
LA VISITA » IL DALAI LAMA A FIRENZE

Richard Gere con un monaco
ieri a san Giuliano Terme

1 PISA

«Ovunque vado dico: noi sia-
mo tutti uguali e così abbiamo
tutti diritto a vivere una vita feli-
ce». L'insegnamento del Dalai
Lama risuona al Mandela Fo-
rum, dove si svolge il Festival
delle Religioni. «L'armonia- ha
proseguito - è dentro di noi ap-
pena nasciamo, quando siamo
piccoli non facciamo distinzio-
ni di religioni, di razza. Rispon-
diamo positivamente ai gesti di
amore. Poi, nel corso della vita
poniamo troppa enfasi sulle
differenze secondarie e non
guardiamo abbastanza al fatto
che siamo tutti esseri umani».
«Noi siamo un'unica comunità
- ha concluso - di 7 miliardi di
esseri umani e dobbiamo stare
insieme e sviluppare l'amore
universale, la pace universale,
il perdono universale».

La guida spirituale tibetana a

Dario Nardel la consegna il sigillo della Pace al Dalai Lama

«Siamo 7 miliardi
e un unico popolo»
La guida spirituale ha ricevuto a Firenze il Sigillo della Pace
Accompagnato da Richard Gere, sarà oggi in piazza a Pisa
Firenze è stata insignita dal sin-
daco Dario Nardella del Sigillo
della pace. «Ho il piacere a no-
me della comunità fiorentina -
ha detto il sindaco - di conse-
gnarle questa storica onorifi-

cenza adottata dal XV secolo
come simbolo di pace e di liber-
tà perché non c'è libertà senza
pace. E un onore consegnarle
questo Sigillo, simbolo della
grande gratitudine che abbia-

mo per lei e la sua comunità».
Firenze ha accolto dunque il
Dalai Lama con il massimo de-
gli onori.

Una solennità che ha spinto
qualche decina di rappresen-



Venerdì arriva
la premier
Theresa May

Dopo il Dalai Lama Firenze si
prepara a ospitare un altro
grande leader internazionale. È
in arrivo infatti la prima
ministra britannica Theresa
May che arriverà in Toscana per
tenere un discorso sulla Brexit.
Al momento il luogo indicato per
l'incontro è l'ex scuola
Marescialli in piazza santa
Maria Novella . May ha scelto
Firenze per tenere il suo
discorso all'Europa sulle ragioni
dell'uscita della Gran Bretagna
dall'Unione.

tanti della comunità cinese a
manifestare a piazzale Miche-
langelo: «Questa è la voce di
tanti tibetani veri», ha detto
Matteo Ye , membro di una del-
le associazioni promotrici: il

Dalai Lama «in tanti anni ha
parlato di indipendenza (del Ti-
bet dalla Cina, ndr) per raggiun-
gere i suoi obiettivi politici».
Contemporaneamente in piaz-
za della Signoria i Radicali si
svolgeva un'iniziativa di segno
opposto. «La nostra è una ma-
nifestazione politica per la li-
bertà del Tibet e per la demo-
crazia in Cina», ha detto Massi-
mo Lensi , esponente dell'asso-
ciazione radicale "Andrea Tam-
buri".

La prima giornata toscana
del Dalai Lama è poi prosegui-
to con il viaggio da Firenze a
San Giuliano, accompagnato
dall'attore Richard Gere, affe-
zionato discepolo. Ad acco-
glierli c'erano il sindaco di San
Giuliano Sergio Di Maio e quel-
lo di Pisa Marco Filippeschi.

Richard Gere anche oggi se-
guirà il maestro buddhista nel-
la sua visita pisana che durerà
due giorni. Primo appunta-
mento questa mattina in piaz-
za dei Cavalieri, in un incontro
con gli studenti e i cittadini pro-
mosso dal Comune. La piazza è
a ingresso libero fino ad esauri-
mento e comunque entro le 9.
Poi il Dalai Lama si sposta al Pa-
lazzo dei Congressi per il sim-
posio organizzato dall'Univer-
sità di Pisa a partire dalle 12 (in-
gresso su invito).

Il simposio, realizzato insie-
me alla comunità di Pomaia,
verrà trasmesso in streaming in
molte aule universitarie. Doma-
ni alle 9 l'Università di Pisa gli
conferirà la laurea honoris cau-
sa in psicologia clinica. (r. t.)
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