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RENT’ANNI DOPO, il vaticanista
di 3FQVCCMJDB viene nuova-
menteesclusodall’aereo papa-

le, che porterà Francesco a Cuba e
negli Usa con i giornalisti al seguito.
Allora toccò al nostro inviato Dome-
nico Del Rio, estromesso per aver
scritto articoli critici sul pontificato
wojtyliano. Oggi è la volta di Marco
Ansaldo,che segue la SantaSede da
5anni, ehaviaggiato condue ponte-
fici in 19 occasioni.

La ragione ufficiale, comunicata
ieri per lettera da Padre Federico
Lombardi, capo della sala stampa, è
l’eccessodirichieste perilvolopapa-
le, con la necessità di una “selezione
drastica e dolorosa”. Ma a questa
spiegazione tecnica nella stessa
giornata di ieri e per la stessa firma
si è sovrapposta un’altra spiegazio-
ne tutta politica: oltre al criterio re-
strittivo, nel caso di3FQVCCMJDB «ha
incisoin mododeterminante— scri-
ve Lombardi ad Ansaldo — anche
l’intenzione di applicare una “san-
zione” per la pubblicazione dell’En-
ciclica da parte dell’&TQSFTTP (con
link sul sito di 3FQVCCMJDB) che fa
parte del Gruppo, cosicché la non
ammissione in questo caso ci sareb-
be stata comunque».

Dunque il Vaticano prima si na-
sconde dietro ragioni burocratiche.
Poi cambia versione ritenendosi ad-
dirittura in diritto di “sanzionare”
un giornale perché un settimanale
dello stesso gruppo editoriale ha de-
cisonellasualibertàenellasuaauto-
nomia di anticipare l’Enciclica, lin-
kata da tutti i siti interessati, e poi
comparsa su tutti i giornali. Un con-
trosenso ridicolo e anacronistico. La
Santa Sede può far salire e scendere
chi vuole dall’aereo del Papa, visto
che vende i biglietti. Ma non può ir-
rogare“sanzioni”,tantopiùperarbi-
traria estensione. Non le riconoscia-
mo questo titolo, difendiamo il no-
stro lavoro e pretendiamo di non es-
sere discriminati nel farlo, al servi-
zio dei lettori e nel comune interes-
seallaverità. Chenondovrebbe mai
essere in doppia versione, nello spa-
zio tra un mattino e il pomeriggio.
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REDO che oggi l’università italia-
na, o meglio, i giovani che vi si
iscrivono, vivano una profonda

polarizzazione di atteggiamenti e di
motivazioni: da una parte abbiamo la
scelta ipermotivata di chi individua in
particolare nicchie di sapere il terreno
necessario per una futura condizione
lavorativa. Assistiamo a piccoli, ma si-
gnificativi flussi di giovani italiani che
inizianooperfezionanoilpropriocurri-
culum in università straniere�
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ER l’Ilva, verrebbe da dire
che è successo tutto ieri.
L’inchiesta intitolata

“Ambiente svenduto” è appro-
data al rinvio a giudizio di 44
dei 47 imputati. Il governo ha
votato il dissequestro dell’alto-
forno numero 2.
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TARANTO. A vent’anni dalle prime indagini si terrà il maxi proces-
so all’Ilva che, sostiene l’accusa, ha ucciso i tarantini e avvelenato
le terre. In 44 ne dovranno rispondere. L’accusa più grave è quella
di disastro ambientale che viene mossa a Fabio e Nicola Riva, i figli
di Emilio. A giudizio anche l’ex prefetto Bruno Ferrante, chiamato
daiRivaa guidare l’aziendael’ex governatorediPuglia, Nichi Ven-
dola, accusato di concussione per presunte pressioni sull’Arpa.
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BBANDONATA a se stessa, spor-
ca, pericolosa, infestata dal cri-
mine, invivibile,caotica,affida-

ta a un sindaco «onesto ma imbelle e
isolato», la Roma che il /FX :PSL 5J�
NFT racconta in prima pagina ai pro-
pri lettori nel pieno della stagione tu-
ristica ferisce più delle grandi iniziali
J e N incise sul travertino del Colos-
seo da due scioccherelle turiste ame-
ricane. Ma non scalfisce il bronzo del
sindaco.
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UN problema se Verdini e i
suoi diventano una stam-
pella del governo al Sena-

to, «ma lo è anche avere un parti-
to che non si comporta come ta-
le», spiega Renzi ai collaboratori.
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ER UNA SORTA di compensazione astronomica,
l’annuncio della Nasa che ci sono più Terre ci ren-
de meno soli. Il nuovo pianeta assomiglia infatti

al nostro in maniera impressionante: ha più o meno le
stesse dimensioni e la stessa età della Terra
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I avvicina il momento del-
la verità per il governo, la
legislatura e il “renzismo”

come prospettiva politica.
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