
:::
Editoriale

VESCOVI IN CAMPO
Anche i grillini finiscono
tra inemicidellaChiesa
Botta e risposta tra Cei e Lega sulla cittadinanza facile. E Galantino
se la prende coi Cinque Stelle che «hanno cambiato idea per interesse»

:::PAOLOBECCHI
CESARESACCHETTI

■■■ Contrordine, compa-
gni. Il M5S rispolvera dall’ar-
madio l’abito anti-immigra-
zione che da un po’ di tempo
aquestaparteavevaabbando-
natoedismettequellopro-mi-
grantidegliultimitempi.Cisa-
rà da fidarsi? Anzitutto un po’
di fatti. L’ultima giravolta del
Movimento sull’immigrazio-
ne si è registrata all’indomani
delleelezioni,quando ilsinda-
coRaggi scriveva alprefetto di
Romaperchiedereunamora-
toriasuimigrantiperché lacit-
tà èai limitidella sopportazio-
ne. Le faceva eco Grillo sul
blog invocando pene severe
per i questuanti e proclaman-
do la chiusura dei campi rom.
Cosa è accaduto? La Rete ha
memoria, dicevaGianroberto
Casaleggio, e mai come in
questo caso è utile per vedere
qual era la posizione del M5S
suimigranti a Roma. Scriveva
Virginia Raggi in un tweet del
9dicembre2016:«Irifugiatiso-
no nostri fratelli e sorelle. Ro-
ma città accogliente farà la
suaparte».

È la stessa Raggi che pren-
deva carta e penna ieri per
scrivere una lettera alle istitu-
zioni nella quale afferma ora
l’esatto contrario. In mezzo ci
sonostate leelezioniammini-
strativedell’11giugno,e irisul-
tati per ilM5S sono stati delu-
denti. Fuori dai ballottaggi in
tutte le grandi città italiane, il
Movimento comincia per la
prima volta a fare i conti con

laperdita di consensi.Alnetto
delle dichiarazioni di Grillo
che facevano riferimento a
«una crescita lenta» del M5S,
è indubbio che i grillini stiano
arretrando nei comuni da
NordaSud.Eccodaqui il ten-
tativo di recuperare consenso
a destra nella speranza di sot-
trarli al temporaneo vincitore
delle amministrative, ovvero
ilcentrodestra,ed inparticola-
re la Lega. Questo spiega an-
che l’ultima intervista rilascia-
tadaDiMaioaquesto giorna-
le.

Le posizioni che il M5S
prende appaiono sempre più
prive di una visione, legate al-
lacontingenza, fruttodi tattici-
smi, tanto che oggi si può so-
stenereunaposizioneedoma-
ni quella esattamente contra-
ria. Sul tema dell’immigrazio-
ne,ad esempio, convivonoda
unaparteunacorrente ferma-
mente contraria ad un’immi-
grazione senza regole, e dal-
l’altraunaconvintamente im-

migrazionista più vicina alle
realtà dei centri sociali e dei
gruppi antifà della sinistra ra-
dicale. A seconda della situa-
zione Grillo passa senza diffi-
coltà da una parte all’altra. La
permanente ambiguità è do-
cumentata da un post contro
lo ius soli apparso qualche
giorno fa,sucuièritornatoan-
cheGrillo.

Se qualcuno si sofferma a
leggere questi post, difficil-
mente potrà capire come la
pensa realmente ilM5Ssul te-
ma dello ius soli. Si afferma
che«èunpastrocchioall’italia-
na per dare un contentino a
chi ancora si nutre di ideolo-
gie». Se èunpastrocchio, allo-
ra coerentemente verrebbe
da pensare che sia una pessi-
ma legge e sarebbe legittimo
votarecontro.E inveceallaCa-
mera ilMovimento sieraaste-
nuto e ora «coerentemente
con quanto già fatto alla Ca-
mera, sul tema dello ius soli
esprimerà voto di astensio-

Una scomunica
non spaventa
mafiosi e corrotti

:::TOMMASOMONTESANO

■■■ Prima la fondazioneMigrantes; poi la Cei;
infine la Comunità di Sant’Egidio. Tutti a favore
della riformadella cittadinanza che introduce lo
ius soli; tutti contro la Lega, il resto del centrode-
stra e, soprattuttoNunzioGalantino, ilM5s.

Nonostante la maggioranza abbia deciso di
posticipare a dopo i ballottaggi di domenica
prossima la ripresa della discussione parlamen-
tare sul disegno di legge che consente ai figli di
immigrati in possesso del permesso di soggior-
nodi lungoperiododidiventare italiani, lo scon-
tro sulla riformanon siplaca.Anzi, ieri è scesa in
campo, a favore della legge in discussione a Pa-
lazzoMadama, la Chiesa.

Ilprimoa intervenire,dalle colonnediRepub-
blica, è statomonsignor Gian Carlo Perego, nu-
merounodella fondazioneMigrantes:«LaChie-
sahachiestounanuova legge, la riteniamo indi-
spensabile».Poiè stato il turno, guarda casodal-
la manifestazione di Bologna organizzata dallo
stessoquotidiano,diGalantino, ilpresidentedel-
laConferenzaepiscopale italiana(Cei),nonnuo-
voapresediposizione a favoredell’accoglienza.
«Siamopreoccupati per come si sta affrontando
questo problema, persino con gazzarre ignobili
in Aula», ha premesso il monsignore prima di
scagliarsi soprattutto contro chi, sul tema, «ha
cambiato idea. E ora fa politica unicamente per
rincorrere il proprio successo, perché vuol fare
solo ilproprio interesse».Paroleriferiteessenzial-
mente al M5s, che la scorsa settimana, al mo-
mentodell’incardinamentodel testosullo ius so-
linell’AuladelSenato,haufficializzato lacontra-
rietàal testo.Poiè stata la volta, ametàpomerig-
gio, della comunità di Sant’Egidio - già protago-
nista, tra le altre cose, dell’apertura dei corridoi
umanitari per l’accoglienza dei rifugiati - che ha
invitato ilParlamentoe le forzepoliticheaessere
«responsabili: non continuino a sfruttare il tema
dell’immigrazione permiopi fini elettorali».

Aquelpunto la temperatura della polemica si
èsurriscaldata. Il leghistaRobertoCalderoli,vice-
presidente del Senato, ha risposto per le rime
alla Cei: «Raramente abbiamo sentito prese di
posizionealtrettanto dureenette davanti aipro-
blemi che affliggono milioni di nostri cittadini».
Ad esempio la disoccupazione - generale al-
l’11,5%;giovanile al40% -ogli oltre seimilionidi
italiani con una pensione minima sotto i mille
euro. «Questi sono i veri problemi degli italiani,
di cui dovrebbe occuparsi e preoccuparsi una
Chiesa che vuole stare dalla parte degli ultimi,
dei poveri, di chi è in difficoltà».

In vista della ripresa dei lavori in Aula, il cen-
trodestra si interroga sulla strategiamigliore per
contrastare il disegno di legge. Il leader della Le-
ga, Matteo Salvini, cerca l’intesa con i grillini:
«Prendo atto che su alcuni temi, finalmente, il
M5s arriva su posizioni di buon senso. Che la
legge sulla cittadinanza sia folle in questo mo-
mento, è evidente». Da Acqui Terme è arrivata
la risposta di LuigiDiMaio, vicepresidente della
Camera, che sul tema è sintonizzato sulla stessa
lunghezza d’onda delCarroccio: «Il Pd usa que-
sto tema (lo ius soli, ndr) per fare propaganda».
Anche Salvini, infatti, se l’è presa con il Pd: «La
sinistra ha bisogno di nuovi elettori e nuovi
schiavi, il Pd è l’unico partito razzista». I partiti
del centrodestra, in caso di approvazione della
riforma, inizierannouna raccolta delle firmeper
unreferendumabrogativodella legge.Eventuali-
tà, però, alla quale Maurizio Gasparri (FI), vice-
presidente del Senato, al momento non vuole
pensare: «Chi parla già di referendum, si arren-
de». Sottinteso: al Senato ci sono gli strumenti, e
i numeri, per affossare la legge in Aula.
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Botta e risposta tra Matteo Salvini e la Feltrinelli di
Como. Dopo il comizio comasco del leader della Le-
ga, sulla pagina facebook della libreria è comparso
questo messaggio: «Spiace per Salvini, ma nella no-
stra libreria, come in tutte le Feltrinelli d'Italia, distri-
buiamo gratuitamente fino ad esaurimento scorte la
guidaper rifugiati emigranti inquattro lingue.#Refu-
geesWelcome».Secco ilcommentodel leaderdelCar-
roccio su twitter: «Nondaròpiùuna liraagli amicidei
clandestini.W le librerie piccole e indipendenti».

::: segue dalla prima

VITTORIOFELTRI

(...)personali,decidendoconseguente-
mente di infischiarsene dei comanda-
menti mosaici, cosa volete che gli im-
porti se il successore di Pietro non li
vuole tra i piedi? I picciotti non sono
chierici,non sononeancheeretici, fan-
no parte a ogni effetto della criminalità
organizzata, il loro scopo é raccattare
soldi delinquendo, violando la legge
dello Stato oltre a quella divina. Una
scelta sbagliata, d’accordo, però libera,
quantomeno dettata dal desiderio di
guadagnare denaro e non un posto in
paradiso. Chi delinque per campare
ha rinunciato automaticamente ad es-
sere onesto sul piano civile e, a mag-
gior ragione, su quello religioso. Si é
scomunicato da solo senza la spinta
delSantoPadre.Èconsapevolediesser-
si sganciato dal cattolicesimo. Non ha
bisogno che qualcuno ufficialmente lo
sbatta fuoridalla chiesa,neéuscito per
conto proprio.
Nonmisivengaadirecheunassassi-

no di mestiere non sa di essere inde-
gno dell’eucarestia. Non é il caso sia il
Papaadirglielo.Èverochemoltimafio-
si tengonomolto adassistereai ritipar-
rocchiali, a sfilare in processione, a di-
vertirsi alle feste comandate. La loro
non é certamente una manifestazione
di fede in Cristo, bensì una forma di
adesione pubblica al cristianesimo di
timbro conformistico. In pratica, una
formalitá da rispettare per non essere
esclusi dal consorzio sociale. Chi finge
dinon capirlo ciurla nelmanico.
Nonostante questa evidenza, ora il

cardinale Turkson propone di scomu-
nicare anche i corrotti, che non sono
tali per fare dispetto aGesù,maper in-
tascare quattrini. Non penso sia suffi-
ciente l’anatema francescano a indurli
a redimersi. È da ingenui supporre che
un individuo malavitoso si penta per-
ché i preti lo sgridano. Semmai la sua
preoccupazione é di non farsi beccare
in fallo dai carabinieri. Non temono il
curato: sono terrorizzati dal magistra-
to.
Per rimanere in ambito cattolico, se-

gnaliamo che i dirigenti vaticani fanno
un tifo sfrenato per la cittadinanza ai
bimbinati in Italia da genitori stranieri,
la legge denominata ius soli, e giudica-
no stolti, anzi mascalzoni, coloro che
invece sono ostili a tale provvedimen-
to.Imonsignorisono leggermentepre-
suntuosi: se hai opinioni diverse dalle
loro sei un deficiente. Perché non co-
minciano le tonache a dare il buon
esempio, regalando la cittadinanza va-
ticana alle faccette nere?
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SALVINI CONTRO LA FELTRINELLI

«Basta soldiagli amicidei clandestini»

Posizione ambigua

Sull’immigrazione troppegiravolte
Difficile credere alla lineaduradiM5S
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ne». Ma tra i due voti non c’è
alcuna coerenza. L’astensio-
ne alla Camera non esprime-
va il dissenso, ma solo una
mancata presa di posizione,
fruttoappuntodelle lacerazio-
ni interne alMovimento.Una
soluzione pilatesca tra chi vo-
leva votare a favore e chi vole-
vavotarecontro.AlSenato l’a-
stensione tuttavia equivale al
voto contrario. Quindi tra i
duevotic’èdifferenza: ieri ci si
è astenuti, oggi di fatto si vota
contro. E, si badi, senza che la
Retedegli iscritti alMovimen-
to possametterci becco.

Malecontraddizioninon fi-
niscono qui. Al Parlamento
Europeo ilM5S ha presentato
degli emendamenti per dare
vitaalla figuradel«rifugiatocli-
matico», una categoria diper-
sone che non fugge da guerre
ma da «disastri naturali». In
questomodo si estende enor-
memente il raggio di persone
chepotrebberoavere titolo al-
lo status di rifugiato. Come si
può chiedere di mettere uno
stop all’accoglienza a Roma,
quando a Bruxelles invece si
lavora per l’esatto contrario?

Resta unadomandadi fon-
do che tutti gli italiani dovreb-
bero porsi: ci si può fidare di
un partito che sostiene tutto e
il contrario di tutto, che ad
esempio sulla legge elettorale
nelgirodiunasettimanacam-
bia idea due o tre volte, si ac-
corda alla fine col Pd, e poi fa
saltare il banco? Inmolte città
gli italiani hanno iniziato a
non fidarsi.
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::: segue dalla prima

PIETROSENALDI

(...) una raccolta di firme ancora pri-
ma che il progetto diventi legge, è l’u-
nicacosache riesceaunire tutti ipro-
gressisti di ogni rito e fazione. Dalla
Camusso alla Picierno, da D’Alema
alla Boschi, da Letta ad Anzaldi: po-
tenza del masochismo. I nostri eroi
colgono, non per particolare intuito
maperchéèstatosbattuto loro in fac-
ciaalprimoturnodelleAmministrati-
ve, che gli italiani non gradiscono il
provvedimento,masembranofregar-
sene.Omeglio, fanno ipesci inbarile.
Fanno tesoro della lezione che arriva
dalla sconfitta del sindaco di Lampe-
dusa, l’eroina dei profughi che Renzi
si è portato perfino a cena daObama
alla Casa Bianca, e slittano il dibatti-
mento in Aula sulla cittadinanza agli
stranieri a dopo il voto del ballottag-
gio, ma assicurano che, da lunedì
prossimo, quando gli italiani non si
potranno più esprimere per un po’,
lo ius soli tornerà a essere la priorità.
Neppure la retromarcia innestata dal
noto idolodellemassepopolari,Bep-
pe Grillo, che sull’argomento - e non
solosuquello-haportatoCinquestel-
le su posizioni leghiste, sembra scuo-
tereglialfieridelprogressismouniver-

sale,cheper incisohasedeesolidarie-
tà solo in Italia. Figurarsi cosa posso-
no le lamentelediAlfano, che suppli-
ca il governo di spostare l’argomento
ancora più in là, nella saggia speran-

za di farlo decadere. Anzi, a questo
proposito,piùdiunmalignoneicorri-
doi del potere avanza l’ipotesi che il
Pd stia alzando la posta, spostandosi
sempre più a sinistra per costringere
Alfano a far cadere il governoe anda-
re al voto prima, che poi è da sempre
il desiderio del segretario Renzi, il
quale,segliandassemalequest’ipote-
si, avrebbe da rivendersi presso Pisa-
pia, Prodi o chi sarà a dover trattare
con lui, la ritrovata anima rossa dei
Dem.
Giochi di Palazzo; quanto di più

lontano dal sentire degli italiani, ai
quali premono la sicurezza, e ciono-
nostante la leggesulla legittimadifesa
è statamandata inmalora, il lavoro e
il portafogli, che finché non si taglie-
rannodavverospeseetassecontinue-
ranno a piangere miseria. Il proble-
maperònonriguardalaéliteprogres-
sista,cheèancoraconvintadiconqui-
stare i voti delle masse con il buoni-
smo.Mentrechiè indifficoltàaipoliti-
cinonchiedenéideologianépromes-
senésantitàmasolodistareadascol-
tare lesueesigenzeediagirecondan-
nato pragmatismo. O quantomeno,
di non dare la sgradevole sensazione
chechisbarcacontidipiùdegli italia-
ni doc.
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«Il centrodestra si aggiu-
dicherà più amministra-
zioni della sinistra». A
una settimanadai ballot-
taggi, Silvio Berlusconi
sente profumo di vitto-
ria. Intervenendo a
Tgcom24, il leaderdiFor-
za Italia si è detto certo
del successo della coali-
zione formata da Forza
Italia,LegaeFratellid’Ita-
lia:«Gli italianihannoco-
minciato a capire che le
città gestite dal centrode-
stra hannomeno tasse di
quelle gestite dal centro-
sinistra, dove addirittura
l’Irpef è aimassimi livelli
consentiti dalla legge».
«Le amministrazioni di
centrodestra», ha prose-
guito il Cav, «hanno me-
no burocrazia, più ordi-
ne, più pulizia, più verde
e meno multe, che sono
destinate solo a lavori
stradali e a persone che
ne hanno bisogno». A
proposito di tasse, Berlu-
sconi ha criticato la ge-
stione, da parte del cen-
trosinistra,delpost terre-
moto:«Noiperunannoe
mezzo avevamo sospeso
ogni prelievo fiscale e
contributivo». L’ex pre-
mier ha rivelato che
quando è venuto a cono-
scenza «della mancata
esenzione dell’imposta
di successione» in rela-
zionealle case colpite dal
sisma, ha pensato «a un
macabro scherzo».
Anche Matteo Salvini è
già proiettato alle sfide di
domenica prossima. Se il
centrodestra vincerà in
città dove governava il
centrosinistra - ad esem-
pio Genova, La Spezia,
Alessandria e Como - «il
governo Gentiloni salta,
va a casa», ha detto il lea-
der della Lega. Il possibi-
le buon risultato alle Co-
munali dà forza a quanti,
in Forza Italia, spingono
perrinsaldare,anchea li-
vello nazionale, l’asse
con il Carroccio. Su tutti
Giovanni Toti, presiden-
te della Regione Liguria,
che ieriha lanciato lapro-
postadiun’assembleaco-
stituente tra ipartiti della
coalizione: «Sediamoci
intorno allo stesso tavolo
e costruiamo il centrode-
stra del futuro». Niente
larghe intese, in ogni ca-
so: «Sono assolutamente
contrario alla politica dei
due forni».
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RISCHIOAUTOGOL
Il Pd perderà la scommessa sullo ius soli
I progressisti sono convinti di conquistare i voti delle masse con il buonismo.Ma gli italiani sono stufi

Un gommone pieno
di immigrati
nel Mediterraneo.
Sono circa 730 i migranti
salvati ieri, in sette
distinte operazioni
di soccorso
[LaPresse]

BERLUSCONI

«Il centrodestra
avrà più sindaci
della sinistra»

Sono circa 730 i migranti tratti in
salvo ieri nel Mediterraneo cen-
trale, in sette distinte operazioni
di soccorso coordinate dalla Cen-
trale Operativa della Guardia Co-
stiera a Roma, delMinistero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. I
migranti si trovavanoabordodi3
gommoni e 4 unità di legno.
È previsto alle 7 di questa matti-
no, inoltre, l’arrivo nel Porto di
Reggio Calabria della nave Vos
Prudence con a bordo 1.044 mi-
granti.Leoperazionidiprimosoc-
corsoeassistenza,coordinatedal-
la Prefettura, saranno prestate,
traglialtri,dalpersonaledellaPo-
lizia di Stato, dei Carabinieri, del-
la Guardia di Finanza e della Cro-
ce Rossa Italiana.

SBARCHI

Salvate nelMediterraneo
oltre settecento persone
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