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“Quando la politica è movimentosta. Dal pensiero debole all’uomo forte” è la 
riflessione che Davide Rondoni offre oggi su Avvenire: “Càpita, nella vita individuale e 

collettiva, che quando si presentano problemi gravi, o ingarbugliati e situazioni 
difficili e pericolose ci si rivolga a qualcuno che pare abbia la forza per affrontarli. Si 

cerca, insomma, di avere e mettere in campo più forza. Accade quando dobbiamo 
sostenere una prova, quando una difficoltà si para innanzi, o quando vediamo 
minacciato qualcosa che ci è caro. Anche l’antico salmista, sentendosi in una 

situazione grave, chiede: «Da dove mi verrà la forza?». Credo che questa domanda di 
forza sia alla base anche di comportamenti politici, peraltro abbastanza volubili di 

molti nostri concittadini I quali indubbiamente alle ultime elezioni hanno premiato chi 
si è presentato detentore di una certa 'forza' generazionale, ideologica, movimentosta 

e anche lessicale. Da qui a leggere la cosa troppo semplificando, come alcuni 
intellettuali fanno, alla stregua di una ricerca dell’«uomo forte», cosa che in Italia 
evoca sempre ombre del passato, il passo è breve. Ma appunto semplificatorio e 

dunque fuorviante. Del resto, parevano 'forti' per vari motivi anche leader e governi 
precedenti. Quel che sale in vario e mutevole modo da un popolo peraltro 

fondamentalmente anarchico come il nostro è una domanda di 'governo' spesso 
espressa o fomentata in modo distorto. Ma tale domanda di forza è anzitutto radicata 

in un sentimento di 'debolezza' e di difficoltà in cui ci si sente immersi per molti 
motivi. E le cui radici, innanzitutto culturali e poi economiche e sociali, non sbucano 
da ieri. Intendo dire che decenni di pensiero debole, di proposte culturali scettiche e 
di politiche economiche che frustrano i tentativi più coraggiosi e alacri producono, in 
un Paese che non ha più nemmeno la forza per mettere al mondo figli, la domanda di 
una politica 'forte', capace di mostrare se occorre i muscoli magari in direzione del 
problema più evidente, che non è necessariamente il più importante. Ma occorre 

prendere sul serio e non demonizzare in modo banale la situazione. Il cristiano specie 
quello impegnato in politica, nella società e nella cultura - ha, se vuole, una risorsa, 
un criterio importante per giudicare dove sta la vera forza. Specie in un momento in 

cui anche le retoriche e le loro enfasi tendono a opporsi 'con forza' tra loro, si è 
chiamati a un uso proprio e veramente forte delle idee e delle parole. E il cristiano sa 

che la fonte della forza sta oltre le proprie energie e oltre i propri progetti. Come 
dire: chi non prega non sa bene cosa sia la vera forza. Sa anche che la espressione 
vera della forza è nello spirito di servizio, nella capacità di intendere la politica e 

l’impegno sociale e culturale non come esibizione, ma come servizio specie a chi ha 
più bisogno. Tutto questo può avere diverse modalità di espressione e stili ma la vera 

forza si misura in dedizione e servizio. Perciò in questo momento storico, dinanzi a un 
paese smarrito e spesso confuso a riguardo delle cose fondamentali, un impegno lieto 
e forte, veramente forte, dei cristiani è urgente, senza paura e senza complessi. Ci 
sono tanti cristiani già impegnati in politica e società e cultura. La loro forza oggi è 

necessaria. Quella che sa servire, che non segue schemi facili, che non divide il 
mondo in modo manicheo in buoni o cattivi e cerca di servire il bene ovunque appare 

e ovunque cerca di crescere. Molti sono già gli esempi e molte le occasioni segnate 
dalla prima vera forza che è la confidenza in una forza più grande. La confidenza che 

libera da asprezza, risentimenti, e acidità dell’animo” (a.p.) 
 

Intanto si sta per rinnovare a Venezia, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 
luglio, la grande festa religiosa e civile del Redentore, sempre molto sentita e 
attesa; da quasi quattro secoli e mezzo, in tale circostanza, migliaia di fedeli 

attraversano il canale della Giudecca in pellegrinaggio per sciogliere l’antico “voto” 
- che risale al XVI secolo - quando la città lagunare fu colpita da una terribile peste 

(1575 -1577). Il programma della festa prevede, secondo la tradizione, la sera di 



sabato 14 luglio - alle ore 19.00 e alla presenza del Patriarca, del Sindaco e delle 
autorità cittadine - l’apertura e l’inaugurazione ufficiale del ponte votivo (dal lato 
Zattere) che, attraverso il canale della Giudecca, conduce direttamente davanti al 
Tempio del Redentore. Domenica 15 luglio - nella Basilica del SS. Redentore e con 

inizio alle ore 19.00 - si svolge la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal 
Patriarca di Venezia Francesco Moraglia alla presenza delle congregazioni del clero, 

dei parroci e delle autorità cittadine; al termine, poi, ci sarà la processione 
eucaristica e la benedizione alla città dall’esterno del Tempio. Al momento 

dell’omelia il Patriarca Moraglia pronuncerà un’articolata riflessione - offerta in 
particolare alla Chiesa e alla città di Venezia - che sarà quindi possibile reperire, in 

versione integrale, sul sito diocesano www.patriarcatovenezia.it . Il calendario 
completo delle celebrazioni: • Sabato 14 luglio - alle ore 19.00 e alla presenza 
del Patriarca, del Sindaco e delle autorità cittadine - viene aperto e inaugurato 

ufficialmente il ponte votivo che, attraversando il canale della Giudecca, conduce 
direttamente al Tempio del Redentore dove subito dopo, alle ore 19.30, sarà 

celebrata l'Eucaristia. Un’altra messa è prevista anche alle ore 24.30, 
immediatamente dopo i fuochi d'artificio. • Domenica 15 luglio le Messe, sempre 

nella basilica del Redentore, saranno celebrate nei seguenti orari: 8.00 - 9.00 - 
10.00 - 11.00 - 12.00 - 16.30 - 17.30. Alle ore 19.00 si tiene la solenne 

concelebrazione eucaristica presieduta dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia 
con la partecipazione del Capitolo metropolitano, delle Congregazioni del clero, 

della Comunità cappuccina, dei parroci e delle autorità cittadine; a seguire vi sarà 
la processione eucaristica fino all’esterno della chiesa e la benedizione della città.  

• Nei locali del patronato parrocchiale del Redentore, per l’occasione, dal 
pomeriggio di sabato fino alla sera di domenica è allestita la tradizionale pesca di 

beneficenza.  
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Antonio Soviero 
Dopo La Pira, si sperano sviluppi per altri statisti. Tra gli altri Luigi Sturzo e Alcide De 
Gasperi. Il postulatore di Moro: “Ecco perché sarà santo” 
 
Se è vero che l’accertamento della santità richiede tempi lunghi, verifiche attente e 
procedure ben ponderate, non è così strano pensare che per i politici le attenzioni 
debbano essere raddoppiate e le cautele diventare scrupolose fino all’eccesso. Così 
almeno è capitato per i santi politici del lontano passato. La canonizzazione di Tommaso 
Moro avvenne per opera di Pio XI nel 1935, quattrocento anni dopo la morte. Al 
confronto la beatificazione di Maria Cristina di Savoia, celebrata nel 2014 – quindi “solo” 
202 anni dopo la morte – è stata quasi rapida. Battute a parte, è del tutto comprensibile 
che la tradizionale prudenza, quando si intrecciano politica e santità, si trasformi in 
scelta finalizzata a permettere i più accurati supplementi d’indagine. La decisione di 
lasciar trascorrere anni e anni va inquadrata anche nello sforzo, da un lato, di lasciar 
decantare eventuali motivi di divisione legati alle scelte politiche dei protagonisti, 
dall’altro di additare alla devozione dei fedeli figure capaci di esprimere posizioni 
significative in quel determinato periodo storico. Tommaso Moro che preferì il patibolo al 
dispotismo del suo re, esprimeva una scelta eloquente nell’Europa delle dittature. La 
regina Maria Cristina, morta di parto dopo soli due anni di matrimonio, esempio di 
moglie rispettosa e devota nonostante le ripetute “distrazioni” del marito, il re 
Ferdinando delle Due Sicilie, manifesta una coerenza alle promesse matrimoniali 
importante da sottolineare in un’epoca di relazioni sempre più fragili e sempre più 
confuse. D’altra parte, regnanti e politici possono salire all’onore degli altari non 
“grazie”, ma “nonostante” l’importante posizione occupata. Non si tratta di “santificare” 
la politica ma, al contrario, di indicare che anche in un settore in cui l’arte della 
mediazione può diventare ad ogni istante immorale compromesso, esistono figure 
luminose capaci di far prevalere l’esercizio della carità sulla tentazione del potere, della 
corruzione, degli interessi di parte. Se per chi fa politica è indispensabile “sporcarsi le 
mani”, cioè accettare il confronto con la concretezza di situazioni anche delicate e 
imbarazzanti, non è però obbligatorio “sporcarsi l’anima”, ossia oscurare i valori per far 
prevalere le logiche contrarie al bene comune. Non fu così per il beato Giuseppe Toniolo, 
capace di indicare un coerente programma sociale cristiano in anni in cui – l’ultimo 
decennio dell’Ottocento – la difesa dei lavoratori sembrava cavalcata soltanto dal 
socialismo. E il rischio di confondere la dottrina sociale con le istanze del marxismo era 
tutt’altro che remota. Non fu così per don Luigi Sturzo, di cui si è chiusa nel novembre 
scorso la fase diocesana del processo di beatificazione, coraggioso fino a scegliere un 
esilio lungo 22 anni piuttosto che scendere a compromessi con il fascismo. Il suo 
“servire non servirsi” – in relazione all’agire del politico – potrebbe diventare oggi uno 
slogan capace di rilanciare il popolarismo solidale e inclusivo contro il populismo 
dilagante. In questa prospettiva il riferimento potrebbe andare anche a un padre 
dell’Europa come Robert Schuman – la sua causa di beatificazione, conclusa la fase 
diocesana nel 2004, è all’esame della Congregazione delle cause dei santi – la cui 
mitezza e spiritualità è pari solo alla grandi intuizioni che alimentarono il progetto 
comunitario europeo condiviso, tra gli altri da Alcide De Gasperi. Anche per lui, definito 
da Benedetto XVI, «docile ed obbediente alla Chiesa, autonomo e responsabile nelle sue 
scelte politiche, senza servirsi della Chiesa per fini politici e senza mai scendere a 
compromessi con la sua retta coscienza », la fase diocesana del processo di 
beatificazione si è chiusa nel 1993 e si attendono ora nuovi sviluppi. La scorsa settimana 
abbiamo dedicato ampio spazio al sindaco “santo” di Firenze, Giorgio La Pira, di cui sono 
state riconosciute le virtù eroiche. Forse non è un caso che un altro politico sia diventato 
venerabile dopo quanto scritto da papa Francesco che nella Gaudete et exsultate ha 
spiegato che i santi – anche se impegnati in politica – sanno «cercare la giustizia con 



fame e sete; guardare e agire con misericordia; mantenere il cuore pulito da tutto ciò 
che sporca l’amore, seminare pace intorno a noi; accettare ogni giorno la via del 
Vangelo, nonostante ci procuri problemi». Sintesi estrema ma efficacissima di un 
programma politico davvero cristianamente orientato. Purtroppo quasi introvabile. 
 
«Aldo Moro, ucciso dalle Brigate rosse 40 anni fa, era un laico appartenente all’Ordine 
dei frati predicatori (domenicani). Potrebbe essere il santo della politica che ancora 
manca alla Chiesa». A confermare un fatto privato poco noto, riguardante l’ex 
presidente della Dc, è padre Gianni Festa, postulatore generale dei domenicani, cui 
recentemente è stata affidata la causa di beatificazione di Aldo Moro. Incontriamo il 
religioso con l’abito bianco nel suggestivo chiostro duecentesco del complesso 
monumentale di Santa Sabina all’Aventino, nel cuore della Capitale. È all’inizio del suo 
lavoro ma ha già una visione chiara sulla pratica esemplare delle virtù cristiane di Moro. 
«Credo che la santità dello statista pugliese possa essere ravvisata nello stile umile ed 
esemplare di una vita cristiana vissuta senza compromessi al servizio della politica e 
della società. Attualmente non c’è ancora un politico 'puro' elevato alla gloria degli altari. 
Penso che la figura di Aldo Moro potrà risplendere nel panorama della santità come il 
'politico' santo, o il santo della politica». 
Arrivarci non sarà facile, Moro è una figura ingombrante e non priva di detrattori. Quali 
saranno le sue prime mosse? 
Anzitutto dobbiamo “ricercare”, attraverso la raccolta di testimonianze, l’esistenza della 
fama di santità per poi evidenziare l’alta qualità della sua vita cristiana, che si palesa 
nell’“eroica” pratica delle virtù teologali e cardinali. La virtù nella quale Moro ha eccelso 
è il servizio nella politica, definita da Paolo VI «la forma più alta della carità». L’agire 
politico di Moro è stato non solo il frutto maturo di una maestria intellettuale e giuridica, 
che tutti gli riconoscono, ma anche la fioritura di un’autentica pratica di vita santa. Mi 
riferisco alla sua intensa vita di preghiera, alla pratica quotidiana dei sacramenti, alla 
vita modesta, discreta, tutta tesa all’edificazione del bene dei cittadini e del Paese. E 
poiché di un futuro beato bisogna far emergere la qualità cristiana in cui ha eccelso, 
posso dire che in Moro le virtù che appaiono eloquenti di questa santità sono: la carità, 
la giustizia e la prudenza. 
Quali altri aspetti mettere in luce? 
Penso che il fondamento evangelico, cristiano, dell’agire politico di Moro debba essere 
individuato nella consapevolezza che aveva della propria identità di discepolo del Cristo. 
Non dimentichiamo che lui e altri noti personaggi del dopoguerra, La Pira, Lazzati, 
Dossetti, Giordani, sono stati discepoli di Paolo VI, che, in quegli anni come assistente 
ecclesiastico della Fuci, formava i suoi ragazzi sui corposi testi di Jacques Maritain, san 
Tommaso e di quella nouvelle théologie che giungeva dalla Francia. Questi ragazzi si 
sono formati alla luce dell’altissimo magistero del giovane Montini, divenendone figli 
spirituali. E fu proprio Paolo VI ad accennare alla santità di Moro quando, alle esequie 
ufficiali, nella preghiera, lo definì «uomo buono, mite, saggio, innocente e amico». 
C’è un Moro ancora da scoprire? 
L’attenzione su Aldo Moro fino ad oggi è stata quasi esclusivamente di tipo politico e 
indagatorio, legata ai fatti del sequestro e della morte violenta. Ma raramente è stato 
fatto notare il suo atteggiamento profondamente cristiano nel corso della prigionia, un 
atteggiamento “Cristo-mimetico”, come ha affermato don Giuseppe Dossetti nell’omelia 
della Messa che celebrò alcuni giorni dopo il ritrovamento del corpo del leader Dc. In 
quei giorni drammatici Moro si comporta, a parere di Dossetti, secondo quella immagine 
cara alla spiritualità ortodossa del “portatore della Passione di Gesù”: il perdono, la 
preghiera, l’affidarsi alla Provvidenza, lo testimoniano. 
Sulle lettere si discute molto, in alcune Moro è duro con alcuni politici di allora, persino 
verso Paolo VI, ma quali di esse possono giovare alla sua causa? 
Sono stupende le lettere ai propri cari, dalle quali si può operare una lettura anche 
spirituale di ciò che stava accadendo. In una indirizzata alla sua “Noretta”, Moro invita la 
moglie Eleonora a pregare e definisce la propria prigionia una «prova assurda e 
incomprensibile », ma afferma anche «questa è la volontà del Signore». Come non 
leggere in queste un’eco delle parole di Gesù che nell’Orto del Getsemani si rivolge al 
Padre domandando in qualche modo conto di ciò che sta accadendo ma rimettendosi alla 



sua volontà di Padre e donando la propria vita nella piena adesione alla volontà del 
Padre. 
Lei pensa che sia auspicabile, visti i tempi, l’apertura dell’inchiesta per la beatificazione 
di Aldo Moro? 
L’apertura di un’inchiesta diocesana che possa portare alla beatificazione di Moro è 
augurabile e necessaria. Oggi più che mai è il caso che la Chiesa proponga un modello di 
santità ai politici cattolici, perché ispirino la propria “azione” – nel rispetto della laicità 
dello Stato – a quelli che sono i valori del Vangelo. Una necessità, quest’ultima, rilevata 
più volte dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. Già nel 2008 il vescovo 
emerito di Caserta, Raffaele Nogaro, si domandava «come mai del ritardo, anche da 
parte della Chiesa, nell’aprire la causa di beatificazione di Moro, di questo uomo la cui 
memoria l’Italia non soltanto deve avere sommamente cara ma deve diventare vita nella 
vita degli altri». 
Per essere proclamato beato è necessario un miracolo. Ce ne sono attribuiti 
all’intercessione di Moro? 
Per ora non ne ho notizie. Se dovessero esserci casi di guarigioni scientificamente 
inspiegabili, allora si potrà aprire un’indagine, ma mi sembra prematuro un discorso di 
questo tipo. Oggi dobbiamo lavorare affinché l’apertura dell’inchiesta diocesana, ben 
impo-stata, giunga al suo scopo. 
Possiamo ipotizzare una data per questo? 
No, è presto. 
 
VATICAN INSIDER 
Lefebvriani, è italiano il nuovo superiore. Accordo più lontano di Andrea Tornielli 
Eletto don Pagliarani, figura fino ad oggi defilata, vicino al vescovo più intransigente De 

Gallareta che diventa il numero due. Esce di scena Fellay, si indebolisce la linea del dialogo 
con Roma 

 
La Fraternità San Pio X ha da oggi un nuovo superiore generale: è il quarantasettenne 
don Davide Pagliarani, italiano, prete dal 1996, che ha esercitato il suo ministero a 
Rimini, a Singapore, ed è stato quindi nominato superiore del distretto d’Italia. Dal 2012 
era direttore del seminario Nostra Signora Corredentrice a La Reja, in Argentina. Ad 
eleggerlo, l’11 luglio 2018, nel corso del capitolo generale della Fraternità in corso a 
Ecône, in Svizzera, sono stati i 41 membri con diritto di voto. Per diventare superiore 
era necessario ottenere due terzi delle preferenze. Pagliarani sarà superiore generale per 
12 anni. Appena accettata l’elezione, ha pronunciato la professione di fede e il 
giuramento antimodernista. Ciascun membro del capitolo gli ha promesso rispetto e 
obbedienza. Domani, giovedì 12 luglio, il capitolo procederà ad eleggere i due nuovi 
assistenti del superiore: salvo sorprese saranno il vescovo Alfonso De Gallareta (uno dei 
quattro vescovi ordinati da monsignor Lefebvre senza il mandato del Papa nel 1988, atto 
che aveva provocato il mini-scisma e la scomunica, poi rientrata perché revocata da 
Benedetto XVI nel 2009); e don Chistian Bouchacourt superiore del distretto di Francia. 
La nomina di Pagliarani sorprende perché fino ad oggi non era mai emerso come figura 
di primo piano e poi perché la percentuale di italiani nella Fraternità San Pio X è molto 
bassa. Vicino a De Gallareta, è stato probabilmente scelto grazie all’appoggio di 
quest’ultimo. E se sarà confermata la designazione dello stesso De Gallareta come 
assistente il legame e la dipendenza sarà ancora più forte e più evidente. Ma c'è anche 
chi, conoscendo Pagliarani, lo descrive come «moderato e diplomatico» e assicura che 
non metterà fine ai contatti con Roma. De Gallareta negli ultimi anni, da quando è 
iniziato il lungo e faticoso cammino del dialogo con la Santa Sede, ha sempre 
rappresentato una linea più intransigente, meno propensa all’accordo con la Santa Sede. 
Bisognerà attendere le dichiarazioni ufficiali per verificare quale sarà l’attitudine della 
nuova leadership lefebvriana, ma c'è già chi ipotizza un raffreddamento dei contatti per 
arrivare a sanare la posizione irregolare dei vescovi e dei preti della Fraternità. Anche la 
possibile elezione ad assistente di don Bouchacourt, figura più in vista e più conosciuta, 
rappresenterebbe un segnale: anch’egli non va iscritto nella corrente più dialogante della 
Fraternità, nonostante nel 2017 abbia reagito in modo molto duro nei confronti di alcuni 
preti lefebvriani in Francia che si rifiutavano di accettare la decisione di Francesco di 
regolarizzare - per il bene dei fedeli tradizionalisti - i matrimoni celebrati dai preti della 



Fraternità. Bouchacourt conosce molto bene Papa Bergoglio, per essere stato a lungo 
superiore in Argentina e per aver avuto diversi colloqui con l’allora cardinale arcivescovo 
di Buenos Aires. In un’intervista di sette anni fa, don Pagliarani aveva detto: «La 
situazione canonica in cui si trova attualmente la Fraternità è conseguenza della sua 
resistenza agli errori che infestano la Chiesa; di conseguenza la possibilità per la 
Fraternità di approdare ad una situazione canonica regolare, non dipende da noi ma 
dall’accettazione da parte della gerarchia del contributo che la Tradizione può fornire per 
la restaurazione della Chiesa. Se non si approda ad alcuna regolarizzazione canonica, 
significa semplicemente che la gerarchia non è ancora abbastanza convinta della 
necessità e dell’urgenza di questo contributo. In questo caso bisognerà attendere ancora 
qualche anno, sperando in un incremento di questa consapevolezza, che potrebbe 
essere coestensivo e parallelo all’accelerazione del processo di autodistruzione della 
Chiesa». Era il 2011, il Papa era Benedetto XVI, che aveva tolto la scomunica e 
liberalizzato la messa preconciliare: due condizioni preliminari al dialogo chieste con 
insistenza dai lefebvriani. Ciononostante da allora gli incontri sono proseguiti senza 
approdare (ancora) a nulla.  
 
* Oggi, 12 luglio, la Fraternità San Pio X ha confermato l'elezione da parte del capitolo, a 

fine giornata di ieri, dei due nuovi assistenti del superiore: il vescovo Alfonso De Gallareta e 
don Chistian Bouchacourt, superiore del distretto di Francia. 

 
WWW.DIOCESIVERONA.IT  
Comunicazione del Vescovo in riferimento a don Giuliano Costalunga (Selva di 
Progno, 5 luglio 2018) 
 
Per motivi di chiarezza, premetto che siamo in chiesa e non in pubblica piazza o in un 
teatro o in un’aula giudiziaria. Qui, in chiesa, nessuno può avanzare la pretesa di 
intervenire. Se intervengo io lo faccio come Vescovo nel pieno esercizio del mio 
ministero pastorale. In questa occasione, propiziata dai parroci delle rispettive 
parrocchie di Cellore dove don Giuliano è vissuto ed è diventato prete, e di Selva-Giazza 
dove ha esercitato il ministero, avrei tanto desiderato parlarvi a cuore a cuore, in 
assoluta confidenza come si fa in famiglia, di una situazione di famiglia travagliata e 
dolorosa, da padre che preferisce subire e, soprattutto attraverso la recita del Rosario o 
la celebrazione della Messa, affidare tutto alla Misericordia di Dio che, solo, conosce 
l’abisso del cuore umano (cfr Salmo 63), piuttosto che accusare don Giuliano, del cui 
bene operato in queste parrocchie do atto, pur riconoscendo oltre tutto il gravissimo 
danno di immagine da lui recato al mio Presbiterio, che nel suo insieme – sono quasi 
seicento preti – è di eccellente qualità per fede e per zelo, al di là delle malevoli 
insinuazioni. Purtroppo la vicenda lanciata su internet, è stata catturata e portata sulla 
scena mediatica come un caso da rotocalco, ghiotto per la curiosità morbosa di chi si 
nutre di pettegolezzi squallidi. Personalmente ero intenzionato a restare in silenzio, nel 
rispetto della coscienza di don Giuliano, benché non potessi condividere minimamente la 
sua scelta, se, su istanza della gente, i preti non mi avessero sollecitato ad intervenire. 
Come Vescovo di questa Diocesi ho il dovere di manifestare vicinanza ai presbiteri, 
soprattutto quelli della vallata, e alla popolazione che ha subito uno scandalo 
sconcertante, come alcuni di loro hanno confidato sul quotidiano L’Arena, ripensando 
appunto al ministero esercitato da don Giuliano nelle parrocchie di Selva e Giazza. A sua 
volta, la popolazione ha anche il diritto a qualche chiarimento sulla vicenda, entro il 
rispetto che il caso merita. Desidero sottoporre alla vostra attenzione quattro 
precisazioni. 
La prima riguarda la questione se don Giuliano è ancora prete o no. Nella lettera a me 
inviata, con toni di animosità, l’otto febbraio scorso, don Giuliano mi dichiarava la sua 
volontà irreversibile di lasciare il sacerdozio ministeriale. Ora, come tutti sanno, per 
uscire dallo stato clericale non basta una dichiarazione, decisa e formale. Occorre farne 
esplicita richiesta alla Santa Sede, nella fattispecie alla Congregazione del Clero, che 
valuta attentamente il caso. Tra l’altro, con l’ordinazione un presbitero viene 
simultaneamente incardinato in una Diocesi. Ora, sia l’ordinazione, sia l’incardinazione 
hanno anche valenza giuridica, scioglibile solo bilateralmente, in modo analogo a quanto 
accade nel matrimonio: non basta una lettera dichiarativa di un coniuge all’altro per 



sciogliere il matrimonio civile o religioso; lo scioglimento del matrimonio civile esige il 
divorzio; quello religioso richiede la dichiarazione di nullità. Diversamente, il matrimonio, 
con annessi diritti e doveri, sussiste. Nel caso di cui stiamo parlando, al fine di procedere 
alle “dimissioni dallo stato clericale”, occorre formale richiesta indirizzata alla Santa 
Sede, cui compete di discernere il caso. Tale richiesta a tutt’oggi non è ancora stata 
fatta da parte di don Giuliano alla Santa Sede. Pertanto non posso non considerare don 
Giuliano ancora mio prete. Certo, tenendo conto della sua nuova condizione, che ipso 
facto gli ha procurato la sospensione a divinis, cioè la proibizione assoluta di presiedere 
la celebrazione dei sacramenti, in particolare l’Eucaristia, la Confessione e il Matrimonio, 
sia in pubblico sia in privato – una eventuale celebrazione anche in privato sarebbe una 
farsa contro l’assoluto di mistero di Amore di Dio, Gesù Cristo Eucaristia, inseparabile dal 
suo Corpo che è la Chiesa, da lui amata fino a dare la vita per essa, senza mai 
condannarla -, proprio per assecondare e ratificare la sua volontà di lasciare 
definitivamente il ministero di presbitero, ieri è partita la mia lettera nella quale viene 
data a don Giuliano la possibilità di fare richiesta entro trenta giorni alla Santa Sede, per 
il tramite del Vescovo, di essere dispensato dagli impegni del ministero presbiterale, con 
la possibile conseguente dimissione dallo stato clericale. Nel caso si rifiutasse, ma non lo 
ipotizzo nemmeno, la Santa Sede procederà di diritto. 
Seconda precisazione. Circa tre anni fa don Giuliano mi ha fatto richiesta di lasciare 
l’esercizio del ministero nelle parrocchie di Selva e Giazza, adducendomi motivi di salute, 
che mi ha esplicitato essere in stato precario (mai mi ha confidato altri motivi, di 
carattere affettivo ad esempio, mentre a suo dire era quella la ragione di fondo). 
Fidandomi, come sempre, di don Giuliano ho accettato a malincuore, dovendo comunque 
provvedere al ministero parrocchiale: provvidenzialmente mi ha dato disponibilità padre 
Sergio, coadiuvato da fratel Tarcisio. Unica clausola: mettersi al servizio della parrocchia 
di Illasi e della parrocchia di Tregnago, entro i limiti consentiti dal suo fragile stato di 
salute. I parroci di suddette parrocchie possono documentare la consistenza della 
collaborazione, che è risultata alquanto scarsa. Anzi, mi è stato riferito che don Giuliano 
si assentava per lunghi periodi, senza lasciare alcuna notifica. A questo punto, i miei 
collaboratori mi hanno suggerito di fargli sospendere momentaneamente il 
sostentamento del Clero, in quanto non più dovutogli, data la sua frequente latitanza, al 
fine di farlo uscire allo scoperto. Così è accaduto. Quando non si è visto arrivare il 
sostentamento del Clero, circa 900 Euro, ha reagito con violenza e, appunto, ha preso la 
decisione di abbandonare l’esercizio del presbiterato, ratificata formalmente dalla lettera 
dell’otto febbraio scorso.  
Terza precisazione. Poiché, durante il suo ministero a Selva e Giazza, erano giunte a me 
ripetutamente voci che tra lui e Paolo, che viveva in canonica di Selva con don Giuliano, 
si notava una certa affettività alquanto equivoca, più volte gli avevo chiesto 
confidenzialmente se c’era qualche cosa di vero, intenzionato come ero a scagionarlo 
dalle male lingue. Mi ha sempre negato tutto. E gli ho sempre dato un credito di fiducia. 
Quarta precisazione. Ora don Giuliano è unito a Paolo, con il quale, a detta sua, sognava 
da parecchi anni di convivere con un amore autentico. Non ho nessun diritto di giudicare 
don Giuliano, poiché solo Dio, che scruta i cuori, conosce il travaglio della sua vita. 
Tuttavia, è mio dovere di Pastore, successore degli Apostoli, consegnare alla mia gente e 
ai miei preti la verità tutta intera, anche quella che riguarda il matrimonio come lo ha 
progettato e realizzato Dio, Mistero di Amore Trinitario, il quale ha creato l’uomo a sua 
immagine e somiglianza, creandolo maschio e femmina, cioè sponsalità nuziale, aperto 
alla trasmissione della vita: “Crescete e moltiplicatevi”. Al di fuori di questo quadro di 
riferimento, Dio non ha previsto nessun’altra modalità di matrimonio, a Lui gradito. 
Dell’unica identità di famiglia conforme al progetto di Dio sull’umanità parla apertamente 
papa Francesco nella sua Esortazione Amoris laetitia; ne parla il Concilio Vaticano II; ne 
parla la Sacra Scrittura, in modo inequivocabile la lettera di Paolo ai Romani (cfr Rm 1, 
18-28). Questo è il dato teologico e biblico. Poi, per una serie di variabili, la soggettività 
può imporsi sul dato di fede biblica. Nessuno comunque può arrogarsi il diritto di sentirsi 
approvato da Dio se il comportamento che assume coscientemente e volutamente si 
discosta dal suo progetto, benché sia da Lui ugualmente amato come un figlio. Anzi, Dio 
è sempre pronto anche a perdonare, cioè a risanare interiormente, non appena un suo 
figlio ritorna a lui, impegnandosi a vivere secondo il suo progetto sulla sessualità umana 



e sulla vita di coppia, e riconoscendo con umiltà i propri traviamenti, come il figlio 
prodigo. 
Velando di pietà fraterna questa vicenda, che spero non cavalchi ulteriormente l’onda 
mediatica, buttando un mio ancora confratello prete alla berlina e in pasto al 
pettegolezzo, che disonora chiunque se ne fa promotore, chiedo a tutte le comunità 
cristiane di stare vicino ai preti, pregando molto per loro, aiutandoli ad essere preti fino 
in fondo, impegnati cioè a vivere in coerenza con il loro ministero. E auspico che 
nessuno si permetta forfettari giudizi malevoli nei loro confronti; quando qualcuno 
avesse documentate prove di comportamenti nettamente contrari al suo ministero di 
prete, ha il dovere di informarmene. Chiedo infine di creare nelle famiglie un humus 
idoneo al sorgere di nuove vocazioni al presbiterato, senza lasciarsi intristire e 
demotivare da situazioni che ne contraddicono l’alto e divino valore. Come agli Apostoli 
in mare in tempesta, anche a noi Gesù ripete: “Coraggio, ci sono io!”. È su Gesù che noi 
teniamo fisso lo sguardo della nostra fede, che non ha motivo di vacillare, di entrare in 
crisi o di spegnersi, a causa di comportamenti di preti non consoni con il loro ministero. 
E confidiamo tanto in Maria, la cui devozione è sempre stata un baluardo di difesa contro 
le insidie del diavolo: ottenga Lei grazie speciali sia per il nostro Presbiterio sia per tutte 
le vostre famiglie, cellule sane di una società malata, profezia di un mondo rinnovato 
nella linea del progetto di Dio sull’umanità imperniato sulla famiglia come Lui l’ha creata 
e redenta. Coraggio, non lasciamoci avvilire e intristire, ma andiamo avanti con buon 
senso e con quella fede che non ci fa impaurire fino all’angoscia quando ci troviamo nel 
mare in tempesta, se sulla barca c’è Gesù. 
 
Giuseppe Zenti 
Vescovo di Verona 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Specchio di una cultura di Lucetta Scaraffia 
La società davanti alla morte 
 
Come è difficile morire nella nostra società! Noi ormai siamo abituati al fatto che si nasce 
sempre meno, che la sterilità crescente, unita all’aumento dell’età delle donne che 
cercano di concepire un figlio, hanno reso difficile la procreazione. Avere un figlio per 
molte donne sta diventando un percorso a ostacoli, richiede cure ormonali, rapporti a 
scadenze prefissate, se non addirittura il passaggio all’ingegneria procreativa. Abbiamo 
capito che è difficile nascere, ma se stiamo bene attenti e guardiamo intorno a noi, per 
molti - almeno nei Paesi cosiddetti avanzati - è diventato difficile anche morire. Ce lo 
rivela un sintomo palese, che finora non si era mai presentato con tanta urgenza e 
forza: la richiesta di eutanasia. Non dobbiamo pensare solo che si tratta di un desiderio 
dell’essere umano diventato superbo di controllare ogni aspetto della sua vita, quindi 
anche la morte, e neppure solo che dietro la richiesta dell’eutanasia ci sia sempre 
disprezzo verso la sofferenza e la fragilità che possono verificarsi in fasi estreme - la 
giustificazione dei «dolori insopportabili» per fortuna sta ormai cedendo davanti 
all’affermarsi delle cure palliative - anche se certo questi aspetti sono presenti. Ma per 
molti versi la richiesta di eutanasia è una reazione - se pure sbagliata - ad una 
esperienza sempre più diffusa: vedere quanto sia difficile morire per chi è ricoverato in 
ospedale - cioè quasi tutti - a causa delle cure somministrate con modalità molto vicine 
all’accanimento terapeutico. Certo, sono pochi quelli che riescono a capire i problemi 
medici nel dettaglio, ma tutti colgono che c’è qualcosa di innaturale nei calvari 
terapeutici, che sfociano poi nelle lunghissime agonie, degli anziani ospedalizzati. E tanto 
basta per invocare un percorso abbreviato alla morte, cioè l’eutanasia, vista e 
propagandata come un facile e indolore passaggio. E per certi aspetti hanno ragione: si 
è perso il significato della morte nel senso più profondo del termine, della morte come 
momento della verità e della salvezza di una intera vita umana, e quindi si invoca solo - 
come ripetono le celebrità sottoposte dai giornali al questionario di Proust - una morte 



nel sonno, inconsapevole e indolore. A parte il fatto che l’eutanasia per definizione non è 
una morte inconsapevole, si possono perfino avanzare dubbi sul fatto che sia così 
sicuramente indolore: della morte sappiamo ben poco, infatti, e ancor meno della morte 
inferta dall’esterno, e fa pensare un dato inquietante, cioè che il farmaco che usano le 
varie Dignitas o affini cliniche svizzere che praticano l’eutanasia è lo stesso utilizzato in 
alcuni Stati degli Usa per comminare la pena di morte. In questo secondo caso, molti 
attivisti hanno protestato dicendo che il farmaco non sarebbe così indolore... in Svizzera 
pagano e tacciono. Nelle cliniche non ci sono attivisti antipena di morte che sorvegliano 
l’esecuzione. Ma a molti tutto ciò sembra comunque meglio della lunga attesa della 
morte dei pazienti sottoposti a terapie che contribuiscono a mantenerli in vita. Tutti 
hanno le loro ragioni, naturalmente, e tutto si spiega. Non c’è nessuno che crudelmente 
vuole tenere in vita esseri umani, spesso molto anziani, che soffrono. È un sistema 
complessivo che, in un certo senso, obbliga tutti a comportamenti insensati. Ricordiamo 
che negli ultimi anni, perfino inframmezzati agli spot televisivi, si moltiplicavano le 
pubblicità di studi legali che invitavano gli spettatori a far causa per le cure ricevute e 
considerate inefficaci, studi legali che accettavano di avviare la pratica senza chiedere 
una somma di garanzia, quindi accessibili proprio a tutti. Bastava avere l’idea, e la voglia 
di andare lì. E molti l’hanno avuta. Data la proverbiale lentezza della giustizia italiana, e i 
suoi spesso inspiegabili meccanismi, le amministrazioni ospedaliere hanno rapidamente 
capito che la cosa più conveniente per loro era comunque patteggiare, cioè pagare una 
somma pur di chiudere il contenzioso. In questo modo, le aziende ospedaliere hanno 
perso molti soldi, mentre ne guadagnavano legali e pazienti che si dividevano a metà il 
bottino. Naturalmente bisognò correre ai ripari per evitare queste emorragie a strutture 
già in crisi economica cronica, e il riparo fu individuato nei protocolli di cura. Per ogni 
patologia, per ogni situazione di ricovero, si prevede un protocollo, confermato da 
esperti e uguale per tutti, che mette al riparo dai rischi legali l’azienda ospedaliera. 
Seguendo il protocollo si è sicuri di non incorrere in nessuna possibile situazione di 
contenzioso legale. I protocolli, quindi, da questo punto di vista, sono benedetti, e in 
molti casi anche aiutano medici che forse non sarebbero all’altezza del loro compito a 
muoversi con sicurezza nella scelta delle terapie. Perciò, da questa angolatura, svolgono 
una funzione positiva. Ma ci sono anche molti aspetti negativi, che penalizzano 
soprattutto le persone anziane. Le terapie, infatti, sono previste uguali per qualsiasi età, 
e il modello di persona scelto è quello di un giovane che ha tutte le possibilità di guarire. 
Applicare le stesse terapie a un novantenne può diventare un esempio di accanimento 
terapeutico. Eppure, se sei in ospedale, scatta necessariamente l’obbligo di seguire il 
protocollo per proteggersi dalle proteste legali, e così, se un novantenne in fin di vita, 
ormai immobile nel letto, dice di avere male a una gamba, anche se ogni spostamento 
gli costa nausea e vomito, viene trasportato in un altro reparto per fargli una radiografia 
e controllare se ha qualcosa di rotto. Se ce l’avesse, cosa farebbero? Niente, a parte 
dargli un sedativo, cosa che fanno comunque. Quella radiografia non solo è dolorosa e 
inutile per il paziente, ma anche costosa per il contribuente, e la nostra sanità non ha 
certo soldi da buttare: lo vediamo dalle lunghe file di gente in barella nel pronto 
soccorso che aspetta invano un letto libero nei reparti sovraffollati, dal volto sfinito degli 
infermieri verso la fine del turno, ormai sempre in numero inferiore al necessario. Ma è 
necessario farla, per evitare contestazioni. Anche se in quel caso specifico, lo si capisce 
bene, contestazioni non ce ne sarebbero: la regola - in questo caso il protocollo - è 
uguale per tutti. Certo, ci sono anche esempi opposti che mettono di fronte a decisioni 
impietose: una mia amica olandese mi raccontò che sua madre, che aveva intorno agli 
85 anni, si era rotta il femore e la sanità pubblica non le pagava più operazione e protesi 
perché non ne valeva la pena. Ma non si può pensare a una via mediana di buon senso, 
percorsa dai medici facendo tesoro del loro senso di responsabilità? Magari appoggiati da 
una commissione etica da consultare rapidamente, senza tanta burocrazia, ma capace di 
comprendere la realtà della vita umana? Invece, per i motivi sopraddetti, negli ospedali i 
malati, anche se novantenni, vengono sottoposti a cure di ogni tipo come se dovessero 
ancora vivere molti anni, come se il loro organismo fosse forte e non già debilitato, come 
se dovessero lottare come giovani atleti per la loro vita. In sostanza, come se la morte 
non ci fosse. Come se la morte non li stesse attendendo, per un processo naturale che 
tocca tutti gli esseri umani. Così, invece di riconoscere i segni della morte incombente, il 
malato viene istigato a lottare contro il male, ad aggrapparsi alla vita. I medici, in 



sostanza, promettono quello che non possono mantenere, per salvare l’onore - o quello 
che secondo loro è l’onore - della medicina. Naturalmente il malato in cuor suo, e i 
familiari a mezzi sguardi, a mezze parole, capiscono cosa sta accadendo, ma c’è una 
convenzione non detta a far finta che tutto si evolverà per il meglio. In questo clima di 
forzato e finto ottimismo, può perfino accadere che il malato si scusi di non 
corrispondere alle aspettative, alle cure, ma di peggiorare costantemente. Lasciarlo 
morire proteggendolo dal dolore, evitando interventi che prolungano la sua agonia come 
l’alimentazione via flebo, sarebbe invece giusto e opportuno. Ma costringerebbe i medici 
ad ammettere che la medicina non è onnipotente, i parenti a non rivolgersi a un 
tribunale per protestare contro la sospensione di alcune cure. Costringerebbe tutti noi a 
pensare alla morte come a una eventualità inevitabile. Come si fa ad affrontare la morte 
in un ospedale dove praticamente non esiste un cappellano, dove la cappella è diventata 
stanza del silenzio che chiude il sabato e la domenica, dove un morente vive la sua 
agonia vicino a malati vispi che urlano al telefonino e ricevono visite sempre rumorose, 
come se il grande mistero della fine non li toccasse? Una congiura della negazione e del 
silenzio si stringe intorno al morente, che - si vede dallo sguardo spaventato - vorrebbe 
parlare di ciò che lo attende, della sua paura, forse anche pensare a ultime volontà che 
non osa neppur dire, in tale profluvio di speranze esibite. Qui non c’è differenza fra laici 
e credenti, tutti davanti alla morte siamo presi dall’angoscia, ne dobbiamo parlare, ma 
sembra impossibile infrangere il tabù. Vengono accolti con esclamazioni di giubilo gli 
ultimi blandi segni di interesse per la politica o lo sport, per gli uomini, per i figli e nipoti, 
per le donne: al moribondo viene chiesto di recitare la parte del malato in procinto di 
guarire, pena l’esclusione dal mondo che lo circonda, siano familiari o infermieri e 
medici. I morenti si devono tenere tutto dentro, non mostrare la loro angoscia: già dà 
fastidio agli altri che muoiano, e ricordino così loro che anch’essi moriranno, non 
vorranno mica infastidire ancora di più parlandone apertamente? Di chiamare un prete - 
ammesso che ne esistano ancora capaci di aiutare in simili frangenti - non se ne parla 
neppure: porta male, dispiacerebbe ai compagni di stanza, e del resto manca anche una 
parvenza di privacy per una confessione. Per fortuna, in molti casi, si vede che esiste la 
grazia, che Dio non bada alle circostanze orribili nelle quali il morente è immerso: la 
stessa persona che la sera prima appariva stravolta dal terrore, può trasformarsi il 
giorno dopo in un’immagine di pace, di dolcezza per gli altri, che non se lo sanno 
spiegare e quindi fanno finta di niente. La vicinanza con il mistero della morte può 
insegnare tante cose, della morte e della vita, ed è una delle occasioni per cogliere 
l’azione dello Spirito. Ma solo se non siamo troppo impegnati a chiudere gli occhi, a 
cancellare tutto per paura. Perché certo è la paura che domina nei presenti, che 
paralizza: una paura per fortuna attraversata, ogni tanto, da un atto di puro amore, 
anche da parte di medici e infermieri, se non addirittura di altri pazienti. È in questo 
luogo disperato che si vede con più chiarezza la mano di Dio che passa attraverso 
l’intervento umano. Appena finalmente muore, il corpo verrà portato nell’obitorio, che si 
trova sempre nel posto più orribile dell’ospedale, con i muri rovinati dall’umidità, spesso 
accanto al deposito immondizie. Dove recarsi per una visita è già di per sé una 
penitenza, senza parlare dei rapporti che legavano al morto e al dolore per la sua 
perdita. Se pensiamo che la cultura umana è testimoniata, nelle sue prime forme 
preistoriche, proprio dall’esistenza del culto dei morti, dobbiamo concludere che, al di là 
dei nostri traguardi tecno-scientifici, stiamo cadendo molto in basso. Se un centro 
commerciale, un ristorante, un cinema - ormai siamo solo capaci di costruire quelli - 
sono così più belli di un ospedale o di un obitorio da far venire le lacrime agli occhi 
quando dobbiamo frequentare questi ultimi, qual è lo stato vero della nostra cultura? Chi 
siamo? Chi stiamo diventando? 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Reclutamento dei docenti: più trasparenza negli atenei di Roberto Carnero 
Nei concorsi favoriti i candidati locali. “Punito” il merito 
 
Quello del reclutamento dei docenti e ricercatori universitari continua a essere un campo 
minato, a rischio di opacità o addirittura di episodi di vera e propria corruzione. Lo ha 
ribadito il 14 giugno Raffaele Cantone, il magistrato che da quattro anni presiede l’Anac 
(Autorità nazionale anticorruzione). Presentando in Senato la relazione 2018, Cantone 



ha sottolineato come, nell’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione, un 
settore particolarmente sottoposto ad attenzione sia stato appunto quello accademico. 
Nel Piano, infatti, si trovano indicazioni su misure concrete da adottare da parte degli 
atenei. «Ora, però – ha detto Cantone – tocca a professori e ricercatori farsi protagonisti 
di un processo che rafforzi il prestigio delle università». La preoccupazione dell’Anac 
rispetto al mondo universitario è motivata dal fatto che l’autonomia (stabilita dalla legge 
168/89) ha finito con il costituire un limite al controllo dello Stato sulle attività degli 
atenei, compreso il capitolo del reclutamento, andando a costituire «un limite o un freno 
alla necessaria istanza di vigilanza, che presiede alla efficienza del sistema». Detto in 
altri termini: stante il quadro normativo, lo Stato centrale non sempre appare in grado di 
garantire l’equanimità delle procedure. L’Anac afferma che l’'autogoverno' delle 
istituzioni universitarie rischia di produrre possibili 'derive'. In particolare, viene 
segnalato il rischio che, nella fase di reclutamento locale, vengano privilegiati, di fatto, i 
candidati cosiddetti 'interni' (cioè che abbiano o abbiano già avuto una qualche forma di 
collaborazione con l’ateneo che bandisce un concorso). «Il localismo nel reclutamento – 
mette nero su bianco l’Anac – oltre a compromettere gravemente l’imparzialità del 
sistema, equivale a chiusura dei singoli atenei, non solo a soggetti meritevoli di altre 
università italiane, ma anche ai soggetti provenienti da università straniere e riduce 
gravemente la mobilità tra università diverse, uno dei punti di forza per assicurare 
libertà e qualità alla ricerca. Ciò a detrimento dell’attrattività dei centri di ricerca italiani 
nel sistema sempre più internazionalizzato della ricerca e dell’istruzione superiore». Da 
qui una serie di raccomandazioni alle università. Ad esempio, prevedere nei regolamenti 
interni che la composizione delle commissioni di concorso sia stabilita tramite sorteggio 
tra gli aventi diritto in ambito nazionale. Oggi invece accade che la commissione sia 
deliberata dal Dipartimento che bandisce un posto, magari (è quanto accade 
normalmente, anche se nessuno sarà mai disposto ad ammetterlo) dopo contatti 
informali con i futuri commissari per assicurarsi che garantiscano di far vincere il 
candidato desiderato dall’ateneo, cioè quello locale. O, ancora, prevedere una prova 
scritta da correggere in anonimato, considerata un elemento di maggiore oggettività: 
anche se va detto che in passato, quando ai concorsi da ricercatore gli scritti erano 
addirittura due, le cose non andavano molto diversamente, e l’identità dei candidati di 
cui si correggevano le prove era il classico segreto di Pulcinella. Il fatto è che il 
reclutamento delle nuove leve all’università è da sempre avvenuto per cooptazione: il 
'maestro' sceglie un 'allievo' e decide che sarà lui il 'successore' sulla sua cattedra. 
Peccato che la Costituzione affermi (all’art. 97) che per accedere a un posto di ruolo 
nella Pubblica Amministrazione bisogna passare attraverso un concorso pubblico. Ecco 
allora concorsi che si riducono a una formalizzazione puramente esteriore di una 
cooptazione di fatto. Tanto che se a un concorso universitario si presenta un candidato 
più titolato di quello per il quale esso è stato bandito (perché in un ambiente ristretto 
come è quello universitario, tutti sanno che quando si bandisce un posto, quel posto è 
per qualcuno), succede che l’intruso viene facilmente 'fatto fuori'. Con più o meno 
eleganza. Ferocemente (cioè con un giudizio molto negativo) quando il vincitore in 
pectore è parecchio più scarso. Con maggiore gentilezza (cioè elargendo un giudizio 
magari anche positivo) quando l’interno è sufficientemente titolato. Per blindare un 
concorso, spesso i Dipartimenti inseriscono nel bando un 'profilo' talmente specifico che 
sembra essere tagliato a misura di qualcuno. Così scoraggiando la partecipazione alla 
procedura di valutazione comparativa di altri candidati, magari dotati di titoli e 
pubblicazioni di elevatissimo livello in quel settore concorsuale, ma non specificamente 
attinenti alla particolare branca segnalata dal profilo. Sono, questi, i cosiddetti 'bandi-
fotografia' (nel senso che è come se riportassero già stampata la fotografia del 
vincitore): esplicitamente vietati dalla legge 240/2010 (art. 24, comma 2, punto a), 
continuano a uscire senza che finora il Miur abbia fatto sentire la propria voce in maniera 
chiara e inequivocabile. L a situazione è nota a tutti gli operatori del settore, ma in molti 
– non solo i giovani e meno giovani rimasti 'fuori', ma anche alcuni professori ordinari 
che non approvano questo malcostume – non sono più disposti a tollerarla. Anche per 
questo è nato a gennaio di quest’anno l’OICU (Osservatorio indipendente sui concorsi 
universitari). Scrivono gli animatori dell’iniziativa: «Non sempre: premettiamolo. Ma che 
l’Università italiana soffra di un deficit di trasparenza nelle procedure di reclutamento, 
aggravato dalle più recenti riforme legislative, è un fatto difficilmente contestabile, al 



quale è necessario porre fine il prima possibile». L’Osservatorio segnala che negli ultimi 
mesi si è avuto, al riguardo, un incremento di reazioni di diverso tipo: alcune che 
passano per canali più 'istituzionali' (lettere, raccolte di firme, esposti al Ministero, ricorsi 
al Tar); altre che propongono di portare avanti dal basso azioni utili a monitorare e, in 
prospettiva, impedire gli illeciti, facendo sì che – scrive l’OICU – «(qualche volta) possa 
vincere il candidato migliore, anche se non è il candidato interno». Amara ironia, ma 
tutt’altro che ingiustificata. Nell’aderire all’Osservatorio, il professor Maurizio Punzo (già 
ordinario di Storia contemporanea alla Statale di Milano) ha scritto pubblicamente (e 
forse un po’ troppo severamente): «Quella dei concorsi è solo la punta dell’iceberg, ma è 
fondamentale, perché i mediocri che promuovono altri mediocri emarginando i meritevoli 
sono una parte fondamentale di un sistema moralmente e scientificamente (e 
didatticamente) sempre peggiore». Problemi ribaditi a Palermo in un convegno 
organizzato da 'Trasparenza e Merito. L’università che vogliamo', un’altra associazione 
costituitasi lo scorso novembre con l’intento di rappresentare un punto di riferimento per 
coloro che intendano contrapporsi ad episodi di irregolarità nei concorsi universitari, con 
particolare riferimento alle procedure di assunzione e di progressione di carriera del 
personale docente, in modo da evitare l’isolamento di chi decida di reagire a eventuali 
ingiustizie. Al di là di iniziative lodevoli come queste, la sensazione, però, è che nulla 
cambierà davvero finché gli 'addetti ai lavori', vale a dire i professori universitari, e in 
particolare quelli che rivestono posizioni apicali, non prenderanno coscienza della 
distorsione etica e funzionale che prassi come quelle descritte rappresentano, con 
pesanti ricadute sull’efficienza e sulla competitività del sistema Paese. La politica, per 
parte sua, deve farsi carico del problema. Tanto più che una delle due forze che 
sostengono l’attuale maggioranza sin dai suoi albori ha fatto del valore della trasparenza 
una bandiera. È questa stessa forza politica, peraltro, che ha indicato come premier il 
professor Giuseppe Conte, il quale, da docente universitario, immaginiamo sappia bene 
quanto il male sia vasto e radicato. Ma proprio perché proviene dall’accademia ha tutte 
le competenze necessarie a combatterlo, orientando nella giusta direzione l’azione 
dell’esecutivo. Questa oggi è la richiesta e la speranza di molti a cui sta a cuore il futuro 
della nostra società, in un contesto internazionale sempre più agguerrito e 
concorrenziale. 
 
Pag 12 Sull’assegno di divorzio la Cassazione ci ripensa di Antonella Mariani 
Nuovi criteri: pesa anche la dedizione 
 
Dietrofront sull’assegno di divorzio. Non si torna all’antico e ormai superato totem del 
«tenore di vita», dominante negli ultimi 30 anni, ma non si abbraccia nemmeno il 
criterio, emerso prepotentemente da 14 mesi, della capacità di mantenersi da sé. Da 
oggi avvocati e giudici dovranno considerare una terza via, più rassicurante per l’ex 
coniuge «debole» e quindi soprattutto per le donne. Le Sezioni Unite civili della Corte di 
Cassazione hanno stabilito che l’assegno di divorzio ha natura sì assistenziale e dunque 
deve tenere conto «delle rispettive condizioni economico-patrimoniali», ma in uguale 
misura è «compensativa e perequativa». Il che vuol dire che bisogna considerare quanto 
il coniuge che richiede l’assegno ha contribuito alla «formazione del patrimonio comune 
e personale», oltre alla sua età, alla sua possibilità di lavorare in futuro e alla durata del 
matrimonio. In pratica, se una donna lavora e guadagna un buon stipendio, questo la 
rende economicamente autonoma ma non le preclude l’assegno di divorzio da parte 
dell’ex marito, se può dimostrare che grazie alla sua dedizione, magari anche a qualche 
rinuncia professionale, la famiglia è cresciuta e ha acquisito benessere nel corso del 
matrimonio. La decisione della Cassazione orienta in modo diverso la giurisprudenza che 
stava prendendo piede dopo la sentenza sul divorzio dell’ex ministro dell’Economia 
Vittorio Grilli del maggio 2017, che escludeva il parametro del «precedente tenore di 
vita» – in questo caso decisamente alto – per calcolare l’assegno di divorzio da 
concedere alla moglie, lei stessa benestante. A farne le spese anche Veronica Lario, che 
nel novembre 2017 si vide cancellare dalla Corte d’appello di Milano l’assegno di 1,4 
milioni di euro al mese pagato da Silvio Berlusconi perché già poteva godere di un 
«tenore di vita elevatissimo» grazie al patrimonio accumulato negli anni di matrimonio. 
Ora Veronica Lario può legittimamente sperare di riavere l’assegno mensile. E, 
ovviamente, non solo lei. Secondo i nuovi principi, ai quali ogni Tribunale dovrà 



attenersi, l’importo dell’assegno sarà calcolato valutando ciascuna storia familiare, senza 
automatismi. Un progetto di vita comune, basato anche su rinunce e aspettative, non si 
chiude con un «arrivederci e grazie». «Ci sarà maggiore equità nei divorzi – commenta 
l’Associazione avvocati matrimonialisti italiani –. Da questo momento i coniugi più deboli 
che proveranno di essere stati artefici della crescita dell’altro, riceveranno un assegno di 
divorzio, anche se indipendenti economicamente. La Cassazione tutelerà, anche per 
motivi costituzionali, l’impegno dei coniugi e la loro dedizione, anche in caso di fine del 
matrimonio». Conterà dunque la componente «compensativa » dell’assegno, accanto a 
quella «perequativa», per riequilibrare i redditi di ciascuno e sanare situazioni di 
svantaggio. Per fare un esempio: il fatto che la moglie guadagni uno stipendio da 
insegnante non sarà sufficiente per escludere l’assegno di divorzio a carico del marito 
notaio solo perché è economicamente autonoma, come suggeriva la sentenza Grilli 
(«rilevante ma incompleta», scrive la Cassazione) in nome di una (malintesa) parità tra 
singoli all’interno della coppia. E questo non per una questione di «tenore di vita», ma 
nella misura in cui la scelta professionale della moglie, decisa con il marito, ne abbia 
agevolato la carriera. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 15 Tenore di vita e contributo alla famiglia. Così si (ri)calcola l’assegno del 
divorzio di Ilaria Sacchettoni e Giusi Fasano 
La Cassazione parla di “criteri compositi”: in un’unione il patrimonio si crea in due 
 
Roma Breve la vita dell’assegno di mantenimento leggero. A poco più di un anno dal 
pronunciamento della Cassazione che promuoveva l’assegno light in caso di divorzio, i 
giudici - stavolta a sezioni unite - confermano: il mantenimento deve evitare disparità 
fra i coniugi, salvaguardare il tenore di vita della ex e, in generale, tutelare il principio di 
solidarietà post matrimoniale. Gli esperti parlano di «correttivo» della sentenza Grilli-
Lowenstein che, nel 2017, aveva promosso il cosiddetto mantenimento leggero ma non 
di un vero e proprio contrordine. Così nel dare ragione a una ex moglie che, dopo 39 
anni di matrimonio, aveva presentato ricorso contro il ridotto mantenimento in appello, 
stabilisce: l’assegno torni a essere uno strumento «assistenziale», che riequilibri squilibri 
fra lui e lei secondo principi costituzionali. Non è però, secondo gli esperti, fra cui il 
presidente dei matrimonialisti Gian Ettore Gassani, una sconfitta tout court del 
mantenimento leggero: «Dimentichiamo gli assegni a cinque o a sei zeri. La sentenza fa 
riferimento all’assegno perequativo senza far rientrare davvero in ballo il tenore di vita 
precedente». Il semplice criterio dell’autosufficienza però non basta. Un assegno che 
fosse parametrato solo su questo principio come deciso a maggio 2017, dicono i giudici, 
sarebbe lesivo del principio di compensazione dell’ex moglie e, in qualche misura, si 
collocherebbe al di fuori del diritto europeo che tutela «il principio di eguaglianza 
effettiva tra i coniugi». È giusto, invece, fissare il compenso per l’ex moglie «senza 
azzerare l’esperienza della relazione coniugale» nella quale ciascuno dei due, secondo i 
ruoli, ha contribuito alla formazione di un patrimonio comune. «La conduzione della vita 
familiare - scrivono i giudici - è frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano 
doveri e obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un 
corso irreversibile». A fronte di un capitale comune costruito in anni di vita coniugale 
pare giusto che la moglie non subisca disparità: «Il principio di solidarietà - dicono i 
togati - posto alla base del riconoscimento del diritto impone che l’accertamento relativo 
all’inadeguatezza dei mezzi e all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia 
saldamente ancorato alla ripartizione dei ruoli endofamiliari». Non a caso la sociologa 
Chiara Saraceno parla di sentenza che «tutela la donna che ha rinunciato alla propria 
carriera per la famiglia». Nel 2017 i giudici togati si erano pronunciati sul ricorso 
dell’imprenditrice Lisa Lowenstein contro l’ex marito Vittorio Grilli, ministro nel governo 
Monti, stabilendo che il criterio da seguire, nel fissare un assegno di mantenimento, non 
era quello di garantire il tenore di vita fin lì osservato ma l’autosufficienza. Commenta 
l’avvocato Bruno Sassani che assiste la ricorrente: «Si ripristinano i criteri di 
determinazione dell’assegno cancellati in nome di una funzione assistenziale. La 
valutazione del giudice andrà quindi fatta considerando non solo le condizioni individuali 
del richiedente, ma anche quelle connesse alla preesistente relazione coniugale tenendo 



conto della durata del matrimonio e dell’eventuale squilibrio nella realizzazione 
personale». Per Gassani è una sentenza rispettosa «dei coniugi più deboli». 
 
Giuseppe Buffone, ex giudice civile a Milano e ora magistrato della Direzione generale 
della Giustizia Civile, individua la parola chiave della sentenza: «composito». 
Perché proprio quella? 
«Perché quel concetto cambia molte cose, per esempio rende possibili i patti 
prematrimoniali». 
Lo scrivono le Sezioni Unite? 
«No. Ma finora la nullità di quei patti si è basata sul principio che l’assegno di divorzio 
fosse di natura assistenziale, cioè di aiuto al coniuge in stato di bisogno». 
Ora non è più solo assistenziale. 
«Esatto. Prima proprio per il suo carattere assistenziale era indisponibile, cioè non 
poteva essere oggetto di un contratto. D’ora in poi sarà composito, appunto. 
Prevalentemente perequativo. Quel che è perequativo diventa disponibile, può essere 
oggetto di contratto. Patti che compensano le posizioni dei coniugi in caso di divorzio, 
dunque, possono essere leciti». 
Come considera questa possibilità? 
«Vedremo presto cose molto interessanti sotto il profilo giuridico». 
Provi a immaginare un divorzio complicato con queste nuove regole. 
«La prima cosa che mi viene in mente è che le parti avranno davvero moltissimo di cui 
discutere». 
Su cosa in particolare? 
«La perequazione è un elemento che può essere letto diversamente. Quali criteri usare 
per quantificare la cifra da passare al coniuge? Il giudice dovrà fare una sua istruttoria, 
coinvolgere la Finanza, l’anagrafe tributaria. La Cassazione non ha messo paletti: il 
giudice avrà grande discrezionalità, non solo per quantificare l’assegno». 
Su cos’altro? 
«Praticamente su tutto. Per esempio: questa sentenza, semplifico, dice che in caso di 
divorzio vanno risarcite le rinunce del coniuge che ha seguito la famiglia mentre l’altro 
faceva carriera. E allora se immagino una causa particolarmente conflittuale vedo 
convocazione di testimoni, la parola degli amici di una parte contro quella degli amici 
dell’altra parte...». 
Cause più lunghe e complicate... 
«Temo di sì. Credo che sia venuto il momento di modificare la legge: introdurre più 
criteri fissi e togliere un po’ di discrezionalità al giudice». 
 
Era il 1968 quando Anna Galizia Danovi, giovane avvocatessa, si occupò di diritto di 
famiglia per la prima volta. Da allora non ha mai più abbandonato quel settore. 
Cosa dicono di questa sentenza i suoi 50 anni di esperienza? 
«Dicono che queste 40 pagine sono un trattato di diritto, una sentenza dotta. Ben 
venga, dopo la famigerata decisione del 2017. Se la ricorda, vero, quella sentenza?». 
In sostanza negava l’assegno al coniuge che aveva una sua indipendenza economica. 
«Per farlo stabiliva principi che per me sono stati veri colpi al cuore». 
Ce ne indichi uno. 
«Per esempio si stabiliva che con il divorzio due ex coniugi non erano più nessuno l’uno 
per l’altro, che non era più da considerare il principio di solidarietà. Hanno applicato 
tutto questo anche a chi veniva da 30 anni di matrimonio... Fortuna che le Sezioni Unite 
ora hanno rimediato». 
Che cosa la convince di più della nuova decisione? 
«Il fatto che sia stato rivalutato il valore umano dell’essere stati una coppia e che sia 
stato reintrodotto il criterio della solidarietà fra due persone legate da un contratto. 
Perché di questo si tratta: il matrimonio è un contratto. E apprezzo enormemente 
un’altra cosa». 
Quale? 
«Il riconoscimento delle rinunce professionali fatte in nome della famiglia. Evita squilibri 
ingiusti e rilegge il percorso di vita. Per capirci: se tu sei la moglie del calciatore, del 
diplomatico, del capitano, non è giusto che in caso di divorzio ti ritrovi senza niente se 



durante il matrimonio hai annullato i tuoi interessi, i tuoi studi, la tua carriera per stare 
con la famiglia mentre lui andava ai mondiali o diventava ambasciatore o generale». 
Cosa cambia per gli avvocati con questa sentenza? 
«Avremo più possibilità di far valere le ragioni dei nostri assistiti e di sciogliere conflitti 
dolorosi, specie se ci sono figli di mezzo. Io sono convinta che due bravi avvocati oggi 
potrebbero -anzi: dovrebbero - istruire la pratica e arrivare in tribunale con una 
soluzione possibile. Sarebbe meglio per tutti». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pagg 2 – 3 Spaccio, il covo dei nigeriani nascosto nel centro migranti di Davide 
Tamiello, Melody Fusaro e Alvise Sperandio 
La retata di Mestre. La pace ritrovata: “Che soddisfazione vederli in manette”. Il parroco 
don Mirco Pasini: finalmente un segnale dallo Stato, ora non siamo più soli 
 
Mestre. La piovra nera arriva da lontano. Nata nel cuore dell'Africa, in Nigeria, salpata 
dalle coste della Libia, per poi approdare in Italia via mare e ricreare il proprio habitat 
nei centri di accoglienza. Perché non tutti i migranti sono spacciatori, ma (quasi) tutti gli 
spacciatori dell'eroina gialla sono migranti. Il 90 per cento delle 41 ordinanze di custodia 
cautelare richieste dalla procura di Venezia, che sono alla base della maxi operazione 
della polizia nell'area della stazione di Mestre, ha infatti come destinatario dei richiedenti 
asilo. La spettacolare retata di martedì, che ha visto coinvolti 500 agenti, ha portato 
(finora) a 28 arresti, 12 espulsioni, 4 Daspo urbani e alla chiusura di 3 locali. 
L'organizzazione criminale scoperta dalla Dda, coordinata dal pubblico ministero Paola 
Tonini, era organizzata su più livelli e composta solamente da nigeriani. Il clan 
importava la droga dalla Francia e dall'Olanda grazie a degli ovulatori, che poi 
consegnavano la merce nei vari centri di stoccaggio. Quattro, quelli individuati: tre 
abitazioni a Robegano, Favaro Veneto e Dolo (Venezia), e il centro di accoglienza di 
Dosson di Casier (Treviso), l'ex caserma Serena. Qui, stando alle intercettazioni 
telefoniche, la droga veniva conservata, tagliata e confezionata. Da lì, i nigeriani si 
spostavano a Mestre, tra via Trento e via Monte San Michele, sede del più grande centro 
commerciale a cielo aperto dell'eroina di tutto il Veneto. 
LA STRUTTURA - L'organizzazione criminale era strutturata su tre livelli. Al vertice della 
piramide il capo dei capi (che al momento risulta ancora ricercato): era lui a gestire i 
rapporti con le organizzazioni stranieri tra Francia, Spagna e Olanda. Ed era sempre lui a 
organizzare, coordinare e dirigere l'operato dei componenti del secondo livello, incaricati 
di ricevere lo stupefacente importato e di distribuirlo agli spacciatori sul territorio. I due 
alfieri del secondo livello, di cui fa parte Emanuel Obaraye, difeso dall'avvocato 
veneziano Mauro Serpico, dovevano custodire la droga nei quattro depositi. Obaraye, 
che era stato ospite all'ex Serena, era il raccordo con il centro di accoglienza trevigiano. 
«Si comportano come se fossero impiegati che osservano orari e giorni lavorativi», 
scrive nell'ordinanza il gip Marta Paccagnella. Ogni sera, i ragazzi inviavano una 
relazione dettagliata al capo. Il terzo livello è l'ultimo anello della catena, i cavalli: 
spacciatori di strada, che suddividevano l'eroina in ovuli termosaldati e che li 
rivendevano ai clienti a 20 euro a dose. Le telecamere della questura, negli ultimi mesi, 
hanno documentato oltre 300 episodi di spaccio tra via Monte San Michele e via Trento. 
Si ripartivano in due gruppi, Nosa e Portici, per individuare le aree dove si poteva 
lavorare al sicuro da occhi indiscreti. Il ricavato veniva girato poi a Nosakhare Eduzola, 
31 anni, titolare di un negozio di parrucchiera in via Monte San Michele. Quell'attività, in 
realtà, era un copertura che serviva all'organizzazione per riciclare il denaro sporco. 
LE REAZIONI - «L'arresto dei piccoli spacciatori non serve purtroppo a fermare il 
fenomeno perché vengono sostituiti rapidamente, grazie ad un gran numero di persone 
disperate, disponibili in quanto non hanno nulla da perdere a delinquere - ha precisato 
ieri il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, nel corso della conferenza stampa 
sull'operazione - Abbiamo dunque deciso di applicare gli arresti differiti per risalire alla 
fonte dello spaccio». Soddisfatto il questore Danilo Gagliardi: questa è la sua risposta 



alle richieste di sicurezza della città. «Noi abbiamo liberato quegli spazi - ha aggiunto - 
ora sta ai cittadini occuparli di nuovo, prima che qualcun altro decida di prendere 
possesso dell'area al posto dei nigeriani». Loro, quella zona, se l'erano presa con la 
forza, strappandola all'etnia dominante precedente, i tunisini. Adesso, Mestre ha 
un'occasione d'oro per dare un nuovo volto a quell'area da anni al centro delle 
polemiche. 
PROSSIMI PASSI - L'operazione, come sottolineato dal questore, ha tolto dalla strada 
una sessantina di pusher. Le accuse nei confronti degli arrestati sono pesanti, 
considerato, soprattutto, la componente del reato associativo. Gli espulsi sono stati 
portati in macchina o in aereo (su un volo messo a disposizione dalla guardia di finanza) 
al Cpr di Bari: verranno rimpatriati. E qui va in scena la seconda impresa 
dell'operazione. Perché con la Nigeria, la gestione delle espulsioni è particolarmente 
delicata. I problemi sono, soprattutto, di tipo organizzativo-burocratico. Lo straniero 
espulso, va identificato e deve essere riconosciuto dal Paese d'origine che, in caso di 
mancanza di documento, fornisce un passaporto provvisorio. I rapporti con i consolati 
possono essere più o meno complessi a seconda delle diverse disponibilità. Con la 
Nigeria, appunto, è una corsa a ostacoli. Prima di tutto per il numero di pratiche, che 
non vengono gestite da consolati periferici ma solo dall'ambasciata, a Roma. Questo 
significa che qui si concentrano le pratiche di tutta Italia, con tempi biblici di attesa. 
Altra questione importante: qui, come in gran parte dei paesi africani non c'è una vera e 
propria anagrafe, e quella che c'è è talmente recente da non essere aggiornata. Gran 
parte delle registrazioni, infatti, hanno un'unica data: 1. gennaio, cambia solo l'anno. In 
caso di omonimia nello stesso anno di nascita, quindi, servono ulteriori e approfondite 
verifiche per accertare l'identità del respinto. E i tempi, inevitabilmente, si dilatano. 
 
Mestre. La ricetta dell'eroina gialla? Droga e sciroppo per la tosse. A renderla un'alchimia 
letale, come spesso accade in questi casi, era il dosaggio: 40% di eroina purissima da un 
lato, principio attivo del metorfano dall'altra. Le carte dell'inchiesta svelano, a mesi di 
distanza, com'era composta la droga che aveva portato a un incremento esponenziale 
dei decessi per overdose. Undici, quelli accertati e presi in considerazione dall'inchiesta 
(le morti per overdose in città, invece, nell'ultimo anno e mezzo erano state 16): dal 1. 
luglio 2017 al 4 giugno scorso. A questi, si aggiungono inoltre altri 8 ricoveri, salvati in 
extremis grazie a un'iniezione di Narcan, il principio attivo a base di Naloxone che 
annulla gli effetti dell'overdose come in una sorta di antidoto dell'eroina. 
CONSULENZA - La consulenza medico legale tossicologica della dottoressa Cristina 
Mazzarollo, del servizio di medicina legale, e del dottor Giampietro Frison, responsabile 
del laboratorio di tossicologia forense dell'Ulss 3 Serenissima, ha portato a galla il 
segreto del clan: «In nove casi su dieci - scrivono i medici - è stata rilevata presenza 
negli stessi campioni del principio attivo Metorfano (e in diversi casi anche del metabolita 
demetilato) precedentemente citato». 
PRINCIPIO ATTIVO - Con una componente di eroina che variava dal 30 al 40%. Una 
quantità enorme, rispetto al taglio tradizionale, che difficilmente raggiunge il 3%. Ma la 
sostanza da taglio, in questo caso, non sembra essere meno pericolosa. «Il metorfano - 
scrivono nella loro relazione i medici - è un principio attivo che è distinguibile nella forma 
destrogira come Destrometorfano. Il Destrometorfano, presente in preparazioni 
farmaceutiche antitussive utilizzate in tutto il mondo (sciroppo, ndr), a dosi 
notevolmente maggiori di quelle necessarie può produrre effetti allucinogeni dissociativi 
fino ad arrivare a effetti tachicardici, ipertensivi e di depressione respiratoria, soprattutto 
se assunto in elevate quantità per via endovenosa invece che per via orale». Iniettato, 
insomma, il suo effetto può diventare devastante, se mescolato con un oppiaceo. 
INCREMENTO ESPONENZIALE - Gli effetti dell'eroina gialla sono evidenti. Perché il 
numero dei decessi, come scrive il gip, «aveva avuto una impressionante impennata 
dall'anno del 2017». Stando ai numeri forniti dall'Ulss, infatti, nel 2014 si era registrata 
una sola morte per overdose, a cui ne erano seguite due nel 2015 e 4 nel 2016. In 
nessuna di queste, però, era stata individuata la presenza del metorfano. 
 
Mestre. «Lo senti questo silenzio? Non mi sembra vero». Nella trattoria La Tana di 
Oberix (dove, in piena zona rossa, durante il blitz il titolare offriva fiumi di caffè e acqua) 
ora ci si gode la quiete. Smaltita la sbornia di adrenalina, resta il senso di gratitudine 



verso i poliziotti che hanno liberato il quartiere. Tra le vie Monte San Michele, Piave, 
Trento e Col di Lana il clima era teso da tempo. I residenti e i lavoratori della zona 
hanno convissuto a lungo con decine di spacciatori. Non erano aggressivi ma, di fatto, 
avevano preso il controllo del quartiere. «Proprio ieri mattina ho guardato in faccia uno 
di loro che bivaccava sotto casa e mi ha risposto con uno sguardo minaccioso - racconta 
un cinquantenne che vive all'angolo tra le due vie ostaggio dello spaccio -. È difficile ora 
spiegare la soddisfazione che ho provato, poche ore dopo, nel vederlo disteso a testa in 
giù, ammanettato, nelle foto dei giornali». Ma col passare delle ore torna a farsi spazio 
anche la paura: «Positiva però in questo caso - chiariscono alcuni residenti riuniti in via 
San Michele - perché il timore è che questa quiete non duri, che torni tutto come 
prima». Ogni persona che passa viene scrutata da testa a piedi: si controlla che non sia 
uno di loro. «Li conosciamo tutti, a ogni spacciatore abbiamo dato un soprannome 
diverso». Nella notte dopo il blitz una segnalazione li aveva messi in agitazione: «Ci 
sembrava di avere visto uno degli arrestati già all'opera ma siamo stati rassicurati: non 
è lui. O forse è tra i quattro o cinque che ieri non erano al lavoro e sono riusciti a evitare 
l'arresto. Ma ormai sono quattro gatti, li prenderanno». 
I CLIENTI - Del viavai del mercato della droga ormai resta solo l'ombra di alcuni 
consumatori a caccia della dose: «Ne abbiamo visti tanti e li abbiamo avvisati: qui è 
tutto finito, cercate la roba da un'altra parte». La notizia dell'operazione di polizia non ha 
raggiunto tutti i clienti degli spacciatori che continuano a farsi vivi. Un girovagare che si 
è visto per l'intera notte e continua anche a mezzogiorno: consumatori disorientati che 
girano nervosamente tra le vie, evitando le forze dell'ordine e sperando di incontrare 
una faccia nota. «Cercano a lungo - racconta Marianna, una residente sulla settantina - 
nel frattempo sale l'astinenza e sono sempre più in stato confusionale. Uno di loro 
stanotte è riuscito a trovare una dose, non so come, solo dopo diverse ore ed era ormai 
in uno stato tale che si è fatto subito, qui sotto casa nostra». Il gergo della droga e le 
sue sfumature qui fanno parte del linguaggio quotidiano, anche tra i più anziani. «Ma 
sarà sempre più difficile per i tossici trovare la roba - continua la donna -. Gli spacciatori 
sono rimasti in quattro o cinque e qui intorno, tra poliziotti e vigili, sono almeno in 25. Li 
abbiamo contati, sarebbe bello vederli qui ogni giorno, da oggi in poi». Chi ha 
intercettato i pochi scambi, ormai lontani dal quadrilatero (nei meandri della stazione o 
oltre l'incrocio con via Piave), spiega che alcuni giovani nigeriani cercano di rintracciare i 
clienti per avvisarli del trasferimento: «Mandano i clienti a Marghera, altri fuori città, alle 
prossime fermate della stazione in direzione Trieste. Sembrano avere intenzione di 
andarsene da qui». 
I COMMERCIANTI - C'è poi mama, anche lei è nigeriana e da 8 anni ha un negozio di 
intimo. Bloccati dal cordone alcuni spacciatori hanno cercato riparo da lei ma hanno 
trovato la porta chiusa: «È questione di rispetto. Quando li vedevo qui davanti li facevo 
sloggiare, altrimenti i clienti scappano». Dopo una giornata di festeggiamenti, alla 
trattoria La tana di Oberix si pensa, con cautela, a una festa: «Vogliamo ringraziare la 
polizia per averci liberati. Proveremo a organizzare una manifestazione in loro onore». 
L'altro mantra però è speriamo che duri. Dopo anni di recensioni positive sul web, 
strappate con il doppio della fatica a clienti che puntualmente precisano nonostante la 
zona, i ristoratori attendono che la pace si stabilizzi per promuovere, sui più celebri 
forum online, il quartiere libero dallo spaccio. «Non dobbiamo avere fretta, assicuriamoci 
che sia possibile mantenere la situazione» commenta Pasquale Caiazzo, titolare di una 
trattoria, da sempre in prima linea nella difesa del quartiere: «Oggi si sente uno strano 
silenzio, una pace. Non devo uscire ogni dieci minuti a mandarli via, a chiedere di non 
fumare davanti alle bocche dell'aria condizionata. I clienti sono sereni, gli anziani sono 
tornati a scendere in strada. La via non è mai stata così bella». Un giovane nigeriano 
bussa a tutti i vetri dei negozi e fa segno di vittoria: «Sei rimasto solo tu» scherzano i 
residenti che poi spiegano: «È un bravo ragazzo. Era nel giro ma ne è uscito e ora ha un 
lavoro serio, fisso, in un'attività della zona». E dove c'erano i cartelli contro gli 
spacciatori, ora i residenti hanno scritto i loro ringraziamenti ai poliziotti. 
 
Il suono delle campane è sacro. Segnala gli appuntamenti liturgici e scandisce le ore, ma 
anche suggella eventi straordinari. Don Mirco Pasini, parroco di Santa Maria di Lourdes 
in via Piave, la strada dello spaccio di Mestre, ha dato il via a uno scampanio a festa, 
l'altra sera, per salutare le forze dell'ordine. Il sacerdote, originario di Eraclea, 50 anni, 



ordinato nel 1999, più volte ha preso posizione contro degrado e delinquenza, arrivando 
a mettere cartelli sul sagrato per invocare il rispetto dei luoghi e persino a pubblicare le 
immagini dei ladri che borseggiavano le vecchiette a messa. 
Don Mirco, come ha saputo della grande retata? 
«Verso le 14.30 ho sentito un elicottero che volteggiava. Ho capito che stava 
succedendo qualcosa di importante. La conferma l'ho avuta leggendo le notizie in 
internet. Più tardi ho sentito il via vai delle sirene». 
Qual è stata la sua reazione? 
«Era ora! Serviva un segnale forte da parte delle istituzioni. Il quartiere attendeva con 
ansia una svolta, perché in ostaggio da anni di quella gentaglia che semina morte. 
Anche qui in parrocchia i carabinieri ormai venivano una volta alla settimana: c'era chi 
spacciava a tutte le ore persino dietro la chiesa». 
La gente ha provato un senso di liberazione, qualcuno ha pianto. 
«Ho ricevuto tanti messaggi da cui traspariva soddisfazione e il senso di essersi tolti di 
dosso un macigno. Le persone non potevano più muoversi con libertà e serenità. La 
stessa partecipazione alla messa, soprattutto quella della sera, era diminuita: i fedeli mi 
confidavano di non fidarsi più a venire. Lo stesso se organizzavo degli eventi: una 
conferenza, un concerto. Vedere un gesto così di forza da parte di uomini dello Stato ci 
ha dato il sollievo di avvertire finalmente una vicinanza. Ci sentivamo abbandonati e 
abbiamo avvertito di non essere più soli». 
Com'è vivere in via Piave? 
«La verità è che dovevamo fare i conti con un senso d'impotenza e di rassegnazione. La 
gente non si è mai tirata indietro, si è data da fare mobilitandosi con i comitati e con 
iniziative di vicinato, ma vedeva che non bastava. E anche se qualche risultato arrivava, 
prevaleva sempre la paura che tanto il giorno dopo quei soggetti erano già fuori a fare i 
loro comodi». 
Com'è cambiato il quartiere in questi anni? 
«Purtroppo ci sono sempre stati degrado e delinquenza, non solo legati alla droga, ma 
anche alla prostituzione e al commercio poco trasparente. Abbiamo sempre subìto 
l'oppressione malavitosa. Oggi non c'è gioia, ma la consapevolezza che le istituzioni sono 
attente ai problemi del territorio. Constatare che lo Stato c'è, infonde speranza per il 
futuro». 
Quanto vi dà fastidio essere identificati come il supermarket della droga? 
«Qui c'è tantissima brava gente che si è vista costretta a chiudersi in casa. E per fortuna 
che c'è una parrocchia. Nella messa dell'altra sera ho voluto esprimere un'intenzione per 
le forze dell'ordine che stavano agendo in strada per la nostra sicurezza». 
Cosa prova per chi ha venduto la droga alle 16 persone morte per overdose nell'ultimo 
anno e mezzo? 
«Questi signori l'hanno proposta anche a me, senza tanti scrupoli. Meritano una pena 
giusta e soprattutto certa». 
Un pensiero per le vittime? 
«Provo pietà. Non dobbiamo mai smettere di dire che la vita è un dono grande. Possono 
esserci problemi e debolezze di vario tipo e la reazione è sempre personale, ma c'è 
sempre una via d'uscita migliore, sana. Talvolta basta parlare, avere il coraggio di 
confidarsi e farsi aiutare». 
Il mercato della droga sembra in mano agli stranieri: c'è un problema di accoglienza? 
«Va bene accogliere e integrare, se nella legalità e nel rispetto delle persone e 
dell'ambiente. Sono il primo a farlo. Ma chi viene a delinquere, a seminare dolore e 
terrore, va allontanato». 
Don Mirco, com'è il giorno dopo il blitz? 
«L'atmosfera è più rilassata, come se ci fosse aria più pulita. Adesso la guardia non va 
abbassata. La parabola evangelica insegna che la gramigna cresce sempre, ma bisogna 
sempre saperla dividere dal grano buono. Le istituzioni sono venute a dividerla e noi 
siamo loro riconoscenti. Per questo ho suonato le campane a festa». 
 
LA NUOVA 
Pagg 2 – 5 Controllo del territorio, violenze. E guadagni di 300 mila euro al mese 
di Carlo Mion, Roberta De Rossi e Marta Artico 



Un’azienda criminale complessa con un boss e tre diversi livelli. Il giorno dopo dei 
cittadini in via Monte San Michele: “Che bello, speriamo duri” 
 
Mestre. Non solo spacciatori di strada, ma un'organizzazione collaudata dove c'era chi si 
occupava di far arrivare la droga da Francia e Olanda, altri di spacciarla protetti da un 
gruppetto di violenti. E per finire un negozio dove far transitare i soldi dello spaccio che 
poi vari "spalloni" portavano in Nigeria. In un mese anche 286 mila euro. Un 
organizzazione che pensava di avere il controllo del territorio e come tale agiva 
nell'affermarsi nello spaccio e nel picchiare chi non rispettava le regole. Ma soprattutto i 
nigeriani non si sono mai curati del fatto che i loro clienti morivano come mosche, colpa 
la droga che vendevano, quell'eroina gialla che nascondevano in bocca prima di cederla 
agli acquirenti. Ma nel momento di massima affermazione criminale è arrivata la loro 
fine grazie all'indagine della Squadra Mobile diretta da Stefano Signoretti e del Servizio 
centrale operativo della polizia che con uomini sotto copertura, telecamere piazzate 
ovunque, intercettazioni ambientali e telefoniche e tanti pedinamenti, hanno smantellato 
il gruppo. I numeri non lasciano dubbi sull'importanza dell'operazione: delle 35 misure 
cautelari emesse dal gip, ne sono state eseguite 28. Una parte di loro deve rispondere 
anche della morte di 5 tossicodipendenti uccisi da overdose e delle lesioni provocate ad 
altri 11 "clienti" salvati dalla morte grazie al Narcan. Rischiano anche 25 anni di galera. 
Un negozio come banca. Un negozio che vendeva prodotti per parrucchieri di via Monte 
San Michele al civico 46, era diventato la loro banca. Qui veniva depositato il denaro 
provento dello spaccio. Soldi gestiti dal titolare Nosakhare Friday Eduzola, 32 anni, 
considerato il commercialista del gruppo. Era lui che poi organizzava, insieme al capo del 
gruppo Keneth Ighodaro, 36 anni, i viaggi in Nigeria per portare parte del denaro 
ricavato dallo spaccio. Periodicamente i nigeriani partivano dal Marco Polo con il denaro 
in contanti nascosto un po' ovunque. Ighodaro come capo è quello che alla fine ha 
intascato la gran parte dei soldi. E tanti. Basti pensare che martedì, quando la polizia 
durante il blitz in via Monte San Michele, entra nel negozio trova 6000 euro. La cifra 
incassata dalle 10 del mattino fino a quell'ora dai pusher. Erano le 14,40. La vendita di 
prodotti per parrucchieri era solo una copertura. Il commercialista assieme al capo 
decideva quanto denaro investire sull'acquisto della sostanza portata a Mestre da corrieri 
ingoiatori che in treno facevano la spola con Francia e Olanda. Questo aspetto, il traffico 
internazionale di stupefacenti, è un nuovo filone di indagine non ancora sviluppato. 
Latitante. Ighodaro, il capo, è latitante e si sta godendo i soldi fatti sulle morti dei 
tossicodipendenti mestrini. I suoi complici, rimasti qui, ora rischiano decine di anni di 
galera. 
 
Venezia. «L'esigenza di sicurezza è stata più volte sottolineata dalla società civile del 
territorio. Abbiamo però deciso di evitare di intervenire sugli episodi singoli, puntando a 
bloccare l'attività di spaccio. Anche per la capacità di riciclo delle persone che questa 
organizzazione ha dimostrato», ha sottolineato il procuratore capo Bruno Cherchi, nella 
conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'operazione. «È stata un'attività 
molto complessa, perché l'organizzazione aveva posizionato una serie di staffette e 
sentinelle e ogni intervento veniva puntualmente segnalato. Si è operato con 
intercettazioni, telecamere e agenti sotto copertura a ciò, poi, è conseguita l'attività di 
riscontro».Alla conferenza stampa oltre al questore di Venezia Danilo Gagliardi, erano 
presenti anche il capo della Squadra mobile Stefano Signoretti e il direttore del Servizio 
centrale operativo Alessandro Giuliano. «La ragione per cui abbiamo deciso di indagare è 
stato il bilancio preoccupante di intossicazioni da eccesso di uso di stupefacenti», ha 
dichiarato Alessandro Giuliano. Il bollettino di guerra sfiora le 20 unità (tra morti 
conseguenze gravi da overdose), per questo abbiamo deciso di affiancare la Squadra 
mobile che ha fatto un grande lavoro, con personale altamente 
specializzato».«Sottolineo che questo intervento non risolverà il problema», ha 
puntualizzato il procuratore Cherchi. «Il problema dello spaccio non può essere risolto 
solo con strumenti di polizia giudiziaria e della magistratura, ma va anche affrontato con 
strumenti sociali». 
 
Mestre. Una macchina da guerra dello spaccio organizzata come un'azienda: al vertice, 
un boss indiscusso come il 35enne Keneth Ighodaro, che non per nulla, fiutando l'aria, è 



già riparato in Francia da tempo. Coordinava tutto, dai contatti con i trafficanti per 
l'arrivo della droga da Francia, Olanda, Spagna all'istruzione degli spacciatori: «Non 
lavorare sempre, fai pausa spesso, cambia look e non vestire troppo elegante, impara a 
prenotare in tempo la droga» , raccomandava alle nuove leve. A fare da guida nei 
meandri dell'organizzazione che per anni ha fatto vivere in un incubo gli abitanti di 
Mestre, è l'ordinanza con la quale la giudice per le indagini preliminari Marta Paccagnella 
ha disposto gli arresti richiesti dalla pm della Distrettuale Antimafia Paola Tonini, che ha 
coordinato la lunga, complessa indagine della polizia. Così, accanto a Ighodaro, al 
vertice dell'organizzazione, la Dda ha posto il "direttore amministrativo" Nosakhare 
Friday Eduzola, gestore di una rivendita di prodotti per parrucchieri in via Monte San 
Michele: "Nosa" non ha mai venduto uno shampoo, ma garantiva una piazza tranquilla 
dove spacciare e organizzava l'invio in Nigeria del fiume nero di soldi. Al secondo livello, 
"i ragazzi di Ighodaro": secondo l'accusa, Emanuel Obaraye e Simba Onoye sono i fidati 
quadri dell'azienda nigeriana dello spaccio, coloro che custodivano la droga nelle loro 
abitazioni e che «si occupano instancabilmente, dal mattino presto sino a sera tardi, di 
effettuare le consegne sul territorio agli spacciatori del terzo livello, comportandosi come 
se fossero impiegati che osservano orari e giorni lavorativi», scrive ancora la gip. 
Impiegati che si lamentano perché il capo li fa lavorare troppo. Gruppo Nosa e gruppo 
PorticiVenti euro a dose. Droga venduta dagli spacciatori «ad ogni ora del giorno e della 
notte nel "mercato a cielo aperto" insediatosi nelle zone contigue della stazione di 
Mestre». Nella sua ordinanza - riportando la richiesta di misure cautelari della pm Tonini 
- la gip Paccagnella spiega come gli spacciatori operassero in due sottogruppi: il "gruppo 
Nosa" operativo davanti al negozio di Eduzola, che aveva come riferimento il 22enne 
Ifeanyi Ahama (appartenente a una congrega esoterica "cultista" nigeriana, The 
Supreme Eiye Confraternity, la confraternita dell'Aquila); e il gruppo "Portici", operativo 
soprattutto tra i portici in viale Stazione. Mercato a cielo aperto. «Da quanto finora 
argomentato», conclude la giudice, nel motivare gli arresti, «non vi è dubbio che opera 
sul territorio di Mestre un'associazione per delinquere formata da indagati tutti di etnia 
nigeriana che, dopo aver scacciato i precedenti spacciatori di etnia magrebina si è 
"appropriata" di un territorio - la zona limitrofa alla stazione ferroviaria - realizzando un 
mercato che garantiva un flusso costante quotidiano, diurno e notturno, ininterrotto di 
cocaina ed eroina ad elevatissimo principio attivo, offerta agli assuntori a un prezzo 
basso, a fronte di dosi aventi quantitativi doppi o anche tripli rispetto a quelli 
normalmente presenti sul mercato», che hanno provocato 11 morti per overdose. 
 
Mestre. Enrico, Federico, Tobia, Angelo, Nicola. E, ancora, Irma, Gianandrea, Mihai, 
Edoardo, Shady, Pietro. È una lunga, tragica, scia di tossicodipenti uccisi da un'overdose 
- o che si sono salvati per un soffio - quella che ha segnato l'imperversare a Mestre della 
banda di spacciatori nigeriani, pronta a rischiare qualche morto, pur di legare a sé un 
numero sempre maggiore di clienti, rendendoli assuefatti all'eroina gialla. Droga con 
principio attivo altissimo, venduta per pochi euro: «Un fenomeno che certamente non si 
inquadra in un'ottica di "generosità"», scrive la gip Paccagnella nella sua ordinanza. 
Quale sia stata l'aberrante logica che ha guidato il gruppo nell'inondare di droga 
purissima il mercato, vendendola per soli 20 euro a dose, lo spiegano bene i consulenti 
medico legali della Procura, Cristina Mazzarollo e Giampietro Frison: «Un soggetto che 
assume ripetutamente e continuativamente oppiacei ad elevata percentuale di principio 
attivo può andare incontro nel tempo all'instaurarsi di una massiccia modifica del 
sistema nervoso centrale (...) in grado di tenerlo fortemente legato all'uso di 
stupefacente». «Chiara la strategia di mercato adottata dal gruppo criminale», conclude 
la gip, «attirare gli assuntori con droga a basso prezzo "molto buona", che crea totale 
dipendenza e induce alla ricerca della medesima sostanza. Così l'organizzazione non solo 
controlla il territorio, ma anche il mercato, creandosi una "esclusiva"». Cinque i decessi 
dal luglio 2017 contestati alla banda; 6 quelli ricollegabili. Più altre 7 overdose non 
mortali per un nonnulla. 
 
Nei prossimi giorni, davanti alla giudice Marta Paccagnella si svolgeranno gli 
interrogatori di garanzia degli arrestati, molti dei quali rappresentati dall'avvocato Mauro 
Serpico. Parola alla difesa. Per le accuse di associazione per delinquere e spaccio, 
riciclaggio, causa della morte di 11 persone, si rischiano pene attorno ai 25 anni. 



 
Mestre. La grande retata di martedì è stata un'attività di polizia che non ha riguardato 
solo l'operazione contro i "mercanti di morte", Si è trattato di una "bonifica a fondo" che 
riguarda le attività commerciali esistenti in zona e la presenza di stranieri irregolari. 
Attività continuata anche ieri con il controllo di ristoranti, alberghi e negozi vari. Controlli 
che ieri sera non erano ancora terminati e che hanno visto affiancare l'Ufficio della 
polizia amministrativa della Questura, i vigili del fuoco, funzionari dell'ispettorato del 
lavoro, ispettori dell'Asl e funzionari dell'Ispettorato del Lavoro. Il Questore Danilo 
Gagliardi ha ricordato anche le conseguenze amministrative della retata: «Sono stati 
chiusi tre negozi per un mese. È la prima volta che viene utilizzato il decreto Minniti in 
questo senso. Ora, infatti, un negozio di vicinato viene equiparato a un pubblico 
esercizio, prima non era così e di conseguenza per le stesse motivazioni di ordine e 
sicurezza pubblica. Avviamo deciso di operare su più fronti proprio perché la zona in 
seguito all'attività di spaccio aveva subito in degrado insostenibile». La decisione di 
operare su più fronti è stata una decisione maturata da Questore e Capo della Mobile, 
proprio per riportare alla normalità una zona della città che sembrava persa.«Oltre alle 
persone arrestate abbiamo trovato sul posto 12 clandestini che dopo l'identificazione 
sono stati immediatamente imbarcati su un aereo fatto arrivare appositamente dal 
Ministero dell'Interno per accompagnare questi dodici irregolari al Cpr di Bari dove ora si 
trovano. Ma oltre a questi provvedimenti abbiamo emesso quattro Daspo urbani. Infatti 
sono stati trovati quattro stranieri che nell'ultimo anno avevano avuto una condanna per 
spaccio». Ieri mattina è quindi iniziato il grande controllo sulle attività commerciali che ci 
sono in via Monte San Michele, in via Trento, in viale Stazione e in via Col di Lana,. 
Controllati alberghi, ristoranti e alcuni negozi. Sono state sequestrati alimenti tra carne, 
pasta, ravioli, dolci e verdure perché mal conservati. Complessivamente l'Asl ha 
sequestrato mezzo quintale di prodotti vari, La gran parte conservati in maniera non 
consentita. Diverse irregolarità sono state verificate sulle misure di sicurezza riguardante 
il posto di lavoro. In particolare per quanto riguarda gli elettrodomestici per gli impianti 
di aspirazione ed elettrici. Ma non sono mancate nemmeno le contestazioni per il non 
rispetto della legge sulla privacy. Infatti son o stati trovati impianti di videosorveglianza 
interni ed esterni non autorizzati. Sono in corso verifiche anche sull'aspetto dell'impiego 
della manodopera sia nei ristoranti che negli alberghi. Già delle irregolarità nelle 
assunzioni e nella compilazione dei vari documenti riguardanti alcuni dipendenti 
stranieri. Le verifiche comunque non sono terminate e continueranno anche nei prossimi 
giorni e riguarderanno pure altri negozi nelle vie limitrofe a questa prima zona e in 
particolare nell'area di via Piave.Da martedì sera sulla zona è stata disposta dal 
Questore una sorveglianza fissa. C'è il pericolo, infatti, che arrivino altri nigeriani a 
sostituire quelli arrestati. Le indagini hanno evidenziato un elevato numero di persone 
disposte a spacciare e altre che restano in una zona grigia di disponibilità ad attività 
illegali. «Questo intervento ci stimola soprattutto in ottica prevenzione, ma evidenzia 
forse la necessità di interventi a più ampio spettro che affrontino complessivamente il 
problema - ha ribadito il Questore Gagliardi. Per cui c'è la necessità di mantenere alta 
l'attenzione sulla zona anche perché lo spaccio e la presenza di questi pusher avevano 
portato altre forme di illegalità. Abbiamo visto che molti altri stranieri erano pronti a 
prendere il posto di quelli che venivano arrestati. Negli ultimi mesi abbiamo visto l'arrivo 
in città di nuovi spacciatori che hanno preso il posto dei tunisini, questo conferma che 
non possiamo di certo abbassare la guardia». 
 
Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati, anche grazie agli agenti sotto copertura 
che si fingevano tossicodipendenti e quindi si muovevano nella zona dello spaccio alla 
ricerca di dosi, oltre due chili di eroina proveniente da ingoiatori che la importavano dalla 
Francia e dall'Olanda, viaggiando in treno. L'eroina veniva preparata in piccole pastiglie 
di due misure: 1 o 2 grammi. Una parte dello stupefacente veniva venduto subito a 
Mestre, ma nel corso dell'indagine è emerso come un'altra quota dell'eroina prendesse le 
strade di altre province, in particolare quelle varie province della nostra regione. 
 
La quiete dopo la tempesta. Il giorno successivo alla maxi operazione della polizia il 
quadrilatero dello spaccio non sembra più lo stesso, anche se chi ha l'occhio clinico, sa 
dove cercare con lo sguardo per trovare ancora i segni di quella criminalità organizzata 



che la gente non sopportava più. I marciapiedi di via Trento sono deserti, spiccano solo 
le serrande dei negozi etnici abbassate con i ciclostilati dei provvedimenti di chiusura 
emessi dal questore. Niente negozi, niente via vai, niente "finti" clienti che fanno 
capannello per coprire gli spacciatori. In via Monte San Michele è aperta solo l'attività di 
parrucchiere africano, ma dentro facce serie e «no foto». Al civico 14 di via Trento, gli 
anziani vivono da anni con il coprifuoco e dalla finestre assistono a ogni tipo di scambi. 
Ieri per loro, la giornata è iniziata con un caffè dal sapore diverso. «Altro che felici», dice 
un inquilino, «oggi è un mercoledì nuovo per noi». «Speriamo che continuino così», fa 
eco al vicino una signora che vuole rimanere anonima: «Per carità non mi citi, qui siamo 
noi e loro». Commenta: «Speriamo li mandino via tutti a calci, se lavorano bene, 
altrimenti a casa loro. Per colpa di questi delinquenti le nostre abitazioni non valgono 
nulla». La polizia staziona in via Monte San Michele, ma anche gli agenti sono più 
rilassati. Entrano nella trattoria di Pasquale Caiazzo, La Tana di Oberix, lui offre loro il 
caffè, mette a disposizione la toilette. «Oggi è bellissimo», dice di buon umore, «ci 
godiamo questo momento, che deve durare, non deve tornare come prima. La polizia ci 
hanno messo impegno, ha fatto le pulizie di fondo, la zona è bonificata, i vigili nei 
prossimi giorni settimane e mesi hanno il compito di tenere pulito il giardino, adesso 
bisogna distruggerli, non farli rinascere perché questa è casa loro e vorranno tornarci. 
Stiamo a vedere». Enver Hoxa è il titolare dell'hotel Trieste, fronte stazione. «Oggi è un 
giorno stupendo», racconta, «anche se sono venuti vigili e polizia e mi hanno fatto la 
multa per un bottone della lavastoviglie mancante e delle brioche del giorno prima 
conservate in freezer, ma sono felice lo stesso, perché non vivevo più, andavo a letto 
con l'angoscia e mi svegliavo con l'ansia. Speriamo rimanga così». «Sembra che sia 
passato un disinfestatore», spiega Mario che ha un'officina di riparazione in via Monte 
Sabotino , «l'immagine è positiva, certo, ma in giro ce ne sono ancora, e vedo facce 
nuove. Speriamo che lo rifacciano, io sono esasperato come tutti». Massimo Breda, del 
noto negozio di bici di via Piave, è scettico: «Va meglio, ma torni la prossima settimana 
e vediamo come va». Loredana è in piedi fuori dal bar a due passi da villa Querini, in via 
Circonvallazione, controlla la situazione: «Certo che è diverso dopo martedì, ma guardi 
quel ragazzo (lo indica). Telefona dalla cabina per non essere rintracciato e prende 
contatti con il "collega" alla fermata, quanto accaduto dovrebbe ripetersi un giorno sì e 
uno anche . Ne ho uno che spaccia al parco, un boss, che viene al bar chiede pastina e 
cappuccino, io devo essere gentile e fargli lo scontrino. Ce ne sono ancora e noi li 
conosciamo tutti».  
 
Venezia. Spunta anche una setta esoterica "cultista" - nella quale i confratelli si 
chiamano tra loro rugged birds, "uccelloni" - nelle trame sfacciate e violente della banda 
di spacciatori nigeriani che per un anno ha seminato morte, overdose, degrado tra le 
strade di Mestre. È quella alla quale apparteneva l'uomo dal quale sono partite le 
indagini della Mobile: è, infatti, il telefono dello spacciatore 22enne Ifeanay "Genesis" 
Ahama che viene messo per primo sotto controllo, quando - al terzo morto per overdose 
in poche settimane - si apre ufficialmente l'inchiesta. Il 24 settembre dal cellulare 
dell'uomo parte un messaggio in inglese: «Buongiorno, questo è per informare tutti gli 
uccelloni che ci sarà un raduno oggi a Marghera alle 16 per discutere di argomenti 
importanti aspettiamo tutti gli uccelloni». È il servizio Centrale operativo della Polizia a 
svelare il significato dell'sms, ricondotto al Sec: "The supreme Eiye confraternity", la 
confraternita dell'Aquila, una setta nigeriana già segnalata in Veneto. Un gruppo 
strutturato in articolazioni nazionali (le Aviary, voliere) e sezioni provinciali (il Nest, 
nido). I rugged birds sono gli "uccelli valorosi" chiamati a raccolta. L'appartenenza alla 
confraternita - secondo gli investigatori - unisce ancor più alcuni sodali della banda e 
zittisce chi ne è fuori. Con la violenza. «Sono stato aggredito», ha raccontato un teste 
nigeriano, «quando mi sono rifiutato di entrare nella setta chiamata Eiye, che nel mio 
paese commette crimini ed è presente anche a Mestre, sono stato aggredito da un 
connazionale che fa parte della setta Viking, perché ho assistito ad un accoltellamento». 
 
Obiettivo primario della banda di spacciatori nigeriani era presidiare h 24 l'area della 
stazione di Mestre, per riservarla allo spaccio. Con ogni mezzo: botte e morsi, minacce, 
pipì sulle auto posteggiate. Lo racconta l'ordinanza della giudice per le indagini 
preliminari Marta Paccagnella: era compito del "terzo livello", degli spacciatori, garantire 



che la piazza del mercato fosse libera. «Talmente radicata è ormai nell'organizzazione 
nigeriana la certezza di controllare il territorio», scrive la giudice, facendo proprie le 
richieste di misure cautelari della pm Paola Tonini, «che il 29 gennaio 2018 F.R, mentre 
parcheggiava l'auto in prossimità della stazione, veniva avvicinato da nigeriani che gli 
chiedevano se avesse bisogno di droga. Alla risposta negativa, veniva minacciato: "Devi 
andartene, qui è per i clienti che comprano"».Ma la violenza non è solo verbale, è anche 
fisica: dai dispetti alle aggressioni più brutali. «Con l'evidente scopo di mantenere liberi i 
posti per gli assuntori che si recano in stazione per acquistare, dissuadendo tutti gli 
altri», prosegue la giudice, «sono stati registrati numerosissimi episodi di nigeriani che 
urinano imbrattando autovetture parcheggiate nell'area "occupata" per lo spaccio».Poi le 
botte: «Il controllo del territorio non ammette dissenso». L'episodio più brutale è quello 
del quale è vittima il gestore del locale Al-Falah, in via Piave, che stanco del via vai di 
spacciatori, chiama più volte la Polizia. Risultato: il 27 settembre l'uomo è stato 
picchiato da un nigeriano con pugni in testa, morsi alle spalle e alla tempia. «Non pago 
di ciò», conclude la gip, « il nigeriano colpiva la vetrata del negozio mandandola in 
frantumi. È sempre nella logica del controllo del territorio che devono leggersi i numerosi 
episodi di violenza che sono stati registrati dalle telecamere».C'è violenza tra nigeriani: 
per concorrenza. Il 10 ottobre si scatena una rissa nei pressi della stazione, tra «i 
ragazzi che vengono dalla regione di Edo e i ragazzi che vengono dalle regioni Agbor e 
Ishan». Il capo Ken Ighodaro parla chiaro: «I ragazzi di Edo si dovranno creare la loro 
zona per spacciare». 
 
Pag 16 Record di acquisti di seconde case, Venezia sempre più in mano ai turisti 
di Enrico Tantucci 
I dati semestrali dell’Osservatorio immobiliare Nomisma: solo un contratto d’affitto su 
dieci è per i residenti 
 
Venezia sta diventando sempre meno una città per residenti e sempre più un luogo di 
passaggio temporaneo per turisti o di villeggiatura per proprietari - spesso stranieri - di 
seconde case. Quella che è una lamentela frequenta di associazioni civiche e degli stessi 
residenti residui, trova ora conferma diretta anche nei dati di una società di ricerca 
specializzata nel mercato immobiliare come Nomisma, che ieri ha reso noti i dati 
veneziani e mestrini riferiti ai primi sei mesi del 2018. Secondo Nomisma infatti 
l'acquisto per investimenti e per seconda casa ha raggiunto a Venezia il 60 per cento 
delle transazioni totali: 35 per cento per investimento e 25 percento per seconda casa. 
Solo 4 alloggi su 10, insomma, sono ormai venduti a Venezia per chi pensa di abitare 
stabilmente in questa città. Indicativa anche la ripartizione d'uso delle abitazioni date in 
affitto. Il 38 per cento delle locazioni e per uso temporaneo e un altro 38 per cento per 
motivi di studio o di lavoro. Solo il 27 per cento degli alloggi dati in affitto nella città 
storica e per uso come casa di abitazione fissa e familiare. La conseguenza di questa 
situazione - osserva Nomisma - è che i tipi di contratti maggiormente usati siano il 
contratto libero (45 per cento) e quello transitorio (43 per cento). Poco più del 10 per 
cento del totale, dunque a Venezia sono contratti d'affitto "normali". Domanda in 
crescita e prezzi stabili. Crescono in tutta la città, Mestre compresa, le domande 
d'acquisto e di affitto di alloggi nei primi sei mesi dell'anno, ma i prezzi su base annua 
scendono dello 0,6 per cento, con un prezzo medio a metro quadro per quelli nuovi o 
ristrutturati di poco inferiore ai 4 milioni al metro quadro, il più alto tra le tredici città 
italiane costantemente monitorate da Nomisma. Nelle zone di maggiore pregio della 
città, i prezzi invece aumentano, anche se non di molto, su base annua. I tempi di 
vendita continuano a mantenersi lunghi e più o meno stabili ormai da diversi semestri 
sia per le abitazioni nuove, sia per quelle usate: 7,2 mesi di media per vendere un 
appartamento. Per gli affitti, stanno calando i tempi medi per chiudere un contratto (2,3 
mesi)e i prezzi restano più meno invariati, con uno sconto medio sul prezzo inizialmente 
richiesto del 12,5 per cento. Deboli negozi e uffici Resta invece debole, per Nomisma, il 
mercato non residenziale a Venezia, quello riferito a negozi e uffici. Il prezzo medio di un 
negozio a Venezia è di poco superiore ai 5.700 euro al metro quadro, con una 
diminuzione di poco inferiore all'uno per cento su base annua. L'affitto medio annuo è di 
circa 440 euro al metro quadro, anche questo in lieve calo è in rendimento lordo annuo 
è di circa il 7,5 per cento. Ci vogliono almeno 7 mesi per vendere un negozio e 4,5 mesi 



per affittarlo e l o sconto medio sul prezzo iniziale è del 12,5 per cento. In lieve calo 
anche il prezzo medio degli uffici a Venezia che è di 3.160 euro al metro quadro, con un 
affitto medio su base annua di 126 euro a metro quadro, ma con un'attenuazione 
consistente della diminuzione dei prezzi. Ci vogliono 9,5 mesi a Venezia per vendere un 
ufficio e sei mesi per affittarlo, con uno sconto medio sul prezzo del 13,5 per cento. La 
situazione resta invece più pesante per il comparto non residenziale a Mestre, con un 
calo di circa il 3 dei prezzi di uffici e negozi e una diminuzione delle compravendite. 
 
Torna al sommario 
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CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 Ottantamila precari veneti appesi al decreto dignità: “Licenziati o 
stabilizzati?” di Marco Bonet 
Dossier della Regione: luci ed ombre. Industriali pessimisti 
 
Venezia Un decreto a due facce. E a seconda di quella che mostrerà, sarà successo o 
fallimento, non ci saranno mezze misure. Anche perché ne va della vita di 80 mila 
persone: tanti sono i contratti che secondo l’ufficio studi di Veneto Lavoro saranno 
coinvolti nell’applicazione del «decreto dignità» nella nostra Regione. L’agenzia ha preso 
in considerazione il testo approvato il 2 luglio scorso dal consiglio dei ministri e destinato 
ora ad approdare in parlamento, anche se è oggetto di un braccio di ferro tra il 
Movimento Cinque Stelle (che col vicepremier Luigi Di Maio ne ha la paternità) e la Lega. 
Le principali novità riguardano la riduzione della durata massima del contratto a tempo 
determinato (anche in somministrazione) da 36 a 24 mesi, l’obbligo di dichiarare la 
causale al superamento dei 12 mesi, la diminuzione del numero di proroghe possibili da 
5 a 4 (da 6 a 5 per i contratti di somministrazione) e un aumento del costo contributivo 
dello 0,5% ad ogni rinnovo. Ebbene, secondo i ricercatori di Veneto Lavoro, se il decreto 
oggi fosse legge, riguarderebbe circa 80 mila rapporti di lavoro, su un totale di 617 mila 
rapporti a tempo determinato e di somministrazione attivi nel 2017. La stima è ottenuta 
proiettando le novità sulla platea dei 617 mila potenziali destinatari, depurata dal 
numero dei contratti di durata inferiore ad un anno, degli stagionali, degli operai agricoli 
e dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione (esclusi dalle novità del decreto), 
della quota di rapporti di lavoro di durata superiore ai 24 mesi che – se il decreto fosse 
già legge – non sarebbero stati sottoscritti e dei rapporti che nel 2017 sono stati 
trasformati in tempi indeterminati. A conti fatti il decreto avrebbe effetti diretti su circa il 
26% del lavoro a termine. Ma di che tipo? I ricercatori hanno provato ad ipotizzare 
quattro possibili scenari, immaginando le reazioni dei datori di lavoro, e cioè gli 
imprenditori. Il primo: se le imprese non considereranno un ostacolo l’obbligo di causale 
e il costo aggiuntivo previsto in caso di rinnovo (su una retribuzione lorda mensile di 
1.800 euro sarebbe pari a 9 euro), non cambierebbe nulla per i contratti inferiori ai 24 
mesi. Il secondo: se le imprese intendessero aggirare i vincoli imposti dal decreto per 
rapporti di durata superiore ai 12 mesi si potrebbe assistere ad un maggiore turnover 
dei lavoratori, soprattutto per impieghi poco qualificati e per i quali si registra 
un’abbondante offerta di lavoro. In buona sostanza, le aziende potrebbero decidere di 
assumere due o più lavoratori nell’arco dei 24 mesi, anziché protrarre il rapporto con lo 
stesso lavoratore fino ai due anni. Il terzo: si assisterebbe ad uno spostamento verso 
altre forme contrattuali, quali apprendistato, lavoro autonomo, tempo indeterminato, 
senza poter determinare ad oggi se si andrebbe verso una maggiore precarietà o, al 
contrario, verso lavori più stabili. Il quarto: si assisterebbe ad una riorganizzazione più 
estesa della filiera produttiva, esternalizzando le necessità di flessibilità, o intensificando 
l’impiego di forza lavoro aziendale. «Di sicuro assisteremo ad una significativa modifica 
del mercato del lavoro – riassume l’assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan - Ma 
le ricadute potrebbero essere diametralmente opposte. Se l’impatto fosse quello 
auspicato dal governo, ci troveremmo di fronte a maggior apprendistato o alla 
preferenza, da parte delle aziende, di contratti a tempo indeterminato e quindi più 
stabili. Ma se gli esiti fossero quelli preconizzati dal mondo imprenditoriale, la riduzione 
del tempo massimo per un contratto a tempo determinato, potrebbe produrre un 



turnover spinto, maggiore esternalizzazione di comodo, attraverso cooperative o società 
altre, e quindi maggiore precarietà. In particolare, per i lavori a bassa qualifica, un 
simile scenario significherebbe un’alta rotazione di personale, aggravando così la 
condizione di grande fragilità di questo segmento occupazionale». Ora, se si vogliono 
utilizzare come bussola per orientarsi le parole del mondo imprenditoriale veneto, c’è 
poco da stare allegri. «Il decreto rischia di essere un boomerang per imprese e 
lavoratori, specie i più giovani - ha detto infatti Massimo Finco, presidente di 
Assindustria Venetocentro all’indomani dell’approvazione del testo a Palazzo Chigi -. Il 
rischio è azzerare la tendenza virtuosa della crescita delle assunzioni indeterminate per 
le trasformazioni dal tempo determinato». E Matteo Zoppas, presidente di Confindustria 
Veneto aggiunse: «È solo questione di tempo e un numero enorme di aziende in bilico si 
troverà un cappio al collo. Mentre vuole difendere il lavoro, il decreto indirettamente 
crea i presupposti che porteranno molte di loro a chiudere». È l’accoglienza fu gelida 
anche da parte del mondo dell’artigianato: «È un provvedimento molto ideologico, 
basato su un pregiudizio verso le imprese» sbottò il leader di Confartigianato Agostino 
Bonomo. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 I turisti meritano di più di Gian Antonio Stella  
I record, l’incuria 
 
«Boom del turismo a Napoli». «Record del turismo gastronomico». «Vola il turismo in 
Ciociaria». «Mai tanti turisti in Veneto». A leggere gli ultimi dati strillati sui giornali, le 
tivù, i siti web pare che l’Italia stia vivendo un momento magico. Evviva. C’è chi dirà che 
è merito dei governi precedenti, chi di quello attuale, chi di uno straordinario contesto 
internazionale che vede i viaggiatori sfondare il tetto del miliardo e trecento milioni e che 
in questo contesto, per dirla alla senese, può vincere pure un cavallo scosso. Certo è che 
il turismo va. Soprattutto rispetto a pochi anni fa, quando a causa soprattutto del calo di 
italiani in grado di andare in vacanza, arrancava. Dice tutto una nota di Enit e 
dell’Osservatorio nazionale del turismo: se nel 2017 gli «arrivi» turistici del pianeta 
hanno toccato «il 6,8% in più rispetto al 2016» («il più alto tasso di crescita degli ultimi 
anni», secondo i dati provvisori dell’ultimo World Tourism Barometer dell’Unwto) 
l’Europa ha trainato l’accelerazione (+8,4%) e l’Italia, «posizionata al quinto posto con 
oltre 58 milioni di arrivi internazionali, dopo Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina, è la 
destinazione che cresce di più»: +11%. Un tasso di incremento che «supera la media 
mondiale e quella europea». Bene. E bene la notizia che il peso complessivo del turismo 
e dell’indotto (per capirci: inclusi gli agricoltori che riforniscono alberghi e ristoranti o i 
laboratori che fanno i gilet dei camerieri...) sarebbe salito al 13% con una ulteriore 
crescita prevista quest’anno dell’1,8%. Di più: «L’impatto economico del turismo si 
riflette in maniera rilevante sul mondo del lavoro, con quasi 3,4 milioni di posti 
direttamente e indirettamente generati nel 2017 pari al 14,7% dell’occupazione totale». 
Prosit. E prosit ai dati sui visitatori stranieri col risultato che «la spesa turistica relativa 
all’incoming per il 2017 è di 39 miliardi di euro ed è cresciuta del 7,7% sul 2016» contro 
i 24,6 miliardi sborsati dagli italiani all’estero: con un saldo netto positivo di quasi 15 
miliardi di euro. Più 5,7% sull’anno precedente. Ancora: il nostro Paese resta, per i non 
europei, la meta più sognata. Merito, sicuramente, di tanti operatori bravi e per bene 
che fanno al meglio il loro mestiere. Occorre però avere il coraggio di dire, proprio sotto 
questo acquazzone di numeri positivi e di titoli un po’ troppo trionfalistici, che i turisti 
che amano l’Italia meritano di più. Perché è vero: nelle classifiche dei «brand» siamo 
ottavi grazie al primato per la straordinaria ricchezza dei nostri beni culturali e la varietà 
di cibi e vini che possiamo offrire. Ma si tratta di un patrimonio artistico e gastronomico 
ereditato. E troppo spesso messo a rischio. Va bene «nonostante». Questo è il punto. 
Nonostante i disastri ambientali come lo spropositato bacino di fanghi rossi a 
Portovesme, sulla magica costa sarda davanti a Carloforte. Nonostante gli orridi 
ecomostri che hanno stuprato paesaggi bellissimi e ormai perduti. Nonostante tutte le 



stangate per due spaghetti all’astice tirate da osti ingordi e volgarissimi a visitatori 
venuti dall’altra parte del mondo con gli occhi pieni di ammirazione e vergognosamente 
traditi. Nonostante l’incapacità di far rispettare ai barbari col portafoglio gonfio il decoro 
delle nostre città più amate, sottoposte giorno dopo giorno ad insulti inaccettabili. E poi 
nonostante la cecità di generazioni intere di assessori regionali somari che hanno buttato 
i soldi in grandi abbuffate goderecce o concerti strapaesani senza investire un euro sulla 
promozione vera o per siti web decenti con la conseguenza che dopo anni di inutili 
battaglie, in un mondo in cui la Norvegia seduce i visitatori in sedici lingue, la Sicilia e la 
Campania balbettano qualcosa ai potenziali clienti solo in italiano e inglese. E nonostante 
il rapporto sulla competitività turistica come quello del World Economic Forum che ci 
vede all’85° posto per la convenienza degli alberghi, al 104° per l’efficacia del marketing 
e del marchio per attirare i turisti, al 115° per il rapporto qualità prezzo... Eppure ci 
amano. Vengono. Accorrono. Nonostante un pezzo del mondo turistico, purtroppo, sia 
legato a quell’idea che, eruttata in romanesco, suona così: «Se vonno vede’ l’Italia, qua 
devono passa’!» Un’idea predatoria e ignobile. Che non solo espone tutti gli italiani a 
figuracce umilianti. Ma che pesano su tutto il resto. È una grande fortuna, vivere in un 
Paese così amato. Ma ce la dobbiamo meritare. 
 
Pag 3 Il ministro dell’Interno e quei sospetti sugli “apparati” ostili dietro le 
scelte di Trenta di Francesco Verderami 
Il vicepremier: non mi farò condizionare dalle strutture 
 
Le sue regole d’ingaggio prevedono di non entrare mai in aperta polemica con l’alleato, 
anche quando il conflitto è conclamato: accadeva ieri con Forza Italia, accade oggi con i 
Cinquestelle. Ciò non significa che Salvini eviti di mandarle a dire. Sugli sbarchi, per 
esempio, ha trovato il modo di regolare i conti con il ministro della Difesa, 
manifestamente contraria alla linea dura del Viminale: «Non ho capito - commentava 
l’altra sera il titolare dell’Interno - se dietro la sua presa di posizione ci sono le strategie 
dei militari, di qualche ammiraglio della Marina e magari anche della Guardia Costiera, 
che è di competenza delle Infrastrutture... Io comunque vado avanti e non mi faccio 
condizionare dalle strutture». La stilettata rivolta alla Trenta disvela il pensiero fisso di 
Salvini, la sua idiosincrasia verso gli apparati, la preoccupazione che proprio le 
«strutture» possano impedirgli di portare a compimento il progetto sull’immigrazione. 
D’altronde, già nelle scorse settimane si erano manifestati degli attriti con alcuni pezzi 
dell’intelligence, culminati nella scelta di non volare in Libia con l’aereo messo a 
disposizione dai servizi. In ogni caso il ministro dell’Interno ha evitato lo scontro diretto 
con la collega di governo, perché a suo modo di vedere non ce n’è bisogno: «Parlo ogni 
giorno con Di Maio, ci mettiamo d’accordo su tutto. Tanto basta». Traduzione: Salvini 
voleva (e vuole) far capire che la linea dell’esecutivo è competenza dei due leader, e che 
agli altri esponenti del gabinetto ne è affidata la gestione. Anche ieri è stato evidente: 
mentre il capo dei grillini ha aperto alla reintroduzione dei voucher per agricoltura e 
turismo nel «decreto dignità», il segretario leghista ha dato il via libera al taglio dei 
vitalizi. Perciò il responsabile del Viminale ha lasciato che fosse il premier, due giorni fa, 
a gestire il vertice interministeriale sui migranti, prima di incontrare Conte da solo alla 
vigilia degli incontri europei. E non ha inteso nemmeno rispondere alla titolare della 
Difesa, che in un’intervista ad Avvenire si è espressa sul valore dell’accoglienza e contro 
«la demonizzazione» delle Ong. È vero che al mattino la Trenta ha tentato di attutire il 
colpo: «Nessuno strumentalizzi le mie parole. Il governo è unito». Ma è altrettanto vero 
che la sera prima, alla festa della Link Campus University, proprio la Trenta era stata 
ascoltata mentre parlava al telefono: «Mamma, domani leggi Avvenire così ti 
tranquillizzi». La tesi secondo la quale la titolare della Difesa abbia dato voce a quella 
parte del Movimento che si riconosce nella linea del presidente della Camera Fico, regge 
fino a un certo punto. Salvini ha un’altra idea e individua semmai nelle «strutture» una 
forma di resistenza. Ma ciò che pensa (e dice) non è una novità, anzi. Sull’immigrazione, 
infatti, con il «governo del cambiamento» non è cambiato nulla rispetto ai governi della 
precedente legislatura. Nel senso che le dinamiche e le tensioni sono le stesse: una 
lunga sequenza di contrasti tra ministri sta accompagnando da anni la gestione della 
crisi migratoria. Ai tempi di Renzi, furono Alfano e Pinotti (cioè Interni e Difesa) a 
entrare in rotta di collisione quando si decise di chiudere l’operazione Mare Nostrum e 



passare all’operazione Triton, che puntava a cambiare le priorità e a privilegiare il tema 
della sicurezza. Allora la Marina arrivò ad attaccare pubblicamente il Viminale per evitare 
la svolta. Finché il premier non chiuse il discorso in un infuocato Consiglio dei ministri: 
«Vanno ridotti gli sbarchi e anche le spese per le missioni». Chiaro il messaggio. Con 
Gentiloni a Palazzo Chigi si ripetè lo stesso copione, e contro la linea dura sulle Ong 
decisa da Minniti (Interni) intervenne Delrio (Infrastrutture), che voleva dare più margini 
alle regole del salvataggio in mare. Lo scontro portò il responsabile del Viminale a 
disertare alcune riunioni di governo e fu necessaria la mediazione del capo dello Stato 
per ricomporre la frattura tra ministri dello stesso partito, facendo rientrare una 
delicatissima crisi. Nulla di nuovo dunque, nemmeno sulle soluzioni da adottare per 
tentare di risolvere il problema. Al vertice Nato di ieri, il premier e la responsabile della 
Difesa hanno fatto sapere di aver chiesto l’intervento dell’Alleanza atlantica a tutela del 
quadrante meridionale. «Intervenga la Nato», diceva la Pinotti in un’intervista: era il 7 
settembre 2014... 
 
Pag 26 Il rischio di una Turchia che si allontana ancora di Antonio Armellini 
La rielezione di Erdogan 
 
Il palazzo voluto da Erdogan oscurando per dimensioni, fasto (e pacchianeria) le altre 
sedi istituzionali della capitale, è una metafora efficace del misto fra ambizione imperiale 
ed ego fuori misura della sua presidenza. Alla cerimonia di insediamento, fra i Paesi Ue 
c’erano solo il premier ungherese Orbán, Gerhard Schröder, ormai fuori dei giochi, e 
Silvio Berlusconi, che dei giochi pensa di restare parte a lungo. Il cavaliere non è nuovo 
a mosse imprevedibili verso Erdogan (come dimenticare la scena surreale della 
telefonata con la quale tenne in sospeso un intero Consiglio Europeo e una stupefatta 
Angela Merkel?); l’amicizia personale c’è e corposi sono gli interessi ma, ciò detto, ogni 
idea di essere mallevadore di una problematica ricucitura con l’Europa sarebbe 
goffamente fuori del tempo. La prospettiva che si apre non è di recupero di una 
ragionevole democrazia, bensì di gradi diversificati di controllo autoritario. Molto è 
cambiato dal crollo del Muro di Berlino e l’eredità di Kemal Ataturk, di fare del vecchio 
Impero ottomano un Paese laico e moderno, si fa sempre più evanescente. Ankara ha 
perso il ruolo di alleato capace di assicurare un controllo ferreo del fianco meridionale 
della Nato: un alleato dalla democrazia non impeccabile ma la cui stabilità interna era 
garantita da militari fedeli all’occidente. Forte dei suoi legami secolari, avrebbe potuto 
favorire l’ingresso nella sfera d’influenza occidentale delle ex repubbliche caucasiche, che 
si erano trovate dinanzi all’imprevista esigenza di darsi una nuova identità. Il tentativo 
andò a vuoto, vuoi per l’abilità delle oligarchie post-sovietiche di riciclarsi, vuoi per 
l’incapacità degli alleati di comprendere come una simile operazione, che solo la Turchia 
avrebbe potuto compiere, sarebbe stata anche nel loro interesse. L’Europa ha 
rappresentato una priorità costante della Turchia laica e kemalista, spingendola ad 
accettare le dinamiche di un negoziato infinito e appesantito da molte riserve. Di 
allargamento in allargamento, l’Ue ha smarrito la sua ragione fondante e - sotto la 
spinta della crisi economica e delle nuove emergenze - quello che era stato visto come 
un importante completamento del progetto europeo è apparso vieppiù come un rischio 
identitario e un fattore di disgregazione, consegnando l’accordo con Ankara ad un limbo 
del quale è sempre più difficile vedere la via d’uscita. Contenendo prima, e liberandosi 
poi della cappa del controllo dei militari, Erdogan ha sanato un’anomalia che limitava di 
molto il funzionamento della democrazia turca, ma ne aveva garantito l’adesione «senza 
se e senza ma» all’alleanza occidentale. Si è così andata affermando una concezione 
diversa e pan-turca dell’interesse nazionale in cui si sono riconosciute élites e 
popolazione, al di là delle divisioni interne. Stupirsi di questa deriva - neo-ottomana di 
fatto se non di nome - significa sottovalutare il peso che ha avuto l’affievolimento dei 
riferimenti tradizionali, vissuto dalla Turchia più come imposto che ricercato. Mentre 
crollavano gli assetti con cui quasi un secolo fa a Versailles i vincitori si erano spartiti il 
suo vecchio impero, la Turchia ritrovava un ruolo di potenza regionale a tutto tondo. 
Avrebbe potuto esercitarlo d’intesa con i partner occidentali ma, con una Nato in crisi e 
concentrata sull’Ucraina, una Ue travolta dai suoi dilemmi sicuritari e un Trump distratto 
e lontano, ha finito per farlo da sola. Cercando di recidere nodi purulenti come quello 
curdo, definendo le aree di influenza rispettive con Mosca, entrando con Iran e Arabia 



Saudita nel gioco sunnita-sciita e le sue influenze incrociate, mantenendo con Israele un 
rapporto strumentale. Il tutto con una distanza, che a volte rasenta l’ostilità, da quelli 
che rimangono pur sempre i suoi alleati atlantici: colpa di Erdogan, ma anche della 
miopia di Paesi restii a capire che mettendo a fattor comune il valore aggiunto della 
Turchia, avrebbero potuto contenerne la deriva autoritaria. La stragrande maggioranza 
dei vicini è retta da regimi che si possono solo benevolmente definire di «democrazia 
guidata»: dobbiamo rassegnarci ad una Turchia sempre più diversa e lontana? C’è 
ancora l’Europa, che resta un obiettivo cui la sua componente laica guarda per non 
sparire. Il cammino verso l’Ue potrà riprendere solo se riuscirà ad andare oltre un 
modello unitario di integrazione, sia pure con modalità e tempi differenziati, 
sdoppiandosi in strutture e percorsi paralleli e autonomi capaci di tener conto anche 
della diversità turca, all’interno di un comune «recinto delle regole» della democrazia e 
dello stato di diritto. Ad Ankara in questi giorni c’era anche il commissario Ue alla 
Migrazione, Avramopoulos: il tema del controllo dei migranti resta cruciale, ma non è 
solo con operazioni di pur utile profilo che si potrà riprendere un discorso in cui l’Europa 
ha il dovere di fare molte domande e il diritto di ricevere risposte. 
 
LA STAMPA 
Lega-M5S, l'intesa perfetta dietro il teatrino dei finti screzi di Marcello Sorgi 
 
L'attracco della nave Diciotti con il suo carico di 67 naufraghi di varie nazionalità non ha 
posto fine alle polemiche tra Salvini e Di Maio sull'immigrazione e su altro. Mentre il 
premier Conte, nei ritagli di tempo del vertice Nato di Bruxelles, tornava a parlare del 
problema con Merkel e Macron, i due vicepremier hanno continuato per tutto il giorno a 
rincorrersi: strano destino per due leader che hanno costruito il loro successo sulle 
critiche al teatrino della politica, salvo poi metterne su uno quotidiano a uso e consumo 
dei rispettivi interessi elettorali. Di Maio ha aggiunto un attacco (assai rischioso per il 
carattere dell'obiettivo scelto) al ministro Savona, per le sue affermazioni di martedì a 
proposito dei rischi del sistema euro, mentre Salvini fino a sera insisteva per indurire il 
trattamento per gli immigrati della Diciotti, sulla quale aveva preteso di far salire anche 
la polizia, dopo la ribellione di alcuni di loro contro il tentativo di riportarli in Libia. Una 
messinscena a puro favore di telecamere, come quella che il leader leghista prepara in 
occasione del prossimo incontro con la sindaca di Roma Raggi per affrontare il problema 
dei rom nella Capitale. Ma al di là delle quotidiane iniziative di propaganda i due (non) 
alleati continuano ad andare perfettamente d'accordo e a risolvere di comune intesa 
tutte le più spinose questioni aperte sulla strada del governo. Ultime, ma non in ordine 
di importanza, le implicazioni del «decreto dignità» dopo le critiche di imprenditori 
grandi e piccoli alle riduzioni di flessibilità sul mercato del lavoro. Venendo incontro alle 
richieste del collega leghista, Di Maio ieri ha annunciato il ritorno ai voucher in settori più 
tradizionalmente a occupazione stagionale come il turismo e l'agricoltura. Si tratta, con 
evidenza, di uno spiraglio destinato ad allargarsi, anche se il ministro dello Sviluppo 
economico ha raccomandato al Parlamento di trovare il modo di limitare l'uso di questi 
strumenti. Sarà interessante, a questo punto, vedere quali saranno le reazioni della Cgil, 
che aveva accolto favorevolmente il «decreto dignità»; ma sui voucher, denunciandone 
l'abuso, era arrivata a proporre un referendum: evitato in extremis nel 2017 dal governo 
Gentiloni, modificando la legge destinata a essere abrogata nelle urne. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Regolari e sfruttati di Antonio Maria Mira 
Ciò che Salvini deve sapere e può fare 
 
Il ghetto di San Ferdinando «è il risultato di anni di immigrazione incontrollata, alla 
Renzi, alla Mare Nostrum che hanno portato a questa giungla». Il ministro dell’Interno 
Matteo Salvini lo ha detto nella sua visita, blindatissima, alla baraccopoli. Ghetti come 
risultato degli approdi in Italia via mare, dunque. Ma non è così. È, invece, colpa di un 
sistema economico che si basa sullo sfruttamento e sul caporalato, che tratta in modo 
ingiusto e inumano chi è in Italia con diritto. Se quei lavoratori vivono in baracche è 
perché non si forniscono alternative civili, come avviene in altre situazioni e in altre 
Regioni. Il ministro, oltretutto, ha visitato la baraccopoli nel momento sbagliato. In 



questi giorni i lavoratori immigrati presenti sono poche centinaia. Perché ora nella Piana 
di Gioia Tauro il lavoro non c’è. Le olive, le arance e i kiwi si raccolgono in autunno e 
inverno. Ed è allora che i lavoratori di origine straniera arrivano. Già perché gli abitanti 
del ghetto di San Ferdinando e degli altri ghetti sono lavoratori, braccianti, non irregolari 
e tantomeno 'clandestini'. Sono in Italia da anni, tanti anni. Non pochi di loro hanno 
regolarizzato la loro posizione con la sanatoria decisa dal Governo Berlusconi, con 
ministro dell’Interno il leghista Roberto Maroni. Salvini dovrebbe ricordarla. Dunque 
queste persone di origine straniera non sono 'migranti', sono immigrati regolari, sono 
lavoratori sfruttati, da caporali e da imprenditori italianissimi. Proprio come i caporali e 
gli imprenditori che in questi giorni li stanno sfruttando nel Foggiano, nel Casertano, in 
Sicilia dove si sono spostati a raccogliere uva, pomodori e altri ortaggi. E dove vivono in 
altri ghetti. Perché altro non viene loro offerto. Da oggi 'Avvenire' si mette di nuovo in 
viaggio per raccontare queste drammatiche e inaccettabili condizioni di lavoro e di vita. 
Storie del Sud, del Centro e del Nord. Lavoratori immigrati e italiani, insieme, non 
contrapposti, anche se qualcuno prova a farlo. Proprio come fa il ministro Salvini. 
«Siccome ci sono 5 milioni di italiani in povertà vengono prima loro per casa e lavoro», 
ha detto sempre nel ghetto di San Ferdinando, dove i lavoratori regolari di origine 
straniera una casa se la sognano perché da sfruttati non se la possono permettere. Va 
detto chiaro: contrapporre aiuta gli sfruttatori, che ci guadagnano a mettere poveri 
contro poveri, italiani contro immigrati. Per abbassare i salari e sfruttare meglio gli uni e 
gli altri. Un fenomeno che nella passata legislatura si è provato a combattere con la 
legge sul caporalato, la n.199 del 2016, che finalmente supera l’ipocrisia del 'non lo 
sapevo', colpendo i caporali, ma anche gli imprenditori, gli utilizzatori finali degli schiavi 
della terra. Una legge che ebbe un’accelerazione dopo la morte della bracciante pugliese 
Paola Clemente, italiana e sfruttata, come le donne africane sue compagne di lavoro. 
Sicuramente il ministro Salvini lo ricorda bene, anche perché la Lega su quella legge si 
astenne. E ora sia lui che il ministro leghista dell’Agricoltura, Gianmarco Centinaio, 
sostengono che «complica» e che «va cambiata». Cambiare una legge che funziona, che 
va applicata sempre meglio, e che già ha fatto crescere i processi contro gli sfruttatori... 
Magistrati e forze dell’ordine, quelli più impegnati nelle aree calde, sono soddisfatti. 
Possono finalmente colpire non più solo piccole pedine, ma chi si arricchisce con bassi 
salari, orari interminabili, condizioni di lavoro insicure. Una buona legge, che permette di 
sequestrare le aziende degli sfruttatori. Come ai mafiosi. Magari Salvini potrebbe farsi 
fotografare anche in queste aziende confiscate, oltre che in quelle tolte ai boss. Non 
troverà piscine, bensì tanta bella agricoltura, purtroppo frutto anche del lavoro 
schiavizzato di tanti braccianti. Ma il ministro lo sa? A San Ferdinando ha detto che 
chiederà «di aumentare i controlli su chi sfrutta» e anche che gli «piacerebbe che queste 
aziende chiudessero». Bene. Per le aziende lo si fa già, proprio in forza della legge di 
due anni fa. Sui controlli speriamo davvero che il ministro metta lo stesso impegno che 
impiega su Ong e disperati del mare. La prima cosa che potrebbe fare è confermare i 
commissari straordinari di governo per le aree di San Ferdinando, Manfredonia e Castel 
Volturno, nominati un anno fa per combattere il caporalato e realizzare progetti abitativi 
e di integrazione (ne scriviamo in un articolo). Cancellarli o depotenziarli, solo perché 
creati dai passati Governi, sarebbe un gran brutto segnale. E se davvero il ministro 
vuole cambiare la legge sul caporalato lo faccia in meglio, inserendo una norma che 
garantisca tutela alle vittime dei caporali che denunciano, come già avviene per le 
ragazze vittime di tratta. «Se qualcuno vi sfrutta, denunciatelo », ha detto Salvini. Bene. 
Li aiuti a farlo. 
 
Pag 2 Se il calcio è un mercato c’è una logica industriale di Riccardo Maccioni 
Cristiano Ronaldo alla Juventus: un investimento 
 
C’è la prosa e c’è la poesia. E stanno benissimo insieme. Come il bianco con il nero, 
come la panna sulle fragole, come una coppia di dadi che se li lanci danno sempre 12. 
Che poi sarebbe cinque più sette. Un numero qualsiasi aggiunto alla maglia di Cristiano 
Ronaldo. Il top, il massimo, l’eccellenza. Dice il poeta che con CR7 la Juventus ha 
comprato il genio e la fatica, uno che quando colpisce di testa sfiora le nuvole, che 
segna pure se tira da fuori lo stadio, che ha fame (di coppe, di vittoria, di gloria) anche 
quando ha appena mangiato. E non lo freghi neppure sul fisico, sulla puntualità, sul 



lavoro. Sempre primo per distacco agli allenamenti e ultimo ad andarsene, un culto 
quasi ossessivo del corpo, niente alcol né movida, addome da culturista e testa 
sincronizzata sulla prossima sfida, sull’ennesimo dribbling. Come se fosse ogni volta il 
primo. E l’ultimo. Eppure, perché anche nelle storie più belle bisogna sempre aggiungere 
una parentesi e un puntino di sospensione, la poesia non basta a spiegare Ronaldo a 
Torino. Perché d’accordo l’ossessione bianconera per la Champions League, va bene 
l’orgoglio di esibire uno dei più forti attaccanti del mondo, ma nel calcio di oggi drogato 
di sponsor e diritti tv, niente si muove senza l’ok dei guardiani dei bilanci. Serve un via 
libera diverso dalle iperbole e dai giochi di parole, giocato non sul battito del cuore ma 
sul ticchettio della calcolatrice, più sulle parabole della Borsa che sui cross da fondo 
campo, più sui listini di Piazza Affari che sul modulo di gioco, sia il 4-3-3, il 4-2-3-1 o il 
3-5-2. Visto con gli occhiali del manager e dell’industriale, Cristiano Ronaldo alla Juve è 
la storia di un’azienda che ne compra un’altra, è una fusione commerciale, una holding 
che si sposa con una stratosferica macchina pubblicitaria. In bianconero approda un 
marchio seguito sui social da 313 milioni di followers contro i 50 di chi l’ha appena 
assunto, un uomo brand da 81,7 milioni annui di guadagno, uno “zio paperone' che 
muove una fila di sponsor lunga così, che siano shampoo, compagnie aeree o 
automobili. Sì, adesso quel lungagnone milionario, con gli orecchini brillanti e i capelli 
sempre aggiustati di fresco, arriva in Italia, alla corte di una squadra che nel 2006 era in 
B e schierava Paro e Boumsong, con tutto il rispetto. Sembra il Mesozoico ma si è dovuti 
passare anche da lì per arrivare alla dorata attualità di oggi, ai sette scudetti di fila, alle 
quattro Coppe Italia, alle due finali Champions, a un fatturato balzato da 172,1 a 562,7 
milioni di euro. E ancora non basta. Le cifre, i numeri sono destinati fatalmente a salire. 
Fatti due conti, gli esperti calcolano un 20% in più dal settore commerciale e pazienza se 
intanto gli abbonamenti sono saliti del 30% e una maglietta di CR7 in bianconero costa 
145 euro. Perché c’è la coda allo 'Juventus Store', perché tutti vogliono vedere il 
campione, guardarlo dal vivo, “indossarlo”, verrebbe voglia di dire. E perdonarlo persino 
per decisioni come quella di affittare grembi di donna per 'farsi fare' i figli desiderati a 
ogni costo. In Italia e nel mondo intero, tutti lo vogliono. Tanto da far diventare 
importante ogni sfida, comprese quelle inutili, dalle amichevoli di agosto alla Supercoppa 
che si giocherà in Medio Oriente, persino gli allenamenti alla Continassa, la nuova casa 
juventina a fianco dello Stadium. E chissà che festa al primo gol. Magari in rovesciata, 
all’altezza delle nuvole, sospeso come un acrobata che cammina sul filo. Senza paura di 
guardare giù. 
 
Pag 2 I milioni per il campione e quei milioni di poveri di Mimmo Muolo 
Cristiano Ronaldo alla Juventus: un investimento 
 
Dunque, facciamo banalmente due conti. Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus, 
guadagnerà in Italia 30 milioni netti di euro all’anno. Per quattro anni. Totale 120 milioni 
netti. Ora, 30 milioni sono più o meno quanto il presidente della Camera, Roberto Fico, 
ha annunciato di voler risparmiare annualmente tagliando i vituperati vitalizi degli ex 
parlamentari della Repubblica. Con la piccola, quasi insignificante, differenza che quando 
si parlava dei vitalizi gli 'indignati speciali' da social network si sprecavano («giusto», 
«basta con i privilegi», «è immorale», «quei soldi dateli ai 5 milioni di poveri italiani»), 
mentre per l’ingaggio di Ronaldo non è dato vedere – almeno finora – la stessa reazione. 
Anzi i tifosi juventini sono – giustamente dal loro punto di vista – in festa, le file per 
acquistare la maglia bianconera con il 7 sulle spalle hanno mandato in tilt i negozi della 
Vecchia Signora e fior di commentatori ci hanno spiegato come e qualmente 
quell’acquisto farà bene al movimento calcistico italiano, dopo anni di vacche magre e 
fuga di campioni all’estero. Tutto vero, tutto giusto. In fondo quelli della Juventus sono 
capitali privati e nell’economia di mercato ogni azienda decide liberamente come 
spendere i propri soldi. Ma allo stesso tempo è anche lecito chiedersi: di fronte a cifre 
così mostruose – anche in relazione ai lauti guadagni di altri top players del nostro 
campionato (Dybala viaggia sui 7,5 milioni all’anno, Icardi dovrebbe arrivare a 8 con il 
rinnovo, Bonucci 6,5) – dov’è finito l’esercito degli 'indignati speciali' di cui sopra? 
Eppure i 5 milioni di poveri sono sempre lì, i disoccupati pure. E non accenna certo a 
diminuire la 'fame' di reddito di cittadinanza, che secondo alcuni politologi avrebbe 
contribuito a portare il Movimento 5 Stelle al 32 per cento alle elezioni del 4 marzo 



scorso, anche grazie al plebiscito in suo favore delle regioni meridionali, dove i tifosi 
juventini (ma è solo una fortuita coincidenza, per carità) sono in larga maggioranza. 
Niente, di indignazione poche tracce. Facebook e Twitter sono sì pieni di sfottò da bar 
sport tra sostenitori delle opposte fazioni (juventini da una parte, resto del mondo 
dall’altra), ma elementi di una sia pur minima riflessione sulla evidente sproporzione di 
certe cifre rispetto alla vita normale di milioni di uomini e donne (non solo dei poveri, ma 
anche del cosiddetto ceto medio), non se trovano così facilmente. Si dirà: bando ai 
moralismi – questi sì – da quattro soldi. E in effetti nessuno vuole qui scomodare le 
impegnative categorie di moralità/immoralità a commento della vicenda. Più utile, 
pensiamo, sia segnalare il diverso metro di giudizio di chi si straccia le vesti o meno a 
seconda della categoria da colpire. Dagli alla 'casta' dei politici brutti, sporchi e cattivi 
(che non sono certo esenti da colpe). Tutto va bene invece quando si tratta dei moderni 
dei del calcio. E chi se ne importa se alcuni li usano come armi di distrazione di massa 
sul modello del panem et circenses degli antichi imperatori romani. Soprattutto chi se ne 
importa del grido di dolore di tanti poveri, delle sorti dei richiedenti asilo per i quali 
Salvini (con il plauso di molti) dice che 35 euro al giorno (non a loro, sia chiaro, ma di 
spesa complessiva massima) sono troppi. E chi se ne importa anche dello sciopero 
proclamato dagli operai della Fca di Melfi (che con la Juventus condivide lo stesso 
azionista di maggioranza, Exor) dopo che sono stati appena annunciati 1.640 esuberi. 
Posto che – fanno notare – un operaio guadagna in media 18.300 euro netti all’anno, 
sapete quanti operai ci vogliono per arrivare ai famosi 30 milioni di Ronaldo? 1.640. 
Appunto. Indignati speciali (meglio se del Sud, terra a maggioranza juventina e di 
plebiscito per il M5s), dove siete? 
 
Pag 3 Quando la politica è movimentosta di Davide Rondoni 
Dal pensiero debole all’uomo forte 
 
Càpita, nella vita individuale e collettiva, che quando si presentano problemi gravi, o 
ingarbugliati e situazioni difficili e pericolose ci si rivolga a qualcuno che pare abbia la 
forza per affrontarli. Si cerca, insomma, di avere e mettere in campo più forza. Accade 
quando dobbiamo sostenere una prova, quando una difficoltà si para innanzi, o quando 
vediamo minacciato qualcosa che ci è caro. Anche l’antico salmista, sentendosi in una 
situazione grave, chiede: «Da dove mi verrà la forza?». Credo che questa domanda di 
forza sia alla base anche di comportamenti politici, peraltro abbastanza volubili di molti 
nostri concittadini I quali indubbiamente alle ultime elezioni hanno premiato chi si è 
presentato detentore di una certa 'forza' generazionale, ideologica, movimentosta e 
anche lessicale. Da qui a leggere la cosa troppo semplificando, come alcuni intelettuali 
fanno, alla stregua di una ricerca dell’«uomo forte», cosa che in Italia evoca sempre 
ombre del passato, il passo è breve. Ma appunto semplificatorio e dunque fuorviante. 
Del resto, parevano 'forti' per vari motivi anche leader e governi precedenti. Quel che 
sale in vario e mutevole modo da un popolo peraltro fondamentalmente anarchico come 
il nostro è una domanda di 'governo' spesso espressa o fomentata in modo distorto. Ma 
tale domanda di forza è anzitutto radicata in un sentimento di 'debolezza' e di difficoltà 
in cui ci si sente immersi per molti motivi. E le cui radici, innanzitutto culturali e poi 
economiche e sociali, non sbucano da ieri. Intendo dire che decenni di pensiero debole, 
di proposte culturali scettiche e di politiche economiche che frustrano i tentativi più 
coraggiosi e alacri producono, in un Paese che non ha più nemmeno la forza per mettere 
al mondo figli, la domanda di una politica 'forte', capace di mostrare se occorre i muscoli 
magari in direzione del problema più evidente, che non è necessariamente il più 
importante. Ma occorre prendere sul serio e non demonizzare in modo banale la 
situazione. Il cristiano specie quello impegnato in politica, nella società e nella cultura - 
ha, se vuole, una risorsa, un criterio importante per giudicare dove sta la vera forza. 
Specie in un momento in cui anche le retoriche e le loro enfasi tendono a opporsi 'con 
forza' tra loro, si è chiamati a un uso proprio e veramente forte delle idee e delle parole. 
E il cristiano sa che la fonte della forza sta oltre le proprie energie e oltre i propri 
progetti. Come dire: chi non prega non sa bene cosa sia la vera forza. Sa anche che la 
espressione vera della forza è nello spirito di servizio, nella capacità di intendere la 
politica e l’impegno sociale e culturale non come esibizione, ma come servizio specie a 
chi ha più bisogno. Tutto questo può avere diverse modalità di espressione e stili ma la 



vera forza si misura in dedizione e servizio. Perciò in questo momento storico, dinanzi a 
un paese smarrito e spesso confuso a riguardo delle cose fondamentali, un impegno lieto 
e forte, veramente forte, dei cristiani è urgente, senza paura e senza complessi. Ci sono 
tanti cristiani già impegnati in politica e società e cultura. La loro forza oggi è necessaria. 
Quella che sa servire, che non segue schemi facili, che non divide il mondo in modo 
manicheo in buoni o cattivi e cerca di servire il bene ovunque appare e ovunque cerca di 
crescere. Molti sono già gli esempi e molte le occasioni segnate dalla prima vera forza 
che è la confidenza in una forza più grande. La confidenza che libera da asprezza, 
risentimenti, e acidità dell’animo. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Con il duello Usa - Cina l’Europa è marginale di Alessandro Campi 
 
Un'alleanza politica, nella sua definizione più elementare, è una promessa di mutua 
assistenza - economica, militare - tra due o più soggetti sovrani. Ma cosa accade se i 
contraenti non hanno la stessa forza o potenza? Ne nasce un'alleanza ineguale o 
asimmetrica come in fondo è sempre stata la Nato. Basata non sulla reciprocità o parità 
delle prestazioni ma sulla capacità dell'alleato maggiore ed egemone (gli Stati Uniti) di 
offrire protezione e sicurezza ai suoi alleati minori (essenzialmente gli europei). Il 
problema è quanto questi ultimi siano disposti a pagare per la garanzia e i benefici che 
ricevono. Troppo poco, secondo Donald Trump. Il tema dei costi della Nato, del 
crescente squilibrio tra risorse e impegni che gli Stati Uniti debbono sopportare, non è di 
oggi: era già stato al centro del vertice dell'alleanza svoltosi in Galles nel 2014 e 
conclusosi con l'impegno dei diversi Stati membri a portare la spesa militare interna al 
2% del Pil prima del 2024 (anche se alcuni già rispettano questo livello di spesa). 
L'attuale inquilino della Casa Bianca, prima ancora di sbarcare a Bruxelles per l'incontro 
ufficiale con gli alleati, si è limitato a risollevarlo con la consueta brutalità, puntando il 
dito in particolare contro la Germania: per nulla generosa rispetto alla ricchezza interna 
che possiede e troppo succube, a suo dire, del gigante russo per mera convenienza 
affaristica. Ma la grave crisi che si sta profilando all'interno del blocco euro-atlantico non 
è solo una questione di budget. E nemmeno un problema di cattivo carattere di Trump. 
La questione è politica, ha una valenza per certi versi epocale e dunque trascende la 
buona o cattiva volontà dei singoli. Siamo infatti alle prese, ormai da anni, con un 
cambiamento degli equilibri geopolitici mondiali talmente radicale da aver reso 
largamente obsoleto e inefficace il sistema di relazioni tra Stati che ha governato il 
mondo per decenni. Un cambiamento che l'Europa, più di altri, fatica a riconoscere e 
accettare visto che è proprio l'indebolimento del suo ruolo sulla scena internazionale il 
segnale più vistoso delle trasformazioni in atto. Da questo punto di vista, i contrasti 
odierni su funzioni e missione della Nato sono un buon indicatore degli smottamenti che 
si sono prodotti nel sistema internazionale dopo la fine della Guerra fredda, col 
passaggio dall'ordine bipolare all'attuale disordine multipolare guidato nuovamente dalla 
logica della potenza. La caduta del comunismo, facendo venire meno la minaccia esterna 
che aveva fatto nascere la Nato, aveva già creato un'incrinatura nello storico legame 
politico-strategico tra Europa e Stati Uniti. La successiva sfida del terrorismo islamista, 
piuttosto che rafforzare la solidarietà transatlantica contro il nuovo nemico comune, l'ha 
ulteriormente indebolito. Pensiamo solo alla dottrina della guerra preventiva avanzata da 
George W. Bush all'epoca della guerra contro l'Iraq del 2003 o a quella sull'esportazione 
della democrazia, che strategicamente non sono mai state fatte proprie dagli europei. 
Chiari indizi di come gli Stati Uniti, soprattutto dopo lo shock dell'11 settembre 2001, 
hanno smesso di giudicare utile per i loro interessi l'architettura istituzionale globale 
nata con la fine della Seconda guerra mondiale. Insomma, l'unilateralismo oggi imputato 
a Trump, il modo supponente con cui sembra trattare i suoi storici alleati europei, la sua 
pretesa di muoversi sulla scena mondiale senza vincoli e mettendo sempre avanti gli 
interessi del suo Paese, vengono da lontano e sono il risultato di molti fattori, oltre quelli 
citati. Ad esempio il fatto banale che il Vecchio Continente non è più per gli Stati Uniti 
un'area vitale come nel passato. Le dinamiche della globalizzazione, soprattutto con lo 
sviluppo delle potenze indiana e cinese, hanno orientato sempre più la Grand Strategy 
americana verso l'area asiatica: qui si stanno creando le più grandi concentrazioni di 
energie umane ed economiche, qui si trovano i corridoi marittimi fondamentali per una 



potenza navale quale sono appunto gli Stati Uniti, qui si trova l'unico competitor 
strategico che questi ultimi temono sul serio, appunto la Cina. C'è da chiedersi 
naturalmente quanto convenga all'America, se vuole mantenere il suo ruolo di potenza 
globale, spezzare l'unità dell'Occidente: oltre gli interessi economici ci sarebbe anche 
una omogeneità di valori e di ideali, ad esempio la comune fede nella democrazia, che 
non andrebbe trascurata. Ma forse la vera domanda è quanto convenga all'America, 
chiunque sieda alla Casa Bianca, avere come alleato un'Europa che non è mai stata così 
debole, divisa al suo interno e priva di una visione strategica condivisa. Lo si sta 
vedendo anche in occasione di questo vertice a Bruxelles: da un lato c'è chi (soprattutto 
i Paesi dell'ex blocco sovietico) preme perché la Nato potenzi il suo impegno sul confine 
orientale in funzione anti-russa, dall'altro c'è chi (ad esempio l'Italia) chiede una politica 
più dialogante nei confronti di Putin e un maggiore impegno dell'alleanza atlantica sul 
fronte mediterraneo per contrastare il caos mediorientale e per frenare i rischi 
d'infiltrazione terroristica che i flussi d'immigrazione clandestina portano con sé. Manca 
all'Europa, dacché è entrato in crisi lo storico asse franco-tedesco, un indirizzo politico 
unitario. La Merkel è sempre più ripiegata sulle questioni interne. Quanto all'astro, già 
appannato, di Macron di lui si può dire quel che l'austriaco Klemens von Metternich 
diceva dello zar Alessandro all'epoca del Congresso di Vienna: troppo debole per la vera 
ambizione, troppo forte per la pura vanità. Perché sorprendersi, se questo è il quadro, 
che Trump preferisca parlare direttamente con Putin e giocare con gli europei come il 
gatto col topo? 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Fuori dall’euro la tempesta diventa certa di Paolo Gurisatti 
 
Le previsioni per l'economia non sono positive. Guerre commerciali e debolezza 
strategica dell'Europa alimentano aspettative di un rallentamento dei flussi commerciali 
e degli investimenti. Con effetti minacciosi sui mercati finanziari. Di fronte a questa 
prospettiva, dietro le quinte, ma non troppo, gli economisti ortodossi del governo, e in 
particolare Paolo Savona, mettono le mani avanti. Dobbiamo prepararci al peggio ed 
essere pronti a uscire dall'euro. Un evento imprevisto, un cigno nero, prodotto da leggi 
naturali più forti dell'uomo e della politica, è oggi possibile. All'assemblea dell'Abi il 
presidente Patuelli si è battuto duramente contro questa ipotesi, evocando lo spettro 
argentino. Altri economisti si stanno mobilitando con appelli alla coesione, alla difesa dei 
risparmi attraverso il rafforzamento del progetto europeo. Come mai tornano di attualità 
i contrasti emersi in occasione del contratto di governo, proprio adesso? C'è davvero il 
cigno nero dell'Italxit all'orizzonte, a nostra insaputa? No. Ci sono invece le decisioni 
concrete del governo italiano e dei governi europei, le scelte consapevoli degli operatori 
economici e dei cittadini. Se l'Italia esce dall'Euro, il 46,2% degli italiani ha già deciso di 
ritirare i risparmi dal conto corrente (indagine You Trend/Quorum). In Argentina i 
cittadini, nazionalisti, sovranisti, tenevano i propri risparmi nelle banche americane, 
anche prima del default. Esattamente come gli italiani che esportavano capitali 
all'estero, quando c'era la Lira. Se in Europa prevalgono governi sovranisti, anti-Euro. Se 
il nostro governo insiste a cercare lo scontro con i partner europei, auspicando 
l'interruzione del processo costituente dell'Europa Unita, per forza prevalgono decisioni 
ispirate al "si salvi chi può". Se si dà credito al popolo per decidere come combattere le 
malattie o pagare i debiti pregressi, la possibilità di una catastrofe, non è probabile, è 
certa. Non ci sono leggi naturali che guidano la storia. Non ci sono leggi che muovono le 
decisioni umane, all'insaputa dei cittadini e dei governi. C'è invece la responsabilità 
individuale e collettiva di chi decide il corso della storia. Il cambiamento desiderato dagli 
italiani, troppo pedissequamente tradotto in parlamento dai "sindacalisti" eletti alle 
ultime elezioni, orgogliosamente populisti e irresponsabili di fronte al popolo stesso, non 
è il cigno nero. Gli economisti ortodossi del governo si sono messi dalla parte sbagliata. 
Si appellano a un determinismo storico desueto, invece di darsi da fare tutti i giorni per 
evitare il ritorno della Lira. Fa eccezione Tria, che tiene viva la discussione e il confronto 
all'interno del governo e del paese. Ma basterà a indurre una vera e tempestiva 
inversione di tendenza? 
 
Torna al sommario 



 


