
Una spettacolare esplosione
di fuochi d'artificio ha suggel-
lato la nascita del T20 - l'al-
leanza mondiale delle città
turistiche ecosostenibili - a
Erdao-Baihe Town, piccola
capitale della grande regione
del Changbaishan, la più
orientale della Cina, al confi-
ne con la Russia e la Corea
del Nord.

I COLORI DEL LOGO del T20 -
rivisitazione geometrica dei
cerchiolimpici - hanno lascia-
to una traccia indelebile nel
cielo, come lo schizzo di Kan-
dinsky su una tela bianca. Po-
chi metri più in basso, intan-
to, le maggiori autorità politi-
che della regione, guidate dal
direttore del ministero nazio-
nale del Turismo Yan Yibing,
sollevavano il telo rosso che
copriva l'installazione artisti-
ca destinata a perpetuare lo
storico momento, con una
importante presenza brescia-
na fra le 27 città fondatrici.
Ed è toccato al sindaco Ales-
sandro Mattinzoli appende-
re su un albero del neonato
parco T20 la targa-ricordo in
legno con il nome di Sirmio-
ne inciso a fuoco. Con orgo-
glio ed emozione, Mattinzoli
ha illustrato agli altri partner
storia, peculiarità e bellezze
della penisola gardesana, aiu-
tato da splendide immagini
delle Terme, del Castello sca-
ligero e del lago proiettate sul
wall elettronico del «Paradi-
se of Changbai resort» sede
del forum, un hotel a cinque
stelle con una «nave» par-
cheggiata sul tetto, come
un’Arca di Noè arrivata fra le
montagne durante un'allu-
vione da fine del mondo e lì
rimasta, incagliata, al ritiro
delle acque. «L'idea di creare
il Forum delle città turistiche
ecosostenibili è geniale - ha
detto Mattinzoli -. È una pro-
posta innovativa e il merito
va attribuito alla città di
Changbaishan e al suo sinda-
co Xie Zhongyan, che è an-
che segretario regionale del
partito, quindi una figura vi-
cina al governo centrale. Cer-
to, questo meeting è solo un
punto di partenza: ora sta a
noi, alle 27 città partecipanti,
riuscire a tradurre l'intuizio-
ne di Changbaishan in reali
occasioni di crescita e di inter-
scambio». L'utilità della coo-
perazione fra le città dell'al-
leanza per Mattinzoli è dimo-
strata dal ponte che unisce
Sirmione e la capocordata
Changbaishian: le terme.
«Le autorità cinesi sono rima-
stecolpite dalla nostra capaci-
tà di sfruttare l'acqua sulfu-
rea delle sorgenti per finalità

curative, una proprietà rico-
nosciuta dal sistema sanita-
rio nazionale e certificata a li-
vello internazionale che loro
però non conoscevano - ha
sottolineato Mattinzoli -. An-
che Changbaishan sfrutta
l'acqua calda del vulcano che
sovrasta la città per le sue
Spa, ma non aveva mai pensa-
to di poterla usare a scopi sa-
nitari. Ora vuole prendere a
modello Sirmione, per svilup-
pare anche questo comparto.
Allo stesso modo noi potrem-
mo mutuare da Changbai-
shan la disciplina e l'ordine
tipici della cultura cinese che
possono rivelarsi valori positi-
vi anche nel turismo, garan-
tendo il rispetto dell’ambien-
te pure a fronte di presenze e
numeri molto grandi. È una
lezione da tener presente: an-
che se noi italiani vantiamo

tradizioni e standard turisti-
ci di eccellenza assoluta, ab-
biamo ancora da imparare.
Per esempio la “non commer-
ciabilità“ di certi valori:
Changbaishan potrebbe fare
affari d'oro esportando un al-
bero straordinario che cresce
solo qui e invece lo ha tolto
dal mercato per rispettare la
sua unicità. Una scelta ci inse-
gna che le bellezze devono es-
sere vissute, non consuma-
te».

OLTRE ALLE TERME a favore
di Sirmione tre fattori hanno
condizionato il giudizio della
giuria che ha selezionato le
città candidate al T20: le ca-
ratteristiche morfologiche
del territorio, il valore stori-
co-culturale delle Grotte di
Catullo e il legame con la
grande musica nel ricordo di
Maria Callas. «L'ingresso
unico al Castello e al borgo
antico, che rende Sirmione
un'isola, più che una peniso-
la, ha colpito i cinesi, così co-
me il divieto di costruire nuo-
vi edifici in tutto il nucleo sto-
rico - ha spiegato Mattinzoli
-.Non meno apprezzata la po-
sizione geografica a due passi
dall'Arena di Verona». Senza
dimenticare la produzione di
vino, che il sindaco - parten-
do dal Lugana - ha esteso a
bollicine e Amarone, «annet-
tendo» Franciacorta e Valpo-
licella. Carte vincenti che per-
mettono alla «perla del Gar-
da» di non sfigurare al cospet-
to di autentici giganti dei cir-
cuiti turistici internazionali:
da Vail (già sede delle Olim-
piadi invernali in Colorado)
a Chamonix (capitale france-
se degli sport invernali), pas-
sando per Niagara, «culla»
delle famose cascate. Il bou-
quet del T20 è completato da
altre due città italiane (Como
e San Pellegrino Terme) e
(ben oltre lo score dell'inse-
gna) da altre 20 località del
mondo. Sirmione è forse la
città del lotto con il più alto
rapporto fra turisti e residen-
ti. L’esatto contrario della Ci-
na (ma non del Changbai-
shan, che con centomila abi-
tanti attira 3,5 milioni di visi-
tatori all'anno), ma in chiusu-
ra di Forum Mattinzoli ha in-
vitato a Sirmione tutti i pre-
senti e, tramite loro, un mer-
cato potenziale di quasi due
miliardi di persone, per tre
quarti cinesi. Ne arrivassero
anche solo uno su cento, a Lu-
gana si formerebbero code co-
sì lunghe da far sembrare or-
dinaria amministrazione gli
ingorghi di Sulzano provoca-
ti dai «floaters» in attesa di
salire sul ponte di Christo.
Ma tant'è: l'invito è partito. E
- milione più, milione meno -
prima o poi i turisti di tutto il
mondo arriveranno. •

AlessandroMattinzoli èil
segretarioprovinciale diForza
Italia(oltrecheil sindaco di
Sirmioneeil vicepresidente
dellaProvincia),ma non
nascondesimpatiegiovanili
perla sinistra post'68e peril
Partitoradicale.

RICORDIriaffiorati in
occasionedellamissionein
Cinaper il T20,durante laquale
congrandespirito èstato al
giocoe, dopoaver cantato
l'Internazionale,Bandiera
Rossae BellaCiao in
un’informaleserata con le
massimeautoritàdi
Changbaishan,asottolineare il
rapportodiamicizia instaurato,
dopoaver raggiuntola
sommitàdelvulcano chesegna
ilconfine dellaCina haposato
perla fotoricordo con ilbraccio
sinistroalzatoeil pugno chiuso.
L'anticosaluto comunista. Alle
suespalle,sull'altrasponda del
lagoCeleste, la Corea del
Nord... M.B.

DAL NOSTRO INVIATO
ERDAO, BAIHE TOWN (Cina)

La grandezza - anzi, la vastità
- dei numeri e degli spazi e
l'attenzione per le piccole co-
se, i gesti apparentemente mi-
nori, i particolari che fanno
la differenza. Un’organizza-
zione del potere rigorosamen-
te verticale, che cristallizza
ruoli e posizioni all'interno
della società, e un galateo che
fa della sottomissione il mas-
simo riconoscimento del pre-
stigio altrui. Una strenua di-
fesa della propria diversità e
al tempo stesso un'insoppri-
mibile voglia di normalità,
che significa aprirsi al nuovo,
recuperare il tempo perduto,
colmare il gap. La Cina è
l’equazione impossibile, il
punto d'incontro delle rette
parallele, la convergenza de-
gli opposti, un ossimoro gran-
de come un intero continen-
te. Ha vissuto per due millen-
ni in una sorta di isolamento,
plasticamente rappresentato
dalla Grande Muraglia che
ne delimitava i confini per ol-
tre diecimila chilometri, e
ora invece cerca il contatto
con il resto del mondo, colti-
va relazioni, chiama investito-
ri e contemporaneamente ne
esporta, riempiendo le casse
vuote dell'Occidente con le
proprie sterminate ricchez-
ze, in alcuni casi patrimoni fi-
nanziari inimmaginabili, da
far invidia perfino agli sceic-
chi, signori del petrolio. Per-
ché il pericolo non è più rap-
presentato dalle invasioni
straniere (non a queste latitu-
dini, almeno), ma dall’esclu-
sione dal giro che conta, dai
grandi flussi finanziari, dai ta-
voli che decidono le sorti e il
futuro del mondo. Oggi la
partita si gioca su nuovi cam-

pi e con altri numeri. E la Ci-
na ci vuole essere. Da prota-
gonista. In proporzione alle
proprie dimensioni e alla pro-
pria forza. Con idee nuove,
con nuove sfide e se possibile
con nuovi primati. Perfino
nel campo in cui finora è sta-
ta meno attenta e virtuosa, in-
sieme al vulnus-democrazia:
il rispetto dell'ambiente.

STANCA DELL’IMMAGINE non
stereotipata, ma drammati-
camente reale, di area più in-
quinata del mondo. Stanca
di mascherine sulla bocca, di
aria malata e di sole oscurato
dallo smog, la Cina prova ad
aprire una nuova era nel se-
gno della salute, del buon vi-
vere, dello sviluppo ecocom-
patibile. E lo fa partendo dal
Changbaishan, la sua regio-
ne più orientale e lontana, al
confine con la Russia e la Co-
rea del Nord, un’area dichia-
rata patrimonio naturale
mondiale dall’Unesco, e non
a caso scelta come sede del
T20, il primo Forum mondia-
le delle città turistiche ecoso-
stenibili. A meno di due ore
di volo da Pechino e Shan-

ghai, l'area caratterizzata da
una catena montuosa parago-
nabile alle Alpi (anche se la
vetta più importante è un vul-
cano spento, il cui cratere è
diventato lo spettacolare ba-
cino del Lago Celeste), il
Changbaishan vanta il più
completo sistema di foreste
del mondo, aria straordina-
riamente pulita, sorgenti
d'acqua purissima e biodiver-
sita senza eguali (sono state
censite 2.639 specie vegeta-
li). «A holy land», un paradi-
so, la definiscono senza esita-
zioni le guide turistiche. Che
sostengono l'affermazione
con dati concreti: il territorio
del Changbaishan è coperto
per il 94% da foreste (con il
primato dei pini silvestri, alti
oltre 30 metri e vecchi più di
400 anni), che, sommate alle
abbondanti piogge, garanti-
scono un'ossigenazione natu-
rale che vale il premio nazio-
nale «aria pulita». Non solo:
dalla Changbai Mountain
sgorga la terza acqua minera-
le migliore del mondo, dopo
quelle delle Alpi e del Cauca-
so, e il Baihe River, il fiume
Madre che attraversa la città

Erdao-Baihe Town, rende
fertili le terre e offre un habi-
tat unico a 1.200 specie ani-
mali, fra pesci, scoiattoli, dai-
ni, cervi, tigri e uccelli migra-
tori, con la presenza del mer-
go squamato, una varietà di
anatra unica. Non meno im-
portante è il sistema di mobi-
lità lenta di Erdao-Baihe To-
wn, con oltre 50 chilometri
di itinerari per passeggiate,
jogging e corsa (a piedi o in
bicicletta), che diventeranno
365 nel giro di pochi anni.

Un motivo di richiamo in
più - insieme all'attività ter-
male garantita dall'acqua sul-
furea che sgorga dalle pendi-
ci del vulcano e agli appunta-
menti del Carnevale d'inver-
no animato da coloratissimi
pupazzi sugli sci - per una re-
gione che, storicamente lega-
ta alla produzione della seta,
si è convertita, fino a diventa-
re una meta turistica estiva
ed invernale capace di richia-
mare ogni anno tre milioni e
mezzo di turisti - finora quasi
esclusivamente cinesi, nord-
coreani e giapponesi - desti-
nati a triplicare entro il 2019,
quando sarà pronta la linea
ferroviaria ad alta velocità.
Da qui - da questo insieme di
ragioni, di caratteristiche uni-
che e di sensibilità - l'idea di
creare a Changbaishan una
piattaforma internazionale
per la ricerca, la cooperazio-
ne e la discussione di temi le-
gati alla crescita ecosostenibi-
le e alla protezione della natu-
ra, un network internaziona-
le che ha scelto Sirmione, la
perla turistica del Garda, e la
provincia di Brescia per rap-
presentare l'Italia, insieme a
Como (per la sua tradizione
nella lavorazione della seta) e
a San Pellegrino Terme per
la sua acqua minerale bevuta
in tutto il mondo). •M.B.
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