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«Non permetteremo intimidazioni»
La Cina di Xi Jinping mostra i muscoli
Il presidente, davanti a 70 mila persone
radunate a piazza Tienanmen: «Nessuna
forza straniera potrà renderci schiavi»
Antonio Fatiguso

PECHINO

LaCinaavvisailmondoeassicurachenonsifaràintimidire
e che resisterà alle pressioni
esterne. «Il popolo cinese non
permetteràmaiadalcunaforza
stranieradi bullizzarci, costringerci e renderci schiavi», ha
scandito il presidente Xi Jinping,strappandolaprimagrande standing ovation ai 70mila
partecipantischieraticoreograficamente a Piazza Tienanmen.Ehalanciatopoiunmonito:«Chiunquetenteràdifarlo,si
romperà sicuramente la testa
sulla Grande Muraglia d'acciaiocostruitaconilsangueelacarnedi1,4miliardidicinesi».
Il discorso commemorativo
per i 100 anni della nascita del
Partitocomunista,qualesuosegretariogenerale,èstatoinfarcito di toni aspri. La Cina non accetterà mai le «prediche ipocrite da parte di coloro che sentonodi avere il diritto di impartirci lezioni», ha tuonato nel mezzo delle tensioni con gli Usa,
maicitati. Mentre dall'America
arrivavaunallertsuoltre100silospermissiliintercontinentali
nelGansuingradodiraggiungeregliStatiUniti.«Unsecolofala
Cinastavadeclinandoesvanendo agli occhi del mondo. Oggi,

l'immagine che presenta al
mondo è quella di una nazione
fiorente,chestaavanzandocon
uno slancio inarrestabile verso
il suo ringiovanimento», ha rivendicato con orgoglio, indossando un abito grigio in stile
Mao come è solito fare nelle
grandioccasioni.
Il Paese ha centrato il primo
obiettivodel«centenario»(peri
100 anni del Pcc) sulla «società
moderatamenteprospera»,sostenutadaDengXiaoping,ilcui
abbraccio a mercati e investimenti esteri alla fine degli anni
'70 è citato come pragmatismo
delPccdopolecarestieeleepurazioni delle campagne di Mao
Zedong.Ilpartitolavoreràal«secondo obiettivo del centenario»per«unPaesesocialistamoderno che sia prospero, forte,
democratico, culturalmente
avanzato e armonioso» entro il
2049, anniversario dei 100 anni
della Repubblica popolare. Saràassolutoincontrollosulleforzearmate«persalvaguardarela
sovranità,lasicurezzaegliinteressidisviluppodellanazione».
Primadeldiscorso,lafollahaapplauditoilsorvolodielicotteria
formare il numero 100, dello
squadronedijetstealthJ-20(gli
ultimi in dotazione) e di un'altra formazione di caccia J-10.
Unsegnaledellatecnologiamilitare cinese, quando dagli Usa

WASHINGTON

Prima incriminazione per
l'impero di Donald Trump, che
finora era riuscito a schivare
ogni procedimento penale e civile,oltreadueprocedurediimpeachment. Il procuratore di-

strettuale (democratico) di Manhattan Cyrus Vance formalizza le prime accuse dopo quasi
treannidiinchiesta,contestando alcuni reati fiscali alla holdingdell'expresidenteealsuofidatoluogotenente,il73ennedirettore finanziario Allen Weisselberg,chesièpresentatospontaneamente in procura dichiarandosi«noncolpevole»e«deciso a combattere le accuse in tribunale».Peroranessuncoinvol-
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SANT’AGNESE
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icordo che da piccolo, verso la fine degli anni Sessanta, questo dispositivo fu portato alle estreme conseguenze con la cosiddetta
Crociata della Bontà promossa dalla Chiesa cattolica per cui i bambini venivano premiati se si comportavano bene. L’elemento più curioso è che i bambini dovevano raccogliere dei punti attribuiti dagli
Agenti segreti, ovvero dei comuni cittadini a cui le
parrocchie avevano affidato l’incarico di controllare il comportamento infantile. Questi agenti improvvisamente si rivelavano e davano i punti ai bam-

A 82 anni andrà
nello spazio
con Jeff Bezos
A82anniconquistalo
spazioconJeffBezos.AWallyFunkcen'èvolutoditempopercoronareilsuosognomaallafinecel'hafatta:
dopoessersivistasbattere
laportainfacciadallaNasa
perchédonna,l'expilota
saliràabordodiNewShepard,lanavettaspazialedi
BlueOrigin,insiemealfondatorediAmazonperun
volodi11minutinellospazio.L'appuntamentoèper
il20luglio,l'anniversario
dellosbarcosullaLuna.

L’IMPEGNO

I giganti del web
contro gli abusi
online alle donne
Facebook,Google,TikTokeTwittersiimpegnanoa
combatterel'abusoalledonnesulleloropiattaforme.
L'annuncio,datoduranteil
GenerationEqualityForum
dell’OnuaParigi,arrivadopounaletteraappellodidonneinvistacomel'expremier
australianoJuliaGillarde
l’attriceEmmaWatson.

UIGURI SFRUTTATI

Il discorso del presidente cinese Xi Jinping trasmesso su un maxi schermo ANSA/AFP

Discorso per i 100
anni della nascita
del partito comunista
Allarme negli Usa
per i missili
intercontinentali

èrimbalzatol'allarmesullarealizzazione di oltre 100 silos per
missilibalisticiintercontinentalinelGansuingradodiraggiungeregliStatiUniti,secondoilJamesMartinCenterforNonproliferation Studies. Per gli autori
dellostudio,basatosulleimmagini satellitari, la scoperta renderebbe sempre più urgente i

negoziati con Pechino sul controllostrategicodegliarmamentinucleari.Lanarrativaufficiale
ha oscurato gli errori del passato , puntando sui successi anchenellalottaalCovid.XihadichiaratochelaCinaharistabilitol'ordineaHongKongdopole
proteste antigovernative nel
2019.

L’ingresso della Trump Tower

Trump Organization, che controllahotel,resort,golfclubeimmobili in tutto il mondo, rischia
multe e altre sanzioni, oltre ad
un danno di immagine che potrebbe minare i suoi rapporti
conbancheepartnerd'affari.
Perl'expresidente,sitratta diun
bruttocolpo,chepotrebbecompromettere le sue ambizioni di
restaresullascenapolitica mantenendo il controllo del partito
repubblicano e ricandidandosi
forse alla Casa Bianca nel 2024.
Rabbiosa invece la reazione di
Trump,secondocuisitrattadella«continuazionedellapiùgrandecacciaallestreghe».

Bufera sulla Trump organization
Scatta l’incriminazione
del direttore finanziario.
«È caccia alle streghe»

VOLO TURISTICO

gimento diretto di Trump o dei
suoi famigliari. Nel mirino, in
particolare,ilpagamentodaparte del gruppo a Weisselberg di
una serie di benefit in contanti
senza il pagamento delle tasse,
tra cui costose rette scolastiche
perilfiglio,autoeappartamenti
inleasing,perunvalorestimato
in centinaia di migliaia di dollari.Incasodicolpevolezza,ildirigente finanziario potrebbe ancheandareincarcere,mentrela

bini. Noi tutti eravamo sempre sul chi vive con la
paura di farci beccare a fare la cosa sbagliata e stavamo sempre con la speranza di fare la cosa giusta.
A distanza di più di 50 anni, ricordo ancora una giovane Agente segreta che mi aveva dato un inaspettato bollino di bontà. Era un’infermiera del mio
quartiere. Non credo occorra avere nostalgia di quei
tempi, ritengo però che oggi non sappiamo sfruttare le tante possibilità a disposizione. Il pensiero che
quando dei ragazzi, magari su una panchina o nel
quartiere, combinano qualcosa di sbagliato, gli adulti, invece di intervenire direttamente, non trovino
altra soluzione che chiamare la Polizia, mi dà il senso che la società sta rinunciando a vivere un progetto comune nei confronti dei più piccoli e dei più giovani, consegnando addirittura in alcuni casi la loro educazione nientemeno che alle forze dell’ordine.
Ho sempre sostenuto che il problema del bullismo
nelle scuole non fosse assolutamente un problema
di Polizia, Carabinieri o Vigili Urbani, che fanno regolari visite alle scuole per spiegare le ragioni giuridiche per contrastare questo fenomeno. Si tratta
piuttosto – come ho anche raccontato nel mio libro
I bulli non sanno litigare – di una questione tipicamente educativa che la scuola deve affrontare in
collaborazione coi genitori, senza delegare ai cor-

pi preposti alla sicurezza pubblica. È una grave perdita di responsabilità comune che genera delle ripercussioni negative sui genitori sempre più soli

La Francia indaga
su 4 grandi marchi
dell’abbigliamento
Unpasso«storico».La
Franciaapreun'inchiesta
per«occultamentodicriminicontrol'umanità»neiconfrontidi4bigdell'abbigliamento-tracuiUniqloeZara-accusatidisfruttareillavorodegliuiguri,minoranza
musulmanainCina.

PAPA FRANCESCO

«Voglio visitare
il Libano, oggi
in grande crisi»
«Cisiamoriunitiperpregareeriflettere,spintidalla
preoccupazioneperilLibano,preoccupazioneforte,
nelvederequestoPaese,che
portonelcuoreechehoil
desideriodivisitare,precipitatoinunagravecrisi».Loha
dettoieripapaFrancesco.

nell’educazione dei figli e tanto più sui nostri ragazzi. Ben venga quindi, come ha raccontato Federico
Frighi sulle pagine di Libertà, l’esperienza di
Sant’Agnese e degli educatori che assieme ai cittadini del quartiere cercano di ripristinare un progetto comune nel restituire ai ragazzi le regole del gioco e quei principi di convivenza che sono i basilari
della cittadinanza. Non dovrebbe essere un progetto straordinario, ma qualcosa che si vive comunemente ovunque. I più piccoli e i più grandi stanno
a contatto, si incontrano, interagiscono. Reciprocamente si impara, ma anche reciprocamente si costruisce il cantiere della cittadinanza. Sono esperienze che lasciano il segno, così come i Consigli
Comunali dei Ragazzi, la gestione del verde o di altri beni pubblici da parte delle classi scolastiche attraverso il meccanismo dell’affidamento.
Occorre provarci e riprovarci perché lasciare le nuove generazioni semplicemente nell’indolenza di un
videogioco non può sostituire quel bisogno di impegno che, pur essendo stato il cavallo di battaglia
di un’altra generazione, resta comunque un caposaldo della crescita e del passaggio dall’età evolutiva all’età adulta.
Buon lavoro e buona crescita al progetto di
Sant’Agnese. Che diventi contagioso per tutta la città.

