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II giallo della sanatoria del Pdl. I magistrati annunciano lo sciopero per il primo luglio. Draghi: allarme Ungheria, nessun pericolo per l'Italia

Manovra, mìnì-condono edilìzio
Berlusconi: disponibili a modifiche in aula. Scontro tra gli oncologi e Fazio sulle cure a rischio
L'analisi

Le due linee
della sinistra
Mauro Calise

V isto che sono disoccupa-
ti, e rischiano di rimaner-

lo un bel po', i leader del cen-
trosinistra potrebbero darsi
un compito, in fondo nean-
che tanto gravoso. Lasciando
stare le occasioni ufficiali -
riunioni di Direzione, Parla-
mento, e tutte quelle sedi in
cui è impossibile parlare fuo-
ri dai denti - potrebbero dar-
si appuntamento in qualche
albergo - non necessaria-
mente un convento - chiuder-
si dentro per una giornata e
decidere come la pensano.
Che idea sono riusciti a farsi
di quello che sta succedendo
nel mondo, e di quali saran-
no le implicazioni a breve e,
soprattutto, a medio termine
per la sinistra in Occidente.
Non si tratta di un'operazio-
ne semplice. Ma, proprio per
questo, è irrinunciabile.

A tutti è chiaro che la posta
in gioco della crisi di questi
mesi è la fine del welfare eu-
ropeo come lo abbiamo co-
nosciuto fino ad oggi. Quel
welfare che è stato il principa-
le contributo della sinistra al-
la società contemporanea.
Solo che nessuno ha la capa-
cità - o la voglia - di affronta-
re fino in fondo le conseguen-
ze di questa svolta epocale.
E, nel migliore dei casi, ci si
trova a giocare di rimessa.
Col risultato che può capita-
re che il segretario del mag-
giore partito di opposizione
bocci senza appello la mano-
vra del governo in carica,
mentre Prodi, che quel parti-
to ha fondato, la valuta positi-
vamente. E, addirittura, la eti-
chetta come la manovra
"Visconti", rivendicando la
continuità tra il suo Visco e
il Tremonti di Berlusconi.

La confusione nella sini-
stra italiana non nasce, pe-
rò, solo dalla estrema preca-
rietà degli orizzonti futuri in
cui tutti ci stiamo infilando
senza avere né una bussola
né un timone che funzioni.

> Segue a pag. 10

Successo storico nel tennis
Uno dei punti sul quale lavora parte
del Pdl è una sorta di mini-condono
edilizio: si tratterebbe nelle intenzio-
ni del gruppo di senatori capeggiato
da Sarld di una sanatoria per gli abusi
di necessità, dando ai Comuni mag-
giore discrezionalità. Ma la questio-
ne è ancora poco chiara. Intanto il
presidente del Consiglio, Berlusconi,
afferma che sulla manovra appronta-
ta dal governo saranno possibili mo-
difiche in aula ma a condizione che il
saldo resti invariato: vale a dire non si
potrà modificare l'entità prevista df
25 miliardi. Contestualmente il capo
del governo rilancia sulla necessità
delle liberalizzazioni. Dal governato-
re di Bankiialia Draghi arriva una
rassirurazione: alla luce della crisi
in Ungheria l'Italia non corre alcun
pericolo. Ma sulla manovra restano
forti tensioni: gli oncologi lanciano
l'allarme sulle cure anticancro a ri-
schio, il ministro Fazio smentisce.
Altro fronte caldo, la giustizia:
toghe in sciopero il primo luglio.

> Chello, Cifoni, Conti, Corrao,
Peluso e servizi alle pagg. 2,3 e 5

Tendenze

Sforbiciate giuste
solo in casa d'altri
Mario Afelio

L a parola che descrive perfetta-
mente l'italianità è inglese:

Nimby. Ovvero, «not in my back-
yard». Tradizione letterale: «Non
nel mio giardino». Traduzione po-
litico-casereccia: i sacrifici servo-
no, sono etici, sono necessari, so-
no sacrosanti, ma... li facciano gli
altri! E i tagli? Sono «equi» se ri-
guardano il mio vicino, sono «ma-
celleria sociale» - o addirittura una
vendetta «anri-cosfiruzionale» o
un sopruso discriminatorio e puni-
tivo, come denunciano in queste
ore i magistrati - se osano sfiorare
il mio status, le mie tasche, le
mie prerogative. Talvolta di casta.

> Segue a pag. 10

In un blitz trovate anche ricette di medici italiani

Napoli, aborti e orrori
nella centrale dei cinesi

Trofeo Francesca Schiavone abbraccia felice la coppa del Roland Garros

II miracolo della Schiavone
trionfo tricolore a Parigi
Adriano Panatta

B envenuta nel club, le ho
detto al telefono. Il club è

quello dei tennisti che ce l'han-
no fatta. Una o dieci volte, è lo
stesso, non importa. Importa es-
serci, importa farcela. Il club dei
vincitori italiani dello Slam da
ieri ha una donna fra i suoi
iscritti, Francesca Schiavone.
Ne sentivamo tutti la mancanza.

> Segue a pag. 10
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> Monchini a pag. 32

Una palazzina color ocra in un
vicolo umido e maleodorante:
a Terzigno, paese dell'hinter-
land vesuviano, la clinica clan-
destina degli aborti. I carabi-
nieri l'hanno scoperta grazie a
un blitz trovando nel sottosca-
la dell'edificio insonorizzato
ma senza alcun ricambio
d'aria, gli allestimenti degli or-
rori: due lettighe utilizzate co-
me tavoli operatori e una ca-
mera di degenza, tamponi, di-
varicatori, ferri chirurgici spor-
chi e centinaia di ecografie di
feti. Con in più una vera e pro-
pria farmacia e un apparato re-
frigeratore con oltre mille dosi
di albumina, sostanza utilizza-
ta alla fine degli interventi e
che serve a rinforzare le difese
immunitarie. Ma un ulterio-
re dato sono le ricette custo-
dite in un armadio: prescri-
zioni sanitarie cinesi ma an-
che firmate da medici italiani.

> L'inviato Crimaldi
a pag. 41

Le indagini

Scandalo Marrazzo
la morte di un trans
riapre il caso
II brasiliano Andre Megalhaes, trova-
to impiccato nella zona di ponte Mil-
vio a Roma con un filo intorno al collo,
è la quarta morte sospetta da quando
esiste il caso Marrazzo. Un collega del-
la vittima ha rivelato che Andé aveva
avuto grossi problemi con i carabinie-
ri implicati nella vicenda. Inoltre, Na-
tali, amica di Brenda, legata anch'ella
alla vicenda, è finita in ospedale colpi -
ta da un cliente pregiudicato che le
avrebbe urlato «Marrazzo, Marraz-
zo». Il giallo, adesso, si riapre anche se
non è facile ricucire il filo che potreb-
be legare le morti di Cafasso, Brenda,
Roberta e ora Andre allo scandalo che
ha travolto l'ex governatore del Lazio.

> Lippera a pag. 11

Equipe del Pascale sperimenta un'arma anti-melanoma Fumo & Arrosto

Lettini solari dannosi come il fumo Cosa non si fa in nome del potere

Distribuzione
hardware & software

www.micainformatica.com

Attenzione, i lettini solari
possono essere dannosi
come il fumo causando il
melanoma: l'allarme da
Chicago dove è in corso il
Congresso della Società
americana di oncologia
molecolare (Asco). E pro-
prio dal congresso la svol-
ta sul melanoma: una for-
ma di immunoterapia
che scatena il sistema im-
munitario contro le cellu-
le malate. La molecola si
chiama "ipilimumab" e
la sperimentazione in Ita-
lia sarà coordinata da Pa-
olo Ascierto, direttorcdel-
l'Unità di Oncologia e te-
rapie innovative dell'Isti-
tuto Pascale di Napoli.

> Arcovio e Battifoglia
a pag. 14
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Roberto Gervaso

L ord Acton diceva:
«II potere corrom-

pe; il potere assoluto
corrompe in modo as-
soluto». Nietzsche:
«Si è cattivi spettatori
della vita se non si ve-
de la mano che delica-
tamente uccide». Kha-
lil Gobram saggiamen-
te sentenziava: «Voi lo-
date Ramsete, Ales-
sandro, Cesare, An-
nibale, Napoleone;
io dico che i veri
eroi sono Confucio,
Lao-tze, Socrate, Pia-
tone, Abi-Taleb, El Gaza-
li, Jalal eddin-el Rumi,
Copernico, Pasteur».

> Segue a pag. 10
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Viva la Terra
ma le minacce
aumentano
Cario Nicotera

P overa Terra! Forse non
c'è bisogno di aspettare il

21/12/2012, data fatale della
profezia Maya per trovarci
coinvolti nella «fine del mon-
do». A ben vedere già ci sia-
mo. Certo, non è una faccen-
da filmica, spettacolare e a lie-
to fine alla Armageddon con
un meteorite che ci minaccia,
né alla «The day after tomor-

"tfpw» con la glaciazione im-
provvisa dovuta alla riduzio-
ne dell'effetto temperante del-
la Corrente del Golfo per col-
pa dello scioglimento dei
ghiacci polari. Ma che sia fini-
to il mondo (la natura com-
plessiva del mondo) per co-
me è stato raccontato dall'uo-
mo negli ultimi mille anni è
certo. E che la Giornata mon-
diale dell'Ambiente che si è
celebrata ieri ne sia stata una
prova intrinseca e amara, è ab-
bastanza evidente. Mentre
cresce e si diffonde ai più vari
livelli la sensibilità perla dife-
sa dell'ambiente, infatti, le ca-
tastrofi dall'uomo procurate
si susseguono con intensità
sempre maggiore e soprattut-
to con una variabile esplosa
in tutta la sua evidenza in que-
sti giorni. Fino a poche setti-
mane fa, l'obiettivo di tutti gli
ambientalisti e delle forze
orientate alla salvaguardia
del pianeta era quello di non
superare il cosiddetto «tip-
ping point» - o soglia climati-
ca di non ritorno - provocato
dalle immissioni di anidride
carbonica. Il Comitato Inter-
governativo sul Cambiamen-
to Climatico, IPCC) nel suo
Rapporto del 2007 sosteneva
che la temperatura media del
pianeta fosse aumentata di
circa 0,76°C dalla fine del XIX
secolo e che, sulla base delle
tendenze calcolate, la stima
di un ulteriore aumento della
temperatura media terrestre
saliva trai'1,1 e i6,4°C nel cor-
so di questo XXI secolo.

> Segue a pag. 24
Pompetti a pag. 25
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L'austerity

«Cure anti-cancro a rischio». Fazio smentisce
Manovra, allarme dei ricercatori. Toghe in sciopero il primo luglio. D'Alema: misure inique
Alessandra Chello

Manovra: il popolo della protesta scal-
da i muscoli. E si prepara a scendere in
campo. Con le toghe pronte a incrocia-
re le braccia il primo luglio. E gli oncolo-
gi allarmati per i tagli annunciati. Ma
subito smentiti dal ministro Fazio.

Giudici sulle barricate. La data è de-
cisa. Il primo luglio. Il presidente del-
l'Anni Luca Palamara l'ha già comuni-
cata al comitato direttivo centrale.

Lo stop coinvolgerà tutte le magi-
strature: non solo quindi i giudici ordi-
nali, ma anche gli amministrativi e i
contabili. E non sarà uno stop di un so-
lo giorno. Tra il 7 e il 21 luglio prossimi
ci saranno anche più giornate di sciope-
ro bianco, nel senso che non si faranno
più carico dell 'attività di supplenza che
normalmente svolgono per carenze
del personale amministrativo.

Già in questo mese però ci saranno
iniziative di mobilitazione in runa Italia
per sensibilizzare l'opinione pubblica
sul malfunzionamento della giustizia,
dovuto alla carenza di risorse. Le forme
di protesta si terrannodal 23 al 24 giu-
gno e saranno a scacchiera: partiranno
dal Nord per poi essere estese agli uffici
giudiziari del Centro e del Sud. In que-
ste iniziative sarà coinvolto il personale
amministrativo e l'avvocatura.

Intanto D'Alema attacca: «Bisogna
smetterla di aggredire i magistrati, è
una cattiva politica. Noi - continua -

non neghiamo la
necessità di una

Aitano manovra, ma chie-
«Unostop d i a m o c h e i

««IÌ+Ì^^ e c iu a- C o n q
politico manovra un bidel-
ma farò lo non può andare
in modo in pensione; Berlu-
di battermi *?oni con decine

, • di miliardi di gua-
per le giovani d a g n i n o n v%Tsa
toghe» una lira».

Ma il ministro
Alfano ribatte:

«Questo è uno sciopero politico anche
se - promette -mi batterò per i giovani
magistrati perché credo che a loro sia
stato chiesto un sacrificio di gran lunga
più elevato rispetto ai colleghi anzia-
ni».

Sos dei camici bianchì. All'indoma-
ni dei due giorni di sciopero proclamati
dai medici per protestare contro i tagli
alla sanità previsti dalla manovra, si
apre subito un altro scontro. Tra gli on-
cologi e il ministro della Sanità Ferru-
cio Fazio. Il presidente dell'Associazio-
ne italiana di oncologia medica, Carme-
Io Iacono ha lanciato, dal convegno in-
ternazionale della Società Americana
di Oncologia Clinica in corso a Chica-
go, l'allarme tagli imposti dalla mano-
vra alle spese sanitarie. A pagare il prez-
zo più alto sarebbero, infatti, l'oncolo-
gia e i malati di tumore. Accusa pronta-
mentesmentita dal ministro della Salu-
te Fazio che replica: «La manovra non
implica nessun taglio né nel numero,
né nella tipologia, né nella qualità delle
prestazioni per la cura dei tumori, che
rimangono una delle priorità del gover-

sia

I Cobas
Petardi davanti
al ministero
dell'Economia

Qualche petardo,
fumogeni e fuochi
d'artificio sono stati
esplosi davanti al
ministero
dell'Economia da
alcuni manifestanti
del corteo
Cobas-Usb che ha
sfilato a Roma
contro la manovra
finanziaria.
«Tremonti non
voleva che
passassimo da qui -
hanno spiegato i
manifestanti al
megafono - invece
noi ci passiamo e ci
rimarremo anche a
lungo». Nel corso del
corteo, a cui hanno
partecipato oltre
mille persone, tanti
slogan contro il
governo: «Via il
governo dei predoni,
di Bossi, Tremonti e
Berlusconi. Siamo
uniti lavoratori
italiani e immigrati
che continuiamo ad
essere licenziati».
Nel corteo sono
confluiti anche i
manifestanti dei
Blocchi precari
metropolitani e del
Coordinamento di
lotta per la casa di
Roma.

La cura dei tumori in Italia
I numeri principali del quarto libro bianco Aiom
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no». Ma gli oncologi si dicono «preoccu-
pati - spiega Iacono - perché i tagli nella
sanità pubblica avranno ricadute im-
portanti nell'erogazione dell'assisten-
za ai pazienti oncologici, soprattutto al
Sud».

La preocorpazione maggiore riguar-
da il blocco del turnover, che sottrarrà
personale specializzato all'assistenza
ospedaliera e territoriale. «Per ridurre
le liste d'attesa è necessario che tutte le
attrezzature lavorino su 12 ore, altri-
menti - rileva Iacono - correremo il ri-
schio di avere aperto nuove strutture
senza avere il personale».

La risposta secondo l'Aiom è nel
«creare un sistema di reti, in modo che
un centro possa supplire alle eventuali
carenze dell'altro. Anche gli anestesisti
non nascondono le loro preoccupazio-
ni: «Con il blocco del turn over - com-
menta Vincenzo Carpino, presidente
dell'Aarosi-Emac - per quanto riguar-
da gli anestesisti rianimatori, verranno
a mancare figure importantissime nel-
la gestione delle emergenze e delle aree
critiche e saranno a rischio una parte
dei 50mila interventi chirurgici che
quotidianamente vengono effettuati
negli ospedali italiani». A confermare
questi timori è Amedeo Bianco, presi-
dente della Federazione degli ordini
dei medici che avverte: «Nei prossimi
3-4 anni usciranno dal sistema sanita-
rio circa 20-22mila medici, cui vanno
aggiunti altri 5mila che non vedranno
rinnovato il proprio contratto di lavoro
atipico. Una bella fetta considerato il to-
tale di circa 120mila medici, universita-
ri compresi, che lavorano in Italia».

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Regioni al verde
ammalarsi è un
La denuncia

I medici avvertono: prescrivere
nel Sud le terapie più costose
è diventata Una corsa a ostacoli

Carla Massi

ROMA Gli oncologi dicono che la prescri-
zione delle terapie sta diventando scelta
etica più che medica. Come èduro, ripe-
tono, dover superare tante difficoltà nel
segnare farmaci innovativi, quelli mol-
to costosi. Soprattutto nell'ultimo trime-
stre dell'anno quando le risorse vanno
in rosso. Sono proprio gli specialisti del-
l'Aiom, oncologi ospedalieri, a denun-
ciare che, per i malati di cancro (quasi
due milioni), l'Italia non è tutta uguale.
Perché certe amministrazioni regionali
hanno i soldi sufficienti e altre hanno le
casse vuote. Una visione distorta del fe-
deralismo, per i medici, che costringe
molti ad emigrare. Dal Sud al Nord. In
quattro anni la spesa per i farmaci onco-
logici a carico degli ospedali è quasi rad-
doppiata, da 1,2 milioni di euro del 2004
a 2,2 milioni del 2008.

, nel Meridione
dramma doppio

La Favo, la Federazione delle associa-
zioni di volontari in oncologia, racco-
glie pazienti di tutta Italia: a sentirli si
scopre che alcuni riescono ad avere ac-
cesso ai nuovi farmaci in tempi brevi e
molti no, che c'è chi riceve regolarmen-
te a casa la visita di un infermiere della
Asl e chi, se ha bisogno di aiuto, deve
sborsare di tasca propria. L'89% degli
specialisti confessa che i limiti di budget
delle aziende potrebbero costringere a
serie limitazioni nelle prescrizioni. Ti-
mori comprensibili dal momento che,
per alcune cure, si arrivano n spendere
in dodici mesi quasi 40mi.. eu i o.

L'esperienza dei pazienti, secondo
la Favo, cambia molto lungo la Peniso-
la. Al Sud appaiono molto più preoccu-
pati di come individuare l'oncologo e la

I numeri
L'Aimac: un paziente
costa 26mila euro
l'anno, altri tagli
sono insostenibili

struttura adatti (un problema per il 60%
contro il 24% al Nord-Ovest) e della qua-
lità dei servizi negli ospedali. Per i setten-
trionali, invece, i problemi sono l'assi-
stenza domiciliare settimanale e l'atten-
zione del medico di medicina generale
una volta tornati a casa.

Certo è che il peso del tumore sui bi-
lanci della sanità èlmportante. E, nono-
stante questo, il 50% dei casi riesce ad
essere guarito. Si parla di 760mila ricove-
ri l'anno e 370mila per chemioterapia. Il
costo annuale dei nuovi casi è stato, nel
2009, di oltre 8,3 miliardi di euro. Che
vuoi dire, stima l'Aimac, associazione
di volontari e malati, circa 25,8 mila eu-
ro l'anno per ogni paziente. «Ogni dodi-
ci mesi - spiega Elisabetta Iannelli, vice-
presidenteAimac - le nuove diagnosi di
cancro hanno un impatto economico,
in termini di spese sanitarie, perdita di
giornate di lavoro, pari allo 0,45 per cen-
to del Pii».

Il numero di casi di tumore è in cre-
scita (dal 2005 è salito del 12,7%) ma è
pur vero che si riduce fortemente la mor-
talità per il miglioramento di politiche
di prevenzione (dove i fondi ci sono),
tecniche diagnostiche e terapie. Fino a
dieci anni fa l'obiettivo di una donna,
dopo una diagnosi di tumore al seno,
era sopravvivere. Oggi oltre 400mila ita-
liane possono guardare oltre. Lottano
per diventare mamma: 500, una volta
superato il tumore, hanno dato alla luce
un figlio.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

II caso

Crisi ungherese, Draghi: le banche italiane sono al sicuro
G20, intesa sulla stretta dei bilanci
Niente tassa sugli istituti di credito
dal 2012 la riforma della finanza

Cinzia Peluso

Nessun rischio sistemico per le banche
italiane dalla crisi in Ungheria. Ed è an-
che esagerato parlare di default per Bu-
dapest. Intervengono il governatore di
Bankitalia Mario Draghi e il commissa-
rio europeo agli Affari economici Olii
Rehn a spegnere il fuoco delle polemi-
che. Pompieri per rassicurare i mercati,
crollati di nuovo l'altro ieri dopo l'enne-
sima crisi sovrana. Il numero uno di via
Nazionale spiega che gli istituti di credi-
to italiani «sono adeguatamente capita-
lizzati». Inoltre, hanno un modello tra-
dizionale di business e di gestione del
rischio e una supervisione efficace che
li mette al riparo. «L'Ungheria ha ridot-
to il deficit di più del 5% tra il 2006 e il

2009, il consolidamento di bilancio è an-
dato avanti anche durante il difficile pe-
riodo della crisi e sono convinto che
proseguirà sulla strada della crescita»,
rassicura dal canto suo il guardiano del
Patto di stabilità.

Parlano entrambi da Busan, nella
giornata conclusiva del vertice del G20.
Il governatore ha partecipato all'appun-
tamento anche nella sua veste di presi-
dente dell'Fsb, il Financial stability bo-
ard. E le sue rassicurazioni non sgom-
brano, certo, il campo dalle discussioni
su un problema che esiste. La riforma
del sistema finanziario che investe an-
che le banche, per la quale l'Fsb ha avu-
to un preciso mandato dal G20 ad apri-
le dello scorso anno. Servono rigore, tra-
sparenza e sanzioni. Su questi tre pila-
stri occorrerà poggiare il nuovo sistema
di regole, secondo Draghi. La lotta alla
speculazione, infatti, spiega il numero
uno di Palazzo Koch «non si vince in un
giorno». E nemmeno con le «magie»,

Esposizioni verso l'Ungheria
Cifre in miliardi di euro
Prestiti delle banche 120
a fine 2009

92%
dalle banche
europee

LE BANCHE PIÙ ESPOSTE

austriache
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'soprattutto Intesa SanPaolo e Unicredit;

aggiunge il presidente della Bce Jean
Claude Trichet, incrociando Draghi nel-
la sala del vertice coreano. Ecco allora
che occorre punire con un sistema san-
zionatorio le banche che non si metto-
no in riga. Serve una maggiore traspa-
renza. E bisogna intervenire con un'uni-
ca voce per rimettere ordine nel setto-
re. Un esempio da seguire, secondo
Draghi, è quello degli Stati Uniti, dove
sono stati pubblicati i risultati degli
stress test sulle banche. Gli States pre-
mono sul Vecchio Continente, che si è
mostrato dubbioso, affinchè faccia al-
trettanto. «La decisione ameeicana ha
avuto effetti benefici sia per i mercati
che per le stesse banche», osserva il nu-
mero uno della Banca d'Italia.

La riforma con le nuove norme di Ba-
silea 3, secondo quanto è stato ribadito
ieri dal G20 nel comunicato finale, do-
vrà partire per la fine del 2012. Ma non
sarà l'unico campo in cui si dovrà inter-
venire. Priorità restano, secondo Dra-

ghi, «una politica fiscale coordinata, il
risanamento deicontiele riforme.strut-
turali».

A proposito della stretta sui bilanci
pubblici, falchi e colombe ieri a Busan
sono riusciti a raggiungere un compro-
messo. Un accordo sintetizzato nel do-
cumento finale del vertice dei Grandi.
«L'importanza di finanze pubbliche so-
stenibili» e «la necessità per i nostri Pae-
si di mettere in campo misure credibili
e non ostili alla crescita, differenziate e
per ogni Paese», vengono riconosciute,
infatti, altrettanto importanti. Insom-
ma, il rigore sui conti pubblici non deve
mettere a rischio la ripresa. Così come,
se è vero che non si è raggiunto un ac-
cordo sulla tassa sulle banche, si è stabi -
lita invece un'intesa sul principio che il
sistema finanziario dovrà contribuire a
pagare i costi dei salvataggi con un con-
tributo «equo e sostanziale».

Sulla situazione dell'economia, nel
comunicato finale c'è meno pessimi-
smo rispetto alle bozze che sono circola-
te alla vigilia del vertice. «La ripresa con -
tinua più veloce di quanto previsto seb-
bene a un tasso differente fra i diversi
Paesi e regioni», si afferma.
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Si va manifestando una
insidiosa vena di follia

nella ideologia del
berlusconismo. Va tenuta
sotto controllo, come
direbbe il Dottor House.

Partiamo dalla fine. Il

presidente dell’Associazione italiana di
oncologia medica, Carmelo Iacono, ha
dichiarato: “Siamo preoccupati perché i
tagli nella sanità pubblica avranno
ricadute importanti nell’erogazione
dell’assistenza ai pazienti oncologici”.
Ha replicato il ministro della Salute,
Ferruccio Fazio: “La manovra non
implica alcuna riduzione né nel numero,
né nella tipologia, né nella qualità delle
prestazioni in ambito oncologico”. E’
difficile decidere sbrigativamente chi
abbia ragione e chi torto, ma il corto
circuito che viene innescato è comunque
drammatico. Gli irresponsabili cantori
del “partito carismatico” e gli apologeti
del “vincolo sacro” tra Popolo e Capo si
rivelano, particolarmente in questa
circostanza, dei patetici apprendisti
stregoni. Vinceranno, sì, le elezioni (in
effetti, è sempre una bella
soddisfazione), ma hanno venduto
l’anima “a Satana e alle sue pompe”. E’
frutto di Satana, infatti, l’accecata e
accecante hybris che ha portato Silvio
Berlusconi, il 20 marzo 2010, nel corso
del comizio in piazza San Giovanni, a
Roma, a pronunciare le fatali parole:
“Vogliamo anche vincere il cancro che
colpisce ogni anno 250 mila italiani”.
Ecco, in quella paranoide fantasia di
onnipotenza, si manifesta limpidamente
quanto sia labile e precario il confine tra
politica e patologia, tra decisione
pubblica e delirio, tra volontà di
comando e rischio psicotico. Il discorso è
serissimo e riguarda quelle aree
borderline della politica, che
periodicamente si palesano in una
società a così alto tasso di
ideologizzazione e di tensione emotiva,
come è quella italiana. Per capirci: nel
linguaggio e nella predicazione retorica
della sinistra rivoluzionaria (pre e post
’68) – ma analogamente nella destra
rivoluzionaria – le promesse salvifiche
erano ben presenti e frequenti: e
giungevano fino ad auspicare l’avvento
dell’“uomo nuovo”. Ma qui le speranze
palingenetiche costituiscono il cuore
della “narrazione del mondo” e non un
obiettivo programmatico da raggiungere
“entro tre anni”; rappresentano, cioè,
uno scenario mitologico,
dichiaratamente finalizzato alla
“galvanizzazione sentimentale delle
masse”, e non una conquista dell’attività
politica. Certo, menzogna nel primo caso
come nel secondo: ma in quest’ultimo la
“falsificazione”, inserita com’è in un
discorso tutto fattuale e pragmatico
(“l’elezione diretta del premier”,
“l’ammodernamento del sistema
fiscale”…), rischia di avere un effetto
maggiormente suggestivo. 

La blasfema superbia dell’onnipotenza
Non saprei dire se uno solo (uno solo)

tra coloro che hanno avuto modo di
sentire quel discorso, abbia prestato
fede a quella promessa. Ma se anche così
non fosse, le implicazioni negative
sarebbero comunque numerose. E due
in particolare: una sorta di amoralità
dialettica, già manifestatasi in tante
circostanze, che rende Berlusconi
naturalmente irresponsabile di ciò che
dice, in quanto la sola cosa che conta è
che sia Lui a dire; e il sospetto che
davvero, come si è detto all’inizio, il
potere riveli qui la sua tentazione
pazzoide. La blasfema superbia
dell’onnipotenza, come tragico tentativo
di affermare il disperato vitalismo della
volontà contro la schiera dei nemici
(Patrizia D’Addario e la patologia
tumorale, la Repubblica e Michele
Santoro, la crisi economica
internazionale e Serena Dandini, il
pessimismo e Rupert Murdoch). E,
infatti, nella promessa di “vincere il
cancro” non c’è solo il “materialismo
volgare” di chi – sulla base di una lettura
primitiva del rapporto tra struttura e
sovrastruttura, che nemmeno Aleksandr
Aleksandrovic Bogdanov – affida alla
politica compiti che la politica non può e
non deve in alcun modo assumere. C’è –
temo seriamente che ci sia – la traccia di
un delirio. Attenzione: qui non si sta
“psichiatrizzando” l’avversario e il
delirio di cui si parla non ha nulla a che
fare con una diagnosi clinica (e chi sono
io?): ci si limita a evidenziare una
patologia del potere. Una perversione
della monocrazia non quando – va da sé
– domina incontrastata, bensì quando
avverte il pulsare di una crisi.

Luigi Manconi
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Cav. tracotante

C’è un rapporto paranoide tra
la promessa di vincere il cancro
e i tagli in arrivo all’oncologia

Stato della musica

Un’etichetta da cani che dovete
assolutamente conoscere e un

tributo a Nash tutto da ascoltare

Pare che un giorno HD Thoreau abbia
scritto che è meglio un cane vivo che

un leone morto. Crediamo sulla parola a
chi ha fatto di questa militaresca gerar-
chia il motto di una microlabel “da appar-
tamento” creata (dove se no?) a Milano, a
opera di anonimi ma accurati amanti del
songwriting acustico. L’etichetta in que-
stione si chiama “Canebagnato Records”,
denota il gusto per i motti tranchant trova-
re i suoi dischi è impossibile se non abita-
te a Milano e Torino, e perciò rassegnate-
vi a ordinarli via rete, peraltro a prezzi di
favore. Vale la pena, perché le confezioni
sono curatissime, la sensazione è di pas-
sione sincera e della condivisione di un
piccolo bene stimabile e soprattutto gli ar-
tisti coinvolti, quasi tutti uomini italiani
con la chitarra, sono interessanti, dedica-
ti, con qualcosa da esprimere e il progetto
per farlo bene e gradevolmente. Frugando
nelle carte digitali della Casa c’è sembra-
to di capire, che, in un dignitoso trionfo
d’appartata milanesità, attorno all’idea si
sia raccolto un piccolo club di raffinati ca-
ni (!) sciolti, che ci piace immaginare come
un’interpretazione locale di quel concetto
d’indipendenza (e di ricerca, e di condivi-
sione) che ci manda in sollucchero quan-
do la cogliamo nelle infinite declinazioni
d’oltreoceano. Questa Milano civile, so-
pravvissuta alle rivoluzioni del costume,
non smette di pensare e creare in modo
umile, minimalista, che coinvolge prima il
fare che il possedere. E nascono cose così,
difficili da non apprezzare, tanto più quan-
do poi i dischi che ne sono la forma di con-
tatto col mondo, suonano piacevoli seppu-
re ingenui, terribilmente rispettosi del
passato e fin troppo chini al cospetto dei
maestri, che ormai da un pezzo o stanno
sottoterra o non somigliano più agli splen-
didi bohemien che furono una volta. Se-
gnaliamo due titoli che ci sono piaciuti: il
fiorentino Lorenzo Bettazzi, in arte
“Peckinpah” che con “That’s All Bad
Folk” abbina una vocalità non banale (in
odore di Jeff Buckley) con forme musicali
dinamiche, inquiete, originali. E dal mera-
viglioso sprofondo di Mazara del Vallo,
con tanto di baffo d’ordinanza, è salito fi-
no alle strade borghesi di Milano Paolo
Tedesco, anche lui con in dotazione un
nom de plume, “Clouds In A Pocket”, e un
disco che si è autoprodotto a Marsala, pri-
ma d’affidarlo alle zampe del Canebagna-
to. Si chiama “Ten Blown Feathers”, i toni
sono più gioiosi e leggiadri, rievocano il
pop britannico anni Sessanta – chessò Gil-
bert O’Sullivan e la Apple (la prima Apple,
la Records – avete pensato che due diver-
se Apple hanno cambiato il nostro modo
di vivere e pensare?), e tutto è very lovely.
Poi il catalogo della Canebagnato ha mol-
to altro da offrire, ma le atmosfere sono
queste e potete esplorarlo da soli, dando
una possibilità al fare un giro sull’altra
faccia della luna. Sembra inevitabile, a
questo punto, segnalare un progetto che ci
ha commosso. Perché se c’è un gruppo che
ci ha avvinto da ragazzini era Crosby, Stil-
ls, Nash & Young, per quello che rappre-
sentavano, incarnavano e per quella capa-
cità di assortire, in magnifica armonia,
quattro personalità così diverse, contrap-
poste, che però tutte ci attiravano, ci affa-
scinavano - il cowboy coraggioso, il taglia-
legna militante, lo psichedelico filosofo e
l’inglese imperturbabile. I loro album non
conoscono il peso del tempo ed è stupefa-
cente ricordare che, mentre apparteneva-
no al supergruppo, ciascuno dei quattro
continuò ad avere una produzione solista.
Proprio a quel tempo risale “Songs for be-
ginners” di Graham Nash che resta forse il
capolavoro più limpido, il limpido reso-
conto di un’America ancora emozionante
e cangiante descritta con l’occhio vigile,
critico e amoroso di un visitatore ispirato
neppure fosse un secondo Tocqueville. E’
così seminale quel disco, che ora dei gio-
vani musicisti ne hanno realizzato la rein-
terpretazione antologica (“A Tribute to
Graham Nash’s Songs for Beginners”) che
prende il nome dalla canzone più celebre
del disco, “Be Yourself”, qui rifatta benis-
simo da Robin Pecknold, barbuto leader
dei Fleet Foxes. Tutto il progetto funziona
a dovere: la rilettura della commovente
“Better Days” fatta da Brendan Benson
dei Raconteurs, o uno spiritoso Bonnie
Prince che mette in salsa mariachi “Sim-
ple Man”, che diventa “Hombre Sencillo”.
Bel disco. Anche se ci risiamo con la rive-
renza verso un passato agognato, con la vo-
glia di delegare e crescere poco. Che vole-
te farci? Di fronte a queste melodie il gu-
sto passatista trionfa. E dolce è sprofonda-
re, in questo mare di timidezza.

Stefano Pistolini

Roma. La lettura che monsignor Luigi
Padovese – vicario apostolico per l’Anato-
lia, ucciso il 3 giugno – faceva della situa-
zione della Turchia era molto realistica.
Lo dicono i suoi interventi resi pubblici in
queste ore dall’agenzia MissiOnLine e dal
blog Settimo Cielo di Sandro Magister.

Nel 2007 Padovese intervenne su Mondo
e Missione, e mostrò l’“abisso” che separa
la visione cristiana di Dio da quella musul-
mana. Disse: “Grande è la distanza che se-
para le due religioni. Occorre sapere che
l’islam si considera la rivelazione ultima,
più completa e più razionale. Ne consegue
che quanti non la seguono sono su un pia-
no di netta inferiorità; diventare cristiano,
per un musulmano, significa regredire a
uno stato inferiore. Stando così le cose, ri-
chiedere la reciprocità in rapporto alla li-
bertà religiosa è un’utopia. La potrà ri-
chiedere un islamico in un paese cristia-
no, ma non l’inverso. La libertà di coscien-
za non esiste nell’islam e l’esercizio delle
altre religioni non è libero, bensì tollera-

to”. E ancora: “Per ebrei e cristiani Dio ha
creato l’uomo ‘a sua immagine e somi-
glianza’. Per l’islam ciò appare un’assur-
dità, perché contrasta con la trascendenza
assoluta di Dio. In effetti, questo versetto
della Genesi non compare nel Corano, che
pure riporta l’episodio biblico della crea-
zione. La ragione è che Dio non può uscire
dal suo isolamento. Il confine tra Dio e
l’uomo rimane invalicabile con la conse-
guenza che il primo è troppo trascendente
per poter amare ed essere amato. Soltanto
i mistici sufi – presumibilmente per in-
fluenze cristiane – hanno messo l’accento
sull’amore di Dio per l’uomo e dell’uomo
per Dio. Un’altra conseguenza riguarda il
concetto di dignità dell’uomo, che per cri-
stiani ed ebrei si fonda a partire da questa
stessa dottrina biblica di essere a immagi-
ne e somiglianza di Dio. Tanto per esem-
plificare, osserviamo come la lotta per il
riconoscimento della dignità e libertà
umana abbia trovato in ambito cristiano
motivazioni e impulsi profondi a partire

dalla ‘parentela’ intrecciata da Dio con
l’uomo (maschio e femmina!) e restaurata
in Cristo. Le teologie che intendono libera-
re l’uomo dalle diverse schiavitù dei nostri
giorni non trovano forse il loro fondamen-
to ultimo nel testo della Genesi (1, 26): ‘Fac-
ciamo l’uomo a nostra immagine e somi-
glianza’? Non così per l’islam, che trae tut-
ta la sua normativa dal Corano. Conside-
rando questa vicinanza tra Dio e l’uomo,
mediata poi da Cristo, si capisce come l’e-
tica cristiana primitiva si configura più co-
me risposta nella fede a questo Dio inteso
come partner che non come adeguamento
a una norma. La cosa risulta tanto più
chiara se si osserva che tra i 99 titoli riser-
vati a Dio nell’islam manca quello di Pa-
dre e, dunque, manca un principio ispira-
tore della morale personalista cristiana”.

Il 5 febbraio scorso, quarto anniversario
dell’uccisione a Trebisonda di don Andrea
Santoro, disse alla Radio vaticana: “Don
Andrea fu ucciso come simbolo, in quanto
sacerdote cattolico. Non è stata uccisa sol-

tanto la persona, ma si è voluto colpire il
simbolo che la persona rappresentava: ri-
cordarlo in questo momento, all’interno
dell’anno dedicato ai sacerdoti, è ricorda-
re a tutti noi che la sequela di Cristo può
arrivare anche all’offerta del proprio san-
gue”. E in un intervento a Venezia nell’ot-
tobre 2009: “Le tragiche morti di don An-
drea, del giornalista armeno Hrant Dink,
dei tre missionari protestanti di Malatya
hanno portato alla ribalta la realtà di un
cristianesimo che in Turchia esiste ancora
e reclama pieno diritto di cittadinanza. Se
accettassimo come cristiani di non compa-
rire, restando una presenza insignificante
nel tessuto del paese, non ci sarebbero dif-
ficoltà, ma stiamo rendendoci conto che
questa è una strada senza ritorno, che non
fa giustizia alla storia cristiana di questi
paesi nei quali il cristianesimo è nato e
fiorito; è una strada che non farebbe giu-
stizia alle migliaia di martiri che in queste
terre ci hanno lasciato in eredità la testi-
monianza del loro sangue”.

L A  T E S T A  D I  U N  V E S C O V O

Ecco quel che monsignor Padovese scriveva dell’islam. A futura memoria

Al direttore - Ho letto il suo editoriale di
oggi. Fermo restando che anch’io penso co-
me lei che probabilmente monsignor Pado-
vese sia stato ammazzato per motivi politi-
ci e non solo privati, e che è vero che vi è
una campagna articolata e potente contro
il cristianesimo cattolico in occidente e ol-
tre, la quale include l’attacco concreto al
sacerdozio e la tirannia secolarista; credo,
tuttavia, che l’atteggiamento cristiano non
possa seguire mai una logica puramente
geopolitica, ancorata magari a una sacro-
santa identità occidentale. Quando è avve-
nuto in passato, la Chiesa ha scelto male e
ha pagato un duro prezzo per questo.

Il Papa sta mostrando, viceversa, di con-
siderare il soprannaturale qualcosa di rea-
le, ossia di politicamente valido, soprattut-
to per leggere gli avvenimenti del mondo e
per comprendere il male che subisce e che
trova nella Chiesa. La questione non è se
vinciamo o perdiamo contro l’Islam, ma se
riusciamo o non riusciamo a essere ancora
cristiani nel III millennio, vale a dire nel-
la nostra vita. Benedetto XVI sta dicendo
che si può. I musulmani si accolgono, infat-
ti, non per pietà o per reciprocità. E tanto
meno si ama e si perdona se stessi, prima
ancora degli altri, per convenienza o inte-
resse. E’ la fede cristiana stessa che, in de-
finitiva, impone interiormente e pubblica-

mente di accettare, perdonare e agire vir-
tuosamente, anche quando non vi è nessu-
na motivata ragione umana e sentimentale
per farlo. Il segreto di Ratzinger è la fe-
deltà e l’autenticità della sua fede, eroica,
razionale e trionfante, anche quando non è
politicamente in grado d’imporsi, ed è co-
stretta all’umiliazione. La convinzione ulti-
ma è che così la Chiesa vincerà alla fine
non solo in Cielo, ma anche sulla Terra.

Benedetto Ippolito

* * *
Caro Ippolito, la sua lettera mette a fuo-

co con sensibile intelligenza un grande
problema, forse il grande problema, per
chi come me, provvisoriamente escluso
dalla dimensione di grazia e soprannatura-
le della fede, ha tuttavia considerazione, ri-
spetto e amore per la fede degli altri. E ri-
tiene impensabile un mondo occidentale,
e forse in generale il mondo, senza il cri-
stianesimo e senza la confessione cattolica
e la sua chiesa. Se la mia polemica e para-
dossale affettazione di “devozione” ha tan-
to irritato i più o meno autentici libertini
del nostro tempo, è perché intuiscono, sia
quei laicisti che sono fuori sia quelli che
sono dentro le mura ecclesiastiche, che
amare la chiesa e il Papa senza essere in

comunione sacramentale con il popolo di
Dio è uno scandalo, una ipoteca politica da
religione civile e da chiesa costantiniana,
cioè imperiale. Infatti i bravi cristiani per-
bene e di sinistra, pacifisti e pauperisti, di-
cono di amare Cristo, di onorare la libera
coscienza, di innalzarsi spiritualmente ad
altezze celestiali ineguagliabili, ma diffida-
no parecchio della funzione pubblica e
mondana della chiesa, disprezzano spesso
la gerarchia e la sua missione storica, han-
no in uggia la “papolatria”. La loro linea
teopolitica, e parlo dei vecchi nemici di
Giovanni Paolo II e del cardinale Ratzin-
ger, ora tentati da un improvviso sentimen-
to d’amicizia per Benedetto XVI, commen-
devole ma non esente da ambiguità, è que-
sta: il Vangelo basta, la fede è privata o co-
munionale nel senso extraistituzionale del-
la comunione di popolo in Dio, è un fattore
esistenziale decisivo ma mai un fatto pub-
blico e politico e culturale; e la ragione sia
sottomessa allo spirito che liberamente va
e viene, nel profondo delle coscienze, men-
tre la razionalità illuminista radicale può
trionfare come selezione naturale casuale
o tecnica e soggettivismo creativo nella ci-
viltà, dove la raison strumentale non è che
un benefico segno dei tempi. L’ultimo im-
provvisato amico del Papa, Giancarlo Zizo-
la, ha commentato su Repubblica il viaggio

a Cipro, e la presente situazione dopo l’as-
sassinio rituale islamico di un vescovo
martire, rovesciando in modo puerile il pa-
radigma di Ratisbona: il mondo deve difen-
dersi da chi crede nell’alleanza di fede e
ragione, e nella loro reciproca autolimita-
zione, non dai decapitatori islamisti; il pro-
blema è la violenza degli integralisti catto-
lici e dello spirito di crociata, non il jihad
assassino che ha inaugurato il XXI secolo;
viva Ratzinger se la butterà sul “sopranna-
turale”, se farà molti mea culpa, ma non
quelli profetici del guerriero Giovanni
Paolo II, quelli tristi di un successore di
Pietro che si rassegni all’irrilevanza, allo
stato di minorità, alla testimonianza fragi-
le, intimista, espiatoria di una chiesa in ri-
tirata. Non sono convinto che Ratzinger ab-
bia abbracciato questa visione irenista,
che è la negazione di tutta la sua storia; tut-
tavia mi sono poco chiare le ragioni di al-
cuni dei suoi ultimi accenti, e della sua dif-
ficoltà a dare voce, oltre alla dolcezza del-
la resa cristiana alla storia, a una linea di
resistenza alle prepotenze secolariste e ai
totalitarismi ideologici laicisti: vedo co-
munque a occhio nudo, e la sua lettera mi
aiuta a “vedere”, che questa visione gli vie-
ne sempre più spesso attribuita dai suoi
più o meno “veri” e più o meno
“nuovi” amici.

B - X V I ,  I  T A G L I A G O L E  E  N U O V I  A M I C I  A M B I G U I  - L E T T E R A  E  R I S P O S T A

La fede cristiana martoriata è un segreto vincente o una resa alla storia?

POLITICAMENTE CORRETTISSIMO

Ho un’idea di che cosa siano
le cosiddette rivolte in carcere

oggi: si traducono immediata-
mente in botte, trasferimenti punitivi,

denunce e sacrificio dei poveri “benefici”
ventilati dalla buona condotta, e anche,
inevitabilmente, nello scontro con le per-
sone che il sistema penitenziario mette
corpo contro corpo di fronte ai detenuti.
Detto questo, non devo spiegare né a me
stesso né ad altri la doppia sensazione
che provo quando leggo, come in questi

giorni, delle “rivolte” in carcere: di preoc-
cupazione e pena per i protagonisti, ma
anche di una giustizia, di una legittima di-
fesa della propria incolumità e della pro-
pria dignità. A Genova, dei detenuti si so-
no ribellati perché la cooperativa che
somministra i farmaci, non pagata, ha de-
ciso di “sospendere le pastiglie” (sic!).
Quanti reati comprende questa notizia, e
tutti dalla parte dei carcerieri, e dei più ti-
tolati fra loro? L’intera condizione carce-
raria è oggi illegale, e come tale ricono-
sciuta dalle autorità, per impudenza o de-
magogia, e dai sindacati della polizia pe-

nitenziaria, che sanno meglio di tutti co-
me stanno le cose, e di chi è la responsa-
bilità. Io stesso non saprei dire niente di
più duro di quello che stava ieri nei comu-
nicati dei sindacati degli agenti. La Corte
costituzionale ha appena stabilito che i
giudici di sorveglianza riconoscano i dirit-
ti elementari che per regolamento spetta-
no ai detenuti, a cominciare dallo spazio
in cui sopravvivere, e che le loro decisio-
ni siano tassative per l’amministrazione
penitenziaria. Non so se la notizia sia già
arrivata a tutti i tribunali di sorveglianza:
ma è l’ennesima dimostrazione, come le

sentenze europee, della piena illegalità
della situazione delle galere. Basterebbe
applicare la legge, e l’intero edificio crol-
lerebbe. Che cosa pensare di un intero
edificio costruito sull’oltraggio alla legge?
Chi è più fuorilegge, quelli di dentro in
basso o quelli in alto di fuori? Ah, ieri si è
rivoltato anche un singolo detenuto a
Fuorni, Salerno, sarebbe uscito presto, di-
cono le cronache. Aveva 34 anni, si è im-
piccato. Era il ventinovesimo dell’anno.
Oggi qualcuno si rivolterà con un lenzuo-
lo d’ordinanza in un cesso di cella, per fa-
re cifra tonda.

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

Roma. I funerali di monsignor Luigi Pa-
dovese, presidente dei vescovi turchi e vi-
cario apostolico dell’Anatolia, decapitato
il 3 giugno scorso a Iskenderun dal suo au-
tista Murat Altun, avranno luogo a Milano
in forma solenne. Sarà il cardinale Dioni-
gi Tettamanzi a celebrarli in Duomo pro-
babilmente lunedì prossimo. Dicono in
diocesi che assieme a Tettamanzi “verran-
no chiamati a raccolta tutto il popolo e il
clero”. Perché “a don Luigi vogliamo ren-
dere il massimo degli onori”. Nessuno ne
parla esplicitamente. Nella sede della cu-
ria vescovile di piazza Fontana a nessuno
escono parole adeguate. Ma per tutti è evi-
dente che i funerali che Milano andrà a
celebrare saranno quelli di un martire. Se
è vero che perché vi sia martirio occorre
tecnicamente attendere un’indagine lun-
ga e non sempre facile, per Milano la mor-
te violenta di Padovese dice già tutto.
Spiega un monsignore di curia: “Don Lui-
gi se ne è andato testimoniando con l’effu-
sione del sangue la fede in Cristo. Così
fanno i martiri. La sua testimonianza pro-

durrà frutti insperati”. Di martirio ha par-
lato ieri, senz’altro non a caso, l’arcivesco-
vo di Smirne, Ruggero Franceschini. Cele-
brando le esequie in terra turca, France-
schini ha ricordato che “la fedeltà al Van-
gelo, in certe situazioni, può essere pagata
con il sangue”. Quindi il riferimento diret-
to al martirio: la Turchia “si conferma co-
sì, ancora una volta, luogo di martirio an-
che per chi la amava tanto”.

Anche don Mario Longo, parroco alla
Santissima Trinità, la parrocchia non lon-
tana dalla Chinatown di Milano dove Pa-
dovese è nato e cresciuto, dice cose analo-
ghe: “Don Padovese è un martire perché
martire è chi versa il proprio sangue come
discepolo di Cristo. Don Luigi ha versato il
suo sangue in quanto ministro del Signore.
L’ha versato violentemente in terra di mis-
sione. La sua è una testimonianza unica”.

Padovese è stato ucciso poche ore prima
della sua partenza per Cipro. Doveva an-
dare a Nicosia ad accogliere Benedetto
XVI. Dice ancora don Longo: “Doveva in-
contrare il Papa. Era stato don Padovese a

scrivere gran parte dell’Instrumentum la-
boris del Sinodo dei vescovi per il medio
oriente che Benedetto XVI ha presentato
in questi giorni di permanenza sull’isola
cipriota. Il Papa avrebbe dovuto restituir-
glielo ringraziando per il suo lavoro ma
Padovese non ha potuto esserci. In Tur-
chia era l’uomo del dialogo. Sapeva incon-
trare i musulmani senza tradire la propria
identità cattolica. In questo senso era un
cappuccino francescano autentico. Era
per la pace, come san Francesco. Per una
pace davvero cristiana”.

Don Franco Zappa è “moderator cu-
riae” della diocesi di Milano. E lui a dire
che per la città don Padovese era un prete
particolare. “Ci sono tanti missionari mila-
nesi nel mondo” spiega. “Ma nessuno ha
un legame così stretto con la diocesi come
Padovese. Don Luigi era un religioso, un
cappuccino, ma anche un vero prete dio-
cesano. Era legatissimo al cardinale Carlo
Maria Martini. Come Martini aveva fatto
studi biblici e si confrontava spesso con
lui. E poi era molto amico del cardinale

Tettamanzi. Era a Tettamanzi che Padove-
se aveva chiesto (e ottenuto) l’invio in Tur-
chia di un prete milanese, don Giuliano
Lonati, per continuare il lavoro di don An-
drea Santoro, assassinato nel 2006 a Trebi-
sonda. Mentre in Turchia è stato Tetta-
manzi a portare un anno fa in pellegrina-
gio i giovani preti milanesi: per fare vede-
re loro cosa significhi essere missionario
in un paese a maggioranza islamica. Ai
preti milanesi don Padovese ha anche te-
nuto due anni fa degli esercizi spirituali.
Ne è uscito un libro bellissimo: ‘La chiesa
che ti è affidata’”.

E’ il cardinale Tettamanzi che sta dando
disposizioni per i funerali solenni. Pochi
giorni fa ha definito Padovese “un figlio
della nostra terra che ha servito con dedi-
zione, in Turchia, il Vangelo della pace e
della misericordia”. Dice ancora don Zap-
pa: “La morte di don Padovese ha colpito
tutti. Non solo per come è avvenuto l’omi-
cidio, ma anche per lui, per le qualità uni-
che che aveva.”

Paolo Rodari

I N D A G I N E  S U  U N A  M O R T E  C H E  I M B A R A Z Z A

Quasi nessuno lo dice, ma i suoi funerali saranno quelli di un martire

Roma. Monsignor Luigi Padovese po-
trebbe essere stato ucciso nell’ambito di
un omicidio rituale islamico. Lo ha rivela-
to AsiaNews, agenzia del Pontificio Istitu-
to Missioni Estere, secondo la quale l’as-
sassino prima di decapitare l’alto prelato
ha gridato: “Ho ammazzato il grande sata-
na! Allah Akbar!”. La persecuzione dei
cristiani in Turchia avviene non solo nelle
campagne ma un po’ ovunque, sotto gli oc-
chi delle autorità, in un clima di tacita,
quando non esibita, indifferenza da parte
dello stato e della società così detta laica.
A far da cornice: i talk show oltraggiosi
verso i cristiani, in cui si mostra “come il
cristianesimo e l’ebraismo cercano di di-
struggere la religione islamica”, i libri di
scuola dove si insegna che il Vangelo cri-
stiano è stato “falsificato”, le chiese chiu-
se d’ufficio o soffocate “naturalmente” da-
gli altoparlanti dei muezzin, i sacerdoti
che non possono uscire per strada con l’a-
bito talare o con i segni esteriori (la croce
al collo sopra gli abiti) della loro fede. 

L’Europa vive al riparo di un diffuso

pregiudizio positivo nei confronti del ke-
malismo, lo crede ancora capace di argi-
nare l’islamismo politico. Ma sotto il gover-
no Erdogan, agli effetti più dannosi della
laicità coatta turca sulla libertà religiosa,
si è associato l’anticristianesimo come cul-
tura islamista dominante. Ne è diventata
una paladina persino la moglie dell’ex
premier socialista Bulent Ecevit, che ha
lanciato un proclama tv contro la crisi
identitaria dell’islam causata dalla pene-
trazione cristiana. E’ aumentata, specie in
provincia, la discriminazione spicciola
che rende difficile trovare lavoro, casa, do-
cumenti. Nella Turchia che si dice “tolle-
rante” il proselitismo cristiano è proibito.
L’articolo 163 del codice penale punisce
ancora severamente “l’evangelizzazione”.
La conversione di un musulmano al cri-
stianesimo non è un crimine, a patto che
sia “spontanea”. Tuttavia, i gruppi evange-
lici si espongono agli attacchi islamisti, co-
me è successo a Malatya nel 2007, dove tre
impiegati di una casa editrice cristiana so-
no stati torturati e assassinati. 

Nella Turchia di Erdogan sono sempre
più frequenti manifesti pubblicitari che ri-
traggono i cristiani come serpenti che in-
dossano croci, mentre numerosi pastori
protestanti sono oggetto di uno speciale
programma di protezione della polizia. Lo
stesso vale per Radio Shema, una stazione
radio cristiana di Ankara. Un film che ha
sbancato nei cinema turchi, “La Valle dei
Lupi”, mostra cristiani che massacrano
bambini musulmani in Iraq. Come ha evi-
denziato un rapporto dell’Associazione
dei diritti umani senza frontiere, in Tur-
chia i cristiani sono in via di estinzione.
Nel 1880 rappresentavano il trenta per
cento della popolazione (cioè quattro mi-
lioni di individui). Attualmente sono appe-
na centoventimila su settanta milioni di
abitanti, ossia lo 0,2 per cento dell’intera
popolazione turca (ci sono più cristiani in
Iran). Per i non musulmani in generale, e
per i cristiani in particolare, l’accesso alle
istituzioni statali è ancora impossibile pur
non essendo vietato dalla legge. Cristiani
vengono spesso eliminati dalle scuole mi-

litari. Per dare un’idea del clima che re-
gna in Turchia al di là delle ostentazioni
di facciata di Erdogan, a Diyarbakir le au-
torità hanno messo sotto processo il pasto-
re Ahmet Güvener per “proselitismo”. E
per giustificare la repressione delle “atti-
vità” cristiane il ministro degli Affari reli-
giosi, Mehmet Aydin, ha detto che “le atti-
vità missionarie minacciano l’armonia so-
ciale tra turchi”. La mentalità visceral-
mente anticristiana che ha guidato il geno-
cidio dei cristiani armeni e assiro-caldei
all’inizio del XX secolo non è mai stata sot-
toposta ad alcuna autocritica. Come ha
spiegato Joseph Alichoran, uno dei massi-
mi specialisti di storia dei cristiani d’o-
riente, “la maggior parte dei cristiani di
Turchia ha subìto un genocidio tra il 1896
e il 1923, e tra quelli che non sono morti la
maggioranza ha scelto l’esilio piuttosto
che restare in un paese negazionista”. Per
questo i cristiani turchi sono oggi come dei
sopravvissuti. Li chiamano anche “i cento-
mila nemici della nazione”. 

Giulio Meotti

“ I  C E N T O M I L A  N E M I C I  D E L L A  N A Z I O N E ”  E  U N  O M I C I D I O  R I T U A L E

Erdogan fa il tollerante, ma nella sua Turchia i cristiani respirano odio

Contro Roma Nerona. Un
amico imprenditore mi racconta di ave-
re negozi in tutto il mondo salvo che a
sud di Perugia per il semplice motivo
che a Roma per aprire un punto vendita
bisogna pagare in nero. E lui, uomo cri-
stallino che ha studiato dai salesiani,
non ha nessuna intenzione di pagare in
nero e nemmeno potrebbe, facendo
sempre gli scontrini e non disponendo
di una doppia contabilità. Non ci sono
soltanto mafia, ’ndrangheta e camorra a
frenare impresa e occupazione (il mio
amico se riuscisse a sbarcare a Roma
darebbe lavoro a molte persone e sareb-
be lavoro in regola), c’è anche la disone-
stà romana. Anche nelle vie più presti-
giose del centro, a pochi passi dai palaz-
zi del Potere sempre col ditino insulsa-
mente alzato. Italia schiava di Roma?
Potrebbe anche andar bene, se la città
fosse popolata da “bellicosi Quiriti” co-
me ai tempi di Orazio e non invece da
questi parassiti.

PREGHIERA
di Camillo Langone
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