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«Rivoluzione dei fogli bianchi»: decine di 
manifestanti cinesi in prigione

Renovatio 21 pubblica questo articolo su gentile concessione 
di AsiaNews. Le opinioni degli articoli pubblicati non coincidono 
necessariamente con quelle di Renovatio 21.
 
Solo 40 sarebbero a Pechino. A fine novembre proteste anti-lockdown si 
sono avute perт anche a Shanghai, Guangzhou, Chengdu e Wuhan. Nella 
maggior parte dei casi и sconosciuto il luogo di detenzione. La 
Generazione Z cinese si dimostra meno «nazionalista» o «apatica» di 
quello che si pensava.
 
Decine di giovani cinesi, soprattutto donne e giornalisti, sono in prigione 
per aver preso parte alla «Rivoluzione dei fogli bianchi», le 
manifestazioni di massa che a fine novembre hanno spinto il governo 
cinese a revocare la draconiana politica zero-COVID di Xi Jinping.
 
Nei giorni dei tumulti, gli studenti hanno lanciato la forma di dissenso, 
in cui ogni manifestante rimane fermo sventolando un pezzo di carta 
senza scritte. In diverse cittа del Paese la gente и scesa in strada per 
protestare contro le restrizioni sanitarie, che avrebbero anche provocato 
la morte di molte persone in un incendio a Urumqi (Xinjiang), e quelle 
alla libertа di espressione.
 
Video online circolati nei giorni dei tumulti mostrano poliziotti in divisa 
e in borghese che a Shanghai afferrano i manifestanti, scaraventandoli in 
bus e portandoli via tra urla e pianti.
 
Secondo informazioni raccolte da Radio Free Asia, a Pechino ci sono 40 
dimostranti ancora in carcere. Nella capitale le proteste piщ intense si 
sono avute il 27 novembre nel distretto di Liangmahe. La polizia ha 
proceduto a diversi arresti nei giorni successivi (anche a metа dicembre). 
In alcuni casi senza fornire indicazioni sul luogo di reclusione, in altri si 
и saputo che i fermati si trovano nel centro di detenzione di Chaoyang.
 
Persone legate agli arrestati sottolineano che i familiari spesso 
mantengono il silenzio sull’accaduto dopo aver ricevuto intimidazioni da 
parte delle autoritа. I numeri dei manifestanti incarcerati potrebbero 
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essere maggiori, dato che dimostrazioni si sono avute con certezza anche 
a Guangzhou (Guangdong), Chengdu (Sichuan) e Wuhan (Hubei).
 
La Generazione Z cinese – 280 milioni di nati tra il 1995 e il 2010 – ha 
lanciato una sfida diretta al potere di Xi: con i loro fogli bianchi, i giovani 
cinesi hanno dato un duro colpo alla sua immagine di leader supremo.
 
Per il presidente cinese si tratta della minaccia interna piщ delicata. 
Analisti osservano che tra le nuove leve del Paese non vi sono solo 
«netizen nazionalisti» o «apatici» che non si interessano di politica. Ma 
anche persone che vogliono piщ diritti e piщ libertа. Xi dovrа mostrare 
una grande abilitа nel placare l’insoddisfazione di una fascia della 
popolazione che affronta crescenti problemi di occupazione.
 
Quella in corso in Cina и una evoluzione rispetto al «movimento degli 
sdraiati»: giovani che fanno il minimo indispensabile nei loro impieghi o 
nello studio, stanchi delle estenuanti ore di attivitа, i crescenti costi dei 
consumi e i prezzi proibitivi delle abitazioni. Un atteggiamento passivo, 
visto dalle autoritа come una minaccia ai grandi piani di «rinnovamento 
nazionale» voluti da Xi.
 
Il patto sociale tra il Partito comunista cinese e il popolo, con la 
promessa di arricchimento personale in cambio del disimpegno politico, 
sembra non poter piщ reggere con i giovani, che hanno sempre meno 
fiducia verso la leadership.
 
Invitiamo i lettori di Renovatio 21 a sostenere con una 
donazione AsiaNews e le sue campagne.
 
Renovatio 21 offre questo articolo per dare una informazione a 360º. 
Ricordiamo che non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 
21 corrisponde alle nostre posizioni
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