DOLOMITI, la nostra terra.
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Tassa pagata / Taxe perçue / Economy / C - Poste Italiane SPA - Sped. a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB BL - contiene I.P.

Anno LV n° 3 / MARZo 2020

Trichiana brusa la Vecia...
... il Governo l’esenzione IMU ai nostri emigranti

edizione

esTero

CoronavirUs • BreXit • CHiUsUra negoZi • Fondo WelFare • istat

Il valore futuro della tua Audi è già scritto.
Audi Q2 con Audi Value da 229 euro* al mese.
Se garantiamo il valore futuro della tua Audi, è perché lo progettiamo fin dall’inizio.
Nasce così Audi Value, una formula che ti permette di metterti subito alla guida
della tua Audi Q2 e avere la libertà di scegliere, dopo due anni, se completare
l’acquisto, restituirla o sostituirla con una nuova Audi, contando sulla certezza
del suo valore futuro garantito. Ti aspettiamo nel nostro Showroom e su audi.it
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Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È
disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
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«Una casetta in Canada?
No, al paese mio!»
di Dino Bridda

R

icordate la canzone, cantata da Gino Latilla al
Festival di Sanremo del
1957, nella quale si parlava di
una casetta in Canada dolosamente incendiata a ripetizione
da un certo Pinco Panco e puntualmente ricostruita dal povero
protagonista di nome Martin?
Oggi c’è qualcuno che non incendia case, bensì le tartassa!
Mi spiego meglio. Dal 1966,
per i primi venti/trent’anni di
attività della nostra Associazione, nel mondo dell’associazionismo d’emigrazione, l’allora AEB era famosa per essere
sempre sulle barricate e pronta
a tutelare i basilari interessi dei
nostri conterranei sparsi nel
mondo. Eravamo un elemento
trascinatore, poiché forti del
consenso della nostra base associativa. Nel “palazzo” qualcuno
ci guardava indispettito come
succede sempre quando si disturba il “manovratore”.
In quegli anni si trattava,
molto spesso, di condurre sacrosante battaglie per vedere
riconosciuti i più elementari
diritti civili legati a beni immobili di proprietà, assistenza per
sè ed i familiari, previdenza,
scuola per i figli, regimi tariffari
(rifiuti, energia elettrica, telefono, ecc.), doppia cittadinanza,
voto politico e amministrativo
per cittadini all’estero e via dicendo.
continua a pag. 4
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l'editoriale

Furono battaglie importanti che partivano da un unico
assunto: «Benché all’estero, se
pago le tasse nel mio comune di
origine significa che colà vanto
ancora degli interessi, ma anche
dei diritti che debbono essermi
riconosciuti in forza di legge». E
se vi sono dei diritti, vi possono
essere anche delle agevolazioni
in virtù di particolari situazioni
come, ad esempio, in presenza
dell’abitazione posseduta da nostri cittadini titolari di pensioni
estere e iscritti all’AIRE. La vogliamo considerare una prima
casa a tutti gli effetti, oppure
una sorta di seconda casa? Nella
seconda ipotesi tale casa, d’ora
in avanti, dovrà essere considerata un lusso parificato alla casa
al mare o allo chalet in montagna? Stando alla legge di bilancio 2020 sembra di sì.
La battaglia fatta insieme
all’UNAIE, come ai vecchi
tempi, è stata ora vanificata
dalla cancellazione dell’assimilazione a prima casa della casa
di proprietà del pensionato
all’estero. Conseguenza: mano
al portafoglio oppure vendita

dell’immobile, così quel pensionato non lo vedremo più al
paese d’origine e là dove aveva
costruito quella casa proprio
grazie ai sacrifici ed al lavoro
profusi in un’intera esistenza.
Per l’ennesima volta ci si
accorge come, nel tentativo di
raschiare il barile sino in fondo,
si finisce per colpire categorie
di cittadini che, ad ogni pie’
sospinto, sono additati a “magnifici ambasciatori dell’Italia”,
“fulgidi esempi di amor patrio”,
“alfieri del lavoro italiano nel
mondo” e via dicendo. E da chi
arriva il “colpo”? Proprio da coloro i quali, a parole, davanti ti
lodano e dietro, in un’aula parlamentare, ti voltano le spalle.
Ancora una volta, ma speravamo di non farlo mai più, dobbiamo tornare allo spirito dei
primi anni della nostra Associazione riprendendo in mano
le armi pacifiche della battaglia
dialettica, assieme ad UNAIE e
parlamentari bellunesi ed eletti
all’estero, per far cancellare l’ennesima ingiustizia. Lo faremo.
In fondo, ci siamo abituati da
oltre cinquant’anni.

IMU iscritti AIRE. Cosa possiamo fare?
In merito alla scellerata decisione del Governo di eliminare l'esenzione IMU
agli iscritti Aire in pensione l'Associazione Bellunesi nel Mondo, oltre ad attivarsi con l'Unaie e sollecitare un incontro politico con i nostri Parlamentari
ha interpellato l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per chiedere
un'eventuale soluzione in caso ci fosse una fumata nera (prevedibile) a livello governativo.
Questa la risposta dell'Anci:
«Non essendo stata riproposta l'assimilazione prevista dall'art. 13 del
Dl n. 201/2011, gli AIRE non hanno un regime particolare. È facoltà del
Comune deliberare una aliquota pari a 0».
L'Associazione Bellunesi nel Mondo invierà nei prossimi giorni una lettera
ai Sindaci del Bellunese invitandoli a deliberare un'aliquota pari a 0 per i
bellunesi iscritti all'Aire con un proprietà in provincia di Belluno. Nel prossimo numero di "Bellunesi nel mondo" vi daremo gli aggiornamenti del caso.
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In the first decades of our
Association, we carried out
many uncomfortable battles
to guarantee the most basic
civil rights related to property,
assistance for oneself and
family
members,
social
security, school for children,
tariff schemes (garbage,
electricity, telephone, etc.),
double citizenship, political
and administrative vote for
citizens abroad, etc.
One said: “Although I live
abroad, if I pay taxes in my
native town, it means that I
can still boast some interests
and also rights that must be
recognized by law”. And if
there are rights, there may
also be tax breaks by virtue of
particular situations such as,
for example, the presence of a
home owned by our citizens,
who are holders of foreign
pensions and registered
with AIRE (the roll for Italian
residents abroad).
Once considered as first
home in all respects, the
Budget Law 2020 no longer
recognizes it as such. As a
consequence our emigrants
must put hand to the wallet
or sell the property, which
means that the retired people
will no longer be seen in the
country of origin, where they
had built their house, thanks
to the sacrifices and work
spent in their entire existence.
They say that “Italians in the
world” means “magnificent
ambassadors of Italy”, “shining
examples of homeland love”,
“bearers of Italian work in
the world” and so on. But
whoever praised them, now
turns his back on them.
ABM, UNAIE and sensitive
MPs will have to resume the
peaceful weapons of the
dialectical battle to eliminate
yet another injustice. We will
do it. After all, we have been
used to it for over fifty years.

INVIATECI LE VOSTRE FOTO CON UN COMMENTO
redazione@bellunesinelmondo.it / whatsapp: + 39 335 7375100

la foto del mese

New york dal mio ufficio
Il nostro socio Mauro Lazzarin ci ha inviato uno
scatto fatto dal suo ufficio. Un panorama mozzafiato con Central Park e parte della Grande
Mela. Mauro vive da dieci anni a New York.
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FOCUS di Marco Crepaz e Simone Tormen

R

icchi e qualificati. Esagerando un po’, potremmo dire che il
Regno Unito i “suoi immigrati” li vuole così. Cose che accadono in tempo di Brexit.
Dal 2021, concluso l’attuale periodo di transizione, stop alla libera circolazione per i cittadini dell’Ue e spazio ai grandi cambiamenti in terra d’Albione. Addio ai lavoretti trovati sul posto, alle
fughe dall’Italia per respirare aria internazionale, ai “vado a Londra
un anno a imparare l’inglese”. Tutte cose che diventeranno un lontano ricordo quando il Governo di Sua Maestà farà scattare il nuovo
meccanismo per l’ingresso di stranieri sull’isola: un sistema a punti
- bisognerà averne almeno 70 - che andrà a premiare il possesso di
specifici requisiti. Quali? Avere già in tasca un’offerta di lavoro (20
punti), possedere una specializzazione in settori con carenza occupazionale (altri 20 punti), avere un salario minimo di 25.600 sterline
all’anno (20 punti ancora), parlare inglese (10 punti).
«Differente - spiega il quotidiano online Londra, Italia - sarà per
quelle figure low-skilled che lavorano nell’hospitality, camerieri o baristi, o nelle campagne per la raccolta stagionale di frutta e verdura.
Il Governo fa sapere che in questo caso non verrà applicato lo schema a punti, ma che comunque metterà un numero chiuso di accessi
su base annua: 10.000 per i lavoratori stagionali in agricoltura, e
20.000 legati alla mobilità giovanile, che riguarda soprattutto quei
ragazzi che scelgono Londra o altre grandi città del Regno Unito per
migliorare l’inglese e allo stesso tempo autosostenersi lavorando nei
ristoranti o pub».
A proposito di ragazzi, vita più complicata anche per gli studenti.
Chi vorrà attraversare la Manica per frequentare scuole o università
dovrà procurarsi un’offerta da un’istituzione britannica, dimostrare
un’adeguata padronanza della lingua e attestare che è in grado di
mantenersi da solo.
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Un aiuto per il
“Settled Status”:
il Consolato italiano
a Londra apre un
nuovo sportello

È

attivo dal 19 febbraio lo sportello “Settled Status” del Consolato Generale d’Italia a Londra. Un
nuovo strumento per permettere
ai connazionali che hanno meno
familiarità con il digitale di accedere gratuitamente alla procedura
introdotta dalle Autorità britanniche in materia di immigrazione.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comites di Londra,
l’associazione “New Europeans” e
tutti i Patronati presenti sul territorio (Acli, Inas, Inca Cgil e Ital Uil),
che forniranno personale specializzato.
«Lo sportello - annuncia la rappresentanza londinese - sarà
attivo inizialmente due volte al
mese, ma la cadenza potrà variare in base alle necessità della
collettività. Per prenotarsi, basterà chiamare il Comites di Londra
(07562776264) o inviare un’email
a brexit@comiteslondra.info, cui
seguiranno le informazioni riguardanti i documenti da presentare e
le date dei successivi appuntamenti».

focus

Vania Marinello

Una bellunese nel Regno Unito, prima e dopo la Brexit

S

ono Vania Marinello nata
a Pieve di Cadore il 10
novembre 1970 e, fino al
2005, residente a Sottocastello,
piccola frazione di circa 400
abitanti.
Ho studiato giurisprudenza a Bologna e sono diventata
avvocato nel 2000. Ho sempre
esercitato la professione legale
con grande piacere e posso dire
che mi ha permesso di conoscere
molte persone, colleghi, magistrati e anche altri professionisti
di diversi settori, di grande spessore. Diventata avvocato, dopo
una breve esperienza professionale a Conegliano, ho aperto il
mio studio legale dapprima con
una collega e successivamente in
proprio. Nell'agosto 2015, con
mio marito Mauro e la nostra
bambina Anita, che all’epoca
aveva nove anni, abbiamo deciso di trasferirci a Southampton
in Uk per quella che doveva essere un'esperienza professionale
e personale della durata di un
anno e che poi si è trasformata
in una scelta definitiva.
L’idea era quella di ottenere il titolo di Solicitor, imparare bene l’inglese e poi tornare
a casa. I nostri programmi si
sono poi modificati ed abbiamo
deciso di restare. Ora lavoro in
proprio come Registered European Lawyer in attesa di vedere
approvata la domanda che ho
già presentato di registrazione
come Solicitor. Le materie di cui
mi occupo sono il diritto di famiglia e l’immigrazione.
Nel frattempo da quando

siamo qui è intervenuta la Brexit che ci ha tenuti con il fiato
sospeso per un lungo periodo e
che ora sembra essere in dirittura di arrivo con l’uscita del Regno Unito finalmente avvenuta
a fine gennaio 2020 e con molta
attività di mediazione ancora da
svolgere per ottenere quella che
noi speriamo sarà un'uscita con
accordo.
Per una persona che decide di
emigrare in UK adesso cosa
cambia? Cosa deve fare?
Per chi vuole entrare ora nel
Regno Unito e fino allo scadere del periodo transitorio che si
protrae fino a fine 2020, cambia ben poco perché coloro che
hanno ottenuto, od otterranno,
il settled o pre-settled status entro
fine anno manterranno gli stessi
diritti che avevano coloro che
sono entrati secondo le direttive
europee. Per entrare nel Regno
Unito oggi, quindi, basta avere
il passaporto o la carta di identità (anche se è sempre preferibile
avere il passaporto, ndr), reperire un alloggio, aprire un conto
corrente bancario preferibilmente reale ma è possibile anche
averne uno on line, ottenere il
National Insurance Number, che
è paragonabile all’italiano Codice Fiscale e ti permette di cercare ed ottenere lavoro ed essere
intestatari di almeno una utility
bill (utenza di casa) che ti permette di dimostrare dove abiti.
Con questi documenti, nel giro
di qualche mese si sarà in grado
di fare domanda per ottenere il

pre-settled status che permetterà
di vivere in UK per i successivi
cinque anni e poi, appena maturati i cinque anni di residenza, di presentare domanda per il
settled status e quindi per chi lo
vuole, dopo un ulteriore anno,
presentare domanda per ottenere la cittadinanza inglese che si
sommerà a quella italiana.
Per chi è già qui, dal punto
di vista burocratico, non cambia
nulla salvo che dovremo tutti
presentare domande di settled o
pre-settled status che ci garantirà
il diritto di rimanere a tempo
indeterminato nel primo caso o
per la durata di cinque anni nel
secondo caso. Faccio presente
che il Governo inglese per favorire i cittadini europei ha deciso
di esentare queste domande da
qualsiasi tassa.
Successivamente, le cose
cambieranno moltissimo: cambierà tutto sia per i nuovi arrivati che per coloro che già sono
qui e che non hanno intenzione
di presentare domanda di settled
status. Ci sono infatti moltissi-
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mi europei, anche persone che
sono già qui da moltissimi anni
e potrebbero avere già la cittadinanza inglese, che per un motivo o per l’altro non intendono
presentare domanda. Io questa
scelta non la condivido ed esorto sempre tutti a richiedere lo
status, ma molti si rifiutano di
farlo.
Merita dare un brevissimo
accenno a come cambieranno le
cose anche se tutto potrà ancora essere modificato nel caso di
no deal. Le domande di ingresso
verranno valutate sulla base di
un sistema a punti come quello
australiano. Verranno favoriti gli
ingressi di personale qualificato
che dovrà già essere in possesso
di un'offerta di lavoro con un
reddito non inferiore a £25.600
oppure a circa £21,000 per alcune professioni particolari come
quelle sanitarie e dovrà avere
già una conoscenza della lingua
inglese. Non sarà più possibile
arrivare in UK senza sapere l’inglese e senza avere un lavoro. I
visti per professioni non qualificate come quelle nell’ambito
della ristorazione non saranno
approvati, salvo che per la durata di sei mesi, con l’obbligo poi
di uscire dal territorio inglese e
non farvi più ritorno per almeno altri sei mesi. Tutto questo
nell’ottica di favorire l’impiego
di personale inglese e di alzare
gli stipendi minimi che ora pare
siano ribassati a causa dei lavoratori europei non qualificati, che
sottraggono lavoro agli autoctoni e si accontentano di lavorare
per stipendi al di sotto della soglia minima consentita.
In poche parole se questo
sistema fosse stato in vigore nel
2015 io non sarei mai potuta restare, perché il mio livello di inglese era veramente scarso e non

8

avevo un'offerta di lavoro in essere. Ma non solo. Neppure tutti
quelli che hanno deciso di venire
in UK per fare un'esperienza di
vita o perché in Italia non avevano un lavoro o perché volevano
dare una svolta alla loro vita, con
questo sistema non avrebbero
potuto rimanere. Devo quindi
ammettere di ritenermi fortunata che all’epoca le cose erano
diverse.
Da bellunese in UK come vedi
questa uscita del Regno Unito
dall'UE?
In realtà sono fermamente convinta che è diritto di ciascun popolo decidere cosa fare. Gli inglesi hanno deciso di uscire dalla
UE perché si sentivano vincolati
dalle sue normative e perché ritengono di poter fare meglio e
di più senza i legami europei.
Rispetto la loro decisione e visto
che vivo qui, ho la mia casa qui e
pago le tasse qui, mi auguro che
sia stata e sarà la scelta migliore.
Io probabilmente avrei votato
diversamente, ma io non sono
inglese e quindi su questo non
ho diritto di esprimermi.
Quali saranno le conseguenze
a breve e a lungo termine?
A parte le differenze di cui ho
solo brevemente accennato in
precedenza sul nuovo sistema a
punti posso dire che le conseguenze della Brexit che al momento posso notare sono un irrigidimento da parte degli inglesi verso l’europeo. Ovviamente
non si deve generalizzare e questo non significa che gli inglesi
siano improvvisamente diventati
razzisti, ma sono diventati forse
anche, loro malgrado, per le ragioni che spiegherò tra un attimo, molto più attenti e rigorosi
nel valutare e selezionare le varie
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domande che gli vengono presentate. Una domanda di lavoro
o l’affitto o compravendita di
una casa, una domanda presentata a qualsiasi ufficio pubblico
ora vengono valutate molto più
nel dettaglio e con posizioni di
rigidità. Il concetto di ambiente ostile che era stato introdotto
già diversi anni fa oggi si è irrigidito ulteriormente. Per fare
un esempio pratico la regola generale vuole che un proprietario
di un immobile, che viene concesso in locazione, o un datore
di lavoro sono responsabili penalmente e soggetti a reclusione
se affittano la casa o assumono
qualcuno che non è in regola
con il visto. Per gli europei il
problema è che da quando è
entrato in vigore il sistema del
settled status è diventato molto
più difficile fornire la documentazione richiesta. Il settled status
non prevede infatti il rilascio di
alcun documento cartaceo e la
posizione personale può essere
verificata solo on line. Questo
sistema è stato pensato con l’intento di rendere più facile e veloce la verifica on line, ma nella
pratica pare non funzionare.
Capita che per questa ragione
il landlord o il datore di lavoro
preferiscano negare l’affitto o il
posto di lavoro all’europeo preferendo il non europeo che può
fornire un visto cartaceo che
può essere fotocopiato e visionato in caso di necessità.
Non posso certo dire che gli
inglesi siano razzisti. Da quando è stata fatta la votazione sulla
Brexit nella zona dove vivo non
ho assistito a veri episodi di razzismo, ma pare che qualche episodio ci sia stato specialmente
nei confronti dei cittadini polacchi che qui sono veramente
mal visti, pur essendo gran la-
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voratori e nella media assolutamente brave persone venute
in UK solo per lavorare. Purtroppo però queste sono situazioni dovute più all’ignoranza
personale, che alla Brexit in sé
e quindi non le considero come
un suo effetto.
Sicuramente ci saranno aumenti dei prezzi delle merci dovuti ai dazi, che fino ad ora non
ci sono. I prezzi al supermercato si sono già alzati un pochino, ma vengono camuffati da
escamotage come ad esempio
vendere la bottiglia di bibita
allo stesso prezzo di prima, ma
in quantità minore così che il
compratore medio non ci faccia
caso. A lungo andare e con l'introduzione dei dazi temo però
che il problema si farà sentire.
C’è timore inoltre per le attività connesse con il pubblico.
Molte catene di ristoranti ad
esempio, ma anche il servizio
sanitario nazionale, hanno già

fatto presente che temono difficoltà dovute al calo di personale disponibile a lavorare nei
rispettivi settori. Ad esempio
quelli che in Italia sono gli OSS
sono qui per la quasi totalità
stranieri europei che guadagnano circa otto sterline l’ora e che
non raggiungono il minimo
salariale previsto dal nuovo sistema a punti. Nell'ospitalità è
difficilissimo trovare personale
inglese. Se non ci saranno più i
camerieri europei da chi saranno svolti questi lavori? Queste
persone se ne andranno e lasceranno posti vacanti che gli
inglesi pare al momento non siano interessati ad occupare perché le considerano professioni
minori e mal pagate. Il governo
però è convinto che i posti che
si renderanno vacanti saranno
presto occupati dai cittadini inglesi, quindi per ora il problema
non viene considerato come rilevante.

Gli inglesi che conosco non
sembrano al momento essere
affatto preoccupati per eventuali effetti negativi della Brexit e
sembrano fiduciosi in un esito
assolutamente positivo. Gli europei che conosco, invece, un
po' di preoccupazione la rivelano, anche perché per ora non è
ancora ben chiaro cosa succederà. L’Home Office che si occupa
dell'immigrazione ha già respinto delle domande di settled
status e ordinato il rimpatrio
di alcuni europei che si sono
macchiati di precedenti penali
facendo chiaramente intendere
che verrà applicato il criterio di
tolleranza zero.
Come ho già detto, io mi
auguro che questa si rivelerà la
scelta migliore. Per ora è quasi
impossibile dirlo visto che si
può solo ipotizzare, ma ci sono
talmente tante variabili che è
difficile capire come andrà a finire.

Cavarzano, Belluno TEL.0437 930184
SERVIZIO
INFERMIERISTICO

LABORATORIO
GALENICO

Tutti i giorni dalle 8:00—20:00
•
•
•
•
•

Iniezioni
Medicazione semplice e complessa
Assistenza per stomie
Auto-analisi
Servizio a domicilio

ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 8:00 ALLE 20:00
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Colpito anche il Veneto

E chi vive in Cina? La testimonianza del bellunese Michael Bellus

Q

uando scrissi questo
articolo per la prima
volta a metà febbraio il
titolo era: “Il Coronavirus blocca la Cina e spaventa il mondo",
ma nessuno avrebbe mai pensato che Covid-19 fosse così vicino e potesse arrivare in Italia.
Pertanto i nuovi eventi hanno
imposto una nuova redazione
dell’articolo, prima di andare in
stampa, consapevoli che, quando il nostro mensile giungerà a
destinazione, le notizie saranno
obsolete. In seguito Lombardia
e Veneto hanno registrato i primi casi di contagiati e di decessi
che sono aumentati con il passare dei giorni. Lodigiano e Padovano, dove si sono presentati
i focolai, sono stati messi sotto
quarantena, ma il panico è dilagato anche nelle Regioni limitrofe dove a catena si sono poi
registrati altri casi di contagio.
I presidenti delle Regioni Veneto e Lombardia hanno emesso
due ordinanze, valide sino al 1°
marzo, vietando assembramen-
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ti nei luoghi pubblici e privati,
chiudendo scuole, asili, musei,
sospendendo riti religiosi, manifestazioni, eventi sportivi, e
concedendo l'apertura soltanto
ad alcune attività. La prima ordinanza prevedeva anche norme
igieniche da seguire per limitare i contagi. Come si evolverà
la situazione, mentre stiamo
andando in macchina, non lo
possiamo prevedere. Di certo
è che, nel frattempo, il mondo ha reagito a questo dilagare
e si registrano casi di Paesi che
respingono veneti e lombardi
che atterrano nei loro aeroporti. Emergono pure casi isolati
di contagio in altri Stati, oltre
a Cina, Corea del Sud e Italia.
Nonostante l’evoluzione del
virus, riteniamo di pubblicare
il racconto di Michele Bellus,
raccolto agli inizi della fase di
emergenza, poiché rispecchia
ora una situazione che si sta verificando anche in Nord Italia.
Riprendo dal mio vecchio
articolo:
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Il nostro pensiero è rivolto ai
numerosi bellunesi che intrattengono rapporti personali o
commerciali con il gigante asiatico, tra questi Michele Bellus,
membro di Bellunoradici.net,
che gentilmente ha concesso la
seguente intervista, a differenza
di altri operatori contattati, che
hanno preferito non esprimersi.
Bellus, emigrato di seconda
generazione, originario di Santa Giustina, si trova a Shanghai
(Cina) dal 2016, dove lavora
per l’azienda Salvagnini Italia,
leader mondiale nel settore dei
macchinari per la lavorazione
della lamiera.
Quali sono le conseguenze
dell’epidemia e quali sono le
misure prese dal governo, che
vedi da Shanghai?
L'epidemia sta sconvolgendo
l'intero paese e bloccando tutte
le attività lavorative; è surreale
vedere un paese con un'economia così attiva, all'improvviso fermarsi, per combattere

attualità

il virus. Tuttavia la reazione è
stata molto decisa, e in poco
tempo hanno pianificato la costruzione di due ospedali, per
affrontare l'emergenza sanitaria soprattutto nella provincia
dell'Hubei, da dove è partito il
contagio. Inoltre, grazie all’efficiente sistema statalista, sono
state adottate misure urgenti per contenere la diffusione
dell'epidemia, bloccando città,
villaggi, scuole, trasporti e dando direttive sui comportamenti
sanitari da adottare.
Michael, hai deciso di rimanere in Cina, con la tua famiglia,
ma come stai vivendo l’emergenza Coronavirus?
Personalmente sono rimasto
positivamente colpito dall'atteggiamento del popolo cinese, unito nel seguire le nuove
regole di vita quotidiana, rimanendo chiusi in casa. Nel
quartiere dove vivo sono stati
organizzati gazebo con personale dell'amministrazione locale, che controlla chi entra ed
esce, misurando la temperatura;
se provieni da altre zone, non
puoi entrare, quindi di fatto
circolano nel quartiere le solite
persone, contenendo il contagio
dall'esterno. Se si ordina online
cibo o altri generi di necessità, si
deve andare personalmente a ritirarli all'ingresso. Qui a Shanghai non manca nulla, ma questa
è una grande metropoli, nelle
piccole città la situazione non è
la stessa; ho saputo da amici che
i vari governi locali hanno fatto
in modo di consegnare viveri,
ove necessario, per fare in modo
che nessuno abbia la necessità di
uscire di casa per procuraseli.
Come prevedi saranno i prossimi sviluppi?

L'impatto economico si sentirà
più avanti. Localmente il governo sta già adottando misure
economiche per le aziende. A
livello mondiale sarà diverso,
poiché tutto è collegato alla
produzione proveniente dalla
Cina, che oggi produce con alte
tecnologie e non è più produttore di beni di consumo in larga
scala di bassa qualità e prezzo.
Per il momento le attività hanno ripreso, ma a rilento. Dopo
il Capodanno cinese, dove le famiglie si riuniscono ed è l'unico
periodo di vera vacanza dal lavoro, e che quest'anno per forza
maggiore è stato prolungato, le
autorità locali hanno dichiarato
che le attività lavorative potevano riprendere. Nel mio ufficio,
però, ci siamo ritrovati solo in
quattro, tutti gli altri non erano
ancora rientrati. Io sono fiducioso che il governo stia facendo
tutto il possibile per combattere
il Coronavirus, ma ci vuole un
impegno congiunto con il Who
e con gli altri paesi, in quanto
sta diventando un’emergenza
globale. Per ritornare a questi
ultimi giorni, la preoccupazione è generalizzata, e talvolta
sfocia in panico. Come in Cina,
anche qui è stato dato l'assalto
a farmacie (per mascherine e
anti-batterici) e ai supermercati
(anche nelle regioni non ancora
dichiarate a rischio gli scaffali
si sono svuotati). La Borsa è in
forte calo, le attività sono bloccate, il turismo sta arrancando.
C'è la speranza che le misure
intraprese siano state tempestive ed efficaci e che a breve si
possa tirare un sospiro di sollievo. Facciamo tutto quanto in
nostro potere per non esporci e
esporre a contagi e… incrociamo le dita.
Irene Savaris

OPINIONI IN LIBERTÀ
La prudenza
non è mai troppa

C

ome finirà? Nessuno lo sa.
Ogni ora lo scenario cambia, la paura dei cittadini no. E
quando arriverà il vaccino? Nel
frattempo tra fake news e allarmismi di certa stampa (non tutta) e di certa politica (non tutta)
è meglio ascoltare la scienza.
In Veneto e Lombardia c’è una
Sanità eccellente, ma lamentiamo misure “esagerate” e tali da
provocare reazioni anti italiane
da altri Paesi? È assurdo!
L’Italia è “colpevole” di troppo
tra Sanità, Protezione civile e
precauzioni per voler essere i
primi della classe? È paradossale! È meglio l’eccesso di zelo che
ci salvaguarda la salute o allentare la guardia confidando nella
buona sorte?
Questo è il tempo della battaglia responsabile contro il nemico comune, non di deplorevoli
polemiche di chi agita i fantasmi
del terrore.
Dopo tempesta Vaia e ”acqua
granda” a Venezia, il Covid-19
è un’altra prova per capire se
siamo un Paese maturo. Non
superarla potrebbe costarci un
prezzo molto alto. Economia
compresa. Una buona occasione persa? Speriamo di no…
Dino Bridda

Una tenda della Protezione civile
posizionate nei parcheggi dell'ospedale San Martino di Belluno
in caso di emergenza Coronavirus
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