
RASSEGNA STAMPA di mercoledì 11 settembre 2019 
  

SOMMARIO 
 

“Per i 5Stelle è arrivato il momento della verità”: è l’analisi che propone oggi sul 
Corriere della Sera il sociologo Mauro Magatti. “Dieci anni fa - osserva -, quando il M5S 
nasceva, gli assetti neoliberisti della globalizzazione sembravano destinati a durare in 
eterno. In quel contesto, Grillo e Casaleggio concepirono un contenitore antisistemico 

e post ideologico nel quale confluirono elementi molto eterogenei: istanze 
ambientaliste, ideali di democrazia diretta gestita attraverso la rete, opposizione al 

capitalismo delle grandi imprese, difesa del lavoro nella nascente gig economy, nuove 
forme di condivisione attraverso i beni comuni. Non per nulla sono stati definiti 

«populisti di sinistra». Il successo elettorale del movimento è stato formidabile tanto 
da arrivare a vincere le elezioni nel 2018 con il 33% dei voti. Un consenso peraltro 
prevalentemente ottenuto nelle regioni meno sviluppate del Sud. L’alleanza con la 

Lega ha sorpreso molti. Sembrava qualcosa di innaturale. L’impossibile conciliazione 
tra opposti. E, in effetti, i mesi del governo pentastellato sono stati molto travagliati 

con una contrapposizione quotidiana sui dossier più importanti. In realtà, la vera 
posta in gioco del Conte 1 è stata la leadership del populismo italiano. È stato su 
questo terreno che Lega e M5S si sono confrontati facendo a gara nel proporre le 

misure che potevano solleticare il consenso popolare (quota 100 vs reddito di 
cittadinanza; flat tax vs salario minimo; lotta all’immigrazione vs No Tav). Non c’è 

dubbio che la Lega di Salvini ha stravinto quel confronto, tanto che nel giro di un anno 
i rapporti di forza tra i due partiti (misurato attraverso i sondaggi) si sono ribaltati: 

con la Lega oltre il 30% e il M5S sotto il 20. Da qui la decisione di Salvini di rompere il 
patto di governo. In quei giorni così drammatici, la palla è tornata in mano ai 5S che, 

come partito di maggioranza relativa di un Parlamento legittimo, hanno esitato su 
cosa fare. O meglio su chi essere. Una parte si è scoperta pienamente sovranista e di 
destra. Una vocazione resa esplicita nei giorni della crisi nelle dichiarazioni di quegli 

esponenti più filo-Salvini. La ragione è chiara: le istanze antisistema di 10 anni fa 
trovano oggi l’interprete più efficace nella destra che si afferma un po’ ovunque. Che 
nutre addirittura l’ambizione di cambiare gli assetti planetari. Qualcosa che va al di là 
della più fervida immaginazione dei fondatori del Movimento. Non è dunque per caso 
che una parte dei 5S abbia insistito nel considerare la Lega l’interlocutrice naturale. 
Un’altra anima dei 5S ha invece sempre guardato alla sinistra classica e rimane quindi 

centrata sui temi ambientali e la liberalizzazione dei diritti civili. Il problema di 
questa componente è stato fino ad oggi duplice: rappresentare solo una parte del 

movimento e non avere punti di riferimento internazionale. Col rischio di finire come 
Podemos in Spagna o Syriza: in Grecia isolata e troppo debole per intestarsi la 
transizione verso un diverso modello di sviluppo, questa componente sembra 

condannata alla irrilevanza. Infine, nelle ultime settimane è inaspettatamente emersa 
una terza posizione espressa dalla premiership di Conte. Il fatto è che, dopo il voto 

europeo, arginato il pericolo sovranista e archiviata la vecchia commissione, a 
Bruxelles si è lavorato per far nascere una nuova alleanza tra componenti ideologiche 

diverse la cui aspirazione è quella di perseguire un diverso modello di crescita e di 
coesione. Cambiando prima di tutto la politica economica. L’embrione di qualcosa di 

nuovo di cui si intravedono, ancora confusamente, i tratti costitutivi. Nel nostro 
Paese, anche qui non senza sorpresa, questo embrione ora ha la possibilità di 

innestarsi all’interno di un corpo politico (quello dei 5S) nato sulla base di pulsioni 
molto diverse. L’Identità non è mai un’astrazione. Ma si forma relazionalmente 

attraverso le riposte che si danno alle istanze della realtà con cui si ha a che fare. 
Così oggi, a 10 anni di distanza, dalla sua nascita, il Movimento 5 Stelle deve decidere 

chi vuole essere. In un mondo completamente trasformato, non basta più dire di 
essere antisistema. Semplicemente perché il «sistema» che si voleva combattere è in 

disfatta e occorre dichiarare per quale nuovo «sistema» si vuole lavorare. In concreto, 



dopo aver preso la decisione di far nascere il governo, il Movimento - dopo essere 
stato attratto dalla logica sovranità - deve anche decidere se vuole essere la cellula da 

cui far nascere una nuova forza capace di lasciarsi definitivamente alle spalle le 
logiche finanziarie e burocratiche per intraprendere nuove politiche centrate 

sull’ambiente, la giustizia sociale, il lavoro. E questa la scelta di fondo che sta dietro il 
Conte 2. Forse ciò a cui allude il premier quando parla di «nuovo umanesimo», 

espressione generica impiegata per indicare la necessità di una prospettiva nuova di 
futuro. Una frase celebre di Richard Bach, scrittore di successo di qualche anno fa, 
diceva: «Quello che il bruco considera la fine del mondo, il resto del modo chiama 

farfalla». I 5Stelle sono al momento della verità: per nascere devono morire, 
decidendo quale farfalla vogliono essere. Salvo naturalmente non decidere. E così 

venire spazzati via dalla storia” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Gioia, speranza e responsabilità di Andrea Tornielli 
 
Il viaggio del Papa in Mozambico, Madagascar e Mauritius è ormai concluso e di questi 
giorni intensi e straordinari rimangono innanzitutto impressi nella mente i volti pieni di 
gioia dei bambini, delle donne e degli uomini che hanno accompagnato Francesco lungo 
strade ora fangose ora polverose di Maputo e Antananarivo, e che hanno animato - nel 
vero senso della parola - le stupende liturgie celebrate nei tre Paesi. La gioia che hanno 
saputo esprimere, nonostante le difficoltà e le condizioni precarie in cui molti di loro 
sono costretti a vivere, ha qualcosa da insegnare a tutti noi. Ci insegna che nel calcolare 
il benessere di un popolo non sono sufficienti i parametri legati al solo dato economico: 
la fede vissuta, l’amicizia, la capacità di relazione, i legami familiari, la solidarietà, la 
capacità di godere delle piccole cose, la disponibilità a donarsi, non potranno mai entrare 
nelle statistiche. Il momento più commovente di tutto il viaggio è stato senza dubbio 
l’incontro con gli ottomila bambini di Akamasoa, nel luogo dove prima si trovava 
un’enorme discarica e dove invece ora sorgono piccole ma dignitose casette in mattoni, 
scuole, luoghi di ricreazione. L’opera iniziata una trentina di anni fa da padre Pedro 
Opeka è uno dei tanti tesori nascosti della Chiesa cattolica nel mondo. Un’opera che 
incarna la speranza cristiana. Grazie alla dedizione di questo missionario, migliaia di 
famiglie hanno ritrovato lavoro e dignità, e migliaia di bambini hanno trovato un tetto 
sopra la testa, cibo e possibilità di frequentare la scuola. L’accoglienza rumorosa e 
festosa che i piccoli di Akamasoa hanno dedicato al Papa è carburante per l’anima. 
Quanti padre Pedro ci sono in Africa, in Asia, in America Latina, ma anche nelle periferie 



più problematiche dell’Occidente. Contemplando i volti di quei bambini, felici per aver 
ospitato in casa loro quel nonno vestito di bianco venuto da Roma, ci si imbatte 
nell’essenza più profonda della Chiesa e della sua missione: evangelizzare e promuovere 
l’uomo. Evangelizzare, scegliendo la vicinanza ai più deboli e agli scartati. Evangelizzare 
testimoniando «la presenza di un Dio che ha deciso di vivere e rimanere sempre in 
mezzo al suo popolo», come ha detto Francesco ad Akamasoa. Più volte in questi giorni 
il Papa ha spronato sacerdoti, religiose e religiosi a ravvivare il fuoco dell’autentico 
spirito missionario che non può prescindere dalla vicinanza a chi soffre. Francesco ha 
anche invitato a non considerare la condizione dei poveri come una fatalità: «Non 
arrendetevi mai davanti agli effetti nefasti della povertà, non cedete mai alle tentazioni 
della vita facile o del ripiegarvi su voi stessi». E così, l’altro filo rosso che ha legato gli 
appuntamenti del viaggio è stato un richiamo alla responsabilità dei governi, delle 
autorità politiche e della società civile, perché si possano intraprendere nuovi cammini 
sulla via dello sviluppo. Cammini innovativi capaci di mettere in discussione l’attuale 
modello economico-finanziario, rendendo i popoli protagonisti della costruzione di un 
futuro più giusto, più solidale, più rispettoso della dignità della vita, delle culture e delle 
tradizioni, più rispettoso del creato che ci è stato dato perché lo trasmettessimo ai nostri 
figli senza depredarlo. Messaggi pronunciati in Africa e per l’Africa, ma destinati anche a 
tutti noi. 
 
AVVENIRE 
Pag 4 “Non ho paura di uno scisma” di Mimmo Muolo 
Il Papa sul volo aereo di ritorno dall’Africa: nella chiesa ce ne sono stati tanti, ma prego 
perché non accada 
 
Papa Francesco non ha paura di uno scisma nella Chiesa cattolica. Prega intensamente 
perché non avvenga, ma dice ai giornalisti di non temerlo. Quando gli inviati americani 
gli pongono la domanda, la consueta conferenza stampa a bordo dell’aereo di ritorno da 
un viaggio volge ormai al termine. Fino a quel momento il Papa ha parlato della visita 
pastorale che l’ha portato in Mozambico, Madagascar e Mauritius. Ha citato la 
globalizzazione ideologica che cancella le differenze e quindi va respinta; di 
deforestazione e perdita della biodiversità, causate spesso dalla corruzione di chi 
governa; ha messo in guardia contro il proselitismo («l’evangelizzazione è innanzitutto 
testimonianza di vita»), ha lodato la capacità di vivere insieme tra persone di diverse 
religioni (come accade a Mauritius), ha invitato ad avere fiducia nei giovani e ha anche 
lanciato un monito ai popoli che perdono la gioia. Un segnale molto pericoloso, ha detto 
(e la notazione, unita a quella sul calo demografico dell’«Europa nonna», vale anche per 
l’Italia). Ma non si scompone, papa Bergoglio, neanche di fronte alla delicata domanda 
degli americani. In tutto oltre un’ora di conferenza stampa e una decina di domande, 
con un piccolo intervallo, quando i collaboratori lo avvisano che è in arrivo una 
turbolenza. Il Papa si siede tranquillamente insieme ai giornalisti e aspetta: «Così non 
dite che è una scusa per non continuare», scherza. Qualche minuto dopo, passata la 
turbolenza, si riprende. Ecco un’ampia sintesi delle sue risposte. 
Dopo l’incontro con il presidente del Mozambico, quali aspettative ha per il processo di 
pace? 
È un processo che ha avuto alti e bassi. Mi auguro che vada avanti e prego per questo. 
Perché tutto si perde con la guerra, tutto si guadagna con la pace, ha detto un Papa 
prima di me (Pio XII ndr). Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno aiutato, fin dal primo 
- un sacerdote della Comunità di Sant’Egidio che sarà fatto cardinale il prossimo 5 
ottobre (monsignor Matteo Zuppi, ndr) - e che poi ha continuato con l’aiuto di tanta 
gente di Sant’Egidio ed è arrivato a questo risultato. Non dobbiamo essere trionfalisti in 
queste cose, perché la pace ancora è fragile nel Paese e la si deve trattare con molta 
delicatezza, perdono, pazienza, per farla crescere e che sia robusta. Ma la pace è la 
vittoria del Paese. Le guerre invece distruggono, fanno perdere tutto. Vi confesso: 
quando sono andato a Redipuglia ho pianto: per favore mai più la guerra. 
Cosa pensa del problema dell’educazione dei giovani in Africa? 
L’Africa è un continente giovane. Come ho detto a Strasburgo la madre Europa è quasi 
diventata la nonna Europa. Stiamo vivendo un inverno demografico gravissimo in 
Europa. Qual è l’origine? Ho un’opinione personale: penso che il benessere sia la radice. 



Invece l’Africa è vita e ha notato lì un gesto che avevo trovato nelle Fillippine e a 
Cartagena: le persone che mi mostravano i bambini. Dicevano: questo è il mio tesoro. 
Voi avete la sfida di educare questi giovani. L’educazione in questo momento è 
prioritaria. E deve essere gratuita per tutti. 
Sulla xenofobia in Africa e nel mondo. 
Non è un problema solo dell’Africa, è una malattia umana, come il morbillo. Ma i muri 
lasciano soli coloro che li fabbricano e alla fine della storia saranno sconfitti dalle 
invasioni potenti. Le xenofobie tante volte cavalcano i cosiddetti populismi politici. Ho 
detto la settimana scorsa che delle volte sento in alcuni posti discorsi che assomigliano a 
quelli di Hitler nel ’34. Si vede che c’è un ritornello in Europa come in Africa, dove c’è 
anche il tribalismo. Lì ci vuole un lavoro di educazione, di avvicinamento fra le diverse 
tribù per fare una nazione. Abbiamo commemorato il 25° della tragedia del Rwanda, 
poco tempo fa. Un effetto del tribalismo, che è xenofobia domestica. Io ricordo in Kenya, 
nello stadio, quando ho chiesto a tutti di alzarsi, di darsi la mano, e dire “No al 
tribalismo”. 
Lei ha menzionato in un messaggio di ringraziamento il popolo delle isole Chagos 
occupate dalla Gran Bretagna. Come si può aiutare il popolo Chagos a rientrare? 
Ripeto qui la dottrina della Chiesa. Se si pronunciano le organizzazioni internazionali, 
dobbiamo obbedire. Per questo sono state create le Nazioni Unite e il Tribunale 
internazionale. Dunque se ci sono controversie, si va lì da fratelli e si risolvono. Che 
l’Onu sia più forte, che sia più forte l’Ue, non nel senso di dominio, ma di giustizia, 
fratellanza e unità. È vero che oggi non ci sono colonizzazioni geografiche, almeno non 
tante, ma ci sono colonizzazioni ideologiche che vogliono entrare nella cultura dei popoli 
per cambiarla e omogeneizzare l’umanità. La globalizzazione non è una sfera: tutti 
uguali, ogni punto equidistante dal centro, ma un poliedro, dove ogni popolo e nazione 
conserva la propria identità e si unisce a tutta l’umanità. 
Sulla necessità del dialogo interreligioso e le impressioni di viaggio. 
In questi giorni sono stati molto belli gli incontri interreligiosi. A Mauritius mi ha colpito 
molto la capacità di unità e di dialogo interreligioso. Non si cancella la differenza delle 
religioni, ma si sottolinea che tutti siamo fratelli. La prima cosa che ho trovato lunedì, 
entrando nell’episcopio di Port Louis, è un mazzo di fiori bellissimo. Chi lo aveva inviato? 
Il grande imam. Il rispetto religioso è importante. Per questo ai missionari io dico di non 
fare proselitismo. Evangelizzare è testimonianza. E quella testimonianza provoca la 
domanda. Ma tu perché vivi così? E lì spiego: per il Vangelo. L’annuncio viene dopo la 
testimonianza. Le proposte religiose che fanno proselitismo non sono cristiane. Inoltre, 
nei tre Paesi mi ha colpito anche che nelle strade c’era il popolo. Autoconvocato. Alla 
Messa nello stadio di Maputo sotto la pioggia. E anche alla veglia notturna e alla Messa 
di Antananarivo. Dicono che ha sorpassato il milione. Ma il numero non interessa. 
Interessa il popolo, gente che era arrivata a piedi, dal pomeriggio prima, è stata alla 
veglia, e ha dormito lì. Io mi sono sentito piccolissimo davanti a questa grandiosità della 
sovranità popolare. E qual è il segno che un gruppo di gente è popolo? La gioia. C’erano 
dei poveri, c’era gente che non aveva mangiato quel pomeriggio, per stare lì, ma erano 
gioiosi. Invece quando i gruppi si staccano dal senso popolare, perdono la gioia. Il 
segnale che tu sei nel popolo e non in una élite è la gioia. 
Uno dei temi di questo viaggio è stato la protezione dell’ambiente naturale. A proposito 
di quanto sta accadendo in Amazzonia, lei crede che i governi di quelle aree stiano 
facendo di tutto per proteggere questo polmone del mondo? 
L’ho detto altre volte. Sono in molti a pensare: “L’Africa va sfruttata”. Noi dobbiamo 
liberare l’umanità da questo modo di pensare. Il punto più forte di questo sfruttamento, 
non solamente in Africa, è l’ambiente naturale, la deforestazione, la distruzione della 
biodiversità. Un paio di mesi fa ho ricevuto i cappellani del mare. Nell’udienza c’erano 
sette ragazzi pescatori, che mi hanno detto: «Negli ultimi mesi abbiamo recuperato 
quasi sei tonnellate di plastica». In Vaticano abbiamo proibito la plastica. Ma questa è la 
realtà. Poi ci sono i grandi polmoni dell’umanità, come la zona amazzonica. Difendere 
l’ecologia, la biodiversità che è la nostra vita, difendere l’ossigeno. Mi fa piacere che la 
difesa dell’ambiente la portino avanti i giovani. I governanti stanno facendo di tutto? 
Alcuni più, alcuni meno. E la parola bruttissima è corruzione. Ripeto letteralmente quello 
che mi ha detto un imprenditore spagnolo. La domanda che sentiamo dire perché ci 



approvino un progetto è: «E per me quanto?». Sfacciatamente. Questo succede in 
Africa, in America Latina, anche in Europa, dappertutto. 
Verso di lei ci sono forti critiche e persino alcuni suoi amici più stretti hanno parlato di un 
complotto contro di lei. C’è qualcosa che questi critici non capiscono dal suo pontificato, 
o c’è qualcosa che lei ha imparato dalle critiche? Un’altra cosa: lei ha paura di uno 
scisma nella Chiesa americana, e se sì, c’è qualcosa che potrebbe fare? 
Le critiche aiutano e quando uno riceve una critica, subito deve fare autocritica. Io 
sempre delle critiche vedo i vantaggi. Delle volte ti arrabbi, ma i vantaggi ci sono. Poi 
nel viaggio di andata a Maputo, è venuto uno di voi a darmi un libro: “Come gli 
americani vogliono cambiare Papa”. Io sapevo del libro, ma non lo avevo letto. Le 
critiche non sono soltanto degli americani, ma un po’ dappertutto, anche in Curia. A me 
piace quando si ha l’onestà di dirle. Non mi piace quando le critiche stanno sotto il 
tavolo, magari ti sorridono con tutti i denti e poi ti pugnalano alle spalle. La critica è un 
elemento di costruzione e può avviare un dialogo. Invece la critica delle pillole di 
arsenico è un po’ buttare la pietra e nascondere la mano. Se faccio la critica e aspetto la 
risposta, vado dal Papa e parlo e scrivo un articolo e gli chiedo di rispondere, questo è 
leale, questo è amare la Chiesa. Fare una critica senza voler sentire la risposta e senza 
fare il dialogo è non volere bene alla Chiesa, è andare dietro ad una idea fissa. Sempre 
una critica leale è ben ricevuta, almeno da me. Quanto allo scisma, nella Chiesa ce ne 
sono stati tanti. Dopo il Vaticano I, i cosiddetti veterocattolici se ne sono andati a causa 
dell’ultima votazione sull’infallibilità. Dicevano di voler essere fedeli alla tradizione della 
Chiesa e adesso fanno l’ordinazione delle donne. Dopo il Vaticano II c’è stato lo scisma 
di Lefebvre. Sempre c’è l’azione scismatica nella Chiesa. È una delle azioni che il Signore 
lascia alla libertà umana. Ma io non ho paura degli scismi, prego perché non ce ne siano, 
che ci sia il dialogo, che ci sia la correzione se c’è qualche sbaglio, ma il cammino nello 
scisma non è cristiano. Poi mi viene da pensare: è il popolo di Dio a salvare dagli scismi, 
perché gli scismatici sempre hanno una cosa in comune, si staccano dal popolo e dalla 
fede del popolo di Dio. Il popolo Dio sempre aggiusta e aiuta. Uno scisma è sempre uno 
stato elitario, ideologia staccata dalla dottrina. Per questo io prego che non ci siano gli 
scismi. Ma non ho paura. Io rispondo alle critiche. Ad esempio le cose sociali che dico 
sono le stesse che ha detto Giovanni Paolo II, io copio lui. Oppure, il primato di una 
morale asettica sulla morale del popolo di Dio, la morale dell’ideologia, per così dire 
pelagiana, che ti porta alla rigidità. Oggi abbiamo tante scuole di rigidità dentrodella 
chiesa, che non sono scisma, ma sono vie cristiane pseudo-scismatiche che finiranno 
male. Quando vedrete cristiani, vescovi e sacerdoti rigidi, dietro di quello ci sono dei 
problemi, non c’è la “sanità” del Vangelo. Per questo dobbiamo essere miti con le 
persone che sono tentate da questi attacchi, perché hanno un problema, e dobbiamo 
accompagnarle con mitezza. 
Tornando al Mozambico. Come mai lo ha visitato a un mese dalle elezioni e con il 
presidente che l’ha invitata fra i candidati. 
Non è stato uno sbaglio, ma una libera opzione. Perché la campagna elettorale che 
comincia in questi giorni passava in secondo piano. L’importante era aiutare a 
consolidare il processo di pace e sottolineare l’unità del Paese. E poi ho potuto salutare i 
leader dell’opposizione, per sottolineare che l’importante era quello e non fare il tifo per 
questo presidente, che io non conosco. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 14 “Non temo lo scisma ma prego che non ci sia. Sì alle critiche leali” di Gian 
Guido Vecchi 
Il Papa: in giro sento discorsi simili a quelli di Hitler 
 
Sul volo papale. L’aereo sorvola il Kilimangiaro quando Francesco raggiunge i giornalisti 
che lo hanno seguito in Mozambico, Madagascar e Mauritius. All’andata, nel commentare 
un libro sugli attacchi contro di lui dell’ultradestra cattolica americana, il Papa aveva 
esclamato: per me è un onore che mi attacchino. Ora risponde sereno ma secco: «Io 
prego che non ci sia uno scisma, ma non ho paura. Nella Chiesa ci sono stati tanti 
scismi». Negli occhi ha l’immagine di innumerevoli bimbi: «L’Africa è un continente 
giovane. Come ho detto a Strasburgo la madre Europa è quasi diventata la nonna 
Europa, è invecchiata, stiamo vivendo un inverno demografico gravissimo. Ho 



un’opinione personale: penso che la radice sia il benessere, attaccarsi al benessere. Sì, 
ma stiamo bene, io non faccio figli perché devo comprare la villa, fare turismo, un figlio 
è un rischio, non si sa mai...». 
Santità, negli Usa ci sono forti critiche e alcune persone a lei vicine parlano di un 
complotto contro di lei... 
«Le critiche non sono soltanto degli americani ma un po’ dappertutto, anche in Curia, 
almeno quelli che hanno l’onestà di dirlo. E a me piace, non mi piace quando le critiche 
stanno sotto il tavolo, ti fanno un sorriso che mostra i denti e poi ti pugnalano da dietro. 
La critica delle pillole di arsenico non serve, non aiuta. Aiuta i piccoli gruppetti chiusi che 
non vogliono sentire la risposta. Invece una critica leale è aperta alla risposta e 
costruisce. Fare una critica senza voler sentire risposta e senza dialogo è non volere 
bene alla Chiesa, è andare dietro ad un’idea fissa, cambiare Papa, stile, o fare uno 
scisma». 
Ha paura di uno scisma nella Chiesa americana? 
«Nella Chiesa ci sono stati tanti scismi. Dopo il Concilio Vaticano I e l’ultima votazione, 
sull’infallibilità, un bel gruppo si è staccato dalla Chiesa e ha fondato i veterocattolici. 
Anche il Vaticano II ha creato queste cose, forse il distacco più conosciuto è quello di 
Lefèbvre. Sempre c’è l‘azione scismatica nella Chiesa, è una delle azioni che il Signore 
lascia sempre alla libertà umana. Io non ho paura degli scismi. Prego perché non ce ne 
siano, perché c’è di mezzo la salute spirituale di tanta gente, prego che ci sia il dialogo e 
la correzione se c’è qualche sbaglio, ma il cammino nello scisma non è cristiano. 
Pensiamo all’inizio della Chiesa: tanti scismi, basta leggere la storia, ariani, gnostici, 
monofisiti... È stato il popolo di Dio a salvare dagli scismi. Gli scismatici hanno sempre 
una cosa in comune: si staccano dal popolo, dalla fede del popolo di Dio. Uno scisma è 
sempre una situazione elitaria, l’ideologia staccata dalla dottrina. Per questo io prego 
che non ci siano. Ma non ho paura. Questo è uno dei risultati del Vaticano II, non è che 
questo Papa o un altro Papa... Ad esempio le cose sociali che io dico sono le stesse che 
ha detto Giovanni paolo II, le stesse, io copio lui. “Ma il Papa è troppo comunista, eh”! 
Entrano delle ideologie nella dottrina, e quando accade lì c’è la possibilità di uno scisma. 
E c’è ideologia, cioè la primazia di una morale asettica sulla morale del popolo di Dio. 
Oggi abbiamo tante scuole di rigidità dentro della Chiesa, che non sono scisma, ma sono 
vie cristiane pseudo-scismatiche che alla fine finiranno male». 
Cosa pensa del fenomeno della xenofobia in Africa? 
«Non è solo dell’Africa, è una malattia umana, come il morbillo. Ti viene, entra in un 
Paese, in un continente. I muri lasciano fuori tanta gente, ma coloro che li fabbricano 
rimarranno dentro soli e alla fine della storia saranno sconfitti da invasioni potenti. La 
xenofobia è una malattia, “la purezza della razza”, per nominarne una del secolo scorso. 
Le xenofobie tante volte cavalcano i cosiddetti populismi politici. Delle volte sento in 
alcuni posti discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel ’34. C’è un ritornello in 
Europa, ma anche in Africa c’è una xenofobia interna: il tribalismo». 
In Madagascar ha parlato della crisi ambientale... 
«Esiste un inconscio collettivo che dice: l’Africa va sfruttata. Dobbiamo liberare l’umanità 
da questo. La lotta più grande è per la biodiversità. La plastica negli oceani — in 
Vaticano abbiamo proibito la plastica —, i grandi e piccoli polmoni della Terra, i 
ghiacciai... La difesa dell’ambiente la portano avanti i giovani che dicono: “Il futuro è 
nostro”». 
I governi stanno facendo tutto il possibile? 
«Alcuni di più, altri di meno. Alla base dello sfruttamento ambientale c’è la corruzione. 
Pensiamo ai tanti sfruttati nelle nostre società, in Europa. Il caporalato, non lo hanno 
inventato gli africani. E così la domestica pagata un terzo del dovuto, le donne ingannate 
e sfruttate e costrette alla prostituzione nel centro delle nostre città... Tutto questo è 
sfruttamento ambientale e anche umano, per corruzione». 
 
LA NUOVA 
Pag 10 Francesco: “Comunista? Parlo come Wojtyla. Non temo scismi, ma prego 
che non ci siano” di Domenico Agasso jr 
Sul volo che dall’Africa lo riporta a Roma il Papa interviene sugli attacchi dei conservatori 
Usa 
 



«Non ho paura di una scisma nella Chiesa». Con fermezza papa Francesco scandisce la 
sua rassicurazione, replicando a chi evoca scissioni di parti del mondo ecclesiastico ostili 
al pontificato. Durante l'intervista sul volo che da Antananarivo, in Madagascar, lo 
riporta a Roma dopo i sei giorni in Africa (Mozambico, Madagascar e Mauritius), il 
Pontefice lascia cadere un esempio che appare come una stoccata ben mirata: «Le cose 
sociali che io dico sono le stesse che ha detto Giovanni Paolo II. Io copio lui». Papa 
Wojtyla è stato «eletto» e viene usato come simbolo del fronte anti Bergoglio - 
soprattutto per quanto riguarda le questioni più politiche - che avrebbe origine e 
alimento negli Stati Uniti. Dall'America arriverebbero molti degli interventi e delle 
manovre organizzate in opposizione al Papa argentino. La galassia statunitense che 
contrasta Francesco sarebbe variegata e formata da vescovi e preti, ma anche da 
facoltosi laici che avrebbero «messo mano» sul cattolicesimo americano. E uno degli 
ispiratori sarebbe Steve Bannon, l'ex ideologo di Donald Trump, da cui si è recentemente 
slegata un'altra figura chiave del dissenso a Bergoglio: il cardinale Raymond Leo Burke. 
Il culmine degli attacchi è stato il dossier Viganò: nell'agosto del 2018 l'ex nunzio negli 
Stati Uniti diffondeva attraverso una rete di blog e testate di stampo conservatore una 
lettera che accusava il Papa di avere coperto l'ex cardinale Theodore McCarrick, 
colpevole di abusi sessuali. Per questo, Carlo Maria Viganò chiedeva le dimissioni di 
Bergoglio. Nei settori tradizionalisti Francesco è visto come fumo negli occhi - e 
chiamato «Papa comunista» - per le posizioni assunte sui temi ambientali ed economici. 
Per la parziale apertura ai divorziati risposati. E per l'accordo con la Cina. Santità, alcune 
figure a Lei vicine hanno parlato di un «complotto per far cadere il Papa». C'è qualcosa 
che i suoi critici non capiscono del pontificato? «Le critiche aiutano sempre. Quando uno 
riceve una critica subito deve fare autocritica. Delle volte ti arrabbi, ma i vantaggi ci 
sono. E poi non sono solo degli americani, sono un po' dappertutto, anche in Curia: 
quelli che le dicono hanno almeno il pregio dell'onestà. A me non piace quando ti fanno 
un sorriso e poi ti danno una pugnalata alle spalle. Questo non serve, non aiuta. Aiuta 
semmai i piccoli gruppetti chiusi che non vogliono sentire la risposta alla critica». Ha 
paura di uno scisma nella Chiesa americana? «Nella Chiesa ci sono stati tanti scismi. È 
una delle azioni che il Signore lascia sempre alla libertà umana. Non ho paura degli 
scismi, prego perché non ce ne siano, perché c'è di mezzo la salute spirituale di tanta 
gente. Il cammino nello scisma non è cristiano. Uno scisma è sempre una situazione 
elitaria. E comunque le cose sociali che io dico sono le stesse che ha detto Giovanni 
Paolo II, io copio lui. C'è chi afferma: "Il Papa è troppo comunista", e così entrano delle 
ideologie nella dottrina, e quando la dottrina scivola sull'ideologia c'è la possibilità di uno 
scisma. La morale dell'ideologia ti porta alla rigidità, e oggi abbiamo tante scuole di 
rigidità dentro la Chiesa, che non sono scisma, ma sono vie cristiane pseudo-scismatiche 
che finiranno male». Che cosa pensa del problema dell'educazione dei giovani in Africa? 
«L'Africa è un continente giovane. Come ho detto a Strasburgo la "madre Europa" è 
quasi diventata la "nonna Europa", è invecchiata. Stiamo vivendo un inverno 
demografico gravissimo in Europa. Una statistica ufficiale del governo di un Paese 
europeo dice che nel 2050 in quella nazione ci saranno più pensionati che gente che 
lavora. È tragico. Quale l'origine di questo invecchiamento dell'Europa? Penso sia il 
benessere. "Sì, ma stiamo bene, io non faccio figli perché devo comprare la villa, fare 
turismo". È un benessere che ti porta a invecchiare. Invece l'Africa è vita. Ha la sfida di 
educare questi ragazzi. Il primo ministro di Mauritius ha in mente di far crescere un 
sistema educativo gratuito per tutti: è importante, perché ci sono già centri di alto 
livello, ma a pagamento». La preoccupa la xenofobia in Africa? «Non è un problema solo 
dell'Africa, è una malattia umana, come il morbillo. Le xenofobie tante volte cavalcano i 
cosiddetti populismi politici. Ho detto il mese scorso (in un'intervista esclusiva al nostro 
giornale, ndr) che delle volte sento in alcuni posti discorsi che assomigliano a quelli di 
Hitler nel 1934. Si vede che c'è un ritornello in Europa, e anche in Africa». I governi 
dell'Amazzonia stiano facendo di tutto per proteggere quel polmone del mondo? 
«Bisogna difendere l'ecologia, la biodiversità che è la nostra vita, l'ossigeno. La tutela 
dell'ambiente la portano avanti i giovani, che hanno una grande coscienza, perché 
dicono: "Il futuro è nostro... Con il tuo fai quello che vuoi, ma non con il nostro". Alcuni 
governanti stanno facendo di più, altri meno. C'è una parola che è alla base dello 
sfruttamento ambientale, dappertutto: la corruzione. "Io ho bisogno di fare questo, ma 
per farlo devo disboscare quello". "E a me che resta?". Tutto sfacciatamente». 



 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Un augurio di buon lavoro (ricordando don Milani) di Sandro Lagomarsini 
Quel giorno del ’66, la formazione della ministra Bellanova, la fiducia 
 
Un giorno di febbraio del 1966, don Lorenzo Milani decise di chiudere Barbiana agli 
intellettuali, ai borghesi, agli istruiti con titoli superiori alla terza media. Gli istruiti, 
argomentava don Milani, non avevamo fatto il loro dovere di informare il vescovo sulla 
vera realtà del Priore e della sua Scuola. Esagerazioni? Forse no. Chi saliva a Barbiana e 
aveva un patrimonio intellettuale da condividere – fosse uno scrittore, uno scienziato, un 
professionista, un artigiano – veniva letteralmente 'spolpato' a vantaggio dei ragazzi. Il 
confronto – lo dicono tante testimonianze – era esigente e severo: l’impreparazione o la 
presunzione degli interlocutori veniva alla luce e i permalosi se ne andavano risentiti e 
offesi. Ma don Milani non ha mai disprezzato lo studio e il lavoro intellettuale. Chiedeva 
solo che l’esperto non si chiudesse nell’isolamento della propria materia e non sfuggisse 
ai suoi doveri sociali. Informare correttamente il vescovo, secondo don Milani, era per gli 
intellettuali cattolici uno di questi doveri, purtroppo non onorato. Oggi, con l’inizio del 
secondo governo Conte, quella lontana drammatizzazione di un conflitto evangelico (ne 
esiste una versione con risvolti 'comici') riceve una risposta, certo in ritardo ma 
comunque sorprendente. È la nomina a ministro dell’Agricoltura di Teresa Bellanova. 
Strano e curioso questo Ministero che non esiste più da decenni. Al suo posto c’è un’altra 
dicitura, 'Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali'. Per chi non lo 
ricordasse, il 'Ministero dell’Agricoltura' è stato abolito da un referendum. Chi lo aveva 
promosso? Lo avevano promosso il 'verdismo' e il 'radicalismo' nostrani, i cui esponenti 
erano acculturati e scolasticamente titolati. Si erano dimenticati, gli esponenti del 
moderno progressismo pulito e senza puzza di stalla, che esistevano i campi coltivati, le 
produzioni agricole e i braccianti. Già, i braccianti. E Teresa Bellanova – appena un poco 
dopo 'l’abolizione dell’Agricoltura' – era una di loro. E con un diploma di terza media – 
non esibito, ma onestamente dichiarato – Bellanova iniziava la sua 'carriera' di 
sindacalista. A Barbiana, provocatoriamente, proponevano una «Scuola di Servizio 
Sociale» in opposizione alle «Scuole di Servizio dell’Io», già esistenti nelle varie 
denominazioni dei corsi superiori. Non si può dubitare che lavoro bracciantile e sindacato 
siano stati, per Teresa Bellanova, una vera 'scuola di servizio' che ha completato la sua 
formazione sociale e politica. Per dissolvere eventuali dubbi, va aggiunto che Bellanova, 
intervistata, ha detto che non si deve disprezzare la scuola, ma che bisogna studiare e 
prepararsi con impegno per svolgere bene il proprio compito. Al nuovo Governo, 
specialmente dopo il percorso inquietante e il bilancio pesantemente negativo del 
Governo precedente, non si può firmare una cambiale in bianco, ma la presenza di un 
ministro donna con la terza media e un credito di servizio ai lavoratori della campagna, 
permette almeno, nel giorno della seconda e definitiva fiducia del Parlamento, di 
esprimere un augurio di buon lavoro. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 12 Vaccini fuori dagli asili 7mila bimbi di Raffaella Ianuale 
In 3.113 nell’età da asilo nido e in 3.670 alle materne: non hanno effettuato nessuna 
delle 10 profilassi previste dalla legge 
 
Venezia. Primo squillo di campanella oggi per gli studenti veneti. Con la sola eccezione 
dei quasi settemila bambini completamente inadempienti sul fronte vaccini. Sono infatti 
6783, di cui 3113 in età da asilo nido e 3670 nella fascia 3-6 della scuola dell'infanzia, i 
piccoli che non potranno accedere ai servizi perché non sono stati sottoposti a nemmeno 



uno dei dieci vaccini previsti dalla cosiddetta legge Lorenzin, la norma che ha preso il 
nome dell'ex ministro alla salute pubblica che l'ha voluta introducendo di fatto 
l'obbligatorietà vaccinale che in Veneto non c'era. Non verranno per ora ancora 
impartire, invece, le sanzioni per gli studenti non in regola con le vaccinazioni che 
frequentano le scuole dell'obbligo, quindi nella fascia di età 6-16 anni. 
I NUMERI - In dati, aggiornati a questo mese di settembre, elaborati dalle Aziende 
sanitarie svelano un 7,4 per cento di bambini figli di no-vax che non frequenteranno i 
nidi e nemmeno gli asili. Le Ulss con il maggior numero di bimbi inadempienti nella 
fascia 0-6 sono quella Euganea che ha 1377 piccoli che non hanno ricevuto nemmeno 
una somministrazione, seguita a ruota da quella della Marca Trevigiana che è a quota 
1373. Per ordine di grandezza seguono l'azienda sanitaria Scaligera con 983 bimbi che 
non potranno frequentare nidi e materne, quella della Pedemontana a quota 826, la 
Berica con 777 piccoli non in regola, la Serenissima (747), l'Ulss Dolomiti (260) e 
l'azienda del Veneto Orientale (233). Per tutti questi bambini continuerà l'azione di 
richiamo e di informazione da parte delle Ulss e qualora i genitori decidessero di fare i 
vaccini, i propri figli potranno essere immediatamente accolti in classe. 
LA REGOLA - Anche quest'anno scolastico, infatti, rimane la norma che per essere 
ammessi alle lezioni bisogna avere le coperture vaccinali secondo lo scadenzario deciso 
dal ministero della Salute, oppure, per quelli iscritti al primo anno, l'attestazione in un 
appuntamento presso l'Ulss per sottoporre il piccolo alla somministrazione. Qualora però 
l'appuntamento non venisse rispettato gli alunni vengono allontanati dalla frequenza. E 
chi già lo scorso anno è riuscito, con lo stratagemma dell'appuntamento, a procrastinare 
la frequenza fino a giugno non potrà più farlo. Del resto gli stessi genitori no vax 
avevano ritirato i figli da scuola trovando soluzioni alternative come i nidi in famiglia o i 
cosiddetti asili nel bosco, una sorta di fattorie didattiche dove non è richiesto alcuna 
certificazione sul fronte vaccinale. 
LE FAMIGLIE - Quanto alla documentazione da presentare a scuola, le famiglie possono 
stare tranquille. Chi infatti ha i figli in regola con le vaccinazioni non dovrà fare nulla. A 
decorrere da quest'anno scolastico, infatti, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi 
educativi per l'infanzia dovranno trasmettere l'elenco degli alunni iscritti alle aziende 
sanitarie entro il 10 marzo che a loro volta entro il 10 giugno provvederanno a restituire 
gli elenchi completandoli con l'indicazione dei ragazzi non in regola. Una procedura 
semplificata, che consente un dialogo diretto tra scuole e Aziende sanitarie, possibile in 
Veneto grazie all'anagrafe regionale informatizzata. Un'azione di controllo che coinvolge 
non solo i piccoli degli asili, ma tutti gli studenti fino ai sedici anni. Anche se, per chi 
frequenta le scuole dell'obbligo e non è in regola, per ora non scatterà la multa da 100 a 
500 euro prevista per norma. 
LE MULTE - La legge, quindi, finora rimane applicata solo a metà. Le regioni italiane 
avevano fatto un tavolo comune per procedere in modo unitario nei confronti degli 
inadempienti. Non essendo chiaro come ripartire le multe tra i chi è ad esempio no vax e 
chi è privo solo di qualche somministrazione, avevano scritto all'ex ministro alla salute 
Giulia Grillo per capire come procedere. Non avendo ottenuto risposta, probabilmente 
riporranno lo stesso quesito all'attuale ministro Roberto Speranza. Il rischio contenziosi 
si annuncia infatti elevato. 
AVVIO D'ANNO - Il tutto in un avvio d'anno con ancora molte cattedre vuote. Le 
segreterie scolastiche, tra l'altro prive delle figure dei Dsga, i dirigenti di segreteria (il 
concorso è stato bandito ma sarà concluso tra un anno), stanno affannosamente 
inviando mail e telegrammi per occupare i posti. Sono 9.421 le cattedre venete che 
dovranno essere occupate da personale precario perché le graduatorie degli insegnanti 
per le assunzioni a tempo indeterminato in Veneto sono esaurite per quasi tutte le 
materie. Le carenze più pesanti sono nel sostegno, ma anche alla scuola primaria perché 
i numeri chiusi nelle università venete non consentono di formare personale sufficiente. 
Considerato poi che il decreto salva-precari - che prevedeva concorsi riservati per chi 
aveva almeno tre anni di insegnamento e percorsi per l'abilitazione dei precari - 
concordato dai sindacati con il passato governo non è stato convertito in legge, non ci 
sarà una soluzione a breve termine alla carenza di docenti. 
 
Pag 14 Carriera e soldi adeguati, per molti “solo all’estero” di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 



Ma oggi torna la fiducia nell’Italia e scende al 50% chi guarda oltreconfine 
 
«Per i giovani di oggi che vogliano fare carriera l'unica speranza è andare all'estero»: 
secondo i dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, la 
pensa così la metà (50%) dei rispondenti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e della 
provincia di Trento. Com'è cambiato questo orientamento nel tempo? Tra il 2008 e il 
2009, l'accordo con l'idea che per fare carriera fosse preferibile andare all'estero 
raccoglieva il 40% delle indicazioni. A partire dal 2010, con l'acuirsi dell'impatto della 
crisi economica e finanziaria nelle regioni del Nordest, aumenta anche la percezione che 
andarsene sia l'unica soluzione per chi ambisce a una carriera soddisfacente (46%). Nel 
2011 osserviamo un'ulteriore crescita (49%), anche se è nel 2012 che viene 
(ampiamente) superata la soglia della maggioranza assoluta (58%), valore poi 
stabilizzatosi nel 2013 (59%). Il 60%, viene superato l'anno seguente (61%), e la 
tendenza è confermata e rinforzata nel 2015 (63%) e nel 2016 (64%). Nel 2017, però, 
assistiamo ad una inversione di tendenza: dopo una serie di aumenti lunga 8 anni, per la 
prima volta diminuisce (54%) la quota di chi pensa sia preferibile andare all'estero per 
avere una carriera, trend confermato quest'anno, quando l'accordo si è fermato al 50%. 
D'altra parte, come ricorda il rapporto Almalaurea 2019, le ragioni della partenza sono 
sia nell'ambizione di avere una carriera, sia in quella di avere uno stipendio 
soddisfacente. Sempre secondo le analisi del Consorzio Interuniversitario, partono 
soprattutto i laureati che hanno medie più alte e corsi di studi più regolari, e vanno a 
lavorare con contratti più stabili e a guadagnare stipendi di oltre il 60% più elevati 
rispetto ai colleghi rimasti in patria. 
LE CATEGORIE - Quali sono i settori che più ritengono preferibile la scelta di un Paese 
estero per avere una carriera lavorativa? La pensano in questo modo soprattutto i 
giovani tra i 25 e i 34 anni (55%), anche se l'adesione più alta è rintracciabile tra le 
persone tra i 35 e i 54 anni (61%). Guardando alle categorie socio-professionali, 
vediamo che sono in misura maggiore i disoccupati (72%), insieme a impiegati (55%), 
liberi professionisti e operai (entrambi 58%) a pensare che le chance migliori sono 
oltreconfine, ed sono concordi anche quasi quattro imprenditori su dieci (39%). La 
pensano così più le donne (54%) che gli uomini (47%). D'altra parte, è proprio per le 
donne che le difficoltà si moltiplicano: entrano con maggiore difficoltà nel mondo del 
lavoro; ricevono stipendi più bassi dei colleghi parigrado; trovano trasparenti, ma 
robustissimi, soffitti di vetro che fermano gli avanzamenti di carriera; sono più spesso 
oggetto di molestie sul lavoro; viene fatta pesare loro l'eventuale scelta di diventare 
madri. E allora, finché la missione di conciliare i tempi del lavoro con quelli della cura 
familiare continuerà a sembrare impossibile in questo Paese, immaginare di andare 
all'estero, per una donna, sarà forse più che cercare una carriera.  
 
«Se il desiderio è quello di intraprendere un percorso manageriale, inseguendo una 
crescita rapida anche a livello salariale, allora questo non è il miglior Paese in cui poter 
vivere». Questa la premessa per Stefano Miotto, Direttore Confindustria Veneto Siav 
(Società di Servizi di Confindustria Veneto) che aggiunge: «Traguardi così ambiziosi 
sono possibili solo nelle multinazionali. E le multinazionali, a parte qualche eccezione nel 
milanese, sono all'estero». 
L'ha ben compreso metà del Nordest. 
«Del resto, l'Italia non è certo il centro del mondo e nemmeno, purtroppo, dell'Europa». 
Non tutti, però, sognano di diventare manager. 
«Vero. Il punto è che anche sul fronte della ricerca di un lavoro, il nostro Paese fa 
emergere una situazione sconfortante. E una delle cause che portano a tassi di 
disoccupazione tanto elevati, soprattutto tra i giovani, è il disorientamento. Perché il 
lavoro c'è in Italia e a Nordest, ma non si trova chi lo voglia o lo possa fare». 
In che senso? 
«Un esempio: gli occupati nel settore della moda in Veneto sono 60mila. Un terzo sono 
over 50, quindi tra qualche anno ci sarà un cambio generazionale. Ma si farà fatica, 
perché gli istituti tecnici preparano designer e non tecnici della moda. Da noi si 
costruisce' la moda, non la si disegna'». 
Troppa la distanza tra aule e mondo del lavoro? 



«La scuola dovrebbe entrare più spesso nelle aziende del territorio, per vedere cosa 
fanno, come e dove lavorano; per capire che un lavoro in fabbrica è meglio di un 
impiego in un call center». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 3 Meno bimbi e le rette aumentano, come cambiano gli asili del Veneto di 
Andrea Priante 
La Fism: “La metà delle materne costrette a ritocchi”. La Cgil: “Nido, situazione critica” 
 
Venezia «È un momento di grandi trasformazioni sul fronte dei servizi per l’infanzia», 
ammette Stefano Cecchin, il presidente veneto della Federazione italiana scuole 
materne. «Complice il calo demografico, registriamo una diminuzione costante degli 
iscritti e, di conseguenza, è probabile che le rette delle strutture private siano destinate 
ad aumentare, anche in futuro. Sta già accadendo: due anni fa, il rinnovo del contratto 
nazionale Fism ha comportato 15 euro in più sulla retta mensile. E quest’anno, circa la 
metà delle materne aumenterà di un’altra decina di euro. Per le scuole pubbliche, 
invece, si tratterà di capire fino a quando lo Stato potrà continuare a incrementare le 
coperture finanziarie». Per le famiglie non si annunciano tempi facili. Anche se c’è chi sta 
correndo ai ripari: a Spresiano (Treviso), il sindaco ha deciso di investire 600mila euro 
per offrire ai propri cittadini asili gratuiti. Ma gli altri Comuni stanno a guardare e 
studiano incentivi per venire incontro alle famiglie dei 120mila alunni delle scuole 
d’infanzia del Veneto. 
Le materne - Per decenni le materne (ma anche gli asili nido) sono state considerate 
solo per la loro funzione sociale, di assistenza alle famiglie. Solo negli ultimi anni è 
emerso il ruolo educativo. Diventa quindi fondamentale la qualità del servizio, per 
misurare la quale occorre partire dai numeri forniti dal Miur e dalla Fism. Attualmente il 
65% degli alunni tra i 3 e i 6 anni è iscritto a una scuola paritaria (e non a una comunale 
o statale), anche perché in poco meno della metà dei Comuni (il 45%) esistono solo 
strutture private. Il 15,7% dei bambini non ha la cittadinanza italiana, anche se il 90% 
di loro in realtà è nato nel nostro Paese. Nelle scuole d’infanzia statali lavorano 3.839 
insegnanti, mentre le paritarie danno lavoro a seimila educatrici. Nel settore pubblico, 
quasi sempre le famiglie pagano in base ai pasti consumati dal figlio e quindi, ammesso 
che il bimbo frequenti tutti i giorni, la tariffa media è di 80 euro al mese. Diverse le cifre 
nelle strutture private dove, per ciascuno degli 83mila iscritti, i genitori versano una 
retta fissa che oscilla tra i 150 e i 230 euro al mese. Tanto? Dipende da cosa offrono. 
«Laboratori, psicomotricità e, soprattutto, l’insegnamento della lingua inglese, incidono 
molto sui costi», spiega Cecchin. E comunque le rette non bastano a coprire le spese. 
Secondo i dati Fism, ogni bambino costa 3.500 euro l’anno alla paritaria, e addirittura 
6.100 euro alla scuola pubblica. In quest’ultimo caso la differenza, ovviamente, ce la 
mettono le amministrazioni. Ed è sempre lo Stato a sostenere gli asili privati, che in 
Veneto ricevono 44 milioni dal Miur e 17 milioni dalla Regione, mentre i finanziamenti 
che giungono dai Comuni variano a seconda dei casi (si va dai 180 a un massimo di 
1.200 euro l’anno) con una media di 410 euro a iscritto. Dal 2018 si sono poi aggiunti i 7 
milioni di euro del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione. Insomma, una 
montagna di soldi pubblici ogni anno finisce nella casse di 1.113 scuole d’infanzia 
private. Ma a chi sostiene che andrebbero tagliati i trasferimenti, il presidente della Fism 
ricorda che «se chiudessero le paritarie in Veneto, lo Stato dovrebbe spendere 
480milioni di euro l’anno per garantire l’attuale copertura». 
Gli asili nido - Dopo che il premier Conte ha promesso «nidi per tutti, gratis per i redditi 
più bassi», ieri la Cgil Funzione Pubblica del Veneto ha lanciato l’allarme: «Qui la 
situazione è fortemente critica - dice il segretario generale Daniele Giordano - ed è 
necessario un vero intervento immediato. I dati sugli asili nido dimostrano come l’offerta 
esistente non sia assolutamente in grado di affrontare la domanda richiesta». Stando 
alle ultime stime disponibili, nella nostra regione ci sono 120 mila bambini dai 0 ai 3 
anni. Ebbene, le 1.100 strutture attive (796 asili privati e 304 pubblici) sono in grado di 
accoglierne solo 30mila, in pratica il 25 per cento dei potenziali iscritti. Ne restano 
esclusi 90mila. La situazione migliore si registra a Rovigo, che «copre» un terzo del 
totale di bimbi, mentre la scarsità di asili è più grave nel Bellunese (21 posti ogni cento 
bambini fino a due anni). «Pur con un 3% in più rispetto alla media nazionale, il Veneto 



risulta essere il fanalino di coda del nord-est con ben 4 punti sotto la media», spiega la 
Cgil. Gli utenti spendono mediamente 2.200 euro l’anno, molto più del 1.867 euro di 
costo medio del resto d’Italia. Dalle amministrazioni locali del Veneto, invece, si stima un 
contributo complessivo di 54 milioni. Ma anche qui - denuncia il sindacato - si registra la 
stessa tendenza delle scuole d’infanzia: analizzando i dati degli ultimi anni, emerge che i 
Comuni spendono sempre meno per i nidi comunali (-20%) mentre aumenta la 
percentuale di spesa pagata dagli utenti (+4%). Il tutto, a fronte di un numero di iscritti 
calato del 13%. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Tre punti in sospeso di Antonio Polito 
 
Altro che Parlamento senza maggioranza. Quello uscito dalle elezioni del 2018 ne 
nascondeva addirittura due. Una ha espresso il governo più a destra dai tempi di 
Tambroni, l’altra quello più a sinistra dai tempi di Parri. Il più sovranista e il più 
europeista. E sempre con lo stesso premier. Bisogna ammettere che i parlamenti, da 
Londra a Roma, dimostrano una notevole capacità di resistenza: lottano per non farsi 
sciogliere, e non gli manca certo la fantasia. D’altra parte sarebbe ingenuo pensare che 
in un mese la società italiana sia cambiata tanto da giustificare un tale ribaltamento. 
Agosto è troppo breve e troppo caldo per una rivoluzione. Siamo più o meno quelli di 
prima, solo un po’ meno abbronzati (Salvini molto meno). Eppure un mese fa il Senato 
votava la fiducia al decreto Sicurezza bis, e ieri la stessa aula ha votato la fiducia a un 
governo che ha in programma di riscriverlo. Gentiloni ha appena preso posto sulla 
poltrona che a primavera sembrava di Giorgetti, e la Bellanova è su quella di Centinaio. 
Sembra di essere in Sliding Doors. Che cosa è successo? Per spiegarlo, i politici di 
entrambi gli schieramenti tendono ad avvalersi, certo inconsapevolmente, della metafora 
con cui Benedetto Croce spiegò il passaggio dall’Italia liberale a quella fascista: 
l’invasione degli Hyksos . Gli «altri», i vincitori, chiunque essi siano, sono infatti sempre 
degli usurpatori, alieni infiltratisi nel Palazzo con la forza o con l’inganno, cacciati i quali 
si potrà tornare allo spirito autentico degli italiani. Per la sinistra Salvini al Viminale è 
stato una «parentesi morale», finalmente chiusa; mentre per la destra Di Maio agli 
Esteri è un tradimento nazionale, tragicamente aperto. Ma in realtà l’Italia di settembre 
è uguale a quella di luglio: piena di problemi, acciaccata e impaurita, solo un po’ più 
divisa, perché la crisi ha lasciato un sedimento di rancore molto profondo, aggravando la 
tendenza italica alla «democrazia dissociativa», in cui gli schieramenti non si riconoscono 
mai legittimità reciproca, e l’obiettivo dell’azione politica non è il compromesso alla 
ricerca delle migliori soluzioni, ma la lotta all’ultimo sangue per l’annientamento del 
nemico. Restano perciò intatte sul campo tre grandi questioni, una delle quali favorisce 
la destra, una la sinistra, e l’altra il centro (che non c’è, ma proprio per questo potrebbe 
prima o poi esserci). Vediamole. 
#Nazionalismo - Il primo tema è il #nazionalismo. È un sentimento popolare che non si 
è dissolto con la chiusura autunnale del Papeete. E che anzi oggi la Meloni 
(evidentemente più pimpante del collega, non avendo sbagliato il pronostico sull’alleanza 
con i Cinquestelle), potrebbe interpretare in modo anche più aggressivo. Gli avversari 
tendono a presentare il nazionalismo - che si manifesta sotto le forme più varie, dalla 
chiusura dei porti agli immigrati, delle frontiere ai capitali, delle dogane ai commerci - 
come una forma di nostalgia anacronistica. Sbagliano. La destra italiana non è affatto 
provinciale, perché le sue idee, da Trump a Johnson, da Bolsonaro a Orbán, fanno eco 
nel mondo. La «grande paura», che la crisi del 2008 ha scatenato nei cittadini 
dell’Occidente, non è finita. La maggioranza degli italiani è ancora contraria ad 
accogliere tanti immigrati come in passato. Dunque per il ministro Lamorgese, e ancor 
più per il governo, è vitale dimostrare che si può ottenere lo stesso risultato (o quasi) di 
Salvini senza finire indagati per violazione della legge del mare e dell’umanità. E ha solo 
una speranza per riuscirci: un accordo per la distribuzione degli arrivi con l’Europa. 



#Bruxelles - E qui veniamo al secondo grande tema che rimane sul terreno dopo 
l’agosto sull’ottovolante: #Bruxelles. Se con questo nome intendiamo la Commissione 
Ue, il nuovo governo ha il vento in poppa: le ha tolto le castagne del sovranismo dal 
fuoco. E non per un complotto, come dice Salvini. È che la destra sovranista ha perso le 
elezioni europee e Salvini ha fatto finta di non capirlo. Così si è incaponito a votare 
contro la presidenza della von der Leyen, mentre l’amico Orbán cuciva invece l’accordo 
con i Popolari tedeschi. Che errore. L’idea di dar vita a un governo anti-europeo e filo-
russo nel cuore del Mediterraneo era lievemente azzardata, e infatti non ha retto: le vie 
delle cancellerie sono infinite, e perfino Trump ha salutato «Giuseppi due» come una 
benedizione. Infatti Di Maio si è sfilato, e su Ursula si è davvero rotta la maggioranza 
giallo-verde. Ma la trojka Gentiloni-Gualtieri-Amendola, che si è presa l’Europa, farà 
bene a non dimenticare che oltre (e sopra) la Commissione, pronta a fare sconti, ci sono 
i governi, i quali non fanno regali, e ancor più su i mercati, i quali fanno solo conti. La 
flessibilità sarà perciò l’ennesima occasione sprecata, se verrà usata per comprare 
consenso invece di costruire crescita. 
#Centro - Infine, siccome la realtà è cocciuta, il terzo grande tema: tra governi di destra 
e governi di sinistra, qui non si vede più il #centro del sistema. Nessun corpo fisico può 
restare a lungo in equilibrio senza un centro, e a Conte non basterà fare l’equilibrista per 
stare in piedi. Una possibilità è che i Cinquestelle si costituzionalizzino, si trasformino 
cioè da forza «contro» il sistema a forza critica «nel» sistema. Sembra essere il 
sottinteso che li ha spinti al governo con il Pd, e paradossalmente ha spiazzato proprio il 
moderato Di Maio, apparso così impietrito e poco a suo agio sui banchi del nuovo 
governo da far temere che non asseconderà il progetto, forse per lui troppo Elevato. 
Un’altra possibilità è che il nuovo centro nasca dall’interno del Pd, Renzi si propone come 
il catalizzatore di un trasformismo parlamentare che più che alla durata di questo 
governo guarda a quella della legislatura. E ciò che resta di Forza Italia, così 
platealmente assente dalla piazza dell’opposizione, sembra quasi offrirsi a una nuova 
leadership moderata, da qualsiasi parte provenga. Infine c’è una terza possibilità: che 
sia la destra, a caccia degli Hyksos, a radicalizzarsi fino al punto di spaventare il grande 
elettorato potenziale di cui oggi dispone, tra gazzarre in Aula e saluti romani, sprecando 
l’occasione migliore della sua storia per prendersi il governo. Tutto è sembrato cambiare, 
insomma, in questo storico agosto. Ma, ahinoi, a settembre spunta sempre fuori 
qualcuno che ci ricorda che la guerra continua. 
 
Pag 4 Contraddizioni di un Carroccio che si riduce alla piazza di Massimo Franco 
 
C’è qualcosa di disperato e autoassolutorio, nell’opposizione che la destra sta 
delineando: dentro e fuori dalle aule parlamentari. Vengono cancellati errori e 
contraddizioni commessi prima e durante la crisi provocata dal capo della Lega, Matteo 
Salvini. Si dimentica che al posto del nuovo commissario europeo agli Affari economici, 
l’ex premier Paolo Gentiloni, del Pd, poteva esserci un esponente del Carroccio. Bastava 
che Salvini lo indicasse, come gli era stato chiesto, mentre era in carica il governo con il 
M5S, e il suo potere era all’apice. La stessa accusa a M5S e Pd di avere «preparato» una 
nuova maggioranza insieme con le cancellerie occidentali prima della crisi formale, evoca 
un complotto che la Lega ha finito senza volerlo per favorire. È dunque un’analisi che 
rischia di apparire di comodo. Ignora la pressione del partito sull’ex vicepremier e 
ministro dell’Interno affinché provocasse il voto anticipato subito dopo le Europee del 26 
maggio. E cerca di far dimenticare un Salvini assediato dal resto del Carroccio, e quasi 
«costretto», nelle parole dell’ex sottosegretario Giancarlo Giorgetti, a rompere con i 
Cinque Stelle. Ma nel momento sbagliato; ignorando le conseguenze dello strappo; e 
senza far dimettere i propri ministri fino all’ultimo. Salvini sostiene che forse ha 
«peccato di buona fede». Per un leader politico che aspira a guidare l’Italia, però, 
un’ammissione del genere è un’aggravante, non un’attenuante. Quanto alla richiesta di 
elezioni, ripetuta ieri con cori e insulti, sono state rimosse le offerte tardive di Palazzo 
Chigi al grillino Luigi Di Maio da parte del leader leghista, pur di andare avanti. C’è da 
chiedersi se il profilo estremista che l’opposizione si sta dando sia una scelta strategica; 
o solo la conseguenza a caldo di una crisi surreale, che ha lasciato frustrazioni e lividi 
anche personali. A guardare bene, c’è più coerenza nell’evocazione della «piazza» da 
parte di FdI di Giorgia Meloni, da sempre all’opposizione di tutto. Puntare sul fallimento 



del riaggancio dell’Ue da parte dell’Italia, additando solo un trasformismo che pure è 
vistoso, sa di «tanto peggio tanto meglio». Il problema è quanto può durare un 
approccio del genere. Se l’esecutivo tra M5S e Pd reggerà, un muro contro muro come 
quello visto in queste ore, invece di logorare il governo promette di sottolineare i limiti di 
una destra forte nel Paese ma incapace di contare. L’accusa al premier Giuseppe Conte 
di essere come il tecnico Mario Monti del 2011 trascura una differenza vistosa: questo è 
un governo politico, puntellato dalla Commissione europea e quasi condannato a far 
convivere e forse avvicinare due forze agli antipodi. 
 
Pag 24 Per i 5Stelle è arrivato il momento della verità di Mauro Magatti 
 
Dieci anni fa, quando il M5S nasceva, gli assetti neoliberisti della globalizzazione 
sembravano destinati a durare in eterno. In quel contesto, Grillo e Casaleggio 
concepirono un contenitore antisistemico e post ideologico nel quale confluirono elementi 
molto eterogenei: istanze ambientaliste, ideali di democrazia diretta gestita attraverso la 
rete, opposizione al capitalismo delle grandi imprese, difesa del lavoro nella nascente gig 
economy, nuove forme di condivisione attraverso i beni comuni. Non per nulla sono stati 
definiti «populisti di sinistra». Il successo elettorale del movimento è stato formidabile 
tanto da arrivare a vincere le elezioni nel 2018 con il 33% dei voti. Un consenso peraltro 
prevalentemente ottenuto nelle regioni meno sviluppate del Sud. L’alleanza con la Lega 
ha sorpreso molti. Sembrava qualcosa di innaturale. L’impossibile conciliazione tra 
opposti. E, in effetti, i mesi del governo pentastellato sono stati molto travagliati con una 
contrapposizione quotidiana sui dossier più importanti. In realtà, la vera posta in gioco 
del Conte 1 è stata la leadership del populismo italiano. È stato su questo terreno che 
Lega e M5S si sono confrontati facendo a gara nel proporre le misure che potevano 
solleticare il consenso popolare (quota 100 vs reddito di cittadinanza; flat tax vs salario 
minimo; lotta all’immigrazione vs No Tav). Non c’è dubbio che la Lega di Salvini ha 
stravinto quel confronto, tanto che nel giro di un anno i rapporti di forza tra i due partiti 
(misurato attraverso i sondaggi) si sono ribaltati: con la Lega oltre il 30% e il M5S sotto 
il 20. Da qui la decisione di Salvini di rompere il patto di governo. In quei giorni così 
drammatici, la palla è tornata in mano ai 5S che, come partito di maggioranza relativa di 
un Parlamento legittimo, hanno esitato su cosa fare. O meglio su chi essere. Una parte 
si è scoperta pienamente sovranista e di destra. Una vocazione resa esplicita nei giorni 
della crisi nelle dichiarazioni di quegli esponenti più filo-Salvini. La ragione è chiara: le 
istanze antisistema di 10 anni fa trovano oggi l’interprete più efficace nella destra che si 
afferma un po’ ovunque. Che nutre addirittura l’ambizione di cambiare gli assetti 
planetari. Qualcosa che va al di là della più fervida immaginazione dei fondatori del 
Movimento. Non è dunque per caso che una parte dei 5S abbia insistito nel considerare 
la Lega l’interlocutrice naturale. Un’altra anima dei 5S ha invece sempre guardato alla 
sinistra classica e rimane quindi centrata sui temi ambientali e la liberalizzazione dei 
diritti civili. Il problema di questa componente è stato fino ad oggi duplice: 
rappresentare solo una parte del movimento e non avere punti di riferimento 
internazionale. Col rischio di finire come Podemos in Spagna o Syriza: in Grecia isolata e 
troppo debole per intestarsi la transizione verso un diverso modello di sviluppo, questa 
componente sembra condannata alla irrilevanza. Infine, nelle ultime settimane è 
inaspettatamente emersa una terza posizione espressa dalla premiership di Conte. Il 
fatto è che, dopo il voto europeo, arginato il pericolo sovranista e archiviata la vecchia 
commissione, a Bruxelles si è lavorato per far nascere una nuova alleanza tra 
componenti ideologiche diverse la cui aspirazione è quella di perseguire un diverso 
modello di crescita e di coesione. Cambiando prima di tutto la politica economica. 
L’embrione di qualcosa di nuovo di cui si intravedono, ancora confusamente, i tratti 
costitutivi. Nel nostro Paese, anche qui non senza sorpresa, questo embrione ora ha la 
possibilità di innestarsi all’interno di un corpo politico (quello dei 5S) nato sulla base di 
pulsioni molto diverse. L’Identità non è mai un’astrazione. Ma si forma relazionalmente 
attraverso le riposte che si danno alle istanze della realtà con cui si ha a che fare. Così 
oggi, a 10 anni di distanza, dalla sua nascita, il Movimento 5 Stelle deve decidere chi 
vuole essere. In un mondo completamente trasformato, non basta più dire di essere 
antisistema. Semplicemente perché il «sistema» che si voleva combattere è in disfatta e 
occorre dichiarare per quale nuovo «sistema» si vuole lavorare. In concreto, dopo aver 



preso la decisione di far nascere il governo, il Movimento - dopo essere stato attratto 
dalla logica sovranità - deve anche decidere se vuole essere la cellula da cui far nascere 
una nuova forza capace di lasciarsi definitivamente alle spalle le logiche finanziarie e 
burocratiche per intraprendere nuove politiche centrate sull’ambiente, la giustizia 
sociale, il lavoro. E questa la scelta di fondo che sta dietro il Conte 2. Forse ciò a cui 
allude il premier quando parla di «nuovo umanesimo», espressione generica impiegata 
per indicare la necessità di una prospettiva nuova di futuro. Una frase celebre di Richard 
Bach, scrittore di successo di qualche anno fa, diceva: «Quello che il bruco considera la 
fine del mondo, il resto del modo chiama farfalla». I 5Stelle sono al momento della 
verità: per nascere devono morire, decidendo quale farfalla vogliono essere. Salvo 
naturalmente non decidere. E così venire spazzati via dalla storia. 
 
Pag 24 Le carte da rimescolare di Paolo Franchi 
Le prospettive dell’alleanza giallo-rossa 
 
La cosa può far piacere o lasciare costernati: dipende dai punti di vista. Ma le parole più 
«politiche» di questi giorni confusi le ha dette a modo suo Beppe Grillo, alla vigilia della 
consultazione su Rousseau degli iscritti al Movimento 5 Stelle. Quando, gettando tutto il 
suo peso in favore del nascente governo cosiddetto «giallo-rosso» (una definizione a dir 
poco irritante per un romanista inveterato come il sottoscritto) si è rivolto assieme a loro 
e ai «ragazzi del Pd», perché non sprecassero una simile, irripetibile occasione. 
Qualcuno è andato con la memoria al Grillo che, nel luglio del 2009, voleva prendere la 
tessera dei Democratici ad Arzachena per partecipare alle primarie: ma queste sono 
storie troppo vecchie per una realtà inedita come l’attuale, nella quale nessuno dei due 
partner principali può permettersi di scherzare né, tanto meno, illudersi di liquidare 
l’altro mediante alleanza, o di colonizzarlo. Chi scrive non si è mai appassionato alla 
esegesi dei discorsi del Fondatore, e quindi può darsi che l’ interpretazione delle sue 
parole sia un po’ forzata. Se si è rivolto nello stesso tempo a quelli di Rousseau e ai (non 
meglio precisati) ragazzi del Pd, però, una ragione ci sarà pure. Sicuramente Grillo sa 
benissimo (come peraltro sanno un po’ tutti) che questa coalizione di governo sarebbe 
destinata in partenza a un tracollo fragoroso ben prima della fine della legislatura se la 
sua ragione sociale di esistenza restasse, di fatto, quella iniziale, il comune intento, cioè, 
di sbarrare la strada a Salvini. I 5Stelle e il Pd, se rimanessero grosso modo quello che 
sono, da un fallimento di questa strana alleanza uscirebbero letteralmente a pezzi. I 
primi, al termine di una seconda prova catastrofica di governo, non potrebbero certo 
tornare a proporsi nei panni del movimento anti sistema delle origini, mantenendo 
intatto il grosso delle loro forze in attesa di un terzo appello che nessuno (a cominciare 
dagli elettori) concederebbe. Quanto al Pd la situazione in partenza è, se possibile, 
persino più grave. Come testimonia clamorosamente (anche se non se ne parla molto) il 
fatto che nel partito nato invocando una sua peculiare «vocazione maggioritaria» un 
segretario eletto a larghissima maggioranza non dispone del controllo dei gruppi 
parlamentari, tuttora saldamente in mano al predecessore. Lo stesso predecessore che 
aveva messo il veto a qualsiasi tentativo di cercare un accordo con i 5Stelle, o anche 
solo di andarne a vedere le carte; che poche settimane fa ha rovesciato la sua posizione, 
costringendo il segretario prima a intavolare un negoziato cui volentieri si sarebbe 
sottratto, poi a trangugiare Conte; e che, di qui a qualche tempo, potrebbe benissimo 
decidere di farsi un partito tutto suo, destinato all’irrilevanza o quasi in un sistema 
maggioritario ma in grado di farsi valere nel proporzionale. Di Maio è un capo politico 
azzoppato, Zingaretti un segretario dimezzato. E i rispettivi partiti vivono qualcosa di più 
grave di quella che, con un’espressione abusata, viene definita una crisi di identità. Non 
è stato, come dicono Salvini e Giorgia Meloni, l’attaccamento alle poltrone a tenerli 
insieme, ma l’istinto di sopravvivenza. E la consapevolezza di non essere in grado di 
dare con qualche possibilità di successo, in caso di elezioni anticipate, battaglia frontale 
alla destra. Grillo è un protagonista troppo consumato per non sapere che così non si va 
lontano. La via che indica, o meglio la cui via cui allude, sembra dunque quella di un 
rimescolamento delle carte, di una ristrutturazione e diremmo pure, se il termine non 
fosse così consunto, di una rifondazione delle forze in campo, del prepensionamento di 
larga parte del ceto politico attuale, della promozione, nel governo e fuori, di forze 
nuove sin qui tenute ai margini dalle nomenclature (di carta) dei due partiti. Di un 



processo, insomma, lungo il quale tanto il M5S quanto il Pd, invece di prepararsi a finire 
male alternando accordicchi e polemicuzze, dovrebbero cambiare forma e pelle in una 
misura oggi non quantificabile, ma comunque sufficiente a dar vita, anche se a Grillo e ai 
suoi sodali il termine non piace neanche un po’, a qualcosa di simile a un’inedita sinistra 
del Terzo Millennio. Se preferite, a una post sinistra. Sull’appetibilità di una simile 
prospettiva, una variante popolare (o populista?) del nuovismo dei primi anni Novanta, 
ogni giudizio, naturalmente, è lecito. Così come è lecito dubitare del suo realismo: è 
possibile mai che le feroci contese tra i 5Stelle e il Pd di questi anni siano state solo il 
frutto di un colossale equivoco? Ma, in una prospettiva diversa, se le parole hanno 
ancora un senso, non si capisce nemmeno, con tutto il rispetto per Giuseppe Conte, 
come faccia Zingaretti a dire che questo è il governo «più a sinistra» degli ultimi anni. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Ora altri occhi e altre mete di Andrea Lavazza 
Novità e sfide a Bruxelles e Roma 
 
Ci sono molti modi di guardare alla appena costituita Commissione Ue. Si può pensare 
che sia la longa manus di un’Europa efficiente sì ma solo nell’interferire con gli affari 
interni dei singoli Stati e nel perseguire interessi distanti da quelli concreti dei quasi 500 
milioni di cittadini. Si può poi ritenere che rappresenti il vertice di un’istituzione 
ipertrofica (32mila dipendenti per un bilancio di 3,6 miliardi di euro) e poco dinamica, 
incapace di affrontare i nodi che hanno rallentato il cammino comunitario e provocato la 
progressiva disaffezione dal progetto continentale. Oppure si può provare a guardare 
con occhiali meno distorcenti la realtà di un 'governo' dei 27 (Londra alle prese con la 
sempre più complicata Brexit ha rinunciato a nominare un suo rappresentante), che 
nasce a pochi giorni da quello italiano e deve necessariamente essere posto in relazione 
con le vicende di casa nostra. Come è stato più volte giustamente sottolineato, la 
politica europea non è politica estera, bensì 'politica interna'. Al di là degli schieramenti e 
dei comprensibili slogan propagandistici, l’ingresso di un ex premier qual è Paolo 
Gentiloni in una delle posizioni più rilevanti, quella degli Affari economici (dove si 
confronterà con la sfida della Web Tax e di un piano contro la disoccupazione), segnala 
più che nel passato la stretta interrelazione tra i due esecutivi. Se oggi a colpire è la 
parità di genere nella composizione (13 donne e 14 uomini), fortemente voluta da Ursula 
von der Leyen ( VdL), prima combattiva e determinata presidente nella storia della 
Commissione, non vanno sottovalutati i messaggi sostanziali contenuti nelle scelte e 
nelle deleghe assegnate. Gli 'euroministri', si sa, sono scelti dai singoli Stati membri, ma 
spetta al leader, pure espressione del Consiglio europeo e poi votato dal Parlamento di 
Strasburgo, decidere gli assetti. VdL ha scelto di appoggiarsi su alcune figure forti, di 
esperienza e continuità: Frans Timmermans, candidato dei socialisti e democratici alle 
elezioni europee di maggio, chiamato a guidare l’ambizioso programma 'verde' per clima 
e ambiente; Margrethe Vestager, agguerrita liberale danese, la 'signora delle tasse', 
come l’ha definita Donald Trump per le sue sanzioni a chi viola le regole della 
concorrenza; e Valdis Dombrovskis, l’ex primo ministro lettone che coordinerà le materie 
economico-fiscali. Di lungo corso è anche l’Alto rappresentante per la politica estera, lo 
spagnolo Josep Borrell, che prende il posto di Federica Mogherini, poco illuminata dai 
nostri media, ma il bilancio del cui mandato andrà fatto a bocce ferme. L’agenda di von 
der Leyen dà priorità a tematiche che incrociano le emergenze globali declinate nella 
prospettiva europea: il riscaldamento e la distruzione del Pianeta (affidati al 28enne 
lituano Sinkevicius); i flussi migratori; i rapporti conflittuali sul fronte commerciale con 
Usa e Cina; la crisi demografica; i diritti e la tutela della democrazia. Solo buoni 
propositi come si è rimproverato al premier Conte per il suo discorso programmatico? 
Non è detto. E qui riemerge l’inevitabile collegamento fra l’azione di governo nazionale e 
quella europea. Non si può che convergere sulla necessità di modificare la Convenzione 
di Dublino sull’accoglienza dei richiedenti asilo; è impensabile realizzare progetti di 
sostenibilità senza un coordinamento sovrannazionale; non si andrà lontano 
perseguendo relazioni internazionali ondivaghe scollegate dalla Ue; il contrasto al finora 
colpevolmente ignorato declino delle nascite (benvenuta quindi una commissaria alla 
demografia) sarà solo agevolato da interventi di portata continentale che possano 
aiutare le famiglie. La Commissione europea (i cui singoli membri dovranno avere il via 



libera dagli europarlamentari) propone le leggi dell’Unione e traduce le indicazioni 
generali che i leader degli Stati membri propongono alle riunioni del Consiglio europeo, 
nella dialettica con l’Assemblea votata direttamente dal corpo elettorale. Non siamo, 
quindi, davanti a burocrati, ma a rappresentanti politici, investiti di precise 
responsabilità, la cui azione è strettamente intrecciata e, necessariamente, influenza ciò 
che accade in ciascuno Paese. Non è un caso che VdL abbia chiesto ai neoincaricati di 
visitare tutte le 27 nazioni nella prima metà del proprio mandato. Non stare chiusi nel 
Palazzo di Bruxelles costituisce certamente il primo passo. Familiarizzare con volti di 
personalità che, con le loro decisioni, possono avere (quasi) lo stesso rilievo per le 
nostre vite dei ministri romani è importante. Decisivo risulterà però un nuovo approccio 
da entrambe le parti. Quello più dialogico, pur nella legittima spinta riformista portata 
anche nelle sedi comunitarie, del Conte-bis e quello più aperto, propositivo e 
collaborativo che annuncia la Commissione di Ursula von der Leyen. Un incontro che è 
nella logica propria della Ue e dalla quale, per ragioni diverse, si sono allontanate di 
recente sia Roma sia Bruxelles, con gli effetti a tutti evidenti. L’inversione di rotta che 
ora si annuncia va accompagnata con attenzione e dedizione. Perché il cammino, passati 
gli iniziali entusiasmi, sarà ancora difficile e accidentato. 
 
Pag 2 La partita persa di Sahar. Alziamo la voce sull’Iran di Mauro Berruto 
 
Nel giugno del 2014 sedevo sulla panchina della nazionale maschile di pallavolo e, 
considerato che l’Iran ha un’ottima tradizione pallavolistica, le nostre squadre 
incrociavano la propria strada nelle manifestazioni più importanti. Quell’anno capitò in 
World League un doppio confronto, prima da noi, poi a Teheran. Ricordo distintamente 
ciò che successe in Italia: una festa incredibile, decine di bus avevano raccolto ragazzi e 
ragazze iraniani (principalmente studenti universitari) portandoli, a centinaia e da ogni 
parte d’Italia, nel nostro palazzetto. Uno dei pubblici più caldi, colorati e appassionati 
che ricordi, capace di trasmettere orgoglio e amore genuino per il loro bellissimo Paese. 
Naturalmente restituimmo la visita giocando il ritorno all’Azadi Sport Complex di 
Teheran, una vera città dello sport costruita nel 1974 per volere dello Scià Reza Pahlavi 
per i Giochi Asiatici, ma immaginata per avanzare una candidatura ai Giochi Olimpici 
estivi. Non successe mai, perché cinque anni più tardi lo Scià sarebbe fuggito all’estero, 
l’Imam Khomeini sarebbe tornato dall’esilio dando il via a una stagione molto diversa per 
il Paese: la radicalizzazione della rivoluzione islamica, la crisi degli ostaggi con gli Usa, la 
guerra con l’Iraq. Quel luogo destinato alla pratica sportiva continuò ad adempiere in 
qualche modo alla sua funzione, restando una sorta di territorio di accoglienza e di 
relazioni internazionali. Un pezzo di Iran dagli standard di qualità molto alti (hotel, 
impianti, infrastrutture, palazzetti, uno stadio di calcio fra i più grandi del continente), 
ma con una triste connotazione: proibito alle donne. Le donne iraniane, insieme ad altre 
importanti restrizioni, non avrebbero avuto accesso agli spalti, per evitare di mescolarsi, 
nell’espressione della passione del tifo sportivo, al pubblico maschile. Ricordo la nostra 
partita all’Azadi: dodicimila spettatori uomini sugli spalti e, a bordo campo, tre donne 
refertiste, messe lì probabilmente per compiacere la federazione internazionale, 
nell’imbarazzo più assoluto (come d’abitudine alla firma del referto avevo teso la mano 
per salutarle, ottenendo in risposta uno sguardo terrorizzato che mi aveva fatto capire 
che non era loro concesso di stringere la mano a un uomo). Giocammo in questo clima 
incredibile e scoprimmo, solo al ritorno in Italia, che quel giorno per la prima volta una 
donna aveva tentato di forzare quella regola assurda, presentandosi ai cancelli di 
ingresso. Si chiamava Ghoncheh Ghavami ed era stata arrestata. La vicenda, denunciata 
anche da Amnesty International, parve risolversi dopo cinque mesi di carcere, ma non si 
risolse il problema dell’accesso delle donne spettatrici agli eventi sportivi. Ieri, cinque 
anni dopo, è arrivata una notizia terribile: Sahar Khodayari, tifosa di calcio 29enne, il 12 
marzo aveva tentato di accedere, travestita da uomo, proprio allo stadio Azadi, per 
assistere alla partita della sua squadra del cuore: l’Esteghlal, allenata dall’italiano Andrea 
Stramaccioni. Scoperta e condotta in carcere per alcuni giorni, aveva appreso una 
settimana fa di essere stata condannata a sei mesi per oltraggio al pudore. Si è data 
fuoco davanti al tribunale di Teheran ed è morta la scorsa notte, con ustioni di terzo 
grado sul 90% del corpo. Il capitano della nazionale di calcio iraniana, Masoud Shojaei, 
vero e proprio eroe nazionale, ha fatto coraggiosamente sentire la sua voce per chiedere 



la revoca di questo abominevole divieto, in vigore da 40 anni. Serve però farsi una 
domanda: perché nessuno sportivo della comunità internazionale si schiera con 
altrettanta forza? Perché nessun campione (o campionessa), forte della propria 
possibilità di parlare il linguaggio universale dello sport, non fa sentire la propria voce? È 
tempo di schierarsi, sempre di più e sempre con maggiore urgenza. Incomincino gli 
sportivi, consapevoli del dono che, insieme al talento, hanno ricevuto: essere in grado di 
cambiare il mondo! 
 
Pag 3 Il mondo dei “trafficanti” e l’antidoto all’illegalità di Maurizio Ambrosini 
Gli impegni del nuovo governo, una realtà da comprendere in tutti gli aspetti 
 
Il programma di governo del Conte Secondo sembra aver trovato una mediazione in 
materia di immigrazione, in termini abbastanza vaghi per tenere insieme istanze 
contrastanti. A parte la confusione tra «gestione dei flussi migratori» e «gestione dei 
flussi per asilo», un punto ritorna, pressoché scontato nelle politiche migratorie non solo 
italiane: «La lotta al traffico illegale di persone e all’immigrazione clandestina». Al centro 
del discorso figura inevitabilmente il ruolo dei trafficanti, anche se si spera di vedere 
finalmente rimosse dal linguaggio politico le surreali accuse di complicità («vice-
scafisti») a chi si prodiga per salvare le persone in mare. I trafficanti nell’immaginario 
collettivo formano una galassia indistinta, spesso confusa con la tratta di esseri umani, 
con la riduzione in schiavitù e con altre nefandezze. Una recente vicenda giudiziaria 
getta però una luce istruttiva sul parossismo che ha mosso persino l’approccio 
istituzionale al fenomeno e sull’identità degli stessi trafficanti. La Corte di Assise di 
Palermo ha smontato il castello accusatorio e disposto il rilascio di Medhanie 
Tesfamarian Berhe, eritreo, arrestato in Sudan nel 2016, estradato in Italia e trattenuto 
per tre anni in carcere. Era stato scambiato con un altro eritreo, noto come 'il Generale' 
e ritenuto il capo di una rete di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare coinvolta 
fra l’altro nel naufragio di Lampedusa dell’ottobre 2013, con quasi 400 vittime. A favore 
di Berhe si erano mobilitati migliaia di eritrei, lo scagionavano i test del Dna, il confronto 
tra le voci intercettate, svariate testimonianze. La Procura, irremovibile, pur non 
potendo disporre di un solo testimone, aveva chiesto 14 anni di carcere. Berhe è stato 
invece condannato per aver aiutato un cugino a raggiungere la Libia, tanto che la 
Procura di Palermo si è intestata la vittoria processuale per aver ottenuto un verdetto di 
colpevolezza del reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Se si guarda 
all’identità dei cosiddetti scafisti, quando vengono arrestati a seguito degli sbarchi, si 
può scoprire qualche altro aspetto del fenomeno del traffico. Di solito gli scafisti sono 
tre: uno tiene il timone, il secondo la bussola, il terzo il telefono satellitare. 
L’indignazione elevata a sistema li addita come i registi e massimi profittatori del 
traffico. Nessuno si domanda come mai incalliti criminali si mettano alla guida dei 
barconi, consegnandosi così quasi certamente a severe condanne. In realtà, si tratta in 
molti casi di giovanissimi reclutati nelle città costiere della Libia o della Tunisia, non di 
rado di minorenni. Un giornale (vicino alle posizioni 'sovraniste') titolava qualche tempo 
fa: «Preso un boss di sedici anni». Era alla guida di un barcone. In alternativa, sempre 
più spesso sono risultati coinvolti guidatori della stessa nazionalità dei trasportati, scelti 
tra loro per il possesso di qualche (asserita) cognizione nautica, oppure semplicemente 
obbligati a mettersi al timone. L’ultimo anello del traffico diventa ai nostri occhi il 
massimo vertice della rete del trasporto illegale. Forse perché è l’unico che riusciamo a 
individuare e trattenere. Le non molte ricerche sul difficile argomento aggiungono altri 
particolari. Nel caso eritreo, Milena Belloni ha mostrato che il ruolo di 'trafficante' si 
articola in diverse figure: comprende le 'guide' che accompagnano i migranti a piedi 
attraverso le frontiere; gli 'autisti' che li trasportano in auto; gli 'intermediari' che 
mettono in collegamento guide e autisti con i clienti. Gli intermediari possono essere a 
loro volta più o meno professionali. Tra di loro ce ne sono che corrispondono 
all’immagine di criminali senza scrupoli pronti a sequestrare e torturare chi si affida a 
loro, e altri invece integrati e benvoluti tra i connazionali all’estero. Considerati 
addirittura dei 'benefattori'. Altri studi insistono sulla varietà delle reti del 
favoreggiamento dell’immigrazione non autorizzata: un conto è una banda criminale 
armata che muove decine di persone, un altro un 'passatore' che aiuta ad attraversare 
una frontiera, un pescatore che organizza un trasporto, un marinaio che 



occasionalmente o meno trasporta in barca a vela un gruppo di profughi, come avviene 
più spesso ultimamente; un altro ancora una rete di parenti che si attiva per favorire 
l’arrivo di un congiunto. Nel caso palermitano l’ultimo caso è stato confuso con il primo. 
Il parente favoreggiatore è stato trasformato in boss criminale. Il traffico è quindi un 
fenomeno articolato, con gradi diversi di complessità, di strutturazione criminale, di 
ricerca del profitto a ogni costo. Dietro a esso sta però una grande ipocrisia: se il traffico 
esiste, lo si deve alla mancanza di canali legali per raggiungere l’Europa (e altre terre) in 
cerca di asilo o di un lavoro. Se non c’è modo di arrivare con mezzi legali, anche chi ha 
titolo per ricevere protezione internazionale deve ricorrere a mezzi illegali. Si accusano 
dunque i trafficanti delle morti in mare, ma la responsabilità va fatta risalire alle radici 
del fenomeno. Coinvolge in pieno chi non offre alternative lecite e trasparenti alle 
persone che vorrebbero esercitare il diritto umano alla mobilità, o addirittura alla fuga 
da guerre e repressioni. Ossia i Governi del Nord del mondo e chi li incita a chiudere le 
frontiere a ogni costo e verso tutti. Benestanti esclusi. La citazione dei 'corridoi 
umanitari' nel discorso programmatico di Conte fa sperare in un approccio nuovo, da 
condividere in Europa, per consentire di esercitare il diritto di asilo senza rischiare la vita 
in mare, nel deserto o nelle prigioni libiche. La promessa di un linguaggio mite è un altro 
passo avanti, ma c’è bisogno di scelte fattive e coerenti. 
 
Pag 7 Il secondo Conte spiazza il centro di Danilo Paolini 
 
È curioso notare come quello che è stato definito (soprattutto da parte avversa) «il 
governo italiano più a sinistra di sempre» abbia i toni compassati e il lessico moderato, 
seppure tagliente quando si tratta di incrociare le lame con l’ormai ex partner Matteo 
Salvini, di Giuseppe Conte. Lo stesso Conte che appena 14 mesi fa non esitava a dirsi 
«orgogliosamente populista». E ora sembra «l’ultimo dei democristiani» – si ghigna nei 
corridoi del Palazzo – con tutto ciò che di nobile ma anche spesso di polemico si associa 
a questo termine. Sarà forse per questo che alla fine anche un democristiano doc come 
il senatore Pier Ferdinando Casini, pure un po’ disorientato da una maggioranza con 
dentro il M5s e Leu, alla fine ha deciso di votare la fiducia. La stessa scelta del senatore 
a vita Mario Monti, già inflessibile guardiano della libera concorrenza in Europa e premier 
del rigore in Italia. Certo, non si può dire che siano pienamente convinti che le rose 
giallorosse fioriranno, ma tant’è. Del resto, se questo governo è nato lo si deve in primo 
luogo al 'nemico per eccellenza' dei 5 stelle (forse proprio insieme a Monti): Matteo 
Renzi, quello che nel confronto streaming con Grillo, a fronte dell’incontenibile vis 
polemica dell’ex comico, gridò «Beppe, esci da questo blog!». Eppure, mentre il 
segretario del Pd Nicola Zingaretti si stava già preparando per le elezioni anticipate 
chieste a gran voce da Salvini e Meloni, l’ex-coordinatore fiorentino della Margherita ha 
calato sul tavolo l’asso politico che si è poi rivelato vincente. Insomma, questa seconda 
versione di Conte (forse per una volta non era proprio una gaffe, quella di Donald Trump 
che nel suo tweet di apprezzamento lo ha chiamato «Giuseppi», al plurale...) spiazza 
soprattutto il centro politico: solleva dubbi, ma non spaventa. Perché se è vero che il 
programma può essere facilmente definito di centrosinistra, non mancano i chiari 
ancoraggi all’Unione Europea e all’atlantismo. Perfino l’unica forza apertamente 
liberaldemocratica (senza ulteriori aggettivi) presente in Parlamento, quella +Europa 
nata dal matrimonio - forse ormai prossimo a trasformarsi in divorzio – tra elementi 
radicali, cattolico-democratici e di destra repubblicana si è trovata in difficoltà, così che i 
tre deputati hanno votato la fiducia mentre l’unica senatrice Emma Bonino l’ha negata. Il 
Partito democratico, da parte sua, ha per il momento perso un 'pezzo' soltanto per 
contrarietà all’avventura giallo-rossa: Carlo Calenda. E Forza Italia? Sarebbe stato 
troppo aspettarsi un’apertura azzurra ai giallo-rossi, tuttavia il partito di Berlusconi 
sembra quello in maggiore difficoltà nell’attuale panorama politico. Schiacciato tra un 
passato (l’egemonia berlusconiana sul centrodestra) che non sembra possibile al 
momento replicare e un futuro fitto d’incognite. C’è chi è pronto a scommettere che non 
sarebbero pochi i forzisti pronti ad aderire a un progetto autonomo di Renzi, per 'non 
morire leghisti'. E sarebbe, indirettamente, un altro colpo al centro innescato dal Conte 
2. 
 
IL GAZZETTINO 



Pag 1 Le insidie nascoste sotto i tappeti rossi della Ue di Paolo Balduzzi 
 
Come è passeggera la gloria del mondo, verrebbe da dire: l'estate era iniziata, 
perlomeno in Italia, nel segno del sovranismo, con la netta affermazione della Lega alle 
elezioni europee. Alle porte dell'autunno, è invece il Partito democratico che nomina il 
nuovo Ministro dell'economia (già Parlamentare europeo) e addirittura indica il nome per 
il Commissario europeo spettante all'Italia. Pochi crederebbero che siano passate solo 
così poche settimane. Non che quel risultato elettorale, peraltro piuttosto isolato in 
Europa, fosse foriero di chissà quali rivoluzioni. Ma era evidente che, per quanto animato 
dai soliti proclami populistici, fosse il risultato di una forte volontà di discontinuità che la 
quasi metà della popolazione esprimeva nei confronti della politica europea, se non 
addirittura nei confronti del'appartenenza stessa dell'Italia all'Unione. Con una battuta, 
potremmo dire che se l'Italia cercava maggiore influenza e potere all'interno delle 
istituzioni europee, l'ha decisamente ottenuta. E, paradossalmente, proprio grazie 
all'uscita della Lega dalla maggioranza di governo. Nel giro di mezza stagione, il nostro 
paese mantiene la presidenza del Parlamento europeo, riceve l'appoggio di diverse e 
influenti cancellerie europee a seguito della proposta di Mattarella di rivedere le regole 
del Patto di stabilità e crescita, e addirittura occupa la delicata e strategica posizione 
degli Affari economici in seno alla nuova Commissione. Ne siamo lieti, sia chiaro. Ma al 
di là del prestigio che nomine di questo tipo possono dare all'Italia, che cosa si deve 
aspettare e augurare il nostro paese? Vale la pena di utilizzare tutto questo spazio per 
sgombrare il campo da cinque possibili equivoci. Il primo: una buona riforma del Patto di 
stabilità e crescita dovrà rendere più facile la crescita (delle economie), senza tuttavia 
rinunciare eccessivamente alla stabilità (delle finanze pubbliche). Una maggiore 
flessibilità delle regole può essere certo la benvenuta, ma solo se sarà orientata a 
stimolare davvero la crescita e non certo ad aumentare semplicemente la spesa o a 
finanziare sconti fiscali. Secondo: non strappiamoci i capelli (tra membri della 
maggioranza o tra governo italiano e Unione) per qualche euro speso in più o in meno. 
Fatta salva la spesa per interessi passivi sul debito, vero fardello che impedisce al paese 
di provare a correre, che la spesa debba necessariamente diminuire è vero fino a un 
certo punto: al netto di quegli interessi, e misurata in percentuale al PIL, essa è infatti 
ben al di sotto di quella di altri paesi europei. Certo, e qui sta il problema, la sua 
composizione è squilibrata in almeno due direzioni: da un lato, favorisce alcune 
generazioni rispetto ad altre (basti pensare all'enormità della spesa per pensioni sul 
totale, quasi il 40%, e all'esiguità di quella per istruzione, circa l'8%); dall'altro, predilige 
la spesa corrente a quella in conto capitale (gli investimenti). Se davvero si vuole 
stimolare la crescita, è su questa composizione che occorre attuare una rivoluzione. 
Terzo: anche se questi processi richiedono tempo, e anzi proprio per questa ragione, 
bisogna agire da subito. L'occasione è peraltro particolarmente ghiotta, visto il clima che 
si vive a livello europeo: la Germania rallenta, la Brexit non ha ancora una soluzione, i 
sovranisti sono comunque numerosi e sempre (elettoralmente) in agguato. È adesso che 
occorre insistere perché alcune tra le spese più strategiche (investimenti, ovviamente, 
ma anche spese correnti in ricerca e innovazione, istruzione, sostegno alle giovani 
generazioni e alle famiglie, etc.) ottengano una valutazione diversa rispetto alle altre. 
Quarto: era la flat tax che era sbagliata, non certo la necessità di tagliare le imposte, 
specie quelle sui redditi da lavoro. Ma dove trovare le risorse? Certo, si può sempre 
ritoccare (al ribasso) la spesa pubblica, ma, è inutile negarlo, senza un accurato e 
ripetuto processo di revisione della spesa si tratta di un compito che la politica non sarà 
in grado di compiere. Piuttosto, va potenziata la lotta all'evasione fiscale, tanto diffusa 
sia al nord sia al sud del paese. Bene il riferimento di Conte in Parlamento al taglio del 
cuneo fiscale e alla sterilizzazione dell'IVA: restiamo curiosi di vedere come verrà 
finanziato e a spese di chi. Quinto, e ultimo, possibile equivoco: non illudiamoci che 
l'intera Europa stia facendo un favore esclusivamente all'Italia. Saremmo davvero 
ingenui a pensare che tutta questa abbondanza sia stata architettata per dare al nostro 
paese infiniti spazi di manovra sul bilancio. A ben vedere, la finalità potrebbe essere 
proprio quella opposta. In politica, come in economia, non esistono pasti gratis, e ogni 
beneficio deve avere un prezzo o una contropartita. Insomma, speriamo che questo 
tappeto rosso che ci è stato srotolato sulla carta non diventi un modo per legarci domani 
le mani con il vecchio rigorismo di certi Paesi del Nord Europa, additando magari lo 



scarso virtuosismo in materia di debito pubblico. Ogni riferimento al ruolo forte, per non 
dire quasi egemone, dell'ex vicepremier lettone Dombrowski, è voluto. Per questo 
motivo, e a maggior ragione, sarebbe davvero controproducente sprecare l'occasione 
forse l'unica, forse l'ultima - che ci è data. 
 
Pag 27 Governo, tra i punti manca la riduzione del debito di Giorgio Brunetti 
 
La nascita del nuovo governo viene salutata dai mercati. La Borsa chiude in salita e lo 
spread si abbassa ancora. I mercati credono nel governo viste le scelte, europeista ed 
atlantica, ribadite dal premier e confermate dalla stessa composizione del governo. 
All'Economia per la prima volta, da tempo, siede ora un politico, non un tecnico, che ha 
conquistato larga stima a Bruxelles e negli ambienti europei. Inoltre, la prossima 
Commissione, nella quale il governo ha indicato Paolo Gentiloni, sembra, almeno in 
prospettiva, meno arcigna di quella presieduta da Junker, sebbene che anche 
quest'ultima i margini di flessibilità li abbia pur sempre accordati. Clima per noi positivo 
e benaugurante a livello europeo e fiducia dei mercati. Chiaro! Questo è l'avvio, è una 
fiducia a tempo legata alle mosse dell'esecutivo, a partire da quelle necessarie per 
approntare la manovra di bilancio. La nostra economia è in sofferenza. La crescita, 
secondo il Centro Studi Confindustria, si posizionerà quest'anno intorno allo zero in un 
contesto interno e internazionale che lascia poco spazio alla possibilità di un 
cambiamento radicale del trend visto finora. Urge quindi dare fiato all'economia con una 
manovra improntata alla crescita, sfruttando lo spazio di deficit lasciato dalla Ue, che 
miri sostanzialmente a rivitalizzare la domanda interna e gli investimenti. Dalle scarse 
informazione tratte dai 26 punti dell'accordo appare che questa sia la linea che si 
intende seguire. Oltre a disinnescare l'aumento dell'Iva, si prevede il taglio del cuneo 
fiscale con più soldi in busta paga a lavoratori dipendenti, il salario minimo, più risorse 
per scuola, ricerca, sanità e disabili. Una manovra che mette insieme i due modelli a 
fondamento del governo giallo-rosso, riformismo e populismo, con ricorso per ora 
prevalente alla spesa pubblica. Favorire la domanda interna, agendo pure sulle fasce più 
deboli della popolazione (ultimi e penultimi), è una strada necessaria non solo per 
cercare di ridurre le diseguaglianze, ma anche per riequilibrare il nostro modello di 
sviluppo, ora centrato sull'export. Un paese, anche qui duale, con imprese che lavorano 
con l'estero, innovative, strutturate, con occupazione stabile e tutte le altre spesso in 
sofferenza e schiave della rivoluzione tecnologica. Nel contempo le azioni contenute nella 
manovra sono però finanziate sforando ulteriormente l'equilibrio del bilancio pubblico. 
Più deficit, generosamente e opportunamente consentito, ma pur sempre un aumento 
del debito pubblico. Non scordiamo che quello che rende la nostra economia fragile è 
proprio il macigno del debito pubblico. Quel macigno che ci rende succubi ai voleri dei 
mercati e allo spauracchio dello spread. Anche se non richiamata nei 26 punti la 
riduzione del debito non può essere trascurata; è un impegno verso le generazioni future 
e da essa dipende l'estrazione di risorse che permettano di continuare ad effettuare gli 
indispensabili gli investimenti e a favorire quindi una crescita non tormentata. Per ora 
non c'è menzione di tutto questo, anzi si pensa ad una manovra espansiva, ma se si 
vuole assicurare un futuro al paese e alla stessa coalizione non si può soltanto sognare 
un debito pubblico compatibile, occorre anche porsi l'obiettivo di realizzarlo. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Conte e il gancio al Nord di Sandro Mangiaterra 
I tre nodi 
 
Via libera alle infrastrutture, taglio del cuneo fiscale, incentivi all’export. Il presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte ha capito che non si può governare contro il Nord. Così, nel 
suo discorso di (re)insediamento, eccolo strizzare l’occhio alle regioni (e perché no, ai 
governatori) all’opposizione, toccando temi per i quali il ceto economico-produttivo del 
vecchio e del nuovo triangolo industriale si batte da anni. Per carità, ha ragione il 
governatore del Veneto Luca Zaia a chiedersi, ricorrendo anche al sarcasmo, dove il 
presidente del Consiglio troverà i soldi per mantenere tutte le promesse che ha fatto nel 
suo discorso alla Camera: «È diventato Babbo Natale»? Ma lo stesso Zaia farebbe bene 
ad avere un atteggiamento pragmatico e dialogante, dovrebbe andare a vedere le carte, 



sfidare realmente il neonato governo giallorosso alla prova dei fatti, perché alcuni punti 
programmatici sono assolutamente strategici per lo sviluppo del Veneto. Tradotto, la 
partita non si gioca solamente sull’autonomia, obiettivo sacro e inviolabile, da 
raggiungere senza cedere di un millimetro («Il modello emiliano? Non firmeremo accordi 
al ribasso» ha detto Zaia nei giorni scorsi rispondendo alle cautele avanzate da Boccia). 
La verità è che l’autonomia non è la panacea di tutti i mali. E che nel momento in cui 
all’orizzonte torna a profilarsi lo spettro della recessione, con la frenata della Germania a 
mettere in difficoltà mezza Europa (e in specie il Nordest), le strategie di politica 
economica annunciate da Conte & Co. vanno prese molto su serio. Di più, occorre 
lavorare affinché non rimangano un libro dei sogni. Sul terreno delle infrastrutture e 
delle grandi opere, appare evidente il cambio di passo della neoministra in quota partito 
democratico Paola De Micheli, che si è già pronunciata in favore dell’Alta Velocità, 
compresa la tratta Brescia-Padova, rispetto al predecessore pentastellato Danilo 
Toninelli, l’uomo delle famigerate analisi costi-benefici. Ora bisognerà vedere se i Cinque 
Stelle asseconderanno questa svolta o torneranno ad arroccarsi sui no a priori. Il taglio 
del cuneo fiscale è un provvedimento richiesto all’unisono (e non da oggi) da sindacati e 
imprenditori di quest’area del Paese. Vincenzo Boccia, presidente nazionale di 
Confindustria, ha detto che andrebbe benissimo anche l’ipotesi di riversare i vantaggi 
interamente sul versante dei lavoratori. Significherebbero almeno cinque miliardi per il 
sostegno dei redditi medio-bassi, che si tradurrebbero in maggiori consumi. Gli 
annunciati incentivi per l’export, infine, non possono che suonare come musica per il 
Veneto, forte di un fatturato estero di 63,3 miliardi di euro. A maggior ragione se il piano 
per il sostegno del made in Italy si inserirà in una ritrovata sintonia con l’Europa e in 
particolare con Germania e Francia, nostri principali partner commerciali. Insomma, va 
bene la battaglia per l’autonomia, sostenuta da due milioni e mezzo di sì al referendum 
dell’ottobre 2017. Ma le strade per costruire un Nordest più competitivo, attrattivo, 
internazionale, sono tante. Meglio provare a percorrerle senza pregiudizi. 
 
Torna al sommario 
 


