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“Ci sono immagini che sembrano coltellate - osserva Franco Venturini sul Corriere 
della Sera di oggi -, che ti lacerano, che innescano una profonda tristezza chiamata 

emozione. Come non provare orrore, davanti a questo padre e alla sua bambina 
affogati. affogati nel Rio Grande, fiume di confine tra Messico e Stati Uniti, a faccia in 
giù come il piccolo siriano Alan portato dalla corrente sulla spiaggia turca di Bodrum 
nel 2015. Ma le emozioni, anche davanti agli scatti più terribili, non colpiscono quasi 
mai la sfera della razionalità, del pensiero, dell’iniziativa, e per questo durano poco. 
Per questo, rimarginata la ferita, ci affrettiamo a rientrare nel nostro quotidiano. Che 
orrore, anche questo. Possono durare così poco, i nostri valori? Può essere a tal punto 
egoista, la nostra vita ben protetta? Il dibattito è antico. Per alcuni la prima cosa da 
difendere è la nostra democrazia, e una immigrazione incontrollata la metterebbe in 
crisi favorendo svolte autoritarie sancite dalle urne. Per altri i valori di tolleranza e di 
accoglienza vengono prima dei sistemi politici. Per altri ancora, e noi siamo di questi, 
esistono sempre vie che possono essere percorse. Ma per provarci, per porsi soltanto 

il problema dell’azione davanti alle sfide globali, servono qualità che non tutti i 
politici e non tutti i popoli hanno. I rigoristi fautori dei «muri» citano volentieri 

l’esempio di Angela Merkel. L’esempio di uno slancio emotivo che in politica è finito 
male, dicono. Ma il giudizio potrebbe presto cambiare, perché la Germania trasforma i 

rifugiati in risorse economiche, in nuova manodopera, e organizza l’insegnamento 
della lingua, l’inserimento sociale. Si chiama integrazione. Donald Trump non sembra 

essersi posto questi problemi. Ha promesso un muro contro i centroamericani e un 
muro esige prima delle elezioni del novembre 2020. Negli Usa, ora, è scoppiato lo 

scandalo dei bambini non accompagnati che i servizi federali fanno vivere in 
condizioni oltraggiose. Ma Trump non cambierà rotta. A lui interessano le elezioni e i 
problemi americani, non quelli globali. Il nostro trumpismo lo abbiamo anche noi, e le 

divisioni europee non aiutano le azioni comuni. Ma superare le prese di posizione 
strumentali che conosciamo (mentre centinaia di migranti arrivano nel silenzio con 

piccole imbarcazioni) diventa possibile soltanto in presenza di una forte volontà 
indipendente dalle immagini strazianti. I «nostri» migranti giungono in massima parte 
dalla Libia. Ebbene, chi ricorda che in Libia si combatte e si muore ogni giorno? Quali 
iniziative abbiamo preso, noi che siamo i primi interessati? Abbiamo per caso cercato 
seriamente di fermare i rifornimenti di armi alle parti, beninteso in accordo con Paesi 

più influenti di noi? Non domina l’impotenza, oppure il disinteresse? Eppure in una 
Libia senza spari un piano efficace potrebbe forse essere concepito. L’Onu potrebbe 

assumere la sorveglianza di quei «campi» dove i futuri migranti vengono spesso 
torturati. Percorsi legali di immigrazione potrebbero essere creati, limitati nei numeri 
e sorvegliati. Una politica di integrazione potrebbe nascere, in una Italia che continua 
ad invecchiare. Nuovi accordi per i rimpatri potrebbero essere conclusi. Quel papà e 

quella bimba non sono morti sull’uscio degli Usa, sono morti anche a Lampedusa, 
anche in Turchia come Alan, anche sulle coste siciliane. Spetta a noi la scelta tra 

emozioni brevi e volontà tenaci”. E su Avvenire Marina Corradi aggiunge: “…s’ indigna 
l’America e non solo per quella foto. Come accadde nel 2015 con Alan, il piccolo 

annegato e ritrovato su una spiaggia turca. Anche allora la foto percorse il mondo e 
destò molta emozione, e anche un principio di mobilitazione in aiuto ai profughi. Ma 
tutto si esaurì presto. Immagini come quelle dal Rio Grande o di Alan sono punte di 
iceberg che ogni tanto emergono, da una marea di muti e tragici destini. Noi non 

vediamo i morti di sete nel Sahara, i deboli abbandonati dalle carovane, quelli che 
cedono nelle prigioni libiche, coloro che salpano dalla Libia e non risultano poi 

approdati in alcun porto. La rivista 'Internazionale' a inizio anno riportava le sorti di 
migliaia di migranti scomparsi nel viaggio verso l’Europa in questi anni, documentate 
dalla Ong United. C’era, fra mille, la storia di 5 adolescenti senegalesi salpati su un 



gommone dalla Libia nell’agosto del ’17, qui e là avvistati, poi spariti nel nulla, in 
giorni di brutto mare. Immaginatevi quei ragazzini decisi, certi di farcela, 

immaginatevi il loro peregrinare, perdere la rotta, finire l’acqua da bere, scrutare 
ormai senza speranze l’orizzonte vuoto. È una foto che ci rovinerebbe la sera, su un 
tg, quella dei naufraghi dell’età dei nostri figli, portati via dal mare. Ma nessuno ha 
potuto scattarla. E dunque, come nulla fosse accaduto. Benché sappiamo quanto 

facilmente si muoia sulle grandi linee migratorie. Nei cassoni dei Tir, soffocati, o sui 
tetti dei treni che dalla Francia vanno verso la Manica: quanti ragazzi sono caduti 

folgorati. Sospettiamo, e la foto dal Rio Grande tenacemente insiste in questo senso, 
che accada ogni giorno e sia tragico anche ciò che non è giornalisticamente 

testimoniato. Ma, passata la commozione del momento, non stiamo forse, e in non 
pochi, scegliendo di non sapere? Perché il problema è enorme, perché 'noi che ci 
possiamo fare', o, addirittura, perché nei miserabili delle barche bloccate al largo 
dalle nostre acque molti di noi vedono degli 'invasori'. Ma se davvero l’Occidente, 

tacitamente o persino polemicamente, scegliesse di fare finta di non vedere, più di un 
governante si sentirebbe autorizzato ad alzare muri, aprire prigioni, decidere 

deportazioni. In un compiacente distratto silenzio prenderebbe forma un’ostilità che 
traccia nuovi confini di dignità umana. Venti giorni fa era l’anniversario del D Day, lo 

sbarco in Normandia di britannici e Alleati per liberare l’Europa dal Terzo Reich 
nazista. Sbalorditivi documentari testimoniano come giovani americani o canadesi di 
20 anni si gettavano nelle acque della Manica, votati alla morte, senza esitazioni. Per 

liberare popoli nemmeno conosciuti. Guardavo con commozione e stupore quelle 
giovani facce. Che cosa, quale solidarietà o senso d’onore li spingeva a dare la vita per 

uomini e donne mai visti? Oggi quello spirito sembra mancarci. Poche perseguitate 
Ong battono il Mediterraneo, osteggiate, respinte come navi di galeotti. Per mare noi 

invece, ora che è estate, ci si affaccia e si va in crociera, a vela i più fortunati. Si 
incrociano mai, le rotte nostre e quelle degli 'altri'? Se si incrociano, ci si guarda da 
lontano forse, come fra umanità diverse, ciascuna incanalata sul binario del proprio 

privato destino. Ma non è così. Non è così” (a.p.) 
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Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 9 San Giovanni e Paolo, sensori e guardie di notte per evitare Notre-Dame 
di Giorgia Pradolin 
Ripartono i lavori al tetto. Fondi da “The New Pope” 
 
Venezia. La basilica dei Santi Giovanni e Paolo super-sorvegliata per evitare il «rischio 
Notre-Dame». Ripartono i lavori sul tetto del sacro tempio dei padri domenicani, con 
alcune novità che richiedono massima cautela e accorgimenti, compresi i doppi rilevatori 
di fumo, sistemi di allarme e un servizio di guardiania notturno. In questi giorni la 
basilica è impacchettata da tre cantieri, con ponteggi interni ed esterni ad una cappella, 
alla facciata e sul tetto. Proprio quest’ultimo è quello che richiede la maggiore 
sorveglianza. Occorre riavvolgere il nastro all’estate scorsa, quando alcune tegole si 
sono staccate, finendo nel campo con un botto: qualcosa non ha funzionato 
nell’applicazione delle guaine adesive posate a freddo, modalità richiesta dalla 
Soprintendenza per le coperture degli edifici vincolati. Ripetere l’intervento nei punti in 
cui si è verificata la scollatura costerà ai padri domenicani altri 150 mila euro, anche se 
un piccolo contributo è arrivato dalla società di produzione della serie televisiva The New 
Pope , che aveva girato alcune scene sul sagrato. Questa volta però si cambia metodo: 
la Soprintendenza ha dato il via libera per la posa di una guaina a caldo, solo nei punti in 
cui si è scollata la precedente. «Un’operazione che va fatta con attenzione – spiega il 
direttore dei lavori Giovanni Dalla Costa - negli orari giusti, affinché non si creino 
processi di autocombustione molto pericolosi. Normalmente la Soprintendenza dà come 
prescrizione l’utilizzo di guaine a freddo. A volte però, queste non aderiscono 
perfettamente, come accaduto, ed è difficile capirne le ragioni». Il nulla osta è arrivato 
un paio di giorni fa e a breve sarà installata una nuova impalcatura per permettere gli 
interventi sopraelevati, che inizieranno a luglio. Si lavorerà dalle 7 alle 12, spiega Dalla 
Costa, mentre al pomeriggio il cantiere sarà tenuto sotto controllo. Non mancheranno 
sistemi di rilevamento dei fumi nel sottotetto della basilica ed esterni, addirittura si sta 
pensando ad un servizio di vigilanza notturna. «Il concetto è quello dell’operaio pronto 
ad intervenire con l’estintore se ce ne fosse bisogno – spiega Fra Giuseppe – Il tetto è 
vasto come un campo da calcio e anche qui, come a Notre-Dame, abbiamo travi che 
hanno anche 500 anni d’età, quindi il legno è secco e bisogna svolgere i lavori con tutte 
le misure di sicurezza possibili». La cappella della Pace è la «perla» della basilica, spiega 
il parroco. Lì i lavori di ristrutturazione sono iniziati a fine 2018 e dovrebbero terminare 



a settembre, con una spesa di oltre 200 mila euro, sempre sostenuta dai padri 
domenicani con le loro forze. Ad aiutare, in questo caso, sono i biglietti d’ingresso. 
Cinque tele pregiate della cappella sono state temporaneamente esposte in sacrestia, 
per permettere ai fedeli di poterle comunque ammirare durante i restauri, e anche 
quest’area, ora, è videosorvegliata. I lavori procedono anche per il «dipinto di luce», la 
vetrata con i mosaici attribuita a Bartolomeo Vivarini, iniziati con qualche ritardo a causa 
delle piogge primaverili. Il cantiere è stato aperto quattro mesi fa e la meta finale è 
marzo 2020. In questo caso però, dei lavori si occupa direttamente la Soprintendenza 
con un finanziamento del Ministero per i Beni e le attività culturali. Anche questo 
cantiere dispone di sensibilissimi sistemi di sorveglianza, tanto che alcuni giorni fa, 
racconta il parroco, un gabbiano avvicinatosi troppo alla vetrata ha fatto scattare 
l’allarme. Tutti i cantieri in basilica dovrebbero chiudersi nel giro di un anno, ma gli 
interventi non sembrano destinati a finire. «In una basilica come la nostra - conclude Fra 
Giuseppe – le manutenzioni sono continue, c’è sempre qualcosa da sistemare, come per 
il Duomo di Milano». 
 
Pag 10 Notte sul sagrato, solidarietà ai migranti. L’appello di Marghera di s.c. 
 
Mestre. Dalle acque di Lampedusa al sagrato della Cita a Marghera, si moltiplicano le 
iniziative di solidarietà a sostegno dei 42 migranti che da più di due settimane sono a 
bordo della Sea Watch 3. Da ieri sera anche gli attivisti di Mediterranea Venezia si sono 
uniti al presidio organizzato dai volontari della Casa di Amadou che da sette notti 
dormono sul sagrato della Chiesa della Resurrezione insieme a don Nandino Capovilla 
per chiedere al governo e all’Europa di far sbarcare i profughi. «Lo faccio per dimostrare 
la mia solidarietà a chi oggi è su quella nave, anche io ho vissuto la stessa condizione e 
so cosa significa», racconta Alpha, rifugiato della Guinea in Italia da due anni. 
«Mediterranea Saving Humans sarà in diverse città italiane sui sagrati delle chiese per 
manifestare tutto il suo sostegno ai naufraghi: adesso fateli sbarcare», ha dichiarato 
Beppe Caccia, capo missione della piattaforma italiana di osservazione e monitoraggio 
nel Mediterraneo Centrale, la cui nave, la Mare Jonio, si trova sotto sequestro dallo 
scorso 9 maggio. L’iniziativa di mobilitare fedeli e migranti sui sagrati delle chiese 
d’Italia per chiedere l’attracco della Sea Watch, è nata da un appello lanciato dal parroco 
di San Gerlando a Lampedusa. «E’ importante non tanto la straordinarietà del gesto, 
quanto la quotidianità di voler essere una comunità aperta», ha detto don Nandino. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 16 Nell’anima del cristiano l’egoismo non ha posto 
La meditazione del Papa 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il frutto della Pentecoste, la potente effusione dello 
Spirito di Dio sulla prima comunità cristiana, fu che tante persone si sentirono trafiggere 
il cuore dal lieto annuncio – il kerygma – della salvezza in Cristo e aderirono a Lui 
liberamente, convertendosi, ricevendo il battesimo nel suo nome e accogliendo a loro 
volta il dono dello Spirito Santo. Circa tremila persone entrano a far parte di quella 
fraternità che è l’habitat dei credenti ed è il fermento ecclesiale dell’opera di 
evangelizzazione. Il calore della fede di questi fratelli e sorelle in Cristo fa della loro vita 
lo scenario dell’opera di Dio che si manifesta con prodigi e segni per mezzo degli 
Apostoli. Lo straordinario si fa ordinario e la quotidianità diventa lo spazio della 
manifestazione di Cristo vivo. L’evangelista Luca ce lo racconta mostrandoci la chiesa di 
Gerusalemme come il paradigma di ogni comunità cristiana, come l’icona di una 
fraternità che affascina e che non va mitizzata ma nemmeno minimizzata. Il racconto 
degli Atti ci permette di guardare tra le mura della domus dove i primi cristiani si 
raccolgono come famiglia di Dio, spazio della koinonia, cioè della comunione d’amore tra 
fratelli e sorelle in Cristo. Si può vedere che essi vivono in un modo ben preciso: sono 
«perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane 



e nelle preghiere» (At 2,42). I cristiani ascoltano assiduamente la didaché cioè 
l’insegnamento apostolico; praticano un’alta qualità di rapporti interpersonali anche 
attraverso la comunione dei beni spirituali e materiali); fanno memoria del Signore 
attraverso la “ frazione del pane”, cioè l’Eucaristia, e dialogano con Dio nella preghiera. 
Sono questi gli atteggiamenti del cristiano, le quattro tracce di un buon cristiano. 
Diversamente dalla società umana, dove si tende a fare i propri interessi a prescindere o 
persino a scapito degli altri, la comunità dei credenti bandisce l’individua- lismo per 
favorire la condivisione e la solidarietà. Non c’è posto per l’egoismo nell’anima di un 
cristiano: se il tuo cuore è egoista tu non sei cristiano, sei un mondano, che soltanto 
cerchi il tuo favore, il tuo profitto. E Luca ci dice che i credenti stanno insieme (cfr At 
2,44). La prossimità e l’unità sono lo stile dei credenti: vicini, preoccupati l’uno per 
l’altro, non per sparlare dell’altro, no, per aiutare, per avvicinarsi. La grazia del 
Battesimo rivela quindi l’intimo legame tra i fratelli in Cristo che sono chiamati a 
condividere, a immedesimarsi con gli altri e a dare «secondo il bisogno di ciascuno» (At 
2,45), cioè la generosità, l’elemosina, il preoccuparsi dell’altro, visitare gli ammalati, 
visitare coloro che sono nel bisogno, che hanno necessità di consolazione. Equesta 
fraternità, proprio perché sceglie la via della comunione e dell’attenzione ai bisognosi 
questa fraternità che è la Chiesa può vivere una vita liturgica vera e autentica. Dice 
Luca: «Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle 
case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore 
di tutto il popolo» (At 2,46-47). Infine, il racconto degli Atti ci ricorda che il Signore 
garantisce la crescita della comunità (cfr 2,47): il perseverare dei credenti nell’alleanza 
genuina con Dio e con i fratelli diventa forza attrattiva che affascina e conquista molti 
(cfr Evangelii gaudium, 14), un principio grazie al quale vive la comunità credente di 
ogni tempo. Preghiamo lo Spirito Santo perché faccia delle nostre comunità luoghi in cui 
accogliere e praticare la vita nuova, le opere di solidarietà e di comunione, luoghi in cui 
le liturgie siano un incontro con Dio, che diviene comunione con i fratelli e le sorelle, 
luoghi che siano porte aperte sulla Gerusalemme celeste.  
 
(Ieri nella sua meditazione in lingua italiana il Papa si è soffermato sul tema 
«Perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane 
e nelle preghiere», a partire dal brano degli Atti degli apostoli: At 2,42). 
 
Pag 17 Il vescovo Cavina lascia Carpi vittima di una gogna mediatica di Maria 
Silvia Cabri e Giacomo Gambassi 
Subito scagionato dai magistrati. Pubblicate telefonate personali 
 
Carpi (Modena). «Ho ritenuto di fare un passo indietro esclusivamente per l’amore che 
porto a questa Chiesa locale di Carpi alla quale ho cercato di dare tutto quanto era nelle 
mie possibilità. Spero, in tale modo, che i riflettori si spengano e sia restituita alla 
diocesi la necessaria tranquillità per compiere la sua missione e a me la serenità e la 
pace per dedicarmi alla sola ragione per la quale ho donato la mia vita al Signore: 
annunciare ai fratelli le meraviglie del suo amore». Con queste parole ieri a mezzogiorno 
il vescovo di Carpi, Francesco Cavina, ha annunciato al clero le sue dimissioni da pastore 
della diocesi. Dimissioni «sofferte» che, come scrive lo stesso Cavina, «dopo ripetute 
richieste, il Santo Padre, Francesco, con dispiacere ha accolto». Cavina è arrivato a Carpi 
il 5 febbraio 2012. «I sette anni di intenso e sofferto lavoro alla guida della diocesi mi 
hanno portato a maturare la consapevolezza, con stupore e riconoscenza, che il Signore, 
nonostante le mie fragilità e povertà, si è fidato di me e mi ha affidato la ricostruzione 
materiale, morale e spirituale della comunità di Carpi, colpita nel 2012 da un terribile 
terremoto pochi mesi dopo il mio ingresso». Due Pontefici hanno visitato la diocesi 
durante il suo episcopato: Benedetto XVI il 26 giugno 2012 a Rovereto di Novi e papa 
Francesco il 2 aprile 2017 a Carpi (ad una settimana dalla riapertura della Cattedrale 
duramente colpita dal sisma) e a Mirandola. «Tuttavia – prosegue Cavina – i sette anni 
di ministero in mezzo a voi sono stati segnati da continui tentativi di delegittimazione, 
nonché, negli ultimi tempi, da intercettazioni telefoniche a seguito di denunce di presunti 
reati alla procura della Repubblica». A partire dal dicembre scorso Carpi è stata 
protagonista dell’indagine “Carpigate”, un intreccio di appalti e favori con al centro l’ex 
vice sindaco. E lo stesso Cavina è stato coinvolto nell’indagine condotta dalla procura di 



Modena, proprio lui che aveva fatto della lotta al “chiacchiericcio” uno dei pilastri del suo 
episcopato, esortando spesso i fedeli nelle sue omelie a evitare il pettegolezzo. 
«L’aspetto più doloroso per quanto mi riguarda è che l’intera indagine si è 
contraddistinta per una diffusione mediatica, in tempo reale, di parte dell’attività degli 
inquirenti, anche quando si versava in pieno segreto istruttorio – scrive nella lettera –. 
Si è arrivati a pubblicare anche il contenuto di telefonate legate al mio ministero 
sacerdotale ed episcopale». Nonostante l’archiviazione della posizione di Cavina, per 
l’infondatezza delle accuse, «la gogna mediatica a cui sono stato sottoposto non si è 
interrotta». Una situazione molto pesante che ha portato il presule «dopo aver molto 
pregato e chiesto consiglio a persone sagge ed autorevoli», a maturare la sofferta 
decisione delle dimissioni. «Ringrazio tutti coloro che mi hanno voluto bene e aiutato in 
questi sette anni di ministero episcopale, perdono chi mi ha fatto del male, e chiedo a 
mia volta di essere perdonato da chi avessi, senza intenzione, fatto soffrire». Il Papa, 
oltre ad avere accettato con dispiacere le dimissioni, ha provveduto a nominare Erio 
Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, amministratore apostolico di Carpi. 
Domani Castellucci si recherà a Carpi per una prima visita alla diocesi. «Ringrazio papa 
Francesco e la Congregazione per i vescovi per la fiducia accordatami – commenta 
l’amministratore apostolico –. Ringrazio il vescovo Francesco, che ho sentito al telefono; 
pur provato dalle vicende degli ultimi mesi che hanno influito sulla sua decisione di 
rinunciare alla guida pastorale della diocesi di Carpi, è sereno e desideroso di continuare 
a servire la Chiesa. Cercherò di conoscere la diocesi, nei limiti delle mie disponibilità 
oggettive e capacità soggettive». 
 
Il sindaco Pd che caccia il suo vice. Il vice che dice di volersi candidare (ma non accadrà) 
per fare le scarpe al compagno di partito e che architetta un dossieraggio (con 
insinuazioni non vere) per mettere in difficoltà il primo cittadino. La ricerca di puntelli 
elettorali a vasto raggio. È una guerra tutta interna alla politica cittadina quella che sta 
scuotendo Carpi a colpi di incartamenti, intercettazioni telefoniche e stralci d’inchiesta 
pubblicati da mesi su testate locali e nazionali. In mezzo al tritacarne politico e 
cronachistico finisce anche il vescovo Francesco Cavina che entra (ed esce a stretto giro 
di posta) dall’indagine della magistratura – ribattezzata “Mangiafuoco” – su un presunto 
giro di malaffare nel Comune. Stando al materiale in mano ai Carabinieri, si configura 
per Cavina l’accusa di corruzione elettore. Un’ipotesi di reato che non regge neppure al 
vaglio della procura di Modena: sarà proprio l’organo inquirente a chiedere 
l’archiviazione per il vescovo che verrà accolta senza riserva dal giudice per le indagini 
preliminari. Una bolla che però si porta dietro una vera e propria «gogna mediatica» nei 
confronti di Cavina, come il presule la definisce nella lettera con cui ieri ha annunciato 
alla diocesi le sue dimissione accolte da papa Francesco. La vicenda giudiziaria ha al 
centro il vice sindaco Pd rimosso, Simone Morelli. Secondo quanto viene pubblicato su 
siti e giornali – a cominciare dal settimanale L’Espresso che propone a inizio aprile un 
lungo articolo intitolato “La Santa Alleanza” che ha come primo bersaglio il vescovo – 
Morelli macchina per conquistare il municipio cercando il sostegno anche della Lega. E 
poi del mondo cattolico. Qui viene tirato in mezzo Cavina. Stando alle carte d’indagine – 
che poi si tradurranno in archiviazione –, Morelli si garantirebbe l’appoggio della Chiesa 
locale nella corsa contro il sindaco uscente Alberto Bellelli facendo pagare al Comune 
un’iniziativa diocesana: lo spettacolo “Fontane danzanti” voluto nell’ambito dei 
festeggiamenti per la ricollocazione sulla guglia più alta del Duomo della statua 
dell’Assunta. È la Madonnina di Carpi, simbolo civile e religioso, tornata l’8 dicembre 
scorso a svettare sulla città dopo il lungo restauro post-terremoto della Cattedrale 
visitata da papa Francesco (che arriva a Carpi il 2 aprile 2017 proprio grazie a Cavina 
per far sentire la sua vicinanza alle zone devastate dal sisma del 2012). Ciò che 
L’Espresso non dice nella sua ricostruzione è che la decisione dell’amministrazione di 
accollarsi le spese dell’evento (15mila euro) è presa dall’intera giunta all’unanimità. E il 
sindaco Bellelli appoggia in prima persona la scelta (che, in base all’indagine, sarebbe ai 
suoi danni). Nei confronti di Morelli restano ancora oggi in piedi le accuse di tentata 
concussione e di tentata diffamazione verso Bellelli ma non quella di corruzione 
elettorale. Intanto sulla stampa (compreso L’Espresso) vengono pubblicate le 
intercettazioni di Cavina «legate al mio ministero sacerdotale ed episcopale», spiega il 
presule: dalla conversazione con una signora che lo considera «un angelo» al dialogo in 



cui un’altra donna congettura la presenza di sacerdoti omosessuali. Però tutta la storia è 
costruita attorno alla candidatura di Morelli. Che non ci sarà mai. Alle elezioni delle 
scorse settimane si è ripresentato Bellelli: è andato al ballottaggio ma ha sconfitto la 
sfidante di centrodestra Federica Boccaletti ed è stato riconfermato sindaco. 
 
Dal Centro studi Livatino arriva un forte monito: «L’illegale e mai sanzionata 
propalazione degli esiti delle intercettazioni in stretto collegamento col fango messo in 
circolazione in modo sistematico sempre dalle stesse testate giornalistiche, oltre a 
provocare sofferenze a innocenti, giunge, come in questo caso, a condizionare la libertà 
della Chiesa». C’è «il rischio che le dimissioni di monsignor Francesco Cavina 
rappresentino il frutto avvelenato della scarsa vigilanza sul mantenimento del segreto 
sugli atti di indagine». È quanto afferma l’Osservatorio sull’informazione giudiziaria della 
Camera penale di Modena che in una nota parla di «rammarico» per la rinuncia del 
vescovo di Carpi. 
 
Guidava da sette anni la diocesi di Carpi il vescovo Francesco Cavina. Originario di 
Faenza, ha 64 anni e riceve l’ordinazione episcopale nel 2012, anno in cui comincia il suo 
ministero alla guida della Chiesa di Carpi. Dopo aver frequentato il liceo classico, Cavina 
entra nel Seminario regionale Benedetto XV di Bologna. È ordinato sacerdote nel 1980 a 
Imola. Nel 1981 consegue la licenza in teologia dogmatica nel Seminario regionale di 
Bologna. E prosegue gli studi a Roma, alunno dell’Almo Collegio Capranica e presso la 
Pontificia Università Lateranense dove ottiene il dottorato in diritto canonico. Vicerettore 
del Seminario regionale di Bologna, è negli anni vice-parroco, direttore dell’Istituto di 
scienze religiose di Imola, cancelliere vescovile, docente di religione al liceo, canonico 
della Cattedrale di Imola. Poi l’incarico in Vaticano di officiale presso la sezione per i 
rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Il 14 novembre 2011 Benedetto XVI lo 
nomina vescovo di Carpi e viene consacrato nella Cattedrale di Imola dal cardinale 
Tarcisio Bertone. Sarà Cavina ad accogliere due Papi nella diocesi di Carpi colpita dal 
terremoto nel 2012: prima Benedetto XVI il 26 giugno 2012 e poi papa Francesco il 2 
aprile 2017. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 22 Le dimissioni del vescovo di Carpi dopo le accuse (archiviate) e i veleni 
di Daniela Corneo 
Monsignor Cavina: “Gogna mediatica”. Ma la sua posizione era da tempo debole 
 
Non trova pace Carpi, il comune di circa 70 mila anime nel Modenese. Anime inquiete, 
ultimamente. Tensioni, veleni tra opposte fazioni politiche, dossier con accuse incrociate 
tra gli assessori della giunta uscente a pochi giorni dal voto: tutto finito nell’inchiesta 
«Mangiafuoco» dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Modena, su un presunto giro 
di malaffare locale, divenuta poi oggetto di un’ampia inchiesta, questa volta 
giornalistica, dell’Espresso nell’aprile scorso. Ieri l’ultimo atto di una saga in cui gli 
inquirenti avevano intravisto intrecci non proprio plausibili tra potere temporale e 
spirituale: le dimissioni del vescovo di Carpi. Monsignor Francesco Cavina, 64 anni, un 
passato in Segreteria di Stato e alla guida della diocesi di Carpi dal 2011, era finito tra 
gli indagati dell’inchiesta «Mangiafuoco» con l’accusa di voto di scambio e per una 
presunta alleanza tra lui e l’ex vicesindaco Simone Morelli, poi cacciato dal Pd perché 
pronto a fare il salto sul Carroccio a colpi di dossier contro il riconfermato sindaco 
Alberto Bellelli. La Procura nel frattempo ha chiesto l’archiviazione per monsignor 
Cavina. Ma lui, figura già molto chiacchierata a Carpi, additato dai suoi detrattori per la 
vita poco «francescana», spesso fuori città in viaggio, qualcuno dice con carenze anche 
nella gestione economica in una zona dove sono confluiti molti finanziamenti dopo il 
sisma del 2012, ha deciso, pare di comune accordo con gli ambienti vaticani, di lasciare 
il suo incarico come guida pastorale di una realtà, politicamente da sempre schierata a 
sinistra, in cui la Chiesa non ha mai avuto particolare forza. Al suo posto, probabilmente 
anche in un’ottica di razionalizzazione delle diocesi più piccole voluta da Bergoglio, il 
Vaticano ha nominato amministratore apostolico di Carpi monsignor Erio Castellucci, 
arcivescovo di Modena-Nonantola. In una lettera a sacerdoti, religiosi e fedeli di Carpi, 
monsignor Cavina ha spiegato i motivi della rinuncia. E ha formulato precise accuse. «I 



sette anni di ministero in mezzo a voi - ha scritto - sono stati segnati da continui 
tentativi di delegittimazione, nonché, negli ultimi tempi, da intercettazioni telefoniche a 
seguito di denunce di presunti reati alla Procura. Ottenuta la completa archiviazione 
della mia posizione, la gogna mediatica non si è interrotta». Quello che il prelato proprio 
non riesce a digerire è che, «in pieno segreto istruttorio, si è arrivati anche a pubblicare 
il contenuto di telefonate legate al mio ministero sacerdotale ed episcopale». L’inchiesta 
«Mangiafuoco» aveva scosso il Comune emiliano poco prima delle ultime amministrative, 
che hanno visto la conferma al ballottaggio del sindaco dem Alberto Bellelli. Già il fatto 
che la rossa Carpi andasse al ballottaggio con il centrodestra dopo 74 anni di predominio 
della sinistra aveva scosso la comunità. In due filoni d’indagine, poi, i carabinieri 
avevano sostenuto che il vicesindaco della precedente giunta Bellelli, Morelli, avesse 
tentato di diffamare il primo cittadino con un dossieraggio infondato. Da qui l’ipotesi di 
contatti tra il vescovo e Morelli per ottenere il voto dei cattolici in cambio di favori. Filone 
d’indagine poi archiviato. Ora l’addio di Cavina: «Spero che i riflettori si spengano e sia 
restituita alla diocesi tranquillità». 
 
Pag 27 Un filo di voce ma parole lucide per rassicurare di Massimo Franco 
Incontro con Ratzinger 
 
«L’Italia è sempre stata un Paese un po’ caotico. Però, alla fine riesce sempre a ritrovare 
la sua strada...». La voce di Benedetto XVI è poco più di un soffio. Le parole escono con 
lentezza, ma lo sguardo attento, penetrante, mostra una lucidità e una rapidità di 
pensiero invidiabili in chiunque: tanto più in un signore ultranovantenne al quale capita 
di essere il primo Papa emerito nella storia della Chiesa cattolica. Incontrare Joseph 
Ratzinger è un privilegio raro anche in Vaticano. La sua ultima uscita pubblica risale a 3 
anni fa, il 28 giugno 2016, quando Papa Francesco volle rivolgergli un saluto caloroso 
per i 65 anni di sacerdozio. Domani saranno 68. E, per l’occasione, ha permesso di 
andarlo a trovare insieme con Emilio Giannelli, del quale apprezza le vignette. Sorride, 
osservando i tre disegni portati in regalo. Per intercettare Benedetto fuori dal suo eremo, 
il convento dove vive dalla rinuncia al pontificato nel febbraio 2013, bisogna inoltrarsi 
nei giardini vaticani deserti. Seduto su una panchina con monsignor Georg Gaenswein, 
Prefetto della Casa pontificia e uomo di raccordo tra Francesco e il suo predecessore, è 
una macchia bianca incorniciata dal verde scuro degli alberi. È sorvegliato discretamente 
da gendarmi in borghese. A qualche decina di metri è parcheggiata una golfcar bianca, 
elettrica. Strano destino, il suo. Più il Papa emerito è diventato invisibile, più ogni sua 
parola ha trovato un’eco potente e inaspettata. Forse perché ha incrociato e mostrato le 
inquietudini di una Chiesa disorientata. E si è rivelato una sponda e soprattutto un 
argine contro spinte centrifughe che affiorano a intermittenza. Quando ad aprile ha reso 
noti i suoi Appunti sulla pedofilia, d’intesa con Francesco, è filtrato un nervosismo 
inaspettato. Qualcuno è arrivato a malignare che non li avesse scritti lui. In realtà aveva 
annotato, faticosamente, tre pagine al mese, tra novembre 2018 e febbraio 2019; e 
dettato il testo in tedesco alla sua segretaria storica, suor Birgit Wansing. Ma la tensione 
conferma la difficoltà della coabitazione tra «due Papi», mai regolamentata. Il problema 
aleggia, come rimane l’assillo di Benedetto per l’unità della Chiesa. «Il Papa è uno, 
Francesco», ripete Ratzinger ai nostalgici del suo pontificato. E a chi lo incontra è solito 
rispondere che «l’unità della Chiesa è sempre in pericolo, da secoli. Lo è stata per tutta 
la sua storia. Guerre, conflitti interni, spinte centrifughe, minacce di scismi. Ma alla fine 
ha sempre prevalso la consapevolezza che la Chiesa è e deve restare unita. La sua unità 
è sempre stata più forte delle lotte e delle guerre interne». L’incontro con Benedetto XVI 
è avvenuto sabato 22 giugno, nel tardo pomeriggio. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Vescovo alla gogna di Matteo Matzuzzi 
Indagato e archiviato, mons. Cavina lascia Carpi: “Si è arrivati a publicare il contenuto di 
mie telefonate private” 
 
Roma. Il vescovo non ce la fa più a sopportare la gogna mediatico-giudiziaria e se ne va, 
dopo aver ripetutamente chiesto al Papa di accettare le dimissioni presentate. Mons. 
Francesco Cavina, che di anni ne ha solo 64, saluta tutti e rinuncia a guidare la diocesi di 



Carpi, piccola sì ma che durante il suo mandato - sette anni, fu nominato da Benedetto 
XVI nel 2012 - ha potuto vantare l'invidiabile record di ospitare due Papi andati fin lì in 
visita. Se ne va perché non ne poteva più di essere passato e ripassato nel tritacarne 
mediatico, con giornali che imbastivano articolesse finalizzate a smascherare "la santa 
alleanza", i torbidi legami tra il vescovo e il vicesindaco, uniti nel voler abbattere il primo 
cittadino. Malaffare locale sul quale la procura di Modena aveva indagato a lungo (anche 
su mons. Ca vina), salvo poi concludere che a carico del presule non c'era nulla, tanto 
da chiedere - e ottenere - l'archiviazione. Così la grande inchiesta che l'Espresso aveva 
pubblicato ad aprile si è trasformata, come accade di solito, in un elenco di chiacchiere 
di provincia, supposizioni e naturalmente intercettazioni. Tutte riservate e penalmente 
non rilevanti ma che sulla stampa ci sono finite eccome, messe nero su bianco e offerte 
al godimento dell'eccitato pubblico amante di forche e avido di gossip di bassa lega. I 
fatti: il vicesindaco di questo centro della pianura padana avrebbe cercato la sponda del 
vescovo per rimuovere il suo superiore e per conquistare l'appoggio del presule avrebbe 
spinto per patrocinare e sostenere con quindicimila euro - la mole del losco affare è tutta 
qui - l'evento "Fontane danzanti", spettacolo a corredo del ritorno della statua della 
Madonna Assunta in cattedrale dopo il terremoto del 2012. Peccato che l'iter si sia 
concretizzato secondo le regole, tant'è che il sì del comune è stato deliberato 
all'unanimità. Il sindaco messo nel mirino dal diabolico duo, vice e vescovo, era in prima 
fila in cattedrale ad applaudire sorridente il ritorno della statua. Ecco che allora la 
grancassa mediatica, a corto di spunti interessanti e rilevanti, ha puntato ogni sua fiche 
sui "segreti" di Cavina, sul marchio cainesco di essere stato nominato, quasi fosse un 
indizio di grave colpevolezza, da Ratzinger - eviden temente l'estensore della 
romanzesca inchiesta non era a conoscenza del legame che sussiste tra il vescovo e 
l'attuale Pontefice e, soprattutto, tra il vescovo e l'attuale segretario di stato, prova ne 
sono le numerose (molto numerose) udienze private di questi anni. Si tira in ballo 
perfino Vatileaks. E l'archiviazione? Pazienza. "Una delegittimazione continua" Il danno 
al vescovo presunto iperconservatore - qualifica peraltro poco corrispondente alla realtà, 
ammesso che sia una discriminante tra l'agire bene e l'agire male - è fatto e irreparabile. 
"I sette anni di ministero in mezzo a voi sono stati segnati da continui tentativi di 
delegittimazione, nonché, negli ultimi tempi, da intercettazioni telefoniche a seguito di 
denunce di presunti reati alla Procura della repubblica", ha scritto Cavina in una lettera 
diffusa ieri alla diocesi. "Ho sempre rispettato la giustizia e i suoi operatori e sempre li 
rispetterò. Peraltro, l'aspetto più doloroso per quanto mi riguarda è che l'intera indagine 
si è contraddistinta per una diffusione mediatica, in tempo reale, di parte dell' attività 
degli inquirenti, anche quando si versava in pieno segreto istruttorio. Si è arrivati a 
pubblicare anche il contenuto di telefonate legate al mio ministero sacerdotale ed 
episcopale. Successivamente - sono sempre parole del vescovo dimissionario - ottenuta 
la completa archiviazione della mia posizione (richiesta dallo stesso organo inquirente e 
avallata senza riserva dal Giudice per le indagini preliminari per l'infondatezza delle 
accuse), la gogna mediatica a cui sono stato sottoposto non si è interrotta". Da qui la 
decisione di andarsene, "esclusivamente per l'amore che porto a questa chiesa locale 
alla quale ho cercato di dare tutto quanto era nelle mie possibilità. Spero che ora i 
riflettori si spengano e sia restituita alla diocesi la necessaria tranquillità". Fatto fuori il 
vescovo archiviato, il Papa ha nominato - anche qui - un amministratore pro tempore, in 
attesa che i violenti marosi si plachino. 
 
SETTIMO CIELO (blog di Sandro Magister) 
Eretico e apostata. Il cardinale Brandmüller scomunica il sinodo dell’Amazzonia 
 
Da quando è stato reso pubblico il 17 giugno, il documento base – o ”Instrumentum 
laboris” – del sinodo dell’Amazzonia ha avuto molte reazioni critiche, per l’anomalia del 
suo impianto e delle sue proposte, rispetto a tutti i sinodi che l’hanno preceduto. Ma da 
oggi c’è di più. Ad accusare il documento addirittura di eresie e di apostasia è un 
cardinale, il tedesco Walter Brandmüller, 90 anni, insigne storico della Chiesa, 
presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche dal 1998 al 2009 e coautore, nel 
2016, dei celebri “dubia” sull'interpretazione e applicazione di “Amoris laetitia” ai quali 
papa Francesco ha sempre rifiutato di rispondere. Ecco qui di seguito il suo “J’accuse”, 
reso pubblico oggi, 27 giugno, in tutto il mondo in più lingue. 



 
Una critica dell’”Instrumentum laboris” per il sinodo dell'Amazzonia di Walter 
Brandmüller 
 
Introduzione - Può davvero causare stupore che, all’opposto delle precedenti assemblee, 
questa volta il sinodo dei vescovi si occupi esclusivamente di una regione della terra la 
cui popolazione è solo la metà di quella di Città del Messico, vale a dire 4 milioni. Ciò è 
anche causa di sospetti riguardo alle vere intenzioni che si vorrebbero attuare in modo 
surrettizio. Ma bisogna soprattutto chiedersi quali siano i concetti di religione, di 
cristianesimo e di Chiesa che sono alla base dell’”Instrumentum laboris” recentemente 
pubblicato. Tutto ciò sarà esaminato con l'appoggio di singoli elementi del testo. 
Perché un sinodo in questa regione? - Per cominciare, occorre chiedersi perché un 
sinodo dei vescovi dovrebbe trattare argomenti, che – come è il caso dei tre quarti 
dell’”Instrumentum laboris” – hanno solo marginalmente qualcosa a che fare con i 
Vangeli e la Chiesa. Ovviamente, da parte di questo sinodo dei vescovi viene compiuta 
anche un'aggressiva intrusione negli affari puramente mondani dello Stato e della 
società del Brasile. C’è da chiedersi: che cosa hanno a che fare l'ecologia, l'economia e 
la politica con il mandato e la missione della Chiesa? E soprattutto: quale competenza 
professionale autorizza un sinodo ecclesiale dei vescovi a emettere dichiarazioni in questi 
campi? Se il sinodo dei vescovi davvero lo facesse, ciò costituirebbe uno sconfinamento 
e una presunzione clericale, che le autorità statali avrebbero motivo di respingere. 
Sulle religioni naturali e l’inculturazione - C’è un altro elemento da tenere presente, che 
si trova in tutto l’”Instrumentum laboris”: vale a dire la valutazione molto positiva delle 
religioni naturali, includendo pratiche di guarigione indigene e simili, come anche 
pratiche e forme di culto mitico-religiose. Nel contesto del richiamo all'armonia con la 
natura, si parla addirittura del dialogo con gli spiriti (n. 75). Non è solo l'ideale del “buon 
selvaggio" tratteggiato da Rousseau e dall'Illuminismo che qui viene messo a confronto 
con il decadente uomo europeo. Questa linea di pensiero si spinge oltre, fino al XX 
secolo, quando culmina in un'idolatria panteistica della natura. Hermann Claudius (1913) 
creò l'inno del movimento operaio socialista "Quando camminiamo fianco a fianco...", in 
una strofa del quale si legge: ”Verde delle betulle e verde dei semi, che la vecchia Madre 
Terra semina a piene mani, con un gesto di supplica affinché l'uomo diventi suo... “. Va 
notato che questo testo è stato successivamente copiato nel libro dei canti della 
Gioventù hitleriana, probabilmente perché corrispondeva al mito del “sangue e suolo” 
nazionalsocialista. Questa prossimità ideologica è da rimarcare. Questo rigetto anti-
razionale della cultura "occidentale" che sottolinea l'importanza della ragione è tipico 
dell’”Instrumentum laboris, che parla rispettivamente di "Madre Terra" nel n. 44 e del 
"grido della terra e dei poveri” nel n.101. Di conseguenza, il territorio – vale a dire le 
foreste della regione amazzonica – viene addirittura dichiarato essere un “locus 
theologicus”, una fonte speciale della divina rivelazione. In esso vi sarebbero i luoghi di 
un'epifania in cui si manifestano le riserve di vita e di saggezza del pianeta, e che 
parlano di Dio (n. 19). Inoltre, la conseguente regressione dal Logos al Mythos viene 
innalzata a criterio di ciò che l’”Instrumentum laboris” chiama l'inculturazione della 
Chiesa. Il risultato è una religione naturale con una maschera cristiana. La nozione di 
inculturazione è qui virtualmente snaturata, dal momento che in realtà significa 
l'opposto di ciò che la commissione teologica internazionale aveva presentato nel 1988 e 
di quanto aveva precedentemente insegnato il decreto “Ad gentes” del Concilio Vaticano 
II sull'attività missionaria della Chiesa. 
Sull'abolizione del celibato e l'introduzione di un sacerdozio femminile - È impossibile 
nascondere che questo "sinodo" è particolarmente adatto per attuare due progetti tra i 
più cari che finora non sono mai stati attuati: vale a dire l'abolizione del celibato e 
l'introduzione di un sacerdozio femminile, a cominciare dalle donne diacono. In ogni caso 
si tratta di “tener conto del ruolo centrale che le donne svolgono oggi nella Chiesa 
amazzonica” (n. 129 a3). E allo stesso modo, si tratta di “aprire nuovi spazi per ricreare 
ministeri adeguati a questo momento storico. È il momento di ascoltare la voce 
dell'Amazzonia... “ (n. 43). Ma qui si omette il fatto che, da ultimo, anche Giovanni Paolo 
II ha affermato con la massima autorità magisteriale che non è nel potere della Chiesa 
amministrare il sacramento dell’ordine alle donne. In effetti, in duemila anni, la Chiesa 
non ha mai amministrato il sacramento dell’ordine a una donna. La richiesta che si 



colloca in diretta opposizione a questo fatto mostra che la parola "Chiesa" viene ora 
utilizzata esclusivamente come termine sociologico da parte degli autori 
dell’”Instrumentum laboris”, negando implicitamente il carattere sacramentale-
gerarchico della Chiesa. 
Sulla negazione del carattere sacramentale-gerarchico della Chiesa - In modo simile – 
sebbene con espressioni piuttosto di passaggio – il n. 127 contiene un attacco diretto 
alla costituzione gerarchico-sacramentale della Chiesa, quando vi si chiede se non 
sarebbe opportuno "riconsiderare l'idea che l'esercizio della giurisdizione (potere di 
governo) deve essere collegato in tutti gli ambiti (sacramentale, giudiziario, 
amministrativo) e in modo permanente al sacramento dell’ordine”. È da una visione così 
errata che deriva poi nel n. 129 la richiesta di creare nuovi uffici che corrispondano ai 
bisogni dei popoli amazzonici. Tuttavia è il campo della liturgia, del culto, quello in cui 
l'ideologia di un'inculturazione falsamente intesa trova la sua espressione in modo 
particolarmente spettacolare. Qui, alcune forme delle religioni naturali sono assunte 
positivamente. L’”Instrumentum laboris” (n. 126 e) non si trattiene dal chiedere che i 
“popoli poveri e semplici" possano esprimere "la loro (!) fede attraverso immagini, 
simboli, tradizioni, riti e altri sacramenti (!!)”. Questo sicuramente non corrisponde ai 
precetti della costituzione " Sacrosanctum Concilium", né a quelli del decreto “Ad 
gentes” sull'attività missionaria della Chiesa, e mostra una comprensione puramente 
orizzontale della liturgia. 
Conclusione - “Summa summarum”: l’”Instrumentum laboris” carica il sinodo dei vescovi 
e in definitiva il papa di una grave violazione del “depositum fidei”, che significa come 
conseguenza l'autodistruzione della Chiesa o il cambiamento del “Corpus Christi 
mysticum” in una ONG secolare con un compito ecologico-sociale-psicologico. Dopo 
queste osservazioni, naturalmente, si aprono delle domande: si può qui rinvenire, 
specialmente riguardo alla struttura sacramentale-gerarchica della Chiesa, una rottura 
decisiva con la Tradizione apostolica in quanto costitutiva per la Chiesa, o piuttosto gli 
autori hanno una nozione dello sviluppo della dottrina che viene sostenuta 
teologicamente al fine di giustificare le rotture sopra menzionate? Questo sembra essere 
davvero il caso. Stiamo assistendo a una nuova forma del Modernismo classico dell’inizio 
del XX secolo. All'epoca, si è cominciato con un approccio decisamente evolutivo e poi si 
è sostenuta l'idea che, nel corso del continuo sviluppo dell'uomo a gradi più alti, devono 
essere trovati di conseguenza anche livelli più elevati di coscienza e di cultura, per cui 
può risultare che quello che era falso ieri può essere vero oggi. Questa dinamica 
evolutiva è applicata anche alla religione, cioè alla coscienza religiosa con le sue 
manifestazioni nella dottrina, nel culto e naturalmente anche nella morale. Ma qui, 
allora, si presuppone una comprensione dello sviluppo del dogma che è nettamente 
opposta alla genuina comprensione cattolica. Quest'ultima comprende lo sviluppo del 
dogma e della Chiesa non come un cambiamento, ma, piuttosto, come uno sviluppo 
organico di un soggetto che rimane fedele alla propria identità. Questo è ciò che i Concili 
Vaticani I e II ci insegnano nelle loro costituzioni "Dei Filius", "Lumen Gentium" e "Dei 
Verbum”. Dunque si deve dire oggi con forza che l’”Instrumentum laboris” contraddice 
l'insegnamento vincolante della Chiesa in punti decisivi e quindi deve essere qualificato 
come eretico. Dato poi che anche il fatto della divina rivelazione viene qui messo in 
discussione, o frainteso, si deve anche parlare, in aggiunta, di apostasia. Ciò è ancor più 
giustificato alla luce del fatto che l’”Instrumentum laboris” usa una nozione puramente 
immanentista della religione e considera la religione come il risultato e la forma di 
espressione dell’esperienza spirituale personale dell’uomo. L'uso di parole e nozioni 
cristiane non può nascondere che esse sono semplicemente usate come parole vuote, a 
prescindere dal loro significato originale. L’”Instrumentum laboris” per il sinodo 
dell'Amazzonia costituisce un attacco ai fondamenti della fede, in un modo che non è 
stato finora ritenuto possibile. E quindi deve essere rigettato col massimo della 
fermezza. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 



Pag VIII M9, arrivano gli “amici”. Associazione per il museo di Alvise Sperandio 
Costituito il sodalizio che promuoverà il dialogo tra il distretto e la città di Mestre. Nel 
consiglio anche il direttore Biscione con Campa, Pellicani, Bettin e don Bonini 
 
Mestre. L'M9 fatica ad ingranare, ma d'ora in poi potrà contare sulla spinta 
dell'associazione Amici del Museo M9 che si è ufficialmente costituita davanti al notaio. 
Fautori dell'iniziativa sono il professor Roberto Stevanato del Centro Studi storici e 
l'avvocato Ugo Ticozzi di Mestre Domani, che assumono la carica di presidente e 
vicepresidente. Significativamente nel Consiglio entra anche il direttore della struttura 
Marco Biscione, mentre gli altri componenti sono Fabrizio Coniglio in qualità di tesoriere, 
Maria Stella Donà come segretaria e poi Bruno Bernardi, Gianfranco Bettin, don Fausto 
Bonini, Cesare Campa, Francesco Miggiani e Nicola Pellicani. La responsabilità di sindaco 
è di Luigi Bortoli, mentre il collegio dei probiviri è formato da Sergio Colorio, Piero Miani 
e Antonio Serena. Tutti gli incarichi hanno durata triennale. 
«M9 PARTE DELLA CITTÀ» - Chiunque volesse sostenere l'M9 può chiedere di far parte 
dell'associazione che nasce con l'obiettivo dichiarato di far sentire il museo parte 
integrante della città, lavorando con la Fondazione di Venezia e la direzione della 
struttura. Spiega Stevanato: «Vogliamo instaurare un dialogo forte con M9 che 
purtroppo da molti è stato percepito come un'operazione calata dall'alto e che non ha 
risposto al desiderio di tanti cittadini di avere un museo della città. Tuttavia, non si può 
non tener conto della rilevanza dell'investimento che non solo ha portato qualcosa di 
culturalmente importante, ma ha permesso anche di recuperare una parte importante di 
Mestre». A quasi sette mesi dall'inaugurazione del dicembre scorso, finora gli ingressi 
nel complesso di via Poerio sono inferiori alle aspettative: stando ai dati forniti da M9 a 
maggio quelli di giugno non sono stati resi noti siamo sui 6-7 mila al mese contro un 
obiettivo dichiarato di 200mila all'anno per assicurare la sostenibilità economica del 
museo. Dunque, in proiezione, meno della metà. «Mestre ha sete di cultura, purtroppo 
le proposte non sempre di livello alto riprende Stevanato . Non possiamo permetterci il 
lusso di perdere M9: se fallisse sarebbe la morte culturale della città perché qui non 
verrebbe più nessuno a investire un centesimo. Sappiamo che ci sono difficoltà, ad 
esempio i negozi ancora vuoti, perciò è il momento di dare una mano, nei limiti del 
possibile, per far sì che M9 diventi patrimonio della città». Gli fa eco Ugo Ticozzi: «M9 è 
il museo della nostra città, va sostenuto perché il museo sostiene Mestre. Siamo tutti 
chiamati a fargli assumere un significato e un'immagine agli occhi del mondo. D'altronde 
il Novecento, il secolo del cambiamento per antonomasia, riflette la trasformazione della 
nostra città, aiuta a capirne l'oggi e a tracciarne il domani. M9 ha un significato 
importante che i cittadini devono sentire come proprio: l'associazione, che è aperta a 
tutti, intende favorire questo processo, sostenendone e promuovendone le attività». 
SEGNALE POSITIVO - Il direttore di M9, Marco Biscione, ha accolto favorevolmente 
l'invito di entrare a far parte degli Amici del Museo M9 e commenta: «La nascita di 
questa associazione è un segnale positivo perché conferma il legame della città e della 
sua comunità con il museo e l'intero progetto M9. Noi siamo pronti al dialogo per fare 
squadra e per coinvolgere sempre di più il tessuto cittadino all'interno di M9. Il mio 
grazie va a tutte le persone che si sono impegnate per la nascita dell'associazione e sono 
certo che insieme faremo un ottimo lavoro». 
 
Pag IX “Una torre? Qui vogliamo servizi” di Alvise Sperandio 
Perplessità dei residenti all’assemblea sul progetto previsto fra la chiesa di San Giuseppe 
e viale Vespucci 
 
Mestre. La maggior parte è contraria a priori a qualsiasi forma di cementificazione. 
Qualcuno, immaginando che il progetto farà comunque il suo corso, pensa che bisognerà 
mediare per portare a casa un nuovo centro sportivo a disposizione del quartiere. Di 
certo c'è che la sessantina di residenti nella zona di viale San Marco, ieri all'assemblea 
promossa dalla Municipalità nella sala parrocchiale di San Giuseppe, non accetta l'ipotesi 
di trasformazione presentata dalla società Genuine che a quanto pare ha firmato un 
precontratto di acquisto subordinato all'ottenimento del permesso di costruire della 
grande area verde compresa tra viale San Marco, via Boerio e viale Vespucci, e che il 
Comune ha inserito tra le 11 proposte prioritarie del Piano degli interventi. 



«PROGETTO DA CONDIVIDERE» - Al tavolo sedevano il presidente Vincenzo Conte e i 
consiglieri Luciano Zennaro e Luigi D'Adamo, mentre l'assessore all'Urbanistica 
Massimiliano De Martin ha declinato l'invito facendo sapere che l'istruttoria del progetto 
non è ancora conclusa ed è prematuro partecipare ad un evento pubblico. Dall'accesso 
agli atti Conte ha scoperto che nell'area dove dai primi anni Settanta a 8 anni fa si è 
giocato a pallone, prima di essere dismessa perché inquinata e da bonificare, potrebbero 
sorgere una torre di 14 piani, un supermercato, parcheggi e un campetto da calcio a 5. 
«Dobbiamo pretendere che lo spazio verde ritorni a strutture sportive attrezzate, due 
campi con tribunetta e spogliatoi», ha detto Zennaro. «Così com'è quel terreno non può 
restare ha osservato il parroco don Natalino Bonazza . Chi abita qui chiede che la 
situazione non resti indefinita e se proprio ci sarà un progetto, dev'essere condiviso per 
eliminare questo buco che separa il villaggio San Marco dai quartieri San Giuseppe e San 
Teodoro». Le voci che si sono levate dalla platea hanno sottolineato che costruire non 
serve, servono luoghi d'incontro e socializzazione, auspicando quella nuova piazzetta, 
già ipotizzata tra l'area e l'asilo, dove collocare i banchi del mercatino del villaggio. 
Qualcuno ha chiesto che sia il Comune ad acquistare l'area e a bonificarla e il consigliere 
municipale Toni Marra ha proposto le cinque giornate di viale San Marco, portiamo le 
giostrine e organizziamo giochi per i bambini. Presenti in sala i consiglieri comunali 
Davide Scano (M5s) e Francesca Faccini (Lista Casson). «Non servono né case né 
supermercati, non si accetti alcuna mediazione», ha sostenuto Scano. «È un progetto 
che elimina il verde senza risolvere i problemi del quartiere. In città siamo già pieni di 
fallimenti edilizi, sarà mica che si vogliono creare altri posti letto ad uso turistico?», si è 
domandata Faccini. 
 
LA NUOVA 
Pag 17 Stop allo spreco di cibo nelle sagre. A tutti consegnata la “family bag” di 
Marta Artico 
L’iniziativa finanziata dall’Acli con il 5 per mille. Già dieci le feste parrocchiali che hanno 
aderito. Prossimo obiettivo: coinvolgere i ristoranti 
 
Tempo di sagre parrocchiali, tempo di "Buono oggi e anche domani". È il progetto delle 
Acli provinciali di Venezia contro lo spreco del cibo. Sono infatti ben dieci le parrocchie 
che aderiscono all'iniziativa, mettendo a disposizione degli avventori delle rispettive 
sagre la "family bag" offerta dalle Acli per portare a casa gli avanzi.In questi giorni 
"Buono oggi e anche domani" è stato presente alla sagra di San Vigilio a Zelarino 
terminata ieri sera, dopo essere stato nelle scorse settimane alle feste delle parrocchie 
di San Giuseppe in viale San Marco, Favaro, Catene, Corpus Domini di Mestre e 
Carpenedo e molte sono quelle in arrivo che adotteranno lo stesso metodo. Il kit 
antispreco, messo a disposizione dalle Acli e finanziato con le risorse del 5 per mille, è 
composto da una borsetta di carta contenete un contenitore richiudibile e riciclabile e 
l'opuscolo "Impariamo a non sprecare cibo", con i dati sulla dimensione dello spreco 
alimentare e alcuni suggerimenti pratici per ridurre gli sprechi a livello domestico. E sono 
parecchie le persone che ne hanno approfittato, dando il buon esempio. Un'opera di 
sensibilizzazione che le Acli veneziane ritengono fondamentale riflettendo su un dato: in 
Italia il 77% dello spreco alimentare avviene in casa e ogni famiglia getta 84,9 
chilogrammi di cibo all'anno, per un totale a livello nazionale di 2,2 milioni di tonnellate 
e un controvalore economico di oltre 12 miliardi di euro. «Sono numeri», sottolinea 
Paolo Grigolato, presidente delle Acli provinciali di Venezia «che ci interrogano a livello 
sociale ed etico: lo spreco alimentare rappresenta una contraddizione intollerabile di 
fronte al numero crescente di persone assistite dalle associazioni caritative e ai 7 milioni 
di italiani che sono in condizioni di povertà alimentare, non potendo permettersi un 
pasto adeguato almeno una volta ogni due giorni. Senza considerare il dato ambientale: 
lo spreco alimentare comporta l'emissione di circa 3,4 milioni di tonnellate di Co2, oltre 
5 considerando anche le emissioni legate allo smaltimento rifiuti». «Per questo», 
prosegue Grigolato, «è necessario lavorare per diffondere una cultura maggiormente 
attenta e sensibile all'utilizzo responsabile dei generi di prima necessità». Per rispondere 
alla sfida, le Acli veneziane nei prossimi mesi cercheranno di potenziare la loro proposta, 
coinvolgendo ristoranti, scuole, parrocchie e, in generale, la società civile. «Stiamo 
studiando nuove azioni da mettere in campo» conclude Grigolato, «sia a livello di 



sensibilizzazione che di interventi pratici, nella convinzione che il grande tema della lotta 
alla povertà, a livello locale, passi anche per questa strada». 
 
Alla Festa di Maggio di Favaro, una vera e propria macchina da guerra che serve ogni 
sera migliaia di pasti, era presente il kit anti spreco delle Acli. «E' stata una bella idea ed 
è sicuramente un messaggio importante quello che passa attraverso il family bag», 
spiega Piero Trabuio, nel team degli organizzatori della sagra parrocchiale da anni 
nonché ristoratore, «sicuramente ci sono state persone che l'hanno richiesto e, ripeto, 
insegnare a non buttare via il cibo è molto importante». Poi prosegue: «C'è anche da 
dire che alle sagre le persone non prendono portate complete come al ristorante, si 
ordina un primo, un contorno. Per questo, a mio avviso, bisognerebbe farlo in modo 
sistematico all'interno dei ristoranti perché le porzioni sono diverse e spesso la gente 
non finisce quello che ha nel piatto, o lo assaggia solo. Nel nostro ristorante, ad 
esempio, forniamo i contenitori per portare via il cibo. Purtroppo, però, alcune persone si 
vergognano ancora un po', invece non dovrebbe essere così. Si tratta di rispetto del cibo 
e di chi non ha da mangiare. Noi non possiamo obbligare i clienti, ma alle persone con 
cui abbiamo confidenza lo suggeriamo e tutti dicono di sì, perché lo accettano». 
Conclude: «Noi ristoratori diamo volentieri il cibo in eccesso, perché dispiace gettarlo - 
significa che o non era buono o era troppo- . Se il cliente lo porta via, siamo i primi ad 
esserne felici, anche perché ci sono piatti che si prestano il giorno dopo molto bene». 
 
La "family bag" offerta dalle Acli per far sì che gli "avanzi" non terminati delle sagre 
parrocchiali non vadano gettati, è stata consegnata alla sagra di San Vigilio a Zelarino, 
ma anche - nelle scorse settimane - alle feste delle parrocchie di San Giuseppe a Mestre, 
così come alla Festa di Maggio di Favaro - dove ogni sera si servono centinaia e 
centinaia di pasti - e poi ancora Catene, Corpus Domini di Mestre e Carpenedo, che si è 
appena chiusa. Grigliata di carne, costicine piuttosto che salsicce e patatine fritte, così 
come gli gnocchi e i primi saporiti e sempre più sofisticati per andare incontro a tutti i 
gusti, o ancora i classici contorni delle sagre, dai fagioli all'uccelletto alla polenta. Perché 
gettare gli avanzi? Il giorno dopo, come ci dicevano i nonni, molte pietanze sono ancora 
più buone. Da qui a settembre hanno già dato la loro adesione le sagre delle parrocchie 
di Scorzè e Santa Bertilla di Spinea, ma anche le Mini Olimpiadi di Dese (un altro evento 
cult) e la sagra della Cipressina. Tutti appuntamenti che con la stagione calda 
richiamano migliaia di persone. Il kit anti spreco è semplice da comporre: una borsetta 
di carta contenente un contenitore richiudibile e riciclabile e l'opuscolo "Impariamo a non 
sprecare cibo". Insomma, il mondo cattolico si mobilita contro lo spreco, forte anche 
della conoscenza del problema e di quante persone usufruiscano delle mense grazie alle 
associazioni caritative sparse nel territorio. Per questo - nei prossimi mesi - l'obiettivo è 
riuscire ad arrivare ai ristoranti, alle scuole (dove mangiano moltissimi bambini), a tutte 
le parrocchie e, in generale, coinvolgere su più fronti la società civile. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Giocate alla luce del sole di Gian Antonio Stella  
Olimpiade e sospetti  
 
«Expo 2015: Vince Milano!», titolarono i giornali il 31 marzo 2008. All’apertura fissata 
per il 1° maggio 2015 mancavano esattamente sette anni e un mese. Poco meno degli 
otto sufficienti all’Italia riemersa dalle macerie della guerra per costruire, con le 
tecnologie di allora, l’intera Autostrada del Sole: 759 chilometri da Milano a Napoli con 
38 gallerie e 853 ponti e viadotti. Eppure ci ritrovammo, alla vigilia dell’apertura della 
Esposizione internazionale, spompati e col fiato corto. Con buona parte dei cantieri 
ancora da rifinire, operai col caschetto che correvano su e giù come formichine e perfino 
Roberto Maroni, il governatore della Lombardia (la Lombardia: mica le solite regioni 
bollate come carrozzoni), che metteva trafelato le mani avanti: «Non ho la garanzia che 
il nostro padiglione sia pronto per il 1° maggio». E mentre tutti ci guardavano un po’ 



così saltò fuori addirittura che, a dispetto dei sistemi di sicurezza «blindati», c’era un 
varco abusivo da cui entravano e uscivano carpentieri, fabbri, muratori e sconosciuti 
senza il minimo controllo. Da brividi. Mai più. L’ha già detto Giuseppe Sala, che visse da 
Commissario quella forsennata rimonta sui ritardi tirandosi addosso molti elogi ma anche 
una quota di grane burocratiche e giudiziarie per certe «scorciatoie» imposte dai tempi. 
Vale però la pena, dopo le ciucche trionfalistiche di questi due giorni, di ripeterlo: mai 
più. Perché la cronaca ci ricorda impietosa quanto successe, con quella Expo che pure 
offrì all’Italia, a caro prezzo, una lusinghiera ribalta internazionale. Dal giorno 
dell’investitura ci vollero otto mesi per partorire l’«Expo 2015 Spa», lo strumento 
necessario a partire. Ci vollero mesi e mesi di baruffe interminabili per stabilire «come», 
«dove» e soprattutto «chi». Ci vollero tre anni perché il Consiglio comunale di Milano 
approvasse la delibera che dava l’ok all’acquisto dei terreni, peraltro sotto l’ombra di 
pesanti conflitti di interesse. Ci vollero decine di inchieste giornalistiche sui ritardi perché 
finalmente, ormai con l’acqua alla gola, il governo di Enrico Letta desse a Sala, già 
amministratore delegato, i poteri di commissario unico. Era il 6 maggio 2013. Dei sette 
anni a disposizione cinque erano volati via, come foglie nel vento. Con un contorno di 
sospetti, denunce, arresti, aumenti (il primo appalto subì subito un ribasso del 42,8% 
seguito presto dalla richiesta di un sacco di denaro per «extra-costi») per non dire delle 
infiltrazioni, coi subappalti, di imprese torbide a volte collegate alla mafia... Mai più. Per 
legittimare la vittoria nel ballottaggio con la Svezia (terza nelle classifiche Transparency 
dei Paesi meno corrotti del pianeta, 50 posti davanti a noi) e meritarci davvero le urla di 
esultanza di questi giorni, l’Italia è obbligata cambiare radicalmente il suo approccio 
storico con quelle che Gianni De Michelis invocò come le «date catenaccio». Ricordate? 
«Punto primo: sappiamo che in questo Paese ci sono delle cose da fare. Punto secondo: 
sappiamo che è un Paese paralizzato dalla burocrazia, dai veti incrociati, dalla cultura del 
rinvio. Punto terzo: sappiamo che occorre uscire da questa paralisi. Dunque è necessaria 
una data catenaccio. Che ci costringa a fare le cose nei tempi stabiliti». La storia, 
purtroppo, si incaricò di dargli torto. Non solo non c’è stata scadenza che sia stata 
rispettata sul serio (il record è del treno navetta tra Punta Raisi e Palermo: doveva 
servire per le «Notti Magiche» del ’90, fu finito nel 2001 dopo i mondiali in Italia, negli 
Usa e in Francia...) ma ogni volta tutti i preventivi sono stati scardinati da aumenti 
stratosferici. Dovuti in larga parte allo stesso andazzo: prima va «conquistato» uno dei 
Grandi Eventi con altissima visibilità, poi sono buttati settimane e mesi e anni in un 
tormentone di rinvii (indimenticabili i «Mondiali Militari di Atletica» svoltisi a Catania in 
un freddo dicembre del 2003 perché «a settembre non ce l’avevamo fatta»), quindi 
viene lanciato all’ultimo istante l’allarme apocalittico: «Oddio! Non ce la faremo mai!» E 
come finisce? Con una dichiarazione di emergenza, un commissariamento, una deroga 
alle regole negli appalti, un rush finale dove c’è troppo poco tempo per controllare se 
un’impresa ha dei brutti precedenti o peggio appartiene a un prestanome della 
’ndrangheta o della camorra. Non è solo l’Italia, si capisce, a sbagliare i conti. Già nel 
2016 uno studio della Saïd Business School e della Oxford University riassumeva in una 
tabella micidiale gli errori di calcolo compiuti su alcuni Grandi Eventi. Dove spiccavano i 
casi dei costi per l'Olimpiade invernali a Lillehammer nel ’94 (più 277%) o a Lake Placid 
nel 1980 (+321%) o per quella estiva ad Atlanta nel ‘96 (+147%), a Barcellona nel ’92 
(più 417%) fino a quello strabiliante di Montreal nel ’76: +796%. Numeri davanti ai 
quali pareva accettabile l’82% di rincari rispetto al previsto per l' «invernale» di Torino 
nel 2006. Noi però, diciamocelo, siamo più esposti. Insomma, il rischio c’è. E non basta 
invocare qua o là buoni precedenti amministrativi (quelli pessimi, si sa, sono sempre 
colpa di predecessori di altre bande) per rassicurare i cittadini italiani che troppe volte 
hanno assistito sgomenti a casi in cui, per trarsi d’impaccio, lo Stato ha fornito 
direttamente ai furbi gli strumenti e i trucchi per aggirare le regole dello Stato stesso. 
Basta. Se c’è un’emergenza che dobbiamo affrontare una volta per tutte è il rifiuto della 
cultura dell’emergenza. A volte strumentale, si è visto, per aggirare le buone pratiche. 
Una sola risposta è possibile dare, a quanti non si fidano troppo: l’avvio in tempi 
brevissimi di tutte le procedure, come se l'Olimpiade invernale a Milano e a Cortina non 
ci fossero fra sette anni ma domani. Il tutto accompagnato, prima ancora che si levi 
l’ennesimo appello preoccupato di Raffaele Cantone, da una scelta netta e radicale: 
massima trasparenza. Sui nomi, sugli appalti, su tutto. Giuseppe Sala e Luca Zaia si 
dicono pronti. Bene. Vedremo. Scriveva anni fa Luciano De Crescenzo nel suo libro «Il 



Pressappoco» che come la primavera è il pressappoco dell’estate e Bergamo è il 
pressappoco di Milano, l’Italia è «il pressappoco dell’Occidente». Dio non voglia che 
anche questa ennesima occasione, che potrebbe segnare una svolta, non finisca per 
esser «pressappoco virtuosa». 
 
Pag 1 Paralisi di governo di Massimo Franco 
L’alleanza litigiosa 
 
L’idea che il pantano delle polemiche si prosciugasse dopo il voto europeo del 26 maggio 
sta ricevendo una radicale smentita. Movimento Cinque Stelle e Lega ci sono immersi 
quanto e più di prima. E nulla fa pensare che ne usciranno presto: a meno che non si 
consumi una rottura e si precipiti verso la scorciatoia elettorale. La retorica decisionista 
di entrambi sta lasciando il passo ogni giorno di più alle recriminazioni reciproche e a un 
immobilismo di fatto. Una politica impantanata, appunto, che non è solo l’onda lunga 
delle Europee. Quanto stiamo osservando certifica qualcosa di più. Affiorano le 
contraddizioni di un’alleanza di governo e di un «contratto» che potevano reggere solo 
nello «status quo» dei rapporti di forza; e solo se il vero e unico comandamento che 
unisce i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, quello di provvedimenti mirabolanti 
in deficit, fosse stato assecondato o tollerato all’infinito. I richiami alla realtà da parte 
della Commissione europea e dei Paesi membri, seppure contraddittori e a tratti 
sgradevoli, hanno destabilizzato la strategia della spesa in libertà. E stanno mostrando il 
volto più provocatorio e fragile della maggioranza giallo-verde. Il risultato è una sfida 
giocata tutta in chiave interna, con lo sguardo rivolto a possibili nuove urne, non ai conti 
pubblici né ai rapporti con l’Unione europea. Il retropensiero inconfessato è che l’Italia 
piegherà Bruxelles a un qualche compromesso, forte del suo peso e della sua storia; che 
il timore di una destabilizzazione continentale per colpa di qualche «numerino» in più o 
in meno indurrà le istituzioni continentali a rinviare la procedura di infrazione per debito 
eccessivo, o addirittura a annullarla. È una sfida rischiosa, ai limiti dell’irresponsabilità, 
perché trascura non tanto la reazione della Commissione Ue, ma delle nazioni europee. 
Il governo gialloverde si illude, se pensa che gli Stati siano pronti a chiudere un occhio 
davanti alla violazione dei vincoli finanziari sottoscritti dall’Italia. Gli avvertimenti a 
Roma che continuano a arrivare dai governi del Nord e dell’Est dovrebbero suggerire 
maggiore realismo. L’impressione, invece, è che la miscela immigrazione-Tav favorisca 
le posizioni più estreme e di scontro: quasi Lega e Cinque Stelle pensassero che presto 
dovranno spenderle in una campagna elettorale. Salvini che evoca una riduzione delle 
tasse senza copertura finanziaria, o minaccia di alzare barriere «anche fisiche» per 
fermare i migranti, conferma un’ ottica tesa a aizzare le paure dell’opinione pubblica e 
l’ostilità verso l’Europa «matrigna». E rischia di oscurare anche le ragioni riconosciute 
alla sua linea dura quando si oppone alle navi delle ong che agiscono ai confini non solo 
delle acque territoriali ma della legalità. Quanto ai Cinque Stelle, scaricare sui lavori per 
la Tav o sull’autonomia regionale i propri contrasti interni, esasperati da presagi di 
nuove sconfitte, non li salverà da una crisi identitaria e di strategia che debbono 
imputare solo a se stessi . 
 
Pag 1 Elogio dell’uomo che spera di Claudio Magris 
Una riflessione 
 
La speranza - Elpìs - non gode buona stampa presso gli antichi greci e, in generale, nella 
cultura classica. È rimasta, secondo il mito, in fondo al vaso di Pandora, che lo 
scoperchia permettendo così ai mali che esso racchiudeva di riversarsi nel mondo. Pure 
in questa versione è una donna a introdurre il male; gli antichi greci non sono meno 
misogini degli antichi ebrei. La speranza, Elpìs , rimane in fondo al vaso, modesta 
riserva in una cassetta di sicurezza nel caso di qualche guaio, ma inadeguata a 
fronteggiarlo quando esso arriva. È là in fondo, una rana che magari tenta invano di 
saltar fuori. Come ricorda Giuseppe Visonà in un eccellente libro sulla speranza nei greci 
e nei Padri della Chiesa, l’uomo, per i greci, vive secondo la sua Moira, il suo destino e la 
sua misura già segnati; è sottoposto a Týche, il Fato; ad Anánke, la Necessità; e se 
cerca di ribellarsi commette quello che per i greci è il peccato più grave, la Hýbris, la 
dismisura. La colpa di Prometeo, per Eschilo, è aver posto nel cuore degli uomini «le 



cieche speranze»; ameni inganni, illusioni, dirà tanti secoli più tardi Leopardi, il quale 
peraltro ha anche detto: «Vivo, dunque spero». Carezzevoli sogni, scrive Sofocle; 
illusioni vane, per Pindaro; «fatue» speranze per Solone. Questo pessimismo non è solo 
greco ma caratterizza in generale la cultura classica e il suo ideale di fermezza e 
saggezza: «Vivere senza speranza e senza paura», dice Seneca; «lascia perdere le 
vuote speranze e occupati di te stesso», incalza Marco Aurelio. L’unica accezione 
relativamente positiva di speranza è, come per Tucidide, quella di «previsione 
razionalmente fondata». È Euripide, il più illuminista dei grandi tragici, a esortare in un 
frammento a vivere e a nutrirsi di speranza. Sarà il cristianesimo, nota Giuseppe Visonà, 
a «togliere del tutto a Elpìs i caratteri di ambivalenza e incertezza». L’ Elpìs dei cristiani 
è sempre positiva e certa. Più tardi, è una nuova cultura greco-ebraico-cristiana - da 
Filone Alessandrino ai Padri della Chiesa - a formulare un diverso significato della 
speranza, qawah , dice il termine ebraico. Ma l’irrimediabile pessimismo greco relativo 
alla speranza è presente nei secoli, sino ad uno dei più grandi poeti - filosofi 
contemporanei nutriti di pensiero greco, Carlo Michelstaedter. Michelstaedter ha 
celebrato la persuasione ossia il possesso presente della propria vita che invece troppo 
spesso gli uomini, incalzati dalla rettorica, sacrificano e bruciano nell’attesa di qualcosa 
che deve sempre venire e che non è mai. Si spera che la settimana prossima arrivi il più 
presto possibile, perché conosceremo il risultato delle analisi cliniche oppure delle 
elezioni politiche o qualcos’altro che aspettiamo con ansia e così non si vive per vivere 
ma per aver già vissuto ossia per essere un po’ più vicini alla morte. Persuasi, capaci di 
vivere il presente, sono i bambini; quando corrono, non corrono per raggiungere qualche 
meta ossia per averla già raggiunta, per essere già arrivati, per aver smesso di correre, 
ma semplicemente e soltanto perché amano correre. Nel suo capolavoro Michelstaedter 
cita una canzone popolare veneta contro la speranza: «Se spera che i sassi/ deventa 
paneti,/ perché i povareti/ li possa magnar./ Se spera che l’acqua/ diventi sciampagna,/ 
perché no i se lagna/ de sto giubilar. / Se spera sperando/che vegnerà l’ora/ de andar in 
malora/ per più no sperar». La Speranza non ha a che vedere con questo piccolo futuro 
che nemmeno esiste perché si brucia di continuo ed è non certo il futuro pervaso di 
Speranza bensì il futuro logorato dalla fretta e dall’ansia. È con l’ebraismo che la 
Speranza assume un valore centrale. Abramo è padre della fede e di lui San Paolo dirà: 
«Ebbe fede sperando contro ogni speranza». La Speranza non è un’ancella importante 
ma pur sempre minore della fede; è di pari rilievo e più tardi diventerà, con Péguy, la 
più importante delle tre virtù teologali. E nasce in questo momento la drammaticità, 
anche la tragicità implicite nella Speranza, nelle sue inevitabili ma appunto perciò ancor 
più sacre anche se dolorose contraddizioni. La Speranza è una grande protagonista dei 
salmi, in cui ricorre di continuo, la Speranza è storia della salvezza. Il vocabolario della 
Speranza nell’Antico Testamento include una vasta gamma di radici verbali che 
riguardano vari ambiti della Speranza; soprattutto l’attesa nelle sue varie sfumature; la 
tensione verso qualcosa e la fiducia. La Speranza, per l’uomo biblico, non si rivolge a 
qualcosa di incerto bensì a qualcosa che semplicemente non è ancora qui; non una mera 
ipotesi, una possibilità che potrebbe anche non realizzarsi mai, bensì una realtà che non 
è ancora in atto ma è in cammino. Mosé conduce il suo popolo verso la Terra Promessa, 
sperando fortemente in essa pur sapendo che lui non vi porrà mai il piede; una speranza 
che è una certezza, ma non nel senso in cui si usa questo termine in un linguaggio 
meramente fattuale. La Speranza diventa così una caratteristica, quasi una definizione 
dell’umano: «L’uomo per eccellenza è colui che spera», scrive Filone Alessandrino. La 
Speranza consiste nella convinzione che il «non ancora» è pure il già, perché questa 
pienezza verso cui ci si avvia è già presente nell’atto di avviarsi verso di essa. Secoli più 
tardi, in uno dei più grandi romanzi della letteratura universale, La morte di Virgilio di 
Hermann Broch, questo «noch nicht und doch schon», non ancora eppure già, diventa 
l’essenza, la struttura, la tonalità di tutto il grande romanzo di salvezza e redenzione, il 
leitmotiv della sua struttura, del suo significato e della sua poesia. Non a caso, già per i 
primi Padri della Chiesa, ad esempio Giovanni Crisostomo e Agostino, a perdere l’uomo 
non è il peccato ma la disperazione del perdono, come ripete pure oggi il catechismo. La 
mancanza di Speranza ha un suo significato apocalittico più terribile della mancanza di 
fede. La Speranza è attesa, attesa di ciò che non si fa ancora vedere e che allevia 
l’animo proprio in quanto si attende qualcosa che verrà. La Speranza ha un 
determinante potere salvifico non solo nella meta che essa propone ma soprattutto nel 



cammino per raggiungerla. La Speranza è un cammino che fa sete, molta sete, ma è 
proprio questa sete che dà forza per continuare il cammino. E il salmo che parla di 
questa sete dell’anima (salmo 63 e 62) dice: «Ha avuto sete di te (cioè di Dio) anche la 
mia carne». La Speranza finisce per permeare tutta la persona, non solo le sue idee o i 
suoi valori morali ma tutta la sua complessità di desideri, nostalgie, paure, debolezze e 
soprattutto affetti e amori. E proprio questo aiuta la Speranza a procedere nel suo 
cammino. Nella Speranza l’uomo si trasforma profondamente pur restando fedele a se 
stesso, come si era trasformato restando fedele a se stesso divenendo da bambino un 
giovane o da un giovane un vecchio. Queste continue morti del suo vecchio io danno 
forza, freschezza e giovinezza al suo stesso io. La Speranza è la vita. Agostino ha una 
frase formidabile, che sarà ripresa anche nella laicizzazione storica e rivoluzionaria della 
Speranza stessa: «Non siamo cristiani se non per il secolo venturo». Questo potente 
lievito religioso confluirà, secoli e secoli dopo, nel pensiero rivoluzionario del 
Diciannovesimo e Ventesimo secolo, quando la Speranza biblica, il tenace cammino 
verso la Terra Promessa assumerà una profonda valenza di rinnovamento politico, 
cambiamento dell’assetto del mondo e dell’uomo nel suo rapporto con esso. Come dice 
ancora una volta Sant’Agostino, si tratta di sentirsi esuli in patria - ogni rivoluzionario è 
un esule in una patria che ama ma in cui non può riconoscersi e che quindi non è la sua 
-, «chi è esule, dice Sant’Agostino, e cammina nella fede non è ancora nella sua patria 
ma vi è già incamminato; chi invece non crede, non è né in patria né in cammino verso 
di essa». Il passaggio dai Padri della Chiesa al Principio Speranza di Bloch è quasi 
diretto. Continuare a sperare fino a notte, prosegue Sant’Agostino, «cioè finché non 
abbia termine la tua vita, finché non giunga la notte di tutto il genere umano…». La 
Speranza che spinge a continuare il cammino conduce alla piena scoperta del mondo, e 
a quello stupore - davanti al cielo, all’immensità degli oceani, al numero delle stelle, alle 
svariate specie di animali - che è lo stupore della Poesia e la Speranza, essendo 
liberazione, è anche Poesia. Certo, la terra lungo la quale avanza la Speranza è una 
terra di morenti ma quel cammino dà senso anche alla morte. Il Novecento è stato il 
secolo della Speranza con la maiuscola. La Speranza, virtù teologale dominante nel 
Novecento che ha conosciuto ben poco la Carità, ha un respiro e una portata universale, 
riguarda il destino dell’uomo, di tutti gli uomini, il senso e l’orizzonte della Storia. Was 
kann ich hoffen ? Cosa posso sperare, si chiedeva già Kant nella Critica della ragion 
pura. La Speranza non nasce da desideri personali e tantomeno da una visione del 
mondo rassicurante e ottimista, bensì dalla lacerazione dell’esistenza umana, che crea 
un’insopprimibile necessità di riscatto, una «fame» - scrive Ernst Bloch nel suo libro Il 
Principio Speranza - di giustizia, di libertà, di dignità, anche di felicità. Questa Speranza 
- in nome della quale tanti uomini moriranno e tanti uomini uccideranno - è lo spirito 
messianico dei profeti, l’attesa e la preparazione dell’avvento del Messia, quella Terra 
Promessa verso la quale Mosé non si è stancato di guidare il suo popolo pur sapendo che 
egli stesso non vi avrebbe mai messo piede. Questo spirito religioso ebraico, questo 
guardare al futuro - che in qualche modo è già in atto nella traversata del deserto per 
raggiungerlo - assume una forma universalmente politica - pervasa di messianesimo - 
nel «sogno di una cosa» di cui parlava Marx, il sogno dell’umanità che rivendica la 
pienezza, la libertà, la vita vera o semplicemente la vita tout court , perché quella degli 
schiavi, degli oppressi, dei miserabili non è vita. Questa cosa sognata non si trova nel 
passato, in un Eden originario da cui l’umanità è stata scacciata, ma nel futuro, nel «non 
ancora». Come ci hanno insegnato a scuola, sperare è per definizione un verbo che 
vuole il futuro. E questo «non ancora», dice Virgilio morente nel grande romanzo di 
Broch, contiene l’«eppure già», perché il cammino verso la Terra Promessa è già Terra 
Promessa. 
 
Pag 1 Ora ci commuoviamo. Ma poi faremo qualcosa? di Franco Venturini  
Il padre e la bimba annegati al confine Usa – Messico 
 
Ci sono immagini che sembrano coltellate, che ti lacerano, che innescano una profonda 
tristezza chiamata emozione. Come non provare orrore, davanti a questo padre e alla 
sua bambina affogati. affogati nel Rio Grande, fiume di confine tra Messico e Stati Uniti, 
a faccia in giù come il piccolo siriano Alan portato dalla corrente sulla spiaggia turca di 
Bodrum nel 2015. Ma le emozioni, anche davanti agli scatti più terribili, non colpiscono 



quasi mai la sfera della razionalità, del pensiero, dell’iniziativa, e per questo durano 
poco. Per questo, rimarginata la ferita, ci affrettiamo a rientrare nel nostro quotidiano. 
Che orrore, anche questo. Possono durare così poco, i nostri valori? Può essere a tal 
punto egoista, la nostra vita ben protetta? Il dibattito è antico. Per alcuni la prima cosa 
da difendere è la nostra democrazia, e una immigrazione incontrollata la metterebbe in 
crisi favorendo svolte autoritarie sancite dalle urne. Per altri i valori di tolleranza e di 
accoglienza vengono prima dei sistemi politici. Per altri ancora, e noi siamo di questi, 
esistono sempre vie che possono essere percorse. Ma per provarci, per porsi soltanto il 
problema dell’azione davanti alle sfide globali, servono qualità che non tutti i politici e 
non tutti i popoli hanno. I rigoristi fautori dei «muri» citano volentieri l’esempio di 
Angela Merkel. L’esempio di uno slancio emotivo che in politica è finito male, dicono. Ma 
il giudizio potrebbe presto cambiare, perché la Germania trasforma i rifugiati in risorse 
economiche, in nuova manodopera, e organizza l’insegnamento della lingua, 
l’inserimento sociale. Si chiama integrazione. Donald Trump non sembra essersi posto 
questi problemi. Ha promesso un muro contro i centroamericani e un muro esige prima 
delle elezioni del novembre 2020. Negli Usa, ora, è scoppiato lo scandalo dei bambini 
non accompagnati che i servizi federali fanno vivere in condizioni oltraggiose. Ma Trump 
non cambierà rotta. A lui interessano le elezioni e i problemi americani, non quelli 
globali. Il nostro trumpismo lo abbiamo anche noi, e le divisioni europee non aiutano le 
azioni comuni. Ma superare le prese di posizione strumentali che conosciamo (mentre 
centinaia di migranti arrivano nel silenzio con piccole imbarcazioni) diventa possibile 
soltanto in presenza di una forte volontà indipendente dalle immagini strazianti. I 
«nostri» migranti giungono in massima parte dalla Libia. Ebbene, chi ricorda che in Libia 
si combatte e si muore ogni giorno? Quali iniziative abbiamo preso, noi che siamo i primi 
interessati? Abbiamo per caso cercato seriamente di fermare i rifornimenti di armi alle 
parti, beninteso in accordo con Paesi più influenti di noi? Non domina l’impotenza, 
oppure il disinteresse? Eppure in una Libia senza spari un piano efficace potrebbe forse 
essere concepito. L’Onu potrebbe assumere la sorveglianza di quei «campi» dove i futuri 
migranti vengono spesso torturati. Percorsi legali di immigrazione potrebbero essere 
creati, limitati nei numeri e sorvegliati. Una politica di integrazione potrebbe nascere, in 
una Italia che continua ad invecchiare. Nuovi accordi per i rimpatri potrebbero essere 
conclusi. Quel papà e quella bimba non sono morti sull’uscio degli Usa, sono morti anche 
a Lampedusa, anche in Turchia come Alan, anche sulle coste siciliane. Spetta a noi la 
scelta tra emozioni brevi e volontà tenaci. 
 
Pag 2 La capitana Carola dal Polo alle Ong: “So che cosa rischio” di Marta Serafini 
Tedesca, 31 anni, parla 5 lingue: mai in Libia 
 
«Che però sia chiaro che non sono l’unica donna a bordo». È impegnata Carola Rackete. 
Ha da forzare un blocco e portare in porto i suoi «42 passeggeri». Non le importa cosa 
dicono di lei a terra. «Mi ricevete? Sto entrando nelle vostre acque territoriali». Parla alla 
radio. Voce ferma, inglese perfetto e tono di una che non ha tempo da perdere. Al suo 
fianco ci sono le altre dieci donne del team di Sea Watch 3. Verena, la dottoressa che ha 
curato i migranti in queste due settimane al largo e che dice «vi prego, fateci sbarcare 
che loro non ce la fanno più». E Haidi, la mediatrice culturale che con pazienza spiega ai 
42 cosa sta succedendo. «Basta, ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So a cosa 
vado incontro ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo». La 
«Capitana» contro il «Capitano». La comandante della Sea Watch e il ministro 
dell’Interno italiano Matteo Salvini. Quando la nave nel primo pomeriggio fa rotta su 
Lampedusa in rete parte l’urlo. «O capitana, o mia capitana». Carola che con un colpo di 
timone fa quello che nessuno prima di lei aveva mai osato. I compagni a terra però si 
preoccupano. Perché ora Carola rischia grosso. Incriminazione per favoreggiamento di 
immigrazione clandestina, il sequestro della nave e una multa da 50 mila di euro. Ma la 
«Capitana» non è il tipo che si ferma di fronte a un decreto. Già nei giorni scorsi Rackete 
aveva risposto agli strali di Salvini. «Non riporterò i migranti in Libia, né tantomeno in 
Olanda, vorrebbe dire circumnavigare l’Europa, sarebbe ridicolo», aveva scandito sicura. 
Poi quando Strasburgo ha rigettato il ricorso presentato dalla sua Ong è andata dai suoi 
«passeggeri» e li ha informati. «Fosse per me sarei già attraccata a Lampedusa fin dal 
primo giorno». All’arrivo in porto il tono di voce è ancora calmo. «Le autorità italiane 



sono appena salite a bordo e ci hanno controllato i documenti. Ma non ci fanno 
sbarcare», spiega. Trentun’anni, passaporto tedesco, Rackete è cresciuta a Hambühren, 
nella stessa Bassa Sassonia dove i depositi di armi della Seconda Guerra Mondiale oggi 
sono stati trasformati in edifici residenziali, tra piste ciclabili e foreste. Poi Carola lascia 
mamma e papà e va a studiare all’estero, alla Edge Hill University nel Lancashire, in 
Gran Bretagna. Si diploma con una tesi sugli albatros, prende un master. «Amo la 
natura e gli animali». Il profilo perfetto della ragazza tedesca che si batte per 
l’ambiente. E per i diritti. Così dopo la laurea si mette al timone di una nave 
rompighiaccio nel Polo Nord per uno dei maggiori istituti oceanografici tedeschi l’Alfred 
Wegener, per cui lavora dal 2011 al 2013. Cinque lingue sul curriculum, a 25 anni è 
secondo ufficiale a bordo della Ocean Diamond. E due anni dopo è sull’Arctic Sunrise di 
Greenpeace. Avanti fino al 2016, quando è volontaria di Sea-Watch. Sono gli anni in cui 
alle Ong ancora è permesso stare in mare senza problemi. Carola che ci crede e che non 
si arrende. In poco tempo diventa coordinatrice dei team di avvistamento di Moonbird e 
Colibrì, i piccoli aeroplani della Ong che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca dei 
barconi in difficoltà. Lì impara cosa significa scrutare per ore e ore l’orizzonte in attesa di 
un puntino nero. E apprende la delicata arte di districarsi tra i messaggi in codice della 
capitanerie. Roma, Tripoli, Malta. Per diventare una che forza il blocco bisogna studiare. 
I sovranisti di lei dicono che è una figlia di papà, lei invece di sé a La Repubblica ha 
raccontato: «La mia vita è stata facile, ho potuto frequentare tre università, sono 
bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando me ne sono 
resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse 
opportunità». Carola, che fa rotta su Lampedusa. 
 
Pag 3 Sfida del ministro all’Ue. Chi arriverà in Italia non sarà più schedato di 
Fiorenza Sarzanini 
 
Roma. «Identificazione di polizia» senza inserire i nominativi degli stranieri nel sistema 
Schengen: è questa l’arma che Matteo Salvini intende utilizzare per ritorsione contro gli 
Stati che gli hanno rifiutato aiuto nella vicenda Sea Watch. L’effetto è fin troppo chiaro: 
l’Italia non sarà più il Paese di «primo ingresso» e dunque i migranti che arriveranno 
saranno poi liberi di andare altrove a chiedere asilo. Una decisione che in vista 
dell’estate - con l’arrivo di piccole imbarcazioni sulle spiagge e l’attraversamento della 
frontiera terrestre in Friuli Venezia Giulia - rischia di distribuire centinaia, forse 
addirittura migliaia di profughi in tutta Europa. E proprio questa minaccia viene utilizzata 
in queste ore per convincere Olanda e Germania ad accogliere le 42 persone che sono a 
bordo, o almeno una parte di essa. La trattativa condotta da Palazzo Chigi e dalla 
Farnesina prevede che rimangano i minori e chi li accompagna, mentre gli altri 
dovrebbero essere trasferiti ancora prima di aver chiesto asilo. Quando la comandante 
Carola Rackete annuncia che forzerà il blocco ed entrerà nelle acque territoriali, al 
Viminale si sta già cercando un modo per arrivare al sequestro della nave. Ma la strada è 
tutt’altro che semplice. Il nuovo decreto sicurezza prevede infatti che il prefetto possa 
ordinarlo soltanto se c’è la reiterazione e dunque non è questo il caso perché è la prima 
volta che Sea Watch compie un’azione di forza da quando la legge è entrata in vigore. Si 
attiva così la Guardia di Finanza nella speranza che sia la magistratura a intervenire 
ritenendo la nave «corpo del reato». In serata si capisce però che il procuratore di 
Agrigento Luigi Patronaggio non avrebbe alcuna intenzione di procedere e dunque si 
rimane al divieto di approdo. Del resto per poter arrivare in banchina la Sea Watch ha 
bisogno del via libera delle autorità che si trovano in porto e su questo Salvini per tutto il 
giorno ha dettato la linea: «Non devono toccare terra». Già questa mattina Rackete e gli 
altri membri dell’equipaggio potrebbero essere indagati per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, ma sembra esclusa la possibilità di provvedimenti penali 
più severi. Dunque, per sbloccare la situazione rimane la via diplomatica, sia pur con 
misure pesanti come quelle minacciate dal ministro nelle ultime ore. Attualmente chi 
arriva in Italia via mare, ma anche via terra, viene identificato, fotosegnalato, gli 
vengono prese le impronte digitali e tutti i dati vengono inseriti nel «sistema» accessibile 
da tutti gli Stati dell’Ue. Se davvero si procederà con la semplice identificazione di 
polizia, gli stranieri saranno liberi di circolare e dunque sarebbe di fatto vanificato il 
trattato di Dublino che impone al Paese di primo ingresso di prendere in carico il 



migrante e garantire accoglienza fino alla decisione sulla concessione dell’eventuale 
asilo. Già in passato l’Italia era finita sotto accusa a Bruxelles proprio per le mancate 
identificazioni, ma in questo caso si tratterebbe di una vera e propria sfida nei confronti 
degli altri Stati. Più complicata appare invece la possibilità di alzare il muro in Friuli-
Venezia Giulia visto che la frontiera supera i 230 chilometri, ma il pattugliamento 
congiunto con la polizia slovena e soprattutto la possibilità di sospendere il trattato di 
Schengen rende concreta l’ipotesi di limitare gli arrivi. In ogni caso si sta pensando di 
allestire proprio in Friuli-Venezia Giulia un hotspot (il centro di smistamento degli 
stranieri) all’interno di una caserma per facilitare le procedure di identificazione e gli 
eventuali respingimenti. Una «blindatura» che Salvini ribadisce nella consapevolezza che 
il flusso migratorio non si può fermare e dunque nel tentativo di arginare l’effetto 
negativo degli arrivi via terra, ma anche degli «sbarchi fantasma» che nell’ultimo mese 
hanno fatto approdare a Lampedusa più di 300 persone e altre centinaia nelle regioni del 
sud. 
 
Pag 5 Valeria e il papà cuoco stretti nella maglietta: “In fuga dalla miseria” di 
Giuseppe Sarcina  
La nonna: cercavano una vita via dal Salvador 
 
Washington. Si chiamava Valeria, aveva 23 mesi. È annegata con le braccia al collo di 
sua papà, nel Rio Grande, il fiume che separa il Messico dagli Stati Uniti. «America 
sveglia», invoca l’editoriale del New York Times, dopo aver pubblicato la foto che indigna 
l’opinione pubblica americana e mondiale. La bambina indossa scarpette da tennis e una 
tutina rossa; la sua testa è nascosta, protetta dalla maglietta nera del giovane padre. I 
due corpi sono riversi faccia in giù, in un’ansa di acqua fangosa, all’ombra di un canneto. 
È un’immagine che resterà nella memoria, come quella di Alan Kurdi, il bimbo siriano di 
3 anni, adagiato senza vita su una spiaggia della Turchia, nel settembre del 2015. Dietro 
lo scatto della giornalista Julia Le Duc, c’è la storia di una fuga e di una speranza. Oscar 
Alberto Martinez Ramirez, 25 anni, e la moglie Tania Vanessa Avalos, 21, erano partiti 
da San Martin, un borgo di San Salvador. Lui faceva il cuoco in una pizzeria; lei la 
cassiera in un fast food. Vivevano in una casetta insieme alla madre di Oscar, la signora 
Rosa Ramirez che ha raccontato all’agenzia Ap: «Avevano deciso di andar via per motivi 
economici. Oscar non aveva avuto problemi con le gang». Non c’è motivo di dubitare di 
queste parole. Ma sappiamo con certezza che migliaia di persone lasciano i Paesi del 
Centro America, El Salvador, Guatemala, Honduras. È l’unico modo per sfuggire al 
saccheggio quotidiano, gestito da gang violente e crudeli. Predatori che non risparmiano 
nessuno: il tuo salario ti basta appena per vivere? Non importa. Gli esattori delle cosche 
vorranno comunque almeno la metà del tuo guadagno e se non ti starà bene, ti 
bruceranno la casa, ti minacceranno di morte. Oscar Alberto e Tania Vanessa, con la 
piccola Valeria, erano arrivati lo scorso fine settimana a Matamoros, cittadina messicana 
sul lembo più a est della frontiera con il Texas. È uno dei valichi ufficiali, con il ponte, 
l’International Bridge, che arriva a Brownsville. A pochi chilometri c’è McAllen, uno dei 
centri di smistamento, ma con le strutture di accoglienza sovraffollate, i tribunali al 
collasso, eccetera. La giovane coppia voleva chiedere asilo alle autorità americane. Ma la 
polizia ha chiuso il ponte per bloccare i flussi di migranti. In quella regione le acque del 
Rio Grande appaiono tranquille, brillanti sotto il sole, leggermente increspate. Qui i 
trafficanti stanno facendo un sacco di soldi. Per molto tempo bastavano cento dollari per 
passare dall’altra parte, a bordo di una barca o di una lancia. Ma, già dall’anno scorso, 
ne servono molto di più, a seconda del «servizio» richiesto, per il trasporto dal Messico 
fino a una città americana lontana dal confine. Probabilmente la giovane coppia non 
aveva il denaro sufficiente. Domenica sera Oscar prende sulle spalle la figlia ed entra nel 
fiume. Tania li segue, ma a un certo punto sente che la corrente è troppo forte. Si 
ferma, torna indietro. Oscar non se ne accorge. Continua a nuotare con Valeria sulle 
spalle, imbragata con la maglietta. I due corpi vengono ritrovati ore dopo, dalle autorità 
messicane, sulla sponda di Matamoros. Si allunga così la sequenza di notizie 
agghiaccianti: sempre domenica scorsa sono stati trovati due bimbi, un ragazzino e una 
donna nella valle del Rio Grande. Morti per disidratazione. Altri tre bambini dell’Honduras 
sono stati travolti dai vortici delle acque, due mesi fa. E all’inizio di giugno un neonato 



proveniente dall’India è morto in Arizona. «America, fa’ qualcosa», scrive il New York 
Times. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 L’onore di disobbedire di Gad Lerner 
 
Vien da chiedersi: ma cosa penserà di Salvini la madre di Salvini? Quando, di fronte a 
quello che, comunque la si pensi, rimane un dramma umano, il suo Matteo scrive: «Non 
sbarca nessuno, mi sono rotto le palle. Lo sappia quella sbruffoncella». Esibendo 
l'ennesimo riferimento genitale viriloide in sfregio alla Capitana della Sea-Watch 3, 
Carola Rackete, lei sì disposta a rischiare per davvero, una giovane donna che lo 
ridimensiona a Capitano piccolo piccolo. Sbruffoncella? Non abbiamo piuttosto a che fare 
con un ministro sbruffone da osteria? Come nei videogiochi con cui egli si diletta nel 
cuore della notte, il responsabile dell'ordine pubblico scimmiotta la parodia della difesa 
dei confini nazionali bloccando un' imbarcazione di 50 metri con 42 naufraghi a bordo. E 
poi minaccia di erigere barriere fisiche (galleggianti?) a imitazione dei suoi modelli Orbán 
e Trump, o al contrario (sarebbe già meglio) di smettere l'identificazione e la 
registrazione degli sbarcati, di modo che possano proseguire il loro viaggio in direzione 
Nord Europa, da dove, così facendo, non potrebbero più essere rispediti a forza in Italia. 
Riposto nel taschino il rosario d'ordinanza, Salvini chiede «rispetto ai preti» e sfotte 
l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, colpevole di aver offerto l'ospitalità ai 42 
naufraghi; mandandogli a dire che usi le sue risorse per 42 poveri italiani perché tanto 
quelli lì non sbarcheranno neanche a Natale. Sì, viene da chiedersi, senza volerle 
mancare di rispetto, cosa pensi in cuor suo la madre di Salvini di questo figlio che si 
compiace nell' esibizione pubblica dello scherno e della cattiveria addosso a persone che 
soffrono. Convinto, il ministro della propaganda, sbagliando, che chi plaude 
sghignazzando alle sue bravate sui social, rappresenti il comune sentire della nazione. 
Fa male i suoi conti. Anche ammettendo che i 9 milioni di voti leghisti - e sommateci 
pure quelli di Fratelli d'Italia e una quota dei berlusconiani - vivano come una liberazione 
l'indifferenza nei confronti di quei reduci dai campi di prigionia libici, ugualmente si tratta 
solo della minoranza arrabbiata di un Paese di 60 milioni di abitanti che resta assai 
migliore della raffigurazione che Salvini ne fornisce ogni sera dagli schermi televisivi. 
Dovrà fare i conti con un'Italia, certo, intimidita, ammutolita dall'accanimento con cui 
vengono liquidate le figure di riferimento che predicano l'umanitarismo e la solidarietà, 
un'Italia che vive con crescente disagio la spirale del turpiloquio e dell'ostentazione di 
cinismo. La fandonia secondo cui coloro che praticano il salvataggio in mare sarebbero 
«complici dei trafficanti di esseri umani», è un veleno sparso da anni senza una sola 
prova a carico delle Ong. Complici dei trafficanti di esseri umani sono i politici di ogni 
colore che - a partire dalla legge Bossi-Fini con cui fu interdetta ogni forma di 
immigrazione legale - hanno concesso alle organizzazioni criminali il monopolio sulle 
rotte. Complici dei trafficanti di esseri umani sono i governanti che hanno revocato il 
pattugliamento delle acque internazionali da parte della nostra Marina. Complici 
specialmente odiosi, quando fingono di averlo fatto per il bene dei migranti che muoiono 
sempre più numerosi di sete e di fame, anziché annegati, scaricati lungo le piste del 
Sahel e del Sahara, o schiavizzati nei campi di concentramento a custodia dei quali 
agiscono gli stessi trafficanti. Di fronte a sé, stavolta, Salvini si ritrova un osso duro: 
Carola Rackete. Durerà fatica a millantare che la comandante della Sea-Watch 3 sia 
l'ingranaggio della finanza mondialista nemica del popolo italiano, o magari 
un'avventuriera bolscevica. La disobbedienza civile con cui la Capitana ha deciso di 
sfidare il Capitano piccolo piccolo e il suo Decreto Sicurezza bis che criminalizza il 
soccorso in mare, è la più classica forma di omaggio alla legalità sostanziale, fondata sul 
rispetto delle norme internazionali sancite dal diritto del mare. Salvini finge di non 
saperlo, ma per settimane di fronte al porto tunisino di Zarzis è rimasto bloccato dalle 
autorità locali il rimorchiatore Maridive 601 con 75 migranti a bordo, prima che ne fosse 
autorizzato lo sbarco. Altro che Tunisia approdo sicuro. Davvero qualcuno crede che il 
problema dei migranti si risolverà rispedendoli in Africa? Certo, è vero che il governo 
gialloverde ha gioco facile a ricordare le colpevoli inadempienze degli altri paesi dell'Ue, 
ma da quando le inadempienze altrui possono giustificare le nostre? Carola Rackete è 
una cittadina europea che tenta coraggiosamente, a suo rischio e pericolo, di riscattare il 



disonore dei governanti dell'Unione. Di tutti noi. Lo ricordino i dirigenti del Pd che oggi si 
precipitano a Lampedusa, ma il cui ultimo governo inaugurò quell'opera di denigrazione 
delle Ong che ha prodotto i guasti da cui oggi muove la loro ripulsa morale. Ci sono 
valori inderogabili ai quali è dovuta venire a richiamarci, lì in mezzo al mare, una 
giovane donna capace di ascoltare la voce di chi soffre. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Nessuno finga di non vedere di Marina Corradi 
Valeria, suo padre e le altre vittime 
 
Oscar Alberto Martinez era sicuro di farcela: 25 anni, due spalle possenti, e addosso la 
forza della disperazione: Che cosa ci voleva a prendere sulle spalle la sua bambina 
Valeria, due anni, forse dodici chili di peso? Uno scricciolo che il padre si era legato alle 
spalle, per sicurezza, con una maglietta. Il braccio della piccola gli cingeva il collo. Forse 
Valeria non aveva nemmeno paura a varcare il Rio Grande, tra il Messico e il Texas, in 
groppa a suo padre. Forse, pensava a un gioco. Ma quel passaggio era l’unica salvezza, 
a meno di pagare 5.000 dollari per una lancia, dopo giorni in cui la famiglia 
salvadoregna era bloccata al confine del Messico. Chi c’era ha testimoniato che Oscar 
Alberto ha depositato la bambina in salvo, in territorio statunitense, e si è ributtato 
indietro a prendere la moglie. Ma Valeria, spaventata, lo ha seguito in acqua. Una 
corrente, la stretta dell’uomo manca il corpo della bambina, ma non l’abbandona. 
Giacciono in due ora, supini, nel fango, nella foto di una reporter che percuote l’America, 
da ogni tg di ogni televisione. Perché una cosa è sapere che 286 migranti sono morti tra 
Messico e Usa nel 2018, e un altro è vedere solo due di questi poveretti immoti, un 
padre e la sua bambina che ancora gli cinge fiduciosa il collo. Certe volte la foto di un 
giornalista audace ci scuote: 286 è un numero astratto, quei due abbracciati nella morte 
somigliano invece a milioni di padri e figli come noi. L’umana immedesimazione scatta 
nel rapporto uno a uno: lì, quando vedi che sono genitori come te, con bambini come i 
tuoi, non puoi sfuggire, non puoi non vedere che c’è qualcosa di radicalmente sbagliato 
nello sbarrare, nell’alzare muri ciechi, o nel chiudere a prescindere i porti. E, dunque, s’ 
indigna l’America e non solo per quella foto. Come accadde nel 2015 con Alan, il piccolo 
annegato e ritrovato su una spiaggia turca. Anche allora la foto percorse il mondo e 
destò molta emozione, e anche un principio di mobilitazione in aiuto ai profughi. Ma 
tutto si esaurì presto. Immagini come quelle dal Rio Grande o di Alan sono punte di 
iceberg che ogni tanto emergono, da una marea di muti e tragici destini. Noi non 
vediamo i morti di sete nel Sahara, i deboli abbandonati dalle carovane, quelli che 
cedono nelle prigioni libiche, coloro che salpano dalla Libia e non risultano poi approdati 
in alcun porto. La rivista 'Internazionale' a inizio anno riportava le sorti di migliaia di 
migranti scomparsi nel viaggio verso l’Europa in questi anni, documentate dalla Ong 
United. C’era, fra mille, la storia di 5 adolescenti senegalesi salpati su un gommone dalla 
Libia nell’agosto del ’17, qui e là avvistati, poi spariti nel nulla, in giorni di brutto mare. 
Immaginatevi quei ragazzini decisi, certi di farcela, immaginatevi il loro peregrinare, 
perdere la rotta, finire l’acqua da bere, scrutare ormai senza speranze l’orizzonte vuoto. 
È una foto che ci rovinerebbe la sera, su un tg, quella dei naufraghi dell’età dei nostri 
figli, portati via dal mare. Ma nessuno ha potuto scattarla. E dunque, come nulla fosse 
accaduto. Benché sappiamo quanto facilmente si muoia sulle grandi linee migratorie. Nei 
cassoni dei Tir, soffocati, o sui tetti dei treni che dalla Francia vanno verso la Manica: 
quanti ragazzi sono caduti folgorati. Sospettiamo, e la foto dal Rio Grande tenacemente 
insiste in questo senso, che accada ogni giorno e sia tragico anche ciò che non è 
giornalisticamente testimoniato. Ma, passata la commozione del momento, non stiamo 
forse, e in non pochi, scegliendo di non sapere? Perché il problema è enorme, perché 
'noi che ci possiamo fare', o, addirittura, perché nei miserabili delle barche bloccate al 
largo dalle nostre acque molti di noi vedono degli 'invasori'. Ma se davvero l’Occidente, 
tacitamente o persino polemicamente, scegliesse di fare finta di non vedere, più di un 
governante si sentirebbe autorizzato ad alzare muri, aprire prigioni, decidere 
deportazioni. In un compiacente distratto silenzio prenderebbe forma un’ostilità che 
traccia nuovi confini di dignità umana. Venti giorni fa era l’anniversario del D Day, lo 
sbarco in Normandia di britannici e Alleati per liberare l’Europa dal Terzo Reich nazista. 
Sbalorditivi documentari testimoniano come giovani americani o canadesi di 20 anni si 



gettavano nelle acque della Manica, votati alla morte, senza esitazioni. Per liberare 
popoli nemmeno conosciuti. Guardavo con commozione e stupore quelle giovani facce. 
Che cosa, quale solidarietà o senso d’onore li spingeva a dare la vita per uomini e donne 
mai visti? Oggi quello spirito sembra mancarci. Poche perseguitate Ong battono il 
Mediterraneo, osteggiate, respinte come navi di galeotti. Per mare noi invece, ora che è 
estate, ci si affaccia e si va in crociera, a vela i più fortunati. Si incrociano mai, le rotte 
nostre e quelle degli 'altri'? Se si incrociano, ci si guarda da lontano forse, come fra 
umanità diverse, ciascuna incanalata sul binario del proprio privato destino. Ma non è 
così. Non è così. 
 
Pag 3 La (buona) battaglia europea contro falsi e disinformazione di Ruben 
Razzante 
La complessa strategia della Ue per ripulire la Rete 
 
La battaglia è solo agli inizi, ma qualche risultato incoraggiante già arriva. Ripulire la 
Rete da contenuti falsi, fuorvianti e offensivi è possibile, in una logica di concertazione e 
cooperazione puntuale e incisiva tra tutti gli attori coinvolti. E i colossi del web stanno 
dimostrando buona volontà e senso di responsabilità. Facebook, ad esempio, con i suoi 
30.000 controllori, ha dimezzato le fake news nell’ultimo anno e annuncia di voler 
ulteriormente moltiplicare le sue attività di monitoraggio e rimozione. La disinformazione 
on-line è ormai un fenomeno globale che richiede un approccio europeo: la Ue si sta 
dedicando all’elaborazione di una pluralità di azioni per limitarne la diffusione già da un 
paio di anni. Nel giugno 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui 
invitava la Commissione ad analizzare nel dettaglio il problema. Nel novembre dello 
stesso anno la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica su fake news e 
disinformazione, istituendo un Gruppo di esperti di alto livello (mondo accademico, 
piattaforme digitali, mezzi d’informazione e organizzazioni della società civile). Nel 
marzo 2018 il Gruppo di esperti di alto livello (HLG) ha prodotto un rapporto in cui ha 
presentato delle raccomandazioni come: maggiore trasparenza degli algoritmi, 
autoregolamentazione, alfabetizzazione mediatica, sostegno alla diversità e alla 
sostenibilità dei mezzi di informazione europei, maggiore visibilità alle notizie affidabili. 
Nel rapporto la disinformazione viene definita come «informazione falsa, imprecisa o 
fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o con l’intenzione di arrecare 
un pregiudizio pubblico». È inoltre sottolineata la necessità di coinvolgere tutte le parti 
interessate ('coalizione') nelle misure che saranno eventualmente adottate, 
raccomandando un approccio di autoregolamentazione. Il Gruppo ha sostenuto la 
redazione di un codice per piattaforme on-line e social network basato su una serie di 
principi, fra cui il fatto che le piattaforme on-line devono garantire la trasparenza degli 
algoritmi che selezionano le notizie e sono invitate ad adottare misure efficaci per 
migliorare la visibilità e l’accesso delle notizie affidabili. Il Gruppo di esperti ha 
raccoman- dato inoltre di promuovere l’alfabetizzazione mediatica per contrastare la 
disinformazione, sviluppare strumenti che permettano agli utenti e ai giornalisti di 
combatterla, difendere la diversità e la sostenibilità dei mezzi di informazione europei. I 
primi risultati della consultazione pubblica e di un sondaggio Eurobarometro confermano 
l’importanza di mezzi di comunicazione di qualità. In base ai dati del sondaggio l’83% 
del campione ritiene che la disinformazione on-line rappresenta un pericolo per la 
democrazia. Risulta anche che i mezzi di comunicazione tradizionali (radio 70%, tv 66%, 
stampa 63%) sono ritenuti le fonti di informazione più affidabili a fronte di un 26% e 
27% rispettivamente delle fonti di notizie on-line e dei siti web che pubblicano video. 
Risultati confermati anche dalla consultazione pubblica, da cui si evince che maggiore 
fiducia è riposta nei giornali e nelle riviste tradizionali, nei siti web e nelle pubblicazioni 
on-line specializzati, nelle agenzie di stampa e nelle agenzie pubbliche (oltre il 70%). Il 
26 aprile 2018 la Commissione europea ha inviato al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni un’argomentata e 
articolata Comunicazione sul tema, nella quale si vara un approccio europeo alla 
disinformazione online. Vengono decisi interventi per garantire processi democratici 
solidi dopo le rivelazioni del caso Facebook/Cambridge Analytica. La Comunicazione – 
che sottolinea la crucialità della libertà d’informazione per la democrazia – prevede un 
codice di autoregolamentazione delle piattaforme on-line, una rete di fact-checker 



europea, interventi volti a rendere più sicura (da attacchi informatici) e attendibile 
(verifica fonti) l’informazione on-line, sostegno all’informazione 'diversificata e di qualità' 
e alla alfabetizzazione mediatica. La Commissione si riserva anche di coordinare azioni 
mirate con gli Stati membri sul tema. Le piattaforme on-line si sono impegnate a 
presentare, nel giro di pochi mesi, un codice comune di buone pratiche per: «garantire 
trasparenza circa i contenuti sponsorizzati, in particolare per quanto riguarda i messaggi 
di comunicazione politica; fare maggiore chiarezza in merito al funzionamento degli 
algoritmi consentendo verifiche da parte di terzi; agevolare la scoperta e l’accesso da 
parte degli utenti di fonti di informazione/ punti di vista diversi; applicare misure per 
identificare e chiudere account falsi e affrontare il problema dei bot automatici; fare in 
modo che i verificatori di fatti, i ricercatori e le autorità pubbliche possano monitorare 
costantemente la disinformazione on-line». La Commissione annunciava che avrebbe 
convocato un forum di soggetti interessati «tra cui le piattaforme on-line, l’industria 
della pubblicità e i principali inserzionisti» per realizzare il codice e un 'impatto 
misurabile' entro ottobre 2018. La scelta della autoregolamentazione risponde 
all’esigenza di realizzare azioni tempestive per contrastare il fenomeno. Uno dei concetti 
maggiormente enfatizzati nel documento della Commissione è anche quello di 
tracciabilità, enucleato come tentativo di riconduzione dei contenuti ai loro centri di 
elaborazione e diffusione. Per rendere realistica e premiante tale tracciabilità, i social 
network devono adottare un codice di buone pratiche incentrato su alcuni punti chiave: 
monitorare meglio il fenomeno del click-baiting; ridurre le opzioni di targeting mirato per 
il marketing politico; assicurare la trasparenza dei contenuti politici sponsorizzati; 
aumentare gli sforzi per chiudere i profili falsi e dei troll e identificare i bot che 
diffondono disinformazione. È stata quindi creata una rete europea indipendente di fact-
checker 'certificati' che definirà metodi di lavoro comuni, scambierà le migliori pratiche e 
opererà per conseguire la più ampia copertura possibile di correzioni fattuali in tutta 
l’Ue, oltre a una piattaforma europea sulla disinformazione destinata a facilitare il lavoro 
di chi sarà impegnato a smascherare le bufale. Il 26 settembre 2018 i rappresentanti 
delle piattaforme on-line hanno consegnato alla Commissaria per l’Economia e la società 
digitali Mariya Gabriel le tabelle di marcia con le misure concrete per il Codice di buone 
pratiche. Le tabelle di marcia dovrebbero contenere azioni concrete definite dalle 
piattaforme per combattere la disinformazione in tutti gli Stati membri dell’Ue quali, ad 
esempio, messaggi pubblicitari di natura politica più trasparenti, formazione per i gruppi 
politici e le autorità elettorali o maggiore cooperazione con i fact-checker. Il codice punta 
in particolare ad adottare delle buone prassi per i contenuti sponsorizzati, anche di 
natura politica. La Commissione infatti ha sostenuto l’attuazione delle tabelle di marcia 
prima delle elezioni europee del maggio 2019. Nel codice di autoregolamentazione 
presentato dalle piattaforme online e da investitori pubblicitari figurano regole 
volontarie, sottoscrivibili dai soli 'firmatari rilevanti', incentrate sull’aspetto della 
disinformazione relativa ai contenuti sponsorizzati, inclusi quelli politici e inclusive di 
'buone prassi', anch’esse autoriferite ai singoli firmatari. Il codice è stato redatto e 
sottoscritto, in tempi stretti per le elezioni europee, solo da una parte degli stakeholder 
(investitori pubblicitari e Ott) e si basa su best practice interne. È un primo passo nella 
direzione della responsabilizzazione dei grandi operatori della Rete, ma il cammino è 
lungo e va percorso in un’ottica diversa, di condivisione con tutti (co-regolazione). Ad 
ogni buon conto i progressi sono tangibili, non solo in termini fattuali e numerici, ma di 
consapevolezza e cultura dell’informazione di qualità 
 
Pag 3 Roberta e la Sla, il diritto non è la morte ma la vita di Salvatore Mazza 
Da malato, lettera a una malata che chiede di mettere fine alla sua esistenza 
 
Cara Roberta, ho letto la sua storia sul quotidiano a cui ha affidato i suoi pensieri e la 
sua richiesta di poter mettere fine in fretta, con l’eutanasia, alle sue sofferenze. Mi 
permetto di scriverle perché, come lei, sono ammalato di SLA, e se ha avuto modo di 
leggere le pagine del diario che da alcuni mesi affido ad Avvenire ('Slalom', ogni 15 
giorni sull’inserto 'È Vita' e anche su avvenire.it), saprà che i suoi pensieri, le sue paure, 
le sue angosce sono uguali alle mie. Come lei conosco molto bene i problemi e i 
sentimenti che questa patologia finisce per imporci. Conosco le notti insonni perse 
guardando il buio, conosco lo svuotarsi giorno dopo giorno di ogni energia, conosco la 



paura per quello che verrà. Conosco il problema di non poter far fronte a tutte le cose 
che questa malattia richiederebbe, ai soldi che ogni mese finiscono prima, al pensiero di 
non potersi permettere un’assistenza adeguata alle nostre esigenze, al dover rinunciare 
per questo anche a quegli integratori che, se non ci salvano la vita, potrebbero almeno 
alleviarcela. Così come conosco molto bene i pensieri di morte che l’accompagnano, 
anche per il troppo tempo che abbiamo per pensarci, magari fissando nella nostra 
immobilità forzata sempre lo stesso spicchio di cielo dalla stessa finestra. A differenza di 
lei non mi sento abbandonato dalla famiglia, anzi. Mi stanno tutti vicino, e con loro molti 
amici, molti di più di quelli che si sono allontanati e dei pochissimi che si sono rivelati 
degli sciacalli. Ma tutto questo amore attorno a me non allontana quei pensieri di morte 
e in qualche modo, al contrario, a volte sembra avvicinarmeli perché non mi piace l’idea 
di ricambiare quell’amore con un peso che sembra ogni giorno più intollerabile e 
ingestibile. Però il punto è proprio questo: non mi permetto di giudicare il suo appello a 
morire con dignità, ma proprio adesso che il Parlamento sta per affrontare la questione, 
credo che prima abbiamo il dovere di rivendicare il diritto a vivere con dignità, anche in 
questa condizione estrema. E sappiamo molto bene, lei ed io, come questo ci sia negato. 
La burocrazia ci uccide con le sue lentezze inesorabili, fingendo di ignorare che per noi 
contano i minuti, non i mesi. Ha mai avuto modo di notare come in Italia si vedano per 
strada o nei ristoranti pochissime persone nelle nostre condizioni? Nel resto d’Europa, in 
Francia, Germania, Gran Bretagna questo non succede, è anzi la normalità, ma noi 
molto presto restiamo prigionieri delle nostre case, perché il costo di ogni adeguamento 
delle abitazioni – montascale, ascensori, barriere architettoniche interne – è quasi 
integralmente a nostro carico e nessuno può affrontare certe spese. Lo stesso per 
l’assistenza di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno: le Regioni 
assicurano un pugno di ore a settimana, nel Lazio 15,5, e il resto? Chi è in grado di 
sostenere certe spese? In Italia ammalarsi come siamo malati noi è un lusso per 
pochissimi. Siamo la nazione europea in cui si spende di meno per sanità, e dove i 
servizi domiciliari praticamente non esistono. Se lei ed io fossimo ammalati in Germania 
lo Stato avrebbe adeguato a sue spese le nostre abitazioni, potremmo contare su tutto 
quello di cui abbiamo bisogno quotidianamente, e non parlo solo di presidi medici, ma 
anche, per esempio, di computer speciali per poter lavorare o anche solo passare il 
tempo; addirittura lo Stato arriva a pagare il surplus di energia elettrica necessaria a far 
funzionare le macchine di cui abbiamo bisogno. Io credo che questa sia civiltà, un 
assicurare una vita dignitosa che non può non precedere l’assicurare una fine dignitosa. 
Senza quella, riconoscere il 'diritto a morire' è semplicemente un modo di lavarsi le mani 
di noi e dei nostri problemi, sperando che togliamo in fretta il disturbo, una sorta di 
moderna Rupe Tarpea da cui gettare le persone ritenute inutili. Assicurarci il diritto a 
vivere con dignità costerebbe pochissimo considerato quanti siamo. Ma proprio perché 
siamo pochi, non contiamo, non valiamo, non siamo nulla. Siamo, appunto, già morti, e 
riconoscerci il diritto a morire è una grandissima, ipocrita comodità. Mi scusi ancora, 
signora Roberta, di averla disturbata nel suo dolore che, mi creda, è anche il mio. Vorrei 
però che, così come invoca il suo diritto a poter scegliere una morte dignitosa, si unisse 
a me nell’invocare una vita dignitosa. Non costa molto. L’Italia ha insegnato al mondo 
che cosa siano la civiltà e la bellezza. Dovrebbe continuare a farlo proteggendo i più 
piccoli e deboli. Sarebbe una grande cosa in questo tempo che al contrario sembra voler 
rimuovere dalla Storia i piccoli, e i deboli. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 3 Storia di Carola, pirata eroina della sinistra che gioca a fare il capitano 
grazie a papà di Marco Gervasoni 
 
Come avrebbe detto il signor De La Palice, è meglio essere ricchi che poveri. E ricca è 
Carola Rackete, la Capitana della Sea Watch, che potremmo anche chiamare una novella 
Anne Bonney, la più famosa pirata donna della storia. E se atto di pirateria è da 
considerare la penetrazione illegale nelle acque di uno Stato, però, diversamente dalle 
donne pirata della storia, Carola la sua attività la svolge a fin di bene, o almeno il bene 
come lo intende lei. Certo, non deve essere facile nascere ricchi in Germania, e in 
particolare nella Bassa Sassonia protestante e luterana. Oltre al clima plumbeo che 
predispone alla noia e in alcuni casi a gesti estremi, devi sentire di avere un debito con 



la società e forse con Dio, anche se non ci credi. E' la stessa Frau C. a dirlo: «Ho potuto 
frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il 
passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare 
chi non aveva le mie stesse opportunità». Non puoi insomma fare come i millenial kids, 
categoria in cui la trentenne potrebbe essere inserita, che dilapidino le risorse di papà. 
GLI STUDI - Quindi studia nel Regno Unito una curiosa materia, conservazione 
ambientale, poi si fa capitana sì, ma per l'ecologismo. A 23 anni guida una 
rompighiaccio, a 25 da vice comandante effettua spedizioni polari, a 27 continua la rotta 
polare, ma per Greenpeace. Dagli orsi bianchi agli immigrati? Come avviene questo 
passaggio? Le cronache già apologetiche di quelli che «la sinistra italiana riparta da 
Carola» non ce lo dicono, ma eccola improvvisamente, dopo lo tsunami migratorio 
innescato dalla guerra civile siriana e dal poco lungimirante richiamo merkeliano, nel 
2016, a collaborare con Sea Watch. Dall'ecologismo all'oeneggismo, che potremmo 
chiamare anche immigrazionismo: il salto non è così strano. E non è neppure così 
originale. 
QUELLI COME LEI - Tipi come Carola li abbiamo visti in questi ultimi mesi: sono per la 
maggior parte tedeschi o olandesi, vengono da famiglie benestanti, predicano l'ideologia 
no border (no ai confini!) che è quella di una borghesia globalista un po' in declino, e 
soprattutto non hanno timore a violare le leggi dei vari paesi. Anche se per la verità 
sempre del nostro. Sarà che sono amanti del mare, freddo o caldo che sia, ma certo non 
li abbiamo visti mai sfidare le leggi e la polizia per esempio ungheresi, anche perché 
rimedierebbero certo punizioni più pesanti dei tutto sommato contenuti 53000 euro di 
multa, bruscolini nel bilancio di una Ong. Questi figli di manager o di imprenditori 
sfruttano infatti le doti di famiglia a gestire le Ong, visto che, per volumi di entrate e di 
uscite, molte di loro possono essere considerate delle medie, e alcune persino delle 
grandi imprese. Nonostante la trasparenza dei bilanci, ci piacerebbe che la Capitana 
Carola utilizzasse una parte della sua loquacità per spiegarci chi finanzia i finanziatori. 
Forse capiremmo perché puntano sempre sull'Italia e non, per esempio, su paesi che 
hanno rapporti molto stretti con Berlino. 
LE SPIEGAZIONI - E poi ci piacerebbe che la Capitana ci spiegasse se la grave decisione 
di violare il blocco sia stata presa da sola o in contatto con altri. Ma forse lo chiarirà al 
magistrato che, siamo sicuri, non mancherà di imputarle vari reati. Lei recita la sua 
parte, quella di sfidare Salvini. Avrà grazie a lui il suo quarto d'ora di celebrità. Quelli 
fuori spartito sono invece gli italiani che l'hanno eletta a leader morale. Non avremo 
come altrove un partito dei Pirati ma abbiamo una Pirata alla guida della Linke italiana. 
 
LA NUOVA 
Pag 5 La forza del ministro e la disperazione a bordo di Ferdinando Camon 
 
È violentissimo lo scontro tra la Sea Watch e il ministero degli Interni. La Sea Watch ha 
con sé la forza dei disperati che si porta a bordo, gli altri disperati che guardano da tutta 
l'Africa, il coraggio della capitana tedesca, la passione delle sinistre di tutto il mondo. Ma 
tutto questo potere, mediatico e politico e morale, la Sea Watch lo vede colpito e 
sminuito da una sentenza internazionale inattesa e decisa della Corte Europea dei Diritti 
Umani, alla quale i migranti si erano appellati perché gli riconoscesse il diritto ad 
approdare, scendere dalla nave, venir ricoverati e curati. La Corte Europea ha detto no. 
Il grandissimo fatto nuovo è quel "no". Per i migranti è stato un pugno nel petto. Non se 
l'aspettavano. Neanche noi. Eravamo abituati a una situazione incancrenita così: 
migranti che arrivano illegalmente, evitano Libia, Tunisia, Malta e puntano verso l'Italia. 
L'Italia avverte che non li vuole, li invita ad andare verso l'Olanda, visto che la nave 
batte bandiera olandese, o verso la Germania, visto che la ong e il comandante della 
nave sono tedeschi. Ma la nave vuole l'Italia. Arrivata alle acque territoriali italiane, 
chiede di entrare nel nostro porto e sbarcare tutti. Il Viminale risponde no. Allora 
comincia la crudele trattativa: abbiamo tot donne incinte, tot bambini piccoli, stanno 
male, venite a prenderli. A questa richiesta il ministro cede. Ma poi la trattativa 
prosegue, disumana: gli altri sono sfiniti, alcuni dan di matto, minacciano di buttarsi, di 
tagliarsi i polsi, fateci sbarcare. È a questo punto che esce la sentenza della Corte dei 
Diritti Umani: l'ong non ha diritto di portare in Italia il suo carico umano e l'Italia non ha 
il dovere di accoglierlo. Umanità vuole che l'Italia aiuti chi soffre, ma l'accoglienza è 



un'altra cosa. Ed è una svolta enorme. Salvini l'accoglie come una vittoria, giustamente. 
La ong l'annuncia come una sconfitta, giustamente. Ma la nave non può accettare 
questo blocco: i suoi uomini li deve scaricare tutti, prima che si sentano male. E così ha 
sfondato il confine ed è entrata in acque italiane "da nemica", con un atto di guerra. 
Come in guerra, Salvini ribatte che la difesa dei confini è sacra. Siamo arrivati dove 
nessuno voleva arrivare. La forza degli eventi, mal dominati, ha trascinato Salvini e la 
Sea Watch a una prova di forza che nessuno dei due può perdere. Non può perderla 
Salvini: il suo potere è monolitico, un crepo lo incrina. Non può perderla la Sea Watch: 
se arrestano l'equipaggio e la capitana e sequestrano la nave l'intero sistema delle 
immigrazioni contro la volontà degli Stati va in crisi. Inizialmente eran possibili altre 
soluzioni. Alla fine lo scontro è tra la forza (Salvini) e la disperazione (i migranti). Chi è 
più forte, tra forza e disperazione? A sorpresa, la più forte ieri sera pareva la 
disperazione. 
 
Pag 5 Piano di Salvini: far saltare Dublino e alzare un muro al confine Est di 
Francesco Grignetti 
 
Ha un piano segreto, il ministro Matteo Salvini. Contro l'Europa matrigna «che se ne 
frega» del problema migratorio e che «si sveglia solo quando c'è da battere cassa», si 
prepara a una escalation. È pronto alla guerra totale, minando sia il Trattato di Dublino 
sia quello di Schengen. Già, perché questo significa la minaccia di non inserire più nella 
banca dati le impronte digitali dei migranti sbarcati in Italia oppure la costruzione di una 
barriera di filo spinato alla maniera ungherese verso la Slovenia. I dati nel sistema. Con 
il trucco di non immettere più i dati nel sistema di Dublino, «si scardinerebbe il sistema 
stesso», sintetizzano le fonti del ministero dell'Interno. Ovviamente la polizia italiana 
continuerebbe a registrare chiunque sbarca, foto e impronte digitali comprese. Soltanto 
che il «fotosegnalamento» non sarebbe più condiviso e l'effetto sarebbe dirompente 
soprattutto per Francia e Germania, che sono le mete più desiderate tra chi approda in 
Europa. il primo ingressoSecondo le regole del Trattato di Dublino, infatti, tutti i Paesi 
membri sono obbligati a registrare chi arriva e poi condividere le informazioni. In modo 
che sia chiaro quale è il Paese di «primo ingresso» in Europa, là dove il migrante è 
tenuto a chiedere asilo internazionale. Se invece il diktat di Salvini fosse portato a fondo, 
i migranti sarebbero fantasmi e l'asilo politico lo chiederebbero dove vogliono. La 
minaccia perciò è pesante, avanzata con sarcasmo: «È iniziata la stagione. I prossimi 
migranti possono andarsene in Costa Azzurra, oppure a Mikonos, o anche ad Ibiza». Le 
cancellerie europee, insomma, sono avvertite. Salvini contro l'Ue. D'altra parte, 
l'irritazione di Salvini nei confronti dell'Europa monta da giorni ed è a tutto tondo. 
«L'Unione europea brilla per il suo nulla», ripete da giorni. Ieri è esploso: «Sono stufo 
che il governo italiano sia tenuto in permanente stato di genuflessione con la minaccia 
della procedura di infrazione». E ancora, suscitando l'entusiasmo dei fan: «Mi sono rotto 
le palle. C'è un limite alla sopportazione». È soddisfatto, o almeno così lascia trasparire, 
che la Farnesina abbia mobilitato l'ambasciatore in Olanda per esporre il nostro 
malumore contro quel governo che non avrebbe dato segnali alla Sea Watch. Salvini 
stesso sa che tecnicamente è molto difficile che Olanda e Germania risolvano la rogna di 
ieri, ma intanto incassa la mossa del collega Enzo Moavero e fa sapere anche di contare 
sull'impegno del premier Giuseppe Conte. Una volta di più, si sente protagonista nelle 
scelte del governo e per un giorno gli basta. L'ultimatum - Si profila una sua ipoteca 
sulle decisioni dell'intero governo, anche per quanto riguarda il Trattato di Schengen. 
«Non vorrei essere costretto...», il suo discorso. Che ha un sapore di un altro ultimatum. 
Lo inquieta che in Friuli Venezia-Giulia si vedano nuovamente dei clandestini che 
provengono dai Balcani. Ne ha parlato con il Governatore leghista Massimiliano Fedriga e 
gli ha promesso le maniere forti. l'escalationE perciò ha pianificato un'altra escalation. 
Primo passo, pattugliamenti misti tra le due polizie, italiana e slovena, nella fascia di 
confine. Secondo, fare come Macron a Ventimiglia, cioè schierare la polizia di nuovo 
lungo il confine. Ma questo si potrà fare soltanto se il governo italiano chiederà di 
sospendere il Trattato di Schengen (come da 3 anni, peraltro, fanno Francia e 
Germania). E sarebbe una rivoluzione copernicana per gli italiani. C'è persino un quarto 
atto, nella sua strategia: la costruzione di un «muro» lungo la frontiera alla Trump o 
meglio alla Orban. Perciò dice: «Se il flusso di migranti non dovesse arrestarsi, a mali 



estremi estremi rimedi: non escludiamo la costruzione di barriere fisiche come fatto da 
altri Paesi europei». 
 
Pag 7 Losanna insegna: Lombardia e Veneto sono già più avanti di Mario Bertolissi 
 
«Ha vinto un Paese unito», ha affermato il presidente del Consiglio. Altri titolari di 
cariche istituzionali hanno confermato quest'opinione, vagamente consolatoria, 
sostanzialmente non rispettosa della verità. La realtà è ben diversa, perché le Olimpiadi 
invernali del 2026 se le sono aggiudicate Cortina e Milano: la Regione Veneto, la Regione 
Lombardia e il Comune di Milano. Altri hanno disertato l'iniziativa, come il Comune di 
Torino. Oppure, nella migliore delle ipotesi, non hanno frapposto ostacoli. Insomma, 
"neutralità disarmata", secondo il costume caro a don Abbondio. A cose fatte, inni di 
gioia, anche da parte di chi avrebbe fatto meglio a stare in silenzio. Forse, non ce ne 
siamo accorti, ma questo successo costituisce la più chiara smentita di una serie di 
luoghi comuni aberranti, enunciati da chi vede l'autonomia differenziata dell'Emilia-
Romagna, della Lombardia e del Veneto come il fumo negli occhi. Chi ha vinto? 
L'eccellenza, ovviamente, che rappresenta il valore aggiunto del Paese. Senza eccellenze 
si rimane all'angolo e impedirne l'affermazione è demenziale. Per l'esattezza suicida. Il 
suicidio è del Meridione, di cui parlava - nel 1919 - il programma del Partito popolare di 
don Luigi Sturzo. Indicato come problema nazionale anche dal Costituente, è giunto a 
noi irrisolto. Una classe dirigente non all'altezza - per dirla alla buona - lo vorrebbe 
tacitare attraverso l'incremento della spesa pubblica. Poiché i giuristi meridionali e non 
solo hanno costantemente negato che la Costituzione intendesse attribuire ai vari livelli 
di governo una fiscalità autonoma e responsabile, hanno imposto una finanza di 
trasferimento dallo Stato a Regioni, Province e Comuni, calibrata sulla spesa storica e sui 
tagli lineari delle spese: il che ha generato inefficienza e irresponsabilità. Oggi ne 
ripropongono il modello - incostituzionale - addirittura ex presidenti della Corte 
costituzionale, i quali credono di soccorrere quelle splendide terre e le martoriate genti, 
facendo leva su un solidarismo, questo sì destinato a tramutarsi in demagogica 
elargizione di panem et circenses. Quel che sfugge è il significato più radicale della 
vittoria del duo Cortina-Milano. Lombardia e Veneto disporranno di risorse aggiuntive 
per i loro territori, persone, famiglie e imprese. Pure chi osteggia l'autonomia 
differenziata - a suo dire, frutto di un becero leghismo - ammette che altro è Roma, 
altro è Milano. Altro è il Veneto apripista, le cui maestranze non possono accettare di 
essere declassate da chi evoca scenari pervasi dal pauperismo. È crudele far credere che 
sia in agguato una cittadinanza di serie A e di serie B, quando le discriminazioni sono 
oggettive e risalgono alla notte dei tempi. L'autonomia differenziata è un'occasione, 
soprattutto, per il Sud. Osteggiarla produrrà un unico effetto: rendere drammatica la 
distanza tra un'Italia che va e un'Italia spenta, che produce soltanto burocrati eredi di 
Dracula. 
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