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N

on ho obiezioni rispetto ai fatti elencati nell’atto di accusa, tranne
per l’imprecisione dell’affermazione «dopo
aver raccolto la firma di più di 300
persone».
I sei articoli sono stati effettivamente scritti da me, come è vero
I Il testo che pubblichiamo
che ho partecipato alla «Carta
in esclusiva su questa pagina
08», ma ho raccolto solo 70 firme
fa parte del capitolo «Autodifecirca, e non più di 300, perché le alsa», compreso nella raccolta di
tre non sono state raccolte da me.
scritti di Liu Xiaobo che verrà
Viceversa, rispetto all’accusa che
pubblicata a maggio da Monmi viene mossa mi dichiaro innodadori. Il libro illustrerà il percente. Nel periodo di oltre un anno
corso intellettuale del critico
in cui sono stato privato della liletterario trasformato in dissibertà, negli interrogatori della podente politico dalla sua scelta
lizia, della pubblica accusa e dei
di partecipare alle proteste delgiudici mi sono sempre dichiarato
la piazza Tienanmen del maginnocente. Qui parlerò della mia ingio 1989. Per la prima volta sanocenza su diversi piani: in relazioranno presentate al pubblico
ne agli articoli della Costituzione
occidentale le poesie scritte necinese, alla Dichiarazione univergli anni di lontananza dalla mosale dei diritti dell’uomo delle Naglie e i saggi successivi alla sua
zioni Unite, alle mie posizioni sulla
scarcerazione dal campo di lariforma politica, alle tendenze delvoro nel 1999, quando Liu scola storia e ad altri punti.
pre Internet e ritrova lo spazio
1) La crescente presa di coscienper continuare a portare avanza dei diritti dell’uomo, le sempre
ti «la passione di chi ha partecipiù frequenti difese dei diritti civipato ai moti di piazza dell’89».
li, la promozione del progresso del
Il libro si chiuderà con la «Cargoverno cinese nella concezione
ta 08», che ha portato Liu Xiaodei diritti umani sono solo alcuni
bo di nuovo in tribunale, in
dei risultati più importanti che la
una causa che sarà possibile sepolitica di riforma e apertura ha
guire nelle sue memorie difenconseguito. Nel 2004 il Parlamensive e nella sentenza della corto cinese ha emendato la Costitute, in modo che il lettore possa
zione introducendovi la frase «lo
formarsi la sua idea sulla vicenStato rispetta e garantisce i diritti
da partendo dalle fonti. L’inteumani», facendo della garanzia dei
ro capitolo sarà leggibile intediritti umani un principio costitugralmente e in esclusiva per
zionale del governo legittimo dello
l’Italia sulla versione iPad di
Stato.
Tuttolibri, scaricabile gratuitaI diritti dell’uomo che lo Stato
mente a partire da sabato prosdeve rispettare e garantire sono resimo dall’Apple store.
golati dall’articolo 35 della Costitu- Liu Xiaobo, 55 anni il prossimo 28 dicembre: critico letterario, scrittore, docente, attivista dei diritti umani in Cina
zione, e il diritto di espressione è
uno dei fondamentali. Con la manifestazione delle mie diverse opinioni politiche ho esercitato, da cittadino cinese, il diritto alla libertà
d’espressione sancito dalla Costituzione, e non solo non potrei subire
restrizioni politiche e privazioni arbitrarie, ma anzi dovrei ricevere il
rispetto dello Stato e la protezione
della legge. Per questo l’accusa
che mi viene mossa ha violato i
miei diritti fondamentali di cittadino cinese, ha infranto la legge costituzionale dello Stato cinese, è
un tipico esempio di reato di opinione, è il perdurare dell’antica inquisizione letteraria nella Cina
contemporanea, e dovrebbe essere
moralmente censurato e punito come violazione della Costituzione.
notizie false, né tantomeno opporsi e molte altre sono state arrestate.
to sono le parole chiave della mia ri- sfoghi scritti sull’onda dell’emotivi2) In base ad alcune frasi estrat- è denigrare.
Questi sono avvenimenti univer- forma politica per la Cina, poiché in tà. Le affermazioni erronee o le conte dai miei articoli sono accusato
3) In base ad alcuni passaggi del- salmente riconosciuti come «trage- questo modo i costi sono bassi e i ri- clusioni che tengono conto solo di aldi «incitamento alla sovversione la «Carta 08» sono accusato di vili- die nel campo dei diritti umani», e sultati alti. Conosco l’opinione co- cuni aspetti, senza basarsi sulla videll’ordine dello Stato, al rovescia- pendio del partito di governo, di «in- in effetti hanno compromesso lo svi- mune e fondamentale del cambia- sione complessiva dei fatti, sono inemento del sistema socialista attra- citamento alla sovversione dell’ordi- luppo della Cina, «hanno intralciato mento politico: una trasformazione vitabili, ma tali affermazioni, pur
verso la diffusione di notizie false, ne dello Stato». Ho il sospetto che lo sviluppo stesso del popolo cinese sociale ordinata e controllata è mi- avendo dei limiti, non hanno nulla a
denigrazioni e altri metodi». Que- questa accusa sia basata su frasi e vincolato il progresso della civiltà gliore di una senza ordine e control- che fare con il commettere un crimista è un’accusa priva di fondamen- estrapolate dal contesto, non pren- umana». Per quel che riguarda lo. Persino l’ordine di un cattivo go- ne e non possono assolutamente esto. «Diffondere notizie false» è con- da in considerazione l’intero mes- l’abrogazione della prerogativa del verno è migliore del disordine del- sere considerate prove di reato.
traffare, fabbrisaggio della «Car- partito di detenere il monopolio del l’anarchia.
Per
Dal momento
care notizie del
IL SENSO DELLE PAROLE ta 08» e ignori il potere, si tratta solo della richiesta questo mi opponNO ALLA SOVVERSIONE che il diritto alla litutto infondate,
di vista com- al partito di governo di attuare una go a una gestione Una trasformazione sociale bertà di parola
Criticare non è diffondere punto
diffamare le perplessivo espresso riforma che restituisca il governo al politica dispotica e
comprende non sonotizie false e tantomeno in tutti i miei arti- popolo, costruendo in definitiva lo monopolista, ma
ordinata e controllata è lo il diritto di esprisone. «Denigraopporsi è denigrare coli.
re» è calunniare
Stato libero «del popolo, governato assolutamente sen- meglio di una senza ordine mere opinioni coril prestigio e la diIn primo luogo, dal popolo, a favore del popolo».
za «incitare alla
rette, ma anche
gnità degli altri
In secondo luogo, i giudizi espres- sovversione delIL MIO OBIETTIVO le «tragedie nel
GARANZIE quello di esprimecreando notizie
dei diritti si e le tesi politiche proposte nella l’ordine dello Sta- Il diritto alla libertà di parola re opinioni errate,
Lo Stato libero «del popolo campo
dal nulla. Enumani» menziona- «Carta 08» hanno come obiettivo a to». In altre parodevono
essere
governato dal popolo te nella «Carta lungo termine la creazione di una re- le, l’opposizione
comprende anche il diritto ugualmente garantrambe le azioni
a favore del popolo» 08» sono fatti real- pubblica federale, libera e democra- non equivale alla di esprimere opinioni errate titi sia il diritto di
hanno a che fare
con la verità o la
mente accaduti tica, e indicano 19 provvedimenti sovversione.
esprimere opiniofalsità dei fatti, con la reputazione nella storia della Cina contempora- per una riforma graduale e pacifica.
4) In Cina c’è la massima «chi ni giuste e punti di vista della mage l’interesse di altre persone, men- nea: il «Movimento contro la de- Sono le diverse storture dell’attuale perde in orgoglio guadagna in mode- gioranza sia quelle sbagliate e quelli
tre i miei sono commenti critici, stra» ha definito erroneamente «de- e claudicante riforma che spingono stia» e un proverbio occidentale della minoranza.
espressione del mio pensiero e dei strorsi» più di 500.000 persone, il a chiedere al partito di governo di contiene il monito «il superbo non
23 dicembre 2009
miei punti vista, giudizi di valore e «Grande balzo in avanti» ha provo- attuare una riforma che cammini su sfuggirà alla punizione divina». CoOriginally published as Liu Xiaobo,
non giudizi di fatto. Non ho causa- cato la morte per cause non naturali due gambe, in cui cioè economia e nosco i miei limiti, quindi so bene "Ich habe keine Feinde, ich kenne keinen
to danno ad alcuno. Quindi la diffu- di oltre 10 milioni di persone, la «Ri- politica avanzino insieme in sincro- che le mie affermazioni non sono
Hass. Ausgewaehlte Schriften"
sione di notizie false e la denigra- voluzione culturale» ha creato una nia (...).
perfette, né del tutto corrette. In
© S. Fischer Verlag GmbH,
zione non hanno nulla a che vede- grande catastrofe nazionale, il «4
In sintesi, gradualità, pace, ordi- particolare negli articoli di commenFrankfurt am Main. 2011 e per gentile
re con le mie affermazioni. In altre giugno» è stato un evento sanguino- ne, controllo e interazione dall’alto to a fatti appena accaduti non ci soconcessione di Berla& Griffini Rights
parole, criticare non è diffondere so in cui molte persone sono morte verso il basso e dal basso verso l’al- no argomentazioni rigorose, sono
Agency.

Sono innocente
perché credo nello Stato

Il reato d’opinione di cui mi sarei macchiato non esiste nella nostra Costituzione
È solo il perdurare dell’antica inquisizione letteraria nella Cina contemporanea

