
OggiaVerona

Oggialle 20,30 nellaSala
Africadeimissionari
CombonianidiVerona(vicolo
Pozzo1, San GiovanniinValle) il
cardinaleJosephZenZe-kiun,
vescovo emerito diHongKong
epersonalitàdifama
internazionale,terrà un
incontropubblicosu«Doveva
laCina :democrazia, diritti
umani, libertàreligiosa; i martiri
di ieriedioggi». L’evento è
inseritonelFestivalBiblico,
dedicatoal tema«Custodire il
creato,coltivarel’umano». Il
cardinaleJosephZen, nato a
Shanghainel 1932ecostretto
arifugiarsi aHong Kong dopola
presadelpotere diMaonel
1949,èun personaggiomolto
conosciutoper lasua difesa dei
dirittiumani edellalibertà
religiosain Cina.Nei mesi
scorsiècomparso sulle
televisionidituttoil mondo
mentrepartecipava
attivamente,nonostante lasua
età,aOccupyHongKong, le
manifestazionidegli studenti
nellepiazzea HongKongin
difesadellademocrazia edella
libertà.Nel 2006papa
BenedettoXVI gliaveva
affidatoil compitodiscrivere i

testidellaViaCrucisdelColosseo
aRoma.

NELLASERATA,promossa dal
FestivalBiblico, dallaFondazione
NigriziaedaEditriceMissionaria
Italiana,verràpresentato il libro In
cateneper Cristo.Diaridimartiri
nellaCinadiMao (EMI),curato dal
giornalistaveronese Gerolamo
Fazzini,chepresenta
testimonianzedicattolici
imprigionatiper decenni durante il
regimemaoista:«resoconti
pressochésconosciuti»,spiega
Fazzini,«suldrammadella
persecuzioneanti-cristiana
duranteil periodo diMao
Zedong».Nellaserata
interverrannocon l’autore padre
VenanzioMilani, coordinatore
dellaFondazione Nigriziaepadre
GianniCriveller, missionarioin
CinadelPontificio istituto
missioniestere. LO.CO.

TESTIMONI.Dagli eccididel dopoguerraalle campagne «patriottiche»

IMARTIRI
DELLACINA

Lorenza Costantino

L'economia cinese è cambia-
ta, ma il rapporto con la reli-
gione è rimasto quello del co-
munismo-regime. «Oltre alla
miseria delle campagne, ai la-
voratori schiavi, vi è ancora in
Cinachisoffreacausadella fe-
de», dice padre Bernardo Cer-
vellera, missionario del Pime
(Pontificio istituto missioni
estere) e direttore di «Asia
News». Indignano, giusta-
mente, i massacri di cristiani
in Kenya, Siria, Iraq, Libia per
mano dei terroristi islamisti.
«Ma nessuno ha mai citato le
persecuzioni che avvengono
inCina ai danni dei cristiani»,
continua padre Cervellera.
La repressione dei cristiani

in Cina dura da più di sessant'
anni. Da quando, cioè, venne
istituita laRepubblicapopola-
re cinese (1949). Sotto il regi-
me di Mao Zedong, fra i fedeli
della Chiesa cinese si contaro-
nomilionidimortiecentinaia
di migliaia di prigionieri nelle
carcerienei laogai:uneufemi-
smochesignifica«rieducazio-
ne attraverso il lavoro». Di
questepersonesvanitenelnul-
la, finora, si èparlatopoco,an-
chepercarenzadi informazio-
ni. Lo fa, ora, Gerolamo Fazzi-
ni, editorialista di«Avvenire»,
collaboratoredi«VaticanInsi-
der», direttore per 12 anni del
mensile del Pime, «Mondo e
Missione». Il suo nuovo libro,
In catene per Cristo. Diari di
martiri nella Cina di Mao
(Emi, 410 pagine, 20 euro),
unisce quattro testimonianze
straordinarie, poco conosciu-
te, benché non inedite: gli
scrittiautobiograficidimonsi-
gnor Domenico Tiang Yi-
ming (1908–1996), arcivesco-
vo di Canton, detenuto dal

1958 al 1980; del laico Giovan-
niLiaoShouji (1928–1991),an-
che lui imprigionato per oltre
vent'anni; di padre Leone
Chan, classe 1911, costretto a
espatriare;edimonsignorGa-
etano Pollio (1911–1991), mis-
sionarioitalianodelPimeear-
civescovo di Kaifeng, espulso
dallaCinacometutti isacerdo-
ti stranieri. Scriveva padre
Chan nel suo diario: «A quel
tempo la Cina proveniva da
una lunga guerra contro il
Giappone (1937-1945) ed era
stanca di briganti, guerriglie e
generali corrotti. I comunisti
sipresentavanocomebenefat-
tori, vendicatori di tutte le in-
giustizie, amantidell'ordine, e
soprattutto promettevano
grandi cose».

MA LA “BELLA RIVOLUZIONE”
che affascinava i comunisti di
tutto il mondo, compresi gli
italiani, celava un lato sangui-
nario:«Sentivoipiantideipri-
gionieri sottoposti a processi
ingiusti,costrettiadammette-
redelitti inesistenti,oobbliga-
tiadeporrecontroaltreperso-
ne», riportava monsignor Po-
lio, detenuto per molti mesi
prima dell'espulsione. «Senti-
voleurladeicarceratisottopo-
sti alle torture: legati per i pol-
lici, sollevati alla trave del car-
cere, e lasciati cadere più e più
volte.Hovistoidetenuti, ridot-
tiacenci,disperatamenterico-
noscersi colpevolipurdiporre
fine alle sevizie». I giornali ci-
nesi tuonavano contro i mis-
sionari: «Si gettano sulle spal-
le il mantello della religione e,
colvoltosoffusodi filantropia,
servendosi di scuole, orfano-
trofi,ospedali,vengonoacom-
piere una vergognosa propa-
ganda per attuare l'invasione
imperialista e il saccheggio
della nostra Cina». Attraverso

i resoconti dei quattro prota-
gonisti, il libro di Fazzini ren-
de giustizia ai milioni di vitti-
me della rivoluzione maoista,
colpevoli solo di fedeltà alla
Chiesa cattolica romana, di
nonvoler passare nella «Chie-
sa patriottica», appendice del
governo cinese.
Ma come sottolinea padre

Cervellera, che ha firmato la
prefazione al volume, questo
recupero della memoria serve
anche per prendere coscienza
degli oppressi di oggi: «Le co-
se che si narrano in questo li-
bro non sono fatti di un lonta-
no passato. Continuano, tal-
volta con meno crudeltà, ma
sempreconuncontrollototali-
tariosullavitadeicristiani.Da
mesi, nella provincia dello
Zhejiang è in atto la distruzio-
ne di croci ed edifici sacri, rei
di rovinare lo skyline del pae-
saggio».
Padre Cervellera cita anche

altri episodi recenti. Il vescovo
ausiliare di Shanghai, Taddeo
MaDaqin,èdadueanniinper-
manenza obbligata nel semi-
nario di Sheshan. Lo scorso
marzo, il pastore protestante
Huang Yizi è stato condanna-
to per essersi opposto alla de-
molizionedellasuachiesa.Po-
co prima di Pasqua, padre
Quan Shaoyun e padre Cao
Jianyou, sacerdoti di una co-
munità cattolica sotterranea,
non riconosciuta dal governo,
sonostati rapiti dalla polizia.
Non è cambiato poi molto

dai tempi di Mao. Ora c'è, pe-
rò, la possibilità di sapere. «I
martiri di Cina appartengono
all'intera cristianità», ha det-
to il cardinale Joseph Zen Ze-
kiun,vescovoemeritodiHong
Kong. «È nostro dovere pre-
sentare le loro testimonianze
perché alimentino la fede dei
cristiani di tutto il mondo».•

LaNeri Pozzaal salonedi TorinoVenditestabiliperigrandiedi-
tori, apartire daigruppiRCSe
Mondadori su cui aleggia lo
spettro della fusione, rispetto
al 2014. Raddoppio per Baldi-
ni&Castoldi con La Piuma,
racconto postumo di Giorgio
Faletti,e i50annidiLinus. In-
crementiperaltrigruppioedi-
toricomeGems(+7%)eFeltri-
nelli(+15%)—masiamolonta-
ni dalle impennate dell’anno
scorso quando le vendite era-
no volate fino al +50% — al sa-
lonedel librodiTorino,chiuso-
si ieri con una media generale

del+15%nellevendite.Casiec-
cezionaliquellidella NeriPoz-
za e di Giunti, entrambe con
un +30%. Un risultato che l’e-
ditore fiorentino attribuisce
soprattutto ai titoli Disney,
marchio acquisito nell’autun-
no 2014, e al longseller per ra-
gazzi Wonder con il suo recen-
te spin off Il libro di Julian.
Per la Neri Pozza i migliori ri-
sultati sono stati raggiunti
con Una vita intera di Robert
Seethaler, Il grande Califfato
di Domenico Quirico e Non
siamo più noi stessi di Mat-

thewThomas.Per isuoi60an-
ni la Feltrinelli chiude con
+15%: tra i titoli più venduti
Cari mostri seguito da La spo-
sa giovane di Alessandro Ba-
ricco e Le mani della madre di
Massimo Recalcati. Bene an-
che Sellerio con oltre il 20% di
incremento con titoli di punta
La giostra degli scambi di An-
drea Camilleri, seguito da La
memoria di Elvira che cele-
bra i mille titoli della collana
La memoria.
Pareggio rispetto al prece-

dente salone per RCS, le cui

vendite rispecchiano la media
degli ultimi anni e tengono ri-
spetto al 2014: tra i libri più
venduti I tre giorni di Pompei
di Alberto Angela, Raccontare
l’amore di Enzo Bianchi e Pos-
sa il mio sangue servire di Al-
doCazzullo. StabiliMondado-
rieEinaudi:al topdellevendi-
te per quest’ultima L’esercito
delle cose inutili di Paola Ma-
strocola. Stabile anche Adel-
phiconSettebrevi lezionidi fi-
sica di Carlo Rovelli. •M.C.

TORINO.Effettosalone: levendite dilibrialla manifestazione

Falettipostumoraddoppia
PerlaNeriPozzapiù30%

JosephZen
uncardinale
aOccupy
HongKong

Ilcardinale JosephZenZe-kiun

Crocerimossadalle autorità cinesidalla chiesadi Jiachia Tiazhou

Mauretta Capuano

Igrossigruppitacciono, leme-
die e piccole case editrici non
hanno uno scenario chiaro,
ma una cosa è certa: andiamo
versoun futuro, o ci siamogià,
di fusioni e accorpamenti edi-
toriali. Quello fra i gruppi
Mondadori e Rizzoli Rcs sem-
bra cosa quasi fatta, anche se
fino all’ultimo si resterà con il
fiato sospeso. Intanto, il 29
maggio, si saprà se sarà accet-
tata la proposta d’acquisto. I
vertici dei due colossi interes-
sati, da cui nascerebbe quel
monstrum che andrebbe a oc-
cupareil40%delmercato, ten-
gonolebocchecucitealsalone
del libro di Torino dove i loro
padiglioni sono ben distanti.
«Se penso a un soggetto così

mostruoso la prima domanda
che mi viene in mente è: dove
finisce la libertà in Italia? Con
tutte le cose negative di Silvio
Berlusconi, bisogna dire che
in questi anni la Mondadori
ha mantenuto una certa liber-
tà di espressione», dice San-
dro Ferri, editore di E/O che
pubblica i libri di Elena Fer-
rante e aggiunge di «rabbrivi-
dire all’idea che il colosso che
potrebbe nascere dalla fusio-
nedeiduegruppieditorialipo-
trebbe a sua volta venir com-
prato da uno straniero, legato
magari a qualche confessione
estrema».
Preoccupazione che non toc-

caStefanoMauri,presidentee
amministratore delegato del
Gruppo Gems, che al salone
ha festeggiato i dieci anni.
«Penso che l’Authority per la
concorrenzadovràaprireun’i-
struttoria», dice, «e poi si ve-
drà.Hosentimentiambivalen-
ti: da una parte può essere
un’opportunità, da un’altra
una minaccia. Dipende, que-
sta fusione avrebbe su alcune
cose un potere eccessivo. Il
65% del catalogo italiano ap-
partiene a questi marchi e
comprende libri che molti in-
segnanti indicanoagli studen-

ti. Se un’industria italiana
avesse il 65% dei farmaci pre-
scritti dai medici di base non
sarebbe monopolio?» Per An-
tonio Sellerio «è difficile capi-
re cosa succederà e le conse-
guenze sul mercato. Certo sa-
rebbe abbastanza anomalo. È
talmente al di fuori del nostro
modo di lavorare che faccio
davvero fatica ad immaginar-
la una nuova situazione così.
Certo, l’idea che a capo di tut-
to», continua, «ci sia qualcu-
no che può decidere sul 40%
dei titolipubblicatinonmien-
tusiasma».
Il presidente dell’Aie, Marco

Polillo, è convinto invece «che
si farà questa fusione. Ma che
ci siano due società: una al
28% e l’altra al 12% o una al
40%, dal punto della concor-
renza non cambia nulla. Sono
due realtà già esistenti che
mantengono le loro posizioni.
Nonarriva unsoggettonuovo.
Comunque», aggiunge, «ci
vorràdel tempo.Nonsi sanul-
la di cosa succederà dal punto
divistadellagovernance.Ciso-
no certe aziende che vengono
comprate e rimangono come
prima,altrechevengonoazze-
rate. L’antitrust dovrà espri-
mersi».
Anche l’editore Raffaello

Avanzini,dellaNewtonComp-
ton, non sa dire «se sarà una
cosa positiva o negativa. Que-
sta operazione viene fatta an-
che per un problema di costi.
Bisogna vedere come verran-
no trattati i dipendenti», dice
Avanzini che avanza l’ipotesi
«che si voglia fare un grosso
gruppo per venderlo a un edi-
torestranieroenonc’èdubbio
che nei prossimi anni si andrà
verso le concentrazioni. Dopo
lungiperiodi incuinonècam-
biato nulla vedremo presto
grandi trasformazioni, cre-
do».Infuturo,sostieneDanie-
leDiGennaro,editoreefonda-
tore di Minimum Fax, «po-
trebberoessercianchealtrefu-
sioni:trailGruppoGemseFel-
trinelli. È un segno dei tem-
pi».•

EDITORIA.Cosa sièdetto alsalonediTorino

Mondadori-RCS
Laprimafusione
nepreparaaltre

«Incatene per Cristo»:Gerolamo Fazziniha raccolto
lavocediquattro perseguitati dal regimedi Pechino
Dopole stragimaoiste larepressione cambiamac’è

Ipotizzataunacessione all’estero
Siparlaanchedi Gems+Feltrinelli
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