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ordinato ai giornalisti di uscire 
dall’auto per poi chiedere i pas-
saporti. Un agente ha spiegato 
che le telecamere di sorveglianza 
avevano rilevato targhe non del 
posto e inviato una segnalazione. 
«Controlliamo tutte le auto che 
non provengono dallo Xinjiang», 
ha detto. Ai checkpoint più a 
ovest, si aggiungono all’arsenale 
di sicurezza gli scanner dell’iride 
e dell’intero corpo. 
Darren Byler, ricercatore di 
antropologia all’Università di 
Washington che ha trascorso 
due anni nello Xinjiang per stu-
diare le migrazioni, dice che il 
parallelo contemporaneo più vi-
cino potrebbero essere la West 
Bank e la Striscia di Gaza, do-
ve il governo israeliano ha creato 
un sistema di checkpoint e sor-
veglianza biometrica per tenere 
d’occhio i palestinesi. 
A Erdaoqiao, il quartiere in cui 
vive il fruttivendolo Imin, piccole 
postazioni note come convenien-
ce police station, contrassegnate 
da lampeggianti in cima a un pa-
lo, si alternano ogni 200 metri. 
La polizia offre acqua, ricari-
ca per il cellulare e altri servizi, 
mentre riceve feed dalle vici-
ne telecamere di sorveglianza. 
Stando ai racconti degli esuli, i 
giovani uiguri vengono regolar-
mente scortati in centrale per 
controlli ai telefoni, il che induce 
alcuni ad avere due dispositivi, 
uno per l’uso domestico e l’altro, 
privo di contenuti o app sensibi-
li, per uscire. Erdaoqiao, il cuore 
della cultura e del commercio 
uiguro di Urumqi, nel 2009 è 
stato teatro di rivolte etniche 
che hanno provocato numerosi 
morti. L’entrata principale della 
moschea è ora chiusa, così come 
la maggior parte degli accessi al 
Gran Bazar Internazionale. I vi-
sitatori si incanalano attraverso 
un cancello altamente sorveglia-
to. I volti e le carte d’identità dei 
residenti vengono scansionati 
e una serie di telecamere con-
tinua a vigilare. In seguito alle 
rivolte, le autorità si sono pre-
sentate per chiudere il negozio 
che Imin gestiva all’epoca, in cui 
vendeva abbigliamento e artico-
li religiosi. 
Sotto Chen, la presenza della 
polizia nello Xinjiang è schizza-
ta alle stelle, sulla base di dati 
che mostrano aumenti esponen-
ziali nella pubblicità per il 
reclutamento. Stando ai do-
cumenti degli appalti pubblici 
visionati da Human Rights Watch 
e dal Wsj, l’anno scorso i dipar-
timenti di polizia locale hanno 
iniziato a ordinare videocame-
re in grado di creare immagini 
tridimensionali del viso, sequen-
ze di dna e sistemi di analisi del 
pattern vocale. Secondo una ri-
cerca effettuata in aprile dalla 
società di intermediazione cine-
se Industrial Securities, durante 
il primo trimestre del 2017, il 
governo ha annunciato l’equi-
valente di oltre un miliardo di 
dollari in progetti di investi-
mento legati alla sicurezza nello 
Xinjiang, rispetto ai 27 milioni di 
dollari in tutto il 2015. Gli ordi-
ni di appalti pubblici mostrano 
milioni spesi per piattaforme di 

combattimento unificate, ovvero 
sistemi informatici per l’analisi 
di dati di sorveglianza da polizia 
e altre agenzie governative.
Le autorità cinesi usano dei mo-
duli per raccogliere informazioni 
personali dagli uiguri. Un mo-
dulo esaminato dal Wsj chiede 
informazioni sulle abitudini di 
preghiera degli intervistati e 
se hanno contatti all’estero. Ci 
sono sezioni in cui gli agenti de-
vono valutare su una scala di sei 
punti se si tratta di «possibili so-
spettati» e mettere crocette sulle 
caselle per giudicarli «affidabili», 
«nella media» o «non affidabili»
China Communications Services, 
una consociata del gigante stata-
le delle telecomunicazioni China 
Telecom, ha firmato quest’anno 
contratti per oltre 38 milioni di 
dollari per la sorveglianza del-
la moschea e l’installazione 
di piattaforme di relativi dati 
nello Xinjiang. Xiamen Meiya 
Pico Information ha collabo-
rato con la polizia di Urumqi 
all’adattamento di un dispositi-
vo portatile per investigare sui 
crimini economici in modo che 
possa scannerizzare gli smart-

phone alla ricerca di contenuti 
legati al terrorismo. Una descri-
zione del dispositivo che è stata 
recentemente rimossa dal sito 
web dell’azienda recitava che è 
in grado di leggere i file sul 90% 

degli smartphone e confrontare 
i risultati con un database anti-
terrorismo della polizia. 
Vicino al campus della Xinjiang 
University di Urumqi, la polizia 
ha da poco posizionato un tavolo 
di legno, e ha ordinato ai pas-
santi di consegnare i telefoni. 
«Basta collegarlo e ti mostra co-
sa c’è nel telefono», ha detto un 
agente, brandendo un dispositivo 
simile a quello del sito di Meiya 
Pico. Un pomeriggio di non mol-
to tempo fa, a Korla, una delle 
più grandi città dello Xinjiang, 
solo una manciata di persone è 
riuscita a superare il checkpoint 
del bazar, dove i venditori fissa-
vano i corridoi bui svuotati degli 
acquirenti. Li Qiang, il proprie-
tario di etnia Han di un’enoteca, 

ha affermato che i controlli, pur 
necessari per la sicurezza, stanno 
ostacolando il commercio. «Non 
appena esci, ti chiedono il docu-
mento», ha detto.
Le autorità hanno poi costru-

ito una rete di strutture di 
detenzione, ufficialmente de-
nominate centri educativi, in 
tutto lo Xinjiang. Ad aprile, il 
quotidiano ufficiale Xinjiang 

Daily ha riferito che oltre 2 mi-
la persone erano state inviate 
a un centro di studio e forma-
zione nella città meridionale 
di Hotan. Un nuovo comples-
so è situato a mezz’ora di auto 
a sud di Kashgar, una città a 
maggioranza uigura vicino al 
confine con il Kirghizistan. È 
circondato da imponenti mura 
sormontate da filo spinato, con 
torri di guardia ai due angoli. 
Uno slogan dipinto sul muro 
recita: «Tutti i gruppi etnici do-
vrebbero essere come i baccelli 
di un melograno: strettamente 
legati». Gli abitanti del vil-
laggio lo descrivono come un 
centro di detenzione. Un uomo 
in piedi vicino all’ingresso una 
notte ha detto che era una scuo-

la e ha consigliato ai giornalisti 
di andarsene.
La sorveglianza all’interno e nei 
dintorni di Kashgar, dove gli Han 
costituiscono meno del 7% della 
popolazione, è ancora più stretta 
rispetto a Urumqi. Chi entra in 
città in auto è sottoposto a intensi 
controlli. Una macchina scansio-
na il volto di ogni guidatore. Gli 
agenti ispezionano il motore e il 
bagagliaio. I passeggeri devono 
uscire e far passare i loro baga-
gli attraverso macchine a raggi 
X. Ad Aksu, una polverosa città 
a cinque ore di macchina a est di 
Kashgar, Jiang Qiankun ha do-
vuto pagare migliaia di dollari 
per una macchina che trasfor-
ma il numero di carta d’identità, 
la foto, l’etnia e l’indirizzo di un 
cliente in un QR code che viene 
impresso a laser nella lama di 
qualsiasi coltello venda. «Se uno 
ha un coltello, deve essere cor-
redato delle informazioni della 
carta d’identità», dice.
L’ultimo giorno che i reporter del 
Wsj si trovavano nello Xinjiang, 
alle cinque di mattina un’auto 
non segnata li ha seguiti nel-
lo tragitto verso l’aeroporto di 
Urumqi. Durante il volo China 
Southern Airlines per Pechino, 
un assistente di volo ha puntato 
loro contro una body cam simile 
a quelle in dotazione alla polizia. 
Più tardi, mentre i passeggeri 
stavano sbarcando ha negato di 
averli filmati, spiegando che era 
normale che l’equipaggio indos-
sasse le telecamere come misura 
di sicurezza. China Southern 
riporta che si trattava di un uf-
ficiale di bordo, incaricato della 
sicurezza in volo.

traduzione di Giorgia Crespi

Adesso Londra flette i muscoli. Una 
studiata sequenza di dichiarazioni 
pubbliche aggiunge tasselli a un puzzle 

che va componendosi in un disegno sempre 
più chiaro. Sam Woods ha mandato segnali 
di fumo in direzione Bruxelles. Il chief exe-
cutive della Prudential Regulation Authority 
(Pra), l’autorità di vigilanza sui bilanci degli 
intermediari finanziari, ha miscelato caro-
ta e bastone. Da un lato, ha confermato che 
le succursali delle banche europee stabilite 
nella City possono continuare a operare nel 
Regno Unito senza alterazioni al proprio mo-
dello operativo. Dall’altro, ha precisato che il 
passaporto unilaterale è una decisione poli-
tica e può essere unilateralmente revocato. 
MF-Milano Finanza aveva sostenuto pro-
prio nei giorni convulsi della Brexit che se 
l’obiettivo britannico era la liberalizzazione 
del commercio internazionale, Londra avreb-
be concepito politiche anche unilaterali, se 
necessarie ad aumentarne la competitività. 
A stretto giro, ha parlato Andrea Enria. Il 
presidente dell’Eba, l’autorità bancaria eu-
ropea, ha rilevato l’ovvio: a Londra decade il 
tetto introdotto dalla normativa Ue sul tetto 
ai bonus dei banchieri. Pertanto, le banche 
americane continuano a tenere il piede sul-
la sordina mentre consolidano le attività di 
banca d’investimento che possono svolgersi 
in regime di reverse solicitation da Londra, 

in particolare i servizi di financial adviso-
ry, per i quali Enria prevede notevoli volumi 
già nel 2018. Le dichiarazioni sincronizza-
te di Woods ed Enria arrivano non a caso a 
sancire la chiusura della prima fase del ne-
goziato May/Barnier.
Quasi in contemporanea, Cina e Uk hanno 
annunciato il lancio di un fondo d’investi-
mento in infrastrutture presieduto dall’ex 
premier David Cameron, per finanziare l’ini-
ziativa Belt and Road di Xi Jinping. Ora che 
va trovato l’accordo sul commercio, Londra 
mostra tutta la propria capacità strategica: 
la Ue viene scavalcata a destra, la City strap-
pa sulla competitività; e a sinistra, la finanza 
cinese si concerta nel miglio quadrato. 
Al contrario di quanto sciattamente pre-
dicato sui media italiani, la Brexit ha una 
regia forte. Proprio la regia forte che sembra 
mancare nell’ultimo scorcio di legislatura a 
Roma. Nei mercati cresce lo sconcerto per i 
lavori della commissione d’inchiesta sulle 
banche. Con un chiaro riferimento al boome-
rang, nel vernacolo dei trading floor si parla 
di commissione australiana. Istituita per 
imbarazzare la vigilanza bancaria, è presto 
mutata nel processo Boschi, evidenziando 
un corto circuito evidente nei processi di cor-
rettezza istituzionale richiesti a una grande 
democrazia. Le argomentazioni di Maria 
Elena Boschi sono apparse ai mercati poco 

convincenti - l’incontro tra un banchiere e 
un ministro ha sempre un significato di con-
testo - e il ruolo di Marco Carrai del tutto 
irrituale nella vicenda bancaria. Pier Carlo 
Padoan è entrato a gamba tesa, asserendo 
di non aver autorizzato alcun ministro a oc-
cuparsi del dossier Banca Etruria. Graziano 
Del Rio ha ribattuto di averne titolo in quan-
to sottosegretario alla presidenza, delegato 
alle crisi industriali. In poche parole, ognun 
per sé in una squadra di governo tenuta or-
mai insieme con lo scotch. Uno scenario da 
incubo per Matteo Renzi, a cui non giova il 
giglio magico. Qui in re illicita versatur te-
netur etiam pro casu. In reazione, il Ftse 
Mib è entrato in una fase laterale in attesa 
delle elezioni. Il mercato al momento prez-
za tre scenari, la vittoria del centrodestra; 
le grandi intese; e un nulla di fatto eletto-
rale che manterrebbe il governo in carica 
per l’ordinaria amministrazione in attesa 
di ulteriori elezioni. Il trade è long volatilità 
con short-term future (un mese) finanziato 
in yen o, in alternativa, call sulla volatili-
tà finanziata con put sull’indice. C’è grande 
confusione sotto il cielo di Roma, la situa-
zione è dunque ottima. Prossima puntata: 
a breve, qualcuno a sinistra alzerà la voce 
contro gli speculatori cattivi che fanno scen-
dere il mercato.

Bepi Pezzulli

DOSSIER BREXIT

  Mentre a Roma è caos, Londra sorpassa a destra
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Un dispositivo di riconoscimento facciale davanti a un mall a Urumqi


