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“Si definisce baby gang quel fenomeno di microcriminalità organizzata attraverso cui 
minorenni attuano comportamenti devianti contro cose e persone - scrive il 

Gazzettino nella puntata settimanale di Osservatorio Nordest -. Sono diffuse per lo 
più, ma non esclusivamente, in contesti urbani e le loro imprese occupano ormai 

stabilmente le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. L'Osservatorio sul Nord 
Est riflette oggi su questa realtà, indagando l'orientamento dell'opinione pubblica sulla 

modalità più efficace per contrarla. Secondo i dati elaborati da Demos per Il 
Gazzettino, i nordestini appaiono divisi. Il 49%, infatti, pensa che prima di tutto 

devono muoversi i servizi sociali dei Comuni per inserirli in programmi di rieducazione 
sociale e familiare, mentre è il 46% a sostenere che bisogna dare più poteri alle forze 
dell'ordine e punirli col carcere minorile. VISIONI OPPOSTE - Come si caratterizzano 
queste due visioni? La necessità di intervenire prima di tutto dal punto di vista della 

rieducazione sociale, attivando i servizi sociali dei Comuni, è presente in misura 
maggiore tra i giovani (18-24 anni, 64%) e tra gli adulti (55-64 anni, 56%). Guardando 

alla pratica religiosa, questa ipotesi si fa maggioritaria tra coloro che frequentano 
assiduamente i riti religiosi (55%), mentre se consideriamo il titolo di studio vediamo 

come tende a crescere tra chi è possesso di un diploma o una laurea (52%). 
Osservando la categoria socio-professionale, sono in misura maggiore pensionati 
(53%), liberi professionisti (58%), impiegati (52%) e, soprattutto, studenti (73%) a 

chiedere azioni di rieducazione sociale. Politicamente, poi, osserviamo come questa 
ipotesi tende a prevalere tra gli elettori del Pd-Siamo Europei (69%) e di Più Europa-

Italia in Comune (82%), ma convince anche la maggioranza di chi voterebbe per Forza 
Italia (53%) e di coloro che guardano ai partiti minori o si rifugiano nell'area grigia 

dell'incertezza e della reticenza (entrambi 55 per cento). PIÙ REPRESSIONE - L'idea 
che per risolvere il problema delle baby gang bisogna dare maggiori poteri agli 

inquirenti mette d'accordo la maggioranza dei giovani-adulti (25-34 anni, 51%) e, in 
misura più marcata, delle persone di età centrale (45-54 anni, 53%). Rispetto alla 
religiosità, invece, è tra chi frequenta la Messa saltuariamente (52%) che tende a 
prevalere l'idea che la soluzione del problema baby gang sia nella repressione. Se 
consideriamo la categoria socio-professionale, possiamo ottenere altre indicazioni 

interessanti: il pugno di ferro contro il fenomeno è trasversale e coinvolge 
imprenditori (51%) e operai (59%), casalinghe (57%) e disoccupati (67%). Guardiamo, 
infine, l'influenza della politica: l'idea di dare maggiori poteri alle forze dell'ordine 

per contrastare le baby gang raccoglie la maggioranza dei consensi tra i sostenitori di 
Fratelli d'Italia (67%), ma sembra anche mettere d'accordo gli elettori dei due attuali 

soci di Governo, Lega (61%) e Movimento 5 Stelle (62%). A commentare i dati è 
Adriano Favaro: “È rimasto seduto, assieme ai suoi amici, ad una sedia di un bar 

vicino a casa mia per alcune ore di pomeriggio negli ultimi tre, quattro mesi; tutti i 
giorni, escluso quello di chiusura. Due settimane fa l'ho ripreso perché ha sputato per 
terra: mi ha guardato attonito ed è stato un suo vicino a spiegarli l'accaduto. Non ha 
parlato e io ho pensato che forse nessuno l'aveva ripreso come avevo fatto io. Pochi 
giorni fa passavo, e lui, non visto, è esploso con un rutto da Fantozzi: al tavolino, 

maggioranza ragazze, nessuna reazione. Anche se mi chiedo dove uno trovi soldi da 
spendere tutti i giorni ad un bar non credo che questo delle comunità randagie sia il 

concime che produrrà una baby gang. Ma credo che le baby gang vivano dentro questa 
sterpaglia sociale. Non c'è niente di male che un gruppo beva aranciata assieme, ma 

nei mille pomeriggi a bere e fumare - a volte alcuni prodotti che non sono del 
Monopolio - c'è qualcosa che non funziona. Ho pensato che quel ragazzo appartenga 
ad una di quelle famiglie molto impegnate in tante cose che non vede niente di male 
se il tempo dei figli viene consumato con gli amici a fare niente. Ma è quel niente, la 
noia per dirla con un nome più qualificato, che fa da collante alle baby gang assieme 



ad altri elementi piuttosto noti che vanno dalla rabbia alla frustrazione, dalla rivalsa 
all'esibizione. A Mestre e Venezia hanno picchiato altri adolescenti (tirapugni di ferro 

sempre in tasca) con violenza e il risultato sono 12 provvedimenti della Procura: 
alcuni minorenni sono in carcere. Il nostro sondaggio spacca i giudizi, per metà si 

doveva intervenire prima, metà vuole lanciare la polizia contro quei tipi. Intervenire 
prima si può, ma bisogna accorgersene e avere strumenti. Lo scomparso don Franco 

De Pieri, la figura che ha allestito i centri antidroga a Venezia e in mezzo Veneto 
diceva: Vado nelle prime classi delle superiori e capisco che il 70 per cento ha fumato 
spinelli. Quasi nessun insegnante se ne accorgeva. Ma quando si avesse la certezza di 

essere di fronte a una figura in difficoltà? Dice Gabriella Fava Vizziello, docente di 
psicoterapia a Padova: Negli ultimi tempi tra Veneto e Lombardia se ne sono andati 5 
mila psicologi dei servizi sociali e di assistenza: nessuno li ha sostituiti. Ecco, questa 
strada, quella della conoscenza e della prevenzione pare dannatamente sempre in 

salita. La repressione? Servono nuove competenze ha detto nei giorni scorsi Vittorio 
Rizzi, vicecapo della polizia italiana, per anni responsabile della squadra mobile 

veneziana Le baby gang sono il segno che qualcosa non ha funzionato nel sistema. E 
mandare le baby gang (trovandole) solo in carcere aggiungiamo noi è costruire nuove 
grandi gang, pronte a nuove violenze una volta fuori. Vi ricordate dei primi lanci di 
sassi dal cavalcavia decenni fa? Gente morì per la noia di altri. Lo rifaranno ci disse 
uno psicologo. Aveva ragione. Non abbiamo soluzioni, solo una riflessione: la parola 
gang deriva dall'antico inglese viaggio che si usava per attrezzi di lavoro che vanno 
assieme o per squadre di operai. Una volta i vecchi dicevano che quelli bisognava 

mandarli a lavorare. E non avevano torto” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
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Pag IX Don Piasentin nuovo padre spirituale del Seminario di a.spe. 
 
Venezia. Il patriarca Francesco Moraglia completa la rivoluzione del Seminario e dopo il 
rettore, cambia anche il padre spirituale. Don Giacinto Danieli passa il testimone a don 
Vincenzo Piasentin, finora parroco di Burano e Mazzorbo, dove viene sostituito da don 
Antonio Senno che pure mantiene l'incarico di procuratore di San Marco e delegato per 
la stessa basilica. Sono le nomine ufficializzate dalla Curia, mentre l'anno pastorale volge 
al termine e a pochi giorni dalle quattro nuove ordinazioni sacerdotali che si terranno 
sabato 22, nomine che nei prossimi giorni potrebbero essere seguite da altre. Don 
Danieli diventa rettore del nuovo Convitto sacerdotale per la facoltà di Diritto canonico 



San Pio X. Dal canto suo, don Senno, che siede anche nel Cda dell'editrice del 
settimanale Gente veneta la cui redazione lascia Mestre per trovare sede alla Salute, 
diventa parroco di Burano e Mazzorbo, dove già si è tenuta la visita pastorale, e in 
quanto tale si occuperà anche della responsabilità pastorale dell'isola di Torcello. Infine, 
c'è una nomina per un laico: al dottor Alvise Patron è stato conferito il compito di 
referente diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. 
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«Verranno dall’Oriente e dall’Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e 
Giacobbe nel regno dei cieli!» (Mt 8,11). Per alcuni secoli, le comunità cristiane del 
Mediterraneo furono composte da ex-pagani, favoriti nel loro approdo alla salvezza 
(come dice san Paolo) da una provvisoria e parziale infedeltà dell’Antico Israele. Ma una 
volta insediata nel mondo greco-romano, la Chiesa non ha visto nella profezia di Gesù 
una pericolosa eventualità da scongiurare con muri e porti chiusi. Ha invece inviato 
messaggeri fino ai popoli più lontani per favorire la loro entrata nel Regno. Al Nord un 
monaco inglese di nome Winfrid (poi Bonifacio) irraggia la vita cristiana in tutta la 
Germania. A Est vanno Cirillo e Metodio, come maestri di fede e di una lingua scritta, 
base per la memoria dei popoli. Anche Federico Barbarossa venerava nei Magi evangelici 
le avanguardie di quei pagani dei quali si riconosceva erede e nel 1160 – certo poco 
rispettoso dello spirito di Betlemme – portava a Colonia come bottino le loro 'reliquie'. 
Francesco Saverio in Giappone e Matteo Ricci in Cina, come lo sforzo missionario di 
Ottocento e Novecento, pur tra ombre ed errori, testimoniano che mai l’orizzonte 
cristiano si è fermato ai confini di uno Stato, di un popolo, di una lingua. Oggi, mi 
domando, quanti cristiani conoscono il brano di Matteo da cui siamo partiti? Quanti 
avvertono la minaccia con cui quel brano si chiude «i figli del regno» – fattisi padroni 
abusivi della salvezza – «saranno gettati fuori»? Probabilmente molto pochi. Di questa 
diffusa ignoranza siamo tutti colpevoli. Ma a questo si aggiunge altro veleno. Giorni fa, 
in un dibattito televisivo, un tale ha affermato – non contraddetto – che «i sovranisti 
sono comunitari » e «i progressisti sono elitari». A parte gli equivoci contenuti nei 
termini 'sovranista' e 'progressista', il messaggio è chiaro: chi predica la chiusura dei 
confini (etnici, culturali, religiosi) ama la sua comunità; chi chiede apertura e 
accoglienza (e per questo lavora), non è amico del popolo, il quale vuole tenersi stretto 
quello che possiede e non essere disturbato da discorsi troppo elevati. Con ogni 
evidenza, due falsità di bassa lega. Viene fatta una obiezione più seria: le affermazioni 
del Vangelo non sono soluzioni già pronte per i problemi del momento. Vero. Ci 
permettono però di giudicare idee e proposte. E ci indicano sempre una 'via d’uscita', 
che non distrugge la giusta sovranità e indirizza il progresso. Insegnare l’italiano ai 
profughi è un inizio di annuncio, se è vero – come è evangelicamente vero – che, ce lo 
ricorda papa Francesco, «si deve partire sempre dagli ultimi». Pretendere che sia 
riconosciuta una civile e controllabile residenza ai richiedenti asilo è difesa evangelica 
della dignità umana. Trattare con amore ogni povero è obbedire a Lui. Ricordare ai 
nostri piccoli greggi, a Pentecoste e non solo, che il Cristo ha «altre pecore che non sono 
di questo ovile» e che il suo desiderio è quello di «un solo ovile e un solo pastore » è 
dovere di chi serve la Parola. Che risuona senza confini, in tutte le lingue del mondo. 
Realizzare i progetti di Cristo è impresa difficile e lunga. Ma contraddire i suoi desideri 
sarebbe semplicemente rinnegare il nostro essere cristiani. 
 
IL FOGLIO 
Pag 3 I liberal all’assalto del Papa 
I gesuiti Usa contro il documento sul geneder: “Un randello contro i lgbt” 
 



Sì, vengono anche elencati e approfonditi i punti d'incontro - "rispettare ogni persona 
nella sua peculiare e differente condizione" - ma il documento vaticano sul gender 
("Maschio e femmina li creò" è il titolo non inequivocabile), il primo nella storia, non 
ammette discussioni: la teoria gender "nega la differenza e la reciprocità naturale di 
uomo e donna", "prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la base 
antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti 
legislativi che promuovono un'identità personale e un' intimità affettiva radicalmente 
svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina. L'identità umana viene 
consegnata ad un'opzione individualistica, anche mutevole nel tempo". Non è una 
novità, Francesco in passato ha paragonato tale teoria a "una bomba atomica", 
definendola "uno sbaglio della mente umana", l'espressione di "una frustrazione". 
Eppure il documento ha creato sconcerto oltreoceano, e per di più tra le file dei gesuiti 
che più avevano spinto Bergoglio a svoltare, cambiare morale e - perché no? - pure la 
dottrina. Così il notissimo James Martin, padre ignaziano, ha scritto su Twitter che il 
testo presentato lunedì sarà usato "come un randello contro le persone transgender e 
una scusa per sostenere che non dovrebbero nemmeno esistere". Giudizio tranchant che 
conferma ancora una volta, ammesso che ce ne fosse bisogno, che il Papa è stato messo 
all'angolo non solo dagli agguerriti contestatori iperconservatori, divisi tra sedevacantisti 
e critici di default, ma anche dai suoi stessi entusiasti sostenitori della prima ora. Proprio 
coloro che sognando rivoluzioni impraticabili e fallite - sarà utile un giorno mettere in fila 
l'esito delle grandi riforme lanciate in questi anni di pontificato - ora partono all'assalto 
di Santa Marta non appena il Papa dice qualcosa di ovvio. 
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E' la società Silver Fir, una Sgr specializzata in investimenti in strutture sanitarie, il 
fondo che acquisterà l'ospedale Irccs San Camillo e la casa di riposo degli Alberoni al 
Lido. Ecco svelato il nome dei prossimi proprietari acquirenti della struttura sanitaria. Poi 
la nuova proprietà lo darà in gestione alle Suore Mantellate per la parte ospedaliera, e 
alla cooperativa Codess per la casa di riposo. Il contratto di gestione sarà di 30 anni. E' 
quanto è emerso dalla riunione convocata per ieri tra l'azienda e le organizzazioni 
sindacali per il tavolo di confronto previsto per legge. Si è così finalmente rivelato il 
nome degli acquirenti. La Sgr ha la sua base operativa in piazza San Babila a Milano. E il 
fatto che sia specializzata in investimenti sanitari rassicura anche sul rischio che, non 
nell'immediato ma a lungo termine, gli edifici potessero essere riconvertiti a una 
destinazione non sanitaria. Invece, come hanno ribadito tutte le parti coinvolte il San 
Camillo e la sua casa di riposo rimarranno destinati alle funzioni attuali. Nessun pericolo 
di possibili speculazioni. Un altro dettaglio, emerso ieri, è che verrà costituita dai 
Camilliani, una società ad hoc la San Camillo srl che poi cederà le quote ai nuovi 
compratori. Villa Salus per il Lido, quindi, si affiderà a una società diversa da quella in 
campo per l'ospedale del Terraglio. Il passaggio di quote dovrà necessariamente 
prevedere prima il buon fine di tutti gli accreditamenti da parte della Regione e del 
Ministero. L'incontro con i sindacati che chiedevano delle garanzie precise per il futuro, 
ha avuto un esito positivo. Le parti al tavolo hanno poi deciso di ritrovarsi il 19 giugno, 
tra otto giorni, per completare i passaggi previsti ed avere alcune garanzie. I sindacati 
hanno chiesto alcuni chiarimenti e soprattutto hanno espresso la loro preoccupazione 
per uno svuotamento del personale in servizio, sempre a detta dei sindacati. Per la casa 
di riposo, gestita da una cooperativa, c'è stato l'impegno ad assicurare a tutti i 
dipendenti il contratto attuale Uneba e i lavoratori resteranno dipendenti e non dovranno 
diventare soci della cooperativa. 
 
LA NUOVA 



Pag 18 Villa Salus – San Camillo, operazione da 20 milioni di Mitia Chiarin 
La proprietà dei muri è di un fondo specializzato milanese 
 
È una macchina complessa l'operazione di passaggio del San Camillo degli Alberoni alla 
casa di cura Villa Salus e il contestuale ingresso allo Stella Maris del Lido della 
cooperativa Codess sociale. Entrambe le strutture sono state acquistate da un fondo di 
investimento con sede in piazza San Babila, a Milano, il Silver Fir, specializzato in 
operazioni legate alla sanità. Operazione da almeno 20 milioni di euro. I muri di San 
Camillo e Stella Maris sono ora di proprietà del fondo italiano. Entro febbraio 2020 si 
concretizzerà il passaggio di gestione, sostanzialmente un affitto di 30 anni, del San 
Camillo, ospedale e casa di riposo con istituto di ricerca, alla congregazione delle suore 
mantellate Serve di Maria, ovvero villa Salus, nota casa di cura sul Terraglio. Lo Stella 
Maris passa invece in gestione, sempre per 30 anni, alla cooperativa. Ieri tre diversi 
incontri per le consultazioni, previste per legge, di informazione alle parti sociali. Prima 
l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini. Poi alle 12 e alle 14 due diversi 
incontri, al Lido, di illustrazione alle organizzazioni sindacali con Cgil, Cisl e Uil della 
Funzione pubblica in testa. Ci si rivede il 19 giugno, stavolta a Mestre. Cauto ottimismo 
viene espresso dai sindacalisti che hanno partecipato alla consultazione. Cgil, Cisl e Uil 
della Funzione Pubblica chiedono garanzie per il passaggio del personale dello Stella 
Maris alla cooperativa Codess sociale. La Uil chiede non ci sia l'obbligo di diventare soci e 
una rigorosa applicazione del contratto e mette sul piatto del confronto anche una bozza 
di regolamento. Garanzie vengono chieste anche per una 20ina di operai addetti alle 
manutenzioni, per il personale di mensa, bar, servizi di pulizie. Per dirla con le parole di 
Pietro Polo (Uil) il 19 giugno «non si chiude ma si apre un percorso tutto nuovo». I 
passaggi futuri, in «particolare quelli di accreditamento presso la Regione e la creazione 
della società che deve gestire la fase di transizione non possono che mettere ansia», 
commenta Giancarlo Da Lio (Cgil Fp). «Attenzione massima e cauto ottimismo» da Carlo 
Alzetta (Cisl). «Nell'incontro sindacale è stata ribadita da parte di entrambi gli enti la 
volontà di garantire l'occupazione del personale nell'ambito di un progetto più ampio di 
rilancio delle stesse strutture», dicono da Villa Salus e Codess sociale. Garantiti i 
dipendenti, 220 del San Camillo (200 personale non medico, 11 personale medico, 9 
dirigenti) che mantengono contratto, professionalità e anzianità maturate. Per i 141 
dello Stella Maris, centro servizi per anziani, c'è l'impegno a mantenere il contratto 
Uneba. «Operare nei servizi ospedalieri sanitari e socio sanitari richiede sempre più 
specializzazione, competenze tecniche e capacità di investimento. Ecco perché Villa 
Salus e Codess Sociale, pur mantenendo le proprie distintive caratteristiche sociali e 
religiose, intendono mettere a fattore comune le proprie esperienze per crescere e 
competere, con l'obiettivo di qualificare i servizi offerti ai propri pazienti e ospiti», 
commentano con un comunicato congiunto i vertici dei due enti. «Sarebbe un'occasione 
sprecata», dice Luca Omodei, direttore generale della Codess, «non fare tesoro del 
progetto che verrà a svilupparsi con la nuova gestione dell'IRCSS e di Stella Maris del 
Lido. Svilupperemo nuove sinergie e un progetto di più ampio respiro che rilanci non 
solo le due strutture del Lido ma metta le basi per avanzare più ampie ed innovative 
progettualità con operatori e reti locali». Mario Bassano, direttore vicario di Villa Salus, 
aggiunge: «Significativo che le Suore Mantellate di Villa Salus si siano impegnate nel 
sostituire i Camilliani nella gestione dell'IRCSS, dopo oltre novant'anni di presenza al 
Lido, segno di una ritrovata volontà anche da parte di enti religiosi nel continuare a 
garantire una presenza qualificata, religiosa e volta alla cura dell'uomo sofferente». 
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Venezia. Una riduzione della velocità da 6 a 5 nodi nel tratto del canale della Giudecca e 
del bacino di San Marco. Più rimorchiatori, tre invece di due, per le navi di stazza 
maggiore, anche se deve essere valutata pure la potenza del singolo mezzo usato. E 
infine più distanza tra le navi in partenza e arrivo. Sono queste le prime misure urgenti 
per aumentare la sicurezza della navigazione dopo l’incidente di dieci giorni fa, quando 
alle otto e mezza di mattina la Msc Opera ha perso il controllo e si è schiantata contro la 
banchina di San Basilio e contro il battello fluviale River Countess. A «partorirle» è stato 
il tavolo di lavoro presso la Capitaneria di Porto di Venezia, che si è riunito ieri come 
aveva chiesto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e che presto le metterà nero 
su bianco in un’ordinanza, anche se da qualche giorno sono già «consigliate». Un primo 
passo, sicuramente, che però non va a intaccare né il numero, né la dimensione dei 
«grattacieli del mare» che oggi entrano in laguna per dirigersi alla Marittima. E 
probabilmente non è quello che si aspettavano gli 8 mila che sabato pomeriggio hanno 
manifestato per dire «no» alle crociere in laguna. L’input da Roma è stato quello di 
partire con dei primi provvedimenti e di valutare gli effetti, con la possibilità poi di 
aggiustare il tiro. Anche alla luce di quello che emergerà dall’inchiesta penale della 
procura di Venezia sull’incidente, che è appena iniziata. Negli uffici dell’autorità 
marittima si sono riuniti anche rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale, del 
Provveditorato alle opere pubbliche, del Comune di Venezia, dell’Arpav, della 
Soprintendenza e della Corporazione dei piloti (che in coppia, ogni volta che entra una 
nave in laguna, affiancano il comandante). «I partecipanti hanno confermato 
l’adeguatezza delle disposizioni in vigore - dice una nota - per poi procedere a valutare 
l’implementazione immediata di specifiche misure di sicurezza della navigazione, per 
abbattere le probabilità che un evento di quel genere si ripeta». Lo stesso comunicato 
però traccia anche la strada del futuro, che peraltro c’era già nell’ordinanza che un anno 
fa aveva introdotto un algoritmo (basato sul cosiddetto «modulo d’armamento», che per 
gran parte ricalca la dimensione) che definiva quali navi potevano entrare e quali no: la 
formula avrebbe dovuto essere sempre più stringente di anno in anno e infatti nella nota 
si parla di una «progressiva rimodulazione dei valori limite di accessibilità» dalla bocca di 
porto del Lido, quella che poi porta le navi davanti al bacino di San Marco e al canale 
della Giudecca. Questo è quello che si può fare subito. Sul lungo periodo c’è invece un 
acceso dibattito e lunedì si è tenuto a Roma il secondo incontro tecnico tra Mit, 
Capitaneria, Porto e Provveditorato sulle ipotetiche nuove location del terminal. La 
soluzione trovata da Porto, Regione e Comune nel Comitatone del 2017 era che le navi 
grandi si fermassero a Marghera e le medie continuassero ad arrivare in Marittima 
attraverso il canale Vittorio Emanuele. Ma il ministro Toninelli, come ha ribadito 
nell’intervista al Corriere del Veneto , non ne vuole sapere di crociere in zona industriale 
e punta su Chioggia. Peccato però che la stessa Autorità di sistema portuale di Venezia, 
incaricata di preparare delle schede tecniche, abbia restituito un quadro non proprio 
esaltante dell’opzione: sei anni e mezzo di lavori, sei milioni di metri cubi di fanghi da 
scavare (la laguna sud è molto interrata), 232 milioni di euro per il terminal, ma un 
miliardo per sistemare i «collegamenti ferroviari e stradali carenti», visto che non è 
pensabile trasferire i crocieristi con decine di autobus lungo la Romea. Per non parlare 
del nodo del deposito di Gpl, quasi terminato proprio dove andrebbe il nuovo terminal. 
Problemi anche per le altre due ipotesi al vaglio: San Nicolò e Malamocco. Nel frattempo 
i consulenti dei pm Giorgio Gava e Andrea Petroni e dei sette indagati – il comandante, il 
responsabile di terra e il capo macchinista di Msc, i due piloti del porto che erano a 
bordo e i due alla guida dei rimorchiatori – anche ieri, come lunedì, hanno passato 
l’intera giornata sulla Msc Opera, dove stanno estraendo i dati della «scatola nera» e 
verificando i moduli elettrici: lì sarebbe stato il blackout che ha fatto perdere la rotta 
della nave. I lavori dovrebbero terminare oggi e solo allora la procura dissequestrerà la 
nave, dopo che Msc ha già cancellato due crociere. 
 
(Il resto dell’articolo non è disponibile) 
 
LA NUOVA 
Pag 2 Grandi navi, il futuro c’è già: Porto Marghera di Giuliano Segre 
 



Per un Titanic che in una notte nell'oceano incrocia un grande iceberg che ne provoca il 
naufragio, divenendo così l'emblema novecentesco del disastro, vi sono ben più 
numerosi sinistri marittimi accaduti nelle strette acque portuali: anzi è documentato che 
la pericolosità navale, già molto frequente nei porti, più che nelle acque aperte, cresca 
soprattutto nell'incontro fra nave e banchina. Così quanto è accaduto il 2 giugno appare 
davvero nella norma; dunque è destinato a ripetersi nel futuro, fino a che ci saranno 
navi e porti: e Venezia è un porto da mille anni. L'incidente va comunque prevenuto, 
come tutti gli eventi di rischio, per quanto è possibile e in ossequio alla legge. Tanto più 
che, oltre ai danni materiali con relative azioni di responsabilità, maturano pesanti 
conseguenze finanziarie nel tempo (oggi in Msc ma pure per molti altri). Ne deriva che, 
proprio come negli aeroporti, la parte a terra è decisiva nella economicità del trasporto. 
Dunque la decisione che è ora in corso per la destinazione del luogo futuro di 
interscambio delle "grandi navi" in Venezia, riguarda solo parzialmente i temi caldi della 
(sacrosanta) protesta attiva sul transito per il canale della Giudecca. In verità da 
sistemare è l'intero sistema del porto di Venezia, senza un riguardo particolare al porto 
passeggeri e anzi cessando la autentica fake opinion che le grandi navi vendono con 
profitto lo sguardo su Piazza San Marco al passaggio. Quanto può essere sciocca questa 
idea messa a confronto con il sistema dei prezzi ormai canonizzato sul tempo di anticipo 
della prenotazione del passeggero. Viceversa la scelta delle compagnie turistiche ripete 
la definizione generale: il contatto nave-terra avviene dove vi è maggior convenienza 
economica e questa si esprime minimizzando i costi e/o massimizzando i ricavi. Questa 
banale base di calcolo si manterrà fino a che in Venezia vi sarà un porto. Non è detto 
però che questo duri: la legge che ha voluto il Mose è calibrata per una durata di cento 
anni; poi forse bisognerà arrendersi e accettare l'invitabile diga continua per regolare il 
livello dell'acqua lagunare: così Amsterdam è sopravvissuta, ma il porto oggi è a 
Rotterdam. Un po' di tempo c'è ancora. Intanto è necessario provvedere velocemente 
sui problemi attuali; ma la soluzione è già lì: la laguna è stata sempre al servizio della 
città, anzi ne è la matrice. Centinaia di volte è stata riassestata, con cura e intelligenza, 
ma sempre al servizio del popolo veneziano. Essa è Venezia, prima ancora per la storia 
che per la toponomastica. Più parti ospitano attività portuali, dal 1917 estese alle attività 
industriali, pesanti come la tecnologica allora richiedeva: nacque Porto Marghera. Ora 
quelle produzioni sono sostanzialmente dismesse, come hanno mostrato gli studi per il 
Centenario, lasciando orbite vuote e scheletri esauriti. Ecco dove la proposta 
contemporanea, già presentata da tutti i protagonisti delle scelte pubbliche locali, 
localizza il luogo dello scambio passeggeri, recuperando alla vita, come altrove, aree 
dismesse. L'ipotesi è realistica e soprattutto concorde: Cassandra le "due paginette" non 
le aveva neppure lette: si appella ai fanghi. Quelli che appunto Porto Marghera deve 
smaltire . 
 
Torna al sommario 
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IL GAZZETTINO 
Pag 14 Contro le baby gang? Psicologi e poliziotti di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
Nordest quasi diviso a metà: il 49 pr cento ritiene che debbano intervenire in primis i 
servizi sociali, il 46 invece auspica una maggiore repressione 
 
Si definisce baby gang quel fenomeno di microcriminalità organizzata attraverso cui 
minorenni attuano comportamenti devianti contro cose e persone. Sono diffuse per lo 
più, ma non esclusivamente, in contesti urbani e le loro imprese occupano ormai 
stabilmente le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. L'Osservatorio sul Nord Est 
riflette oggi su questa realtà, indagando l'orientamento dell'opinione pubblica sulla 
modalità più efficace per contrarla. Secondo i dati elaborati da Demos per Il Gazzettino, i 
nordestini appaiono divisi. Il 49%, infatti, pensa che prima di tutto devono muoversi i 
servizi sociali dei Comuni per inserirli in programmi di rieducazione sociale e familiare, 
mentre è il 46% a sostenere che bisogna dare più poteri alle forze dell'ordine e punirli 
col carcere minorile. 



VISIONI OPPOSTE - Come si caratterizzano queste due visioni? La necessità di 
intervenire prima di tutto dal punto di vista della rieducazione sociale, attivando i servizi 
sociali dei Comuni, è presente in misura maggiore tra i giovani (18-24 anni, 64%) e tra 
gli adulti (55-64 anni, 56%). Guardando alla pratica religiosa, questa ipotesi si fa 
maggioritaria tra coloro che frequentano assiduamente i riti religiosi (55%), mentre se 
consideriamo il titolo di studio vediamo come tende a crescere tra chi è possesso di un 
diploma o una laurea (52%). Osservando la categoria socio-professionale, sono in 
misura maggiore pensionati (53%), liberi professionisti (58%), impiegati (52%) e, 
soprattutto, studenti (73%) a chiedere azioni di rieducazione sociale. Politicamente, poi, 
osserviamo come questa ipotesi tende a prevalere tra gli elettori del Pd-Siamo Europei 
(69%) e di Più Europa-Italia in Comune (82%), ma convince anche la maggioranza di 
chi voterebbe per Forza Italia (53%) e di coloro che guardano ai partiti minori o si 
rifugiano nell'area grigia dell'incertezza e della reticenza (entrambi 55 per cento). 
PIÙ REPRESSIONE - L'idea che per risolvere il problema delle baby gang bisogna dare 
maggiori poteri agli inquirenti mette d'accordo la maggioranza dei giovani-adulti (25-34 
anni, 51%) e, in misura più marcata, delle persone di età centrale (45-54 anni, 53%). 
Rispetto alla religiosità, invece, è tra chi frequenta la Messa saltuariamente (52%) che 
tende a prevalere l'idea che la soluzione del problema baby gang sia nella repressione. 
Se consideriamo la categoria socio-professionale, possiamo ottenere altre indicazioni 
interessanti: il pugno di ferro contro il fenomeno è trasversale e coinvolge imprenditori 
(51%) e operai (59%), casalinghe (57%) e disoccupati (67%). Guardiamo, infine, 
l'influenza della politica: l'idea di dare maggiori poteri alle forze dell'ordine per 
contrastare le baby gang raccoglie la maggioranza dei consensi tra i sostenitori di Fratelli 
d'Italia (67%), ma sembra anche mettere d'accordo gli elettori dei due attuali soci di 
Governo, Lega (61%) e Movimento 5 Stelle (62%). 
 
«La polarizzazione delle opinioni espresse dalla popolazione quando si parla di gioventù 
e criminalità, rispecchia anche quella di ogni singolo cittadino, combattuto tra l'idea di 
un più incisivo intervento dei servizi sociali e un maggiore potere repressivo delle forze 
dell'ordine». Gianfranco Bettin, sociologo, una vita da sempre attiva nelle 
amministrazioni locali, dedicata soprattutto alla realizzazione di politiche forti di lotta alla 
criminalità, commenta così la prima proiezione del sondaggio. 
Una visione, dunque, in cui è la contraddizione a vincere sia collettivamente che 
individualmente. 
«Ed è naturale che sia così. Perché per ogni episodio di violenza il giudizio è ovviamente 
differente. E si bilancia sulla maggiore o minore efferatezza del crimine: più è grave, 
quindi, più si invoca la repressione. Quando invece si tratta di bravate che non 
contemplino aggressioni, allora si suggerisce un percorso di rieducazione sociale e 
familiare». 
Quali soluzioni per contenere tanta violenza? 
«Necessariamente attraverso una sinergia tra servizi socio territoriali e forze dell'ordine 
e, vorrei aggiungere, con la prevenzione. E questo significa che gli operatori dei servizi 
sociali dovrebbero, ad esempio, uscire dai propri uffici per incontrare i giovani e parlare 
con loro; intervenendo sulle loro fragilità. Che non sono più soltanto le droghe, ma 
anche l'alcol». 
E' corretto definire questi gruppi di ragazzi delle gang'? 
«No. E per due ragioni. La prima è che si tratta di nuclei non organizzati di ragazzi 
disorientati; la seconda è che con la definizione gang' si costruisce una sorta di mito' su 
vere e proprie azioni vigliacche». 
 
Pag 35 Baby gang, è sempre in salita la strada della prevenzione di Adriano 
Favaro 
 
È rimasto seduto, assieme ai suoi amici, ad una sedia di un bar vicino a casa mia per 
alcune ore di pomeriggio negli ultimi tre, quattro mesi; tutti i giorni, escluso quello di 
chiusura. Due settimane fa l'ho ripreso perché ha sputato per terra: mi ha guardato 
attonito ed è stato un suo vicino a spiegarli l'accaduto. Non ha parlato e io ho pensato 
che forse nessuno l'aveva ripreso come avevo fatto io. Pochi giorni fa passavo, e lui, non 
visto, è esploso con un rutto da Fantozzi: al tavolino, maggioranza ragazze, nessuna 



reazione. Anche se mi chiedo dove uno trovi soldi da spendere tutti i giorni ad un bar 
non credo che questo delle comunità randagie sia il concime che produrrà una baby 
gang. Ma credo che le baby gang vivano dentro questa sterpaglia sociale. Non c'è niente 
di male che un gruppo beva aranciata assieme, ma nei mille pomeriggi a bere e fumare 
- a volte alcuni prodotti che non sono del Monopolio - c'è qualcosa che non funziona. Ho 
pensato che quel ragazzo appartenga ad una di quelle famiglie molto impegnate in tante 
cose che non vede niente di male se il tempo dei figli viene consumato con gli amici a 
fare niente. Ma è quel niente, la noia per dirla con un nome più qualificato, che fa da 
collante alle baby gang assieme ad altri elementi piuttosto noti che vanno dalla rabbia 
alla frustrazione, dalla rivalsa all'esibizione. A Mestre e Venezia hanno picchiato altri 
adolescenti (tirapugni di ferro sempre in tasca) con violenza e il risultato sono 12 
provvedimenti della Procura: alcuni minorenni sono in carcere. Il nostro sondaggio 
spacca i giudizi, per metà si doveva intervenire prima, metà vuole lanciare la polizia 
contro quei tipi. Intervenire prima si può, ma bisogna accorgersene e avere strumenti. 
Lo scomparso don Franco De Pieri, la figura che ha allestito i centri antidroga a Venezia 
e in mezzo Veneto diceva: Vado nelle prime classi delle superiori e capisco che il 70 per 
cento ha fumato spinelli. Quasi nessun insegnante se ne accorgeva. Ma quando si 
avesse la certezza di essere di fronte a una figura in difficoltà? Dice Gabriella Fava 
Vizziello, docente di psicoterapia a Padova: Negli ultimi tempi tra Veneto e Lombardia se 
ne sono andati 5 mila psicologi dei servizi sociali e di assistenza: nessuno li ha sostituiti. 
Ecco, questa strada, quella della conoscenza e della prevenzione pare dannatamente 
sempre in salita. La repressione? Servono nuove competenze ha detto nei giorni scorsi 
Vittorio Rizzi, vicecapo della polizia italiana, per anni responsabile della squadra mobile 
veneziana Le baby gang sono il segno che qualcosa non ha funzionato nel sistema. E 
mandare le baby gang (trovandole) solo in carcere aggiungiamo noi è costruire nuove 
grandi gang, pronte a nuove violenze una volta fuori. Vi ricordate dei primi lanci di sassi 
dal cavalcavia decenni fa? Gente morì per la noia di altri. Lo rifaranno ci disse uno 
psicologo. Aveva ragione. Non abbiamo soluzioni, solo una riflessione: la parola gang 
deriva dall'antico inglese viaggio che si usava per attrezzi di lavoro che vanno assieme o 
per squadre di operai. Una volta i vecchi dicevano che quelli bisognava mandarli a 
lavorare. E non avevano torto. 
 
LA NUOVA 
Pag 4 Uno spazio metropolitano per la competitività del Nordest di Giancarlo Corò 
 
Nell'assemblea di giovedì gli imprenditori di Padova e Treviso hanno rilanciato l'idea di 
un'area metropolitana nel Veneto centrale come leva per una nuova competitività. Le 
imprese più dinamiche sono consapevoli che la propria capacità di innovare, accrescere 
la produttività, creare valore, dipende anche dalle qualità e dall'efficienza del 
territorio.Un territorio con infrastrutture inadeguate - siano esse di comunicazione, 
energetiche, ambientali, di sicurezza - aumenta i costi delle imprese, comprimendo la 
redditività a danno degli investimenti, dell'occupazione, dello sviluppo. Non solo. Per 
gestire la complessità economica, le imprese hanno bisogno di accedere a un capitale 
territoriale costituito innanzitutto da altre imprese con cui dividere il lavoro e condividere 
conoscenze e know-how, ma anche da reti di professionisti, agenzie finanziarie, 
istituzioni educative e di ricerca, comunità creative, il mondo dei media. L'area 
metropolitana che gli imprenditori rivendicano significa, perciò, mettere a sistema un 
insieme di risorse che in Veneto rimangono disperse e scarsamente integrate. Nel 
Veneto centrale si trovano infatti ben tre aeroporti internazionali, due interporti di primo 
livello, un grande porto industriale e commerciale. Ci sono poi quattro atenei fra i 
migliori d'Italia, ma anche un insieme di licei e istituti tecnici industriali di ottimo livello. 
Con Arena, Fenice e Teatro Olimpico, il Veneto centrale dispone di un'offerta culturale da 
fare invidia a molte capitali europee. Abbiamo poi due policlinici universitari e una rete di 
ospedali con specializzazioni eccellenti. Ma anche sistemi ambientali - dagli Euganei alle 
colline del Prosecco - che costituiscono parchi naturali dalle straordinarie qualità. Se 
tuttavia vogliamo valorizzare e far crescere queste risorse è necessario integrarle 
all'interno di uno spazio metropolitano ad elevata accessibilità, che oltre a rendere più 
efficiente l'attività delle imprese, crei un ambiente più vivibile, vivace e interessante per 
i cittadini. Attenzione, perché in presenza di fattori sempre più mobili, come sono il 



capitale umano e le imprese innovative, non possiamo permetterci di stare fermi. Del 
resto, se in pochi anni il Veneto ha perso due banche popolari e gran parte del sistema 
fieristico, e se i centri decisionali dei servizi di pubblica utilità si stanno spostando fuori 
regione, è anche perché non ci si è accorti che la competizione ha fatto un salto di scala 
e richiede di superare quel provincialismo difensivo che ancora ingabbia le decisioni 
politiche. Gli industriali che si misurano coi mercati globali hanno capito la lezione. La 
politica lo sta facendo con una lentezza esasperante, come nel caso della Pedemontana, 
e comunque insufficiente: senza un serio riordino amministrativo e senza investimenti 
consistenti per una rete moderna e integrata di mobilità, lo spazio metropolitano è 
destinato a rimanere tema da convegni. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Bloccate le porte girevoli di Sabino Cassese 
Politica e toghe 
 
Grande è lo sconcerto per quel che è accaduto e per quel che sta accadendo al Consiglio 
superiore della magistratura (Csm). Di quel che è avvenuto non colpiscono solo le 
divisioni interne, gli intrighi, lo stile delle negoziazioni, i rapporti con i politici, ma anche 
e soprattutto il fatto che più di un magistrato trattasse la scelta delle persone da 
nominare per influenzare l’azione degli organi, così negando la stessa ragion d’essere del 
Csm, quella di separare governo delle carriere da attività giudiziaria o requirente. Di quel 
che sta accadendo colpisce il ricorso a questa stramba invenzione italiana 
dell’autosospensione, che consisterebbe nell’astenersi dal partecipare all’attività di un 
organismo di cui si fa parte, violando così i doveri d’ufficio e aggirando il dilemma tra 
restare o dimettersi. I magistrati stanno sperimentando, al livello più alto, i danni che 
producono con la divulgazione di notizie non seguite immediatamente da accertamenti e 
decisioni, per cui l’opinione pubblica rimane perplessa e diminuisce la fiducia nella 
giustizia. Sarà bene, quindi, che si concludano rapidamente le indagini in corso e che chi 
giudica dall’esterno maneggi con cautela quel poco che si sa sull’accaduto. Si può, 
invece, tranquillamente dire che il Csm ha bisogno di un riordino. L’organo è configurato 
dalla Costituzione come una sorta di direttore generale collegiale: si interessa di 
assunzioni, assegnazioni agli uffici, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari 
dei magistrati. Con il tempo, è andato al di là dei sui compiti: è divenuto l’«organo di 
autogoverno» di giudici e procuratori. Si è quindi parlamentarizzato. Come nei 
parlamenti vi sono i partiti, nel Consiglio vi sono le correnti. Come i partiti, le correnti 
hanno svolto inizialmente una utile funzione, perché erano divise da ideali diversi. Poi 
sono scadute a organizzazioni di interessi. Ora sono frantumate, riflettendo ancora una 
volta la vicenda dei partiti. Più la macchina del Csm diveniva complessa, meno di essa 
potevano interessarsi i presidenti della Repubblica, che sono anche presidenti del Csm. 
Infatti, essi hanno presieduto di fatto un numero decrescente di sedute, con l’eccezione 
di Segni. Ciò che lega le correnti - o, meglio, quello che resta di esse - è ora la 
spartizione del potere di nomina. Basta osservare come si sono svolte le ultime elezioni, 
quelle del 2018. I 16 componenti provenienti dalla magistratura (cosiddetti togati) sono 
eletti, a seconda delle funzioni svolte, in tre collegi nazionali diversi. I magistrati sono 
poco meno di 9.500. I votanti sono stati poco più di 8.000. I voti sono stati così 
concentrati che solo cinque candidati (tre in un collegio, due in un altro, nessuno 
nell’ultimo) non sono riusciti. Le schede bianche e nulle sono state 500 in due collegi, 
1.000 in quello dei pubblici ministeri. Le divisioni tra magistrati, quindi, si annullano ed 
essi ritrovano una grande compattezza quando si tratta di dividersi i posti nel Csm, nel 
quale ogni eletto rappresenta il proprio elettorato. Pur con questi vizi, il Csm ha 
acquisito numerosi meriti: ha salvaguardato la selezione per concorso all’accesso alla 
magistratura; ha operato come occhiuto guardalinee quando qualche partito voleva 
intromettersi troppo negli affari di giustizia; è riuscito a portare una persona da tutti 
stimata (Pignatone) alla Procura di Roma e diversi altri magistrati integerrimi ed esperti 
a capo di uffici giudiziari. Ha fallito, invece, sia sui tempi della giustizia (che dipendono 



in larga misura dai capi degli uffici), sia sulla politicizzazione endogena, quella che viene 
da dentro, alimentando le carriere politiche di alcuni magistrati. Come se ne esce? Non 
con il sorteggio, perché non necessariamente un bravo magistrato è anche un bravo 
amministratore. Piuttosto evitando che la scelta dei componenti sia fatta tutta in una 
volta, ogni quattro anni. Con scadenze diverse si eviterà che le correnti abbiano un peso 
eccessivo e si assicurerà una maggiore continuità dell’organo. Stabilendo, poi, procedure 
«aperte» per le nomine, in modo che siano noti i «curriculum» dei candidati e che questi 
vengano ascoltati. Infine, eliminando le porte girevoli tra politica e magistratura, per 
evitare gli attuali conflitti di interessi. Questo almeno va fatto subito, prima che la crisi 
dell’organo alimenti nuova sfiducia nelle istituzioni. Quando l’attuale vicenda sarà chiusa 
(si spera presto) si potranno considerare più profondi cambiamenti. 
 
Pag 5 Un governo bifronte nei negoziati con l’Europa di Massimo Franco 
 
Aggrapparsi alla speranza che l’Europa «non andrà fino in fondo» nei confronti dell’Italia, 
sa di illusione; o, peggio, al tentativo di giustificare una politica economica in deficit, 
esorcizzando la procedura di infrazione per eccesso di debito. Quella prospettiva, 
purtroppo, appare più concreta che mai. E quando il premier Giuseppe Conte e il 
ministro dell’Economia, Giovanni Tria, la additano, non fanno terrorismo. Semmai, 
cercano di richiamare al realismo una maggioranza prigioniera di schemi euroscettici e 
soprattutto elettorali. L’avvertimento arrivato ieri dal presidente uscente della 
Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, è, al solito, sgradevole e sgradito. Ignorarlo, 
tuttavia, sarebbe pericoloso. Per Juncker, «l’Italia sta correndo il rischio di rimanere 
intrappolata in una procedura per deficit eccessivo per molti anni». E «si sta muovendo 
in una direzione sbagliata». Conte gli risponde: «Dico all’amico Juncker che ha sbagliato 
anche lui la direzione con la Grecia». E conferma che «tutti» sono impegnati a evitare la 
procedura. Resta da vedere se aiuti il negoziato la minaccia del vicepremier della Lega, 
Matteo Salvini, di «tenerci i sei miliardi di euro» versati ogni anno nelle casse 
dell’Europa, se le richieste di Roma saranno respinte. Si tratta di un atteggiamento che 
sottovaluta gli umori delle cancellerie verso il governo Conte; e i rapporti di forza emersi 
dalle Europee. La Lega ha vinto ma il fronte sovranista ha perso, e sarà all’opposizione. 
Anche la voce di una nomina a ministro per gli Affari europei di un avversario della 
moneta unica come il senatore della Lega, Alberto Bagnai, finisce per nutrire il sospetto 
di un’Italia tentata da un’uscita dall’euro: sebbene sia bilanciata da quelle sul 
sottosegretario Giancarlo Giorgetti come commissario Ue. D’altronde, l’argine europeista 
che il M5S aveva messo su prima del voto in polemica con Salvini, è franato. Di Maio è 
subalterno al Carroccio su tutto. Il risultato è di fare apparire Conte e il ministro Tria 
come due marziani. Da grande incassatore, il premier assicura di non sentirsi 
accerchiato. E il suo vice grillino giura che nessuno lo farà litigare con Conte. Il lessico di 
M5S e Lega, tuttavia, appare in conflitto con quello di Palazzo Chigi e del ministro 
dell’Economia. Ormai, la domanda è se il governo avrà il coraggio di correggere una 
manovra finanziaria con contorni che continuano ad apparire politicamente suicidi ed 
economicamente insostenibili. 
 
Pag 30 Accoglienza o sicurezza? Idee confuse a sinistra di Goffredo Buccini 
 
L’afasia sui migranti dovrebbe avere i giorni contati in una sinistra che volesse tornare 
competitiva. Due eventi, lontani nello spazio ma assai ravvicinati per i tempi della 
politica, conducono a un bivio il Pd di Nicola Zingaretti e il «campo largo» che il nuovo 
segretario evoca assai spesso. La recente vittoria della socialdemocratica Mette 
Frederiksen in Danimarca e il processo all’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, iniziato 
ieri in Calabria, proiettano universi simbolici e opzioni strategiche così forti e contrastanti 
da essere ineludibili per chiunque coltivi, sia pure non nel breve periodo, un progetto di 
governo alternativo all’attuale maggioranza che guida l’Italia. Perché sarà anche vero 
che le migrazioni non sono il principale problema del Paese, delle nostre periferie e dei 
15 milioni di cittadini che vivono in condizioni di «perifericità» geografica o sociale. Ma, 
per farne un argomento efficace in competizione elettorale, toccherà convincerne... la 
maggioranza degli italiani (a meno di non sostituire «brechtianamente» il popolo 
riottoso) o prendere atto che il problema c’è e non è affatto solo mediatico. Pochi giorni 



fa un sondaggio Swg per La7 ha mostrato come ancora, nell’elettorato leghista, 7 su 10 
considerino gli immigrati il nodo essenziale. La realtà cambia molto a seconda del punto 
di osservazione: vederla dalla genovese via Pré (dove è rimasta una sola commerciante 
italiana in tutta la strada), dalla torinese Barriera di Milano (dove i rari negozi italiani si 
segnalano col tricolore) o dalle borgate di Roma Est (dove si concentra gran parte dei 
centri d’accoglienza e campi rom attorno a case popolari al tracollo) è ben altra faccenda 
che contemplarla da un salotto tv o da un pensatoio sociopolitico. Roma ha circa tre 
milioni di abitanti e circa 360 mila stranieri (regolari) tra città e grande hinterland. 
Dunque, diremmo, uno straniero su dieci romani. Ma i romani che vivono in zone di 
disagio economico sono 950 mila. Dove graviteranno, verosimilmente, i 360 mila 
stranieri, nel centro storico della «sinistra Ztl» o nelle stesse zone dei 950 mila disagiati? 
No, l’immigrazione non è la questione più grave. E tuttavia innerva ed enfatizza tutte le 
altre questioni, che pure le preesistono: dalla crisi abitativa a quella del welfare, dalla 
lentezza e corruzione delle burocrazie alla paralisi dell’ascensore sociale fino alle nuove 
manovalanze criminali. Ciò detto, non è certo un problema solo nostrano. Il caso danese 
lo dimostra ampiamente. In un Paese che aveva una tradizione di accoglienza assai 
radicata ma anche notevoli difficoltà a tenere insieme integrazione e legalità, la sinistra 
di Mette Frederiksen è tornata a vincere, abbattendo di due terzi i consensi della destra. 
La ricetta di Mette tiene insieme forti elementi di socialdemocrazia classica in economia 
con una robusta svolta securitaria in materia di immigrazione. Forse per noi troppo 
robusta: un’isola dove confinare gli irregolari, secondo il modello australiano, è 
impensabile a sinistra ma indigesta, crediamo, anche per vaste aree dell’opinione 
pubblica cattolica. Il punto però non sta nei singoli, pur controversi provvedimenti: sta 
nell’approccio. In Italia quello più rigoroso dell’ex ministro pd Marco Minniti e, più di 
recente, del sindaco di Milano Giuseppe Sala (si pensi alla proposta di Daspo per i rom 
irregolari) ha sempre trovato silenzi imbarazzati nella parte politica dei proponenti. 
Stessa assenza di dibattito seguita alla svolta in Danimarca, da cui pure non sarebbero 
mancati spunti: la sinistra vince scimmiottando la destra o affrontando con pragmatismo 
le ragioni che alla destra danno la vittoria? Tifo vociante ma confuso circonda invece 
Mimmo Lucano, simbolo del gauchismo più radicale che si va trascinando dietro anche 
parte del Pd attuale (Minniti al Viminale fu il primo ad accendere un faro sulle pratiche 
del sindaco di Riace che, infatti, non gliel’ha mai perdonata). Un sostegno così caloroso 
che spesso i media «a supporto» riportano solo una parte delle accuse, la più onorevole 
per il radicalismo di sinistra, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 
omettendo le ipotesi di reato più antiestetiche: truffa, concussione, associazione per 
delinquere. E tuttavia, per una sinistra che si immagini di governo, il nodo non è affatto 
giudiziario: anzi, è tutto politico. Poiché la politica migratoria di Lucano e dei suoi 
laudatori si sostanzia in una formula semplice e dichiarata apertamente: accogliamoli 
tutti, costi quel che costi, anche in barba alla legalità. Una formula persino nobile, forse, 
ma di sicuro inadatta a un Paese occidentale complesso, che regala alla gauche ciò che, 
da sempre, desidera: la certezza matematica di restare, per sempre, all’opposizione. Da 
questo bivio può darsi che il nuovo Pd zingarettiano provi a uscire assecondando il 
proprio antico dna: la ricerca di una terza via. Ma difficilmente su quella via potrà evitare 
di legare alla solidarietà dosi notevoli di sicurezza se vorrà ottenere agibilità politica. Di 
certo non potrà fingere che il tema non ci sia, rinviando sine die la formulazione di una 
proposta articolata e seria, che non si limiti a bacchettare il pur criticabile decreto 
Salvini. La rimozione è un’opzione legittima per qualche intellettuale, non per un leader. 
A meno di non voler rischiare (politicamente) la fine di don Ferrante: morire di peste 
dopo averne negato l’esistenza con tanta tenacia. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 L’India di Modi “pigliatutto” tra riforme e nazionalismo di Stefano Vecchia 
Timori di una stretta sulle minoranze cristiana e musulmana. Ma il leader conquista 
anche i giovani più aperti 
 
La risposta delle urne alle proposte di Narendra Modi è stata chiara, e l’India è entrata in 
una nuova fase a guida nazionalista. Nella Camera bassa del Parlamento di New Delhi, 
Lok Sabha, il Bharatiya Janata Party (Bjp), che è anche vessillo politico del fronte 
induista militante, ha conquistato da solo 303 seggi su 545; che salgono a 353 con gli 



alleati dell’Alleanza democratica nazionale. Al di là dei risultati annunciati il 23 maggio 
dopo sei settimane di tornate elettorali, quel che è certo è che la speranza di una 
deviazione della politica nazionale dalla traiettoria dell’ultimo quinquennio è andata 
delusa. Alla prova dei fatti, è stato negato l’assunto che solo la sconfitta del Bjp avrebbe 
potuto far ritrovare al Paese, anche sul piano politico, la sua forza maggiore, ovvero il 
pluralismo. Al contrario, ottenendo un secondo mandato, Narendra Modi, è stato l’unico 
premier dal 1971 a tornare al potere con una maggioranza assoluta. Prima di lui c’erano 
riusciti significativamente solo Jawaharlal Nehru a capo del primo governo dell’India 
indipendente e sua figlia Indira Gandhi. Miti che vanno appannandosi nella prospettiva 
storica e un mito in formazione, non soltanto per i suoi estimatori. I risultati portati sul 
piatto della richiesta di fiducia al Paese sono stati concreti, anche se minacciati da 
maggiore disoccupazione e da una contrazione degli alti livelli di crescita degli ultimi 
anni. Ma sostenuti da una più diffusa qualità della vita e da speranze distribuite a piene 
mani. Di sicuro impatto sull’elettorato è stato il progetto di assistenza sanitaria 
universale aperto a 500 milioni di indiani che vivono sotto la soglia di povertà. 
'Modicare', così è stato definito, dovrebbe avere la propria copertura con un sostanziale 
raddoppio, al 2,25 per cento, della spesa sanitaria sul bilancio federale complessivo. Il 
programma è stato lanciato lo scorso anno e sulla carta garantisce cure e ricovero fino a 
un costo per le strutture pubbliche o convenzionate equivalente a 6.400 euro. Un 
provvedimento di ampia portata, dato che finora solo il 25 per cento degli 1,34 miliardi 
di indiani era stato in grado di accedere a una assicurazione specifica, con conseguenze 
estreme per 1,6 milioni di individui ogni anno. O vvia la domanda di molti, in India e 
all’estero: che cosa succederà ora, nella nuova legislatura? La risposta si gioca su più 
piani, a partire da quello produttivo. In un Paese dove la crescita dipende ampiamente 
dalla domanda interna, il settore manifatturiero ha registrato a ridosso del voto, e anche 
successivamente, un balzo in avanti. A riprova che il sentimento verso la leadership 
nazionalista resta positivo. Restano però le sfide, come registrato dai dati ufficiali diffusi 
il 31 maggio, da cui risulta una crescita economica con il passo più lento da quattro anni, 
ancorché prevista superiore al 7 per cento; e la necessità di ulteriori riforme per 
garantire possibilità e benessere a una popolazione molto giovane. Tuttavia, i timori 
sono anche di altro genere e tutt’altro che ideali. Davanti allo strapotere della politica 
filoinduista, secondo diversi osservatori, si andrebbe verso un’ulteriore crisi delle 
minoranze, come conseguenza di una minaccia più estesa per la democrazia. Tra gli 
altri, si è fatto portavoce di questa posizione sulle pagine del 'New York Times' il 
saggista e romanziere Pankaj Mishra (che due anni fa ha rilasciato a 'Avvenire' 
un’intervista centrata sulla sua tesi del contrasto tra la mancanza di responsabilità delle 
democrazie liberali e l’adesione di realtà discriminate a ideali di 'dominazione culturale, 
populismo e brutalità vendicativa', di cui il Daesh, ma anche gli estremismi e 
nazionalismi in corso, sarebbero manifestazioni). Per il 50enne Mishra, la vittoria del 
Bharatiya Janata Party sarebbe sì frutto di proposte allettanti e oggettivi risultati 
conseguiti, ma anche del credito accordato dagli elettori a un leader che si considera 
dotato per sua ammissione della 'saggezza da inesperto', ovvero di un intuito che attira 
le masse meno colte o smaliziate. In «un’India che sotto il governo Modi è stata 
attraversata da continue violenze nel mondo reale e nel mondo virtuale» e dove «i 
suprematisti indù hanno infiltrato le istituzioni, dall’esercito alla magistratura, passando 
per i mezzi d’informazione e le università», lo studioso arriva ad ammettere «che 
nessuno di questi fattori, tuttavia, può spiegare l’incantesimo che Modi ha lanciato su 
una popolazione composta in larga misura da giovani». N emmeno sono serviti a 
frenarne l’avanzata i timori amplificati dall’idea di una deriva autoritaria auspicata da 
elementi di punta dell’alleanza di governo né le pressioni evidenziate dall’opposizione nei 
confronti della Commissione elettorale e della Corte suprema. Si tratta di elementi 
preoccupanti non solo per gli ideali della 'più grande democrazia del mondo', ma anche 
per la sorte delle minoranze. Queste ultime temono un’accelerazione verso 
l’'autoritarismo indù' dopo un responso delle urne che il leader del Congresso nello Stato 
del Nagaland, il cristiano Kewekhape Therie, ha definito un mandato «per la 
polarizzazione della religione» Solo i prossimi mesi indicheranno con chiarezza se il 
trionfalismo del presidente del Bjp, Amit Shah, che ha auspicato un potere affidato al 
suo partito «per i prossimi 50 anni», rifletterà la personale fiducia nella leadership 
politica attuale oppure una minaccia concreta per le minoranze che pure hanno votato 



per i partito di maggioranza e altri ad esso associati non avendo più – cristiani e 
musulmani insieme – un riferimento come per decenni era stato il laico e gandhiano 
Partito del Congresso. Un ruolo in negativo è stato giocato dalle opposizioni. Proprio il 
Partito del Congresso ha vissuto l’umiliazione di una nuova e sonora sconfitta, con un 
recupero di pochi seggi complessivi, ma la perdita di alcune roccheforti tradizionali. A 
loro volta, i Gandhi, che del Congresso sono anima e guida dall’indipendenza, hanno 
addirittura visto l’esproprio del 'feudo' elettorale di famiglia, la circoscrizione elettorale di 
Amethi nell’Uttar Pradesh, a beneficio del candidato del Bjp. Di conseguenza, il 
presidente Rahul Gandhi, nel dicembre 2017 succeduto nella presidenza del partito alla 
madre Sonia, ha offerto le dimissioni, aprendo un profondo dibattito nella dirigenza del 
partito. Non è solo il Congresso a vivere una transizione al momento senza prospettive. 
Le scorse elezioni hanno anche visto un calo consistente dei comunisti nelle loro vari 
incarnazioni partitiche, arrivati a detenere solo due seggi nel Parlamento federale. 
Pesante la sconfitta nel Kerala, dove controllano solo uno dei 20 seggi destinati da 
questo Stato meridionale al Parlamento nazionale, ma dove restano alla guida del 
governo locale. Drammatico invece l’arretramento nell’altra roccaforte, il Bengala 
occidentale. Dopo avere ceduto nel 2011 la maggioranza a un partito con base regionale 
nonostante 34 anni di controllo indiscusso, a maggio i comunisti non hanno vinto 
nemmeno uno dei 42 seggi in gioco. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il popolo può battere i pifferai della rete di Alessandro Campi 
 
I critici del progresso sono quelli che spesso meglio ne intendono il movimento, ivi 
comprese le potenziali degenerazioni. È il caso di Gustave Le Bon, l'inventore 
ottocentesco della psicologia delle masse: una disciplina a lungo screditata, perché 
considerata politicamente reazionaria (Mussolini ne era un cultore, come del resto tutti i 
dittatori) e troppa intrisa di determinismo positivista per essere considerata affidabile, 
ma che può tornarci utile nella discussione apertasi su questo giornale sui rapporti tra 
web e democrazia e, in particolare, sul rischio che la rivoluzione digitale in corso possa 
favorire, dietro il mito della democrazia diretta, pericolose forme di condizionamento 
psicologico e politico. L'intuizione di Le Bon, appassionato sin da giovane di medicina e 
fisica, testimone diretto dei tumulti e dei massacri che avevano caratterizzato la Comune 
di Parigi (1871), fu quella di considerare la folla un soggetto sociale a sé, le cui azioni si 
spiegano scientificamente in modo diverso da quelle dei singoli individui. Quando gli 
uomini diventano massa perdono infatti la loro capacità razionale, smettono di calcolare i 
loro interessi, si abbandonano all'emozione e agli istinti, non distinguono più tra verità e 
menzogna, sino a smarrire il contatto con la realtà delle cose. La folla, per come Le Bon 
la descriveva nei suoi saggi, è un'entità magmatica e porosa, che si comporta in modo 
irrazionale e imprevedibile, facilmente suggestionabile da una propaganda ben 
organizzata, pronta ad accendersi come un cerino se qualcuno sa toccarne le corde 
profonde, che pensa non per nessi logici ma per immagini e sulla base di associazioni 
elementari (se non intellettualmente primitive). Come non vedervi una prefigurazione, 
sul piano della psicologia collettiva, delle masse che oggi non si mobilitano più nelle 
strade o nelle piazze, ma si aggregano nello spazio virtuale del web? I comportamenti in 
effetti sembrano gli stessi: cambi repentini d'opinione, scoppi improvvisi di rabbia, 
un'eccitabilità che procede per contagio. E analogo è il rischio: che le nuove folle, come 
le vecchie, cadano vittime di abili manipolatori. Con in più l'aggravante che questi ultimi 
dispongono di strumenti tecnici di condizionamento assai più penetranti rispetto anche al 
recente passato. Per cogliere gli umori popolari e i sentimenti collettivi i capi un tempo si 
affidavano al loro intuito o al massimo alle loro letture. Oggi, come è noto, si usano le 
profilazioni anonime e i campionamenti attraverso algoritmi. E come se non bastasse 
anche i sentimenti e i desideri si possono facilmente instillare: li si soddisfa dopo averli 
artificialmente creati. La folla anonima del web come soggetto dominante della politica 
contemporanea, essendo nel frattempo spariti o entrati in crisi gli attori politici che 
ancora rendevano possibile e riconoscibile l'impegno individuale (dai partiti a tutte le 
altre forme conosciute di mediazione sociale e di organizzazione degli interessi 
collettivi), sembrerebbe annunciare la lunga notte della democrazia, messa 
definitivamente in crisi dallo strumento, appunto la Rete, che avrebbe dovuto esaltare al 



massimo le libertà dell'individuo e le sue capacità creative. In realtà, le masse che in 
certi momenti storici cedono al fascino della tirannia e del conformismo sono le stesse 
che si ribellano contro l'oppressione quando quest'ultima diventa insopportabile. Il buon 
senso del popolo, al quale oggi si appellano i populisti contro le élites, a loro giudizio 
ridotte a componente parassitaria delle società che vive solo di privilegi, serve per 
fortuna al popolo anche per capire quando qualcuno lo danneggia nel suo stesso nome. 
«Chi dice umanità, inganna», sosteneva Proudohn. «Chi dice popolo, mente», 
aggiungiamo noi, dal momento che il popolo come unità omogenea non esiste e che in 
ogni caso nessun può rappresentarlo nella sua totalità. Così come non c'è propaganda 
tanto efficace, anche quella odierna basata sui Big Data e sulle più sofisticate tecniche di 
marketing, da non poter essere messa a nudo quando a sostenerla sono soltanto le 
menzogne o gli inganni (persino Goebbels sosteneva che la propaganda, per essere 
efficace, deve basarsi su fatti reali, per quanto ricomposti e manipolati). In ogni caso, si 
può manipolare un ampio gruppo sociale, mai una società intera, dal momento che la 
resistenza degli individui alle bugie è antica quanto il tentativo di utilizzarle come tecnica 
di controllo degli uomini. Per non dire di quei leader che, giocando sui sofisticati 
meccanismi che governano la comunicazione politica al giorno d'oggi, si affidano per 
vincere solo alla loro capacità di seduzione e alla popolarità: l'esperienza ci insegna che 
proprio per questa ragione il loro declino è spesso più veloce della loro ascesa. Esistono 
insomma dei valori politici la competenza tecnica, il merito individuale, la prudenza, la 
capacità di dialogo, lo spirito di moderazione, la tolleranza verso le idee diverse dalle 
proprie, il senso del dovere, il rispetto delle istituzioni, il bisogno di partecipazione attiva 
alla vita pubblica (cosa diversa dalla partecipazione virtuale o che si affida per delega al 
capo carismatico di turno), la conoscenza come premessa della libertà e dello sviluppo 
anche professionale della persona che non possono essere occultati in eterno e che anzi 
costituiscono una riserva alla quale attingere proprio quando arriva qualcuno che 
sostiene che se ne possa fare a meno. Il movimento della politica, come quello della 
storia, è fortunatamente ondulante e ciclico, fatto cioè di spinte e controspinte L'eccesso 
di ideologia, nella storia italiana recente, ha prodotto la cultura del disimpegno 
edonistico. L'annullamento dell'individuo nel collettivo praticato dai padri ha favorito il 
narcisismo e il culto dell'Io tipico dei figli. L'eccesso di ingerenza della politica (e dei 
partiti) nella sfera economico-sociale ha creato la ripulsa anti-politica e anti-partitica che 
ancora domina come sentimento tra i cittadini ma che probabilmente è in via di 
regressione, essendosi compreso che la lotta necessaria alla corruzione non ha niente a 
che fare col perseguimento di una purezza e di un'onestà assolute che semplicemente 
non appartengono a questo mondo. All'irrazionalità congenita delle folle, 
momentaneamente sedotte da qualche pifferaio, si contrappongono infatti lo spirito di 
autoconservazione e la saggezza frutto dell'esperienza delle comunità politiche che, 
diversamente dai topi guidati dal pifferaio di Hamelin, sentono quando si avvicina il 
rischio di annegare nel fiume. Placata la rabbia collettiva di questi anni, spesso contro 
nemici immaginari o costruiti ad arte dai cattivi politici che noi stessi ci siamo scelti, 
presto si tornerà giocoforza ad una visione più pragmatica e ragionevole della 
democrazia. Di ciò che può essere (una forma di governo che affida a minoranze elette a 
maggioranza la gestione degli interessi collettivi) e di ciò che non sarà mai (il potere 
assoluto e diretto del popolo). Ma soprattutto di ciò che serve a farla funzionare: regole 
del gioco condivise e rispettate, governanti capaci, cittadini dotati d'un minimo spirito 
critico e mediamente informati sulle cose del mondo. Purché gli uni e gli altri attaccati al 
valore supremo d'ogni politica: la libertà, propria e altrui, che è il vero antidoto a 
qualunque pericolo di manipolazione della volontà. 
 
LA NUOVA 
Pag 8 Quando eravamo noi i migranti nel mondo. I diari degli italiani da 
rileggere e rivivere di Pier Vittorio Buffa 
 
Ci sono i transatlantici entrati nella storia della navigazione e le banchine di porti che 
oggi vedono solo container. C'è il coraggio di partire e c'è la voglia di raccontare come, 
alla fine, si è riusciti a farcela, a garantire un futuro a sé stessi e ai propri figli. C'è 
sofferenza e disperazione, ma anche speranza e spregiudicatezza. Ci sono generosità ed 
egoismo, amore e violenza. Sono mille storie di italiani che al di là dei confini della 



penisola hanno cercato un po' di quel benessere che in patria non trovavano. O che 
hanno soddisfatto il loro desidero di aiutare il prossimo, di vivere un'avventura, di 
arricchire il proprio bagaglio di esperienze. Mille storie che sono a disposizione di tutti su 
un sito dal titolo semplice e diretto: "Italiani all'estero. I diari raccontano" 
(www.idiariraccontano.org/). È un sito nato dalla collaborazione tra un ministero e un 
luogo dove da decenni si conservano i diari, le memorie e le lettere che, a oggi, 
novemila italiani hanno deciso di non tenere per sé ma di mettere a disposizione di chi 
voglia conoscere, attraverso i percorsi individuali, pezzi di storia del nostro paese. Il 
ministero è quello degli Affari esteri, la Farnesina, in particolare la direzione generale 
che si occupa degli italiani all'estero e delle politiche migratorie. Il luogo dei diari è 
l'Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano fondato nel 1984 dal giornalista Saverio 
Tutino, per dieci anni inviato di Repubblica.Aprendo il sito, ma verrebbe da chiamarlo 
scrigno per il senso di intimità e di preziosità trasmesso dai testi che contiene, ci si 
imbatte subito in quello che è senz'altro il principale strumento di navigazione. La carta 
geografica del mondo cosparsa di tanti pallini verdi che sono le chiavi per entrare nelle 
mille storie dello scrigno. Centinaia in Europa e Sud America. Poi il Canada e gli Stati 
Uniti, l'Australia, l'Estremo oriente, l'Africa, non solo i paesi occupati nel passato 
dall'Italia, ma anche Congo, Ruanda, Burundi. E ancora: Yemen, Arabia Saudita, 
Turchia, India, Pakistan... Per iniziare ci si può lasciar guidare, nel viaggio di scoperta 
che si inizia aprendo "I diari raccontano", dalla densità delle storie. Si arriva subito nel 
cuore dell'Europa, nel quadrilatero più famoso e più dolente dell'emigrazione italiana: 
Francia, Belgio, Germania e Svizzera. I brani selezionati tra migliaia e migliaia di pagine 
conservate a Pieve raccontano le partenze in treni speciali dopo aver fatto tutta la trafila 
burocratica necessaria per ottenere un posto di lavoro. Una volta arrivati si annotano le 
discriminazioni subite, le piccole e grandi umiliazioni. Ma anche i successi che a molti 
hanno consentito di tornare a casa meno poveri. Si annotano sul quaderno o solo dentro 
di sé per ritirarle fuori anni dopo, quando si deciderà di scrivere la storia della propria 
vita.Poi le miniere, il sentiero di sudore e sangue che ha unito l'Italia alle viscere dei 
paesi ricchi di carbone. Prima di tutto il Belgio, il sentiero più recente, e di cui è 
emblema la tragedia di Marcinelle, la miniera in cui, nel 1956, morirono, tra gli altri, 136 
immigrati italiani. Ludovico Molari era lì e racconta quando si trova davanti alla bara del 
fratello "dove in un biglietto sopra il coperchio c'è il nome di Molari Antonio riconosciuto 
per la mancanza della prima falange del dito anulare della mano sinistra e 
dall'abbigliamento". Quasi 50 anni prima un'altra miniera e altri morti, al di là 
dell'Atlantico, a Cherry, Illinois, Stati Uniti d'America. Antenore Quartaroli ha seguito il 
sentiero del carbone ed è lì nel novembre del 1909 quando un incendio nelle gallerie 
uccide 259 minatori tra cui 73 italiani, per buona parte emiliani come Antenore che è 
arrivato nell'Illinois dalla provincia di Reggio Emilia. Antenore resta sepolto vivo per otto 
giorni e racconta così il suo ritorno alla vita: "Sempre all'oscuro si siamo incaminati di 
nuovo fatto una cinquantina di metri vi era una volta via e arrivati in quella posizione 
con gran gioia abbiamo scoperto che vicino al pozzo d'usita vi era Gente che lavorava... 
il primo che io conobi fu mio Cognato Giulio Castelli che quel giorno era a lavorare nel 
lavoro di Salvattaggio". Lasciarsi trasportare dai pallini verdi della mappa dei "Diari 
raccontano" porta anche ai giorni e ai luoghi segnati nel calendario della storia. A piazza 
Tienanmen il giorno della rivolta contro il regime. In Kuwait nei giorni dell'invasione 
irachena. A Bruxelles quando i tedeschi la invadono nel 1914. In Francia il 10 giugno del 
1940 quando gli italiani che lavoravano là da amici diventano, in un minuto, i "nemici". 
In Vietnam con la divisa della Legione straniera. Ma anche più indietro nel tempo. Tutto 
da leggere il racconto di un garibaldino nato a Vicenza che si imbarca per gli Stati Uniti e 
combatte la guerra di secessione americana in un reggimento di cavalleria. La storia di 
emigrazione più antica conservata a Pieve è quella di Angelo Rebay, nato sulla riva del 
lago di Como nel 1788. Di lui non ci sono fotografie ma un ritratto fatto da una nuora. 
Per 11 anni, dal 1800 al 1811 cercò fortuna in Germania insieme a suo fratello per poi 
tornare a vivere nel suo paese, Pognana Lario. Prima di "Gli italiani all'estero. I diari 
raccontano", ideato da Nicola Maranesi e di cui chi scrive è consulente editoriale, 
l'archivio di Pieve Santo Stefano aveva realizzato, con L'Espresso e i quotidiani locali del 
gruppo, un sito che ne è sicuramente il genitore, o il prototipo: "La Grande Guerra 1914-
1918". E così come quello dedicato alla guerra anche questo dà il via a un progetto 
aperto. Utilizzando un'apposita pagina del sito si potrà arricchirlo inviando le 



testimonianze di emigrazione personali o di propri antenati. Testimonianze che verranno 
pubblicate ed entreranno a far parte del patrimonio dell'archivio diaristico di Pieve Santo 
Stefano. 
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Pag 1 Se i giovani non vanno a sinistra di Vittorio Filippi 
I falsi miti 
 
Con il voto, è perfino ovvio dirlo, c’è la politica. Ma con il voto c’è anche la demografia. E 
la sociologia, naturalmente. L’esempio più fresco ci viene dalle elezioni europee di 
qualche settimana fa. Che hanno mostrato, come se ce ne fosse ancora bisogno, due 
cose. La prima è la demografia del voto, ed in particolare del voto giovanile. Su cui pesa 
ancora l’inerzia (dopo cinquant’anni) di un certo «sessantottismo». E cioè che i giovani 
«siano» di sinistra e votino a sinistra. Cosa non vera allora e tantomeno oggi. Infatti non 
solo gli italiani risultano i meno progressisti dell’Europa occidentale su temi come i diritti 
civili, l’immigrazione, la collocazione del paese all’interno dell’Unione Europea ed anche 
sull’auto-collocazione politica, ma i giovani seguono fedelmente questa tendenza 
generale. Il dato più evidente riguarda gli orientamenti della cosiddetta Generazione 
«Z», cioè gli aventi diritto al voto nati dopo il 1997. In questo segmento biografico la 
Lega ha ottenuto un risultato addirittura superiore al dato nazionale: il 38 per cento di 
chi ha votato alle europee per la prima volta ha scelto il simbolo della Lega, con un 
aumento del 21 per cento rispetto alle elezioni politiche di un anno fa. Il comportamento 
di voto della Generazione «Z» è ormai pressoché identico a quello dei loro genitori 
Perché anche i cosiddetti «Baby boomer» (i nati tra il 1946 e il 1964) e la Generazione 
«X» (i nati tra il 1965 e il 1979) fanno registrare consensi per la Lega superiori al 35 per 
cento. Il vantaggio del partito di Salvini è più blando tra i Millennial (i nati tra il 1980 e il 
1996), ma comunque la Lega risulta prima anche in questo segmento di età con il 28 per 
cento dei consensi. Il secondo punto è sociologico, o meglio di classe sociale. Perché il 
populismo ha fatto dimenticare che c’è un popolo tagliato in classi. E la sinistra si è 
dimenticata che con il popolo «erano quasi la stessa cosa. Adesso in tutto il mondo le 
classi lavoratrici, i mestieri operai vecchi e nuovi, cercano disperatamente protezione 
votando a destra», come scrive Rampini nel suo «La notte della sinistra» (Mondadori). 
Infatti la Lega sfonda tra gli operai, i disoccupati, le casalinghe. Oltre che tra i piccoli 
imprenditori autonomi come commercianti ed artigiani. Fa pensare il fatto che tra coloro 
che sono in condizione di povertà il voto leghista si avvicina al cinquanta per cento. E’ il 
popolo delle indistinte periferie sociali fatte da ultimi e soprattutto penultimi che vivono 
da tempo un mix di sentimenti di incertezza, rancore, rimpianto, diffidenza. Sono alla 
spasmodica ricerca di riferimenti, di orizzonti, di sicurezze. Per loro il mondo corre 
troppo in fretta e non lo capiscono più. Capiscono bene invece chi questo mondo lo 
semplifica a colpi di slogan brevi e muscolari: il linguaggio della politica oggi. 
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