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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

TIBET, BROWN E IL PRINCIPE CARLO 
INCONTRERANNO IL DALAI LAMA 

Londra prepara il tappe-
to rosso per il Dalai La-
ma, sia a Downing 
Street che a Clarence 
House: il premier Gor-
don Brown e il principe 
Carlo, l'erede al trono, 
hanno entrambi annun-
ciato che incontreranno 
il leader spirituale tibeta-
no quando visiterà la 
capitale britannica in 

maggio. Il duplice annuncio ha un grande significato politico di soste-
gno al Dalai Lama e alla popolazione del Tibet in questi giorni di dura 
repressione da parte della Cina. 
"Il principe si interessa attivamente della situazione del popolo del Tibet 
da molti anni, - ha dichiarato Paddy Harverson, il portavoce ufficiale 
del principe. - Ha già incontrato il Dalai Lama in diverse occasioni ed è 
rimasto molto colpito dalle sue qualità di guida spirituale." Il principe 
Carlo, che da tempo sostiene la tolleranza e il dialogo tra religioni, ha 
avuto il via libera per l'incontro sia del premier che del ministero degli 
Esteri. Brown ha sorpreso i partiti di opposizione e molti deputati di-
chiarando senza mezzi termini in Parlamento che incontrerà il Dalai La-
ma a Londra in maggio. Brown ha anche detto di avere parlato al telefo-
no con il premier cinese Wen Jiabao e di avergli detto "senza mezzi ter-
mini che la violenza in Tibet deve cessare. Il premier mi ha detto che è 
disposto ad avviare un dialogo con il Dalai Lama a due condizioni, che 
non sostenga la piena indipendenza del Tibet e che rinunci alla violen-
za, entrambe cose che il Dalai Lama ha già detto." Brown si è impegna-
to a "facilitare le discussioni", ma ha detto che "la cosa più importante 
adesso è far cessare la violenza e avviare trattative che portino a una 
riconciliazione." Era stato Tsering Tashi, rappresentante a Londra del 
Governo tibetano in esilio, a invitare Brown a un incontro con il Dalai 
Lama durante la sua visita in maggio, organizzata oltre un anno fa. "E' 
una decisione accolta con entusiasmo non solo dai tibetani ma da tutte 
le persone che amano la pace e la libertà," ha commentato Tsering dopo 
l'annuncio del premier. David Cameron, leader dei Tories, il maggiore 
partito di opposizione, si è congratulato con Brown "per avere preso una 
decisione difficile ma giusta" riguardo il Dalai Lama. Sia Cameron che 
Nick Clegg, il leader dei liberaldemocratici, hanno annunciato che an-
ch'essi hanno intenzione di incontrare il leader spirituale tibetano duran-
te la sua visita londinese. 
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PESARO 
E’ stato firmato il 20 marzo in 
Provincia il Patto per la tutela 
della salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dal Presidente 
della Provincia, dai tre maggiori 
Comuni provinciali, dal CSA,dai 
sindacati dei lavoratori, rappre-
sentanti Inail, Inps e della Dire-
zione provinciale del lavoro ecc. 
Nonostante in provincia, secon-
do l’Inail, gli infortuni sul lavoro 
siano in diminuzione (8.463 nel 
2007 rispetto agli 8.553 del 2006 
ed 8.908 del 2005), si deve dif-
fondere una vera e propria cultu-
ra della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e tra i citta-
dini, per rendere tutti più consa-
pevoli dell’importanza della pre-
venzione dei rischi infortunistici 
e delle malattie professionali. 
 

RECANATI 
Il CMI ha partecipato il 19 mar-
zo, nel Palazzo comunale, all’i-
naugurazione della mostra Amo-
re per Gigli. Ricordi e testimo-
nianze nelle melodiose armonie, 
nell’ambito delle commemora-
zioni del 50° anniversario della 
morte del grande artista recana-
tese. Fino al 20 aprile, la mostra 
proporrà 160 riproduzioni delle 
locandine degli spettacoli di Gi-
gli nei più importanti del mondo, 
insieme a fotografie e schede 
illustrative dei templi della liri-
ca, da La Scala al Metropolitan 
di New York: cultura e musica.  


