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“Vincent Lambert è morto, sconfitta per tutti”: titola così il sito di Avvenire nel 
riportare la notizia della morte avvenuta stamattina. “È morto Vincent Lambert - è 

scritto nel pezzo -, il 42enne ex infermiere tetraplegico e in stato di minima coscienza 
dopo un incidente stradale del 2008, divenuto simbolo in Francia per una parte 
dell’opinione pubblica della lotta contro l'eutanasia, per altri, viceversa, della 

campagna per legalizzare la "morte medicalmente assistita" a richiesta del paziente o 
di chi lo rappresenta. Dopo l'ultima decisione del tribunale del 2 luglio, i medici gli 

avevano sospeso cure e alimentazione il giorno stesso somministrandogli la sedazione 
profonda prevista dalla legge francese sul fine vita e garantendogli solo 

l’umidificazione delle mucose della bocca. Accorgimenti che hanno solo lenito 
un’agonia atroce verso una morte per disidratazione e denutrizione. La notizia del 

decesso sopraggiunto alle 8.30 del mattino nella camera dell’ospedale di Reims 
dov’era ricoverato da tempo, è stata diffusa dal nipote Francois. Vincent era affidato 

al reparto di Cure palliative, che anziché assicurargli le terapie appropriate a un 
paziente cronico ma non terminale gli hanno staccato i supporti vitali, considerati in 

Francia – come in Italia, dopo la legge sul biotestamento – come terapie e dunque 
sospendibili a richiesta del paziente o del fiduciario (in questo caso la moglie, da 
sempre impegnata per condurre Vincent alla morte asserendo che questa sarebbe 
stata la sua volontà). Pierre e Viviane, i suoi genitori, hanno condotto una strenua 

battaglia legale per impedire che al figlio fossero interrotte cure e alimentazione che 
lo tenevano in vita. Quando il 20 maggio pareva persa ogni speranza per la pronuncia 
definitiva in senso eutanasico della Corte europea dei diritti dell’uomo che avallava le 

sentenze dei tribunali francesi gli avvocati dei genitori erano riusciti ad attivare in 
extremis il Comitato Onu per i diritti dei disabili che aveva chiesto di poter esaminare 
il caso ingiungendo alle autorità francese di sospendere la procedura di distacco della 
nutrizione già in fase di avvio. La Corte d’appello di Parigi aveva accolto la richiesta 

facendo guadagnare altro tempo ai legali. Ma il ricorso del Governo alla Corte di 
Cassazione ha provocato il pronunciamento definitivo della massima magistratura 

francese che ha autorizzato i medici a procedere. Una catena di decisioni tragiche, 
che non hanno tenuto in alcuna considerazione gli obblighi contratti dalla Francia 
sottoscrivendo la Convenzione Onu per i diritti delle persone disabili (e Vincent 

faceva parte certamente della categoria), la ripetuta richiesta dei genitori di 
trasferire il figlio in una struttura specializzata che se ne prendesse cura per il 
sostegno delle funzioni vitali (il paziente respirava autonomamente e aveva un 
normale ciclo di sonno-veglia mostrando anche di reagire a stimoli esterni) e gli 
appelli giunti anche dal Papa che si è pronunciato con due trasparenti messaggi 

affidati ai social network il 20 maggio («Preghiamo per quanti vivono in stato di grave 
infermità. Custodiamo sempre la vita, dono di Dio, dall'inizio alla fine naturale. Non 
cediamo alla cultura dello scarto») e il 10 luglio («Preghiamo per i malati che sono 

abbandonati e lasciati morire. Una società è umana se tutela la vita, ogni vita, 
dall’inizio al suo termine naturale, senza scegliere chi è degno o meno di vivere. I 
medici servano la vita, non la tolgano»), giorno nel quale a Parigi si è svolta una 

manifestazione pubblica davanti alla chiesa di Saint Sulpice, cattedrale pro tempore di 
Parigi. I genitori lunedì si erano di fatto arresi, definendo ormai «inevitabile» la morte 

di Vincent. Il presidente della Pontificia Accademia per la Vita (Pav) monsignor 
Vincenzo Paglia ha diffuso un messaggio nel quale afferma che con tutta la Pav prega 

per la famiglia di Vincent Lambert, per i medici, per tutte le persone coinvolte in 
questa vicenda: «La morte di Vincent Lambert e la sua storia sono una sconfitta per la 

nostra umanità». La Fondazione Lejeune, che si è battuta in sede culturale e 
scientifica per mobilitare i medici contro il tradimento dell’etica ippocratica, ha 
ricordato una celebre frase del grande gentista servo di Dio Jerome Lejeune: «La 



qualità di una civiltà si misura col rispetto che riconosce ai suoi membri più fragili»” 
(a.p.) 

 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 18 Pavanello: Soravito pastore instancabile tra la sua gente di Enrico Turcato 
Alle esequie a Rovigo anche il saluto di Moraglia e Mazzocato 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 L’ostacolo è Francesco di Giuliano Ferrara 
Sarà difficile che i cattolici possano agire in politica sotto un magistero che ha cancellato 
la parola interclassismo 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La priorità negata: studiare di Daniele Manca 
Scuola e Invalsi 
 
Pag 18 Invalsi, l’Italia è rimandata: allarme nelle scuole del Sud e per i risultati 
in matematica di Gianna Fregonara 
A 18 anni uno studente su tre ha livelli insufficienti di italiano 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 3 Occupazione: “Servono 6mila lavoratori e ai giovani non interessa” di 
Maurizio Crema 
 
LA NUOVA 
Pag 12 Giovani, la grande fuga dal Veneto. A caccia di posti di lavoro all’estero 
di Piero Dalla Zuanna 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Mose, cerniere già da cambiare di Raffaella Vittadello 
Corrose e inefficaci. Gara da 34 milioni per sostituirle 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag II Nella zona stazione la notte resta a rischio: “Ora una fase 2” di Alvise 
Sperandio e Paolo Guidone 
L’amarezza di residenti e negozianti: “Da tre mesi è tutto come prima”. Don Mirco: “La 
sera rispuntano i pusher” 
 
Pag XXI Zoggia chiama Monaco di Baviera per esportare il presepe di sabbia di 
G.Bab. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 Cacciati da Venezia di Giacomo Costa 
Ben 26 Daspo urbani in soli 21 giorni a tuffatori, imbonitori, clienti di prostitute e 
spacciatori 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Emigrare dalla ricchezza di Gigi Copiello 
Paradosso Nordest 
 
10 – GENTE VENETA 



 
Gli articoli segnalati di seguito sono pubblicati sul n. 28 di Gente Veneta in uscita 
venerdì 12 luglio 2019: 

 
Pagg 1, 4 – 5 Libri e prestiti, vittoria analogica di Giulia Busetto 
Il fronte dove il digitale non sfonda: carta e biblioteca. Indagine nel Comune di Venezia: 
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Anche Denis Baldan, per la Caritas diocesana, tra i veneziani che hanno visitato centri 
d’accoglienza fra Serbia e Bosnia. In un’ex fabbrica di lavatrici duemila persone vivono 
nei container, in una tendopoli sono in centinaia. Tutti in attesa di superare una 
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La Festa di quest’anno, domenica 29 settembre, inizierà con una liturgia nella chiesa di 
Altino e proseguirà con il trasferimento in barca nell’isola del convento francescano dove 
interverrà il Patriarca Francesco e guiderà una preghiera ecumenica insieme al pastore 
avventista Davide Mozzato. L’iniziativa prende spunto dal Sinodo sull’Amazzonia, 
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Mantellate sarà ufficiale non oltre febbraio. Ai sindacati è stato ribadito che saranno 
mantenuti tutti i 350 dipendenti della struttura sanitaria agli Alberoni 
 
Pag 21 Spettacoli preserali al Toniolo e gli altri teatri d’Italia lo seguono a ruota 
di Marco Monaco 
Presentata la nuova stagione teatrale. In platea si va anche prima di cena per garantire 
l'accesso al teatro non solo ai 2.700 abbonati. Un turno di spettacoli alle 19.30 di 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 18 Pavanello: Soravito pastore instancabile tra la sua gente di Enrico Turcato 
Alle esequie a Rovigo anche il saluto di Moraglia e Mazzocato 
 
Rovigo. Un Duomo gremito ha accolto ieri a Rovigo le spoglie del vescovo emerito Lucio 
Soravito De Franceschi nel suo ultimo viaggio in terra polesana. Tante persone hanno 
voluto essere presenti ai funerali del presule friulano che ha guidato la diocesi di Adria-
Rovigo dal luglio 2004 al dicembre 2015 e poi da amministratore apostolico fino a marzo 
2016. I funerali, presieduti dal suo successore il vescovo di Adria-Rovigo, Pierantonio 
Pavanello, sono stati concelebrati dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia, 
dall’arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, dai vescovi del Triveneto e da un 
centinaio di sacerdoti. Il vescovo Pavanello, ringraziando «i familiari e la Chiesa sorella 
di Udine» per aver permesso di celebrare a Rovigo i funerali, ha sottolineato come «il 
vescovo Lucio con la sua instancabile disponibilità a incontrare persone, comunità, 
gruppi ha saputo offrire a tutti un segno di un Dio amorevole e affidabile, un Dio che 
ama la vita e che dona gioia a chi crede in lui». E qui, accennando anche ad un sorriso, 
ha ricordato come la gente apprezzasse la cordialità e la disponibilità di Soravito nel 
condividere anche momenti informali «per non parlare della sua amata fisarmonica 
strumento che suscitava allegria e creava affiatamento». Facendo poi riferimento agli 
ultimi anni segnati dalla malattia oltre a sottolineare come questi, a tutti gli effetti, 
entrino a far parte del magistero episcopale che Soravito lascia alla diocesi, ha affermato 
«Non conosciamo la sua intima sofferenza di fronte al progredire del male: possiamo 
solo intuire il suo dramma interiore, ancora più grande perché difficile da condividere 
con altri». E ha concluso, rivolgendosi direttamente al predecessore, «il Signore ti 
conceda in Paradiso quel riposo che ti sei guadagnato con la tua instancabile dedizione al 
servizio della Chiesa». Al termine dell’Eucaristia, prima del rito di commiato e del 
congedo hanno preso la parola il patriarca di Venezia e l’arcivescovo di Udine a nome dei 
vescovi del Triveneto. Moraglia ha sottolineato come in seno alla Conferenza episcopale 
triveneta «si sia sempre distinto per l’impegno propositivo e la sua grande disponibilità a 
portare avanti iniziative sapendosi e volendosi mettere in gioco personalmente e sempre 
con passione ed entusiasmo ammirabili. Credeva nella collaborazione tra le nostre 
Chiese del Nordest e lo ricordo convinto ed appassionato attore della fase preparatoria e 
attuativa della seconda Assemblea Ecclesiale Triveneta di Aquileia svoltasi nel 2012». 
Mazzocato ha invece ribadito il legame con la Chiesa di Udine che da sempre lo ha 
stimato e anche nell’ora delle dimissioni lo ha accolto con particolare premura visti 
anche i segni della pesante malattia che già lo segnava. «Esprimo commossa 



riconoscenza a Dio Padre per averci donato questo sacerdote e questo vescovo». E a 
Udine, Soravito è tornato in serata. Nella Cattedrale friulana al termine della veglia di 
preghiera svoltasi in serata, è stato sepolto accanto all’arcivescovo Alfredo Battisti, di cui 
fu vicario generale e collaboratore per molti anni. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 L’ostacolo è Francesco di Giuliano Ferrara 
Sarà difficile che i cattolici possano agire in politica sotto un magistero che ha cancellato 
la parola interclassismo 
 
Si riparla, a partire dallo scontro di valori tra bergogliani e trucisti, della possibile 
ricomparsa dei cattolici nella vita politica italiana. I cattolici nella poli tica italiana hanno 
avuto tutto sommato due volti, finché ci sono stati (e con notevoli risultati insieme di 
conservazione e di modernizzazione). Uno fu il volto "liberale" di Luigi Sturzo, che 
metteva in competizione nel suo popolarismo la dottrina sociale della chiesa con il 
socialismo. La dottrina sociale della chiesa è stata tante cose, ma una su tutte mi 
sembra l'abbia definita: la proprietà privata deve essere difesa perché dove questa non 
ci sia tutto è dello stato, con la fine delle articolazioni e dei corpi intermedi della società 
civile. L'altro volto, promosso in particolare da Giovanni Battista Montini, è 
l’interclassismo democristiano, l'ambizione per decenni riuscita di tenere insieme e 
mediare in un equilibrio sociale peculiare, popolo lavoratore, piccola borghesia, 
borghesia imprenditoriale privata e di stato. Sono semplificazioni con un linguaggio 
d'antan, i fattori storici d'accom pagno del cattolicesimo politico in Italia sono molti e 
molto diversi, ma per l'essenziale ci intendiamo. Ora, a tutti coloro che coltivano il 
progetto di rifare più o meno la Democrazia cristiana o il Partito popolare non populista, 
bisogna sinceramente fare gli auguri. Sarebbe utile e giusto che un soggetto cattolico 
facesse le sue prove nel groviglio di sbandate sperimentazioni del momento. C'è però un 
ostacolo, e non è la mancata autocritica invocata da Alberto Melloni per purgare le 
compromissioni dei cattolici con la "destra di potere". L'ostacolo è Francesco in persona. 
La proprietà privata e ciò che ne discende è affare che non lo riguarda, se non in 
negativo, il Papa è molto al di là o al di qua della dottrina sociale della chiesa nel suo 
punto cardine. A questo pontificato piacciono idee di liberazione socialisteggianti, teorie 
ecologiche e soteriologiche vaghe ma ingombranti, e una cultura valoriale che fissa un 
solo dogma, questo sì, e l'unico, non negoziabile: l'accoglienza degli immigrati in un 
contesto multireligioso e multiculturale. Quanto all'interclassismo o al popolarismo 
liberale sturziano, nei discorsi e nei simboli e nelle opere emerge piuttosto in Francesco 
il populismo, la teologia del popolo, che è cosa diversa. Al Papa piace anche la relazione 
speciale con i forti poteri efficienti, come Putin o la Cina di Xi, nel quadro di una 
geopolitica vaticana che ha poco di occidentale (altro elemento che fu decisivo nella 
nascita di un partito democratico cristiano in Italia). Nello scontro con il trucismo il 
bergoglismo, che sul piano umanitario è lodevolmente sensato, non morde, o la sua 
presa è debole, insufficiente, perché offre l'amore per l'altro come un dono di fede, che 
certo parla al cuore degli esseri umani e delle loro paure come ogni buona predicazione 
evangelica, ma non propone un riscatto ragionato dalla paura, un progetto di governo 
delle migrazioni, un'idea di mondo in cui i cattolici sappiano interpretare anche il ruolo di 
un'auctoritas temporale. Paolo VI, Giovanni Paolo II, Ratzinger e Ruini erano attenti a 
questo aspetto della questione, in modi diversi si prodigarono per la politica, che per 
Montini è "la più alta forma di carità". Non così il loro successore, che ha più volte 
umiliato il concetto del politico apparentandolo alla corruzione e al traffico d'armi e allo 
scarto del disutile e alla maledizione ecologica. Auguri a chi cerca una via d'uscita anche 
politica per i cattolici, che sarebbero ancora una forza non irrilevante e con una solida 
tradizione alle spalle, ma sarà difficile che possano agire all' ombra o alla luce di questo 
magistero. 
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Pag 1 La priorità negata: studiare di Daniele Manca 
Scuola e Invalsi 
 
Quasi la metà dei maturandi è «analfabeta» in matematica. Un bambino su due in 
Calabria fa fatica a comprendere un testo in italiano. Solo il 35% dei ragazzi che 
frequentavano il quinto anno delle superiori ha superato pienamente la prova d’ascolto 
dell’inglese. Un’Italia divisa in due con un Nord che riesce ad assicurare una sufficiente 
preparazione ai propri studenti e un Sud che arranca. La radiografia presentata dai test 
Invalsi è impietosa. Ma quanto i giusti «innegabili motivi di preoccupazione» avanzati dal 
ministro della Pubblica istruzione, Marco Bussetti, riusciranno a incidere sulla scorza di 
un Paese abituato a troppe «emergenze»? E quanto diventeranno una priorità per la 
politica, il governo e le classi dirigenti italiane? Le parole «crescita», «lavoro», 
«sviluppo» fanno parte del lessico quotidiano di chiunque abbia un ruolo pubblico, 
ministro o politico di turno. Ma sembrano essere diventate ormai un ronzio, un rumore di 
fondo che sta perdendo di significato. Altrimenti non avremmo dovuto aspettare i 
risultati dell’Invalsi per accorgerci di quanto la formazione sia una delle, se non la 
priorità principale, per un Paese che non vuole guardare al futuro con timore. Non 
assisteremmo a continui provvedimenti tampone del governo che di strutturale non 
hanno nulla. Misure emergenziali valide appunto forse nell’immediato e per il consenso 
ma che non guardano al lungo periodo. L’istruzione è un esempio, purtroppo, di un 
approccio mirato al breve periodo. Approccio caratteristico dell’attuale come di altre 
maggioranze passate. Nel rapporto Assonime 2019 (l’associazione che raccoglie le 
società per azioni), si sottolinea come uno dei grandi problemi che zavorrano l’Italia è 
quello di una scarsa produttività che è alla base della mancata crescita. Le singole 
imprese possono avere anche livelli di eccellenza elevati (se non fosse così la nostra 
economia affonderebbe), ma è la produttività generale di sistema che non regge. Lo 
dimostra il fatto che l’Italia è il fanalino di coda nella crescita in Europa. Ma anche che, 
prendendo a riferimento il 1995 e fatta 100 la produttività, oggi il nostro Paese è a 
quota 107, mentre i 19 membri dell’area euro (senza l’Italia) sono a 126, gli Stati Uniti a 
156. Un divario così elevato si può pensare di colmarlo solo attraverso quelle che 
vengono chiamate riforme strutturali come la velocizzazione della giustizia civile e la 
semplificazione burocratica. Ma soprattutto si deve poter contare su un sistema 
educativo che deve essere in grado di preparare le persone che dovranno concretamente 
contribuire alla crescita. Nel 2018 in Italia le persone che avevano un diploma, tra i 25 e 
i 64 anni di età, erano poco più del 60% contro una media europea che arrivava quasi 
all’80% (dati Eurostat). Gli italiani tra i 16 e i 74 anni che dichiaravano un alto livello di 
competenza digitale erano il 19% rispetto a una media Ue del 31%. In Germania la 
percentuale era al 37%, nel Regno Unito al 46%. Noi eravamo dietro a Ungheria (26%), 
Grecia (22%) e davanti solo a Bulgaria (11%) e Romania (10%). Tra i 30 e i 34 anni gli 
italiani laureati, sempre nel 2018, erano il 27,8% contro una media europea del 40,7%. 
Con questi numeri e questa preparazione l’Italia pensa davvero di poter affrontare i 
prossimi anni che saranno caratterizzati da una tecnologia sempre più pervasiva, da una 
globalizzazione e da un’economia indifferente ai muri che qui e là si vogliono innalzare? 
Ieri i risultati dei test Invalsi ci hanno ricordato con i numeri qual è lo stato del Paese. 
Ma nessuno ci farà dimenticare quanto proprio quei test siano stati oggetto di 
boicottaggio persino dentro le stesse strutture scolastiche che dovrebbero essere le 
prime a voler misurare la propria efficacia. Boicottaggio che continua ancora oggi e che 
è il simbolo di quell’Italia che non ama il merito, che non capisce come una sana 
competizione e concorrenza siano vitali per la crescita. Che è pronta persino a non 
riconoscere e valorizzare le sue eccellenze pur di crogiolarsi nella sua continua fuga dalla 
realtà alla ricerca perenne di alibi per poter non agire. 
 
Pag 18 Invalsi, l’Italia è rimandata: allarme nelle scuole del Sud e per i risultati 
in matematica di Gianna Fregonara 
A 18 anni uno studente su tre ha livelli insufficienti di italiano 
 
È un’Italia divisa in due quella che appare nella fotografia del sistema scolastico 
presentata ieri dall’Invalsi, l’ente di valutazione guidato da Anna Maria Ajello. Con le 
scuole del Nord che riescono, durante tutto il percorso dalle elementari alla Maturità a 



portare quattro studenti su cinque ai traguardi previsti dalla legge in italiano e 
matematica e le scuole di regioni come la Campania, la Calabria Sicilia e Sardegna in cui 
la metà degli studenti arriva alla Maturità con l’insufficienza in italiano e in matematica. 
Complessivamente il quadro della scuola italiana è negativo: se si guarda la media 
nazionale, alla fine del percorso scolastico - per la prima volta quest’anno hanno svolto i 
test anche gli studenti dell’ultimo anno, quelli che hanno fatto poi la maturità - uno 
studente su tre non ha un livello di italiano sufficiente: ad avere conoscenze sufficienti 
sono il 65,6 % alle medie e il 65,4 % in quinta superiore. E peggio va in matematica: se 
in terza media tre ragazzi su 5 (61,33 per cento) sono al passo con il programma, alla 
fine delle scuole superiori è solo il 58,3 per cento a potersi considerare «promosso». 
Purtroppo resta un gap significativo tra maschi e femmine: «In matematica le ragazze 
continuano ad avere risultati non soddisfacenti e inferiori a quelli dei loro compagni - 
spiega Anna Maria Ajello - e questo rischia di fare di loro le nuove povere». Le prove 
standardizzate, svolte al computer dai ragazzi e corrette centralmente dal Cineca, 
restituiscono un’immagine che è ben diversa dai risultati degli esami, sia in terza media 
sia alla Maturità. Come è possibile che se un ragazzo non riesce a capire un testo di 
italiano delle prove Invalsi poi riesca a superare la Maturità? «Certamente la correzione 
delle prove Invalsi è più omogenea mentre l’esame di fine ciclo tiene conto anche del 
contesto in cui si trova la scuola - spiega il direttore dell’Invalsi Roberto Ricci -. Noi 
siamo come i radiologi, forniamo la radiografia in cui si vede che cosa è in ordine e che 
cosa no. Le cause poi vanno indagate». La situazione diventa drammatica in Campania, 
Calabria, Sicilia e Sardegna, sia per l’italiano che per la matematica, materia in cui 
addirittura il 60 per cento degli studenti ha una preparazione insufficiente alla fine delle 
superiori: si tratta di una dispersione occulta che fa dire al ministro dell’Istruzione Marco 
Bussetti che ci sono «innegabili segnali di preoccupazione». I picchi sono negli istituti 
tecnici e professionali. Un esempio su tutti: in Calabria, il 70 per cento dei ragazzi di 
queste scuole è insufficiente in italiano, non ha cioè quelle competenze di base che gli 
dovrebbero permettere di leggere un biglietto del treno, un bugiardino di un farmaco, un 
articolo di giornale. «Le cause sono varie - spiega Ricci - molto dipende dal contesto e 
dalla situazione socioeconomica familiare. In alcune aree l’impreparazione è tale che è 
come se un terzo degli studenti non avesse frequentato la scuola: alla fine delle 
superiori ha conoscenze e competenze della terza media». Nei piccoli centri delle regioni 
del Sud ancora esistono classi di fatto differenziate per i bravi e gli studenti considerati 
scarsi, le istituzioni scolastiche sono deboli e dunque restano ancorate a modelli che 
sono arretrati. Non è un caso che il «fattore-scuola» e il «fattore-classe», che nel Nord 
ha un’influenza minima sulla riuscita dei ragazzi, conti fino al 30 per cento nel Sud: 
segno che chi sbaglia scuola ha molte meno chance dei suoi coetanei. E non è un caso 
se nelle quattro regioni da bollino rosso anche gli studenti migliori, quelli che 
raggiungono una preparazione ottima siano meno del 10 per cento. Al contrario delle 
regioni più virtuose che riescono ad avere risultati eccellenti per il 15-20 per cento degli 
studenti. Già ieri Carmela Palumbo, direttore generale del Miur ha annunciato che nelle 
prossime settimane si costituirà una task-force insieme anche agli enti locali per 
individuare interventi mirati nelle quattro regioni in emergenza: «Non basta destinare 
fondi alle singole scuole, arrivati a questo punto bisogna attuare interventi di sistema». 
Infine l’inglese. I programmi ministeriali prevedono che i ragazzi escano dalle scuole 
superiori con competenze al livello B2 in lettura e comprensione orale, che è un livello 
avanzato: per quanto riguarda la comprensione orale solo uno studente su tre riesce a 
raggiungere i risultati richiesti. «È un problema anche di didattica - spiega Anna Maria 
Ajello - ma ormai ci sono moltissime risorse facilmente reperibili: aver messo sotto la 
lente anche l’inglese in questi ultimi due anni ci ha permesso di avere già i primi risultati 
positivi per esempio alle medie. Questo è un caso in cui la valutazione aiuta a migliorare 
il curriculum». E infatti i dati sulla lettura in inglese sono un po’ più incoraggianti anche 
se ben lontano dal 77,5 per cento dei ragazzini della terza media che superano il livello 
A2: il 51,8 per cento degli studenti di quinta superiore, cioè uno su due, arriva al livello 
B2, la maggior parte si ferma al B1, che resta un risultato comunque insoddisfacente. 
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Venezia. Seimila posti di lavoro - anche duro (carpentieri, saldatori) - che rischiano di 
rimanere vacanti. L'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono lancia 
l'ennesimo allarme: «Nei prossimi 2-3 anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori, ma 
non so dove andarli a trovare. Abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo ad un ritmo del 
10% l'anno, ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare», dice Bono, 
lanciando un invito anche «ai genitori ad invogliare i figli». Pronta la replica del 
vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, che scende in campo offrendo l'aiuto 
dell'Anpal, che recentemente ha stretto un'intesa con la Confartigianato del Veneto 
proprio su questo tema: «Siamo pronti con l'Agenzia nazionale delle politiche attive a 
dare supporto a Fincantieri nel formare le maestranze di cui ha bisogno. Le nuove 
politiche per il lavoro che stiamo costruendo andranno proprio nella direzione di colmare 
il gap tra domanda e offerta». 
INCONTRO IMPOSSIBILE - Un incontro oggi spesso impossibile. Lo confermano i dati 
delle indagini Excelsior di Unioncamere e quelli più puntuali delle organizzazioni 
imprenditoriali venete, che parlano di 10-15mila posti scoperti in regione e non solo a 
causa di quota 100. Bono ovviamente ricorda quegli addetti che servirebbero alla sua 
Fincantieri: si tratta di «carpentieri, saldatori», spiega. Certo, riconosce, mestieri 
pesanti, ma il lavoro è «dignità». E anche lo stipendio non è male: «Se uno invece si 
accontenta di fare il rider a 500-600 euro... da noi un lavoratore medio prende 1.600 
euro al mese. Se uno volesse guardare al futuro non si accontenterebbe di fare il rider, 
anche perché non è meno faticoso di fare il saldatore. Purtroppo - ammonisce Bono - 
abbiamo cambiato cultura». Molti giovani non vogliono più lavorare in fabbrica. 
SINDACATI CRITICI - Il punto, sostiene il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi 
Sbarra, è che in Italia «mancano investimenti sulla formazione e sull'alternanza scuola-
lavoro». La Fiom Cgil invece attacca: «In questi anni, grazie anche al rilancio produttivo 
dell'azienda, si sono formati migliaia di lavoratori che operano in appalto e in subappalto 
per Fincantieri, spesso con condizioni nettamente inferiori ai 1600 euro promessi 
dall'amministratore delegato Giuseppe Bono. Per rispondere alla richiesta di personale 
comunicata dall'Ad Bono si può attingere, in primo luogo, a questo enorme bacino già 
professionalizzato», avverte in una nota Roberto D'Andrea, coordinatore nazionale 
Fincantieri per la Fiom-Cgil nazionale. «Inoltre, a livello locale le organizzazioni sindacali 
hanno già verificato la possibilità di dar vita a politiche attive del lavoro in grado di 
mettere allo stesso tavolo l'azienda, le scuole di formazione professionale, gli enti locali 
e tutti i soggetti interessati. È per questo che chiediamo, al di là delle dichiarazioni a 
mezzo stampa, di aprire un tavolo di confronto». 
PRECISAZIONI - In serata il gruppo della cantieristica da 8600 addetti in Italia e 19500 
nel mondo precisa: «I 5-6mila posti ipotizzati dall'Ad Bono sono soprattutto nel nostro 
indotto, che già occupa in Italia oltre 40mila persone. Il gruppo direttamente dal 2016 al 
2018 ha assunto 525 persone». Ed è ipotizzabile che nel prossimo triennio possa fare 
anche di più, ma non rinuncerà all'appalto, formula utilizzata «anche da tutti i 
concorrenti». Le figure professionali che verranno richieste sono le più disparate: 
elettricisti, meccanici di bordo, motoristi, arredatori, molatori, pittori. Ma anche 
ingegneri, architetti. «Per questo noi operiamo le nostre ricerche attraverso una serie di 
strumenti: dai carrier day, ai centri per l'impiego - spiegano fonti di Fincantieri - 
abbiamo anche firmato un accordo col Miur per favorire i corsi di formazione anche con 
gli Its. E firmata un'intesa con la Liguria e abbiamo un tavolo aperto con la Regione Friuli 
Venezia Giulia». 
 
LA NUOVA 
Pag 12 Giovani, la grande fuga dal Veneto. A caccia di posti di lavoro all’estero 
di Piero Dalla Zuanna 
 
L'Italia nel secolo precedente il 1970 è stato un grande paese di emigrazione, e il 
contributo del Veneto a questo esodo di massa è stato imponente. Ancora oggi ci sono 
luoghi del Brasile e dell'Argentina in cui si parla il dialetto veneto di fine Ottocento (il 
cosiddetto "tajan"). Tuttavia, nell'ultimo trentennio del Novecento le emigrazioni 
dall'Italia - in particolare dall'Italia del Nord - sono praticamente cessate, mentre l'Italia 
diventava un paese di immigrazione.Con il benessere, i tempi delle grandi emigrazioni - 



pieni di sofferenza e insieme di speranza - sembravano ormai tramontati. Invece, nel 
nuovo secolo le emigrazioni hanno ripreso vigore. Le cancellazioni verso l'estero nelle 
anagrafi italiane fra il 2003 e il 2013 sono raddoppiate, passando da 60 a 120 mila, 
sfiorando le 160 mila nel 2018. Parte di queste cancellazioni riguardano cittadini 
stranieri, che ritornano nel loro paese o si spostano verso un altro stato europeo o extra 
europeo. Ma per la gran maggioranza dei casi si tratta di cittadini italiani: erano 50 mila 
del 2003, sono stati 117 mila nel 2018. In realtà, le persone uscite stabilmente dall'Italia 
sono molte di più, perché la cancellazione anagrafica spesso avviene parecchi anni dopo 
il momento dell'emigrazione, e perché molti emigrati non si cancellano affatto. Le 
emigrazioni del secolo fra il 1870 e il 1970 riguardarono in grandissima parte persone 
povere, che lasciarono la loro terra per sfuggire alla miseria. La grande novità delle 
emigrazioni dall'Italia di questi ultimi anni è che si sono diffuse anche nelle aree più 
ricche del paese e fra i figli della borghesia. Questo fatto è evidente confrontando l'Italia 
con il Veneto, una delle regioni più ricche del paese, dove vive il 10% degli italiani. Nel 
2003 fra i nuovi emigranti italiani, appena il 5% erano veneti. Nel 2018, invece, i veneti 
erano il 10%: l'anno scorso più di 15 mila veneti, in gran maggioranza giovani, si sono 
cancellati dalle anagrafi perché stabilmente residenti all'estero: è come se Este fosse 
sparita d'incanto dalla carta geografica. Le cause di questo fenomeno sono almeno 
quattro. In primo luogo, emigrare è oggi molto facile. Grazie a Schengen e ai voli low 
cost, gli spostamenti sono semplici e a buon mercato. Inoltre, grazie a skype e al 
roaming gratuito, oggi si può vivere a migliaia di chilometri di distanza mantenendo un 
continuo contatto visivo e sonoro con parenti e amici italiani. Per le generazioni 
precedenti andare all'estero era una scelta di rottura, per i giovani d'oggi è diventata 
una possibilità come un'altra. In secondo luogo, emigrare oggi - per molti - è diventato 
qualcosa di attrattivo. Il figlio ventenne di un mio amico è andato a fare il mozzo su un 
peschereccio a Darwin, nei mari del Sud. A Chioggia lo avrebbero preso subito, ma 
evidentemente l'Australia è tutta un'altra cosa! In terzo luogo, molti paesi fanno ponti 
d'oro ai nostri giovani, specialmente se sono svegli e specializzati. In giro per il mondo 
servono medici, infermieri, ricercatori, ingegneri, tecnici minerari... Le università e le 
scuole tecniche italiane sfornano migliaia di ragazzi di alto livello, che non esitano a 
partire, attratti anche da paghe più alte e da possibilità di carriera più rapide rispetto a 
quelle italiane. Infine, l'Italia non è un paese per giovani istruiti, a causa di una (poco 
nota) contingenza socio-demografica. Nel 2018 in Italia han terminato gli studi superiore 
400 mila giovani mentre sono andati in pensione meno di 200 mila diplomati o laureati. 
Nello stesso tempo, non sono stati creati un numero sufficiente di nuovi posti di lavoro 
ad alta qualifica, anzi lo stesso turn over spesso non viene colmato. Ciò accade ormai da 
più di un decennio. Inoltre, molti titoli di studio non sono in linea con quanto richiesto 
dal mercato del lavoro.Quindi per molti giovani l'alternativa è fra accettare in Italia un 
lavoro poco qualificato, o andare a cercare qualcosa di meglio all'estero. Anche perché la 
ridondanza di giovani diplomati e laureati in cerca di primo impiego ha permesso ai 
datori di lavoro di tenere bassi i loro salari, di non doverli allettare con possibilità di 
carriera e con condizioni di lavoro favorevoli, secondo la ben nota legge della domanda e 
dell'offerta. Il Veneto è stato toccato in modo particolare da questo fenomeno, a causa 
della sua attuale alta scolarità (specialmente fra le giovani donne), a fronte della 
scolarità particolarmente bassa dei neo-pensionati. Inoltre le scuole venete sono fra le 
migliori d'Italia, come dicono in modo inequivocabile i risultati dei test Invalsi e dei test 
d'accesso alle facoltà universitarie. Giovani istruiti, bravi e svegli, che sanno l'inglese (e 
magari anche il tedesco, il francese o lo spagnolo), faticano a sopportare di essere 
impiegati in lavori dove non riescono a esprimere le loro potenzialità.Per i prossimi anni, 
i giovani migliori resteranno in Italia e nel Veneto solo se verranno loro proposti lavori 
qualificati, con retribuzioni adeguate, dove i capaci e meritevoli possano accedere 
rapidamente a ruoli di responsabilità. Ciò potrà accadere solo se lo sviluppo economico 
diventa dinamico, fortemente basato sulla ricerca e sulla tecnologia. In un mondo senza 
confini, ogni luogo deve meritarsi i suoi giovani. Altrimenti se ne vanno.  
 
Torna al sommario 
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Pag 1 Mose, cerniere già da cambiare di Raffaella Vittadello 
Corrose e inefficaci. Gara da 34 milioni per sostituirle 
 
Venezia. Garantite cent'anni, sono da rifare ancora prima che il Mose sia concluso. Le 
cerniere del Mose, costate 250 milioni nel 2010, sono già logore al punto che bisogna 
spendere altri 34 milioni per una gara di appalto per rifarle e studiare un sistema che le 
renda indistruttibili sotto acqua, con nuovi materiali. Le cerniere sono i meccanismi che 
dovrebbero consentire il movimento delle paratoie da sollevare in caso di acqua alta. Si 
tratta di due elementi, denominati per semplicità maschio e femmina, incastonati uno 
nell'altro, uniti da un collegamento metallico e ancorate nei cassoni di calcestruzzo alle 
bocche di porto di Treporti, Lido, Malamocco e Chioggia. Ebbene, da un sopralluogo di 
circa un anno fa, i tecnici si sono accorti che quei materiali - su cui il Comitato tecnico di 
Magistratura, all'epoca della presentazione dei progetti, così a lungo aveva dibattuto - 
invece di durare un secolo, presentavano già i primi effetti di una ossidazione. 
Precisamente, dice una relazione, la presenza di «ossido di ferro rosso mischiato a 
sostanze organiche, forse il grasso usato come protettivo, e presumibilmente altri residui 
di sostanze utilizzate durante le lavorazioni». Colpa di una mareggiata eccezionale del 
2015, in cui l'acqua del mare è penetrata anche nelle strutture che dovevano contenere 
questi dispositivi, colpa anche della salinità, peraltro abbastanza prevedibile. Fatto sta 
che l'acciaio Inox presenta un diffuso arrugginimento su tutto lo stelo. Non in tutte le 
cerniere, è vero, ma quanto basta per presentare un problema non da poco ai 
commissari del Consorzio Venezia Nuova. Di qui la gara bandita un mese fa dal Cvn per 
risolvere il problema: non si tratta solo di sostituire gli elementi deteriorari, ma di 
ricercare, sviluppare e progettare i gruppi cerniere-connettore alle bocche di porto, con 
una tecnologia più adeguata, per ovviare all'inconveniente. 
LA GARA - L'importo della gara in base d'asta, come detto, è di 34 milioni di euro, Iva 
esclusa. Che si aggiungono ai 250 milioni di quell'appalto assegnato senza gara - 
all'epoca della gestione Mazzacurati, nel 2010 - alla Fip Mantovani di Selvazzano di 
Piergiorgio Baita. Ogni cerniera costava un po' più di un milione e mezzo, le paratoie in 
totale sono 78, ci vogliono due cerniere per ciascuna, per un totale di 156 pezzi. Tanto 
che l'Unione europea, prima che scoppiasse il grande scandalo, aveva aperto una 
procedura d'infrazione proprio per la mancanza di un appalto in base alla quale 
assegnare la considerevole commessa. 
I PARTECIPANTI - Ora la partita anti-corrosione se la giocheranno in tre cordate: ci sono 
anche nomi nuovi, che si apprestano ad essere inseriti in una nuova pagina di 
quest'opera di ingegneria che dovrà salvare Venezia dall'acqua alta. La commissione di 
esperti che dovrà valutare le proposte pervenute, dovrà anche giudicare la proposta di 
Fincantieri, il principale costruttore navale con quasi 20mila dipendenti, che si è 
presentata all'appuntamento di ieri. Ma anche quello dell'inedita associazione 
temporanea di imprese costituita tra Cimolai di Pordenone (che già si è occupata della 
realizzazione di gran parte delle paratoie delle tre bocche di porto) che si presenta 
insieme a Rina Consulting-Centro sviluppo materiali spa, con sede a Roma, e Forgiature 
Vienna Srl. La Rina Consulting si occupa di studio, sperimentazione e ricerca industriale 
sui materiali, dalle fasi di laboratorio alle fasi di progettazione, ingegnerizzazione di 
prodotti e processi innovativi, con settori di applicazione che vanno dall'impresa 
aerospaziale alla meccanica e high-tech. La Forgiatura Vienna Srl di Rho, è invece 
un'azienda leader nel mercato internazionale e nazionale per la fornitura di forgiati 
pesanti, destinati soprattutto all'esportazione. Infine tra le pretendenti si è affacciata 
un'altra azienda, la De Pretto Srl di Schio, oltre 130 anni di esperienza che si è occupata 
fin dalla propria nascita di energia e di turbine a vapore e turbocompressori. 
IL COMPITO - Quello che il vincitore sarà chiamato a fare è un «partenariato per 
l'innovazione in cinque fasi che ha come oggetto sia attività di studio specifico sulle 
materie prime e i gruppi cerniera-connettore del sistema Mose, sia attività di 
progettazione e produzione dei gruppi cerniera-connettore». Un contratto che potrà 
durare 3.650 giorni, cioè 10 anni, con un numero minimo di tre partecipanti e un 
massimo di cinque. Ieri si è chiusa la prima fase, ovvero la presentazione delle relazioni 
da parte delle ditte, che dichiarano di avere i requisiti per accedere alla seconda fase, 
quella dell'accettazione della relazione. La fase tre prevede una negoziazione tra 



stazione appaltante e operatori economici con la selezione di due elaborati. 
Successivamente le aziende presenteranno uno studio e un'offerta economica in 
relazione alla fornitura della tecnologia e dei servizi offerti, infine ci sarà la stipula del 
contratto. 
L'ALLARME - L'allarme corrosione lo aveva lanciato nel 2014 il Provveditorato delle opere 
pubbliche del Veneto, con una relazione congiunta, redatta insieme ai Commissari del 
Consorzio Venezia Nuova, in cui si esprimevano i dubbi sulla tenuta dei materiali 
utilizzati. Anche sulla base della relazione dell'esperto metallurgico Gian Mario Paolucci, 
che aveva segnalato due tipi di criticità: una legata a eventi non prevedibili, per i quali è 
necessario un continuo monitoraggio - con una protezione ulteriore per gli elementi 
metallici - e una legata ai materiali utilizzati. E aveva denunciato che l'acciaio utilizzato 
per la realizzazione delle cerniere non era lo stesso impiegato nei test di verifica. Tutti si 
erano affrettati a sostenere che la fornitura era stata cambiata con materiali di qualità 
superiore. 
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Pag II Nella zona stazione la notte resta a rischio: “Ora una fase 2” di Alvise 
Sperandio e Paolo Guidone 
L’amarezza di residenti e negozianti: “Da tre mesi è tutto come prima”. Don Mirco: “La 
sera rispuntano i pusher” 
 
Mestre. Che la situazione in via Piave sia migliorata, è sotto gli occhi di tutti, anche se 
c'è chi ironizza che non poteva essere differentemente, essendo stato toccato il fondo 
per lungo tempo. Per molti, però, il problema non è stato risolto alla radice, come 
dimostra il ritorno dei pusher che soprattutto nottetempo non fanno mancare la loro 
presenza a molti incroci della zona. Così anche dalla parrocchia e dal fronte 
dell'associazionismo con gli occhi vigili su quanto accade nel quartiere, viene rinnovata 
la richiesta alle istituzioni di tornare a rafforzare i presidi delle forze dell'ordine e a 
lavorare sulla prevenzione oltre che sulla repressione, affinché dopo la ripulita ci sia 
anche la ricostruzione. «Stiamo meglio in termini di vivibilità e i parrocchiani si sentono 
più sereni rispetto ai tempi in cui pensavano solo a restare barricati in casa», dice don 
Mirco Pasini, il parroco di Santa Maria di Lourdes che l'anno scorso aveva salutato il blitz 
suonando a festa le campane (un suono liberatorio che la stessa Polizia aveva accolto 
con piacere, tanto da celebrare proprio nella chiesa di via Piave la festa del patrono San 
Michele Arcangelo). 
MENO PATTUGLIE - «Alla sera, però, tornano gli spacciatori controllati da pali dovunque 
prosegue il sacerdote Intanto la prostituzione di strada è cresciuta, qui attorno ci sono 
segni inequivocabili che lo comprovano e ogni giorno sono costretto a pulire con 
secchiate di acqua e varechina. Io credo che sia necessario rafforzare il controllo, per un 
certo periodo vedevamo pattuglie in continuazione, ora ce ne sono meno e forse anche 
questo fa sì che questi loschi personaggi siano tornati a rialzare la testa». «Concordo 
con quanto ha scritto Il Gazzettino in merito all'alleanza tra gruppi etnici che si stanno 
spartendo il mercato della droga commenta Fabrizio Preo, coordinatore del Gruppo di via 
Piave I pusher continuano ad esserci anche se lavorano in maniera meno appariscente: 
prima erano spavaldi, ora sono più circospetti e furbi. Va anche detto che se continuano 
a imperversare è perché c'è la domanda e se loro sono stranieri, il consumatore è 
nostrano, spesso e volentieri insospettabile. Cosa facciamo su questo fronte? Bisogna 
tornare ad investire sulla prevenzione, servono operatori di strada competenti in grado 
di relazionarsi con queste situazioni di emergenza. C'è chi spaccia alla luce del sole, ma 
anche chi si buca alla luce del sole e non è insolito vedere ragazzini di 20 anni caduti nel 
tunnel della tossicodipendenza. Il blitz dello scorso anno ha dato un colpo di grazia al 
sistema criminale, ma non basta, serve un salto di qualità». 
TOLTA LA GRAMIGNA - Per Andrea Sperandio, presidente dell'associazione Mestre Mia, 
«gli effetti della mega retata erano stati molto positivi, poi però, un po' alla volta, i 
problemi sono riemersi e purtroppo oggi non possiamo dire che ci sia stato un 
miglioramento definitivo sul piano della sicurezza. D'altronde non era pensabile che con 
un colpo di mano si sarebbe risolto tutto. È evidente che i cittadini chiedono più controlli 
alle forze dell'ordine, forse si è perso un po' di mordente. Come amanti della nostra città 
spiace che nell'immaginario collettivo via Piave sia associata all'idea di una sorta di 



Bronx di Mestre, è necessario lavorare anche sotto questo profilo. È come se fosse stata 
tolta la gramigna, ma ancora non fosse stata seminato il buon prato. Insomma, oltre al 
blitz serve la fase due, che finora è mancata». 
Secondo Fabrizio Coniglio di Mestre Off Limits «stando a quanto mi riferiscono i cittadini 
la vivibilità nell'ultimo anno è sensibilmente migliorata. Sono dell'idea e auspico che stia 
proseguendo un'attività di intelligence delle forze dell'ordine per compiere un'ulteriore 
operazione. Lo scorso anno di questi giorni esprimevamo la nostra soddisfazione, 
peraltro auspicando che lo stesso tipo d'intervento possa essere effettuato anche al 
parco Bissuola». 
 
«Per un po' di tempo è andato tutto bene e la zona tra la Stazione e via Piave è rimasta 
effettivamente pulita e tranquilla ricorda un commerciante - poi le cose hanno iniziato a 
peggiorare gradualmente e negli ultimi tre mesi è tornato tutto come prima». E' passato 
un anno dalla retata, quel blitz clamoroso e spettacolare che portò le forze dell'Ordine a 
sigillare interi isolati di Mestre che per la mafia nigeriana erano diventati luoghi di 
spaccio più o meno indisturbato. Ma a distanza di 12 mesi, per i residenti, i negozianti o 
anche per i semplici passanti che in via Piave transitano quotidianamente, la 
rassegnazione e la paura hanno preso il posto dell'iniziale entusiasmo di chi si era illuso 
che in quest'area così cruciale della città, di spacciatori e con loro di consumatori, qui 
non se ne sarebbero più visti. «Stiamo ritornando alla situazione precedente spiega un 
commerciante - e soprattutto alle 8 della mattina e nel primo pomeriggio, quando 
passano i pendolari che vanno al lavoro, ci sono gruppi consistenti di spacciatori africani 
ben visibili che stazionano dietro i cassonetti dei giardini di via Piave e riforniscono quelli 
che passano a prendersi la dose. Tra l'odore dei cassonetti e l'odore dei lori bisogni che 
fanno lì, gli spacciatori riescono a nascondere la droga anche ai cani antidroga». «A 
distanza di un anno stiamo ritornando alla stessa situazione di prima conferma un 
residente del quartiere - e piano piano gli spacciatori sono ritornati, prima nei giardini di 
via Piave, dove nascondono la roba, ma poi anche nelle laterali interne. Non si può 
vivere così, se esci di casa di giorno come alle dieci di sera non puoi camminare perché 
c'è il pieno di clienti». 
LE VEDETTE DEI PUSHER - «Ieri qui è scoppiata una rissa tra africani e abbiamo fatto 
una segnalazione alla Polizia che in effetti è subito intervenuta. Ma appena gli agenti se 
ne vanno le vedette avvisano gli spacciatori che tornano nei giardini e lo spaccio e le 
risse riprendono tranquillamente. Spero che non si debbano aspettare altri 4 anni prima 
che venga individuato il capo della banda che, mi dicono, essere una faccia nota». Una 
situazione nuovamente critica, dunque, quella di via Piave, che secondo alcuni esercenti 
si riverbera negativamente anche sul fatturato delle attività commerciali. «Cerchiamo di 
attirare i clienti con sconti e offerte ma non abbiamo passaggio, la gente è spaventata 
spiega una commerciante - e rispetto al centro di Mestre questa zona per i clienti è 
ancora un tabù perché qui ci sono tanti tossici e ubriaconi che girano. Io non mi sento 
per niente protetta, la Polizia fa su è giù in macchina mentre secondo me dovrebbe 
camminare in strada». «Ogni giorno vediamo gli spacciatori seduti a terra lungo via 
Piave o nelle laterali mentre preparano le dosi spiega un residente - via Trento e via 
Monte San Michele sono effettivamente state ripulite ma gli africani si sono 
semplicemente spostati da un'altra parte, fanno i bisogni davanti ai cassonetti e 
aspettano i clienti. E la Polizia può fare poco, per me l'unica soluzione è mandarli via , 
rimpatriarli nel loro Paese». 
SITUAZIONE CRITICA - «La situazione è molto critica - sottolinea un Vigile del Fuoco di 
passaggio davanti alla Stazione prima di prendere servizio e soprattutto di sera dopo 
una certa ora la zona del sottopassaggio che collega Mestre con Marghera è molto 
compromessa, c'è tanta droga che gira, vedo gente con la siringa nella vena, vedo gente 
ubriaca che urina per terra. Rispetto a qualche anno fa la situazione è perfino peggiorata 
ed il controllo della Polizia è del tutto insufficiente». Tra residenti e commercianti, gli 
unici ad esprimere soddisfazione per la situazione attuale sono coloro che vivono o 
lavorano tra via Trento e via Monte San Michele. «Un anno fa se ti affacciavi da qui 
vedevi decine di spacciatori africani che si prendevano a bottigliate e sporcizia ovunque - 
ricorda un esercente mentre oggi non c'è più nessuno e la zona è diventata pulita e 
vivibile, anche di sera e per questo risultato dobbiamo ringraziare prima di tutto le Forze 
dell'Ordine». 



 
Pag XXI Zoggia chiama Monaco di Baviera per esportare il presepe di sabbia di 
G.Bab. 
 
Dopo il Vaticano, Monaco di Baviera. Almeno questo è l’obiettivo del Comune che dopo 
l’esperienza dello scorso Natale in piazza San Pietro, intende replicare l’operazione. Non 
in una location qualsiasi ma nel cuore della Baviera, da sempre un bacino turistico di 
primo piano per Jesolo. E per questo l’iniziativa per Jesolo rappresenterebbe un’attività 
promozionale di primo piano. Dieci giorni fa il sindaco Valerio Zoggia, dopo un primo 
contatto con il cardinale di Monaco, l’arcivescovo Reinhard Marx, ha inviato una lettera 
al primo cittadino di Monaco Dieter  Reiter,  presentando il progetto e chiedendo di poter 
allestire il presepe a Monaco. La risposta non è ancora arrivata, ma potrebbe non 
mancare molto. Il sogno è quello di realizzare l’opera direttamente a Marienplatz che 
però già accoglie il famoso Christkindlmarkt, il mercato di Natale. Per questo non è 
esclusa che venga individuata un’altra soluzione, sempre nel cuore della città tedesca. 
«L’arcivescovo, pur apprezzando la nostra iniziativa e la nostra proposta – spiega il 
sindaco Valerio Zoggia – ci ha spiegato che non ha la disponibilità di spazi idonei per una 
simile iniziativa. Per questo ci ha consigliato di scrivere una lettera direttamente al 
sindaco di Monaco e così abbiamo fatto. Ora stiamo attendendo la risposta. Ad essere 
realizzata sarebbe una copia del presepe di sabbia che verrà modellato  in  piazza  
Marconi  dagli scultori coordinati dal direttore artistico Richard Varano. Abbiamo 
proposto Monaco in considerazione dell’importanza turistica che la Baviera ha per la 
nostra città, si tratterebbe di un’occasione unica a livello di promozione turistica, senza 
dimenticare il prestigio internazionale». Lo scorso anno con Sand Nativity in Vaticano, 
opera ammirata dallo stesso Papa Francesco, il presepe di sabbia è stato visitato da 
almeno un milione di persone secondo le stime dello stesso Vaticano. Mondiale il ritorno 
d’immagine per Jesolo. I servizi televisivi sono stati trasmessi in tutto il mondo, 
compresi Cina, Giappone e Filippine. In Russia, il servizio della cerimonia di svelamento, 
è stato seguito da 20 milioni di spettatori. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 Cacciati da Venezia di Giacomo Costa 
Ben 26 Daspo urbani in soli 21 giorni a tuffatori, imbonitori, clienti di prostitute e 
spacciatori 
 
Venezia. Spacciatori e tossicodipendenti, mendicanti e clienti di prostitute, truffatori e 
imbonitori. E poi, inevitabilmente, turisti cafoni. A Venezia gli ospiti indesiderati non 
vengono solo multati ma anche allontanati dalla città. E, giorno dopo giorno, la lista dei 
non graditi si allunga. Da quasi due anni il sindaco Luigi Brugnaro anticipava una stretta 
al malcostume, in centro storico e in terraferma, non appena fosse stato applicabile il 
Daspo urbano del decreto Minniti, poi recuperato dal decreto Salvini. Solo il 19 giugno il 
regolamento di polizia urbana del Comune è entrato in vigore, disciplinando proprio i 
casi e le aree in cui sarebbe stato applicato il nuovo strumento di legge. Per la polizia 
locale non serviva altro: in tre settimane sono già scattati 26 provvedimenti (Verona in 
12 mesi si è fermata a 114). Martedì è stato allontanato uno «scatolettista», imbonitore 
che appoggiato al parapetto di un ponte irretisce i passanti con una variante del gioco 
delle tre carte. E’ l’ultimo di una lunga serie, ma anche il primo: con due «colleghi» 
aveva inaugurato la stagione dei Daspo, a fine giugno, e ora il suo perseverare gli 
costerà un allungamento dell’esilio. Nella notte di martedì il provvedimento ha raggiunto 
anche due visitatori ucraini: appena arrivati si erano stesi a dormire a margine dei 
giardini Papadopoli, a pochi passi da piazzale Roma e di fronte al Comando della polizia 
locale. Per loro la gita è durata poco e non si potrà ripetere. Spacciatori e mendicanti, 
tossicodipendenti e borseggiatori sono finiti nella stessa rete: quando occupano il suolo 
pubblico, «impedendo l’accesso e l’esercizio infrastrutturale» alla multa si può 
aggiungere la misura dell’allontanamento. «Era quello che la gente chiedeva da tempo, 
che avevamo promesso e che il consiglio ha votato - dice l’assessore alla Sicurezza. 
Giorgio D’Este -. E funziona: l’unico recidivo è lo scatolettista, gli altri, tutti monitorati, 
non si sono più fatti vedere. Si valuta caso per caso con attenzione, ma solo così si 
riesce a far rispettare le regole: il dialogo non aveva funzionato». È successo a diversi 



pusher e ai loro «clienti», sorpresi dagli agenti mentre consumavano la dose appena 
acquistata in strada, così come a chi si è stato pizzicato davanti ai camper delle 
prostitute. Daspo pure a due ragazzi che la sera del primo luglio si sono tuffati da Rialto: 
ripescati dalla polizia, hanno ricevuto l’obbligo di lasciare la città dai vigili. «Un turista 
dev’essere rispettoso di Venezia - aveva avvisato Brugnaro - sia consapevole che qui, se 
si comporterà male, non potrà tornare». Nel centro storico, sito Unesco, il foglio vale per 
l’intero territorio, e non solo per l’area dove viene staccato. Ma l’ampia forbice di 
applicazione lascia perplesse l’opposizione. «Va bene il provvedimento contro chi causa 
un danno - rileva la capogruppo del Pd, Monica Sambo - ma attenzione: un 
tossicodipendente non può essere cacciato, il nostro compito come società è di 
recuperarlo». Più cauto Arrigo Cipriani, titolare dell’Harry’s Bar, che ha visto passare 
stagioni di turisti (e che ancora mantiene una sala a parte per chi al mattino si presenta 
coi calzoni corti): «Non ci si può dire contrari quando si parla di criminali. E in quanto a 
visitatori poco educati, noi stessi ne vediamo di tutti i colori. Ma per risolvere il problema 
serve una città viva e abitata, non pietra morta. A volte basta poco - sorride Cipriani - io 
stesso ho ripreso uno straniero a petto nudo, suggerendogli di vestirsi prima di essere 
multato. L’ho incontrato il giorno dopo: mi ha ringraziato, ha detto di aver capito». 
Dell’importanza del giusto esempio è sicura l’attrice Ottavia Piccolo, veneziana 
d’adozione, però critica: «Tutta propaganda, che rischia di allontanarci dalle vere 
soluzioni. Pensiamo forse di mettere le guardie di controllo alla frontiera della città? 
Serve maggior presenza dei cittadini, spesso i primi ad abdicare al loro ruolo per 
comodità o interesse». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Emigrare dalla ricchezza di Gigi Copiello 
Paradosso Nordest 
 
Provincie ricche, da cui fuggire. Con rara evidenza Federico Fubini su queste colonne ci 
inchioda ad una realtà che già sapevamo, ma che per nulla vogliamo affrontare. 
Sapevamo già che il Veneto cede laureati a Lombardia ed Emilia Romagna. Sapevamo 
già che il Veneto è la seconda Regione d’Italia da cui si emigra per andare all’estero. 
Adesso sappiamo che nulla valgono i valori superiori alla media per occupazione e 
ricchezza. Nulla valgono, ma anzi spingono per emigrare da gran parte del Friuli V.G. e 
dal cuore produttivo del Veneto, ossia Vicenza e Treviso. Nulla che non si sapesse. 
Raccontato dalle statistiche, ma ancor più dalle storie di tutti noi, che abbiamo figli e 
nipoti, specie se «studiati», in ogni parte del mondo, ma non a casa e in paese. E si dica 
allora, anche se fa male: fatte le dovute tare ed eccezioni, se ne vanno soprattutto i 
migliori, quelli che hanno una marcia in più. E’ proprio la meglio gioventù che se ne va 
innanzitutto e per lo più. Ragazzi e ragazze che hanno tutti i numeri per essere anche 
classe dirigente, di fabbrica e di territorio. Sono più di dieci anni che ciò avviene, che ciò 
è documentato. E la fuga continua. E quindi: la prova provata che nulla s’è fatto e si fa. 
Per esempio? E’ chiaro che in quella fuga c’è il tema della qualità urbana. Sono presenti 
Vicenza e Treviso, assenti (per ora) Verona, Padova, Venezia. Che non sono Milano o 
Londra, né Parigi o Berlino, ma offrono qualcosa in più rispetto al nulla che è percepito 
dai ragazzi di Vicenza e Treviso. Eppure se c’è un tema che è sparito da ogni tavolo è 
proprio quello dell’aggregazione urbana, dopo le chiacchiere su Patreve e dintorni. C’è 
poi un secondo capitolo e riguarda questa nostra terra di fabbriche. L’emigrazione è fuga 
dal lavoro così com’è nelle nostre aziende. Vale per ingegneri, fisici, analisti, chimici 
etc.: un lavoro lo troverebbero subito qui ed ora, ma dicono no ed espatriano. Ma vale 
anche per tanti che restano e cercano un lavoro qualsiasi, ma in fabbrica no. Uno 
scenario drammatico per un territorio che conta e conterà per la forza della delle sue 
fabbriche, del lavoro di fabbrica. E qui c’è un nodo, duro e crudo, illustrato da tre spunti 
raccolti su questo giornale: Dionigi, presidente di Almalaurea dice che «i laureati 
manager in Europa sono il 58%, con una punta in Francia del 72, mentre in Italia siamo 
al 26%». E Fubini lo spiega con il «paternalismo e lo spirito gerarchico», dove valgono 



«più i fedeli che i bravi», come scrive Abravanel. Negli stessi giorni abbiamo letto di 
accordi in Luxottica ed Electrolux, sicuramente innovativi su utilizzo degli impianti, 
stabilizzazione dell’occupazione e welfare. Ma quale sia il lavoro, se ha una prospettiva di 
crescita professionale, se è aperto un gioco dove ci sia un vero e forte scambio tra 
competenze e retribuzione, di questo nulla si dice. Tocca alle parti sociali e solo a loro 
«smentire» la situazione. I riferimenti ci sono: l’accordo Manfrotto Vitec che ha 
introdotto il «passaporto delle competenze», talune esperienze in talune aziende dove si 
è azzerato qualche livello gerarchico e si sono pagate di più e meglio le competenze 
diffuse. La strada è anche questa, per tenere e far tornare i troppi ragazzi che se ne 
vanno. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Quel pasticcio sui soprintendenti di Gian Antonio Stella 
Autonomia e nomine 
 
Mano libera: anche nelle aree sotto tutela. Ecco cosa chiede il Veneto, che traina, nella 
bozza in discussione al Consiglio dei Ministri sulle autonomie. La «potestà legislativa e 
amministrativa» sui «beni paesaggistici» più «il trasferimento delle funzioni» delle 
«Soprintendenze archeologiche belle arti e paesaggio» più «la funzione autorizzatoria 
(…) senza il parere della Soprintendenza». Tutto! Per carità, nel Vangelo di Giovanni 
Gesù dice a Tommaso: « Noli esse incredulus sed fidelis ». Non essere incredulo ma 
fiducioso. Noi anche, vorremmo poterci fidare. Ma non ci viene chiesto un po’ troppo, 
almeno su questo tema, dalle tre Regioni che premono per maggiori competenze, in un 
Paese come il nostro dove da decenni è quotidianamente violato l’articolo 9 della 
Costituzione? «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», dice. Ma è 
andata davvero così, in questi anni? Si dirà: il controllo dello Stato non è poi servito a 
molto davanti alla devastazione delle coste calabresi, all’abusivismo nelle zone sotto il 
Vesuvio e nelle aree ad altissimo rischio idrogeologico, all’obbrobrio delle periferie 
romane, alle colate di cemento in Veneto (14,7% di consumo effettivo del territorio), 
Lombardia (16,3%) o Liguria (22,8%)... Per non dire dello sconvolgimento vandalico di 
tanti centri storici o dei disastri causati al primo terremoto da un’edilizia facilona se non 
criminale. Giusto. Come sono giuste le critiche a una burocrazia così asfissiante e insulsa 
da diventare criminogena. Ma una cosa è certa: certi orrori sono stati fermati (il sacco 
dei Casalesi alla reggia di Carditello, l’hotel Alimuri sugli scogli sorrentini, l’enorme Ruota 
sul teatro di Pompei o la pedana in cemento per i matrimoni sul Foro di Capo Colonna), 
solo o quasi dove ha potuto intervenire lo Stato. Sull’osceno bar-ristorante dentro il 
Castello Maniace di Siracusa no: c’era il via libera, bloccato soltanto dalla magistratura, 
della soprintendente locale Rosalba Panvini, ora in corsa come assessore regionale. Così 
è andata, sempre, nell’unica Regione, la Sicilia (e in parte in Trentino e Sudtirolo) che da 
decenni ha l’autonomia sul paesaggio e i beni culturali oggi rivendicata non solo da 
Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna (sia pure con qualche distinguo) ma anche da 
altre Regioni che, dopo aver lasciato distruggere (quasi) senza freni i loro territori non 
vedono l’ora di avere il via libera alle iniziative più incredibili e selvagge. È stata un 
disastro, quella autonomia culturale e paesaggistica. L’aveva capito per primo proprio un 
siciliano: Concetto Marchesi, catanese, latinista, rettore a Padova e così innamorato 
della sua terra da opporsi alla concessione all’isola del potere esclusivo su «turismo, 
vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere 
artistiche, urbanistica, lavori pubblici e musei». Lo spiegò, come spesso ricorda 
Salvatore Settis, lui pure meridionale ma non orbo, anche alla Costituente: c’era il «forte 
rischio che interessi locali e irresponsabilità locali (avessero) a minacciare un così 
prezioso patrimonio nazionale». Così è stato. Basti ricordare le decine e decine di ruderi 
di viadotti e stadi, piscine e ospedali tirati su senza che alcuno si mettesse di traverso. 
L’incapacità di superare le più stupide rivalità campanilistiche per fare di Piazza Almerina 
(dov’è la Villa del Casale) e della vicinissima Aidone (dove sono le rovine e la Dea di 



Morgantina) un unico polo archeologico. La distribuzione clientelare di 1545 custodi di 
cui 415 a Palermo (dove per tutti e cinque gli anni di restauro del Museo Archeologico 
Salinas gli addetti rifiutarono di lavorare altrove: «Non ci spetta») e 42 all’archeologico 
di Centuripe per un totale di nove visitatori al giorno. Per non dire della girandola di 
assessori che toccò il suo picco con la giunta di Rosario Crocetta: sette. Più un interim 
dello stesso governatore. Tutto in piena autonomia. Il bellissimo teatro greco di Eraclea 
Minoa è allo sfacelo? Il ministero dei beni culturali non può metterci becco. E torniamo al 
tema: di chi è, quel teatro di Eraclea Minoa coperto da una specie di astronave allo 
sfascio? Solo dei siciliani? E il rudere del castello di Cusago? Solo dei lombardi? E le 
rovine della cascina di Tavola di Lorenzo il Magnifico? Solo dei toscani? E le Grandi Navi 
che solcano (sbandando ) le acque di Venezia? Solo dei veneziani? Sinceramente: il 
ministero dei Beni Culturali andrà pure rovesciato come un calzino, i sovrintendenti che 
hanno abusato del potere di interdizione andranno pure sbattuti fuori, i funzionari che ha 
fatto finta di non vedere le pale eoliche a picco su Sepino dovranno pur essere mandati a 
casa... Ma davvero dovremmo fidarci di più di una ventina di repubblichine in pugno a 
chi può infischiarsene di ogni tutela che non gli garbi? Viva il federalismo, ma quei tesori 
d’Italia sono di tutti noi. E vogliamo avere tutti la possibilità di metterci il naso. 
 
Pag 5 Il leader del Carroccio costretto a difendersi di Massimo Franco 
 
Il pasticcio russo sembra fatto apposta per misurare la forza e i margini di manovra di 
Matteo Salvini, e la tenuta del governo. Le registrazioni affiorate nelle ultime ore su 
presunti finanziamenti «coperti», al di là delle minacce di querela, comprensibili, da 
parte della Lega, allungano ombre torbide sull’intera vicenda. Lasciano indovinare 
settimane nelle quali il vicepremier e ministro dell’Interno del Carroccio dovrà passare 
dall’attacco alla difesa. E sarà costretto a puntellare l’esecutivo guidato da Giuseppe 
Conte, che ormai si vede proiettato verso il 2020. Di colpo, il sogno di incassare 
nell’immediato i voti virtuali dei sondaggi è evaporato. Dal 20 luglio, sarà anche 
tecnicamente impossibile pensare a elezioni anticipate in autunno. Ma la prospettiva era 
già tramontata nelle ultime settimane. E i veleni che arrivano sono probabilmente 
destinati a stabilizzare il governo e a ridimensionare il protagonismo leghista. Il 
sarcasmo con il quale il vicepremier grillino Luigi Di Maio accoglie le notizie sui contatti 
tra leghisti vicini a Salvini e lobbisti russi del petrolio svela una soddisfazione malcelata. 
Per la prima volta dopo il trionfo leghista alle Europee e la sconfitta del M5S, a essere in 
difficoltà è chi da allora si è comportato come un premier in attesa. Inutile aggiungere 
che fioccano le domande sui motivi che hanno fatto emergere queste registrazioni 
compromettenti proprio ora; sui collegamenti internazionali del sito statunitense 
BuzzFeed, che riporta i colloqui moscoviti tra alcuni faccendieri russi e Gianluca Savoini, 
considerato il lobbista salviniano per antonomasia alla corte del Cremlino; su possibili 
millanterie ma anche sul modo in cui il partito di Salvini si muove su uno scacchiere 
europeo percorso da sospetti corposi sui rapporti tra «sovranisti» e russi; e sul pedaggio 
pesante che si paga sfidando l’Europa e sottovalutando il proprio isolamento. I riflessi 
sulla politica italiana sono potenzialmente pesanti: se non altro per l’imbarazzo e l’ira 
nelle file leghiste. Gonfiato o meno, l’episodio stringe di nuovo Salvini sul problema dei 
finanziamenti, che ha già provocato inchieste e condanne per le gestioni del passato. Per 
i Cinque Stelle, invece, il caso arriva al momento giusto. In un Movimento percorso da 
frustrazioni e spinte centrifughe, e diviso sull’alleanza con la Lega, dà fiato a Di Maio. 
Diventa un ottimo pretesto per riaffermare il mito di una moralità superiore. Oscura le 
accuse di incompetenza e di immobilismo. E può far passare in secondo piano, almeno 
temporaneamente, le immagini delle strade di Roma invase dai sacchi di immondizia: 
un’emergenza che rende la sindaca Virginia Raggi un simbolo deteriore del grillismo di 
governo. Rimane da chiedersi se le registrazioni dalla Russia contengano millanterie, 
liquidabili presto come un incidente di percorso nella marcia salviniana verso Palazzo 
Chigi; oppure se marchino l’inizio di una fase nuova, nella quale il Carroccio dovrà 
muoversi guardandosi le spalle a ogni passo. 
 
Pag 9 Le (strane) analogie con il caso Stache e il peso del duello Mosca – 
Washington di Francesco Verderami 
 



Saranno solo coincidenze, ma «l’affaire Metropol» si apre proprio nel momento in cui si 
chiude la finestra elettorale e a poche settimane dal viaggio di Salvini negli Stati Uniti, 
seguito dalla visita di Putin a Roma. Si vedrà se dietro il colloquio a Mosca di un 
rappresentante leghista con personaggi russi si nasconde davvero un finanziamento a 
favore del Carroccio, come sostiene il sito Buzzfeed, nonostante la smentita di Salvini. Il 
punto è che queste «coincidenze» sono state sottolineate da quanti - nei circoli europei 
come nelle ambasciate a Roma - seguono le mosse del ministro dell’Interno nel grande 
risiko dei rapporti internazionali. All’indomani degli incontri a Washington di Salvini con i 
vertici dell’amministrazione americana, l’attenzione era concentrata sulla reazione che 
sarebbe giunta dal Cremlino. E l’intervista di Putin al Corriere non aveva lasciato loro 
alcun dubbio: «Salvini ha un atteggiamento caloroso verso il nostro Paese. Ci siamo 
incontrati nel 2014 e da allora si mantengono costanti contatti tra la Lega e Russia 
Unita, partiti che collaborano nell’ambito di un accordo di cooperazione». Sono parole 
che tendono a rappresentare non solo un quadro consolidato di relazioni, ma anche una 
sorta di «scelta di campo» operata a suo tempo dal vicepremier italiano. Fonti qualificate 
raccontano che la visita del presidente russo a Roma non sia andata secondo le 
aspettative dei padroni di casa. L’impressione ricavata da chi segue le vicende 
internazionali è che da allora Salvini sia finito nel bel mezzo di uno scontro tra «vasi di 
ferro». Stati Uniti e Russia sono impegnati a contendersi l’influenza sullo scacchiere 
europeo, e perciò determinati al punto da sacrificare delle pedine pur di raggiungere 
l’obiettivo. In tal senso vengono posti due interrogativi. Il primo è se ci sia una qualche 
connessione tra il risiko internazionale e «l’affaire Metropol», a prescindere dalla sua 
veridicità. Il secondo è se esistano altre registrazioni (magari anche con altri 
personaggi), oltre quella rivelata da Buzzfeed. I rappresentanti diplomatici in Italia 
hanno preso a monitorare le reazioni nel governo, e il commento dei grillini li ha convinti 
che su questa faccenda il segretario della Lega sia stato messo politicamente in 
difficoltà, incalzato da alleati che - nonostante la pronta smentita di Salvini - non hanno 
mancato di rilevare come «noi non facciamo gli interessi di altri Paesi, a Est e a Ovest». 
Il leader della Lega deve dunque fronteggiare un problema sul fronte interno ma anche 
sul fronte estero, per tutelare la propria immagine e la propria credibilità soprattutto in 
relazione agli Stati Uniti e alla Russia. Nel sistema di contatti con i partiti italiani, alcuni 
rappresentanti diplomatici hanno finito ieri per discutere sulle analogie tra «l’affaire 
Metropol» e il «caso Strache», il leader dei sovranisti austriaci che a maggio è stato 
travolto da uno scandalo per aver accettato di fare favori ai russi in cambio di soldi. È 
chiaro che si tratta di due vicende completamente differenti: contro Strache c’era un 
filmato inequivocabile che lo ha costretto alle dimissioni da vicepremier; contro la Lega 
viene brandito un file audio di cui non si conosce l’origine e l’autenticità, e che ha 
provocato la smentita di Salvini con annessa querela. La coincidenza (l’ennesima) è 
semmai che storie dal sapore spionistico chiamino in causa due partiti sovranisti. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Questo vuoto che pace non è di Riccardo Redaelli 
Siria, Europa, una politica meschina 
 
La ripresa dei combattimenti attorno all’area di Idlib, l’ultima roccaforte dell’opposizione 
al regime di Damasco, ha portato nuovamente l’attenzione sulla Siria da parte di una 
comunità internazionale sempre più svogliata e svagata quando si tratta di affrontare i 
grandi nodi mediorientali. Di fatto, pressoché tutti gli oppositori di Bashar al-Assad si 
sono rassegnati al fatto che egli – o meglio, i suoi alleati iraniani e russi – abbiano vinto 
il conflitto, e che il dittatore rimarrà al suo posto. Ma vincere militarmente non significa 
risolvere politicamente una guerra civile così brutale e che è presto diventata una proxy 
war, ossia una guerra per procura fra i diversi attori regionali e internazionali. Il Paese è 
tutto tranne che pacificato, e rimangono irrisolti i motivi e le tensioni che hanno portato, 
quasi un decennio fa, allo scoppio delle violenze. Anzi, la scia di morti, feriti e 
distruzioni, di sfollati e esiliati non ha fatto altro che esasperare le divisioni e le 
polarizzazioni interne fra le comunità e le fazioni etniche, religiose e politiche. Quanto 
manca oggi è una seria iniziativa internazionale che cerchi di affrontare gli enormi 
problemi sul terreno, che i successi militari del regime non riescono a nascondere: 
centinaia di migliaia di morti, più della metà della popolazione rifugiata all’estero o 



sfollata all’interno dei confini, danni stimati per oltre 400 miliardi di dollari. Né Assad né i 
suoi protettori hanno i mezzi per farvi fronte. E neppure hanno l’interesse, sia pure con 
molti distinguo di posizione, a promuovere una pacificazione della Siria che giocoforza 
dovrebbe concedere qualcosa agli oppositori e alle potenze regionali che li hanno 
sostenuti. Ma se c’è una cosa che ogni conflitto ci insegna molto bene è che la vittoria 
militare non rappresenta mai il fine ultimo, dato che la soluzione credibile e permanente 
a una fase di guerra è necessariamente politica. Se non possiamo aspettarci molto da 
Damasco, abbiamo invece il dovere di pretendere dalle Nazioni Unite e dall’Occidente 
una ripresa di una iniziativa politica di ampio respiro. Purtroppo, l’Onu sembra 
condannato all’afonia, e non solo per le vicende siriane. Si è parlato ieri su queste 
pagine della catastrofica situazione dello Yemen: un disastro umanitario che non riesce a 
scalfire l’indifferenza internazionale. All’orizzonte vi è poi la crescita della tensione fra 
Iran da una parte e Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita ed Emirati arabi dall’altra, che 
rischia di scardinare tutti i fragili equilibri della regione. La scelta avventata della 
presidenza Trump di ritirarsi dall’accordo nucleare con Teheran ha favorito – come 
previsto – una deriva massimalista e le posizioni oltranziste. Considerato il peso 
geopolitico e le innervature che Teheran ha in buona parte dei Paesi mediorientali, 
sarebbe criminale non attivarsi seriamente per ridurre i rischi di una escalation dalle 
conseguenze devastanti, dall’Afghanistan al Libano, passando per l’Iraq. Purtroppo, è 
irrealistico aspettarsi qualcosa da un’Unione Europea che fatica a nominare una nuova 
Commissione e che appare da troppi anni focalizzata ossessivamente sul proprio 
ombelico. Ma rassegnarsi alla inazione totale, subendo iniziative sporadiche o 
scoordinate che ci scavalcano, appare follia ancor maggiore dell’essere utopici. Qualcuno 
pensa che i confini siano tutto, ma fuori dai nostri confini ci sono troppe questioni a cui 
dobbiamo cercare di rispondere con politiche coordinate di lungo periodo: dalla crisi in 
Libia a quella nel Levante; dal rischio di conflitto nel Golfo al problema dei rifugiati e dei 
migranti; dagli squilibri demografici a quelli economicosociali almeno sulle diverse 
sponde del Mediterraneo. Gli slogan, le furbizie politiche, le letture ideologizzate possono 
nascondere le dinamiche reali di fondo, ma certo non le risolvono. È evidente che oggi 
noi europei non abbiamo le forze per trovare soluzioni, ma abbiamo il dovere morale e la 
necessità geopolitica di porle sul tavolo in modo complessivo e coordinato, rilanciando 
l’azione diplomatica multilaterale. 
 
Pag 2 Il progetto del ricco Epulone non era il progetto di Gesù di padre Giordano 
Muraro 
 
Caro direttore troppi buoni cattolici (anche quelli della Messa tutte le domeniche) dicono 
che papa Francesco fa bene a insistere sulla necessità di creare ponti e aprire porti. Ma 
nella situazione concreta attuale considerano più opportuna e realistica la proposta del 
ministro Salvini, che vuole i 'porti chiusi', perché l’Italia non può ospitare tutti gli 
immigrati che sbarcano sulle sue coste. È questione – dicono – di buon senso. Il cuore 
può essere grande, ma le braccia non possono abbracciarne più di tanti. Non si è capito 
una verità semplicissima. Papa Francesco non parte dalle barche degli immigrati, ma dal 
principio universale e realissimo della destinazione universale dei beni della terra per 
evitare che ci sia chi guazza nell’opulenza e chi muore di fame. E per realizzare la 
destinazione universale dei beni della terra non si parte dalla chiusura dei porti ai 
disperati che cercano di sfuggire alla fame, alla miseria e alla guerra. Spetta 
all’intelligenza e al cuore dei responsabili delle cosa pubblica inventare i modi adatti, che 
non sono certamente quelli del ricco epulone che chiude le porte a Lazzaro. Se c’è da 
fare voce grossa e mostrare i muscoli non è con i deboli che non hanno voce, ma con i 
potenti che rifiutano di collaborare, evitando di disertare le riunioni organizzate dalle 
nazioni europee per discutere il problema. Un’altra riflessione. Siamo bombardati dal 
alcuni opinionisti che continuano ad affermare e spesso a urlare che le leggi sono sacre e 
bisogna rispettarle, altrimenti – dicono – una società cade nel caos e nell’anarchia. 
Dimenticano un particolare, che al termine legge è indispensabile aggiungere la 
qualificazione 'giusta', perché se non è giusta «non est amplius lex – dice san Tommaso 
– sed arbitrium », cioè può diventare una sopraffazione del più forte sul debole. Si pensi 
un momento se gli uomini che hanno arrestato Anne Frank, la sua famiglia e chi li 
proteggeva avessero loro detto: ci dispiace, ma è la legge, e se non la osserviamo 



subentra il caos, senza essere minimamente sfiorati dal dubbio che il caos, un caos 
morate, era stato prodotto proprio dalla legge che stavano mettendo in pratica. Da 
sempre si sa che legge 'vale ut in pluribus', cioè non può prevedere tutti i casi che 
capitano quando viene emanata, e si può dare il caso che in certe situazioni diventi 
addirittura dannosa per l’uomo. Ne parlo perché vivo in un convento dove il padre Girotti 
contravvenne alle leggi razziali e per questo fu deportato e soppresso a Dachau. E mi 
indigno quando sento questi opinionisti urlare che la legge è sacra e deve essere sempre 
rispettata. Già con Aristotele si conosceva l’epikeia, cioè la virtù (notare, una virtù) che 
obbliga a andare oltre la legge quando la legge non promuove, ma danneggia la persona 
umana. Vale anche per la legge della chiusura dei porti. È più chiudere i porti ai deboli 
che trattare con forza coi corresponsabili europei. Mi sia permessa una appendice sulla 
straordinaria abilità di Salvini a unire dividendo. Si tratta di una riflessione sul detto 
'prima gli italiani', che si sta sempre più diffondendo e che il ministro Salvini ha 
'consigliato' anche all’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia. Se è logico il principio 'in 
Italia prima gli italiani' è altrettanto logico il principio: in Piemonte prima i piemontesi; e 
a Torino prima i torinesi; e al Lingotto prima quelli del Lingotto; e tra le famiglie del 
Lingotto, prima quelli della mia famiglia; e nella mia famiglia, prima il mio io. Così non 
esiste più alcuna comunità, ma tanti piccoli io che guardano con sospetto tutti gli altri, 
perché possono restringere lo spazio vitale del proprio io che si allarga sempre di più. È 
la logica del ricco epulone che – i cristiani devono ricordarlo – non era proprio il progetto 
di Gesù! 
 
Pag 3 Non c’è spazio per l’eutanasia, cure palliative scelta di vita di Roberto 
Colombo 
Paradossale la fine procurata di Lambert in un reparto specializzato 
 
Sono trascorsi dieci giorni dall’avvio del processo di eutanasia per omissione di 
idratazione e nutrizione di Vincent Lambert. Sappiamo cosa sta avvenendo nella camera 
dell’unità di cure palliative del policlinico universitario di Reims: al tetraplegico francese 
in stato di coscienza minima, un disabile motorio e neurologico, è stato tolto - per atto 
intenzionale del medico, avallato da sentenza inappellabile della Cassazione - l’apporto 
di fluidi e di sostanze alimentari che consente la vita di ogni paziente e quella di ciascuno 
di noi. Così la sua morte è stata voluta e viene provocata in questi giorni, forse già a 
ore. La sua vita è ora solo nelle mani di Dio e della preghiera di tutti, come scritto dai 
suoi genitori. Il silenzio della stampa e delle voci pubbliche, con poche eccezioni, sta 
coprendo impietosamente un dramma umano che non è senza responsabilità, che 
poteva e doveva essere evitato con una giusta resistenza alle richieste ingiuste di chi 
vuole la morte di Vincent al di là ogni considerazione delle sue condizioni umane e 
cliniche. Non si tratta - è necessario ripeterlo senza ombre né reticenze - di lasciare che 
sopravvenga per cause patologiche la morte ormai prossima di un paziente nell’ultimo 
stadio di evoluzione della sua malattia inguaribile (Lambert era clinicamente stabilizzato 
e niente affatto morente) sospendendo trattamenti sanitari invasivi, sproporzionati o 
futili. Non è quello che sta accadendo: se così fosse la scienza e la coscienza di tanti 
medici, la retta riflessione etica e la sapienza evangelica della Chiesa non sarebbero 
contrarie. Lo ha ribadito papa Francesco: «Non attivare mezzi sproporzionati o 
sospenderne l’uso, equivale a evitare l’accanimento terapeutico, cioè compiere un’azione 
che ha un significato etico completamente diverso dall’eutanasia, che rimane sempre 
illecita, in quanto si propone di interrompere la vita, procurando la morte» (7 novembre 
2017). Ciò che si sta consumando in questi giorni a Reims è proprio interrompere la vita, 
procurare la morte di un uomo malato. Nel deserto delle coscienze ammutolite di fronte 
alla consumazione dell’eutanasia, ancora una volta è il grido di una madre a rompere la 
cospirazione del silenzio. Riaccade quanto evocato nel Vangelo alla pagina degli 
innocenti uccisi da Erode: «Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento 
grande: Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più» 
(Mt 2,18; cf. Ger 31,15). Così si è espressa Viviane Lambert, alcuni giorni fa dinnanzi al 
palazzo di Ginevra delle Nazioni Unite dove ha sede il Comitato per i diritti delle persone 
con disabilità, che sta esaminando il caso di suo figlio: «Piango a voce alta perché 
vogliono uccidere Vincent. Questa è la verità. Non è in fin di vita. Non è un vegetale». E 
ancora, prendendo atto giorni dopo che la morte ormai è inevitabile: «Vincent poteva 



ancora essere salvato». Il cuore coraggioso di una madre dà forza irresistibile alle 
ragioni della mente, alle evidenze del buon sentire comune, alle conoscenze scientifiche 
della fisiopatologia e alla professionalità di tanti medici francesi che si sono dissociati 
pubblicamente dalla valutazione e decisione dei colleghi di Reims e dei giudici. Chi 
meglio di una madre che ha portato nel suo grembo il figlio, lo ha dato alla luce e nutrito 
e curato da piccolo e nei lunghi anni della disabilità, può lanciare un appello alle 
coscienze che è incensurabile perché corrisponde al cuore dell’uomo? Si conosce davvero 
solo il bene di colui che si ama. Sorprende e inquieta che l’eutanasia di Vincent stia 
avvenendo proprio in una unità di cure palliative, le cure fisiologiche essenziali che 
dovrebbero accompagnare il paziente inguaribile, senza soluzione di continuità, e 
rappresentare la dimensione umana imprescindibile e tenacemente compassionevole 
della medicina, spesso evocata come proposta alternativa all’eutanasia di chi non può 
ritornare sano. Non basta però il titolo di 'cure palliative' per renderle sempre veramente 
tali ed eticamente accettabili. Serve una esplicita esclusione che tra gli scopi e le azioni 
di queste unità sanitarie vi sia la sospensione dei supporti fisiologici necessari e 
appropriati per non «interrompere la vita, procurando la morte» di un paziente, secondo 
le parole di papa Francesco. Perché non accada nuovamente, in Francia, in Italia o nel 
mondo che un disabile venga trattato come un morente che non ha ormai più necessità 
di acqua e di nutrizione. «I medici - ha ammonito ieri Francesco via Twitter - servano la 
vita, non la tolgano!». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Perché il leader non sceglie la via del voto di Alessandro Campi 
 
Pur avendo nei sondaggi percentuali di consensi che ormai sfiorano il 40% Matteo 
Salvini, stando almeno alle sue dichiarazioni ufficiali, non vuole sentir parlare di elezioni 
anticipate. Ne nasce una domanda persino ingenua: per quale ragione invece di passare 
all'incasso, come ragionevolmente gli chiedono anche molti dei suoi uomini, il leader 
della Lega preferisce tenere in vita un governicchio rissoso e poco concludente come è 
ormai quello giallo-verde? Piuttosto che il tira e molla quotidiano con Luigi Di Maio, 
snervante per chi ne è protagonista ma soprattutto noioso per chi vi assiste, non 
sarebbe preferibile rimettersi al giudizio degli elettori, vista anche la concreta possibilità 
di risultarne ampiamente premiato? E invece niente. Salvini tituba, riflette, prende 
tempo, dilaziona. Sostiene, a dispetto dell'evidenza, che in fondo tutto va bene nel 
rapporto con gli alleati e nell'azione dell'esecutivo. Per quale ragione? Salvini, bravo nel 
promettere sfracelli e nell'aizzare polemiche furibonde sui social, forse si trova meno a 
suo agio quando si tratta di prendere decisioni dirimenti? Potrebbe trattarsi anche di una 
prudenza all'insegna del realismo. Le elezioni sono sempre un'incognita: meglio dunque 
non correre rischi inutili. Ma la spiegazione per la scelta attendista di Salvini potrebbe 
essere un'altra, più prosaica e strumentale, e tutta nel segno di una lucidità calcolatrice 
(anche se di corto respiro). Questa situazione politica a metà tra il caos e lo stallo, nella 
quale si muove da protagonista assoluto e con una straordinaria abilità, semplicemente 
gli conviene. Perché dunque modificare la situazione? D'altro canto, di tornare con 
Berlusconi, come quest'ultimo gli chiede, Salvini semplicemente non ha alcuna voglia, 
anche se ciò gli consentirebbe di vincere a mani basse. Per lui il centrodestra come 
formula d'aggregazione è da considerarsi superata: non ci sono più possibili punti 
d'incontro tra il suo radicalismo ideologico (di marca sovranista) e il moderatismo di 
matrice popolare incarnato negli anni dal Cavaliere. Il suo interesse piuttosto è lo 
sfarinamento ulteriore dell'area centrista-liberale, in effetti sempre più debole e rissosa e 
sulla quale il Cavaliere, per banali ragioni d'età, prima o poi dovrà mollare la presa. Ma 
anche nel rapporto con il M5S Salvini ha tutto l'interesse a che le cose continuino come è 
stato sinora, senza strappi irreparabili come sarebbero inevitabilmente elezioni 
anticipate. Da quando si sono alleati con la Lega i grillini non hanno fatto altro che 
perdere voti a valanga, spesso proprio a vantaggio del Carroccio (oltre a dividersi 
sempre di più al loro interno). Perché rompere con un partito che ti regala i suoi elettori 
senza colpo ferire e che al più si limita ad un po' di ostruzionismo nell'azione di governo? 
Coi numeri (potenziali) che ha Salvini potrebbe in effetti governare da solo, al massimo 
col sostegno della destra nazionalista guidata da Giorgia Meloni. Ma gli conviene caricarsi 
di ogni responsabilità, col rischio poi di doverne rispondere ai cittadini? Ma c'è dell'altro. 



Salvini oggi batte la grancassa quasi soltanto con l'immigrazione dall'Africa via mare. Un 
atteggiamento intransigente che sinora gli ha portato parecchi consensi. Ma se un giorno 
dovesse trovarsi alla guida del governo dovrebbe inevitabilmente occuparsi in prima 
persona anche di altri temi. Ad esempio, per simmetria rispetto al tema 
dell'immigrazione, delle emigrazioni dall'Italia. Ci preoccupiamo tanto per gli stranieri 
che sbarcano sul nostro suolo, ma forse dovremmo preoccuparci anche per quegli italiani 
che se ne vanno dall'Italia perché nel frattempo è diventata una realtà invivibile, che 
non offre prospettive e certezze ai suoi stessi cittadini. Ma scelte dirimenti, con la Lega 
padrona dell'Italia, dovrebbero essere fatte anche nei confronti dell'Europa. Si andrebbe 
alla rottura con la Ue, o si cercherebbe un inevitabile compromesso? Il rivoluzionario di 
destra Salvini probabilmente si comporterebbe come ha fatto in Grecia il rivoluzionario di 
sinistra Tsipras: farebbe cioè di necessità virtù, con buona pace delle odierne invettive 
contro i burocrati di Bruxelles? Uomo di propaganda, a suo agio con annunci e proclami 
di lotta, Salvini sembra insomma temere le responsabilità del potere, che preferisce 
gestire in condominio con un alleato di comodo quale il M5S, sul quale scaricare tutta la 
colpa di ciò che non funziona. Comodo per lui, meno per l'Italia. Senza contare che così 
facendo potrà ancora conquistare simpatie sul breve periodo, ma rischia in prospettiva di 
perdere l'occasione politica della sua vita. L'occasione cioè di mettersi direttamente alla 
prova, prima che la curva del consenso oggi probabilmente al suo picco inizi fatalmente 
a declinare. 
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