidentemente, non ha voluto punire in modo concreto la 
manodopera repressiva che opera per suo conto sul campo, della cui fedeltà 
ha assoluta necessità, perché sa che con ogni probabilità ne avrà ancora ampio 
bisogno di fronte alla crisi economica e sociale che dovrà affrontare nei 
prossimi mesi e anni.  

Alla ripresa della censura in internet dopo il caso Li Wenliang si sono 
aggiunte le repressioni fisiche contro i cosiddetti “giornalisti civici”, persone 
in possesso o meno di un curriculum professionale nel campo 
dell’informazione che si sono messe con coraggio a fare reportage 
indipendenti dall’epicentro dell’epidemia: due di loro, Fang Bin e Chen 
Qiushi, le cui rispettive storie sono entrambe molto interessanti, rimangono a 
tutt’oggi desaparecidos. Il terzo, Li Zehua, è riapparso il 23 aprile, a quasi due 
mesi di distanza dalla sua sparizione, ma le circostanze della sua ricomparsa 
dopo un periodo così lungo fanno sospettare che sia stato costretto dalla 
polizia a inventare di essere stato messo in quarantena, come ha 
pubblicamente affermato. A questi casi si aggiunge poi quello di Zhang Zhan, 
autrice di cronache da Wuhan sotto il lockdown, sparita a febbraio e riguardo 
alla quale poi a metà maggio la polizia ha informato che si trova da allora in 
carcere a Shanghai per “turbamento dell’ordine pubblico”.  

Tornando alla situazione sul terreno nella prima metà di febbraio, 
ricordo innanzitutto che l’8 febbraio il “superpoliziotto” Chen Yixin era 
diventato il capo di fatto del team del Pcc incaricato di gestire l’epidemia nello 
Hubei – come abbiamo già potuto constatare, è il segnale più evidente del fatto 
che il Partito Comunista aveva scelto di combattere l’epidemia non tanto con 
strumenti sanitari, bensì piuttosto con le misure poliziesche e la propaganda. 
Questa messa in moto dell’apparato di partito, che soverchia quello statale, è 
stato efficacemente riassunto in quei giorni da un’inchiesta del Wall Street 
Journal. Intanto la situazione sul terreno si faceva se possibile ancora più 
drammatica, gli ospedali erano sempre più al collasso e in altre province, in 
particolare quella dello Zhejiang, l’epidemia assumeva dimensioni 
pericolosamente simili a quelle dello Hubei, mentre anche le due grandi 
megalopoli Pechino e Shanghai (quest’ultima rimasta poi relativamente 
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immune rispetto al resto del paese) imponevano misure estremamente 
rigorose alle proprie popolazioni.  

La Cina sembrava in quel momento essere diretta verso un disastro 
irrimediabile, ma in realtà è proprio in quei giorni che venivano gettate le basi 
del drastico arginamento dell’epidemia che non tarderà poi molto ad arrivare. 
Il primo segno che qualcosa di sostanziale stava cambiando lo si è avuto il 10 
febbraio, quando all’improvviso Xi Jinping è tornato a farsi vedere facendo 
un breve tour di un ospedale di Pechino, per il quale ha dovuto spostarsi solo 
di poco dalla propria residenza. Il giorno dopo la Reuters diffondeva in tutto 
il mondo le dichiarazioni di fonti anonime interne al regime secondo le quali 
già il 3 febbraio Xi aveva osservato durante una riunione che le misure 
adottate ponevano freni all’economia e che non bisognava intensificarle 
ulteriormente. Il paese era in quel momento ancora in piena crisi medica e 
sociale, i medici ancora non avevano dispositivi sufficienti per proteggersi, 
ma la dirigenza si preparava a ripartire. Più o meno nello stesso periodo si è 
verificato un fondamentale cambiamento nelle modalità di contenimento 
dell’epidemia: non più invio di medici e inutili tentativi di rianimare un 
sistema sanitario al collasso, nonostante gli sforzi eroici di infermieri e medici. 
La soluzione adottata in quei giorni è stata quella di dispiegare il cosiddetto 
“sistema a griglia” di controllo collettivo per internare in casa, con il ricorso 
alla forza se necessario, ma il più delle volte con metodi più modestamente 
sbrigativi nei confronti di una popolazione ormai docile perché terrorizzata, 
centinaia di milioni di cinesi (in tutto sono stati 760 milioni quelli in un modo 
o nell’altro sottoposti a un rigido confinamento in virtù delle misure di 
lockdown). Un’altra arma utilizzata è stata quella dell’invito alla delazione, 
che al di fuori dell’epicentro ha colpito soprattutto le persone provenienti dallo 
Hubei e da Wuhan. Saranno questi metodi a portare alla “vittoria” di fine 
febbraio/inizio marzo: rinchiuse a forza nei loro appartamenti, intere famiglie, 
o addirittura intere comunità condominiali, si sono infettate in spazi 
strettamente circoscritti, chiudendo così le vie di diffusione del virus. Altri 
invece sono stati reclusi in enormi strutture in un primo tempo prive di 
assistenza medica che accoglievano i casi “sospetti”, vale a dire che chi era 
realmente infettato ha contagiato chi non lo era in un ambiente del tutto chiuso 
all’esterno. Si tratta di soluzioni che equivalgono a un’“immunità di gregge” 
basata sul contagio di massa, ma spazialmente regolamentata dal Partito 
Comunista.  

Il sito China Worker ha commentato:  “La propaganda trionfalista del 
Pcc non riflette la vera storia di Wuhan e dello Hubei. E’ una storia fatta di 
immensa sofferenza umana, di grave penuria di dispositivi medici essenziali, 
di statistiche manipolate che minimizzano la quantità delle infezioni e delle 
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morti, di società private e di enti statali locali guidati dal Pcc che si sono 
arricchiti speculando sulle forniture di cibo e di medicinali. [...] La versione 
ufficiale secondo la quale il lockdown sarebbe stato un esercizio clinico 
brutale ma efficiente è anch’essa falsa. Il decreto iniziale del 23 gennaio si 
limitava a vietare le trasferte dalla e verso la città. Vi è stata un’enorme 
confusione e le autorità hanno mancato di fornire informazioni chiare. Il 
governo di Wuhan non ha imposto alcuna limitazione al movimento delle 
persone all’interno della città, nemmeno ai sospetti contagiati, fino a quando 
regole di quarantena più centralizzate non sono state annunciate il 2 febbraio. 
Queste ultime sono state ulteriormente rafforzate l’8 febbraio [non a caso la 
data della nomina del “superpoliziotto” Chen Yixin – N.d.T.]. I metodi 
impiegati durante il successivo ed estremamente rigido lockdown sono stati a 
volte brutali. I cancelli e le porte di edifici residenziali sono stati ostruiti con 
barricate e in alcuni casi addirittura saldati per impedire di aprirli. In alcune 
vie sono state scavate trincee per impedire di passarvi” e conclude: “Una 
società  autenticamente socialista non avrebbe mai consentito che ciò 
accadesse, perché il controllo sarebbe stato nelle mani della classe lavoratrice, 
attraverso la presenza di comitati democratici in ogni area residenziale, scuola 
e luogo di lavoro, invece dell’odierno dominio di una macchina di partito che 
serve gli interessi di burocrati non eletti e dei profittatori capitalisti”. 

Considerata la situazione di censura pressoché totale in Cina, soprattutto 
al di fuori dei centri benestanti delle città più ricche, è per ora impossibile farsi 
un’idea sufficientemente esatta delle reali dimensioni di questo ulteriore 
procurato disastro, anche perché un conto è essere reclusi in ricchi e 
confortevoli condomini nelle zone centrali più benestanti di metropoli come 
Wuhan o di Pechino, dalle quali qualche rara informazione è provenuta, un 
altro è esserlo in alloggi degradati di quartieri più poveri o periferici, oppure 
in aree rurali, cioè nei luoghi dove vive la grande maggioranza dei cinesi. La 
storia del lockdown classista è ancora tutta da scrivere, ma è fin da ora 
intuibile, visto che in Cina il livello di diseguaglianza sociale è tra i più alti al 
mondo. Non dimentichiamo, a tale proposito, che in Cina questa crisi è stata 
gestita da un partito che si definisce comunista, ma che da venti anni ha 
ufficialmente aperto le proprie fila ai capitalisti e che i vertici del partito, così 
come delle istituzioni da esso controllate, pullulano di milionari e perfino 
miliardari. 

Il 12 febbraio si è tenuta una riunione del Comitato permanente del 
Politburo del Pcc durante la quale Xi ha ulteriormente precisato la linea da 
seguire: se a Wuhan e nello Hubei dovevano per il momento continuare a 
essere applicate le misure restrittive adottate tra il 23 gennaio e l’8 febbraio, 
altrove, secondo il leader cinese, bisognava rimuovere gli ostacoli alla 
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produzione economica creati da città e province nel tentativo di porre fine alla 
diffusione del virus: “dobbiamo correggere queste reazioni eccessive e misure 
estreme evitando un approccio semplicistico fatto di chiusure a tappeto delle 
imprese o di sospensioni delle loro attività”, ha detto quel giorno Xi – una 
linea “confindustriale” che, sebbene con modalità meno drastiche e più 
graduali, verrà poi adottata anche in Europa, negli Usa e altrove. Tra le altre 
importanti preoccupazioni dei vertici del Partito vi erano anche quelle per i 
ritardi nelle attività di semina nelle campagne, che rischiavano sul lungo 
periodo di causare gravi carenze alimentari nel paese. Nel giro di qualche 
giorno, tra mille difficoltà e ancora in piena epidemia, le fabbriche che erano 
state chiuse hanno cominciato a riaprire. E’ importante notarlo anche perché 
a fine marzo in Italia in occasione della giustissima campagna per chiudere 
tutte le imprese non essenziali in Lombardia è stata diffusa l’informazione 
errata secondo cui in Cina e addirittura a Wuhan e dintorni erano state chiuse 
tutte le fabbriche – non è così, non solo a metà febbraio, ma anche nelle prime 
devastanti fasi dell’epidemia hanno continuato a funzionare produzioni non 
essenziali perfino nell’epicentro a Wuhan. La Huawei ha ripreso per intero la 
propria produzione in tutto il paese come se nulla fosse alla fine delle vacanze 
per il Nuovo anno cinese il 3 febbraio, nel momento in cui l’epidemia più 
infuriava. A ulteriore conferma della linea confindustriale adottata da Pechino 
vi è stata poi l’ondata di licenziamenti e, soprattutto, di riduzione degli 
stipendi, che il governo ha fin dall’inizio tollerato per tutelare gli interessi dei 
capitalisti. La ripresa della produzione si è poi intensificata nelle settimane 
successive, anche se, come è regola in Cina, è impossibile avere in misura 
sufficiente dati e riscontri affidabili sulle sue effettive dimensioni, soprattutto 
per quello che riguarda il settore privato, fatto principalmente di piccole e 
medie imprese, ma di estrema importanza perché genera l’80% degli occupati 
totali e il 60% del Pil (si veda anche questo articolo di Forbes). Alcune 
amministrazioni locali si sono però mostrate timorose di esporre troppo i 
lavoratori al rischio di infettarsi e di trovarsi poi a registrare un’ondata di 
ritorno dell’epidemia, a fronte della quale rischiavano di essere punite dalle 
autorità centrali, e hanno finto così la ripresa delle attività generando consumi 
fittizi di energia da parte di impianti in realtà improduttivi, per fare buona 
figura nelle statistiche. 

Proprio nei giorni in cui Xi varava, sebbene ancora in termini indiretti, 
la svolta del progressivo ritorno alla normalità, si rilevavano svariati sviluppi 
contraddittori nell’ambito del conteggio dei contagiati, forse un altro segno di 
conflitti latenti all’interno del partito. Il 12 febbraio, il giorno stesso della 
“svolta” di Xi, lo Hubei e altre province o contee tagliavano senza spiegazioni 
il numero delle infezioni confermate. Già il 29 gennaio la Commissione della 
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sanità nazionale cinese aveva disposto di non conteggiare tra gli infetti le 
persone risultate positive, ma che non avevano sviluppato sintomi sufficienti 
per confermare la malattia. Ma il giorno successivo alla “svolta”, il 13 
febbraio, il numero dei contagi aumentava enormemente, e più precisamente 
di circa 15.000 unità, a causa della decisione di includere coloro ai quali la 
malattia era stata diagnosticata mediante tomografia in considerazione della 
carenza e della scarsa affidabilità dei kit per i test. Si trattava di uno sviluppo 
che andava indirettamente a ostacolare la politica di progressivo ritorno alla 
normalità appena varata da Xi. Ma è passata una sola settimana e il 20 febbraio, 
senza spiegazioni precise, il metodo di conteggio è cambiato nuovamente, con 
una sensibile diminuzione dei contagiati che andava a sostegno di quanto 
auspicato da Xi. Ci sono stati altri casi di simili contraddizioni: per esempio, 
il 24 febbraio un annuncio ufficiale secondo cui le autorità di Wuhan avevano 
deciso un allentamento delle misure restrittive è stato ritirato nella stessa 
giornata. E proprio nello stesso giorno in cui il presidente e segretario Xi 
Jinping ha effettuato la sua prima e sapientemente orchestrata visita a Wuhan 
ancora bloccata, cioè il 10 marzo, una rivista di proprietà statale, People, ha 
pubblicato un articolo con esplosive denunce della dottoressa wuhanese Ai 
Fen sulle latitanze governative e sulle misure repressive adottate dalle autorità 
di fronte al dilagare del virus a fine dicembre, articolo naturalmente poi 
censurato nel giro di qualche ora, ma un ennesimo possibile segno di 
boicottaggio di Xi all’interno del sistema.  

Intanto il 15 febbraio Qiushi, autorevole rivista del Pcc, aveva 
pubblicato un discorso di Xi, pronunciato secondo la rivista durante una 
riunione del Comitato permanente del Politburo del 3 febbraio, i cui contenuti 
non erano fino ad allora stati resi pubblici, nel quale il leader, a dire di Qiushi, 
oltre a dichiarare che gli obiettivi di sviluppo economico previsti per il 2020 
dovevano essere raggiunti, aveva affermato di avere dato istruzioni per 
combattere il virus già il 7 gennaio. Insomma, per riassumere la sequenza, il 
15 febbraio una rivista ufficiale ha rivelato che il 3 febbraio Xi in via segreta 
aveva rivelato che il 7 gennaio, evidentemente sempre in via segreta, lo stesso 
Xi aveva dato istruzioni... ci troviamo di fronte a qualcosa di evidentemente 
grottesco. Ma quali istruzioni ha impartito il “leader del popolo”? Non è dato 
saperlo. Inoltre, se Xi  il 7 gennaio era già così preparato da avere dato 
istruzioni al Politburo, ciò implica che era al corrente della situazione già da 
un certo tempo prima di tale data. E perché se Xi ancora prima del 7 gennaio, 
e comunque non oltre quella data, era al corrente dell’epidemia, poi fino al 20 
ha taciuto, lo stato di cui è responsabile non ha fatto nulla e il Partito di cui è 
leader si è adoperato con energia per censurare quanto stava avvenendo? E 
ancora, se già il 7 gennaio Xi era così informato da dare istruzioni ai massimi 
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vertici, come può reggere uno dei pilastri della propaganda di partito secondo 
cui i responsabili locali di Wuhan e dello Hubei hanno sempre tenuto le 
autorità centrali all’oscuro di tutto? L’assenza di risposte a queste semplici 
domande rendono ancora più ridicola la già grottesca sequenza temporale di 
“rivelazioni” a ritroso, ma nella orwelliana modalità di comunicazione della 
burocrazia di Pechino tale sequenza è un modo per comunicare ai membri del 
Partito e alle amministrazioni che la narrazione ufficiale è cambiata, senza che 
nulla sia cambiato a livello politico.  

Il ricorso a queste spiegazioni a posteriori, letto insieme agli altri fattori 
esaminati sopra, è a mio parere un segnale di come nel Partito Comunista e 
nelle strutture politiche del paese in generale non vi sia mai stata unanimità, e 
probabilmente vi siano stati conflitti sotterranei di portata non trascurabile. 
Alle date che abbiamo qui menzionato va aggiunta quella successiva del 24 
febbraio, giorno in cui è stato annunciato ufficialmente che la seduta annuale 
del Congresso del Popolo, il “parlamento” della Cina, che si tiene 
tradizionalmente a Pechino nel mese di marzo, era stata rimandata a data da 
definirsi (a fine aprile è stato poi deciso di tenerla a partire dal 22 maggio). A 
parte l’evidente impossibilità di tenere a febbraio e sicuramente ancora per 
tutto il mese di marzo un evento di tale portata nella capitale, è possibile che, 
nonostante il Congresso sia un organo formale che si limita a mettere il timbro 
sulle decisioni adottate dal Partito Comunista, la leadership cinese non si sia 
sentita sufficientemente sicura per programmarlo prima di avere ulteriormente 
consolidato le fila all’interno del regime.  

E’ comunque sicuro che il periodo intorno al 12-15 febbraio esaminato 
sopra sia stato quello in cui infine è prevalsa la successiva linea generale di 
“ritorno al lavoro”, probabilmente anche in considerazione dei primi segni di 
una probabile efficacia della politica della mano forte nell’arginare l’epidemia, 
nonostante la situazione sempre tragica sul terreno (si veda anche qui). Ne è 
una prova che sempre in quei giorni veniva messa a punto anche la narrazione 
propagandistica, poi diffusa con intensità crescente e toni sempre più 
trionfalistici dal regime a fine febbraio e soprattutto nella prima metà di marzo, 
che verteva sul ritornello “la Cina sta salvando il mondo”, trasformatosi poi 
in un prematuro “la Cina ha salvato il mondo” e in un tragicomico “il mondo 
deve ringraziare la Cina”. A questo primo pilastro della successiva 
propaganda nazionale e internazionale di Pechino se ne è affiancato un altro, 
quello della superiorità del “modello cinese”, sancito dallo stesso Xi Jinping 
il 23 febbraio in occasione della già citata videoconferenza con 170.000 
funzionari del Partito Comunista, durante la quale egli ha affermato che di 
fronte all’epidemia di Covid-19 il giudizio del Partito è stato “preciso” e che 
quanto era accaduto “dimostra i notevoli vantaggi che il ruolo guida del Partito 
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Comunista della Cina e il sistema socialista con caratteristiche cinesi 
comportano”. Il 4 marzo il Quotidiano del Popolo affermava addirittura che 
“il Partito Comunista della Cina è di gran lunga il partito con la più forte 
capacità di governo della storia umana”. 
 
Conclusione 

Riassumendo quanto esaminato nei primi due capitoli, dall’ultima 
settimana di dicembre fino al 20 gennaio il regime ha lavorato alacremente 
per negare la allora già nota pericolosità del nuovo coronavirus, tra il 20 e il 
22 gennaio si è preparata a livello propagandistico per presentare il boccone 
amaro della verità alla popolazione, dal 23 gennaio fino a circa l’8 febbraio 
ha varato le prime misure, e in particolare il blocco di Wuhan e dello Hubei, 
ma con regole ancora relativamente flessibili. Intorno all’8 febbraio e poi 
ancora a metà mese sono state irrigidite in modo drastico le misure repressive 
e di controllo, adottando la linea che ho definito “di immunità di gregge 
regolamentata” e decidendo allo stesso tempo che bisognava fare ripartire con 
la massima urgenza la macchina del capitalismo cinese. Già in un precedente 
articolo di Crisi Globale avevamo rilevato, non per preveggenza, ma perché 
implicito nei fattori fin dall’inizio in gioco, che la Cina avrebbe potuto uscire 
vittoriosa (ma solo per breve tempo) dalla crisi se fosse riuscita a contenere 
drasticamente il virus nel giro di un mese e mezzo o due: è quello che è 
avvenuto. Sono molti, ivi compreso chi scrive, quelli che tra fine febbraio e 
inizio marzo hanno ritenuto poco credibili i risultati vantati dalla dirigenza 
cinese: con il passare delle settimane però, nonostante la mancanza totale di 
trasparenza e l’impossibilità di verifiche sulle informazioni ufficiali, è 
diventato evidente che all’interno del paese il contagio era stato drasticamente 
contenuto. Negli stessi giorni tuttavia emergevano in Europa e altrove i primi 
evidenti effetti della pandemia mondiale causata dall’irresponsabilità della 
dirigenza di Pechino, effetti che verranno poi enormemente amplificati 
dall’analoga, sebbene diversa nelle modalità, irresponsabilità delle dirigenze 
degli altri regimi di capitalismo avanzato, a cominciare da quella italiana e in 
particolare lombarda fino agli Stati Uniti di Trump. 
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Capitolo 3 – Cina: l’euforia per la “vittoria”, seguita dai conti con la 
dura realtà (inizio marzo-metà maggio 2020) 
 
La propaganda interna 

In Cina i primi segni di uscita dal picco di crisi tra fine febbraio e inizio 
marzo hanno generato una specie di euforia del regime, che ha inaugurato una 
stagione di propaganda trionfalistica. A livello interno la funzione essenziale 
di questa propaganda è stata quella di esaltare il Partito Comunista come 
organizzazione dall’estrema efficienza e profondamente benevola nei 
confronti del popolo. Anche il ruolo di quest’ultimo è stato messo in rilievo, 
ma solo come massa uniforme e anonima che agisce disciplinatamente sotto 
la guida del Partito. Infine, sono stati costantemente messi in rilievo il ruolo-
guida di Xi Jinping e il culto della sua personalità.  

Le iniziative propagandiste hanno però spesso generato presso la 
popolazione effetti opposti a quelli auspicati. E’ avvenuto per esempio in due 
episodi della prima metà di marzo. Nel primo, quando la vicepremier Sun 
Chunlan si è recata in visita in un quartiere di Wuhan dove la gente era ancora 
costretta a rimanere rinchiusa in casa dalle finestre delle case, nonostante le 
rigide misure di controllo sono partiti ripetuti e partecipati cori che scandivano 
“Falso! Tutto falso!” di fronte alla studiata scenografia idillica messa in atto 
per la visita ufficiale. Nel secondo episodio, il nuovo segretario del partito di 
Wuhan, Wang Zhonglin, ha suscitato indignazione tra i provatissimi abitanti 
locali quando ha affermato che era “necessario educare gli abitanti dell’intera 
città alla gratitudine, in modo tale che possano ringraziare il Segretario 
Generale [Xi Jinping], ringraziare il Partito Comunista Cinese, prestare 
ascolto al Partito, camminare con il Partito, creando una forte energia positiva” 
(si veda anche questo articolo del Financial Times). In quell’occasione la 
popolare scrittrice locale Fang Fang aveva commentato che “il governo 
dovrebbe mettere fine alla propria arroganza ed esprimere gratitudine a quello 
che è il suo padrone, cioè i milioni di abitanti di Wuhan”. Altri cinesi hanno 
alzato la voce contro l’arroganza del regime. Il professor Lu Jiahai, esperto di 
epidemiologia di Canton, ha affermato che “il sistema [di prevenzione messo 
a punto dopo l’epidemia di Sars nel 2003-4 e costato centinaia di milioni] 
avrebbe dovuto essere in grado di fare scattare un allarme immediato e se così 
fosse stato la malattia avrebbe potuto essere prevenuta. L’epidemia ha causato 
danni irreparabili al mondo intero. E’ un disastro per l’umanità. Dovremmo 
tutti riflettere sulle nostre responsabilità per questo disastro, invece di puntare 
indici accusatori”.  
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Un altro aspetto, come già accennato, è quello della glorificazione della 
persona di Xi Jinping, definito dalla propaganda con iperboli come quella di 
leader “dal cuore puro come quello di un neonato e per il quale il popolo è la 
priorità numero uno” o di “strumento sacro capace di stabilizzare anche le 
acque del mare” come ha detto Li Zhanshu, presidente del Congresso del 
Popolo, o ancora di personaggio aristocratico. La televisione di stato CCTV 
ha intessuto panegirici di Xi Jinping con affermazioni come quella secondo 
cui il suo operato durante la crisi del coronavirus dimostrerebbe “la sua grande 
leadership e la sua straordinaria saggezza di comandante in capo, il suo spirito 
eroico di timoniere che fa marciare il popolo in avanti nonostante le difficoltà, 
e la sua sincerità di leader del popolo che ama il popolo”. Se Kim Jong-un e i 
suoi adulatori vengono presentati da molti media mondiali come dei pagliacci 
e Xi Jinping e i suoi no, lo si deve evidentemente non alla sostanza di quanto 
dicono o fanno, ma al solo fatto che il primo è leader di un paese piccolo e 
povero, mentre il secondo è leader di una grande potenza 
 
Dalla “scomparsa” del virus fino ai nuovi focolai 

Come abbiamo già visto, a livello internazionale la Cina, dalla fine di 
febbraio e per circa un mese, si è attivata con grande energia proponendosi al 
mondo come un paese-modello che gli altri paesi avrebbero dovuto ringraziare 
per quanto aveva fatto. E’ evidente che il regime cinese, preso dall’euforia, si 
è illuso di avere risolto il problema del virus e delle sue conseguenze, nonché 
di potere fare un balzo in avanti nella proiezione del proprio potere a livello 
mondiale, approfittando della crisi in cui cominciavano in quel momento a 
sprofondare le altre potenze a causa del diffondersi dell’epidemia. L’illusione 
però è durata poco e, come vedremo, l’ostilità internazionale nei confronti 
della Cina è andata crescendo, mentre in contemporanea, a livello interno, è 
cominciata a emergere con maggiore chiarezza la gravità della situazione.  

In contemporanea ai primi segni di un attenuamento dei contagi, 
Pechino ha subito provveduto a mettere a punto i primi piani per la ripartenza 
dell’economia, con la speranza di un rapido rimbalzo delle sue prestazioni. Il 
segno della svolta lo si è avuto il 10 marzo, quando Xi Jinping è uscito per la 
prima volta dopo oltre un mese e mezzo dalla propria roccaforte, il centro di 
Pechino, recandosi a Wuhan per una visita iperprotetta dalle forze di sicurezza 
e con i cittadini ancora reclusi in casa. Il 20 marzo per la prima volta dall’inizio 
dell’epidemia la Cina, almeno ufficialmente, non ha registrato più alcun 
nuovo contagio locale, ma in compenso negli stessi giorni si sono registrati i 
primi casi di persone positive che arrivano da fuori il paese, per la maggior 
parte studenti cinesi giunti in aereo dall’estero ma, come si scoprirà di lì a 
poco, anche lavoratori che arrivano via terra dalla Russia. Ben presto sono 



35 
 

però emersi i primi nuovi focolai locali, in particolare nella provincia nord-
orientale delle Heilongjiang, ma anche a Canton e Pechino. Verso fine marzo 
sono stati rilevati anche migliaia di casi di persone infettate, ma prive di 
sintomi sostanziali, i cosiddetti “asintomatici”, una categoria che tra l’altro 
non è mai stata inserita nei conteggi dei contagiati (e ancora nel momento in 
cui scriviamo Pechino continua a non inserirla, calcolandola a parte e 
abbassando così di molto il numero dei contagi rispetto alla realtà. Apro qui 
un inciso per osservare anche che la Cina è uno dei pochissimi paesi al mondo 
che non comunicano alcun dato sul numero dei test effettuati).  

Dopo la visita di Xi a Wuhan il 10 marzo, le altre tappe dell’uscita 
progressiva dalle misure di emergenza più dure sono state la riapertura dei 
confini della provincia dello Hubei il 25 marzo, e il sostanziale allentamento 
delle misure di lockdown e reclusione a Wuhan l’8 aprile (va precisato però 
che nella città interi isolati e complessi abitativi, con i loro abitanti, ad aprile 
inoltrato erano ancora serrati da barriere invalicabili, o comunque sotto stretta 
sorveglianza dei comitati del partito). Queste tappe non si sono verificate 
senza incidenti, proteste e altri problemi. La riapertura dei confini dello Hubei 
è stata contrassegnata da violenti scontri alla frontiera con la confinante 
provincia dello Jiangxi. Altre province hanno posto seri ostacoli alla 
circolazione delle persone provenienti dallo Hubei, come per esempio quella 
dello Zhejiang, e all’interno dello Hubei la situazione era tutt’altro che rosea, 
tra tensioni, paura e rabbia. Non sono mancate nemmeno le proteste 
organizzate.  

In direzione contraria a queste riaperture sono andati altri sviluppi, come 
il divieto totale di ingresso nel paese per i cittadini esteri varato il 28 marzo, 
divieto che vale anche per gli stranieri residenti in Cina (con l’eccezione per 
un numero limitatissimo di personale estero tecnicamente indispensabile e, da 
maggio, per gli alti dirigenti delle multinazionali). In realtà il numero più alto 
dei contagi di ritorno è dovuto ai cittadini cinesi, in gran parte studenti, tornati 
in patria dall’Europa o dall’America in preda al virus: il governo di Pechino, 
che per motivi “patriottici” non poteva applicare un divieto di ingresso anche 
a loro, ha risolto indirettamente il problema riducendo al lumicino il numero 
di voli con l’estero. Nel momento in cui scrivo, a metà maggio, tutte queste 
misure rimangono in atto. 

Sul versante economico, il 17 aprile la Cina ha comunicato che nel 
primo trimestre il Prodotto Interno Lordo è calato del 6,8%, un record assoluto 
dal 1976, sebbene vi sia chi ipotizza che il calo sia ancora maggiore. Alcuni 
giorni dopo la provincia dello Hubei ha comunicato che il suo Pil è crollato 
del 39%, il peggior dato dalla guerra contro il Giappone nel 1938. Verso la 
metà di aprile nel paese si sono moltiplicati i nuovi casi di contagi locali, pià 
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specificamente a Canton, a Pechino (sebbene il regime abbia sempre adottato 
misure particolari nella capitale per proteggere la nomenklatura che vi risiede) 
e soprattutto nella regione nord-orientale delle Heilongjiang, dove dopo i 
numerosi casi registrati al confine diretto con la Russia si è registrato un vasto 
focolaio nella città di Harbin, la cui area metropolitana ha una decina di 
milioni di abitanti. Una volta contenuto tale focolaio, verso maggio ne è 
esploso un altro nella prefettura di Jilin, sottoposta nuovamente a lockdown, 
con una diffusione in altre città delle Heilongjiang. La preoccupazione per 
l’arrivo nella provincia di persone contagiate che andrebbero a sommarsi ai 
contagi locali già in atto è tale che già ad aprile le autorità hanno 
pubblicamente annunciato il pagamento di un premio a chi catturerà migranti 
illegali. Nella prima metà di maggio il numero ufficiale dei nuovi casi di 
persone positive, inclusi gli asintomatici, si attestava mediamente a livello 
nazionale intorno a 20-30 al giorno (i dati dell’1 maggio, in calo, o quelli di 
una settimana dopo, sono esempi tipici), ma a metà maggio nelle aree nord-
orientali in totale oltre 100 milioni di persone erano nuovamente sottoposte a 
dure forme di lockdown. Lo spettro di una ripresa dell’epidemia, nonostante 
la quasi totale chiusura del paese a visitatori dall’estero, quindi permane, come 
evidenzia il caso fortemente simbolico del primo nuovo focolaio di casi 
sintomatici a Wuhan dopo oltre un mese. Ma tra a aprile e maggio, più che il 
conteggio dei nuovi casi o le nuove misure di lockdown, a essere in primo 
piano sono stati altri temi, da quello delle misure economiche per contrastare 
la profonda crisi, fino alle manovre politiche per garantire la sicurezza interna 
e il potere della cerchia di Xi, o ancora alle tensioni internazionali, in 
particolare a quelle con gli Usa, con i quali si è aperta una vera e propria 
“guerra delle teorie cospirative”. 
 
La guerra di propaganda tra Cina e Stati Uniti 

Dopo la svolta di metà febbraio, quando Xi e i suoi hanno cominciato a 
mettere in conto un notevole contenimento dei contagi e la ripresa delle 
attività economiche, si sono avuti subito i primi segni di quella che sarebbe 
stata una sempre più intensa guerra di propaganda tra gli Usa e la Cina, che 
nel momento in cui chiudo questo testo a metà maggio è ancora in corso. Il 19 
febbraio il Dipartimento di Stato Usa ha stabilito che le sedi dei media statali 
cinesi negli Stati Uniti (come l’agenzia Xinhua, la tv di stato CGTN, China 
Daily) andavano considerate come “missioni estere”. Tale misura imponeva a 
detti media di comunicare al dipartimento i nomi dei loro dipendenti e di 
registrare ogni immobile in loro possesso. Gli effetti pratici erano quindi di 
fatto nulli, ma si trattava di un atto chiaramente ostile e dagli intenti 
propagandistici. La Cina ha reagito immediatamente e le misure che ha 
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adottato sono apparse subito sproporzionate, perché comportavano 
un’effettiva limitazione delle informazioni riguardanti il paese che sfuggono 
al controllo del Partito. Il 20 febbraio, con il pretesto del  titolo scelto dalla 
redazione Usa per un pezzo di commento di un collaboratore esterno, titolo 
nel quale si definiva la Cina “il vero uomo malato dell’Asia” e senz’altro 
inaccettabile alla luce dei passati crimini del colonialismo, Pechino ha espulso 
dal paese tre corrispondenti locali del Wall Street Journal che, insieme 
all’altro quotidiano finanziario Financial Times, è una delle fonti più prodighe 
di informazioni fattuali sulla Cina. Nel giro di poche settimane Pechino ha 
espulso con altri pretesti anche i rimanenti giornalisti del Wall Street Journal 
nonché svariati corrispondenti del New York Times e del Washington Post. 
Poiché tali espulsioni non prevedevano la possibilità di sostituire i giornalisti 
costretti a lasciare la Cina, gli effetti in termini di censura sono stati notevoli 
e di lì a non molto sono stati aggravati dal divieto fatto a cittadini cinesi di 
lavorare per sedi locali dei media Usa. Questa campagna contro i giornalisti 
ha poi avuto una coda a metà maggio, quando la Cina ha negato il rinnovo dei 
visti a un altro corrispondente del New York Times e per ritorsione gli Usa 
hanno adottato norme analoghe a quelle applicate in Cina ai giornalisti 
occidentali, imponendo ai giornalisti cinesi l’obbligo di rinnovo trimestrale 
del visto. Si tratta di una regola apparentemente solo amministrativa, ma in 
realtà fortemente discriminatoria e d’ostacolo al lavoro dei giornalisti, come 
spiega in maniera articolata e con testimonianze dirette uno speciale di 
Chinese Storytellers. 

La campagna di febbraio contro i corrispondenti esteri è stata solo il 
prologo di una ben più ampia e diretta guerra propagandistica e delle teorie 
cospirative tra Pechino e Washington. A cominciare è stata la Cina, i cui 
vertici politici hanno acquistato una maggiore fiducia in sé dopo avere 
arginato l’epidemia nel momento stesso in cui la Covid-19 cominciava a 
dilagare in Europa e negli Usa, come abbiamo constatato sopra. La misura di 
quanto il regime cinese abbia puntato sul proprio (presunto) successo rispetto 
a quella che in quel momento erano già gli evidenti fallimenti dei paesi 
occidentali di fronte al virus la dà un titolo del Quotidiano del Popolo del 16 
marzo, che pubblicava un grafico dei dati secondo cui i contagi mondiali 
avevano superato quelli in Cina, esultando: “87.182 casi fuori dalla Cina! Il 
sorpasso!” (si veda anche Sinocism dello stesso giorno). Fin da inizio marzo 
Pechino aveva avviato una campagna internazionale di forniture (in massima 
parte a pagamento) di dispositivi contro il virus mirata a guadagnarsi simpatie 
e a fare dimenticare il disastro causato a livello mondiale. Forse però queste 
iniziative di chiaro stampo propagandistico hanno avuto finalità interne 
ancora più importanti, come quella di proiettare in patria l’immagine di uno 
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stato cinese autorevole e ammirato dal mondo intero. La  “campagna italiana” 
della Cina di metà marzo è stata quella che ha riscontrato maggiore successo, 
grazie anche all’importante ruolo svolto in Italia dalla lobby filocinese, che 
giusto un anno prima, all’epoca della coalizione tra Lega e M5S, aveva portato 
alla firma tra Roma e Pechino di un accordo relativo all’iniziativa Belt & Road. 
Una campagna come molte altre accompagnata da palesi fake fabbricati da 
Pechino, come i falsi video sugli italiani che gridavano “Grazie Cina” dai 
balconi mentre le note dell’inno cinese risuonavano nelle strade di Roma. 

Sempre nella prima metà di marzo, e più precisamente il 4 del mese, 
prendeva il via in Cina una campagna propagandistica massiccia, diffusa 
ossessivamente per settimane anche nei social, secondo la quale il nuovo 
coronavirus sarebbe stato portato in Cina dall’esterno, e più precisamente 
dagli Stati Uniti. Fino ad allora, dopo qualche breve screzio tra fine gennaio e 
inizio febbraio, gli scambi tra Washington e Pechino riguardo alla crisi del 
coronavirus erano stati sostanzialmente amichevoli, Trump e Xi si erano 
anche parlati al telefono. Il primo aveva perfino lodato in più occasioni il 
secondo per le sue capacità di leadership e il modo in cui la Cina aveva 
affrontato l’epidemia (si veda questo suo Twitter del 24 gennaio, o quest’altro 
Twitter del 7 febbraio).  

L’avvio della campagna cinese è stato dato dato da un servizio di 
“Beijing News” basato su una dichiarazione di Zhong Nanshan, l’anziano e 
popolare medico che a fine gennaio era stato incaricato dal regime di dare la 
drammatica notizia che era in corso un’epidemia con contagio da uomo a 
uomo. Durante una conferenza del 4 marzo Zhong, senza aggiungere ulteriori 
particolari, aveva affermato che non vi erano prove che il virus fosse nato in 
Cina (affermazione senz’altro esatta, ma di scarsa rilevanza ai fini 
dell’attribuzione di responsabilità politiche, come vedremo nella parte di 
questo libro dedicata agli approfondimenti). In realtà lo stesso Zhang circa 
una settimana prima aveva affermato di essere convinto che il virus si era 
originato a Wuhan, spiegandone i motivi. Ma che dietro al suo vago e indiretto 
accenno a una possibile importazione del virus dall’estero vi fosse la sapiente 
regia del regime cinese è risultato evidente quando lo stesso 4 marzo Zhao 
Lijian, portavoce del ministero degli esteri cinese, ha ripreso in modo 
strumentale la dichiarazione di Zhong, dando il “la” a una campagna sui social 
e sui media nella quale il virus “non originatosi in Cina” è diventato il “virus 
proveniente dagli Usa”. Il 12 marzo infatti lo stesso Zhao ha affermato nel suo 
profilo Twitter che l’epidemia è cominciata negli Usa, richiamandosi a uno 
degli innumerevoli siti cospirazionisti reperibili in rete. La teoria si è poi 
evoluta, ma sempre senza indizi concreti e giocando su una catena di fake 
news, come ha ricostruito nei dettagli il South China Morning Post. La tesi 
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che più è stata fatta circolare è quella di una trasmissione da parte di militari 
Usa presenti a Wuhan a ottobre per i Giochi Militari internazionali, ai quali 
hanno preso parte circa 10.000 atleti  – l’intera rozza campagna è stata poi 
decostruita nei dettagli nella sue falsità, ma nella mediasfera cinese 
interamente censurata e regolata dalla propaganda ha raggiunto con successo 
centinaia di milioni di persone. Nelle settimane successive gli organi della 
propaganda statale cinese sono passati a sostenere la tesi di un’origine italiana 
del virus, o hanno rilanciato teorie cospirative che attribuivano al Sars-CoV-
2 i casi di polmonite registrati l’estate scorsa negli Usa tra persone che 
utilizzavano sigarette elettroniche, e ben prima degli exploit di Trump in aprile 
sul virus uscito da un laboratorio di Wuhan, hanno avanzato sempre a marzo 
l’ipotesi che il virus fosse fuoriuscito da un laboratorio (americano in questo 
caso, ovviamente), in un turbinio di tesi reciprocamente contraddittorie che 
non fanno altro che dimostrare la loro malafede.  

La staffetta della propaganda reazionaria e cospirazionista è passata poi 
nelle mani di Donald Trump, la cui campagna è cominciata nella seconda metà 
marzo, quando insieme al Segretario di stato Mike Pompeo aveva preso a 
definire in modo ossessivo e provocatorio il nuovo coronavirus come il “virus 
cinese” o il “virus di Wuhan” (va detto che la stessa propaganda cinese a fine 
gennaio e inizio febbraio aveva utilizzato in modo ossessivo la denominazione 
“virus di Wuhan”, nell’evidente tentativo di fare dell’epidemia un problema 
locale, non nazionale, esponendo così gli abitanti della città al razzismo di 
molti loro connazionali). Poi il presidente degli Stati Uniti se la è presa con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in effetti ridottasi a uno strumento di 
Pechino, alla quale infine il 14 aprile ha sospeso i finanziamenti. Sempre a 
metà aprile la Casa Bianca ha sposato la tesi secondo cui il virus avrebbe 
trovato origine in un laboratorio di Wuhan, dopo che alcuni media, da Fox 
News fino al Washington Post, gli avevano preparato il terreno. Quello della 
fuga dal laboratorio ad alta sicurezza di Wuhan è stato il vero cavallo di 
battaglia di Trump, che è giunto ad affermare di averne le prove, evitando però 
accuratamente di fornirle. A metà maggio, al momento della chiusura del 
presente libro, anche questa tesi sembra essersi sgonfiata, e la Casa Bianca fa 
circolare teorie narratologicamente meno coinvolgenti, come le accuse alla 
dirigenza cinese di avere occultato l’inizio dell’epidemia per fare incetta di 
dispositivi medici, oppure quelle di avere tentato di hackerare le ricerche Usa 
per la messa a punto di un vaccino.  

Le teorie cospirative cinesi e americane svolgono una doppia funzione: 
da una parte, nell’arena globale, cercano di denigrare l’avversario al fine di 
aumentare la propria capacità di fare leva politicamente e di convincere altri 
stati a schierarsi al loro fianco. Dall’altra hanno chiari e fondamentali scopi 
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interni. In primo luogo vi è l’obiettivo di sviare l’attenzione dalle rispettive 
macroscopiche responsabilità nella gestione dell’epidemia, una funzione più 
evidente nel caso di Trump. Quest’ultimo, al contrario dei suoi colleghi cinesi, 
si è scatenato con questa propaganda proprio nei momenti di maggiore crisi 
per i cittadini del suo paese, di fatto abbandonati a se stessi dal loro presidente, 
e inoltre con questa guerra propagandistica ha chiaramente inaugurato la 
campagna per le elezioni presidenziali del prossimo autunno. Ma l’obiettivo 
di sviare l’attenzione dalle proprie colpe è altrettanto importante per i vertici 
di Pechino, ben consci di avere avuto il ruolo storico di essere stati i primi a 
dare il proprio popolo in pasto al virus, causando allo stesso tempo una 
pandemia, e che di fronte alle fragilità sociali ed economiche del proprio paese 
hanno estremo bisogno di appoggiarsi a un patriottismo altrettanto sciovinista 
di quello di Trump.  

La Cina è stata particolarmente aggressiva nelle proprie iniziative 
propagandistiche internazionali fino a fine marzo e inizio aprile, poi ha 
assunto un profilo drasticamente più basso, limitandosi nella sostanza a 
replicare alle provocazioni di Trump. Probabilmente a livello interno la 
campagna di marzo è stata di molto aiuto al regime, anche se non è dato sapere 
in quale misura esattamente. A livello internazionale invece le mosse messe 
in atto dalla Cina hanno sortito pesanti controeffetti che probabilmente 
Pechino non si attendeva, o perlomeno non ne attendeva le dimensioni. Nel 
complesso la Cina ha incassato un pieno successo solo in Cambogia, che era 
già praticamente un suo feudo, in Serbia, paese di scarso rilievo politico 
internazionale e, a un livello più importante, con il Pakistan. Ma non è nulla 
di fronte all’ostilità o alla sfiducia mostratele apertamente da molti paesi e in 
particolare, oltre che dagli Usa, anche dalla Gran Bretagna, dall’India, dal 
Brasile, dall’Australia, dal Giappone (si veda il relativo capitolo più sotto), da 
svariati paesi del Sud-Est Asiatico o dell’Africa (continente nel quale, 
secondo la Nikkei Asian Review, la Cina starebbe tra l’altro assistendo in 
generale a un fallimento delle proprie politiche di espansione economica) e, 
sebbene in modo non unitario, dall’Ue.  

Sulla nuova “Guerra fredda” tra Usa e Cina hanno versato fiumi 
d’inchiostro, utilmente o a sproposito, i media di mezzo mondo e non mi 
sembra il caso di aggiungere qui altro, se non riportare alcuni sviluppi di metà 
maggio che presi singolarmente possono passare inosservati, ma considerati 
nel loro complesso delineano quella che per Pechino è una minaccia ben più 
pericolosa delle roboanti sparate mediatiche di Trump. Nel giro di pochi giorni, 
gli Usa hanno disposto il divieto per il fondo pensionistico militare nazionale 
di investire in titoli cinesi, un accenno per ora limitato, ma concreto, a una 
possibile guerra finanziaria, al quale si è aggiunta un’ulteriore importante 
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stretta sulle forniture americane al gigante cinese delle telecomunicazioni 
Huawei. Inoltre il Wall Street Journal ha annunciato che TSMC, il produttore 
taiwanese che costituisce il fulcro dell’industria mondiale dei semiconduttori 
e rifornisce sia la Cina che gli Usa (si veda più sotto il capitolo su Taiwan e 
Hong Kong), ha deciso di costruire un impianto da $ 12 miliardi negli Usa, 
uno sviluppo che potrebbe riequilibrare questa industria strategica a 
svantaggio di Pechino. Infine, sul piano militare, nei medesimi giorni gli Usa 
inviavano due navi da guerra nel Mar Cinese Meridionale in un’area in cui 
una nave cinese (ufficialmente addetta ad attività di ricerca) conduceva 
manovre che minacciavano una nave della Malesia, un atto che è un chiaro 
appoggio militare di Washington a quest’ultima e contro la Cina. Accenni 
concreti degli Usa a una guerra finanziaria, una guerra tecnologica e una 
guerra militare nel giro di una sola manciata di giorni: un chiaro messaggio a 
Pechino.  

Che le tensioni siano alte non solo a parole è quindi chiaro. I nessi tra 
l’economia cinese e quella Usa rimangono sempre molto forti ed è difficile 
immaginarsi in questo momento concretamente il “decoupling” di cui hanno 
parlato sia molti media sia lo stesso Donald Trump. Non dimentichiamo però 
che la grande crisi economica mondiale che già appare avviata potrebbe 
causare terremoti finora impensabili, sullo sfondo di un processo di 
distanziamento tra Cina e Usa che comunque è in atto già da tempo, in 
particolare in seguito alla guerra dei dazi. Al momento poi non sembra 
probabile che un’eventuale elezione di Joe Biden il prossimo autunno possa 
cambiare molto nei rapporti tra Washington e Pechino. Biden sta combattendo 
Trump con la sua stessa arma, accusandolo cioè di essere troppo debole nei 
confronti della Cina. I democratici, e svariati poteri forti che li sostengono, 
promuovono da un paio d’anni una linea politica anti-Pechino che appare 
ancora più dura di quella dei repubblicani, sebbene sia d’uopo precisare che 
nulla garantisce il proseguimento di tale linea una volta che un democratico 
sarà eventualmente eletto presidente, particolarmente in un contesto 
internazionale instabile come quello attuale. 

Dopo avere tracciato fin qui a somme linee la successione dei principali 
sviluppi, ora punterò i riflettori su come il potere cinese sta affrontando alcuni 
aspetti fondamentali per la propria sopravvivenza, come l’economia, la 
sicurezza e la tenuta dei vertici. 
 
Il “problema dei problemi”: l’economia 

I problemi economici che la Cina si è trovata ad affrontare dopo il pieno 
“risveglio” dal sonno dell’epidemia sono molteplici: da come fare fronte 
all’aumento della disoccupazione, fino alle misure da adottare per dare 
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sostegno alla produzione, possibilmente senza aumentare un livello del debito 
totale già proibitivo prima dell’epidemia, oppure ancora a come fare fronte a 
una situazione di economia mondiale in crollo verticale in seguito alla 
diffusione del virus. La prima comunicazione ufficiale riguardo alla politica 
economica generale che verrà seguita ha sorpreso un po’ tutti, visto che si 
dava per scontato un accentuamento del ruolo dello stato in ambito economico. 
Il Quotidiano del Popolo ha pubblicato il 13 aprile un editoriale nel quale si 
sottolineava l’importanza di applicare una politica di “economia dell’offerta” 
(supply-side) mirata a stimolare la domanda interna aumentando 
ulteriormente il ruolo già svolto dai meccanismi di mercato. Le aree che in 
particolare, secondo l’articolo dell’organo del Partito Comunista, devono 
essere oggetto di riforme orientate a un maggiore ruolo del mercato sono 
quelle dei terreni, della manodopera, del capitale (i tre “fattori della 
produzione” secondo la dottrina ufficiale), della tecnologia e dei dati. In 
particolare, come spiega il South China Morning Post, secondo una direttiva 
generale approvata dal Partito Comunista, i contadini potranno effettuare 
operazioni di compravendita della terra non coltivata, pur non essendone 
formalmente proprietari (da un punto di vista legale la proprietà rimane infatti 
collettiva) e verranno adottate misure per agevolare l’edificabilità dei terreni. 
Inoltre le città dovranno concedere permessi di residenza ai circa 300 milioni 
di lavoratori migranti interni, garantendo loro un equo accesso ai servizi come 
l’educazione e la sanità, facendo così di fatto cessare il sistema degli “hukou”, 
i permessi di residenza, sul quale per decenni si è basato il boom economico 
cinese e il controllo dello stato sulla classe lavoratrice. Non si capisce però 
assolutamente come il regime intenda applicare una tale riforma, visto che i 
costi per le amministrazioni locali sarebbero enormi (come minimo molte 
centinaia di miliardi di dollari), mentre il governo centrale negli ultimi anni 
ha notevolmente diminuito i finanziamenti loro destinati. In realtà misure di 
“abolizione dello hukou” erano state già annunciate in passato con 
l’accompagnamento della grancassa della propaganda, per esempio nel 2005 
e poi ancora nel 2014, senza poi generare risultati apprezzabili, come 
testimonia il semplice fatto che vengano nuovamente annunciate a distanza di 
anni: il sistema dello hukou, nella sua essenza, è sempre pienamente in vigore.  

Intanto il Consiglio di stato (l’analogo dell’italiano Consiglio dei 
ministri) ha approvato misure come tagli delle imposte sulle imprese per circa 
$ 230 miliardi e l’immissione nel sistema di circa $ 500 miliardi di capitali a 
basso costo grazie a misure come l’abbassamento delle quote delle riserve per 
le banche o le operazioni di risconto, un’altra manovra che, come le prime qui 
riportate, è di chiaro indirizzo liberista. Sempre sul fronte della manodopera, 
il 7 febbraio il Ministero delle risorse umane e della previdenza sociale 
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(l’analogo del Ministero del lavoro italiano, ma è significativo che il regime 
“comunista” cinese utilizzi invece un termine aziendale come “risorse umane”) 
ha emesso una circolare che incoraggia le aziende a negoziare con i lavoratori 
diminuzioni dei salari e sospensioni del pagamento degli stipendi. In una Cina 
in cui esiste solo il sindacato di stato e il diritto di sciopero non è previsto dalla 
costituzione, tale “incoraggiamento” equivale a una piena autorizzazione e in 
effetti tali diminuzioni e sospensioni sono ciò che è avvenuto e avviene ancora 
oggi nella realtà, come abbiamo visto sopra. Secondo stime dell’Economist 
Intelligence Unit, quest’anno 250 milioni di lavoratori cinesi, pur conservando 
il loro posto, perderanno tra il 10% e il 50% del reddito percepito, un problema 
che diventerà strutturale, e non rimarrà solo un episodio transitorio.  

Ufficialmente la Cina durante l’epidemia ha registrato un aumento 
ufficiale del tasso di disoccupazione di entità minima, dal 5,2% (23 milioni) 
al 5,9% (26 milioni), ma nel primo trimestre 2020, di questi 26 milioni di 
disoccupati solo meno di 1 su 10, cioè in tutto 2,3 milioni, hanno ricevuto 
sussidi di disoccupazione, secondo i dati del Ministero delle risorse umane 
riportati dal Financial Times. Ciò è dovuto a svariati fattori: i sussidi di 
disoccupazione sono molto bassi in Cina, ma per ottenerli è necessario passare 
attraverso estenuanti pratiche burocratiche; i pochissimi lavoratori migranti 
che vi hanno diritto pagano contributi alti nelle città in cui lavorano, ma per 
richiederli devono tornare nelle proprie zone rurali di origine, che versano 
sussidi irrisori; la maggior parte dei lavoratori migranti non è coperta da 
alcuna forma di previdenza contro la disoccupazione; l’assicurazione contro 
la disoccupazione copre principalmente i dipendenti delle grandi aziende 
statali, che attualmente licenziano meno, mentre quelli delle piccole e medie 
aziende, che licenziano di più, sono coperti in misura minore.  

Per convincersi ancora di più dell’inaffidabilità dei dati cinesi sulla 
disoccupazione basta leggersi un recente articolo del Global Times, il tabloid 
in lingua inglese del Partito Comunista della Cina, scritto proprio per smentire 
le “falsità” occidentali riguardo alla disoccupazione in Cina, ma che ottiene 
l’effetto opposto. L’articolo afferma che i metodi di calcolo sono cambiati dal 
2018, ma riporta solo una descrizione estremamente generica, e quindi inutile, 
dei nuovi criteri, affermando che gli è stata comunicata da un dipendente 
dell’Ufficio statistico nazionale, “a condizione di non citare il suo nome” (!). 
Il Global Times naturalmente poi non affronta un aspetto essenziale, e cioè 
come i dati dell’Ufficio possano essere ritenuti validi in un contesto di assoluta 
mancanza di democrazia, e quindi di possibilità di verifiche indipendenti, 
come è quello cinese. In conclusione dell’articolo, questa testata portavoce del 
Partito Comunista non trova di meglio che ricorrere ad argomentazioni auto-
orientaliste, affermando che la cultura cinese è “diversa” da quella occidentale, 
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che i cinesi risparmiano e non consumano (in realtà tale tendenza non è di 
natura culturale, bensì frutto di precise politiche statali e dell’oligarchia 
capitalista), e che comunque chi perde il lavoro ha un paese dove tornare e 
trovare qualcosa da mangiare. In pratica: poco importano i licenziamenti, 
tanto i migranti che lavorano nelle grandi città (non si fa cenno agli altri 
lavoratori) possono sempre togliersi dalle scatole e tornare a casa vivendo 
dell’orticello... Se ho citato per esteso il caso di questo articolo, è perché in 
sole una o due pagine dà un’immagine chiara sia dei livelli infimi della 
propaganda del Partito, sia del disprezzo del regime per i lavoratori e della sua 
ideologia politica reazionaria.  

Sempre riguardo allo stesso tema, va inoltre segnalato che secondo uno 
studio pubblicato da Zhongtai Securities, una società di brokeraggio cinese, 
l’effettivo tasso di disoccupazione in Cina è del 20,5%, pari a 70 milioni di 
lavoratori, in larga parte migranti. Lo studio è stato poi quasi subito ritirato 
perché, ha spiegato a Bloomberg uno degli autori del report, “dobbiamo 
attenerci ai dati ufficiali”, lasciando intendere un intervento censorio delle 
autorità. Secondo un’altra stima, questa volta della banca UBS, il numero 
effettivo dei disoccupati a fine marzo sarebbe pari a 70-80 milioni, cioè più o 
meno tre volte quello ufficiale. Anche un economista della francese Axa 
valuta il livello attuale della disoccupazione in Cina a 70-80 milioni, stimando 
più nei dettagli che circa 50-60 milioni di disoccupati provengano dal settore 
dei servizi per i consumatori (catering, ospitalità, vendita all’ingrosso e al 
dettaglio ecc.), che nel complesso è responsabile nel paese di circa un quarto 
dei posti di lavoro, e che circa 20 milioni provengano invece dai settori delle 
costruzioni e industriale. Anche secondo questo analista le statistiche ufficiali 
sulla disoccupazione sono nel loro complesso del tutto inaffidabili. Che il 
problema della discussione abbia già vasti effetti reali viene confermato dalla 
HKCTU, la confederazione dei sindacati indipendenti di Hong Kong, che 
riferisce di vasti licenziamenti e riduzioni di orario in mega-aziende come 
Foxconn e Pegatron, con conseguenti proteste dei lavoratori. (Segnalo che il 
South China Morning Post ha pubblicato a metà maggio una serie speciale di 
sei inchieste sulla disoccupazione in Cina, che purtroppo non ho potuto 
consultare prima di chiudere questo testo). 

Nel complesso i vertici cinesi, nonostante una retorica di segno contrario, 
stanno cercando di parare i colpi dell’enorme crisi economica nazionale e 
internazionale con le stesse armi del passato, cioè mediante la creazione di 
nuovo debito per creare infrastrutture, come per esempio le linee ferroviarie 
ad alta velocità, di cui ha già sovrabbondanza. Una tendenza che va messa nel 
contesto più generale di uno stress del debito già altissimo prima 
dell’epidemia: secondo una stima di PricewaterhouseCoopers a fine 2019 la 
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Cina aveva $ 1,5 trilioni di crediti in sofferenza (NPL). Secondo Xu Xiang, 
della Tsinghua University di Pechino, tale cifra è destinata ad aumentare 
sensibilmente a causa della crisi post-epidemia. A destare particolare 
preoccupazione è il credito al consumo, che negli ultimi dieci anni è lievitato 
del 1.000% fino a toccare l’anno scorso circa $ 1,4 trilioni. Lo strumento 
principale dell’ennesimo accumulo di debito in corso nell’economia in 
generale sono le cosiddette “obbligazioni speciali” emesse dalle 
amministrazioni locali per finanziare nuovi progetti, sulla base di precise 
politiche varate dallo stato centrale. Secondo le stime di Bloomberg, 
quest’anno ne verranno emesse per un totale di $ 565 miliardi, circa il doppio 
del livello già molto alto dell’anno scorso. Nel momento in cui scriviamo, a 
metà maggio, l’ammontare delle emissioni sta già superando quello dell’intero 
2019. Le stime di Bloomberg sono in armonia con quelle di Caixin, che 
prevede un aumento della sola spesa per infrastrutture pari a oltre $ 265 
miliardi rispetto all’anno scorso. E’ significativo che l’aumento previsto della 
spesa statale per le indennità di disoccupazione e i sussidi ai poveri sia 
infinitamente inferiore, pari a soli circa $14,5 miliardi, mentre quello dei 
sussidi ai consumi sarà compreso più o meno tra $15 e $30 miliardi e quello 
per il sostegno alle imprese (sgravi, prestiti ecc.) intorno a $25 miliardi: lo 
sbilanciamento a favore delle infrastrutture è quindi enorme.   

Riguardo alle coordinate delle spese infrastrutturali, Bloomberg cita 
l’esempio di un progetto di costruzione nella città di Heze che mette in conto 
di rimborsare il debito grazie a una crescita dei prezzi dei terreni tra il 7,5% e 
l’8,5% all’anno lungo i prossimi 20 anni. Peccato che questa percentuale sia 
quattro volte superiore a quella attuale nella città, dalla quale da anni i più 
giovani emigrano per trovare lavoro altrove. Inoltre in Cina in generale si sta 
registrando una diminuzione degli introiti fiscali e dei redditi generati dalle 
vendite di terreni, che rischiano di mettere in ginocchio le finanze delle 
province per le quali erano una delle principali voci di entrate. Ma in realtà la 
nuova spesa per infrastrutture delle amministrazioni locali potrebbe essere 
molto più alta di quella attribuibile alle sole “obbligazioni speciali”. A titolo 
di esempio, il South China Morning Post rileva a fine aprile che la provincia 
del Fujian ha annunciato di avere firmato contratti per un investimento totale 
di $ 110 miliardi e quella dell’Anhui prevede di realizzare quest’anno più di 
2.500 progetti, un terzo dei quali messi a punto nelle ultime due settimane, per 
un costo totale di oltre $ 65 miliardi. La provincia dell’Anhui inoltre ha già 
definito “progetti di riserva” pronti da mettere in atto in ogni momento per un 
totale di $ 762 miliardi. Questi progetti, scrive il giornale, riguardano nel 
complesso le solite infrastrutture già esistenti in eccedenza: aeroporti, ferrovie, 
autostrade.  
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Si può quindi mettere in conto un forte aumento del debito dei governi 
locali che, secondo i dati del Ministero delle finanza, a fine marzo ammontava 
a $ 3,2 trilioni, ma che se si includono anche le passività implicite attribuibili 
a vari veicoli finanziari e simili, è con ogni probabilità più del doppio. Si sono 
comunque evidenziati anche dei segni di divergenza tra il governo centrale e 
quelli locali. La Asian Nikkei Review riporta che molte amministrazioni locali 
hanno varato norme che deregolamentano il settore immobiliare, ma hanno 
dovuto poi fare marcia indietro evidentemente in seguito a pressioni delle 
autorità centrali. Come abbiamo visto, i governi locali hanno un’enorme fame 
di entrate (le vendite di terreni e le imposte sulle operazioni immobiliari sono 
tra le principali loro fonti di introiti) anche per il sempre maggiore carico di 
spese assegnato loro da Pechino, che però agisce in maniera contraddittoria 
perché teme l’esplosione di una bolla già molto gonfia. 
Infine, il governo cinese si mostra sicuro di sé sostenendo che la Cina ha un 
enorme mercato interno in grado di farle superare la crisi. Si tratta di una tesi 
amplificata anche da alcuni osservatori esteri, in modo del tutto semplicistico. 
E’ vero che la Cina ha un enorme mercato interno in termini di abitanti, ma il 
basso reddito medio riduce di molto la sua dimensione economica. Ma 
soprattutto, l’economia cinese ha una quota di consumi rispetto al Pil molto 
bassa rispetto alle altre grandi economie mondiali. Da una dozzina di anni si 
è fermata intorno al 38% dopo il netto e costante calo registrato a partire dalle 
riforme varate da Deng Xiaoping alla fine degli anni ‘970 (ai tempi di Mao 
Zedong era a livelli compresi tra il 50% e il 70%). Per un raffronto, negli Usa 
la percentuale è del 68,1%, in Giappone del 55,6%, in Italia del 60,3% e nel 
vicino Vietnam altrettanto “comunista” del 67,6%. Quello di una Cina in cui 
i consumi contano sempre di più è uno dei tanti falsi miti diffusi dai media 
internazionali.   
 L’economia cinese ha invece una quota di spesa per infrastrutture senza 
pari tra le economie industrializzate e il settore immobiliare è uno dei 
principali traini dell’economia, essendo compreso tra il 20% e il 30% del Pil, 
scrive Quartz. Nel suo complesso, è la bolla del cemento, a sua volta bolla 
finanziaria, a dare sostegno alla crescita economica cinese. In sostanza, 
nonostante l’indebitamento da capogiro dei nuclei familiari, l’economia del 
paese non si è mai indirizzata verso un aumento della quota dei consumi, che 
è rimasta piatta a livelli estremamente bassi. Chi sostiene che la Cina può 
comodamente fare affidamento per la crescita della propria economia 
sull’enorme (e in massima misura solo teorico) mercato interno rappresentato 
dai propri 1,4 miliardi di abitanti non tiene conto di questi fattori. Per una tale 
riconversione sarebbe necessario un colossale riorientamento dell’economia 
che richiederebbe lunghi anni, probabilmente decenni, e comporterebbe 



47 
 

sconvolgimenti, anche politici, di difficile assorbimento. Senza poi tenere 
conto del fatto che il contesto economico internazionale, dal quale Pechino 
non può prescindere essendo legata a doppio filo al capitalismo mondiale, è 
tra i peggiori possibili, vista la crisi profonda in atto, già preannunciata prima 
dell’epidemia, e la probabile ristrutturazione delle catene di fornitura 
incentrate sulla Cina a sfavore di quest’ultima per motivi sia politici che 
prettamente economici, per non parlare poi della riduzione del commercio 
internazionale particolarmente penalizzante per l’economia cinese. 

Tutto questo va letto sullo sfondo di una situazione di crisi visibilmente 
in atto già a fine 2019, prima dell’emergere del nuovo coronavirus, e che Crisi 
Globale aveva descritto in un suo articolo: “A peggiorare ulteriormente [un 
2019 già pessimo in termini sia politici che economici] è giunta l’epidemia di 
peste suina che ha ucciso quasi la metà dei maiali del paese. I prezzi della 
carne sono schizzati alle stelle e enormi masse di cinesi hanno dovuto 
rinunciare a questo alimento fondamentale della loro dieta. L’epidemia di 
peste suina è stata un prologo a quella del coronavirus: anche nel suo caso il 
dilagare del morbo è dovuto alla totale inefficienza dimostrata dalle autorità 
nel contenerlo. Infine, il 2019 si è chiuso con segnali di estremo allarme per 
l’economia nazionale. Ci sono state corse alle banche regionali e salvataggi di 
istituti finanziari che sono costati miliardi alle casse statali, un numero sempre 
maggiore di aziende, anche di grandi dimensioni, non riesce a pagare i propri 
creditori e in alcuni casi i buchi sono di centinaia di milioni di dollari o 
addirittura miliardi, i profitti delle imprese statali sono in marcato calo, 
un’industria di importanza fondamentale come quella dell’auto è in caduta 
verticale da due anni, il mercato del lavoro fa fatica ad assorbire i nuovi 
giovani alla ricerca di un’occupazione e il debito totale cinese ha toccato un 
nuovo record al 310% del Pil. Ma, dopo avere dilapidato nel 2015 un trilione 
di dollari di riserve, Pechino ora dispone di un’arma in meno per fare fronte 
alle urgenze: i tre trilioni che rimangono non possono essere intaccati se non 
in misura limitata da un paese delle dimensioni della Cina, che deve avere 
riserve ingenti per garantire i propri impegni commerciali. Una situazione che 
dovesse vedere una crisi economica incrociarsi con un’impennata dei costi 
sanitari e sociali causata dall’epidemia vedrebbe Pechino impossibilitata a 
difendere adeguatamente la propria moneta, il proprio sistema finanziario e il 
proprio commercio estero”. 
 
Il ruolo primario della sicurezza interna 

Nel corso del periodo successivo al picco dell’epidemia il regime di Xi 
ha ulteriormente accentuato quello che, come abbiamo già visto riguardo al 
periodo precedente, è stato un pilastro degli interventi tra fine gennaio e fine 



48 
 

febbraio: le politiche di sicurezza interna. Il 21 aprile, il Partito Comunista ha 
creato una task force costituita da funzionari degli organi di sicurezza il cui 
compito è quello di “proteggere la sicurezza politica” e “risolvere i conflitti 
connessi all’epidemia di coronavirus”. I funzionari del Partito hanno definito 
la creazione del team “una mossa strategica che pone in evidenza i vantaggi 
politici e istituzionali del sistema di governo della Cina” e hanno aggiunto: 
“Saremo vigili e useremo la mano dura contro ogni attività che metta in 
pericolo la sicurezza politica dello stato”. La creazione di questa task force 
appare come una risposta ad alcuni pericoli emergenti, in particolare eventuali 
fenomeni di manifestazione collettiva di insoddisfazione per le modalità di 
gestione dell’epidemia e delle problematiche post-epidemia da parte dello 
stato e del partito (“risolvere i conflitti...”), o l’emergere di uno scontento nei 
confronti di Xi e della sua cerchia nell’ambito del Partito Comunista 
(“proteggere la sicurezza politica”). Alla riunione in questione erano presenti 
tra gli altri il Ministro della pubblica sicurezza e il Ministro della sicurezza di 
stato. La Cina non ha un Ministero dell’interno, come la maggior parte dei 
paesi sviluppati, bensì due differenti ministeri i cui diversi nomi, ironicamente, 
implicano l’esistenza di una sicurezza “pubblica”, da una parte, e di una “di 
stato” che essendo separata dalla prima si sottrae al controllo pubblico. La 
settimana precedente, il 15 aprile, la Cina aveva celebrato per la quinta volta 
la Giornata di educazione alla sicurezza nazionale varata dal Partito nell’anno 
di crisi 2015, in cui non a caso erano stati effettuati arresti di massa tra i 
difensori dei diritti umani e sindacali, e che quest’anno, oltre a focalizzarsi in 
parte ovviamente sulla prevenzione delle epidemie, ha visto i media di 
Pechino concentrarsi in particolare su Hong Kong. Nel 2018, anno in Cina di 
grande fermento dei lavoratori, la Giornata si era concentrata sul pericolo 
rappresentato dalle azioni sindacali, in particolare quelle che chiedono 
aumenti di stipendio, diminuzioni dell’orario di lavoro o lavoro dignitoso, 
come evidenziato in questa infografica della polizia cinese tradotta da 
SupChina, dalla quale si evince che per il regime gli operai che rivendicano 
diritti sono incapaci di ragionare e si fanno manipolare dagli stranieri, e che 
bisogna combatterli con la delazione. In generale, risulta evidente che 
l’ulteriore know-how acquisito dal regime durante l’epidemia di Covid-19 nel 
campo del controllo e della repressione di vaste masse di persone continuerà 
a trovare applicazione anche in futuro. 
 
L’ulteriore accentramento del potere 

Di fronte allo scontento popolare emerso in rete e, probabilmente, anche 
tra settori della burocrazia comunista, Xi Jinping ha agito sia mettendo in atto 
manovre che hanno ulteriormente rafforzato il controllo esercitato dalla sua 
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cerchia ristretta, sia continuando ad alimentare il culto della personalità nei 
propri confronti. Queste manovre sono state riassunte in modo efficiente da 
Katsuji Nakazawa in due articoli per la Nikkei Asian Review. Nel primo, 
Nakazawa si occupa della cosiddetta “fazione dello Zhejiang”, la cerchia più 
stretta dei fedeli di Xi, che segue quest’ultimo fin da quando è stato alto 
funzionario nella provincia nel periodo 2002-2007. A fine marzo Gong Zheng, 
membro della fazione dello Zhejiang, è stato nominato sindaco di Shanghai in 
sostituzione di Ying Yong, anche lui della stessa fazione, che a febbraio era 
stato nominato a capo della provincia dello Hubei in piena crisi Covid-19. A 
Shanghai Gong troverà ad affiancarlo nel ruolo di segretario del Partito 
Comunista della città Li Qiang, altro membro della stessa fazione, della quale 
fa parte tra gli altri anche Chen Min’er, segretario del Partito Comunista della 
città di Chongqing, da alcuni considerato il delfino di Xi. In grande ascesa 
all’interno della fazione di Zhejiang è Chen Yixin, inviato da Xi a Wuhan per 
assumere la guida pratica della gestione della crisi conseguente all’epidemia, 
come abbiamo già rilevato. Chen, che ha 60 anni, è anche segretario generale 
della Commissione Centrale per gli affari politici e legali del Partito 
Comunista, vale a dire che è il “superpoliziotto” della Cina. Al suo fianco 
nell’epicentro della crisi è stata la vicepremier Sun Chunlan, l’unica donna ai 
vertici più alti del potere cinese, fedele di Xi dai tempi in cui quest’ultimo era 
stato governatore della provincia del Fujian alla fine degli anni ‘990.  

Poco dopo la metà di aprile era stata annunciata la messa sotto indagine 
di Sun Lijun, viceministro della Pubblica sicurezza responsabile per la 
sicurezza interna, che “aveva accesso a informazioni segrete relative al 
mantenimento della stabilità”, scrive Nakazawa. Tra l’altro Sun aveva 
competenze anche nel campo delle politiche sanitarie, avendo ottenuto a suo 
tempo una borsa di studio dell’Oms e per questo era stato inviato a Wuhan. 
Dopo l’annuncio dell’indagine su Sun, i dirigenti del ministero, ivi incluso il 
ministro Zhao Kezhi, si sono riuniti e hanno dichiarato il loro impegno per 
eliminare le “pecore nere” dai vertici della pubblica sicurezza per purificarli. 
La messa sotto inchiesta di Sun va ricollegata al caso di Meng Hongwei, 
anch’egli fino a un anno e mezzo fa viceministro della Pubblica sicurezza, che 
occupava allo stesso tempo una carica internazionale di estremo prestigio, per 
ottenere la quale la Cina aveva messo in atto tutti i propri sforzi diplomatici, 
quella di capo dell’Interpol, con sede a Lione. Il viceministro era anche 
membro del “Senato” cinese, la Conferenza Consultativa Politica del Popolo. 
Il caso di Meng era stato all’epoca sulle prime pagine dei giornali di tutto il 
mondo, quando era scomparso all’improvviso nel mese di settembre 2018. 
Successivamente era emerso che era stato arrestato durante una trasferta in 
Cina e anch’egli incriminato per corruzione. Il 21 gennaio di quest’anno, in 
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piena crisi da Covid-19 e solo due giorni prima della chiusura di Wuhan e 
dello Hubei, Meng Hongwei è stato condannato a 13 anni e mezzo di carcere 
dopo essersi dichiarato colpevole. Nakazawa osserva che Meng era stato 
messo sotto indagine qualche mese dopo che Xi aveva ottenuto la revisione 
della costituzione che gli consentiva di rimanere presidente per un periodo 
indefinito e dopo che aveva avviato la politica di culto della propria 
personalità, causando probabilmente malumori all’interno del partito. Sia Sun 
che Meng erano vicini a Zhou Yongkang, l’ex superboss della sicurezza e 
membro del Comitato permanente del Politburo condannato all’ergastolo nel 
2015 a porte chiuse, sempre con accuse di corruzione, dopo che contro di lui 
erano state avviate indagini nel 2013, all’inizio della campagna anticorruzione 
avviata da Xi Jinping lo stesso anno. Nakazawa si chiede quale sarà ora la 
sorte di un altro Meng, ovvero Meng Jianzhu, ex membro del Politburo che 
era succeduto a Zhoun Yongkang e che fa parte della “fazione di Shanghai” 
vicina all’ex presidente Jiang Zemin – ma Meng ormai è in pensione e 
probabilmente non conta più molto. Rimane saldamente al suo posto l’attuale 
altro viceministro della Pubblica sicurezza, Wang Xiaohong, fedelissimo di 
Xi della fazione del Fujian.  

Tutte queste manovre e purghe sono da mettersi in collegamento con il 
congresso del Partito Comunista che si terrà nel 2022 e che, se confermerà 
come previsto Xi nelle sue cariche, sancirà in via definitiva che il suo mandato 
è effettivamente senza scadenza. Xi deve quindi serrare le fila per tempo. Non 
è un caso che le prime due visite rilevanti effettuate da Xi dopo l’epidemia del 
nuovo coronavirus siano state nelle province dello Zhejiang, dove ha rivestito 
in passato alte cariche, e dello Shaanxi, dove egli era stato in esilio durante la 
Rivoluzione Culturale e dove si era creato un primo gruppo di amici: è da tali 
due province che proviene la grande maggioranza dei membri della sua 
cerchia.. A fine aprile è giunta un’altra nomina che conferma ulteriormente il 
sempre maggiore accentramento del potere intorno a Xi, in particolare per 
quanto riguarda gli organi repressivi: quella di Tang Yijun, un ennesimo 
fedelissimo di Xi che aveva lavorato con lui già ai tempi dello Zhejiang, a 
ministro della giustizia. 

Ma, lasciando da parte per un attimo il pur estremamente importante 
appuntamento del congresso del 2022, le manovre mirate a intensificare il 
controllo della sicurezza interna e l’ulteriore accentramento del potere di un 
già strapotente Xi, vanno letti anche alla luce dell’epidemia che le autorità 
cinesi affermano di avere domato. Sicuramente questi sviluppi testimoniano 
che il “leader del popolo” occupa sempre una posizione di forza, anche dopo 
la spaventosa crisi apertasi a fine gennaio 2020. Ma sorgono spontanee alcune 
domande fondamentali. Il fatto che Xi, già in possesso del pieno controllo del 
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partito, debba ricorrere con urgenza a tutte queste manovre non è anche un 
segno della sua paura, sia di assistere a scollamenti all’interno del Partito 
Comunista, sia di doversi a trovare ad affrontare una forte destabilizzazione 
politica di fronte alla situazione economica critica? Fino a che punto è coeso 
il partito di cui è capo? Durante la crisi del virus sono emersi, sebbene in forma 
alquanto criptica, svariati segnali di scontento interno. E come dimenticare 
che la gestione del virus a gennaio, disastrosa sotto ogni punto di vista, è 
venuta dopo una serie di clamorosi insuccessi politici di Xi nel 2019, che 
avevamo già menzionato in un articolo di Crisi Globale: da Hong Kong e 
Taiwan, fino ai problemi dell’iniziativa “Belt & Road” (la cosiddetta Grande 
via della seta), alle ambizioni frustrate del piano “Made in China 2025” e, non 
ultima, all’umiliante andata a Canossa della firma negli Usa di accordi sui dazi 
pesantemente punitivi per Pechino. 

 E’ difficile pensare che nel Partito Comunista non ci sia nessuno che 
non sia irritato per questa impressionante serie di errori, per i disastri causati 
dalla strategia di ignorare per settimane il virus, ma anche per l’impossibilità 
per chiunque non faccia parte della cerchia personale di Xi di avere effettive 
prospettive di ascendere ai più alti vertici. E infine un ultimo, grande punto di 
domanda: che forza può avere, anche solo sul breve e medio termine, un 
partito in cui sembra non esserci nemmeno una possibilità di parziale ricambio 
dei vertici in caso di necessità? Un partito che non è capace di esprimere al 
proprio interno anche solo una minima sfumatura di pensiero diverso?  

Negli ultimi anni molti critici di Xi, sia cinesi che stranieri, hanno 
paragonato le sue politiche o la situazione in Cina a quelle della Rivoluzione 
Culturale di Mao Zedong. Nulla di più insensato, a mio parere. La Rivoluzione 
Culturale è stata, almeno nei suoi primi anni, uno degli eventi maggiormente 
destabilizzanti dell’epoca mentre Xi e i suoi hanno il terrore di ogni segnale 
di instabilità, anche solo di una protesta locale. La Rivoluzione Culturale è 
stata un’epoca di conflittualità estrema, violenta ma anche dialettica, nonché 
di estremo dinamismo per le più giovani generazioni, e ha messo in 
discussione l’esistenza stessa della burocrazia del Partito. La Cina di Xi è una 
Cina politicamente ed economicamente stagnante, priva di ogni dialettica 
politica. Xi insomma, non assomiglia per nulla a Mao, che tra l’altro pur 
essendo spesso spietato, sapeva tollerare l’esistenza di una dirigenza collettiva. 
Se si vuole trovare una somiglianza, bisogna piuttosto andare a cercarla in un 
misto dello Stalin stanco e paranoico degli anni immediatamente precedenti il 
suo decesso nel 1953 e del Brezhnev immobilista degli anni ’970. In entrambi 
questi due ultimi casi, l’agonia del regime è stata in breve seguita da rivolte di 
natura epocale e/o da una disgregazione generale del sistema di potere, 
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rispettivamente nel 1956 e nel 1989. La speranza è che oggi in Cina siano già 
presenti in nuce futuri rivolgimenti di natura assimilabile. 
 
  



53 
 

 
Capitolo 4 – Gli sviluppi paralleli a Hong Kong e Taiwan 
 

Se si vuole avere una visione complessiva di cosa ha comportato la crisi 
del coronavirus per la Cina è impossibile prescindere dai contemporanei 
sviluppi a Hong Kong e Taiwan, i due “alter ego” politici della Repubblica 
Popolare Cinese. Va tuttavia subito premesso un aspetto generale che vale sia 
per Hong Kong (primo caso confermato di infezione il 22 gennaio) che per 
Taiwan (primo caso confermato il 21 gennaio), nonostante le rispettive 
specificità, e cioè che entrambe, sebbene con modalità diverse, hanno 
affrontato l’epidemia in modo molto più democratico e/o trasparente rispetto 
alla Cina, ottenendo nel complesso risultati incomparabilmente migliori in 
termini sia strettamente sanitari che umani. E questo ha una profonda valenza 
politica che chiaramente non sfugge al regime di Pechino. 
 
Hong Kong 

Nel periodo in cui l’epidemia si diffondeva a Wuhan e da lì in tutta la 
Cina e nel mondo, ma Pechino ne nascondeva la realtà, a Hong Kong ancora 
si tenevano grandi manifestazioni di protesta come quella dell’1 gennaio, o 
altre meno dilaganti ma partecipate come quella del 12 gennaio, che 
rappresentavano l’onda lunga di mesi di sfibrante insurrezione contro le 
politiche liberticide promosse dal regime di Xi. Nel frattempo si intensificava 
con grandi successi pratici la campagna dell’opposizione democratica per 
affiancare alle mobilitazioni puramente politiche anche forme di 
organizzazione sindacale. Nella città, nella quale le garanzie per i lavoratori 
sono da sempre quasi inesistenti, si è così registrata un’esplosione di nuovi 
sindacati in tutti i settori. “Di fronte all’aggressività del Partito Comunista 
della Cina dobbiamo essere pronti a rispondere alla tirannia con mezzi più 
progressisti. Chiamiamo il popolo di Hong Kong a iscriversi ai sindacati, a 
creare nuovi sindacati e a prepararsi con tutto il proprio impegno alle battaglie 
future”, si legge in una dichiarazione di una nutrita serie di sindacati aderenti 
alla HKCTU (la Confederazione Sindacale di Hong Kong). Tra tutti i nuovi 
sindacati i più forti risultano essere quelli del settore della sanità, i cui 
lavoratori avevano partecipato massicciamente al movimento di protesta del 
2019, prestando tra le altre cose un’efficace assistenza ai feriti.  

Questa campagna di sindacalizzazione è sfociata nel grande sciopero dei 
lavoratori della sanità iniziato il 3 febbraio. Le richieste erano quella di 
chiudere completamente i confini con la Cina continentale e di dotare il 
personale medico di adeguate protezioni. Il 22 gennaio Hong Kong aveva 
registrato i primi due casi, due uomini provenienti dalla Cina continentale. 
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Quando lo sciopero è stato indetto, i controlli applicati al confine erano scarsi 
e del tutto inefficaci per motivi essenzialmente politici: Carrie Lam, la 
proconsole di Pechino a Hong Kong, non voleva incorrere nelle ire dei vertici 
del Partito Comunista cinese, che in quel periodo stava conducendo una 
campagna internazionale contro le chiusure dei confini con la Cina e 
l’interruzione dei voli in provenienza dal paese. All’interno della regione 
autonoma di Hong Kong erano state adottate fin dai primissimi giorni di 
gennaio misure molto rigorose, grazie alla prontezza della comunità medica 
locale che ha agito sfidando la posizione ufficiale della autorità di Pechino 
secondo cui non vi erano pericoli di epidemia. Questo, insieme alle pressioni 
di sindacati, oppositori e opinione pubblica, ha consentito a Hong Kong, 
nonostante la città fosse enormemente esposta al vicino focolaio 
dell’epidemia a Wuhan, di superare fino a oggi la crisi senza dovere adottare 
misure restrittive o repressive paragonabili a quelle messe in atto in Cina o, 
successivamente, in Europa e negli Usa. Dinamiche analoghe valgono anche 
per il caso di Taiwan, come vedremo più sotto.  

Lo sciopero alla fine ha avuto successo e il governo locale è stato 
costretto a soddisfare le richieste dei lavoratori. Tuttavia a partire da febbraio, 
di fronte prima alla tragedia in atto nella Cina continentale e poi all’incubo 
della mondializzazione del morbo, le proteste e gli scioperi che avevano 
caratterizzato Hong Kong dall’estate scorsa sono cessati, come d’altronde si 
sono fermati movimenti analoghi un po’ in tutto il mondo. Il clima resosi così 
ancora più psicologicamente pesante ha fatto da terreno di coltura per un 
fenomeno degenerativo all’interno del movimento di protesta. Verso la metà 
di febbraio svariati ristoranti della città avevano stabilito regole che vietavano 
l’ingresso a persone provenienti dalla Cina continentale o che parlavano 
mandarino. Questo atto di discriminazione ha avuto poi un riscontro a livello 
più direttamente politico, quando il 19 marzo Richard Tsoi, membro del 
Comitato centrale del Partito Democratico, forza dell’opposizione più 
moderata, è stato costretto a dimettersi in seguito a una mozione congiunta di 
64 suoi colleghi che lo accussava di avere criticato le discriminazioni nei 
confronti degli abitanti della Cina continentale. Tsoi aveva tra l’altro 
accompagnato le sue critiche con un ragionamento ineccepibile: la chiusura 
dei ristoranti alle persone provenienti dalla Cina continentale non poteva in 
alcun modo essere definita una forma di difesa dal virus, come sostenevano 
ipocritamente alcuni, dal momento che ormai l’epidemia era diffusa anche in 
altri paesi come Giappone e Corea del Sud. In un articolo di precisa condanna 
della campagna discriminatoria pubblicato dalla testata di opposizione Hong 
Kong Free Press, l’attivista Christina Chan spiega però anche il retroterra 
storico che fa da terreno di coltura per queste derive, cioè quello delle politiche 
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genocide e neocolonialiste che il regime di Pechino porta avanti, e intensifica, 
ormai da decenni.  

Intanto Pechino non rimaneva con le mani in mano. Il 13 febbraio, in 
esatta corrispondenza con il prevalere in Cina della linea del “ritorno 
accelerato alla normalità”, forse segno di un placarsi dei dissensi interni al 
Partito Comunista, è giunta la notizia inaspettata della nomina di Xia Baolong 
a nuovo capo dell’Ufficio governativo cinese per gli Affari di Hong Kong e 
Macao. Xia è un membro della “cricca di Zhejiang”, la cerchia ristretta degli 
uomini più fedeli a Xi Jinping fin dai tempi in cui è stato alto funzionario della 
provincia dello Zhejiang. E’ noto anche per essere un decisionista dalla mano 
dura, come ha dimostrato nella campagna per demolire chiese a Wenzhou, 
città con una consistente minoranza cristiana. Gli effetti della sua nomina si 
sono fatti presto sentire e il regime cinese ha scelto come proprio primo 
obiettivo il movimento sindacale, facendo arrestare il 28 febbraio il segretario 
della confederazione sindacale HKCTU, Lee Cheuk Yan per avere partecipato 
a una manifestazione il 31 agosto 2019. Qualche giorno prima, il 25 febbraio, 
Gui Minhai, uno dei cinque librai di Hong Kong fatti rapire dalle autorità di 
Pechino nel 2015 per avere distribuito libri contenenti retroscena sulla 
nomenklatura cinese, era stato condannato in Cina con un processo farsa alla 
pesantissima pena di 10 anni per “rivelazione di segreti a paesi esteri”. Gui, 
che ha la doppia cittadinanza cinese e svedese, è stato supportato nella sua 
difesa dal governo di Stoccolma, che poi ha per questo ricevuto pesantissime 
minacce indirette. Nei giorni immediamente precedenti la condanna, mentre 
infuriavano le polemiche tra Pechino e Stoccolma, l’ambasciatore cinese in 
Svezia, Gui Congyou, affermava in un’intervista, “trattiamo i nostri amici con 
del buon vino, ma per i nostri nemici abbiamo i fucili”, un linguaggio 
paragonato da alcuni a quello di un gangster.  

Ma torniamo a Hong Kong, perché gli arresti e le minacce del regime 
cinese non si sono fermati qui. Il 26 marzo una consigliera dell’opposizione, 
Cheng Lai-king, è stata arrestata per avere diffuso in rete il nome del poliziotto 
ritenuto colpevole di avere accecato a un occhio una giornalista indonesiana 
durante le proteste dell’anno scorso, dopo che la polizia aveva ostacolato le 
indagini con ogni mezzo. Quello che più colpisce è che per l’occasione è stata 
rispolverata una norma del regime coloniale britannico non applicata da 
decenni, quella che punisce le “azioni sediziose”. Il 15 aprile Luo Huining, 
capo dell’Ufficio di Collegamento del governo cinese a Hong Kong, cioè il 
rappresentante di Pechino nell’ex colonia, in un discorso pronunciato in 
occasione della Giornata di Educazione alla Sicurezza Nazionale, ha 
affermato che è necessario per Hong Kong introdurre “il più presto possibile” 
una legislazione sulla sicurezza nazionale. Durante lo stesso evento gli hanno 
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fatto eco il Segretario alla sicurezza della regione autonoma, preoccupato per 
“il terrorismo locale”, e il capo della polizia che si è scagliato contro le 
proteste violente. Già nel 2003 Pechino aveva cercato di introdurre a Hong 
Kong una legge sulla sicurezza, ma la bozza era stata allora ritirata dopo una 
grande ondata di proteste, la prima di una serie sfociata poi nei moti 
insurrezionali del 2019. Queste richieste, accompagnate dalle dichiarazioni 
parallele su terrorismo e proteste, sono chiare minacce di un intervento 
violento da parte del regime di Xi. Ma non è tutto. Luo, nel corso dell’evento, 
ha anche invitato il “popolo” a non fare affidamento sulle leggi, ma a “portare 
più in là la linea di difesa, creando un contesto di opinione sociale e pubblica 
favorevole alla lotta contro i comportamenti che minacciano la stabilità e la 
sicurezza nazionale di Hong Kong”, ancora una volta una minaccia di 
intervento ben poco velata, che in questo caso si riferisce evidentemente 
all’uso di mezzi sbrigativi come “milizie del popolo” paramilitari o altri simili 
strumenti dell’oligarchia burocratico-capitalista locale o di Pechino. 

Nei giorni successivi il quadro degli attacchi di Pechino a Hong Kong 
si faceva ancora più aspro, come riassume bene nel complesso un articolo di 
Hong Kong Free Press. L’Ufficio di Collegamento e quello centrale per gli 
Affari di Hong Kong e Macao hanno affermato che la campagna di 
ostruzionismo che l’opposizione stava conducendo nel Consiglio Legislativo, 
il “parlamento” locale, era illegittima e avrebbe potuto portare 
all’annullamento del mandato ai suoi rappresentanti eletti. La campagna di 
ostruzionismo è stata organizzata per bloccare l’approvazione del bilancio e 
quella dell’Art. 23 sulla sicurezza. Un annullamento dei mandati dei 
consiglieri dell’opposizione, lo ricordiamo, era già concretamente avvenuto 
successivamente al Movimento degli Ombrelli del 2014. Oltre a suonare come 
una minaccia molto concreta, queste affermazioni di autorità nazionali sono 
state interpretate anche come una violazione delle norme che garantiscono a 
Hong Kong l’autonomia dal governo centrale. Negli stessi giorni l’Ufficio di 
Collegamento calcava ancora più la mano affermando che Pechino ha il diritto 
di interferire negli affari politici interni di Hong Kong, contrariamente a 
quanto afferma l’Articolo 22 della Basic Law, la “costituzione” della Regione 
Autonoma.  

Il 18 aprile è arrivato infine il colpo più duro, l’arresto di 14 tra i più 
noti attivisti dell’opposizione per avere partecipato nel 2019 a una 
manifestazione non autorizzata. Tra di loro vi è anche un esponente storico 
della sinistra hongkonghese, Leung Kwok-Hung detto “Long Hair”, eletto al 
Consiglio Legislativo dal distretto operaio di Hong Kong Est, come ha 
precisato il sindacalista francese Vincent Présumey. Ricordiamo che per il 
prossimo mese di settembre sono previste le elezioni per il Consiglio 
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Legislativo, destinate a svolgersi in base alle norme in vigore dal 1997 che 
garantiscono in pratica la maggioranza assoluta alle forze filo-Pechino. 
Tuttavia il regime vuole evitare, sempre che le elezioni alla fine si tengano 
effettivamente, di fare nuovamente una figuraccia come era avvenuto con la 
devastante sconfitta subita nelle elezioni amministrative svoltesi a Hong Kong 
lo scorso novembre.  
Le ultime notizie dicono che la polizia ha respinto la richiesta dei sindacati 
indipendenti di tenere una manifestazione per il 1° maggio, mentre negli stessi 
giorni Pechino faceva pressione sulle autorità di Hong Kong per la riapertura 
dei confini tra la Cina continentale e la regione autonoma, una richiesta dai 
risvolti chiaramente politici, alla luce di quanto riferito sopra.  

Intanto la Cina continentale sta confezionando materiali per teorie 
cospirative che potrebbero risultare utili in un prossimo futuro, come è 
avvenuto con l’arresto di un uomo d’affari accusato di avere insieme agli Usa 
e altre forze anticinesi fomentato i disordini a Hong Kong e di essere stato in 
collegamento con Bo Xilai, l’ex rivale di Xi Jinping fatto condannare 
all’ergastolo da quest’ultimo nel 2013. Gli indizi su cui si basa questa teoria 
cospirativa appaiono però un po’ deboli: quest’uomo d’affari della Cina 
continentale avrebbe zie e zii che risiedono a Hong Kong e nel Regno Unito, 
tutto qui... Ma forse, più che a Hong Kong, queste tesi che fanno riferimento 
a quello che un tempo era stato il principale concorrente di Xi Jinping 
all’interno del partito, Bo Xilai, mirano a colpire qualche fazione o malumore 
interno alla Cina.  

Prima di chiudere con Hong Kong va rilevato che nell’ex colonia 
britannica ci sono stati subito alcuni segni di ripresa delle proteste in 
coincidenza dell’allentamento delle misure di distanziamento sociale, sebbene 
nella prima occasione, l’8 maggio, abbiano riguardato un numero limitato di 
persone. Dopo soli alcuni giorni però le proteste già si facevano decisamente 
più consistenti, in particolare nel quartiere popolare di Mong Kok. Resta da 
vedere cosa succederà a giugno, mese all’inizio del quale dovrebbe tenersi la 
tradizionale manifestazione per commemorare il massacro di Tiananmen del 
1989 e successivamente ci saranno gli anniversari delle prime grandi 
manifestazioni dell’anno scorso. Intanto la galassia filo-Pechino sta cercando 
in qualche modo di porre rimedio alla crisi in cui è caduta la Dab, la principale 
forza politica che sostiene il regime centrale, dopo la travolgente sconfitta 
subita alle amministrative del novembre scorso. E’ stata annunciata la 
formazione di una nuova alleanza, questa volta però formata direttamente da 
miliardari e alti burocrati locali di Hong Kong che siedono al contempo nei 
principali organi di governo di Pechino. Infine, il regime centrale ha dato una 
nuova dimostrazione del proprio pessimo gusto e del cinismo nei confronti sia 
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degli hongkonghesi impegnati a lottare per la democrazia sia per la memoria 
delle vittime dell’epidemia, affibbiando a coloro che protestano l’etichetta di 
“virus politico”. 
 
 
RIQUADRO: SINDACATI E POLITICA A HONG KONG 
 
[Seguono alcuni brani di un’articolata analisi di Au Loong Yu, uno dei 
militanti storici della sinistra radicale hongkonghese, pubblicata dal sito 
australiano Red Flag il 28 aprile. Au mette bene in luce le opportunità, ma 
anche i rischi, della campagna di sindacalizzazione in atto] 
 
 “[...] [L’approvazione della] Basic Law [cioè la “costituzione di Hong Kong” 
– N.d.T.] nel 1990 è stata una concessione fatta da Pechino al Regno Unito e 
agli Usa, e non una sincera promessa al popolo di Hong Kong che i suoi diritti 
politici sarebbero stati mantenuti. Pechino ci ha sempre trattati con disprezzo. 
Ha dovuto fare concessioni al Regno Unito e agli Stati Uniti perché voleva 
ottenere un biglietto di accesso al sistema capitalista globale in generale e 
all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) in particolare. E’ 
riuscita a conseguire questi obiettivi, e ora si sente sufficientemente forte per 
non mantenere le promesse date. [...] I pandemocratici [l’insieme delle piccole 
forze di opposizione moderate presenti nel Consiglio Legislativo, il 
“parlamento” di Hong Kong – N.d.T.] puntano a ottenere la maggioranza nelle 
elezioni legislative che si terranno il prossimo settembre. Il loro piano è quello 
di bloccare l’approvazione del bilancio per creare una crisi costituzionale che 
costringa Pechino a cedere alle cinque richieste del movimento – che 
includono le dimissioni di Carrie Lam [la Chief Executive, carica in qualche 
modo simile a quella di presidentessa di Hong Kong – N.d.T.] e il suffragio 
universale per le elezioni del Consiglio legislativo e l’elezione del Chief 
Executive. Ritengo che se da una parte dobbiamo partecipare alle elezioni, 
dall’altra non dobbiamo concentrare tutte le nostre speranze su di esse. Non 
solo per il semplice fatto che esiste una barriera istituzionale tale da renderci 
impossibile il raggiungimento di una maggioranza (il sistema politico è 
studiato appositamente per impedirlo, quindi dobbiamo continuare a lottare 
per il suffragio universale), ma anche perché Pechino non rimarrà con le mani 
in mano rimanendo tranquillamente a guardare una vittoria dei 
pandemocratici. [...] Sono dell’opinione che dobbiamo consolidare il 
movimento di opposizione dal basso. In questo momento non è facile riuscire 
a riavviare le proteste coinvolgendo un gran numero di persone. Dobbiamo 
cogliere questa occasione per una riflessione utile sulla rivolta del 2019. [...] 
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La venerazione che i giovani provano per la spontaneità va a volte troppo in 
là e li porta a essere ostili a qualsiasi tipo di organizzazione e 
rappresentazione. La conseguenza è che, come è avvenuto nel 2014 con il 
Movimento degli Ombrelli, i milioni di attivisti che hanno preso parte alla 
rivolta del 2019 rimangono atomizzati come lo erano in passato. [...] Sul lato 
positivo, è emerso un nuovo strato di giovani lavoratori dipendenti che 
chiedono la formazione di nuovi sindacati per prepararsi a futuri scioperi. Si 
tratta per la maggior parte di professionisti e colletti bianchi la cui età è a 
cavallo dei trent’anni e che in passato non hanno mai aderito ai sindacati 
tradizionali. [...] Sono stati creati 42 sindacati. Uno di essi, l’Alleanza dei 
Dipendenti dell’Autorità Sanitaria, rivendica l’adesione di 40.000 lavoratori. 
[...] Molti attivisti ritengono che lo scopo della campagna di sindacalizzazione 
sia quello di lanciare in un prossimo futuro uno sciopero generale politico 
contro il governo. Ma altri pensano che la fondazione di nuovi sindacati sia 
solo un modo per procurare all’opposizione più voti nel Comitato Elettorale 
che elegge il Chief Executive (la Basic Law assegna ai sindacati un piccolo 
numero di seggi in questo comitato che “elegge” il Chief Executive di Hong 
Kong). [...] Si tratta di due programmi che si escludono a vicenda. Per 
costruire un sindacato in grado di organizzare scioperi è necessaria una forte 
adesione e un altrettanto forte attivismo di base, con il versamento di 
contributi sindacali sufficienti per dare sostegno al sindacato quando dichiara 
sciopero. Costruire un sindacato all’unico scopo di ottenere qualche voto 
nell’ambito della “elezione” del Chief Executive richiede invece solo che il 
sindacato soddisfi i requisiti legali minimi per parteciparvi (a Hong Kong 
basta avere sette iscritti) e provveda a registrarsi – l’opposto della costruzione 
di un sindacato forte. All’interno del nuovo movimento sindacale ci sono state 
poche discussioni serie su queste differenze di scopi e obiettivi. Inoltre, chi si 
concentra sulle elezioni del Chief Executive rischia di farsi coinvolgere 
sempre più in un gioco di numeri. La notizia che nei primi tre mesi del 2020 
sono state presentate 1.578 domande di registrazione di nuovi sindacati, 100 
volte di più che nel 2019, lascia stupefatti. Si può però ritenere con 
ragionevole sicurezza che una quota significativa di tali richieste provenga 
dagli uomini dei sindacati filo-Pechino, anch’essi ansiosi di prendere parte a 
questa gara alla fondazione di nuovi sindacati privi di una reale base. La buona 
notizia, comunque, è che vi sono anche nuovi sindacati con una base reale, 
così come la ha anche l’Alleanza dei Dipendenti dell’Autorità Ospedaliera. 
[...]”. 
 
 
Taiwan 
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Quando il virus già circolava intensamente a Wuhan, ma il regime 
occultava le reali dimensioni del contagio, a Taiwan si tenevano elezioni 
presidenziali e parlamentari. Un voto di particolare importanza non solo per i 
taiwanesi, ma anche per la Cina, che considera l’isola parte del proprio 
territorio nazionale. In “Crisi Globale” abbiamo ipotizzato che tra i vari altri 
motivi che hanno portato la dirigenza di Pechino a tenere nascosta fino a fine 
gennaio la realtà del contagio vi fosse anche l’intenzione di non presentarsi 
ammorbata, e quindi debole, a questo appuntamento (così come, e con ogni 
probabilità ancora di più, a quello della firma con gli Usa dell’accordo di fase 
1 sui dazi, avvenuta negli stessi giorni). Il voto si è concluso con una vittoria 
travolgente del Partito Progressista Democratico guidato dalla presidentessa 
Tsai Ing-Wen, già eletta nel 2016 e così riconfermata. Tsai è particolarmente 
invisa a Pechino per le sue politiche di contrasto all’influenza della Cina 
continentale (formalmente è indipendentista, ma sia lei che il suo partito 
promuovono in realtà politiche di conservazione dell’attuale ambiguo status 
di Taiwan). Si è trattato di un voto umiliante per Pechino e personalmente per 
Xi Jinping, che aveva da tempo incattivito la politica cinese nei confronti 
dell’isola nella speranza di incutere timori negli elettori per le conseguenze di 
un irrigidimento della Cina e fare convergere così il voto sul partito a lui più 
vicino a Taipei, il Guomindang. Questa maggiore aggressività di Xi, in 
parallelo alla pessima immagine che la Cina ha dato di sé con la crisi di Hong 
Kong nella seconda metà del 2019, ha avuto un effetto esattamente contrario 
a quello desiderato, in una Taiwan che non solo è di fatto uno stato a sé dal 
1949, ma la cui popolazione, e in particolare quella meno anziana, è sempre 
più ostile verso Pechino, una tendenza che la accomuna a Hong Kong. Per il 
Guomindang la sconfitta è stata tale che nel corso del congresso tenutosi poi 
a inizio marzo ha ripudiato la propria posizione ufficiale, adottata di comune 
accordo con Pechino nel 1992, secondo la quale esiste una sola e unica Cina, 
che comprende anche Taiwan, concetto che comunque era stato già allora 
formulato volutamente in modo ambiguo. Il 9 febbraio, mentre la Cina era in 
preda all’epidemia, Pechino ha effettuato massicce manovre militari di 
accerchiamento di Taiwan che hanno coinvolto caccia e bombardieri, 
simulando situazioni di combattimento e giustificandole con “la situazione in 
atto nello stretto di Taiwan e la necessità di salvaguardare la sovranità” della 
Cina. L’esercito cinese ha cominciato a effettuare manovre simili dal 2016, 
cioè da quando Tsai è stata eletta presidente. Il giorno successivo, caccia e 
bombardieri cinesi hanno oltrepassato la linea non ufficiale di divisione tra i 
territori dei due paesi. A partire dal 12 febbraio e fino a oggi queste azioni 
cinesi si sono ripetute con una frequenza senza precedenti in epoca recente e 
sono sempre state seguite da passaggi di navi e aerei militari Usa intorno a 
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Taiwan, in un pericoloso gioco di guerra. Il 12 aprile le manovre dell’esercito 
cinese intorno alle coste dell’isola hanno coinvolto addirittura una flotta 
guidata da una portaerei.  

Nel frattempo Pechino ha lasciato che generali ed esperti in pensione 
del suo Esercito popolare di liberazione (PLA) diffondessero messaggi in un 
linguaggio esplicito che per motivi diplomatici il regime non può utilizzare 
direttamente. Il 13 marzo Wang Hongguang, generale cinese in pensione, ha 
detto che “bisogna usare la forza contro Taiwan perché la presidente Tsai 
vuole l’indipendenza e non vi sono più speranze per un’unificazione pacifica. 
I due requisiti che la legge anti-separazione prevede per potere usare la forza 
sono ormai stati soddisfatti”, ha riferito Sinocism. Il 21 aprile, sempre come 
riportato dalla rassegna stampa Sinocism, Yang Chengjun, esperto nucleare e 
missilistico in pensione della PLA ha pubblicato un articolo che, “sull’onda 
di quanto chiesto dall’opinione pubblica”, descrive le modalità di un eventuale 
attacco contro Taiwan e del suo controllo militare a guerra terminata. Nel 
complesso sottoscrivo la conclusione della precisa analisi della Jamestown 
Foundation, alla quale rimando anche per un maggiore dettaglio delle azioni 
cinesi e controazioni Usa: “La costante crescita delle capacità militari di 
Pechino, da una parte, e la sua esigenza di proiettare un’immagine di forza di 
fronte alla crisi sociale e politica interna originata dalla pandemia di COVID-
19, hanno portato la Cina a incrementare le misure di provocazione militare 
mirate a inviare un messaggio politico sia a Taiwan che agli Stati Uniti. Se i 
problemi interni persisteranno nel corso di quest’anno – per esempio nel caso 
di una grave recessione economica – si può prevedere che Pechino continuerà 
a fare suonare i tamburi di guerra”. Altri sviluppi di questo periodo indicano 
sul fronte opposto una maggiore coesione tra Taipei e Washington, sebbene 
sempre con modalità circospette. A inizio febbraio il vicepresidente taiwanese 
eletto, ma non ancora in carica, Lai Ching-te ha visitato in via non ufficiale 
gli Stati Uniti, irritando fortemente Pechino. A fine marzo inoltre gli Usa 
hanno approvato una legge che prevede un supporto a Taiwan e ai paesi che 
instaurano partnership o relazioni diplomatiche con l’isola: si tratta di un atto 
di sostegno essenzialmente simbolico, visto che gli Usa né prima né dopo 
l’approvazione di tale legge hanno fatto alcunché in tale senso, mentre la Cina 
aveva condotto l’anno scorso a suon di miliardi e con successo una campagna 
per costringere svariati paesi a ritirare il riconoscimento diplomatico di 
Taiwan. 

Come ho documentato maggiormente nei dettagli nel capitolo 
riguardante l’alleanza di fatto tra Organizzazione Mondiale della Sanità e 
Pechino, Taiwan il 9 aprile è stata oggetto di un attacco concentrico dell’Oms 
e della Cina, che la hanno accusata di razzismo antiafricano senza offrire alcun 
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indizio a sostegno di questa tesi, che non trova riscontri. Un gesto nervoso 
probabilmente dovuto alla stizza per i successi ottenuti da Taiwan nel 
combattere l’epidemia di Covid-19 senza alcun sostegno dell’Oms e 
applicando metodi trasparenti che sono l’opposto di quelli di Pechino. Gli 
Stati Uniti alla fine dello stesso mese, dopo avere annunciato una sospensione 
dei finanziamenti all’Oms, hanno discusso direttamente, a livello ministeriale, 
con Taiwan un maggiore coinvolgimento di quest’ultima nella lotta mondiale 
contro il coronavirus. Si tratta di uno sviluppo che ha di nuovo fortemente 
irritato Pechino, che considera una provocazione ogni contatto diretto tra 
funzionari Usa e taiwanesi. 

La pandemia di Sars-CoV-2 originatasi a Wuhan ha arrecato un ulteriore 
duro colpo alla già ampiamente compromessa immagine della Cina presso gli 
abitanti di Hong Kong e Taiwan. Per Xi Jinping, che già nel 2019 aveva 
compiuto grossolani errori nell’approccio politico a entrambe, generando 
situazioni sempre più problematiche per il proprio regime, sarà ormai del tutto 
impossibile ipotizzare un’integrazione pacifica o, se non del tutto pacifica, 
quasi indolore, dell’ex colonia britannica e di Taiwan. Non solo, ma può 
mettere in conto un ulteriore incremento del risentimento nei confronti di 
Pechino quando, con il passare del tempo, l’inevitabile crisi economica si farà 
sentire con tutta la propria forza. Allo stesso tempo, l’assimilazione dell’ex 
colonia britannica e dell’isola è sul lungo periodo essenziale per il regime di 
Xi e dei suoi oligarchi, che non possono tollerare l’esistenza di “altre Cine”, 
tanto più quando dimostrano di essere più libere ed efficienti. Diventa quindi 
sempre più logico pensare a ipotesi di interventi violenti o militari per 
sopprimere quel po’ di autonomia di cui gode Hong Kong e l’indipendenza di 
fatto di Taiwan. Pechino, come abbiamo visto sopra, dà indirettamente 
l’impressione di prendere concretamente in considerazione entrambe le 
eventualità.  

In teoria, la soppressione dell’autonomia di Hong Kong potrebbe 
sembrare cosa ben facile: strutture governative e polizia sono già in mano a 
Pechino, e i grandi capitali locali sono già da tempo suoi alleati. La regione è 
geograficamente piccola, la popolazione di poco più di 7 milioni è una briciola 
rispetto a quella totale della Cina, pari a quasi 1,4 miliardi, e formalmente 
Hong Kong fa già parte del paese, quindi a livello diplomatico un intervento 
delle forze di Pechino non potrebbe essere considerato un’invasione. 
L’opposizione locale ha un carattere spontaneo e poco organizzato, e in più è 
completamente disarmata, né può sperare di guadagnarsi il sostegno della 
polizia in caso di conflitto dopo il profondo fossato scavato dagli scontri 
violenti dell’anno scorso tra poliziotti e dimostranti. Insomma, la “presa 
definitiva” di Hong Kong con la forza potrebbe sembrare una passeggiata. Ma 
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allora perché Pechino non lo ha fatto già nel 2019, o addirittura ancora prima? 
I motivi sono molteplici. In primo luogo, i numeri e la determinazione degli 
oppositori, per quanto questi ultimi siano privi di strutture organizzative 
stabili, sono molto alti e da questo punto di vista l’anno scorso hanno 
dimostrato di essere all’avanguardia a livello mondiale. Inoltre gli oppositori 
godono del sostegno della netta maggioranza della popolazione, un sostegno 
che include anche l’approvazione dell’uso della violenza se necessario. Il 
regime di Xi, duro e spietato, ma nella sua essenza fragile, è ossessionato dal 
mantenimento della stabilità interna e inglobare con la forza in modo 
repentino una regione così ribelle e inquieta, con una storia da oltre 170 anni 
diversa da quella della Cina continentale, potrebbe rivelarsi da questo punto 
di vista enormemente controproducente. È inoltre probabile che nella stessa 
Cina continentale, nonostante la propaganda e le repressioni, l’adesione 
effettiva della popolazione allo sciovinismo ufficiale del regime nei confronti 
di Hong Kong non sia affatto così alta come la presentano gli uomini di Xi e, 
sulla loro scia, la maggior parte dei grandi media occidentali. Se ne sono avuti 
svariati segni, ultimo dei quali è stato il diffondersi a Wuhan delle campagne 
spontanee di solidarietà attraverso le urla dai balconi, una tecnica inventata 
nel 2019 a Hong Kong. Con l’aggravarsi della crisi dell’economia, che già 
aveva evidenziato sintomi di difficoltà senza vie di uscita prima dell’epidemia, 
le simpatie per il ribellismo di Hong Kong potrebbero aumentare, così come 
con ogni probabilità aumenterebbero le fragilità interne del regime. Per 
Pechino sembra essere attualmente molto più conveniente, per quanto in una 
certa misura logorante, la strategia di smantellamento pezzo per pezzo 
dell’autonomia dell’ex colonia britannica. Per questo ritengo per ora poco 
probabile che Pechino decida un massiccio intervento con la violenza. Anche 
perché, in termini di ritorno che il regime ne riceverebbe sotto forma di un 
sostegno nazionalistico della popolazione il risultato sicuramente non sarebbe 
verosimilmente così apprezzabile, per i motivi spiegati sopra e in particolare 
per il fatto che ufficialmente Hong Kong è “già Cina”.  

Ben diversamente stanno le cose per quanto riguarda Taiwan, in termini 
sia di rischi, da una parte, che di potenziale ondata nazionalista di sostegno e 
di vantaggi di altra natura, dall’altra. Anche l’isola ha una più che secolare 
storia esterna alla Cina continentale (fatta eccezione per il caotico periodo di 
guerra civile del 1945-1949), ma in più è di fatto, anche se non de iure, uno 
stato indipendente, un’indipendenza che ha acquisito un significato ancora più 
autentico per grandi masse di taiwanesi dopo la caduta della dittatura di 
estrema destra del Guomindang (partito che oggi è punto di riferimento 
nell’isola dei “comunisti” di Pechino) tra la fine degli anni ’80 e la fine del 
decennio successivo (qui si trova un’agile cronologia della Reuters su Taiwan). 



64 
 

E’ probabile che una conquista militare di Taiwan troverebbe una vasta base 
di consenso in una Cina in crisi e dotata di una potente macchina di 
propaganda sciovinista, in modo non dissimile da quanto è avvenuto con 
l’annessione della Crimea con la forza da parte della Russia nel 2014. Ma la 
differenza tra il caso della Crimea e quello di Taiwan è macroscopica: la prima 
è una penisola di soli 2 milioni di abitanti, almeno metà dei quali tra l’altro 
già guardavano a Mosca con simpatia o perlomeno con indifferenza, situata 
in un’area economicamente irrilevante da un punto di vista internazionale, già 
occupata militarmente da una grande base navale russa e già parte “del cortile 
di casa” russo,  tant’è che l’annessione è avvenuta senza conseguenze 
sostanziali per Mosca, a parte un po’ di retorica occidentale e sanzioni quasi 
irrilevanti. Taiwan invece è nel pieno di una delle aree più avanzate del 
capitalismo mondiale, all’interno del quale svolge un ruolo non di secondo 
piano, ha 23 milioni di abitanti, un esercito proprio e il sostegno indiretto ma 
concreto degli Stati Uniti, oltre a una popolazione in netta maggioranza anti-
Pechino.  

La questione della possibilità di Taiwan di sopravvivere alle mire di 
Pechino è stata trattata in modo approfondito da Wei (Azim) Hung sul sito 
New Bloom. L’autore riassume i “pro” di un’invasione per Pechino 
affermando che “il partito ha bisogno di mettere in pratica le sue 
rivendicazioni irredentiste riguardo a Taiwan perché ciò darebbe sostegno alla 
sua legittimità, che è in declino da quando Deng Xiaoping ha varato le riforme 
di mercato”, inoltre Pechino ingloberebbe un’isola che diventerebbe la sua 
regione più ricca ed eliminando una Taiwan indipendente toglierebbe terreno 
alle alleanze esistenti nell’area (Usa/Giappone, Usa/Corea) e aumenterebbe la 
potenza marittima della Cina, nonché la sua egemonia nel Mar Cinese 
Meridionale. A questo io aggiungerei il fatto particolarmente rilevante che 
Pechino conquistando Taiwan si impossesserebbe di una delle più avanzate 
industrie mondiali dei semiconduttori, fornitrice essenziale per l’occidente, da 
una parte, e dall’altra di cui la Cina ha estremamente bisogno se vuole sperare 
di raggiungere l’occidente in questo campo (sulla geopolitica e l’economia dei 
semiconduttori incentrata su Taiwan ha scritto a maggio un’interessante 
analisi la Nikkei Asian Review. Sullo stesso tema sono molto utili anche un 
articolo dell’edizione inglese del quotidiano sud-coreano Hankyoreh e un 
altro del francese Le Monde). Ma i rischi, secondo Wei (Azim) Hung, 
sarebbero assai alti per Pechino. Un esito non immediatamente favorevole 
provocherebbe un’interruzione degli investimenti, delle forniture e 
dell’afflusso di personale esperto da Taiwan, tutti di grande importanza per 
l’economia cinese. Le rotte marittime di rifornimento della Cina sarebbero 
sconvolte in caso di guerra e il paese sarebbe probabilmente sottoposto a 
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sanzioni e altre forme di isolamento internazionale. Ne risentirebbe anche 
l’immagine della Cina presso i paesi vicini, nei confronti di molti dei quali 
Pechino ha rivendicazioni territoriali (per es. l’India, il Vietnam e altri ancora). 
Ma soprattutto rischierebbe di scatenare una controreazione, ivi compreso di 
natura militare, degli Usa, che fin qui hanno mantenuto un equilibrio 
“ambiguo mirato a evitare che Taiwan dichiari l’indipendenza, ma anche che 
la Repubblica Popolare Cinese si annetta unilateralmente Taiwan”. 
L’aumento dell’aggressività di Pechino nei confronti di Taipei ha già avuto 
come conseguenza l’adozione da parte di Washington di numerose mosse 
preoccupanti per la Cina, in particolare la decisione l’estate scorsa di vendere 
a Taiwan armi per 8 miliardi di dollari. Il rischio di un attacco militare di 
Pechino contro Taiwan rimangono comunque non indifferenti, vista la 
situazione di aggravata crisi economica che la Cina, come anche gli altri attori 
internazionali, si troverà inevitabilmente ad affrontare. Inoltre, le pericolose 
manovre di Cina e Usa intorno a Taiwan, e quelle delle stesse due potenze e 
altri paesi nel Mar Cinese Meridionale rappresentano un costante rischio di 
inneschi imprevisti. 
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Capitolo 5 – I principali sviluppi nelle due Coree, in Giappone e nel 
Mar Cinese Meridionale 
 
La Corea del Nord 

La Corea del Nord, nel momento in cui scrivo, continua ad affermare di 
non avere registrato alcun contagio. La maggior parte degli osservatori non 
crede a questa affermazione, ma alcune fonti autorevoli ritengono che 
potrebbe essere, se non del tutto credibile, comunque vicina alla verità. Come 
avviene pressoché regolarmente per questo paese difficile da decifrare vi sono 
altre fonti che sostengono esattamente il contrario e affermano che il numero 
dei casi e delle vittime nel paese “superano ogni immaginazione”. La Corea 
del Nord ha sigillato completamente i propri confini e confinato in isolamento 
tutti gli stranieri presenti sul proprio territorio il giorno dopo la chiusura di 
Wuhan e dello Hubei. Alcune delle misure adottate, esclusa però la chiusura 
dei confini, sono state poi rilassate tra marzo e aprile, segno che il governo si 
sentiva più sicuro. Uno sviluppo in controtendenza rispetto a questa ipotesi 
potrebbe però essere la scomparsa dalla scena pubblica del leader supremo 
Kim Jong-un nella seconda metà di aprile, forse dovuta alla sua scelta di 
isolarsi per evitare dei focolai di epidemia a Pyongyang.  

Le congetture conseguenti alla scomparsa di Kim Jong-un dalla scena 
hanno portato a puntare i riflettori su sua sorella Kim Yo-jong, che è tornata 
a occupare in aprile un’alta posizione nel Politburo dalla quale era stata 
rimossa dopo il fallimento del vertice Kim-Trump a Hanoi nel marzo 2019. 
Molti hanno ipotizzato che potrebbe diventare l’erede al trono nel caso in cui  
il fratello dovesse risultare fatalmente ammalato. Nel mese di marzo inoltre la 
Corea del Nord ha effettuato ripetuti lanci di missili balistici a breve raggio, 
quasi a volere ricordare di sé nel momento in cui l’intero mondo era 
concentrato quasi esclusivamente sulla pandemia di Covid-19, o a volere dare 
prova di non essere stata messa in crisi dal virus. Se è così, non ha ottenuto 
l’effetto sperato, perché la maggior parte dei suoi interlocutori ha reagito in 
modo alquanto distratto e gli Stati Uniti hanno definito i lanci poco 
preoccupanti. Verso metà aprile si è tenuta la seduta annuale dell’Assemblea 
suprema del popolo, il parlamento nord-coreano, accompagnata da notevoli 
rimpasti negli organi di governo, che secondo alcuni osservatori rafforzano il 
controllo personale di Kim Jong-un. Il 15 aprile tutti hanno notato l’assenza 
del “grande leader” dalle cerimonie per l’anniversario della nascita del nonno 
Kim Il-sung, un fatto senza precedenti. E’ così che hanno cominciato a 
diffondersi le più svariate voci sui motivi della sua scomparsa dalla scena a 
partire dall’11 aprile, di cui abbiamo già riferito sopra. Il 2 maggio Kim è 
ricomparso in una serie di fotografie pubblicate dal principale quotidiano 
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locale, il Rodong Sinmun, e il giorno successivo alla frontiere tra il Nord e il 
Sud c’è stato uno scambio di spari, un fatto grave che non si verificava dal 
2017. Una settimana dopo, in Cina, nella prefettura autonoma di Jilin, la cui 
popolazione è in maggioranza coreana e che ha quindi contatti con la 
confinante Corea del Nord, è scoppiato un focolaio di contagi da Sars-CoV-2, 
e ciò potrebbe essere il segno che al suo interno è in corso un’epidemia. 
 
La Corea del Sud 

In Corea del Sud il primo caso noto di Covid-19 risale al 20 gennaio e 
l’epidemia è rimasta limitata fino a quando, a metà febbraio, si è registrata 
un’impennata di contagi conseguente a un focolaio scoppiato tra gli oltre 
duecentomila adepti di una chiesa (setta) cristiana e che ha portato alla 
chiusura di Daegu, una città di 2,4 milioni di abitanti nell’area centrale del 
paese (sull’esperienza di Daegu il quotidiano Hankyoreh ha pubblicato in 
inglese un interessante reportage a epidemia finita). A differenza di Xi Jinping, 
che è sparito dalla scena nei momenti più drammatici per il suo paese e ha 
successivamente visitato la città più colpita, Wuhan, solo due mesi e mezzo 
dopo lo scoppio dell’epidemia, il presidente sud-coreano Moon Jae-in è stato 
costantemente in prima linea e ha visitato Daegu meno di una settimana dopo 
l’evidenziarsi del grande focolaio locale. In un primo momento è stato messo 
in difficoltà, anche nei sondaggi, dalle critiche mossegli da destra per non 
avere chiuso le frontiere del paese agli arrivi dalla Cina e dalle difficoltà negli 
approvvigionamenti di mascherine. Ma in breve ha risolto quest’ultimo 
problema e ha avviato un’efficace politica di effettuazione massiccia di test, 
che è stata uno dei fattori principali dell’arginamento dell’epidemia. In 
generale il paese, grazie a una rapida ed efficace gestione delle misure, è 
riuscito a evitare misure di lockdown rigide e, fatta eccezione per Daegu, la 
vita è proseguita a livelli non eccessivamente distanti dalla normalità, tenendo 
per esempio aperti ristoranti e mercati. Che il pericolo di una nuova ondata di 
contagi rimanga alto lo conferma lo scoppio l’8 maggio di un nuovo 
importante focolaio a Seul conseguente alla riapertura di bar e discoteche.  

L’evento politico più importante verificatosi in Corea del Sud nel corso 
dei mesi qui in esame è stato quello dello svolgimento delle elezioni 
parlamentari il 15 aprile, a epidemia ancora in corso, sebbene ormai 
notevolmente contenuta. Non si è trattato però di una pericolosa decisione 
motivata da finalità propagandistiche come quella adottata da Emmanuel 
Macron a metà marzo, quando in una Francia nel pieno dell’epidemia si è 
tenuto il primo, inutile turno delle amministrative. Seul infatti ha fino quasi 
all’ultimo messo in conto un possibile differimento dell’appuntamento 
elettorale e ha comunque adottato eccezionali misure di precauzione. Lo 
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svolgimento di elezioni in Corea del Sud è stato un evento in piena contrasto 
con le tendenze autoritarie e repressive evidenziatesi nella regione e altrove. 
Anche in questo caso, come in quello delle modalità di gestione dell’epidemia, 
il confronto con la Cina è un’ulteriore conferma del fatto che la strategia 
adottata da quest’ultima di fronte al virus è nel suo complesso non un modello 
da imitare, bensì qualcosa da rigettare, ma anche su questo torneremo nella 
parte di questo libro dedicata agli approfondimenti.  

La tornata elettorale si è rivelata sotto tutti gli aspetti un grande successo 
per il governo e nelle settimane successive l’assenza di un nuovo scoppio di 
casi ha confermato che il voto si è tenuto con modalità del tutto sicure. 
Nonostante le condizioni difficili, anche a livello psicologico, l’affluenza 
(oltre il 66%) è stata la più alta degli ultimi 28 anni, cioè dall’anno in cui il 
paese votava in massa per decidere se mandare a casa o meno gli esponenti di 
una pluridecennale dittatura. Il Partito Democratico del presidente Moon Jae-
in, salito al potere nel 2017 dopo mesi di proteste di massa che hanno prima 
costretto alle dimissioni e poi portato in carcere la presidentessa reazionaria 
Park Gyeun-hye, ha ottenuto da solo 163 deputati su 300 totali, ma insieme a 
un suo partito satellite ne ha conquistati in tutto 180. La destra guidata dal 
Partito Unito del Futuro, che fino a febbraio era ancora fiduciosa di ottenere 
una vittoria, ha conquistato in tutto solo 103 mandati. Nelle aree 
maggiormente importanti del paese la vittoria dei Democratici sulla destra è 
stata ancora più schiacciante, come per esempio nella capitale Seul, dove il 
Partito Democratico ha ottenuto 41 seggi contro i soli 8 della destra.  

Il Partito Democratico è stato premiato per il modo in cui Moon ha 
gestito l’epidemia, cioè con fermezza e decisione, ma con piena trasparenza, 
senza lockdown generalizzati e senza isolare il paese dal mondo. Ma prima 
dell’epidemia l’immagine del presidente e del suo partito era già da tempo 
alquanto sbiadita e pochi prevedevano un suo successo, o comunque un 
successo così netto, alle elezioni di aprile. Come spiega Won Youngsu in 
un’approfondita analisi del voto, “durante il primo anno del suo governo 
[Moon è stato eletto nel maggio 2017 – N.d.T.], Moon aveva registrato 
progressi in termini di agevolamento del dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea 
del Nord e aveva compiuto alcuni gesti riformisti di natura simbolica. Tuttavia, 
a partire dal suo secondo anno al potere il governo è stato sulla difensiva a 
causa del rallentamento dell’economia e del collasso dei negoziati [tra 
Washington e Pyongyang]. Nel 2019, una serie di crisi dovute a errori, come 
per esempio la decisione di Moon di nominare Cho Kuk ministro della 
giustizia nonostante fosse stato coinvolto in vari scandali, ha indebolito la 
credibilità del governo”.  
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Da parte sua la destra tradizionale ha cercato la revanche, in un paese 
che comunque dal 2017 si è fortemente spostato verso posizioni progressiste, 
appoggiandosi alle forze più scioviniste e reazionarie, pagandone tutto il 
prezzo politico. In seguito alla disfatta, il leader del Partito Unito del Futuro, 
Hwang Gyo-han, ha dato le dimissioni e l’unica soddisfazione per la destra è 
la maggioranza assoluta conseguita a Daegu, la città dove a febbraio era 
scoppiato il maggiore focolaio del paese. La riforma elettorale che aveva 
introdotto una quota di voto proporzionale in un sistema altrimenti 
maggioritario, riforma voluta dal Partito Democratico per dare maggiore 
spazio alle formazioni più piccole in maggioranza progressiste, non ha dato i 
frutti sperati: entrambi i partiti maggiori hanno alla fine creato liste satelliti 
che hanno fatto man bassa anche nella quota proporzionale. A farne le spese 
sono state le forze minori di orientamento progressista o di sinistra, in 
particolare il Partito della Giustizia, che sperava di conquistare fino a 20 seggi, 
e ne ha ottenuti solo 6. Secondo Won Youngsu, “In un certo senso è finita 
un’intera era di politica radicale della classe lavoratrice, fatta eccezione per la 
magra presenza del Partito della Giustizia, che però è diventato fortemente 
istituzionalizzato e si è allontanato dai sindacati e dai movimenti sociali”.  

Più in generale, ora la Corea del Sud, il paese indusrializzato più 
dipendente dalle esportazioni, con ogni probabilità dovrà affrontare una 
profonda crisi economica a causa della depressione mondiale all’orizzonte. Le 
statistiche dicono che nei primi dieci giorni di maggio le esportazioni sud-
coreane sono crollate del 46,3% anno su anno, una percentuale da capogiro 
che, vista la proiezione internazionale dell’economia sud-coreana, 
tradizionalmente considerata un indicatore dei futuri trend mondiali, lascia tra 
l’altro intendere che l’intero globo si trova di fronte a una crisi di dimensioni 
colossali. Il compito per Moon e i democratici sarà estremamente difficile e 
probabilmente cercheranno in ogni modo, con un paziente gioco di equilibri, 
di mantenere buone relazioni con tutti. Moon non a caso è stato molto attento 
a evitare ogni polemica con la Cina (nei confronti della quale, come già 
accennato, non ha mai chiuso del tutto le frontiere, nemmeno nei momenti di 
maggiore diffusione dell’epidemia di Covid-19) e a tenersi fuori dalla furiosa 
“guerra delle teorie cospirative” scatenatasi a marzo e aprile tra Pechino e 
Washington. Ha inoltre evitato lo scontro con Washington anche quando la 
diplomazia Usa, in piena crisi coronavirus, ha continuato a esercitare pressioni 
per un aumento della copertura da parte di Seul delle spese per truppe Usa di 
stanza nel paese, una delle tante politiche assurde di Trump, che per motivi 
propagandistici interni prende così di mira un alleato sempre fedele e di 
enorme importanza geopolitica per gli Usa. 
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Il Giappone 
Il Giappone ha registrato il primo caso comprovato di Sars-CoV-2 il 16 

gennaio 2020, quando ancora la Cina occultava le reali dimensioni del 
diffondersi del nuovo coronavirus. Dopo un primo molto lento propagarsi dei 
casi, a partire dall’1 febbraio si è evidenziato il caso sella nave da crociera 
Diamond Princess, ancorata al porto di Yokohama, non lontano da Tokyo. 
Questo focolaio è stato gestito in modo molto inefficiente dalle autorità 
giapponesi e ha causato non pochi problemi al governo di Shinzo Abe, la cui 
popolarità ha in generale registrato un calo negli ultimi mesi e che ha visto 
aprirsi crepe nel proprio governo. Negli ultimi giorni di febbraio si è registrato 
un incremento dei casi che ha colpito in modo particolare l’isola settentrionale 
di Hokkaido. Il governo centrale ha deciso quindi la chiusura delle scuole, 
l’unica misura consistente adottata in generale dalle autorità, ma il virus si è 
diffuso e ha fatto vittime molto meno che altrove, nonostante l’alta quota di 
popolazione anziana, la notevole percentuale di fumatori e la congestione 
delle città e dei trasporti che rende quasi impossibile il distanziamento. Va in 
particolare notato che il Giappone ha effettuato un numero estremamente 
limitato di test e non ha imposto misure coercitive di distanziamento sociale, 
come la chiusura di locali, ristoranti e così via, o il divieto di viaggiare, né ha 
imposto la chiusura dei luoghi di lavoro (solo il 18% dei giapponesi ha smesso 
di recarsi al lavoro). Si è limitato a fornire raccomandazioni, che una parte 
della popolazione ha seguito e un’altra ha evidentemente ignorato, in misura 
analoga a quanto avvenuto in altri paesi – si vedano ad esempio gli articoli di 
Kyodo News sul mancato rispetto delle misure di distanziamento nelle zone 
turistiche e nelle città. Quella della “obbedienza innata” delle popolazioni 
dell’Asia Orientale ai loro governi è una favola dal sapore razzista, un altro 
argomento sul quale tornerò brevemente nella parte dedicata agli 
approfondimenti. La riluttanza ad adottare misure coercitive è in parte 
un’eredità dello spirito costituzionale pacifista che ha fatto seguito nel 
dopoguerra agli orrori del fascismo (nella misura in cui è possibile utilizzare 
questo termine nel caso del Giappone), ma è una conseguenza anche 
dell’esplicita tesi degli esperti del governo secondo cui l’epidemia è 
inevitabile e quindi bisogna dare priorità all’economia. Come è accaduto quasi 
ovunque nel mondo, anche in Giappone a supplire con abnegazione 
all’assenteismo governativo sono stati i lavoratori del settore medico. 

Il 24 marzo il Comitato Olimpico Internazionale, dopo lunghi 
tentennamenti, ha annunciato il rinvio di un anno delle Olimpiadi che 
avrebbero dovuto tenersi a Tokyo nel prossimo mese di luglio. Per il premier 
Abe è stato un duro colpo: aveva fatto di tutto fin all’ultimo per evitare il 
rinvio di quest’evento sul quale aveva puntato moltissimo, in termini non solo 
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economici ma anche politici, e per il quale il paese aveva speso almeno 25 
miliardi di dollari. Alla fine dello stesso mese si è registrato un ulteriore 
incremento dei casi e questa volta si è trattato con ogni probabilità di 
un’ondata di ritorno dall’Europa e/o dagli Stati Uniti. Il 7 aprile il governo ha 
dichiarato lo stato di emergenza per Tokyo e altre prefetture, ampliato poi a 
tutto il paese il 16 aprile e prolungato fino a fine maggio, ma la misura non ha 
mai comportato stretti vincoli per le autorità o i cittadini ed è stata cancellata 
in buona parte del paese già a metà maggio. Il 10 aprile Yuriko Koike, 
governatrice di Tokyo e rivale politica di Abe, sebbene sempre nell’ambito di 
una medesima area di destra, aveva annunciato misure più severe per la 
megalopoli, che però nella loro parte più rilevante sono rimaste limitate alla 
chiusura di strutture ricreative e commerciali, di sale teatrali e simili.  

Nel momento in cui scrivo, nonostante il notevole aumento dei 
contagiati e la scarsa severità delle misure adottate, il Giappone ancora una 
volta sembra non essere caduto in una situazione altrettanto grave di quella 
della maggior parte dei paesi colpiti, indipendentemente dal fatto che abbiano 
adottato politiche più rigide oppure più permissive delle sue. Ma il paese dovrà 
affrontare, come altrove nel mondo, una dura crisi che era già annunciata 
prima dell’epidemia di Covid-19: a gennaio erano stati annunciati i dati 
dell’ultimo trimestre 2019, con la produzione industriale in calo verticale (-
4,0%), i consumi in netta contrazione (-2,6%) e un dato disastroso del Pil (-
6,3%), solo in parte dovuto a un aumento dell’Iva varato a ottobre.   

Sul piano diplomatico, oltre ad accenni di nuove frizioni con la Corea 
del Sud dopo la miniguerra dei dazi tra i due paesi, vi è da registrare 
l’annullamento causa epidemia dell’importante prevista visita di Xi Jinping in 
Giappone, il cui svolgimento era programmato per il mese di marzo. L’evento, 
che prevedeva anche una cena tra Xi e l’imperatore del Giappone, avrebbe 
dovuto essere, nelle aspettative sia di Pechino che di Tokyo, l’occasione per 
un forte riavvicinamento tra i due paesi dopo anni di difficili relazioni. Ma la 
pandemia non ha solo causato la cancellazione dell’incontro a data da definirsi. 
L’industria giapponese è stata in enorme difficoltà per le mancate forniture di 
pezzi dalla Cina, tanto che il governo Abe ha deciso di creare un fondo di 2,2 
miliardi di dollari per aiutare le aziende giapponesi che decideranno di 
abbandonare la Cina, un affronto nei confronti di quest’ultima. Si tratta di una 
misura per ora isolata, ma che con ogni probabilità sarà accompagnata da altre 
più ampie, come ha accennato a maggio Yoshihide Suga, la mano destra di 
Abe per l’economia, e come potrebbe lasciare intendere anche la creazione di 
un team dedicato all’economia all’interno del Consiglio di sicurezza nazionale, 
secondo la Nikkei Asian Review. 
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Il Mar Cinese Meridionale 
Infine, va rilevato che nel periodo da febbraio a fine aprile la Cina, 

nonostante la grave crisi interna, non solo ha continuato a portare avanti le 
politiche mirate a garantire una sua egemonia sul Mar Cinese Meridionale, ma 
le ha addirittura rese più aggressive. Lo riassume con efficacia il Financial 
Times in un articolo di inizio maggio. Il 17 febbraio una nave cinese ha 
puntato il radar dei propri cannoni su una nave da guerra delle Filippine, non 
lontano dalle coste di queste ultime. Il 20 marzo la Cina ha avviato il 
funzionamento di due nuove stazioni di ricerca su altrettanti isolotti 
rivendicati anche da Vietnam e Filippine e trasformati in basi militari da 
Pechino. Ma soprattutto, il 2 aprile nei pressi delle isole Paracel, in mare 
aperto, una nave della guardia costiera cinese ha speronato e affondato un 
peschereccio vietnamita. Successivamente, dal 16 aprile fino al momento in 
cui chiudiamo il presente capitolo, il 15 maggio, una nave cinese ha effettuato 
attività di ricerca in acque della zona economica esclusiva della Malesia, 
vicino a una piattaforma petrolifera di quest’ultima. Infine vi è stata la mossa 
più significativa su un piano strettamente politico: il 18 aprile la Cina ha creato 
due nuovi propri distretti amministrativi che comprendono le isole Paracel e 
Spratly.  

Questi sviluppi hanno portato a casi di proteste ufficiali nei confronti 
delle mosse della Cina o di dichiarazioni di reciproca solidarietà tra gli altri 
paesi dell’area, entrambi rari a vedersi. La Cina ha sfruttato evidentemente un 
momento di debolezza della Marina militare degli Stati Uniti, dovuto allo 
scoppio di un focolaio di Covid-19 all’interno di quest’ultima. Ma il 21 aprile, 
dopo una prolungata inattività, la Marina militare Usa è tornata a navigare 
nell’area, non lontano dalla nave cinese in acque malesi di cui sopra, con tre 
proprie navi da guerra accompagnate da una nave della Marina militare 
australiana. Il 28 aprile un cacciatorpediniere degli Stati Uniti ha effettuato 
una “operazione di libertà di navigazione”, come Washington 
eufemisticamente definisce le proprie operazioni nell’area, nei pressi delle 
Isole Paracel, e il giorno dopo un suo incrociatore ne ha effettuata un’altra 
intorno alle isole Spratly. Il 2 maggio una flotta militare cinese comprendente 
un cacciatorpediniere e una fregata, ha navigato attraverso lo stretto di Miyako 
tra Okinawa e Taiwan, per poi effettuare operazioni intorno alle Spratly. Infine, 
il 13 maggio tre navi da guerra degli Stati Uniti hanno effettuato un 
pattugliamento in evidente difesa della piattaforma malese, già menzionata 
sopra, nella cui area una nave cinese stava effettuando manovre. Lette sullo 
sfondo della contemporanea violenta guerra verbale tra Cina e Washington 
riguardo alle teorie cospirative sull’origine del virus, queste manovre 
assumono un aspetto particolarmente preoccupante. Nel complesso, se da una 
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parte Pechino in questo periodo è riuscita a dare una dimostrazione della 
propria volontà di controllare le acque del Mar Cinese Meridionale, dall’altra 
ha incontrato alla fine una consistente reazione di Washington e al contempo 
ha incrementato il risentimento dei paesi dell’area nei propri confronti, come 
testimoniato dalle reazioni di Vietnam, Filippine e Malesia, nonché dalla 
partecipazione di una nave australiana alle manovre degli Stati Uniti. 
 
 
  



74 
 

Capitolo 6 – La fine dell’autonomia di Hong Kong, i punti di 
domanda sulla Cina 
 
Tra la chiusura della prima e dell’ultima parte di questo instant book, la cui 
prima sezione è stata anticipata online, è intercorso un periodo di poco più di 
un mese durante il quale si sono verificati svariati fatti di notevole importanza 
per quanto riguarda in particolare Hong Kong, la Cina e il contesto 
internazionale in cui quest’ultima si trova a operare. Riporto qui di seguito 
alcuni aggiornamenti essenziali alla data di chiusura del libro, il 30 giugno. 
 
Hong Kong: l’annullamento di fatto dell’autonomia 

In occasione dello svolgimento ritardato del Congresso Nazionale del 
Popolo, i cui lavori sono iniziati a Pechino il 22 maggio, il potere legislativo 
centrale ha ufficialmente approvato quanto era già stato anticipato a somme 
linee nei giorni precedenti, cioè l’imposizione a Hong Kong di una legge sulla 
sicurezza scritta e varata interamente da Pechino. L’escamotage adottato è 
quello di farne una legge della Regione Autonoma di Hong Kong mediante 
un annesso alla Basic Law, la “costituzione” dell’ex colonia britannica. Il 
Congresso Nazionale del Popolo, il parlamento cinese non eletto in modo 
democratico che si riunisce solo una volta all’anno, ha approvato a fine 
maggio solo la “scatola esterna”, cioè la descrizione sommaria, della legge e 
non i suoi contenuti, destinati a essere poi definiti nei dettagli dal Comitato 
permanente dello stesso Congresso, un organo ristretto che opera quando 
vuole in segretezza e quindi senza alcuna discussione pubblica dei suoi lavori.  

La legge, i cui contenuti sono stati resi pubblici solo nel momento in cui 
entrava in vigore, cioè la sera del 30 giugno, prevede pene pesantissime per 
reati descritti in modo volutamente vago, con l’evidente scopo di lasciare 
mano quasi completamente libera al regime di Pechino. Le norme approvate 
puniscono i reati gravi di secessione, terrorismo, sovversione e collusione con 
paesi esteri o elementi esteri con pene che vanno da svariati anni di carcere 
fino all’ergastolo. E’ chiaro che concetti non meglio precisati come quelli di 
sovversione o collusione con elementi esteri sono interpretabili a piacere dai 
giudici. Il reato di terrorismo da parte sua comprende per esempio i semplici 
atti di vandalismo contro i mezzi di trasporto e quello di secessione fa sì che 
chi sventola pacificamente una bandiera “Indipendenza per Hong Kong” potrà 
essere condannato all’ergastolo, se il giudice riterrà tale atto grave a propria 
discrezione. Gli arrestati potranno essere estradati in Cina, dove si può essere 
detenuti senza assistenza legale e in luoghi segreti per oltre sette mesi, nel 
caso in cui il governo di Hong Kong “non dovesse essere in grado di applicare 
con efficacia la legge”, oppure quando una non meglio definita “sicurezza 
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nazionale” è esposta ad altrettanto vaghe “serie e realistiche minacce”. Gli 
estradati in Cina potranno essere processati in base alle leggi in vigore nel 
continente. Altri reati interpretabili a piacere sono la “diffusione dell’odio nei 
confronti del governo locale e centrale ... con mezzi illegali [?]” o 
“l’ostruzione alla formulazione di politiche o leggi” di tali governi. In pratica, 
le autorità centrali potranno arrestare e incarcerare a piacere chiunque senza 
motivo condannandolo a molti anni di carcere, perfino al carcere a vita, e 
facendolo eventualmente sparire se reputato necessario. 

La legge prevede inoltre l’immediata creazione a Hong Kong di uffici 
di organi centrali in possesso della facoltà di esercitare poteri giudiziari e di 
polizia nella regione formalmente autonoma. Il Chief Executive, il “presidente” 
di Hong Kong scelto di fatto da Pechino, avrà il potere assoluto di disporre 
intercettazioni e perquisizioni senza mandato, nonché di nominare giudici di 
propria scelta per i processi relativi alla sicurezza nazionale. Chiunque sarà 
incriminato non potrà candidarsi alle elezioni – quindi il potere potrà, vista la 
vaghezza dei criteri che definiscono i reati, impedire a qualunque oppositore 
di candidarsi incriminandolo con qualche pretesto. Inoltre, chi si vuole 
candidare dovrà giurare fedeltà alla Basic Law, approvando quindi 
implicitamente anche queste norme liberticide e imposte d’autorità da un 
governo esterno. Sempre in base a vaghi criteri di “ordine pubblico” o 
“sicurezza nazionale”, i processi potranno svolgersi a porte chiuse e senza una 
giuria. Viene inoltre creato un Comitato per la Salvaguardia della Sicurezza 
Nazionale presieduto dal Chief Executive, ma con un consigliere inviato da 
Pechino, che sarà sicuramente colui che avrà poteri decisionali, anche perché 
i lavori del comitato potranno per legge essere tenuti segreti e non saranno 
passibili di esame giudiziario. Infine, nelle scuole e nelle università verrà 
introdotto lo studio della Sicurezza Nazionale, già vigente nella Cina 
continentale.  

La legge sulla sicurezza sarà applicabile sia ai cittadini locali che ai 
cittadini esteri che hanno compiuto all’estero atti da essa sanzionabili. In 
pratica, oltre agli hongkonghesi, anche qualunque cittadino di un altro paese 
che all’estero abbia denunciato i crimini del regime di Pechino (la non meglio 
definita “diffusione di odio contro il governo locale o centrale”) è passibile di 
essere arrestato appena mette piede a Hong Kong, estradato in Cina e fatto 
scomparire dalla polizia. Questa legge, oltre a mettere fine di fatto, anche se 
non formalmente, all’autonomia di Hong Kong e fare tornare la città allo 
stesso sistema di becera repressione colonialista imposto nell’800 e nel ‘900 
dalla Gran Bretagna, rappresenta una minaccia mortale per ogni movimento 
democratico hongkonghese. Non va poi dimenticato che Hong Kong è 
storicamente uno snodo fondamentale sia della solidarietà ai lavoratori della 
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Cina continentale, sia degli studi e delle informazioni su di essi, e quindi tutto 
l’universo internazionale delle lotte per la democrazia e i diritti dei lavoratori 
risentirà negativamente della nuova legge liberticida, come riassume 
efficacemente il sito Lausan: “L’approvazione della legge sulla sicurezza 
nazionale arreca un colpo micidiale agli attivisti della Cina continentale che, 
da molti decenni (addirittura fin dai tempi di Sun Yat Sen [il rivoluzionario 
fondatore della Repubblica Cinese – a.f.]), trovano in Hong Kong un porto 
sicuro per il dissenso. Hong Kong ha anche una lunga tradizione di sostegno 
ai lavoratori e ai movimenti per la giustizia sociale nella Cina continentale. 
Oltre a ospitare la più grande vigilia annuale per il Massacro di Tiananmen a 
Pechino, la città è da lungo tempo il luogo in cui trovano sede le associazioni 
che sostengono le iniziative di organizzazione dei lavoratori in Cina e le 
documentano instancabilmente, facendone un punto di collegamento cruciale 
tra il movimento dei lavoratori della Cina e il resto del mondo. [...] La legge 
ha termini così ampiamente interpretabili da consentire di incriminare il loro 
lavoro come sedizioso, mettendone immediatamente a rischio le operazioni. 
In base alle nuove leggi il sostegno finanziario può essere considerato 
un’attività sediziosa, o addirittura terroristica. Il rischio è che tutto ciò tagli 
fuori il resto del mondo dalle lotte dei lavoratori della Cina continentale, 
considerati a ragione la popolazione di lavoratori più consistente al mondo, 
costretta al ruolo di manodopera a basso costo per dare spinta al capitalismo 
globale”. 

Erano state proprio le mobilitazioni contro l’annuncio da parte del 
governo di Hong Kong di varare una legge sulla sicurezza a dare il via nel 
2003 alla serie di grandi mobilitazioni popolari proseguite poi a ondate negli 
anni fino al 2019. La legge sulla sicurezza è da ogni punto di vista, in 
particolare da quello repressivo e da quello politico, infinitamente peggiore 
della legge sulle estradizioni che aveva scatenato le enormi proteste dell’anno 
scorso e poi era stata ritirata dalle autorità di Hong Kong. Il suo varo e la sua 
applicazione costituiscono un annullamento della già labile autonomia della 
regione poiché introducono la regola che il governo centrale di Pechino può 
deliberare in materia di politiche interne del territorio e, soprattutto, inglobano 
del tutto Hong Kong nel sistema di totale controllo poliziesco e repressivo 
presieduto dal Partito Comunista della Cina. Ricordo che fino al 2047 la 
regione avrebbe dovuto godere di una piena autonomia politica ed economica 
(sebbene non di un autogoverno democratico), così come stipulato dagli 
accordi tra Londra e Pechino, impostati negli anni ‘980 da Margaret Thatcher 
e Deng Xiaoping come mossa mirata ad agevolare e sancire la piena 
integrazione della Cina nel sistema capitalistico mondiale. Oggi l’abolizione 
di fatto dell’autonomia ha un obiettivo molto meno grandioso, cioè quello di 
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tenere in piedi il regime di Xi Jinping e della sua cerchia con una 
dimostrazione di forza dopo la serie di errori umilianti compiuti nell’ultimo 
paio di anni, dalla pessima gestione della guerra dei dazi, alla forte perdita di 
presa politica su Hong Kong stessa e Taiwan, fino al disastro della pandemia 
di Covid-19. Non è certo però una grande dimostrazione di forza, visto che il 
grande e giustificato timore della popolazione dell’ex colonia per il virus e 
alcune macroscopiche debolezze del movimento, nonché la prevalente 
indifferenza delle altre potenze mondiali per i destini di un territorio 
considerato a pieno titolo di competenza della Repubblica Popolare Cinese, 
hanno reso il compito dei gerarchi centrali alquanto facile. L’altro obiettivo di 
Pechino è quello di soffocare un esempio che poteva sul lungo termine essere 
contagioso per la Cina continentale e, come già osservato sopra da Lausan, di 
liquidare le attività del mondo associativo hongkonghese che presta assistenza 
ai lavoratori cinesi, così come quelle degli intellettuali e accademici che 
operano nell’ex colonia e quelle dell’editoria non ancora soffocata dalla 
censura. Su questo si può presumere che otterrà, almeno in una prima fase, un 
pieno successo, così come nel punire le migliaia, e forse anche decine di 
migliaia, di oppositori che sono stati più attivi nelle proteste. 
 Il movimento di opposizione sembra destinato a una disfatta completa, 
almeno sul breve e forse anche medio termine. In realtà vi erano già tutte le 
premesse di un’analoga disfatta fin dal novembre scorso, quando l’ala più 
radicale si è logorata con gli scontri tanto eroici quanto politicamente inutili, 
se non addirittura controproducenti, di quei mesi, in particolare nelle 
università. Quella moderata aveva smobilitato fin da subito in quel mese dopo 
le elezioni amministrative che hanno visto un pieno successo dell’opposizione, 
puntando tutto sulle elezioni per il Consiglio Legislativo, il “parlamento” di 
Hong Kong, previste per settembre. Una strategia davvero insensata, visto che 
i meccanismi elettorali nella regione sono tali da impedire ogni maggioranza 
o ruolo incisivo di forze che si oppongono a Pechino, e visto anche che era 
chiaro a tutti che Pechino era sempre pronta ad annullare la già limitata 
autonomia politica non appena il movimento di piazza avesse smobilitato. Le 
forze democratiche moderate, lo ricordo, sono talmente passive da ubbidire 
sempre docilmente ai divieti di manifestare posti a partire dall’autunno scorso 
dalla polizia di Hong Kong a fronte di pressoché ogni richiesta. E’ probabile 
che oggi si adegueranno alle nuove leggi, puntando di nuovo a ottenere 
qualche inutile posto nel Consiglio Legislativo, dando così legittimità alla 
stretta di Pechino e un motivo in più alla cosiddetta “comunità internazionale” 
di fare finta che a Hong Kong non stia succedendo poi nulla di così grave. La 
strategia messa in atto a fine anno dal movimento, che consisteva nel tentativo 
di passare alla lotta sindacale mediante la formazione di organizzazioni dei 
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lavoratori, oltre ad avere finalità ambigue per i settori moderati che vi 
prendono parte, come spiegato con le parole di Au Loong-Yu nel capitolo su 
Hong Kong della prima parte di questo libro, al quale rimando, è cominciata 
troppo tardi, così come in generale il movimentismo programmaticamente e 
radicalmente “orizzontale” ha impedito alla fine il formarsi di strutture 
organizzate in grado di dare indirizzo alle lotte del movimento e di proteggere 
dalle repressioni coloro che vi partecipavano. Il risultato di queste carenze del 
tentativo di autorganizzazione sindacale è stato che a giugno il referendum 
allestito dagli attivisti sindacali per l’organizzazione di uno sciopero generale 
contro la legge ha registrato una partecipazione bassissima e quindi lo 
sciopero non è stato indetto. Ricordo che ciò è spiegabile anche con il fatto 
che i lavoratori temono moltissimo, e giustificatamente, le conseguenze di 
ogni loro attivismo, che con l’approvazione della legge sulla sicurezza 
comporta il rischio di licenziamento o addirittura anche di reclusione in 
carcere per molti anni. La creazione di sindacati e l’organizzazione di lotte dei 
lavoratori richiedono comunque tempistiche lunghe e un lavoro intenso, e il 
compito è ancora più difficile nella situazione di Hong Kong dove, a causa del 
sistema iperliberista imperante sia sotto i britannici sia sotto Pechino, non vi 
sono solide tradizioni in tale senso. Le condizioni che si creeranno ora con 
l’approvazione della legge sulla sicurezza saranno da questo punto di vista 
proibitive: Pechino ha abbondantemente già dimostrato in questi anni a livello 
interno che uno degli obiettivi primari della propria macchina repressiva sono 
proprio i lavoratori e i loro tentativi di attivismo dal basso. La sconfitta del 
movimento di Hong Kong, uno dei più agguerriti e duraturi movimenti di lotta 
degli ultimissimi anni, è una sconfitta più in generale per l’ondata globale di 
movimenti di protesta di massa del 2019-2020, visto che le sue modalità di 
azione avevano ispirato attivisti in tutto il mondo o ispirato solidarietà, in 
particolare in Cile, in Indonesia, in Catalogna e più recentemente negli Usa a 
giugno. 
 
Una lettura internazionale del movimento di Hong Kong e del suo tramonto 
 
 E’ importante poi esaminare il contesto delle reazioni internazionali. A 
sinistra hanno avuto una certa presa le immagini diffuse dai settori 
neostalinisti, in modo avulso da ogni contesto, di singoli o gruppi di persone 
che sventolavano bandiere Usa nelle manifestazioni di Hong Kong dell’anno 
scorso. Ho già constatato in Crisi Globale che i piccoli gruppi che lo fanno, 
dei quali va tenuto conto che sono in numero molto limitato in manifestazioni 
del tutto disorganizzate ma enormi, sono chiaramente più vicini ai settori più 
moderati e “istituzionali”, visto che le bandiere non comparivano nelle 
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proteste serali più radicali e violente. Anche in questi gruppi, però, non vi è 
mai stato un discorso politico a sostegno dell’imperialismo americano, bensì 
solo la speranza che mostrando così le bandiere Washington fosse più 
incentivata ad approvare una bozza di legge sulla verifica annuale 
dell’effettiva autonomia di Hong Kong, promossa a fine estate 2019 da alcuni 
senatori repubblicani. Tale bozza prevedeva, nel caso in cui in futuro venisse 
determinato che tale autonomia è venuta a mancare, l’abolizione dei privilegi 
di cui la regione autonoma gode nei rapporti economici e finanziari con gli 
Usa. La bozza è stata infine approvata a fine novembre 2019 e dopo di ciò 
nelle manifestazioni le bandiere Usa sono praticamente scomparse. Non si può 
poi non prendere in considerazione, nell’esaminare queste derive, il contesto 
concreto del tutto particolare della regione autonoma, in cui i 7 milioni di 
hongkonghesi, privi di ogni mezzo di difesa (senza esercito e con una polizia 
di fatto controllata da Pechino, che ha dalla sua parte anche i grandi capitalisti 
locali) sono da un paio di decenni minacciati dalle mire liberticide e repressive 
della seconda potenza economica mondiale, forte di apparati di sicurezza 
schiaccianti e di una popolazione duecento volte maggiore. In un tale contesto 
disperato, è del tutto scontato che settori minoritari cadano nella trappola di 
sperare principalmente nell’aiuto esterno. Quella di chi sventolava le bandiere 
Usa era una posizione idiota e subalterna, come ho già scritto a suo tempo, ma 
che non costituisce affatto motivo per bollare l’intero movimento, né alcuni 
suoi settori, come fautori dell’imperialismo Usa o agenti al soldo di 
Washington, cosa che invece hanno ripetuto a ogni passo i neostalinisti e con 
loro altri a sinistra. A sottolineare ulteriormente l’inconsistenza di queste 
teorie cospirative apparentemente di sinistra e anticapitaliste, e in realtà di 
segno del tutto opposto, c’è il sostegno unanime e nero su bianco di tutti i 
miliardari di Hong Kong alla legge sulla sicurezza voluta da Pechino, a fianco 
del cui regime erano comunque da molti anni praticamente tutti già schierati 
(con l’unica eccezione di Jimmy Lai, non certo tra i più rilevanti 
economicamente, ma da sempre oppositore di Pechino e finanziatore del 
popolare tabloid Apple Daily, recentemente arrestato e ora in libertà 
provvisoria su cauzione). Ma non solo i megacapitali della città si sono 
pronunciati a favore della legge, anche due grandi banche britanniche che 
detengono forti interessi a Hong Kong e in Cina, le britanniche HSBC e la 
Standard Chartered, hanno dato pubblicamente il loro sostegno alla legge 
imposta da Pechino. La prima è la maggiore banca europea e una delle più 
grandi del mondo, con attivi per 2,5 trilioni di dollari, la seconda è anch’essa 
una delle grandi banche mondiali, con oltre 700 miliardi di dollari di attivi. 

D’altronde, quanto affermo viene confermato indirettamente anche da 
come Washington si è mossa in concomitanza con l’imposizione a Hong Kong 
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della legge sulla sicurezza voluta da Pechino. Trump e Pompeo hanno subito 
dichiarato ufficialmente il 27 maggio che Hong Kong non gode più di un alto 
grado di autonomia dalla Cina continentale e che ciò potrebbe fare scattare la 
legge di cui ho riferito sopra, con la conseguente applicazione di misure da 
definirsi. Quale occasione migliore, se le mire degli Usa erano davvero quelle 
di destabilizzare la Cina causando disordini a Hong Kong tramite suoi agenti 
e finanziatori, per riattivare il caos nell’ex colonia britannica? E, soprattutto, 
per colpire subito Pechino con misure che isolano Hong Kong 
finanziariamente mediante l’applicazione di sanzioni, oppure con ritorsioni in 
altri campi, per esempio in relazione al delicatissimo accordo “di fase 1” sui 
dazi firmato a gennaio? E’ accaduto invece esattamente il contrario. Nel 
momento in cui chiudo il libro, nella prima settimana di luglio, cioè quasi un 
mese e mezzo dopo l’approvazione della legge sulla sicurezza e le 
dichiarazioni di Trump e Pompeo, gli Stati Uniti non hanno adottato alcuna 
misura significativa, né hanno in altro modo fatto sentire la loro voce su Hong 
Kong con critiche, minacce o altro. Il movimento per la democrazia si è quasi 
spento.  A fine giugno il senato degli Stati Uniti ha approvato una misura che 
prevede l’adozione di un divieto di ingresso negli Usa per un numero limitato 
di funzionari non di primo piano, cioè il tipo di misura di facciata che in 
ambito diplomatico si applica quando si vuole inviare il segnale che non c’è 
intenzione di aprire un conflitto serio. Ciò è diventato ancora più chiaro 
quando, nel giorno del varo definitivo della legge, il 30 giugno, Washington 
ha adottato due altre misure aggiuntive risibili: il divieto di vendere armi a 
Hong Kong e la necessità per le aziende Usa che esportano prodotti nel 
territorio di ottenere una licenza. Le vendite Usa di armi all’ex colonia 
britannica sono quasi nulle, e il volume delle esportazioni Usa verso Hong 
Kong è di scarsissima rilevanza, al contrario del ruolo che gli Stati Uniti hanno 
nell’ambito dei servizi e della finanza. Queste misure oltretutto sono state 
approvate a cose ormai fatte, quando la legge sulla sicurezza era stata 
definitivamente approvata, quindi non hanno nemmeno avuto l’effetto di un 
ammonimento mirato a convincere Pechino a renderla meno dura. E’ inoltre 
significativo che in coincidenza con l’approvazione della legge sulla sicurezza 
da parte di Pechino, la Casa Bianca abbia, dopo un periodo di ambiguo 
silenzio, addirittura inviato messaggi per nulla scontati secondo cui la Cina 
stava correttamente rispettando gli accordi di fase 1 sui dazi, mentre avrebbe 
potuto appigliarsi al fatto che Pechino in realtà non li sta rispettando del tutto, 
a causa della pandemia di Covid-19, per aprire questo fronte molto più 
delicato per Xi.  

Come avevo riferito, già in passato Trump aveva reso evidente il suo 
disinteresse per Hong Kong e i fatti di maggio e giugno, in particolare le 
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risibili misure adottate del tutto fuori tempo, lo confermano ulteriormente. Un 
conto infatti è esprimere soddisfazione nel vedere un concorrente economico 
e politico in difficoltà per sua stessa colpa, come ha fatto la Casa Bianca con 
Pechino e come ha fatto quest’ultima con la prima, per esempio quando è 
scoppiato negli Usa il movimento di protesta di giugno, un altro è invece dare 
attivo sostegno a un movimento di massa che va contro le autorità costituite e 
la polizia, difendendo il proprio diritto di esistenza anche con la forza. I vertici 
politici Usa non hanno mai visto di buon occhio il movimento di massa di 
Hong Kong, e al massimo hanno dato qualche spazio e un singolo leaderino 
locale moderato come Joshua Wong, che rappresenta solo una briciola degli 
attivisti. Concordo quindi in ultimo con l’accusa del già citato sito di sinistra 
hongkonghese Lausan, secondo cui le accuse dei neostalinisti per i quali 
l’intero “movimento di Hong Kong [è] allineato con Trump e altri esponenti 
della destra repubblicana, sono originate da una logica fondamentalmente 
razzista, che nega ogni capacità degli hongkonghesi di essere soggetti che 
agiscono a livello politico”. A completamento del quadro delle reazioni 
internazionali all’approvazione della legge sulla sicurezza nazionale, va 
constatato che le altre potenze capitalistiche mondiali si sono dimostrate 
altrettanto disinteressate di Washington: il Giappone ha definito 
l’approvazione della legge “deplorevole”, l’Ue ha formulato un disaccordo 
molto vago, affermando che la legge sulla sicurezza dovrebbe essere oggetto 
di un dibattito democratico, ma ribadendo il proprio pieno appoggio alla Basic 
Law, cioè la costituzione imposta a forza agli hongkonghesi... senza alcun 
dibattito democratico! Nessuno ha approvato sanzioni o altre misure, 
nemmeno di ordine simbolico. 
 Questi ragionamenti si ricollegano a un altro sviluppo di questo periodo 
che ha riguardato indirettamente anche la Cina, e cioè lo scoppio di un 
movimento di massa negli Usa contro il sistematico razzismo e le violenze 
della polizia. In alcune singole occasioni, con il loro uso degli ombrelli, le 
tattiche di spegnimento dei lacrimogeni e alcune modalità specifiche di creare 
barriere per ostacolare l’avanzata della polizia, gli attivisti Usa si sono 
chiaramente ispirati alle modalità di lotta a Hong Kong, per quanto la distanza 
tra i due movimenti, che affrontano problematiche in buona parte diverse in 
contesti radicalmente differenti, rimanga ampia. E’ interessante notare che i 
vertici di Pechino e i suoi media hanno adottato nei confronti delle proteste 
negli Stati Uniti un atteggiamento che è di per se stesso molto eloquente. Da 
una parte hanno gioito del fatto che Washington si trovasse in una situazione 
che le causava grosse difficoltà e ne comprometteva il prestigio, ma con una 
retorica che essenzialmente equivaleva all’affermare “anche voi siete come 
noi”, ciò che a sua volta equivale a dire “anche noi siamo come voi”, come 
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per esempio quando da una parte hanno di fatto posto un segno uguale tra i 
demonici “rivoltosi di Hong Kong” e i manifestanti degli Stati Uniti e 
dall’altra si sono vantati di avere risolto problemi simili già fin dai tempi di 
Tiananmen massacrando i manifestanti: ergo, per Pechino Trump è colpevole 
non tanto di avere minacciato di mandare l’esercito contro chi protestava, 
quanto piuttosto di non avere effettivamente ordinato ai soldati si sparare sulla 
folla. Queste prese di posizione dicono chiaramente che per il Partito 
Comunista della Cina gli attivisti Usa sono dei delinquenti della stessa lega di 
quelli di Hong Kong, e non potrebbe essere altrimenti visto il suo odio per 
tutto ciò che odora di autentica democrazia e di attivismo dal basso. Non è un 
caso che mentre su Twitter e gli altri social occidentali, che in Cina sono 
censurati e quindi il pubblico cinese non legge, la propaganda ufficiale cinese 
ha sfruttato a piene mani la crisi in cui si trovavano gli Usa a causa delle 
proteste, queste ultime a livello interno sono state pressoché ignorate dagli 
organi mediatici cinesi: è più prudente tenere i propri sudditi a digiuno di 
notizie riguardanti rivolte, non si sa mai che possano trovare motivi per trarne 
ispirazione.  Il regime cinese nutre poi un disprezzo di fondo per 
l’antirazzismo, che per l’establishment cinese, nei rarissimi casi in cui vi 
accenna, è solo uno strumento retorico da utilizzare nei rapporti diplomatici 
con i dirigenti dei paesi africani, mentre nella vita reale applica abitualmente 
politiche razziste, sia negli stessi paesi africani nei quali opera come 
neocolonialista, sia con gli immigrati africani in Cina, sia nella propria 
produzione culturale, sia infine con i lavoratori migranti interni, discriminati 
come paria di “bassa qualità” umana. 
 
Taiwan, il conflitto con l’India e gli altri aspetti della politica internazionale 
 

Mi sono dilungato su Hong Kong perché gli sviluppi che la riguardano 
sono stati i più importanti nel periodo intercorso tra la chiusura della prima e 
dell’ultima parte di questo libro. Qui sotto riporto molto più in breve una serie 
di altri aggiornamenti. Per quanto riguarda Taiwan c’è sostanzialmente da 
registrare solo una forte intensificazione delle manovre di violazione, da parte 
delle forze militari di Pechino, dello spazio aereo taiwanese (poiché 
formalmente nessuna delle due parti afferma che esistono due Cine separate, 
non si tratta esattamente di uno “spazio aereo”, ma di un suo analogo e lo 
stesso vale su questo fronte anche nel caso della Repubblica Popolare Cinese). 
Nella seconda metà di giugno tali violazioni sono arrivate addirittura a una 
frequenza quotidiana per poco meno di una settimana, con la partecipazione 
anche di bombardieri. Inutile dire che si tratta di azioni oltre che inaccettabili 
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da un punto di vista politico, anche a estremo rischio di innesco di un conflitto 
potenzialmente devastante. 

A giugno sono salite alle stelle anche le tensioni con l’India riguardo al 
confine tra i due paesi. Dopo un apparente calo della tensione già molto alta 
da settimane, che era stato  ottenuto grazie a negoziati apparentemente 
conclusisi con misure di pacifico compromesso, la situazione è riesplosa con 
un episodio di furiosi combattimenti tra truppe indiane e cinesi che ha 
provocato 20 morti tra gli effettivi delle prime e, stando a quanto comunicato 
da Pechino, nemmeno uno tra quelli delle seconde. Se così fosse, la 
responsabilità sarebbe intuitivamente da attribuirsi alla Cina, vista la 
sproporzione nei danni umani subiti. Ma in realtà le effettive dinamiche di 
quanto è successo non sono affatto chiare, né è chiaro se la Cina davvero non 
abbia registrato vittime o si limiti ad affermarlo per motivi di prestigio interno. 
Nelle settimane precedenti era invece stata chiaramente Pechino a innalzare 
le tensioni al confine. Dopo l’incidente, il regime di Narendra Modi ha 
scatenato una campagna di opinione contro la Cina ed è probabile che questi 
sviluppi portino il paese a virare ancora di più verso Washington nella sua 
collocazione internazionale. Il Pakistan da parte sua rimane schierato con la 
Cina, posizione ulteriormente rafforzata dall’abolizione dell’autonomia del 
Kashmir da parte di Modi nell’agosto del 2019. Non tutto però fila così liscio 
tra il Pakistan e la Cina. Il primo a fine giugno ha chiesto una sostanziale 
riduzione del proprio pesante debito complessivo nei confronti di Pechino, 
dovuto in massima parte ai megaprogetti del programma “Belt and Road”, la 
ex Grande via della Seta. Islamabad ha accusato in modo aperto e pesante le 
grandi aziende statali cinesi di avere enormemente gonfiato i costi dei progetti 
e afferma quindi di essere debitore di molti miliardi in meno di quelli che 
dovrebbe restituire a Pechino. Sempre nell’ambito della più vasta regione 
Asia-Pacifico, va riscontrato un ulteriore e crescente peggioramento delle 
relazioni tra Cina e Australia, paese che è sì fortemente dipendente in termini 
economici dalle proprie forniture alla prima, ma che è anche una fonte di 
primaria importanza per i rifornimenti alla stessa di materie prime. Ormai i 
due paesi sono scivolati in una vera e propria guerra diplomatica e dei dazi, e 
Pechino ha già varato un embargo contro determinati prodotti agricoli 
australiani. 

Sullo sfondo di questi sviluppi c’è da chiedersi quale logica stia 
seguendo Xi Jinping. Attualmente la Cina sembra impegnata su un numero 
eccessivo di fronti: la guerra dei dazi, e potenzialmente anche tecnologica e 
finanziaria, con gli Usa, i rischi di guerra a Taiwan, l’inasprimento della 
conflittualità nei rapporti con l’India e con l’Australia, che spingono entrambi 
i paesi sempre più dalla parte di Washington, l’innalzamento della tensione 
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nel Mar Meridionale Cinese, che gli inimica sempre più i paesi dell’area (a 
livello militare le Filippine hanno recentemente invertito il loro 
avvicinamento alla Cina tornando a virare verso gli Usa) e in più, anche se 
infinitamente meno rischiosa, l’abolizione dell’autonomia di Hong Kong. 
Come se non bastasse, c’è anche il fronte della Corea del Nord, sul quale la 
Cina non è impegnata direttamente in forme di conflitto più o meno latente, 
ma che potrebbe dare luogo a un’ulteriore crisi dagli effetti per lei dirompenti. 
Tutto questo, come se non bastasse, mentre l’economia nazionale è in preda a 
un’infinità di problemi e il paese non ha ancora risolto l’emergenza 
conseguente all’epidemia di Covid-19. Se Pechino non è responsabile di avere 
aperto il fronte delle varie “guerre” con gli Usa, essendo state tutte le iniziative 
attribuibili a questi ultimi, negli altri casi che ho elencato è o la responsabile 
esclusiva, o comunque ha alimentato in modo eccessivo le tensioni. Confesso 
di non riuscire a dare spiegazioni razionali a un tale comportamento. Forse a 
Pechino qualcuno sta facendo calcoli strani riguardo alle ormai imminenti 
elezioni negli Usa, ma non vedo che effetti per lei auspicabili possa così 
ottenere, mentre vedo, così come la maggior parte degli osservatori, gli 
innumerevoli rischi a cui si espone. Prendendo in considerazione non solo il 
contesto internazionale, ma anche quello interno, è a mio parere ipotizzabile 
che i vertici politici cinesi nel decidere queste politiche tengano in grande, se 
non in preponderante considerazione, i fattori di stabilità interna del sistema 
– aprendo o incrementando quindi crisi per salvaguardare la tenuta interna. 
Ma anche in questo caso il numero di fronti appare eccessivo e ritengo che, 
sull’uno e sull’altro piano, in Cina ci sia molta confusione nonché, forse, 
qualche latente divergenza interna al regime. 
 
Congresso del Popolo, epidemia, ambulanti e povertà 
 

Sul fronte interno le grosse novità sono assenti e per ora la Cina sembra 
navigare in un limbo di stabilità, con le sempre meno credibili statistiche 
ufficiali che parlano di un lieve miglioramento di alcuni indici, come per 
esempio quello della produzione. Dopo le pesanti minacce dirette ed esplicite 
che il quotidiano dell’esercito cinese ha rivolto il 10 giugno nei confronti della 
rivista Caixin, accusandola nei fatti di essere al soldo degli stranieri, 
quest’ultima, praticamente l’unica fonte cinese che ancora godeva di notevoli 
libertà nell’informazione economica, avrà sicuramente molte più difficoltà nel 
fornire dati alternativi affidabili con i quali confrontare quelli spesso fantasiosi 
dell’Ufficio di Statistica Nazionale.  

Nel periodo in questione si sono registrati alcuni sviluppi, o 
semplicemente segni, che anche se non fondamentali mi sembra importante 
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segnalare. Innanzitutto, in occasione del Congresso Nazionale del Popolo le 
autorità per la prima volta da decenni non hanno fissato un obiettivo per il Pil 
di quest’anno (ricordo che gli obiettivi stabiliti dal governo in Cina vengono 
poi sempre magicamente raggiunti quasi fino alla virgola, stando ai dati 
statistici ufficiali). Qualche liberista ha salutato con favore questa novità, 
ritenendola il segno di un parziale abbandono del controllo statale 
sull’economia. A mio parere è invece semplicemente dovuta al fatto che in 
questo anno di enorme instabilità, causata dalla sovrapposizione tra 
coronavirus e preesistenti gravi problemi economici, le autorità hanno ritenuto 
più opportuno decidere a cose fatte, in base a fattori politici contingenti, quali 
dati comunicare. Intanto, di fronte alla gravità della situazione, la Cina non ha 
trovato meglio da fare che pompare miliardi destinandoli a scopi inutili o 
addirittura dannosi. In particolare, c’è stata un’impennata della produzione di 
acciaio, uno sviluppo altamente controproducente per l’economia cinese, visto 
che il paese soffriva già di un’enorme sovrapproduzione in tale campo. E’ 
stata fortemente aumentata anche la produzione di carbone, in parallelo 
all’incremento del varo di nuovi progetti di centrali a carbone, fortemente 
voluto dalle lobby economico-politiche locali: non solo sono del tutto inutili 
per il sistema economico cinese nel suo complesso, ma anche 
controproducenti in termini di sprechi di fondi e, soprattutto, di inquinamento 
e riscaldamento globale. Sul medio termine queste politiche economiche si 
tradurranno in un notevole aggravamento dei già enormi problemi del 
capitalismo cinese. 

Il Congresso Nazionale del Popolo di fine maggio è stato l’occasione 
per alcune piccole sorprese che hanno riguardato il premier Li Keqiang, un 
tempo considerato un contrappeso tecnocratico allo strapotere di Xi Jinping, 
ma da alcuni anni ormai isolato e relegato di fatto in secondo piano. Una 
proposta di Li, seguita dall’adozione di una relativa normativa da parte di 
alcune amministrazioni locali, ha avuto una vasta eco anche nei media. Si 
tratta dell’idea di consentire nuovamente su larga scala il commercio 
ambulante nei centri urbani, che era stato proibito quasi ovunque nel paese o 
sottoposto almeno a severi limiti per motivi di decoro o di ordine. Secondo Li, 
la diffusione del commercio ambulante potrebbe aiutare a risolvere il 
problema della disoccupazione conseguente ai problemi economici generati 
dall’epidemia, e subito dopo il suo discorso sui media sono comparse foto di 
sorridenti venditori di strada, dopo che alcune città avevano seguito 
fulmineamente i suoi consigli. Ma quasi immediatamente la campagna è stata 
oggetto di forti attacchi da parte di media e dirigenti locali perlopiù fedelissimi 
di Xi. L’idea che in una grande economia come quella cinese il commercio 
ambulante possa svolgere un ruolo di traino dell’occupazione è in effetti 
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alquanto balzana, ma forse proprio questo particolare potrebbe essere un 
segno del fatto che non si è trattato di un dibattito economico, bensì 
semplicemente di uno strumento per una mini-lotta tra fazioni. Ben più pesanti, 
sotto questo punto di vista, sono stati i dati inaspettatamente citati da Li 
secondo cui il 40% della popolazione cinese, 600 milioni di persone, ha un 
reddito di 125 euro al mese o meno, e quindi è in situazione di povertà. Anche 
in questo caso è possibile che dietro questo dato del tutto realistico citato dal 
premier cinese vi siano diatribe interne al regime. Infatti la lotta contro la 
povertà (con metodi e risultati in realtà discutibili, per usare un eufemismo) è 
da anni uno dei bastioni della propaganda politica di Xi Jinping, secondo la 
quale la guerra contro di essa dovrebbe essere portata a termine con successo 
entro la fine del 2020, e questa dichiarazione di Li, che ha suscitato scalpore 
in Cina e nel mondo, va a colpire fortemente il prestigio del grande leader. 
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Capitolo 7 – Wuhan, la città dove tutto è cominciato 
 
Per farsi un’idea più completa delle caratteristiche dell’epidemia di Covid-19 
è indispensabile comprendere anche l’humus locale in cui ha trovato origine. 
Wuhan, capitale della provincia dello Hubei, ha una popolazione di circa 11 
milioni di persone ed è la principale metropoli della Cina centrale. E’ una città 
d’acqua: si trova alla confluenza tra il fiume Han e il grande fiume Yangtse, 
che la collega a ovest con Chongqing e a est con Shanghai. La sua area è 
disseminata anche di molti laghi più o meno grandi, tra i quali risalta in 
particolare il vasto Lago Orientale, alquanto pittoresco ma altamente 
inquinato, come constata il Guardian. I laghi di Wuhan però non sono più 
quelli di una volta: nel 1980 ce ne erano 127 in città, oggi ne sono rimasti solo 
30 in seguito a una speculazione edilizia che ha coperto di cemento quasi cento 
di questi specchi d’acqua. La caratteristica di città d’acqua non serve tuttavia 
a rinfrescarne l’atmosfera, tanto che Wuhan viene definita una delle “quattro 
fornaci” dello Yangtse, a causa del suo clima estivo torrido e fortemente 
umido. 
 
Un po’ di storia 

La città di Wuhan esiste con il suo odierno nome dal 1927, quando tre 
città adiacenti vennero fuse in un’unica entità urbana. L’attuale 
configurazione della città segue ancora quella di queste tre precedenti nuclei 
urbani: Hankou, Hanyang e Wuchang. La sua posizione geografica centrale 
ne fa un grande hub dei trasporti collegato direttamente, oltre che con le due 
summenzionate metropoli, anche con Shenzhen e Hong Kong a sud e con 
Pechino e il nord del paese, facendone uno snodo di importanza non solo 
nazionale, ma anche internazionale, nell’ambito in particolare della Nuova via 
della seta. Wuhan ha avuto un ruolo alquanto rilevante anche nella storia della 
Cina moderna. Già nel 1861 Hankou, oggi il quartiere centrale che ospita oltre 
a una grande stazione anche il mercato dal quale alcuni ritengono che il virus 
SARS-Cov-2 abbia cominciato a diffondersi, era diventata una città altamente 
internazionalizzata in quanto porto aperto agli occidentali in virtù del Trattato 
di Tianjin firmato nel 1858. In base a tale trattato Hankou, analogamente a 
Shanghai, è diventata una città semicolonizzata che ospitava le concessioni di 
Inghilterra, Russia, Germania, Francia e Giappone.  

All’inizio del XX secolo, come scrive Simeng Wang, l’agglomerato 
urbano che oggi si chiama Wuhan era in Cina secondo solo a Shanghai in 
termini di dimensioni e veniva definito da alcuni la “Chicago dell’Oriente”. 
Anche l’odierna intensa presenza di università che la città può vantare ha 
radici profonde: nel 1893 a Wuchang è stato fondato il primo istituto 



89 
 

universitario della Cina moderna, diventato in seguito l’Università di Wuhan. 
Wuhan è stata inoltre la città dalla quale è partita l’insurrezione nazionale che 
nel 1911 ha portato al rovesciamento della dinastia imperiale Qing e alla 
proclamazione della repubblica, e negli anni ’20 è stata sede di intense lotte 
politiche, diventando in particolare una delle roccaforti delle tendenze più di 
sinistra, culminate nel cosiddetto “governo di Wuhan”, terminato poi 
tragicamente nel 1927. Nel 1931 quella di Wuhan è stata l’area più colpita 
dalle disastrose inondazioni che in quell’anno causarono due milioni di morti 
in tutto il paese. Nel 1937, durante la resistenza contro l’aggressione 
giapponese, la città è stata per breve tempo capitale della Cina. E Wuhan è 
stata poi anche la città in cui nel luglio 1966 Mao Zedong, allora 
settantaduenne, ha effettuato la famosa nuotata nello Yangtse che è stata uno 
dei simboli degli albori della Rivoluzione culturale. Come ha osservato 
l’antropologo Frédéric Keck, “Wuhan è quindi un luogo particolarmente 
sensibile della storia cinese recente: è allo stesso tempo un centro dell’impero 
– tianxia, ‘tutto sotto il cielo’ – e un focolaio rivoluzionario – geming, 
‘cambiamento del mandato celeste’. Questa seconda anima ribelle di Wuhan 
è confermata a livello culturale dal fatto che la metropoli è dagli anni ’90 la 
capitale del punk cinese. Quello di Wuhan è un punk più ruvido e politicizzato 
di quello di Pechino, e la sua scena è molto più aperta ai musicisti che vengono 
da fuori città. E’ nella capitale dello Hubei che è nato e continua a lavorare il 
gruppo più leggendario del punk cinese, gli SMZB, i cui testi cantano una 
Wuhan proletaria e a volte attaccano il regime, cosa che ha procurato non 
pochi problemi alla band (qui un video con sottotitoli della loro “Wuhan! 
Wuhan!”). Nell’appendice di questo libro dedicata al cinema ambientato a 
Wuhan vengono riportati maggiori particolari sulla scena punk della città così 
come descritta dal documentario “Never Release My Fist”, dedicatole dal 
regista Wang Shui-Bo. 

 
L’economia 

A partire dal 1949 il Partito Comunista aveva fatto della capitale dello 
Hubei uno dei centri industriali del paese, in particolare per quanto riguarda 
la produzione di acciaio, elettricità e  prodotti chimici, inaugurando al 
contempo una decina di università di ricerca scientifica. Sotto Deng Xiaoping, 
Wuhan è diventata un centro specializzato nelle alte tecnologie. Negli 
anni ’80-’90 però la capitale della provincia dello Hubei era ancora una città 
dalla quale molti emigravano per trovare lavoro nelle metropoli più ricche 
sulla costa orientale, ma dopo il 2004, anno in cui la Cina ha deciso di 
assegnare una maggiore importanza economica alle regioni centrali, le cose 
sono progressivamente cambiate. La posizione di Wuhan da questo punto di 
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vista era ideale – come osserva ancora Simeng Wang, “la popolazione che 
vive in un raggio di 1.000 km dalla città è pari a 1 miliardo e in tale area è 
concentrato il 90% dell’economia totale di tutta la Cina, [caratteristiche che 
hanno portato a definire Wuhan] il ‘centro del centro della Cina’”. Oggi 
Wuhan conta 82 istituti di studi superiori, di cui 16 sono università, e da questo 
punto di vista è seconda solo a Pechino, ma la supera in termini di numero di 
studenti, che nella città sul fiume Yangtse sono oltre 1 milione. Nel gennaio 
2018 a Wuhan è stato aperto un laboratorio P4 ad alta sicurezza che consente 
di manipolare virus particolarmente pericolosi, un ulteriore centro di know-
how che, combinato con l’esperienza maturata a livello nazionale in 
conseguenza dell’epidemia di Sars del 2003, avrebbe dovuto fare della città 
un centro più che preparato a difendersi dall’epidemia del nuovo coronavirus. 

Wuhan è una città più ricca della media cinese, avendo un reddito 
disponibile pro capite di $ 500 al mese, superiore di circa il 40% a quello 
medio del paese, mentre la pensione che ricevono gli ex dipendenti d’impresa 
(il tipo di pensione più alto in Cina) è mediamente di $ 400. La città è ancora 
oggi uno dei principali centri industriali della Cina (in particolare nei settori 
dell’industria farmaceutica, chimica, informatica e automobilistica), anche in 
termini di presenza di multinazionali. Vi hanno infatti stabilimenti alcuni 
giganti dell’automobile come Peugeot Citroen, Renault o la joint-venture tra 
la giapponese Honda e il costruttore nazionale Dongfeng, e la città è 
responsabile di quasi il 10% della produzione cinese di automobili. Nel 2010 
lo stabilimento della Honda-Dongfeng di Wuhan aveva dovuto chiudere per 
l’ondata di scioperi che in quell’anno aveva colpito l’intero paese e in modo 
particolare la produzione della joint-venture sino-giapponese. La città ospita 
sedi di mega-aziende anche di altri settori, come per esempio Siemens, 
Xiaomi o il gigante mondiale della birra AB InBev, e ben 266 società che 
rientrano nella classifica “Fortune global 500” sono presenti a Wuhan. In 
totale nella città sono presenti aziende di circa 80 paesi che la hanno scelta sia 
per il suo ruolo di hub dei trasporti, sia per la densità di università specializzate 
in scienza e tecnologia. E’ rilevante anche il settore turistico e i visitatori della 
capitale dello Hubei, nota per la propria cucina piccante, apprezzano 
particolarmente le vie in cui viene offerto il tradizionale street food locale, ma 
i quartieri in cui sono situate sono ormai stati completamente gentrificati e in 
parte rasi al suolo, dopo che la popolazione più povera ne è stata espulsa per 
essere relegata ai margini dell’area metropolitana. E’ importante però 
sottolineare che nell’ambito dell’economia di Wuhan svolgono un ruolo 
altrettanto importante anche settori assai meno d’avanguardia di quelli 
tecnologici e certamente meno pittoreschi di quello turistico, come la 
produzione di acciaio e di minerali di ferro, la lavorazione del carbone 
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proveniente dalle miniere dello Hubei o l’industria tessile. In termini di 
Prodotto interno lordo ($288 miliardi nel 2018) la città occupa una solida 
posizione nella Top 10 delle città cinesi. 

 
Una città globalizzata e indebitata 

Wuhan pertanto è tutto fuorché una città ai margini dei flussi mondiali 
di conoscenze e prodotti. Ma essendo una delle più importanti città cinesi, 
soffre in modo particolarmente marcato delle malattie economiche che 
affliggono il paese considerato nel suo complesso: produttività e profitti 
ristagnanti, debito in vertiginosa ascesa. Il debito della provincia di cui è 
capitale, lo Hubei, è di 300 miliardi di dollari, uno dei più alti del paese in 
rapporto al Pil. Nel 2019 la provincia ha tagliato la spesa sanitaria di 7,5 
miliardi di dollari a causa dell’asserita mancanza di fondi, ma ha speso quasi 
30 miliardi di dollari in infrastrutture per i Giochi Militari Mondiali ospitati 
dal 18 al 27 ottobre scorso. Per farsi un’idea della situazione in cui il sistema 
sanitario di Wuhan è giunto all’appuntamento con la crisi del nuovo 
coronavirus è forse sufficiente citare un dato emblematico: nella città c’è solo 
1 ambulanza ogni 194.000 persone, contro lo standard di 1 ogni 50.000 
previsto dalla Commissione sanitaria nazionale.  

Negli anni più recenti il vero motore dell’economia di Wuhan è stato 
quello della speculazione immobiliare e dell’edilizia selvaggia (come 
testimoniato anche da un film di fiction molto interessante realizzato nel 2015, 
“Li Wen at East Lake”, diretto da Li Luo). Così il sito Chuang, che legge 
l’universo cinese in un’ottica anticapitalista, descrive con efficacia la città in 
un’interessante analisi, riproposta in traduzione italiana dal sito Il Pungolo 
Rosso: “Wuhan è [...] letteralmente ricoperta di fornaci: l’enorme agglomerato 
urbano costituisce una sorta di nucleo produttivo per l’acciaio, il cemento e 
altre industrie legate all’edilizia in Cina, il suo paesaggio è punteggiato dagli 
altiforni a raffreddamento lento delle ultime fonderie di ferro e acciaio di 
proprietà statale, ora prostrate dalla sovrapproduzione e costrette a un nuovo 
controverso ciclo di ridimensionamento, privatizzazione e generale 
ristrutturazione, che negli ultimi cinque anni ha provocato numerosi scioperi 
e proteste. La città è sostanzialmente la capitale cinese della produzione per 
l’edilizia, il che significa che ha avuto un ruolo particolarmente importante 
nel periodo successivo alla crisi economica mondiale, durante gli anni in cui 
la crescita cinese è stata stimolata dalla concentrazione dei fondi di 
investimento nella costruzione di infrastrutture e di immobili. Wuhan non solo 
ha alimentato questa bolla, con un’offerta eccessiva di materiali da 
costruzione e ingegneri civili, ma, in questo modo, ha avuto essa stessa una 
rapidissima espansione urbana. Secondo i nostri calcoli, nel 2018-2019 l’area 
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totale dedicata ai cantieri di Wuhan era pari alla superficie dell’intera isola di 
Hong Kong”. Un altro sito di sinistra, China Worker, completa il quadro 
aggiungendo il dato secondo cui “i prezzi degli immobili nella città sono 
quadruplicati in due anni”. Se il mercato immobiliare dovesse sgonfiarsi 
sarebbe un disastro per tutto il sistema economico e politico della città, e 
quindi anche per la gente comune. La Nikkei Asian Review cita come esempio 
della commistione tra speculazione immobiliare e oligarchia comunista il caso 
dello Hubei Daily Media Group, che pubblica lo Hubei Daily, organo del 
Partito comunista della provincia. Questo gruppo mediatico fa completamente 
affidamento sulle speculazioni immobiliari per mantenere il livello dei propri 
profitti, che altrimenti sarebbero insufficienti per tenerlo economicamente a 
galla, considerata la scarsità della sua tiratura e dei suoi introiti pubblicitari. 
 
I can’t breath! 

I wuhanesi, oltre che degli effetti della bolla economica e della 
speculazione, hanno risentito in questo inizio del XXI secolo anche 
dell’inquinamento, che nella città ha come principale fonte le aree industriali. 
Nel giugno 2012 la città si è ritrovata avvolta in una densa cortina di aria color 
marrone, un fenomeno ripetutosi poi nel 2018, e che ha scatenato il diffondersi 
di voci sull’esplosione di un impianto chimico, alle quali le autorità hanno 
riposto in modo poco credibile affermando che il fenomeno era dovuto ai 
fuochi accesi dai contadini nelle aree rurali che circondano la metropoli. A 
Wuhan inoltre sono in funzione cinque inceneritori, alcuni dei quali, come ha 
rilevato uno studio scientifico, violano le norme sulla distanza dalle aree 
residenziali e i regolamenti sullo smaltimento dei rifiuti. Nei primi giorni del 
luglio 2019, cioè solo sei mesi prima dell’emergere pubblico dell’epidemia a 
Wuhan, le autorità cittadine avevano improvvisamente annunciato, senza 
avere prima condotto alcuna discussione pubblica, la costruzione di un sesto 
inceneritore a soli 800 metri di distanza (di nuovo in violazione della norma 
che impone almeno 1,5 km di distanza) dalle case di un quartiere popolato da 
circa 300.000 persone. Come hanno narrato da due prospettive diverse i siti 
The Diplomat e China Worker, oltre 10.000 persone sono subito scese in 
strada per protestare. Le manifestazioni sono poi proseguite ancora per due 
giorni con blocchi stradali, incontrando la dura repressione della polizia che 
ha picchiato i dimostranti, ivi inclusi svariati anziani secondo quanto riferito 
da svariati testimoni. Il 4 luglio migliaia di uomini dei reparti antisommossa 
sono stati inviati su mezzi corazzati nella città, dove hanno soffocato il 
movimento con la violenza e facendo numerosi arresti. Nei primi tre giorni 
della rivolta il topic delle proteste su Weibo, un analogo cinese di Twitter, ha 
avuto 231 milioni di lettori prima di essere censurato. Il breve movimento di 
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protesta dell’estate scorsa era nato in coincidenza  con l’esplosione di quello 
di Hong Kong, le notizie sul quale allora circolavano ancora ampiamente in 
Cina, nonostante la censura. Vale la pena citare a proposito le parole 
pubblicate su Weibo da un sostenitore delle proteste di Wuhan: “Queste 
persone non sono terroristi, sono solo persone che cercano di evitare che il 
loro paese puzzi, che cercano di preservare la salute della prossima 
generazione destinata a vivere su questa terra, che cercano di difendere i loro 
diritti e i loro interessi. Persone che hanno tentato di fare sentire la loro voce 
al governo, e che il governo ha soppresso con le armi”. La repressione con la 
violenza delle pacifiche proteste dei wuhanesi nel luglio 2019 è stata un chiaro 
preludio alla tragedia del gennaio 2020. I cittadini si sono dimostrati fin da 
allora molto più razionali e chiaroveggenti di un regime che, l’anno scorso 
come quest’anno, ha confermato per l’ennesima volta di essere interessato 
solo a fare andare avanti la macchina industriale e il luccichio ideologico di 
una Wuhan e una Cina “tecnologicamente all’avanguardia”, ma in realtà 
governate in modo così primitivo, e incurante della salute delle persone, da 
causare alla fine un disastro di portata epocale e mondiale. 
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Capitolo 8 – Il vero, brutto volto della “vittoria” di Pechino contro il 
virus 
 

Quando a inizio marzo è diventato evidente che in Cina la diffusione 
dell’epidemia di Covid-19 era stata fortemente contenuta, mentre allo stesso 
tempo il virus dilagava in Europa, negli Usa e altrove, sono stati in molti a 
proporre il “modello cinese” di lotta contro il virus come quello più efficace. 
Naturalmente una tale proposta può essere avanzata solo astraendo del tutto 
dal fatto che è stato proprio questo modello a consentire il diffondersi 
dell’epidemia a livello mondiale, come ho documentato nella prima parte di 
questo libro. Ma i peccati originali di chi ha aperto la strada alla pandemia 
vengono completamente ignorati da coloro che nei media e nei social 
promuovono questo modello, numerosi anche fuori dalla Cina. Questi ultimi 
sono affascinati invece da due elementi principali del “successo cinese”: la 
capacità di tornare in tempi brevi al riavvio della macchina produttiva 
capitalista, da una parte, e quella di applicare misure autoritarie senza 
l’ingombro di un controllo democratico. E’ un modello che ha raccolto subito 
il plauso di una ben stramba e variegata combriccola di ammiratori, fatta di 
dirigenti d’azienda in doppiopetto, neostalinisti in stato eternamente 
confusionale, reazionari machisti che sperano in un ritorno del “me ne frego” 
e giornalisti pigri alla ricerca di facili cliché. Tuttavia, anche un grande 
numero di persone che hanno sinceramente a cuore il futuro di tutti noi si sono 
domandate in Europa, negli Stati Uniti o nell’America Latina, di fronte alle 
responsabilità macroscopiche delle rispettive dirigenze politiche per il 
diffondersi del virus, se il “modello cinese” non costituisce una possibile 
soluzione. Si tratta di una domanda che, alla luce degli sviluppi degli ultimi 
mesi è del tutto sensato porsi. La risposta che secondo me va data a questa 
domanda è un nettissimo “no” e qui di seguito motivo in modo articolato la 
mia risposta, alla quale vanno però aggiunte un paio di fondamentali premesse 
generali.  

In primo luogo, come già accennato, da questo “modello cinese” non 
può essere artificialmente estromesso il “prima” dell’occultamento e della 
conseguente esplosione di un’epidemia mondiale, tenendo solo il “dopo” del 
suo contenimento, poiché entrambi sono reciprocamente collegati proprio 
dall’appartenenza a un unico e medesimo modello repressivo orientato 
esclusivamente a salvaguardare gli interessi di una ristretta cerchia di 
burocrati e capitalisti. In secondo luogo, per comprendere la vera natura di 
questo “modello” è necessario sforzarsi di guardare gli avvenimenti in una 
prospettiva dal basso, cioè da quella delle vittime dell’epidemia e delle 
repressioni, non solo dal lato dei successi ottenuti per il sistema economico, 



95 
 

lo stato e così via: non è facile, perché il regime per ovvi interessi ha fatto di 
tutto per impedire la diffusione di una tale prospettiva critica mediante una 
censura quasi senza limiti, ma non è nemmeno impossibile. In terzo luogo, 
così come è giusto non parlare di “virus cinese” è giusto abbandonare anche 
il termine “modello cinese”, perché il modello che è prevalso in Cina non è 
stato scelto dai cinesi in quanto tali, bensì in totale autonomia dalla ristretta 
cerchia di burocrati e capitalisti già menzionati sopra. Adotterò quindi qui di 
seguito la definizione di “modello Xi”, molto meno accattivante di quella 
orientalista di “modello cinese” ma, ritengo, molto più sobriamente precisa. 
Quello che è in gioco nella valutazione di questo modello va molto oltre la 
stima dell’opportunità o meno di adottare una serie di modalità di contrasto al 
virus. In gioco è anche qual è l’indirizzo che si vuole il mondo segua nell’era 
che verrà, a seconda dell’adesione o meno agli elementi portanti di questo 
modello: un indirizzo ultra-autoritario basato sul soffocamento di ogni libertà 
in nome dell’efficienza capitalista e burocratica, oppure un indirizzo 
improntato alla libera solidarietà, forte e organizzata, capace quando 
necessario di prevenire e curare con efficacia. 
 

La decisione annunciata il 22 gennaio 2020 di bloccare completamente 
Wuhan e la provincia dello Hubei, un evento senza alcun precedente nella 
storia umana, è stata uno shock di portata devastante per gli abitanti locali e 
per la Cina in generale, e ha disorientato anche quelli del mondo intero. Fino 
a letteralmente due giorni prima in Cina ufficialmente non stava accadendo 
nulla di preoccupante, a parte la presenza localizzata di un morbo che si 
affermava essere pressoché privo di effetti contagiosi e tale da non richiedere 
alcuna particolare misura preventiva. Lo affermavano le autorità locali di 
Wuhan e, soprattutto, quelle centrali che avevano inviato ripetute missioni 
scientifiche sul campo. E lo confermava addirittura l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, poi rivelatasi essere in realtà del tutto asservita alle 
scelte politiche di Pechino. Nel paese non c’era stata alcuna forma di 
informazione trasparente, né tanto meno di dibattito. Si è così semplicemente 
passati nel giro di 48 ore dalla comunicazione il 20 gennaio pomeriggio che il 
nuovo coronavirus poteva essere trasmesso da uomo a uomo, ma non era 
comunque preoccupante, all’adozione di una misura la cui sostanza 
implicitamente corrispondeva a una dichiarazione di catastrofe in atto.  

Insieme alle misure censorie e repressive che hanno consentito tra fine 
dicembre e i primissimi giorni di gennaio la trasformazione di quello che era 
un contagio locale ancora molto limitato in una pandemia, questo shock è 
l’elemento primario del “modello Xi”. Senza il dilagare dell’epidemia causato 
da censure e interventi contro chi denunciava la situazione e senza il trauma 
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profondo causato dalla decisione adottata “un minuto prima di mezzogiorno”, 
il terzo elemento del modello, cioè l’adozione di misure costrittive estreme, 
non sarebbe stato possibile. Un servizio del New York Times sulle prime 
settimane del contagio a Zuoling New Town, un quartiere periferico di Wuhan, 
dipinge con efficacia un quadro di caos totale, nella quale gli abitanti si 
buttano a sgomitare gli uni contro gli altri per fare incetta nell’unico 
supermercato locale, molti di loro probabilmente già infetti. Coloro che 
avevano la febbre correvano alla piccola clinica locale da dove venivano 
semplicemente rimandati a casa negli angusti appartamenti degli enormi 
condomini in cui abitavano, diffondendo il virus. L’ospedale più vicino era a 
oltre 15 km., impossibile da raggiungere per chi non aveva l’auto, essendo il 
funzionamento dei trasporti pubblici sospeso per intero. Quando alla fine 
molti pazienti sono stati ricoverati in strutture improvvisate, si sono resi conto 
che non c’era nessuno ad assisterli. Il resoconto del New York Times 
corrisponde a quello di un ampio numero di altre fonti, anche cinesi, molte 
delle quali ho citato nel Capitolo 1 e 2 di questo libro.  

Un’abitante di Wuhan ha raccontato al South China Morning Post che 
“i primi giorni di lockdown sono stati caotici. Nessuno sapeva cosa fare dopo 
il suo annuncio. La maggior parte degli abitanti della nostra comunità era 
costituita da pensionati che non riuscivano a capire cosa stesse succedendo”. 
Una situazione che non ha riguardato solo Wuhan o le altre città più duramente 
colpite, come Huanggang, Ezhou, Wenzhou e altre ancora, ma anche i villaggi, 
come riferisce Le Monde: “Nei villaggi più colpiti le porte sono state chiuse 
con sigilli di carta. I membri dei comitati di quartiere passano a distribuire 
cibo dalla finestra. ‘All’inizio avevamo il diritto di uscire ogni due giorni, ora 
non possiamo uscire del tutto. Non ci dicono quanti casi ci sono’ dice un 
abitante” e il giornalista riferisce che ogni spostamento viene ancora registrato 
con un codice QR. E così descrive la situazione la sociologa Simeng Wang, 
contestualizzandola meglio: “Da fine gennaio a metà febbraio gli abitanti di 
Wuhan vivono la fase più tetra dell’epidemia: ospedali saturi, penuria di 
mascherine e altri materiali sanitari, decessi in massa, ineguaglianze sociali 
esacerbate non solo in termini di accesso alle cure, ma anche nell’accesso alle 
informazioni e alle reti sociali per potere essere informati riguardo ai luoghi 
in cui è possibile ottenere consulenze e ai posti letto liberi in uno piuttosto che 
in un altro ospedale, e anche in termini di alloggio, dal momento in cui veniva 
imposto il confinamento. In altre parole, la zona in cui si trova l’abitazione, le 
risorse mediche e sanitarie di cui dispone il quartiere in cui si vive, diventano 
anch’essi fattori che determinano le condizioni di sanità. Si tratta di risorse 
che sono distribuite in modo ineguale nella città; e senza trasporti collettivi né 
auto personale, un paziente che soffre di una malattia cronica e ha bisogno di 
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essere regolarmente visitato da un ospedale [in Cina l’assistenza, anche quella 
dei medici generici, viene fornita quasi esclusivamente negli ospedali – N.d.T.] 
non può più recarsi al luogo di cura abituale e rischia di morire, sia per 
l’interruzione delle cure sia in conseguenza dello spostamento a piedi troppo 
faticoso per giungere fino all’ospedale. Svariati racconti tragici condivisi 
online da abitanti di Wuhan mettono in evidenza queste ineguaglianze sociali, 
la disperazione e la sensazione di essere totalmente abbandonati”.  
 “Abbandonare” per poi “salvare”: è una tecnica adottata da molti regimi 
autoritari, lasciare degenerare il caos e la tragedia per poi intervenire al 
momento giusto presentandosi come salvatori, ovviamente con l’appoggio di 
un apparato propagandistico capace di trovare capri espiatori per il caos 
iniziale. E’ quello che è avvenuto a Wuhan e in Cina. La propaganda centrale 
ha cominciato ad attribuire a febbraio alle autorità locali o agli americani ogni 
responsabilità per il dilagare iniziale dell’epidemia, e gli apparati del Partito 
Comunista e dello stato, che in Cina si sovrappongono per intero, hanno 
cominciato a intervenire solo dopo avere fatto sprofondare i cinesi nell’abisso. 
A conferma di ciò vi è l’infelice iniziativa di Wang Zhonglin, capo del Partito 
Comunista di Wuhan, che a marzo ha addirittura annunciato una campagna 
per educare gli abitanti della città alla gratitudine nei confronti di Xi e del 
Partito Comunista, iniziativa dalla quale il regime però ha dovuto subito fare 
marcia indietro perché generava effetti opposti a quelli desiderati.  

Come ricostruito nella prima parte del libro, dopo le prime due 
settimane di caos generalizzato, con la nomina di Chen Yixin l’8 febbraio e 
l’introduzione di strette misure poliziesche si è avuta una svolta politica la cui 
funzione era quella di “tirare la volata” alla decisione, già maturata nella più 
stretta cerchia di Xi, di fare riprendere la produzione a ogni costo, decisione 
poi resa palese al Partito il 12 febbraio. Per conseguire lo scopo che si erano 
prefissati, i vertici del regime hanno fatto leva sul cosiddetto “sistema a 
griglia”, uno degli elementi portanti della stabilità politica nazionale. Tale 
sistema si basa su una divisione del paese in piccole cellule, per ciascuna delle 
quali è competente un comitato di vicinato sotto lo stretto controllo gerarchico 
del Partito Comunista. Questi comitati, che hanno svariati compiti, come la 
mediazione, le iniziative di animazione e l’assistenza sociale, sono collegati 
alla polizia e al già citato Partito. Ma il loro ruolo principale, scrive il 
quotidiano Le Monde, è quello di fare da informatori degli organi di 
repressione: “[Sono stati] in prima linea in occasione delle crisi politiche, 
individuando e denunciando nemici del regime in seguito a manifestazioni 
come quelle di piazza Tiananmen nel 1989, o nell’ambito delle repressioni 
contro il movimento settario Falungong nel 1999”. Queste cellule che nel loro 
insieme creano un gigantesco sistema di delazione governato in assenza di 



98 
 

qualsivoglia controllo democratico dal basso, sono state l’asse portante della 
campagna per fermare il virus. I complessi residenziali e gli isolati sono stati 
sigillati e sorvegliati 24 ore su 24 da membri di questi comitati, che fornivano 
alle autorità superiori informazioni sul comportamento dei rispettivi abitanti. 
Verificavano che nessuno uscisse, o che uscissero solo le persone autorizzate 
a fare la spesa per il rispettivo nucleo familiare, comunicavano la situazione 
alle autorità politiche, chiamavano la polizia quando necessario. In molti casi 
hanno impedito a persone provenienti dallo Hubei di tornare alle loro case in 
altre province. Spesso hanno provveduto insieme agli organi di sicurezza a 
barricare interi palazzi o isolati, bloccandone ogni entrata o uscita. Nei villaggi 
hanno organizzato posti di blocco e barricate, disciplinando la popolazione 
con l’ausilio della polizia. Oltre alla sorveglianza, hanno svolto altri compiti, 
come quelli di organizzare cerimonie di alzabandiera, oppure sessioni di 
karaoke e, soprattutto, hanno coordinato la consegna di cibo – il che comporta 
che chi non ubbidiva poteva essere punito con la sospensione dei rifornimenti, 
o con la consegna di cibi scarsi.  

Questo sistema piramidale, che dai vertici giunge fino alla microbase 
ultima, non si è mosso però in modo del tutto uniforme e la variabilità, per 
non dire a volte l’aperta contraddizione, tra le modalità adottate nelle diverse 
province, contee e città è stata notevole, generando in alcuni casi situazioni 
caotiche, in altre una rigidità oltre ogni limite. Nulla a che vedere con 
l’immagine degli “orientali disciplinati” che è stata diffusa in Europa, secondo 
la quale un mix di spontaneo autocontrollo e di obbedienza alle autorità 
costituite è stato alla base della vittoria di quello che i media del tutto 
erroneamente hanno definito il “modello cinese”, quasi fosse frutto della 
cultura di una nazione e non, invece, degli interessi di ben precise e ristrette 
élite. Laddove l’obbedienza è stata ottenuta, ciò è accaduto anche perché la 
gente era terrorizzata dalla tragedia che le è improvvisamente stata rivelata in 
tutta la sua reale entità da un governo che la aveva accuratamente occultata, e 
che nella prima fase ha abbandonato completamente la gente a se stessa. E 
spesso l’obbedienza non è stata affatto ottenuta. Le poche immagini e storie 
presumibilmente più “autentiche” che hanno trovato circolazione nei media 
filtrando fortunosamente attraverso le rigidissime maglie della censura cinese, 
erano prodotte nella quasi totalità dei casi da persone residenti nei quartieri 
centrali urbani più agiati, che costituiscono una sezione estremamente ridotta 
della realtà sociale cinese. Per farsi un’idea di cosa può essere avvenuto nella 
molta più ampia “Cina reale” si può dare un’occhiata ai post di fine gennaio-
inizio marzo del profilo Twitter del whistleblower Fang Shimin, che ha 
raccolto molti video diffusi nei social prima che venissero censurati, video che 
danno un’immagine ben diversa: una Cina rurale e suburbana povera e 
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addirittura misera, ronde della polizia che picchiano la gente, persone catturate 
costrette a sfilare per le strade in catene o a recitare l’autocritica di fronte alla 
telecamera degli smartphone dei poliziotti, altre che invocano aiuto gridando 
dal balcone perché un parente sta morendo e nessuno li assiste, oppure che 
cadono cercando di fuggire da un balcone, poliziotti che sparano colpi in aria 
per allontanare gente inferocita... Una situazione sul terreno che viene 
confermata tra gli altri anche dal Financial Times.  
 Ovviamente non tutti i membri dei comitati di vicinato hanno limitato il 
loro ruolo a quello di informatori della polizia e del partito o di esecutori dei 
loro ordini. La misura in cui lo hanno fatto è dipesa anche dalla gravità della 
situazione o dal contesto locale: le situazioni drammatiche di Wuhan e 
Wenzhou, per esempio, non erano paragonabili a quella molto meno grave di 
Shanghai, la quale a sua volta ha un contesto politico enormemente meno teso, 
per esempio, di quello della provincia dello Xinjiang. Inoltre, la maggior parte 
dei membri dei comitati di vicinato sono persone in pensione dal curriculum 
politicamente fidato, ma anche radicate nel territorio in cui operano. Sono 
quindi tanti quelli tra loro che sono stati effettivamente utili e hanno aiutato 
con impegno la gente, ma queste qualità individuali non cambiano la realtà di 
un sistema nel quale l’ultima parola la hanno il partito e gli organi repressivi, 
non la gente locale, e che ha nella delazione una delle sue funzioni essenziali. 
Il New York Times dà una misura di questo esercito di addetti, che nella 
provincia dello Zhejiang (60 milioni di abitanti) avrebbe 330.000 addetti, 
mentre nello Hubei, con una popolazione analoga, ne ha 170.000 e nella 
metropoli di Chongqing 118.000. Ma evidentemente nelle zone più colpite 
non sono bastati, se il governo centrale ha deciso a metà febbraio di inviare a 
Wuhan 44.500 funzionari a coadiuvarli. 
 Alla fine questo sistema, basato su un terrore diffuso attivamente dagli 
organi repressivi o già radicato in conseguenza del modo in cui le autorità 
hanno fatto sprofondare all’improvviso la gente in un incubo inatteso, ha 
funzionato. La sua logica, come ho già accennato nella prima parte del libro, 
è stata quella della “immunità di gregge regolamentata”. Non quella adottata 
dalla Svezia, che almeno non ha imposto misure di lockdown, ma la variante 
peggiore possibile che nel “modello Xi” ha fuso misure di lockdown 
estremamente repressive con un contagio di massa evidentemente 
preventivato dalle autorità. Un meccanismo descritto dai residenti di Wuhan, 
i quali hanno lamentato che “la pratica [...] di rinchiudere le persone nei propri 
appartamenti ha consentito al virus di diffondersi, colpendo intere famiglie, 
dai nonni fino ai bambini, e trasmettendosi da vicino a vicino”. Lo conferma 
nella sostanza in un articolo della rivista Science anche il Prof. Gabriel Leung, 
della Facoltà di Medicina dell’Università di Hong Kong e membro della 
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missione Oms che ha visitato la Cina nella seconda metà di febbraio: “le 
misure hanno funzionato. Alla fine quello che accadeva è che le persone 
contagiate diffondevano il virus ai membri del proprio nucleo familiare, 
raramente ad altri. Una volta che in un appartamento o in una casa tutte le 
persone erano state esposte, il virus non aveva più dove andare e tutte le catene 
di trasmissione terminavano. E’ così che in realtà l’epidemia è stata messa 
sotto controllo”. Va però sottolineato che il metodo adottato è stato quello di 
chiudere non i soli singoli appartamenti, ma interi palazzi, isolati, o complessi 
residenziali (Leung parla impropriamente di “casa”, quindi), cosa che ha 
consentito di infettare più persone, ma sempre in modo regolamentato. Il tutto 
è confermato dal dato di ricercatori cinesi ripreso dall’Oms secondo cui da 
un’indagine condotta su 344 focolai risulta che l’85% delle infezioni è 
avvenuto in nuclei familiari. 
 Così commenta il sito di sinistra Chuang, che riprendiamo qui nella 
traduzione fatta dal blog Pungolo rosso: “In risposta all’appello alla 
mobilitazione da parte dello stato centrale, alcune località hanno preso le loro 
strane e severe iniziative. Le più spaventose si sono registrate in quattro città 
della provincia di Zhejiang, dove sono stati rilasciati passaporti locali a trenta 
milioni di persone, permettendo a un solo individuo per famiglia di uscire di 
casa una volta ogni due giorni. Città come Shenzhen e Chengdu hanno 
ordinato la chiusura di ogni quartiere e disposto che interi condomini fossero 
soggetti alla quarantena per 14 giorni se si fosse individuato al loro interno un 
singolo caso confermato del virus. Nel frattempo, centinaia di persone sono 
state arrestate o multate per avere ‘diffuso voci infondate’ sulla malattia, e 
alcuni di coloro che sono fuggiti dalla quarantena sono stati arrestati e 
condannati a un lungo periodo di prigione – e le carceri stesse stanno vivendo 
un grave focolaio, a causa dell’incapacità dei funzionari di isolare le persone 
malate anche in un ambiente che è stato progettato per un facile isolamento. 
Questo tipo di misure disperate e aggressive rispecchia le misure prese in casi 
estremi di contro-insurrezione, richiamando chiaramente le azioni 
dell’occupazione militare-coloniale in luoghi come l’Algeria o, più 
recentemente, la Palestina. Mai prima d’ora erano state prese su questa scala, 
né in megalopoli di questo tipo, che ospitano gran parte della popolazione 
mondiale. La condotta attuata con queste misure repressive offre quindi una 
strana sorta di lezione per coloro che hanno in mente la rivoluzione mondiale, 
dal momento che si tratta essenzialmente di una prova per le reazioni che in 
una tale circostanza lo stato metterebbe in atto”. Anche se va precisato, 
aggiungo io, che questa “prova generale di controinsurrezione” è in atto ormai 
da un bel po’ di tempo nella Cina di Xi Jinping e con modalità che ricordano 
molto da vicino l’incubo sociale descritto da George Orwell in “1984”. 
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 Il “modello Xi” applicato a Wuhan e un po’ in tutta la Cina è ricollegabile 
a quello terribile che Pechino da anni sta applicando nello Xinjiang, la 
provincia della Cina a maggioranza uigura e musulmana sottoposta a un 
regime di totale repressione e controllo. Non mi riferisco qui nello specifico 
al sistema di campi di reclusione e di lavoro forzato, di cui il regime ha 
ammesso in pratica l’esistenza dopo averla negata e che secondo svariate fonti 
hanno riguardato circa 1 milione di uiguri. Né allo sfruttamento della 
popolazione musulmana locale come “materia prima”, a livello di sembianze 
fisiche e DNA, per sviluppare sistemi di controllo sociale basati 
sull’intelligenza artificiale (riconoscimento facciale e tecnologie simili), un 
altro volto inquietante delle politiche degli organi repressivi cinesi. Mi 
riferisco invece a iniziative meno sofisticate, così come in generale non 
tecnologicamente sofisticato è stato il “modello Xi” applicato a Wuhan e 
altrove, e che lo stesso regime già un paio di anni fa metteva in collegamento 
con la lotta contro le malattie e altri fenomeni virali. Il sito SupChina ha 
pubblicato un articolo in cui si ricordano alcune campagne avviate a partire 
dal 2014 nello Xinjiang, osservando che sono ricollegabili sotto alcuni aspetti 
alle misure adottate durante l’epidemia di Covid-19 in Cina. La prima e più 
ampia, avviata nel 2016, è “Diventare una famiglia”, come spiega nei dettagli 
Human Rights Watch in un articolo basato su fonti ufficiali cinesi, campagna 
con la quale sono state sistematizzate le “visite” già prima effettuate in massa 
da 200.000 funzionari dello stato nelle abitazioni degli uiguri e dei kazaki 
dello Xinjiang tra il 2014 e il 2016. A partire dalla fine del 2017, nell’ambito 
di “Diventare una famiglia” oltre 1 milione di funzionari sono stati mobilitati 
per passare cinque giorni ogni due mesi all’interno di un nucleo familiare 
musulmano della provincia. I funzionari controllano le opinioni politiche dei 
membri della famiglia e le loro abitudini, che possono andare dall’uso di 
alcool alle pratiche religiose. Ma svolgono anche un ruolo per così dire 
evangelico, predicando il “pensiero di Xi Jinping” e spiegando la 
disinteressata benevolenza del Partito Comunista. Insegnano il mandarino o a 
cantare l’inno cinese e canzoni che inneggiano al Partito e costringono le 
famiglie a partecipare a cerimonie di alzabandiera. Le famiglie non possono 
rifiutare le visite di questi “ospiti”, che dormono nelle loro stanze, pranzano 
al loro tavolo e così via (su questa campagna ha pubblicato un reportage più 
approfondito China File). A fine 2019, ispirandosi alle esperienze maturate 
negli anni nello Xinjiang, lo stato cinese ha lanciato la campagna nazionale 
“Un milione di poliziotti in dieci milioni di case”, che è stata poi utilizzata nel 
corso dell’epidemia nell’ambito delle politiche di controllo generalizzato della 
popolazione. La campagna prevedeva, già prima della diffusione del virus, 
l’effettuazione di milioni di visite nelle case dei cinesi da parte di poliziotti e 
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ausiliari di polizia, sia nelle città che nei villaggi, con il compito, tra gli altri, 
di “prevenire i rischi, indagare i problemi e contrastare il caos” (si vedano ad 
esempio Xinhua e The Paper). Il sistema a griglia descritto sopra, così come 
la campagna “Un milione di poliziotti in dieci milioni di case”, e più in 
generale il culto dell’onnipotenza del Partito e di Xi, sono andati a fondersi, 
con il dilagare dell’epidemia, in un grande magma fatto di reclusioni collettive 
negli edifici sotto la sorveglianza dei responsabili dei comitati di vicinato, di 
intrusioni della polizia nelle abitazioni per un controllo al contempo 
epidemico e politico, di repressione di ogni comportamento asociale o “non 
positivo”, cioè contrario all’idea di Xi di promuovere la cosiddetta “energia 
positiva”, di educazione patriottica con iniziative come le cerimonie di 
alzabandiera. 
 E’ interessante notare che già prima dell’epidemia il regime stabiliva un 
collegamento tra queste tattiche e la lotta contro le malattie o i virus, ivi 
compresi quelli “ideologici”. Lo aveva notato in tempi non sospetti, cioè nel 
2018, The Atlantic in un suo articolo che si richiamava tra gli altri a materiali 
prodotti dallo stesso regime di Pechino. Un tale collegamento lo si riscontra, 
per esempio, in un audio distribuito nel 2017 dal Partito Comunista agli uiguri 
dello Xinjiang tramite il social WeChat, nel quale si parla di persone inviate 
in rieducazione perché “infettate da una malattia ideologica. [...] Se non 
eradichiamo l’estremismo religioso alle sue radici, gli eventi terroristici 
cresceranno e si diffonderanno come un tumore maligno incurabile”. 
Nell’articolo, si riporta l’osservazione di un professore di storia della Cina, 
James Willard, secondo cui la lotta di Pechino contro “l’estremismo” nello 
Xinjiang, con i suoi campi di rieducazione, sembra “una campagna di 
vaccinazione [...] da applicare a tutti gli uiguri per uccidere i germi 
dell’estremismo. Ma [il regime] non si limita a fare loro delle iniezioni e li 
rinchiude per mesi in condizioni degradanti”. L’autrice dell’articolo, Sigal 
Samuel, osserva poi che la campagna contro i musulmani dello Xinjiang, con 
i suoi criteri di intervento a tappeto su una vasta quota della popolazione, 
ricorda da vicino le campagne di vaccinazione. E l’articolo riporta un’altra 
citazione del linguaggio utilizzato dal Pcc, che raggiunge punte degne degli 
aguzzini nazisti: “C’è sempre il rischio che la malattia si manifesti 
all’improvviso, causando gravi danni alle persone. Ecco perché devono essere 
ammessi in un ospedale di rieducazione per essere curati, liberando il loro 
cervello dal virus e ripristinando la loro mente normale... Essere infettati 
dall’estremismo religioso e da un’ideologia terrorista senza ottenere una cura 
è come essere infettati da una malattia non curata in tempo”. Ma “essere 
passati attraverso la rieducazione ed essersi ripresi dalla malattia ideologica 
non significa essere stati curati per sempre.. quindi [...] dopo il ritorno a casa 
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dall’ospedale bisogna rimanere vigili [...] e dare forza al loro sistema 
immunitario”. Con l’epidemia di Covid-19 il regime di Xi ha portato 
ulteriormente a perfezionamento il processo di istituzionalizzazione a livello 
nazionale della lotta contro i “virus politici” sperimentata in precedenza nello 
Xinjiang. L’esperienza di questi mesi, se letta alla luce degli eventi degli 
ultimi anni, si rivela quindi come il nuovo capitolo di uno sforzo a lungo 
termine per trasformare ulteriormente il sistema politico cinese, e non una 
risposta d’emergenza temporanea. 
 A confermarlo è anche la sempre maggiore rilevanza che negli anni più 
recenti, e in particolare dall’anno scorso, ha assunto nei discorsi dei massimi 
dirigenti della Cina la cosiddetta “Esperienza di Fengqiao”. Il termine si 
riferisce a una città della provincia dello Zhejiang (guarda caso, quella nella 
quale Xi si è costruito la sua cerchia più stretta, che oggi controlla con lui il 
paese), dove nel 1963 un gruppo locale del Partito Comunista aveva 
sperimentato nuovi metodi “di lotta contro il nemico [...] per trasformare la 
maggioranza degli ‘elementi reazionari’ in nuove persone”, guadagnandosi 
poi le lodi personali di Mao Zedong che aveva invitato a prenderlo a modello 
per educare le masse in modo tale “che possano prendere parte al lavoro 
generale per la pubblica sicurezza”. L’”esperienza di Fengqiao” era stata 
rispolverata nel 2013 con una cerimonia commemorativa proprio appena dopo 
l’insediamento di Xi Jinping al timone della Cina. Nella newsletter Sinocism, 
Bill Bishop ha ricostruito come successivamente questo modello abbia 
cominciato a svolgere un ruolo essenziale nelle politiche di sicurezza e 
repressione interna.  

Nel febbraio 2019 le autorità di Pechino, richiamandosi esplicitamente 
alla “esperienza di Fengqiao”, hanno approvato un nuovo regolamento che 
impone l’obbligo a tutte le cellule di comunità del Partito di avere come 
proprio vice-capo un poliziotto. Ricordo che nel sistema di potere cinese il 
Partito occupa a ogni livello, dai massimi vertici fino alle comunità di 
quartiere, una posizione gerarchica più alta rispetto agli organi amministrativi. 
Nel corso di una conferenza di inizio dicembre 2019, poco prima dello scoppio 
dell’epidemia a Wuhan, l’”esperienza di Fengqiao” è stata promossa a 
modello da applicarsi a livello nazionale in due discorsi, il primo di Guo 
Shengkun, membro del Politburo, e il secondo di Chen Yixin, che come 
abbiamo visto nella prima parte di questo libro è il “superpoliziotto” della 
Cina che ha gestito la crisi di Wuhan per conto diretto di Xi e che ora sta 
diventando uno degli uomini più potenti del paese dopo il “grande leader”. In 
particolare, Chen ha parlato dell’esistenza di “numerosi conflitti e rischi tra la 
gente” e delle difficoltà nel prevenirli e risolverli. Per migliorare la 
“governance” sociale a livello di comunità (“governance” è nel gergo del 
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regime l’eufemismo che viene utilizzato per definire le repressioni e le 
operazioni di polizia), ha detto Chen, bisogna adottare una strategia grazie alla 
quale “i piccoli problemi rimarranno nei villaggi, quelli grandi rimarranno 
nelle città, e nessun conflitto verrà trasmesso alle autorità centrali”. Pertanto, 
ha proseguito, è necessario costruire un sistema di controllo capillare che 
copra ogni livello. Già allora Bishop aveva interpretato questa parole come 
“un rafforzamento del sistema contro i rischi e l’insoddisfazione sociale. [...] 
Quello che in essenza questo sistema fa è espandere di molto la capacità del 
sistema poliziesco di esercitare il proprio controllo nell’ambito della società 
civile”. E’ molto indicativo il fatto che nel corso della storia della Cina i 
richiami alla “esperienza di Fengqiao” siano ritornati più volte a galla dopo 
lunghi silenzi durante i momenti di maggiore crisi sociale interna della Cina. 
Come ha pazientemente ricostruito David Bandurski è avvenuto innanzitutto 
nel 1978, quando Deng Xiaoping ha avviato le prime riforme economiche, poi 
ancora nel 1991, negli anni difficili dopo la rivolta di Tiananmen del 1989 e 
prima dell’avvio dell’accelerazione capitalista del 1992. Poi ancora nel 1999, 
nel momento dei licenziamenti in massa conseguenti alla chiusura di grandi 
aziende statali in vista dell’adesione al WTO nel 2001. Infine, nel novembre 
2008, quando si è scatenata la crisi economica mondiale, e poi ancora, come 
abbiamo visto, appena dopo l’insediamento di Xi e a fine 2019, quando si 
profilava all’orizzonte una crisi economica particolarmente pesante. Già 
sperimentata a livello locale, per esempio nello Xinjiang, come abbiamo visto, 
l’”esperienza di Fengqiao” è diventata una realtà a livello nazionale durante 
l’epidemia di Covid-19 ed è evidentemente destinata a rimanere una delle 
colonne portanti del sistema ideologico del regime. 

Sotto alla sottile patina del “successo cinese”, promosso non solo dal 
regime di Pechino, ma anche da molti media occidentali che ne hanno 
ammirato la supposta efficienza, si nasconde quindi una realtà buia che può 
piacere solo a chi si ferma all’apparenza superficiale o a chi, con un 
atteggiamento molto prossimo al razzismo, esprime entusiasmo per sistemi 
che gli vanno bene se applicati a popolazioni povere di paesi lontani, ma 
contro i quali lancerebbe strali se venissero applicati a casa sua. Come 
abbiamo visto, il sistema autoritario cinese si sta addirittura appropriando di 
linee politiche e posizioni ideologiche molto prossime al fascismo, e questo 
meriterebbe riflessioni meno superficiali sui suoi “successi” e sui suoi 
“modelli”. 
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Capitolo 9 – Un’epidemia di repressioni 
 

Nel corso della tragica crisi scatenata dall’epidemia la dirigenza politica 
cinese non ha mai tralasciato, nemmeno per un breve periodo, di portare avanti 
un’attività fondamentale per la propria sopravvivenza, cioè la persecuzione di 
attivisti e dissidenti. Non si tratta certo di una novità, gli arresti e anche le 
sparizioni di chi si attiva per i diritti della comunità, per denunciare malefatte, 
per scioperare o scendendo in strada per fare sentire la propria voce sono pane 
quotidiano nella Cina di Xi Jinping. Il clima repressivo aveva fatto un salto di 
qualità dopo la sua ascesa al potere e in particolare dopo le ondate di arresti 
del 2015, scatenate contro gli avvocati che difendevano i diritti umani e gli 
attivisti per i diritti dei lavoratori, in un anno in cui il sistema capitalista cinese 
aveva evidenziato con forza la propria incapacità di uscire dalla crisi iniziata 
nel 2008. Un’altra particolare recrudescenza la si è avuta nel 2018, quando in 
Cina si stava realizzando una convergenza, potenzialmente esplosiva per il 
regime, tra tre vasti movimenti: quello dei lavoratori che si mobilitavano a 
livello interregionale e addirittura nazionale, quello delle femministe e quello 
dei giovani studenti marxisti (ne ha scritto allora nei dettagli Crisi Globale e 
più recentemente Dui Hua nel suo blog in inglese). Tutti e tre sono stati 
spietatamente soffocati sul nascere. Se fossero riusciti a sopravvivere e a 
incidere in senso democratico sugli sviluppi politici nel paese, è improbabile 
che si sarebbe verificata un’epidemia mondiale delle dimensioni come quelle 
a cui stiamo assistendo, figlia delle censure e delle repressioni di Xi e dei suoi. 
Non solo, l’esistenza in Cina di un movimento di massa democratico e di 
sinistra in contemporanea a quello che abbiamo visto negli Stati Uniti a giugno, 
ma già in crescita da anni, avrebbe sovvertito le coordinate politiche mondiali 
in senso positivo. Purtroppo ogni saldatura tra movimenti democratici di 
sinistra in Cina e negli Usa è al momento solo una fantasia, avendo le autorità 
cinesi soffocato ogni forma di movimento dal basso e, addirittura, quasi ogni 
iniziativa di denuncia di singoli attivisti isolati.  

Come abbiamo visto nella prima parte di questo libro, a febbraio si erano 
evidenziati in Cina forti segni di insoddisfazione popolare verso le autorità e 
di voglia di attivarsi per ottenere aperture democratiche. Ancora una volta 
ogni voce è stata subito soffocata con violenza. La rassegna dei principali casi 
noti di repressioni che riporto qui sotto dà un’idea non solo di quanto sia 
pesante il clima politico in Cina, ma anche di come il Partito Comunista tutto 
sommato sia lontanissimo dall’avere raggiunto la pace sociale che auspica, 
visto che anche nelle condizioni estreme di reclusione collettiva e controllo 
sociale di massa dei primi mesi del 2020 ha dovuto fare fronte a forti voci di 
opposizione. I casi di repressione che illustro qui di seguito vanno messi nel 
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contesto di un sistema poliziesco e giudiziario cinese degno delle peggiori 
dittature sudamericane. In Cina la polizia può tenere in arresto una persona 
per 38 giorni senza notificarlo a nessuno, quando il caso è catalogabile in base 
a criteri del tutto vaghi e utilizzabili come jolly in una partita a carte quali la 
“minaccia alla sicurezza dello stato” o il “turbamento dell’ordine pubblico”: 
per rientrare in questi criteri è per esempio sufficiente avere criticato una 
politica del governo, avere aiutato degli operai a organizzare uno sciopero o 
chiesto pubblicamente le dimissioni di Xi Jinping. Queste modalità fanno sì 
che molto spesso amici e familiari di una persona arrestata non sappiano 
nemmeno se il loro caro sia stato arrestato da poliziotti in borghese o rapito 
da una gang di mafiosi. Dopo questi 38 giorni di carcere senza incriminazione, 
e senza che famiglia e avvocati ne siano stati informati, la procura deve 
convalidare l’arresto (e visto il sistema in pratica dittatoriale ciò avviene 
sempre in questi casi “politici”), ma gli organi di sicurezza hanno poi la facoltà 
di detenere una persona per altri 6 mesi in base al sistema della cosiddetta 
“sorveglianza residenziale in una località designata”. Quest’ultimo prevede 
che la polizia possa tenere reclusa una persona per un ulteriore semestre in un 
luogo scelto dai poliziotti stessi, comunicando l’avvenuto arresto ai familiari, 
ma senza indicare il luogo di reclusione e le accuse in base alle quali tale 
persona è stata arrestata, e senza che alcun avvocato possa avere accesso, 
anche solo indiretto, all’arrestato. Inutile dire che si tratta di norme che creano 
il contesto ideale per il ricorso massiccio alla tortura da parte della polizia, 
come infatti confermano numerose denunce e inchieste. Come se non bastasse, 
accade ormai però che terminato questo lunghissimo periodo di detenzione in 
luogo segreto non vi sia l’apertura di un procedimento giudiziario e pubblico, 
e che il periodo di 6 mesi venga invece prolungato a piacere dai poliziotti o 
addirittura che gli arrestati semplicemente spariscano nel nulla, come alcuni 
decenni fa le vittime delle dittature in Cile e in Argentina. E’ il caso, per fare 
solo un esempio, delle due giovani femministe e marxiste Yue Xin e Shen 
Mengyu. Per un’analisi più dettagliata del sistema detentivo cinese consiglio 
di leggere l’ottimo numero speciale della rivista Made in China Journal 
dedicato al tema e, più nello specifico sul sistema di “sorveglianza speciale in 
località designata”, l’articolo dello stesso numero scritto da Michael Caster, 
“Systematising Human Rights Violations”. 
 
L’ondata di arresti durante l’epidemia 

Il 16 febbraio la polizia ha arrestato e fatto sparire la femminista e 
attivista per i diritti dei lavoratori Li Qiaochu, una delle ultime ancora in 
libertà dopo i massicci arresti che nel 2018-2019 hanno colpito il movimento 
delle donne, già oggetto anche negli anni precedenti di vaste persecuzioni (più 
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sotto un riquadro che ricostruisce la storia di questa attivista). Il giorno prima, 
il 15 febbraio, a Canton era stato arrestato il suo compagno, l’avvocato 
difensore dei diritti umani Xu Zhiyong, che era da circa 50 giorni in 
clandestinità dopo che il 26 dicembre, negli stessi giorni in cui il regime 
iniziava l’opera di occultamento dell’epidemia, erano stati arrestati altri tre 
attivisti suoi colleghi, Zhang Zhongshun, Dai Zhenya e Ding Jiaxi, con i quali 
aveva tenuto una riunione informale nei giorni precedenti. Xu Zhiyong è stato 
arrestato per “sovversione del potere statale”. Durante il periodo di 
clandestinità aveva scritto un lungo e duro j’accuse contro Xi Jinping e la sua 
gestione dell’epidemia, invitandolo a dimettersi, invito per il quale in Cina si 
può anche essere uccisi dalla polizia, come insegna la tragica recente storia di 
Wang Meiyu. La polizia ha comunicato ufficialmente il 25 giugno, dopo quasi 
quattro mesi e mezzo di sparizione, che Xu Zhiyong e Ding Jiaxi sono in stato 
arresto, ma senza comunicare dove. Li Qiaochu, Zhang Zhongshun e Dai 
Zhenya rimangono desaparecidos nel momento in cui scrivo. In aprile la 
polizia aveva arrestato il regista Chen Chia-Ping, reo di avere progettato la 
produzione di un documentario su Xu Zhiyong. E’ chiara quindi la volontà di 
fare terra bruciata intorno a questo piccolo nucleo di pacifici attivisti.  

Ma perché questo accanimento? Innanzitutto Zhang, Dai e Ding si erano 
incontrati segretamente a dicembre per discutere un’eventuale ripresa di 
attività per la democrazia, nonostante le repressioni a tutto campo del regime. 
Ma soprattutto, questi attivisti vengono presi di mira per la loro opera di 
sostegno ai lavoratori migranti interni, la categoria più sfruttata e socialmente 
emarginata, in base a criteri anche “darwinisti” di natura essenzialmente 
razzista, che ha dovuto sopportare tutto il peso dello sviluppo capitalista 
selvaggio voluto dal Partito Comunista. Per esempio, il già citato Xu Zhiyong, 
come ricorda Dexter Roberts nel suo eccellente e recentissimo libro sui 
lavoratori migranti cinesi, “The Myth of Chinese Capitalism”, ha cominciato 
a interessarsi sistematicamente ai lavoratori migranti dopo avere contribuito 
alla campagna contro il sistema di detenzioni arbitrarie avviata dopo la morte 
dell’operaio Sun Zhigang nel 2003. Ha quindi creato un’Ong per la difesa dei 
loro diritti, occupandosi in particolare della discriminazione di questi 
lavoratori nell’ambito dell’istruzione. Era stato già arrestato in passato per 
avere aiutato lavoratori migranti a organizzare una protesta con la quale 
intendevano chiedere che i loro figli venissero accettati nelle scuole di 
Pechino, motivo per il quale è stato condannato nel 2014 a quattro anni di 
reclusione per “turbamento dell’ordine pubblico”. Traduciamo qui di seguito 
dalla versione inglese tradotta da Dexter Roberts nel suo libro il discorso che 
allora Xu aveva pronunciato in tribunale prima di essere interrotto seccamente 
dal giudice perché le sue parole erano a suo dire irrilevanti: “Quando penso 
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alle centinaia di milioni di bambini i cui destini sono stati decisi per sempre 
da un sistema di segregazione come lo hukou [il sistema di permessi di 
residenza che relega di fatto la stragrande maggior parte dei 300 milioni di 
lavoratori migranti cinesi al ruolo di paria privi di diritti essenziali – a.f.], alla 
generazione dopo generazione di cinesi che è stata vittima di questo sistema 
maligno, agli innumerevoli cinesi che hanno perso la vita nel sistema di 
custodia e rimpatrio, oggi me ne sto qui davanti a voi come accusato senza 
alcun rancore e fiero di avere lavorato per eliminare il sistema di segregazione 
con caratteristiche cinesi [parole che sono una parodia dello slogan del 
“sistema socialista con caratteristiche cinesi” ripetuto ossessivamente dalla 
propaganda di Xi Jinping – a.f.] e per avere lottato affinché milioni di bambini 
potessero vivere con i loro genitori e andare a scuola. Qui, in questa assurda 
Cina post-totalitaria, vengo sottoposto a processo con l’accusa di avere 
commesso tre crimini: l’avere promosso un pari diritto all’istruzione per i figli 
dei lavoratori migranti, l’avere chiesto ai funzionari di rendere pubblico il loro 
patrimonio e avere lavorato per fare sì che tutte le persone si comportino come 
cittadini con orgoglio e coscienza. Se chi governa il paese intende prendere 
sul serio i diritti costituzionali dei cittadini, allora siamo innocenti”. 
 
RIQUADRO: Li Qiaochu, profilo di una desaparecida cinese 
 
Li Qiaochu, nata nel 1991, è una femminista e una ricercatrice che si occupa 
di tematiche sindacali e del lavoro. Li si è laureata presso la Scuola del 
Lavoro e delle Risorse Umane presso la Renmin University of China. 
 
Li si occupa da lungo tempo di aspetti come i diritti dei lavoratori, delle 
donne e di altri soggetti della società cinese. La sua ricerca ha coperto 
argomenti come le politiche per la protezione sociale dei lavoratori 
pensionati. Quando nel 2017 le autorità di Pechino hanno sgomberato ed 
espulso dalla città la “popolazione a basso reddito”, Li ha lavorato insieme 
a volontari per raccogliere e diffondere informazioni sulle comunità 
maggiormente colpite al fine di aiutare i lavoratori migranti espulsi a trovare 
un nuovo lavoro e un alloggio alternativo a prezzi accessibili. Li ha inoltre 
preso attivamente parte a varie campagne nazionali del movimento 
#MeToo, raccogliendo dati, redigendo documentazioni e pubblicando 
online suoi messaggi di sostegno al movimento. 
 
Nel giugno 2019 a Li è stata formulata una diagnosi di depressione e ha 
dovuto ricorrere a cure medicinali su base regolare [quello della depressione 
è un problema che ha colpito molti attivisti cinesi e di Hong Kong negli
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ultimi anni in conseguenza del clima generale di repressione – N.d.T.]. 
Tuttavia ciò non le ha impedito di restare attiva. Di fronte allo scoppio 
dell’epidemia di COVID-19 Li ha nuovamente lavorato come volontaria sia 
online che offline per aiutare la prevenzione dell’epidemia nelle piccole 
comunità. Ha distribuito mascherine a lavoratori della sanità e ha offerto 
orientamenti a donne incinte delle comunità colpite dal virus in modo tale 
che si potessero dare un reciproco sostegno. Avendo osservato la mancanza 
di una prospettiva di genere, in particolare per quanto riguarda la violenza 
di genere, nelle pratiche adottate da alcuni ospedali, si è immediatamente 
attivata con un gruppo di volontari/e per mettere a punto delle 
raccomandazioni. 
 
Li è stata spesso oggetto di molestie da parte dalla polizia a causa del suo 
attivismo. A partire dal dicembre del 2019 ufficiali della pubblica sicurezza 
sono stati posizionati nei pressi della sua abitazione per seguirla nel suo 
tragitto al e dal lavoro, violando così in modo grave il suo diritto alla privacy 
e i suoi diritti civili.   
 
A partire dal 26 dicembre 2019 la polizia ha cominciato a convocare per 
interrogatori o ad arrestare persone che avevano partecipato a una riunione 
informale di avvocati e attivisti tenutasi all’inizio di quel mese a Xiamen. 
Dai Zhenya, Ding Jiaxi e Zhang Zhongshun sono solo tre dei molti 
partecipanti detenuti e sono attualmente trattenuti in sorveglianza 
residenziale in un luogo designato ignoto alle loro famiglie. La 
“sorveglianza residenziale in un luogo designato” è una misura che, in 
determinate circostanze, consente alle autorità che svolgono indagini penali 
di trattenere persone per un periodo fino a sei mesi al di fuori del sistema di  
detenzione, in quello che può essere definita una forma di detenzione segreta 
in segregazione. Quando vengono trattenuti senza potere accedere a un 
legale di loro scelta, alle loro famiglie o ad altri, i sospetti posti sotto questa 
forma di “sorveglianza residenziale” sono a rischio di tortura e altri 
maltrattamenti. Questa forma di detenzione è stata utilizzata per contrastare 
le attività degli attivisti per i difensori per i diritti umani, ivi inclusi gli 
avvocati, gli attivisti e le persone che praticano una religione. Gli attivisti e 
i difensori dei diritti umani continuano a essere sistematicamente soggetti a 
controlli, molestie, intimidazioni, arresti e detenzioni. 
 
Fonte: Amnesty International, 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/1963/2020/en/  
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Oltre a quello di Xu Zhiyong, un altro duro j’accuse contro Xi è stato 

scritto da Xu Zhangru, noto professore di diritto della prestigiosa Tsinghua 
University di Pechino, già in passato pronunciatosi criticamente nei confronti 
del leader cinese. In seguito a questa nuova lettera Xu è stato posto agli arresti 
domiciliari e gli è stato tagliato internet. A inizio luglio è stato prelevate da 
agenti in borghese ed è scomparso senza che se ne sapesse nulla. Il 12 marzo 
è scomparso un altro personaggio molto noto in Cina, il milionario Ren 
Zhiqiang, businessman ed esponente della nomenklatura comunista che dal 
2016 è entrato fortemente in conflitto con Xi Jinping, in particolare per la sua 
politica di sempre maggiore asservimento dei media, e si è visto chiudere in 
quell’anno il proprio profilo nel social Weibo, che aveva 37 milioni di 
follower. Durante la crisi del Covid-19 Ren si è macchiato della colpa di avere 
diffuso un proprio saggio sui risvolti politici dell’epidemia in Cina nel quale 
definisce indirettamente Xi un “pagliaccio” e paragona la sua reazione di 
fronte all’epidemia a quella di Mao Zedong di fronte ai disastri causati dal 
Grande Balzo in Avanti alla fine degli anni ‘950, un vero “missile nucleare 
politico”, commenta Bill Bishop della newsletter Sinocism. Le autorità hanno 
poi comunicato che Ren è sotto indagine, ma non si sa dove si trovi. Il 
successivo 28 aprile la polizia della capitale arrestava Chen Zhaozhi, ex 
professore dell’Università di Scienza e Tecnologia di Pechino, per i commenti 
duramente critici che aveva pubblicato nei social sull’operato del Partito 
Comunista e sulle colpe dello stesso per la diffusione del coronavirus. 

Verso metà maggio è stato fermato dalla polizia e poi rilasciato dopo 24 
ore, Zhang Xuezhong, costituzionalista, ex professore universitario e 
avvocato. Zhang era salito alla ribalta nazionale nel 2013 dopo essere stato 
espulso dalla propria università per alcuni commenti critici sulla costituzione 
nazionale. Successivamente aveva fatto da avvocato per svariati attivisti per i 
diritti umani, ma la licenza per esercitare la professione gli era ben presto stata 
ritirata. Il fermo di Zhang è dovuto alla sua pubblicazione il giorno prima sul 
social WeChat di una lettera aperta, di cui è interessante citare alcuni passi. 
“Il modo migliore per lottare per la libertà di espressione è che ciascuno di noi 
parli come se avesse già libertà di parola”, una frase che si ricollega a quanto 
aveva detto Li Wenliang, il dottore minacciato dal regime e poi morto di 
coronavirus, le cui ultime parole invitavano a una pluralità di voci nel paese. 
Zhang poi proseguiva duramente: “Dal 3 gennaio 2020 il ministero degli esteri 
cinese ha informato regolarmente il governo degli Stati Uniti riguardo 
all’epidemia, ma allo stesso tempo il Centro per il controllo delle malattie 
[della Cina] non informava il popolo cinese. E’ raro assistere a un tale 
atteggiamento irresponsabile nei confronti del proprio popolo. [...] [La 
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mancanza di informazioni e opinioni indipendenti] dimostra  solo che lo 
stretto controllo sulla società e sul popolo che il governo esercita da lungo 
tempo ha quasi completamente distrutto l’organizzazione e la capacità di 
autogestirsi della società cinese”. Zhang infine nel suo messaggio invitava i 
deputati del Congresso Nazionale del Popolo, tenutosi poi dal 22 maggio, a 
costituirsi in “autorità transitoria” per la messa a punto di una nuova 
costituzione, liberando tutti i prigionieri politici, eliminando il divieto di 
creare nuovi partiti politici e media non statali, e ponendo fine al monopolio 
del Partito Comunista. 

Nei mesi più duri dell’epidemia, tra l’11 e il 26 febbraio, sono stati 
arrestati o fatti sparire anche tre cosiddetti “cittadini giornalisti”, cioè persone 
non appartenenti a organizzazioni mediatiche che pubblicavano nei social 
reportage da Wuhan. Alcuni di essi avevano raggiunto molto presto un’ampia 
notorietà. Tra i due che ancora oggi sono desaparecidos, il più noto era Chen 
Qiushi, un avvocato per i diritti umani che già nel 2019 aveva effettuato 
reportage indipendenti sulle inondazioni a Ganzhou o sulle manifestazioni a 
Hong Kong, queste ultime da egli seguite per alcuni giorni senza schierarsi né 
dalla parte dei manifestanti né da quella delle autorità, un peccato mortale per 
il regime. E’ scomparso senza lasciare traccia anche l’imprenditore wuhanese 
Fang Bin, che pubblicava in rete videoreportage dalla città in preda 
all’epidemia. Dopo essere stato ammonito, Fang ha proseguito il suo lavoro 
di informazione e il suo ultimo video prima della sparizione diceva: “che tutto 
il popolo si rivolti – bisogna ridare al popolo il potere di governarsi”. Il terzo, 
Li Zehua, era un giovane e noto giornalista della TV statale CCTV che aveva 
abbandonato spontaneamente il proprio lavoro per recarsi a Wuhan a fine 
febbraio quando Chen Qiushi era appena scomparso. Tra le altre cose, aveva 
ripreso i barellieri aggiuntivi assunti per portare via il grande numero di 
cadaveri dagli ospedali e altre scene drammatiche. Alla fine è stato portato via 
dalle forze di sicurezza senza lasciare traccia dopo un drammatico 
inseguimento che aveva trasmesso in live streaming. Li è ricomparso poi dopo 
due mesi a fine aprile, affermando di essere stato fermato dalla polizia solo 
per un giorno, e poi mandato in quarantena perché positivo al coronavirus. 
Queste strane spiegazioni, e l’atteggiamento artificiale che teneva durante il 
relativo video, hanno fatto pensare a molti che abbia ottenuto la liberazione 
dopo essere stato convinto con la forza o con ricatti a fornire la versione della 
polizia. Nella terza settimana di maggio è stata portata via dalla polizia 
un’altra cittadina giornalista che faceva reportage da Wuhan, Zhang Zhan, 
della quale poi si è saputo a fine giugno che è detenuta a Shanghai, di dove è 
originaria, con la consueta accusa di “turbamento dell’ordine pubblico”. 
L’Ifex segnala altri casi di cittadini che hanno distribuito informazioni o 
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formulato critiche che sono stati oggetto di arresto o repressioni in quei giorni, 
come l’ex professore nanchinese Guo Quan, che aveva pubblicato 
informazioni sulla crisi sanitaria, o l’attivista Ren Ziyuan, che aveva criticato 
le modalità di gestione dell’epidemia. 

I casi che abbiamo esaminato riguardano però persone in misura 
maggiore o minore già note al pubblico. Da quel poco che è filtrato tra le 
maglie della censura di un regime nel quale la grande massa di gente comune 
e di poveri viene sistematicamente oppressa e umiliata dalle autorità, nonché 
occultata agli occhi dei grandi media occidentali già poco interessati ai suoi 
destini, si può intuire che siano moltissimi i cinesi senza un nome noto oggetto 
di repressioni indiscriminate. Un articolo di Safeguard Defenders riporta 
alcuni odiosi esempi di “confessioni forzate” legate al coronavirus, con tanto 
di video postati dalla polizia, mentre nel profilo Twitter del whistleblower 
Fang Shimin, che abbiamo già menzionato in un altro capitolo, si possono 
trovare tra i post di febbraio e marzo decine di esempi di altri video di violenze 
gratuite della polizia, persone legate a pali, “autocritiche” forzate, persone 
incatenate e pestaggi, tratti dai sociali cinesi e salvati prima che venissero 
censurati. Quella dei video di confessioni e autocritiche forzate, di norma 
conseguenti a torture, è una tattica già usata più volte in passato dalle forze di 
sicurezza cinesi, per es. contro i librai di Hong Kong rapiti e portati in Cina o 
le femministe e gli studenti marxisti.  

Durante i mesi della lotta contro il virus sono proseguite anche le dure 
repressioni contro i cristiani praticanti, che colpiscono in modo massiccio in 
particolare i membri di chiese protestanti, dopo che Papa Francesco ha firmato 
un accordo di compromesso con Pechino i cui contenuti sono stati secretati: 
l’ultimo episodio, dopo le demolizioni di chiese e la messa fuori legge di 
coloro che non accettavano la chiesa protestante di stato, è quello dell’arresto 
per “incitamento alla sovversione dello stato” del pastore Zhao Huaiguo. In 
un altro ambito, il South China Morning Post riferisce che tre giovani cinesi 
impegnati nella gestione su Github di un sito che dal 2018 salvava materiali 
dai social prima che venissero censurati (in rete esistono alcuni altri siti di 
questo tipo) sono stati arrestati e deportati in una località sconosciuta, senza 
potere comunicare con i propri avvocati e famiglie, con l’accusa di “attività 
sediziose” che le autorità cinesi di norma utilizzano al fine di incriminare le 
persone arrestate per motivi politici. Ci sono poi altri arresti ancora più 
direttamente collegati al lockdown di Wuhan e dello Hubei, come quello di 
una donna accusata anch’essa di “attività sediziose” per avere organizzato a 
marzo nello Hubei manifestazioni contro le modalità di gestione 
dell’epidemia. L’1 maggio la polizia se la è presa con un poeta di Liaocheng, 
Lu Yang, arrestandolo per sovversione del potere statale a causa di alcuni 
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commenti che aveva pubblicato in rete e con i quali chiedeva le dimissioni di 
Xi e lo scioglimento del Partito Comunista. Alcuni giorni prima, il 28 aprile, 
la polizia di Pechino aveva costretto al ricovero in psichiatria Feng Xiaoyan, 
una dipendente pubblica della provincia dello Shandong recatasi nella capitale 
per distribuire volantini contro l’ingiustizia sociale e a favore di libere elezioni, 
denunciando le mancanze del governo nella lotta contro il coronavirus. A 
inizio giugno è stata la volta di un gruppo di attivisti che aveva avviato nel 
social WeChat una campagna a sostegno delle lotte democratiche a Hong 
Kong. 

Va segnalato infine il caso della scrittrice wuhanese Fang Fang, che ha 
pubblicato online un popolarissimo  e accorato diario dell’epidemia nella 
città (che ha avuto circa 5 milioni di visitatori e ora è uscito anche in italiano) 
nel quale non muove alcuna accusa politica diretta contro le autorità, ma 
scrivendo il quale evidentemente si è macchiata del “delitto” di non avere 
aderito in misura sufficiente alla narrazione del regime (si veda 
sull’argomento in italiano il saggio di Marco Fumian sul sito Sinosfere). Per 
questo Fang è stata oggetto di una enorme campagna di denigrazione e 
minacce in rete che ha coinvolto anche un organo del Partito Comunista come 
il Global Times. L’isteria del regime contro Fang, che tuttavia, va detto, è 
alquanto popolare e trova molti difensori in rete, è arrivata al punto che una 
professoressa dello Hubei che la ha lodata è stata messa sotto inchiesta 
dall’università per cui lavora. Ma le repressioni della macchina poliziesca 
dello stato e del partito non risparmiano nemmeno i familiari delle vittime di 
Wuhan e i loro avvocati che cercano giustizia per le morti di loro cari o per i 
danni subiti in seguito alle inadempienze delle autorità, o i gruppi di volontari 
che avevano prestato assistenza ai malati della città durante l’epidemia e 
denunciano ora di essere indagati dalla polizia che vuole sapere se hanno 
trasmesso a paesi esteri informazioni sul “reale numero dei morti di Covid-19 
in Cina”. Questo clima generalizzato di repressione colpisce ancora di più se 
letto sullo sfondo delle tremende sofferenze, della tragica incertezza per il 
futuro anche immediato che hanno colpito in questi mesi i cinesi in 
conseguenza dell’irresponsabilità dello stato cinese e del Partito Comunista. 
 
 
RIQUADRO: LE REPRESSIONI CONTRO LAVORATORI, 
SINDACALISTI E ATTIVISTI IN CINA, 2015-2020 
 
2015-2016: ondata di arresti contro avvocati difensori dei diritti umani e centri 
di assistenza ai lavoratori 
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2017 (dicembre): distruzione di un quartiere operaio a Pechino e sgombero 
della sua popolazione nell’ambito delle politiche mirate ad aumentare la quota 
di popolazione “di buona qualità” nella capitale 
 
2018 (intero anno): repressione dei lavoratori edili affetti da pneumoconiosi 
che chiedono la liquidazione dei danni subiti. In Cina sono milioni gli operai 
che soffrono di questa devastante malattia professionale. 
 
2018 (intero anno): repressione del movimento dei veterani dell’esercito che 
rivendicano pensioni più alte 
 
2018 (maggio): repressione dell’ondata nazionale di proteste dei gruisti 
 
2018 (luglio): repressione degli operai della Jasic che chiedono migliori 
condizioni di lavoro e vogliono formare un proprio sindacato 
 
2018 (agosto-settembre): repressione del movimento nazionale di studenti 
marxisti a sostegno dei lavoratori della Jasic, primi desaparecidos di cui fino 
a oggi non si sa più nulla 
 
2019 (gennaio-maggio): arresto delle ultime frange di studenti marxisti e 
femministe ancora attive 
 
2020 (febbraio): arresto di Li Qiaochu, una delle ultime attiviste sindacali e 
femministe ancora libere, e del suo compagno Xu Zhiyong, da anni attivo per 
i diritti dei lavoratori migranti 
 
 
Per il regime è molto più importante reprimere che garantire la salute 
 

Per comprendere meglio il contesto in cui si situano le repressioni messe 
in atto in modo generalizzato durante l’epidemia è utile gettare uno sguardo 
sull’enorme differenza tra lo scarso impegno del regime cinese per garantire 
la salute dei cittadini, e invece gli ingenti mezzi che destina alle strutture 
repressive interne. In un articolo pubblicato da Crisi Globale all’inizio 
dell’epidemia avevamo già segnalato a somme linee l’inadeguatezza del 
sistema sanitario cinese, per esempio per quanto riguarda le spese mediche, 
che ampie fette della popolazione devono coprire in misura del 50% o 
addirittura del 75%, mentre ben 230 milioni di lavoratori migranti sono esclusi 
da ogni copertura. Va inoltre sottolineato che in via eccezionale lo stato cinese 
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sta coprendo le spese mediche ai cittadini che hanno evidenziato i sintomi 
della Covid-19 e risultano positivi, non a quelli che risultano negativi, sebbene 
in condizioni gravi: questi ultimi si ritrovano a pagare spese che possono 
arrivare a 1.500 $. E’ opportuno completare nel presente libro questi dati con 
altri particolari riguardanti il sistema sanitario, anche perché il fatto che i 
dirigenti cinesi ancora definiscano il loro paese “socialista” porta molti a 
credere che la Cina offra particolari tutele sociali. E’ vero invece esattamente 
il contrario e la Cina “Popolare” è in realtà da questo e da altri punti di vista 
un perfetto esempio di economia neoliberista. La Cina ha 19,8 medici ogni 
10.000 abitanti, molti di meno rispetto ad altri paesi pur giustamente contestati 
per la loro inefficienza nel contrastare l’epidemia di Covid-19 come l’Italia 
(39,7, cioè il doppio esatto della Cina), gli Stati Uniti (26,12) e il Regno Unito 
(28,1). Ma in realtà all’interno della Cina ci sono forti differenze e il numero 
di medici e ospedali in rapporto alla popolazione è molto più alto nelle 
metropoli dove è più alta la concentrazione di ricchi che nelle province più 
povere. In particolare, nel corso di questa crisi la Cina ha dimostrato tutte le 
proprie carenze in termini di numero di medici generici, che sono solo circa 1 
ogni 23.000 abitanti (negli Usa, per esempio, il rapporto è di 1 ogni 1.500), 
riporta la Nikkei, secondo i cui dati una quota estremamente ampia dei medici 
è costituita in realtà da praticanti ancora privi di laurea (il 67% nel 2010). Alla 
scarsa competenza dei medici, si aggiunge un alto livello di corruzione in 
conseguenza del quale i pazienti devono sostenere ulteriori gravosi costi. Il 
sito anticapitalista Chuang scrive, in un’analisi dell’epidemia di Covid-19 in 
Cina, che nel paese la spesa media pro capite è di 323 $, inferiore di circa la 
metà a quella di paesi come il Brasile, la Bielorussia e la Bulgaria.  

L’aspetto forse più significativo, e direttamente collegato alle modalità 
con le quali il regime di Xi Jinping ha combattuto il virus, è che la Cina spende 
molto di più per la sicurezza interna che per la sanità (o per l’educazione e 
altre spese sociali). Pechino non è riuscita alla fine ad arginare il virus grazie 
alla prevenzione, alla trasparenza democratica, al dispiegamento di un sistema 
medico efficiente o dando sostegno attivo alla solidarietà tra la gente di fronte 
alla tragedia, bensì grazie al proprio enorme apparato repressivo. In Cina le 
spese per la sicurezza interna sono in continua rapida ascesa, in particolare 
dopo l’evidenziarsi con tutta la propria forza di una crisi finanziaria nel 2015-
16. 

Nel 2017 le spese per la sicurezza interna totali hanno superato in Cina 
di ben il 18,6% quelle per la difesa, rileva uno studio della Jamestown 
Foundation. E’ importante specificare “totali” perché le spese centrali statali 
sono solo circa un quinto del totale, mentre la quota di gran lunga più 
importante è attribuibile alle province, un indice tra l’altro dell’estrema 
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capillarità del sistema repressivo cinese. In termini pro-capite, è il Tibet ad 
avere il più alto livello di spesa, ma sorprende che quello della capitale 
Pechino sia quasi uguale a quello dello Xinjiang, mentre nel Guangdong, 
maggiore provincia industriale e operaia della Cina, la spesa per la sicurezza 
è superiore di oltre il 25% alla media nazionale, una differenza così marcata 
da apparire non casuale. In termini di PPP (parità del potere di acquisto), 
criterio che secondo la Jamestown Foundation va applicato visti i costi molto 
inferiori di tecnologia e manodopera in Cina rispetto agli Usa, la spesa totale 
per la sicurezza interna della prima è circa il doppio di quella dei secondi. E 
questo in base ai dati ufficiali, ma è probabile che la spesa reale, soprattutto 
in aree sensibili come il Tibet e lo Xinjiang, sia decisamente più alta, senza 
contare poi che con ogni probabilità, a giudicare da quanto accade sul terreno, 
dal 2017 a oggi la spesa per il sistema repressivo interno è ulteriormente e 
notevolmente aumentata. Questa tendenza a incrementare gli apparati e 
dispositivi di sicurezza interna è uno dei fattori fondanti del regime di Xi: 
negli anni 2013-2017 la spesa per la sicurezza interna è cresciuta a un ritmo 
del 34% superiore a quello della spesa per la difesa, mentre sotto Hu Jintao 
quella per la difesa era cresciuta a un ritmo del 51% superiore a quello della 
spesa per la sicurezza interna. 

Riguardo a questo potenza di fuoco repressiva, concordiamo però con il 
già citato sito Chuang quando osserva che “[la capacità repressiva dello stato 
cinese] mette a nudo l’incapacità di fondo di tale stato, evidenziata dalla 
necessità per esso di fare affidamento così pesantemente su una combinazione 
di campagne di propaganda totale, diffuse attraverso ogni sfaccettatura dei 
media, e di spontanea mobilitazione della popolazione locale, che altrimenti 
non ha alcun obbligo di conformarsi. La propaganda cinese e quella 
occidentale hanno messo particolarmente in evidenza la reale capacità 
repressiva della quarantena, la prima narrandola come un caso di intervento 
efficace del governo di fronte a un’emergenza e la seconda come un ennesimo 
caso di eccesso totalitario da parte del distopico stato cinese. La verità che 
nessuno dice, tuttavia, è che la stessa aggressività delle rigide misure adottate 
è il segno di una incapacità di fondo dello stato cinese, che è ancora uno stato 
in gran parte in costruzione [...]. [Questo livello] di incapacità del governo 
cinese lo ha costretto ad affrontare il virus come se fosse un’insurrezione, 
fingendo una guerra civile contro un nemico invisibile”.  
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Capitolo 10 – La guerra delle teorie cospirative, la scienza da mettere 
in contesto 
 
Il castello di carte delle teorie cospirative 

Per ben due mesi, da inizio marzo fino a inizio maggio, quando si è alla 
fine quasi spenta, è proseguita tra Cina e Stati Uniti una furiosa “guerra delle 
teorie cospirative” riguardo al nuovo coronavirus. Una guerra combattuta non 
tanto da siti cospirazionisti, o da media alla ricerca di sensazionalismo, quanto 
dai più alti vertici politici delle due massime potenze economiche mondiali. 
La collocazione temporale di questa guerra non è casuale e ha un suo 
significato politico: è iniziata in Cina quando il regime si è illuso di avere 
vinto la “guerra” contro il nuovo coronavirus, è stata rilanciata un mese dopo 
con vigore ancora più intenso da Donald Trump e Mike Pompeo quando il 
contagio iniziava a mettere in ginocchio gli Stati Uniti, per poi spegnersi, fatte 
salve alcune inevitabili saltuarie bordate, nel mese di maggio, quando sia la 
Cina sia gli Usa si sono trovati a dovere fare i conti con i problemi pressanti 
di un’economia allo sbando e di una situazione mondiale tesa e confusa. 
Questa guerra combattuta da entrambe le parti con grande aggressività è 
quindi fondamentalmente un segno di debolezza e di fragilità. 

Come ho documentato nella prima parte, il via lo ha dato la Cina a inizio 
marzo, nel momento in cui stava uscendo dal peggio della crisi causata 
dall’epidemia e tentava di proiettarsi internazionalmente sfruttando la 
debolezza di Usa e Ue, che in quel momento vedevano l’epidemia esplodere 
al loro interno. E’ stata una mossa che si è evidentemente ritorta contro le 
ambizioni di Pechino, perché Washington ha risposto con altrettanta forza ed 
è riuscita a tirare dalla propria parte non pochi altri attori internazionali, o 
comunque a evitare che virassero verso la Cina. Dietro a questa guerra due 
motivi di fondo: la necessità sia per Xi che per Trump da una parte di sviare 
l’attenzione dalle proprie enormi colpe nelle rispettive pessime gestioni 
dell’epidemia e di aumentare allo stesso tempo la coesione politica interna, 
necessità ancora più pressante per Xi perché la Cina è il paese che ha 
consentito al virus di diffondersi a livello globale, aspetto questo spiegherebbe 
perché è stata Pechino ad avviare la guerra, e dall’altra quella di chiamare i 
vari paesi del mondo a schierarsi al loro rispettivo fianco. Ma dietro a tutto 
ciò vi è in più il conflitto apertosi tra i due paesi già ben prima dell’epidemia 
in seguito all’avvio da parte di Trump della cosiddetta guerra dei dazi nel 2018. 
Che i vertici delle due maggiori potenze economiche siano ricorsi ad 
argomentazioni cospirazioniste di così bassa lega è un sintomo della crisi più 
generale in cui versano i rispettivi modelli economici e politici. 
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La guerra delle teorie cospirazioniste è cominciata quando nei primi 
giorni di marzo la Cina ha preso a sostenere che il virus proveniva dagli Usa. 
Inizialmente l’affermazione era solo generica, e solo in un secondo tempo 
sono state diffuse teorie secondo le quali il virus sarebbe stato portato da atleti 
americani a Wuhan in occasione dei giochi mondiali militari tenutisi nella 
città a fine ottobre dell’anno scorso. A fine marzo, sull’onda di alcune 
dichiarazioni non adeguatamente documentate di Giuseppe Remuzzi, 
direttore dell’Istituto Mario Negri, Pechino ha per breve tempo promosso la 
tesi propagandistica secondo cui il virus si sarebbe originato in Italia. L’ultimo 
guizzo cospirazionista delle autorità e dei media cinesi lo si è avuto nella 
prima metà di aprile, quando hanno proposto una nuova tesi, quella secondo 
cui le morti dell’estate 2019 negli Stati Uniti di alcune persone che facevano 
uso di sigarette elettroniche erano in realtà da addebitarsi alla Covid-19. Ma è 
stato solo un abbozzo subito caduto nel nulla, anche perché allora Trump e 
Pompeo avevano già lanciato con fragore troppo assordante la grancassa della 
tesi secondo cui il virus Sars-CoV-2 avrebbe avuto origine nel laboratorio ad 
alta sicurezza di Wuhan, dal quale secondo loro si sarebbe diffuso per un 
errore tenuto segreto dal governo cinese. La campagna propagandistica Usa 
ha avuto una durata analoga a quella cinese, ma la sua intensità è stata alta e 
costante per tutto il periodo in cui è proseguita, cioè fino a inizio maggio, 
quando è improvvisamente cessata, mentre quella di Pechino si era nella sua 
essenza pressoché esaurita dopo sole tre settimane, a fine marzo. Trump e 
Pompeo hanno raggiunto la punta massima del comportamento sfacciato e 
grottesco quando verso la fine di aprile hanno cominciato ad affermare di 
avere prove concrete del fatto che il virus si era originato nel laboratorio e che 
le avrebbero rivelate a breve: siamo ancora qui tutti ad attenderle. Alla fine, a 
livello internazionale nessuna delle due parti ha ottenuto particolari risultati 
da questa guerra, mentre a livello interno la dirigenza cinese probabilmente 
ne ha tratto qualche vantaggio, perlomeno in termini di successo nello sviare 
l’attenzione dalle proprie enormi responsabilità nel momento politico 
estremamente delicato della progressiva ripresa delle attività economiche a 
marzo. Negli Usa gli effetti sono verosimilmente rimasti limitati agli ambienti 
che già aderivano alle politiche di Trump & Co., e che la campagna ha 
contribuito forse a rendere più compatti. Altrimenti nel paese il livello di 
circolazione di informazioni alternative a quelle governative è infinitamente 
maggiore che in Cina e ciò ovviamente ha posto maggiori limiti agli effetti 
interni della campagna. 

La rozzezza della campagna e la sua evidente motivazione politica non 
hanno comunque impedito una notevole diffusione della stessa su entrambi i 
fronti. Eppure basta soffermarsi un attimo a riflettere, per vedere quanto siano 
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labili gli elementi su cui si è basata, sia in Cina che negli Stati Uniti. 
Prendiamo a esempio la tesi secondo cui il virus è stato portato a Wuhan da 
atleti americani in occasione dei giochi mondiali militari svoltisi nella città 
dal 18 al 27 ottobre 2019, con la partecipazione di 10.000 atleti e migliaia di 
altri operatori. Che prova hanno addotto le autorità cinesi? Nessuna, e 
nemmeno qualche indizio vago. In un secondo tempo qualcuno ha ritenuto di 
potere trovare una conferma di questa teoria in una serie di “rivelazioni” 
emerse tra fine aprile e inizio maggio. Tra l’altro tali “rivelazioni” non 
indicano in alcun modo che il virus è stato portato a Wuhan da fuori, bensì 
solo che avrebbe potuto essere presente nella città già a fine ottobre, e lo fanno 
in modo inconsistente. Per esempio l’atleta francese Élodie Clouvel ha 
affermato a fine aprile di quest’anno di essere stata malata durante i giochi, 
che anche un suo collega lo era stato, e che un medico militare, di cui non 
menziona il nome né altri elementi identificativi, le ha detto mesi dopo che si 
era trattato di coronavirus. Questo è bastato per farne un caso mondiale, 
nonostante a ben guardare, oltre alle summenzionate labili informazioni 
fornite dall’atleta, l’unico sintomo della malattia che Clouvel menziona è una 
banalissima congiuntivite. Un paio di settimane dopo un atleta svedese ha 
affermato di essersi anch’egli ammalato durante i giochi di Wuhan, 
descrivendo sintomi uguali a quelli di un’influenza. In Svezia si era diffusa 
anche la notizia di numerosi altri atleti contaminati, poi rivelatasi una patacca, 
ma questo non ha evitato che venisse ampiamente ripresa in Italia. A maggio 
si è fatto sentire con dichiarazioni simili anche lo schermidore italiano Matteo 
Tagliarol, che ha detto di avere avuto una forte influenza a Wuhan. Che quanto 
da lui affermato possa essere collegato a una situazione allora generalizzata e 
connessa al coronavirus è stato smentito sia da suoi colleghi che da autorità 
mediche. Gli atleti giunti a Wuhan per i giochi erano 10.000, e insieme a loro 
vi erano migliaia di giornalisti, tecnici e altri operatori. Che su tali numeri ci 
siano state alcune singole persone che per un motivo o per l’altro non sono 
state bene è del tutto normale e in realtà non ci sarebbe da meravigliarsi 
nemmeno se fossero state alcune decine. Quanto riportato dagli atleti, sempre 
che sia vero, non costituisce quindi alcuna base tale da autorizzare a fare 
ipotesi di qualsivoglia tipo. Ma ancora una volta questo non ha evitato che 
testate anche di primo piano, come per esempio in Italia il Corriere della Sera, 
abbiano rilanciato questo fumoso castello cospirazionista. 

Quella della fuga dal laboratorio appare invece come un’ipotesi più 
realistica. Tra tutte le fonti internazionali che meglio hanno ricostruito cosa 
gira intorno a questa tesi vi è Le Monde. Il quotidiano francese ha pubblicato 
in particolare tre articoli approfonditi (articolo del 17 aprile, altro articolo del 
17 aprile e articolo del 25 aprile, quest’ultimo il più dettagliato) sul laboratorio 
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di massima sicurezza di livello P4, costruito con l’aiuto della Francia e 
diventato operativo a inizio 2019, dove ci si occupava tra l’altro di coronavirus 
provenienti da pipistrelli. In questo laboratorio, che la parte cinese aveva 
“emancipato” dalla collaborazione stipulata con quella francese in tempi ben 
più rapidi di quelli concordati, si svolgevano anche esperimenti controversi, 
come quello del 2015 per rendere più contagioso e letale un coronavirus già 
noto.  

A Wuhan, punta d’avanguardia scientifico-tecnologica della Cina, ci 
sono però altri laboratori che si occupano di patogeni dal grado di pericolosità 
inferiore rispetto a quelli manipolati nel P4 e di conseguenza applicano livelli 
di sicurezza inferiori. Si tratta del laboratorio dell’Istituto di virologia e di 
quello del Centro di controllo e prevenzione delle malattie. Quest’ultimo ha 
ricevuto più attenzione da parte dei media perché, tra le altre cose, si trova a 
soli 280 metri dal mercato di Huanan, nella zona centrale della metropoli, 
inizialmente individuato come origine dell’epidemia. Anche in questo 
laboratorio, come in quello di massima sicurezza, si studiavano pipistrelli. 
L’11 dicembre 2019, come riferisce Le Monde, una trasmissione della 
televisione di Shanghai aveva mostrato le immagini di un tecnico di questo 
laboratorio al lavoro nelle grotte che ospitano questi animali, accompagnate 
da un commento che vantava la scoperta da parte della Cina di circa 2.000 
nuovi virus negli ultimi dodici anni, rispetto a meno di 300 nel resto del mondo, 
e dichiarava che la Cina era il leader internazionale in questo campo. Il tecnico 
tra l’altro appariva non sufficientemente protetto e, come se non bastasse, 
parlando dei rischi del suo mestiere dichiarava alle telecamere di essersi 
dovuto una volta mettere in autoquarantena. Ovviamente il video è diventato 
da lì a un paio di mesi materia per svariate tesi prive di ogni fondamento 
concreto.  

A fornire apertamente un ulteriore e notevole elemento dalle 
caratteristiche ideali per alimentare le tesi cospirazioniste sul virus uscito dal 
laboratorio è paradossalmente una fonte del regime cinese, il tabloid Global 
Times, controllato dal Partito Comunista e sua fedele macchina 
propagandistica. In un articolo del 17 febbraio in cui riferisce delle nuove 
norme varate dal Ministero della scienza e della tecnica per aumentare la 
biosicurezza dei laboratori, e in particolare dei virus in essi conservati, la 
testata raccoglie alcune dichiarazioni di Yan Zhanqiu, vicedirettore del 
dipartimento di Biologia dei patogeni dell’Università di Wuhan. Yan afferma 
che “il fatto che si parli di biosicurezza nei laboratori non ha nulla a che fare 
con quello che alcuni sostengono, e cioè che il coronavirus è uscito 
dall’Istituto di Virologia di Wuhan”, ma poi denuncia un fatto gravissimo, e 
cioè che “alcuni ricercatori, dopo avere effettuato esperimenti, scaricano 
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materiali di laboratorio nelle fogne senza applicare specifici meccanismi di 
smaltimento biologico”, materiali che, spiega il giornale, possono contenere 
virus e altri germi potenzialmente letali per gli esseri umani. Come se non 
bastasse, il Global Times aggiunge l’esempio concreto di Li Ning, esperto di 
tecnologie transgeniche dell’Università Agricola della Cina, condannato il 3 
gennaio 2020 (ma per fatti risalenti al 2008-2012) a 12 anni di prigione, oltre 
che per corruzione, anche per avere venduto cadaveri di animali utilizzati per 
esperimenti incassando in totale ben $1,46 milioni. Notizia confermata con 
maggiori particolari anche da organi di stampa ufficiali cinesi più seri, come 
The Paper. Poi Yan ricorda un altro fatto, questa volta però già ampiamente 
noto, quello risalente al 2004 della fuga da un laboratorio di Pechino di un 
virus che ha causato una mini-epidemia di Sars, per fortuna subito circoscritta. 
L’articolo si apre e chiude con invettive contro le teorie, diffuse soprattutto 
negli Usa, secondo cui il nuovo coronavirus sarebbe uscito da un laboratorio 
di Wuhan, ma la sua sostanza è costituita da una serie di fatti che messi 
insieme appaiono il trampolino ideale per causare un ulteriore salto di qualità 
nelle teorie cospirative. Per quali motivi proprio un organo del Partito 
Comunista, per giunta pubblicato anche in lingua inglese e quindi molto 
seguito all’estero, si sia fatto megafono di queste informazioni è difficile 
spiegarlo. La data in cui è uscita l’articolo, il 17 febbraio, coincide però con 
l’emergere di tutta una serie di sintomi di dissidi e sgambetti interni al Partito 
in un momento in cui dovevano essere impostate politiche cruciali, come ho 
cercato di ricostruire nel Capitolo 2 di questo libro, e quindi forse il testo del 
Global Times è un altro, consistente sintomo indiretto di conflitti, e forse 
addirittura ricatti, interni ai vertici del regime. 

Ma non sono solo i laboratori cinesi ad avere registrato gravi episodi di 
incuria. In un articolo del 2012 pubblicato dalla Reuters e nel quale si rilevano 
le estremamente preoccupanti carenze nella sicurezza dei laboratori di livello 
sia 3 (dove, nonostante il grado inferiore, vengono effettuati spesso 
esperimenti che comportano alti rischi) sia 4 (il livello di 
pericolosità/sicurezza più alto), si ricorda che tra il 1978 e il 1999 oltre 1.200 
persone hanno contratto infezioni originatesi in laboratori di livello 4, e 22 di 
esse sono morte. Dopo tale anno, sono stati registrati decessi di altri lavoratori 
di laboratori a causa dei virus Sars ed Ebola. I laboratori di livello sia 3 che 4 
stanno proliferando e probabilmente, a causa delle carenze nelle normative, 
negli Usa esistono centinaia di migliaia di laboratori BSL-3 (Bio Security 
Level 3) che non sono nemmeno censiti, e tantomeno regolamentati, riportava 
nel 2011 un rapporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell’Accademia 
delle Scienze degli Stati Uniti. Nel mondo vi sono molti paesi che ospitano 
laboratori BSL-3, ma hanno regolamenti carenti, o non ne hanno addirittura 
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alcuno, afferma lo stesso rapporto. Le Monde, nel terzo degli articoli già citati 
sopra, menziona casi come quello della ricercatrice che nel 2015 ha portato 
campioni del pericolosissimo virus Mers in una scatoletta per cosmetici da 
Seul all’Istituto Pasteur di Parigi, dove li ha lasciati per una settimana senza 
alcuna adeguata protezione. Nel 2014, negli Usa, dei campioni attivi di antrace 
sono stati inviati per errore in svariate aree del paese e la relativa inchiesta ha 
portato alla luce altri passati incidenti pericolosi tenuti nascosti. Il problema, 
come è facilmente constatabile, non è certo solo della Cina, bensì presente in 
tutto il mondo, e quindi anche nel caso in cui venisse ipoteticamente 
dimostrata una fuoriuscita in un paese specifico, il fatto andrebbe messo in un 
contesto di generale sottovalutazione dei rischi. 

Non vi è dubbio che la serie di “coincidenze” elencate sopra sia 
comunque molto suggestiva. E in effetti non è possibile escludere a priori che 
il virus non abbia avuto origine in un laboratorio – chi, e sono stati in molti, 
dice che è assolutamente da escludersi si sbaglia, perché fa un passo più lungo 
della gamba. Il testo su cui si bassano pressoché tutti coloro i quali affermano 
che l’ipotesi è da escludersi, un articolo della prestigiosa rivista Nature, dice 
sia nella sostanza di quanto riferisce che nel linguaggio utilizzato che è 
improbabile (“It is improbable that SARS-CoV-2 emerged through 
laboratory manipulation of a related SARS-CoV-like coronavirus”, 
sottolineatura mia). In realtà, avrebbe potuto tranquillamente dire che è 
“estremamente improbabile” o “quasi da escludersi”, alla luce dei fatti che 
ricostruisce, e cioè che, riassumendo, la struttura genetica del nuovo 
coronavirus è tale da rendere enormemente improbabile che lo stesso abbia 
trovato origine in laboratorio ed enormemente più probabile invece che si sia 
originata circolando tra gli umani. Ma a parte queste fondamentali 
constatazioni, alle quali non fa da contraltare alcunché di scientifico che vada 
in senso contrario, c’è qualche fatto concreto alla base della campagna di 
Trump e Pompeo? La testimonianza diretta di qualcuno con nome e cognome? 
Denunce particolareggiate? Studi fattuali? No, nulla, nix, niente, zero. E’ 
allora chiaro che ci troviamo di fronte a qualcosa di natura esclusivamente 
politica e non scientifica, e oltretutto qualcosa di non basato su alcun fatto. 

Per quanto riguarda le tesi cinesi del virus portato in Cina dagli Usa, od 
originatosi comunque negli Stati Uniti (o in Italia), tesi che è difficile 
confutare perché si basano sul nulla e il nulla è per sua natura inconfutabile, 
più che preoccuparsi di trovare elementi che le smentiscano, è sufficiente 
constatare che la “nazionalità” del virus, concetto di per se stesso assurdo, non 
ha alcuna rilevanza ai fini di un giudizio sulle responsabilità politiche fattuali. 
E in realtà, è perfettamente possibile, anche se molto improbabile, che il Sars-
CoV-2 non si sia originato in Cina. Ma anche se fosse così, che differenza 
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farebbe, al fine dell’individuazione di responsabilità, rispetto alla versione 
della sua origine nel paese? Assolutamente nessuna, perché non si può 
accusare alcun soggetto di non avere fermato un nuovo virus che circola solo 
in un numero estremamente limitato di persone, accompagnato da sintomi non 
identificabili, nemmeno da persone esperte, come quelli di un nuovo virus 
ancora sconosciuto. Le responsabilità politiche si originano esclusivamente 
nel momento in cui l’esistenza del virus e il rischio del suo passaggio da 
persona a persona (o il già avvenuto passaggio) diventano visibili a persone 
competenti come medici, infermieri, scienziati o amministratori pubblici – 
perché è solo a questo punto che si può e quindi bisogna intervenire. E questo 
è successo a Wuhan nella seconda metà di dicembre, non altrove o in un altro 
momento. Medici, infermieri e scienziati cinesi hanno da parte loro subito 
denunciato la cosa, mentre i vertici politici, e in particolare quelli nazionali, 
come è chiaramente documentato, hanno lavorato sistematicamente nel senso 
opposto cercando di occultare prima l’epidemia, poi la sua reale e già evidente 
pericolosità, cambiando rotta solo quando l’imminenza della catastrofe ha 
reso ineludibile farlo. Come sa ogni virologo, e come ormai sappiamo tutti 
dopo l’esperienza degli ultimi mesi, in questi casi se si interviene subito 
l’epidemia è arginabile a un’area ristretta o a focolai isolati. Xi e i suoi hanno 
ritardato ogni intervento il più possibile, adottando misure solo ben dopo che 
il contagio aveva assunto dimensioni non più contenibili ed era già diventato 
di fatto, per colpa loro, una pandemia. I vertici politici cinesi sono quindi i 
responsabili primari di questa catastrofe mondiale. 
 
Esperti e scienziati: attenzione, usare con cautela! 

La questione delle varie teorie cospirative riguardanti l’origine del virus, 
e della guerra tra “opposte propagande” che si basano su di esse, è 
ricollegabile indirettamente a un altro aspetto sul quale vale la pena 
soffermarsi, quello del ruolo degli esperti e degli accademici. Nel raccogliere 
materiali per questo libro mi sono imbattuto in svariati casi di comportamenti 
di scienziati e accademici che mi hanno lasciato a dir poco perplesso e che 
sono a mio parere sintomi dell’esistenza di gravi problematiche nell’ambito 
di queste professioni. A quelli che riporto come esempio più sotto va premesso 
quello clamoroso di Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di 
Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze dell’Ospedale 
Sacco di Milano, che il 23 febbraio, all’inizio della devastante epidemia, 
aveva creato in Italia un’eco enorme affermando che le reazioni preoccupate 
di fronte al diffondersi del morbo erano una follia, e che “si è scambiata 
un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale. Non è 
così”. Non mi dilungo su questo caso, perché già oggetto di infiniti commenti. 
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Mi limito a ricordare che non si tratta di un medico alle prime armi, bensì di 
una specialista nel campo in questione che lavora presso uno dei più 
prestigiosi ospedali europei nell’ambito delle malattie infettive, eppure ciò 
non le ha impedito un grossolano errore con il quale, stando ai dati che ha 
citato a sostegno delle sue tesi, ha scambiato dati sulla mortalità generale con 
quelli di significato ben diverso sulla letalità dell’influenza. Nonostante 
questo e tutto ciò che di tragico è avvenuto nel frattempo, è stata ancora 
intervistata dai media. I casi meno noti che riporto sotto sono a mio parere 
tuttavia altrettanto eloquenti di quelli di Maria Rita Gismondo. 

Comincio dal caso di Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto Mario 
Negri e membro del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lombardia 
istituito proprio per la crisi della Covid-19 – una persona quindi che svolge un 
ruolo al contempo particolarmente autorevole e di grande responsabilità. In 
un’intervista al Corriere della Sera del 13 marzo 2020 Remuzzi, tra le tante 
altre cose, ha detto che ad Alzano, il paese in provincia di Bergamo colpito da 
uno dei focolai di Sars-CoV-2 più devastanti, “già a dicembre i medici di base 
si sono trovati di fronte a polmoniti mai viste”. Poi, poco più sotto, in modo 
alquanto criptico non essendo le sue affermazioni sostenute da adeguate 
spiegazioni, dice che “Da fine ottobre, quando il virus è comparso anche 
in Europa [neretto mio – N.d.A.], fino a gennaio, quando ce ne siamo accorti, 
c’è stato uno scambio continuo di milioni di persone”. Fine ottobre? In Europa? 
Anzi, ancora più strano: “anche” in Europa? A gennaio “ce ne siamo accorti”... 
chi? Il noi si riferisce forse ai medici italiani? In una sola frase Remuzzi mette 
una notevole quantità di affermazioni a dire poco clamorose. Nessuno fino ad 
allora aveva mai parlato di ottobre, né tantomeno di una sua diffusione allora 
in Europa... ma Remuzzi non fornisce delucidazioni, né il giornalista, Marco 
Imarisio, gliene chiede, a parte un generico “Dove vuole arrivare?”, al quale 
Remuzzi risponde in modo ancora più vago. I contenuti delle affermazioni del 
medico, per quanto clamorosi, non suscitano però alcuna particolare eco. Due 
giorni dopo, il 15 marzo, intervenendo in una trasmissione del canale 
televisivo La7 (tradotta poi in cinese e pubblicata nel social Weibo, dove è 
stata vista da 7 milioni di utenti locali) Remuzzi viene “imboccato” dal 
conduttore che afferma di essere convinto che il nuovo coronavirus stava 
circolando da molto prima di quanto si ritenesse. Remuzzi conferma, dicendo 
che “certi medici di famiglia” gli “avevano detto” di avere rilevato numerosi 
casi di polmoniti interstiziali già a ottobre, novembre, dicembre. “Quindi il 
virus circola già da molto tempo”, afferma Remuzzi in modo categorico, cioè 
senza usare il condizionale o altre forme dubitative. Trovo personalmente 
stupefacente che uno scienziato di tale esperienza faccia affermazioni 
categoriche di una tale gravità di fronte a un grande pubblico senza fornire 
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elementi a sostegno concreti e verificabili – e “certi medici... mi hanno detto...” 
di sicuro non lo è.  

Passano alcuni giorni e Remuzzi, sempre fortemente attivo in ambito 
mediatico nonostante gli impegni professionali, concede un’intervista 
all’americana National Public Radio. In essa Remuzzi afferma che “medici 
generici ricordano di avere visto polmoniti molto strane, molto gravi, in 
particolare tra le persone anziane, a dicembre e perfino a novembre” e 
ribadisce, in modo sempre categorico, pur non citando altro che voci di medici 
generici anonimi, “significa che il virus stava già circolando almeno in 
Lombardia prima che fossimo a conoscenza del verificarsi di un’epidemia in 
Cina”. Si noti che qui Remuzzi parla solo di “dicembre e perfino novembre”. 
Al Corriere aveva parlato solo di dicembre, a proposito delle voci dei medici 
generici anonimi, accennando poi più avanti nell’intervista a un “ottobre” non 
si capisce tuttavia riferibile a cosa. Al canale televisivo La7 aveva snocciolato 
invece uno dopo l’altro “ottobre, novembre, dicembre”. Non sono particolari 
da poco: l’ipotesi più contenuta, cioè quella di casi singoli e isolati a fine 
dicembre, sarebbe ancora conciliabile con l’epidemia evidenziatasi a Wuhan 
intorno alla metà di quel mese, mentre all’altro estremo quella massima di casi 
diffusi a ottobre in Italia rivoluzionerebbe ogni informazione scientifica di cui 
non solo a marzo, ma ancora oggi, il mondo dispone sul virus. Remuzzi 
tuttavia, nonostante l’eccezionale peso di quanto afferma, continua a fornire 
una cronologia confusa e a non offrire alcuna informazione documentata o 
verificabile. Le dichiarazioni da egli rilasciate a una fonte in lingua inglese, 
come la National Public Radio, vengono infine raccolte dal regime di Pechino, 
che le fa rimbalzare nei social dove si scatena una campagna autoassolutoria 
secondo cui l’epidemia di Covid-19 si sarebbe originata in Italia. In termini 
temporali, questa campagna cinese, così come le dichiarazioni del direttore 
dell’istituto Mario Negri alle quali si è ispirata, è coincisa più o meno con 
l’iniziativa propagandistica di Pechino di inviare in Italia dispositivi e 
personale medico, accompagnata dall’ormai famoso falso della propaganda 
cinese sugli italiani che cantano “Grazie Cina” dai balconi. Remuzzi ha poi 
parzialmente affinato le sue affermazioni in un’intervista alla testata cinese 
DeepTech e in un’intervista dai contenuti simili concessa via mail 
all’emittente televisiva statale cinese CGTN, ma sempre fornendo 
informazioni anonime e non verificabili. Riguardo ai casi da egli citati, 
Remuzzi riferisce a chiare lettere di fronte a DeepTech di “non avere prove 
scientifiche”, e aggiunge, “sono solo voci provenienti da un numero limitato 
di persone e impressioni di alcuni medici”. Precisazioni forse tardive, ma 
molto opportune. Purtroppo però Remuzzi non si astiene dal fare seguire di 
nuovo informazioni un filo più particolareggiate di quelle precedenti, ma 
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sempre non documentate e non pienamente verificabili, parlando nell’ordine 
di un caso di “polmonite bilaterale interstiziale” nell’ospedale di Alzano 
Lombardo, in un non meglio definito momento del dicembre 2019 (viste le 
tempistiche dell’epidemia, cambia da un punto di vista scientifico moltissimo 
se si riferisce a inizio dicembre o a fine dicembre, ma non lo specifica). 
Sempre in un non meglio definito periodo del dicembre 2019, due casi di 
polmonite a Scaronzosciate, che un medico generico riteneva “inusuali”. 
Infine, tra fine novembre e dicembre 2019, 10 casi di polmonite “anormale” a 
Gera d’Adda e Crema, per le quali però non è stata fatta alcuna radiografia 
(quindi nessuna verifica affidabile è possibile oggi) e, riporta Remuzzi, tutti 
sono guariti in 15 giorni con la somministrazione di normali antibiotici, 
magari ripetuta. Di nuovo, voci anonime e null’altro di solidamente 
verificabile che possa portare a conclusioni fondate. Poi Remuzzi aggiunge 
un nuovo particolare, questa volta dai toni addirittura romanzeschi: dice di 
avere ricevuto una missiva dal Galles, che però non può condividere perché il 
mittente gli ha chiesto di tenerla segreta, nella quale si parla di casi a novembre 
che sembravano essere stati Covid-19.  

A giugno inoltrato il direttore dell’Istituto Mario Negri ha nuovamente 
rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nel quale a porgli le domande 
era lo stesso giornalista di marzo, Marco Imarisio. In gioco non c’erano più 
gli ipotetici casi di ottobre-novembre-dicembre, bensì la situazione di giugno 
e una presunta minore infettività del virus. Nell’intervista Remuzzi (riassumo 
quanto dice, ma le parole dello scienziato possono essere lette nel testo 
integrale) riferisce di casi di persone positive al tampone che però non 
sarebbero contagiose perché la loro carica virale è estremamente bassa. Le sue 
parole mettono in collegamento questa asserzione con una situazione generale 
che oggi, secondo le parole di Remuzzi, sarebbe ben diversa da quella di 
febbraio, marzo e aprile e molto meno preoccupante in termini di infettività 
del virus. Secondo Remuzzi le istituzioni dovrebbero tenerne conto per non 
diffondere paura o panico ingiustificato, come puntualizza due volte. Il titolo 
del Corriere della Sera cita tra virgolette un’affermazione categorica e 
generalizzata attribuendola a Remuzzi: ‘I nuovi positivi non sono contagiosi, 
stop alla paura’ ”. A conferma di quanto sostiene nel testo dell’intervista, il 
direttore del Mario Negri cita uno studio del suo stesso istituto condotto “su 
133 ricercatori del Mario Negri e 298 dipendenti della Brembo”, peccato però 
che questo studio non sia stato ancora pubblicato e sia impossibile verificarne 
quindi i dati o la validità. Le parole di Remuzzi, considerata la sua notorietà e 
il suo ruolo istituzionale, sono passibili di avere un effetto sulle politiche 
dell’oggi, ma i dati su cui si basano saranno pubblicamente verificabili solo in 
un domani imprecisato, se lo saranno. E si tratta di politiche particolarmente 
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delicate, che possono avere effetti sulla salute di un’intera collettività 
nazionale. Il giornalista che lo intervista lo incalza, ricordando giustamente 
che un solo studio del Mario Negri “non fa primavera”. Remuzzi prontamente 
allora indica, cito testualmente, “uno studio del Center for Disease Prevention 
della Corea su 285 persone asintomatiche positive [che] ha rintracciato 790 
loro contatti diretti. Quante nuove positività? Zero. E le risparmio altri studi 
che vanno in questa direzione”. Ci ho messo una manciata di minuti a 
controllare in rete questi ultimi dati citati da Remuzzi e a constatare che non 
confermano quanto si sostiene nell’articolo in relazione ai nuovi positivi, 
perché riguardano un aspetto specifico ben diverso. Lo studio coreano, di cui 
hanno riferito a maggio media di tutto il mondo, riguarda esclusivamente 
persone guarite dal virus e poi risultate nuovamente positive (si vedano, tra 
le tante altre fonti ScienceNews, Bloomberg e il Daily Mail). Gli scienziati 
coreani hanno rilevato che i frammenti di virus rilevati in questi soggetti già 
guariti dal virus, ma poi risultati nuovamente positivi, non sono infettivi. 
Mi sembra chiaro e ovvio che i risultati relativi a persone già guarite dalla 
Covid-19 non facciano testo per gli altri contagiati e che non confermino 
quindi in alcun modo la tesi generica secondo cui i positivi di oggi siano meno 
infettivi di quelli dei mesi scorsi. A parte questa citazione che non conferma 
le sue tesi, e quella dello studio del suo stesso istituto non ancora pubblicato 
e quindi non verificabile pubblicamente, Remuzzi non fornisce altri riscontri 
sui quali sia possibile fare verifiche. Parla solo in modo generico, come 
abbiamo citato sopra, di altri studi che vanno in “questa direzione”, ma 
purtroppo ce li “risparmia”. 

Mi sono dilungato qui sopra su una serie di dichiarazioni rilasciate da 
Giuseppe Remuzzi perché sono a mio parere esemplari della confusione che 
può ingenerare nel pubblico la mediatizzazione della scienza. Altri casi invece 
a mio parere indicano con grande chiarezza che alcune fonti scientifiche 
utilizzate in ambito giornalistico come riferimenti autorevoli pressoché 
indiscutibili, anche perché considerate neutrali e non politicizzate, debbano 
invece sempre essere lette con cautela e beneficio d’inventario, leggendo in 
particolare il loro lavoro anche alla luce del contesto politico in cui operano. 
Prendiamo ad esempio l’articolo della rivista scientifica Nature già citato 
sopra, che è stato ripreso da moltissime fonti mediatiche come la “bibbia” che 
smentisce definitivamente la tesi secondo cui il virus è fuoriuscito da un 
laboratorio (come abbiamo visto, non lo smentisce in via definitiva, anche se 
a mio parere documenta efficacemente come tale ipotesi sia estremamente 
improbabile). Il più noto dei coautori dell’articolo, il virologo statunitense Ian 
Lipkin, è una vera e propria star nel proprio campo: oltre ad avere un 
curriculum a dir poco imponente, è stato consulente scientifico per il film 
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hollywoodiano “Contagion”, diretto nel 2011 da Steven Soderbergh, molto 
efficace nel coniugare spettacolo e verosimiglianza scientifica, e non a caso 
un film (ri)visto da milioni di persone in questi drammatici mesi. Insieme a 
questi meriti, ci sono però due particolari nel profilo dello scienziato che 
pongono questo articolo scientifico in un contesto in realtà altamente 
politicizzato, dal quale non si può secondo me prescindere nel leggerlo. Lipkin 
è stato consulente del Ministero della salute cinese nel 2003 e, come afferma 
lui stesso, continua a viaggiare in Cina almeno due volte all’anno, dove lavora 
come consulente per organi del regime cinese, quali ad esempio il Ministero 
della scienza e della tecnologia, l’Accademia cinese delle scienze e il già citato 
Ministero della salute. Lipkin ha accettato nel gennaio del 2016 il più alto 
premio scientifico cinese conferitogli con una cerimonia presieduta 
personalmente da Xi Jinping. Il 7 gennaio 2020, mentre l’epidemia a Wuhan 
era già scoppiata e veniva occultata dal governo di Pechino, Lipkin accettava 
un altro premio, questa volta conferitogli dal governo cinese presieduto dal 
premier Li Keqiang e conferitogli nel consolato cinese a Washington. Da un 
punto di vista puramente normativo e formale nulla da eccepire, ma 
personalmente non mi sembra che sia accettabile per uno scienziato lavorare 
per istituzioni che svolgono un ruolo rilevante nell’ambito di un regime che 
fa della censura una colonna portante del proprio sistema, che è responsabile 
di svariati desaparecidos o delle tremende campagne contro i musulmani dello 
Xinjiang e, come se non bastasse, di repressioni contro altri accademici come 
Lipkin stesso (si vedano, a solo titolo di esempio, il Guardian e China 
Quarterly). E mi sembra che altrettanto inaccettabile sia accettare premi dai 
leader che presiedono questo sistema.  

Ma, sempre in relazione all’articolo di Nature dal quale siamo partiti, va 
rilevato un altro aspetto, riguardante questa volta la testata su cui è uscito, 
Nature Medicine, considerata da molti la più autorevole rivista del mondo in 
materia. Nature fa parte del gruppo tedesco Springer, un gigante dell’editoria 
mondiale la cui società Springer Nature, che pubblica la rivista in questione e 
anche l’altrettanto autorevole e nota rivista Scientific American, nel 2019 ha 
avuto un giro d’affari di 1,72 miliardi di euro. Ebbene, Springer Nature è stata 
protagonista nel 2017 di uno scandalo di dimensioni mondiali relativo alla 
Cina, del quale però oggi tutti sembrano essersi dimenticati. Su richiesta del 
governo cinese, nel 2017 Springer Nature ha rimosso dal proprio sito in Cina 
gli articoli accademici che per il Partito Comunista erano “politicamente 
sensibili” e riguardanti per esempio Taiwan, il Tibet, i diritti umani e le élite 
locali, scrive il New York Times. Il 27 gennaio 2020 Nature ha pubblicato un 
articolo che elogia il governo cinese per la rapidità e l’efficienza con la quale 
ha reagito all’epidemia, cioè l’opposto di quanto è avvenuto nella realtà, come 
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ho documentato sopra. La ricostruzione delle tempistiche fatta da Nature 
mostra già nelle prime righe gravi pecche, poiché l’articolo cita dati che non 
corrispondono affatto a quanto riportato nella fonte citata nella rispettiva nota. 
Nature scrive che “l’8 dicembre 2019 il governo cinese ha identificato la 
morte di 1 paziente e 41 altri ospedalizzati con un’eziologia ignota a Wuhan” 
[neretti miei – N.d.A.]. La fonte che Nature cita a sostegno di tale 
affermazione è un comunicato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in 
cui però non si dice affatto che l’8 dicembre sono stati identificati la morte di 
1 paziente e gli altri casi, né si parla in alcun modo di “governo cinese”, come 
chiunque può constatare leggendolo attentamente. Il comunicato, datato 12 
gennaio, riporta invece chiaramente che l’11 e il 12 gennaio autorità cinesi 
hanno comunicato all’Oms che fino ad allora erano stati riscontrati 41 casi [di 
polmonite atipica] e che la morte è avvenuta in quel momento (cioè tra l’11 e 
il 2 gennaio), più di un mese dopo la data riportata da Nature. L’8 dicembre 
2019 è in realtà, stando alla fonte citata da Nature, solo la data alla quale 
retrospettivamente, l’11-12 gennaio 2020, sono stati fatti risalire i primi 
sintomi di uno dei casi. Inoltre, il comunicato dell’Oms non parla di “governo 
cinese”, bensì genericamente di “autorità”, che possono benissimo essere 
autorità sanitarie locali, per esempio. Come ho rilevato nella prima parte di 
questo libro sulla base di precisi documenti, tra dicembre e gennaio medici e 
ricercatori cinesi scoprivano casi gravi, denunciavano situazioni, e alcune 
istituzioni sanitarie seguivano i protocolli di informazione, mentre il governo 
di Pechino, o quello locale da esso dipendente, da parte sua minacciava, 
censurava e faceva chiudere d’autorità i laboratori che facevano utilissime 
scoperte. Stupisce che una rivista dell’autorevolezza mondiale di Nature 
Medicine compia dei così grossolani errori di lettura, con il risultato di 
disseminare informazioni errate su aspetti fondamentali e di attribuire al 
governo cinese meriti del tutto inesistenti.  

Molto discutibile, sebbene in modo diverso, è a mio parere anche il 
comportamento di Richard Horton, caporedattore di un’altra rivista-“bibbia” 
scientifica, The Lancet. A inizio maggio Horton ha rilasciato un’intervista al 
canale televisivo di regime cinese CCTV, di cui riferisce il South China 
Morning Post, in cui affronta temi essenzialmente politici – mi sembra di 
nuovo del tutto inappropriato che chi svolge un ruolo di tale rilevanza in 
ambito scientifico presti la propria voce al megafono ufficiale di un regime 
criminale, dedito tra l’altro a una censura sistematica. In quei giorni era ancora 
intensa la campagna di propaganda cospirazionista scatenata da Trump 
secondo cui il Sars-CoV-2 proverrebbe dal laboratorio di livello 4 di Wuhan. 
La denuncia di tale campagna che Horton ha fatto nell’intervista era quindi 
senz’ombra di dubbio pienamente giustificata, sebbene farlo attraverso la 
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CCTV secondo me faccia da un punto di vista etico a pugni con le buone 
intenzioni. Ma Horton si spinge più in là della semplice denuncia delle bugie 
di Trump. Afferma che incolpare la Cina è “scorretto” e che la Cina “non è 
responsabile di questa pandemia. E’ qualcosa che è successo” (“It happened”). 
Oh bella...! Si può magari affermare che lo sviluppo di nuovi virus è qualcosa 
che semplicemente  “succede” in un vuoto isolato da ogni agire umano, 
sebbene sia una tesi a dir poco discutibile. E forse anche le epidemie diffuse 
o addirittura le pandemie semplicemente “succedono”, ma solo se quando 
insorgono i governi e le autorità raccontano frottole sulla reale situazione, 
censurano, perseguitano i medici e così via. Altrimenti non “succedono”. 
Curiosamente Horton sostiene che in Cina le epidemie “succedono” mentre 
quando si tratta di Europa e Stati Uniti c’è invece una colpa: “La maggior 
parte dei paesi occidentali e gli Stati Uniti hanno perso l’intero mese di 
febbraio e l’inizio di marzo prima di agire”. Verissimo, certo, solo che è quello 
che ha fatto anche la Cina, che in più ha aggiunto un livello di censura e di 
repressioni mai visto nei paesi occidentali. Horton però chissà perché critica i 
secondi, come è giusto, ma non la prima, come sarebbe invece altrettanto 
giusto. Se una tale linea fosse quella di un politicante qualsiasi non ci sarebbe 
di che meravigliarsi, ben altra cosa invece è quando a seguirla è il 
caporedattore di una delle più autorevoli riviste scientifiche mondiali. 
 

E’ ovvio che nessuno di noi può improvvisarsi scienziato e che bisogna 
fare riferimento agli studi e alle parole di chi è esperto in materia. E’ 
necessario però approcciarli con molto disincanto e leggere sempre tutto nel 
contesto politico e sociale più generale. Queste considerazioni riconducono di 
nuovo al problema di una carenza di democrazia, questa volta nel mondo 
accademico, in quello delle istituzioni internazionali (come nel caso dell’Oms 
che analizzo in un altro capitolo di questo libro) e in quello dell’informazione. 
La pandemia di Sars-CoV-2 ha messo in forte evidenza come la lotta per 
un’autentica democrazia anche in queste sfere tecniche e professionali sia di 
primaria importanza per il futuro dell’umanità – non solo per il futuro sociale 
in generale, ma anche per quello basilare della sopravvivenza fisica. 
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Capitolo 11 – Meglio di Xi Jinping: i modelli di lotta contro il virus 
 

Dopo che tra fine febbraio e inizio marzo la Cina è riuscita a ridurre in 
modo drastico la diffusione dell’epidemia di Covid-19 all’interno del paese, 
la sua dirigenza si è mossa per promuovere a livello internazionale le strategie 
da essa adottate, descrivendole come un modello esemplare e superiore che 
gli altri paesi del mondo avrebbero dovuto ammirare e applicare. In effetti 
sono stati molti, a livello sia scientifico sia politico, coloro i quali hanno lodato 
il “modello cinese”, anche nello stesso Occidente, ignorando però nei loro 
ammirati resoconti i suoi lati più raccapriccianti, che in realtà ne sono alla 
base. Molti altri hanno invece portato a esempio le strategie alternative 
adottate con maggiori successi da altri paesi dell’area, come per esempio 
quelle di Taiwan o della Corea del Sud. Secondo un’opinione diffusa, i 
successi ottenuti da tali paesi sarebbero una testimonianza della superiorità 
invece del modello liberale, inteso come concetto del tutto vago e che 
sembrerebbe comprendere anche gli Stati Uniti e l’Ue, dove però la gestione 
dell’epidemia è stata del tutto fallimentare. La ricerca del “modello migliore” 
è complicata da numerosi fattori. Per esempio, in realtà molti paesi Ue e gli 
Usa hanno seguito in buona parte il modello di Xi Jinping, ritardando come 
lui ogni intervento e poi ricorrendo a misure di lockdown, anche se poi hanno 
applicato queste ultime senza il supporto di politiche altrettanto repressive e 
liberticide di quelle vigenti in Cina e quindi nella maggior parte dei casi con 
risultati più limitati od ottenuti con tempistiche più lunghe. A ciò si aggiunge 
quella che è ancora una scarsa comprensibilità del nuovo coronavirus, delle 
sue esatte modalità di diffusione e della sua possibile futura evoluzione.  

Quello della superiorità del “modello Xi”, alla quale in un primo 
momento moltissimi, anche su fronti opposti, hanno creduto, è senz’altro un 
mito, come cercherò di argomentare qui di seguito (oggi, cioè a fine giugno, 
l’ammirazione per il “modello Xi” è comunque molto meno diffusa rispetto a 
due o tre mesi fa in conseguenza del progressivo emergere dei disastri che ha 
diffuso nel mondo e del permanere di focolai, anche grossi, nella stessa Cina). 
Ma anche la superiorità del “modello liberale”, contraddetta dall’evidenza del 
disastro europeo e statunitense, appare un’assurdità. Nel complesso è lo stesso 
concetto di “modello”, che rimanda a strategie pianificate e messe in atto in 
modo lineare, a essere solo un costrutto di comodo. Nella realtà le modalità di 
reazione (o non reazione) di fronte all’epidemia hanno seguito una logica 
molto più dialettica, e in alcuni casi estremamente confusa. All’interno degli 
stessi stati, per esempio in Cina, come abbiamo qui analizzato, e in Italia, 
come ci è più direttamente noto, non vi è stata omogeneità nella risposta e 
sono state frequenti le politiche locali divergenti da quelle centrali, mentre 
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spesso le autorità approvavano disposizioni rigorose, che poi però la 
popolazione applicava solo in modo blando. Poiché comunque il discorso dei 
“modelli” nazionali ha avuto grande corso nell’interpretazione, anche politica, 
dell’epidemia, qui sotto procedo da una parte a “decostruire” ulteriormente 
quello cinese passando in rassegna i risultati nettamente migliori ottenuti 
altrove, e in particolare in aree geograficamente prossime alla Cina, e 
dall’altra a “decostruire” l’idea stessa di modello, cercando al contempo di 
capire quanto di retroterra politico essa nasconda. Si tratta di una materia 
molto complessa e vasta, di portata globale nel senso più pieno del termine, e 
quindi il mio è solo un tentativo di abbozzo, nella speranza che in futuro si 
possa giungere a una comprensione più profonda. 
 

Se già in un altro capitolo ho analizzato nei dettagli il vero volto del 
“successo” del regime cinese nella lotta contro il coronavirus, qui brevemente 
sottolineo che ogni presunto modello va considerato nel suo complesso, cioè 
dall’inizio alla fine, in tutti i suoi risvolti, e non solo in qualche momento 
separato o in qualche sua singola componente. Quello di Xi, se analizzato in 
base a criteri simili, si è rivelato un modello perdente, dato che: 1) ha causato 
una pandemia mondiale e un enorme disastro economico interno e 
internazionale; 2) dipende in toto da un preesistente modello sociale 
ultrarepressivo, che contribuisce a perpetuare e perfezionare; 3) per potere 
funzionare necessita della chiusura totale delle frontiere esterne e spesso di 
frontiere interne; 4) non ha sconfitto il virus, che a quasi sei mesi di distanza 
continua a creare focolai in misura maggiore, o perlomeno uguale, a quanto 
avviene in altri paesi, che però hanno pagato un prezzo sociale infinitamente 
minore. Come ho già osservato, alcuni capisaldi di questo modello sono stati 
ripresi in innumerevoli paesi del mondo, a cominciare soprattutto dal tentativo 
di ignorare nella fase iniziale i pericoli che il virus comporta fino all’adozione 
di misure di confinamento senza precedenti nella storia moderna. Le modalità 
concrete però sono state diverse: negli Stati Uniti e in Europa, per esempio, la 
notizia dell’arrivo del virus non è stata censurata come in Cina, ma i vertici 
economici e politici grazie a una massiccia propaganda e alla mancanza di 
un’opposizione articolata, sono ugualmente riusciti a ritardare gli interventi 
nella speranza, uguale a quella di Pechino, di salvaguardare così gli interessi 
del sistema capitalista, ma generando esiti disastrosi, sempre così come 
avvenuto in Cina. La rigidità delle misure di lockdown è variata di molto a 
seconda dei singoli paesi, ma nel complesso è stata meno forte: non c’erano il 
partito unico e i comitati polizieschi di quartiere, non ci sono stati casi di gente 
incatenata per le strade, né arresti massicci, né censure sistematiche di ogni 
critica, né ancora desaparecidos tra i giornalisti che denunciavano le colpe 
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delle autorità. Le irresponsabilità criminali nella gestione della crisi hanno 
nondimeno causato effetti uguali a quelli generatisi a Wuhan: ne è un esempio 
lampante il caso della Lombardia orientale. 
 In generale, per i paesi asiatici vale senz’altro la premessa che erano più 
preparati ad affrontare il nuovo coronavirus a causa dell’esperienza già 
accumulata in occasione dell’epidemia di Sars del 2002-2004 o, in particolare 
per la Corea del Sud, di quella di Mers del 2013, che tra l’altro era sbarcata 
fin dai suoi inizi anche in Italia, seppure con effetti contenuti. Le autorità 
mediche di Seul hanno tratto le dovute lezioni dagli errori compiuti nel 2013 
e dal pesante costo economico che ne era derivato, arrivando preparate 
all’appuntamento con il nuovo coronavirus del 2020. Al paese ha sicuramente 
giovato anche il ricambio ai vertici politici, con la secca sconfitta registrata 
nel 2017 dalla destra di marca trumpiana e l’arrivo sulla scena dei progressisti 
del Partito Democratico. La Cina avrebbe dovuto in teoria essere ancora più 
preparata, visto che aveva subito più di altri forti danni economici e di 
immagine internazionale a causa dell’occultamento nel 2002-2003 delle fasi 
iniziali dell’epidemia e della sua cattiva gestione nelle fasi iniziali. Dopo 
quell’esperienza Pechino aveva messo a punto un vasto e costoso sistema che 
avrebbe dovuto garantire il non ripetersi di quanto accaduto nel 2003. Alla 
fine però è avvenuto esattamente il contrario. Le riforme approvate a suo 
tempo dal regime cinese dopo l’esperienza della Sars sono state descritte in 
modo molto dettagliato ed efficace da Katherine A. Mason nel suo libro del 
2016 intitolato “Infectious Change: Reinventing Chinese Public Health After 
an Epidemic”. Mason in particolare ha messo in luce l’ideologia alla base di 
questo sistema riformato, fondata sulla discriminazione sociale e mirata a 
tutelare la cosiddetta “classe media” (che in Cina, lo ricordiamo, non è per 
nulla media ed è costituita dalla percentuale decisamente limitata di persone 
più ricche e istruite, situate non poi così tanto al di sotto dell’oligarchia) a tutto 
discapito dei lavoratori più poveri considerati con disprezzo, in particolare 
quelli migranti, cioè da una parte, per usare la terminologia eugenetica del 
regime stesso, la popolazione di “qualità alta” e dall’altra quella di “qualità 
bassa”. Visto questo retroterra ideologico, viene spontaneo domandarsi se la 
gestione dell’epidemia sarebbe stata la stessa nell’ipotesi in cui il virus, invece 
di essere inizialmente associato a un poco igienico mercato popolare di 
Wuhan, fosse invece emerso, per esempio, in aree residenziali più privilegiate 
di Pechino, la capitale nella quale, insieme alle altre tre grandi città di 
Shanghai, Canton e Shenzhen, Xi e i suoi intendono concentrare la 
popolazione “di qualità superiore”. Il modo molto più trasparente e rispettoso 
delle persone con il quale per la prima volta il regime comunista ha iniziato a 
contrastare a giugno il focolaio rilevato nel centro della capitale Pechino, 
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autorizza a pensare che probabilmente le cose sarebbero andate diversamente 
che a Wuhan.  

L’assenza di esperienze dirette di virus come quelli della Sars o della 
Mers assolve allora i paesi occidentali dai disastri verificatisi sui loro territori? 
Assolutamente no. A parte la constatazione che in un mondo in cui le 
comunicazioni sono rapide e (se lo si vuole) efficienti come quello di oggi, le 
esperienze asiatiche della Sars e della Mers avrebbero dovuto essere 
sufficienti per preparare le amministrazioni sanitarie e politiche d’Europa e 
d’America, ci sono altri due fattori da tenere presenti. In anni più recenti c’è 
stata l’esperienza della pandemia di H1N1, l’“influenza suina” di undici anni 
fa, strettamente imparentata alla “spagnola” del 1918-19 ed emersa nella 
primavera 2009 prima in Messico e subito dopo negli Usa. Per fortuna la 
pandemia è terminata solo dopo un anno, senza apparentemente causare gravi 
danni nei paesi ricchi. Ciò ha portato a un’ampia campagna politica e 
mediatica secondo la quale l’allarme era stato eccessivo e non vi sarebbe stata 
alcuna necessità di mettere in atto vaste misure di preparazione per 
fronteggiare il virus. Si sono diffuse anche svariate teorie cospirative secondo 
le quali l’allarme per il virus sarebbe stato originato dalle multinazionali per 
vendere i propri farmaci, teorie apparentemente rafforzate dal fatto che molti 
governi avevano speso centinaia di milioni per prenotare il vaccino. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità era stata allora accusata di avere 
dichiarato troppo presto la pandemia. Oggi naturalmente i fatti di allora sono 
leggibili in ben altri termini, ma non dimentichiamo che a tali posizioni 
aderiva allora buona parte delle persone di sinistra basandosi su valutazioni 
del tutto superficiali. Curiosamente, nel febbraio scorso, quando l’epidemia di 
Covid-19 si era appena resa evidente anche in Italia con i primissimi casi, 
molti attivisti di sinistra italiani hanno subito diffuso nei social la teoria 
secondo cui il nuovo coronavirus non era nulla di preoccupante, con il 
sottinteso che era di nuovo frutto di manovre cospirative, postando dati 
secondo cui la sua letalità non era nulla a confronto... di quella dell’H1N1! I 
dati citati erano quelli di una stima ex-post, accompagnata da avvertenze sul 
suo carattere del tutto ipotetico, effettuata dal Centre for Disease Control degli 
Usa, secondo la quale le vittime totali dell’H1N1 nel mondo potevano essere 
state fino a 284.000, cioè 15 volte di più di quelle rilevate in laboratorio.  

Purtroppo gli atteggiamenti di superficiale cospirazionismo promossi da 
questi attivisti a fine febbraio e inizio marzo hanno facilitato il lavoro ai vari 
Fontana, Sala, Zaia, Gori e gli altri politici impegnati a difendere gli interessi 
del capitale a scapito della salute della gente affermando che il nuovo 
coronavirus era un analogo della normale influenza. A mio parere tali 
atteggiamenti si basano su un inconfessato pregiudizio di stampo razzista, e 
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cioè che l’Europa, l’America e in generale la “civiltà bianca” siano immuni 
da tali rischi. Ma a parte questi precedenti di una decina di anni fa, ciò che 
toglie ogni scusa a governi come quelli dei paesi Ue o degli Stati Uniti, è 
l’esempio tragico di Wuhan a fine gennaio, o ancora prima i segni del rischio 
imminente, che avrebbero dovuto fare scattare un allarme immediato e 
sistematico. Ancora una volta, anche in questo caso il lavoro dei capi di 
governo preoccupati prima di ogni altra cosa di non nuocere a sua maestà il 
profitto è stato agevolato da una mentalità diffusa, tra politici, amministratori 
e settori medico-scientifici, secondo la quale quello che succede in Cina o nei 
lontani “mondi incivili” non ci riguarda.  
 
Diversamente dalla Cina: gli altri modi di combattere il virus 

Alcuni paesi asiatici geograficamente vicini alla Cina hanno dimostrato 
che è possibile gestire la crisi molto meglio di quanto ha fatto il governo di 
Pechino e generando risultati complessivi più efficaci in termini pratici 
nonché molto più rispettosi della dignità umana. In un primo momento a 
essere lodati per la propria efficacia sono stati in particolare Hong Kong, 
Taiwan, la Corea del Sud e Singapore. Il caso di quest’ultima si è tuttavia 
rivelato alla fine un fallimento, mentre ci si è accorti solo tardivamente di altre 
due storie di successo, quella del Vietnam e quella della Nuova Zelanda. In 
mezzo c’è il caso di grande rilevanza del Giappone, nel quale le dinamiche 
dello sviluppo dell’epidemia rimangono fino a oggi un mistero, come 
vedremo più sotto. Alcuni indicano come un successo il caso della Germania, 
ma il raffronto dei dati di quest’ultima con quelli dei paesi menzionati qui 
sopra dice il contrario e il “successo” tedesco è tale solo se raffrontato con la 
catastrofe del resto dei paesi ricchi europei. Tra l’altro il caso tedesco ha 
evidenziato a giugno similitudini con quello di Singapore, quando è stato 
rilevato un enorme focolaio scoppiato in un macello di tipo industriale, come 
riportiamo nei dettagli più sotto.  

Il paese che si è rivelato più efficace è sicuramente Taiwan, la cui 
dirigenza ha intuito quanto accadeva già negli ultimi giorni del 2019: il 31 
dicembre, prima al mondo, ha disposto controlli agli aeroporti e il 15 gennaio 
ha ufficialmente decretato la trasmissibilità tra umani del nuovo coronavirus, 
quando Pechino, insieme all’Oms, la teneva ancora nascosta ai cinesi e al 
mondo. Il governo di Taipei ha agito quindi seduta stante con interventi 
sistematici di prevenzione, ma senza adottare misure rilevanti di confinamento 
se non, come pressoché ogni altro paese del mondo, la chiusura dei confini, il 
tutto nella più totale trasparenza. Rispetto a un’altra storia di successo, cioè 
quella della Corea del Sud, Taiwan ha adottato misure punitive più pesanti per 
chi violava l’isolamento per infezione e ci sono state alcune rispettive decine 
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di arresti. Il governo di Tsai Ing-wen ha mobilitato l’intera macchina statale, 
che è intervenuta anche a livello economico con apposite leggi speciali, e 
quindi non si tratta di un successo del “modello liberale” in cui è il mercato a 
decidere. Non ci sono state, o comunque non hanno avuto effetti, le pressioni 
della Confindustria locale, né vi è stato un sindaco che, come quello di Milano, 
abbia lanciato una campagna #taipeinonsiferma – e proprio per questo alla 
fine Taipei non si è fermata, mentre Milano è finita in un lungo blocco. 
Qualcuno potrebbe osservare che in termini di dimensioni Taiwan ha gioco 
molto più facile della Cina, perché ha solo 23 milioni di abitanti, contro gli 
1,4 miliardi della seconda. L’osservazione ha sicuramente la sua logica, ma 
che Taiwan abbia avuto gioco molto più facile non è vero. I 23 milioni di 
abitanti di Taiwan, concentrati in massima parte in un’area metropolitana 
continua sulla costa occidentale, vanno confrontati con gli abitanti di Wuhan, 
non con quelli della Cina intera, visto che Taiwan è intervenuta subito, quando 
sul continente l’epidemia era ancora limitata alla sola Wuhan, che ha 11 
milioni di abitanti cioè meno della metà di Taiwan.  

Hong Kong da parte sua ha meno abitanti di Wuhan (un po’ più di 7 
milioni), ma non in misura tale da comportare una differenza qualitativa. 
Anche Hong Kong ha agito subito, ma nel suo caso a mettersi in moto non è 
stata tanto la macchina governativa, molto più fedele a Pechino che ai propri 
“sudditi”, bensì la comunità medica e quella degli hongkonghesi impegnati da 
mesi in una dura lotta contro l’egemonia della Cina continentale. 
Diversamente dal caso di Taiwan, si è quindi trattato di una lotta dal basso, 
ma dettata in realtà dall’ostilità verso un comune nemico, il regime di Pechino 
– non è un caso che il governo taiwanese abbia durante l’intera crisi goduto di 
un enorme sostegno da parte della popolazione. A Hong Kong ha svolto un 
ruolo particolare la rete sindacale creata dal movimento di protesta a fine 2019, 
il cui nucleo più forte era costituito proprio dai lavoratori della sanità 
mobilitatisi in massa durante le manifestazioni dell’anno scorso, offrendo tra 
l’altro assistenza a contusi e feriti. Naturalmente per Pechino i risultati di gran 
lunga migliori ottenuti da Hong Kong e Taiwan nel contenere il virus, 
rispettando trasparenza e diritti con esiti infinitamente più attenti alla dignità 
dei cittadini, sono un enorme affronto in termini politici. Non è un caso che il 
regime cinese proponendo il proprio modello lo raffronti sempre con i casi 
dell’Europa e degli Stati Uniti, mentre ha rigorosamente evitato in ogni 
occasione di menzionare i casi di Hong Kong e di Taiwan. E, naturalmente, 
anche quello di un paese vicino come la Corea del Sud. 

Quest’ultima è giunta all’appuntamento ampiamente preparata dai 
precedenti casi dell’epidemia di Sars e di Mers, come ho già osservato. Il 3 
gennaio di quest’anno, mentre le autorità di Pechino facevano di tutto per 
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occultare l’epidemia, Seul aveva già decretato lo screening dei passeggeri in 
arrivo di Wuhan e sempre nei primissimi giorni di gennaio aveva creato un 
team per la gestione dell’emergenza. Il 4 febbraio aveva già approvato un kit 
per i test, molto preciso a differenza di quelli cinesi e di altri paesi, e ne 
iniziava subito la produzione in massa. Nella seconda metà di febbraio i 
contagi, fino allora più che contenuti a livello nazionale, avevano registrato 
una vera e propria esplosione nella città di Daegu e da lì in altre aree del paese. 
All’origine di questo enorme focolaio vi era un caso molto particolare, quello 
di una setta cristiana con circa 230.000 adepti. La reazione immediata e 
massiccia, a livello di test (gratuiti per tutti, anche gli stranieri), tracciamento, 
isolamento e cure, ha posto rimedio in breve tempo a una situazione che 
sembrava destinata a degenerare come in Cina, o come sarebbe avvenuto nelle 
stesse settimane nell’Italia settentrionale. Il risultato è stato ottenuto senza 
applicare lockdown e misure di contenimento coercitive diffuse: queste ultime 
in Corea del Sud, quando sono state applicate, si sono limitate alla chiusura 
delle chiese nella capitale Seul, a quella di biblioteche, palestre e locali di 
intrattenimento per un periodo non prolungato, e a quella di discoteche e night 
club dopo un nuovo focolaio a maggio. La trasparenza delle autorità è stata 
esemplare e ha rappresentato uno dei punti forti della politica anti-coronavirus 
di Seul. L’uso delle nuove tecnologie è stato efficace e mirato a ottenere 
risultati fattivi, non di immagine o di controllo politico, per fare nuovamente 
un raffronto con la Cina. Unica pecca: i meccanismi di tutela della privacy si 
sono rivelati alquanto inefficienti e solo con ritardo vi si è posto rimedio. Nel 
complesso la Corea del Sud ha ben conciliato l’esigenza di proseguire una vita 
per quanto possibile normale con la tutela della salute dei cittadini, come 
hanno dimostrato anche le attentissime modalità di organizzazione delle 
elezioni parlamentari, tenutesi poi con successo a metà aprile. I ripetuti focolai 
emersi nel paese nei mesi successivi, arginati sempre con buona rapidità 
applicando gli stessi metodi, sono una chiara illustrazione di come comunque 
l’idea di sconfiggere definitivamente il virus sia in questo momento poco 
realistica. 

Riassumendo, i casi di Taiwan e Corea del Sud dimostrano come sia 
possibile gestire il nuovo coronavirus senza misure generalizzate di lockdown 
e/o repressive. Il segreto sta principalmente nell’intervenire immediatamente. 
Sulla base di questo pronto intervento è possibile instaurare un rapporto di 
fiducia tra autorità elette e popolazione (in Cina, non dimentichiamolo, a 
nessun livello del sistema politico esistono forme di democrazia), che viene 
poi mantenuto attenendosi in modo costante al principio della trasparenza e 
instaurando così un clima collaborativo. A Hong Kong tutto questo non vi è 
stato, essendo il governo della regione autonoma altamente inefficiente 
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nonché uno dei più sfiduciati del mondo dalla propria popolazione. Hanno 
però ampiamente supplito un ceto medico e sanitario da tempo abituato a 
resistere e a lottare, insieme a una popolazione per la maggior parte solidale e 
che negli ultimi anni ha appreso sempre di più ad autorganizzarsi a difesa dei 
propri interessi (qualcosa di simile è avvenuto anche in Thailandia, come 
vedremo brevemente più sotto). Queste varianti sono distanti anni luce da casi 
come quelli della Cina, dell’Italia e degli Stati Uniti, i tre paesi che sono stati 
le colonne portanti di questa pandemia, la prima perché la ha allevata in seno 
e lasciata diffondere nel mondo, la seconda perché la ha rilanciata a un nuovo 
livello internazionale e i terzi perché hanno dato vita al disastro che più 
colpisce sia per le sue dimensioni, sia per il contrasto tra il grado di potenza 
economico-politica e la disfatta nella gestione.  
 
Un panorama complesso 

L’analisi politica dei diversi “modelli” è però complicata da altre storie 
di successo che non confermano il principio secondo cui trasparenza e 
democrazia sono la carta vincente contro il Sars-CoV-2. Tralascio qui il caso 
della Corea del Nord, che afferma di non avere avuto nemmeno un caso di 
contagio, perché non vi è alcun modo di verificare la verità di questa 
affermazione, anche se è evidente che il paese non è arrivato a livelli di 
diffusione come quelli di Wuhan o Bergamo, altrimenti in qualche modo ne 
sarebbero emersi segni visibili. Come abbiamo visto, Singapore inizialmente 
era stata lodata così come lo era stato il terzetto Taiwan, Hong Kong e Corea 
del Sud, salvo poi sprofondare in un secondo momento nel dilagare dei contagi. 
Il suo governo autoritario, che presiede un regime incentrato ampiamente 
sullo sfruttamento della manodopera immigrata, aveva “dimenticato” nella 
sua prima fase proprio i migranti, nei cui affollatissimi e non tutelati alloggi 
(perlopiù dormitori) il virus non ha tardato a diffondersi. Qualcosa di analogo, 
come ho anticipato sopra, è avvenuto in Germania, altro paese che molti hanno 
lodato per il suo modello: qui a essere infettati sono stati lavoratori migranti 
dei macelli, organici di cooperative in subappalto che facevano turni 
massacranti di 11 ore, a volte anche per 6-7 giorni di seguito, in condizioni 
igieniche pessime. I luoghi di lavoro e gli alloggi da terzo mondo che li 
ospitavano sono stati la ragione della capillare diffusione del virus nella 
comunità. E non si tratta di un caso isolato, perché questo modello di lavoro è 
comune a tutta l’industria della carne tedesca, che domina quella europea più 
generale. Anche la Germania, quindi, ha “dimenticato” come Singapore i 
propri immigrati, spalancando così una grande porta al virus. 

Non è certo un esempio di democrazia il Vietnam, che pure 
ufficialmente ha avuto un numero di contagi limitatissimo e nessuna vittima. 
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Anche se i dati comunicati dalle autorità dovessero rivelarsi non del tutto 
veritieri, è comunque evidente che il paese ha registrato un’epidemia di 
portata limitatissima, che ne fa il maggiore successo della lotta contro 
l’epidemia di Covid-19 insieme a Taiwan. Il Vietnam ha chiuso le frontiere 
con la Cina il 4 febbraio, ma il suo modello è stato più prossimo a quello 
autoritario applicato dal regime di Pechino che a quello sud-coreano o 
taiwanese. Hanoi ha applicato misure intrusive, confinamenti generalizzati e 
pene severe (nove mesi di prigione per il rifiuto di indossare una maschera), 
ma lo ha fatto fin da subito. Sul successo vietnamita ha probabilmente inciso, 
come a Taiwan e a Hong Kong, l’ostilità politica nei confronti della Cina, 
anche a livello popolare, e il desiderio diffuso di distanziarsene facendo 
meglio. La Thailandia, che ha anch’essa un regime fortemente autoritario, 
era uno dei paesi più esposti essendo una delle maggiori destinazioni turistiche 
dei cinesi che si possono permettere di viaggiare all’estero. Non a caso è stato 
il primo paese al di fuori dalla Cina a rilevare una caso di Covid-19. La 
Thailandia è riuscita inizialmente a evitare una diffusione eccessiva del 
contagio grazie a misure di lockdown diffuse, ma non eccessive come in Cina. 
Tuttavia l’azione confusa del governo ha fatto sì che a metà marzo si 
registrasse un’impennata delle infezioni, che però è stata arginata quando la 
guida della lotta contro il virus è stata presa dai responsabili della sanità 
pubblica e dalla rete di volontari della salute diffusa nelle aree rurali, 
relegando i politici in secondo piano. Vi è infine un caso che rimane ancora 
oggi misterioso, quello del Giappone, di particolare importanza visto il ruolo 
economico che svolge a livello regionale e mondiale. Anch’esso tra i 
primissimi paesi a registrare un contagio al di fuori della Cina, era tra i paesi 
più esposti all’epidemia. Le autorità giapponesi hanno dato prova di tutte le 
proprie carenze nella lotta contro il virus con la pessima gestione a febbraio 
del contagio a bordo della nave da crociera Diamond Princess attraccata al 
porto di Yokohama. L’unica misura di vasta portata adottata dal governo di 
Tokyo in questi mesi è stata quella della chiusura delle scuole. Il numero di 
test effettuati è stato sempre basso, non vi sono state misure di lockdown e le 
aziende, invitate dal governo a fare lavorare se possibile i propri dipendenti 
da casa, hanno aderito in misura minima. A questo si aggiungono svariati 
elementi che fanno del Giappone un paese particolarmente a rischio, in termini 
sia di contagio che di decessi causati dallo stesso: il modello sanitario del tutto 
inadeguato a combattere un’epidemia, l’affollamento urbano altamente 
promiscuo, il forte tasso di fumatori e una delle più alte incidenze mondiali 
della popolazione anziana su quella complessiva. Più volte il paese è sembrato 
essere sull’orlo di un’esplosione dei contagi, eppure fino al momento in cui 
scrivo l’allarme è sempre rientrato senza che nella sostanza fosse stato fatto 



140 
 

alcunché. Un vero grattacapo per gli analisti sia politici che scientifici. Per 
completezza va citato che a giugno la Cina, quando è scoppiato un importante 
focolaio a Pechino, ha cambiato notevolmente le tattiche applicate rispetto a 
quanto aveva fatto a gennaio e febbraio, oppure in primavera con i focolai 
nelle regioni nord-orientali. Le autorità hanno reagito questa volta 
immediatamente e in modo inaspettatamente trasparente, i lockdown sono 
stati applicati in modo mirato solo ad alcuni quartieri, mentre il resto della 
città ha continuato a funzionare normalmente. Sono stati effettuati test in 
misura massiccia, ma senza sprecare energie e mezzi in iniziative come il 
baraccone inutile e puramente propagandistico di maggio a Wuhan, con i suoi 
presunti 6,5 milioni di testati. Queste modalità più efficaci e rispettose delle 
persone hanno però probabilmente una motivazione non certo positiva, come 
ho già accennato sopra. Pechino è una delle quattro città di “Fascia 1” 
(categorizzazione informale che comprende anche Shanghai, Canton e 
Shenzhen), quella dove più il regime di sta sforzando di concentrare una 
popolazione di “qualità alta”, contrapposta a quella di “qualità bassa” (è 
questo il termine utilizzato anche dagli organi del regime) costituita 
principalmente di lavoratori immigrati dalle aree rurali e altre categorie povere, 
e questa variante meno brutale di lotta contro l’epidemia appare come un atto 
di attenzione privilegiata per la popolazione più ricca di “qualità alta”. Proprio 
a Pechino, a fine 2017, il regime aveva espulso in massa migliaia di persone 
di “qualità bassa” radendone al suolo il quartiere. L’ipotesi di un trattamento 
preferenziale per una Pechino più ricca e, oltretutto, sede della nomenklatura, 
appare confermata dal caso della contea di Anxin, a circa 150 km. dalla 
capitale e con una popolazione di 400.000 persone, dove è scoppiato un 
piccolo focolaio a fine giugno e che è stata immediatamente sottoposta a 
misure di lockdown uguali a quelle di Wuhan a febbraio, con la chiusura totale 
dei confini e l’intera popolazione reclusa in casa sotto sorveglianza.  
 
Più democrazia, meno virus 

Come risulta chiaro da questa breve ma variegata panoramica delle 
modalità di contrasto all’epidemia adottate in alcuni paesi dell’Asia Orientale 
e Sud-Orientale è impossibile stabilire un modello unico e preciso che 
garantisca il successo contro la pandemia. Non va tra l’altro dimenticato che 
nel momento in cui scrivo ci troviamo ancora in una sua fase precoce: la 
situazione potrebbe evolversi riservandoci sorprese, per esempio riesplodendo 
con nuova intensità in determinate aree, oppure potrebbero essere chiariti 
importanti aspetti scientifici attualmente oggetto solo di vaghe speculazioni. 
Per esempio, il tipo di virus prevalente in Europa e diffusosi poi in America è 
da un punto di vista genetico leggermente mutato rispetto a quello originale 
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“cinese”. Molti ritengono che ciò potrebbe spiegare la maggiore forza con cui 
ha colpito in quel continente, rispetto a casi come per esempio quello del 
Giappone o di altri paesi dell’area, ma non ve ne sono prove sufficientemente 
sicure. In termini poi di numero dei contagi e delle vittime i dati di cui 
disponiamo sono nella maggior parte dei casi carenti, spesso in conseguenza 
di mirate manipolazioni dei criteri di calcolo adottati, oppure di misure 
estreme di censura, come nei casi limite della Cina e della Corea del Nord. 
Tuttavia c’è materiale sufficientemente ampio per fare alcune considerazioni, 
soprattutto sul piano politico.  

Innanzitutto risulta evidente che intervenire subito con decisione è la 
cosa più importante: la prassi ha ampiamente dimostrato che ogni giorno perso 
comporta un costo enorme dal punto di vista sia sanitario, che economico o 
semplicemente umano. In generale, chi è intervenuto subito ha evitato il 
peggio – e non dimentichiamo che se Xi Jinping e i suoi lo avessero fatto, con 
ogni probabilità l’epidemia si sarebbe fermata a Wuhan, o comunque avrebbe 
avuto una portata infinitamente inferiore a quella che ha avuto. Sono stati 
moltissimi i paesi che hanno ritardato gli interventi, e pressoché sempre per 
salvaguardare il regime economico capitalista, a Pechino, a Bergamo o a New 
York che fosse. Un atteggiamento che è una testimonianza di quanto spesso i 
capitani dell’industria siano privi di senno, perché i ritardi hanno comportato 
alla fine danni infinitamente più alti di quelli di un intervento subitaneo, che 
avrebbe ostacolato le attività economiche in misura di gran lunga più ridotta. 
Da questo punto di vista, oltre alla Cina, anche l’Italia, la Francia, il Regno 
Unito e gli Stati Uniti costituiscono gli esempi da non seguire in alcun modo. 
La trasparenza è un altro fattore fondamentale, perché crea un clima di 
fiducia generalizzato tra autorità politiche, amministrazioni sanitarie e 
popolazione che è fondamentale per combattere una epidemia o pandemia. Un 
altro particolare che questa pandemia ha portato chiaramente alla luce è che i 
governi reazionari fanno male alla salute. Qui c’è poco da spiegare, visto che 
i casi macroscopici degli Stati Uniti di Trump, del Brasile di Jair Bolsonaro, 
del Regno Unito di Boris Johnson o dell’India di Narendra Modi, oppure a 
livello locale della Lombardia di Attilio Fontana, parlano da soli. 
Personalmente aggiungerei anche la Cina di Xi Jinping, il cui peculiare 
neoconfucianesimo in salsa fascio-stalino-liberista è altrettanto reazionario. 
Se in Corea del Sud fosse stata ancora al potere la reazionaria Park Geun-hye, 
con la sua coorte di sciamani squilibrati e di burocrati paranoici occupati a 
redigere “libri neri” di intellettuali e scienziati da perseguitare, probabilmente 
la situazione si sarebbe evoluta come negli Usa o nel Regno Unito.  

Rimanendo in argomento, l’esperienza di lotte popolari democratiche 
nella storia recente di un paese conta anch’essa moltissimo. Non è il modello 
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di “democrazia liberale” a fare la differenza, visti i disastri per esempio di Usa 
e Ue da una parte e i successi di Corea del Sud e Taiwan dall’altra, tutti 
assimilabili a questo ipotetico “modello”. Il caso di Hong Kong è da questo 
punto di vista il più evidente: è stata l’esperienza di massa delle lotte del 2019, 
con il suo retroterra ventennale di grandi mobilitazioni, che ha impedito alla 
Chief Executive (la “presidentessa”) e al suo governo di fare scivolare la città 
in un disastro simile a quello della Cina. Ma anche Taiwan e la Corea del Sud 
hanno un loro retroterra di lotte decisivo. Entrambe per decenni soggette a 
spietate dittature di destra, hanno visto la crescita di vasti movimenti di massa 
per la democratizzazione negli anni ‘980 e ‘990, che in Corea del Sud hanno 
assunto nel 1987 addirittura la forma di un’insurrezione nazionale. Questo 
patrimonio di lotte ha avuto risvolti molto recenti, con il “movimento dei 
girasoli” taiwanese del 2014, che ha portato poi al potere il Partito 
Democratico Progressista e la presidentessa Tsai Ing-wen, e il “movimento 
delle candele” del 2016-2017 in Corea del Sud, che ha portato in galera i 
precedenti presidenti reazionari ed è sfociato nell’elezione dell’attuale 
presidente Moon Jae-in. E in parte ciò vale anche per la Thailandia, che tra il 
2010 e il 2014 ha avuto un ampio movimento di resistenza popolare. Laddove 
invece i movimenti di massa del recente passato sono stati duramente sconfitti 
o sono stati traditi dai propri dirigenti i risultati sono stati pessimi: ne sono 
esempi tipici i casi della Cina e del Brasile. Lo stesso vale là dove è in atto da 
decenni un riflusso politico e una sconfitta della classe lavoratrice, come in 
Europa. Più complessa è la situazione negli Usa, dove a un’amministrazione 
fortemente reazionaria e confusa come quella di Trump hanno fatto fronte in 
questi anni diffuse forme di lotta per la democrazia, i diritti dei lavoratori e 
quelli delle donne, o contro il razzismo. Non è un caso che qui al disastro 
dell’epidemia, un crimine di cui è colpevole l’intero ceto politico ed 
economico che guida il paese, abbia fatto da contraltare il vastissimo 
movimento antirazzista e democratico scoppiato in giugno dopo l’uccisione 
di George Floyd, e la cui energia lascia ben sperare per il futuro. Per 
concludere la rassegna dei metodi che sono risultati utili, vanno citati anche i 
lockdown e le misure repressive, ma questi ultimi sono in realtà delle pezze 
messe tardivamente a scelte dagli effetti disastrosi, pezze che comportano 
sacrifici, angosce e dolori enormi, nonché un costo economico spropositato. I 
due casi che si possono citare a tale proposito come esempi da non seguire, 
nonostante gli effetti di contenimento alla fine generati dai rispettivi lockdown, 
sono da una parte di nuovo la Cina e dall’altra l’Italia. 
 
Gli “orientali obbedienti e disciplinati”: una teoria dal sapore razzista 
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Alcune parole infine su una spiegazione che ha molto corso in ambito 
giornalistico, cioè quella di un’innata tendenza alla disciplina e all’obbedienza 
dei vari popoli dell’Asia Orientale, che spiegherebbe i migliori risultati 
ottenuti da molti di essi nella lotta contro il nuovo coronavirus. Mi pare che 
quanto ho fin qui passato in rassegna sia sufficiente per smentire tale teoria, 
ma mi sembra opportuno precisare maggiormente alcuni aspetti. Innanzitutto, 
in Cina ci sono volute dure misure di repressione e controllo per ridurre 
all’”obbedienza” la popolazione e da quanto è trapelato sono stati moltissimi 
i casi di rivolta o indisciplina, individuale e collettiva. Ricordo in particolare 
la fitta presenza di “ribelli indisciplinati” contro le misure del regime tra 
medici, infermieri, giornalisti e cinesi comuni che postano nei social. 
Abbiamo visto anche quanto sia stata diffusa la mancanza di disciplina in 
Giappone, sia in ambito amministrativo che in ambito popolare. E anche il 
caso della setta cristiana che ha portato al contagio di massa a Daegu in Corea 
del Sud è un esempio di indisciplina e mancanza di coesione sociale. Laddove 
vi è stata autodisciplina, a livello sia amministrativo che soprattutto popolare, 
ciò è spiegabile innanzitutto con una capacità di autorganizzarsi nata da lotte 
ribelli, cioè il contrario dell’obbedienza all’autorità costituita o alla tradizione. 
Ne sono una dimostrazione i casi descritti sopra di Hong Kong, Taiwan e 
Corea del Sud. D’altronde, anche gli italiani sono oggetto di pregiudizi, 
sebbene di segno diverso da quelli che colpiscono gli abitanti dell’Asia, che 
l’epidemia di Covid-19 ha smentito. Spesso veniamo considerati 
collettivamente indisciplinati, incapaci di governarci e “casinisti”, eppure la 
maggior parte degli italiani durante l’epidemia ha dimostrato di sapersi 
autodisciplinare per salvaguardare se stessi e la propria comunità dal disastro 
al quale erano stati consegnati da un ceto amministrativo irresponsabile, e lo 
stesso vale per milioni di persone in Cina, Brasile, Iran e così via. L’esperienza 
di questo 2020 è stata in realtà un’ennesima dimostrazione di come questi 
pregiudizi, purtroppo duri a morire, siano solo ostacoli artificiali a una 
solidarietà dal basso di cui abbiamo un enorme bisogno e che è nel nostro 
interesse. 
 
RIQUADRO: IL CONTEGGIO DELLE VITTIME IN CINA 
 
Già a fine gennaio si ipotizzava che a Wuhan il numero delle vittime fosse 
molto più alto di quello ufficiale. Poi di nuovo a marzo, a epidemia ormai 
quasi arginata, si era dubitato che la cifra di poco più di 2.500 vittime a Wuhan 
allora comunicata dalle autorità cinesi come ormai definitiva fosse veritiera (e 
lo stesso vale per il resto della Cina, ovviamente). Se si confrontano i dati 
della città cinese con quelli di altre città o regioni mondiali che hanno avuto 
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un percorso dell’epidemia comparabile, vale a dire nelle quali in particolare il 
virus è dilagato in modo incontrastato nelle sue fasi iniziali, il numero delle 
vittime a Wuhan comunicato dalle autorità non sta nemmeno lontanamente in 
piedi. Senza poi tenere conto che in svariate tali città e regioni comparabili 
(per esempio in Lombardia) è emerso che gli stessi dati ufficiali sono 
ampiamente sottovalutati. Il 30 marzo la rivista cinese Caixin ha pubblicato 
un reportage (in parte confermato da uno analogo del Financial Times) che, 
basandosi su conteggi di urne funerarie in loco, ipotizza numeri molto più 
ampi, ma gli elementi su cui si basa, sebbene verosimili, non sono 
sufficientemente solidi da consentire di giungere a conclusioni affidabili. 
Sulla scia delle inchieste di Caixin e Financial Times sono stati fatti tentativi 
di calcolare il numero reale dei morti, stimandolo come superiore di quasi 20 
volte rispetto a quello comunicato ufficialmente, ma queste stime sommarie 
basate su dati non sufficientemente affidabili non possono fare testo. Forse 
proprio per fare fronte alle critiche mosse loro, le autorità di Wuhan a metà 
aprile hanno rivisto il dato dei morti aumentandolo di circa il 50%, cioè di 
poco meno di 1.300, citando in modo generico alcuni dei criteri su cui si sono 
basate (persone morte a casa, ospedali sovraffollati che non hanno potuto 
comunicare dati, pareri di agenzie di pompe funebri ecc.), di per se stessi 
razionali. Peccato però che le autorità non abbiano fornito nemmeno mezzo 
grammo di documentazione a sostegno dei loro dati e quindi considerarli 
autentici equivale a un atto di fede incondizionata. Le autorità cinesi purtroppo 
sono tra le meno credibili al mondo per quanto riguarda la veridicità dei dati 
pubblicati, molto spesso non supportati da documentazioni credibili, oppure 
che con il tempo si rivelano falsi, mentre altre volte vengono ritoccati 
retrospettivamente e così via. Questo riguarda dati fondamentali come il Pil, 
il tasso di disoccupazione, la quota di popolazione urbana rispetto a quella 
rurale e altri ancora. Una misura genericamente utile, anche se non del tutto 
precisa, dell’entità della quantità dei morti a Wuhan o nello Hubei la si 
potrebbe avere confrontando il numero dei decessi del primo trimestre 
dell’anno scorso con quello del primo trimestre di quest’anno, ma per 
l’appunto è praticamente da escludersi che la Cina pubblichi dati verificabili, 
in particolare quando gli stessi hanno una particolare rilevanza politica come 
in questo caso e ciò è confermato dal fatto che nel momento in cui scrivo, fine 
giugno, non lo abbia ancora fatto. Quindi purtroppo fino a quando in Cina non 
ci saranno rivolgimenti politici che portino a una maggiore trasparenza non 
avremo una misura dei morti reali. Per ora si può solo arguire, con pieno 
beneficio d’inventario, che siano in un’area analoga a quelli lombardi per 
quanto riguarda Wuhan, che ha una popolazione pressoché uguale. Quelli 
dello Hubei, che ha una popolazione quasi uguale a quella italiana, invece 
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probabilmente sono più alti, vista la situazione molto più grave evidenziatasi 
nella provincia cinese rispetto a quella italiana esclusa la Lombardia. Ma è 
importante ribadire che a questi ragionamenti vanno applicate le dovute 
riserve. Per esempio, come già accennato altrove, ci sono studi recenti 
secondo i quali in Europa e negli Usa circolano ceppi del virus molto più 
contagiosi e letali, e questo potrebbe spiegare una sostanziale differenza dei 
numeri tra la Cina e altre aree. Altri studi però ritengono che non vi sia stata 
alcuna mutazione del genere. E’ chiaramente troppo presto per potere andare 
oltre a ipotesi del tutto precarie sull’aspetto del numero dei contagi e delle 
vittime, nonché su quello della virulenza del morbo. Probabilmente potremo 
farci un’idea più precisa tra un bel po’ di mesi, o addirittura tra anni. 
Un’osservazione infine su alcune più recenti stranezze nei dati ufficiali relativi 
ai contagiati comunicati dalle autorità cinesi nel periodo tra fine aprile e fine 
giugno. Dalla fine di aprile fino a inizio giugno i numeri ufficiali dei contagiati 
in Cina (i bollettini delle autorità di Pechino possono essere recuperati nella 
pagina sull’Asia Orientale del quotidiano Straits Times) riferivano di un 
numero di persone infette asintomatiche che ogni giorno era mediamente 
superiore addirittura del 300%-400% a quello dei casi sintomatici, percentuali 
a dir poco strane e che sfidano ogni logica, soprattutto quando si riferiscono a 
un periodo così prolungato. Ricordo a proposito due particolari fondamentali. 
Il primo è che le autorità sanitarie cinesi rilevano i casi asintomatici, ma poi 
non li inseriscono nelle statistiche ufficiali (e quindi non compaiono nei dati 
mondiali riportati da siti come quello della John Hopkins University, 
Worldometers e altri ancora) – non è poi chiaro cosa facciano le autorità 
quando un caso asintomatico già rilevato diventa sintomatico. Il secondo è 
che, caso unico al mondo se si eccettua una manciata di ministati o paesi 
poverissimi, la Cina non ha mai comunicato, e continua a non comunicare, 
alcun dato sul numero di tamponi effettuati. Lo ha fatto solo in un’unica 
occasione quando a fine maggio ha portato a termine a Wuhan una campagna 
di test mediante tamponi durata una quindicina di giorni. Allora la macchina 
del regime ha annunciato che in quel breve lasso di tempo erano stati effettuati 
6,5 milioni di test, con il risultato di avere coperto l’intera popolazione della 
città poiché, a dire delle autorità, i rimanenti 3-4 milioni di abitanti erano già 
stati testati nei mesi precedenti. Tale risultato sarebbe stato conseguito, 
sempre secondo quanto ufficialmente affermato, utilizzando un vecchio 
metodo che si afferma essere già stato applicato in passato, in particolare in 
situazioni di guerra, e cioè quello di gettare cinque tamponi in un unico tubo, 
verificandone la positività con un’unica operazione. Se il “tubo è positivo”, 
allora vengono rieffettuati tamponi singoli alle rispettive cinque persone per 
determinare quale tra di loro è infetta dal Sars-CoV-2. Questo metodo 
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naturalmente è in grado di accelerare in misura notevole le tempistiche dei 
test, anche se è logico che insorgano molti punti di domanda sulla loro 
precisione. A fine giugno, nell’ambito di una campagna di effettuazione 
intensiva di tamponi a Pechino, sono state rilevate gravi disfuzionalità, come 
il caso di una donna in realtà alla fine rivelatasi contagiata che è risultata prima 
negativa ben 4 volte al tampone faringeo. Un problema, quello della scarsa 
precisione dei kit per i test, che è drammatico nel paese, come abbiamo già 
constatato in questo libro sulla base di alcune affermazioni di autorità sanitarie 
cinesi. Gli esiti della campagna di test in massa effettuati a Wuhan a fine 
maggio comunicati dalle autorità centrali appaiono, mi sia concesso dirlo 
apertamente, del tutto ridicoli: su 6,5 milioni di tamponi sono stati rilevati solo 
220 positivi circa, e per giunta tutti asintomatici. A parte questi dati a dire 
poco strambi, va detto che anche se il metodo dei tubi consentisse 
effettivamente di quintuplicare i ritmi, e anche tenendo conto del fatto che 
Pechino dice di avere inviato per la campagna a Wuhan un grande numero di 
tecnici di laboratorio, la gestione di 1,3 milioni di tubi in quindici giorni 
appare poco credibile. A ciò aggiungo che pure il dato secondo cui prima 
erano già state testati 3-4 milioni di persone, privo di ogni tipo di dato a 
sostegno (quando? con che metodi? con quali effettivi di tecnici e quanti 
laboratori? con quali esiti di sintomatici e asintomatici?) richiede un atto di 
fede che le autorità di Pechino non si meritano certo. Perché, infatti, tengono 
accuratamente secretate in generale i dati sui test effettuati? Nessuna di loro 
si è mai curata di fornire una spiegazione. L’unico dato di cui disponiamo 
riguardo a questa campagna di testaggio in massa sono i reportage dei media 
che mostrano luoghi in cui ci sono molte persone in fila per fare test, qualche 
volta di giorno, qualche volta di notte. Nonostante questi enormi punti di 
domanda e la comprovata totale inaffidabilità delle comunicazioni del regime, 
i media di tutto il mondo, anche quelli occidentali più critici nei confronti della 
Cina, hanno riportato la notizia della campagna e dei suoi risultati come una 
cosa dimostrata. Un’ennesima dimostrazione di come miti come quello 
dell’orientale disciplinato e obbediente, o dell’esotico regime autoritario 
spietato ma efficiente, sono davvero duri a morire. 
A metà giugno è stato rilevato un nuovo focolaio di Pechino, probabilmente 
in atto già da alcune settimane, del quale ho scritto sopra e che è ancora in atto 
alla chiusura di questa seconda parte del libro. Anche in questo caso c’è una 
stranezza nei dati, e cioè che inspiegabilmente si è invertita la situazione 
ufficialmente in atto in Cina tra fine aprile e inizio giugno: se allora gli 
asintomatici erano 3-4 volte i sintomatici, ora invece a Pechino accade 
l’opposto e i sintomatici superano mediamente di molte volte, anche 8-10, gli 
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asintomatici. Inutile dirlo, anche in questo caso non viene fornita alcuna 
spiegazione. 
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  Capitolo 12 – La Cina e l’Oms, un’amicizia pericolosa 
 

Sulle crisi che hanno in qualche modo portata continentale o mondiale 
va regolarmente a inserirsi qualche organizzazione internazionale, il più delle 
volte dell’Onu. Queste organizzazioni hanno spesso compiti poco utili dal 
punto di vista pratico, ma sono in prima linea in ambito mediatico con il 
compito di svolgere il ruolo di soggetto apparentemente super partes, sebbene 
in realtà siano quasi sempre al servizio di precisi interessi, o attraversate da 
scontri più o meno sotterranei tra schieramenti diversi. Questa constatazione 
vale anche per l’operato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in 
relazione alla crisi del nuovo coronavirus. Più specificamente, nella prima fase 
della pandemia di Covid-19 l’Oms è risultata essere una macchina al servizio 
della Cina e successivamente ha dato sostegno con i propri comportamenti 
alle campagne di propaganda politica di Pechino. A parte questo, più in 
generale, la linea che ha seguito ha causato concreti danni, a fronte dei quali 
l’organizzazione vanta ben pochi meriti nella crisi in corso. Nonostante questo, 
innumerevoli fonti, ivi comprese la maggior parte di quelle di sinistra, 
continuano a mettere un bollino di autenticità su dati e considerazioni 
pronunciando la formula di rito “come ha certificato l’Oms”. Si tratta di 
un’ennesima occasione persa a sinistra per criticare quelli che sono strumenti 
di burocrazie arroganti, nel migliore dei casi, o di regimi crudelmente 
oppressivi, nei peggiori. Tra l’altro la latitanza nel denunciare in un’ottica 
democratica l’evidente ruolo di connivenza dell’Oms con la Cina, e le enormi 
responsabilità di quest’ultima, lascia pieno spazio ai reazionari come Donald 
Trump, che hanno così gioco facile nel muovere accuse a Tedros e Pechino al 
solo ipocrita scopo di cercare di distrarre l’attenzione dalle proprie 
intenzionali e quindi criminali omissioni di fronte all’epidemia. 

Ma andiamo a esaminare in concreto come si è comportata 
l’organizzazione in questi mesi. L’Oms, dopo essere stata informata il 31 
dicembre dal proprio ufficio locale cinese che a Wuhan erano stati registrati 
svariati  casi di polmonite atipica, ha nelle settimane successive limitato 
nell’essenza il suo ruolo all’avallamento delle decisioni o dei desideri di 
Pechino. Per esempio, il regime cinese nelle prime settimane di gennaio si è 
posto come obiettivo essenziale quello di celare la vera entità del contagio e 
ciò per svariati motivi, uno dei quali era evitare che il suo sistema economico 
fosse danneggiato da un isolamento internazionale. Il 9 gennaio l’Oms 
emetteva un comunicato mirato a tutelare gli obiettivi politici di Pechino e nel 
quale, dopo avere specificato che probabilmente i numerosi casi di polmonite 
atipica in Cina erano dovuti a un nuovo coronavirus, si scriveva: “Nella scorsa 
settimana persone con sintomi di polmonite e una storia di viaggio a Wuhan 
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sono state identificate in aeroporti internazionali. L’Oms non consiglia alcuna 
misura specifica per i viaggiatori. L’Oms sconsiglia l’applicazione nei 
confronti della Cina di qualsivoglia limitazione dei viaggi o dei rapporti 
commerciali”. Già assurde allora, tali parole lo suonano ancora di più oggi. Il 
14 gennaio l’Oms si era lasciata scappare che era in atto una “limitata” 
trasmissione del coronavirus da persona a persona, ma il giorno stesso ha fatto 
dietrofront affermando che non ve ne erano le prove, aderendo così alla 
posizione ufficiale cinese rivelatasi poi deliberatamente falsa. L’Oms ha 
riconosciuto poi la trasmissione da persona a persona solo il 23 gennaio, cioè 
in coincidenza con l’ammissione di tale trasmissione da parte di Pechino, 
nonostante in precedenza fosse stata già confermata da altri paesi. Sempre il 
23 gennaio, l’Oms raccomandava controlli agli aeroporti con circa tre 
settimane di ritardo rispetto ai paesi più previdenti come Corea del Sud, 
Taiwan e Hong Kong. E sempre solo il 23 gennaio ha tenuto la prima riunione 
del proprio Comitato di Emergenza, nonostante il fatto che fosse evidente già 
da settimane l’esistenza e la circolazione di un nuovo coronavirus. Questa 
convergenza delle tempistiche dell’Oms sulla data del 23 gennaio non appare 
casuale, visto che è la stessa data in cui Pechino ha cessato la propria inazione 
di fronte al diffondersi dell’epidemia decretando il blocco di Wuhan e dello 
Hubei. Successivamente l’Oms ha rimandato la dichiarazione di 
un’emergenza internazionale fino al 30 gennaio, sempre per non mettere in 
imbarazzo Pechino. Inoltre, come ha rilevato Antoine Bondaz, “fin 
dall’indomani delle sue prime riunioni sul tema, il 22 gennaio, l’Oms ha preso 
a diffondere gli argomenti del governo cinese, utilizzando il suo medesimo 
linguaggio”. Ne sono una testimonianza lampante le parole pronunciate il 28 
gennaio dal segretario generale dell’Oms, l’etiope Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dopo un incontro con Xi Jinping. Nonostante le evidenti 
latitanze del regime di quest’ultimo e i disastri di cui si è reso colpevolmente 
responsabile, Tedros dichiarava testualmente (si veda anche qui): “Xi Jinping 
è stato sempre personalmente al comando” e ha sempre “organizzato in prima 
persona le operazioni”. “La guida e l’operato del presidente Xi Jinping 
dimostrano la sua grande capacità di leadership. [...] Le autorità cinesi hanno 
dato prova di velocità cinese ed efficienza cinese”. Tedros dispiega qui tutti i 
capisaldi della retorica del regime e della narrazione ufficiale di Pechino 
riguardo alla crisi del coronavirus: il ruolo personale di leadership svolto da 
Xi “sempre” e “in prima persona”, il culto della sua personalità, le 
considerazioni essenzialiste sul modello cinese.  

Un linguaggio riemerso poi nel rapporto che ha fatto seguito alla visita 
in Cina di una delegazione dell’Oms, nell’ambito di una missione congiunta 
con un pari numero di partecipanti nominati dal governo cinese. La visita, 
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rimandata per quasi un mese, si è infine tenuta dal 14 al 26 febbraio. Il relativo 
rapporto di 40 pagine (leggibile qui in inglese nella sua integralità) è un 
documento nel complesso inutile, se non a Xi Jinping e alla sua propaganda: 
riassume nella prima parte dati già abbondantemente noti dai giornali e da 
fonti internet, si spende poi in lunghe lodi sperticate per il regime cinese e per 
il suo “leader”, e verso la chiusura, a pag. 29-30, riporta una serie di grafici 
che evitano in modo vergognoso di riportare le tappe degli occultamenti di cui 
si sono rese colpevoli le autorità di Pechino, tanto da sembrare redatti da 
responsabili della propaganda del Pcc. D’altronde, in nessuna parte del 
rapporto relativo alla missione vengono fornite informazioni riguardanti 
l’applicazione di metodi per verificare la veridicità o meno dei dati forniti 
dalle autorità cinesi (ricordiamo che la missione era formata per metà da 
persone selezionate dalle autorità di Pechino) e dalla dettagliata descrizione 
dei lavori della Missione congiunta (pag. 25-26) risulta evidente che nella 
sostanza la sua fase conoscitiva si è limitata a un tour di istituzioni, stazioni 
ferroviarie, ospedali, campus, dogane, sedi governative, aeroporti e 
quant’altro, sempre con la guida di ospiti cinesi selezionati dal regime. 

Infine, la dichiarazione di pandemia mondiale da parte dell’Oms è 
arrivata addirittura solo l’11 marzo, quando da almeno un mese era chiara la 
diffusione del coronavirus in quasi tutti i continenti: anche in questo caso c’era 
evidentemente la preoccupazione di rimandare il momento in cui si 
riconosceva ufficialmente la portata globale del contagio, di per se stessa 
motivo di pesante imbarazzo per il regime di Xi Jinping, a quello esatto in cui 
detto regime poteva controbilanciare l’effetto del conseguente danno di 
immagine presentandosi al mondo come il “vincitore” della lotta contro il 
virus. Naturalmente le dichiarazioni di emergenza dell’Oms non contano 
quasi nulla da un punto di vista strettamente pratico, ma rimandarle ha di non 
poco contribuito al clima di generale sottovalutazione del pericolo del 
coronavirus, facilitandone il diffondersi. 

Già in passato, comunque, erano emersi chiari segni della sudditanza 
dell’Oms ai gerarchi cinesi. Nel 2019 per esempio l’Oms ha inserito la 
Medicina Tradizionale Cinese (MTC) nell’ICD, il suo elenco delle malattie e 
dei relativi rimedi. La MTC si basa su cure come gli infusi o l’agopuntura per 
le quali non è mai stato dimostrata scientificamente in modo documentato 
alcuna proprietà curativa (sull’argomento ha scritto una dettagliata analisi in 
italiano Olmo Viola sulla rivista Micromega). Potrebbe essere promossa da 
una rivista di erboristeria ai suoi lettori curiosi, non da un’organizzazione alla 
cui base ci dovrebbero essere approcci scientificamente comprovati. La MTC 
in realtà è diventata uno dei cavalli di battaglia di Xi Jinping fin dal 2016 per 
motivi di evidente natura politica e non terapeutica: da una parte la MTC 
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alimenta gli umori nazionalisti che si basano sulla fantasia di una supposta 
essenzialità della nazione cinese e della sua tradizione, dall’altra consentono 
di risparmiare sulle spese sanitarie, visto che suggerire a un malato di bere una 
tisana o di farsi fare un’agopuntura non comporta alcun costo, mentre fornirgli 
un’assistenza medica e farmaceutica costa molto, e infatti lo stato cinese la 
nega a larghe fette della popolazione, o la fornisce alla maggioranza dei cinesi 
in misura del tutto insufficiente. Ciò spiegherebbe anche perché in Cina i 
medici che osano criticare in pubblico la MTC finiscono in prigione. In più, 
la MTC rappresenta un business da miliardi di dollari dei cui profitti possono 
godere molti capitalisti sostenitori del regime. Va infine osservato che la MTC 
fa in qualche modo da terreno di coltura dei coronavirus, visto che tra gli 
ingredienti dei suoi “medicinali” vi sono animali selvatici (per es. le scaglie 
del pangolino), che quindi grazie alla diffusione della MTC vengono sfruttati 
intensamente, creando così le condizioni ideali per la generazione di altri 
nuovi virus. L’Oms quindi con il suo agire ha avallato quando al regime cinese 
conveniva. 

Un ulteriore esempio della subalternità dell’Oms a Pechino è dato dal 
caso di Taiwan. Il paese, come è noto, ha uno status del tutto particolare perché 
l’Onu riconosce solo la Repubblica Popolare Cinese, che boicotta duramente 
ogni paese o azienda che accenni anche solo indirettamente a 
un’identificazione di Taiwan come entità a se stante. Quindi l’isola è da oltre 
70 anni nei fatti uno stato indipendente, ma non lo è per la diplomazia 
internazionale, ivi compresa quella Usa, paese che pure offre supporto 
logistico e militare a Taiwan. L’Oms, in quanto agenzia Onu, non ha mai 
riconosciuto Taiwan, ma fino al 2016 la aveva accettata con il ruolo di 
osservatore, ruolo che consentiva a Taipei di fornire dati all’Oms e di essere 
coinvolta nelle sue iniziative. Perché “fino al 2016”? Per il semplice motivo 
che in quell’anno nell’isola è stata eletta, con un voto democratico, la 
presidentessa Tsai Ing-wen, duramente osteggiata da Pechino per la sua linea 
indipendentista, per quanto moderata. L’Oms sembra quindi avere 
immediatamente trasformato il volere del regime di Xi in propria politica. In 
teoria, se l’Oms fosse un’organizzazione che contribuisce con efficacia alla 
lotta contro le epidemie coordinandola con razionalità, tenere fuori un paese 
di 24 milioni di abitanti geograficamente in primissima linea per quanto 
riguarda il nuovo coronavirus sarebbe una pura follia. Ma l’Oms non sembra 
proprio esserlo, e non a caso Taiwan, nonostante la sua enorme esposizione al 
virus per motivi sia geografici che demografici, è il paese che più di ogni altro 
al mondo ha ottenuto risultati concreti nella lotta per contenerlo, 
probabilmente anche perché non ha seguito i consigli dell’Oms e ha adottato 
politiche opposte a quelle della Cina. E’ quindi ovvio che ogni domanda o 
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accenno riguardante Taiwan metta ancora oggi in totale imbarazzo l’Oms. Chi 
vuole farsi quattro risate (amare) può guardarsi questo breve surreale video in 
cui Bruce Aylward, assistente del segretario dell’Oms e capo della sua 
missione in Cina a febbraio, fa sfacciatamente finta di non sentire la domanda 
di una giornalista su Taiwan e poi chiude la comunicazione. Un minuto di 
immagini che sono un po’ il simbolo del punto a cui si è ridotta 
un’organizzazione che pure un po’ di decenni fa dei meriti se li era guadagnati, 
per esempio nella lotta contro il vaiolo.  

A mettere infine la ciliegina sulla torta è giunto il segretario generale 
Tedros, che all’improvviso “ha riconosciuto” Taiwan a modo suo, quando in 
un’intervista dell’8 aprile ha dichiarato di essere stato “attaccato da ingiurie 
razziste. Questo attacco è venuto da Taiwan. Il ministero degli esteri sa di 
questa campagna e non si è dissociato da essa”. Tedros non ha spiegato qual 
è la campagna a cui si riferisce, né alcuna fonte giornalistica è riuscita a capirlo, 
dato che in questi mesi, come si può facilmente verificare cercando negli 
archivi, non vi è stata alcuna campagna razzista taiwanese nei confronti del 
segretario generale dell’Oms o di altri africani come lui. La propaganda di 
Pechino si è subito mossa in sintonia con le dichiarazioni di Tedros: in Twitter 
come per magia sono subito comparsi molti post di “taiwanesi” che si scusano 
con Tedros per i loro passati messaggi razzisti nei suoi confronti. In realtà è 
la Cina continentale amica di Tedros ad avere da tempo un macroscopico 
problema di razzismo, alimentato tra gli altri anche dalla TV di stato, diffuso 
da blockbuster come “Wolf Warrior 2” che riciclano in salsa Xi Jinping il 
razzismo antinero hollywoodiano, assistita da organi di polizia e amplificato 
dai social cinesi in cui il razzismo non viene colpito dalla censura, che tappa 
la bocca solo a chi avanza rivendicazioni democratiche e non ai razzisti. 
Questa xenofobia, tollerata e coadiuvata dal regime di Pechino, prende di mira 
in particolare proprio gli africani. Tra i casi più evidenti vi è quello degli 
immigrati africani che vivono nel quartiere di Canton detto Little Africa, che 
durante l’epidemia sono stati oggetto di trattamenti crudeli, tant’è che 
l’Unione Africana, i governi di Nigeria, Ghana e Kenya recentemente si sono 
visti costretti a denunciarlo pubblicamente. 

Naturalmente, anche se una campagna razzista taiwanese contro Tedros 
ci fosse veramente stata (ma rimane la domanda: se fosse così, perché Tedros 
non la ha denunciata quando si è verificata?), non avrebbe cambiato di una 
virgola il fatto che l’Oms ha coperto sistematicamente un regime criminale e 
le sue politiche che hanno portato alla pandemia globale. Come osserva Brian 
Hioe sul sito di sinistra “New Bloom”, in un’analisi che consigliamo di 
leggere nella sua interezza, l’accusa di Tedros a Taiwan di cercare di 
politicizzare una crisi sanitaria in realtà è un tentativo di incolpare la vittima 
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di quanto è stato commesso nei suoi confronti. Nell’approfondita analisi di 
un’altra fonte di sinistra, l’americano “The Nation”, Wilfred Chan, tra le tante 
altre cose interessanti, riporta anche alcuni particolari grotteschi: “Solo nel 
corso di questa epidemia l’Oms ha continuato a cambiare il modo in cui si 
riferisce a questo paese di quasi 24 milioni di abitanti, passando da ‘Taiwan, 
Cina’ a ‘Taipei’, e poi al nuovo e bizzarro ‘Taipei e i suoi dintorni’. Inoltre, 
osserva Chan, seguendo il modello dell’Oms non pochi paesi [e tra essi l’Italia 
– N.d.R.] hanno esteso a Taiwan le limitazioni di viaggio da essi varate, come 
se fosse parte della Cina e nonostante avesse un numero di contagi 
infinitamente inferiore. Chan conclude, e sottoscriviamo le sue parole: 
“l’inclusione o meno di Taiwan nell’Oms non è però quello di cui dovremmo 
discutere. Quella che dovrebbe invece essere messa in questione, piuttosto che 
la legittimità di Taiwan, è la legittimità del sistema che l’Oms rappresenta”. 

Perché l’Oms, e in particolare Tedros e i suoi più stretti collaboratori, 
sono così schierati con la Cina? I dati dicono che gli Stati Uniti, e non la Cina, 
sono i maggiori finanziatori dell’organizzazione, anche se va precisato che il 
budget di quest’ultima si basa su contributi molto diversificati e tra di essi 
svolgono un ruolo importante anche quelli dei privati. E in effetti in passato 
l’Oms si è piegata in più occasioni alla volontà americana. Ma da anni la Cina 
ha condotto una campagna per conquistare la guida dell’Oms, che è riuscita a 
ottenere nel 2006 piazzando con successo la burocrate hongkonghese 
Margaret Chan. Se oggi Tedros è alla guida dell’Oms lo deve essenzialmente 
al sostegno della Cina. Non è un caso, come segnala sempre Chan, che abbia 
subito lodato la crescita del commercio cinese con l’Africa e reiterato la sua 
adesione al principio di Una sola Cina, professato da Pechino. Ma forse c’è 
un motivo in più per la scelta della dirigenza dell’Oms di schierarsi 
spudoratamente con la Cina. L’organizzazione internazionale era stata negli 
ultimi anni criticata fortemente da innumerevoli fonti, una prima volta in 
occasione della pandemia di H1N1 (con l’accusa di avere ecceduto nel 
lanciare un allarme) e una seconda volta in occasione della gestione 
fallimentare dell’epidemia di Ebola in Africa nel 2014. Da allora la sua stessa 
esistenza come organizzazione che conta è stata messa in forse e Tedros, si 
può ipotizzare, potrebbe essersi convinto che per garantire la sopravvivenza 
dell’Oms e del ceto burocratico che la costituisce è più conveniente affidarsi 
per intero al sostegno di un regime semidittatoriale, ma coeso, piuttosto che 
cercare di trovare un equilibrio tra diversi paesi, soprattutto quando i più 
importanti centri di potere come gli Usa e l’Ue hanno dirigenze divise e spesso 
sono guidati da personaggi in continua oscillazione come Donald Trump. Il 
14 aprile quest’ultimo ha infine deciso di sospendere i finanziamenti degli Usa 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), suscitando una condanna 
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generale nel mondo. L’Oms e il suo segretario generale Tedros, con il loro 
comportamento sfacciatamente teso a dare sostegno al regime di Xi Jinping, 
hanno così alla fine aggiunto alle proprie già numerose colpe anche quella di 
avere fornito alla propaganda di Trump tesa a nascondere le colpe di 
quest’ultimo un’arma facilissima. 

Ma all’Oms vanno attribuite altre gravi responsabilità che non c’entrano 
nulla con il servilismo nei confronti del regime cinese. Ricordiamo che 
quando è emerso in Italia il caso del cosiddetto “paziente n. 1” a Codogno il 
20 febbraio è risultato evidente quanto erano carenti i protocolli raccomandati 
dall’Oms che, nel momento in cui ormai il coronavirus era ampiamente 
diffuso in tutto il mondo, prevedevano ancora l’effettuazione di test solo a chi 
era stato in Cina nelle ultime due settimane (oltre naturalmente a chi era stato 
in contatto con casi noti o sospetti, ma allora non ve ne era alcuno in Italia – 
sull’argomento si vedano anche la Repubblica e il Mattino). Gli ospedali 
hanno applicato un po’ ovunque nel mondo tali protocolli perché rigirati loro 
in automatico dalle rispettive autorità sanitarie nazionali o perché 
ingenuamente ritenevano che la supposta autorevolezza dell’Oms ne 
garantisse la validità. E più di recente abbiamo visto altri suoi errori, risultati 
con ogni probabilità letteralmente fatali per molte persone una volta adottati 
da autorità nazionali, che vanno dalla raccomandazione di tenere una distanza 
interpersonale di solo un metro, fino all’esortazione a condurre test in modo 
massiccio arrivata solo quando era troppo tardi, il 5 marzo, e infine al 
consiglio di non indossare mascherine. L’Oms è un’organizzazione dal budget 
di base 2020 di 3,8 miliardi di dollari e si tratta evidentemente di soldi mal 
spesi, per usare un eufemismo. La cosa migliore da fare in questo momento 
sarebbe chiudere l’organizzazione, confiscarne i fondi e creare una rete 
mondiale autogestita di lavoratori del settore medico, sanitario e della ricerca, 
che hanno dato prova in questi mesi di avere grandi capacità umane e 
professionali, sicuramente enormemente superiori a quelle dei costosi 
burocrati dell’Oms. 
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Conclusioni 
 
 Come ho già precisato in precedenza, questo libro limita il proprio campo 
a un’analisi a caldo dei primi sei mesi dell’epidemia di Sars-CoV-2 in Cina e, 
in misura meno approfondita, nei paesi dell’Asia Orientale. Non sarebbe però 
completo senza una breve rassegna del contesto mondiale immediato al quale 
nelle pagine precedenti ho accennato solo di sfuggita. Farlo in modo esaustivo 
è un compito al di fuori delle capacità di una singola persona, e probabilmente 
non avrebbe nemmeno senso tentarlo nell’ambito di quello che in sostanza è 
un instant book, vista la vastità del tema e dei diversi contesti da analizzare. 
Richiamare tuttavia l’attenzione su alcuni aspetti salienti, nell’ambito di una 
breve e parziale panoramica mondiale, e trarne alcune conclusioni generali è 
sicuramente d’aiuto nel comprendere meglio non solo il caso cinese, 
fondamentale per il sistema capitalista in generale, ma anche alcune decisive 
poste in gioco per l’intero pianeta. 
 
Alla vigilia della pandemia: crisi economica e mobilitazioni in tutto il mondo 

 
Negli ultimi mesi del 2019 si evidenziavano in quasi tutto il mondo i 

segni di un nuovo ciclo di crisi economica. Con il termine “nuovo ciclo” mi 
richiamo al fatto che la crisi mondiale apertasi nel 2007-2008 non è mai 
terminata, nonostante la lunga, ma molto fiacca, ripresa degli Usa e l’ancora 
più esiguo segno più delle altre maggiori economie, a partire dall’Ue e dalla 
sua locomotiva tedesca fino al Giappone e alle ex tigri asiatiche. L’economia 
cinese, da parte sua, ha frenato fortemente, dimezzando nel periodo i propri 
ritmi di crescita secondo le statistiche ufficiali, ed è probabile che il suo 
quadro economico reale sia peggiore di quello presentato al pubblico. 
Abbiamo già visto come la Cina sia stata alla fine dell’anno uno dei paesi che 
più evidenziavano gravi segni di crisi, con corse alle banche, profitti delle 
aziende in caduta libera, crollo di settori industriali fondamentali come quello 
automobilistico, debito delle imprese e dei nuclei familiari alle stelle. A essere 
nei problemi però non era solo Pechino. Gli Stati Uniti, ancora messi 
lievemente meglio del resto del mondo, davano già segni di declino ed 
economie della stazza di Giappone, Germania e Italia entravano in recessione 
tecnica o di fatto. Sull’India, che come la Cina tra l’altro altera statistiche 
fondamentali, incombeva il rischio di una devastante esplosione della bolla 
della finanza ombra, mentre produzione industriale e consumi frenavano 
sempre di più. Un po’ ovunque, tra i cosiddetti paesi emergenti, si 
intensificavano i segni di crisi irrisolvibili, come evidenziato da alcuni casi 
potenzialmente più esplosivi quali quelli di Turchia e Sudafrica. 
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Ma era, così come è ancora oggi, a livello globale che più si poteva 
riscontrare il carattere sistemico di questi sintomi di un nuovo ciclo di crisi, 
emersi con particolare prepotenza nonostante il nuovo incremento delle 
politiche di quantitative easing e le enormi iniezioni di liquidità. A fine 2019 
il debito totale mondiale era stato quantificato dall’Institute of International 
Finance (IFF) come pari a circa il 320% del Pil mondiale, cioè a $257 trilioni, 
e con un trend in costante crescita. Si tratta di una percentuale peggiore di 
quella rilevata alla vigilia della grande crisi del 2008, mentre il suo importo 
totale in trilioni è quasi il doppio della liquidità globale, che ammonta in totale 
a $130 trilioni. A fine 2019 il debito totale delle economie avanzate arrivava 
addirittura al 383% del Pil, ma quelle emergenti, che in passato avevano 
mediamente un debito decisamente più contenuto, hanno registrato tassi di 
incremento ancora più alti. Per esempio, il loro debito estero è oggi pari al 
160% delle esportazioni, mentre nel 2008 era solo al 100%. Per dare un’idea 
del carattere epocale di questi livelli, nel gennaio 2020 il debito totale 
mondiale ha superato per la prima volta quello accumulato durante lo sforzo 
bellico della Seconda guerra mondiale, pur non essendovi stato in questi anni 
alcun conflitto militare globale. Tra le nuove bolle più visibili si possono citare 
quella delle obbligazioni corporate, i cui volumi sono enormemente lievitati 
nell’ultimo decennio, o quella di prodotti finanziari ad alto rischio come i 
leveraged loans. Come segnala la Banca Mondiale, il fatto che la produttività 
rimanga ormai da alcuni decenni a livelli depressi rende ancora più difficile 
lo smaltimento del debito, che oltre agli stati riguarda in misura sempre 
maggiore le aziende. Ma è nella “economia reale” che nel 2019 si erano 
evidenziati i segni più evidenti di crisi, con un calo generalizzato della 
produzione industriale (a gennaio, prima degli effetti della pandemia, con il 
segno meno in Germania e negli Usa, per esempio) e il crollo registrato da 
settori che sono colonne portanti dell’economia mondiale contemporanea, 
come quello delle automobili e quello dei semiconduttori. In molti campi 
dell’economia si registrano gravi problemi di sovrapproduzione: ne è un 
esempio tra tutti quello del settore dell’acciaio, la cui produzione a livello 
mondiale continua ad aumentare mentre i consumi diminuiscono. Da parte 
loro, prima dell’epidemia di Covid-19 i produttori di autovetture avevano già 
messo in conto per il biennio 2019-2020 una riduzione del tasso di utilizzo 
degli impianti al 63%. Sempre nel 2019, era in corso anche una bolla della 
spesa pubblicitaria, alimentata dalle grandi piattaforme internet (e che le 
alimentava), ma non generava risultati visti i cali della produzione industriale 
delle maggiori economie. Era in piena crisi anche il commercio mondiale, con 
una flessione del ritmo di crescita iniziata già prima della guerra dei dazi tra 
Usa e Cina e che a fine 2019 si era trasformata in una contrazione sotto lo zero 
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per la prima volta dal 2009, mentre registrava una discesa verticale un altro 
indice fondamentale come quello degli investimenti esteri diretti, che nel 2019 
hanno proseguito la loro caduta iniziata ne 2016 e che da allora hanno ridotto 
i loro volumi di circa il 30%, fino a livelli quasi altrettanto bassi di quelli 
toccati nel momento peggiore della crisi del 2009. A completamento di questa 
breve ed essenziale panoramica, va citato infine il caso dei mercati borsistici 
in crescita, in particolare a Wall Street, nonostante la pessima situazione e le 
altrettanto pessime prospettive dell’economia: si tratta di un altro 
preoccupante segno di bolla e non certo di un segnale di speranza. 

A tutto ciò però corrisponde a livello globale una minore capacità di fare 
fronte alla crisi di quella esistente nel 2009. Questo perché vi è già stato un 
uso eccessivo degli strumenti monetari i cui effetti sono sempre più limitati 
rispetto all’entità dei mezzi dispiegati, in particolare per quanto riguarda i tassi 
d’interesse che nei fatti non è più possibile utilizzare come arma di contrasto 
monetario essendo già a zero o addirittura, in molti casi, sotto zero. Sul lato 
puramente politico, il sistema mondiale è molto meno coeso di quello del 
2008-2009, quando vi era stata una buona dose di collaborazione su assi come 
quelli tra le economie sviluppate e i cosiddetti Brics, e in particolare la Cina, 
o tra Usa e Ue nonché in parte anche all’interno di quest’ultima, e nell’ambito 
di iniziative come i G-20. Oggi invece è impensabile un tale livello di 
collaborazione politica non solo tra Washington e Pechino (gli altri cosiddetti 
paesi Brics sono tutti in profonda crisi e ridimensionati), ma anche tra 
Washington e Bruxelles o all’interno dei G-20, per non parlare poi a livello di 
macroregioni, come esemplificato dalle relazioni fortemente conflittuali tra 
Tokyo e Seul o dal caso della Brexit. 

Se la retorica utilizzata da governi e media oggi è, per ovvi motivi 
politici, tesa a fare intendere che la pandemia di Covid-19 sia la causa 
originale della crisi in atto e destinata ad aggravarsi, il panorama che abbiamo 
tratteggiato sopra dice il contrario e la descrizione più precisa e sintetica dello 
stato dell’economia mondiale la ha data l’economista francese Michel Husson: 
“Il coronavirus non ha infettato un organismo sano, bensì un organismo che 
era già colpito da malattie croniche”. Malattie, aggiungerei io, tutte molto 
gravi.  

 
Alla vigilia della pandemia però non c’era solo una generalizzata cupa 

crisi economica, senza alcunché che vi facesse da contrappeso a livello 
popolare. Il biennio 2018-2019 è stato teatro di una serie eccezionale di 
mobilitazioni in tutto il mondo, così diffuse da potere parlare anche nel loro 
caso di una pandemia, sebbene positiva e stimolante, a differenza di quella di 
Covid-19. Anche in questo caso, come per la crisi economica attuale, le radici 
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affondano fino a una decina di anni fa, quando con le “primavere arabe” è 
iniziata l’ondata che nel 2019 ha toccato un nuovo picco, uno di quei rari 
momenti nella storia in cui si evidenzia in contemporanea un comune sentire 
e un comune lottare un po’ in tutto il mondo, come per esempio alla fine degli 
anni ’60 o degli anni ’80 del secolo scorso. Ma a parte le ondate più evidenti 
come quelle del 2011 o del 2019, nel corso degli anni ci sono stati continui ed 
estremamente rilevanti “rumori di fondo”, come la stagione #MeToo e i suoi 
notevoli effetti negli Usa, in India, Cina, Corea del Sud e Cile, tra i tanti altri 
paesi, la ripresa delle lotte dei lavoratori e dell’attivismo di sinistra negli Usa, 
la stagione di lotte in Cina del 2018, soffocata presto ma che coinvolgeva 
donne, lavoratori e studenti, così come decine di altri casi nel mondo. Molti 
dei grandi movimenti della prima fase di questa ondata sono rimasti senza 
effetti diretti sul terreno, altri sono riusciti ad abbattere dirigenze squalificate 
e a ottenere importanti miglioramenti, ma senza cambiare di molto il sistema, 
altri ancora, come in Ucraina, sono stati soffocati sul nascere con un intervento 
militare. Nel complesso, in tutto il mondo decine di milioni di persone sono 
tornate a mobilitarsi spontaneamente e quasi in contemporaneità, come non 
accadeva da decenni: una “scuola” che cambierà di sicuro le coordinate 
politiche del mondo futuro, anzi, ha già cominciato a farlo.  

Sul fronte opposto, quello delle dirigenze borghesi, si è registrato negli 
stessi anni un marcato fenomeno degenerativo, anch’esso riscontrabile in 
modo generalizzato a livello globale. Dalle iniziative politiche finite in modo 
goffamente errato, come quella di David Cameron di indire un superfluo 
referendum sulla Brexit, o quella sempre referendaria di Matteo Renzi, 
conclusasi con una piena disfatta, fino all’autodistruzione dei due partiti di 
destra che hanno sovrastato la politica francese dell’intero dopoguerra, la 
capacità delle dirigenze politiche di arrecarsi danni da sole sembra 
raggiungere livelli di assurdo masochismo. A ciò si aggiunge la salita sulla 
ribalta di personaggi dalla tale insipienza e instabilità caratteriale da portare 
molti a pensare, forse anche a ragione, che siano affetti da gravi turbe 
psichiche, a cominciare da Donald Trump, fino a Boris Johnson, Jair 
Bolsonaro e Rodrigo Duterte – non può essere un puro caso se casi così simili 
si stanno moltiplicando in contemporanea. A questi leader, tutti in un modo o 
nell’altro di estrema destra, va aggiunto un collega apparentemente meno 
“psichico” ma ancora più estremo nella sua follia di destra come l’indiano 
Narendra Modi, la cui attuale carriera politica è iniziata con orrendi pogrom. 
Che dire poi di paesi come la Russia e la Cina in cui si fanno ulteriori balzi 
indietro a un passato oscurantista con iniziative che concedono investiture a 
vita a figuri come Vladimir Putin e Xi Jinping, entrambi sempre pronti a 
utilizzare in modo disinvolto i fascisti e/o alcune loro armi politiche? O che 
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dire ancora di uno dei paesi più tecnologicamente avanzati del mondo, come 
la Corea del Sud, guidato fino al 2017 da una presidentessa, Park Geun-hye, 
che basava le sue più importanti scelte politiche sui consigli deliranti di una 
sciamana? Certo, questi personaggi sono solo i sintomi, e non le cause, di un 
sistema economico e sociale che non funziona, ma a giudicare dalle loro 
caratteristiche si conferma che il suo malfunzionamento è estremamente grave. 
Sul fronte politico formalmente opposto, ma spesso semplicemente parallelo, 
si è registrata negli stessi anni una disfatta totale della sinistra elettorale o 
istituzionale. Si fanno cooptare per intero non solo iniziative improvvisate, ma 
anche forze che avevano alle spalle movimenti più o meno ampi, ma reali, di 
lavoratori o attivisti, come il PT di Lula in Brasile, Syriza in Grecia o Podemos 
in Spagna. Finiscono male, o addirittura con una tragedia di enorme portata, 
le esperienze sudamericane della Bolivia e del Venezuela, dopo la deriva 
totale del Nicaragua. E finiscono male anche le strategie rivelatesi del tutto 
evanescenti mirate a cambiare il sistema dal dentro, come quelle di Corbyn 
nel Regno Unito e di Sanders negli Usa, quest’ultimo per la seconda volta in 
soli quattro anni e con l’aggravante di un immediato tradimento degli attivisti 
che lo avevano sostenuto quando ha dato il suo incondizionato sostegno a un 
candidato dell’establishment come Joe Biden. 

Tornando alle mobilitazioni popolari a livello mondiale, l’ondata più 
recente del 2018-2019, alla cui prima fase appartiene senz’altro anche il 
movimento dei gilets jaunes in Francia di due anni fa, si è distinta rispetto alle 
precedenti per le sue maggiori capacità di durata, per la disponibilità a 
difendersi dalla violenza usando mezzi violenti e per la maggiore capacità di 
resistere alle manovre degli organi repressivi e della propaganda mirate a 
creare nei movimenti una spaccatura tra “violenti” e “non violenti”. 
L’esempio che meglio riassume queste caratteristiche è quello del movimento 
di lotta di Hong Kong, ma vengono confermate anche da altri casi, ultimo tra 
i quali il recente movimento negli Usa. Ricordo, in maniera più che sintetica 
e finalizzata solo a una messa in contesto, che nel giro di solo un paio d’anni 
l’ondata ha travolto quattro continenti, nei contesti più disparati, dalla misera 
Haiti ai ricchi Stati Uniti, da paesi devastati da guerre recenti come l’Iraq ad 
altri pacifici e stabili come la Cechia, fino a situazioni tra loro diversissime 
come quelle dell’Algeria, dell’Indonesia, della Francia, del Sudan o della 
Colombia. Quasi mai in queste mobilitazioni che si presentano genericamente 
come “di popolo”, i lavoratori sono organizzati come tali eppure, come 
abbiamo visto anche in una situazione priva di solide tradizioni di 
autorganizzazione degli stessi come quella di Hong Kong, sono visibilmente 
in prima fila, spesso a fianco degli studenti, nei momenti di scontro più 
radicale, o quando la folla cresce fino alle centinaia di migliaia o ai milioni di 
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persone. La critica, a mio parere più che giustificata, rispetto a questi 
movimenti è quella di non sapersi dare forme organizzative democratiche che 
ne rafforzino la capacità di agire e di ottenere risultati. Va però precisato, come 
ho constatato per il caso di Hong Kong, che in una loro fase iniziale può in 
molti contesti risultare utile adottare modalità che facciano piazza pulita delle 
piccole, ma purtroppo ingombranti, caste di “professionisti della protesta” il 
cui ruolo nel recente passato è stato regolarmente quello di fare da pompieri 
che spengono il fuoco delle mobilitazioni. Ma sempre guardando al caso di 
Hong Kong, la rapidità con la quale il movimento ha ceduto di fronte alla 
pandemia e alle iniziative repressive di Pechino è un chiaro segno di come la 
creazione in tempi brevi, dopo la fase iniziale, di strutture organizzative capaci 
di resistere nel tempo e svilupparsi sia di primaria importanza se si vuole 
riuscire a incidere sul piano politico. Un’altra critica, mossa soprattutto da 
sinistra, nei confronti di questi movimenti è quella di non promuovere 
obiettivi sufficientemente “sociali”. Non sono d’accordo con questa critica, 
altrimenti teoricamente sottoscrivibile, per il semplice fatto che nei dibattiti in 
corso presuppone regolarmente una secondarietà degli obiettivi democratici. 
In realtà, come abbiamo visto con la Cina e come vedremo molto più 
rapidamente più sotto riguardo ad altri paesi, oggi, con la pandemia in corso, 
è ancora più evidente l’importanza di una democrazia a tutto campo che 
salvaguardi esigenze primarie come la tutela della salute o il controllo dal 
basso di processi che hanno riflessi decisivi e immediati sui singoli o sulle 
collettività. E’ solo applicando metodi di democrazia dal basso che è possibile 
creare un terreno di lotta e di dibattito su problemi concreti e che si possono 
creare cambiamenti effettivi in campo economico o sociale, e non 
promuovendo soluzioni o slogan preconfezionati con la speranza che cambino 
il mondo. 
 Non è certo questa la sede per trattare in modo più articolato gli aspetti 
economici e quelli delle mobilitazioni degli ultimi anni. Mi limito a constatare, 
riassumendo in qualche riga quanto sopra argomentato, che immediatamente 
prima dello scoppio dell’epidemia, quasi subito trasformatasi in pandemia, 
c’erano già tutti i presupposti di una crisi economica globale di eccezionale 
gravità. E sempre alla vigilia dell’emergere del nuovo coronavirus, il mondo 
registrava una crescita esponenziale delle mobilitazioni popolari per la 
democrazia. Si tratta in entrambi casi di situazioni del tutto eccezionali. Le 
mobilitazioni poi per motivi comprensibili sono in massima parte rientrate con 
lo scoppio della pandemia, ma non si sono spente del tutto. 
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La diffusione del virus a livello planetario 
Ancora a metà febbraio pressoché tutti nel mondo pensavano che il virus 

fosse un problema solo della Cina e, in misura molto minore, dei paesi 
limitrofi. Probabilmente ne erano convinti gli stessi vertici del Partito 
Comunista cinese, a giudicare dal loro comportamento e dalla convinzione a 
metà febbraio di un imminente ritorno alla consueta normalità una volta 
arginata l’epidemia in casa loro. Una convinzione dovuta probabilmente al 
fatto che erano consci di essersi macchiati di colpe così macroscopiche da 
essere difficilmente replicabili altrove. Eppure il mondo ha assistito a 
un’incredibile catena di spalancamento delle porte alla diffusione del virus, 
dovuta in ultimo non a carenze tecniche od organizzative, sebbene vi siano 
state anche queste. Il motivo principale per cui la quasi totalità dei paesi del 
resto del mondo è diventata un anello di questa catena è stata la priorità 
assoluta data ovunque, come in Cina, al funzionamento ininterrotto della 
macchina capitalista, un atteggiamento duro a morire visto che in questa estate 
sta causando nuovi inasprimenti dell’epidemia con riaperture affrettate dettate 
dalla medesima priorità. Pechino, come ho osservato, ha una responsabilità 
primaria, nel senso che ha causato una pandemia che poteva essere 
tranquillamente evitata. Ma le colpe delle altre dirigenze politiche del mondo 
non sono minori. Certo, da quanto risulta oggi a fine gennaio il virus circolava 
già subdolamente in Europa e forse anche oltre, ma come a fine dicembre in 
Cina i numeri erano sicuramente arginabili applicando semplici protocolli, 
come controlli stretti agli aeroporti e, soprattutto, l’effettuazione di test, che 
erano per esempio già disponibili e di ottima qualità in un paese con cui i paesi 
Ue hanno intensi scambi come la Corea del Sud. Sicuramente in Europa a 
febbraio si è pagato anche il prezzo delle raccomandazioni dissennate 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, i cui protocolli prevedevano 
screening solo per chi, oltre ad avere sintomi, era stato anche in Cina e che 
raccomandava alla gente di non utilizzare mascherine, in entrambi i casi 
politiche a dir poco demenziali. Ma le follie dell’Oms non scusano in alcun 
modo i governi Ue, a cominciare da quello italiano, o quelli del Regno Unito 
e degli Stati Uniti. Un’attenta sorveglianza di quanto avviene nel mondo 
avrebbe dovuto fare scattare l’allarme già ben prima del 20 gennaio, cioè la 
data in cui Pechino ha infine ammesso la trasmissibilità del virus da persona 
a persona. Tanto più che intorno a metà gennaio il morbo si era già diffuso in 
altri paesi. Dal 20 gennaio comunque non ci sono state più scuse, e dal 23, con 
le notizie drammatiche del disastro di Wuhan, ce ne sono state se possibile 
ancora meno. L’Italia aveva piani di azione messi a punto fin dall’epoca 
dell’epidemia di H1N1, ma nessuno gli ha attivati né tantomeno pensato di 
aggiornarli subito alla luce della nuova situazione. Il primo caso è stato 
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individuato solo perché, al suo secondo esame, è emerso che aveva avuto un 
contatto con una persona che era stata in Cina, risultata tra l’altro poi negativa, 
altrimenti magari sarebbero passati ancora molti giorni prima di lanciare 
l’allarme, con effetti ancora più disastrosi. Eppure già giorni prima si era avuta 
l’esplosione dei casi a Daegu in Corea del Sud,  un altro forte campanello di 
allarme. Le primissime misure adottate in Italia, sebbene comunque troppo 
parziali e tardive, andavano più o meno nel senso giusto, cioè quello di 
lockdown circoscritti e molto più umani di quelli cinesi. Ma, come constatavo 
in un articolo del 3 marzo in cui lanciavo l’allarme, l’intera dirigenza politica 
ed economica del Nord Italia, e in particolare della Lombardia e del Veneto, 
è insorta subito contro l’adozione di misure adeguate a contrastare il virus, 
scatenando in tutta Italia, insieme a media conniventi, una campagna di 
propaganda mirata a convincere che il nuovo coronavirus era nulla più, o 
pochissimo di più, di una normale influenza. Il caso più emblematico è stato 
quello di Beppe Sala, sindaco di una città che è il fulcro del capitalismo 
italiano, Milano, con il suo video programmatico #milanononsiferma. Ma 
come lui hanno adottato posizioni simili il presidente della Regione 
Lombardia Attilio Fontana, la Confindustria di Bergamo e il sindaco della 
stessa città, imprenditori vari, i direttori e le firme più quotate dei maggiori 
quotidiani nazionali, nonché alcuni medici e scienziati più interessati al 
palcoscenico mediatico che alla salute e alle vite dei pazienti. Il governo 
italiano guidato da Giuseppe Conte si è prontamente adeguato. Il caso che tra 
tutti trovo più abominevole è stato quello di Luca Zaia, presidente della 
Regione Veneto, anch’egli schierato su posizioni simili e che ha formulato 
l’idea secondo cui il problema riguardava solo i cinesi che mangiano i topi 
vivi e non gli italiani che per motivi culturali sono puliti. Milioni di persone 
in Italia hanno pagato un prezzo durissimo, in termini sia di salute, di dolore 
umano, di danno economico e di peggioramento di ogni prospettiva a causa 
della totale irresponsabilità dei summenzionati soggetti, eppure queste 
persone sono ancora tutte senza eccezioni al loro posto, e ancora decidono 
politiche essenziali. Tra l’altro non sono solo gli italiani che hanno pagato un 
duro prezzo per colpa loro, visto che l’Italia si è trasformata subito nel 
principale trampolino della diffusione del virus a livello mondiale, prendendo 
da questo punto di vista il testimone dalla Cina. Tutto questo si è poi ripetuto 
in sostanza nelle principali economie del mondo: da Emmanuel Macron a 
Pedro Sanchez e Boris Johnson, giù fino a molti governanti e capitalisti di 
piccoli paesi, è stata una corsa a compiere gesti e rilasciare dichiarazioni che 
mandavano chiaramente il messaggio secondo cui il virus non costituiva un 
pericolo grave, nonostante oltre l’esempio tragico della Cina e quello allora 
drammatico della Corea del Sud, vi fossero ormai anche quelli altrettanto 
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evidenti dell’Iran e dell’Italia. Il tutto si è ripetuto poi ad aprile negli Stati 
Uniti, dove Donald Trump ha toccato punte di delirio senza pari e l’incapacità 
insita del sistema statunitense di fare fronte all’epidemia ha generato, e sta 
generando ancora nel momento in cui scrivo, un disastro che compromette 
profondamente l’immagine della prima potenza economica e militare del 
mondo. 
 Ovunque a fianco di questi politici si sono schierati compatti, o comunque 
nella loro ampia maggioranza, il padronato e i maggiori media. Quasi ovunque, 
una volta emerso che il costo per il sistema capitalista sarebbe stato maggiore 
di una fermata temporanea, è stato adottato il modello cinese dei lockdown 
nelle più svariate versioni, anche se con effetti quasi sempre più limitati visto 
che non vi erano preesistenti meccanismi di repressione e di controllo sociale 
altrettanto micidiali di quelli di cui dispone Pechino. Queste coordinate 
essenziali hanno contraddistinto, naturalmente con notevoli diversità a 
seconda della situazione locale, pressoché tutte le situazioni, da quelle di 
grandi potenze economiche come Usa o Germania, a paesi di grandi 
dimensioni geografiche e demografiche come la Russia e l’India, fino a paesi 
molto più piccoli, come quelli dell’Europa orientale. Le eccezioni a questo 
modello sono costituite in pratica solo dai paesi asiatici che ho esaminato nei 
dettagli nella seconda parte di questo libro, cioè Corea del Sud, Taiwan, Hong 
Kong e Thailandia, nonché dal caso del tutto atipico del Giappone. Lo spirito 
prevalso nella prima ora, cioè quello di sminuire intenzionalmente i rischi reali 
che la Covid-19 comporta al fine di diminuire gli ostacoli per il regime 
capitalista, sta tornando con molta aggressività in molti paesi con effetti a 
volte subito disastrosi, come per esempio nei Balcani nel momento in cui 
scrivo.  

Il mancato intervento nelle fasi iniziali dell’epidemia ha causato in tutto 
il mondo crolli senza precedenti dell’economia. Le modalità di reazione a 
questi crolli sono state praticamente le stesse del 2009, solo più rapide e 
moltiplicate nelle loro dimensioni. Le banche centrali hanno immesso enormi 
masse di liquidità nei rispettivi mercati e sistemi finanziari, alle quali si sono 
aggiunti flussi monetari a sostegno diretto delle imprese. In Cina questi 
strumenti sono stati applicati in misura ingente, ma non agli stessi livelli che 
nelle economie “occidentali”. In compenso Pechino, come già nel 2009, ha 
deliberato spese enormi, dell’ordine di molte centinaia di miliardi di dollari, 
per la costruzione di infrastrutture inutili e per settori già in estrema 
sovrapproduzione, come quelli dell’acciaio e del carbone. A marzo i mercati 
finanziari hanno registrato crolli estremi e il prezzo del petrolio è finito 
addirittura per la prima volta nella storia sotto zero (cioè gli acquirenti 
venivano pagati pur di prendersi gratis del petrolio). Successivamente, in 
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seguito a un’ennesima e ancora maggiore immissione di moneta in tutto il 
mondo, sono tornati a un andamento più o meno nella norma, ma il contesto 
sembra indicare che si tratta solo della calma prima della tempesta. 
 
Quale futuro? 

Il momento in cui scrivo questa conclusione, i primissimi giorni di 
luglio, è chiaramente in sospeso: è terminata una prima fase durante la quale 
praticamente tutti i paesi del mondo sono stati colpiti dal virus. Qualcuno (una 
manciata) ha superato dignitosamente questa prima fase, altri sono in piena 
epidemia, oppure ne registrano nuovi forti incrementi o addirittura nuovi 
picchi, altri infine sono in una specie di limbo in termini di diffusione del 
morbo. Su tutti pesa l’incognita del prossimo autunno, durante il quale è 
possibile una recrudescenza e sicuramente ci sarà un potenzialmente 
disastroso accavallarsi del coronavirus con le normali malattie stagionali, 
poco distinguibili nei sintomi dalle fasi iniziali della Covid-19. In autunno e 
in inverno si faranno sentire sicuramente in misura molto più concreta i colpi 
della crisi economica, già annunciatasi a fine 2019 e accelerata dalla pandemia. 
In questa prima fase la crisi è stata in qualche modo temporaneamente attutita, 
come già osservato, grazie a strumenti di tipo monetario o di spesa pubblica 
che però, lo sappiamo dall’esperienza fatta, non sono stati in grado di risolvere 
nemmeno una crisi molto meno pesante di quella attuale come quella del 
2008-2009. Sulla situazione generale gravano ancora di più le incognite degli 
anni a venire: si troverà davvero un vaccino? O perlomeno cure efficaci che 
ridimensionino di molto lo spettro della pandemia? A quali strumenti 
ricorreranno capitalisti e governi per tenere in piedi il loro potere? E con quali 
modalità mantenere in vita movimenti di lotta e democratici in situazione di 
pandemia? Che effetti avrà la pandemia sulla nostra vita quotidiana, sulla 
nostra cultura generale, ivi inclusa quella politica? E anche nel caso in cui la 
pandemia dovesse essere risolta in tempi relativamente brevi, che tracce 
lascerà? Sono tutte domande alle quali non solo io, ma mi sembra nessun altro 
in questo momento abbia adeguate risposte, e ciò è naturale di fronte a 
qualcosa di così recente e di così stravolgente. Qui di seguito mi limito, sulla 
base del lavoro fatto per questo libro, a richiamare l’attenzione su alcuni 
aspetti che ritengo di importanza primaria. 
 Il primo e più immediato è il problema di trovare un orientamento per 
l’agire politico in una situazione del tutto inedita per l’era contemporanea, 
come quella di una grave epidemia mondiale. Nel concreto, bisogna per 
esempio sapere valutare quando sono effettivamente necessarie misure 
estreme come i lockdown e, aspetto fondamentale, come devono essere 
applicate nonché chi e come le deve decidere e organizzare. Ma soprattutto, i 
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lockdown totali o di vaste dimensioni, che sono di fatto un modello inventato 
dal regime ultrautoritario di Xi Jinping, andrebbero utilizzati esclusivamente 
come ultima ratio – abbiamo visto che la loro applicazione diventa necessaria 
solo quando in precedenza sono state messe in atto politiche di non intervento 
o di intervento esclusivamente censorio, come negli Usa, in Cina, in Italia e 
in altri paesi. Al di là degli aspetti più direttamente pratici, vi sono anche quelli 
legati alle finalità in base alle quali deciderli. C’è per esempio una differenza 
totale tra il fare sacrifici per riuscire ad avere così garanzie per sé e per i propri 
colleghi sul posto di lavoro nell’ambito di un sistema indirizzato verso 
cambiamenti positivi permanenti, e farli invece per salvaguardare la capacità 
del padrone di fare profitti e confermare così la priorità di questi ultimi. Allo 
stesso modo, sentirsi fieri di avere saputo rispettare misure estremamente 
restrittive per salvaguardare la collettività, come è sentimento per esempio 
diffuso in Italia e in Cina, è più che giusto, visto l’alto prezzo pagato, ma solo 
se accompagnato da un j’accuse contro chi ha reso inevitabili queste misure 
dagli effetti gravissimi per milioni, e nel mondo centinaia di milioni, di 
persone. Non esiste e non può esistere alcuna unità nazionale tra Fontana, Sala, 
Conte e la Confindustria, da una parte, e gli abitanti della bergamasca o del 
bresciano consegnati all’orrore da bugie e latitanze intenzionali, e non esiste 
nemmeno tra i primi e gli altri italiani costretti alla reclusione in casa e 
all’impoverimento a causa di politiche irresponsabili, o ancora, per fare solo 
un altro tra i tanti esempi possibili, non esiste e non può esistere alcuna unità 
nazionale tra i medici o gli scienziati per cui la cosa più importante è essere 
sempre sotto i riflettori dei media al servizio di una o dell’altra lobby e gli 
infermieri e i medici costretti a turni massacranti e al lavoro in un contesto di 
terrore a servizio della salute collettiva. I richiami all’unità nazionale, alla 
disciplina intesa in realtà come obbedienza silenziosa ai poteri forti, sono solo 
strumenti di chi persegue propri precisi interessi, primo tra i quali è proseguire 
nel realizzare i propri profitti e nell’asserire il proprio potere a scapito della 
collettività sfuggendo a un giudizio popolare. L’aspetto della giustizia, in 
primo luogo politica visto che quella dei tribunali richiede troppi anni e sfugge 
a un autentico controllo popolare, è di conseguenza di primaria importanza e 
urgente, anche perché contribuisce tra le altre cose a smentire concretamente 
i miti unitari promossi in modo interessato: via subito tutti coloro che sono 
politicamente responsabili di quanto accaduto.  

L’esempio del lockdown che ho citato sopra per dare un’idea delle 
difficili scelte da compiere è però solo il più estremo. Anche nella valutazione 
di altre misure entrano ed entreranno sempre più in gioco importanti elementi 
politici, oltre a quelli puramente sanitari. Come conciliare diritti democratici 
e misure restrittive? Come garantire in modo equo il rispetto delle diverse 
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esigenze di tutte le categorie demografiche, per esempio bambini e anziani, o 
di genere? Come ancora conciliare il diritto al lavoro con quello alla salute 
individuale e collettiva? Come continuare a mobilitarsi in massa per le strade 
in condizioni di epidemia diffusa? Illudersi che sia facile trovare ricette 
semplici sarebbe sbagliato, si tratterà sicuramente di un duro e impegnativo 
lavoro collettivo. Il lato positivo è che può essere l’occasione per lo sviluppo 
di nuove soluzioni democratiche su aspetti molto concreti che possono valere, 
sebbene in modo diverso, anche in tempi non di epidemia. Lasciarsi andare 
all’entusiasmo per un’illusoria unità nazionale alla “mulino bianco” o 
abbandonarsi all’estasi per la potenza dei sistemi di controllo sociale dall’alto 
come quello cinese vorrebbe invece dire solo fare un balzo indietro nella storia 
verso modelli che si pensava essere ormai sconfitti per sempre e dare carta 
bianca a chi, lo abbiamo visto, è pronto a usarla subito di nuovo contro di noi. 
La sinistra radicale, che si suppone dovrebbe essere in prima fila su questi 
fronti, sembra essere più vaccinata (mi si perdoni la metafora) rispetto al 
primo rischio che al secondo. Tra le sue fila vi è infatti una diffusa 
ammirazione di fondo per la Cina, anche tra chi poi ne critica, di solito del 
tutto frettolosamente come degli eccessi, alcuni dei tanti elementi autoritari 
(tralascio qui i vari gruppi stalinisti, che sostengono invece esplicitamente e 
con entusiasmo il capitalismo cinese). Questa ammirazione si basa di solito su 
vaghi luoghi comuni, messi in circolazione fino a tempi molto recenti dalla 
propaganda capitalista, come l’inarrestabilità della crescita cinese, i suoi 
prodigi tecnici, la potenza e l’efficacia della sua macchina statale, e allo stesso 
tempo su un approccio tutto geopolitico che trascura interamente lavoratori, 
donne e giovani cinesi. Un’ammirazione che è emersa ancora una volta non a 
caso con particolare evidenza in occasione della pandemia. Il noto marxista 
David Harvey, forse l’intellettuale che oggi gode del maggiore prestigio 
nell’ambito della sinistra radicale mondiale, ha scritto da parte sua su Jacobin: 
“l’epidemia ha travolto la Cina, che si è mossa rapidamente e con decisione 
per contenerne gli impatti”, aggiungendo che sebbene la Cina nel 2002-3 
abbia “gestito la SARS malamente con molte dissimulazioni e occultamenti, 
questa volta il presidente Xi [si noti l’attribuzione di ogni merito al 
“condottiero” – a.f.] si è mosso rapidamente decretando la trasparenza sia 
nella comunicazione che nell’effettuazione di test” anche se “è stato perso un 
po’ di tempo prezioso”. Harvey non è nuovo a questa ammirazione per la Cina, 
come si può vedere da alcune sue pubblicazioni dedicate alla Cina uscite nel 
2019 nell’Anti-Capitalist Chronicles, nelle quali tra le altre cose esprime 
apprezzamento per Xi Jinping e per i vertici dello stato e del Partito Comunista 
della Cina. Un altro esempio è quello di un’analisi pubblicata dalla 
Fondazione Rosa Luxemburg nella quale si citano a conferma del presunto 
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“successo” cinese nella lotta contro il virus, facendole quindi proprie, le 
opinioni di grandi media e grandi organizzazioni secondo cui la Cina con i 
suoi interventi avrebbe fatto guadagnare tempo al mondo e sarebbe da lodare, 
e che i suoi metodi autoritari andrebbero presi a modello. L’articolo prosegue 
denunciando nei dettagli il prezzo che le classi lavoratrici occidentali devono 
pagare per l’epidemia, ma nemmeno un accenno viene fatto alla prima vittima 
di quest’ultima, la classe lavoratrice cinese, che dopotutto è la più grande del 
mondo. Un intellettuale della sinistra radicale con una lunga esperienza di 
militanza come Mike Davis, nel suo ultimo libro uscito a giugno riguardante 
anche l’epidemia di Covid-19, nella sua introduzione mirata giustamente a 
denunciare le responsabilità criminali del regime di Donald Trump fa passare 
una serie di messaggi di elogio della Cina che costituiscono una piccola 
enciclopedia delle modalità implicite con le quali molti attivisti di sinistra 
esprimono la loro ammirazione per il regime cinese. Per esempio, secondo i 
ragionamenti di Davis il coraggio con cui singoli medici hanno passato alcune 
informazioni al resto del mondo lottando eroicamente contro censure e 
repressioni del regime diventa un merito di Xi, che non va accusato di alcun 
tentativo di nascondere il virus. Davis descrive poi con entusiasmo quella che 
definisce una grande operazione mondiale di salvataggio dal virus messa in 
atto da Cina e Russia che in realtà non c’è mai stata, visto che è impossibile 
considerare come tale la limitata serie di mini-iniziative organizzate da 
Pechino a marzo, poi subito cessate, di inviare qualche piccolo team di propri 
uomini in brevi show propagandistici privi di ogni effetto pratico, come è 
avvenuto in Italia e in un paio di altri paesi. Soprattutto, Davis invia contro 
ogni evidenza il messaggio che il patrimonio di esperienza nel campo delle 
repressioni, anche quelle più micidiali nello Xinjiang, di cui gode il regime 
cinese non ha nulla a che fare con i successi ottenuti nell’arginare il virus, che 
secondo lui sono frutto di un attivismo dal basso. Insomma, anche se non lo 
dice esplicitamente, il suo messaggio è che quello presieduto da Xi è un 
sistema che, nonostante qualche errore e qualche eccesso, è efficiente, solidale, 
aperto al mondo e che dà ampio spazio all’attivismo spontaneo di base. 
Peccato che Mike Davis non fornisca nessun dato o argomentazione concreta 
a sostegno del suo discorso dagli importanti risvolti politici e si limiti invece 
a tuffarsi nel mare delle proprie fantasie. Una sinistra come questa non dispone 
evidentemente di strumenti adeguati per fare fronte alle drammatiche sfide 
che il momento pone. 
 Un altro aspetto sul quale desidero richiamare in modo particolare 
l’attenzione è quello del rischio di uno scivolamento verso qualche nuova 
forma di fascismo. I segni di tale rischio c’erano già tutti prima della pandemia. 
L’Europa, con la forte crescita registrata dall’estrema destra al suo interno, ne 
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costituisce un importante esempio, così come anche gli Stati Uniti di Donald 
Trump. In questo momento non sembra che le forze dell’estrema destra 
europea o americana abbiano tratto forza dalla pandemia, almeno stando ai 
sondaggi e alle poche tornate elettorali svoltesi nel periodo, o a quanto avviene 
nelle piazze, ma è assolutamente troppo presto per giungere a conclusioni, 
visto che ci troviamo ancora in una prima fase, e una fase molto confusa, della 
pandemia. Un’autoriflessività occidentale dura a morire porta però a 
trascurare altri casi di grande rilevanza che indicano un chiaro incremento dei 
pericoli di un nuovo fascismo nel resto del mondo. Quello più evidente è 
quello dell’India di Narendra Modi, anch’egli come Xi Jinping ormai oggetto 
di culto della personalità. Tra l’autunno 2019 e il gennaio 2020 il governo da 
lui guidato aveva fatto un ulteriore salto di qualità con l’abolizione 
dell’autonomia del Kashmir e il varo di leggi di natura razzista mirate a privare 
in ultimo i musulmani del paese del diritto alla cittadinanza, seguite da 
violenze sistematiche messe in atto dalla polizia in evidente coordinazione 
con milizie e forze paramilitari. Nonostante le violenze micidiali degli organi 
repressivi, in India prima dell’arrivo della pandemia decine di migliaia di 
studenti, donne e musulmani si mobilitavano nelle strade per difendere i propri 
diritti. Ora Modi ha mano ancora più libera e per il momento, nonostante la 
gestione disastrosa dell’epidemia e le condizioni gravi dell’economia e del 
sistema finanziario, continua a godere secondo tutti i sondaggi di un’enorme 
popolarità E’ riuscito perfino a fare passare tra la maggioranza induista l’idea 
che i principali responsabili del contagio siano, ancora una volta, i musulmani. 
I pericolosissimi scontri di confine tra India e Cina, sebbene al momento sia 
impossibile attribuirne con precisione la responsabilità a una parte piuttosto 
che all’altra, sono sicuramente tra le altre cose il frutto di un clima di 
sciovinismo da tempo alimentato dal governo di Nuova Delhi. Modi ha fatto 
di tutto, con successo, per aumentarlo ulteriormente dopo gli scontri. La Cina 
è senz’altro il paese che è riuscito a sfruttare meglio di chiunque altro 
l’epidemia di Covid-19 per perfezionare le proprie tecniche di controllo 
sociale e repressione, anche perché tali tecniche erano comunque già più 
all’avanguardia che altrove prima della diffusione del nuovo coronavirus. 
L’evoluzione della situazione di questo paese è tale che mi sembra ormai 
legittimo porsi la domanda se stia andando verso una nuova forma di fascismo, 
o vi sia già caduto. E che questa domanda non sia del tutto peregrina lo 
testimonia il fatto che Au Loong-yu, uno dei più lucidi esperti di Cina e di 
Hong Kong, nonché militante di lunga data della sinistra radicale, ha spiegato 
recentemente in un’intervista perché secondo lui il regime cinese è 
comparabile a uno fascista.  Personalmente non mi azzardo a dare una 
risposta, sia perché se non si vuole svalutare il termine “fascismo” 
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spendendolo in modo errato bisogna basarsi su considerazioni attentamente 
ponderate dal punto di vista storico, che richiederebbero studi più approfonditi 
di quelli possibili in questa sede, sia anche perché la Cina è sotto il controllo 
di un Partito Comunista che ha radici lontane e variegate in una tradizione 
politica opposta a quella fascista, per quanto la sua storia dopo la presa del 
potere sia in gran parte una storia criminale. Il regime cinese attuale si ispira 
tra l’altro chiaramente anche a modelli stalinisti di stampo sovietico e, a un 
livello secondo me molto più superficiale, al maoismo, purgato però di tutti i 
suoi aspetti movimentisti. Mi limito a constatare in aggiunta solo che al 
fascismo però lo avvicinano senz’altro numerosi elementi. Tra di essi, il fatto 
di coniugare il culto di un duce con il capitalismo più spietato, l’aspirazione a 
stabilire un controllo totale dall’alto sulla società attraverso un partito unico, 
l’uso di campi di concentramento, tortura e altri metodi analoghi, l’utilizzo di 
bande di picchiatori o milizie parapoliziesche per le repressioni, in particolare 
contro i lavoratori, il cui controllo è uno degli obiettivi primari del partito, il 
sistema patriarcale a ogni livello, il razzismo e lo sciovinismo nazionalista, le 
politiche reazionarie in campo culturale. In ambito internazionale, si può 
citare sicuramente la proiezione imperialista e anche neocoloniale (in 
particolare in Africa). Mancano invece ampiamente un’adeguata proiezione 
militare e le esperienze di aggressione bellica. Xi sembra intenzionato a porre 
rimedio a questi ultimi due aspetti, ma ha ancora non poca strada da compiere 
davanti a sé. Inutile dire che molte delle caratteristiche descritte sopra sono 
però patrimonio anche della tradizione stalinista, i cui nessi con il fascismo 
sono a sua volta numerosi. 
  Ciò che a mio parere è del tutto evidente è comunque che, al di là del modo 
in cui si etichetta il suo regime, la Cina è tra i più importanti contributori a 
quello che ormai da tempo sembra essere un laboratorio collettivo per la messa 
a punto di un nuovo fascismo globale, un lavoro condotto in parallelo da fronti 
diversi che poi per motivi puramente di reciproca concorrenza spesso magari 
entrano in conflitto, ma che perseguono il medesimo obiettivo ultimo di 
anteporre la salvaguardia del sistema capitalista a ogni altra cosa. Un 
laboratorio composito al quale stanno contribuendo tra gli altri l’estrema 
destra europea e quella profonda degli Usa di Trump con tutte le sue 
ramificazioni istituzionali e non, la Russia di Putin con il suo uso di 
manodopera fascista a casa sua e in Ucraina, insieme a tanti altri, dai 
reazionari deliranti come Bolsonaro in Brasile al caso di Modi già visto sopra, 
dalla violenza verbale e fisica del governo di Rodrigo Duterte nelle Filippine 
fino al revanscismo dell’estrema destra negazionista giapponese che ha 
collegamenti con il governo di Shinzo Abe. E ovviamente anche la Cina, come 
ho abbondantemente descritto sopra. E’ un laboratorio di violenza, odio e 
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distruzione che rischia, in assenza di una decisa opposizione, di diventare 
ancora più forte quando la crisi già avviatasi evidenzierà tutte la sua portata in 
termini di disoccupazione, di calo dei profitti, di dissesto finanziario e altro 
ancora. Il disordine mondiale è grande, le guerre come quella scatenata da 
Trump sui dazi possono essere il preludio a guerre vere e cruente e un conflitto 
bellico diffuso potrebbe diventare nella testa di qualcuno un modo per 
risolvere la crisi. I rischi, ancora una volta, sembrano essere concentrati in 
Asia e il primo focolaio di una guerra più vasta potrebbe essere 
l’intensificazione delle tensioni tra India e Cina, un’invasione di Taiwan da 
parte delle forze armate di Pechino, scontri diretti nel Mar Cinese Meridionale 
o un riacuirsi della crisi nucleare tra gli Usa e la Corea del Nord. 
 A queste ombre minacciose, purtroppo reali, fa però da contraltare 
l’enorme patrimonio di lotte popolari, anche dure, accumulato nell’ultimo 
decennio e che abbiamo descritto brevemente sopra. Nonostante le condizioni 
proibitive, questo patrimonio lo abbiamo visto ancora al lavoro durante gli 
scorsi mesi di pandemia, nel modo più evidente con le mobilitazioni negli Usa, 
ma anche tra gli operai migranti interni indiani che in decine di migliaia hanno 
lottato con ogni forza in strada per salvarsi dal disastro in cui li aveva gettati 
Modi, nei lavoratori della sanità, intellettuali e attivisti cinesi che a migliaia 
hanno smascherato le responsabilità criminali delle autorità locali e nazionali, 
nella lotta purtroppo disperata dei libanesi per salvare il proprio paese dalla 
catastrofe economica, nei serbi scesi in piazza in tutto il paese contro 
l’imposizione di un ennesimo coprifuoco da parte di un governo responsabile 
di un nuovo dilagare dell’epidemia, tra gli hongkonghesi, taiwanesi e coreani 
che hanno evitato il disastro grazie al proprio retroterra recente o recentissimo 
di lotte radicali per la propria libertà. E’ solo questo laboratorio di democrazia 
concreta sul terreno che è in grado di fare fronte al compito urgente di 
allontanare gli spettri di violenza e povertà, la cui ombra in questo momento 
purtroppo incombe su tutto il pianeta. 
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Wuhan nel cinema cinese: una città noir e ribelle 
 

Sconosciuta ai più al di fuori della Cina fino al 2019, nonostante i suoi 
oltre 10 milioni di abitanti e il ruolo importante che svolge nell’economia 
globale, Wuhan è diventata all’improvviso all’inizio del 2020 una delle città 
più seguite e nominate nel mondo in quanto punto di partenza di quella che 
sarebbe poi diventata una pandemia senza precedenti nell’epoca moderna. In 
particolare da fine gennaio 2020, e per alcune settimane, filmati della città 
sono entrati nelle case di tutto il mondo attraverso i reportage televisivi. 
L’immagine urbana che Wuhan ha dato di sé nei servizi televisivi di quelle 
drammatiche settimane, alternata a rare scene rubate dalle telecamere degli 
smartphone all’interno di ospedali, è figlia principalmente delle tecniche di 
ripresa a volo d’uccello mediante drone. Queste ultime, limitate sempre alle 
zone centrali più ricche e rappresentative della città, hanno finito per imporre 
un profilo fatto esclusivamente di moderni grattacieli, altrettanto moderni 
cavalcavia e ampie strade piene di luce anche di notte grazie alla potenza dei 
sistemi di illuminazione, un profilo spesso completato da viste dall’alto del 
grande fiume Yangtse attraversato da ponti che testimoniano l’arditezza 
ingegneristica della nuova Cina (un profilo che viene riassunto con grande 
efficacia in poco meno di 5 minuti dal video di “Wuhan 2020”, un brano del 
gruppo cinese Hardcore Raver in Tears). Si tratta fondamentalmente 
dell’immagine luccicante che un po’ ovunque nel paese le autorità vogliono 
dare delle città cinesi, omettendo dal repertorio visuale i vicoli scuri e tortuosi 
che sfuggono alla disciplina urbana a cui mira il regime o i quartieri periferici 
più poveri dove un popolo non vestito alla moda, magari addirittura a 
passeggio in pigiama (una delle tante piacevoli abitudini vietate recentemente 
dal governo per motivi di decoro), vive una vita che smentisce 
quotidianamente il roseo “sogno cinese” propagandato da un regime che ha le 
sue basi in un neocapitalismo sfrenato, ma è guidato da un partito che ancora 
si definisce “comunista”. 
 Il modo in cui Wuhan è stata dipinta nell’ultimo paio di decenni dal cinema 
cinese meno commerciale, forte di una tradizione vicina a quella neorealistica 
italiana e spesso ispirata al documentarismo, è del tutto opposto: dominano i 
toni oscuri, le prospettive non sono quelle rassicuranti a volo d’uccello, 
espressione il più delle volte di un potere trascendente, bensì quelle ad angolo 
stretto imposte dal movimento in vicoli stretti o cortili angusti, tra case povere 
e spesso degradate. L’acqua non è più solo quella maestosa trasportata da uno 
scenico Yangtse ripreso dall’alto, ma anche quella torbida e stagnante dei 
numerosi laghi che popolano la città, oppure quella di una pioggia tanto 
insistente quanto deprimente. Spesso Wuhan, con la sua posizione di “centro 
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del centro” della Cina e il suo ruolo di snodo imprescindibile della rete di 
trasporti nazionale, si ritrova a svolgere nei film il ruolo effimero di città di 
passaggio, o di breve tappa lungo tragitti che toccano aree ben più ampie. E’ 
il caso per esempio di “Hooligan Sparrow”, documentario del 2016 diretto 
da Wang Nanfu, che segue le peregrinazioni di Ye Haiyan, una femminista ed 
ex lavoratrice sessuale originaria di Wuhan, città dalla quale viene presto 
espulsa e costretta a una lunga anabasi a causa della sua lotta a sostegno di 
bambine vittime di molestie sessuali da parte del dirigente di una scuola. Nelle 
poche riprese esterne della città, Wuhan è soleggiata, ma a questa luce fa da 
contrasto il “buio politico” della polizia segreta che tiene costantemente sotto 
sorveglianza l’attivista. Molto diversa è l’atmosfera di Wuhan dipinta a rapidi 
tratti in uno dei più interessanti film di Lou Ye, tra i maggiori registi della 
cosiddetta “sesta generazione”. Si tratta di “Summer Palace” (titolo originale 
“Yi He Yuan”, 2006), un altro film nel quale la città è presente solo di 
passaggio come snodo importante di una trama che si dipana da Tuman, al 
confine con la Corea del Nord, fino a Pechino, Shenzhen, Wuhan, Chongqing 
e perfino Berlino. La giovane protagonista Yu Hong abbandona Pechino dopo 
il massacro di Tiananmen del 1989 e, dopo essere tornata per alcuni anni alla 
città natale e avere poi abitato a Shenzhen, si trasferisce infine nella capitale 
dello Hubei. In questo film Wuhan è una città cupa, buia, fatta di confusione 
e incertezza esistenziale dopo gli anni indimenticabili passati all’Università di 
Pechino prima di Tiananmen. Le immagini dei vicoli e degli interni dimessi 
della città cinese si alternano con riprese della periferia altrettanto grigia di 
Berlino, dove è emigrato l’ex amante di Yu Hong insieme alla sua migliore 
amica, un nesso “globale”, che non sembra però aprire alcuna prospettiva di 
un futuro migliore. 
 I film che dedicano più attenzione alla fitta presenza dell’acqua a Wuhan, 
città disseminata da qualche decina di laghi e attraversata da due fiumi, 
sembrano dividersi in due partiti opposti, quello delle pellicole che danno 
ampio spazio al grande fiume Yangtse e al suo confluente Han, ignorando 
completamente i laghi, e quelli che all’opposto si concentrano esclusivamente 
su questi ultimi, e in particolare sul grande Lago Orientale. Milita nel primo 
partito il noir-melodrammatico “Luxury Car”, del 2006 (titolo originale 
“Jiang cheng xia ri”, regia di Wang Chao), la storia di una prostituta, Yanhong, 
che vive a Wuhan e del padre che si trasferisce da lei in città per cercare il 
figlio scomparso, senza essere a conoscenza della reale professione della figlia. 
L’intreccio si tinge poi di poliziesco, ma il film non ha una sufficiente presa 
né in termini di noir né in termini di melodramma. In compenso le immagini 
di Wuhan sono di forte impatto e la pellicola si apre quasi 
programmaticamente con una ripresa effettuata da una telecamera posta su 
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un’imbarcazione che scende lungo le acque dello Yangtse in una città dal cielo 
reso grigio dalla foschia. Ed è proprio in un molo sul fiume che il padre di 
Yanhong sbarca a Wuhan. La città è di nuovo un luogo cupo, in cui al grigio 
della foschia popolata dagli alti edifici frutto della speculazione edilizia, si 
alterna solo l’oscurità notturna popolata da prostitute e delinquenti. Nessun 
rapporto stabile o sincero sembra possibile in questa metropoli moderna, ma 
opaca e soffocante. 

Più elaborato visivamente e in termini di narrazione è l’altro film 
ambientato a Wuhan che, come “Luxury Car” esclude dal suo panorama i 
laghi e si concentra solo sui fiumi. Si tratta di “So Close to Paradise”, del 
1998 (titolo originale “Biandan, guniang”), diretto da un regista cinese di 
primo piano come Wang Xiaoshuai, anch’egli esponente della “sesta 
generazione” come Lou Ye. Qui al centro della storia c’è una cantante di night 
club vietnamita, Ruang Hong, una giovane femme fatale bramata da più 
uomini, a partire da Gao Ping e Dong Zi, entrambi lavoratori immigrati a 
Wuhan dalla Cina rurale, il primo anche piccolo gangster, il secondo schivo e 
taciturno. Ruang viene violentata da Gao, e poi ne diviene la compagna, ma 
una storia di furti e violenze rivela la presenza di un altro uomo di Ruang, un 
boss che sconvolgerà in modo tragico la vita sia della ragazza che dei due 
migranti. Il film è del 1998 ed è uscito in Cina solo nel 2004 a causa di 
problemi di censura, ma la narrazione è ambientata nella Wuhan dell’inizio 
degli anni ’80, agli albori del neocapitalismo cinese. La differenza con la 
Wuhan di oggi, e in particolare quella tutta luccicante e moderna dipinta dalla 
propaganda del regime, è enorme. Essendo già nel 1998 impossibile trovare 
ampi scorci di una città uguale a quella di una sola quindicina di anni prima, 
il regista Wang ricorre a riprese ad angolo stretto, o comunque avvolte nella 
foschia, un elemento della realtà wuhanese sul quale molti film pongono 
l’accento. Alquanto suggestiva e simbolica è la misera abitazione di Gao e 
Dong, per arrivare alla quale bisogna arrampicarsi lungo un piccolo colle e 
che guarda sulla confluenza del fiume Han nello Yangtse. Come “Luxury Car”, 
anche “So Close to Paradise” si apre sullo Yangtse, ma non con le riprese 
morbide da un’imbarcazione che segue il flusso dell’acqua come nel primo, 
bensì con le immagini ruvide di una rissa sulla riva desolata, sporca e nebbiosa 
dello Yangtse, anticipando così l’atmosfera dell’intero film che, privo di un 
sottofondo moralista come quello della pellicola di Wang Chao, è molto più 
efficace e realistico nel dipingere l’asprezza della vita urbana nel capitalismo 
cinese post-Mao.  

Altri due film più recenti ambientati a Wuhan trascurano invece le aree 
più pittoresche con vista sullo Yangtse e si concentrano sugli ambienti lacustri 
che distinguono la capitale dello Hubei dalle altre grandi città cinesi. Una di 
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queste due pellicole, “Li Wen at East Lake” (“Li Wen man you Dong Hu”, 
regia di Li Luo, 2015), è particolarmente difficile da catalogare in termini di 
genere, sospesa come è tra il documentario di denuncia, il mistery e il 
grottesco (in italiano si può leggere questa intervista con il regista Li Luo, che 
conosce a fondo Wuhan perché natovi e residentevi). L’aspetto 
documentaristico è rafforzato dal fatto che il protagonista, il poliziotto Li Wen, 
è interpretato dall’attore non professionista Li Wen, un aspetto che accentua 
ulteriormente l’ambiguità del confine tra documentario e fiction. Al centro 
della pellicola vi è in particolare il tema della speculazione edilizia che ruba 
sempre più spazio al Lago Orientale e lo snatura assediandolo con un’ondata 
di cemento, incontrando la resistenza di alcuni e la rassegnazione invece di 
altri. Ma ci sono anche altri elementi centrali, come la ricerca da parte della 
polizia di un folle che va diffondendo la voce secondo cui nel lago ci sarebbe 
un mostro, una collezione di foto del periodo della Rivoluzione culturale o le 
discussioni sulle differenze di genere. Si tratta di un’opera originale e 
complessa, non sempre facile da seguire. Tra i momenti politicamente più 
efficaci va citata la scena della parte iniziale, quasi interamente a inquadratura 
fissa, che riprende uno spettacolo organizzato per i (pochi) turisti con il quale 
viene rappresentata, in un villaggio d’epoca ricreato in stile Disneyland, una 
battaglia del periodo anticoloniale: un rimando al fatto che le lotte autentiche 
non sono più possibili in una Cina in cui la politica si è ridotta a un triste rituale 
sceneggiato dal principio alla fine dal Partito Comunista. Ma il personaggio 
principale del film è in ultimo il Lago Orientale stesso, con il suo ruolo di 
vittima di un sistema speculativo cinico, ma anche di luogo della memoria, di 
rifugio per un mondo popolare sempre più emarginato dai padroni del denaro, 
ma ancora reale e ineludibile.  

L’altro film “lacustre” ambientato a Wuhan è “The Wild Goose Lake” 
(titolo originale “Nan fang che zhan de ju hui”) diretto da uno dei più 
apprezzati registi e attori cinesi contemporanei, Diao Yinan. La prima 
mondiale di questo film a Cannes nel 2019 ha preceduto solo di mezzo anno i 
disastri causati nella città e nel mondo dal nuovo coronavirus. Anche questo 
film assegna un ruolo preminente al Lago Orientale, nonostante il titolo possa 
trarre in inganno (una delle quattro grandi aree differenti che compongono il 
lago e recano ciascuna il nome di un animale, e che tra tutte è quella dalle rive 
più frastagliate, si chiama infatti “luoyan”, cioè  “oca selvatica”, in inglese 
“wild goose”). Il film è un noir nel più autentico senso della parola, essendo 
ambientato in una Wuhan umida e notturna, piena di ombre e nella quale, dopo 
un gioco a incastro iniziale di flashback, si intrecciano trame criminali così 
tetre da non lasciare intravvedere nemmeno un bagliore di luce e speranza 
all’orizzonte. Il protagonista, Zhou, è ricercato da poliziotti e membri di varie 
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gang dopo che su di lui è stata posta una taglia in seguito a un conflitto cruento 
scoppiato nel mondo del traffico di moto rubate. Zhou vorrebbe soprattutto 
incontrare la moglie, ma finisce per trovare un rifugio sulle rive del Lago 
Orientale insieme alla prostituta Liu Aiai, inviata dal gruppo criminale di cui 
Zhou fa parte con l’incarico di assisterlo nella fuga. Inutile dirlo, il finale è 
cupissimo. Con questo film Wuhan si conferma un’altra volta come set ideale 
per il cinema neonoir, così come era già stato in “Luxury Car” e ancora di più 
con “So Close to Paradise”. Il tema della prostituta o mantenuta ricorre in tutte 
tre le pellicole, così come in tutte tre c’è un uomo costretto alla fuga che va 
incontro a un destino tragico. L’avvio del film sembra tratto da un manuale di 
cinema noir: un uomo di cui non sappiamo nulla attende fuori da una stazione, 
nell’ombra della notte, una donna misteriosa. Ma il film non è banale, grazie 
anche all’eccellente lavoro di Diao sul gioco tra oscurità e colori. Quasi tutte 
le scene sono girate nella città notturna e la luce diretta del sole la si vede solo 
quando sono in corso operazioni della polizia, di sicuro un particolare non 
casuale. Il lago, con la sua superficie piatta e immobile, che non genera alcun 
effetto scenico perché ripreso di notte, o con angoli visuali poco ampi da una 
spiaggia popolare, è un altro elemento fondamentale del film, nell’ambito del 
quale costituisce il luogo di una precaria tranquillità prima della tragedia. 
Molto forte è poi l’impatto nella parte finale delle riprese nei vicoli di una 
Wuhan fatiscente, povera e disperata. Numerosi critici hanno rimproverato a 
Diao Yinan di avere rinunciato agli espliciti elementi di denuncia sociale dei 
suoi precedenti film, ma come sarebbe possibile portarli avanti in una Cina 
oggi sempre più immersa nella censura e nelle repressioni? Con quella che è 
un’evidente scelta di prudenza politica Diao ha deciso di ambientare la sua 
pellicola cupa e pessimista non nella Wuhan di oggi, ma in quella del 2012, 
cioè immediatamente prima dell’entrata in carica di Xi. Un altro dei più noti 
registi cinesi, Lou Ye ha portato anch’egli un film neonoir nelle sale l’anno 
scorso. Si tratta di “The Shadow Play” (“Feng Zhong You Duo Yu Zuo De 
Yun”), ambientato tuttavia a Canton e che in termini stilistici osa molto di più 
di “The Wild Goose Lake”. Che due dei maggiori registi del paese siano usciti 
l’anno scorso con film nerissimi non mi sembra un caso. Un altro importante 
regista, Jia Zhangke, tra tutti il più noto e apprezzato all’estero, ma anche il 
più disponibile a giungere a compromessi con i dettami politici del regime, 
era uscito a Cannes nel 2018 con un film molto più solare in termini di luci, 
eppure nostalgico e venato di una grande tristezza (“Ash is Purest White”, 
titolo originale “Jiang hu er nü”), ambientato principalmente nella città di 
Datong, ma con un importante capitolo nella provincia dello Hubei, di cui 
Wuhan è capitale. Verso la fine di questo film fa capolino, in forma metaforica, 
il “sogno cinese” di Xi Jinping e addirittura anche un trattamento fiabesco del 
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tema dello Xinjiang, sicuramente molto apprezzato dal regime, ma del tutto 
inopportuno nel momento in cui nella provincia si stanno compiendo crimini 
orrendi. I due noir “apolitici” di Diao Yinan e Lou Ye (che tuttavia nel suo 
film accenna a una denuncia della speculazione edilizia-finanziaria) offrono 
con le loro scelte estetiche e narrative, criticate da alcuni come “vuote”, uno 
stimolo critico politicamente molto più incisivo della denuncia moralista del 
materialismo di oggi implicita in “Ash is Purest White”. 

Un film che non gira attorno ai temi politici, ma li affronta direttamente 
mettendoli con precisione nel loro contesto urbano e culturale prettamente 
wuhanese, è il documentario “Never Release My Fist” di Wang Shuibo, 
uscito nel 2015, appena prima che alla fine dello stesso anno la censura e le 
repressioni facessero un ennesimo salto di qualità. La pellicola descrive la 
storia della scena punk wuhanese senza fronzoli, e anche senza peli sulla 
lingua, seguendo come filo conduttore la storia del suo principale esponente, 
Wu Wei, cantante e bassista degli SMZB (sheng-ming zhi bing, “il pane della 
vita”), una band locale ormai leggendaria in tutta la Cina e che ha pubblicato 
il suo primo album su cassetta nel 1999. Quella del punk wuhanese è una storia 
molto interessante, narrata recentemente nei dettagli in un articolo di Nathanel 
Amar su Radiichina, nel quale si trovano anche molti link che consentono di 
vedere/ascoltare brani degli SMZB e di altre band locali, ivi inclusi link 
all’intero leggendario concerto del Natale 2011 e a buona parte dello stesso 
documentario “Never Release My Fist”. I gruppi punk di Wuhan hanno quasi 
tutti un retroterra proletario, a differenza di quelli di Pechino, che sono invece 
più sofisticati e legati al giro delle università. Ciò ha fatto sì che la musica 
punk di Wuhan fosse sempre più politicizzata di quella della capitale 
nazionale. Gli SMZB e Wu Wei in particolare ne sono il più eloquente 
esempio, con i loro testi che invitano alla ribellione, sociale e politica. I 
commenti di Wu dal palco, alcuni riportati nel documentario, arrivano a volte 
addirittura all’impensabile, cioè a criticare il Partito Comunista cinese 
nominandolo esplicitamente. Nei loro testi, come quello di “Wuhan Prison” o 
dell’inno “Wuhan! Wuhan!”, la città è, per l’appunto, una prigione da 
“rivoltare”, perché ci sono “troppe fottute regole, ma io me ne frego”, “Voglio 
cambiare questa città / perché appartiene a te e a me / Sarà bella / otterrà la 
libertà [...] Ecco una città punk, Wuhan! / Cantiamo questa canzone per te, 
Wuhan! Cominciamo a ribellarci e a lottare a Wuhan!...”. Anche altre canzoni 
sono molto esplicite: “Non smettere di urlare, quando hai cominciato a urlare 
per le masse silenziose / Non smettere di ribellarti, quando hai cominciato a 
ribellarti per le masse silenziose / Urla per la vita, urla per il diritto / Urla per 
la verità e la fede / Non abbandoneremo mai / quello per cui stiamo lottando / 
Non cesseremo di cantare”. L’impegno politico dei punk wuhanesi è 
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testimoniato anche dalla partecipazione di molti di loro alle lotte per 
proteggere il Lago Orientale dai progetti di cementificazione, tanto da 
meritare a Wu Wei e a un’altra figura leggendaria del punk locale, Mai Dian, 
anche una presenza nel film “Li Wen at East Lake”, che ho esaminato sopra. 
Il documentario “Never Release My Fist” segue nell’essenza la storia di Wu 
Wei, tracciandone un ritratto molto umano e per nulla eroico, la storia 
semplice di un ragazzo povero con la voglia di emergere, ma senza vendersi 
e scendere a compromessi. Una storia che è anche la storia comune di tanti 
giovani, uomini e donne, che hanno scelto la stessa strada dando vita alla 
composita scena punk di Wuhan. La città che il documentario dipinge con 
molta efficacia è ancora una volta una città popolare, dai muri scrostati, povera 
ma viva e nei cui bar o sale da concerto improvvisate si può trovare qualche 
momento di libertà. L’unica scena del film che riprende un’immagine di 
Wuhan più vicina all’icona classica amata dal regime, quella di un panorama 
di grattacieli attraversato da un maestoso Yangtse, viene stravolta 
dall’accompagnamento musicale di una ballata molto triste degli SMZB che 
descrive con varie metafore il clima di repressioni generalizzate che soffoca 
il paese. Proprio nel momento in cui chiudo questo testo gli SMZB hanno 
pubblicato il video di un brano del loro nuovo album, che dovrebbe uscire 
entro la fine dell’anno. A fine gennaio 2020 Wu Wei aveva mandato un 
messaggio ai fan del gruppo, rassicurandoli che tutti i membri degli SMZB 
stavano bene e che la band stava preparando un nuovo album con un brano a 
sostegno delle lotte a Hong Kong, alle quali Wu esprimeva tutto il proprio 
sostegno. Visto quanto accaduto nel frattempo, mi sembra molto improbabile 
che il brano esca ufficialmente. 

Come abbiamo visto, il cinema indipendente cinese, o forse sarebbe più 
giusto dire semi-indipendente, ha radicalmente e costantemente boicottato la 
visualità che il regime da anni cerca di imporre riguardo a Wuhan e alla Cina 
in genere. Una visualità fatta di grandeur, di dimostrazione di potenza 
ingegneristica e di stabilità sociale, ma anche di anonimità consumistica e di 
adesione ai luoghi comuni del capitalismo globale. I film di cui ho qui scritto, 
per quanto alcuni di essi siano recentissimi in termini di uscita nei festival o 
nelle sale, appartengono però probabilmente a un’epoca ormai chiusa: si tratta 
di progetti ideati e varati prima delle grandi repressioni della seconda metà del 
2018 e del 2019, oggi fattesi ormai totali con la scusa dell’emergenza Covid-
19 e con il soffocamento delle libertà di Hong Kong. Probabilmente, finché 
non ci saranno nel paese radicali cambiamenti, un cinema come quello che 
abbiamo qui sopra passato in rassegna non sarà più possibile, o nell’ipotesi 
più ottimista si farà ancora più raro. Il regime forse consentirà qualche 
limitatissima libertà ai nomi più prestigiosi e pronti a scendere a compromessi, 
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come Jia Zhangke, nel tentativo di darsi un’immagine di magnanimità 
all’estero e magari di vincere qualche premio da sventolare in patria come 
simbolo di un dubbio prestigio internazionale. La paura per me personalmente 
forse più grande è che nelle teste dei produttori cinese circoli l’idea di produrre 
qualche blockbuster popolar-nazionalista sulla “grande vittoria” ottenuta dal 
Partito contro il virus, idea che se realizzata segnerebbe la definitiva 
polpettonizzazione del cinema cinese. La storia di quest’ultimo però è così 
ricca, anche e soprattutto in termini di libertà espressiva, capacità di lotta e 
voglia di denuncia, che sarà impossibile ridurlo per lungo tempo alla servile 
banalità. 
 
 
 
 


