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“Braccio di ferro tra Italia e Malta, ecco chi ha ragione”: è l’articolo di Paolo 
Lambruschi pubblicato oggi sul sito di Avvenire. “Nel braccio di ferro tra Italia e Malta 
sui porti chiusi - scrive - e sulla pelle dei 630 migranti salvati in questo fine settimana 
e che sono a bordo della nave Aquarius Sos Mediteranée e Medici senza frontiere, non 
bisogna dimenticare cosa dicono prassi e diritto. Non è infatti una questione semplice. 

Malta e Italia hanno sulla carta i porti sicuri più vicini indicati dal diritto 
internazionale umanitario come destinazione della Acquarius. Ma entrambe rifiutano 

di aprirli. Stabilire chi ha ragione è difficile, ma la bilancia tende onestamente a 
favore dei maltesi. Vediamo perché. Anzitutto va chiarito che le vituperate navi delle 

Ong, - nonostante il vicepremier si sia permesso di definirle vicescafisti – hanno 
sempre agito con il coordinamento della centrale di Roma della Guardia costiera 

italiana. E anche stavolta sono state coordinate da Roma che ha giurisdizione 
umanitaria sulle acque libiche. L’Italia, che il premier Conte ha definito al G7 un 
grande Paese, opera infatti in un campo d’azione sterminato nel Mediteranneo, 

perché Libia e Tunisia non hanno mai indicato la loro area Sar, di ricerca e soccorso, 
quindi in quelle acque può e deve agire la Guardia costiera italiana, anche perché il 
comandante della Guardia costiera libica è appena stato indicato nella lista nera dei 

sei maggiori trafficanti di esseri umani e colpito da sanzioni dal Consiglio di sicurezza 
Onu. Quindi è trafficante, vicetrafficante e scafista. La posizione di Malta. Malta 
potrebbe accettare i 630, ma non ha condotto le operazioni di salvataggio. La 

chiamata di soccorso è giunta alla centrale di Roma che deve, per obblighi di legge 
che vanno dalla Costituzione ai trattati internazionali recepiti nel nostro 

ordinamento, intervenire e - qui ha ragione il premier maltese Muscat - concludere 
l’intervento con l’accoglienza in un porto italiano. Se fosse stata chiamata, la guardia 
costiera maltese sarebbe intervenuta? No, abitualmente non lo fa e non solo perché 
non vuole far sbarcare profughi sul proprio territorio, ma perché ha una smisurata 

area Sar – 750 volte il suo territorio – che non riesce a pattugliare e quindi ricorre alla 
collaborazione italiana. Inoltre non ritiene vincolanti le linee guida 

dell’organizzazione internazionale marittima Imo (che prevedono l’obbligo per lo 
Stato responsabile dell’area Sar di accettare gli sbarchi) né ha ratificato gli 

emendamenti alle Convenzioni Sar e Solas adottati nel 2014, secondo cui l’obbligo di 
fornire un luogo d’approdo sicuro per i naufraghi "ricade sul Governo contraente 

responsabile per la regione Sar in cui i sopravvissuti sono stati recuperati». 
Quindi Malta ha i nostri stessi doveri sulla carta, ma in pratica non vuole e non può 

assolverli? Del resto Malta è un piccolo Stato, non ha certo la possibilità di accoglienza 
italiana. È come se la Francia facesse la voce grossa con il Lussemburgo perché non è 
accogliente. Quante persone può accogliere il Granducato? Quindi in sintesi ha buon 

gioco il maltese Muscat a dire che le autorità italiane sull’Acquarius in questo 
momento infrangono le leggi internazionali e rischiano di creare una situazione 

pericolosa per coloro che sono coinvolti: a bordo ci sono anche 123 minorenni e sette 
donne incinte. I migranti devono essere accolti in Italia. Ricapitolando, Roma ha 

coordinato i soccorsi in un’area di mare di sua competenza e quindi i migranti devono 
essere accolti in Italia. Secondo la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e quella 
di Amburgo, è obbligata a intervenire. A chi obietta che occorre la solidarietà europea 

e che l’Italia è stata lasciata sola, si può rispondere che è vero, ma il problema non 
può essere affrontato in alto mare nel momento dell’emergenza, bensì a un tavolo 

Bruxelles quando le vite sono state salvate e le persone curate” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 10 giugno 2018 
Pag XIV Scuole chiuse, aprono i Grest. Una “app” per seimila ragazzi di a.spe. 
Da lunedì le attività nei patronati cittadini 
 
Mestre. Finita tra ieri e oggi la scuola, salvo per chi avrà gli esami di licenza media o di 
maturità, è già tempo di Grest. I Gruppi estivi coinvolgeranno decine di parrocchie, con 
circa seimila bambini e ragazzi partecipanti e un migliaio di adolescenti nelle vesti di 
animatori, oltre a genitori e nonni volontari per preparare da mangiare, fare le pulizie e 
sistemare tutto il necessario per lo svolgimento delle attività. Quest'anno, al passo con 
la modernizzazione, il direttore dell'Ufficio per la pastorale dei ragazzi don Fabio 
Mattiuzzi ha mandato in pensione il sussidio cartaceo e ha lanciato la App Grest 2018. 
Dentro ci si trova tutto il necessario per vivere l'avventura, a partire dalla traccia scelta 
per questa edizione, Jump, la storia di due protagonisti che vengono inghiottiti dentro i 
giochi dei videogame. «Le tematiche su cui vorremmo far riflettere sono due spiega don 
Fabio, parroco a Santa Lucia del Tarù. La prima è la grande differenza che c'è tra realtà 
reale e virtuale: è molto più bello incontrarsi e parlarsi di persona che chiudersi nella 
tecnologia. La seconda riguarda l'aspetto vocazionale e vuol essere un piccolo contributo 
nel percorso che la Chiesa sta facendo verso il Sinodo dei giovani: ci chiederemo qual è 
il nostro ruolo nel progetto che Dio ha per noi». Nell'App, molto funzionale, c'è da 
sbizzarrirsi: si trovano il videoclip, la storia, la grafica, la sceneggiatura, i giochi, le 
preghiere, le canzoni, i video e i gadget. Per coloro che parteciperanno al Grest è già in 
programma il raduno collettivo del 21 giugno che quest'anno si sposta dagli impianti 
sportivi di via Calabria all'Aquaestate di Noale. Quasi tutte le parrocchie partono lunedì e 
in alcune il numero delle adesioni è sorprendente: a Carpenedo gli iscritti sono ben 170 
a cui si aggiungono 50 animatori e un buon gruppo di adulti. Molte arriveranno fino a 
luglio per lasciare poi spazio ai campi estivi in montagna, ma in alcuni casi le attività 
torneranno anche ai primi di settembre. 
 
LA NUOVA di domenica 10 giugno 2018 
Pag 19 “I miei 50 anni a servizio dei fedeli” di s.b. 
Don Giancarlo Iannotta si racconta: dalla guerra alla vocazione, dalla Cita al Lido 
 
Lido. Ovunque è andato ha lasciato un segno indelebile nei suoi cinquant'anni di 
sacerdozio, e in questi giorni don Giancarlo Iannotta sta festeggiando un anniversario 
importantissimo che, in un'epoca di crisi delle vocazioni, offre un valore 
aggiunto.Mercoledì questo traguardo è stato celebrato in Seminario, presenti tutti i 
colleghi della Diocesi con il Patriarca Francesco Moraglia e il vescovo di Vicenza 
Beniamino Pizziol. Classe 1942, don Giancarlo Iannotta è nato in un paesino di provincia 
nel Casertano, e piccolissimo si è trasferito a Mestre con la famiglia, finendo sotto i 
bombardamenti della seconda guerra mondiale. La casa distrutta, i mesi da sfollato tra 



Oriago e Malcontenta e poi un alloggio popolare fino alla scelta di diventare sacerdote, 
ordinato il 23 giugno del 1968. «Ricordo che la prima destinazione fu Treporti, all'epoca 
parrocchia unita a Ca' Savio, Lio Piccolo e Punta Sabbioni» racconta don Giancarlo. 
«Partii con la bicicletta da Mestre per portarmela là, attraversando poi Venezia a piedi e 
salire in motonave da San Marco fino a Punta Sabbioni. Furono tre anni intensi, seguiti 
da altri tre come animatore vocazionale a Mestre e al lavoro a Carpenedo a San Pietro 
Orseolo, prima di un nuovo triennio in viale San Marco». Al Lido il sacerdote ci arrivò 
una prima volta nel 1976 per trascorrervi dieci anni da vice parroco, poi la nuova 
destinazione fu la Cita di Marghera.«Fu per certi versi una missione» ricorda don 
Giancarlo, «oltre sette anni in un luogo dove quasi non avevo neppure una chiesa, in un 
quartiere all'epoca complesso tra droga, emarginazione e degrado. Un'esperienza 
umanamente carica e quasi da film. Poi la chiamata a Mira, chiesa di San Nicolò fino al 
2003». Diciassette anni dopo il nuovo spostamento per tornare al Lido, a Santa Maria 
Elisabetta e San Nicolò, con obiettivo quello di fondare la comunità pastorale. «Fu 
commovente vedere arrivare sull'isola un pullman di parrocchiani miresi per la prima 
messa a San Nicolò. Ricordo i volti di tutti», dice ancora il parroco di Santa Maria 
Elisabetta.«Ora organizzeremo una grande festa il 24 giugno prossimo con una breve 
messa, un aperitivo e un concerto serale. E questo assieme ai prossimi don Francesco e 
don Steven, due diaconi che saranno ordinati sacerdoti proprio il 23 giugno, come 
accadde a me, e Francesco attualmente svolge il proprio servizio proprio al Lido». 
 
Torna al sommario 
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Tre su trentuno. Dei vescovi cileni che avevano presentato “in blocco” le dimissioni al 
Papa, a conclusione dell’incontro di metà maggio in Vaticano sui casi di abusi, Francesco 
ne ha accettate oggi tre. Si tratta dell’arcivescovo di Puerto Montt, Cristián Caro Cordero 
(la cui rinuncia era stata già resa nota dal sito della Conferenza episcopale cilena ieri 
sera), del vescovo di Valparaíso, Gonzalo Duarte García de Cortázar, e soprattutto di 
Juan Barros, il vescovo di Osorno noto per essere uno dei più stretti collaboratori (in 
tanti lo definiscono il suo «figlioccio spirituale») di padre Fernando Karadima, il 
sacerdote colpevole di abusi seriali su minori. Una rimozione, quella di Barros, che 
avviene a ventiquattr’ore dalla partenza per il Cile dell’arcivescovo maltese Charles 
Scicluna, esperto di inchieste canoniche sugli abusi di chierici sui minori, e del 
monsignore catalano della Congregazione per la Dottrina della Fede, padre Jordi 
Bertomeu - già inviati a febbraio nel paese sudamericano - per una missione circoscritta 
proprio nella diocesi di Osorno. Dove peraltro, riferivano fonti cilene citata da Il 
Sismografo, sembra che Barros non abbia fatto più ritorno per una quarantina di giorni 
dopo il viaggio a Roma. Seppur la notizia delle dimissioni del vescovo circolasse in 
ambienti cileni già da venerdì scorso si pensava che il Pontefice potesse prendere tale 
provvedimento a conclusione della trasferta di Scicluna e Bertomeu il prossimo 19 
giugno. Evidentemente il lavoro del vescovo e del monsignore va ben oltre l’approfondire 
le responsabilità della singola persona, Juan Barros, e mira a smantellare quella «cultura 
di abuso, copertura e psicologia d’élite» che sembra regnare in Cile, come denunciato 
dallo stesso Pontefice nelle sue lettere all’episcopato e al popolo cileno. Intanto alla 
guida di Osorno, in qualità di amministratore apostolico, Francesco ha nominato il 
60enne Jorge Enrique Conchua Cayuqueo, dei Frati minori, dal 2015 vescovo ausiliare di 
Santiago. La rimozione di Barros era ciò che chiedevano con insistenza e continue 
proteste numerosi fedeli della diocesi cilena, da ormai tre anni a questa parte. Da 
quando, cioè, Bergoglio lo aveva posto il 15 gennaio 2015, dopo circa 11 anni di 
ordinariato castrense, a capo di questo territorio a metà fra l’Oceano Pacifico ed i fiumi 



delle Ande. A tal fine era stata istituita una associazione apposita, la cosiddetta 
“Organización de Laicos y Laicas de Osorno” che nei giorni scorsi ha concluso una delle 
sue due riunioni annuali. E che oggi - tramite il portavoce Juan Carlos Claret Pool - fa 
sapere che, sì, plaude alla decisione del Papa di accettare le dimissioni di Barros ma che 
in questi anni «si è perso troppo per gioire» e che bisogna continuare, ora più che mai, 
la ricerca di «verità», «giustizia», «riparazione» da parte della Chiesa, senza «diluire la 
responsabilità penale». Mai accusato direttamente di abusi ma di aver insabbiato i 
crimini del suo mentore, del quale secondo alcuni testimoni sarebbe stato a conoscenza, 
monsignor Barros era divenuto negli anni dopo lo scoppio dello scandalo Karadima nel 
2010, uno dei personaggi più controversi e contestati della intera crisi della Chiesa 
cilena. Non si dimenticano le proteste fuori e dentro la cattedrale di Osorno il giorno del 
suo insediamento, tantomeno le più recenti manifestazioni di piazza durante la trasferta 
del Papa in Cile e Perù del gennaio 2018, con cartelloni che mostravano immagini di 
Karadima (oggi 87enne e ricoverato in ospedale) nell’atto di benedire il presule accanto 
a scritte del tipo: «Osorno sufre. Obispo encubridor, no puede ser pastor» (Osorno 
soffre. Vescovo insabbiatore, non può essere pastore). La causa era perorata anche da 
alcune autorità. Basti pensare che, durante il primo appuntamento al Palacio de la 
Moneda, durante il viaggio di Francesco nel paese sudamericano, il presidente della 
Camera dei Deputati cilena, Fidel Espinoza, aveva fatto pervenire al Pontefice, tramite il 
cardinale Parolin, una lettera della comunità cattolica di Osorno in cui veniva richiesta - 
ancora una volta - la rimozione del presule. Da parte sua Barros ha sempre rifiutato ogni 
accusa, specie quella di complicità con Karadima. La Santa Sede, poche settimane dopo 
la sua nomina a Osorno, in un clima di forti proteste, affermava tramite la Sala Stampa 
vaticana che: «La Congregazione per i vescovi ha studiato attentamente la candidatura 
del presule e non ha trovato ragioni oggettive che ne ostacolassero la nomina». Lo 
stesso Francesco, incalzato dalle domande di alcuni cronisti al termine di una messa a 
Iquique, aveva rilasciato quella dichiarazione che presto aveva fatto il giro del mondo: 
«Il giorno che avremo una prova contro il vescovo Barros, parlerò. Non c’è una sola 
prova d’accusa. Le altre sono tutte calunnie, chiaro?». Parole che avevano provocato 
«grande dolore» nelle vittime di abusi di Karadima come ebbe a dire il cardinale Sean 
O’Malley e per le quali il Papa ha chiesto «scusa» durante la conferenza stampa aerea da 
Santiago a Roma, perché «mi rendo conto che la mia espressione non è stata felice». 
L’episodio aveva comunque fatto «scoppiare un incendio» - utilizzando una metafora 
dello stesso Bergoglio - in Cile sul caso mai sopito degli abusi da membri del clero. A 
poche settimane dal viaggio papale, a febbraio il Papa aveva quindi deciso di inviare in 
missione monsignor Scicluna e padre Bertomeu. I due avevano fatto ritorno a Roma 
dopo circa due settimane con un dossier di oltre duemila pagine. Il lavoro da fare, però, 
è ancora tanto visto che il Papa - dopo aver convocato a Roma e incontrato 
privatamente a Santa Marta, in ordine, le tre principali vittime di Karadima, Cruz, 
Hamilton e Murillo, i vescovi cileni, e i sacerdoti vittime di abusi sessuali e psicologici 
insieme ad alcuni accompagnatori - ha deciso di inviare nuovamente i suoi delegati in 
Cile per proseguire le indagini. Una scelta apprezzata dai laici di Osorno che vedono 
questo ritorno come «un momento unico che può essere d’esempio per il mondo». «Il 
solo fatto che vengano ad Osorno dimostra che si comprende che il problema non si 
risolve solo cambiano le persone», scrivono. Ma, allo stesso tempo, si domandano: quale 
destino spetterà ora al 62enne Juan Barros? È possibile che una risposta giunga al 
ritorno di Scicluna e Bertomeu. In quanto agli altri due vescovi di cui il Papa ha accettato 
oggi la rinuncia, monsignor Caro e monsignor Duarte, entrambi hanno superato i 75 
anni, l’età canonica per il pensionamento, ed entrambi non sembrano essere legati in 
alcun modo direttamente a padre Karadima. Duarte avrebbe ricevuto una denuncia per 
occultamento di abusi nella sua diocesi. Giunto a Roma, alla stampa che lo aveva 
incontrato in aeroporto, anticipava: «Sono stato vescovo per 20 anni a Valparaíso e mi 
sono dimesso otto mesi fa. Vorrei andarmene...». In quella stessa occasione monsignor 
Caro aveva affermato che: «C’è un problema serio e bisogna affrontarlo, ma non direi 
che (quella cilena) sia una Chiesa in crisi». Ne erano seguite non poche critiche. Juan 
Carlos Cruz, una delle vittime di Karadima, ospite del Papa a inizio maggio, in un tweet li 
elenca tra i «vescovi corrotti», aggiungendo che con le loro dimissioni «inizia un nuovo 
giorno nella Chiesa cattolica del Cile!». Sia per la diocesi di Puer Montt che per quella di 
Valparaíso il Papa ha nominato due amministratori apostolici: rispettivamente padre 



Ricardo Basilio Morales Galindo, provinciale dei Mercedari in Cile, e monsignor Pedro 
Mario Ossandón Buljevic, vescovo Ausiliare di Santiago. In tutti e due i casi si tratta di 
una nomina «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis», vale a dire fino a quando la 
Santa Sede non deciderà diversamente. 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di domenica 10 giugno 2018 
Sfida epocale 
Come conciliare efficienza energetica e protezione dell’ambiente 
 
Dipenderà «da come verrà gestita» la questione energetica «se i conflitti presenti in 
diverse aree del pianeta troveranno più facile soluzione» o se «troveranno nuovo 
combustibile per alimentarsi, bruciando stabilità sociale e vite umane». Lo ha 
sottolineato il Papa ricevendo sabato mattina, 9 giugno, nella Sala Clementina, i 
partecipanti al simposio per i dirigenti delle principali imprese del settore petrolifero, del 
gas naturale e di altre attività imprenditoriali collegate, svoltosi in Vaticano sul tema 
«Transizione energetica e della cura della Casa comune». 
 
Signor Cardinale, Signori Amministratori, Investitori ed Esperti, Signori e Signore, vi do 
il mio cordiale benvenuto al termine del Simposio dedicato ai temi della transizione 
energetica e della cura della casa comune, che si è tenuto qui in Vaticano. È molto 
positivo che quanti rivestono un ruolo importante nell’orientare scelte, iniziative e 
investimenti nel settore energetico abbiano l’opportunità di un proficuo scambio di 
opinioni e di conoscenze. Vi ringrazio per la vostra qualificata presenza e mi auguro che, 
nel reciproco ascolto, abbiate potuto fare una verifica approfondita e considerare nuove 
prospettive. I progressi tecnico-scientifici rendono ogni tipo di comunicazione sempre più 
rapida. Una notizia vera o falsa che sia, un’idea, buona o cattiva che sia, un metodo, 
efficace o fuorviante che sia, una volta lanciati si diffondono in pochi secondi. Anche le 
persone possono incontrarsi e le merci scambiarsi con un ritmo, una velocità e 
un’intensità prima inimmaginabili, superando rapidamente oceani e continenti. Le nostre 
società sono sempre più interconnesse. Questo intenso movimento di masse di 
informazioni, di persone e di cose ha bisogno di tanta energia, un bisogno superiore ad 
ogni epoca trascorsa. Gran parte degli ambiti della nostra vita sono condizionati 
dall’energia, e purtroppo dobbiamo constatare come siano ancora troppi coloro che non 
hanno accesso all’elettricità: si parla addirittura di più di un miliardo di persone. Da qui 
nasce la sfida di riuscire a garantire l’enorme quantità di energia necessaria per tutti, 
con modalità di sfruttamento delle risorse che evitino di produrre squilibri ambientali tali 
da causare un processo di degrado e inquinamento, da cui l’intera umanità di oggi e di 
domani resterebbe gravemente ferita. La qualità dell’aria, il livello dei mari, la 
consistenza delle riserve d’acqua dolce, il clima e l’equilibrio di delicati ecosistemi, non 
possono non risentire delle modalità con cui gli esseri umani colmano la loro “sete” di 
energia, purtroppo con pesanti diseguaglianze. Per saziare tale “sete” non è lecito 
aumentare la vera sete di acqua, o la povertà o l’esclusione sociale. La necessità di 
avere a disposizione quantità crescenti di energia per il funzionamento delle macchine 
non può essere soddisfatta al prezzo di avvelenare l’aria che respiriamo. Il bisogno di 
occupare spazi per le attività umane non può realizzarsi in modo da mettere in serio 
pericolo l’esistenza della nostra e delle altre specie di esseri viventi sulla Terra. È un 
«falso presupposto che esista una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che 
la loro immediata rigenerazione sia possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni 
della natura possano essere facilmente assorbiti» (Lett. enc. Laudato si’, 106). La 
questione energetica è diventata perciò una delle principali sfide, teoriche e pratiche, per 
la comunità internazionale. Da come verrà gestita dipenderà la qualità della vita e se i 
conflitti presenti in diverse aree del pianeta troveranno più facile soluzione, oppure se 
essi, a causa dei profondi squilibri ambientali e della penuria di energia, troveranno 
nuovo combustibile per alimentarsi, bruciando stabilità sociale e vite umane. Occorre 
perciò individuare una strategia globale di lungo termine, che offra sicurezza energetica 
e favorisca in tal modo la stabilità economica, protegga la salute e l’ambiente e 
promuova lo sviluppo umano integrale, stabilendo impegni precisi per affrontare il 
problema dei cambiamenti climatici. Nell’Enciclica Laudato si’ ho fatto appello a tutte le 
persone di buona volontà (cfr. nn. 3; 62-64) per la cura della casa comune, e 



precisamente per una «transizione energetica» (n. 165) per scongiurare disastrosi 
cambiamenti climatici che potrebbero compromettere il benessere e il futuro della 
famiglia umana e della sua casa comune. In questo quadro, è importante che con serietà 
d’impegno si proceda verso una transizione che faccia costantemente crescere l’impiego 
di energie ad alta efficienza e a basso tasso di inquinamento. Si tratta di una sfida 
epocale, ma anche di una grande opportunità, nella quale avere particolarmente a cuore 
gli sforzi per un migliore accesso all’energia dei Paesi più vulnerabili, soprattutto nelle 
zone rurali, e per una diversificazione delle fonti di energia, accelerando anche lo 
sviluppo sostenibile di energie rinnovabili. Siamo consapevoli che le sfide da affrontare 
sono interconnesse. Infatti, se vogliamo eliminare la povertà e la fame come richiesto 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il miliardo e più di persone che 
non dispone oggi di elettricità deve poterla avere in maniera accessibile. Ma nello stesso 
tempo è bene che tale energia sia pulita, contenendo l’uso sistematico di combustibili 
fossili. L’auspicabile prospettiva di una energia per tutti non può portare a una non 
auspicabile spirale di sempre più gravi cambiamenti climatici, mediante un temibile 
rialzo delle temperature nel globo, più dure condizioni ambientali e l’aumento dei livelli 
di povertà. Come sapete, nel dicembre del 2015, 196 Nazioni hanno negoziato e 
adottato l’Accordo di Parigi con la ferma intenzione di limitare la crescita del 
riscaldamento globale sotto i 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e, se possibile, sotto 
1,5°C. Due anni e mezzo dopo, le emissioni di CO2 e le concentrazioni atmosferiche 
dovute ai gas-serra sono sempre molto alte. Questo è piuttosto inquietante e 
preoccupante. Destano preoccupazione anche le continue esplorazioni per nuove riserve 
di combustibile fossile, allorquando l’Accordo di Parigi consiglia chiaramente di 
mantenere nel sottosuolo la maggior parte del carburante fossile. Ecco perché c’è 
bisogno di discutere insieme - industriali, investitori, ricercatori e utenti - riguardo alla 
transizione e alla ricerca di alternative. La civiltà richiede energia, ma l’uso dell’energia 
non deve distruggere la civiltà! L’individuazione di un adeguato mix energetico è 
fondamentale per combattere l’inquinamento, sradicare la povertà e promuovere l’equità 
sociale. Questi aspetti spesso si rafforzano a vicenda, dal momento che la cooperazione 
in campo energetico è destinata ad incidere sull’alleviamento della povertà, sulla 
promozione dell’inclusione sociale e sulla tutela ambientale. Si tratta di obiettivi per il cui 
conseguimento è necessario assumere la prospettiva dei diritti dei popoli e delle culture 
(cfr. Laudato si’, 144). Gli strumenti fiscali ed economici, il trasferimento di capacità 
tecnologiche e in genere la cooperazione regionale e internazionale, come l’accesso 
all’informazione, dovrebbero essere congruenti con tali obiettivi, che non vanno 
considerati frutto di una particolare ideologia, ma obiettivi di civiltà, che promuovono 
anche la crescita economica e l’ordine sociale. Uno sfruttamento ambientale che invece 
non consideri le questioni di lungo periodo potrebbe solo tentare di favorire una crescita 
economica a breve termine, ma con un sicuro impatto negativo in un arco temporale più 
ampio, incidendo sull’equità intergenerazionale così come sul processo di sviluppo. È 
sempre necessaria una oculata valutazione dell’impatto ambientale delle decisioni di 
natura economica, per considerare bene i costi umani e ambientali a lungo termine, 
coinvolgendo il più possibile nei processi decisionali le istituzioni e le comunità locali. 
Attraverso i vostri sforzi sono stati compiuti dei progressi. Le compagnie petrolifere e del 
gas stanno sviluppando approcci più approfonditi per valutare il rischio climatico e 
modificare di conseguenza i loro piani imprenditoriali. Questo è degno di lode. Gli 
investitori globali stanno rivedendo le loro strategie d’investimento per tenere conto 
delle considerazioni di natura ambientale. Iniziano ad emergere nuovi approcci alla 
“finanza verde”. Certamente si sono fatti dei progressi. Ma è sufficiente? Abbiamo 
svoltato in tempo? Nessuno può rispondere con certezza a questa domanda, ma ogni 
mese che passa la sfida della transizione energetica diventa sempre più pressante. 
Tanto le decisioni politiche quanto la responsabilità sociale delle imprese e i criteri di 
investimento devono avere ben presente il perseguimento del bene comune a lungo 
termine, perché vi sia concreta solidarietà tra le generazioni, evitando opportunismi e 
cinismi volti ad ottenere nel breve periodo piccoli risultati parziali, ma che 
scaricherebbero sul futuro costi altissimi e danni altrettanto rilevanti. Vi sono inoltre 
anche alcune motivazioni etiche profonde per incamminarci verso una transizione 
energetica globale con un senso di urgenza. Come sappiamo, siamo colpiti dalle crisi 
climatiche. Tuttavia, gli effetti del cambiamento climatico non sono distribuiti in modo 



uniforme. Sono i poveri a soffrire maggiormente delle devastazioni del riscaldamento 
globale, con le crescenti perturbazioni in campo agricolo, l’insicurezza della disponibilità 
d’acqua e l’esposizione a gravi eventi meteorologici. Molti di quanti possono a malapena 
permetterselo sono già costretti ad abbandonare le loro case e a migrare in altri luoghi, 
senza sapere come verranno accolti. Molti di più dovranno farlo in futuro. La transizione 
verso l’energia accessibile e pulita è una responsabilità che abbiamo verso milioni di 
nostri fratelli e sorelle nel mondo, verso i Paesi poveri e verso le generazioni che 
verranno. Non si potrà procedere con decisione su questa strada senza un’accresciuta 
consapevolezza di essere tutti parte di un’unica famiglia umana legata da vincoli di 
fraternità e solidarietà. Solo pensando e agendo con la costante attenzione a questa 
fondamentale unità che supera tutte le differenze, solo coltivando un sentimento di 
solidarietà universale e intergenerazionale si potrà davvero procedere con risolutezza 
sulla strada indicata. Un mondo interdipendente obbliga a pensare e a portare avanti un 
progetto comune di lungo termine che investa oggi per costruire il domani. L’aria e 
l’acqua non seguono leggi diverse a seconda dei Paesi che attraversano; le sostanze 
inquinanti non adottano comportamenti differenti a seconda delle latitudini, ma hanno 
regole univoche. I problemi ambientali ed energetici hanno ormai un impatto e una 
dimensione globale. Per questo richiedono risposte globali, cercate con pazienza e 
dialogo e perseguite con razionalità e costanza. Una fede assoluta nei mercati e nella 
tecnologia ha portato molti a credere che i cambiamenti nei sistemi economici o 
tecnologici saranno sufficienti a porre rimedio agli attuali squilibri ecologici e sociali. 
Tuttavia, dobbiamo riconoscere che la domanda di una continua crescita economica ha 
comportato gravi conseguenze ecologiche e sociali, visto che il nostro attuale sistema 
economico prospera sempre più sull’aumento delle estrazioni, sul consumo e sullo 
spreco. «Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per 
affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che indichino strade, 
cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza 
compromettere le generazioni future» (Laudato si’, 53). La riflessione su questi temi 
culturali più profondi e basilari ci porta a riconsiderare lo scopo fondamentale della vita. 
«Non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo» (ibid., 
118). Un tale rinnovamento richiede una nuova forma di leadership, e tali leader 
richiedono una profonda e acuta comprensione del fatto che la Terra costituisce un unico 
sistema e che l’umanità, ugualmente, è un unico insieme. Papa Benedetto XVI ha 
affermato che «il libro della natura è uno e indivisibile, sul versante dell’ambiente come 
sul versante della vita, della sessualità, del matrimonio, della famiglia, delle relazioni 
sociali, in una parola dello sviluppo umano integrale. I doveri che abbiamo verso 
l’ambiente si collegano con i doveri che abbiamo verso la persona considerata in sé 
stessa e in relazione con gli altri. Non si possono esigere gli uni e conculcare gli altri. 
Questa è una grave antinomia della mentalità e della prassi odierna, che avvilisce la 
persona, sconvolge l’ambiente e danneggia la società» (Lett. enc. Caritas in veritate, 
51). Cari fratelli e sorelle, mi rivolgo in particolare a voi, che avete ricevuto tanto in 
capacità ed esperienza. Vorrei esortarvi affinché coloro che hanno dimostrato la loro 
attitudine all’innovazione e a migliorare la qualità della vita di molti col proprio ingegno e 
la propria competenza professionale, possano contribuirvi ulteriormente ponendo le 
proprie capacità al servizio di due grandi fragilità del mondo odierno: i poveri e 
l’ambiente. Vi invito a essere il nucleo di un gruppo di leader che immagina la 
transizione energetica globale in un modo che tenga conto di tutti i popoli della Terra, 
come delle future generazioni, e di tutte le specie e gli ecosistemi. Che ciò sia visto 
come la più grande opportunità di una leadership per incidere in modo duraturo a favore 
della famiglia umana, un’opportunità che fa appello alla vostra più audace 
immaginazione. Non è qualcosa che possa essere fatto da voi soli o soltanto dalle vostre 
singole imprese. Tuttavia, insieme, e collaborando con altri, c’è almeno la possibilità di 
un nuovo approccio che non è stato messo in evidenza prima d’ora. Accogliere questo 
appello comporta una grande responsabilità, che richiede la benedizione e la grazia di 
Dio, e la buona volontà di uomini e donne di ogni latitudine. Non c’è tempo da perdere: 
abbiamo ricevuto la Terra dal Creatore come una casa-giardino, non trasmettiamola alle 
future generazioni come un luogo selvatico (cfr. Laudato si’, 160). Con riconoscenza vi 
benedico e prego che Dio onnipotente conceda a ciascuno di voi grande determinazione 
e coraggio per servire la casa comune in una rinnovata forma di cooperazione. 



 
AVVENIRE di domenica 10 giugno 2018 
Pag 3 Cristiani, cioè uomini e fratelli di Luigino Bruni 
Non c’è retorica che tenga: ogni guerra è fratricidio 
 
Quando ero ragazzo, nel mio paese per dire persona umana si diceva cristiano (anzi: 
cristià, in dialetto ascolano). Per molto tempo ho pensato che 'cristiani' fosse il nome 
degli esseri umani. Non la sentivo una parola religiosa, e la maggior parte della mia 
gente la usava senza sapere che quel termine così comune era nato dalla religione. I 
cristiani erano gli uomini, le cristiane erano le donne. Quando uno sconosciuto bussava 
alla loro porta, prima di parlarci sapevano già il suo nome: era un cristiano – 'è nu 
cristià', diceva mio nonno. Più tardi, ho imparato che cristiani era il nome con il quale gli 
uomini e le donne seguaci di Gesù furono chiamati ad Antiochia. Cristiani i buoni, 
cristiani i cattivi ('quello è un cattivo cristiano'), cristiani i sani, cristiani i disabili. Allora 
cristiani sono i moabiti e gli aramei, cristiano anche il figlio di Gionata 'storpio in 
entrambi i piedi' – «arriva un povero cristiano», avrebbero detto i nostri avi se lo 
avessero visto arrivare arrancando sulla via di casa: lo hanno detto molte volte durante 
le guerre. Sono stati necessari molti secoli di storia, di amore e di dolore perché in 
Europa cristiano diventasse sinonimo di uomo. Oggi lo abbiamo dimenticato, anche 
perché sono state le guerre tra cristiani e i lager a farlo dimenticare a noi e a gli altri. Ma 
sarà ancora perché avranno reimparato a riconoscere le vittime che arrivano nelle nostre 
città e alle porte delle nostre case e avranno saputo accoglierli come cristiani, se nelle 
Antiochie di domani i cristiani saranno chiamati uomini. «Il Signore salvava Davide in 
ogni sua impresa» (2 Samuele 8,14). Quando una nuova classe dirigente raggiunge il 
potere, un’operazione molto comune perché molto semplice per legittimarsi eticamente 
consiste nel discreditare la classe politica sconfitta, tramite la costruzione ideologica del 
passato. La Bibbia conosce molto bene questa tecnica retorica, e la usa molta volte, data 
l’importanza che in quell’umanesimo ha la lettura della storia dalla prospettiva di Dio. II 
successo militare e politico di Davide è un esempio noto e rilevante di questa tecnica 
narrativa. Sono brani costruiti ad arte da una mano molto abile a usare antichi materiali 
per creare il 'mito' politico di Davide e di Israele. È l’apoteosi della religione economico-
retributiva, che legge i successi come benedizione divina e le sconfitte (degli altri) come 
maledizione. Noi oggi sappiamo che l’ascesa di Davide al trono fu invece molto più 
controversa e ambivalente di quanto l’autore dei libri di Samuele ci vuole raccontare. 
Davide, in realtà, risultò vincitore al termine di una dura e lunga guerra civile contro 
Saul e i suoi figli. Molti dei materiali diversi e non allineati furono eliminati o alterati, ma 
alcuni sono sopravvissuti, spesso a dispetto dello stesso autore - i grandi libri sono tali 
perché hanno saputo resistere alle manipolazioni e ai narcisismi dei loro autori. Ma nella 
Bibbia, insieme alle ideologie dei suoi autori, grazie a Dio ci siamo anche noi, e 
dobbiamo esserci. Noi sappiamo che i popoli conquistati e trasformati in servi e sudditi, 
erano popoli liberi che a causa di Davide perdettero la loro libertà, e possiamo e 
dobbiamo leggere quelle storie anche dalla loro prospettiva. Visti con i loro occhi, Davide 
appariva loro esattamente come gli Assiri e i Babilonesi appariranno secoli dopo a 
Israele: potenze nemiche imperialiste, che uccidono uomini, donne, bambini, animali, 
che distruggono economia, templi e l’identità nazionale, che deportano in esilio. Noi però 
non siamo giustificati e perdonati se continuiamo a leggere quei fatti con la stessa 
ideologia dello scrittore delle vittorie di Davide. Dobbiamo invece lottare con l’autore 
biblico, per aiutarlo a liberarsi dalla sua ideologia. E se ci proviamo ci accorgiamo che 
questa lotta è già presente dentro l’intera Bibbia. La ritroviamo anche all’interno dei Libri 
di Samuele, che all’inizio denunciano profeticamente i mali e le corruzioni della 
monarchia che il popolo vuole fortemente (1 Samuele 8,13), e poi lodano 
teologicamente quella monarchia e il suo eroe Davide. La Bibbia resta generativa e anti-
ideologica finché siamo capaci di leggere in lettura sinottica il Cantico e Giobbe, Qohelet 
e Daniele, Paolo e Giacomo – anche se possiamo e dobbiamo esprimere le nostre 
preferenze etiche. Resta comunque aperta (almeno) una domanda: perché il redattore 
finale di questi capitoli, scritti dopo la conquista babilonese, la distruzione del tempio, 
dopo l’esilio, che grazie ai profeti aveva imparato a credere in un Dio vero e sconfitto, 
che aveva appreso che la verità non coincide con il successo, ci mostra ancora una storia 
di Davide segnata dall’ideologia della vittoria e del potere militare come benedizione? 



Non è facile rispondere a questa domanda che attraversa buona parte della Bibbia. 
Cercheremo di farlo un poco alla volta quando racconteremo i fallimenti di Davide e della 
sua discendenza. Ma subito possiamo e dobbiamo usare questi capitoli politici e 
ideologici per fare un esercizio morale e spirituale prezioso. Leggere che «Davide 
sconfisse anche i Moabiti e, fattili coricare per terra, li misurò con la corda; ne misurò 
due corde per farli mettere a morte e una corda intera per lasciarli in vita» (8,2). E poi 
nella stessa Bibbia leggere che Rut era una moabita, e che nella genealogia di Gesù di 
Nazareth è scritto: «Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re 
Davide (...) Maria generò Gesù» (Mt 1). Proseguire poi la lettura, e mentre scopriamo 
che «Davide uccise ventiduemila Aramei» (8,5), tornare col cuore alla preghiera 
dell’arameo errante di Mosè, a Rachele e Lia, figlie di un arameo, a quel popolo parlante 
l’aramaico, la lingua con cui fu detto il Padre nostro. Poi fermarsi, onorare il lutto per 
questi morti e per queste libertà perse per mano di Davide, sentire nella nostra carne il 
dolore perché l’arameo non può più correre libero. A llora da queste complicate gesta di 
Davide possiamo imparare anche qualcosa di molto importante, che non era 
nell’intenzione dell’autore ma che deve essere nella nostra: tutte le guerre di cui ci parla 
la Bibbia sono guerre fratricide. Caino continua a operare, e travestito da Davide uccide 
ancora suo fratello. La Bibbia, se letta da questa prospettiva, ci dice che le nostre 
guerre, che nei nostri ateismi continuiamo ancora a leggere come guerre sacre e 
benedizione divina, sono tutte guerre fratricide, perché ogni omicidio è un fratricidio. 
Davide con quella corda stava misurando il legno della croce. Lui non poteva saperlo, noi 
però lo sappiamo, e per la misteriosa ma reale reciprocità della Bibbia dobbiamo 
ricordarglielo, dobbiamo ricordarlo. Ricordarci che quando occupiamo un Paese e 
uccidiamo uomini, donne, bambini, animali, stiamo uccidendo Beniamino e Giuseppe, i 
figli di Rachele l’aramea, stiamo uccidendo i figli di Rut la moabita e il figlio di Maria. 
Solo con questi sentimenti possiamo fare una buona e responsabile lettura delle imprese 
di Davide. «Davide disse: 'C’è ancora qualcuno della casa di Saul, che io possa trattare 
con la bontà di Dio?'. Siba [un servo della casa di Saul] rispose al re: 'Vi è ancora un 
figlio di Gionata, storpio nei due piedi'» (9, 2-3). Davide è giunto al culmine della sua 
ascesa politica. Ha sbaragliato tutti i suoi nemici interni e esterni, e regna su un impero 
che va dall’Eufrate al Nilo. Ma è proprio al culmine del suo successo che iniziano ad 
intravvedersi i segni del suo declino. Anche per Davide varrà la legge del 'tramonto 
dentro il mezzodì'. L a gestione della sua successione è un segno che dice che la 
traiettoria di Davide comincia a cambiare segno, ad assumere la forma di una parabola. 
Il testo ci dà alcuni elementi sul rapporto tra il re e l’unico superstite della casa di Saul. 
È un episodio molto bello e umano. Non abbiamo abbastanza elementi per comprendere 
bene le ragioni che spinsero Davide a informarsi sull’esistenza di quel figlio del suo 
amico, a distanza di molti anni dalla morte di Gionata (a quell’epoca Merib-Baal aveva 
cinque anni, ora è un uomo adulto). Ciò che colpisce è la somiglianza tra quella 
domanda di Davide («che io possa trattare con la bontà di Dio») e la domanda rivolta da 
Erode ai Re magi, che voleva «onorare quel nuovo re». È il resto del racconto a 
suggerirci quantomeno l’ambivalenza delle motivazioni di Davide. Merib-Baal arrivò a 
corte, «si gettò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse: 'Merib-Baal!'. Rispose: 
'Ecco il tuo servo!'. Davide gli disse: 'Non temere, perché voglio trattarti con bontà per 
amore di Giònata, tuo padre; ti restituisco tutti i campi di Saul, tuo avo, e tu mangerai 
sempre alla mia tavola'» (9, 6-7). Una descrizione molto stringata. È comunque molto 
probabile che Davide si trovasse a gestire sentimenti contrastanti. L’antico patto di 
amicizia con Gionata porterebbe a leggere la restituzione delle terre di Saul a quel suo 
nipote come un atto di sincera generosità e onore per il figlio del suo grande amico. Il 
timore di Merib-Baal, a cui Davide e i suoi uomini avevano sterminato la famiglia, e la 
risposta che dà a Davide («Che cos’è il tuo servo, perché tu ti volga a un cane morto 
come sono io?»: 9,8), offrono invece considerazioni che non vanno dalla parte delle 
nobili parole di Davide. Ma ciò che rende difficile sostenere la non-ambivalenza di Davide 
è quel «e tu mangerai sempre alla mia tavola». Quale il senso di questa richiesta? È 
l’ambivalenza di Davide e di ogni potere: volere restare fedele ai patti con gli amici, ma 
anche tenere sotto controllo i potenziali nemici per la successione al trono. Merib-Baal 
sarà costretto a stare alla corte di Davide, in una gabbia d’oro, storpio e lontano dal suo 
unico figlio: «Merib-Baal aveva un figlioletto chiamato Mica... Ma Merib-Baal abitava a 
Gerusalemme, perché mangiava sempre alla tavola del re. Era storpio in ambedue i 



piedi» (9,12-13). Davide non sapeva che i moabiti, gli aramei erano 'cristiani', come non 
sapeva che anche Marib-Baal, storpio in ambedue i piedi, era 'cristiano'. Noi però lo 
sappiamo, e dobbiamo ricordarlo a Davide, che 'non amava i ciechi e gli zoppi'. Mentre 
continuiamo a crescere per e con essa, dobbiamo ridonare alla Bibbia i suoi personaggi 
arricchiti dalla nostra dote di umanità. Scendere giù per la Bibbia, arrivare fino a Sara e 
rimproverarla per come tratta Agar; indignarci per la benedizione che Giacobbe strappa 
a Esau; fermare la mano di Abramo prima che arrivino l’angelo e l’ariete; disperarci con 
Giobbe e Rachele perché i loro 'figli non sono più', e poi arrabbiarci con Dio perché non 
risponde a Giobbe con parole all’altezza delle sue domande tremende perché 
umanissime. Continuare a gridare 'perché?', con il Figlio in croce, e da duemila anni 
attendere che ci risponda. 
 
Pag 20 Humanae vitae, profezia in cammino di Maurizio Gronchi 
Moia indaga la recezione dell’enciclica di Paolo Vi a 50 anni dall’uscita. Da Amoris laetitia 
uno sguardo nuovo 
 
Pubblichiamo ampi stralci della prefazione di don Maurizio Gronchi, docente di cristologia 
all’Urbaniana, consultore della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, al libro del 
giornalista di Avvenire, Luciano Moia,“Il metodo per amare. Un’inchiesta. L’Humanae 
vitae cinquant’anni dopo” (San Paolo, pagine 150, euro 15), da domani in libreria. 
 
Riprendere in mano l’enciclica Humanae vitae dopo mezzo secolo equivale a rompere un 
tabù: è come infrangere quel muro di silenzio che si è innalzato dopo il gran clamore che 
seguì la sua promulgazione, per vedere meglio, con sguardo più sereno ed equilibrato i 
suoi contenuti e le sue implicazioni. Oggi gran parte dei fedeli che frequentano le chiese 
non sembrano interessarsene, i più giovani probabilmente la ignorano. I pastori e i 
teologi rimangono generalmente in silenzio: se ne parlano, sempre sottovoce però, 
raramente è per rileggerla e spiegarla. Quella che alla fine degli anni Sessanta del secolo 
scorso, poco dopo il Concilio Vaticano II, rappresentava una effettiva apertura e una 
coraggiosa svolta nella visione della sessualità nella vita coniugale – la paternità e la 
maternità responsabile e la regolazione naturale della fertilità –, in realtà si era subito 
rivelata una pietra d’inciampo: tutta l’attenzione era attirata dal “no alla pillola”. Come 
avviene sovente quando si aprono nuove strade, c’è chi avanza con ardore ed 
entusiasmo, e chi rallenta e frena per paura. Così è avvenuto negli anni successivi la 
stagione conciliare. La complessa ricezione di Humanae vitae potrebbe essere spiegata 
anche all’interno di questo clima. A cominciare dalle reazioni degli episcopati, nelle varie 
parti del mondo, l’ultima enciclica di Paolo VI fu accolta in modo differenziato: in Europa 
e negli Stati Uniti negativamente, per il timore della crescita eccessiva della popolazione; 
in America Latina favorevolmente, a causa della paura della sterilizzazione 
programmata. Richiamandone l’autentica ispirazione, papa Francesco – nel suo incontro 
con le famiglie nelle Filippine – ha ricordato l’intuizione profetica che aveva guidato papa 
Montini (Manila, 16 gennaio 2015). Le considerazioni di papa Francesco hanno una 
straordinaria attualità. Da una parte, nella vecchia Europa la natalità è decisamente in 
crisi: la generatività necessita di essere riscoperta, rimotivata, coraggiosamente 
affrontata. D’altra parte, nel segreto del confessionale i fedeli con alle spalle un 
matrimonio fallito si presentano di nuovo, con la speranza di essere accolti e 
accompagnati, specialmente dopo l’Esortazione Amoris laetitia. Non è affatto casuale 
che, sebbene nelle due assemblee sinodali sulla famiglia non siano stati apertamente 
ripresi gli aspetti più controversi di Humanae vitae, nell’Esortazione post-sinodale siano 
invece presenti due capitoli dedicati alla generatività (cap. V: “L’amore che diventa 
fecondo”) e ai figli (cap. VII: “Rafforzare l’educazione dei figli”). Con linguaggio diverso, 
la fecondità e la responsabilità genitoriale sono ancora al centro della pastorale familiare 
(...). Oltre al plauso per la generosa apertura alla vita da parte di molti coniugi, si 
annota: «Questo non implica dimenticare una sana avvertenza di san Giovanni Paolo II, 
quando spiegava che la paternità responsabile non è “procreazione illimitata o mancanza 
di consapevolezza circa il significato di allevare figli, ma piuttosto la possibilità data alle 
coppie di utilizzare la loro inviolabile libertà saggiamente e responsabilmente, tenendo 
presente le realtà sociali e demografiche così come la propria situazione e i legittimi 
desideri”» (Al 167). Inoltre, relativamente alla scelta responsabile della genitorialità, 



papa Francesco fa proprio il n. 63 della Relatio finalis del Sinodo 2015: «Conformemente 
al carattere personale e umanamente completo dell’amore coniugale, la giusta strada 
per la pianificazione familiare è quella di un dialogo consensuale tra gli sposi, del rispetto 
dei tempi e della considerazione della dignità del partner. In questo senso l’Enciclica 
Humanae vitae (cfr. 10-14) e l’Esortazione apostolica Familiaris consortio (cfr. 14; 28-
35) devono essere riscoperte al fine di ridestare la disponibilità a procreare in contrasto 
con una mentalità spesso ostile alla vita […]. La scelta responsabile della genitorialità 
presuppone la formazione della coscienza, che è “il nucleo più segreto e il sacrario 
dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità” ( Gaudium et spes, 
16). Quanto più gli sposi cercano di ascoltare nella loro coscienza Dio e i suoi 
comandamenti (cfr. Rm 2,15), e si fanno accompagnare spiritualmente, tanto più la loro 
decisione sarà intimamente libera da un arbitrio soggettivo e dall’adeguamento ai modi 
di comportarsi del loro ambiente» (Al, 222). Siamo di fronte ad uno sviluppo nella 
comprensione pastorale della vita familiare: la sfida della generatività ha bisogno di 
essere accolta e accompagnata nella luce dell’autentica vocazione e missione familiare. 
Perciò è lecito porre domande e cercare risposte, anzitutto rileggendo i testi, 
soffermandosi a riflettere, senza irrigidimenti o pregiudizi. Il tono pacato e la piana 
disamina delle questioni storiche, teologiche e pastorali che accompagnano la lettura del 
libro consentono di concludere che il cammino delle famiglie continua lungo la strada 
aperta dal Concilio Vaticano II, proseguita con Humanae vitae e oggi con Amoris laetitia. 
 
Si può parlare di Humanae vitae senza tenere conto di quanto dice sugli stessi 
argomenti Amoris laetitia? Dall’annuncio del doppio Sinodo (ottobre 2013) alla 
pubblicazione dell’Esortazione postsinodale sulla famiglia (aprile 2016) sono trascorsi 
due anni e mezzo. «Un periodo ricco di dibattiti, di pareri contrapposti, di spunti, di 
speranze. Fingere che non sia capitato nulla, pretendere che quel lungo, complesso e 
fecondo dibattito ecclesiale non abbia impresso una svolta importante alla vita della 
Chiesa, significa offendere non solo i tanti pastori e i tanti studiosi che si sono spesi per 
quel risultato, non solo la stessa vita della Chiesa, ma anche le tracce invisibili dello 
Spirito ». Ecco perché non si può tornare a parlare di Humanae vitae come se non ci 
fosse un altro testo magisteriale, frutto a sua volta di un lungo e travagliato percorso 
ecclesiale, «che offre ad alcuni dei problemi già affrontati risposte modulate con sguardo 
nuovo». È il punto da cui muove Luciano Moia nel libro Un metodo per amare. 
Un’inchiesta. L’Humanae vitae cinquant’anni dopo, San Paolo. L’autore, caporedattore di 
Avvenire, responsabile del mensile Noi famiglia & vita, rifiuta qualsiasi contrapposizione 
tra i due testi – prodotti di epoche diverse – e si dice convinto che i tanti problemi 
irrisolti nel rapporto morale cattolica-sessualità «non potranno trovare risposte 
soddisfacenti ed esaustive semplicemente proponendo conclusioni opposte rispetto a 
quelle offerte da Humanae vitae». Ma, allo stesso tempo ammette che «la scelta di 
imporre indicazioni “esclusive” e normativamente vincolanti, sia oggi una strada sempre 
più difficilmente percorribile ». Soprattutto alla luce del fatto che le indicazioni 
dell’enciclica di Paolo VI a proposito dei metodi naturali di regolazione delle nascite, non 
solo sono state ampiamente disattese nei decenni scorsi, «ma oggi sono quasi del tutto 
sconosciute alla maggior parte delle coppie cristiane». Le risposte del questionario 
diffuso in occasione del Sinodo del 2014 sono «terribilmente indicative», visto che per la 
stragrande maggioranza delle coppie non si tratta neppure più di un’opposizione 
consapevole. Il problema è semplicemente ignorato, sconosciuto. Perché è capitato tutto 
ciò? Il libro va alla ricerca di quelle cause, indagando il passato e, soprattutto, cercando 
di capire dove stiamo andando. Nessuna conclusione definita – che non avrebbe senso – 
ma tante domande che forse è arrivato il momento di non eludere. 
 
LA NUOVA di domenica 10 giugno 2018 
Pag 34 Toniolo, l’economista di Dio. L’idea di un capitalismo buono di Daniele 
Ferrazza 
 
A cent'anni dalla morte c'è ancora bisogno del pensiero di Giuseppe Toniolo, il sociologo 
e studioso cattolico definito «l'economista di Dio»? In un tempo dominato dalla grande 
finanza, nel quale gli interessi di pochi prosciugano le tasche dei molti, dove la forbice 
tra le classi sociali si fa sempre più ampia, un'implicita risposta si trova nelle pagine di 



Salvatore Falzone dal titolo «Toniolo senza baffi, una biografia del maestro dei cattolici 
italiani» (Ecra edizioni). Non inganni il titolo, volutamente ironico per l'uso di un agevole 
registro che alterna romanzo e saggio: il libro definisce il profilo di questo economista 
cattolico nato a Treviso nel 1845, morto a Pisa nell'ottobre di un secolo fa ma da sempre 
legato a Pieve di Soligo, il paese della moglie Maria Schiratti dove trascorreva lunghi 
periodi di riposo e dove è sepolto. Falzone riannoda il filo della sua vita descrivendo la 
sua casa, la famiglia, le abitudini, l'ascetica quotidianità dell'autore del «Trattato di 
economia sociale» - dal 2012 Beato della Chiesa - che ha dedicato la vita agli studi 
economici legati all'etica: il capitalismo non quale mera accumulazione di ricchezza ma 
come strumento e leva dell'economia reale. Fautore del sistema delle casse mutue, tra 
gli ispiratori del movimento del cooperativismo cattolico, convinto propiziatore della 
Rerum Novarum di Leone XIII, il pensiero di Toniolo sta ritrovando giusta collocazione 
nel Pantheon dei grandi protagonisti del cattolicesimo sociale dopo gli anni dell'oblio 
seguiti al Concilio Vaticano II. La definitiva consacrazione potrebbe arrivare dal 
convegno che il Comitato nazionale per il Centenario sta predisponendo all'Università del 
Sacro Cuore a Milano, nel prossimo novembre. Marco Zabotti, direttore scientifico 
dell'istituto diocesano di Vittorio Veneto «Beato Toniolo» e segretario del Comitato 
nazionale, descrive le iniziative del Centenario come una nuova primavera culturale 
attorno allo studioso: «C'è un pensiero condiviso - spiega Zabotti - che vuole riunire i 
maggiori esperti attorno al tema dell'attualità del Toniolo, perché la figura è 
straordinariamente interessante, soprattutto leggendola con gli occhi della nostra 
epoca». Toniolo vive nel difficile tempo del «non expedit» di Pio IX, il divieto ai cattolici 
di partecipare alla vita pubblica della nascente Italia. La ferita di Porta Pia è ancora 
grondante, i movimenti socialisti trovano sensibili non solo la borghesia ma anche le 
masse. Toniolo avverte che il racconto cattolico - oggi si direbbe lo storytelling - rischia 
la marginalità e spende le sue energie applicando i suoi studi alla realtà: insegna a 
Padova e Venezia, poi a Modena e infine a Pisa, contemporaneamente fonda l'Unione 
cattolica di studi sociali, collabora con l'Opera dei congressi, dà vita alla Federazione 
Universitaria Cattolica Italiana, spinge il movimento delle cooperative e il sistema delle 
casse rurali e agricole bianche, in concorrenza con quelle «laiche» di Leone Wollemborg. 
Il suo pensiero trae spunto dalla finanza medicea della Firenze medievale, ferma è la 
critica al capitalismo senza regole e alla libera circolazione del capitale, colpevole di 
arricchire i pochi a scapito dei molti; è fortemente convinto che l'economia debba essere 
strumento dell'azione umana, traendo costante ispirazione dall'ideale cristiano, l'unico in 
grado di preservare una società «civilizzata». Un economista che applica le leggi del 
mercato adeguandole all'umanesimo cristiano. Per questo «economista di Dio». Toniolo 
teorizza e auspica un ruolo regolatore dello Stato, incoraggia l'intermediazione dei corpi 
sociali quali elementi utili alla redistribuzione della ricchezza. Un capitalismo umano e 
cristiano, una terza via tra l'intransigenza liberista del mercato e il rigido dirigismo del 
collettivismo socialista. Nei suoi studi, proprio perché al centro vi è la persona umana, 
Toniolo parla di orario di lavoro, turni di riposo, difesa della piccola proprietà individuale. 
«Gli applausi lo innervosivano, le critiche lo acquietavano - scrive Falzone -. Agli studenti 
che minacciavano onoranze per i suoi trent'anni di insegnamento scrisse: il proposito di 
sottrarmi ad ogni personale dimostrazione pubblica rimarrà irrevocabile. A cinquant'anni 
era famoso in tutta Europa. Ma se coltivò una virtù più delle altre, questa fu l'umiltà». 
Falzone descrive anche la sofferenza patita da Toniolo durante il pontificato di Pio X. 
Dopo i fasti con Leone XIII subisce la durezza e l'ostilità del conterraneo Giuseppe Sarto, 
e soprattutto del suo potente segretario di Stato Merry del Val. Riesce tuttavia, non 
senza ostacoli, a varare il modello della Settimana sociale dei cattolici e, in punto di 
morte, a convincere padre Agostino Gemelli a fondare un istituto cattolico di studi 
superiori, dal quale sorse pochi mesi dopo l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 
 
AVVENIRE di sabato 9 giugno 2018 
Pag 1 Un popolo che cerca di Giorgio Paolucci 
Oggi in tanti da Macerata a Loreto 
 
«Che cercate?». Sono le prime parole di Gesù che Giovanni riferisce quando scrive il suo 
Vangelo. La risposta è un’altra domanda: «Maestro, dove abiti?». «Venite e vedrete». In 



questo dialogo sta l’essenza del cristianesimo: solo il fascino di un’esperienza, qualcosa 
che si può vedere e toccare, può mettere in movimento l’uomo, rispondendo alla ricerca 
di senso che abita nel cuore di ognuno di noi. Il pellegrinaggio è per sua natura un gesto 
profondamente umano: gente mossa da un desiderio che si mette in cammino, cerca 
una risposta alle domande sull’esistenza. Oggi, sabato, saranno in tanti a camminare – 
centomila l’anno scorso – durante il pellegrinaggio notturno da Macerata a Loreto 
promosso da Comunione e Liberazione in collaborazione con le diocesi delle Marche e 
giunto quest’anno alla quarantesima edizione. Arriveranno soprattutto, e dalle piu 
diverse esperienze, giovani ai quali il titolo di questa edizione ripropone la domanda di 
Gesù: «Che cercate?». In queste settimane gli organizzatori hanno chiesto a chi si 
iscriveva di inviare dei contributi scritti sul tema, e sono stati raggiunti da una valanga di 
testi e di testimonianze che documentano quanto sia viva quella domanda e il desiderio 
di una risposta. È una dinamica che si muove nell’onda lunga lanciata da papa 
Francesco, che per il prossimo mese di ottobre ha convocato il Sinodo mondiale dei 
vescovi proprio per intercettare i cammini di ricerca lungo i quali si muovono i giovani. A 
loro il Papa chiede di andare fino in fondo alle domande che li animano, e chiede alla 
Chiesa di accompagnare questa ricerca senza la preoccupazione di servire sul piatto una 
risposta preconfezionata, convinto com’è che il cristianesimo non si diffonde per 
proselitismo, ma per attrazione, non è la continua riproposizione di precetti e divieti, ma 
un grande 'sì'. Nel messaggio inviato come ogni anno ai pellegrini don Julián Carrón, 
presidente della Fraternità di Cl, cita una frase di Sant’Agostino: «Cerchiamo con il 
desiderio di trovare, e troviamo con il desiderio di cercare ancora». E ricorda che noi 
tutti «siamo sete di vita e non ci accontentiamo finché non troviamo ciò che la sazia. 
Possiamo fare di tutto per mettere a tacere il cuore, possiamo persino pensare di essere 
sbagliati non essendo mai soddisfatti da quello che troviamo, e invece questo è proprio il 
segno della nostra grandezza». Il cammino notturno da Macerata a Loreto, lungo 28 
chilometri, è fatto di gesti semplici ed essenziali che esprimono la sete di vita: preghiere, 
canti, momenti di silenzio, ascolto delle testimonianze di chi cerca e non ha ancora 
trovato, di chi ha trovato ma continua a cercare per vivere una familiarità sempre più 
stretta con Colui che può saziare la sete. Tanti, tantissimi giovani, insieme ad altri che – 
anche se anagraficamente non lo sono più, come il vescovo Giancarlo Vecerrica che 
all’età di 78 anni guiderà anche stavolta il pellegrinaggio, come fa dal 1978 – continuano 
a coltivare lo struggimento di un desiderio che non si esaurisce mai. Migliaia di 
sconosciuti, almeno per quella notte, diventano compagni di strada, accomunati dalla 
stessa tensione. Un popolo che crede e non presume, che prega e non inveisce, che 
vuole l’incontro e non lo scontro, che costruisce e non distrugge, che sogna un altro 
mondo e si rimbocca le maniche per farlo. Un popolo di cercatori, che all’alba arrivano 
nel santuario di Loreto dove si custodisce la memoria di un 'sì' pronunciato duemila anni 
fa da una ragazza di sedici anni, un 'sì' che ha terremotato la sua esistenza di donna e 
ha cambiato la storia. 
 
Pag 2 Le regole del bravo prete. Vocazione, dedizione e senso dell’umorismo di 
Salvatore Mazza 
 
Come può un prete vivere il proprio sacerdozio? Come può mantenere viva e coltivare la 
propria vocazione? Per dirla in maniera semplice, come può un prete essere bravo 
prete? E soprattutto: chi è un bravo prete? Di questo, uno dei temi a lui più cari, Papa 
Francesco ha parlato diffusamente nell’incontro con circa duemila studenti – tra 
seminaristi, diaconi e sacerdoti – dei Collegi ecclesiastici romani, incontro avvenuto nel 
marzo scorso ma il cui testo è stato pubblicato solo martedì scorso. Ed è un testo 
importantissimo, non solo per i diversi spunti che offre, ma forse soprattutto per l’idea di 
fondo sulla essenza del sacerdozio che si delinea attraverso questa ricchezza di 
suggestioni. A partire dal fatto che, quasi automaticamente, il primo tratto identificativo 
del prete-discepolo è la missionarietà, e «il missionario è in cammino. Se tu sei prete, 
non puoi essere un prete “quieto”, un prete da sacrestia, da ufficio parrocchiale, un 
prete che ha scritto sulla porta: “Si riceve soltanto lunedì, mercoledì, venerdì da tal’ora a 
tal’ora” e “Si confessa il tal giorno da tal’ora a tal’ora”: peccate prima, perché dopo non 
si confessa. Non si può. Tu sei in cammino». C’è, nel discorso di Bergoglio (articolato in 
cinque risposte ad altrettante domande postegli da alcuni dei presenti), il richiamo 



all’ascolto e alla preghiera, l’esortazione alla fraternità e al “farsi piccoli”, all’accettare di 
farsi accompagnare per meglio resistere alle seduzioni della mondanità soprattutto 
quando iniziano a scatenarsi i “demoni della vita” (il “demonio meridiano”, il 
“cuarentazo” come lo chiamano in Argentina, il diavolo “della mezza età” che si presenta 
in mezzo a «tante altre difficoltà, tutte nate dal peccato originale e dalla tentazione »). 
Ancora, nel discorso, c’è l’incoraggiamento ad accettare a viso aperto la sfida del 
celibato, a essere portatori di gioia, a vivere sempre uniti allo Spirito: «Tanti, tanti preti, 
tanti preti, lo dico con buono spirito, con tenerezza e con amore – ha detto a 
quest’ultimo proposito – tanti preti vivono bene, in grazia di Dio, ma come se lo Spirito 
non esistesse. Sì, sanno che c’è uno Spirito Santo, ma nella vita non entra... la bontà sta 
sempre nella bontà interiore unita al dialogo con lo Spirito». E, quando c’è, lo Spirito 
Santo porta anche «il senso dell’umorismo». «Per capire se una persona è arrivata a una 
grande maturità spirituale, domandiamoci: “Questo ha senso dell’umorismo?”. È 
l’atteggiamento umano più vicino alla grazia». Ma, come detto, ancora di più rispetto 
alle singole indicazioni, a colpire nel discorso del Pontefice è l’idea sottesa alle sue 
parole. L’idea che può essere sintetizzata in due sostantivi che Bergoglio non pronuncia 
mai nel discorso ma ne sono le colonne portanti. Il primo è vocazione, ovviamente, che 
è l’origine di tutto e a cui tutto va sistematicamente e continuamente ricondotto, e che è 
quel che fa alla fine la differenza tra “mestiere” e “ministero”. Il secondo sostantivo, 
probabilmente meno scontato, è dedizione. Ovvero l’impegno indispensabile richiesto a 
ciascuno per mantenere sempre viva la vocazione originaria, perché senza questa 
attitudine, senza questa cura, che si possa disperdere il proprio patrimonio, più che un 
rischio è una certezza. È in questo modo che si diventa “funzionari del sacro”, “impiegati 
di Dio” che “fanno il loro mestiere” ma “non sanno dare vita”. Ed è così che si 
comprende l’importanza di una vera “formazione permanente”, per dare senso e 
profondità alla scelta compiuta. 
 
LA STAMPA di sabato 9 giugno 2018 
Nulla è più vero del falso quando si parla di Papa Francesco di Enzo Bianchi 
Dai rapporti con le dittature sudamericane, alle eresie, alle gaffe teologiche: due 

giornalisti smontano la fabbrica di "fake news" moltiplicate dalla potenza del web 
 
L'assoluta chiarezza del mio linguaggio, dapprima in pubblico e poi nella mia biblioteca 
privata, merita di venir rilevata e non sottaciuta artificiosamente. Bisogna dire che non 
c'è bisogno di difendere il papa. Ho detto e ripetuto a Dall'Acqua e Samorè che si 
pubblichi la nota redatta da padre Koulic, l'unico testimone dell'udienza concessa a Rada 
e Alexei Adjubei. [] Quando si saprà cosa ho detto io, cosa ha detto lui, credo che si 
benedirà il nome di papa Giovanni. Tutto devesi con diligenza annotare». Così il fedele 
segretario Loris Capovilla diligentemente annotava la reazione di papa Giovanni XXIII 
alle interpretazioni distorte e malevole che circolarono dopo l'udienza da lui concessa 
alla figlia e al genero di Krusciov nel marzo 1963. «Quando si saprà cosa ho detto io, 
cosa ha detto lui...»: non è novità dunque che un papa sia vittima di fake news e che 
debba attendere che la verità emerga per poter correttamente affrontare il giudizio della 
storia. Ora, a cinquantacinque anni di distanza, «il nome di papa Giovanni» è benedetto 
quasi unanimemente. «Quasi», perché un suo successore, che per molti versi sembra 
ricalcarne stile e orme, è a sua volta vittima di fake news da parte di frotte di 
«successori» dei critici malintenzionati di papa Giovanni. Con estrema accuratezza e 
sagacia Nello Scavo e Roberto Beretta hanno raccolto (ed efficacemente confutato) in 
Fake Pope tutte le notizie false o distorte che vengono fatte circolare sui social e nei 
media di ogni tipo. Non dev'essere stato facile scandagliare l'immenso sottobosco di 
travisamenti di parole e gesti di papa Francesco, le invenzioni, le false prove a sostegno 
di accuse improbabili ma verosimili: il mondo della comunicazione oggi ha strumenti con 
effetti moltiplicatori inimmaginabili nel passato, capaci di rendere «vera» una notizia agli 
orecchi di chi tale la vuole considerare, anche contro ogni evidenza. I due giornalisti d' 
inchiesta hanno scelto di raggruppare le fake news su - meglio, «contro» - papa 
Francesco per grandi aree, cercando di rispondere punto su punto con documenti certi, 
parole e resoconti ufficiali: non una confutazione in blocco o di principio, bensì un 
sapiente discernere tra critica motivata - e quindi non solo lecita, ma doverosa, sia da 
parte di chi si professa cattolico sia da chi a quel mondo è estraneo - e calunnia quasi 



mai disinteressata. L'unico capitolo dove questo discernimento è praticamente 
impossibile è quello dedicato alle «fake photo» perché, come osservano i due autori, 
«non c'è niente di più falso di un'immagine» e niente di più efficace per propagare false 
notizie. Lì, di fronte a foto palesemente ritoccate e ad accostamenti improbabili, si fa 
maggior fatica ad applicare il saggio consiglio che papa Francesco ha dato nel suo 
messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni di quest'anno: «Non si smetta 
mai di cercare la verità, perché qualcosa di falso può sempre insinuarsi anche nel dire 
cose vere». E viceversa. Il capitolo più interessante per chi avesse a cuore una critica 
costruttiva all'agire dell'attuale pontefice è proprio l'ultimo, che affronta la questione 
della «infallibilità» del papa, intesa non come dogma affermato dal concilio Vaticano I, 
ma come possibilità che il papa umanamente sbagli, anche in questioni e decisioni che 
hanno ricadute pastorali e, per ciò stesso, implicazioni che vanno ben al di là dell'ambito 
ecclesiale. Ed è proprio affrontando il recente caso del mutato atteggiamento di papa 
Francesco a seguito di una più corretta informazione sulla tragica situazione della chiesa 
cilena implicata negli scandali di pedofilia che si misura come quello del riconoscimento 
delle colpe, proprie o dell' istituzione, sia il comportamento evangelico capace di 
prospettive di sinfonia tra giustizia e misericordia, alla luce del ristabilimento della 
verità. Il volume si ferma prima degli ultimi sconvolgenti sviluppi di questa vicenda - le 
dimissioni presentate al papa dall'intero corpo episcopale cileno - ma una chiave di 
lettura è fornita proprio dal percorso dell'intero volume: ristabilire la verità affinché la 
fiamma del Vangelo possa tornare a brillare nonostante tutto ciò che avrebbe voluto 
spegnerla. Val la pena allora ricordare in chiusura una nota autorevole diffusa dopo le 
falsità costruite contro papa Giovanni XXIII ricordate sopra: «In questi giorni, capita di 
leggere sui giornali e riviste (ad es. il giornale Il Tempo e la rivista Il Borghese) articoli 
che tentano di contrapporre Pio XII e Giovanni XXIII, non riflettendo che i lettori (onesti 
ed intelligenti) non sono poi così smemorati da aver dimenticato quanto gli stessi 
giornali e riviste pubblicarono contro Pio XII alla sua morte. Ma quello che più addolora è 
constatare come certi ambienti della curia romana, che ieri hanno vivacemente criticato 
Pio XII alla morte, mostrandosi quasi lieti della fine di un "papa accentratore" e di un 
papato in cui non era possibile fare alcun rilievo, oggi si schierano a fianco di detta 
stampa: sunt lacrimae rerum, ma son fatti che nella storia, anche della Chiesa, 
purtroppo si verificano». E continuano a verificarsi. 
 
IL FOGLIO di sabato 9 giugno 2018 
Pag 2 Idee per risvegliare i cattolici che si sono condannati all’irrilevanza di 

Matteo Matzuzzi 
La Cei chiede impegno in politica. Parla Sergio Belardinelli 
 
Roma. Il presidente della Conferenza episcopale italiana, Gualtiero Bassetti, nel corso 
della veglia di preghiera per l' Italia organizzata giovedì dalla Comunità di Sant'Egidio, 
ha esortato i cattolici a farsi avanti perché non si può "disertare quel servizio al bene 
comune che è fare politica in democrazia". Bassetti parlava dopo la formazione del 
governo gialloverde, e tra un monito a evitare slanci xenofobi e un invito a rispettare le 
istituzioni più alte, ha insistito sulla necessità che i cattolici tornino a fare sentire la 
propria voce. Ma "non credo sia un ritorno ai tempi passati né un invito a occupare spazi 
sguarniti", dice al Foglio il professor Sergio Belardinelli, ordinario di Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna. "Per adesso è soltanto un' 
esortazione a non dimenticare il dovere che anche i cattolici hanno di occuparsi del bene 
del loro paese. Il punto è come. Come intendiamo il rapporto tra cattolici e politica? In 
una società plurale, liberale e democratica, quale è quella in cui viviamo, i cattolici, al 
pari dei non cattolici, possono avere idee politiche molto diverse, votare partiti politici 
diversi, senza che questo li renda più o meno cattolici di altri. Siamo d'accordo su 
questo? Se sì, allora dobbiamo convenire che non esiste una politica 'cattolica', né che i 
cattolici debbono necessariamente votare questo o quel partito. Nessun ritorno al 
passato, dunque. Esiste invece una buona politica, che ovviamente può essere ispirata 
anche da idee cattoliche, ma il cui banco di prova è dato principalmente dagli obiettivi 
concreti che persegue e dalla competenza e dal realismo con cui questi obiettivi vengono 
perseguiti. Ovviamente -aggiunge Belardinelli - non so se il cardinale Bassetti sia d' 
accordo o meno con quanto sto dicendo. Di certo, secondo me, è a questo livello di 



consapevolezza che oggi bisogna ricostruire, per tutti i cittadini, non soltanto per i 
cattolici, il senso di una partecipazione politica che voglia essere non ideologica, 
rispettosa della realtà, della dignità e della libertà di ciascuno di noi". Il presidente della 
Cei sostiene che "abbiamo avuto paura anche della politica, come qualcosa che ci 
sporcava, dimenticando com'essa è un grande servizio alla comunità nazionale". E' un 
implicito mea culpa? "Non saprei", dice Belardinelli, "di certo rappresenta un forte 
incitamento ai cattolici italiani, affinché tornino a occuparsi di politica. A furia di incitare 
gli animi contro la cosiddetta 'casta', abbiamo dato la stura ai nostri umori peggiori, 
trasformando la realtà in un semplice pretesto per scaricare la nostra rabbia. Anziché 
guardare alle opportunità che in questi ultimi anni avremmo potuto sfruttare per 
crescere, sia in termini economici sia istituzionali e di cultura politica, abbiamo preferito 
accanirci gli uni contro gli altri. Ma questa non è una cultura politica all'altezza di una 
liberaldemocrazia, né di un'idea di patria, quale è quella richiamata dal cardinale 
Bassetti. E oggi ne raccogliamo i frutti". Il rischio, ha sottolineato il presidente della Cei, 
è quello dell'irrilevanza, tema che "venne sollevato qualche anno fa anche dal cardinale 
Camillo Ruini: 'Meglio contestati che irrilevanti', disse in un'intervista al Corriere della 
Sera. Oggi - prosegue Belardinelli - si direbbe che, per non essere 'contestati', molti 
cattolici abbiano messo la loro lanterna sotto il moggio. E' ovvio, quindi, che Bassetti 
cerchi di risvegliarli". I vescovi chiedono di sviluppare "idee ricostruttive per la 
democrazia", missione che appare complessa dato il contesto di partenza: "Premesso 
che si tratta di un compito letteralmente immenso - osserva il nostro interlocutore - 
ritengo che i cattolici, ma non soltanto loro, debbano reimparare soprattutto a parlare di 
politica affidandosi alla realtà, ai diversi problemi che essa suscita, prospettando 
soluzioni concrete ed evitando qualsiasi deriva ideologica. L'immigrazione, le 
diseguaglianze economiche, certe disfunzioni istituzionali non si risolvono cole 
chiacchiere contro il mercato capitalistico o cose simili. Esigono piuttosto competenza e 
rigore. Soprattutto, occorre lavorare sodo per ricostruire uno spazio pubblico all' interno 
del quale la libertà e la dignità di ciascuno rappresentino realmente la bussola di ogni 
azione politica". 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Se la mamma può picchiare un prof di Ferdinando Camon 
 
La madre di Selvazzano, Padova, che va dall'insegnante d'inglese perché ha dato 4 a suo 
figlio e le chiede di mettergli 6, e ottenendo un rifiuto la picchia, non è un fatterello 
provinciale. C'è tutta una fetta d'italiani convinti, sotto sotto, che si possa far così, che la 
famiglia venga prima dello Stato. Questa madre è di origine moldava, ma ha assimilato 
in fretta la nostra mentalità, e quel che ha fatto va a finire tra le tante notizie simili, 
professori picchiati o insultati dai genitori per amore dei figli. Questa madre 
"picchiatrice" porta delle giustificazioni. Perché suo figlio pratica uno sport, è iscritto a 
una federazione ufficiale, partecipa a gare importanti, deve assentarsi da scuola per 
periodi anche lunghi, quindi in quei giorni non ascolta le lezioni, non fa i compiti, non 
studia. La madre osserva che per quelle assenze fornisce regolare giustificazione 
anticipata, che la scuola riconosce. Può la scuola interrogarlo a bruciapelo, dopo il 
rientro? Non può. Riconoscere giustificata l'assenza vuol dire concedere qualche giorno 
per mettersi al passo, dopo il ritorno. Ma qui il ragazzo ha preso 4 un giorno in cui era 
tenuto ad essere preparato, e il giorno dopo la madre va dall'insegnante a pretendere 
che lo reinterroghi subito, per trasformare quel 4 in 6. Va spesso a questi colloqui diretti 
e quando non è giorno di colloqui, trova modo di far la richiesta agli insegnanti 
facendogli arrivare lettere scritte. Sono pressioni. Un ibrido fra raccomandazioni e 
minacce. Mostrano un'idea di scuola come appendice succube della famiglia. Idea diffusa 
tra gli italiani. Siamo giunti a un clima così carico di sospetti e di accuse, che gli 
insegnanti, quando danno udienza ai genitori, chiedono a un collega di assistere, per 
eventualmente fornire testimonianza. Questa storia, di un'insegnante picchiata dalla 
madre di un alunno, segna un vertice nel degrado della scuola, e il vertice sta 



certamente in quello schiaffo in faccia e in quel pugno in testa, ma questo è il vertice 
della notizia, del fatto, della cronaca, sullo sfondo c'è un altro vertice, ed è il vertice nel 
degrado del rapporto tra scuola e famiglia: davvero oggi gl'insegnanti si mettono a 
coppie per ricevere i genitori? Una volta l'incontro genitore-insegnante era un colloquio 
appartato, come in confessionale. Adesso gl'insegnanti vanno al paio, come i carabinieri? 
Non lo sapevo. I carabinieri vanno a coppie perché rappresentano lo Stato e quando 
sono in missione devono mettere in conto di aver a che fare con nemici dello Stato, 
nemici di quello che è giusto. Siamo arrivati a questo livello anche nella scuola? La 
professoressa, quando vede in fondo al corridoio la madre dell'alunno, evidentemente da 
lei conosciuta e temuta, cerca di cambiare strada, per non incontrarla. La madre se 
n'accorge e s'irrita. È lì che l'incontro diventa uno scontro. Esplode, fisicamente, tra le 
due donne uno scontro sempre in atto tra famiglia e scuola, genitori e insegnanti. I 
genitori credono che un brutto voto si possa cambiare, è questione di buona volontà. 
L'insegnante che non lo fa è cattivo, e si può picchiare. L'insegnante invece crede che se 
uno merita 4 gli si dà 4, è una questione di onestà. L'insegnante che gli dà 6 è 
disonesto. Possono intendersi, questa insegnante e questa madre? Impossibile. Si 
trovano costrette a risolvere privatamente un problema che è istituzionale: il problema 
dei ragazzini che fanno sport a livello competitivo, sono riconosciuti e tesserati dallo 
Stato, perdono settimane su settimane, e perciò vanno male a scuola. Questo ragazzo 
rispetta gl'impegni sportivi, ma non quegli scolastici. Errore. Se è scuola dell'obbligo, è 
obbligatorio frequentarla. Prima la scuola, poi, in più, lo sport. La scuola è per la vita, lo 
sport per la carriera. Prima la vita. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 10 giugno 2018 
Pag 1 L’Europa apra un tavolo sulle aziende delocalizzate di Oscar Giannino 
 
Le delocalizzazioni d'impresa vanno fermate, ha detto il ministro dello sviluppo 
economico Luigi Di Maio. «Ci sono tante crisi aziendali e c'è tanta sofferenza di tante 
persone che rischiano di perdere il posto di lavoro. Non sempre queste crisi sono 
responsabilità delle aziende. Ci sono aziende che stanno delocalizzando e vanno 
fermate, specialmente se hanno preso fondi dallo Stato. E ci sono anche aziende che 
sono in crisi perché vantano crediti della Pubblica amministrazione che non paga». 
Sembrano frasi di buon senso. L'empatia da mostrare a chi rischia il lavoro. Ma 
l'affermazione delicata di Di Maio è un'altra. Che cosa vuol dire di preciso, «le 
delocalizzazioni vanno fermate»? Su questo occorre essere chiari. Per almeno tre motivi. 
Perché non partiamo da zero. Negli anni di crisi alle nostre spalle dei limiti sono stati già 
posti, nel nostro ordinamento. Alle leggi, si sono aggiunti poi casi di crisi aziendale che, 
ancora recentemente, hanno visto l'ex ministro Calenda battersi con grande energia 
perché le richieste delocalizzazioni non si chiudessero con chiusura degli impianti e 
licenziamenti, ma con continuità assicurata magari da altre proprietà e con nuove 
lavorazioni. Infine, la chiarezza s'impone per un'altra ragione essenziale. Viviamo 
settimane delicate. Anche ieri è tornato a levare la voce il governatore della Banca 
d'Italia, Ignazio visco, invitando la politica a misurare le parole sul rischio sovrano 
dell'Italia. Mentre il presidente di Confindustria Boccia invitava a farla finita con gli 
annunci di campagna elettorale. Diciamolo: non è proprio il momento di pronunciare 
frasi generiche contro la libertà d'impresa, che non siano cioè precisamente 
circostanziate a ipotesi concrete. Altrimenti, il segnale aggiuntivo che si darà agli 
investitori internazionali e a chi pensa di aprire in Italia sarà di prender tempo, rinviando 
la decisione a fronte di un rischio incerto. Abbiamo bisogno dell'esatto contrario. Molti 
grandi Paesi hanno messo in atto vere e proprie strategie nazionali per incentivare il 
reshoring, cioè il ritorno indietro delle proprie aziende che nei primi anni della 
globalizzazione avevano investito pesantemente in Paesi allora a bassissimo costo del 
lavoro e basse tasse. Ma quando, come in Italia, si parte da una condizione di oneri 
fiscali e amministrativi ancora tanto gravosi, la prima attività in cui si dovrebbe 
concentrare il governo dovrebbe essere attirare nuove imprese garantendo un 
ecoambiente ordinamentale più favorevole. Su questo, c'è ancora molto da fare. Credere 
di sostituirvi una visione fatta di assistenzialismo a chi perde il lavoro non crea lavoro 
aggiuntivo. Detto questo, già a fine 2013 è stato disposto che le imprese italiane ed 
estere operanti in Italia che beneficino di contributi pubblici in conto capitale, qualora 



delocalizzino fuori dalla Ue entro tre anni riducendo di almeno il 50% i dipendenti in 
Italia, debbano restituire i contributi ricevuti. Ma restano due problemi. Gli incentivi in 
Italia sono di moltissimi tipi: dalla batteria di quelli agli investimenti, a quelli per 
l'internazionalizzazione. Se Di Maio si riferisce ad alcuni di questi o a tutti, sarà bene lo 
chiarisca al più presto. In caso contrario, l'effetto freno agli investimenti si manifesterà 
inevitabilmente. E c'è poi il problema sollevato da Calenda sul caso Embraco: quello 
delle delocalizzazioni non extra Ue, ma al suo interno, verso i membri orientali 
dell'Unione. Calenda ha portato il MISE e Invitalia a selezionare due investitori alternativi 
per garantire i residui 430 occupati. Ma come si è visto, non si possono vietare le 
delocalizzazioni all'interno dell'Unione, come ieri è sembrato invece annunciare Di Maio. 
La libertà d'impresa nella UE s'incardina nelle quattro libertà fondamentali dell'Unione: 
quelle cha riguardano le persone, i beni, i servizi e i capitali. È di questo, che parlava ieri 
Di Maio? Se è così, è più appropriato dirlo in maniera diversa. Bisognerebbe sollevare la 
questione in sede europea. Proponendo una cornice comune che finirebbe per investire 
proprio la libertà nazionale di offrire ordinamenti fiscali e amministrativi più favorevoli a 
investimenti, lavoro e produzione. Non passerebbe mai una proposta simile: a dire no 
sarebbero per primi i paesi est europei del blocco di Visegrad, a cui il nuovo governo 
italiano sembra guardare con molta speranza. In questi anni la politica ha imparato 
molto, su come gestire in maniera proattiva le crisi d'impresa. Solo tra 2017 e 2018 
sono stati gestiti 162 tavoli di crisi al MISE: e di questi 82 positivamente. Quelli 
attualmente aperti sono 74. Abbiamo affinato gli strumenti finanziari e amministrativi, a 
cominciare da quelli della cabina di regia delle crisi, a cui appartengono anche 
rappresentanti delle Regioni, mentre l'idea di Di Maio di associare a ogni crisi i 
parlamentari eletti nell'area appare francamente impropria. Un conto sono gli enti 
territoriali con i loro incentivi, altro i parlamentari, che finirebbero per usare la cabina di 
regia come tribuna. Torniamo allora al punto iniziale. È del tutto legittimo che si voglia 
fare di più e meglio. Ciò di cui non c'è invece bisogno è apparire unilateralmente decisi a 
nuovi vincoli alla libertà d'impresa che nell'ordinamento europeo oggi non sono 
consentiti. E che sarebbero un autogol per l'Italia. 
 
AVVENIRE di sabato 9 giugno 2018 
Pag 3 La nostalgia del passato non migliora l’apprendimento di Daniele Novara 
Una scuola da reinventare / 1 
 
Nel famoso libro-diario scolastico Il paese sbagliato Mario Lodi racconta cosa fece della 
predella scolastica collocata a mo’ di rialzo sotto la cattedra quando prese possesso della 
sua angustissima aula nei lontani anni Sessanta del Novecento. Non posso fare altro che 
ridare al grande Mario Lodi la parola a distanza di cinquant’anni. «E la predella? Idea: 
spostata contro la parete, sotto la lavagna murale, diventerà il nostro... teatrino, o 
meglio la piazzetta dove si svolgeranno le manifestazioni pubbliche della nostra piccola 
comunità. Ogni tanto, passando, v’inciampavo, nascosta com’era fra i tavolini. Ma non vi 
ho rinunciato, perché quel metro quadrato scarso di spazio sociale su cui i bambini 
potranno cantare, giocare, narrare le loro esperienze ai compagni, dipingere, è il pezzo 
più importante dell’arredamento». Da un mio rapido sondaggio fra insegnanti e addetti 
ai lavori, scopro che l’iniziativa di Mario Lodi non fu semplicemente pionieristica, ma 
l’inizio della progressiva dismissione di questo accessorio scolastico votato a esaltare il 
magistero e l’autorità dell’insegnante. Di fatto la predella si è estinta per morte naturale 
abbandonata senza rimpianti da almeno due generazioni di insegnanti e docenti 
consapevoli che l’autorità a scuola non può essere solo un fatto di convenzione e di 
forma quanto piuttosto una competenza professionale riconosciuta e rispettata. 
Probabilmente Ernesto Galli Della Loggia che sul 'Corriere della sera' del 5 giugno 
auspica un ritorno al passato dovrà farsene una ragione. Dubito che anche il più 
eccentrico Ministro dell’Istruzione possa disporre una normativa del genere. 
Fortunatamente i simboli più consunti del potere scolastico (anche se proprio non tutti) 
possono tranquillamente restare nell’archeologia del nostro passato senza inutili 
nostalgie. In realtà ci troviamo ancora una volta nel cuore del conflitto fra due modelli di 
scuola. Da un lato quella idealistica legata alla trasmissione dei contenuti, delle nozioni, 
delle conoscenze che vede l’insegnante posizionato in modo frontale dietro alla cattedra 
per consegnare il sapere di cui è portatore. Dall’altra un’idea di scuola dove il 



protagonismo è consegnato agli alunni e il docente assume un ruolo di regia operativa 
lasciando la scena all’attività di ricerca, di esplorazione, di laboratorio agli stessi. Il 
primo modello, quello tradizionale, è basato sulla triade lezione- studio- interrogazione o 
per usare parole più moderne esposizione del docente lavoro personale-verifica degli 
obiettivi raggiunti. Ma la sostanza non cambia, manca il coinvolgimento attivo dei 
ragazzi specie sul piano dell’interazione sociale, del mutuo apprendimento e della 
valorizzazione del gruppo classe. È incredibile come questi due modelli, uno basato sulla 
nostalgia del passato e l’altro su evidenze scientifiche sempre più palesi, continuino a 
confrontarsi in un conflitto che ha il sapore ammuffito di qualcosa che non appartiene 
più al presente. Il mondo è cambiato. Possibile che si continui a parlare della scuola sulla 
base dei propri ricordi liceali se non addirittura di quelli dei genitori? Nel mondo i modelli 
scolastici che funzionano, che creano percentuali di laureati ben più alti di quelli 
dell’Italia e che non presentano i nostri tassi di dispersione, hanno saputo fare scelte 
pedagogiche sufficientemente innovative in grado di rispondere ai bisogni delle nuove 
generazione e alle loro motivazioni. Viviamo in una società che non ha nessuna 
intenzione di alzarsi in piedi e di mettersi sull’attenti per ogni cambio di ora scolastica e 
che pretende piuttosto rispetto per le tante famiglie che vogliono collaborare al 
raggiungimento degli apprendimenti scolastici dei propri figli. Gli esperimenti di ritorno al 
passato sono sempre nati sotto una pessima stella. Il ritorno per esempio ai voti 
numerici nella scuola elementare attuato nel 2009 ha finito col danneggiare gravemente 
un ciclo scolastico che era il nostro fiore all’occhiello. Meglio pertanto guardare avanti 
senza continuare a farci del male. 
 
Pag 3 Basta con le “riformette”, serve un cambio radicale di Davide Rondoni 
Una scuola da reinventare / 2 
 
Chi parla assennatamente di cambiamento di una società, sa bene che il luogo dove si 
realizza un cambiamento è la dimensione educativa. I cambiamenti o sono di tipo 
educativo o sono di altre due tipi, entrambi non consigliabili: superficiali o violenti. E se 
dunque qualcosa in Italia deve cambiare la prima attenzione del governo e del popolo 
dovrebbe essere sulla scuola, o meglio, sul campo educativo. Un dibattito si è sviluppato 
in questi giorni con l’insediamento del nuovo governo. Poiché il tema è complesso e 
delicato non crediamo a ricette miracolose. Ma un buon inizio può essere porsi le 
domande giuste (e scomode). Eccone alcune. La scuola infatti non è solo affare del 
governo, ma soprattutto del popolo, cioè di genitori, famiglie, giovani etc. La prima 
domanda riguarda l’epoca che viviamo. Molte strutture fondamentali della vita pubblica 
fissate da centinaia di anni stanno modificandosi o sono in crisi. I motivi della 
trasformazione sono tanti, ma è evidente che partiti, media, organizzazione del lavoro e 
anche degli Stati, editoria e disponibilità dei contenuti sono mutati profondamente. 
L’impianto della scuola invece no. Come se fosse naturale che nel 2018, ad esempio, dei 
quindicenni stiano cinque, sei, sette ore al giorno in aule spesso bruttone come facevano 
i loro bisnonni. O come se fosse ovvio che uno stipendio e uno statuto da funzionario 
medio bassi fossero gratificanti, come un secolo fa, per persone, maestri e professori, a 
cui oggi però capita più che essere autorità d’esser terminali di infiniti problemi e disagi. 
Quindi, prima domanda, siamo sicuri che non occorra un cambio radicale e non solo 
riformette? Occorrono idee forti. L’esistente è fissato su alcuni capisaldi tanto irremovibili 
quanto inadeguati, 'pilastri' che rischiano di restare in piedi mentre tutto intorno crolla. 
Le crepe sono evidenti. La scuola spesso è un posto dove i ragazzi e gli adulti mandano 
ogni mattina i propri 'fantasmi', le 'maschere' ma le persone vere sono altrove. Da qui 
un diffusissimo senso di stress e di frustrazione e la sensazione di spreco di tempo e 
energie. Il primo pilastro dell’attuale situazione è che l’educazione dei giovani è compito 
dello Stato attraverso suoi funzionari. Stranamente mentre su altri campi non meno 
delicati della cultura e della educazione (dai musei ai teatri) lo Stato, se non altro per 
motivi economici, chiede l’intervento del popolo (attraverso fondazioni sponsorizzazioni, 
defiscalizzazioni...) sulla Scuola invece l’iniziativa del popolo è malvista e osteggiata. 
Non sarebbe ora di invertire radicalmente la direzione? Inoltre, non sarebbe meglio 
immaginare per i nostri figli ritmi e luoghi della formazione diversi da quanto avveniva 
più di un secolo fa? Molte scuole somigliano a palazzoni a metà tra ospedali e 
riformatori. Passarci dentro sei ore al giorno a chi può giovare? Non è che si tengano lì i 



ragazzi perché altrimenti non si sa dove metterli? La nostra infatti è una società che non 
prevede oltre alla scuola una condivisione di tempo tra adulti e giovani, eccetto rare 
eccezioni come lo sport e qualche gruppo religioso o di volontariato. Una ricerca svolta 
da un giovane sociologo dell’Università di Bologna, Giuseppe Monteduro, dimostra che i 
manager di grandi aziende desiderano assumere ragazzi ben formati su aspetti 
fondamentali e relazionali invece che infarciti di nozioni. Ma basta stare solo con genitori 
e professori per trarre tale vera educazione? 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pag 15 “Porto, 3 migranti su 4 senza controllo” di Carlo Mion 
Il racconto del direttore del dormitorio di Marghera. Oggi l’autopsia sull’afghano morto 
nel Tir 
 
Oggi a Treviso sarà eseguita l'autopsia sul corpo del migrante clandestino, trovato nel 
vano oggetti del rimorchio di un Tir fermato dalla Polstrada, mercoledì scorso, per un 
controllo sull'A57 all'altezza di Venezia Est. La procura che indaga sul ritrovamento del 
cadavere ha aperto un fascicolo, contro ignoti, per occultamento di cadavere. Per gli 
inquirenti, quasi sicuramente, si tratta di un migrante afghano che si era nascosto nel 
vano del camion a Patrasso dove l'automezzo, che trasportava angurie, si è imbarcato 
sul traghetto poi arrivato a Porto Marghera. Uno dei tanti disperati che cercano in questo 
modo di raggiungere l'Europa centrale e la Scandinavia.Storia simile a tante altre che ha 
conosciuto Francesco Vendramin che da 20 anni lavora alla Caritas e che da vent'anni si 
occupa di migranti. Oggi dirige il centro Caritas di Mestre: mensa e dormitorio. Spiega 
Vendramin: «Dobbiamo pensare che se al porto di Marghera, vengono intercettati 250 
migranti, vuol dire che almeno mille sono passati senza essere visti. Da sempre è così. 
Le loro storie sono simili e spesso raccontano di tragedia come quella del migrante 
trovato morto nel tir la settimana scorsa. Il flusso di migranti provenienti dalla Grecia e 
che transitano da Porto Marghera in questi anni non si è mai fermato. Si è ridotto in 
numero ma non in continuità. Come le entrate dal confine a est. In Italia fanno notizia 
gli arrivi con i barconi, ma poco si parla di quelli che si registrano dalla Slovenia e 
dall'Austria» spiega Francesco «Non voglio dire che ce li mandano qui, ma di sicuro i 
Paesi che attraversano provenienti dalla Grecia non fanno certo molto per assisterli da 
loro».Patrasso è tornata ad essere una città di arrivo dei migranti partiti da Pakistan, 
Kurdistan e Afghanistan. Qui chi non s'imbarca sui traghetti che collegano quel porto ai 
porti del nord Adriatico sceglie la rotta balcanica e attraverso Albania, Kosovo, 
Montenegro, Bosnia, Serbia, Croazia e Slovenia arriva alle porte dell'Europa occidentale. 
Molti entrano dall'Italia e altri dall'Austria. Questi ultimi scendono spesso in Italia per poi 
riprendere il viaggio verso Germania e Scandinavia. A conferma che Patrasso è tornato 
ad essere snodo di questi flussi, lo sgombero, di una ventina di giorni fa, di uno stabile 
occupato da un centinaio di migranti afghani e pachistani. Parte di questi vivono in 
strada a Patrasso gli altri si sono spostati ad Atene. Ricorda Francesco; «Quest'inverno 
abbiamo avuto ospiti parecchi pachistani e da quanto si capiva provenivano dalla Grecia. 
Si tratta di persone che in Italia non vogliono restare. Il loro progetto migratorio ha 
come méta finale il centro Europa e i paesi del nord». 
 
«Nel contesto sociale in cui viviamo permangono pregiudizi diffusi, si confondono i 
termini migranti e rifugiati. Eppure è necessario tendere verso una società che diventi 
interculturale, ovvero con rapporti di scambio reciproco. Una opportunità per costruire 
insieme comunità accoglienti e solidali, capace di superare pregiudizi e paure ci è offerta 
in preparazione alla prossima Giornata mondiale dei Rifugiati del 20 giugno». Alidad 
Shiri, afghano di 27 anni, studente di Filosofia e scrittore, invita a cogliere l'opportunità 
offerta dall'Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) nell'ambito della 
campagna #WithRefugees (stare con rifugiati): sono previste giornate di "porte aperte" 
nei centri di accoglienza per creare occasioni di incontro e di scambio tra rifugiati, 
richiedenti asilo e le comunità che li accolgono. Insieme alla Rete Sprar e agli enti 



gestori, in collaborazione con altre associazioni quali Arci, Caritas, Centro Astalli e 
Refugees Welcome intendono dare visibilità alle espressioni di solidarietà verso i 
rifugiati, amplificando la voce di chi accoglie e rafforzando l'incontro tra le comunità 
locali e i rifugiati e i richiedenti asilo. Durante queste giornate organizzate in tutta Italia 
sarà possibile visitare i centri di accoglienza, parlare con gli operatori per capire i servizi 
e il funzionamento dei progetti rivolti a richiedenti asilo e rifugiati ed incontrare gli ospiti. 
Sul sito della campagna, è disponibile la mappa dei centri che aderiscono, su 
prenotazione: www.unhcr.it/withrefugees/porteaperte. «Qualunque sia la motivazione: 
semplice curiosità, desiderio di capire come sono investite le risorse o creare un sincero 
dialogo» conclude Shiri «questa possibilità di incontro potrà fare bene alla collettività». 
 
AVVENIRE di domenica 10 giugno 2018 
Pag 11 Grandi navi, la protesta: “No al luna park Venezia” di Luca Bortoli 
Cittadini: via i giganti del mare da San Marco. Un iter tutto in salito: sei anni di 
proposte, stop e scontri 
 
Venezia. «Venezia è per la crocieristica, su questo non c’è discussione» o «Fuori le 
grandi navi dalla Laguna»? Le posizioni del governatore veneto Luca Zaia - ribadita pochi 
giorni fa a Monfalcone al varo della fiammante Seaview di Msc crociere - e del comitato 
No grandi navi - scandite su Facebook - danno l’idea dell’atmosfera in cui si terrà la 
manifestazione di protesta prevista oggi a Venezia. E non sarà una semplice 
manifestazione, nelle intenzioni degli organizzatori, ma una 'Marcia per la dignità di 
Venezia' a cui parteciperanno decine di associazioni, sigle sindacali e rappresentanti di 
partiti e istituzioni. Il corteo che partirà alle 14 da piazzale Roma dirà ancora una volta 
no ai 'condomini' del mare, ma si ribellerà anche alle politiche dei tornelli messe in atto 
di recente dall’amministrazione Brugnaro accusata di voler «trasformare la città storica 
in un parco a tema». Ma per tornare alle grandi navi, il porta voce del comitato 'No 
grandi navi', Tommaso Cacciari è categorico: «L’unica decisione sensata è bandire questi 
giganti dalla laguna. Sono navi nate per solcare gli oceani non il tessuto urbano, e i 
canali sono parte integrante di Venezia». La soluzione secondo i No-navi è una sola: il 
progetto Duferco, in fase di valutazione di impatto ambientale al Ministero dei trasporti, 
che prevede la costruzione di un avanporto al Lido per mantenere imbarcazioni di 
grande tonnellaggio in mare aperto e trasportare con imbarcazioni leggere i turisti in 
città. «A bloccarlo – tuona Cacciari – sono l’ostilità politica e gli interessi. Il vero 
business delle navi è per il proprietario della banchina». L’indice è puntato verso la spa 
Venezia Terminal Passeggeri (Vtp) che gestisce la Marittima, dove tutte le navi oggi 
attraccano dopo aver attraversato la Giudecca. La compagine azionaria è mista 
pubblicoprivata. E se è vero che il maggior azionista è la controllata regionale Veneto 
sviluppo (27 per cento, che a ottobre potrebbe passare ai privati) e il secondo è Save (la 
società proprietaria dei maggiori aeroporti veneti), oltre il 40 per cento del capitale è 
nelle mani di armatori e altri player crocieristi come Costa, Carnival, Msc e Royal 
Caribbean (11 per cento ciascuna). «Stiamo parlando di un problema serio per la città – 
spiega il direttore generale di Vtp Galliano Di Marco – Ogni anno partono e arrivano da 
Venezia 1,8 milioni di turisti. In cifre, si tratta di 5 mila posti di lavoro con ricadute per 
283 milioni di euro di spesa diretta su scala locale oltre a 150 milioni stimati per 
l’indotto. Accantonare la Marittima significa disperdere i 160 milioni di euro di 
investimenti fatti negli anni e andare incontro a problemi enormi. In ogni caso, gli stessi 
Ministero, la Regione e il Comune hanno accantonato il progetto Duferco». Lo scorso 
novembre, infatti, tutti gli enti interessati si sono ritrovati a Roma in un 'comitatone' che 
ha stabilito di deviare a Marghera, attraverso il Canale dei petroli, le navi superiori alle 
40 mila tonnellate di stazza (il 96 per cento del traffico), costruendo un nuovo terminal, 
mentre le più piccole rimarrebbero alla Marittima, passando però per il canale Vittorio 
Emanuele, che andrebbe dragato per problemi di pescaggio delle navi. «Questa per noi è 
la migliore soluzione – commenta Di Marco –. Anche se ci vuole tempo: stiamo 
lavorando con la Capitaneria di porto. Si tratta di operazioni complesse». Mentre tutto 
da fuori appare immobile, il 1° luglio inizierà l’era dell’algoritmo messo a punto dalla 
capitaneria di porto. Il traffico dei giganti del mare non sarà più regolato dal solo 
tonnellaggio (già bloccato a 96 mila tonnellate dal 2013). Verranno ora combinati la 
massa d’acqua spostata dalla nave, la superficie laterale complessiva dello scafo, la 



larghezza e l’altezza visibile sopra la linea di galleggiamento. Pare che a regime, dopo il 
2020, il taglio potrebbe essere del 20 per cento. Sempre che nel frattempo il nuovo 
Governo non abbia trovato una soluzione definitiva. 
 
È il 2 marzo 2012. Dopo la tragedia di gennaio della Concordia all’isola del Giglio, entra 
in vigore il decreto Clini-Passera. Doveva essere quella la data in cui le grandi navi, oltre 
le 40 mila tonnellate uscivano definitivamente dal bacino San Marco. E invece si 
aprivano allora sei anni di progetti, dibattiti, confronti e scontri. Il decreto infatti prevede 
tolleranza per i giganti del mare fino a che non saranno approntate alternative. E di 
alternative, al momento, ancora nulla di concreto. Nel settembre 2014 vengono 
presentati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due progetti concorrenti. Oltre 
a quello della Duferco (un terminal prefabbricato da 128 milioni di euro alle bocche di 
porto del Lido), c’è quello dell’Autorità portuale, che prevedeva l’escavazione di un 
canale artificiale largo 120 metri. L’unico progetto ad avere avuto un esito positivo in 
sede di Valutazione di impatto ambientale è il Duferco, che però non risponde al decreto 
del 2012 che prescrive un’alternativa e non un nuovo terminal da costruire da zero. Poi 
c’è l’ipotesi - oggi più accreditata - e avallata lo scorso novembre dal 'Comitatone' che 
ha visto uniti a Roma tre ministeri (Infrastrutture Ambiente e Finanze), la Regione 
Veneto e Venezia. Ma al nuovo governo non piace. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 10 giugno 2018 
Pag 1 Jesolo, troppe risse al King’s simbolo della movida di Alda Vanzan 
 
Lo sballo era riuscire a entrare. Meglio ancora, entrare senza fare la fila, superando 
subito la selezione all'ingresso. E non è che ci fossero tante raccomandazioni: o si 
conosceva il tizio alla porta, e quello con un impercettibile movimento di testa dava il via 
libera, oppure si doveva contare sul look. Perché negli anni d'oro delle discoteche, 
quando non si usavano termini come movida, ancora non avevano inventato le drink 
card e ai tavoli le uniche bollicine degne di nota erano quelle francesi o al limite un 
trentino metodo classico, ebbene in quegli anni tra gli Ottanta e i Novanta nelle 
discoteche in, com'era il King's River Club a Jesolo, l'abito faceva davvero il monaco. Se 
eri giusto passavi, sennò aspettavi. E mentre aspettavi dovevi scordarti di inalberarti ché 
l'ingresso non l'avresti mai raggiunto. Oggi il King's ha chiuso i battenti, il questore di 
Venezia ha sospeso la licenza per troppi, ravvicinati, episodi di violenza: risse tra clienti 
in coda, aggressioni, zuffe, episodi di ubriachezza. E pensare che era la regina delle 
discoteche, una delle mète più ambite del divertimento della costa veneta. La serata di 
apertura, quella che segnava l'inizio della stagione estiva, era un evento e la caccia al 
biglietto un dovere. Le donne non pagavano, i maschi sì. Quando nelle discoteche 
normali si pagavano 10mila lire, al King's River Club per l'ingresso ne servivano almeno 
25mila, ed erano bei soldi. La concorrenza al top era tra King's e Muretto. Il King's, con i 
suoi 5mila metri quadri e il giardino esterno, si sentiva blasonato, non fosse altro perché 
dalla sua apertura, nel 1967, aveva avuto ospiti di rango. Un elenco di tutto rispetto: 
Charles Aznavour, Gino Paoli, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, Grace Jones, 
Matt Bianco, Kim Mazele. E non è che ai tavoli andasse peggio. Poteva capitare di 
passare la serata con il campione di sci Alberto Tomba o con la principessa Caroline di 
Monaco e il suo Stefano Casiraghi, senza il delirio odierno di bodyguard o cordoni di 
sicurezza per i vip del momento. E c'erano le serate a tema, perché negli anni d'oro delle 
disco si ballava tutte le sere, e i patiti sfogliavano il calendario settimanale: stasera 
Muretto, domani King's, dopodomani vediamo, magari si scende giù nei templi della 
disco. Erano gli anni in cui si fantasticava della costa romagnola, del Pascià, del Peter 
Pan e del Paradiso, la Rimini e la Riccione che avrebbero inventato le cubiste, ma 
dappertutto, anche su nella costa veneziana, si tirava l'alba perché gli orari 
continuavano ad allungarsi: prima di mezzanotte il dj non lo vedevi neanche col 
cannocchiale e lo sballo, alle sei del mattino, era andare in cerca del laboratorio del 
panettiere che da dietro la saracinesca ti allungava le brioche appena sfornate. Erano 
folli e tutto sommato sane notti, in un ventennio di benessere diffuso e di divertimento 
per tutti. Gli anni in cui fare il pi-erre in discoteca era considerato un'opportunità, perché 
si guadagnava bene. E conoscere il pi-erre significava conquistare il bigliettino per la 
serata giusta. E quelli del King's River Club erano tra gli inviti più ambiti. Poi è cambiato 



il mondo, le disco sono entrate in crisi, decine di locali hanno chiuso i battenti. Al King's, 
stavolta, la porta gliel'ha chiusa il questore. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 10 giugno 2018 
Pag VII Venezia, contro gli assalti accessi su prenotazione di Ennio Fortuna 
 
Ha fatto molto discutere l’iniziativa del sindaco Brugnaro di dotare le entrate in città di 
varchi muniti di tornelli. A molti l’idea non è piaciuta, è sembrata una nuova edizione di 
una città prigioniera, chiusa, inaccessibile. Ad altri invece l’idea, pur non sembrando 
entusiasmante, è andata giù,anche se con qualche difficoltà. Ha pesato in senso positivo 
la constatazione che ormai l’aggressione del turismo di massa è tale che comunque 
occorre fare qualcosa per controllare i flussi dei visitatori. E quindi, anche se l’iniziativa 
ha lasciato stupiti e scontenti, la si è accettata, nella convinzione che tornelli e varchi 
sono il male minore. Anch’io penso che Brugnaro ha fatto bene a provarci, certamente 
non ha risolto il problema, ma almeno lo ha identificato e circoscritto. In realtà la 
questione è assai più complessa, e non si risolve con varchi e tornelli, visto che anche 
dal punto di vista strettamente giuridico l’idea del Comune appare incompatibile con 
l’attuale stato della normativa in vigore. Basterà ricordare che l’art.16 della Costituzione, 
dico la Costituzione, non una qualsiasi legge ordinaria, proibisce decisamente ogni limite 
di circolazione o di soggiorno in qualsiasi punto del territorio nazionale. Insomma 
Venezia, come ogni altra città deve essere e rimanere libera, e il suo accesso deve 
essere assolutamente libero da ogni ostacolo. La Costituzione ricorre alla parola 
”liberamente”  per  qualificare il diritto del cittadino di circolare e di soggiornare a 
Venezia come altrove. E liberamente significa appunto senza ostacoli, senza limitazioni, 
senza prezzo. Insomma a Venezia si deve potere accedere senza pagare e senza 
restrizioni di sorta. Non basta, perché il trattato di Roma per la costituzione 
dell’ordinamento europeo usa praticamente le stesse parole per definire il diritto del 
cittadino europeo di accedere in qualsiasi punto del territorio del continente. Insomma 
non ci sarebbe rimedio, chiunque può accedere e soggiornare a Venezia come altrove, 
liberamente, senza ostacoli e senza prezzi da pagare. Perfino l’idea della prenotazione 
potrebbe ritenersi incompatibile con la libertà, intesa come si è detto, di circolazione e di 
soggiorno. Eppure, e qui torna l’idea di Brugnaro, non si può condannare una città di 
grandi tradizioni ad una fine miseranda per eccesso di turismo. Occorre ammettere che 
in caso di forza maggiore il limite costituzionale può essere eluso o superato. La 
prenotazione, in casi limite (in pratica nei giorni  di  massimo afflusso), potrebbe essere 
concepita e regolata non come un ostacolo all’accesso in città, ma come un modo di 
esercitare il diritto di accesso e di soggiorno alla pari con tutti gli altri visitatori. Se 
lasciando libero l’ingresso, tutti o molti non potrebbero accedere, perché l’uno sarebbe di 
ostacolo all’altro e ancora di più ai residenti, si deve riconoscere che la prenotazione, 
limitata ai giorni di grande afflusso (tutto sommato non sono moltissimi), potrebbe, se 
non risolvere il problema, almeno circoscriverlo e renderlo meno drammatico. Finora tra 
le tante proposte che ho letto sul modo di garantire l’accesso in città in certe giornate di 
grande afflusso, la prenotazione mi sembra il più efficace e il meno ingombrante. Se 
viene lanciata qualche idea diversa dalla prenotazione, i veneziani la prenderanno in 
considerazione. Ma certamente ogni proposta deve fare i conti con i limiti normativi che 
ho indicato. In sostanza l’accesso può essere aperto solo in particolari  circostanze e 
comunque senza prezzi o biglietti di ingresso. La vita a Venezia rimarrà difficile, ma 
almeno si aprirà una prospettiva positiva di cui è bene approfittare. 
 
Pag IX All’asilo garantita l’attività per il prossimo anno di Giuseppe Babbo 
Trovata una soluzione, previsto l’aumento della retta annuale 
 
Accordo raggiunto, l'asilo Ippolita Forante resterà aperto anche il prossimo anno 
scolastico. Si tratta della scuola dell'infanzia di Ca' Vio gestita dalla suore appartenenti 
Congregazione piccole figlie di San Giuseppe che nei giorni scorsi avevano annunciato la 
chiusura dell'asilo a fine giugno. Una decisione definita una doccia fredda dai genitori dei 
53 bambini iscritti all'anno scolastico 2018-2019 ma ora rinviata almeno di un anno. Di 
fronte alle richieste del Comune, che ha anche inviato una diffida e stanziato ulteriori 
10mila euro di finanziamento all'asilo, e a quelle dei genitori che hanno proposto di 



aumentare la retta mensile, l'amministrazione della scuola dell'infanzia, ha annunciato 
che l'asilo resterà aperto anche il prossimo anno. Una decisione che è stata comunicata 
venerdì sera, durante l'assemblea organizzata dal Comune nella sala consiliare di Ca' 
Savio. «Abbiamo trovato un accordo almeno per un anno dicono i genitori purtroppo alla 
fine del prossimo anno scolastico l'asilo chiuderà ma almeno ora abbiamo il tempo per 
trovare una soluzione alternativa per i nostri bambini. Chi gestisce la scuola ha capito il 
nostro sforzo: pur di garantire l'apertura del prossimo anno scolastico ci siamo detti 
disponibili ad aumentare le rette mensili, visto che il problema è soprattutto economico. 
Ringraziamo l'Amministrazione comunale che si è subito attivata, sostenendo le nostre 
istanze ma anche garantendo un ulteriore finanziamento all'asilo». A pesare sulla 
chiusura dell'asilo è stato il calo di iscritti: 77 quelli iscritti all'attuale anno scolastico, 53 
al prossimo mente nel 2016 erano addirittura 106. Da ciò un serie di problemi economici 
con una situazione esplosa nei giorni scorsi, scatenando la sollevazione dei genitori che 
già avevano versato la quota di preiscrizione per il prossimo anno. «Ora per confermare 
la proroga di un anno è fondamentale che le preiscrizioni delle scorse settimane vengano 
confermata in grande misura commenta il sindaco, Roberta Nesto noi ci siamo attivati 
immediatamente, appena i genitori ci hanno informato. Abbiamo mandato una diffida a 
chi gestisce l'asilo ribadendo la necessità di mantenere aperta la scuola, anche perché le 
iscrizioni nelle altri istituti ormai sono chiuse. Non dimentichiamo poi che agli stessi 
genitori, nelle scorse settimane, era stato confermato che l'asilo sarebbe rimasto aperto. 
I genitori hanno deciso di aumentare le rette mensili, aggiungendo circa 20 euro al 
mese, noi abbiamo messo a disposizione ulteriori 10mila euro che si sommano ai 15mila 
già stanziati a favore dell'asilo». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di sabato 9 giugno 2018 
Pag I Trasporti, ognuno faccia la sua parte. Anche gli alberghi di Tiziano Graziottin 
 
Cosa succederà quando i cantieri  spuntati come funghi  intorno alla stazione di Mestre 
saranno diventati rilucenti contenitori pieni di turisti in attesa di gita su Venezia?  
Parliamo, come scritto più volte, di scatoloni da migliaia di posti letto,  che  secondo  
stime  realistiche entro la fine dell’anno prossimo porteranno a 12mila l’offerta  
complessiva mestrina solo nel compasso intorno al terminal Fs. Resta per l’appunto da 
capire “come” questa  massa  di  persone arriverà a San Marco. C'è di che preoccuparsi? 
Considerando come si stanno mettendo le cose, sì. Actv da lunedì rialzerà ancora 
l'offerta di corse sulla direttrice Mestre-Venezia, portando ad esempio da 6 a 9 all'ora 
quelle sulla linea 4L, ma amministratori e tecnici fanno sapere che lo sforzo è già 
massiccio e non ci sono ulteriori margini di crescita. Ai piani alti dell'azienda di trasporto 
veneziana si pensa peraltro, senza dirlo esplicitamente, che almeno in relazione alle 
nuove aperture il cerino resterà in mano a Trenitalia visto che la vicinanza alla stazione 
indirizzerà proprio verso i binari mestrini la massa. Da parte loro i grandi manovratori 
del sistema ferroviario a livello nazionale come regionale guardano non senza 
preoccupazione allo tsunami che sembra destinato ad abbattersi su treni - almeno in 
alcune fasce orarie - già messi a dura prova dall'attuale affollamento di pendolari e 
turisti. La navetta ferroviaria sul ponte della Libertà sembra un miraggio estivo più che 
una prospettiva concreta: il traffico che grava sui quattro binari è già considerevole (con 
due destinati alle Frecce) e la mole di visitatori che i convogli scaricano sulla stazione di 
Santa Lucia nelle ore di punta secondo gli addetti ai lavori di Fs è già a livelli di guardia. 
Una situazione, come si può capire, che l'esponenziale incremento dei visitatori nei 
prossimi anni rischia di portare al corto circuito, con pesantissime ricadute sui servizi 
offerti dal trasporto pubblico sia esso su ruota o su rotaia. Per evitare il vecchio assioma 
di un business privato a scapito del pubblico e quindi della collettività sarebbe (sarà) 
necessario che hotel e alberghi nati per a Mestre per fare da testa di ponte del turismo 
su Venezia provvedano a istituire un robusto servizio di navette per i loro clienti, magari 
in collaborazione tra più soggetti. Ovviamente con destinazione Tronchetto, altrimenti 
l'effetto intasamento di piazzale Roma sarebbe garantito e il caos evitato da una parte 
rispunterebbe dall'altra. Toccherà alla determinazione delle amministrazioni pubbliche 
(Comune e Regione in primis) e al buon senso degli operatori privati lavorare perchè 
questo possa avvenire, evitando di peggiorare le condizioni di vita e di trasporto di chi si 
muove tra Venezia e Mestre perché residente o per ragioni di lavoro e studio. 



 
LA NUOVA di sabato 9 giugno 2018 
Pag 23 “I giovani scappano perché hanno perso la speranza” di Alidad Shiri 
 
Alidad Shiri, di origine afghana, è arrivato in Alto Adige nell'estate 2005. Attualmente ha 
27 anni e studia Filosofia con indirizzo "Politica-Etica-Religioni" presso l'Università degli 
Studi di Trento. Ha raccontato la sua storia in un libro, "Via dalla pazza guerra", Editore 
Il Margine, tradotto anche in tedesco, che ha avuto molto successo ed è stato motivo di 
numerosissimi incontri su tutto il territorio nazionale. Nella sua vita ha visto tante 
ingiustizie e quella più grande per lui è stata la perdita dei genitori a causa della guerra. 
Ha ancora nel cuore il dolore di avere perduto dei compagni di scuola sotto le bombe, e 
durante il suo difficile viaggio verso l'Europa, di avere visto le donne del gruppo che si 
sono fermate all'interno della Turchia, perché non ce la facevano più ad andare avanti a 
piedi. L'ultimo tratto del suo viaggio verso l'Italia è avvenuto sotto un tir, dalla Grecia a 
Bressanone, durante il quale ha rischiato di morire schiacciato, come tanti altri ragazzi, 
quando ormai si era quasi arrivati. Ha sempre coltivato in questi anni il desiderio di 
studiare, per contribuire attraverso il suo lavoro al riconoscimento dei diritti 
fondamentali dei più indifesi, i bambini e le donne. Attualmente collabora con due 
quotidiani locali, l'Alto Adige e Il Trentino e scrive sull'attualità, in particolare sui 
problemi che riguardano i nuovi cittadini, i diritti delle donne, i diritti umani, il rapporto 
tra religioni in Europa, i pregiudizi verso gli stranieri, le aspirazioni dei giovani. Collabora 
anche con varie associazioni: Libera, Unhcr, Caritas, Ciam del Vaticano e con le forze 
dell'ordine. 
 
Da più di 38 anni c'è la guerra in Afghanistan e me ne accorgevo quando da bambino la 
sera o la mattina vedevo le scie dei proiettili che passavano sopra le case, sentivo i 
discorsi spaventati degli adulti. Ho sperimentato anche la tristezza che regnava sotto il 
regime dei talebani, perché era vietata ogni esperienza che portasse un po' di gioia 
come la musica, la danza. Nemmeno i bambini potevano pubblicamente ridere e giocare. 
Era un paese ridotto alla tristezza, con povertà e miseria diffusa. Ricordo l'impressione 
che mi facevano i bambini di strada e adulti mutilati. Camminando si incontravano 
spesso corpi abbandonati e funerali ovunque. Le cose purtroppo non sono cambiate. Il 
paese che ho lasciato vive una situazione sempre molto grave, sotto continui attacchi 
terroristici, dove la gente non può uscire, ma anche in casa può capitare che un camion 
carico di esplosivo arrivi improvvisamente a portare distruzione. C'è stato un aumento, 
di sette volte nell'uso di mine telecomandate lungo le strade, quindi ogni giorno succede 
qualcosa. Oggi il territorio controllato dal governo di Kabul è limitato a circa il 45 per 
cento. Per questo è aumentato di molto il numero di rifugiati afghani che chiedono asilo 
all'Ue: dai 38 mila nel 2014 ai 178 mila nel 2015. Tutti i giovani, ora hanno perso la 
speranza e scappano attraverso i paesi più vicini. Sempre più famiglie intere con 
bambini piccoli entrano nella fiumana di questi profughi che si accampano in genere nei 
paesi confinanti nella speranza di arrivare in luoghi sicuri. Sentiamo notizie di attentati 
quasi quotidiani là dove si riunisce il popolo, ad esempio nelle moschee, in mercati e 
luoghi simbolo, da parte di talebani, Isis e altri gruppi fondamentalisti. Non esiste 
attualmente sicurezza per nessuno. Per sfuggire a questa gabbia, a un destino di 
miseria, al pericolo di morte quotidiano e al rischio di essere presi nella tratta di esseri 
umani, molti giovani e famiglie, sono partiti e partono a piccoli gruppi. La meta è in 
generale l'arrivo in Europa o in Australia. Le vie sono diverse, ma quello che accomuna 
tutti è di essere sprovvisti di documenti, di avere davanti un viaggio lunghissimo e 
pericolosissimo, dalla durata incerta, spesso di alcuni anni, di dovere servirsi dei mezzi 
più diversi di trasporto, spesso di fortuna, con tratti anche a piedi. Per le donne è ancora 
più drammatico, sapendo che sono esposte a ogni tipo di violenza anche sessuale, da 
parte dei trafficanti ma anche degli stessi compagni di viaggio. Si paga all'inizio un 
trafficante, da cui si dipende e alle cui direttive si deve sottostare, che è collegato ad 
una lunga catena di collaboratori spesso infidi, che pretendono di essere di nuovo 
personalmente pagati. La via più comune per arrivare in Europa passa attraverso il 
Pakistan, tappa necessaria che in genere è prolungata per mettere da parte il denaro 
che permette di pagarsi il viaggio. La tappa successiva, dove si arriva senza documenti, 
con il frequente rischio di essere spediti brutalmente indietro, è appunto l'Iran. Qui si 



arriva pagando i trafficanti, dovendo nascondersi tra i bagagli di macchine o pullmini, 
anche accovacciati sotto i sedili, stipati su camion, percorrendo dei tratti a piedi, 
sottoposti alle violenze di poliziotti che facilmente rispediscono indietro i malcapitati che 
però tenteranno e ritenteranno più volte. I grossi trafficanti che stanno a Teheran, 
comodamente nei loro uffici commerciali, svolgendo apparentemente un lavoro legale, in 
realtà manovrano tutti questi viaggi sottobanco ottenendo alti guadagni, anche fino in 
Inghilterra, con la complicità di intermediari più piccoli che però non si espongono ai 
pericoli e abbandonano spesso coloro che hanno pagato. Si parte per la Turchia senza 
potere caricare troppo lo zaino di indumenti pesanti, perché ci aspettano giorni di 
cammino con il cibo per la pura sopravvivenza. Molti muoiono nel passaggio delle 
montagne Zagros tra l'Iran e la Turchia, che per forza bisogna fare a piedi, sia a causa di 
valanghe o del clima ancora troppo rigido, all'inizio della primavera, sia perché picchiati 
dalle forze dell'Ordine o da gruppi di guerriglieri che si contendono il territorio. Una volta 
entrati in Turchia, la prima città che si incontra è Van; di qui ci si deve dirigere, spesso a 
piedi, o con passaggi a rischio da parte dei camionisti, verso Ankara ed Istanbul. Qui 
iniziano nuovi problemi: spesso i ragazzi più giovani finiscono schiavi di trafficanti che 
sono collegati in questa rete perversa, al di là dei chilometri. Negli ultimi anni il patto tra 
l'Unione Europea con il governo dispotico di Erdogan ha complicato di molto il viaggio: è 
più difficile e lungo arrivare, ma non impossibile, se si può pagare quattro volte di più 
rispetto a due anni fa. Qui aumenta molto di più anche il rischio delle donne che, se 
vogliono proseguire, devono prostituirsi e spesso diventano l'oggetto passatempo dei 
trafficanti. Questo ultimo ponte verso l'Europa è un paese molto esteso, quindi non è 
facile arrivare in porti dove attraverso imbarcazioni di fortuna cercare di giungere in 
Grecia. Il porto è un passaggio obbligato, quello di Smirne, città sulla costa sud 
occidentale. Ma altri passano per Edirne, vicino al confine greco e bulgaro, attraversando 
il fiume Evros. Abbiamo notizia di famiglie afghane e siriane che hanno perso parte dei 
loro cari sia nei percorsi via terra, ormai senza forze né acqua - sia nell'attraversamento 
del mare su fragili imbarcazioni. La maggior parte ha affrontato il mare su gommoni, e 
tuttora avviene questo. La Grecia, per molti vorrebbe essere solo un territorio di 
passaggio, evitando di lasciare le impronte digitali a causa del trattato di Dublino, ma 
rimangono lì a lungo intrappolati. A Patrasso, uno dei porti principali per l'imbarco verso 
porti italiani (Venezia, Ancora, Bari, Brindisi) è stata distrutta la baraccopoli ed il porto è 
completamente blindato. Però c'è ancora chi riesce ad arrivare in Italia da questa via. 
Proprio alla fine, quando ti senti quasi alla meta, resta questo breve tratto molto 
pericoloso, perché devi nasconderti legandoti su un semiasse sotto un tir, rischiando 
presto di rimanere stritolato se il camionista lo sollevasse in mancanza di carico, o 
nascondersi dentro i camion, però rischiando di morire assiderate o asfissiate come è 
successo all'uomo. 
 
Pag 28 Mira, un emporio per tremila bisognosi di a.ab. 
Sarà creato dalla Caritas con il Comune a San Marco Evangelista 
 
Mira. Un hub, un emporio per la distribuzione di vestiario e di generi alimentari nel 
patronato della chiesa di San Marco Evangelista a Mira Porte. I bisognosi potranno 
accedere con una tessera a punti in base alle loro necessità. Questo il progetto per 
affrontare il problema della povertà a Mira che sarà portato avanti dalla Caritas insieme 
con il Comune di Mira. Un progetto che è in stato avanzato di ideazione che è stato 
illustrato durante un convegno organizzato dalle Acli - Lega Consumatori dal titolo 
"Povertà anche a Mira: i progetti per rispondere alle richieste di aiuto. I progetti della 
Caritas Vicariale". Durante l'incontro l'assessore Chiara Poppi ha spiegato che i servizi 
sociali negli ultimi mesi hanno registrato più di 3000 persone che contattato servizi 
sociali con richieste di aiuto o per portare problemi collegati alla povertà.I problemi più 
complicati da risolvere arrivano con soggetti già in età adulta se non anziani soli e anche 
è in crescita pure il fenomeno dei padri separati che non riescono a sbarcare il lunario 
dopo aver dovuto lasciare la casa dove vivono ancora moglie e figli. La Caritas con i suoi 
referenti comunali ha illustrato l'idea di un progetto che vuole in qualche modo 
responsabilizzare anche chi chiede aiuto. Non saranno dati cioè ciclicamente pacchi 
alimentari standard che non si sanno che fine fanno o se rispondono a reali necessità, 
ma una tessera a punti in cui le persone potranno scegliere i prodotti all'interno 



dell'Emporio in base alle proprie necessità. La ristrutturazione del patronato della chiesa 
di Mira Porte, è stata possibile grazie ad una autotassazione delle parrocchie miresi. Si 
spera di partire con il servizio a settembre «Ci impegneremo a definire e concludere», 
spiega l'assessore al Sociale del Comune di Mira Chiara Poppi, «una convenzione ad hoc 
con Caritas in questi mesi». 
 
Pag 32 Ca’ Vio, salvato l’anno scolastico alla scuola per l’infanzia di f.ma. 
 
Cavallino. Salvato in extremis dall'amministrazione comunale l'anno scolastico 
2018/2019 alla scuola paritaria dell'infanzia "Ippolita Forante" di Ca' Vio. Era già stata 
annunciata la chiusura entro giugno, che avrebbe negato il servizio scolastico per i circa 
52 bambini già iscritti per l'anno venturo. La conferma è arrivata ieri mattina durante 
l'incontro fra la sindaca Roberta Nesto e religiose della congregazione "Piccole Figlie di 
San Giuseppe" di Verona che gestisce la struttura privata dopo che l'amministrazione 
comunale ha messo a disposizione 10 mila euro. L'entrata in gioco dell'amministrazione 
comunale per garantire il diritto allo studio era partita da una lettera di diffida inviata 
dalla sindaca Nesto che ha convocato con urgenza il personale gestore della scuola 
dell'infanzia che rischiava la chiusura per problemi finanziari dovuti alla scarsezza di 
iscrizioni. Ora la palla passa alle 52 famiglie dei bimbi che avevano già saldato 
l'iscrizione di 230 euro: dovranno decidere se confermare la loro adesione o richiedere 
indietro la retta. Tutti i genitori sono stati informati ieri sera della possibile svolta con il 
contributo economico del Comune e ora potranno scegliere. 
 
Torna al sommario 
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CORRIERE DEL VENETO di domenica 10 giugno 2018 
Pag 1 Opere, la politica che manca di Paolo Costa 
L’arbitrio 5 Stelle 
 
Sottoporremo le singole opere ad una «attenta» analisi costi-benefici per adottare le 
«opportune» decisioni nel Comitato di conciliazione la cui composizione e il cui 
funzionamento sono «demandate ad un accordo tra le parti». E’ questa la formula - 
redatta in un sofisticato politichese da prima repubblica - con la quale Lega e M5S hanno 
fatto temporaneamente uscire il loro contratto di governo da una impasse pericolosa. Di 
fatto il rinvio ad una soluzione che risulterà da uno scontro di potere: un’analisi 
«attenta» ai costi e benefici «politici» delle due parti, che spesso hanno costruito le loro 
fortune politiche schierandosi pro o contro ognuna delle singole opere; decisioni che 
conseguentemente saranno «opportune» solo perché utili al compromesso «politico», 
che è il solo che può scaturire da un Comitato di conciliazione dalla composizione ancora 
ignota, anche per l’impossibilità di imbastire un vero confronto tecnico-scientifico. 
L’ennesimo esercizio dell’«arbitrio del principe» che purtroppo perpetuerà -altro che 
«cambiamento»!- il morbo che affligge la questione delle infrastrutture in Italia. Un 
dramma figlio della mancata volontà di affrontare alla radice il tema di quali 
infrastrutture, di trasporto e non, abbia bisogno l’Italia. Una mancanza che viene da 
lontano e che è la causa profonda dell’incancrenirsi dei dibattiti pseudotecnici attorno ad 
ogni cosiddetta «grande opera» assurta a simbolo, a oggetto di confronto ideologico. Un 
dramma perché ci impedisce di porre la questione infrastrutturale al centro delle 
politiche necessarie per affrontare cambiamenti epocali e, nel caso dei trasporti, alle 
esigenze di accessibilità ai mercati nazionali europei e globali dell’apparato produttivo 
italiano: in particolare di quel sottosistema esportatore che sta tenendo in piedi l’Italia. 
L’errore sta nell’aver immaginato di poter decidere caso per caso, metodo che anche 
quando non fosse funzionale allo scontro di potere nel Comitato di conciliazione si riduce 
ad una «revisione di progetto» avulsa da una «attenta ed opportuna» revisione di piani 
e programmi. Revisione di progetto che si immagina affidato al potere taumaturgico 
dell’analisi costi-benefici: utilissima per decidere su soluzioni alternative di realizzazione 
dell’opera, ma non per decidere se farla o non farla. Senza un quadro strategico di 
riferimento – quello che sarebbe dovuto uscire dal Piano Generale dei trasporti solo 



promesso anche dall’ultima riforma del codice degli appalti - risulta difficile valutare i 
benefici veri. Benefici strategici le cui caratteristiche di fondo si vanno peraltro sempre 
più configurando per l’evolversi della situazione europea e globale che rende quasi 
obbligate le nostre scelte. «Non mi occupo solo dei soldi», dice il ministro Toninelli. Dove 
i soldi ai quali pensa, nel caso della TAV per esempio, sono soprattutto i costi per uscire 
dal contratto. Nessuna analisi costi benefici sulla Tav - ma il discorso si può ripetere 
sulla Pedemontana veneta o quella lombarda, o sull’ampliamento portuale di Genova o 
di Venezia, sul passante di Bologna o sull’attraversamento ferroviario di Firenze eccetera 
- è in grado di contabilizzare correttamente i benefici che una politica delle infrastrutture 
dei trasporti adeguata potrebbe «creare», proprio con opere che per questo si chiamano 
strategiche. Prendiamo la TAV. Nel suo tratto più contestato, la Torino-Lione, se i 
benefici attesi sono solo quelli da diversione del traffico attuale da strada a ferrovia non 
c’è storia. Ma se la ferrovia del Frejus acquisisce caratteristiche atte a far passare treni 
più lunghi e in modo più veloce, la situazione cambia radicalmente. E’ evidente che 
attrarrà un traffico che oggi prende altre strade, ma soprattutto renderà conveniente la 
localizzazione di nuove attività produttive in Piemonte, Lombardia e Veneto messe nella 
possibilità di accedere in modo più efficiente al mercato francese e a quello della 
penisola iberica. E se a questa decisione si aggiungesse quella di adeguare a grandi 
volumi di traffico i porti liguri ( ma anche quelli alto adriatici) si renderebbe possibile 
l’accessibilità ai mercati mondiali anche attraverso il porto di Le Havre, rompendo il 
monopolio di Anversa e Rotterdam e la dipendenza esclusiva dalle ferrovie svizzere e 
tedesche. Lo stesso va detto per la TAV in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma anche qui 
occorrerebbe allargare lo sguardo. Non stiamo solo avvicinando il Veneto a Milano o 
Venezia alla Trieste di prima del muro di Berlino, ma il Nordest alla nuova Europa centro 
orientale. Anche qui rendendo convenienti nuove localizzazioni produttive che guardano 
a quei mercati. Non sono «previsioni» campate in aria, né libri dei sogni irrealizzabili, 
sono «obiettivi politici» raggiungibili solo se si fanno oggetto consapevole di 
«prescrizioni» di politica infrastrutturale e dei trasporti mantenute tali nel lungo periodo. 
La TAV, dunque, è utile se si punta a una politica di sviluppo economico che integri 
maggiormente l’Italia nei mercati europei. Così come sono utili investimenti radicali nei 
porti di Genova di Venezia e di Trieste se si punta alle esportazioni sui mercati dell’intero 
mondo. Ma altrettanto vale per gli investimenti da fare nei porti del Sud capaci di 
diventare i luoghi di produzione manifatturiera rivolta ai nuovi mercati mediterranei ed 
africani. Tutti temi che è difficile pensare oggetto di discussione nel misterioso 
«Comitato di conciliazione». 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 9 giugno 2018 
Pag 1 Il corto circuito carioca di Alessandro Russello 
Lo stop alle opere 
 
Un’alchimia? Un azzardo? Un buon compromesso di «popolocrazia» raggiunto grazie al 
sistema proporzionale pur non dichiarando l’alleanza in una campagna elettorale fatta 
più d’insulti che di moine? Se l’esercizio di demolizione di un governo appena insediato è 
una pratica insana, non si può chiudere nemmeno un occhio di fronte al primo rilevante 
cortocircuito del patto gialloverde carioca Lega-5 Stelle. Un cortocircuito che perfino il 
sacro totem del «contratto», luogo salvifico dove neutralizzare ogni forma di imbarazzo 
sulle distanze politico culturali («i diritti e le famiglie arcobaleno? Sul contratto non ci 
sono») non sembra riuscire ad evitare. Sono bastati pochi giorni dall’insediamento del 
premier «notaio del contratto» e il Veneto (ma non solo, Firenze è il copia incolla del 
caso Nordest) è diventato la dimostrazione di quanto sarà difficile governare per la 
coalizione che si è assunta l’onore e l’onere di mettere in atto la rivoluzione della 
cosiddetta Terza Repubblica. Il primo luogo del possibile incendio è quello delle grandi 
opere, che in Veneto si traducono con l’ultimazione dell’Alta velocità fra Brescia e 
Padova, l’autostrada Pedemontana, e la messa in atto del piano grandi navi a Venezia. 
Qui la Lega dimostra la sua inclinazione sistemica, la sua vocazione allo sviluppo 
condivisa con il mondo imprenditoriale, compreso quello confindustriale. All’insegna di 
una crescita che non può prescindere dal motore infrastrutturale. Emblematiche le 
parole del governatore Luca Zaia, che in questi giorni ha vergato un vero e proprio 
«manifesto del fare» che contiene un avviso ai naviganti (gli alleati) nel quale è scritto a 



chiare lettere che non sono tollerabili «intralci». Uno Zaia al quale è perfettamente 
allineato il vice premier Salvini. All’opposto i Cinque Stelle veneti (ma non solo), forti 
della titolarità del ministero alle infrastrutture retto da Danilo Toninelli, rimandano 
l’avviso al mittente rivendicando la strategicità del ruolo e una sensibilità ambientalista 
molto pronunciata. Testimoniata - tanto per esemplificare - dal fatto che la parlamentare 
Francesca Businarolo ha trasferito il proprio ufficio istituzionale in un’abitazione che 
sorge sul tracciato della Tav ed è soggetta ad esproprio. Un contro-altolà, quello dei 
Cinque Stelle, che peraltro si rifà - stavolta sì - al sacro contratto, che in effetti pone il 
tema della riconsiderazione dei grandi progetti infrastrutturali. Ma quali? Alcuni? Tutti? 
Anche quelli mezzi realizzati? E con quali rischi? Ad esempio, sulla Pedemontana in caso 
di risoluzione del rapporto con il costruttore graverebbe una penale di oltre due miliardi 
(chissà se ci sarà bisogno dell’intervento del premier «avvocato degli italiani»). Tant’è. 
Su questo il cittadino-ministro Toninelli ha già detto la sua, avvertendo che la Tav 
Brescia-Padova e la Pedemontana saranno soggetti a revisione e verrà «valutato tutto». 
Dall’aspetto economico, a quello ambientale e financo quello sociale. Con la possibilità di 
un enorme slittamento dei tempi di realizzazione (sempre nel caso le opere vengano 
ultimate). Morale? Al netto di flat tax, pensioni e reddito di cittadinanza - le grandi 
promesse brandite in campagna elettorale e già evanescenti nella loro difficile 
(impossibile?) sostenibilità economica - rischiano di fermarsi le uniche cose concrete che 
si ritrova nelle mani il nuovo governo. Perfino al di là delle singole ragioni, tra grandi 
promesse e grandi opere il caso veneto è diventato un grosso guaio. Per la Lega, per i 
Cinque Stelle, per la tenuta del governo e soprattutto per noi, che quelle opere le 
abbiamo pagate, le pagheremo o pagheremo il prezzo della loro dismissione. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 I doveri di chi ha perso di Angelo Panebianco 
Partiti e governo 
 
I dirigenti dei gruppi, Forza Italia e Partito democratico, a cui spetterà l’onere e l’onore 
di fare l’opposizione al governo in carica in questa legislatura, danno l’impressione (al 
pari di diversi commentatori) di non avere capito bene che cosa sia successo. 
Assomigliano a quei generali che concepiscono l’eventuale guerra futura come la 
ripetizione di quella testé conclusa. Solo per scoprire quando infine la guerra scoppierà 
quanto grande sia stato il loro sbaglio. Per soddisfare, verosimilmente, gli sparuti gruppi 
di militanti che ancora tristemente li seguono con la coda tra le gambe, questi dirigenti 
continuano a usare slogan e parole d’ordine senza più presa sulla realtà. Slogan e parole 
che evocano, nella mente di chi li ascolta, l’immagine di stanze ammuffite, colme di 
ragnatele. Forse Silvio Berlusconi, se avesse avuto dieci anni di meno, avrebbe subito 
capito (il coraggio non gli è mai mancato) che cosa avrebbe dovuto fare quando leghisti 
e Cinque Stelle hanno cominciato a discutere di un governo insieme. In omaggio alla più 
importante regola della politica (e forse anche della vita), quella secondo cui l’amico del 
mio nemico è mio nemico, avrebbe dovuto dire a Matteo Salvini: «Se ti provi a fare 
l’alleanza con i 5 Stelle il centrodestra è morto e sepolto e tu diventi un mio nemico per 
la pelle. Sono pronto anche a correre il rischio di crollare al 5 per cento dei consensi». Lo 
avesse detto sarebbe diventato automaticamente il punto di riferimento di una parte 
ampia di quella metà del Paese che non è schierata con questo governo. Quanto a errori 
il Pd non è da meno. Che cosa sottintende la tesi di molti dirigenti di quel partito 
secondo cui l’attuale governo sarebbe «di destra»? In politica le parole non hanno solo 
un valore descrittivo. Servono a orientare l’azione. Dire che il governo attuale è di destra 
fa comodo soprattutto a quella parte del Pd che sogna di incunearsi fra 5 Stelle e Lega, 
che sogna un ribaltamento delle alleanze. Sono quelli che vorrebbero venderci la favola 
secondo cui se a una alleanza 5 Stelle/Lega si sostituisse un’alleanza 5 Stelle/Pd , allora 
si passerebbe dalla destra alla sinistra. Un governo 5 Stelle/Pd sarebbe di sinistra. Anzi: 
«de sinistra». Sciocchezze, ovviamente ma che confermano come siano tristi e 
malinconiche le parabole dei movimenti politici. Alcuni di coloro che sognano il suddetto 



governo «de sinistra», sono figli, diretti o indiretti, dell’esperienza del partito comunista. 
Una storia terribile ma anche con una sua grandezza. Proprio costoro smaniano per fare 
da spalla, da tappetini, ai 5 Stelle. Centrosinistra e centrodestra sono finiti per sempre. E 
i gruppi che li animavano, Pd e Forza Italia pure. Anche se non lo dicono, i più 
intelligenti fra i loro dirigenti, in cuor loro, lo sanno. I meno dotati, quanto meno, lo 
sospettano. Non è affatto detto che possa sorgere presto ciò che oggi non c’è, ossia un’ 
opposizione seria, credibile, competitiva nei confronti dei partiti anti- sistema che ci 
governano. Ma se sorgerà essa sarà una cosa nuova, diversa da Forza Italia e dal Pd , 
anche se inevitabilmente dovrà utilizzare «materiali» che provengono da quei due 
partiti. L’errore più grave (ma anche umanamente comprensibile) che gli attuali dirigenti 
del Pd e di Forza Italia possono commettere è cercare di impedire a tutti i costi 
abbandoni e secessioni nei loro rispettivi gruppi parlamentari. Un’ opposizione davvero 
competitiva può sorgere soltanto se la zavorra verrà gettata in mare. Occorre che la 
parte di Forza Italia desiderosa di entrare nell’orbita della Lega segua la propria 
vocazione. Stessa cosa vale per quei membri del Partito democratico che vorrebbero 
gettarsi nelle braccia dei 5Stelle. La rigenerazione dell’opposizione sarà possibile solo se 
ci sarà un grande rimescolamento delle carte. Dalle ceneri di Forza Italia e del Pd dovrà 
nascere un nuovo raggruppamento capace di fare una seria e dura opposizione a un 
governo al momento apprezzato da metà del Paese ma anche detestato da una parte 
rilevante del medesimo. L’opposizione che sorgerà (se sorgerà) non dovrà commettere 
due errori. Non dovrà credere che la riscossa sia a portata di mano, che l’attuale 
maggioranza possa essere sconfitta a breve termine. Non dovrà crederlo neppure se 
(come è assai plausibile), finiti i cento giorni della luna di miele, i consensi per il 
governo, rilevati dai sondaggi, crolleranno. L’opposizione che verrà dovrà comunque 
prepararsi a una «lunga traversata nel deserto». Il secondo errore che l’opposizione non 
dovrà commettere sarà quello di fingere amnesie, di rimuovere tutti gli sbagli commessi 
in passato e che spiegano perché le elezioni sono andate come sono andate. Se gli 
oppositori futuri crederanno di poter campare di rendita sfruttando le incapacità e le 
inadempienze del governo, se crederanno che basterà denunciare tali incapacità e 
inadempienze per attirare consensi, finiranno per subire nuove sconfitte. Chi malgoverna 
non viene cacciato dagli elettori solo per questo. Occorre anche che chi gli si oppone 
disponga di una proposta credibile (possono prescinderne solo i partiti anti-sistema dal 
momento che si rivolgono agli elettori più arrabbiati). Non è questione di stupide 
autocritiche, è questione di dire agli elettori: «Abbiamo appreso la lezione , abbiamo 
fatto tesoro dei nostri errori passati. Per questo oggi possiamo fare una credibile 
proposta di governo». Non è affatto detto che l’opposizione che serve a questo Paese e 
che al momento non c’è possa nascere, per lo meno in tempi brevi. Anche perché i 
grandi rimescolamenti delle carte richiedono - quasi sempre se non sempre - 
l’affermazione di nuove leadership. Agli antipatizzanti del governo serve pensare che ciò 
sia possibile. 
 
Pag 1 L’onda lunga del 4 marzo di Massimo Franco 
 
Sono state Amministrative sovrastate e oscurate dallo scontro tra Italia e Malta sulla 
«nave dei disperati» Aquarius. Ma l’onda lunga del 4 marzo viene in parte smentita. Dai 
primi dati parziali si conferma l’ascesa della Lega, che traina il centrodestra. E il sospetto 
che sul risultato abbia influito la linea dura sui migranti del ministro dell’Interno, Matteo 
Salvini, è legittimo. Il M5S, invece, non replica il successo alle Politiche. E un Pd in crisi 
resiste. Ma questa lettura di quanto, secondo le prime, provvisorie proiezioni, è 
avvenuto nelle urne, rischia di velare il passaggio di fase iniziatosi con le Politiche. Si 
registra un calo della partecipazione, che potrebbe provocare qualche sorpresa alla fine 
dello spoglio. Ma il sistema si sta plasmando su due forze: quella di Salvini e l’altra di 
Luigi Di Maio anche sul piano locale. I consensi persi dal Pd perfino nelle roccaforti 
tradizionali, e il travaso di voti da Forza Italia al Carroccio nel centrodestra, sono una 
novità destinata a durare: nel breve periodo, almeno. I due fenomeni sono la 
conseguenza dello sgretolamento dei blocchi e dei valori sociali sui quali si fondavano la 
fedeltà elettorale ai Democratici. Nel calo di FI si indovinano insieme il tramonto di Silvio 
Berlusconi e l’incapacità di radicare il partito sul territorio: al contrario della Lega, che lo 
ha fatto in modo quasi scientifico; e ormai con ambizioni e proiezione nazionali. La 



fotografia restituita dai 6,7 milioni chiamati alle urne ieri dice questo. È vero che 761 
comuni, di cui 20 capoluoghi, sono un test parziale. E lo spoglio notturno potrebbe 
riservare ancora qualche sorpresa. Ma per chi, soprattutto la Lega, accarezza il sogno di 
capitalizzare in tempi non lunghi un’ascesa impensabile fino a sei mesi fa, ogni 
appuntamento diventa decisivo. Viene letto come la conferma di una linea di tendenza e 
di una strategia che fa della sicurezza e della tolleranza zero contro l’immigrazione una 
bandiera; e la sventola in un’eterna campagna elettorale, stavolta usando il Viminale 
come piedistallo e amplificatore. E pazienza se si tratta di scelte che mettono in 
imbarazzo l’altro «contraente» del governo, il M5S. Il Movimento è percorso da pulsioni 
contraddittorie; e diviso sull’atteggiamento da tenere. Tra il ministro Danilo Toninelli che 
ubbidisce a Salvini nel conflitto col governo di Malta su chi debba accogliere gli 
immigrati, e il presidente della Camera, Roberto Fico, in visita ai campi profughi, c’è una 
distanza vistosa: sebbene siano entrambi del M5S. Lo stesso Di Maio, vicepremier, sa 
che su questa linea il suo Movimento si può dividere; e che sul piano elettorale il 
radicalismo salviniano può eroderlo a destra. Basta vedere gli applausi che il resto del 
centrodestra, privo di una propria strategia, tributa al leader leghista. Sono battimani di 
chi sogna un fronte unito tra FI, Lega e FdI, alle prossime Politiche: un ricompattamento 
che smentisca la frantumazione verificatasi nella formazione dell’esecutivo tra Di Maio e 
Salvini, con Conte premier. E traspare la volontà di assecondare il leader del Carroccio 
su una politica che al momento sembra pagare; e che potrebbe radicalizzarsi in vista 
delle Europee del 2019. Ma si indovina anche il timore che l’alleanza «contrattuale» del 
governo tra M5S e Lega possa diventare un modello, e alla lunga terremotare le giunte 
locali. 
 
Pagg 2 – 3 Scontro Italia – Malta sulla nave dei migranti. Salvini: chiudo i porti. 
Conte attacca l’Europa di Fabrizio Caccia, Marta Serafini e Fiorenza Sarzanini 
Controlli allentati e partenze. La sfida della Libia a Roma. Chi ha il dovere di soccorrerli 
 
Roma. Al termine di una domenica drammatica, il capitano della nave Aquarius, 
Alexsandr Kuzmichev, arrivato a 27 miglia da Malta e 35 dall’Italia, ferma i motori: dal 
coordinamento della Guardia costiera di Roma gli hanno appena detto di «rimanere in 
standby». A bordo della nave di Medici senza Frontiere e Sos Mediterranée ci sono 629 
migranti, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. È tarda 
sera quando a Palazzo Chigi termina il vertice d’emergenza del premier Giuseppe Conte 
con i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E Conte alla fine pronuncia parole 
durissime: «Al premier maltese Joseph Muscat che ho contattato personalmente questa 
sera - dice - ho chiesto che si facesse carico almeno del soccorso umanitario delle 
persone in difficoltà sull’Aquarius. Muscat non ha assicurato alcun intervento. Si 
conferma l’ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell’Europa, a intervenire. L’Italia 
è in totale solitudine. Il regolamento di Dublino va cambiato». La replica di Muscat non si 
fa attendere: «L’Italia viola le leggi internazionali», scrive su Twitter. L’Aquarius avrebbe 
dovuto attraccare oggi alle 12 in Sicilia, ma è saltato tutto. Ieri il ministro dell’Interno 
Salvini ha negato l’approdo della nave con i 629 migranti soccorsi in acque libiche. 
Salvini aveva scritto subito alle autorità di Malta per invitarle a farsi carico dello sbarco 
come porto più vicino. Ma da La Valletta è arrivato l’ennesimo rifiuto: il recupero «è 
coordinato da Roma, Malta perciò non ha competenza». È iniziato così il braccio di ferro: 
«Da oggi anche l’Italia comincia a dire no al traffico di esseri umani - ha tuonato Salvini 
su Facebook - no al business dell’immigrazione clandestina». E su Twitter ha lanciato 
l’hashtag: #chiudiamoiporti. Nel governo gialloverde c’è intesa piena: Malta «non può 
continuare a voltarsi dall’altra parte», hanno scritto in un comunicato congiunto lo stesso 
Salvini e il pentastellato Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture, da cui dipende la 
Guardia costiera. In sintonia anche l’altro vicepremier, Di Maio: «L’Europa deve battere 
un colpo. Non è solidale: o lo diventa o è un problema per il Paese». E ancora: quello dei 
migranti è stato un «fenomeno incontrollato, ma per qualche coop e associazione la 
pacchia è finita». «Ben venga l’iniziativa di Salvini nei confronti di Malta», plaude Laura 
Ravetto di Forza Italia, presidente del comitato Schengen. E l’Aquarius? I sindaci di 
Palermo e Messina, Leoluca Orlando e Renato Accorinti, si dicono pronti ad accoglierla. 
Intanto, dalla nave, Aloys Vimard capoprogetto di Msf e Nicola Stalla coordinatore di Sos 



Mediterranée, reclamano ascolto: «Abbiamo scorte per pochi giorni». E l’agenzia Onu 
per i rifugiati avverte: «Gli Stati trovino una soluzione». 
 
Roma È un braccio di ferro con Malta, ma non solo. Perché era facilmente ipotizzabile 
che la Libia avrebbe allentato i controlli sulle proprie coste agevolando le partenze dei 
migranti per lanciare un segnale preciso all’Italia. Ma la scelta concordata dal ministro 
dell’Interno Matteo Salvini e da quello delle Infrastrutture Danilo Toninelli di chiudere i 
porti italiani alla nave Aquarius, si trasforma in una sfida a tutti gli Stati europei «che 
non collaborano». È la questione nota da tempo, che il titolare del Viminale decide di far 
deflagrare nel giorno delle amministrative, nel modo più eclatante e più rischioso. Tra gli 
oltre 600 migranti a bordo ci sono infatti sette donne incinte, 11 bambini e 123 minori 
non accompagnati. Dal governo assicurano che «si interverrà per risolvere eventuali 
situazioni di emergenza», lasciando intendere che se ci fossero persone in difficoltà 
saranno prelevate con elicotteri o trasferite su imbarcazioni di soccorso. A tarda sera si 
decide di mandare due motovedette e alcuni medici per l’assistenza . Ma fino a notte 
non è stata ipotizzata alcuna soluzione. Anche perché deve essere proprio Roma - visto 
che è stato il centro operativo della Guardia costiera a coordinare le operazioni di 
soccorso in mare - a trattare con gli Stati esteri per individuare un approdo alternativo. 
E dunque come primo passo si è stabilito di far rimanere la nave in acque maltesi fino a 
quando le autorità de La Valletta non formalizzeranno il rifiuto all’approdo. È un modo 
per prendere tempo. Ma se nessuno darà il via libera è probabile che siano gli stessi 
responsabili di Aquarius a decidere di riprendere il viaggio. 
Lo stato di necessità - A quel punto entreranno nelle nostre acque e invocheranno lo 
«stato di necessità» per riuscire ad attraccare in uno scalo italiano. Messina, Napoli, 
potrebbero anche essere dirottati in un porto più lontano. Accadde anche nel 2004 
quando alla Cap Anamur, nave di un’organizzazione umanitaria tedesca che aveva preso 
a bordo 39 migranti, fu vietato di entrare in Italia. Dopo tre settimane di negoziato forzò 
il blocco e riuscì a farsi autorizzare per esigenze umanitarie. Se il copione si ripeterà con 
l’Aquarius, Salvini sembra comunque determinato a rivendicare politicamente di aver 
imboccato la strada della fermezza. Lo farà in Italia e lo farà soprattutto all’estero. 
Perché per fermare l’attività delle navi impegnate nel Mediterraneo l’intenzione è di 
intervenire puntando sulla nazionalità delle Ong di riferimento e sulla bandiera battuta. 
Si tratta infatti di organizzazioni spagnole, tedesche, olandesi, francesi ed è proprio a 
quei governi che Salvini vuole rivolgersi per far passare il principio che tocca a loro farsi 
carico dei migranti soccorsi. Denunciando la validità del codice di comportamento varato 
dal suo predecessore Marco Minniti e approvato anche dalla Ue che - come ha già 
anticipato - «non consente di intervenire in maniera efficace». 
L’accordo con la Libia - Il problema sono però le conseguenze che tutto questo avrà, 
soprattutto in un momento delicato come l’estate quando gli sbarchi aumentano 
inevitabilmente. E il rischio naufragi diventa altissimo. Sin dal suo ingresso al Viminale 
Salvini aveva lanciato proclami annunciando migliaia di rimpatri e trasferimenti degli 
irregolari nei Cie. Provvedimenti che - come gli è stato subito spiegato - non è possibile 
prendere visto che pochissimi Stati hanno accordi con l’Italia per la riammissione e 
anche la permanenza nei Centri può durare fino a un massimo di tre mesi. Il vero nodo 
da sciogliere riguarda dunque l’intesa con la Libia, quell’accordo che il governo Gentiloni 
ha siglato concedendo aiuti economici e logistici, oltre a piani di sviluppo in numerose 
città, in cambio di un controllo più serrato sul territorio. Salvini dovrà decidere con il 
presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con l’altro vicepremier Luigi Di Maio se 
confermare l’intesa e soprattutto l’investimento economico. Ben sapendo che l’ala più 
ortodossa del Movimento 5 Stelle contesterà - proprio come accaduto al precedente 
esecutivo con una parte del Pd, ma anche della sinistra estrema - il mancato rispetto dei 
diritti umani da parte delle autorità libiche che utilizzano i centri di detenzione per 
trattenere gli stranieri intenzionati a partire, oppure quelli che vengono ripresi dalle 
motovedette della guardia costiera locale. 
 
1 Salvare la vita in mare è un obbligo? 
Sì, in Italia l’ingiustificata omissione di soccorso ai naufraghi costituisce reato ai sensi 
degli articoli 1113 e 1158 del codice della navigazione. Per la Convenzione di Amburgo 



inoltre tutti gli Stati con zona costiera sono tenuti ad assicurare un servizio di Sar, 
«search and rescue» (ricerca e salvataggio). 
 
2 Che cos’è un porto sicuro e chi decide qual è il porto sicuro più vicino? 
È il luogo in cui può essere garantita innanzitutto l’incolumità e l’assistenza sanitaria dei 
sopravvissuti. L’individuazione di tale luogo spetta al Paese che coordina l’azione di 
salvataggio. 
 
3 Perché le navi delle Ong non sbarcano a Malta e perché Salvini attacca il governo 
dell’isola? 
Malta ha una zona di ricerca e soccorso ma non ha mai sottoscritto alcuni articoli della 
Convenzione di Amburgo del 1979 e della Convenzione Solas del 1974 
dell’Organizzazione Marittima Internazionale: queste norme prevedono che lo sbarco 
avvenga nel Paese che ha coordinato i soccorsi, e da sempre in quel tratto di mare i 
soccorsi sono stati coordinati dall’Mrcc, il coordinamento della Guardia costiera italiana. 
Tuttavia se, come avvenuto ieri con Aquarius, chi coordina i soccorsi indica Malta come 
porto sicuro alternativo, allora deve essere consentito l’accesso. Fino a oggi sono stati 
pochissimi gli sbarchi autorizzati sull’isola, date anche le scarse capacità ricettive 
attivate dalle autorità maltesi. 
 
4 Il governo italiano può chiudere i porti? 
Sì, ma il rifiuto di accesso ai porti di imbarcazioni che abbiano effettuato il soccorso in 
mare comporta la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo, qualora le persone soccorse abbiano bisogno di cure mediche urgenti, nonché 
di generi di prima necessità (acqua, cibo, medicinali). 
 
Pag 28 Europa e immigrazione, costruire le nuove regole di Ginevra Cerrina Feroni 
 
Proprio in queste settimane si sta giocando, ai tavoli europei, una partita decisiva per il 
nostro Paese che riguarda la riforma del c.d. «Dublino III», ovvero il Regolamento della 
Ue entrato in vigore il 1 gennaio 2014. Esso definisce i criteri per individuare quale sia lo 
Stato membro a doversi fare carico della richiesta di asilo di una persona giunta sul 
territorio europeo da un Paese terzo. Tra i criteri vi è quello dell’unità familiare 
(ricongiungimento al coniuge, genitori, o figli minori), o il fatto che un Paese abbia già 
rilasciato un permesso di soggiorno. Si aggiunge ad essi anche quello che individua la 
competenza dello Stato sulla base del primo ingresso irregolare dello straniero: criterio 
divenuto, ormai, prevalente. Gli effetti prodotti sono noti. In una situazione 
emergenziale di sbarchi, come quella vissuta in questi anni, il problema si è scaricato, 
prevalentemente, sui Paesi di primo approdo, in particolare Italia e Grecia. È in questi 
Paesi, infatti, che si sono venute a concentrare una gran parte delle domande dei 
richiedenti protezione internazionale. Non solo. Il meccanismo Dublino ha determinato 
effetti perversi. Ed infatti è il Paese che istruisce la domanda di protezione a doversi fare 
carico del richiedente, per la durata del procedimento, contenzioso incluso, e per la sua 
permanenza successiva. Il sistema complessivo comporta tempi biblici per la valutazione 
delle domande tantoché, sovente, i migranti scelgono vie di fughe clandestine, dagli esiti 
anche tragici, per raggiungere i Paesi di destinazione. Ed è, complessivamente, 
inefficiente. Inequivocabili sono i dati sulle effettive riconsegne tra Stati membri dei 
richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale: solo l’8%. Vi è poi 
l’irreperibilità dei richiedenti asilo dopo la notifica della decisione di trasferimento e le 
difficoltà nella cooperazione tra amministrazioni. Senza contare che delle migliaia di 
domande che pervengono ogni anno solo una parte ha i presupposti in regola. Ad oggi 
circa 600.000 sono, ad esempio, gli irregolari nel nostro Paese. Insomma un sistema che 
sembra non avere mai funzionato, neppure nei periodi di relativa calma (come segnala 
C. Favilli, 2018). Tale lentezza ha, poi, ulteriori conseguenze: impatta sulla gestione dei 
centri di accoglienza, favorisce fenomeni di illegalità e di sfruttamento di manodopera, 
ha negativi effetti sociali. Da mesi è in discussione il c.d. «Dublino IV». C’è una 
risoluzione del Parlamento europeo, votata nel novembre del 2017, che, pur 
migliorabile, rappresenta una interessante base di partenza per la discussione. Essa 
introduce un meccanismo di ripartizione fisso (le «quote») dei richiedenti asilo in tutti i 



Paesi Ue, elaborato sulla base di dati oggettivi (popolazione e Pil) e prevede il 
superamento del criterio in base al quale la competenza all’esame delle domande di asilo 
si radica in capo al Paese di primo ingresso. Si da poi rilevanza alla presenza di ulteriori 
vincoli familiari (ad esempio il ricongiungimento con fratelli e sorelle), o a quella di un 
«legame» significativo che il richiedente protezione può vantare con un determinato 
Stato (ad esempio conoscerne la lingua). Ma la discussione è tutta in salita. Nel vertice 
europeo di qualche giorno fa l’accordo è saltato, anche per volontà del Ministro 
dell’Interno Salvini. E questo è certamente un bene. Sul tavolo non c’era, infatti, la 
risoluzione del Parlamento europeo ma una bozza presentata dalla Bulgaria, 
decisamente peggiorativa, quantomeno per gli interessi italiani: essa, infatti, 
contemplava di mantenere fermo il criterio della competenza del primo Paese di 
ingresso, ammettendosi ipotesi di ricollocamento obbligatorio solo a fronte di situazioni 
di conclamata emergenza (superamento della soglia del 160 per cento e, comunque, 
sempre passando dal voto del Consiglio). Adesso il tutto è rinviato a fine giugno. E il 
nostro Paese dovrà abilmente muoversi con i partner europei per non rischiare di 
trovarsi alla fine con un nulla di fatto in mano. Sul tema dei ricollocamenti obbligatori, 
infatti, gli interessi dei c.d. Paesi di Visegrád, sono antitetici ai nostri. Ma la partita 
«Dublino» sarà anche la sede per testare se ha ancora un senso la parola «solidarietà». 
L’art. 67, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento della Unione Europea la richiama 
proprio nel riparto degli oneri della gestione delle politiche comuni dell’asilo. Ma fino ad 
ora di solidarietà tra Stati membri ce n’è stata ben poca. Come dimenticare, in 
proposito, la chiusura dei porti da parte di Francia e Spagna la scorsa estate nel silenzio 
delle istituzioni europee? Il tempo, adesso, è scaduto. Non servono altre parole di 
circostanza o retoriche europeiste di maniera. O la solidarietà, in punto di immigrazione, 
diventa un progetto concreto di azione della Unione Europea o è il progetto stesso di 
integrazione europea ad essere destinato ad un inevitabile fallimento. 
 
Pag 29 Asia Bibi in cella da 3300 giorni di Pierluigi Battista 
 
Tra pochissimo si toccherà quota 3.300. Un record molto triste perché 3.300 sono i 
giorni che Asia Bibi, in Pakistan, ha già scontato, colpita da un’accusa grottesca di 
«blasfemia». Asia Bibi è una donna pachistana che ha la sventura di essere cristiana e 
per il solo fatto di aver avuto la spudoratezza di girare per strada da sola è stata 
condannata a morte, con una condanna per il momento, ma solo per il momento, 
sospesa. Per qualche tempo Asia Bibi ha ricevuto la solidarietà di molte organizzazioni 
umanitarie, e ovviamente del Vaticano. Dopo un po’ la campagna in suo favore è però 
venuta a noia. La difesa di una donna cristiana perseguitata non si porta molto, sa di 
vecchio, non attira, non è cool. E perciò Asia Bibi se ne sta in galera da quasi 3.300 
giorni condannata nel silenzio e nell’indifferenza. I diritti umani non esistono più nella 
nostra coscienza se vengono violati a troppi chilometri di distanza. La mostruosità di una 
donna cristiana condannata a morte semplicemente perché cristiana non muove a pietà, 
è un po’ meno mostruosa, è troppo poco «altra» da noi per farne motivo di indignazione. 
La sorte dei cristiani massacrati e discriminati non interessa più a nessuno. L’universalità 
dei diritti fondamentali è buona solo per i discorsi retorici, non per motivare un impegno 
vero. E Asia Bibi giace in una cella, in condizioni disumane, sola, abbandonata, 
dimenticata, con la colpa di non aver commesso nulla: solo di aver pregato e onorato il 
suo Dio, che nel Pakistan islamista è crimine troppo grave. Il silenzio su Asia Bibi svela 
in tutta la sua meschinità la nostra ipocrisia, la nostra grottesca doppiezza morale, la 
mancanza di credibilità di organismi internazionali come l’Onu, nata proprio per reagire 
alla violazione dei diritti umani e trasformatasi via via in un baraccone in cui le 
commissioni per i diritti umani sono presiedute dai Paesi in cui quegli stessi diritti sono 
sistematicamente violati. Povera Asia Bibi, condannata a morte e dimenticata da noi, 
come tutte le donne e tutti gli uomini che non possono nemmeno possedere un rosario 
perché indizio di «blasfemia». Noi che sembriamo buoni solo a intermittenza, che non 
siamo più credibili, meritandoci questo attestato non proprio motivo di orgoglio. Quanti 
giorni dovrà scontare ancora in carcere Asia Bibi? E a noi, che ce ne importa? 
 
LA REPUBBLICA  
Pag 26 Quel muro contro la vita di Gianluca De Feo 



 
In una sola settimana Matteo Salvini ha sfasciato la politica italiana sull'immigrazione, 
nel farneticante tentativo di alzare un muro in mezzo al Mediterraneo. Ha demolito 
definitivamente lo spirito umanitario che aveva caratterizzato Mare Nostrum, nata dopo 
le stragi di profughi siriani per impedire che il Canale di Sicilia si trasformasse in una 
tomba. E ha fatto a pezzi pure la realpolitik intessuta dal suo predecessore Marco 
Minniti, che era riuscito a ridurre al minimo le partenze dalle Libia. In un crescendo da 
continua campagna elettorale, senza preoccuparsi delle ripercussioni, senza curarsi del 
suo ruolo istituzionale, ha alzato sempre più la voce fino al tweet di ieri sera: 
«Chiudiamo tutti i porti». Come un Capitan Fracassa, sempre pronto a fare il gradasso 
con i più deboli, ha sottilmente equiparato migranti e terroristi, ha tuonato contro le 
Ong, ha deriso la Tunisia poi ha scelto il bersaglio: Malta, la più piccola delle nazioni 
europee. Le regole per gli interventi in mare sono chiare. L'azione della Aquarius per 
salvare centinaia di persone, anche quelle che stavano per annegare dopo 
l'affondamento di un gommone, è stata autorizzata dalla centrale di coordinamento di 
Roma. Non solo. Sulla nave della Ong francese Sos Méditerranée sono stati trasferiti 
pure i migranti prelevati dalle motovedette della nostra Capitaneria. Tutto è avvenuto 
nella cosiddetta "area di soccorso libica". Che c'entra Malta? Formalmente nulla. La 
definizione di "porto di sicurezza" sembra poi priva di fondamento, perché le condizioni 
del mare sono ottime. Ma che si tratti di un pretesto lo chiarisce il proclama Facebook 
del vicepremier leghista, con l'attacco «all'Europa che si fa i fatti suoi». In un sol colpo, 
può accanirsi contro due degli obiettivi favoriti della sua propaganda: le Ong e l'Europa. 
E raggiungere il risultato politico a cui mira: la leadership dell' intero centrodestra, Forza 
Italia inclusa, subito schieratasi al suo fianco. Salvini ha issato il suo muro, 
dimostrandosi così degno emulo di Orbán e di Trump. Ha scatenato la sua offensiva 
contro 629 migranti, tra cui undici bambini e sette donne incinte, stipati su un' 
imbarcazione di soli di 70 metri: l'unica disponibile in un mare che pullula di navi 
militari. La storia recente del Mediterraneo insegna che non sono le prove di forza a 
risolvere il problema delle migrazioni. I disperati che attraversano l'Africa conoscono i 
rischi a cui vanno incontro e sanno di non avere nulla da perdere: i naufragi non hanno 
mai bloccato l'onda umana diretta verso l'Europa. In Libia ci sono dozzine di milizie 
ciniche, che si arricchiscono con lo sfruttamento dei migranti: li obbligano a salpare su 
gommoni in grado di tirare avanti per poche miglia, incuranti della loro vita. In Tunisia 
una democrazia fragilissima non riesce ad affrontare la crisi economica e a trattenere 
migliaia di giovani senza futuro. E lì che bisogna affrontare la sfida. Come aveva fatto 
Minniti: contribuendo a rafforzare le istituzioni locali, coinvolgendo le realtà tribali nel 
controllo dei flussi, incentivando i rimpatri volontari senza perdere di vista la difficile 
costruzione di garanzie umanitarie. Una strategia fatta di piccoli passi, che aveva dato 
grandi risultati. Se il nuovo ministro dell'Interno avesse proseguito su questa linea, 
preoccupandosi subito di agire in Libia per consolidare gli accordi del precedente 
governo, probabilmente non ci sarebbe stata l'ultima ondata di partenze. Perché - ed è 
fondamentale ricordarlo - nel momento in cui l'esecutivo Lega-M5S si è insediato gli 
sbarchi non erano più un problema. Adesso grazie a Salvini sono diventati il tema 
centrale, il cuore di tutte le paure. Scaricare il problema su Malta ha già prodotto tragici 
risultati. Pochi mesi fa, un documentario realizzato da Fabrizio Gatti per l'Espresso e la 
Repubblica ha dimostrato come lo scaricabarile tra Roma e La Valletta abbia provocato la 
morte di 268 profughi siriani nell'ottobre 2013. Persone che stavano sprofondando in 
mare con le loro famiglie mentre le loro telefonate venivano rimbalzate dal centralino di 
un Paese all'altro: «Non spetta a noi soccorrervi». Prima di chiudere i porti, 
bisognerebbe avere il coraggio di guardare negli occhi quei padri che hanno visto i figli 
annegare senza potere fare nulla. E senza che nessuno li aiutasse, ponendo la ragione di 
Stato prima della vita umana. 
 
LA STAMPA 
I tre rischi della prova di forza di Stefano Stefanini 
 
Minacciando di chiudere i porti italiani a una nave franco-tedesca carica di migranti, il 
governo Conte lancia un triplice messaggio: di freno alle Ong; di pressione su Malta; di 
sfida all'Ue. Anche il rischio è triplice: di sostenibilità umanitaria; di apertura di una crisi 



bilaterale con La Valletta; di isolamento a Bruxelles. Roma deve domandarsi se può 
affrontarli tutti e tre contemporaneamente; se il gesto è dimostrativo, a quale sia la via 
d'uscita. Con la collaborazione libica, Marco Minniti aveva già dato una stretta alle Ong, 
interdicendo le acque territoriali. I risultati si sono visti ma non c'è governo che possa 
vietare o impedire i salvataggi in mare. Le Ong giocano la carta del ricatto morale. 
Possono essere ristrette solo nella fase sbarchi. Con Malta l'immigrazione è oggetto di 
vecchia controversia. La Valletta ha sempre risposto picche a Roma sull'accoglienza delle 
navi cariche di migranti; non cambia registro solo perché qualcosa è cambiato in Italia 
(sarà così anche altrove, come il nuovo governo scoprirà sul campo, europeo e 
internazionale). Malta avrà anche cercato di evadere responsabilità in questo campo. 
Può forse fare di più. Obiettivamente nessuno può però chiedere ad un'isola di 316 kmq 
e con 450 mila abitanti di accogliere i flussi di migranti che attraversano il Canale di 
Sicilia. La crisi che il governo ha volutamente aperto è con l'Unione Europea. 
L'immigrazione era una miccia in attesa. E' nel programma; la Lega ne ha fatto la 
propria bandiera. Matteo Salvini ha voluto, e ottenuto, l'Interno. Siamo alle soglie della 
stagione degli sbarchi. Salvini doveva dimostrare che è capace di fare la differenza; vuoi 
mai che quest'estate arrivino più migranti che l'anno scorso! Ha scoperto di non avere 
molti mezzi a disposizione, salvo prendersela prima con la Tunisia poi con Malta. Mali 
estremi, estremi rimedi. Messo con le spalle al muro, con la prospettiva di veder 
sbarcare più di mille migranti in quarantott'ore, il ministro dell'Interno ha preso una 
misura che ci mette in immediata rotta di collisione non solo con Malta ma con tutti i 
Paesi che hanno porti mediterranei dove le navi potrebbero sbarcare il loro carico, o di 
bandiera delle navi stesse (Aquarius, ad esempio, è registrata a Gibilterra quindi 
ricadrebbe sotto sovranità britannica). Nell'Ue, dove si era recentemente sentito qualche 
borbottio di simpatia per la situazione italiana, la sponda anti-immigrazione (Austria, 
Ungheria, Est-europei) è solidale con Salvini, ma non vuole sbarchi, e basta; magari 
rischia di vederli arrivare in porti più vicini e/o una riapertura della rotta balcanica. 
Appoggi eterogenei (magari un tweet di Trump sulla via di Singapore) non sarebbero di 
grande aiuto. La chiusura dei porti mette Roma di fronte a due incognite: scontro su 
troppi fronti; difficoltà di far marcia indietro senza perdere la faccia. Questa è la trappola 
in cui il governo Conte deve evitare di cadere. Il gesto dimostrativo non deve diventare 
un passo irreversibile. Il governo deve lasciarsi dei margini di manovra: con Malta, con 
le capitali europee, con l'Ue. La tenue corrente di simpatia per l'isolamento di Roma sui 
migranti va sfruttata non bruciata. I trafficanti riempiono i gommoni. Le Ong si 
domandano se e a quante restrizioni vanno incontro. I Paesi africani come si muoverà il 
nuovo governo di Roma. Il messaggio libico, su queste colonne, è che Tripoli vuole 
continuare a collaborare e sta esplorando come. La partita dell'immigrazione si gioca su 
più tavoli e con più interlocutori. Ha una dimensione umanitaria che non può essere 
ignorata l'opinione pubblica è ballerina. Il governo Conte fa dell'Aquarius una prova di 
forza con l'Europa, anche per la riforma del diritto d'asilo. Benissimo, ma senza una 
strategia complessiva, coinvolgendo i Paesi africani e facendo diplomazia a Bruxelles e 
alleanze in Europa, la brutalità è inefficace. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 La giravolta di Trump per separare Russia e Cina di Romano Prodi 
 
Nella mia lunga attività ho partecipato a ben dieci G7-G8. Cinque come Presidente del 
Consiglio italiano e altrettanti come Presidente della Commissione Europea. Già a cavallo 
del secolo si percepivano le difficoltà di questo consesso nel guidare le linee 
dell'economia mondiale avanzata, come era invece il disegno di quando, nel lontano 
1975, i leader mondiali si erano radunati per la prima volta in Francia. Nel frattempo il 
mondo era infatti cambiato: non solo la Cina si presentava come un nuovo protagonista 
dell'economia mondiale ma India, Brasile e altri paesi emergenti pretendevano di sedere 
con ugual voce accanto ai potenti della terra. Anche se si è cercato di porre rimedio a 
quest'anomalia invitando a margine del G7-G8 un crescente numero di paesi come 
semplici uditori, la percezione di una caduta di importanza della riunione dei grandi della 
terra emergeva ogni anno più evidente. Vi è stata poi un'ulteriore accelerazione della 
decadenza nel momento in cui i G8 ritornarono ad essere i G7 in seguito all'espulsione 
della Russia per iniziativa del Presidente Obama come reazione all'annessione della 



Crimea. Nessuno però poteva pensare ad un vera e propria implosione così come è 
avvenuto quest'anno nel quieto resort canadese. Il G7 è stato mortalmente colpito 
proprio dagli Stati Uniti che ne erano sempre stati il pilastro fondamentale. Non è certo 
un caso perché, pur coni limiti e il suo indebolimento progressivo, il G7 restava 
l'appuntamento mediatico più importante della tradizionale e scontata cooperazione fra i 
paesi che avevano guidato la ripresa economica del dopoguerra. Questa cooperazione 
non può essere infatti considerata un merito da colui che ha fatto di America First il 
programma della sua presidenza. Non per nulla il vero contenuto del conflitto di questo 
G7 si è concentrato sul problema più delicato e più portatore di conseguenze 
economiche e cioè sui dazi commerciali. Sappiamo che su questo tema Trump ha 
fondato la sua campagna elettorale e pensa perciò di doverlo usare nel modo più 
plateale possibile prima delle elezioni di novembre, del tutto decisive per mantenere la 
maggioranza nel Senato e nella Camera dei Rappresentanti. Il che lo ha portato ad uno 
scontro diretto non solo col Giappone e con la Francia ma perfino con il Canada, paese 
col quale gli Stati Uniti hanno sempre avuto un rapporto di assoluta simbiosi economica. 
Affinché questa decisione politica possa avere ancora più peso per il futuro essa è stata 
accompagnata dalla incredibile dichiarazione di Trump che gli Stati Uniti non avrebbero 
più condizionato la propria condotta alle regole fondate sugli ordinamenti internazionali. 
Naturalmente, come capita sempre in questi summit, si è cercato di alleggerire le 
tensioni nel comunicato finale, che deve sempre fare trapelare messaggi positivi sulla 
possibilità di grandi accordi futuri. E così è avvenuto anche all'incontro di Charlevoix ma 
il faticoso accordo è durato meno di due ore. Trump lo ha ripudiato, aggiungendo al 
ripudio pesanti insulti nei confronti del primo ministro canadese che aveva presieduto il 
summit. La frattura fra gli Stati Uniti ed i tradizionali alleati ha assunto contenuti e modi 
espressivi che non mancheranno di lasciare tracce in futuro. Anche perché non è certo 
usuale che il Presidente degli Stati Uniti non solo arrivi in ritardo ma lasci il tavolo di 
discussione prima dell'esaurimento dell'ordine del giorno. Altrettanto inaspettata e 
sorprendente è stata la proposta di riammettere la Russia al prossimo G7 (che 
ritornerebbe di nuovo ad essere G8). Sembra infatti che Trump non ne avesse parlato 
con nessuno e che quindi sia nata una forte irritazione personale per l'improvviso 
voltafaccia da parte di un paese che non solo aveva voluto le sanzioni contro Mosca ma 
le aveva imposte a tutti, irrigidendone anche l'interpretazione. Il fatto più curioso è che 
sembra che non ne abbia parlato nemmeno con Putin. A sentire le dichiarazioni di 
Dimitri Peskov, uno dei più stretti collaboratori del Presidente russo, il leader del 
Cremlino sarebbe infatti del tutto indifferente rispetto al progetto di essere riammesso 
nel G8, in quanto interessato a iniziative del tutto diverse. In effetti, in contemporanea 
con tutti questi eventi, Putin ha preferito dirigersi verso la città cinese di Quingdao dove 
si svolge il summit del Shanghai Cooperation Agreement, che è l'associazione fra Russia, 
Cina e numerosi paesi asiatici, creata nel 2001 proprio per fare concorrenza al G8. Ci 
troviamo quindi non solo nell'imprevedibile (caratteristica ormai costante del Presidente 
Trump) ma addirittura nell'incomprensibile. Una spiegazione razionale potrebbe essere 
quella che Trump voglia impedire un'alleanza troppo stretta fra Cina e Russia ma non vi 
è alcun elemento per pensare che questa sia la motivazione di quello che viene ormai 
chiamato il voltafaccia di Trump. Credo quindi che, per almeno un po' di tempo, ci 
dovremo limitare a osservare con partecipata preoccupazione questi eventi, nell'attesa 
che i paesi europei possano elaborare qualche iniziativa comune per difendere insieme i 
propri interessi. Per ora è più prudente allacciarsi le cinture. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 La debolezza di governo e opposizione di Francesco Jori 
 
Rari nantes in gurgite vasto. Le aule di Camera e Senato, durante il voto di fiducia al 
governo, richiamavano alla mente i superstiti del naufragio della flotta di Enea, 
precariamente a galla in un mare tempestoso. Una maggioranza di marzapane, 
frastagliata al proprio interno, e con un improvvisato condottiero ridotto a fare il 
ventriloquo dei due vice piazzati ai suoi fianchi: al punto dal chiedere licenza prima di 
addentrarsi in una frase. Un'opposizione imbelle e in ordine sparso, tra chi trasforma i 
ruggiti in belati, chi minaccia sfracelli di cartapesta, chi ripete l'identico stucchevole 
mantra scagliato per vent'anni contro Berlusconi, e oggi riciclato a uso e consumo dei 



dioscuri gialloverdi. Una pessima partenza, per una legislatura nata con il più travagliato 
e contorto dei parti, dopo aver rischiato di morire prematura. Non se ne preoccupano i 
vincitori, impegnati a proclamare l'avvento della terza Repubblica, l'epopea del governo 
del cambiamento, addirittura il "qui si fa la storia". E invece farebbero bene a pensarci, 
perché dietro il fumo che sale da quell'auto-incensarsi si delinea lo scenario del "gurgite 
vasto" di Virgilio in chiave moderna. Dove il rischio di un disastroso naufragio è tutt'altro 
che remoto, come segnalano le onde sollevate dai contrasti tra i due partner fin 
dall'inizio della loro turbolenta navigazione: dalla sicurezza all'immigrazione, dalle 
infrastrutture alla giustizia, dalle tasse al reddito di cittadinanza; per non parlare 
dell'Europa. Ma farebbero bene a pensarci anche le opposizioni, a partire dai due ex-
grandi partiti clamorosamente franati nelle idi di marzo del voto. E oggi privi di identità: 
uno appeso a un leader ottuagenario senza vere alternative; l'altro prigioniero di una 
ridda di fragili alternative a un fu-leader oggi impegnato a giocare a nascondino. In 
entrambe le Camere, lo sterile e mediocre dibattito sul voto di fiducia è stato la sagra 
dei luoghi comuni e del "sotto le parole niente": una sorta di isola dei fumosi delle 
istituzioni, in cui maggioranza e minoranza sono accomunati da un solo ma sconfortante 
fattore, la debolezza. E non sarà certo il tanto ostentato contratto a farsi garante della 
tenuta della legislatura: come suggerisce un messaggio che circola in rete, ci sono tre 
cose solubili, il caffè, il brodo e i patti. Con una ricaduta esiziale: in caso di naufragio, 
non sarebbe solo l'ennesima crisi di governo della travagliata storia repubblicana, e 
neppure il reiterato bis di inutili elezioni anticipate. Piaccia o no ai nuovi epigoni 
dell'orgogliosa autarchia, l'Italia è un Paese sotto esame e sotto tiro: come segnala 
quello spread di cui stoltamente ci si fa beffe. E che oggi è molto più potenzialmente 
esplosivo che in passato: nel 2011, nel giro di sette mesi era salito da 173 a 300 punti 
base, per toccare i 574 a fine anno, provocando la caduta del governo Berlusconi e il via 
libera a Monti. Adesso, nella tormentata gestazione dell'esecutivo, è schizzato da 129 a 
330 punti in soli quindici giorni. E adesso, la derelitta Grecia ha operato uno choccante 
sorpasso su di noi nel rendimento dei titoli di Stato a nove mesi: significa, 
semplicemente, che i mercati ci considerano un Paese ad alto rischio. Considerando che 
gli altri due Stati classificati come "pigs", Spagna e Portogallo, ci hanno già non solo 
superato ma pure distanziato, siamo finiti ultimi in Europa. E le ricadute cominciano a 
delinearsi: Target2, il sistema di pagamenti della zona euro, ha appena segnalato che a 
maggio 38 miliardi di euro sono usciti dall'Italia per riparare altrove. Ma c'è qualcosa di 
più inquietante: se una legislatura così ballerina dovesse fallire, chi e come saprà 
ripartire, visto lo squagliamento del ceto politico, vecchio o nuovo che sia? Meglio non 
chiederselo. A volte, la cosa peggiore che può capitare a una domanda è la risposta. 
 
Torna al sommario 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 10 giugno 2018 
Pag 1 Occorre una buona partenza di Mario Monti 
Conti e mercati 
 
Il sondaggio pubblicato ieri dal Corriere mostra che il governo Conte, malgrado 
l’asprezza del dibattito parlamentare sulla fiducia, incontra un buon apprezzamento da 
parte dei cittadini, ben al di là del bacino elettorale del M5S e della Lega. In Italia 
abbiamo sperato a lungo in una politica nuova, meno asservita agli interessi corporativi, 
capace di riformare il Paese per giungere ad una società più equa e ad un’economia più 
competitiva. È difficile prevedere se la nuova maggioranza sarà in grado di realizzare 
questa prospettiva. Il compito è naturalmente arduo, ma tre condizioni giocano a favore: 
le opposizioni, Forza Italia e Partito democratico, sono oggi deboli politicamente e 
povere di idee; il nuovo governo ha ricevuto un’economia non certo florida ma che, 
superata una grave crisi finanziaria e una severa recessione, è in via di ripresa; i mercati 
finanziari e la politica monetaria non erano mai stati così favorevoli. Per evitare 
pericolosi errori e utilizzare tali condizioni favorevoli per cambiare il Paese, il M5S e la 
Lega dovrebbero prima di tutto fare qualcosa che non figura nei loro programmi. 
Dovrebbero in parte cambiare se stessi, dismettendo un abito mentale che li ha aiutati a 
conquistare voti, ma che si ritorcerebbe contro di loro nell’attività di governo: la 
narrazione basata sui complotti, opera di oscure forze nemiche. La Storia insegna che a 



volte i complotti si verificano. Ma ben più spesso le difficoltà dei Paesi e gli insuccessi dei 
governi hanno cause più profonde e in buona parte riconducibili a caratteristiche di quei 
Paesi e a scelte sbagliate di quei governi. È difficile che la nuova maggioranza e il nuovo 
governo possano prendere decisioni corrette ed efficaci, se manterranno la narrativa 
secondo la quale coloro che hanno governato negli anni scorsi sono stati guidati dalla 
sadica volontà di infliggere agli italiani sofferenze imposte da altri Paesi o da grandi 
multinazionali, di cui hanno servito gli interessi tradendo quelli dell’Italia. È meglio che si 
convincano che certe politiche restrittive sono state purtroppo necessarie per evitare 
l’insolvenza dello Stato, che avrebbe portato all’impossibilità di pagare gli stipendi e le 
pensioni. Questo metterà in guardia i nuovi governanti affinché non si ricreino situazioni 
come quelle. I vincoli europei sul disavanzo sono in parte sbagliati dal punto di vista 
economico. Spero che il governo faccia davvero pressione affinché siano consentiti 
maggiori investimenti pubblici (seriamente certificati), anche in disavanzo. Il ministro 
Tria giustamente insiste su questo e penso che perfino la cancelliera Merkel stia aprendo 
la propria mente al riguardo. Tanto più se l’Italia cessasse di premere per quella 
«flessibilità» che negli anni scorsi ha poi gettato in spesa corrente. Ma, anche se non ci 
fosse nessun vincolo europeo, sarebbe poco responsabile non porsi il problema di quali 
sarebbero gli effetti sui mercati oggi, e sugli italiani domani, se il disavanzo assumesse 
le dimensioni che il combinato disposto delle idee di Lega e M5S fanno paventare. I 
mercati già parlano. Venerdì lo spread rispetto ai tassi tedeschi è stato di 269 punti base 
per l’Italia, contro 103 per la Spagna e 159 per il Portogallo. Sulle scadenze a breve 
termine, i tassi italiani erano addirittura superiori a quelli greci! Questo è inaudito; ma 
spiegabile, dato che c’è la sensazione che l’Italia stia diventando disattenta al disavanzo, 
se non espressamente favorevole a disavanzi maggiori. Attenzione: si sta profilando, 
questo sì, un «complotto». Ma sarebbe un complotto dell’Italia contro se stessa, forse 
nella convinzione di emanciparsi così dall’«Europa matrigna» e dal «dominio della 
finanza». Due obiettivi validi, ma che richiedono un impegno serio all’interno della Ue e 
una certa disciplina del disavanzo, non il buttarsi ancor più nelle braccia dei creditori. 
Che si sia finiti in una situazione così rischiosa dopo tre anni di generoso quantitative 
easing della Bce - e quando è noto a tutti che questa generosità, comoda ma distorsiva, 
non durerà ancora a lungo - lascia veramente perplessi. Così come desta meraviglia che 
si sia potuto scrivere, nella prima versione del contratto di governo, che la Bce avrebbe 
potuto cancellare (quantitative erasing?) 250 miliardi di debito pubblico italiano. La frase 
è sparita nelle successive versioni, ma non certo dalla memoria dei mercati e delle 
istituzioni europee. Nel 2011-2012 l’Italia ha deciso di adottare, per non finire in default, 
dure misure. Tutti i partiti, con vari gradi di convinzione, hanno votato per un anno a 
favore di quelle misure e a loro va il merito di avere evitato all’Italia l’umiliazione di 
essere governata per anni in modo «coloniale» dalla troika. Solo due partiti allora 
capitalizzarono sull’inevitabile impopolarità di quei provvedimenti: la Lega, 
opponendovisi in Parlamento, e il M5S, nelle piazze e sui siti. Nel linguaggio allora usato 
da queste due forze, il governo italiano del tempo veniva spesso chiamato troika, come 
se si fosse trattato della stessa cosa! Sarebbe una nemesi - e speriamo davvero per il 
Paese che ciò non accada - che proprio quelle due forze dovessero sperimentare sulla 
loro pelle, ma anche su quella di tutti gli italiani, che cos’è la vera troika. Confido che, 
anche con lo stimolo di una stampa libera e di un’opinione pubblica indipendente, il 
promettente esperimento nato in questi giorni non subisca deviazioni pericolose. Queste 
danneggerebbero gli interessi dell’Italia e nuocerebbe al rispetto che il nostro Paese - 
con i fatti, non con le parole e i pugni - deve ottenere nel mondo. 
 
Pagg 2 – 3 “Economia italiana forte. Ora meno deficit e più investimenti” di 
Federico Fubini 
Intervista a Giovanni Tria 
 
Giovanni Tria, 69 anni, è un professore dal sorriso ironico dietro il quale s’intuisce la 
capacità di irrigidirsi per le cose in cui crede. Si scusa di non avere un biglietto da visita 
da ministro dell’Economia («non ho avuto il tempo di farlo»): da quando è entrato in via 
XX Settembre non ha fatto che controllare dati e dossier. 



Ministro, l’esordio del governo è difficile. I rendimenti dei titoli di Stato sono molto 
staccati da Spagna e Portogallo. Sulle scadenze brevi c’è stato il sorpasso della Grecia. 
Come lo spiega? 
«La situazione è complessa in generale, sui mercati internazionali. C’è un aumento del 
prezzo del rischio e della volatilità ovunque. Su questo sfondo è normale che ci possano 
essere apprensioni in un momento di forte svolta politica in Italia. Ma i fondamentali 
della nostra economia sono a posto». 
Gli investitori non sembrano crederlo. 
«Stiamo ai fatti. Negli ultimi 25 anni, l’Italia ha un avanzo primario(prima di pagare gli 
interessi, ndr) fra i più alti d’Europa. Non ci si può accusare di politiche di bilancio 
avventurose. Ci portiamo dietro un debito che viene da lontano, certo. Ma abbiamo una 
posizione finanziaria netta con l’estero ormai quasi in equilibrio, quasi tanti crediti quanti 
debiti, e di questo passo saremo creditori netti sul resto del mondo in pochi anni. 
Vantiamo un avanzo significativo negli scambi con l’estero. Sono elementi oggettivi da 
crisi finanziaria? Direi di no. Mi spiego questa fase con i normali interrogativi che 
accompagnano una transizione politica». 
Vari esponenti della maggioranza dicono: «Non vogliamo uscire dall’euro». Ma ciò non 
esclude l’uscita se il mercato portasse lì. Siete determinati a garantire il futuro dell’Italia 
nell’euro? 
«La posizione del governo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di 
uscire dall’euro. Il governo è determinato a impedire in ogni modo che si materializzino 
condizioni di mercato che spingano all’uscita. Non è solo che noi non vogliamo uscire: 
agiremo in modo tale che non si avvicinino condizioni che possano mettere in 
discussione la nostra presenza nell’euro. Come ministro dell’Economia ho la 
responsabilità di garantire, su mandato del governo, che queste condizioni non si 
verifichino. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio sono su questa linea e il governo 
nel complesso è responsabile verso il Paese». 
Le danno noia le dichiarazioni dei politici che muovono il mercato contro l’Italia? 
«All’avvio di un governo un dibattito politico vivace è normale. C’è una coalizione con 
vari punti di vista che si confrontano. È un assestamento iniziale. Ma c’è un programma 
e bisogna fare attenzione soprattutto a quello che dice e fa il governo, a partire dal 
presidente del Consiglio». 
L’Ageing Report Ue mostra che la sostenibilità del sistema pensioni in Italia è peggiorata. 
Davvero è il caso di tornare indietro sulla riforma Fornero? 
«Conosco quel rapporto e sono consapevole dell’esigenza di assicurare la sostenibilità di 
lungo termine della finanza pubblica. La legislazione sul sistema pensioni richiede di 
guardare non solo al breve, ma anche al medio e soprattutto al lungo termine. Credo 
che la nostra legislazione pensionistica possa essere migliorata, ma lo si farà con 
l’attenzione alla sostenibilità. Anche quella di lungo termine. Studieremo dei 
miglioramenti, sapendo che su queste materie non si improvvisa». 
Ma gli impegni annunciati sono già molti: 12 miliardi per cancellare l’aumento Iva, 2 per 
i centri per l’impiego, 5 sulle pensioni, poi c’è il varo della cosiddetta «flat tax». Dove 
andrà il deficit 2019, entro il 2% del Pil, entro il 3%? 
«Il governo si è appena insediato, non sarebbe serio indicare numeri prima di un 
riesame complessivo. I nuovi conti saranno presentati con la nota di aggiornamento del 
Def in settembre. Ma questi conti saranno del tutto coerenti con l’obiettivo di proseguire 
sulla strada della riduzione del rapporto debito/Pil. È un obiettivo esplicito del governo, 
su cui ci sono state dichiarazioni chiare del presidente del Consiglio. Non devono esserci 
dubbi. In ogni caso la preparazione della nota seguirà a un dialogo costante con la 
Commissione Ue, ovviamente. Come sempre». 
Ha iniziato a lavorare sulle coperture? Alla pace fiscale? E quanto spazio vede per 
lavorare per esempio riducendo deduzioni e detrazioni? 
«Sulla pace fiscale dobbiamo fare i conti e simulare ciò che è possibile ottenere. Finché 
non si definisce la norma non si possono definire le coperture o il gettito. Per deduzioni e 
detrazioni, ho già avviato un’analisi e simulazioni. Per alcune di queste tax expenditures 
bisogna vedere bene cosa sono per valutarne l’impatto sociale. Altre sono parte della 
politica industriale e hanno impatto sulle imprese. Bisogna vedere la situazione nel 
complesso. Vorrei però aggiungere qualcosa». 
Dica, professore. 



«Non dobbiamo discutere solo di singoli impegni di spesa, legati a singoli punti di 
programma e alla ricerca di singole coperture, al netto del fatto che su ogni norma ci 
dev’essere una copertura anche per obblighi costituzionali. È più importante il complesso 
della manovra: nell’ambito dell’obiettivo di riduzione del debito e di quello del deficit, la 
manovra rifletterà le scelte di fondo su come e quando attuare il programma». 
Che intende dire? 
«Bisogna richiamare l’attenzione sulla logica complessiva. L’obiettivo è la crescita e 
l’occupazione. Ma non puntiamo al rilancio della crescita tramite deficit spending. 
Abbiamo un programma imperniato su riforme strutturali e vogliamo che agisca anche 
dal lato dell’offerta, creando condizioni più favorevoli all’investimento e all’occupazione. 
Nella nota di aggiornamento al Def vi invito a non guardare solo i conti, ma anche al 
piano nazionale di riforme». 
Quel piano è un altro dei tanti vincoli burocratici europei? 
«Guardi, l’attenzione a tenere i conti in ordine e a far scendere il debito non è opportuna 
perché ce lo dice l’Europa, ma perché non è il caso di incrinare la fiducia sulla nostra 
stabilità finanziaria. Quella fiducia è il presupposto della nostra strategia». 
Poi il resto come si sviluppa? 
«È centrale il rilancio degli investimenti pubblici, decisivi per rafforzare la competitività 
complessiva del Paese. Non rilanciano solo la domanda, ma aiutano a far crescere il 
rendimento atteso del capitale privato, dunque portano anche più investimenti privati». 
Hanno senso anche grandi opere come la Tav o il Tap? 
«Gli investimenti pubblici sono un volano per la crescita di medio e lungo periodo. 
Questo è il significato di una forte azione su questo fronte. E per garantire il rilancio in 
una prima fase non è determinante la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive». 
Cioè si usano i fondi europei e i fondi nazionali già stanziati? 
«Ci sono varie risorse. Ma per avere credibilità in Europa serve una decisa eliminazione 
degli ostacoli all’esecuzione degli investimenti: ostacoli procedurali, normativi o dovuti al 
mancato rafforzamento della capacità tecnica delle amministrazioni. Stiamo già 
pensando a una task force che agisca su queste questioni al più presto. Bisogna 
sciogliere i nodi amministrativi e ripristinare la capacità tecnica delle amministrazioni di 
progettare e eseguire i lavori. Negli ultimi decenni era stata pressoché distrutta». 
L’obiettivo di un calo del debito nel 2018 e nel 2019 resta? 
«Confermo che questo è l’obiettivo. Per quest’anno è già tutto determinato e presidierò 
perché nulla cambi. L’obiettivo per il 2019 è di proseguire. Ovviamente sul modo in cui si 
rispetterà l’impegno conteranno anche le nuove stime sull’andamento dell’economia». 
Teme un rallentamento? 
«Non abbiamo ancora fatto le nuove stime». 
Mario Monti parla da anni di scomputare gli investimenti dal patto di Stabilità. Che ne 
pensa? 
«Lo sto scrivendo dagli anni 90. Il problema è che anche se si togliessero dal calcolo del 
deficit con un accordo europeo, ci verrebbe consentito di spendere di più ma avremmo lo 
stesso un impatto sul debito. Certo, un conto è un percorso di riduzione del debito con 
un bilancio squilibrato dal lato della spesa corrente, un altro è un debito che scende più 
lentamente perché aumenta la spesa per investimenti. Per la fiducia meglio il secondo». 
Sembra che più che alle regole lei guardi ai vincoli di fatto del mercato. 
«Guardo a entrambi. Dobbiamo liberare risorse entro un vincolo di credibilità. Il debito 
italiano è pienamente sostenibile, tutti gli organismi internazionali lo dicono. Bisogna 
solo evitare che si creino momenti di sfiducia dovuti a fattori non basati sui 
fondamentali». 
Sa cosa si teme a Berlino? Che l’Italia cerchi di forzare in Europa minacciando una crisi 
sul suo debito, se i partner non le concederanno i margini. 
«Ho già parlato con il mio collega tedesco Olaf Scholz. In Europa si discute, non si 
minaccia. E non si accettano minacce, da parte nostra e da parte degli altri. Penso che il 
dialogo sarà fruttuoso se ogni Paese, compresa l’Italia, saprà chiarire le proprie ragioni 
ma anche considerare quelle degli altri. L’obiettivo è di far valere gli interessi nazionali 
che coincidono con l’interesse complessivo dell’Europa. Se tutti giocano così, la 
convergenza sarà facile. Il mio compito è convincere i partner che la difesa che farò 
degli interessi nazionali – io ci credo – sia nell’interesse dell’Europa nel complesso. Non 



credo che il dialogo non sia possibile. Si tratta di ripristinare un circuito di fiducia 
reciproca». 
La Francia vuole un’assicurazione comune sui depositi e un bilancio dell’area euro per 
investimenti. La Germania una vigilanza sulle economie in mano a un Fondo monetario 
europeo e procedure di ristrutturazione dei debiti. E l’Italia? 
«Scholz ieri ha detto che al debito italiano devono pensare gli italiani: ha del tutto 
ragione. Su ciò che propone la Francia, siamo d’accordo. Vogliamo anche andare avanti 
su tanti aspetti del programma della governance europea e dell’unione bancaria. Dico 
solo questo: quanto alla vigilanza sulle economie, la Commissione Ue ha fatto un ottimo 
lavoro, non vedo perché sovrapporre l’azione di un Fondo monetario europeo. Più in 
generale, non accetteremo misure che, anche se in modo non intenzionale, possono 
causare instabilità finanziaria. In Italia parliamo dell’eterogenesi dei fini: stiamo attenti a 
evitare le profezie che si auto-avverano. L’Italia è impegnata a ridurre il debito ma 
perché questo processo prosegua non possiamo accettare proposte che potrebbero 
causare instabilità e allontanare l’obiettivo. Su questo saremo rigidi. Non possiamo 
accettare proposte che minino la fiducia nella sostenibilità del nostro debito». 
Salderà i debiti commerciali emettendo mini-Bot tipo «moneta parallela»? 
«L’idea segnala un problema vero: i debiti dello Stato verso le imprese. Credo che il 
modo migliore di affrontarlo sia eliminarlo alla radice, far sì che i pagamenti siano fatti 
nei tempi previsti e in denaro. Con soluzioni tampone non si risolve nulla». 
Tornerete indietro sulla riforma delle banche popolari e delle Bcc? 
«Il governo si è appena insediato e il tema non è stato trattato. C’è sempre bisogno di 
rafforzare il settore bancario, ma passi avanti ci sono stati. Le sofferenze sono già 
diminuite del 25% nel 2017. Se ci sono elementi per rafforzare il sistema si vedrà, ma 
non mi sembra il primo problema da affrontare. Voglio ricordare che abbiamo 
partecipato ad aiuti per contribuire alla stabilità finanziaria europea, non abbiamo mai 
chiesto un euro dagli altri». 
Se il governo spingesse Cdp a giocare un ruolo molto attivo, Eurostat potrebbe 
consolidare Cdp nei conti dello Stato e il debito salirebbe del 10%. La preoccupa? 
«Cdp deve promuovere lo sviluppo, ma nel rispetto di una gestione sana e attenta al 
conto economico. Per quanto mi riguarda non è in discussione la sua permanenza fuori 
del perimetro dello Stato». 
 
Pag 21 Senza api non c’è vita (e l’Italia ha le migliori), aiutiamole a resistere di 
Susanna Tamaro 
 
Ogni tanto arrivano anche delle buone notizie dal mondo scientifico e una di queste è la 
stesura della Carta di San Michele all’Adige, redatta dalla Fondazione Edmund 
Mach/Istituto Agrario di San Michele all’Adige presieduta dal professor Andrea Segrè che 
si propone di salvaguardare la sopravvivenza dell’ape da miele, questa nostra umile 
amica che da millenni ci vive accanto e che, tristemente e nel silenzio più o meno 
generale - ci sono cose ben più importanti di cui occuparsi, si sente ripetere - sta 
scomparendo. Il 12 giugno verrà appunto presentato e sottoscritto, nella sede della 
Fondazione Edmund Mach, questo appello molto importante che potrebbe segnare 
davvero una svolta nel campo della tutela della biodiversità delle sottospecie autoctone 
dell’ape da miele. Si continua a ripetere la famosa frase attribuita a Einstein sulla fine 
delle api e della nostra civiltà, ma sembra ormai più una battuta a effetto che non una 
realtà che ci riguarda da vicino. Bisognerebbe cominciare a pensare che tutto il mondo 
vivente non è molto diverso da un castello di carte ma che la sua perfetta architettura si 
regge su fondamenta estremamente instabili: basta che una delle carte si sposti di un 
paio di millimetri perché il castello crolli rovinosamente al suolo. Nel castello che ci 
ospita, la carta della biodiversità è fondamentale. Difficile da credere per chi vive in città 
e ha come principale referente la realtà virtuale, ma basta avere una anche minima 
conoscenza naturalista, o semplicemente una sensibilità attenta a quello che ci circonda, 
per rendersi conto che la fine della biodiversità è davvero anche la nostra fine. Le specie 
calano, scompaiono e in questo scomparire, la categoria degli insetti è quella che fa 
meno rumore. In fondo tutti noi temiamo gli insetti o, nel migliore dei casi, li 
consideriamo una scocciatura. Come saremmo felici se non ci fossero più le mosche, le 
zanzare, i ragni, le blatte, le vespe a importunarci! Il mondo sarebbe più salubre e 



pulito, pensiamo erroneamente, e per questo ci accaniamo con ogni tipo di veleno per 
eliminare tutto ciò che striscia, vola o zampetta. In realtà se non ci fossero questi 
insetti, la terra sarebbe praticamente invivibile perché sono proprio loro a tenere sotto 
controllo il proliferare incontrollato di tutto ciò che marcisce, di tutto ciò che eccede - tra 
questi, anche le popolazioni viventi tra cui gli esseri umani - perché la selezione è uno 
dei loro compiti, ed è forse per questo che la parte più arcaica di noi mantiene nei loro 
confronti un atteggiamento di diffidenza e di ripulsa. Ma la grande danza della vita e 
della morte non contempla il fair play. Si può morire per un incidente di macchina, per 
una malattia ma anche per una banalissima puntura di calabrone. Perché le api sono 
tanto in crisi? Certo, l’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici fanno la loro 
parte, ma non sono l’unica causa. Anche gli anticrittogamici, creduti fino a poco fa 
innocui, stanno rivelandosi dannosi, come le molecole sempre più complesse degli 
agrofarmaci che agiscono in modo subdolo, ma non per questo meno devastante. 
Un’altra causa importante della crisi è l’estinzione delle api selvatiche, che per millenni 
sono state ibridate con le colonie allevate dagli apicultori, impedendo loro di riprodursi 
liberamente in natura. Le api infatti praticano la poliandria: la regina esce un’unica volta 
dall’alveare e si accoppia con il maggior numero di fuchi possibile per garantire una 
grande varietà genetica a tutte le figlie che nasceranno. La sparizione delle api 
selvatiche è stata provocata dall’irrompere, negli anni Settanta, della varroa destructor, 
un acaro arrivato dall’Asia che la nostra specie non è in grado di combattere. Le api 
allevate in casa vengono curate regolarmente dagli apicultori, ma non quelle libere e 
questa è la ragione della brevissima durata delle loro colonie. A questi problemi si 
aggiunge quello dell’apicultura nomade, con le arnie che vengono spostate lungo il Paese 
inseguendo le varie fioriture, e la selezione di ibridi commerciali, incrociati spesso con 
diverse sottospecie non europee, che alterano il patrimonio genetico delle popolazioni 
autoctone. Per non parlare dell’ottenimento di regine tramite la tecnica del «traslargo», 
che permette di creare un gran numero di regine dall’identico patrimonio genetico. In 
tutto ciò, l’Unione europea non ha ancora creato una tutela delle sottospecie autoctone - 
in Italia, ad esempio, abbiamo la ligustica, la carnica e la sicula - limitandosi a 
proteggere soltanto la specie. Di tutto questo - e di molto altro - parla quest’importante 
appello/documento che spero riceva il giusto ascolto da parte delle istituzioni e che 
venga sottoscritto da un numero sempre più alto di persone. Voglio ricordare, per finire, 
che l’ape mellifera ligustica - insieme alla carnica, ancora più docile e produttiva - viene 
considerata la migliore del mondo. Una realtà bella e importante, dunque, legata al 
nostro Paese e alla grande passione e dedizione dei nostri apicultori. Sapremo 
conservarla? Oppure come molte volte è successo a molte altre eccellenze italiane 
dovremo presto usare il verbo al passato: l’ape ligustica era un orgoglio italiano? Il grido 
d’appello contenuto in questa Carta di San Michele all’Adige dovrebbe essere quindi 
preso in grande considerazione. 
 
Pag 28 Il governo si muova contro la vergogna dei nuovi schiavi nel 
Mezzogiorno di Ernesto Galli della Loggia 
 
Luigi Di Maio è ministro del Lavoro oltre che uomo del Sud. Matteo Salvini è ministro 
degli Interni e senatore della Calabria. È lecito, allora, stupirsi che proprio in questa loro 
doppia qualità non abbiano detto una parola né fatto nulla, per quel che si sa, a 
proposito delle condizioni in cui lavorano e vivono nella baraccopoli di San Ferdinando gli 
immigrati compagni del sindacalista maliano Soumaila Sacko ucciso una settimana fa da 
un malavitoso locale? Se c’è qualcosa che un governo «del cambiamento» dovrebbe 
impegnarsi a cambiare subito in Italia, non è forse l’esistenza fatta di sfruttamento 
schiavistico e di abbrutimento umano in cui in vari luoghi del Mezzogiorno vivono 
migliaia di immigrati perlopiù africani? Su tale situazione è stato detto tutto. Ma ciò non 
c’impedisce di continuare a provare vergogna come cittadini di questo Paese per la 
desolante passività di cui fin qui hanno fatto mostra a questo proposito le autorità 
competenti. A Vibo Valentia, a Catanzaro, a Foggia, dappertutto nel Mezzogiorno, lo 
Stato italiano mantiene prefetti, questori, ispettori del lavoro, procuratori della 
Repubblica, i quali in teoria dovrebbero far rispettare le sue leggi. A giudicare tuttavia 
dai risultati non si può davvero dire che finora ci siano riusciti. Perché? che cosa l’ha 
impedito? Perché non si riesce a stroncare la pratica del caporalato? Perché non si riesce 



a instaurare condizioni di lavoro legali? Perché non si riesce a impedire la formazione di 
enormi bidonville come quella di San Ferdinando? L’impressione è che l’azione della 
legge sia costantemente impedita da reti di complicità e d’interessi locali più o meno 
oscuri che sull’illegalità vivono e prosperano. Forti, molto probabilmente anche della 
complicità di Roma. Ma oggi a Roma c’è un governo nuovo e diverso, si dice. Se è vero 
lo dimostri coi fatti. 
 
Pag 28 La possibile mutazione della destra italiana di Mauro Magatti 
 
Sovranista e populista sono i due termini usati per tratteggiare il profilo dei nuovi partiti 
di destra che si stanno affermando in tutto il mondo. Ampiamente indeterminate e per 
certi versi confuse, sono però queste le parole utilizzate dai leader emergenti per 
marcare una discontinuità dall’eredità neo-liberista e globalista di Reagan e Thatcher. 
Discontinuità che viene cercata nel momento in cui il modello della globalizzazione non è 
più in grado di creare integrazione attraverso una crescita trainata dalla liberalizzazione 
dei mercati finanziari. Il cambio di direzione è netto: per affrontare la stagione nella 
quale viviamo occorre una nuova centralità dello Stato come attore fondamentale per 
difendere gli interessi nazionali in un contesto diventato molto più turbolento e 
conflittuale. È questa la via lungo la quale diventa possibile - nella prospettiva dei partiti 
della nuova destra - riannodare i fili della crescita economica, dell’integrazione sociale e 
del consenso politico. Come in tutti i cambiamenti di fase, il nuovo schema spiazza il 
modo di pensare abituale e produce effetti inattesi: non deve dunque stupire che, in 
tutto il mondo, vi siano schiere di esperti che non capiscono quello che sta accadendo. 
Né che siano i ceti popolari quelli che in America votano per un miliardario come Trump 
o che da noi approvano la flat tax, manifestamente a vantaggio dei più ricchi. Nelle 
scorse settimane, l’abilità di Salvini è stata quella di attirare il M5S lungo questa strada 
che costituisce sin dall’inizio l’obiettivo della sua azione. Per quanto scaltra - tanto da 
essere riuscita a portare a casa, contro tutto e tutti, l’inedita compagine di governo 
guidata da Conte - la mossa del leader leghista è destinata a scontrarsi con due 
questioni che saranno poi determinanti nel segnare il destino della Lega, del governo e 
dell’Italia. La nuova destra - sovranista e populista - nasce dal naufragio dell’ordine 
liberale sorto con il 1989. Nel mondo multipolare nel quale ci troviamo oggi a vivere, 
sono gli stessi interessi economici a rendersi conto di aver bisogno di una politica forte 
per gestire le tensioni interne (vedi la centralità delle immigrazioni) ed esterne (come si 
vede dal ritorno di temi quali i dazi o la sovranità monetaria). Per giocare la partita della 
«seconda globalizzazione» - dove vi sono attori politici diversi in aperta competizione tra 
loro - occorre una Stato autorevole. Esigenza talmente forte da tradursi fuori 
dall’Occidente nella moltiplicazione di regimi autocratici. E proprio qui sta il punto: nel 
quadro della Ue, l’Italia ha la forza e la stazza per giocare da sola questa partita? In 
positivo, la sfida di Salvini potrebbe costituire l’occasione per rinegoziare i trattati 
europei in un modo più favorevole rispetto agli interessi italiani. In negativo, il rischio è 
che il gioco sia troppo difficile e che il leader leghista sia costretto a venire risucchiato 
nella logica indipendentista del «fuori euro». Esito che - tenuto conto del livello del 
debito e di credibilità che abbiamo - porterebbe all’Italia solo un sacco di guai. Il 
secondo nodo ha a che fare con le contraddizioni che derivano dal contratto siglato con il 
M5S. In effetti, con il passaggio elettorale e la formazione del governo, il movimento di 
Grillo ha ormai subito una doppia trasformazione. Da una parte, si è meridionalizzato: a 
sorpresa, la Rete si è rivelata il canale attraverso cui si sono coagulati gli interessi di 
quei gruppi che, concentrati nelle regioni più marginali, non riuscivano a far sentire la 
propria voce; effetto enfatizzato dalla scelta di un leader napoletano come Luigi Di Maio. 
Dall’altra parte, il Movimento ha ulteriormente accentuato la propria propensione 
«statalista»: per affrontare gli interessi che lo hanno votato, la soluzione adottata è 
anche la più semplice, e cioè la vecchia idea di Stato visto come ente pagatore in ultima 
istanza. La proposta del reddito di cittadinanza è la sintesi di questa doppia 
metamorfosi. Il problema è che ciò è destinato a creare un corto circuito col disegno di 
Salvini: quanto più lo Stato sarà spendaccione e assistenzialista, realizzando le 
promesse del contratto di governo, tanto più perderà di credibilità, finendo così per 
indebolirsi. Gli esiti di questa seconda contraddizione possono essere solo due: o l’uscita 
dall’euro sull’onda dell’ipotesi che la sovranità monetaria possa essere la via per 



concretizzare le promesse fatte agli elettori. Tesi falsa, che condannerebbe l’Italia a un 
destino greco-argentino. Oppure la distruzione della coalizione di governo, spingendo le 
Lega a ricostruire il centrodestra dopo aver spaccato il M5S. Esito molto più probabile. 
Ma non si tratterà comunque di un «ritorno a casa», quanto piuttosto di una profonda 
mutazione: una nuova destra post-berlusconiana, molto più conservatrice e nazionalista 
nei modi e nei toni, tentata di usare registri fortemente antieuropei e antistranieri, 
strumentalizzando i riferimenti cristiani come base culturale delle proprie posizioni. 
Insomma, un’altra storia. 
 
AVVENIRE di domenica 10 giugno 2018 
Pag 1 La rotta occidentale di Vittorio E. Parsi 
Stati Uniti, Unione Europea, Italia 
 
L’Occidente affondato dal Paese guida che ne ha reinventato il significato politico dopo la 
Seconda Guerra Mondiale e Russia e Cina che non hanno mai dato l’impressione così 
netta di voler porre la propria candidatura alla leadership di un ordine mondiale che, 
senza essere nuovo, sarà però radicalmente diverso nelle posizioni di comando. Un 
esordio da brivido per il nostro premier Giuseppe Conte, che temeva di essere isolato al 
G7 canadese e si è ritrovato invece nella scia del presidente isolazionista degli Stati 
Uniti. È la sintesi di queste ultime 48 ore, e ragionevolmente delle prossime, che 
rischiano di passare alla storia come il punto di svolta, quello in cui 'il mondo come lo 
abbiamo conosciuto' negli ultimi 70 anni è davvero cambiato. È la chiusura definitiva di 
un’epoca di transizione, il post-Guerra Fredda, apertasi nel 1989 e mai fino in fondo 
riuscita a stabilizzarsi. È una cesura persino più profonda di quella del 1989, perché 
riguarda innanzitutto una trasformazione all’interno della parte che aveva vinto la 
Guerra Fredda, che si era fatta 'generale' da 'particolare', e che ora si ritrova divisa, 
spaccata, cancellata dal revisionismo del presidente Trump. Per l’Europa è il più brusco 
dei risvegli, colto immediatamente a Parigi e a Berlino, le capitali dove si è condensato il 
residuo potere politico-militare europeo e quello politico- economico, consce ben più 
delle altre che questa Europa, e qualunque altra, non può illudersi di mantenere un ruolo 
centrale in caso di 'secessione' degli Stati Uniti. Altro che Brexit. Se l’America divorzia da 
quell’Occidente che lei stessa ha creato, sul quale ha edificato la sua egemonia e quel 
'secolo americano' che ha consentito a un’Europa stremata da due rovinose guerre 
mondiali di concentrarsi sulla costruzione di un futuro inimmaginabile di pace e 
prosperità condivise, per i Paesi europei e per la stessa Unione si potrebbe profilare la 
tempesta perfetta. Di fronte alla Russia di Putin sempre più assertiva e disponibile al 
ricorso alle armi (Ucraina), alla guerra cibernetica (Stati Baltici), agli avvelenamenti 
selettivi (Gran Bretagna) e alle stragi di massa (Siria), questa Europa è troppo debole. 
Come è priva di massa critica per competere con il gigante cinese. Le sue contraddizioni 
interne e la sua politica estera frammentata e non condivisa diventano semplicemente 
ingestibili di fronte alla decisione americana di fare squadra da sola, di trattare gli alleati 
nella stessa maniera o persino peggio dei potenziali sfidanti (si pensi ai dazi). 
Paradossalmente, la posizione di Conte sulla necessità di riammettere la Russia nel G8 e 
nell’alleggerire le sanzioni – proclamate (non dimentichiamolo) dopo l’aggressione 
militare di Mosca a Kiev e l’annessione della Crimea - rischia di essere molto più 
dannosa per gli equilibri interni europei ora che può appoggiarsi alla sponda americana. 
Non lo diciamo per un 'riflesso da Guerra Fredda', ma perché nel momento in cui l’idea 
di unità politica dell’Occidente salta, per responsabilità del presidente americano Donald 
J. Trump, viene meno anche il cordone di sicurezza che poteva arginare gli esiti delle 
divisioni europee. Benché per sé insufficiente, l’unità europea diventa un bene ancora 
più prezioso da preservare, nella speranza che questa presidenza americana non duri 
altri 4 anni e non produca danni irreversibili. Essere allineati con gli Stati Uniti, quando 
questi ultimi si muovono come 'il Paese meno occidentale' di tutto il G7, è un pessimo 
affare. E il fatto che lo abbiano capito persino gli inglesi – nonostante la special 
relationship che li lega all’America, nonostante la Brexit, nonostante May – dovrebbe pur 
dirci qualcosa. Il rischio è invece che il nostro nuovo governo si convinca di poter avere 
finalmente le 'mani libere', di poter condurre la propria politica estera, in Europa, nel 
Mediterraneo, con la Russia, senza comprendere fino in fondo che è invece proprio in 
Europa che occorre rinsaldare alleanze e sintonie. Bisogna chiedere e offrire, soprattutto 



dialogando con Parigi e con Berlino le quali, per cause diverse ma convergenti, sono 
molto consapevoli che un’ulteriore deriva americana rispetto alla rotta atlantica potrebbe 
semplicemente rendere molto più complicato il futuro dell’Unione e dell’Europa stessa. 
Ben venga un protagonismo italiano in tal senso allora, se non è velleitario, bottegaio e 
opportunistico. Abbiamo sentito il premier Conte esprimere le sue valutazioni e muoversi 
con lodevole prudenza proprio dopo la sortita americana. Ma abbiamo già ascoltato fin 
troppe volte il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlare (con non particolare 
cognizione di causa) di Nato, Russia, Mediterraneo e Nordafrica. Temi che esulano dalle 
sue competenze e sono il cuore di vicende che non si possono ridurre a piccoli calcoli e a 
slogan. 
 
Pag 3 Infiltrati a fin di bene solo con netti limiti di Mario Chiavario  
Un proposito del Governo, i dettagli che mancano 
 
Agente provocatore, agente infiltrato, operazioni sotto copertura: sarabanda di 
espressioni, spesso usate come se fossero tutte equivalenti, dietro le quali prende corpo 
un dibattito di lunga data, ma ravvivatosi in queste settimane e la cui eco risuona forte 
mentre ho davanti agli occhi una sentenza del 15 maggio di quest’anno; ultima, per ora, 
di una non piccola serie di decisioni pronunciate su questi temi dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo (causa Virgil Dan Vasile contro Romania). E vi leggo qualche distinzione 
che non dovrebbe essere dimenticata. Dice infatti la Corte che non è scorretta 
l’infiltrazione di agenti della forza pubblica o di loro delegati tra gli autori di un’attività 
delittuosa in corso, se si tratta di una presenza meramente passiva, unicamente diretta 
a trarre conoscenze utili a fini investigativi. A essere contraria ai princìpi dello Stato di 
diritto e a una giustizia penale rispettosa dei diritti fondamentali delle persone è però la 
figura dell’agente provocatore in senso stretto: quello, cioè, che esercita pressioni al fine 
della commissione di una condotta criminosa che altrimenti non sarebbe posta in atto, in 
particolare prendendo lui stesso l’iniziativa del contatto con il potenziale autore o 
cooperando attivamente alla realizzazione del delitto. E non importa se lo scopo della 
provocazione sia quello di far emergere una rete delinquenziale sino a quel momento 
rimasta sotto traccia: non si può infatti ammettere che lo Stato si faccia esso stesso 
promotore proprio di crimini del genere di quelli che vuole stroncare. Tra le due forme 
estreme e ben distinguibili tra loro possono esserci varie situazioni borderline, verso una 
parte delle quali i giudici di Strasburgo mostrano una certa tolleranza: così, quando 
l’'infiltrato', pur senza limitarsi a una condotta di mero osservatore passivo e però senza 
aver sollecitato l’azione delittuosa, viene ad esservi – per usare l’espressione della citata 
sentenza – semplicemente 'associato': termine, a dire il vero, alquanto ambiguo, ma che 
può servire per giustificare, tra le 'operazioni sotto copertura', comportamenti come 
quello di chi finge di fare da intermediario nello smercio di una partita di droga e rende 
così possibile, con le sue informazioni, il blocco dell’effettiva conclusione dell’affare e 
l’arresto dei colpevoli. Sinora, non si danno casi di censure che in argomento la Corte di 
Strasburgo abbia dovuto pronunciare contro l’Italia (mentre lo ha fatto più volte verso 
altri Paesi); del resto, la nostra legislazione, e ancor più la giurisprudenza, sono 
tradizionalmente aliene dal lasciare varchi alla legittimazione del 'provocatore' in senso 
stretto; in armonia con direttive dell’Unione Europea e convenzioni internazionali, 
operazioni 'sotto copertura' sono bensì consentite per agevolare le indagini relative a 
particolari tipi di reato o impedirne la realizzazione (tali, tra gli altri, quelli di mafia, di 
terrorismo o di grande traffico di stupefacenti) e ciò può comportare, non solo 
l’autorizzazione, ad appartenenti alle forze dell’ordine, a commettere delle infrazioni, per 
così dire, 'minori', alla legge penale come la falsificazione di documenti d’identità (senza 
di che – lo si intuisce al volo – la stessa 'infiltrazione' sarebbe impossibile) ma anche il 
compimento di azioni, all’apparenza 'cooperative', rientranti in quell’area borderline di 
cui si è detto: il tutto, però, non senza che siano fissati consistenti 'paletti' contro 
possibili arbitrii, specialmente mediante l’imposizione di stretti controlli della 
magistratura sulle modalità delle operazioni. Dal canto loro, le norme processuali 
dovrebbero garantire contro usi delle informazioni acquisite, che eludano il rispetto del 
contraddittorio quale principio-base per la formazione delle prove penali: quelle 
informazioni, dunque, potranno sì servire per costruire un impianto accusatorio contro 
chi ne resti colpito, ma non sorreggere in quanto tali la sua condanna, diventando, in 



particolare, inutilizzabili se l’identità dell’infiltrato debba essere mantenuta nascosta per 
non 'bruciarlo' e la difesa dell’imputato, perciò, non possa esercitare fino in fondo il 
diritto di rivolgergli contestazioni. Ce n’è quanto basta perché si debba chiedere estrema 
chiarezza sugli sviluppi di quanto si legge in proposito nel 'contratto' posto alla base 
programmatica dell’attuale Governo, che al campo della lotta alla corruzione estende in 
duplice modo la possibilità di un ricorso a 'infiltrati': vi si parla infatti, da un lato, di 
«introduzione della figura dell’'agente di copertura'» e dall’altro di «valutazione della 
figura dell’agente provocatore in presenza di indizi di reità». Ancora un po’ poco per 
capire dove si andrà a parare; e abbastanza per giustificare riserve come quelle 
avanzate, tra gli altri, dal rappresentante dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele 
Cantone. Dalle poche parole che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dedicato 
in Senato alla questione – menzionando le sole operazioni 'sotto copertura' – parrebbe 
trasparire l’intenzione di contenere entro limiti di prudenza un eventuale intervento 
normativo; ma tra lo scritto, il detto e il non detto c’è spazio per un’ampia gamma di 
soluzioni. Ha anche affermato il professor Conte, in termini generali, che circa il suo 
programma di governo non gli si potevano chiedere subito troppi dettagli. I dettagli, 
però, sono poi necessari ed è lì che, come si suol dire, riesce talvolta a insinuarsi la coda 
del diavolo. Forse meglio pensarci per tempo. 
 
LA NUOVA di domenica 10 giugno 2018 
Pag 1 Quell’assist dagli Usa è illusorio di Renzo Guolo 
 
I populisti si annusano. E si cercano. A ogni latitudine. Non stupisce, così, che al G7 
canadese il "guastavertici" Trump abbia trovato sponda in Conte. Del resto, le sperticate 
lodi al governo Lega-M5S dell'ideologo del neopopulismo a stelle e strisce Bannon non 
lasciavano dubbi sulla natura delle correnti che scorrono, oggi, lungo l'Atlantico. Ma si 
illudono, i populisti nostrani, se pensano che il fautore dell'American First!, l'America 
prima!, che regna alla Casa Bianca, guardi a una preferenziale partnership tra la 
Washington dei "dimenticati" e la Roma dei nuovi "tribuni della plebe". Per Trump, che 
da acceso sovranista aborre ogni forma di multilateralismo, contano gli interessi 
nazionali. Poco importa, con chi ci si accompagna per perseguirli. Una spregiudicatezza 
tattica che presume un alto tasso di infedeltà nelle relazioni. Così, se sul rapporto con la 
Russia, e sul suo ritorno nel G8, Trump ha un alleato nell'Italia legastellata, così 
schierata per simpatie ideologiche di Salvini oltre che per i concreti interessi del blocco 
sociale del Nord favorevole alla fine delle sanzioni, di fronte a altri dossier il colpo di 
fulmine del Quebec rischia di esaurire la sua energia. Come si vedrà, presto sul caso 
Iran, nel quale gli interessi italiani in gioco sono cospicui. Francia e Germania diranno, 
nella circostanza, "no" a nuove sanzioni, oltre che "sì" al rispetto del trattato sul 
nucleare, mentre gli Stati Uniti, che quell'accordo hanno denunciato, chiederanno 
pesanti misure contro Teheran. Allora Conte, o chi per lui a Palazzo Chigi, dovrà 
scegliere tra alleati europei e Putin, contrario a misure contro l'alleato iraniano, da una 
parte e Trump dall'altra. Facile, se non si teorizzano assi preferenziali, difficile se si 
pensa che il gioco diplomatico sia a somma zero. In ogni caso, inutile illudersi: sui 
rapporti Usa con Russia e Iran, la parola definitiva spetta ai militari insediati alla Casa 
Bianca e non al presidente o alla sua famiglia. Insomma, nonostante l'occhiolino di The 
Donald a Conte, più che di un asse si tratta di un assist che rischia di finire fuori campo 
nelle prossime partite. A un costo, oltretutto, esorbitante. La sterzata filotrumpiana del 
governo legastellato accentua la diffidenza di Francia e Germania verso l'Italia populista. 
E, nei prossimi mesi, finito il quantitative easing e, probabilmente, con un governatore 
tedesco alla Bce deciso a porre fine alle politiche monetarie di Draghi e lo spread alle 
stelle, Roma avrà assai bisogno di Parigi e Berlino. Se vorrà perseguire non tanto le, 
irrealizzabili, promesse del "contratto" ma, solo, quei margini di sforamento del bilancio 
consentiti ai precedenti governi. Non a caso, al G7, l'Italia ha poi dovuto convergere, 
sulla vicenda russa, sulle posizioni degli alleati europei. Ritenere che, in simili frangenti, 
la relazione con Trump possa "proteggere" l'Italia da Macron e Merkel è ardito. Non solo 
perché fra qualche mese, dopo le elezioni di mezzo mandato, il presidente Usa potrebbe 
essere una lame duck, un'anatra zoppa, privata del controllo del Congresso; ma perché, 
nella sua stessa amministrazione, deve fare i conti con apparati militari e di intelligence 
che puntano al contenimento della Russia. Un "stato profondo" che può concedere la 



riammissione di Putin al rinato G8 ma non scelte che cozzino contro una visione 
strategica consolidata. Anche perché su Trump si proietta sempre la minacciosa ombra 
del Russiagate. La nota contrarietà dell'America trumpiana a un accordo sul clima, che 
pure dovrebbe stare a cuore ai pentastellati, mostra, poi, la difficoltà di un'alleanza tra 
affini in chiave antieuropea. Quel che è certo è che, incontri bilaterali o inviti alla Casa 
Bianca, la politica del governo legastellato, rischia di favorire i progetti di chi, a 
Washington, mira a spezzare l'Unione Europa. 
 
Pag 1 Salvini a caccia di altre vittorie di Roberto Weber 
 
Verso la fine degli anni '50 al ministro degli esteri cinese Zhou Enlai - in visita di stato in 
Francia - fu richiesto un giudizio sulla rivoluzione francese. Pare che il grande uomo 
politico abbia risposto che era passato ancora troppo poco tempo, per azzardare una 
valutazione. Analogamente a meno di due settimane dall'insediamento del nuovo 
governo risulta un po' difficile esprimere giudizi sull'operato, anche perché di "operato" 
ce n'è stato piuttosto poco, perché non si conoscono la tempistica e le modalità di 
intervento rispetto ai temi e ai "programmi" raccontati in campagna elettorale dai due 
vincitori e infine perché al tifo pregiudiziale - che decisamente non manca - è preferibile 
una sospensione del giudizio, finché non saremo in possesso di maggiori elementi. Alcuni 
elementi a dire il vero, si sono manifestati in particolare per quanto riguarda la posizione 
internazionale dell'Italia, al suo rapporto con la Ue e con la Russia e alle "sanzioni" a 
quel paese; ma a una prima fuga in avanti del nostro premier Conte, ha fatto subito 
seguito un rapido ritorno indietro sulle posizioni europee. Questione di inesperienza, di 
scarsa tenuta politico-psicologica del neo capo del governo o semplice sortita mediatica? 
Difficile dirlo, si affaccia tuttavia il timore, di una sua fragilità, di una difficoltà a entrare 
nel ruolo. Anche qui serve tempo, anche se a dar retta ai sondaggi, Conte non sembra 
aver sofferto del dibattito piuttosto acceso che ha accompagnato la presentazione del 
suo governo al Parlamento. Mentre dunque aspettiamo che il "Governo del 
Cambiamento" cominci a cambiare qualcosa, si può agevolmente affermare che la 
campagna elettorale non si è fermata. Continua, più accesa che mai e continua - a 
nostro parere - con un attore principale, Salvini, che recita a soggetto e gli altri, Di Maio 
compreso, che cercano di ritagliarsi una battuta. Mentre ci avviciniamo a un nuovo voto 
amministrativo che vedrà coinvolti 761 comuni, la sensazione è proprio questa: sparite 
le opposizioni - attardate sul refrain sovranisti/populisti - in campo resta Salvini che 
detta la sua agenda, i suoi temi, rilancia e accelera le paure, radicalizza le posizioni e 
moltiplica i suoi voti, mentre Di Maio fatica a contenerlo, quasi che in questo momento 
fosse paralizzato dell'acido lattico accumulato durante la fase di contrattazione per il 
nuovo governo e dalle contraddizioni che esso si porta appresso per la sua base 
elettorale. Salvini dunque sembra ancora crescere, svuotando la cassaforte di Forza 
Italia, e non è quindi difficile prevedere una nuova affermazione del centro-destra a 
trazione Lega. In Veneto, ad esempio, si andrà al voto a Treviso, Vicenza, San Donà di 
Piave e Piove di Sacco. Quattro comuni in cui negli anni recenti ha governato il centro-
sinistra. Prevarrà il centro-destra? È possibile, ma va sempre tenuto conto di alcuni 
fattori: la compattezza dei singoli fronti, l'esistenza in Veneto di una fascia di elettori 
"moderati" che non ama le radicalizzazioni - pensiamo a Padova - il ruolo delle persone e 
di quella roba che una volta si chiamava buon governo, la debolezza del M5S il cui 
elettorato nel secondo turno potrebbe in misura leggermente superiore riversarsi sui 
candidati di centro-sinistra, nonostante il governo nazionale giallo/verde. Più in generale 
tuttavia, siamo propensi a credere che nuovi lutti attendano il Partito democratico, 
intento finora al dileggio dei vincitori, ai sarcasmi, alle sterilissime invettive, alle parole 
"fatte", nel sonno più totale della politica. Dicono - ma non abbiamo certezze - che dal 
meridione d'Italia sia partita un'accorata implorazione ai vertici del Partito democratico: 
non venite a far campagna elettorale, se proprio volete mandarci qualcuno, mandateci 
Gentiloni! Non Renzi, badate bene, ma Gentiloni... uno che parla a bassa voce. 
 
Torna al sommario 
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Regole e debiti 
 
Negli anni precedenti la Brexit, grazie anche alle politiche di austerità intelligente del 
governo di David Cameron, la Gran Bretagna cresceva mezzo punto all’anno più dei 
Paesi dell’euro, il deficit dei conti pubblici fu dimezzato e i conservatori stravinsero le 
elezioni del 2015. Poi, per mille motivi, una piccola maggioranza degli elettori del Regno 
Unito scelse di uscire dall’Unione Europea. Da allora la Gran Bretagna cresce meno dei 
Paesi dell’euro, nonostante la svalutazione della sterlina e una politica fiscale 
relativamente espansiva. Gli inglesi speravano in una uscita morbida acquisendo uno 
status «norvegese». Era una possibilità, ma non essendoci precedenti era difficile 
prevedere che cosa sarebbe successo. Ora lo vediamo: il primo ministro Theresa May 
non è in grado di ottenere un’uscita non traumatica. L’incertezza e i rischi di un’uscita 
«dura» stanno convincendo molte imprese a spostare sedi e i dipendenti dalla Gran 
Bretagna all’Unione Europea, e una volta trasferite non vi torneranno. Un disastro per la 
Gran Bretagna, molto peggio del previsto. Con una maggioranza altrettanto risicata, e 
per altrettanti mille buoni motivi, gli italiani hanno affidato il Paese a due partiti che 
giocano pericolosamente («Lo dico, non lo dico, lo penso ma non lo dico, lo dico ma poi 
lo nego») con l’idea di uscire dall’euro e di conseguenza dall’Unione Europea. Un gruppo 
di economisti vicino ai 5 Stelle, e in particolare Andrea Roventini, candidato del 
Movimento a ministro dell’economia, sono stati tenuti lontano dal governo. Roventini e i 
suoi colleghi sono critici verso l’unione monetaria, come persone ragionevoli possono 
esserlo, ma escludono chiaramente e coscientemente un’uscita unilaterale dell’Italia 
dall’euro. Al loro posto ecco arrivare alcuni economisti della Lega, il senatore Bagnai e 
l’onorevole Borghi, da anni aggressivamente favorevoli ad un’uscita immediata tramite 
l’introduzione di una moneta alternativa all’euro, i cosiddetti mini-Bot. A questi 
economisti si potrebbe aggiungere, portato dal ministro Savona, Antonio Guglielmi, un 
analista finanziario di Mediobanca, autore lo scorso anno di uno studio sui costi e i 
vantaggi della ridenominazione in lire dei nostri titoli pubblici, uno studio che, già da 
solo, rischiava di scatenare una crisi sui mercati. Gli investitori esteri che detengono un 
terzo del nostro debito (oltre 700 miliardi di euro) sono visibilmente preoccupati, come 
segnala l’instabilità del prezzo dei nostri titoli pubblici. L’eventuale nomina di persone 
come Borghi, Bagnai e Guglielmi segnalerebbe una posizione di fatto anti-euro del 
governo Conte. Gli investitori esteri comincerebbero a uscire dall’Italia, con il rischio di 
avviare una valanga di vendite. Il valore dei Btp rimborsati non più in euro ma in lire 
crollerebbe, portandosi via i risparmi degli italiani. Come reagirebbe il governo? Per 
evitare un crollo finanziario dovrebbe obbligare banche e cittadini italiani a ricomprarsi 
gran parte di quei 700 miliardi di titoli detenuti all’estero. Questo è possibile: infatti, a 
fronte di quei 700 miliardi di Btp oggi all’estero ci sono altrettanti titoli esteri detenuti da 
italiani. Basterebbe «costringerli» a venderli e comprare Btp. Ma bisognerebbe 
introdurre controlli sui movimenti di capitali, cioè la proibizione per i residenti di 
detenere titoli esteri, e vincoli sul portafoglio delle banche come avvenne a Cipro e in 
Grecia nei momenti più bui della loro crisi. L’altro motivo di preoccupazione sono i conti 
pubblici. Con l’ultima legge di Stabilità il precedente Parlamento si era impegnato a 
raggiungere il pareggio di bilancio nel 2020 e così ridurre, seppur molto gradualmente, il 
rapporto fra debito pubblico e Pil dal 133 per cento quest’anno al 125. Il nuovo governo 
vuole portare il deficit al 3 per cento aumentando gli investimenti pubblici che sarebbero 
esclusi dal calcolo del deficit. A parte che ciò non è consentito dalle regole europee, ciò 
che conta per i mercati sono debito e crescita. A meno che non si pensi che varare un 
programma straordinario di investimenti pubblici (ma non stiamo per abbandonare la 
Tav?), che richiederebbero anni prima di partire, possa istantaneamente far aumentare 
la crescita, l’unico effetto immediato sarà di far aumentare il debito. Se poi aggiungiamo 
reddito di cittadinanza, abolizione della legge Fornero e flat tax, il deficit potrebbe essere 
anche maggiore. Un governo credibile che non minaccia uscite dall’euro potrebbe anche 
permettersi aumenti (intelligenti e mirati) del deficit; nulla di male. Ma aumenti del 
deficit accompagnati dalla minaccia di ridenominare il debito in nuove lire o mini- Bot 
insieme sono una ricetta disastrosa. Se ciò accadesse, piaccia o non piaccia, le agenzie 
indipendenti che valutano l’affidabilità dei nostri titoli pubblici suonerebbero un 
campanello di allarme. I nostri titoli sono due soli gradini sopra il livello «non investment 
grade». Raggiungere quel livello avrebbe tre consequenze immediate. Primo, la Bce 



dovrebbe smettere di acquistare titoli italiani: subito, anche prima che finisca il 
programma di Quantitative Easing. Secondo, i titoli che la Bce ha acquistato in passato 
non potrebbero essere rinnovati quando scadono. Infine, e questa è la conseguenza più 
grave, i Btp che le banche italiane hanno depositato in Bce a garanzia della liquidità 
ricevuta dovrebbero essere riacquistati da quelle stesse banche. Solo la Banca d’Italia 
potrebbe essere autorizzata a scontarli con il meccanismo dell’Ela (Emergency liquidy 
assistance). Fu proprio l’attivazione dell’Ela a far precipitare la crisi greca. Queste sono 
le regole. E questo, piaccia o non piaccia, il comportamento dei risparmiatori esteri cui in 
passato ci siamo rivolti per finanziare spesa in deficit. Nel medio/lungo periodo le regole 
si possono anche cambiare, come ripetono i ministri del nuovo governo illudendo gli 
italiani sulla rapidità di questo cambiamento. Ma le regole non cambieranno certo nel 
breve o medio periodo, mentre il rischio-debito è alle porte: si tratta di mesi non di anni. 
Se gli economisti del governo Conte vivono in una realtà alternativa, diversa dal mondo 
reale, i risparmiatori italiani ne pagheranno le conseguenze. 
 
Pag 1 Le preoccupazioni (e la cautela) del professor Tria di Francesco Verderami 
 
Mentre tutti parlano come fossero ministri dell’Economia, l’unico a non parlare è stato 
finora il ministro dell’Economia, impegnato in questi primi giorni di governo a far di 
conto ma anche a far capire che «ogni parola può influenzare i mercati». Finora l’appello 
del professor Tria è caduto nel vuoto. Sebbene lo spread in salita e la Borsa in discesa 
dimostrino la fondatezza delle sue preoccupazioni, il chiacchiericcio prosegue al ritmo 
d’inflazione argentina, con i leghisti che si accapigliano sulla modalità d’avvio della flat 
tax e i grillini che discutono sulla ridefinizione lessicale del reddito di cittadinanza. Il neo 
titolare di via XX Settembre tenta di far presa sui colleghi, nonostante Salvini giuri che 
«l’Italia non sarà più schiava dell’Europa», Fraccaro indichi nello strumento referendario 
un modo per risolvere (anche) la questione «euro sì» «euro no», e Di Maio assicuri che 
oltre al blocco dell’aumento dell’Iva saranno garantite tutte le promesse elettorali. Le 
coperture? «Ci sta lavorando il ministro dell’Economia». Ecco. A parte la difficoltà di 
reperire le risorse che servirebbero per scongiurare le clausole di salvaguardia, il vero 
problema di Tria è convincere i suoi interlocutori della gravità del momento, perché - con 
il debito pubblico a fare da zavorra - tra il rallentamento dell’economia mondiale e 
l’imminente fine dello «scudo» europeo, il Paese rischia. «Perciò bisogna andare con i 
piedi di piombo», dice. E pare di sentire il governatore Visco, secondo cui «a fare il 
passo più lungo della gamba si può finire nel burrone». Ma nessuno nel governo e in 
maggioranza al momento intende abbracciare «l’arte del tacere», e la disperazione del 
ministro è compresa dagli amici accademici, ce n’è traccia in un editoriale del professor 
Sapelli, che ieri su Sussidiario.net ha cercato di aiutarlo, esortando Di Maio e Salvini al 
«silenzio operoso». Davanti alla magnitudine della crisi che deve affrontare, il timore di 
Tria è che i leader dell’alleanza gialloverde stiano aprendo molti, troppi fronti. E certo 
sarebbe facile per i «politici» scaricare sul «tecnico» la responsabilità di un eventuale 
fallimento. Ma in fondo non è questo il vero problema per chi vede nell’euro e 
nell’Europa due solidi capisaldi e ritiene che l’obiettivo primario sia ridurre il debito e 
tenere i conti in ordine. Le ricette miracolistiche che gli sono state finora proposte, come 
la «pace fiscale» (cioè un condono) non hanno fondamento: «Vale 35 miliardi», gli è 
stato riferito. Ma secondo i calcoli dalla Ragioneria non arriverebbe nemmeno a 5... Così 
il ministro si rifugia da Giorgetti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l’unico 
che parli la sua stessa lingua e conosca i fondamentali dell’economia. E come Tria ritiene 
che la riservatezza nell’azione di governo sia una dote indispensabile, pari alla capacità 
oratoria dei capi partito di conquistare consensi nelle urne. Ma ora la campagna 
elettorale è terminata. Sia chiaro, il ministro si sta adoperando per realizzare gli obiettivi 
di programma e collabora lealmente con i leader della maggioranza: «Qualsiasi decisione 
- ha fatto sapere - la condividerò con Di Maio e Salvini». L’imprimatur gli servirà per non 
venir sconfessato, per non dover derubricare a «tesi dottrinaria» l’idea di far scattare 
l’aumento dell’Iva per finanziare il varo della flat tax. L’apprendistato va messo in conto, 
Tria deve prendere dimestichezza con il Palazzo. Non solo metaforicamente: il giorno 
della fiducia alla Camera si fece accompagnare da un commesso per andare dalla sala 
del governo all’Aula. È vero, conosce la politica per averla frequentata. Ha collaborato 
per anni con «l’amico Brunetta», che è andato a casa per complimentarsi dell’incarico. 



Nel 2013 contribuì alla stesura del programma del centrodestra, e fu proprio Brunetta a 
organizzare una colazione da Berlusconi per ringraziare gli esperti. Nessuno dei presenti 
all’incontro ricorda se Tria abbia accettato l’invito, di certo a quel tavolo c’era un altro 
professore, che adesso siede nel «governo del cambiamento». L’ospite provò a rompere 
il ghiaccio con il padrone di casa: «Presidente, abbiamo la stessa età». Il Cavaliere glissò 
ma quando l’ospite gli ripeté la stessa frase, sussurrò a un dirigente del suo partito: 
«Non mi portate più questi anziani, o vi caccio». Il professore era Savona, che oggi sta a 
palazzo Chigi al fianco di Salvini e Di Maio. Aveva ragione Longanesi: «La rivoluzione in 
Italia non si può fare perché ci conosciamo tutti». 
 
Pag 6 Un italiano su due apprezza Conte. Consensi oltre il bacino M5S – Lega di 
Nando Pagnoncelli 
Ma il 24% non si esprime 
 
L’esordio del nuovo governo presieduto da Giuseppe Conte ha un buon livello di 
apprezzamento da parte dei cittadini, che fa da contraltare all’aspro dibattito che ha 
fatto seguito alla presentazione dell’esecutivo al Senato e alla Camera. Un italiano su 
due (49%) lo gradisce molto (27%) o abbastanza (22%), mentre uno su tre poco (11%) 
o per nulla (22%) e il 18% sospende il giudizio. Si tratta di un gradimento che va al di là 
del bacino elettorale del M5S e della Lega che alle Politiche hanno ottenuto il voto da 
parte del 35,3% degli italiani (50,1% dei voti validi) e, stando ai sondaggi più recenti, 
verrebbero votati dal 39% degli elettori (58% dei voti validi). Infatti, oltre 
all’immaginabile consenso da parte degli elettori delle due forze della maggioranza, si 
registra il gradimento del 42% degli elettori di Forza Italia e il 37% degli elettori di tutti 
gli altri partiti di opposizione, con l’eccezione dei dem, tra le cui fila solo il 14% esprime 
una valutazione positiva a fronte di un 73% di pareri negativi. L’indice di gradimento, 
calcolato escludendo coloro che non esprimono un giudizio, si attesta a 60 e risulta 
sostanzialmente in linea con la maggior parte dei governi che lo hanno preceduto, se si 
eccettuano il governo Prodi (indice 54), nato dopo il famoso «pareggio» alle elezioni del 
2006, e il governo Gentiloni che all’esordio fu penalizzato dalla continuità con il governo 
Renzi e dall’aspettativa delusa di elezioni da parte di coloro che avevano votato No al 
referendum costituzionale. Il presidente Conte ottiene un gradimento analogo a quello 
del suo esecutivo (48% giudizi positivi e 36% di negativi) ma un italiano su quattro 
(24%) non è in grado di esprimere una valutazione. Tra i provvedimenti previsti dal 
contratto di governo, quelli che si vorrebbe venissero realizzati con maggiore urgenza 
sono innanzitutto le misure di controllo dei flussi migratori e di contrasto alla 
clandestinità (37%) e le modifiche alla riforma Fornero (32%), seguiti dagli interventi 
sul Jobs act (21%), dall’introduzione della flat tax (16%); chiudono la graduatoria il 
reddito di cittadinanza e la cosiddetta «pace fiscale», entrambi al 12%, mentre quasi un 
italiano su quattro (23%) dichiara di non gradire nessuno degli interventi elencati. Da 
ultimo, il sondaggio odierno fa registrare una limitata fiducia (36%) nella possibilità che 
il programma possa essere realizzato senza mettere a rischio la tenuta dei conti pubblici. 
Il consenso che accompagna il neonato governo Conte va principalmente ricondotto a tre 
ragioni: la prima riguarda la fine della lunga fase di stallo istituzionale che aveva 
alimentato una situazione di incertezza sul futuro e acuito le già diffuse preoccupazioni 
degli italiani per la situazione economica personale e del Paese. La seconda riguarda 
l’apprezzamento trasversale di alcuni dei temi previsti nel programma del governo: è 
infatti interessante osservare come, sia pure con accentuazioni diverse, alcuni 
provvedimenti siano auspicati anche dagli elettori dell’opposizione, compreso quelli del 
Pd (che appaiono i più distanti dall’attuale esecutivo) una parte dei quali non sembra 
disdegnare il contrasto all’immigrazione clandestina, le modifiche alla Fornero e al Jobs 
act (quest’ultimo in misura addirittura superiore ai leghisti). Infine, come più volte 
sottolineato, l’esecutivo gialloverde nasce all’insegna del cambiamento. L’ennesimo, 
verrebbe da dire. Ed è proprio sulla percezione di cambiamento che si giocherà il 
consenso futuro a governo, premier, forze politiche della maggioranza e loro leader. Da 
un lato perché non è sembrato chiaro in che cosa si sostanzi il cambiamento reclamato 
dagli elettori (di contenuti? di leader? di prassi politiche? di stile comunicativo?), 
dall’altro perché il contratto di governo appare davvero ambizioso sia per la tenuta dei 
conti pubblici che per le priorità dei provvedimenti da adottare che risultano un po’ 



diverse nei due differenti elettorati della maggioranza. Ma non è affatto detto che 
l’eventuale mancato rispetto del contratto possa determinare una repentina perdita di 
consenso, come conseguenza della delusione per le aspettative suscitate. In precedenti 
circostanze infatti la mancata realizzazione del programma è stata gestita in chiave 
politica e di contrapposizione identitaria. Il ricorso a argomenti del tipo: «non li lasciano 
lavorare»», «hanno troppi nemici», «non sono responsabili della situazione che hanno 
ereditato», «in ogni caso sono meglio degli altri», ha consentito di limitare i danni. 
 
Pag 10 Un eccesso di sicurezza che stride con la realtà di Massimo Franco 
 
A colpire di più, in questi primi giorni di governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega, è 
una sicurezza che sconfina nella sicumera. Non è chiaro che cosa l’esecutivo riuscirà a 
fare. Sta diventando sempre più evidente, però, che i toni rimarranno sovreccitati; che 
la strategia non sarà quella di pacificare l’Italia, quanto di tenerla in tensione: 
sull’immigrazione, sulle alleanze internazionali, sui nemici, veri e immaginari, che 
circondano l’esecutivo; e con una sostanziale insofferenza verso i segnali che arrivano 
dal mondo finanziario. Eppure, il nervosismo del mercato borsistico e degli interessi sui 
titoli di Stato, anche ieri in ascesa oltre i 260 punti di spread, non sono indicatori di 
fiducia. «Non si può tacere che ci sono dei vincoli che dobbiamo tenere presenti», ha 
ribadito il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. Senza l’equilibrio nei conti pubblici, il 
pericolo è di «cadere nel burrone». E stavolta, bisogna confrontarsi con le misure 
annunciate dal governo Conte-Di Maio-Salvini, non con una crisi che ci arriva addosso 
dall’esterno. Oggi viviamo in una situazione di «tensione endogena». Quando poi spunta 
anche Beppe Grillo a ironizzare sui «rosiconi», invidiosi a suo avviso del governo di 
Giuseppe Conte, il cerchio si chiude. Si chiude, nel senso che sembra di riascoltare il 
lessico della cerchia renziana, quando il Pd si sentiva destinato a guidare l’Italia a tempo 
indefinito. E scambiava i consensi per un’investitura per sempre, e le critiche per un 
odioso rumore di fondo. Si sa com’è finita il 4 marzo. A riconoscerlo è l’ex premier Paolo 
Gentiloni, partendo dalla disfatta del Pd di Matteo Renzi al referendum del dicembre 
2016. Gentiloni ricorda i governi che negli ultimi vent’anni hanno perso le elezioni. 
«Questo sia di monito all’arroganza di chi è arrivato ora». Ma la maggioranza, al 
momento, non è in vena di moderazione, anzi. In modo confuso ma pervicace, la 
coalizione governativa si schiera con i dazi antieuropei di Donald Trump. E il premier 
Conte, in Canada per la riunione del G7, si dichiara d’accordo con lui sulla riammissione 
della Russia nel G8: scavalcando gli alleati. Il numero uno del Consiglio europeo, Donald 
Tusk, sostiene che alla fine «i Paesi europei del G7 avranno la stessa posizione anche 
sulla Russia». E dalla Commissione Ue arrivano parole distensive verso l’Italia. Il 
problema è per quanto, se aumenta il rischio di una destabilizzazione. L’attacco del 
ministro dell’interno, Salvini a Malta sugli immigrati ieri ha aperto un altro fronte. 
Sembra che molti abbiano votato M5S e Lega, convinti di non avere più niente da 
perdere. In realtà, si può perdere ancora moltissimo. Sarebbe imperdonabile non volerlo 
capire. 
 
AVVENIRE di sabato 9 giugno 2018 
Pag 3 Cattolici in politica, tre basi comuni di Franco Monaco 
Impegno con fondamento, prospettiva e metodo 
 
Caro direttore, due premesse. La prima: sarei insincero se tacessi la mia preoccupazione 
e anche qualcosa di più in relazione al nuovo scenario politico. La seconda: è difficile 
sottrarsi all’impressione di un vistoso deficit di visibilità dei cattolici e – ciò che più conta 
– di rilevanza della loro sensibilità etico-politica negli equilibri che si sono prodotti 
(anche se, a fronte di tale lamento, sono solito osservare che il passato non va 
idealizzato e che la politica non fa che riflettere la scristianizzazione della società e una 
certa afonia del retroterra sociale e associativo del cattolicesimo italiano, un tempo 
fecondo vivaio di vocazioni politiche). E tuttavia non l’ottimismo della volontà, ma la 
speranza teologale, confortata da qualche germinale, positivo indizio ricavabile, per 
paradosso, proprio dai drammatici giorni alle nostre spalle (nei quali si è sfiorata una 
lacerante crisi di sistema che stava per investire il Quirinale), suggeriscono di apprezzare 
tre segnali che hanno visto sostanzialmente unita, alla base e al vertice, la comunità 



cattolica. Non solo il sostegno esplicito assicurato al presidente Mattarella, ma tre 
istanze di valore a monte di tale sostegno, da lui in concreto presidiate e interpretate 
dentro una congiuntura critica. Eccole. La prima: la Costituzione intesa come casa 
comune, patto di convivenza, quadro di princìpi e regole che possono e devono vivere 
anche nell’alternarsi dei più (radicalmente) diversi indirizzi politici. Un vero rivolgimento, 
nel nostro caso, forse persino superiore a quello dei primi anni Novanta, con il collasso 
del sistema dei partiti a valle del crollo del muro di Berlino, e che introdusse la 
espressione (impropria) di Seconda Repubblica. Solo un anno e mezzo fa una 
controversa riforma costituzionale e il referendum che seguì produssero una lacerazione 
anche tra i cattolici. È bello constatare che quella divergenza di opinioni non abbia 
intaccato il comune attaccamento alla nostra Legge fondamentale, che porta visibile il 
segno del contributo di parte cattolica. Secondo: il progetto europeo, anch’esso debitore 
di statisti cattolici, oggettivamente connesso ai valori della Costituzione. Non solo 
perché, come certificano i giuristi, i Trattati europei da noi liberamente sottoscritti sono 
'internalizzati' come parte di un diritto comunitario di rango costituzionale (ex art. 11 e 
117), ma, più in radice, perché l’internazionalismo, lo Stato di diritto e il modello sociale 
europeo fanno tutt’uno con i princìpi fondamentali della Carta. Terzo e non meno 
importante: il 'discorso sul metodo' (della politica). Tra cristiani, legittimamente, ci si è 
divisi e ci si divide sul piano delle opzioni politiche. Ma spero di non sbagliare osservando 
che si dovrebbe convenire circa il 'limite della politica', su una concezione e una pratica 
temperata del potere, l’opposto di una politica totalizzante e smodata oggi decisamente 
dilagante. Con i suoi corollari: rispetto della persona, attitudine al dialogo, un linguaggio 
civile anche nel dissenso, un qualche scrupolo nel ridurre la politica a propaganda e 
demagogia, spirito di servizio, senso dello Stato e delle istituzioni quali patrimonio di 
tutti. Mi piace pensare che il sostegno a Mattarella trascendesse la sua degnissima 
persona e sottintendesse questo complesso di virtù civiche. Tradizionalmente, per 
richiamare l’unum necessarium tra i cristiani, si mettevano in fila priorità 
programmatiche desumibili da beni/valori quali vita, famiglia, lavoro, educazione, 
pluralismo, pace. Giusto. Ma mi chiedo – lo spero – se quei tre ancoraggi non solo 
ricomprendano tali istanze, ma, a ben vedere, ne diano una interpretazione 
politicamente più pregnante e più matura. Per dirla con Giuseppe Lazzati, più «pensata 
politicamente». 
 
IL GAZZETTINO di sabato 9 giugno 2018 
Pag 1 Il governo e un’opposizione che non vede le novità di Luca Ricolfi 
 
Che Pd e Forza Italia abbiano promesso un'opposizione responsabile, non pregiudiziale, 
e basata sul merito dei provvedimenti, è senz'altro un fatto positivo. Che quasi tutti i 
partiti di opposizione (con l'importante eccezione di Fratelli d'Italia) siano fermamente 
intenzionati a difendere la permanenza dell'Italia in Europa e nell'Eurozona è anch'esso 
un fatto positivo. Così come è positiva la vigilanza sull'evoluzione dei conti pubblici che 
da quella scelta procede: molto possiamo permetterci, ma non di far ripiombare l'Italia 
in una crisi finanziaria, che avrebbe effetti nefasti sui risparmi e sull'occupazione. Se 
queste sono le premesse, è arduo non rilevare che il comportamento effettivo 
dell'opposizione, in Parlamento come sulla stampa amica, sia ben poco coerente con 
esse. Qui non mi riferisco all'impegno profuso nel mettere alla berlina le gaffe e le 
goffaggini dei barbari appena entrati nel Palazzo, una pratica che in fondo fa parte della 
commedia della politica, e a cui i nuovi venuti offrono ogni sorta di pretesto. No, quel 
che mi colpisce è la sostanza politica dei discorsi dell'opposizione quando si parla di cose 
serie, ovvero di questioni che possono incidere profondamente sulla vita di tutti: tasse, 
pensioni, sussidi. Perché quando si arriva al punto, ovvero alle promesse del contratto 
giallo-verde, la critica al neonato esecutivo del professor Conte imbocca, 
contemporaneamente, due strade divergenti. La prima strada, detto in estrema sintesi, 
è l'accusa di mettere a repentaglio i conti pubblici e, per questa via, i risparmi (e il 
futuro) degli italiani. Poiché il governo si guarda bene dallo spiegare dove prenderà i 
soldi per mantenere le promesse, si avanza (giustamente, a mio parere) il sospetto che 
finirà per aumentare il deficit, con conseguente ulteriore aumento del debito pubblico. 
Un sospetto che sarà difficile dissipare finché il partito di Grillo non ritirerà la proposta di 
legge 520 (ripresentata poche settimane fa), volta a togliere dalla Costituzione tutte le 



norme che impongono il pareggio di bilancio nei conti dello Stato. La seconda strada è 
quella dello sbugiardamento: una per una, le promesse di Lega e Cinque Stelle vengono 
passate ai raggi X, mostrando che non verranno mantenute, o saranno 
abbondantemente annacquate. La legge Fornero non sarà abolita, ma solo ritoccata. Il 
reddito di cittadinanza non partirà subito, perché prima il governo intende rafforzare i 
Centri per l'impiego. Quanto alla flat tax, nel 2019 scatterà solo per le imprese, le 
famiglie dovranno attendere il 2021, quando compileranno la dichiarazione dei redditi 
per il 2020. Il messaggio è chiaro: attenti, cari elettori di Salvini e Di Maio, perché vi 
hanno promesso la luna, ma presto vi accorgerete che siete stati ingannati. 
Curiosamente, ai politici dell'opposizione pare sfuggire che queste due critiche si elidono 
a vicenda. E' piuttosto illogico annunciare la catastrofe dei conti pubblici e, 
contemporaneamente, accusare il governo di voler drasticamente ridimensionare (o 
diluire nel tempo) le sue promesse. Delle due l'una. O stanno per spendere una 
vagonata di soldi, e allora è vero che mettono a rischio i conti pubblici ma non è vero 
che stanno tradendo il programma. Oppure stanno facendo retromarcia sulle promesse 
più costose, ma allora dobbiamo attenuare (non certo cancellare) le nostre 
preoccupazioni sui conti pubblici. Insomma: un'opposizione non isterica dovrebbe 
compiacersi dell'auto-smontaggio del contratto di governo, anziché criticare l'esecutivo 
perché si mostra meno avventato di quanto si supponeva. Ma c'è di più. Se riuscissimo a 
mettere più attenzione sulla sostanza di quel che bolle in pentola, forse riusciremmo a 
cogliere meglio alcune notevoli novità delle politiche che ci attendono. Una prima novità 
è lo stanziamento di 2 miliardi per le politiche attive del lavoro, con il rafforzamento dei 
finora disastrosi Centri per l'impiego. Si può giudicare come buona o cattiva questa 
misura (io la trovo pessima) ma non possiamo non notare che è precisamente quel che 
la sinistra riformista predica da anni, e non è mai riuscita a realizzare, né con Letta, né 
con Renzi, né con Gentiloni. Una seconda importante novità è l'introduzione di un salario 
minimo legale, un'altra misura cara alla sinistra, ma mai realizzata, anche per le 
perplessità dei sindacati, timorosi di veder svuotato il proprio ruolo e il proprio potere. Il 
segnale di novità più importante, però, a mio parere è il capovolgimento delle priorità 
della politica fiscale. Finora sia la destra sia la sinistra hanno sempre privilegiato, per 
ovvie ragioni di ricerca del consenso, la riduzione delle tasse che gravano sulle famiglie. 
Vale per Renzi, che nel 2014, di fronte al dilemma fra intervenire sull'Irap (che pesa sui 
produttori) e intervenire sulle buste paga, sceglie quest'ultima strada, che gli spiana la 
via del trionfo alle elezioni europee del 2014. Ma vale anche per Berlusconi, che nel 
2001, al primo punto del Contratto con gli italiani, prevede l'abbattimento delle imposte 
sulle famiglie (le famose due aliquote al 33 e 23%), ma nulla promette alle imprese. 
Ora, se dobbiamo prestar fede alle dichiarazioni di Alberto Bagnai (senatore della Lega) 
il governo si prepara a capovolgere lo schema: prima (2019) le imprese, poi (2020) le 
famiglie. Una scelta che, se effettivamente farà scendere subito al 20% l'imposizione 
complessiva sui redditi delle società, delle imprese individuali, delle partite Iva, segnerà 
un vero cambiamento di filosofia nella politica fiscale. Un cambiamento che, tradotto in 
parole semplici, si può enunciare così: anziché distribuire a pioggia pochi spiccioli a tutte 
(o quasi) le famiglie, proviamo a mettere le imprese in condizione di creare occupazione 
aggiuntiva, e per questa via aumentare il reddito delle famiglie. Può piacere o non 
piacere, e soprattutto può funzionare o non funzionare, ma è una novità vera. Forse, 
anziché limitarsi a lanciare quotidiani (peraltro sovente fondati) rimproveri verso ogni 
mossa del governo, alle opposizioni non farebbe male cercare di capire quel che di 
nuovo bolle in pentola. Se non altro per non restare spiazzate quando il nuovo vedrà 
effettivamente la luce, e magari si rivelerà un po' diverso da come lo si era dipinto. 
 
Pag 1 Matteo e Luigi, un’ardita scommessa di Bruno Vespa 
 
I commercianti hanno acclamato Luigi Di Maio come facevano con il Berlusconi ai tempi 
d'oro. Il loro cuore batte a destra, dove si custodisce il portafoglio. Come dargli torto? 
Via l'aumento dell'Iva. Via il redditometro. Via lo spesometro. Nessuno dovrà dimostrare 
quanto guadagna (anche se fa un tenore di vita largamente superiore al reddito 
dichiarato). Sarà il fisco a dover documentare l'evasione. (Giusto, ma non sarà facile). 
Qualunque titolare di una partita Iva abbia contestato una cartella esattoriale se la 
caverà pagando tra il 6 e il 25 per cento dell'importo dovuto, compresi gli interessi. 



(Nicola Molteni a Porta a porta). A partire dall'anno prossimo, ogni impresa si vedrà 
ridotta l'aliquota delle imposte dal 24 al 15 per cento. What else?, direbbe George 
Clooney sorseggiando un caffè. In queste condizioni, solo un'idealista incallito potrebbe 
trattenere la simpatia per il giovane leader del Movimento 5 Stelle. E anche per Matteo 
Salvini: pace fiscale e flat tax sono roba sua. Se poi toglie anche gli immigrati dalle 
strade in cui ciondolano senza far nulla... Se aggiungono poi il reddito di cittadinanza e 
la rottamazione della legge Fornero per andare prima in pensione... I mercati si 
entusiasmano meno e sono anzi molto nervosi. La Borsa ha chiuso una settimana 
catastrofica. L'inteso listino vale 622 miliardi. Tanta gente nel mondo potrebbe 
comprarselo in blocco. Lo spread è salito di 150 punti da quando la formazione del 
governo è entrata nel vivo, c'è chi preferisce comperare titoli di Stato greci anziché 
italiani. La Grecia è sotto il controllo finanziario internazionale, l'Italia ancora no. 
Abbiamo guardato a lungo la Spagna sperando di non andarle sotto. Adesso ci 
considerano più pericolosi del Portogallo. Perché? Perché hanno paura che per 
mantenere le promesse facciamo qualche brutta scivolata sull'euro, sull'aumento e sul 
pagamento del debito. È una grande scommessa tra il nuovo governo da un lato, 
l'Europa e i mercati finanziari dall'altro. Il governo è convinto che con i suoi 
provvedimenti darà una spinta ai consumi e alla crescita (oltre il 2 per cento all'anno, 
secondo Di Maio, come i migliori paesi). Ripagando in questo modo i tanti miliardi 
anticipati, anche in deficit. Gli altri non ci credono e si riconoscono nella posizione 
espressa ieri dal governatore della Banca d'Italia Visco: «Se si fa il passo più lungo della 
gamba si finisce nel burrone». Dicendo che rischiamo una tempesta finanziaria 
provocata da noi stessi. Ieri il Financial Times attribuiva la rivolta italiana contro 
l'establishment a uno stallo nella crescita senza prospettive. L'euro non è la causa della 
crisi italiana sostiene - ma ne ha paralizzato i movimenti non consentendo più la 
svalutazione della lira. Citando la Brexit, il giornale osserva che quando qualcuno non ha 
niente da perdere è inutile parlargli di spread. E conclude che a questo punto è la 
Germania a doversi muovere, per salvare un sistema che finora ha giovato soprattutto a 
se stessa. Lo stesso giornale, citando fonti italiane, diceva che il governo cadrà prima 
che possa mettere in pericolo l'euro. Su questo punto si scontrano due scuole di 
pensiero. La prima sostiene che alle elezioni europee del prossimo maggio il vantaggio 
della Lega sui 5 Stelle sarà tale che indurrà Salvini a rompere per fare una maggioranza 
di centrodestra. La seconda considera invece il fidanzamento tra Salvini e Di Maio come 
ormai indissolubile. Aspettiamo e vedremo. Sperando di non romperci la testa 
nell'attesa. 
 
Pag 15 Silone, uomo “contro”, cristiano senza chiesa di Carlo Nordio 
 
Si chiamava Secondo Tranquilli, ed era nato il 1 Maggio 1900 a Pescina, un remoto 
paesino della Marsica, da una famiglia di piccoli proprietari. A undici anni gli morì il 
padre, e dovette abbandonare gli studi. Come Benedetto Croce, sopravvissuto 
miracolosamente al disastro di Casamicciola, perse quasi tutto il resto della famiglia nel 
terremoto di Avezzano del 1915. E, come il più illustre filosofo, fu costretto a misurarsi, 
da adolescente, con l' imperturbabile indifferenza di una Natura equamente ostile ai 
giusti e ai malvagi. Croce ne trasse spunto per una fenomenologia dello Spirito 
complessa ma coerente. Silone, meno speculativo, si rassegnò docile ai misteriosi 
accidenti del caso. Ma non fu una resa incondizionata. Al contrario, lo sgomento 
impotente verso il disordine della Natura si convertì in protesta contro l'ordine sociale, 
economico e politico del tempo. Imitando il Leopardi della Ginestra, individuò il rimedio 
alla sofferenza esistenziale nella fratellanza tra gli uomini, tutti uniti nel dolore. Diventò 
così socialista per istinto, non per maturata riflessione. Ma una volta abbracciata la fede, 
volle darle una sistemazione teorica e un pratico ossequio. A ventun anni, contribuì con 
Togliatti alla fondazione del Partito Comunista Italiano. Se fosse morto allora, sarebbe 
stato venerato, durante i decenni successivi, come araldo della rivoluzione proletaria. Ma 
andò diversamente. 
SATELLITE - Spedito in Russia varie volte come delegato del partito satellite, cominciò a 
maturare alcuni dubbi sul concetto di democrazia leninista. Ma la forza della fede, 
consolidata dalle persecuzioni ad opera del fascismo, prevalse sulle perplessità verso un 
regime sempre più tirannico e ottuso. Non seguiremo le tappe tortuose delle lotte 



intestine tra Stalin, i deviazionisti e i trotzkisti. Ma queste diatribe, prese allora 
terribilmente sul serio dagli ortodossi del marxismo, ebbero conseguenze funeste per i 
dissidenti sovietici. Stalin mandò al patibolo gran parte dei suoi originari compagni di 
merende, e il Pci si adeguò supinamente all'Ukase del crudele georgiano. Silone non si 
allineò, e nel 1930 fu espulso dal partito. Dovette così combattere su due fronti: la 
polizia fascista, che non gli dava tregua, e la delazione rossa, che lo odiava anche di più: 
ai fanatici, l'eretico è più odioso del miscredente. Silone vagò così per quattordici anni 
tra il carcere e l'esilio: la sua salute peggiorava, ma in compenso la sua fama cresceva: 
aveva scritto Fontamara, un capolavoro di semplicità stilistica e di realismo brutale, e 
aveva raccolto consensi in mezza Europa. I suoi scritti successivi gli valsero inviti a 
collaborazioni prestigiose, che spesso rifiutò per amor di indipendenza. Evitò per un filo 
l'estradizione dalla Svizzera chiesta dal regime, e finalmente, nel 1944, poté ritornare in 
Italia. 
SUBALTERNITÀ - Si riavvicinò al Partito Socialista, per allontanarsene definitivamente 
quando, con la costituzione del Fronte popolare, ne colse la sostanziale subalternità a 
Togliatti e quindi all'URSS. Ormai il marxismo gli appariva come una teoria sbagliata e 
perversa, resa ancor più odiosa da un sistema liberticida che opprimeva mezza Europa. 
Forse fu questa ostilità alla tirannide d'oltrecortina che lo avvicinò all'America, di cui 
divenne addetto culturale. Fu benzina sul fuoco per i suoi ex commilitoni, che lo 
accusarono persino di esser al soldo della Cia. Lui continuò imperturbabile, criticando 
equamente il capitalismo sfrenato e il comunismo stalinista. Coniugò le sue idee politiche 
con quelle morali in vari libri, quasi tutti di grande successo soprattutto all'estero. Fu 
premiato in Francia con la Legion d'Honneur, a Yale, a Tolosa, a Gerusalemme e a 
Warwich con prestigiosi titoli accademici. I suoi colleghi italiani ne furono infastiditi ma si 
dovettero rassegnare. A denti stretti, un po' alla volta, sia pur tardivamente, ne 
riconobbero le qualità di uomo e di narratore. Lui non aveva mai polemizzato: era 
impegnato a scrivere, e a curare una salute sempre più cagionevole. Mori a Ginevra il 22 
Agosto 1978, dopo aver disposto che le sue ceneri fossero portate a Pescina, custodite e 
protette da un crocifisso di ferro. Fino all'ultimo si era definito «un cristiano senza 
chiesa». In realtà era anche senza Dio. Come molti atei cristiani, vide nei Vangeli un 
messaggio prevalentemente umano, diretto all'affermazione di quei valori, la solidarietà 
sollecita e la carità compassionevole, che avevano ispirato la sua iniziale adesione al 
socialismo. Se, da ateo, ripudiò l'idea di un Dio trascendente, trascurò, da studioso, la 
potente carica escatologica del magistero di Gesù, riducendone l'insegnamento a 
un'etica di immanente fraternità. 
GLI ELEMENTI - Forse gli sfuggì il connotato profetico del Galileo, che si disinteressava di 
tutti gli elementi mondani, compreso il lavoro e la giustizia sociale, in quanto 
distraevano le menti e i cuori dalla preparazione interiore al cataclisma finale e al 
prossimo avvento del Regno di Dio. La croce che Silone volle sulle sue ceneri non era un 
simbolo di speranza nel mondo di là, ma di rassegnazione per le incomprensibili brutture 
del mondo di qua. Questo pessimismo, malinconico e introspettivo, non deve tuttavia 
farci dimenticare le solide radici di coraggio e di virtù civili che ne compensavano la 
fragilità. Silone analizzò i contrastanti aspetti della condizione umana non con la critica 
teorica del filosofo, ma con la partecipazione simpatetica ai dolori delle singole creature, 
afflitte dalla povertà, dalle malattie, dall'ingiustizia e dall'oppressione politica. Ne trasse 
un'etica di severità incondizionata, che lo avvicina più all'intransigente rigore di Epitteto 
che all'amabile indulgenza di Socrate. Questa coerenza gli costò cara, perché lo 
condusse a ripudiare ogni forma di soggezione intellettuale: «La libertà - scrisse - è la 
possibilità di dubitare, la possibilità di cercare, di esperimentare, di dire di no a una 
qualsiasi autorità letteraria, artistica, filosofica, religiosa, sociale e anche politica». 
Quest'ultima affermazione non gli fu perdonata, come s'è visto, dall'establishment 
intellettuale, formato in buona parte da reduci mussoliniani prudentemente approdati al 
Partito Comunista. Il mondo letterario italiano , dopo averlo senza successo 
anatemizzato come eretico, provò, nel più perfetto stile leninista, a emarginarlo nel 
silenzio. Fu una pagina vergognosa della cultura italiana, che ancora oggi reca, in alcuni 
settori, le tracce ambigue di un servilismo codardo. Ma Silone non se ne curò più di 
tanto. Conosceva le miserie della natura umana perché le aveva viste, studiate e 
sofferte. Perdonò i suoi persecutori forse perché li riteneva troppo stupidi per capire 
quello che stavano facendo. In questo senso, morì da vero cristiano. 



 
LA NUOVA di sabato 9 giugno 2018 
Pag 1 Il Pd è fuori dalla mappa del potere di Bruno Manfellotto 
 
A conferma che qui la tensione politica non conosce tregua, sommessamente vi ricordo 
che il premier Conte è al debutto in Canada, suo primo G7 pro Putin e primo volo sullo 
stesso aereo di Stato usato da Matteo Renzi, che quando ci saliva lui i cinque stelle si 
scandalizzavano assai, ma tant'è; che domani vanno al voto - ancora! - sette milioni di 
italiani per rinnovare alcune centinaia di amministrazioni locali; e che la prossima 
settimana, in nome dello spoil system, si apre ufficialmente la grande caccia alle nomine 
con le quali saranno ridisegnati i nuovi equilibri del potere gialloverde. E tutto sembra 
prefigurare un cambio di stagione dal quale l'opposizione del Pd potrebbe ricevere un 
altro duro colpo. Al voto, dunque. E, come sempre, molti lo considereranno l'ennesimo 
test. Grazie al quale sarà possibile verificare: se è vero, come profetizzano i sondaggi, 
che Salvini volerà; se lo farà strappando consensi a Forza Italia o ai Cinque Stelle o a 
tutti e due; se la scelta di governo dei due "non vincitori" del 4 marzo sarà premiata o 
no; se il Pd riuscirà a contenere il declino e se gli eventuali ballottaggi lo penalizzeranno. 
In questo caso, per il partito che fu di Renzi il rischio sarebbe perdere un certo numero 
di amministrazioni che, com'è noto, del Pd costituiscono pilastri fondamentali. E l'anno 
prossimo tocca ad altre città, ad alcune regioni e pure alle Europee. Il quadro generale 
potrebbe mutare profondamente. Da Roma a Bruxelles.Nei prossimi giorni si procederà 
alle nomine. Le prime in agenda riguardano il Parlamento, in particolare la guida delle 
cosiddette commissioni di garanzia, come la Giunte per le elezioni e le autorizzazioni a 
procedere, la commissione per la Vigilanza Rai e quella di controllo sui servizi segreti 
(Copasir). Le cui presidenze, da che Repubblica è Repubblica, o almeno negli ultimi 25 
anni, sono lasciate alle opposizioni, altrimenti che garanzia e controllo è?Fatti recenti, 
però, sembrano smentire abitudini e convenzioni. Si è visto cos'è successo per Camera e 
Senato - tutto alla maggioranza - e cosa potrebbe succedere: il Copasir potrebbe essere 
sottratto alle aspirazioni del pd Lorenzo Guerini per finire a Giorgia Meloni che si è 
generosamente astenuta nella fiducia al governo Conte. E la cosa non suona per niente 
bene, specie dopo che Renzi, parlando al Senato, ha annunciato: «Convocheremo al 
Copasir la ministra della Difesa Elisabetta Trenta per chiarire i suoi rapporti con la 
società da lei presieduta titolare di numerosi incarichi in progetti legati al settore della 
sicurezza». Si ricomincia dal conflitto di interessi, che ieri era il diavolo per chi invece 
oggi, da Palazzo Chigi, guarda da un'altra parte. Ma tant'è. Poi si passerà alle grandi 
aziende pubbliche e alla nomenklatura della pubblica amministrazione, compreso lo staff 
di ministri e presidente del Consiglio: due-trecento pedine. Saranno importanti i criteri di 
scelta e di conseguenza i nomi indicati: che faranno gli outsider arrivati finalmente nella 
stanza dei bottoni, cercheranno "homines novi" o si affideranno alle competenze dei 
grand commis, insomma alla tanto deprecata, eterna Casta? Solo a mo' di esempio: 
primi banchi di prova, il destino di Mps, di cui si accenna pure nel Contratto, e lo scontro 
in atto per i vertici della Cassa depositi e prestiti. E siamo solo all'inizio. Ciò che è certo, 
il Pd non troverà spazio in questa nuova mappa del potere, e per la prima volta dopo 
anni potrebbe dover rinunciare a strumenti essenziali di governo, di interdizione o di 
opposizione. Presumibilmente la traversata del deserto sarà lunga e metterà a dura 
prova le capacità di resistenza e di progettazione della sinistra. Alla quale, se vuole 
risorgere, non basterà indicare contraddizioni, limiti e gaffe dei nuovi governanti, che 
pure sono un mare; dovrà trovare un leader che unisca, lanciare idee che suonino 
convincenti e praticabili. Vent'anni di opposizione a Berlusconi dovrebbero aver 
insegnato che non basta denunciare le magagne personali o giudiziarie dell'avversario, 
ma conquistarsi il ruolo di alternativa credibile. 
 
Pag 5 Le promesse economiche impossibili da mantenere di Franco A. Grassini 
 
Una domanda viene spontanea quando si cerca di riflettere sulla politica economica del 
nuovo governo. Ed è quella di un famoso film con protagonista Alberto Sordi: 
"Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso?". Nel caso 
specifico l'amico scomparso è la pletora di affermazioni in tema economico che i due veri 
leader del nuovo governo hanno fatto prima di diventare tali. Senza ripeterle 



specificamente è noto che flat tax, reddito di cittadinanza e riformulazione della legge 
Fornero sulle pensioni sono tre punti chiave, ma hanno costi che vengono stimati in 
molte decine di miliardi. Autorevoli economisti li stimano in 130 miliardi di euro. Poco 
chiara è la posizione sull'aumento dell'Iva previsto dalla normativa vigente e che, dopo 
l'apertura fatta in materia dalla Banca d'Italia, non è poi considerato fattore negativo e 
potrebbe aumentare le entrate di un paio di decine di miliardi. Dubbi si possono avere 
sulle coperture. Mario Baldassarri Presidente del Centro Studi Economia Reale e già 
sottosegretario al Tesoro con Berlusconi suggerisce di ottenere 40 miliardi eliminando le 
detrazioni che oggi si fanno nelle dichiarazioni dei redditi per vari tipi di spesa, da quelle 
sanitarie alla beneficienza. La stessa somma potrebbe venire abolendo gli incentivi alle 
imprese ed altri 20 miliardi da tagli alla spesa pubblica. In altri termini si dovrebbe 
tornare ad un'economia in cui il mercato è sovrano senza che i pubblici poteri possano 
modificare la domanda e l'offerta. Ovviamente si tratterebbe di una scelta ideologica 
forse più a destra di quelle della Thatcher. Se la sentono i cinque stelle di percorrere una 
strada del genere? Anche molti elettori della Lega si sentirebbero traditi. Ne consegue 
che se si volessero attuare le promesse fatte non resterebbe che un massiccio aumento 
della spesa pubblica. Questo, per altro, ha due grossi ostacoli. Le regole vigenti 
dell'Unione Europea e, soprattutto, le difficoltà di reperire i fondi per finanziarle 
sarebbero notevoli considerato che la Banca Centrale Europea, non più sotto la guida di 
Draghi, molto difficilmente ci verrebbe incontro. Le tentazioni di uscire dall'euro si 
rafforzerebbero, ma né il Presidente del Consiglio, né il ministro dell'Economia sembrano 
molto disponibili dato che si rendono conto dei disastri in termini di inflazione e di 
mantenimento dei livelli di vita per la stragrande maggioranza dei cittadini che questo 
comporterebbe. Non resta che riconoscere la realtà e fare proposte più limitate e 
puntare sul tempo per avvicinarsi alle promesse. Nel film in precedenza menzionato lo 
scomparso viene ritrovato, ma rifiuta - tanto si trova bene tra i selvaggi tra i quali è 
finito - di tornare nel mondo civilizzato. La ricerca da parte degli eroi è stata, quindi, 
vana. C'è da sperare che le attuali forze di governo se ne rendano conto. 
 
Torna al sommario 
 


