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Su questione migranti, Europa e proposte di "muri" sulla nostra frontiera orientale 
sabato pomeriggio il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha espresso questa 

dichiarazione: «Ritengo illusorio e non confacente con la realtà pensare di risolvere, 
oggi, la questione epocale dei migranti costruendo barriere fisiche alla nostra 

frontiera orientale che, pure, certamente va controllata e "regolata". La risposta alla 
tragedia umana di interi popoli non può essere quella dei "muri", ma quella della 
politica. Una politica che, una buona volta, voglia affrontare tale vicenda senza 

pregiudizi ideologici o ingenuo buonismo ma con realismo. Accogliere chi si trova 
nello “status” di migrante o rifugiato è un dovere e un principio fondamentale, 

riconosciuto dalla nostra Costituzione (art. 10) e dalla Convenzione di Ginevra. Oggi, 
però, nessun Paese è in grado di rispondere da solo. Ecco, allora, l’appello veramente 

pressante - e che dovrebbe trovare tutti coesi - alla politica europea e mondiale 
perché attivi a livello planetario una sorta di “piano Marshall". La politica europea, in 

particolare, deve trovare responsabilità, lucidità, volontà e modalità condivise, 
uscendo da angusti schemi e schieramenti, per regolamentare un fenomeno che tocca 

in modo universale non solo l’Italia ma l'intero continente europeo. All’interno di 
questa ineludibile azione politica l'opera del volontariato è necessaria per arrivare a 

dare risposte all’altezza della grande emergenza-migrazioni e parlo di un volontariato 
autenticamente ispirato da grandi valori e non strumentalizzabile. L’impegno di tutti - 

a livello personale e sociale - è garantire una integrazione reale, vera, dal volto 
umano, creando un contesto favorevole e culturalmente “attrezzato”. 

Di fronte a tali questioni ci accomuna il compito urgente - per chi ha responsabilità 
politiche, culturali, sociali, ecclesiali - di saper affrontare tali situazioni con 

intelligenza e cuore, senza fuggire i problemi, nel rispetto di tutti, di chi accoglie e di 
chi è accolto, e garantendo a tutti, nessuno escluso, legalità e sicurezza. Questo 
dobbiamo perseguire, in Italia e in Europa, sapendo guardare oltre gli interessi 

particolari, con realismo e lungimiranza, con senso della giustizia, tutelando i diritti e 
il rispetto dei doveri di tutti». 

 
E sulla vicenda Sea Watch è intervenuto domenica con un editoriale il direttore di 

Avvenire Marco Tarquinio: “Povera Italia, povera Europa, povera legalità e povera la 
nostra anima. Mentre infuria la battaglia delle parole sull’approdo drammatico della 

'Sea Watch 3' a Lampedusa e mentre il ferro e il fuoco delle recriminazioni, delle 
invettive, delle maledizioni e delle bestemmie incendiano persino il mare, si gonfiano 
e crescono lo strazio, l’umiliazione e la fatica a trattenere il pianto. Non c’è ragione e 

non ci sono ragioni che spieghino e comprendano ciò che nella notte del 29 giugno 
2019, notte dei santi Pietro e Paolo, è potuto accadere nel porto di quell’isola 

immersa nel Mediterraneo e che un po’ tutti negli anni – grazie alla generosità della 
sua gente e alla salda testimonianza della sua Chiesa – abbiamo imparato ad ammirare, 

amare e a chiamare 'speranza'. Non c’è ragione e non ci sono ragioni che aiutino a 
capire perché una nave con a bordo 40 naufraghi abbia dovuto rischiare la collisione 
con la nave militare di una nazione come la nostra, che grazie alla sua civiltà – e ai 

valori che ha scolpito in Costituzione e nei Trattati e nelle Convenzioni che ha firmato 
e, prima ancora, ha contribuito a scrivere – ha saputo affermare e condividere con 

gran parte del mondo quei princìpi umanitari che dovrebbero dare luce e profondità 
alle regole immaginate per rendere il mondo stesso un posto sempre più accogliente e 
giusto per gli esseri umani. Soprattutto per i più poveri e i più deboli. Non c’è ragione 
e non ci sono ragioni, decenti e serie, che spieghino perché proprio quei 40 profughi 

dalla Libia «posto non sicuro», parola dell’Onu ma anche del nostro Governo, non 
dovessero mettere piede in Italia dove solo nell’ultimo mese almeno altre 500 

persone sono approdate irregolarmente via mare e migliaia e migliaia via cielo e via 



terra. L’unico motivo, né serio né decente, potrebbe essere che quelle persone, 
tenute forzatamente in mare per più di due settimane, dopo mesi e mesi nei disumani 

centri libici di detenzione degli stranieri in transito, sono state tratte in salvo da 
un’imbarcazione 'non governativa', cioè messa in acqua da un’associazione di 

volontariato. Ma in realtà la spiegazione non regge, perché in questi mesi lo stesso 
trattamento è stato riservato a persone salvate da navi italiane e addirittura da navi 
militari italiane. Semplicemente, incomprensibilmente, la logica – per nulla logica – 
sembra diventata che chi scampa a un naufragio e viene raccolto in mare non può 
approdare, chi naviga, non fa naufragio e arriva sino alle nostre coste invece, in 
qualche modo, sì. Il discrimine è dunque il soccorso. Si sta cercando di affermare 

definitivamente, nell’acquiescenza opaca dell’Europa dei grandi discorsi e dei piccoli 
egoismi e di un’opinione pubblica italiana e continentale che assiste a tutto questo 

con modesta sorpresa e insufficiente comprensione e indignazione, un principio 
negativo. Che riguarda i migranti come i bambini non nati, i poveri di tutto come i 

vecchi troppo vecchi e malandati per essere considerati titolari di una vita degna. Un 
principio negativo che capovolge il codice valoriale che, pure, sta alla base del nostro 
umanesimo e distorce persino lo sguardo cristiano sulla vita propria e degli altri. Se il 
soccorso è reato, chi s’impegna per salvare vite, in realtà le sta dannando. Chi tende 
la mano per aiutare, sta marchiando l’altro. Chi fa il bene, in realtà fa male... Tutto 

ciò giustifica un approdo forzato e arrischiato come quello deciso dalla capitana della 
'Sea Watch 3' Carola Rackete? No, non lo giustifica. A prima, e anche a seconda, vista 

non lo giustifica. Forse ci vorrà, se basterà una terza vista. Anzi, una vista terza. 
Quella, appunto, di un’autorità terza: un giudice che dovrà giudicare in forza delle 
norme italiane e internazionali (senza le loro interpretazioni 'social') e valutando i 

fatti nudi e crudi (senza le armature polemiche che vengono loro imposte). Per 
intanto, però, di buono c’è l’approdo sicuro ed europeo ottenuto per persone inermi 

e colpevoli solo di emigrazione dalle vie d’Africa. Dovrebbe essere un evento 
considerato buono da chiunque abbia testa e cuore e anima 'funzionanti'. Da chiunque 
intenda la portata di quel capovolgimento del codice di valori umani di cui s’è appena 
scritto, quel codice che deve continuare a dirci che la legge serve senza arbitri la vita 
e mai la vita di nessuno deve essere assoggettata a un’algida e arbitraria legalità. Quel 
codice che precede le leggi e può persino spiegare ciò che appare ingiustificabile. Può 

persino dirci perché una marinaia ha scelto di caricarsi sulle spalle tutta o quasi 
l’illegalità sino a quel momento scaricata addosso ai povericristi che aveva raccolto in 
mare aperto. Può farci capire almeno un po’ quel drammatico e sconcertante fatto di 
mare e di porto, di illegalità e di umanità, che è avvenuto nella notte dei santi Pietro 

e Paolo a Lampedusa, Italia, e per cui la capitana Rackete, pur non rinnegando la 
scelta fatta, ha chiesto scusa ai marinai in divisa delle nostre Fiamme Gialle. Capire, 

ammesso che lo si voglia fare, però non basta. Non basta più. Perché povero è il Paese 
dove naufraghi senz’altro bagaglio che la propria pelle sono dichiarati nemici e chi li 

salva è trattato da fuorilegge e da fuorilegge si ritrova ad agire. Povero è il Paese dove 
i guardiani della legge sono costretti non a difendere i più deboli ma a difendere se 

stessi da un rischio grave e diventano scudo dei più forti. Povero è il Paese dove legge 
fa a pugni con la Legge, e il diritto si converte nel rovescio della morale. E poveri 

siamo noi. Come siamo potuti arrivare sin qui? E come possiamo rassegnarci?” (a.p.) 
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Venezia. «Ritengo illusorio e non confacente con la realtà pensare di risolvere, oggi, la 
questione epocale dei migranti costruendo barriere fisiche alla nostra frontiera orientale 
che, pure, certamente va controllata e “regolata”. La risposta alla tragedia umana di 
interi popoli non può essere quella dei “muri”, ma quella della politica». Il Patriarca di 
Venezia Francesco Moraglia, il cui intervento pubblichiamo integralmente qui accanto, 
ricorre a parole nette per condannare - sul nascere - qualunque ipotesi di alzare barriere 
a Nordest, soluzione abbozzata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini per tentare di 
fermare l’esodo dei migranti che in numero sempre maggiore scelgono la via balcanica 
come alternativa per l’approdo in Europa, vista l’attenzione (politica e mediatica) 
crescente sul Mediterraneo. Secondo gli ultimi dati del Viminale, 446 stranieri irregolari 
sono stati rintracciati nel 2018 al confine tra Italia e Slovenia. Nei soli primi sei mesi del 
2019 sono già stati 782, quasi il doppio. La prossima settimana il governatore del Friuli 
Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sarà a Roma proprio per discutere delle «barriere 
fisiche» annunciate da Salvini, che minaccia pure lo stop a Schengen. Può godere del 
sostegno del collega veneto, Luca Zaia: «Noi abbiamo un problema reale - ha detto 
venerdì - la migrazione via terra è una partita importante, perché è numerosa e non 
rientra mai nelle statistiche. I Paesi dei Balcani hanno approcci diversi sul tema, per cui 
io sono favorevole a un controllo serio alle frontiere. Non possiamo sostenere ulteriori 
arrivi». Sul tema, sempre venerdì, monsignor Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia e 
per anni delegato Migrantes della Cei, ha avuto un giudizio molto cauto: «Cosa volete 
che alzino muri... Bisognerebbe piuttosto organizzare un ufficio di verifica e 
rallentamento alla frontiera, che facesse entrare solo il numero di persone alle quali 
siamo in grado di dare un futuro, una casa, un lavoro. Un conto è tamponare 



l’emergenza accogliendo i richiedenti asilo per qualche mese, un altro è sistemarli per 
almeno tre anni nell’attesa di capire se ottengano o meno lo status di rifugiato. Nel 
frattempo non sono in regola e non possono fare nulla». Ora è il Patriarca Moraglia a 
segnare tutta la distanza tra la Chiesa e Salvini, che pure durante i suoi comizi ama 
citare i santi e baciare il rosario. Ma allo stesso tempo richiama l’Europa alle sue 
responsabilità: «Ci vuole una politica che, una buona volta, voglia affrontare tale vicenda 
senza pregiudizi ideologici o ingenuo buonismo ma con realismo - dice Moraglia -. 
Accogliere chi si trova nello “status” di migrante o rifugiato è un dovere e un principio 
fondamentale, riconosciuto dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra. 
Oggi, però, nessun Paese è in grado di rispondere da solo. La politica europea e 
mondiale deve attivare una sorta di “piano Marshall”». 
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Venezia. «Ritengo illusorio e non confacente con la realtà pensare di risolvere, oggi, la 
questione epocale dei migranti costruendo barriere fisiche alla nostra frontiera orientale 
che, pure, certamente va controllata e regolata. La risposta alla tragedia umana di interi 
popoli non può essere quella dei muri, ma quella della politica». Non lo cita, ma è al 
vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che evidentemente si riferisce il 
patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, prendendo duramente posizione con 
una nota contro ogni ipotesi di limitazione fisica dell'ingresso dei migranti al confine con 
la Slovenia. Il capo del Viminale ha infatti aperto quest'altro fronte, paventando la 
possibilità di ronde, già prossime a partire, per arginare gli ingressi in aumento lungo la 
rotta balcanica. 
L'ACCOGLIENZA - Moraglia ricorda che l'accoglienza è dovuta ai migranti e rifugiati a 
norma della Convenzione di Ginevra e si appella all'Europa chiedendo alla politica di 
affrontare la questione «senza pregiudizi ideologici o ingenuo buonismo ma con 
realismo». «Oggi, però, nessun Paese è in grado di rispondere da solo osserva il presule 
. Ecco, allora, l'appello veramente pressante, e che dovrebbe trovare tutti coesi, alla 
politica europea e mondiale perché attivi a livello planetario una sorta di piano Marshall. 
La politica europea, in particolare, deve trovare responsabilità, lucidità, volontà e 
modalità condivise, uscendo da angusti schemi e schieramenti, per regolamentare un 
fenomeno che tocca in modo universale non solo l'Italia ma l'intero continente europeo». 
Moraglia sottolinea l'importanza «del volontariato autenticamente ispirato da grandi 
valori e non strumentalizzabile» e rimarca che «l'impegno di tutti, a livello personale e 
sociale, è garantire una integrazione reale, vera, dal volto umano, creando un contesto 
favorevole e culturalmente attrezzato». Infine, il monito: «Di fronte a tali questioni ci 
accomuna il compito urgente per chi ha responsabilità politiche, culturali, sociali, 
ecclesiali, di saper affrontare tali situazioni con intelligenza e cuore, senza fuggire i 
problemi, nel rispetto di tutti, di chi accoglie e di chi è accolto, e garantendo a tutti, 
nessuno escluso, legalità e sicurezza. Questo dobbiamo perseguire, in Italia e in Europa, 
sapendo guardare oltre gli interessi particolari, con realismo e lungimiranza, con senso 
della giustizia, tutelando i diritti e il rispetto dei doveri di tutti». 
 
LA NUOVA di domenica 30 giugno 2019  
Pag 6 L’alt di Moraglia: “Illusori i muri alla frontiera a Est” 
 
«La risposta alla tragedia umana di interi popoli non può essere quella dei "muri", ma 
della politica». Lo afferma il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, intervenendo sul 
tema dei migranti. «Ritengo illusorio e non confacente con la realtà - aggiunge - pensare 
di risolvere la questione epocale dei migranti costruendo barriere fisiche alla nostra 
frontiera orientale che, pure, certamente va controllata e regolata». 
 
Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 



IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VI Don Angelo torna in Duomo per i 65 anni di sacerdozio di Al.Va. 
“Doveroso festeggiare qui con voi” 
 
Mestre. Per 18 anni, dal 1984 al 2002, è stato il parroco del Duomo di Mestre. E ieri, 
nella ricorrenza dei suoi 65 anni di sacerdozio, il Duomo di Mestre l'ha visto nuovamente 
sull'altare a celebrare la messa. Monsignor Angelo Centenaro è tornato così a casa, 
invitato dal parroco don Gianni Bernardi («Ho pensato che fosse doveroso che 
festeggiasse in Duomo i 65 anni di ordinazione sacerdotale») e accolto dalla comunità 
che con lui è cresciuta. 
Ottantanove anni, ora residente al don Centro Vecchi 6, Centenaro è diventato prete il 
27 giugno 1954. Originario di Borbiago di Mira, quand'è arrivato a Mestre la sua 
provenienza geografica non è passata inosservata: «Ero il prete venuto dalla campagna, 
all'epoca l'avete scritto perfino sul Gazzettino», dice sorridendo. Prima cappellano a 
Carpenedo, poi dal 1960 parroco a Santa Maria Goretti ai tempi in cui la chiesa era una 
baracchetta, infine l'approdo in centro, nel Duomo di San Lorenzo, successore di 
monsignor Valentino Vecchi, fino a quando l'allora patriarca Angelo Scola lo volle vicario 
episcopale per le questioni sociali. 
I RICORDI - Durante l'omelia, monsignor Centenaro ha ricordato le scoperte fatte 
appena arrivato in Duomo. «Ho scoperto il tabernacolo, pensando: lì dentro c'è il 
Signore. Ho scoperto la Madonna. E il confessionale». Dei diciott'anni a San Lorenzo ha 
avuto un pensiero per le tante persone conosciute, dalle quattro comunità di suore ai 
cappellani e ai diaconi. E le giornate storiche, come la visita di Papa Giovanni Paolo II. 
Poi, voltando lo sguardo a destra, ha sorriso ai giovani di oggi e di un tempo che 
gremivano il Duomo: «Io da voi ho avuto molto, voi da me non so». In realtà, come ha 
ricordato poi durante la preghiera dei fedeli un ex giovane, monsignor Centenaro ha 
lasciato un segno: «Per noi è stato un padre». 
L'ex parroco ha lanciato infine un messaggio di vita: «Non disperdete le cose belle, le 
cose belle vengono davanti a tutto». La predica l'ha conclusa con un sorriso e salutando 
con la mano: «Ciao». E lì il Duomo è esploso in un applauso. 
 
LA NUOVA 
Pag 20 Passarella, grande festa in parrocchia per i 50 anni da prete di don 
Giovanni Volpato di G.Ca. 
 
Jesolo. Tutta Passarella di Sotto festeggia i 50 anni di sacerdozio di don Giovanni 
Volpato. La comunità locale e il circolo don Adolfo Bergamin con il presidente Danilo 
Lunardelli hanno organizzato una festa memorabile sotto il tendone della 
parrocchia.Mezzo secolo di sacerdozio per don Giovanni, da 10 anni parroco della 
frazione di Jesolo, che ha ristrutturato la parrocchia, l'oratorio, rifatto il tetto, creato la 
nuova mensa. Un prete che è stato missionario per 30 anni in Kenya e ha una lunga 
storia del suo ministero. La messa è stata concelebrata da don Francesco, mentre tra i 
presenti c'erano anche don Gianni Fassina della parrocchia di Jesolo Paese, il frate 
cappuccino missionario padre Sisto Tonetto, don Corrado dell'ospedale e il giovane 
seminarista Francesco. Sotto il tendone, Mirella Pasqual ha letto la divertente e 
appassionata poesia in rima dedicata a don Giovanni. Sotto la regia del consigliere 
comunale Fabio Visentin è stato allestito un pranzo in cui tutti hanno portato qualcosa. 
Infine, il saluto caloroso del vice sindaco Roberto Rugolotto. In via Tram i parrocchiani 
attendono adesso una pista ciclabile per mettere in sicurezza la frazione. Una frazione di 
oltre mille anime dove tutti si conoscono e si aiutano l'un con l'altro, seguendo il 
messaggio cristiano e conservando i valori fondanti di questi territori nati sotto il sole dei 
campi. 
 
LA NUOVA di domenica 30 giugno 2019  
Pag 27 Don Giovanni Volpato prete da 50 anni, Passarella oggi in festa di G.Ca. 
 
Jesolo. Mezzo secolo di sacerdozio. Una festa per tutta la frazione di Passarella oggi al 
50° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di don Giovanni Volpato, da 10 anni 
parroco della frazione di Jesolo. Un prete amato dalla gente, che è stato missionario per 



30 anni in Africa, e oggi ha portato nella frazione i suoi valori e la sua esperienza. Ha 
ristrutturato la chiesa e l'oratorio, creato la nuova mensa. Appuntamento alle 10.30 per 
la messa, poi tutti al tendone, quindi un pranzo comunitario per festeggiare l'amato 
parroco e leggere una poesia a lui dedicata da Mirella Pasqual. Il pranzo si terrà 
all'oratorio don Luigi e Padre Sergio, con pietanze offerte dalle famiglie stesse della 
parrocchia, in collaborazione con il circolo don Bergamin. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
LIBERO 
Ecco cosa fa papa Ratzinger: boccia le riforme di Bergoglio di Antonio Socci 
L'apertura ai preti sposati in Amazzonia è considerata eresia dai cardinali vicini a 

Benedetto XVI, che in un recente testo spiega: «No a una Chiesa inventata da noi» 
 
Con il documento vaticano per il Sinodo sull'Amazzonia il pontificato bergogliano ha il 
suo manifesto ufficiale di estrema sinistra. Da "socialismo surreale". Dopo Trump e 
Salvini anche il presidente brasiliano Bolsonaro è oggi fra i nemici: tutti e tre emblemi 
dell'odiato Occidente dei popoli di tradizione giudaico-cristiana che non rinnegano radici 
e identità. Questo "Instrumentum laboris" vaticano - ha scritto José Antonio Ureta - 
«rappresenta lo spalancamento totale delle porte del Magistero alla Teologia India e alla 
Ecoteologia, due derivati latinoamericani della Teologia della Liberazione, i cui corifei, 
dopo il crollo dell'Urss e il fallimento del 'socialismo reale', attribuirono ai popoli indigeni 
e alla natura il ruolo storico di forza rivoluzionaria, in chiave marxista». Fra i cattolici c'è 
sconcerto. Pare che la "Chiesa in uscita" voluta da Bergoglio stia davvero uscendo, ma 
dal cattolicesimo. Il card. Walter Brandmüller - amico personale di Benedetto XVI - è un 
insigne storico della Chiesa eppure, contro questo "Instrumentum laboris", non ha 
esitato a usare i termini più duri: «eretico» e «apostata». Brandmüller parla del sinodo 
come «un'aggressiva intrusione negli affari puramente mondani dello Stato e della 
società del Brasile». Poi condanna le assurdità teologiche del documento (in contrasto 
con i testi del Concilio vaticano II) e il «rigetto anti-razionale della cultura 'occidentale' 
che sottolinea l'importanza della ragione». Tale "Instrumentum" vaticano - tuona il 
cardinale - «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». Il prelato conclude «con forza» che il documento vaticano 
«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 pure parlare, in aggiunta, di apostasia». 
Esso «costituisce un attacco ai fondamenti della fede e quindi deve essere rigettato col 
massimo della fermezza». Quella del cardinale, amico di Benedetto XVI, è la posizione 
dei cattolici. E si può pensare che sia condivisa anzitutto da papa Ratzinger il quale per 
anni ha difeso la fede della Chiesa dalla Teologia della liberazione e da tutti i suoi 
derivati che oggi riempiono il documento vaticano.  
POSIZIONI OPPOSTE Nonostante mille pressioni, la corte bergogliana non ottenne mai 
da Benedetto XVI una sconfessione dei quattro cardinali dei Dubia (uno dei quali era 
proprio Brandmüller). Né ottenne mai una sconfessione di monsignor Carlo Maria 
Viganò, autore di uno storico memoriale sugli scandali. Anzi, papa Ratzinger, nell'aprile 
scorso, ha pubblicato un suo testo, proprio sugli scandali, la cui riflessione è in linea con 
quella dei pastori suddetti e la arricchisce da par suo. E si può dire che già lì bocci in 
anticipo il documento vaticano sull'Amazzonia. Infatti egli condanna ogni tentativo di 
sostituire la Chiesa di Cristo creando «un'altra Chiesa, inventata da noi», perché una 
chiesa che, invece della salvezza dell'uomo, si occupa di politica, economia, ecologia (e 
lo fa secondo le ideologie mondane) è «un esperimento già fatto e fallito». Quel testo di 
Benedetto esce ora in un volume di Cantagalli insieme ad altri testi di Bergoglio sul 
problema degli scandali e il coro clericale accredita questa operazione editoriale come un 
segno della sintonia fra i due papi. Ma quale sintonia? Oltretutto un certo ambiente 
bergogliano aveva reagito rabbiosamente, nell'aprile scorso, quando Benedetto XVI rese 



noti i suoi "appunti". Ci fu pure chi insinuò che non fossero di suo pugno. Del resto 
Bergoglio si era guardato bene dal diffondere il documento, consegnatogli da Benedetto 
XVI, al summit vaticano sugli scandali a cui era destinato. Adesso invece contribuisce a 
questo libro con suoi testi per far dimenticare il suo fallimento in materia (evidenziato da 
mons. Viganò). Bergoglio si ripara dietro l'autorità di Benedetto XVI. Ma basta leggere 
per capire le due opposte posizioni. Papa Ratzinger in questi anni ha un compito 
drammatico. Da una parte deve scongiurare strappi bergogliani che portino la Chiesa 
fuori dalla dottrina cattolica (e la sua stessa presenza è un deterrente che "ammonisce" 
l'argentino). Dall'altra deve incoraggiare i cattolici smarriti dal disastro attuale (compresi 
vescovi e cardinali) e deve invitarli a difendere la fede della Chiesa evitando che si 
producano però rotture irreparabili. I segnali che dà sono sempre discreti, ma chiari e 
confortanti. Non solo con interventi potenti come il documento dell'aprile scorso. Ma 
anche ricordando che lui - cioè il papa - c'è e i cattolici non devono sentirsi orfani. 
L'ultimo (bellissimo) libro che Ratzinger ha pubblicato, Per amore, riporta in copertina 
non la definizione "papa emerito", ma la firma autografa "Benedetto PP XVI". Quella 
siglia "PP" significa "Pastor pastorum" (o Pater Patrum") ed è il titolo (e la prerogativa) 
del papa regnante. È l'ennesimo piccolo segnale di una situazione drammatica della 
Sede apostolica che non può (ancora) essere chiarita, ma che conferma quanto 
Benedetto XVI disse nella sua ultima udienza del 27 febbraio 2013: «Il 'sempre' è anche 
un 'per sempre', non c'è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare 
all'esercizio attivo del ministero non revoca questo». In alcune sue lettere recenti - come 
quella del 23 novembre 2017 al card. Brandmuller, in cui si mostra molto preoccupato 
per la situazione della Chiesa attuale - Benedetto XVI saluta scrivendo: «Con la mia 
benedizione apostolica». Ma solo il papa regnante può dare la benedizione apostolica 
(direttamente o delegando altri). Se Benedetto non fosse più papa così facendo 
commetterebbe un abuso. Del resto molti altri segni dovrebbero far riflettere. Non solo 
la veste, il nome, il titolo, lo stemma. Lo stesso Bergoglio lo chiama "Santità" (perché si 
definisce ufficialmente "Sua Santità Benedetto XVI"). Sono sei anni che, negli ambienti 
bergogliani, vorrebbero ottenere da Benedetto XVI una dichiarazione in cui dica che non 
ha più nulla a che fare col papato ed è solo un vescovo. Ma queste parole Benedetto non 
le dice. Un giornalista del Corriere ha scritto che anonimi (in circostanze imprecisate) 
avrebbero sentito Benedetto dire «Il Papa è uno, Francesco». Ma quello stesso 
giornalista di recente ha potuto incontrare Ratzinger, porgli delle domande e quella frase 
Benedetto XVI non gliel'ha detta. 
MINISTERO PETRINO Il pensiero di Benedetto XVI è espresso piuttosto dalle parole che il 
suo braccio destro, mons. Georg Gaenswein ha pronunciato in una storica conferenza 
alla Gregoriana: «Prima e dopo le sue dimissioni Benedetto ha inteso e intende il suo 
compito come partecipazione a un tale 'ministero petrino'. Egli ha lasciato il Soglio 
pontificio e tuttavia, con il passo dell'11 febbraio 2013, non ha affatto abbandonato 
questo ministero. Egli ha invece integrato l'ufficio personale con una dimensione 
collegiale e sinodale, quasi un ministero in comune... Per questo Benedetto XVI non ha 
rinunciato né al suo nome, né alla talare bianca. Per questo l'appellativo corretto con il 
quale rivolgerglisi ancora oggi è 'Santità' Egli non ha abbandonato l'ufficio di Pietro - 
cosa che gli sarebbe stata del tutto impossibile a seguito della sua accettazione 
irrevocabile dell'ufficio nell'aprile 2005». Gaenswein parla di «pontificato d'eccezione». 
C'è chi ritiene che per un misterioso disegno della Provvidenza la Chiesa sia sottoposta 
oggi a una prova durissima, il suo venerdì santo, ma che la presenza di Benedetto 
garantisca che non farà naufragio. Di sicuro Benedetto è oggi centrale nella Chiesa. E un 
giorno tutto si chiarirà. 
 
AVVENIRE di domenica 30 giugno 2019  
Pag 17 Francesco e Benedetto insieme contro gli abusi di Federico Lombardi 
 
Uniti, insieme nella lotta contro gli abusi sui minori e nell’impegno per la prevenzione. 
Uscirà domani “Non fate male a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la 
pedofilia” (Edizioni Cantagalli, 144 pagine. 15 euro), libro che rappresenta una sorta di 
summa del pensiero e degli interventi di papa Francesco e di Benedetto XVI sul 
fenomeno degli abusi sessuali perpetrati a danno dei minori. Una tragedia che li vede 
accomunati nella denuncia e nella volontà di coniugare giustizia e trasparenza. Il 



volume, che riporta in appendice il motu proprio “Vos estis lux mundi”, si apre con 
l’introduzione di padre Federico Lombardi, storico direttore della Sala Stampa vaticana, 
di cui riportiamo un estratto. La citazione iniziale riguarda l’Incontro sulla protezione dei 
minori nella Chiesa, summit convocato e presieduto da Francesco dal 21 al 24 febbraio 
scorsi in Vaticano. 
 
Al termine dell’Incontro di febbraio, il Papa Francesco ha pronunciato un discorso che 
non è sempre stato accolto e interpretato favorevolmente dalla stampa, ma è di estrema 
importanza. Il Papa anzitutto allarga l’orizzonte al mondo contemporaneo, vedendo la 
piaga degli abusi e della violenza sui minori e sulle persone vulnerabili in tutto il suo 
orrore, nelle sue diverse forme e nella sua sconcertante vastità. Ciò non diminuisce né 
relativizza la gravità del problema ecclesiale, ma aiuta a contestualizzarlo e a capire 
come l’impegno di rinnovamento della Chiesa è premessa necessaria perché essa possa, 
con credibilità ed efficacia, partecipare alla lotta della comunità umana intera per la 
dignità dei minori. E qui il Papa Francesco si colloca coraggiosamente nella prospettiva di 
una lettura spirituale, nella fede, della realtà orribile delle violenze e dell’abuso nei 
confronti dei piccoli. È una lettura che nel mondo secolarizzato appare davvero contro 
corrente. Francesco parla senza mezzi termini della manifestazione dello spirito del male 
«il quale nel suo orgoglio e nella sua superbia si sente padrone del mondo». Perciò per 
combattere questa battaglia «dobbiamo prendere tutte le misure pratiche che il buon 
senso, le scienze e la società ci offrono», ma dobbiamo anche «prendere le misure 
spirituali che lo stesso Signore ci insegna: umiliazio- ne, accusa di noi stessi, preghiera, 
penitenza. È l’unico modo di vincere lo spirito del male. Così lo ha vinto Gesù». Come 
Benedetto XVI ha concluso il suo recente scritto invitandoci a cercare le prospettive di 
risposta più profonde alla sfida, rialzando lo sguardo verso Dio creatore e il senso della 
creazione, verso Gesù presente nella vita della Chiesa nei suoi sacramenti, verso l’opera 
dello Spirito nel mistero della Chiesa, opponendoci alla tentazione di scoraggiamento 
indotta dal “nemico”; così Francesco ci ha invitato a guardare, con profonda fede, a ciò 
che è in gioco nel mondo nella grande lotta per la salvezza delle creature di Dio contro 
l’accanirsi distruttore dello spirito del male, a non dimen-ticare, in questa lotta, le armi 
spirituali caratteristiche proposte da Gesù e, alla fine del discorso, a ricordare la vitalità 
della Chiesa, del «santo e paziente popolo fedele di Dio, sostenuto e vivificato dallo 
Spirito Santo», grazie a cui dobbiamo sperare di ritrovare slancio e fiducia per il servizio 
dell’umanità. È difficile non vedere la piena consonanza delle prospettive più profonde di 
Benedetto e Francesco nel piano decisivo della fede. Il discorso finale di Francesco 
enuncia sinteticamente anche una serie precisa di linee operative, che riassumono 
aspetti fondamentali della lotta contro gli abusi e che sono state studiate con impegno 
nel corso dell’Incontro di febbraio. Non è necessario ripeterle in questa sede. È 
importante, invece, mettere in luce come, proprio coerentemente con queste linee, siano 
già seguiti ulteriori passi molto importanti e concreti. Ne è testimonianza l’ultimo 
documento riportato nel volume, cioè il Motu proprio Vos estis lux mundi, del 19 maggio 
2019, che è probabilmente l’atto legislativo di maggiore portata finora emesso dal Papa 
Francesco in questo campo. Cerchiamo di spiegarne molto sinteticamente il grande 
valore. Nel pontificato di Benedetto XVI, dopo l’aggiornamento delle norme e procedure 
canoniche contro i crimini degli abusi, nel 2011 la Congregazione per la dottrina della 
fede aveva inviato una circolare a tutte le Conferenze episcopali del mondo, fornendo 
precise indicazioni e chiedendo che le Conferenze redigessero entro un anno “Linee 
guida” dettagliate, per orientare la risposta concreta ai problemi degli abusi da parte dei 
singoli vescovi. Molte Conferenze hanno risposto, ma alcune con ritardo, e in ogni caso 
le Linee guida non hanno valore di legge per i singoli vescovi. Con il nuovo Motu proprio, 
che è legge per la Chiesa universale, Papa Francesco prende invece delle decisioni 
normative di grandissima importanza. Anzitutto, stabilisce che tutti i chierici e religiosi 
(uomini e donne) sono obbligati a denunciare i casi di abuso sessuale o di occultamento 
di esso di cui vengano a conoscenza. Inoltre, dispone che entro un anno (tempo molto 
breve!) in ogni diocesi del mondo deve essere predisposto un sistema pubblicamente 
noto, affidabile e accessibile, per la segnalazione degli abusi. Infine, chiarisce come 
procedere per l’investigazione di abusi o del loro occultamento da parte di alte autorità 
ecclesiastiche (vescovi, cardinali o superiori generali maschili o femminili). Il Papa 
Francesco mette dunque in pratica tempestivamente quanto aveva già indicato nel suo 



discorso finale dell’Incontro di febbraio, quando parlava (al punto 5 delle indicazioni 
operative) di «rafforzare e verificare le linee guida delle Conferenze episcopali », della 
necessità di «norme e non solo di orientamenti» e dell’agire con determinazione perché 
«nessun abuso deve essere mai coperto». La lettura di una spiegazione più dettagliata 
del Documento sarà certo molto opportuna per le persone non competenti in materia. In 
questa sede, tuttavia, è importante rilevare che esso dà un segnale fortissimo e compie 
un passo in avanti determinante, affermando il dovere generale per gli ecclesiastici di 
denuncia degli abusi e l’obbligo di ogni diocesi del mondo di provvedere affinché il 
dovere di denuncia si possa speditamente osservare; inoltre, chiarisce come si deve 
procedere per rispondere alla forte e crescente attesa di giustizia per cui tutti, anche le 
persone con le più alte autorità, rispondano delle loro azioni o negligenze in un campo 
così grave come quello degli abusi. Attraverso la lettura dei documenti raccolti in questo 
volume il lettore può comprendere come Papa Benedetto e Papa Francesco hanno visto e 
vivono la grande prova che la Chiesa affronta, ormai da decenni, a seguito dei crimini di 
abuso sessuale compiuti da suoi membri qualificati. Due grandi pontefici fanno propria la 
sofferenza dei piccoli e dell’intero popolo di Dio, la portano su di sé, intervengono nella 
loro responsabilità pastorale, leggono in profondità, nella fede, questi avvenimenti. 
Avendo lavorato al servizio di entrambi, posso attestare che attraverso queste vicende 
essi vivono davanti a Dio il loro servizio alla Chiesa e all’umanità, dandoci una 
testimonianza esemplare di amore per i piccoli, di umiltà, di pazienza, di coraggio, di 
verità, di amore della giustizia. Con la Sua grazia e con la loro guida possa il Signore 
aiutare la sua Chiesa a purificarsi in profondità per ritrovare pienamente la credibilità 
nella missione e la gioia del servizio ai più piccoli. 
 
Pag 17 Il Papa scrive alla Chiesa tedesca in “crisi di fede”. “No alle tattiche 
mondane. E al buon consenso” di Giacomo Gambassi 
 
Ogni volta che la Chiesa «ha cercato di uscire dai suoi problemi da sola, confidando e 
concentrandosi esclusivamente sulle sue forze o metodi, la sua intelligenza, la sua 
volontà o prestigio, ha finito per aumentare e perpetuare i mali che cercava di 
risolvere». Tantomeno serve ricorrere alla «tattica di riposizionamento ecclesiale nel 
mondo di oggi». Ciò che conta è «recuperare il primato dell’evangelizzazione» andando 
a «incontrare i nostri fratelli soprattutto quelli che si trovano sulle soglie dei nostri 
templi, per le strade, nelle carceri e negli ospedali, nelle piazze e nelle città». Papa 
Francesco sceglie la solennità dei santi Pietro e Paolo per inviare una lunga lettera alla 
Chiesa tedesca che si sta confrontando con una profonda crisi. È quella accennata dal 
Pontefice anche nel testo quando osserva che è «doloroso» vedere «la crescente 
erosione e decadenza della fede con tutto ciò che questo comporta non solo a livello 
spirituale, ma anche a livello sociale e culturale». Un deterioramento «certamente 
sfaccettato e non facile e veloce da risolvere, che richiede un approccio serio e 
consapevole». La Chiesa tedesca ha deciso di affrontare la drammatica situazione con un 
cammino sinodale deciso dai vescovi nell’Assemblea plenaria dello scorso marzo. 
Assieme alla rappresentanza laica (ZdK) e a esperti esterni, si intende discutere 
numerose questioni. A fare da spunto uno studio commissionato dall’episcopato 
nazionale sugli abusi da parte del clero e dei religiosi, ma nell’agenda rientrano anche 
temi come l’invecchiamento delle comunità, il crollo di vocazioni, la mancata 
accettazione della dottrina sessuale cattolica o gli stili di vita dei sacerdoti. Francesco 
non entra nel dibattito ma con il suo contributo vuole ribadire quale sia il fondamento 
spirituale dell’agire ecclesiale: l’incontro del Risorto con l’uomo. Non c’è bisogno di un 
«ritocco» che «adatta la Chiesa allo spirito dei tempi facendole perdere originalità e 
profezia», sostiene Bergoglio. Non è un mistero che l’episcopato tedesco sia in parte 
favorevole a una serie di aperture dottrinali e pastorali definite dalla stampa come 
«progressiste». È in corso la discussione sull’intercomunione e sono stati inclusi nel 
percorso sinodale voluto dai vescovi i nodi del celibato, del morale sessuale, del potere 
clericale. Tutto ciò potrebbe minare l’unità della Chiesa che Francesco ribadisce con 
forza. «Siamo attenti – sottolinea il Pontefice nella missiva – alla tentazione del padre 
della menzogna e della divisione, del maestro della separazione che, spingendo se 
stesso a cercare un bene apparente o una risposta ad una determinata situazione, 
finisce infatti per frammentare il corpo del fedele popolo santo di Dio». E Bergoglio 



mette in guardia da «antagonismi» e «protagonismi», «risoluzioni sincretistiche di “buon 
consenso” o risultanti dall’elaborazione di censimenti o indagini su questo o 
quell’argomento». L’iniziativa sinodale tedesca va nella direzione richiamata più volte da 
Francesco. Ma il Papa avverte: ogni percorso sinodale deve essere caratterizzato da 
un’«irruzione dello Spirito Santo», dice, senza la quale è difficile «raggiungere e 
prendere decisioni in questioni essenziali per la fede e la vita della Chiesa». Da qui il 
monito contro «sottili tentazioni alle quali ritengo necessario prestare particolare 
attenzione e cura, poiché, lungi dall’aiutarci a camminare insieme, ci terranno 
aggrappati e installati in schemi e meccanismi ricorrenti che finiscono per 
denaturalizzare o limitare la nostra missione» e «ci allontanano solo dal contatto reale e 
quotidiano del popolo fedele e del Signore». A chiare lettere il Pontefice evidenzia che il 
futuro della Chiesa non si costruisce su «previsioni, calcoli o indagini ambientali» e 
neppure su «reazione a dati o richieste esterne, come il forte calo delle nascite e 
l’invecchiamento delle comunità». Non basta anche togliere le «macchie» se poi si arriva 
a «intorpidire e addomesticare il cuore del nostro popolo». E questo «sarebbe il più 
grande peccato della mondanità e dello spirito antievangelico mondano» che porterebbe 
ad avere «un cristianesimo “gassoso”». Del resto, rimarca Francesco, «senza una nuova 
e autentica vita evangelica, senza fedeltà della Chiesa alla propria vocazione ogni nuova 
struttura è corrotta in breve tempo». 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 30 giugno 2019  
Pag 21 “Salutem vobis”, le notizie in latino nel gr del Vaticano di Serena Spinazzi 
Lucchesi 
Una lingua morta che diventa viva: il notiziario ideato da Tornielli (senza nostalgie) 
 
«Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus». Inizia così, con i saluti in latino agli 
ascoltatori, il giornale radio trasmesso da qualche settimana dalla Radio Vaticana. Il 
buongiorno iniziale, così come ogni singola notizia, vengono pronunciati nella lingua di 
Seneca e Cicerone. Si intitola «Hebdomada Papae, notitiae vaticanae latine redditae» 
(La settimana del Papa, notiziario vaticano in lingua latina) ed è una delle novità portate 
a Radio Vaticana da Andrea Tornielli, vaticanista di origini chioggiotte, che dal dicembre 
2018 ha assunto l’incarico di guidare i media della Chiesa di Papa Francesco. Proprio la 
sintesi settimanale delle attività papali è l’oggetto del radiogiornale trasmesso a partire 
dallo scorso 8 giugno in latino, ogni sabato alle 12.32 (ascoltabile anche in podcast su 
Vatican News). «È uno sguardo al futuro»: lo presenta così Tornielli che non teme 
l’evidente paradosso. «In fin dei conti – spiega – il latino è la lingua della Chiesa e nel 
mondo tantissime persone non solo lo studiano e lo leggono, ma lo parlano. Me ne sono 
reso conto personalmente: da quando trasmettiamo questo gr, in redazione riceviamo 
numerose telefonate di persone, di tutte le età, che vorrebbero conversare con noi in 
latino. D’altra parte da anni la Radio Vaticana trasmette una messa in latino». Non un 
ritorno al passato e nemmeno uno strizzare l’occhio a nostalgie preconciliari, quanto 
piuttosto una valorizzazione di una lingua classica che nel mondo unisce le persone e, a 
maggior ragione, accomuna i fedeli cattolici. E forse ci voleva un classicista come 
Tornielli per portare nei media vaticani questa iniziativa: «Mi sono laureato a Padova nel 
1986 in Storia della lingua greca – racconta – e la mia tesi è stata la prima ad essere 
stata scritta interamente al computer. Solitamente le parti in greco si digitavano a 
macchina o a mano. Ricordo che comprai un Mac e iniziai a inserire i caratteri 
dell’alfabeto greco. Fu un lavoraccio, specie per selezionare gli accenti e gli spiriti». Un 
mix tra classicità e tecnologia che torna oggi utilissimo, perché tradurre un radiogiornale 
in latino significa fare i conti con termini che all’epoca di Giulio Cesare non esistevano. 
Così la parola computer diventa «instrumentum computatorium », o l’on line viene 
tradotto con «directe colligatus », in un confrontarsi costante con lo sferzare delle notizie 
del giorno. Ecco allora che i Mondiali di calcio in corso vengono tradotti con la formula 
«Certaminibus mundialibus sphaeromachiae », mentre l’intervista è un «colloquium 
percontativum» . E se mai il Papa dovesse commentare un episodio di cronaca legata a 
corruzione e riciclaggio, si parlerebbe di «pecuniae male partae collocátio». A fornire il 
supporto tecnico è l’Ufficio Lettere Latine, la struttura della Segreteria di Stato che si 
occupa di tradurre in latino i documenti ufficiali del Papa. Tra questi, anche i tweet 
dell’account @Pontifex_ln, la versione latina dell’account Twitter di Papa Francesco, che 



da sola conta un milione di follower. «Abbiamo notato che subito dopo la messa in onda 
del radiogiornale, il numero degli iscritti all’account latino di Francesco è sensibilmente 
aumentato», aggiunge il direttore editoriale dei media della Santa Sede, sottolineando 
come questo radiogiornale abbia destato molto interesse, al punto che la versione 
italiana della Radio Vaticana (che trasmette in decine di lingue nel mondo) offre agli 
ascoltatori anche l’approfondimento «Anima Latina, Radio colloquia», una trasmissione 
dedicata alla bellezza della lingua latina. «Sono davvero tanti i cultori del latino che ci 
chiamano per intervenire. Mi piacerebbe – auspica Tornielli – coinvolgere le scuole. 
Sarebbe bello che, accanto alle traduzioni dei testi classici, ogni tanto si provasse a 
tradurre un testo di oggi in latino. Per far comprendere che è una lingua ancora 
attuale». 
 
AVVENIRE di sabato 29 giugno 2019  
Pag 1 Chiesa e luce anche in Cina di Agostino Giovagnoli 
Avanti sulla via di unità e dialogo 
 
La Chiesa non cerca l’ombra e tantomeno l’oscurità. A volte la subisce, sempre cerca di 
convertirla. Il documento pastorale sulla «registrazione civile del clero in Cina», 
pubblicato ieri dalla Santa Sede, ribadisce che «l’esperienza della clandestinità non 
rientra nella normalità della vita della Chiesa». Lo aveva già affermato Benedetto XVI nel 
2007. Oggi, sotto la guida di Papa Francesco, lo si conferma. Per Roma, il futuro dei 
'cattolici clandestini' passa per la loro ufficializzazione. È un importante elemento di 
chiarezza. Molti infatti negli ultimi mesi si sono chiesti chi doveva 'assorbire' chi: se cioè 
i 'patriottici' dovessero assorbire i 'clandestini' o viceversa. Un modo (politico) sbagliato 
per porre una questione (ecclesiale) vera: quella dell’unità della Chiesa in Cina, che 
costituisce una vittoria per tutti e non di una parte sull’altra. E per raggiungerla è 
necessario che i 'clandestini' smettano di essere tali, che cioè siano riconosciuti dalle 
autorità cinesi. Diversi segnali, negli ultimi mesi, indicano che queste lo vogliono fare. È 
una novità positiva. Il problema è come deve avvenire tale riconoscimento. A diversi 
vescovi è stata proposto di sottoscrivere una richiesta di riconoscimento in cui sono 
inclusi il principio di indipendenza e il ruolo delle «associazioni patriottiche». Il 
documento della Santa Sede elenca diversi motivi che spingono ad accettarla: 
quantomeno da un punto di vista formale, la «libertà religiosa» è costituzionalmente 
riconosciuta; il dialogo tra la Cina e la Santa Sede ha cambiato ruolo e natura delle 
associazioni patriottiche; molti vescovi 'illegittimi' hanno chiesto e ottenuto la 
riconciliazione con il Papa e desiderano una sempre maggiore integrazione con i vescovi 
cattolici del mondo intero: insomma, anche la Chiesa 'ufficiale' oggi si sente e appare 
cattolica. La questione più delicata riguarda la persistenza della parola 'indipendenza' in 
queste dichiarazioni. Tutto dipende da quale interpretazione se ne dà e questa è quella 
proposta dalla Santa Sede: «l’Accordo Provvisorio del 22 settembre 2018, riconoscendo 
il ruolo peculiare del Successore di Pietro, porta logicamente la Santa Sede a intendere e 
interpretare la 'indipendenza' della Chiesa cattolica in Cina non in senso assoluto, cioè 
come separazione dal Papa e dalla Chiesa universale, ma relativo alla sfera politica», 
(anche se ciò «non significa voler fare di una Chiesa particolare un corpo estraneo alla 
società e alla cultura del Paese in cui essa vive e opera»). In questa chiave, 
l’indipendenza non è più un problema. Insomma, non c’è oggi motivo di credere che lo 
Stato cinese si proponga la soppressione della Chiesa cattolica in Cina e di ritenere che i 
'clandestini' debbano temere un assorbimento da parte dei 'patriottici'. I fatti dimostrano 
inoltre che indipendenza non implica più separazione dal Papa. Di fronte a tutto ciò «è 
legittimo aspettarsi un atteggiamento nuovo da parte di tutti», scrive il documento 
vaticano ed è un’esortazione che riguarda anche vescovi e sacerdoti 'clandestini'. Già la 
Lettera di Benedetto XVI lasciava ai vescovi 'clandestini' la libertà di scegliere il 
riconoscimento e più d’uno se n’è avvalso. O ra invece tale scelta non è solo possibile 
ma anche suggerita dalla mutata situazione. Il documento vaticano, però, non si ferma 
qui. Molto rispettosa della coscienza dei cattolici cinesi, indica anche la via che possono 
percorrere i vescovi o i sacerdoti 'clandestini' qualora avvertissero ancora problemi di 
coscienza malgrado questi chiarimenti: aggiungere una dichiarazione scritta od orale 
sulle loro intenzioni. Il testo giunge persino a dire che «la Santa Sede comprende e 
rispetta la scelta di chi, in coscienza, decide di non potersi registrare alle presenti 



condizioni». Ma chiede a tutti di rispettare chi sceglie invece di farsi riconoscere ed 
esorta a non introdurre divisioni nella comunità cattolica. Si appella 
contemporaneamente alle autorità perché non si pongano in atto pressioni intimidatorie 
nei confronti delle comunità cattoliche 'non ufficiali'». Il documento conferma la volontà 
della Santa Sede di favorire il bene della Chiesa in Cina e la sua azione evangelizzatrice 
e chiede a tutti di «discernere la volontà di Dio con pazienza e umiltà». È da sperare che 
tale appello venga raccolto. Sembra che domani l’ausiliare d Mindong, Guo Xijin, non 
parteciperà a una concelebrazione con il suo vescovo, malgrado nel suo caso la richiesta 
di riconoscimento non ponga problemi presenti in altri casi, per solidarietà con una parte 
del clero. Ecco una situazione che potrebbe risolversi presto. 
 
Pag 21 Cina, registrarsi senza cedere di Stefania Falasca 
La Santa Sede pubblica gli Orientamenti pastorale per vescovi e sacerdoti della 
Repubblica popolare. Condizioni necessarie: il rispetto della coscienza  
 
Roma. Uno «strumento per aiutare coloro che si trovano a dover fare scelte non facili». 
Questo vogliono essere gli “Orientamenti pastorali circa la registrazione del clero in Cina” 
che la Santa Sede ha diffuso ieri, per venire incontro alle richieste di una concreta 
indicazione proveniente da vescovi e sacerdoti cinesi che vengono spinti a registrarsi 
presso gli apparati della politica religiosa nazionale. Una registrazione considerata 
obbligatoria, secondo i regolamenti delle attività religiose, e che va richiesta firmando 
documenti in cui si dichiara anche di accettare «il principio di indipendenza, autonomia e 
auto-gestione della Chiesa in Cina». I nuovi Orientamenti vaticani puntano pertanto a 
fornire ai sacerdoti e vescovi cinesi criteri di discernimento intorno alla questione da cui 
derivano buona parte delle difficoltà e delle sofferenze che continuano a segnare la 
condizione della Chiesa cattolica in Cina. È infatti proprio la pretesa degli apparati cinesi 
di imporre alla Chiesa cattolica i “principi di indipendenza” all’origine della divisione tra 
comunità cattoliche “ufficiali” - che si muovono dentro le condizioni poste dalla politica 
religiosa governativa - e cattolici “clandestini”, che hanno finora rifiutato di “registrarsi” 
nelle forme attualmente imposte dai regolamenti, perché hanno visto nell’indipendenza 
richiesta dal potere civile alla Chiesa in Cina una leva per arrivare a creare una “Chiesa 
nazionale” separata dalla Chiesa di Roma. La Lettera ai cattolici cinesi scritta da 
Benedetto XVI nel 2007 aveva definito «inconciliabile » con la dottrina cattolica l’intento 
di realizzare il principio di indipendenza della Chiesa in Cina così come era perseguito 
allora dagli apparati cinesi. In quella stessa lettera, riguardo alle scelte da fare, già papa 
Ratzinger scriveva che «la Santa Sede, dopo avere riaffermato i principi, lascia la 
decisione al singolo vescovo che, sentito il suo presbiterio, è meglio in grado di 
conoscere la situazione locale, di soppesare le concrete possibilità di scelta e di valutare 
le eventuali conseguenze all’interno della comunità diocesana». Negli Orientamenti 
pubblicati ieri, la Santa Sede sottolinea e ribadisce che il perdurante dialogo con le 
autorità cinesi è volto anche a trovare modalità e formule di registrazione del clero che 
siano accettabili da ambo le parti, che siano cioè penalmente conformi non solo alla 
legge cinese, ma anche alla dottrina cattolica. E per non lasciare nell’impasse i vescovi 
che hanno chiesto come sciogliere il “nodo” della registrazione civile, necessaria per 
poter operare pastoralmente, il documento vaticano fornisce quindi suggerimenti 
concreti, per fare scelte operative che non tradiscano i principi della dottrina cattolica e 
della coscienza. Del resto, l’Accordo sino-vaticano sulle nomine dei vescovi cinesi 
sottoscritto nel settembre scorso, ha cambiato in maniera oggettiva il significato che va 
riconosciuto all’“indipendenza” che gli apparati cinesi richiedono alla Chiesa locale. L’ 
Accordo, infatti, richiamato nei nuovi Orientamenti pastorali, ha mutato il contesto in cui 
va considerata la registrazione civile di ogni membro del clero cinese e le formule ancora 
in vigore, riconoscendo «il ruolo peculiare del successore di Pietro». Adesso tutti i 
vescovi sono pubblicamente in comunione gerarchica con il Vescovo di Roma. Quindi 
anche le formule di indipendenza imposte dagli apparati non possono in nessun modo 
prefigurare una Chiesa “nazionale indipendente” separata dalla Chiesa di Roma. Gli 
Orientamenti mostrano così la sollecitudine della Santa Sede per i vescovi e sacerdoti 
clandestini che comunque non se le sentono di sottoscrivere le richieste di registrazione 
nelle condizioni presenti, affermando che la Santa Sede non abbandona quelli che 
scelgono in coscienza di non richiedere la registrazione civile. E chiede anche «che non si 



pongano in atto pressioni intimidatorie nei confronti delle comunità cattoliche “non 
ufficiali”». Dunque rispetto della libertà di coscienza di ciascuno, vicinanza e 
comprensione per la situazione che tuttora vivono le comunità cattoliche, suggerimenti 
per scelte operative concrete che permettano al clero cinese di registrarsi senza venir 
meno a ciò che la Chiesa cattolica ha sempre creduto riguardo la comunione con il 
successore di Pietro. Questo dunque in sintesi un orientamento pastorale che si conclude 
ricordando che «tutti - Santa Sede, vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli laici - 
sono chiamati a discernere la volontà di Dio con pazienza e umiltà in questo tratto del 
cammino della Chiesa in Cina». 
 
IL FOGLIO di sabato 29 giugno 2019 
Pag 2 Il Vaticano istruisce i preti cinesi: ammiccate al regime ma siate fedeli al 
Papa di Matteo Matzuzzi 
Il pragmatismo di Roma, il dialogo e la chiesa sotterranea 
 
Testo non disponibile 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE di domenica 30 giugno 2019  
Pag 2 “Riposarsi? Impossibile”. I guastafeste dell’estate di Umberto Folena 
 
Ci riposeremo in Paradiso. Da morti. Quante volte abbiamo sentito una frase simile? 
Sulle labbra appena socchiuse in una sottile smorfia di stoica sofferenza di chi ci fa 
capire: 'Voi fermatevi pure, io non posso permettermelo perché appartengo alla ristretta 
élite di chi non può'? L’effetto vorrebbe essere colpevolizzante nei confronti di chi 
ascolta, ed ebbene sì, a volte si concede un po’ di riposo e gode nel concederselo, con la 
sfrontatezza di non provare sensi di colpa né di inferiorità. A volte però il ricattino 
funziona, e chi si riposa viene attraversato dal dubbio che il suo riposo stia intralciando 
la causa dell’azienda, dell’idea, della fede. È quella che anche in placidi pensionati 
rimane, con tenacia inesausta, la sindrome della domenica sera: avrò fatto tutti i 
compiti? Mi sono forse concesso una pausa troppo lunga? Domani sarò interrogato e 
punito? Terribile. Per taluni, appunto, il riposo è male. È pigrizia, svogliatezza, 
fannullaggine. Ci sono gli stakanovisti immolati sull’altare di un’idea che non concede 
requie o catturati dal viluppo di tentacoli dell’azienda dove c’è sempre qualcosa da fare. 
Ci sono anche certi cattolici che nel punire se stessi traggono ineffabile godimento. 
Costoro non possono né debbono fermarsi. Parlano di 'riposo attivo' come se ci fosse un 
'riposo passivo' o anche, inseguendo la grammatica, un più seducente 'riposo riflessivo'. 
Per tutti costoro l’estate incipiente è frutto di enorme imbarazzo, perché non riposarsi 
mai, ma proprio mai, diventa impresa ardua. Chi rifiuta ogni forma di riposo rovina la 
vita a se stesso ma rischia di rovinarla pure agli altri, perché la tentazione di porsi a 
esempio di perfetta virtù stakanovista è troppo forte. Per costoro, il riposo è l’opposto 
della produzione e la produzione è il bene supremo. A tutti bisognerebbe ricordare più e 
più volte sant’Ambrogio: «Si vis omnia bene facere, aliquando ne faceris », se desideri 
far tutto per bene, ogni tanto smetti di farlo. Avete notato che i detrattori del riposo 
hanno poca o nulla fantasia? Sarà che distrae, sarà soprattutto che richiede una pausa. 
Il riposo genera idee originali, non l’attività forsennata. Per meglio poter pensare devi 
fermarti, e allora il riposo sarà creativo. O ci stiamo sbagliando? Servirebbe un biblista 
che spiegasse l’esatto significato di Genesi 2,2: «Allora Dio, nel settimo giorno portò a 
termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro». Dunque 
nel settimo giorno Dio lavorò un pochino, perché «portò a termine» quel che non aveva 
ancora finito? Oppure – come sarebbe bello che fosse – nel settimo giorno proseguì 
l’opera della creazione creando il riposo? Allora il riposo è cosa buona? Anche prima di 
essere defunti? Non basta. Dio compie altre due attività: benedice e consacra il creato. 
Dunque non soltanto la produzione – di cieli e mari e monti e piante e animali d’ogni 
sorta – appartiene alla creazione, ma anche attività immateriali come cantare il creato e 
perfino, lo diciamo sottovoce, consacrarlo. Fermarsi a osservare ciò che è fuori e dentro 



di noi, porci domande e se possibile darci risposte, soprattutto ascoltare ciò che quando 
lavoriamo non possiamo ascoltare: gli altri e le loro opere, gli altri e le loro creazioni. È 
quanto sarebbe bello riuscire a fare, per alcuni giorni, anche quest’estate. Per chi ancora 
avesse qualche dubbio e si sentisse un fannullone, valgano queste sagge parole scritte 
sette anni fa da Ermes Ronchi su Avvenire: il riposo è «un sano atto di umiltà, nella 
consapevolezza che non siamo noi a salvare il mondo, che le nostre vite sono delicate e 
fragili, le energie limitate». Sii umile, riposati! 
 
AVVENIRE di sabato 29 giugno 2019  
Pag 3 Anno da ripetere, non è un dramma  
Josè Claverìa: fermare alle superiori? “This is not the question”. Daniele Novara: in caso 
di bisogno, i consigli per i genitori 
 
E chi non ce l’ha fatta? Spesso la bocciatura di un figlio si traduce in una dura prova per 
l’intera famiglia, che nell’insuccesso scolastico vede riflesse le fragilità del ragazzo ma 
anche messa in discussione la propria capacità educativa, insieme a quella della scuola. 
La delusione per un verdetto negativo, specie se inatteso, genera risposte rabbiose, 
desideri di rivalsa, atteggiamenti punitivi di vario tenore, che però di rado portano poi al 
riscatto desiderato. Così il figlio bocciato rischia di entrare in una spirale negativa dalla 
quale fatica a uscire, e con lui i legami più significativi della sua vita. Ma tra le reazioni 
all’anno da ripetere c’è anche la consapevolezza di un bagno di realtà col quale fare i 
conti senza drammi e con la determinazione a farne un’occasione per crescere insieme. 
Non c’è fallimento che in sé non abbia la chance per il riscatto: su questa tesi 
proponiamo qui le riflessioni di un educatore e un pedagogista. 
 
(Josè Claverìa) Caro direttore, mi capita di frequente di essere coinvolto in discussioni 
sull’opportunità o meno di bocciare gli studenti alle superiori. Si affrontano due scuole di 
pensiero inconciliabili: una sostiene che bisogna traghettare il ragazzo pressoché a tutti i 
costi: no child left behind, nessun ragazzo deve essere lasciato indietro, soprattutto per 
non abbatterlo con un giudizio negativo che in giovane età inciderebbe fortemente sulla 
crescita della sua autostima. O magari per evitare situazioni quanto meno non 
armoniche, pro bono pacis. L’altra punta di più su una presunta oggettività dei numeri, 
sulla giustizia e sui processi di orientamento e di selezione necessari a una formazione 
seria e responsabile. E ci si appella alle statistiche per difendere le diverse posizioni sulle 
conseguenze economiche, sociali, di successo formativo o meno delle bocciature. Per il 
docente la vera questione non è se ma perché e come bocciare o non bocciare. Non si 
tratta cioè di avere un’idea astratta sull’opportunità della bocciatura ma di aiutare lo 
studente a leggere la sua situazione, a capire i veri motivi del suo insuccesso scolastico. 
In realtà tutte e due le scuole di pensiero sulla bocciatura – sia quella pro che quella 
contro – dovrebbero fare di più i conti con la questione vera, che dovrebbe essere 
dirimente: il bene del ragazzo. L’educatore ha come missione introdurre il ragazzo alla 
realtà, fargli vedere come stanno le cose, senza giudicare la sua persona, anzi, 
stimandola incondizionatamente. Ma è tenuto a giudicare – e decisamente! – la 
situazione in cui lo studente si trova. Non ci nascondiamo dietro a un dito. In questi 
tempi truccare la realtà, proteggere, creare una bolla dove sembra che tutto vada bene 
è più tollerato e apprezzato che non il rigorismo o il possibile conflitto. Ma certe cose 
vanno dette comunque a uno che ha dei debiti: 'Tu hai bisogno di aiuto'. Occorre poi 
specificare il tipo di aiuto di cui il ragazzo ha bisogno. Può trattarsi del metodo di studio, 
oppure della mancanza di ragioni e/o di energia affettiva per sedersi a lavorare, o ancora 
della solitudine o delle difficoltà cognitive. A seconda del problema si devono indicare i 
possibili tipi di intervento. In questo contesto, avendo presenti il grado di deficit, un 
possibile bisogno di riorientamento, la volontà reale del ragazzo di farsi aiutare, le 
difficoltà oggettive per affrontare l’anno successivo, e così via, occorre rischiare una 
decisione che pensi al bene del ragazzo. This is the question. Questo è il punto. Una 
buona scuola, statale o paritaria che sia, è già di per sé un ambiente accogliente, che 
sprona e traghetta chi vive stati d’animo e fatiche alterne, debolezze proprie dell’età o di 
altra natura. Un ambiente con un certo numero di compagni tirati su bene in famiglia e 
con docenti competenti nella didattica e con dedizione educativa rappresenta un grande 
bene. E aiuta. In questo contesto una mossa positiva dello studente – non importa 



quanto eclatante – va valorizzata senza troppi calcoli. Tutti lodevoli i tentativi 
dell’insegnante, sempre che aiuti il ragazzo ma non lo sostituisca: quando si 
ammortizzano i colpi si crea una bolla iperprotettiva che non educa, non introduce alla 
vita reale così come essa è. Quando i problemi sono gravi, e soprattutto quando il 
ragazzo non si lascia aiutare per una posizione di evidente e persistente incuria, se non 
addirittura di insofferenza di fronte alla proposta educativa e didattica che il docente e la 
comunità educativa gli suggeriscono, non è lecito sostituirsi alla libertà del ragazzo, anzi 
mentirgli, dicendo che le cose vanno bene mentre in realtà vanno male. La prima 
misericordia è prendere atto della situazione anche esercitando una valutazione sincera. 
Chi siamo noi adulti per non rispettare ciò che fa un ragazzo, anche se mediocre o 
scarso? Rischiamo di piegare la sua libertà a ciò che noi vorremmo avere come ritorno, 
sia per un pregiudizio, sia per una mai conclamata vendetta, sia per una – a volte 
spudorata – forzatura. Ciò che deve avvenire per prima cosa in chi giudica l’andamento 
di un anno scolastico è una valutazione positiva e decisa di ogni singolo studente, una 
scoperta del bene che lui è per noi, prima di ogni sua azione. Ogni ragazzo è unico e 
capisce benissimo se è guardato dagli insegnanti come persona o come un nome sul 
registro. La valutazione morale della persona non riguarda il docente. All’educatore tocca 
scoprire il valore in sé della sua esistenza. Solo così, in un alveo deciso e certo di 
interesse e stima per la sua persona e il suo percorso umano, si può avere la libertà di 
valutare la situazione scolastica. Noi educatori a volte temiamo di farlo perché noi per 
primi, in fondo, pensiamo che uno vale per quanto riesce a combinare nello studio. È 
possibile dare un 10 con gusto, ma in maniera pacata, senza far coincidere il valore dello 
studente come persona con quel voto. Anche un 3 va dato convinti che possa essere una 
risorsa e che il ragazzo sia in grado di coglierlo. Se gli adulti su questo non hanno 
chiarezza ed entusiasmo certamente non saranno di aiuto per vivere bene quel 10 o quel 
3. Quando le ragioni di una bocciatura sono adeguate ci si può trovare con un genitore 
arrabbiato (spesso con tutti: scuola, figlio, sé stesso) o con un genitore sereno e grato. 
Male su male, o male come occasione di bene. Talvolta i ragazzi subiscono 
l’atteggiamento dei loro genitori, e attualmente è la debolezza di giudizio degli adulti che 
rende fragili i ragazzi. Ho visto un uomo maturo, contento, con una vita compiuta, dire a 
un quattordicenne bocciato: «Io da ragazzo sono stato bocciato due volte». Gli occhi 
abbassati di quel ragazzo si sono di colpo illuminati. Con quelle parole non negava un 
fallimento scolastico ma ne faceva occasione di bene. Altro che un anno perso! Valutare 
la valutazione, coglierne il motivo, e trarre una lezione per la vita. This is the question. 
Questo è il punto. 
 
(Daniele Novara) «Ci spiace comunicarle che suo figlio non è stato ammesso alla classe 
successiva ». È la formula di rito per avvisare le famiglie in caso di bocciatura. Una 
comunicazione che, se si manterranno le percentuali dello scorso anno, in questi giorni 
riceverà circa il 7% delle famiglie con figli alle superiori. Poche ( cinque anni fa la 
percentuale dei bocciati era del 9,8%), ma comunque alle prese con un fallimento che, 
oggi più che mai, sembra faticosissimo affrontare. In questi casi, le reazioni più frequenti 
dei genitori sono tre: c’è chi se la prende con la scuola e con i singoli insegnanti, chi 
piange e sprofonda nella 'vergogna sociale' e chi opta per severe misure punitive. Tre 
reazioni diverse ma sempre figlie di una fragilità educativa oggi diffusa e con ricadute 
pesanti sui figli. Perché, chiariamolo subito, una bocciatura è solo una bocciatura, non è 
un dramma e non è un giudizio sull’intelligenza o sulla vita del ragazzo. 
Nell’immedesimazione che oggi c’è tra genitori e figli, frutto di un investimento 
narcisistico che non ha precedenti nella storia, finisce infatti che l’insuccesso scolastico 
venga amplificato, drammatizzato, finché non appartiene più solo al vissuto degli alunni 
ma a quello dei genitori che si sentono loro stessi 'bocciati', segnati dal marchio del 
fallimento. Certo, perdere l’anno non è una cosa positiva, infatti io auspico una scuola 
che esca dalla logica del giudizio. Perché la bocciatura rallenta il percorso del ragazzo, 
ne prolunga la dipendenza, ne ritarda la conquista dell’autonomia. In più, sul piano 
psicoevolutivo, un insuccesso come questo lascia sempre una sensazione di 
inadeguatezza contro la quale i genitori devono rimboccarsi le maniche: ecco perché, 
nuovamente, è molto importante che la reazione famigliare sia quella giusta. Altrimenti, 
lo dicono le statistiche, ci sono altissime probabilità che un alunno bocciato ripeta 
l’esperienza anche l’anno successivo. Occorre quindi tenere a bada l’emotività, non 



punirlo (la bocciatura è già una punizione) e cominciare subito a ragionare insieme a lui 
sull’opportunità di cambiare scuola o, magari, sezione, per indirizzarsi su un percorso più 
adatto e, soprattutto, per non prolungare nel tempo il peso di questo giudizio, cosa 
inevitabile se si resta nella stessa scuola, con gli stessi insegnanti. Se la famiglia 
reagisce nel modo giusto, una bocciatura si supera e per il ragazzo può iniziare un 
percorso di maturazione. Non per niente sono numerosi i casi di 'bocciati illustri', 
persone che poi hanno raggiunto ottimi risultati nello studio e nella professione. Ma 
questo può accadere solo se non ci facciamo travolgere dall’emotività e dalla 
rassegnazione. 
 
IL GAZZETTINO di sabato 29 giugno 2019  
Pag 1 Un’occasione per cambiare il mondo dell’affido di Bruno Vespa 
 
Il lettore farà fatica a crederlo, ma in 24 stagioni di Porta a porta l'unica, forte, ripetuta 
pressione per non fare una trasmissione l'ho subita nel tardo inverno del 2002. La 
trasmissione andò regolarmente in onda il 12 marzo e si riferiva agli abusi sui minori 
compiuti nella comunità toscana del Forteto di Barberino del Mugello. Un tempo fiore 
all'occhiello della sinistra, poi demolita da quindici anni di processi e da pesantissime 
sentenze definitive. I capi d'accusa prevalenti riguardavano abusi sessuali su minori, ma 
l'elemento comune con l'inchiesta sconcertante di questi giorni su quanto accade nel 
Reggino è nel martellante e sistematico lavaggio del cervello dei bambini certificato da 
una sentenza del 2015 in uno dei tanti processi al Forteto. Lo Stato italiano fu allora 
condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'illegittimo operato del 
Tribunale dei minori di Firenze accusato di aver ostacolato l'avvicinamento dei bambini 
ospiti del Forteto con la madre e la nonna. Il Forteto aveva una formidabile copertura 
politica (di qui le pressioni) che ci auguriamo manchi nell'inchiesta reggina di Bibbiano. 
Ma colpisce il ritorno di descrizioni come gli orchi dei servizi sociali, disegni artefatti con 
presunte integrazioni a sfondo sessuale, il lavaggio del cervello dei piccoli per distaccarli 
definitivamente da genitori e nonni. Il tutto a beneficio di comunità e cooperative che 
lucrano in modo eccessivo sull'inefficienza dello Stato o sulle emergenze sociali, come 
troppo spesso è avvenuto per l'immigrazione. Noi garantisti aspettiamo che le accuse 
vengano provare in giudizio, ma un elemento inquietante viene fuori con chiarezza: 
esiste ancora qualche enclave ideologica in cui comunità opportunamente orientate sono 
giudicate preferibili alla famiglia: non solo a genitori con qualche problema, ma anche a 
nonni incolpevoli che vorrebbero adoperarsi per supplire alle carenze dei loro figli. Ci 
vuole una formidabile tempra sadica per nascondere ai bimbi i regali dei genitori o nel 
travestirsi da lupo per impersonare le cattiverie di mamma e papà. Così non si taglia un 
cordone ombelicale: si distrugge la personalità dei piccoli. Molti anni fa un mio amico e 
la moglie due importanti professionisti fecero richiesta di adozione di un bimbo. Furono 
processati da un paio di assistenti sociali che espressero parere negativo giudicando i 
due troppo legati al loro cane. Meglio il bimbo in un brefotrofio che in una famiglia con 
cane. Anche alcuni giudici minorili (come quelli del prestigioso tribunale di Firenze ai 
tempi del Forteto) sono molto sbrigativi nel togliere i bambini alla famiglia preferendo le 
famose strutture protette. (Quanto siano protette lo dimostra la storia della povera 
Pamela Mastropietro uscita liberamente da quella che la ospitava per finire 
orrendamente a Macerata). I bambini sono molto influenzabili e talvolta tendono a 
deformare la verità. La cronaca giudiziaria è piena di padri-mostro distrutti prima di 
essere assolti. Se poi i piccini càpitano in mani senza scrupoli, la tragedia è assicurata. 
Stracciarsi le vesti è inutile. Il governo del cambiamento ha una eccellente occasione per 
rivedere il mondo dell'affido. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 30 giugno 2019  
Pag 13 “Don Vecchi modello veneto”, via all’ipermercato solidale di Giacomo 
Costa 
Don Antoniazzi lancia la sfida alla Regione. De Martin: una parte di città, ora bus e park 



 
Mestre. «Potremmo essere capaci di portare in tutto il Veneto la nostra formula, anche 
con un risparmio notevole. Per ora però non riusciamo a trovare il canale per discutere 
con la Regione, abbiamo chiesto due volte di incontrare Zaia ma senza risposta. 
Vogliamo l’occasione di presentare il nostro modello, i bilanci, per far vedere che 
funziona e, forse, è molto più moderno di tante case di riposo». Il presidente della 
Fondazione Carpinetum don Gianni Antoniazzi, sembra quasi lanciare un guanto di sfida 
al resto del Veneto nel giorno in cui viene inaugurato il settimo centro Don Vecchi. «I 
nostri conti tornano al centesimo, non costruiamo niente se prima non abbiamo raccolto 
i soldi e lo facciamo per rispondere alle necessità di oggi». Nella nuova ala del villaggio 
solidale di via Marsala, a una rotonda di distanza dall’area commerciale del Terraglio e a 
due dall’ospedale dell’Angelo, trovano ora posto altri 56 alloggi e 12 stanze «formula 
uno» per soggiorni brevi, che portano il conto totale a 510 e gli ospiti a quota 600 
(contando anche le strutture di viale Don Sturzo, Marghera e Campalto). Se all’inizio, nel 
1994, si voleva dare una casa agli anziani, ora si guarda anche alle famiglie in difficoltà, 
ai genitori separati, ai famigliari dei ricoverati dell’Angelo e, da adesso, anche a chi si 
ritrova disoccupato a un passo dalla pensione, costretto a reinventarsi sulla soglia dei 60 
anni. «I centri Don Vecchi hanno saputo fare proprio questo - ha ricordato ieri 
l’assessore comunale alla Coesione sociale Simone Venturini - hanno offerto la possibilità 
a qualcuno di rimettersi di in piedi, di riprendere le redini della propria vita. È solidarietà, 
non carità “ciabattona”». Solo per realizzare il villaggio in zona Arzeroni sono serviti otto 
milioni – quattro per il recente ampliamento – tutti soldi che la Fondazione Carpinetum 
ha ottenuto tramite donazioni. Ma per don Armando Trevisiol, l’ex parroco di Carpenedo 
e padre nobile della fondazione, raccogliere fondi non è mai stato un problema: la sua 
statura era evidente anche sul palco di ieri, ogni sua parola era sempre sottolineata da 
una cascata di applausi. «Ormai io stesso sono ospite del Don Vecchi da 15 anni – ha 
ricordato –. La nostra idea era quella di passare dalla carità cristiana alla solidarietà 
collettiva, e Mestre può diventare davvero una città solidale». Perché la visione si realizzi 
manca ancora un tassello fondamentale, che don Antoniazzi promette arriverà entro 
dicembre del prossimo anno: il centro dei riuso, il supermercato solidale, che riunirà e 
sostituirà le varie «botteghe» sparse in tutto il territorio. Sorgerà proprio di fronte al 
«villaggio», i paletti dell’impresa edile ne lasciano già indovinare gli estremi: cinquemila 
metri quadrati, la prima pietra benedetta proprio sul palco di ieri mattina. Poi toccherà 
anche al Comune fare la sua parte, come ha spiegato l’assessore all’Urbanistica 
Massimiliano De Martin: «Con il nuovo ampliamento appare evidente che questo sia a 
tutti gli effetti un nuovo pezzo di città, vissuto e vitale. Servono quindi opere di 
urbanizzazione e collegamento: mezzi pubblici, parcheggi, illuminazione». Alle spalle del 
complesso, invece, la terra battuta si prepara ad ospitare l’ottavo centro Don Vecchi, ma 
per parlare di quello è ancora troppo presto. 
 
LA NUOVA di domenica 30 giugno 2019  
Pag 14 La città d’acqua non è a misura di barca. Divieti e vita impossibile per i 
residenti di Alberto Vitucci 
Limiti assurdi, ormeggi inesistenti e moto ondoso in crescita 
 
iSiamo rimasti pochi. Come lo sono ormai i residenti della città storica. Non sopportiamo 
di essere chiamati «diportisti». Perché i residenti che hanno una barca tradizionale non 
sono diportisti. Ma abitanti di una città che vive sull'acqua. E che adesso nega a chi la 
vuole vivere «dall'acqua» ogni diritto. Il popolo delle barche protesta e si mobilita. Non 
ha la forza delle categorie organizzate. Ma non ci sta a scomparire, schiacciato dal 
turismo e dal business. Ai veneziani che vanno in barca l'accesso alla loro città è 
praticamente precluso. Non si può passare in certi orari, non si può ormeggiare e 
scendere a terra. La barca dei residenti «non è prevista». Sia quella a remi, il sandalo o 
la mascareta, sempre più rare. O la barchetta a motore. Il cofano o la sampierotta, la 
topa o la patanella. Risulta solo un intralcio per i motoscafi che vanno veloci. Rio Novo. 
Chi ha una certa dose di coraggio può tentare l'attraversamento del Rio Novo. Traffico 
selvaggio, motoscafi in fila che premono per passare. E sorpassare, nonostante i divieti. 
L'ultima ordinanza sulle limitazioni, dopo le proteste dei residenti, non ha prodotto 
granché. Venerdì mattina, ore 11.30. Il rumore e i passaggi sono da autostrada. Si 



placano un po' quando i vigili arrivano con il telelaser. Per la barchetta a motore è un 
viaggio ad altissimo rischio.Ordinanze Non si contano le ordinanze firmate negli ultimi 
anni sul traffico acqueo. L'ultima ordinanza «quadro» è del 15 aprile 2015. Richiama 
quelle precedenti e le indicazioni del Coses, il Consorzio di ricerca che consigliava già nel 
2006 la «limitazione del traffico acqueo».Limitazioni non ne soni mai arrivate. Il Coses 
nel frattempo è stato sciolto. Sensi unici. Uno dei principali rebus da sciogliere per il 
nostro residente in barca è quello dei sensi unici. Divieti introdotti per limitare il traffico. 
In realtà le velocità dei motoscafi aumentano, sicuri di non incrociarne altri. Ma i divieti 
restano. Chi vuole raggiungere il Canal Grande da Nord deve fare un giro molto lungo. 
Con consumo di carburante e produzione di onde. Il divieto vale per tutti, anche per le 
barchette. Rialto e ferrovia. Dopo l'incidente del 2013 che causò la morte del turista in 
gondola tutti reclamano «maggiore sicurezza». Ecco le nuove disposizioni con la 
limitazione dei passaggi in alcune ore per i taxi e i noleggi. Divieto di affiancamento e di 
sorpasso. Divieto alle gondole di attraversare. E divieto ai residenti di passare dalle 8 
alle 12 sotto il ponte di Rialto né quello di Ferrovia la mattina. le barchette possono 
diminuire la «sicurezza». Gli ormeggi. Una delle difficoltà maggiori per chi si ostina ad 
andare in barca nei rii è rappresentato dagli ormeggi. A San Marco non si scende, le rive 
sono occupate da gondole e stazi taxi. A Rialto nemmeno. L'altro giorno un operatore del 
mercato è stato multato, perché aveva legato la barca sulla riva. Non ci sono posti, non 
ci sono gli anelli (le s-cione in veneziano) dove legarsi. Il vigile multa chi si lega alle 
colonnine o alle inferriate. Multe anche per «abbandono di natante» a chi osa scendere a 
terra per fare un acquisto o anche per bisogni fisiologici. Ospedale e cimitero. Clamoroso 
qualche caso di veneziani multati perché avevano legato la loro barca per scendere 
all'ospedale o andare al cimitero. Anche a San Giovanni e Paolo lo sbarco è precluso 
quasi ovunque. Barche ormeggiate, topi da lavoro, gondole. A San Michele lo spazio c'è, 
ma anche qui i vigili multano chi si ormeggia per scendere. «Negli altri posti del mondo 
davanti al cimitero c'è un parcheggio per la sosta delle auto», dice un residente, «qui 
non è previsto nulla per chi va in barca». Il moto ondoso. È diventato quasi un 
tormentone. Ma ogni giorno che passa il fenomeno si aggrava e non succede niente. Le 
barche son sempre di più. La gran parte dei passaggi in Canal Grande e nei rii del centro 
storico è dei taxi e dei motoscafi a noleggio del servizio non di linea. I controlli. In quasi 
tutte le ordinanze viene citata la «previsione di estendere a tutti i sistemi di 
monitoraggio remoto». Significa il Gps o un sistema di telecamere collegate con la 
centrale. Il sistema Argos, introdotto dal Comune dieci anni fa, si è rivelato inutilizzabile 
perché mancante dell'omologazione. Il Gps è stato impugnato dalle associazioni dei 
motoscafisti in nome della privacy. Restano i controlli puntuali con il telelaser. Controlli 
che non possono essere continui. E spesso colpiscono proprio i residenti. Che sforano i 
limiti di qualche km pur senza far onde. E non si possono avvisare via radio. La nuova 
centrale per il controllo, promettono i vigili, sarà operativa presto all'isola del 
Tronchetto. 
 
Pag 18 Per i più deboli il Don Vecchi si fa in… otto con 57 nuovi mini di Marta 
Artico 
Ipermercato solidale in arrivo entro il 200: “Per la cultura del riuso” 
 
La solidarietà cristiana non si ferma mai ed è per questo che ieri mattina sotto un sole a 
candela, don Armando Trevisiol e don Gianni Antoniazzi - dal grande palco allestito per 
l'inaugurazione del Centro Don Vecchi numero 7 di via Marsala - hanno annunciato 
l'allargamento della cittadella solidale degli Arzeroni con una nuova struttura, il Don 
Vecchi 8, oltre ad aver posato e benedetto la prima pietra del grande Centro del riuso di 
5mila metri quadri.Quando si inaugura un Don Vecchi, è festa grande. Le auto in fila non 
ci stanno e i park sono strapieni, perché tutti desiderano esserci e siccome in ogni nuovo 
complesso c'è un po' della generosità dei cittadini, sono in tanti a voler tastare con mano 
quanto hanno contribuito a realizzare: dai volontari alle maestranze agli ospiti ai 
donatori a chiunque abbia acquistato un "bond paradiso" e senta il Don Vecchi anche un 
po' suo.Sul palco Edoardo Rivola consigliere della Fondazione, ha illustrato la storia del 
miracolo dei Don Vecchi: oggi ce ne sono per ciascun quartiere, manca solo la Gazzera. 
A fare gli onori di casa il vulcanico novantenne don Armando e il presidente della 
Fondazione, don Gianni Antoniazzi, pilastro del progetto. Il Patriarca di Venezia non 



c'era, mentre per il Comune erano presenti gli assessori Simone Venturini (Politiche 
sociali) e Massimiliano De Martin (Urbanistica), Municipalità, consiglieri, deputati. «Sono 
passati sette anni da quando siamo arrivati qui», ha spiegato Rivola, «abbiamo 
inaugurato il cinque, il sei, il sette, poi abbiamo acquistato i terreni per realizzare il 
sogno di don Armando, ossia il mercato solidale. Adesso in questo villaggio risiedono 
250 persone, che abbracciano un'età che va dai bambini appena nati ai 97 anni di Gino, 
una cittadella che si espande. Le somme necessarie arrivano e noi cerchiamo di gestirle 
nel migliore dei modi». Don Armando, applauditissimo, ha ringraziato la Fondazione: 
«Sono ospite al Don Vecchi da 15 anni e vivo una vecchiaia serena, auguro a chi ha a 
cuore il bene del territorio di operare ancora perché Mestre diventi una città solidale, che 
fornisce una risposta attuale alle categorie disagiate, perché si passi da una carità 
cristiana vecchio stampo alla solidarietà adeguata ai nostri giorni». Poi ha preso la parola 
don Antoniazzi: «Il Don Vecchi 7 è una ricchezza per il villaggio e per la Fondazione. Noi 
speriamo che la gente che vive qui si senta a casa, come tra amici. Quando abbiamo 
progettato il centro abbiamo pensato agli anziani, ai genitori separati, ai lavoratori di 
passaggio e a coloro che hanno parenti da accudire. Poi abbiamo riservato alcuni 
appartamenti anche per chi senza arrivare alla pensione perde il lavoro, oggi 
ricominciare a 58-60 anni è faticosissimo. Speriamo che qui la gente tocchi con mano 
l'offerta che ci ha donato, arrivata a destinazione». L'assessore Venturini ha ringraziato i 
due sacerdoti e la Fondazione per il "miracolo" dei Don Vecchi, e soprattutto per aver 
focalizzato l'attenzione sulle "zone grigie" della popolazione. Poi è stata la volta della 
commozione, delle targhe e dei doni simbolici per tutti coloro che hanno contribuito 
all'impresa in qualche forma, nessun escluso, di ogni centro. L'onorevole Andrea Ferrazzi 
ha consegnato ai rappresentati del Comune la targa destinata al dirigente comunale 
Danilo Gerotto e stretto la mano all'assessore De Martin. Dopo il taglio del nastro porte 
aperte ai 57 nuovi appartamenti e alle stanze "formula 1". Di seguito un rifresco per 
ospiti e non. 
 
Replicare la formula Don Vecchi in tutto il Veneto. L'area degli Arzeroni sta cambiando 
pelle: a due passi dai centri commerciali ci sono persone, servizi, c'è tutto un mondo 
solidale. E il Centro del riuso di cui ieri è stata posata la prima pietra, modificherà la 
geografia sociale del sito. «E' bello inaugurare», ha detto ieri il presidente della 
Fondazione, don Gianni Antoniazzi, «ma partire è più faticoso». E lui è uno che parla 
poco e lavora in silenzio.«Vogliamo inaugurare l'ipermercato solidale entro il dicembre 
2020. L'obiettivo è passare dalla cultura del rifiuto a quella dei nostri nonni, ossia del 
riuso. Con la stoffa i nostri nonni facevano vestiti finché potevano e poi stracci da forbire 
in casa. I beni non vanno sprecati, ma rigenerati: mobili suppellettili e alimenti». Poi 
l'appello: «Chiediamo a tutti i supermercati (a due passi ce ne sono a valanghe, ndr) di 
non guardarci con sospetto, non siamo vostri concorrenti, nessuno ci tema noi siamo a 
servizio della vita della città e tutti ne guadagneranno. Da gennaio 2021 avremo bisogno 
di molti volontari per l'ipermercato, venite a darci una mano ad aiutare i poveri». Il 
governatore Luca Zaia ha mandato un messaggio di saluto. Che alla Fondazione, però, 
non basta. Perché ha una missione: esportare i modello Don Vecchi in tutto il Veneto e 
dimostrare che funziona: «Per noi sarebbe importante stabilire un dialogo con la 
Regione, ma per ora non riusciamo a trovare un canale fattivo ed efficace: abbiamo 
chiesto a Zaia almeno due volte un incontro, ma non siamo riusciti a trovare la giusta 
modalità. Nell'assessore Lanzarin abbiamo trovato un apprezzamento notevole, ma non 
abbiamo visto prendere piede la nostra struttura. Capiamo che potremmo essere capaci 
di moltiplicare nel Veneto la nostra formula: noi vorremmo presentare i bilanci, le carte, 
tutto, per far vedere che la nostra formula funziona, ed è forse più moderna di molte 
case di riposo». 
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Pag XII Il settimo atto di Don Armando di Melody Fusaro 
Inaugurato ieri il nuovo Don Vecchi: ospiterà genitori separati e persone in difficoltà. 
Posata la pietra del mercato solidale 
 
Mestre. Un'inaugurazione da pit-stop: si taglia il nastro del Don Vecchi 7 ma al tempo 
stesso si posa la prima pietra dell'ipermercato solidale con un occhio alla residenza 



numero 8. Segno che la fondazione Carpinetum è già al lavoro su nuovi progetti. Con il 
sole a picco, le centinaia di persone che hanno partecipato alla nuova importante tappa 
del Villaggio di località Arzeroni, trovano riparo sotto i portici. Sul palco, prima del taglio 
del nastro, Edoardo Rivola, consigliere della fondazione, presenta il progetto tra gli 
interventi di don Armando Trevisiol e don Gianni Antoniazzi, rispettivamente presidente 
onorario e presidente della Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana onlus, 
dell'assessore Simone Venturini. Poi premia Pina Mediati e tanti altri volontari e le 
persone che hanno contribuito a realizzare il nuovo Don Vecchi in via Marsala. In tutto 
56 alloggi e 12 stanze denominate Formula uno e destinate a chi ha necessità di un 
posto per periodi limitati. Gli alloggi permetteranno di ospitare padri e madri separati, 
famiglie e persone che hanno perso il lavoro a pochi anni dalla pensione. Una nuova 
residenza, costata 3,5 milioni di euro e realizzata in un anno di cantiere, che fa salire a 
450 gli alloggi dei 6 centri, per un totale di oltre 620 ospiti. «È da 15 anni che in tanti ci 
aiutano e li continuo a ringraziare - dice don Armando Trevisiol - Spero che a Mestre le 
categorie disagiate possano trovare la risposta che cercano. Si passa così dalla carità 
cristiana a una solidarietà adeguata ai nostri giorni». 
NUOVO SOGNO - Prossimo sogno di don Armando, che ha da poco compiuto 90 anni, è 
aprire il mercato solidale. «Tutti i terreni sono stati acquistati e i lavori sono pronti a 
partire» assicura Rivola, che ripercorre la vicenda dei vari don Vecchi: «Da 25 anni 
portiamo avanti il nostro messaggio. Nel 2011 io e don Gianni siamo venuti a vedere 
questo terreno. Qui non c'era niente e abbiamo deciso di partire: sono arrivati i Don 
Vecchi 5 e 6, poi il consiglio ha deciso di dedicarsi ad avverare un altro sogno di don 
Armando: il mercato solidale. Nel frattempo però siamo riusciti a realizzare anche il 7 e 
spero di vedere presto anche il don Vecchi 8. Le somme necessarie per fortuna arrivano, 
noi le gestiamo nel migliore dei modi e questi sono i frutti». Don Gianni Antoniazzi, nel 
benedire la prima pietra del nuovo ipermercato, fissa la data di dicembre 2020 per 
l'apertura. «Agli ipermercati dei dintorni chiedo di non guardarci con sospetto: non 
vogliamo fare concorrenza ma solo essere a servizio della comunità. Passando dalla 
cultura del rifiuto a quella del riuso, non sprechiamo i beni e riusciremo a dare una mano 
ai bisognosi». Poi protagonista torna a essere il nuovo centro Don Vecchi 7: «Con questo 
nuovo centro abbiamo pensato ancora agli anziani, alle persone in difficoltà, alle 
famiglie, ai lavoratori di passaggio o a chi ha parenti in ospedale. Ma alla fine abbiamo 
deciso di riservare qualche appartamento anche a coloro che hanno perso il lavoro prima 
di arrivare alla pensione: dopo i 50 anni trovare un nuovo impiego è faticosissimo». 
LA FRECCIATA - Ai ringraziamenti arriva la stoccata alla Regione: «La ringrazio per le 
belle parole, ma ci piacerebbe vedere anche qualche piccolo gesto». Per il Comune, 
rappresentato dagli assessori Simone Venturini e Massimiliano De Martin, una 
premiazione bipartisan con Andrea Ferrazzi e Nicola Pellicani, insieme alla presidente del 
consiglio comunale Linda Damiano. «Don Armando - conclude l'assessore Venturini - ha 
dato una risposta a quelle zone grigie della popolazione che per leggi o burocrazia non 
trovano una risposta pronta dal sistema sociale o sanitario». Ora per la fondazione nuovi 
obiettivi: il centro 8, il market del riuso ma anche un terreno alla Gazzera (periferia 
ancora scoperta) e nuovi progetti con l'Ulss 3 per un ospedale di comunità. 
 
LA NUOVA di sabato 29 giugno 2019  
Pag 23 Assemblea al San Camillo: “Il prefetto sia garante” di E.P. 
 
Lido. Dopo l'ok al passaggio del San Camillo alla casa di cura Villa Salus e l'ingesso della 
cooperativa Codess nella casa di riposo Stella Maris, si apre la fase più delicata per il 
futuro dei 220 lavoratori dell'ospedale e dei 141 dipendenti della casa di riposo Stella 
Maris. Con la fine della procedura prevista per il prossimo febbraio (per un'operazione 
complessiva da 20 milioni di euro), già da ieri le sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil) si sono 
date appuntamento in assemblea insieme al personale interessato. Per la Uil, è adesso 
che si apre la partita più delicata: il mantenimento dei posti di lavoro e di retribuzione. 
«Va da subito ricercato un dialogo con Villa Salus», fa sapere Piero Polo, «per conoscere 
il "piano industriale" e quindi adoperarsi collegialmente affinché i tempi di 
completamento del passaggio siano i più celeri possibili attivando incontri anche con la 
regione perché definisca in tempi brevi gli atti di sua competenza». I problemi, aggiunge 
il sindacato, riguardano i dubbi sugli appalti legati a cucina, bar, pulizie oltre al destino 



dei dipendenti (portinai e manutentori) a scavalco tra ospedale e Stella Maris. Anche la 
Cgil, con Giancarlo Da Lio, si dice in apprensione: «Chi subentrerà, manterrà la storia e 
la gestione efficiente che l'Irccs San Camillo ha avuto fino ad oggi? In più, la fondazione 
Opera metterà in piedi una srl da soggetto no profit quale è al momento. È un passaggio 
delicato, dove potrebbe succedere di tutto». Per tutti questi motivi, le sigle sindacali si 
dicono d'accordo di chiedere quanto prima un incontro al Prefetto per riunire allo stesso 
tavolo, ancora una volta, i soggetti coinvolti (Comune, Regione, Codess, Camilliani e 
Villa Salus). Lo scopo è quello di "blindare" la procedura così da avere garanzie per il 
futuro dei lavoratori. 
 
Torna al sommario 
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LA NUOVA 
Pag 11 I pini ti dicevano: sei arrivato. Presenze familiari ed evocanti lungo il 
non-luogo autostrada di Gianfranco Bettin 
 
La Concessioni Autostradali Spa avrà certo avuto fondati motivi - sarebbe utile che le 
perizie venissero rese pubbliche integralmente - per tagliare i sei storici, "monumentali" 
(come giustamente li definisce) pini "marittimi" sull'A4, tra Padova e Venezia, dove 
spiccavano da decenni, presenza consueta, cara a chiunque per lavoro o studio o 
turismo o per qualunque altra ragione, cioè milioni di persone, passasse per di là. Erano 
pini domestici, in realtà, (del tipo Pinus pinae), pur se spesso chiamati marittimi (Pinus 
pinaster), per la somiglianza tra le due specie, con quella corona che si apre in entrambe 
a ombrello (a ombrellone...) o forse perché, chi li avvistava, sapeva che annunciavano le 
spiagge del nostro litorale, la vacanza, l'estate. O la fine della corsa e il ritorno a casa. 
Sei arrivato, ti dicevano. Per me, i pini sui dossi che precedono il rettilineo finale verso il 
casello di Marghera-Villabona sono - dovrei dire erano, ma insomma in me resteranno - 
tanto cari quanto lo skyline che subito dopo appare: ciminiere svettanti, vapori, 
pennacchi di fumo, fiamme a volte altissime, tralicci, gru gigantesche e adesso anche 
qualche simil-grattacielo, prima che, avvicinandosi ulteriormente, si apra l'orizzonte 
inverosimile di Venezia (cosa ci fa una città, lì, sull'acqua?). Ci ritrovo la mia (la nostra) 
natura plurale, che quel punto rende evidente: sono a casa, quegli alberi me lo dicono, 
quei pini insieme famigliari e pur evocanti il mare, le rotte della vita e gli approdi che 
sempre essa consente, e le ripartenze. Ma sono a casa anche con la civiltà che ci siamo 
costruiti di recente e da lì si palesa: l'industria potente e rischiosa, la città stravolta del 
moderno, e poi, ancora, con quella che ereditiamo dalla Storia, fissata nell'altro skyline, 
che appare dopo, quello magnifico di Venezia (ecco che cosa ci fa, lì, dice che possiamo 
abitare, se con gusto, rispetto, senso del limite, perfino lo spazio estremo; ed ecco cosa 
ci fanno degli alberi in un punto snaturato, il non luogo per antonomasia che è 
un'autostrada: ci ricordano che il mondo è sempre, perfino lì, vario e vivo, e ha 
comunque un genius loci, a saperlo coltivare e vedere, perché ognuno di quei pini lo è). 
Con Marco Paolini, immaginandoci un futuro prossimo in Le avventure di Numero Primo 
(Einaudi), abbiamo reso omaggio a quegli alberi, cari a entrambi: «Dopo Padova c'erano 
due dossi segnati da due coppie di pini marittimi sopravvissuti a quasi un secolo di 
allargamenti e modifiche del tracciato e a tutta l'era delle peggiori emissioni di motori, 
nocive a ogni forma vivente. I pini erano ancora là, esempio della tenacia e persistenza 
della vita vegetale». Avevamo immaginato che almeno alcuni durassero oltre la nostra 
epoca. Ma anche la resilienza più strenua ha un limite. Salutiamo, dunque, i vecchi pini 
perduti, e accogliamo i diciotto nuovi appena piantati, un po' più avanti, dove 
l'autostrada si divide verso l'uscita a Venezia e verso Trieste e altrove. Perché i viaggi 
non si fermano mai, e neanche la storia, come insegna la storia naturale. 
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Pag 11 Nord Est “freddo” con la politica ma in cerca di sicurezze e valori di 
Daniele Marini 
Senza riferimenti chiari, sentimenti e paure hanno sostituito il vuoto lasciato dalle 
ideologie  



 
I sentimenti e le paure hanno sostituito, per una parte cospicua della popolazione, il 
vuoto lasciato dalle grandi narrazioni ideologiche. E uno degli esiti di questo affidarsi a 
parole-chiave semplici e immediate contribuisce ad alimentare un elettorato mobile, che 
muta velocemente i propri riferimenti politici. Orfani di riferimenti chiari. La rete e i 
social, a loro volta, hanno dato voce a dismisura a questi sentimenti, cui i mezzi 
d'informazione attingono a piene mani amplificandoli, generando un circuito 
perverso.Così, veniamo sommersi dalla comunicazione. Le parole però non sono neutre. 
Le espressioni somigliano alla punta di un iceberg: ne scorgiamo solo la sommità, ma al 
di sotto della superficie dell'acqua affondano in un insieme di significati e valori. L'analisi 
di alcune dimensioni simboliche aiuta a definire una prima mappa dei riferimenti di 
valore degli italiani. Un'area in tensione. Emerge l'immagine di un Nord Est in tensione, 
quasi polarizzato, fra due aspetti prevalenti. Da un lato, il bisogno di affermazione dei 
valori legati alla convivenza e alla coesione sociale, alla ricerca di certezze e sicurezze. 
Assieme a dimensioni qualitative come l'ambiente e l'innovazione. All'altro polo c'è una 
visione negativa degli strumenti tradizionali della politica, ma nel contempo esiste una 
domanda di nuove forme di rappresentanza. La ricerca del Centro studi di Community 
Group, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, ha sondato, mediante alcune parole chiave, il 
livello di importanza assegnato oggi e in prospettiva futura ad alcuni riferimenti, con 
l'obiettivo di delineare una mappa degli orientamenti di valore dei nordestini.In primo 
luogo, la classifica generale delle dimensioni proposte evidenzia come il peso attribuito 
ai riferimenti dell'area economico-sociale risulti essere decisamente superiore alla 
politico-istituzionale. Mentre nel primo caso, solo un aspetto (multietnicità: 48,6%) non 
ottiene un punteggio superiore al 50% degli interpellati, nel secondo caso una parte 
consistente raccoglie un consenso ben inferiore alla metà degli italiani (leader forte, 
partiti, democrazia digitale, politici, demagogia). Non è una novità che la sfera della 
politica non scaldi i cuori della popolazione, ma proprio la persistenza di questo 
sentimento negativo dovrebbe indurre a un'attenta riflessione sul tema della 
rappresentanza (e non solo fra i partiti, ma per tutti i corpi intermedi). In secondo luogo, 
va segnalato come la differenza fra l'importanza assegnata oggi ai diversi fattori e quella 
in futuro prefiguri per quasi tutti (in modo più o meno marcato) un minore grado di 
rilevanza. Se escludiamo gli aspetti della democrazia digitale (+30,8), leader forte 
(+16,2) e politici (+8,5), sembra che sul futuro aleggi una forte incertezza, cosicché non 
si sia in grado di valutare se l'importanza oggi attribuita lo sarà anche domani. Come se 
fosse troppo complicata, e incerta, l'individuazione di riferimenti futuri condivisi. Privi di 
una progettualità condivisa. Riferimenti di valoreA questo primo sguardo generale, 
confrontando l'importanza attribuita oggi e quella in prospettiva, è possibile delineare 
una mappa dei riferimenti di valore. In primo luogo, due aree complementari, e 
maggioritarie per il grado di rilevanza assegnato, rappresentano le dimensioni verso le 
quali gli italiani guardano con più interesse. Entrambe sono costituite in prevalenza da 
aspetti di natura socio-economica. In forte "ascesa" troviamo l'innovazione, l'attenzione 
all'ambiente e alla sicurezza delle persone, ma pure il senso civico. Fondamentali, ma 
con minore intensità ("importanza tenue"), annoveriamo termini come intraprendenza, 
popolo, comunità, solidarietà e popolo. Per la maggior parte dei nordestini queste sono 
le dimensioni che definiscono l'orizzonte di riferimento. Implicitamente esprimono una 
domanda di coesione sociale e di appartenenza, del bisogno di vivere in un paese dove 
esista un insieme di valori attorno ai quali edificare la comunità nazionale. È il bisogno di 
identità, che se segnata solo dalla paura viene declinata come chiusura. All'opposto, 
troviamo l'insieme i cui riferimenti sono in "declino": termini come politici e partiti la cui 
importanza è già allo stato attuale molto bassa, in futuro sembrano uscire ulteriormente 
dagli schemi cognitivi. Più controverso è il caso del termine demagogia, oggi assai poco 
importante, ma che in virtù del linguaggio politico attuale sembra assumere un peso in 
crescita nel futuro, seppure contenuto. Così, le forme della rappresentanza politica 
attraverso gli attori tradizionali sembrano destinate al declino, almeno nell'immaginario 
collettivo. Espressioni emergentiNello stesso tempo, è possibile individuare un'area in cui 
albergano espressioni "emergenti": la democrazia digitale e la richiesta di un leader 
forte. Come se, a fronte della crisi della politica, si ricercasse comunque una risposta 
nuova a una domanda di rappresentanza che non trova al momento forme di sintesi 
delle diverse istanze. Si tratta di aspetti sostenuti da una minoranza della popolazione, 



ma che in prospettiva sembra ottenere consensi crescenti. A fronte dell'incapacità degli 
attori tradizionali della politica di rivisitare la propria offerta, i nordestini sono alla ricerca 
di nuove modalità di rappresentanza. La riprova della magmaticità che attraversa il 
sistema politico nazionale è riflessa nei confronti del versante istituzionale della politica: 
stato, parlamento, democrazia e legge sono aspetti ritenuti ancora oggi molto 
importanti, ma in calo in prospettiva futura. La crisi della rappresentanza politica, che da 
lungo tempo attanaglia il paese, rende più deboli anche le istituzioni, e sicuramente gli 
scandali della magistratura non aiutano. All'interno dell'area di "criticità" ritroviamo però 
anche altre dimensioni che rinviano implicitamente alla questione migranti: multietnicità, 
accoglienza, tolleranza sono aspetti importanti, ma verso i quali la tensione positiva va 
erodendosi. Prevalenza dei valori di natura sociale e comunitari, rigetto della politica 
tradizionale e rischio indebolimento delle istituzioni: senza la comprensione di questi 
mutamenti è complicato progettare il futuro del paese. - 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 29 giugno 2019  
Pag 5 Muro al confine, politica divisa. La Chiesa: bastano più controlli di Michela 
Nicolussi Moro 
 
Venezia. La prima risposta della Chiesa al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, deciso a 
costruire «un muro, una barriera anti-migranti» al confine con la Slovenia per bloccare 
l’esodo anche dalla terraferma, è arrivata dal direttore della Caritas, don Alessandro 
Amodeo: «L’accoglienza diffusa continuerà comunque». Ma in Veneto non la pensano 
proprio così. «Mah, cosa volete che alzino muri - riflette monsignor Adriano Tessarollo, 
vescovo di Chioggia e per anni delegato Migrantes della Cei che nel 1989 ospitò uno dei 
primi profughi, una palestinese, a casa del padre -. Bisognerebbe piuttosto organizzare 
un ufficio di verifica e rallentamento alla frontiera, che facesse entrare solo il numero di 
persone alle quali siamo in grado di dare un futuro, una casa, un lavoro. Un conto è 
tamponare l’emergenza accogliendo i richiedenti asilo per qualche mese, un altro è 
sistemarli per almeno tre anni nell’attesa di capire se ottengano o meno lo status di 
rifugiato. Nel frattempo non sono in regola e non possono fare nulla». Anche la 
disponibilità degli alloggi scarseggia. «Le canoniche sono molto vecchie - rivela 
Tessarollo - solo per mettere a posto quelle di Chioggia e del Polesine ci vorrebbero 100 
mila euro. E poi, a complicare ulteriormente la situazione, c’è il marchio impresso su 
ogni migrante, costretto a rimanere nel Paese in cui è stato identificato. E invece 
dovrebbero potersi muovere in un territorio più ampio». In linea il governatore Luca 
Zaia: «Noi abbiamo un problema reale: la migrazione via terra è una partita importante, 
perché è numerosa e non rientra mai nelle statistiche. I Paesi dei Balcani hanno approcci 
diversi sul tema, per cui io sono favorevole a un controllo serio alle frontiere. Non 
possiamo sostenere ulteriori arrivi». La prossima settimana il governatore del Friuli, 
Massimiliano Fedriga (Lega), sarà al Viminale per discutere delle «barriere fisiche» 
annunciate da Salvini, che minaccia anche lo stop a Schengen. Secondo gli ultimi dati 
del ministero dell’Interno, 446 stranieri irregolari sono stati rintracciati nel 2018 al 
confine tra Italia e Slovenia. Nei primi cinque mesi del 2019 sono già 652, ai quali si 
aggiungono i 130 individuati fino a giugno. Insomma, solo nel primo semestre di 
quest’anno gli arrivi nel nostro Paese dalla Slovenia sono quasi raddoppiati. «L’Italia è 
allo sbando e l’unica operazione che la Lega riesce a fare è scagliarsi contro i migranti, 
trattandoli da nemici - denuncia Alessandro Zan, deputato del Pd -. I muri, per quanto 
grandi, prima o poi si superano. C’è bisogno di una vera politica di gestione 
dell’immigrazione, quella di Salvini è fuffa e propaganda. Serve a mascherare la verità - 
aggiunge Zan - e cioè che da quando il ministro dell’Interno è lui, i rimpatri sono 
diminuiti». «Mi auguro che quella della barriera anti-profughi sia solo l’ennesima sparata 
elettorale di cattivo gusto, di fronte alla quale l’indignazione sale - aggiunge Daniela 
Sbrollini, senatrice del Pd -. Per affrontare l’emergenza c’è bisogno della presenza di 
Salvini ai tavoli europei, ma lui non c’è mai». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 



CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Un modello da rivedere di Maurizio Ferrera 
Nomine europee 
 
La scelta di chi andrà ad occupare le più alte cariche Ue è uno dei momenti più delicati 
del processo politico europeo. L’esito dipende dai rapporti di forza fra governi e fra i 
gruppi partitici nel nuovo Parlamento, il quale dovrà approvare le proposte del Consiglio. 
Il toto-nomi quotidiano distoglie però l’attenzione dalle domande davvero rilevanti per i 
cittadini: che cosa cambierà per la strategia dell’Unione europea nel suo complesso? Le 
figure prescelte (le loro idee, la loro esperienza e competenza) saranno all’altezza delle 
sfide? L’ultimo decennio ha sottoposto la Ue ad una sequenza davvero inedita di choc 
finanziari, economici e sociali. Il cosiddetto «modello europeo» è stato scosso nelle sue 
fondamenta. A testimoniarlo sono due profonde fratture che oggi lo attraversano. La 
prima passa all’interno dei vari Paesi e riguarda le diseguaglianze. Quelle fra i ceti più 
abbienti e i ceti più vulnerabili, innanzitutto. Ma anche quelle fra giovani e anziani: i 
primi (compresi i bambini) sono oggi il gruppo più a rischio di povertà. L a seconda 
frattura corre lungo i confini territoriali e contrappone gli Stati membri economicamente 
più forti a quelli più deboli. La divergenza si è ampliata nel tempo ed è particolarmente 
marcata fra Nord e Sud. Anche i Paesi dell’Est iniziano a risentire le conseguenze del 
depauperamento di capitale umano dovuto alla «fuga» dei propri lavoratori verso la 
vecchia Europa. La Ue ha retto i colpi dello choc finanziario: un esito che non appariva 
scontato nei momenti più drammatici della crisi del debito, a cavallo fra il 2011 e il 
2012. Il rischio di naufragio ha tuttavia suscitato risentimento e sfiducia reciproca fra i 
vari governi. La logica degli interessi nazionali ha così indebolito gli sforzi per riparare e 
irrobustire la casa comune, correggendo i suoi difetti di costruzione. La doppia frattura 
(soprattutto quella fra Paesi) è anche il frutto di serie lacune nei meccanismi di 
governance macroeconomica e sociale dell’Unione, in particolare dell’eurozona. Lo scorso 
20 giugno, i capi di Stato e di governo hanno definito un’agenda di priorità e 
orientamenti per il prossimo quinquennio. Il rilancio del modello europeo figura come 
obiettivo centrale. Si parla di crescita e occupazione, di sicurezza e protezione dei 
cittadini, di sostenibilità ambientale (una saggia aggiunta, considerando le sfide del 
cambiamento climatico). Sui temi sociali, l’agenda si sofferma essenzialmente sulla 
prima frattura. È importante che diseguaglianze e povertà vengano considerate dal 
Consiglio una patologia, un rischio non solo economico e sociale ma anche politico. 
Preoccupa però la reticenza in merito alle divergenze fra Paesi. Se non si ricuce anche 
questa seconda frattura, l’Unione (e con essa il modello europeo) non potranno 
sopravvivere a lungo. L’economia sociale di mercato - ossia il connubio fra libera 
concorrenza e welfare, nel quadro dello stato di diritto e della democrazia - è un sistema 
che non può essere «spacchettato» a piacimento. L’eurozona ha unificato mercati e 
monete, ma ha lasciato il welfare sotto la responsabilità dei singoli Paesi. La protezione 
sociale rischia di trasformarsi in una semplice ancella degli imperativi fiscali e di 
competitività. Verso la fine del XIX secolo, l’Europa inventò un principio rivoluzionario: la 
condivisione di alcuni rischi (vecchiaia, invalidità, disoccupazione, disabilità, malattia) fra 
gruppi occupazionali e aree territoriali, in modo da garantire protezione e coesione senza 
compromettere la logica di mercato. Le assicurazioni sociali furono una risposta geniale 
alle sfide della rivoluzione industriale e della democrazia di massa. La Ue deve oggi 
applicare a se stessa il medesimo principio, inaugurando forme di condivisione collettiva 
di quei rischi che sono strettamente legati alla partecipazione all’euro o alla Ue in 
generale: ad esempio l’occorrenza di improvvisi choc occupazionali o migratori che 
colpiscano uno o più Paesi in modo asimmetrico. Negli anni passati, i progressi in questa 
direzione sono stati bloccati da resistenze e incomprensioni fra governi. Si è spesso 
sentito dire che i cittadini (gli elettori, i contribuenti) dei vari Paesi non sarebbero pronti 
a «condividere». Non è così. A segnalarlo non sono solo i sondaggi di opinione, ma 
anche i programmi elettorali di quei partiti che oggi si apprestano a formare la nuova 
maggioranza del Parlamento europeo: socialisti e democratici, verdi e, seppur più 
timidamente, popolari e liberali. L’enfasi sulle questioni sociali e sulla necessità di 
solidarietà paneuropea è stata la più alta di sempre. Persino i sovranisti parlano di 
condivisione, anche se la vogliono in sfere diverse (Salvini per l’immigrazione, Orbán per 
le politiche di coesione). Il banco di prova delle figure che presiederanno le istituzioni 



sovranazionali nei prossimi cinque anni sarà proprio il contrasto delle divergenze fra 
Paesi. La condivisione dei rischi comuni è stata uno dei pilastri portanti del modello 
europeo novecentesco, nelle sue declinazioni nazionali. È giunto il momento di usare 
questo pilastro a sostegno del processo d’integrazione in quanto tale. Il «modello Ue» 
non può più farne a meno. 
 
Pag 1 Un Muro che resuscita i fantasmi di Claudio Magris 
Tra Italia e Slovenia 
 
C’è chi ha nostalgia della Cortina di Ferro e magari pure del Muro di Berlino; chi ha 
concretamente vissuto all’ombra di quei muri ne ha un po’ meno e considera ad esempio 
una carnevalesca e cupa regressione ai fantasmi del passato l’idea di sbarrare di nuovo 
la frontiera, a Trieste, tra Italia e Slovenia. Quando ero un ragazzino la frontiera, 
vicinissima, non era una frontiera qualsiasi, bensì una frontiera che divideva in due il 
mondo - la Cortina di Ferro. Io vedevo quella frontiera sul Carso, quando andavo a 
passeggiare e a giocare. Dietro quella frontiera c’era un mondo sconosciuto, immenso, 
minaccioso; il mondo dell’Est sotto il dominio di Stalin, un mondo in cui non si poteva 
andare, perché la frontiera, in quegli anni, era invalicabile, almeno fino al 1948, sino alla 
rottura tra Tito e Stalin e sino alla successiva normalizzazione dei rapporti tra Italia e 
Jugoslavia. Era l’Est – l’Est così spesso ignorato, rifiutato, temuto, disprezzato. Ogni 
Paese ha il suo Est da respingere. Ma quel mondo dietro la frontiera era anche un mondo 
che conoscevo bene, perché si trattava di terre che avevano fatto parte dell’Italia e che 
la Jugoslavia aveva occupato alla fine della Seconda guerra mondiale; terre in cui ero 
stato da bambino, quindi un mondo familiare, noto. In qualche modo sentivo che dietro 
la frontiera c’era un qualche cosa di noto e di ignoto e credo che la vita sia sempre, 
consapevolmente o no un viaggio dal noto all’ignoto e viceversa, partenze e ritorni a 
luoghi materiali e del cuore ogni volta nuovi. Quella chiusura divideva allora anche 
italiani da italiani e sloveni da sloveni; amputava l’esistenza come una cicatrice sempre 
fresca. Ora sembra che una parte del Governo italiano voglia rialzare le sbarre e ledere 
la nostra esistenza, l’esistenza di noi che viviamo a Trieste. È una piccola tessera del 
grande, sdrucito e sporco mosaico della politica nei confronti del problema dei migranti. 
A parte le considerazioni generali d’ordine anzitutto umano e certo anche politico nei 
confronti del grande problema dei migranti, si tratta di una tessera assurda, un cerotto 
che non fermerebbe nulla e solo irriterebbe la pelle di chi se lo trovasse appiccicato 
addosso. La realtà, la nostra vita quotidiana a Trieste è una realtà transfrontaliera, 
un’esistenza che pressoché ignora quel confine di Stato e lo valica di continuo come si 
valica il limite di un rione per andare a fare acquisti, a tuffarsi in mare in un’altra 
spiaggia, andare a cena, passeggiare in un bosco o in un altro adiacente. Tutto ciò non 
cancella la dolorosa, colpevole e intricata Storia che ha creato quel confine - la violenza 
nazionalista, fascista e non solo fascista, italiana nei confronti degli slavi, la vendetta di 
questi ultimi indiscriminata e ingiusta come è spesso la vendetta, gli esodi come quello 
istriano, il confine invisibile fra italiani e sloveni nella stessa città. Tutto ciò soffocava la 
vita di Trieste, spingeva molte delle sue forze migliori ad abbandonare la città. Una delle 
mie fortune è stata quella di essere - in quegli anni ciechi, come li definisce Quarantotti 
Gambini - ancora un ragazzo che l’età proteggeva dal senso pesante di chiusura e di un 
grigio futuro. Da tanti decenni la situazione è migliorata; l’atmosfera è divenuta più 
aperta e più libera e non solo nei rapporti tra italiani e sloveni, oggi tanto più vivi e 
sereni, ma in generale nell’esistenza della città, nella qualità della sua vita. Rialzare 
sbarre significherebbe ottundere questa vitalità, questo piacere di vivere e non si vedono 
orde immani in arrivo tali da giustificare la trasformazione di una città in una caserma, 
in cui giustamente è vietato l’ingresso a chi non è un soldato. La città, oggi, non è una 
città invasa; il riciclaggio del denaro sporco, di cui mi diceva un funzionario della 
Questura, che vede nascere e sparire di continuo ristoranti e ritrovi, è più pericoloso dei 
neri che cercano di vendere occhiali o, nei giorni di pioggia, ombrelli. Non è solo in nome 
dell’accoglienza e della fraternità umana che è insensato rialzare quelle sbarre; in questo 
caso le sbarre rialzate colpirebbero non solo i disperati in cammino, ma anche la stessa 
qualità di vita. 
 



Pag 5 E Conte si smarca da Salvini: “Scelgo io, ho le mani libere” di Federico 
Fubini 
Il premier ferma la linea leghista. Anche l’intesa Berlino – Parigi vacilla, è gelo tra le 
capitali 
 
Chi decide per l’Italia è uno dei tanti enigmi che rendono tanto complessa ogni scelta, 
anche sulle nomine, in un’Europa ridotta a un arcipelago in cui si va avanti senza 
bussola. Il capo del primo partito e vicepremier, Matteo Salvini, va poco a Bruxelles e 
altrettanto di rado si confronta con i leader del resto dell’Unione Europea. Giuseppe 
Conte è il suo opposto: è molto spesso a Bruxelles, ha intessuto un rapporto personale 
con molti dei suoi pari, ma a Roma non siede in Parlamento e non ha un partito alle 
spalle. Con queste premesse, era questione di tempo prima che il contrasto esplodesse. 
È successo ieri. Conte si è rifiutato di adeguarsi al rifiuto preventivo di Salvini sull’unico 
nome sul tavolo per la presidenza della Commissione europea: Frans Timmermans, 
socialista e olandese: «Ho le mani libere, non vengo qui con un atteggiamento di veto 
ma di dialogo». Il premier voleva invece negoziare il suo assenso all’approccio del 
candidato sui conti dell’Italia. Sa anche lui che i nomi che potrebbero imporsi nei 
prossimi giorni al posto dell’olandese sono di arbitri decisamente più inflessibili: la 
liberale danese Margrethe Vestager, il centrista francese Michel Barnier, la popolare 
bulgara Kristalina Georgieva. Per ora l’attuale Commissione di Jean-Claude Juncker e del 
suo vice Timmermans chiedono che il governo italiano prenda oggi stesso impegni 
formali su come limiterà il deficit nel 2020. Ciò permetterà di accantonare l’attuale 
minaccia di procedura. Ma a novembre una nuova Commissione riprenderà le promesse 
messe agli atti a Roma in questi giorni e le confronterà con il bilancio nero su bianco. Per 
allora un uomo ragionevole come Timmermans potrebbe mancare moltissimo. Del resto 
con le elezioni del 26 maggio l’Europa non è cambiata nel senso che promettevano i 
nazionalisti a Sud come a Est delle Alpi. Non hanno vinto loro, eppure attorno a quella 
data l’Europa ha subito davvero una metamorfosi. L’Unione Europea non vive più nel 
mondo di ieri. Non tanto perché ricondurre a unità questo arcipelago geografico, politico, 
di modelli istituzionali è sempre più un rompicapo. Soprattutto, a differenza che in 
passato, più nessuno al centro è in grado di garantire l’equilibrio. Come stia cambiando il 
cuore del sistema emerge dalla trasformazione del primo gruppo all’Europarlamento, 
quello del Partito popolare europeo. È stato il grande sconfitto delle ultime elezioni con i 
Socialisti e democratici (S&D), dato che ha perso il 5% dei voti. Fra gli europei che 
hanno meno di trent’anni, per la prima volta non è più il partito più votato. Ma si fa 
sentire forse ancora di più il fatto che i suoi equilibri interni stiano cambiando in un 
modo che rende questa forza quasi irriconoscibile. Due legislature fa tedeschi, italiani, 
francesi e spagnoli erano il perno di tutto, esprimendo 129 eurodeputati popolari. Nella 
scorsa legislatura la spina dorsale centrista e occidentale era già scesa a 90 seggi; in 
questa è di soli 56. Il manipolo dei tedeschi della Cdu e Csu ormai trovare un equilibrio 
con le delegazioni centriste di Polonia o Romania e anche quella di destra radicale 
dell’Ungheria: da questo mese queste ultime contano più di quelle di Stati fondatori 
come Francia o Italia. Non è un caso se ieri nella riunione del Ppe proprio le delegazioni 
orientali abbiano disfatto l’accordo tessuto giorni prima da Angela Merkel. Alcuni l’hanno 
accusata apertamente di «tradimento», perché con l’apertura al socialista Timmermans 
avrebbe pensato soprattutto a tenere in vita la sua grande coalizione a Berlino. Attorno 
alla cancelliera, il nucleo politico d’Europa non è più quel che era. Incrinato in profondità 
è anche il rapporto fra le capitali capaci in passato di far sì che ogni tassello andasse a 
posto. Fra Merkel e Emmanuel Macron non si contano più semplici incomprensioni. Nelle 
ultime settimane fra la leader tedesca e il presidente francese la relazione si è degradata 
in uno scambio di sgarbi appena dissimulati, il più evidente tre settimane fa. In pieno 
stallo sulle nomine, Macron ha lanciato in pubblico la candidatura di Merkel alla 
presidenza della Commissione senza consultarla: per il presidente francese era un modo 
di indurre la collega tedesca al rifiuto, per affondare così la candidatura del popolare 
tedesco Manfred Weber che la Germania sostiene. Merkel si è solo detta «rattristata» 
che la sua parola non sia presa sul serio quando dice di non volere un posto a Bruxelles. 
Il motore franco-tedesco non gira più, ingrippato dalla diffidenza reciproca. Non riesce 
più a tirarsi dietro un convoglio che conta evidenti tentativi di ribellione in più di un 
vagone: Polonia e Ungheria, che vogliono poter piegare la democrazia a un modello 



illiberale senza che Bruxelles metta bocca; l’Italia, il cui debito pubblico viene sempre di 
più considerato la maggiore minaccia per la stabilità finanziaria in Europa. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 La grande finzione di Kim e Trump di Alessandro Orsini 
 
Trump ha sospeso la guerra commerciale con la Cina e si è diretto da Kim Jong-un, 
diventando il primo presidente in carica degli Stati Uniti ad avere messo piede in Corea 
del Nord. La foto è storica. I due leader si stringono la mano e promettono, per 
l'ennesima volta, di impegnarsi a risolvere una disputa irrisolvibile. Le posizioni in campo 
sono note. Trump ritirerà le sanzioni, ma soltanto dopo che la Corea del Nord avrà 
smantellato l'arsenale nucleare. Dal canto suo, Kim assicura lo smantellamento, ma 
soltanto dopo che le sanzioni saranno state ritirate. La conseguenza è lo stallo, di cui 
entrambi si lamentano, ma che entrambi perseguono nel proprio interesse. La danza 
degli accordi tra Trump e Kim è infatti la più grande finzione scenica della politica 
internazionale del tempo presente. I due leader hanno un interesse a prendere tempo, 
ma fingono di avere fretta. Cerchiamo di capire perché, svelando ciò che nascondono. In 
primo luogo, Trump persegue lo stallo e prende tempo perché conosce bene le quattro 
ragioni per cui la Corea del Nord non può distruggere l'arsenale nucleare. La prima 
ragione è che la Corea del Nord ha impiegato decenni per realizzare la bomba, pagando 
un costo economico e sociale enorme. Distruggere gli ordigni significherebbe vanificare 
decenni di sacrifici pagati da un popolo intero. La seconda ragione è che le bombe 
atomiche dovrebbero essere distrutte in cambio del ritiro delle sanzioni, che però 
assicurerebbero uno sviluppo economico parassitario. La Corea del Nord riceverebbe 
aiuti economici dall'estero, ma diventerebbe schiava dei donatori stranieri, tra cui gli 
americani. La terza ragione è che Trump non sarà presidente per sempre. Potrebbe 
essere sostituito da un candidato che magari, per vincere le elezioni, prometterà di 
attaccare la Corea del Nord. D'altronde, è esattamente ciò che Trump ha fatto nei 
confronti dell'Iran, ritirandosi dagli accordi firmati da Obama. l'Iran si era fidato degli 
Stati Uniti, ma ha commesso un grande errore. Trump ha mostrato che i presidenti 
americani cambiano e possono distruggere le promesse di pace dei predecessori. La 
quarta ragione non è politica, ma identitaria. Il popolo nord coreano è identificato con la 
bomba atomica, che è tutto ciò che ha per poter contare qualcosa nell'arena 
internazionale. Senza la bomba atomica, la Corea del Nord è niente. Dunque, la 
strategia di Kim è quella di prendere tempo, dando spazio a una serie di iniziative 
coreografiche come quella che abbiamo oggi davanti agli occhi. Il tempo gioca infatti in 
favore di Kim, il quale diventa, ogni giorno di più, un leader mondiale. Che il tempo 
passi è l'imperativo strategico. Ciò che oggi appare sconvolgente - il fatto che la Corea 
del Nord abbia la bomba atomica - domani diventerà normale. La Corea del Nord 
abbraccerà il linguaggio della pace, cosa che sta già facendo, e i popoli, liberi dalla 
paura, si abitueranno alla nuova realtà. Anche Trump ha un interesse allo stallo e cerca 
nuove iniziative per i fotografi. Trump sa che la Corea del Nord, pur volendo, non 
potrebbe distruggere l'arsenale nucleare in un tempo così breve da consentirgli di 
farsene un vanto alle prossime elezioni presidenziali. Una volta ottenuto il secondo 
mandato, si preoccuperebbe di lasciare il problema della bomba nordcoreana al proprio 
successore. Tutto ciò che Trump farebbe, durante il secondo mandato, è stabilire 
relazioni sempre più pacifiche con Kim. Il massimo di ciò che può ottenere è rassicurare 
gli americani che Kim non lancerà la bomba atomica contro il loro territorio e, molto 
probabilmente, cercherebbe di firmare un trattato di pace. L'errore che commettono i 
sostenitori di Trump è di credere che i problemi più drammatici della politica 
internazionale possano essere risolti con i soldi. Pensano di poter risolvere il conflitto 
israelo-palestinese con cinquanta miliardi di dollari e quello nord-coreano con il ritiro 
delle sanzioni: la credulità degli uomini è la stessa da quando esistono gli uomini. 
Dunque, la più grande finzione scenica della politica internazionale del tempo presente 
proseguirà presto con un nuovo evento coreografico, rappresentato dall'invito di Kim alla 
Casa Bianca. Nell'attesa, nessuno si preoccuperà di procedere allo smantellamento 
dell'arsenale di Kim. L'organizzazione del pranzo avrà la precedenza su tutto. 
 
LA NUOVA 



Pag 5 Immigrazione e respingimenti, il Nordest con il buco di Francesco Jori 
 
Il Nordest col buco. Schierati sul bagnasciuga meridionale per far fronte a qualche 
decina di malconci immigrati, gli strateghi dei respingimenti ad oltranza si accorgono di 
colpo che al capo opposto del Paese c'è una falla attraverso la quale passano clandestini 
a centinaia. La classica scoperta dell'acqua calda, verrebbe da dire: la rotta balcanica è 
un dramma che va in scena da qualche decennio, con ordinarie cronache di illegalità 
popolate da migranti e prostitute, terroristi e papponi, passeur e trafficanti di armi. 
Costellata da invisibili lapidi, anche se non hanno mai avuto l'attenzione dei primi piani 
mediatici affidati a foto di vittime innocenti sulle quali commuoversi a orologeria: un 
anno e mezzo fa Madina, 6 anni, afghana, respinta con la famiglia dalla polizia croata al 
confine con la Serbia, moriva stritolata sotto un treno. Nel più gelido dei silenzi. Non è 
mai stato oggetto della grancassa dedicata alle coste siciliane e pugliesi, il poroso 
ingresso terrestre del Friuli-Venezia Giulia, che pure è stato e rimane uno degli svincoli 
di uscita principali di questa rotta. Se ora sale alla ribalta, lo deve non a un'effettiva 
presa di coscienza, ma all'andazzo di una politica sempre più mediocre, dedita a 
cavalcare i problemi anziché affrontarli. In questa deriva confluiscono un'Italia segnata 
dall'iper-attivismo dei neo-capitani in felpa ed elmetto ispirati al motto "no pasaràn!", e 
un'Europa marchiata dalla vergognosa scelta dello scaricabarile, per giunta condivisa da 
tutti gli schieramenti partitici, da destra a sinistra. Rimane lo scandalo di un'Unione di 28 
Paesi con 500 milioni di abitanti, che tutti insieme accolgono meno rifugiati del 
minuscolo Libano; eppure parlano di "invasione". I protagonisti di questa recita collettiva 
sanno che i numeri veri sono di gran lunga inferiori a quelli sbandierati; ma quel che 
conta è fare i duri. Così adesso già si parla di ripristinare sul nostro confine orientale 
quella cortina di ferro di cui proprio a Gorizia l'Europa aveva celebrato quindici anni fa la 
caduta; stavolta magari in versione ancora più truce, con duplice filo spinato e lame di 
rasoio in cima, copiando il modello proposto nel 2015 dai Mister Muscolo ungheresi. Non 
servirà comunque: l'esperienza di questi anni dimostra che come tappi una falla, se ne 
apre una da un'altra parte. La stessa rotta balcanica, solo parzialmente sterilizzata con 
l'accordo del 2016, sta registrando un forte aumento dei flussi ora che si cerca di 
tamponare gli arrivi via mare nel sud-ovest del Mediterraneo: nella sola Grecia lo scorso 
anno si sono registrati 50mila arrivi; e in questo primo semestre del 2019 gli ingressi in 
Italia dalla Slovenia sono raddoppiati rispetto allo scorso anno. Mettendo a nudo la vera 
natura dei muri che i maldestri capimastro europei si affannano ad erigere attorno alla 
malconcia casa comune: cartapesta. 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 30 giugno 2019  
Pag 1 Emergenza e immagine di Aldo Cazzullo 
 
Per prima cosa, la Germania non può dare all’Italia lezioni: né di diritto, né di umanità. 
Perché la Germania le sue leggi le fa rispettare con durezza. E, per quanto la 
Bundesrepublik sia storicamente generosa con i profughi, la linea dell’accoglienza di 
Angela Merkel è durata pochi giorni; dopodiché la strategia è diventata pagare Erdogan 
perché si tenesse i siriani, e ora rispedire i migranti all’Italia, preferibilmente sedati e 
ammanettati. Ciò premesso, di tutto aveva bisogno il nostro Paese alla vigilia di una 
complessa trattativa con l’Europa, tranne che di un caso diplomatico attorno all’arresto 
di una giovane donna; commentato dalla solita propaganda - governativa, purtroppo - 
come se avessimo catturato Matteo Messina Denaro o un altro pericolo pubblico. La 
figura - non priva di fascino - di Carola Rackete pare pensata apposta per suscitare 
reazioni contrastanti: amore e odio, ammirazione e disprezzo. E pare uscita dalla 
macchina di consenso salviniana; proprio come Salvini è indispensabile alle Carola di 
tutto il mondo. Ma la vera questione non è lo scontro tra la capitana umanitaria e il 
capitano truce. La vera questione - per quanto all’apparenza passata in secondo piano - 
è l’emergenza umanitaria nel tratto di mare tra il Nordafrica e la Sicilia. Ed è il controllo 
dell’immigrazione, con il forte impatto che comporta sulla politica e sulla società italiana. 
Salvare vite umane non dovrebbe mai essere proibito dalla legge. Se questo accade, è 
perché nel Mediterraneo si è creata una situazione che non può continuare. Siamo di 
fronte a una duplice strumentalizzazione: chi forza le regole nazionali e internazionali a 
danno degli interessi e dell’immagine dell’Italia; e chi usa una barca con pochi disperati 



come forma di pressione sull’opinione pubblica e sull’Europa. Entrambi hanno fatto della 
Sea-Watch un simbolo. Cosa che sarebbe stato meglio evitare. La presenza a bordo di 
parlamentari dell’opposizione non ha aiutato. Fa male sia vedere il video in cui un 
gruppetto di persone volgari - che non rappresentano affatto lo spirito di umanità con 
cui la grande maggioranza dei lampedusani si è comportata in questi anni - accoglie 
Carola Rackete con insulti; e fa male che il video sia stato diffuso dal segretario del Pd 
siciliano, per l’ennesima operazione propagandistica. Però dire - come fanno i partiti di 
governo - che soccorrere i naufraghi tocca alla guardia costiera libica è un’ipocrisia. 
Sappiamo ormai bene che la guardia costiera libica non fa abbastanza. A volte non si è 
mossa e ha lasciato morire centinaia di persone. La Libia del resto è un Paese allo 
sbando. Le si poteva riconoscere un ruolo quando il premier al-Sarraj sembrava 
relativamente solido, e il generale Haftar disposto a collaborare con l’Italia. All’evidenza 
questo oggi non accade. E’ chiaro da tempo che la rotta del Mediterraneo va chiusa. I 
profughi non devono essere messi in condizione di affidare le loro vite agli scafisti. I 
moderni negrieri vanno arrestati. E’ stato sconfitto militarmente l’Isis; possono essere 
sconfitti anche loro. Basta volerlo. Frontex è troppo timido. Non è sufficiente. Non basta 
né alla sicurezza dei naufraghi, né alle ambizioni di un continente che intenda riprendere 
il controllo delle proprie frontiere meridionali. Occorre una grande operazione europea 
che batta le coste libiche, interrompa il traffico di migranti, contribuisca alla 
stabilizzazione del Paese, e lavori anche ad arrestare i flussi dai Paesi di partenza. Non è 
semplice; se lo fosse si sarebbe già fatto; ma è l’unica strada. 
 
Pag 13 Solo una retromarcia. La lotta tra i 2 giganti ormai si è fatta globale di 
Massimo Gaggi 
 
544 mila. Sono le tonnellate di soia che Pechino ha comprato dagli Stati Uniti poche ore 
prima dell’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Un gesto di buona volontà che ha 
favorito la tregua commerciale decretata dai due dealer a Osaka e che incarna il 
tentativo cinese di risolvere sul piano del mercantilismo un conflitto con l’America che 
negli ultimi mesi è parso pericoloso più per le implicazioni tecnologiche che per lo 
squilibrio negli scambi. In apparenza le lancette tornano indietro a dicembre quando a 
Buenos Aires Trump e Xi annunciarono un accordo molto simile: ripresa del negoziato 
commerciale e impegno cinese a ridurre il deficit commerciale Usa verso la Cina con 
massicci acquisti di derrate alimentari americane. Ma da allora molto è cambiato con 
l’eruzione di una vera trade war tra i due giganti che, sommata allo scontro sulle 
tecnologie digitali e ai venti di cyberwar con messa al bando di Huawei per esigenze di 
sicurezza nazionale, hanno portato il mondo intero sull’orlo di una guerra fredda 
economica. La tregua riflette la preoccupazione di Xi che nello scontro è più vulnerabile: 
i 558 miliardi di dollari di export verso gli Usa sono molto più vitali per la Cina di quanto 
non siano i 180 miliardi di vendite americane nel Paese asiatico. Ma, anche se sempre 
all’attacco avendo il coltello dalla parte del manico, nemmeno Trump vuole che la 
pressione sulla Cina si trasformi in guerra aperta: l’economia Usa tira ancora bene, ma 
alcuni segnali (dal calo degli investimenti in beni durevoli all’andamento dei mercati 
obbligazionari) indicano che un deterioramento potrebbe essere dietro l’angolo. E il 
presidente non vuole sentir parlare di rallentamenti nell’anno che precede le 
presidenziali. Nel suo enfatico annuncio, chiaramente finalizzato a rasserenare i mercati, 
Trump ha offerto come gesto di apertura la (temporanea) rinuncia ad aumentare dal 10 
al 25% i dazi sui 300 miliardi di merci ancora esenti e ha revocato il divieto per le 
aziende Usa di vendere tecnologia a Huawei. Ma il presidente ha anche confermato i dazi 
al 25% già introdotti sul resto delle esportazioni cinesi, mentre rimangono vincoli sulla 
vendita al gigante cinese dell’hi-tech di sistemi rilevanti ai fini della sicurezza nazionale. 
Fin qui Trump ha attaccato la Cina soprattutto sul commercio, il tema più comprensibile 
pr il suo elettorato, ma poi ha spalleggiato i suoi consiglieri e negoziatori preoccupati 
soprattutto dalla corsa di Pechino verso il primato nelle tecnologie digitali e 
nell’intelligenza artificiale. L’accordo che si era delineato due mesi fa è saltato quando i 
cinesi hanno rifiutato di impegnarsi a non copiare le tecnologie americane e a non 
imporre cessioni forzate di know how alle imprese Usa che operano sul loro territorio. 
Ora bisognerà vedere se terrà duro su questo fronte, evitando esternazioni brutali che 
costringerebbero i negoziatori cinesi a scegliere tra rompere e perdere la faccia o se, 



preoccupato dalle elezioni, punterà come spera Pechino ad aumentare l’export verso la 
Cina. Ma, qualunque sia la sua scelta immediata, è evidente - visto anche 
l’atteggiamento dei repubblicani e dei candidati democratici alla Casa Bianca - che il 
clima è cambiato: la Cina è, ormai, l’avversario geostrategico degli Stati Uniti. 
Impegnato a creare una serie di alleanze in Asia, Europa e America Latina talmente 
audaci da far pensare a una curiosa globalizzazione senza gli Usa in un mondo ancora 
dominato dal dollaro. 
 
AVVENIRE di domenica 30 giugno 2019  
Pag 1 Se soccorrere diventa reato di Marco Tarquinio 
Il codice capovolto dei valori 
 
Povera Italia, povera Europa, povera legalità e povera la nostra anima. Mentre infuria la 
battaglia delle parole sull’approdo drammatico della 'Sea Watch 3' a Lampedusa e 
mentre il ferro e il fuoco delle recriminazioni, delle invettive, delle maledizioni e delle 
bestemmie incendiano persino il mare, si gonfiano e crescono lo strazio, l’umiliazione e 
la fatica a trattenere il pianto. Non c’è ragione e non ci sono ragioni che spieghino e 
comprendano ciò che nella notte del 29 giugno 2019, notte dei santi Pietro e Paolo, è 
potuto accadere nel porto di quell’isola immersa nel Mediterraneo e che un po’ tutti negli 
anni – grazie alla generosità della sua gente e alla salda testimonianza della sua Chiesa 
– abbiamo imparato ad ammirare, amare e a chiamare 'speranza'. Non c’è ragione e non 
ci sono ragioni che aiutino a capire perché una nave con a bordo 40 naufraghi abbia 
dovuto rischiare la collisione con la nave militare di una nazione come la nostra, che 
grazie alla sua civiltà – e ai valori che ha scolpito in Costituzione e nei Trattati e nelle 
Convenzioni che ha firmato e, prima ancora, ha contribuito a scrivere – ha saputo 
affermare e condividere con gran parte del mondo quei princìpi umanitari che 
dovrebbero dare luce e profondità alle regole immaginate per rendere il mondo stesso 
un posto sempre più accogliente e giusto per gli esseri umani. Soprattutto per i più 
poveri e i più deboli. Non c’è ragione e non ci sono ragioni, decenti e serie, che spieghino 
perché proprio quei 40 profughi dalla Libia «posto non sicuro», parola dell’Onu ma anche 
del nostro Governo, non dovessero mettere piede in Italia dove solo nell’ultimo mese 
almeno altre 500 persone sono approdate irregolarmente via mare e migliaia e migliaia 
via cielo e via terra. L’unico motivo, né serio né decente, potrebbe essere che quelle 
persone, tenute forzatamente in mare per più di due settimane, dopo mesi e mesi nei 
disumani centri libici di detenzione degli stranieri in transito, sono state tratte in salvo 
da un’imbarcazione 'non governativa', cioè messa in acqua da un’associazione di 
volontariato. Ma in realtà la spiegazione non regge, perché in questi mesi lo stesso 
trattamento è stato riservato a persone salvate da navi italiane e addirittura da navi 
militari italiane. Semplicemente, incomprensibilmente, la logica – per nulla logica – 
sembra diventata che chi scampa a un naufragio e viene raccolto in mare non può 
approdare, chi naviga, non fa naufragio e arriva sino alle nostre coste invece, in qualche 
modo, sì. Il discrimine è dunque il soccorso. Si sta cercando di affermare 
definitivamente, nell’acquiescenza opaca dell’Europa dei grandi discorsi e dei piccoli 
egoismi e di un’opinione pubblica italiana e continentale che assiste a tutto questo con 
modesta sorpresa e insufficiente comprensione e indignazione, un principio negativo. 
Che riguarda i migranti come i bambini non nati, i poveri di tutto come i vecchi troppo 
vecchi e malandati per essere considerati titolari di una vita degna. Un principio negativo 
che capovolge il codice valoriale che, pure, sta alla base del nostro umanesimo e 
distorce persino lo sguardo cristiano sulla vita propria e degli altri. Se il soccorso è reato, 
chi s’impegna per salvare vite, in realtà le sta dannando. Chi tende la mano per aiutare, 
sta marchiando l’altro. Chi fa il bene, in realtà fa male... Tutto ciò giustifica un approdo 
forzato e arrischiato come quello deciso dalla capitana della 'Sea Watch 3' Carola 
Rackete? No, non lo giustifica. A prima, e anche a seconda, vista non lo giustifica. Forse 
ci vorrà, se basterà una terza vista. Anzi, una vista terza. Quella, appunto, di un’autorità 
terza: un giudice che dovrà giudicare in forza delle norme italiane e internazionali (senza 
le loro interpretazioni 'social') e valutando i fatti nudi e crudi (senza le armature 
polemiche che vengono loro imposte). Per intanto, però, di buono c’è l’approdo sicuro ed 
europeo ottenuto per persone inermi e colpevoli solo di emigrazione dalle vie d’Africa. 
Dovrebbe essere un evento considerato buono da chiunque abbia testa e cuore e anima 



'funzionanti'. Da chiunque intenda la portata di quel capovolgimento del codice di valori 
umani di cui s’è appena scritto, quel codice che deve continuare a dirci che la legge 
serve senza arbitri la vita e mai la vita di nessuno deve essere assoggettata a un’algida 
e arbitraria legalità. Quel codice che precede le leggi e può persino spiegare ciò che 
appare ingiustificabile. Può persino dirci perché una marinaia ha scelto di caricarsi sulle 
spalle tutta o quasi l’illegalità sino a quel momento scaricata addosso ai povericristi che 
aveva raccolto in mare aperto. Può farci capire almeno un po’ quel drammatico e 
sconcertante fatto di mare e di porto, di illegalità e di umanità, che è avvenuto nella 
notte dei santi Pietro e Paolo a Lampedusa, Italia, e per cui la capitana Rackete, pur non 
rinnegando la scelta fatta, ha chiesto scusa ai marinai in divisa delle nostre Fiamme 
Gialle. Capire, ammesso che lo si voglia fare, però non basta. Non basta più. Perché 
povero è il Paese dove naufraghi senz’altro bagaglio che la propria pelle sono dichiarati 
nemici e chi li salva è trattato da fuorilegge e da fuorilegge si ritrova ad agire. Povero è 
il Paese dove i guardiani della legge sono costretti non a difendere i più deboli ma a 
difendere se stessi da un rischio grave e diventano scudo dei più forti. Povero è il Paese 
dove legge fa a pugni con la Legge, e il diritto si converte nel rovescio della morale. E 
poveri siamo noi. Come siamo potuti arrivare sin qui? E come possiamo rassegnarci? 
 
Torna al sommario 
 
IL GAZZETTINO di domenica 30 giugno 2019  
Pag 1 L’azzardo di Carola che favorisce Salvini di Carlo Nordio 
 
Quando, due giorni fa, scrivemmo su queste pagine che la plateale violazione di legge 
della Sea Watch costituiva una provocazione programmata verso il nostro Paese, non 
pensavamo che l'irresponsabile arroganza della sua capitana sarebbe giunta al punto di 
sfidare una nostra imbarcazione militare con un gesto che, in altri paesi, le sarebbe 
costato ben peggio di un comodo arresto domiciliare sotto il cielo di Lampedusa. È 
sufficiente vedere le immagini in rete per capire che, se la nostra motovedetta non si 
fosse fortunosamente sfilata dalla banchina, le conseguenze dell'attracco illecito e 
sconsiderato sarebbero state ben più gravi di un semplice danneggiamento 
all'imbarcazione. Ora sarà la Magistratura a definire le responsabilità penali di Carola 
Rackete, per la quale qualche anima bella ha evocato l'esempio di Antigone, che vìola 
consapevolmente le norme del tiranno contrarie alle leggi non scritte i famosi àgrafoi 
nòmoi - scolpite nella coscienza di ciascuno. Esempio improprio e inconsistente, perché 
Antigone vìola, appunto, le leggi di un tiranno, mentre le nostre sono state promulgate 
dal Parlamento con la procedura prevista dalla Costituzione più bella del mondo, e poi 
perché Antigone, come Socrate, si sottomette tranquillamente al supplizio, senza 
volerne uscire con un'aureola politica. In ogni caso, chiunque abbia un minimo di 
rispetto per il nostro Paese - e non si limiti a sgolarsi con l'Inno Nazionale durante i 
campionati - non può che reagire sdegnato davanti a tanta vituperevole e sfrontata 
prepotenza. Riservato dunque il quesito giuridico agli addetti ai lavori, resta l'aspetto 
politico. E qui le considerazioni da fare sono due. 
SEVERITÀ - La prima è l'esito del conflitto tra il Capitano e la Capitana. Noi avremmo 
preferito, e lo abbiamo scritto, che il ministro dell'Interno, davanti a una così grave 
violazione della nostra sovranità nazionale, avesse reagito con compunta severità 
istituzionale, magari chiedendo al Parlamento - e successivamente all' Europa di 
pronunciarsi in modo chiaro e distino sulla tollerabilità o meno di questa impresa 
piratesca. Sarebbe anche stato utile chiarire se molti parlamentari, che impartiscono 
quotidianamente lezioni sulla legalità, fossero schierati con il nostro ordinamento 
positivo o con il volatile solidarismo dell'esuberante tedesca. Temevamo anche che 
Salvini non certo in quanto leader di un partito ma siccome rappresentante dello Stato 
declassasse al rango di un' avventurosa bravata dannunziana quella che secondo noi era 
un' evidente sfida alla nostra dignità. E molte ragioni giustificavano questi nostri timori, 
non ultime la consueta indifferenza dell'Europa, la sfacciata risposta dell'Olanda, e 
peggio di tutte l'incredibile processione penitenziale a bordo della nave di alcuni nostri 
esponenti politici. Alla fine la situazione è stata risolta dalla stessa Capitana, che ha 
dimostrato di non perseguire l'estetizzante decadentismo eroico del Vate, ma una vera e 
propria azione di forza a costo di rischiare un naufragio. Così, il consenso che 



auspicavamo arrivasse alle nostre Istituzioni dal Parlamento e dall'Europa, è arrivato 
direttamente a Salvini proprio dalla Rakete, che non avrebbe potuto inventarsi 
espediente migliore per provare al mondo sia le frottole precedentemente diffuse sullo 
stato dell' imbarcazione (dove il cuoco di bordo ha distribuito - così abbiamo letto ieri - 
couscous, zuppa allo zenzero e panzerotti fritti al formaggio) sia le sue reali intenzioni 
provocatorie e violente. Qualcuno potrà ora compiacersi perché lo sbarco, alla fine, è 
avvenuto. Ma d'ora in avanti, con questo precedente, sarà ben difficile che una Ong 
possa accostarsi alle coste italiane. Così, mentre sembrava impantanato in una 
situazione senza uscita, Salvini ha trionfato su tutta la linea. Non così si può dire del 
Partito Democratico. E questa è la seconda considerazione politica. Questo partito, con 
l'abile ed efficiente Minniti, aveva dimostrato di aver avuto cervello, coraggio e volontà: 
Minniti aveva infatti capito benissimo il problema, aveva altrettanto bene scelto la strada 
della collaborazione con la Libia, e vi aveva dato attuazione con l'encomiabile fermezza 
di un vecchio comunista. Questo patrimonio non solo di severità, ma di serietà, è stato 
clamorosamente dissipato con la cerimonia della sfilata dei suoi compagni a bordo della 
Sea Watch. 
DELUSIONE - Ed è motivo di profonda delusione constatare che, ogniqualvolta questo 
partito prova ad affrancarsi dal massimalismo grezzo delle sue vecchie utopie, viene 
inevitabilmente risospinto nella palude dell'irenismo inconcludente e confusionario. Come 
altrimenti si potrebbe definire questa benevolenza cortigiana verso una comandante che 
aveva già violato le nostre leggi, e proclamato di volerle ancora violare, quando, fino a 
pochi mesi prima, si era avallata una strategia completamente diversa? Possiamo 
supporre un estremo tentativo di captazione di consensi tra qualche grillino deluso. Ma 
possiamo anche immaginare la desolazione del povero Minniti, che avrà contemplato, 
come Geremia nel noto quadro di Rembrandt, la distruzione della sua Gerusalemme 
mediterranea costruita con tanta abilità e tanta fatica. Concludo. Sarebbe un errore se, 
ancora una volta, affidassimo alla Magistratura la soluzione di questa vicenda. Carola 
Rackete è, per principio costituzionale, presunta innocente, come son tutti gli indagati, 
anche quelli arrestati in flagranza di reato. Gli addebiti saranno specificati solo dopo 
un'attenta lettura degli atti, e la concomitanza di leggi succedutesi nel tempo può 
prospettare varie soluzioni. Ma al di là del giudizio penale - dal quale ci auguriamo che la 
Capitana non esca come una paladina ma nemmeno come una terrorista - resta la 
perniciosa confusione politica che questa storia ha creato. A fronte di un governo che - 
almeno in questo- ha dimostrato una responsabile unità, sta un'opposizione, ovviamente 
quella di sinistra , disorientata e sconcertante, che non si accredita come alternativa 
credibile né oggi né probabilmente domani. La parata dei compagni di Renzi, che un 
tempo avevano dimostrato moderazione e realismo, è naufragata come rischiava di 
naufragare la motovedetta della Finanza - davanti alle sconsiderate manovre di Carola 
Rackete. E quella che nelle loro intenzioni voleva esser un'operazione di salvataggio, si è 
convertita in un involontario soccorso a Salvini. 
 
Pag 1 L’autunno riaprirà il fronte con l’Europa di Romano Prodi 
 
La Commissione Europea nella riunione di dopodomani e il consiglio dell'Ecofin del 
prossimo sette luglio saranno chiamati a pronunciare la sentenza definitiva sulla così 
detta procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Anche se la quasi totalità dei 
governi europei ritiene che esistano tutti gli elementi oggettivi per la condanna del 
nostro paese, penso che vi sarà una sentenza di assoluzione o, per essere più precisi, un 
rinvio del giudizio al prossimo autunno. La Commissione si trova infatti in una situazione 
di particolare debolezza, essendo alla vigilia della sua fine del mandato in conseguenza 
delle elezioni europee e, nonostante una diffusa irritazione nei nostri confronti, non 
possiede la forza necessaria per prendere un provvedimento senza precedenti (e di cui 
quindi è difficile prevedere le conseguenze) nei confronti di un paese che ha le 
dimensioni economiche e la rilevanza politica dell'Italia. La diffusa irritazione è dovuta 
sia alla storica tensione nei rapporti fra l'attuale governo italiano e le autorità di 
Bruxelles, sia ad alcuni più recenti comportamenti particolarmente irritanti da parte dei 
nostri leader politici. La sostanza delle ormai croniche divergenze si fonda sulle principali 
decisioni di politica economica della coalizione Lega-5Stelle. Tra queste ha sempre 
assunto una particolare rilevanza la riforma del sistema pensionistico (la c.d. quota 100) 



che ha enormemente innalzato la popolarità del governo ma che, date le evoluzioni 
demografiche in corso, ha totalmente compromesso i futuri equilibri del bilancio statale 
italiano. Il nostro governo metteva evidentemente in conto che un periodo di vigoroso 
sviluppo (che si riassumeva nell'anno bellissimo previsto dal Presidente Conte) avrebbe 
messo le cose a posto. L'economia italiana è invece andata peggiorando in termini 
assoluti e nei confronti degli altri paesi europei e la nostra politica economica ci ha 
sempre più allontanati dagli obblighi che avevamo assunto nei confronti dei nostri 
partner. Eppure, nei mesi scorsi, erano intervenuti alcuni elementi imprevisti che 
avrebbero potuto produrre un clima di maggiore collaborazione fra l'Italia e l'Unione 
Europea. In primo luogo, nonostante non sia stata attuata alcuna politica di lotta 
effettiva all'evasione fiscale e sia stata invece messa in atto una serie di sanatorie e 
condoni, è enormemente aumentato l'introito fiscale in conseguenza dell'entrata in 
vigore della fatturazione elettronica dell'IVA. Un provvedimento deciso dai precedenti 
governi ma che è entrato in vigore solo quest'anno. Nei primi quattro mesi del 2019, 
nonostante il cattivo andamento dell'economia, l'introito dell'IVA sugli scambi interni è 
infatti aumentato di una cifra non lontana dal 6%. Approfittando di questa imprevista 
manna e degli introiti straordinari provenienti da una vigorosa tosatura nei confronti 
della Cassa Depositi e Prestiti, il Presidente Conte e il Ministro Tria hanno potuto portare 
avanti un difficoltoso ma continuo dialogo con le autorità europee. Un dialogo che non ci 
ha riportato nel quadro degli impegni assunti ma che dimostra almeno la nostra buona 
volontà di tenere conto dei nostri obblighi. Tale dialogo non ha mai potuto arrivare ad 
accordi conclusivi perché sempre privato di credibilità da parte dei leader dei partiti del 
nostro governo, con proposte cervellotiche (come i Mini-Bond) o decisioni incompatibili 
con gli equilibri di bilancio (come la Flat-Tax). Nello stesso tempo, sempre per migliorare 
la situazione, gli stessi leader si esibivano in volgari insulti nei confronti delle istituzioni 
europee e dei vertici politici comunitari e nazionali. Tutti questi contraddittori 
comportamenti hanno progressivamente delegittimato il ruolo dei nostri responsabili 
della politica economica e hanno convinto i nostri partner che l'Italia stia portando avanti 
una specie di gioco fra il poliziotto buono, che a Bruxelles siede al tavolo delle trattative, 
e il poliziotto cattivo, che a Roma decide la linea effettiva del governo. Si sta cioè 
consolidando l'opinione che per Salvini non ci sia scelta più conveniente di una crescente 
ostilità nei confronti di Bruxelles che gli permetta di essere l'unico protagonista della 
nuova politica italiana dei pugni sul tavolo. Cercando di tradurre questo sentimento in un 
linguaggio più diretto, sta emergendo sempre più chiaro che un'eventuale soluzione del 
conflitto con l'Unione Europea preparerebbe il declino di Salvini e che quindi questa 
soluzione non è possibile nell'attuale quadro politico. Pur essendo quindi probabile, e del 
tutto auspicabile, che nessun provvedimento verrà preso nella prossima settimana 
contro l'Italia è chiaro che le divergenze fra la politica dello scontro frontale adottata da 
Salvini e i tentativi di compromesso portati avanti da Conte e da Tria esploderanno 
fatalmente quando dovrà essere presentato il progetto di bilancio per il prossimo anno. 
Per essere promossi agli esami di ottobre sarà quindi necessario studiare molto e, 
soprattutto, adottare nuovi libri di testo. 
 
LA NUOVA di domenica 30 giugno 2019  
Pag 5 Scene da Medioevo con la gogna in salsa sovranista di Massimiliano Panarari 
 
Con l'arresto mediatizzato e a furor di folla di Carola Rackete si è preso prepotentemente 
la scena il sovranismo giudiziario. O, se si preferisce, il populismo penale della «giustizia 
vendicativa gialloverde» (ben descritto dal prof. Ennio Amodio nel libro A furor di popolo, 
Donzelli). Quello della gogna mediatica, e dell'esibizione della «preda criminale». 
Un'attitudine già manifestatasi in occasione del rientro in Italia di Cesare Battisti a colpi 
di sfilate ministeriali e videoracconti promozionali. Lui un assassino e un criminale 
comune, e non un eroe dell'internazionalismo goscista (come ritenevano taluni settori, 
molto miopi, della sinistra), divenuto, cionondimeno, un trofeo da ostentare, e l'oggetto 
di un'operazione dell'esecutivo interessata più alla propaganda che alla giustizia. Adesso 
la berlina tocca alla donna che ha condotto la «Sea Watch 3» a Lampedusa dopo una 
lunga odissea (e un significativo braccio di ferro), arrestata tra fischi, applausi e 
rivoltanti insulti sessisti. 



I DUBBI SULLA CONDOTTA - Nei riguardi della sua condotta, come del suo 
intransigentismo ideologico, si possono (legittimamente) nutrire vari dubbi; e sarà, 
doverosamente, la magistratura a giudicarne l'operato. Ma il giudizio, per l'appunto, 
spetta alle istituzioni dello Stato di diritto, e non a una politica populista in vena di 
assecondare linciaggi mediatici e via social per il solito tornaconto di voti - e che, non di 
rado, manifesta una certa insofferenza verso il giudice inteso come un esperto (del 
diritto), e quindi, in qualche modo, un esponente delle tanto detestate élites 
tecnocratiche.  
SCENE DA MEDIOEVO - La gogna di ieri ci riporta a uno stadio e uno spirito medievali 
che non possono venire accettati. Tanto più in questo nostro Paese che ha saputo fornire 
contributi straordinari alla civiltà giuridica, da quelli di Cesare Beccaria e dei fratelli 
Pietro e Alessandro Verri sino alla Costituzione repubblicana.  
SERVONO NEMICI - Il sovranismo giudiziario è un capitolo essenziale - sul versante del 
diritto penale e privato - dell'anticostituzionalismo e dell'anti-Illuminismo populista, che 
è al tempo stesso fortemente illiberale e antiliberale. E costantemente alla ricerca di 
nemici: così, dopo il giustizialismo forcaiolo nei confronti delle «caste», è arrivato il 
momento dell'allestimento dei tribunali del popolo per la società civile non allineata (già 
sperimentati contro le ong «taxi del mare»). Pertanto, la giovane - e "alternativa" - 
capitana tedesca, in quanto avversaria del «Capitano» Salvini, si tramuta nella nemica 
del popolo italiano. Il populismo penale, infatti, si trova a suo agio più con la formula 
emozionale del processo a Barabba (dall'esito assai noto) che con i pilastri della Rule of 
law; e sta contribuendo all'edificazione di quelli che il sociologo William Davies chiama 
«Stati nervosi», anziché al rafforzamento dello Stato di diritto nell'interesse di tutti i 
cittadini. Ai principi di razionalità, dignità umana (anche dell'imputato) e proporzionalità 
della pena il sovranismo giudiziario contrappone una concezione della giustizia 
sommaria, di carattere "esemplare" e simbolico, che serve per lo più a sublimare 
frustrazione, rabbia e invidia sociale.  
CAMPAGNA ELETTORALE - Il neopopulismo rifugge programmaticamente da qualunque 
dimensione pedagogica, che dovrebbe invece risultare connaturata alla politica - e di cui, 
oggi più che mai, ci sarebbe bisogno. Al contrario, completamente immerso com'è nella 
campagna elettorale permanente e nella ricerca del consenso a brevissimo termine (e a 
qualsiasi costo), ha imposto nella vita pubblica il modello della following leadership. Di 
qui, come siamo costretti a vedere quotidianamente, l'esplosione del fastidio nei 
confronti del diverso, e lo sdoganamento invece di tutto un repertorio di pericolosi bassi 
istinti. Ecco perché «restare umani», in questo caso, significa anche stare dalla parte 
della democrazia e del primato del diritto. 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 29 giugno 2019  
Pag 1 Nella tenaglia dei duellanti di Dario Di Vico 
Le liti Lega- M5S e l’economia 
 
L’immagine che viene in mente è quella di una tenaglia. Il simul stabunt di Matteo 
Salvini e Luigi Di Maio e le loro continue piroette tra comunicazione e politica stanno 
bloccando come due ganasce il processo decisionale di un governo, che pure godrebbe di 
largo consenso popolare. La paralisi si estende in automatico al Paese che viene 
tempestato di messaggi contraddittori e di proposte estemporanee. Un giorno le case 
chiuse e il giorno dopo magari le cassette di sicurezza. L’importante è influenzare 
l’agenda politica, monopolizzare i tg, togliere fiato all’opposizione. La somma algebrica di 
tanta esuberanza equivale però a una sovrapproduzione di incertezza: gli investitori 
esteri si tengono alla larga, le imprese italiane rinviano qualsiasi progetto, le crisi 
aziendali restano irrisolte, il risparmio rimane parcheggiato nei conti correnti. Di Luigi Di 
Maio e della sua cultura antindustriale, del suo proporsi in politica come una sorta di 
giustiziere del popolo vessato dai datori di lavoro abbiamo già detto. Più complessa è 
l’analisi che riguarda Salvini perché diversi sono i retroterra e i percorsi. La Lega ha dato 
sempre gran peso alle questioni dell’economia reale tanto che molti ne interpretarono la 
nascita come un episodio di rivolta fiscale ma, a sorpresa, al momento di definire gli 
incarichi di governo Salvini non ha rivendicato per i suoi nessun dicastero economico, ha 
preferito che Di Maio facesse il pieno di Industria e Lavoro. Nel suo schema iniziale 
evidentemente il consenso della constituency dell’impresa non era una priorità, 



bisognava conquistare il Sud per fare della Lega un vero partito nazionale. Le 
manifestazioni torinesi pro Tav hanno però indotto il leader leghista a cambiare 
direzione, ha percepito che si stava aprendo una crepa e avuto timore che si operasse 
una sorta di divorzio del Nord. Da qui una serie di mosse che, messe tutte assieme, 
hanno preso le sembianze di un’Opa lanciata sul partito del Pil. Innanzitutto un convinto 
Sì-Tav che gli ha permesso di sfondare nelle elezioni in Piemonte, poi due incursioni nel 
campo di Di Maio (il lavoro) con la proposta di riscrivere la legge Dignità e di rinviare alle 
calende greche il salario minimo. L’ordine del giorno fatto votare alla Camera in 
appoggio ad ArcelorMittal sul controverso tema dell’immunità ha segnato un ulteriore 
passo nella stessa direzione, a cui si è affiancato in queste ore il sostegno ad Atlantia, 
pesantemente schiaffeggiata da Di Maio. La verità è semplice, in fondo: come il leader 
pentastellato senza i NoTav e i No Ilva si sente politicamente sperduto, così Salvini 
nonostante il suo 37% demoscopico senza il partito del Pil assomiglia al classico re nudo. 
Ma l’Opa del leader leghista ha un limite, deve - almeno finora - il suo successo 
all’ennesima riproposizione dei due forni, quello di Giorgetti e quello di Borghi. Non è un 
caso che la stessa proposta di riduzione delle tasse, nella formula della flat tax, non sia 
stata costruita e migliorata nel confronto con i corpi intermedi ma venga giocata in 
funzione esclusiva del conflitto con l’Europa. Lo stesso è avvenuto per i minibot: 
qualsiasi assemblea di imprenditori, di artigiani o di commercianti l’avrebbe bocciata 
all’unanimità ma Salvini ha lasciato che Borghi cantasse. Sarà colpa delle associazioni, 
troppo timide e troppo incoerenti, sarà colpa dell’opposizione, troppo ciarliera è tanto 
inconcludente, ma quell’ambiguità non è ancora esplosa. E noi ci troviamo dentro la 
tenaglia. 
 
Pag 1 I dubbi crescono (ma le elezioni si allontanano) di Francesco Verderami 
 
Dopo la visita di Salvini, gli Stati Uniti si aspettano che in Italia «a breve accada 
qualcosa». L’Europa invece non vuole dare appigli a chi in Italia potrebbe decidere di 
fare quel «qualcosa». Tutti aspettano di capire se in Italia il governo andrà avanti o si 
andrà alle urne. L’attesa è terminata. Come ha spiegato il sottosegretario Giorgetti ad 
alcuni esponenti della Lega, «nei prossimi giorni o ci siederemo insieme ai cinquestelle 
per stilare le liste di sottogoverno, o ci siederemo da soli per stilare le nostre liste 
elettorali». Al bivio, l’Italia è sotto osservazione, anche politicamente non solo 
economicamente. Nei giorni scorsi autorevoli rappresentanti statunitensi sono giunti 
nella Capitale per una serie di colloqui riservati e informali, utili a orientarsi nel ginepraio 
della politica romana. Anche se le parole pronunciate a Washington dal ministro 
dell'Interno avevano già offerto delle indicazioni all’Amministrazione. Il segretario di 
Stato Pompeo, per esempio, era parso soddisfatto dell’incontro con Salvini. E dopo 
averlo salutato, aveva commentato con il suo staff: «Well coach, but...». A suo modo di 
vedere, infatti, l’ospite era stato «bene allenato» alla discussione, «ma» quando aveva 
provato a sondarlo... «E allora, viste le nostre buone relazioni, cosa pensi si potrebbe 
fare insieme? Dimmi la prima cosa che immagini potremmo fare noi e voi italiani». Ecco, 
a quel punto il vice premier aveva sgranato gli occhi, rimanendo in silenzio. Sul resto 
invece era stato «esaustivo». Sull’altra sponda dell’Atlantico, intanto, a Bruxelles e nelle 
cancellerie europee, stava maturando l’idea di allentare momentaneamente la presa 
sull’Italia per la procedura d’infrazione, in attesa di stringerla all’occorrenza sulla 
Finanziaria. La manovra è interpretata (non solo dalla Lega) come un modo per non 
offrire a Salvini pretesti per la crisi e facili slogan da usare in un’eventuale campagna 
elettorale. I dirigenti del Carroccio la considerano una trappola che potrebbe ingabbiare 
il loro leader in un governo senza più spinta propulsiva e senza più appeal nel Paese. 
Così verrebbero messi a repentaglio il disegno politico e la conquista di palazzo Chigi. 
Tuttavia Salvini «non è ancora convinto, non del tutto», secondo Giorgetti, che annuncia 
ai suoi «novità a breve», perché si sta aspettando «il momento opportuno»: «Può 
arrivare per un errore dei cinquestelle o per una nostra decisione». Si avverte però 
scetticismo tra le file del Carroccio, perché la finestra elettorale sta per chiudersi. 
Formalmente il vice premier teme che la strada verso le urne si blocchi ai piedi del Colle: 
«Perderemmo il governo politico e ci ritroveremmo un governo tecnico». Ma è una tesi 
che non regge, se è vero quanto va ripetendo il sottosegretario alla Presidenza, e cioè 
che il capo dello Stato «in caso di crisi avrebbe un atteggiamento lineare». Giorgetti 



lascia intendere che se l’esecutivo cadesse ora, il Quirinale indirebbe le elezioni per 
settembre; se cadesse in autunno, invece, allora sì che lavorerebbe per un gabinetto 
capace di garantire il varo della Finanziaria e di andare ben oltre l’orizzonte di gennaio: 
«Perciò non rompiamo le scatole a Mattarella». Non resta allora che aspettare un 
segnale da Salvini, perché è chiaro a tutti i maggiorenti che «è questo il momento di 
sfruttare l’occasione», che «tra problemi di conti pubblici e crisi industriali aperte 
finiremmo nel baratro insieme ai grillini», che «un giro di nomine in più non ci farebbe 
tenere i consensi» nel Paese. Il ministro dell’Interno ha ben chiara la situazione, è 
consapevole che se restasse al governo dovrebbe navigare a vista tra mille difficoltà, 
ammette persino che così darebbe il tempo al «sistema» di trovare nuovi assetti «e 
magari un nuovo messia». E certo non sono i «buoni rapporti» con Di Maio a frenarlo. 
«Se Matteo decidesse di non portarci al voto - sussurra un autorevole esponente della 
Lega - vorrebbe dire che sa cose che non ci ha detto». 
 
Pag 9 Un’aggressività che accentua il rischio di isolamento di Massimo Franco 
 
Aiutati anche dagli avversari, hanno ricominciato a seguire i rispettivi canovacci del 
passato. Luigi Di Maio deve far dimenticare di avere dovuto accettare il via libera alla 
Tav, e dunque dirotta l’estremismo del Movimento Cinque Stelle sulla Società Autostrade 
e sull’Ilva di Taranto. Matteo Salvini ha i suoi governatori del Nord sempre più frustrati 
da ritardi e frenate sull’autonomia speciale delle loro regioni. E dunque torna a 
martellare sull’immigrazione, mostrando la faccia feroce che gli ha fatto guadagnare 
attacchi e facili consensi. E ognuno dei due vicepremier continua a coltivare, a suo 
modo, l’antieuropeismo. È una regressione parallela, frutto dell’incertezza sul futuro. E 
fa apparire la mediazione tentata tra Bruxelles e il vertice del G20 a Osaka, in Giappone, 
dal premier Giuseppe Conte, come un alto esercizio di acrobazia. Ma forse 
l’atteggiamento giallo-verde è anche lo schermo aggressivo dietro il quale si conferma e 
si nasconde l’ isolamento della maggioranza. I grandi giochi europei tendono a escludere 
l’Italia da tutte le cariche che contano; e a mettere ai margini le forze populiste delle 
nazioni dell’Est. Ma il tentativo è anche di prendere tempo, e evitare che una crisi a 
Roma si scarichi sull’Ue. La manovra delle grandi famiglie politiche europee, uscite 
sgualcite dal voto del 26 maggio ma tuttora dominanti, è di sterilizzare gli scarti di M5S 
e Lega; di avvertire che senza un atteggiamento diverso, la procedura di infrazione per 
debito eccessivo sarà inevitabile; di segnalare che finora l’esecutivo ha fatto poco per 
tranquillizzare gli alleati; ma in parallelo di rinviare e impedire una rottura pilotata da 
Salvini in chiave antieuropea. Si delinea una sorta di penultimatum, destinato a spostare 
l’eventuale commissariamento all’autunno. Anche se Conte contesta questa 
impostazione. Bolla come «anti-italiani» quanti gli fanno notare che l’Unione farà slittare 
a ottobre la decisione sull’Italia. «Non giochiamo con le parole», protesta. «Se la 
procedura si evita è un risultato che il governo porta a casa». Il premier minimizza il 
fatto che la manovra sarà sottoposta alla Commissione. «È nelle cose. Se si ottiene un 
risultato, è lì e basta». Forse non è proprio così. Ma dal suo punto di vista uno 
slittamento è già un mezzo successo, viste le premesse e la sfida continua di Di Maio e 
soprattutto Salvini all’Europa. Nel dicembre scorso l’accordo fu strappato in extremis 
grazie alla tregua imposta dal premier ai due vice. Ora Conte non sembra più in grado di 
farlo. L’unica soluzione è non decidere; e sperare che in un paio di mesi spunti un 
barlume di ragionevolezza giallo-verde, e la Commissione europea nascente non sia 
spinta a punire l’anomalia italiana. 
 
Pag 13 I consensi al governo per la prima volta scendono sotto il 50% di Nando 
Pagnoncelli 
 
È passato un mese dal voto europeo che ha visto la netta vittoria della Lega, la profonda 
crisi dei 5 Stelle, la ripresa del Pd. Nella compagine di governo le fibrillazioni si 
mantengono intense. Dopo un primo periodo in cui sembrava se non ritrovato l’accordo, 
almeno deposta l’ascia di guerra, i due vicepremier sono tornati a toni pesantemente 
conflittuali, su temi strategici per il Paese. E mentre la Lega appare solidamente 
aggregata intorno a Salvini (pur con qualche distinzione, come sui mini-Bot), nel 
Movimento 5 Stelle crescono i distinguo, i conflitti e gli abbandoni. Tanto che alcuni 



commentatori e analisti cominciano a immaginare un declino irreversibile di una realtà 
troppo eterogenea. Vale quindi la pena di fare un check per capire lo stato del governo e 
dei consensi alle forze politiche. Partiamo dal governo. La tendenza è a una netta 
contrazione dei consensi, che per la prima volta vedono prevalere le valutazioni 
negative, con un indice (percentuale dei voti positivi su chi ha espresso un’opinione, 
escludendo quindi i non sa) che si colloca al 45, ben 7 punti sotto l’ultimo dato, relativo 
a solo tre settimane fa. Al contrario il premier Conte mantiene il proprio consenso senza 
cedimenti. Oggi gode di un indice di approvazione del 52, superiore, sia pur di poco, allo 
stesso Salvini, con cui era in parità poche settimane fa. Il suo ruolo di mediazione e di 
«tenuta» da un lato e dall’altro la sua interlocuzione con l’Europa e la sua presenza sul 
proscenio internazionale danno conto di questa capacità di tenuta. Di Maio continua la 
curva discendente, già registrata da alcuni mesi, e oggi si colloca al livello più basso 
registrato dall’insediamento: un indice di 25, inferiore di 7 punti rispetto all’ultimo 
registrato. Anche Salvini fa registrare qualche cedimento: il suo indice attuale scende a 
49, 4 punti in meno rispetto all’ultima rilevazione, ma 10 punti sotto il picco di marzo. Le 
opinioni degli elettori dei due partiti al governo si vanno distanziando. L’elettorato 
leghista esprime maggiore insofferenza verso l’alleato e il governo. Le opinioni su Di 
Maio tra gli elettori leghisti vedono un calo di quasi 50 punti rispetto al punto più alto del 
luglio scorso. Anche verso Conte i malumori crescono: per quanto il premier abbia 
ancora un gradimento maggioritario in questo elettorato, il calo è apprezzabile, 33 punti 
rispetto a luglio 2018. Minore il calo per il governo, che comunque, tra i leghisti, perde 
22 punti, pur mantenendo un lusinghiero indice di apprezzamento (71). Tra gli elettori 
M5S invece il premier Conte migliora il proprio apprezzamento, il calo sul governo è più 
ridotto (-11) e anche Salvini fa registrare una perdita quasi dimezzata rispetto a Di Maio 
tra i leghisti (-26). È evidente che i malumori sono maggiormente in casa leghista. Ma 
che anche per la Lega ci sia qualche piccolo segnale di difficoltà è evidenziato da un 
dato. Se infatti la larghissima maggioranza pensa che se si votasse oggi sarebbe questo 
partito a vincere la competizione, solo il 24% degli italiani esprime fiducia nella Lega per 
il futuro del Paese. Prevale in questo caso la sfiducia: 36% non sa indicare un partito in 
cui ha fiducia o pensa che nessuno la meriti. Infine, il comportamento di voto: i 
cambiamenti rispetto ai dati delle Europee sono contenuti. La Lega è oggi accreditata di 
un punto in meno (33,3% contro il 34,3% delle urne), a conferma dei piccoli segnali 
evidenziati prima. Il Movimento, nonostante le difficoltà, mantiene il consenso nelle 
dimensioni delle Europee. Per quanto i segnali siano evidenti, è ancora presto per 
parlare di smottamento. Anche perché l’alternativa del Pd fatica a decollare: oggi è 
stimato al 21,2%, contro il 22,7% delle Europee. D’altronde, avevamo sottolineato allora 
che una parte del voto per il Pd arrivava da elettori non del tutto convinti della nuova 
direzione presa dal partito, che lo avevano scelto per ragioni tattiche, convinti che le 
altre forze di area non avrebbero raggiunto il quorum. Una situazione di stallo quindi. Ma 
ora si apre una partita che potrebbe cambiare equilibri e orientamenti: la manovra 
correttiva e soprattutto la manovra finanziaria 2020 saranno il banco di prova della 
tenuta della compagine governativa e dei suoi consensi. E qui appare difficile 
immaginare che le forze di governo mostrino il coraggio dell’impopolarità. 
 
Pag 28 Partita a ruoli invertiti tra Salvini e la Capitana di Goffredo Buccini 
 
Ci vorrebbe quel genio di Nash con la sua teoria (etica prima che matematica) 
dell’equilibrio, per uscirne tutti un po’ vincitori. Invece, nel terribile gioco al rilancio sui 
40 profughi della Sea Watch 3, siamo tutti un po’ sconfitti. Per cominciare, lo è una certa 
idea di Europa, che a lungo abbiamo coltivato. A dispetto di talune correnti narrazioni 
consolatorie (cinque o sei Stati sarebbero ora disposti all’accoglienza) poco appare 
davvero cambiato rispetto al primo braccio di ferro ingaggiato da Matteo Salvini giusto 
un anno fa (ricordate la nave Aquarius?) sulla distribuzione dei migranti. I nostri storici 
partner europei continuano a non capire che isolare l’Italia in una partita tutta simbolica, 
quale è stata quella di questi giorni, non fa che rendere la nostra opinione pubblica più 
ostile e rancorosa e, in prospettiva, l’Italia più lontana da Bruxelles e dal concerto delle 
democrazie liberali cui apparteneva sino al 4 marzo 2018. I nostri presunti nuovi partner 
sovranisti sono i più contrari ai ricollocamenti. E ripetere con il commissario 
Avramopoulos il mantra «prima gli sbarchi, poi la condivisione degli sbarcati» suona un 



po’ da presa in giro, sicché non ha torto il ministro dell’Interno italiano quando chiede 
garanzie precise ricordando che un buon numero di migranti è rimasto in carico all’Italia 
nonostante le promesse di ripartizione strappate nei vari tira e molla diplomatici di 
quest’ultimo anno convulso. Basta dare una scorsa alla posta dei lettori per capire che 
Salvini continua a cavalcare (e a nutrire) il senso comune nazionale e che la sua 
predicazione contro la Sea Watch 3, entrata nelle nostre acque territoriali a dispetto 
della legge (il decreto sicurezza bis da poco approvato), è andata a segno. Piaccia o no, 
la suddetta legge (pur criticabile in diversi punti) è normativa vigente: e il clamoroso 
non cale in cui ha mostrato di tenerla Carola Rackete, spingendo la sua nave oltre la 
linea del nostro confine marittimo, ha avuto l’effetto collaterale di compattare molti 
italiani in un sentimento di oltraggio patito, prescindendo così del tutto dalle ragioni che 
hanno motivato la giovane capitana tedesca. Ragioni che, intendiamoci, ci sono, eccome. 
Il diritto internazionale impone di salvare vite in mare ed è assai poco convincente l’idea 
che ci potessero essere altri porti praticabili oltre Lampedusa: la Libia aveva offerto 
Tripoli che, con una guerra civile in corso, può apparire un porto sicuro soltanto a chi sia 
obnubilato da sfrenato ideologismo (comunque non all’Onu); la Tunisia non ha una legge 
nazionale sull’asilo e non tutti la ritengono affidabile sui diritti umani; 40 sbarchi a Malta 
equivalgono a 4.000 sbarchi in Italia, viste le proporzioni dell’isola, e una certa 
resistenza delle autorità di La Valletta è comprensibile. Altri porti sicuri e vicini, per Sea 
Watch 3, non erano alle viste. Inoltre il ricorrente braccio di ferro a mare in favore di 
telecamere su poche decine di poveretti, per quanto utile a distrarre l’opinione pubblica 
da 600 mila rimpatri di irregolari promessi prima del 4 marzo 2018 e mai avvenuti, può 
logorare anche Salvini, alla lunga. Anzitutto ne mostra l’inefficacia in sede europea (e 
l’Europa, matrigna per lui, non ha cambiato segno alle elezioni del 26 maggio scorso). In 
secondo luogo ne ricorda le ingiustificate assenze ai tavoli sui quali si poteva discutere la 
riforma del trattato di Dublino che ci penalizza. In terzo luogo, e non è poco per un 
prestigiatore della comunicazione quale è, ne rovescia l’immagine, costringendolo a un 
ruolo formalista che mal gli si attaglia. Il «me ne frego» è sempre stato un suo motto 
lanciato contro gli euroburocrati. Ora la «Capitana» della Sea Watch glielo rovescia 
addosso con l’irriverenza dei suoi trent’anni («Salvini? Non ho tempo per lui»), ed è la 
prima volta che il «Capitano» si trova a giocare a parti invertite, a patire uno sberleffo 
anziché infliggerlo. Quando il fido Bagnai in tv bolla Carola come «Antigone miliardaria» 
le fa in fondo un favore, poiché Antigone, disposta a sfidare la legge per un ordine 
morale superiore, è personaggio assai positivo nella nostra cultura. In questa storia 
perde anche il buonsenso. Lo ricorda con molta efficacia il sindaco di Lampedusa, Totò 
Martello, il quale spiega che ci sono due tipi di sbarchi: quelli che avvengono in silenzio e 
senza interviste (e non sono mai cessati, tanto che, mentre lui ne parla, arrivano a 
Lampedusa altri 16 tunisini indisturbati); e quelli via Ong, con tanto di interviste e 
blocco in mare a oltranza. Sicché perdiamo pure noi giornalisti, ostinandoci a definire i 
primi «sbarchi fantasma», come non ci fossero (sono stati centinaia solo a giugno), e 
assecondando la rassicurante versione governativa che tende a negarli. Come cavarsene 
fuori senza Nash? Come al solito. Il probabile sequestro della Sea Watch verrà salutato 
come un successo da taluni, deprecato come un oltraggio da talaltri. Ma avrà un 
risultato accessorio non trascurabile: consentirà gli sbarchi, anzi, li renderà forzosi. 
Sicché, tanto per cambiare, i giudici arriveranno a toglier le castagne dal fuoco fuori 
controllo della politica. 
 
AVVENIRE di sabato 29 giugno 2019  
Pag 5 Lambert “ricondannato” a morte di Daniele Zappalà 
La Cassazione francese ha scavalcato i giudici d’appello che avevano ordinato la ripresa 
dell’alimentazione. Papà e mamma non si arrendono, pronti a nuovi ricorsi. La moglie 
insiste: adesso si deve staccare la spina 
 
Parigi. Da che parte sta l’accanimento? Nel mantenere in vita il paziente tetraplegico 
Vincent Lambert, divenuto un simbolo del diritto alla vita dei portatori di handicap gravi? 
Oppure nel voler a ogni costo smettere di nutrire l’ex infermiere 42enne, in stato di 
minima coscienza? Interrogativi che ieri hanno ripreso a sconvolgere le coscienze, dopo 
la pubblicazione di un verdetto della Corte di cassazione francese che rischia di spegnere 
i giorni del paziente. Il più alto foro d’oltralpe ha emesso ieri una sentenza in linea con i 



tribunali che negli ultimi 7 anni si sono pronunciati per autorizzare l’arresto dei supporti 
vitali del paziente. I magistrati della Cassazione hanno annullato la sentenza del 20 
maggio con cui la Corte d’appello di Parigi aveva giudicato illegittimo togliere il sondino 
gastrico, solo poche ore dopo l’avvio del “protocollo terminale” da parte del Policlinico 
universitario di Reims, dove Lambert è ricoverato. La Corte d’appello riteneva che 
l’ospedale violasse la libertà individuale del paziente, in particolare il suo diritto alla vita. 
Solo in simili casi, in Francia, un tribunale di diritto comune può intervenire in una 
controversia fra un cittadino e un’amministrazione pubblica, campo in genere riservato 
ai fori amministrativi. Gli stessi che, nel caso di Lambert, hanno finito prevalentemente 
per dare ragione ai legali della moglie del paziente, favorevole all’arresto della 
nutrizione. Per i genitori di Vincent, ardentemente schierati per il diritto alla vita, il 
verdetto del 20 maggio aveva riacceso le speranze, spandendo sollievo pure fra le 
famiglie degli oltre 1.500 pazienti che in Francia si trovano in condizioni simili a quelle di 
Lambert. Ma dopo essersi riunita lunedì solennemente in assemblea plenaria, la 
Cassazione ha bocciato il ragionamento della Corte d’appello, giudicandola 
«incompetente». Una sentenza secca che non autorizza neppure il rinvio davanti a un 
nuovo tribunale. Citando il Consiglio costituzionale, la Cassazione sottolinea che «solo le 
privazioni di libertà possono essere qualificate d’attentato alla “libertà individuale”», 
come recita il comunicato finale sulla sentenza, che aggiunge: «Il diritto alla vita non 
entra nel campo dell’articolo 66» della Costituzione, ovvero quello che autorizza i 
magistrati ordinari a giudicare la sorte di presunte vittime dell’amministrazione pubblica. 
Dunque, conclude la Cassazione, «il rifiuto dello Stato di ordinare il mantenimento delle 
cure vitali» non è giuridicamente una violazione della «libertà individuale». Altro 
richiamo: «Il codice di sanità pubblica prevede la possibilità per un policlinico 
universitario, sotto certe condizioni, di cessare di prodigare a un paziente delle cure 
vitali». I giudici hanno invece appena sfiorato la questione della moratoria domandata 
dal Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità, che chiede alla Francia di 
proibire temporaneamente ogni azione irreversibile sul paziente, essendo il suo caso allo 
studio a Ginevra presso l’organismo internazio- nale. Lo Stato, ignorando l’esortazione, 
«non ha preso una decisione che supera manifestamente i poteri che gli appartengono», 
dice la Cassazione, considerando invece di non doversi pronunciare sulla questione del 
carattere più o meno vincolante della richiesta Onu. La battaglia è dunque chiusa? È 
quanto dichiaravano ieri i legali della moglie, ritenendo l’arresto dell’alimentazione come 
una scelta «attuabile immediatamente». Gli avvocati dei genitori, invece, minacciano di 
presentare una «denuncia per omicidio», in caso di nuova esecuzione del “protocollo”. 
Per il comitato dei sostenitori del paziente, «la Corte di cassazione ha cassato la 
sentenza della Corte d’appello di Parigi, ma unicamente su una questione di 
competenza, senza pronunciarsi sul carattere obbligatorio delle misure provvisorie 
prescritte dal comitato dell’Onu». Dunque, si argomenta, la moratoria resta in piedi. Un 
messaggio che i genitori vogliono ribadire lunedì, recandosi a Ginevra presso il Comitato 
Onu che vigila sul rispetto dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 
ratificata pure dalla Francia. Tante le reazioni, anche in Italia. Per il professor Alberto 
Gambino, presidente di Scienza & Vita e prorettore dell’Università Europea di Roma, 
dov’è ordinario di diritto privato, la Cassazione francese ha impiegato un «espediente 
formalistico» per bocciare la Corte d’appello, aggirando pure la questione del Comitato 
Onu: «Davvero non possiamo credere che un Paese fondatore dell’Europa, culla di 
civiltà, non tenga in alcun conto quanto gli chiede il più importante organismo 
sovranazionale di cui fa volontariamente parte». 
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Pag XII I nuovi dannati della croce di Giulio Meotti 
Sono i cristiani dell’Africa subsahariana. La faglia dove cristianesimo e islam si 
incontrano e scontrano 
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Pag 1 Povertà e reddito di cittadinanza, perché i conti non tornano di Luca Ricolfi 
 



Nei giorni scorsi sono stati resi noti gli ultimi dati sul reddito di cittadinanza: al 31 
maggio il numero totale di domande presentate era di 1 milione e 252 mila, di cui 674 
mila accolte, 277 mila respinte e il resto (301 mila) sospese o ancora da elaborare. 
Complessivamente le domande accolte sono circa il 71% di quelle analizzate. Il ritmo 
delle domande è in netto calo: sono state 820 mila il primo mese (marzo), poi 243 mila 
(aprile), infine 188 mila (maggio). Il governo prevede che, alla fine, le domande accolte 
saranno circa 1 milione, ovvero parecchie meno di quel che si attendeva. Poiché il 
numero di famiglie in condizioni di povertà assoluta, secondo l'Istat (indagine 2018), si 
aggira intorno al milione e 800 mila, parrebbe che i conti non tornino. Le domande già 
accolte (674 mila) sono poco più di 1/3 del numero di famiglie povere. Aggiungendo 
quelle già presentate ma non ancora valutate si arriverà intorno a 884 mila domande 
accolte, meno della metà (48.5%) del dato Istat. Infine, dando per buona la previsione 
del governo si dovrebbe arrivare a 1 milione entro fine anno, poco più della metà 
(54.9%) del dato Istat. Qualcosa sembrerebbe non tornare. Possibile che a tre mesi dal 
varo della legge, pur includendo nel calcolo le numerose domande già presentate ma 
non ancora accolte, si sia sotto il 50%? Quali possono essere le ragioni di una 
discrepanza così macroscopica? Una prima ragione, abbastanza ovvia, è che la 
definizione di povertà assoluta dell'Istat non corrisponde alla definizione implicita nella 
legge sul reddito di cittadinanza. Le differenze fra le due definizioni sono tantissime, ma 
la più importante è che la definizione Istat lavora sul potere di acquisto del reddito, e 
quindi tiene conto del livello dei prezzi della zona in cui la famiglia risiede, mentre la 
legge considera solo il reddito nominale. Questa è la ragione principale per cui, finora, le 
domande accolte nel Nord sono state molte di meno dei poveri assoluti residenti in tali 
regioni; e viceversa quelle del Mezzogiorno, che sono state molte di più. Insomma, il 
reddito di cittadinanza è servito ben poco ai poveri delle regioni del Nord, specie se 
abitanti in grandi città: chi è povero al Nord risulta tale se si tiene conto del livello dei 
prezzi (definizione Istat), ma cessa di esserlo se si ignora il costo della vita (definizione 
del governo). C'è però anche una seconda ragione della discrepanza, una ragione che 
troppo spesso si dimentica. Fra i requisiti della legge vi è la residenza stabile in Italia da 
almeno 10 anni, un requisito che penalizza severamente sia gli stranieri, sia gli italiani 
senza fissa dimora. Le prime cifre circolate indicano che fra le domande accolte gli 
stranieri siano circa il 10%, mentre l'Istat ha stimato che le famiglie straniere in 
condizione di povertà assoluta siano ben il 31.1%, nonostante gli stranieri siano meno 
del 9% della popolazione. In altre parole: le domande sono molte meno delle attese 
anche perché la maggior parte degli stranieri poveri non ha fatto domanda, ben sapendo 
di non avere i requisiti. Se teniamo conto di questo fattore le cifre si avvicinano. Le 
famiglie di italiani in condizioni di povertà assoluta sono 1 milione e 255 mila, le 
domande di famiglie italiane già accolte sono circa 600 mila, ma potrebbero salire a circa 
900 mila entro la fine dell'anno. In questo caso lo scarto sarebbe di 3-400 mila famiglie, 
che risultano povere secondo l'Istat ma non richiedono il reddito di cittadinanza. In 
breve: fatto 100 il numero di famiglie povere Istat, solo circa 70 fanno domanda. Che 
cosa ci dice un dato del genere? Essenzialmente che non è infondato il sospetto che i 
poveri effettivi siano sensibilmente di meno di quello che si potrebbe dedurre dai dati 
Istat. E' perfettamente possibile che diverse famiglie risultino povere semplicemente 
perché il lavoro in nero di alcuni membri non viene dichiarato, con conseguente 
sottostima del reddito familiare complessivo. E' ragionevole pensare che il timore di 
sanzioni (e di perdere i redditi in nero) abbia indotto molti a non presentare domanda. 
Ma è anche possibile che questo timore svanisca (forse sta già svanendo) man mano che 
dovesse rafforzarsi la convinzione che i controlli saranno rarissimi, che i centri per 
l'impiego non funzioneranno, e di conseguenza il rischio di ricevere offerte di lavoro che 
si preferirebbe non ricevere (ma si è tenuti ad accettare) è bassissimo. E' possibile, in 
altre parole, che il trend delle domande si affievolisca ancora un po' nei prossimi mesi, 
ma poi riprenda vigore ove il governo non potesse o non volesse far scattare controlli e 
sanzioni. Se queste valutazioni hanno un qualche fondamento, allora sembra inevitabile 
trarne due conclusioni. La prima è che il problema della povertà, in Italia, riguarda 
soprattutto gli immigrati (sono povere più di 1 famiglia straniera su 4), e il reddito di 
cittadinanza lo aggrava. La seconda è che il tasso di povertà degli italiani non solo è 
molto minore di quello degli stranieri, ma è probabilmente sovrastimato. Per l'Istat le 
famiglie italiane povere sono il 5.3% (circa 1 su 20), ma le domande del reddito di 



cittadinanza pervenute fin qui suggeriscono che siano dell'ordine del 3.7% (1 su 27). 
Sempre troppe, ovviamente, ma comunque un po' minori delle cifre pre-crisi, e molto 
minori di quelle degli stranieri: il problema della povertà nel nostro paese, più che un 
dramma italiano, è un aspetto cruciale del problema migratorio. 
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Verrebbe voglia di archiviare la paradossale vicenda Alitalia-Atlantia come l'ennesimo 
scontro tra Vicepremier 1 e Vicepremier 2: io sto di qua, tu stai di là; se insisti, mi 
arrabbio; crisi subito, anzi domani, forse mai. Farsa di un governo che non governa, ma 
che urla e s'agita senza costrutto. E invece in questa storia c'è di più: la metafora di un 
Paese che vive spensieratamente il suo declino. Intanto, la cosa in sé. Ora, che le FS, 
scassate come sono - chiedere a chi non pendola sulla dorata Roma-Milano - possano 
salvare un'altra azienda scassata come Alitalia, è idea che va oltre ogni fantasia. Poi, 
davanti al fuggi-fuggi di altri soci potenziali, si aggiunga la trovata di chiamare al 
capezzale del moribondo la Atlantia-Autostrade dei Benetton, già soci di riferimento di 
Aeroporti di Roma: proposta caldeggiata a sorpresa da Luigi Di Maio, lo stesso che dopo 
il crollo di Ponte Morandi minacciò di ritirare la concessione ad Autostrade. Ma era il 27 
aprile, un'altra epoca. Poi è venuto il 26 maggio, la disfatta elettorale, e la necessità di 
alzare la voce contro l'ingombrante Matteo Salvini. E dunque niente più Atlantia, 
«azienda decotta» ormai condannata a perdere le concessioni per volontà di Vicepremier 
1 (ma non di Vicepremier 2) prima ancora che si pronuncino Procure e ministri. E vabbè. 
Solo che, saltata anche questa proposta cervellotica, all'Alitalia non resterà che fallire 
(per la quarta volta in dieci anni), o subìre proposte radicali e dolorose (Lufthansa vuole 
solo le tratte in utile e 4mila persone in meno), o aspettare l'ennesima manna pubblica. 
Già, si dirà, ma chi non è andato in soccorso di Alitalia? E viene alla mente Berlusconi 
che si adopera per una (fallimentare e inutile) cordata italiana di salvataggio, o Tonino 
Di Pietro che manifesta con piloti e hostess. Stavolta, però, forza delle coincidenze, Di 
Maio ha dichiarato guerra anche ad Arcelor Mittal che potrebbe mollare l'Ilva dopo che il 
governo ha cancellato per legge l'immunità dell'azienda da ogni responsabilità penale 
per il risanamento ambientale (non abbiamo inquinato, dicono i nuovi proprietari, 
proprio come dicono i due vicepremier quando si parla di debito). Se scappa anche 
Arcelor-Mittal, forse per Ilva non ci sarà altra occasione. Ma senza acciaio viene meno 
l'architrave di un paese industriale: lo sanno bene gli imprenditori che esportano 
meccanica di precisione, non le cozze (è questa l'alternativa alla quale pensa il 
governo...). La vendetta e l'umiliazione dell'avversario, in questo caso il poco made in 
Italy rimasto qui, non solo sono il contrario della politica, che in fondo è l'arte 
dell'accordo, ma quanto di più lontano ci sia dalla soluzione dei problemi. Una volta si 
raccontava di quel grande leader che affascinava il suo popolo dicendogli che con la sua 
sola volontà avrebbe spostato le montagne; poi dopo di lui venne qualcun altro che mise 
il popolo alla guida di ruspe e trattori. Riuscendo dove l'altro aveva fallito. 
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Pag 1 Olimpiadi del merito italiano di Stefano Allievi 
Milano – Cortina 
 
Ho con l’attività sportiva lo stesso rapporto che aveva Churchill, il quale, ormai 
ultraottantenne, a un intervistatore che gli chiedeva quale fosse il segreto della sua 
lucidità, rispose: «Lo sport. Mai fatto». Non amo il tifo, che ho sempre considerato, 
etimologicamente, una malattia (da thyphos: febbre, offuscamento, mentre il latino 
typhus significa superbia, anch’esso uno stato d’animo malato): da cui – specialmente 
da adulti – sarebbe necessario guarire. La montagna la amo più con mite accettazione 
della sua grandezza che con sfida. Come qualcosa da contemplare, e semmai capace di 
sollecitare il desiderio di andare più in alto, in modo da vedere rimpicciolite le piccolezze 
del mondo. Pure l’inverno lo amo non come luogo dell’azione, ma per i suoi bianchi e i 
suoi silenzi, la solitudine che accompagna, e il desiderio di calore che rinnova. Infine, 
anche lo sci lo apprezzo – da giovane, intensamente, oggi pacatamente – per il rumore 
lieve che produce, per la capacità introspettiva che induce, senza alcun gusto per la 



competizione, ma come attività capace di trattenerti felicemente al freddo, all’aria aperta 
e pungente (e persino nel maltempo e nella tempesta) anche quando il corpo 
consiglierebbe la ricerca di un riparo. Eppure – nonostante queste premesse – ho gioito 
anch’io per la vittoria di Milano (la città in cui sono nato) e Cortina (la regione che mi ha 
adottato, le montagne che mi hanno accolto), con l’assegnazione delle Olimpiadi 
invernali del 2026. Non è pensando alla probabile rinnovata ricchezza, che tanto affluirà 
in mani lontane dalle mie, che ho gioito. Non è pensando alla costruzione di impianti 
sportivi e opere pubbliche, allo sviluppo pur utile, alla creazione di lavoro necessario, 
all’afflusso turistico straordinario. No, se ho gioito per questa candidatura, se ho vissuto 
un’attesa carica di aspettativa e ho provato un senso profondo di sollievo, è perché mi 
restituisce un po’ di onore e di orgoglio: di essere italiano, di essere considerato per le 
qualità che posso esprimere, che credo di avere, che credo che questo paese abbia, ma 
che vedo umiliate ogni giorno in altri ambiti, dalla politica, dalla burocrazia, dall’ottusità, 
dal pressapochismo, dall’egoismo senza alcuna visione. Di sentirmi meritevole delle 
aspettative altrui proprio nel momento in cui sono io a non aspettarmi più niente dal mio 
stesso paese: sapere che altri, da fuori, ci sperano e contano su di noi, ridà speranza 
anche a me e a noi. Gioisco, perché questo nostro Paese ha bisogno di vincere delle 
sfide per non perdere se stesso. Gioisco, perché sento nella carne un bisogno di 
competizione – sportiva, appunto – come alternativa a un rinunciatario lasciarsi andare, 
non provarci nemmeno più, da cui mi sento circondato. Gioisco perché le gare sono 
(dovrebbero essere) il trionfo della velocità e del dinamismo sulla lentezza burocratica, 
della meritocrazia sulla peggiocrazia invasiva, della tenacia del miglioramento 
sull’accontentarsi di quel che si è perdonandosi i peggiori difetti, della fatica perseguita 
per uno scopo rispetto a un inutile affaticarsi senza scopo, dell’apertura al confronto a 
tutte le latitudini sulla chiusura nella contemplazione del proprio ombelico. E perché 
adrenalina, emozioni forti, sfide esaltanti – e lo spettacolo esplosivo della loro bellezza – 
sono precisamente la scossa di cui questo paese ha bisogno, il possibile riscatto da una 
quotidianità senza grandezza, senza ambizioni, senza emozioni, debole, mediocre, 
inane, affranta. Nella speranza che tutto questo da metafora diventi realtà. E che 
l’illusione di oggi non divenga la delusione di domani. 
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