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“Nell’ospedale di Reims - scrive Roberto Colombo su Avvenire di oggi - è ripreso, dopo 
un mese e mezzo di interruzione, il protocollo che prevede la sedazione profonda e la 
sospensione di idratazione e nutrizione del tetraplegico francese Vincent Lambert in 

stato di «coscienza minima» (veglia non responsiva). Non è in terapia intensiva o 
subintensiva, né in stadio terminale di malattia, e neppure manifesta dolore 

incoercibile: è solo assistito clinicamente per l’assunzione di acqua, sali minerali, 
vitamine e sostanze alimentari metabolicamente utili, di cui abbisogna per vivere 

come ognuno di noi. Perché Vincent è uno di noi, anche se non è in grado di 
comunicare con noi. Egli è vivo non meno di quanto lo sia chi scrive e chi legge queste 
righe. La repentina iniziativa del medico che lo ha in cura è stata resa possibile dalla 
recente sentenza della Cassazione francese che ha ribaltato il verdetto della Corte 
d’Appello, la quale aveva richiesto di non sospendere idratazione e alimentazione a 
Lambert, in attesa di un pronunciamento del Comitato Onu sui diritti delle persone 
con disabilità che sta esaminando il caso in base alla Convenzione internazionale, 

ratificata anche dalla Francia. Una sentenza, quella della Corte Suprema, che si fonda 
sul convincimento dei togati francesi che la «libertà personale» ( liberté individuelle) 
del malato Vincent non sarebbe violata dall’interruzione dei sostegni fisiologici vitali, 

le cure essenziali privato delle quali egli va incontro a morte certa. Ci si può 
legittimamente chiedere – con sano realismo e robusta ragionevolezza – da dove 

origini una tale argomentazione, la cui evidenza logica, antropologica e giuridica è 
tutt’altro che palese. Essa sembra nascere dal ribaltamento del binomio 'vita-libertà' 

in 'libertà-vita' (l’ordine dei termini pone l’accento sul bene fondativo rispetto a 
quello fondato). Un binomio che sta al cuore delle grandi questioni dell’etica, del 
diritto e della politica della vita umana, che si riaprono continuamente come una 

ferita chirurgica deiscente. È il rapporto tra queste due categorie a venire chiamato in 
causa inevitabilmente. Sfrondate tutte le argomentazioni ancillari in merito 

all’oggetto, al fine e alle circostanze e conseguenze dell’azione, si cade sempre qui: 
l’espressione della libertà personale può arrivare fino a sopprimere la continuazione 

dell’esistenza terrena propria e altrui? Oppure il rispetto e la tutela della vita 
personale quale bene fondamentale dell’individuo e della società esige dei limiti 
all’esercizio della libertà quando esso risulta lesivo o soppressivo della vita del 

soggetto stesso o, a maggior forza, quella di altri soggetti? Domande di questo tenore 
e accento non possono trovare risposta dirimente e generale disquisendo attorno a un 
caso individuale, per quanto molto istruttivo. Tuttavia, alcune considerazioni possono 
provocare e forse aiutare una riflessione realistica e ragionevole (ossia, non estratta 

né ideologica), di valore per tutti. In assenza di esplicite volontà espresse 
contestualmente o anticipatamente dal signor Lambert circa una desistenza curativa 

mortale, e nell’impossibilità di ricostruire un suo pensiero (anche generico) su di essa, 
ci si può legittimamente chiedere a quale «libertà» si riferiscono i giudici nel 

dichiararla inviolata dall’interruzione dei supporti vitali. Possiamo solo supporre che 
essi alludano alla libertà come apertura antropologica originaria e speciale dell’uomo 
all’essere. Se così deve interpretarsi la sentenza secondo cui «il rifiuto dello Stato di 

ordinare il mantenimento delle cure vitali fornite a Lambert non costituisce una 
violazione della libertà individuale», essa ribalta il legame asimmetrico tra vita e 
libertà, il cui centro di gravità si sposta, appunto, dalla vita alla libertà. Ma come 
potrebbe sussistere e venire tutelata la libertà della persona quando essa viene 

privata intenzionalmente della vita e quest’ultima non è più protetta giuridicamente 
in ogni fase e circostanza dell’esistenza come bene della persona e della società? Non 

sfuggono le implicazioni di una rottura giuridica dell’ordine intrinseco tra vita e 
libertà, non solo per la normativa francese, ma anche per quella di cui si sta 

discutendo nel nostro Paese a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. Come 



ha riconosciuto lo stesso procuratore generale François Molins, «consacrare il diritto 
alla vita come valore supremo avrebbe come effetto quello di rimettere in causa la 

legge Lionetti». Ovvero la legge francese sul 'fine vita' “ (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 3 La Parola si apre la strada anche nella generazione social di Alessandra 
Smerilli e Sergio Massironi 
Nella “Christus vivit” il Papa indica come “mantenere la connessione” e svecchiare la 
Chiesa 
 
Un piccolo suono nella notte. È il segnale di una fedeltà inizialmente non messa in conto. 
La proposta venne lanciata al termine di una vacanza estiva: inviarsi una frase, o anche 
solo una parola tratta dal Salmo di compieta, preghiera condivisa per diversi giorni 
prima del sonno. Legarsi così, grazie ad 'altro' rispetto al linguaggio comune, ci siamo 
accorti che piace e funziona. Non è per dovere che i giovani aprano la Bibbia, specie in 
un cattolicesimo che raramente ne ha proposto la frequentazione personale. L’amicizia e 
un’app possono fare la differenza: il nostro smartphone è tanto lontano dai codici 
miniati, quanto capace di dare accesso alla medesima esperienza di comunità in 
preghiera. Quando ce n’è modo, ci si raduna fisicamente. Altrimenti si è insieme seppur 
dispersi: ciascuno nella propria stanza, o in viaggio, ma col pensiero ai fratelli e il cuore 
in ascolto. «Scegliere fra tutte una parola – dice Valentina, 21 anni – quella che oggi 
pare scritta per me. Lasciarla risuonare prima nel silenzio e poi fra gli amici, 
pronunciandola ad alta voce o inviandola in chat: così mi sono accorta che la Bibbia 
parla di me, perché persino lo stesso Salmo non dice mai la stessa cosa. Lo si ritrova di 
mese in mese diverso, ma basta una sera per accorgersi di quanti particolari ognuno di 
noi ha colto. Lì dentro c’è la vita ed è come se Dio non ti facesse mai mancare la chiave 
giusta per quel che stai attraversando. Capita anche che io scelga una frase in cui non si 
tratta di me, ma forse di ciò che sta vivendo un’amica. Inviarle quella parola può fare la 
differenza: incide di più di tante frasi che spontaneamente avrei potuto scrivere io». È 
l’innesco, il giusto inizio di un nuovo modo di pregare in cui è lo Spirito a prendere e a 
dare la parola. Delicatamente, come nel suo stile, perché Dio è come si ritraesse: si offre 
in espressioni umane, segnate dal tempo, intrise di contrastanti emozioni, non sempre 
legate fra loro con chiarezza e coerenza. I Salmi, prima ancora dei Vangeli, innescano 
tra testo e lettore un’immediata corrispondenza e rendono possibile un salto di qualità. 
Molti giovani hanno dentro di sé un universo inesplorato, che si dischiude solo 
nell’ascolto di ciò che inizialmente appare esterno, estraneo, ma poi improvvisamente 
familiare. «Ascolta, Israele!» (Dt 6,4): prende forma un popolo grazie al dono della 
Parola. Nel cuore della notte, raggiunti dal messaggio dell’ultimo amico che chiude i libri 
o rientra da una festa, Valentina può toccare con mano l’appartenenza non a 
un’ideologia ma al medesimo amore di cui vivono i fratelli. È un incontro, un’energia, un 
desiderare ancora: il testo che tutti pregano è voce, presenza. Anche i meno propensi a 
visio- ni angeliche avvertono, cammin facendo, il Mistero che li avvolge. C’è dell’altro, 
c’è di più. Non sono solo parole. Si tratta di accompagnare oltre. Più in là dei Salmi 
stessi, ad abitare la grande storia che li ha generati. Tutti i libri della Bibbia, in questo 
senso, sono un invito a entrare e a sostare, al di là della singola frase, in un contesto. 
Un giovane arriva ai Vangeli, ad esempio, quando per la prima volta si accorge di 
trovarvi spazio e di riconoscersi presente a quanto narrano. Cade la sensazione di 
sapere già e affiora il presentimento di una rinascita. Andrea tre anni fa si trovò ad 
accompagnare al battesimo un giovane coetaneo di origine cinese. Una fede schietta e 
provata lo mostrò adatto ad aprire settimanalmente il Vangelo di Marco per introdurre 
l’amico a Gesù. Presto, però, i due si accorsero di poter allargare a una ventina di altri 
giovani, battezzati nell’infanzia, i loro incontri. Dischiudere a uno straniero il libro dei 
Vangeli divenne per tutti, così, una nuova scoperta di Dio: l’energia del racconto, letto 
nella prospettiva di chi ancora non sa, si rivelò intensa e trasformante. Peccato che la 
predicazione non abbia solitamente la stessa capacità di portare a Gesù, lasciando 
emergere la sua imponenza da testi mai logori. È il desiderio di papa Francesco, quando 
chiede «al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla sul 
passato, frenarla, renderla immobile» (Christus vivit, 35) e immaginando di rivolgersi 
direttamente a un giovane interlocutore, lo invita a «mantenere la 'connessione' con 
Gesù, essere 'in linea' con Lui, perché non crescerai nella felicità e nella santità solo con 



le tue forze e la tua mente. Così come ti preoccupi di non perdere la connessione a 
Internet, assicurati che sia attiva la tua connessione con il Signore, e questo significa 
non interrompere il dialogo, ascoltarlo, raccontargli le tue cose, e quando non hai le idee 
chiare su cosa dovresti fare, domandagli: 'Gesù, cosa faresti Tu al mio posto?'» 
(Christus vivit, 158). Per molti giovani non le grandi liturgie ma momenti di culto 
semplici e quasi domestici espongono alla voce di Dio che dalle Scritture li chiama. 
Certo, anche l’immensa assemblea eucaristica di una Gmg, la bellezza lancinante di un 
paesaggio o di una cattedrale, l’intensità di un canto, possono fare la differenza. Più 
spesso, però, è una domus ecclesiae, cioè la misura familiare della piccola comunità a 
sospingere il cammino di chi inizia a leggere la propria vita come storia di salvezza. 
Come si legge nel Documento finale del Sinodo sui giovani, infatti, «la Parola del Signore 
esige tempo per essere intesa e interpretata; la missione a cui essa chiama si svela con 
gradualità. I giovani sono affascinati dall’avventura della scoperta progressiva di sé. Essi 
imparano volentieri dalle attività che svolgono, dagli incontri e dalle relazioni, 
mettendosi alla prova nel quotidiano. Hanno bisogno però di essere aiutati a raccogliere 
in unità le diverse esperienze e a leggerle in una prospettiva di fede, vincendo il rischio 
della dispersione e riconoscendo i segni con cui Dio parla. Nella scoperta della vocazione 
non tutto è subito chiaro, perché la fede 'vede' nella misura in cui cammina, in cui entra 
nello spazio aperto dalla Parola di Dio» (n.77). A 19 anni Letizia, grazie a un gruppo in 
cui si riconosce a casa, può già distinguere la Parola risuonata per lei in momenti e 
luoghi precisi. Ha scelto due passi evangelici che immortalano quanto più le preme: 
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13); 
«Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi 
maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano» (Lc 6, 27-28). E scrive: «Sono tra le 
pagine di più immediata comprensione che troviamo nelle nostre domeniche, eppure 
credo siano tra le più ricche e significative, perché nella loro semplicità vedo il cuore di 
quello che vuol dire essere cristiani e vivere da cristiani a tutti gli effetti. Per questo sono 
forse tra le più difficili da mettere in pratica. Mi hanno colpita fin da piccola, le ho 
sperimentate sulla mia pelle: spero di riuscire a esserne all’altezza ogni giorno. Sì, 
perché quando penso al significato di una 'regola di vita' penso a impegno, obiettivo, 
promessa, responsabilità di guardare indietro al passato e avanti verso il mio futuro, 
scegliendo chi diventare e quali esempi di vita seguire. Ecco la mia scelta: AMARE. 
Parola chiave che vorrei diventasse parola d’ordine». Il Sinodo ha fortemente 
sottolineato come intuizioni di tale intensità possano emergere dove si coltivi un vero 
equilibrio tra singolo e comunità. «Nei testi biblici si impiega il termine 'cuore' per 
indicare il punto centrale dell’interiorità della persona, dove l’ascolto della Parola che Dio 
costantemente le rivolge diviene criterio di valutazione della vita e delle scelte. La Bibbia 
considera la dimensione personale, ma allo stesso tempo sottolinea quella comunitaria. 
Anche il 'cuore nuovo' promesso dai profeti non è un dono individuale, ma riguarda tutto 
Israele, nella cui tradizione e storia salvifica il credente è inserito. I Vangeli proseguono 
sulla stessa linea» (Documento finale, n.106). Aprirli, abitarli, rileggerli con i giovani può 
rinnovare la Chiesa. Può dar corpo a una freschezza inedita e contagiosa. Sempre, 
infatti, lo Spirito ha da offrire un cuore di carne a chi non teme che quello di pietra 
finisca infranto. 
 
Pag 14 Teologia morale, radici e futuro di Luciano Moia 
Nel nuovo “Dizionario” dialogo ad armi pari con tecnoscienze, psicologia, sociologia e 
antropologia. I contenuti: erotismo e sessualità ma anche economia, migrazioni e 
internet tra le voci dell’opera 
 
Ottanta autori, quasi 1.300 pagine, 140 voci. Sono i numeri del nuovo Dizionario di 
teologia morale edito dalla San Paolo che arriva in libreria in questi giorni. Opera 
importante, al di là dei numeri, perché si prefigge un obiettivo tanto ambizioso quanto 
delicato: tradurre nella varie aree della morale (fondamentale, bioetica, sessuale e 
sociale) il magistero di papa Francesco, senza temere di aprire il dibattito su una serie di 
implicazioni nuove e di snodi problematici posti dalle esigenze di «una Chiesa in uscita 
missionaria». Così spiega Aristide Fumagalli, docente di teologia morale al- la Facoltà 
teologica dell’Italia settentrionale che, insieme a Paolo Benanti, Francesco Compagnoni e 
Giannino Piana, ha curato l’opera. 



Quali criteri avete preso in esame per scegliere i nuovi interrogativi di ordine etico a cui 
dare risposta nel 'Nuovo Dizionario'? 
Il criterio fondamentale, ispirativo dell’intero Dizionario, è la finalità evangelizzatrice 
della teologia, vigorosamente richiamata dall’attuale magistero a porsi a servizio di una 
Chiesa in uscita missionaria. Il servizio evangelizzante della teologia ha inoltre 
decisamente indotto ad assumere nella progettazione del Dizionario il criterio del dialogo 
con il mondo della scienza e della cultura. Un ulteriore criterio assunto nella redazione 
del Dizionario è stato quello della collaborazione, nella consapevolezza che la 
molteplicità e la varietà delle voci esigeva un’ampia coralità e una variegata 
competenza. Gli oltre ottanta autori sono rappresentativi della teologia morale italiana, 
composta da teologi e teologhe di diversa generazione e dislocata geograficamente nelle 
varie Facoltà e Istituti teologici. 
Il Papa in 'Veritatis gaudium' indica per la ricerca teologica la necessità di un 
rinnovamento 'sapiente e coraggioso'. Come questa indicazione si riflette nelle voci del 
Dizionario? 
La sapienza e il coraggio necessari per la ricerca teologica sono riferibili, 
rispettivamente, alla tradizione e all’innovazione. La ricerca teologica non sorge dal 
nulla, ma è alimentata dalla tradizione che trasmette la sapienza acquisita e vagliata 
nella storia. Facendo tesoro della tradizione, la ricerca teologica s’inoltra nei territori 
inesplorati emergenti dall’evoluzione della civiltà e della cultura, innovando così il proprio 
sapere. La sapienza della tradizione e il coraggio dell’innovazione sono oggigiorno tanto 
più indispensabili se si tiene conto che il corso della storia, sempre in cambiamento, ha 
assunto le proporzioni di un vero e proprio cambiamento d’epoca. La sapienza 
tradizionale e il coraggio innovativo si riflettono nell’architettura del Dizionario in due 
principali modalità: nella revisione e nell’aggiornamento di voci più classiche, già 
considerate nell’edizione precedente, e nella stesura di voci inedite, come specialmente, 
benché non esclusivamente, nell’area della bioetica. 
Nella struttura delle varie voci, oltre alla prospettiva storica e a una sintesi dottrinale di 
quanto già acquisito, c’è anche l’indicazione delle prospettive aperte e dei nodi irrisolti. 
Su quali temi potrebbe essere auspicabile che questi 'nodi irrisolti' si traducano in 
altrettante svolte nella teologia morale? 
Il genere letterario proprio di un Dizionario mira a fornire un quadro illustrativo, 
tendenzialmente completo e ordinato, di ciascun tema trattato, allo scopo di offrire al 
lettore i dati fondamentali e i riferimenti essenziali per affrontarne lo studio. Il 
considerevole numero delle voci e la loro varietà tematica prospettano numerose 
questioni aperte e nodi irrisolti, irriducibile a una semplice elencazione. A mero titolo 
esemplificativo si potrebbero indicare i seguenti nodi tematici che auspicano migliori 
progressi della teologia morale. Nell’area della morale fondamentale un nodo tematico è 
come la fede cristiana intervenga nel discernimento del bene morale. In area bioetica un 
tema nodale è quello dell’intervento delle tecnoscienze nella (ri)definizione dell’identità 
umana. Nell’area della morale sessuale di grande rilievo è il tema dell’identità sessuale, 
nella tensione tra dato naturale e costrutto socioculturale. Nell’area della morale sociale, 
infine, è a tema in modo consistente il legame tanto essenziale quanto compromesso 
dell’uomo con l’ecosistema globale in cui vive, di carattere ecologico, economico, sociale, 
culturale, istituzionale, ecc. 
Una delle questioni più complesse affrontate nel testo sembra il rapporto tra teologia 
morale e scienze umane. Una contaminazione inter-disciplinare destinata a superare 
l’uniformità dei saperi? 
La teologia morale, studiando l’agire umano, non può prescindere dalle altre discipline 
scientifiche e filosofiche che lo mettono a tema. In modo del tutto speciale, essa deve 
considerare le cosiddette scienze umane, che già agli inizi dell’epoca contemporanea, 
come la psicologia, la sociologia e l’antropologia culturale, o in tempi più recenti, come le 
neuroscienze, hanno avuto grandissimo sviluppo. Il dialogo della teologia morale con le 
scienze umane è una condizione essenziale affinché il discorso teologico e quello 
scientifico sull’agire umano possano reciprocamente comprendersi e arricchirsi. Il dialogo 
tra la teologia morale e le scienze umane, tuttavia, deve evitare il corto circuito 
dell’immediatezza, che prescinde cioè dalla mediazione del sapere filosofico, al quale 
compete l’elaborazione di un sapere complessivo sull’agire umano. L’antropologia 
filosofica è, in tal senso, il luogo appropriato dell’incontro tra la teologia morale, che 



meglio dovrebbe mostrare la sua declinazione antropologica, e le scienze umane, che 
meglio dovrebbe esplicitare le loro inevitabili implicazioni antropologiche. 
 
L’etica ambientale? Giusto chiedersi se «la relazione con il mondo naturale non sia una 
dimensione qualificante di un’adeguata antropologia morale». Il bacio? «Posare le labbra 
sulla pelle o sulle labbra dell’altro non è divorare l’altro, ma venerare (adorare nel suo 
etimo viene dal composto latino ad e orare, denominativo di os, al genitivo oris, che 
significa bocca)». L’erotismo? Esperienza della sessualità da cui non è estranea l’etica 
dell’amore, non una «sovrastruttura aggiunta dalla società per il controllo del piacere, 
ma una caratteristica dell’umano in coerenza profonda con ciò che i gesti della sessualità 
possono significare». L’ingegneria genetica? «Il compito primo che appare come 
eticamente vincolante è quello di orientare le capacità tecnologiche... verso forme 
sempre maggiormente umane e nell’affermare con forza nel dibattito pubblico la 
negatività etica di quel tipo di interventi che implicano un ingiusto dominio dell’uomo 
sull’uomo». Internet? Il ruolo della riflessione morale-teologica consiste «nel rendere 
presente, nel dibattito, la domanda critica sul senso dell’umano che internet e il digitale 
trasmettono e rafforzano ». Sono alcune schegge colte sfogliando le quasi milletrecento 
pagine del Nuovo Dizionario di teologia morale (San Paolo, euro 149) che arriva 29 anni 
dopo l’ultima edizione (gennaio 1990) curata da Francesco Compagnoni, Giannino Piana 
e Salvatore Privitera, scomparso nel 2005. Al gruppo si sono aggiunti ora frà Paolo 
Benanti e don Aristide Fumagalli che hanno dato vita a un’opera non soltanto rinnovata, 
ma completamente nuova. «La rapidità delle trasformazioni in corso nella nostra societa, 
con l’incalzare di nuovi e urgenti interrogativi di ordine etico, il rinnovamento 
intervenuto nell’ambito della teologia morale nel periodo postconciliare e continuato fino 
a oggi, i contenuti teologico-morali presentati da Giovanni Paolo II con l’Enciclica 
Veritatis splendor del 1993 e la Costituzione apostolica Veritatis gaudium, con cui papa 
Francesco nel 2018 chiede un rinnovamento e aggiornamento degli studi ecclesiastici e 
teologici – scrivono nella presentazione – pongono un’evidente necessità di 
ripensamento di voci e contenuti». I criteri con cui avviare un profondo ripensamento 
dell’iniziativa sono stati desunti direttamente dalle indicazioni del Papa. Innanzi tutto un 
dialogo a tutto campo con le scienze umane, «non come mero atteggiamento tattico, ma 
come esigenza intrinseca per fare esperienza comunitaria della gioia della verità e per 
approfondirne il significato e le implicazioni pratiche». Da qui la necessità di un’opera 
caratterizzata da una coraggiosa interdisciplinarietà, da esercitare «con sapienza e 
creatività nella luce della rivelazione». Nessuno stupore quindi che si sia inteso 
approfondire l’ambito morale di tutto quanto riguarda da vicino la vita della persone, 
dalla pubblicità alle neuroscienze, dalle migrazioni alla transessualità, dalla giustizia 
penale al lavoro, dall’economia all’handicap. Con riflessioni tutt’altro che scontate. 
 
Pag 16 Competenza, la chiave del domani di Matteo Liut, Giordano Goccini, Alberto 
Gastaldi e Samuele Marelli 
Nelle Linee progettuali per la formazione dei giovani il profilo di Una Chiesa “attenta” e 
ancora profetica. L’azione pastorale sia “corale e condivisa” 
 
La pastorale giovanile è un vero e proprio «banco di prova» per la Chiesa e la sua 
capacità di essere ancora profetica: nell’atto di prendersi cura delle nuove generazioni, 
infatti, emergono chiaramente innanzitutto le competenze possedute da chi si dedica a 
questa opera, poi la capacità di offrire qualcosa di efficace per la vita dei giovani e, 
infine, la qualità della vita della comunità dei credenti entro cui trova casa l’attenzione 
alla gioventù. Queste tre dimensioni trovano uno spazio preciso nelle Linee progettuali 
per la pastorale giovanile elaborate nei mesi scorsi a partire dai percorsi indicati dal 
Sinodo dedicato ai giovani celebrato lo scorso ottobre. Se nella prima parte di questo 
strumento di lavoro, significativamente intitolato «Dare casa al futuro», infatti, viene 
dato spazio alla riflessione sulla progettazione, la seconda parte entra nel merito dei 
pilastri sui quali si fonda la pastorale giovanile. Le tre aree di questa sezione, quindi, 
rispondono proprio a tre dimensioni fondamentali: «Le attenzioni-competenze della 
Pastorale giovanile», «La formazione dei giovani» e «Nella vita di comunità». Ognuna 
delle tre aree è scandita da tre «parole coraggiose» tratte dai documenti del Sinodo sui 
giovani, per un totale di nove parole e altrettanti capitoli. «Esserci», «Comunicare» e 



«Aprire luoghi» sono le tre parole dei tre capitoli che compongono la prima area, cui 
sono dedicati i tre interventi di questa pagina. A spiegare il senso di questa sezione è la 
riflessione introduttiva, che si apre ricordando come la pastorale giovanile sia «un’azione 
corale e condivisa». Le competenze, quindi, «vanno cercate e fatte crescere: esse sono 
risorse già presenti, ma possono essere anche alleanze da costruire con altri soggetti del 
territorio o con persone che dell’educazione hanno fatto la loro professione». C’è poi 
l’invito forte a «tornare a investire nella formazione» per far crescere adolescenti e 
giovani e farli diventare «uomini e donne di fede dentro la storia». 
 
Basta andare una domenica a Messa in qualsiasi chiesa della Penisola per accorgersi che 
i giovani non ci sono. I banchi davanti, rimasti abbandonati – nei mesi estivi di dissolve 
anche la presenza dei bambini e il vuoto si infittisce – ispirano amarezza e allarmano gli 
adulti: dove stiamo sbagliando? Perché non riusciamo a trasmettere la fede ai nostri 
figli? Sotto i nostri occhi si consuma la più grande frattura religiosa tra le generazioni. È 
come se i padri continuassero a porsi la domanda: «Come posso essere un buon 
cristiano?», mentre i figli si chiedono: «La fede cristiana è buona per la mia vita?». I 
primi cercano di adeguare la propria vita a un modello, i secondi cercano un modello da 
adeguare alla propria vita. Ne scaturisce una distanza che investe tutte le dimensioni 
simboliche della vita: il tempo, lo spazio, le persone, i significati, i valori. Mentre noi 
adulti cerchiamo Dio nei tempi della festa, loro lo cercano nello scorrere del quotidiano; 
mentre noi abitiamo lo spazio del sacro, loro si immergono negli ambienti profani; 
mentre noi ci affidiamo alle mediazioni della Chiesa e dei sacramenti, loro desiderano un 
rapporto diretto e personale con Dio; mentre noi seguitiamo a temere l’aldilà, loro 
rincorrono il sogno di una felicità e una realizzazione nella vita terrena; mentre noi ci 
appelliamo agli ideali della giustizia, della verità, del bene, loro seguono un unico 
orizzonte di valore, quello estetico: «È bello!». La ricerca di fede dei giovani comporta 
una dissoluzione (dolorosa) del nostro modello di vita cristiana, ed è normale che ci 
sentiamo smarriti, ma essa non è affatto distante dall’esperienza che Gesù propone ai 
suoi discepoli. Non è forse lui il maestro che rifiuta il sabato, distrugge il tempio, supera 
le mediazioni della legge, opera la salvezza dell’uomo e propone una relazione con Dio 
intensa e personale? Non siamo alle prese con una frattura nei confronti del Vangelo, ma 
del nostro modo di intenderlo e di viverlo. Questa generazione ci obbligherà – non solo 
come persone, ma come comunità cristiane – a riprendere in mano la Parola e lasciare 
che sia la vita di Gesù e dei discepoli a plasmare una nuova dinamica ecclesiale. 
«Perdonali perché non sono qui con noi»: è il pensiero del parroco nelle Esperienze 
pastorali di don Milani, durante la scarna processione eucaristica, ai tanti giovani 
indifferenti ai lati della piazza. Il curato (lo stesso don Lorenzo) invece pensa: 
«Perdonaci, perché non siamo là con loro!», operando un profetico ribaltamento di 
prospettive. Forse è giunto il tempo di una consapevolezza nuova: la fede di questa 
generazione ci obbliga a ripensare la nostra, la loro assenza ci impone di convertire la 
nostra presenza. Esserci, non significa più soltanto che devono venire da noi, o che noi 
dobbiamo andare da loro, ma che la loro ostilità al nostro modo di essere discepoli ci 
obbliga a rinnovarlo. Insieme. I banchi vuoti delle nostre chiese aprono nuovi varchi di 
sinodalità missionaria. 
 
È ancora tempo di comunicare con i giovani: lo possono testimoniare i numerosi 
educatori che si mettono con generosità in gioco, anche in questa estate, nelle diverse 
attività promosse da parrocchie, associazioni e movimenti. Non è tanto una questione di 
strategie comunicative, ma come ricorda papa Francesco «solo chi comunica mettendo 
in gioco se stesso può rappresentare un punto di riferimento. Il coinvolgimento 
personale è la radice stessa dell’affidabilità di un comunicatore. Proprio per questo la 
testimonianza cristiana, grazie alla Rete, può raggiungere le periferie esistenziali» (Papa 
Francesco, Messaggio per la 49ª Giornata mondiale per le comunicazioni sociali, 2014). I 
giovani oggi possono essere dunque quelle «periferie esistenziali» indicate da Francesco 
perché nella loro quotidianità vivono un paradosso: a grandi competenze tecnologiche 
che spesso li fanno apparire, anche a loro stessi, invincibili, contrappongono grandi 
fragilità. In questa prospettiva i social possono costituire uno snodo per incrociare 
attese, domande e dubbi dei giovani nella linea di un’opportunità «complementare 
all’incontro in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli occhi, lo sguardo, il 



respiro dell’altro. Se la Rete è usata come prolungamento o come attesa di tale incontro, 
allora non tradisce se stessa e rimane una risorsa per la comunione» (Papa Francesco, 
Messaggio per la 53ª giornata mondiale per le comunicazioni sociali, 2019). Condurre 
allo stupore di un confronto faccia a faccia che, nella gratuità, superi la logica dominante 
della comunicazione: troppo spesso i giovani sono avvolti da messaggi che propongono 
solo il consumo di cose (sempre nuovi oggetti da acquistare) e di se stessi 
(costantemente in vetrina sui social). Noi adulti dobbiamo proporre anche spazi di 
riflessione sulla realtà che li circonda. Per dare continuità a un percorso di 
accompagnamento siamo chiamati come educatori a ridimensionare le categorie culturali 
ed esistenziali, con i linguaggi e le modalità conseguenti, che hanno caratterizzato le 
generazioni di giovani negli ultimi decenni. «Non si tratta più soltanto di 'usare' 
strumenti di comunicazione, ma di vivere in una cultura ampiamente digitalizzata che ha 
impatti profondissimi sulla nozione di tempo e di spazio, sulla percezione di sé, degli altri 
e del mondo, sul modo di comunicare, di apprendere, di informarsi, di entrare in 
relazione con gli altri». (Sinodo dei vescovi, «I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale», documento finale, n. 21, 2018). Occorre dunque che scegliamo un ascolto 
senza pregiudizi che necessita di luoghi accoglienti, tempi distesi e parole fiduciose: 
scopriremo così un desiderio di dialogo che il Vangelo accende quando è vissuto come 
quella vita buona espressa da Gesù. Un’apertura alle domande più vere che colma il 
vuoto che inquieta tanti ragazzi per aprire a scelte che si orientino al coraggio di una vita 
donata. 
 
Ha ancora senso parlare, in ordine alla trasmissione della fede, alla proposta di 
un’esperienza legata a spazi fisici precisi? O forse la forte mobilità che caratterizza il 
contesto giovanile e relative appartenenze molteplici, deboli e frammentate, oltre alla 
digitalizzazione, devono convincerci che la pastorale giovanile del futuro deve lasciar 
cadere il riferimento a luoghi educativi ben identificati e puntare solo su relazioni 
estemporanee? Forse la risposta a questi quesiti sta nella scelta di puntare su spazi che 
sappiano essere realmente luoghi. Non bastano delle semplici strutture. La nostra epoca 
vede una mutazione veloce e profonda del modo di vivere gli spazi, soprattutto 
nell’ambito giovanile, segnato dall’assenza sempre più frequente di soglie il cui esito è 
una diffusa deterritorializzazione nella quale l’appartenenza a un luogo non è più legata 
a una presenza fisica. La terra non pare più grembo materno, ma solo suolo e 
pavimento. Il rischio è quello di non abitare più nessun luogo ma di consumare spazi 
secondo la logica individualistica e utilitaristica. La pastorale giovanile non richiede più 
spazi e neppure nuovi luoghi. Si tratta dunque di ripensare in modo radicale i luoghi. 
Nonostante tutto, il luogo resiste, rimanendo un’esperienza originaria, incancellabile e 
tipicamente umana. Questo non significa che tutti i luoghi in automatico risultino 
significativi, ma spinge invece a cercare le condizioni preliminari a partire dalle quali i 
luoghi possono mantenere il loro ruolo nella trasmissione del senso. Il luogo è uno 
spazio umano che si differenzia dallo spazio naturale. Esso è non solo uno spazio 
interpretato, ma anche capace di fornire a chi è al suo interno chiavi di interpretazione in 
riferimento al senso della realtà. Ogni luogo per essere tale deve connettersi a tre 
dimensioni fondamentali: l’identità (soggettività), la relazione (socialità), il tempo 
(storicità). L’identità riguarda il fatto che in un luogo ogni persona rielabora la propria 
personale soggettività, attraverso un ruolo, un progetto, una possibilità di espressione. 
La relazione ha a che fare con la socialità e con il noi che il luogo è capace di creare 
attraverso la comunicazione e l’incontro. Il tempo si riferisce al fatto che il luogo è 
capace di creare una continuità, attraverso il dipanarsi di una storia. Il luogo si colloca 
dunque come «terra di mezzo» tra tre esigenze: l’identità del singolo, la costruzione di 
un vissuto comune attraverso dei legami sociali e la storicità dell’esperienza. C’è dunque 
bisogno di una nuova pedagogia dei luoghi, che ripensi il senso e il valore degli spazi nel 
contesto culturale contemporaneo. Anche i discepoli di Gesù chiedono un luogo e 
vengono invitati a seguirlo: «Videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di 
lui» (Gv 1,38-39). La pedagogia dell’esperienza dei luoghi procede in una logica sempre 
meno funzionale e sempre più in chiave simbolica, valorizzando la dimensione 
relazionale e quella identitaria. Si tratta di andare oltre i luoghi comuni. 
 
Torna al sommario 



 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 26 Il mestiere troppo facile dei “ladri di bambini” di Massimo Ammaniti 
 
Probabilmente molti si ricorderanno il film di Gianni Amelio di qualche anno fa Il ladro di 
bambini, nel quale un giovane carabiniere deve accompagnare una ragazzina undicenne 
e suo fratello di nove anni in una casa famiglia che li dovrà accogliere, perché la madre 
non è in grado di mantenerli e addirittura ha cercato di avviare la figlia alla 
prostituzione. In questa storia il giovane carabiniere si lega sempre più ai due bambini e 
cerca di proteggerli rischiando addirittura la propria carriera. La vicenda dei bambini di 
Reggio Emilia è molto diversa, dalle notizie emerse dall’inchiesta giudiziaria era stata 
creata una rete di malaffare e di complicità che doveva sottrarre 18 bambini alle loro 
famiglie, accusate di averli maltrattati ed averli gravemente trascurati. Anche in questo 
caso si è trattato di ladri di bambini, non per amore come nel caso del carabiniere, ma 
per ricavarne un tornaconto economico. Questa vicenda, per quello che si può leggere 
dai giornali, ci ha fatto scoprire una storia di sordide complicità fra sedicenti psicologi, 
assistenti sociali e addirittura politici che avrebbero coperto un mercato nero di bambini. 
Purtroppo abbiamo assistito anche in passato a crimini analoghi perpetrati da 
professionisti della salute mentale infantile, che con le loro competenze e il loro impegno 
avrebbero dovuto salvaguardare lo sviluppo e la vita affettiva e relazionale dei bambini, 
mentre si sono approfittati del loro ruolo e della loro autorevolezza demonizzando in 
modo ingiustificato genitori e adulti, ritenuti colpevoli di aver abusato dei propri figli, 
provocando inutili sofferenze e traumi. È ancora vivo in molti di noi il ricordo di quanto 
accadde a Riano Flaminio, un paese vicino a Roma, in cui si creò una vera caccia alle 
streghe nei confronti degli insegnanti accusati di abusi dai loro stessi alunni, confermati 
anche in questo caso dalle valutazioni degli psicologi, ma che poi in sede giudiziaria sono 
stati scagionati. È indubbiamente complesso per quanti operano nel campo dell’infanzia 
saper differenziare storie di veri abusi da parte degli adulti dal fumo accusatorio e dai 
sospetti costruiti a volte artatamente nelle separazioni conflittuali per minare la 
credibilità di una persona. È qui che dovrebbe intervenire la professionalità di psicologi, 
neuropsichiatri infantili e assistenti sociali che devono essere in grado di valutare con 
accuratezza i comportamenti dei bambini e degli adulti coinvolti, testimonianze, 
confessioni, disegni. Ed è necessario che si seguano procedure documentabili basate 
anche su videoregistrazioni e test psicologici, avendo sempre in mente che ogni 
valutazione è spesso una costruzione ipotetica che richiede ulteriori verifiche. Ma nel 
caso di Reggio Emilia le procedure non sembrano aver risposto a questi criteri 
professionali, servivano solo ad approfittarsi di famiglie deboli sottraendo i figli che 
venivano dati in affidamento o inseriti in case famiglia per lucrare sulle rette pagate 
dagli enti pubblici. Se tutto questo corrisponde alla verità ci fa ritornare alla mente i 
medici che usavano per i loro esperimenti i prigionieri dei lager nazisti. Forse più che 
scoprire nei bambini le memorie degli abusi subiti si provocava piuttosto un abuso delle 
loro memorie istillando nella loro mente immagini minacciose dei loro genitori. Molte 
ricerche, come quelle di Stephen Ceci della Cornell University, hanno confermato come 
le memorie infantili possano essere distorte, costruendo uno scenario terrorizzante del 
passato che può rendere i bambini più fragili e compiacenti verso chi pretenderebbe di 
sfruttarli. Ma che professionisti sono questi, se allontanano i figli dai genitori mettendoli 
in cattiva luce, espropriandoli delle loro memorie, distruggendo la loro identità, tutto 
questo per un sordido commercio economico ? Le accuse sono pesanti se verranno 
confermate dalle indagini; purtroppo ancora una volta siamo testimoni del fatto i 
bambini possono subire le crudeltà, le violenze e le sopraffazioni degli adulti, che 
tradiscono la fiducia dei bambini sopprimendo il loro futuro, nonché il proprio. La storia 
umana è un susseguirsi di questi episodi, dal piccolo Edipo abbandonato dai genitori sul 
Monte Citerone, a Romolo e Remo gettati in un cesto nel Tevere fino alla strage degli 
innocenti ordinata da Erode il Grande per sopprimere la futura minaccia rappresentata 
da Gesù. Di fronte al dolore di questi bambini possiamo solo sperare che non si facciano 
sopraffare dall’odio come scrisse lo scrittore britannico Rudyard Kipling in una poesia 



indirizzata al figlio: «O se mentono a tuo riguardo, a non ricambiare in menzogne O se ti 
odiano, a non lasciarti prendere dall’odio». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 La paura del caldo Lucifero di Vittorio Filippi 
Stili di vita 
 
È arrivato Lucifero: che non è una categoria teologica, ma più banalmente 
meteorologica. Che rimanda al caldo intenso e a tutti i problemi e gli allarmi che le 
ondate di calore suscitano. Rimane il fatto che anche nel passato esistevano le estati 
caldissime se non torride ma non divenivano mai oggetto di allarme mediatico né 
tantomeno temibile fattore di rischio per la salute. O addirittura ennesimo, inquietante 
segno di un cambiamento climatico in atto. Però i tempi ed il tempo sono cambiati. 
Innanzitutto perché il caldo delle estati ultime non è il caldo del passato. C’è caldo e 
caldo si potrebbe dire: il caldo attuale spesso tende ad essere «esagerato» (e quindi 
sempre meno sopportabile) per il sommarsi perverso di durata, intensità (picchi in 
termini di gradi di calore), umidità, ozono ed inquinamento. Una miscela «tropicale» 
esaltata poi dall’urbanizzazione forsennata del territorio e non solo mal tollerata 
dall’organismo, ma anche non propriamente salutare. E qui si va alla seconda 
considerazione. La nostra è una società longeva e fragile al tempo stesso. Anzi, fragile 
proprio perché composta sempre di più da anziani che vivono si più a lungo ma spesso 
in condizioni di salute precarie o cronicizzate. Il risultato è che è l’estate, più che 
l’inverno come nel passato, ad essere la stagione con il rischio massimo di patologie 
meteo-correlate ed anche di mortalità. Una mortalità che ovviamente colpisce i più 
anziani, probabilmente già affetti da morbilità varie che li indeboliscono: il sistema 
epidemiologico del Veneto ha calcolato una correlazione evidente tra i picchi di disagio 
climatico (misurato dall’humidex, un indicatore di disagio corporeo e psichico percepito 
dovuto alla combinazione di alte temperature ed alta umidità) ed il numero dei decessi. 
Inoltre il caldo elevato acuisce anche l’isolamento degli anziani, un isolamento che può 
divenire sinonimo di solitudine e perfino di abbandono: con tutto ciò che ne consegue. 
Infine il caldo oggi fa più paura anche perché non lo accettiamo più come componente 
stagionale naturale. La cultura dell’aria condizionata – sempre più sparata 
esageratamente – che ormai ci insegue in ogni ambito di vita possibile, ci porta a 
concepire l’ambiente climatizzato come l’unico ambiente accettabile e gradevole. 
Sancendo così la vittoria dell’inautentico tecnologico (il climatizzato) sull’autentico 
naturale (il clima estivo), con soddisfazione evidente dell’industria del condizionamento. 
Ma se il clima caldo diventa fastidioso, ostile e perfino pericoloso, l’aria condizionata può 
non essere la soluzione che pensiamo. Perché climatizzare consuma molta energia e 
quindi paradossalmente inquina ed aiuta il riscaldamento globale. È il gatto che si morde 
la coda: un gatto che in questi giorni si chiama Lucifero. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 17 Dai bagnini ai poliziotti la baby gang sfida gli adulti. Il questore: “Foglio 
di via” di Andrea Pasqualetto 
Jesolo, 15 identificati dopo l’ultimo caso. Venti raid nel Veneziano 
 
Jesolo (Venezia). Si muovono in gruppo, hanno dai 13 ai 18 anni, ascoltano musica trap 
e uno dei loro miti è il Mostro, rapper di «E fumo ancora». Amano lo sballo, vodka, birra 
e fumo, si chiamano l’un l’altro «fratello» e non disdegnano la rissa, anzi, spesso la 
cercano con spavalderia per poi vantarsi su Instagram: «Eccoci prima della 
devastazione», «Questi bisogna menarli». Rubano, distruggono, picchiano e sfidano 
chiunque, anche la polizia. Anche uomini alti e grossi come Paolo Coppo, 49 anni, 
gestore e bagnino dello stabilimento Trieste di Jesolo, che domenica scorsa ha vissuto la 
sua giornata più nera: «Erano in otto, me li sono trovati di mattina sull’arenile, vicino 
alla torretta. Ho detto “dovete spostarvi”. È successo il finimondo, calci, pugni, finché 



siamo riusciti a portarli fuori. Sono tornati nel primo pomeriggio e saranno stati una 
trentina. Mi hanno buttato sulla siepe e giù di nuovo pugni. Non riuscivo a difendermi, 
erano troppi». In suo aiuto un giovane bagnino dello stabilimento, Mattia, ha cercato di 
allontanarli prendendole pure lui: «Ho agito d’istinto, mi è venuto da spingerli, mi sono 
beccato dei colpi in testa». Finito il pestaggio sono fuggiti. Bilancio: due bagnini in 
ospedale. Paolo che ha avuto 8 giorni di prognosi, e Marco, che li aveva affrontati in 
mattinata sotto la torretta, 20 giorni con una costola incrinata, un taglio, una mano 
gonfia. Nella zuffa del mattino è stato colpito anche uno dei ragazzi, ragione per cui i 
«fratelli» hanno promesso vendetta, che si è consumata dopo poche ore. In ogni caso, 
per la baby gang un «buon bottino», esibito in Rete con video, foto e commenti: «Anche 
loro in ospedale». Coppo è rimasto impressionato dalla «cattiveria di ragazzi che 
potrebbero essere miei figli. Mi chiedo dove stiamo andando, mi chiedo dove siano le 
famiglie. Oh, questi hanno affrontato naso a naso i poliziotti che sono intervenuti: tu con 
me non alzi la voce perché io sono minorenne. Roba da matti». La polizia ne ha 
identificati quindici, molti trevigiani, tutti minorenni tranne due. Sono stati denunciati 
per rissa, lesioni volontari e interruzione di pubblico servizio. Vista la situazione, il 
Prefetto Vittorio Zappalorto vedrà il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia; e il Questore di 
Venezia, Maurizio Masciopinto, incontrerà venerdì prossimo albergatori, proprietari di 
discoteche e di locali «perché ritengo indispensabile l’interazione con loro. Per le baby 
gang vanno prese misure severe, fogli di via e sorveglianza speciale. I maggiorenni 
coinvolti non potranno più recarsi nella provincia di Venezia». Ma questo di Jesolo è solo 
l’ultimo episodio di violenza di gruppi di adolescenti. Fra Mestre e Venezia sono stati 
identificati una quarantina di ragazzi che dall’inverno scorso si sono resi protagonisti di 
una ventina di crimini di vario ordine e grado, pestaggi, aggressioni, danneggiamenti, 
furti. Quasi ad alzare il livello della sfida con le istituzioni, si sono introdotti in una sede 
della polizia rubando divise e palette. Alcuni hanno postato foto in cui compaiono distesi 
sul cofano delle volanti. Si tratta di varie bande, di ragazzi di diversa estrazione sociale, 
c’è chi arriva da situazioni di disagio ma ci sono anche figli di famiglie benestanti, di 
tassisti, pure di musicisti. Scelgono le loro vittime in modo spesso casuale. A legarli sono 
soprattutto lo sballo e la Rete, il post, l’immagine della bravata, il video violento. Nei 
mesi scorsi la Procura ha cercato di arginare il fenomeno con una ventina di 
provvedimenti restrittivi, fra carcere, domiciliari e comunità per minori. «Quando sono 
soli - dice un investigatore - abbassano la testa e diventano agnellini. Quando sono in 
compagnia e davanti a una tastiera, solidarizzano e ostentano atteggiamenti violenti». 
Come un giovane giostraio, presente alla «spedizione» punitiva di Jesolo, che su Ask 
ricorda come lui durante le risse si fermi «solo quando la polizia interrompe la festa». Ma 
non hai mai paura di prenderle, gli chiede qualcuno? «Se sei un uomo devi tirarle fuori». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 7 “I teppisti da spiaggia lavino i piatti” di Eleonora Biral e Renato Piva 
La proposta del sindaco di Jesolo per i 15 denunciati. Il fenomeno visto dagli esperti: 
“L’adulto è sparito, riprenda il suo ruolo. Identità frustrate, la crescita va aiutata” 
 
Jesolo. A chi sui social gli chiede «Quando ti fermi in una rissa?» lui risponde: «Quando 
entra la pula e interrompe la festa». Alla domanda «Ma non hai mai paura di 
prenderle?» la replica non lascia spazio a interpretazioni: «Sì, però se sei un uomo devi 
avere le palle». Parole di uno dei 15 ragazzini che domenica pomeriggio hanno seminato 
il panico in spiaggia a Jesolo, picchiando tre bagnini per l’unica «colpa» di averli 
allontanati da una zona in cui non potevano stendere gli asciugamani. Quindici 
giovanissimi, molti minorenni, che a 48 ore dal pestaggio sono stati denunciati per 
lesioni volontarie, rissa e interruzione di pubblico servizio. Uno di loro, però, ieri ha 
rimesso in discussione la ricostruzione dei fatti. «Se dobbiamo pagare noi devono pagare 
anche loro», ha scritto sui social. Sul web compare anche la foto di una maglietta con 
delle sbuffate di sangue rappreso. Sarebbe la prova che «a cominciare sono stati i 
bagnini - racconta il ragazzo - Così come noi abbiamo sbagliato e ne abbiamo pagato le 
conseguenze, è giusto che anche i bagnini siano puniti». É la tesi che anche la madre di 
uno del gruppo aveva sposato due giorni fa. Oltre alle denunce, in ogni caso, ora 
potrebbero arrivare altri provvedimenti. «Servono pene esemplari – dice il sindaco di 
Jesolo Valerio Zoggia -. Ad esempio, un periodo di lavoro, magari come lavapiatti o a 



raccogliere da terra i rifiuti. Un servizio utile che insegni loro il rispetto e il significato di 
lavorare». I ragazzi, per lo più trevigiani, sono tutti nati in Italia (alcuni hanno i genitori 
di origine straniera), sono giovanissimi, vanno dai 16 ai vent’anni. Gran parte del loro 
tempo lo trascorrono in gruppo, quel «branco» che rappresenta la loro forza e senza il 
quale – come spesso accade – abbassano la testa. Basti pensare alle baby gang di 
Mestre e Venezia che nelle scorse settimane, dopo i primi arresti e provvedimenti del 
questore Maurizio Masciopinto, sembrano essersi tranquillizzati. Ragazzi che usano e 
abusano dell’alcol e dei social network, condividendo le bravate. Come è successo nel 
caso del pestaggio a Jesolo: a poche ore dall’aggressione hanno postato su Instagram gli 
istanti precedenti e successivi allo scontro, vantandosi dell’impresa. Filmati cancellati 
dopo le visualizzazioni in massa, quando ormai era però tardi: gli investigatori li avevano 
già inseriti nel fascicolo d’indagine insieme a quelli registrati dalle telecamere di 
sorveglianza in spiaggia, che hanno permesso di ricostruire la vicenda. Un gruppetto di 
giovani in tarda mattinata è stato invitato dai bagnini nella zona di piazza Trieste a 
lasciare liberi gli ombrelloni, visto che erano riservati. I ragazzi si sono piazzati vicino 
alla torretta, in una zona che però deve rimanere libera per i mezzi di sicurezza degli 
addetti al salvataggio, che li hanno nuovamente invitati a spostarsi di un metro. Ai baby 
bulli questo non è andato giù e qualche ora dopo sono tornati coi rinforzi. Si sono 
presentati in 15, certi di avere la meglio sui tre bagnini, a dimostrazione che agiscono 
sempre in gruppo. E proprio per questo le istituzioni stanno valutando altre pene oltre 
alla denuncia. Il sindaco venerdì incontrerà il prefetto Vittorio Zappalorto per 
comprendere se e quali provvedimenti si possano adottare nei confronti dei ragazzi 
(potrebbero non esserci per tutti i requisiti per notificare il daspo urbano), mentre il 
questore incontrerà in commissariato anche i rappresentanti delle associazioni di 
categoria. 
 
Venezia. «Un incremento di episodi criminali legati a minori io, francamente, non lo 
vedo. C’è, invece, una crescita evidente di fenomeni legati al bullismo, che possono 
sfociare in reati, se non intercettati e rilevati prima da un adulto», dice Luciana 
Sergiacomi. L’avvocato della Camera minorile di Padova vede un filo nitido tra i fatti di 
cronaca, più o meno recenti, «firmati» da ragazzi sotto la maggiore età: «Mancano la 
buona educazione e il controllo degli adulti - dice -, ovvero manca la prevenzione». 
Traduzione brutta ma diretta: è l’adulto quello che è venuto a mancare. Senza figure 
guida, o con guide sbiadite, tanti ragazzi si muovono senza «gancio» 
morale/comportamentale. Ecco le «baby gang», termine giornalistico che spesso ingessa 
il fenomeno che descrive, eppure ha senso. É gang di giovanissimi quella che da un paio 
d’anni punteggia le cronache di Mestre e Venezia, tra pestaggi e rapine, fino a 
costringere il questore (lo scorso aprile) a proibire uscite notturne, incontri con persone 
e frequentazione di locali e intere zone della città ai più «irriducibili» del gruppo o dei 
gruppi. Tre settimane fa, arresti e perquisizioni tra il Veneziano e il Trevigiano e un 
ritratto: ragazzi tra 14 e 19 anni, che in molti casi si conoscono tra loro ma non 
necessariamente, non di rado «nuovi» italiani o immigrati di seconda generazione a far 
parte, quando non la parte forte, dell’amalgama. I contorni sono gli stessi per i bulli che, 
da Treviso, domenica hanno malmenato alcuni bagnini di Jesolo, colpevoli di aver 
preteso il rispetto di una regola: via dai lettini prenotati. Comportamenti e modi che 
hanno radici lontane, a meno di voler dimenticare la violenta rissa di giovanissimi bad 
boy’s tra la chiesa di San Martino e il Mc Donald’s, un sabato pomeriggio nel cuore di 
Treviso di gennaio 2013. E cosa c’è di diverso tra questi e i gruppi (gang di Arcella, gang 
di Mortise) che minacciavano, bullizzavano e derubavano i coetanei nel melting pot di 
Prato della Valle (fatti emersi a gennaio)? «Nei fenomeni di gruppo - dice Diego De Leo, 
psichiatra e psicoterapeuta padovano di chiara fama - ci sono bisogni di identità e 
relazione molto forti, accresciute dal fatto di associarsi in attività trasgressive». Il 
teppismo di gruppo è, quindi, anche un modo, per ragazzi che si affacciano «su un 
mondo meno ricettivo, che concede loro meno speranza... Si desidera di trasgredire di 
più perché sennò si finisce per sparire». Il fattore etnico è presente nel meccanismo? 
«Certamente è un elemento, così come al Sud i protagonisti di fenomeni simili sono le 
classi disagiate». Frustrazione e tentativo di superamento, dunque. Un tentativo vuoto e 
senza esito, essenzialmente perché è privo di guida. Nell’eclisse degli adulti, riprende 
l’avvocato Sergiacomi, «i ragazzi si formano da se stessi, utilizzando figure di riferimento 



che derivano da web e social. C’è un rimbalzo continuo di esempi di cattivi 
comportamenti». La parola chiave è, allora, emulazione. Ne deriva la «mancanza di 
comprensione che determinati comportamenti possano essere reati». La domanda, a 
questo punto, è dettata: come se ne esce? Diego De Leo indica «la necessità di 
insegnare ai ragazzi a tollerare le frustrazioni», in un percorso che porti alla crescita 
educativa e al benessere psicologico. Il professore padovano ragiona anche su misure di 
contrasto alla criminalità giovanile legate al «difficile» momento: «Si potrebbe abbassare 
l’età dell’imputabilità dei ragazzi o allungare la carcerazione minorile, ma si tratterebbe 
comunque di rimedi dettati dal fallimento del sistema educativo. Meglio mettere l’enfasi 
sulla necessità di una crescita eticamente assistita». Il legale esperto di minori risponde 
recuperando il principio del suo argomentare: «Si rimedia - spiega Sergiacomi - 
richiamando gli adulti al loro ruolo di educatori, che è poi quello che fa il tribunale 
minorile nei propri procedimenti». L’avvocato ricorda un altro aspetto: «Il cardine del 
processo penale minorile è la messa in prova. La funzione del procedimento che 
coinvolge il minore non è erogare una pena nei suoi confronti, ma rieducarlo. Perché 
avvenga, occorre intanto che ammetta di aver sbagliato: assunzione di responsabilità, 
che deve arrivare anche dalla famiglia». Concessa la messa in prova, viene studiato un 
progetto di volontariato, che il giudice valuterà a percorso completato: è servito/non è 
servito, si ricominci. É giustizia, ma anche educazione. Un esempio tanto recente quanto 
curioso lo ha dato proprio Treviso. Il sindaco, Mario Conte, si è scorrazzato per la città, 
da mattina a sera, due ragazzini scapestrati, per non usare il solito bulli. Sgorbi sui muri, 
immondizia gettata a terra, esempi di degrado e trascuratezza piccoli e grandi. Il Conte 
nocchiero è di inizio giugno. Com’è finita? «Bello e utile», il commento dei due 
«accompagnati speciali». 
 
IL GAZZETTINO 
Pagg 1, 15 La baby gang: “Giusto pestare quei bagnini. I nostri genitori? Sono 
con noi” di Mauro Favaro e Giuseppe Babbo 
Sotto inchiesta i 14 ragazzini ma anche gli operatori feriti 
 
«Siamo tornati a picchiare quei bagnini per vendetta. L'avrebbe fatto qualsiasi ragazzo al 
posto nostro». Sono strafottenti e, a parole, non hanno davvero paura di nulla. Il gruppo 
di ragazzi trevigiani rivendica in modo netto la spedizione punitiva andata in scena 
domenica sulla spiaggia di Jesolo, all'altezza di piazza Trieste. Oggi, a mente fredda, 
sanno di aver decisamente esagerato. Ma non fanno marcia indietro. Cercano piuttosto 
di apparire come le vittime. Almeno quanto i bagnini. E per confermarlo scelgono di 
fornire nei dettagli la loro versione dei fatti. A parlare è Riccardo, nome di fantasia. È 
17enne residente a Treviso che ha partecipato alla spedizione punitiva. «Adesso tutti 
dicono che abbiamo aggredito i bagnini solo perché ci hanno cacciati dai lettini della 
spiaggia dice invece la realtà dei fatti è un'altra». E Riccardo comincia così a raccontare 
la sua versione di quella domenica da leoni che rischia di costare cara ai protagonisti 
della spedizione punitiva: «Domenica mattina un gruppo di nostri amici stava dormendo 
in spiaggia. I bagnini sono arrivati per cacciarli. Sono andati via praticamente tutti. Ma 
un ragazzo è rimasto lì perché proprio non riusciva a svegliarsi. E quando i bagnini sono 
tornati hanno iniziato a litigare con lui e poi l'hanno picchiato: quattro bagnini contro un 
ragazzo, tra l'altro minorenne. Gli hanno tirato addosso anche delle boe». A quel punto, 
sempre stando alla versione dei giovani, il gruppo che inizialmente se n'era andato è 
tornato in spiaggia per recuperare l'amico. Qui l'hanno trovato in una maschera di 
sangue. «Hanno subito chiamato la Polizia - continua Riccardo - ma questa ha detto loro 
semplicemente di sporgere denuncia». 
RABBIA E ISTINTO - Per il gruppo non era sufficiente. La rabbia ha iniziato a montare. E 
alla fine hanno deciso di tornare nel pomeriggio dello stesso giorno per farsi giustizia da 
soli. «Alle 14 siamo andati in spiaggia tutti assieme. È vero - ammette il ragazzo - non 
eravamo in trenta, ma molti di meno. Qui è esplosa la rissa contro i bagnini. Anche 
questo è vero. Siamo andati a picchiarli per vendetta. È stata un'azione di rabbia e 
istinto, senza pensare alle conseguenze dei nostri gesti. Ma vogliamo specificare che la 
rissa non è nata per niente». Anche alla luce del clamore suscitato dalla vicenda, i 
giovani trevigiani assicurano di aver capito di aver superato il segno. Però non intendono 
passare come gli unici colpevoli di un fatto terribile. «Tutti noi sappiamo di aver 



sbagliato. E che ogni sbaglio si paga - sottolinea Riccardo - diciamo solo che abbiamo 
sbagliato tanto quanto i bagnini. Quindi o la paghiamo tutti o non la paga nessuno». 
Adesso i ragazzi sono a casa. Il gruppo è composto da giovani tra i 16 e i 17 anni. Tutti 
italiani, anche se alcuni figli di genitori di origini straniere. Abitano nella città di Treviso e 
nella prima cintura urbana. Le forze dell'ordine li hanno già identificati. È stata avviata 
un'indagine per rissa, lesioni e interruzione di pubblico servizio. Sanno che li attende una 
denuncia. Nonostante questo, però, alcuni di loro hanno trovato anche il coraggio di 
registrare un video, una storia su Instagram, nel quale ricostruiscono la giornata di 
domenica vantandosi di averla fatta pagare a chi gli aveva pestato i piedi. Come se non 
bastasse, hanno pure preso in giro uno dei bagnini che è stato costretto a ricorrere alle 
cure mediche: «Sei in ospedale, eh! - sfotte uno di loro alla fine del video, dopo una 
bestemmia usata come intercalare - sei un infame di m...». 
IL PENTIMENTO - Perché si è arrivati a registrare un video simile? Questa è una 
domanda che rimane senza risposta. «Sinceramente non so perché è stato fatto quel 
video allarga le braccia Riccardo non so spiegarlo». «Siamo pentiti di quello che abbiamo 
fatto. Abbiamo rovinato la giornata a molte famiglie e molti turisti che erano venuti al 
mare solo per passare alcune ore in tranquillità, non certo per assistere a una rissa 
continua ma va anche detto che i bagnini stanno tenendo un atteggiamento da parac..., 
senza assumersi la colpa delle cose che hanno fatto. Hanno dovuto andare in ospedale? 
Anche il nostro amico è andato in ospedale dopo che loro l'hanno picchiato». Le famiglie 
dei ragazzi sono dispiaciute. Ma quella di Riccardo, così come altre, difende il proprio 
figlio a spada tratta. «I miei sanno come sono andate veramente le cose conclude lui e 
quindi mi appoggiano». 
 
Jesolo (Venezia) Quattordici giovanissimi indagati per l'ipotesi di reato di rissa, lesioni 
volontarie e interruzione di pubblico servizio. Sono i componenti della baby-gang che 
domenica, sulla spiaggia di Jesolo, ha selvaggiamente picchiato tre bagnini, due 
assistenti ai bagnanti e un bagnino di terra, ovvero il responsabile della ditta che si 
occupa dei vari servizi, la Co.ge.ar. Ma anche gli operatori rimasti feriti sono finiti sotto 
inchiesta, nell'ambito dell'ipotesi di rissa. È la svolta nelle indagini condotte dagli agenti 
della Polizia di Stato e della Polizia locale, che da quella sera stanno ascoltando una 
lunga serie di testimonianze e vagliando attentamente le immagini registrate dal sistema 
di videosorveglianza del consorzio Trieste 1. 
I PROTAGONISTI - Tutti residenti tra Treviso città e altre zone della Marca, la maggior 
parte dei componenti della baby-gang ha un'età compresa tra i 15 e i 17 anni. Solo un 
paio sono da poco maggiorenni. La loro è stata una vera e propria azione punitiva, 
progettata per il pomeriggio per lavare l'onta, questa la loro interpretazione, di essere 
stati spostati da dove, al mattino, si erano posizionati. Vale a dire a ridosso della torretta 
di salvataggio numero 16, cosa non consentita per questioni di sicurezza, tanto che la 
stessa area è circoscritta con delle corde. E anche su come sia avvenuto 
quell'allontanamento si stanno concentrando le attività degli inquirenti. A finire sotto 
inchiesta sono infatti anche i bagnini feriti, circostanza legata all'ipotesi di reato di rissa, 
che prevede che tutti i partecipanti siano appunto indagati. E anche per questo le forze 
dell'ordine stanno continuando le indagini. In particolare, vagliando altri video e altre 
immagini. Compresi quelli registrati dalle telecamere di alcuni hotel o forniti da alcune 
persone presenti sulla spiaggia al momento della rissa. 
L'INQUIETUDINE - Sullo sfondo in città rimane l'inquietudine. I bagnini che lavorano nei 
trenta consorzi della spiaggia jesolana riferiscono che sempre più spesso, nei fine 
settimana, devono fare i conti con comportamenti sopra le righe. Immancabili le 
polemiche da chi si aspettava una presa di posizione dal sindaco Valerio Zoggia. 
«Anziché fare dei banali ragionamenti sul ruolo educativo delle famiglie, questa 
occasione attacca Alberto Carli, capogruppo della Lega era quella giusta per prendere di 
avere dei volontari da impegnare nella pulizia della spiaggia nei mesi invernali. Sarebbe 
stato un segnale forte». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IX L’ultima messa delle suore. Chiude la scuola “Forante” di Giuseppe Babbo 
 



Chiude la scuola dell'Infanzia Ippolita Forante, le suore lasciano Ca' Vio dopo 57 anni di 
attività. Si tratta dello storico asilo della frazione, che ha ufficialmente chiuso i battenti 
la scorsa settimana. Per questo domenica scorsa nella chiesa di Ca' Vio, si è tenuta la 
messa di saluto delle nove suore presenti nell'ultimo anno, alla quale hanno partecipato 
numerosi parrocchiani ma anche il sindaco Roberta Nesto assieme al vice Francesco 
Monica. La comunicazione della chiusura dell'asilo era stata dato ancora lo scorso anno a 
fronte del drastico calo di iscritti: circa una cinquantina, troppo pochi per mantenere in 
funzione. Una decisione piombata all'improvviso, oltretutto con le iscrizioni negli altri 
asili già terminate tanto da scatenare delle vibranti proteste dei genitori, che oltretutto 
avevano già versato la quota di preiscrizione. Per questo l'Istituto religioso aveva optato 
per un anno di proroga grazie anche al contributo economico del Comune. Ma ora con la 
proroga scaduta, la chiusura è stata inevitabile tanto che l'immobile che ha ospitato 
l'asilo per tanti anni è stato già messo in vendita. Per lo stesso motivo dallo scorso 
lunedì le prime suore sono tornate nella loro casa madre di Verona, mentre le altre lo 
faranno entro il 15 luglio. Vale a dire quando saranno concluse le attività di smontaggio 
dei mobili dello stesso asilo e verrà ultimato il trasloco della mobilia. «E' stata una 
decisione inevitabile dicono le suore dell'asilo purtroppo il calo delle nascite ha provocato 
un drastico calo del numero di iscritti e la situazione non era più sostenibile. Ci spiace 
molto ma non era possibile fare altrimenti. Alcune di noi hanno già lasciato Cavallino per 
rientrare nella sede della Congregazione ed essere destinate a nuovi incarichi. Le ultime 
lasceranno l'ex asilo per la metà del mese. Quelli trascorsi a Cavallino-Treporti sono stati 
anni intensi, sicuramente porteremo con noi dei ricordi bellissimi, sia della zona che delle 
tante persone che abbiamo conosciuto nel nostro cammino». A ringraziare le suore per 
l'opera di formazione è stato il sindaco Roberta Nesto: «Ringraziamo le suore per il 
lavoro di formazione svolto in questi 57 anni ha commentato la prima cittadina proprio 
durante questo periodo le suore hanno contribuito alla crescita di molti bambini della 
nostra comunità. La decisione di chiudere la struttura è legata ai numeri sempre minori 
di iscritti. La scelta non ricadrà sui bambini perché i nostri piccoli hanno comunque 
garantito il servizio nelle altre strutture presenti a Cavallino-Treporti». 
 
LA NUOVA 
Pagg 2 – 3 Rissa in spiaggia e lesioni, 14 indagati. Daspo in arrivo per il capo 
banda di Giovanni Cagnassi e Giovanni Monforte 
I due bagnini terrorizzati dopo il raid: “Mai vista tanta violenza di gruppo”. I gestori dei 
chioschi di Jesolo: “Questi ragazzi si portano l’alcol da casa e poi i social amplificano il 
fenomeno” 
 
Jesolo. Sono 14 gli indagati dopo i fatti di domenica, che hanno coinvolto i due bagnini 
dello stabilimento Trieste, picchiati dai bulli di Treviso. Tra i reati contemplati da Polizia 
di Stato e Polizia locale, che stanno svolgendo le indagini, ci sono rissa, lesioni volontarie 
e interruzione di pubblico servizio. Per la rissa, secondo il nostro ordinamento, risultano 
indagati formalmente anche i due bagnini perché le indagini sono a carico delle presunte 
vittime e dei presunti aggressori. Ora gli indagati sono equamente divisi tra Polizia del 
commissariato e agenti della Municipale. La maggior parte sono ragazzi tra i 16 e i 17 
anni, poi alcuni 18enni e 20enni, tutti residenti nel Trevigiano.Gli agenti hanno acquisito 
le immagini delle videocamere sulla spiaggia e nella zona, oltre a quelle di bagnanti con i 
telefonini cellulari. Le immagini, nitide, indicano chi siano esattamente i giovani 
coinvolti. Per uno di loro, quello più aggressivo, sarà richiesto un Daspo di 
allontanamento da Jesolo: «Non abbiamo bisogno di queste persone», ha detto il 
sindaco, Valerio Zoggia, «ci sono tanti giovani per bene che vengono qui per divertirsi e 
noi non vogliamo altri che arrivano a Jesolo per litigare, aggredire, picchiare». La 
richiesta del Daspo sarà formulata al questore. Si era parlato inizialmente di una trentina 
di persone, comprendendo però anche altri ragazzi che non hanno partecipato in realtà 
alla missione punitiva e si sono limitati ad assistere alle scena. Uno dei bagnini ha anche 
sporto querela per lesioni volontarie ai danni dei suoi aggressori. Il questore Masciopinto 
ha annunciato prossime misure restrittive per combattere questi fenomeni di violenza e 
sarà venerdì a Jesolo per un piano operativo sta concordare con Comune e categorie. Il 
presidente della Federconsorzi, la federazione dei gestori delle spiagge di Jesolo, Renato 
Cattai, ha invocato punizioni severe, annunciato richieste di risarcimento danni e anche 



un Daspo per allontanare i protagonisti della rissa. Solidarietà allo stabilimento balneare 
e lotta all'inciviltà sulla spiaggia è stata subito espressa dal presidente Aja, Alberto 
Maschio, il quale ha subito scritto una lettera per condannare quanto accaduto 
domenica. Daniele Bison della Civica Jesolo invita il Comune a chiedere un risarcimento 
per il danni all'immagine della città, invocando una profonda analisi delle famiglie da cui 
provengono i giovani coinvolti. Infine, Venerino Santin, consigliere comunale in prima 
linea contro la "cattiva movida": «Da anni condanniamo la degenerazione di piazza 
Mazzini e altro zone del lido la notte, tra balordi, sbandati, spacciatori, tossicodipendenti. 
Ci sono feste in spiaggia da migliaia di persone quando ne sarebbero autorizzate 200-
300 al massimo. Jesolo ha bisogno di un giro di vite per la sicurezza e il decoro della 
città». 
 
Jesolo. «Siamo stati aggrediti da quei ragazzi sulla spiaggia del lido, è questa la realtà 
dei fatti. Abbiamo letto, in questi giorni, cose non vere, che non corrispondono proprio 
alla realtà dei fatti». Roberto Coppo, 55 anni, e Mattia Scolaro, 20 anni, sono gli 
assistenti ai bagnanti dello stabilimento Trieste al centro delle cronache per la rissa 
scoppiata domenica in spiaggia, quando sono stati allontanati i primi otto giovani 
trevigiani che bivaccavano nel consorzio dopo una notte di bagordi, poi tornati in massa, 
assieme agli altri amici della Marca, per una vera e propria spedizione punitiva che si è 
conclusa con i bagnini all'ospedale e otto giorni di prognosi.Ora i giovani, che si sono 
filmati anche su Instagram sbeffeggiando Jesolo dopo la loro avventura, accusano i 
bagnini di averli aggrediti. Ma la versione dei due bagnini, che comunque sono indagati 
con il gruppo di giovanissimi, in attesa che sia fatta piena luce, è ben differente. 
«Intanto», raccontano Coppo e Scolaro, «era stato un vigilante privato, di notte, ad 
allontanarli per primo, perché dormivano sui lettini e sotto l'altana. Loro hanno reagito 
cercando di aggredirlo e lui si è difeso con fermezza, riuscendo a evitare il peggio».I 
ragazzi hanno avuto paura anche perché il vigilante era preparato a difendersi. Alcuni 
testimoni sostengono che avesse brandito un bastone di ombrellone per tenerli 
lontani.Sembrava fosse tutto finito, ma i ragazzi non se n'erano per niente andati e, 
anzi, sono tornati sulla spiaggia. «La mattina quando siamo arrivati erano ancora là», 
spiegano i bagnini, «li abbiamo invitati ad allontanarsi perché non potevano restare. 
Erano in otto, alcuni sui lettini e alcuni sotto l'altana. Ci hanno offesi, presi a sputi e poi 
aggrediti. Hanno alzato subito le mani». Coppo si è difeso come ha potuto, poi i ragazzi 
si sono allontanati dai bagnini minacciandoli: «Non è finita qua». E sono tornati con i 
rinforzi nel primo pomeriggio, scatenando una rissa che mai si era vista al lido di Jesolo 
e che ha sconvolto bagnanti e opinione pubblica. Coppo e Scolaro sono ricorsi alla cure 
mediche, dopo quella spedizione punitiva che poteva concludersi anche in modo più 
grave.Alla fine i due assistenti ai bagnanti sono tornati al loro posto di lavoro sull'altana 
numero 16 dello stabilimento Trieste nella stessa giornata di domenica e così non hanno 
perso nemmeno un giorno di lavoro. Ma da allora, soprattutto Scolaro - poco più grande 
dei bulli - è sotto choc, non dorme la notte e ripensa a quei drammatici momenti. «Non 
avrei mai immaginato una cosa del genere, è stata una brutta esperienza che di certo 
non dimenticheremo», commentano i due bagnini jesolani, che hanno ricevuto la 
solidarietà generale, «qualcosa di terribile che non auguriamo a nessuno». 
 
«Nessuno di noi serve alcol ai minorenni. Se il cliente sembra molto giovane chiediamo 
la carta d'identità e, nel dubbio, non serviamo nulla. Ma il problema è che i ragazzi l'alcol 
lo portano da casa: arrivano in spiaggia con bottiglie di vino, superalcolici e birra».È una 
voce unica quella che si alza dai gestori dei chioschi. Tutti sono pronti a collaborare 
ancora di più con le forze dell'ordine e con il Comune. Ma i gestori avvertono: «No a chi 
pensa di colpevolizzare le feste sull'arenile». Per queste feste i chioschi spendono 
migliaia di euro in sicurezza, impiegando buttafori professionisti.«Il problema è che i 
ragazzini l'alcol se lo procurano da altre parti e arrivano in spiaggia già carichi», 
conferma Giovanni Ferrazzo che, insieme alla sorella Sara, gestisce il chiosco Tango. 
«Cerchiamo sempre di chiedere i documenti, se ci sembra che il cliente sia minorenne, 
siamo pronti a collaborare con l'Amministrazione e le forze dell'ordine per tutto quanto 
possa servire, se necessario con un protocollo. Ci siamo già rafforzati in termini di 
sicurezza. Quando organizziamo le feste, abbiamo sette buttafuori addetti al controllo e 
prestiamo attenzione agli addii al celibato e ai minori. Ma il problema è che i ragazzini 



arrivano già carichi in spiaggia. Penso che le bottiglie le portino da casa».La domenica 
mattina sulla spiaggia si trovano resti di bottiglie e cartoni di birra. Si racconta che siano 
state trovate anche due taniche, con tracce di gin e vino. Forse i resti di un party 
improvvisato. «Penso che il problema parta da lontano, da un'educazione civica che non 
c'è più», commenta Cesare Martellozzo del chiosco Mercedes, «il fatto scatenante non è 
la circostanza del divertimento, della spiaggia o dell'alcol. Sul divieto di somministrare 
alcol ai minori sono d'accordo. Le norme ci sono già e io, avendo dei figli, non darei mai 
alcol ai ragazzini. Ma il più delle volte loro non hanno soldi da spendere in un locale. 
Hanno un budget limitato e si portano gli alcolici da casa. Noi abbiamo una clientela più 
adulta e per le feste seguiamo le norme che ha prescritto l'Amministrazione». Gli fa eco 
Giorgio Soncin, del Chiosco Rossini. «Quello che succede sulle spiagge è quanto accade 
anche nelle città. Purtroppo il bullismo, soprattutto in gruppo, è uno dei fenomeni 
negativi dei nostri giorni», analizza Soncin. «Non lo vedo legato a una situazione di 
facilità di accesso all'alcol o di un luogo particolare. Queste baby gang commettono atti 
di bullismo fine a stessi, allo scopo di riprendersi e pubblicare sul web quanto fatto. Una 
certa responsabilità dobbiamo vederla nei social network che amplificano questi 
fenomeni. E non ultima la diffusione sempre più massiccia di droghe leggere».Della 
situazione in spiaggia si sta occupando il consigliere Fabio Visentin (Lega), in contatto 
con chi opera sulla spiaggia. «Da parte nostra la massima solidarietà ai bagnini del 
Consorzio Trieste, poteva succedere anche a noi. Gestiamo lo stabilimento Mazzini», 
spiega Luca Bottan, «di sera ci siamo dotati di due addetti che, muniti di torcia e scritta 
servizio spiaggia, controllano gli ombrelloni. Siamo l'unico stabilimento recintato di 
notte, per cercare di limitare l'afflusso alla spiaggia a questi ragazzi che, soprattutto nel 
weekend, arrivano ubriachi». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 17 Lo sciopero delle tasse: un’idea sempre di moda di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
La “disubbidienza” raccoglie il 65% dei consensi: in calo sul 2017 ma come 12 anni fa 
 
Si allontana (ma non troppo) l'idea dello sciopero fiscale: questo sembra essere, in 
estrema sintesi, l'elemento che emerge dall'Osservatorio sul Nordest di oggi. Secondo i 
dati analizzati da Demos per il Gazzettino, infatti, è il 65% dei rispondenti ad essere 
(molto o moltissimo) d'accordo con l'idea che oggi è necessario proclamare uno sciopero 
fiscale perché le tasse sono insopportabili, con un calo di circa 4 punti percentuali 
rispetto a due anni fa. L'attesa per l'imminente, almeno secondo le dichiarazioni del 
Governo, introduzione della flat tax, dunque, sembra raffreddare, ma certamente non 
assopire, la tentazione della protesta fiscale più estrema. L'insofferenza verso una 
pressione tributaria giudicata insostenibile era e rimane, infatti, larga e diffusa tra i 
cittadini di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Trento. 
L'ANDAMENTO - Guardando alla serie storica, possiamo vedere come, dal 2007 ad oggi, 
il consenso verso questa forma di provocazione estrema si sia sempre mantenuta 
nettamente al di sopra della soglia della maggioranza assoluta. Dodici anni fa, era il 66% 
a pensare che fosse necessario uno sciopero fiscale. Nel 2011, mentre il Paese era 
impegnato a fare i conti con una crisi economica particolarmente dura e con delle 
riforme altrettanto dure per mettere in salvo i conti pubblici, il consenso scende al 57%, 
ma già l'anno successivo assistiamo ad una ripresa che porta l'adesione al 68%, 
dinamica che si è confermata, ulteriormente accentuata, nel 2013, quando si tocca il 
73%. Tra il 2014 e il 2017 i valori si stabilizzano tra il 64 e il 69%, fino ad arrivare 
all'attuale 65%. 
LE CATEGORIE - Come varia questa opinione nelle diverse categorie socio-economiche? 
La necessità di proclamare uno sciopero fiscale mette insieme operai (74%) e 
imprenditori (71%), oltre alle persone che sono attualmente in cerca di un'occupazione 
(75%) e coloro che hanno già concluso la loro vita lavorativa e sono in pensione (69%). 
Intorno alla media dell'area, poi, si collocano le casalinghe (62%), mentre al di sotto di 



questa soglia ritroviamo impiegati e funzionari (56%), studenti (52%) e liberi 
professionisti (43%). Dal punto di vista politico, infine, sono in misura maggiore i 
sostenitori di Forza Italia a vedere nello sciopero fiscale una soluzione necessaria per 
protestare contro delle tasse insostenibili (87%), ma un consenso largo a questa idea 
proviene altresì da chi voterebbe per FdI (74%). Anche tra gli elettori degli attuali partiti 
al Governo l'idea di protestare contro le tasse attraverso uno sciopero appare popolare: 
tra quelli del M5s, questa ipotesi raggiunge il 68% e sale ancora tra i leghisti (73%). Gli 
elettori più perplessi, invece, sono quelli di +EU-Italia in Comune (44%) o coloro che 
guardano ai partiti minori (49%), mentre i sostenitori del Pd si dividono esattamente a 
metà (50%). Intorno alla media dell'area, invece, ritroviamo quanti si rifugiano nell'area 
grigia dell'incertezza e della reticenza (63%). 
 
La volontà di proclamare uno sciopero fiscale sembra essersi indebolita a Nordest. Ma 
non certo perché gli oneri dei contribuenti siano meno pesanti. Ne è convinto Paolo 
Zabeo, coordinatore dell'Ufficio studi Cgia: «Negli ultimi 15 anni si sono succedute al 
Governo del Paese tutte le forze politiche in campo, ma i risultati sono stati deludenti. 
Anche chi fino a qualche anno fa proponeva lo sciopero fiscale, e ora è alla guida il 
Paese, non riesce a ridurre la pressione fiscale». 
Il lieve decremento del desiderio di sciopero fiscale è collegato progetti di autonomia del 
Veneto? 
«Probabilmente sì. Con più autonomia le tasse sono destinate a scendere. Anche se la 
strada per raggiungere questo traguardo è lunga e piena di insidie». 
I meno convinti a scendere in piazza sono liberi professionisti e studenti. 
«La differenza credo stia solo nel titolo di studio: più è elevato e meno si è propensi a 
manifestare il proprio disagio». 
Quali misure per vincere l'ansia da tasse e invertire la rotta fiscale? 
«Uno choc fiscale per tagliare il peso delle tasse di almeno 5 punti in 3 anni. Riducendo 
in misura corrispondente la spesa pubblica improduttiva; un'operazione che, però, 
nessuno è stato in grado di fare fino ad ora, perché è necessario inimicarsi una buona 
parte dell'elettorato». 
L'Italia è ancora uno dei paesi europei in cui si pagano più tasse? 
«Sì. E, oltre a pagare molto, in cambio abbiamo una qualità e una quantità di servizi resi 
dallo Stato che mediamente sono insufficienti. Ecco perché da noi le tasse pesano più 
che altrove». 
 
Pag 27 Il malessere verso il Fisco nel Paese che ama il “nero” di Giorgio Brunetti 
 
Le tasse sono un tema che ci accompagna da sempre. Esose, inique, insopportabili. 
Tanto più quando leggiamo che l'Istat ha registrato un aumento della pressione fiscale, 
nei primi tre mesi dell'anno, che potrebbe mettere in pericolo l'obiettivo fissato per il 
2019 di una pressione media annua del 42%. Siamo ben lontani dall'accettare l'idea del 
compianto Padoa Schioppa, allora ministro dell'Economia, secondo il quale le tasse sono 
bellissime perché consentono di finanziare la comunità, la scuola, la sicurezza, l'esercito. 
Di certo abbiamo un rapporto con lo Stato difficile per non dire conflittuale. Amiamo i 
pagamenti in nero, pur in un'epoca in cui si è sviluppata nel mondo intero la carta di 
credito per pagare un caffè o un giornale. Secondo un'indagine della Commissione 
Giovannini l'ammontare di questi pagamenti è stimato attorno agli 80 miliardi annui, 
mentre l'evasione si è aggirata in media, nel triennio 2013-2015, a circa 109 miliardi. A 
questa situazione concorriamo tutti noi. L'artigiano che fa una riparazione in casa e non 
emette fattura, il professionista, anche di grido, che ha tariffe differenziate, con o senza 
fattura, l'imprenditore che tarocca i risultati per far risultare bilanci poveri. Non mancano 
fior di professionisti che lavorano per mettere a punto meccanismi volti a eludere le 
tasse o a trovare adeguati e convenienti paradisi fiscali. C'è poco da fare in questo paese 
vale sempre la furbizia che viene spesso elogiata come un tratto distintivo della nostra 
cultura antropologica. Il fisco è esoso, iniquo, barbaro, come qualcuno l'ha definito, ed è 
naturale difendersi: è una legittima difesa. Il sondaggio Demos pone una domanda 
provocatoria sullo sciopero fiscale ottenendo nel corso degli ultimi anni risposte 
favorevoli superiori al 60%, abbastanza ben distribuite per professione e per opinione 
politica. È una conferma del malessere sociale verso il Fisco e della distanza dei cittadini 



verso lo Stato che esistono nel Nordest. La storia ci riporta diversi casi di sciopero fiscale 
come quello promosso da Gandhi in India contro le vessazioni del governo britannico. 
Occorre però intendersi sulla modalità con cui si attuerebbe lo sciopero. Alla fine del 
2014 Matteo Salvini, con la Lega all'opposizione, si era detto pronto ad uno sciopero 
fiscale, meglio ad una resistenza anti-tasse, cercando di massimizzare i danni per lo 
stato e di minimizzare, invece, le conseguenze per i dimostranti (non comprare le 
sigarette, versare in ritardo alcune imposte, ecc.). Ora Salvini è al governo e non poteva 
che sbandierare, assieme alla sicurezza, la riduzione delle tasse. Adesso vedremo se 
l'introduzione della Flat tax riuscirà ad abbassare la pressione fiscale. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La nostra fragilità di Antonio Polito 
Due donne al vertice dell’Europa 
 
Al quattordicesimo tentativo ce l’hanno fatta. Una donna potrebbe diventare per la prima 
volta la «signora Presidente» della Commissione europea. Con l’indicazione di Ursula von 
der Leyen, madre di sette figli, la politica al femminile fa un balzo in avanti, e può 
rompere uno dei soffitti di cristallo più resistenti al mondo: quello di Palazzo Berlaymont 
a Bruxelles. Se poi Christine Lagarde prenderà il posto di Mario Draghi alla Eurotower di 
Francoforte, come da accordi, allora il ticket «rosa» dell’Europa entrerà nella storia. 
Evviva. Per l’Italia c’è anche un’altra buona notizia. Per un complesso gioco di sponde, i 
socialisti hanno candidato David Sassoli, del Pd, come presidente del Parlamento. E 
siccome il patto era che spettava a loro il posto, è molto probabile che oggi un italiano 
succederà a un altro italiano (Tajani) nel ruolo di speaker a Strasburgo. Le buone 
notizie, alla fine dell’incredibile due giorni del vertice europeo, finiscono però qui. 
Sempre sul filo del fallimento, fratturato in più punti, con un finale contestato, il 
conclave dei leader che dovrebbero guidare l’Europa fuori dai guai si è dimostrato 
abbondantemente al di sotto del compito. Le elezioni del 28 maggio, pur non essendo 
state vinte dai populisti, non sono state vinte neanche dai partiti storici, popolari e 
socialisti. Di conseguenza oggi manca un baricentro, e si vede. Ciò rischia di peggiorare, 
se è possibile, i già gravi problemi di governance che da tempo affliggono l’Unione. Il più 
grave tra questi è l’assenza del criterio democratico tra i mille che sono stati presi in 
considerazione nella scelta dei vertici. Cinque anni fa, almeno, si era tentato di stabilire 
il principio che il candidato del partito con più voti nelle urne sarebbe stato nominato a 
capo della Commissione, per fare in modo che l’ircocervo europeo assomigliasse un po’ 
di più alle democrazie nazionali, nelle quali in linea di massima chi vince le elezioni 
governa. Non era un sistema perfetto: ne vennero fuori una grande coalizione e cinque 
anni di Juncker. Ma stavolta i candidati alle elezioni sono stati addirittura respinti, sia chi 
era arrivato primo come il popolare Weber, sia chi era arrivato secondo come il socialista 
Timmermans, e la scelta è caduta su una ministra tedesca che non era nemmeno 
candidata. Si capisce la mezza sollevazione degli europarlamentari. In cambio è stato 
lasciato loro il diritto di eleggere un presidente dell’assemblea di loro scelta, purché 
socialista. Per questo oggi Sassoli è in pole position. Ma su tutto il resto hanno deciso i 
governi. E al posto del criterio democratico ne hanno usati altri mille, sovrapposti e 
intricati in un groviglio sempre più inestricabile: il criterio del mercato politico, per 
favorire i popolari, consolare i socialisti e compensare i liberali; il criterio della forza degli 
Stati, con i Grandi che vincono sempre; il criterio geografico Est-Ovest, per placare i 
ribelli di Visegrád che ormai fanno Europa a sé; e infine quello di genere, un uomo e una 
donna, l’unico che alla fine ha funzionato bene. Ma così è davvero difficile togliere dalla 
testa degli europei la cattiva idea che si sono fatti dell’Unione, anche al di là dei suoi 
effettivi demeriti. In questo sostanziale insuccesso generale, l’Italia perde di suo. Perde 
Mario Draghi alla presidenza della Bce, e il tempo ci dirà quanto lo rimpiangeremo; 
perde Federica Mogherini all’Alto Commissariato per la politica estera. E se salverà la 
presidenza del Parlamento ciò non sarà certo dovuto al patto tra i premier. Ora possiamo 
solo sperare che il commissario che ci spetta di diritto abbia almeno un portafoglio 



economico importante. Il premier Conte non ha esitato a porre il veto alla prima 
proposta dell’asse franco-tedesco, sostenendo che non si sarebbe fatto imporre una 
soluzione franco-tedesca. Ma alla fine ha dato il via a un accordo che prevede una 
tedesca alla Commissione e una francese alla Banca centrale. E per ottenere questo 
risultato, Conte si è messo in minoranza lunedì notte schierandosi con il blocco dell’Est. 
Da Paese fondatore siamo diventati, almeno per una notte e speriamo sia l’ultima, Paese 
sabotatore. Indipendentemente dalle convinzioni politiche di ciascuno di noi, è intuitivo 
che si conta di più seduti al tavolo con Berlino e Parigi che a quello con Budapest e 
Varsavia. Noi ci siamo seduti lì. Non avremo amici ai vertici dell’Europa. La signora von 
der Leyen è la decana dei ministri della Merkel, praticamente un suo clone, e sarà certo 
meno autonoma di Juncker nei confronti di Berlino. Ci converrà stare bene attenti anche 
alla scelta del commissario italiano, perché si può essere certi che l’audizione del 
Parlamento europeo sarà molto severa, e già una volta abbiamo visto bocciare il nostro 
candidato (ai tempi di Buttiglione). L’asse franco-tedesco ha insomma battuto un colpo 
ieri a Bruxelles. Ma lasciando dietro di sé ferite e tensioni. È resuscitato solo per spartirsi 
le due cariche più importanti. Ma ha lasciato intatto il vuoto di idee e la divergenza di 
strategie che impediscono un rilancio del progetto europeo. Molte poltrone e poche 
soluzioni. È questo oggi, purtroppo, il volto dell’Europa. 
 
Pag 3 Il patto (finto) di Osaka. E l’Italia deve subire l’accordo Parigi – Berlino di 
Federico Fubini 
Al posto di Timmermans una leader più “rigorista” 
 
Il 26 giugno cinque leader politici si raccolgono in una saletta a Osaka. È la vigilia del 
G20 e i delegati di Berlino, Parigi, Roma, Madrid e l’Aia, giunti in Giappone, hanno una 
questione da discutere: le nomine europee. Ne esce il pacchetto di cui poi si sarebbe 
parlato molto, imperniato sul passaggio alla guida della Commissione Ue del socialista 
olandese Frans Timmermans e del liberale belga Charles Michel al Consiglio europeo. 
Giuseppe Conte, per l’Italia, dice di sì. Il premier spagnolo Pedro Sánchez fa sapere che 
presenterà l’accordo ai socialisti europei. Il presidente francese Emmanuel Macron 
promette di farlo con i liberali. La tedesca Angela Merkel si incarica di preparare il 
terreno con il suo partito in Europa, i popolari (Ppe). Tutto doveva essere pronto per il 
vertice di Bruxelles la domenica dopo. Due leader avrebbero rispettato l’impegno di 
Osaka, Sánchez e Macron. Altri due, Conte e Merkel, no. Il premier italiano avrebbe 
cambiato posizione solo dopo il rifiuto di Timmermans da parte di Matteo Salvini, 
vicepremier e capo leghista: Conte motiverà il suo giro di valzer con una questione «di 
metodo» contro un accordo fra pochi grandi Paesi, ma gli è mancata la forza di 
contraddire il leader di fatto del suo Paese. Quanto a Merkel, disattende la promessa di 
Osaka nel suo tipico stile. Non fa nulla. Fino a domenica, omette di spiegare e sostenere 
l’accordo su Timmermans fra suoi compagni di partito europei. Lo farà solo domenica 
stessa quando la notizia è pubblica e il Ppe è ormai una tonnara ribollente contro uno 
schema calato dall’alto che impedirebbe ai popolari di esprimere il presidente della 
Commissione Ue. Anche grazie all’inazione della cancelliera, l’accordo su Timmermans 
entra così moribondo nel vertice domenica. Del resto era già nato zoppo a Osaka a 
causa di un altro strano difetto di fabbrica, perché concentrava su ben due nomi del 
piccolo Benelux le due poltrone più potenti di Bruxelles. In ogni caso del colpo di grazia 
lunedì all’alba si incarica Conte, che toglie il suo appoggio a un uomo che pure avrebbe 
sensibilità vicine all’Italia: molto poco rigido sulla finanza pubblica, deciso a attuare una 
redistribuzione attiva dei rifugiati in Europa, Timmermans conosce bene l’Italia per 
averci vissuto ed è quasi madrelingua. Ma è affondato dal premier di Roma, alleato ai 
popolari e le destre d’Europa centro-orientale. Lo scompiglio fra i leader europei è tale 
lunedì mattina che il vertice seguente - sembra in un primo tempo - si sarebbe dovuto 
fissare a metà luglio. Però poi si decide di riconvocarsi il giorno dopo, ieri a pranzo: 
come se qualcuno avesse già un asso nella manica. Lo tira fuori Merkel, naturalmente. Si 
presenta con un’idea che le sarebbe venuta proprio all’ultimo per sbloccare l’impasse, 
sostiene la cancelliera alle delegazioni nazionali che incontra una a una: Ursula von der 
Leyen, la sola figura di ministro presente in tutti i governi Merkel dal 2005 a oggi. Una 
delfina. È la donna che la cancelliera voleva nel ruolo di Spitzenkandidat del Ppe, prima 
che il bavarese Manfred Weber la bruciasse sul tempo. Merkel ieri a Bruxelles ne 



presenta le qualità a tutti. A Conte dice di parlare pure con von der Leyen per tutte le 
sue esigenze, perché è bravissima. Uno dopo l’altro, la cancelliera si tira dietro tutti sul 
nome del primo tedesco a guidare la Commissione dopo Walter Hallstein oltre mezzo 
secolo fa. Poi però all’ultimo, consultati gli alleati di governo socialdemocratici a Berlino, 
Merkel sceglie di salvare le apparenze con una foglia di fico: al voto finale su von der 
Leyen la Germania si astiene, lasciando che a candidarla formalmente sia Macron. Così il 
duo franco-tedesco ottiene che la guida della Commissione diventi loro diretta 
emanazione e non più, come oggi, espressione del voto popolare attraverso 
l’Europarlamento. Von der Leyen è tipica di una certa sensibilità tedesca: nel 2011 
chiese che la Grecia cedesse le riserve d’oro e le quote delle sue imprese in garanzia per 
gli aiuti; da ministra del Lavoro ha sostenuto la deflazione dei salari; e da ministra della 
Difesa tiene da anni i bilanci ai minimi d’Europa, in proporzione al reddito, per 
aumentare i surplus. Macron per parte propria ottiene che alla guida della Banca 
centrale europea vada la francese Christine Lagarde, che non è un’economista. Resta 
naturalmente un problema: oggi sono tedeschi la leader della Commissione Ue, quelli 
della Banca europea degli investimenti, del fondo salvataggi Esm, del Consiglio di 
risoluzione bancaria, il segretario generale dell’Europarlamento e soprattutto quello della 
stessa Commissione: l’onnipresente e temuto Martin Selmayr. Non può restare con von 
der Leyen, sarebbe davvero troppa Germania. Ma per Selmayr è già pronta la soluzione: 
andrà alla Bce, per occuparsi dietro le quinto di tutto ciò che Lagarde non farà. Così, per 
una questione «di metodo», l’Italia ha scambiato l’amicizia di Timmermans con l’accordo 
più franco-tedesco che ci sia. 
 
Pagg 4 – 5 Ursula von der Leyen e Christine Lagarde di Paolo Valentino e Danilo 
Taino 
La prima da sempre al fianco di Angela, aristocratica e madre di 7 figli. La seconda dal 
Fondo monetario alla Bce: ex nuotatrice e vegetariana, governerà il credito europeo 
 
Ursula von der Leyen è tornata a casa. Non tanto perché a Bruxelles la ministra della 
Difesa tedesca c’è nata nel 1958. Quanto perché, se il Parlamento europeo confermerà 
la sua nomina a presidente della Commissione, von der Leyen segue un destino di 
famiglia: nella capitale belga infatti, suo padre, Ernst Albrecht, fu uno dei giovani 
pionieri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, partecipò alla redazione del 
Trattato di Roma, divenne capo di gabinetto del primo commissario alla concorrenza e 
poi direttore generale. Ursula von der Leyen è una sopravvissuta. È l’unica ministra di 
Angela Merkel ad aver fatto ininterrottamente parte dei suoi governi sin dal 2005. I 
maligni dicono che a tanta longevità abbiano contribuito anche le molte controversie che 
l’hanno indebolita politicamente soprattutto negli anni alla Difesa. «A Merkel - dice una 
fonte governativa - piace circondarsi di persone non troppo popolari o che siano nel 
mirino delle critiche, che non possano diventare un pericolo per lei». È un fatto che dopo 
una breve stagione nella quale il suo nome veniva regolarmente citato fra i possibili 
eredi di Merkel, al momento decisivo è scivolato nell’oblio. Madre di sette figli, sempre 
perfettamente pettinata, vestita con eleganza un po’ demodé, composta anche nelle 
situazioni più drammatiche, mai uno scatto d’ira, von der Leyen è l’immagine della 
grazia e dell’autocontrollo in ogni circostanza. Questione di lignaggio familiare 
aristocratico, colto e benestante. Quello suo, che la vede discendere da Johann Ludwig 
Knoop, industriale anseatico, imprenditore del cotone, fatto barone dallo zar Alessandro 
II. E quello del marito, Heyko von der Leyen, erede di una dinastia nobiliare che fatto le 
sue fortune con il commercio della seta, sposato nel 1986. Detto altrimenti, se c’è una 
persona che ha fatto la politica per passione questa è Ursula von der Leyen. Non era 
scontato, anche se il padre Ernst, lasciata Bruxelles, si impegnò nella Cdu e fu per otto 
anni ministro-presidente della Bassa Sassonia, sconfitto solo da un certo Gerhard 
Schroeder nel 1990. Finiti gli studi di economia, infatti, la giovane Ursula si era laureata 
in Medicina, specializzandosi e lavorando da ginecologa. Uscito di scena il padre, però, 
von der Leyen seguì il destino familiare e continuò la tradizione: nel 2003 diventò 
ministra della Famiglia nel Land Niedersachsen. Ci rimase solo 2 anni. Nel 2005 Angela 
Merkel la chiamò a Berlino affidandole lo stesso incarico nel governo federale. Von der 
Leyen diventò subito uno dei volti del corso centrista e moderato della nuova 
cancelliera: più asili nido, incentivi ai congedi di paternità e tante accuse di svendere i 



valori tradizionali della famiglia dalla destra del partito. Nel 2009, nella coalizione Cdu-
liberali, von der Leyen passò al ministero del Lavoro, battendosi senza successo per le 
quote rosa nei consigli di amministrazione di quel club per soli uomini che è il 
capitalismo renano. Nel 2013 il grande salto alla Difesa, con la missione di modernizzare 
la Bundeswehr dopo 25 anni di tagli continui al bilancio. Un compito rivelatosi titanico. 
Sei anni dopo la Germania continua ad essere ben al di sotto del 2% del Pil, concordato 
in seno alla Nato per la spesa militare. Di più, la ministra è al centro di un fuoco 
incrociato: il Pentagono (e Trump in persona) l’accusano di spendere troppo poco, gli 
alleati della Spd la criticano per l’esatto contrario, dopo la decisione di aumentare di ben 
4 miliardi di marchi il bilancio militare per il 2020. I generali non si fidano più di lei. I 
suoi tentativi di riforma non hanno risolto alcun problema. Nel frattempo, lo stato 
dell’esercito federale è pietoso, gli aerei non volano, le navi non prendono il mare, 
mancano i pezzi di ricambio, perfino gli aerei del governo sono spesso costretti a lasciare 
a piedi cancelliera e ministri a causa di guasti improvvisi. Ora Ursula von der Leyen avrà 
la ribalta di Bruxelles. Presto per dire che tipo di presidente della Commissione sarà. Ma 
se i mentori insegnano qualcosa, lo stile ricorderà probabilmente quello della cancelliera: 
cauta, attenta al compromesso, mai sopra le righe, concreta e poco retorica. Sulla 
flessibilità, è lecito avanzare qualche dubbio. 
 
Christine Lagarde, nominata ieri dai leader dei Paesi della Ue alla presidenza della Banca 
centrale europea dal prossimo 1° novembre, è una superstar del circuito dei grandi civil 
servant della globalizzazione. Non è un’economista, la sua carriera parte da avvocato sui 
temi della concorrenza. Non ha esperienza diretta di politica monetaria. Ma porta con sé 
il fascino della seria mediatrice di potere unito a quello di una francese di mondo, 
raffinata, sorriso da classe dirigente. Non che Mario Draghi, del quale prenderà il posto, 
avesse meno fascino. Era però difficile trovare chi lo sostituisse dopo otto anni di guida 
incomparabile della Bce. Serviva un leader. Forse ne è stata trovata una. Lagarde non è 
destinata a essere amata dalle forze anti-globalizzazione. Se c’è un simbolo 
dell’economia mondiale senza frontiere, questo è il Fondo monetario internazionale del 
quale è stata fino a ieri, dal 2011, managing director, cioè il boss. Ma non solo. Da anni, 
è una delle presenze forti, più ricercate, del World Economic Forum di Davos, sia quando 
interviene, nel suo ottimo inglese solo un po’ addolcito dall’origine francese, nelle sale 
dei dibattiti, sia quando è l’attrazione dei party serali, sia quando abbraccia un cane San 
Bernardo sulle nevi della cittadina delle Alpi. Se c’è una donna (o un uomo) che ha 
contatti a 360 gradi nel mondo, che è rispettata, che ha leadership senza essere 
arrogante, questa è Lagarde. In Europa come in Asia, in Africa come in America, anche 
se le sue qualità non è detto siano necessariamente le preferite di Donald Trump. Nata a 
Parigi da una famiglia di accademici il primo giorno del 1956, Christine Madeleine Odette 
Lallouette, poi sposata Lagarde (ora è divorziata), si è laureata in Diritto del Lavoro e 
Sociale e in Inglese, ha studiato anche in America - dove per un certo periodo è stata 
assistente di un congressman repubblicano a Washington - ma non è riuscita a entrare 
alla École Nationale d’Administration, la famosa Ena levatrice di quasi tutti i grandi di 
Francia. Nel frattempo gareggiava nella nazionale francese di nuoto sincronizzato. E 
sviluppava la sua tendenza vegetariana, oggi giunta a piena maturità (anche poco alcol, 
pare). Poi la carriera da avvocato, poco importa la bocciatura all’Ena, nel grande studio 
internazionale americano Baker & McKenzie, del quale scala i vertici. Fino a quando la 
politica non chiama. Di tendenze politiche di centrodestra, nel 2005 diventa ministro del 
Commercio a Parigi e poi sale, nel gabinetto del premier François Fillon, a ministro 
dell’Economia e delle Finanze, la prima donna a guidare un dicastero di quella rilevanza. 
Da lì, affronterà la crisi finanziaria del 2008 e quella del debito europeo del 2010. Poi, 
nel 2011, il volo negli Stati Uniti, alla guida di un Fondo monetario in piena fase di 
cambiamento dopo gli anni del cosiddetto Washington Consensus che sosteneva 
nell’intero mondo le virtù dei bilanci pubblici in ordine. Anni turbolenti, non solo per i 
confronti tra diverse tendenze in merito ai modi di intervenire nelle economie ma anche 
per l’emergere, non facile da accomodare, della Cina e per la crisi greca nella quale l’Fmi 
è intervenuto con grandi risorse, attirando anche forti critiche dai Paesi non europei. Non 
ha esperienza di banche centrali. Questo è un limite. A Francoforte, però, troverà un 
team tra i più preparati, in testa l’irlandese Philip Lane appena arrivato nel board della 
Banca centrale europea, un economista e banchiere centrale tra i più apprezzati e 



rispettati. Non solo. Dal 1° novembre, quando prenderà il posto di Draghi, avrà la strada 
già tracciata, per quel che riguarda le scelte di politica monetaria, dal suo predecessore 
che, con le dichiarazioni recenti e con le azioni che prenderà nei prossimi quattro mesi, 
sta creando la cornice di stimolo all’economia per i prossimi anni, dalla quale sarà molto 
difficile distaccarsi per chiunque. D’altra parte, le sue opinioni non sono molto diverse da 
quelle del predecessore Draghi. «Loose money», denaro facile, può andare bene, se 
viene dalle banche centrali nei momenti di crisi. Ma i bilanci pubblici, vanno tenuti sotto 
controllo, «tight», usa dire. Continuità, a Francoforte. 
 
Pag 17 Caso Orlandi, il Vaticano farà riaprire due tombe di Ilaria Sacchettoni 
Roma, i loculi del cimitero teutonico indicati in una lettera anonima. La ragazza 
scomparve nel 1983 
 
Roma. Saranno aperte le due tombe del cimitero teutonico dove potrebbero essere stati 
nascosti i resti di Emanuela Orlandi. La segreteria di Stato vaticana decide di accogliere 
l’istanza della famiglia e dispone l’analisi dei loculi della principessa Sophie von 
Hohenlohe e della principessa Carlotta Federica di Meclemburgo. L’11 luglio le ossa 
saranno sottoposte alle analisi per stabilire datazione e dna e così verificare se davvero - 
come indicato in una lettera anonima - lì sia stata sepolta la ragazzina quindicenne 
rapita il 22 giugno di 36 anni fa. Una svolta clamorosa che però potrebbe nascondere 
un’insidia. Nel provvedimento che dispone gli accertamenti il promotore di giustizia della 
Santa Sede si dichiara incompetente a svolgere indagini. E dunque questa iniziativa 
potrebbe trasformarsi nell’ultimo adempimento prima di chiudere definitivamente la 
vicenda. Una mossa per evitare di rispondere alle altre istanze che sollecitano la 
consegna della documentazione contenuta negli archivi. Dopo aver ricevuto la 
segnalazione con la foto della tomba e un biglietto che invitava a «cercare dove indica 
l’angelo», l’avvocatessa Laura Sgrò aveva avviato verifiche proprio per capire se 
l’indicazione potesse avere un fondamento. Era andata con il fratello di Emanuela, Pietro 
Orlandi, all’interno del cimitero teutonico e aveva scoperto che effettivamente c’erano 
due tombe sovrastate da un angelo che guardava verso il basso e la scritta «requiescat 
in pace», riposa in pace. Il fratello di Emanuela che in tutti questi anni non ha mai 
smesso di cercare la verità, ha espresso la sua soddisfazione: «C’è la volontà di chiarire 
ogni cosa. Vorrei ringraziare il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, 
sicuramente da parte sua c’è stato tanto coraggio nell’avviare questa indagine e nella 
decisione di aprire le tombe. E vorrei dire grazie anche al comandante Giani». 
Nell’annunciare la decisione il direttore della sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti, 
tiene a precisare: «L’autorità vaticana non ha giurisdizione per svolgere indagini sulla 
scomparsa, avvenuta in Italia, di Emanuela Orlandi. Pertanto, l’iniziativa riguarda solo 
l’accertamento della eventuale sepoltura». 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Ma l’apartheid climatico no di Gerolamo Fazzini 
Un rischio reale, un impegno per tutti 
 
In un futuro non troppo lontano con ogni probabilità non sarà (solo) il colore della pelle a 
discriminare i popoli, quanto la capacità di reggere il peso dei cambiamenti climatici. In 
altre parole, il mondo vivrà (anzi: già cominciando a vivere) una nuova fase, 
caratterizzata dall’«apartheid climatico». Se 'Avvenire' mercoledì scorso, in questo 
rovente giugno italiano dell’anno 2019, ha dato molto risalto all’allarme lanciato da Philip 
Alston, relatore speciale dell’Onu sui diritti umani e la povertà estrema, è perché lo 
scenario all’orizzonte rischia di caratterizzarsi come un inedito assoluto. La voce di 
Alston non è quella dell’apocalittico che gioca a impaurire l’opinione pubblica per lucrare 
consenso, né quella dell’attivista ideologico che procede per slogan. No: il signore in 
questione è un apprezzato giurista australiano, docente di diritto internazionale a New 
York, che da lunghi anni collabora con le Nazioni Unite. Secondo lo studio Onu che ha 
presentato, l’emergenza climatica da qui al 2050 farà perdere casa e terra a 140 milioni 
di persone nei Paesi in via di sviluppo, ma già entro il 2030 saranno 120 milioni gli 
uomini e le donne che torneranno a scivolare in condizione di povertà estrema a causa 
del riscaldamento terrestre e ai fenomeni conseguenti. Un dossier realizzato da un think-



tank australiano, presentato al recente Forum mondiale sull’economia circolare di 
Helsinki, motiva previsioni ancor più fosche che delineano addirittura nell’arco del 
prossimo trentennio, da oggi al 2050, un serio rischio di collasso per l’attuale civiltà 
umana. Ma restiamo ai dati Onu, inquietanti quanto basta. Le dinamiche ivi descritte 
evidenziano un gioco perverso, nel quale i Paesi più poveri sono responsabili solo di una 
piccola frazione delle emissioni globali (il 10%) ma dovranno sopportare il 75% dei costi 
provocati dalla crisi climatica. Per contro i Paesi più ricchi, potendo contare su risorse 
finanziarie ben maggiori, saranno in grado di operare gli aggiustamenti necessari ad 
affrontare temperature sempre più estreme. Insomma: se il rischio che corriamo è di 
andare verso una sorta di naufragio collettivo, alcuni hanno pronta la scialuppa di 
salvataggio, mentre per altri mancherà persino il salvagente. Quattro anni fa, nella 
Laudato si’ papa Francesco richiamava con forza l’attenzione della comunità 
internazionale proprio sul fatto che, in tema di cambiamenti del clima, «gli impatti più 
pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in via di sviluppo». Il 
paradosso è che, da decenni, vengono stanziati fondi e creati progetti per arginare il 
sottosviluppo dei Paesi poveri, ma – ha detto con chiarezza Alston – se la comunità 
internazionale non si mobiliterà con urgenza rischia di vanificare ben mezzo secolo di 
lotta alla fame. Non intervenire, quindi, per rimediare agli squilibri sul clima sarebbe 
insomma un fatale autogol per tutti. Non solo: se le cose dovessero prendere la piega 
descritta nel citato rapporto Onu, assisteremmo a effetti di ordine geopolitico non meno 
devastanti: «La rabbia delle comunità colpite, la crescita delle disuguaglianze, 
l’aggravarsi della miseria per alcuni gruppi sociali molto probabilmente stimolerà il 
diffondersi di risposte nazionaliste, xenofobiche e razziste». Un vaso di Pandora, 
insomma, che a nessuno conviene scoperchiare. Il tema dell’«apartheid climatico», va 
ricordato, è stato sollevato da tempo dal mondo missionario. Il fatto che ora l’Onu lo 
'certifichi' è davvero importante. La speranza è che, accorgendosi delle disparità 
clamorose e crescenti, chi più ha e può maggiormente si lasci coinvolgere. Va in questo 
senso la recentissima lettera- denuncia di 18 miliardari americani che chiedono (!) di 
essere più tassati, per favorire le fasce più povere della popolazione. M a anche i non 
ricchissimi possono e debbono fare la propria parte, magari rispondendo attivamente 
all’invito lanciato attraverso queste colonne da Leonardo Becchetti ed Enrico Giovannini, 
e accolto con interesse dallo stesso premier italiano Giuseppe Conte, a dar vita - accanto 
e insieme alle mobilitazioni giovanili di piazza dei Fridays for Future - a efficaci 
Saturdays for Future, sabati di acquisto responsabile che attraverso l’esercizio di un 
consapevole 'voto con il portafoglio' premiano coloro che producono in modo sostenibile 
per persone e ambiente. L’auspicio è insomma che, anche nel campo dei cambiamenti 
climatici, si assista a un sussulto di coscienza da parte di chi sa di poter di contribuire 
alla causa comune mettendo in gioco le proprie risorse disponibili, infinitamente 
superiori a quelle di altri. Su questo punto, il movimento dei giovani ' green' di tutto il 
mondo fa bene a esercitare un salutare pressing, perché non c’è nulla come la voce degli 
under 30 («gli stakeholder muti», come sono stati efficacemente chiamati) che ha la 
forza e il sacrosanto diritto di esigere una nuova e più solida giustizia globale. 
 
Pag 3 Una tattica che paga: giocare davvero la partita di Angelo Picariello 
La spinta del Colle a esserci e dialogare. Così si rinnova l’Europa 
 
La politica gestita con l’arte della diplomazia e della partecipazione nelle sedi istituzionali 
si sta prendendo la rivincita su quella tutta giocata nella bolla delle battaglie mediatiche. 
In grado di innescare facili entusiasmi e rapidi ripensamenti, esattamente come certi 
movimenti speculativi ben noti agli operatori di Borsa e guardati con grandi diffidenza da 
chi invece preferisce puntare sui solidi indicatori economici. Esattamente quelli ai quali 
ha guardato negli ultimi giorni il presidente della Repubblica, anche durante la sua visita 
in Austria. Un Sergio Mattarella insolitamente 'economista' per difendere il giusto 
interesse dell’Italia, e che ha spiazzato molti col suo pieno sostegno alla linea del 
governo volta a smontare con nuovi e più positivi dati i presupposti della possibile 
procedura d’infrazione per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese. Al Quirinale 
ricordano che, in realtà, la linea di Matterella è stata sempre questa: nell’interesse del 
Paese e dei cittadini, un consapevole accompagnamento della difficile navigazione di un 
Governo che, anche se si finge di dimenticarlo, non è uscito dal responso dalle urne, ma 



è nato dal ruolo 'maieutico' svolto dal capo dello Stato per favorire e responsabilizzare 
l’unica coalizione parlamentare possibile, e ancora oggi in grado di scongiurare un 
complicato ritorno alle urne, nel pieno di una partita europea in cui proprio intorno ad 
alcuni decisivi passaggi relativi al nostro Paese si gioca gran parte del futuro della nuova 
Unione che sta prendendo forma. Frettolosa e persino ingenua appare, perciò, la lettura 
di chi superficialmente ora loda e abbraccia la 'linea Mattarella', arrivando a leggere nelle 
parole presidente, una sorta di via libera a chi intenderebbe spingersi ancora più avanti 
con le misure in deficit, infischiandosene del buon senso e degli euro-richiami 
all’equilibrio. Quello che è accaduto è, infatti, l’esatto contrario. Mattarella, 
puntualmente e lungamente informato, a Vienna, da un protagonista tanto discreto 
quanto operoso di questa delicata fase – il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi – 
ha voluto con le sue parole anticipare e in qualche modo 'blindare' la schiarita europea 
che si profila sui conti italiani (con la 'quadra' finalmente trovata sulle nomine, ad essa 
strettamente collegata) e promuovere la linea di chi ha ottenuto questi risultati, ossia il 
premier Giuseppe Conte, il ministro Giovanni Tria e lo stesso Moavero. Le forze politiche 
di maggioranza sviluppano le loro comprensibili polemiche e rivendicazioni e scagliano i 
loro slogan anche tonanti, ma la sintesi utile e necessaria sulla scena europea la stanno 
facendo con il loro stile e la sostanza della loro azione esattamente quei tre: il primo 
ministro e i due titolari di altrettanti ministeri-chiave. A smontare il loro lavoro, ora, si 
tornerebbe a un passo dal baratro nel breve volgere di tre mesi, all’inizio cioè della 
prossima sessione di bilancio. Lo stesso vale per l’immigrazione. È stato ancora una 
volta Mattarella a disinnescare il caso diplomatico che stava per nascere sulla 'Sea 
Watch 3' con la Germania, ricordando che anche qui la strada da seguire – in uno spirito 
di vero patriottismo – è un’altra: cambiare le regole tutti insieme – evitando quindi di 
disertare luoghi e riunioni dove le decisioni vengono prese – e abbassando i toni, visto 
che 'non ci sono emergenze in atto' e, come Mattarella ha ricordato, «i salvataggi 
continuano » ad avvenire, ancora una volta lontano dai riflettori, dalle speculazioni dei 
media, e nella stessa Lampedusa. 
 
Pag 3 Libertà-vita, sentenziato un mortale capovolgimento di Roberto Colombo 
Ricomincia in Francia l’eutanasia di Vincent Lambert 
 
Nell’ospedale di Reims è ripreso, dopo un mese e mezzo di interruzione, il protocollo che 
prevede la sedazione profonda e la sospensione di idratazione e nutrizione del 
tetraplegico francese Vincent Lambert in stato di «coscienza minima» (veglia non 
responsiva). Non è in terapia intensiva o subintensiva, né in stadio terminale di malattia, 
e neppure manifesta dolore incoercibile: è solo assistito clinicamente per l’assunzione di 
acqua, sali minerali, vitamine e sostanze alimentari metabolicamente utili, di cui 
abbisogna per vivere come ognuno di noi. Perché Vincent è uno di noi, anche se non è in 
grado di comunicare con noi. Egli è vivo non meno di quanto lo sia chi scrive e chi legge 
queste righe. La repentina iniziativa del medico che lo ha in cura è stata resa possibile 
dalla recente sentenza della Cassazione francese che ha ribaltato il verdetto della Corte 
d’Appello, la quale aveva richiesto di non sospendere idratazione e alimentazione a 
Lambert, in attesa di un pronunciamento del Comitato Onu sui diritti delle persone con 
disabilità che sta esaminando il caso in base alla Convenzione internazionale, ratificata 
anche dalla Francia. Una sentenza, quella della Corte Suprema, che si fonda sul 
convincimento dei togati francesi che la «libertà personale» ( liberté individuelle) del 
malato Vincent non sarebbe violata dall’interruzione dei sostegni fisiologici vitali, le cure 
essenziali privato delle quali egli va incontro a morte certa. Ci si può legittimamente 
chiedere – con sano realismo e robusta ragionevolezza – da dove origini una tale 
argomentazione, la cui evidenza logica, antropologica e giuridica è tutt’altro che palese. 
Essa sembra nascere dal ribaltamento del binomio 'vita-libertà' in 'libertà-vita' (l’ordine 
dei termini pone l’accento sul bene fondativo rispetto a quello fondato). Un binomio che 
sta al cuore delle grandi questioni dell’etica, del diritto e della politica della vita umana, 
che si riaprono continuamente come una ferita chirurgica deiscente. È il rapporto tra 
queste due categorie a venire chiamato in causa inevitabilmente. Sfrondate tutte le 
argomentazioni ancillari in merito all’oggetto, al fine e alle circostanze e conseguenze 
dell’azione, si cade sempre qui: l’espressione della libertà personale può arrivare fino a 
sopprimere la continuazione dell’esistenza terrena propria e altrui? Oppure il rispetto e la 



tutela della vita personale quale bene fondamentale dell’individuo e della società esige 
dei limiti all’esercizio della libertà quando esso risulta lesivo o soppressivo della vita del 
soggetto stesso o, a maggior forza, quella di altri soggetti? Domande di questo tenore e 
accento non possono trovare risposta dirimente e generale disquisendo attorno a un 
caso individuale, per quanto molto istruttivo. Tuttavia, alcune considerazioni possono 
provocare e forse aiutare una riflessione realistica e ragionevole (ossia, non estratta né 
ideologica), di valore per tutti. In assenza di esplicite volontà espresse contestualmente 
o anticipatamente dal signor Lambert circa una desistenza curativa mortale, e 
nell’impossibilità di ricostruire un suo pensiero (anche generico) su di essa, ci si può 
legittimamente chiedere a quale «libertà» si riferiscono i giudici nel dichiararla inviolata 
dall’interruzione dei supporti vitali. Possiamo solo supporre che essi alludano alla libertà 
come apertura antropologica originaria e speciale dell’uomo all’essere. Se così deve 
interpretarsi la sentenza secondo cui «il rifiuto dello Stato di ordinare il mantenimento 
delle cure vitali fornite a Lambert non costituisce una violazione della libertà 
individuale», essa ribalta il legame asimmetrico tra vita e libertà, il cui centro di gravità 
si sposta, appunto, dalla vita alla libertà. Ma come potrebbe sussistere e venire tutelata 
la libertà della persona quando essa viene privata intenzionalmente della vita e 
quest’ultima non è più protetta giuridicamente in ogni fase e circostanza dell’esistenza 
come bene della persona e della società? Non sfuggono le implicazioni di una rottura 
giuridica dell’ordine intrinseco tra vita e libertà, non solo per la normativa francese, ma 
anche per quella di cui si sta discutendo nel nostro Paese a seguito della sentenza della 
Corte Costituzionale. Come ha riconosciuto lo stesso procuratore generale François 
Molins, «consacrare il diritto alla vita come valore supremo avrebbe come effetto quello 
di rimettere in causa la legge Lionetti». Ovvero la legge francese sul 'fine vita'. 
 
Pag 12 Orlandi, nuove indagini di Gianni Cardinale 
Il Vaticano farà riaprire due tombe nel Cimitero Teutonico il prossimo 11 luglio. La 
famiglia ringrazia Parolin 
 
Roma. Il Vaticano, dando seguito alla richiesta della famiglia di Emanuela Orlandi, ha 
deciso di aprire due tombe del Cimitero Teutonico, che si trova all’interno della Mura 
leonine, per verificare se vi si possa trovare traccia dei resti della quindicenne 
misteriosamente scomparsa nel 1983. La notizia è stata ufficializzata con una lunga 
dichiarazione del direttore 'ad interim' della Sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti, 
pubblicata sul Bollettino ufficiale. In esso si spiega che l’Ufficio del Promotore di Giustizia 
del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nelle persone del promotore Gian Piero 
Milano e del suo aggiunto Alessandro Diddi, ha disposto con decreto del 27 giugno 2019 
l’apertura di due tombe presenti presso il Cimitero Teutonico. Con una decisione che «si 
inserisce nell’ambito di uno dei fascicoli aperti a seguito di una denuncia della famiglia di 
Emanuela Orlandi che, come noto, nei mesi scorsi ha, tra l’altro, segnalato il possibile 
occultamento del suo cadavere nel piccolo Cimitero ubicato all’interno del territorio dello 
Stato Vaticano». La nota di Gisotti precisa che le operazioni si svolgeranno il prossimo 
11 luglio, alla presenza dei legali delle parti (oltre che dei familiari di Emanuela Orlandi e 
dei parenti delle persone seppellite nelle tombe interessate), con l’ausilio tecnico del 
professor Giovanni Arcudi, del Comandante della Gendarmeria Vaticana, Domenico 
Giani, e di personale della Gendarmeria. La decisione della magistratura vaticana 
«giunge dopo una fase di indagini nel corso della quale l’Ufficio del Promotore - con 
l’ausilio del Corpo della Gendarmeria - ha svolto approfondimenti tesi a ricostruire le 
principali tappe giudiziarie di questo lungo doloroso e complesso caso». E Gisotti 
ribadisce che «per ragioni di carattere giuridico l’autorità inquirente vaticana non ha 
giurisdizione per svolgere indagini sulla scomparsa, avvenuta in Italia, di Emanuela 
Orlandi». Indagini, sottolinea il Vaticano, «che peraltro sono state condotte dagli 
inquirenti italiani - sin dalle prime fasi - con scrupolo e rigore professionale». Pertanto 
l’iniziativa vaticana riguarda «soltanto» l’accertamento della eventuale sepoltura del 
corpo di Emanuela nel territorio dello Stato vaticano. Comunque le «complesse 
operazioni peritali» fissate per il prossimo 11 luglio «sono solo la prima fase di una serie 
di accertamenti già programmati che, dopo l’apertura delle tombe e la repertazione e 
catalogazione dei resti, porteranno alle perizie per stabilire la datazione dei reperti e per 
il confronto del Dna». La notizia è stata accolta positivamente dalla famiglia Orlandi. 



«Vorrei veramente ringraziare il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, 
– ha dichiarato Pietro, fratello di Emanuela – sicuramente da parte sua c’è stato tanto 
coraggio nell’apertura di questa indagine e nella decisione di aprire le tombe. E anche il 
comandante Giani vorrei ringraziare, ho capito che c’è la volontà di fare chiarezza». La 
penosa vicenda di Emanuela Orlandi, figlia di un impiegato vaticano domiciliato dentro le 
mura leonine al tempo della scomparsa, si arricchisce quindi di un nuovo capitolo. In 
passato, in base a segnalazioni poi rivelatesi senza fondamento, i resti della ragazza 
sono stati cercati nella tomba di un membro della banda della Magliana, Enrico De Pedis, 
nella cripta della chiesa di Sant’Apollinare. Esito negativo ha dato anche l’analisi di alcuni 
resti umani rintracciati nella Nunziatura apostolica in Italia, a fine ottobre 2018. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Operazione Gattopardo: il ritorno dei rigoristi di Loris Zanatta 
 
La Commissione europea ha una nuova presidente: è una donna tedesca; non credo sia 
un caso. Il travaglio è stato lungo, ma dicono che poi si dimentica il dolore. Speriamo. 
Tanti e tali erano i bracci di ferro, così frastagliato il panorama, talmente sfilacciate le 
famiglie politiche, che ha del miracoloso. Che poi la montagna abbia partorito il topolino, 
ossia un governo precario e destinato a ballare sulle montagne russe, o il topolino 
spaventato abbia partorito la montagna, ossia un'autorità più solida del previsto, lo dirà 
il tempo: dipende da troppi fattori imponderabili. Il più importante? La crescita, ovvio, 
gli indicatori macroeconomici, certo; ma ancor più l'etereo mix di affidabilità, solidità, 
prestigio che ognuno saprà far valere. In ciò consiste il capitale politico; è da questi 
valori, in fondo, che si giudica un giocatore. Null'altro da dire, dunque? Era solo 
questione di ingegneria istituzionale? Di mettere a posto i pezzi del puzzle? Di applicare 
l'algoritmo del Cencelli europeo? Ovviamente no: c'è il nostro futuro in ballo. Perciò la 
prima cosa che salta agli occhi è che, in attesa che l'affresco si completi dell'altra 
importante nomina al vertice del Parlamento ha prevalso la continuità. Così almeno si 
direbbe, a giudicare dal profilo rigorista della nuova presidente e dalla coalizione che l'ha 
incoronata. Sarà coerente alla luce dei recenti risultati elettorali? O è come agitare il 
drappo rosso davanti alle corna del toro infuriato, dei sovranisti ed euroscettici d'ogni 
tipo e risma? Il dubbio c'è. Ma c'è anche una certezza, l'operazione donna - cioè il 
rinnovamento in chiave femminile delle istituzioni comunitarie tra Commissione Ue e 
Bce- trasuda anche una rinnovata Operazione Gattopardo in salsa eurocratica. Dove il 
meritorio riconoscimento di genere si accompagna ad un tentativo di perpetuare i soliti 
equilibri, addirittura con una dose in più di continuismo negli assetti di potere: con l'asse 
franco tedesco tutt'altro che indebolito, anzi rinnovato e più vivo che mai. Per ora, 
comunque, les jeux sont faits e rien ne va plus: c'è chi ha ottenuto molto in cambio di 
qualcosa e chi almeno qualcosa in cambio di molto; un posto a tavola, una voce in 
capitolo, un credito da riscuotere: meglio di niente. Socialisti, liberali e popolari; 
tedeschi, francesi, scandinavi e spagnoli hanno voce - con intensità assai diverse - nel 
coro politico europeo. Ognuno s'è garantito un po' d'attenzione sui temi più pressanti e 
cari: chi sul clima e chi sul commercio, chi sui migranti e chi sulla sicurezza, tutti su 
bilancio e finanze. Tanto, poi, sarà la politica e saranno le alleanze a muovere i pezzi 
sulla scacchiera. E l'Italia? C'è da chiedersi che cosa le famiglie politiche, se famiglie si 
possono chiamare i nostri partiti di governo, che cosa abbiano incassato per sé e per gli 
interessi del paese. A prima vista, più nulla che poco o così poco da sembrare nulla: 
dubito siano entusiaste del pedigree della signora Ursula van der Leyen, per quanto si 
consolino con l'affondamento di Frans Timmermans e si siano accodati all'ultimo istante 
al candidato altrui; chi si accontenta, gode. Il punto è come s'è mosso il nostro governo: 
fa una certa impressione la sua assenza ai tavoli dove i paesi fondatori s'accordavano tra 
loro dando ormai per scontato l'isolamento politico e il declino economico italiani; e ne fa 
ancor di più vederlo spendersi per il candidato del gruppo di Visegrád, come un Gulliver 
nascosto dietro i lillipuziani, visto che tutti insieme hanno la metà del nostro prodotto 
lordo. Si potrebbe liquidare il caso come un esempio tipico di inettitudine: la rinuncia a 
far politica in nome di rigidi principi, priva dei poteri negoziali utili a impedire l'esito più 
remoto dai propri interessi. Così è andata. La storia è colma di casi simili; non sarà il 
primo né l'ultimo di questo governo. Ma a guardarci con più distacco, s'intuisce una 
strategia, se così la vogliamo chiamare. A meno di non credere che polacchi e slovacchi 



siano la nuova famiglia geopolitica dell'Italia, sorge il sospetto che i nostri governanti si 
siano chiamati fuori apposta, che abbiano giocato a perdere, da buoni giocatori 
d'azzardo: Dostoievskj docet. In tal caso il messaggio sarebbe: eleggete chi volete; 
tanto peggio, tanto meglio: l'Italia è pronta a sparare sul quartier generale, delle cui 
azioni non si sente responsabile. Applicato all'Europa, è lo stesso schema populista che 
tanti dividendi ha portato in patria: il popolo contro le élite; la nazione proletaria contro 
le plutocrazie? Insomma, il nuovo inizio - seppur ingentilito dalla indubbia abilità delle 
neonominate - a prima vista ha poco di nuovo. 
 
Pag 3 Ursula, mamma di 7 figli ma più falco della Merkel. Christine, l’erede di 
Draghi che rassicura l’establishment di Mario Ajello 
 
Sforna figli (ne ha sette) e sfoggia grande determinazione. E' più conservatrice e più 
rigorista (ma dice sempre che vuole smettere) della Merkel, che l'ha creata e fatta 
ministra dal 2005 ininterottamente, ma poi si è resa abbastanza autonoma anche da 
Frau Angela la neo-presidente Ue. La battuta che circola su Ursula von der Leyen, 60 
anni, donna d'acciaio in un corpo minuto, è una critica al predecessore Juncker, 
pasticcione e dubbioso, e dice così: «Finalmente c'è un uomo alla guida dell'Europa». 
Sicuramente, dietro il volto nuovo femminile della leadership comunitaria, c'è 
un'operazione gattopardesca nel senso che il cambiamento è un ritorno indietro al 
monopolio franco-tedesco uber alles e a una scelta che più di casta o di élite o di 
establishment non si potrebbe immaginare. La von der Leyen, a volte ospite del club 
Bilderberg, ai tempi della Grexit superava anche il terribile falco Schauble. I suoi colleghi 
popolari in Germania presero le distanze da lei, facendo notare che i piani di salvataggio 
della Grecia contenevano già condizioni abbastanza dure e la von der Leyen «si deve 
dare una calmata». Schauble dichiarò che tenere a bada la crisi della Grecia in mezzo a 
colleghi come la ministra Ursula (ora alla Difesa e prima al Lavoro e alla Famiglia: a 
proposito: tra i 7 figli ha anche 2 gemelli) era come «attraversare con una candela 
accesa una stanza piena di nitroglicerina». Ai sovranisti dell'est lei piace (e forse a 
Salvini fa comodo perché con una perfetta rappresentate di quelli che lui chiama i poteri 
forti può sparare ancora contro la Ue) perché ne condividono il rigorismo contabile a 
tutto svantaggio dei Paesi mediterranei. Ma soprattutto, la donna d'acciaio - che incarna 
la forza ma anche una grazia signorile di derivazione familiare e di censo - è fortemente 
anti-Putin. Il suo atlantismo è a 24 carati (è l'ufficiale di collegamento tra Germania, 
Nato e Usa) e anche la sua convinzione storico-politica, da molti considerata datata e 
anti-storica, che il pericolo di guerra per l'Europa può venire soltanto dall'ex impero 
sovietico. E' tedesca ma è nata e cresciuta a Bruxelles. Luterana osservante, figlia di un 
ex direttore generale della Commissione Ue, poi diventato ad della Bahlsen, gruppo 
famoso per i biscotti. Ha vissuto nella capitale belga fino a 13 anni, poi in Bassa 
Sassonia. Laureata in medicina, ha studiato anche economia, sposata con un prof di 
medicina, membro di una famiglia aristocratica attiva nel tessile e ad di una industria di 
ingegneria clinica, si è molto battuta da madre prolifica per aiutare le donne con figli che 
lavorano, ha imposto i congedi di paternità e varato, pur essendo politicamente 
conservatrice, i matrimoni gay. Inadatta a gestire il partito merkeliano, per questa 
ragione Frau Angela non ha scelto lei come delfina. 
GLI INCIAMPI - Ogni volta che da ministra della Difesa è arrivata in Italia stupiva i suoi 
partner per la conoscenza dei dossier. Ma anche per un piglio tutto teutonico - e non è 
questo che serve ora all'Europa, bisognosa di guardare avanti e di coinvolgere - come 
per esempio sulla difesa europea: «Noi procediamo su questo progetto, se gli altri ci 
vogliono seguire bene. Sennò, andiamo avanti lo stesso». Ecco il tipo. E' finita nella 
bufera per il presunto plagio della tesi di dottorato ma l'ha superata. Così come l'affaire 
dei consulenti del ministero della Difesa non l'ha azzoppata. E si tratta di un dicastero 
che in Germania non conta molto, per ovvi motivi storici, ma lei lo ha fatto contare 
potenziando le forze armate e l'industria militare. E comunque: se l'Europa deve 
diventare più pop, più vicina alle genti e meno assimilabile a schemi ed eredità 
oligarchiche, né Ursula né la Lagarde (alla Bce) sembrano le donne più adatte all'uopo. 
 
Che impresa sarà, per Christine Lagarde, sostituire Mario Draghi. Opera resa ancora più 
ardua per le critiche che, dal suo ruolo di numero uno del Fondo monetario 



internazionale, la neo presidente della Bce ha rivolto a Draghi per alcuni anni. Lo 
accusava di non essere abbastanza vigoroso nel sostegno alla crescita. Toccherà di fare 
meglio alla donna voluta dalla coppia Merkel-Macron al vertice dell'Eurotower, e che è 
sempre stata dentro il sistema, al top del potere francese e internazionale, mai outsider 
e continuamente nella stanza dei bottoni. In quel mondo euro-atlantico molto di 
establishment. Forbes l'ha definita «terza donna più potente del mondo», e lei sa di 
esserlo. Basta notare il suo sguardo, di fastidio misto a senso di superiorità, quando 
l'altro giorno al G20 di Osaka la figlia di Donald Trump, Ivanka, ha fatto irruzione nel 
colloquio tra lei, Macron e altri. Il video ha fatto il giro del mondo e nelle immagini spicca 
l'espressione di sufficienza che la direttrice francese del Fmi ha riservato alla giovane 
americana. In America, la Lagarde (nata nel 1956 a Parigi) ha lavorato a lungo e sempre 
al massimo come avvocato d'affari: «I clienti giapponesi pensavano che fossi lì a fare i 
caffè, e invece ero lì a fare carriera». Per farla - prima donna ministro dell'economia in 
Francia, prima donna alla guida del Fmi e prima donna al vertice Bce, oltre che 
campionessa nazionale di nuovo sincronizzato e stimatissima da Chiac, da Sakozy, da 
Macron - ci vuole determinazione: lei ne ha da vendere. Fiuto: c'è. Duttilità: è della 
famiglia neo-gollista ed è tecnocrate che viene da destra, ma al Fmi ha virato a sinistra 
insistendo sempre sulle «diseguaglianze» e criticando l'approccio di Draghi. Serve però 
anche fortuna. Alla Lagarde non difetta. Sotto la voce fortuna si può catalogare il fatto 
che sia riuscita a navigare in un famoso scandalo politico-finanziario (l'affaire Tapie) che 
poteva rovinare la sua carriera a Parigi. E forse è fortuna anche il fatto che il suo 
predecessore al Fmi, Dominique Strauss-Kahn, una sera abbia messo le mani addosso a 
una cameriera d'albergo a Manhattan, precipitando la fine del proprio mandato. 
JET SET PROGRESSISTA - Sotto la sua guida, il Fmi ha pungolato da sinistra gli europei 
ad essere più audaci nelle terapie per la creazione di lavoro. E a Draghi: «La crescita è 
troppo lenta in Europa, si rischiano di subire molti anni di stagnazione». Non è piaciuto 
alla Lagarde il «salasso» alla Grecia e la gestione della crisi di quel Paese le viene 
riconosciuto come un merito particolare. Le piaceva Obama, il che non stupisce: quel jet 
set politico-culturale che sta sempre dalla parte giusta è il mondo di Christine. Che sa 
essere trasversale e quello è il posizionamento strategico che le dà forza e prestigio. Non 
è una donna collocata a sinistra ma è come se lo fosse. Sa bene quali sono i rapporti di 
forza e ci sta dentro con abilità da mediatrice. Restando sempre in posizioni super tra 
America (è stata anche presidente del Cda della law firm di Chicago Backer & McKenzie), 
Francia (uno dei ministri più longevi della recente storia di quel Paese: agricoltura, 
economia, industria, finanze) e Europa. Dove l'asse franco-tedesca l'ha destinata con 
tutti gli onori e a quel sistema di comando lei risponderà nel suo incarico all'Eurotower. 
Che rappresenta una novità perché s'interrompe, con questa nomina, quella tradizione 
tanto cara all'ortodossia dei signori della moneta che, fin dalla nascita dell'istituto di 
Francoforte, ha visto la Banca centrale guidata esclusivamente da ex governatori delle 
banche centrali nazionali. Ma la Lagarde non è detto che sia un passo avanti, rispetto 
all'epoca Draghi, e certamente l'Italia parte in svantaggio. 
 
Pag 13 Orlandi, il Vaticano ordina l’apertura di due tombe  
Sono quelle indicate dal messaggio anonimo nel cimitero tetutonico 
 
Roma. Il Vaticano farà riaprire due tombe del Cimitero Teutonico che si trova all'interno 
delle mura leonine. La segnalazione della famiglia di Emanuela Orlandi, scomparsa nel 
nulla da 36 anni, è stata accolta e il tribunale ha disposto per l'11 luglio la verifica. Il 
fratello Pietro, che in tutti questi anni non ha mai smesso di cercare la verità, ha 
espresso tutta la sua soddisfazione: «Vorrei veramente ringraziare il Segretario di Stato 
Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, sicuramente da parte sua c'è stato tanto coraggio 
nell'apertura di questa indagine e nella decisione di aprire le tombe. E anche il 
comandante Giani vorrei ringraziare, ho capito che c'è la volontà di fare chiarezza». 
L'ANGELO - La famiglia aveva ricevuto nei mesi scorsi una fotografia di una tomba del 
piccolo cimitero con un messaggio: «Cercate dove guarda l'angelo», era l'indicazione 
facente riferimento alla statua sopra la tomba. Ma il Vaticano, su disposizione dell'Ufficio 
del Promotore di Giustizia, di tombe ne farà aprire due, circostanza che porta il fratello a 
commentare: «Io nemmeno sapevo fossero due le tombe. Questo vuol dire che la cosa è 
organizzata bene, stanno lavorando davvero». 



IL PRECEDENTE - Non è la prima volta che per questo caso, tuttora avvolto nel mistero, 
viene riaperta una tomba: nel 2012, spostando la salma di Enrico De Pedis, il boss della 
banda della Magliana, dalla Chiesa di Sant'Apollinare, tra l'altro a due passi dal luogo in 
cui Emanuela Orlandi è stata vista per l'ultima volta, fu disposta anche l'analisi delle 
ossa custodite nella cripta. Nulla che riconducesse a Emanuela fu trovato. Un copione 
che si è ripetuto di recente, dopo il ritrovamento a fine ottobre 2018 di resti ossei sotto 
la Nunziatura apostolica. Ma anche in quel caso non si trovò nulla relativo al caso della 
ragazza. Ora le indagini avviate in Vaticano approderanno al piccolo Cimitero Teutonico, 
che, circondato da palme e piante, sorge nel cortile del Collegio omonimo, dentro le 
mura vaticane, zona extraterritoriale. 
LA PRECISAZIONE - Nell'annunciare la decisione il direttore della sala stampa vaticana, 
Alessandro Gisotti, in ogni caso tiene a precisare: «Va ricordato che per ragioni di 
carattere giuridico l'autorità inquirente vaticana non ha giurisdizione per svolgere 
indagini sulla scomparsa, avvenuta in Italia, di Emanuela Orlandi; indagini che peraltro 
sono state condotte dagli inquirenti italiani, sin dalle prime fasi, con scrupolo e rigore 
professionale. Pertanto, l'iniziativa vaticana riguarda soltanto l'accertamento della 
eventuale sepoltura del corpo di Emanuela Orlandi nel territorio dello Stato vaticano». 
L'11 luglio si procederà dunque all'apertura delle due tombe, alla presenza della famiglia 
Orlandi ma anche dei parenti delle persone che lì sono sepolte; ci saranno legali, periti, 
la Gendarmeria. Ma si tratterà solo della prima fase di una serie di accertamenti già 
programmati che, dopo l'apertura delle tombe e la repertazione e catalogazione dei 
resti, porteranno alle perizie per stabilire la datazione dei reperti e per il confronto del 
Dna. 
 
Pag 14 I medici staccano la spina a Lambert. Appello della madre all’Onu: fatelo 
vivere di Francesca Pierantozzi 
 
Parigi. Vincent Lambert ha ricominciato a morire ieri mattina. Il dottor Vincent Sanchez, 
responsabile del reparto cure palliative dell'ospedale di Reims, ha «ripreso la 
procedura»: sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione, sedazione profonda. 
«Accompagnamento», lo ha chiamato il medico in una mail inviata alla famiglia, alla 
moglie Rachel, che si batte da anni affinché suo marito, tetraplegico, sia «liberato», e ai 
genitori, in particolare alla madre Viviane: anche lei si batte da anni, affinché suo figlio 
non sia «assassinato». Venerdì la Corte di Cassazione dovrebbe aver detto l'ultima 
parola sulla guerra giudiziaria che si svolge dal 2013 al capezzale di Vincent: i giudici 
hanno bocciato la sentenza in appello del tribunale ordinario che il 20 maggio aveva 
ordinato di riprendere le cure. Il dottor Sanchez si è rivolto «alla responsabilità di tutti», 
affinché «l'accompagnamento di Vincent Lambert sia il più sereno, intimo e personale 
possibile». Non sarà facile. La Francia si è spaccata sul letto di questo ex infermiere di 
42 anni, che non ha mai più ripreso conoscenza da quando finì fuori strada con la sua 
auto, la sera del 29 settembre, mentre andava al lavoro in ospedale. La madre, cattolica 
praticante, era l'altro ieri a Ginevra per supplicare le Nazioni Unite: «senza il vostro 
intervento mio figlio subirà un'eutanasia da un medico a causa del suo handicap 
cerebrale». Per la madre, il figlio è handicappato, ma vivo. Per la moglie, e sei dei suoi 
fratelli e sorelle, non vive più da dieci anni. Nell'aprile 2013, dopo molti consulti finiti 
sempre con lo stesso verdetto, «coscienza minima storica e irreversibile», l'equipe 
medica di Reims propose di sospendere le cure. Vincent non ha lasciato scritto nulla, ma 
a Rachel lo aveva detto: «Meglio morire che finire inchiodato in un letto come un 
vegetale». Era infermiere, sapeva che significava. Rachel, il nipote di Vincent, François, 
cui era molto legato, e sei dei suoi fratelli e sorelle, accettano che si stacchi la spina, i 
genitori no. 
IL PROTOCOLLO - Per tre volte, nel 2013, nel 2015 e lo scorso 20 maggio, i medici 
cominciano ad applicare «il protocollo» previsto dalla legge Leonetti sul fine vita e per 
tre volte i genitori riescono ad ottenere dai giudici uno stop e la ripresa delle cure. La 
Corte europea dei diritti umani si esprime a favore dell'interruzione delle cure, il 
Comitato per i diritti delle persone handicappate dell'Onu chiede invece più tempo per 
studiare il dossier. I legali dei genitori anche loro vicini ad ambienti cattolici integralisti 
minacciano di denunciare i medici per omicidio premeditato. «Mantengo la speranza per 
mio marito» ha detto ieri Rachel. La speranza, per lei, è che Vincent possa «partire». 



Rachel è rimasta quasi sempre dietro le quinte, ed è riuscita a proteggere dal tumulto 
mediatico la figlia di dieci anni. Aveva tre mesi quando il padre uscì di casa per non 
tornare più. «Abbiamo dovuto fare tanti lutti, da quando c'è stato l'incidente ha detto ieri 
Rachel al telefono con l'emittente BfmTv Adesso dovremo fare il lutto del suo corpo. 
Quello che vogliamo, è che ridiventi un uomo libero, è la cosa più importate: che siano 
rispettate le sue convinzioni e che sia rispettato l'uomo che ci ha mostrato che era». 
 
LA NUOVA 
Pag 4 L’idea della Lega mai tramontata: Italia fuori dall’eurozona di Vincenzo 
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La partita che è in corso con l'Unione Europea non pare essere quella conclusiva della 
resa dei conti tra il (sedicente) "governo del cambiamento" e le istituzioni comunitarie. 
Perché decisiva sarà la predisposizione della manovra finanziaria del 2020.Alla quale ad 
oggi non sappiamo se si arriverà con questo assetto governativo o dopo un passaggio 
elettorale anticipato che, secondo i sondaggi oggi disponibili, potrebbe vedere il trionfo 
di un centro-destra, molto più destra che centro. Perché i conti con i conti, cioè con i 
"numerini", a quel punto bisognerà farli sul serio. E c'è da dubitare che, qualunque sia il 
governo in carica allora, il Matteo comunque triumphans rinuncerà alla cosiddetta flat 
tax, che quei conti, rispetto ai parametri che ci siamo impegnati a rispettare in Europa, li 
farebbe saltare tutti. A quel punto sarebbe molto difficile evitare procedure d'infrazione 
da parte dell'Unione. La prima considerazione è che qualunque procedura di infrazione, a 
cominciare da quella per debito eccessivo, venisse decisa nei confronti dell'Italia, ci 
farebbe molto male. Come ha riconosciuto lo stesso premier Conte. Probabilmente gli 
effetti negativi conseguenti, per il sistema-Paese, sarebbero maggiori di quelli positivi 
attesi "rompendo le righe" delle regole europee. Possibile che al triumphans nessuno lo 
abbia fatto notare? E questo è un primo indizio di qualcosa che si intravvede.Un governo 
come l'attuale, e a maggior ragione uno con Salvini premier, mollerebbe la presa sulla 
faccenda minibot? Logorando il ministro Tria grazie all'accodarsi di Giggino terrorizzato 
dalle urne, il gioco sarebbe semplice. E cosa siano questi strani oggetti lo ha detto chiaro 
Mario Draghi, o nuovo debito pubblico, che aumenterebbe quello attuale già mostruoso, 
o illegale moneta parallela. Se aggiungiamo che di quegli strani oggetti non pare esserci 
alcuna esigenza in vista del raggiungimento del fine che il suo ineffabile propugnatore, 
Claudio Borghi, dichiara, cioè il pagamento dei debiti della PA, è evidente anche qui il 
vero obiettivo è un altro. Ed è un secondo indizio.Non c'è bisogno di essere studiosi di 
economia per capire che questi passaggi, forieri di ulteriore isolamento a livello europeo 
ed internazionale, voluti e (forse) realizzati per raggiungere una tanto fantomatica (e 
inesistente nei fatti) quanto futura (e sbandierata) "sovranità" a livello economico-
finanziario comporterebbero lo scatenarsi dei mercati rispetto al debito pubblico italiano. 
E siamo al terzo indizio.Se tre indizi fanno una prova, come dicono i giallisti, allora 
abbiamo capito dove vuole arrivare la Lega del triumphans: a portare l'Italietta fuori 
dell'eurozona e forse della stessa Unione. Facendo apparire come preterintenzionale, 
magari voluto dagli stessi "cattivi" partner europei, quello che invece è un disegno 
preciso. Apriamo gli occhi finché siamo in tempo. Dopo sarebbe tardi. 
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