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“Era prevedibile - commenta Massimo Franco sulla pria pagina del Corriere della Sera 
di oggi - che prima o poi sarebbe stato necessario un argine al protagonismo del 

ministro dell’Interno. E ormai si capiva che l’unica istituzione in grado di additare le 
incognite di una strategia dall’esito imprevedibile era il Quirinale. Così, è bastato un 
contatto informale tra il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il premier Giuseppe 
Conte, per informarsi sulla nave della nostra Guardia costiera bloccata da Matteo 

Salvini nel porto di Trapani con 67 migranti a bordo, per segnalare l’esigenza di una 
svolta. La decisione di Palazzo Chigi di far finalmente sbarcare quei disperati, e in 

parallelo quella della Procura di non procedere a arresti come chiedeva Salvini, non è 
probabilmente un modo per smentire il titolare del Viminale: nonostante lo «stupore» 

ostentato dal ministero dell’Interno nella serata di ieri. Per paradosso, è una via 
d’uscita offerta non solo all’Italia ma allo stesso Salvini, rispetto a una strategia che 

stava portando il governo e il Paese in un vicolo cieco: magari elettoralmente pagante 
a breve termine, ma dalle implicazioni interne e internazionali preoccupanti. Ora la 
Lega potrà sostenere di avere provato a imporre la tolleranza zero, e di essere stata 
ostacolata. Non è esattamente così, ma potrà mostrare un buon alibi quando si avrà 
conferma che l’immigrazione è un fenomeno strutturale che può essere governato, 
non rimosso; né tanto meno cancellato. Sarebbe peraltro azzardato, per non dire di 

peggio, costruire su questo episodio un conflitto istituzionale del Viminale nei 
confronti del Quirinale. Non è solo una contraddizione in termini. Il conflitto 

istituzionale è quello che stava prendendo pericolosamente corpo negli ultimi giorni 
tra Salvini e altri colleghi di governo. Usando la leva della lotta giusta e «popolare» 
all’immigrazione clandestina, si stava affermando la tendenza a superare qualunque 

barriera tra ministeri, competenze, poteri. E dunque rischiava di crearsi un 
controverso precedente: al di là dei consensi o meno alla linea dura nei confronti dei 

barconi che attraversano il mar Mediterraneo. Le frizioni con il ministro grillino Danilo 
Toninelli, oscillante tra resistenza e subalternità alla Lega, e i contrasti aperti con la 

titolare della Difesa, Elisabetta Trenta, stavano diventando un’incognita per la 
stabilità. Quanto alla minaccia salviniana di arrestare alcuni migranti accusati di avere 
minacciato pesantemente l’equipaggio del rimorchiatore che li aveva salvati all’inizio, 
rispondeva a una reazione magari comprensibile d’istinto; ma che metteva in mora le 
prerogative della magistratura, prefigurando un ulteriore sconfinamento. Il «sì» allo 

sbarco deciso ieri sera da Conte non esaspera, dunque, le tensioni ma punta a 
scioglierle, richiamando ciascuno a muoversi nei propri ambiti: Salvini e con lui anche 

i suoi colleghi di governo. Significa, più che un altolà, il tentativo di ricalibrare una 
strategia che riscuote consensi in una fetta non piccola dell’opinione pubblica. Eppure 

divide radicalmente l’Italia. Promette di esporla, al di là delle buone intenzioni, 
all’isolamento internazionale e comunque da parte degli alleati storici europei. In 

fondo, da ieri il governo può uscire dall’ebbrezza del potere conquistato il 4 marzo. E 
vedere come trovare un equilibrio più stabile, che lo faccia durare e non deflagrare 

tra protagonismi contrapposti e annunci venati da un eccesso di demagogia”. 
Interessante, poi, sullo stesso giornale anche l’analisi del sociologo Mauro Magatti (qui 

integrale in Rassegna) sull’ “effetto Lucifero” e sulla perdita del senso di comune 
umanità”… (a.p.) 
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Pag 11 Senza speranza non si può vivere di Giovanni D’Ercole 
 
Anticipiamo qui sopra alcuni stralci della riflessione su “La speranza” che Giovanni 
D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno terrà oggi a Spoleto (alle 17 nella basilica di San 
Gregorio Maggiore). L’intervento rientra nel consueto ciclo di “Prediche” al Festival dei 
Due mondi, che quest’anno affronta il tema delle virtù cristiane. La serie ha visto le 
riflessioni: sulla prudenza dell’arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi; sulla giustizia 
di Agostino Marchetto, arcivescovo segretario emerito del Pontificio consiglio per i 
Migranti; sulla temperanza di Marcello Semeraro, vescovo di Albano; sulla fortezza di 
Giovanni Tonucci, arcivescovo prelato emerito di Loreto; sulla fede di Riccardo Fontana, 
arcivescovo vescovo di Arezzo-Cortona-San Sepolcro. Domani chiuderà il ciclo Renato 
Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, con una riflessione su “La carità”. 
 
Non sono pochi coloro che, come il professor Veronesi che aveva a che fare ogni giorno 
con malati terminali, stimano la speranza vicina all’illusione, cui potrebbe seguire la 
delusione, che renderebbe più tragica la realtà. Meglio allora non sperare? «Io credo, - 
nota appunto Veronesi - che il nostro pensiero sia fatto di speranza, perché noi 
valutiamo il nostro futuro ogni minuto, anche soltanto per il minuto successivo, e 
desideriamo che sia un futuro positivo. Dunque la speranza ha una base logica che ci 
proietta nel futuro». Se navighiamo in internet fra le tante pagine dedicate alla 
speranza, semplicemente considerata dal punto di vista umano, troviamo che il termine 
speranza, in latino spes, in greco elpìs ha attinenza con il “desiderio” e richiama le stelle 
“sider”. Nessuno cerca il male per sé, e quindi la speranza è tesa al bene; ne consegue 
che sperare ci è indispensabile per sopravvivere, e proprio per questo in ogni cultura la 
speranza emerge necessaria. Approfondire questo tema è complesso, specialmente oggi, 
per varie ragioni: diverse sono le voci che si levano, che analizzano il mondo 
contemporaneo, che criticano il fondamento della speranza, nella forma immediata come 
in quella suprema. Pure chi come noi, poggia la propria esistenza sulla «speranza che 
non delude» che è Gesù Cristo, potrebbe trovarsi disorientato, se viene meno il barlume 
di fede indispensabile per dare luce ai nostri pensieri e impedirci di rimanere smarriti. 
Nel sentito comune speranza indica ogni tipo di aspettativa e di auspicio. Si sente 
ripetere: “io spero”; anche se poi si sostituisce questa espressione con sinonimi: “mi 
auguro, mi attendo, auspico”. Il significato è sempre lo stesso: comunicare i desideri da 
realizzare, le attese che vorremmo vedere esaudite. Desideri innumerevoli e vari per 
contenuti, per importanza e per densità emotiva. Il termine speranza attiene a situazioni 
di ogni momento della vita, a tutto ciò che quotidianamente alimenta, anche 



inconsciamente, la nostra voglia di vivere. Senza speranza si muore. Ma cos’è la 
speranza? Nel vocabolario troviamo due definizioni, ben distinte tra loro: la piccola 
speranza e la grande speranza. Circa la piccola speranza, lo Zingarelli precisa: «è 
l’attesa fiduciosa di qualcosa in cui si è certi o ci si augura che consista il proprio bene, o 
di qual- cosa che ci si augura avvenga secondo i propri desideri». La grande speranza è 
invece «una delle tre virtù teologali che, secondo la teologia cattolica consiste nella 
sicura attesa della beatitudine eterna e dell’assistenza della grazia per conseguirla ». La 
speranza porta a dare senso al vivere, ci permette di rialzarci più volte e anche quando 
pare perduta, va cercata, scovata e nutrita perché cresca e non muoia. In effetti 
potremmo dire che la speranza è la capacità di stare nel non ancora, incerto ma 
desiderabile: permette di mantenere vivo il desiderio di vivere e la ricerca del piacere di 
vivere; ci conduce fuori dalla sensazione di pura e semplice sopravvivenza. La piccola 
speranza è una modalità, una posizione di fronte a ciò che accade; la rivincita, chiara e 
profonda di quanto si possa pensare, sull’apparente inutilità della vita, sul senso 
negativo di futuri progetti: sperare è porsi nel già del non ancora. È difficile 
comprendere la speranza quando resta un concetto astratto ed evanescente. Occorre un 
passo successivo, abbiamo bisogno di toccare la speranza; è necessario che il cuore 
poggi su qualcosa di solido ed è qui che s’innesta il dono teologale della speranza: la 
grande speranza, che è Dio, roccia invincibi- le su cui saldamente il credente può 
costruire la sua esistenza. Questa speranza ha un nome: Gesù Cristo e un esempio 
ancor più vicino a noi esseri mortali, Maria. Maria è modello incrollabile di questa 
speranza, anzi fontana di certa speranza come canta il sommo poeta Dante Alighieri nel 
Paradiso della Divina Commedia: «Qui se’ a noi meridiana face/ di caritate; e giuso, intra 
i mortali,/ se’ di speranza fontana vivace ». Sì! Per Dante, la speranza assume il volto di 
una donna, di una madre, Maria, madre del Dio fatto uomo che c’immette nella certezza 
della vita che non muore. L’inno «alla Vergine madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta 
più che creatura, termine fisso d’eterno consiglio» è esempio di alta poesia con mistico 
respiro spirituale e teologico, che sempre m’impressiona. Fra tutte le genti, Maria è 
vivace fontana di speranza, sorgente continua di speranza, incarnazione di speranza che 
dà senso a tutto, luce della luce, colore del colore. È Modello e Segno di sicura speranza 
verso cui guarda ogni credente, incamminato sui sentieri dell’umana esistenza. 
Contemplandola e invocandola, affidandoci a Lei percepiamo i segni della sicura 
speranza. Il giorno della mia ordinazione episcopale, il 12 dicembre 2009, il cardinal 
Bertone mi disse: «Il Santo Padre ti invia a quella Chiesa così provata (l’Aquila dove fui 
nominato vescovo ausiliare), perché tu possa manifestare la sua sollecitudine e animare 
e organizzare la speranza». Organizzare la speranza non è facile se non ci si riferisce a 
un progetto più alto e sublime, che supera ogni umana prospettiva. Organizzare la 
speranza richiede il ricorso all’aiuto di Dio che sostiene chi, come Abramo, è incrollabile 
nel credere e sperare contro ogni umana evidenza. Una piccola prova di questa 
speranza, che non si perde nemmeno fra le macerie del terremoto, è quanto ho 
sperimentato il 24 agosto del 2016 e nelle successive ripetute scosse del sisma. La 
missione di un vescovo è quella di attingere alla fontana della speranza, sorgente divina 
capace di ridare prospettive nuove a chi si trova nel morso della disperazione, della 
solitudine, dell’abbandono, del dolore e dell’incertezza. Nei giorni dopo il sisma ho 
incontrato persone provate duramente, che con il crollo delle case hanno visto la morte 
di tutti i loro cari e hanno perso tutto quel che avevano: li ho visti tentennare per più di 
un istante, ma poi sono riusciti ad aggrapparsi alla grande speranza che ha il volto di 
Gesù. È qui che ho visto il miracolo della speranza, dono dell’amore divino che chiede 
l’umile fiducioso abbandono dell’essere umano. «La speranza - diceva don Giussani - è 
l’unica stazione in cui il grande treno dell’eterno si ferma un istante». Senza speranza 
non esiste possibilità di vita. La vita umana fortunatamente è immersa nella speranza. 
Soffermiamoci sulla scena drammatica di Maria ai piedi della croce dove muove il Dio 
fatto uomo. Vedo in lei i lineamenti della Donna della speranza: è nell’ora del massimo 
abbandono che brilla la stella della speranza ed è proprio lì, sul Calvario, che Maria 
appare tra i mortali «di speranza fontana vivace ». Inesauribile fonte di fiducia per chi 
soffre e per chi muore, per chiunque l’invoca «Madre di misericordia, vita dolcezza e 
speranza nostra». 
 
SETTIMO CIELO (blog di Sandro Magister) 



Davide e Salomone, invitati speciali al sinodo sui giovani 
 
Il 3 ottobre, data d'inizio del prossimo sinodo dei vescovi, è sempre più vicino. Ma 
ancora alla metà di luglio il documento che dovrebbe fare da "instrumentum laboris" 
dell'assise è praticamente semiclandestino. È stato presentato alla stampa il 19 giugno, 
ma è tuttora accessibile solo on line e solo in lingua italiana. Chi l'ha letto, in ogni caso, 
non ne è stato conquistato. Così come non risulta che abbiano prodotto qualcosa di 
memorabile le precedenti tappe di avvicinamento al sinodo. Il tema in esame non è dei 
più facili: "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale". Ma il lavoro preparatorio è 
per lo più consistito in una disordinata somma di "ascolti", o tramite questionari o 
tramite convocazioni di giovani variamente assortiti, come i 300 convenuti a Roma lo 
scorso marzo, più i 15 mila con loro collegati via web in tutto il mondo. "Ascolti" trattati 
con modelli sociologici di bassa qualità, per registrare "domande" e "disagi" già 
ampiamente risaputi. Quando invece, ad esempio, per mettere a fuoco lo stacco che 
divide un po' in tutto il mondo le generazioni più giovani da quelle più adulte nel vissuto 
religioso, con un netto calo di religiosità tra i giovani, basterebbe semplicemente dare 
un'occhiata a una recente inchiesta del Pew Research Center di Washington. La modestia 
del lavoro preparatorio è soprattutto evidente nella pochezza delle indicazioni 
propositive. Come dal Concilio Vaticano II si attendeva una parola originale detta dalla 
Chiesa al mondo, così dal prossimo sinodo si aspetta una parola forte detta dalla Chiesa 
alle giovani generazioni. Una parola che non sia quella che il "mondo" è già capace di 
dire, ma che abbia in sé l'impronta unica del "Verbum", del "Logos" fatto uomo in Gesù. 
Se questa è la posta del prossimo sinodo, allora l'articolo d'apertura dell'ultimo numero 
della "Civiltà Cattolica" vale da solo più di tutta l'inutile mole dei testi preparatori fin qui 
prodotti: "Io sono solo un ragazzo". Ne è autore il biblista Vincenzo Anselmo, 39 anni, 
gesuita, che si occupa a Napoli anche della formazione dei futuri sacerdoti diocesani 
dell'Italia meridionale. In questo suo articolo, egli assume come modello per la Chiesa – 
riguardo alle giovani generazioni – l'agire di Dio con Davide e Salomone, entrambi 
chiamati quando erano in giovanissima età per compiti impensabili a una valutazione 
umana, eppure decisivi nella storia della salvezza. Sia Davide che Salomone sono 
valorizzati da Dio anche per i loro talenti – abilità, coraggio, saggezza –, poco 
riconosciuti se non irrisi, invece, inizialmente dagli uomini del loro tempo, e più ancora 
per la determinazione di Davide nel trasmettere al figlio Salomone la legge e le 
promesse divine, alle quali mantenersi sempre fedeli nell'ascolto e nell'obbedienza. E 
non si mostra indulgente Dio, quando Salomone sacrifica sulle alture, cedendo a  
quell'idolatria che era il tentatore "spirito del tempo". Anzi, proprio lì gli appare e 
risveglia in lui il desiderio di "un cuore che ascolta" la parola divina prima e più di ogni 
altra parola umana, secondo quella che diventerà fino ai giorni nostri la preghiera 
quotidiana del credente israelita: "Shema' Israel", "Ascolta, Israele!". Dopo aver 
richiamato anche la vicenda del profeta Geremia, atterrito per la missione a cui Dio lo 
chiama quando ancora "io non so parlare, perché sono un ragazzo", padre Anselmo 
conclude così il suo articolo: "Nella storia della salvezza, il Signore si fida dei giovani e 
affida proprio ad alcuni di loro le sorti del suo popolo". C'è da sperare che in sinodo i 
vescovi cestinino la banale sociologia dei testi preparatori e assumano seriamente 
questa lezione delle Sacre Scritture. A margine di questa nota, va segnalato che anche 
tra i giovani convocati a Roma per la riunione presinodale del 19-24 marzo 2018 sono 
affiorate contestazioni al documento che la segreteria del sinodo ha ricavato dalla 
riunione. In particolare, un folto gruppo di giovani tra i 16 e i 29 anni, provenienti da 
Stati Uniti d’America, Pakistan, Hong Kong, Polonia, Irlanda, Inghilterra e altri paesi 
ancora, hanno inoltrato a papa Francesco un loro argomentato documento alternativo in 
lingua inglese, presentato e pubblicato integralmente il 21 maggio su LifeSite News. In 
esso si legge tra l'altro: "Noi desideriamo che la Chiesa sia popolare, perché tutti 
conoscano l’amore di Cristo. Tuttavia, se dobbiamo scegliere tra popolarità e autenticità, 
scegliamo l’autenticità". E ancora: "Noi non desideriamo alcun annacquamento o 
alterazione degli insegnamenti della Chiesa. Rifiutiamo completamente l’idea che la 
Chiesa debba cambiare la sua dottrina per soddisfare le esigenze del mondo". Del 
documento, è ora disponibile una traduzione integrale in lingua italiana, approntata da 
un giovane esponente pakistano del gruppo, Zarish Neno. 
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Nuovo governo, nuova politica anche per le adozioni? Chi può dirlo? Dopo un mese e 
mezzo, la nuova maggioranza ha affrontato il tema solo per ribadire una legge esistente 
e per aggiungere una 'postilla' che sembra pensata per fare confusione. Il decreto 
comparso l’altro giorno in Gazzetta Ufficiale conferma che al vertice della Commissione 
adozioni internazionali (Cai) rimane il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E questo 
è proprio quanto previsto dalla legge. Peccato che nello stesso documento si aggiunga 
che il ministro per la famiglia e le disabilità (Lorenzo Fontana), «è delegato ad esercitare 
funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative in materia di adozioni 
di minori italiani e stranieri». Ma come è possibile? Che significato attribuire a deleghe, 
comunque vaghe, che si sovrappongono o si affiancano a una presidenza peraltro 
confermata? Gli enti hanno chiesto conto di questo inedito duopolio. Tra gli altri Marco 
Griffini, presidente di Aibi, ha fatto notare il rischio sovrapposizione: «Chi avrà in mano, 
di fatto, la regia delle operazioni e il controllo delle attività della Cai, Fontana o Conte? 
Non vorremmo dover rivivere neppure in parte il calvario patito negli ultimi cinque anni 
– ha dichiarato Griffini – con l’assenza di un presidente politico della Commissione che 
creda davvero nella bellezza possibile della scelta adottiva, e sia perciò in grado di 
fornire da subito una spinta propulsiva all’intero sistema». Da un anno a questa parte il 
rischio è stato scongiurato grazie all’impegno di Laura Laera, già presidente del 
Tribunale dei minorenni di Firenze, nominata nel maggio 2017 alla vicepresidenza della 
Commissione. Di fatto il vertice operativo del nostro sistema delle adozioni. Dopo oltre 
tre anni di paralisi – assenza di riunioni, situazione ammini-strativa confusa, contatti con 
gli enti e con le famiglie sospesi, funzionari e dirigenti non rinnovati – Laera ha rimesso 
in piedi la struttura, ha preso in esame le istanze pendenti (oltre 150), ha stabilito nuovi 
contatti internazionali, ha concluso una convenzione con la Guardia di finanza per la 
verifica delle attività economiche degli enti, ha riaperto il canale dei rimborsi alle 
famiglie, ha attivato il fascicolo via web per 'l’adozione trasparente'. E dal settembre 
2017 la Cai si riunisce in media ogni due mesi. Ma non basta ancora. Serve al più presto 
un momento di verifica collettiva che mette intorno allo stesso tavolo addetti ai lavori, 
enti, famiglie, esperti. Obiettivo quello di ridare significato e prospettive a un sistema 
che, dopo il crollo delle adozioni e in un mutato quadro internazionale, non potrà più 
essere come quello di prima ma non potrà neppure essere condannato all’insignificanza. 
Anche perché, al di là della situazione italiana, dai bambini senza famiglia si leva ancora 
a livello mondiale un grido d’aiuto di dimensioni vastissime. Secondo i dati 
dell’International Social Service sarebbero quasi tre milioni i minorenni costretti a vivere 
negli istituti e addirittura 140 milioni (dati Unicef) i bambini senza genitori. Qual è stata 
la risposta delle società del benessere a questo bisogno quasi infinito? Nel 2016, ultimo 
dato disponibile, sono stati adottati in tutto il mondo solo 11mila bambini, di cui oltre 
5mila negli Stati Uniti e 1.872 in Italia. Pochi, certo, ma bisogna considerare che negli 
ultimi dieci anni il crollo della adozioni è stato del 75 per cento. Evidente allora l’urgenza 
di ripensare il sistema degli aiuti. «Ho pensato di organizzare il prossimo 19 ottobre un 
convegno sulla sostenibilità del sistema adozioni internazionali, anche alla luce 
dell’esigenza di trovare nuovi strumenti per l’accoglienza dei minori stranieri in stato di 
abbandono». La bozza del convegno è stata consegnata proprio ieri alla segreteria della 
presidenza del Consiglio. Nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale. «In questo quadro 
profondamente mutato – riprende Laura Laera – è evidente che il sistema delle adozioni 
da solo non può reggere l’impatto. Per andare incontro alle esigenze dei Paesi di 
provenienza occorre avviare piani di cooperazione internazionali e, allo stesso tempo, 
coordinare in modo più efficace i nostri interventi. Bisogna altresì pensare a nuovi 
strumenti di accoglienza da affiancare all’adozione internazionale. Anche le nostre 
famiglie sono cambiate e da vari Paesi di provenienza arrivano quasi unicamente 



bambini special needs. Occorre accompagnare diversamente i genitori adottivi con 
un’attenzione più costante al post-adozione». Un quadro complesso insomma, con tanti 
problemi che si intrecciano e che esigono una chiarezza di intenzioni anche da parte 
della politica. Il tempo perso è già stato tanto. Vietato indugiare ancora. 
 
Al primo posto l’Etiopia con 33.292 beneficiari, poi nell’ordine: Cambogia (22.011), India 
(18.483), Burkina Faso (8.630), Costa d’Avorio (7.237), Italia (5.067), Tailandia 
(4.374), Vietnam (1.673), Nepal (509), Afghanistan (300), Colombia (16) e Cina (4). Un 
totale di 101.596 individui, di cui 34.514 bambini, beneficiari dei servizi offerti nel 2017 
da Ciai (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia) che quest’anno festeggia il 50° anniversario 
dalla sua costituzione. Sono alcuni dei dati più significativi presentati ieri a Milano in 
occasione della presentazione ufficiale del bilancio di impatto sociale Ciai 2017, che 
assume in questa importante ricorrenza un valore ancora maggiore, perché è soprattutto 
un bilancio di mezzo secolo di impegno concreto. Dal 1968 infatti Ciai svolge le proprie 
attività in 25 Paesi del mondo, garantendo protezione, inclusione sociale e benessere a 
un milione di persone, di cui la metà bambini. Fra questi, anche i 3.115 che hanno 
trovato una famiglia in Italia attraverso l’adozione internazionale. «In questi primi 50 
anni di attività – osserva Paola Crestani, presidente Ciai – non abbiamo mai avuto 
timore di cambiare per riuscire a fare meglio il nostro lavoro ma siamo sempre stati 
fedeli ai nostri valori. Crediamo che la diversità sia una ricchezza per tutti e che 
l’accoglienza sia un valore fondamentale, sempre». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Shopping nel giorno dell’io di Isabella Bossi Fedrigotti 
 
Testo non disponibile 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XXI Il ponte votivo apre la festa veneziana di Alvise Sperandio 
Domenica alle 19 la messa di Moraglia con il messaggio rivolto alla città  
 
Venezia. Nella basilica del Redentore, alla Giudecca, la messa più importante è quella 
che il patriarca Francesco Moraglia celebrerà domenica alle 19, alla presenza della 
autorità cittadine civili e militari, del capitolo metropolitano, delle congregazioni del clero 
e della comunità cappuccina che opera in isola. Al termine, come di consueto, 
seguiranno la processione eucaristica e la benedizione alla città impartita dal vescovo sul 
sagrato. Altre messe sono in programma domani alle 19.30 subito dopo l'apertura del 
ponte votivo e il discorso del sindaco Brugnaro e a mezzanotte e mezzo dopo la 
conclusione dei fuochi d'artificio. Domenica le celebrazioni si susseguiranno alle 8, 9, 10, 
11 e 12 e poi ancora alle 16.30 e 17.30. Domani e domenica si rinnova anche la pesca di 
beneficienza nei locali del patronato parrocchiale, mentre sul piazzale come sempre 
saranno presenti le bancarelle con i dolciumi, i palloncini e i gadget dell'occasione. Il 
Redentore, festa molto sentita dai veneziani di fede, seconda solo a quella della 
Madonna della Salute del 21 novembre che pure ha la stessa genesi, ogni anno è 
un'occasione privilegiata per il Patriarca per offrire alla città una riflessione speciale 
nell'omelia. Domani e domenica saranno migliaia i visitatori che entreranno nel tempio 
palladiano per esprimere un'intenzione di preghiera e per rinnovare un voto che, pur nel 
cambiamento dei tempi e in un secolarismo sempre più marcato nella società, occupa 
sempre un posto importante nel cuore dei veneziani. 
 
LA NUOVA 
Pag 3 Liberiamo la città dall’odio di don Nandino Capovilla 
 
Da tempo in tanti avevamo lanciato l'allarme per una situazione gravissima di una 
organizzazione di spaccio che ha provocato direttamente la morte di tantissime giovani 



vite stroncate dalla droga. Non c'è alcun dubbio che questo sistema, impiantatosi nelle 
strade della nostra città, andava stroncato. In questo senso il giudizio non può che 
essere positivo. Salvini non c'entra nulla. L'operazione non nasce certo in questi giorni 
né è figlia di un clima sociale di intolleranza e xenofobia che non hanno nulla a che fare 
con una giusta e doverosa operazione di polizia. Da anni è stata preparato l'intervento 
che doveva raggiungere i capi di questo mercato di morte. Ben altro giudizio va dato, 
invece, su chi strumentalizza questa operazione per alimentare il fetido clima di rifiuto 
del diverso e dello straniero in cui stiamo vivendo. La città deve essere non solo liberata 
da chi spaccia morte e non sarà sufficiente riempire di mezzi militari le strade. Un 
grande lavoro di paziente seminagione dovrebbe veder impegnate tutte le istituzioni con 
maggiori possibilità di azioni e progetti educativi, di convivenza e di partecipazione. Le 
risorse dedicate al necessario intervento repressivo dovrebbero essere ugualmente 
investite nei presidi sociali che purtroppo da tempo sono stati ridotti. Dovrebbero essere 
incoraggiate tutte le reti sociali e di volontariato che contrastano ancor più 
profondamente il degrado, come per esempio lo straordinario lavoro che in Via Piave 67 
da anni promuovono moltissime realtà con un ventaglio di innumerevoli proposte per 
tutte le età. Chi spaccia non può essere mai giustificato, di qualsiasi nazionalità sia. E' 
chiaro che lì dove c'è precarietà e instabilità di vita, si annida più facilmente il 
comportamento deviato per il quale non ci sono scuse. Purtroppo il maxi-blitz ha avuto 
luogo in un momento pesantissimo del nostro Paese, dove non si era mai degenerata 
così pesantemente l'opinione pubblica. Non ha niente a che fare con l'operazione 
antidroga quel razzismo diventato perfino di stato, che non solo ci rende assuefatti ma 
purtroppo anche autorizzati ad odiare. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 9 Dall’alcol alla movida: Daspo urbano. Veneiza e Mestre capitali dei divieti 
di Gloria Bertasi 
Via al nuovo regolamento, regole ferree per il decoro. Limiti anche alle manifestazioni 
 
Venezia. Lo annuncia da quando si è insediato: «Introdurremo pene esemplari per chi 
non rispetta la città». E ora la promessa del sindaco Luigi Brugnaro è diventata una 
delibera approvata ieri dalla giunta. Nel riscrivere il Regolamento di polizia e sicurezza 
urbana, l’amministrazione introduce il Daspo, il «foglio di via» da Venezia, per chi ha 
comportamenti «cafoni» e illeciti: il tuffo in canale, il pediluvio nel rio, l’addio al celibato 
troppo chiassoso, ma anche il panino mangiato seduti sui gradini del ponte o ancora 
peggio il riso freddo portato da casa nel contenitore di plastica. Ieri, la giunta ha 
approvato il Regolamento, che dovrà essere studiato in commissione e approvato dal 
consiglio comunale: non appena arriverà il via libera, Venezia si trasformerà nella città 
dei divieti e dei fogli di via. Da anni, i veneziani protestano contro i comportamenti 
«cafoni» di alcuni turisti e chiedono il pugno di ferro, adesso le loro richieste ottengono 
risposta. Il lungo elenco delle cose bandite però riguarda anche i residenti e abitudini 
consolidate come il tour tra bacari (quando diventano troppo allegri)o la passeggiata, 
birra in mano, tra campi e calli non si potranno più fare. Nel porre freno agli addii al 
celibato e alle lauree moleste, tra le 19 e le 8, il Comune inserisce un generico divieto a 
«scorribande di due o più persone tra pubblico esercizio e pubblico esercizio, finalizzate 
al non responsabile festeggiamento». Spesso, chi si sposta tra un bacaro e un altro 
diventa rumoroso, complice l’alcol, e quindi sanzionabile (50 euro la multa). Inoltre ogni 
sera scatterà il coprifuoco nella vendita di alcolici. Gli artigiani come panifici, pizzerie 
d’asporto, gelaterie e pasticcerie dalle 19.30 non potranno più vendere alcolici, 
nemmeno sigillati (fino all’ora «x» possono, senza stappare le bottiglie). E sarà bandito 
anche il consumo di sostanze alcoliche fuori da bar e plateatici. Tutti dovranno avere 
bicchieri di plastica con il logo del locale, per essere riconoscibili se qualcuno li lascia in 
giro. Vietato girare per la città, sia Mestre che Venezia, con un alcolico in mano da 
consumare. Una novità riguarda anche il divieto di sedersi per terra, sui ponti, sdraiarsi 
sulle panchine: è esteso anche alle isole, al centro di Mestre, nella città giardino a 
Marghera, in piazza San Giorgio a Chirignago, in piazza Pastrello a Favaro. In piazza 
Ferretto, come in piazza San Marco, è introdotto il divieto di suonare strumenti musicali 
e di ballare. Altro capitolo, i ristoranti e bar non potranno più avere i«butta dentro» e, in 
generale, nessuno - gondolieri compresi - potrà chiamare i clienti dalla strada. Chi 



sgarra più di una volta in tre anni rischia di dover chiudere per qualche giorno l’attività. 
A tutela del decoro urbano, sarà anche vietata l’esposizione di menù con foto dei piatti 
proposti dal locale, moda che sta dilagando anche a Venezia. E’ introdotto anche il 
divieto per i chioschi di avere il plateatico mentre i locali non potranno più usare barche 
o galleggianti per i clienti. Per la movida non è finita qui. Se in una zona della città si 
crea un certo disagio, con i residenti che protestano perché non riescono a riposare per 
la presenza della movida sotto le loro finestre, il Comune può far ridurre il plateatico, 
vietare la musica dentro e fuori il locale. E’ la norma che permette di intervenire anche 
in situazioni come quella della zona di via Piave. Nelle 72 pagine e 84 articoli di 
Regolamento è affrontato proprio tutto, dalla pulizia delle strade (i locali sono obbligati a 
farla davanti), ai giochi all’aperto, alla biancheria da stendere. Un intero articolo è 
dedicato al divieto di intralciare sulla pubblica via gli accessi a ferrovie, aeroporto, 
chiese, scuole, piazze, parchi monumenti: sono le regole del decreto Minniti sulle 
manifestazioni ma anche quelle che dovrebbero limitare la libertà di movimento di 
abusivi come i portabagagli. Venditori abusivi, artisti di strada, finte dame veneziane 
rientrano nel Daspo. Un ampio capitolo è dedicato al numero di persone che possono 
vivere nelle case, un altro alla necessità di mettere in sicurezza gli immobili vuoti contro 
il rischio che diventino dimora di sbandati. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 5 Zaia: “Il blitz di Mestre un modello per l’Italia” di Alda Vanzan 
Il governatore: “Queste operazioni sono iniezioni di vita per la gente. Basta buonismi” 
 
La riscossa della legalità. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, definisce il blitz di 
Mestre che ha ripulito un intero quartiere dallo spaccio e dalla delinquenza, decapitando 
un'organizzazione criminale organizzata su più livelli e composta solamente da nigeriani. 
Secondo il governatore ora bisogna andare oltre, cominciando con l'inasprire le pene: 
«Serve una legge speciale che valga per tutti, bianchi, rossi, veneti, nigeriani». E - dice - 
smetterla con il buonismo: «Gli arrestati di via Piave dovevate mostrarli con le manette 
ai polsi, quelle immagini sono la vera pubblicità progresso da mandare in Nigeria». 
Presidente, cosa pensa della retata di Mestre? 
«Intanto le vive e sincere congratulazioni, non solo mie ma dell'intero popolo veneto, 
alla Procura di Venezia, al procuratore capo Bruno Cherchi, ai suoi uomini e alle sue 
donne, a tutte le forze dell'ordine. È una di quelle giornate che vorresti non finissero 
mai, basta guardare con che entusiasmo il popolo legge questo intervento che non è 
altro che l'applicazione del buon senso. Via Piave a Mestre nasce come un boulevard 
cittadino, una strada di grande prestigio, ma pian piano è stata devastata da una 
colonizzazione di delinquenti matricolati che i cittadini hanno sopportato e subito per 
anni. Questi blitz sono un'iniezione di vita per i veneti e per chi abita in Veneto, hanno 
dei contenuti che vanno al di là di via Piave, rappresentano l'orgoglio di avere delle 
istituzioni che ci difendono. Noi cittadini contiamo sia un'aria nuova». 
In che senso? 
«Io spero che sia finalmente finita l'epoca dei piagnistei, dei perbenismi, di tutti quei 
discorsi di cui il blitz di via Piave ha dimostrato l'inutilità totale. Non la voglio buttare in 
politica perché ho il rispetto del lavoro, durato mesi, della Procura e delle forze 
dell'ordine. Dico che ancora una volta il Veneto fa scuola, non ho notizie di blitz del 
genere in giro per l'Italia. Ma soprattutto questo è un modello che deve diventare una 
norma nelle nostre città». 
Blitz ovunque? 
«Assolutamente sì, ne abbiamo le scatole piene. La mia segreteria, che ha circa 20mila 
contatti all'anno, riceve non avete idea quanti messaggi di gente angosciata che è 
barricata in casa, che non si fida di far rientrare le figlie da sole... Il vero investimento 
che deve fare l'Italia adesso, e mi riferisco alla pubblicità progresso da mandare in 
Africa, sono le immagini del blitz di Mestre. E si tolgano le norme che obbligano i giornali 



e le tv italiane di offuscare le manette: facciamole vedere. Eravamo terra di conquista 
dei delinquenti? Bene, adesso non c'è più aria!». 
Il 90% degli arrestati a Mestre sono richiedenti asilo. Si aspettava un dato così alto? 
«Bisognerebbe chiederlo a quelli che ci definivano esagitati, razzisti, infami. Che vadano 
in via Piave a protestare perché hanno arrestato le risorse. Io non generalizzo ma il fatto 
che il 90% degli arrestati a Mestre siano migranti vuol dire che quello che arriva qua è 
un concentrato di delinquenti. Mettiamoci nel Nigeria-pensiero, quello del delinquente 
che deve colonizzare la civilissima Italia o l'Europa e far business con la prostituzione e 
la droga: ma quale migliore occasione se non caricare un po' di questi delinquentoni sui 
barconi? Si arriva a costo zero in Italia, li portano nei posti giusti dove si spaccia e sono 
addirittura protetti perché guai a toccarli. Solo che i primi a farne le spese sono i 
profughi veri e poi tutti noi cittadini che abbiamo un continuo, costante e inesorabile 
inoculo di delinquenza nelle nostre comunità. È come quando arrivano i predatori 
tropicali nei nostri mari e i nostri pesci non li trovi più». 
Una delle quattro basi di stoccaggio della droga era nell'ex caserma Serena, oggi centro 
di accoglienza nel trevigiano. Secondo lei sono mancati i controlli? 
«È quello che mi chiedo: oltre a portargli il pasto, il caffè e a dirgli quanto bravi sono, chi 
doveva controllare cosa ha controllato? Ma se non ti rendi neanche conto che c'è un 
centro di spaccio in una caserma dove in teoria dovrebbero esserci delle anime pure in 
attesa di un aiuto solidale?». 
Ha esagerato il parroco don Mirco Pasini a suonare le campane a festa? 
«Il prete ha fatto benissimo, io lo autorizzerei a suonarle tutto il giorno». 
La preoccupazione degli abitanti di Via Piave è che dopo il blitz tutto torni come prima. 
C'è questo rischio? 
«Intanto la gente deve uscire di casa, la sera tutti in strada: portate fuori il cane, 
passeggiate, via Piave deve essere nostra. Poi bisognare controllare tutti i negozi etnici. 
E soprattutto fare subito una legge speciale per inasprire le pene e avere la certezza 
della pena. Perché il nigeriano si mette a ridere quando vede il nostro codice penale». 
Dovrebbe dirlo al suo partito, governa la Lega. 
«Ma non ho dubbi. Il Parlamento adesso ha una colorazione politica ed è stato scelto a 
mani piene da questo territorio. Bene, adesso il territorio si aspetta questo. 
Provvedimenti così si possono fare velocemente, non aspettiamo la riforma della 
giustizia. Possiamo decidere che si va in galera anche con un giorno di condanna? Negli 
Stati Uniti funziona così. Le carceri sono affollate? Non importa, ne costruiamo ancora, 
non c'è un cittadino italiano che non veda di buon occhio di costruire nuove carceri 
perché per noi nelle carceri ci vanno i delinquenti non quelli bravi». 
Il Pd veneziano rivendica la paternità del blitz di Mestre, dice che è merito dell'ex 
ministro dell'Interno Minniti e non di Salvini. 
«Intanto è noto che il clima a Roma è cambiato e non ci sarà nessuna crocerossina che 
arriva qui a dire che hanno arrestato dei bravi ragazzi. Dopodiché mi pare stucchevole 
questa polemica: il Pd ha governato il Paese dal 12 novembre 2011 al 1. giugno 2018, 
per sette anni, e viene ad accreditarsi un blitz addirittura postumo? Se non ce l'hanno 
per il dibattito politico, che abbiano almeno rispetto per i cittadini, la Procura, le forze 
dell'ordine che hanno lavorato». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 2 Profughi nella banda dell’eroina killer. L’ira di Salvini e Zaia: “Chiudiamo 
tutto” di Marco Angelucci, Silvia Madiotto e Monica Zicchiero 
Le cooperative: “Segnaliamo subito i tipi sospetti ma non è facile capire cosa fanno” 
 
Venezia. Uno «ospite» dell’ex caserma Serena a Treviso. Due, o forse cinque, accolti a 
Mestre. Molti altri passati sotto i tetti messi dallo Stato a disposizione di quanti sbarcano 
sulle coste italiane dicendo di fuggire dalla guerra, dalla fame, dalle malattie. Alcuni di 
loro hanno chiesto asilo al nostro Paese, ad altri è stato rifiutato ma tant’è, sono rimasti 
comunque qui, immersi nella clandestinità, braccia - ma pure qualche testa - al servizio 
della banda sgominata martedì dal blitz antri droga nel reticolo di vie che circondano la 
stazione ferroviaria di Mestre. Mano a mano che si chiariscono i dettagli della maxi 
operazione della polizia veneziana emerge in modo forte il legame tra alcuni dei 
componenti della banda nigeriana che secondo gli inquirenti avrebbe ammazzato 16 



persone con la terribile «eroina gialla» e la rete di accoglienza diffusa sul territorio per 
rispondere all’emergenza migranti. Clamoroso, in particolare, appare il caso di Emanuel 
Obaraye: ospite della caserma Serena, all’interno del complesso militare gestito dal 
2016 dalla Nova Facility recuperava le dosi dai corrieri, le preparava e le smistava 
attorno alla struttura, permettendo ai complici di rifornirsi ovviamente in cambio di soldi, 
che diligentemente venivano messi da parte. Dalla Prefettura di Treviso fanno sapere 
che non risultano atti d’indagine relativi all’ex caserma, che la struttura è sotto stretta 
attenzione e che l’ex richiedente asilo oggetto dell’indagine è stato ospite del Cas per un 
periodo molto breve lo scorso anno, allontanandosi spontaneamente ed essendo di 
conseguenza espulso dal sistema di accoglienza trevigiano. Ma dalle carte dell’inchiesta 
emergono invece episodi recentissimi, risalenti a dicembre 2017 e a gennaio 2018: 
secondo gli inquirenti, Obaraye non ha mai smesso di gravitare attorno alla caserma. Ed 
il neo sindaco di Treviso Mario Conte, che aveva chiesto sia in campagna elettorale sia 
subito dopo l’elezione di chiudere il Cas, ora attacca: «L’attenzione sullo spaccio e la 
criminalità a Treviso è sempre molto alta e l’indagine partita da Venezia ha reso chiaro 
che chiudere l’ex caserma Serena è una priorità. Un motivo in più per accelerare la 
richiesta di un incontro con il ministro Salvini. Diversi centri di accoglienza nella zona 
evidenziano problemi di decoro e azioni criminose. L’operazione mi ha sorpreso 
positivamente: il nuovo ministro ha deciso di prendere di petto dei problemi che si sono 
trascinati a lungo, con conseguenze dal punto di vista sociale e in termini di costi sul 
territorio. Quindi ben vengano retate e azioni così incisive, spero che ne seguano altre». 
Il ministro Matteo Salvini, a margine del summit tra i ministri dell’Interno dell’Ue, 
tenutosi ieri a Innsbruck, ha risposto all’appello, promettendo una rapida svolta: 
«Certamente chiuderemo strutture come la caserma Serena, prima datemi il tempo di 
fermare gli sbarchi» ha detto, sottolineando di voler intensificare i controlli anche al 
confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. «Si sta riaprendo la rotta balcanica e 
vogliamo evitarlo. L’Italia non può sostenere altri immigrati, vogliamo chiudere i centri di 
accoglienza e non aprirne di nuovi». Anche il governatore Luca Zaia guarda con fiducia 
al «suo» ministro, non lesinando critiche a chi lo ha preceduto: «Come volevasi 
dimostrare e non fatemi aggiungere altro. Sono anni che ripetiamo, ed ormai mi pare 
chiaro a tutti, che l’accoglienza fatta in questo modo è un colabrodo. In Italia sta 
arrivando di tutto ed anzi, in molti casi parliamo dei personaggi peggiori. Ma gli arrivi 
sono indiscriminati, non c’è alcuna scrematura, men che meno alla “fonte” mentre è lì, in 
Africa, che si dovrebbe intervenire, per che poi quando arrivano qui chi li prende più?». 
Intanto Conte a Treviso annuncia un nuovo giro di vite nella «zona rossa» dello spaccio 
fra la stazione ferroviaria e la riviera, lungo il Sile: «Già due blitz della polizia locale ci 
hanno permesso di identificare decine di soggetti e rinvenire dosi di stupefacente 
nascoste tra le fioriere. Ora le farò togliere». 
 
Mestre. Richiedenti asilo con appartamento in affitto pagato in proprio, un business sui 
subaffitti e un traffico di domicili fittizi: la retata della polizia tra il clan dei nigeriani che 
spaccia l’eroina killer nella zona di via Piave porta alla luce un mondo parallelo delle 
richieste di asilo che non coinvolge le cooperative cui vengono erogati i famigerati 35 
euro al giorno a migrante stanziati dall’Europa. Gli arrestati che vivono in centri di 
accoglienza sarebbero poco meno di una decina, tutti gli altri hanno trovato soluzioni 
diverse. Dieci erano formalmente senza fissa dimora; Eric ed Emmanuel erano 
domiciliati nell’appartamento di Robegano che fungeva da deposito per l’eroina; Juliet, 
39 anni, unica donna coinvolta nelle misure cautelari, ha la residenza in un condominio 
in una laterale di viale San Marco, a Mestre, e Victor ha dato come indirizzo un 
appartamento nella centralissima via Querini, a due passi dalla sede della Caritas. 
Moltissimi, invece, pareva facessero i pendolari dalla province di Verona e di Padova. 
«Nessuno dei nostri richiedenti asilo risulta arrestato nella retata - spiega Denis Baldan, 
referente per l’accoglienza dell’associazione diocesana -. Tra operatori e forze dell’ordine 
c’è continua collaborazione, di segnalazioni ne facciamo e quando c’è la prova di 
colpevolezza significa che il soggetto decade dal programma di accoglienza. Ma bisogna 
tener contro che c’è un business del subaffitto e di domicili fittizi: non tutti i richiedenti 
asilo sono nei centri». Se ne pagano di affitti con i guadagni dello spaccio, eppure alcuni 
degli arrestati risultano accolti dalle cooperative. S.A. stava nella residenza di via 
Miranese della «Gea», che lo aveva già segnalato alla polizia e una settimana fa era 



stato messo agli arresti domiciliari proprio nella struttura. Si era fatto notare dagli 
operatori per il disinteresse a seguire i corsi di italiano, le attività associative, i progetti 
per lavori di pubblica utilità. «Lo avevamo indicato perché fosse revocato dal progetto di 
accoglienza - spiega il responsabile della «Gea», Marco Tombolani - ci aveva mostrato 
delle carte che ci avevano messo in allarme. È il primo caso in quattro anni». All’Ostello 
a Colori di Mira i casi di allontanamento volontari non sono così rari e dal giorno della 
retata sono tre i richiedenti asilo che mancano all’appello. «Non abbiamo avuto notizie 
dalla questura, attendiamo che trascorrano i canonici tre giorni di assenza per segnalarli 
alla prefettura per la decadenza dal progetto - spiega Lucio, il responsabile -. Non 
avevamo avuto segnali e noi persone così non ne vogliamo, ma è anche difficile 
controllare. Tutti escono di giorno, alcuni vanno a scuola e se altri vanno a spacciare, 
come si fa a sapere? Altri tornano tardi, di notte». L’indirizzo di un paio di arrestati porta 
agli ex hotel Byron di Mira, che sono della «Gestour»: i telefoni squillano a vuoto e su 
Google la struttura è ancora recensita come albergo a una stella: valutazione scarsa e 
foto che sono selfie dei migranti ospitati. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Gli annunci e la realtà dei conti di Enrico Marro 
Parole e coperture  
 
Ancora ieri il vicepremier, Luigi Di Maio, ha definito «pastoie burocratiche» e «bollini da 
mettere» quella che è una procedura tecnica di controllo delle coperture finanziarie dei 
provvedimenti prima che vadano sulla Gazzetta Ufficiale. Coperture, è appena il caso di 
ricordarlo, previste dall’articolo 81 della Costituzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha 
preferito così rilanciare queste accuse generiche anziché riconoscere che il Consiglio dei 
ministri, il 2 luglio, cioè undici giorni fa, ha approvato il decreto «dignità» senza le 
necessarie norme di finanziamento dei minori introiti (Iva sui giochi e split payment), 
che ammontano a qualche centinaio di milioni l’anno. Un pasticcio di cui non sono certo 
colpevoli né la Ragioneria generale dello Stato né il Quirinale, che hanno solo fatto il loro 
dovere. Liquidare l’incidente come un dettaglio da burocrati, appunto, sarebbe un 
errore, perché o il governo spiega come eventualmente bypassare i «bollini da mettere» 
senza far prendere all’Italia derive greche o argentine oppure dovrà prepararsi a 
fronteggiare ben più serie «pastoie burocratiche» con la prossima legge di Bilancio, visto 
che al momento risultano confermati gli ambiziosi programmi di spesa, senza che 
nessuna garanzia sia stata fornita sulle coperture. Nonostante la campagna elettorale sia 
finita (o forse no, se il nuovo traguardo è quello delle elezioni europee dell’anno 
prossimo) continua la politica degli annunci. È così sulle pensioni, dove lo stesso Di Maio 
insiste che taglierà quelle «d’oro», salvo oscillare sulla cifra oltre la quale considerarle 
tali (ieri è sceso a «4 mila euro netti» al mese). È così sul «reddito di cittadinanza», cioè 
i 780 euro al mese garantiti a chi non ha questo reddito, salvo non spiegare se e come 
questo sussidio si integrerà con il Rei, il reddito di inclusione per i poveri. È così sulla 
«flat tax», che poi sarebbe meglio chiamare «dual tax» visto che le aliquote previste 
sono del 15 e del 20%, dove il governo non ha ancora chiarito se si partirà dalle imprese 
o dalle famiglie e in quanti anni potrà essere realizzata questa rivoluzione fiscale. Tempi 
e modi che l’esecutivo non ha il coraggio di dire che dipendono, appunto e di nuovo, 
dalle coperture. Che non sono una condanna biblica, ma il parametro che, direbbe il 
presidente del Consiglio Giuseppe Conte, usa «il buon padre di famiglia» per assicurarsi 
che non vada tutto in rovina. Messaggi contraddittori generano confusione e incertezza. 
Che non fanno bene all’economia. Come i programmi faraonici di spesa del programma 
di governo si concilino con la volontà ribadita in Parlamento dal ministro dell’Economia, 
Giovanni Tria, di ridurre il debito pubblico dovrebbe chiarirlo lo stesso Conte. Ma finora 
non l’ha fatto. Assistiamo invece, ogni giorno, al libero corso dei desiderata dei ministri. 
Ancora Di Maio, a proposito del decreto «dignità», annuncia che le Camere potranno 
inserire nel provvedimento nuovi incentivi sulle assunzioni a tempo indeterminato. Con 
quali soldi? Infine, va sgombrato il campo da un equivoco. Se l’idea del governo era, 



magari in buona fede, che una grossa mano sarebbe arrivata dalla crescita economica, 
purtroppo i segnali che vengono da ogni parte indicano una frenata del Pil. E certo la 
crescita non si aiuta mettendosi contro, col decreto «dignità», tutto il mondo 
imprenditoriale. Così come se l’idea era invece quella di forzare la mano in Europa, 
attenzione a non scherzare col fuoco. Lo scontro sui migranti, a prescindere da torti e 
ragioni, rappresenta già un rischio concreto per la tenuta dell’Unione Europea. Gli spazi 
per aprire nuovi fronti sul deficit e sul debito si sono ristretti e si ridurranno ancora 
quando verrà meno il sostegno della Bce con il quantitative easing . Tensioni politiche ed 
economiche senza precedenti inducono anche gli ottimisti per natura ad avere qualche 
timore sul futuro della casa comune europea. Anche su questo, soprattutto su questo, il 
presidente Conte dovrebbe dire una parola chiara. Il governo è consapevole della posta 
in gioco? E se sì, andrà avanti fino in fondo (fino al «piano B», direbbe il ministro Paolo 
Savona) o saprà avere la saggezza del «buon padre di famiglia»? 
 
Pag 1 Quell’argine necessario di Massimo Franco 
 
Era prevedibile che prima o poi sarebbe stato necessario un argine al protagonismo del 
ministro dell’Interno. E ormai si capiva che l’unica istituzione in grado di additare le 
incognite di una strategia dall’esito imprevedibile era il Quirinale. Così, è bastato un 
contatto informale tra il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il premier Giuseppe Conte, 
per informarsi sulla nave della nostra Guardia costiera bloccata da Matteo Salvini nel 
porto di Trapani con 67 migranti a bordo, per segnalare l’esigenza di una svolta. La 
decisione di Palazzo Chigi di far finalmente sbarcare quei disperati, e in parallelo quella 
della Procura di non procedere a arresti come chiedeva Salvini, non è probabilmente un 
modo per smentire il titolare del Viminale: nonostante lo «stupore» ostentato dal 
ministero dell’Interno nella serata di ieri. Per paradosso, è una via d’uscita offerta non 
solo all’Italia ma allo stesso Salvini, rispetto a una strategia che stava portando il 
governo e il Paese in un vicolo cieco: magari elettoralmente pagante a breve termine, 
ma dalle implicazioni interne e internazionali preoccupanti. Ora la Lega potrà sostenere 
di avere provato a imporre la tolleranza zero, e di essere stata ostacolata. Non è 
esattamente così, ma potrà mostrare un buon alibi quando si avrà conferma che 
l’immigrazione è un fenomeno strutturale che può essere governato, non rimosso; né 
tanto meno cancellato. Sarebbe peraltro azzardato, per non dire di peggio, costruire su 
questo episodio un conflitto istituzionale del Viminale nei confronti del Quirinale. Non è 
solo una contraddizione in termini. Il conflitto istituzionale è quello che stava prendendo 
pericolosamente corpo negli ultimi giorni tra Salvini e altri colleghi di governo. Usando la 
leva della lotta giusta e «popolare» all’immigrazione clandestina, si stava affermando la 
tendenza a superare qualunque barriera tra ministeri, competenze, poteri. E dunque 
rischiava di crearsi un controverso precedente: al di là dei consensi o meno alla linea 
dura nei confronti dei barconi che attraversano il mar Mediterraneo. Le frizioni con il 
ministro grillino Danilo Toninelli, oscillante tra resistenza e subalternità alla Lega, e i 
contrasti aperti con la titolare della Difesa, Elisabetta Trenta, stavano diventando 
un’incognita per la stabilità. Quanto alla minaccia salviniana di arrestare alcuni migranti 
accusati di avere minacciato pesantemente l’equipaggio del rimorchiatore che li aveva 
salvati all’inizio, rispondeva a una reazione magari comprensibile d’istinto; ma che 
metteva in mora le prerogative della magistratura, prefigurando un ulteriore 
sconfinamento. Il «sì» allo sbarco deciso ieri sera da Conte non esaspera, dunque, le 
tensioni ma punta a scioglierle, richiamando ciascuno a muoversi nei propri ambiti: 
Salvini e con lui anche i suoi colleghi di governo. Significa, più che un altolà, il tentativo 
di ricalibrare una strategia che riscuote consensi in una fetta non piccola dell’opinione 
pubblica. Eppure divide radicalmente l’Italia. Promette di esporla, al di là delle buone 
intenzioni, all’isolamento internazionale e comunque da parte degli alleati storici europei. 
In fondo, da ieri il governo può uscire dall’ebbrezza del potere conquistato il 4 marzo. E 
vedere come trovare un equilibrio più stabile, che lo faccia durare e non deflagrare tra 
protagonismi contrapposti e annunci venati da un eccesso di demagogia. 
 
Pag 3 La scelta obbligata che ha spinto il Quirinale: risolvere al più presto il 
conflitto tra poteri di Marzio Breda 
L’irritazione per i toni eccessivi, i contatti con il premier 



 
«Una nave della Marina militare italiana bloccata in un porto italiano con tutte le persone 
che si trovano a bordo impossibilitate a sbarcare…». Così, riflettendo su quanto fosse 
inedita e paradossale la situazione creatasi nel tardo pomeriggio di ieri a Trapani, il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di alzare il telefono all’ora di 
cena e di mettersi in contatto con Palazzo Chigi. Per avere notizie dettagliate dal capo 
del governo, Giuseppe Conte, e per dare lui stesso indicazioni decisive per risolvere in 
fretta l’impasse. Il Quirinale, infatti, dopo essersi informato passo passo degli sviluppi 
della vicenda, considerava lo scenario nel suo insieme e lo vedeva aggravato dal rischio 
che sul nuovo capitolo della questione migranti si innestasse in un conflitto fra poteri 
dello Stato. Non a caso erano contemporaneamente in gioco la Guardia Costiera (sulla 
quale la parola spetta al ministro della Difesa), la Polizia di Stato (che risponde al 
ministro dell’Interno), la magistratura (che è invece autonoma e indipendente). Tutte 
entità con competenze assai diverse fra loro, ma che, impegnate contemporaneamente 
sul medesimo fronte, avrebbero potuto alimentare azioni discordanti e contraddittorie. 
Tali da confondere, ed è un eufemismo, l’opinione pubblica e alimentare inutili tensioni. 
Di qui la scelta di un intervento risolutivo, dall’alto del Colle. Intervento che il presidente 
in persona ha giudicato «inevitabile e necessario». Non per interferire con prerogative 
altrui, come ha spiegato al premier, ma per esercitarne una propria. E gli ha pure 
sottolineato nell’ipotesi che l’impasse si fosse trascinata, il rischio di un lacerante danno 
collaterale sul governo, visto che sul rebus della nave Diciotti si stava già aprendo una 
faglia di contrasti e divisioni nella maggioranza che avrebbero potuto allargarsi. Di più: 
certi toni polemici che si stavano nel frattempo alzando, non avrebbero di sicuro aiutato 
a sedare il contrasto. Conte ha ascoltato le riflessioni di Mattarella e le ha condivise, 
girando ai colleghi dell’esecutivo (e in primis a Salvini, ovviamente) le preoccupazioni 
della presidenza della Repubblica e l’urgenza di avviare lo sbarco, fino a quel momento 
bloccato dal leader leghista. E a questo punto ha richiamato il Colle per garantire che il 
problema sarebbe stato superato entro la notte. Come infine è avvenuto. Solo verso le 
23, quando erano ormai state completate le procedure di identificazione delle persone 
che erano a bordo (e in particolare di coloro che potrebbero essere destinatari di 
provvedimenti giudiziari in relazione a quanto accaduto sulla nave), la passerella si è 
abbassata e lo stesso capo dello Stato ha potuto seguire lo sbarco in diretta tv. No 
comment sullo «stupore» fatto trapelare dal ministero dell’Interno per l’intervento 
scattato dal Quirinale. Un modo di evitare polemiche, anche perché l’eventuale e più 
appropriata risposta sarebbe stata che quella telefonata era «inimmaginabile» non farla. 
 
Pag 26 L’ “effetto Lucifero” che brucia il senso comune di Mauro Magatti 
Sotto l’influenza dei nuovi discorsi politici ci abituiamo a pensare che non tutti gli uomini 
siano uguali e che alcune vite valgano più di altre 
 
Il 1989 era stato salutato come l’anno della fine delle ideologie. L’anno, cioè, in cui 
finalmente avevamo imparato a guardare in faccia la realtà, risolvendo pragmaticamente 
i problemi sociali senza gli occhiali distorti di un pensiero astratto e pregiudiziale. Ma, a 
30 anni di distanza, non sembra proprio che quell’aspirazione si sia realizzata. 
Semplicemente perché, come disse il presidente americano Franklin Roosevelt, «gli 
uomini non sono prigionieri del destino ma di quello che c’è nelle loro menti». 
Guardiamo dapprima i decenni alle nostre spalle: non è forse stata ideologica la visione 
di una globalizzazione progressiva e uniforme, capace di renderci tutti liberi individui 
fluttuanti in un mondo a possibilità crescenti, garantito dalla liberalizzazione finanziaria? 
E non è forse per la pervicacia di tale ideologia che le politiche adottate nel post 2008 
sono state così poco incisive? In fondo, gli ultimi dieci anni sono stati spesi nel tentativo 
di riparare i guasti della crisi immettendo enormi quantità finanziarie per non far crollare 
la fiducia dei mercati. Obiettivo meritorio, ma che ha tralasciato di affrontare i nodi di 
fondo: le regole della finanza, che rimane in larga parte dominata dalla speculazione, e il 
tarlo della disuguaglianza. Forse oggi, guardando retrospettivamente, è più facile 
riconoscere che abbiano vissuto quasi trent’anni sotto l’influenza di un potente «effetto 
Prometeo»: l’hybris di quegli anni è stata l’ illusione di aver trovato una sorta di 
«moderna pietra filosofale» (la finanza appunto) che ci avrebbe risolto tutti i problemi di 
scarsità. La storia, però, non perdona le distorsioni che ogni ideologia porta con sé. E 



così da qualche anno, ormai in tutto il mondo, sta montando una reazione. Un fenomeno 
che non sappiamo ancora fin dove arriverà. Anche se nulla sarà più come prima. Ci 
sorprende che i fatti contino fino ad un certo punto. In queste settimane l’Europa si sta 
dilaniando sui migranti quando sappiamo che i flussi sono sostanzialmente diminuiti. Ma 
è chiaro che non sono gli ultimi mesi a poter cambiare la percezione. Sono gli anni alle 
spalle e soprattutto le previsioni future ad agitare le menti. Allo stesso modo, il senso di 
insicurezza sale mentre diminuiscono i crimini. Ma forse ciò stupisce chi vive nei pochi 
quartieri benestanti. Moltissime delle nostre periferie e semiperiferie sono luoghi anonimi 
dove una popolazione fragile e sola è costretta a fare i conti con una micro-violenza 
quotidiana che destabilizza la vita di chi si sente abbandonato dalla istituzioni. Infine, 
anche se la situazione economica - pur se non brillante - è oggi lontana dagli anni più 
bui, rimane prevalente il senso di insicurezza. Oltre che anemica, la ripresa crea lavoro 
instabile e poco pagato. Quanti sono quelli che dispongono di una condizione economica 
ragionevolmente stabile e prospera? In questo clima controverso a crescere è una nuova 
ideologia - cioè una diversa interpretazione del mondo - che, invertendo la direzione di 
marcia degli ultimi decenni, mette l’accento su termini come sicurezza, identità, confine. 
Operazione non facile che, per essere realizzata, ha bisogno di una leva. Che è poi un 
nemico da combattere. «Costruzione» che ormai avviene ogni giorno, creando un nuovo 
senso comune, dove le élites cosmopolitiche (da Soros in giù), le banche e le burocrazie 
europee, la concorrenza di altri Paesi, gli immigrati delinquenti sono indicati come «il 
problema» da risolvere. Per il futuro, la via a cui si pensa è quella di un «capitalismo 
autocratico» - che sta già diventando norma in tutto il mondo - in un nuovo intreccio tra 
economia, politica e religione. Dove porta questo nuovo vento della storia? Difficile dirlo. 
Ogni epoca storica ha il suo demone criptato dalla ideologia che la governa. Diversi 
segnali fanno pensare che la direzione sia quella che Zimbardo - uno psicologo di Yale - 
ha chiamato «effetto Lucifero». Secondo lo studioso americano, in determinate 
condizioni si registra una radicale trasformazione - fino ad arrivare alla perdita - della 
coscienza morale collettiva. Le violenze verbali quotidiane; le decisioni politiche 
esplicitamente incuranti delle loro conseguenze sul destino di un particolare gruppo di 
esseri umani; la divisone della popolazione tra cittadini di serie A e (non) cittadini di 
serie B, sono tutti fattori che spingono in questa direzione. Sotto l’influenza dei nuovi 
discorsi politici, ci stiamo abituando a pensare che non tutti gli uomini sono uguali, che 
alcune vite valgono più di altre, che la dignità di ogni esistenza non costituisce il vincolo 
a cui la comunità politica deve cercare di attenersi. Come tensione e come sfida. La 
perdita del senso di comune umanità che ciò causa apre la strada a sviluppi 
imprevedibili. Al di là delle intenzioni degli attuali governanti, occorre rendersi conto 
della energia che si sta sprigionando dal profondo delle nostre società per effetto del 
riallineamento in corso. Guai a pensare di cavalcare la tigre. In un momento storico 
come quello che stiamo vivendo si rischia di finire dove nessuno vorrebbe arrivare. 
 
LA REPUBBLICA 
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Pag 1 La sconfitta del Viminale di Stefano Folli 
 
Nella guerra mediatica ed elettorale fra Lega e 5S - a malapena mascherata dal 
"contratto" - la giornata di ieri sarà ricordata. Da un lato, Di Maio che segna un punto. 
La delibera che abolisce in modo retroattivo i vitalizi alla Camera rappresenta un 
messaggio chiaro a quel 32 per cento e oltre di italiani che il 4 marzo hanno votato il 
movimento. A loro Di Maio e i suoi dicono: vedete che non siamo succubi di Salvini, 
vedete che sappiamo difendere i nostri temi? Dall'altro lato, abbiamo il ministro 
dell'Interno che entra in urto con il presidente della Repubblica dopo che questi ha 
indotto il premier Conte a far valere le sue prerogative, ordinando lo sbarco dei migranti 
in attesa sulla nave attraccata a Trapani. Si apre un altro fronte politico-istituzionale: lo 
"stupore" espresso dal Viminale per l'iniziativa di Mattarella ha tutta l'aria di essere 
qualcosa di più di un incidente. È un piccolo strappo nel governo e soprattutto tra il capo 
leghista e il Quirinale. Difficile che la cosa finisca qui. Per Salvini è una prima sconfitta: 



succede quando si tira troppo la corda. Chi ricava un vantaggio mediatico dalle 
circostanze è, come si è detto, Di Maio. Non è chiaro come finirà la crociata contro i 
"privilegi dei parlamentari", considerando che al Senato ci sono opinioni diverse e poi 
anche la Corte Costituzionale avrà qualcosa da dire. Ma questo riguarda il futuro. Il 
presente racconta di una discutibile vittoria che merita il lancio dei palloncini davanti a 
Montecitorio e tanti brindisi. Per il resto la promessa è di non fermarsi. Il che significa 
scardinare l' impianto delle cosiddette "pensioni d'oro" (oltre i 4000 euro) e difendere in 
Parlamento l'architettura del "decreto dignità" contro chi - anche il socio leghista - vuole 
modificarla in quanto punitiva verso la piccola e media impresa. Sta di fatto che nelle 
stesse ore in cui Di Maio riconquistava l'attenzione mediatica, Salvini incontrava difficoltà 
nell'affermare la sua linea circa la gestione dei migranti. A parte il caso Trapani, a 
Innsbruck il vice-premier ha dovuto constatare che non c'è perfetta unità d'intenti con i 
colleghi di Germania e Austria. E infatti non ha ottenuto molto, al di là della retorica. 
L'intesa dei nazionalisti (o "sovranisti") è soprattutto politica e riguarda la speranza di un 
successo nelle elezioni europee del 2019. Elezioni da cui potrebbe emergere davvero 
un'altra Europa, con un Parlamento non più governato dai vecchi Popolari e Socialisti. 
Questo è appunto un obiettivo politico a media scadenza, vagheggiato da chi considera 
Angela Merkel la nemica da battere e Macron il suo partner da indebolire. In ogni caso, 
se si escludono questi traguardi ambiziosi, ossia il ribaltamento degli assetti europei, 
quel che resta non è molto. Nella città tirolese abbiamo visto Salvini chiedere che ogni 
paese faccia la sua parte. Argomento già sentito in bocca a precedenti governanti, senza 
risultati significativi. Si è detto che occorre un disegno di respiro per l'Africa e 
un'iniziativa per chiudere le frontiere esterne dell'Europa, comprese quindi quelle 
marittime, facendo della Libia un approdo sicuro. Vasto programma, avrebbe detto de 
Gaulle. Nel frattempo non si sfugge all'impressione che esista nel merito una sintonia 
privilegiata fra i "sovranisti" di lingua tedesca (con l'aggiunta di ungheresi e polacchi). 
L'Italia come al solito non è proprio al centro della scena. Si vedrà. Da ieri, con la 
rimonta mediatica di Di Maio, è palese che la maggioranza è composta da due segmenti 
poco dialoganti fra loro, per non dire in contrasto. Una condizione in cui si riflette la 
divisione economica e sociale del paese. Quel che servirebbe, ma non c'è, è la sintesi 
politica. 
 
AVVENIRE 
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Il simbolo dei vitalizi e i nodi urgenti 
 
Passano gli anni, cambiano i governi, ma la sostanza non muta. Le previsioni estive della 
Commissione europea confermano una realtà amara: l’Italia dovrebbe restare l’ultimo 
Paese per crescita economica sia nell’Eurozona sia nell’intera Ue per un altro biennio, nel 
2018 come nel 2019. Il nuovo rapporto giunto da Bruxelles rende evidente 
un’incongruenza radicata nel dibattito politico nazionale e che più di qualcuno pare 
essersi scordato, specie dopo le elezioni del 4 marzo: il problema numero uno del Paese 
resta lo sviluppo, e quindi il benessere dei suoi cittadini. È qui che si attende 
un’impronta energica del nuovo governo, per ora 'distratto' da altri argomenti 
certamente importanti, a vari livelli, ma non così urgenti: ora la questione immigrati, 
eternamente riproposta da Matteo Salvini come lancinante priorità quando forse non lo è 
mai stata e certo non lo è più, ora il tema dei vitalizi parlamentari. Proposto, ieri, in 
singolare concomitanza con il rapporto Ue, con il vicepremier a 5 stelle Luigi Di Maio 
impegnato a dire che questo «è il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni». Più 
umilmente vorremmo aggiungere che, forse, il giorno che gli italiani, individui e famiglie, 
attendono da ormai troppi anni è anche quello in cui vedranno questo Paese fare buon 
uso delle ingenti risorse di cui dispone per dare pieno impulso a una crescita sostenibile 
e garantire il benessere dei cittadini. Non si tratta di 'benaltrismo'. Il fatto è che l’Italia 
vive da troppi anni in questa condizione. Mantenere la più bassa crescita porta con sé 
effetti tutt’altro che secondari: siamo l’unico Paese che non ha ancora recuperato il 
livello pre-crisi del 2007 e il terzo, fra gli Stati Ocse, per più alto livello di 
disoccupazione, con tutte le conseguenze sociali che questa situazione genera, specie al 
Sud. Il ristagno della domanda interna, per consumi e investimenti, ha causato un 
crescente attivo della bilancia commerciale (l’export per fortuna sta reggendo) e di 



quella dei pagamenti, che non si traduce però in un aumento del benessere diffuso fra la 
popolazione. Ecco, allora, che ogni giorno che passa accresce un rimpianto davanti 
all’azione del governo: è sul piano economico, infatti, che si attende un impulso forte dal 
nuovo esecutivo giallo-verde, più che su altri terreni. È vero che il primo provvedimento 
adottato – e non ancora varato definitivamente – è stato il 'decreto dignità' in materia di 
lavoro: importante anche per la parte finalmente relativa al contrasto al dilagare 
dell’azzardo, ma che nel difficile equilibrio fra precarietà (da disincentivare) e flessibilità 
(in parte necessaria) non pare essere ancora risolutivo. I segnali venuti nei primi 42 
giorni dalle stanze del governo sui fronti economici non hanno stimolato 'entusiasmi' fra 
le imprese, né segnalano per ora svolte per i cittadini. Archiviati i toni baldanzosi della 
campagna elettorale, mentre i ministri faticano a comporre in armonia voci e intenzioni, 
tutto viene rimandato per ora alla Legge di Bilancio, ma più ancora a un confronto con 
l’Europa di impervia gestione. Non va trascurato, in questa chiave, il richiamo giunto ieri 
dalla Corte dei conti europea, che ha imputato alla Commissione Ue di aver chiuso 
troppe volte un occhio sui conti italiani. C’è più fumo che sostanza, insomma, nel 
messaggio al Paese e all’Europa giunto finora dalla nuova e difficile maggioranza. La 
stessa enfasi posta ieri pomeriggio nei festeggiamenti in piazza Montecitorio, con 
tripudio di palloncini gialli e brindisi, per una mossa – la delibera sui vitalizi, già riformati 
peraltro, e senza feste, dal governo Monti – certo valida sul piano simbolico, ma non 
determinante. Peraltro la via scelta non ha sciolto il nodo vero: sarebbe stato meglio 
intervenire per legge ordinaria su una materia che incide su diritti previdenziali in 
godimento, anche se finora sempre regolamentata per tradizione proprio con delibere. Si 
sarebbe indebolito così il fronte dei ricorsi degli ex deputati e dei loro coniugi superstiti. 
Come sarebbe stato meglio, per ridurre le disparità, operare un distinguo fra quanti 
hanno oggi il vitalizio come unico trattamento previdenziale esclusivo e quanti godono 
comunque di un altro assegno, maturato magari negli stessi anni in cui stavano in 
Parlamento. Ora (ricorsi permettendo) si continuerà a cavalcare la battaglia in Senato. 
Nell’attesa che si cominci ad affrontare la 'guerra' che il Paese deve combattere: quella 
degli investimenti che languono, dei servizi che arretrano, della bassa produttività e 
dell’efficienza con cui si impiegano i lavoratori, degli ostacoli frapposti dalla burocrazia. 
Cambiamento è soprattutto questo. È bene ricordarsene. 
 
Pag 3 Pensieri da Pechino: “Il Papa più di Nixon” di Agostino Giovagnoli 
Il “Global Times” su una possibile visita in Cina 
 
«Se papa Francesco potesse visitare la Cina, il significato e l’impatto di questa visita 
sarebbero più grandi di quelli della visita di Nixon in Cina nel 1972». Lo scrive, 
sorprendentemente, il 'Global Times', quotidiano ufficioso di Pechino in un articolo on 
line datato 11 luglio 2018. Da parte cinese, finora, non c’era stata nessuna reazione al 
desiderio di visitare la Cina espresso molte volte da Francesco. Ora, invece, non solo se 
ne parla, sia pure in via ipotetica, ma lo si paragona addirittura al viaggio di Nixon del 
1972, che segnò il disgelo tra Usa e Cina e l’inizio di rapporti diretti tra i due Paesi 
(anche se le relazioni diplomatiche sarebbero state formalizzate solo nel 1978). 
Ricordarlo, dunque, significa alludere apertamente a rapporti diretti tra Santa Sede e 
Repubblica popolare cinese, anche se non necessariamente a livello di rappresentanze 
diplomatiche. Formalmente 'il Global Times' attribuisce queste opinioni agli «esperti». 
Dunque, nulla di ufficiale. Ma questo articolo somiglia troppo a un editoriale per ridurlo 
ad un’informazione data per dovere di cronaca. Cominciamo dalla fine: una cronologia 
dei principali momenti del dialogo tra Santa Sede e Cina dal 2013 a oggi. Vi sono incluse 
anche notizie degli incontri riservati tra le due parti, con la specificazione dell’oggetto 
delle trattative: le nomine dei nuovi vescovi. La cronologia non è del tutto precisa e 
completa, ma il messaggio è chiaro. Si vuole rendere ufficiale che il dialogo va avanti 
senza interruzioni da quando furono eletti papa Francesco e il presidente Xi Jinping. Il 
ritmo dei segnali dalle due parti, inoltre, non offre appigli per immaginare dilazioni o 
rinvii, che invece parte della stampa internazionale torna periodicamente a enfatizzare. 
Continuità che è segno di volontà stabile tra le due parti. I primi contatti tra Santa Sede 
e Cina sono del 1980 e se, allora come in seguito, si sono tante volte interrotti è perché 
è mancata una volontà sufficientemente forte per affrontare i tanti ostacoli che 
rendevano difficile il cammino. La cronologia proposta dal 'Global Times', viceversa, 



testimonia che oggi questa volontà c’è. È un punto cruciale, su cui l’articolo insiste anche 
parlando degli ostacoli che il dialogo continua a incontrare. Riconoscere o prevedere 
difficoltà e opposizioni, infatti, non significa solo essere realisti, ma anche comunicare 
che l’intesa raggiunta è ormai così forte che le due parti vogliono e possono affrontarle e 
sconfiggerle insieme. Indietro, insomma, non si torna. Il 'Global Times' non si sofferma 
su resistenze e boicottaggi che potrebbero venire da parte cinese, ma parla 
diffusamente degli avversari «conservatori del Papa [che] all’interno della Chiesa 
cattolica stanno cercando più che mai di minare il dialogo». In questo senso, vengono 
analizzate dettagliatamente e con preoccupazione le notizie secondo cui il cardinal Zen 
quest’anno avrebbe «cercato un’alleanza con i conservatori nella Chiesa cattolica» per 
sostenere tale linea. Appaiono perciò confortanti i motivi di ottimismo espressi dagli 
«esperti» interpellati, per i quali i «tradizionalisti» che si oppongono al Papa non hanno 
la forza di impedire l’intesa Santa Sede-Cina. Ma il 'Global Times' aggiunge di suo un 
altro motivo di ottimismo, per i cinesi ancora più importante: l’intervista rilasciata in 
giugno da Francesco all’agenzia Reuters – e 'silenziata' da gran parte dei media 
internazionali – in cui il Papa ha anche preso delicatamente ma esplicitamente le 
distanze dal cardinal Zen. Fin dal 2006, infatti, le autorità di Pechino hanno sempre 
temuto che la voce del vescovo emerito di Hong Kong costituisse quantomeno uno dei 
canali attraverso cui la Santa Sede esprimeva le sue posizioni. Ma ora Francesco stesso 
lo esclude e ciò viene accolto come un’opportuna manifestazione di chiarezza. Oggi, 
infatti, possibili divisioni all’interno della Chiesa preoccupano Pechino più di influenze 
esterne, anche se molto potenti, come l’opposizione americana all’accordo Santa Sede-
Cina. Proprio mentre il presidente Trump si scontra con Pechino dichiarando la 'guerra 
dei dazi', la Santa Sede mostra la sua indipendenza cercando l’intesa. Non sono perciò 
casuali paragoni storici tanto impegnativi, come quello secondo cui un viaggio del Papa 
in Cina sarebbe ancora più importante di quello di Nixon nel 1972. «Sarà uno sviluppo 
sconvolgente e in grado di cambiare il mondo», dichiara l’esperto. Mentre c’è un 
Occidente che sembra voler imporre al mondo il disordine internazionale, Francesco e Xi 
Jinping – suggerisce il 'Global Times' – si stringono la mano per agevolare la creazione di 
un nuovo ordine globale. 
 
Pag 3 Cultura e dialogo tra religioni per la riunifacazione di Cipro di Gilberto 
Mastromatteo 
Come superare le divisioni volute da interessi esterni 
 
«Da quel lato c’è una moschea. Quella, invece, è una chiesa greco ortodossa». Salpy 
Eskidjian indica prima il nord e poi il sud, dal terrazzo del suo ufficio. Siamo nel cuore di 
Cipro, a Nicosia. L’ultima capitale al mondo ancora divisa a metà da un muro. All’interno 
della buffer zone, la zona cuscinetto voluta dalle Nazioni unite, nel 2011 è stata creata la 
Home for Cooperation. Un edificio di due piani, strappato all’oblio della terra di nessuno. 
Oggi è un territorio neutrale, dove operano una decina di organizzazioni non governative 
dedicate al dialogo tra le due comunità, quella di lingua turca e quella di lingua greca, 
separate dalla guerra del 1974. Salpy è un’esperta di dialogo inter-religioso. Viene dalla 
Cipro greca, ma la sua famiglia è di origine armena. Coordina il progetto Religious Track, 
voluto dall’Ambasciata di Svezia a Cipro. Un tavolo che riunisce tutte le componenti 
religiose del nord e del sud, per cercare un dialogo. «Quello cipriota non è un conflitto 
religioso – puntualizza Salpy – ma anche le diverse componenti religiose possono dare 
un contributo al processo di pace. Un paio di anni fa sembrava che la soluzione fosse a 
portata di mano. Poi il processo si è interrotto. Almeno quello politico e diplomatico. Noi 
lavoriamo per far progredire quello più profondo, che è culturale e sociale. E di cui il 
dialogo interreligioso è parte fondamentale. Questo edificio simboleggia questa sfida». I 
negoziati per la riunificazione sembravano dover giungere ad un successo, negli scorsi 
anni. Ma sono naufragati, esattamente un anno fa, nella cittadina svizzera di 
Cranmontana. Determinante l’intervento della Turchia, che ha rigettato l’ipotesi di un 
ritiro delle truppe dalla parte settentrionale dell’isola. Quella che venne invasa nell’estate 
del 1974. Da allora il territorio è tagliato trasversalmente per mezzo di una green line 
che separa la Repubblica di Cipro, oggi parte dell’Unione europea, dalla Repubblica turca 
di Cipro nord, riconosciuta solo da Ankara. Le Nazioni Unite vigilano sulla zona 
cuscinetto che inghiotte villaggi e quartieri, tagliando in due la Capitale. A Nicosia le 



strade si interrompono davanti a vecchie barricate fatte di barili, filo spinato e sacchetti 
di sabbia. Di qua, i chioschi di gyros pita sponsorizzati dalla birra Keo. Di là i doner 
kebab, con il marchio della Efes. A una manciata di metri dalla Home for Cooperation, 
oltre il Ledra Palace check point, cambia il mondo. L’alfabeto greco lascia il posto a 
quello turco sui segnali stradali e sulle insegne commerciali. Ovunque campeggia l’ay 
yildiz, la bandiera rossa di Turchia, con la mezzaluna e la stella, accanto a quella bianca 
della Repubblica di Cipro nord. La redazione del quotidiano Afrika si trova a pochi metri. 
Al secondo piano di un piccolo edificio, circondato dall’ambasciata turca e dal palazzo del 
presidente turco-cipriota Mustafa Akinci. Sener Levent, storico editore del giornale, è da 
sempre una delle voci più critiche nei confronti della presenza militare di Ankara nella 
Repubblica di Cipro nord. Indica sul portone d’ingresso i fori dei proiettili che un 
assalitore sparò a bruciapelo, nel 2011, con l’obiettivo di ucciderlo. «Afrika è un giornale 
scomodo – dice, spalancando un sorriso disarmante – perché non ha paura di chiamare 
le cose con il proprio nome. Quella turca a Cipro è un’occupazione». Lo scorso 27 
gennaio, sulle colonne del giornale, Levent aveva definito l’intervento turco ad Afrin, nel 
Kurdistan siriano, come una nuova operazione Cipro. Ne era seguito un duro attacco da 
parte del presidente turco Recep Tayyp Erdogan. «Il suo discorso era un invito ai 'fratelli 
ciprioti' perché facessero 'il necessario' – racconta – il giorno dopo, decine di persone 
hanno assalito la nostra redazione, rompendo i vetri e penetrando negli uffici. Eravamo 
terrorizzati. La polizia è intervenuta con molto ritardo». All’aggressione è seguita una 
sollevazione popolare senza precedenti da parte dei cittadini di Nicosia nord, che hanno 
protestato in strada contro la censura e le ingerenze di Ankara. «I ciprioti di lingua turca 
accettano malvolentieri queste interferenze – spiega Levent – compongono una società 
ancora gelosa dei propri diritti, specie quello di espressione. Sono musulmani, ad 
esempio, ma il loro Islam è secolarizzato. Dovrebbero lottare con più forza, assieme ai 
ciprioti di lingua greca, per riconoscere i rispettivi tratti comuni. Dovrebbero mescolarsi. 
E invece restano sotto scacco di interessi esterni. Quelli della Turchia e della Gran 
Bretagna, soprattutto». Il Regno Unito, ex potenza coloniale, mantiene ancora il 
controllo delle due basi militari sovrane di Akrotiri e Dhekelia. Di fatto due exclave 
britanniche sull’isola. «Cipro è stata divisa per via degli interessi inglesi nell’area – 
sostiene Levent – così come Otello e Desdemona sono stati divisi per sempre da Iago». 
William Shakespeare scelse l’antica Famagosta come set per la sua tragedia della 
gelosia. Oggi un intero settore di quella città ricade nella buffer zone. È il quartiere 
turistico di Varosha, affacciato sulla costa orientale dell’isola. Qui, fino agli anni Settanta, 
soggiornavano star del cinema statunitense come Richard Burton e Liz Taylor. Dal 1974 
l’intera area è congelata in un passato che non passa. Nient’altro che una città 
fantasma. Al di là della recinzione si stagliano vecchi alberghi ormai diroccati. Dopo 
quasi cinquant’anni, la vegetazione è tornata ad appropriarsi di strade e case. «Cancelli» 
esclama Barcin Bogac, indicando un’apertura nella recinzione, su cui campeggia un 
cartello di divieto, tatuato in turco. «È una parola che utilizziamo in tutta l’isola – spiega 
– sia a nord che a sud. Probabilmente è un’eredità dei veneziani». Barcin è cresciuto a 
pochi metri da Varosha, ma non ha mai potuto mettervi piede. Oggi si occupa di cinema 
e televisione, presso la Eastern Mediterranean University di Cipro nord e lavora per il 
dialogo. «Ci chiamano turcociprioti o greco-ciprioti – osserva – ma sono appellativi che 
non amiamo. Siamo ciprioti, punto e basta, anche se parliamo la lingua greca o la lingua 
turca. Forse dovremmo riconoscere alcune delle nostre somiglianze, piuttosto che 
sottolineare ad ogni costo le nostre differenze, che il più delle volte sono mutuate 
dall’esterno». S ua sorella si chiama Ceren ed è tra le fondatrici del Famagusta Eco-city 
project. L’idea alla base del progetto è quella di recuperare la città e renderla 
sostenibile. Una proposta lanciata per abbattere i muri, non solo fisici, che ancora 
separano le due comunità. Il progetto è stato sviluppato da giovani intellettuali, 
provenienti dai due lati del muro. Come Nektarios Christodoulou, ricercatore in campo 
urbanistico, che viene dalla parte greca dell’isola. «Abbiamo somministrato centinaia di 
questionari – spiega – ai cittadini delle due comunità che provengono da Famagosta. E 
abbiamo capito che un progetto partecipato per recuperare l’area, può combattere i 
pregiudizi e creare una nuova socialità». Una trentina di chilometri a ovest di 
Famagosta, il villaggio di Pyla cade quasi per intero all’interno della buffer zone. Conta 
circa 1300 abitanti ed è l’unico, in tutta l’isola, dove non hanno mai smesso di convivere 
ciprioti di lingua greca e di lingua turca. Le due comunità coesistono da sempre in 



relativa tranquillità, sotto il controllo delle Nazioni unite. La torretta di sorveglianza dei 
caschi blu domina la piazza centrale del villaggio, su cui si affacciano il minareto della 
moschea e poco più in là, la chiesa cristiana ortodossa di San Giorgio. «Pyla è di per sé 
un laboratorio sociale – dice Baris Alibeyoglu, giovane studente che si batte per 
l’integrazione delle due comunità, promuovendo corsi di greco e spazi comuni – superare 
la reciproca diffidenza è possibile. E Pyla è il simbolo di quello che Cipro potrebbe 
diventare». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Bene la riforma, ma non si deve punire tutta la classe politica di Carlo 
Nordio 
 
In uno dei suoi dialoghi più significativi, Platone fa pronunziare a Socrate una sentenza 
entrata ( almeno si spera) nella cultura occidentale: che non si deve rispondere a 
un'ingiustizia con un'altra ingiustizia. Ogni persona di buon senso converrà che questa 
massima ubbidisce a un criterio non solo di etica elementare, ma anche di collettiva 
utilità. Perché la reazione ingiusta, proprio in quanto tale , provocherebbe una replica 
altrettanto iniqua, e così via all'infinito, fino alla totale confusione, e forse alla 
dissoluzione, di ogni equilibrio sociale. La decisione di abolire - o di ridurre 
drasticamente - i vitalizi, si inserisce in questo pericoloso vortice di contraddizioni. E' 
infatti verissimo che il nostro sistema pensionistico in genere, e quello dei vitalizi in 
specie, si è sviluppato in modo irrazionale. Più ancora che ingiusto, è bizzarro e 
incomprensibile. Ci sono persone che, per aver occupato, spesso virtualmente, un seggio 
elettivo, hanno percepito, percepiscono e continueranno (continuerebbero) a percepire 
somme sproporzionate rispetto ai contributi versati. Non sono peraltro le sole. A suo 
tempo centinaia di migliaia di impiegati statali si son licenziati dopo i fatidici diciannove 
anni sei mesi e un giorno di lavoro. Tra riscatti, abbuoni e altri favori molti ragazzi hanno 
cominciato a ricevere la pensione a trentacinque anni. Con i nostri auspici, assistiti dalle 
statistiche, di una lunga vita, questi fortunati gravano in media per mezzo secolo a 
carico del nostro bilancio. Naturalmente non è colpa loro, ma di quei famigerati 
irresponsabili che hanno consentito, nel diabolico consociativismo della prima repubblica, 
questa sciagurata devastazione delle finanze statali. Constatato il danno, ci si domanda 
tuttavia senza il rimedio ora proposto sia peggio del male. Prima di tutto perché, 
essendo impossibile ridurre ai pensionati baby di ieri il loro unico mezzo di sussistenza, 
si creerebbe uno squilibrio con quelli che ne venissero penalizzati oggi, solo perché 
invece di aver fatto gli insegnanti o gli impiegati sono stati eletti in parlamento. In 
secondo luogo, perché si innesterebbero interminabili contenziosi sui cosiddetti diritti 
quesiti, con significativi precedenti di bocciature da parte della Corte Costituzionale. 
Infine perché ci sono parlamentari che, a causa del mandato, hanno abbandonato il 
lavoro e perso la clientela. Alcuni possono rientrare e rimediare, ma altri no. È giusto 
abbandonarli come se la loro esperienza politica fosse un precedente vituperevole? E 
questo ci porta alla considerazione fondamentale. È giusto che l'attività politica sia per 
definizione provvisoria, e che comunque non possa essere adeguatamente retribuita? La 
risposta sta nello spirito del tempo. Nei secoli passati le cariche pubbliche erano gratuite 
(o addirittura comperate) perché erano prerogativa dei nobili, ai quali esse conferivano 
potere e prestigio. Con l'avvento delle democrazie le cose son cambiate, e la politica è 
diventata - per molti - una professione. Per alcuni la retribuzione è stata simbolica, 
perché potevano mantenersi in altro modo: Churchill restò in parlamento per più di 
mezzo secolo, ma campava scrivendo libri ed editoriali. Altri invece, non godendo di 
simili alternative, furono stipendiati dallo Stato. Nella nostra prima repubblica, prima che 
i partiti si dissolvessero nella corruzione e nel malgoverno, nessuno ha mai dubitato che 
i partiti potessero ripetutamente candidare, le stesse persone: Fanfani, Togliatti, 
Saragat, Nenni, Andreotti, Craxi e tanti altri diventarono professionisti della politica. Lo 
scandalo non stava nelle loro retribuzioni: stava semmai nelle scelte che alcuni di loro 
fecero e che determinarono un intollerabile deficit delle nostre finanze. Concludo. Se si 
mira a una revisione oculata, attenta e razionale di questi vitalizi, ben venga la riforma. 
Ma se con questa si tende a punire indiscriminatamente la classe politica in quanto tale, 
allora non è solo ingiusta, ma anche pericolosa. Perché allontanerà da ogni competizione 
le persone meno abbienti, o incentiverà gli eletti a procacciarsi in un modo o nell'altro, 



mentre stanno al potere, un gruzzolo per il loro incerto futuro. Nel primo caso 
torneremmo alla selezione per censo; nel secondo a quella per malintenzionati. Quale 
sia la soluzione peggiore, sta proprio alla politica decidere. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Leghe d’Europa, cambiare distruggendo di Vincenzo Milanesi 
 
Mercoledì scorso il nostro Ministro degli Interni ha incontrato il suo omologo della 
Germania, presente il collega austriaco. Ad Innsbruck, pochi chilometri dal Brennero. 
L'«asse» Roma-Berlino-Vienna, al completo. Dove vuole portare la Lega "nuova" il suo 
demiurgo, Matteo Salvini?Semplice rispondere, lo ha detto chiaro sul prato di Pontida 
ormai non più verde ma blu, come il Mediterraneo in cui naufragano profughi e migranti. 
La meta è l'Europa. Il primo elemento nuovo ed interessante del discorso di Pontida di 
Salvini sta proprio nell'aver individuato in quello europeo l'orizzonte in cui si dovrà 
inquadrare l'azione del suo partito nel prossimo futuro. Certo si tratta dell'individuazione 
di un obiettivo che guarda già da ora alla prossima campagna elettorale del 2019, per il 
rinnovo del Parlamento europeo, ma stabilisce un percorso strategico, più ancora che 
tattico, molto preciso. Ed altrettanto ambizioso. Quello di porsi alla testa di un 
raggruppamento politico che in quel Parlamento si propone di "cambiare l'Europa". Ecco 
lo slogan, abile e accattivante, della "Lega delle Leghe", per tenere insieme in 
un'alleanza organica partiti di Paesi europei dall'Atlantico che bagna le coste francesi, 
passando attraverso la Germania, fino ai confini orientali, quelli con la Russia di Putin, 
che quei partiti incoraggia in tutti i modi, e non a caso. Partiti di chiara matrice 
nazionalista, sostenitori di un rinato "sovranismo" di ciascuno Stato, che difende prima 
di tutto la propria "sovranità", all'interno di un quadro di relazioni internazionali in cui 
ciascuna entità statuale non riconosce alcuna autorità, anche se democraticamente e 
liberamente costituita, che stia sopra alla, o anche solo al di là della, propria sovranità 
nazionale. Una sovranità che ha come obiettivo prioritario ed esclusivo quello della 
difesa dei supremi "interessi nazionali". Ma come si colloca, in questo quadro, la 
proposta politica salviniana? La «Lega delle Leghe» dovrà essere o una federazione di 
partiti tutti "sovranisti", che coerentemente con la loro impostazione programmatica non 
potranno non difendere al Parlamento europeo, perinde ac cadaver, innanzi tutto ed 
esclusivamente gli interessi del proprio Stato, senza preoccupazioni di impegnarsi a 
trovare soluzioni dei problemi mediando tra interessi propri e quelli altrui. Oppure potrà 
essere un rassemblement con una lista formalmente transnazionale, ma destinato 
tuttavia anch'esso a formare al Parlamento europeo un gruppo di rappresentanti 
portatori ciascuno di interessi propri, specifici di ciascun popolo "sovrano", esprimendo di 
fatto un coacervo di egoismi nazionali e nient'altro. La "Lega delle Leghe" nasce su una 
contraddizione strutturale, interna, del tutto evidente. Se "cambiare l'Europa" significa, 
in realtà, volerla distruggere, ci riuscirà benissimo. 
 
Torna al sommario 
 


