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“Feroce è il nulla. Non cedere a cinismo ed estremismo” è il titolo dell’editoriale di 
Riccardo Redaelli in prima pagina su Avvenire di oggi: “In fiamme. Come in preda a 
una di quelle febbri fortissime, dal Mediterraneo orientale al Pacifico tutto il mondo 
islamico – sfiancato dalle lotte intestine – sembra bruciare. Ora di rabbia, ora di odio 
verso le minoranze. Sarebbe pericoloso a livello politico, oltre che ingannevole sul 
piano interpretativo, pensare che non vi sia nulla che accomuni i troppi palestinesi 

morti mentre protestavano per lo spostamento dell’Ambasciata statunitense a 
Gerusalemme all’orrore di famiglie intere che si suicidano per massacrare inermi 

cristiani mentre pregano nelle loro chiese in Indonesia. O fra quanto avviene nelle 
elezioni politiche in Iraq e i rinnovati proclami jihadisti. Perché nel confuso mondo di 

oggi le infezioni della violenza si riverberano con grande facilità anche in regioni 
distanti fra loro e fra questioni all’apparenza distinte. E chi predica l’estremismo ha 

bisogno di simboli e di slogan, per celare il nulla del proprio pensiero. Basti pensare a 
quanto avvenuto domenica nel sud-est asiatico: ancora una volta, il terrore jihadista 

ci sorprende per la capacità di innovare le proprie tattiche, dimostrando la tetra, 
orribile “vitalità” della sua filosofia di morte. Questa volta un’intera famiglia che 

compie simultaneamente degli attentati suicidi per colpire tre diverse chiese 
cristiane. La madre che porta con sé, uccidendole, le proprie bambine, pur di colpire 

l’odiato nemico “crociato”. Cercando di massacrare dei cristiani colpevoli solo di 
vivere nello stesso Paese e di voler testimoniare in pace la propria fede. Altre due 

famiglie si sono fatte poi esplodere una per evitare l’arresto e l’altra contro un posto 
di polizia. Anche questi attentatori erano di ritorno dalla Siria, divenuta l’incubatore 
principe della violenza in nome di Dio. Il loro attacco dimostra una volta di più, come 

la sconfitta di Daesh nel Levante, abbia rilanciato il tradizionale jihadismo non 
territoriale, che colpisce i presunti nemici dell’islam ovunque riesca. E abbia 

proiettato in tutti i continenti i propri frammenti, ossia i combattenti sconfitti nel 
Siraq che ritornano nei loro Paesi d’origine, ove si attivano per creare nuove cellule 
violente. Ma la giornata di ieri è stata caratterizzata dallo spaventoso bilancio delle 
proteste palestinesi per l’ennesima decisione infelice di Donald J. Trump, quella di 
spostare l’Ambasciata Usa a Gerusalemme. “The Donald” accarezza così il proprio 

elettorato più militante e dimostra di essere completamente schiacciato sulle 
politiche e sui voleri della destra israeliana. Ma sceglie di farlo con una mossa inutile e 

stupida, prima ancora che sbagliata. Che offende la millenaria pluralità di 
Gerusalemme quale simbolo religioso di una pluralità di popoli e fedi e che alimenta la 

rabbia palestinese e la retorica dell’estremismo. Hamas, con cinismo, cavalca da 
tempo la rabbia popolare per questa decisione: le immagini dei morti palestinesi di 

Gaza, uccisi dal fuoco delle forze di sicurezza israeliane, fanno il suo gioco. Ma certo, 
ci si interroga se la carneficina di ieri non fosse evitabile. Israele in questi ultimi mesi 
ha accentuato la propria spietata efficienza nel colpire i nemici. O i presunti nemici. 

Che siano armati di droni e missili o solo del proprio scontento, tutti vengono raggiunti 
e colpiti senza esitazioni. Una scelta politica che serve al premier Netanyahu per 
rafforzare la propria immagine di uomo d’ordine dal pugno di ferro, ma che scava 
solchi pesanti dentro e fuori Israele e che rilancia la questione palestinese, come 

sepolta da anni e anni di guerre civili nel Levante. Non a caso il leader di al-Qaeda, 
Ayman al-Zawahiri ha rinnovato il proclama del jihad contro il «nemico sionista». Fra i 
due estremi di questo grande arco di crisi, arrivano quasi sotto traccia le notizie dei 

risultati delle elezioni in Iraq. Ma l’importanza delle scelte sul nuovo governo di 
Baghdad non vanno sottovalutate: perché il successo o il fallimento della riduzione 
della polarizzazione settaria in quel Paese sono destinati a riverberarsi in tutta la 

regione, attraversando la faglia che divide sunniti e sciiti, la contrapposizione fra Iran 
e Arabia Saudita, le speranze delle tante minoranze schiacciate dalle guerre di questi 



anni. Proprio per questo servirebbe rilanciare una visione diplomatica e politica di 
largo respiro. Invece le potenze regionali pensano con miopia ai propri interessi a 
breve termine, l’Europa balbetta confusa e Washington brucia i ponti del dialogo 

invece che costruirli. Nessuno sembra capace di spegnere le fiamme dell’estremismo. 
E invece si può e si deve, proprio adesso” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 19 Diventiamo uomini e donne dell’Ascensione  
Al Regina Coeli: in forza del Battesimo siamo tutti chiamati a essere missionari 
 
Sulla solennità dell’Ascensione, la riflessione del Papa domenica scorsa al Regina Coeli. 
Al termine l’appello per la pace in Indonesia, il richiamo alla Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali e un pensiero all’adunata nazionale degli alpini a Trento. Tra i tanti 
fedeli italiani Francesco ha salutato in particolare i partecipanti al convegno dell’Uciim a 
50 anni dalla morte del fondatore Gesualdo Nosengo, il movimento “Dives in 
Misericordia” di Napoli e i fedeli di Catania, Scandicci, San Ferdinando di Puglia e San 
Marzano sul Sarno. Francesco si è poi rivolto ai ragazzi cresimandi e cresimati di 
Genova, come pure a quelli di Emmenbrücke (Svizzera) e Liscate; ai bambini della 
parrocchia di San Giustino in Roma; e agli studenti dell’Istituto “Tommaso Aversa” di 
Mistretta. Quindi la vicinanza ai dipendenti della “Federal Express Europe”, «con 
l’auspicio che le attuali difficoltà trovino una soluzione positiva». Di seguito le parole del 
Papa prima della preghiera mariana. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi, in Italia e in tanti altri Paesi, si celebra la 
solennità dell’Ascensione del Signore. Questa festa racchiude due elementi. Da una 
parte, orienta il nostro sguardo al cielo, dove Gesù glorificato siede alla destra di Dio (cfr 
Mc 16,19). Dall’altra parte, ci ricorda l’inizio della missione della Chiesa: perché? Perché 
Gesù risorto e asceso al cielo manda i suoi discepoli a diffondere il Vangelo in tutto il 
mondo. Pertanto, l’Ascensione ci esorta ad alzare lo sguardo al cielo, per poi rivolgerlo 
subito alla terra, attuando i compiti che il Signore risorto ci affida. È quanto ci invita a 
fare l’odierna pagina evangelica, nella quale l’evento dell’Ascensione viene subito dopo la 
missione che Gesù affida ai discepoli. Si tratta di una missione sconfinata – cioè 
letteralmente senza confini – che supera le forze umane. Gesù infatti dice: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura» ( Mc16,15). Sembra davvero 
troppo audace l’incarico che Gesù affida a un piccolo gruppo di uomini semplici e senza 
grandi capacità intellettuali! Eppure questa sparuta compagnia, irrilevante di fronte alle 
grandi potenze del mondo, è inviata a portare il messaggio d’amore e di misericordia di 
Gesù in ogni angolo della terra. Ma questo progetto di Dio può essere realizzato solo con 
la forza che Dio stesso concede agli Apostoli. In tal senso, Gesù li assicura che la loro 
missione sarà sostenuta dallo Spirito Santo. E dice così: «Riceverete la forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8). Così questa missione ha 



potuto realizzarsi, e gli apostoli hanno dato ini- zio a quest’opera, che poi è stata 
continuata dai loro successori. La missione affidata da Gesù agli Apostoli è proseguita 
attraverso i secoli, e prosegue ancora oggi: essa richiede la collaborazione di tutti noi. 
Ciascuno, infatti, in forza del Battesimo che ha ricevuto, è abilitato per parte sua ad 
annunciare il Vangelo. C’è proprio il Battesimo, quello che ci abilita e anche ci spinge ad 
essere missionari, ad annunciare il Vangelo. L’Ascensione del Signore al cielo, mentre 
inaugura una nuova forma di presenza di Gesù in mezzo a noi, ci chiede di avere occhi e 
cuore per incontrarlo, per servirlo e per testimoniarlo agli altri. Si tratta di essere uomini 
e donne dell’Ascensione, cioè cercatori di Cristo lungo i sentieri del nostro tempo, 
portando la sua parola di salvezza sino ai confini della terra. In questo itinerario noi 
incontriamo Cristo stesso nei fratelli, soprattutto nei più poveri, in quelli che soffrono 
nella propria carne la dura e mortificante esperienza di vecchie e nuove povertà. Come 
all’inizio Cristo Risorto inviò i suoi apostoli con la forza dello Spirito Santo, così oggi Egli 
invia tutti noi, con la stessa forza, per porre segni concreti e visibili di speranza. Perché 
Gesù ci dà la speranza, se ne è andato in cielo e ha aperto le porte del cielo e la 
speranza che noi arriveremo lì. La Vergine Maria che, quale Madre del Signore morto e 
risorto, ha animato la fede della prima comunità dei discepoli, aiuti anche noi a tenere 
«in alto i nostri cuori», come ci esorta a fare la Liturgia. E nello stesso tempo ci aiuti ad 
avere “i piedi per terra”, e a seminare con coraggio il Vangelo nelle situazioni concrete 
della vita e della storia. 
 
Francesco 
 
Pag 24 Paolo VI, testimone scomodo e coraggioso di Giuliano Vigini 
 
Anticipiamo qui sopra alcuni stralci del nuovo libro di Giuliano Vigini “Paolo VI. Il papa 
dei tempi nuovi” (Elledici, pagine 168, euro 13). Un volume che ripercorre le tappe 
dell’itinerario sacerdotale di Giovanni Battista Montini, dai primi anni di formazione al 
pontificato. Un saggio in vista della canonizzazione di Paolo VI prevista entro l’anno. 
Vigini, saggista e docente all’Università Cattolica di Milano, si è occupato spesso di 
editoria e spiritualità cristiana. 
 
Con la canonizzazione di Paolo VI (1897 1978), la sua figura – spesso così osteggiata, 
travisata e per lungo tempo dimenticata –, non solo viene innalzata alla gloria degli 
altari, ma anche restituita alla sua dimensione autentica di sacerdote, vescovo e 
pontefice. Se si ripercorrono infatti le tappe del suo itinerario sacerdotale, dai primi anni 
di formazione (studente al Seminario lombardo, all’Università statale, alla Pontificia 
Accademia ecclesiastica) a quelli del primo servizio nella Chiesa (prima, nel 1923, alla 
nunziatura apostolica di Varsavia; nel 1924 alla Segreteria di Stato; nel 1925 assistente 
ecclesiastico nazionale della Fuci), fino agli anni del suo pontificato (1963-1978), 
emergono chiaramente i tratti del suo cammino spirituale, ma insieme tutta la sua 
statura umana ed ecclesiale: la finezza e la sensibilità della sua persona, la tempra della 
sua fede, la sua apertura al mondo, la sua carità intellettuale, il suo impegno apostolico. 
Paolo VI ha attraversato con coraggio un’epoca complessa e inquieta. Una delle più 
preziose testimonianze del clima che si stava vivendo nella Chiesa sul finire degli anni 
Venti e soprattutto negli anni Trenta è proprio quella che si può raccogliere nelle lettere 
e negli scritti dell’epoca di Giovanni Battista Montini: dal 1920 – anno in cui era stato 
ordinato sacerdote – al 1939. Al tempo in cui era un giovane studente a Roma, Montini 
si sentiva amareggiato per le penose condizioni che agitavano l’Italia e per il triste 
spettacolo dato in quei giorni in Parlamento, dove sedeva anche il padre Giorgio, 
deputato del Partito Popolare Italiano. Questa situazione sollecitava già in Montini – in 
una lettera ai familiari datata 9 giugno 1920 – a guardare lontano, al bisogno di un 
«remoto, vasto e paziente lavoro di ricostruzione cristiana». Erano infatti anni di 
passioni, lotte elettorali fratricide, scioperi nelle fabbriche, violenze da parte dei fascisti 
che non solo gli facevano «sentire il peso e la bassezza» dell’ora che la vita civile italiana 
stava attraversando (lettera al fratello Lodovico, 16 luglio 1922), ma gli ponevano chiara 
l’esigenza di un risveglio e di un’unità d’intenti da parte del movimento cattolico, perché 
agisse in vista di un sano e ordinato sviluppo democratico. Quando però dalla Polonia – 
dove da giugno ad ottobre del 1923 era stato inviato come addetto alla nunziatura di 



Varsavia – Montini riceveva la notizia delle dimissioni di don Sturzo da segretario del 
Partito Popolare, egli avvertì acutamente il senso di un’amara sconfitta. E aggiungeva, 
scrivendo al padre: «Certo, essa può rappresentare un minor male rispetto a un male 
maggiore, quale l’arresto funzionale di un partito soggiogato dalla irreducibile direzione 
del suo capo, o il dissolvimento delle sue forze, o l’abuso d’artificiosi equivoci suscitati 
dagli avversari e presi in esagerata considerazione dai nostri; ma essa rimane qual è, un 
indice della radicale incapacità nostra a mantenerci coerenti, uniti e forti nell’ambito 
della vita pubblica italiana». Per rinascere, annotava Montini in una lettera ai familiari da 
Varsavia (22 luglio 1923), non basta reagire e tentare di agire; occorre prima recuperare 
un patrimonio di valori e programmi del passato, in una continuità di fede con la propria 
storia di cittadini cattolici, consapevoli di avere una missione spirituale, non solo in 
Italia, ma nel mondo: ossia la vocazione «ad esser nell’organismo dei popoli un fattore 
esemplare di vita spirituale». Senza queste radici il partito cattolico è come un’arena 
sine calce, cioè perde consistenza e si sfalda, avendo smarrito quella superiore idealità 
che lo fa diverso dagli altri partiti. Senza queste radici, continuava Montini, il popolo 
italiano si convince «che è meglio stare con chi vince che con chi pensa e chi prega » 
(lettera al padre, 15 luglio 1923). Sono dunque anni che ci immettono nell’ora storica 
della “prova”: ora difficile e buia, per la mentalità individualista, settaria, spavalda che si 
andava sempre più diffondendo in Italia e che stava relegando in un angolo le persone 
coerenti, probe, competenti. Con l’imporsi nel gennaio del 1925 della dittatura fascista di 
Mussolini, dopo il delitto Matteotti di sei mesi prima (10 giugno 1924), Montini aveva la 
chiara, dolorosa percezione che ormai ci si stava allontanando, «gonfi di fanatismo e di 
partigianeria, dalla pace degli spiriti e dalla ricerca cosciente, sia pure imperfetta, della 
giustizia, della concordia e dell’ordine» (lettera a mons. Menna). E i fatti gli daranno 
ragione. Gli assalti fascisti, in varie città, dei circoli della Fuci – la Federazione degli 
universitari cattolici di cui Montini sarà assistente ecclesiastico per dieci anni, dal 1923 al 
1933 – e i pestaggi degli studenti fucini al Congresso nazionale in corso a Macerata 
lasciavano ferite profonde. Ma con pazienza e fiducia nell’aiuto della Provvidenza, 
Montini e i suoi giovani erano comunque consapevoli della necessità di perseverare con 
energia, con calma e con metodo. Questo era il coraggio della ragione e della fede, che 
si nutriva della convinzione che la brutalità del fascismo nel creare spavento e 
nell’incatenare le coscienze non avrebbe potuto alla fine che risultare una strategia 
perdente, non avendo soprattutto messo nel conto la forza e la fecondità nascosta del 
bene, anche quando sembra che il male trionfi. Questa luce segreta di speranza resterà 
sempre accesa in Montini, nella vigilanza e nella fatica, nella prudenza e nella pazienza, 
con la raccomandazione a tutti di richiamare continuamente in vita se stessi, ossia di 
risorgere nel cuore perché possa poi risorgere quello del mondo. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 13 Piano per tutta l’area metropolitana. Industria, welfare, identità di 
Mestre di Mo.Zi, 
Le risposte all’appello del patriarca. Marinese lancia un “progetto triennale” 
 
Mestre. «La vocazione di Marghera e Mestre deve essere elaborata a livello nazionale ed 
europeo», ha detto il Patriarca Francesco Moraglia e Confindustria risponde senza indugi. 
«A fine anno presenteremo un piano industriale triennale per tutta l’area metropolitana - 
annuncia il presidente veneziano Vincenzo Marinese -. Un progetto dal 2019 al 2022 
aperto a discussioni e a miglioramento ma non a “no” pregiudiziali e ovviamente avrà 
con sguardo più che europeo, globale». Pensarsi come territorio che ha senso se visto 
nel contesto del mondo, come crocevia economico, di culture e migrazioni è il messaggio 
del patriarca. «Investire sulle eccellenze è necessario per gestire il bene comune ma c’è 
anche chi non appartiene a queste eccellenze perché non ha le possibilità di vivere certe 
esperienze», avverte. «Concordo su tutto quanto dice - riflette da Marghera il presidente 
della Municipalità Gianfranco Bettin -. Il patriarca ragiona sul buon senso che ispira la 
dottrina sociale della Chiesa: non vanno contrapposti gli investimenti sull’eccellenza a 



quelli sulle aree in difficoltà ma tenuti insieme perché è tipico delle aree complesse come 
la nostra avere chimica verde, Vega, Grandi Molini, Versalis ma pure periferie in affanno 
che sono il centro reale della vita delle persone». Farle uscire dall’emergenza è una 
strategia di sviluppo, non assistenza. Tanto che dopo anni di austerity, pure i governi 
hanno ricominciato a stanziare finanziamenti. «Tra Legge Speciale, bando periferie e 
altro, a Venezia non sono mai arrivati tanti soldi come e negli ultimi tre anni - sottolinea 
Bettin -. E dopo dieci anni di vacche magre e macilente è richiesto un surplus di 
investimento anche al Comune per colmare il divario tra zone di eccellenza e zone in 
emergenza». I problemi della periferia si vedono benissimo anche dal centro, tanto che 
Maurizio Franceschi, Confesercenti, concorda con monsignor Moraglia che il progetto 
dell’amministrazione di fare un hub per i poveri con mese e alloggi notturni fuori dal 
centro non sia risolutivo. «Le periferie vanno risolte con qualità e dignità rendendole 
partecipi della trasformazione del centro - dice -. In una dimensione della Mestre del 
futuro che è realisticamente quella dell’area metropolitana in un contesto regionale: la 
crisi di Porto Marghera ha creato l’opportunità di fare quello che in città più strutturate 
non è possibile fare trasformarsi dandosi un’identità sulla modernizzazione, la ricerca 
tecnologica, l’innovazione». Le caratteristiche metropolitane ci sono, conviene Marinese. 
«Ma in questi anni si è sempre pensato di fare piccoli progetti e mai un disegno 
complessivo di sviluppo mettendo insieme gli asset», si rammarica il presidente di 
Confindustria Venezia, notando che lo sguardo europeo alla fine cade spesso sul gradino 
di casa. «La soluzione: uscire alla rappresentazione per entrare nella rappresentanza - 
spiega -. E poi basta con i “no” a tutto che scoraggiano gli investimenti. Già stiamo 
perdendo la a Via della Seta perché non abbiamo le zone economiche speciali, un porto 
che lavora 24 ore e abbiamo costi altri: cerchiamo di compensare con efficienza, duttilità 
e flessibilità». 
 
LA NUOVA 
Pagg 2 – 4 Maxi frode. Per le vetrerie di Murano evasione di sei milioni di Roberta 
De Rossi, Simone Bianchi e Vera Mantengoli 
Coinvolte 8 aziende, 10 indagati. Murano, crisi senza fine, teme per il suo futuro 
 
Venezia. L'hanno chiamata "Operazione Vetro Nero": un'indagine della Guardia di 
Finanza, coordinata dal pubblico ministero Stefano Buccini, che denuncia una maxi 
evasione fiscale da oltre 6 milioni di euro. «Un sistema diabolico, per la prima volta 
scoperto in Italia» - lo definisce il generale Giovanni Avitabile - che vede coinvolte otto 
vetrerie di Murano e un cambiavalute veneziano. «Un ingegnoso meccanismo», per il 
procuratore della Repubblica, Bruno Cherchi, «possibile in una città turistica come 
Venezia, con clienti stranieri che facevano acquisti sottratti al Fisco». Al centro 
dell'inchiesta, lampadari, sculture di vetro, bicchieri, vasi: merce venduta tra il 2013 e il 
2018 per oltre 30 milioni di euro nascosti all'Erario - sostiene la Procura - sui quali non 
sarebbe stato pagato un euro di imposta. L'accusa. L'inchiesta ruota attorno al 
veneziano Claudio Pellarin (residente a Mestre) e al suo anonimo ufficio "Venexto" al 
civico 5483 di Castello, tra San Lio e la Fava. Per gli investigatori, è lui il perno del 
raggiro. In pratica - spiega ancora il procuratore Cherchi - «i pagamenti dei clienti 
stranieri delle vetrerie passavano attraverso Pos che non erano quelli delle società, ma 
Pos collegati con Sim card e formalmente intestati al cambiavalute». Ed è così sul suo 
conto che finiva il "Vetro nero". Ma solo per poche ore. «Quest'ultimo», spiega ancora il 
comando provinciale della Guardia di Finanza, in una nota, «ogni mattina, si recava 
presso la propria banca per prelevare in contanti un importo corrispondente al totale 
delle somme incassate dalle vetrerie il giorno precedente, tramite i terminali Pos: in 
un'occasione, addirittura 170 mila euro. Poi, nel proprio ufficio, il cambiavalute si 
incontrava con i titolari delle vetrerie, ai quali restituiva i soldi, trattenendo per sé il 5 
per cento della commessa». Secondo le accuse: tutti soldi in nero per i negozi di Murano 
finiti sotto indagine e guadagni illeciti per il cambiavalute. I numeri dell'evasione. 
L'indagine contesta ai legali rappresentanti delle otto vetrerie un'evasione dell'Ires per 
5,4 milioni di euro tra il 2013 e il febbraio di quest'anno e profitti illeciti per il solo 
Pellarin per 1,390 milioni di euro, non dichiarati. Il trucco. Se utilizzare i Pos e i conti 
dell'imprenditore era la via per alleggerire la denuncia dei redditi, in realtà, in molti casi 
si sarebbe trattato di una doppia operazione - spiegano ancora gli investigatori - ovvero: 



il 10 per cento della somma veniva accreditato ufficialmente, in chiaro, permettendo così 
alle vetrerie di procurarsi il documento fiscale per poi spedire ai clienti la merce 
all'estero. Il restante 90 per cento finiva invece nel Pos tirato fuori per l'occasione: «In 
due vetrerie abbiamo trovato un paio di anfratti dove venivano nascosti». Così l'incasso 
svaniva, alimentando l'evasione fiscale. L'origine del tutto. «Siamo partiti da un incrocio 
di dati sulle attività dei cambiavalute ed è emersa la posizione di Pellarin, che risultava 
disporre di un numero spropositato di Pos: ben 10», racconta ancora il generale 
Avitabile, «abbiamo verificato con l'ufficio cambi che si trattava di movimentazioni 
anomale per un cambiavalute e così siamo andati a vedere». Seguendo le tracce degli 
strumenti per il pagamento, i finanzieri sono arrivati alle vetrerie. Poi, su autorizzazione 
della Procura, sono state installate videocamere e cimici e i finanzieri hanno seguito "in 
diretta" alcuni scambi di danaro. Gli indagati. Sotto indagine, con Pellarin, sono finiti i 
legali rappresentanti delle otto vetrerie: tutti sono accusati di "dichiarazione fraudolenta 
in concorso", per aver evaso l'Ires. Sui 5,4 milioni non pagati, ben 3,3 sono contestati 
ad Elisabetta Bianchini della Bisanzio Gallery e al marito Leone Panisson, ritenuto 
dall'accusa l'amministratore di fatto della vetreria. Sotto indagine, inoltre, Massimiliano 
Schiavon dell'omonima vetreria Art Team (684 mila euro di Ires evasa contestati); 
Michele Zampedri della Vetreria Artistica Vivarini (per 174 mila euro); Giorgia Schiavon 
della vetreria Artistica Reno Schiavon (188 mila euro); Nicola Foccardi della Linea 
Murano Art (per 204 mila euro); Carlo Masotti della Vetreria Murano Arte (123 mila 
euro); Umberto Cenedese della Ars Cenedese Murano (159 mila euro) e Roberto Aseo 
per 634 mila euro. Sin qui le accuse, nei prossimi giorni le difese faranno le loro mosse. 
 
Venezia. Dietro a due quadri, nell'abitazione del cambiavalute Claudio Pellarin, a Mestre, 
i finanzieri hanno trovato due distinte casseforti, con all'interno 220 mila euro in contanti 
e tre Rolex. La marca preferita da molti dei dieci indagati dell'operazione "Vetro Nero": 
ben dieci, infatti, gli orologi con la corona finiti sotto sequestro, insieme anche a 46 
lingottini d'oro. Ieri è stata una lunga giornata di perquisizioni, che ha visto impegnati a 
Murano, Venezia, ma anche a Trieste, Treviso e Lecce, oltre cento finanzieri del I Gruppo 
Venezia e del 2° Nucleo operativo, che hanno seguito per oltre un anno le indagini. In 
mano, l'ordinanza di sequestro preventivo firmata dal giudice per le indagini preliminari 
David Calabria, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Stefano Buccini, 
controfirmata dal procuratore aggiunto Stefano Ancilotto, coordinatore d'area per i reati 
di ambito fiscale. Autorizzato, il sequestro preventivo fino a 7 milioni di euro a carico - 
ognuno per la sua parte - del cambiavalute (accusato di aver illecitamente guadagnato 
oltre 1,3 milioni), delle 8 vetrerie muranesi sotto indagine per evasione fiscale e dei 
legali rappresentanti indagati per la maxi-evasione dell'Ires per 5,4 milioni di euro. I 
sigilli sono così scattati sui conti correnti delle aziende, ma anche su una Mercedes del 
valore di 70 mila euro e su alcuni immobili di varia grandezza: dall'ufficio di una stanza 
fino all'appartamento. Sotto sequestro, anche decine di tablet e pc che serviranno ai 
finanzieri per proseguire negli accertamenti. Per il giudice delle indagini preliminari 
Calabria, in ogni caso, le prove ci sono già tutte: «Il compendio indiziario raccolto nel 
corso delle investigazioni (....) è solido e convincente», scrive nell'ordinanza. E, ancora, 
«non vi è dubbio che l'impiego dei Pos messi a disposizione dal Pallarin costituisca un 
(peraltro assai ingegnoso) meccanismo fraudolento per consentire agli operatori 
economici di incassare "in nero" i corrispettivi delle vendite senza lasciare 
traccia».Migliaia di operazioni. Il giudice parte proprio dal vorticoso giro di affari di 
«Claudio Pellarin, titolare della ditta Venexto, operatore turistico e cambiavalute, 
intestatario di ben 10 apparecchi Pos (tutti appoggiati alla filiale di Venezia San Marco 
della Banca Popolare di Vicenza): numero di apparecchi che, tenute conto delle modeste 
dimensioni dell'attività in questione, svolta all'interno di un solo locale, appariva 
obiettivamente eccessivo». Addirittura «spropositato» per un cambiavalute la cui 
«attività per altro non è segnalata da alcuna indicazione sulle vetrine esterne alla sede a 
Castello 5483». Ben 5344 le transazioni registrate tra il 2014 e il 2016 dal cambiavalute, 
con una «entità eclatante degli importi, per 16 milioni e mezzo di euro». Altre 2236 
operazioni solo negli ultimi nove mesi. Conclusione del giudice: «L'attività di agenzia di 
viaggi del cambiavalute era a tutti gli effetti sostanzialmente inoperante e, quindi, di 
copertura».«Puntuale», conclude, «anche la ricostruzione della concreta gestione, da 
parte delle vetrerie, delle frodi fiscali»."Macchinetta del caffe". Così, nelle intercettazioni, 



i responsabili della vetrerie chiamavano il Pos, quando telefonavano a Pellarin in caso di 
mancato funzionamento. «Lapalissiano», scrive la Finanza, «che tale comportamento 
viene attuato per timore di essere intercettati». La contestazione. Su un punto il giudice 
dissente dalla Procura: sulla contestazione a Pellarin, oltre che del reato di false 
dichiarazioni, anche di "autoriciclaggio" (articolo 648 ter), che non sussisterebbe in 
quanto avrebbe investito i "guadagni" del raggiro in beni di uso comune. 
 
Venezia. «Abbiamo rilevato dall'attività della Guardia di Finanza evasioni evidenti per 
somme rilevanti e attività durata negli anni, non un fatto casuale legato a questa o 
quella crisi dei un'azienda». La complessità del fenomeno, la rilevanza economica e 
anche la diffusione tra le diverse vetrerie fa pensare che il fenomeno sia legato a«una 
frode che andava avanti da qualche anno», conferma il generale Giovanni Avitabile. 
«Sofisticato il meccanismo fraudolento, difficile da individuare e anche inedito: ci risulta 
che sia la prima volta che viene utilizzato che sfruttava Pos, terminali wireless senza fili, 
collegati a delle Sim telefoniche, utilizzato per perpetrare condotte fiscali così. Siamo a 
favore delle imprese leali e legali, che pagano le tasse e contribuiscono al benessere 
della collettività: chi si comporta male fa una scelta e in quanto tale deve accettarne le 
conseguenze». 
 
Venezia. Una grande manifestazione contro l'illegalità nel mondo del vetro artistico 
muranese. A organizzarla sarà la Filctem Cgil di Venezia, per dare un segnale forte al 
settore, cercando di ribellarsi al danno d'immagine e alle ricadute negative che 
seguiranno i fatti su cui sta indagando la Procura con la Guardia di finanza.«Da tempo 
come Filctem veneziana abbiamo siglato l'accordo sulla legalità nel settore calzaturiero, 
ora crediamo sia arrivato il momento di fare altrettanto anche nel mondo del vetro», 
sostiene Michele Pettenò, segretario provinciale Filctem Vetro. «Intanto dobbiamo capire 
bene cosa sia successo questa volta. Se dovessero esserci riscontri effettivi alle indagini, 
la cosa sarebbe sicuramente molto preoccupante. Ma lo sarebbe soprattutto per i danni 
che causerebbe a tutto il distretto. Già abbiamo dovuto superare lo scandalo del vetro 
contraffatto venduto come originale, e sappiamo bene che vari commercianti vendono 
prodotti o pezzi non fatti in isola. Mi chiedo: se il sistema fosse stato completamente 
diverso, avremmo avuto lo stesso tutta questa crisi? Perché c'è la necessità di vendere 
in nero, nascondendo un reale guadagno? Il sindacato da sempre denuncia le irregolarità 
e non ci fermeremo neppure in questa occasione».Il settore vetro artistico di Murano nel 
corso degli ultimi anni ha visto chiudere numerose fornaci e sale di vendita. Tanti sono 
stati gli operai e i dipendenti messi in mobilità, licenziati o oggetto del ricorso alla cassa 
integrazione, un problema anche nel presente. «Continuiamo a credere che il distretto di 
Murano sia ancora una risorsa da far valere per ciò che di buono ha in sé», prosegue 
l'esponente sindacale. «E non vogliamo che dal distretto alla fine emergano solamente le 
pecche. Si parla di vetro contraffatto, abbandono delle fornaci perché la produzione si 
sposta in terraferma. Si parla di cassa integrazione, ma tutto questo è la conseguenza di 
un sistema gestito male e che sta mostrando la sua vera faccia. Come sindacato 
abbiamo sempre tentato di cercare soluzioni ai problemi, e c'è bisogno di soluzioni 
condivise. Murano deve rimanere un distretto produttivo ed è impensabile che possa 
diventare altro. Non deve esserci spazio per le speculazioni». Michele Pettenò rincara la 
dose. «Quando avevamo detto che Murano era come Cortina d'Ampezzo con la vicenda 
degli scontrini fiscali, ci vedevamo giusto, perché servono controlli continui da parte 
della Guardia di finanza. L'evasione non è una sola, ci sono tanti modi per attuarla. 
Siamo da sempre per un sistema che sia legale e vogliamo ancora che a Murano si parli 
di rilancio, non solo di fatti negativi. Adesso il nostro timore che questa vicenda porti a 
nuovi licenziamenti: situazioni come queste hanno sempre avuto pesanti ricadute sui più 
deboli. C'è infatti il rischio che il danno di immagine porte le fornaci a non vendere, e a 
quel punto l'effetto a cascata peserebbe sui lavoratori» 
 
Venezia. La notizia del blitz della Guardia di finanza si è diffusa subito, tra gli addetti ai 
lavori muranesi. E dal Consorzio Promovetro, che gestisce il marchio di autenticità della 
produzione in isola, la prima reazione è stata quella legata a una grande amarezza per il 
danno di immagine che deriverà dalla vicenda.«Mi spiace solo per un semplice motivo», 
afferma il presidente Luciano Gambaro, «Murano non ha bisogno di trovarsi con un'altra 



spallata alla nostra immagine. Qui c'è gente che lavora, l'isola viene riconosciuta come la 
patria del vetro artistico mondiale, e ci troviamo invischiati in questa triste situazione. 
Resto esterrefatto».Il presidente di Promovetro ricorda anche che il blitz delle Fiamme 
gialle arriva in un momento in cui Murano si appresta a ospitare la Glass Art Society. 
«Giovedì attendiamo 1.700 addetti ai lavori da 40 Paesi. Si tratta di artisti, maestri, 
galleristi, produttori ed esperti di vetro che si riuniranno a Murano per dare vita a un 
vero summit di questo settore. In genere la Gas si tiene negli Stati Uniti e per la prima 
volta sarà sull'isola anche quale riconoscimento dell'arte millenaria di Murano nel 
mondo».Dura è anche la presa di posizione di Gianni De Checchi, segretario di 
Confartigianato Venezia. «Prima di parlare ed esprimere giudizi compiuti è bene essere 
perfettamente a conoscenza dei fatti, e capire l'ambito in cui sono successe le vicende 
contestate», sottolinea De Checchi, che poi aggiunge: «Murano è un microcosmo fatto di 
tante componenti. Dobbiamo prima di tutto capire quali sono quelle con del marcio 
all'interno, isolandole rispetto a quelle che faticano giorno dopo giorno a portare avanti 
in maniera corretta, onesta e innovativa l'immagine di questa isola che è unica nel suo 
genere. Tra queste due realtà c'è un universo di mezzo, e non si deve correre il rischio di 
fare di tutta un'erba un fascio. Queste vicende pesano come un macigno».Il segretario di 
Confartigianato Venezia non dimentica poi l'impegno per il rilancio del settore. «Tra la 
Glass Week, la Gas e altro ancora si sta facendo di tutto per tenere alto il nome di 
Murano. Certamente da parte nostra ci sarà l'impegno a sottolineare in tutti i modi la 
necessità di impedire che il marcio vinca».«Abbiamo piena fiducia nel lavoro della 
Magistratura e della Guardia di finanza», aggiungono da Confindustria Venezia Rovigo. 
«Tutto ciò che va nella direzione della legalità non può che trovarci convinti sostenitori. 
Il nostro impegno per il rispetto della legalità è infatti un asse portante e l'associazione è 
da sempre in prima linea per promuovere la trasparenza e la legalità delle persone, delle 
azioni e delle attività imprenditoriali. Confindustria è e vuole continuare a essere 
l'espressione di un tessuto industriale sano. È giusto riporre piena fiducia nel lavoro che 
la Magistratura sta eseguendo». 
 
Murano. L'isola di vetro si è incrinata. In apparenza è una Murano tranquilla quella che 
ieri mattina ha appreso la notizia della maxi evasione. Nessuna apparente scossa per le 
file e file di negozi di vetro che riempiono le rive di altrettante file e file di turisti. Ignari 
di quanto stia avvenendo, i visitatori arrivano con le loro macchine fotografiche e i loro 
zainetti, indirizzati verso le fornaci dai cosiddetti intromettitori che li attendono alle 
fermate dei vaporetti. Tuttavia basta accennare ai controlli della Guardia di Finanza che i 
grandi sorrisi dei commessi si spengono in un battibaleno. Le uniche frasi che concedono 
sono: «Non ne sappiamo nulla», «Non rilasciamo commenti in questo momento» e «Non 
c'è il referente». L'isola di vetro è stata incrinata e nessuno vuole avere a che fare con 
quanto emerso. In un luogo con poco più di quattromila persone non ci si espone, ma 
tutti sanno quello che accade al proprio vicino. Le voci in una piccola isola corrono 
veloci, ma non si punta il dito sul proprio vicino. «Ne parlavano tutti già dalla sera prima 
(domenica, ndr), quando la Guardia di Finanza è arrivata, ma siamo basiti anche perché 
la somma è davvero altissima», racconta un maestro vetraio di fama internazionale 
come Adriano Berengo, «Io ormai negli ultimi decenni mi occupo soltanto di produzione 
di vetro e lavoro con artisti, ma siamo rimasti tutti di sasso. Io stesso fatico a crederci». 
Nei social network invece qualcuno non si stupisce della quantità di soldi che girano in 
certi ambienti, in particolare tra chi vende opere d'arte di vetro agli stranieri, e sospetta 
che ce ne siano ancora molti di più da scoprire. Tra le otto vetrerie coinvolte, una è 
proprio quella che si staglia davanti a Piazza della Colonna, non appena si scende 
dall'omonima fermata di vaporetto Colonna. È la Fornace Cam, una struttura imponente 
che ricorda i tempi d'oro del vetro di Murano che, negli ultimi anni, non riesce a superare 
la crisi. Una crisi che, a quanto sembra dalle indagini, non ha toccato le società scoperte 
dalla Guardia di Finanza, come raccontano i sei milioni di euro evasi. I saloni dove si 
vendono le opere in vetro sono impeccabili: pulitissimi, lucidissimi e pieni di specchi. 
Entrarci ipnotizza. Tutto luccica e risplende, non c'è nulla fuori posto. In questi luoghi 
scintillanti però trovava spazio l'illecito, come dimostra l'operazione «Vetro Nero». Le 
Fiamme Gialle hanno sostato proprio davanti alla Cam ieri prima di lasciare l'isola sulle 
16, ma l'aria che tirava in giornata era già delle peggiori. Appena entrati, sulla destra, 
c'è un piccolo ufficio con vetrate trasparenti, dove avvengono le vendite e dove si 



chiedono informazioni. Ci presentiamo come giornalisti e chiediamo di parlare con un 
referente, ma la risposta è vedere la finestra chiudersi all'istante: «Non vogliamo 
apparire sul giornale e non c'è nessuno da sentire». Lo stesso avviene negli altri posti, 
senza contare Vivarini in Fondamenta della Serenella che afferma di non saperne proprio 
nulla. Ieri erano insomma tutti impegnati. Nella Vetreria Murano Arte non c'era il 
proprietario, come anche nella Linea Arte Murano. Da Art Reno Schiavon «Siamo tutti 
molto indaffarati. Lei sta lavorando e anche noi». Stesso copione da Cenedese e di 
Schiavon Max Art Team, quest'ultimo con la Guardia di Finanza negli uffici che 
controllava i documenti. Massimiliano Schiavon Art Team la si riconosce dal giallo della 
parete in Fondamenta della Serenella, un giallo che risalta in quest'area piena di vecchie 
fornaci di mattoni consumati dal tempo. Metà parete è color canarino, l'altra lascia 
intravedere quelle pietre del passato. Chiediamo di parlare con un dipendente, ma 
quando entriamo nel presunto ufficio, vediamo una stanza con le vetrate trasparenti, 
dove due uomini seduti alla scrivania guardano fogli su fogli. «Ci sono delle indagini in 
corso, non possiamo dire nulla». Pochi metri più avanti la Vetreria Murano Arte impera 
sulla laguna. Un tempo grandissima fornace, ora una galleria con dimostrazioni e un giro 
continuo di turisti. «Il referente non c'è, è uscito» tagliano corto i dipendenti, barricati 
dietro a una serie di risposte confezionate. La contraddizione dell'isola si palpa con 
mano. Fiumi di visitatori entrano ed escono dalle gallerie, incantati dalla magia che il 
fuoco ardente riesce ancora a trasmettere. Vagano nell'isola sbirciando tra le fornaci, 
ammirando le vetrine e scattandosi selfie sui ponti o davanti a qualche opera troppo cara 
per essere acquistata. Poi ci sono le comitive di orientali, più propensi alla spesa, accolti 
all'interno da personale che conosce bene la loro lingua e li fa sentire a casa. Le 
fondamenta sembrano una lunga e infinita galleria. Molte sono senza nome, ma gli 
interni si replicano, nonostante gli oggetti sia no diversi. Una grande sala con un 
rigoroso lampadario di Murano e i vetri. Qui non ci sono negozi da un euro, qui c'è «il 
vero vetro di Murano», quello che vuole resistere alla crisi. Nello stesso tempo, qualche 
finestra infranta lascia intravedere le fornaci vuote e deserte e si sente l'odore di un 
vuoto che si fa strada. Il vetro è presente ovunque, anche dove non ci sono più fornaci, 
ma i resti delle glorie di un tempo. Quanto influirà l'operazione Vetro Nero» sul futuro 
dell'isola? «Come dicevo sono basito e non sono il solo» conclude Berengo «Il mio 
auspicio è che quanto sta succedendo dia uno scossone al mondo del vetro e che si 
riprenda con la produzione di idee perché quella è la vera crisi». 
 
Pag 22 Chiesa di San Rocco, Tintoretto risplende di Enrico Tantucci 
Il Comitato Save Venice restaura tre dipinti dell’artista che saranno di nuovo ricollocati 
nella posizione originaria 
 
Tintoretto torna a splendere nella chiesa di San Rocco grazie a Save Venice. Nell'anno 
del cinquecentenario della nascita del grande pittore veneziano, che sarà celebrato a 
settembre con la doppia mostra a lui dedicata a Palazzo Ducale alle Gallerie 
dell'Accademia, per il periodo giovanile, arriva anche il finanziamento dal parte del 
Comitato privato di salvaguardia statunitense Save Venice per i tre dipinti di Jacopo 
Tintoretto che sono conservati nella chiesa di San Rocco, accanto all'omonima Scuola 
Grande, tempio tintorettiano per eccellenza. Il restauro sarà presentato oggi alle 18 a 
Palazzo Contarini Polignac, sede veneziana di Save Venice, a San Vio, e riguarda in 
particolare tre dipinti del grande artista rinascimentale conservati nella chiesa. Si tratta 
de «La cattura di San Rocco», «San Rocco che benedice gli animali» e «San Rocco nel 
deserto», tutti dedicati a vicende della vita del Santo, patrono della stessa Scuola 
Grande. La chiesa di San Ricco, come ricorda anche la storica dell'arte Maria Agnese 
Chiari, membro di Cancelleria della Scuola Grande, è il luogo che ha visto Tintoretto 
produrre i suoi primi capolavori per la confraternita ben prima di metter mano al soffitto 
della Sala dell'Albergo nel 1564. La sua avventura a San Rocco era iniziata infatti già nel 
1549, con la realizzazione dello straordinario «San Rocco che cura gli appestati». Si è 
dunque pensato di ricostituire la disposizione originaria dei dipinti del presbiterio, 
arbitrariamente modificata nel secolo scorso e il progetto ha trovato il generoso 
finanziamento da parte di Save Venice. L'intervento, che prevede non solo lo 
spostamento delle tele, ma anche una loro accurata manutenzione, sarà completato 
entro i primi di settembre, quando Venezia darà il via alle celebrazioni. Per quanto 



riguarda i restauri tintorettiani, è in fase avanzata a Palazzo Ducale quello, finanziato 
sempre da Save Venice, delle quattro allegorie mitologiche che Tintoretto dipinse per 
l'Atrio Quadrato di Palazzo Ducale nel 1578, poi spostate nel 1716 nella stanza 
successiva, la Sala dell'Anticollegio, dove sono in permanenza. Dipinti che saranno ora 
restaurati e restituiti alla loro vivezza cromatica. Sarà pulito e consolidato il soffitto in 
legno scolpito e dorato e i dipinti di tela del soffitto, tra cui la tela ottagonale di Jacopo 
Tintoretto del Doge Girolamo Priuli. Queste opere saranno parte della mostra «Jacopo 
Tintoretto, pittore veneziano (1519-1594» che qui sarà ospitata dal 7 settembre, per il 
cinquecentenario della nascita del grande artista. Si apriranno quel giorno infatti (sino al 
6 gennaio 2019) a Palazzo Ducale e alle Gallerie dell'Accademia, per poi spostarsi, fuse 
in un'unica mostra, alla National Gallery di Washington, che organizza la celebrazione 
espositiva insieme alla Fondazione Musei Civici di Venezia e, appunto, alle Gallerie 
dell'Accademia. Il Comitato statunitense Save Venice, che contribuirà al restauro per 
l'occasione di una quindicina di dipinti di Tintoretto e anche alla risistemazione del suo 
monumento funebre nella chiesa della Madonna dell'Orto. 
 
Pag 22 San Giacometo, danneggiato l’orologio di Alberto Vitucci 
Storto un raggio d’oro dell’antico quadrante forse a causa del vento. L’appello e la corsa 
per il restauro 
 
È il quadrante di orologio pubblico più antico della città. E tra qualche mese compirà 600 
anni. Numeri romani in pietra. Una grande lancia segna-ore e i raggi del sole. Un 
simbolo nel cuore di Venezia. L'orologio di San Giacometo ha bisogno di cure urgenti. Il 
forte vento di questa primavera e il maltempo lo hanno danneggiato in modo serio. Uno 
dei raggi è visibilmente storto. Così Francesco Zane, studioso di orologi veneziani e 
autore del libro «Che ora era» ha lanciato un appello. «Restaurare l'orologio di Rialto». 
Un meccanismo affidato alle cure dell'Arciconfraternita di San Giacomo, che cura anche 
la chiesa, una delle più antiche della città. Ma i volontari non hanno soldi. E metter su 
un'impalcatura per riparare il meccanismo costa decine di migliaia di euro. Dunque, 
Zane e i volontari stanno adesso cercando di coinvolgere i restauratori-scalatori che già 
qualche anno fa si erano occupati del ripristino di alcune murature pericolanti a palazzo 
Ducale e al Fontego dei Tedeschi. Il loro intervento potrebbe facilitare l'opera di 
restauro, altrimenti inarrivabile. L'orologio di San Giacometo è uno dei più antichi e dei 
più importanti della città. per secoli punto di riferimento del mercato di Rialto e simbolo 
della città Il meccanismo ancora funziona, ma adesso a rischio sono le lance segnatempo 
e i raggi dorati. Una raffica di vento durante il nubifragio dello scorso marzo ha storto e 
danneggiato uno di questi. E adesso si studia l'intervento. Zane è uno dei grandi esperti 
di orologi della città. Tre anni fa era riuscito a condurre a termine insieme alla ditta 
veneziana Comin-Campane il restauro del meccanismo dell'orologio di San Geremia, 
modello unico al mondo originario del Trecento. Un orologio di cui nel XIV secolo non vi 
erano molti esemplari. «Uno», scrive nella sua relazione storica l'esperto Forlati, «quello 
di San Alipio a San Marco, un altro, successivo, a Padova, di Novello Dondi e Giovanni 
delle Caldiere». Orologio senza quadrante, con il meccanismo collegato alle campane. 
Quello di San Giacometo è invece un quadrante del Rinascimento, collegato a 
meccanismi più moderni e ancora oggi funzionati. Non una meridiana, come quella che 
compare ad esempio sulla torre campanaria di Santi Apostoli a Cannaregio. Ma un vero 
orologio che regolava la vita dei clienti e dei commercianti del mercato di Rialto, un 
tempo frequentato da migliaia di persone ogni giorno. «Nel 1600», scrive Zane nel suo 
studio, «gli orologi pubblici erano una trentina. Oggi ne sono rimasti pochissimi». Quelli 
monumentali, come San Giacometo. Ma anche quelli più piccoli e modesti, ma dalla 
funzione fondamentale. Come a Rialto in Ruga degli Oresi, San Bartolomeo. Un orologio 
c'era anche in Punta della Dogana, non più ripristinato dopo i restauri di dieci anni fa. 
Anche qui si è creato un comitato, guidato da Giamberto Siebezzi, che punta a 
recuperare il meccanismo originale. «Abbiamo scritto a Pinault, chiedendo che 
quell'orologio venga rimesso al suo posto», dice l'anziano studioso di laguna. Immagini 
scomparse, di segnatempo che ai primi anni del secolo popolavano le vie di terra e di 
acqua più importanti di Venezia.Il quadrante di San Giacometo, al contrario, è rimasto 
uguale a come era nel Cinquecento. I numeri romani incisi nella pietra d'Istria, l'asta e i 
raggi dorati. E la particolarità di avere le ore 12 a destra (alle 3) e non in alto. Che 



adesso hanno bisogno di manutenzione urgente, pena la loro distruzione. «Siamo in 
contatto con gli alpinisti scalatori e con qualche sponsor», annuncia Zane, «speriamo di 
portare a termine l'impresa. Chi verrà a lavorare lì sarà sotto i riflettori del mondo. E 
avrà una pubblicità positiva notevole». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Ma il popolo non sia un alibi di Massimo Franco 
 
L’ennesima richiesta di tempo al Quirinale da parte di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini 
non può non provocare un brivido di perplessità. La spiegazione benevola è che stanno 
lavorando a un governo così storico, di rottura, con ambizioni di legislatura, e con un 
premier di prestigio, da giustificare ulteriori approfondimenti. Quella più maliziosa è che 
le mire personali del capo del Movimento Cinque Stelle e di quello della Lega, e i loro 
programmi, non riescono ancora a trovare una sintesi; né si capisce più se la 
troveranno. Non bastano altri annunci su mirabolanti obiettivi da raggiungere a 
rassicurare sul profilo che la loro maggioranza dovrà assumere. Ormai ci si sta 
avvicinando a quel limite oltre il quale l’appuntamento con la storia rischia di 
trasformarsi di colpo in pasticcio e involontaria farsa. Già il fatto di affidare al voto online 
del Movimento l’approvazione del «contratto» in gestazione lascia perplessi. Non si può 
pretendere dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un’apertura di credito 
prolungata, per poi rischiare che i risultati raggiunti vengano smentiti da un «voto 
popolare» virtuale e assai poco trasparente. Lo stesso vale per la Lega, intenzionata a 
indire una «consultazione tra la cittadinanza» in gazebo allestiti nelle piazze il 19 e il 20 
maggio. Hanno tutta l’aria di espedienti paralleli per scaricarsi dalle responsabilità di 
un’intesa in bilico: anche se Di Maio si mostra ottimista, Salvini nervoso. E la prospettiva 
che l’eventuale capo del governo proposto da entrambi si limiti al ruolo di notaio della 
volontà dei due «contraenti» acuisce la preoccupazione. Ieri il leader dei Cinque Stelle 
ha definito «esecutori» colui o colei che riceverebbero l’incarico di guidare l’esecutivo. 
Parola rivelatrice. Azzera i margini di autonomia politica che il premier dovrebbe avere. E 
tende a limitare la discrezionalità di un capo dello Stato attento a rispettare la volontà 
dei due partiti più premiati nell’ormai lontano 4 marzo; ma determinato a impedire che 
le sue prerogative vengano intaccate dalle forze politiche. Il problema non è solo quello 
di «non fare pubblicamente nomi» come segno di serietà e di rispetto istituzionale: 
impegno che gli aspiranti «diarchi» sostengono di avere assunto tra di loro e, c’è da 
sperare, con Mattarella. La vera serietà è di individuare una persona dotata di credibilità, 
esperienza e prestigio anche internazionali, in grado di rappresentare l’Italia in mesi 
cruciali per l’evoluzione dei rapporti di forza in Europa. L’illusione di «comandare» la 
politica di Palazzo Chigi da dietro le quinte, o da qualche ministero prestigioso, potrebbe 
rivelarsi pericolosa; e portare non a un governo di legislatura, ma a un effimero 
ministero elettorale. La rivendicazione del diritto di guidare l’Italia dopo un voto che ha 
dato al M5S una percentuale del 32,7 per cento, e alla Lega una quota di consensi 
superiore (17,4) alle altre due formazioni del centrodestra, Forza Italia (14) e Fratelli 
d’Italia (4,3), è legittima. Ma la necessità di mettere d’accordo due formazioni insieme 
trasversali e agli antipodi, e di trovare un premier di compromesso, è la testimonianza 
che la loro è stata una vittoria molto tra virgolette. A esaltarla e in qualche misura a 
farla apparire schiacciante è stato soprattutto il mezzo disastro di avversari e alleati. 
Eppure, e si vede dalle contorsioni di queste settimane e delle ultime ore, non ci sono 
veri vincitori. E infatti ieri Salvini ha voluto ringraziare Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, 
tornando all’ovile del centrodestra. Per questo, annunciare l’alba di una «Terza 
Repubblica», e sostenere che i partiti indietreggiano e i cittadini avanzano, rischia di 
apparire vuota retorica demagogica. In realtà, se si perde ancora tempo senza stringere, 
non nascerà nulla. Guardare indietro, agli equilibri della scorsa legislatura, non è 
verosimile: anche se qualcuno tra gli sconfitti sembra accarezzare questo miraggio. Ma 
andare avanti con toni e approcci divergenti significa solo aprire la strada, per calcolo o 
per inerzia, a elezioni anticipate. Mai come ora i protagonisti sono in realtà le forze 



politiche, e non «i cittadini». Dunque, sarà bene non nascondere le proprie 
responsabilità dietro il velo della volontà popolare. Sono stati M5S e Lega a chiedere di 
riaprire le trattative. Il Quirinale ha acconsentito. Sarebbe bene dimostrare rapidamente 
che il supplemento di fiducia e di pazienza era ben riposto; che il «contratto» non è una 
finzione per conciliare l’inconciliabile, ma un accordo tra forze e leader consapevoli dei 
propri limiti: numerici e politici. Forse, l’ansia di andare al governo ha fatto perdere di 
vista i veri rapporti di forza. 
 
Pag 1 Nelle scuole italiane dove crollano (anche) i soffitti di Gian Antonio Stella 
Gli studenti, i rischi 
 
L’unico ad aver fatto il suo dovere è stato San Giuseppe da Copertino. Come santo 
patrono doveva proteggere gli studenti e l’ha fatto. Lasciando che il soffitto di una aula 
di Fermo venisse giù in un boato di calcinacci in una giornata in cui i ragazzi erano 
impegnati altrove. Tutti gli altri però, dalle autorità locali a quelle nazionali, il loro dovere 
non l’hanno fatto per niente. Dice tutto la scheda «edilizia scolastica» dell’Istituto 
Tecnico Tecnologico «G. e M. Montani» di Fermo, sulla costa marchigiana, pubblicata 
all’indirizzo cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/APTF010002/itt-g-e-
m-montani-fermo/edilizia/. Scheda obbligatoria per l’anagrafe nazionale di tutti gli 
istituti decisa proprio per affrontare finalmente i problemi del degrado spesso 
inaccettabile del nostro patrimonio. Per alcune voci, certo, la risposta c’è: «Fascia di età 
di costruzione: tra il 1800 e il 1899». «Impianto idrico: necessità di manutenzione 
parziale». «Impianto di riscaldamento: necessità di manutenzione completa». «Impianto 
igienico-sanitario: necessità di manutenzione completa». E così via. Sono le cose più 
importanti, però, quelle che possono spingere un papà, una mamma o uno studente a 
raccogliere l’invito di «cercalatuascuola.istruzione.it» per sapere se «quella» scuola sia o 
meno a rischio. E qui, vuoto totale. Solai? Casella bianca. Coperture? Bianca. Intonaci 
interni? Bianca. Controsoffitto? Bianca. E non si tratta di dati vecchi, rimasti lì nella 
muffa di qualche data center. Come spiega l’introduzione al sito, «i dati contenuti nella 
presente sezione contengono tutte le informazioni di carattere tecnico relative agli edifici 
scolastici attivi censiti così come comunicati dagli enti locali proprietari degli stessi» e 
«son riferiti all’anno scolastico 2017/18». A chi toccava occuparsi delle perizie e riempire 
quel modulo? Alla scuola, al Comune, alla Provincia, alla Regione? A chi? Tocchi a chi 
tocchi, i cittadini devono essere informati. Perché sull’anagrafe degli edifici scolastici si 
gioca non solo il futuro edilizio della pubblica istruzione ma il diritto stesso dei nostri figli 
a studiare senza correre il rischio che cadano loro in testa il tetto dell’istituto nel quale 
passano gran parte delle loro giornate. Nel solo anno scolastico corrente, accusa 
Cittadinanzattiva, sono finiti sui giornali (il penultimo, prima di Fermo, era stato tre 
giorni prima il cedimento del solaio piombato nella scuola elementare di Eboli con 
quattro bambini feriti) almeno trenta crolli. Nella scia di 44 nel 2016/2017. E di altri 112 
nel triennio precedente. Per un totale negli ultimi cinque anni, stando a questo calcolo, 
di almeno 186 episodi. «È inammissibile che ad oggi non si abbia un’anagrafe dell’edilizia 
scolastica completa e affidabile che permetta di sapere quali sono gli edifici più a rischio 
e di definire le priorità di intervento», sferzano Vanessa Pallucchi e Francesca Pulcini, 
vicepresidente nazionale e presidente regionale di Legambiente, «Non si può pensare di 
affidare la sicurezza degli edifici scolastici al fato». E insistono: l’anagrafe va finita entro 
il 2020. E già questa, come ricorda Adriana Bizzarri che di Cittadinanzattiva è 
coordinatrice per la scuola, è una scadenza che grida vendetta. La legge istitutiva, 
infatti, è del lontano 11 gennaio 1996. Per capirci: venti giorni prima che a Venezia 
prendesse fuoco la Fenice. Tanto, tanto tempo fa. Da allora son passati dodici ministri e 
dodici premier. Ma dopo ventidue anni l’anagrafe non c’è ancora. Meglio, c’è a macchia 
di leopardo: «In Toscana e qualche altra regione ci siamo», dice Laura Galimberti oggi 
assessore a Milano e ieri coordinatrice della Struttura di missione di Palazzo Chigi per la 
riqualificazione dell’edilizia scolastica, «Altrove è andata a rilento. Non so quante volte 
abbiamo spronato i Comuni…». Colpa anche, forse, del passaggio da un modulo con 150 
domande a uno con 500. Un incubo, a riempirlo tutto. Tanto più per chi è in ritardo, 
spiega ancora la Bizzarri. Come a Napoli. O a Roma dove la macchina è lentissima. E 
perfino a Milano, dove l’ex assessore Gabriele Rabaiotti è arrivato a sfogarsi: «I dati ci 
sono ma, pare impossibile, sono su carta». Eppure Dio sa quanto l’Italia avrebbe bisogno 



di conoscere metro per metro o almeno scuola per scuola la situazione del patrimonio 
edilizio che ospita, dalle materne alle superiori, circa 8 milioni di alunni. Per capire qual è 
esattamente il problema, dove sono le emergenze, quali sono le priorità. L’ultimo dossier 
Ecosistema Scuola di Legambiente ricorda che «oltre il 41% delle scuole (15.055) si 
trova in zona sismica 1 e 2, cioè a rischio di terremoti fortissimi o forti» che il 43% di 
questi edifici «risale a prima del 1976, e cioè a prima dell’entrata in vigore della 
normativa antisismica», che «solo il 12,3% delle scuole presenti in queste aree risulta 
progettato o adeguato successivamente alle tecniche antisismiche». Per finire: «Negli 
ultimi quattro anni solo il 3,5% degli interventi ha riguardato l’adeguamento sismico 
delle aree a rischio: 532 interventi per 15.055 edifici». Al punto che, avanti così, «il 
raggiungimento dell’obiettivo sicurezza in quelle aree arriverà tra 113 anni». Di più: «La 
media di investimenti in manutenzione straordinaria annua per singolo edificio degli 
ultimi cinque anni vede una media nazionale di 20.535 euro, con una forbice che va dai 
28.536 euro degli edifici del Nord Italia ai 3.397 del Sud». Rileggiamo: 3.397 euro. 
Insufficienti non solo per una manutenzione minima ma perfino per passare uno straccio 
e scopare per terra. Accuse confermate dai rapporti sulla sicurezza di Cittadinanzattiva. 
L’ultimo denuncia: «Per le scuole situate in zona sismica (oltre la metà), la situazione 
non è incoraggiante: solo un quarto ha l’agibilità statica, poco meno della metà il 
collaudo. In poco più di un quarto (27%) è stata realizzata la verifica di vulnerabilità 
sismica, obbligatoria dal 2013. Ben pochi gli edifici su cui sono stati effettuati interventi 
di miglioramento e adeguamento sismico: la media nazionale è rispettivamente del 12% 
e del 7%. Assai indietro il Lazio (3%) e la Campania (6% di scuole migliorate 
sismicamente e 4% adeguate)». Quanto alla cura quotidiana, solo «una scuola su 
quattro ha una manutenzione adeguata e solo il 3% è in ottimo stato. Un quarto circa di 
aule, bagni, palestre e corridoi presenta distacchi di intonaco». Tanto, pensa qualcuno, 
c’è sempre S. Giuseppe da Copertino… 
 
Pag 2 Per Mattarella è l’ultima carta prima delle urne. Ma carica di dubbi di 
Marzio Breda 
 
Nel caso il tentativo di Lega e M5S non andasse a buon fine, il capo dello Stato Sergio 
Mattarella potrebbe tornare a percorrere la strada del governo di garanzia. Dovevano 
essere gli incontri destinati a chiudere la partita del governo. Invece 5 Stelle e Lega 
hanno confessato di essere ancora in mezzo al guado. Paralizzati. Infatti, hanno chiesto 
al Quirinale altro tempo, con le solite parole d’ordine di questa stagione, ma stavolta 
senza evocare la roboante formula del «stiamo scrivendo la storia». Ci bastano «pochi 
giorni», ha detto un sorridente Luigi Di Maio davanti alle telecamere, con un brillio di 
ottimismo negli occhi. No, «poche ore», ha tagliato corto un ruvido Matteo Salvini, che 
puntava a drammatizzare i problemi. E Sergio Mattarella il tempo ha deciso di darglielo. 
Malvolentieri, ma lo ha accordato per diversi motivi. Perché a 71 giorni dal voto ha 
esplorato tutte le combinazioni politiche per la formazione di una maggioranza, e tutte 
gli sono state inibite. Perché la sua proposta di un governo istituzionale, «di garanzia e 
di servizio», è stata accolta male, ciò che, se avesse voluto insistere, lo costringerebbe a 
riportare il Paese di corsa al voto, con esiti di instabilità probabilmente identici a quelli 
del 4 marzo. E infine perché l’ipotesi di un patto grillo-leghista è l’unica carta rimasta sul 
suo tavolo dopo che sono state scartate le altre, e non può archiviarla. Non ancora. Se 
ieri avesse bocciato il loro tentativo, avrebbe rischiato una valanga di polemiche e 
recriminazioni, spesso strumentali. Come quelle su cui insiste Giorgia Meloni, presidente 
di Fratelli d’Italia, che contesta il mancato incarico al centrodestra in minoranza, senza 
ricordare che allora fu proprio Salvini, leader della coalizione, ad andare oltre, 
proponendo elezioni anticipate. Ecco dunque spiegata l’ennesima proroga. Il presidente 
ci si è rassegnato. E, fanno sapere dal Colle, siccome «non intende impedire la nascita di 
un governo politico che avvii finalmente la legislatura, ha preso atto della richiesta di 
Lega e 5 Stelle di avere qualche giorno in più... Le forze politiche faranno sapere loro 
quando saranno pronte». Già, quando? Se si considerano le difficoltà sul programma e la 
volontà dei due partiti di sottoporre a referendum paralleli l’eventuale accordo (i grillini 
con una consultazione online sulla piattaforma Rousseau, i leghisti con il sistema dei 
gazebo nelle piazze), potrebbe passare l’intera settimana prima che bussino di nuovo al 
Quirinale. A questo orizzonte lungo deve adattarsi la pazienza infinita del capo dello 



Stato. Il quale, dopo gli ultimi colloqui, si è comunque convinto che la voglia di stringere 
l’accordo gialloverde ci sia sul serio. Certo, mantiene ovviamente più di un dubbio sia sul 
piano di fattibilità del «contratto» (da dove saranno pescati i miliardi di euro necessari a 
onorare le promesse fatte in campagna elettorale?), sia sulla pretesa di cambiare i 
trattati con l’Unione Europea (ma sono consapevoli di quali difficoltà incontreranno a 
Bruxelles?). Sono solo due esempi, fra i tanti possibili. Mentre per quanto riguarda il 
nome del candidato per Palazzo Chigi, una cosa l’ha accertata, ieri: pure lì una salda 
intesa tra i due interlocutori non c’è. L’unico a fare davanti a lui un nome per il ruolo del 
premier è stato Di Maio. Ma l’ha buttato lì a metà, «in grigio», spiegando che nel finale 
di partita potrebbe anche affiorarne un altro. Dubbi e diffidenze reciproche che magari 
hanno spinto Mattarella a rammentare una celebre raccomandazione di Ernst Bloch, il 
teorico del Principio speranza: «Bisogna sperare malgrado la disperazione. Anzi, proprio 
a causa di essa». 
 
Pag 7 La convergenza verso le urne di fronte allo stallo di Francesco Verderami 
 
Il rapporto tra Di Maio e Salvini rischia di trasformarsi in un conflitto, in cui i protagonisti 
della trattativa di governo sembrano adesso avere obiettivi diversi. Il capo del 
Movimento appare impegnato a chiudere comunque un accordo per evitare il ritorno al 
voto, mentre il leader della Lega si mostra alla ricerca di una exit strategy per uscire dal 
vicolo in cui sente di essersi cacciato. Da quando Berlusconi ha tolto loro l’alibi di 
intralciare la costruzione di un esecutivo, si è palesata la fragilità sulla quale si regge la 
mediazione tra M5S e Carroccio. L’intesa è fragile sui numeri, dato che al Senato la 
maggioranza sarebbe risicata ed esposta alle intemperie di quanti - specie tra i grillini - 
hanno già manifestato il proprio dissenso nel merito e nel metodo dell’alleanza. L’intesa 
è fragile sui programmi, dato che la distanza su alcuni capisaldi nell’azione di governo - 
dal rapporto con l’Europa alla giustizia - non è facilmente colmabile. L’intesa è fragile per 
la complessità di formare una squadra ministeriale all’altezza del progetto, come le due 
forze politiche stanno constatando in questi giorni. E poi l’intesa è fragile per la difficoltà 
di trovare un compromesso sul nome e sul ruolo che dovrebbe avere il presidente del 
Consiglio. È uno snodo strategico prima ancora che un problema di poltrone. È il nodo 
politico che rischia di soffocare uno dei due partiti, se non entrambi. Immaginare un 
premier «terzo», significherebbe per grillini e leghisti contraddire la logica di un capo di 
governo finalmente espressione del voto, vorrebbe dire sottomettersi all’idea di un 
tecnico e proclamare l’auto-commissariamento. Pensare invece che una delle due forze 
conceda all’altra la guida, sarebbe accettare un ruolo subalterno rispetto all’alleato. Può 
farlo Di Maio, che pure rappresenta la forza maggiore? Può farlo Salvini, che pur di 
trovare un accordo ha di fatto provocato una cesura nel centrodestra e si è presentato al 
tavolo della trattativa come segretario di un partito del 17%? Le questioni che si erano 
presentate due mesi fa, si ripropongono intatte due mesi dopo. E senza più alibi. Così il 
richiamo fatto da Di Maio alla piattaforma Rousseau per «ascoltare» la base grillina, 
come l’annuncio dei gazebo fatto da Salvini per un referendum nella base leghista, 
rappresentano altrettante manifestazioni di debolezza. Anche perché se i test si 
concludessero con un voto negativo, verrebbe delegittimata la strategia dei due leader. 
Una convergenza verso il voto sembra allora l’unico obiettivo che Di Maio e Salvini 
potrebbero perseguire, se non riuscissero a superare lo stallo: in fondo a una trattativa 
estenuante quanto confusionaria, si sarebbero comunque legittimati a vicenda in vista di 
un’altra sfida nelle urne. Il punto è che dovrebbero fare i conti con il saldo negativo di 
una mediazione fallita, dunque con il rischio di un contraccolpo elettorale. Tuttavia il 
richiamo di Salvini al centrodestra preannuncia un’imminente «inversione a U»: con un 
Berlusconi riabilitato, l’alleanza potrebbe puntare a conquistare nelle urne i seggi 
necessari per avere la maggioranza nel prossimo Parlamento. Previo pagamento di un 
pedaggio politico al Cavaliere... 
 
Pag 12 Il diritto (negato) all’identità di Yossi Klein Halevi  
 
Mentre gli Usa spostano la loro ambasciata a Gerusalemme, e la tragedia al confine con 
Gaza si inasprisce, israeliani e palestinesi continuano a contestare i reciproci diritti non 
solo a quella città, bensì alla loro stessa legittimità. Il 30 aprile, Abu Mazen, capo 



dell’Autorità palestinese, ha pronunciato un discorso che ha sollevato forti proteste della 
comunità internazionale nel quale ha addossato le responsabilità dell’Olocausto al 
«comportamento sociale» degli ebrei. Tuttavia la comunità internazionale ha mancato di 
cogliere un’offesa ancor più grave: la negazione del diritto del popolo ebraico a mettere 
radici nelle terre che condivide con il popolo palestinese. La «negazione di Sion», da 
parte di Abu Mazen, spiega in larga misura come mai il conflitto si sia sempre rivelato 
così intrattabile. Se Israele incarna solo un progetto colonialista, piuttosto che 
l’adempimento delle aspirazioni di un popolo a far ritorno a casa, allora è privo di 
qualsiasi legittimità. Il discorso di Abu Mazen non ha fatto altro che confermare, agli 
occhi degli israeliani, che anche dovessimo sradicare ogni insediamento e ritirarci 
all’interno dei confini del 1967 non faremmo un passo avanti verso la pace, perché il 
vero torto che i palestinesi ci rinfacciano è l’esistenza stessa di Israele. Nei vari colloqui 
sostenuti nel corso degli anni con molti arabi e palestinesi, mi è stato detto: «Non 
abbiamo niente contro gli ebrei in quanto minoranza religiosa, voi siete vissuti per secoli 
nei paesi arabi. Quello che non possiamo accettare è la vostra definizione di popolo, e 
ancor meno quella di nazione sovrana». Questo rifiuto della legittimità di Israele ignora il 
fatto che gli ebrei si sono sempre definiti un popolo con una precisa identità religiosa, e 
hanno sempre ambito a ristabilire la loro sovranità nella patria perduta. I mezzi di 
comunicazione palestinesi, le scuole e le moschee, non perdono occasione per inculcare 
il messaggio della negazione. La comunità internazionale ha preferito minimizzare 
questa negazione della storia ebraica tra i palestinesi. Ma l’impatto sugli israeliani è 
stato tremendo: la negazione di Sion è uno degli argomenti preferiti della destra 
israeliana, che dipinge la sinistra come malata di ingenuità. Le cose sarebbero potute 
andare diversamente. Nei primi anni Novanta, molti israeliani avevano cominciato ad 
affrontare le disastrose conseguenze che la prolungata occupazione dei territori 
palestinesi esercitava sulla loro stessa società. Punto di svolta fu la prima Intifada, che 
cominciò nel 1987. I ragazzi palestinesi che sfidavano con le sassaiole le armi dei soldati 
israeliani dimostravano che erano pronti al sacrificio per la loro sovranità, proprio come 
lo eravamo noi. Questa consapevolezza rappresentava una presa di distanza storica 
dalla negazione israeliana del diritto dei palestinesi a una loro identità nazionale. «La 
negazione della Palestina» fu riassunta notoriamente da Golda Meir, la quale disse nel 
1969 che sotto il mandato britannico erano stati gli ebrei, e non gli arabi, a essere 
chiamati palestinesi, e che in realtà questa entità chiamata popolo palestinese non 
esisteva affatto. Questa generale presa di consapevolezza israeliana durante la prima 
Intifada portò all’elezione del leader del partito laburista, Yitzhak Rabin, come primo 
ministro nel 1992, cui seguirono gli accordi di Oslo. Quel momento carico di speranze, 
svanì nel 2000 con la seconda Intifada, quattro anni di attentati suicidi che 
trasformarono gli israeliani in una nazione di reclusi, timorosi di incontrarsi in luoghi 
pubblici. Gli israeliani restano convinti che il rifiuto dell’offerta di pace del 2000, da parte 
delle autorità palestinesi, sia stato la conseguenza inevitabile del rifiuto palestinese del 
diritto di esistere per Israele. La convinzione che «non ci sono interlocutori» si ripresentò 
moltiplicata per mille. Israeliani e palestinesi sono invischiati in quello che potrebbe 
essere definito un «ciclo di negazione» che ha definito la nostra comune esistenza sin 
dalla creazione di Israele, 70 anni fa. La chiave per metter fine all’occupazione sarà 
l’apertura di un nuovo dialogo sulla pace tra palestinesi e israeliani. Non solo riguardo i 
dettagli tecnici degli accordi, ma soprattutto sulle istanze intangibili di legittimità e 
radicamento di due popoli autoctoni destinati a condividere la medesima terra contesa. 
 
Pag 13 I troppi errori che fanno una tragedia di Franco Venturini 
 
Feste e sangue in uno Stato di Israele che celebra il settantesimo della sua fondazione. 
Ed è proprio questo, l’anniversario della nascita di Israele, l’unico motivo di gioiosa 
partecipazione che coinvolge anche noi. Perché in Medio Oriente, settant’anni fa, è nata 
una democrazia multietnica. Perché il popolo ebraico aveva troppo sofferto durante la 
Seconda guerra mondiale e meritava di veder coronata la sua massima aspirazione. 
Perché rimaniamo legati a una cultura ebraica che è stata ed è grande, e che nessun 
campo di sterminio poteva cancellare. S’intende che proprio perché siamo amici e 
sostenitori dello Stato di Israele non accettiamo la falsa equivalenza tra critiche al suo 
governo e sospetti di odioso antisemitismo. Ed è per questo, perché la libertà delle 



opinioni che vige all’interno di Israele deve essere regola riconosciuta nel mondo intero, 
che non abbiamo alcun timore di contraddirci criticando quanto è accaduto ieri al confine 
tra Israele e Gaza (per l’ennesima volta), oppure a Gerusalemme dove è stata 
inaugurata la nuova sede provvisoria dell’ambasciata Usa. Attorno alla rete di 
demarcazione tra lo Stato ebraico e Gaza si svolge dal 30 marzo scorso un tragico 
festival delle provocazioni. Da una parte Hamas ha ritenuto che fosse venuto il momento 
di riconquistare visibilità, e ha convocato ripetute manifestazioni in prossimità della linea 
di demarcazione che dovevano culminare ieri con la ricorrenza della Nakba, la 
«catastrofe» che ricorda come la nascita di Israele nel 1948 abbia comportato il 
trasferimento o la fuga di centinaia di migliaia di palestinesi. Per quanto sia scontato che 
Hamas abbia organizzato e infiammato i dimostranti, armati di fionde e sassi ma capaci 
in alcuni punti di superare il confine, risulta difficile accettare la risposta israeliana: la 
rete è stata attraversata da idranti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma, ma anche da 
proiettili veri che inevitabilmente hanno ucciso e ferito. Nella sola giornata di ieri il 
numero (provvisorio) dei morti palestinesi è stato di 55, portando il totale dal 30 marzo 
oltre i cento. E dei quasi 2000 feriti, la metà è stata colpita da proiettili d’ordinanza. 
L’Onu, l’Europa e non pochi governi hanno riconosciuto il diritto alla difesa di Israele ma 
gli hanno rimproverato un uso sproporzionato della forza. Altre condanne sono giunte 
ieri, da alcune capitali europee, dall’Egitto, dalla Turchia. Ma soprattutto sorprende che 
le autorità israeliane siano cadute nella trappola di Hamas volta a riportare d’attualità, 
con il sangue di tanti, una questione palestinese che da tempo non teneva più banco 
nemmeno nel Mondo arabo. Israele non aveva bisogno dei cecchini ma li ha schierati e 
usati. Forse sapendo, ma non è una buona ragione, che tra i due milioni di disperati che 
vivono a Gaza non sarebbe stato difficile trovare volontari pronti a rischiare la pelle. Dal 
sangue alla festa, quella per l’apertura dell’ambasciata Usa a Gerusalemme. Il premier 
Netanyahu ha parlato di un giorno storico che resterà per sempre nella memoria di 
generazioni di israeliani, e ha concluso evocando Gerusalemme «eterna e indivisibile 
capitale dello Stato di Israele». È giusto comprendere la sua soddisfazione, che ora 
viene ratificata dal gesto del potente alleato Donald Trump. Ma in occasione dei 
festeggiamenti non si può dimenticare che il riconoscimento americano di Gerusalemme 
come capitale di Israele è stato sconfessato in dicembre all’Onu benché Trump in 
persona avesse ammonito di voler «prendere nota» dei Paesi contrari. Non si può 
dimenticare che Clinton, George W. Bush e Obama avevano sospeso un gesto analogo a 
quello di Trump per non compromettere le speranze di negoziato e di pace tra israeliani 
e palestinesi. Non si può dimenticare che Gerusalemme è città sacra per l’ebraismo, per 
i cristiani e per l’Islam. Non si deve dimenticare, per paradosso, che lo stesso Trump ha 
fatto sapere, dopo la decisione, che l’esatta configurazione di Gerusalemme sarà decisa 
nei negoziati. Quali? Il problema è proprio che Trump ha agito, come spesso fa, 
pensando al suo elettorato, e senza un parallelo piano di pace che ora sembra essere 
diventato impossibile per la rinuncia del potenziale arbitro terzo. Auguri allo Stato di 
Israele. Non abbiamo esitazioni nel sostenere il suo diritto alla sicurezza. Ma è risaputo 
che gli errori, soprattutto quando grondano sangue, possono rovinare le feste. 
 
Pag 28 La Cina tra i vincitori del vertice Trump-Kim di Ian Bremmer 
 
E se Donald Trump e Kim Jong-un arrivassero davvero a siglare un accordo? I motivi di 
scetticismo certo non mancano. Perché mai Kim dovrebbe rinunciare al suo programma 
di armi nucleari che tanto si è affannato ad accrescere ed espandere? Perché mai gli 
Stati Uniti dovrebbero ritirare i loro 28.500 effettivi militari? Come farà Kim a mettere in 
piedi un’economia sostenibile nella Corea del Nord che gli consenta di rinunciare ai ricatti 
per ottenere aiuti finanziari? Ma le domande senza risposta non finiscono qui. È possibile 
tuttavia che l’incontro tra Trump e Kim produrrà un accordo, segnale di un primo grande 
passo avanti. Con la promessa di portare avanti il dibattito sulla «denuclearizzazione», 
forse Kim acconsentirà a una sospensione permanente dei test dei missili balistici 
intercontinentali, allontanando la minaccia che la Corea del nord possa lanciare un 
attacco nucleare in territorio statunitense. In cambio, Trump potrebbe promettere di 
ritirare completamente i soldati americani presenti nella penisola, destinando a data 
successiva la discussione su tempi e modi. La Corea del Nord potrebbe allora 
acconsentire ad accogliere gli ispettori per fare il punto sul suo arsenale nucleare. Con la 



benedizione di Trump, Kim e il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in potrebbero 
siglare un accordo di pace, con la promessa di non invadere la Corea del Nord, a 
condizione che venga rispettata la moratoria sui test nucleari e si collabori con gli 
ispettori. Quali che siano i dettagli, c’è abbastanza spazio per i compromessi che 
potrebbero rendere possibile un accordo. La Corea del Nord ne trarrebbe i maggiori 
vantaggi. Anche se dovesse rinunciare al suo programma nucleare, il Paese possiede 
abbastanza armamenti convenzionali per far leva al tavolo dei negoziati. Kim ha fatto di 
tutto per rilanciare la sua immagine e quella del suo Paese agli occhi dei coreani del sud, 
specie tra i giovani, i quali sentono meno i legami di parentela con i vicini del nord, 
rispetto ai genitori e ai nonni. Un accordo con Trump potrebbe rafforzare questo impatto 
positivo. La prova principale sarà quando Kim farà i primi tentativi per aprire l’economia 
nordcoreana, e pertanto l’intero Paese, al resto del mondo. Moon Jae-in, il presidente 
della Corea del Sud, potrebbe gridare vittoria se gli accordi verranno rispettati. Moon 
non dimentica che il suo predecessore, Kin Dae-jung, vinse il Nobel per la pace proprio 
per il suo impegno in questo senso nel 2000. È improbabile che la commissione svedese 
voglia offrire il benché minimo riconoscimento a Donald Trump, mentre Moon 
rappresenta la scelta ovvia per una futura onorificenza - sebbene il presidente 
sudcoreano sostenga che Trump ne abbia maggior diritto. La Corea del Sud stessa potrà 
tirare un sospiro di sollievo al pensiero di non essere più in prima linea nel caso di un 
attacco preventivo degli Stati Uniti contro il nord. Anche Donald Trump ne uscirebbe 
vincitore. Ogni mossa in grado di scongiurare la guerra con la Corea del Nord gli 
consentirebbe di sostenere che il suo approccio duro ha dato i frutti sperati, e che saprà 
restituire alla regione una pace duratura molto meglio di quanto non abbia fatto Barack 
Obama. Gli Stati Uniti vincono se Trump potrà siglare un accordo per la messa al bando 
dei test missilistici capaci di colpire il territorio americano. Tuttavia, nel lungo termine, 
gli Stati Uniti scopriranno di esercitare un’influenza molto ridotta sul futuro di quella 
regione. Questo spiega come mai la Cina ne uscirà vincitrice assoluta. La leadership 
cinese da tempo teme che una crisi militare con la Corea del Nord potrebbe tracimare 
oltreconfine, nei territori nord-orientali del Paese. Un accordo di pace potrebbe 
scongiurare quella minaccia. E con il venir meno dell’influenza americana a seguito di un 
parziale ritiro dei contingenti militari, la Cina muoverà nuovi passi verso l’egemonia 
diplomatica ed economica su tutta l’Asia orientale. Il ruolo del perdente, da un accordo 
Trump-Kim, spetterebbe al Giappone, che resta nel raggio di gittata delle armi 
nordcoreane che non necessitano di test. Un alleggerimento della presenza americana 
nella regione, una ulteriore espansione dell’influenza cinese, e uno slancio di orgoglio 
patriottico in Corea potrebbero significare nuovi grattacapi per Tokyo. Ovviamente, ci 
sono ancora molti ostacoli da superare per arrivare a un accordo. Trump si tirerà 
indietro se Kim gli farà capire che è disposto a congelare, ma non ad archiviare, il suo 
programma di armamenti nucleari? Kim accetterà qualcosa che non sia una promessa 
esplicita, da parte degli Stati Uniti, di non invadere mai il suo Paese? Kim reagirà male, 
come è già successo al suo governo ai primi di maggio, se Trump continua a vantarsi di 
essere riuscito a costringere Kim al tavolo dei negoziati? O forse Kim cerca di 
guadagnare tempo dando avvio a un processo negoziale che spera porti al Paese un 
immediato sollievo economico, tirando per le lunghe con i negoziati fino a che Trump 
non sarà più alla Casa Bianca? Per il momento, sappiamo solo che i due uomini si 
incontreranno. Ciascuno di loro ha interesse nel siglare un accordo che lo dichiari 
vincitore. Sarebbe il caso di mettere da parte lo scetticismo fino a quando non si saprà 
con esattezza quali saranno i termini dell’accordo. 
 
LA STAMPA 
Luigi e Matteo, tanto rumore per nulla di Marcello Sorgi 
 
Senza voler essere per forza pessimisti, nel giorno in cui pareva che fosse pronto a 
nascere, il governo giallo-verde non è nato. Dopo giorni e giorni di trattative a Roma, e 
dopo un rush finale tra il ventitreesimo piano del Pirellone e lo studio di un 
commercialista a Milano, domenica sera Luigi Di Maio aveva telefonato al Quirinale per 
informare il presidente che lui e Salvini erano pronti a riferire al Presidente della 
Repubblica. L'intesa sul programma - facevano sapere i due futuri alleati - si considerava 
raggiunta all'ottanta per cento, non così quella sul candidato premier equidistante dai 



due partiti, che avrebbe dovuto suggellare l'ultimo passaggio e consentire al Capo dello 
Stato di valutare la proposta ed eventualmente procedere all'incarico. Nulla di tutto 
questo è accaduto ieri pomeriggio al Quirinale, dove Di Maio e Salvini erano stati 
convocati separatamente per un nuovo giro di consultazioni, concluso con due 
dichiarazioni molto divergenti. Il leader pentastellato se n'è uscito chiedendo altro tempo 
per la trattativa, non essendo stata trovata un'intesa idonea, secondo il Movimento, alla 
costruzione del cosiddetto «governo del cambiamento». Quello leghista, visibilmente 
sudato e innervosito, ha detto chiaro e tondo che non c'era accordo su niente: né sulla 
cancellazione della Fornero, né sulla sicurezza, né sull'immigrazione, e non parliamo 
delle opere pubbliche, a cominciare dalla Tav e dalle strade pedemontane così care al 
Carroccio delle valli del Nord. L'unico punto coincidente riguardava il nome del possibile 
premier, di cui Salvini e Di Maio negavano di aver parlato fino a notte fonda. Ma a 
dimostrazione che si trattava di un'ennesima bugia, quasi contemporaneamente il 
professor Giulio Sapelli, economista e accademico di fama, stimato anche da precedenti 
governi e nominato in consigli d’amministrazione di enti di Stato come l'Eni, dichiarava 
di essere stato convocato da Salvini e Di Maio per accertare la sua disponibilità a guidare 
il governo. Sapelli, uomo di una certa esperienza, s'era sentito un po' preso dai turchi, 
limitandosi a rispondere che avrebbe potuto accettare, solo se messo in condizione di 
partecipare alla stesura del programma e alla scelta dei ministri, insomma non a scatola 
chiusa. Ma già questo bastava a motivare un veto dei 5 stelle sul suo nome. Infine, 
sempre all'uscita dagli incontri con Mattarella, i due leader annunciavano di voler 
consultare i rispettivi elettorati, M5S tramite la piattaforma Rousseau, e Lega con i 
gazebi in piazza. Ora, tutto è possibile, perfino che oggi o domani torni a risplendere il 
sol dell' avvenire sull' esecutivo giallo-verde. Ma è abbastanza chiaro che per questa 
strada un governo non nasce neppure per miracolo. Non è solo un problema di liturgia, 
alla quale a malincuore Mattarella s'è adattato a derogare, ma non certo a rinunciare. È 
che è andata come tutte le volte (le unioni civili, il sistema elettorale tedesco) che un 
partito più o meno tradizionale - in passato Pd e Forza Italia, oggi la Lega - si mette a 
trattare con i 5 stelle, si lascia portare in giro con l'illusione di un accordo, e poi cade nel 
trappolone, sempre lo stesso, ordito da un Movimento che non prevede vincoli o alleanze 
semplicemente perché non fanno parte del suo Dna. Così il leader leghista s'è illuso per 
oltre due mesi, ha perfino creduto di aver costruito un rapporto personale con il suo 
interlocutore - insieme, il «nuovo» contro il «vecchio», una storia già sentita -, salvo poi 
accorgersi che il governo, o si fa con Di Maio presidente del Consiglio, o non si fa. E a 
questo punto è più probabile che non si faccia. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Feroce è il nulla di Riccardo Redaelli 
Non cedere a cinismo ed estremismo 
 
In fiamme. Come in preda a una di quelle febbri fortissime, dal Mediterraneo orientale al 
Pacifico tutto il mondo islamico – sfiancato dalle lotte intestine – sembra bruciare. Ora di 
rabbia, ora di odio verso le minoranze. Sarebbe pericoloso a livello politico, oltre che 
ingannevole sul piano interpretativo, pensare che non vi sia nulla che accomuni i troppi 
palestinesi morti mentre protestavano per lo spostamento dell’Ambasciata statunitense a 
Gerusalemme all’orrore di famiglie intere che si suicidano per massacrare inermi cristiani 
mentre pregano nelle loro chiese in Indonesia. O fra quanto avviene nelle elezioni 
politiche in Iraq e i rinnovati proclami jihadisti. Perché nel confuso mondo di oggi le 
infezioni della violenza si riverberano con grande facilità anche in regioni distanti fra loro 
e fra questioni all’apparenza distinte. E chi predica l’estremismo ha bisogno di simboli e 
di slogan, per celare il nulla del proprio pensiero. Basti pensare a quanto avvenuto 
domenica nel sud-est asiatico: ancora una volta, il terrore jihadista ci sorprende per la 
capacità di innovare le proprie tattiche, dimostrando la tetra, orribile “vitalità” della sua 
filosofia di morte. Questa volta un’intera famiglia che compie simultaneamente degli 
attentati suicidi per colpire tre diverse chiese cristiane. La madre che porta con sé, 
uccidendole, le proprie bambine, pur di colpire l’odiato nemico “crociato”. Cercando di 
massacrare dei cristiani colpevoli solo di vivere nello stesso Paese e di voler testimoniare 
in pace la propria fede. Altre due famiglie si sono fatte poi esplodere una per evitare 
l’arresto e l’altra contro un posto di polizia. Anche questi attentatori erano di ritorno 



dalla Siria, divenuta l’incubatore principe della violenza in nome di Dio. Il loro attacco 
dimostra una volta di più, come la sconfitta di Daesh nel Levante, abbia rilanciato il 
tradizionale jihadismo non territoriale, che colpisce i presunti nemici dell’islam ovunque 
riesca. E abbia proiettato in tutti i continenti i propri frammenti, ossia i combattenti 
sconfitti nel Siraq che ritornano nei loro Paesi d’origine, ove si attivano per creare nuove 
cellule violente. Ma la giornata di ieri è stata caratterizzata dallo spaventoso bilancio 
delle proteste palestinesi per l’ennesima decisione infelice di Donald J. Trump, quella di 
spostare l’Ambasciata Usa a Gerusalemme. “The Donald” accarezza così il proprio 
elettorato più militante e dimostra di essere completamente schiacciato sulle politiche e 
sui voleri della destra israeliana. Ma sceglie di farlo con una mossa inutile e stupida, 
prima ancora che sbagliata. Che offende la millenaria pluralità di Gerusalemme quale 
simbolo religioso di una pluralità di popoli e fedi e che alimenta la rabbia palestinese e la 
retorica dell’estremismo. Hamas, con cinismo, cavalca da tempo la rabbia popolare per 
questa decisione: le immagini dei morti palestinesi di Gaza, uccisi dal fuoco delle forze di 
sicurezza israeliane, fanno il suo gioco. Ma certo, ci si interroga se la carneficina di ieri 
non fosse evitabile. Israele in questi ultimi mesi ha accentuato la propria spietata 
efficienza nel colpire i nemici. O i presunti nemici. Che siano armati di droni e missili o 
solo del proprio scontento, tutti vengono raggiunti e colpiti senza esitazioni. Una scelta 
politica che serve al premier Netanyahu per rafforzare la propria immagine di uomo 
d’ordine dal pugno di ferro, ma che scava solchi pesanti dentro e fuori Israele e che 
rilancia la questione palestinese, come sepolta da anni e anni di guerre civili nel Levante. 
Non a caso il leader di al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri ha rinnovato il proclama del jihad 
contro il «nemico sionista». Fra i due estremi di questo grande arco di crisi, arrivano 
quasi sotto traccia le notizie dei risultati delle elezioni in Iraq. Ma l’importanza delle 
scelte sul nuovo governo di Baghdad non vanno sottovalutate: perché il successo o il 
fallimento della riduzione della polarizzazione settaria in quel Paese sono destinati a 
riverberarsi in tutta la regione, attraversando la faglia che divide sunniti e sciiti, la 
contrapposizione fra Iran e Arabia Saudita, le speranze delle tante minoranze schiacciate 
dalle guerre di questi anni. Proprio per questo servirebbe rilanciare una visione 
diplomatica e politica di largo respiro. Invece le potenze regionali pensano con miopia ai 
propri interessi a breve termine, l’Europa balbetta confusa e Washington brucia i ponti 
del dialogo invece che costruirli. Nessuno sembra capace di spegnere le fiamme 
dell’estremismo. E invece si può e si deve, proprio adesso. 
 
Pag 3 Il turbo capitalismo in salsa (vetero) leninista di Giorgio Ferrari 
Il Vietnam da Ho Chi Minh alla crescita del 7%  
 
Hanoi. Il granitico mausoleo con le spoglie di Ho Chi Minh si staglia superbo e solitario 
nella grande piazza Ba Dinh. A cadenza regolare il corpo imbalsamato del leader 
comunista viene trasferito a Mosca e sottoposto alle cure degli stessi specialisti che 
conservano la mummia di Lenin nella Piazza Rossa. A poca distanza c’è un altro Ho Chi 
Minh, questa volta di cera, seduto alla scrivania che occhieggia benevolo il visitatore in 
una delle sale del fastoso Museo della Guerra, tempio della memoria e dell’orgoglio di un 
Paese che nessuno è mai riuscito a domare. Ma non aspettatevi di ritrovare qui, nello 
sciame impazzito di scooter che hanno soppiantato le biciclette dei tempi coloniali, il 
Vietnam che per decenni l’Occidente ha cullato nella mente: quello di Dien Bien Phu, 
della Saigon di Graham Greene e del suo Quiet American, dell’offensiva del Tet, delle 
risaie, dell’Agente Orange, dei cunicoli sotterranei, della corrotta capitale del sud 
crocevia di soldati, di malaffare, del trionfale ingresso dei Viet Cong nel cuore della 
capitale, dell’ambasciatore americano che abbandona in elicottero la città con la 
bandiera a stelle e strisce sotto braccio mentre i carri armati del nord sfondano il 
cancello dell’ambasciata. Resta, quella sì, la contabilità di una guerra (la guerre 
d’agression, come recitano i cartigli del Museo) dal numero incalcolabile di vittime: i 
58mila morti americani da una parte, i quasi tre milioni di vietnamiti, (del sud come del 
nord) dall’altra, le migliaia di morti e dispersi fra i boat-people che lasciavano il Sud 
unificato sotto la bandiera comunista. Ed è da quel comunismo vittorioso sotto la regia 
del generale Giap che s’insedia in tutto il Paese nel 1975, che ribattezza Saigon come Ho 
Chi Minh City e che cancella il passato coloniale che vogliamo partire. Domandandoci 
cosa rimane di quell’utopia e di quei giorni. Il risveglio dalla narcosi dell’idealizzazione 



occidentale è spiazzante. A guidare il Paese, novantadue milioni di abitanti con un 
reddito pro capite di 3.700 dollari e un tasso di alfabetizzazione della popolazione adulta 
che supera il 90% è il settantaquattrenne Nguyen Phu Trong, studi di filologia e 
dottorato a Mosca, in carica dal 2011 e formalmente a capo del Politburo, perfetto 
esemplare di quel partito unico – ovviamente comunista – cui la Costituzione del 1992 
assegna il ruolo guida nel Paese. Nguyen Thang, la mia guida, ha ventiquattro anni, due 
figli, parla un corretto inglese e di quell’epoca sa essenzialmente ciò che gli hanno 
insegnato a scuola. La prima menzogna che gli sento dire riguarda la libertà religiosa: 
«Il partito ha sempre concesso di poter professare la propria fede, anche durante gli 
anni della guerra civile». Non è vero. La presa del regime comunista sui giornali e sui 
media in genere è pervasiva e non ammette critiche, così come la religione – il Vietnam 
è prevalentemente buddista, ma il 10 per cento della popolazione è cattolico, articolato 
in tre arcidiocesi e 2.200 parrocchie – è sottoposta da sempre a molteplici limitazioni. 
«Ci sono almeno tre Vietnam – ammette Thang –: quello di Hanoi, comunista e 
tradizionalista, quello di Hue, conservatore e letterario e quello di Saigon, capitalista e 
progressista. Ma i tempi sono cambiati per tutti. All’epoca dei miei genitori un 
insegnante, un maestro di scuola era in cima alla piramide sociale. Oggi la stima 
converge verso la ricchezza, l’accumulo di denaro». Un vero e proprio tradimento se 
messo a confronto con quel confucianesimo rigoroso e probo, fatto di gesti semplici e di 
nessuna ostentazione di cui Hanoi un tempo andava fiera. Basta entrare nel Trang Tien 
Plaza, dove la gloriosa capitale del nord svela sotto lo sventolio delle bandiere rosse le 
vetrine di Versace e di Yves Saint Laurent, ovvero la svolta capitalista che il Vietnam, 
all’epoca della riunificazione classificato come uno fra i più poveri Paesi del mondo, ha 
consapevolmente imboccato. Lo conferma l’Asian Development Outlook reso pubblico il 
30 aprile scorso, la festa nazionale che celebra la caduta di Saigon: «Nel 2018 – dice il 
direttore Eric Sidgwick – il prodotto interno lordo del Vietnam crescerà del 7,1%, per 
assestarsi nel 2019 al 6,9% a grazie all’impulso vigoroso dell’industria manifatturiera e 
all’export in grande espansione, mentre l’inflazione si stabilizzerà fra il 3,7 e il 4 per 
cento». L e cifre sembrano dargli ragione. «Più del 70 per cento della popolazione 
vietnamita – recita un rapporto della Banca Mondiale – ha meno di trent’anni, è sfuggita 
alla morsa della povertà e almeno 14 milioni di persone appartengono ormai alla middle 
class, tre milioni dei quali si sono aggiunti nel triennio 2014-2016». Paragonata agli 
standard occidentali questa nuova classe di consumatori emergenti e “economically 
secure” si avvale di esili certezze: come quella di poter provvedere ai bisogni primari 
quotidiani, di poter risparmiare qualche dong (ne occorrono tra i 25 e i 27mila per fare 
un euro) e di spendere l’equivalente di 5 dollari e mezzo al giorno. Una piccola fortuna: 
con 10mila dong si compra una fetta di pane spalmata di uova fritte, con 20mila una 
grande ciotola di riso e una costoletta di maiale, ma lo street food in genere costa anche 
meno. «Un traguardo lusinghiero – spiega il magistrato dell’Alta Corte Trinh Ngoc Thúy –
: a dimostrazione che la strada imboccata dal partito comunista era quella giusta. Entro 
il 2020 saremo sicuramente fra i Paesi in via di sviluppo più promettenti». Rimane un 
dubbio, forse del tutto accademico: si tratta di comunismo capitalista o di capitalismo 
comunista? L’unica certezza è l’abbandono dell’economia pianificata e della 
collettivizzazione delle campagne. Si fa fatica in città a scorgere qualche nón lá, il tipico 
copricapo vietnamita, ma basta spostarsi a Da Nang, a Hue a Hoi An, nel cuore del lungo 
serpentone indocinese per accorgersi che la musica cambia, insieme all’indole. C’è chi 
dice che sia il confucianesimo l’antidoto all’esuberanza della modernità e chi – come il 
dottor Loi, guida e interprete in quel crocevia fra la civiltà cham e quella viet, che si 
fondono nell’antica capitale imperiale – considera il riso la perfetta metafora del 
Vietnam: «Voi occidentali – dice Loi, nato nel Sud ma figlio di due combattenti Viet Cong 
– avete bisogno di spazio personale, di indipendenza, raramente usate il “noi” perché 
siete individualisti. I vietnamiti invece si muovono tutti insieme, come parte di un unico 
grande organismo. Come chicchi di riso, cioè, indistinguibili... ». È vero, a cominciare da 
quel cognome, Nguyen, che accomuna decine di milioni di persone, per finire con quel 
marxismo-leninismo defluito nel 1945 nel Viet Minh rivoluzionario e quindi nel partito 
unico sostenuto da Mosca, che per anni ha continuato a sostenere il regime di Hanoi. Ma 
a dispetto della metafora i chicchi di riso non sono tutti uguali. È sufficiente alzare gli 
occhi fino alla cima dell’altissima Bitexco Financial Tower di Ho Chi Minh City o 
vagheggiare i tempi remoti passeggiando per la Rue Catinat, gli Champs Élysées ora 



punteggiati anche qui di vetrine di Vuitton, Cartier, Hermès per rendersi conto che 
Saigon, come continuano tutti a chiamarla, è rimasta la stessa, epicentro di quel kitsch 
vietnamita ammantato di affarismo e smania di progresso che nemmeno la capillare 
rieducazione comunista (le cifre sono incerte: da 200mila a un 1 milione e mezzo di 
persone mandate nei campi a ripulire le proprie ascendenze controrivoluzionarie) è 
riuscita a eliminare. Frenetici e gioiosi, lo sguardo di febbrile fiducia nelle proprie risorse, 
migliaia di giovani sciamano la sera per le vie del lusso di Saigon, eternamente 
indaffarati nei loro piccoli e grandi traffici. Il comunismo c’è ancora, pervasivo e 
onnipresente, ma si è abilmente mimetizzato, come le bisce d’acqua del Delta del 
Mekong. 
 
Pag 8 Una manipolazione ideologica rafforzata da una cultura della morte. Ma 
anche un’ “espansione” in Asia di Camille Eid 
 
Alcuni elementi di similitudine con l’orrore «family-style» cui abbiamo assistito in 
Indonesia si possono forse cercare nel più grande suicidio di massa compiuto 
quarant’anni fa, nel novembre 1978 a Jonestown, nella giugla della Guyana, quando 912 
adepti americani della setta del «Tempio del Popolo» si tolsero la vita in ottemperanza 
agli ordini del loro leader Jim Jones. Allora, un terzo delle vittime erano bambini che non 
avrebbero potuto commettere il suicidio volontariamente. A giudicare dalle foto che 
mostrano ragazzi che giocano e ridono sotto il sole tropicale. Gli psicologi che hanno 
esaminato la straziante tragedia si sono a lungo chiesti se le vittime fossero anche 
complici, oppure se si sia trattato di suicidio o omicidio. Nella saga del jihadismo 
contemporaneo, qualcosa di simile sta accadendo, a causa della cultura della morte che 
il Daesh e le sue “filiali” sono riusciti a seminare in molte società islamiche. Tra queste, 
anche l’Indonesia, la più grande nazione a maggioranza musulmana del mondo 
nonostante nel Paese prevalga un islam moderato. Abbiamo così visto, nel gennaio 
dell’anno scorso, una donna kamikaze appartenente al Boko Haram farsi esplodere a 
Madagali, nel nord-est della Nigeria, tenendo il suo bambino in fasce legato sulle spalle. 
Sei mesi dopo, una donna del Daesh confusa tra i civili che cercavano disperatamente di 
abbandonare Mosul ha azionato il suo congegno mortale non appena si era avvicinata ai 
militari iracheni che presidiavano la zona, uccidendo anche il piccolo figlio che teneva in 
braccio. Famoso anche il caso dell’irachena Sajida al-Rishawi, la cui condanna a morte è 
stata eseguita dalle autorità giordane nel febbraio 2015 in risposta all’uccisione di un 
pilota giordano caduto in mano al Daesh. Sajida aveva partecipato, dieci anni prima, 
insieme al marito e ad altri due militanti a un triplice attentato rivendi- cato da al-Qaeda 
contro alcuni alberghi di Amman che provocò 60 morti e 115 feriti. Suo marito Ali al-
Shamari si fece esplodere nel mezzo di una cerimonia nuziale al Radisson Hotel. Lei, 
invece, non riuscì a innescare la sua cintura esplosiva e venne arrestata poco dopo. 
Abbiamo certamente assistito, nel corso della guerra in Siria e in Iraq, a diversi 
“ricongiungimenti familiari” di aspiranti jihadisti. Come la siriana Imane al-Bagha che ha 
abbandonato nel 2014 la carriera universitaria a Dammam, in Arabia Saudita, per unirsi 
al Daesh e diventare un’importante responsabile della Brigata al-Khansa, la sezione 
femminile dell’organizzazione terroristica. Con lei portò i suoi tre figli, tutti minori. Le 
due figlie di 15 e 14 anni si sono quasi subito unite in matrimonio con dei jihadisti, uno 
dei quali era austriaco di origine marocchina. Due anni dopo, Imane racconterà sui social 
media, con una punta di orgoglio, che suo figlio tredicenne è rimasto ucciso nel corso di 
un’azione militare cui aveva partecipato senza il suo permesso. Ma la sequenza degli 
attentati “family-style” in Indonesia non è soltanto la prova di un livello inaudito di 
manipolazione ideologica. È anche la conferma che il Daesh sta guardando sempre più 
alla regione sudasiatica per compensare le sue perdite territoriali in Siria e Iraq. Più 
volte in passato, la macchina propagandistica del gruppo aveva mostrato foreign fighters 
indonesiani e malesi che incoraggiavano altri connazionali a seguirli. Senza parlare 
dell’incubo vissuto l’anno scorso dalla città di Marawi, nell’isola filippina di Mindanao, 
liberata dai jihadisti al termine di una battaglia durata cinque mesi che ha lasciato sul 
campo oltre mille morti. In Indonesia sono aumentati negli ultimi anni le defezioni a 
favore del Daesh di membri della Jemaah Islamiyah e di altri gruppi tradizionalmente 
legati ad al-Qaeda. A queste entità locali, gli emissari di Abu Bakr al-Baghdadi 
promettevano prestigio, armi e finanziamenti. 



 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 I passi falsi di Hamas e Israele per la pace che nessuno vuole di Fabio 
Nicolucci 
 
Sulla tolda del Titanic l'orchestra suonava spensierata mentre la nave correva contro un 
enorme iceberg. Così, ieri, a Gerusalemme. Il governo di Netanyahu e i rappresentanti 
dell'Amministrazione Trump festeggiavano lo spostamento dell'ambasciata Usa a 
Gerusalemme, mentre a Gaza venivano uccisi svariate decine di palestinesi. Ed anche se 
era pieno giorno, sembrava buio. Perché, come ha scritto il premio Nobel israeliano Elie 
Wiesel, «la guerra è come la notte, copre tutto». La giornata di ieri in Israele e Palestina 
è stata una delle più tristi di questo oramai pluridecennale conflitto tra i due popoli. Non 
perché la più sanguinosa, anche se sanguinosa è stata. Ma perché mai forse come ieri è 
apparso evidente come le ragioni della pace siano, se non estinte, certo in profondissima 
crisi. E come di conseguenza il percorso verso la fine condivisa e duratura del conflitto 
sia oramai ostruito. E come la capacità di scorgere il suo percorso sia del tutto assente, 
avvolta in una notte della ragione e della razionalità. Se ciò avviene, è grazie al 
colpevole concorso di quasi tutti gli attori. Perché troppo pochi sono coloro che leggono 
correttamente la rotta, si accorgono che ci si avvia a schiantarsi in una guerra infinita, e 
dunque sono attrezzati per proporne una alternativa. La tristezza della giornata di ieri è 
dovuta al fatto che purtroppo continuano ad ingrossarsi le fila dei ciechi, e ad 
assottigliarsi quelle dei vedenti. Tra gli ultimi arrivati nella landa dei ciechi vi è da 
annoverare il presidente americano Donald Trump, la cui decisione unilaterale di 
spostare la propria ambasciata a Gerusalemme ha prodotto ieri una cerimonia che 
poteva essere la festa delle feste se tenuta come suggello di un accordo di pace con i 
palestinesi, ed invece è stata un palcoscenico per pochi assediato dagli eventi, soffocato 
da un tendone. Un amaro e significativo contrasto con la ariosa cerimonia voluta nel 
1994 da Bill Clinton per festeggiare la pace tra Israele e Giordania, tenutasi invece 
all'aperto con il solo sfondo di un deserto senza più confini invalicabili. Ed è infatti 
proprio lo sfondo politico a fare la differenza, perché se questo passo, ancorché non 
condiviso, fosse stato accompagnato da una pari attenzione ai palestinesi, magari con la 
promessa di fare lo stesso con loro a Gerusalemme Est, non sarebbe stata altra benzina 
sul fuoco. Questo non è stato. Se Trump ha scelto così è anche perché in fondo 
condivide la visione di Netanyahu di uno status quo sul brevissimo termine ritenuto 
favorevole ad Israele, e di uno scontro di civiltà con l'Iran, visto come unica sorgente di 
tutti i problemi di equilibrio di potenza del Medioriente. Una lettura che propugna dunque 
il mantenimento dello status quo con i palestinesi di cui lo spostamento dell'ambasciata 
cosi fatto è suggello - destinati ad un eterno limbo, e uno scontro infinito ed esistenziale 
con l'Iran, con cui di conseguenza è inutile fare accordi di alcun tipo. Netanyahu è 
maestro e ideologo da 30 anni di questa lettura, che politicamente ha fatto la sua 
fortuna. Anche se costituisce come non si stancano di ripetere dal 1996 i professionisti 
degli apparati di sicurezza, che convinsero pure Sharon ad abbandonare Gaza un rischio 
a lungo termine, data l'esplosiva demografia palestinese e araba, per uno Stato d'Israele 
che voglia rimanere come oggi al contempo democratico ed ebraico. Ma tra i ciechi, o 
forse meglio tra i sordi alle istanze più vere del loro stesso popolo, vi da annoverare 
anche Hamas e la dirigenza palestinese. Hamas in primis, perché racconta 
specularmente a Netanyahu una storia di eterna contrapposizione ad uno Stato d'Israele 
che si racconta come transeunte sulla carta geografica. Perché questo significa 
organizzare manifestazioni al confine con quello Stato: un invito a considerare quel 
confine come destinato ad esser travolto. Al momento con il cinico sacrificio di una 
generazione di giovani palestinesi. Vi è poi il concorso della dirigenza più moderata di 
Fatah, non tanto per la narrativa irreale quanto per l'incapacità di disegnare percorsi più 
realistici di un ricorso alla velleitaria via - notoriamente vaga del diritto internazionale. 
Con l'appello all'Onu come fosse ciò che tutti talvolta sognano, e cioè un governo 
mondiale, e non come è un insieme di Stati che si associano su vaghe indicazioni morali 
e ben più concrete indicazioni di interessi. Tra i ciechi, o quanto meno tra i muti, vi è poi 
l'Europa. Incapace di uscire dalla pigra giaculatoria di un processo di pace che è morto 
con Rabin, perché incapace di capire Israele. Tale incomprensione è a destra come a 
sinistra. A destra, che oggi vede Israele solo come partner in una deriva di lotta 



islamofoba. A sinistra, dove da decenni non si capiscono le ansie della sua insicurezza 
tanto da leggerlo solo con falsi stereotipi. Come Stato dell'apartheid, quando è il 
contrario. Oppure come se i suoi servizi di sicurezza fossero un problema per la pace, 
quando essi ne sono l'ultimo baluardo, perché nati al contrario che in Europa - con uno 
Stato fondato dai laburisti. Troppo poche, in questo desolante panorama, sono dunque le 
voci capaci di ragionare di pace. Una sinistra israeliana in minoranza, qualche dirigente 
di al Fatah, l'ebraismo americano, i dirigenti dei servizi di sicurezza e dell'esercito 
israeliano, e gli intellettuali come Grossman. Troppo poco, nel tuonar di armi. E così, 
nella notte, l'iceberg si avvicina. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Flessibilità, feticcio di Eurolandia di Maurizio Mistri 
 
Nel 1951 usciva, negli USA, un libro scritto dall'economista Kenneth Arrow, "Scelte 
sociali e valori individuali". Tale libro ha costituito una delle pietre miliari della teoria 
economica, per il rigore logico che lo caratterizza. Dalla sua, non facile, lettura è 
possibile comprendere perché molte decisioni politiche sono difficili da prendere, 
soprattutto quando in uno stato, che chiamo Utopia, le singole persone hanno idee 
diverse su come utilizzare le risorse finanziarie. In linguaggio economico si dirà che tali 
persone hanno diversi ordinamenti di preferenza. Utilizzando la logica matematica Arrow 
dimostrò che non era possibile costruire un ordinamento di preferenze di Utopia 
coerente con gli ordinamenti di preferenze di tutti i cittadini di quel paese. La scienza 
economica si impadronì rapidamente del "Teorema di impossibilità" di Arrow. Lo stesso 
accade nel caso in cui al posto dei cittadini di Utopia ci sia un insieme di stati che, 
casualmente, chiamerò Eurolandia. Ciascuno di questi stati ha sedimentato nel tempo 
regole comportamentali nel campo della politica economica e finanziaria che, in qualche 
modo, si può ritenere che riflettano gli equilibri sociali formatisi in esso. Quando alcuni 
governi europei vollero creare Eurolandia dovevano trovare un punto di incontro 
determinando gli obiettivi della moneta unica e gli strumenti con cui raggiungere tali 
obiettivi. Un obiettivo fondamentale era quello di eliminare le fluttuazioni dei cambi fra le 
monete degli stati di Eurolandia, immaginando che le economie dei paesi avrebbero 
marciato alla stessa velocità. Forse pensavano che sarebbe bastata la moneta unica per 
far convergere le economie di tali stati e trascurarono la varietà di regole sociali 
consolidatesi nei diversi stati. In effetti c'erano stati che prediligevano il deficit spending, 
illudendosi di finanziare lo sviluppo con la spesa pubblica, e stati che prediligevano una 
strategia basata sulla crescita della competitività delle loro economie. Quale strategia 
scegliere? Se si fosse scelta la strada del deficit spending, senza porre un qualche limite 
invalicabile all'indebitamento, si sarebbe potuta scatenare una corsa all'indebitamento 
competitivo, speculare a quelle "svalutazioni competitive" a suo tempo caratterizzanti i 
commerci internazionali in condizioni di tassi di cambio flessibili e di inflazione crescente. 
Quindi, l'unica regola operativamente possibile era quella basata sulla fissazione di un 
limite massimo, non valicabile, all'indebitamento puntando nel contempo a mantenere 
estremamente basso il livello di inflazione per ogni stato. Ai singoli governi nazionali 
spettò il compito di migliorare l'efficienza delle loro istituzioni. I firmatari del Trattato di 
Maastricht accettarono queste regole, ispirate ad un principio di fissità delle stesse, 
perché capirono che regole "flessibili" sarebbero state inutili in quanto non ci sarebbero 
stati limiti alla flessibilità. Di fatto, forte sarebbe stata la spinta ad alzare l'asticella della 
flessibilità, favorendo comportamenti opportunistici. Oggi c'è chi ritiene che ai 
comportamenti opportunistici di alcuni stati dovrebbe corrispondere la "solidarietà" di 
altri, spingendo ad allentare quei vincoli all'indebitamento senza i quali alcuni paesi non 
sarebbero mai entrati in Eurolandia. Allora mi paiono pericolose le parole, un po' 
populiste, recentemente pronunciate da Emmanuel Macron che ha attaccato "l'eterno 
feticismo della Germania per i surplus di bilancio e commerciali, conseguiti a spese di 
tutti". Macron dimentica che i deficit di alcuni stati in gran parte sono dovuti alla 
inefficienza delle istituzioni di questi. Insomma Macron recita la parte dell'insegnante che 
bacchetta l'allievo troppo bravo che non consente di far copiare i compiti ai suoi 
compagni, diciamo, meno bravi. 
 
Pag 6 E ora l’asse dei populisti si affida a clic e gazebo di Massimiliano Panarari 



 
Una genesi complicata quella del "pentaleghismo", per giunta con un battesimo 
attraverso l'ingresso nella stanza dei bottoni. E, al tempo stesso, una finestra di 
opportunità imperdibile per i suoi contraenti, che "ce la devono assolutamente fare".Il 
governo integralmente populista è pronto al via. E pur di arrivare al risultato i suoi due 
azionisti non esitano neppure a sottoporsi a rituali e liturgie "da Prima Repubblica". E 
non esprimono pubblicamente il nome del presidente del Consiglio desiderato (cosa che 
potrebbe anche indicare, dal momento che la delegazione leghista e quella grillina si 
sono recate al Quirinale separatamente, che un nome sia stato fatto al presidente della 
Repubblica ma non si tratti del medesimo). Dunque, si va ai "tempi supplementari": 
quelli del rinvio richiesto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E a ulteriore riconferma di 
quanto i partiti-movimenti populisti trovino nella comunicazione un aspetto 
fondamentale va osservato come ambedue i leader abbiano scelto il codice 
(comunicativo) della rassicurazione - seppure con toni diversi: il primo più "ministeriale" 
e "governista", il secondo più concitato e all'insegna dell'urgenza - rivolgendosi ai loro 
elettori con messaggi volti a rasserenarli e a convincerli dello sforzo che stanno 
operando "nel bene del Paese" e nell'"interesse degli italiani". Del resto, a certificare tale 
centralità della dimensione comunicativa ci ha pensato anche il video dei negoziati per il 
«contratto di governo», dove si riconoscono distintamente al tavolo i due responsabili 
comunicazione del Movimento 5 Stelle (Rocco Casalino) e della Lega (Luca Morisi). Il 
nome del premier-traghettatore del pentaleghismo non è quindi uscito ieri a causa 
dell'esistenza di divergenze sul suo profilo tra Di Maio (che ha tentato nuovamente di 
riproporsi per il ruolo) e Salvini. Quello in corso tra i due è un lavoro, per certi versi, a 
ritroso, che si è attivato a partire dalla definizione della compagine ministeriale, e 
continua a non trovare la quadra sul nome del primo ministro. Per due ragioni 
essenziali: l'una relativa appunto alle ambizioni personali dei due leader coinvolti, 
ambedue desiderosi di sbarcare a palazzo Chigi per mostrare la loro "potenza di fuoco" 
al cospetto dei rispettivi - e alternativi - elettorati (e specialmente di quei settori che 
rimangono assai diffidenti gli uni degli altri). E l'altra perché occorre trovare una sorta di 
"vigile" (e "notaio") che accetti l'assoluto primato della politica partitica che 
caratterizzerà ontologicamente il nuovo governo dei populisti (e, per questo, non è facile 
reperire una personalità di spicco disponibile a sottostare a questo ennesimo "contratto", 
nella fattispecie di ingaggio). Ma anche ieri - in una giornata che prolunga questa 
estenuante attesa di un governo che le medesime forze politiche avevano assicurato 
come quasi immediato... - sono emerse delle novità, da tenere attentamente sotto 
osservazione in quel laboratorio della politica che sta tornando a essere il nostro Paese. 
La prima riguarda le dichiarazioni di Di Maio a proposito delle scadenze internazionali, 
che impongono la formazione e l'insediamento di un governo in Italia; e si tratta di una 
sottolineatura responsabile e apprezzabile, anche se rimane interamente da vedere 
come il governo dei populisti declinerà la sua politica estera (e i presupposti non sono 
certamente dei migliori). La seconda novità rimanda all'intenzione di sottoporre le 
modifiche dei rispettivi programmi ai loro elettorati. Una scelta che comunica, ancora 
una volta, la visione dei due partiti-movimenti populisti ispirata al "direttismo 
democratico" - se non fosse che la consultazione appare l'ennesima sgrammaticatura 
istituzionale, perché verrà effettuata a colpi di clic (sulla famosa-famigerata piattaforma 
privata Rousseau) e al riparo dei gazebo. E sarà, come detto dal Movimento 5 Stelle (e 
la forma, giustappunto, è sostanza), una «ratifica», perché il populismo, assai spesso, fa 
indossare alla partecipazione delle vesti (neo)plebiscitarie. 
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