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“Non si smette di parlare di 'invasione', anche se la presenza straniera in Italia non 
aumenta. E da anni - scrive oggi Marco Impagliazzo su Avvenire -. La pubblicazione del 
nuovo Dossier Statistico Immigrazione del Centro studi e ricerche Idos lo conferma, fa 
giustizia delle fake news che circolano sul pianeta immigrazione, e chiarisce una volta 
di più, anche a chi stenta ad ascoltare e a capire, come l’impatto di una cultura della 

paura e della chiusura su un tema tanto complesso e delicato si riveli 
controproducente. La popolazione straniera regolare in Italia non è in espansione. È 

stabile, da sei anni a questa parte. Nel 2018 è cresciuta del 2,2%, fino a toccare quota 
5.255.500 residenti, ovvero l’8,7% della popolazione totale, ma l’aumento annuale, 

111.000 presenze, è dovuto principalmente ai 65.500 bambini nati da coppie 
straniere già inseritesi nel nostro tessuto sociale. Calano anche queste nascite 

comunque – ed è un problema per il nostro inverno demografico –, per il progressivo 
assimilarsi dell’orizzonte mentale e comportamentale delle famiglie dei nuovi rsidenti 
alle tendenze demografiche in atto tra gli italiani per tradizione. Quel che aumenta 

invece – per quanto è possibile calcolarlo – è il numero degli irregolari. Da una stima di 
530.000 stranieri non in regola a inizio 2018 si passerebbe due anni più tardi a quella 

di 670.000 persone prive di documenti di soggiorno. È accaduto infatti, come era 
purtroppo prevedibile, che l’abolizione dei permessi per protezione umanitaria e la 

maggiore difficoltà di accedere ad altri status, conseguenza del primo decreto 
sicurezza del governo giallo-verde, hanno spinto ai margini della legalità, e dunque 

alla 'invisibilità', un significativo numero di persone prima inserite in percorsi di 
inclusione. La 'visibilità' di chi è in Italia dovrebbe starci più a cuore. Perché è indice 

di maggiore sicurezza; e premessa di ritorni economici importanti. Sarebbe del resto il 
caso di allargare il discorso e riaprire il capitolo, necessario da affrontare benché 

impopolare, dei canali regolari di ingresso per i non comunitari che intendano 
lavorare stabilmente nel nostro Paese. Chiunque è a contatto con il mondo 

dell’assistenza domiciliare conosce bene la difficoltà di reperire personale in regola, e 
non è un mistero che una parte cospicua delle presenze irregolari stimate 

attualmente sia tra le badanti che aiutano genitori o nonni. Del resto, analoghe 
considerazioni potrebbero farsi per settori vitali della nostra economia. Il fatto è che 

sono anni, dal ravvedimento operoso promosso nel 2012 dall’allora ministro 
dell’Integrazione Andrea Riccardi, che non si fa un serio tentativo di emersione della 
manodopera straniera pur presente in Italia, preferendo una 'politica dello struzzo' 
che forse ancora per un po’ porterà voti, ma comporta anche l’allargarsi di un 'nero' 
che fa male alle casse dello Stato e alla vivibilità del nostro vissuto quotidiano, in una 
logica di corto respiro, senza alcun vantaggio reale, né economico, né securitario. Se 
vogliamo ragionare di vantaggi, torniamo ai numeri. L’inserimento degli immigrati nel 

mondo del lavoro continua a essere estremamente positivo. Gli occupati sono 
2.455.000 (il 10,6% del totale naziona-le), le imprese 602.180 (il 9,9% del dato 

complessivo). Le mansioni svolte da stranieri sono in prevalenza di fascia medio-
bassa, ma il numero crescente di chi prova a investire, creare posti di lavoro, sognare 

in grande, tra coloro che pure non sono nati in Italia, mostra un 'piccolo popolo' di 
nuovi italiani che dovremmo ringraziare, e non allontanare; di cittadini (magari 

ancora senza cittadinanza formale) che investe sempre più su un maggiore benessere 
per sé e per tutto il Paese; di un vero e proprio valore aggiunto che dovrebbe far 

gioire ogni 'tifoso' del Bel Paese. Un dossier statistico non è sempre di facile lettura. 
Certo non ha il potere di smontare immediatamente pregiudizi e associazioni d’idee 
figli di un provincialismo di vecchia data e di una strumentalizzazione più recente, 

alimentata dal confronto politico e dall’imperversare dei social. «A segnali di sempre 
più grande stabilizzazione e radicamento da parte della popolazione straniera in 
Italia, continuano a fare da contrappunto dinamiche e politiche di esclusione e 



discriminazione che disconoscono il carattere strutturale dell’immigrazione nella 
società italiana », scrive il dossier Idos. Ma i numeri sono lì e, alla lunga, più forti di 

ogni manipolazione. I luoghi comuni si rivelano per l’ennesima volta sganciati da ogni 
parvenza di realtà. Il Paese ha due grandi problemi: il calo demografico e gli squilibri 
della finanza pubblica. Non fosse per tante altre buone ragioni, e per evitare che il 
nostro vivere sociale precipiti nella conflittualità e nella disumanità, basterebbero i 
due temi di cui sopra a far riflettere su quanto sia miope una politica che non apre a 

un’immigrazione regolata, e per prima cosa a una regolarizzazione degli immigrati che 
già vivono e onestamente lavorano in Italia, anche in maniera nascosta” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Chiudersi e rifiutare la gratuità del Signore è il peccato di tutti noi 
Messa a Santa Marta 
 
Il Signore ci invita alla festa che è incontro con lui, ma di fronte al nostro rifiuto manda a 
chiamare i poveri e i malati sulle piazze perché approfittino della cena. Nell’omelia alla 
messa mattutina a Casa Santa Marta, martedì 5 novembre, Papa Francesco ha 
commentato il brano del Vangelo e ha esortato a chiedersi: «Cosa preferisco io? 
Accettare sempre l’invito del Signore o chiudermi nelle mie cose, nelle mie piccolezze?». 
L’evangelista Luca, nel brano del Vangelo proposto dalla liturgia, racconta di un uomo 
che vuole dare una grande festa, ma gli invitati con diverse scuse non accettano il suo 
invito. Allora manda i servi a chiamare i poveri e gli storpi perché riempiano la sua casa 
e gustino la cena. Papa Francesco ha detto che questo racconto può dirsi un riassunto 
della storia della salvezza e anche la descrizione del comportamento di tanti cristiani. Ha 
spiegato che «la cena, la festa, è figura del cielo, dell’eternità con il Signore». E ha 
spiegato che a una festa non si sa chi si incontra, si conoscono persone nuove, si 
incontrano anche persone che non si vorrebbero incontrare, ma il clima della festa è la 
gioia e la gratuità. Perché, ha detto, una vera festa deve essere gratuita: «E in questo il 
nostro Dio ci invita sempre così - ha detto - non ci fa pagare l’entrata. Nelle vere feste, 
non si paga l’entrata: paga il padrone, paga quello che invita». Ma c’è chi anche davanti 
alla gratuità mette davanti i propri interessi. «Davanti a quella gratuità, a quella 



universalità della festa - ha affermato il Papa -, c’è quell’atteggiamento che chiude il 
cuore: “Io non ci vado. Preferisco stare da solo, con la gente che piace a me, chiuso”. E 
questo è il peccato; il peccato del popolo di Israele, il peccato di tutti noi. La chiusura. 
“No, per me è più importante questo di quello. No, scelgo il mio”. Sempre il mio». 
Questo rifiuto, ha proseguito Francesco, è anche disprezzo verso chi invita, è dire al 
Signore: «Non disturbarmi con la tua festa». È chiudersi «a quello che il Signore ci offre: 
la gioia dell’incontro con Lui». «E nel cammino della vita - ha osservato Papa Francesco - 
tante volte saremo davanti a questa scelta, a questa opzione: o la gratuità del Signore, 
andare a trovare il Signore, incontrarmi con il Signore o chiudermi nelle mie cose, nel 
mio interesse. Per questo il Signore, parlando di una delle chiusure, diceva che è molto 
difficile che un ricco entri nel regno dei cieli. Ma - ha proseguito il Papa - ci sono ricchi 
bravi, santi, che non sono attaccati alla ricchezza. Ma la maggioranza è attaccata alla 
ricchezza, sono chiusi. E per questo non possono capire cosa è la festa. Hanno la 
sicurezza delle cose che possono toccare». La reazione del Signore davanti al nostro 
rifiuto è decisa: vuole che alla festa venga chiamata ogni sorta di persone, condotti, 
addirittura costretti, cattivi e buoni. «Tutti sono invitati. Tutti, nessuno può dire: “Io 
sono cattivo, non posso...”. No. Il Signore perché tu sei cattivo ti aspetta in un modo 
speciale». Il Papa ha ricordato l’atteggiamento del padre con il figliol prodigo che ritorna 
a casa: il figlio aveva cominciato un discorso, ma lui non lo lascia parlare e lo abbraccia. 
«Il Signore - ha detto - è così. È la gratuità». Riferendosi poi alla prima lettura dove 
l’apostolo Paolo mette in guardia dall’ipocrisia, Papa Francesco ha affermato che davanti 
ai Giudei che rifiutavano Gesù perché si credevano giusti, il Signore disse: «Ma io vi dico 
che le prostitute e i pubblicani vi precederanno nel regno dei cieli». Il Signore, ha 
proseguito il Papa, ama i più disprezzati, ma chiama noi. Di fronte però alla nostra 
chiusura si allontana e si adira come dice il Vangelo appena letto. E ha concluso: 
«Pensiamo a questa parabola che ci dà il Signore oggi. Come va la nostra vita? Cosa 
preferisco io? Accettare sempre l’invito del Signore o chiudermi nelle mie cose, nelle mie 
piccolezze? E chiediamo al Signore la grazia di accettare sempre di andare alla sua festa 
che è gratuita». 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 La ruina della chiesa di Matteo Matzuzzi 
“Un partito cattolico? Operazione dannosa e divisiva”. Parla il vescovo di Ventimiglia 
Suetta 
 
"Un partito cattolico deciso a tavolino, magari da un'élite selezionata, una cosa alla 
Frankenstein, forzando esperienze diverse tra loro a stare assieme, non solo 
naufragherebbe subito, ma sarebbe dannoso perché divisivo". Il vescovo di Ventimiglia-
San Remo, mons. Antonio Suetta, di partitini cattolici (o di cattolici, dipende da come 
vengono definiti), non ne vuole neanche sentire parlare, dice al Foglio. "Bisogna evitare 
ulteriori contrapposizioni, fare oggi un partito cattolico sarebbe una fatica, un qualcosa 
di impossibile. Il contributo della chiesa come istituzione e del credente come singolo 
deve essere quello di sviluppare una riflessione sempre più attenta e matura, ancorata al 
Vangelo e alla dottrina della chiesa. E magari bisogna prestare attenzione a situazioni 
nuove, anche in politica, che dipendono dall'evoluzione dei nostri tempi". L'ex presidente 
della Cei, Camillo Ruini, nell'intervista di domenica al Corriere della Sera - che non aveva 
come obiettivo il Papa, come superficialmente hanno protestato vecchi e nuovi 
antagonisti del ruinismo, quanto il disorientamento di una Conferenza episcopale che 
non incide più su nulla, come dimostra l'appello alla Consulta sul fine vita lanciato dal 
cardinale Bassetti pochi giorni prima della sentenza già calendarizzata - ha anche parlato 
di un declino di autorevolezza della chiesa italiana, incapace di orientare - o quantomeno 
di indicare la via - al popolo fedele. Esagerazioni? "No", dice mons. Suetta: "E' vero, la 
riduzione del peso della chiesa è un fatto evidente. Ma non bisogna generalizzare. Penso 
dipenda dai cambiamenti veloci che si stanno registrando in Italia e nel mondo. Guardo 
ad esempio alla globalizzazione e più complessivamente a tutti gli elementi che hanno 
portato a smobilitare quello che era un assetto stabile. Chiaramente, se cambiano le 
condizioni generali, mutano anche le possibilità di influenzare tali processi. Oggi si hanno 
nuove sensibilità in evoluzione che vanno monitorate. Prendiamo l'esasperata laicità con 
la quale ci confrontiamo nelle nostre società. E' diventata un'ideologia che ha sostituito 



paradossalmente il dogmatismo che si vorrebbe combattere. E' necessario perciò che sia 
la chiesa come istituzione sia il cristiano come singolo si impegnino in un dialogo che 
non svenda la propria identità". Il vescovo di Ventimiglia-San Remo interviene anche 
sulla diatriba tra accoglienza e immigrazione, su cosa dica e non dica il Vangelo - 
discussione che sembra coinvolgere parecchio presuli e intellettuali - ed essendo il capo 
di una diocesi di frontiera che con il problema dei migranti ha avuto parecchio a che 
fare, ne ha titolo. "L'accoglienza deve per forza guardare all'integrazione. E' necessario 
guardare sì le persone che arrivano, ma anche le condizioni delle persone che accolgono. 
Non si può pensare di gestire il problema con la stessa velocità che si usa nel dare da 
mangiare e da bere. Tutte le diverse parti in causa devono arrivare a elaborare una 
strategia. Il grande equivoco, magari scatenato anche per interessi di bottega, è che non 
si vuole considerare il problema nella sua totalità. L'accoglienza è un imperativo prima di 
tutto umano. E a questo imperativo bisogna rispondere con urgenza ed è superfluo dire 
che se una persona sta affogando in mare va salvata". "Diverso però è quando si passa 
dal singolo caso alla gestione del fenomeno complesso. E qui serve un'attenzione più 
approfondita e serve indagare le cause che sono all'origine di questi fenomeni. Quando 
si tratta di guerre, carestie - cioè di tutte le condizioni che portano allo status di rifugiato 
- la risposta migliore che abbiamo è quella di favorire i corridoi umanitari. Poi però - dice 
mons. Antonio Suetta - vi sono altre situazioni che non possono essere messe da parte: 
esiste il diritto di emigrare ma anche quello di non emigrare. Qui si apre il capitolo dei 
migranti economici, che - per quanto riguarda l'Italia e l'Europa - mi sembra siano 
prevalenti. Insomma, bisogna riflettere attentamente nel considerare la totalità del 
problema, che non ha risposte né facili né immediate". Ma con Matteo Salvini bisogna 
dialogare o no? La chiesa italiana, anche su questo punto, sembra divisa: "Chi ama il 
dialogo non può pensare di escludere una persona o un dato fenomeno, dal dialogare", 
dice il vescovo. "Perché questo significherebbe adottare una prospettiva diversa, cioè la 
contrapposizione. Che porta a urti e attriti. E questi non sono mai forieri di un bene per 
la società. Bisogna anche stare attenti: dietro a un leader politico c'è una situazione più 
complicata, volubile e in evoluzione. Un movimento che va compreso innanzitutto 
indagando le istanze che rappresenta, filtrando le intuizioni buone da quelle meno 
buone. Il dialogo, dopotutto, è uno strumento, non lo scopo. Ogni novità ha bisogno di 
sedimentazione e il dialogo è un esercizio che richiede rispetto e pazienza". 
 
ITALIA OGGI 
Perché Ruini ha aperto a Salvini? di Gianfranco Morra 
 
Matteo Salvini, un anticristo. Non mancano in ciò che è ancora il mondo cattolico uomini 
e gruppi, soprattutto quelli suggestionati dalle ammonizioni di Bergoglio, che ne sono 
convinti. Non attua (dicono) il precetto della carità con i poveri (leggi migranti) e per 
giunta si serve per propaganda di simboli cristiani (croce e rosario) anche nei comizi. La 
«Famiglia cristiana» (oggi in terribile crisi di vendite) è in testa a questa scomunica del 
cattivo politico, «xenofobo, populista e sovranista». Che, però, continua a ottenere non 
poco successo anche fra i cattolici. L'Umbria è una delle regioni più cristiane d'Italia, con 
la basilica del più famoso santo nostro. Il suo vescovo più autorevole è il cardinale 
Gualtiero Bassetti, segretario della Conferenza episcopale, che più volte aveva 
polemizzato contro Salvini. Invece la Lega ha ottenuto uno straordinario successo di 
voti. Assai acuta l'osservazione di Galli della Loggia: «L'Umbria ha mostrato 
l'inconsistenza del richiamo politico di segno cattolico-democratico, nonostante 
l'impegno diretto della Chiesa». Invece da pochi giorni è stata rispolverata la proposta di 
ricreare un partito cattolico, per opera di Stefano Zamagni, capo dell'Accademia 
pontificia delle scienze e vicino a papa Francesco, scolaro di Prodi e cattolico di sinistra. 
Un progetto patetico, spesso avanzato e sempre perdente per opera di cattolici integrati 
con le gerarchie vaticane. A questa proposta ha risposto, in una vasta intervista data 
l'altro giorno ad Aldo Cazzullo del Corsera, il cardinale Camillo Ruini, che per sedici anni 
fu presidente della Cei. E che ora, quasi novantenne, vive (e soprattutto pensa con 
grande lucidità) nella sua città natale di Sassuolo: «Non è questo il tempo giusto per dar 
vita a un partito dei cattolici, mancano i presupposti. Il cattolicesimo democratico, in 
concreto il cattolicesimo politico di sinistra, in Italia ha sempre meno rilevanza. I cattolici 
in politica non contano molto e anche all'interno della Chiesa c'è un pluralismo molto 



accentuato». La Chiesa, afferma Ruini, non fa politica, ma «i cattolici possono operare 
all'interno di quelle forze che si dimostrino permeabili alle loro istanze. È una strada oggi 
più faticosa di ieri, perché la scristianizzazione sta avanzando anche in Italia; ma non mi 
sembra una strada impossibile». In ogni caso occorre dialogare con tutti, anche con 
Salvini: «Non condivido l'immagine tutta negativa che viene proposta in alcuni ambienti. 
Penso che abbia notevoli prospettive davanti a sé. Il dialogo con lui mi sembra pertanto 
doveroso». Ma non sbaglia a baciare il rosario, chiede l'interlocutore? «Il gesto può 
certamente apparire strumentale e urtare la nostra sensibilità. Ma non è detto», 
risponde il cardinale, «che sia solo una strumentalizzazione. Può essere una maniera di 
affermare il ruolo della fede nello spazio pubblico». L'intervista comincia in politica per 
volontà dell'intervistatore, ma poi si estende a problemi religiosi ed ecclesiali. Fra i quali 
quello dei «preti sposati». Che, come è noto, è stato trattato nella conclusione del 
Sinodo sulla Amazzonia: «Possono essere sacerdoti anche uomini idonei, che hanno una 
famiglia legittimamente costituita». Ruini si oppone a questa scelta, che ritiene 
«sbagliata»: «Spero che il Papa non la confermi». Non è senza ragioni che la Chiesa non 
ha mai tolto il celibato ecclesiastico, che è «un grande segno di dedizione totale a Dio al 
servizio dei fratelli, specialmente in un contesto erotizzato come l'attuale. Rinunciarvi, 
sia pure eccezionalmente, sarebbe un cedimento alla spirito del mondo». Ma per Ruini vi 
sono anche ragioni pratiche. Basta pensare a che cosa è diventato oggi il matrimonio: «I 
sacerdoti sposati e le loro consorti sarebbero esposti agli effetti della crisi attuale e la 
loro condizione umana e spirituale non potrebbe non risentirne». Tradotto in parole 
povere: «Che guaio sarebbe un prete divorziato». Detto più in generale, la Chiesa vive 
un momento difficile, la sua autorevolezza è in declino. Lo sa anche Ruini: «È così, 
purtroppo lo vedo. Anche se non dobbiamo esagerare, e tanto meno disperare. Per 
recuperare autorevolezza dobbiamo esprimerci con chiarezza, coraggio e realismo sui 
problemi concreti, così la gente può comprendere che il messaggio cristiano la riguarda 
da vicino». In questo momento difficile il compito del cristiano non è di confondere le 
sue certezze con le proposte del mondo, ma quello di custodire e conservare la sua 
identità. Siamo nella notte fonda, ma dopo la notte torna il giorno. Basta saper 
aspettare. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag II Via il vincolo al chiostro, la richiesta delle suore per vendere l’ex asilo di 
Paolo Guidone 
Palazzo Emo-Diedo sul Canal Grande 
 
Venezia. Via il vincolo al chiostro, che era stato destinato a ospitare i bambini, per poter 
vendere il palazzo. La richiesta giace in Comune da tempo ed è stata avanzata dalle 
suore della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Capitanio e Gerosa, rimaste 
all'interno dello storico Palazzo Emo-Diedo affacciato sul Canal Grande davanti alla 
stazione. Le religiose hanno chiesto al Comune di Venezia di tornare in possesso del 
chiostro interno all'immobile, esteso su una superficie di 834 metri quadri e attualmente 
in dotazione all'adiacente asilo paritario da poco chiuso per una serie di vicende legate 
all'ente gestore. Un asilo considerato una scuola modello. L'immobile ed il suo chiostro si 
trovano in una splendida posizione e per questo la proprietà ha chiesto 
all'Amministrazione comunale la rimozione del vincolo ad uso pubblico scolastico ancora 
esistente, in quanto non più giustificato dalla presenza dell'asilo che, oltretutto, quando 
era aperto utilizzava per i bambini anche propri spazi all'aperto. Una vicenda, quella 
della destinazione del chiostro di palazzo Emo-Diedo , che è stata discussa ieri mattina 
in Municipio a Mestre durante i lavori della quinta Commissione consiliare, convocata per 
l'adozione della Variante al Piano degli Interventi per la cessazione del vincolo d'uso 
pubblico che, verosimilmente, consentirà la successiva messa in vendita del prezioso 
immobile. Sulla destinazione d'uso dell'intero palazzo non vi sono però ancora indicazioni 
precise da parte della proprietà. In base alle più recenti norme vigenti a Venezia, volte a 
limitare l'eccessiva proliferazione di lussuosi hotel a 5 stesse a discapito di altre tipologie 



d'uso, quella che potrebbe apparire come la soluzione più remunerativa e quindi 
scontata, ovvero la destinazione ricettiva alberghiera, non viene più concessa 
dall'Amministrazione a meno che non venga autorizzata dal Consiglio comunale. Nel 
frattempo la proprietà dell'immobile nel 2017 ha versato 237.293 euro nelle casse 
comunali a titolo di deposito cauzionale, somma poi effettivamente incamerata dopo 
l'approvazione definitiva della Variante urbanistica al cui iter ora manca solo un'ultima 
Delibera del Consiglio comunale. Sul punto all'ordine del giorno ieri in Commissione non 
sono però mancati i dubbi e perfino l'ironia di diversi consiglieri comunali .«Avevo già 
seguito la vicenda riguardante palazzo Emo-Diedo ha ricordato ieri in aula il consigliere 
fucsia Maurizio Crovato e sappiamo che la casa madre, che ha sede a Milano, aveva già 
in mente di utilizzare il palazzo per una speculazione immobiliare. Evidentemente 
vogliono vendere l'immobile per finanziarie missioni umanitarie e caritatevoli all'estero». 
«Visto lo spopolamento di Venezia ha osservato in aula la consigliera pentastellata Sara 
Visman - sarebbe più opportuno assegnare diversamente questi spazi destinandoli alla 
residenza». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 11 Il palazzo delle suore e l’ipotesi di un nuovo albergo di Gi.Co. 
Dopo la chiusura dell’asilo si discute l’eliminazione del vincolo scolastico all’Emo Diedo 
 
Venezia. Qualche parentesi felice, ma tanti, troppi colpi di sfortuna. L’ultimo, per ora 
solo ipotizzato, potrebbe concretizzarsi nella trasformazione più temuta dai veneziani, 
quella in albergo. Palazzo Emo Diedo, tre piani e quasi 850 metri quadrati sulla riva di 
San Simeon Piccolo, sembra essere nato sotto una cattiva stella: il suo progetto, che 
risale al 1730 ad opera di Andrea Tirali, non venne mai completato; passò dalla famiglia 
Emo ai Diedo nel 1792, dopo la morte senza eredi del patriarca Angelo. Poi toccò alla 
congregazione delle Suore di carità delle sante Capitanio e Gerosa: ne fecero un asilo nel 
1917, ma anche loro incontrarono problemi, tanto che 90 anni dopo dovettero cedere la 
gestione all’associazione Centro italiano femminile. La scuola paritaria divenne un 
istituto modello, ma le iscrizioni diminuivano di anno in anno; questa estate, tra le 
lacrime delle maestre, l’asilo Capitanio ha capitolato definitivamente. Oggi nel complesso 
restano appena una manciata di religiose, che potrebbero anche cedere tutto e 
andarsene. Almeno, è quanto emerso ieri in commissione consiliare, chiamata a 
discutere l’eliminazione del vincolo di destinazione d’uso che ancora vige nel chiostro. Lo 
spazio era bloccato come pubblico-scolastico, ma non è mai stato utilizzato visto il 
numero ridotto di bimbi; le suore lo riscatterebbero con 237 mila euro, poi potrebbero 
vendere tutto il complesso come svincolato. E dotato di scoperto. La posizione, di fronte 
a Santa Lucia, è strategica, tanto che in commissione si dava per scontato che l’obiettivo 
sia la trasformazione in albergo. «Le suore dicono che la vendita pagherebbe le loro 
missioni all’estero», raccontava preoccupato il fucsia Maurizio Crovato. Mantenere il 
vincolo, d’altronde, è impossibile senza giustificazione. Ma per autorizzare un nuovo 
hotel servirà comunque il via libera del consiglio comunale. 
 
LA NUOVA 
Pag 37 Sgarbi conferma: “Quella lunetta può essere di Bellini” di Enrico Tantucci 
Gli enigmi dell’arte veneziana 
 
«La lunetta con il Padreterno tra gli angeli aggiunta sopra la pala d'altare di Giovanni 
Negroponte conservata nella chiesa di San Francesco Bellini, potrebbe essere 
effettivamente stata dipinta da Giovanni Bellini con aiuti. Ed essere pertanto quella 
mancante sopra il telero del Battesimo di Cristo dello stesso Bellini che si trova nella 
Chiesa Priorale di San Giovanni Battista dei Cavalieri di Malta e che è manifestamente 
privo della parte superiore. L'ipotesi a mio avviso è più che plausibile».Vittorio Sgarbi, 
storico e critico dell'arte che ben conosce la pittura veneziana, "sposa" la tesi 
rivoluzionaria avanzata dal compositore israeliano Boris Yoffe, che mette in relazione il 
Battesimo di Cristo belliniano conservato nella Chiesa dei Cavalieri di Malta con l' altro 
"Battesimo" di Bellini, assai simile per l'impianto compositivo, che si trova invece nella 
Chiesa di Santa Corona di Vicenza.E appunto con la "Madonna con Bambino" dipinta alla 
metà del Quattrocento da fra Antonio da Negroponte, nella chiesa di San Francesco della 



Vigna. Yoffe, accortosi che la lunetta che lo sormonta, con il Padreterno tra le nuvole e 
gli angeli, era chiaramente aggiunta, opera di un altro pittore e visitando poi la vicina 
chiesa dei Cavalieri di Malta con la pala di Bellini del Battesimo di Cristo, aveva notato 
come il quadro, inserito in una cornice rettangolare, fosse stato "tagliato" alla sommità, 
forse danneggiato, tanto che gli alberi che lo sormontano si interrompono.Esaminando 
l'altro Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini, quello della chiesa di Santa Corona di 
Vicenza, aveva notato subito come l'impianto dei due dipinti fosse quasi identico, ma che 
a quello della chiesa dell'Ordine di Malta mancava appunto la lunetta con il Padreterno 
tra le nuvole e gli angeli. Ripensando alla lunetta con il Padreterno che sormonta la 
"Madonna con Bambino" del quadro di Negroponte a San Francesco della Vigna e 
notando la somiglianza con quella del dipinto di Bellini di Vicenza, Yoffe ha appunto 
avanzato l'ipotesi che la lunetta aggiunta sul quadro di Negroponte, possa essere di 
Bellini, collocata qui dopo il danneggiamento del telero che è nella chiesa dell'Ordine di 
Malta. Un'ipotesi che convince Sgarbi, in attesa di ulteriori riscontri. «L'impianto 
compositivo dei due Battesimi di Cristo di Vicenza e della chiesa di Malta di Giovanni 
Bellini è molto simile - spiega Sgarbi - anche se quello veneziano è di qualità inferiore 
per l'intervento certo di aiuti della bottega dell'artista bell'esecuzione del dipinto. Ma 
doveva certamente avere alla sommità. prima del taglio, il Padreterno con le mani 
allargate tra le nuvole circondato da cherubini. La lunetta sopra il dipinto di Negroponte 
ha certamente influenze belliniane e il Padreterno guarda chiaramente verso il basso. 
Potrebbe perciò essere proprio quella del Battesimo di Cristo della Chiesa di san 
Giovanni Battista». Per Sgarbi ci sarebbero anche affinità stilistiche. «Nel Battesimo di 
Cristo di Vicenza - osserva - il Padreterno è avvolto in un panno azzurro, che trova 
corrispondenza cromatica in una delle figure sottostanti. Nella lunetta sopra il dipinto del 
Negroponte, il Padreterno è invece avvolto in un panno rosso, e anche qui potrebbe 
esserci corrispondenza cromatica con una delle figure sottostanti del Battesimo di Cristo 
della chiesa dell'Ordine di Malta. La lunetta a San Francesco della Vigna potrebbe 
provenire proprio da qui, anche se naturalmente andrebbe condotto un esame di 
approfondito, per vedere se ai lati di essa spunti ad esempio qualche traccia degli alberi 
"tagliati" che sono nel Battesimo di Cristo della chiesa priorale di San Giovanni 
Battista».Un'ipotesi affascinante, nata per una volta non da uno stortico dell'arte 
professionista, ma da un semplice appassionato come Yoffe, che potrebbe però averci 
visto giusto. 
 
Il Battesimo di Cristo belliniano conservato nella Chiesa Priorale di San Giovanni Battista 
dei Cavalieri di Malta ha vissuto poi tormentate vicende di conservazione, trasportato a 
Vienna nel 1837 e poi rientrato in Italia solo circa un secolo più tardi. È circondato da 
un'insolita cornice rettangolare per una pala d'altare, proprio perché è stato privato della 
sommità, evidentemente danneggiata. Si vede infatti chiaramente come gli alberi alla 
sua sommità siano stati "tagliati" e si interrompano nella composizione. Era già stata 
avanzata da qualche studioso l'ipotesi che al vertice del quadro dovesse esserci 
l'immagine del Padreterno con le bracci aperte, come nel Battesimo di Cristo di Vicenza 
dello stesso Giovanni Bellini. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Pragmatismo, prudenza e vocazione internazionale di Ilvo Diamanti 
 
I cittadini del Nord Est sono Euro-delusi, Euro-scettici, ma prudenti. Così non intendono 
uscire dall'Unione Europea. Dalla UE. Ma neppure dalla moneta. Di lasciare l'Euro. Per 
tornare alla vecchia Lira È la questione affrontata dall'Osservatorio Nord Est per il 
Gazzettino, questa settimana. Il sondaggio condotto da Demos sul tema ripropone un 
quadro noto. Già verificato altre volte. Non solo in quest'area, anche nel resto del Paese. 
Perché in Italia, come nel Nord Est, l'atteggiamento è lo stesso. L'Euro non ci piace, ma 
è meglio non rischiare. In fondo, non è che al tempo della nostra liretta le cose 
andassero molto bene. Inflazione alle stelle, prezzi in crescita, debito pubblico 



incontrollato Va bè, dicono gli eurocritici, ma non è che ora vada molto meglio Forse è 
vero, però siamo in compagnia. Anzi, in buona compagnia. E difficilmente gli altri soci 
europei, per prima la Germania, ci lascerebbero a piedi. A terra Perché l'Italia, magari, è 
considerata poco affidabile, da alcuni: inaffidabile. Però ha un peso, negli equilibri 
europei. Anche perché è un socio-fondatore. Se il nostro Paese uscisse, se restasse 
fuori, la UE difficilmente sopravvivrebbe. Ma è vero anche il contrario: fuori dalla UE, 
l'Italia rischierebbe di scivolare a Sud verso l'Africa. Gli Italiani ne sono consapevoli. E a 
maggior ragione il Nord Est. L'area, forse, più integrata sui mercati internazionali. E, 
anzitutto, in quello europeo. Per questo, nell'indagine di Demos proposta oggi sul 
Gazzettino, coloro che considerano opportuno uscire dall'Euro e tornare alla Lira sono 
una minoranza. Significativa, ma (molto) minoritaria. Il 21% della popolazione 
intervistata. Una persona su cinque. Il dato minimo osservato negli ultimi 5 anni. Mentre 
il più elevato distacco dall'Euro si era rilevato due anni fa, nel 2017: 36%. L'anno dopo il 
Brexit. Uno scossone violento alle basi dell'Euro. Così il dibattito sulla UE e sulla moneta 
unica si era fatto più acceso. Visto che un Paese così importante, per quanto da sempre 
riluttante, aveva deciso di uscire dal condominio Europeo. Lo stesso percorso del Brexit, 
peraltro, non si è ancora concluso. E rischia di complicare non solo i rapporti fra la Gran 
Bretagna e la UE, ma anche le relazioni interne. Con la Scozia, l'Irlanda del Nord. Così, a 
maggior ragione in Italia. E nel Nord Est. Dove la grande maggioranza dei cittadini non 
intende rinunciare all'Euro a favore della vecchia liretta. Che oggi interessa soprattutto 
ai collezionisti. Per coltivare la nostalgia di quando eravamo (più) giovani. Neppure gli 
orientamenti politici mostrano scostamenti decisivi, al proposito. Certo, il 41% degli 
elettori leghisti sostiene il mito dell'uscita dall'Euro. Anche perché sono consapevoli che 
si tratta di un mito. Irrealizzabile. Che, però, serve a spostare su altri le responsabilità 
dei nostri problemi. Tuttavia, chi ha memoria, ricorda i manifesti della Lega (Nord) in 
occasione delle Europee del 1989. Presentavano uno slogan ben diverso: Più lontani da 
Roma, più vicini all'Europa. Ma oggi la Lega non è più Nord, né Padana. È Lega 
Nazionale. Alleata del Front (oggi Rassemblement) National di Marine Le Pen. E, quindi, 
lontana dall'Euro e dall'Europa. Vicina a Roma. E al Centro-Sud. Nuovi territori di 
conquista elettorale. Nel Nord Est, tuttavia, la grande maggioranza dei cittadini la pensa 
diversamente. Almeno, su questo aspetto. Si tiene stretta l'Euro. Per prudenza. Per 
interesse. Perché non si sa mai. Tuttavia, questo (euro)scetticismo non è del tutto 
infondato. Perché l'Europa promessa non è mai stata realizzata. Non ha una politica 
comune e comunitaria in politica estera. Sulle migrazioni. Però non è possibile che gli 
europei possano fare dell'Euro la loro bandiera. 
 
Pag 13 Il Veneto spegne a ore le slot machine di Alda Vanzan e Gabriele Pipia 
La Regione regolamenta il gioco in bar e pubblici esercizi. L’attività rimarrà sospesa in 
tre fasce orarie: 7-9, 13-15, 18-20. Il tabaccaio pentito: Li vedevo rovinarsi e 4 anni fa 
ho chiuso con le macchinette”  
 
Venezia. I bar potranno anche aprire alle sei del mattino, ma dalle 7 alle 9 dovranno 
spegnere le macchinette. Perché quella è l'ora delle mamme che vanno ad 
accompagnare i figli a scuola e poi, sul ritorno di casa, si lasciano sedurre dalle favole di 
vincite impossibili. E spendono. Spendono. Spendono. Fino a diventare drogate di slot 
maschine. Loro e anche gli anziani che al bar a giocare ci vanno dopo pranzo. O dopo 
cena. Un modo anche per ammazzare la solitudine. A costo di ammalarsi e restare in 
mutande. Il Veneto non è la prima Regione a fissare limiti agli orari di apertura e al 
funzionamento per sale e punti gioco. In Lombardia questi limiti esistono già. Ma adesso, 
da Belluno a Rovigo, dal paesetto di campagna alla più sperduta frazione in mezzo ai 
monti, anche in Veneto le regole saranno uguali per tutti: stop al gioco nelle fasce orarie 
comprese tra le 7 e le 9, le 13 e le 15, le 18 e le 20. I Comuni le avevano previste più 
stringenti? Nessun problema, le ordinanze dei sindaci più severi resteranno in vigore. Ma 
non ci saranno più isole del gioco felici. «Non ci sarà più il nomadismo delle slot machine 
- dice l'assessore alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin - Non ci sarà più gente che 
macina chilometri per trovare un bar con le macchinette». 
DOPO LA LEGGE - La delibera approvata ieri dalla giunta di Palazzo Balbi dà applicazione 
alla legge regionale di prevenzione e contrasto al gioco patologico, approvata due mesi 
fa. Un provvedimento che renderà omogenei, in tutto il territorio regionale, gli orari 



obbligatori di interruzione delle attività di gioco. Alle tre fasce orarie 7-9, 13-15 e 18-20, 
si è arrivati dopo discussioni e confronti con i sindaci e con i servizi che si occupano delle 
dipendenze, ludopatie comprese. «L'individuazione delle tre fasce orarie ha sottolineato 
l'assessore è avvenuta con il coinvolgimento dei medici dei servizi regionali per le 
dipendenze delle 9 Ulss, delle Conferenze dei sindaci, dei rappresentanti del terzo 
settore e dei legali della Regione, al fine di incrociare al meglio dati clinici, letteratura 
scientifica, buone prassi comunali, esperienze di prevenzione e dissuasione e di offrire ai 
Comuni uno strumento in più, al quale ancorare gli interventi locali di riduzione del 
danno». Tre fasce pensate principalmente per dissuadere, per quanto possibile, il ricorso 
al gioco problematico delle categorie più esposte: al mattino i più a rischio sono i 
giovani, le donne, i lavoratori, i disoccupati; nella pausa pranzo, i ragazzi che escono da 
scuola, gli anziani e le persone inoccupate; nel tardo pomeriggio un po' tutta la 
popolazione. 
I DATI - Il Veneto è la terza regione in Italia per volume delle giocate, con una media di 
1244 euro per ogni residente, dai neonati ai centenari. Si tratta di una piaga sociale che 
nell'ultimo anno ha inghiottito 6,1 miliardi di euro, dei quali tre quarti giocati alle slot. 
«Ricordo che i limiti di orario si inseriscono in un quadro normativo ad ampio spettro e 
rigoroso ha sottolineato Lanzarin - che prevede distanze minime di 400 metri dai luoghi 
sensibili, aumento massimo dell'aliquota Irap per gli esercenti dei punti gioco e sanzioni 
fino a 6 mila euro per il mancato rispetto dei limiti urbanistici, orari e di pubblicità 
previsti. Inoltre, agli interventi di dissuasione, la Regione ha affiancato dal 2017 un 
piano sociale e sanitario di presa in carico, cura e trattamento dei giocatori compulsivi o 
problematici (in termini percentuali lo 0,8 per cento della popolazione attiva, vale a dire 
circa 32.500 persone in Veneto) e patologici, pari a circa il 10 per cento dei giocatori 
problematici, con un impegno di spesa che lo scorso anno ha superato i 5 milioni di 
euro». 
PREOCCUPAZIONE - Da Roma, intanto, rimbalza la notizia che il Governo sta pensando 
di intervenire nella materia. Una possibilità che non trova entusiasta l'assessore 
Lanzarin: «Se mi riducono le distanze, siamo punto e a capo. Il nostro è stato un lavoro 
studiato con i territori». 
 
Sono passati quattro anni ma Enrico ricorda quella scena come se fosse ieri. «Sono 
tornato a casa dal lavoro, mi sono seduto in cucina per la cena e ho guardato negli occhi 
mia moglie. Ci siamo capiti al volo. Abbiamo deciso di strappare ogni carta e dire addio 
alle slot. Avevamo visto davvero troppo». Enrico Barin, 42 anni, è il tabaccaio premiato 
dal Comune di Cittadella proprio per la sua scelta drastica: rompere i contratti, eliminare 
tutte le slot e lanciare la guerra alla ludopatia. Nel Padovano è diventato un simbolo 
della battaglia. Da dieci anni guida l'attività B&B Shop di Borgo Vicenza e oggi gonfia il 
petto ripensando alla propria scelta di fine 2015. «Ben venga l'intervento della Regione - 
sorride dietro al bancone mentre vende sigarette e caramelle - ma dovrebbero fare tutti 
come noi». 
Enrico, come è nata la scelta di dire basta? 
«Quando ho rilevato l'attività ho ereditato le macchinette, ma la mia cultura è sempre 
stata contraria perché conosco bene i problemi a cui possono portare. Ho resistito 
storcendo il naso per cinque anni, poi la misura si è fatta colma e ho deciso di dire 
basta. Perché ho assistito davvero a scene indescrivibili». 
Proviamo invece a descriverle? 
«C'era l'anziano che si giocava la pensione, oppure la donna che si fumava l'intero 
stipendio. Io li vedevo rovinarsi e mi sentivo coinvolto emotivamente. Perché è gente del 
paese, gente che io conoscevo bene. Magari sapevo pure che avevano problemi in 
famiglia e che stavano mandando tutto a rotoli. Mille volte avrei voluto uscire dal mio 
ruolo di tabaccaio e andare lì, a dare loro un consiglio da amico». 
Quali altre scene ricorda? 
«C'era perfino chi entrava in tabaccheria e diceva di essere disposto a vendere 
qualunque cosa pur di trovare nuovi soldi per giocare. Il cellulare, un vaso, un mobile: 
tutto era in vendita, pur di trovare nuove monete e nuove banconote da inserire in 
quelle maledette macchinette. Alcuni giocatori arrivavano al mattino presto. E quando io 
spegnevo le macchinette loro stavano lì ad aspettare e a controllare che nessuno 
rubasse il loro posto». 



Tra il dire e il fare ci sono di mezzo i contratti. Come ha fatto a togliere tutte le macchine 
da un giorno all'altro? 
«Sono stato fortunato, perché il gestore è un amico che ha maturato la mia stessa 
sensibilità e i miei stessi pensieri. Ci siamo capiti subito senza badare ai contratti e a 
tutti i vincoli che comportano. Ora lui ha lasciato quel settore, disgustato quanto me». 
Dal punto di vista economico è stata una perdita consistente per la sua attività? 
«L'incasso dalle slot rappresentava massimo il 10% dell'incasso giornaliero. Parliamo di 
alcune centinaia di euro. Ma i giocatori erano decine e io sentivo sempre più un 
problema di responsabilità sociale. Per questo motivo i soldi sono diventati un aspetto 
secondario». 
Nonostante alcuni esempi come il suo, in Veneto il problema è sempre più sentito. 
«Sì, perché non ci sono solamente bar e tabaccherie. Il vero pericolo è rappresentato da 
tutti i siti internet, frequentati anche da moltissimi ragazzini. Se io gioco solo in un locale 
con determinati orari è un conto, ma se io posso giocare sempre con il cellulare, anche 
nascondendomi in bagno o durante la ricreazione, è ancora peggio». 
I limiti imposti dalla Regione potranno aiutare? 
«Certamente, ma la cosa migliore sarebbe che tutti i pubblici esercizi togliessero queste 
macchinette: dovremmo lasciarle alle sale da gioco. Ho visto mogli disperate venire a 
trascinare via il proprio marito. Non si può continuare così». 
 
Pag 18 Ormai vecchia e sorpassata l’idea del ritorno della lira di Natascia 
Porcellato e Annamaria Bacchin 
Solo il 21% dei cittadini del Nordest vorrebbe tornare indietro: giovanissimi e anziani i 
più convinti. “E’ scomparsa la memoria della lira” 
 
Abbandonare l'euro e tornare alla lira appare un'ipotesi sempre meno desiderabile per i 
nordestini: questa sembra essere l'indicazione principale che emerge dai dati analizzati 
da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. Oggi, infatti, è poco più di un 
rispondente su cinque (21%) ad essere (moltissimo o molto) d'accordo con l'idea che 
l'Italia dovrebbe uscire dall'euro e tornare alla lira. L'andamento del consenso verso 
questa ipotesi appare peculiare. Tra il 2014 e il 2016, la quota di intervistati che ritiene 
preferibile lasciare la moneta unica e tornare a quella nazionale varia all'interno di pochi 
punti percentuali, compresi tra il 28 e il 31%. Nel 2017, invece, assistiamo a 
un'impennata dei consensi: viene raggiunta quota 36%. L'anno successivo, però, 
registriamo un primo, brusco, calo (25%), ulteriormente confermato dal valore 
osservato ora (21%). 
IL DEBUTTO - Sono passati vent'anni da quando l'euro ha fatto il suo debutto nei 
mercati finanziati e diciassette da quando è iniziata la sua circolazione monetaria. 
Inizialmente, l'adozione della moneta unica ha riguardato undici paesi, tra cui l'Italia; 
oggi, il loro numero è salito a diciassette (senza contare la Città del Vaticano, San 
Marino, il Principato di Monaco e quello di Andorra che la adottano in virtù di accordi 
bilaterali con l'Italia, la Francia e la Spagna) facendo dell'Europa un continente in cui è 
possibile girare facendo largamente a meno dei money change. La moneta unica, 
dunque, costituisce una realtà concreta e tangibile. Sarà forse per questo che i più 
giovani (18-25 anni) appaiono i meno convinti ad abbandonarla, immaginando un 
ritorno alla lira: tra di loro, l'adesione a questa ipotesi si ferma al 5%. Sopra la media 
dell'area, invece, ritroviamo una larga fascia d'età, che varia dai 25 ai 54 anni. Il 
consenso verso l'idea di abbandonare dell'euro, infatti, sale al 26% tra i giovani adulti 
(25-34 anni); tocca il suo massimo (41%) tra le persone di età centrale (35-44 anni); e 
si attesta al 25% tra quanti hanno tra i 45 e i 54 anni. Al contrario, questa ipotesi 
sembra suscitare poco appeal tra gli adulti (55-64 anni, 17%) e ancora meno tra gli 
anziani (9%). Consideriamo, infine, le divisioni della politica. Gli elettori del Partito 
Democratico (2%) e quanti sostengono i partiti minori (5%) sono i più lontani dall'idea 
di abbandonare l'euro e tornare alla lira. Seppur in misura meno drastica, anche quanti 
sono vicini a Forza Italia non sembrano particolarmente tentati dall'ipotesi di 
abbandonare la moneta continentale e tornare a quella nazionale (15%). Intorno alla 
media dell'area, invece, ritroviamo quanti voterebbero per Fratelli d'Italia (19%) e il 
Movimento 5 Stelle (22%), oltre a coloro che si rifugiano dell'area grigia dell'incertezza e 
della reticenza (18%). Sono gli elettori della Lega quelli che più si mostrano sensibili 



all'idea di abbandonare l'euro e tornare alla lira, anche se la quota non supera la soglia 
della maggioranza assoluta: tra di loro, infatti, il valore non va oltre il 41%. 
 
Il Nordest appare sempre più distaccato dalla memoria della lira. Una tendenza visibile 
soprattutto negli ultimi due anni. 
«Il punto è che negli ultimi due anni l'euro si è consolidato grazie agli interventi della 
BCE, decisamente intesi alla sua irreversibilità, attualmente ammessa dalla maggioranza 
delle forze politiche. Nell'opinione pubblica, dunque, prevale un'immagine di moneta 
forte». È così che introduce l'esplorazione del sondaggio Sara Tonolo, Professore di 
Diritto internazionale e Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università di Trieste. 
Le perplessità sull'euro, però, rimangono. 
«Vero. E nascono dall'incompletezza del sistema, poiché all'unione monetaria non 
corrispondono politiche economiche,  fiscali e di bilancio comuni agli Stati membri, 
originando squilibri». 
Tra i più appassionati sostenitori dell'euro ci sono gli over 65. 
«L'euro garantisce la stabilità della moneta e del suo valore d'acquisto. Da qui il favore 
presso i percettori di redditi fissi, specie i pensionati. Mentre i giovani hanno la 
sensazione che i limiti alla spesa pubblica e i vincoli  al cambio, derivanti dall'euro, si 
riflettano sullo sviluppo di attività produttive e di occasioni di impiego; ma la 
svalutazione della moneta, uscendo dall'euro, avrebbe effetti brevi e illusori». 
Cosa comporterebbe un rientro della lira? 
«Una moneta debole, quale sarebbe la nuova lira, avrebbe un forte effetto 
inflazionistico, aumenterebbe l'onere del debito pubblico, i titoli in essa denominati 
sarebbero declassati e di difficile collocazione con gravi rischi per la tenuta dei conti 
pubblici e della stessa solvibilità dello Stato». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Tentativi di suicidio (politico) di Antonio Polito 
La maggioranza 
 
Dall’Iva all’Ilva, breve storia di un governo. Quanto breve non sappiamo. Magari sarà 
anche lunga. Ma se continua così non è detto che sia un bene. In qualcuno dei suoi 
artefici sembra infatti albergare l’illusione che più i sondaggi vanno giù e più durerà, per 
evitare una catastrofe elettorale, sempre in attesa del prossimo Godot: il voto in Emilia 
di gennaio, e se si sopravvive a quello le nomine negli enti di primavera, e se si 
incassano quelle vediamo come arrivare a Pasqua. Non è così. I governi camminano 
sulle gambe del Paese. O cadono. La desolante condizione del governo Conte 2 deriva da 
una ragione molto semplice: non ha una maggioranza. Non ce l’ha tra i cittadini, e 
questo era vero già all’atto di nascita; ma allora si poteva immaginare che, col tempo e 
con l’astuzia, riuscisse un po’ alla volta a riunire tutti coloro - non sono pochi in Italia - 
che non vogliono consegnare a Salvini i «pieni poteri» (e la scelta del prossimo capo 
dello Stato, che sarebbe un vero e proprio passaggio storico della vicenda italiana). Sono 
invece bastate poche settimane di navigazione per far capire a tutti che l’obiettivo 
primario del governo giallo-rosa, e cioè fermare l’ascesa di Salvini e farlo un po’ alla 
volta dimenticare, sta fallendo. La performance del governo ha infatti rilanciato la Lega e 
la Meloni, e ha compiuto perfino il miracolo di resuscitare nei sondaggi Forza Italia. Ciò 
che è peggio, il governo non ha nemmeno una vera maggioranza politica, pur 
disponendo di quella numerica in Parlamento. Esattamente come nel Conte 1, i rapporti 
tra i partiti che la compongono sono infatti basati sul «mors tua vita mea», non su una 
convenienza reciproca a far bene. Ognuno è convinto che il mal comune del governo 
possa essere un mezzo gaudio per sé. Con l’aggravante che stavolta il gioco è a tre: 
oltre alla competition tra i due big c’è Renzi, che cerca disperatamente voti a danno di 
tutti, pur ripetendo a tutti di stare sereni. Solo che il Matteo di questo giro vale sei volte 
meno nei sondaggi dell’altro Matteo. Il che rende il clima della lite continua nel governo 



anche più insensato, surreale, quasi kafkiano. Il «festival delle tasse», messo su in 
occasione della Finanziaria, è stato da questo punto di vista un vero e proprio tentativo 
di suicidio politico, amorevolmente assistito da Italia viva. Il governo ha tagliato 26 
miliardi di tasse (23 del disinnesco dell’Iva e 3 del cuneo fiscale): non una cosa da poco, 
visto che Salvini aveva fatto cadere il Conte 1 «preventivamente» anche per evitare 
l’ostacolo della manovra e il rischio di impopolarità. Ma, ciò nonostante, il Conte 2 
passerà alla storia per la tassa sulle merendine, che poi non ha messo, e per quella sulla 
plastica, che forse dovrà ridurre (o «rimodulare») ben al di sotto del miliardo previsto. 
Questa débâcle del «Fisco percepito», come lo ha brillantemente definito Daniele Manca 
sul Corriere , non è solo frutto di una cattiva comunicazione, ma di una cattiva politica. 
Perché nell’infinito elenco di possibili misure che i tecnici del Tesoro ogni anno portano al 
tavolo della legge di Bilancio per far cassa, il gioco perverso di posizionamento dei partiti 
ha fatto scegliere quelle di natura ideologica o pedagogica, per punire i «cattivi» e 
premiare i «buoni», secondo una visione etica del Fisco che da sempre spaventa più di 
quanto ottiene. Ai difetti storici della sinistra italiana si aggiungono poi le tare 
demagogiche del Movimento Cinque Stelle e la sua profonda divisione interna, ormai 
quasi esistenziale. Si deve a questa se il governo Conte rischia di passare alla storia per 
aver fatto chiudere l’Ilva di Taranto, l’1,4% del Pil nazionale. È ovvio che l’Italia non se 
lo può permettere. Le ragioni che consigliarono qualche mese fa di evitare una nuova (e 
permanente) campagna elettorale, sono oggi rese finanche più valide dall’aggravarsi 
della prospettiva economica e della tensione sociale. Ma i partiti che sono al governo 
devono sapere che se continueranno a tradire quelle ragioni per un sondaggio si 
prenderanno sulle spalle una colpa che gli italiani non dimenticheranno; mettendo così a 
rischio, oltre che le sorti del Paese, anche le proprie. Nessuno dei partner di governo può 
davvero sperare di ergersi vincitore sulle macerie del governo. Ma per evitare il disastro 
bisogna che le cose cambino radicalmente, e subito. L’altro giorno la ministra Bellanova, 
reagendo con un tweet al comunicato di ArcelorMittal che annunciava il disimpegno da 
Taranto, ha chiesto che «il governo intervenga». Era una voce dal sen fuggita, ma utile 
a spiegare che cosa non va: i ministri e i rispettivi partiti devono ricordarsi che il 
governo sono loro, invece di parlarne in terza persona; e il presidente del Consiglio deve 
prendere nelle proprie mani quelle redini che già nella sua esperienza precedente gli 
sfuggirono. Non siamo sicuri che ne abbiano ancora il tempo: ma di certo ne hanno il 
dovere democratico. 
 
Pag 5 Cosa c’è dietro lo stop di Arcelor? di Rita Querzè 
 
Per ArcelorMittal l’annuncio del disimpegno da Taranto è un po’ come la mossa del 
cavallo per un giocatore di scacchi: permette di uscire da una situazione complessa e 
nello stesso tempo apre scenari che, dal punto di vista del gruppo franco indiano, sono 
migliorativi. Peggiorativi dal punto di vista dell’industria italiana, invece. Ma questo è un 
altro discorso. Per vedere le cose con gli occhi di Lakshmi e Aditya Mittal (oggi la ceo, 
Lucia Morselli, non sarà al tavolo col governo) bisogna guardare i numeri. L’ex Ilva perde 
2 milioni al giorno e 60 al mese, quando era gestita dai commissari perdeva 30-40 
milioni al mese. Oggi l’acciaio costa 400 euro a tonnellata, al tempo dei commissari si 
parlava di 390. Ma la differenza sta nel fatto che oggi le materie prime, i minerali, 
costano di più. In più sono arrivati i dazi. Il risultato è che, per assurdo, oggi Arcelor 
perderebbe meno pagando i lavoratori per stare a casa. E il piano industriale che i 
franco-indiani avevano in mente è lungi dall’essere rispettato con una produzione che si 
ferma a 4,5 milioni di tonnellate nel 2019, ben lontano dai 6 milioni previsti. In questo 
contesto va inserito il tira e molla sul cosiddetto «scudo penale». Messo e tolto. Poi 
rimesso e ritolto. Ieri il governo è stato durissimo. «Saremo inflessibili» ha promesso il 
premier Giuseppe Conte su Twitter in vista dell’incontro di oggi. D’altra parte 
ArcelorMittal ha parlato con i fatti: i suoi legali hanno già chiesto al Tribunale di Milano di 
dichiarare «l’efficacia del recesso». Lucia Morselli, la nuova ceo con la fama di donna 
tutta d’un pezzo, temuta dal sindacato che ancora ricorda lo sciopero di 36 giorni alla 
Ast di Terni, non è tipo da bluff. Lo scenario dell’uscita di ArcelorMittal dalla partita di 
Taranto è sicuramente in campo. Ma potrebbe esserci anche un piano B. Quello del 
ridimensionamento. «Sia chiaro, anche questa è una prospettiva da combattere. Una 
piccola ex Ilva con 5-6 mila esuberi alla fine diventerebbe poco più di un polo logistico 



dell’acciaio. Faremo di tutto perché ciò non avvenga», dice il leader della Fim Cisl Marco 
Bentivogli. Ammesso che il governo voglia ripristinare lo scudo penale, magari inserendo 
la norma nel decreto fiscale, c’è da scommettere che questo non basterà. ArcelorMittal 
avrà gioco facile a contestare l’inaffidabilità dell’esecutivo e, nella migliore delle ipotesi, 
ad alzare la posta. Chiedendo una revisione del contratto e un ridimensionamento degli 
impegni sul piano dell’occupazione. Qui però si entra in un territorio delicatissimo. Non è 
escluso infatti che Acciai Italia - la cordata che aveva conteso ad Arcelor l’ingresso in 
Ilva (Jindal, Arvedi, Del Vecchio e Cdp) - possa andare per vie legali. Di certo se c’è una 
persona che può raccapezzarsi in questo dedalo è proprio Lucia Morselli, che di Acciai 
Italia era amministratore delegato. Tornando allo scenario del ridimensionamento, chi di 
acciaio se ne intende dice che per rendere sostenibile sul piano economico la produzione 
attuale bisognerebbe avere in carico 3.000 stipendi in meno. Se invece dovesse chiudere 
l’area a caldo salterebbero 4-5 mila posti di lavoro. Di certo una delle prime mosse di 
Morselli a Taranto è stato il cambio del responsabile del personale con l’arrivo di Arturo 
Ferrucci, che già aveva affiancato la manager nella dolorosa ristrutturazione di Ast. Un 
avvicendamento che fa pensare ad alcuni che la multinazionale si stia attrezzando anche 
allo scenario della ristrutturazione. A rendere più forte la posizione di ArcelorMittal, per 
finire, è anche il fatto che di ora in ora l’idea di un ritorno in campo di Jindal (oggi 
impegnato nel rilancio di Piombino) sembra meno consistente. «Abbiamo fatto le nostre 
verifiche, al momento non ci sembra uno scenario credibile», dice Mirco Rota della Fiom 
Cgil. In effetti Jindal in questo momento ha fatto un investimento da 2,8 miliardi in 
India. Fin qui gli scenari possibili. A fine mattinata si avrà chiarezza sulla posizione di 
ArcelorMittal. Ma si tratterà solo dell’apertura di una lunga partita a scacchi. 
 
Pag 10 L’ennesimo segnale di debolezza dello Stato di Massimo Franco 
 
La caccia alle responsabilità altrui è aperta, e infuria. Cenni di autocritica, invece, non se 
ne vedono. Forse perché le non scelte che hanno portato alla rottura tra la compagnia 
franco-indiana ArcelorMittal e lo Stato italiano sono così diffuse da far presagire 
contraccolpi pesanti per tutti. Lo scaricabarile tra maggioranza e opposizione e nel 
governo era prevedibile. Ma la sensazione è che l’epilogo dipenda dalla debolezza 
complessiva del sistema politico; e dalla sua incapacità di fare scelte all’altezza di 
un’economia globalizzata. Salvo soluzioni in extremis, sembra difficile disinnescare una 
bomba sociale rimasta tale troppo a lungo. Anche perché nessuno dei protagonisti 
appare disposto a riconoscere gli errori. E il tentativo di creare una sorta di unità 
nazionale anti-Arcelor Mittal sa di mossa disperata. Se finisce male, la vicenda promette 
di trasformarsi in una faida politica, in una polemica dai toni elettorali. L’incontro di oggi 
a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i vertici aziendali forse farà capire la 
ricaduta finale. Rimane il sospetto che la situazione sia sfuggita di mano per difetto di 
decisioni e di chiarezza, consentendo a una multinazionale estera di ritirarsi da un 
investimento di interesse nazionale. Rapido, il leader della Lega Matteo Salvini fa sapere 
di essere pronto a votare ogni misura «utile a salvare i posti di lavoro» a Taranto. E si 
prepara a scagliarsi contro il governo: sebbene i Cinque Stelle gli ricordino che la Lega 
votò con loro per abolire l’immunità penale per i dirigenti dell’acciaieria. Ma questo 
promette di contare poco, se non si trova una via d’uscita. Già lievita l’accusa a 
Carroccio, Pd e Iv di avere, nel governo precedente e nell’attuale, mostrato subalternità 
alla cultura anti-industriale grillina. Il ruolo che il Movimento guidato da Luigi Di Maio ha 
in Parlamento dopo il voto del 2018 gli ha permesso di imporre un’agenda a dir poco 
controversa. Si è visto sul reddito di cittadinanza, che secondo l’ultimo rapporto Svimez 
ha prodotto risultati nulli e storture; in crisi come quelle di Alitalia; e ora con l’ex Ilva. Il 
M5S si difende sostenendo che è ArcelorMittal a violare i patti. Lo ripete Conte, trovando 
una sponda nel segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e in Matteo Renzi, disposti a 
reintrodurre l’immunità penale: un modo per togliere alibi alla multinazionale. Ma i 
Cinque Stelle non sono d’accordo, riproponendo il lungo tira-e-molla del passato sull’Alta 
velocità. Se questa corsa affannosa ai ripari si rivelerà fuori tempo massimo, per il 
governo può diventare un altro imbarazzante segnale di logoramento. 
 
Pag 11 Mattarella e l’impegno dei cattolici: “La politica non sia disumana” di 
Marzio Breda 



Le parole del presidente (dopo quelle di Ruini). Elogio di una tradizione, da Sturzo a 
Moro 
 
«Nel suo ultimo discorso in pubblico, trent’anni fa, Zaccagnini parlò dell’esigenza, del 
dovere, di offrire ai giovani un orizzonte di ideali, una prospettiva di valori per evitare - 
così disse - l’inaridimento. Inaridirsi è il pericolo che si corre. È un messaggio forte per il 
nostro momento presente». Sergio Mattarella ricorda il costituente e segretario della Dc 
Benigno Zaccagnini, al quale è stato vicino, e certifica il proprio riconoscersi nella lezione 
d’integrità e moralità che fu dell’«onesto Zac» e dei vecchi dirigenti del cattolicesimo 
democratico. Lo fa con frasi che sembrano quasi un atto di resistenza, di fronte al 
passaggio d’epoca che vede oggi il trionfo di un’antipolitica cinica e senza basi etiche, in 
lotta per conquistare l’egemonia. Ma frasi che qualcuno legge anche come un’indiretta 
replica a certe opinioni del cardinale Ruini, riassunte nell’intervista al Corriere di 
domenica. Com’è ovvio, il presidente della Repubblica non entra nei botta e risposta 
sulla politica di giornata, anche se a parlarne sono le alte gerarchie vaticane, in carica o 
scadute. Di sicuro però il suo discorso di ieri a Ravenna ha il sapore di una doppia 
puntualizzazione, storica e culturale. Ed è un inedito assoluto il fatto che rivendichi - da 
capo dello Stato - il diritto di intervenire: «Io rappresento tutte le opinioni, le ideologie, 
le correnti, le posizioni, le convinzioni del nostro Paese. Questo non mi impedisce di 
sottolineare, per ciascuna di esse, i loro caratteri». Insomma: certe cose sente di 
doverle dirle. Il primo chiarimento balza evidente mettendo a confronto il giudizio dell’ex 
presidente della Cei sul ruolo dei cattolici democratici, definito «irrilevante», mentre 
Mattarella si preoccupa - guarda caso - di elencare in quella tradizione alcune «figure 
esemplari» e decisive nella vita nazionale, «da Sturzo a De Gasperi a Moro». Il secondo 
chiarimento emerge quando il presule indica un presunto ed esclusivo ancoraggio «a 
sinistra» di quella tradizione politica, attribuendola appunto alla sola sinistra del partito e 
dimenticando che nella nozione stessa di cattolicesimo democratico si riconosceva 
l’intera Democrazia cristiana fin dalle origini, in quanto antifascista. Due pagine di storia 
su cui Mattarella è sensibile, perché coincidono con la sua stessa biografia. E che lega a 
Zaccagnini, al quale rende onore come già ha fatto con il liberale Einaudi o il 
socialdemocratico Saragat, entrambi antifascisti. Il presidente rammenta tante cose 
della sua frequentazione con l’amico romagnolo. Gli viene per esempio in mente «il 
giorno in cui al congresso della Dc fu riconfermato segretario e al momento della 
proclamazione non c’era… Era partito velocemente per Ravenna perché era morto un 
suo amico. Questo rifletteva il senso di umanità profonda che lo muoveva. Perché la 
politica non può essere disumana… ma deve semmai mirare alla ricerca del bene 
comune, al di là dei confini di ideologie, opinioni e fedi». E qui, sull’eclissi degli ideali e 
sulla disumanità dei nostri tempi evocate da Mattarella, ciascuno può cogliere i 
riferimenti che crede, secondo le proprie nostalgie. Le cronache politiche parlano da 
sole. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 11 Il no di Mattarella a Ruini. Elogio dei cattolici sociali: “Politica non sia 
disumana” di Giovanna Casadio 
 
L'occasione è la cerimonia per i 30 anni dalla scomparsa di Benigno Zaccagnini, lo 
storico leader della Dc, il cattolico democratico, l'uomo della "politica mite", che dovette 
affrontare da segretario della Dc i giorni terribili del rapimento e dell'assassinio di Aldo 
Moro. Il presidente Sergio Mattarella gli rende omaggio a Ravenna con un discorso in cui 
rivendica il valore sempre attuale del cattolicesimo democratico. È una risposta indiretta, 
ma chiara, al cardinale Camillo Ruini che in un'intervista al Corriere della sera proprio di 
quel filone politico-culturale cattolico decreta il requiem, apprezzando Matteo Salvini e il 
suo cattolicesimo dei rosari esibiti. Mattarella parte da un ricordo: «Vorrei ricordare 
alcune parole del suo ultimo discorso pubblico, alla fine di ottobre di 30 anni fa. 
Zaccagnini parlò dell'esigenza, del dovere, di offrire ai giovani un orizzonte di ideali, una 
prospettiva di valori per evitare, così disse, l'inaridimento. Inaridirsi è il pericolo che si 
corre. È un messaggio forte per oggi - ha detto Mattarella - per il nostro momento 
presente. Ed è un messaggio storico e culturale del cattolicesimo democratico che ha 
visto in Zaccagnini una figura esemplare, vivendo la sua profonda fede cristiana in 



maniera semplice, autentica. In maniera laica». Una sfida culturale quella che il 
presidente della Repubblica rilancia, insistendo sui pilastri del cattolicesimo- 
democratico, in cui lo stesso Mattarella si è formato: «La fede sia vissuta in modo laico» 
e «insieme si cerchi il bene comune». Per una «politica che non può essere disumana e 
che non si inaridisca». È questa l'eredità di Sturzo, De Gasperi, Moro e Zaccagnini, 
quanto mai lontana dalla simpatia di Ruini per Salvini. Il cardinale aveva detto che «il 
cattolicesimo democratico, il cattolicesimo politico di sinistra, in Italia ha sempre meno 
rilevanza», spiegando non solo che il dialogo su Salvini gli sembra «doveroso», ma 
anche che il gesto del leader leghista di baciare nei comizi il rosario «non sarei sicuro 
che sia soltanto una strumentalizzazione». Non è la prima volta che Ruini entra in 
conflitto con i cattolici democratici. Nel referendum sulla procreazione assistita, nel 
2005, fu il cattolico-democratico Romano Prodi ad opporsi «da cattolico adulto» 
all'obbedienza pretesa da Ruini, allora presidente dei vescovi, alla linea dell'astensione 
per fare fallire quella legge. L'armata Ruini, come venne chiamata la rete di associazioni 
e politici riuniti attorno al cardinale, vinse. Prodi ieri era alla cerimonia per Zaccagnini ad 
ascoltare Mattarella, insieme con molti dei leader cattolico-democratici che hanno 
costruito la politica del centrosinistra italiano, da Rosy Bindi al ministro Dario 
Franceschini, a Pierluigi Castagnetti e Graziano Delrio. In platea anche l'ex presidente 
della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani. «Il cattolicesimo democratico rappresenta 
una cultura politica sempre viva che abbiamo portato nel Pd», commenta Pierluigi 
Castagnetti. E sul dibattito aperto da Ruini interviene anche monsignor Galantino, il 
"ministro" delle finanze vaticane che avverte: «Né con Ruini né contro Ruini, ma no ai 
vecchi collateralismi, non servono». 
 
AVVENIRE 
Pag 1 L’ambiente non vuole risse di Leonardo Becchetti 
La sostenibilità è nodo serio e bipartisan 
 
L’acceso dibattito sulla 'plastic tax' dimostra che la questione della sostenibilità 
ambientale è maledettamente seria, ha molteplici dimensioni e ci fa riflettere e discutere 
molto. C’è innanzitutto la questione del clima con l’innalzamento della temperatura 
media, del livello dei mari e l’aumento dei fenomeni metereologici estremi; questione 
che modifica la percezione dei rischi perché mai avremmo pensato in passato che essere 
sotto un albero o avere una casa in pianura fosse un pericolo. C’è la questione 
dell’inquinamento, che genera decine di migliaia di morti all’anno solo nel nostro Paese e 
c’è la questione dello smaltimento dei rifiuti con il problema delle plastiche e di tante 
altre sostanze tossiche e no. L’encliclica Laudato si’ ci ha fatto comprendere il concetto 
di «ecologia integrale», sottolineando come la dimensione della sostenibilità ambientale 
sia profondamente correlata con quella della sostenibilità sociale (e migratoria) e tutti i 
problemi siano riconducibili a un’antropologia distorta e bulimica, che genera un 
rapporto squilibrato dell’uomo contemporaneo con se stesso, i propri simili, la natura e 
la tecnologia. Le soluzioni sono sul tavolo, ma in democrazia sono difficili da realizzare 
perché passano per il consenso dell’opinione pubblica. Ce lo ha raccontato con un 
divertente aneddoto un amministratore locale italiano che vantava con un collega cinese 
la sostituzione di qualche decina di autobus a benzina con autobus elettrici dopo essersi 
barcamenato con successo attraverso i bizantinismi delle nostre procedure di appalto. Il 
collega cinese gli ha risposto che lui lo scorso mese li aveva cambiati «tutti e duemila». 
In questo momento moltissimi provvedimenti in favore della sostenibilità ambientale 
sono economicamente fattibili, ma non lo sono politicamente. Ovvero è difficile farli 
accettare a un gran numero di cittadini, soprattutto se non si fa attenzione al problema 
dei costi del cambiamento che potrebbero pagare i ceti più deboli, il nostro sistema 
produttivo e ai riflessi di contestazioni ed ostilità sul consenso politico. Per questo motivo 
è fondamentale muovere in due direzioni. Pirma di tutto un’estrema attenzione alla 
questione della gradualità e della progressività fiscale delle iniziative, facendo attenzione 
alle ricadute sugli ultimi e sui più fragili. E contemporaneamente, una campagna 
culturale seria e profonda per aiutare i cittadini a capire l’urgenza del momento e 
l’importanza della transizione. Per realizzare questo secondo obiettivo, è nato il 
Manifesto di Symbola per 'Un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica' 
(//www.symbola.net/approfondi mento/uneconomia-a-misura-duomocontro-la-crisi-



climatica/) che ha messo assieme come primi firmatari personalità di prestigio del nostro 
Paese in diversi campi (imprenditoriale, politico, civile, religioso). Il Manifesto propone 
una visione che si ispira alla Laudato si’ e suggerisce intelligentemente come per le sue 
caratteristiche e il suo posizionamento competitivo, l’Italia sia 'condannata' ad affrontare 
e a vincere la sfida della qualità e dell’«economia circolare» in fedeltà al genius loci dei 
suoi tanti territori. Si tratta di una sfida che ci vede già avanti perché, come ha ricordato 
di recente Confindustria, il nostro settore manifatturiero è all’avanguardia in Europa sia 
nell’uso di 'materia seconda', e dunque di economia circolare, sia – grazie alle tante 
imprese leali e corrette – per la percentuale di riciclo e recupero sul totale dei rifiuti. A 
ltra iniziativa importante in questo campo è stata la lettera aperta di alcuni tra i maggiori 
climatologi italiani ai 'liberisti' per chiarire che il problema della sostenibilità ambientale è 
un problema bipartisan sul quale sarebbe sciocco dividersi in fazioni pro o contro Greta 
Thunberg, mentre è necessario lavorare tutti insieme con intelligenza e applicazione. La 
sopravvivenza del pianeta e il mantenimento di giuste condizioni di vita per l’umanità è 
un problema di tutti, indipendentemente dall’appartenenza politica. È per questo motivo 
che destra e sinistra dovrebbero smetterla di litigare e ragionare insieme a una serie di 
iniziative condivise nella prospettiva dell’ «ecologia integrale». 
 
Pag 3 Nuovi italiani: i numeri reali e le regole che ancora mancano di Marco 
Impagliazzo 
Parlare di “invasione” è insensato, osteggiare l’inclusione è autolesionista 
 
Non si smette di parlare di 'invasione', anche se la presenza straniera in Italia non 
aumenta. E da anni. La pubblicazione del nuovo Dossier Statistico Immigrazione del 
Centro studi e ricerche Idos lo conferma, fa giustizia delle fake news che circolano sul 
pianeta immigrazione, e chiarisce una volta di più, anche a chi stenta ad ascoltare e a 
capire, come l’impatto di una cultura della paura e della chiusura su un tema tanto 
complesso e delicato si riveli controproducente. La popolazione straniera regolare in 
Italia non è in espansione. È stabile, da sei anni a questa parte. Nel 2018 è cresciuta del 
2,2%, fino a toccare quota 5.255.500 residenti, ovvero l’8,7% della popolazione totale, 
ma l’aumento annuale, 111.000 presenze, è dovuto principalmente ai 65.500 bambini 
nati da coppie straniere già inseritesi nel nostro tessuto sociale. Calano anche queste 
nascite comunque – ed è un problema per il nostro inverno demografico –, per il 
progressivo assimilarsi dell’orizzonte mentale e comportamentale delle famiglie dei nuovi 
rsidenti alle tendenze demografiche in atto tra gli italiani per tradizione. Quel che 
aumenta invece – per quanto è possibile calcolarlo – è il numero degli irregolari. Da una 
stima di 530.000 stranieri non in regola a inizio 2018 si passerebbe due anni più tardi a 
quella di 670.000 persone prive di documenti di soggiorno. È accaduto infatti, come era 
purtroppo prevedibile, che l’abolizione dei permessi per protezione umanitaria e la 
maggiore difficoltà di accedere ad altri status, conseguenza del primo decreto sicurezza 
del governo giallo-verde, hanno spinto ai margini della legalità, e dunque alla 
'invisibilità', un significativo numero di persone prima inserite in percorsi di inclusione. 
La 'visibilità' di chi è in Italia dovrebbe starci più a cuore. Perché è indice di maggiore 
sicurezza; e premessa di ritorni economici importanti. Sarebbe del resto il caso di 
allargare il discorso e riaprire il capitolo, necessario da affrontare benché impopolare, dei 
canali regolari di ingresso per i non comunitari che intendano lavorare stabilmente nel 
nostro Paese. Chiunque è a contatto con il mondo dell’assistenza domiciliare conosce 
bene la difficoltà di reperire personale in regola, e non è un mistero che una parte 
cospicua delle presenze irregolari stimate attualmente sia tra le badanti che aiutano 
genitori o nonni. Del resto, analoghe considerazioni potrebbero farsi per settori vitali 
della nostra economia. Il fatto è che sono anni, dal ravvedimento operoso promosso nel 
2012 dall’allora ministro dell’Integrazione Andrea Riccardi, che non si fa un serio 
tentativo di emersione della manodopera straniera pur presente in Italia, preferendo una 
'politica dello struzzo' che forse ancora per un po’ porterà voti, ma comporta anche 
l’allargarsi di un 'nero' che fa male alle casse dello Stato e alla vivibilità del nostro 
vissuto quotidiano, in una logica di corto respiro, senza alcun vantaggio reale, né 
economico, né securitario. Se vogliamo ragionare di vantaggi, torniamo ai numeri. 
L’inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro continua a essere estremamente 
positivo. Gli occupati sono 2.455.000 (il 10,6% del totale naziona-le), le imprese 



602.180 (il 9,9% del dato complessivo). Le mansioni svolte da stranieri sono in 
prevalenza di fascia medio-bassa, ma il numero crescente di chi prova a investire, creare 
posti di lavoro, sognare in grande, tra coloro che pure non sono nati in Italia, mostra un 
'piccolo popolo' di nuovi italiani che dovremmo ringraziare, e non allontanare; di cittadini 
(magari ancora senza cittadinanza formale) che investe sempre più su un maggiore 
benessere per sé e per tutto il Paese; di un vero e proprio valore aggiunto che dovrebbe 
far gioire ogni 'tifoso' del Bel Paese. Un dossier statistico non è sempre di facile lettura. 
Certo non ha il potere di smontare immediatamente pregiudizi e associazioni d’idee figli 
di un provincialismo di vecchia data e di una strumentalizzazione più recente, alimentata 
dal confronto politico e dall’imperversare dei social. «A segnali di sempre più grande 
stabilizzazione e radicamento da parte della popolazione straniera in Italia, continuano a 
fare da contrappunto dinamiche e politiche di esclusione e discriminazione che 
disconoscono il carattere strutturale dell’immigrazione nella società italiana », scrive il 
dossier Idos. Ma i numeri sono lì e, alla lunga, più forti di ogni manipolazione. I luoghi 
comuni si rivelano per l’ennesima volta sganciati da ogni parvenza di realtà. Il Paese ha 
due grandi problemi: il calo demografico e gli squilibri della finanza pubblica. Non fosse 
per tante altre buone ragioni, e per evitare che il nostro vivere sociale precipiti nella 
conflittualità e nella disumanità, basterebbero i due temi di cui sopra a far riflettere su 
quanto sia miope una politica che non apre a un’immigrazione regolata, e per prima cosa 
a una regolarizzazione degli immigrati che già vivono e onestamente lavorano in Italia, 
anche in maniera nascosta. 
 
Pag 3 Quel “no” detto alla protezione che ferisce persone e aziende di Paolo 
Calanchi 
Una storia di inclusione e lavoro, una legge sbagliata che la spezza 
 
Caro direttore, ho conosciuto Victory davanti a un supermercato di Salsomaggiore, 
chiedeva l’elemosina, è uno dei tanti migranti arrivati con i barconi dalla Nigeria. Ma 
occorre fare un passo indietro: la mia famiglia abita a Salsomaggiore Terme che fa 
Comune con Tabiano. Sono paesi che si sono sviluppati su un turismo basato sulle 
terme, negli anni in cui il Sistema sanitario nazionale copriva in modo rilevante i costi 
per le cure termali, nel territorio sono stati costruiti molti alberghi. Il sistema ricettivo è 
andato in crisi quando il Ssn ha smesso di pagare le cure termali. Molti albergatori allora 
hanno convertito le loro strutture in centri di assistenza, partecipando ai bandi delle 
prefetture per l’assegnazione di richiedenti protezione internazionale. Nel periodo 
dell’emergenza sbarchi la Prefettura aveva bisogno di assegnare rapidamente ai Cas 
(Centri di assistenza) e agli Sprar i richiedenti asilo che arrivavano quotidianamente 
nell’hub di Bologna (per l’Emilia Romagna) e di Baganzola (per la provincia di Parma), 
per cui hanno assegnato tante di queste persone al Comune di Salsomaggiore, e in 
particolare a Tabiano. Faccio l’imprenditore e nella nostra società di logistica, Number1 
Logistics Group Spa, abbiamo molti giovani extracomunitari che lavorano nei magazzini 
facendo lavori che gli italiani, specie nel Centro-Nord Italia, non vogliono fare. Come 
tanti Victory, spinto dalla povertà, qualche anno fa ha intrapreso il viaggio verso l’Europa 
seguendo il desiderio di una vita migliore. Prima il deserto, poi le prigioni libiche, con 
l’incontro con gli ultimi trafficanti di esseri umani del suo calvaio, quelli che lo hanno 
imprigionato e picchiato per chiedere un riscatto alla famiglia, infine la traversata verso 
l’Europa. Arrivato in Italia ha seguito l’iter di smistamento che lo ha portato in un centro 
di prima assistenza a Salsomaggiore. E qui un giorno l’ho incontrato, davanti al 
supermercato. Ero insieme a mia moglie. Abbiamo cominciato a parlare e dopo due, tre 
volte lo abbiamo invitato a pranzo a casa nostra. Lui, e nel tempo altri. Poco a poco, 
conoscendoli e condividendo i loro bisogni abbiamo cercato di dare una risposta al loro 
desiderio di lavorare, e così in azienda abbiamo organizzato un corso chiamato Next, 
dove molti come Victory hanno studiato italiano, diritti e doveri dei migranti, hanno 
imparato cosa vuol dire avere un rapporto di lavoro, e poi hanno iniziato a lavorare. Nel 
tempo abbiamo strutturato Next coinvolgendo la Caritas di Parma e quella di Fidenza 
nonché alcune aziende attente ai bisogno del territorio, come Chiesi e Barilla. Abbiamo 
poi presentato il progetto alla Fondazione Cariparma che ha accettato di finanziarlo. Il 
progetto ha avuto anche il sostegno del prefetto di Parma, Forlani, e di altre realtà del 
Terzo settore, come il Ciac. Grazie a questa rete di realtà che si sono coinvolte negli anni 



sono state formate circa 160 persone, e più di 120 di loro hanno avuto la possibilità di 
lavorare nel nostro gruppo o in altre aziende. L’idea è di proseguire anche nei prossimi 
anni questi percorsi di formazione e di inserimento al lavoro, coinvolgendo altre imprese 
sul territorio. Questo tra l’altro esprime molto bene il cammino che la nostra impresa sta 
facendo per diventare B Corp. Però purtroppo, sul progetto Next è calata la mannaia 
della legislazione prodotta dal primo dei famosi Decreti Sicurezza che ha praticamente 
abolito la protezione per motivi umanitari. Victor, come tanti altri, ha visto respingere la 
sua domanda nei vari gradi della commissione e ora anche in Cassazione. La 
conseguenza è che noi non potremo più tenerlo a lavorare, e lui non sa dove andare. In 
Nigeria non può tornare perché è scappato temendo per la sua vita, e tra l’altro non ha i 
documenti per rimpatriare. In Italia non può restare se non andando a ingrossare la 
schiera degli irregolari, quelli che vengono chiamati 'clandestini'. Uno dei 140mila 
stranieri che finiranno, come lui, in questa condizione. Non entro nel merito del dibattito 
che vede contrapporsi gli schieramenti di chi dice che bisogna 'chiudere i porti' e quelli 
che dicono che bisogna aprirli, penso che per gli uni e per gli altri sia assurdo far finire 
nella clandestinità persone che sono integrate, lavorano e di cui il sistema delle imprese 
ha bisogno perché fanno lavori che gli italiani sempre più difficilmente vogliono fare. 
Concludo dicendo che quando Victory ha presentato le istanze per chiedere il permesso 
avevamo allegato all’istanza e ai ricorsi una comunicazione in cui come impresa 
dichiaravamo di volere trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e una 
dichiarazione in cui come famiglia dichiaravamo che avremmo sostenuto Victory nel suo 
percorso di integrazione, lo avremmo sostenuto economicamente come alloggio, come 
vitto e come educazione. Tutto inutile. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il disastro Ilva e la politica industriale che non c’è di Romano Prodi 
 
Ricordo che molti anni fa, prima ancora che palesasse il suo diretto interessamento per 
l'Ilva, fu chiesto al Signor Mittal quale fosse l'impianto siderurgico più efficiente di tutta 
l'Europa occidentale. La sua risposta fu molto chiara: Taranto. Questo per la sua 
localizzazione e per essere stato progettato fin dall'inizio come un impianto unitario e di 
dimensioni appropriate: quindi con tutte le componenti rese ottimali dall'organicità del 
progetto. Dopo molti anni l'ArcelorMittal dava corpo al giudizio del suo maggiore 
azionista e, attraverso un'asta regolata dalle norme dell'UE, acquistava l'impianto che 
avrebbe dovuto essere il punto di forza della strategia europea del più grande gruppo 
siderurgico mondiale. Due giorni fa, dopo lunghe e durissime tensioni con la comunità 
locale e con il governo, la vicenda si è conclusa con la fuga dell'ArcelorMittal da Taranto. 
Non è necessario sottolineare la dimensione dei danni economici conseguenti: la perdita 
di diecimila posti di lavoro diretti e forse il doppio di indiretti in una area quasi 
unicamente dipendente da questa fabbrica. A questo si aggiungono, come certificato 
dalla Svimez, i miliardi di perdite provocate dalla diminuzione del PIL nazionale e dal 
peggioramento della nostra bilancia commerciale. Ogni nostro commento a questi ben 
noti eventi non può che partire dalla necessaria constatazione che la salute dei lavoratori 
e dei cittadini deve essere protetta applicando i migliori strumenti disponibili. Senza dare 
un giudizio sul passato e sulle conseguenti responsabilità, si deve tuttavia anche tenere 
conto degli sforzi che si sono recentemente compiuti. Come non avviene in alcun altro 
impianto europeo si sta infatti portando a termine la copertura del deposito delle materie 
prime che si estende per ben otto ettari. Con questa decisione si pone finalmente fine 
alla dispersione delle polveri che potevano certamente portare danni agli abitanti della 
città che, con il passare del tempo, si è sempre più avvicinata all'impianto. Alle tensioni 
conseguenti ai problemi ambientali si sono aggiunti altri elementi di conflitto, come un 
luttuoso incidente mortale per il crollo di una gru nel porto. Tale evento ha portato ad un 
lungo sequestro delle banchine e alla necessità, tuttora perdurante, di servirsi del porto 
di Brindisi con un aumento dei costi che si sta protraendo per un periodo 
incomprensibilmente lungo. Senza contare l'ulteriore tensione che si è prodotta dopo 
l'obbligo di spegnere un altoforno in conseguenza di una controversa sentenza del 
tribunale di Taranto. Il tutto in una situazione di incertezza giuridica e di tensione con la 
società e con la politica locale, che ha portato ad una crescente sfiducia sulla possibilità 
di una futura sopravvivenza dell'Ilva. In questo quadro il noto problema della 



responsabilità penale degli amministratori, pur non essendo irrisolvibile, è stato la causa 
ultima della decisione definitiva: la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se non ci sono 
purtroppo differenze di opinione sulle drammatiche conseguenze economiche della 
chiusura di Taranto, sul piano politico invece è cominciata una lotta all'ultimo sangue 
sulle responsabilità prossime e remote dell'infelice gestione del caso Ilva. Una lotta che 
rende ancora più difficile un necessario e possibile compromesso positivo fra la 
protezione della salute e la vita dell'impianto. Chi pensa che la soluzione possa trovarsi 
in una lite giudiziaria senza fine dimostra di non capire niente dello svolgimento reale di 
queste controversie internazionali e niente delle conseguenze fatali che ne discendono 
sulla vita degli impianti industriali. Altrettanto fuori da ogni ragionevole contesto è l'idea 
che si possa mantenere in vita lo stabilimento chiudendo la cosiddetta area a caldo. Ne 
rimarrebbe solo una finzione con danni irreparabili per il nostro sistema produttivo. 
L'Ilva, ridotta in briciole, continuerebbe a perdere denaro e si dovrebbe ugualmente 
procedere alla chiusura degli impianti di Cornigliano e di Novi Ligure. Non serve, 
peraltro, accusare l'ArcelorMittal, che già ha posto in cassa integrazione 1395 addetti, di 
abbandonare Taranto a causa della crisi che, con la sua inesorabile ciclicità, sta ora 
colpendo tutta la siderurgia mondiale. L'importanza di questo elemento è fuori di dubbio 
ma, proprio conoscendo le ferree regole delle imprese multinazionali, nessuno può 
pensare che un'azienda sopporti una perdita enormemente superiore a quella dei suoi 
altri impianti se non vi è la prospettiva che vi si ponga rimedio in un prevedibile periodo 
di tempo. La via del compromesso rimane quindi l'unica possibile, anche se ormai assai 
difficile da mettere in atto e, probabilmente, molto costosa. Un compromesso che 
prepari però una nuova politica industriale per l'intero paese e che ponga fine al caos 
delle nostre norme e delle loro applicazioni nel campo politico, industriale, ambientale e 
giudiziario. Il caso Ilva ci mette di nuovo all'angolo fra tutti i paesi europei. Nessuno più 
si fida di noi: la nostra politica industriale, abbandonati i positivi disegni del 4.0, si 
riduce a cercare di salvare, senza però applicarvi le necessarie cure, un giorno l'Alitalia 
e, il giorno dopo, la Whirlpool o l'Ilva. Auguriamoci quindi che si faccia ogni sforzo per 
arrivare ad un accordo fra il governo e l'ArcelorMittal, ben sapendo che, se non 
cambiamo pelle, a nessuno verrà mai più in mente che l'Ilva di Taranto possa di nuovo 
essere considerato il migliore impianto siderurgico d'Europa. 
 
LA NUOVA 
Pag 8 Le asimmetrie nelle economia europee, l’Italia soffre di Maurizio Mistri 
 
Uno degli obiettivi del Trattato di Maastricht era quello della convergenza delle economie 
dei paesi che avrebbero fatto parte dell'area Euro (Eurolandia). A guardare i dati sui 
tassi di crescita del Pil di ciascun paese le cose stanno in modo diverso, almeno 
giudicando i dati offerti da Eurostat, l'agenzia statistica dell'Unione Europea (Ue), che ha 
pubblicato i dati relativi ai tassi annuali di crescita del Pil partendo dal 2007 per giungere 
al 2017. Eurostat indica anche la variazione percentuale media del Pil di ciascun paese 
aderente all'Ue, separando i paesi di Eurolandia dall'insieme dei paesi dell'Ue. Allora, si 
può mettere a confronto il tasso medio di crescita (per il periodo 2007-2017) dei paesi di 
Eurolandia con il tasso medio di crescita dei paesi dell'intera area Ue. Tale tasso medio 
di crescita dei paesi di Eurolandia è stato pari allo 0, 6 % mentre il tasso medio di 
crescita dei paesi Ue è stato pari allo 0,8 %. Scorporando da questo dato quello relativo 
ai paesi di Eurolandia si può trovare il dato medio di crescita del Pil dei paesi che 
appartengono all'Ue ma non ad Eurolandia. Si tratta di 9 paesi; il tasso medio di crescita 
del Pil di tale gruppo di paesi è stato pari all'1,4%. In altri termini, nel periodo 2007-
2017, i paesi che fanno parte dell'Ue ma non di Eurolandia sono cresciuti più del doppio 
di quanto non siano cresciuti i paesi appartenenti ad Eurolandia. In larga parte di tratta 
di paesi il cui ingresso nell'Ue è avvenuto in tempi più recenti per cui è probabile che le 
loro economie abbiano, per così dire, avuto una accelerazione derivante proprio 
dall'ingresso nell'Ue. Un ingresso in larga parte avvenuto nel 2007. Questo va detto 
perché sarebbe sbagliato trarre dalla comparazione testé effettuata la conclusione 
secondo cui il maggiore dinamismo medio delle economie dei paesi aderenti all'Ue, ma 
non ad Eurolandia, deriverebbe dal fatto che essi non hanno adottato l'Euro. Guardando 
ai dati relativi alla evoluzione del Pil dei paesi che fanno parte di Eurolandia, tra i quali 
c'è l'Italia, dai quali si evince che il tasso medio di crescita del Pil del complesso di tali 



paesi è stato, come ho detto poco sopra, dello 0, 6, con alcune significative differenze da 
paese a paese. Se la diversità nei valori medi del Pil può essere un indicatore di una 
mancata convergenza fra le economie dei paesi di Eurolandia, allora appare utile 
riportare i valori medi del PIL di alcuni paesi competitors dell'Italia e appartenenti ad 
Eurolandia. Così, il tasso medio di crescita del Pil della Germania è stato pari all'1,2%, 
quello dell'Austria allo 0,9%, quello dell'Olanda allo 0,8%, quello della Francia allo 0,6% 
e quello della Spagna allo 0,3%. Negativi sono stati gli andamenti di Portogallo (-0,1%), 
di Italia (-0,6%) e di Grecia (-2, 9%). In sintesi il tasso di crescita medio del Pil italiano, 
nel periodo 2007-2017 è lontano da quello medio dei paesi competitors dell'Italia e 
facenti parte di Eurolandia. 
 
Torna al sommario 
 
 


