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I migranti «sono prima di tutto persone umane» e oggi rappresentano «il simbolo di 
tutti gli scartati della società globalizzata»: lo ha detto Papa Francesco all’omelia 

della messa celebrata nella basilica di San Pietro lunedì 8 luglio, in occasione del sesto 
anniversario della visita compiuta nel 2013 a Lampedusa. Ecco le sue parole: “Oggi la 
Parola di Dio ci parla di salvezza e di liberazione. Salvezza. Durante il suo viaggio da 
Bersabea a Carran, Giacobbe decide di fermarsi a riposare in un luogo solitario. In 
sogno, vede una scala che in basso poggia sulla terra e in alto raggiunge il cielo. La 

scala, sulla quale salgono e scendono gli angeli di Dio, rappresenta il collegamento tra 
il divino e l’umano, che si realizza storicamente nell’incarnazione di Cristo, offerta 

amorosa di rivelazione e di salvezza da parte del Padre. La scala è allegoria 
dell’iniziativa divina che precede ogni movimento umano. Essa è l’antitesi della torre 

di Babele, costruita dagli uomini che, con le proprie forze, volevano raggiungere il 
cielo per diventare dèi. In questo caso, invece, è Dio che “scende”, è il Signore che si 
rivela, è Dio che salva. E l’Emmanuele, il Dio-con-noi, realizza la promessa di mutua 

appartenenza tra il Signore e l’umanità, nel segno di un amore incarnato e 
misericordioso che dona la vita in abbondanza. Di fronte a questa rivelazione, 

Giacobbe compie un atto di affidamento al Signore, che si traduce in un impegno di 
riconoscimento e adorazione che segna un momento essenziale nella storia della 

salvezza. Chiede al Signore di proteggerlo nel difficile viaggio che dovrà proseguire e 
dice: «Il Signore sarà il mio Dio». Facendo eco alle parole del patriarca, al Salmo 

abbiamo ripetuto: “Mio Dio, in te confido”. È Lui il nostro rifugio e la nostra fortezza, 
scudo e corazza, àncora nei momenti di prova. Il Signore è riparo per i fedeli che lo 

invocano nella tribolazione. Del resto è proprio in questi frangenti che la nostra 
preghiera si fa più pura, quando ci accorgiamo che valgono poco le sicurezze che offre 
il mondo e non ci resta che Dio. Solo Dio spalanca il Cielo a chi vive in terra. Solo Dio 

salva. E questo totale ed estremo affidamento è ciò che accomuna il capo della 
sinagoga e la donna malata nel Vangelo. Sono episodi di liberazione. Entrambi si 

avvicinano a Gesù per ottenere da Lui ciò che nessun altro può dare loro: liberazione 
dalla malattia e dalla morte. Da una parte abbiamo la figlia di una delle autorità della 
città; dall’altra abbiamo una donna afflitta da una malattia che fa di lei una reietta, 
una emarginata, una persona impura. Ma Gesù non fa distinzioni: la liberazione è 
elargita generosamente in entrambi i casi. Il bisogno pone entrambe, la donna e la 

fanciulla, tra gli “ultimi” da amare e rialzare. Gesù rivela ai suoi discepoli la necessità 
di un’opzione preferenziale per gli ultimi, i quali devono essere messi al primo posto 
nell’esercizio della carità. Sono tante le povertà di oggi; come ha scritto San Giovanni 
Paolo II, i «“poveri”, nelle molteplici dimensioni della povertà, sono gli oppressi, gli 
emarginati, gli anziani, gli ammalati, i piccoli, quanti vengono considerati e trattati 

come “ultimi” nella società» (Esort. ap. Vita consecrata, 82). In questo sesto 
anniversario della visita a Lampedusa, il mio pensiero va agli “ultimi” che ogni giorno 

gridano al Signore, chiedendo di essere liberati dai mali che li affliggono. Sono gli 
ultimi ingannati e abbandonati a morire nel deserto; sono gli ultimi torturati, abusati e 

violentati nei campi di detenzione; sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare 
impietoso; sono gli ultimi lasciati in campi di un’accoglienza troppo lunga per essere 

chiamata temporanea. Essi sono solo alcuni degli ultimi che Gesù ci chiede di amare e 
rialzare. Purtroppo le periferie esistenziali delle nostre città sono densamente 

popolate di persone scartate, emarginate, oppresse, discriminate, abusate, sfruttate, 
abbandonate, povere e sofferenti. Nello spirito delle Beatitudini siamo chiamati a 

consolare le loro afflizioni e offrire loro misericordia; a saziare la loro fame e sete di 
giustizia; a far sentire loro la paternità premurosa di Dio; a indicare loro il cammino 

per il Regno dei Cieli. Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o 
migratorie! “Non si tratta solo di migranti!”, nel duplice senso che i migranti sono 



prima di tutto persone umane, e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della 
società globalizzata. Viene spontaneo riprendere l’immagine della scala di Giacobbe. 
In Gesù Cristo il collegamento tra la terra e il Cielo è assicurato e accessibile a tutti. 

Ma salire i gradini di questa scala richiede impegno, fatica e grazia. I più deboli e 
vulnerabili devono essere aiutati. Mi piace allora pensare che potremmo essere noi 
quegli angeli che salgono e scendono, prendendo sottobraccio i piccoli, gli zoppi, gli 
ammalati, gli esclusi: gli ultimi, che altrimenti resterebbero indietro e vedrebbero 
solo le miserie della terra, senza scorgere già da ora qualche bagliore di Cielo. Si 
tratta, fratelli e sorelle, di una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può 

esimere se vogliamo portare a compimento la missione di salvezza e liberazione alla 
quale il Signore stesso ci ha chiamato a collaborare. So che molti di voi, che sono 

arrivati solo qualche mese fa, stanno già aiutando i fratelli e le sorelle che sono giunti 
in tempi più recenti. Voglio ringraziarvi per questo bellissimo segno di umanità, 

gratitudine e solidarietà” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
I migranti sono il simbolo di tutti gli scartati della società 
Messa di Papa Francesco nel sesto anniversario della visita a Lampedusa 
 
I migranti «sono prima di tutto persone umane» e oggi rappresentano «il simbolo di tutti 
gli scartati della società globalizzata». Lo ha detto Papa Francesco all’omelia della messa 
celebrata nella basilica di San Pietro lunedì mattina, 8 luglio, in occasione del sesto 
anniversario della visita compiuta nel 2013 a Lampedusa. 
 
Oggi la Parola di Dio ci parla di salvezza e di liberazione. Salvezza. Durante il suo viaggio 
da Bersabea a Carran, Giacobbe decide di fermarsi a riposare in un luogo solitario. In 
sogno, vede una scala che in basso poggia sulla terra e in alto raggiunge il cielo (cfr. 
Gen 28, 10-22a). La scala, sulla quale salgono e scendono gli angeli di Dio, rappresenta 
il collegamento tra il divino e l’umano, che si realizza storicamente nell’incarnazione di 
Cristo (cfr. Gv 1, 51), offerta amorosa di rivelazione e di salvezza da parte del Padre. La 
scala è allegoria dell’iniziativa divina che precede ogni movimento umano. Essa è 
l’antitesi della torre di Babele, costruita dagli uomini che, con le proprie forze, volevano 
raggiungere il cielo per diventare dèi. In questo caso, invece, è Dio che “scende”, è il 
Signore che si rivela, è Dio che salva. E l’Emmanuele, il Dio-con-noi, realizza la 
promessa di mutua appartenenza tra il Signore e l’umanità, nel segno di un amore 
incarnato e misericordioso che dona la vita in abbondanza. Di fronte a questa 
rivelazione, Giacobbe compie un atto di affidamento al Signore, che si traduce in un 
impegno di riconoscimento e adorazione che segna un momento essenziale nella storia 
della salvezza. Chiede al Signore di proteggerlo nel difficile viaggio che dovrà proseguire 
e dice: «Il Signore sarà il mio Dio» (Gen 28, 21). Facendo eco alle parole del patriarca, 
al Salmo abbiamo ripetuto: “Mio Dio, in te confido”. È Lui il nostro rifugio e la nostra 
fortezza, scudo e corazza, àncora nei momenti di prova. Il Signore è riparo per i fedeli 
che lo invocano nella tribolazione. Del resto è proprio in questi frangenti che la nostra 
preghiera si fa più pura, quando ci accorgiamo che valgono poco le sicurezze che offre il 
mondo e non ci resta che Dio. Solo Dio spalanca il Cielo a chi vive in terra. Solo Dio 
salva. E questo totale ed estremo affidamento è ciò che accomuna il capo della sinagoga 
e la donna malata nel Vangelo (cfr. Mt 9, 18-26). Sono episodi di liberazione. Entrambi 
si avvicinano a Gesù per ottenere da Lui ciò che nessun altro può dare loro: liberazione 
dalla malattia e dalla morte. Da una parte abbiamo la figlia di una delle autorità della 
città; dall’altra abbiamo una donna afflitta da una malattia che fa di lei una reietta, una 
emarginata, una persona impura. Ma Gesù non fa distinzioni: la liberazione è elargita 
generosamente in entrambi i casi. Il bisogno pone entrambe, la donna e la fanciulla, tra 
gli “ultimi” da amare e rialzare. Gesù rivela ai suoi discepoli la necessità di un’opzione 
preferenziale per gli ultimi, i quali devono essere messi al primo posto nell’esercizio della 
carità. Sono tante le povertà di oggi; come ha scritto San Giovanni Paolo II, i «“poveri”, 
nelle molteplici dimensioni della povertà, sono gli oppressi, gli emarginati, gli anziani, gli 
ammalati, i piccoli, quanti vengono considerati e trattati come “ultimi” nella società» 
(Esort. ap. Vita consecrata, 82). In questo sesto anniversario della visita a Lampedusa, il 
mio pensiero va agli “ultimi” che ogni giorno gridano al Signore, chiedendo di essere 
liberati dai mali che li affliggono. Sono gli ultimi ingannati e abbandonati a morire nel 
deserto; sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione; sono gli 
ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso; sono gli ultimi lasciati in campi di 
un’accoglienza troppo lunga per essere chiamata temporanea. Essi sono solo alcuni degli 
ultimi che Gesù ci chiede di amare e rialzare. Purtroppo le periferie esistenziali delle 



nostre città sono densamente popolate di persone scartate, emarginate, oppresse, 
discriminate, abusate, sfruttate, abbandonate, povere e sofferenti. Nello spirito delle 
Beatitudini siamo chiamati a consolare le loro afflizioni e offrire loro misericordia; a 
saziare la loro fame e sete di giustizia; a far sentire loro la paternità premurosa di Dio; a 
indicare loro il cammino per il Regno dei Cieli. Sono persone, non si tratta solo di 
questioni sociali o migratorie! “Non si tratta solo di migranti!”, nel duplice senso che i 
migranti sono prima di tutto persone umane, e che oggi sono il simbolo di tutti gli 
scartati della società globalizzata. Viene spontaneo riprendere l’immagine della scala di 
Giacobbe. In Gesù Cristo il collegamento tra la terra e il Cielo è assicurato e accessibile a 
tutti. Ma salire i gradini di questa scala richiede impegno, fatica e grazia. I più deboli e 
vulnerabili devono essere aiutati. Mi piace allora pensare che potremmo essere noi 
quegli angeli che salgono e scendono, prendendo sottobraccio i piccoli, gli zoppi, gli 
ammalati, gli esclusi: gli ultimi, che altrimenti resterebbero indietro e vedrebbero solo le 
miserie della terra, senza scorgere già da ora qualche bagliore di Cielo. Si tratta, fratelli 
e sorelle, di una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere se vogliamo 
portare a compimento la missione di salvezza e liberazione alla quale il Signore stesso ci 
ha chiamato a collaborare. So che molti di voi, che sono arrivati solo qualche mese fa, 
stanno già aiutando i fratelli e le sorelle che sono giunti in tempi più recenti. Voglio 
ringraziarvi per questo bellissimo segno di umanità, gratitudine e solidarietà. 
 
Corridoi umanitari per i più bisognosi 
L’appello all’Angelus  
 
Un appello alla comunità internazionale affinché «siano organizzati in modo esteso e 
concertato i corridoi umanitari per i migranti più bisognosi» è stato lanciato dal Papa al 
termine dell’Angelus recitato a mezzogiorno di domenica 7 luglio, in piazza San Pietro. In 
precedenza Francesco aveva dedicato la riflessione introduttiva al brano evangelico di 
Luca (10,1-12.17-20) che parla della missione affidata da Gesù ai settantadue discepoli. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! L’odierna pagina evangelica (cfr. Lc 10, 1-12.17-20) 
presenta Gesù che invia in missione settantadue discepoli, in aggiunta ai dodici apostoli. 
Il numero settantadue indica probabilmente tutte le nazioni. Infatti nel libro della Genesi 
si menzionano settantadue nazioni diverse (cfr. 10, 1-32). Così questo invio prefigura la 
missione della Chiesa di annunciare il Vangelo a tutte le genti. A quei discepoli Gesù 
dice: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della 
messe perché mandi operai nella sua messe!» (v. 2). Questa richiesta di Gesù è sempre 
valida. Sempre dobbiamo pregare il “padrone della messe”, cioè Dio Padre, perché 
mandi operai a lavorare nel suo campo che è il mondo. E ciascuno di noi lo deve fare con 
cuore aperto, con un atteggiamento missionario; la nostra preghiera non dev’essere 
limitata solo ai nostri bisogni, alle nostre necessità: una preghiera è veramente cristiana 
se ha anche una dimensione universale. Nell’inviare i settantadue discepoli, Gesù dà loro 
istruzioni precise, che esprimono le caratteristiche della missione. La prima - abbiamo 
già visto -: pregate; la seconda: andate; e poi: non portate borsa né sacca...; dite: 
“Pace a questa casa” ... restate in quella casa... Non passate da una casa all’altra; 
guarite i malati e dite loro: “è vicino a voi il Regno di Dio”; e, se non vi accolgono, uscite 
sulle piazze e congedatevi (cfr. vv. 2-10). Questi imperativi mostrano che la missione si 
basa sulla preghiera; che è itinerante: non è ferma, è itinerante; che richiede distacco e 
povertà; che porta pace e guarigione, segni della vicinanza del Regno di Dio; che non è 
proselitismo ma annuncio e testimonianza; e che richiede anche la franchezza e la 
libertà evangelica di andarsene evidenziando la responsabilità di aver respinto il 
messaggio della salvezza, ma senza condanne e maledizioni. Se vissuta in questi 
termini, la missione della Chiesa sarà caratterizzata dalla gioia. E come finisce questo 
passo?: «I settantadue tornarono pieni di gioia» (v. 17). Non si tratta di una gioia 
effimera, che scaturisce dal successo della missione; al contrario, è una gioia radicata 
nella promessa che - dice Gesù - «i vostri nomi sono scritti nei cieli» (v. 20). Con questa 
espressione Egli intende la gioia interiore, la gioia indistruttibile che nasce dalla 
consapevolezza di essere stati chiamati da Dio a seguire il suo Figlio. Cioè la gioia di 
essere suoi discepoli. Oggi, per esempio, ognuno di noi, qui in Piazza, può pensare al 
nome che ha ricevuto nel giorno del Battesimo: quel nome è “scritto nei cieli”, nel cuore 



di Dio Padre. Ed è la gioia di questo dono che fa di ogni discepolo un missionario, uno 
che cammina in compagnia del Signore Gesù, che impara da Lui a spendersi senza 
riserve per gli altri, libero da sé stesso e dai propri averi. Invochiamo insieme la materna 
protezione di Maria Santissima, perché sostenga in ogni luogo la missione dei discepoli 
di Cristo; la missione di annunciare a tutti che Dio ci ama, ci vuole salvare e ci chiama a 
far parte del suo Regno. 
 
Al termine della preghiera mariana, esprimendo dolore per l’attacco aereo dei giorni 
scorsi a un centro di detenzione di migranti in Libia, il Papa ha incoraggiato l’apertura di 
corridoi umanitari per i più bisognosi. Quindi ha rivolto un pensiero alle vittime delle 
stragi compiute di recente in Afghanistan, Mali, Burkina Faso e Niger. Infine ha salutato 
alcuni gruppi di fedeli presenti in piazza. 
 
Cari fratelli e sorelle, anche se sono passati alcuni giorni, invito a pregare per le povere 
persone inermi uccise o ferite dall’attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di 
migranti in Libia. La comunità internazionale non può tollerare fatti così gravi. Prego per 
le vittime: il Dio della pace accolga i defunti presso di sé e sostenga i feriti. Auspico che 
siano organizzati in modo esteso e concertato i corridoi umanitari per i migranti più 
bisognosi. Ricordo anche tutte le vittime delle stragi che recentemente sono state 
compiute in Afghanistan, Mali, Burkina Faso e Niger. Preghiamo insieme. [momento di 
silenzio]. Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi, romani e pellegrini! Saluto gli studenti 
della “Scuola Sant’Ignazio” di Cleveland (Stati Uniti), i giovani di Basiasco e Mairago, e i 
sacerdoti che partecipano al corso per formatori, promosso dall’Istituto “Sacerdos” di 
Roma. Saluto la comunità eritrea a Roma: cari fratelli e sorelle, prego per il vostro 
popolo! E saluto i tanti polacchi che sono qui davanti! Auguro a tutti una buona 
domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 8 Il Papa: per Dio nessuno è straniero di Gian Guido Vecchi 
L’omelia nell’anniversario della visita a Lampedusa: i migranti vanno aiutati. Prego per i 
soccorritori 
 
Città del Vaticano. Il Papa entra nella basilica appoggiandosi a un pastorale scabro e 
segnato, di legno povero, intagliato nel relitto di uno dei barconi naufragati al largo di 
Lampedusa. La prima preghiera è un mormorio, «o Dio, Padre di tutti gli uomini, per te 
nessuno è straniero, nessuno è escluso dalla tua paternità». Sono passati sei anni da 
quando Francesco decise di compiere nell’isola il suo primo viaggio e denunciò «la 
globalizzazione dell’indifferenza» dal molo dei migranti: «Dio ci giudicherà in base a 
come abbiano trattato i più bisognosi». Da allora non si stanca di ripeterlo: «Sono 
persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie! È una grande responsabilità, 
dalla quale nessuno si può esimere». A San Pietro ci sono duecentocinquanta persone 
tra rifugiati e volontari, la messa è raccolta. I coristi che intonano il Kyrie eleison sono 
vestiti di nero; si vedono alcune madri con i bimbi appoggiati al petto. «Guarda con 
amore i profughi, gli esuli, le vittime della segregazione, i bambini abbandonati e 
indifesi, perché sia dato a tutti il calore di una casa e di una patria, e a noi un cuore 
sensibile e generoso verso i poveri e gli oppressi», prega Francesco. Nell’omelia alza lo 
sguardo assorto: «Il mio pensiero va agli ultimi che ogni giorno gridano al Signore, 
chiedendo di essere liberati dai mali. Sono gli ultimi ingannati e abbandonati a morire 
nel deserto; torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione; gli ultimi che sfidano 
le onde di un mare impietoso; lasciati in campi di un’accoglienza troppo lunga per essere 
chiamata temporanea». Nella basilica c’è anche don Carmelo La Magra, il parroco di 
Lampedusa che ha dormito all’aperto in solidarietà ai naufraghi della Sea Watch. «Manda 
il Tuo Spirito perché sia per tutti e ovunque un porto sicuro e aperto», recita la 
preghiera dei fedeli, «benedici i soccorritori». Non si tratta solo di migranti, spiega il 
pontefice: «Sono prima di tutto persone umane e, oggi, il simbolo di tutti gli scartati 
della società globalizzata». Il «motto del vero cristiano», aveva scritto, è «prima gli 
ultimi». Così i migranti «sono solo alcuni degli ultimi che Gesù ci chiede di amare e 
rialzare. Le periferie esistenziali delle nostre città sono densamente popolate di persone 
scartate, emarginate, oppresse, discriminate, abusate, sfruttate, abbandonate, povere e 



sofferenti». Del resto, ne va dei fondamenti stessi della fede: «Gesù rivela ai discepoli la 
necessità di un’opzione preferenziale per gli ultimi. Come ha scritto San Giovanni Paolo 
II, “i poveri sono gli oppressi, gli emarginati, gli anziani, gli ammalati, i piccoli, quanti 
vengono considerati e trattati come ultimi nella società”». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 4 Migranti, il Papa schiera la Chiesa: “Aiutiamoli, nessuno può esimersi” di 
Paolo Rodari 
Messa dedicata ai rifugiati nella basilica di San Pietro. Il prete della nave Ong: “Ho 
abbracciato Francesco ricordando i morti in mare” 
 
Testo non disponibile 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Micromobilità, viaggi “verdi” ma anche pericoli in agguato di Nicoletta 
Martinelli 
Dopo un incidente mortale a Parigi e l’introduzione in Italia ci si interroga sulla sicurezza 
dei mezzi ecologici 
 
Calava la sera sul quartiere la Goutte d’Or, nel diciottesimo arrondissement di Parigi, 
quando è avvenuto lo scontro. La prima vittima parigina alla guida di un monopattino 
aveva 25 anni. E aveva torto: non ha rispettato un semaforo ed è finita travolta da un 
autista sobrio, senza in corpo alcuna sostanza stupefacente, neppure oltre il limite di 
velocità. Succedeva il 10 giugno, pochi giorni dopo la firma (il 4 giugno) del decreto 
ministeriale che anche in Italia introduce la circolazione di monopattini elettrici, 
hoverboard( due ruote collegate a due piattaforme snodate su cui bisogna mantenersi in 
equilibrio), segway (la pedana con due ruote parallele e un manubrio) e monowheel (la 
monoruota che si tiene tra i due piedi). Di dimensioni ridotte o ridottissime, sono l’ultima 
frontiera della mobilità verde: i mezzi di trasporto “per l’ultimo miglio” – che dovrebbero 
venir utilizzati solo per tragitti brevissimi, a conclusione di itinerari svolti, per il resto, 
con i mezzi tradizionali – sono sostenibili, maneggevoli, per tutte le tasche. 
Esclusivamente elettrici, dovrebbero contribuire a migliorare la qualità dell’aria e a 
decongestionare il traffico urbano. Tra gli ultimi, il nostro Paese sdogana questi mezzi di 
trasporto quando gli altri cominciano a prendere in considerazione la possibilità di 
limitarne l’utilizzo. Perché i problemi che creano sono forse più di quelli che risolvono. 
Restando a Parigi (ma sono oltre cento le città in cui i servizi di sharing sono già 
approdati), le società di noleggio dei monopattini certificano 20mila mezzi in 
circolazione, pronti a raddoppiarli entro la fine di quest’anno. La sindaca Anne Hidalgo 
promette norme stringenti sebbene al momento sia stata partorita solo una “Carta di 
buona condotta” che tra l’altro è indirizzata ai gestori perché trovino soluzioni per 
garantire la sicurezza di chi si trova in strada. New York ha ufficialmente vietato la 
circolazione sia dei monopattini a noleggio sia di quelli privati: troppo pericolosa la 
convivenza con i pedoni sui marciapiedi sempre affollati e con le auto sulle carreggiate 
dove il traffico è congestionato. Anche strade e marciapiedi di Barcellona sono off limits, 
mentre Madrid ha allo studio regole più restrittive. Il recente via libera della Germania 
non è stato indolore: l’opposizione di automobilisti, ciclisti e pedoni – convinti che gli e-
roller provochino caos e incidenti – è stata feroce. I n Italia i monopattini circolano ma 
non potrebbero: il codice della strada non li prevede, tanto meno sulla carreggiata. 
Anche le nuove regole, contenute in un decreto ministeriale, li confinano in spazi ben 
precisi: aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili, corsie riservate e zone 
30. Ma non basta che un’area appartenga a quelle elencate perché sia automaticamente 
percorribile dai micromezzi: ai Comuni è affidato il compito di individuare quelle in cui la 
circolazione sarà possibile e anche decidere quali fattispecie di dispositivi autorizzare. E 
potrebbe darsi il caso che alcuni micromezzi siano autorizzati su certi percorsi ma non su 
altri. Complicato? Parecchio. Come faranno i micromobilisti a sapere dove possono 



muoversi e dove no? Attraverso l’apposita segnaletica verticale e orizzontale che 
toccherà sempre ai Comuni predisporre: dove i segnali non ci sono – e fino a che non ci 
saranno – non si può circolare. Onere delle amministrazioni comunali sarà anche avviare 
“campagne di informazione sulla sperimentazione in atto” per i cittadi- ni. Come si vede, 
monopattini, segway, hoverboard e monowheel sono destinati a muoversi nell’illegalità 
ancora per un pezzo: al netto di alcune città interessate a snellire il traffico (e ad 
appaltare i servizi di sharing), per le altre la micromobilità può aspettare. Anche il dm 
conforta chi preferisce rimandare o soprassedere del tutto. Consapevole che in alcune 
zone del Paese bisogna fare i conti con centri storici impervi e urbanistiche intricate, il 
legislatore afferma che “nell’individuazione delle infrastrutture stradali (...) i Comuni 
valutano che le stesse abbiano caratteristiche geometriche, funzionali e di circolazione 
adeguate”: è prevedibile che non ci sarà una corsa delle amministrazioni a legalizzare la 
micromobilità, È un problema per gli italiani? Certo che no: già adesso in alcune grandi 
città, come Milano – che ha autorizzato il servizio fin da quest’autunno scavalcando il 
Codice della strada – questi mezzi di trasporto alternativi non sono più una rarità. Anzi. 
E dove le regole non ci sono si inventano. Qualcuno viaggia sulla carreggiata, qualcuno 
sul marciapiede tra i pedoni, condividendo con i ciclisti la convinzione di poter fare 
qualsiasi cosa: contromano, sulle strisce pedonali (dove le biciclette non possono stare a 
meno che vengano portate a mano), ignorando semafori e precedenze. Ed esattamente 
come i ciclisti, i micromobilisti possono contare sull’impunità: come farebbe un agente 
scrupoloso a multarli se identificarli è impossibile? Non c’è targa e solo i minorenni 
hanno l’obbligo, per guidarli, di essere in possesso almeno della patente per il motorino. 
Niente casco obbligatorio ma dopo il tramonto del sole e mezz’ora prima del suo sorgere 
– impone il decreto – bisognerà indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta 
visibilità. Il decreto specifica anche che “gli utilizzatori devono mantenere un andamento 
regolare” e “devono evitare manovre brusche e acrobatiche”: ma non è già un’acrobazia 
muoversi per la strada in equilibrio su una monoruota? C’è il rischio che siano i pedoni a 
dover fare i salti mortali. In molte città i micromezzi creano problemi quando sono in 
moto ma ancor di più quando stanno fermi visto che i fornitori del servizio di noleggio 
lavorano per la gran parte in modalità “dockless”, ossia senza stalli fissi di prelievo e 
riconsegna: lasciare il monopattino dove capita fa parte dell’accordo. Bisognerà 
rassegnarsi, quindi, a trovarli sulla propria strada, come già capita per le bici in 
condivisione. L’assicurazione obbligatoria non è prevista: ma in caso di incidente grave il 
cui il micromobilista avesse torto, chi paga? R icapitolando: dopo la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del decreto, i Comuni dovranno individuare le aree da destinare alla 
micromobilità, chiedere l’autorizzazione alla sperimentazione – che potrà essere 
rilasciata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto e dovrà concludersi entro 24 
mesi dall’inizio dei test – e, infine ma non ultimo, provvedere a installare la segnaletica 
necessaria. Fino ad allora, la circolazione dei mezzi di trasporto alternativi resta non 
contemplata. E potrebbe continuare a esserlo anche in futuro: come sottolineato più e 
più volte nel decreto ministeriale – fiore all’occhiello del ministro Toninelli che sogna 
«una mobilità veramente green» – di sperimentazione si tratta e soltanto tra due anni 
sarà possibile tirare le somme, capire se le regole funzionano o se hanno bisogno di 
venir ritoccate in senso più restrittivo oppure più lassista. Paradossalmente, i micromezzi 
potrebbero tornare fuorilegge: come spesso capita, a rendere improbabile questa 
possibilità sono questioni di carattere economico, visto che gli interessi in gioco sono, a 
dir poco, considerevoli. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Le navi passano. E a Venezia non cambia nulla di Gian Antonio Stella 
 
Cosa deve succedere, ancora? Un’altra mastodontica sbandata verso la Riva dei Sette 
Martiri e i Giardini come quella della «Deliziosa» domenica? Un altro blackout capace di 
mandar fuori controllo un bestione lungo 251 metri col peso di 6.500 autocisterne come 
un mese fa la Msc Opera? Un’altra strage sfiorata coi passanti in fuga dall’immenso 



bastimento poco più corto del Titanic che avanzava sulla banchina di San Basilio 
trascinandosi via con l’ancora un «lancione» da 110 metri come fosse una barchetta? 
Cosa deve succedere ancora, perché gli accaniti difensori del business delle navi da 
crociera si sentano tremare le vene e i polsi? Perché chi ha l’onore e l’onere di fare delle 
scelte decida infine di assumersi le proprie responsabilità? Sono passati quindici anni da 
quel 12 maggio 2004 in cui la «Mona Lisa», facendo a pezzi le assicurazioni date per 
anni sull’impossibilità che si verificasse un incidente simile, si arenò davanti a San 
Marco. Quindici anni. Quasi il doppio dei nove bastati ai cinesi per costruire 
l’interminabile viadotto sul mare e le gallerie sottomarine del ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macao lungo 55 chilometri. Quindici anni di dubbi. Pensamenti. Ripensamenti. 
Immobilismo. Che fare? «È la goccia che fa traboccare il vaso: va impedito il passaggio 
di queste gigantesche navi da crociera nel tratto d’acqua tra Piazza San Marco e l’isola di 
San Giorgio», dichiarò il sindaco di allora, l’ex ministro ed ex rettore Paolo Costa. Oggi 
ricorda: «Fu uno choc. Da paura. Pensai: vanno portate fuori. Immagini se non fosse un 
incidente ma un dirottamento...». Aveva, quella «Mona Lisa» andatasi ad arenare nella 
nebbia nel cuore della città, una lunghezza di 201 metri (93 in meno della «Deliziosa»), 
una stazza di 29mila tonnellate (un terzo delle 92mila) e portava 750 passeggeri, quasi 
quattro volte meno dei 2.826 ospiti possibili sulla nave alla deriva domenica. Da allora 
sono passati compreso questo gialloverde otto governi (due di Berlusconi), quattro 
sindaci, quattro giunte regionali (due con Galan, due con Zaia), una litania di ministri dei 
Trasporti, delle Infrastrutture e di altri dicasteri coinvolti, una miriade di esperti, 
scienziati, ingegneri, idraulici, praticoni, ciacoloni e logorroici... Macché: niente. L’allora 
presidente dell’Autorità portuale Giancarlo Zacchello fu anzi così spaventato 
dall’ammonimento «Mona Lisa», nel 2004, che disse: «Non c’è alcuna alternativa per il 
transito della navi da crociera in bacino di San Marco, a parte l’ulteriore diminuzione 
della velocità e la presenza di un secondo rimorchiatore». Prova provata che fino ad 
allora i transatlantici facevano il percorso a rischio con uno solo. Da brividi. Già che 
c’era, Zacchello spiegò anche che l’itinerario attraverso il bacino di San Marco e il canale 
della Giudecca, era «non solo la via più breve e la più bella ma anche la più sicura. Tre 
studi, uno del Comune e due nostri, hanno dimostrato che lo spostamento delle masse 
d’acqua non ha effetti negativi, mentre un altro studio dell’università di Portsmouth ha 
concluso che qualora una nave uscisse dalla rotta in bacino San Marco si arenerebbe a 
una distanza variabile tra gli 80 e i 120 metri dalla riva, a seconda della stazza». E 
l’ipotesi d’un allargamento del canale Vittorio Emanuele sul quale anni dopo insisterà, in 
polemica con Danilo Toninelli («entro giugno la soluzione») lo stesso ministro 
dell’Interno (e di molto altro...) Matteo Salvini? «Impraticabile. Dovremmo scavare da 
sei a 12 milioni di metri cubi di terra, quando non sappiamo neppure come toglierne 300 
mila per conservare l’agibilità del porto». Due anni dopo il presidente della Venezia 
Terminal Passeggeri Sandro Trevisanato esultava per il raddoppio del business 
(«abbiamo calcolato che una nave da crociera su tre al mondo attracca a Venezia») e 
nell’ottobre 2012, dopo mesi di polemiche sui paragoni con la tragedia della Costa 
Concordia e la decisione del governo Monti di mettere un limite di 40 mila tonnellate alle 
Grandi navi a San Marco, scartava l’ipotesi di spostare il terminal crociere a Marghera 
ventilato dall’allora sindaco Giorgio Orsoni («sarebbe come spostare l’aeroporto di 
Venezia dal Marco Polo al “Nicelli” del Lido») e teneva la barra sull’itinerario attuale: «Da 
un traffico oggi sicuro, si passerebbe a una situazione ritenuta assolutamente pericolosa 
da chi è chiamato a valutare il traffico». Infatti, gongolava, «in una domenica di picco 
passano per la Marittima circa trentamila passeggeri, duemila macchine in parcheggio, 
tra i sessanta e i settantamila bagagli vengono movimentati e decine di autotreni 
scaricano merci sulle navi. Dove si trovano strutture adeguate a Marghera?» E i rischi di 
incidenti? Mah... A novembre 2015, nonostante la sentenza del Tar contro il blocco delle 
navi più spropositate, sospirava comunque contro «l’introduzione del limite delle 96.000 
tonnellate, che è antistorico, perché porta qui navi più obsolete e insicure». Rileggiamo: 
vietare l’accesso a Venezia a una nave come la «Divina» lunga il doppio di piazza San 
Marco (333 metri) e alta il doppio (66 metri) del Palazzo Ducale sarebbe «antistorico». 
Una ne abbiamo, di Venezia. Una sola. In tutto il mondo. Pino Musolino, il presidente 
dell’autorità portuale veneziana, l’altra sera, dopo la paurosa sbandata della «Deliziosa» 
ripresa col telefonino da amici veneziani che urlavano spaventati e furenti guardando la 
nave puntare verso riva («Varda cossa che i gà combinà! Varda! Parché i se ga mosso 



co’ ‘sto tempo? De’inquenti! Tuti! Mama mia, varda che roba… Non dovevano muoversi, 
porca miseria! Avevano le previsioni. Era tutto nero. Da denuncia! Varda la nave che va 
‘dosso ai giardini!») aveva il morale basso. Come chi ha visto andare in pezzi alcune 
certezze in cui credeva. «Sono scosso. Sono molto provato da questa situazione. A 
questo punto voglio che vengano fatte tutte le verifiche e che si porti a compimento 
un’analisi seria di quello che è successo e di quello che poteva succedere... La sicurezza 
per noi è un cardine». E questo è il punto. Qualunque cosa sia successa nel giro di un 
mese prima alla «Msc Opera» (finita addosso alla banchina della Marittima e alla nave da 
crociera fluviale «River Countess» spezzando perfino il cavo d’acciaio del rimorchiatore 
di prua il cui pilota aveva disperatamente tentato di raddrizzare il bestione fuori 
controllo) e poi domenica alla «Deliziosa», una cosa è fuori discussione. Difficile fidarsi di 
nuove promesse rassicuranti. Sarà successo per colpa di un guasto ai sofisticatissimi 
impianti elettronici che regolano ogni respiro meccanico dei transatlantici. Sarà successo 
a causa di un errore umano che può capitare anche ai migliori professionisti. Sarà 
successo per un’interpretazione errata dei dati atmosferici. Sarà successo per un 
ghiribizzo di qualche Dio capriccioso. Ma nessuno potrà mai più affermare che un 
incidente nelle acque della città più delicata, gentile, elegante del mondo è 
«impossibile». Nessuno. E questo, piaccia o no ai sostenitori delle crociere, è un 
problema impossibile da risolvere con una battuta. O con una accelerazione a 
prescindere. Dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, esasperato per le lentezze e le 
indecisioni del ministro delle Infrastrutture grillino, che la soluzione è lì, sotto gli occhi di 
tutti, «immediata»: l’allargamento del canale Vittorio Emanuele. Che «si può realizzare 
in circa un anno con capitali privati, in attesa di progetti alternativi che necessitano di 
tempi più lunghi, di almeno cinque o dieci anni». Ma proprio quello è il nodo: chi 
garantisce ai veneziani, agli italiani, agli amanti di Venezia di tutto il mondo, che 
saranno portati a termine i lavori per gli esperti indispensabili per contenere i danni alla 
morfologia della laguna che potrebbero venire da quella specie di raddoppio del Canale 
dei petroli? E se finisse come troppe volte da noi, con l’apertura in tutta fretta del canale 
e il rinvio dei lavori necessari alle calende greche? Non bastasse, Paolo Costa, che per 
anni è stato presidente anche dell’autorità portuale e confessa oggi d’essere turbato a 
rileggere le sicurezze che aveva («Mi fidavo degli studi dei tecnici, forse troppo...») dice 
d’avere un rovello in più: «Va a finire che per salvare le crociere rischia di andare in 
malora il porto...». 
 
Pagg 16 – 17 Grandi navi, l’attacco di Brugnaro di Leonard Berberi e Lorenzo Salvia 
Toninelli: “I nostri provvedimenti sono stati decisivi per evitare una collissione” 
 
Le navi da crociera fanno litigare il sindaco di Venezia e il ministro dei Trasporti. 
L’incidente sfiorato domenica da «Costa Deliziosa» - che ha rischiato di sbattere contro 
la banchina e uno yacht ormeggiato mentre in laguna imperversava il brutto tempo - 
scatena il primo cittadino Luigi Brugnaro che punta il dito contro Danilo Toninelli. «Basta 
con le navi a San Marco, il ministro smetta di bloccare la soluzione alternativa già decisa 
in Comitatone 20 mesi fa», tuona Brugnaro. La vicenda di «Costa Deliziosa» arriva a 
poco più di un mese dall’incidente nel canale della Giudecca di «Msc Opera» finita contro 
un battello fluviale e poi sulla banchina. La responsabilità «di quanto è accaduto 
domenica e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi», 
accusa il sindaco. Che per sgombrare il campo chiarisce: «Il riferimento è al ministro 
delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli che ha poteri funzionali sull’intera 
filiera portuale, dalla Capitaneria di porto alla Guardia costiera, dal Provveditorato alle 
Opere pubbliche all’Autorità di sistema portuale». La replica del ministro - via Twitter - 
non si è fatta attendere: «Dopo anni di inerzia siamo vicini a una soluzione seria». 
Sull’incontro ravvicinato del «grattacielo del mare» lungo 294 metri - che ospitava 3.700 
persone - la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per ora senza indagati, con 
l’ipotesi di reato di «delitti colposi di pericolo» (articolo 450 del codice penale). Le 
conseguenze, spiegano gli addetti ai lavori, sarebbero potute essere più gravi se proprio 
dopo il fatto di giugno la Capitaneria non avesse emesso un’ordinanza che richiedeva 
alle navi di grande stazza di procedere con tre rimorchiatori - due davanti, uno dietro - e 
non un paio. Secondo le registrazioni «Costa Deliziosa» ha rifiutato l’utilizzo di un quarto 
rimorchiatore durante le manovre. Quando dalla Capitaneria mettono a disposizione 



unità aggiuntive il comandante declina e precisa che «il vento è sceso, al momento tutto 
tranquillo». Da tempo a Venezia si discute sulla necessità di far cambiare tragitto ai 
colossi da crociera: le proposte sul tavolo ci sono ma, secondo il sindaco, il ministero 
continua a temporeggiare. Per il primo cittadino «la soluzione immediata c’è e si chiama 
percorso dalla bocca di porto di Malamocco, attraverso il Canale dei Petroli, con 
destinazione Marittima via Canale Vittorio Emanuele per le navi più piccole e 
destinazione Marghera, canale nord lato nord, per quelle più grandi». «Siamo stati 
avvertiti già due volte, ci è andata bene una volta, ci è andata bene la seconda, non 
dobbiamo sfiorare la tragedia la terza volta - ha detto ieri il prefetto Vittorio Zappalorto -
. Credo sia sotto gli occhi di tutti che queste grandi navi non possono più continuare a 
passare». Ne sono convinti anche nell’entourage di Brugnaro. Dove fanno notare, 
maliziosi, come il ministro Toninelli abbia «incontrato il sindaco l’ultima volta lo scorso 
novembre, mentre a giugno ci è passato sopra le teste in elicottero, ignorando noi e la 
Regione». 
 
Roma. Ministro Toninelli, lei ha detto che siamo vicini a una soluzione per togliere le 
grandi navi da San Marco. Quale? 
«Intanto mi lasci dire che i provvedimenti che abbiamo già preso sono stati decisivi 
domenica. Il terzo rimorchiatore, per esempio, ha probabilmente evitato una collisione. 
Prestissimo avrete novità sia rispetto alla soluzione temporanea sia sulla scelta del 
progetto definitivo per il terminal crocieristico». 
Lei ha indicato due soluzioni per il nuovo terminal, Chioggia e Lido San Nicolò. Qual è la 
migliore? 
«Abbiamo due studi di fattibilità da noi commissionati. Ogni opzione può avere pregi e 
difetti, stiamo valutando. Di certo, abbiamo registrato con favore come Chioggia abbia il 
sostegno sia dell’industria crocieristica che delle popolazioni locali. In ogni caso, dopo 
anni di inerzia, abbiamo avviato un percorso che porterà via le grandi navi dalla 
Giudecca e da San Marco». 
Lasciare la parola ai veneziani con un referendum potrebbe essere una strada? 
«Il tema del dibattito pubblico non è un mio capriccio, ma un principio sacrosanto di 
condivisione democratica presente nel Codice degli appalti. Delineeremo a breve un 
percorso». 
Ma a partire da quando le grandi navi non passeranno più dalla Giudecca e dal bacino di 
San Marco? 
«Molto presto metteremo in campo una riduzione graduale. In ogni caso, daremo ai 
veneziani una prospettiva certa dopo anni in cui i “bravi” della politica non hanno dato 
risposta alcuna». 
Il Comitato no grandi navi, un anno fa, la accusava di non voler prendere una decisione. 
Un mese fa lei aveva detto che la decisione sarebbe arrivata entro giugno, adesso siamo 
a luglio. Prende tempo di nuovo? 
«Lei sa che si parla di grandi navi da 15 anni? Non esistono soluzioni senza un 
“protocollo fanghi” per la laguna di Venezia, documento che stabilisce le procedure per i 
dragaggi che risale al 1993. Adesso lo stiamo aggiornando noi, con responsabilità che 
però non ricadono solo sul mio ministero. Questione di poco tempo: dopo anni di inerzia 
è già un passo importante». 
A quali navi sarà impedito il passaggio? 
«Col nuovo porto croceristico a tutte quelle sopra le 40 mila tonnellate. Nel frattempo 
lavoriamo a una riduzione graduale». 
Per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro se la città fosse finita nella blacklist dell’Unesco 
la colpa sarebbe stata sua, che non ha ascoltato la città. Cosa risponde? 
«Intanto Venezia non è finita in blacklist, mentre sembrava quasi che Brugnaro tifasse 
per questo risultato, contro la propria città. Io ascolto continuamente i veneziani, sono 
venuto due volte, verrò a brevissimo ed è proprio la città a dirmi che bisogna togliere le 
grandi navi prima possibile, ma che scavare la laguna è rischiosissimo». 
Ma perché quando è andato a Venezia non ha voluto incontrare il sindaco? 
«Falso. La prima volta l’ho incontrato. L’ultima volta ero venuto per un sopralluogo 
strettamente tecnico. Sempre massima disponibilità: magari ogni tanto potrebbe anche 
presentarsi lui a Roma quando è invitato». 



Per Brugnaro la soluzione migliore sarebbe quella di Marghera, con il mantenimento 
dello scalo di Marittima, su cui c’è anche il consenso di Lega e Unesco. E aggiunge che la 
responsabilità dell’incidente rischiato domenica è sua. 
«Straparla. Marghera non è mai esistito come progetto. E comunque è una soluzione 
sciagurata sul piano ambientale e pericolosissima dal punto di vista della sicurezza. 
Immagini manovre come quella di domenica o l’incidente del 2 giugno scorso in mezzo 
alle petroliere e alle raffinerie». 
Le acque sono agitate anche nel M5S. C’è il rischio di una scissione? 
«Le discussioni interne al M5S non sono legate a logiche di potere, ma servono a 
rendere migliore la nostra azione in favore dei cittadini». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pagg 4 – 5 La procura: “Pericolo di naufragio”. Inchiesta sul via libera alla 
Deliziosa di Alberto Zorzi, E.Lor. e Gi.Co. 
Il prefetto: “Navi non più sicure, serve una soluzione tampone”. Actv, paura e polemiche 
 
Venezia. Pericolo di naufragio. Questa è l’ipotesi di reato su cui sta lavorando la procura 
di Venezia dopo lo «scarrocciamento» della Costa Deliziosa, la nave da crociera che 
domenica pomeriggio, verso le 18.40, ha rischiato di travolgere uno yacht attraccato in 
Riva Sette Martiri e altre barche a causa delle fortissime folate di vento. Il pm di turno 
Andrea Petroni – che peraltro, fatalità, è lo stesso magistrato che insieme al collega 
Giorgio Gava segue l’inchiesta sullo schianto della Msc Opera dello scorso 2 giugno – ha 
aperto un fascicolo sulla base della prima relazione arrivata dalla Capitaneria di Porto e 
ha contestato quel reato che si configura anche nel caso in cui non ci sia poi un 
naufragio effettivo. Il pericolo si concretizzerebbe solo per il fatto di aver perso la rotta 
in un canale navigabile frequentato da altri mezzi, che infatti hanno rischiato di venire 
colpiti dalla Costa Deliziosa, a partire dai vaporetti e dal ferry-boat del Lido, oltre 
all’Elysian. Ovviamente la polizia giudiziaria è stata incaricata di sentire tutti i testimoni. 
Non è escluso che a breve arrivino anche i primi indagati, se non altro a titolo di 
garanzia per poter poi capire che cosa sia successo. Nel caso della Msc, che aveva avuto 
un’avaria sulla quale è in corso una maxi-perizia, erano stati iscritti il comandante, i due 
piloti del porto che gli davano supporto (come da prassi per la navigazione in laguna), 
quelli dei due rimorchiatori e un paio di responsabili della manutenzione della 
compagnia. Qui il caso è diverso, perché la nave funzionava bene e i rimorchiatori hanno 
risolto la situazione, rimettendola in rotta prima che succedesse l’irreparabile. Dunque 
chi rischia potrebbero essere il comandante e i piloti, ma questo lo deciderà il pm a 
breve. Il cuore dell’inchiesta è soprattutto capire chi abbia dato l’autorizzazione a partire 
nonostante di lì a pochi minuti si sarebbe verificato un evento meteo eccezionale. 
«Violento, straordinario e improvviso», lo ha definito la stessa Costa Crociere in un 
comunicato stampa, in cui ha ribadito però che «il comandante ha sempre mantenuto il 
controllo della nave». E c’è chi sottolinea come la nave ci metta ormai, con i nuovi limiti 
di velocità, un’ora e venti a percorrere il tratto lagunare tra la Marittima e la bocca di 
Lido e che è arrivata nel punto del «quasi incidente» dopo mezz’ora, un tempo congruo 
per il cambio meteorologico. Sotto accusa, nelle reazioni successive, c’è anche la stessa 
Capitaneria, cui spetta il via libera alle navi, anche se la procedura è un po’ più 
farraginosa di quella, per esempio, degli aereoporti, dove c’è la torre di controllo. 
Quando la nave è pronta la Capitaneria dà l’ok a far salire i piloti del Porto e da allora si 
può partire. Il ministero delle Infrastrutture ha aperto un’inchiesta interna per capire se 
tutto abbia funzionato bene; anche il presidente dell’Autorità di sistema portuale Pino 
Musolino ha chiesto un chiarimento e oggi si terrà un vertice tra enti. Tra l’altro già nella 
serata di domenica circolava un audio della comunicazione tra la sala di controllo della 
Capitaneria, che proponeva un quarto rimorchiatore, oltre a consentire uno sforamento 
del limite di velocità per rendere più governabile la Costa. «Il vento è sceso, al momento 
tutto tranquillo - ha replicato però il comandante - Comunque manteniamo una velocità 
leggermente più alta per un governo migliore». In realtà non è ancora chiaro a quando 
risalga la comunicazione – anche Costa sta facendo le verifiche – ma pare successiva al 
momento critico e non precedente. Pare infine che il vento fosse superiore ai 30 nodi 
(con punte più che doppie), limite entro il quale il porto viene «chiuso» alle partenze. 
Anche ieri sera, verso le 21, su Venezia si è abbattuta una tempesta di vento e 



grandine, ma la Pullmantour Horizon si era già messa in moto: «L’episodio di ieri non è 
bastato - ha protestato Monica Sambo (Pd) - Mettono in pericolo i passeggeri e la città» 
 
Venezia. La stazione di rilevamento Arpav dei Cavanis ha segnalato una raffica massima 
di 60 chilometri l’ora con direzione media - nei dieci minuti di picco - di provenienza 
sudovest. Per la stazione di valle Averto (Campagna Lupia) il vento ha toccato i 50 
chilometri l’ora con direzione nord – nordovest mentre la stazione del Cavallino ha 
registrato una punta di 70 sempre da nord–nordovest. Sono i dati sotto raffica che Arpav 
ha registrato tra le 18.20 e le 18.50 domenica proprio nei minuti in cui la nave Costa 
Deliziosa ha lasciato gli ormeggi e ha rischiato di schiantarsi contro riva Sette Martiri. «Il 
temporale veniva da nordovest era quella la direzione del vento prevalente ma 
localmente in condizioni di questo tipo possono esservi raffiche da direzioni diverse e di 
intensità maggiore, ad esempio è plausibile che in Bacino San Marco sia successo così – 
spiega Marco Monai responsabile dei meteorologi dell’Arpav – sia sabato che domenica 
avevamo previsto temporali intensi, ma è impossibile dire esattamente luogo e orario di 
un temporale. Che ci aspettassimo grandine e forti raffiche di vento era annunciato già 
da venerdì». Nei gruppi Facebook dedicati alla meteorologia per la verità, citando 
modelli predittivi europei nell’asse Venezia-Padova-Treviso era stato previso il massimo 
di allerta possibile (compreso un rischio tornado) ma, spiega Arpav, si tratta di modelli 
non del tutto affidabili. Domenica una massa di aria fredda è scesa dalle Alpi e si è 
scontrata con l’aria molto calda e umida della pianura. Il risultato è stato vento e 
grandine. Alessio Grosso di Meteolive spiega che si è trattato di un temporale 
multiconvettivo, ovvero formato da più temporali con downburst, violente raffiche di 
vento discendenti capaci di raggiungere i 200 km orari. «I modelli matematici non sono 
perfetti, ma si parlava da giorni, si parlava di grandinate e colpi di vento forti». 
 
Venezia. Vaporetti ormeggiati che sbattono contro i pontili schiacciati dalla forza di onde 
e vento. Un motoscafo che per fermare il rollio e non perdere la governabilità si 
appoggia a una briccola, pontili danneggiati: domenica durante la tempesta molti 
passeggeri se la sono vista brutta. Bambini chiusi nelle cabine spaventati, turisti che 
urlavano, adulti impietriti dallo spavento, persone in lacrime. Il giorno dopo il grande 
temporale che si è abbattuto sulla laguna, sui social imperverano le domande e le 
polemiche sulla sicurezza della navigazione a bordo dei vaporetti, che secondo qualcuno 
non avrebbero dovuto lasciare i pontili con quelle condizioni, un po’ come accade quando 
c’è nebbia. Il video del ferry boat che si trova davanti la nave appena dopo la 
«sbandata» e deve spostarsi verso la riva dell’Arsenale ha fatto il giro dei social, con 
commenti di tutti i tipi, anche se la conversazione tra comandanti è rilassata, ma anche i 
commenti (e le parolacce) di chi era vaporetti in zona Arsenale quando la nave si è 
paurosamente avvicinata alla riva. «In queste situazioni i comandanti hanno la facoltà di 
decidere se navigare o fermarsi – spiega Giovanni Seno direttore generale di Avm – 
quasi tutti domenica hanno scelto di fermarsi e chi si è trovato in navigazione ha 
raggiunto l’approdo più vicino. Faccio i miei complimenti al personale, non solo quello 
della navigazione, anche quello di terra, che ha lavorato in condizioni davvero critiche». 
I problemi maggiori ci sono stati in laguna sud, dice Seno, ma la centrale operativa non 
ha ricevuto segnalazioni di situazioni particolarmente critiche. «È vero le immagini della 
nave da crociera fanno impressione ma non c’è mai stato pericolo per i passeggeri, i 
nostri equipaggi sono bravi, sanno valutare se in un determinato spazio riescono a 
passare o no» aggiunge Seno. Secondo il direttore generale non ci sono stati problemi 
nemmeno con l’incrocio del ferry boat. «Nave e ferry non si sono mai dati fastidio, certo 
hanno parlato, si sono accordati per passare uno alla destra dell’altro. Governare un 
ferryboat con quel vento non è facile ma non c’è stato alcun problema», assicura Seno. 
«Domenica nessuno ha scelto di proseguire in mezzo ad una simile mareggiata: solo chi 
era già a metà di un attraversamento ha continuato e solo per raggiungere il primo 
pontile utile – dice Alberto Cancian, sindacalista Usb, domenica al timone di un 
vaporetto - Quando le onde sono forti e si comincia a ondeggiare basta pochissimo 
perché il vaporetto diventi ingovernabile e quel punto riprendere il controllo è 
complicato». Un problema, questo, che potrebbe essere risolto appesantendo i mezzi 
come ha fatto Alilaguna con alcuni lancioni ma con il risultato di aumentare il moto 
ondoso causato dal loro passaggio. «Tanti passeggeri urlavano, chi non strillava stava 



immobile e sudava freddo – racconta un marinaio in servizio sulla linea 6 – Anche 
veneziani di lungo corso, in mezzo a quel disastro, erano preoccupati». Addirittura un 
anziano che ricordava ancora il tornado del 1970 quando un motoscafo dell’allora Acnil si 
rovesciò ha ammesso di aver avuto per la prima volta, dopo cinquant’anni, di nuovo 
paura della furia della laguna. 
 
Venezia. «Le nuove misure di sicurezza sono state provvidenziali e non penso che 
possano esserci tanti miglioramenti. Che sia un errore umano, o un’avaria, o il meteo, è 
ormai evidente che le navi che passano lì non sono in sicurezza. Bisogna trovare una 
soluzione tampone per evitare che passino: subito, anche domani mattina». Il prefetto 
di Venezia Vittorio Zappalorto si fa serio. Da uomo dello Stato sul territorio percepisce 
che siamo vicini al limite di non ritorno, che la città non ce la fa più. «La manifestazione 
di un mese fa, con quasi 10 mila partecipanti, ha dimostrato che c’è una forte adesione 
dei veneziani alla protesta contro le crociere», continua Zappalorto. Ma il problema è 
sempre quello: le soluzioni e soprattutto i tempi. Ieri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro 
è tornato all’attacco del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, attribuendogli la 
«responsabilità maggiore» degli incidenti per aver bloccato la soluzione scelta nell’ormai 
famoso Comitatone del 7 novembre 2017: cioè l’approdo a Marghera (nella sponda nord 
del canale industriale nord) per le navi più grandi e l’arrivo in Marittima di quelle medie 
attraverso il canale Vittorio Emanuele adeguato, visto che oggi è per lo più interrato. «Il 
tempo dell’attesa è finito, siamo molto arrabbiati - dice Brugnaro - Il Vittorio Emanuele 
si può realizzare in circa un anno, con capitali privati, in attesa di progetti alternativi che 
necessitano di tempi più lunghi». Brugnaro aveva anche proposto di usarlo già da subito 
per togliere il 10-15 per cento delle navi da San Marco, anche se si tratterebbe solo di 
quelle più piccole. «Straparla come al solito», è stato il gelido commento di Toninelli. 
«Dopo anni di inerzia siamo vicini a una soluzione seria - continua il ministro - Marghera 
è un’opzione scellerata per la sicurezza e l’ambiente». In questa tenzone, ovviamente, 
Zappalorto si tiene ben lontano. «Non spetta a me dire quale sia la migliore, la 
competenza ce l’hanno il Mit e la Capitaneria, spetta a loro convocare le conferenze di 
servizi», continua. Però si lascia scappare che «devono essere praticabili in tempi rapidi, 
non tra dieci anni» (che per esempio sarebbe l’orizzonte dell’ipotesi Chioggia, che piace 
al ministro più di San Nicolò del Lido, l’altra in campo) e che va salvaguardata la 
Marittima: «Lo dico anche da cittadino, sarebbe un peccato perderla perché è un gioiello 
di efficienza e funzionalità su cui sono state investite decine di milioni». Per quest’ultima 
opzione, però, serve il Vittorio Emanuele. In realtà il dibattito è ancora aperto. La stessa 
Vtp, gestore del terminal della Marittima, che già aveva fatto il progetto per lo scavo del 
Vittorio Emanuele in project financing , sta vagliando altre ipotesi di attracco immediate, 
che non prevedano scavi perché c’è il problema del «protocollo fanghi», che è ancora in 
fase di aggiornamento e non sarà pronto prima di qualche mese: nessuno si sbottona, 
ma in passato si erano ipotizzati terminal a San Leonardo (rilanciato di recente dall’ex 
capo pilota Saul Mazzucco in collaborazione con l’ingegner Andrea Rinaldo) e a Fusina 
(sostenuto per esempio dai consiglieri del Gruppo Misto Ottavio Serena e Renzo Scarpa), 
che consentono l’ingresso dalla bocca di Malamocco ma senza arrivare fino alle fabbriche 
di Marghera. Ieri il Comitato No grandi navi, che ieri con l’ex docente Andreina Zitelli è 
tornato a chiedere lo stop immediato ai passaggi, ha poi rivelato che Msc avrebbe 
chiesto al presidente del Porto Pino Musolino di poter attraccare alla propria banchina 
commerciale (terminal Tiv), modificando la concessione, che scade nel 2023. Una notizia 
non confermata, anche se fonti portuali fanno sapere che questo rischierebbe di 
snaturare l’intero porto commerciale. Quel che è certo, anche se nessuno lo vuole dire, è 
che anche le compagnie sono stanche di questa situazione. Prima del Comitatone del 
2017 avevano proposto lo scavo del Vittorio Emanuele, pronte a finanziarlo (ancor più 
che Marghera), e da tempo dicono di essere disponibili a lasciare il canale della Giudecca 
e il bacino di San Marco, ma solo ovviamente in presenza di una «via alternativa»: come 
la definiva il decreto Clini-Passera che già nel 2012, dopo l’incidente della Costa 
Concordia al Giglio, aveva posto il principio dello stop alle navi troppo grandi. Anche 
perché questi episodi fanno il giro del mondo e sono un grave danno d’immagine. «Il 
sindaco Brugnaro accusa il governo solo perché non accontenta le sue richieste - tuona 
la senatrice 5s Orietta Vanin - Non è scavando i canali che si risolve il problema». Chiede 
un nuovo Comitatone al più presto il Pd: «Il governo lo convochi subito e proponga una 



soluzione che tuteli sia la città che l’ecosistema». All’attacco anche i Verdi: «Sospendere 
i passaggi in condizioni meteo non ottimali». 
 
Il dialogo tra la capitaneria di porto e il comandante della nave. Compamare: «Se ci 
sono difficoltà, considerato il maltempo, in base all’ordinanza siete autorizzati ad 
aumentare la velocità nei limiti della sicurezza, per evitare qualsiasi tipo di collisione. 
Avete bisogno di un quarto rimorchiatore?» Comandante: «Siamo a posto, al momento il 
vento è sceso, tutto tranquillo. Manteniamo una velocità leggermente più alta per un 
governo migliore, visto che c’è ancora vento». Compamare: «Conferma che non vi serve 
il quarto rimorchiatore?» Comandante: «No, confermo, va bene così». 
 
«Il forte vento spingeva la nave da crociera verso la nostra barca. E’ arrivata a 20 metri 
da noi e a soli 4-5 metri dallo yacht che avevamo davanti. Sembrava fuori controllo e ho 
pensato che qualcosa di terribile potesse accadere». A raccontare i momenti di tensione 
di domenica pomeriggio, è Andrew Standen, lo chef francese dello yacht Benetti 
attraccato in riva San Biagio, a pochi metri da dove la Costa Deliziosa ha sbandato. 
«Non si poteva vedere niente, la nave da crociera è arrivata con due rimorchiatori 
davanti che tentavano di tirarla verso l’esterno e uno dietro che cercava di tenerla dritta, 
facevano molto fumo nero. E’ sembrata una scena molto pericolosa». Standen e il suo 
equipaggio erano pronti a scappare. «Siamo rimasti a guardare – aggiunge – eravamo 
pronti a saltare a terra. Non si sarebbe dovuto navigare, il vento era forte e non si 
capiva da che parte spirasse. Ero stupito, spaventato, ma sapevo che in qualsiasi 
momento potevo scendere dalla barca e allontanarmi». Più spaventati i titolari del bar 
Melograno in Riva Sette Martiri. E’ proprio davanti a quel punto della banchina che la 
nave ha iniziato a restringere il percorso. Marco e Alice erano pronti a scappare. «Ci 
siamo spaventati moltissimo – spiega Alice – eravamo fermi sull’ingresso, con le mani 
sulle porte, pronti a fuggire. Il suono della sirena di emergenza, ma soprattutto la 
vicinanza alla riva. Non era mai successo che una nave ci passasse così vicino. Abbiamo 
pensato di morire, che rischiavamo di fare la fine dei topi». 
 
Pag 8 Un altro nubifragio, fermi aerei e treni. Vento e grandine danneggiano sei 
chiese di Giorgia Pradolin e Matteo Riberto 
 
Venezia. Un nuovo violento nubifragio ieri sera, a 24 ore di distanza dalla tempesta che 
domenica ha sradicato alberi e provocato danni a diverse chiese di Venezia e Mestre. 
Raffiche di vento, fortissime, arrivate a oltre 90 chilometri orari, si sono alzate poco 
prima delle 21 e subito dopo una grandinata con chicchi grandi come un pugno, 
soprattutto in laguna. Pochi minuti ed è stato il disastro. A Favaro un albero è caduto 
sulla linea elettrica del tram poco dopo la rotatoria di via Martiri, il servizio è stato 
bloccato e pare ci siano stati danni anche al tram. Immediato il servizio sostitutivo 
durato un’ora. Vento e grandine hanno fermato gli aerei in atterraggio e in partenza, un 
volo da Colonia è stato dirottato su Verona, un altro da Amsterdam è stato dirottato su 
Bologna. La situazione più difficile, però, è stata quella dei treni. Un guasto sulla linea 
tra Mestre e Venezia ha fermato tutta la circolazione. I passeggeri di alcuni Freccia 
arrivati a Mestre sono stati portati in centro storico con bus sostitutivi, mentre si è 
paralizzata la rete dei regionali, con ritardi anche di 60 minuti. Anche i mezzi di Actv 
hanno subito disagi con ritardi fino a 25 minuti per l’impossibilità di proseguire in mezzo 
alla tempesta. In aiuto alle squadre dei vigili del fuoco di Mestre sono arrivate squadre 
da Padova e Treviso. Le raffiche di vento hanno sradicato alberi da Lido a Favaro al 
centro di Mestre. In piazzale Candiani sono caduti sulle auto in sosta danneggiandole, in 
via Cappuccina rami e cartelloni stradali in mezzo alla via hanno rallentato la viabilità, 
come è accaduto ai 4 Cantoni e in via Trezzo dove un albero è finito sulla carreggiata. A 
Venezia molte chiamate per intonaci crollati. Una serata di danni che si è aggiunta a 
quella della sera precedente che ha visto una ventina di alberi sradicati in varie zone 
della città, soprattutto al cimitero di Venezia, in quello di Mestre, al parco Bissuola. 
 
Grandine vento hanno danneggiato sei chiese. Ad essere colpite la Basilica della Salute, 
la chiesa di San Geremia, quella di Sant’Aponal e quella delle Zitelle (Santa Maria della 
Presentazione). Da quest’ultima, di proprietà dell’Ire, si sono staccati alcuni lastroni della 



cupola. A San Geremia le raffiche hanno provocato lo spostamento di tegole e il crollo di 
parte di una grande vetrata. «Sono vetri al piombo, molto resistenti – spiega don 
Gianmatteo Caputo, delegato patriarcale per i beni culturali di Venezia - ma sotto la 
pressione di vento e usura alcuni antelli rischiano di cedere». Anche la Basilica della 
Salute ha avuto problemi alle vetrate mentre la chiesa di Sant’Aponal al tetto, con il 
rischio di veder piovere dentro. «Sono situazioni che stiamo monitorando – afferma il 
delegato patriarcale - il vento ieri era piuttosto sostenuto e ha fatto diversi danni, 
perlopiù problemi alle vetrate e spostamenti di tegole che poi si traducono in infiltrazioni 
d’acqua. Abbiamo mandato subito a controllare la situazione, qualcosa siamo riusciti a 
sistemare ma altro avrà bisogno di un intervento di manutenzione». Gravissimi i danni 
alla chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, a Mestre, dove si è sfiorata la tragedia. Il vento 
ha infatti fatto crollare il rosone interno: una struttura in ferro, legno e vetro dal peso 
complessivo di circa un quintale e mezzo che si è sbriciolata al suolo cadendo da 
un’altezza di 15 metri. Al momento del crollo, all’interno della chiesa c’erano alcuni fedeli 
e frammenti del rosone hanno ferito un uomo alla testa e al braccio. «Il rosone è crollato 
alle 18.15 -spiega don Gianni Antoniazzi- pochi minuti prima dell’inizio della messa, 
quando la chiesa è gremita. Fosse caduto durante la messa sarebbe stata una tragedia». 
E ieri notte il vento ha fatto crollare un muretto vicino alla chiesa di San Girolamo. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Basta giocare a scaricabarile. Se il ministro ha un asso lo cali di Tiziano 
Graziottin 
 
Due incidenti nel giro di poco più di un mese, uno arrivato alle estreme conseguenze (lo 
sfondamento a San Basilio, a inizio giugno) e l'altro evitato tra molte apprensioni (la 
sbandata di domenica in Riva Sette Martiri). Tutto quel che succede a Venezia, si dice, è 
come succedesse davanti a casa in qualunque angolo del pianeta si viva: da Los Angeles 
a Londra, da Mosca a Sidney ogni fatto in laguna diventa tema di visualizzazione e post, 
segue dibattito. Il primo effetto - da non sottovalutare - della doppia disavventura delle 
navi da crociera in bacino è proprio questo: la questione del passaggio dei grattacieli del 
mare nel giardino d'acqua della città più bella del mondo è definitivamente diventata un 
tema mondiale. Non fosse altro che al circolo autorevole ma ristretto di personaggi 
(intellettuali, vip, amanti della città antica tout court) che a ogni latitudine sono 
interessati a Venezia si è massicciamente aggiunta l'opinione pubblica internazionale con 
annesso popolo social, ovvero tutti coloro che vedono, valutano, scrivono on line. Il 
profluvio di video e immagini circolati tanto il 2 giugno che domenica e diffuse su tutti i 
canali possibili e immaginabili ha fatto così esclamare a tanti stranieri che quei filmati si 
sono ritrovati sugli smartphone non è possibile, non ci credo. E in sostanza quel che 
pensano da anni tanti veneziani da Cannaregio a Castello è diventato patrimonio di 
ragionamento di giapponesi e coreani, di uzbeki e sudafricani. Un elemento, questo 
essere clamorosamente sotto la lente di ingrandimento del mondo sul tema grandi navi, 
che deve responsabilizzare ulteriormente le nostre istituzioni e deve spingere a scelte 
definitive perchè nessuno su questo farà sconti a Venezia e all'Italia. L'altro aspetto figlio 
delle due domeniche nere delle grandi navi è più locale, ed è relativo alla 
radicalizzazione del sentire dei veneti e soprattutto dei veneziani verso il fenomeno del 
crocierismo in laguna. Da almeno dieci anni i no navi con tutte le loro declinazioni sono 
una voce rilevante dell'opinione pubblica di casa nostra e hanno trovato molti 
simpatizzanti dentro e fuori la città antica. Fino a qualche mese fa però c'era la 
sensazione che la loro spinta si fosse un tantino affievolita e che l'accordo raggiunto a 
fine 2017 per portare le grandi navi a Marghera avesse indebolito il fronte o quantomeno 
ne avesse assorbito parte della carica propulsiva. In maniera direttamente proporzionale 
però i due incidenti di giugno e luglio non solo hanno ridato fiato alle trombe dei No navi 
- che a questo punto non potranno certo essere accusati di posizioni ideologiche - ma 
hanno riavvicinato alla linea dei duri parti significative della società veneziana che, per 
l'appunto, non ne possono più e guardano con stupore e irritazione a quel che sta 
succedendo. Le urla contro la Costa Deliziosa di domenica, le imprecazioni e la rabbia 
strabordante sembrano indicare che tanti veneziani imputano (anche) a chi gestisce la 
navigazione dei bestioni in laguna un certo pressapochismo, una sottovalutazione 
sostanziale del sentiment cittadino. In una condizione come quella di domenica, per 



capirci, prudenza e buon senso avrebbero suggerito un'opzione diversa da quella di 
muoversi comunque dalla Marittima, come la stessa autorità portuale ha fatto 
ampiamente capire. A maggior ragione, evidentemente, considerando i mal di pancia 
che tutto il tema grandi navi a Venezia si porta dietro. Quel che è certo è che serve 
un'accelerazione decisionale, e se il ministro Toninelli ha un asso da calare - come 
continua a ripetere - è bene che lo metta presto sul tavolo. Per capire se è un asso 
davvero o un 2 di spade con briscola a bastoni. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VI Il crollo del rosone: donna “miracolata” di Alvise Sperandio 
Carpenedo: un filmato evidenzia che solo pochi secondi prima della caduta era andata 
sotto la pesante struttura per poisizonare i foglietti della messa 
 
Mestre. Il giorno dopo il crollo del rosone ai Santi Gervasio e Protasio, a Carpenedo si 
rafforza la convinzione che soltanto un miracolo abbia evitato la morte di qualcuno. È 
stata la mano del Signore, dicono i fedeli. Basti dire che si parla di un ammasso di legno, 
vetro e piombo, di tre metri e mezzo di diametro e del peso di 2 quintali, precipitato in 
una manciata di secondi da un'altezza di una quindicina di metri. Lo crede anche il 
patriarca Francesco Moraglia che ieri ha chiamato don Gianni Antoniazzi per sincerarsi 
che tutto andasse bene e gli ha chiesto di poter celebrare una messa di ringraziamento a 
settembre od ottobre. Il parroco, rientrato in fretta già domenica sera dalla montagna 
dov'era impegnato in un campo scuola delle medie, ha recuperato dal sistema di 
videosorveglianza le immagini dell'attimo del crollo, avvenuto precisamente alle 18.14, 
mentre si stavano per concludere i vespri che anticipavano la messa delle 18.30. In 
chiesa c'era una quarantina di persone e il sacerdote che avrebbe officiato la funzione, 
don Mario Ronzini, si apprestava a spostarsi in sagrestia per indossare i paramenti. Dal 
filmato si vede che sul punto dell'impatto, leggermente a sinistra rispetto alla porta 
principale, giusto davanti all'antico crocefisso restaurato di recente, che ha traballato ma 
non è stato minimamente scalfito, neanche venti secondi prima c'era una signora che 
era andata a riporre sul banchetto alcuni foglietti dove ogni domenica sono stampate le 
letture della messa. 
UN URLO BENEDETTO - Mentre la signora ritorna a sedersi qualche banco più avanti, fa 
il suo ingresso in chiesa Gianni Rigon il quale viene raggiunto da un urlo e con una 
prontezza invidiabile, riesce a scartare di corsa a sinistra e a mettersi in salvo, mentre il 
rosone prima colpisce la balaustra dell'organo e poi si sbriciola a terra provocando un 
tonfo tremendo. «Ho sentito un colpo sordo e lo sguardo è andato da quella parte. 
Giusto un momento per realizzare che stava succedendo qualcosa di grave, in 
contemporanea ho visto sotto una sagoma e mi sono messo a gridare via, via. Per 
fortuna è andata bene», racconta Gianni Bonaldo, il cui istinto ha evitato il peggio. Il 
rosone con tutta probabilità risale alla costruzione della chiesa, che è stata consacrata 
nel 1858. Ieri in tanti sono andati a vedere di persona cosa fosse successo, pronti a 
scattare qualche foto con il cellulare. Mentre i banchi più vicini erano già stati spostati 
domenica, i pezzi a terra sono stati raccolti con ordine, ma non rimossi e circondati da 
alcune panche, nell'evenienza che la Soprintendenza chieda di effettuare qualche 
verifica. Sulle cause dell'accaduto, don Antoniazzi parla di un «evento meteorologico 
eccezionale. A causa del nubifragio c'è stata una sorta di tromba d'aria che 
evidentemente non ha trovato sfogo ed è andata a scaricare una pressione spropositata 
sul rosone: quello esterno, più robusto, ha tenuto, mentre quello interno è venuto giù. 
Grazie a Dio il crollo non è successo durante la messa». 
ISPEZIONE DEI TECNICI - Lo stesso Rigon, che è stato colpito da qualche scheggia, ma 
non ha riportato ferite gravi, domenica aveva testimoniato di aver fatto una fatica 
pazzesca ad aprire il portone della chiesa per la forte opposizione del vento. Don Gianni 
spiega che «adesso attendiamo le valutazioni dei tecnici, già abbiamo preso contatto con 
un paio di ditte specializzate per il restauro. Sette anni fa abbiamo rifatto tutto il tetto e 
in quell'occasione era stata effettuata una verifica generale della chiesa, da cui era 
emersa la necessità di intervenire su una fessurazione importante di una finestra 
laterale, che è stata subito riparata. Il rosone non aveva presentato alcun tipo di 
problema». Impossibile, al momento, immaginare cosa possa essere recuperato dei 



materiali che si sono schiantati a terra e quanto possa costare ricostruire il rosone. 
L'obiettivo della parrocchia, però, è di ripristinarlo entro Natale. 
 
LA NUOVA 
Pag 4 I piloti della Corporazione, veterani dai nervi saldi tra onde e giganti del 
mare di Marta Artico 
 
Hanno lavorato in team, come sempre, scongiurando l'imponderabile. Due piloti della 
Corporazione Piloti Estuario Veneto si trovavano domenica pomeriggio sulla Costa 
Deliziosa a sfidare il mare grosso assieme al comandante della nave, mentre nei tre 
rimorchiatori che la scortavano a distanza (il potente Giovanni Calderan, Marina MC e 
Edda C), c'erano per ciascuno un comandante, un direttore di macchina e un marinaio. 
Hanno dato tutti il massimo, facendo persino fumare un motore. La corporazione piloti è 
formata da 25 capitani di lungo corso, mentre i rimorchiatori della Panfido dispongono di 
26 equipaggi circa formati ciascuno - come detto - da comandante macchinista e 
marinaio, quasi una sessantina di persone. Tutti professionisti che di giganti del mare se 
ne intendono e che lavorano sotto l'effetto delle nuove normative emesse dopo quanto 
accaduto un mese fa, le quali richiedono a ciascuno un surplus di dispiego di energie. I 
piloti della Corporazione sono comandanti di lungo corso, entrati per concorso, l'ultimo 
dei quali si è svolto nel 2015. È classificato lavoro usurante, pertanto arrivati a 
sessant'anni si fa la visita medica una volta l'anno, ma in genere si lavora al massimo un 
anno o due di più. I piloti di Venezia, essendo un organo statale, dipendono 
amministrativamente dall'Autorità Marittima e dunque dal comando del Porto di Venezia, 
ma sono economicamente autonomi: lo Stato decide un tabellario prezzi in base a certi 
parametri pubblicato sul sito e le navi pagano la tariffa di pilotaggio a seconda della 
stazza e del numero dei passaggi e la Corporazione poi divide l'introito e ci paga le tasse 
sopra. I turni dei piloti variano in base alle richieste dell'armatore e della Capitaneria. Si 
lavora tanto, a seconda della stagione, dell'afflusso, della richiesta e anche sulla scorta 
della nuova ordinanza che ha diluito i tempi dei passaggi, imposto nuove regole, e che 
richiede una maggiore presenza dei piloti. Oggi - fanno sapere - servirebbero più piloti, 
ma in questo modo aumenterebbero anche le tariffe, che finora si è riusciti a contenere. 
Sono abituati agli imprevisti che devono gestire, perché molto dipende dall'uomo, ma c'è 
anche una parte del lavoro che non è sempre prevedibile. Il porto di Venezia è 
complesso, vuoi per la conformazione, vuoi per gli agenti collaterali: i volumi del traffico 
acqueo sono enormi, le difficoltà moltissime, basta citare le condizioni atmosferiche, la 
nebbia, i lavori del Mose. Dalla torre di controllo degli Alberoni, tengono sott'occhio tutta 
la laguna, se necessario salvano vite. Lo stipendio è di circa ottomila euro, ma la 
responsabilità è a dir poco enorme. I comandanti di rimorchiatori guadagnano, invece, 
attorno ai 2. 500 euro senza straordinari e sono altrettanto indispensabili, come 
accaduto domenica pomeriggio in mezzo alle raffiche di vento. Anche loro lavorano di 
notte e di giorno, senza mai potersi distrarre un attimo. In un anno - fanno sapere - i 25 
piloti macinano da un minimo di 8. 500 pilotaggi (una sola tratta) a un massimo di 10. 
500, cinquemila navi in un anno insomma. Per portare una nave commerciale a 
destinazione in ormeggio e tornare ci vogliono 4 ore e mezza. Il numero di piloti 
impiegati dipende dalle tonnellate della nave, ma anche dalla compagnia. I piloti fanno 
base agli Alberoni e a San Nicolò, ma possono raggiungere con i mezzi la Marittima o 
Marghera. A quel punto salgono in nave, incontrano il comandante, organizzano un 
briefing nel quale parlano della manovra, della velocità, delle ordinanze, come avvenuto 
con la Deliziosa. Poi si inizia a manovrare assieme e sempre in contatto con i 
rimorchiatori. Un lavoro di squadra, svolto da veterani competenti e colladuati, dove 
distrarsi non è concesso e che domenica ha scongiurato una situazione potenzialmente 
pericolosa. 
 
Pag 6 Nessuna parola rende la potenza dello spavento di Roberto Ferrucci 
 
Come si fa a raccontarle certe immagini? Anche se fai lo scrittore, e ti capita di fare un 
video come quello che ho girato domenica in Riva dei Sette Martiri a Venezia, quali 
parole puoi usare che siano capaci di ricreare la forza del momento, i suoni, le emozioni, 
la sorpresa e, soprattutto, la paura? Puoi trovarne anche di inedite, di preziose, di 



indiscutibili, ma quel video parlerà sempre da solo. Le parole saranno unicamente 
didascalia, supporto, arriveranno comunque attutite, addirittura rassicuranti. Però poi 
bisogna provarci. È dal 2002 che vado a scrivere al bar Melograno, in Riva dei Sette 
Martiri. Ho visto centinaia e centinaia di passaggi di grandi navi là davanti. Ci sono 
andato anche domenica. Poi è arrivata la tempesta, peraltro annunciata da tutti i meteo 
e ben visibile già da un bel po' se guardavi dietro San Marco. I clienti in terrazza si sono 
rifugiati all'interno. Quando si è fatto buio, quando il paesaggio circostante è sparito, 
cancellato dalla tempesta e dalla grandine, mi sono affacciato alla porta per riprendere 
quei chicchi di ghiaccio, enormi, che sembravano sfondare i tavolini là fuori. Di fronte, 
era sparito tutto: l'Isola di San Giorgio, la laguna, San Marco, tutto. Poi nell'inquadratura 
è entrato prima uno sbuffo, nero, molto più nero della parete grigio scuro della 
tempesta. Il fumo di un rimorchiatore che capivi stesse lottando con delle forze fin lì 
invisibili. Fin lì, perché subito dietro, imponenente, a pochi metri dalla riva, è apparsa 
l'incudine di una nave da crociera. E da quel momento la tempesta è diventata Deliziosa. 
Nemmeno il miglior scrittore del mondo avrebbe avuto il coraggio di accostare quella 
bufera al nome della nave della Costa crociere. Ma la realtà, spesso, supera anche 
l'immaginazione degli scrittori. Ho continuato a riprendere, mentre la grandine era 
diventata qualcosa di insignificante e la Deliziosa sfiorava prima la riva e poi lo yacht 
attraccato più in là. Quando la prua a incudine ha puntato lo yacht e la sirena d'allarme 
continuava a suonare, gli occupanti dello yacht sono schizzati fuori, quasi si lasciassero 
andare, terrorizzati. Intanto però il corpo a corpo fra i rimorchiatori e il mastodonte 
impazzito era finito, vinto dai più piccoli, grazie ai piloti, e al fato, anche. Che fare, si 
chiedono tutti adesso. Io faccio lo scrittore e risposte non ne ho. Credo però che dopo gli 
ultimi due episodi ci sia un'unica cosa da fare, urgente: fermare le crociere in laguna, 
deviarle altrove. Perché a stretto giro, qualcuno, ha ribadito che è urgente scavare il 
canale Vittorio Emanuele e fare arrivare le navi a Marghera. Ma come? E se una 
tempesta come quella di ieri, sempre più frequenti, colpisse una grande nave in transito 
accanto ai serbatoi e agli impianti di Porto Marghera? Serve rispondere? 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 13 Cattedre vuote in Veneto, precari record a settembre di Raffaella Ianuale 
Esaurite le graduatorie per i ruoli, avvio d’anno con contratti a termine 
 
Venezia. Record di supplenti per il prossimo anno scolastico. I posti liberi nelle scuole 
venete ci sono, ma non gli insegnanti che possano occuparli con contratti a tempo 
indeterminato. Ai tremila posti di ruolo - dei seimila assegnati dal Miur - non assegnati lo 
scorso anno scolastico per mancanza di candidati si sommano ora altri duemila di coloro 
che andranno ad occupare le cattedre di chi è andato in pensione. Tra i pensionati dello 
scaglione di dicembre 2018 e coloro che hanno approfittato della finestra di quota 100 
chiusa il 28 febbraio 2019, in Veneto si sono liberati altri duemila posti - circa 30mila a 
livello nazionale - che verranno occupati da supplenti. 
LE SENTENZE - Quindi siamo già a quota cinquemila, tante sono le posizioni che 
potrebbero essere stabilizzare e che continuano invece ad essere assegnate a personale 
precario. Un conteggio destinato a crescere ulteriormente. Vengono infatti trasformati da 
posti in ruolo a contratti annuali anche le posizioni delle diplomate magistrali. Man mano 
che arrivano le sentenze a loro sfavorevoli le posizioni delle maestre che si erano 
stabilizzate tornano ad essere precarie, una vicenda che coinvolge solo in Veneto 4mila 
persone. A giorni dal ministero dovrebbero arrivare i numeri delle nuove immissioni in 
ruolo per l'anno scolastico che prenderà avvio a settembre. E si replicherà quanto 
successo la scorsa estate, la metà dei posti verrà restituita per mancanza di candidati. 
Unico dato positivo i contingenti veneti rimangono invariati con 48mila docenti, 
malgrado il calo degli studenti. Fatti due conti, quindi, alla fine saranno più di 10mila i 
posti in Veneto che potrebbero diventare contratti a tempo indeterminato e che 
continueranno invece ad essere occupati da contratti a termine. 



IL RECLUTAMENTO - Alla base c'è un problema di reclutamento. Quindi anche l'annuncio 
del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti che ha chiuso la scorsa settimana garantendo 
la stabilizzazione a settembre di 60mila docenti, rischia di rimanere un miraggio. «Ho 
appena firmato la richiesta al Mef di autorizzazione ad assumere in ruolo 58.627 docenti 
per il prossimo anno scolastico; di questi, 14.552 saranno docenti di sostegno» aveva 
annunciato su Facebook il ministro, peccato che le graduatorie siano esaurite. Il 
reclutamento dalle due graduatorie - quella dei vincitori di concorso e quella ad 
esaurimento - in Veneto non darà grandi soddisfazioni. Per molte materie - matematica, 
fisica, lingue straniere, ma anche italiano, latino e greco - sono esaurite da tempo e in 
assenza di nuovi concorsi non sarà possibile fare nuove assunzioni. 
L'ACCORDO - Questo significa che c'è un esercito di insegnanti che attende di 
stabilizzarsi e dovrà invece affrontare un altro anno da precari. Lo scorso 11 giugno il 
ministro Bussetti ha incontrato i sindacati ed è stata firmata l'intesa che impegna il 
governo a bandire nuovi percorsi di reclutamento. A partire da concorsi riservati per 
coloro che hanno all'attivo già tre anni di insegnamento. Ma anche nuovi percorsi 
speciali abilitanti (Pas) sempre per chi ha già maturato 36 mesi di lavoro ed infine 
normali concorsi che dovranno essere banditi con regolarità per garantire il turnover. Il 
tutto entro il 2019 e quindi se ne parlerà ormai per il prossimo anno scolastico. Finora ci 
sono stati solo i concorsi riservati per i docenti di infanzia e primaria e per i dirigenti 
scolastici su cui pende, tra l'altro, l'appello al Consiglio di Stato dopo che il Tar ha 
accolto il ricorso di alcuni concorrenti al fine dell'annullamento della selezione. Se così 
fosse in Veneto saranno 270 le scuole che rimarranno senza preside. Anche per gli 850 
posti aggiuntivi per i corsi destinati al sostegno assegnati in primavera dal Miur, 
bisognerà attendere perché verranno attivati con il nuovo anno accademico. Quindi a 
settembre la metà dei 9.400 insegnanti veneti che si occupano degli studenti con 
disabilità è destinato a rimanere senza specializzazione e precario. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Debolezze d’Europa di Federico Fubini 
 
Designate le nomine di Bruxelles, digerita la sconfitta italiana, è il momento di registrare 
che quest’ultima è solo un dettaglio. Le novità in questo cambio di stagione politica sono 
anche, e forse soprattutto, altrove. Hanno votato alle Europee 32 milioni di persone in 
più rispetto a cinque anni fa, più o meno quante vanno alle urne per le Politiche in Italia: 
gli elettori capiscono che le decisioni prese a Bruxelles contano e per questo chiedono di 
avere voce in capitolo (un po’ meno nel nostro Paese, uno dei pochi nei quali l’affluenza 
è in lieve calo). Questa domanda di politica europea naturalmente può prendere tante 
forme quante sono le culture. Venti milioni di elettori verdi, in gran parte sotto i 
trent’anni, sono convinti che nessuno Stato da solo possa gestire i problemi - clima, 
migranti subsahariani - che loro hanno davanti. Trentasei milioni di sovranisti pensano 
che Bruxelles non debba metter becco su come i governi trattano i propri conti o le 
istituzioni democratiche. Circa 120 milioni di socialisti, i popolari o i liberali chiedono che 
i Paesi cooperino, mettano in comune dei poteri, riconoscano regole e istituzioni 
condivise e le facciano rispettare agli altri. Ci si dovrebbe dunque aspettare che tra 
cinque anni il sistema abbia cercato di rispondere alle attese. Dovremmo prevedere una 
grande iniziativa comune di investimenti verdi, l’avvio di una politica europea sui rifugiati 
degna di questo nome, interventi per dissuadere Varsavia o Budapest dal manovrare i 
giudici e intimidire i media, una mano ferma che guidi l’Italia fuori dalla palude del 
debito e della crescita zero. Un segno in questo senso c’è: i leader dei 28 Stati per la 
prima volta hanno nominato - nota Wolfgang Münchau - una squadra di federalisti: l’Alto 
rappresentante spagnolo Josep Borrell, il belga Charles Michel come presidente del 
Consiglio europeo, la tedesca Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue 
pensano che l’Unione debba assumere più caratteristiche di uno Stato federale. È lecito 
dubitare che accadrà. Ed è lecito sospettare che l’Europa dei prossimi anni si dimostrerà 
una potenza lenta. Tante forze la frenano: le sfide al sistema di Polonia o Ungheria, 



Italia o Gran Bretagna; la riluttanza di molti governi, Parigi inclusa, a condividere i propri 
poteri. Ma l’elemento d’incertezza nuovo nella stagione che si apre è che questa non è 
più la Germania che conoscevamo. Il Paese che oggi esprime la guida della Commissione 
non è più la Repubblica riluttante che prendeva sempre cura di mandare a Bruxelles un 
personale politico tedesco un po’ opaco o di secondo piano. Questa volta è diverso: 
Merkel ha fatto passare alla testa della Commissione una persona direttamente 
riconducibile a sé. Von der Leyen è la sua delfina storica. Fra lei e la Cancelliera non c’è 
alcun grado di separazione, il successo o il fallimento della seconda si rifletterà sulla 
prima e soprattutto sul Paese di entrambe. Voglia di esplicitare il comando? Anche 
questa sarebbe una novità. In Europa la Germania è sempre stata una potenza per 
interposta persona. Ha sempre preferito far interpretare le proprie volontà ad altri, di 
altri Paesi, restando in seconda fila. La Germania si comportava così quando era una 
nazione sicura di sé e del suo posto nel mondo. Vale dunque la pena chiedersi se sia 
cambiato qualcosa, perché sembrerebbe proprio di sì. Sul piano economico nel 2019 la 
Repubblica federale presenta il tasso di crescita più lento d’Europa dopo l’Italia. Sul 
piano finanziario le sue prime due banche sono così deboli da essere costantemente al 
centro di voci su piani d’emergenza e scalate. Sul piano industriale il Paese si presenta in 
ritardo alla trasformazione tecnologica dell’auto e il manifatturiero è in calo da otto degli 
ultimi nove mesi. La situazione rischia poi di peggiorare se davvero Donald Trump in 
autunno farà scattare nuovi dazi americani sulle auto europee. Il Corriere racconta da 
tempo che in questa nuova stagione globale la più forte nazione d’Europa si stava 
infilando in un cul de sac : le tecnologie si trasformano sempre più in fretta e il mondo 
non è più «piatto», come quando sembrava che la ricetta tedesca del «risparmia-
fabbrica-esporta» fosse la migliore. Un elemento nuovo però oggi arriva anche in 
politica, nota il politologo Ivan Krastev: alle Europee il partito centrista della Merkel e i 
suoi alleati bavaresi hanno preso solo l’11% fra coloro che hanno meno di 25 anni; in 
Europa il partito popolare è appena sopra il 20% fra coloro che hanno votato per la 
prima volta. Data l’influenza dei primi voti espressi sulle scelte nel resto della vita, i 
cristiano-democratici tedeschi e i popolari europei hanno di fronte a sé il rischio di un 
declino secolare. La Germania e il suo sistema politico non sono più così sicuri di sé da 
poter guidare da dietro, dissimulandosi. Per ora non vogliono più neanche 
«germanizzare» gli altri Paesi, farli diventare più simili a sé sul piano politico (i Paesi 
dell’Est Europa) o economico (il Sud Europa). Nelle parole di Krastev, a cui si deve 
questa intuizione, «la Germania oggi non è una potenza trasformatrice, è una potenza 
conservatrice che vede nell’Europa il proprio cuscinetto protettivo». Nel mondo del 
dualismo fra Stati Uniti e Cina, frammentato dalle guerre commerciali e dalla sfida 
tecnologica, Merkel capisce che il suo Paese deve rinnovarsi. Deve passare attraverso un 
ripiegamento per ripensarsi. Nel frattempo non vuole imporre altro all’Europa se non una 
pace, anche una stasi, che le dia il tempo necessario. Oggi la Germania è per sopire e 
troncare, non per imporre agli altri ciò che secondo lei sarebbe nell’interesse di tutti, 
cioè il proprio modello. Non è a favore di salti in avanti dell’integrazione europea che 
rischiano di creare troppi contraccolpi. Prendere direttamente in mano il bastone del 
comando con Ursula vor der Leyen serve a questo: limitare attraverso l’Europa danni 
che le guerre commerciali e tecnologiche globali oggi possono infliggere a un Paese in 
transizione politica ed economica. I segni di questa ricerca di pax europaea sono 
ovunque. Il semi-dittatore ungherese Viktor Orbán è riuscito a far sì che uno dei suoi 
fosse eletto vicepresidente del Parlamento a Strasburgo. Persino sulla strampalata 
politica economica dell’Italia si è deciso per ora di non affondare i colpi. L’importante è 
che nessuno porti la sfida al punto di rottura, mentre la Germania cambia pelle. Se poi 
sarà una delusione cocente per i 32 milioni di europei in più convinti che il loro voto 
contasse, lo si vedrà tra cinque anni. 
 
Pag 1 Come si giudica una democrazia di Sabino Cassese 
 
Si moltiplicano i segni di insofferenza nei confronti delle democrazie liberali. Ad esempio, 
il ministro dell’Interno italiano, negli ultimi giorni, ha dichiarato che l’elezione a 
presidente del Parlamento europeo di un rappresentante del Partito democratico non è 
rispettosa del voto degli italiani e degli europei e che quella italiana non è la giustizia che 
serve al Paese. Egli, insomma, vorrebbe contare di più nell’Unione europea, sia pure 



dopo aver qualificato i relativi politici «leaderini» e dopo aver disertato quasi tutte le 
riunioni degli organi europei alle quali doveva partecipare. Vorrebbe, inoltre, che le 
norme venissero interpretate e applicate secondo i suoi desideri, con la pretesa di essere 
l’unico portavoce del popolo italiano. I nemici della democrazia liberale dovrebbero fare 
un rapido ripasso delle regole degli ordinamenti moderni, perché a loro manca la 
conoscenza della grammatica del costituzionalismo. Al ministro dell’Interno italiano, ad 
esempio, sfugge il funzionamento del principio di maggioranza. I voti raccolti dal suo 
partito nelle ultime elezioni europee rappresentano un terzo dei votanti, meno di un 
quinto degli elettori, meno di un sesto della popolazione. A queste condizioni, può egli 
parlare a nome del popolo italiano, pretendendo di averne l’esclusività? Prima di dire che 
il vincitore piglia tutto, bisogna essere il vincitore. I sostenitori della cosiddetta 
democrazia illiberale dimenticano, in secondo luogo, che negli ordinamenti moderni la 
democrazia è posta su scale diverse, tanto che noi votiamo per i Consigli comunali, per 
quelli regionali, per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo. Si può essere il 
primo partito in un Comune, in minoranza in una nazione; essere in minoranza in una 
Regione, in maggioranza a livello nazionale o europeo. Insomma, la storia e le 
costituzioni hanno configurato gli ordinamenti contemporanei fondandoli sulla volontà 
popolare e nello stesso tempo diffidando di essa, per cui hanno dato al popolo più voci, 
perché possa decidere in modi diversi, ed anche correggersi. Non, quindi, un solo 
vincitore, ma più vincitori. Non, quindi, la democrazia, ma le democrazie. La nuova 
corrente democratico–populista dimentica, in terzo luogo, che quasi tutti gli eletti hanno 
tempi diversi. In Italia, i membri del Parlamento sono eletti per cinque anni, il presidente 
della Repubblica dura in carica sette anni, i giudici della Corte costituzionale nove. I 
Consigli comunali, quelli regionali, il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo sono 
rinnovati in momenti diversi. Tutto questo per impedire che il potere pubblico diventi 
appannaggio esclusivo di una forza politica, perché si vuole preservare il pluralismo della 
società. L’ultima dimenticanza dei nemici delle libertà riguarda il lascito del liberalismo, 
principalmente la separazione dei poteri e la salvaguardia dei diritti fondamentali. Si 
capisce che ha fatto scuola il primo ministro ungherese Viktor Orbán, cultore 
dell’impossibile democrazia illiberale. La democrazia non può non essere liberale, non 
solo perché costituisce storicamente uno sviluppo del liberalismo, ma anche perché la 
partecipazione alle elezioni e il diritto di voto sarebbero un vuoto simulacro se non ci 
fossero insieme tutte le libertà, a cominciare da quelle di manifestazione del pensiero e 
di associazione, oltre a giudici indipendenti a loro tutela. E questi giudici debbono poter 
interpretare le leggi senza vincoli che provengano dall’esecutivo, e debbono 
eventualmente persino poter dubitare della loro legittimità e darne una interpretazione 
coerente con la Costituzione, oppure rimettere il giudizio alla Corte costituzionale, 
perché lo stesso valore della democrazia ha un limite nelle libertà e nei diritti. Al ministro 
dell’Interno italiano, in particolare, vorremmo ricordare che non basta indossare la 
casacca della polizia o promettere assunzioni di nuove forze dell’ordine per essere un 
buon ministro dell’Interno. Invece di farsi immortalare con in braccio prima un mitra, poi 
un fucile, infine una pistola elettrica, farebbe bene a prendere esempio dal primo 
ministro dell’Interno dopo la proclamazione della Repubblica, Alcide De Gasperi, che fu 
un esempio di capacità politica e di misura nell’amministrare. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 26 I comfort della religione di Michele Serra 
 
Testo non disponibile 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Questo calcolo letale e straniero di Marina Corradi 
Ineluttabile la fine di Vincent Lambert 
 
«Questa volta è finita. I nostri avvocati hanno moltiplicato i ricorsi per fare rispettare 
l’appello sospensivo davanti all’Onu che ha giovato a Vincent. Tutto invano». La morte di 
Vincent Lambert è ormai ineluttabile, e suo padre e sua madre, Pierre e Viviane, 
ringraziano in una lettera affranta quanti sono stati loro vicini con le parole e con le 
preghiere, in lunghi anni di battaglia. Ma la battaglia è finita, e perduta: quel figlio 



43enne, tetraplegico dal 2008 dopo un incidente, in «stato vegetativo permanente 
irreversibile» secondo i medici dell’ospedale di Reims, va incontro a morte inesorabile. 
Dal 2 luglio gli sono state sospese alimentazione e idratazione. Vincent muore dunque di 
sete e di fame, mentre una sedazione profonda indotta lo precipita nella più buia 
incoscienza. La battaglia è finita, e la manifestazione pubblica indetta ieri a Parigi per 
Lambert è stata annullata. Gli avvocati costretti a abbandonare, e i genitori, fra poche 
ore, pure se ne andranno da quella stanza d’ospedale portando con sé le foto, i ricordi, 
le immagini sacre che riempiono le pareti attorno a un malato grave, e su cui gli sguardi 
di chi spera si aggrappano, tenaci. Da una settimana senz’acqua né cibo, un uomo già 
debilitato non torna indietro. Ormai è tardi. È andata come doveva andare secondo i 
medici di Reims e la giovane moglie e tutore del tetraplegico, ferma nel sostenere 
l’abbandono delle cure, dopo 11 anni. 'Stato di minima coscienza', era la diagnosi 
medica. Vincent, completamente paralizzato, non parlava, non mostrava alcuna 
relazione con l’esterno. Dormiva e si svegliava, questo sì; e aveva gli occhi aperti, begli 
occhi scuri che facevano del suo viso ancora giovane un’icona della sofferenza umana. 
Occhi spalancati che inducevano domande aspre: stato vegetativo permanente, una 
situazione, dicono, senza rimedio. Ma, e quegli occhi? Cosa c’era in fondo a quello 
sguardo, e che cosa definisce un uomo? Sul fatto che Vincent dovesse vivere oppure no, 
si sono accapigliati a colpi di carte, appelli e controappelli i Tribunali di Francia. Consiglio 
di Stato, e anche Corte Europea dei diritti dell’uomo. Poi la Corte d’appello di Parigi, in 
osservanza di una raccomandazione dell’Onu sui diritti dei disabili, ribalta la situazione. 
Ma di nuovo, la Cassazione francese ordina la cessazione di ogni trattamento. Decine e 
decine di erudite toghe nere si sono chinate sul diritto di Vincent Lambert a vivere, 
oppure no. No, hanno deciso infine. Ciò che accade a Reims, a rifletterci, fa una 
profonda impressione. Vincent Lambert non è in stato di morte cerebrale. E il suo cuore 
batte spontaneamente, il suo respiro non ha bisogno di macchine. Non è un paziente 
terminale, non stava, fino a pochi giorni fa, morendo. È semplicemente un disabile molto 
grave, in stato di 'veglia non responsiva'. Nella sola Francia ci sono 1.700 malati in 
condizioni simili. Non parlano, all’apparenza non reagiscono. Tuttavia respirano, il cuore 
marcia quieto, gli occhi sono spesso aperti. Basta la mancanza di rapporto con l’esterno, 
a decretare che occorre dare loro la morte? Quanti anziani persi nella demenza grave, 
quanti altri disabili gravi allora vivono, e vivranno fra pochi anni in questa Europa che 
invecchia, come il giovane uomo di Reims? Che, pure essendo infermiere psichiatrico, 
non aveva lasciato alcuna volontà di fine vita. Sta decidendo per lui la moglie, che parla 
di «accanimento intollerabile». Per la madre e il padre, invece, nutrire e dissetare il figlio 
è semplicemente naturale. È un dovere, e un umano inalienabile diritto. Hanno 
combattuto come leoni, davanti a tutte quelle toghe nere. Nostro figlio vive, dicevano 
semplicemente, lasciate che viva. Sembrava, in fondo, una questione semplice. Si è 
uomini o no, in 'stato vegetativo permanente irreversibile'? C he tutto dipenda da cosa 
ne pensa colui che ti ha in affido? Se per lui, o lei, sei ancora un uomo, o solo un resto, 
un involucro svuotato di vita e abbandonato alla deriva come una bottiglia nel mare. Se 
per chi ti ha in affido sei un uomo vivi, altrimenti no. Come nell’aborto: il concepito è un 
figlio, oppure, se non lo ritieni tale, è un nulla. Eppure, l’essere uomini dovrebbe essere 
un attributo oggettivo, fisso, indomabile. Il dramma che va a compiersi a Reims, antica 
Francia cristiana con la sua prodigiosa cattedrale, è un netto cedimento nel nostro 
sguardo sul vivere e il morire. Vegeta semplicemente, non ha alcuna reazione, è del 
tutto impotente: dunque, gli si tolga l’acqua e il cibo. Un blogger e medico francese laico 
ha scritto in questi giorni sul web: «L ’affaire Lambert farà progredire il nostro sguardo 
sulla morte». Quell’ineludibile 'progresso' sull’uomo e il suo significato che ci promettono 
da tre secoli avanza, e sempre più mostra il suo volto: calcolatore, non umano. Come a 
noi straniero. 
 
Pag 3 Nuovo inizio di Atene, salva e scontenta di Giorgio Ferrari 
Benservito a Tsipras, mandato ampio a Mitsotakis 
 
Come sovente accade, il prezzo politico del salvataggio di un Paese ricade sul suo stesso 
salvatore. Non stupisce dunque la caduta di Alexis Tsipras, premier e leader di Syriza, 
che domenica scorsa ha perduto il consenso popolare consegnandolo all’avversario di 
Nea Dimokratia Kyryakos Mitsotakis, cinquantunenne tecnocrate e figlio d’arte, ora alla 



guida dei conservatori che si apprestano a governare la Grecia nel nome di una rinascita 
economica e sociale che appare ardua. Tsipras, leader di quella coalizione di sinistra 
radicale che assommava comunisti, ecologisti, socialdemocratici, antiglobal e 
veteromarxisti, è l’uomo che ha traghettato la Grecia inghiottita dalla crisi economica 
verso una normalità che la liberava dalla tutela della troika mantenendola nell’eurozona, 
assicurandole una soddisfacente crescita economica e ripristinando la fiducia dei mercati 
nei confronti di un Paese che più volte è stato sull’orlo del default. La cura di Tsipras 
tuttavia non è stata indolore. Artefice nel 2015 di un referendum che bocciava 
clamorosamente l’austerità imposta da Bruxelles, il giovane leader ha finito per 
sconfessare il suo stesso elettorato capitolando di fronte alle tenaglie dei rigoristi (in 
testa a tutti la Germania del mastino Wolfgang Schäuble, al quale Tsipras consegnò la 
testa del ribelle Varoufakis in cambio dell’accesso a 289 miliardi di euro di aiuti 
economici concessi dalle banche e dal Fondo monetario internazionale), divenendo fra lo 
sconcerto generale un vero e proprio esecutore delle prescrizioni europee. Il che ha 
consentito alla Grecia di superare la fase acuta della crisi, ma al prezzo di una macelleria 
sociale senza eguali nell’Europa del dopoguerra: migliaia di cittadini del settore pubblico 
hanno perduto il posto di lavoro, un terzo almeno delle pensioni è stato falcidiato, ma 
soprattutto si è abbassata drasticamente la qualità della vita di centinaia di migliaia di 
persone, molte delle quali precipitate al di sotto della soglia di povertà. Lo testimoniano 
le lunghe file di indigenti che ancora fino a poco tempo affollavano le sedi delle 
organizzazioni caritatevoli così come l’impennata della denutrizione e della mortalità 
infantile e le drammatiche carenze di medicinali di prima necessità negli ospedali dovute 
al collasso della sanità pubblica, di cui molto poco, quasi per nulla si è parlato sui grandi 
giornali europei. Ci fu addirittura – e fu proprio 'Avvenire' a testimoniarlo – un inverno in 
cui l’aria di Atene e di Salonicco era ammorbata dal lezzo velenoso dei mobili di casa 
fatti a pezzi e adoperati per riscaldare molti condomini che non potevano più permettersi 
di pagare il combustibile per la caldaia. Piano piano, la Grecia di Tsipras è uscita dal 
girone infernale in cui era precipitata con quella durissima cura, un vero e proprio test 
sociale condotto con consapevole cinismo su una nazione abbastanza piccola da non 
impensierire i conti europei, ma sufficientemente grande da fungere da esempio per 
tutte le consorelle indisciplinate. Con il cambio della guardia al timone di Atene, i tassi 
dei bond decennali sono scesi dal 44% dei giorni bui al 2% di oggi, anche se la Borsa e 
gli operatori internazionali al dichiarato liberismo turbo-capitalista di Mitsotakis 
affiancano il timore che la destra tornata al potere ripeta le stesse malefatte dei suoi 
predecessori di Nea Dimokratia e del Pasók, un’alternanza conservatoriprogressisti che 
di fatto manteneva il Paese in un nirvana sociale fatto di assistenzialismo, corruzione e 
conti manomessi: a Bruxelles, al Fmi e alla Banca Mondiale ricordano benissimo come 
nel 2001 la Grecia avesse truccato il proprio bilancio (peraltro certificato da Goldman 
Sachs, ma, del resto, pecunia non olet) per potersi assicurare l’ingresso nella Ue. Il 
neoleader Mitsotakis promette meno tasse, benessere, crescita e fiducia da parte dei 
mercati. L’esito elettorale gli assegna una maggioranza stabile che non abbisogna di 
appoggi e coalizioni. Da notare anche l’affossamento dei neonazisti di Alba Dorata, 
precipitati sotto la soglia del 3% e spariti nella notte dello spoglio, a conferma che 
xenofobi e sovranisti perdono fiato e consensi quando la proposta politica è 
minimamente credibile. Ma per l’euforico Mitsotakis già si preannunciano le prime nubi: 
non bastasse una disoccupazione al 18%, la fuga all’estero di almeno 600mila giovani, 
l’alta imposizione fiscale e una discordia sociale che va ad alimentare l’antagonismo 
estremista, il nuovo governo sarà costantemente sotto la lente dei creditori. E da 
Bruxelles potrebbe partire già nelle prossime ore una richiesta di manovra correttiva per 
il 2019. Tanto per gradire. 
 
Pag 4 Calcoli ideologici su una tragedia di Daniele Zappalà 
 
Evitare che possa crescere ancor più il muro delle strumentalizzazioni ideologiche 
attorno al caso di Vincent Lambert. Nelle ultime ore, oltralpe, l’invito accorato e 
pressante giunge da più parti. Dai famigliari del paziente, così come dalla Chiesa 
francese, passando per il vasto mondo delle Ong e strutture al servizio dei più fragili fra i 
fragili: in particolare, gli oltre 1.500 pazienti il cui stato clinico assomiglia a quello dell’ex 
infermiere destinato a spirare a Reims su decisione medica. Basta ideologia, dunque. 



Quasi uno sfogo collettivo, tutt’altro che gridato ma lo stesso ben percepibile, a riprova 
della fosca scia lasciata da anni di deformazioni ideologiche intrecciate che hanno così 
tanto condizionato il destino del paziente 42enne. C’è chi denuncia ad esempio il 
progressivo slittamento della legge Claeys-Leonetti del 2016 sul fine vita ben al di là 
dello scopo iniziale, ancorato al duplice divieto dell’accanimento terapeutico e 
dell’eutanasia. Altri deplorano le reiterate deformazioni pubbliche sul caso, presentato 
spesso, non solo dalle associazioni pro-eutanasia, come quello di un paziente «attaccato 
a una spina», o «in fin di vita», in contraddizione con le stesse immagini circolate da 
anni su internet o con le perizie mediche consegnate ai magistrati. Si sottolinea pure 
una certa stigmatizzazione del mondo cattolico, portata avanti in particolare attraverso 
attacchi diretti verso i genitori di Lambert, che non hanno mai nascosto di essere 
credenti, esponendosi anche per questo a gragnuole verbali di rara violenza. Nelle ultime 
ore, l’abbandono del ring da parte di Viviane e Pierre Lambert, il loro bisogno di silenzio 
e raccoglimento dopo aver tanto tentato, ha dato paradossalmente ancor più risalto al 
clima ideologicamente pesante che ha finito per influenzare fatalmente, di anno in anno, 
un caso umano e familiare già di rara complessità. Questa complessità e questo clima 
pesante aiutano probabilmente a comprendere pure una certa prudenza e un certo 
pudore percepiti ieri anche fra coloro che si sono battuti per anni per il diritto alla vita di 
Vincent, pure all’interno della stessa Chiesa. S’invoca, fra l’altro, il bisogno di riproporre 
il dibattito sulla questione del fine vita fuori dal rischio di strumentalizzazioni legate a un 
singolo caso. Ma come? Un concetto da approfondire, si ripete, è ad esempio quello di 
libertà: il caso di Vincent Lambert non mostra pure nuove minacce verso la libertà di 
essere accettati dalla società con le proprie fragilità? Anzi, di essere a maggior ragione 
inclusi, in una logica di protezione verso i più fragili? Sono già piste di riflessione che 
tanti sembrano pronti ad esplorare e ad approfondire al più presto, forse nella stessa 
scia delle ultime tragiche notizie giunte da Reims. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 “Troppo cattolici” di Giulio Meotti 
I genitori di Vincent Lambert orfani del sostegno dell’opinione pubblica. Quel figlio 
ostaggio di due “lefebvriani” 
 
Testo non disponibile 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Migrazione legale: la vera sfida di Paolo Costa 
L’azione di governo 
 
La narrazione dello scontro tra il ministro Salvini, la Sea Watch e le altre navi delle ONG 
impegnate nel salvataggio dei migranti che si affidano a gommoni o ad altre 
imbarcazioni precarie per attraversare il Mediterraneo procede tra fatti, mezze verità, 
pura propaganda. Ne consegue che non è facile districarsi tra il dovere al quale si è 
appellata Carola Rackete, novella Antigone, di rispondere, nel caso dei migranti a rischio 
di naufragio, ai comandamenti morali della legge che «in cor sta scritta» anche 
disubbidendo alle leggi scolpite nei codici, e la denuncia di Salvini della collusione tra 
Ong salvatrici e trafficanti di migranti (che operano anche sulla frontiera del Nordest). 
Tra le due posizioni ci sta un mare oscuro di differenze che solo la magistratura può 
eventualmente chiarire, caso per caso. Quella magistratura contro la quale purtroppo sì 
è scagliato il ministro Salvini pericolosamente indifferente al principio della separazione 
dei poteri sulla quale si regge lo stato di diritto. Ma qualunque sia la risposta 
sull’apertura o meno dei porti ai migranti in pericolo, questa non esaurisce la questione. 
Per essere credibile la politica del governo italiano sull’immigrazione dovrebbe dar atto di 
un effetto preoccupante del primo decreto sicurezza e,soprattutto, dimostrare che oltre 
ad organizzare il contrasto alla immigrazione illegale si sta adoperando per gestire flussi 
controllati di immigranti regolari, i rifugiati protetti dalle norme internazionali in primis. 
Le norme introdotte in Italia col decreto sicurezza del dicembre 2018 hanno confermato 
la protezione da concedere ai rifugiati e agli aventi diritto alla protezione sussidiaria 
prevista dalle norme comunitarie, ma hanno sostanzialmente cancellato la protezione 
umanitaria. Il risultato è che sono aumentati i migranti irregolari presenti in Italia che si 



avviano - stime indipendenti dell’ISPI (Istituto di studi sulla politica internazionale)- a 
superare i 600.000 (670.000 nel 2020) - anche perché alimentati da immigrazioni 
irregolari via terra o via aereo e non diminuiti da una politica dei rimpatri che se 
continua con i ritmi attuali raggiungerebbe il suo scopo in 90 anni. Ma la politica di 
contrasto ai migranti irregolari diventerebbe credibile solo se il Governo dimostrasse di 
stare organizzando canali sicuri e regolati di immigrazione legale, dei richiedenti asilo 
innanzitutto. Un obiettivo che implicherebbe quel coinvolgimento europeo del quale si 
denuncia l’assenza senza far molto per porvi fine. Eppure l’Italia potrebbe/dovrebbe 
prendere l’iniziativa per coinvolgere almeno Spagna, Grecia, Portogallo, Malta e Cipro 
nella pressante richiesta di revisione degli accordi di Dublino: quelli che consentono a 
troppi stati membri di lasciare i problemi migratori sulle spalle dei soli paesi di primo 
approdo, come l’Italia, o di destinazione finale come la Germania. Il troppo parlare delle 
assenze europee non corredato da iniziative concrete non depone a favore della 
credibilità, della buona fede, della politica italiana in materia. Così come lascia crescere 
ogni sospetto la mancata ratifica del Global Compact sulle Migrazioni promosso dall’ONU 
che ci avrebbe messo nelle condizioni di pretendere la collaborazione anche di questa 
organizzazione nella gestione delle emergenze da migranti. Insomma la politica 
sull’immigrazione può prevedere un contrasto duro dei flussi illegali, ma diventa credibile 
solo se accompagnata da una politica parallela e altrettanto tenacemente perseguita di 
accoglienza dei migranti regolari da attuare con la massima collaborazione, cercata, in 
Europa e nel mondo. Altrimenti il sospetto che la politica di Salvini tenda a coltivare 
l’emergenza anziché risolverla è tutt’altro che infondato. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Le impronte digitali per stanare gli assenteisti di Diodato Pirone 
 
Non sarà facile né automatico né per domani mattina ma l'eterna lotta ai furbetti del 
cartellino, ovvero ai dipendenti pubblici che risultano al lavoro mentre sono al mercato o 
in palestra, questa volta fa un salto di qualità. In parole povere si passa dall'uso dei 
badge che, come abbiamo visto mille volte, spesso si presta a truffe grandi e piccole 
all'uso quanto più generalizzato possibile delle impronte digitali. Per sostituire gli attuali 
sistemi con i nuovi servono misure ad hoc. La legge appena entrata in vigore (il Decreto 
Concretezza) non basta. Tempi prefissati non esistono ma il ministro dell Bongiorno 
vuole correre e traccia uno spartiacque: «Fino ad oggi, di fatto, la facevano franca in 
troppi; adesso, con le impronte digitali e la videosorveglianza preveniamo il fenomeno». 
La macchina quindi si è già mossa e infatti le misure attuative sono pronte. Tanto che il 
testo è stato inviato al Garante della Privacy in tempi record, il primo giorno utile. La 
legge è efficace da domenica scorsa, prima non si poteva. Al Garante spetta un vaglio 
che non appare semplicissimo, visto il disappunto espresso dall'attuale Garante 
Antonello Soro, che in audizione in Parlamento nei mesi scorsi si è opposto a 
un'introduzione «generalizzata» del cosiddetto controllo biometrico. 
APPLICAZIONE GRADUALE - Probabilmente si ricorrerà ad un'applicazione spalmata su 
più fasi, in modo da consolidare prima il meccanismo nelle realtà più grandi, come ad 
esempio i ministeri. Il modo di andare incontro ai territori si potrà trovare discutendone 
insieme a Regioni e Comuni, con cui d'altra parte deve essere raggiunta un'intesa. 
Bongiorno ha più volte rassicurato, spiegando che ci sono amministrazioni che per 
combattere l'assenteismo già stanno utilizzando il nuovo metodo. È il caso dell'ospedale 
Antonio Cardarelli di Napoli. Ma lo stesso succede nel Ruggi D'Aragona a Salerno. 
Quanto alla privacy, invece, la riservatezza secondo il ministro sarà garantita dalla 
trasformazione delle informazioni in codici alfa-numerici. La priorità sta, ha sempre 
rimarcato Bongiorno, nel mettere uno «stop ai truffatori». Anche perché i furbetti 
continuano a finire sulle prime pagine dei giornali. È dell'altro ieri una indagine a 
Molfetta, di venerdì scorso quella sui dipendenti del Comune di Parma. A fine giugno 
erano scattate sospensioni per false timbrature all'Ufficio Giardini di un municipio di 
Roma. Il fenomeno per la titolare della Pubblica amministrazione è «cronico» e se, ha 
detto in più occasioni, «va benissimo» la stretta imposta con il decreto Madia, che ha 
inasprito le regole sui licenziamenti, occorre però «anche prevenire» attraverso, 
appunto, le impronte. 



LA CAROTA - Va anche sottolineato che la Legge Concretezza non prevede solo il 
bastone sul fronte della Pubblica Amministrazione ma anche misure in positivo come ad 
esempio una drastica riduzione dei tempi dei concorsi. Non ci sarà più bisogno di 
un'autorizzazione preventiva per bandire o assumere, fino all'80% delle facoltà. Si apre 
ai test a risposta multipla. Via libera alla correzione automatizzata e alla creazione di 
sottocommissioni, tra i membri ammessi i pensionati. Tra un mese dovrebbe uscire un 
decreto che rivede un pò la politica dei compensi per i commissari, per incentivarne le 
candidature. Già, ma chi assumere? Innanzitutto varranno più le prove che i titoli, dopo 
di che bisognerà privilegiare esperti in digitalizzazione, uso dei fondi strutturali e 
semplificazione. Per far sì che tutte le amministrazioni rispondano agli stessi criteri al 
ministero verrà creato un pool di 53 specialisti. Insieme all'Ispettorato vigileranno 
sull'attuazione dei «piani triennali per le azioni concrete». Ma il ministro guarda già al 
prossimo step, la riforma della dirigenza. Materia delicatissima. Ci aveva provato anche 
il precedente governo, il tentativo si fermò davanti alla Corte Costituzionale. 
 
Pag 9 Molestie sessuali in Francia, tolta l’immunità al Nunzio 
Monsignor Ventura denunciato anche per altri episodi in Canada 
 
Città del Vaticano. La Santa Sede ha revocato l'immunità diplomatica al suo 
rappresentante in Francia, monsignor Luigi Ventura, oggetto di un'indagine per 
«aggressioni sessuali»: è quanto annunciato dal ministero degli Esteri di Parigi. La Santa 
Sede ha confermato precisando che «si tratta di un gesto straordinario che conferma la 
volontà del Nunzio - ha spiegato il portavoce vaticano Alessandro Gisotti -, espressa fin 
dall'inizio della vicenda, di collaborare pienamente e spontaneamente con le autorità 
giudiziarie francesi, competenti per il caso. La Santa Sede ha atteso, per assumere 
questa decisione, la conclusione della fase preliminare del procedimento». La 
conclusione della fase preliminare del procedimento a carico del Nunzio in Francia è 
stata comunicata alla Santa Sede a fine giugno. Mons. Ventura «ha liberamente 
partecipato» a questa fase giudiziaria, ha precisato ancora Gisotti, aggiungendo che la 
decisione della Santa Sede, relativa alla rinuncia dell'immunità diplomatica, «è stata 
comunicata ufficialmente alle autorità francesi la settimana scorsa». 
LE DENUNCE - A scatenare le indagini erano state le denunce di un paio di giovani 
funzionari del municipio di Parigi. A detta delle vittime le aggressioni si sarebbero 
verificate anche durante cerimonie ufficiali all'Hotel de Ville. Di origini lombarde, 
l'ambasciatore del Vaticano in Francia ha 74 anni. Rappresenta la Santa Sede a Parigi 
dal 2009. A metà giugno era venuto a Roma per la riunione in Vaticano, con Papa 
Francesco, di tutti i rappresentanti diplomatici della Santa Sede. Una denuncia nei suoi 
confronti è stata recentemente presentata anche in Canada, sempre per presunte 
molestie sessuali. L'arcivescovo Ventura è stato nunzio in Canada dal 2001 al 2009. E 
anche in questo caso la denuncia era arrivata da un giovane uomo, per una molestia 
subita sempre nel corso di una cerimonia ufficiale. 
 
Pag 16 Il “mito” di Greta smontato dai fatti di Umberto Tirelli 
 
Come ha spiegato Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica, alla Camera ed al Senato nel 
novembre 2014 «il clima della Terra è sempre cambiato. Oggi noi pensiamo che se non 
facessimo nulla e se tenessimo l'anidride carbonica (CO2) sotto controllo, il clima della 
Terra resterebbe invariato. Questo non è assolutamente vero. Vorrei ricordare che 
durante l'ultimo milione di anni la Terra era dominata da periodi di glaciazione in cui la 
temperatura era di meno 10 gradi, tranne brevissimi periodi in cui c' è stata la 
temperatura che è quella di oggi. Ai tempi dei Romani, ad esempio, Annibale ha 
attraversato le Alpi con gli elefanti per venire in Italia. Oggi non ci potrebbe venire, 
perché la temperatura della Terra è inferiore a quella che era ai tempi dei Romani e 
quindi oggi gli elefanti non potrebbero attraversare la zona dove sono passati per la 
neve che oggi ci sarebbe». Alcuni giorni fa un comitato scientifico costituito da 93 
professori universitari di geologia, fisica, chimica fisica e firmatari di alto livello 
scientifico tra i quali Zichichi, Prodi, Ricci, Battaglia, ha rivolto un invito ai responsabili 
politici affinché siano adottate politiche di protezione dell'ambiente coerenti con le 
conoscenze scientifiche. In particolare, è urgente combattere l'inquinamento ove esso 



sia presente. Bisogna però essere consapevoli che la CO2 non è un agente inquinante. Al 
contrario essa è indispensabile per la vita sul nostro pianeta. Negli ultimi decenni si è 
diffusa una tesi secondo la quale il riscaldamento della superficie terrestre di circa 0.9°C 
osservato a partire dal 1850 sarebbe anomalo e causato esclusivamente dalle attività 
antropiche, in particolare dalle immissioni in atmosfera di CO2 proveniente dall'utilizzo 
dei combustibili fossili. Questa è la tesi del riscaldamento globale antropico promossa 
dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazione Unite, le cui 
conseguenze sarebbero modificazioni ambientali così gravi da paventare enormi danni in 
un imminente futuro, a meno che drastiche e costose misure di mitigazione non 
venissero immediatamente adottate. A tale proposito, numerose nazioni del mondo 
hanno aderito a programmi di riduzione delle emissioni di CO2 e sono pressate, anche 
da una martellante propaganda, ad adottare programmi sempre più esigenti dalla cui 
attuazione, che comporta pesanti oneri sulle economie dei singoli Stati aderenti, 
dipenderebbe il controllo del clima e, quindi, la salvezza del pianeta. 
LA VARIABILITÀ - L'origine antropica del riscaldamento globale è però una congettura 
non dimostrata, dedotta solo da alcuni modelli climatici. Al contrario, la letteratura 
scientifica ha messo sempre più in evidenza l'esistenza di una variabilità climatica 
naturale che i modelli non sono in grado di riprodurre. Tale variabilità naturale spiega 
una parte consistente del riscaldamento globale osservato dal 1850. La responsabilità 
antropica del cambiamento climatico osservato nell'ultimo secolo è quindi 
ingiustificatamente esagerata e le previsioni catastrofiche non sono realistiche. Il clima è 
il sistema più complesso presente sul nostro pianeta, per cui occorre affrontarlo con 
metodi adeguati e coerenti al suo livello di complessità. Numerose evidenze mostrano 
che i modelli di simulazione climatica non riproducono la variabilità naturale osservata 
del clima e, in modo particolare, non ricostruiscono i periodi caldi degli ultimi 10.000 
anni. Questi si sono ripetuti ogni mille anni circa e includono il ben noto Periodo Caldo 
Medioevale e il Periodo Caldo Romano. Questi periodi del passato sono stati anche più 
caldi del periodo presente, nonostante la concentrazione di CO2 fosse più bassa 
dell'attuale, mentre sono correlati ai cicli millenari dell'attività solare. Questi effetti non 
sono riprodotti dai modelli. Va ricordato che il riscaldamento osservato dal 1900 ad oggi 
è in realtà iniziato nel 1700, cioè al minimo della Piccola Era Glaciale, il periodo più 
freddo degli ultimi 10.000 anni (corrispondente a quel minimo millenario di attività 
solare che gli astrofisici chiamano Minimo Solare di Maunder). Da allora a oggi l'attività 
solare, seguendo il suo ciclo millenario, è aumentata riscaldando la superficie terrestre. 
Inoltre, i modelli falliscono nel riprodurre le note oscillazioni climatiche di circa 60 anni. 
Queste sono state responsabili, ad esempio, di un periodo di riscaldamento (1850-1880) 
seguito da un periodo di raffreddamento (1880-1910), da un riscaldamento (1910-40), 
ancora da un raffreddamento (1940-70) e da un nuovo periodo di riscaldamento (1970-
2000) simile a quello osservato 60 anni prima. Gli anni successivi (2000-2019) hanno 
visto non l'aumento previsto dai modelli di circa 0.2°C per decennio, ma una sostanziale 
stabilità climatica che è stata sporadicamente interrotta dalle rapide oscillazioni naturali 
dell'Oceano Pacifico equatoriale, conosciute come l'El Nino Southern Oscillations, come 
quella che ha indotto il riscaldamento momentaneo tra il 2015 e il 2016. 
I CICLI DI 60 ANNI - Gli organi d'informazione affermano anche che gli eventi estremi, 
come ad esempio uragani e cicloni, sono aumentati in modo preoccupante. In realtà 
questi eventi, come molti sistemi climatici, sono modulati dal suddetto ciclo di 60 anni. 
Se ad esempio si considerano i dati ufficiali dal 1880 riguardo i cicloni atlantici tropicali 
abbattutisi sul Nord America, in essi appare una forte oscillazione di 60 anni, correlata 
con l'oscillazione termica dell'Oceano Atlantico chiamata Atlantic Multidecadal Oscillation. 
I picchi osservati per decade sono tra loro compatibili negli anni 1880-90, 1940-50 e 
1995-2005. Dal 2005 al 2015 il numero dei cicloni è diminuito seguendo appunto il 
suddetto ciclo. Quindi, tra il 1880 e il 2015, tra numero di cicloni (che oscilla) e CO2 
(che aumenta monotonicamente), non vi è alcuna correlazione. 
Il sistema climatico non è ancora sufficientemente compreso. Anche se è vero che la 
CO2 è un gas serra, secondo lo stesso IPCC la sensibilità climatica ad un suo aumento 
nell'atmosfera è ancora estremamente incerta. Allora, è scientificamente non realistico 
attribuire all'uomo la responsabilità del riscaldamento osservato al secolo passato ad 
oggi. Le previsioni allarmistiche avanzate, pertanto, non sono credibili, essendo esse 
fondate su modelli i cui risultati sono in contraddizione coi dati sperimentali. Infine, e 



questa è una mia considerazione anche da firmatario della petizione, il clima più caldo 
farebbe solo bene alla salute degli europei, soprattutto degli anziani, che come tutti 
sanno dal Nord Europa si trasferiscono, se possono, alle Canarie o in Marocco nelle 
stagioni più fredde poiché le loro patologie croniche, artrosi e malattie cardiorespiratorie 
tra le altre, beneficiano più del caldo che del freddo. 
 
Pag 23 Che cosa l’Europa non ha imparato dalla lezione greca di Giulio Sapelli 
 
Nel 2009 Georgios Papandreou era primo ministro greco e leader dello storico Pasok, il 
partito socialista greco. Era un esponente di una delle pochissime grandi famiglie 
dell'oligarchia che da secoli governano i rapporti tra la borghesia dell'interno e la 
diaspora greca dell'intellighenzia e della finanza internazionale. Papandreou ammise che 
i dati sul disavanzo di bilancio erano stati manipolati per anni. Fu uno choc profondo, 
non solo per la Grecia, ma per la stessa Ue e aprì una crisi di fiducia che ancora oggi non 
è stata superata. Decisiva fu la rottura del rapporto tra oligarchia e classi popolari e ceti 
medi impoveriti. Per la prima volta nella storia greca l'oligarchia, vestita da socialista o 
da conservatore che fosse, perse la fiducia degli elettori. Nel 2010 il governo si rivolse 
all'Eurozona e al Fondo monetario internazionale per essere riammesso nel novero delle 
nazioni il cui debito potesse essere rifinanziato. Si mise così in moto la solita ricetta 
dell'aggiustamento strutturale deflattivo: aumento delle tasse, taglio delle pensioni e dei 
salari, blocco della spesa pubblica, svendita degli asset nazionali. L'economia greca, per 
secoli un polmone soffocato dall'enfisema della burocrazia più pervasiva al mondo e da 
un regime oligarchico da manuale, non resistette alla pozione magica del Fmi, della Bce 
e dell'Eurozona e iniziò a decadere ancor più rapidamente. Si presentarono all'incasso i 
creditori che avevano incrementato il debito privato e pubblico negli anni in cui si 
preparavano le Olimpiadi di Atene del 2004 e che segnarono l'inizio di quel perfetto 
meccanismo del default che i grandi gruppi finanziari avevano di fatto ricercato e 
auspicato da anni. Ma torniamo all'agone politico, allorché nel giugno 2012 vinsero le 
elezioni gli homines novi di gobettiana memoria: Alexs Tsipras, con il suo partito Syriza, 
giunse secondo ottenendo il 26,89% dei consensi contro il 29,66% di Antonis Samaras 
di Nuova Democrazia che riuscì nell'intento di formare un nuovo governo completamente 
prono al diktat esterno, governo che però perderà poi nel 2015. Uno dei punti 
fondamentali del programma elettorale di Tsipras era, in caso di vittoria del suo partito 
(come avvenne), la richiesta di rinegoziazione del piano di austerity imposto alla Grecia 
dalla cosiddetta Troika. È ciò che si apprestava a fare dopo le nuove elezioni politiche del 
26 gennaio 2015, quando il movimento da lui guidato, Syriza appunto, trionfò con il 
36,34% dei voti e 149 seggi non conseguendo la maggioranza assoluta e dovendo così 
governare con un partito della destra nazionalista. Le ragioni della sconfitta odierna di 
Tsipras risiedono nella incapacità del suo gruppo dirigente di affrontare un negoziato 
serio e diplomaticamente intelligente con l'Ue. Disastroso fu il comportamento di Gianis 
Varoufakis, ministro dell'Economia e iniziale negoziatore con l'Ue dopo la vittoria del 
«No» al referendum del 5 luglio 2015, quando la Grecia respinse in forma inusitata 
l'austerità e il piano della Troika e dell'Unione. Varoufakis durò assai poco nel governo, 
ma non senza annunciare insostenibili tesi relativamente alla possibilità di emettere 
liquidità parallela fuori dall'euro secondo il modello californiano della cosiddetta moneta 
Iou (I owe you), una specie di promessa scritta di pagamento del debito negoziabile: in 
pratica una forma di moneta parallela, che avrebbe consentito la sopravvivenza 
economica del mercato ellenico tagliando il rimborso dei bond detenuti dalla Bce, 
contestualmente all'abolizione del controllo della Banca centrale greca da parte della 
Bce. La ferita che si creò in quel breve ma decisivo lasso di tempo tra Atene e l'economia 
internazionale, che non possiamo pretendere che funzioni come vorremmo, fu 
insanabile. A Tsipras non rimase che cedere alle imposizioni della Troika con effetti 
nefasti per la società greca che accelerò allora la sua implosione e la perdita del suo 
baricentro europeo, così da piombare non solo tra le braccia dei capitali tedeschi e 
francesi (come è sempre stato, del resto, nella storia greca), ma soprattutto in quelle dei 
capitali cinesi che si apprestano a fare della Grecia il trampolino di lancio per la loro 
espansione militare prima che economica nei Balcani. Sicché dal 2010, al di sotto della 
crosta più mediatica che reale, ben poco è mutato nella gerarchia del potere greco. 
L'austerità imposta dall'alto significò altri tagli, nuove tasse da accollare alla classe 



media, articolate però in modo tale da salvare le fasce più deboli. Una drammatica 
storia, quella greca, che attende ancora di essere studiata come si deve per impedirci di 
fare errori in futuro allorché, come è inevitabile, sarà necessario addivenire a un 
cambiamento delle politiche economiche europee, pena la non fuoriuscita dalla 
deflazione secolare con relativa stagnazione economica e sociale. Ma dovrà essere fatto 
senza compiere gli errori compiuti nell'Ue come in Grecia, perdendo la bussola della 
negoziazione per la riforma dei Trattati europei per scegliere invece la linea del muro 
contro muro alla Varoufakis, linea che ha indebolito seriamente i governi del 
cambiamento in Grecia. Euclide Tsakalotos, il già ministro delle Finanze, affermava 
giustamente che occorreva al più presto liberare risorse di bilancio per finanziare il taglio 
delle tasse e maggiori investimenti e spese sociali. Ma non si vede da dove si potrebbe 
iniziare a farlo con una serie di rigidità così pesanti. In termini reali, il Pil e gli 
investimenti sono molto al di sotto dei picchi precedenti alla crisi. Un quinto della forza 
lavoro e due quinti dei giovani sono disoccupati. Kriakos Mitsotakis è figlio di 
Konstantinos, già primo ministro e coraggioso avversario dei militari greci che lo 
costrinsero a un esilio durato sino al giorno della caduta della dittatura. I suoi legami con 
i gruppi finanziari internazionali sono quanto di più solido oggi esista in Grecia e segnano 
il ritorno certo al rapporto storico esistente tra diaspora e capitalismo nazionale; ma un 
rapporto che oggi, vista l'aggressiva presenza militare ed economica cinese e la crisi che 
avanza delle banche tedesche, dovrà essere sottoposto a un profondo cambiamento. 
Ancora una volta i cammini della Grecia sono i cammini di un'Europa che non potrà non 
cambiare. 
 
LA NUOVA 
Pag 14 L’abuso di burocrazia per fermare il federalismo di Mario Bertolissi 
 
Quel che Tria e il governo - i politici - non sanno. La burocrazia ha un unico, naturale 
obiettivo: perpetuarsi all'infinito, perché - come notava Tocqueville - è una "macchina 
senza motore". Non può essere che così, deterministicamente. Appartiene a questo 
mondo e a un simile modo di affrontare i problemi l'appunto redatto dal Dipartimento 
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio del ministri: reca la data 
del 19 giugno. Vi si adombra, tra l'altro, "qualche dubbio di costituzionalità", quando 
governo e parlamento licenziano, ogni giorno, testi affetti da illegittimità costituzionali 
mostruose. Già questo consentirebbe il più classico dei "Ma di che cosa stiamo 
parlando?"Siamo parlando, in primo luogo, del fatto che, se entro tre anni 
dall'approvazione della legge (che solo Dio sa quando avverrà) non saranno definiti i 
costi standard, si applicherà il criterio del valore medio nazionale pro-capite: grezzo - ha 
detto qualcuno -, che sarà favorevole a Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Ciò 
aggraverà la spesa a carico dello Stato. Quindi, secondo i ministeriali e i ministri, non 
s'ha da fare. Sennonché - qualcuno non se ne è accorto oppure fa finta di non saperlo - , 
nessuno impedisce al governo di stabilire i costi standard, previsti dalla legge 42/2009. 
Sono trascorsi dieci anni e ci troviamo di fronte a una pagina bianca. Il paradosso è che 
le obiezioni vengono da chi è gravemente inadempiente: da una controparte che fa 
valere la sua inettitudine per contestare un criterio del tutto ragionevole: sollecita a fare. 
Tutto ciò significa che i costi standard ce li possiamo scordare. Qual è la conseguenza? 
Che si continuerà a fare applicazione del costo storico. Avanti, allora, con la spesa 
storica, la quale - come ho ricordato un'infinità di volte, con le parole di Mario Draghi - 
"premia l'inefficienza" e l'irresponsabilità. La più elementare delle deduzioni è la 
seguente: si tratta di un criterio affetto da una illegittimità costituzionale radicale, fonte 
di discriminazioni, di cui si sono finalmente accorti pure al Sud. Se ne è accorta la 
povera gente, non le classi dirigenti che la rappresentano, alle quali, probabilmente, 
poco importa che ci sia, "per il Sud, ... anche il segno di una dipendenza economica 
ininterrotta". Da perpetuare, si vede! Ovviamente, il ministro Tria non se ne è accorto. 
Non se ne accorge - è comprensibile - il ragioniere esperto in tratte e cambiali. Ma chi è 
stato presente all'evento del 3 maggio, nel corso del quale il governatore della Banca 
d'Italia - nel rassegnare le sue considerazioni finali - ha affermato che "Sono stati 
numerosi, nel tempo, i tentativi di affrontare le difficoltà dell'economia meridionale, con 
interventi assai diversi nell'impostazione e, nel loro complesso, deludenti nei loro 
risultati": costui non può non accorgersi che la logica sottostante l'obiezione dei tecnici è 



suicida. Perché, se si perpetuano nel tempo regole dagli effetti - oltre che ingiusti - 
fallimentari, è il caso di dire che questa determinazione nell'errore ha qualcosa di 
diabolico. A discuterne, sarà chiamato il parlamento. Sotto traccia, è facile comprendere 
che gli assertori della sua centralità - da tempo distrutta dalla pochezza di quanti ne 
fanno parte -, nelle loro intenzioni, hanno di mira un unico obiettivo: far fallire l'iniziativa 
delle Regioni che chiedono l'autonomia differenziata. Anche in barba ai referendum: di 
cui nulla sanno, dal momento che si guardano bene dal chiedere agli elettori come la 
pensano. Attenzione, però! Il palcoscenico parlamentare metterà a nudo le vere 
intenzioni. Renderà distinguibili i punti di vista, la qualità degli argomenti, tattiche e 
strategie. E farà emergere quel che la politica, disancorata dalla realtà, non ha compreso 
e non vuole comprendere: che "In leggerezza, inavvertitamente, è cresciuto un uomo 
nuovo, e la secessione sta prima di tutto nella sua testa" (Paolo Rumiz, 2001!). 
 
Torna al sommario 
 


