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A partire dallo scorso giugno,
ad Hong Kong si sono verificati
per mesi atti di protesta verso la
Cina, soprattutto da parte degli
studenti e di giovani. Secondo
gli accordi previsti nel 1997,
quando Hong Kong è passata
da protettorato britannico alla
Cina, l’autonomia della ex città-
stato era stata garantita per 50
anni.
Dopo questo periodo di transi-
zione, che terminerà nel 2047,
la città perderà l’indipendenza
locale e si annetterà, in tutto e
per tutto, allo Stato Cinese. I gio-
vani di Hong Kong, a partire dal
dibattito di un tema specifico
che riguarda la differenza del si-
stema giuridico della ex colonia
britannica rispetto a quello del-
la Cina, hanno iniziato a manife-
stare in strada per timore di per-
dere l’autonomia, ma soprattut-
to un governo democratico. Le
proteste sono diventate sempre

più importanti, fino a bloccare
letteralmente la città, le universi-
tà, l’aeroporto, tanto che la Cina
ha minacciando di attaccare
con l’esercito la città.
Questa minaccia ci coinvolge-
rebbe molto, poiché tutte le po-
tenze europee sarebbero quasi
costrette a schierarsi aperta-
mente con uno dei due fronti.

Protestare contro l’immensa e
potente nazione oppure «sacrifi-
care» Hong Kong per supporta-
re la causa della Cina? Questo è
il quesito principale. La sconfit-
ta in questo scontro da parte
della città comporterebbe degli
svantaggi per lo stato cinese:
ad esempio, le multinazionali
che ora hanno sede ad Hong

Kong per via delle facilitazioni fi-
scali si potrebbero spostare a
Singapore (rivale principale di
Hong Kong); di conseguenza,
Hong Kong perderebbe la sua
importanza economica, finan-
ziaria e commerciale, cosa che
neanche la Cina desidera. E’ dif-
ficile pensare a un passaggio
netto della città al sistema co-
munista cinese, che – anche se
aperto all’Occidente – rimane
molto meno democratico: basti
pensare che Google o Wha-
tsapp in Cina non sono permes-
si. Probabilmente la scelta mi-
gliore da compiere sarebbe che
la Cina proroghi la scadenza del
2047.
Queste proteste, che hanno
sconvolto la città per mesi, si so-
no interrotte a dicembre 2019 a
causa dello scoppio dell’epide-
mia Coronavirus. L’emergenza
sanitaria, come una nuova pe-
ste, ha travolto il colosso cinese
e quello che era di vitale impor-
tanza ora deve sottostare allo
stato di crisi. Chissà se lottare
contro un nemico comune, il vi-
rus, porterà le due fazioni ad av-
vicinarsi per trovare un punto di
accordo per le future decisioni.

Allegra Di Matteo IIIA

Ambiente

Cambiamenti climatici critici per i Paesi più poveri
Aumenteranno le disuguaglianze economiche

Una delle tantissime manifestazioni

I cambiamenti climatici aumen-
tano le disuguaglianze economi-
che. La questione è al centro di
molti studi che hanno dimostra-
to come le temperature più alte
hanno migliorato la crescita dei
paesi più ricchi mentre hanno in-
fluenzato negativamente la cre-
scita di quelli poveri. Gli studi
hanno confermato che i paesi
più poveri hanno più probabilità
di subire gli effetti negativi del
riscaldamento globale, in termi-
ni ambientali, e i loro abitanti in
termini di qualità di vita, econo-
mia e salute. Perché? In parte
perché gli strumenti per difen-
dersi dal fenomeno del riscalda-
mento globale sono scarsi nei

paesi più poveri, in parte per-
ché i paesi più poveri sono quel-
li posizionati nelle zone più cal-
de della Terra, dove un ulteriore
aumento della temperatura me-
dia può mettere in crisi la pro-
duttività lavorativa, in particola-
re quella agricola, e le condizio-
ni di vita.
Insomma, gli Stati che già sono
i più caldi, sono anche i meno
ricchi. Va comunque precisato
che quando si parla disugua-
glianze sociali non ci si riferisce
solo alle differenze fra paesi,
ma anche alle differenze econo-
miche-sociali, spesso ampissi-
me, fra parti di popolazione del-
lo stesso Stato. In Bangladesh,

per esempio, molte famiglie po-
vere vivono in baracche: duran-
te il ciclone del 2009, sono sta-
te colpite più famiglie povere
anche a New Orleans, negli Sta-
ti Uniti, nel 2005, con l’urgano
Katrina, a subire più danni sono
state le famiglie a basso reddito
che vivevano in quartieri meno
alti. Dall’altra parte, i Paesi più
ricchi hanno già pronte soluzio-
ni, per limitare gli effetti dram-
matici dei cambiamenti climati-
ci. Negli Usa per esempio quan-
do nel 2012 l’uragano Sandy col-
pì New York, la maggior parte
dei cittadini rimase senza cor-
rente elettrica. Ma le sedi delle
grandi aziende erano alimenta-

te dai generatori e protette da
di sacchi di sabbia. A mio pare-
re non può essere criticata la
mancanza di risposte della poli-
tica, causata dalla pigrizia di
chi, in posizione di potere, agi-
sce spesso per il proprio torna-
conto, ma anche dalle decisioni
prese a volte con troppa legge-
rezza dai governi di molti Paesi
che non hanno dato alla questio-
ne ambientale l’importanza che
merita. L’Italia non fa eccezio-
ne.
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Studenti in rivolta per la democrazia
A Hong Kong le proteste contro la Cina che annetterà la città-stato nel 2047 dopo un periodo di transizione

NEMICO COMUNE

Ora la mobilitazione si
è fermata per lo
scoppio dell’epidemia
da Coronavirus

L’anonimato online è un
fenomeno molto recente;
sul web, fino a qualche an-
no fa, bisognava registrar-
si esclusivamente con un
documento, oggi invece
lo si può fare anche senza,
loggandosi con l’indirizzo
di posta elettronica o con
un numero di telefono. Uti-
lizzare un documento è
molto più sicuro da una
parte e meno sicuro
dall’altra: efficiente per-
ché se ti interfacci con
una persona, e sai chi è
avendone la certezza, si ri-
schia meno la pedofilia,
reato che negli ultimi anni
è molto più frequente. Ra-
gazze che credono di scri-
versi sui social con un bel
ragazzo, realtà potrebbe
essere un uomomaturo in-
teressato maliziosamente
a loro, si possono quindi
trovare in alcune situazio-
ni davvero preoccupanti.
Meno sicuro perché ti
esponi completamente al-
le persone loggate in quel
social, rischiando di attira-
re attenzioni indesiderate.
Nello stalking la vittima
può incorrere in danni psi-
cologici e anche fisici, le
azioni di disturbo sono
molte, dall’assillo telefoni-
co, fino alla violenza e nel
10% si arriva all’omicidio;
solo nel 10% dei casi c’è
una malattia mentale dei
persecutori, che può spie-
garne il comportamento
ossessivo. Gli adolescenti
dovrebbero essere tutela-
ti e controllati dai genito-
ri, ma non in modo ecces-
sivo così da permettere di
capire i loro errori e spie-
gargli i pericoli che si pos-
sono correre; per sensibi-
lizzarli e responsabilizzar-
li. Con l’aiuto delle perso-
ne fidate si può risolvere
qualsiasi problema, ma
non dobbiamo affidarci so-
lo all’aiuto altrui, poiché
prima o poi ce la dovremo
sbrigare da soli.
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Pedofilia e stalking:
servono controlli
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