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IL CASO

ROMA Due decreti, un Consiglio
deiministri (che balla) e unQui-
rinale non proprio entusiasta
per la piega presa dall’esecuti-
vo. Il rush finale del governo
gialloverde, a quattro giorni dal-
le Europee, ruota intorno ai
provvedimenti che Lega e M5S
vogliono (omeglio: vorrebbero)
mettere sul tavoloda sventolare
come ultima bandierina prima
del voto. Ma se Luigi Di Maio è
pronto a rinviare il suo dl sulla
Famiglia (anche perché, come
ha detto il ministro dell’Econo-
mia Giovanni Tria, «è privo di
coperture»), tutto ruota intorno
al Sicurezzabis, che al contrario
Matteo Salvini si dice pronto ad
approvare subito. Anzi, lo vuo-
le.

I DUBBI
Il decreto, dopo lo stopdell’altra
notte a Palazzo Chigi, è stato li-
vellato. «Svuotato» per il M5S;
«modificato» secondo le indi-
screzioni che fanno trapelare
dalla Lega. Criticità, a dire il ve-

ro, rilevate anchedal Colle che il
capo del governo avrebbe tenta-
to di trascinare nella contesa,
con l’immaginabile amarezza
delCapodello Stato.
Ora che «è pronto», come dice
Matteo Salvini, il decreto Sicu-
rezza bis potrebbe essere licen-
ziato da Palazzo Chigi già oggi,
come auspica il leader del Car-
roccio. Ma il muro dei grillini -
con la regìa del premier Giusep-
pe Conte - regge. Risposta: anco-
ra non si può. Per la giornata
odierna non sono previsti consi-
gli deiministri, anche perché so-
lo domani potrebbe esserci un
incontro tra il premier e il presi-
dente della Repubblica, Sergio
Mattarella. In effetti, alcune cri-
ticità sul provvedimento sono
statemanifestate dal Capo dello
Stato al premier Giuseppe Con-
te in un colloquio riservato nei
giorni scorsi. Sotto la lente del
Colle ci sarebbero lemulte a chi

soccorre i migranti in mare e la
scarsa chiarezza tra le attribu-
zioni deiministeri. «Il provvedi-
mento va approfondito», sottoli-
nea Conte che, anche in merito
al cdm dell’altra notte, nega di-
verbi o risse ma avverte: «Non
mi sento affatto sfiduciato: non
dobbiamo leggere sui giornali e
sui social affermazioni impro-
prie». Si tratta appunto dell’ulti-
ma battaglia. Il Viminale anche
ieri ha dato ampie rassicurazio-
ni pubbliche: tutti i nodi sono
stati sciolti.MaproprioDiMaio,
in più riprese, ha attaccato: «Pri-
ma di andare in Consiglio dei
ministri bisogna risolvere que-
sti dubbi di costituzionalità». Il
capo dei 5 Stelle continua a pun-
zecchiare l’alleato Salvini pro-
prio su questo campo: «Il decre-
to bis semmai serve perché nel
primo non erano contemplati i
rimpatri deimigranti».
Il leader del Carroccio sente

pubblicamente puzza «di rinvio
politico» e avverte: «Chi vuole
fermare il decreto sta dalla par-
tedegli scafisti».

IL BRACCIO DI FERRO
Al momento manca un’intesa
sul giorno del varo del dl. E le
due posizioni sembrano più che
mai distinte. Si pattina così su
questo ennesimo terreno di
scontro. Con il M5S che schiera
tutti i ministri per lanciare l’ulti-
mo assalto all’elettorato. E allo-
ra eccoDiMaio pronto a sposta-
re l’attenzione sul «vero proble-
ma in Italia»: il lavoro. Dal Tem-
pio di Adriano, il vicepremier
pentastellato rilancia il supera-
mento del patto di stabilità per
gli investimenti produttivi e sul
sociale. «Questo ci consentirà -
dice - di fare un patto per la cre-
scita con l’Europa» e liberare ri-
sorse, «per ridurre il cuneo fi-
scale e i costi del lavoro». Tutti i

ministri pentastellati sono pron-
ti ad annunciare novità per la
“fase due”, ovvero quella po-
st-elezioni. Elisabetta Trenta, ti-
tolare della Difesa: «Ci sarà una
legge a tutela dei militari vitti-
me dell’uranio impoverito che
faccia passare l’onere della pro-
va sulla causa della malattia a
caricodello Stato».
Ma il vero fuoco rimane sul de-
creto Sicurezza Bis, testo a cui

Salvini non ha intenzione di ri-
nunciare prima che finisca que-
st’ultima settimana di campa-
gna elettorale. I grillini vanno
all’attacco sul dl Sicurezza con
questi ragionamenti: «Se si vuo-
le fare il Cdmper ilM5Svabene,
ma se è svuotato non ne capia-
mo il senso». Anche il caso di
Mirandola - il rogo appiccato da
un nordafricano nella sede del-
la polizia municipale che è co-
stato la vita a due persone - di-
venta motivo di scontro. Il M5S
se la prende con il Viminale per
imancati rimpatri e ilministero
dell’Intero replica: finalmente il
migrante sarà espulso. Una po-
lemica senza fine a cui manca
un punto di caduta: l’approva-
zionedel nuovodecreto.

S.Can.
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LAGIORNATA

ROMA Nella quarta versione del
decreto sicurezza bis, voluto da
Matteo Salvini, che nella prima
stesura prevedeva sanzioni da
3.500a cinquemila europerogni
migrante trasportato a bordo di
una nave, sparisce il riferimento
a profughi, naufraghi e salvatag-
gi. Ma nelle motivazioni del de-
creto che doveva punire chi soc-
corre persone inmare scompare
anche«lastraordinarianecessità
e urgenza dovuti all’attuale con-
testo internazionale». Non è più
ilpericolodi terrorismoamotiva-
re l’approvazione della legge, by-
passando le Camere, ma la
«straordinarianecessitàdipreve-
dere misure che contrastino
prassi elusivedellanormativa in-
ternazionale inmateriadipubbli-
casicurezza».

IL COMANDANTE
L’ultima stesura del documento,
dopolepolemichenelgovernoei
rilievidelQuirinale, èdecisamen-
te soft. È sparito il passaggio
sull’obbligo del comandante del-
le imbarcazionidi rispettare le in-
dicazioni sul luogo di sbarco da
parte dell’autorità competente
sull’area di ricerca e salvataggio.

Mentre le multe - che vanno da
10milaa50mila euro - sonodesti-
nate al comandante, all’armato-
reealproprietariodellanaveche
violi i trattati internazionali e le li-
mitazioni previste dalla legge.
Dovranno pagare da 10 a 50mila
eurociascunosolo in caso«inca-
so di violazione del divieto di in-
gresso, transito o sosta in acque
territoriali italiane». Resta anche
l’ipotesidella confiscadell’imbar-
cazione e il Viminale potrà co-
munque vietare «l’ingresso, il
transito e la sosta di navi, salvo
che si tratti di navigliomilitare o
in servizio governativonon com-
merciale per ragioni di pubblica
sicurezza».Così, seunaltro“caso
Diciotti” è ancora possibile, visto
chelanavebloccatasuordinedel
vicepremier era della Guardia
Costiera, Salvini tenta, con le ar-
mi spuntate rispetto ai suoi pro-
positi, di portare avanti la guerra
alle ong. Mentre prosegue lo
scontrocongli alleati di governo:
«Nessuno svuotamento del de-
creto come vorrebbero fonti del
Movimento Cinquestelle - com-
menta il vicepremier in serata -

chi simettedi traversononvuole
colpire scafisti e violenti. Si tratta
di semplici correzioni tecniche
che non hanno in alcun modo
cambiatolasostanzadel testo».

I RILIEVI
Dall’Onuaimilitari, finoalQuiri-
nale, i rilieviallenormecheappa-
rivano in palese contrasto con i
trattati internazionali sembrava-
no lasciare indifferente il mini-
stro dell’Interno Matteo Salvini
che, nelle tre versioni già propo-
ste del decreto sicurezza bis, è
stato costretto ad arretrare ogni
volta un po’ di più, fino a convin-
cersicheilnumerodivitesalvate
non poteva essere direttamente
proporzionale a una sanzione

prefettizia. E a far sparire la nor-
ma.
Va avanti, intanto l’inchiesta

della procura di Agrigento
sull’ultimo salvataggio, quello
della Sea watch3. Ieri, il coman-
dante, Arturo Certone, è stato in-
terrogato per sette ore e si è as-
sunto tutte le responsabilità nel-
lagestionedei soccorsidi65nau-
fraghi salvati e sbarcati per ordi-
nedeipmche tre giorni fa hanno
sequestrato l’imbarcazione,ordi-
nando che anche gli ultimi 47
profughi rimasti a bordo scen-
desseroaterra.

L’INCHIESTA
Certone, indagatoper favoreggia-
mentodell’immigrazioneclande-
stina, si è assunto tutta la respon-
sabilità di quanto accaduto. Da-
vanti al procuratore aggiunto di
Agrigento,SalvatoreVella, titola-
re del fascicolo, ha ricostruito
ognipassaggio: dall’Sos, alla scel-
ta della rotta. Ma l’ufficio diretto
dal procuratore Luigi Patronag-
gio sta rimettendo insieme tutti
gli step di quest’ultimo episodio
che ha visto una nave carica di
persone costretta al largo di un
porto italiano. L’imbarcazione,
intanto rimane sequestrata e, al
momento,Certoneè l’unico inda-
gato.

ValentinaErrante
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Unabustaconunproiettile
calibro9 indirizzataaMatteo
Salvini è stata intercettataal
Centrodi Smistamento
PostalediRoma.Losi
apprendeda fontidel
Viminale. Il paccoha
insospettitogli investigatori
per l’assenzadell’annullo
postaleediunmittente.

Nessunmessaggionésigledi
rivendicazione. «Nonmi
fannopauraenonmi fermo»,
commentaSalvini, «piùcheda
unapolitica spesso ipocrita,
confidonella solidarietàdi
milionidi italianiperbeneche
si esprimerannocon il votodi
domenica». Solidarietàda
numerosi esponentidella

Legamaanchedacolleghidi
FIePd, acominciaredaSergio
Chiamparino, cheparladi
«vergognosoatto
intimidatorio».Nessuna
dichiarazionedagli alleati
pentastellati, adeccezionedel
soloFicoanomedellaCamera,
comedellaCasellati anomedi
tutto il Senato.

Spedito un proiettile a Matteo: «Non mi fanno paura»

La minaccia e il silenzio pentastellato

LA COMPETIZIONE
PER IL VIA LIBERA
ENTRO DOMENICA
IL CARROCCIO:
«CHI LO BLOCCA STA
CON GLI SCAFISTI»

`Dopo le modifiche la Lega spinge
per il sì al dl: no ad altri rinvii politici

`Di Maio: il testo è stato svuotato
Lite sul Consiglio in settimana

IL CAPO M5S ATTACCA
L’ALLEATO: «I RIMPATRI
IL VERO PROBLEMA»
ED È SCONTRO
ANCHE SUL CASO
DI MIRANDOLA

Multe alle navi ma non legate ai soccorsi
così il Viminale prova a superare i veti

Sicurezza, si cambia
Salvini: Cdm subito
Ma i 5Stelle frenano

Giuseppe Conte riceve a palazzo Chigi gli atleti disabili (foto ANSA)

IlTardellaCalabria sezionedi
ReggioCalabria, accogliendo
il ricorsodelComune,ha
annullato ilprovvedimento
delMinisterodell’Internoche
avevaesclusoRiacedallo
Sprar, il Sistemadiprotezione
perrichiedenti asiloe
rifugiati. Il ricorsoerastato
presentatodalvicesindacoa
gennaioscorso. «Sono
contento, ero fiduciosoperché
hocapitochestavanofacendo
una forzatura», il commento
del sindacoMimmoLucano.

Sprar, il Tar annulla
l’esclusione di Riace

L’accoglienza

Soccorso
Cancellati i riferimenti ad
interventidi soccorsodi
migranti,quandosi
introduconomulteallenavi
cheviolano lenormative

Sanzioni
Multeda10milaa50milaeuro
alcomandante«e,ove
possibile, all’armatoreedal
proprietariodellanave»che
viola il «divietodi ingresso,
transitoososta inacque
territoriali italiane»

Poteri
Altropunto limatoèquello
chemette incapoalministero
dell’Interno il poteredi
limitare l’ingressodinavi in
acqueterritorialipermotivi
di sicurezzapubblica: si
inserisceuncommaalTesto
unicosull’immigrazione

La quarta bozza

Primo Piano

SPARISCE IL RIFERIMENTO
AL PERICOLO TERRORISMO.
LE MISURE URGENTI MOTIVATE
CON L’ESIGENZA DI BLOCCARE
CHI ELUDA LE NORME SULLA
PUBBLICA SICUREZZA

Le spine dell’esecutivo
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Le nomine

Rai, Lega a secco
offensiva Salini

IL RETROSCENA

ROMA “Venghino, siori elettori,
venghino! Volete votare a sini-
stra perché temete il regime, la
destra e volete tutti, o quasi, in
galera? C’è il M5S”. “Siete un po’
di destra, avete paura dei mi-
granti e pensate si possano ri-
durre le tasse fregandosene di
Bruxelles? C’è la Lega”. Il bipola-
rismo virtuale, realizzato dai
duevicepremier edal teatrino in
corso nella maggioranza, alla fi-
ne ha coinvolto anche il Quirina-
le. “Merito” del Consiglio deimi-
nistri di lunedì notte dove Conte
ha spiegato, al pur informatomi-
nistro dell’Interno Salvini, che il
testo del “decreto sicurezza-bis”
aveva fatto arricciare il sopracci-
glio a Sergio Mattarella. Il pre-
mier ha spiegato ai ministri che
nel corso di una telefonata ave-
va condiviso con il presidente
della Repubblica un paio di evi-
denti profili di incostituzionali-
tà del testo e di non aderenza ai
trattati internazionali.

I GALLI
Alla fine, dopo un Cdm trasfor-
matosi in vertice a tre e molta
finta agitazione, Conte, Di Maio
e Salvini hanno deciso che si era
fatto tardi e che i dubbi del Colle
funzionavano bene come alibi
per chiudere il consiglio dei mi-
nistri senza dar fuori l’idea che
ci fossero stati vinti e vincitori.
D’altra parte su ciò su cui i due
partner non litigano mai - ovve-
ro le nomine - si era già procedu-
to in Cdm, e quindi i tre hanno
deciso che si poteva andare a let-
to. Ovviamente salvo ricomin-

ciare con il wrestling dopo po-
cheore. Puntualmente, al primo
talk televisivo della mattina, su
La7 e Rai, M5S e Lega hanno ri-
presoabeccarsi e a ritirare fuori
- protestando - sia la storia del
decreto sicurezza-bis che del de-
creto-famiglia. Due provvedi-
menti molto virtuali, ma che Le-
ga e M5S continuano a sbandie-
rare. Sulmiliardoper le famiglie
è toccato alministro dell’Econo-
miaTriadire chedi fattononc’è.
Sea questo “piccolo” particolare
si aggiunge ciò che Conte la sera
prima si era dimenticato di rac-
contare - ovvero che per il Quiri-
nale non esistono i requisiti di
necessità ed urgenza per un de-
creto - è facile immaginare che
fine faràquel solo articolo caroa
DiMaio. Sulla stessa strada è in-
camminato il “sicurezza-bis” sul
quale però Salvini sta impegnan-
domolto della campagna eletto-
rale anche perché la polemica,
oltre a nascondere le difficoltà
dell’economiae la situazionedei
conti pubblici, ha avuto il pregio
di cancellare dalla scena eletto-
rale tutta la faccenda delle in-
chieste su esponenti dellaLega.
Ovvio, quindi, tenere caldo il te-
ma chiedendo un nuovo consi-
glio deiministri già per oggi, «vi-
sto - sostiene il ministro dell’In-
terno - cheora è tutto aposto». Il
problema è che alM5S «il prese-
pe», per dirla conEduardoDe Fi-

lippo, continua a non piacere e
continua ad appoggiarsi al Qui-
rinale sperando di avere sponde
per bloccare un provvedimento
che altrimenti la Lega vuole far
passare in Cdm prima di dome-
nica. E così per tutta la giornata
di ieri palazzo Chigi ha chiama-
to il Quirinale, sbagliando sem-
pre il numero, per cercare di fis-
sare un appuntamento con il
presidente della Repubblica im-
pegnato ieri a Milano. E’ proba-
bile, almeno così sostengono i
grillini, che l’incontro tra i due ci
sia stasera, ma nel frattempo Di
Maio può dire di aver guadagna-
to un paio di giorni portandosi
già a giovedì quando mezzo go-
verno sarà a Palermo per acco-
gliere la “Nave della legalità”. Ti-
rare per la giacca il Capo dello
Stato è stato sempre contropro-
ducente. Farsene scudo per evi-
tare di dover dire “sì” ad un prov-
vedimento molto poco condivi-
so, rischia di non funzionare. E
così al Quirinale sono in attesa
di un testo sul quale ragionare e
che potrà più omeno condivide-
re a prescindere dalla tempisti-
ca. Sbagliato, quindi, attendersi
melina da parte del Colle. Ovve-
ro, se il testo è costituzionalmen-
te “potabile”, non si vede perché
dovrebbe galleggiare per qual-

che giorno sulle scrivanie del
Quirinale. Ma il M5S è convinto
di riuscire ad evitare un nuovo
Consiglio dei ministri senza
compromettereulteriormente il
rapporto tra Lega e premier.
L’esercizio non è difficile e dopo-
tutto anche a Salvini può star be-
ne promettere per il dopo 26
maggio un provvedimento serio
senza «lo svuotamento» che ieri
serapromettevano i grillini.

IL TEATRO
Ovviamente i due vicepremier,
mentre tengonoalta lapolemica
sui due provvedimenti, in modo
da polarizzare lo scontro, conti-
nuano a sostenere che «il gover-
no durerà altri 4 anni». Salvo
“sorpresone” la notte di domeni-
ca, che ovviamente a palazzo
Chigi nessuno si augura, èmolto
probabile che dopo non accada
nulla di molto sconvolgente e
che i due continueranno, maga-
ri con minor costanza, a duetta-
re per tenere caldo il proprio
elettorato. Un giochino che al
Quirinale osservano con atten-
zione e qualche punta di scon-
certo dovuta soprattutto agli im-
pegni che attendono il governo
sul fronte economico. Malgrado
le accuse e le suggestioni di un
possibile cambio a palazzo Chi-
gi, Conte resta saldo ed immerso
nel suo ruolo di “parafulmine”
dellamaggioranza. La via d’usci-
ta di lunedì notte, ovvero scari-
care sulQuirinale ilmancato via
libera ai due decreti, è stata ge-
niale e di fatto “sopportata”
dall’inquilino del Colle. Più o
meno assomiglia alla soluzione
trovata per far sbarcare i mi-
granti della “SeaWatch” e condi-
visa, “unofficial”, con i due vice-
premier.

MarcoConti
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Nuovenomineper ivertici
Rai,ma laLegarimane fuori
daigiochi. Ecosìnelmirino
delCarroccio finisce l’addi
vialeMazziniFabrizioSalini
dopoun lungobracciodi
ferro (stravinto) con il
presidenteMarcelloFoa.
Nullada fareper le
promozionidiRoberto
CecattoeFabrizioFerragni.
Chi rideè il consigliere
GiampaoloRossidiFratelli
d’ItaliaconFeliceVentura
(Risorseumane)e
AlessandroZucca (sedi e
immobili). Per il resto, tutto
dacopione:PietroGaffuri
(direttoreTransformation
Office)StefanoLuppi
(Relazioni Istituzionali),
SimonaMartorelli
(Relazioni Internazionali),
MonicaCaccavelli (Acquisti)
ElenaCapparelli (Area
Digital),AndreaMontanari
(UfficioStudi)Marcello
Giannotti (Comunicazione).

S.Can.
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`Il Colle pronto a dare il via libera al
decreto sicurezza se supera le criticità

`Il premier cerca un incontro con
Mattarella: forse stasera il colloquio

LO SCENARIO

ROMA I timori e la paura del futu-
ro. Dietro il cartonato “Conti-
nuare X cambiare”, davanti la
schiera diministri diligentemen-
te chiamati a turno dal leader
Luigi DiMaio a raccontare «que-
st’anno di fatti nel governo», nel
M5Sserpeggia la sensazione che
alla fine possa «davvero precipi-
tare tutto». Questioni di «segna-
li» che vengono percepiti da Pa-
lazzo Chigi - dove il premier Con-
te è «sott’attacco del Carroccio»
- fino ai vertici del Movimento.
Vasi comunicanti e di coccio. E
così i ragionamenti che girano
sono questi: «Giorgetti che fa
quelle uscite contro il presiden-
te e che non si presenta ai consi-
gli dei ministri; l’atteggiamento
durissimo di Salvini. Insomma,
se finora in un certo senso pote-
vamo bollare certe tensioni co-
me fisiologiche della campagna
elettorale, adesso davvero non
sappiamo più che pensare: in-
somma non è più un gioco», ra-
gionano ai piani altissimi del

M5S. Ed è proprio «Luigi», scor-
tato con gli occhi dalla fidanzata
Virginia Saba che siede nelle ul-
time file, a dire chiaro e tondo:
«Faccio una domanda alla Lega:
domenica chiede voti per le Eu-
ropee o per aprire la crisi di Go-
verno? Sono molto perplesso
per gli attacchi a Giuseppe Con-
te».

L’EVENTO
Dentro il Tempio di Adriano si
assiste così al paradosso dell’in-
certezza: annunciare una «fase
due» con il dubbio che non ci
possa essere. Immaginare un fu-
turo più che ipotetico. “Io speria-
mocheme la cavo?”Forse.
I motivi di rottura, a partire dal
27 maggio, sono tutti e nessuno.
Mase sullaTavDiMaiodice che
è «in corso un’interlocuzione
del presidente Conte con la Fran-
cia» pur di non ribadire il «no»,
sulla giustizia il rischio
black-out è palpabile. «Per noi -
dicono ancora i grillini più quo-
tati - è unaquestionedi dna, non
possiamo fare sconti». Edunque
ad agitare il futuro del governo,

visto dal Tempio di Adriano, ci
sono le possibili inchieste
all’orizzonte sulla Lega, ma an-
che vicende piùminimema sim-
boliche come quella di Edoardo
Rixi. Il viceministro delle Infra-
strutture il 30 maggio saprà se
sarà assolto o condannato per le
presunte “spese pazze” di quan-
do sedeva nel consiglio regiona-
le della Liguria. Ieri, in un’inter-
vista al Messaggero, il fedelissi-
mo di Salvini ha accusato il M5S
di condizionare le procure e Di
Maio gli ha risposto spiegando
che nella Lega ormai oltre che
«nervosi sono anche paranoici».
Il Capo dei 5 Stelle l’altra notte,
dopo più di unmese, si è parlato
di nuovo con Salvini. Ma in ma-

niera molto «burocratica e aset-
tica» per discutere dei due decre-
ti bloccati (Sicurezza bis e fami-
glia).

LA TENSIONE
Ma il primoa capire di essersi in-
filato in un sentiero di guerra da
cui è difficile uscire è proprio il
vicepremier pentastellato. Se da
una parte attacca ancora sul ca-
so Siri e invoca alla moderazio-
ne l’alleato, dall’altra capisce
che il vero obiettivo per far salta-
re il banco potrebbe essere, ov-
viamente, Conte. Il quale, sem-
pre a detta di Di Maio, «non ha
detto una parola in questa cam-
pagna elettorale dimostrando di
essere un presidente di garanzia
e nonmeritando gli attacchi che
ha ricevuto». La pressione c’è, e
nessuno in sala fa finta diniente.
E allora viene anche un altro
dubbio passando in rassegna i
volti dei colonelli presenti sul
palco. I ministri Barbara Lezzi,
Sergio Costa, Alfonso Bonafede,
Danilo Toninelli, Giulia Grillo,
Elisabetta Trenta, Riccardo
Fraccaro e Alberto Bonisoli sa-

ranno tutti di nuovo operativi e
arruolati dalla settimana prossi-
ma? O qualcuno dovrà cedere il
passo sotto i colpi di unpossibile
rimpasto? «Le elezioni europee
nonmi sembra - risponde il vice-
premier del M5S - cambino la
composizione del Parlamento,
quindi il tema non si pone, per
quanto mi riguarda». Ma il pro-
blema semmai riguarderebbe
l’altro contraente del patto gial-
lo-verde, che continua a dire do-
po il voto «avanti comeseniente
fosse». Solo che nessuno in que-
sto caso si fida più. E allora non

rimane per il momento fare il
punto sul fieno portato in casci-
na in questi undici mesi e passa:
«Ben nove provvedimenti su die-
ci, rispetto a quelli annunciati».
Perché, come ragiona proprio
Di Maio, «rispetto a chi ogni
giorno litiga con qualcuno - una
volta con l’Onu, una volta con la
magistratura, una volta con lo
Stato Vaticano, una volta il Pa-
pa, una volta con il presidente
del Consiglio - noi proponiamo
il dialogoe i fatti concreti».

SimoneCanettieri

©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo
Salvini a
Lecce per
un comizio
(foto ANSA)

L’irritazione del Quirinale
usato da Conte come scudo

«Matteo vuole rompere dopo le urne»
Timori M5S per lo strappo sulla giustizia

IL LEADER GRILLINO
PRESENTA UN ANNO
DI GOVERNO
CON TUTTI I MINISTRI:
«NESSUN RIMPASTO,
COMUNQUE VADA»

AL CARROCCIO
POTREBBE CONVENIRE
UN RINVIO DEL DL
DOPO LE EUROPEE
PIUTTOSTO CHE
VEDERLO SVUOTATO

Primo Piano

I seggi
in Parlamento

Governo

342
Lega

123

Lega

58

M5S

107

MAGGIORANZA

161

MAGGIORANZA

316

Senato

Camera

M5S

219

Governo

165

opposizione

288

opposizione

155

Luigi Di Maio alla kermesse con i ministri M5S (foto LAPRESSE)
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Zaia: «Una presa in giro
Lo capiranno dalle piazze»

IN CAMPO Il governatore Luca Zaia e il ministro Erika Stefani durante il negoziato sull’autonomia

L’autonomia

`Il pentastellato Fantinati: «È la Lega
a fare solo chiacchiere». Il Pd: «Farsa»

`Il governatore dopo il nuovo rinvio:
«M5s senza un’idea, è imbarazzante»

LA TRATTATIVA

VENEZIA Chissà se si è parlato di
autonomia in quel minuto, fra le
00.22e le 00.23di ieri notte, in cui
il Consiglio dei ministri (iniziato
ancoranel pomeriggiodi lunedì e
ripetutamente sospeso verso se-
ra) è nuovamente ripreso e defini-
tivamente terminato. In realtà a
sentire Erika Stefani, ministra le-
ghista agli Affari Regionali torna-
ta sul tema, i colleghi pentastella-
ti «hanno fatto scena muta»,
tant’è vero che il pur ultimo pun-
to all’ordine del giorno è comple-
tamente sparito dal comunicato
stampa della seduta. Così, all’in-
domani dell’ennesimo rinvio, il
governatore Luca Zaia ha sgrana-
to il rosario delle citazioni (un na-
turalista francese, questa volta)
per far capire quanto sia ormai
colma la misura in Veneto: «La
pazienza è la virtù dell’intelligen-
za, però è pur vero che ad un cer-
topunto finisce. Il 2019nel beneo
nel male sarà segnato dall’auto-
nomia. Se qualcuno ancora non
ha capito che direzione ha preso
la storia, lo capirà dal popolo, dal-
lepiazze, da tutti».

LA BEFFA
Le difficoltà del Governo ami-

co, omezzo amico, hanno il sapo-
re della beffa. «Non sono io preso
in giro – ha premesso il leghista
Zaia – ma tutti i veneti, i lombar-
di, i cittadini dell’Emilia Roma-
gna e tutti quelli che chiedono
l’autonomia.Mi chiedo se ilMovi-
mento Cinque Stelle ha un’alter-
nativa, perché sento sempre dire
che il progetto non va bene, ma
ancora non si è capito quale pro-
getto hanno loro in testa. Proba-
bilmente non ce l’hanno pro-
prio». Invece la Lega sì, ha lascia-

to intendere il presidente della
Regione: «Non ti puoi presentare
ai cittadini come portavoce di un
popolo e poi quando un popolo ti
chiede, addirittura con un refe-
rendum, l’autonoma, fai finta di
non aver capito. Non posso più
accettare che dai Cinquestelle ar-
rivino frasi come “cittadini di se-
rie A e B”. Il vero problema è che i
pentastellati non hanno mai pro-
dotto la loro idea di autonomia e
questo è imbarazzante». L’irrita-
zione è condivisa in Lombardia
dall’omologo Attilio Fontana:
«Non si può liquidare dicendo
che (la bozza di intesa, ndr.) è
scritta male, altrimenti vuol dire

che non sappiamo scrivere noi
ma neanche i ministeri». Ma sul
punto la vicentina Stefani è stata
perentoria: «Il lavoro sull’autono-
mia fatto dalle Regioni e da tutti i
ministeri è serio. Dire che l’auto-
nomia è scritta male è una bugia,
un alibi per non entrare nelmeri-
todella discussione».

DOPO IL VOTO
I grillini respingono però al

mittente le accuse. Tuona il sotto-
segretario Mattia Fantinati: «È
Zaia che prende in giro veneti,
lombardi ed emiliani sull’autono-

mia, non certo il M5s, che farà la
riforma che i cittadini hanno
aspettato per 30 anni, mentre la
Lega, che allora governava con
Berlusconi, faceva solo chiacchie-
re». Aggiunge la deputata France-
sca Businarolo: «Sul tema strate-
gico dell’autonomia torniamo a
parlarne dopo il 26. Sono certa
che il clima libero dalle tensioni
elettorali consentirà di riprende-
re un confronto costruttivo su un
provvedimento atteso e fortemen-
te voluto da tutto il nostro territo-
rio». L’opposizione va all’attacco
con Forza Italia. «O il Governo
sulla mancata intesa sull’autono-
mia salta, o il tradimento dei ve-
neti e dei lombardi sarà evidente
a tutti», punge il deputato Marco
Marin, mentre il collega Roberto
Caon lancia la sfida ai parlamenti
veneti: «Togliere la fiducia a un
governo che ha dimostrato oltre
ogni ragionevole dubbio di non
voler arrivare a questo risultato».
Polemico è anche il PartitoDemo-
cratico in Consiglio regionale. Di-
ce il capogruppo Stefano Fracas-
so: «La farsa dell’autonomia pro-
segue. E tale rimarrà fino a quan-
do non si passerà dal titolo (auto-
nomia si, autonomia no) ai capi-
toli, vale a dire: quale autono-
mia». Graziano Azzalin provoca
Zaia sulla volontà di allargare le
agevolazioni sul bollo auto, a ri-
forma ottenuta: «Se dipende
dall’autonomia, allora i veneti lo
pagherannoper sempre».

AngelaPederiva
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA

ROMA In Senato il caso scoppia
all’ora di pranzo,nella ovattata
sala della Commissione Ambien-
te e Lavori Pubblici, dove è in cor-
so la discussione preliminare sul
decretoSblocca-cantieri. LaLega
ritira l’emendamento 4.6 e scop-
pia il finimondo. Cosa diceva
l’emendamento ritirato? È pre-
sto detto: il decreto norme che,
attraverso la nomina di Commis-
sari ad hoc con superpoteri - an-
che quelli di operare “in deroga”
alle norme di tutela ambientale e
paesaggistica - vorrebbe dare un
colpo di acceleratore alle opere
“prioritarie” considerate strategi-
che per lo sviluppo del Paese. Eb-
bene, l’emendamento ritirato dal-
la Lega era quello che inseriva
tra le opere “prioritarie” da fare
assolutamente grazie al Commis-
sario con i superpoteri, anche la
Tav: l’Alta velocità ferroviaria To-
rino-Lione, bestia nera dei Cin-
questelle. Apriti cielo. Mino Gia-
chino, l’ideatore della primama-
nifestazione popolare a sostegno
della Tav, lo denuncia subito:
«Gravissimo il ritiro dell’emen-
damento, che Sbolcca-cantieri è,
se non c’è la Tav?». Sergio Chiam-

parino, pd, governatore uscente
del Piemonte: «La Lega ha sacrifi-
cato la Tav sull’altare degli equili-
bri di governo, ha scelto le poltro-
ne». Forza Italia insorge sin dai
banchi della Commissione, in Se-
nato: «Il ritiro dell’emendamen-
to che inserisce la Tav tra le ope-
re prioritarie è un bruttissimo se-
gnale - dichiara Massimo Malle-
gni, capogruppo Fi - la Tav è la
più importante tra le opere prio-
ritarie, Salvini mostri coraggio e
vada fino in fondo». «Bloccano
tutto, ora bloccano la Tav - sen-
tenzia il numero due del partito,
Antonio Tajani - un governo che
nondecideèunnon-governo».
«Non c’è nessunamarcia indie-

tro sulla Tav» assicura peròMas-
similiano Romeo, capogruppo
Lega al Senato. L’emendamento,
infatti, è stato ritirato in Commis-
sione, ma in Aula, quando il Se-
nato voterà, c’è un emendamen-
to identico, sempre della Lega. Si
tratterebbe, insomma, di tattica
parlamentare: «La Lega - spiega
Alberto Cirio, Fi, candidato presi-
dente del Piemonte - ha tolto
l’emendamento dal tavolo della
Commissione parlamentare solo
perché se l’avesse tenuto, il de-
creto sblocca-cantieri non sareb-
be mai andato avanti, bloccato
dai Cinquestelle». Tolto l’emen-
damento, il decreto approderà in-
vece presto al voto in Aula, dove
il centrodestra e anche il Pd se
vorrà, potranno tranquillamente
votare l’emendamento gemello
che la Lega ha depositato da tem-
po al Senato, che inserisce la Tav
tra le opere da fare con i superpo-
teri.

Al.F.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CARROCCIO:
«NESSUNA MARCIA
INDIETRO, AL SENATO
IN AULA CE N’È UNO
ANALOGO: LA TAV
RESTA ESSENZIALE»

IL MINISTRO STEFANI:
«DIRE CHE L’INTESA
È SCRITTA MALE
È UNA BUGIA, UN ALIBI
PER NON ENTRARE
NELLA DISCUSSIONE»

Primo Piano

Tav “prioritaria”, la Lega
ritira l’emendamento
Pd e Fi: «Rinuncia grave»
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LA POLEMICA

ROMA Potrebbesembrareunoscio-
glilingua,manon loè: Tria contro
tutti, tutti contro Tria. Con la sua
intervistaadAgoràèriuscitoasca-
tenare un putiferio, il ministro
dell’Economia,GiovanniTria.Sot-
tolineandoche inquestomomen-
to le coperture pernuovi aiuti alle
famiglie mancano, ha fatto infu-
riare Di Maio e l’intera squadra
pentastellata.«Éunadecisionepo-
litica, non tecnica» ha avvertito il
vicepremierCinquestelle.
Annunciando l’eliminazione

dei famosi 80 euroha risuscitato i
renziani. E la sua “apertura” alla
flat tax («si può fare, gradualmen-
te, e contenendo le spese») è stata
così piena di paletti e cautele che i
salviniani nemmeno hanno com-
mentato.
Eppure era partito abbastanza

bene: «Il problema non è il 3%, il
problema è di essere nella condi-
zione di ricreare un clima di fidu-
cia intorno ai programmi econo-
micidell’Italiaeconvincerecoloro
che prestano denaro all’Italia, per
finanziare il nostro deficit, a farlo
a un tasso di interesse non troppo
alto»avevaesorditoTrianell’inter-
vista suRaitre, prevedendoanche
unacrescitapiùsostenutanellase-
conda parte dell’anno e poi nel
2020.Eanchesuidissensiall’inter-
nodel governoaveva tentatodi ri-
dimensionare,derubricandoil tut-
to a semplici «battibecchi dacam-
pagnaelettorale».Maèduratopo-
co: è bastato entrare nei dettagli
deivaridesiderataperscatenare il
putiferiodireazioni.

LO SCAMBIO
L’annuncio che più ha dato fiato
alle trombe è quello riguardante
gli80eurodecisidalgovernoRen-
zi: saranno «riassorbiti nell’ambi-
to della riforma fiscale anche per-
chétecnicamenteèstataunadeci-
sionesbagliata, fattamale»hadet-
to il ministro dell’Economia. La

misuracosta10miliardi: inutiledi-
re che sarebbero graditi come il
pane a un governo alla ricerca di
soldi per attuare le sue costose
promesse, ma anche per evitare
gliaumenti Ivaaltrimentipronti a
scattaredalprossimoanno.
Tra l’altro a questo proposito il

ministrodell’Economia ricorda la
sua “posizione scientifica”: «Me-
glio aumentare l’Iva che l’Irpef».

Certo gli attuali beneficiari degli
80 euro si presume non saranno
moltocontenti. L’annunciodel ta-
glio a pochi giorni dal voto euro-
peo, quindi, non brilla per oppor-
tunità. Qualcuno nel governo de-
ve averglielo fatto notare al mini-
strodell’Economia. Tant’è che dal
Mef,qualcheoradopo,vienedira-
mata una nota che si premura di
sottolineare:«Maiparlatoditaglio

degli 80 euro, ma piuttosto di un
possibile loro riassorbimento nel-
l‘ambito di una futura revisione
del prelievo fiscale. In ogni caso è
chiaro chedalla revisionedel pre-
lievo fiscale nessuno uscirà pena-
lizzato». Come dire: non daremo
da una parte e toglieremo dall’al-
tra.Ma finquando il progettonon
sarà ben delineato, i dubbi resta-
no.Unbocconetroppoghiottoper

ilPde il vecchio “cerchiomagico”.
«Tolgono soldi a 10 milioni di ita-
lianicheda5annisonostatiaiuta-
ti dal governo Renzi» si indigna
Maria Elena Boschi. Tommaso
Nannicini, consulente economico
di Renzi a Palazzo Chigi, parla di
«governo Robin Hood alla rove-
scia». E così DarioNardella,Mau-
rizio Martina Ettore Rosato, solo
percitarnealcuni.

Se sugli 80 euro “riassorbiti” o
tagliati che siano, poi si vedrà e si
faranno i conti, suunaltro capito-
lo il ministro dell’Economia i cal-
colilihagiàfattienontornano.

I CALCOLI
Riguardano i presunti risparmi
del Reddito di cittadinanza che il
vicepremierDiMaio vorrebbe su-
bito utilizzare per aiutare le fami-
glie in difficoltà con figli piccoli,
varando il cosiddetto “decreto fa-
miglia”.«Lecopertureperoranon
sono state individuate. Non sap-
piamocosasiaquestomiliardo.Se
si spenderà meno di quanto pre-
ventivato (per il reddito di cittadi-
nanza, ndr) si saprà a fine anno e
non adesso. È inoltre chiaro che
queste spese non possono essere
portate all‘anno successivo» fa sa-
pereTria,gelandocosì leaspettati-
vedelleaderpentastellato.
Immediata la reazione: «Il de-

cretofamigliaèunaprioritàpoliti-
ca, i soldi ci sono, l’Inpscidice che
unmiliardoquest‘anno lo riuscia-
mo a recuperare. Per me quando
sidecidedovedestinare i soldi è la
politicache lodecidenoni tecnici,
fermorestandochehosempreap-
prezzato il ruolo da cane da guar-
dia dei conti» dice Di Maio. Che
poiperòaprealrinviodeltesto:«Il
decreto famiglia per me è
un’emergenzamanonèdaappro-
vare prima del voto alle Europee.
Lefamiglienonsonounargomen-
toelettorale».
Ma nel Movimento lo stop di

Tria brucia e ripartono le freccia-
te: «Dal ministro Tria ci aspettia-
mo soluzioni, non ostacoli. È cu-
rioso - fannosapere fonti interne -
che parli di assenza di coperture
per il decreto Famiglia, quando il
miliardo è stato certificato anche
dal presidente Inps, e ammetta
poi candidamente che la Flat tax
cosìcomepropostasipotrebbein-
vece fare, quando le coperture se-
condo i tecnici superano i 30 mi-
liardi».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FOCUS

ROMA Fanno gola. I quasi dieci
miliardi di euro cheogni anno il
Tesoro “spende” per erogare a
pocomeno di 10milioni di lavo-
ratori il “bonus Renzi”, potreb-
bero essere il pilastro sul quale
costruire la riforma fiscale gial-
loverde. Ma toccarli non sarà
semplice. Al ministero dell’eco-
nomia da tempo si fanno ipote-
si e simulazioni. IlministroGio-
vanniTria ieri haparlatodiuna
«rimodulazione». L’intenzione
è quella di correggere la princi-
pale stortura del bonus. Nei
conti dello Stato gli 80 euro so-
no conteggiati comeuna «spesa
fiscale». Una delle famigerate
tax expenditures che il governo
vorrebbe tagliare per finanzia-
re la flat tax cara alla Lega. Sul
tavolo di Tria c’è un progetto
per trasformare gli 80 euro in
una detrazione per il lavoro di-
pendente di 960 euro. La natu-
ra di bonus verrebbe mantenu-
ta per la parte eventualmente
incapiente per chi ha redditi tra
gli 8.147 e gli 11.400 euro.

GLI EFFETTI
Che vantaggi avrebbe trasfor-
mare gli 80 euro in una detra-
zione fiscale? Innanzitutto fa-
rebbe calare la pressione fisca-
le, visto che essendo oggi con-

teggiati come una spesa e non
come una minore tassazione,
fanno apparire la mano dello
Stato sulle tasche dei contri-
buenti piùpesante di quella che
effettivamente è. L’altro proble-
ma, non secondario, che la tra-
sformazione del bonus in una
detrazione sul lavoro dipenden-
te risolverebbe, è quello delle re-
stituzioni. Gli 80 euro spettano

da 8 mila a 26 mila euro di red-
dito circa. Chi da un anno all’al-
tro sfora verso l’alto, ma anche
verso il basso, si vede chiesti in-
dietro tutti i 960 euro (80 euro
per dodici mesi) del bonus. Un
meccanismo diabolico che non
solo ha fatto arrabbiare centina-
ia di migliaia di lavoratori, ma
che più di una volta ha reso dif-
ficili persino i rinnovi dei con-
tratti di lavoro.
Ne sanno qualcosa, per esem-
pio, gli statali. Il governo Renzi
aveva dovuto inventare unmec-
canismo di sterilizzazione del
bonus dell’aumento delle buste
paga per evitare che, a fronte di
85 euro di incrementi lordi de-
gli stipendi, i dipendenti pubbli-
ci perdessero gli 80 euro netti

del bonus. Ma lo stesso proble-
ma lo hanno i lavoratori del set-
tore privato. La trasformazione
del bonus in detrazione lo risol-
verebbe alla radice. Tutto bene,
dunque?Molto dipende da qua-
li saranno gli obiettivi del gover-
no. Il passaggio da spesa fiscale
a detrazione non farebbe rispar-
miare nemmeno un euro allo
Stato. Sarebbe per i conti pub-
blici unapartita di giro.

L’ALTERNATIVA
L’alternativa sarebbe quella di
“sacrificare” il bonus Renzi
sull’altare della Flat tax. L’ali-
quota unica partirebbe da una
dote di 10miliardi di euro circa.
E sarebbe coerente con il pro-
getto leghista di finanziare la

misura riducendo le spese fisca-
li. Ma c’è una complicazione ri-
levante. Come aveva spiegato
l’Ufficio studi dei dottori com-
mercialisti (si veda anche tabel-
la inpagina), giàoggi 30milioni
di contribuenti su circa 40 tota-
li, pagano (e questo al netto del
bonus da 80 euro) un’aliquota
effettiva inferiore al 15 per cen-
to.
Questo proprio per le detrazio-
ni e le deduzioni fiscali garanti-
te dalle norme tributarie. Moti-
vo per cui, le stesse proposte
presentatedalla Legaper la Flat
tax, prevedono sempre una
clausola di salvaguardia, ossia
la possibilità di scegliere il vec-
chio regime se più favorevole.
Ma se il 75 per cento dei contri-
buenti scegliesse, in caso doves-

se vedere la luce la tassa piatta,
le vecchie aliquote con le vec-
chie detrazioni e deduzioni fi-
scali, è evidente che diventereb-
be complicato far quadrare i
conti cancellandole.

I RISCHI
A maggior ragione, se si elimi-
nasse il bonus Renzi, il rischio
sarebbe di cancellare una som-
ma percepita dai redditi più
bassi per distribuirla a chi si tro-
va nelle fasce più alte. Un rebus
di non semplicissima soluzio-
ne, sul quale si sono arenate ne-
gli ultimi anni tutti i tentativi di
mettere mano agli 80 euro. Un
rompicapo che si aggiunge a
quello dell’Iva, che il ministro
Tria, ogni volta che smette i
panni politici per vestire quelli
del tecnico, dice che sarebbe co-
sa buona e giusta aumentare
per tagliare le tasse. Posizioni
che però, almeno per adesso,
non hanno trovato sponde nel
governogialloverde.

AndreaBassi
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L’annosuccessivo il
governorende
strutturale ilbonus,
conuncostoannuo
dipocoaldi sottodei
diecimiliardidi
euro

Ilbonus80euro
viene istituitodal
governoRenzinel
2014conunapposito
decreto leggee
scattadalmesedi
maggio

Da spesa fiscale a detrazione sul lavoro
ma l’importo in busta paga non cambierà

`Lo stop del ministro: mancano i soldi
Di Maio: decisione politica, non tecnica

Apartiredal2018gli
80eurovengono
confermati finoad
unasogliadi reddito
aumentataa26.600
euro,rispettoai 26
milaoriginari

LA PRECISAZIONE
DEL MEF: CON LA
RIFORMA FISCALE
ALLO STUDIO
NESSUNO
SARÀ PENALIZZATO

Famiglia, lite Tria-M5S
«Il dl è senza coperture»
Addio al bonus 80 euro

Le mosse del Tesoro

SUL REDDITO
DI CITTADINANZA
I RISPARMI SARANNO
QUANTIFICATI SOLO
A FINE ANNO
AIUTERANNO IL DEFICIT

Fonte: elaborazione su dati Mef

Irpef: quanto pagano davvero gli italiani
Anno d’imposta 2017

Classi di reddito (euro)

2.350.042

606.558

507.765

466.449

437.705

387.175

386.519

779.400

776.090

2.542.992

2.763.107

2.351.795

3.249.667

5.805.616

6.377.355

2.267.103

3.077.144

1.438.937

1.429.174

386.146

289.960

418.276

161.065

134.511

200.020

136.279

165.176

123.173

86.805

53.997

38.291

Numero contribuenti

14,3%

13,7%

13,1%

12,8%

12,7%

12,0%

11,7%

11,1%

9,8%

6,4%

5,3%

7,1%

9,5%

12,7%

15,2%

17,1%

19,2%

21,5%

23,6%

25,3%

26,2%

27,4%

28,4%

28,9%

29,6%

30,3%

31,2%

32,6%

34,2%

35,8%

39,4%

Aliquota media effettiva

da 0 a 1000

da 1000 a 1500

da 1500 a 2000

da 2000 a 2500

da 2500 a 3000

da 3000 a 3500

da 3500 a 4000

da 4000 a 5000

da 5000 a 6000

da 6000 a 7500

da 7500 a 10000

da 10000 a 12000

da 12000 a 15000

da 15000 a 20000

da 20000 a 26000

da 26000 a 29000

da 29000 a 35000

da 35000 a 40000

da 40000 a 50000

da 50000 a 55000

da 55000 a 60000

da 60000 a 70000

da 70000 a 75000

da 75000 a 80000

da 80000 a 90000

da 90000 a 100000

da 100000 a 120000

da 120000 a 150000

da 150000 a 200000

da 200000 a 300000

oltre 300000

IL SOSTEGNO VIENE
INCASSATO OGNI
ANNO DA 10 MILIONI
DI LAVORATORI,
ALLO STATO COSTA
10 MILIARDI DI EURO

1

LE TAPPE DEL BONUS

`Il titolare dell’Economia sulla misura
di Renzi: «Ora deve essere riassorbita»

La nascita
nel 2014

2
Nel 2018
sale la soglia

3

Primo Piano

MUTA LA NATURA
DELL’AIUTO AI REDDITI
BASSI VOLUTO
DAL PRECEDENTE
GOVERNO, SCENDERÀ
LA PRESSIONE FISCALE

Dal 2015
è strutturale
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IL MONITO

CITTÀ DEL VATICANO Al netto dei
saluti di circostanza ai «fratelli
nell’episcopato», ai richiami a
restare uniti in questo frangen-
te storico e alle citazioni al ma-
gistero di Francesco, il cardina-
le Gualtiero Bassetti ad un cer-
to punto ha deposto il solito sti-
le paludato per andare un po’
oltre e parlare, senza peli sulla
lingua, di una serie di problemi
seri. Molto politici. Tanto per
cominciare il tema dell’Europa
unita. Tutto questo mentre
Matteo Salvini a Bari chiudeva
un comizio ostentando di nuo-
vo il crocifisso: «Se a qualcuno
dà fastidio, torni al paese dal
quale è venuto. Noi dobbiamo
essere orgogliosi della nostra
storia».

URNE
La Chiesa italiana è in fibrilla-
zione, attraversata come è da
parecchie inquietudini. Da tem-
po non nasconde apprensione
di fronte alle spinte centrifughe
arrivate da importanti pulpiti
sovranisti. L’uscita dall’Europa
– uno degli orizzonti peggiori
di sottofondo – sventolata co-
me un brutto fantasma, ha in-
dotto i vertici della Cei a dira-
mare, alla vigilia delle elezioni,
un ordine ben preciso per la re-
te diocesana e parrocchiale.
«Chiediamo a tutti di superare
riserve e sfiducia e di partecipa-
re al voto. Siamo consapevoli
che questo rimane solo il pri-
mo passo, ma è un passo che
non ci è dato disertare». Basset-
ti, ieri mattina, è entrato anco-
ra di più nel vivo e, nell’aula
nuova del Sinodo, in Vaticano,
dove è in corso l’assemblea an-
nuale, ha dato concretezza a
una agenda fitta di quesiti di na-
tura giuridica, politica ed eco-
nomica. Naturalmente tutti ir-
risolti per colpa del governo
giallo-verde. Per esempio le
chiese da ricostruire nelle zone
del terremoto.
Ne aveva parlato al Sottose-

gretario Giorgetti anche il se-
gretario della Cei, Russo un pa-
io dimesi fa, senza troppi risul-
tati. Per questo il presidentedei
vescovi è tornato alla carica fa-
cendosi portavoce sia delle dio-
cesi coinvolte – Ascoli Piceno,
Camerino, Rieti, l’Aquila – sia
della gente che «reclama dai
politici» risposte sulle «tante
abitazioni ancora non agibili
della nostra gente». Senza con-
tare poi le chiese danneggiate,
che sono quasi 3 mila; l’impe-
gno del governo era di aiutare
la costruzionedi 600edificima
per una ragione o per l’altra
l’obiettivo è ancora fermo.
Troppi gli intoppi di natura bu-

rocratica, i finanziamenti bloc-
cati, i documenti contradditto-
ri. Bassetti picchia duro: «E’ de-
cisivo che le ordinanze siano re-
se operative, che le procedure
concordate per la ricostruzio-
ne trovino attuazione, che i fon-
di stanziati si traducano in in-
terventi concreti». Ecco, la con-
cretezza, la parola magica che

manca. Dal Governo di Salvini
la Chiesa si è vista cancellare in
un colpo solo il sostegno per le
attività di accoglienza dei mi-
granti e poi la piattaforma del
Terzo Settore. E’ a questo pun-
to che Bassetti è sembrato ar-
rabbiarsi.

CROCIATE
Non ha menzionato il ministro
Salvini ma quando ha denun-
ciato «l’esistenza di antichi pre-
giudizi per le attività sociali
svolte dal mondo cattolico»,
ognuno degli oltre duecento ve-

scovi presenti aveva bene in
mente il vice premier leghista
che per mesi ha martellato sul
business cattolico. «Ci sono
pregiudizi che non consentono
di avere ancora una normativa
adeguata e di rispondere alle
esigenze di migliaia di persone
dedite al prossimo e alle perso-
ne bisognose». Il fatto è che le
divergenze tra la Chiesa e l’oriz-
zonte sovranista sono troppe
ormai. Ultimamente poi l’elen-
co dei dispetti si è arricchito an-
che di atti ingiuriosi, come è av-
venuto durante il roboante co-
miziodiMilanoquandoSalvini
ha baciato il rosario, avviato
una specie di litania di santi e
invocato laMadonna di Fatima
per la consacrazione europea
della vittoria leghista. Un po’
come fosse una crociata per la
salvezza del Vecchio Continen-
te. «Attenzione, non si vive di ri-
cordi, di richiami a tradizioni e
simboli religiosi o di forme di
comportamento esteriori» av-
verte Bassetti. La sfida adesso è
di dimostrare che èmegliomet-
tere in pratica il Vangelo e tra-
durlo nella realtà, altrimenti sa-
rebbe come costruire il futuro
sulla sabbia. Un consiglio che
peròvalepureper laChiesa.

FrancaGiansoldati
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`Bassetti: il problema non è l’Europa
ma l’Italia, serve umanesimo concreto

`Salvini anche a Bari con il crocifisso
La Cei: basta con i richiami solo esteriori

Migranti
Sindallo scorsoagosto, con la
vicendaDiciotti, laChiesa
prendeposizionecontro la
lineadurasuiporti volutadal
Viminale

Rom
LostessopapaFrancesco
invitaaSanPietro la famiglia
romcontestatadaalcuni
abitantidelquartiereromano
diCasalBruciato, spalleggiati
senon incitati daCasaPound

Simboli
MatteoSalvini, durante il
comiziodi sabatoscorsoa
Milano inpiazzaDuomocon i
leadersovranisti ostentaun
rosario tra lemani.Anchese
lapiazza fischiapapa
Bergoglio

Terremoto
LaCeihachiestoalGoverno
unimpegnoprecisoper la
ricostruzionedi600chiesenei
territori colpiti dal sisma.
Finora lepromessenonsono
statemantenute.

Terzo Settore
Ilmondocattolicoaspetta
decisioni risolutiveper il
TerzoSettore. L’Avvenireha
dettoche l’attaccoaquesto
ambitodevasta l’Italia civile.

Le tensioni

Appello al voto dei vescovi
per fermare i sovranisti

Il presidente della Cei parla alla Conferenza episcopale

Le tensioni con la Chiesa

ROMA L’esposto di Acea è arri-
vatonegliuffici dellaProcura
diRoma.Edèstatoapertoun
fascicolosui fattidell’11
maggioscorso,quando il
cardinaleKonradKrajewsky,
l’Elemosinieredipapa
Francesco,hariattivato la
correnteelettrica
nell’edificiooccupatoal
civico55diviaSantaCroce in
Gerusalemme,vicinoalla
basilicadiSanGiovanni in
Laterano.Ladenunciaè
contro ignoti,nonostante il
cardinaleabbiarivendicato la
paternitàdell’intervento, in
nomedelVaticano.Nel
documentoviene ipotizzato il
reatodi furtoaggravatodi
energiaelettrica, lo stessoper
ilqualeprocedonogli
inquirenti, chepotrebbero
anchecontestare il
danneggiamento.Ora, il
prossimopasso, conogni
probabilità, sarà l’iscrizione

sul registrodegli indagatidel
cardinaleKrajewski.
L’aziendahaanche
sottolineato ilpericoloper la
sicurezza, vistoche le
proceduredi riallacciodella
lucepotrebberosarebbero
stateeffettuate intervenendo
conmanovreanomalee
azzardatesuiquadri elettrici.
La fornituraelettricaera
statastaccatacinquegiorni
primadell’intervento
dell’Elemosiniere, acausadei
mancatipagamenti.Gli
inquiliniabusivi, infatti, sono
risultatimorosiper319mila
euro. «Lacolpaè solomiae
sonoprontoapagarne le
conseguenze»,hadichiarato
neigiorni scorsi il cardinale.
Il sospetto, però,è chesia
statoaiutatodaun tecnico.E
orasarannogli inquirenti a
ricostruire ladinamicadei
fatti e adaccertareeventuali
responsabilità.

Blitz al palazzo occupato, inchiesta sul cardinale

Roma

Primo Piano
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LA FIRMA

VENEZIA Nel settore primario in
Veneto gli ispettori del lavoro ef-
fettuano una verifica al giorno e
in due situazioni su tre finiscono
per redigereunverbale, tanto che
mediamente risultano nove ad-
detti irregolari alla settimana.
Sullo sfondo di questi numeri ieri
a Palazzo Balbi è stato stretto un
patto contro il caporalato in agri-
coltura, che impegna gli enti di
controllo, le parti sociali e le asso-
ciazioni di categoria a condivide-
re le rispettive banche dati e a
promuovere iniziative di legalità,
salute, sicurezza, informazione e
tutela dei diritti. «Dobbiamo com-
battere questa nuova forma di
schiavitù che droga un mercato
di per sé sano, con le sue 65.000
imprese, i 174.000 occupati e i
350 prodotti tipici, tanto da vale-
re 6miliardi di Pil», ha detto il go-
vernatore Luca Zaia, affiancato
dagli assessori Elena Donazzan e
GiuseppePan.

I DATI
L’intesa è stata sottoscritta da

Regione, Veneto Lavoro, Agenzia
nazionale per le politiche del la-
voro, Ispettorato interregionale

del lavoro, Inps, Inail, Flai Cgil,
Fai Cisl, Uila Uil, Cia, Confagricol-
tura, Coldiretti, Confcooperative,
LegacoopeAgriveneto. Secondo i
dati diffusi dall’Ispettorato Nord
Est, nel 2018 sul territorio regio-
nale sono stati effettuati 362 ac-
certamenti, che hanno evidenzia-
to un tasso di irregolarità del
66%, in aumento del 6% rispetto
al 2017. I lavoratori irregolari so-
no stati 464, di cui 287 (e cioè il
62%) in nero, fra i quali 47 cittadi-
ni extracomunitari privi del per-
messodi soggiorno. Inoltre 28 fra
“caporali”, imprenditori e presta-
nome sono stati deferiti all’autori-
tà giudiziaria, che in alcuni casi
ha pure emesso ordinanze di cu-
stodia cautelare, con riferimento
anche ad altri comparti interessa-
ti dal problema, come edilizia,
metalmeccanica, cantieristica,
volantinaggio, manifatturiero e
servizi alla persona.Ma indubbia-
mente le campagne costituiscono
un terreno privilegiato di infiltra-
zione, come dimostrato anche
dal contingente di ispettori impe-
gnato durante l’ultima vendem-
mia, in particolare nelle province
di Treviso e Verona. «I dati non
vanno però fraintesi – ha ammo-
nito il direttore Stefano Marconi
– in quanto i numeri elevati sono
la conseguenza dell’efficacia de-
gli strumenti cheutilizziamo». La
quota di irregolarità, riferisce in-
fatti Veneto Lavoro, è del 16%,
contro lamedianazionale del 24.

I COMPITI
Adognimodo ora i compiti au-

menteranno. Veneto Lavoro mo-
nitorerà con rapporti periodici il
mercato dell’occupazione. La di-
rezione Lavoro della Regione, in-

sieme allo stesso ente strumenta-
le e all’Agenzia nazionale, cerche-
rà di rendere più trasparente l’in-
crocio tra domanda e offerta. Gli
enti di vigilanza si scambieranno
le rilevazioni statistiche allo sco-
po di individuare le eventuali “zo-
ne grigie” su cui intervenire. «Il
fenomeno – ha sottolineato Tatia-
na Esposito, coordinatrice del Ta-
volo nazionale anti-caporalato
istituito dal ministero del Lavoro
– è più visibile e cruento nel Mez-
zogiorno, ma il resto del Paese
non ne è esente. Per questo è im-
portante il ruolo di apripista del
Veneto, regione che ha risposto
bene al bando da 23 milioni per
progetti operativi di prevenzione
e contrasto, a cui sono state pre-
sentate proposte per un valore
complessivodi oltre 125milioni».

I CONSUMATORI
Soddisfatti i rappresentanti di

lavoratori e aziende. «Un passo
importante», secondo Andrea
Gambillara (Cgil), Andrea Zanin
(Cisl) e Giuseppe Bozzini (Uil).
«Un provvedimento concreto per
la legalità nei campi», ha concor-
dato Daniele Salvagno (Coldiret-
ti). «È importante che anche i con-
sumatori facciano scelte etiche
negli acquisti» ha aggiunto Gian-
michele Passarini (Cia). «La lotta
al caporalato è una strategia di
crescita, perché favorisce l’inseri-
mento in agricoltura dei giovani
disoccupati», ha osservato Mim-
mo Parisi, presidente di Anpal, la
realtà a cui è stata affidata la ge-
stionedelRedditodi cittadinanza
(tema che ha liquidato con un la-
conico «nocomment»).

AngelaPederiva
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PAR CONDICIO

VENEZIA Sagre, giornalini e video
agitano gli ultimi giorni della
campagna elettorale in Veneto.
In vista non tanto delle Europee,
quanto delle Comunali, fra i di-
versi schieramenti locali è in cor-
sounaguerra senza esclusionedi
colpi. E nemmeno di esposti, se è
vero che sulla base delle formali
segnalazioni di alcuni avversari,
tre municipi (Tombolo nel Pado-
vano, Bassano del Grappa e Arzi-
gnano nel Vicentino) sono stati
sanzionati dall’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, in
quanto le loro iniziative violano
la legge sullapar condicio.

LE MANIFESTAZIONI
Nel caso di Tombolo, sotto ac-

cusa sono finite le locandinedella

“Festa di primavera” del 5 mag-
gio e della “Festa del sorriso” di
domenica scorsa. Partendo dalle
rimostranze del candidato consi-
gliere Franco Zorzo, il Comitato
regionale per le comunicazioni
del Veneto ha avviato un procedi-
mento nei confronti del Comune,
con particolare riferimento
all’uso dello stemma municipale
e all’indicazione del numero di
cellulare dell’assessore (ricandi-
data) VandaMarchetti. Il sindaco
Cristian Andretta ha risposto che
«si tratta di manifestazioni ricor-
renti promosse dall’attuale am-
ministrazione», che «il patroci-
nio è stato concesso in data ante-
cedente» al periodo vietato e che
«i riferimenti all’assessore Mar-
chetti sono stati rimossi». Ma
all’Authority non è bastato: «Det-
te iniziative non sono in alcun
modo correlate all’efficace fun-
zionamento dell’ente e ben avreb-
bero potuto essere svolte in un
momento successivo alla campa-
gna elettorale». Anche se gli even-
ti si sono già svolti, all’ente locale
è stato ordinato di riprodurre la
reprimenda per dieci giorni sul
proprio sito istituzionale.

LA PUBBLICAZIONE
È invece una pubblicazione,

“Una storia da conoscere, Bassa-
no del Grappa 2014-2019”, ad es-
sere finita nel mirino del capo-
gruppo regionale leghista Nicola
Finco. L’istruttoria del Corecom
ha evidenziato che l’attività è sta-
ta svolta nel periodo in cui la leg-
ge prescrive la limitazione della
comunicazione istituzionale a
quella con carattere di «indispen-

sabilità e impersonalità dei conte-
nuti». Il primo cittadino dem, e di
nuovo in corsa, Riccardo Poletto
ha replicato che le copie sono sta-
te stampate «nel mese di marzo»
e distribuite da una ditta esterna
prima dell’11 aprile, «data di con-
vocazione dei comizi elettorali».
Ma l’Autorità ha comunque stig-
matizzato l’uso del logo comuna-

le, delle fotodegli amministratori
e di «espressioni enfatiche e pro-
pagandistiche», tanto dadisporre
la rimozione della versione infor-
matica del volume e la compari-
zione online del rimprovero per
quindici giorni.

IL FILMATO
Si tratta delle medesime san-

zioni decise per la rivista “InArzi-
gnano”e per l’intervista, nel filma-
to “Arzignano, unacittà verde”, al
vicesindaco leghista (e aspirante
prima cittadina) Alessia Bevilac-
qua. Dopo che il caso è stato se-
gnalato dall’oppositore Michele
Carlotto, il sindacoGiorgioGenti-
lin ha chiamato in causa l’algorit-
mo di Facebook, per giustificare
la riproposizione del materiale
sulla pagina istituzionale. Ma per
l’Agcom sono comunque inaccet-
tabili domande come: «Ancora in-
decisi sul voto?».

A.Pe.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nordest

Agricoltura, patto contro il caporalato

NEL 2018 EFFETTUATE
362 ISPEZIONI: 464
LAVORATORI NON
IN REGOLA, FRA CUI
287 IN NERO E 47 SENZA
PERMESSO DI SOGGIORNO

A TOMBOLO SANZIONE
PER LO STEMMA
E IL CELLULARE
DELL’ASSESSORE
SULLE LOCANDINE
DI DUE FESTE

IL CAPOGRUPPO
REGIONALE FINCO
SEGNALA IL LIBRO
SU BASSANO,
AD ARZIGNANO
SCONTRO SU UN VIDEO

MALTEMPO, RESTA L’ALLERTA

Fino alle 16 di oggi avviso di criticità
a causa delle abbondanti piogge.
La situazione più complessa riguarda
il bacino Basso Brenta-Bacchiglione.

`Enti di controllo, parti sociali e associazioni di categoria
si impegnano a scambiarsi i dati e promuovere la legalità

`In Veneto il 16% degli occupati è irregolare: ogni settimana
ne vengono scoperti 9. Zaia: «Schiavitù che droga il mercato»

Sagre e riviste in campagna elettorale
l’Agcom “bacchetta” tre Comuni al voto

L’APPELLO

VENEZ IA Una lettera aperta ai
candidati sindaco dei 323 Comu-
ni veneti al voto domenica pros-
sima. A spedirla idealmente è
l’Ordine regionale degli assi-
stenti sociali. «Investire nel so-
ciale – scrive la presidente Mi-
rella Zambello – consente di
mettere in moto nelle comunità
meccanismi virtuosi in grado di
produrre benessere. Recenti
studi hanno evidenziato che
ogni euro speso in prevenzione
ne genera nove in termini di ri-
cavo sociale e benessere prodot-
to alla società». In rappresen-
tanza dei 3.000 appartenenti al-
la categoria in Veneto, l’Ordine
chiede pertanto «che vi sia l’at-
tenzione nell’avviare un piano
di organizzazione dei servizi so-
ciali e di provvedere ad una pre-
senza adeguata, con riferimen-
to nei Comuni al numero di assi-
stenti sociali (Lea sociale) di 1
ogni 5.000 abitanti, per favorire
un proficuo investimento sul la-
voro di comunità e sul rinforzo
delle reti sociali dei territori».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli assistenti
sociali ai futuri
sindaci: pensate
al nostro settore

47x14

OFFERTA   

IMPIEGO LAVORO

Si precisa che tutte le inserzioni relative a 

offerte di impiego - lavoro devono intendersi 

riferite a personale sia maschile che femminile  

(art.1, legge 9/12/77 n. 903). Gli inser-

zionisti sono impegnati  ad  osservare  

la  legge 

SOCIETA’ PRODUTTRICE di CSS  

(Combustibile Solido Secondario) ot-

tenuto dalla lavorazione di frazioni del 

rifiuto solido urbano ricerca tecnico 

specializzato nella manutenzione di im-

pianti e macchine da inserire nel proprio 

organico. Sede di lavoro San Vito al Ta-

gliamento (PN). Inviare curriculum vitae 

a bonacina.giovanni@yahoo.it
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IL SONDAGGIO

D
a Pordenone a Treviso, da
Rovigo a Caldonazzo, da
Sarmede a Trieste, da Udi-
ne a Padova: sono solo al-
cune delle città, più o me-
no grandi, che ospitano fe-

stival letterari. E che siano dedi-
cati ad un tema specifico o di
stampo più generalista, sembra
proprio che il Nordest, forte del-
le alleanze tra librerie e bibliote-
che, Comuni e associazioni, edi-
tori e scrittori, oltre che all’urba-
nizzazione diffusa, debba inizia-
re a valorizzare anche la cultura
diffusa.Ma quanto si legge inVe-
neto, Friuli-Venezia Giulia e in
provincia di Trento? Secondo i
dati analizzati da Demos per
l’Osservatorio sul Nord Est del
Gazzettino, il 18%nonha letto al-
cun libro nel corso dell’ultimo
anno e il 33% ne ha avuto tra le
mani da 1 a 3 (lettori minimi).
Una quota sostanzialmente ana-
loga (31%) ha letto tra i 4 e gli 11
libri (lettori medi), mentre colo-
ro che ne hanno letto almeno
uno al mese nell’ultimo anno, i
lettori forti, sono il 19%.

LA SCELTA
«Un libroben scelto ti salvada

qualsiasi cosa, persino da te stes-
so», ha detto Daniel Pennac. E il
ruolo principale, in questa scel-
ta, secondo i nordestini, ce l’han-
no proprio gli autori: il 27% in-
fatti, acquista i libri proprio in
base a chi li ha scritti, mentre il
21% segue i consigli di amici o
parenti. Il 16%, poi, per scegliere,
li apre e ne spizzica l’interno,
legge dei piccoli brani, alla ricer-

ca di segnali che gli confermino
la bontà dell’intuizione. Il 15%,
invece, raccoglie le proposte di
trasmissioni radio o inserti cul-
turali di quotidiani,mentre il 9%
ascolta i suggerimenti di librai o
bibliotecari. La copertina ha
un’influenza decisiva per il 7%
dei lettori, mentre casa editrice

(3%) e prezzo (1%) non sembra-
no elementi utilizzati frequente-
mente per la scelta del libro. «Si
scrive soltanto una metà del li-
bro, dell’altrametà si deve occu-
pare il lettore», osservava Jose-
phConrad. In quest’ottica, gli in-
contri con l’autore sembrano
quasi assumere il significato di

un incontro necessario per po-
ter definire compiutaun’opera.

GLI EVENTI
Il 23%dei lettori nordestini ha

dichiarato di aver preso parte al-
meno una volta nell’ultimo an-
no ad un evento di questo tipo.
Lapartecipazioneaquesti nuovi

riti sociali cresce soprattutto tra
i giovani (32%) e le persone tra i
25 e i 44 anni (26-27%), si man-
tiene intorno alla media
dell’area tra coloro che hanno
tra i 45e i 54anni (20%) e scende
al 19% tra gli over-55. Chi è in
possesso di una laurea o un di-
ploma tende a partecipare inmi-
sura maggiore (28%) rispetto a
chi ha la licenza media (21%) o
elementare (8%). Interessante,
inoltre, è la relazione con la di-
mensione urbana: chi vive in
realtà con oltre 50mila abitanti
tende a prendere parte più spes-
so (34%) rispetto a chi vive in
realtà più piccole (18-19%). Con-
sideriamo, infine, la relazione
con la quantità di libri letti. Tra i
lettori minimi, la frequentazio-
ne di momenti di incontro con
gli autori è limitata al 13%, men-
tre tra i lettorimedi e forti la per-
centuale sale al 29%.

NatasciaPorcellato
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Paginaa curadiAdrianoFavaro

I
l viaggio nel mondo della
lettura divide il Nordest.
Una linea di demarcazione
segna il confine tra la pas-

sione e il disinteresse in un
equilibrio quasi perfetto. «Ma
le parole non fanno breccia
nel cuore di veneti, friulani e
trentini. Almeno non tanto
quanto nel resto d’Europa».
Ne è convinta Emanuela Bas-
setti, Presidente di Marsilio
Editori che spiega: «Non è cer-
tamente unproblemadelNor-
dest. È una questione che
coinvolge tutto il nostro Pae-
se».

Ecomespesso accade, venia-
mo citati in Europa come fa-
nalinidi coda.
«Ineffetti viviamo inunPaese
in cui si legge poco. Da noi la
percentualedi lettori arrivaal
64per cento,mentre inNorve-
gia -dove si entra inbiblioteca
fin da piccoli - ad esempio, si
raggiunge il 90per cento».

La ritualità guida le passio-
ni. Come può avvenire il ri-
scatto per l’Italia? Le risor-
se?
«La scuola e la politica devo-
no sostenere e nutrire la sensi-
bilità alla lettura.Mapoi ci vo-
gliono gli animatori di questa
nuova cultura. E sicuramente
le librerie indipendenti posso-
no faremolto in questo senso.
Soprattutto in un’area come
la nostra, che non è fatta di
grandi metropoli; e dove le
piccole librerie contribuisco-
no alla maggior diffusione
dell’educazione alla lettura,
perché sonounpuntodi riferi-
mento fortemente identitario.
Ci si riconosce in uno spazio
che non è anonimo, bensì
quello dedicato alla lettura
nelnostro territorio».

Come giudica il lettore del
Nordest?
«A Nordest si legge più che
nel resto d’Italia, grazie anche
al lavoro e allo zelo delle asso-
ciazioni culturali, agli incon-
tri con l’autore e a tutte le no-
bili e note iniziative che qui
ruotano intornoalla lettura».

AnnamariaBacchin

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Italiani ultimi
in Europa, qui
un po’ meglio»

L’intervista

L’OsservatoriosulNordEstècuratoda
Demos&Piper IlGazzettino. Il sondaggioè
statocondotto tra il 29aprilee il 2maggio
2019e le interviste sonostate realizzatecon
tecnicaCATI,CAMI,CAWIdaDemetra. Il
campione,di 1028persone
(rifiuti/sostituzioni: 6579), è statisticamente
rappresentativodellapopolazionecon18
anniepiùresidente inVeneto, in
Friuli-VeneziaGiuliaenellaProvinciadi
Trento,perprovincia, sessoe fasced’età
(marginemassimodi errore3.05%con
CAWI). I dati finoal 2007 fannoriferimento

solamentealVenetoealFriuli-Venezia
Giulia. I dati sonoarrotondati all’unitàe
questopuòportareadavereun totalediverso
da100. Idati finoa febbraio2019 fanno
riferimentoadunapopolazionedi 15annie
più.NatasciaPorcellato, con lacollaborazione
diLudovicoGardani,hacurato laparte
metodologica,organizzativae l’analisidei
dati.BeatriceBartolihasvolto la supervisione
dellarilevazioneeffettuatadaDemetra.
L’OsservatoriosulNordEstèdirettoda Ilvo
Diamanti.Documentocompletosu
www.agcom.it

Nota informativa

LE DOMANDE DELLA SETTIMANA

Quanti libri legge in un anno?
In base a cosa sceglie i libri che legge?
Nell’ultimo anno ha partecipato
a presentazioni di libri o incontri con l’autore?

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Maggio 2019 (Base: 1000 casi

QUANTO LEGGE IL NORD EST
Esclusi libri di studio o di aggiornamento professionale,
quanti libri legge in un anno? Mi indichi un numero.
(Valori percentuali aggregati in fasce di lettura – Nord Est)

In base a cosa sceglie i libri che legge?
(Valori percentuali tra coloro che leggono almeno un libro – Nord Est)

COME SI SCELGONO I LIBRI IL RITO DELL’INCONTRO CON L’AUTORE
Nell’ultimo anno, ha partecipato a presentazioni di libri
o incontri con l’autore? (Valori percentuali, tra i lettori,
di chi risponde affermativamente – Nord Est)

Classe
d’età

Livello
istruzione

Dimensione
Comune

Tipologia
lettori

Lettori
minimi

Lettori
medi

Lettori
forti

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

65 anni e più

basso

medio

alto

Meno di 15mila

Tra 15 e 50mila

50mila e oltre

Lettori minimi

Lettori medi

Lettori forti

TUTTI-Nord Est

Nessun

libro

Lettori minimi

(da 1 a 3 libri l’anno)

Lettori medi

(da 4 a 11 libri l’anno)

Lettori forti

(12 libri e più l’anno)

18

33

31

19

27 26 16 28
32

27

26

20

19

19

8

21

28

19

18

34

13

29

29

23

30 17 13

14 19 15

11 17 20

9 6 12

7 7 9

1 6 3

1 2 1

L’autore

16
Leggendo dei

pezzi all’interno

15

Su consiglio di

trasmissioni radio

o inserti culturali

di quotidiani

9
Su consiglio

del libraio o della

bibliotecaria

7La copertina

3La casa editrice

1Il prezzo

21
Su consiglio di

amici o parenti

Il sondaggio Demos-Gazzettino: tra i residenti nelle Venezie la passione per la lettura
anima appena il 19% ma i festival letterari e gli incontri con l’autore attirano il 23%

Uno su due legge meno
di quattro libri all’anno

Osservatorio
Nordest
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È STATO A LUNGO
PROTAGONISTA
DELLA PIAZZA
TREVIGIANA
GESTENDO LOCALI
COME IL MALIBÙ

` «E’ un simbolo cristiano e serve per pregare
non per fare propaganda: resta tanta amarezza»

`Pettenà (Lega): «I parroci smettano di fare comizi
dal pulpito, è per quello che le chiese sono vuote»

L’ADDIO

TREVISO In tanti hanno voluto
dare l’ultimo saluto a Walter
Busato, conosciuto da tutti co-
me il “Mago”, personaggio di
unaTreviso che lentamente va
scomparendo. Ieri la chiesa
Votiva ha ospitato il suo fune-
rale, un appuntamento mesto
ma pur sempre caratterizzato
dallo stile del Mago, che ama-
va la vitapiùdi ogni altra cosa.
E infatti il messaggio in epigra-
fe non avrebbe potuto essere
più chiaro: «Elmagaga fatto le
magheggio, stavolta se vero.
Invito tutti gli amici per un sa-
luto eunbrindisi alla vita».
« Protagonista indiscusso di

locali storici della Treviso by
night, il Mago era un vulcano
dipassioni, tra cui lapittura, la

poesia, fino alla cartomanzia.
Faceva le carte Sibille agli ami-
ci e alle persone che glielo
chiedevano, spesso per racco-
gliere fondi per beneficenza al-
le sagre vestito da Leonardo
DaVinci, costume rinascimen-
tale con cui molti lo ricordano
per la sua goliardia nell’intrat-
tenere il pubblico. Fra i primi
ad esprimere cordoglio per la
sua scomparsa sono stati la Ca-
ritas di Treviso e l’associazio-

ne “Angeli senzadimora” a cui
martedì saranno devolute tut-
te le offerte raccolte. La sua
carriera, dapprima come ca-
meriere di sala, era iniziata in
gioventù alternandosi fra la
stagioneestiva a Jesolo.Hapoi
gestito due locali storici di Tre-
viso, il “Doppio V” e “Il Mali-
bù”.

IL CASO

TREVISO I preti trevigiani contro
il vicepremier Matteo Salvini.
Anche sui social network. La
goccia che ha fatto traboccare
il vaso è arrivata alla fine della
manifestazione della Lega an-
data in scena aMilano, quando
il ministro dell’Interno, rosario
in mano, ha invocato la prote-
zione della Madonna. «Sono si-
curo che ci porterà alla vitto-
ria», ha scandito. Un’uscita che
si aggiunge alla tensione con il
mondo cattolico per i porti
chiusi e la gestione dei migran-
ti. Ma la Lega blinda il suo lea-
der: «I sacerdoti - tuona Fulvio
Pettenà - smettano di fare comi-
zi dal pulpito».

LE CRITICHE
Don Antonio Guidolin, re-

sponsabiledella pastorale della
Salute della diocesi di Treviso,
non usa mezzi termini. «Quan-
do un oggetto della devozione,
come il rosario – scrive – viene
strappatodallamanodella fede
degli umili per farne strumento
di propaganda, rimane solo
un’indignata amarezza». «La
prima arma contro il male è
l’ironia – ha scritto sulla pro-
pria pagina Facebook don Gio-
vanni Kirschner, parroco di
Sant’Angelo e Santa Maria sul
Sile – perché ilmale non ha for-
za in sé, ma solo quella che gli
diamo noi, con la nostra paura
e la nostra sudditanza. Prender-
lo in giro vuol dire non ricono-
scergli dignità, serietà, potere.
Non averne paura». Parole di

un sacerdote da sempre in pri-
ma linea sul fronte dell’acco-
glienza. E oggi nella sua canoni-
ca di Sant’Angelo ospita Anto-
nio Calò, il professore che ha la-
sciato la sua abitazione di Ca-
malòa sei profughi provenienti
daNigeria eGambia.
Molti altri sacerdoti sono sul-

la stessa linea. «Il rosario non è
uno strumento per fare politi-
ca, ma di preghiera – dice don
Mauro Gazzelli, parroco di
Cessalto – se lo prendiamo lo
facciamo per pregare, non per
altro». «Lunedì pomeriggio in
basilica a Motta con i bambini
di prima comunione abbiamo
avuto un momento di preghie-
ra. Alla fine abbiamo loro rega-
lato il “rosario missionario”
una corona con cinque diversi
colori per le cinque decine che
simboleggiano i cinque conti-
nenti. È adottato dalla chiesa
per pregare per la pace tra i po-
poli. Il rosario serve per prega-
re, nonperaltro».

Anche don Lorenzo Tasca,
parroco di Signoressa e Musa-
no, non lemanda a dire. «Il Cri-
stianesimo di cui parla la Lega
– recita unmessaggio, da lui fat-
to proprio, dell’Editricemissio-
naria italiana – è funzionale
all’islamofobia: niente a che ve-
dere con la fede in Gesù Cri-
sto». Quanto al rosario: «Que-
sto non è professare la fede. È
usare alcuni simboli della fede,
alcuni oggetti, per i propri co-
modi e scopi politici. La fede è
un’altra cosa».
Mentre don Davide Schia-

von, direttore della Caritas, ha
fatto sentire la sua voce inmeri-
to all’accoglienza dei migranti.
«Abbiamo scelto di non parteci-
pare al bandoper l’accoglienza.
Si è scomodato persino il mini-
stro dell’Interno che ha senten-
ziato che “lamangiatoia è finita
e che è bene che cambiamome-
stiere” - dice – non intendo fare
polemica,mapernoi imigranti
sono e saranno sempre perso-
ne e mai numeri. Desidero che

possa essere capito anche da
chi esercita funzioni di potere e
di governo».

IL CARROCCIO TREVIGIANO
La Lega trevigiana, però, tira

dritto e fa quadrato attorno a
Salvini. Anzi, Fulvio Pettenà,
storico presidente del consiglio
provinciale, ci mette il carico.
«Il rosario è segno della nostra
appartenenza, della nostra cul-
tura e del nostro modo di esse-
re – scandisce – il resto sono
strumentalizzazioni. Dal Papa
in giù sono state prese posizio-
ni politiche che non competo-
no loro. Gli alti prelati dovreb-
bero chiedersi come mai le
chiese sono vuote. I giovani
non vanno più a messa. E an-
che gli anziani sono stanchi di
sentire comizi dal pulpito. Una
volta i preti erano persone equi-
librate. Adesso sono signorini
con la Lacoste. Bisognerebbe
mandarli in missione. Magari
così riscoprirebbero la vecchia
fede».

MauroFavaro

SANITÀ

TREVISO «Azzereremo la lista d’at-
tesa nel giro di sei settimane».
Grazie alla risonanzamagnetica
mobile aggiuntiva in arrivo al
Ca’ Foncello, in poco più di un
mese verrà data una risposta a
tutti i cittadini che stanno atten-
dendo l’esame. Giovanni Mora-
na, direttore dell’unità di Radio-
logia diagnostica di Treviso, fis-
sa la scadenza senza tentenna-
menti. La risonanza magnetica
presa in affitto, montata a bordo
di un camion, giungerà al Ca’
Foncello il 3 giugno. Sarà attiva
dal lunedì al sabato, per oltre die-
ci ore al giorno, e consentirà di
effettuare 80 esami in più a setti-
mana rispetto ad oggi, sia indagi-
ni total body che neuroradiologi-
che. Vuol dire che complessiva-

mente nel giro di poco più di un
mese verrà data una risposta im-
mediata aquasi 500 cittadini.

SENZA SOSTA
Nell’unità di Radiologia dia-

gnostica lavorano senza sosta.
La risonanza installata al Ca’
Foncello in pianta stabile gira an-
che per 12 ore al giorno. E adesso
si raddoppia conquellamobile. I
numeri dell’attività portata avan-
ti a Treviso sono enormi. Qui

vengono eseguiti oltre 160mila
esami all’anno. In particolare
27mila Tac, 10mila ecografie e
6mila risonanze. Quasi il 70%
delle risonanze riguarda patolo-
gie oncologiche. A cui si aggiun-
gono, nello specifico, i 50mila
esami all’anno effettuati nell’am-
bito dello screening contro il tu-
more al seno. Le cose migliore-
rannosensibilmente con l’arrivo
della nuova cittadella sanitaria
del Ca’ Foncello. I macchinari a
disposizione verrannodefinitiva-
mente raddoppiati. La Radiolo-
gia diagnostica e la Neuroradio-
logia potranno contare entram-
be su due risonanze. In più ci sa-
ranno cinque Tac: quattro
nell’unità e una per il pronto soc-
corso. In totale saranno due in
più rispetto a quelle a disposizio-
neattualmente.

M.F.

Treviso

«QUELLO CHE FA
È USARE UN SIMBOLO
PER I PROPRI COMODI
E SCOPI POLITICI
LA FEDE È ALTRO»

(l.bon)AVolpago ilparroco
finiscesottoaccusa. Ilnomedi
donMassimoLazzarinon
compare,ma ilgruppo
Facebook“Bannati daVolpago
informa”se laprendeconchi
haconcesso “il salone
parrocchialeaunsindacatodi
Poliziadichiaratamente
favorevolealla leggesulla
legittimadifesaealprossimo
Decretosicurezzabis”. E
prosegue: “L’esamedi
coscienza toccaai fedeli eachi
daquell’altarenonhapreso
posizione,nemmenoquando i
razzistigli sonosfilati sotto i
balconi”. Il riferimentoèalla
manifestazioneorganizzata
quandosiprospettò l’arrivo
deimigranti allapolveriera.

Parroco sotto accusa
«Mai preso posizione»

A Volpago

Ai primi di giugno arriva la Tac-mobile
«In sei settimane azzereremo le attese»

Chiesa Votiva piena
per salutare il “Mago”

SOTTO LA LENTE Il ministro dell’Interno Matteo Salvini agita un rosario dal palco durante la manifestazione di domenica a Milano. Un gesto criticato dal mondo cattolico. Sotto don Lorenzo Tasca

CON IL NUOVO
MACCHINARIO
SARÀ POSSIBILE
EFFETTUARE
80 ESAMI IN PIÙ
A SETTIMANA

Salvini e il rosario agitato sul palco
I preti: «Così strumentalizza la fede»
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IL PROGETTO

CASIER Le città del territorio riu-
nite in un libro illustrato. Un
progetto ambizioso quello di
“Città da favola” portato avanti
dalla casa editrice asolana Au-
relia Edizioni rivolto ai Comu-
ni, alle istituzioni, alle fonda-
zioni e ai musei fino ad arriva-
re nelle scuole primarie. Il pro-
getto iniziato nel 2015 con “Il
folletto Mazzariol” di Laura Si-
meoni, nasce con due precisi
obiettivi: invogliare i più giova-
ni alla lettura e recuperare la
storia locale. Ogni narrazione
fa riferimento ad un determi-
nato paese a partire da una leg-
genda o da un fatto realmente
accaduto, rielaborato e appro-
fondito affinché il bambino
che lo legge possa “viaggiare”
con la propria immaginazione.
Accanto alle parole, tante illu-
strazioni.

L’IDEA
«Linguaggio e illustrazioni

sono in sinergia – evidenza Ro-
sy Silvestrini, fondatrice di Au-
relia Edizioni – Il progetto si ri-
volge ai giovani e allo stesso
tempo li coinvolge creando del-
le opportunità sia per gli scrit-
tori che per gli artisti. Le illu-
strazioni sono eseguite da gio-
vani che si sono formati nella
Scuola internazionale dell’Illu-
strazione di Sarmede e all’Ac-
cademia di Belle Arti di Vene-
zia. Il progetto vuole essere
unaviadi comunicazione tra le
generazioni, nel piacere del
racconto e nella consapevolez-
za che le tradizioni, così come
le favole del proprio territorio,
sono un bene prezioso da cu-
stodire e tramandare amore-
volmente. Sarebbe bello se
ogni bambino vedesse la pro-
pria città come un luogo magi-
co e unico in cui possono succe-
dere cose fantastiche».

IL TERRITORIO
Le città coinvolte, almomen-

to, sono Volpago, Treviso, Por-
togruaro, Venezia, l’Isola di
San Servolo, Sarmede e l’ulti-
ma pubblicazione su Casier.

Quest’ultimo racconto “Il pitto-
re e l’anguana di Casier”, scrit-
to da Laura Simeoni, tradotto
anche in inglese, e illustrato da
Marta Pilloni, attraversa la cit-
tadina di Casier ripercorrendo
il fiumeSile finoal cimiterodei
Bruci, in un progetto portato
avanti, oltre che dalla casa edi-
triceAurelia e daRoberto Zam-
berlan, anche dall’amministra-
zione di Casier e da Passpar-
tout. Il racconto inizia da un
tradizionale filò all’interno di
una stalla, dove il piccolo Toni-
no rimane incantato nell’ascol-
tare le storie della nonna, in
particolarequella del pittore di
Casier, chiamato fino a Treviso
perdipingere lemadonnenelle
case distrutte dai bombarda-
menti della Seconda guerra
mondiale. Il pittore però scivo-
la nelle acque del fiume Sile
proprio vicino al cimitero dei
Burci, luogo dove vive una ter-
ribile strega. A ribaltare la si-
tuazione, l’arrivo delle angua-
ne, creaturemitiche somiglian-
ti a delle sirene. Il finale ina-
spettatoèdietro l’angolo.

 Lucia Russo

Eventi per il beato Enrico: Treviso riscopre i pellegrinaggi
` Si comincia venerdì
a San Gregorio
In giugno la sagra

I FESTEGGIAMENTI

TREVISO In cammino. A piedi,
sulle orme dei Santi o di itinera-
ri antichi, per ritrovare la fede o
semplicemente l’equilibrio. I
cammini stanno conoscendo
una fortuna davvero inedita. Il
bisogno di attraversare fisica-
mente i luoghi, di trovare una
nuova dimensione di contatto
con il divino. È un’onda conta-
giosa quella dei nuovi viaggi a
piedi sulle orme della spirituali-
tà. A Treviso questo mood è in-
tercettato dai festeggiamenti

per il Beato Enrico organizzati
da venerdì a cura di Cattedrale
Treviso Eventi. Con il desiderio
di riscoprire la figura del Beato
Enrico, asceta e penitente me-
dievale, la commissione Catte-
drale Treviso Eventi, guidata
dal parroco della Cattedrale
monsignor Giorgio Riccoboni,
ha organizzato una settimana
fitta di eventi pubblici, conferen-
ze, concerti e momenti di spiri-
tualità legati alla figura di Enri-
co e ispirati alla sua vita.

LE TAPPE
Il viaggio ideale nella vita di

Enrico inizierà venerdì alle 18
nella chiesa di San Gregorio
(nella foto). Protagonista sarà
Paolo Spolaore, presidente del
capitolo veneto della Confrater-
nita di San Giacomo il quale,

lungo il corso di una conversa-
zione guidata da Paolo Asolan,
docente di teologia alla Pontifi-
cia Università Lateranense, por-
terà il pubblico a riflettere sul
senso dell’andare in pellegrinag-
gio nei tempi moderni e le rela-
zioni di spiritualità con il cam-
mino dei pellegrini dei tempi an-
tichi.Martedì 28 alle 20.30 ci sa-
rà “Sulle ormedelBeatoEnrico ,
itinerario urbano di preghiera,

fraternità e carità alle sette chie-
sediTreviso”.Venerdì 7Giugno
alle 20.45, in concomitanza con
lamanifestazione “La lunga not-
te delle Chiese”, l’ensemble vo-
cale Kalicantus diretto da Stefa-
no Trevisi offrirà canti di pelle-
grinaggiodell’Europacristiana.

GLI ALTRI EVENTI
Domenica9giugno, giornodi

Pentecoste, viene riaperta l’anti-
ca sagra patronale del Beato En-
rico nel Tempietto a lui dedica-
to in viaCanova. La settimanadi
festeggiamenti per il Beato Enri-
co chiuderà lunedì 10 giugno,
giornodellamemoria delBeato.
In Tempietto del Beato Enrico
alle 17.30 l’Associazione Tea-
triAMO presenterà lo spettaco-
lo itinerante ( concluso alla Log-
gia dei Cavalieri con i flauti dol-

ci del Syntagma musicum en-
semble del liceo musicale Gior-
gione) ispirato alla vita del Bea-
to Enrico scritto da Camilla Ru-
telli. Si intreccerà con questo
carnet, il 7 giugno, “La lunga
notte delle chiese”: aperte il
Duomo, San Vito Santa Lucia e
San Gregorio illuminate e valo-
rizzate da musica e poesia. Alle
18,30 a San Gregorio il gesuita
Andrea Dall’Asta parlerà del
rapporto tra spiritualità e archi-
tettura, seguito da una prome-
nade organistica di Edoardo
Bottacin e Thomas Wheissmul-
ler. Musica anche in Cattedrale
fino alle 22 mentre a Santa Lu-
cia un concerto di polifonia anti-
ca con i SineNomine e il reading
poetico “l’attesa dell’alba” a cu-
radi CarloDallaBarbera.

ElenaFilini

Da oggi a domenica concerti, film, mostre e workshop nel festival ideato da Bortolanza
A Palazzo Giacomelli arriva Scott Hamilton, sabato Fabrizio Bosso col suo trio alle Voci

MUSICA

TREVISO Treviso vibra di jazz da
oggi, mercoledì, a domenica
con musica, film, mostre e
workshop per la quinta edizio-
ne di Treviso Suona Jazz Festi-
val, curata dal contrabbassista
Nicola Bortolanza. Si inizia sta-
sera da Palazzo Giacomelli, se-
de di Assindustria VenetoCen-
tro, con il concerto, alle 20.45,
di due grandi artisti internazio-
nali, Scott Hamilton e Paolo
Birro che presenteranno in
esclusiva il cd in uscita nei
prossimi giorni “Pure Imagina-
tion”. Scott Hamilton è icona
del sax d’estrazione swing e sa-
rà affiancatodalpianistaPaolo
Birro, premiato Top Jazz nel
1995, uno dei più importanti ar-

tisti del nostro Paese. Treviso
Suona Jazz prosegue giovedì
con numerosi appuntamenti,
tra cui un evento speciale dedi-
cato al cinema, alle 20.45, aTra
Ca’ dei Ricchi. Sarà infatti pro-
iettato e sonorizzato conmusi-
ca dal vivo il film “Safety Last”,
la più famosa pellicola di Ha-
rold Lloyd, l’attore da molti ri-
conosciuto come uno dei “re
delle comiche” insieme a Char-
lie Chaplin e Buster Keaton. Al-
le 21.30 l’Eden Cafè ospita ilMi-
chelePolga trio.

IN SCENA
Altra sede del festival per la

giornata di venerdì. Al museo
collezione Salce, chiesa di San
Gaetano, si esibiranno alle
20.45 due virtuosi come Ga-
briele Mirabassi, clarinetto, e
Simone Zanchini, fisarmonica,

che saranno in città anche sa-
bato per un interessante work-
shop. La grande forza di un so-
lista del calibro di GabrieleMi-
rabassi, da più di trent’anni al
vertice tra i migliori clarinetti-
sti del panorama mondiale, è
sostenuta dal magma sonoro e
creativo di Simone Zanchini,
considerato uno dei più origi-
nali e innovativi fisarmonicisti
della scena internazionale.

GRAN FINALE
Sabato e domenica il festival

ospita altri eventi d’eccezione:
il trio di Fabrizio Bosso alle
20.45 al teatro delle Voci;Mau-
ro Ottolini, Fabio Petretti e le
big band dei Conservatori Stef-
fani e Venezze si esibiranno a
partire dalle 18 sabato e dome-
nica in Loggia dei Cavalieri. Fa-
brizioBosso salirà sul palcodel

teatro delle voci in “spiritual
trio” con Alberto Marsico
all’hammond eAlessandroMi-
netto alla batteria. Con due al-
bum alle spalle, la formazione
è un omaggio alla musica nera
e alle sue declinazioni. Comple-
ta il programma tanta musica
gratuita nei plateatici del cen-
tro fino a domenica. Ad esem-
pio, domenica alle 18.30 si par-
tirà dalla Cantinetta Venegaz-
zù e Beccherie, per poi giunge-
re ai Soffioni. Spettacolo con-
clusivo al Dump in galleria Bai-
lo, con il concertodell’Unisono
Group a partire dalle 21, e poi
l’attesa jam session di fine festi-
val. I biglietti per i concerti al
chiuso sono acquistabili da
Mezzoforte cd, in Via Pascoli 11
a Treviso. Info : 349 5758756
www.trevisosuonajazz.it

 Sara De Vido

PROTAGONISTI Scott Hamilton stasera a Palazzo Giacomelli con Paolo Birro; nella foto a fianco Fabrizio Bosso sabato al Teatro delle Voci
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“ AURELIA”

GLI APPUNTAMENTI

In scena Michele Mirabassi
a S. Gaetano, la Big band
dello Steffani, molti i live
nelle piazze del centro

Nel segno del jazz
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«Voleva sacrificarsi in nome di Allah»
Espulso uno studente tunisino di Breda
Yahia Mansour aveva frequentato i corsi professionali al Martini e al Giorgi: sul web il suo appoggio alla Guerra Santa

Marco Filippi

TREVISO. Nel  suo  profilo  
Facebook il giovane tunisi-
no Yahia Mansour, 19 anni 
di Breda, studente ai corsi 
professionali  delle  scuole  
Martini di Treviso prima e 
del Giorgi poi, posta foto di 
terroristi e filmati di azioni 
di  guerriglia  dell’esercito  
islamico. Il tutto corredato 
da commenti sulla Guerra 
Santa, celebrazioni del mar-
tirio e dei mujaheddin mor-
ti  in combattimento,  oltre 
che a messaggi dall’esplici-
to  tenore  antisemita.  Per  
questo  motivo,  domenica  
pomeriggio, poco dopo esse-
re sbarcato al Marco Polo di 
Venezia dal volo decollato 
da Tunisi, gli è stato notifica-
to un provvedimento di al-
lontanamento per motivi di 
sicurezza dall’Italia e di pre-
venzione  del  terrorismo,  
emesso dal ministro dell’In-
terno Matteo Salvini il 25 
gennaio scorso. Mansour è 
stato  espulso  e  imbarcato  
qualche ora più tardi, sem-
pre all’aeroporto Marco Po-
lo di Venezia, su un volo di-
retto a Tunisi.

L’ALLARME

Sulle sue tracce, gli agenti 
della Digos, coordinati dal 
dirigente Alessandro Tollo-
so, s’erano messi negli ulti-
mi mesi del 2018 quando 
Mansour  sui  social  aveva  
pubblicamente  manifesta-
to il desiderio di sacrificarsi 
“in nome di Dio” e “della mo-
schea di Gerusalemme”, ri-
volgendo la sua preghiera 
ad Allah per poter compiere 
la Jihad. Alla fine dell’anno, 
il 28 dicembre scorso, il gio-
vane studente dei corsi pro-
fessionali del Giorgi era par-
tito per la Tunisia, ufficial-
mente  per  partecipare  ad  
un corso di saldatura. Nel 
frattempo, però, gli agenti 
della questura, approfondi-
vano le loro indagini sul con-
to del giovane che a Breda 
viveva con il padre e un fra-
tello. Il suo profilo aperto su 
Facebook era diventato per 
gli investigatori una fucina 
di informazioni sul credo ab-
bracciato dal  giovane stu-
dente tunisino, tanto da co-
stringere gli uomini della Di-
gos ad accelerare le indagi-
ni e ad inviare una dettaglia-
ta informativa in questura e 
al Viminale. Secondo gli in-
vestigatori, Mansour aveva 
iniziato un’intensa attività 
di  proselitismo  sul  web  e  
gravitava sempre più attor-
no ad ambienti dell'estremi-
smo  islamico,  finiti  pure  
questi nel mirino degli inve-
stigatori.  Se  poi  Mansour  
sia  tornato  effettivamente  
in Tunisia per partecipare 
ad un corso di saldatura co-
me da lui sostenuto, oppure 
se abbia incontrato terrori-

sti o esponenti di spicco del-
la Jhad tunisina, questo è 
un aspetto sul quale stanno 
facendo luce polizia e servi-
zi segreti. È da fine gennaio 
che l’allerta degli investiga-
tori sullo studente al secon-
do anno delle serali al Gior-
gi,  era  a  livello  massimo.  
Più  precisamente  dal  25  
gennaio scorso quando l’uf-
ficio  Immigrazione  della  
questura di Treviso ha emes-
so un provvedimento di rin-
traccio nei suoi confronti ai 
fini  dell’espulsione.  Da  
quando Mansour è tornato 
in Tunisia ha provveduto ad 
aggiornare il suo profilo Fa-
cebook con foto e immagini 
sempre  più  esplicite;  una  

chiara manifestazione della 
sua simpatia verso la Jihad 
e la Guerra Santa secondo 
gli  investigatori.  Sulle im-
magini  pubblicate  sui  so-
cial, compare anche un foto-
montaggio del giovane tuni-
sino di Breda seduto su una 
scalinata con alle spalle il  
Duomo di Treviso.

IL BIGLIETTO AEREO

È stato lo stesso Mansour a 
comunicare il suo ritorno in 
Italia, pubblicando, dome-
nica mattina, sul profilo Fa-
cebook, la foto del biglietto 
aereo  Tunisi-Venezia,  con  
tanto di orario. Gli uomini 
della Digos e dell’Intelligen-
ce l’hanno immediatamen-
te segnalato ai colleghi del-
la Polaria del Marco Polo, al-

lertandoli del suo imminen-
te arrivo. Domenica pome-
riggio,  non  appena  Man-
sour è sbarcato all’aeropor-
to di Tessera, ha trovato ad 
attenderlo alcuni agenti del-
la polizia di frontiera di Ve-
nezia. Gli agenti lo hanno 
portato negli uffici della Po-
laria e gli hanno subito noti-
ficato un provvedimento di 
allontanamento per motivi 
di sicurezza dello Stato e di 
prevenzione  del  terrori-
smo.  Un  provvedimento  
emesso dal ministro dell’In-
terno  Salvini,  allegato  al  
contestuale decreto di revo-
ca della carta di soggiorno 
emessa dal questore di Tre-
viso.

DIECI ANNI 

Secondo quanto s’è appre-
so,  Yahia  Mansour  non  
avrebbe dimostrato partico-
lare  sorpresa  alla  notifica  
dell’espulsione. Cosa, que-
sta, che invece è stata per il 
padre e il fratello andati a 
Tessera per riportarlo a Bre-
da. «Yahia non è un terrori-
sta», assicurano i famigliari, 
«È tutto un malinteso». An-
che a Breda chi lo conosce è 
rimasto  molto  sorpreso.  
«Un fulmine a ciel sereno», 
commentano. Mansour, do-
po essere stato bloccato, è 
stato imbarcato su un aereo 
di ritorno diretto a Tunisi. Il 
decreto di espulsione dall’I-
talia è valido per 10 anni e 
dunque Mansour non potrà 
più fare ritorno per il prossi-
mo decennio. Quello del tu-
nisino dio Breda è il trenta-
novesimo caso di espulsio-
ne per terrorismo islamico 
nel  2019,  il  quattrocento-
duesimo  dall’inizio  del  
2015. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I
selfie in bagno, davanti 
allo specchio, prima di 
uscire con gli amici, sem-
brano quelli di un ragaz-

zotto come tanti. Fotocopie 
di mille scatti già visti. Poi le 
battute sulla partitella di cal-
cio. Ma basta scorrere la pa-
gina Facebook di Yahia Man-
sour per capire che non si 
tratta di un giovane come 
tanti. Sulla sua bacheca Fa-
cebook salta all’occhio la fo-
to di un militante armato, 
con il  volto coperto: «Che 
Dio ti protegga mio fratel-
lo»,  commenta  qualcuno;  
«Che Dio ti benedica, fratel-
lo mio». 

Yahia pubblica la foto di 
un guerrigliero prima sorri-
dente e poi ferito, forse mor-
to. Accompagna il post con 
frasi che lasciano poco spa-
zio  al  fraintendimento:  
«Martire o angelo, arriverà 
una punizione per guarire». 
Sotto lo scatto ci sono 31 li-
ke. E commenti e attestati di 
stima  virtuali  proseguono  
continui. È proprio a partire 
da quegli strani post su Face-
book che la polizia ha deciso 
di  intervenire:  inneggia-
menti alla jihad, la guerra 
santa nei confronti degli in-
fedeli, alla celebrazione del 
martirio.  Sono  inquietanti  
le immagini modificate ad 

hoc in cui si vede lui seduto 
sulla  gradinata  di  piazza  
Duomo e sullo sfondo il vol-
to di un uomo avvolto dalle 
bande.  «Ognuno  di  noi  è  
una luna: ha un lato oscuro 
che non mostra mai a nes-
sun altro». Una frase che po-
trebbe essere di un adole-
scente qualunque, alle pre-
se con i problemi di scuola e 
di cuore. Ovvio che, alla lu-
ce del decreto di espulsione, 
assumono tutt’altro signifi-
cato. Poi ci sono i video di 
guerriglia, con morti e feri-
ti. È dell’8 settembre 2017 
un post che balza all’occhio 
per la sua crudezza: nell’im-
magine il corpo di una don-
na vestito con abiti succinti 

assume le fattezze di una co-
scia di maiale appesa a un 
gancio da macellaio: «Il ve-
stito di una donna nuda gui-
da la rabbia di Dio su di lei 
perché Adamo e Eva quan-
do Dio si è arrabbiato con lo-
ro, li ha tolti per le loro azio-
ni e ha visto i loro abusi». La 
foto più recente pubblicata 
su Facebook dal ragazzo è 
del suo passaporto tunisino 
all’interno del quale c’è il bi-
glietto aereo che da Tunisi 
lo ha riportato a Venezia:  
nessun commento sulla fo-
tografia, nessun like. Ad at-
tenderlo all’uscita dell’aero-
porto questa volta c’erano 
gli agenti della Digos. —

Fabiana Pesci

Lotta al terrorismo

Scatti di militanti armati, video di guerriglia, frasi che incitano all’odio
L’ultima pubblicata è quella del biglietto che lo ha riportato in Italia

Tra i selfie di un ragazzo normale
Foto di morte e l’inno alla jihad

Domenica pomeriggio
è stato subito
imbarcato su un aereo
diretto a Tunisi

Yahia Mansour, 19 anni, studente tunisino residente a Breda e a destra il suo passaporto con all’interno il biglietto aereo di ritorno a Venezia

Yahia Mansour in un inquietante fotomontaggio al Duomo di Treviso
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Maggioranza ai ferri corti

Amedeo La Mattina
Ilario Lombardo

ROMA.  Giuseppe Conte oggi  
salirà al Quirinale per discute-
re con Sergio Mattarella del 
Decreto sicurezza bis, il pac-
chetto di norme che Matteo 
Salvini ha imposto nel rush fi-
nale della campagna elettora-
le.  Da come andrà il  collo-
quio tra il premier e il presi-
dente della Repubblica dipen-
derà la convocazione o meno 
del Consiglio dei ministri, già 
oggi  o  molto  più  probabil-
mente domani. «Comunque 
prima del voto di domenica, 
come abbiamo deciso tutti as-
sieme durante il Cdm di lune-
dì», fa sapere il leader della 
Lega: «Noi siamo pronti, spe-
riamo che qualcuno non ral-
lenti per motivi politici». 

Ma a chi si riferisce Salvini 
quando insinua che qualcu-
no vorrebbe rallentare l’iter 
di approvazione del testo? So-
lo ai 5 Stelle e al premier Con-
te? O anche al Quirinale? Sì 
perché da quello che si ap-
prende le modifiche chieste 
da Mattarella, anche rispetto 
a quelle dei 5 Stelle e del pre-
sidente  del  Consiglio,  sono 
molto più radicali, veri e pro-
pri  stravolgimenti  indigesti  
al leghista. Sempre che Salvi-
ni non ingoi comunque un te-
sto, anche rivoluzionato, pur 

di strappare una vittoria sulla 
sicurezza prima delle elezio-
ni. Il M5S si trova di fronte a 
un bivio: dare l’ok alla riunio-
ne dei ministri vorrebbe dire 
lasciare a Salvini – anche nel 
caso in cui il decreto fosse al-
leggerito e cambiato nei suoi 
capitoli portanti – la bandie-
ra anti-migranti da sventola-
re a poche ore dall’apertura 
delle urne. Continuare a fare 
resistenza, però, scatenereb-
be come reazione una campa-
gna martellante del leghista 
contro chi «non vuole colpire 
i violenti e gli scafisti». Il vice-
premier del Carroccio così la 
girerebbe  comunque  a  suo  
vantaggio. 

Tutto galleggia su una di-
mensione di pura comunica-
zione elettorale. Luigi Di Ma-
io lo ha intuito e ha subito cer-
cato di neutralizzare le inten-
zioni dell’alleato-avversario. 
«Se il decreto dovesse essere 
svuotato come sembra, sen-
za le misure più critiche, a co-
sa servirebbe? – si chiede Di 
Maio – Siamo anche pronti a 
votarlo, se così vuole la Lega. 
Ma sarebbe meglio avere un 
testo  completo,  un  decreto  
con i rimpatri dentro, come 
chiediamo da tempo, e come 
aveva promesso Salvini». 

I 5 Stelle approfittano an-
che della cronaca di giorna-
ta. Il caso Mirandola, la vicen-
da dell’immigrato che ha da-

to fuoco a una sede della Poli-
zia  locale,  provocando due 
vittime, diventa terreno buo-
no per un ennesimo scontro. 

Comincia  il  ministro  
dell’Interno a cavalcare la no-
tizia per avvalorare le sue te-
si. Poi però si scopre che l’au-
tore dell’incendio doveva es-
sere espulso. 

A quel punto i 5 Stelle attac-
cano: «Ecco perché diciamo 
che serve un decreto serio,  
sui rimpatri». Salvini si difen-
de: «Non poteva essere allon-
tanato dall’Italia, al momen-
to della notifica del decreto 
di espulsione aveva espresso 
l’intenzione di chiedere asi-
lo». Ma sullo sfondo del con-
flitto elettorale permanente, 
il vero braccio di ferro alla fi-
ne è tra il leader della Lega e il 
Quirinale.  In  un  modo  o  
nell’altro, Di Maio si è convin-
to di non poter opporsi a ol-
tranza al decreto. E per que-
sto, assieme a Conte, da una 
settimana  cerca  uno  scudo  
dal Colle, nella speranza che 
Mattarella non firmi la nor-
ma. E, in effetti, sembra che 
su alcuni passaggi cruciali, co-
me sulle sanzioni alle imbar-
cazioni che soccorrono i mi-
granti in mare, la disponibili-
tà dei 5 Stelle, a partire dal mi-
nistro  dei  Trasporti  Danilo  
Toninelli, sarebbe più ampia 
di quella del Quirinale. 

Insomma, 5 Stelle e Conte 

stanno provando a rinviare 
tutto a dopo le elezioni.

Il  premier  parlerà  anche  
con il Capo dello Stato della 
«inopportunità»  di  arrivare  
di corsa con un testo così pe-
sante, a ridosso del voto, e 
senza l’urgenza che giustifi-
cherebbe il decreto. In asse 
con il Colle, Di Maio scom-
mette comunque su un an-
nacquamento. Una soluzio-
ne smentita categoricamente 
da Salvini: «Nessuno svuota-
mento  come  insinuano  i  5  

Stelle, si tratta di semplici cor-
rezioni tecniche che non cam-
biano la sostanza del testo. 
Le  affermazioni  del  Movi-
mento sono prive di fonda-
mento e mettono a rischio un 
testo che combatte scafisti e 
violenti. In più prevede già 
una norma sui rimpatri e lo 
spazza-clan che responsabi-
lizzano anche altri  ministe-
ri».  Il  ministro  dell’Interno  
sembra rivolgersi solo agli al-
leati grillini, ma il messaggio 
è  soprattutto  indirizzato  al  
colle più alto di Roma. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Sicurezza, sul decreto bis
Salvini sfida il Quirinale
5S al bivio prima del voto
Il governo trascina la Presidenza della Repubblica nella rissa sul documento
Incontro oggi tra il premier e il Capo dello Stato. Poi la convocazione del Cdm 

il rapporto economico

L’Ocse gela i conti: «Zero crescita»
E dopo il voto, taglio alle pensioni

L’Organizzazione mondiale 
è dura: «Il Pil resterà modesto»
Il Mef: «Avremo una forte
ripresa se creeremo fiducia 
tra investitori e risparmiatori »

Roberto Giovannini

ROMA. Che la politica economi-
ca del (traballante) governo 
gialloverde non piaccia alle 
istituzioni finanziarie interna-
zionali non è una sorpresa. E 
ieri  l’Ocse,  l’organizzazione  
dei paesi più industrializzati, 
nel consueto Economic Ou-
tlook presentato a Parigi, ha 
scritto che il Pil dell’Italia sarà 
pari a zero nel 2019 e resterà 
«modesto», a un +0, 6%, nel 
2020. Il ministro dell’Econo-

mia,  Giovanni  Tria,  non  è  
d’accordo:  «Nella  seconda  
parte dell’anno potremo ave-
re una ripresa più forte – repli-
ca – e dipende anche da quan-
to riusciamo a creare fiducia 
negli investitori e fiducia nei 
risparmiatori, che così posso-
no utilizzare più reddito per i 
consumi. «Per questo – è la 
conclusione  –  non  bisogna  
creare allarmi per il futuro». 

Va detto che soltanto a mar-
zo sempre l’Ocse prevedeva 
per il Belpaese un 2019 col se-
gno meno (-0, 2%), e stimava 
un più 0, 5% per il 2020. Nel-
la scheda dedicata all’Italia si 
legge comunque che la «bas-
sa crescita e l’aumento della 
spesa»  voluta  dal  governo  
giallo-verde – in particolare, 
con il reddito di cittadinanza 

e Quota 100 – gonfieranno il 
rapporto deficit/Pil dal 2, 1% 
del 2018 al 2, 4% del 2019 al 
2, 9% del 2020, portando il 
debito pubblico al 135% del 
Pil nello stesso anno. Gli eco-
nomisti  dell’organizzazione  
ammettono che il  forte  au-
mento  della  spesa  sociale  
«contribuirà a ridurre la po-
vertà», anche se rimarca che 
dovrebbe essere equa tra le 
generazioni e creare veri po-
sti di lavoro. Di qui la richie-
sta «riequilibrare» il reddito 
di cittadinanza. Tuttavia, la 
crescita dell’occupazione ral-
lenta (anzi, la disoccupazio-
ne dovrebbe tornare a cresce-
re), e i timori sulle prospetti-
ve spingono i  cittadini a ri-
sparmiare, deprimendo i con-
sumi. Anche dal lato degli in-

vestimenti c’è poco da stare 
tranquilli, vista la perdita di fi-
ducia da parte delle imprese e 
una domanda interna indebo-
lita. 

Alla fragilità italiana contri-
buisce  anche  «la  debolezza  
della domanda esterna e le  
tensioni commerciali che dan-
neggiano l’export» mentre «il 
peggioramento della fiducia 
delle imprese e la bassa do-
manda pensano sull’investi-
mento privato». L’Ocse evoca 
inoltre i rischi legati all’«incer-
tezza politica», ma anche alla 
possibilità di un «nuovo scon-
tro con la Commissione Ue» 
sulla manovra 2020 con tutti 
i rischi legati ad una ulteriore 
impennata dello spread. 

«Il primo problema dell’Ita-
lia è la crescita: la questione 
sta nel come elevare livello di 
Pil e la produttività», afferma 
la capo economista, Lauren-
ce Boone, elencando «tre pun-
ti» a suo avviso fondamentali 
per far ripartire il Paese. A co-
minciare dagli «investimenti 
in infrastrutture per ridurre il 
divario tra regioni». Ma an-
che in «istruzione, ovunque e 
per tutti, incluso per coloro 

che sono già in età lavorati-
va». Terzo punto, per la nume-
ro due dell’Ocse, una ulterio-
re riduzione e semplificazio-
ne dell’amministrazione pub-
blica oltre che l’instaurazione 
di un «quadro stabile» in ma-
teria «legale, regolamentare, 
fiscale e giudiziaria». 

Intanto, a giugno brutte no-
tizie per circa 5, 6 milioni di 
pensionati:  scatta  infatti  il  
conguaglio conseguente al ta-
glio  della  rivalutazione  an-
nuale  delle  pensioni  per  il  
2019, previsto dall’ultima leg-
ge di Bilancio per i trattamen-
ti sopra tre volte il minimo (1. 
522 euro al mese) e applicato 
da aprile. Come spiega l’Inps, 
a giugno (non casualmente, 
dicono  i  pensionati  dello  
Spi-Cgil, dopo le elezioni eu-
ropee. . .) verrà «recuperata» 
la differenza relativa al perio-
do gennaio-marzo 2019. 

Ancora peggio andrà ai per-
cettori delle cosiddette «pen-
sioni  d’oro»  superiori  ai  
100mila euro annui, che per-
deranno dal 15 al 40% della 
quota  dell’assegno  oltre  i  
100mila euro. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il ministro dell’Interno:
«Nessuno svuotamento
Nel decreto soltanto
qualche ritocco» 

Il titolare del Mef, Giovanni Tria

4 ATTUALITÀ MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

LA TRIBUNA

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.pink



IL RETROSCENA

Ugo Magri

S
i sta verificando ciò 
che il Quirinale mag-
giormente  temeva:  
è in atto, cioè, un ten-

tativo di trascinare il capo 
dello Stato nella rissa tra 
Movimento 5 Stelle e Lega. 
Lo tirano per la giacca Con-
te e Di Maio, che sperano 
di farsene scudo contro Sal-
vini; il quale, invece, pre-
me perché l’uomo del Col-
le si tolga di torno. I primi 
vorrebbero una mano da 
Mattarella a stoppare il de-
creto sicurezza bis, negan-
done la promulgazione fi-
no al 26 maggio; il secon-
do si aspetta una firma ful-
minea perché il decreto gli 
serve come trofeo da esibi-
re domenica, giorno delle 
elezioni. Ci sono molti voti 
in  ballo  e  la  decisione  
dell’Arbitro  potrebbe  far  
pendere la bilancia.

LA TELEFONATA A CONTE

Di questo ruolo da protago-
nista Mattarella farebbe vo-
lentieri a meno. Non se l’è 
andato a cercare, anzi per 
molti giorni è rimasto im-
penetrabile tipo sfinge. «Si 
pronuncerà  solo  quando  
gli sarà arrivato sul tavolo 
il  testo  definitivo»,  era il  
mantra  dei  collaboratori.  
In realtà, perlomeno una 
telefonata Mattarella l’ave-
va fatta. Segretamente. De-
stinatario  il  premier.  Per  
avvertirlo che, se le indi-

screzioni sul decreto fosse-
ro state vere, lui non avreb-
be  mai  potuto  firmare.  
Dunque cambiassero l’im-
pianto, finché erano in tem-
po, per evitare uno scontro 
col Quirinale. 

Questa telefonata dal to-
no collaborativo doveva re-
stare tra loro due. Purtrop-
po Conte l’ha spiattellata 
in  Consiglio  dei  ministri,  
che è come metterla in piaz-
za. Non per dispetto, si ca-
pisce. Era una tentativo di-
sperato di arginare Salvini 
e,  nello  stesso  tempo,  di  
lanciarlo al galoppo contro 
il  Quirinale.  Corre  voce  
che il presidente non ci sia 
rimasto  bene.  Al  Colle  
smentiscono  l’irritazione;  
ma pure se fosse vera, che 
importa? La domanda che 
conta, adesso, è come si re-
golerà il presidente: frene-
rà la smania di Salvini op-
pure firmerà di corsa per te-
nersi  buono il  Capitano?  
La risposta ufficiosa è, sot-
to il  profilo  istituzionale,  
l’unica plausibile: «Non fa-
rà né l’una cosa né l’altra», 
assicurano lassù. Mattarel-
la promulgherà il decreto 
senza indugio quando sarà 
conforme alla Costituzio-
ne. Per il momento non lo 
è. Se verrà cambiato rapi-
damente, anche il via libe-
ra del Colle potrà arrivare 
ad horas. Altrimenti, il mi-
nistro  dell’Interno  dovrà  
farsene una ragione.

LIBERTÀ DI PROTESTARE

Quando oggi Conte si pre-
senterà da lui, per riferirgli 
lo stato dell’arte, Mattarel-

la non si  accontenterà di 
semplici «limature».

Pretenderà che sparisca 
qualunque  sanzione  nei  
confronti dei salvataggi in 
mare: sarebbero in contra-
sto con i Trattati interna-
zionali. Se devi soccorrere, 
soccorri; mica puoi metter-
ti a chiedere il passaporto 
di quelli che salvi per evita-
re multe allo sbarco. 

Mattarella obietterà pu-
re  sugli  spostamenti  di  
competenze  ministeriali:  
dove stanno la necessità e 
l’urgenza richieste per i de-
creti? È un’obiezione che 
vale pure per il costoso pac-
chetto-famiglia, sponsoriz-
zato dai Cinque Stelle. 

Infine il giro di vite con-
tro le manifestazioni vio-
lente: va bene colpire duro 
i facinorosi, ma chi scende 
in piazza per ragioni politi-
che non può essere trattato 
alla stregua degli ultrà da 
stadio. Né la forma di prote-
sta può essere a discrezio-
ne  delle  questure,  come  
prevede il decreto che mol-
tiplica le pene per chi osta-
cola i poliziotti e punisce 
pure le resistenze veniali. 
Esempio: davanti a una ca-
rica di polizia, chi provasse 
a difendersi finirebbe drit-
to in galera.

Ma  non  siamo  in  Sud  
America,  o  non  ancora.  
Dunque  Matteo  Salvini,  
pur di ottenere la firma pre-
sidenziale, dovrà rinuncia-
re alle sparate più propa-
gandistiche. È l’unica via di 
uscita,  e  la  più  decorosa  
per tutti. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Oggi l’incontro col premier. Il Colle chiederà più rispetto per i requisiti di necessità e urgenza
Niente multe per i soccorsi in mare. Il presidente vuole garanzie sulla libertà di manifestare

Mattarella detta le sue condizioni
«Firmo solo se cambia il decreto»

immigrazione

Il Tar dà ragione a Lucano
Riace può rientrare
nel circuito degli Sprar

Maggioranza ai ferri corti

Da sinistra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno e 
vicepremier Matteo Salvini e il presidente Sergio Mattarella. Sta 
diventando determinante il ruolo del Capo dello Stato nell’iter del 
decreto sicurezza voluto dalla Lega FOTO D’ARCHIVIO

Riace potrà rientrare nel cir-
cuito dei paesi Sprar. A deci-
derlo sono stati i giudici del 
Tar della Calabria che hanno 
accolto il ricorso del vicesin-
daco contro l’esclusione de-
cretata dal Viminale. Un giu-
dizio accolto con un misto di 
soddisfazione e di amarezza 
da Domenico “Mimmo” Luca-
no, il sindaco sospeso di Ria-
ce, che del modello di integra-
zione portato avanti nel paesi-
no della Locride è il padre.

«Sono contento – è stato il 
suo primo commento – Ero fi-
ducioso perché ho capito che 
stavano facendo una forzatu-
ra, anche dal punto di vista 
amministrativo». Però, ha ag-
giunto «era tutto prestabilito, 
bisognava  raggiungere  l’o-
biettivo di azzerare Riace ed è 
stato un tiro incrociato.  Da 
noi sono stati tutti trasferiti e 
ora il Tar ci dà ragione, ma in-
tanto lo Sprar di Riace è stato 
azzerato. In un periodo in cui 
immigrazione uguale dram-
ma sociale, Riace aveva dimo-
strato il contrario». Il Tar se-
gnala la  «contraddittorietà»  
del Viminale che ad appena 
un mese dall'autorizzazione 
a  proseguire  il  percorso  
Sprar concluso nel 2016 con-
testi irregolarità che avrebbe-
ro comportato l'esclusione.

Salvini  invece  ribadisce:  
«Noi andiamo avanti, tenen-
do i porti chiusi, salvando vi-
te, espellendo i delinquenti»

IL COMMENTO

L
a Lega si è trasforma-
ta da partito territoria-
le a partito nazionale, 
ma non cessa di pre-

sentarsi come “partito cristia-
no”. Anzi, come dimostrano i 
comizi  milanesi  di  Salvini,  
con tanto di Vangelo e rosa-
rio, quella rivendicata identi-
tà assume sempre più rilevan-
za. L’obiettivo: conquistare il 
consenso di quella parte del 
mondo cattolico che non si ri-
conosce  nelle  posizioni  di  
Francesco, papa che, contra-
riamente a Ratzinger e Wojty-
la, i leghisti ritengono troppo 
sbilanciato su immigrazione 
e dialogo religioso. 

Abbandonato il paganesi-
mo degli albori e il collaterali-
smo con gli ex-scismatici lefe-
vbriani, la Lega ha superato 
da  tempo  la  tentazione  di  
una religione senza chiesa.  
Modello  che  presupponeva  

una chiesa autocefala locale 
nella Padania indipendente. 
Un duplice tramonto che l’ha 
indotta a una strategia “entri-
sta” nella Chiesa, a presidiare 
i consigli pastorali e, in una 
sorta di cesaropapismo in sal-
sa verde, ad appoggiare ve-
scovi e parroci ritenuti vicini 
e stigmatizzare, e boicottare, 
quelli considerati nemici. Un 
neoconfessionalismo alla ro-
vescia, fondato sulle ingeren-
ze di un partito nelle vicende 
ecclesiali, che non ha prece-
denti nella storia italiana. 

La Lega non ha abbandona-
to nemmeno l’idea di un cri-
stianesimo etnico: se ai tem-
pi della Padania questo servi-
va da marcatore nei confron-
ti degli stranieri e degli italia-
ni che vivevano sotto il Po, do-
po la  svolta  nazionalista,  è  
agitato solo contro i primi. In 
particolare  se  provengono  

dal Sud del mondo. Che una 
religione  su  basi  etniche  e  
ostile alla solidarietà, neghi a 
priori  la  natura  universale  
del cristianesimo e il  senso 
del messaggio evangelico, po-
co importa a chi fa di questo 
cristianesimo senza Cristo la 
propria dottrina identitaria. 

Ma la Chiesa non può resta-
re passiva di fronte alla pro-
spettiva che queste posizioni 
divengano  egemoni.  Il  ri-
schio è il rancore generalizza-
to contro ogni forma di uma-
nità, i cui simboli sono i muri, 
i porti chiusi, il filo spinato. E 
l’unico filo spinato alla quale 
la Chiesa può guardare è quel-
lo che cinge il capo di Cristo 
in Croce. Da qui la mobilita-
zione  di  quanti  ritengono  
giunto il tempo di opporsi a 
quella  deriva.  Sottolinean-
do, e questa è la novità alme-
no a livello di vertici ecclesia-

li, la natura anticristiana del 
messaggio  leghista.  Così  il  
quotidiano dei vescovi defini-
sce Salvini “alfiere di un catto-
licesimo tutto suo,  distante  
dal magistero del Papa e del-
la chiesa”; e un vescovo come 
Mogavero ne denuncia le po-
sizioni “diametralmente op-
poste al messaggio evangeli-
co. Chi è con lui non può dirsi 
cristiano”. 

Segnali di un un dissenso 
aperto. Anche perché i leghi-
sti sono ormai parte di quel 
fronte che comprende le ge-
rarchie ecclesiali che non si ri-
conoscono nella linea di pa-
pa Francesco. E alleati di mo-
vimenti, come quelli guidati 
da Le Pen, Orban e Kaczin-
sky, che prefigurano un mon-
do cattolico europeo schiera-
to su posizioni assai diverse 
da quelle della Chiesa bergo-
gliana.

Il cristianesimo anti-Bergoglio del capo leghista

RENZO GUOLO

Resta confermato lo stop 
alla proposta della Lega di 
prorogare la convenzione 
di Radio radicale. L’emen-
damento al dl crescita, a 
prima  firma  Capitanio,  
non  è  stato  riammesso  
all’esame delle commissio-
ni Bilancio e Finanze della 
Camera. Resta contrarietà 
del M5S e di conseguenza 
la proposta di modifica su 
cui la Lega ha presentato ri-
corso non può essere riam-
messa.  L’emendamento  
prevedeva  la  proroga  di  
sei mesi della convenzio-
ne con il Mise con uno stan-
ziamento di 3,5 milioni di 
euro. Restano inammissi-
bili  anche  tutti  gli  altri  
emendamenti al dl cresci-
ta che proponevano la pro-
roga della convenzione di 
Radio Radicale, comprese 
le proposte del Pd. 

stop alla convenzione

Radio Radicale,
il M5S chiude
le trasmissioni

Per verificare se il Reddito 
di Cittadinanza richiederà 
meno risorse bisognerà at-
tendere la fine dell'anno e 
per ora il decreto sulla fa-
miglia non ha la copertu-
ra. La flat tax, invece, po-
trà essere introdotta gra-
dualmente e, in una revi-
sione delle aliquota fiscali 
complessive,  assorbirà  il  
bonus degli 80 euro varato 
da Renzi. Il ministro dell'E-
conomia,  Giovanni  Tria  
solleva un vespaio con le 
dichiarazioni  durante  la  
trasmissione  Agorà.  Poi  
però precisa che non è pre-
visto alcun taglio e che «è 
chiaro che dalla revisione 
del prelievo nessuno usci-
rà penalizzato».  Il  Pd ri-
sponde con l'ex segretario 
Maurizio Martina parla di 
«Robin  Hood  al  contra-
rio», altri di «scippo». 

il ministro

Tria: «Via il bonus
da 80 euro»
Scoppia un caso
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«Le balle spaziali della Lega». 
«Hanno stravolto il Piano de-
gli Interventi a cemento zero, 
e calano sulla città cemento e 
spazi commerciali ovunque». 
«Sanità  privata  al  posto  dei  
parcheggi,  mura abbruttite»,  
«Scempio sui simbolo di Trevi-
so». «Giunta del cemento». E 
ancora: «Iper, centri commer-
ciali  e  supermercati  ovun-
que». Le opposizioni, dentro e 
fuori palazzo dei Trecento, at-
taccano a testa bassa, nel day 
after.

Il Piano degli Interventi - il 
documento che disegna la cit-
tà del futuro – fa esplodere la 
rabbia di centrosinistra e sini-
stre. E certo la surreale seduta 
– maggioranza in rigoroso si-
lenzio a respingere i 19 emen-
damenti delle minoranze, sen-
za mai aprir bocca - ha portato 
alle stelle l’ira di Pd, Per Trevi-
so, e Gruppo Misto. 

Il capogruppo del Pd Stefa-
no Pelloni apre il fuoco di fila, 
annunciando  peraltro  batta-
glia per la tutela delle mura e 
dei bastioni all’ex Camuzzi. E 
solleva il capitolo del commer-
ciale autorizzato dal PI “in sal-
sa verde”: quasi 50 mila metri 
quadri spalmati sull’intero co-
mune e, a cominciare da S.Pao-
lo, Terraglio, via Castellana e l 
rotonda Appiani.

«Siamo preoccupati per nuo-
vi insediamenti commerciali, 
ben 10 mila di residenziale so-
no stati trasformati in commer-
ciale puro a pochi metri  dal  
Terraglio,  dietro  il  Maggior  
Consiglio», attacca Pelloni. «È 
questa la  città che hanno in 
mente? Grandi centri commer-
ciali e niente nuovi residenti? 
Proprio mentre l’Ascom chie-

de residenze, specie in centro, 
si premiano i centri commer-
ciali ed ipermercati».

Anche Domenico Losappio 
punta il dito sul commercio: 
«L’Ascom parla di 171 attività 
sfitte, di 22 centri commerciali 
periferici, e il sindaco Conte, 
che  in  campagna  elettorale  
parlava del centro storico co-
me “centro commerciale natu-
rale”,  aggiunge commerciale 

ovunque, fuori mura. Non c’è 
logica, l’incoerenza della Lega 
è  conclamata».  Anche  Fabio  
Pezzato, di Per Treviso, solle-
va un caso di concessione di 
commerciale, qu ello di San 
Paolo: «È stato riaccolto il Pi-
ruea a San Paolo, che era sca-
duto  nel  2017,  ripresentato  
con accordo pubblico privato 
ma cassato lo scorso anno dai 
progettisti del Piano degli In-

terventi», dice, «è questo il mo-
do di tutelare le botteghe del 
quartiere, le attività commer-
ciali di prossimità?».

E il suo collega Adriano Boz-
zo entra nel dettaglio, eviden-
ziando con la matita rossa co-
me «direzionale, coworking e 
servizi, ed esercizi di vicinato 
siano  stati  inseriti  a  fronte  
dell’eliminazione dei park pub-
blici », e i «30.000 mq di desti-

nazione commerciale e dire-
zionale negli ambiti dei piani 
di recupero, a fronte della ridu-
zione di 8.000 mq della desti-
nazione residenziale», e infine 
il «disco verde al direzionale» 
nelle zone C22», il bonus del 
30% per il commerciale negli 
ambiti D2.3 lungo viale della 
Repubblica».

Non  solo  bastiono  ex  Ca-
muzzi e Prato Fiera, dunque. 

Losappio attacca sull’ulteriore 
distributore di benzina conces-
so in pieno parco del Sile, men-
tre Bozzo (per Treviso) ritiene 
«gravissimo» che il  consiglio 
comunale «sia stato estromes-
so – a favore della giunta - da 
ogni valutazione e approvazio-
ne dei piani di trasformazione, 
riqualificazione e rigenerazio-
ne». Come dire che le partite 
più importanti del futuro – gli 
APC  (ambiti  di  programmi  
complessi), gli Aur (ambiti ur-
bani di riqualificazione) e quel-
li Arc (del Commercio) e sui ri-
spettivi piani Guida – sarà la 
giunta ad avere totali preroga-
tive sulle partite chiave.

Pezzato parla di «brutta pa-
gina per la città», e attacca il ca-
pogruppo del Carroccio, Ric-
cardo Barbisan: «Solo lui ha 
parlato dietro le quinte, per di-
re che hanno conservato il no-
stro  piano  degli  interventi?  
Balle spaziali, il tempo sarà ga-
lantuomo, coprono così il ce-
mento e la distruzione spalma-
ti sulla città». Fuori dal salone 
dei  Trecento,  Luigi  Calesso  
(Coalizione Civica) parla infi-
ne  di  «giunta  del  cemento»,  
abile a «utilizzare le osserva-
zioni per stravolgere il Piano 
degli Interventi, che contraria-
mente a come era stato impo-
stato dalla precedente ammini-
strazione,  distribuisce nuove 
colate di cemento, nuove edifi-
cazioni,  nuovo  consumo  di  
suolo, specie per commercia-
le,  alberghi  Scelta  assurda,  
Treviso è piena di edifici vuoti, 
almeno 5 mila unità, e ha già il 
33% del territorio consumato, 
seconda città veneta e ai verti-
ci d’Italia».—

Andrea Passerini

Un muro in cemento arma-
to di due metri per quattro 
è precipitato di colpo sulla 
carreggiata,  ieri  pomerig-
gio, dopo essersi  staccato 
dal rimorchio su cui stava 
viaggiando. Un prefabbri-
cato pesante diversi quinta-
li  che  avrebbe  potuto  
schiacciare  un’automobile  
e i suoi occupanti se, malau-
guratamente,  qualcuno si  
fosse trovato accanto al ca-
mion. Per fortuna l’inciden-

te, ieri poco dopo le 13 al ca-
sello  di  Treviso  Nord  
dell’A27, ha mandato in tilt 
il traffico ma non ha cagio-
nato alcun danno a chi sta-
va transitando.

Il mezzo, condotto da un 
autotrasportatore italiano, 
stava viaggiando da Vene-
zia in direzione Belluno, e 
attorno alle 13 si stava ap-
prestando a uscire al casel-
lo  di  Treviso  Nord.  Sulle  
rampe di uscita dello svin-

colo, per motivi ancora tut-
ti da chiarire, il manufatto 
in  cemento  armato,  con  
uno spessore di decine di 
centimetri, si è staccato dal 
rimorchio schiantandosi di 
colpo sull’asfalto.  I  mezzi  
che seguivano il camion si 
sono  resi  conto  subito  
dell’accaduto e sono riusci-
ti a frenare in tempo. 

Sul posto è arrivata dopo 
pochi istanti una pattuglia 
della Polstrada (a Treviso 

Nord c’è il  distaccamento 
per l’A27), che ha dovuto 
istituire un senso unico al-
ternato e allertare un mez-
zo dell’autosoccorso per re-
cuperare il manufatto e ri-
pulire la carreggiata dai de-
triti. Il traffico è stato rallen-
tato, anche se non si è resa 
necessaria la chiusura dello 
svincolo. Entro un paio d’o-
re la situazione è tornata al-
la normalità. Resta da chia-
rire come si sia potuto verifi-
care  un  incidente  simile,  
con un rischio  potenziale  
elevatissimo. La Polstrada 
ha svolto gli accertamenti 
del  caso,  ieri  pomeriggio,  
per appurare se l’ancorag-
gio del muro di cemento al 
rimorchio  rispettava  tutti  
gli obblighi del trasporto su 
strada. —

«Commerciale, uffici e alberghi ovunque»
Le minoranze contro la Lega: incoerente
Castellana, San Paolo, Strada Ovest e Terraglio, è polemica. Il Pd annuncia battaglia per difendere il bastione Camuzzi

Guerra sul Piano Interventi

la scHeda

Cinquantamila
metri quadri
di iper e negozi
Sono quasi 50 mila i metri quadri 
di sviluppo commerciale conces-
si dal Piano degli Interventi, ap-
provato ai Trecento. Concentrati 
per lo più in strada Ovest, via Ca-
stellana  (ex  consorzio  agrario,  
nella foto a sinistra, ed ex uffici 
Iva) zona Ghirada dietro il Mag-
gior Consiglio (12.000 mq) e il 
quartiere San Paolo (sopra). 

l’incidente in a27

Un muro di cemento armato
cade dal camion sulla strada
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Nell’Encyclopedie di Diderot e 
d’Alembert il  clavicembalo è 
definito “strumento musicale 
in cui le corde sono fatte suona-
re mediante una tastiera, simi-
le a quella dell’organo”. Ed è 
subito da dire che, se si eccet-
tua l’organo, il clavicembalo è 
stato il più diffuso in Europa 
prima dell’avvento del piano-
forte. In onore di questo stru-
mento prende il via venerdì al-
le 21 nella chiesa di Santa Cate-

rina a Treviso “Restituire Bel-
lezza” rassegna di concerti che 
la  Fondazione  Antiqua  Vox  
propone per valorizzare il pre-
zioso clavicembalo antico, uni-
co in Europa, di proprietà dei 
Musei Civici di Treviso. Si trat-
ta di un manufatto raro per il 
particolare registro di cui è do-
tato, il “tiorbino”, costruito in 
corde di budello e caratterizza-
to da una sonorità dolce e deli-
cata. Un recente intervento ha 
reso possibile il restauro dello 
strumento e il suo ritorno allo 
splendore  di  un  tempo.  Tre  
concerti con musicisti di fama 
internazionale  si  terranno  a  
Santa Caterina dove è installa-
to il clavicembalo di Mattia De 

Gand del 1685, tre con giovani 
clavicembalisti in vari ensem-
ble nella vicina chiesa di San 
Gaetano. Sarà Francesco Cor-
ti, solista internazionale e do-
cente  di  clavicembalo  alla  
Schola Cantorum Basiliensis, 
a inaugurare venerdì la rasse-
gna con un concerto intitolato 
“Music for Distracted Times”, 
un programma che presenta il 
fior fiore dei compositori ingle-
si del periodo rinascimentale, 
durante il quale la musica in-
glese ha conosciuto il suo mas-
simo splendore. Il Cinquecen-
to e il Seicento, infatti, duran-
te momenti storici particolar-
mente complessi e difficili, ve-
de attivi John Bull, i Dowland, 

William Byrd, Thomas Tallis, 
autori fondamentali sia per la 
musica vocale che per quella 
strumentale. Il 26 maggio alle 
ore 18.30 si esibirà nella chie-
sa di San Gaetano il trio forma-
to da Dubee Sohn, clavicemba-
lo, Maria Sohn, violino e Teo-
doro Baù, viola da gamba. Il 

31, ore 21 a Santa Caterina, il 
cembalista Lorenzo Ghielmi e 
la violinista Mayumi Haraski 
proporranno “Violino e cemba-
lo nel barocco tedesco”. Il 2 e 
13 giugno ci  saranno a  San 
Gaetano rispettivamente An-
drea Marcon e  Ines  Moreno 
Uncilla.  Andrea  Buccarella,  

vincitore nel 2018 del Concor-
so Internazionale di clavicem-
balo di Bruges, concluderà la 
rassegna il 16 giugno a Santa 
Caterina. Ingresso unico 10 eu-
ro. Info: tel. 0422.442504 cell. 
345 7096696  www.antiqua-
vox.it. —

Alessandro Valenti 

Alessandra Vendrame

Per festeggiarlo c’è stato il tem-
po dell’anniversario tondo ton-
do, celebrato nel 2015 a 700 
anni dalla sua morte. Ma per 
rendere onore alla sua memo-
ria spirituale Treviso, la città 
dove lui condusse la sua vita 
santa e penitente, ha deciso di 
continuare ogni anno a fargli 
festa. Si apre venerdì 24 mag-
gio la seconda edizione dei fe-
steggiamenti per il Beato Enri-
co. In più venerdì 7 giugno il 
programma  degli  eventi  in  
onore del beato si intrecciano 
per la prima volta con la quar-
ta edizione de “La lunga notte 
delle chiese”, la notte bianca 
nei luoghi di culto in oltre 80 
diocesi italiane e in più di 150 
chiese in tutto il mondo in cui 
si fondono insieme cultura, ar-
te, musica e teatro in una chia-
ve di riflessione e spiritualità.

LA VITA

Quanto alla vita del beato tan-
to caro alla Chiesa trevigiana 
in realtà non si conosce molto. 
Giunto dall’Alto Adige aveva 
preso dimora prima a Bianca-
de e poi a Treviso con moglie e 
figlio. Povero boscaiolo, dopo 
la morte dei familiari, visse in 
un bugigattolo messo a dispo-
sizione da un notaio. Pratica-
va lunghe veglie di preghiera e 
mendicava non per sé ma per i 

poveri della città. Alla sua mor-
te,  avvenuta  il  10  giugno  
1315, il popolo lo acclamò san-
to. I funerali furono accompa-
gnati da miracoli come il cla-
moroso suonare delle campa-
ne. Oggi sulle orme della risco-
perta della figura del Beato, il 
santo dell’essenzialità, la Com-
missione  della  Cattedrale  di  
Treviso Eventi ha deciso di far 
prendere il largo a una settima-
na ricca di eventi, conferenze, 

concerti e momenti di spiritua-
lità ispirati alla sua vita. 

SULLE SUE ORME

E in ricordo del beato muoverà 
i primi passi in città un pellegri-
naggio urbano intrecciato agli 
eventi. Il viaggio nella vita di 
Enrico  inizierà  venerdì  24  
maggio alle 18 nella chiesa di 
San Gregorio con una conver-
sazione guidata da Paolo Spo-
laore, presidente del Capitolo 

veneto della Confraternita di 
San Giacomo e con Paolo Aso-
lan,  docente  di  teologia  alla  
Pontificia  Università  latera-
nense sul senso dell’andare in 
pellegrinaggio nei tempi mo-
derni. Martedì 28 maggio alle 
20.30, con partenza dal tem-
pietto del beato Enrico in via 
Canova il centro di Treviso di-
venterà la cornice di un itinera-
rio urbano di preghiera alle set-
te chiese del centro storico per 

ripercorrere il quotidiano pere-
grinare di  Enrico  in  tutte  le  
chiese della  città.  Venerdì  7  
giugno, alle 20.45 in concomi-
tanza  con la  manifestazione 
“La lunga notte delle chiese” 
l’ensemble Kalicantus diretto 
da Stefano Trevisi offrirà un 
momento musicale dal titolo: 
“Beato Enrico: sulla via della 
Pace. Canti di pellegrinaggio 
dell’Europa cristiana” dedica-
to alle musiche ispirate dalle 
grandi vie  di  pellegrinaggio.  
Ancor prima a cominciare dal-
le 20, verranno aperte le porte 
della Cattedrale con la possibi-
lità  di  visitare  i  suoi  tesori.  
Mentre al termine del concer-
to, a partire dalle 22 seguirà 
una maratona non stop degli 
organisti capitolari della Catte-
drale. Lungo il corso della lun-
ga notte, sarà possibile visitare 
anche la chiesa di San Grego-
rio e ascoltare le note del suo il-
lustre organo a partire dalle 
21  con  Edoardo  Bottacin  e  
Thomas  Wheissmuller.  Alle  
21.30 la chiesa di Santa Lucia 
ospiterà il concerto “Coro Sine 
Nomine” diretto da Edoardo 
Cervi a cui farà seguito il rea-
ding “Poesie di Luce, l’attesa 
dell’alba”.  Il  Battistero  della  
cattedrale sarà aperto al pub-
blico dalle 21 alla mezzanotte. 
Domenica 9 giugno verrà ria-
perta l’antica sagra patronale 
del Beato Enrico nel tempietto 
a lui dedicato in via Canova. 

LA CHIUSURA

La settimana di festeggiamen-
ti chiuderà lunedì 10 giugno, 
giorno della memoria del bea-
to. Alle ore 17.30 l’associazio-
ne  TeatriAmo  presenterà  lo  
spettacolo itinerante ispirato 
alla vita Beato Enrico “Beato 
Enrico e beati noi” di Camilla 
Rutelli che si svolgerà lungo le 
vie del centro per terminare al-
la loggia dei Cavalieri con il  
concerto del gruppo flauti dol-
ci Syntagma Music Ensemble 
del liceo musicale Giorgione 
di Castelfranco. –

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

antiqua vox

“Restituire Bellezza”
la musica celestiale
dell’antico clavicembalo

A Santa Caterina
il primo appuntamento
della rassegna
Protagonista lo strumento
dei Musei Civici

il festival

CartaCarbone
cerca
novelli Astolfi
e tanti sogni

fede e cultura

La maratona degli organisti
nella notte bianca delle chiese
Iniziano venerdì in città i festeggiamenti dedicati al Beato Enrico
Convegni, concerti e un pellegrinaggio urbano nei suoi luoghi di preghiera

La chiesetta di San Gregorio ospita il primo appuntamento dedicato al Beato Enrico

Il prezioso clavicembalo antico, unico in Europa, di proprietà dei Musei Civici di Treviso

Sabato scorso, allo scocca-
re del plenilunio (poco do-
po le 23), ha preso il via il 
concorso letterario “Astol-
fo sulla Luna - Le Cose Per-
dute”,  che  CartaCarbone  
dedica alla luna in collabo-
razione con il locale Piola 
di Treviso e Apogeo Edito-
re. Nel poema cavalleresco 
“Orlando furioso” di Ario-
sto, il prode Astolfo si reca 
sulla luna su un carro volan-
te, per recuperare il senno 
perso da Orlando per amo-
re. Ed è proprio lì che vengo-
no  raccolte  tutte  le  cose  
smarrite dagli uomini sulla 
Terra: Astolfo vi trova le la-
crime e i sospiri d’amore, l’o-
zio, il tempo consumato nel 
gioco e i desideri irrealizza-
ti. Come “novelli Astolfo”, i 
partecipanti al concorso let-
terario potranno salire sul 
carro volante della scrittu-
ra, compiendo un viaggio 
tra le parole alla ricerca del-
le cose smarrite o nascoste, 
di quel che è andato disper-
so e che un giorno, chissà, si 
potrà ri-incrociare. Aperto 
a tutti e gratuito, il concor-
so è uno dei punti iniziali 
del programma della sesta 
edizione del Festival Lette-
rario CartaCarbone “Auto-
biografia & dintorni”, che 
tornerà a Treviso dal 10 al 
13 ottobre prossimo e che 
sarà  curato  come  sempre  
dall’associazione Nina Vo-
la. C’è tempo fino al 30 ago-
sto  per  partecipare  con  
un’opera inedita; il bando 
su www.cartacarbonefesti-
val.it. —

TO.M. 
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Semafori alternati e rossi più brevi
«Così il Put si percorre in 13minuti»
Ècominciata la sperimentazionedel Comuneper ridurre le codenelle ore di punta

La curiosità

MettiunvipaTreviso
Imprenditoriesportivi:
«Incittàsivivebene»
Ai nomi noti si aggiungono Vidal e Basso

di Silvia Madiotto

TREVISO Ieri mattina, lungo il
Put a Treviso, era pieno di vi-
gili. Ma nientemulte, non sta-
volta: è iniziata una sperimen-
tazione per studiare i nuovi
attraversamenti pedonali lun-
go l’anello che circonda la cit-
tà. «L’obiettivo – spiega il co-
mandante della polizia locale
Andrea Gallo – è quello di cre-
are soluzioni viabilistiche che
cerchino di ovviare il più pos-
sibile alle code che si creano
sulle strade principali nelle
ore di punta, il mattino dalle 7
alle 9 e in prospettiva fra le 17
e le 18. Stiamo testando delle
formule che ci consentano,
alla ripresa dell’attività a set-
tembre, di rimodulare e ade-
guare i tempi degli impianti
semaforici sui flussi di traffi-
co». In sintesi: attraversamen-

ti più brevi e «rossi» alternati
attorno alle mura per accele-
rare le percorrenze. I rallenta-
menti si creano sempre alle
intersezioni, dove sul Put si
inseriscono numeri elevati di
auto: con il verde in entrambe
le direzioni diventa il caos;
Gallo ha sperimentato un’al-
ternanza di precedenze che
ha dato già frutti nel primo

giorno, dimodo che la circon-
vallazione si fermasse per fa-
vorire l’avanzamento degli af-
fluenti e viceversa. Il verde per
i pedoni in città dura media-
mente circa 40 secondi (ma
ha durate differenti a seconda
della zona): ieri, grazie alla
presenza degli agenti con le
palette, sono stati applicati
trenta secondi. Le zone più
critiche sono viale IV Novem-
bre a Porta Carlo Alberto, da-
vanti al Park Dal Negro a e al-
l’uscita del Terraglio. In servi-
zio c’erano dieci agenti inmo-
dalità «manuale»: facevano
immettere un flusso alla volta
frazionando il transito dei pe-
doni. A supervisionare l’espe-
rimento, con Gallo c’era an-
che la mobility manager Mi-
chela Mingardo. «Faremo al-

tri tre test in giornate di
pioggia e in periodo scolasti-
co, per capire quali sono imo-
menti e le zone su cui interve-
nire – continua il comandante
-. Un solo esperimento non
basta, ma ha già dato spunti
interessanti, è un’importante
base di lavoro. Abbiamo per-
corso in auto il Put in 13minu-
ti, quasi senza interruzioni».
Uno dei problemi maggiori

è quello degli autobus: «Dopo
l’estate, con la riapertura delle
scuole, potremo ricalibrare i
semafori e alleggerire note-
volmente il traffico nelle ore
di punta. È uno degli obiettivi
che il sindaco mi ha dato, tro-
vare soluzioni per rendere più
fluida la circolazione».

S.Ma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Gallo
Un test non basta,ma
abbiamo già una base di
lavoro per rendere più
fluido il traffico

Gli stop
La durata
del verde
per i
pedoni
sarà
ridotta

Piazza
dei Signori
Una veduta
della piazza dal
Calmaggiore. In
primo piano un
affresco appena
restaurato che
impreziosisce il
centro città

TREVISO Città d’arte, sì. Meta
turistica, sì. Terra d’impresa e
commercio, sì. Ma Treviso è
anche e soprattutto un posto
in cui vivere. Lo testimoniano
vip, capitani d’industria,
sportivi e personaggi dello
spettacolo che hanno scelto il
capoluogo della Marca per
mettere su casa. Gli ultimi
due in ordine di tempo sono
Lorenzo Vidal, quarta gene-
razione del gruppo venezia-
no Mavive (che dai primi del
Novecento produce profumi,
saponi e prodotti per il be-

nessere ) e i l
bassanese Ales-
sandro Basso,
volto simbolo
dell’eccellenza
vene ta de l l e
Basso Bikes da
pista, gravel e
strada.
Vidal a Trevi-

so ha fondato
anche la sua Ve-
nice Olfactory,
un hub creativo
nato dall’espe-
rienza familiare
per la produzio-
ne di lusso. «Io
e la mia compa-
gna viviamo in
città da qualche
mese – racconta
-. Sono venezia-
no doc, ho sem-
pre vissuto in

centro storico, ma ahimè la
gestione della città per tanti
anni ha fatto sì che Venezia
diventasse quella che è oggi,
votata al turismo, con pochi
servizi ai residenti anche per
l’acquisto di beni di prima
necessità e troppe scomodità
su parcheggi e accessibilità.
Per chi lavora in terraferma è
complicata. È certamente ric-
ca di stimoli culturali, ma è
diventata una città museo e
di case trasformate in bed
and breakfast». Così lo sguar-
do è caduto su Treviso: «Una
città curata, rimasta autenti-
ca e legata alla tradizione –

politana, io qui ho ritrovato il
piacere di svegliarmi e vedere
natura e animali fuori dalla
finestra».
In una terra che si nutre di

sport, è significativa la scelta
di Alessandro Basso: «Stiamo
cercando casa fuori mura ma
vicini al centro, per una que-
stione di praticità – spiega -.
Trevisomi è sempre piaciuta,
logisticamente è ottima per i
trasporti data la vicinanza
con autostrade e aeroporti, e
per chi come me si sposta
spesso per lavoro è una gran-
de comodità. Ma principal-
mente l’ho scelta perché è vi-
vibile, a metà strada tra una
piccola città in cui tutti si co-
noscono e una grande città. E
poi l’atmosfera del centro la

sera, dopo una giornata di la-
voro intenso, è un piacere per
la mente, aiuta a staccare».
Ma anche lo sport c’entra:
«Tutta la provincia è “super”,
sia per chi corre che per chi
usa la bicicletta. Una grande
tradizione sportiva e tante
possibilità di praticare attivi-
tà fisica».
Un posto in cui vivere, Tre-

viso. È vero che negli ultimi
anni il centro storico si è spo-
polato, giovani e famiglie
scelgono la più comoda peri-
feria o i comuni confinanti.
Ma il cuore della Marca rima-
ne attrattivo per i big con un
effetto centripeto. Non solo
la dinastia Benetton (di origi-
ni ponzanesi) ha preferito
spostarsi in città da decenni,
ristrutturando palazzi storici
o costruendo abitazioni di
lusso poco fuori dalle mura.
Fra gli imprenditori si segna-
lano anche gli opitergini Lau-
ro Buoro di Nice e Oscar Mar-
chetto di Somec. Per non par-
lare degli sportivi: uno dei
più grandi tennisti di sem-
pre, Adriano Panatta, ha scel-
to Treviso seguendo la com-
pagna, l’avvocatessa trevigia-
na Anna Bonamigo. Diversi
big del Palaverde si sono fer-
mati: il milanese Riccardo
Pittis e l’abruzzese Marco
Mordente della Benetton
Basket, il trentino Lorenzo
Bernardi e il marchigiano Sa-
muele Papi della Sisley Vol-
ley.
E poi ci sono i nomi dello

spettacolo: non è difficile im-
battersi, passeggiando tra
portici e vicolo, nel Mago Fo-
rest, all’anagrafe Michele Fo-
resta, comico siciliano che ha
preso casa assieme alla mo-
glie trevigiana una quindici-
na d’anni fa. E Luana Colussi,
raffinata conduttrice televisi-
va e attrice udinese, ha vissu-
to in città per lungo tempo
prima di trasferirsi nuova-
mente a Roma per una nuova
sfida professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Vidal
Sono veneziano doc e ho sempre
vissuto in centro storico aVenezia,
ma orami sono trasferito aTreviso,
una città curata e rimasta autentica

continua Vidal -. La zona ap-
pena fuori dalle mura offre
spazi verdi e ambienti di sva-
go, in un connubio perfetto
di praticità e bellezza». È so-
prattutto questo ad aver col-
pito l’imprenditore: «Una cit-
tà rimasta sé stessa, con oste-
rie e locali storici. C’è chi vive
con il mito della città metro-

Il sistema

● Il
comandante
Andrea Gallo
(in foto) ha
fatto ridurre i
tempi di attesa
delle macchine
ai semafori a
scapito del
verde dei
pedoni

I residenti

● La
concentrazione
di vip a Treviso
è aumentata
negli ultimi
anni, segno che
la città è molto
vivibile

● Gli ultimi due
a mettere
dimora in città
sono Lorenzo

Vidal (prima
foto) e
Alessandro
Basso
(seconda foto)

● In città è
facile
imbattersi in
sportivi e
personaggi
dello
spettacolo

Dopo il consiglio

Pi, Visentin:
«Rispettato
il mandato
dei cittadini»

TREVISO Il centrodestra è
rimasto in silenzio,
durante la lunga seduta di
approvazione del piano
degli interventi, votando a
favore punto su punto
come in catena di
montaggio, ma il giorno
dopo parla il presidente
della commissione
urbanistica Davide
Visentin. «Il piano era già
stato discusso in
maggioranza e siamo
rimasti compatti – dice
Visentin -. Abbiamo
rispettato la nostra linea
politica e il mandato dei
cittadini, senza bisogno di
vetrine e polemiche in
consiglio comunale». Il
documento ereditato
dalla giunta Manildo,
sostiene Visentin, andava
rivisto: «Era un pi
filosofico, inteso come lo
intende la sinistra,
puramente ideologico.
Dovevamo eliminare
l’immobilismo a cui era
destinato. Tolto qualche
intervento edilizio diretto,
Treviso era ferma, per
cinque anni non ci sono
stati grandi progetti, è
mancata una vera guida.
Abbiamo adottato un
principio fermo, ridurre al
massimo il consumo del
suolo puntando sulle
riqualificazioni delle aree

strategiche e dei buchi
neri». L’opposizione
ignorata ai Trecento
continua a contestare: «La
discussione è stata
surreale – sbotta il
capogruppo del Pd
Stefano Pelloni - è stato
cambiato il volto della
città con il silenzio
assenso della
maggioranza leghista, il
bastione Camuzzi
crescerà di 15 metri, a
Fiera è stato cancellato il
progetto di parcheggio
all’ex Enel, lungo il
Terraglio viene
autorizzata un’area di 12
mila metri quadrati di
commerciale, in un
dibattito blindato per
celare i mal di pancia». E
infatti anche nella
squadra di Conte c’è stato
chi non ha gradito del
tutto la linea e non ha
partecipato alle
discussioni. «Per
incompatibilità su alcuni
punti - ha sottolineato
Roberto Borsato -. Ma
quando fai parte di una
squadra non si può non
condividere». E anche
Antonella Tocchetto (Pd)
si infuria: «Conoscere per
deliberare diceva Einaudi.
Studiare, capire,
prepararsi, confrontarsi e
dialogare. La maggioranza
per sette ore è rimasta
zitta». (s.ma.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidente
della
commissione
Davide
Visentin ha
respinto le
critiche della
minoranza sul
piano degli
interventi
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