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Relatore:          Comandante Gianni Da Valle

Tema  serata:  Laogai “il sistema carcerario in Cina” e la piaga                 

del lavoro forzato

La serata di Interclub con il Rotary Mantova Sud e Rotary Andesi ha avuto come 
relatore il Dott.  Gianni Taeshin Da Valle, Direttore della Laogai Research
Foundation Italia Onlus.
La Fondazione è impegnata in una campagna di informazione su che cosa sono 
i Laogai, i campi di concentramento, dove sono costretti al lavoro forzato diversi 
milioni di persone a vantaggio economico del regime comunista cinese. 
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La La parola Laogai 勞改勞改勞改勞改 è in realtà l’abbreviazione di laodong gaizao e significa 
“riforma attraverso il lavoro”.

Nei Laogai spariscono, con i criminali comuni, sacerdoti e vescovi cattolici, monaci 
tibetani, religiosi di ogni confessione, uomini, donne, bambini, oppositori politici, 
condannati con iniqui processi o spesso catturati a caso per strada dalla polizia. Il 
loro lavoro è a costo zero.
In Cina tutte le religioni sono illegali. Unica religione è il 
Comunismo. Perseguitati sono i Cristiani, gli Islamici, i Buddhisti, i Falun Gong 
(movi-mento d’ispirazione Taoista-Buddista non autorizzato) ed i credenti di ogni 
altra fede religiosa.
Al settembre del 2006 vi erano almeno 1045 Laogai attivi in Cina, mentre nel 2008 
ne sono stati individuati almeno 1422; il sistema dei Laogai è dunque in forte 
crescita.
La peculiarità del sistema Laogai, rispetto ai precedenti modelli sovietici e nazisti, è il 
sistematico lavaggio del cervello del detenuto. Questo si attua mediante 
l’indottrinamento politico quotidiano e mediante l’autocritica, allo scopo di 
riformare la mente dei detenuti.
Le condizioni di vita nei Laogai sono orribili. L’orario di lavoro arriva fino a 16 ore al 
giorno, secondo il tipo di attività praticata (industria, campi o miniere). Sicurezza ed 
igiene non esistono. 
I pestaggi e le torture sono all’ordine del giorno. Le punizioni nei Laogai includono 
pure l’isolamento forzato per numerosi giorni, quasi sempre senza cibo, in cel-lette di 
circa due-tre metri cubi, in compagnia dei propri escrementi. Non è sorprendente 
che tale clima di abusi, fame, continui maltrattamenti e ves-sazioni induca i 
detenuti persino al suicidio.
Una parte della grande struttura dei Laogai si chiama Laojiao, che significa 
rieducazione attraverso il lavoro. Il Laojiao è un sistema di “detenzione 
amministrativa” per cui si può essere imprigionati direttamente dalla polizia senza 
nessuna sentenza, fino a 3 anni. Il Laojiao è infatti, principalmente, usato per le 
persecuzioni contro i dissidenti, religiosi e credenti di tutte le religioni.
Il Laojiao è anche lo strumento prioritario di repressione contro il Falun Gong, una 
pratica religiosa cinese con elementi di confucianesimo, buddismo, taoismo ed 
esercizi fisici.  Dal 1999 è in corso una durissima persecuzione contro i Falun Gong, 
che vengono arrestati e uccisi e i cui organi, principalmente il fegato, i reni e la 
cornea, vengono venduti a clienti cinesi, asiatici e occidentali con alti profitti. 
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Uno degli scopi principali del Laogai è quello di fornire un’enorme forza lavoro a 
costo zero. L’importanza economica dei Laogai per il regime cinese è dunque 
fondamentale per conquistare i mercati stranieri. Mentre, inizialmente, la 
produzione nei Laogai riguar-dava articoli e prodotti di facile esecuzione, des-tinati 
soprattutto al mercato interno, oggi, nei Laogai si produce di tutto, coprendo ogni 
settore merceologico. La produzione ora non è più solo per il merca-to interno, ma 
soprattutto per l’esportazione.
Poiché nasce da una forza lavoro a costo zero, la produzione dei Laogaiè in 
continua crescita. In Cina vige ancora la “dittatura” del Partito Comunista che 
controlla i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. Il sindacato, di proporzioni 
minime con centoquarantamila membri su una popolazione di oltre un miliardo e 
trecento milioni di persone, è anche sottoposto al regime. Il lavo-ratore senza diritti 
è, quindi, anche senza difesa.
In alternativa ai terrificanti Laojiao vi sono anche strutture psichiatriche denominate 
Ankang (che in cinese significa “ pace e salute”) utilizzate come vasto sistema di 
detenzione arbitraria.
Il relatore conclude osservando che la schiavitù è un business planetario, per cui 
anche in Italia è ben nota l’esistenza di strutture simili ai Laogai, che sono poi i 
famigerati laboratori “clandestini”,  in cui vengono fatti lavorare in condizioni 
disumane i clandestini cinesi,  che devono in tal modo ripagare con il loro lavoro  il 
loro ingresso in Italia, vitto e alloggio come veri e propri schiavi.
Solo a Prato ne esistono oltre 4.000, con un utilizzo di almeno 30.000 clandestini 
cinesi, per un turnover annuo stimabile in almeno 2 miliardi di Euro.
Dopo alcune domande e risposte esaustive, sono stati consegnati al relatore i 
gagliardetti dei Club partecipanti alla serata, alle 23,00 la serata è stata chiusa con 
l’augurio di un buon rientro a tutti.

Fotografie a cura di Graziella RIGON    e    Testi a cura di Sandra SENECI
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