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Editoriale

Scontri geopolitici e intese Cina-Chiesa

EPPUR CRESCE
IL DIALOGO
AGOSTINO GIOVAGNOLI

N

uove ordinazioni episcopali in
Cina, le prime dopo l’Accordo
tra Santa Sede e Repubblica
popolare cinese del 22 settembre scorso.
Ieri è stato ordinato vescovo di Ji Ning
(oggi nota come Wumeng) in Inner
Mongolia, don Yao Shun, vicario
generale della diocesi. Durante la
cerimonia – novità significativa – è stato
sottolineato ufficialmente che «il
candidato è stato approvato dal Papa»,
richiamando così la nomina da parte
della Santa Sede. Si prevede inoltre che
nei prossimi giorni sarà ordinato un
altro vescovo, a Hanzhong in Shaanxi,
don Xu Hong Wei. Subito dopo
l’Accordo, Papa Francesco scrisse ai
cattolici cinesi che si apriva la «speranza
di assicurare alla Comunità cattolica
buoni Pastori» e chiese loro di «cercare
insieme» non «funzionari per la
gestione delle questioni religiose», ma
«autentici Pastori secondo il cuore di
Gesù». L’auspicio sembra realizzarsi con
questi nuovi vescovi, che godono
entrambi di ottima fama e
dell’apprezzamento generale. Per
questo, oltre il Portone di bronzo, c’è
particolare soddisfazione.
Anche se attesa – "Avvenire" ha parlato
della loro prossima elezione il 13 aprile
scorso – la notizia è indubbiamente
importante anche per il momento in cui
matura. Nell’ultimo anno la situazione
internazionale si è molto complicata.
Tra Stati Uniti e Cina è divampato uno
scontro sempre più pesante intorno alla
"guerra dei dazi" e a Hong Kong
dall’inizio di giugno è partita una
protesta che non sembra placarsi. Sono
due vicende molto diverse, ma che si
intrecciano, aggravandosi
reciprocamente. Nessuna delle due
riguarda direttamente la Chiesa
cattolica, ma a Pechino la
preoccupazione è grande e tutto viene
valutato alla loro luce.
Non è passata inosservata la
partecipazione alle iniziative di protesta
a Hong Kong da parte di esponenti della
Chiesa cattolica (e di altre Chiese
cristiane). Ma a più riprese il cardinal
Tong – già vescovo di Hong Kong e ora
amministratore apostolico della diocesi,
dopo la morte di monsignor Yeung – ha
lanciato un appello importante per la
pacificazione insieme al portavoce delle
comunità protestanti. Pochi giorni fa, la
governatrice Lam ha fatto un passo in
questo senso, quando le proteste
sembravano tornate a esprimersi in
forma pacifica (ma purtroppo negli
ultimi giorni ci sono stati altri scontri).
Pechino intanto ha più volte fatto sapere
che di fronte a episodi di «terrorismo»
sarebbe costretta a intervenire: un
minaccia agitata a parole, a giudizio
degli osservatori, proprio per non
doverla poi mettere in pratica. Il dialogo,
però, fatica a procedere, anche perché è
difficile individuare interlocutori in
grado di rappresentare tutti i
manifestanti e mentre le richieste
spaziano da un miglioramento delle
condizioni socio-economiche (più
che comprensibili) a una non meglio
definita "indipendenza" (esclusa
dalla cessione inglese di Hong Kong
alla Cina nel 1997 sottoscritta da lord
Patten). È un contesto in cui
posizioni come quelle del cardinal
Tong sono molto importanti:
esprimono una Chiesa che rifiuta la
violenza, che ha a cuore chi soffre,
che sostiene tentativi di mediazione.
Nella questione di Hong Kong si sono
inserite anche alcune iniziative
americane interessate ad accrescere le
difficoltà della Cina per segnare punti
nella "guerra dei dazi". Ma questa – così
come è stata condotta finora – è una
guerra che nessuno può vincere, fa
molti danni ai due protagonisti e può
peggiorare pericolosamente il quadro
globale (oltre ai diretti interessati,
penalizza molti altri Paesi, in primis
quelli europei, e destabilizza le Borse di
tutto il mondo).
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IL FATTO

Crisi di governo vicina alla soluzione. Salvini prepara l’opposizione, Meloni agita la piazza

Conte verso il bis
Pronto l’accordo M5s-Pd: conferma del premier, Orlando forse unico vice
Da oggi le consultazioni con Mattarella, domani sera il probabile incarico
IL VERTICE Pochi fondi per l’Amazzonia che brucia

Italia Paese di un’eterna
tela di Penelope. Gianluigi De Palo, presidente
nazionale del Forum delle Famiglie, non nasconde la sua preoccupazione. «Ma quale futuro
possiamo avere se i governi durano un anno?
Non si può programmare nulla. Tanto meno le
sempre più indispensabili politiche familiari».

Giornata di accelerazione
verso la riconferma di Giuseppe Conte, che già domani sera potrebbe avere il
reincarico da Mattarella.
Prima un vertice del Pd e uno di M5s (con Casaleggio),
poi un incontro fra i due
leader della nascente maggioranza giallo-rossa ha
sancito la schiarita. In serata, però, al nuovo incontro,
allargato a Conte, sono riaffiorate le reciproche impuntature, con Di Maio che
non ci sta a lasciare il ruolo
di numero due (il Pd otterrebbe l’unico vice) e con
Zingaretti che (avendo ceduto sul premier) chiede discontinuità e posti importanti. Ma al Colle i segnali
sono considerati ormai univoci, sarà Conte a dirimere le residue questioni.

L’intervista a pagina 6

Primopiano alle pagine 5, 6, 7

FORUM FAMIGLIE

De Palo: «Ora
assegno unico
per i figli»
MIMMO MUOLO
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I nostri temi
ANALISI

Anche la moda
dev’essere
«sostenibile»
FRANCESCO GESUALDI

Dopo il «fast food», la «fast fashion», dove «fast» non sta per
veloce ma frettoloso. Mangiare
di fretta, vestirsi frettolosamente. Di qua panini, di là magliette: prodotti diversi per genere, uguali per strategia commerciale.
A pagina 3

I LUPI, GLI ORSI E NOI

Il linguaggio
della Natura
che ci affratella
FERDINANDO CAMON

Da giorni gira un’immagine online, così plastica che sembra vivente: un lupo ulula nella notte. È solo, sa che da qualche parte ci sono i suoi fratelli ma non
sa dove. Alza la testa, e li chiama.
A pagina 3

IL CASO

«Disturbati gli strumenti delle navi di salvataggio». Soccorsi in mare 101 profughi

Ong denunciano: aerei Ue
complici dei respingimenti
NELLO SCAVO

G7, Trump spiazza:
apre su dazi e Iran
Il vertice di Biarritz si è chiuso con una serie di dichiarazioni
e con tante mezze promesse. Spiraglio dal presidente Usa: «In
circostanze giuste potrei incontrare Rohani». Parole concilianti anche sulla guerra commerciale con la Cina.

IL CAPPELLANO

Infine, hanno ottenuto il silenzio. L’arma più subdola: nessun
testimone, nessun colpevole.
Neanche i pescatori ci vengono
più. L’ultimo colpo hanno provato ad assestarlo agli aerei delle Ong, obbligati a stare a terra.
Intanto, sette barconi salpati in
tre giorni e neanche un avviso
di allerta ai naviganti. È così che
si muore nel "Mare Nostro", dove ci si salva quasi per caso: come è fortunatamente toccato ai
101 presi a bordo ieri dai volontari di Lifeline.

«A Poggioreale
situazione
di disumanità»
Il penitenziario di Napoli torna al centro delle polemiche
dopo la fuga di un polacco
(catturato nella notte). I sindacati in rivolta: «Qui lo Stato ha
fallito. L’edificio va abbattuto».
Averaimo
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UN PASSO
A PECHINO

Ordinato primo vescovo
con lʼaccordo provvisorio

STATI VEGETATIVI

DATI UNIONCAMERE

Per Cito rete dʼamore
lunga trentuno anni

Unʼimpresa su dieci
guidata da stranieri

Lenzi a pagina 15
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Canzoni da leggere

■

Agorà

Andrea Pedrinelli

LETTERATURA

Sufflé con le banane

Q

uante sorprese, le canzoni.
Si dice "pop", si parla di
disimpegno, poi da un lp
del 1980 finito in vetta all’hit
parade salta fuori una storia
d’infanzia abusata, di vita bambina
che per venire protetta è dovuta
andare in affido. Una storia quasi
gridata, con parti anche sin troppo
crude da poter essere riportate qui,
ma perché pensata per denunciare,
senza se e senza ma. «Razza onesta,
gente mia?! Luce rossa fuor di casa,
mia madre la padrona... Le ragazze
sono sane, le ragazze stanno bene,
la domenica hanno in premio il
sufflé con le banane. Una volta,
ancora bimbo, io l’ho vista lavorare:
le sedevo ancora in grembo, dovetti

già capire... Troppo facile giudicare,
condannare: in silenzio meglio
stare... Anna? Mi voleva bene, mi
sentivo come un uomo
innamorato: poi mia madre ci ha
scoperti, in collegio sono andato.
Ora tutto è scolorito, sono adulto e
laureato, quella casa è demolita,
mia madre è svanita... Non amo il
mio futuro, nemmeno il mio
passato, sono un uomo come
tanti...». Sì, è una storia dura,
disincantata, realistica, tipica del
repertorio più impegnato che
abbiamo; e però viene dal "pop", e
grazie ad esso è arrivata all’orecchio
di moltissimi, per farli riflettere. Il
merito è di Riccardo Cocciante e
Mogol, che questo suo testo lo
considera – non a torto – da
riscoprire.
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Vasilij Grossman
ritorna a Stalingrado
Michelucci a pagina 19

FESTIVAL

Città di Castello
rende omaggio
alla Cina
Dolfini a pagina 21

SPORT

Mihajlovic e gli altri,
un calcio alla malattia
Castellani a pagina 22
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