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di Claudio Risé

CONTRORDINE SUL WEB

Mai più password impossibili
«Sono più sicure quelle semplici»

DAL 1974 CONTRO IL CORO

A
iuto, solidarietà ma anche, e soprattut-
to, legalità. Sul problema degli immi-
grati il presidente dei vescovi italiani,
cardinale Gualtiero Bassetti, cerca di

mettere un po’ d’ordine nel mondo cattolico
che negli ultimi tempi era apparso in libera usci-
ta dai banali principi di buon senso e in pericolo-
sa rotta di collisione con il governo, che sta cer-
cando di riportare sotto controllo il problema.

«Rivendico con vigore - ha detto tra
l’altro smentendo la linea di

Avvenire, quotidiano dei
vescovi - la necessità di
un’etica della respon-
sabilità e del rispetto
della legge. Proprio
per difendere l’inte-
resse del più debo-
le, non possiamo
correre il rischio -
neanche per una
pura idealità che
si trasforma

drammaticamente
in ingenuità - di fornire il
pretesto, anche se falso,
di collaborare con i traffi-

canti di carne umana».
Sono parole che non lascia-

no spazio ad equivoci: le organizzazio-
ni umanitarie e di volontariato devono accetta-
re di operare dentro le regole e i limiti decisi dal
governo. Basta insomma con il servizio taxi of-
ferto gratis agli scafisti e pagato, direttamente o
indirettamente, da noi tutti. La presa di posizio-
ne di monsignor Bassetti è importante in sé ma
lo è soprattutto perché chiude un cerchio attor-
no al malaffare. In pochi mesi, prima la magi-
stratura e poi il governo, avevano rotto il muro
di omertà e lassismo che aveva fatto arricchire i
criminali, causato centinaia di vittime e alimen-
tato una invasione fuori controllo. All’appello
mancava l'autorevole voce della Chiesa italia-
na. Un silenzio ambiguo, rotto da solisti - preti e
giornalisti - che facevano credere di parlare a
nome di tutti quando invece stavano solo espri-
mendo legittime quanto bizzarre opinioni per-
sonali.
Ora, cosa rara in Italia, si è schierato un «siste-

ma Paese» (governo, maggioranza e opposizio-
ne, magistratura e Conferenza episcopale) per
gestire e provare a risolvere una emergenza na-
zionale. Ne restano fuori, come sempre, la Bol-
drini, Saviano e i soliti intellettuali tromboni.
Cioè il nulla. Ce ne faremo una ragione.

VIDEO HOT E ATTI OSCENI

L’estate degli scandali al sole:
perché impazza l’esibizionismo

I o non ci posso credere: abbiamo passato
quattordici anni, dico quattordici, a trovare

password sempre più complicate, perché così
aveva pensato nel 2003 il signor Bill Burr,
all’epoca impiegato al National Institute of
Standard and Technology. E tutti gli dettero
retta. Ci ha fatto impazzire, sostenendo (...)

UNITI CONTRO I CLANDESTINI

IL PAESE FA SISTEMA

Q uello dell’esibizione sessuale è ormai
uno dei mercati stagionali in crescita sta-

bile ed esponenziale. Sostenuto, per giunta,
da propizi fattori ambientali, oggettivi: il cal-
do spinge a togliersi i vestiti, e anche a fare
sesso. Ma perché in pubblico? Cosa sta cam-
biando nella testa, forse (...)

di Massimiliano Parente

FAVOLA Angelina Jolie e Brad Pitt: divorzio più lontano?

Daniela Missaglia a pagina 17

AL MARE A CASTELPORZIANO

Domenico Di Sanzo a pagina 7

segue a pagina 17
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di Alessandro Sallusti

Nei documenti della Procura di Trapani il ruo-
lo ambiguo delle Ong tra collusioni con i traffican-
ti e finanziamenti sospetti. E la Cei smentisce Av-
venire: «Prima la legge, poi l’accoglienza».

È
un po’ come quelle vec-
chie foto di gruppo alla
fine dell’anno scolasti-

co: qualcuno sorride, gli altri si
dividono tra le facce impassibi-
li e quelle da funerale. Car-
tier-Bresson inorridirebbe, ma
l’assenza d’armonia è perfetta
per rappresentare le differen-
ze. Ed è esattamente quello
che succede con l’ultimo rap-
porto di Mediobanca sulle
2.065 società italiane industria-
li e terziarie di grande e media
dimensione, esaminate nel de-
cennio 2007-2016, ovvero i die-
ci anni che sconvolsero il mon-
do.
Virus dei mutui subprime,

credit crunch, crisi (...)

Un’altra vittima dei roghi ieri, un settan-
tenne, in un villino rurale. La Roma della
Raggi è un incendio continuo: sono oltre
duemila, infatti, negli ultimi due mesi. E
non si spegne neanche la polemica sui so-
cial network: «Virginia come Nerone».

Roberto Scafuri

segue a pagina 16

LA STORIA DELLA «CAP ARCONA»

Il Titanic nazista
inabissato
dagli alleati

a pagina 25

Matteo Sacchi

Cani al macello: la Corea del Sud indigna il mondo
Spadaro alle pagine 18-19

SCANDALO IMMIGRAZIONE

Sinistra, scafisti, poteri forti
Le carte segrete sulle Ong

I pm svelano la collusione coi trafficanti. Tremano politica e buonisti

I vescovi scaricano «Avvenire» e scelgono Minniti

MA CRESCE IL LAVORO

Doccia fredda
L’Italia
è ancora
in crisi
di Rodolfo Parietti

RECORD NEGATIVO A ROMA

Raggi fa terra bruciata:
2.000 incendi in 2 mesi
Jacopo Granzotto

Resa dei conti tra gli alfaniani. L’ala più vici-
na al centrodestra, capitanata dall’ex ministro
Maurizio Lupi, non vuole l’alleanza con il Parti-
to democratico, ma il titolare degli Esteri tira
dritto e oltre al patto per la Sicilia guarda alle
Politiche del 2018. Eppure «la partita è ancora
aperta, ci sono margini per un accordo con i
centristi», avverte il coordinatore siciliano di
Forza Italia nell’isola, GianfrancoMicciché.

SPACCATURA IN ALTERNATIVA POPOLARE

Lupi frena la svolta a sinistra
Ma Angelino tira diritto

servizi da pagina 2 a pagina 5

TREGUA TRA JOLIE E PITT

Se la donna cambia idea
e si riprende l’ex marito

I l modello tedesco che piace a Renzi, Berlusconi e Grillo funziona così.
Prima ciascuno prende i suoi voti, poi ne faMercedes di scambio. Ops

De minimis

segue a pagina 21

VERSO IL VOTO

Totopremier:
da Draghi
a Gentiloni
di Adalberto Signore

a pagina 6

a pagina 10

a pagina 8
Greco a pagina 8

IN FERIE Laura Boldrini si concede qualche giorno di relax

La Boldrini va in vacanza
nella tenuta amata dal Duce




