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Senza alcun riguardo diplomatico
Ecco perché il destino dei migranti è una questione di vitale importanza per il Papa.

Matthias Rüb, Roma

Lampedusa e Lesbo sono due coordinate topografiche e tematiche fondamentali per Papa
Francesco: luoghi ai margini, che intende passare in rassegna a parole e con i fatti. Le isole
si trovano ai confini del Mare Nostrum, il mare degli europei, dove i migranti rimangono
arenati ai margini della società.

All'inizio di luglio 2013, quattro mesi dopo essere stato eletto, Francesco ha fatto il suo
primo viaggio da Papa sull'isola di Lampedusa, che è tutt’ora l'avamposto più meridionale del
Mediterraneo e il più importante punto di sbarco per i rifugiati provenienti dal Nord Africa. In
memoria di coloro che hanno perso la vita durante la pericolosa traversata, Francesco ha
gettato una corona di fiori in mare e ha chiesto perdono per l'indifferenza con cui molti
europei hanno affrontato il dramma dei rifugiati.

Nell'aprile 2016 Francesco ha visitato l'isola greca di Lesbo, situata nel nord del Mar Egeo,
vicino alla Turchia. Qui continuano a sbarcare i rifugiati provenienti dalla costa dell'Asia
Minore. Il volo per Lesbo non prevedeva una visita in Grecia: si trattava di un viaggio
dedicato esclusivamente alla visita del sovraffollato campo profughi di Moria. Da lì
Francesco ha portato dodici rifugiati di guerra siriani a Roma, con l’aereo papale. Un atto
simbolico, che non ha di certo alleviato la miseria del campo d'accoglienza, ma che doveva
servire come appello all'imitazione e alla solidarietà. Ben cinque anni fa Francesco ha
promesso di ritornare a Moria.

Ed è come se il Papa avesse mantenuto la promessa, almeno per quanto riguarda le sue
intenzioni. Perché il campo di Moria, progettato per poco meno di 3.000 persone, dove a
volte erano stipati fino a 20.000 migranti, non esiste più, purtroppo: è bruciato nel settembre
2020. Francesco ha invece visitato il campo di Kara Tepe vicino a Mytilini a Lesbo, dove, oltre
all'insediamento di container che esiste da anni, c'è anche il campo tendato provvisorio Kara
Tepe 2, con spazio per 8.000 persone, costruito dopo la distruzione di Moria.

Invece che farsi condurre ai migranti dietro le sbarre, come previsto, Francesco è sceso dalla
sua Fiat 500 bianca targata "SCV 1" subito dopo essere arrivato sul posto ed è andato avanti
a piedi. Ha stretto innumerevoli mani e ha sfiorato la testa dei bambini in segno di
benedizione. Nel frattempo gli ospiti e le autorità, primo fra tutti il presidente greco Katerina
Sakellaropoulou, attendevano nella tenda non riscaldata che era stata allestita per il
benvenuto ufficiale e i discorsi.

Nel suo acceso discorso il Papa non ha mostrato alcun riguardo diplomatico nei confronti
delle autorità greche. Francesco ha denunciato duramente l'indifferenza dei governi di vari
stati dell'UE verso il destino dei rifugiati. Ha invece elogiato "l'impegno nel finanziare e
costruire centri di accoglienza adeguati" per i migranti, e ha ringraziato gli abitanti di Lesbo



"per le tante cose buone che hanno fatto". Tuttavia si deve ammettere con amarezza "che ci
sono ancora persone in Europa che si comportano come se questo problema non fosse
affar loro". Il Papa ha condannato "la soluzione di costruire muri con risorse comuni" -
sapendo bene che i governi di Nicosia e Atene, che lo hanno accolto durante il 35° viaggio
all'estero del suo pontificato, sono tra i firmatari dell'appello di dieci stati europei alla
Commissione di Bruxelles del 7 ottobre che chiede fondi all'UE per la costruzione di impianti
di sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione.

Secondo Francesco il "problema mondiale dell’immigrazione", che riguarda tutti, non può
essere risolto "rafforzando i muri", ma solo "unendo le forze per prendersi cura degli altri
secondo le reali possibilità di ciascuno e nel rispetto della legge". Nel fare questo, "il valore
indispensabile della vita di ogni essere umano deve sempre venire al primo posto", ha
ammonito il Papa, facendo riferimento a Elie Wiesel, ebreo sopravissuto all'Olocausto, che si
era espresso così durante il suo discorso all'accettazione del Premio Nobel per la Pace nel
1986: "quando le vite umane sono in pericolo, quando la dignità umana è in pericolo, i confini
nazionali diventano irrilevanti.

La filippica del Papa è culminata nell'accusa che il modo in cui gli europei trattano i migranti
rappresenta la "rovina della civiltà". Invece di agire insieme, gli stati dell'UE continuano ad
essere "lacerati da egoismi nazionalisti". E questo è particolarmente scandaloso soprattutto
in vista di altre due grandi sfide globali, la pandemia e la crisi climatica: "abbiamo capito che
le questioni importanti vanno affrontate insieme. Tuttavia, mentre a livello mondiale
proseguono le vaccinazioni e qualcosa sembra muoversi nella lotta contro il cambiamento
climatico, nell’ambito dell’immigrazione tutto sembra fermo in una situazione di stallo".

Anche dal suo viaggio a Cipro e in Grecia Francesco porterà nuovamente rifugiati a Roma.
Circa 50 migranti, alcuni dei quali sono bloccati da anni nei centri di accoglienza di Cipro,
verranno trasferiti a Roma nelle prossime settimane grazie ad un accordo tra la Santa Sede e
l'organizzazione laica cattolica Sant'Egidio con Cipro e l'Italia, e da lì distribuiti nelle principali
città italiane. Proprio com’era stato nel caso di Lesbo nel 2016, anche qui si tratterà di un
gesto dal carattere esclusivamente simbolico. Rispetto a cinque anni fa, oggi è ancora meno
probabile che l’appello di Francesco alla solidarietà e carità attiva venga ascoltato e recepito
dalla popolazione.
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Sciopero contro i piani di Draghi
I sindacati italiani criticano il piano di bilancio

Christian Schubert, Roma

Due dei tre principali sindacati italiani hanno indetto uno sciopero generale di un giorno per il
16 dicembre, per esprimere l’opposizione alla legge di bilancio, che secondo loro non
prevede abbastanza spese e sgravi fiscali destinati alle questioni sociali. Secondo il
principale sindacato della CGIL il bilancio per il prossimo anno sarebbe "insoddisfacente,
soprattutto per quanto riguarda le tasse, le pensioni, l'istruzione, la politica industriale e la
lotta contro la delocalizzazione delle imprese e la precarietà del lavoro di giovani e donne".
Ci sarebbero fondi a sufficienza "per una più efficace redistribuzione della ricchezza e una
riduzione delle disuguaglianze", ha comunicato la CGIL.

L’annuncio dello sciopero rappresenta una battuta d'arresto per il governo di Mario Draghi,
che aveva contato sul coinvolgimento dei sindacati fin dalla sua nomina a primo ministro. Il
premier non comprende le proteste, dato che il piano di bilancio - ancora oggetto di
discussione in Parlamento - è estremamente espansivo e mira alla riduzione di
diseguaglianze sociali. Grazie ai tagli fiscali di 7 miliardi di euro, all'introduzione di un nuovo
assegno familiare e misure per ammortizzare l'aumento dei prezzi dell'energia, ne
beneficerebbero tutti: lavoratori, pensionati e famiglie. Alla fine di ottobre, il governo aveva
calcolato che le spese aggiuntive e gli sgravi fiscali del piano di bilancio sarebbero
ammontati a circa 30 miliardi di euro.

Una piccola consolazione per il governo deriva dal fatto che la CISL, federazione sindacale
con radici cattoliche ma considerata moderata, non ha preso parte all'appello allo sciopero.
Sarebbe sbagliato "radicalizzare" il Paese in un "momento così delicato". La pandemia
continua a imperversare e la ripresa economica richiede stabilità sociale. Secondo il
sindacato il piano di bilancio porterebbe un significativo progresso sociale. Il governo è
disposto a negoziare sulla riforma delle pensioni.

Resta da vedere quante persone risponderanno all’appello. I raduni avranno luogo a Roma e
in altre quattro città, il 16 dicembre. A causa della pandemia il settore sanitario è escluso
dallo sciopero generale.
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Ende Januar 2022 wird der italienische Staatsprä-
sident Sergio Mattarella sein Amt turnusgemäß 
niederlegen. Die insgesamt 1009 italienischen 
Parlamentarier der beiden Kammern werden im 
Februar einen neuen Präsidenten für sieben Jahre 
wählen. Obwohl viele Abgeordnete Mattarella für 
eine zweite Amtszeit gewinnen möchten, hat der 
80-Jährige mehrmals abgelehnt. Als Nachfolger ist 
der 85-jährige Silvio Berlusconi im Gespräch. 

Ausgerechnet Berlusconi. Der Mann war ins-
gesamt viermal italienischer Ministerpräsident 
und hat während seiner politischen Laufbahn für 
zahllose Skandale gesorgt, die seinen Ruf rampo-
niert haben. Wohl kein italienischer Politiker 
hatte so viele Gerichtsverfahren am Hals wie 
Berlusconi. Im Ausland gilt er vielen als eine Art 
Clown, in Italien selbst liegt seine Partei Forza 
Italia laut Umfragen bei rund 7 Prozent. 

Hat Berlusconi dennoch Chancen, das höchste 
Amt Italiens zu übernehmen? 

Um darauf eine Antwort zu finden, muss man 
den Namen eines anderen Mannes ins Spiel bringen: 
Ministerpräsident Mario Draghi. Es herrscht Kon-
sens darüber, dass Draghi der geeignete Kandidat für 
die Nachfolge Mattarellas wäre. Der ehemalige EZB-
Präsident genießt international und national höchs-
ten Respekt. Das Problem: Draghi scheint als 
Ministerpräsident unverzichtbar. Alle Parteien – 

außer den Rechtsextremen von Fratelli d’Italia – sind 
in seiner Regierung vertreten. Ohne die Autorität 
Draghis könnte diese Regierung schnell zerfallen. 
Neuwahlen wären dann wahrscheinlich. Das würde 
den tiefgehenden Reformprozess, den Draghi be-
gonnen hat, zumindest bremsen. Die Reformen 
wiederum werden zu einem großen Teil mit Geldern 
aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der Europäi-
schen Union finanziert. Der Fonds umfasst insge-
samt 750 Milliarden Euro, Italien erhält davon 
den Löwenanteil, nämlich 192 Milliarden. Kommt 
Italien nicht weiter, dann gerät ein zentrales euro-
päisches Projekt ins Stocken. Deswegen soll Draghi 
nach Wunsch vieler in Brüssel wie in Rom bis zu 
den nächsten regulären Wahlen im Herbst 2023 
im Amt bleiben. 

Berlusconi, mehr Fuchs als Clown, sucht in 
dieser Konstellation seine Chance. Schon seit vielen 
Jahren hat er immer wieder angedeutet, dass er sich 
gern um das höchste Amt des Staates bewerben 
möchte. Offen ausgesprochen hat er es nie. Es sind 
seine Anhänger, die seine Kandidatur jetzt ins Ge-
spräch bringen. Berlusconi seinerseits lobt Draghi 
aus durchsichtigen Gründen über den grünen Klee. 
Er sei als Ministerpräsident eine hervorragende Be-
setzung. Gemeint ist: Natürlich wäre Draghi ein 
guter Staatspräsident, aber jetzt wird er woanders 
dringender gebraucht. 
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Präsidentschaftswahl in Italien 
Hat Silvio Berlusconi Chancen  

auf das höchste Amt?

Silvio Berlusconi 

war viermal  

Ministerpräsident 

und verursachte  

etliche Skandale

Preiswürdige 
Anreizwurst

Diese Kolumne ist allein dazu da, nicht 
andauernd wegen angespannter Nach-
richtenlagen in modrigen Löchern der 
Trübsal zu versinken, wo die ganze Zeit 
Billie Holiday läuft und es nichts zu essen 
gibt. Auch deshalb lässt sich über die Thü-
ringer Rostbratwurst im Wesentlichen nur 
Gutes sagen. 100 Prozent Schweinefleisch, 
Naturdarm und mittelfeines Brät. Zuletzt 
sollte sie als Anreizwurst die Leute zum 
Impfen anregen, jedenfalls: voller Erfolg. 
Da man einer Wurst allerdings kein Bun-
desverdienstkreuz umhängen kann und 
auch Fleischereiinnungen nicht gerade mit 
Pokalen für gesellschaftliches Engagement 
um sich werfen, freut es uns, hier immer-
hin die gute Nachricht zu verkünden: Die 
Thüringer soll zum immateriellen Kultur-
erbe der Unesco werden. Die Region Thü-
ringen hat sieben weitere Vorschläge ein-
gereicht: die Gräfen rodaer Traditions-
gartenzwerge ebenso wie die Erfurter 
Brunnenkresse und die deutsche Brettspiel-
kultur. Wir sähen eigentlich alles gern auf 
dieser Liste und freuen uns schon auf den 
Festakt, den man üppig gestalten könnte, 
Riesenfeier am Kyffhäuser mit vielen er-
griffenen pensionsberechtigten Gesichtern, 
und ein Gartenzwerg steht am Schwenk-
grill und spielt mit den Kleinen nebenbei 
Blitz-Siedler-von-Catan. Toll wäre das. Da 
es leider mit Vorschlägen aus dem Rest des 
Landes spärlich aussieht, möchten wir 
folgende Mentalitäts- und Brauchtums-
güter zur Prüfung einreichen: Erstens den 
deutschen Premiumsatz »Widerrechtlich 
geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig 
abgeschleppt«. Zweitens die Berliner-Kas-
sierinnen-Frage »Alles?«, die inzwischen 
bundesweit das »Darf es noch etwas sein?« 
verdrängt hat. Und drittens, dass es in 
diesem Land offenbar ständig »Anreize« 
braucht, damit Menschen etwas tun. Ach 
ja, viertens: Labskaus, ganz dringend 
Labskaus. Das ist überfällig.

DIE GUTE NACHRICHT

VON DAVID HUGENDICK

VON KATJA BERLIN
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Anfang Februar treten die 1009 Abgeordneten zu-
sammen, um den Präsidenten zu wählen. Die Sitzung 
wird nicht aufgelöst, bis der Präsident gewählt ist. 
Kommt in den ersten drei Wahlgängen keine Zwei-
Drittel-Mehrheit zustande, dann reicht in einem vierten 
Wahlgang die absolute Mehrheit. Berlusconi hofft 
offensichtlich, es bis zum vierten Wahlgang zu schaffen. 
Dann würden ihm 505 Stimmen reichen. Das erscheint 
möglich, weil die Mitte-rechts-Parteien über mehr als 
460 Stimmen verfügen. Den Rest könnte Berlusconi 
unter den vielen frei flottierenden Abgeordneten finden. 

Die historische Statistik spricht für Berlusconi. 
Von den insgesamt zwölf  Staatspräsidenten seit 
Gründung der italienischen Nachkriegsrepublik 
sind nur zwei in den ersten drei Wahlgängen ge-
wählt worden. Alle anderen wurden erst im vierten 
Wahlgang bestimmt. Und Berlusconi hat nicht nur 
die Geschichte auf  seiner Seite, er hat auch eine 
durchaus profane Trumpfkarte. Kommt es zu vor-
gezogenen Wahlen, dann verlieren viele Abgeord-
neten ihren Sitz, weil das nächste italienische Par-
lament nach einer 2020 beschlossenen Reform viel 
kleiner sein wird. Und nur wer eine volle Legisla-
turperiode im Amt bleibt, also in diesem Fall bis 
2023, erwirbt Rentenansprüche. Berlusconi hat 
verlauten lassen: Er sei in jedem Fall gegen Neu-
wahlen. Das dürfte viele Abgeordnete überzeugen, 
ihn zu wählen.  ULRICH LADURNER
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Elezioni presidenziali in Italia
Silvio Berlusconi ha la possibilità di accedere alla più alta carica dello Stato?

Ulrich Ladurner

Alla fine di gennaio 2022 il Presidente italiano Sergio Mattarella si dimetterà. A febbraio i
1009 parlamentari italiani di entrambe le Camere eleggeranno un nuovo Presidente per i
successivi sette anni. Anche se molti vorrebbero che Mattarella si candidasse per un
secondo mandato, l'ottantenne ha rifiutato più volte. Il nome dell’ottantacinquenne Silvio
Berlusconi figura tra i possibili successori.

Proprio lui. Durante la sua carriera politica Berlusconi, primo ministro per ben quattro volte, è
stato al centro di numerosi scandali che hanno compromesso la sua reputazione.
Probabilmente nessun altro politico italiano è stato coinvolto in così tanti casi giudiziari.
All'estero viene considerato da molti come una sorta di pagliaccio. In Italia il suo partito
Forza Italia ha circa il 7% dei voti.

Ma quanta possibilità ha Berlusconi di ottenere la più alta carica dello Stato?

Per avere una risposta a questa domanda è necessario tirare in ballo un altro nome: Mario
Draghi. Molti concordano sul fatto che Draghi sarebbe il candidato ideale per succedere a
Mattarella. L'ex Presidente della BCE gode del massimo rispetto a livello internazionale e
nazionale. Il problema, ora, è che Draghi è indispensabile come primo ministro. Tutti i partiti -
tranne quello di estrema destra Fratelli d'Italia - sono rappresentati nel suo governo d’unità
nazionale che, senza la sua autorità, potrebbe rapidamente disintegrarsi. In tal caso
verrebbero chiaramente indette nuove elezioni, il che rallenterebbe il complesso processo di
riforma che Draghi ha avviato. Le riforme, a loro volta, sono in gran parte finanziate con il
denaro del fondo di ricostruzione dell'Unione Europea, che ammonta a 750 miliardi di euro,
dei quali ben 192 miliardi spettano all’Italia. Se il Paese non fa progressi, questo centrale
progetto europeo rischierebbe di bloccarsi. Ecco perché molti a Bruxelles e Roma vorrebbero
che Draghi rimesse in carica fino alle prossime elezioni regolari dell'autunno 2023.

Berlusconi, più furbo che fesso, sta cercando di cogliere la sua occasione in questo
scenario. Da anni alludeva al fatto di voler correre per la più alta carica dello stato, anche se
non l'ha mai dichiarato apertamente. Sono i suoi sostenitori, infatti, a parlare della
candidatura. Berlusconi, da parte sua, elogia Draghi per ovvie ragioni. È un eccellente primo
ministro. Quello che intende dire è che Draghi sarebbe certamente anche un buon
Presidente, ma ora la sua figura è più utile per un altro ruolo.

All'inizio di febbraio i 1009 grandi elettori si riuniranno per eleggere il Presidente. La sessione
non verrà sciolta fino ad elezione avvenuta. Se una maggioranza di due terzi non viene
raggiunta nei primi tre scrutini, allora sarà sufficiente la maggioranza assoluta in un quarto
scrutinio. Berlusconi spera ovviamente che si arrivi al quarto scrutinio. In quel caso gli



basterebbe ottenere 505 voti, cosa possibile, dato che i partiti di centrodestra hanno più di
460 voti. Berlusconi potrebbe trovare i restanti voti tra i parlamentari non vincolati ad alcun
partito.

La storia e le statistiche sono dalla parte di Berlusconi. Su un totale di dodici Presidenti eletti
a partire dalla fondazione della repubblica italiana del dopoguerra, solamente due sono stati
eletti nei primi tre scrutini. Tutti gli altri al quarto. Berlusconi non ha solamente la storia dalla
sua parte, ma anche un’altra carta vincente. In caso di elezioni anticipate molti parlamentari
perderebbero i loro seggi, dato che il prossimo parlamento italiano sarà molto più piccolo in
seguito alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari votata nel
2020. Solamente coloro che rimarranno in carica per un'intera legislatura, in questo caso fino
al 2023, acquisiranno il diritto di percepire l’assegno pensionistico. In ogni caso Berlusconi
ha annunciato di essere contrario alla convocazione di nuove elezioni: questo dovrebbe
convincere molti parlamentari a votare per lui.
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