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a iustamente, da una decina di giorni i 
giornali e la televisione hanno messo 
In prima pagina le grandi manifestazio

- ni degli studenti di Pechino. le lo· 
ro rivendicazioni di libertà e di democrazia, con
tro la corruzione e la politica di quel governo. 
Che poi nel cuore di Pechino si innegglasse alla 
perestrojka, nessuno se raspellava, certamente 
non Gorbàciov, tanot meno Deng Xiaoping, che 
pure ne ha viste tante. Certo, tutto questo fa 
pensare che in Cina stia maturando una grossa 
crisi politica, ma da dove verrebbe, quali potreb
bero esserne le cause? Non pretendo di dare 
una risposta, mi limito ad osservare che l'infor
mazione che viene fornita è incompleta, o unila
terale, come si preferisce. 

. Un giornalista fantasios~ guardando i cortei 
degli studenti sulla piazza Ilen An Men, ha par
lato di «valanghe umane». Questo mi ha fatto 
pensare a due brevi informazioni che ho letto 
qualche settimana fa su un giornale semiufficio
so che si pubblica a Pechino, Beijing Informa· 
lion: la pnma (13 marzo) annunciava in poche 
righe: -In quesh giorni, pIÙ di un milione di per· 
sane venute dal Sichuan, dall'Hunan, dal Guan· 
xi , dallo Henan si sono precipitate a Canton 
nella speranza di trovare lavoro ... le autorità 
hanno preso misure per farle ritornare nelle lo
calità dalle Quali sono venute». Non sappiamo 

quali «misure- siano state prese, ma rimaniamo 
pensosi perché erano più di un· milione (circa la 
popolazione di Napoli) e perché qualcuna di 
quelle province dista da Canton più di mille chi· 
lometri. 

Il 20 marzo Beijing Information ha dato qual· 
che altra informazione sotto il titolo: -Un proble
ma nuovo, "la marea umana" ; questo mi ha fatto 
pensare che la fantasia di quel giornalista era 
puro realismo. In una breve paginetta erano 
condensate le notizie che trasCrivo: -Almeno 
dalla metà di febbraio, flussi migratori di propor· 
zioni colossali sono in corso attraverso tutta la 
Cina; la direzione prevalente va dalle province 
dell'interno verso le città della costa, dalle zone 
arretrate e povere verso le prospere città della 
costa la meridionale isola di Hainan, Canton, 
Nanchino, Shanghar. qui osni giorno affluiscono 
dall'interno poco meno di due milioni di perso-

"ne, a Pechino un ìnilionecentocinquantamila, in 
media. Una inchiesta ha dimostrato che ogni 
giorno una cinquantina di milioni di cinesi (DÒCO 
meno dell'intera popolazione italiana n ti a) si 
sposta da un luogo all'altro in cerca di lavoro. Si 
tratta, continua Beijing Information, di manOdo
pera rurale in eccesso che preme sulle città, 
risultato inevitabile delle riforme e dello svilup· 
po dell'economia di mercato. Nel 1984 vi erano 
nelle campagne 330 milioni di lavoratori agrico· 
li, con la ri/orma 180 milioni di essi non erano 
più necessari. Entro il prossimo decennio vi sa· 
ranno in Cina da 240 a 260 milioni di lavoratori 
in eccesso, in maggioranza nelle campagne •. 

Brecht ha scritto: «Tante domande, tanti pro· 
blemi •. Mi sono chiesto: ch~ li persuaderà a toro 
nare a casa? O anche: a che serve fare riforme 
che danno -inevitabilmente- tali risultati? O an· 
che: gli studenti che manifestano a Pechino non 
lo fanno anche per questo? 


