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“Nelle immagini sul web riprese da un soccorritore – scrive Marina Corradi su Avvenire 
di oggi - i cunicoli delle grotte di Tham Luang sono angusti e allagati di acqua livida. 

Color del fango, alla luce fredda delle torce. E bui come un luogo mai, in nessun 
tempo, sfiorato dal sole. Otto dei dodici ragazzini del Moo Pa, la squadra del 

Cinghiale, intrappolati lì sotto da 17 giorni, ieri sera ne erano usciti. Infilandosi in un 
tunnel a tratti sommerso, risalendone a forza di gambe, di braccia e di colpi di reni il 
tracciato irregolare, e in certi punti largo meno di 50 centimetri. Nell’oscurità totale, 
per ore, il respiro stentato, il cuore in affanno. Fino a un ancora lontano chiarore, là 

dove da un pertugio penetra, come un miraggio, un tenue riverbero della luce del 
giorno. Fa pensare a un nascere questo emergere dalla terra dei ragazzi thailandesi. A 
un travaglio dal seno di una madre oscura. «Madre Terra», usiamo dire, ma laggiù in 
quelle grotte, dove gli ultimi quattro ragazzi e il loro allenatore stanotte aspettavano 
ancora, le viscere della terra sono petrose e stillanti acqua gelida. Nessun battito del 
cuore a rassicurare, a cullare, né il pulsare caldo del sangue. Tuttavia quei ragazzi, 

rimasti prigionieri il 23 giugno, sono stati a lungo come in attesa, come in procinto di 
nascere. In un limbo, atrocemente incerti – e con loro, dilaniate, le loro famiglie – se 
da quell’ombra si accedesse alla vita, o alla morte. Desiderando, anelando la luce. 
Semplicemente la luce: come deve apparire meravigliosa, quando hai paura di non 

poterla rivedere più. Gli occhi sbarrati nel buio, le orecchie tese a ogni minimo 
rumore che sembrasse il passo di un soccorritore. Ma, solo acqua gocciante, e il 

fruscio dei pipistrelli che si insinuavano per nascoste fessure. Il grembo di roccia non 
lasciava andare i ragazzi del Moo Pa. Quella madre degli inferi non voleva restituirli al 

mondo. Deve essere sembrato infinito il tempo laggiù, non scandito dal regolare 
alternarsi del giorno e della notte: un tempo senza limiti che, forse, sarebbe stato 
eterno. E che straordinaria nostalgia della famiglia, degli amici, della libertà di una 

corsa in un campo di pallone. Temendo di non tornare. Ma, sopra, accorrevano i 
soccorsi, si vagliavano ipotesi, si accalcavano tecnici e sub, febbrili (e uno di loro è 
morto: sono generosi gli uomini, quando c’è da salvare ragazzi che hanno gli stessi 

occhi dei loro figli). Li hanno raggiunti, li hanno confortati, nutriti e addestrati. Hanno 
promesso loro: uscirete, mentre fuori molti disperavano. Poi, l’inizio del travaglio. A 

uno a uno, su nel cunicolo angusto. Stretti e compressi proprio come bambini che 
stanno nascendo (ogni travaglio è doloroso, forse anche per il figlio, schiacciato, 

sospinto verso qualcosa di straniero e sconosciuto). Forza, avanti, li avranno 
incoraggiati bruscamente i sub, quasi come fanno le ostetriche con le partorienti. Fino 

a quel barlume di luce, e a un sussulto d’inaudita speranza. Ai polmoni che si 
riempiono, a un grido che li svuota e lacera l’aria, nella gioia d’essere vivi. Sono nati 

di nuovo quei ragazzi in Thailandia, venuti alla luce di nuovo. E perché il mondo 
intero ne parla, e noi, tanto lontani, per loro ci emozioniamo? Forse perché in fondo 

al cuore anche noi, magari senza saperlo, confusamente, sogniamo di nascere di 
nuovo. («Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una 
seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?», chiedeva, in una indicibile 

speranza, Nicodemo)” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XII Da Caorle a Favaro, arriva don Giuseppe Simoni di a.spe. 
 
Mestre. É ufficiale: don Giuseppe Simoni è il nuovo parroco di Favaro. La notizia 
anticipata nei giorni scorsi dal Gazzettino è stata confermata ieri sera, annunciata al 
Consiglio pastorale dal vicario generale monsignor Angelo Pagan. Il patriarca l'ha 
nominato per 9 anni alla guida delle due parrocchie di San Pietro apostolo di piazza 
Pastrello e di Sant'Andrea in via Altinia, sostituendo don Andrea Volpato che, a sua 
volta, va a San Marco Evangelista di viale San Marco. Don Simoni, 61 anni, ordinato nel 
1981, lascia le parrocchie di San Giovanni Battista di Ca' Corniani e della Croce Gloriosa 
di Caorle, che guidava da nove e tre anni, affidate a monsignor Danilo Barlese 
nell'ambito della collaborazione pastorale che lo porterà ad occuparsi anche di Porto 
Santa Margherita. Intanto, l'annuncio di don Volpato a San Marco evangelista sarà dato 
sempre da monsignor Pagan stasera al Consiglio pastorale. Prossimo ai 51 anni, da 30 
sacerdote, di cui 20 trascorsi a Favaro, sostituisce don Mario Liviero che superati i 75 
anni lascia per limiti d'età. Don Volpato in questi giorni è già stato più volte nella 
parrocchia di destinazione per prendere i primi contatti. Tutti gli avvicendamenti saranno 
operativi dall'inizio del nuovo anno pastorale. 
 
Pag XVIII I fedeli della messa in latino si spostano a Oriago di F.Deg. 
 
I fedeli della messa in latino hanno una nuova chiesa: dallo scorso marzo infatti sono 
cessate le celebrazioni con rito romano antico nella parrocchia di San Leopoldo Mandic 
che le ospitava una volta al mese dal 2012: il gruppo degli Amici della Messa tradizionale 



nel Veneziano, ha deciso di dedicare i propri sforzi alle celebrazioni che dall'autunno 
scorso si tengono nella parrocchia di S. Pietro Apostolo a Oriago. «Qui - spiegano i 
promotori - grazie ai sacerdoti locali e alla sensibilità liturgica del Patriarcato di Venezia, 
sussiste un clima spirituale e devozionale più consono e favorevole alla tradizione 
cattolica». In passato non erano invece mancate frizioni tra i tradizionalisti e la Curia di 
Treviso, sotto la quale operano le parrocchie del Miranese. «A Oriago - spiegano sempre 
i promotori - ci sono buone possibilità che la celebrazione mensile venga raddoppiata». 
Per ora l'appuntamento è ogni quarta domenica del mese, alle 16, luglio e agosto 
compresi (la prossima il 22 luglio), con celebrante don Bruno Gonzaga, parroco di Lugo 
di Grezzana, nel Veronese. 
 
LA NUOVA 
Pag 21 Don Giuseppe Simoni nuovo parroco a Favaro di N.D.L. 
 
Tempo di nomine in diocesi. Il Patriarca Francesco Moraglia ha appena designato il 
nuovo parroco delle comunità parrocchiali di San Pietro Apostolo e di Sant'Andrea di 
Favaro Veneto. È don Giuseppe Simoni, nato a Venezia il 25 marzo 1957 e ordinato 
sacerdote il 27 giugno 1981 dal Patriarca Marco Cè, sinora vicario foraneo di Caorle. In 
questi anni ha guidato le parrocchie di Croce Gloriosa (nei territori dei Comuni di Caorle 
ed Eraclea) e di Ca' Corniani di Caorle. Nel 2009 a dare il benvenuto in parrocchia era 
stato il vescovo ausiliare Beniamino Pizziol con una celebrazione solenne. In passato don 
Giuseppe Simoni ha svolto per 13 anni l'attività pastorale nella parrocchia di San 
Giovanni Evangelista a Mestre ed è stato anche - dal 1998 al 2008 - parroco ad 
Asseggiano, una delle sei parrocchie della Castellana. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 21 Tanti cristiani vivono come se Dio non ci fosse 
Da Francesco all’Angelus l’invito alla coerenza: “La carità il filo conduttore” 
 
Sull’incredulità dei compaesani di Gesù nel riconoscerlo come figlio di Dio, la riflessione 
del Papa domenica scorsa all’Angelus. Al termine il richiamo all’incontro di preghiera 
ecumenica per il Medio Oriente tenutosi sabato a Bari e alla celebrazione della Domenica 
del mare. Tanti come sempre i pellegrini italiani in piazza San Pietro. In particolare 
Francesco ha salutato, insieme ai partecipanti al grande pellegrinaggio annuale della 
famiglia di Radio Maria al Santuario di Czestochowa, i giovani di Padova, il gruppo di 
studenti e insegnanti di Brescia e gli scout di Pont-Saint-Martin, Val d’Aosta. Di seguito 
le parole del Papa prima della preghiera mariana. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! L’odierna pagina evangelica (cfr Mc6,1- 6) presenta 
Gesù che ritorna a Nazaret e di sabato si mette a insegnare nella sinagoga. Da quando 
se ne era andato e si era messo a predicare per le borgate e i villaggi vicini, non aveva 
mai rimesso più piede nella sua patria. È tornato. Pertanto, ci sarà stato tutto il paese ad 
ascoltare questo figlio del popolo, la cui fama di maestro sapiente e di potente guaritore 
dilagava ormai per la Galilea e oltre. Ma quello che poteva profilarsi come un successo, 
si tramutò in un clamoroso rifiuto, al punto che Gesù non poté operare lì nessun 
prodigio, ma solo poche guarigioni (cfr v. 5). La dinamica di quella giornata è ricostruita 
nel dettaglio dall’evangelista Marco: la gente di Nazaret dapprima ascolta, e rimane 
stupita; poi si domanda perplessa: «da dove gli vengono queste cose», questa 
sapienza?; e alla fine si scandalizza, riconoscendo in Lui il falegname, il figlio di Maria, 
che loro hanno visto crescere (vv. 2-3). Perciò Gesù conclude con l’espressione divenuta 
proverbiale: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria» (v. 4). Ci 
domandiamo: come mai i compaesani di Gesù passano dalla meraviglia all’incredulità? 
Essi fanno un confronto tra l’umile origine di Gesù e le sue capacità attuali: è un 
falegname, non ha fatto studi, eppure predica meglio degli scribi e opera miracoli. E 
invece di aprirsi alla realtà, si scandalizzano. Secondo gli abitanti di Nazaret, Dio è 



troppo grande per abbassarsi a parlare attraverso un uomo così semplice! È lo scandalo 
dell’incarnazione: l’evento sconcertante di un Dio fatto carne, che pensa con mente 
d’uomo, lavora e agisce con mani d’uomo, ama con cuore d’uomo, un Dio che fatica, 
mangia e dorme come uno di noi. Il Figlio di Dio capovolge ogni schema umano: non 
sono i discepoli che hanno lavato i piedi al Signore, ma è il Signore che ha lavato i piedi 
ai discepoli (cfr Gv 13,1-20). Questo è un motivo di scandalo e di incredulità non solo in 
quell’epoca, in ogni epoca, anche oggi. Il capovolgimento operato da Gesù impegna i 
suoi discepoli di ieri e di oggi a una verifica personale e comunitaria. Anche ai nostri 
giorni infatti può accadere di nutrire pregiudizi che impediscono di cogliere la realtà. Ma 
il Signore ci invita ad assumere un atteggiamento di ascolto umile e di attesa docile, 
perché la grazia di Dio spesso si presenta a noi in modi sorprendenti, che non 
corrispondono alle nostre aspettative. Pensiamo insieme a Madre Teresa di Calcutta, per 
esempio. Una suorina piccolina - nessuno dava dieci lire per lei – che andava per le 
strade per prendere i moribondi affinché avessero una morte degna. Questa piccola 
suorina con la preghiera e con il suo operato ha fatto delle meraviglie! La piccolezza di 
una donna ha rivoluzionato l’operato della carità nella Chiesa. È un esempio dei nostri 
giorni. Dio non si conforma ai pregiudizi. Dobbiamo sforzarci di aprire il cuore e la 
mente, per accogliere la realtà divina che ci viene incontro. Si tratta di avere fede: la 
mancanza di fede è un ostacolo alla grazia di Dio. Molti battezzati vivono come se Cristo 
non esistesse: si ripetono i gesti e i segni della fede, ma ad essi non corrisponde una 
reale adesione alla persona di Gesù e al suo Vangelo. Ogni cristiano - tutti noi, ognuno 
di noi - è chiamato ad approfondire questa appartenenza fondamentale, cercando di 
testimoniarla con una coerente condotta di vita, il cui filo conduttore sempre sarà la 
carità. Chiediamo al Signore, per intercessione della Vergine Maria, di sciogliere la 
durezza dei cuori e la ristrettezza delle menti, perché siamo aperti alla sua grazia, alla 
sua verità e alla sua missione di bontà e misericordia, che è indirizzata a tutti, senza 
alcuna esclusione. 
 
Francesco 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 31 La Chiesa riscopre i folli di Dio di Alberto Melloni 
Da Milani a Puglisi 
 
C'è una espressione della spiritualità russa che definisce i "folli di Dio". Ciascuno jurodvyi 
è il portatore di una sapienza che può abitare solo nella "stoltezza" (1 Cor 1, 27), e che 
con questa sua follia, che sopporta la pesantezza istituzionale della chiesa e sfugge 
perfino alla razionalità monastica, suscita inquietudine e allarme. La chiesa russa solo 
dal 1547 iniziò ad annoverare gli jrodvye fra i santi: ne trovò pochi, perché rimasero 
avvolti dalla invisibilità che avevano cercato. Il fenomeno dei folli di Dio non ha paralleli 
od emuli nella tradizione occidentale, costruita attorno a paradigmi di santità ispirata a 
modelli specifici. A parte Francesco d'Assisi e la sua vocazione ad essere «unus novellus 
pazzus in mundo» anche i mendicanti perdono ogni follia: e in età moderna sarà la 
santità episcopale e clericale ad essere ricercata, affidando alla mistica il compito di 
esprimere l'amor di Dio, nella sua passionalità. Ma dentro quella figura di prete impedito 
si sono manifestate figure di un radicalismo cristiano del tutto singolare: non asceti del 
cenobio o dell'eremo, non organizzatori di santità, ma una variante degli jurodvyi: 
uomini conquistati dal vangelo non hanno cercato di rientrare in uno dei modelli oblativi 
della santità sacerdotale di tipo sulpiziano. Preti che non hanno vissuto la irrisione e la 
sordità ecclesiale come una ragione di contestazione, liberi da quella spiritualità 
dell'olocausto di sé e al tempo stesso disincantati fino al disinteresse verso la riforma 
della chiesa come tema generale. Uomini che al riparo di un sacerdozio spesso vissuto 
con grande rigore ascetico personale, prendevano le parole evangeliche che il magistero 
non riusciva a declinare per astuzia o per impotenza interiore, e le facevano diventare la 
propria santità "ostinata e contraria", per dirla con De André. A quella "sacrificando" 
anche la propria reputazione e spesso la tranquillità disciplinare: sospettati o peggio, 
sanzionati, isolati, questi preti si riconoscono perché - come i poveri di Cesare Zavattini 
del 1937 - "sono matti". "Matti" e poveri, ovviamente: convinti di non potersi esimere da 
un urget che sostituisce ogni bisogno di quiete e ogni desiderio di carriera, sono state le 



antenne di un diverso modo di vivere la condizione cristiana e sacerdotale. Quasi come 
ostaggi di una penitenza alla chiesa contigua al potere - fascista prima, democristiana 
poi, e infine bipolare - questi preti non hanno avuto l'attenzione che meritavano. I 
dizionari storico-biografici li hanno ignorati o appiattiti per povertà di strumenti critici e li 
hanno derubricati fra le figure che non raggiungono quella "rilevanza", che l'arbitrio del 
saccente usa come fosse una categoria critica. Una condizione che chiedeva e chiede 
un'assunzione di responsabilità da parte di tutti. La ricerca storica aveva ed ha la 
responsabilità specifica: quella di togliere cioè queste figure dall'oblio e lavorare 
criticamente sulle fonti per fornire quella goccia di verità - limitata, evaporabile, 
sfuggente, inquinabile - che produce lo scavo critico. Un compito utile ad evitare il 
riassorbimento facilone che loda la sopportazione di sofferenze inutili, inflitte da un 
potere che si appropria di tutto a posteriori, quando il tempo ha spento il gemito di 
quelle sofferenze e soffocato le domande che le hanno attraversate. A questo compito dà 
un piccolo contributo il volume In santità ostinata e contraria curato da Enrico Galavotti 
e Federico Ruozzi per i tipi del Mulino e che il festival della Memoria ha voluto inserire 
nel suo cartellone nel centenario di don Zeno: Milani, Saltini, Altana sono solo alcune 
voci di un dizionario biografico dei preti matti che non si farà mai, ma che potrebbe 
accogliere altri, fino a don Di Liegro e don Gallo, almeno. L'autorità ecclesiastica ha 
invece una diversa e specifica responsabilità: che è quella di resistere all'autoassolutoria 
celebrazione postuma dei lapidati o degli scartati e porsi davanti a queste figure le cui 
stigmate grandi e piccole sono state scolpite dall'autorità. E a questo ha dato un 
contributo risolutivo e impegnativo papa Francesco in persona, che ha disegnato una 
carta geografica inedita con una serie di pellegrinaggi rovesciati, fuori Roma. A Bozzolo 
da don Mazzolari, a Barbiana da don Milani, a Nomadelfia da don Zeno Saltini, ad 
Alessano da don Bello e presto a Palermo da don Puglisi, Francesco non ha voluto fare 
stucchevoli "riabilitazioni" tipiche dei regimi, ma specchiarsi in figure nella cui assenza 
sussurra la voce del silenzio impalpabile che segna il passaggio dell' Eterno nel tempo. 
 
LA NUOVA 
Pag 29 La fede del Duemila è extra large. Mega chiese per pastori attori di 
Francesco Jori 
Dagli Stati Uniti all’Africa, un fenomeno dilagante analizzato nello studio del docente 
padovano Pace 
 
Padova. Dalla Messa in chiesa alla messa in scena. Sta cambiando pelle, la religione 
partita duemila anni fa dalla piccola Palestina e oggi praticata da un paio di miliardi di 
persone nei cinque continenti: un processo per nulla silenzioso, sintetizzato nel più 
efficace dei modi dall'ultimo libro di Enzo Pace, "Cristianesimo extra-large (la fede come 
spettacolo di massa)", edizioni Edb. Un'etichetta che sta a indicare il fenomeno delle 
cosiddette "mega church", grandi chiese, incentrate sulla figura di una serie di leader 
carismatici che rivisitano le liturgie tradizionali trasformandole in autentiche 
performance, e mobilitando vaste masse di fedeli. Già ordinario di Sociologia delle 
religioni all'università di Padova, Pace è tra i più autorevoli studiosi del settore. In questo 
lavoro propone un viaggio virtuale in una realtà ancora relativamente estranea 
all'Europa, ma già ampiamente diffusa nel nord America e nel sud del mondo; e che si 
presenta nella dimensione "king-size" fin dalla veste esteriore, venendo vissuta in 
strutture di grandi dimensioni, dagli auditorium alle mega-sale: dove si punta a 
promuovere non tanto il cambiamento interiore, quanto il benessere e il successo nella 
vita mondana. Il fenomeno nasce negli Usa, dove esistono già 1.600 di queste nuove 
chiese, riferite in prevalenza all'ambito protestante. Ogni settimana, il servizio religioso 
proposto da ciascuno di questi ambienti viene frequentato da una media di 2mila 
persone, e a quanto pare l'idea rende anche dal punto di vista economico: tutte 
assieme, le nuove chiese denunciano introiti pari a 7 miliardi di dollari l'anno. Il loro 
successo è legato alla figura del leader, decisamente carismatico, che impersona il ruolo 
di un vero e proprio attore molto attento al modo in cui parla, in cui si muove, in cui 
coinvolge la platea: uno che fa leva sul proprio fascino personale per trasmettere il 
messaggio religioso. Dall'epicentro ricco statunitense e anche canadese, il fenomeno si è 
esteso al sud del mondo, entrando nel contesto cattolico, e in particolare inserendosi nel 
filone pentecostale. In Africa, le mega-chiese sono presenti in particolare in Kenya e 



Nigeria; alcune di esse dispongono anche di canali televisivi e radiofonici, e fanno capo a 
figure decisamente singolari. Come la Spirit Embassy di Harare, nello Zimbabwe, il cui 
leader Uebert Angel Mudzanire ha tra l'altro una collezione di auto che comprende una 
Lamborghini, una Bentley, una Range Rover e una Jaguar, cui si aggiunge un elicottero; 
il tutto generosamente finanziato dai fedeli. E non è il solo: anche la fede, se 
sapientemente gestita, può essere un business. Un tempio per 150 mila fedeli. 
L'esperienza è diffusa anche in Asia, e in particolare nella Corea del Sud; ma perfino in 
Paesi a maggioranza buddhista come l'Indonesia. E ha preso piede nella stessa America 
Latina, specie in Brasile: dove, giusto per dare un'idea, il "Tempio di Salomone" di San 
Paolo occupa una superficie di 100mila metri quadrati e ha un auditorium in grado di 
ospitare 12mila persone; nella stessa città è in cantiere il progetto di un nuovo edificio 
della capienza di 150mila fedeli. Quanto all'Europa, Italia compresa, il fenomeno è 
ancora allo stato nascente, e le strutture esistenti sono appena una cinquantina con 
edifici al massimo da 7mila persone. Più mezzi che messaggi. 
 
Il saggio di Enzo Pace non si limita a una riflessione di tipo teorico, ma propone una 
serie di esperienze, personaggi, contenuti, visti dall'interno di molte di queste singolari 
esperienze. Ma soprattutto, pone un concretissimo spunto di riflessione: invitando a 
confrontarsi con un nuovo tipo di cristianesimo, extra-large appunto, che fa affidamento 
più sui mezzi che sul messaggio, più sull'intrattenimento che sul rito canonico, più sul 
personaggio che sul sacerdote, più sui nuovi media che sulla parola. Una realtà i cui 
sviluppi sono per ora imprevedibili, ma della quale appare essere ben consapevole papa 
Francesco (non a caso un non europeo), che ha impostato il proprio pontificato sulla 
sollecitazione a un cambio di passo della Chiesa cattolica, spogliandola dei proclami e 
arricchendola dei segni, spingendola a essere più coerente e fedele allo spirito 
evangelico di carità e povertà. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pagg 32 – 33 Lavorare all’estero? Il sì di 3 giovani su 4 di Irene Consigliere e Fabio 
Savelli 
L’obiettivo? Migliori opportunità di carriera e orizzonti più ampi 
 
Tre giovani under 30 su quattro lascerebbero l’Italia per cercare un lavoro all’estero. E 
tra le principali ragioni che li spingono fuori dal nostro Paese ci sono migliori opportunità 
di carriera, l’allargamento degli orizzonti personali, l’arricchimento del curriculum, la 
conoscenza di una cultura diversa e il miglioramento degli standard di vita. E’ quanto 
emerge dal report «Decoding Global Talent 2018» di Boston Consulting Group, 
un’indagine su dipendenti e persone in cerca di lavoro realizzata intervistandone 360 
mila in 197 Paesi. Requisiti essenziali sono invece un buon equilibrio vita-lavoro, un 
valido rapporto con i superiori, formazione e training e una relazione serena con i 
colleghi. Si può evincere dunque che lo stipendio non sia una priorità per gli italiani. 
Mentre a livello globale su tutte le fasce di età si riscontra, rispetto alla precedente 
edizione dello studio del 2014, che la propensione globale a muoversi è diminuita dal 
64% al 57%. Questo perché si sono irrigidite le regolamentazioni nelle principali 
destinazioni, Regno Unito e Stati Uniti, ed è migliorata l’economia in Paesi i cui cittadini 
si muovevano precedentemente molto di più come quelli dell’Europa centrale e dell’Est. 
Inoltre i lavoratori hanno meno bisogno di muoversi anche grazie alla maggiore 
disponibilità di tecnologie che permettono ormai di connettersi da ogni angolo più 
remoto del mondo. Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Canada, Brasile e India si 
muovono comunque controcorrente registrando un incremento della mobilità (in uscita) 
del 10%. C’è una distinzione per quanto riguarda le categorie che sono più o meno 
propense a muoversi: le donne lo sono meno (il 53% contro il 61% degli uomini) e il 
67% dei talenti digitali risulta essere il più propenso a cambiare nazione. Quanto alle 
fasce d’età, il 61% dei ventenni è disposto a partire rispetto al 44% degli ultra-
sessantenni; e alcune regioni (come l’Africa) sono molto più mobili della media. Cambia 



rispetto all’indagine del 2014 la classifica dei Paesi più gettonati per cercare 
un’occupazione: Stati Uniti ancora in testa e la Germania toglie il secondo posto alla 
Gran Bretagna (che passa al quinto posto probabilmente a causa della Brexit). In terza e 
quarta posizione il Canada e l’Australia. La Svizzera scende dal quinto all’ottavo posto a 
causa dell’inasprimento sulle quote d’immigrazione. Per quanto riguarda le città Londra 
continua a guidare il ranking, seguita da New York e Berlino. Abu Dhabi e Dubai 
diventano più attraenti e Hong Kong entra nella top 30. L’Italia rimane nella top ten dei 
Paesi preferiti dagli stranieri per il lavoro, nel dettaglio è la nona destinazione per i più 
istruiti e l’ottava per le donne. Per gli italiani, in linea con il trend globale, la propensione 
ad andare all’estero per lavorare è scesa dal 59% nel 2014 al 55% nel 2018(a parte il 
75% degli under 30). Se le preferenze del mondo occidentale sono poi più concentrate 
sulle relazioni e sull’equilibrio, il mondo in via di sviluppo è più attento all’apprendimento 
e alla carriera, alcune regioni danno priorità alla retribuzione (come Russia e Ucraina), 
mentre diversi paesi asiatici cercano la sicurezza del posto di lavoro (come l’Indonesia). 
Ma quali sono le raccomandazioni per trattenere i talenti nel nostro Paese? Innanzitutto 
bisogna concentrarsi sulla continua riqualificazione e sull’employer branding. I lavoratori 
devono comunque dimostrarsi flessibili e disposti a cambiare ruoli(il 70% è pronto a 
riqualificarsi anche attraverso corsi online e metodi di autoapprendimento). 
 
Come si spiegano dati apparentemente contradditori: da una parte il 75% degli under 30 
italiani è disposto a lasciare il Paese per andare a lavorare all’estero e dall’altra invece 
l’Italia resta nella top ten delle nazioni più appetibili per cercare un’occupazione per gli 
stranieri e c’è meno propensione rispetto al 2014 a uscire dai confini: la volontà di 
spostamento è passata dal 64% al 57%? Secondo Matteo Radice, partner e managing 
director di BCG e responsabile della practice People si tratta due facce della stessa 
medaglia. «In Italia infatti il dato è calato meno: dal 59% al 55% e poi bisogna anche 
analizzarlo nel dettaglio basandoci sulla gender diversity, per esempio i single sono più 
disposti a partire a differenza delle famiglie e delle donne e molto alta è la percentuale 
dei professionisti del digitale propensa a “fare le valige”», precisa l’esperto che evidenzia 
poi che l’arrivo delle nuove tecnologie, dell’intelligenza artificiale e del “cloud” certo ha 
rivoluzionato e globalizzato il mondo del lavoro. Motivi per cui in alcune nazioni e 
circostanze e per alcuni professionisti non c’è sempre l’esigenza di muoversi. Ma come 
combattere invece la cosiddetta “fuga dei cervelli”? «Dobbiamo innanzitutto pensare a 
fornire sempre nuovi stimoli di crescita e a fare una strategia di “reskilling” continuo del 
personale perché il mondo delle professioni è in continuo cambiamento e quindi è 
fondamentale far fronte al domani” prosegue Radice. Oltre a ciò bisogna anche tener 
conto del fatto che anche la ricerca, lo screening e il bacino dei curricula sono diventati 
sempre più globali. Infine un altro dato saliente per il partner di Bcg è il cambio di 
posizione in classifica del Regno Unito, passato dal secondo gradino al quinto e 
surclassato proprio per la Brexit dalla Germania. Anche se Londra resta in testa nella 
classifica delle città. 
 
Fausto Panizzolo - il ricercatore italiano che ad Harvard aveva lanciato con successo il 
progetto di un esoscheletro per la riabilitazione motoria, altamente tecnologico ma 
indossabile come una tuta leggera - è rientrato in Italia da circa un anno. Una scelta la 
cui genesi merita un’analisi: cosa spinge un brillante ingegnere a mollare, si fa per dire, 
una promettente carriera nel miglior ateneo americano per rientrare nella Penisola? 
Panizzolo, che oggi ha 36 anni, ha spostato la sua attività di ricerca e sviluppo in bio-
meccanica e analisi del movimento dagli Stati Uniti a Padova. La stessa città da dove era 
partito circa 7 anni prima appena laureato in ingegneria biomedica alla volta di laboratori 
internazionali. Prima in Canada e in Australia e poi ad Harvard con l’obiettivo di 
continuare a studiare il movimento e sviluppare nuove soluzioni tecnologiche per chi ha 
difficoltà a camminare. Tutti si aspettavano che la carriera l’avrebbe continuata fuori. E 
invece, no. La scorsa estate rientra a casa e insedia nella vecchia città veneta la parte di 
ricerca e sviluppo della start-up Moveo Walks. «La società è statunitense ma il cuore è 
italianissimo - spiega -. Anche il mio socio cofondatore che è ancora all’estero è italiano 
ma soprattutto il cuore della ricerca e dello sviluppo di questo progetto è qui a Padova. 
Abbiamo una sede nell‘incubatore M31 e ci siamo dati da fare: con i primi finanziamenti 
arrivati abbiamo assunto 4 persone e costruito una tuta hitech che sta dando risultati». 



 
«Il nostro DNA è continuamente “bombardato” da agenti fisici e chimici che ne 
danneggiano la struttura, alterando l’informazione genetica. Per fortuna le nostre cellule 
hanno a disposizione sofisticati meccanismi molecolari che riparano i danni al DNA, e 
mutazioni in questi meccanismi sono una delle cause principali della formazione dei 
tumori» afferma Irene Chiolo, biologa molecolare che nel suo laboratorio di Los Angeles 
si occupa di studiare i meccanismi di riparo del DNA. Dopo aver completato gli studi di 
dottorato presso l’Università degli Studi di Milano Irene lascia l’Italia e si trasferisce in 
California, a Berkley per proseguire con la ricerca scientifica. «Nel 2013 – dice la 
ricercatrice - decido di aprire il mio laboratorio di ricerca a Los Angeles, nel Dipartimento 
di Molecular and Computational Biology presso la University of Southern California, dove 
gestisco il gruppo di ricerca e insegno anche biologia molecolare come professore 
universitario». Irene studia come il DNA viene riparato nell’eterocromatina, una grossa 
porzione del genoma che contiene soprattutto sequenze di DNA ripetute. Non si definisce 
un cervello in fuga perché si è trasferita a Los Angeles di sua spontanea volontà per 
ragioni professionali ma anche per seguire il suo cuore. «Mio marito è americano - 
spiega Irene - ci siamo conosciuti durante il mio dottorato a Berkeley. Quindi rimanere 
in America ci ha permesso anche di rimanere vicino alla sua famiglia e di supportare 
anche la sua crescita». 
 
«In Francia ti danno responsabilità, anche se sei giovane e senza esperienza», dice 
Chiara Cespi Polisiani. Lei l’ha provato in prima persona. E’ giovane, ha 27 anni ed è 
brand manager in un ecommerce del bricolage parigino. Un ruolo di responsabilità super 
appagante. E sono autonoma, pago l’affitto e metto anche dei soldi da parte», racconta 
orgogliosa. Lavora a Parigi, come desiderava da sempre. “Uscita dal liceo non sapevo 
cosa fare della mia vita, ma su un punto avevo le idee ben chiara: volevo fare 
un’esperienza, almeno di un periodo, a Parig», spiega. Così, dopo la laurea (in economia 
a Roma), ha puntato direttamente alla Francia. E sulle startup. «Perché sono flessibili a 
livello di compiti che ti assegnano. E io volevo imparare cose diverse». Era estate, luglio 
2015, si era appena laureata, non aveva un lavoro e ha cominciato subito a mandare 
qualche curriculum. Ma all’inizio non ha avuto esiti positivi. «Anche ManoMano, la mia 
attuale azienda, non mi ha risposto». Cos’ha fatto? Ha preso un interrail ed è partita per 
un lungo giro in Europa. Ultima tappa Parigi, da una sua carissima amica. E da lì, su 
consiglio dell’amica, ha provato a rimandare il cv a ManoMano. Con una semplice 
aggiunta: «Sono a Parigi, sono disponibile per un incontro». Risultato: l’hanno chiamata, 
subito. Il tempo salutare gli amici di Monterotondo, la sua città, e i genitori (è figlia 
unica e anche per loro è stato un bell’impatto), di fare le valigie ed è ripartita. 
 
La sua vita è una costellazione illuminata da incontri e una mappa puntellata di 
bandierine. Margherita D’Ascanio oggi lavora in Malesia per il Comitato internazionale 
della Croce Rossa. Non è semplicemente un’expat. È una giovane all’inseguimento di 
un’intuizione. La compagna del suo viaggio nel mondo è la curiosità. Nata a Milano, 
cresciuta a Parigi, ha vissuto e lavorato in Cina, a Torino, Sanremo, Ginevra e ora in 
Malesia. Un cammino senza soste cominciato nelle aule dell’università «Statale» a 
Milano, dove studia Giurisprudenza con una passione umanistica per la filosofia. Si 
specializza in Filosofia del diritto.Nel 2012 Margherita viene selezionata per partecipare a 
una summer school di due mesi in Cina in materia di diritto commerciale. Lì il primo 
incontro con un docente che insegna Filosofia del diritto con un’attenzione ai diritti 
umani. Nella sua estenuante ricerca, fa domanda per uno stage, allora ancora non 
retribuito, presso un comitato nazionale dell’Onu a Torino sui diritti delle donne. «È stato 
il primo tassello per costruire il mio cv ed è stato un suggerimento fondamentale per la 
mia tesi». Durante una tavola rotonda Margherita capisce che la svolta sarebbe entrare 
all’Accademia di diritto internazionale umanitario a Ginevra per un master di un anno. 
Applica e viene ammessa. In classe sono 32 di cui otto italiani. Da lì il primo contratto 
alla Croce Rossa. Ora sta pensando di partire per la Cina o l’Afghanistan. Ma non 
disdegna l’idea di tornare. 
 
IL FOGLIO 



Pag 1 Il ministro dell'Istruzione Bussetti non vuole togliere i fondi alle scuole 
paritarie, nonostante il M5s 
 
Roma. Che il Movimento cinque stelle sia tendenzialmente contro le scuole paritarie e 
spinga con forza per un ruolo più preponderante dello stato nell' istruzione pubblica 
italiana non è un mistero. "Vo gliamo cancellare qualsiasi forma di finanziamento 
pubblico alle scuole private e alle scuole paritarie - aveva detto in campagna elettorale 
Alessandro Di Battista - Vogliamo finanziare solo la scuola pubblica. Se vuoi andare alla 
scuola privata, paghi". Ora che il M5s è al governo con la Lega, però, e ha votato un 
ministro leghi sta all' Istruzione, Marco Bussetti, si scontra con le idee di chi invece sa 
che senza scuole paritarie l' intero sistema scolastico italiano collasserebbe. Prima di 
scendere a Roma, Bussetti lavorava al provveditorato di Milano. Docente e dirigente, il 
ministro si occupa da anni di amministrazione scolastica nella regione che meglio di tutte 
ha saputo far fruttare la parità scolastica aiutando economicamente le famiglie che non 
vogliono iscrivere i propri figli nelle statali. Intervistato a giugno dal Corriere della Sera, 
alla domanda sul M5s che vorrebbe togliere i finanziamenti alle scuole private paritarie, 
Bussetti aveva risposto così: "E' un tema complesso, da affrontare senza pregiudizi. Il 
ruolo delle paritarie è fondamentale, la loro chiusura non aiuterebbe le scuole statali e si 
genererebbero costi extra. Senza contare che la libertà di scelta educativa è un valore". 
Ma Bussetti è stato ancora più chiaro parlando ad Avvenire, pochi giorni fa: "La libertà 
educativa è un valore da preservare. Io garantisco il mio impegno nella difesa di questo 
diritto di scelta. All' ordine del giorno non ci sono interventi o modifiche sulla questione 
delle scuole paritarie". Con buona pace di Alessandro Di Battista e gran parte del M5s, 
che dovranno così abbandonare la loro battaglia. Domani in Parlamento Bussetti 
presenterà le linee guida del suo ministero, e si capiranno meglio le sue intenzioni. L' 
impressione è che, nonostante le promesse in campagna elettorale, anche sulla scuola il 
governo del cambiamento cambierà ben poco. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pag 17 Una piccola rosa d’argento per la statua della Madonna di Massimo Tonizzo 
La tradizionale festa di Malamocco 
 
Un dono prezioso e inatteso ha salutato domenica i numerosi presenti alle celebrazioni a 
Malamocco per la tradizionale festività della Madonna di Marina, edizione numero 217. 
Durante la celebrazione eucaristica, sotto la statua della Madonna, in chiesa, è stato 
posizionato un piccolo vaso contenente una rosa in argento, benedetta dal parroco, 
donata da un orafo mestrino che da anni segue la manifestazione lidense e che ha 
voluto a sua volta partecipare a questo atto di devozione. La rosa, inoltre, a quanto fatto 
sapere dall'artigiano, è solo un "dono provvisorio" in attesa, tra tre anni, dei 
festeggiamenti "tondi" del duecentotrentennale, per il quale è già in previsione un nuovo 
dono votivo, probabilmente sempre sotto forma di rosa. Come ogni anno, la sagra, 
organizzata dall'associazione Comitato festeggiamenti Malamocco, presieduta da 
monsignor Cesare Zanusso, ha visto migliaia di persone affollarsi per la rievocazione del 
miracolo della Madonna di Marina, seguito da un momento di meditazione condotto dal 
canonico di san Marco monsignor Giuseppe Camilotto. Nelle sale del patronato successo 
anche per la quarantatreesima edizione della rassegna d'arte giovanile, che ha visto 113 
partecipanti. La giuria, composta da Gabriella Marinaro, Ferruccio Gard, Gianbattista 
Pistorello e Raffaele Busetto, ha premiato per le materne Marta Martecchini e per le 
primarie Giulia Busetto, Samuele Nilan, Miranda Iris Youg e Giorgia Fongher. Menzione 
speciale anche per la classe quinta della primaria Penzo di Malamocco, che ha optato per 
un lavoro collettivo tra poesia e pittura molto apprezzato. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 



 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 17 Bastonate ai ragazzi del centro estivo: “I nostri figli gettati tra le 
ortiche” di Andrea Priante 
Padova, la protesta dei genitori. Il parroco: animatori esasperati, hanno sbagliato 
 
Padova. Ragazzini di 11 e 12 anni bastonati, colpiti con la doga di un letto, perfino 
gettati tra le ortiche. A raccontare a mamma e papà le punizioni inferte da un paio di 
animatori (pure loro minorenni), sono stati gli studenti di prima e seconda media che 
stavano partecipando a un campo scuola organizzato da una parrocchia di Padova a San 
Pietro di Barbozza (Treviso). Una vacanza da brividi, almeno stando alle confidenze 
raccolte dai genitori che sabato sono andati a riprendersi i figli sulle colline del Prosecco, 
e che invece delle passeggiate nei boschi hanno ascoltato i resoconti delle angherie di 
due dei ragazzi dello staff. Il parroco, padre Nando Spimpolo, pur confermando 
l’accaduto, ne ridimensiona la gravità: «Non parliamo di bullismo ma di un animatore di 
17 anni che collabora con il patronato e suona in chiesa, e che ha perso il controllo al 
termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in modo po’… scalmanato. 
Era esasperato e ha commesso uno sbaglio di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse 
solo ora si rende conto di ciò che ha fatto». Il sacerdote ricostruisce l’episodio avvenuto 
l’ultimo giorno del campo: gli ospiti che ignorano l’invito dell’animatore a calmarsi, alcuni 
di loro che saltano su un letto fino a sfondarlo. «E l’animatore ha afferrato la doga e li ha 
rincorsi, colpendoli. Nessuno vuole sminuire, ma neppure si può dipingere il campo 
estivo come una specie di lager». Uno dei ragazzini è stato portato al pronto soccorso 
con piccoli lividi a gambe e schiena. «I genitori e il bambino - si legge nel referto - 
riferiscono che durante i centri estivi avrebbe subito percosse dagli animatori». Gli 
studenti hanno raccontato vari episodi, puntando il dito contro due degli 
accompagnatori. «C’è chi dice di essere stato spinto, o strattonato per i capelli, o 
picchiato con un bastone. Un bimbo è stato gettato tra le ortiche», racconta una 
mamma. Suo figlio è tra le vittime. Eppure ieri l’ha accompagnato a giocare nel 
campetto della chiesa: «Sia chiaro - dice - non è tornato “traumatizzato” dalla vacanza. 
Ciò che è accaduto è grave ma non si deve dare la colpa alla parrocchia. Spero solo che i 
responsabili comprendano l’errore». In una lettera firmata da buona parte dei genitori 
dei ragazzini che hanno subito le punizioni (ma non tutti) , si legge che «i fatti avvenuti 
sono certamente deplorevoli» ma «si è trattato di condotte circoscritte ed 
estemporanee, riferibili a comportamenti di singoli soggetti che non inficiano la nostra 
fiducia nei confronti della parrocchia e di tutte le persone che ogni giorno si adoperano 
con dedizione a rendere il Patronato un posto di accoglienza per i nostri figli…». 
Insomma, nessuno vuole sparare nel mucchio. «So bene quanto possano diventare 
esasperanti i ragazzini - conclude la mamma - ma avrebbero dovuto telefonare a noi 
genitori e spiegarci il problema, non punirli così. Spero che la lezione sia servita. Non 
sporgerò denuncia: la vendetta non serve». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 2 “Migranti, con meno fondi salta l’accoglienza” di Marco Bonet  
Il ministro Salvini: “Riduco di 10 euro il budget per ciascun profugo”. Ma le coop venete 
avvertono: “Così addio all’ospitalità diffusa, si torna agli hub come Cona. E si lascia 
spazio alle scorribande dei furbi” 
 
Venezia «Stiamo lavorando perché il costo dei presunti profughi sia tagliato di almeno 
10 euro a persona per risparmiare mezzo miliardo di euro all’anno, che mi piacerebbe 
investire in sicurezza». L’ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, spiegando che 
«in questo momento ogni richiedente asilo che sta arricchendo le cooperative ci costa 35 
euro. Ho dato questa indicazione e penso che entro questo mese otterremo un 
risultato». Ma a che servono quei 35 euro? Sono tanti? Sono pochi? Davvero servono per 
arricchire le cooperative? Si può fare comunque accoglienza con 25 euro (o meno)? La 
risposta a quest’ultima domanda è sì, si può fare comunque. Ma di che tipo? Oggi quei 
35 euro vengono spesi così (indicativamente, perché poi ciascuna cooperativa sposta i 
centesimi a seconda delle specifiche esigenze): 9,3 euro per i pasti; 3,8 euro per i beni 
personali (come i prodotti d’igiene o i vestiti); 2,5 euro per il pocket money (i soldi che 



l’ospite può spendere come gli pare); 2,1 euro per le spese sanitarie; 2,8 euro per le 
spese di integrazione (corsi di lingua, borse lavoro, tirocini); 5,1 euro per la locazione e 
il mantenimento delle strutture di accoglienza, bollette comprese; 9,4 euro per il 
personale, dagli operatori agli addetti alle pulizie. Ora, se il Viminale riducesse il budget, 
queste sono le voci su cui si può intervenire. Il punto, però, è che lo stesso Viminale, col 
precedente ministro, Marco Minniti, ha imposto alle cooperative di migliorare i loro 
standard di accoglienza, a beneficio dei migranti, certo, ma anche delle comunità che li 
ospitano, così da ridurre le tensioni sul territorio. Sono le nuove regole del «decreto 
Minniti» che le prefetture sono chiamate ad osservare nella predisposizione dei bandi 
(l’hanno già fatto Treviso e Vicenza, Rovigo ha preferito derogare alcuni aspetti 
consentendo la messa in rete dei servizi). Qualche esempio? Meno ospiti, spazi più ampi, 
presenza fissa del servizio infermieristico e implementazione di quello medico, aumento 
del supporto psicologico e delle ore di insegnamento di italiano ed educazione civica. «Si 
tratta, semplicemente, di capire che tipo di accoglienza si vuole» spiega Simone Borile, 
che con la sua Edeco, in passato al centro di furiose polemiche, gestisce gli hub di Cona 
e Bagnoli (rispettivamente 480 e 200 ospiti) e l’accoglienza diffusa nelle province di 
Venezia, Padova e Rovigo. «Già oggi l’accoglienza negli hub non supera i 24-24,5 euro 
ad ospite, come vorrebbe il ministro Salvini, perché è chiaro che più alti sono i numeri, 
più facilmente si riescono ad ottenere economie di scala. Ma negli ultimi mesi si era 
detto, a mio avviso giustamente, di virare verso l’accoglienza diffusa, che è meno 
impattante e genera minori tensioni, e lì i costi giocoforza salgono, sulla base del decreto 
Minniti addirittura sopra i 35 euro. Basti pensare cosa significhi garantire un infermiere 
in una casa accoglienza con dieci persone anziché con cento». Ma, obietterebbe un 
leghista, l’obiettivo è esattamente quello: assottigliare il margine di lucro delle 
cooperative. «Un’obiezione superficiale - replica Loris Cervato, responsabile del Settore 
Sociale di Legacoop Veneto - perché le coop sociali, per statuto, non possono distribuire 
utili, quindi è improprio parlare di “lucro”. Vengono remunerate le persone che lavorano 
ma se i soldi non sono più sufficienti a pagare gli stipendi, è chiaro che nessuno si farà 
più avanti e i bandi delle prefetture andranno deserti. O peggio, diventeranno terreno 
per le scorribande delle cooperative poco serie, quelle che trovano comunque il modo di 
fare i soldi, qualunque sia il prezzo fissato dal ministero. Le faccio un esempio: noi ci 
siamo impegnati con la Carta della Buona Accoglienza a garantire un rapporto 
operatore/migranti di 1/10. Se lo portiamo a 1/100 è chiaro che la spesa si riduce. Ma 
così si finisce per incentivare proprio quel “business dell’accoglienza” che si vorrebbe 
combattere. Invece che sui soldi sarebbe meglio concentrarsi sui controlli che devono 
essere veri, sul campo, non solo burocratici, sulle carte». Il pericolo, paradossalmente, 
sarebbe quindi quello di ridurre la «qualità» dell’accoglienza, tornando agli hub in stile 
Cona e lasciando spazio ai furbetti della cooperazione. Come conferma, in chiusa, pure 
Claudio Zambon, presidente di Ue.Coop Veneto: «Il taglio dei costi rischia di 
danneggiare i centri di accoglienza veri e ben strutturati che lavorano per gestire con il 
Governo l’emergenza immigrazione. Per combattere questo tipo di business sono invece 
necessarie attente verifiche prima, durante e dopo nei confronti di chi si propone di dare 
ospitalità ai migranti. E va incentivato il lavoro volontario da parte degli ospiti a favore 
delle comunità che li accolgono. Questo, per 8 italiani su 10, è il miglior veicolo di 
integrazione». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il potere dello Stato corporativo di Angelo Panebianco 
Alleanze e decisioni 
 
Le poche settimane di vita del governo 5 Stelle/Lega bastano a confermare che nelle 
società complesse l’alternativa alla democrazia rappresentativa non è la democrazia 
diretta. L’alternativa (però instabile, come si dirà poi) è invece lo Stato corporativo, lo 
Stato dominato da alcune (poche) potenti corporazioni. Nulla di nuovo, in realtà. Lo 
Stato corporativo appartiene alla nostra storia. La sua forza e la sua presenza sono 



maggiori in certe fasi e minori in altre. Si manifesta con la maggiore intensità quando le 
classi politiche parlamentari, fulcro e baricentro della democrazia rappresentativa, sono, 
per qualsivoglia ragione, deboli, fragili, delegittimate. Da questo punto di vista, l’attuale 
«governo del cambiamento» è un governo della continuità. Solo che la perdurante 
debolezza della classe politica parlamentare, unita alle ideologie dominanti fra coloro che 
nominalmente controllano l’esecutivo, sta esasperando certi tratti della nostra 
tradizione. Non c’è novità, per esempio, nel fatto che, come già mostrano le prime 
mosse del governo, la scuola continui (è sempre stato così), ad essere «appaltata» ai 
sindacati. Così come non è novità il fatto che il ministero della Giustizia sia sotto il 
controllo della magistratura ordinaria (un controllo che, di sicuro, non può essere scalfito 
dalle contingenti polemiche di un sottosegretario leghista). È stato così anche in altre 
fasi. Però l’ideologia giudiziaria dei governanti (i 5 Stelle ma anche i leghisti quando non 
sono sotto inchiesta) ci mette sopra un carico da novanta, ne incoraggia le tendenze più 
integraliste, le meno sensibili di tutte alla questione dei diritti individuali di libertà. 
Ancora: bisognerà aspettare che giunga a termine l’iter del nostro spoil system, che il 
ciclo di nomine governative nei vari rami si esaurisca per farsene un’idea definitiva, ma 
già ora si può dire che il «potere di governo» dell’alta burocrazia e delle magistrature 
amministrative non sarà minimamente intaccato. Una certa novità arriva con il «decreto 
Dignità». Esso è frutto di una visione anti-impresa e ostile al libero mercato che 
accomuna buona parte del governo e della maggioranza alle correnti dominanti (è lecito 
definirle veterocomuniste?) della Cgil. L’ottimo ministro dell’economia Giovanni Tria 
serve al Paese. Ha il compito di rassicurare (per quel che è possibile) sulla tenuta dei 
nostri conti, soprattutto bloccando le pensate più pazze («basta con l’euro» e simili). Ma, 
a quanto pare, è l’alleanza governo/Cgil (a meno che in Parlamento non si verifichino 
clamorosi, ma improbabili, voltafaccia) a dominare l’agenda economica. Le corporazioni 
usano il linguaggio del «bene comune»: la tutela dei lavoratori, la dignità della scuola, la 
difesa della legalità, la buona amministrazione. Ma è la loro volontà di potenza a 
prevalere. Quando le classi politiche parlamentari sono forti (ossia, quando la 
democrazia rappresentativa gode di buona salute), esse riescono a tenere a bada le 
suddette corporazioni. Ciò che viene ingenuamente chiamato «perseguimento del bene 
comune» altro non è che l’attività di mediazione fra interessi (e fra sensibilità 
ideologiche) differenti, e della loro aggregazione in una qualche sintesi più o meno 
unitaria, svolta da una classe politica espressa da elettorati eterogenei e compositi. È 
questa attività di mediazione e di sintesi - possibile solo in presenza di classi politiche 
forti e legittimate - che permette di mantenere un qualche equilibrio fra gli interessi 
delle corporazioni più potenti e gli interessi degli altri gruppi. Essa può, ad esempio, 
assicurare che nei processi educativi le esigenze degli insegnanti, rappresentati dai 
sindacati, non prevalgano sulle esigenze degli utenti del servizio. O, ancora, che il 
legittimo interesse pubblico al perseguimento dei reati sia bilanciato dall’uguale interesse 
pubblico alla tutela delle garanzie personali, delle libertà individuali. O che l’interesse 
all’auto-riproduzione dell’alta burocrazia non entri in conflitto con la necessaria efficienza 
amministrativa. O che ci sia equilibrio fra le richieste sindacali e le esigenze delle 
imprese. Non è questo il caso italiano. Lo Stato corporativo è un composto instabile. Nel 
nostro tempo, esso non può sbarazzarsi del tutto della democrazia rappresentativa. La 
sostanza è corporativa ma il guscio è democratico. Alle corporazioni farebbe comodo una 
divisione del lavoro in base alla quale la «polpa» (degli interessi) spetti alle corporazioni 
medesime mentre i «ragazzi», i politici rappresentativi, si baloccano con i simboli. Ma la 
cosa non funziona così. Per varie ragioni. In primo luogo perché i simboli non sono 
inoffensivi: la politica simbolica incide sulla realtà e provoca reazioni. Ad esempio, il 
(debole) politico rappresentativo può dire no alle grandi infrastrutture oppure ai vaccini 
obbligatori perché si tratta di mosse ad alto contenuto simbolico, mosse che mandano in 
brodo di giuggiole certi segmenti del suo elettorato. Ma non può pretendere che ciò non 
susciti le reazioni rabbiose dei tanti che si sanno colpiti e danneggiati. In secondo luogo, 
perché, mancando una regia unica, non c’è verso di bloccare la naturale, endemica, 
conflittualità che oppone i vari protagonisti: lo Stato democratico-corporativo assomiglia 
al saloon di un vecchio western ove, periodicamente, scoppiano risse furibonde (come 
ora quella fra certi settori della magistratura e il ministro Matteo Salvini). In terzo luogo, 
e soprattutto, perché lo Stato corporativo, per la formazione culturale e gli interessi dei 
suoi protagonisti, può gestire, accompagnare e favorire il declino economico di un Paese 



ma non può rilanciarne lo sviluppo. C’è incompatibilità fra lo Stato corporativo e la parte 
economicamente più dinamica d’Italia. Non possono non entrare in rotta di collisione. 
Estrarre a sorte i nomi dei senatori come propone Beppe Grillo? Uno vale uno? Le 
corporazioni che più ci guadagnano quando la politica è evanescente, applaudono di 
sicuro. 
 
Pag 1 Primo vero nodo (con il miraggio della voce unica) di Massimo Franco 
Carroccio e Cinque Stelle 
 
Ufficialmente, la strategia della «sola voce» è quella vincente. Eppure, sembra proprio 
che cominci a mostrare la corda. Non sui migranti, perché il calcolo di moltiplicare i voti 
con la linea dura è trasversale. Ma sull’economia, terreno scivoloso per qualunque tipo di 
propaganda. È lì che l’ambizione di ricucire il Sud egemonizzato dal Movimento Cinque 
Stelle col Nord a trazione leghista, rischia di rivelarsi un miraggio. Il vicepremier grillino 
Luigi Di Maio è costretto a inseguire il sogno del «decreto di dignità» e del reddito di 
cittadinanza. E incassa gli applausi dell’ex capo della Fiom-Cgil, Maurizio Landini, quando 
espone i suoi piani sull’Ilva di Taranto. Probabilmente non ha scelta, incalzato dalla 
«sinistra» del presidente della Camera, Roberto Fico, e da un Beppe Grillo che teme la 
subalternità palpabile alla Lega. Ma deve fare i conti con l’altro vicepremier. Matteo 
Salvini non si limita a sfruttare il temporaneo vento favorevole della tolleranza zero 
verso i migranti, e della polemica antieuropea. Il leader leghista sconfina quasi per 
inerzia su terreni formalmente non di sua competenza. E, soprattutto, deve rispondere a 
una base che ha pulsioni diverse da quelle dei Cinque Stelle; e che vede nelle misure 
accarezzate da Di Maio un ritorno dell’assistenzialismo. Salvini sa che arginare il 
precariato con le ricette del M5S può provocare una rivolta dei piccoli imprenditori. E 
dunque insiste per reintrodurre i voucher. Con uno sforzo sempre più acrobatico, 
suggerisce di «migliorare» in Parlamento i provvedimenti proposti da Di Maio. 
L’impressione è che l’attrito possa accentuarsi; e che stavolta tocchi interessi e visioni 
culturali difficilmente componibili. Il vertice di ieri a Palazzo Chigi era affollato. Oltre al 
premier Giuseppe Conte, c’erano Di Maio e Salvini, il ministro dell’Economia Giuseppe 
Tria e, collegata per telefono, la titolare della Difesa, Elisabetta Trenta. Alla fine, come è 
successo spesso, la versione dell’incontro è stata offerta dal ministro dell’Interno. Salvini 
doveva tamponare una potenziale falla nel suo potere assoluto in tema di sicurezza: 
quella aperta da Elisabetta Trenta. La titolare della Difesa aveva dato l’altolà al Viminale 
che voleva fermare le navi militari con i migranti. Ebbene, il ministro dell’Interno ha 
precisato che «il governo lavora e agisce con una sola voce». Parole che di fatto 
zittiscono Trenta, scelta dai Cinque Stelle e assente dal vertice. «Non c’era neanche in 
spirito», ha aggiunto Salvini, a conferma di un ruolo a 360 gradi. Non è chiaro, tuttavia, 
se il piglio del ministro rifletta la compattezza del governo, o serva a velarne le divisioni; 
e se con la loquacità sugli sbarchi sia stato coperto il dissenso sulle misure economiche. 
La presenza inaspettata di Tria fa capire che non si parlava solo del tema «facile» dei 
migranti: sebbene sia quello sul quale l’Italia rischia l’isolamento in Europa. Anzi, a 
sentire Di Maio il problema sarebbe stato appena accennato: almeno con lui. Sullo 
sfondo rimangono reddito di cittadinanza, flat tax , nomine negli enti pubblici. E voucher. 
Soprattutto, riemerge la fretta di M5S e Lega di tradurle in provvedimenti entro l’anno: 
entrambi debbono dimostrare di mantenere almeno parzialmente le promesse elettorali 
distribuite a piene mani. Ma riaffiora il problema delle coperture finanziarie, che il 
ministro Tria non smette di fare presente, con un occhio alla legge di bilancio e alle 
reazioni dei mercati. Lo scontro va oltre il rispetto del «contratto» di governo. E non sarà 
facile da diplomatizzare. 
 
Pag 10 Londra, in scena la crisi della classe dirigente. L’Ue non deve piegarsi 
all’eccezione britannica di Sergio Romano 
 
La crisi britannica è la crisi della sua classe dirigente. Un breve riepilogo può servire a 
meglio comprendere le vicende di questi giorni. Quando entrò nella Comunità economica 
europea, come ancora si chiamava nel 1973, la Gran Bretagna voleva trarre 
dall’operazione ogni possibile vantaggio economico, ma non aveva alcuna intenzione di 
sottoscrivere gli obiettivi ideali dei suoi fondatori. Dette una collaborazione determinante 



alla creazione di un mercato unico, ma chiese e ottenne di essere esentata da alcuni 
obblighi (i famigerati opting out) e fece continuamente del suo meglio perché l’Unione, 
come si chiamò dal 1992, si allargasse sino a diventare sempre più difficilmente 
unificabile. Volle avere un piede in Europa, ma non voleva rinunciare né a un privilegiato 
rapporto con gli Stati Uniti né a quel tanto di imperiale che era riuscita a preservare dal 
suo glorioso passato. Non riuscì a impedire, tuttavia, che l’Unione, nel frattempo, 
nonostante le resistenze inglesi facesse ulteriori progressi e che le acrobazie di Londra 
fra il continente e l’Atlantico divenissero sempre più laboriose. Quanto più la 
Commissione di Bruxelles e il Parlamento di Strasburgo divenivano le istituzioni di una 
possibile futura federazione, tanto più cresceva nel partito conservatore la fazione di 
coloro che volevano un ritorno al passato. La posizione degli anti-europei divenne 
particolarmente minacciosa quando un nuovo partito nazionalista (lo UK Independence 
Party di Nigel Farage) cominciò a conquistare seggi che facevano parte del tradizionale 
patrimonio elettorale conservatore. Per salvare se stesso e la propria leadership, un 
Primo ministro, David Cameron, concedette il referendum che gli veniva insistentemente 
richiesto dai suoi compagni di partito. Scelse sfortunatamente il momento in cui anche la 
Gran Bretagna cominciava a soffrire di quel virus nazional-populista che stava 
contagiando molti altri Paesi e perse la partita. Ma persero con lui anche gli scozzesi, gli 
irlandesi, la maggioranza dei cittadini di Londra e i giovani. Da quell’infausto giorno la 
Gran Bretagna è un Paese diviso. È diviso naturalmente il partito conservatore dove i 
parlamentari filo-europei rappresentano un gruppo consistente. È divisa la società dove i 
giovani non vogliono perdere il legame con l’Europa. È diviso il Parlamento dove la 
Camera dei Lord è più europea della Camera dei Comuni. La signora May ha cercato di 
tenere insieme nel suo governo i rappresentanti delle due fazioni del partito 
conservatore e sembra essere perfettamente consapevole dell’impossibilità di coniugare i 
vantaggi del mercato europeo con le fobie anti europee del suo ministro degli Esteri 
(Boris Johnson, solo recentemente dimissionario) e del suo più accanito avversario 
all’interno del partito (Jacob Reese-Mogg). Ma non ha il polso di Margaret Thatcher e le 
circostanze in questo particolare momento non le sono favorevoli. La crisi è scoppiata 
nel momento in cui ha offerto una soluzione (la partecipazione della Gran Bretagna a 
una grande Unione doganale pan europea in cui le regole, tuttavia, verrebbero molto 
probabilmente scritte a Bruxelles). È un passo indietro ed al tempo stesso una prova di 
saggezza. Ma ha contro di sé tutti coloro che vogliono strapparle la guida del governo. 
Cambiare il premier nel corso di una legislatura non è un fenomeno ignoto, nella storia 
parlamentare del Regno Unito. Negli ultimi decenni è accaduto quando Harold Macmillan 
prese il posto di Anthony Eden dopo il fallimento della spedizione anglo francese a Suez; 
ed è accaduto quando il gruppo parlamentare del partito conservatore congedò Margaret 
Thatcher e scelse, per sostituirla, un conservatore più pragmatico (John Major). È 
possibile che anche in questo caso il partito conservatore possa uscire dalla crisi senza 
spaccarsi. Ma è un problema che non deve minimamente modificare la linea europea. 
Qualsiasi cosa accada a Londra, l’Europa non deve più piegarsi a quei compromessi che 
per molti anni hanno permesso alla Gran Bretagna di stare nella Ue senza osservarne 
tutte le regole. L’era degli «opting out» è finita. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 La paura di avere paura di Ezio Mauro 
 
Quando ha intimato di chiudere i porti italiani alla flotta europea, irritato per lo sbarco a 
Messina di 106 migranti salvati su un gommone, forse il ministro dell' Interno Salvini 
non sapeva che si trattava di un'operazione militare di 15 Stati, guidata da un 
ammiraglio italiano, su precisa richiesta del nostro Paese. Probabilmente ignorava che 
l'iniziativa è nata per contrastare la tratta di uomini, per sorvegliare il traffico illecito di 
petrolio dalla Libia, per favorire la formazione della Guardia Costiera e della Marina 
libica, cioè proprio quello che il nostro governo si propone. Sicuramente dimenticava che 
il pattugliatore irlandese non aveva compiti specifici di soccorso, ma le norme 
internazionali e le regole d' ingaggio, oltre che la legge del mare e l'umanità, impongono 
comunque di prestare aiuto in caso di richiesta d'emergenza, com' è avvenuto nelle 
acque maltesi. O forse, il ministro sapeva benissimo tutto questo, ma ha deciso di 
ignorarlo, perché lui si muove in una dimensione metafisica, dove la realtà conta meno 



della sua percezione e il razionale è sovrastato dal fantasmatico. Salvini vuole portare la 
questione a Innsbruck, al tavolo dei ministri dell'Interno, inutilmente perché come gli 
ricorda la ministra della Difesa Trenta non ha nessuna competenza in materia. Ma che 
importa? Sul piano della realtà i suoi colleghi tedeschi e austriaci stanno pensando 
addirittura di chiudere le frontiere con l'Italia, perché il sovranismo si morde la coda: 
anzi in realtà finisce sempre per mordere la nostra. Ma sul piano mediatico, nel respiro 
corto delle battute da social network o da telegiornale passa l'idea di un Paese che vive 
sotto la minaccia sospesa di un'invasione incombente, un Paese continuamente 
sollecitato sulla coppia migrazione-sicurezza, tenuto in uno stato continuo di eccitazione. 
Come se vivesse costantemente con un microfono davanti, interrogato sempre dalla 
stessa domanda: hai paura di avere paura? Non si parla d'altro. Evocata, coltivata, 
distribuita, mai messa in discussione, la paura è ormai un punto fermo del discorso 
pubblico italiano, pilastro della nuova politica che ne è ipnotizzata, invece di valutarne le 
reali proporzioni, di indagarne le vere cause: le migrazioni, certo, ma anche la crisi più 
lunga del secolo, il lavoro che non c'è, la precarietà, lo spaesamento di chi si trova 
globalizzato a casa propria. Il problema è che tutto questo sentimento di solitudine del 
cittadino, che si sente non rappresentato, non più coperto dalla politica, con il mondo 
fuori controllo, precipita nel tentativo di ottenere un patronato qualsiasi. Non c'è più una 
cultura politica che sappia interpretare queste fragilità disperse, queste individualità 
dimenticate, riconducendole dentro un discorso collettivo, trasformando singole 
frustrazioni e aspirazioni private in una causa comune. Si cerca almeno un approdo 
politico che garantisca protezione. O addirittura qualcosa di meno, ma ancor più 
indispensabile nel deserto sociale in cui viviamo: un segno di riconoscimento nella 
solitudine italiana. Paure, inquietudini e frustrazioni hanno trovato nei due populismi 
della Lega e dei Cinque Stelle una miscela perfetta per dare corpo a uno spirito di destra 
latente nel Paese che oggi si è sdoganato anche nel linguaggio, nei comportamenti, nell' 
inversione morale, rispetto alla tradizione italiana di solidarietà e di accoglienza. Un 
populismo di governo che ha la forma della ribellione, la sostanza della conservazione, 
cioè della chiusura al mondo, perché basato sulla paura di tutto ciò che si muove tra i 
confini. È tipico dei populismi, a ogni latitudine e in ogni epoca, varare anche interventi 
sociali minori: ma è evidente che la cifra di destra e la dominante di tutta l'azione di 
governo è la politica salviniana sui migranti, che non è una vera politica, ma un pugno di 
ferro calato sul tavolo dell'Europa e sulla storia e sulla cultura del nostro Paese. Con Di 
Maio ridotto a junior partner consenziente e sorridente, per non parlare del presidente 
del Consiglio, tirato fuori dall' armadio salviniano quando c'è un vertice internazionale, 
dove palesemente deve illustrare e difendere politiche altrui. Questo accade quando un 
partito-slogan (il movimento Cinque Stelle) firmando un'alleanza-competizione con un 
partito-storia (la Lega) diventa per forza di cose recipiente e rimorchio di contenuti 
altrui, che non ha né la cultura né l'esperienza per mediare politicamente. Partito-tutto, 
per scelta del suo fondatore che lo ha voluto ibrido per cacciare voti in tutti i territori, 
rischia di diventare un partito-nulla in termini di consistenza politica una volta esauriti gli 
slogan, mentre Salvini inclina sempre più ferocemente a destra la sua natura irrisolta. 
Sembra che il ministro dell'Interno abbia scommesso su una sorta di brutalità 
programmatica, che evidentemente non era nel contratto ma è nel rapporto di forza, 
una specie di crudeltà virtuale e di inclemenza politica insistita perché oggi l'impietoso è 
un plusvalore, produce sicuro reddito al banco di una politica impazzita, che riduce se 
stessa all'immagine di una ruspa - da usare contro uomini ridotti a ingombro - stampata 
su una felpa. Se tutto questo si sta saldando in un nuovo senso comune italiano, la colpa 
è anche nostra. Degli intellettuali troppo succubi alla predicazione della paura, mentre 
dovrebbero riattivare una pubblica opinione autonoma, indipendente e critica, 
difendendo il pensiero liberale sotto attacco. Della sinistra, che si è ritirata dal sociale 
lasciando il forgotten man solo nella nube del suo risentimento, stufo di sentire un 
racconto intessuto di soli successi, nell'esaltazione di sole eccellenze, all'inseguimento di 
soli padroni. Oggi, mentre intorno tutto è pioggia e destra, c'è uno spazio di 
responsabilità, di civiltà, di ragionevolezza che va ben oltre la sinistra (per fortuna), ma 
che tocca alla sinistra animare e organizzare, perché il campo è vuoto. Sta facendo 
qualcosa di simile, la sinistra, o almeno si rende conto che può essere una leva politica 
utile al Paese per invertire il discorso pubblico? No. Da mesi rimanda persino la scelta 
del suo leader con le primarie, come se per un partito agonizzante la leadership piena, 



effettiva e legittimata fosse un optional. E qualcuno tra i vecchi capi si muove come se 
avesse la kryptonite in tasca, usando la forza per minacciare i suoi compagni, 
preoccupato soltanto di indebolire ogni possibile candidato che si avanzi all'orizzonte, 
pur di tenere le mani su una "roba" che non c'è ormai più, e rischia di sparire 
definitivamente. Fare qualcosa non per sé, ma per il Paese in quest'epoca di egoismo 
politico, giocando un ruolo di responsabilità nazionale con i piccoli numeri che si ritrova 
in mano. Per la sinistra è una chance straordinaria. Sicuramente immeritata: 
probabilmente l'ultima. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 E ora argini “ordinari” di Maurizio Fiasco 
Azzardo: serve svolta amministrativa 
 
Il decreto che inibisce la pubblicità al gioco d’azzardo è una gran buona mossa, anche se 
è frutto di un compromesso che rinvia al 30 giugno 2019 l’applicazione integrale della 
misura (non vi erano, infatti, ragioni formali per salvare i contratti 'in essere'). Sono 
tuttavia ancora possibili e necessarie per completare la svolta impostata dal Governo 
Conte, alcune correzioni 'per via ordinaria' di evidenti storture che si sono accumulate 
negli anni. Per esempio, andrebbero previsti, a cura dei ministeri della Salute e dello 
Sviluppo Economico, sia dei caveat sia l’imposizione di un formato dei messaggi 
promozionali affinché questi non entrino in conflitto con le indicazioni del Servizio 
sanitario nazionale e con il diritto dei cittadini-consumatori. Dal marzo del 2017, 
ricordiamolo, un decreto con i nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) ha incluso la 
dipendenza da gioco d’azzardo tra le patologie che lo Stato deve prendere in carico con 
adeguate terapie gratuite e universali. Con provvedimenti 'semplici' del ministero dello 
Sviluppo Economico (Mise) e dell’Autorità per le comunicazioni (AgCom), si può 
richiamare la responsabilità civile del pubblicitario e della impresa committente qualora il 
messaggio induca a «distorsioni cognitive» (che possono essere ben individuate per 
analogia con le norme antifumo del 2016). La responsabilità dovrebbe valere anche per 
messaggi che i tecnici del dicastero della Salute ritengano tali da stimolare o rinforzare 
l’insorgere della patologia. Altra misura amministrativa tanto facile da prendere quanto 
importante è quella di stabilire che gli slogan e i messaggi pubblicitari siano preceduti o 
seguiti da un avvertimento chiaro da comprendere e veritiero. Il refrain che segue oggi 
lo spot o l’inserzione sui giornali – «il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza 
patologica» – va finalmente cambiato specificando invece che si tratta del «gioco 
d’azzardo». Bambini e minori siano lasciati a giocare a biliardino o a calcetto, come a 
qualunque vero e buon gioco vero. L’interdizione riguarda solo e soltanto il gioco «a soldi 
e per soldi». Proseguendo nella rassegna di possibili e auspicabili atti amministrativi, 
tutta la produzione pubblicitaria merita di essere sottoposta a verifica preventiva per 
limitare i danni che derivano dalla commercializzazione del gambling. Possono essere 
immediatamente modificate anche le dizioni dei vari tipi di giochi d’azzardo elencati sul 
sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), basta un provvedimento 
del Direttore. Navigando e leggendo le pagine web, per esempio, i casinò online sono 
oggi chiamati «giochi di abilità a distanza»; le slot machine e le Vlt sono denominate 
«apparecchi da intrattenimento» nei quali accanto a un elemento di alea prevarrebbero 
elementi di abilità. E così proseguendo con una ambiguità – anzi, una vera antilingua 
dissimulatrice – di per sé portatrice di danni alla pubblica salute. Non c’è una sola buona 
ragione per giustificare il fatto che sinora non li si sia voluti classificare come giochi 
d’azzardo su canale digitale o su piattaforma fisica. Anche qui la AgCom può e deve 
intervenire subito, sempre d’intesa con il Mise. Infine, sarebbe il caso di stabilire una 
buona volta che prima di procedere alla diffusione di tutti gli spot e i messaggi 
pubblicitari o di procedere a una sponsorizzazione è necessario acquisire il parere 
dell’Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza (Agia). Non ci vuole molto. 
Ovviamente, l’appuntamento cruciale è adesso con la legge di conversione del decreto. 
Non pochi lavorano per sabotarne la struttura, ma ciò che importa è che stavolta ci sono 
invece le condizioni per preservarla e per migliorare le norme nel lavoro nelle 
Commissioni parlamentari di merito (Salute, Sviluppo economico, Bilancio e Finanze, 
Politiche sociali). Insomma, si potranno fissare saldamente le basi (di principio e formali) 



del decreto, per tutelare salute e portafoglio dei cittadini e soccorrere i malati di 
azzardopatia. 
 
Pag 2 Come una nascita a Tham Luang di Marina Corradi 
I ragazzini del Moo Pa e l’eterna domanda di Nicodemo 
 
Nelle immagini sul web riprese da un soccorritore i cunicoli delle grotte di Tham Luang 
sono angusti e allagati di acqua livida. Color del fango, alla luce fredda delle torce. E bui 
come un luogo mai, in nessun tempo, sfiorato dal sole. Otto dei dodici ragazzini del Moo 
Pa, la squadra del Cinghiale, intrappolati lì sotto da 17 giorni, ieri sera ne erano usciti. 
Infilandosi in un tunnel a tratti sommerso, risalendone a forza di gambe, di braccia e di 
colpi di reni il tracciato irregolare, e in certi punti largo meno di 50 centimetri. 
Nell’oscurità totale, per ore, il respiro stentato, il cuore in affanno. Fino a un ancora 
lontano chiarore, là dove da un pertugio penetra, come un miraggio, un tenue riverbero 
della luce del giorno. Fa pensare a un nascere questo emergere dalla terra dei ragazzi 
thailandesi. A un travaglio dal seno di una madre oscura. «Madre Terra», usiamo dire, 
ma laggiù in quelle grotte, dove gli ultimi quattro ragazzi e il loro allenatore stanotte 
aspettavano ancora, le viscere della terra sono petrose e stillanti acqua gelida. Nessun 
battito del cuore a rassicurare, a cullare, né il pulsare caldo del sangue. Tuttavia quei 
ragazzi, rimasti prigionieri il 23 giugno, sono stati a lungo come in attesa, come in 
procinto di nascere. In un limbo, atrocemente incerti – e con loro, dilaniate, le loro 
famiglie – se da quell’ombra si accedesse alla vita, o alla morte. Desiderando, anelando 
la luce. Semplicemente la luce: come deve apparire meravigliosa, quando hai paura di 
non poterla rivedere più. Gli occhi sbarrati nel buio, le orecchie tese a ogni minimo 
rumore che sembrasse il passo di un soccorritore. Ma, solo acqua gocciante, e il fruscio 
dei pipistrelli che si insinuavano per nascoste fessure. Il grembo di roccia non lasciava 
andare i ragazzi del Moo Pa. Quella madre degli inferi non voleva restituirli al mondo. 
Deve essere sembrato infinito il tempo laggiù, non scandito dal regolare alternarsi del 
giorno e della notte: un tempo senza limiti che, forse, sarebbe stato eterno. E che 
straordinaria nostalgia della famiglia, degli amici, della libertà di una corsa in un campo 
di pallone. Temendo di non tornare. Ma, sopra, accorrevano i soccorsi, si vagliavano 
ipotesi, si accalcavano tecnici e sub, febbrili (e uno di loro è morto: sono generosi gli 
uomini, quando c’è da salvare ragazzi che hanno gli stessi occhi dei loro figli). Li hanno 
raggiunti, li hanno confortati, nutriti e addestrati. Hanno promesso loro: uscirete, 
mentre fuori molti disperavano. Poi, l’inizio del travaglio. A uno a uno, su nel cunicolo 
angusto. Stretti e compressi proprio come bambini che stanno nascendo (ogni travaglio 
è doloroso, forse anche per il figlio, schiacciato, sospinto verso qualcosa di straniero e 
sconosciuto). Forza, avanti, li avranno incoraggiati bruscamente i sub, quasi come fanno 
le ostetriche con le partorienti. Fino a quel barlume di luce, e a un sussulto d’inaudita 
speranza. Ai polmoni che si riempiono, a un grido che li svuota e lacera l’aria, nella gioia 
d’essere vivi. Sono nati di nuovo quei ragazzi in Thailandia, venuti alla luce di nuovo. E 
perché il mondo intero ne parla, e noi, tanto lontani, per loro ci emozioniamo? Forse 
perché in fondo al cuore anche noi, magari senza saperlo, confusamente, sogniamo di 
nascere di nuovo. («Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare 
una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?», chiedeva, in una indicibile 
speranza, Nicodemo). 
 
Pag 3 Cattolici, è tempo di muoversi 
Mariapia Garavaglia: danni e rimedi del taglio delle radici. Giorgio Merlo: vengono mesi 
decisivi per un nuovo impegno. Alberto Mattioli: il disagio reale dell’oggi, il compito del 
domani 
 
(Mariapia Garavaglia) Caro direttore, quando non venne accolto l’appello di Giovanni 
Paolo II a premettere al Trattato per la Costituzione europea il richiamo alle comune 
radici greco-latine e giudaico-cristiane, si rinunciò a definire il profilo della nostra identità 
comune e si sono create, le condizioni per un ritorno alla supervalutazione delle 
specifiche identità nazionali. L’europea 'questione delle radici' è anche argomento di 
politica interna (e fondamento del populismo), ma soprattutto rimanda al rigetto di 
quella grande tavola valoriale su cui, secolo dopo secolo, sono stati scolpiti i princìpi di 



fraternità, giustizia, condivisione, responsabilità sociale. La nostra storica identità 
comune è l’esatto contrario di una concezione individualista della vita e della politica; di 
una politica appunto 'identitaria' solo nel senso di egoriferita, egocentrica, negatrice 
della solidarietà. Quella cattiva politica che, negli ultimi anni, si è sviluppata in Paesi di 
antica tradizione cattolica o comunque cristiana. Ne sono spia le pulsioni anti-umanitarie 
che caratterizzano leader dichiaratamente credenti come il calvinista ungherese Orban o 
certi ministri cattolici polacchi, austriaci o bavaresi. Fino non molto tempo fa, sarebbero 
state impensabili recenti e gravi insolenze in risposta alla citazione evangelica «ero 
forestiero e non mi avete accolto»... Limitiamoci all’Italia. La fin troppo citata frase di 
Benedetto Croce, secondo cui non è possibile 'non dirsi cristiani', sembra aver perso 
buona parte del suo significato, perché siamo di fronte a una mutazione antropologica in 
non piccola parte del nostro popolo. Papa Francesco parla di un «cambio d’epoca». Il 
sale e la luce, che dovrebbero essere i cristiani nella attuale condizione, rischiano di 
perder sapore e forza e, in una vasta riflessione pubblica, siamo condotti a chiederci se i 
cattolici, in politica, sono o non sono ormai irrilevanti. Molti sono gli inviti all’impegno. Il 
Papa ha sollecitato i giovani ad abbracciare «la politica con la P maiuscola». In occasione 
di una recente e solenne preghiera per l’Italia, il cardinale Bassetti è tornato ancora una 
volta a esortare perché si spendano i talenti personali nella politica, forma alta ed 
esigente di carità, secondo l’espressione di Paolo VI. Dal magistero si deve ripartire, per 
formare le coscienze, per educare alla testimonianza. E questo sebbene, a mio parere, le 
'scuole di politica' anche diocesane (sempre e comunque molto importanti per 
presentare una visione e alcune modalità organizzative) non basteranno mai a garantire 
il riconoscibile profilo di credenti impegnati. È chiaro però che la formazione cristiana e 
umana è più che mai indispensabile. Le parrocchie e le organizzazioni ecclesiali 
(associazioni, movimenti e cammini) sono e restano prezioso terreno di coltura per una 
consapevole classe dirigente di domani. Perché l’attività politica del credente, come ogni 
forma di caritas, è conseguente a una matura vita di fede, dono che va sempre 
corroborato. Un’esigenza che non viene certo meno per il fatto che, in questa fase 
storica, appare inattuale la prospettiva di un partito di riferimento maggioritario per i 
cattolici. Ancora Paolo VI ci ricordava che servono «testimoni più che maestri» (perché 
uno solo è il Maestro). Uomini e donne coerenti, capaci di dialogo, di magistero civile. 
Perché il politico cattolico non impone la sua visione della vita, ma la dimostra, 
interpretandola secondo princìpi saldi eppure con sincera apertura al dialogo. Oggi più di 
ieri, nella sua azione politica e parlamentare, incontrerà problematiche nuove e persino 
inedite per le quali non ci sono ricette interpretative già sperimentate e davanti alle quali 
dovrebbe resistere alla tentazione rappresentata dalle conformistiche soluzioni offerte 
dalla secolarizzazione. Potrà trovarsi in minoranza, ma non dovrà rinunciare alla 
costruzione del bene possibile. Ci sarà sempre un problema di bilanciamento dei valori in 
gioco e saranno anche necessari compromessi, ma la coscienza formata e informata (e 
non utilizzata opportunisticamente) farà emergere il sale e la luce necessari alla società, 
che è costituita dalla limpida volontà di servizio a coloro che il Vangelo chiama «il 
prossimo». 
 
(Giorgio Merlo) Caro direttore, torno a scrivere perché dopo il voto del 4 marzo, è inutile 
negarlo, c’è stato un sussulto di vivacità all’interno della vasta e variegata area cattolica 
italiana. Una volontà di impegno politico accompagnata da una disponibilità concreta a 
mettersi in gioco per la ricerca e la promozione del Bene comune. Si moltiplicano, infatti, 
iniziative in tutto il Paese e cresce la consapevolezza che il cattolicesimo politico italiano 
non può continuare a essere il 'grande assente' nel panorama pubblico. Una assenza di 
classe dirigente, di progettualità politica e, soprattutto, di rappresentanza politica e 
istituzionale. Un merito particolare di questa rinnovata consapevolezza politica di larghi 
settori dell’area cattolica italiana va indubbiamente al cardinal Bassetti, presidente della 
Cei, che con i suoi interventi ha contribuito in modo determinante a far uscire dal 
letargo, dalla contemplazione dell’esistente e dalla sola denuncia e lamentela. Ora, di 
fronte a questo risveglio politico e culturale e al proliferare di iniziative di gruppi e 
associazioni che pongono il tema della partecipazione politica al centro del loro impegno, 
non pare possibile mancare di dare risposta a una domanda sempre più incombente. E 
cioè: è positivo che ci sia una forte domanda di una nuova rappresentanza politica, ma 
per evitare che si consolidi il virus della frammentazione e della dispersione politica e 



organizzativa, com’è possibile dar vita a uno 'strumento' il più possibile unitario? Per 
uscire dalla metafora, e pur senza evocare l’immediata formazione di un partito, come si 
può tradurre questa vivacità culturale e ideale in un progetto politico che non sia di mera 
testimonianza? Qualche tempo fa ho evocato l’immagine di una 'rete bianca'. Faccio un 
passo avanti. Certo, tutti noi sappiamo che l’esperienza dei cattolici italiani nelle diverse 
fasi storiche è sempre stata racchiusa in tre parole: pensiero, azione e organizzazione. 
Seguendo rigorosamente questo percorso. E questo per un semplice motivo. Perché 
senza l’elaborazione di un pensiero frutto di una specifica e mirata cultura politica il tutto 
si riduce a un organizzativismo spurio e inconcludente. Ma è vero, al contempo, che 
senza una rete organizzativa e una presenza politica qualificata la stessa elaborazione 
culturale rischia di trasformarsi in un esercizio accademico del tutto avulso dai 
meccanismi che disciplinano i rapporti politici, sociali e istituzionali nel nostro Paese. 
Quindi, pensiero, azione e organizzazione, cioè l’elaborazione di un progetto politico 
culturalmente qualificato che sappia diventare una proposta aperta a tutti. Senza 
pregiudiziali, senza steccati e soprattutto senza ridursi a una nicchia clericale o 
confessionale. Ma la sfida vera resta sempre quella, ovvero dar vita a un soggetto 
unitario che sappia superare la frammentazione che per troppi anni ha costellato la 
galassia cattolico democratica, cattolico popolare e cattolico sociale italiana. Un soggetto 
unitario che non predica e non pratica l’unità politica dei cattolici che, del resto, non è 
mai esistita nel nostro Paese. Neanche quando c’era un grande partito popolare, 
democratico, interclassista e di ispirazione cattolica come la Democrazia cristiana. Ma 
con l’intelligenza politica di saper 'ricostruire' oggi una presenza che sappia anche 
superare e rimuovere definitivamente quegli insopportabili protagonismi personali che 
hanno contribuito a rallentare e a fermare, nel tempo, la spinta e l’originalità di una 
presenza politica popolare e di ispirazione cristiana. Del resto, se si vuole dar seguito 
responsabile all’alto invito a una rinnovato presenza, così sentito da molti esponenti 
dell’associazionismo cattolico di base e da una fetta consistente della società italiana che 
non riesce a identificarsi politicamente nelle proposte politiche in campo, ci vuole una 
risposta intelligente, unitaria e di qualità. Credo, che i prossimi mesi saranno decisivi 
sotto questo profilo e che la responsabilità di ridare autorevolezza e profondità al 
cattolicesimo politico italiano sarà di tutti coloro che si rendono conto della necessità di 
un tale impegno, ma che sino a oggi non sono riusciti a tradurlo in uno sbocco 
omogeneo e compatto. 
 
(Alberto Mattioli) Caro direttore, l’imprevedibile è sempre dietro l’angolo, e così succede 
che gli accadimenti politici recenti ci costringono – dopo la stagione del 'o di qua o di là' 
– a riprendere il dialogo circa l’incidenza del cattolicesimo politico in questo frangente 
storico. Il copioso dibattito al quale 'Avvenire' sta dando eco lo dimostra. La saldatura al 
governo di forze cosiddette 'populiste' e/o 'sovraniste', preceduta da inusitati attacchi al 
Quirinale, nonché da un anomalo e irrealistico «contratto di governo», l’esasperazione 
conflittuale dei rapporti con la Ue e con singoli Paesi che ne sono parte, la questione 
'migranti' spregiudicatamente cavalcata in termini propagandistici con modi sfacciati e 
laceranti, hanno provocato – come non accadeva da tempo – un allarme di tanta parte 
delle organizzazioni di ispirazione cattolica. Il presidente della Cei, cardinal Gualtiero 
Bassetti, tenendosi attentamente lontano da polemiche di parte, ha ripetutamente 
spronato a un rinnovato impegno per reagire alla situazione di smarrimento sociale e per 
opporsi alla forza distruttrice del rancore che imperversa avvelenando la convivenza. 
Dobbiamo prendere atto che la società è squassata da cambiamenti che generano paure 
da comprendere e – come è stato scritto su queste pagine – da consolare e accudire, 
non da ingigantire. La spinta prepotente della globalizzazione economica, dei flussi 
migratori, dello sviluppo tecnico scientifico e la sempre più indefinita prospettiva 
dell’unità politica europea, 'strattonata' da muscolari match fra l’americano Trump e il 
russo Putin, aumentano lo spaesamento. Si evocano barriere, mentre i confini si fanno 
sempre più fragili e le identità diventano bandiere, aumentano i conflitti e si diffonde la 
percezione che tutto sia instabile e ingovernabile, gonfiando la 'stanchezza della 
democrazia'. Grande detonatore è la precarietà del 'lavoro' che destruttura la dignità 
umana aumentando a dismisura tutte le angosce. Senza questa stabilità si perde il 
controllo del timone della vita. Per questo, imprese e finanza vanno richiamate alle loro 
responsabilità sociali. La qualità della politica, la resistenza della democrazia e la 



costruzione del bene comune derivano – anche a questo proposito è utile tornare a 
leggere Antonio Rosmini – dallo sviluppo di tre dimensioni essenziali: l’ideale e il morale 
congiunte con il reale. In questi tempi confusi e conflittuali il compito essenziale è 
riprendere a coltivare, con amicizia civica, la concreta dimensione umana per rigenerare 
comunità, democrazia e giustizia sociale. È necessario e urgente un coraggioso impegno 
aperto a tutte le buone volontà che non si preoccupi solo delle prossime elezioni, ma di 
istruire idee e risposte nuove capaci di suscitare confronti, dissensi e consensi, liberi dai 
condizionamenti di schieramento. Per far crescere una maggiore consapevolezza civica e 
ricucire gli interessi personali con quelli comunitari. Un compito da assolvere in Italia e 
in Europa, perché i 'ragionieri' servono, ma non bastano e non basteranno mai. Le idee 
non mancano, occorre tradurre questa vitalità in forme e modalità più organiche. E 
probabilmente sarà utile darsi anche occasioni di incontro. Non c’è meta, se non si inizia 
il cammino. 
 
Pag 5 Crimini ambientali. Un’Italia a due facce. Più reati, più arresti di Antonio 
Maria Mira 
Rapporto Ecomafia: cresce il business. Il fatturato ha superato i 14 miliardi 
 
Un anno record il 2017 per gli arresti per crimini contro l’ambiente e per le inchieste sui 
traffici illegali di rifiuti. Una nuova conferma che la legge 68 che tre anni fa ha introdotto 
gli ecoreati nel Codice penale è una buona legge che sta funzionando. È quanto emerge 
dal Rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente presentato ieri alla Camera. Danni gravi e 
ricchi affari. Il fatturato dei 331 clan dell’Ecomafia sale, infatti, in un anno del 9,4% 
arrivando a 14,1 miliardi. 
Un anno da record - Nel 2017 sono state 538 le ordinanze di custodia cautelare emesse 
per reati ambientali con un incremento del 139,5% rispetto al 2016. Di queste 158 sono 
per i delitti di inquinamento ambientale, disastro e omessa bonifica, previsti dalla legge 
sugli ecoreati, con ben 614 procedimenti penali avviati, contro i 265 dell’anno 
precedente. Ma abbiamo anche 76 inchieste per traffico organizzato (erano 32 nel 
2016), 177 arresti, 992 trafficanti denunciati e 4,5 milioni di tonnellate di rifiuti 
sequestrati (otto volte di più rispetto alle 556mila tonnellate del 2016). Un vero e 
proprio boom. E infatti il settore dei rifiuti è quello dove si concentra la percentuale più 
alta di illeciti, quasi il 24%. 
L’illegalità ambientale - Nel 2017 gli illeciti ambientali sono stati 30.692 (+18,6% 
rispetto all’anno precedente): 84 al giorno, 3,5 ogni ora. Crescono anche le persone 
denunciata (39.211, +36%) e i sequestri (11.027, +51,5%). Il 44% del totale delle 
infrazioni è stato verbalizzato nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso. 
La Campania è la regione in cui si registra il maggior numero di illeciti ambientali (4.382 
che rappresentano il 14,6% del totale), seguita dalla Sicilia (3.178), dalla Puglia 
(3.119), dalla Calabria (2.809) e dal Lazio (2.684). 
Gli ecoreati - La legge 68 è stata applicata dalle forze dell’ordine 484 volte, portando alla 
denuncia di 31 persone giuridiche e 913 persone fisiche, arrestandone 25, chiudendo il 
cerchio con 106 sequestri per un valore complessivo di oltre 11,5 milioni di euro. 
Cambiano le regioni. La Sardegna registra il numero più alto di contestazioni (77) 
seguita dalla Sicilia, (48), dal Lazio (47), dall’Umbria (47), dalla Calabria (44) e dalla 
Puglia (41). Secondo i dati del ministero della Giustizia i procedimenti totali avviati dalle 
procure sono stati 614, contro i 265 dell’anno precedente. La fattispecie più applicata è 
stata l’inquinamento ambientale con 361 casi, poi l’omessa bonifica (81), i delitti colposi 
contro l’ambiente (64), il disastro ambientale (55), l’impedimento al controllo (29) e il 
traffico di materiale ad alta radioattività (7). 
Traffici illeciti di rifiuti - L’incremento delle inchieste contro i trafficanti di rifiuti e la 
recrudescenza di incendi degli impianti di gestione e trattamento di tutta Italia, 
confermano come il settore sia sempre più al centro delle strategie ecocriminali. Nel 
settore si concentra il 24% degli illeciti. Seguono i delitti contro gli animali e la fauna 
selvatica (22,8%), gli incen-È di boschivi (21,3%), il ciclo del cemento (12,7%). E 
crescono anche le tonnellate di rifiuti sequestrate nell’ultimo anno e mezzo (1 gennaio 
2017 - 31 maggio 2018) nell’ambito di 54 inchieste: più di 4,5 milioni di tonnellate, pari 
a una fila di 181.287 Tir per 2.500 chilometri. 



Abusivismo edilizio - Sono state 3.908 le infrazioni scoperte sul fronte “ciclo illegale del 
cemen-to”, una media di 10,7 ogni ventiquattro ore, con la denuncia di 4.977 persone. 
Un dato in leggera flessione rispetto all’anno precedente, ma che testimonia come – 
dopo anni di recessione significativa – l’edilizia, e quindi anche quella in nero, abbia 
ricominciato a lavorare. Il 46,2% dei reati si concentra, anche per questo settore, nelle 
quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, ossia Campania, Sicilia, Puglia e 
Calabria. Secondo le stime del Cresme, nel 2017 in Italia sarebbero state costruite circa 
17mila, mentre rimane ancora molto da fare pure sul fronte delle demolizioni, dove solo 
pochi e impavidi sindaci hanno il coraggio di far muovere le ruspe, rischiando in prima 
persona. 
Pirati di biodiversità - Più di 6mila le persone denunciate per reati contro la biodiversità, 
quasi 17 al giorno, e 7mila le infrazioni (19 al giorno +18% rispetto al 2016). 
Un’aggressione sulla pelle di lupi, aquile, pettirossi, tonni rossi, pesci spada e non solo. 
Anche qui le regioni a tradizionale presenza mafiosa totalizzano il 43% dei reati. In testa 
la Sicilia (1.177 reati pari al 16,8%), seguita dalla Puglia (946 reati), dal Lazio (727) e 
dalla Liguria per la prima volta in quarta posizione (569), prima della Calabria (496) e 
della Campania (430). 
Shopper illegali - È ancora allarme sugli shopper fuori legge, che inquinano ambiente e 
mercato, con sacche di illegalità diffuse in tutto il paese: sono ben 60 su 100 le buste in 
circolazione assolutamente fuori norma. Le sanzioni comminate ammontano a 5 milioni 
di euro. 
Agroalimentare sotto attacco - In crescita i reati nel settore agroalimentare, che toccano 
quota 37mila. Ci sono inoltre 22mila persone denunciate e/o diffidate, 196 arresti e 
2.733 sequestri. Settori particolarmente colpiti quello ittico, della ristorazione, di vini e 
alcolici, della sanità e cosmesi e in genere nel campo della repressione delle frodi nella 
tutela della flora e della fauna. Impressionante e nettamente in salita rispetto al 2016 
(quando oscillava intorno ai 700 milioni) il valore dei sequestri effettuati, che supera nel 
2017 abbondantemente un miliardo di euro. 
Le proposte di Legambiente - Mettere in campo una grande operazione di formazione 
per tutti gli operatori del settore (magistrati, forze di polizia, tecnici delle Arpa, polizie 
municipali) sulla legge 68 che deve essere conosciuta nel dettaglio per sfruttarne 
appieno le potenzialità. Sul fronte agroalimentare, riprendere la proposta di disegno di 
legge del 2015 sulla tutela dei prodotti alimentari della Commissione ministeriale 
presieduta dall’ex procuratore Gian Carlo Caselli, che introduce una serie di nuovi reati 
che vanno dal 'disastro sanitario' all’' omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose' dal 
mercato. Accesso alla giustizia da parte delle associazioni dovrebbe essere gratuita e 
davvero accessibile. «Altrimenti rimane un lusso solo per chi se lo può permettere, e tra 
costoro non ci sono sicuramente le associazioni e i gruppi di cittadini». Legambiente 
chiede infine al Parlamento di istituire al più presto le commissioni d’inchiesta sul ciclo 
dei rifiuti e sulla vicenda dell’uccisione della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran 
Hrovatin. 
 
«Lo sfruttamento dei beni comuni, lo squilibrio, l’inquinamento, le azioni fraudolente, il 
dissesto sono veri e propri delitti compiuti contro le generazioni di domani, e 
costituiscono nell’oggi una violenza che comprime i diritti della persona». Lo denuncia il 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato in occasione della 
presentazione del nuovo rapporto Ecomafia di Legambiente, sottolineando che «è 
cresciuta negli anni la coscienza del limite e del grande valore delle risorse ambientali, 
che richiedono cura e responsabilità da parte di ogni componente della società». 
Dunque, aggiunge, «il domani eco-sostenibile, con una affermazione piena della legalità, 
è una grande impresa civile, certamente alla nostra portata, che richiede un impegno 
culturale non minore dell’opera di prevenzione e di repressione dei reati, che le forze di 
polizia, la magistratura e tutte le istituzioni sono chiamate a compiere ogni giorno con 
dedizione». E questo perché «l’ambiente degradato e saccheggiato è, al tempo stesso, 
uno spazio vittima delle organizzazioni del crimine e brodo di cultura della loro 
espansione. Laddove si attiva un circolo virtuoso di recupero, là vengono avversate e 
sconfitte le mafie». Ma dove esiste uno stretto legame con la corruzione la criminalità 
ambientale fa ancora ricchi affari, soprattutto nel settore dei rifiuti. Lo afferma il 
procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho. «I rifiuti rappresentano uno 



dei momenti di interesse della criminalità. Nelle quattro regioni dove la criminalità 
mafiosa prospera (Sicilia, Calabria, Puglia e Campania), si rileva ancora di più una 
gestione illegale di rifiuti. Si rileva la relazione criminalità ambientale- corruzione. Se 
ancora i reati ambientali si perpetuano, è anche perché una parte delle istituzioni non fa 
il suo dovere. E dimostra come la mafia continua a stringere legami con le 
amministrazioni locali». Infatti secondo il rapporto, le mafie continuano a svolgere un 
ruolo cruciale nel crimine ambientale, facendo da collante. Nei primi mesi del 2018 sono 
stati 16 i comuni sciolti, rispetto ai 20 dell’intero 2017. I comuni attualmente 
commissariati dopo lo scioglimento sono 44. E quasi sempre nelle motivazioni dello 
scioglimento ci sono collusioni nel settore dei rifiuti. «I numeri di questa nuova edizione 
del rapporto Ecomafia – sottolinea il presidente nazionale di Legambiente Stefano 
Ciafani – dimostrano i passi da gigante fatti grazie alla nuova normativa che ha 
introdotto gli ecoreati nel Codice penale, ma servono anche altri interventi, urgenti, per 
dare risposte concrete ai problemi del Paese. La lotta agli eco criminali deve essere una 
delle priorità inderogabili del Governo, del Parlamento e di ogni istituzione pubblica, così 
come delle organizzazioni sociali, economiche e politiche, dove ognuno deve fare la sua 
parte, responsabilmente». Anche per il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenuto 
alla presentazione del rapporto, «la legge 68 per i reati contro l’ambiente (ecoreati, ndr) 
è stata una grande conquista nella scorsa Legislatura. I risultati stanno arrivando e ce ne 
saranno ancora altri. Ora dovremmo farle un 'tagliando'» per consentire a questa legge 
di «rendere ancora meglio. La legge è una pietra miliare, dobbiamo approfittarne e 
andare oltre. Ora serve un salto di qualità». Costa, in questo senso, è poi tornato a 
proporre il «Daspo ambientale: chi inquina, a mio parere, è il caso che lasci il territorio, 
perché vuol dire che non ama quel luogo». Anche per il sottosegretario all’Ambiente, 
Salvatore Micillo, uno dei 'padri' della legge sugli ecoreati «dopo tre anni, possiamo dire 
che funziona. È stato il primo tassello fondamentale per poter risalire». Alle Forze 
dell’ordine, continua, «chiediamo particolare attenzione sugli incendi che avvengono 
nelle aziende», pensando anche a una formazione dedicata, in una possibile modifica da 
inserire alla legge. 
 
«Semplificare l’iter di abbattimento delle costruzioni abusive, avocando la responsabilità 
delle procedure agli organi dello Stato, nella figura dei prefetti, esonerando da tale onere 
i responsabili degli uffici tecnici comunali e, in subordine, soggetti che ricoprono cariche 
elettive, ovvero i sindaci»: è questa una delle principali misure invocate da Legambiente 
per un cambio di marcia nella lotta alle ecomafie, quella che prevede l’affidamento 
direttamente all’ent pubblico della competenza sulle demolizioni di immobili abusivi. Le 
tipologie da affrontare, secondo gli ambientalisti, sono diverisificate: si va 
dall’abusivismo classico, che risale alle stagioni delle pesanti speculazioni immobiliari e 
dell’assalto alle coste, a quello di nuova matrice, meno maestoso e appariscente, più 
nascosto ma sempre presente. Nei giorni scorsi, il ministro delle Infrastrutture, Danilo 
Toninelli, era intervenuto sulla sentenza della Consulta che aveva bocciato il principio di 
abusivismo di necessità alla base della legge 17 della Regione Campania. «Bisogna 
riqualificare il tessuto urbanistico gradualmente, ma senza cedimenti e incertezze» 
aveva detto Toninelli, lanciando la proposta di «una banca dati nazionale per censire 
finalmente il patrimonio riconducibile all’edilizia residenziale pubblica. Non è accettabile 
che lo Stato non sappia nemmeno quanti e quali immobili ha a disposizione». 
 
Anche il bracconaggio potrebbe rientrare tra i reati puniti dal codice penale. Lo ha 
annunciato, ieri, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, alla presentazione del rapporto 
Ecomafia 2018 di Legambiente, alla Camera. «Il bracconaggio – ha detto Costa – è un 
reato odioso e secondo me andrebbe inserito nella legge 68 sugli ecoreati. È mia 
aspirazione che questi reati entrino nel Codice penale, come reati contro l’ambiente». 
Domenica, invece, Costa era intervenuto in maniera molto critica sulle nuove leggi delle 
Province autonome di Trento e Bolzano, che consentono gli abbattimenti di grandi 
predatori, come orso e lupo, se mettono in pericolo l’economia di montagna. Costa, oltre 
ad aver annunciato di voler impugnare le due leggi «perché il problema non si risolve 
sparando», ha annunciato anche di portare in Conferenza Stato Regioni un cosiddetto 
Piano lupo. Mentre plaudono al ministro gli animalisti dell’Enpa, Lav e gli Ambientalisti 
Italiani, il presidente della giunta trentina, Ugo Rossi, invita Costa in Trentino «a vedere 



di persona come gestiamo il territorio e la fauna». «Il Piano lupo conterrà le strategie, le 
misure e le azioni giuste per offrire una risposta concreta anche alle richieste dei territori 
di governare la coesistenza tra uomo e specie animali, tutelando economie e la 
biodiversità», afferma il ministro Costa. «Sono finiti i tempi degli abusi contro la fauna», 
scrive l’associazione ambientalista Enpa che sottolinea: «Siamo grati al ministro Costa 
perché lo Stato torna finalmente a fare sentire la sua presenza». 
 
Pag 26 Cristiani nella società democratica di Rowan Williams 
Che posto ha il discepolato nel mondo contemporaneo? Una riflessione dell’arcivescovo 
emerito di Canterbury 
 
(Marco Roncalli) Il “discepolato cristiano”? Il modo in cui viviamo concretamente, non 
solo quello in cui crediamo. E l’interrogarci ogni giorno sulla nostra coerenza. In Essere 
discepoli (Claudiana, pagine 80, euro 11,90), Rowan Williams, dal 2003 al 2013 
arcivescovo di Canterbury, ha raccolto alcuni sermoni – introdotti da rimandi al Nuovo 
Testamento e pensati originariamente per un pubblico cristiano laico di ogni età e 
provenienza – dove chiede che non solo le parole, ma anche le azioni, lascino spazio a 
Cristo e al suo Spirito, nella certezza che alla vera sequela si accompagnano occasioni di 
apprendimento e di crescita grazie alle relazioni tra noi e con Dio, per il quale siamo tutti 
ugualmente importanti. È la tesi dell’ex primate della comunione anglicana che avverte: 
«Per il discepolo cristiano, la dignità umana, e quindi ogni nozione di diritto umano, 
dipende dal riconoscimento che ogni persona è legata a Dio prima che a qualsiasi altra 
cosa o persona. Dio ha definito chi siamo e chi possiamo essere secondo il suo proposito 
eterno, che non può essere alterato da nessuna forza o circostanza in questo mondo. 
Possiamo rifiutare la chiamata o rimanerne ostinatamente inconsapevoli, ma Dio 
continua a chiamarci...». Rowan Williams (Master del Magdalene College, presso 
l’Università di Cambridge), non fa certo teologia disincarnata dalla realtà: né quella della 
storia, né quella dell’attualità. Si vedano in questa pagina gli stralci dal capitolo del libro 
che ospita la sua riflessione su cosa significa essere discepoli nella moderna società 
democratica, per arrivare poi ad affermare che la più grande influenza pubblica possibile 
per i discepoli cristiani sta nella diffusione di contenuti e comportamenti che 
promuovono il rispetto radicale: un’attività che nel tempo potrà cambiare ciò che oggi la 
società dà per scontato. Così – sostiene Williams – se «una democrazia sana » è quella 
in cui «lo Stato ascolta la voce della visione morale che proviene da comunità che non 
dipendono dallo Stato stesso per la loro integrità e lungimiranza», «essere discepoli 
cristiani» significa «essere chiamati a vedere gli altri, e soprattutto coloro che si trovano 
in una condizione di profondo bisogno, dalla prospettiva di un amore eterno incrollabile e 
inalterabile». 
 
Che posto ha il discepolato cristiano nella moderna società democratica? Per molte 
persone, soprattutto in Europa, c’è una risposta semplice: il suo posto è la sfera privata. 
[...]. La religione può essere rispettata in modo generale e difesa come diritto da parte 
della legge, ma non appartiene alla sfera della decisione e della politica pubblica. Questo 
tipo di approccio secolare ha le sue origini nell’illuminismo europeo del XVII e XVIII 
secolo. Dopo un periodo di efferate guerre di religione, ci fu un forte e comprensibile 
desiderio di evitare ulteriori conflitti basati sulla religione e un profondo sospetto nei 
confronti dell’autorità religiosa […]. Con lo sviluppo dell’età moderna [...] l’idea dei diritti 
umani è diventata sempre più potente. Per molti [...], ciò significava che ogni essere 
umano era nato con una pretesa intrinseca di essere trattato con rispetto, dotato di una 
dignità e libertà naturali che sarebbero dovute essere riconosciute dalla legge. Questa 
libertà era essenzialmente una libertà di scegliere ciò che rende l’individuo soddisfatto, 
ovviamente con il limite di non arrecare danno agli altri [...]. Tale punto è diventato un 
aspetto importante del capitalismo moderno, allo scopo di aumentare la gamma di scelte 
personali di ogni individuo. Questi sono gli ingredienti di un particolare tipo di 
secolarismo moderno. Sulla base di ciò che ho descritto, la società ideale appare come 
quella in cui il governo, nel suo complesso, non promuove i valori di una filosofia o di 
una religione, ma afferma il diritto umano universale alla libera scelta; non dà 
riconoscimenti pubblici né sostegno o privilegio ad alcun organismo religioso, anche se 
consente alle religioni di esistere come associazioni private, finché non minacciano il 



modo in cui la società svolge la propria attività [...]. C’è però in atto un feroce dibattito 
se questa sia una scelta praticabile nelle circostanze contemporanee. Come viene 
influenzato il discepolo cristiano da tutto ciò? Comincerò a rispondere facendo alcune 
osservazioni su due particolari preoccupazioni [...]. La prima di queste preoccupazioni, 
sollevate spesso dai politologi di sinistra, è che il mercato, ovviamente l’organo 
principale grazie al quale ogni società assicura e sviluppa la sua comune prosperità, non 
garantisce affatto un’equa distribuzione delle risorse. Sia in società specifiche sia tra 
nazioni diverse, si fanno sentire disparità dannose, così acute che iniziano a colpire il 
corretto funzionamento delle società stesse. Siamo più consapevoli che mai delle 
difficoltà di garantire una giusta equità nelle condizioni commerciali per i paesi che non 
hanno mai avuto un ruolo nell’economia mondiale. Una secon- da preoccupazione, 
spesso sollevata dai critici conservatori, è che nella nostra cultura si parla così tanto dei 
valori relativi e siamo così ossessionati dai modelli di comportamento consumistici, che 
non sappiamo più dove trovare la motivazione per agire per il bene degli altri o 
semplicemente per dare valore alle cose e alle persone che non hanno un ritorno 
economico immediato. Fino a poco tempo fa, le disuguaglianze della società erano 
attutite dalla rete delle agenzie e delle organizzazioni di volontariato [...]. Ma oggi lo 
spirito del volontariato riceve sempre meno incoraggiamento. Inoltre, se la società non 
ha alcun orientamento morale per guidare i cittadini più giovani, che cosa può colmare il 
divario? Se gli schemi stabili della vita familiare sono minacciati dallo stesso consumismo 
a breve termine che prevale nell’economia, [...], non ci sono i presupposti affinché i 
bambini possano crescere con chiare priorità morali [...]. La filosofia razionale degli 
ultimi due secoli ha subìto un duro colpo. Uno dei paradossi è che molte persone ora 
diffidano e sottovalutano la scienza quasi come la religione, perché non danno per 
scontata la fiducia nella ragione e nell’argomentazione obiettiva. Poiché i progressi 
scientifici e tecnologici hanno portato un nuovo tipo di incubi e di crisi (la guerra 
nucleare, l’ingegneria genetica, l’inquinamento ambientale), non sorprende che questa 
diffidenza sia ampiamente sentita. La filosofia dei diritti umani rimane la pietra angolare 
di gran parte del nostro sistema giudiziario, ma siamo più consapevoli dello scontro dei 
diritti concorrenti, dei rischi dell’individualismo [...]. Non possiamo tornare indietro, e 
non credo che si possa o si debba supporre che una società governata secondo principi 
religiosi rigorosi sarebbe più felice o più facile. I musulmani tradizionalisti sostengono 
che nella confusione e nella frammentazione delle società occidentali, solo l’islam è in 
grado di costruire una società coesa nella situazione di caos attuale. Purtroppo non 
esiste un unico sistema chiaro di governo islamico che possa essere presentato al mondo 
in modo persuasivo [...]. Tuttavia, il dialogo con l’islam ha fatto ricordare alle nostre 
società occidentali che non tutti nel mondo danno per scontata la stessa base 'razionale' 
e laica per la vita sociale. Se non siamo d’accordo con l’analisi islamica, che cosa 
abbiamo da offrire al suo posto come base per una società morale? Il mio suggerimento 
è che abbiamo bisogno di due principi della fede cristiana e del discepolato per gettare 
almeno parte di questa base: di fronte a Dio abbiamo tutti lo stesso valore e siamo tutti 
dipendenti l’uno dall’altro. Non possiamo fare a meno di questi principi se vogliamo 
garantire vera giustizia, pace e stabilità duratura. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Le mani legate della flotta europea sulla rotta libica di Gianandrea Gaiani 
 
Dopo le Ong anche le navi militari Ue di Eunavfor Med e dell'agenzia delle frontiere 
Frontex verranno bandite dai porti italiani se vorranno sbarcavi migranti soccorsi in 
mare. L'occasione per aprire l'ennesimo fronte nella questione migratoria l'ha offerta lo 
sbarco in Sicilia di oltre 100 clandestini soccorsi dal pattugliatore irlandese Beckett, 
assegnato ad Eunavfor Med. L'annuncio del ministro degli Interni, Matteo Salvini, che al 
summit con gli omologhi europei chiederà formalmente di recepire questa nuova 
direttiva, ha determinato qualche irritazione nel governo, specie alla Difesa dove si 
ricorda che Eunavfor Med è un'operazione militare gestita dai ministeri di Esteri e Difesa. 
Diatribe che si sarebbero potute evitare se l'annuncio di chiudere i porti anche ai 
migranti imbarcati sulle navi militari Ue fosse giunto da Palazzo Chigi invece che dal 
Viminale, anche se avere ben quattro ministeri coinvolti nelle diverse operazioni in atto 
tra la Libia e la Sicilia (c'è anche quello delle Infrastrutture, da cui dipende la Guardia 



Costiera) non aiuta, come già era emerso l'anno scorso con l'iniziativa di Marco Minniti. 
La missione di Eunavfor Med, come quella di Frontex, venne varata nel 2015 su richiesta 
di Roma per affiancare le forze navali italiane, usurate dall'intenso impiego e 
dall'operazione di soccorso Mare Nostrum. La flotta di una mezza dozzina di navi posta 
sotto il comando dell'ammiraglio Enrico Credendino, ebbe l'ordine da Federica Mogherini, 
alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, di contrastare il modello di 
business dei trafficanti. Compito indecifrabile sul piano militare e infatti in tre anni 
Eunavfor Med ha raccolto molte informazioni d'intelligence sui trafficanti ma non ha mai 
potuto combatterli davvero perché non autorizzata a penetrare nelle acque libiche, né a 
intercettare i cargo commerciali che portano da Malta alla Libia i gommoni made in 
China utilizzati dai trafficanti. La flotta europea, che deve anche contrastare i traffici di 
armi, l'export illegale di petrolio libico e addestrare la Guardia Costiera di Tripoli, ha 
appena imbarcato una cellula di Europol e in tre anni ha affondato 551 gommoni e 
barconi dopo aver soccorso e sbarcato in Italia 45 mila migranti che si trovavano a 
bordo. Meno del 10 per cento di quanti sono sbarcati negli ultimi tre anni ma pur sempre 
un numero ragguardevole, soprattutto tenendo conto che il soccorso non rientra tra i 
compiti della flotta Ue, nata per combattere i trafficanti ma che porta il nome, Sophia, di 
una bimba somala venuta alla luce a bordo di una nave militare tedesca. Anche 
l'operazione navale di Frontex (prima Triton, ora Themis) dovrebbe aumentare la 
sicurezza delle frontiere esterne attraverso il controllo dei flussi migratori irregolari e il 
contrasto della criminalità ma di fatto ha contribuito a soccorrere i migranti e sbarcarli in 
Italia. Difficile quindi sostenere che le missioni Ue non rientrino nelle competenze del 
ministero degli Interni se quelle navi hanno sbarcato in Italia decine di migliaia di 
migranti illegali e pure il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, ha espresso la 
necessità di cambiare gli accordi che hanno finora visto Roma accogliere tutti i migranti 
illegali. Del resto nel giugno 2017 fu il governo Gentiloni a minacciare di chiudere i porti 
alle navi straniere cariche di migranti e Minniti, disse con un filo d'ironia delle flotte Ue 
che sarebbe stato ancora più orgoglioso dell'Europa se ogni nave, dopo avere salvato i 
migranti, invece di sbarcarli in Italia «almeno una volta li portasse in un altro porto 
europeo». L'Italia oggi ribadisce quindi non è più disposta ad accogliere migranti illegali 
correndo il rischio che venga meno la già precaria solidarietà dei partner e che molti 
Stati ritirino le navi dalle flotte Ue oppure pongano dei caveat, rifiutando di impiegarle in 
soccorso a gommoni e barconi. Eunavor Med è composta da navi francesi, irlandesi, 
tedesche, spagnole e slovene guidate dall'ammiraglia italiana San Giusto. L'eventuale 
ritiro di alcuni partner decreterebbe la fine dell'operazione, palesando ancora una volta 
la solitudine dell'Italia e accentuando la crisi tra Roma e la Ue. Il ripristino del Trattato di 
amicizia italo libico del 2008, chiesto da Tripoli, potrebbe offrire una soluzione con la 
consegna ai libici (che già pattugliano un'area per la ricerca e soccorso e riceveranno 
presto nuove motovedette italiane) dei migranti soccorsi da navi militari europee e che 
verranno poi rimpatriati dall'Onu. Si tratta dell'unica opzione in grado di chiudere la rotta 
libica ma il 2 luglio la portavoce della Commissione Ue per la migrazione, Natasha 
Bertaud, ha affermato che non ci saranno mai dei rimpatri dell'Ue verso la Libia o navi 
europee che rimandano i migranti in Libia. 
 
LA NUOVA 
Pag 6 Abbattere Schengen? Prima, facciamo due conti di Giancarlo Corò 
 
I sovranisti si dichiarano persone concrete, che vanno subito al sodo. Infatti, se dietro 
allo slogan "prima noi!" spingono anche istanze identitarie, l'obiettivo principale è 
tuttavia difendere gli interessi economici di cittadini e imprese minacciati da flussi di 
merci, capitali e persone che ogni giorno oltrepassano, indisturbati, i confini nazionali. 
L'idea di ristabilire il controllo alle frontiere sembra oggi riscuotere crescente consenso 
nelle democrazie europee, al punto da mettere in discussione uno dei pilastri 
dell'integrazione, costituito dall'accordo sulla libera circolazione firmato a Schengen nel 
1985.Ma, volendo andare al sodo, quali sarebbero i costi economici di un ritorno ai 
confini interni dell'Europa? Un'approfondita ricerca condotta due anni fa dall'Istituto 
Jaques Delors e dalla Fondazione Bertelsmann ha provato a fornire una risposta precisa 
(The Economic Costs of Non-Schengen. What the Numbers Tell Us). I risultati 
dovrebbero far riflettere. Re-introdurre i controlli alle frontiere richiede innanzitutto che 



a ogni confine nazionale ci sia personale dedicato alla vigilanza di merci e passeggeri. 
Solo questo costa 6 miliardi di euro all'anno. Si tratta, tuttavia, della parte meno 
rilevante della questione. Il costo maggiore è la perdita dei vantaggi di efficienza e 
competitività conseguente alla riduzione dell'interscambio commerciale fra Paesi. Infatti, 
i maggiori tempi di attesa ai confini equivalgono - fra costi diretti di trasporto e il 
rallentamento delle catene di fornitura - a un sovraprezzo di 47 miliardi di euro all'anno. 
Il problema non riguarda solo le merci, ma anche le persone che per turismo o per 
lavoro dovrebbero fare la fila a una dogana: il che aggiunge altri 10 miliardi di euro. In 
tutto fanno dunque 63 miliardi all'anno. Una vera e propria tassa pagata da imprese e 
consumatori europei, senza alcun beneficio alle casse pubbliche. I Paesi sui quali 
graverebbe maggiormente tale costo sarebbero sia quelli più piccoli, fra cui l'Austria, sia 
quelli più aperti al commercio estero, come Germania e Italia. Sarebbe utile che 
nell'incontro a Innsbruck dei ministri dell'interno dei tre Paesi si riflettesse su questi dati. 
Per quanto ci riguarda, c'è da osservare che i costi di un ritorno ai confini interni 
all'Europa sarebbero in gran parte concentrati al Nord e, in particolare, proprio nel Nord 
Est, la regione più vocata all'export e al turismo. Basti pensare che ogni anno 
attraversano il Brennero due milioni di camion e otto milioni di auto. Lo studio della 
Fondazione Bertelsmann calcola anche il costo dell'allestimento di un serio presidio delle 
frontiere "esterne" dell'Europa, a partire dal Mediterraneo, che ammonterebbe a 322 
milioni di euro all'anno, dunque 200 volte inferiore al costo dei confini "interni". 
Un'Europa forte costa immensamente meno di una debole. 
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