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ulla rubrica «500 euro una stanza» (9
maggio), il lettore Andrea Tredici mi
indirizza una bella lettera. Mi pare

ingiusto, avevo scritto, chiedere a uno
studente o a un giovane precario tanti soldi
per un posto letto, benché in linea con
domanda e offerta. E concludevo: «La
coscienza è tua e non del mercato».
Obietta Tredici: non si tratta di «chiamarsi
fuori dal mondo… ma di contribuire, con
scelte sia personali sia politiche, a una
società che sappia riallineare il rapporto tra
salari e rendite… Cambiamento che richiede
la guida della nostra coscienza, ma che non
necessita affatto di una visione pauperista,
contraria alle leggi del mercato».
Giusto. Ma mentre lottiamo per il sol
dell’avvenir, quel ragazzo e quella ragazza

in carne e ossa non ce la fanno, e magari
devono rinunciare ai loro progetti di vita.
Avevo scritto ispirata da una proprietaria
di casa che non si era sentita di richiedere il
canone di mercato. Le pareva troppo. Non
lo definirei pauperismo. Semmai una
forma di disubbidienza civile.
Mi ha fatto pensare ad Antigone, che
volendo seppellire il fratello Polinice
disubbidisce alla legge di Creonte. La sua
non è una lotta contro la legge, ma un atto
di resistenza immediatamente ispirato da
altre leggi - pietà, amore fraterno - che
esistono da prima e da sempre. 
Come dice la femminista Rebecca Solnit, si
tratta di cambiare «l’immaginario del
cambiamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S
Marina TerragniANTIGONE AL MERCATO

Il fatto. Cresce il consenso sulla riforma, ma il Pd si divide sulle elezioni
subito. Gentiloni: abbiamo pieni poteri. Padoan: così difficile cambiare

La legge elettorale
sotto l’ombrellone
Accordo per luglio. Renzi: il voto è democrazia

E D I T O R I A L E

IL VERO CORAGGIO DEGLI UOMINI DI FEDE

CHI STA
CON DIO

MARINA CORRADI

ulle nostre pagine di oggi sono regi-
strate le testimonianze di due uomi-
ni. Di un sacerdote italiano da Mo-
sul, e del vescovo di Bangassou, nel-
la travagliata Repubblica Centrafri-

cana. Le troverete tra le tante altre notizie del
giorno: elezioni, Germanellum, taglio di posti
di lavoro, i 13.600 cannoni di Kim Jong-un
schierati contro la Corea del Sud. Ma queste vo-
ci dall’Iraq e dal cuore dell’Africa portano co-
me un marchio diverso. Le si legge con cre-
scente stupore. Don Luigi Ginami, presidente
di Fondazione Santina onlus, va a Mosul da Er-
bil in auto con un accompagnatore, Ivan, per
rendersi conto della situazione dopo la scon-
fitta del Daesh. Li fermano ai check point, Ivan
toglie la sicura a un’arma nera che riluce nel
cruscotto. Il sacerdote la fissa con sgomento. 
Entrano a Mosul e attraversano un povero
affollato mercato. Il Daesh se ne è andato, ma
alle finestre potrebbero esserci dei cecchini. I
due entrano in una chiesa, la croce del cam-
panile divelta, la porta cigolante e malridotta.
Sussultano a ogni passo, ma questi sono bam-
bini. Padre Ginami prende in braccio il più pic-
colo. Un’altra chiesa. Bisogna camminare con
cautela, potrebbe esserci dell’esplosivo sotto
al pavimento. L’altare è rimasto di nudo ce-
mento, spogliato dei marmi. Il sacerdote lo ri-
pulisce dalla polvere, dispone il pane e il vino.
«Ci pensate? – scrive –. Gesù torna a Mosul».
Forse la prima Messa, dopo la furia del Daesh.
Un primo segno: i cristiani cominciano a tor-
nare. Passi, di nuovo, di nuovo paura. È un gio-
vane soldato. «Padre, sono cristiano, posso par-
tecipare alla Messa?». Un lungo, interminabi-
le abbraccio fra i due. 
Da Bangassou invece monsignor Juan José A-
guirre Muños, vescovo della città, racconta di
avere accolto nella missione cattolica, fra le
stanze del seminario e la cattedrale, duemila
concittadini musulmani in fuga dai miliziani
anti-Balaka che nei giorni scorso hanno attac-
cato il quartiere islamico della città, depre-
dando e uccidendo. Questi anti-Balaka sono
gruppi cristiani fondamentalisti, formatisi in
reazione alle violenze perpetrate contro la po-
polazione cristiana dai Seleka, altro gruppo ar-
mato. Ma gli anti-Balaka ora, dice il vescovo, so-
no perfino più spietati degli avversari. E testi-
monia di avere assistito al rapimento di una
madre di cinque figli, poi uccisa con i suoi bam-
bini. Ti figuri l’inferno di una guerra civile afri-
cana, e questo vescovo che spalanca le porte
della cattedrale ai musulmani in fuga, come
un padre che apra le porte della sua casa.
Che storie vengono dal fondo di altri, imbar-
bariti mondi, che grandezza di cuore in due
religiosi che non temono di mettere a rischio
la loro vita. Pensi al nostro mondo quotidiano,
al rumore inutile, alle parole al vento, a quan-
ti digitano su Facebook invettive contro i mi-
granti o l’islam in toto. E laggiù a Bangassou,
nella ferocia di una faida in verità alimentata
dai Paesi limitrofi per questioni di potere sul-
la regione, quell’uomo con la croce sul petto,
che apre la sua casa a povera gente in fuga, vec-
chi, madri con i bambini aggrappati alle gon-
ne. A Mosul, svuotata come una voragine dal-
l’odio anticristiano, quelle serrature arruggi-
nite di chiese che si riaprono su navate spoglie,
depredate, coperte di polvere di macerie. E un
prete innalza il pane e il vino, e si commuove:
Cristo è tornato a Mosul. E abbraccia uno sco-
nosciuto soldato, che domanda quel pane. 
Bisogna leggerle, queste testimonianze di og-
gi, e fermarsi un attimo, zitti, a pensare. A con-
templare la fede che promana da questi rac-
conti di uomini di pace. Senza, magari, scrive-
re al volo su Facebook un commento superfi-
ciale. Trattenere in sé, invece, meditare su quel-
le porte spalancate, su quel pane e vino su un
altare di nudo cemento, su quell’abbraccio fra
cristiani e comunque tra fratelli. È un’altra sto-
ria, un’altra dimensione quella che scopri fra
le righe di queste corrispondenze da remoti
devastati Paesi. La grande forza di uomini di pa-
ce; dal fondo dell’inferno, il loro fedele testar-
do esserci, tra le armi e il sangue e i feriti e gli
abbandonati. Nel frastuono del male, la som-
messa voce buona di due uomini di Dio.
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Esito positivo dell’incontro
Pd-Fi. Varo della legge elet-
torale ipotizzato per il 7 lu-
glio, ma il probabile voto a
settembre mette in fibrilla-
zione i dem, con Ap che va
sulle barricate: «Si perdono
miliardi per l’impazienza di
qualcuno». Il premier Paolo
Gentiloni tira dritto. «Abbia-
mo impegni da rispettare e
siamo nel pieno dei poteri».
L’auspicio del Quirinale di
un collettivo esercizio di re-
sponsabilità. E le preoccu-
pazioni del ministro Padoan
per la fase elettorale nella Ue.

MIGRANTI, TERZA ESTATE DI ACCOGLIENZA

Passati & respinti
A Ventimiglia
emergenza minori
non accompagnati

DANIELA FASSINI

Camminano lungo il viadotto dell’autostrada, saltano sul treno, di not-
te, approfittando del buio o si inerpicano lungo il sentiero che porta al
"Passo della morte". Il nome dà l’idea della pericolosità. Vogliono scon-
finare in Francia. Sono i migranti di passaggio di Ventimiglia. Una città
di confine in prima linea con i continui flussi di arrivi. «Stiamo ini-
ziando la terza estate e c’è ancora chi parla di emergenza».

SCAVO A PAGINA 5

Nei progetti presentati da
entrambe le cordate pesan-
ti tagli ai posti di lavoro. Il
ministero dello Sviluppo e-
conomico tenta la media-
zione. Intanto Acciaitalia
prova un rilancio, in realtà
non consentito dalle regole,
per recuperare rispetto a
Am Investco, che è stata
scelta dai commissari per
prendere il controllo dell’a-
zienda ma ancora non ha a-
vuto l’aggiudicazione uffi-
ciale da parte del governo.

ALLE PAGINE 6 E 7

Giuliano Pisapia saluta l’idea
di un’alleanza con il Pd, ma
non rinuncia al ruolo di fe-
deratore di un nuovo centro-
sinistra. Sul fronte centrista,
invece, Alfano cerca alleati
per superare il 5%. E potreb-
be puntare su Stefano Parisi.
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Acciaio. I sindacati: «Piani inaccettabili»

L’Ilva rinasce
ma già «brucia»
5mila esuberi

L'ospite
Un’alleanza educativa:
Blue Whale o meno
rispondiamo ai disagi

VALERIA FEDELI

Si è parlato diffusamente in questi giorni di
Blue Whale, un presunto rituale assurdo
veicolato dal web che porterebbe giovani
deboli e in difficoltà, attraverso una serie di
prove estreme, al suicidio. Questo stesso
giornale se ne è occupato, con attenzione
e con prudenza, riportando le notizie...
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L’analisi
La Chiesa cattolica
e la Cina: confronto
oltre le ideologie

ANDREA RICCARDI

La Cina è stata a lungo considerata come un
caso non riuscito della "politica orientale"
della Santa Sede: la grande azione diplo-
matica vaticana con i governi comunisti,
che si è dispiegata nei Paesi dell’Europa del-
l’Est, avrebbe trovato un limite proprio nel-
le incomprensioni con il governo cinese.
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Sabato a Roma
Per il «Rinnovamento
carismatico» i 50 anni
festeggiati con il Papa

STEFANIA CAREDDU

Prendono il via oggi a Roma le celebrazio-
ni per il Giubileo d’oro del Rinnovamento
carismatico, esperienza cristiana che mo-
bilita in tutto il mondo una moltitudine di
cattolici, evangelici, pentecostali, ortodossi
e che alla veglia di sabato sera al Circo Mas-
simo con il Papa porterà 30mila persone.
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I  NOSTRI  TEMI

Calabria
Figlio del boss 15enne
uccide coetaneo
Don Ciotti a San Luca

GIGLIOTTI E MIRA A PAGINA 9

Parrocchie
Oratori estivi,
grest,
e campi
scuola:
quali contratti
di lavoro
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Auto&motori
Scatola nera: ce l’ha
un’auto nuova su 5
Tutti i «sì» e i «no»

CAPROTTI A PAGINA 26

Anticipazione
Federico Lombardi
e la speranza viva
di padre Dall’Oglio
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Teatro
Per frenare il bullismo
a volte la ricetta
è un palcoscenico

SCIANCALEPORE A PAGINA 24

Intervista
Cristina Chirichella
la nuova regina
del volley azzurro
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Oltre il 5%

Pisapia
e Parisi
i nuovi
federatori

Storie di fede che non si ferma
A Mosul dopo il Daesh si torna a dire Messa
Centrafrica: il vescovo salva 2mila musulmani
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