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“La compassione perduta” è il titolo del pezzo di Enzo Bianchi su Repubblica di oggi. 
Ecco le sue considerazioni: “Chi stiamo diventando? Uno degli argomenti chiave nella 

complessa questione delle migrazioni riguarda la presunta minaccia alla nostra 
identità che l'afflusso di una certa tipologia - etnica, religiosa, reddituale - di stranieri 

rappresenterebbe per la società italiana. Ma attualmente a preoccupare 
maggiormente non dovrebbe essere un'ipotetica futura "sostituzione" dell' italianità - 

qualunque cosa significhi questo termine - con elementi estranei alla storia e alla 
cultura del nostro Paese, quanto piuttosto un già avvenuto mutamento nel modo di 
pensare, di parlare e di agire fino a pochi anni fa patrimonio largamente condiviso. 

Per anni ho insistito preoccupato sui piccoli passi quotidiani verso la barbarie: ormai 
vi siamo immersi, così che sentimenti ed emozioni di cui un tempo ci si vergognava, 

almeno in pubblico, ora sono esibiti come trofei di guerra. Specularmente, 
atteggiamenti di solidarietà, condivisione, bontà, compassione vengono sfigurati e 

irrisi. «Pietà l'è morta» si cantava durante la resistenza al nazifascismo, rivendicando 
il diritto a ripagare con la stessa moneta della spietatezza che si macchiava di crimini 

contro l'umanità. Ora che da oltre mezzo secolo le nostre società e le legislazioni 
degli Stati hanno bandito questo concetto di «giusta vendetta», ecco che vediamo 

ogni giorno affermarsi un tacito proclama: «La compassione è morta». Sembra morto 
quel sentimento per cui, raggiunti dalla sofferenza di un altro, ci facciamo carico del 

suo dolore, fino a sentirlo con lui come nostro: il dolore dell'altro diventa il mio 
dolore. Compatire è essenzialmente "soffrire insieme": qualità umanissima che non è 
mai stato facile vivere in profondità, ma che oggi viene sbeffeggiata come buonismo 

da anime belle. Il contesto culturale, per lo meno dagli anni Sessanta del secolo 
scorso, ha creato una possibilità di percezione del male molto diversa dal passato: si 

pensi anche solo alla rimozione che le nostre società sanno fare della morte e, 
simultaneamente, alla spettacolarizzazione e all'esibizione della sofferenza, 

addirittura dell' orrido, del macabro in diretta, attraverso i mezzi di comunicazione. 
Da un lato ci si abitua alla visione del male, tenendolo di fatto lontano attraverso la 

mediazione del mezzo di comunicazione; dall'altro si soffoca, riducendolo a 
un'emozione morbosa, ciò che dovrebbe invece essere una chiamata, una domanda a 

cui rispondere. I media diventano in realtà barriere, muri tra noi e il dolore altrui, e ci 
condannano sempre di più a un quotidiano di solitudine e di isolamento. Abbiamo 
paradossalmente difficoltà a diventare prossimi dell' altro: diventiamo con facilità 
prossimi virtualmente, e moltiplichiamo la nostra prossimità virtuale con contatti 

"liquidi", inversamente proporzionali alle relazioni concrete, "solide". E così la morte 
della prossimità è vissuta come negazione o "morte del prossimo". Ma negli ultimi 
anni, in Italia come in molti paesi dell' Occidente, la situazione è ulteriormente 

precipitata: ci si vanta della spietatezza verso i più deboli, siano essi i poveri "di casa 
nostra", gli immigrati o gli appartenenti a determinate etnie. La solidarietà, lo storico 

"mutuo soccorso", il sostenersi tra esseri umani segnati dalla sofferenza, il "patire 
insieme" si è tramutato - dapprima nel linguaggio e poi nei comportamenti - in una 
ricerca ossessiva dello "star bene da soli", senza gli altri, anzi, contro di loro. Se 

questo però è tragicamente il quadro prevalente, quello che si impone nei 
ragionamenti urlati di certa politica come dei mass media, non dobbiamo rassegnarci a 

trasformare questa deleteria tendenza maggioritaria in un sentimento universale. È 
necessario uno sforzo di autentica resistenza non solo per sostenere in prima persona 

l'etica della compassione, ma anche per saper discernere, riconoscere, dare voce a 
chi la solidarietà verso i proprio fratelli e sorelle in umanità non ha mai smesso di 

mostrarla e continua a farlo nel silenzio di tanti o addirittura nel dileggio dei molti. 
L'essere umano si sta mostrando sì capace di chiudere le viscere in un egoismo che lo 
disumanizza, ma può sempre aprire le proprie viscere per soffrire e gioire con l'altro, 



per vivere autenticamente: la compassione muore dove noi la uccidiamo giorno dopo 
giorno, ma la dignità umana è viva là dove anche una sola persona riconosce il proprio 
simile nella sofferenza, si china su di lui, lo abbraccia e, così facendo, lo salva. Perché 

«chi salva una vita, salva il mondo intero»” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 14 Formare tutta l’umanità dei giovani di Matteo Liut, Michele Gianola, Martina 
Sardo e Davide Abascià 
La seconda parte delle linee progettuali per la pastorale delle nuove generazioni, guida 
verso l’età adulta. L’educazione ecclesiale è un percorso che coinvolge la persona nella 
sua interezza e valorizza la fraternità 
 
Con l’approfondimento della seconda area della seconda parte delle Linee progettuali per 
la pastorale giovanile «Dare casa al futuro» continua il percorso di approfondimento su 
questo strumento di lavoro, frutto più prossimo del Sinodo dei giovani dell’ottobre 
scorso. La tappa di questa settimana si aggiunge a quella delle due settimane scorse, 
con la presentazione generale del sussidio e, poi, lo spazio dedicato alle prime tre 
«parole coraggiose». Le prime copie delle «Linee progettuali per la pastorale giovanile» 
sono già state inviate agli incaricati di pastorale giovanile di tutta Italia che le avevano 
prenotate. La distribuzione ai responsabili e agli operatori di pastorale giovanile 
continuerà in questo periodo: per richiedere copie del sussidio è sufficiente rivolgersi al 
Servizio nazionale per la pastorale giovanile (giovani.chiesacattolica.it) inviando un’email 
all’indirizzo: giovani@chiesacattolica.it. 
 
A cosa deve condurre l’impegno che la pastorale giovanile mette in campo a favore delle 
nuove generazioni? È a questa domanda che risponde la seconda area della seconda 
parte delle Linee guida per la pastorale giovanile «Dare casa al futuro». Il sussidio, che 
si presenta come vero e proprio strumento di lavoro per chi cammina accanto ai giovani 
sul territorio, dedica una sezione al tema «La formazione dei giovani», a sua volta 
scandito da tre (su nove in totale) «parole coraggiose» tratte direttamente dalla 
riflessione del Sinodo dei giovani celebrato lo scorso ottobre. «Chiamati», 
«Responsabili» e «Unici» sono le parole-idee cui sono dedicati gli interventi di questa 
pagina. La prima fa riferimento al rapporto tra vita, fede e vocazione; la seconda alla 
questione della coscienza e del saper fare discernimento; la terza porta direttamente ai 
temi, tra loro interconnessi, del corpo, della sessualità e delle spiritualità. «In pastorale 
giovanile la fordonne mazione deve essere intesa come una presa in carico di tutta la 
persona – si legge nella riflessione introduttiva della seconda area –. La formazione 
ecclesiale è sempre per l’umano nella sua interezza e per il suo futuro. La finalità ultima 
e quella di formare e uomini capaci di vivere da fratelli, aperti nella speranza al mondo 
di domani che non sarà lo stesso di adesso e che non sarà nemmeno degli adulti di oggi. 
Insomma, l’umanità del Vangelo di Gesù». La formazione per i più giovani, si legge 
ancora nel sussidio, «è invito e gratuità da parte della comunità cristiana. Tenendo conto 
dello specifico di ogni età, si progettano, quindi, offerte capaci di favorire la socialità e 
l’espressione personale (soprattutto per preadolescenti e adolescenti), per poi articolarle 
tra ricerca interiore ed esperienze pratiche di servizio e discepolato (per i giovani) ». 
Questo genere di formazione, però, richiede che la comunità, a sua volta, «si metta in 
discussione e non si senta arrivata nel proprio sapere». 
 
Spesso, quando si parla di vocazioni, il discorso assume una tinta fosca, come se 
l’evidente crisi numerica di chi sceglie di entrare in Seminario o di iniziare un cammino di 
consacrazione fosse segno di un futuro cupo e senza speranza. Spesso, pensiamo che 
l’argomento riguardi soltanto alcuni e soltanto i giovani, ma non è così. «La parola 
'vocazione' non è scaduta – ha detto Francesco nel discorso ai partecipanti al convegno 
dei direttori nazionali vocazioni del 6 giugno –. L’abbiamo ripresa nell’ultimo Sinodo, 
durante tutte le sue fasi. Ma la destinazione rimane il popolo di Dio, la predicazione e la 
catechesi, e soprattutto l’incontro personale, che è il primo momento dell’annuncio del 
Vangelo (Eg 279). Conosco alcune comunità che hanno scelto di non pronunciare più la 
parola '’vocazione' nelle loro proposte giovanili, perché ritengono che i giovani ne 
abbiano paura e non partecipino alle loro attività. Questa è una strategia fallimentare: 
togliere dal vocabolario della fede la parola 'vocazione' significa mutilarne il lessico 
correndo il rischio, presto o tardi, di non capirsi più». Non possiamo non constatare che 



la parola è diventata inattuale soprattutto perché quando la pronunciamo si innesca in 
automatico un passaggio mentale tra la vocazione e le sue forme: pensiamo ai preti, ai 
consacrati e forse al matrimonio cristiano. In questo modo, però, è come guardare ai 
frutti senza considerare le radici. Si tratta, invece, di riconoscere che la vocazione ha a 
che fare con la struttura stessa dell’uomo. Prendiamo dalla liturgia un versetto del Salmo 
28: «Se tu non mi parli, sono come un uomo che scende nella fossa». Il salmista si 
riferisce al Signore e all’esperienza del suo silenzio, fa sentire tutta l’arsura del cuore e il 
desiderio di essere raggiunti da una sua parola. Ma non è così in qualsiasi relazione 
d’amore e di amicizia? Non freme il cuore nel desiderio di una chiamata o un messaggio? 
Solo 14 caratteri, per sentirsi dire 'ti voglio bene' o 6 – spazi inclusi – per dirsi 'ti amo'. 
L’uomo è un essere vocazionale perché tutto in lui ha origine dalla parola. Questo fa 
parte del 'principio attivo' della Creazione – che è il Verbo di Dio (cf. Gen 1,3; Gv 1,1) – 
e intreccia tutta l’esistenza dell’uomo. Ancora prima di nascere, perché stringendo al 
petto la meraviglia della vita le si possa dare il benvenuto. Quanto peso le parole nel 
tempo dell’adolescenza: quanto è importante il giudizio degli altri; quanta fatica nella 
vita adulta per dirsi le parole importanti, per chiedere e offrire perdono; quanta lotta per 
riconoscere le parole a cui credere e a fuggire le malvagie. Quanta bellezza nel lento 
riconoscere che 'di fronte' e 'in mezzo' a questi sta anche un altro volto, quello del Padre 
che si rivolge a noi con cuore grande: «Tu sei mio figlio». È da lì che partono le 
vocazioni, come semi che ad un certo punto decidono di sbocciare. È lì – alla sorgente – 
che da adulti tocca tornare per rispondere alla vocazione che si fa concreta, lungo tutto il 
tempo della vita. 
 
Scegliere non è sempre facile. E non tanto perché ogni scelta implica una rinuncia 
quanto piuttosto perché ci richiede di fare i conti con noi stessi, con le nostre vite e con 
l’idea di mettere a rischio qualche certezza. Non si tratta solamente di mettersi a nudo 
dinnanzi alle grandi domande (chi sono io? Dove voglio andare? Qual è il mio posto nel 
mondo?) ma soprattutto di provare a non perdere il filo della nostra esistenza, per 
rimanere vigili su ciò che ci circonda, sulle persone che ci stanno accanto e sulle 
questioni del mondo. Ogni nostra scelta e ogni nostra azione, dunque, dovrebbero 
richiederci di volgere uno sguardo sulla realtà di tutti i giorni, e di discernere su ciò che è 
giusto e ciò che è sbagliato. Eppure per noi giovani di oggi, influenzati da una società 
che ci propone di uniformarci a certi standard, indicandoci la strada per rinunciare alla 
progettualità dei sogni, appare sempre più scontato «da che parte stare». Il tempo più 
bello e prezioso della nostra storia è spesso costretto in una scatola preconfezionata, le 
cui istruzioni indicano tappe e modalità per ottenere l’approvazione generale e sentirsi 
appagati. L’idea di poter essere protagonisti della nostra vita ci spaventa. Piuttosto che 
quello suggerito e maturato nell’intimità della nostra coscienza, il metro principale delle 
nostre scelte finiscono per essere gli altri. Così, mancato un obiettivo e deluse le loro 
aspettative, nulla sembra avere senso. Se è vero che ciò che siamo è inevitabilmente il 
frutto del nostro vissuto, fatto di incontri e relazioni, il rapporto con l’altro non può e non 
deve essere ricostruito in termini di 'influenza' (come ci suggeriscono le piattaforme 
social) ma in termini di 'confronto'. L’altro è scoperta. È la lente che permette di 
guardarci dentro ogni giorno e di misurarci con le cose del mondo. L’altro è il 'luogo' 
prezioso in cui scambiare le idee per dare forma ai nostri pensieri e sogni. Occorrerebbe 
riscoprire la bellezza che si cela nel confronto sincero con l’altro per comprendere che le 
scelte si maturano pian piano e che una scelta sbagliata non implica un fallimento, ma 
determina una possibilità, la possibilità di rimettersi in gioco e di scoprire ancora 
qualcosa di sé. È proprio in funzione di ciò, che, per noi giovani, il dialogo con un adulto 
che non sia 'giudice' ma che si faccia 'compagno' diventa determinante oltre che 
necessario. È il confronto con un mondo adulto che sappia tirare fuori dubbi, domande, 
curiosità, che forma continuamente la nostra identità: ci aiuta a crescere liberi di 
rischiare e di sbagliare, ma soprattutto consapevoli che Dio ci vuole protagonisti e ci 
chiama a fare grandi cose. Francesco ce lo ricorda quando dice che «si tratta di 
intravedere il mistero del progetto unico e irripetibile che Dio ha per ciascuno... È in 
gioco il senso della mia vita davanti al Padre che mi conosce e mi ama, quello vero, per 
il quale io possa dare la mia esistenza, e che nessuno conosce meglio di Lui» (Cv, 280). 
 



Alle volte si sente dire «quella persona è tutta d’un pezzo!». Cosa c’è dietro 
un’espressione del genere? Forse l’idea che una persona sia matura quando ha raggiunto 
la sua forma 'perfetta'? Oppure la convinzione che un giovane sia autonomo quando non 
ha bisogno di nulla, poiché ha raggiunto i suoi obiettivi e le sue aspirazioni affettive, 
professionali ed economiche? L’essere tutto d’un pezzo suggerisce un certo immobilismo, 
una staticità che non porta da nessuna parte. Una fissazione autoreferenziale su di sé, 
sui propri problemi e suoi propri bisogni, che non riesce a vedere nessuno se non se 
stesso. E se la parola 'unici' ci facesse pensare a una unità imperfetta ma che rimane 
comunque originale? Unico è quel lavoretto di scuola uscito male che da bambino hai 
fatto a tua madre o a tuo padre in un’occasione particolare. Unico è lo sguardo di quel 
ragazzo che ti ha fatto innamorare per la prima volta. Unico è quello slancio un po’ 
incosciente di un giovane che decide di percorrere una strada lavorativa senza avere la 
pretesa di controllare tutto. Unici siamo noi quando abbiamo il coraggio di muovere 
passi incerti verso gli altri, verso una persona speciale, verso la vita. La nostra unicità la 
possiamo sperimentare solo nella relazione perché «non si può dipingere di bianco il 
bianco, di nero il nero. Ciascuno ha bisogno dell’altro per rivelarsi» (Manu Dibango, 
musicista). Se non ci fosse nessuno nella vita di qualcuno, costui non sarebbe 'unico', 
ma semplicemente 'solo'. Questo significa che solo nella relazione siamo 'unici', cioè 
siamo uno, insieme. C’è una pluralità di relazioni che dice l’unicità di ciascuno. È 
interessante leggere in questa prospettiva relazionale i cammini di fede dei nostri gruppi 
di giovani e di adolescenti: non è possibile, oggi, pensare a una formazione che non sia 
di gruppo, che non abbia la dimensione comunitaria come ambiente nel quale crescere e 
maturare, nella vita e nella fede. Allo stesso modo non si può prescindere dal 
considerare una formazione cristiana che non sia integrale, ovvero che tenga insieme 
tutte le aree di crescita della persona. Quante volte, nella nostra pratica pastorale, 
proponiamo dei percorsi tematici che tendono a escludere qualche tema, come se il 
problema principale da affrontare riguardasse solo quell’area specifica della formazione. 
O peggio, scegliamo di non parlare di alcune questioni e di delegarle a persone 'esperte 
in materia' senza darci la possibilità di imparare a condividere in maniera profonda il 
nostro vissuto. Dobbiamo osare parlare di argomenti che ci spaventano anche se non ci 
sentiamo 'perfetti' e maturi abbastanza. Condividere la fatica è cosa normale per chi 
sceglie di mettersi in cammino accompagnando altri giovani nella fede. A questo punto 
possiamo chiederci se valga ancora la pena perseguire l’ideale irrealistico di essere 
donne e uomini 'tutti d’un pezzo', oppure scegliere di essere, insieme, 'pezzi unici' 
perché originali, nella nostra frastagliata unicità dell’imperfezione. 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 Per i cattolici è l’ora di un’unità di metodo (che resta tutto da chiarire e 
capire) di Giovanni Maddalena 
Tra il Papa e Salvini. Davvero esiste questo bivio? 
 
L'altisonante titolo di Repubblica sui cattolici al bivio, tra il Papa e Salvini, e il relativo 
articolo di Alberto Melloni riportano la questione sul voto dei cattolici. Il tema ov 
viamente esiste in un paese dove le percentuali dei cattolici praticanti e l'area di 
diffusione del cattolicesimo sono ancora più ampie di qualsiasi partito. Un ottimo articolo 
di Mattia Ferraresi sul Nyt la settimana scorsa cercava di spiegare al mondo americano 
che cosa stesse succedendo e perché molti cattolici votino Salvini. Melloni, però, non 
cerca spiegazioni ma, vedendo un bivio, vuole una presa di posizione contro Salvini. 
L'articolo è curioso perché invita, dopo anni, a un'unità politica dei cattolici. Il primo atto 
di tale unità, tuttavia, dovrebbe essere quello di condannare le scelte degli anni 90 che, 
secondo Melloni, avevano il torto di cercare un'unità in politica, ma, evidentemente, 
dalla parte sbagliata. Come primo atto della nuova unità bisognerebbe fare una 
divisione, con autocensura. Non c'è, forse, qualche piccola contraddizione? Poi l'articolo 
invoca una presa di posizione centrale della chiesa con un sinodo e conclude 
rammaricandosi della libertà di coscienza a cui i cattolici vengono lasciati in questo 
frangente della politica. Ma come? Solo qualche riga prima, Melloni invoca un 
cristianesimo di formazione, quello che dà strumenti per poi lasciare le scelte alla 
coscienza. Per difendere il Papa che non vuole vescovi -pilota, vorrebbe una presa di 
posizione-pilota dei vescovi. Insomma, un insieme di contraddizioni che mostrano che il 



cattolicesimo politicosociale in Italia, in realtà, non è a un bivio - tantomeno tra il Papa e 
Salvini che non mi sembrano occupare funzioni paragonabili in nessun senso e nessun 
modo - ma fa fatica a trovare un assetto e, quindi, anche la citata unità. La riflessione 
potrebbe partire forse da questo termine. Parte della fatica, infatti, sta nella concezione 
di unità. Il cristianesimo non è una filosofia o un'ideologia ma lo sviluppo 
dell'immedesimazione con la persona di Gesù. Per questo nel cristianesimo ci possono 
stare e ci sono state tante filosofie e tante politiche, alle volte lontane far loro. A par te 
l'unità dottrinale, che contrariamente a quanto spesso si dice è un insieme molto 
ristretto di affermazioni che riflettono la presa di coscienza sulla persona di Gesù, il 
cristianesimo ha maturato nel tempo un vero pluralismo. Nella certezza di alcune poche 
grandi cose, molte versioni culturali, sociali e politiche, possono stare dentro il grande 
alveo della chiesa. Anche la celebre unità dei cattolici nella Democrazia cristiana 
rispettava in fondo questa presa di coscienza. I cattolici stavano insieme nella Dc perché 
c'erano le famose e deprecate correnti che permettevano loro di stare insieme seguendo 
accenti diversi del cristianesimo sociale. Nonostante ciò che dice l'articolo di Repubblica, 
il tentativo dei cattolici dopo la fine della Dc è stato quello di rispettare la medesima 
unità nella differenza attraverso la dottrina dei valori. Non si trattava di un'ideologia, ma 
del riconoscimento di alcuni punti irrinunciabili maturati nella lunga esperienza cristiana, 
che avrebbero potuto essere seguiti pur militando in partiti diversi e addirittura opposti. 
L'errore dei grossi partiti della Seconda Repubblica, nel centrodestra e nel centrosinistra, 
è stato quello di non essere stati capaci di valorizzare le diverse correnti che potevano 
far convivere tale ricchezza. Così come l'errore degli infiniti partitini cattolici successivi è 
stato quello di cercare un'ortodossia troppo ristretta e poco presente socialmente che, 
inevitabilmente, veniva poi tradita al primo caso di compromesso, inevitabile scoglio di 
ogni politico. Il tema vero si trova qui. I cattolici, per definizione, hanno una tensione 
all'unità fra di loro, come testimonia lo stesso articolo di Melloni. Ma, una volta 
rinunciato al partito unico - seppure in tante correnti - e ai valori unici - seppure in tanti 
partiti - in che cosa si può riflettere la profonda unità sacramentale che essi pure 
riconoscono? Forse è l'ora di un'unità di metodo, ma questo metodo è tutto da chiarire e 
indagare. Non è un bivio, tanto meno tra il Papa e Salvini, ma è invece una questione 
molto seria, se non si vuole rinunciare all'enorme ricchezza umana dei cattolici in politica 
o, peggio, alla dimensione politica del cattolicesimo. 
 
Pag II Testimoni della persecuzione di Joseph Coutts  
Discriminazioni, attentati, conversioni forzate. I cristiani in Pakistan e i segni timidi di 
speranza. “Non saremo mai silenzosi né nascosti”, dice l’arcivescovo di Karachi 
 
In Pakistan, un grande paese con quasi 200 milioni di abitanti, i cristiani sono una 
piccolissima minoranza. Nella Repubblica islamica del Pakistan, il 95 per cento della 
popolazione è musulmana, i cristiani (cattolici e protestanti) sono solo 3 milioni, cioè il 2 
per cento della popolazione, gli hindu e i fedeli di altre religioni il 3 per cento. In una tale 
situazione siamo chiamati a essere testimoni della nostra fede. Siamo una piccola 
minoranza, ma ciò non significa che noi cristiani siamo una minoranza nascosta, o una 
minoranza silenziosa. Come ha ricordato Francesco nel suo viaggio in Marocco, più del 
nume ro è importante la capacità di essere lievito nella massa. E attraverso le nostre 
chiese, scuole e istituzioni cristiane svolgiamo un'opera molto importante, riconosciuta 
anche da molti musulmani. Secondo la nostra Costituzione la libertà di religione è 
riconosciuta, sebbene le alte cariche dello stato non siano accessibili alle minoranze 
religiose del Pakistan. Ma negli ultimi anni vi sono stati molti cambiamenti nel mondo e 
nella nostra società e noi cristiani siamo chiamati a essere testimoni di una chiesa 
sofferente. Ma non è solamente la Legge sulla blasfemia a essere causa di sofferenze per 
noi. Ci sono sempre state discriminazioni contro i non musulmani, che non sono 
considerati cittadini al pari degli altri e devono subire vessazioni di vario tipo, 
specialmente quando si tratta di trovare lavoro oppure ottenere promozioni. Inoltre, nei 
libri di testo delle scuole i non musulmani vengono descritti in modo negativo. Nelle 
scuole statali, gli alunni non musulmani si trovano spesso a dover affrontare discri 
minazioni. E capita anche che agli studenti sia assegnato un tema dal titolo: "Invita un 
tuo amico non musulmano a convertirsi all'islam". Nella mente di ogni musulmano c'è 
l'idea dei dhimmi, il termine usato per definire i non musulmani che vivono in uno Stato 



islamico. Secondo questo concetto un dhimmi non è pari a un musulmano, sia 
politicamente che socialmente. Nel sistema islamico tradizionale un dhimmi deve pagare 
una tassa speciale allo stato e diventa una persona protetta dallo stato. Sebbene questo 
termine non venga utilizzato ufficialmente, l'idea rimane viva e influenza il modo in cui 
un musulmano guarda a un non musulmano. Noi, a ogni modo, affermiamo che nello 
stato moderno del Pakistan tutti i cittadini sono uguali, come era stato voluto dal nostro 
fondatore Muhammad Ali Jinnah. Un altro problema che il governo non è in grado di 
prevenire è quello dei rapimenti e delle conversioni forzate all' islam di ragazze cristiane 
e indù, che sono poi obbligate a sposare i loro rapitori. Non vi sono dati ufficiali al 
riguardo, ma si ritiene che ogni anno tante ragazze vengono strappate alle loro famiglie 
e obbligate a convertirsi. In questi casi è molto difficile fare qualcosa contro gli 
aggressori che commettono questo crimine. Questo accade perché ai musulmani è 
permesso avere fino a quattro mogli e quindi, una volta rapita la povera ragazza, viene 
costretta a sposarlo. Quando la famiglia della giovane denuncia il rapimento alla polizia, 
la ragazza viene convocata davanti a un giudice. Ma il suo rapitore dichiara che ella si è 
convertita spontaneamente e la costringe, con la minaccia di far del male alla sua 
famiglia, a dichiarare al giudice di essersi convertita e sposata per sua volontà. Ci sono 
stati diversi casi nelle ultime settimane e per questo il 19 marzo scorso, proprio a 
Karachi, si è formato un comitato contro queste conversioni forzate, formato da cristiani, 
sikh e indù. Dopo l' Afghanistan il pericolo estremista Un altro importante fattore che ha 
contribuito a creare una società sempre più intollerante e prevenuta è la guerra in Af 
ghanistan. Per combattere contro il comunismo dopo che l'esercito dell'Unione sovietica 
entrò in Afghanistan nel 1979, molti giovani musulmani furono addestrati per 
combattere un jihad o Guerra santa contro i kefir o infedeli che avevano occupato la loro 
terra. Questa politica fu sostenuta e finanziata dagli Stati Uniti e dal loro alleato, l'Arabia 
Saudita. Quando l'esercito sovietico fu infine sconfitto ed estromesso con l'aiuto 
americano, gli stessi combattenti si rivoltarono contro le forze Nato, considerate 
anch'esse infedeli. Poiché provengono principalmente dall'occidente esse vengono 
percepite come cristiani che attaccano un paese musulmano. Ciò ha dato origine a una 
nuova forma di islam che predica e promuove il jihad o Guerra santa contro i non 
musulmani. E' un tipo di islam che noi non avevamo prima in Pakistan. E' un prodotto 
dell'islam wahabita proveniente dall'Arabia Saudita e dall'Afghanistan, e che ha 
guadagnato forza in Pakistan. Questa forma estremista di islam non crede nella 
democrazia, che è vista come concetto occidentale. Sono estremisti che vogliono che il 
Pakistan diventi uno stato puramente islamico e non esitano a usare attentatori suicidi 
per attaccare ed uccidere. Questi gruppi, alcuni dei quali collegati ad al Qaeda, e ora 
anche all'Isis, sono diventati molto potenti e sono una minaccia per il governo e la 
democrazia in Pakistan. E in particolare per noi cristiani, perché ci considerano infedeli 
che condividono la stessa fede delle forze che occuparono l' Afghanistan. Diversi imam 
nelle loro prediche sostengono che il tempo delle crociate non è ancora giunto al termine 
e che oggi l'occidente ha trovato soltanto un diverso modo di attaccare nazioni islamiche 
come l'Iraq o l'Afghanistan. Al tempo stesso accusano i paesi occidentali di sostenere i 
sionisti, colpevoli di opprimere i musulmani palestinesi. E' questa percezione negativa 
dei cristiani in Pakistan che ha innescato nel settembre 2013 l'attentato in una chiesa di 
Peshawar, in cui più di cento cristiani sono stati uccisi da due attentatori suicidi. Poi il 15 
marzo 2015, abbiamo nuovamente vissuto questa drammatica esperienza. Due chiese 
del quartiere cristiano di Youhanabad a Lahore sono state attaccate durante la messa 
domenicale. Appena un anno dopo, sempre a Lahore, un altro attentato è stato 
commesso nel parco Gulshan-Iqbal proprio il giorno di Pasqua. Nei giorni di festa, in 
Pakistan, le famiglie cristiane usano trascorrere la giornata nei parchi. E quindi 
l'intenzione degli estremisti era di uccidere i cristiani, come era scritto in un messaggio 
dei talebani che hanno rivendicato l' attentato. Quel giorno sono morte ottantadue 
persone, cristiani ma anche musulmani, tra cui molti bambini. L' ultimo attentato contro 
una chiesa è stato commesso nel dicembre 2017 a Quetta. Purtroppo in questi anni 
diverse chiese sono state colpite e per questo la domenica e nei giorni festivi la polizia 
sorveglia i nostri luoghi di culto. Lo stato ci offre protezione, ma quello del terrorismo è 
per noi un pericolo costante e non sappiamo dove e quando i terroristi colpiranno 
ancora. Segni di speranza per la pace e i diritti umani Tutto questo dà un quadro 
negativo e tetro del Pakistan alla luce dell'aumento dell'intolleranza e della violenza. Ma 



non tutto è buio, e noi non viviamo senza speranza. Siamo una piccola minoranza, ma 
non siamo una chiesa nascosta o silenziosa. I musulmani di buona volontà, come la Hrcp 
(Human Rights Commission of Pakistan, ovvero Commissione pachistana per i diritti 
umani) e altri, si fanno avanti per sostenerci nelle difficoltà. Noi possiamo tuttora uscire 
nelle strade per protestare contro le ingiustizie e la violenza. L'assoluzione stessa di Asia 
Bibi, e il modo in cui il governo ha saputo gestire le numerose proteste che hanno 
seguito la decisione della Corte Suprema, sono fattori positivi. Io stesso posso 
testimoniare il grande affetto dimostratomi dopo la decisione di Papa Francesco di 
nominarmi cardinale. La mia nomina è stata accolta con gioia dall' intera comunità 
pachistana e tanti musulmani ne sono stati orgogliosi. La nostra chiesa gestisce 
numerose scuole, ospedali e iniziative caritatevoli. E quindi noi lavoriamo per, e 
assieme, alle persone di tutte le fedi. Siamo una minoranza piccola ma attiva, che sta 
contribuendo allo sviluppo del Pakistan. E possiamo farlo anche grazie alle tante persone 
che in tutto il mondo ci sostengono in molti modi. Sia attraverso il supporto economico 
che attraverso la preghiera, che attraverso un'opera di advocacy, cioè esercitando 
pressione sul governo pachistano affinché protegga le minoranze religiose e si assicuri 
che vengano trattate in modo giusto e dignitoso come tutti gli altri cittadini. 
 
L'autore è dal 2012 arcivescovo di Karachi per volontà di Benedetto XVI. Il 28 giugno 
2018 è stato creato cardinale da Papa Francesco. 
 
Torna al sommario 
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CORRIERE DELLA SERA 
Pag 22 Il sesso freddo dei ragazzi soli nella rete di Greta Sclaunich 
 
Alcuni dicono di rivolgersi anche agli amici o a fratelli e sorelle più grandi. Pochi ai 
genitori, nessuno agli insegnanti. Ma, se gli chiedi cosa fanno quando vogliono chiarirsi 
un dubbio sul sesso, in prima battuta tutti rispondono allo stesso modo: «Cerco su 
Internet». Basta un giro di domande davanti al Liceo classico G. Parini di Milano per farsi 
un’idea delle fonti più utilizzate dagli adolescenti quando si tratta di sessualità. Le 
(poche) ore di educazione sessuale alle quali hanno partecipato sembra non siano 
servite a granché. Di certo non sono bastate ad aprire un canale di fiducia tra gli 
studenti e la scuola. «Il mio pubblico è formato da ragazze dai 18 ai 24 anni, ma mi 
seguono anche tanti ragazzini dai 13 in su», conferma Shanti Winiger, 29enne di 
Locarno (in Rete la trovate come Shanti Lives) che nel 2013 è sbarcata su YouTube per 
parlare di sessualità ed è diventata una delle più seguite a livello italiano su questo 
tema. Ora si sta aprendo anche ad argomenti diversi ma capita ancora che gli utenti le 
scrivano per chiederle consigli, «soprattutto sull’orientamento sessuale: alcuni sono 
confusi, altri spaventati. Io dico loro che non devono avere fretta di darsi un’etichetta. Di 
domande “tecniche” invece ne ricevo poche: in parte perché i miei video sono molto 
esaurienti, ma anche perché credo cerchino soprattutto risposte a dubbi legati alla loro 
identità». Già, perché chi lo dice che Internet non possa essere anche un buon canale 
informativo quando si parla di sesso? Per Emanuela Confalonieri, docente di Psicologia 
dello sviluppo all’Università Cattolica di Milano e coordinatrice del gruppo di lavoro che si 
è occupato della ricerca «Adolescenti, relazioni sentimentali e sessualità» (condotta nel 
2016 e aggiornata al 2019), «online si trovano molti siti ben documentati e costruiti per 
invitare i ragazzi a riflettere. Internet può essere il posto giusto per raccogliere 
informazioni e cercare risposte a domande che magari i giovani non osano fare». 
Diventando, talvolta, un valido appoggio per la scuola: «Trent’anni fa bisognava partire 
da zero mentre oggi gli adolescenti, anche grazie alla Rete, sono spesso già informati. 
L’educazione sessuale intesa come spiegazione delle dinamiche del rapporto non è 
sufficiente: al suo posto, in aula, servono spazi di confronto che aiutino gli adolescenti a 
capire il sesso e le relazioni». Spazi che sono in realtà percorsi multidisciplinari che 
prendono nomi molto diversi. C’è chi la chiama ancora educazione sessuale ma anche 
chi preferisce parlare di educazione sentimentale oppure affettiva. La pedagogista e 
scrittrice Barbara Mapelli, che si occupa di questo tema dagli anni Ottanta, la definisce 



educazione di genere: «Le relazioni fra i sessi si sono evolute. Da un lato le donne 
sperimentano libertà che prima non avevano, mentre dall’altro alcune vecchie tendenze 
resistono ancora, come la doppia morale. La fragilità degli uomini di fronte a questi 
cambiamenti può trasformarsi in violenza e inasprire le pene non basta: bisogna agire a 
monte con un’educazione ad hoc, dall’asilo fino alle superiori». Fondamentale, in questo 
senso, la formazione degli insegnanti ma anche dei genitori. Mapelli, che è anche 
responsabile scientifica del progetto «ImPARI a scuola» attivo a Milano, mette l’accento 
su questo segmento: «Prima bisogna educare gli adulti, poi saranno loro a occuparsi, in 
maniera consapevole, dell’educazione di bambini e ragazzi. Cominciando dai ruoli, anche 
in famiglia». Anche l’associazione di promozione sociale Scosse (acronimo che sta per 
Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali), nata a Roma nel 2011 come spin-off 
dell’università di Tor Vergata, parte dagli stessi presupposti. Come spiega la presidente 
Monica Pasquino, «fare educazione sentimentale significa, secondo noi, offrire fin dalla 
piccolissima età strumenti per costruire un immaginario aperto, con rappresentazioni 
che permettano identificazioni dei ruoli di genere il più possibile liberi dagli stereotipi. 
Dei quali, invece, il mondo della scuola purtroppo è ancora pieno». La docente della 
Cattolica: «Trent’anni fa bisognava partire da zero, mentre oggi gli adolescenti sono 
spesso già informati». A partire dai libri di testo. All’inizio dell’anno si era molto discusso 
di un esercizio, contenuto in un corso di letture per la scuola primaria, che invitava i 
bambini a cancellare i verbi adatti a determinate figure: ne risultava che la mamma 
cucina e stira (il verbo da barrare era «tramonta»), mentre il papà lavora e legge (il 
verbo da escludere, in questo caso, era «gracida»). Alla polemica la casa editrice 
responsabile, La Spiga, aveva risposto dichiarando di aver modificato l’esercizio 
nell’edizione per il prossimo anno scolastico. Anche gli insegnanti, però, «vanno formati 
in modo da garantire il giusto atteggiamento nei confronti degli studenti», come 
sottolinea Pasquino. La sessualità c’entra poco, anzi niente: si tratta di abbattere un 
altro tipo di stereotipi, per esempio quello che vuole le ragazze meno portate nella 
matematica rispetto ai loro compagni maschi e che alcuni insegnanti, magari 
inconsapevolmente, portano avanti. Un lavoro enorme, insomma. Non per nulla Celeste 
Costantino, ex deputata Sel, aveva stimato i costi dell’introduzione dell’educazione 
sentimentale nelle scuole italiane in 200 milioni di euro. Nel pacchetto entravano la 
formazione del corpo docente e l’inserimento di un’ora alla settimana dedicata a questi 
temi gestita da un insegnante che si dedicasse a questo, una figura nuova ancora da 
creare. La sua proposta di legge, depositata nel 2013, ha avuto un iter complicato: «Ci 
ho messo anni per calendarizzarla - racconta - quando finalmente ce l’ho fatta, alla fine 
della legislatura, sono arrivati così tanti emendamenti al testo base che non siamo 
nemmeno riusciti a terminare l’iter». Così è finita in un nulla di fatto. Come quella 
avanzata da socialisti e repubblicani (1992), dal Pds (1995), da Alberta De Simone di 
Sinistra Democratica, da Nichi Vendola allora di Rifondazione comunista (entrambe nel 
1996), dal leghista Flavio Rodeghiero (1999), da Franco Grillini di Sinistra Democratica 
(2007), da Valentina Vezzali di Scelta Civica, dall’allora vicepresidente del Senato Valeria 
Fedeli del Pd (entrambe nel 2014), dalla forzista Giuseppina Castiello (2015). Ma ci 
avevano provato, a suo tempo e con proposte ad hoc, anche il Partito comunista e la 
Democrazia cristiana. L’aveva chiesta pure Ilona Staller nel suo primo discorso a 
Montecitorio dopo l’elezione tra le file dei radicali. Era il 1987 e la neodeputata aveva 
spiegato: «Voglio portare un po’ di gioia nella scuola, in un mondo dove la violenza e la 
prepotenza si mescolano da sempre con la religione». Lo scoglio non riguarda soltanto la 
politica: il rapporto dell’Unione Europea «Policies for Sexuality Education in the European 
Union», pubblicato nel 2013, identifica nell’«opposizione della Chiesa cattolica e di alcuni 
gruppi politici» le ragioni del ritardo italiano in materia. Dall’ambito religioso, però, ora 
arrivano segnali di apertura. A fine gennaio, a sorpresa, Papa Francesco aveva 
dichiarato: «Io penso che nelle scuole bisogna fare educazione sessuale». Aveva poi 
toccato, con il suo discorso, diversi punti cari agli esperti che si occupano del settore: il 
Pontefice aveva infatti parlato della necessità di cominciare presto («bisogna avere 
l’educazione sessuale per i bambini») e dell’importanza del sostegno della famiglia 
(«l’ideale è che comincino a casa, con i genitori»). Tempo un mese e anche la ministra 
della Salute Giulia Grillo aveva accennato all’argomento, dichiarando che 
«l’insegnamento nella scuola di temi legati alla sessualità e alla riproduzione può fornire 
un punto fermo di informazioni certe e certificate». Sei mesi più tardi, siamo ancora 



fermi nello stesso punto. Cioè alla buona volontà dei singoli istituti, effetto 
dell’autonomia scolastica che, dal 2000, lascia al ministero dell’Istruzione le linee guida 
dei programmi e demanda la responsabilità dell’offerta formativa al corpo docente dei 
singoli istituti. L’ultimo passo avanti risale alla riforma della Buona Scuola, varata dal 
governo Renzi: l’allora ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli ha introdotto l’«educazione 
al rispetto» che si rifà direttamente all’articolo 3 della Costituzione e che riguarda «la 
parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di 
discriminazione» come scritto sul documento ufficiale. «L’educazione al rispetto, per me, 
è la base necessaria: presuppone la capacità di gestione dei sentimenti e dell’affettività, 
che a loro volta comportano quella di affrontare le emozioni ma anche il corpo e quindi 
la sessualità», motiva Fedeli. Le fondamenta, insomma, in teoria ci sono. In pratica è il 
tetto che manca, come ammette l’ex ministra: «In Italia l’educazione sessuale è difficile 
da realizzare». Anche altri Paesi, in Europa, ci hanno messo parecchio: in Gran 
Bretagna, per esempio, è stata introdotta soltanto due anni fa e in un manipolo di altri, 
Spagna compresa, non si è ancora arrivati a una norma precisa. Invece la Svezia, nel 
1955, è stata la capofila. Esattamente vent’anni dopo, nel 1975, da noi è stata avanzata 
la prima proposta di legge sul tema (da Giorgio Bini, del Pci). Oggi, a distanza di 44 
anni, in Italia l’educazione sessuale è ancora esclusa dai programmi obbligatori. 
 
L’età media del primo rapporto sessuale, in Italia, è di 15 anni e 6 mesi sia per i maschi 
che per le femmine. E tre giovani su quattro, la prima volta, hanno usato un metodo 
contraccettivo. Lo rivela lo studio, che ha coinvolto un campione di 3.922 adolescenti 
con un’età media di 16 anni e mezzo, svolto dal gruppo di lavoro coordinato dalla 
professoressa Emanuela Confalonieri del dipartimento di Psicologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e aggiornato al giugno 2019. Dall’indagine emerge 
anche che il 46% degli intervistati ha una relazione sentimentale stabile. Un altro studio 
del gruppo, condotto su 1.059 adolescenti con un’età media di 17 anni, lancia l’allarme 
sui comportamenti violenti all’interno della coppia: il 56% si è reso responsabile almeno 
una volta di qualche forma di abuso psicologico nei confronti del partner, il 9% di una 
forma di abuso fisico e il 6% di una forma di abuso relazionale. Percentuali che trovano 
una corrispondenza nei dati relativi a chi, di questi abusi, è stato vittima: il 54% ha 
dichiarato di aver subito abusi psicologici, il 10% relazionali e l’8% fisici. Un altro 
campanello d’allarme riguarda la pornografia: il 64% (di un campione di 546 intervistati 
con un’età media di 16 anni e 2 mesi) dichiara di averne fatto uso, l’82% sono maschi e, 
fra questi, uno su tre utilizza questi materiali quotidianamente. 
 
E poi ci sono le aziende, che provano ad occupare il vuoto lasciato dall’educazione 
sessuale nelle aule con progetti ad hoc. I giovani cercano informazioni, sia sulla 
sessualità che sulle relazioni, in Rete? Su Internet puntano anche i colossi che, uno dopo 
l’altro, inaugurano spazi divulgativi a tutto tondo (e che spesso esulano dai prodotti che 
offrono). Il marchio di profilattici Durex, per esempio, ha lanciato «Parliamo di sesso», 
videopillole che spiegano i rapporti sicuri sottolineando l’importanza della contraccezione 
ma parlando anche di relazioni di coppia. Si trovano su YouTube, durano un minuto 
ciascuna e a condurle è la dottoressa, specializzata in Ostetricia e ginecologia, Mirella 
Palachini. Il sex shop online dedicato alle donne MySecretCase ha puntato invece sulle 
dirette Instagram gestite dalla sessuologa trentenne Anna Zanellato. Esperta del settore 
(svolge diversi corsi sul tema anche nelle scuole), in video risponde alle domande dei 
giovani partendo dalla sessualità ma esplorando anche l’ambito delle relazioni e delle 
emozioni. Anche il sito porno PornHub è sceso in campo, inaugurando una sezione 
dedicata all’informazione su sesso e salute come indica il nome stesso (si chiama infatti 
«Pornhub sexual wellness center»). Nel progetto sono stati coinvolti medici, terapisti e 
sessuologi e a dirigere la piattaforma è Laurie Betito, nota sessuologa canadese con 
oltre trent’anni di esperienza nel settore. «L’educazione sessuale (mentale, fisica, 
emotiva e spirituale) svolge un ruolo fondamentale nella nostra società», ha dichiarato 
due anni fa, alla vigilia del lancio. Il vicepresidente di PornHub Corey Price ha 
puntualizzato: «Abbiamo voluto fornire ai nostri visitatori una piattaforma educativa 
rinomata, da poter utilizzare come fonte di informazioni e consigli quando si tratta di 
fare sesso». 
 



LA NUOVA 
Pag 8 Investire nelle università porta grandi benefici al territorio di Giancarlo 
Corò 
 
Conclusi gli esami di maturità, molti neo-diplomati e relative famiglie si trovano di fronte 
al dilemma se proseguire gli studi all'università o cercare subito un'occupazione, 
sfruttando per altro il momento positivo del mercato del lavoro. Sappiamo che la 
decisione non è quasi mai il risultato di un freddo calcolo costi-benefici, ma mette in 
campo aspirazioni personali, passioni, progetti di vita. Ed è bene sia così. Se tuttavia si 
volesse fare anche qualche conto, l'esito sarebbe chiaro: pure nel nostro paese studiare 
all'università conviene. Nonostante in Italia le differenze fra laureati e diplomati siano 
inferiori di altri paesi, secondo i dati Ocse l'occupabilità è comunque maggiore del 10 per 
cento e il reddito più elevato del 38 per cento: nell'arco della vita attiva ciò significa 
accumulare un tesoretto di 230mila dollari netti. Non solo. Chi prosegue gli studi si 
ammala di meno, corre minori rischi di delinquere e aumenta la partecipazione alla vita 
sociale, civile e politica, contribuendo così anche alla qualità della democrazia. Se, 
dunque, proseguire gli studi dopo il diploma conviene alle famiglie e alla società, perché 
in Italia si continua ad investire meno degli altri paesi nell'università? Da noi, infatti, la 
spesa totale per l'istruzione terziaria ammonta allo 0,9% del Pil, contro l'1,5% della 
media Ocse. La conseguenza è che fra gli under 35 solo il 27% ha una laurea, contro 
una media del 44% degli altri paesi avanzati. L'importanza di investire a favore 
dell'università è oggi confermata da una interessante ricerca condotta dalla London 
School of Economics e presentata recentemente al Campus Ca' Foscari di Treviso. 
Analizzando i dati di 15mila atenei al mondo dal 1950 al 2010, la ricerca è arrivata alla 
conclusione che un aumento del 10% dell'offerta universitaria accresce il Pil della 
regione dello 0,4%. Sembra un risultato modesto, ma a ben vedere si tratta di un effetto 
notevole. Per capirci, in Veneto significa un aumento di Pil di oltre 650 milioni di euro 
all'anno. Calcolando in base ai dati del Ministero delle Finanze le spese per l'Università 
sostenute in Veneto da Stato e famiglie, un aumento del 10% vuol dire circa 120 milioni 
di euro in più. Il beneficio netto per l'economia regionale sarebbe dunque di 530 milioni 
all'anno. Del resto, i canali di trasmissione dei benefici dell'università sul territorio sono 
più d'uno: non solo le spese dirette di chi ci studia e lavora, ma soprattutto l'aumento di 
produttività nelle imprese indotto dalla crescita del capitale umano, lo sviluppo di 
conoscenze necessarie ai progetti di innovazione e, non meno importante, il 
miglioramento della qualità delle istituzioni locali. Ecco, dunque, un argomento per 
misurare il significato dell'autonomia regionale e la responsabilità della sua classe 
dirigente. Quanto sono davvero disposte Regione del Veneto e imprese a investire di più 
e meglio sullo sviluppo delle università del territorio? 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 2 Il ministro: “Mai a Marghera”. Ma il Comune smonta i veti di Davide 
Scalzotto 
 
Venezia. Ormai è una battaglia navale, uno scambio di bordate tra il sindaco di Venezia 
Luigi Brugnaro e il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. Obiettivo 
dello scontro: le soluzioni per togliere le crociere dal Bacino di San Marco e dal canale 
della Giudecca (il ministro dice anche dalla laguna) dopo l'incidente del 2 giugno e quello 
sfiorato domenica scorsa. L'uno accusa l'altro di irresponsabilità, falsità, malafede. 
Brugnaro vuole le crociere a Porto Marghera, sulla linea di quanto deciso dal Comitatone 
interministeriale del novembre 2017 e avvallato dall'Unesco. Toninelli ha invece 
imboccato contromano la rotta decisa dal Comitatone, da 15 istituzioni pubbliche, delle 
crociere a Porto Marghera con adeguamento della profondità del Canale Vittorio 
Emanuele III. Anche ieri ha ribadito che le navi giammai andranno a Marghera, 
proponendo per l'immediato una serie di banchine provvisorie in siti da individuare e per 
il lungo periodo una scelta che tuteli ambiente ed economia. 



FUOCO DI FILA - Non solo, Toninelli ieri è sbottato in una serie di dichiarazioni contro 
Brugnaro. «Il sindaco continua a insultare e a mentire, soprattutto ai veneziani. Mente 
quando dice che c'è un progetto fermo nel cassetto del mio ministero, che si chiama 
Marghera, che può essere estratto e firmato. Non è mai esistito: andate a trovarlo nel 
suo ufficio e chiedetelo. Vedrete che ci saranno due paginette scarne che non dicono 
nulla». E ancora: «Abbiamo fatto di più noi negli ultimi mesi che in 15 anni tutti i 
governi, compresi quelli vicini al sindaco Brugnaro. Evidentemente continua a 
straparlare e mi dispiace perché quando si può e si deve trovare una soluzione che negli 
anni non si è trovata si può fare solo se tutti i livelli istituzionali sono sullo stesso e cioè 
il piano della responsabilità verso i cittadini veneziani». E poi: «Sono profondamente 
stanco degli insulti e delle inutili e fasulle polemiche del sindaco. Abbiamo avviato un 
percorso che porterà via le grandi navi dalla Giudecca e da San Marco. Certamente il 
sindaco Brugnaro lo vorrò incontrare, ma lo invito a smetterla con le polemiche e a 
diventare responsabile. Il progetto Marghera non è mai esistito. Troviamo insieme una 
soluzione che vada bene a tutti». 
IN MUNICIPIO - Brugnaro ieri ha scelto la strada del silenzio, però in risposta all'invito 
del ministro a cercare nel suo ufficio le carte del progetto di Marghera, qualcosa si trova. 
Toninelli basa la sua contrarietà essenzialmente su tre ragioni. La prima: «Non farò 
comunque mai passare le navi da crociera con 4-5mila turisti a bordo in un canale 
stretto dove passano le petroliere», ha detto ieri. Il ministro si riferisce al canale dei 
Petroli (Malamocco-Marghera). In verità, spiegano i tecnici del Comune, quando il 
ministro parla di incroci pericolosi tra navi da crociera e petroliere, si riferisce al fatto 
che all'inizio del Vittorio Emanuele e subito dopo il bacino di evoluzione 1 di canale nord 
Marghera si può verificare che al passaggio di una nave da crociera ci sia una petroliera 
che scarica petrolio al terminal Eni. Si tratta però solo di programmare gli orari. Venezia 
Terminal Passeggeri ha fatto nell'ambito della proposta di project financing in corso di 
redazione un'analisi (da parte del Registro navale, con il coinvolgimento di Capitaneria e 
l'Autorità Portuale) che ha escluso quel tipo di rischio. Non solo, ma esiste uno studio del 
giugno 2017 dal titolo Traffico Marittimo nel Porto di Venezia. Stima della Capacità del 
Canale Malamocco Marghera, del professor Raffaele Pesenti dell'Università Ca' Foscari, 
che si conclude così: «...Pertanto è ragionevole concludere che con l'apertura alla 
navigazione notturna e con una attenta pianificazione degli arrivi e partenze anche 
tramite la gestione a convogli, il canale Malamocco-Marghera, da un punto di vista del 
traffico è, in condizioni normali, in grado di gestire i movimenti delle grandi navi 
passeggeri che nel 2016 hanno utilizzato Marittima». 
I DOCUMENTI - La seconda: il ministro da tempo sostiene che non esiste alcun progetto 
per le navi a Porto Marghera. Ma sempre dal Comune ribattono che il progetto esecutivo 
non esiste (come nessun altro, se non il Venis Cruise 2.0 dell'ex viceministro Cesare De 
Piccoli), perché redigerlo spetta all'Autorità Portuale, che dipende dal ministro delle 
Infrastrutture e il ministero non l'ha avviato e sostenuto, anzi l'ha bloccato chiedendo 
invece di produrre studi di fattibilità su altri progetti. Nel 2017 l'Autorità aveva fornito al 
ministero un'analisi delle alternative per la crocieristica a Venezia e una stima della 
capacità del canale Malamocco-Marghera. Basandosi su questi documenti il Comitatone 
diede indicazione di realizzare un nuovo terminal crocieristico a Porto Marghera Canale 
Nord Sponda Nord e di adeguare il Canale Vittorio Emanuele III. Varie analisi progettuali 
alternative sono state esaminate a partire da marzo 2018, provvedendo a fornire stime 
dei relativi costi di costruzione. Entro il mese di luglio 2018 l'Autorità portuale aveva 
portato a termine le attività per la quantificazione preliminare degli scavi necessari 
all'adeguamento del Vittorio Emanuele III, per il quale è stato approvato l'impegno di 
spesa per realizzare le indagini ambientali e geotecniche (oltre 237mila euro). La 
progettazione del nuovo terminal è, dunque, entrata nella programmazione triennale dei 
lavori 2019-2021 del porto di Venezia, e la relativa documentazione è stata arricchita, 
nel settembre 2018, dal rilievo topografico plano altimetrico delle aree interessate. 
IL RALLENTAMENTO - Nell'estate del 2018 le prima battuta d'arresto: la mancanza di un 
aggiornamento del Protocollo per la gestione dei sedimenti, il cosiddetto Protocollo 
fanghi vecchio di oltre 25 anni, blocca di fatto l'affidamento per i lavori di adeguamento 
del Canale Vittorio Emanuele III, così come le bonifiche belliche e l'esecuzione delle 
indagini geo-ambientali sui fondali. Nel frattempo, il cambio del Governo ha portato con 
sé un diverso orientamento sulla riorganizzazione del porto veneziano. L'Autorità, come 



era comprensibile, si è messa subito a disposizione del ministro Toninelli, fornendo su 
richiesta dapprima una panoramica sui possibili siti utili per la ricollocazione del terminal 
crocieristico e, poi, una bozza di analisi di fattibilità tecnico-economica di due aree 
indicate come preferenziali dal ministro (Lido San Nicolò e Chioggia Val da Rio). Per il 
resto, affermano in Comune, ipotesi progettuali su Marghera ne sono state fatte (ad 
esempio quella dell'urbanista Roberto D'Agostino), ma mai portate avanti perché il 
ministero stesso ha imposto uno stop. Esiste però una decisione politica di indirizzo di 
una quindicina di istituzioni, supportata da studi. 
PERICOLI - Terzo rilievo mosso da Toninelli: c'è un alto rischio ambientale nel portare le 
navi a Porto Marghera e nello scavare il Vittorio Emanuele. Su questo punto la linea del 
sindaco è chiara: già da oggi il 10-15 per cento delle grandi navi da crociera si possono 
far passare dal Canale Malamocco-Marghera (entrando dalla bocca di porto di 
Malamocco, anziché da San Nicolò come ora), arrivare in zona industriale, scendere dal 
canale Vittorio Emanuele e arrivare in Marittima. Il pescaggio del canale lo consente. 
Brugnaro chiede di procedere subito con lo scavo del Vittorio Emanuele per aumentare la 
profondità e far passare tutte le navi, anche quelle più grandi, facendo fermare le 
maggiori a Porto Marghera e portando le altre in Marittima. Ma c'è un problema: i fanghi 
dei fondali. Il protocollo fanghi è fermo dal 1993, ma - dice il Comune - i parametri 
europei consentono di distinguere quelli tossici da quelli non tossici. I secondi possono 
essere utilizzati per realizzare barene in laguna, i primi verrebbero stoccati nel sito 
sicuro del vallone Moranzani, già autorizzato a riceverli. E se i fanghi tossici si tolgono 
dalla laguna per metterli in un sito di stoccaggio, dicono in Comune, dov'è il danno 
ambientale? 
 
Pag 19 Acqua di Melissa, una “pozione” che fa miracoli di Paolo Navarro Dina 
I padri Carmelitani Scalzi di Venezia e Verona custodiscono dal primo ‘700 la ricetta della 
celebre essenza 
 
l lavoro è certosino. E antico. Una bottiglietta, un tappo in metallo da avvitare; 
un'etichetta. E poi ancora una bottiglietta, un tappo di metallo e un'etichetta. 
Sembrerebbe quasi una delle scene indimenticabili di Tempi Moderni. Charlie Chaplin alle 
prese con la catena di montaggio. In questa storia, invece, del mitico Charlot, ci sono un 
sarcertdote, confratello della Congregazione del Carmelitani Scalzi e un dipendente in 
borghese a contratto part-time. In due, tra le mura di un magazzino alle porte di Borgo 
Roma a Verona, imbottigliano e sistemano i flaconi di un'essenza naturale, l'Acqua di 
Melissa. Un lavoro enorme, meccanico, ma secolare. Una tradizione di lavoro artigianle 
che si tramanda da secoli. È così che nasce un rimedio portentoso come raccomandava 
una pubblicità antelitteram. Una pozione terapeutica, quasi un elisir di lunga vita che 
usavano i nostri nonni di fronte agli acciacchi quotidiani: un mal di pancia; per 
combattere l'ansia; come azione sedativa e diuretica; soprattutto contro ogni sorta di 
infezione batterica e/o virale. 
TRA SPEZIE E PIANTE - Ed è una storia che si perde nel passato e che, proprio per 
questo, è ancora più affascinante. Pare infatti che l'Acqua di Melissa sia stata inventata 
attorno al 1611 in Francia proprio dai Carmelitani Scalzi e che, un confratello all'inizio 
del Settecento, recatosi a Parigi, fosse entrato in possesso della ricetta dell'Alcolato di 
Melissa, una pozione a base di nove spezie e quattordici piante tra i quali proprio la 
melissa officinalis. Una volta tornato in laguna, forse con lo zampino di un erborista 
veneziano, il sacerdote insieme ai confratelli decise di produrre qualcosa di simile ai 
colleghi parigini, ma aggiungendovi un particolare: utilizzare invece della dozzinale 
Melissa officinalis, la più pregiata ed esotica Melissa moldavica coltivata sempre per uso 
officinale dai Carmelitani veneziani. Ed è così che dal 1710 in un edificio annesso al 
convento degli Scalzi, vicino all'attuale Stazione ferroviaria lagunare, i frati mettono in 
piedi una distilleria per creare l'olio essenziale e confezionarne un prodotto finito. Da 
allora e fin da subito fu un successo. 
LA SERENISSIMA APPROVA - Fu così che La Serenissima per decreto decise di assegnare 
la produzione e la vendita in esclusiva ai Carmelitani e la notorietà raggiunse limiti allora 
inimmaginabili. Addirittura Carlo Goldoni in tre delle sue commedie cita l'«Acqua di 
Melissa come rimedio formidabile. Basta assistere a tre celebri opere come La 
Locandiera; La Finta ammalata e Il Bugiardo per averne conferma. Del resto, al di là del 



possibile successo del ritrovato dei Carmelitani Scalzi, va ricordato che il padre di Carlo, 
Giulio Goldoni era, manco a dirlo, un venditore di balsami e essenze. Quindi, l'Acqua di 
Melissa doveva ben essere presente. «Oggi ci siamo ancora - racconta padre Roberto 
Magni, uno dei responsabili della produzione, in passato a Venezia, ora nel quartier 
generale dei Carmelitani a Verona - Nelle campagne veronesi, a Villafranca, ogni due 
anni facciamo la semina della pianta, poi la raccogliamo. E da lì si avvia il processo di 
fabbricazione, poi la custodiamo nelle nostre cisterne e infine provvediamo 
all'imbottigliamento. Nei tempi d'oro si vendevano anche 150 mila pezzi, oggi siamo 
attorno ai ventimila, ma vogliamo tornare a quei livelli. O almeno ci vogliamo provare». 
IL MERCATO SU INTERNET - E per questo non resta che attrezzarsi: i Carmelitani non 
solo hanno potenziato le loro rivendite annesse ai conventi, dove i pellegrini possono 
trovare il loro prodotto, ma sono sbarcati anche su internet (www.acquadimelissa.com) 
dove si può scegliere tra una vasta gamma (creme, unguenti, salviette profumate e 
dove, ovviamente, troneggia la bottiglietta di sciroppo) per tornare - come si dice - sul 
mercato in forza. «Ci siamo resi conto - continua padre Magni - che si trattava di un 
prodotto antico che si calibra perfettamente alle nuove sensibilità salutistiche. Utilizzato 
come antidoto contro le epidemie, questo preparato alle erbe è stato sempre usato nel 
tempo contro varie patologie. Studi clinici e farmacologici hanno rivelato, secondo 
recenti ricerche, che l'Acqua di Melissa agisce sul sistema nervoso. È utile per migliorare 
la memoria, per favorire la concentrazione e le funzioni cognitive. In più, questo 
preparato combatte l'ansia e i disturbi dell'umore». Insomma, un utile preparato 
naturale che, in qualche modo, offre una risposta diversa rispetto a quanto di chimico 
può esserci in circolazione. «Si basa tutto su ingredienti naturali - ricorda ancora padre 
Magni - Noi seguiamo alla precisione la ricetta. Ci sono quattro olii essenziali ricavati da 
cedro, chiodi di garofano, cannella e melissa che vengono dissolti in una soluzione 
idroalcolica che vede la preponderanza proprio della melissa moldavica. Il processo di 
distillazione avviene al vapore attraverso le foglie e i fiori della melissa. Il mix ottenuto è 
pronto per essere imbottigliato. Ora il rilancio dopo un periodo in sordina «Certamente - 
continua padre Magni - ci crediamo molto. E mettiamo in campo le nostre forze. Il sito 
internet potrà consentirci di raggiungere più persone, anche se al momento siamo 
attrezzati per consegnare solo in Italia. Ma chiunque si ritroverà una bottiglietta di Acqua 
di Melissa tra le mani saprà che, in questo modo, non solo sosterrà le attività, le case e i 
conventi dei Carmelitani Scalzi, ma soprattutto ci aiuterà nelle nostre iniziative di 
sostegno finanziario e di aiuto ai missionari all'estero». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V Il crollo del rosone a Carpenedo: sul sito del Gazzettino il filmato che 
documenta la scampata tragedia di A.Spe. 
 
Mestre. Che a Carpenedo, per il crollo del rosone, sia stata sfiorata la tragedia lo 
conferma senza dubbio il video che da ieri pomeriggio è visibile sul sito on line de Il 
Gazzettino. Il filmato, tratto dalla videosorveglianza interna della chiesa dei Santi 
Gervasio e Protasio - messo a disposizione dalla parrocchia, per l'elaborazione di 
Gabriele Favrin - mostra chiaramente che quell'ammasso di legno, vetro e piombo, del 
peso di due quintali, precipitato da quindici metri, avrebbe potuto uccidere due persone. 
La prima è la signora che va a sistemare i foglietti della messa sul tavolino in fondo alla 
chiesa: dal momento in cui si allontana per riprendere posto al fianco del marito, già 
seduto su uno dei banchi in attesa della funzione, al momento del crollo del rosone, 
avvenuto precisamente alle 18.14 lì dove c'era lei, passano appena 15 secondi. La 
seconda è l'uomo che un istante prima del crollo sta varcando la porta d'ingresso della 
chiesa e si mette in salvo per un pelo, fuggendo a gambe levate sulla sinistra verso la 
cappellina, allertato dall'urlo di un volontario che giusto in tempo gli grida via, via dal 
fondo della navata. Non a caso, chi crede parla di miracolo e il patriarca Francesco 
Moraglia ha chiesto al parroco don Gianni Antoniazzi di venire a celebrare una messa di 
ringraziamento. 
 
Pag IX “La città si allontana dal carcere. Meno lavoro per i nostri detenuti” di 
r.br. 
L’allarme lanciato da penalisti e volontari 



 
Venezia. I problemi delle carceri veneziani peggiorano di mese in mese. Da un parte, il 
sovraffollamento di Santa Maria Maggiore, dove cadute dal letto e risse si moltiplicano. 
Dall'altra, la normalizzazione del carcere femminile della Giudecca che una nuova 
ispezione ministeriale è tornata a imporre. Il tutto mentre si vanno perdendo anche i 
rapporti con una «città sempre più in vendita». L'analisi è stata fatta ieri, in Tribunale, 
dagli avvocati della Camera penale veneziana che hanno chiamato a raccolta anche il 
garante dei detenuti, Sergio Steffenoni, e i volontari delle associazioni che ogni giorno 
operano negli istituti carcerari di Venezia, dal Granello di Senape alle Convertite. Per i 
penalisti veneziani è stata anche una giornata di astensione dalle udienze, in adesione 
alla manifestazione di protesta indetta dall'Unione delle Camere penali proprio per la 
mancata riforma dell'ordinamento carcerario. «Stiamo assistendo a un'involuzione 
preoccupante nelle nostre carceri - ha denunciato la presidente della Camera penale 
veneziana, Annamaria Marin -. E la tragicità del sovraffollamento e della mancata 
realizzazione del lavoro in carcere lo dimostrano». Qualche numero sulla realtà 
veneziana l'ha fornita l'avvocato Massimiliano Cristofoli Prat: «A Santa Maria Maggiore la 
capienza è di cento detenuti in più rispetto al limite tollerato. Oggi siamo a 256, ma ad 
aprile eravamo arrivati anche a 288, quando dovrebbero fermarsi a 163. Si tratta del 
caso più eclatante di sovraffollamento, come lo ha definito lo stesso Tribunale di 
sorveglianza di Venezia». Steffenoni ha riferito di tre, quattro sfollamenti dall'inizio 
dell'anno; di diverse cadute dai letti a castello («Siamo arrivati alla terza branda a 40 
centimetri dal soffitto, con questo caldo intollerabile»); di varie risse anche gravi. Non 
meno preoccupante la situazione del carcere femminile, dove di recente è stata inviata 
una nuova ispezione sempre con il compito di «normalizzare» un carcere che era 
ritenuto un modello. «Obbligano ad una divisione tra le detenute che fanno attività e chi 
non le fa - ha spiegato il garante - ma in questo modo sarà difficile fare attività». 
Steffenoni si è detto preoccupato anche per la «perdita di rapporti con una Venezia in 
vendita. Molti alberghi non usano più la nostra lavanderia, preferendo altri canali, in 
questo settore c'è molto nero. La vendita del Bauer mette in discussione la vendita dei 
nostri prodotti cosmetici. Anche l'orto della Giudecca stava pendendo clientela. Si 
perdono rapporti e per il carcere è un'ulteriore segregazione». 
 
Pag XXVI In città i suoni dell’organo di M.T.S. 
Sta per iniziare la nona edizione del Festival internazionale “Gaetano Callido” 
 
Venezia. In città sono in arrivo concerti d'organo per tutta l'estate grazie all'ormai 
consolidato Festival Callido. Si tratta della nona edizione del Festival Organistico 
Internazionale Gaetano Callido, diretto da Nicolò Sari, che prende il via venerdì 12 luglio, 
alle 21, nella chiesa di San Trovaso, con l'organista Manuel Tomadin e il flautista Manuel 
Staropoli. Il duo italiano vanta un'importante collaborazione e numerosi riconoscimenti 
in competizioni internazionali. 
LE TAPPE - Il Festival propone sedici concerti in alcune tra le più importanti chiese 
veneziane, per organo solo, organo e violini, coro e un concerto a due organi, nella 
Basilica dei Frari. Protagonisti gli organi storici in esse custoditi, che verranno valorizzati 
da organisti di varia provenienza. Il Festival coinvolgerà le chiese di San Trovaso, 
Carmini, San Polo, San Pantalon e le Basiliche dei Frari e San Giorgio Maggiore, 
ospitando riconosciuti musicisti di provenienza internazionale. A San Trovaso, oltre al 
primo concerto, sempre alle 21, il 19 luglio con Stephan van de Wijgert (Olanda); il 26 
con il Trio L'Accordo Enrico, Giulio e Valeria Zanovello; il 2 agosto con Heinrich Wimmer 
(Germania); il 9 agosto con Stefano Molardi; il 16 agosto con Heinz Peter Kortmann e 
Barbara Kortmann (Germania). Ai Carmini: 23 agosto, con Michael Utz (Germania); 30 
agosto, con Ensemble Labirinto Armonico, Pierluigi Mencattini, Egidio Mastrominico, 
Giovanni Rota, Maurizio Maffezzoli ; 6 settembre, con Mithra Van Eenhooge (Belgio). 
Basilica dei Frari: 13 settembre, concerto a due organi con Juan Paradell Solé, organista 
della Cappella Sistina (Spagna) e Nicolò Sari. Chiesa di San Polo: 20 settembre con 
Vladimir Kopec (Slovacchia). Chiesa di San Pantalon: 27 settembre con Ilaria Centorrino, 
organo, vincitrice del premio nazionale delle Arti 2018. I Concerti del Vespro: Basilica di 
San Giorgio Maggiore, sempre alle 17, nei giorni di settembre, il 7, con Ensemble Vocale 
A solis ortu, Direttore Giovanni Zanetti e Van Eenhooge, il 14 con Solè, il 21 con Kopec, 



il 28 con Centorrino. Va infine ricordato che il Festival Callido è promosso, a ingresso 
libero, dall'Associazione Alessandro Marcello in collaborazione con la Fondazione Archivio 
Vittorio Cini e Asolo Musica. 
 
LA NUOVA 
Pag 2 Paura nelle chiese per pioggia e vento. Danni alle Zitelle e a San Girolamo 
di Roberta De Rossi 
A terra i grandi alberi dei Giardini e 15 cipressi secolari del cimitero 
 
Venezia. Il lungo muro di cinta del giardino della chiesa di San Girolamo si è schiantato a 
terra, coprendo di mattoni la fondamenta: evidentemente già "provato", non ha retto 
all'imperversare della bufera che si è abbattuta lunedì sera su Venezia ed è venuto giù. 
Per fortuna - alle 22, con quel tempo terribile - per strada non c'era nessuno: al diacono 
Franco Sormani, coordinatore pastorale per San Girolamo - informa la Curia - non è 
rimasto che avvertire d'urgenza pompieri e polizia. Il fortunale di domenica e, ancor più, 
quello di lunedì hanno anche gravemente danneggiato la cupola della palladiana chiesa 
delle Zitelle alla Giudecca: le raffiche di vento a 90 chilometri all'ora hanno divelto in più 
punti le lastre in piombo della copertura, mettendo a nudo ed esponendo alle intemperie 
l'antico legno della struttura, con infiltrazioni in chiesa. L'Ire - proprietaria della struttura 
- annuncia per giovedì (tempo permettendo) l'intervento di restauro concordato con la 
soprintendenza, con l'entrata in azione di "restauratori scalatori", per riposizionare le 
lastre. L'intervento probabilmente bloccherà per qualche ora il segnale delle antenne dei 
cellulari posizionate su una delle cupole della chiesa.La grande bellezza di Venezia - nel 
complesso - ha resistito alla furia della tempesta: danni ce ne sono stati, al patrimonio 
artistico, ma limitati.«Una lunata in cristallo e legno del portone d'ingresso al campanile 
di San Marco si è frantumata a terra sotto la pressione del vento: per fortuna, avevamo 
già chiuso in via preventiva il campanile alle visite», commenta Carlo Alberto Tesserin, 
primo procuratore di San Marco, «per il resto, qualche piccola infiltrazione, ma niente di 
grave: abbiamo controllato la copertura della Basilica ed effettuato qualche piccolo 
intervento di ripasso, ma tutto ha resistito. Siamo contenti, vuol dire che gli interventi 
per la messa in sicurezza sono serviti: parliamo di una Basilica che ha 900 anni».Le 
immagini sui social del violento maltempo di questi giorni rimandano l'acqua che corre a 
cascata giù per le scalinate del Ponte di Rialto e le sedie dei caffè di San Marco mulinare 
in un vortice che le fa volare al centro della Piazza. Molte le infiltrazioni registrate nelle 
chiese della città, ma per fortuna niente di particolarmente grave, secondo le prime 
ricostruzioni e le segnalazioni dei vigili del fuoco, impegnati notte e giorno in interventi 
per mettere in sicurezza camini ed antenne.Certamente infiltrazioni d'acqua ci sono 
state: nella basilica della Salute come nella chiesa di San Geremia, dove sono volate 
tegole della copertura e ha ceduto una parte di una grande vetrata. Problemi anche al 
tetto della chiesa di Sant'Aponal: un danno comune alla stragrande maggioranza degli 
interventi in città. I vigili del fuoco sono arrivati anche alla fondazione Querini Stampalia, 
«ma per fortuna si è trattato solo di qualche tegola e una piccola infiltrazione», spiegano 
dalla Querini, «che non ha creato alcun disagio alle attività culturali».Molto grave, 
invece, il danno che il vento ha provocato alla chiesa di San Gervasio e Protasio a 
Mestre, dove domenica sera è rovinato a terra un intero rosone: centocinquanta chili di 
vetro e piombo precipitati in frantumi a sfiorare i fedeli, poco prima dell'inizio della 
messa delle 18.45. Un uomo è rimasto leggermente ferito dalle schegge di vetro. Fosse 
accaduto pochi minuti dopo, il rischio per le persone sarebbe stato davvero enorme. 
 
Pag 18 Basilica dei Frari “regina” dei restauri per il Ministero di Enrico Tantucci 
Circa 1,4 milioni per impianti e serramenti della chiesa 
 
È la Basilica dei Frari la "regina" dei finanziamenti disposti dal Ministero dei Beni Culturali 
a Venezia per il biennio 2019-20 resi noti ieri nel quadro dei 38 progetti 
complessivamente approvati in Veneto, per un valore complessivo di circa 8 milioni di 
euro. Ma Venezia fa appunto la parte del leone e i Frari - dove è già in corso anche il 
restauro dell'"Assunta" di Tiziano finanziato da Save Venice - in particolare con 1,4 
milioni di euro complessivi destinati a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei serramenti esterni e dei depositi, dopo che negli anni scorsi si era già intervenuti 



anche sul campanile. Ma si interverrà anche sull'impiantistica della chiesa. Integrato 
anche con 850 mila euro il finanziamento già stanziato per il nuovo Museo d'Arte 
Orientale che verrà allestito nell'ex Abbazia di San Gregorio, lasciando libera la sede 
attuale all'ultimo piano di Ca' Pesaro, dove ha sede anche la Galleria Internazionale 
d'Arte Moderna. I nuovi fondi serviranno per gli allestimenti del museo e per l'impianto 
di illuminazione. Di rilievo - 830 mila euro - anche lo stanziamenti disposto dai Beni 
Culturali per Palazzo Ducale e per quello delle Prigioni, che serviranno ad adeguare gli 
spazi della Soprintendenza - che qui ha sede - alle norme di sicurezza, alla 
manutenzione straordinaria degli impianti e alla prevenzione incendi. Altri 800 mila euro 
saranno stanziati per il completamento del restauro del portico delle Procuratìe Nuove, 
concludendo così un intervento che va avanti da diversi anni. Circa 400 mila euro 
saranno impiegati anche per la Biblioteca Marciana, per interventi che riguarderanno la 
realizzazione dell'impianto di climatizzazione e l'adeguamento di quelli antincendio e 
antintrusione. Si interverrà anche su Palazzo Grimani, con circa 140 mila euro, sui 
servizi igienici e anche sull'eliminazione delle fonti di degrado delle decorazioni in stucco 
della Tribuna del Palazzo, che ha recentemente "ritrovato" le sue statue antiche, 
ricollocate nelle nicchie. Sarà restaurato anche il dipinti murale di un'artista 
novecentesco come Mario Sironi che orna la parte dell'Aula Baratto dell'Università di Ca' 
Foscari (circa 72 mila euro il costo). Con 600 mila euro infine si restaureranno ambienti 
e copertura della Villa Pisani di Stra. 
 
Pag 19 Carceri, ispettori ministeriali in sopralluogo alla Giudecca di Rubina Bon 
Il garante dei detenuti denuncia: “Vogliono normalizzare una struttura modello” 
 
Venezia. «Il carcere femminile della Giudecca non è mai stato un penitenziario normale. 
Grazie alle attività delle cooperative ed all'attenzione della direzione, si è creata negli 
anni una situazione pilota in Italia. Ecco, ora si vorrebbe "normalizzare" anche la 
Giudecca. L'aspetto trattamentale alla Giudecca è messo in discussione». La denuncia è 
di Sergio Steffenoni, Garante dei detenuti di Venezia, e il modello a cui il Dap - il 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - vorrebbe uniformare il carcere della 
Giudecca è quello del femminile di Firenze. Dove, ha spiegato Steffenoni, ad esempio è 
in vigore la divisione rigida tra le detenute che lavorano e quelle che non partecipano 
alle attività. Tutto nel nome della sicurezza.Alla Giudecca, attorno a metà giugno, sono 
tornati gli ispettori del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Erano già stati a 
febbraio, mandati per fare luce sul giallo dell'agente Sissy Trovato Mazza. Da quella 
prima visita erano scaturite una serie di nuove regole ben più stringenti per le detenute, 
che riguardavano in particolare i rapporti tra recluse e agenti e i contatti con l'esterno. 
Nulla è dato sapersi sull'esito della seconda ispezione. «Non era stato informato 
dell'ispezione nemmeno il magistrato di sorveglianza», ha chiarito l'avvocato 
Massimiliano Cristofori Prat, componente della Commissione carcere della Camera 
Penale Veneziana, evidenziando come controlli di questo genere siano stati fatti dal Dap 
quasi volendoli tenere nascosti. La Camera Penale ieri ha aderito all'astensione 
proclamata a livello nazionale «a tutela dei diritti violati», con il risultato che buona 
parte delle udienze sono state rinviate e gli avvocati si sono incontrati in aula d'Assise 
per un momento di riflessione sulla situazione carceraria.Come ha evidenziato il Garante 
dei detenuti, «Preoccupa la perdita del rapporto tra la città e le sue carceri». Questo vale 
soprattutto per il femminile, dove sono moltissime le attività svolte dalle detenute, 
dall'orto alla produzione di cosmetici, dalla sartoria agli oggetti di artigianato. «Molti 
hotel si rivolgevano al carcere per il servizio di lavanderia, che ora è diventato un'attività 
marginale», ha spiegato Steffenoni citando un esempio, «La città in vendita sta 
perdendo i rapporti con la struttura». Grave la situazione anche a Santa Maria Maggiore. 
Il sovraffollamento è costante e la capienza è superiore a quella tollerabile: al 31 
maggio, su una capienza di 159, erano presenti 256 detenuti. A fine aprile erano 288. 
Tra queste, anche persone con patologie conclamate che dovrebbero essere portate 
nelle Rems, le Residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza. Ma in Veneto ci sono 
solo 20 posti, con il risultato che i detenuti sono in lista d'attesa. «In alcune celle ci sono 
i letti a tre piani e il detenuto che dorme al piano più alto si trova a 40 centimetri dal 
soffitto. Una situazione che con il caldo diventa quasi intollerabile», ha denunciato il 
Garante. Nell'ultimo anno ci sono stati tre tentativi di suicidio e 102 atti di 



autolesionismo. Oltre a cadute dai letti troppo alti e diverse risse, alcune anche molto 
violente. 
 
Pag 35 Ritorna il Festival Callido. Sedici concerti nelle chiese veneziane 
Da venerdì a San Trovaso 
 
Al via, il 12 luglio, la nona edizione del Festival Organistico Internazionale Gaetano 
Callido, con 16 concerti ad ingresso libero in alcune tra le più importanti chiese 
veneziane. Protagonisti saranno gli organi storici in esse custoditi, che verranno 
valorizzati da organisti di varia provenienza. Il Festival coinvolgerà le chiese di San 
Trovaso, Carmini, San Polo, San Pantalon e le Basiliche dei Frari e San Giorgio Maggiore, 
ospitando riconosciuti musicisti di provenienza internazionale.Il primo concerto si terrà 
venerdì 12 luglio, con inizio alle 21, nella chiesa di San Trovaso e vedrà ospiti l'organista 
Manuel Tomadin e il flautista Manuel Staropoli. Il duo vanta un'importante 
collaborazione e numerosi riconoscimenti in competizioni internazionali. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 11 Tempesta: giù il muro della chiesa, alberi sradicati, danni alle tombe di 
Giacomo Costa e Giorgia Pradolin  
 
Venezia. L’antico muro della chiesa spazzato via dal vento, camini abbattute, palchi 
crollati sotto la furia di raffiche intorno agli 80 km orari. E poi decine e decine di alberi 
anche centenari sradicati e caduti sui tetti delle case, sulle strade, sopra le macchine, i 
ponti. La tempesta di acqua e grandine che si è abbattuta su Venezia e Mestre ha 
lasciato una scia di danni e emergenze che hanno fatto contare solo ai vigili del fuoco 
180 interventi, tanti da rendere necessario l’aiuto di altri distaccamenti oltre che della 
protezione civile. I dati Arpav parlano di quasi 35 millimetri di pioggia caduti in pochi 
minuti e di venti registrati dalle centraline a 76 chilometri orari. «I temporali estivi sono 
così: tanto localizzati quanto violenti, e spesso si collegano l’uno all’altro – spiega Marco 
Monai, responsabile meteo dell’agenzia regionale – L’instabilità continuerà fino a 
mercoledì mattina». A Venezia il vento è arrivato da nord e dalle Fondamenta Nove ha 
investito tutto quello che trovava sul suo percorso: le vigne dei frati di San Francesco 
della Vigna, danneggiate già domenica sera, sono crollati sotto il peso di un albero 
crollato e anche nei cortili dell’ospedale Civile e nel parco di villa Groggia sono state 
sradicate varie piante. In mezzo alla bufera di lunedì sera si è sentito fortissimo il 
rumore del crollo del vecchio muro che circonda la chiesa di San Girolamo, alto circa due 
metri e mezzo e lungo poco meno di una decina: si è sgretolato con un effetto domino. 
Ieri mattina gli operai hanno recuperato i mattoni caduti, trasportandone parte in 
deposito su una barca. Dovranno essere tenuti al sicuro fino al sopralluogo della 
Soprintendenza: il muretto e i mattoni storici erano lì da molto tempo, l’ipotesi è che 
venga ricostruito. Il vento ha strappato dai tetti vari camini e a Cannaregio ieri mattina 
si faceva lo slalom tra i nastri rossi, come sul ponte Moro per evitare che i calcinacci 
ferissero i passanti. Anche l’albergo Ai Due Dogi, in campo Madonna dell’Orto, ha avuto i 
problemi: nelle camere a nord la pioggia ha spalancato le finestre e si è infiltrata nei 
muri, costringendo il personale a risistemare gli ospiti. Guai anche per i ragazzi di Venice 
Open Stage, che hanno visto le loro quinte devastate dal fortunale: ieri sera si sono 
dovuti far ospitare dal teatro A l’Avogaria, così come il concerto di Venezia Jazz ha 
traslocato dalla chiesa della Pietà per i danni di lunedì. La tempesta è arrivata fino ai 
Giardini, dove ha sradicato un albero secolare, che resisteva dal 1800 ma pesanti danni 
sono stati fatti al cimitero di San Michele: venti alberi a terra, quindici erano cipressi alti 
venti metri; circa un centinaio le tombe danneggiate e ieri diversi campi sono stati chiusi 
di conseguenza. Al Lido grandine e vento hanno provocato un eccidio di alberi, 
bloccando strade e distruggendo varie auto parcheggiate in strada. A Torcello un tronco 
caduto ha sbarrato un rio. Pesantissimo il conto pagato dalle coltivazioni di Sant’Erasmo, 
Vignole e Cavallino, devastate dalla grandine. Anche in terraferma alberi e rami hanno 
chiesto un pegno pesante: in viale San Marco, a Mestre, diverse automobili sono state 
danneggiate, ma lo stesso è successo a Favaro, a Marghera, in zona Bissuola, fino ad 
arrivare a Spinea, Scorzé, Marcon e Jesolo. Sempre a Mestre un enorme albero ha perso 
il suo ancoraggio e si è «appoggiato» su una casa di due piani. Tantissimi i problemi per 



i trasporti: alcuni rami hanno colpito i tiranti delle linee aeree del tram, in via San Donà 
e in via Cappuccina, obbligando Avm a verificare la tensione dei cavi – smontando 
persino il pantografo di piazzale Roma – e ad operare con autobus sostitutivi fino al via 
libera dell’Ustif, arrivato poco dopo le 18 di ieri. Al Marco Polo i disagi sono stati 
contenuti: quattro aerei in arrivo sono stati deviati verso Malpensa, Bologna e Verona, 
un volo è stato cancellato e due hanno ritardato. Ben più complicata la notte per i tecnici 
delle Ferrovie dello Stato: sul ponte della Libertà volavano lamiere – comprese quelle dei 
vicini cartelli stradali – e si sono bruciate le schede elettroniche di controllo di due binari 
su quattro; otto treni regionali hanno ritardato, dodici sono stati limitati (come anche 
due Frecce), due cancellati. 
 
Pag 11 Mibac, oltre 6 milioni per chiese e musei di Fiorella Girardo 
Ai Frari 1,4 milioni per la manutenzione 
 
Venezia. Superano gli 8 milioni di euro (su un totale nazionale di 180 milioni) i 
finanziamenti che il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha destinato ai restauri del 
patrimonio in Veneto. E di questi, più di un quarto sono riservati a Venezia. Ieri il 
ministro Alberto Bonisoli ha reso noto i progetti ammessi all’erogazione per il biennio 
‘19-’20. «Un’attenzione al patrimonio che necessita di interventi di tutela – ha dichiarato 
il responsabile del Mibac - e che è frutto di un puntuale lavoro di ricognizione sui 
territori, attraverso il coinvolgimento di tutti gli istituti periferici del Ministero». A fare la 
parte del leone in Laguna è il Compendio dei Frari, che si porta a casa quasi 1,4 milioni 
di euro per le opere di manutenzione e impiantistica. Terminate le celebrazioni per il 
cinquecentesimo della pala dell’Assunta del Tiziano, la Basilica è sottoposta a un delicato 
restauro finanziato da Save Venice che prevede la pulitura della pala e l’apparato lapideo 
dell’altare maggiore che la ospita. A questi, ora si aggiungeranno lavori di sistemazione 
dell’intero complesso. Ammontano a 850mila euro, invece, le risorse destinata al nuovo 
Museo d’Arte Orientale che, dall’ultimo piano di Ca’ Pesaro, sarà trasferito alla Chiesa di 
San Gregorio nell’arco dei prossimi tre anni. Di poco inferiore, pari a 830mila, la cifra 
riservata a Palazzo Ducale e alle Prigioni per lavori di adeguamento in materia di 
sicurezza e prevenzione incendi. Un occhio di riguardo (250mila euro) è stato riservato 
anche al campanile della Chiesa di Santo Stefano, mentre 148mila sono destinati al 
restauro degli atti notarili alluvionati durante l’Aqua Granda del 4 novembre 1966 e 
custoditi all’Archivio di Stato alla Giudecca. Centomila euro serviranno per l’impianto di 
condizionamento della Biblioteca Marciana, mentre qualcosa in più (137mila) andrà a 
Palazzo Grimani per interventi di conservazione degli stucchi della tribuna e 
l’eliminazione di barriere architettoniche.Infine, sempre nel veneziano ma a Stra, Villa 
Pisani potrà contare su 600mila euro per lavori di ripristino, in particolare alla copertura 
del salone del Tiepolo. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 16 Internet? Per la maggioranza non fondamentale o dannoso di Natascia 
Porcellato e Annamaria Bacchin 
La rete divide a metà gli utenti del Nordest: il 45% la considera un diritto per tutti, il 9% 
invece una minaccia 
 
Internet è un nuovo diritto? Questa è la domanda a cui l'Osservatorio sul Nordest cerca 
una risposta oggi. Secondo i dati analizzati da Demos per Il Gazzettino, la popolazione di 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Trento appare piuttosto divisa. Il 45% 
degli intervistati risponde che sì, Internet è un diritto di tutti, ma una quota solo di poco 
inferiore (43%) lo giudica uno strumento che si può usare, ma non fondamentale. Il 
giudizio più estremo, che vede nella Rete un mezzo dannoso, è certamente limitato (la 
pensa in questo modo il 9% dei nordestini), ma non irrilevante. Internet ha sicuramente 
cambiato le vite di ognuno di noi sotto molteplici, e talvolta controversi, punti di vista. 
L'accesso alle informazioni è ora più libero, ma siamo talvolta vittime di fake news o 



bufale costruite ad arte. Comunicare con persone anche molto lontane è diventato più 
semplice ed immediato, ma spesso finiamo a chattare con qualcuno che non c'è 
ignorando le persone con le quali siamo. Ci sono Social e App che favoriscono incontri e 
nuove conoscenze, anche se gli avatar con i quali ci presentiamo nei nostri profili virtuali 
sono spesso più corrispondenti ad un'idea che abbiamo di noi piuttosto che alla realtà 
vera. Internet, dunque, è un mondo discusso e discutibile, assomiglia forse più di quanto 
vorremmo al bello e al brutto degli uomini, ma non è opinione unanime che sia anche un 
diritto di cui dobbiamo godere. Oggi come cinque anni fa, infatti, il Nordest si divide tra 
chi lo giudica un mero strumento da usare (43%, -2 punti percentuali rispetto al 2014) e 
chi invece lo vede come un nuovo diritto di cui godere (45%, -3 punti percentuali), con 
una limitata componente che lo giudica una vera e propria minaccia (9%, +4 punti 
percentuali). 
DIVISIONE PER ETÀ - Dal punto di vista generazionale, le posizioni si caratterizzano in 
maniera più esplicita. Sono soprattutto i giovani con meno di 25 anni (58%), e in misura 
ancora più accentuata quelli che hanno tra i 25 e i 34 anni (67%) a giudicarlo un diritto. 
Nelle classi d'età centrali, invece, prevale la visione strumentale: l'idea che Internet sia 
qualcosa da usare, infatti, è presente nel 47% delle persone tra i 35 e i 44 anni, ma la 
quota raggiunge il 50% tra chi ha tra i 45 e i 54 anni. In linea con la distribuzione 
generale, invece, appaiono gli orientamenti degli adulti tra i 55 e i 64 anni, mentre gli 
anziani over-65 si caratterizzano per una maggiore tendenza a non esprimersi (11%). 
Vediamo, infine, come le opinioni politiche influenzano l'idea che si ha della Rete. Gli 
elettori del Partito Democratico (56%) e coloro che guardano ai partiti minori (64%) 
sono quelli che più ritengono Internet un diritto, ma se un consenso superiore alla media 
è ravvisabile anche tra i sostenitori del Movimento 5 Stelle (49%). La visione 
strumentale di Internet, invece, è maggioritaria tra coloro che voterebbero per Fratelli 
d'Italia (55%), ma supera la media anche tra chi guarda a Forza Italia (48%), alla Lega 
o a +Eu-Italia in Comune (entrambi 47%). 
 
«I grafici non mostrano significativi spostamenti negli ultimi cinque anni, ma certamente 
lasciano cogliere una progressiva presa di coscienza da parte del Nordest di quanto la 
Rete possa essere uno strumento efficace e, al tempo stesso, di quante controindicazioni 
celi in sè». È con questa considerazione che il costituzionalista Mario Bertolissi, docente 
all'università di Padova, apre la lettura del sondaggio. E aggiunge: «Su un tema così 
grande, che ha sconquassato il presente e che, evidentemente divide il Nordest, non può 
non esserci una crescente riflessione sul desiderio di accentuazione degli aspetti positivi 
di una simile rivoluzione». 
Però i dubbi sulle virtù del mondo virtuale crescono, soprattutto, nel mondo degli adulti. 
«Il dubbio nasce dall'esperienza di vita, dalla comparazione e dalla percezione delle 
criticità. Non esiste soluzione ad un problema senza contemplarne le indicazioni e le 
controindicazioni, così come non c'è una sintesi' senza una tesi e la sua antitesi. 
Insomma, la consapevolezza giunge, dalla sperimentazione, dal tempo». 
Il maggior entusiasmo per la Rete dal Pd. Tra i più critici i pentastellati. 
«Ho l'impressione che l'entusiasmo di alcuni partiti giunga da un innato desiderio di 
seguire sempre, e comunque, l'onda lunga di ciò che suggerisce il sistema. E, quindi, se 
il sistema dice che Internet va bene sotto tutti i punti di vista, allora si va al traino. 
L'importante è essere allineati. Mentre per il Movimento 5 Stelle si tratta, al contrario, di 
una perenne ambizione all'essere antisistema'». 
Il futuro? 
«Vedo, fortunatamente, un riaffacciarsi dell'intelletto e del desiderio di dominare la 
tecnica». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La libertà non è per sempre di Antonio Polito 
Nuove tirannie 
 



I ragazzi di Hong Kong ci ricordano quanto vale la libertà; trent’anni dopo quelli di 
Berlino, che la conquistarono prendendo a picconate il Muro, e trent’anni dopo quelli di 
Pechino, schiacciati invece sotto i cingoli dei carri armati a Piazza Tienanmen. Chissà se 
ce la faranno. Ieri sembrava di sì. La governatrice della città, chief executive del regime, 
ha dichiarato «morta» la controversa legge sulle estradizioni che era diventata il simbolo 
della rivolta anti-cinese. Ma Hong Kong non è più un modello di successo neanche per la 
Cina. Grattacieli e sviluppo sono ormai più alti a Shanghai e Shenzhen; la vecchia ex 
colonia britannica sembra essere rimasta un’oasi di nostalgia per la «rule of law» nel 
deserto di diritti del capitalismo comunista. Del resto la libertà non va più molto di moda 
neanche tra i giovani dell’Occidente. Meno di un terzo dei millennial americani oggi 
pensa che sia molto importante vivere in una democrazia; una persona su sei negli Stati 
Uniti è convinta che un governo militare sia un buon sistema per guidare lo Stato. Negli 
ultimi quindici anni i diritti individuali si sono ristretti in 71 paesi del mondo. Dalla caduta 
del Muro di Berlino a oggi la Storia invece di finire, come suggerì Francis Fukuyama, è 
andata all’indietro, come aveva previsto Samuel Huntington: i regimi non democratici 
rappresentavano solo il 12% del Pil mondiale nel 1990, oggi sono il 33%, tra breve 
supereranno il 50%, secondo Foreign Affairs. I muri, che erano 16 nel 1989, sono oggi 
70, dieci dei quali nell’Unione Europea. Solo questa involuzione può spiegare come è 
possibile che l’ultimo erede dell’Unione Sovietica, l’ex ufficiale del Kgb Vladimir Putin, 
possa oggi dire impunemente che il liberalismo è obsoleto e superato. E chi potrebbe 
contraddirlo, del resto: Donald Trump? Ci sono due ottime ragioni che consigliano di 
temere davvero per le sorti della libertà, se non la nostra almeno quella dei nostri figli. 
La prima è che il legame tra democrazia e liberalismo non è scontato. Ci sono molti 
paesi nel mondo nei quali si vota ma non c’è libertà (Russia, Iran, Turchia, solo per 
citarne alcuni). E i liberali, più antichi della democrazia, hanno una tendenza innata 
all’elitarismo che in certe epoche – questa è una – può renderli molto antipatici alle 
masse, sempre attratte dall’uomo solo al comando. La seconda ragione per cui 
dobbiamo temere il ritorno della tirannia, seppure in forme nuove, sta nella tecnologia 
del nostro tempo. L’ambiente tecnologico ha sempre avuto una grande influenza sui 
sistemi sociali e politici. L’aratro di legno produsse un’agricoltura di sussistenza e 
l’economia feudale; bussola e sestante, banconote e lettere di cambio, aprirono la strada 
alla borghesia e ai Comuni; l’invenzione della stampa di Gutenberg rese celebre Lutero e 
vincente il protestantesimo. Allo stesso modo la società industriale del dopoguerra e il 
libero commercio erano perfetti per i sistemi politici a decisione diffusa, più efficienti di 
quelli che centralizzavano le informazioni per «pianificare» l’economia. In fin dei conti è 
per questo che l’America ha vinto la guerra fredda: perché l’Urss non ce l’ha fatta a 
reggere la sfida della complessità. L’avvento dei big data e quello imminente 
dell’Intelligenza Artificiale modificano radicalmente lo scenario. Maggiore è la 
concentrazione di informazioni e meglio funziona la nuova tecnologia. Va dunque a 
nozze con i regimi autoritari e li rende efficienti, perché ha fame di dati e allergia per la 
privacy. Un tempo si pensava che un sistema a comando centralizzato non potesse 
tenere il passo dell’innovazione: i russi partirono prima nella corsa allo spazio, però sulla 
Luna ci arrivarono gli americani. Ma oggi il successo della Cina nell’economia digitale sta 
a dimostrare che non è più così. Anzi, le nuove tecnologie possono aiutare i regimi a 
rafforzare il controllo all’interno e a elevare l’aggressività all’esterno, con i 
bombardamenti di «bots» o con lo spionaggio hi tech. Le società europee si occupano di 
altro. Nel suo romanzo «Sottomissione» lo scrittore francese Houellebecq previde 
quattro anni fa che si sarebbero stufate della libertà, e l’avrebbero ceduta agli islamici. 
In realtà oggi sembrano più disposte a scambiarla con chiunque fermi gli islamici sul 
bagnasciuga. Trent’anni fa ci siamo rilassati, assistendo allo spettacolo dei popoli 
soggetti al tallone sovietico che si ribellavano in nome della libertà. Adesso da quella 
parte dell’Europa, dall’Ungheria come dalla Polonia, soffia il vento opposto. In Italia, 
Francia e Gran Bretagna sono arrivati primi alle elezioni europee partiti se non illiberali, 
certamente non liberali. I liberali da noi hanno preso neanche un seggio. I partiti più 
vicini ai liberali, pur sommati, non fanno un terzo dell’elettorato. La libertà ci sembra 
conquistata per sempre, un dato di fatto, una commodity. Per questo non ce ne 
occupiamo più. Forse dovremmo ripensarci. 
 
Pag 1 L’immobilismo figlio dei conflitti di Massimo Franco 



Maggioranza litigiosa 
 
Sembra quasi che l’allontanamento del voto anticipato dall’orizzonte abbia scatenato gli 
istinti litigiosi più primordiali tra Movimento Cinque Stelle e Lega. Paradossalmente, la 
maggioranza moltiplica i conflitti interni perché tende a durare. Ma prima la litigiosità si 
limitava, se si può dire così, a un tema al giorno. Oggi oscilla tra i tre e i quattro. Le 
variabili della conflittualità vanno dalla sicurezza all’autonomia regionale, 
all’immigrazione, con addentellati polemici che si estendono alla giustizia, fino ai condoni 
fiscali. Si può anche banalizzare questa babele, riproponendo il cliché del «contratto» col 
quale due formazioni molto diverse si uniscono nell’interesse del Paese. Ma qui si vedono 
ormai soprattutto le divergenze, molto meno l’interesse generale. Anche perché i 
contrasti tra Cinque Stelle e Lega provocano una stasi decisionale sempre più evidente. 
Ogni scontro produce rinvii, non capacità di sintesi; confusione di ruoli e di competenze, 
non chiarezza; competizione e personalismi, non concordia o almeno visione comune tra 
esponenti del governo. L’impressione è che a Palazzo Chigi rimanga il compito proibitivo 
di tamponare e arginare liti e sconfinamenti tra ministri, più che di coordinare l’azione 
dell’esecutivo. Il nulla di fatto sull’autonomia regionale differenziata riflette modi opposti 
di concepire il rapporto tra Stato e enti locali. E nei distinguo sulla sicurezza si avvertono 
una diffidenza e insieme una concorrenza irriducibili. I Cinque Stelle lo vedono come una 
misura-spot a tutto vantaggio del vicepremier e ministro dell’Interno, il leghista Matteo 
Salvini. Il Carroccio lo presenta come la premessa per combattere una microcriminalità 
che alimenta l’allarme sociale. Lo stesso cortocircuito che si va creando sulle relazioni 
sindacali è un presagio di ulteriore caos. Salvini che scavalca il grillino Luigi Di Maio, 
ministro competente, e risponde in malo modo al premier Conte, perpetua una sfida 
durata un anno; e accentuata dal successo leghista alle Europee. E pazienza se si tratta 
di una sfida senza sbocco. È come se Lega e Cinque Stelle andassero accumulando e 
allineando possibili pretesti di rottura, in vista di uno strappo che nessuno dei due dice di 
volere; e che si guardano bene dal provocare. Perfino sul ministro per gli Affari europei 
si è avvertito qualche attrito: anche se si avvicinerebbe un accordo sull’attuale ministro 
della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana. Ma moltiplicare i potenziali conflitti pur 
sapendo che lo sbocco elettorale per ora viene escluso, puntando a durare tutta la 
legislatura, porta a un immobilismo impotente. Magari pagherà nei sondaggi. Alla lunga, 
tuttavia, rischia di minare le ambizioni di primato che si fronteggiano nella maggioranza; 
e, soprattutto, il funzionamento dello Stato. «Stiamo rimettendo in moto l’Italia», 
assicura Conte. Eppure, i suoi alleati promettono di incagliarlo in una sterile lotta 
continua, foriera di rese dei conti con la realtà. Sarà sempre più difficile scaricare la 
colpa su presunti nemici esterni: si tratti di opposizioni esangui o di fantomatici «poteri 
forti» nazionali e europei. 
 
Pag 8 L’altra faccia degli sbarchi di Rinaldo Frignani 
Dall’inizio dell’anno i migranti arrivati con imbarcazioni “fantasma” sono 2.486. Meno di 
600 quelli soccorsi dalle ong 
 
Compaiono all’improvviso. S pesso sfuggono ai radar. Puntano a tutta forza verso Sicilia 
e Sud Italia, ma a volte si spingono fino alle coste del Cagliaritano - a marzo la Guardia 
costiera ne ha fermati due -, risalendo anche oltre, tanto che c’è qualcuno che è 
approdato perfino in Corsica. I barchini veloci preoccupano il Viminale, che qualche 
giorno fa ha affrontato il tema dei mini sbarchi in un vertice presieduto dal ministro 
dell’Interno Matteo Salvini. Perché con le motovedette libiche che bloccano i barconi 
appena salpati dal loro Paese e le navi ong intercettate nelle acque territoriali italiane da 
Marina militare, Guardia di Finanza e Guardia costiera, adesso sono gommoni, 
motoscafi, pilotine, barche a vela, gozzi e tutto quello che può trasportare al massimo 
20-25 persone, a comporre la nuova flotta utilizzata dai trafficanti di esseri umani nel 
Mediterraneo per violare blocchi e controlli, prima di arrivare in Italia. I dati all’8 luglio 
scorso legati a questo fenomeno - che probabilmente aumenterà durante l’estate, in 
virtù di condizioni meteomarine favorevoli - riferiscono di 117 mini sbarchi (quasi cinque 
a settimana) per un totale di 2.486 migranti approdati nel nostro Paese dall’inizio 
dell’anno, a fronte delle appena sedici operazioni di «ricerca e soccorso» (Sar) effettuate 
da ong e unità navali italiane, con 587 persone sbarcate, quasi tutte sulla costa siciliana. 



Sessantatré barchini sono riusciti ad arrivare a terra, con un carico di 1.202 disperati 
che sono stati identificati prima che potessero allontanarsi a piedi. In cima alla classifica 
c’è come sempre la Sicilia, con 66 mini sbarchi (1.284 migranti), seguita un po’ a 
sorpresa - ma poi nemmeno tanto, visto che la rotta dall’Algeria è sempre più 
frequentata - dalla Sardegna con 28. Dodici in Puglia, dieci in Calabria, uno solo in 
Basilicata. Il raffronto proprio con i risultati dell’attività delle ong nel 2019 è impietoso, 
come viene confermato da una ricerca dell’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica 
internazionale, secondo la quale soltanto l’8% delle persone sbarcate in Italia prima è 
stato preso a bordo di un’imbarcazione delle associazioni non governative, ovvero 248 
su 3.073. Ma queste ultime hanno fatto e fanno tuttora più notizia di quelle arrivate con 
i barchini. Senza contare quanti sono quelli che non ce l’hanno fatta, visto che a 
differenza dei barconi, le imbarcazioni più piccole sono meno individuabili e hanno meno 
resistenza in mare, in caso di emergenza. La tecnica utilizzata è quasi sempre quella di 
essere rilasciati in mare, a qualche decina di miglia dalla costa, da una nave-madre che 
poi torna alla base per un nuovo carico. In questo modo - come è successo a giugno - 
ogni giorno possono arrivare anche 150 persone per volta, praticamente di nascosto. 
«Non esistono sbarchi fantasma, siamo un Paese ancora piuttosto serio, con leggi che 
vengono rispettate - avverte però Salvini -. Il Viminale censisce tutti gli arrivi, siano 
piccoli, medi, grandi, ong, barchini, barconi». Ma rimane il fatto che l’80% circa delle 
persone approdate da gennaio a inizio luglio (2.486 su 3.073) proviene proprio dai mini 
sbarchi. Ed è anche per questo motivo che si stringono le maglie sulle coste, dove solo 
con i 57 approdi di imbarcazioni salpate dalla Tunisia sono arrivate - sempre stando alle 
cifre fornite dal Viminale - 947 persone, 897 invece dalla Libia (in 22 eventi), 747 dalla 
Turchia (12), 284 dall’Algeria (30), 197 dalla Grecia (11). Comunque molte di meno 
rispetto alle oltre 17 mila e addirittura 78 mila sbarcate nel 2018 e nel 2017 dopo essere 
state al centro di 375 e 947 soccorsi effettuati da Marina militare, Capitaneria di Porto, 
Finanza, Frontex, Eunavformed (missione Sophia) e Mare sicuro. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 La compassione perduta di Enzo Bianchi 
 
Chi stiamo diventando? Uno degli argomenti chiave nella complessa questione delle 
migrazioni riguarda la presunta minaccia alla nostra identità che l'afflusso di una certa 
tipologia - etnica, religiosa, reddituale - di stranieri rappresenterebbe per la società 
italiana. Ma attualmente a preoccupare maggiormente non dovrebbe essere un'ipotetica 
futura "sostituzione" dell' italianità - qualunque cosa significhi questo termine - con 
elementi estranei alla storia e alla cultura del nostro Paese, quanto piuttosto un già 
avvenuto mutamento nel modo di pensare, di parlare e di agire fino a pochi anni fa 
patrimonio largamente condiviso. Per anni ho insistito preoccupato sui piccoli passi 
quotidiani verso la barbarie: ormai vi siamo immersi, così che sentimenti ed emozioni di 
cui un tempo ci si vergognava, almeno in pubblico, ora sono esibiti come trofei di 
guerra. Specularmente, atteggiamenti di solidarietà, condivisione, bontà, compassione 
vengono sfigurati e irrisi. «Pietà l'è morta» si cantava durante la resistenza al 
nazifascismo, rivendicando il diritto a ripagare con la stessa moneta della spietatezza 
che si macchiava di crimini contro l'umanità. Ora che da oltre mezzo secolo le nostre 
società e le legislazioni degli Stati hanno bandito questo concetto di «giusta vendetta», 
ecco che vediamo ogni giorno affermarsi un tacito proclama: «La compassione è morta». 
Sembra morto quel sentimento per cui, raggiunti dalla sofferenza di un altro, ci facciamo 
carico del suo dolore, fino a sentirlo con lui come nostro: il dolore dell'altro diventa il mio 
dolore. Compatire è essenzialmente "soffrire insieme": qualità umanissima che non è 
mai stato facile vivere in profondità, ma che oggi viene sbeffeggiata come buonismo da 
anime belle. Il contesto culturale, per lo meno dagli anni Sessanta del secolo scorso, ha 
creato una possibilità di percezione del male molto diversa dal passato: si pensi anche 
solo alla rimozione che le nostre società sanno fare della morte e, simultaneamente, alla 
spettacolarizzazione e all'esibizione della sofferenza, addirittura dell' orrido, del macabro 
in diretta, attraverso i mezzi di comunicazione. Da un lato ci si abitua alla visione del 
male, tenendolo di fatto lontano attraverso la mediazione del mezzo di comunicazione; 
dall'altro si soffoca, riducendolo a un'emozione morbosa, ciò che dovrebbe invece essere 
una chiamata, una domanda a cui rispondere. I media diventano in realtà barriere, muri 



tra noi e il dolore altrui, e ci condannano sempre di più a un quotidiano di solitudine e di 
isolamento. Abbiamo paradossalmente difficoltà a diventare prossimi dell' altro: 
diventiamo con facilità prossimi virtualmente, e moltiplichiamo la nostra prossimità 
virtuale con contatti "liquidi", inversamente proporzionali alle relazioni concrete, "solide". 
E così la morte della prossimità è vissuta come negazione o "morte del prossimo". Ma 
negli ultimi anni, in Italia come in molti paesi dell' Occidente, la situazione è 
ulteriormente precipitata: ci si vanta della spietatezza verso i più deboli, siano essi i 
poveri "di casa nostra", gli immigrati o gli appartenenti a determinate etnie. La 
solidarietà, lo storico "mutuo soccorso", il sostenersi tra esseri umani segnati dalla 
sofferenza, il "patire insieme" si è tramutato - dapprima nel linguaggio e poi nei 
comportamenti - in una ricerca ossessiva dello "star bene da soli", senza gli altri, anzi, 
contro di loro. Se questo però è tragicamente il quadro prevalente, quello che si impone 
nei ragionamenti urlati di certa politica come dei mass media, non dobbiamo rassegnarci 
a trasformare questa deleteria tendenza maggioritaria in un sentimento universale. È 
necessario uno sforzo di autentica resistenza non solo per sostenere in prima persona 
l'etica della compassione, ma anche per saper discernere, riconoscere, dare voce a chi la 
solidarietà verso i proprio fratelli e sorelle in umanità non ha mai smesso di mostrarla e 
continua a farlo nel silenzio di tanti o addirittura nel dileggio dei molti. L'essere umano si 
sta mostrando sì capace chiudere le viscere in un egoismo che lo disumanizza, ma può 
sempre aprire le proprie viscere per soffrire e gioire con l'altro, per vivere 
autenticamente: la compassione muore dove noi la uccidiamo giorno dopo giorno, ma la 
dignità umana è viva là dove anche una sola persona riconosce il proprio simile nella 
sofferenza, si china su di lui, lo abbraccia e, così facendo, lo salva. Perché «chi salva una 
vita, salva il mondo intero». 
 
Pag 31 Ue, il dilemma di Salvini di Stefano Folli 
 
Si avvicina il 16 luglio, data che marcherà uno spartiacque nel rapporto tra Italia e 
Unione europea. Quel giorno si elegge il nuovo presidente della Commissione, nella 
persona della tedesca Ursula von der Leyen e non è ancora chiaro quale voto esprimerà 
la Lega di Salvini. Ai fini del risultato, la decisione italiana non sposterà granché in ogni 
caso, poiché la maggioranza che sostiene la candidata del patto Merkel-Macron sembra 
solida, nonostante i malumori dei socialisti tedeschi. Tuttavia, sotto il profilo politico è 
della massima importanza stabilire dove andrà a collocarsi il "sovranismo" italiano. In 
altre parole, siamo alla vigilia di una svolta: potrà essere di tipo ideologico in chiave 
anti-europea; ovvero di genere pragmatico, volta a individuare una convivenza con la 
Ue. Nel frattempo c'è un indizio. Il ministro designato da Salvini agli Affari europei, il 
posto che era di Paolo Savona, sembra essere Lorenzo Fontana, l'attuale titolare del 
dicastero per la Famiglia. Ora, su questo nome si possono avere le opinioni più negative, 
a causa delle sue posizioni iper-tradizionaliste in stile anni Cinquanta. Tuttavia qui si 
parla di nominare una figura che dovrà occuparsi di "affari europei", terreno sul quale il 
designato sembra iscriversi al club dei pragmatici, appunto, e non degli ideologici a cui 
appartiene l'altro nome di cui si parla: il presidente della Commissione Finanze del 
Senato, Bagnai, uomo senza dubbio preparato ma che non fa mistero del suo convinto 
euroscetticismo. Se Salvini ha preferito Fontana, vuol dire che ancora una volta c'è 
differenza tra il dire e il fare: tra le arringhe anti-Ue e la relativa prudenza dei passi 
concreti. Qui è il dilemma: votare per la presidenza von der Leyen non sarebbe certo un 
passo facile per la Lega, ma votare contro potrebbe rivelarsi un errore politico 
impossibile da correggere. Conviene a Salvini mettersi all'angolo, in nome dell'anti-
europeismo radicale? Probabilmente no, perché non troverebbe nemmeno Orbán su 
quella trincea, essendo l'ungherese bene attento a non tagliare i ponti con il Ppe. Del 
resto, se Salvini avesse voluto aderire alla linea dell'isolamento e della sfida avrebbe 
cominciato indicando un ministro per gli Affari europei molto più aggressivo di Fontana. 
E si arriva al punto cruciale. L'atteggiamento verso i nuovi equilibri della Commissione è 
destinato a pesare sulla questione del Commissario italiano. La richiesta ufficiale del 
governo è stata più volte ribadita: si vuole la Concorrenza, incarico delicato ma 
adeguato per l'Italia. Tuttavia qui si torna al bivio tra pragmatismo e ideologismo. Una 
Lega sfidante esporrà il suo candidato a una quasi sicura bocciatura da parte di un 
Parlamento che non ama l'anomalia italiana. Una Lega pragmatica può viceversa lasciare 



spazio al governo e ottenere il posto, ma dovrà presentarsi con una figura conosciuta a 
livello internazionale, non priva di esperienza e in grado di affrontare i "dossier" della 
Concorrenza. Un simile profilo si trova nelle istituzioni e anche nella storia politica degli 
ultimi vent' anni. Ma, se si esclude Giorgetti, non c'è nel gruppo dirigente del Carroccio 
salviniano. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Ecco una vera emergenza di Antonio Maria Mira 
Terremotati: la Chiesa c’è, e lo Stato? 
 
Terremoti dimenticati, una ricostruzione che tarda, territori che muoiono. Frasi e 
immagini. Denunce forti, quelle di papa Francesco e del vescovo di Rieti, Domenico 
Pompili, sabato scorso in occasione del Forum internazionale delle Comunità Laudato si’ 
ad Amatrice. Non meno forti quelle dell’arcivescovo di Spoleto, Renato Boccardo che ha 
convocato ieri una conferenza stampa per denunciare le «tante inadempienze». Parole 
confermate dalle condizioni della cittadina laziale colpita dal terremoto il 24 agosto 2016 
e da quelle delle altre località terremotate in drammatica sequenza. Ma anche da notizie 
che vengono dal Nord America. «Amatrice non è stata devastata da una fatalità. Non 
uccide il terremoto ma uno scorretto rapporto col territorio», ripete il vescovo di Rieti. 
Purtroppo drammaticamente vero. La scossa di tre anni fa che provocò 299 morti aveva 
una magnitudo 6.0 della scala Richter. Forte? Sicuramente, lì, distruttiva. E non solo 
come effetto del sisma. Quattro giorni fa, proprio sabato, la scossa che ha colpito la 
California è stata di magnitudo 7.1, cioè con una forza trenta volte maggiore. Ad 
Amatrice l’equivalente di 15mila tonnellate di tritolo, in California di ben 477mila. Ma 
non c’è stato nessun morto e nessuna grave devastazione. Solo paura, ben affrontata 
dalla popolazione che sa di potersi fidare delle proprie case. Perché, bisogna ripeterselo 
senza sosta, 'non è il terremoto che uccide ma la casa che ti cade addosso'. Parole 
confermate dalle case di Umbria e Marche, colpite dalle scosse successive, che hanno 
subìto gravissimi danni, ma che in pochi casi sono collassate, perché erano state ben 
ristrutturate dopo precedenti terremoti. Non così ad Amatrice, dove le inchieste della 
magistratura, alcune già arrivate a processo, hanno portato a individuare responsabili di 
crolli e morti. Il Papa, che vuole essere sempre informato sull’andamento della 
ricostruzione, è stato molto chiaro, denunciando come «tanti fratelli e sorelle ancora 
vivono nel guado tra il ricordo di una spaventosa tragedia e la ricostruzione che tarda a 
decollare». Monito già risuonato durante la sua visita a Camerino. Mentre il vescovo 
Pompili ha parlato di «ferita che tarda a rimarginarsi per la lentezza esasperante della 
macchina statale». Parole confermate dalla forte denuncia dell’arcivescovo di Spoleto: 
«Abbiamo ascoltato molte promesse e assicurazioni ma, accanto a qualche piccola 
realizzazione, di grande non abbiamo visto nulla. Sono più i vuoti che i pieni». E le 
immagini sono inaccettabili. Ancora cumuli di macerie, perfino dentro le chiese, palazzi 
semidistrutti, in particolare quelli pubblici, e soprattutto tantissimi «vuoti». Pochissime 
case riparate, ancor meno cantieri. Il resto, e non sembri una mancanza di rispetto, 
sembra un grande villaggio vacanze: casette in legno, supermercati in legno, ristoranti 
in legno. Ordinati, efficienti, un segno di volontà di rinascita. Ma precari, provvisori. 
Sono passati tre anni. Prova della forza e del carattere di questa gente di montagna. 
Prova della sconfitta delle istituzioni. Delle ferite aperte indicate dal Papa e dai vescovi. 
Con un ulteriore rischio, sottolineato dai due pastori. «Temo che altre emergenze, come 
quella del Ponte Morandi, ci facciano dimenticare», avverte Pompili. Non è certo una 
gara a chi ha l’emergenza più grave. È un invito a tenere «fisso lo sguardo su questo 
lembo di Appennino che rischia di essere dimenticato, ma è pur sempre la spina dorsale 
dell’Italia». Perché è vero che i nuovi eventi scalzano quelli vecchi dall’attenzione 
necessaria. E l’Italia è piena di emergenze, vere o create ad arte, vecchie, nuove o 
croniche, dai rifiuti all’acqua inquinata dai Pfas, dall’Ilva alla Xylella, dai ponti che 
crollano alle autostrade che non si finiscono. Emergenze vere, con tanto di commissari 
straordinari, anche se quasi sempre causate dall’uomo. E mergenze pompate come 
l’«invasione degli immigrati». Ma quella del Centro Italia è stata ed è ancora emergenza 
vera, per i tanti morti e le distruzioni, e – dopo tre anni – soprattutto per il rischio 
concreto che ci restino solo dei non-paesi, che perdono popolazione (già è avvenuto), 
lavoro, anima. «Si vuole che la gente rimanga a vivere nella nostra montagna, o c’è un 



progetto che la incoraggia a stabilire la propria residenza altrove?», è l’amara domanda 
di Boccardo. Non è un lontano terribile ricordo, ma un presente che interpella, e che non 
ha risposte, oltre alle belle promesse. Ancora una volta è la Chiesa a ricordarlo: continua 
a rimboccarsi le maniche con fatti concreti e si fa voce del popolo terremotato. La 
risposta deve arrivare. Ma reale, solida. Come le case che Amatrice e tanti paesi 
dell’Appennino Umbro-Marchigiano non hanno più da tre anni. 
 
Pag 3 Il Giappone a caccia di balene: “Scegliamo noi cosa mangiare” di Pio 
D’Emilia 
 
«L’Occidente deve farla finita di imporre i suoi valori: finché si tratta di diritti umani, 
libertà civili e cose del genere io personalmente posso anche condividerli. Ma il mio 
menù, quello che mangio a casa mia, vorrei deciderlo io. Voi per condire usate olio e 
limone. Noi soia, sesamo e wasabi. Voi mangiate i conigli. I cinesi i cani. Noi le balene. E 
allora?» Un bell’inizio. Benché sia oramai in pensione, Masayuki Komatsu è ancora sulla 
breccia. Per anni irriducibile capo-negoziatore del Giappone nella IWC (Commissione 
baleniera internazionale, dalla quale il Giappone è uscito l’anno scorso), noto per 
l’insolita capacità di esprimere con cruda quanto indubbia efficacia le proprie posizioni 
(«contatele le balene, come facciamo da sempre noi giapponesi, non inventatevi i 
numeri a casaccio, come fanno quelli di Greenpeace», oppure: «dovete spiegarmi perché 
la mattanza dei tonni va bene e uccidere le balene no: perché i primi sono stupidi e le 
seconde intelligenti?»), oggi Komatsu dirige un centro studi per la 'sostenibilità della 
pesca'. U no dei più recenti rapporti pubblicati dal suo istituto sostiene che la caccia 
'selettiva' alle balene sia non solo possibile, ma necessaria per salvaguardare l’eco 
sistema degli oceani. «Non è vero che le balene siano in via di estinzione – spiega 
Komatsu, che in passato ha anche vissuto in Italia, come delegato giapponese alla Fao – 
su un’ottantina di specie, solo 8 sono davvero a rischio, e noi non le abbiamo mai 
cacciate. Il disastro lo avete provocato voi occidentali, soprattutto gli americani, nel 
secolo scorso, quando le balene le massacravano indiscriminatamente per ricavarne il 
grasso. Noi no, per noi la caccia alle balene è un’antica tradizione, risale all’ottavo 
secolo, mai ucciso le balene a casaccio, sempre dopo attente ricerche e selezione». Lo 
incontriamo, dopo tanti anni, a Shibuya, uno dei centri di Tokyo, di fronte al 
famoso/famigerato ristorante 'Kujira' (la Balena). Uno dei pochi oramai rimasti, 
specializzato in piatti a base di carne di balena e altri cetacei, ma che ha deciso di 
chiudere. Sì, perché i giapponesi non è che vadano poi così ghiotti di queste pietanze: 
nel 1970 si consumavano ancora oltre 200mila tonnellate di carne di cetaceo, l’anno 
scorso 'appena' 3 mila. La questione non è più gastronomicoculturale: è diventata 
politica, ideologica. In questi giorni si festeggia l’arrivo delle prime balene 'fresche': dal 
primo luglio il Giappone – che l’anno scorso ha polemicamente abbandonato la IWC – ha 
infatti ripreso ufficialmente la caccia per scopi commerciali. In realtà, in virtù di deroghe 
faticosamente conquistate grazie al voto di nazioni 'amiche', il Giappone non si era mai 
fermato. Ogni anno era infatti autorizzato a catturare (e poi macellare) un certo numero 
di balene, per «scopi di ricerca scientifici». L’anno scorso, ne aveva catturate 333. Ma 
tutte appartenenti a specie non a rischio di estinzione: balenottere minori (rostrate), 
balena boreale, balena di Bryde. «Nessuna nave giapponese si permetterebbe di 
uccidere una balenottera azzurra – afferma Komatsu – sono i norvegesi e gli islandesi i 
veri pirati del mare». Davanti al ristorante si sono radunate un po’ di persone, ci sono 
cartelli, un megafono, qualche slogan: 'Occidente arrogante, il Giappone ama le ba- 
lene', 'Viva il Giappone'. Più che clienti in attesa di una cena gourmet – il ristorante è 
sempre semivuoto, anche perché i prezzi sono altissimi – si tratta però dei soliti 
nazionalisti che ogni tanto si radunano per inveire contro l’occidentalizzazione del Paese 
e la perdita dei valori tradizionali. Komatsu, che è persona intelligente, ammette: «È 
vero, oramai questa delle balene è una battaglia strumentalizzata dai nazionalisti, 
dall’estrema destra. Ed è un peccato, perché dovrebbe essere una battaglia condivisa, 
appoggiata dalle nostre istituzioni e condotta su basi culturali e scientifiche, non 
ideologiche». Non ha tutti i torti. In Giappone, quando si proietta il sempre popolare film 
su Moby Dick il pubblico ha una reazione diversa dal resto del mondo. Quando Moby 
Dick azzanna il capitano Achab, la gente applaude. Tifano per la balena. Ovunque, nei 
villaggi dediti tradizionalmente a questa attività, ci sono statue, monumenti, persino 



piccoli templi dedicati alle balene, che con il loro (peraltro involontario...) sacrificio 
hanno per secoli sfamato la gente. Contrariamente a quanto si pensi, il governo 
giapponese ha invece da tempo abbandonato i 'balenieri'. Se nel passato la hogei (caccia 
alle balene) era una industria fiorente, oggi gli addetti sono poche centinaia. Resta il 
fatto che non ci fate una bella figura, insisto: il mondo vi considera dei barbari assassini, 
un po’ come i cinesi che mangiano i cani... «Ecco, questo è il vero problema, questa 
immagine distorta che vi siete fatta di noi: ma come vi permettete, dopo tutti i danni 
che per secoli avete provocato all’ambiente, di darci lezioni? La vostra presa di coscienza 
ecologica è un fatto recente. Avete distrutto boschi e foreste, saccheggiato e inquinato i 
mari, avvelenato milioni di ettari di terre e ora venite a fare la predica a noi? Siamo noi 
che dovremmo chiedervi i danni, per lo stato in cui avete sinora ridotto il pianeta». È un 
fiume in piena, Komatsu, impossibile fermarlo. Racconta di quando, mentre viveva a 
Roma, passò giorni e giorni a consolare la figlia adolescente, che passando per il 
mercato di Ponte Milvio aveva visto un macellaio tirar fuori dalla gabbia un coniglio, 
ammazzarlo con una botta in testa e poi scuoiarlo, tenendolo per le zampe posteriori. 
«Pianse per una settimana, non voleva più andare a scuola – ricorda Komatsu – da noi i 
conigli sono animali domestici, mia figlia pensa ancora che i barbari siate voi». 
 
Pag 6 I 56mila esclusi dall’accoglienza di Diego Motta 
Crolla l’ospitalità garantita dai centri: pesano lo stop alla protezione umanitaria e il giro 
di vite sui ricorsi. Sindaci e cooperative: i bandi vanno deserti, migliaia di migranti in 
strada. Flop della diaria a 18 euro 
 
In un anno 56mila persone sono uscite dal sistema italiano dell’accoglienza. Sono 
diventate irregolari, 'clandestine'. Decine di migliaia di migranti non rientrano più nelle 
competenze dello Stato, che li ha tecnicamente allontanati dal circuito dell’inclusione. 
Dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019, infatti, secondo il ministero dell’Interno le 
persone accolte sono passate da 165.080 a 108.924. Un crollo del 34%, frutto di un 
ridimensionamen-to studiato a tavolino, sia in termini finanziari che umanitari. Ma a che 
prezzo? E che fine hanno fatto i 56mila nuovi invisibili? Sono finiti nelle strade, nei 
dormitori pubblici, in soluzioni di fortuna. Ecco la vera 'invasione', studiata ad arte da chi 
governa. Arriva da terra e non è a favore di telecamera. Mette insieme chi è stato 
cancellato perché aveva la protezione umanitaria, chi si è visto bocciare la richiesta 
d’asilo dalle commissioni territoriali e chi è in attesa di un rimpatrio che potrebbe non 
arrivare mai. Nel frattempo, sul territorio sta succedendo di tutto (mentre sembra non 
accada nulla, secondo le cronache): i bandi prefettizi vanno deserti, il famigerato taglio a 
18 euro della diaria giornaliera per migrante ha causato l’addio alle gare di molte realtà 
del Terzo settore fino a ieri in prima linea e, per evitare ulteriore confusione, sono le 
stesse Prefetture a chiedere al mondo cooperativo (con cui fino all’altro ieri 
collaboravano senza problemi) di rinegoziare gli accordi per venire incontro alle esigenze 
di gestione dei migranti. 
Il territorio lasciato solo - «È finito tutto come previsto» racconta il sindaco di Pesaro, 
Matteo Ricci. «Alla fine, questi ragazzi sono spariti dai riflettori e i Comuni se li sono 
ritrovati nelle piazze e nelle strade. Il decreto sicurezza ha prodotto soltanto maggiore 
insicurezza ». Le voci che si raccolgono sul territorio, dai primi cittadini alle cooperative, 
ripetono tutti lo stesso ritornello: i tagli sull’integrazione ci sono stati, ma il problema 
non è stato risolto. Anzi, a emergenza si è aggiunta altra emergenza, con l’aggravante 
che la responsabilità più grande è finita sull’ultimo anello della catena: quello degli enti 
locali e degli operatori sociali, chiamati a compiti sempre più gravosi. «Si fa di tutto per 
non governare questo fenomeno» sottolinea Luciano Gualzetti, direttore della Caritas 
ambrosiana, che si è fatta carico a sue spese del futuro di 50 migranti usciti dal circuito 
dell’accoglienza. Nella fotografia degli invisibili ci sono i cosiddetti 'diniegati', che non 
hanno potuto fare ricorso quando la loro domanda è stata bocciata, gli 'umanitari' che 
non possono più stare negli Sprar e i profughi in attesa di rimpatrio. «Sono gli stessi 
irregolari che ormai scoraggiano i loro connazionali a restare qui. Alla clandestinità nel 
nostro Paese, c’è chi preferisce l’alternativa di andare all’estero, perché l’Italia non è più 
considerata Paese accogliente» continua Gualzetti. Alcuni invisibili finiscono tra i senza 
dimora, altri soprattutto in questa stagione prendono il treno in direzione Centro-Sud 
per alimentare la manodopera sfruttata nei campi dai caporali. «Molti fanno richiesta di 



accesso a servizi d’emergenza, come i dormitori pubblici – racconta Omar Piazza, 
vicepresidente di Confcooperative Bergamo –. D’estate possono trovare soluzioni 
provvisorie, ma d’inverno il problema sarà drammatico, perché si rivolgeranno ai servizi 
di bassa soglia già sotto pressione da tempo». 
Un tetto e un pasto - È qui che si disvela l’altro flop legato alle ultime normative: quello 
dei 18 euro a migrante. Doveva diventare l’emblema del giro di vite sulla sicurezza, 
garantendo semplicemente vitto, alloggio e (minima) assistenza legale ai profughi. In 
realtà, è diventato il simbolo di una doppia rinuncia: quella dello Stato a fare accoglienza 
dignitosa e quella delle cooperative che hanno deciso di disertare i bandi. «Il Terzo 
settore ha fatto i conti e in molti casi ha deciso che con 18 euro non si possono garantire 
i servizi necessari. Meglio tirarsi indietro» spiega Gualzetti, che poi aggiunge. «E pensare 
che con Roberto Maroni, la diaria giornaliera era di 45 euro a persona...». La verità è 
che è cambiato il clima complessivo, che le pressioni sulle Prefetture perché si giochi al 
massimo ribasso si sono fatte più insistenti, che i primi progetti a saltare sono stati i 
corsi di lingua italiana e i percorsi di mediazione culturale. A Monza e in Brianza, su 
1.000 posti da gestire nell’accoglienza, ci sono state candidature solo per un modesto 
10%. «Molti accordi si stanno rinegoziando, così come le modalità di affidamento» 
sottolinea Piazza. Il regime di proroga per ora è stato confermato, ma ai nuovi bandi 
molti non hanno partecipato, mentre ancora si cerca di capire cosa si nasconde dietro al 
passaggio oscuro dal sistema Sprar, che funzionava, all’attuale Siproimi. È un discorso, 
questo, che vale tanto più per i piccoli Comuni che, nell’ultimo decennio, hanno 
rappresentato modelli virtuosi soprattutto per la microaccoglienza. Prendiamo il caso 
dell’Alto Vicentino, dove una dozzina di paesi ha accolto oltre 70 migranti grazie a una 
rete diffusa di servizi che coinvolge diverse parrocchie. «Adesso si lavora in una totale 
incertezza, manca una prospettiva chiara sull’integrazione» racconta Franco Balzi, 
sindaco di Santorso, il Comune capofila del progetto. «Non possiamo lasciare l’ospitalità 
in mano ad albergatori improvvisati e senza scrupoli. L’operazione chirurgica che 
puntava a ridimensionare l’integrazione si è conclusa con l’azzeramento dei servizi e la 
crescita esponenziale della clandestinità. Ma alla fine, ai migranti, chi penserà 
davvero?». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 L’insostenibile cultura anti-imprese di Di Maio & c. di Paolo Balduzzi 
 
Quanti sono i fronti che dividono le due anime della maggioranza di governo? Tanti, 
forse troppi. Non che si sia così ingenui da pensare che divisioni, in maggioranze 
precedenti, non ci siano mai state; né tanto meno che a volte questi scontri siano 
soltanto strumentali ad altro (un consenso elettorale, una concessione su altri tavoli, 
etc.). Del resto, che Lega e Movimento Cinque Stelle fossero distanti lo si è sempre 
saputo; anzi, basta ricordare come pochissimi avrebbero scommesso non solo su un 
governo che durasse più di un anno, ma anche solo che tale governo riuscisse a 
formarsi. La cosa grave è che questa dialettica, questa rincorsa ai propri temi elettorali 
più forti, non porta a un eccesso di attività, come accadeva abitualmente e soprattutto 
nella cosiddetta prima Repubblica. Oggi le spese sono sottoposte a precisi vincoli di 
bilancio, l'equilibrio stesso dei saldi è parte della Costituzione: gli screzi tra partiti di una 
maggioranza non possono più essere semplicemente finanziati con maggiore spesa 
pubblica, accontentando un po' tutti. Al contrario: questa dialettica ha portato a una 
impasse che forse va anche bene ai membri del governo, impegnati a ricostruire equilibri 
e rapporti di forza dopo le elezioni europee, ma che non fa affatto bene al Paese. In 
particolare, risulta difficile da capire l'atteggiamento del Movimento Cinque Stelle 
peraltro ancora primo azionista di questa maggioranza, nei confronti delle grandi 
aziende. Risulta difficile capirlo perché l'obiettivo di ogni governo dovrebbe essere quello 
di avere a cuore il benessere dei propri cittadini, di garantire le condizioni che 
permettono una crescita economica sostenuta e costante, di perseguire la riduzione delle 
disuguaglianze, sociali ed economiche,e di provare a diminuire l'elevato carico fiscale. 
Certo, si può ribattere, e nemmeno troppo a torto, che parte dei problemi di questo 
paese, quali l'elevato debito pubblico, la dimensione spropositata del sistema 
pensionistico, lo squilibrio del sistema tributario la si debba proprio all'incapacità dello 
Stato, già a partire dagli anni del boom economico, di interagire in maniera efficace e 



autoritaria con le grandi aziende. Ciò fa paura (a volte invidia) a chiunque sia escluso 
dalle leve del potere, naturalmente. E fintanto che si è all'opposizione la retorica anti 
potere politico ed economico ha sempre una grande presa sugli elettori e sulle fasce di 
popolazione più deboli e meno tutelate. Ma ora il Movimento Cinque Stelle, è inutile e 
miope negarlo, è parte stessa di questo sistema di potere; anzi, di più: come partito 
leader in Parlamento e nel Governo, il Movimento controlla la legge stessa, regolamenta 
i rapporti economici, può determinare e influenzare la forza di questi poteri economici. 
Prendersela quindi con i grandi gruppi industriali dà solo prova di una evidente 
incapacità di usare il proprio potere politico. Gli esempi di questo rapporto malato sono 
numerosi, benché questo governo sia in carica da solo un anno. Basterà ricordare uno 
dei primi, quello con Atlantia (Autostrade per l'Italia), e uno degli ultimi, quello con 
Arcelor Mittal (Ilva). E forse aggiungere che anche nei confronti delle grandi opere (su 
tutte, la TAV), la posizione del Movimento è ostile, se non addirittura contraria. Le 
conseguenze di tutto ciò sono innanzitutto grottesche. Dopo un anno, nessuno è ancora 
in grado di dire se la revoca della concessione ad Autostrade sia possibile oppure no. Nel 
frattempo, si mette a rischio l'intervento di Atlantia stessa per il salvataggio di Alitalia. 
Mentre sul fronte ILVA il governo sembra non aver ben chiaro oggi ciò che lo stesso 
governo ha stabilito nel contratto modificato lo scorso 14 settembre 2018. Questa 
avversione è ancora più evidente a causa dell'opposto orientamento dell'altro partner di 
Governo, vale a dire la Lega. Forse perché tradizionalmente radicata nelle regioni più 
ricche, benché spesso abbia raccolto maggiori consensi tra le piccole imprese, al mondo 
della Lega è chiaro che l'elettore è pur disposto a rinunciare a qualcosa pur di avere sul 
proprio territorio soggetti che sappiano trainare l'economia, che possano assumere 
migliaia di persone e dare un reddito a migliaia di famiglie, che creino attività economica 
indotta sul territorio, che paghino imposte forse non così rilevanti allo Stato ma che di 
fatto arricchiscono gli altrimenti magri bilanci degli enti locali; e che infine riescano 
anche ad attirare, perché no?, investimenti da attrarre dall'estero. Certo, questi benefici 
non devono far dimenticare gli aspetti negativi: ci sono questioni ambientali ed etiche da 
affrontare e risolvere, ci sono diritti di lavoratori da garantire. Ma esattamente questo è 
il compito dello Stato. Il governo o parte di esso dovrebbe rinunciare a vedere nemici 
dove non esistono; piuttosto, sfrutti dimensioni, know how, tecnologia e investimenti dei 
grandi gruppi industriali per garantire al paese quella crescita economica di cui ha 
urgentemente bisogno. 
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