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“Il rapporto tra i giovani e la Chiesa è difficile, teso, spesso arrabbiato - scrive Paola 
Bignardi su Avvenire di oggi -. L’atteggiamento prevalente parla di scarsa fiducia, di 

un complessivo senso di estraneità, della convinzione che sia necessario un 
cambiamento profondo. La questione ecclesiale chiaramente interagisce con il modo 

con cui le persone si pongono di fronte alla questione religiosa. Il discorso sulla Chiesa 
ha un’eco diversa per il 50% di giovani che si dichiarano cattolici, rispetto all’altro 
50% che si dichiara ateo o agnostico o diversamente credente. Per chi non crede, il 

confronto non avviene primariamente con la Chiesa, ma con il senso che ha la fede in 
Dio, ben sapendo che questa è mediata dalla Chiesa, dal percorso catechistico svolto 
nella fanciullezza, dall’ambiente che si è frequentato, dalle persone che in esso si 

sono incontrate... In ogni caso, vi sono aspetti comuni ai giovani credenti e non 
credenti. Su questo tema le semplificazioni sono pericolose e non consentono di 

capire una relazione nella quale entrano molti elementi di complessità. Innanzitutto il 
modo con cui i giovani vivono il rapporto con le istituzioni, tutte le istituzioni, inclusa 

la Chiesa. Per una sensibilità fortemente connotata in senso individualistico e 
soggettivo, è difficile accettare quelle realtà esterne a sé che hanno proprie regole, 

proprie gerarchie, linguaggi e culture che non sono adattabili o modificabili a piacere. 
La presa di distanza da queste realtà prende per i giovani la forma della sfiducia, più 
che del conflitto esplicito. Così è per la Chiesa; la testimonianza di questo giovane è 

significativa al riguardo: «Quello che penso personalmente è che sì, ho fede, credo in 
Dio, però non credo più nelle istituzioni della Chiesa, penso che la fede è una cosa 
buona, da seguire, un pensiero da portare avanti, da tramandare ai figli, però non 
credo più nelle istituzioni». La posizione prevalente in chi si è allontanato è quella 

che tende a escludere la Chiesa per un motivo radicale, per una ragione di principio, 
che si può riassumere così: cosa c’entra la Chiesa col mio rapporto con Dio? 

L’esasperazione dell’individualismo prevalente oggi nella sensibilità diffusa, unita a 
un’esperienza catechistica vissuta con disagio, ha finito con il generare una forte 

insofferenza verso la Chiesa. Il percorso catechistico che i giovani hanno frequentato 
per l’iniziazione cristiana ha lasciato in loro il sapore della costrizione; ha dato loro in 

molti casi delle adeguate conoscenze della vita cristiana ma non ha dato loro una 
comunità, non ha fatto loro sperimentare il calore delle relazioni e il piacere di 

frequentarle, com’è nel ricordo di questo giovane: «È stata un’esperienza, diciamo, 
sofferta [...], l’ho vista sempre come un’attività particolarmente noiosa. Ritengo che 
sia un’attività che una persona deve fare solo se effettivamente lo vuole. Mentre il 
catechismo rientra in tutta quella serie di formalità che si è tenuti a fare per una 

questione di tradizioni, di educazione... Più una spinta della propria famiglia che una 
scelta interiore come invece dovrebbe essere». L’allontanamento dalla pratica 

religiosa e dagli ambienti ecclesiali dopo la Cresima ha significato tagliare i ponti con 
la Chiesa in generale; in molti casi non l’abbandono della fede ma piuttosto l’approdo 
a una fede solitaria e privata. Con significative conseguenze sulla qualità della fede 
stessa, perché una vita cristiana da adulti, senza il supporto e il confronto con una 

comunità, la sua cultura, la sua spiritualità, il suo modo di valutare la vita, alla lunga 
genera una fede che, più che essere personale, è soggettivistica, 'a modo mio'. Vi sono 
due serie di atteggiamenti diversi di fronte alla Chiesa: la propria parrocchia non è il 
Vaticano; il gruppo che eventualmente si frequenta non è la gerarchia ecclesiastica; 

una comunità di cui si conoscono le persone non è percepita come una fredda 
istituzione. La Chiesa vicino a casa e che si frequenta è guardata con maggiore 

simpatia e attenzione; è una Chiesa viva, di cui ci si può sentire parte per esperienza 
diretta. La qualità della comunità è data dalle persone che vi si incontrano; dal clima 
che vi si respira; dalle esperienze che è possibile vivere in essa. I giovani che hanno 
sperimentato una comunità dalle relazioni significative, che in essa hanno incontrato 



figure educative diventate importanti nella loro vita, che si sono sentiti coinvolti in un 
clima ecclesiale che li ha valorizzati, hanno nei confronti della Chiesa un 

atteggiamento più interessato e giudizi meno severi. È comune ai giovani, sia a quelli 
vicini che a quelli che si sono allontanati, un atteggiamento critico nei confronti della 

Chiesa, più distaccato in chi se ne è andato, più partecipe in chi è rimasto ma 
vorrebbe una Chiesa diversa, soprattutto una Chiesa più coerente, disposta a proporsi 

con indicazioni meno perentorie, più dialogica, più attenta alla vita di oggi. Non è 
detto che chi resta dia tutto per scontato, come lascia intendere la testimonianza di 

questa giovane: «Se il Papa dice che è sbagliata una certa cosa, non è che io l’accetto 
punto. Ne parlo, ne discuto, cerco di capirlo, poi chiaro che mi fido del suo giudizio. 

Ma questo non vuol dire che non abbia dubbi, o che non ne parli, o non cerchi di 
approfondire la questione». I giovani che scelgono di restare nella Chiesa hanno 
attese e richieste esigenti, che vanno nella direzione di un’esperienza ecclesiale 

consapevole, motivata e contemporanea. La Chiesa deve mostrare ai giovani di essere 
Chiesa di oggi. Vorrebbero soprattutto un ammodernamento della sua cultura, delle 

sue indicazioni; del suo linguaggio, datato e persino incomprensibile, che attinge più a 
un patrimonio dottrinale consolidato nel tempo che al modo di esprimersi comune alle 

persone di oggi; ai giovani questo dà una percezione di vecchio che non riescono ad 
accettare. E poi, al di là delle singole questioni, i giovani chiedono alla Chiesa un 

cambio di stile: più aperto, più disposto al confronto, più interessato alle questioni 
della vita e del mondo di oggi... Sono convinti – tutti – che la Chiesa debba mettere 

mano a una grande opera di rinnovamento, richiesta molto più dai giovani che in essa 
sono coinvolti che da quelli che se ne sono allontanati e non si sentono più 

interpellati. Di fronte al Sinodo, si pone una domanda: e se le critiche e le richieste 
dei giovani costituissero un’opportunità per il ringiovanimento della Chiesa? 

Provocazioni per una conversione che potrebbe rendere la Chiesa migliore per tutti? 
Al tempo stesso più evangelica e più contemporanea. Questa è la vera grande sfida 

che il Sinodo ha davanti a sé” (a.p.) 
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storia e cioè a favore degli ultimi, dei poveri e degli emarginati curando la crescita 
spirituale della comunità che guiderò». Parole di monsignor Dino Pistolato che da fine 
settembre arriverà a Gambarare dopo aver diretto per anni la Caritas veneziana. «Don 
Luigi Casarin», spiega Pistolato a proposito dell'attuale e storico parroco, «resterà in 
aiuto alla comunità, un aiuto prezioso». Fra i progetti che Don Dino Pistolato vedrà 
partire con il suo arrivo ci sarà quello dell'emporio a favore dei più poveri, realizzato 
nella parrocchia di San Marco Evangelista a Mira Porte. «È un progetto che ho seguito da 
vicino e che ha l'obiettivo di responsabilizzare i poveri», spiega il prelato, «Non saranno 
dati pacchi una tantum, ma crediti limitati per le necessità di ognuno che potranno 
essere spesi all'interno di un emporio in cui si potranno trovare vestiario e alimenti». 
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«Penso che sia possibile avere un rapporto con Dio a prescindere dalla Chiesa... per cui 
non credo sia necessario dover andare in Chiesa per forza ogni domenica... oppure 
avere un dialogo con un parroco o confessarsi...». La posizione di questa giovane 
rappresenta l’opinione della maggioranza di quei giovani che continuano a ritenersi 
credenti e cattolici, anche se hanno abbandonato le pratiche della vita cristiana. Ed è 
l’opinione anche di molti degli intervistati per l’indagine dell’Osservatorio Giovani 
dell’Istituto Toniolo sul rapporto tra i giovani e la fede, da cui provengono i brani citati in 
questo articolo (Rita Bichi e Paola Bignardi, Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, Vita 
e Pensiero, Milano 2015). Il rapporto tra i giovani e la Chiesa è difficile, teso, spesso 
arrabbiato. L’atteggiamento prevalente parla di scarsa fiducia, di un complessivo senso 
di estraneità, della convinzione che sia necessario un cambiamento profondo. La 
questione ecclesiale chiaramente interagisce con il modo con cui le persone si pongono 
di fronte alla questione religiosa. Il discorso sulla Chiesa ha un’eco diversa per il 50% di 
giovani che si dichiarano cattolici, rispetto all’altro 50% che si dichiara ateo o agnostico 
o diversamente credente. Per chi non crede, il confronto non avviene primariamente con 



la Chiesa, ma con il senso che ha la fede in Dio, ben sapendo che questa è mediata dalla 
Chiesa, dal percorso catechistico svolto nella fanciullezza, dall’ambiente che si è 
frequentato, dalle persone che in esso si sono incontrate... In ogni caso, vi sono aspetti 
comuni ai giovani credenti e non credenti. Su questo tema le semplificazioni sono 
pericolose e non consentono di capire una relazione nella quale entrano molti elementi di 
complessità. Innanzitutto il modo con cui i giovani vivono il rapporto con le istituzioni, 
tutte le istituzioni, inclusa la Chiesa. Per una sensibilità fortemente connotata in senso 
individualistico e soggettivo, è difficile accettare quelle realtà esterne a sé che hanno 
proprie regole, proprie gerarchie, linguaggi e culture che non sono adattabili o 
modificabili a piacere. La presa di distanza da queste realtà prende per i giovani la forma 
della sfiducia, più che del conflitto esplicito. Così è per la Chiesa; la testimonianza di 
questo giovane è significativa al riguardo: «Quello che penso personalmente è che sì, ho 
fede, credo in Dio, però non credo più nelle istituzioni della Chiesa, penso che la fede è 
una cosa buona, da seguire, un pensiero da portare avanti, da tramandare ai figli, però 
non credo più nelle istituzioni». La posizione prevalente in chi si è allontanato è quella 
che tende a escludere la Chiesa per un motivo radicale, per una ragione di principio, che 
si può riassumere così: cosa c’entra la Chiesa col mio rapporto con Dio? L’esasperazione 
dell’individualismo prevalente oggi nella sensibilità diffusa, unita a un’esperienza 
catechistica vissuta con disagio, ha finito con il generare una forte insofferenza verso la 
Chiesa. Il percorso catechistico che i giovani hanno frequentato per l’iniziazione cristiana 
ha lasciato in loro il sapore della costrizione; ha dato loro in molti casi delle adeguate 
conoscenze della vita cristiana ma non ha dato loro una comunità, non ha fatto loro 
sperimentare il calore delle relazioni e il piacere di frequentarle, com’è nel ricordo di 
questo giovane: «È stata un’esperienza, diciamo, sofferta [...], l’ho vista sempre come 
un’attività particolarmente noiosa. Ritengo che sia un’attività che una persona deve fare 
solo se effettivamente lo vuole. Mentre il catechismo rientra in tutta quella serie di 
formalità che si è tenuti a fare per una questione di tradizioni, di educazione... Più una 
spinta della propria famiglia che una scelta interiore come invece dovrebbe essere». 
L’allontanamento dalla pratica religiosa e dagli ambienti ecclesiali dopo la Cresima ha 
significato tagliare i ponti con la Chiesa in generale; in molti casi non l’abbandono della 
fede ma piuttosto l’approdo a una fede solitaria e privata. Con significative conseguenze 
sulla qualità della fede stessa, perché una vita cristiana da adulti, senza il supporto e il 
confronto con una comunità, la sua cultura, la sua spiritualità, il suo modo di valutare la 
vita, alla lunga genera una fede che, più che essere personale, è soggettivistica, 'a modo 
mio'. Vi sono due serie di atteggiamenti diversi di fronte alla Chiesa: la propria 
parrocchia non è il Vaticano; il gruppo che eventualmente si frequenta non è la 
gerarchia ecclesiastica; una comunità di cui si conoscono le persone non è percepita 
come una fredda istituzione. La Chiesa vicino a casa e che si frequenta è guardata con 
maggiore simpatia e attenzione; è una Chiesa viva, di cui ci si può sentire parte per 
esperienza diretta. La qualità della comunità è data dalle persone che vi si incontrano; 
dal clima che vi si respira; dalle esperienze che è possibile vivere in essa. I giovani che 
hanno sperimentato una comunità dalle relazioni significative, che in essa hanno 
incontrato figure educative diventate importanti nella loro vita, che si sono sentiti 
coinvolti in un clima ecclesiale che li ha valorizzati, hanno nei confronti della Chiesa un 
atteggiamento più interessato e giudizi meno severi. È comune ai giovani, sia a quelli 
vicini che a quelli che si sono allontanati, un atteggiamento critico nei confronti della 
Chiesa, più distaccato in chi se ne è andato, più partecipe in chi è rimasto ma vorrebbe 
una Chiesa diversa, soprattutto una Chiesa più coerente, disposta a proporsi con 
indicazioni meno perentorie, più dialogica, più attenta alla vita di oggi. Non è detto che 
chi resta dia tutto per scontato, come lascia intendere la testimonianza di questa 
giovane: «Se il Papa dice che è sbagliata una certa cosa, non è che io l’accetto punto. 
Ne parlo, ne discuto, cerco di capirlo, poi chiaro che mi fido del suo giudizio. Ma questo 
non vuol dire che non abbia dubbi, o che non ne parli, o non cerchi di approfondire la 
questione». I giovani che scelgono di restare nella Chiesa hanno attese e richieste 
esigenti, che vanno nella direzione di un’esperienza ecclesiale consapevole, motivata e 
contemporanea. La Chiesa deve mostrare ai giovani di essere Chiesa di oggi. Vorrebbero 
soprattutto un ammodernamento della sua cultura, delle sue indicazioni; del suo 
linguaggio, datato e persino incomprensibile, che attinge più a un patrimonio dottrinale 
consolidato nel tempo che al modo di esprimersi comune alle persone di oggi; ai giovani 



questo dà una percezione di vecchio che non riescono ad accettare. E poi, al di là delle 
singole questioni, i giovani chiedono alla Chiesa un cambio di stile: più aperto, più 
disposto al confronto, più interessato alle questioni della vita e del mondo di oggi... Sono 
convinti – tutti – che la Chiesa debba mettere mano a una grande opera di 
rinnovamento, richiesta molto più dai giovani che in essa sono coinvolti che da quelli che 
se ne sono allontanati e non si sentono più interpellati. Di fronte al Sinodo, si pone una 
domanda: e se le critiche e le richieste dei giovani costituissero un’opportunità per il 
ringiovanimento della Chiesa? Provocazioni per una conversione che potrebbe rendere la 
Chiesa migliore per tutti? Al tempo stesso più evangelica e più contemporanea. Questa è 
la vera grande sfida che il Sinodo ha davanti a sé. 
 
Pag 22 Le chiese dismesse? Non diventino garage o gelaterie di Gianni Cardinale 
 
Quello delle chiese dismesse è un problema che tocca principalmente Paesi come il 
Belgio e l’Olanda, ma che comincia ad interessare in modo significativo anche la nostra 
Penisola. Per affrontarlo, e anche per evitare che accada quanto successo a Praga dove 
un edificio sacro barocco è stato alienato per poi diventare un night-club, a fine 
novembre (2930) si terrà a Roma un Convegno internazionale, promosso dal Pontificio 
Consiglio della cultura, dalla Cei e dalla Pontificia Università Gregoriana (che lo ospiterà), 
sul tema appunto “Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione 
integrata dei beni culturali ecclesiastici”. Convegno che nelle intenzioni degli 
organizzatori dovrà elaborare e partorire delle linee guida sull’argomento. Ieri nella sede 
del dicastero vaticano la presentazione dell’evento, con il cardinale presidente 
Gianfranco Ravasi, con il vescovo Nunzio Galantino – segretario generale della Cei 
nominato presidente dell’Apsa – e con Ottavio Bucarelli, direttore del Dipartimento dei 
beni culturali della Chiesa alla Gregoriana. Anche se non esistono statistiche puntuali, il 
fenomeno dismissione chiese, ha spiegato monsignor Valerio Pennasso, direttore 
dell’Ufficio Cei che si occupa dell’edilizia di culto, in Italia «è nell’ordine delle centinaia». 
Nel nostro Paese, ha spiegato, «65mila chiese sono di proprietà delle parrocchie ma in 
totale sono circa 100 mila di proprietà di privati, demanio, regioni, comuni». «Come 
vescovi italiani – ha aggiunto Galantino – il problema non è solo di natura culturale ma 
di natura valoriale e pastorale, è importante questo incrocio di interessi e sensibilità che 
animeranno il convegno». «Molte – ha rilevato il presule – le richieste e le proposte di 
valorizzazione di edifici sacri non più utilizzati per la liturgia che ci arrivano». I problemi 
maggiori, ha segnalato il segretario generale della Cei, sorgono quando «le chiese non 
appartengono più alle diocesi o alle parrocchie ma vengono cedute ai privati che ne 
fanno ciò che vogliono». Anche se i vescovi da tempo chiedono che le chiese dismesse 
mantengano la loro aura di sacralità, non sono rari i casi in cui, ha spiegato il cardinale 
Ravasi, i luoghi di culto alienati si trasformano in locali commerciali. Per Galantino la crisi 
economica, la diminuzione dei fondi pubblici per la gestione del patrimonio, la ridotta 
pratica religiosa e le attività pastorali in diminuzione per la crescente scarsità di clero 
sono «criticità che non giustificano più la presenza di diverse chiese». Ad aumentare le 
difficoltà, ha aggiunto, «i terremoti degli ultimi due anni che hanno danneggiato circa 
tremila luoghi di culto, 300 nella sola arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche». Già 
nel 1992, ha ricordato il presule, «i vescovi italiani avevano offerto indicazioni per 
destinare le chiese dismesse a fini culturali – biblioteche, archivi, musei –, ma molte di 
esse attendono ancora la destinazione d’uso, e nel 2004 sono stati sollecitati a valutarne 
l’impiego per altre attività che rientrino nelle finalità pastorali». Rispondendo alle 
domande dei giornalisti Galantino è poi intervenuto sul caso dei biglietti di ingresso 
sperimentati da alcune chiese del Fondo edifici di culto (Fec) del ministero degli Interni, 
e ha escluso che possa essere una soluzione riguardo al mantenimento degli edifici sacri. 
«Sono arrivate in Cei – ha detto – moltissime proteste, pur in presenza di una 
diversificazione tra partecipazione liturgica e percorso turistico. Si tratta di una 
questione complessa che non si risolve con il biglietto di ingresso». 
 
Pag 23 Humanae vitae, bocciato il primo testo di Luciano Moia 
Già stampata, l’enciclica “De nascendae prolis” venne congelata da Paolo VI 
 



Humanae vitae, una storia da riscrivere. Con buona pace dei detrattori ad oltranza ma 
anche di chi continua a indicarla come pronunciamento infallibile e irreformabile. Invece, 
come nella maggior parte delle vicende umane, la verità sta nel mezzo. L’enciclica, di cui 
il prossimo 25 luglio, ricorre l’anniversario dei 50 anni, fu davvero frutto della decisione 
coraggiosa di papa Montini che seppe attualizzare con efficacia un valore fondamentale 
della dottrina cristiana – cioè l’intimo collegamento tra l’amore e la fecondità – ma che 
poi nella traduzione normativa di quel principio, pur superando posizioni datate, ritenne 
opportuno mantenersi nel solco della tradizione. Percorso non casuale ma che in qualche 
modo potremmo leggere come una decisione a metà strada tra l’intimo convincimento di 
Montini stesso e la necessità di non prendere le distanze in modo troppo divergente da 
una Segreteria di Stato e da una Congregazione per la dottrina delle fede ancora 
nettamente orientate alla difesa delle posizioni di sempre. Per arrivare all’equilibrio di 
Humanae vitae, Paolo VI fu quindi costretto a superare lo scoglio di un’altra enciclica, De 
nascendae prolis, densa di dottrina e di normatività restrittiva. Un testo già stampato 
nella versione ufficiale latina che avrebbe dovuto vedere la luce il 23 maggio 1968 ma 
che poi, con scelta davvero profetica, il Papa decise alla fine di mettere da parte. Il 
nuovo sorprendente capitolo nella storia dell’enciclica più controversa e più disattesa del 
magistero pontificio è condensato in un saggio prezioso, “La nascita di un’enciclica. 
Humanae vitae alla luce degli Archivi Vaticani” (Libreria Editrice Vaticana) scritto da 
Gilfredo Marengo, docente di antropologia teologica al Pontificio Istituto teologico 
“Giovanni Paolo II”. Lo studioso aveva annunciato l’agosto scorso, proprio su queste 
colonne, l’avvio del suo lavoro di ricerca. In vista dell’anniversario di Humanae vitaeil 
Papa stesso aveva autorizzato l’analisi di documenti, mai indagati perché protetti dalla 
legge che impedisce ricerche prima dei 70 anni dal compimento degli eventi. Ora quello 
studio – né segreto né avvolto dal mistero di qualche strano complotto – vede 
finalmente la luce e dimostra che ne valeva davvero la pena. 
L’enciclica bocciata - La novità più clamorosa riguarda come detto un testo già 
approvato, stampato e di cui era già stata programmata l’uscita per il 23 maggio 1968, 
solennità dell’Ascensione. Era il risultato di una riscrittura che Paolo VI aveva affidato al 
padre domenicano Mario Luigi Ciappi, allora teologo della Casa Pontificia, poi cardinale. 
Ciappi aveva lavorato su un progetto preparato dalla Congregazione per la dottrina della 
fede, nell’autunnoinverno ’67, dopo che l’anno precedente Montini aveva considerato 
insoddisfacente il documento conclusivo della Commissione pontificia favorevole, com’è 
noto, all’uso della contraccezione. Ma cosa non funzionava in quel testo? «Dal punto di 
vista dell’impianto generale – spiega don Marengo – colpisce l’intenzione di accrescere, 
per quanto possibile, il profilo dottrinale già dominante in quello della Congregazione». 
Ne risultava un’enciclica che, eliminato già nei primi paragrafi il richiamo allo specifico 
cristiano della comprensione dell’amore coniugale, finiva per configurarsi «come un 
rigoroso pronunciamento di dottrina morale». Ma non solo, padre Ciappi introdusse 
anche il richiamo all’eccellenza del celibato e della verginità consacrata e una forte 
sottolineatura del primato del fine procreativo, in linea con la Casti connubi di Pio XI 
(1931). Un po’ troppo anche per quell’epoca. 
La riscrittura del Papa - Quando quel testo, come detto già stampato in latino, arrivò in 
mano ai traduttori, ecco il colpo di scena. Furono soprattutto i teologi francesi (tra gli 
altri Paul Poupard) e spagnoli (Eduardo Martinez Somalo) a segnalare l’inaccettabilità di 
un impianto decisamente preconciliare. Il cardinale Giovanni Benelli, allora sostituto di 
Stato, segnalò il problema a papa Montini. Breve riesame e l’enciclica venne subito 
congelata. La patata bollente passò a un altro teologo domenicano, padre Benoit 
Duroux, consultore della Dottrina della fede. Ma anche quel testo non risultò del tutto 
agevole. Allora, all’inizio di luglio, fu lo stesso Paolo VI a riprendere tutta la sezione 
pastorale del testo, con una serie di sottolineature di profonda delicatezza che ancora 
oggi rivelano la sua impronta. Cambiò anche il titolo. Da Vitae tradendae munus, al più 
immediato Humanae vitae. Nel nuovo libro di Gilfredo Marengo viene pubblicato il testo 
dell’enciclica con tutte le correzioni manoscritte del Papa. 
Una consultazione “quasi” sinodale - Tra le altre sorprese uscite dagli Archivi Vaticani, 
quella relativa al primo Sinodo dei vescovi (autunno 1967) è sicuramente tra le più 
gustose. In quell’occasione Paolo VI chiese a tutti i padri sinodali di inviargli riflessioni e 
suggerimenti sul tema della regolazione delle nascite. «La volontà del Papa di consultare 
tutti i membri della assemblea sinodale – osserva ancora Marengo – è molto importante, 



perché una delle accuse più ripetute, dopo la pubblicazione di Humanae vitae, fu che la 
sua decisione era avvenuta in maniera non collegiale». In realtà proprio collegiale non fu 
perché risposero però solo 26 presuli (i membri del Sinodo erano quasi 200), in un arco 
di tempo compreso tra il 9 ottobre 1967 e il 31 maggio 1968. E di questi 19 si 
espressero per la liceità dell’uso di metodi contraccettivi. Soltanto sette chiesero al Papa 
di pronunciarsi ribadendone l’illiceità. Sappiamo come andò a finire. Anche se forse per 
la parola fine bisogna attendere ancora. 
 
«Proprio la volontà di mantenersi rigorosamente nell’ambito dell’indagine storiografica 
esclude che l’esito di questo studio possa pretendere di dire una parola 'definitiva' e 
chiudere, semmai ce ne fosse bisogno, dibattiti decennali». È l’auspicio che Gilfredo 
Marengo, autore del saggio 'La nascita di un’enciclica. Humanae vitae alla luce degli 
archivi vaticani' (Libreria Editrice Vaticana, pagg. 286, disponibile da oggi), consegna al 
lettore all’inizio del libro. Ma se la genesi storica di Humanae vitae è ora del tutto 
esplicita – o quasi – rimane aperto lo sviluppo della proposta pastorale che Amoris 
laetitia sollecita a ripensare non come superamento del testo di Paolo VI ma come più 
attenta definizione del rapporto tra norma e coscienza informata dei coniugi. Tra i tanti 
saggi pubblicati in questi mesi in occasione del cinquantesimo anniversario di Humanae 
vitae, a testimonianza di un interesse che, nel bene o nel male, non sembra intaccato 
dal trascorrere del tempo, due soprattutto meritano di essere segnalati., Il primo, 
L’ultima enciclica di Paolo VI. Una rilettura dell’Humanae vitae (Edb, pagine 287, euro 
25) è stato scritto da Renzo Gerardi, docente di teologia morale speciale alla 
Lateranense. Il secondo Cinquant’anni di Humanae vitae. Fine di un conflitto – riscoperta 
di un messaggio (Queriniana, pagine170, euro 140) si deve alla penna di Martin M. 
Lintner, teologo morale allo Studio teologico accademico di Bressanone. Il testo di 
Gerardi punta innanzi tutto a inquadrare l’enciclica di Paolo VI nella complessità del 
dibattito socio-culturale degli anni Sessanta. Si tratta di un documento che va ben oltre 
la questione della sessualità e del controllo delle nascite. «Nell’enciclica – scrive – si 
affrontano due visioni del mondo, due concezioni della persona umana, del significato 
del corpo, della creazione, della autonomia della libertà umana; sono due nozioni della 
coscienza e dell’autorità e - per così dire - due differenti questioni di Dio. Insomma l’HV 
è servita “da catalizzatore” a numerose “messe in questioni”. Un significato così ampio 
da rappresentare ancora oggi spunto per interpretazioni divergenti. Le riflessioni 
dell’autore affiancano, altro pregio del lavoro, una nuova traduzione dal testo latino. Più 
critica l’analisi di Lintner che rilegge il documento di Paolo VI alla luce di Amoris laetitia. 
«Sarebbe superfluo – scrive il teologo – indicare espressamente la grande perdita di 
fiducia da parte di molti fedeli nei confronti del magistero della Chiesa su questioni come 
la sessualità, il matrimonio e la famiglia». A parere di Lintner, la Chiesa «deve prendere 
sul serio il giudizio di coscienza dei fedeli e coinvolgere le loro riflessioni come possibile 
fonte della conoscenza morale, e precisamente dei fedeli che – in seguito a un accurato 
esame alla luce della fede e dopo un confronto serio sia, da un lato, con le norme morali 
e con l’insegnamento della Chiesa, sia anche, dall’altro, con le sfide specifiche di una 
situazione e le sue possibilità concrete – sono arrivati a una decisione». Che è proprio 
quanto sottolinea il n.303 di Amoris laetitia. 
 
Pubblichiamo alcuni stralci della prefazione di monsignor Pierangelo Sequeri, preside del 

Pontificio Istituto teologico “Giovanni Paolo II”, al nuovo saggio di don Gilfredo Marengo. 

 

L’appassionata ricognizione di Gilfredo Marengo porta alla luce e valorizza testi e 
passaggi inediti (o solo parzialmente noti) del processo che è infine approdato alla 
nascita dell’enciclica, appunto. E si deve proprio alla generosa e lungimirante sensibilità 
di papa Francesco la decisiva autorizzazione alla consultazione di carte sino ad ora 
inaccessibili. Motivo di speciale gratitudine, per questa consegna, verrà certamente 
anche da parte di tutti gli studiosi, a vario titolo interessati alla storia di quella nascita. 
Ma direi anche del popolo di Dio, che ora dispone di un ulteriore strumento di 
comprensione e di apprezzamento delle ragioni di un testo che si trova innegabilmente 
nel crocevia di un forte “conflitto delle interpretazioni”. Un tale conflitto, per la verità, 
non riguarda soltanto l’interpretazione esatta dell’imperativo morale, ma anche la 
portata delle ragioni e delle motivazioni che si propongono di argomentare quella 



interpretazione (...). La prima e più viva impressione – la esplicita del resto lo stesso 
Autore – è la conferma di un approdo forse inaspettato, ma tutt’altro che improvvisato, 
solitario, autoreferenziale, reticente. Di questo lavoro, e delle sue dialettiche, l’enciclica 
stessa dà conto: con piacevole sobrietà e inconsueta franchezza (per lo stile 
magisteriale). Lo stile è propositivo, incoraggiante, a tratti persino affettuoso. 
Personalmente sono sempre molto intrigato dalla sorprendente serenità con la quale si 
trovano allineate opposte previsioni. Da un lato, quella di una speciale fatica della 
recezione, anche cattolica. E dall’altro la convinta fiducia in una recezione, anche laica, 
di profonda sintonia (...). Humanae vitae insiste analiticamente, nella seconda parte, 
sulla necessità che tutti (teologi, filosofi, biologi, medici, politici ed ecclesiastici) si 
sentano convocati ad approfondire le linee argomentative e le conoscenze tecniche più 
idonee a favorire quel compito di armonizzazione della natura e dello spirito che è 
implicato nella consegna del Creatore, che il Signore sigilla con il sacramento della 
Chiesa. In realtà, l’intera comunità, i pastori e le famiglie stesse che la compongono, 
sono convocati a questa ricerca: e alla testimonianza dell’amore che la ispira. La 
delicatezza richiesta, in molti modi, dalla vocazione coniugale che si lascia ispirare e 
guidare dalla fede, deve essere persuasivamente comunicata attraverso i canali 
dell’amore fraterno dei discepoli. Questa è la via della Chiesa. Lo ha prontamente 
ricordato lo stesso Paolo VI, dopo la promulgazione dell’enciclica. La condizione umana – 
in primis quella coniugale e familiare – va abitata e amata, anzitutto, con grande 
rispetto e consapevolezza della serietà del suo azzardo: che infine soltanto la fede può 
sostenere. Papa Francesco, con l’esortazione apostolica Amoris laetitia, ha infine reso 
emblematico e vincolante questo stile cristiano per l’intera pastorale ecclesiale. Nella 
storia degli effetti diHumanae vitae, questo approdo risulta molto ispirante per 
l’apprezzamento di quell’inizio. Nel solco di questa prima grande apertura alla nuova 
centralità e sociale del legame coniugale-generativo, ora la Chiesa è universalmente 
sollecitata ad abitare la condizione familiare come res propria. E incoraggiata ad 
accogliere, accompagnare, integrare nel grembo familiare di suoi affetti (che non 
possono se non rispecchiare i sentimenti di Cristo, cfr. Fil 2, 5) tutti coloro che cercano 
la via di Dio sulle strade degli uomini. Nessuno deve essere abbandonato alle fatiche 
dell’amore umano durevole e fecondo; a nessuno deve essere sottratta la consolazione 
di scoprirne la gioia predisposta da Dio per coloro che cercano di custodire il significato 
generativo dell’intimità. Fino a scoprire la bellezza dell’intimità dell’amore che condivide 
serenamente questa delicatezza (quella che l’enciclica nomina come castità coniugale)... 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 Benedetto XVI riprende in mano a penna e scrive sulla “sua” Communio  
Un saggio del Papa emerito sul dialogo ebraico-cristiano 
 
Roma. Che Benedetto XVI fosse uomo impegnato anche nel silenzio del monastero Mater 
Ecclesiae dove vive ormai da cinque anni e mezzo lo si era capito quando aveva 
declinato l'invito a scrivere la prefazione agli undici "volumetti" sulla teologia e filosofia 
di Papa Francesco che gli era stata richiesta da mons. Dario Edoardo Viganò, l'allora 
prefetto della Segreteria (ora dicastero) delle Comunicazioni. "Ho altri impegni già 
assunti", aveva chiosato Joseph Ratzinger, confermando che lo studio e la scrittura 
fanno ancora parte della sua vita quotidiana, insieme naturalmente alla preghiera. Ora, 
in piena estate, sulla rivista Communio - da lui fondata assieme a Hans Urs von 
Balthasar e Henri de Lubac - esce un suo saggio dal titolo un po' misterioso: 
"Misericordia e vocazione senza rimpianti". Il Papa emerito riflette sul dialogo ebraico-
cattolico e in particolare si sofferma sulla cosiddetta "teoria della sostituzione", e cioè 
che Israele non sarebbe sostituto dalla chiesa. Ratzinger scrive che questa idea "non è 
mai esistita come tale", precisando che l'ebraismo "non è una religione tra le altre" bensì 
"si trova in una condizione speciale e come tale deve essere riconosciuto dalla chiesa". 
Benedetto XVI si sofferma poi su un altro punto, quello della "alleanza mai sciolta" tra 
Dio e gli ebrei. La formula risale a Giovanni Paolo II e per il Pontefice emerito necessita 
oggi di alcune precisazioni. La tesi "è da considerarsi corretta ma nel dettaglio necessita 
ancora di molte precisazioni e approfondimenti. La formula dell'alleanza mai sciolta - 
prosegue Ratzinger - è stata sicuramente di grande aiuto nella prima fase del nuovo 
dialogo tra ebrei e cristiani, ma a lungo termine non è sufficiente a esprimere la 



grandezza della realtà in maniera sufficientemente appropriata". In origine il testo, 
scritto alla fine dello scorso ottobre, non era stato pensato per essere pubblicato, ha 
detto il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio consiglio per la Promozione 
dell'unità dei cristiani, ma alla fine - dietro qualche insistenza - Benedetto XVI ha 
acconsentito alla diffusione del saggio attraverso le pagine di Communio. Non tutti 
hanno però gradito la nuova uscita del Papa emerito. "Non penso sia molto saggio per 
un 'Papa emerito' pubblicare su riviste accademiche nuovi saggi su delicate questioni 
teologiche", ha scritto su Twitter lo storico del cristianesimo Massimo Faggioli. Negli 
ultimi anni Ratzinger è più volte intervenuto pubblicamente, spesso firmando prefazioni 
a volumi di amici o vecchi collaboratori (è il caso, ad esempio, dei libri pubblicati dai 
cardinali Gerhard Ludwig Müller e Robert Sarah), altre volte inviando messaggi in 
qualche modo legati a vicende d'attualità, come nel caso del testo recapitato a Colonia 
per i funerali del cardinale Joachim Meisner, nel luglio di un anno fa. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Bentornati voucher, specchio dell’Italia di Oscar Giannino 
 
Il cosiddetto decreto dignità, a dieci giorni dal Consiglio dei ministri che ne ha esaminato 
una bozza generale, non ha ancora raggiunto la sua formulazione definitiva. Che dovrà 
poi superare la bollinatura della Ragioneria e quindi andare all'esame e alla firma del 
Capo dello Stato, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nella scorsa settimana 
è stato un fiorire quotidiano di annunci di sgravi fiscali, da eventualmente comprendervi. 
Si è parlato di una prima serie di tagli al cuneo fiscale. Problematica però: perché 
essendo non universale ma discrezionale solo per alcuni settori produttivi, potrebbe 
incorrere nella sanzione degli aiuti di Stato. Poi si è affacciata l'ipotesi di estendere il 
tetto di reddito per professionisti e partite Iva, oggi ammessi al regime agevolato 
forfettario del 5% o del 15%. Tutto senza che alcuno abbia indicato coperture certe al 
minor gettito. Cosa che ha legittimamente indotto il ministro Tria a pregare tutti di 
smetterla con questi annunci, visto che ormai lo spread stabilmente si alza verso quota 
240 mentre a inizio maggio era a 120. Anche il governatore della Banca d'Italia ieri ha 
ammonito a non scherzare, con ipotesi di aumento del debito pubblico. In realtà la 
fioritura di sgravi fiscali nasce da un fenomeno manifestatosi appena è stato chiaro il 
nocciolo duro del decreto-dignità. Cioè la stretta sui contratti di lavoro a tempo, 
rendendoli più onerosi e meno reiterabili. Alla Lega è arrivata la forte pressione dal 
basso di imprese ed elettori che hanno manifestato la propria delusione, di fronte a un 
primo provvedimento del governo il cui rischio è di estendere il precariato invece di 
contenerlo. E anche ai Cinque Stelle è arrivata una pressione analoga, sia pur più tenue. 
È stata una reazione ovvia e più che prevedibile, non solo per il tenore del 
provvedimento ma soprattutto perché in campagna elettorale l'asse portante delle 
promesse dei due partiti è stato quello di tagliare oneri e dare più reddito, non il 
contrario. Naturalmente, la correzione di rotta ha visto anche il ripetersi del quotidiano 
rincorrersi di annunci pentastellati per contrastare la visibilità assicurata a Salvini dalla 
questione migranti. Vedremo in sede parlamentare se verrà corretto il giro di vite sui 
contratti a termine. Ma è in atto comunque una energica correzione di rotta. Che spiega 
il riaffacciarsi anche dei voucher, promossi e sostenuti dalla Lega, all'inizio respinti da Di 
Maio, e che ieri hanno iniziato a definirsi in una prima ipotesi di compromesso tra le due 
forze di maggioranza. La Lega vuole reintrodurli quantomeno nell'agricoltura, forse si 
aggiungerà anche il turismo, in aula si vedrà se procedere oltre, ma comunque è un 
primo passo per rimediare all'errore che nel marzo 2017 fu compiuto dal Pd abolendoli. 
Dopo la sconfitta referendaria sulla Costituzione, pendente il referendum della Cgil 
sull'abrogazione dei voucher per il lavoro occasionale, invece di battere la strada 
riformista di qualche opportuno correttivo e far cadere il quesito, il governo Gentiloni 
decise che non era il caso di esacerbare lo scontro con la Cgil e alzò bandiera bianca. 
Eppure, dai numeri che analizzavano l'utilizzo dei voucher fino al 2016, essi non erano 
affatto quel via libera di massa a precarietà e truffe come venivano dipinti. I voucher 



nascono per il lavoro occasionale con la legge Biagi del 2003, ma non vengono applicati. 
Solo con successivi interventi tutti ad opera di esponenti della sinistra, da Damiano nel 
2008 a Letta nel 2013, vengono di volta in volta estesi alla fine a tutti i settori del 
lavoro. Con l'idea che occorresse una modalità ad hoc per far emergere dal nero i 
lavoretti accessori, mentre nel frattempo con il Jobs Act sparivano i co.co.co e i 
co.co.pro (nel lavoro privato, non nella Pa naturalmente) accusati di essere odiose 
condanne al precariato. Erano i dati ufficiali raccolti dall'Inps, a dimostrare innanzitutto 
che i voucher rappresentavano lo zero virgola qualcosa per cento del totale dell'offerta di 
lavoro italiana, non la schiavitù di massa nei campi di cotone del Sud confederato. Ma, 
ancor più, a indicare inequivocabilmente che i voucher erano proprio prioritariamente 
utilizzati nel commercio e nel turismo, laddove la domanda è stagionale, e nei servizi 
alla persona e nella manutenzione degli impianti domestici, laddove la domanda è 
occasionale. E per una cifra media al percettore annuale inferiore ai 5 mila euro: 
esattamente a conferma dell'occasionalità delle prestazioni. E con un'elevatissima 
percentuale di percettori che dimostrava che di lavoro occasionale si trattava, non di 
copertura. Certo, i dati mostravano che in alcuni settori, come l'edilizia e l'agricoltura, 
c'era il forte sospetto di abusi, Ma si trattava allora di affinare lo strumento, non di 
cancellarlo: come giustamente ieri ha ricordato il presidente dell'Inps. Perché l'abolizione 
dei voucher non si è affatto tradotta in un analogo ricorso ai contratti di lavoro a 
intermittenza: il che significa che abolire i voucher ha ingrossato le file del lavoro in 
nero. Lega e Cinque Stelle stanno ragionando su come reintrodurli in forma ristretta, e 
con precisi criteri identificativi dei percettori. L'opposizione di allora è oggi maggioranza. 
Resta da capire se la maggioranza attuale eviterà verso la Cgil analoga sudditanza che 
improvvisamente piegò il Pd. Sono i paradossi della politica italiana, dove spesso non 
conta il merito delle cose, ma la prevalente volontà di lanciare segnali politici ed 
elettorali. Sfidando la realtà dei numeri. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pagg II – III Elicottero e 500 uomini, scene da film per il blitz di Davide Tamiello e 
Alvise Sperandio 
Gli obiettivi: il clan dei nigeriani e il “giro” di eroina-killer. Il parroco suona le campane a 
festa: “Fine di un incubo” 
 
Mestre. Il segnale parte alle 14.41. Alla palindroma ora X, gli uomini con la pettorina 
della questura si muovono in massa. I furgoni della polizia bloccano le strade, l'elicottero 
si abbassa, gli uomini del reparto mobile, in assetto anti sommossa, alzano gli scudi e 
blindano l'intero quartiere. Via Trento, via Stazione, via Monte San Michele, via Podgora, 
via Col di Lana: la marea blu delle divise si diffonde a macchia d'olio, mentre decine di 
africani cercano una disperata via di fuga. Cinquecento agenti, per una maxi operazione 
antidroga che ha portato (almeno fino a ieri sera) a 25 arresti e alla chiusura di tre locali 
di via Monte San Michele, ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico. 
NON SOLO RETATA - Quello di ieri, però, non è stato il solito blitz. Non solo per i numeri 
enormi delle forze dell'ordine (oltre ai 500 poliziotti, arrivati in rinforzo anche dalle 
questure di tutto il Veneto, anche sei cani antidroga, oltre a una decina di cellulari-unità 
mobili, rinforzi dei lagunari e supporto di vigili del fuoco e Suem) ma anche per la natura 
dell'operazione. Gli agenti non erano lì per un maxi controllo, ma per coronare l'atto 
finale di un'indagine durata mesi. L'inchiesta, coordinata dal pm Paola Tonini, era partita 
mesi fa. Nel mirino del magistrato della Dda l'enorme rete di spaccio di eroina che, 
nell'ultimo anno e mezzo, ha portato alla morte di sedici persone. Tradotto, i mercanti 
della famigerata eroina gialla. 
TELECAMERE - Le immagini delle telecamere installate mesi fa agli incroci principali del 
quartiere, hanno registrato decine e decine di scambi. Un mercato della droga a cielo 
aperto, che non trattava solo eroina, ma anche cocaina. E i clienti della polvere bianca 
della stazione non sono i soliti tossicodipendenti, ma professionisti che si presentano 
all'appuntamento con i pusher alla guida di auto sportive alle ore più impensabili. Le 



indagini della squadra mobile hanno portato a 41 ordinanze di custodia cautelare, 
firmate da giudice per le indagini preliminari Marta Paccagnella. Fino a ieri sera, la 
polizia era riuscita a rintracciare (e arrestare) 25 di quei 41. Tutti, a quanto pare, 
cittadini nigeriani. 
SISTEMA - L'operazione, non c'è che dire, è stata in grande stile. Concentrata 
soprattutto nella zona della stazione, ma non solo. Per due ore e mezza, l'intero rione è 
rimasto blindato. A tutti gli incroci, le pattuglie della polizia stradale, indicavano le 
deviazioni ad automobilisti e curiosi. Gli agenti hanno puntato dritti al bersaglio, 
portando via uno a uno i diretti interessati. Chi in questura a Santa Chiara, chi all'ufficio 
immigrazione. Chiusi, inoltre, tre locali in base all'articolo 100 del testo unico di pubblica 
sicurezza, su disposizione del questore Danilo Gagliardi: l'Asian African Market, il Ma 
Italia e il Sonali Italia. Due alimentari e un negozio di parrucchiera. Tra i motivi, il fatto 
che mettessero a rischio la sicurezza pubblica con le loro cattive frequentazioni. L'Asian 
African Market rischia, peraltro, una stangata decisamente pesante, dal momento che i 
sigilli del questore in passato erano arrivati più volte per le stesse ragioni. 
VILLA QUERINI - Contemporaneamente, un'operazione a specchio è partita nel parco di 
villa Querini e negli spazi abbandonati dell'ex ospedale Umberto I, dove i poliziotti, 
insieme ai militari dei lagunari, hanno accerchiato la filiale dello spaccio della zona 
stazione. Non è un segreto, infatti, che le pressioni degli ultimi tempi nel rione piave e 
nella zona Stazione, avessero portato a una migrazione di un'ala del gruppo dei pusher, 
decisi a invadere una zona decisamente più tranquilla ma comunque (da sempre) 
frequentata da tossicodipendenti. Meno occhi indiscreti, quindi, è clientela assicurata. 
Anche qui, gli operatori hanno trovato più di qualcuno che figurava nella lista nera della 
procura. Tra formalità di rito e ulteriori ricerche, le operazioni sono proseguite per tutta 
la notte. I dettagli dell'operazione verranno illustrati questa mattina, nel corso di una 
conferenza stampa che si terrà in procura a Venezia, alle 11.30. Ora si dovrà capire a 
dove porterà questa inchiesta, se sia in grado di scardinare i gangli della mala nigeriana, 
che controlla da tempo il racket dello spaccio in città. Resta il fatto che questa inchiesta 
è una risposta importante alle domande sul degrado e sulla criminalità in città. Se sarà 
sufficiente a cambiare il vento, lo dirà soltanto il tempo. Per ora, almeno per una notte, 
Mestre potrà liberarsi di quella fastidiosa etichetta di capitale dello spaccio. 
 
Mestre. La piovra nera aveva iniziato ad allungare i tentacoli sulla città molto tempo fa. 
In principio era la prostituzione, vero cavallo di battaglia per i nigeriani in via Fratelli 
Bandiera. Il clan, poi, ha capito che dova cambiare business per ampliarsi: i soldi della 
prostituzione, così, sono stati reinvestiti nella droga. Creando, poco a poco, un vero e 
proprio impero in città. I rivali, i tunisini, hanno retto per un po', confinando i nigeriani 
alla zona di via Trento. Ma non sono durati a lungo: nella faida hanno perso partita e 
controllo. I nigeriani, infatti, sono affaristi lucidi, non come i nordafricani, che oltre a 
spacciare l'eroina la consumano. Arginati i rivali, il clan nigeriano ha cominciato a 
prendere possesso della città. Stroncando sul nascere, soprattutto, la concorrenza. 
MERCE PREGIATA - Come? Con la qualità della merce. Da aprile del 2017, infatti, erano 
riusciti a mettere le mani su una partita di eroina gialla: un principio attivo 35 volte più 
potente del normale. Un dolcissimo miele per i tossicodipendenti, capace di avere effetti 
letali. La voce si è sparsa in fretta, e a Mestre si sono precipitati da tutto il Veneto per 
provare l'eroina killer. In meno di un anno e mezzo, la droga venduta tra via Trento e 
via Piave, ha ucciso 16 persone. Negli ultimi mesi, l'eroina gialla era sparita dal mercato. 
Proprio perché gli stessi nigeriani si erano resi conto di aver attirato troppo l'attenzione, 
e soprattutto di essersi spinti troppo oltre. La procura è partita proprio dalla droga 
venduta in alcuni di quegli episodi per partire con le sue indagini. L'inchiesta, che verrà 
illustrata oggi nei dettagli, con ogni probabilità contesta ai responsabili di essere legati 
da un filo rosso. 
ORGANIZZAZIONE - In altre parole: reato associativo. Perché il gruppo dei nigeriani si 
muove come una famiglia, agisce come un clan, acquista e rivende droga in quantità 
industriale e, soprattutto, configura le proprie azioni con lo stile di una organizzazione 
perfettamente gerarchizzata. Difficile che i capi, i vertici di questo clan, si trovino a 
Mestre e che facciano parte degli arrestati. L'inchiesta, però, non finisce qui. Il prossimo 
passo sarà riuscire a scardinare tutti i diversi livelli dell'organizzazione, cercando di 



risalire la piramide dalla base fino al vertice. Solo a lavoro ultimato si potrà considerare 
vinta la battaglia con la piovra nera. 
 
Mestre. Alla fine dell'operazione il parroco di via Piave, don Mirco Pasini, ha suonato le 
campane a festa. E questo la dice lunga, su quanto la morsa dello spaccio stesse 
soffocando il rione. In via Monte San Michele, in particolare, la tensione era alle stelle, 
con i residenti costretti a una convivenza forzata a qualunque ora del giorno. Per Angelo 
e la sua famiglia, fin dal primo mattino, non c'era pace. «Appena ci svegliamo, facendo 
colazione, sentiamo dalla finestra le contrattazioni - racconta - solo questa mattina ho 
sentito negoziare per un grammo di eroina e tre di cocaina». Si comincia presto, 
prestissimo. «Ho visto uomini in giacca e cravatta scendere dalle loro Bmw alle 6.40 del 
mattino per trattare il prezzo sulla loro dose - continua - perché non dovete pensare che 
i clienti di via monte San Michele siano solo i tossicodipendenti che conoscete, quelli che 
arrivano a piantarsi una siringa nell'inguine perché non trovano più altre vene. Qui si 
vendono chili di cocaina, e chi compra è il cosiddetto insospettabile. Studenti 
universitari, professionisti, artigiani». C'è chi, invece, ha rischiato di chiudere il proprio 
locale a causa del viavai dei pusher. Pasquale Caiazzo, titolare della trattoria La tana di 
Oberix, all'incrocio tra via Trento e via Monte San Michele, era diventato il simbolo della 
lotta dei commercianti contro lo spaccio e il degrado della zona. «Ci sono mesi e mesi di 
indagini in ballo - dice - spero in qualcosa di buono ora, qui le persone sono 
all'esasperazione. Gli arrestati? Sono personaggi conosciuti, li vedo qui 24 ore su 24. 
Ora spero che Il Comune e la polizia locale facciano la loro parte, me l'hanno promesso 
più volte». Michela, che in questa zona ci è nata e cresciuta, non la riconosce più da 
tempo. «Me ne sono andata, torno solo per venire a trovare i miei genitori. Spero che 
questa operazione riporti un po' di quella serenità che c'era un tempo. Se ne sente 
davvero il bisogno». 
POLITICA E COMITATI - E la reazione del sindaco Lugi Brugnaro, via Twitter, non si è 
fatta attendere. «Iniziate da qualche ora le pulizie di fondo in città! Grazie alla procura di 
Venezia e tutte le forze dell'ordine impegnate». Anche il presidente della municipalità di 
Marghera, Gianfranco Bettin, ha voluto manifestare la propria soddisfazione per la buona 
riuscita dell'operazione. 
«NORME ADEGUATE» - «Un po' di tempo fa avevamo lanciato un appello che diceva, tra 
l'altro, come, di fronte a questa epidemia causata soprattutto dalla banda nigeriana che 
da un paio d'anni ha conquistato una crescente fetta di mercato di strada, togliendo 
spazio alle altre comunque pericolose bande magrebine, balcaniche e italiane, occorreva 
reagire duramente. Oggi sembra si sia cambiato passo, finalmente». «Ci congratuliamo 
con il questore Gagliardi e con il suo vice Eugenio Vomiero per la brillante operazione di 
polizia nel quadrante della droga - dice Fabrizio Coniglio, presidente del Movimento 
Mestre Off Limits - ora speriamo che le forze dell'ordine possano essere sempre più 
sopportate nella loro azione da normative adeguate. Ciò che le nuove generazioni 
troveranno in eredità dipenderà da quanto sapremo oggi essere rigorosi contro chi, con 
la droga, importa disperazione e morte nelle nostre comunità. Mestre sia la città leader 
nella prevenzione anche con lezioni/azioni conoscitive nelle scuole per spiegare che la 
droga è morte e non sballo». 
 
Mestre. Voglia di aria pulita finalmente soddisfatta. Il blitz di ieri ha portato una ventata 
di gioia e di speranza tra gli abitanti del quadrilatero dello spaccio. Cittadini da lungo 
tempo costretti a convivere giorno e notte con lo spaccio all'aria aperta, preoccupati di 
difendere i propri figli e i propri anziani, oltre che le abitazioni. L'azione massiccia delle 
forze dell'ordine ha ricevuto un plauso generalizzato, una sorta di inno alla liberazione 
proclamato soprattutto da chi, in questi anni, si è battuto per riportare ordine e pulizia in 
zona. «Non aspettavamo altro che questo blitz ha detto Alfonso Montella che risiede in 
via Monte San Michele, dove l'altro giorno erano comparsi dei cartelli contro i pusher - 
L'assessore Giorgio D'Este 15 giorni fa mi aveva assicurato che la situazione era sotto 
controllo e che si preparava qualcosa di grosso. Io non ci avevo dato tanto peso, 
d'altronde quando si è sfiduciati è normale essere un po' come San Tommaso. Mi sono 
dovuto ricredere. Di una possibile retata di parlava da parecchio, ma non avevamo 
riscontro e più il tempo passava più temevamo che non sarebbe successo». «Adesso c'è 
un senso di liberazione - ha continuato Montella -. L'assessore ci ha promesso che una 



volta bonificata l'area sarà collocata una pattuglia fissa della Polizia locale per i 
successivi controlli. Noi ringraziamo le forze dell'ordine e allo stesso tempo guardiamo 
già avanti auspicando un monitoraggio costante, altrimenti la gramigna ritorna a 
mettere radici». In via Col di Lana abita Fulvio Lucchetta che più volte ha denunciato 
l'invivibilità di un quartiere assediato dai seminatori di morte. Ieri, dalla località dove si 
trova in ferie, ha seguito passo passo gli sviluppi dell'operazione, in contatto con 
familiari e vicini. «Qualcosa era nell'aria e salutiamo positivamente l'azione ha spiegato - 
Ora l'importante è battere il ferro finché è caldo. Siamo riconoscenti alla Procura che ha 
coordinato alle indagini. Serviva una stretta, bisognava dare un segnale forte. Bene così. 
D'ora in avanti chiediamo che chi non è in regola, vada respinto senza attenuanti«. 
Sempre da via Monte San Michele, Pierantonio Smania ha commentato: «Mi viene da 
piangere per l'emozione. Finalmente è tornata la normalità e la legalità in una zona che 
era sotto scacco. Ci sentivamo estranei in casa nostra. L'altra sera, per aver ripreso 
alcuni che urinavano in strada, ci hanno tirato i sassi sulle finestre. Il nostro sogno era di 
poter tornare a muoverci con libertà, senza paura. Ora vigileremo perché non torni il 
degrado. Grazie infinite alle forze dell'ordine. Speriamo che quell'incrocio con via Trento 
non torni mai più un ricettacolo di malavitosi». 
 
Pag XI “Non siamo un quartiere di abusivi e mascalzoni” di Alvise Sperandio 
Don Bonazza interviene sui disagi denunciati dai residenti del rione Pertini 
 
“Quello che vedo è che le istituzioni si stanno muovendo in ordine sparso. Magari c'è 
anche una profonda conoscenza delle norme, a cui però non corrisponde una strategia 
condivisa di contrasto e soprattutto di prevenzione di quello che in questi giorni è al 
centro delle cronache. Il caso dei vigili del fuoco che in totale buona fede l'altra notte 
cadono nel tranello e riaprono la casa dopo lo sgombero del giorno prima, dimostra che 
non c'è stato nemmeno il dialogo. E l'Ater, che fa, che dice? Non c'è nemmeno un 
interlocutore. L'ente proprietario di beni pubblici non tutela la sua proprietà”. Ha 
aspettato qualche giorno, prima di parlare, per osservare e per capire bene. Poi don 
Natalino Bonazza, che da quando il Corpus Domini non ha più un parroco residenziale è 
amministratore parrocchiale del quartiere Pertini, con don Gilberto Sabbadin in qualità di 
collaboratore nell'ambito della collaborazione pastorale con viale San Marco, ha deciso di 
prendere carta e penna per dire la sua, con la solita schiettezza che lo caratterizza. 
Chiedendo, prima di tutto, di proteggere le persone più deboli, come gli anziani soli, e di 
tornare a dare fiducia alla gente perché il Pertini non sia sinonimo solo di mascalzoni e 
borseggiatori trasfertisti. E' il caso di ribadire che non siamo il quartiere degli abusivi e 
nemmeno del degrado! esordisce don Bonazza, nell'intervento che uscirà domani sul 
foglio parrocchiale comune tra Corpus Domini e San Giuseppe Comunità e servizio 
Apparteniamo a una comunità che non si arrende e punta a realizzare una migliore 
convivenza nella legalità e nel rispetto degli ambienti comuni. 
TIMORI - Sottolinea il sacerdote: “Tra gli episodi narrati in cronaca mi ha colpito il 
timore di chi ha paura di trovarsi la casa occupata e quindi non può assentarsi, ma è 
costretto a chiamare qualche conoscente o parente anche per semplici commissioni. È 
una situazione emblematica del senso di solitudine, che condiziona la vita di molti e 
amareggia in più deboli”. Al telefono ricorda come il quartiere sia stato costruito male, è 
urbanisticamente sbagliato, fatto in modo che la gente non si incontri, racconta che i 
volontari della Caritas vanno a fare le spese per gli anziani soli, fragili o malati e 
raccomanda di prestarsi attenzione e di buttarsi un occhio vicendevolmente. E, infatti, 
alla fine del suo intervento scritto rivolge un appello: “Occorre che ci diamo una mano gli 
uni gli altri, per rendere percepibile e diffusa una rete di vicinanza e di attenzione 
solidale, vincendo l'indifferenza e il pregiudizio”. Don Bonazza chiude scuotendo le 
istituzioni che neanche non ci convocano quando c'è un sopralluogo: “E' evidente che 
allo stato attuale delle cose affrontare e risolvere i problemi connessi all'abusivismo 
abitativo va oltre la capacità dei più volenterosi o determinati. Piuttosto siano le 
istituzioni tutte a fare il loro dovere e lo facciano urgentemente, preferendo gestire i 
cambiamenti prima che diventino emergenze”. 
 
LA NUOVA 



Pagg 2 – 4 Scatta il blitz contro l’eroina gialla, in carcere decine di mercanti di 
morte di Carlo Mion, Rubina Bon e Marta Artico 
Pianti dei cittadini esasperati. Via Piave, campane a festa: “Liberati da un incubo” 
 
Mestre. La grande retata contro i mercanti di morte di via Monte San Michele. Centinaia 
di poliziotti per bloccare i nigeriani che da nove mesi vendono la famigerata "eroina 
gialla" in questo angolo di città. Liberato un quartiere da una situazione divenuta 
insostenibile. Una liberazione per gli abitanti arrivati allo stremo e diversi dei quali ieri 
piangevano perché non credevano più di poter uscire di casa senza inciampare sugli 
spacciatori che stazionavano, da mattina a sera, davanti la porta. Il blitz scattato nel 
primo pomeriggio era mirato a fermare e arrestare i 35 destinatari di misure cautelari 
emesse dal Gip del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura Antimafia e destinate 
a spacciatori che a vario titolo devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata 
allo spaccio, della morte a seguito di altro reato di diversi tossicodipendenti e di lesioni. 
A ieri sera delle 35 ordinanze richieste dal pm antimafia Paola Tonini, che ha coordinato 
le indagini della Squadra Mobile, 25 sono state eseguite. Chiusi tre locali che solitamente 
venivano frequentati e usati come base logistica dagli spacciatori. L'indagine. L'indagine 
della Squadra Mobile del dirigente Stefano Signoretti è iniziata poco più di nove mesi fa 
con le prime morti da eroina. Ce ne sono state una ventina. Tossicodipendenti che 
hanno acquistato la droga dai pusher di via Monte San Michele. Ottenute le ordinanze di 
custodia cautelare in carcere per duecento capi d'imputazione totali. E' stato organizzato 
il blitz, d'accordo con la Procura, per poter trovare la gran parte degli spacciatori che 
sono senza fissa dimora e arrivano a Mestre anche da altre province. Il blitz. Il questore 
Danilo Gagliardi è riuscito a mettere insieme quasi 500 uomini per un'operazione che 
iniziata ieri pomeriggio terminerà questa mattina. Coinvolti gli agenti della Squadra 
mobile, dei vari commissariati oltre agli uomini del reparto Mobile di Padova e di quello 
di Bologna, sei unità cinofile di Torreglia, un elicottero del Reparto volo di Tessera, polfer 
e polizia stradale. L'azione non si è svolta solo in via Monte San Michele, attorno alla 
quale è stata creata una zona rossa chiusa al transito, ma anche ai giardinetti di via 
Piave, al Parco di Villa Querini, nell'area dell'ex Ospedale Umberto I, in stazione e nel 
sottopasso ciclopedonale di via Ulloa e di via Dante. L'azione. I poliziotti sono entrati in 
azione alle 14.41. Una parte da viale Stazione per chiudere via Monte San Michele 
all'incrocio con via Trento, altri hanno fatto lo stesso bloccando il lato opposto all'altezza 
di via Monte San Gabriele, Chiusi poi gli accessi a queste vie agli incroci con via Piave, 
via Stazione e via Trento. Della trentina di nigeriani presenti lungo il tratto della via 
diventato mercato a cielo aperto di eroina, ne sono riusciti a scappare cinque. Quindi 
una volta fermati, i presenti sono stati identificati. Un'operazione non facile anche 
perché molti non avevano documenti con loro. È stato necessario risalire alla loro 
identità attraverso le impronte digitali. I destinatari delle ordinanze di custodia cautelare 
sono stati portati in Questura per la fotosegnalazione. Lo stesso è avvenuto durante i 
controlli negli altri luoghi. Gli abitanti liberati. Ben presto la presenza della polizia e 
l'elicottero che sorvolava dall'alto la zona ha fatto scendere in strada diversi abitanti 
della zona. Gente esasperata che ha visto nel blitz una liberazione da una situazione 
diventata insostenibile. Gente che aveva paura ad uscire di casa, che non faceva andare 
in cortile i figli o che si trovava nelle cassette delle lettere o sugli alberi del giardino 
l'eroina nascosta. L'operazione è poi continuata durante la notte, con gli agenti che 
hanno presidiato la zona e con altri destinatari delle ordinanze rintracciati in stazione o 
in altri punti della città.  
 
Mestre. Tre i negozi chiusi (temporaneamente) dalla polizia nell'ambito del blitz. Si tratta 
del minimarket etnico "Asia Africa Market" di via Trento 26, all'angolo con via Monte San 
Michele, già varie volte destinatario di provvedimenti simili per la presenza di spacciatori 
e ubriachi; dei negozi "Ma Italia" di via Trento 18 e "Sonali Alimentari frutta e verdura" 
di via Trento 10. La licenza dei tre negozi è stata sospesa per il tempo massimo 
consentito dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sulle serrande dei tre negozi 
sono stati affissi i provvedimenti firmati dalla dirigente della Questura Barbara Rigo. Già 
in passato i negozi erano finiti nel mirino delle forze dell'ordine e della polizia locale per il 
mancato rispetto degli orari di chiusura o perché davanti a loro spesso scoppiavano 
violente risse con lancio di bottiglie e quant'altro. Lo scorso anno il sindaco Luigi 



Brugnaro per porre un freno alla situazione di degrado legata alle aperture di questi 
negozi firmò un'ordinanza con un provvedimento urgente per la limitazione degli orari di 
apertura dei esercizi commerciali, Stabilì la riduzione dell'orario: potevano tenere aperto 
solo dalle 8 del mattino alle 18. L'ordinanza, che ha avuto il via libera della Prefettura di 
Venezia, è entrata in vigore dalla mezzanotte e un minuto del 20 luglio e rimase valida 
fino al 7 gennaio di quest'anno. A quanto pare è servita a ben poco. 
 
Mestre. Ore 14.41. Arriva il segnale, il tran tran tra via Trento e via Monte San Michele si 
paralizza. Dai furgoni e dalle laterali irrompono centinaia di agenti, l'elicottero della 
polizia inizia a roteare a bassa quota. Nessuna sirena, ma i residenti percepiscono 
immediatamente l'imponenza dell'operazione, come da anni non se ne erano registrate 
nel Veneziano. E tutti coloro ormai abituati a vivere con gli spacciatori fuori casa 
scendono in strada per vedere con i loro occhi. A parlare c'è un'immagine. Un uomo di 
mezza età, padre di famiglia, vive nella zona chiusa dalla polizia. Capito cosa sta 
succedendo, intercetta uno dei dirigenti della polizia. È Eugenio Vomiero, vice questore 
vicario. Gli stringe la mano. «Grazie, abbiamo capito che non siamo soli», dice il 
cittadino con le lacrime agli occhi, «Era ora». Ai cronisti non vuole dire il suo nome 
«perché qua c'è da avere paura e proprio ieri uno degli spacciatori, vedendo mia figlia 
piccola affacciata, le ha detto bitch, prostituta». «Vedere tutta questa polizia è una 
emozione», aggiunge una donna che trattiene le lacrime a fatica. Con il passare dei 
minuti, la voce si sparge e il pubblico aumenta, i telefonini puntati sulla scena e le 
immagini rilanciate sui social. «Mi trovavo la droga appesa agli alberi in giardino», 
racconta una donna, «Gli spacciatori chiedevano anche a me, che ho 70 anni e i capelli 
bianchi, se volevo droga. C'è da avere paura a mandare in giro i ragazzini soli. Quando 
si passava davanti ai negozi, loro ti minacciavano. Non con le parole, bastava lo 
sguardo». «Erano loro i padroni di queste strade», aggiunge la moglie dell'uomo 
commosso, «Vivere qua è come avere gli spacciatori in casa. Stamattina alle 6.40 facevo 
colazione e ho assistito in diretta a una cessione. Il via vai è continuo, i clienti i più 
disparati: dal tossico al professionista, fino alla ragazzina». «Un'operazione che 
aspettavamo da mesi», dice Pasquale Caiazzo, titolare del pub "La tana di Oberix" in 
viale Stazione. Fabrizio Coniglio, presidente del Movimento Mestre Off Limits, ha scritto 
una mail al ministro Salvini. E il sindaco Luigi Brugnaro ha twittato: «Iniziate da qualche 
ora le pulizie di fondo in città!!! Grazie alla Procura di Venezia e a tutte le forze 
dell'ordine impegnate. Buon lavoro». Alle 17 don Mirco Pasini, parroco di Santa Maria di 
Lourdes in via Piave, ha suonato le campane a festa: «È per manifestare soddisfazione», 
ha spiegato, «Era ora che arrivasse un segno di attenzione: la malavita tiene in ostaggio 
il quartiere». 
 
Mestre. Spacciatori in manette, la chiesa in festa. Alle 17 in punto le campane della 
chiesa di Santa Maria di Lourdes, nel cuore di via Piave, hanno suonato tutte assieme a 
festa per celebrare l'azione di polizia, ringraziare le forze dell'ordine ed esprimere 
riconoscenza a chi cerca di fermare la malavita. Don Mirco Pasini non nasconde la 
soddisfazione sua e dei fedeli: «Ho suonato le campane a festa», spiega, «tutte assieme, 
perché era ora che ci fosse un segno di attenzione verso questo problema grave che ci 
circonda, la questione urgente della malavita di quest'area che teneva in ostaggio un 
quartiere intero. E lo confermo, c'era gente che piangeva di gioia e si abbracciava». 
Prosegue: «Le persone hanno bisogno di questi segni per sentire che le autorità civili 
sono loro vicine, che garantiscono la legalità e la vita buona. Speriamo che vadano 
avanti così. Un ragazzo mi ha scritto su Facebook che non è questo il modo per 
salvaguardare la legalità, che come l'erba la malavita cresce, si taglia e cresce di nuovo. 
Vabbè, gli ho risposto, significa che le forze dell'ordine avranno trovato il modo di 
tagliare l'erba». La speranza non si deve perdere e la rassegnazione non è la soluzione. 
Don Mirco ha messo le telecamere, dentro e fuori dalla chiesa, a causa dei furti. E il 
degrado è un altro grosso problema: «Questa gente è sempre in giro per le strade a far 
niente, a una certa ora bevono le birre e poi orinano dove capita, manca il rispetto. Cosa 
succederebbe se andassi io a far pipì davanti a una moschea?». Comitati e associazioni 
chiedono che quella di ieri non sia una azione isolata. Roberto Rigamonti e Mario 
Berlendis che fanno parte dell'associazione Arte cultura veneta, stanno raccogliendo 
centinaia di sottoscrizioni per recintare il parco di villa Querini: «Il blitz», spiega 



Rigamonti, «è stato un atto di forza eclatante e ci voleva, adesso attendiamo pene certe 
per quei signori che distribuiscono morte, abbiamo visto distribuire dosi ai minorenni al 
parco di villa Querini da parte di quegli stessi che stazionavano in via Piave. Capisco che 
andiamo a toccare un dente scoperto, perché sicuramente anche molti professionisti 
vanno a rifornirsi, ma i magistrati devono dare risposte serie e pene giuste. Bisogna 
cambiare registro. Non può una minima parte di persone condizionare l'intera città. Noi 
cittadini ci diamo da fare, le istituzioni ci vengono in aiuto, le persone civili devono 
riappropriarsi degli spazi». Nei mesi scorsi tra chi aveva lottato c'era anche il gruppo 
CittadinDiVenezia, che aveva denunciato la situazione di spaccio e criminalità. «Su 
Mestre i volontari del Controllo del vicinato hanno fatto molto» spiega la coordinatrice 
regionale, Antonella Chiavalin, «specialmente nella zona a ridosso della stazione, 
facendo segnalazioni dettagliate, questa è la dimostrazione che se ci si impegna tutti 
assieme, i risultati si ottengono. Un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine». 
 
Don Mirco Pasini, parroco a Santa Maria di Lourdes, nel cuore di via Piave, si è spesso 
confrontato con la situazione di degrado che circonda il quartiere, cercando di migliorarlo 
e denunciando quello che non andava con garbo. Sporco, siringhe, alcolizzati e non solo. 
Qualche tempo fa stufo dei furti in chiesa, aveva appeso le foto dei ladri che mettevano 
a rischio il portafoglio e la borsetta delle persone anziane che volevano andare a messa 
e frequentare la parrocchia, e le aveva appese all'ingresso della chiesa. 
 
Pag 3 Ora servizi di prevenzione dopo la prova di forza di Gianfranco Bettin 
 
Finalmente. L'operazione disposta dalla Procura distrettuale di Venezia ed eseguita dalla 
Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri a Mestre era attesa, anzi invocata, da tempo. Punto 
culminante di una complessa e articolata indagine avviata dalla pm Paola Tonini, insieme 
alla Squadra mobile lagunare e al Servizio centrale operativo (Sco), mira ad annientare 
la strutturata e invadente organizzazione criminale soprattutto nigeriana che da un paio 
d'anni ha conquistato sempre più peso sul mercato della droga cittadino e provinciale e 
sempre più spazio sulle strade e sulle piazze, investendo nella droga i proventi lucrati 
spesso con la prostituzione e immettendone in circuito così tanta e potente, e a volte 
sporca, da seminare morte come in nessun'altra città d'Italia. Una banda così infame e 
cinica da non esitare a mettere in commercio su larga scala e a bassi costi (per 
avvicinare nuovi clienti, spesso giovanissimi) la letale "eroina gialla". Una banda 
pressoché impunita, finora. Adesso le cose sembrano cambiare. Non cambieranno però 
davvero se ci si fermerà alla pur imponente dimostrazione di legittima forza dispiegata 
ieri. Occorre infatti andare più avanti e più in profondità. Da un lato, dopo gli arresti e le 
temporanee chiusure di esercizi commerciali di ieri, occorre agire colpendo ulteriormente 
la banda nelle proprietà (sequestrando definitivamente i negozi e gli appartamenti degli 
spacciatori), nelle complicità, nell'agibilità, e rafforzando il peso dell'accusa con 
l'applicazione del reato associativo, di tutta evidenza in questa vicenda. D'altro lato, poi, 
proprio in considerazione dei guasti sociali e umani provocati dall'azione di questa e di 
altre bande e, in generale, dalla diffusione capillare che in questi anni ha avuto ogni 
genere di droga, è necessario rilanciare e potenziare i servizi di intervento sociale e 
socio-sanitario lungo tutta la filiera del contrasto, dalla prevenzione primaria e 
secondaria alla riduzione del danno con i servizi a bassa soglia, alla cura tempestiva ed 
efficace nei presidi e nei centri specialistici e infine al recupero dei soggetti coinvolti. È 
su quest'ultimo piano che serve una nuova e incisiva alleanza tra istituzioni e servizi e 
società civile attiva (peraltro molto presente in questa lotta strenua tra Mestre e 
Marghera, con associazioni e comitati di cittadini). I criminali e i mercanti di morte 
hanno già fatto così male alla comunità, che occorre mettere in campo ogni risorsa, ogni 
sforzo, per risanare il guasto e riprenderci pienamente la nostra città. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pagg 2 – 4 Ore 14,41: irrompono 500 poliziotti, decine di arresti per l’eroina 
killer di Eleonora Biral, Andrea Priante e Francesco Bottazzo 
Il parroco suona le campane a festa, un anziano piange di gioia: “Liberati”. Sentinelle 
armate, case “blindate” e tra i vertici c’è anche una donna. La soddisfazione di Brugnaro 
 



Venezia. Era già tutto pronto da ore. Le auto della polizia e i mezzi dei reparti speciali 
nascosti nei dintorni, gli agenti in borghese dentro e fuori dai palazzi a prepararsi. Alle 
14.41 è scattato il blitz. In pochi secondi un intero quartiere è stato blindato e decine di 
pusher fermati. Cinquecento uomini della polizia ieri pomeriggio, con uno spettacolare 
assalto mai visto prima in città, hanno letteralmente ripulito quello che è ormai 
considerato il «quadrilatero dello spaccio» di Mestre. Venticinque nigeriani sono stati 
arrestati e a tre locali collegati al giro d’affari sono stati messi i sigilli. Un’operazione, 
questa, che non è solo frutto di un’indagine scaturita dopo una scia di decessi per 
overdose da eroina gialla, comunemente chiamata «eroina killer», ma anche delle 
pressioni dei residenti e dei commercianti costretti a subire una quotidianità diventata 
insopportabile e incontrollabile. Qualche anno fa la zona era in mano agli spacciatori 
italiani, albanesi e tunisini che incontravano i loro clienti per vendere soprattutto 
marijuana, hashish e cocaina. Da oltre un anno un gruppo di nigeriani ha monopolizzato 
il mercato prendendosi tutto il quadrilatero antistante la stazione ferroviaria di Mestre: 
via Piave, via Col di Lana, via Monte San Michele e via Trento. I pusher che ogni giorno 
stazionano soprattutto all’angolo tra via Trento e via Monte San Michele sono una 
cinquantina e il loro business principale è l’eroina. Una droga che nell’ultimo anno ha 
provocato sedici vittime, anche molto giovani, facendo diventare il Veneziano la capitale 
italiana delle morti per overdose. A qualsiasi ora i residenti sono costretti ad assistere 
agli scambi che avvengono in strada, davanti ai negozi e di fronte ai turisti che spesso 
vengono cacciati dagli uomini di vedetta perché stazionano, con le loro valigie, in aree 
off limits. Negli ultimi anni gli appelli e le lettere alle amministrazioni e al governo sono 
stati decine. Gli interventi di polizia, carabinieri e vigili urbani sono frequenti, ma i 
pusher sono attenti. Ecco allora che la squadra mobile, coordinata dalla Direzione 
Distrettuale Antimafia di Venezia, ha deciso di dare il via a un’indagine mirata a 
smantellare quella che è considerata una vera e propria mafia. «Questi nigeriani – dice 
Gianfranco Bettin, presidente della municipalità di Marghera - sono organizzati, efficienti 
e prepotenti pure al di fuori del circuito di spaccio. Andrebbero colpiti in modo 
sistematico: togliendo loro proprietà e capitali e arrestando o espellendo i capi». Ed era 
proprio questo l’intento della maxi retata compiuta ieri dalla polizia, con l’aiuto di un 
elicottero e delle unità cinofile: infliggere un duro colpo non solo togliendo i pusher dalla 
strada ma anche chiudendo i loro punti di riferimento. Gli agenti hanno messo i sigilli a 
tre alimentari: l’«African Asian Market», già chiuso più volte in passato, il «Ma Italia» e il 
«Sonali Italia». «Un provvedimento ingiusto – per il titolare nigeriano del «Ma Italia», 
che rimarrà chiuso un mese -. Lavoro qui da dieci anni, ho le telecamere all’interno. Sì, 
qui spacciano ma non devo rimetterci io». Un quarto locale sarebbe stato chiuso perché 
legato al riciclaggio dei proventi dello spaccio. Gli agenti ieri, insieme ai reparti speciali, 
hanno eseguito 25 provvedimenti cautelari a Mestre ma le ordinanze in totale sono 41 
visto che blitz analoghi (ma con minore dispiegamento di forze) sono stati eseguiti 
anche a Padova, Treviso, Verona e Udine. Lo ha annunciato in serata il ministro 
dell’interno Matteo Salvini su Facebook. 
 
Eroina gialla - Questa pericolosa sostanza stupefacente prende il nome dal colore delle 
dosi ed è fino a cento volte più pura di quella che si trovava in strada fino all’anno 
scorso. L’eroina viene utilizzata insieme ad altre sostanze e nel caso dell’eroina gialla 
sarebbe tagliata con un potentissimo analgesico a uso ospedaliero, il Fentanyl, con 
un’efficacia anche 500 volte superiore alla morfina. Gli spacciatori sarebbero nigeriani, 
che dopo aver tolto la piazza dello spaccio ai tunisini avrebbero iniziato a vendere la 
nuova droga, che ha un effetto devastante sull’organismo: «mangia» gli organi. 
 
Genny Coccato, Irma Scattolin. Due nomi che a tantissime persone non dicono nulla. 
Due donne, ognuna con il proprio passato, battaglie diverse alle spalle con qualche 
vittoria e tante sconfitte, accomunate dallo stesso destino. Due vittime della droga più 
potente mai arrivata negli ultimi decenni nel Veneziano: l’eroina gialla. Una sostanza che 
si è conquistata il titolo di «eroina killer» dopo che, in poco più di un anno, soltanto a 
Mestre e dintorni ha causato sedici morti. Giovani, adulti, ragazzi alle prime armi il cui 
fisico non ha retto ma anche tossicodipendenti debilitati. Genny Coccato era una di loro. 
Trentadue anni, originaria di Dolo, i cui documenti dicevano residente a Camponogara. 
Di fatto, però, Genny trascorreva gran parte delle sue giornate all’interno di uno stabile 



abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre. E’ stata lei la prima vittima 
dell’eroina gialla, una sostanza pericolosissima perché più pura, con principi attivi più 
potenti e tagliata diversamente rispetto a quella comunemente venduta che si acquista 
pagando anche solo venti euro per una dose. Genny è stata trovata morta nell’aprile del 
2017 in quello stesso edificio in cui si era creata un rifugio di fortuna, vicino a un pacco 
di fette biscottate. La conoscevano tutti nei dintorni di quell’edificio e della stazione, 
anche gli agenti della polfer che hanno l’ufficio nelle vicinanze. La vedevano di giorno 
mentre chiedeva spiccioli in strada per comprare la droga. La giovane era stata in cura e 
quel giorno che si era sentita male erano stati gli altri tossicodipendenti che l’avevano 
trovata senza vita a chiamare i poliziotti. L’ultima dose, quella fatale, qualche mese dopo 
era costata la vita anche a Irma Scattolin. Irma aveva solo 21 anni, è morta una mattina 
di settembre di fronte al fidanzato che ha cercato in tutti i modi di salvarla prima 
dell’arrivo dei soccorritori. Il viso minuto, la pelle chiara chiara, i capelli rossi, 
nonostante la droga Irma aveva dei progetti per la sua vita e aveva cercato più volte di 
uscire dal tunnel dell’eroina. Non aveva rifiutato quella droga super potente nonostante 
quell’estate ci fosse stato un picco di decessi, tra cui quello di un quarantenne vicentino 
che era stato trovato senza vita all’interno di un bed and breakfast di Mestre. I 
tossicodipendenti in quest’ultimo anno e mezzo sono arrivati da tutte le province a 
Mestre dopo aver sentito parlare della potentissima eroina gialla. Un altro 42enne di 
Marghera con alle spalle problemi di tossicodipendenza era stato trovato morto qualche 
settimana dopo all’interno della sua abitazione. Di fianco a lui, tutto il necessario per 
l’ultima dose. Lo stesso è accaduto a un 27enne, morto nella sua casa. Sebbene quella 
dell’eroina gialla sembri essere solo una partita, la lista dei decessi negli ultimi mesi si è 
allungata. Un cinquantenne a marzo è morto dopo un’iniezione in un camper in via Passo 
Campalto e un 40enne di Murano, i primi di giugno, si è accasciato in via Monte Nero. I 
soccorritori non sono riusciti a fare nulla ma, grazie al Narcan, che annulla l’effetto, in 
quest’ultimo anno sono riusciti a salvare decine di persone. 
 
«Rapidi! Rapidi!» . Tutti giù dalla camionetta, il casco già calato sulla fronte e lo scudo in 
mano. Neanche il tempo di spalancare del tutto il portellone posteriore e i poliziotti si 
riversano per strada come un’onda blu, con gli anfibi che martellano sull’asfalto 
incandescente. «Rapidi! Rapidi!». Sono tanti, così tanti che c’è da chiedersi come 
facessero a starci dentro il furgone. Le altre camionette arrivano nello stesso istante, in 
un serpentone di auto con i lampeggianti accesi e le macchine in borghese e in 
lontananza le sirene delle ambulanze. Scendono altri uomini in tenuta antisommossa. 
Sono centinaia. «Rapidi!». Un agente inciampa ma si rialza subito ché non c’è tempo da 
perdere e il piano è già stato spiegato un milione di volte e ciascuno sa esattamente 
cosa fare e dove andare a posizionarsi. Alle 14.41 di fronte a una stazione di Mestre che 
fin dal mattino brulicava di divise, i pendolari assistono alla scena intuendo cosa sta per 
accadere. «Ra-pi-di!» scandisce l’ordine per l’ultima volta, prima che gli occhi di tutti si 
alzino verso il cielo e anche le parole spariscano inghiottite dal rumore di un elicottero 
che vola basso, sopra i casermoni dai colori sbiaditi e i panni stesi e le parabole sui 
balconi e la gente che si affaccia spaventata alle finestre. È il blitz che tutti aspettavano. 
Gli agenti puntano dritto al cuore del quadrilatero della droga, quello che dal viale della 
stazione sale su via Piave e poi taglia su via Col di Lana e ritorna verso la ferrovia. 
Cordoni di polizia ovunque, accessi bloccati: nessuno può entrare né uscire. Monte San 
Michele è una stradina a senso unico che inizia con i cartelli affissi dai residenti: «Non ne 
possiamo più», «Basta spaccio», «Via gli spacciatori dal quartiere». Intorno, palazzoni 
che rivelano il passato da «salotto buono» della città, un paio di negozi etnici dove una 
parrucchiera elabora minuscole treccioline sulla testa delle clienti e i pusher nigeriani si 
riforniscono di birra. «Girano con la bottiglia in mano e la droga in bocca: se arriva la 
polizia bevono un sorso e ingoiano la dose», spiega una signora che abita a due passi. 
Lei filma con il telefonino, e intanto suo marito si commuove. Non è tanto per dire: 
piange davvero, come un bambino. «Sono felice!Felice!», ripete alla vista dei poliziotti 
che fanno irruzione nelle botteghe. Si chiama Angelo, ha sessant’anni e due figlie. 
«Crescono circondate da spacciatori di eroina e da tossicodipendenti, anche ragazzini 
minorenni, che si calano i pantaloni e si bucano sulle cosce. È un incubo». Sua moglie la 
sera resta barricata in casa, alle piccole impongono di uscire solo se accompagnate e di 
tenere lo sguardo basso. E così vivono tutti i residenti, vittime collaterali di quello che in 



pochi anni è diventato un grande suk della droga, simbolo di come la criminalità possa 
arrivare a prendersi interi quartieri. Più ancora di ciò che avvenne negli anni Novanta in 
via Anelli a Padova. Con l’aggravante che qui i ragazzi muoiono di overdose a due passi 
dal centro, stroncati dall’eroina gialla che può costare 20 euro ed è la più potente in 
circolazione. L’elicottero continua a volteggiare sopra Mestre, monitorando dall’alto il 
fuggi-fuggi di spacciatori. Mentre ancora ci si chiede se le vedette che di solito sono 
piazzate agli incroci abbiano avuto il tempo di dare l’allarme, i poliziotti trascinano fuori 
dai locali - uno dopo l’altro - i nigeriani in manette. Negli stessi minuti, a un chilometro 
di distanza va in scena un altro blitz, stavolta spalleggiato anche da tre militari 
dell’esercito in mimetica e mitra in mano: nel parco di villa Querini si spaccia a ridosso di 
piazza Ferretto. Su un muro campeggia la scritta: «Brugnaro fai qualcosa». E anche qui, 
scattano gli arresti. Intanto, in via Monte San Michele la gente continua ad arrivare. Si 
raduna dietro il cordone di poliziotti, cercando di sbirciare. «È merito del sindaco», 
«Macché, il Comune se ne frega di noi». L’elicottero si allontana e il rumore delle pale 
lascia spazio a dei rintocchi metallici. È il parroco della chiesa di via Piave che fa suonare 
le campane a festa. «Oggi è un giorno di gioia e ho voluto dimostrare la nostra 
gratitudine alle forze dell’ordine», chiosa don Mirco Pasini. «Qui la situazione è terribile: 
non posso celebrare messa la sera perché i fedeli non escono di casa. L’altro giorno un 
africano ha cercato perfino di vedermi della cocaina...». Dal balcone del suo 
appartamento, una donna si sporge per riprendere con il telefonino gli ultimi istanti del 
blitz. «Finalmente!», sembra dire prima che suo marito la trascini dentro. Meglio non 
farsi vedere troppo entusiasti: presto i poliziotti risaliranno sulle camionette e non è 
chiaro che cosa accadrà dopo. Perché una cosa, qui, l’hanno capita anche i bambini: 
«Prima c’erano gli italiani, poi i tunisini e poi è stata la volta dei nigeriani. Vedremo chi 
arriverà adesso...». 
 
Qualcuno chiede rimpatri immediati, ma non a bordo di aerei o navi, «a nuoto e di 
corsa», altri invocano la galera più rigida «a pane e acqua» e tutti ringraziano il ministro 
dell’Interno Matteo Salvini, quasi fosse arrivato di persona in via Piave a coordinare il 
blitz della Questura. Vedendo blindati e polizia, il popolo del web si è scatenato con post 
così violenti che gli ammini-stratori di molti gruppi social hanno iniziato ad invocare la 
moderazione, invano. «Fatalità succede proprio ora con questo Ministro e gli altri cosa 
facevano, dormivano?», dice un residente del quartiere e il suo è uno dei post più pacati. 
«Speriamo che i magistrati per una volta facciano il giusto lavoro: espulsione su due 
piedi», aggiunge un altro a cui in meno di un secondo arriva la replica di una donna, 
«Chi? Quelli con le magliette rosse? Saranno rilasciati questa sera». Mentre ieri in Rete 
si scatenava la rabbia, Fabrizio Coniglio, presidente del comitato Mestre Off limits alla 
guida del movimento nazionale No degrado e Malamovida, annunciava: «Ho scritto al 
Viminale chiedendo un incontro, la speranza è che cambino le leggi, per evitare che gli 
spacciatori presi, già domani riprendano la loro attività». Ieri l’astio del web era tutto 
rivolto agli spacciatori fermati nel blitz nel quartiere della stazione ferroviaria, 
considerato il «Bronx» di Mestre per piccola criminalità e, soprattutto, per spaccio di 
droga. «Un grazie alle forze dell’ordine che con il cambio di governo finalmente ci 
possono liberare da questa feccia», si legge sui social. La gioia per un intervento che 
tutti si augurano liberi via Piave da cocaina ed eroina si è immediatamente trasformata 
in comizi politici dagli slogan urlati (non mancano nemmeno le citazioni del «ruspa» di 
Salvini), qualcuno ha tentato di riportare il dibattito a toni civili, ma è stato subissato di 
critiche. «Le indagini sono in corso da mesi, non dipendono da questo governo», il 
tentativo. «Eccolo uno con la maglietta rossa - la pronta replica - la polizia è arrivata 
perché è cambiata l’aria anche in città». 
 
Venezia. «Iniziate da qualche ora le pulizie di fondo della città», twittava Luigi Brugnaro 
poco dopo le quattro del pomeriggio, facendo già intuire il significato del blitz per Ca’ 
Farsetti. Le camionette delle forze dell’ordine erano a ridosso della stazione già da 
tempo. «Voglio ringraziare la procura di Venezia, il questore e tutte le forze dell’ordine 
impegnate, l’indagine parte da lontano bisognava avere un po’ di pazienza...». 
Sindaco, i cittadini alla fine dell’operazione hanno applaudito gli agenti. 
«Sono contento, se in questi ultimi mesi abbiamo alleggerito l’azione nei confronti dei 
criminali evidentemente avevamo un motivo. Le soluzioni non si trovano in due giorni, 



non servono gli ammiccamenti con le magliette a risolvere i problemi. Serve realismo, ci 
sono delle regole e delle leggi che vanno rispettate. E’ la dimostrazione che lo Stato 
c’è». 
La situazione nell’ultimo periodo era diventata pesante per molti cittadini. 
«Ci siamo trovati una situazione di degrado che durava da più di vent’anni, non facile da 
cambiare. C’è voluta una collaborazione totale tra amministrazione, procura, magistrati, 
questura e cittadini per poter fare qualcosa. Con i controlli di vicinato siamo ad esempi 
riusciti a creare un fronte comune con gli abitanti, coinvolgendo molte persone». 
Possiamo dire che si è voltato pagina? 
«Domani (oggi, ndr) il procuratore e il questore spiegheranno come hanno condotto 
l’operazione. Io dico solo che dovevamo recuperare molto tempo, e molto tempo ci vorrà 
per riportare la zona di via Piave e della stazione ferroviaria ai fasti di un tempo. 
Vogliamo rispondere al bisogno di cittadini, le persone - anche quelle più deboli - devono 
poter girare tranquillamente per le strade del loro quartiere, ma purtroppo oggi 
sembrano essere garantiti più i delinquenti che la brava gente». 
A cosa sta pensando? 
«Purtroppo è in voga, o era in voga qualche mese fa, l’idea di ineluttabilità: c’è stato un 
ministro della Repubblica (Andrea Orlando, responsabile del dicastero della Giustizia con 
premier Renzi e Gentiloni, ndr) a sottolinearlo durante un confronto sulla sicurezza e i 
poteri dei sindaci che si è svolto a Mestre un paio di anni fa. Io dico che non è vero: è 
fondamentale trovare delle soluzioni e far rispettare le leggi perché le nostre città sono 
delle famiglie, dei giovani, della bella gente, non dei criminali. Dobbiamo ribellarci tutti 
insieme». 
Sta dicendo che i cittadini devono riappropriarsi della città? 
«Sto dicendo che non dobbiamo abituarci all’idea di avere paura nel girare in certe zone. 
La gente che lavora deve lottare insieme, e sia chiaro: non c’entrano le etnie o il colore 
della pelle. Sto parlando di rispetto delle regole e degli altri, di affermazione di civiltà e 
di dignità, anche se qualcuno preferisce cercare scorciatoie e delinquere per vivere». 
Anche il parroco di via Piave ha festeggiato suonando le campane. 
«Mi fa piacere, venga con noi, ci aiuti a combattere questa situazione di degrado che 
dura da troppo tempo. Ho incontrato il parroco quando denunciava la presenza dei 
criminali vicino alla chiesa. Quando le cose cominciano a cambiare, anche le gente è più 
partecipe, perché il cambiamento lo respira. E mi creda, di una cosa posso assicurare i 
miei cittadini: non si torna più indietro». 
 
Mestre. Che siano organizzati non c’è dubbio. La struttura è piramidale: ci sono i vertici, 
tra i quali c’è una donna, che gestiscono i traffici da lontano; c’è chi si occupa di 
consegnare i carichi di droga, chi di dividerli tra gli spacciatori, ci sono le vedette e chi, 
invece, amministra i guadagni. Fiumi di denaro che ogni giorno finiscono nella rete di 
una mafia, quella nigeriana, che ormai si è radicata in diverse città italiane: Milano, 
Roma, Mestre. Il giro d’affari, considerando che i tossicodipendenti sono centinaia solo 
nel Veneziano, è di decine di migliaia di euro al giorno. Molti soldi finiscono all’estero, 
ma in parte vengono riciclati nel nostro Paese. Per mettere in piedi un business come 
questo tra Mestre e Marghera i nigeriani hanno impiegato anni, prima a fianco di 
«colleghi» di altre etnie. Dividevano il mercato con i tunisini tra la zona della stazione 
ferroviaria di Mestre e il parco Bissuola. Piano piano, però, questi ultimi hanno lasciato 
spazio ai più «forti», più prepotenti, così tanto da rendere impercorribili intere strade a 
turisti e residenti e, soprattutto, più «professionali». A differenza dei tunisini, i nigeriani 
si sono mostrati più seri nel loro «lavoro», evitando (ma solo all’inizio) di rimanere 
coinvolti in risse e aggressioni. Questo, oltre al fatto di non assumere droga e di offrire 
un prodotto, come l’eroina gialla, che nessun altro vendeva, ha permesso loro di 
conquistare un maggior numero di clienti. Dai tossicodipendenti che entrano ed escono 
dalle comunità agli imprenditori, passando per i ragazzini anche di tredici anni. Quello 
creato dai nigeriani a Mestre e Marghera è un mercato che può portare un guadagno di 
centinaia di migliaia di euro ogni mese. Un business in cui a metterci la faccia sono una 
cinquantina di spacciatori che ogni giorno stazionano nei principali luoghi di vendita, di 
fronte alle attività commerciali, davanti ai cancelli delle abitazioni e nei parchi, come 
Bissuola o villa Querini. La maggior parte di loro è clandestina, arriva in Italia e trova 
nello smercio di droga la sua fonte di guadagno. Sebbene ogni giorno ci sia qualche 



pusher nuovo, sono tutti uomini scelti, di fiducia. L’organizzazione, che gestisce anche 
giri di prostituzione non solo nel Veneziano, li fidelizza a modo suo. Con dei riti voodoo, 
ad esempio. Tutti rispettano le regole: dai pusher che incontrano i clienti in strada a chi 
ha il compito di fare da vedetta. Ci sono sentinelle – anche armate - dappertutto, sia 
nelle vicinanze delle zone di spaccio che hanno il compito di tenere lontani i curiosi e i 
passanti e di avvisare i colleghi che stanno arrivando le forze dell’ordine, sia nelle basi 
operative come, ad esempio, il luogo scelto per lo smistamento dei guadagni. Ogni 
giorno i proventi della vendita vengono portati in un edificio «blindato» e presidiato dove 
avviene il conteggio e la divisione dei soldi che, successivamente, verranno consegnati a 
quelli che sono considerati i vertici. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Addio a Carlo, l’artigiano del miracolo Benetton di Edoardo Pittalis 
 
È stato l'artigiano del primo miracolo Benetton, l'uomo che materialmente faceva i 
maglioni con la sorella Giuliana, mentre Luciano sfornava idee e Gilberto teneva i conti. 
In seguito è stato l'uomo dell'allevamento e dell'agricoltura nel secondo miracolo 
Benetton, quando c'era da garantire la materia prima e quando bisognava diversificare, 
investire in infrastrutture e terre. Innovatore, a modo suo, nella moda e nell'agricoltura. 
Il più defilato della famiglia, il più riservato. Il più giovane. Diverso dagli altri tre fratelli. 
Poco disposto a mettersi in posa sia pure per il prestigioso e provocatorio obiettivo di 
Oliviero Toscani. C'è una foto di alcuni anni fa: i quattro fratelli che indossano il 
maglione rosso, di quel rosso Benetton diventato famoso; Giuliana al centro regge una 
grande matassa di lana dello stesso colore; Carlo fa quasi capolino, controvoglia. 
Preferiva le fughe solitarie in bicicletta o in montagna, o più lontano, nelle terre senza 
orizzonte della Patagonia. Carlo Benetton aveva una passione vera per il ciclismo, 
sapeva tutto sugli scalatori del Giro e del Tour. Raccoglieva pochi amici, salivano sul 
pullmino e scalavano la cima più dura del Tour de France, l'Izoard, fino al monumento a 
Coppi e Bobet sotto il quale, appagato, si fermava. Si era innamorato della Patagonia 
dove era arrivato negli Anni Settanta e subito aveva scoperto il luogo che mancava alla 
mia geografia personale. Era rimasto colpito da quella terra di contrasti nella quale si 
passa da pietraie riarse a cime innevate. Aveva studiato la storia delle popolazioni e 
fatto nascere il progetto di un museo sulla storia degli abitanti, e fatto piantare due 
milioni di pini. Aveva scritto i testi per un libro di fotografie e nelle pagine aveva rivelato 
che quella per la terra in fondo al mondo era stata una passione a prima vista: Una 
causa forte che affonda nella mia passione per la natura, la gente semplice i luoghi 
estremi. 
GLI INIZI - Carlo Benetton nasce nel 1943 a Morgano, nel Trevigiano. Ventenne è 
coinvolto nel progetto del fratello maggiore Luciano che ha iniziato da zero come 
garzone di pasticceria e strillone di giornali alla stazione. Luciano s'indebita convinto 
dell'abilità della sorella Giuliana e di Carlo nel creare maglioni diversi da quelli che sono 
sul mercato. Compra una macchina in grado di confezionare più capi in un'ora e parte 
l'impresa che li farà entrare nella storia. Carlo è quello che si può chiamare il direttore di 
produzione, cura la confezione prima della maglieria poi del casual. In tre anni si arriva 
all'apertura del primo negozio a Belluno, negli anni successivi a un impero di 8 mila 
negozi in 120 nazioni, tutti col marchio Benetton. È un'imprenditorialità nuova quella dei 
fratelli di Ponzano, aggressiva al punto giusto, provocatoria grazie anche alle campagne 
pubblicitarie di Toscani. Combina la mancanza di originalità del prodotto e di alcune fasi 
della lavorazione con strategie e tecnologie di mercato moderne. Un luogo anonimo della 
provincia veneta diventa la capitale di una produzione che invade il mondo. 
Accompagnata anche dalle sponsorizzazioni sportive, clamorose e vincenti: dalla F1 al 
rugby al basket. Carlo contribuisce con gli altri all'intuizione: quella di industrializzare il 
prodotto e trasformarlo in un bene di massa destinato al mercato di massa. Senza però 
mai smarrire e questa è la sua funzione principale la qualità e l'originalità nata 
dall'abilità artigianale. In qualche modo deve risaltare la differenza, l'unicità. Contando 



su un indotto che lavora a domicilio, prima nel territorio, più tardi anche all'estero. È lui 
a gestire una sorta di passaggio rapidissimo e controllato dall'artigianato alla grande 
industria. 
L'AZIENDA - Quando la crescita della famiglia si rivela tra le più spettacolari del 
capitalismo italiano e i tempi esigono innovazione e diversificazione, la Benetton diventa 
un sistema e dall'azienda madre via via escono società che finiscono in una holding che 
contiene tutte le partecipazioni del gruppo. Non più soltanto maglioni e abbigliamento 
anche con marchi oltre United Colors of Benetton, ma Autogrill, Autostrade, 
infrastrutture, grandi stazioni, aeroporti, agricoltura, allevamento, finanziarie, telefonia e 
molto altro ancora. Carlo si ritaglia il suo spazio, in Argentina deve garantire la lana per 
la produzione e controllare 900.000 ettari, sparsi in quattro province, che fanno della 
Benetton il più grande gruppo terriero del paese sudamericano. Poi si sposta in Italia 
dove il gruppo sul finire degli Anni '90 acquista dall'Iri, nel momento in cui lo Stato 
privatizza, la più estesa tenuta italiana: 3200 ettari pianeggianti sul litorale romano, a 
Maccarese. Costo: 98 miliardi di vecchie lire, compreso il più grande allevamento di 
vacche da latte capace di dare 42 mila litri di latte al giorno; compreso il castello 
medievale. Una zona vastissima bonificata negli Anni Venti da famiglie provenienti quasi 
tutte dalle campagne venete. 
LA PASSIONE - Maccarese è poco più di una borgata, Comune di Fiumicino: Carlo 
Verdone ci ambienta una scena di Borotalco, scende dal treno facendo finta di essere 
andato a Parigi. Il più giovane dei Benetton ne fa un'azienda modello che produce subito 
utili, che si allarga fino alla Cirio Agricola nel Casertano, dove stanno restaurando la 
Fagianeria di epoca borbonica. A Maccarese aveva fatto in febbraio la sua ultima 
apparizione pubblica, per l'inaugurazione della Centrale del Latte del Lazio. Alla fine dello 
scorso anno era stato colpito da una grave malattia. Due matrimoni, la seconda moglie è 
un medico americano, quattro figli, uno già nell'azienda Maccarese, un altro, architetto, 
ha studiato in Giappone con Ando. Fedele al suo carattere riservato, a un'immagine 
affidata a pochissime foto ufficiali, Carlo Benetton esce di scena alla sua maniera. Era un 
uomo più felice in sella sull'Izoard che nelle pagine delle riviste di moda. Attratto 
dall'orizzonte della Patagonia che era stato il suo colpo di fulmine e aveva lenito, almeno 
in parte, i dolori di una vita. 
 
Pag 3 Ben venga la flat tax, no al reddito grillino di Natascia Porcellato e Annamaria 
Bacchin 
Dividono le misure economiche proposte dai due partiti di governo 
 
La settimana scorsa, Luigi Di Maio, intervenendo al Comitato Interministeriale per gli 
Affari Europei, ha dichiarato che le riforme fiscali e di sostegno al reddito dovrebbero 
essere svincolate dal calcolo del rapporto deficit/Pil. Il cambio di paradigma invocato dal 
vicepremier è funzionale all'introduzione delle due misure - la flat tax e il reddito di 
cittadinanza - che sono state le bandiere della campagna elettorale di Lega e Movimento 
5 Stelle e ora fanno parte del contratto di governo gialloverde. Ma qual è l'orientamento 
dell'opinione pubblica di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Trento rispetto 
alle due proposte? Secondo i dati raccolti da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del 
Gazzettino, il 52% è favorevole all'introduzione della flat tax, il 33% mostra la propria 
contrarietà e una quota piuttosto ampia (16%) non si esprime. Il reddito di cittadinanza, 
invece, ottiene il sostegno del 42% dei nordestini, mentre la maggioranza (51%) è 
contraria e il 7% non risponde. 
CASALINGHE A FAVORE - Dal punto di vista socio-professionale, la flat tax piace in 
misura maggiore a operai (67%) e lavoratori autonomi (65%), liberi professionisti 
(63%) e casalinghe (59%). In linea con la media dell'area è il consenso riservato da 
impiegati (55%) e disoccupati (51%), ma il favore tende a scendere tra studenti (47%) 
e pensionati (26%). Il reddito di cittadinanza proposto del Movimento 5 Stelle raccoglie 
il sostegno più ampio tra disoccupati (60%) e operai (55%), mentre non si discosta dalla 
media dell'area tra impiegati (39%), liberi professionisti (40%), studenti (42%) e 
pensionati (41%). Lavoratori autonomi e casalinghe (entrambi 21%) appaiono le 
categorie più critiche verso l'introduzione di questo sistema di sostegno. Consideriamo 
ora l'influenza della politica. La tassazione con aliquota unica proposta dalla Lega piace 
molto, ovviamente, agli stessi elettori leghisti (69%); ma piace ancora di più ai 



sostenitori di Forza Italia (79%) e di FdI (74%). Anche la maggioranza di quanti 
guardano al M5s apprezzano la proposta (57%), così come chi si rivolge ai partiti minori 
(54%). La diffidenza verso la flat tax, invece, cresce tra gli elettori di formazioni di 
centrosinistra: sia i sostenitori di LeU (28%) che chi guarda al Pd (32%) o a +EU-Cd 
(17%) sembrano scarsamente propensi a sostenere un sistema di tassazione che non sia 
proporzionale a quanto guadagnato. 
FORZA ITALIA CON 5STELLE - L'introduzione del reddito di cittadinanza, invece, mostra 
delle reazioni diverse. Se è comprensibile che il favore più ampio venga proprio dai 
sostenitori del Movimento 5 Stelle (71%), meno scontato è che a loro si affianchino gli 
elettori di Forza Italia (62%) e che raccolga una quota di consensi che sfiora la 
maggioranza assoluta tra quanti guardano a FdI (49%). Il provvedimento proposto dalla 
formazione fondata da Beppe Grillo, inoltre, piace ai sostenitori di LeU e a chi guarda ai 
partiti minori (entrambi 42%), mentre i consensi più limitati sono rintracciabili tra i 
sostenitori di Pd (28%), +EU-Cd (32%) e della formazione alleata, la Lega (35%). 
 
«I risultati colpiscono sia per quanto riguarda la Flat Tax, perché ero convinto che le 
percentuali di favorevoli fossero superiori; sia sul fronte del reddito di cittadinanza, 
perché mi pare che l'approccio critico sia sottostimato. Credevo ci fossero più oppositori 
a tale proposta in un territorio in cui può essere considerata troppo liberale, e non 
dovuta, a chi non se la merita». 
Ad aprire l'esplorazione del sondaggio sono le riflessioni di Giorgio Brunetti, professore 
emerito di Strategie e Politiche Aziendali all'Università Bocconi di Milano. 
Una mappatura delle opinioni sulla Flat Tax che delinea un'omogeneità di pensiero 
trasversale alle varie categorie professionali. 
«Anche se per giudizio positivo emerge una categoria più di altre. Ovvero quella degli 
operai. Ma, dal mio punto di vista, è come farsi un autogol. Immagino che la Flat Tax 
poco raccontata in campagna elettorale - non sia stata ancora ben spiegata, né ben 
compresa. C'è bisogno di un'adeguata informazione per esprimere opinioni consapevoli». 
La parola Flat (piatta in inglese), fa pensare ad un'unica aliquota. 
«Esatto. Ma cominciamo a dire che invece le aliquote sarebbero due. Una pari al 15 per 
cento per i redditi fino a 80 mila euro ed un'altra al 20 per cento sopra gli 80 mila euro. 
In realtà ad ottenere meno vantaggi sarebbe il ceto medio, mentre andrebbe meglio per 
chi ha redditi alti». 
Poi c'è il Reddito di Cittadinanza. 
«In Svezia funziona. Ma noi siamo in Italia e dovremmo fare i conti con chi fa il doppio 
lavoro e con i furbetti. L'unico fronte su cui si dovrebbe intervenire è il cuneo fiscale. 
Questo è, e rimane, il punto di partenza per risalire». 
 
Pag 27 Osservatorio del Nordest: flat tax e cittadinanza non infiammano gli 
animi di Adriano Favaro 
 
«Non pagare le tasse è come rubare» è la frase che pronuncia Clint Eastwood nel film 
Gran Torino. Impersona il veterano della guerra di Corea Walt Kowalski - americano di 
origini polacche dallo stile di vita con forti tendenze razziste - che confessa una sua 
piccola debolezza in questo settore, prima di affrontare la banda di criminali locali (che 
lo ucciderà). Ma in questo modo li farà catturare e libererà il quartiere della loro 
violenza. Un film di dieci anni fa, strepitoso per tanti motivi. E per questa frase che 
illumina un mondo, quello degli Usa, dove il peccato è non contribuire ai servizi che il 
proprio paese garantisce a chi ne ha diritto. È una frase che non abbiamo mai sentito nei 
nostri dibattiti pubblici e che non apparirà mai in alcuno dei devastanti quotidiani litigi 
chiamati talk show dalle televisioni nostrane e meno che mai nel programma di governo 
di alcun partito. Dobbiamo invece sentir parlare di una tassa la cui idea teorica 
nell'economia moderna compie 62 anni (anche se è stata applicata, vedi le decime da 
millenni), è applicata più o meno bene in una quarantina di paesi, in gran parte quelli 
dell'ex sistema comunista sovietico, e in qualche stato occidentale. A Nordest il 52% 
sarebbe favorevole all'introduzione di questa tassa. Ma occorre essere chiari e sapere 
che chi ha risposto ha anche compiuto un atto di fede perché la flat tax (mai nessuno 
che sappia proporre tasse diverse in questo paese usando l'italiano?) - cioè la tassa 
piatta composta da una o due aliquote uguali per tutti è ancora solo un'idea e niente di 



pratico è ancora arrivato al voto. Se nel tartassato Nordest esiste una timida 
maggioranza per una tassa che, facendo davvero pagare tutti, come chiedono i due 
votatissimi partiti della coalizione, sveltisca ogni cosa due riflessioni sono possibili: o la 
gente del Nordest, semplicemente, è avversa alle tasse. O la diffidenza verso la 
macchina fiscale, comunque intesa, è colossale. Poco importa che siano Salvini o Di Maio 
a proporla: la piatta non provoca così tanti entusiasmi. Facendo i cinici si possono 
mescolare diffidenza-buonsenso e furberie anti tasse per giustificare questo voto col 
minimo scarto sulla più grossa novità fiscale della campagna elettorale di marzo. Ma 
occorre anche fare uno sforzo antropologico che ridescriva un'umanità impastata di 
antico cattolicesimo, moderna solidarietà e costante ottimismo per capire quei 4 su dieci 
che dicono di sì al reddito di cittadinanza; mentre lo bocciano il 5 su dieci. Nel Veneto e 
Friuli, anno di grazia 2018, terra sovrappopolata da partite Iva e lavoratori autonomi, 
indipendentisti e sovranisti accettare che compensare qualcuno solo perché esiste sia 
giusto, suona proprio singolare. Certo, su come funzionerà il reddito di cittadinanza (a 
chi, come, quando, quanto?) nessuno ha certezze; e la comunicazione di questi progetti 
è risultata quindi molto scassata. A questo aggiungiamo solo per non dimenticarcelo che 
l'Italia è al primo posto per evasione fiscale (Iva compresa) in Europa e al sesto posto 
dei Paesi OCSE per elevata pressione fiscale; paghiamo tanto in cambio di poca 
efficienza nei servizi. E il cuneo fiscale - quel sistema per cui se si aumenta di un euro 
una busta paga quel denaro viene mangiato dal fisco è una condanna peggiore 
dell'inferno. Occorrerà capire i profondi motivi del timido sì verso la promessa flat tax e 
l'altrettanto timido no verso il promesso reddito di cittadinanza. Altrimenti in Veneto e 
Friuli Venezia Giulia non si potrà governare tanto facilmente. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Trump ha ragione ma sbaglia di Franco Venturini 
Il vertice Nato 
 
Secondo una lunga tradizione il vertice della Nato che si tiene oggi e domani a Bruxelles 
dovrebbe servire a consolidare i legami tra gli alleati transatlantici, tanto più che quattro 
giorni dopo la sua conclusione, il 16 luglio a Helsinki, il presidente americano Donald 
Trump avrà il primo vero incontro bilaterale con il collega russo Vladimir Putin. Ma le 
tradizioni, nel disordine mondiale dei nostri tempi, contano quanto quei patti che nel 
1914 il cancelliere tedesco von Bethmann Hollweg definiva chiffons de papier, solo pezzi 
di carta. Piuttosto gli alleati dell’America temono in queste ore che Trump, dopo aver 
ridicolizzato il G-7 canadese un mese fa, e dopo aver scritto lettere di duro richiamo alla 
maggioranza degli alleati (Italia compresa) per sollecitare un aumento delle spese per la 
difesa, giunga a Bruxelles deciso a ribadire ad alta voce le sue accuse di «sfruttamento 
finanziario» degli Usa da parte dell’Europa. E il vertice, allora, rischierebbe di diventare 
lo specchio fedele di un Occidente che si va disunendo come di certo auspica quel Putin 
che è in attesa dietro l’angolo. Ecco perché la posta di un consiglio Nato non è stata mai 
così alta, nemmeno ai tempi della crisi di Suez, nemmeno quando gli alleati si divisero 
sull’attacco all’Iraq. E la realtà, che può sembrare paradossale, è che sul contenuto del 
nuovo braccio di ferro Donald Trump ha ragione. Non è forse vero che l’Europa, dal ’45 a 
oggi, oltre a usufruire dell’ombrello nucleare americano ha con poche eccezioni ridotto al 
minimo le spese nazionali per la difesa comune? Non è normale che il «pagatore» 
Trump, come già fecero i suoi predecessori, se la prenda con la ricca Germania che al 
bilancio della difesa dedica l’1,2 per cento del suo Pil? E l’Italia assetata di coperture per 
la flat tax o per il reddito di cittadinanza, come farà a superare l’attuale 1,1 del Pil? Gli 
Usa vogliono vedere proiezioni di spesa credibili per rispettare l’impegno preso da tutti di 
raggiungere il 2 per cento del Pil nel 2024, ma la maggioranza degli alleati non ce la 
farà, e promossi in anticipo sono soltanto il Regno Unito, la Polonia, l’Estonia e la Grecia. 
La verità è dunque che questa volta Trump ha solidi argomenti dalla sua parte. Ma esiste 
anche una diversa verità: che Trump riesce a sbagliare anche quando ha ragione. Che i 
suoi metodi vicini al bullismo politico (si pensi all’imposizione dei dazi commerciali, o 



all’uscita dal patto anti-nucleare con l’Iran e alla decisione di sanzionare le aziende 
europee che volessero mantenere rapporti con Teheran) prendono a picconate tutto 
quanto l’America e i suoi alleati avevano costruito e codificato dal dopoguerra a oggi. 
Che il capo della Casa Bianca, sotto la bandiera dell’ «America First», considera un 
ostacolo al potere Usa ogni accordo multilaterale, ogni libera alleanza di blocco, ogni 
sistema di regole, ogni istituzione troppo vasta per essere controllata. Il mondo, in 
ossequio alla dottrina Bannon, va invece riportato ai rapporti bilaterali nei quali l’America 
può far valere il suo peso, e stravincere. Per questo a Trump non piace l’Europa e 
persino la Nato pareva «obsoleta». Per questo a Trump piacciono gli autoritarismi di 
Cina e Russia, per quanto rivali. E per questo Trump sopporta male la Germania, troppo 
forte e per di più nascosta dietro le mura regolatorie della Ue. Mura che ultimamente 
tengono in caldo anche una gran voglia di difesa europea, con relativi bilanci in forte 
aumento e con l’evidente preoccupazione non di sganciarsi dalla Nato ma di avere a 
disposizione una opzione aggiuntiva, o forse un giorno parallela. Qualcosa di simile 
accade nella nascente guerra dei dazi. Trump - che ieri si è ulteriormente rafforzato 
nominando l’ultraconservatore Brett Kavanaugh alla Corte Suprema - vuole giustamente 
riequilibrare i vantaggi ottenuti dalla Cina e in scala ben minore dall’Europa in 
determinati settori. Ma l’imposizione unilaterale dei dazi, il ricorso alla forza commerciale 
piuttosto che al negoziato, l’aperta ostilità nei confronti del Wto (Organizzazione 
mondiale del commercio), promettono di minare il sistema multilaterale esistente, voluto 
soprattutto da una America diversa, e di riconsegnare il mondo al protezionismo. Un 
protezionismo che, se unito al populismo sovranista, potrebbe costituire quella miscela 
esplosiva che a Trump non pare dispiacere. Su questo sfondo tutt’altro che compatto si 
terrà da oggi il vertice Nato. Non mancheranno i sorrisi e i comunicati unitari. Si spera 
che il capo del Pentagono generale Mattis abbia convinto Trump a non evocare riduzioni 
di forze Usa in Germania o tagli di fondi per determinati programmi militari. Viene dato 
per molto probabile, invece, un accordo per rafforzare e mobilitare più rapidamente le 
forze di pronto intervento (trenta battaglioni terrestri, trenta navi e trenta squadriglie 
aeree in trenta giorni). E Trump sarà incoraggiato a parlare di disarmo con Putin. Ma 
dietro i fumogeni del consenso un quesito è stato ormai posto: quanto vivrà ancora il 
concetto di Occidente che la Nato incarna? Noi crediamo che l’Alleanza Occidentale 
debba continuare a vivere, e speriamo che in futuro possa vivere meglio. L’uomo di 
Mosca che dopo i mondiali di calcio andrà a Helsinki, non pago dei doni già ricevuti dal 
suo interlocutore, spera il contrario. 
 
Pag 1 “Io, molestata per la strada a Roma. Ho chiesto aiuto e nessuno ha 
risposto” di Francesca 
 
Vorrei raccontarvi un doloroso caso di molestia sessuale che ha visto coinvolte me e 
un’altra donna in un popoloso quartiere di Roma Est. Erano le ore 21, una sera d’estate, 
c’era ancora luce, scendo dall’auto e mi dirigo verso casa dei miei amici. Avevamo in 
programma una festa in terrazza il giorno successivo, mi aspettavano per finire gli ultimi 
preparativi. L a strada a senso unico che conduce al loro portone è poco trafficata, l’ho 
percorsa tante volte, sono tranquilla mentre penso a come disporre le fioriere di bambù 
per l’occasione e mi dirigo spedita. Vedo con la coda dell’occhio una persona dietro di 
me, penso sia il mio amico Guido, sapevo che sarebbe andato anche lui a dare una 
mano e penso: mi vorrà fare uno scherzo. Stavolta non mi farà saltare facendomi il suo 
solito solletico all’improvviso, così mi preparo: irrigidisco i muscoli del corpo e sono 
pronta a voltarmi quando all’improvviso sento una stretta da dietro con le braccia, delle 
mani iniziano convulsamente a palpeggiarmi i seni scendendo giù sulle parti intime. Non 
era Guido. Mi giro di scatto, inizio a gridare e scalciare alla rinfusa, mi trovo davanti un 
individuo di mezza età, mingherlino, che si ritrae, abbassa lo sguardo, alza le mani al 
cielo. Scioccata dall’accaduto, mi fermo un millesimo di secondo per cercare di realizzare 
cosa stava succedendo e lui rigetta le sue mani sul mio petto. Cerco di nuovo di 
allontanarlo scalciando, quello si volta e se ne va camminando velocemente in direzione 
di una piazza affollata. Grido di nuovo, chiedo a voce alta aiuto a una coppia che mi 
accorgo era lì davanti a un altro portone. Mi colpiscono con uno sguardo di diffidenza e 
continuano a conversare tra loro. Nel frattempo il mio aggressore sta per entrare nella 
piazza affollata e ha preso a camminare normalmente. Piena di rabbia e in preda alle 



lacrime, lo inseguo sperando di farlo bloccare dai passanti. Io non potevo, sentivo le 
mani bloccate, avevo disgusto a toccarlo. Grido di nuovo aiuto, urlo alla gente che 
passa, a quelli seduti al bar, di fermarlo, dicendo che quell’individuo mi ha appena 
aggredita. Nessuno si muove. Ancora soltanto sguardi di diffidenza, quasi infastiditi dalle 
grida. Mi sembra di essere piombata in un incubo surreale: non è possibile mi dico, non 
ci credo, quello sta camminando tranquillo per la strada e a me dopo la schifosa 
aggressione nessuno presta soccorso, anzi mi ritrovo addosso gli occhi infastiditi di 
gente che mi guarda come fossi una pazza. Mi trovo davanti una folla di lobotomizzati; 
degli automi. È tutto così allucinante, mi gira la testa, tremo, una rabbia mai provata 
prima prende il sopravvento sullo spavento e il dolore per l’aggressione. Questa rabbia 
mi dà la forza di inseguirlo per 500 lunghissimi metri, i 500 metri più lunghi e strazianti 
della mia vita. Finalmente due ragazzini sul motorino accorrono in soccorso e lo 
bloccano: avranno 14 anni. Riesco a chiamare il 112 e gli amici che mi aspettavano a 
casa. Arrivano tutti, i miei amici, la polizia, e i passanti-automi che si fermano a sbirciare 
come gli anziani sui cantieri mentre racconto l’accaduto ai poliziotti, si avvicina una 
ragazza dicendo sconvolta che quell’individuo l’aveva molestata pesantemente 
strizzandole forte il seno mentre usciva dal bar di fronte, appena 10 minuti prima. 
Andiamo entrambe in centrale, sporgiamo regolare denuncia. Siamo tutte e due 
sconvolte: mi racconta di aver chiesto anche lei soccorso e che nell’indifferenza 
generale, nessuno l’ha aiutata, stava rientrando a casa quando ha visto la volante e 
quell’individuo. Una volta in centrale chiamo la mia famiglia, faccio un giro di telefonate 
e veniamo a sapere che un’altra donna ha presentato denuncia ai carabinieri per 
molestie sessuali contro lo stesso individuo solo un giorno prima. Contestualmente 
veniamo a sapere che il pubblico ministero è una donna. Questo mi rincuora, penso 
ingenuamente che una donna possa essere più sensibile verso questo tipo di reati. 
Purtroppo scoprirò più tardi che la pm non vorrà procedere al fermo perché - mi 
spiegano - «non c’è flagranza di reato». Mi sforzo di capire cosa si intenda allora per 
«flagranza» ma faccio davvero tanta tanta difficoltà. E ancora mi chiedo perché una 
pubblico ministero non possa evitare che un individuo con evidenti problemi psichici, 
soggetto a conclamati raptus criminali, dopo tre denunce di molestie a distanza di 24 
ore, se ne vada in giro libero di aggredire altre donne e ragazzine del quartiere. E 
soprattutto spiegatemi perché la società in cui viviamo si è rivelata come un grande 
silenzioso deserto dall’indifferenza imperante. Nei secoli le piante hanno modificato la 
propria morfologia per sopravvivere a climi a loro ostili. I cactus hanno trasformato le 
proprie foglie in spine, ecco io ora vorrei continuare a credere in quei principi di 
solidarietà e giustizia a cui la mia famiglia mi ha educato, quello che dovrebbe essere la 
linfa vitale della nostra società. Ma ora spiegatemi voi come continuare, perché io mi 
rifiuto di subire e trasformare le foglie in spine. 
 
Pag 1 Si è accesa la scintilla. Oggi lasciateci gioire di Pierluigi Battista 
Ronaldo, il sogno realizzato 
 
E pensare che ci stava pure un po’ antipatico CR7, che poi nel mondo dei nuovi acronimi 
pazzi del giovanilismo social è Cristiano Ronaldo, ufficialmente calciatore dello Juventus 
Football Club, non so se mi spiego. Era antipatico, con i suoi atteggiamenti arroganti, la 
posa statuaria del muscolo perfettamente disegnato. Ma poi Ronaldo venne applaudito 
con ammirazione da tutto lo stadio bianconero per una rovesciata che aveva inflitto alla 
Juventus, ma di una bellezza assoluta. E lì capimmo. Capimmo che quella bellezza 
poteva e doveva essere nostra. Lui capì che lo Stadium poteva essere la sua nuova casa, 
il palcoscenico delle sue prodezze. Si accese una scintilla. Ci fu un colpo di fulmine. A 
quei livelli non si fa una pazzia così se non scatta qualcosa di incandescente. E da ieri 
questa passione tra la Juve e CR7 si è ufficializzata. Insieme per quattro anni, con molti 
soldi. Cristiano Ronaldo ringrazia. E ringrazia la Juventus. Anzi, «l’Juventus», come si 
intitola il poema juventino scritto da Sandro Veronesi e pubblicato sulla versione online 
della nostra «Lettura». «L’Juventus», non è un errore: «L’Juventus con l’apostrofo, come 
la chiamavano i vecchi delle mie parti», che poi sono il grande cuore della Toscana, e 
che dicono «quando gioca l’Juventus», «cosa ha fatto l’Juventus». «L’Juventus», 
prosegue Veronesi, che ha nella sua anima mille ferite di finali di Champions mai vinte, 
«è una squadra di provincia, è la squadra della provincia più grande del mondo... la 



squadra dei poveri che pagano i lussi al ricco, degli emigranti che vogliono rimanere 
italiani, degli immigrati che vogliono diventarlo, l’Juventus, la luce di chi non ha luce», 
«è per questo che vince, l’Juventus, è per loro». È per loro che l’arrivo di Ronaldo è festa 
grande. Ha qualche anno sul groppone, non importa. È una questione di soldi, certo. Ma 
CR7 ha scelto «l’Juventus» per dare nuovo smalto alla sua carriera unica, alla carriera, 
che Messi non ce ne voglia, del più forte giocatore del mondo ancora in attività. Ha 
scelto la Juve perché con la Juve si può fare, perché la Juve ha tutti i mezzi, la storia, la 
classe, la tecnica per non soccombere più in sette finali da incubo, perché la Champions 
è la nostra ossessione anche se si vincono sette scudetti consecutivi, traguardo mai visto 
da nessun’altra squadra italiana, nemmeno da lontano, da lontanissimo. Quel numero 
fatale, sette: sette finali perdute. Sette scudetti consecutivi. Sette come la maglia di 
Cristiano Ronaldo. Sette volte benvenuto. Poi magari si soffrirà, Ma oggi, scusate, è 
giorno di festa e di commozione. 
 
Pag 1 Un (sincero?) benvenuto di Massimo Gramellini 
 
A nome di tutti gli a-juventini d’Italia, saluto con gioia la decisione di Cristiano Ronaldo 
di togliersi la camicia da notte del Real Madrid per infilarsi il pigiama bianconero. 
Qualcuno penserà che l’abbiamo presa male. Che proprio noi, rossonerazzurri-
giallorossiviola-granata, si possa essere invidiosi o gelosi. Ma quando mai? Se un collega 
che ha ricevuto sette meritatissimi scatti di carriera negli ultimi sette anni - magari 
godendo di qualche sporadico appoggio dai piani alti - andasse a cena con Monica 
Bellucci, saremmo i primi a congratularci con lui. Il giovane CR7 (ha appena 33 anni e, 
col fisico che si ritrova, giocherà per la J finché glielo consentirà la legge Fornero) porta 
lustro all’intero calcio italiano: attirerà pubblico, sponsor, fan tatuati di entrambi i sessi. 
E poi perché dovremmo nutrire pensieri meschini? Come tifoso non più imberbe del 
Toro, ho fatto in tempo a godermi Claudio Sala, CS7. Adesso tocca a loro. Noi 
risponderemo all’ingaggio di Ronaldo con il cantautore Ron e con Aldo di Aldo Giovanni e 
Giacomo. La verità è che il Cristiano a strisce ci regala brividi di autentico piacere: come 
un gessetto sulla lavagna e un cubetto di ghiaccio lungo la schiena. Lo scudetto lo 
vincevano anche senza di lui. Alla peggio Ronaldo li condurrà alla finale di Champions 
contro il Psg, dove Buffon gli parerà un rigore… Dai, si scherza per nascondere la 
commozione. Complimenti sinceri e tanti, tantissimi auguri di 
felicitaAAAAAAAAAAAAAARGH.  
 
LA REPUBBLICA 
Pag 32 La partita tutta politica di Savona di Stefano Folli 
 
Paolo Savona ha scosso la giornata con il suo richiamo al «cigno nero», all'eventualità 
estrema che siano altri a decidere di spingere l'Italia fuori dall'euro. Il suo appello 
(«prepariamoci») e quell'insistenza nel sottolineare che il collega Tria non è libero di dire 
tutto quello che pensa in quanto «terrorizzato» d'essere risucchiato nella crisi 
testimoniano della franchezza intellettuale del ministro per gli Affari europei, ma come è 
ovvio hanno sparso nervosismo a macchia d'olio. Si capisce - non è una novità - che 
Savona non ha alcuna intenzione di essere meramente decorativo. Le sue competenze 
non sono quelle del ministro dell' Economia o degli Esteri, ma quelle che gli rimangono 
egli intende usarle senza troppi riguardi. E l'annunciato incontro con il presidente della 
Bce è un altro segnale da non sottovalutare. Ne deriva che la prudenza di Tria, attitudine 
di cui il responsabile di Via XX Settembre ha dato prova ancora ieri all'assemblea dell' 
Abi, potrebbe non bastare a contenere le spinte che si sprigionano dall'interno della 
maggioranza. E che tornano a sfiorare il tabù: la moneta unica, la possibilità che 
l'Unione si spezzi a causa delle sue contraddizioni e della sua inerzia politica. Inutile dire 
che le affermazioni di Savona hanno un po' cambiato il segno della giornata. 
L'appuntamento dell'Abi doveva servire a capire qual è l'atmosfera intorno al governo 
Conte, nonché come intende orientarsi la maggioranza Lega-M5S sui temi scabrosi che 
riguardano i conti pubblici. Sotto gli occhi di Visco, Tria si era mosso con abilità: senza 
assecondare la retorica populista più sfrenata, ma nemmeno ricalcando le orme dei suoi 
recenti predecessori. Con gli spread allargati, egli è alla ricerca di una terza via che sia 
leale nei confronti di Salvini e Di Maio e al tempo stesso esprima un approccio realista. 



Non l'austerità degli anni recenti, ma nemmeno un generico allargamento dei cordoni 
della Borsa. L'idea è promuovere in modo selettivo la spesa per investimenti e così 
favorire la crescita e l'occupazione. Quanto sia percorribile questo sentiero stretto, non è 
dato sapere. Come dice Draghi, bisogna aspettare i fatti. Senza dubbio Tria è d'accordo, 
riconoscendosi nell'invito alla cautela venuto dal governatore della Banca d'Italia. 
Prudenza, stabilità e riforme innovative: sulla carta, quanto di meglio. Tuttavia le 
incertezze sono notevoli nell'Italia che oggi darebbe, secondo un sondaggio, ben il 59,5 
dei voti alla coalizione giallo-verde (o blu). Il protezionismo, la disunione europea, la 
debolezza dell'Italia in un contesto sfavorevole... Il «nazionalismo mediterraneo», di cui 
parla il presidente dell'Abi Patuelli evocando l'Argentina, è un rischio oggettivo che la 
maggioranza Lega-M5S sembra considerare un'opportunità. E qui è il vero interrogativo. 
L'establishment bancario è l'ultimo a desiderare che il governo venga destabilizzato. 
Quindi in condizioni normali una prudente discontinuità sarebbe utile a ricucire un Paese 
lacerato. Ma non è detto che il duopolio sia della stessa idea. Se le fiammate del primo 
mese sono finite, allora la linea Tria - che è anche la linea Conte a Palazzo Chigi o 
Moavero alla Farnesina - è destinata ad avere un futuro. Altrimenti, se a prevalere fosse 
una spinta quasi "rivoluzionaria", volta a scuotere l'albero europeo per mostrarne i limiti, 
allora la vita dei moderati si farebbe difficile. L'uscita di Savona dimostra che esistono 
questioni molto serie e tutte politiche alla base del rapporto fra l'attuale governo, specie 
nella componente leghista, e l'Unione. 
 
IL SOLE 24 ORE 
La Nato rischia lo scisma d’Occidente di Adriana Cerretelli 
 
«Avrò incontri alla Nato, in Gran Bretagna in pieno subbuglio e con Vladimir Putin. 
Francamente Putin potrebbe rivelarsi il mio interlocutore più facile. Chi l'avrebbe mai 
pensato?». Forse Donald Trump è ormai diventato prevedibile nella sua imprevedibilità o 
forse il mondo ha imparato a conviverci. Però quella frase che il presidente degli Stati 
Uniti ha lanciato ieri in partenza da Washington riflette con estrema crudezza l'approccio 
mentale con cui guarda al Vecchio continente e di qui al sistema di sicurezza 
transatlantica. «Obsoleta», così aveva liquidato la Nato ai suoi esordi alla Casa Bianca. 
Oggi nella sua lente rovesciata l'arci-nemico di ieri, la Russia di Putin, appare un 
semplice concorrente con cui potrebbe essere più piacevole intrattenersi che con gli arci-
amici di ieri: gli alleati europei, e addirittura il Regno Unito, il Paese preferito da sempre, 
il più alleato di tutti gli altri. Penso che andare d'accordo con la Russia, la Cina e altri sia 
una cosa buona, non cattiva». Dalla crisi di Suez negli anni '50 alla lacerazione sull'Iraq 
nel 2003 la Nato altre volte ha sfiorato il baratro senza lasciare sul campo coesione e 
unità: mondo allora quasi immobile, crisi sempre sotto controllo. Oggi quasi tutto è fuori 
controllo ma il primo a esserlo è il presidente Usa e la sua dottrina dell'America First che 
scuote le fondamenta dell'ordine globale e multilaterale. Ma incrocia sulla sua strada 
un'Europa immatura, velleitaria, nazionalista, ridottasi da sola ai suoi minimi termini ma 
senza perdere prosopea né presunzione. Incapace di cogliere il nuovo spirito dei tempi e 
di adeguarvisi in fretta. A torto o a ragione, Trump si intende con i forti e non ha 
intenzione di continuare a fare il tutore della sicurezza altrui a spese dei propri 
contribuenti. L'aveva chiarito anche prima di essere eletto ma pochi ci credevano. A 
quanto pare intende mantenere la parola, accanendosi sull'Europa, che invece rifiuta il 
bagno nella nuova realtà. Anche se ha già visto saltare l'adesione Usa all'accordo sul 
clima e all'intesa sull'Iran, consumarsi il clamoroso strappo dentro il G-7 e sta vivendo i 
primi contraccolpi di una guerra commerciale che potrebbe allargarsi ancora, 
travolgendo alla fine la tenuta stessa del Wto. Scoppierà tra oggi e domani, lo scisma 
d'Occidente con spallata finale anche all'unità dell'Alleanza Atlantica? Nel suo quartier 
generale di Bruxelles la diplomazia, anche americana, ha fatto l'impossibile per 
smussare angoli, limare divergenze, moltiplicare segnali rassicuranti in tutte le direzioni, 
insomma scrivere un comunicato finale conciliante, che risparmi lacerazioni o sorprese. 
Però le tensioni sono nell'aria. E forti. Erano palpabili ieri quando, commentando la firma 
della dichiarazione comune Ue-Nato sul rafforzamento della cooperazione reciproca, il 
polacco Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, ha commentato: «Cara America, 
cerca di apprezzare i suoi alleati, visto che dopo tutto non ne hai davvero molti». 
Decisamente, un benvenuto poco soave. La verità è che Trump rinnega la diplomazia 



multilaterale e le categorie mentali che l'hanno mossa nel dopoguerra: in questo senso 
pone un problema di rinnovamento strutturale e culturale dell'ordine mondiale che 
l'Europa fa fatica a cogliere prima ancora che ad accettare. Per esempio, il legame che 
Trump stabilisce tra il contributo Usa, oggi straripante, alla sicurezza collettiva 
dell'Occidente e una maggiore equità nella dinamica degli scambi commerciali è puro 
anatema per gli alleati europei che ritengono sacrilego appiattire le due variabili su una 
semplice questione di vil denaro, depurandola dei valori comuni da difendere. Per 
esempio, quando invita brutalmente l'Europa ad aumentare, come da impegni assunti 
nel 2014, le sue spese militari al 2% del Pil (oggi la media è dell'1,5%, con i francesi al 
2,1 e i tedeschi all'1,24), quando minaccia di ritirare dalla Germania i 35mila soldati Usa 
che vi stazionano e al tempo stesso lancia ambigue avance alla Russia di Putin 
nonostante restino sempre clamorosamente aperti i contenziosi su Crimea e Ucraina che 
agitano sonni e sicurezza in molte cancellerie europee, Trump sembra giocare a rosolare 
le ansie degli alleati. Ma lo fa in un clima di totale confusione, visto che poi sono gli 
americani, regolarmente frenati dagli europei e finora con successo, a spingere per 
allargare la Nato ai Paesi del Caucaso e dei Balcani (il vertice presenterà alla Macedonia 
l'invito ad aderire) suscitando le ire furibonde di Mosca. Con la sua rivoluzione ancora 
informe dell'ordine globale, il ciclone Trump sorprende l'Europa in uno dei suoi momenti 
peggiori: anche tralasciando il caos Brexit, ma a fatica visto che i britannici restano una 
componente essenziale della difesa europea, la Germania di Angela Merkel che 
sopravvive di crisi in crisi è ormai un'anatra zoppa, la Francia ostenta il blasone 
appannato del fu Emmanuel Macron di grandi speranze (era solo un anno fa), l'Italia è 
costretta a prendere le misure del primo governo populista della sua storia, per citarne 
solo i protagonisti della partita. E mentre l'involuzione nazionalista blocca l'auto-riforma 
dell'Eurozona e dell'Unione bancaria, rallenta i primi passi verso una credibile euro-
difesa ma in compenso alimenta e aggrava l'emergenza migratoria, Cina e Russia fanno 
a gara a conquistarsi peso e influenza intorno e dentro l'orto di casa europeo, 
cominciando dai Balcani. Estrema vulnerabilità politica interna, crescente insicurezza 
esterna e intorno all'Unione: non è un biglietto da visita brillante con cui presentarsi a 
un vertice Nato che si annuncia molto difficile. Forse alla fine si salverà l'unità di 
facciata. Forse. Ma l'apparenza della concordia euro-americana non fermerà gli 
smottamenti tettonici in corso. Se almeno le sfuriate di Trump servissero a catapultare 
l'Europa nell'età adulta... Non è vietato sperare ma i segnali incoraggianti sono fievoli e 
pochi. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Non è soft la soft-Brexit di Giorgio Ferrari 
Passaggio rovente in Gran Bretagna 
 
Se non è un golpe, poco ci manca. In questa congiura delle polveri che sta minando alle 
fondamenta il Governo May c’è tutto e il contrario di tutto: la sfiducia strisciante nel 
ringhioso sottobosco dei tories, l’offensiva del nemico numero uno Boris Johnson, la 
sadica sinfonia degli addii che mira a sfilarle un alleato dopo l’altro (prima l’euroscettico 
David Davis, che aveva il mandato di negoziare con Bruxelles, poi il titolare degli Affari 
Esteri, poi ancora chissà), il sordo brontolio dell’establishment che si domanda cosa sarà 
della sterlina (prontamente collassata su se stessa come un soufflé), degli affari, del 
caos finanziario che si preannuncia e sullo sfondo un irridente Jeremy Corbyn, che già 
pregusta un’elezione anticipata che lo vedrebbe cavalcare senza sforzo (e senza vere 
idee) l’onda del malcontento a spese degli avversari. Sul banco degli imputati c’è quella 
«soft-Brexit» declinata nei dettagli da Theresa May davanti ai suoi ministri nella 
residenza di campagna di Chequers Court tre giorni fa e prontamente salutata da alcuni 
giornali come la scelta più logica e opportuna del governo. Salvo poi fare precipitosa 
marcia indietro, dopo che nel giro di quarantotto ore gli alfieri del leave l’avevano bollata 
come una resa incondizionata all’Europa: troppo conciliante, troppo morbido il divorzio, 
anzi quegli accordi commerciali proposti alla Ue – se pure limitati alle merci, non ai 
servizi e tantomeno alle persone – non sarebbero che una copia carbone di quelli 
precedenti, per non parlare del pasticcio sui confini irlandesi. E senza contare che non è 
affatto scontato che all’Europa questo accomodamento soft piaccia più di tanto. 
'Criticavate tanto l’Europa à la carte? – sibilano adesso nei corridoi di Bruxelles – Bene, 



scordatevi una Brexit dove voi inglesi potete piluccare i bocconcini migliori lasciando gli 
avanzi nel piatto'. Come dire: a queste condizioni il temuto « no deal » del 2019 si fa più 
probabile. Soprattutto se ci sarà un cambio della guardia a Downing Street. A guidare la 
fronda è – qualche dubbio in proposito? – Boris Johnson, capofila dei brexiteers e 
candidato a sostituire il premier non appena possibile, visto che nel precedente giro di 
giostra era stato parcheggiato (un po’ per blandirlo, un po’ per neutralizzarlo tenendolo 
d’occhio) agli Esteri. Ma in fondo questo è un film già visto: la congiura interna ai tories 
ricorda da vicino il complotto con cui – sempre a causa dell’Europa – fu messa da parte 
nel 1990 Margaret Thatcher. Anche allora si dimise il vicepremier Howe, ultimo dei 
cavalli di razza licenziati dalla Lady di Ferro (prima di lui, Lord Carrington, Leon Brittan, 
Nigel Lawson, Michael Heseltine) e poco dopo la Thatcher andò in minoranza nel partito, 
perdendo la leadership per soli quattro voti. Fu costretta a dimettersi e uscì in lacrime 
dal numero 10 di Downing Street lasciando campo libero a John Mayor. Theresa May – il 
cui gabinetto peraltro è appeso al quel pugno di voti degli unionisti irlandesi che le 
garantiscono la maggioranza – non può non ricordarlo. Come sa bene che sono 
sufficienti le firme di 48 parlamentari per chiedere la sfiducia del leader e la conta nel 
partito. Ma sia l’establishment inglese sia la Ue continuano a sperare in quella «soft-
Brexit» che in qualche modo accontenterebbe tutti ed eviterebbe il caos. Forse, dunque, 
non siamo al capolinea. Forse c’è ancora la possibilità che Theresa May rattoppi il proprio 
gabinetto (sarebbe il sesto rimpasto) e faccia pace con l’Europa portando il Regno Unito 
a una separazione consensuale morbida, con qualche ritocco qua e là e qualche abiura 
che accontenti gli estremisti del leave. Ciò non impedisce tuttavia che in fondo al tunnel 
si stagli il viso da putto scarmigliato di quell’ex corrispondente del 'Telegraph' dalle 
origini russo-ottomane a suo tempo molto coccolato dalla Thatcher, già enfant 
prodigedel partito, poi due volte sindaco di Londra, che della scalata al potere ha fatto 
una ragione di vita fin da quando studiava a Eton e a Oxford. Nel rassegnare le 
dimissioni, Johnson ha detto alla May che con il suo paper plan il Regno Unito rischia di 
diventare «una colonia d’Europa». La May gli ha risposto: «Sono dispiaciuta, e un po’ 
sorpresa» « A little surprised ». Ma è un po’ difficile crederle. 
 
Pag 3 Sono tutti salvi (e anche l’umanità) di Ferdinando Camon 
La grotta thailandese ha scosto e rivelato 
 
L’unica cosa che contava era salvarli tutti, i ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta, 
e li hanno salvati tutti, quindi onore ai salvatori. Noi che in tutto il mondo abbiamo 
seguito le operazioni ci sentiamo un’unica famiglia, come se i salvandi fossero nostri 
figli. Quando l’umanità cammina sulla strada di questa spartizione del bene e del male, 
cammina sulla strada buona. Il che non vuol dire che tutto sia perfetto: in 
contemporanea con il salvataggio di questi dodici giovani giocatori di una squadra di 
calcio thailandese giungeva sul mondo la notizia di una catastrofe naturale in Giappone, 
un nubifragio che causava oltre un centinaio di morti e un numero incalcolabile di 
dispersi, e tuttavia il mondo ha seguito e ha patito molto più il salvataggio thailandese 
che la catastrofe giapponese, perché? Perché i protagonisti thailandesi sono ragazzi, 
perché sono imprigionati, perché a salvarli concorrono americani, inglesi e personale 
militare e sanitario di tutto il mondo, sicché se l’operazione fosse fallita sarebbe stato un 
fallimento dell’umanità. Ragion per cui ad ogni gruppetto di ragazzini tirato fuori dalle 
viscere della terra un lampo di gioia sprizzava nelle nostre case. A operazione finita, il 
senso di liberazione è totale. No, non totale. C’è quella vittima a sminuire la vittoria, a 
invalidarla, quel sub morto per mancanza d’ossigeno, mentre stava tornando alla base. 
Non doveva succedere. L’ossigeno nel cunicolo della prigionia era sceso dal 21 % al 15 
%, e il sub ci ha avvertiti con la propria morte. L’operazione è stata più pericolosa e più 
difficile, quindi più faticosa e più eroica, di quanto noi pubblico venissimo a sapere. Non 
ci dicevano tutto. E quel che non dicevano e non mostravano era il cuore della notizia. 
Perciò questo resta un evento che ancora ci sfugge. Pareva che sarebbero partiti dal 
salvataggio dei più forti. A quanto si capisce non è vero, son partiti dai più deboli. 
Appena portati fuori, i ragazzi venivano imbarcati su ambulanze e fatti sparire. Alcuni 
addirittura su elicotteri. Non davano i nomi dei salvati, si riservavano di darli a 
operazione terminata. Può essere deontologicamente corretto, ma quando due terzi dei 
prigionieri erano ormai liberi, nessun genitore era libero dall’angoscia. Con la seconda 



ondata di liberazione, ci han detto che tutti i liberati eran coscienti, mentre nell’ondata 
precedente, la prima, uno era stato portato fuori incosciente. La seconda ondata ci è 
passata davanti invisibile: i salvati eran nascosti da grandi ombrelloni bianchi, 
evidentemente c’era qualcosa che non dovevamo vedere, e che dunque non abbiamo 
visto e non sappiamo. Chissà se verrà mai un giorno in cui lo sapremo. È un salvataggio 
più difficile, più complesso e più rischioso di quanto ci aspettavamo. Durante la prigionia, 
erano i prigionieri a confortare i genitori: 'Siamo forti', ' Stiamo bene', 'Fateci il pollo 
fritto'. Adesso apprendiamo che perché ce la facessero a uscire sono stati rimpinzati con 
un super-cibo dei marines, che li riforniva di tutte le sostanze che il loro organismo 
aveva perduto nella prigionia, che vuol dire anche nel digiuno. Tra i salvati dell’ultima 
ondata, quella di ieri, c’era un ragazzo con sintomi di polmonite, e la polmonite è una 
malattia che i profani di medicina, come me, conoscono sotto forma di due citazioni, una 
pessimista e una ottimista. La pessimista: 'È una malattia breve ma grave'. L’ottimista: 
'È una malattia grave ma breve'. Questo ragazzo ha soltanto i sintomi, e speriamo che 
se ne liberi subito. Salvarli è stata una battaglia durissima, durata a lungo, con la 
partecipazione di associazioni e volontari di diversi popoli, di diverse civiltà, di diverse 
religioni. La battaglia è stata vinta ieri. Da una battaglia così l’umanità esce migliore. 
 
Pag 5 Salvini e l’ “autogol-nazionalità”: la guerra c’è e uccide ogni giorno di 
Lu.C. 
 
«Pakistan 23, 4 Marocco, 4 Algeria, 1 Bangladesh, 1 Ciad, 2 Egitto, 1 Ghana, 10 Libia, 1 
Nepal, 7 Palestina, 12 Sudan, 1 Yemen. In quali di questi Paesi c’è la guerra?». Voleva 
essere l’ennesima provocazione. Il messaggio postato ieri sui social da Matteo Salvini 
con le nazionalità dei salvati dalla 'Diciotti' è risultato, invece, un autogol. Perché la 
risposta non sembra proprio quella che il ministro si aspettava. Delle 12 nazioni citate 
almeno nove soffrono conflitti dichiarati o situazioni di instabilità politica e sociale. In 
Yemen è in corso una guerra che ha fatto 10mila morti in tre anni, in Libia è il caos. 
Mentre Algeria, Bangladesh e Ciad sono vittime delle azioni indiscriminate di cellule 
jihadiste, attive in buona parte del territorio. In Pakistan, al pericolo del terrorismo, si 
somma la persecuzione delle minoranze, in particolare dei cristiani. L’Egitto è passato 
dalla turbolenza della Primavera araba a un regime militare. Il Sudan, uscito da due 
guerre civili, ha ancora lo stato di emergenza nelle regioni del Darfur, Kordofan e Blu 
Nile. In Palestina, gli scontri con Israele hanno fatto 137 morti da marzo. In Nepal, ai 
focolai di conflittualità politica, si somma l’eredità del sisma del 2015. Dalla lista 
ministeriale si salvano, forse, Marocco e Ghana. 
 
Pag 9 E’ in gioco il futuro dell’intera Alleanza. Mosca sa però da tempo che 
l’Europa non è in grado di rispondere alle sfide di Francesco Palmas 
 
Sarà il vertice delle mille attese. In ballo c’è il futuro della Nato. Mai come oggi i rapporti 
interni all’Alleanza sono stati così tesi, asimmetrici. Forse anche perché la Russia ha 
riacquistato dinamismo militare e geopolitico. Gli alleati mostreranno qualche muscolo 
che non hanno ancora. Istituiranno due nuovi comandi, logistici e di pianificazione. 
Vareranno una nuova iniziativa di prontezza operativa: la regola “dei quattro per trenta”, 
annunciata il 6 giugno dal segretario Jens Stoltenberg. Entro il 2020, bisognerà esser 
pronti a schierare entro 30 giorni 30 battaglioni meccanizzati, 30 squadroni di jet militari 
e 30 navi da guerra. Numeri che non impressionano. Anzi, il frangente militare e politico 
favorisce l’iniziativa russa. Primo, perché le forze europee e i contingenti Nato non sono 
in grado di rispondere prontamente. E i russi lo sanno. Secondo, perché sulla fedeltà 
all’Alleanza di Trump non c’è da scommettere. Da oltre quindici anni, non si tiene in 
Europa occidentale un’esercitazione degna di tale nome, con l’integralità delle brigate 
operative. Nemmeno l’incremento delle spese militari dell’ultimo triennio si è ancora 
riflesso sugli equipaggiamenti e la struttura delle forze. I quattro battaglioni di presenza 
avanzata della Nato nei tre paesi baltici e in Polonia sono poca cosa; 4.350 uomini con 
un pugno di carri armati. Nulla più. L’Alleanza è fragile, senza organici e forze proprie. 
Ancor più oggi, dopo i vertici “deleteri” del G-20 e del G-7, che hanno sollevato più di un 
interrogativo sull’impegno trumpiano a supportarla. Il presidente americano è 
ossessionato dalla condivisione del fardello. Un dibattito aspro. Che non regge. Trump 



dimentica che Bruxelles compra al di là dell’Atlantico molte più armi di quante ne 
acquisti al di qua il Pentagono (30% contro 1%). Leggi e regolamenti, a Washington, 
limitano l’acquisizione di mezzi e sistemi d’arma europei. Capacità e fornitori nazionali 
statunitensi sono protetti e sostenuti da un programma d’incentivi pubblico. Il flusso 
delle alte tecnologie verso l’Europa era centellinato perfino durante la guerra fredda. 
Altro che deficit commerciale e protezionismo europeo. I segnali che arrivano da 
Washington sono peraltro contraddittori. Manca univocità di indirizzo. Nel 2019, il 
Pentagono trasformerà l’iniziativa di contro-assicurazione europea in una vera e propria 
operazione di deterrenza, destinandole 6,5 miliardi di dollari, contro i 4,7 attuali. Gli Usa 
stanno già dispiegando nuovi bombardieri in Europa e vi mantengono una brigata 
corazzata. Ma tra un dispiegamento di forze in pace e l’ordine di aprire il fuoco contro 
una potenza nucleare come la Russia c’è una bella differenza. Tanto più che Trump sta 
dedicando una marea di energie all’Asia orientale e al dossier nordcoreano più che 
all’Europa. Vorrebbe perfino un sussidio dalla Nato nel contenere la Cina, svuotandola di 
significato. Il probabile “appeasement” filorusso che mostrerà il 16 a Helsinki potrebbe 
inoltre indurre Putin a ritenere di avere più di una carta da giocare. La sfida è enorme. 
Trump avrebbe già proposto alla Russia la creazione di una forza cibernetica congiunta, 
eludendo gli alleati europei. Forse sta tentando di spezzare l’asse Mosca-Pechino, ma è 
difficile pensare che sia un fine geopolitico. Sta invece compromettendo la solidità della 
Nato, cadendo nella principale trappola della strategia russa, che ha eletto da tempo 
l’Alleanza Atlantica a nemico numero uno della propria sicurezza nazionale. Mosca 
potrebbe approfittare della debolezza alleata forzando la mano nei paesi baltici o in altre 
marche di frontiera. Chi sarebbe disposto adesso a sacrificarsi per Riga, Tallinn o Vilnius, 
che Mosca potrebbe invadere con migliaia di uomini in 36 ore? Un’alleanza difensiva 
come la Nato che non intervenisse per liberare i suoi membri sarebbe una creatura 
inutile. Certificherebbe la sua fine. Che è l’obiettivo di Putin, in un momento in cui anche 
l’Europa della Difesa è agli antipodi dalla vis militare. 
 
LA NUOVA 
Pag 7 Un personal brand mondializzato, Cristiano simbolo dell’età globale di 
Massimiliano Panarari 
 
La Juventus ha messo a segno quello che Edmondo Berselli avrebbe (probabilmente) 
chiamato «il più mancino dei tiri». Un colpaccio fenomenale, uno di quegli eventi che 
segneranno la memoria e la tradizione orale dei tifosi (il genere per cui, a distanza di 
anni, ci si ricorda distintamente cosa si stava facendo in quel preciso momento). E il 
passaggio al club torinese dell'arcicampione portoghese è la prova provata di come 
questo sport sappia rappresentare un mix poderoso di società, "antropologia", economia 
e cultura, e una cartina di tornasole dei cambiamenti dello spirito dei tempi. Questo vale, 
in generale, per gli sport più seguiti e popolari e, nel caso del nostro Paese, vale appunto 
e soprattutto per il calcio, che segna l'identità collettiva e fa da prisma nel quale si 
riflettono i segni (e gli umori) del tempo. Giocatore "moltiplicatore". Se si volesse fare la 
scansione dello stato d'animo degli italiani nei differenti periodi della nostra storia si 
potrebbero evocare l'istantanea (di lunga durata) del duello ciclistico (e politico) tra 
Coppi e Bartali come quella della vittoria (da unità nazionale) ai Mondiali del 1982. Una 
lunga fase in cui lo sport si viveva dentro i confini degli Stati e dei rispettivi campionati 
(a parte, appunto, i casi dei "giochi senza frontiere"), mentre oggi, anche se le nostalgie 
di rinserrarsi tra barriere e dogane soffiano impetuose, proprio le vicende del calcio 
racchiudono, e all'ennesima potenza, i caratteri emblematici di un'età globale. E 
Cristiano Ronaldo ne è un esempio quintessenziale. Così, se i tifosi italiani sono intristiti 
dall'esclusione (anch'essa un fatto epocale, in negativo) della nazionale dai Mondiali di 
queste settimane, il suo sbarco nella Penisola si traduce in un'occasione di rivincita, per 
la quale la soddisfazione risulta naturalmente alle stelle tra gli juventini e sotto il 
firmamento di una Torino al settimo cielo, ma che costituisce un fatto di rilievo per il 
Paese intero. Perché i grandi club di football sono oggi assolutamente glocal (e 
"glonazional"): squadre delle città di origine, team che raccolgono supporter da ogni 
angolo della propria nazione, ed equipe di livello continentale e mondiale. E i cui vessilli 
sono proprio i fuoriclasse senza confini e i "supercampioni dei flussi" come Ronaldo 
(piuttosto che Messi oppure Neymar), che del calcio della postmodernità esprimono alla 



perfezione il nesso fattosi strettissimo tra dimensione sociale, comunicativa e industriale, 
e si rivelano esponenti di prima fila dell'attuale epoca dell'accelerazione. Che, 
lontanissima dall'essere lineare (come lo era la modernità), è fatta di strappi e 
discontinuità; e richiede salti di qualità come quello che si associa al "moltiplicatore" 
Ronaldo. Perché l'ex madridista è un personal brand mondializzato di quella che è 
diventata, in termini idealtipici, un'industria globale in cui la competizione si gioca sul 
conseguimento dei record e dei risultati sportivi, ma anche sull'enorme valore aggiunto e 
sull'effetto-leva che viene precisamente dispensato, a livello di immaginario collettivo (e, 
quindi, al di là degli appassionati di calcio) e di allargamento degli ambiti di business, da 
figure come la sua. Juve sempre più senza rivali. Il capitano della Nazionale portoghese 
in maglia bianconera significa per la "Vecchia Signora" un'ennesima certificazione della 
sua natura di industria calcistica 4.0 (che, da questo punto di vista, primeggia in Italia 
senza rivali). Nel brand competitive advantage di Ronaldo - e degli altri campioni global 
- non si ritrovano esclusivamente delle formidabili capacità tecniche e doti atletiche. Ma 
pure il possesso di risorse comunicative (sintetizzabili nei circa 123 milioni di followers 
su Facebook, e nell'attenzione mediatica mondiale che planerà con lui su Torino), 
simboliche (la personalizzazione del leader di caratura e riconoscibilità globali che 
trascina vantaggiosamente con sé i compagni, in quello che rimane uno degli sport di 
squadra per antonomasia), e identitarie (poiché genera identificazione e tifo su scale 
differenti, da Pinerolo sino a Pechino). Pallone e anche (tanto) altro, per l'appunto. 
 
Pag 8 Regole per integrare gli irregolari e tutelare la ripresa di Gianpiero Dalla 
Zuanna 
 
Ha ragione Boeri o ha ragione Salvini? Gli stranieri sono utili o dannosi per l'economia? 
Dal punto di vista strettamente demografico, è negativo perdere ogni anno, per i 
prossimi vent'anni, 300 mila persone in età 20-64. È ciò che accadrà, necessariamente, 
se non ci saranno migrazioni, perché le persone con 45-64 anni, i figli del baby boom, 
sono molto più numerosi degli attuali bambini e giovani. Il presidente dell'Inps Boeri, 
giustamente, si preoccupa dell'equilibrio del sistema pensionistico, che sarà sempre più 
precario se il numero di lavoratori diminuirà, mentre il numero di anziani non potrà che 
crescere. Gli italiani con più di 65 anni oggi sono 13,5 milioni, saranno 17 milioni nel 
2028 e 19 milioni nel 2038. Nell'Italia di oggi, per le persone di età 20-54, la 
disoccupazione è ancora molto più alta e l'occupazione più bassa rispetto a prima della 
crisi, specialmente - ma non solo - nel Mezzogiorno. Inoltre, l'occupazione delle donne è 
ancora più bassa rispetto alla media europea. La disoccupazione è molto aumentata 
anche fra gli stranieri che vivono in Italia, fra i quali la povertà è oggi cinque volte più 
diffusa che fra gli italiani. Quindi, oggi lo spazio di lavoro per gli stranieri non qualificati 
è molto, molto minore rispetto al primo decennio del secolo. Oggi in Italia il numero di 
disoccupati e di sotto-occupati è tale da sconsigliare l'apertura a nuove quote di 
immigrati, fatti salvi i ricongiungimenti familiari e le immigrazioni altamente qualificate. 
Piuttosto, vanno integrati al meglio e rapidamente i 500 mila stranieri irregolari che oggi 
vivono in Italia, perché sarà possibile rimpatriare solo una piccola parte di loro: oggi 
viene effettivamente rimpatriato appena un irregolare identificato ogni cinque. Solo per 
un breve periodo, dopo la regolarizzazione del ministro leghista Maroni, seguita alla 
legge Bossi-Fini del 2002, si riuscì a rimpatriare un irregolare identificato ogni due. 
Andrebbe poi messo in atto un grande piano di regolarizzazione del lavoro domestico, 
del lavoro stagionale agricolo, e così via, anche per bloccare l'indecente sfruttamento di 
tanta povera gente, italiana e straniera. Insomma, chi ha un lavoro dovrebbe poter stare 
in Italia regolarmente. Seguendo questa logica, per i 150 mila richiedenti asilo in attesa 
di risposta andrebbero resi obbligatori corsi intensivi di italiano e di formazione 
professionale, oltre a stage nelle aziende che non riescono a trovare personale. Ma - più 
di tutto - non andrebbe interrotta, anzi andrebbe irrobustita la ripresa economica, che 
nell'ultimo quadriennio ha creato più di un milione di nuovi posti di lavoro. Ne servono 
almeno altrettanti nei prossimi tre-quattro anni, come ci ha detto Boeri, per rendere 
nuovamente l'Italia un luogo attrattivo per le imprese e per i giovani lavoratori, 
mettendo anche in sicurezza il sistema pensionistico. Altrimenti, il declino economico e 
demografico rischia di diventare inarrestabile. 
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