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SHANGHAI, 14 giugno (Reuters) - Una protesta pianificata da centinaia di
depositanti bancari nella Cina centrale che cercano l'accesso ai loro fondi
congelati è stata ostacolata perché le autorità hanno trasformato le loro
app per il codice sanitario, hanno detto a Reuters diversi depositanti.
I depositanti stavano progettando di recarsi nella provincia centrale
dell'Henan questa settimana da tutta la Cina per protestare contro un
blocco di quasi due mesi sull'accesso ad almeno 178 milioni di dollari di
depositi, che ha lasciato le aziende incapaci di pagare i lavoratori e gli
individui incapaci di accedere ai risparmi. leggi di più
Gruppi per i diritti umani hanno avvertito che la Cina potrebbe usare la sua
vasta infrastruttura di sorveglianza COVID per soffocare il dissenso. Senza
un codice verde sulla loro app per smartphone, i cittadini perdono
l'accesso ai trasporti pubblici e a spazi come ristoranti e centri
commerciali, nonché il diritto di viaggiare in tutto il paese.
"Ci stanno mettendo addosso manette digitali", ha detto un depositante
della provincia del Sichuan soprannominato Chen, che ha rifiutato di usare
il suo nome completo per paura di ritorsioni governative.
Il governo provinciale dell'Henan, la Commissione sanitaria nazionale e il
Ministero della pubblica sicurezza non hanno risposto alle richieste di
commento.
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Dopo le recenti epidemie di COVID, alcune regioni della Cina hanno
chiesto ai viaggiatori di registrare i loro piani online.
Un uomo di nome Liu, che vive nella provincia di Hubei, ha scoperto che il
suo codice sanitario è diventato rosso la mattina del 12 giugno dopo
essersi registrato il giorno prima per recarsi nell'Henan.
Liu aveva programmato di recarsi a una protesta prevista per lunedì nella
capitale provinciale dell'Henan Zhengzhou, dove aveva sperato di riavere i
suoi soldi. La protesta sarebbe stata l'ultima tra le numerose
manifestazioni del genere nell'Henan negli ultimi mesi.
Più di 200 depositanti sono stati bloccati in modo simile quando i loro
codici sanitari sono diventati rossi, secondo i membri di un gruppo
WeChat.
Non è stato possibile accertare se la modifica del codice avesse lo scopo
di bloccare i manifestanti o per un altro motivo, ma tre depositanti hanno
detto a Reuters di conoscere persone che si erano registrate per recarsi
nell'Henan, che non erano collegate ai fondi congelati, i cui codici non
sono diventati rossi.
Yu Zhou Xin Min Sheng Village Bank, Shangcai Huimin Country Bank e
Zhecheng Huanghuai Community Bank hanno congelato i depositi il 18
aprile, con tutti e tre che hanno detto ai clienti che stavano aggiornando i
sistemi interni. leggi di più
Liu, che ha rifiutato di dare il suo nome completo per paura di
ripercussioni del governo, ha detto che suo figlio potrebbe non essere in
grado di andare a scuola se il suo codice non tornerà presto al verde.
"Non posso fare nulla, non posso andare da nessuna parte. Sei trattato
come se fossi un criminale. Viola i miei diritti umani", ha detto Liu.
Wang Qiong, che vive nella città centrale di Wuhan, ha scoperto che il suo
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codice sanitario era diventato rosso dopo essersi registrata per recarsi
nell'Henan l'11 giugno.
"La polizia ha avuto i miei dettagli di identità dall'ultima volta che sono
andato a protestare ad aprile", ha detto Wang, che ha detto di aver perso
l'accesso a 2,3 milioni di yuan ($ 341.550).
Altri depositanti hanno detto a Reuters che erano in grado di arrivare a
Zhengzhou in treno e in auto, ma i loro codici sono diventati rossi non
appena hanno scansionato i codici sanitari della città.
($1 = 6,7340 yuan cinesi renminbi)
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