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Il Corriere di domenica, a firma di Giangiacomo Schiavi, dedica una pagina intera a 
“Anna Maria, la mistica del lago che vive in clausura da 44 anni”. Eccone il testo: 
“Ogni giorno Anna Maria Cànopi, madre badessa dell’abbazia benedettina Mater 

Ecclesiae, abbraccia l’umanità sofferente del mondo, l’umanità che grida, che si sente 
naufragare nel mare tempestoso della storia, che cerca conforto. Nell’isola San Giulio, 
sul lago d’Orta, vive in ascolto e preghiera da 44 anni: è un riferimento mistico della 
presenza di Dio, capace di contagiare con la fede chi ha bisogno di aiuto. Nel silenzio 
della clausura si parla di speranza, del coraggio di vivere, della forza del perdono e 

della visita a Milano di Papa Francesco, «una meteora nel cielo che si porta dentro le 
ferite dell’anima». Fuori c’è gente in attesa, una famiglia, è venuta a pregare, due 
giovani sono in viaggio per monasteri, alcuni pensionati parlano della cattiveria del 
mondo. «Ce n’è tanta - dice madre Cànopi - perché c’è cattiveria nei nostri cuori. 

Bisogna sempre tornare lì, al combattimento spirituale dentro di noi contro le 
tentazioni e le passioni. È lì che bisogna combattere e vincere la battaglia, con l’aiuto 

di Dio. Ogni giorno, senza mai stancarsi, senza mai perdersi di coraggio per le 
inevitabili sconfitte, ma gridare aiuto come Pietro quando si è sentito affondare sulle 

acque del mare in tempesta. E Gesù è pronto a tendere la mano...». Nell’atrio del 
monastero ci sono i suoi libri, alcuni titoli hanno la forza della semplicità: Incontro 

con Gesù, Silenzio, Fammi sapere perché, Preghiera, Un angelo anche per te. Aiutano 
chi è stato azzerato nella vita e deve trovare ogni giorno la forza per superare le 

avversità. «Oggi soffrono i poveri privi del necessario per vivere, ma soffrono anche i 
ricchi, quando si accorgono che la loro ricchezza non li mette al riparo dalle grandi 

prove della vita. Soffrono i giovani per la disoccupazione dilagante e per le ingiustizie 
sociali che urtano con i loro ideali. Soffrono gli anziani spesso lasciati ai margini della 
società. Soffrono le famiglie in difficoltà economiche, provate da malattie e lutti, e 

tanto spesso divise... Ma soffrono soprattutto i bambini...». Un dolore innocente, che 
piega le gambe. «Tanta della loro sofferenza è dovuta a veri e propri scandali sociali: i 
bambini soldato, la pedofilia, il lavoro minorile, i genitori divisi... Ma vi è nei bambini 

anche tanta sofferenza fisica per malattie incurabili. Non passa giorno che non ci 
vengano segnalati casi di bambini molto piccoli, e già malati di tumore, leucemia... È 
un grande mistero: sembra quasi che il Signore voglia associarli più strettamente a sé 

nella Passione redentrice». E cosa si può dire a chi arriva con un buco nel cuore? «Una 
persona che soffre non cerca parole. Si sta in ascolto del suo dolore. A volte è proprio 

di questo che c’è bisogno. Trovare un cuore che ascolti e accolga le lacrime. E poi 
pregare insieme». Chi bussa al monastero trova un percorso di fede, che vale anche 

per chi non crede. «A chi è disperato perché ha perso la dignità e non ha una fede per 
invocare l’aiuto di Dio, si può soltanto dire che il suo grido di dolore non è inascoltato, 

perché Dio stesso, inviando suo figlio Gesù, è venuto a condividere la nostra 
condizione umana, si è caricato delle nostre colpe e dei nostri dolori per trasformarli 
in salvezza e gioia. Nessuno è abbandonato». Ci sono periferie umane ed esistenziali, 

ricorda Papa Francesco, dove l’ascolto è un antidoto alla disperazione. Il carcere è 
una di queste. «Ho molti amici nelle carceri - dice madre Canopi - qualcuno è venuto 
a trovarmi appena rimesso in libertà. Chiedono anche solo una parola che possa far 

loro compagnia. Hanno bisogno di passare da un senso di colpa all’esperienza 
sanatrice della divina misericordia». L’anno giubilare e i gesti di attenzione del Papa, 

in ginocchio davanti ai piccoli detenuti nel suo primo giovedì santo, anticipano la 
visita a San Vittore. «Dalle tenebre si esce solo se c’è una finestra che si apre. Papa 

Francesco ci aiuta a vedere che Dio è luce, Gesù è luce. Luce di vita risorta. Il 
Giubileo lascia un patrimonio di fede e di bontà. Un forte incentivo ad una vita buona, 
altruista, accogliente e generosa verso tutti, pronta al perdono e alla riconciliazione. 

La misericordia è il mantello che copre le colpe del fratello, protegge gli indifesi, 



raduna i dispersi e si allarga all’infinito. Ci lascia pellegrini sulla via dell’amore». 
Madre Cànopi ha 86 anni e la sua vita è stata amare gli altri. Da bambina si incantava 

con le stelle e con il vento. «Mio padre guardava il cielo e si chiedeva: che cosa ci sarà 
mai dopo? Non finisce mai l’eterno, il senso del mistero...». Per studiare si alzava 
all’alba. «All’uscita dalla scuola, giocavo alle belle statuine. Un bambino sceglieva 
sempre me e un giorno mi sono arrabbiata: perché lo fai? Mi ha risposto così: con 

quegli occhi...». Madre Cànopi è sottile come un filo, dal mantello e dal velo spuntano 
due occhi abbaglianti, azzurri, con la luce dentro. «Dicevano che guardavano il cielo. 
E io pensavo: il cielo è il Signore, lui mi guarda e mi bacia». Nella sua giovinezza c’è la 

guerra, la scuola, la Cattolica, laurea in Lettere, tesi su Boezio. La chiamata matura 
quando fa l’assistente dei giovani carcerati, su richiesta della Procura di Pavia. «Erano 
ragazzi perduti, disadattati, senza riferimenti, senza morale. La loro richiesta di aiuto 
era immensa. Volevo fare di più per loro, per quelli come loro. Ho sentito una spinta 

dal cielo: mi invitava a raggiungere tutta l’umanità sofferente. E io avevo un 
desiderio: volevo abbracciare il dolore del mondo». La clausura illumina la realtà 

contemporanea. Il convento distilla quel che serve per vivere. Madre Cànopi è 
arrivata sull’isola nel lago d’Orta senza nulla di superfluo. L’ha chiamata il vescovo di 
Novara, Aldo Del Monte, dall’abbazia di Viboldone. Il vecchio convento era un luogo 
morto. Non c’erano i draghi e le serpi della leggenda, quelli scacciati da San Giulio, 
l’evangelizzatore del Quattrocento. C’erano i rovi dell’abbandono. Con le monache 
sono tornati i pellegrini. Chi sono oggi? «Nella luce della fede mi sembra che i veri 

pellegrini oggi siano le immense moltitudini di profughi che in estrema povertà 
lasciano la loro patria, la loro casa, i loro cari e vanno, fidandosi, consapevolmente o 

inconsapevolmente, di Dio. Ma tutti noi siamo pellegrini e viandanti sulla Terra, in 
cammino verso la patria celeste». Che cosa chiedono quelli che vengono qui? 
«Sant’Agostino risponderebbe che cercano la felicità. Ed è vero, lo scopo del 

pellegrinaggio è venerare le spoglie di un santo o mettersi in contatto con un luogo di 
culto, per chiedere una grazia o per ringraziare d’averla ricevuta. Ma nel 

pellegrinaggio non è importante solo la meta, conta anche il cammino per giungere 
alla meta, a volte si scoprono motivazioni diverse da quelle per cui si è partiti...». La 

felicità, spiega madre Canopi, è «aver scoperto di essere amati da Dio è sentire il 
desiderio di riamarlo. La felicità ha la sua sorgente nell’amore». Si può essere felici 

davanti a un’alba luminosa o a un bel tramonto, ma lo si è certamente quando si sente 
l’amore degli altri. «Per renderci felici Dio ci da’ se stesso al punto di farsi pane - 

l’eucaristia - che crea unità». Nel monastero è di nuovo silenzio. È l’ora di Compieta, 
la preghiera della sera. Alle nove le monache si ritirano. Erano sei, 44 anni fa. Oggi 
sono più di settanta. Nel silenzio Madre Canopi custodisce l’intensità dei pensieri. 

Prega, legge, studia, risponde alle lettere, scrive poesie. L’ultima raccolta si intitola 
Ancora cantando editore Morcelliana, a cura di Arnoldo Mosca Mondadori. Madre 

Cànopi lavora fino a tardi, anche all’una di notte. Alle quattro è di nuovo in piedi. Ora 
et labora, dice la regola benedettina. Le capita di pregare per l’Italia? «Io prego per 
l’umanità sparsa su tutta la terra. Ovviamente, in primis, prego per il nostro Paese, 
l’Italia, che mi sembra il più bello del mondo, perché lo amo. Così come un bambino 

vede la sua mamma e il suo papà come i più belli del mondo. Vorrei che i suoi abitanti 
fossero degni di stima, di onore, di ammirazione davanti a tutti gli altri Paesi del 

mondo». Ci si allontana con l’eco dei passi. Dal traghetto l’isola di San Giulio è ancora 
più bella. Anche la bellezza è consolatrice” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XI Il Patriarca a 2500 giovani: “Sognate e fatelo in grande” di Giuseppe 
Babbo 
Messa al Pala Arrex per la Festa diocesana 
 
Jesolo - «Non abbiate paura di sognare e di farlo in grande». È il messaggio lanciato ieri 
mattina al Pala Arrex, agli oltre 2.500 partecipanti alla Festa diocesana dei Ragazzi, dal 



Patriarca Francesco Moraglia. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti della 
Pastorale giovanile al quale hanno partecipato ragazzi dagli 11 ai 14 anni provenienti da 
90 parrocchie di tutta la Diocesi accompagnati da genitori, animatori e sacerdoti. Un 
numero imponente, che in questa edizione ha tra l'altro registrato la cifra record di 
iscritti. Non a caso quella di ieri è stata una grande giornata di preghiera, riflessione e 
giochi che è ruotata intorno al tema Capaci di sognare, lo stesso che aveva ispirato la 
scorsa estate la giornata mondiale della Gioventù in Polonia. Tra i momenti più attesi c'è 
stata l'omelia del Patriarca, il quale si è rivolto ai ragazzi come un Padre spirituale ma 
soprattutto con parole di profonda fiducia invitandoli appunto a non avere paura di 
«sognare in grande». «Nella nostra quotidianità ci possono essere anche dei brutti sogni 
- ha sottolineato il Patriarca - ma questi vengono superati attraverso la fede cristiana, 
un valore aggiunto per la nostra vita. Sognate con i piedi ben piantati in terra ma 
guardando sempre verso l'alto: in questo modo potete far diventare grande la vostra 
vita scoprendo la gioia di esserci». Per lo stesso motivo monsignor Moraglia ha invitato i 
giovani della diocesi a cercare sempre la verità: «Che in un primo momento può essere 
dolorosa - ha aggiunto il Patriarca - ma poi, una volta superata la fase iniziale, questa 
sensazione ci aiuterà a stare bene». Terminata la messa a offrire uno spunto di 
riflessione sono state le testimonianze di alcuni ragazzi, che hanno raccontato i loro 
progetti e le loro ambizioni a servizio degli altri, diventando in questo modo il «sogno di 
altri». Nel primo pomeriggio, la giornata è proseguita sulla spiaggia con una serie di 
giochi e animazioni in riva al mare. Fino alla conclusione con le ultime preghiere, di 
nuovo al Pala Arrex. 
 
LA NUOVA 
Pag 19 Il patriarca Moraglia alla Festa dei ragazzi: “Imparate a sognare” di 
Francesco Macaluso 
Jesolo: oltre 2700 i partecipanti riuniti ieri al Pala Arrex. Tra loro la campionessa 
paralimpica Francesca Cippelli 
 
Jesolo. «I sogni partono dalla realtà che stiamo vivendo. Siate Vangelo vivente. Per me 
ce la potete fare». Con queste parole il Patriarca di Venezia, monsignor Francesco 
Moraglia, ha dato una sferzata di energia agli oltre 2.700 partecipanti alla “Festa 
diocesana dei ragazzi» che si è tenuta ieri al Pala Arrex di Jesolo. Hanno partecipato 
duemila giovani e giovanissimi provenienti da oltre 90 parrocchie del Patriarcato ai quali 
si sono aggiunti circa 600 fra educatori e volontari accompagnatori. La riflessione del 
Patriarca è ruotata nell’arco di tutta la giornata attorno al tema “Capaci di sognare”. 
«Grazie perché ci siete, perché esserci è il primo presupposto», ha detto il Patriarca 
Francesco Moraglia nel discorso conclusivo della giornata, «grazie anche per come ci 
siete, sentitevi presenza, il silenzio vi ascolta: il canto, il ballo, il ridere, lo stare insieme, 
il giocare. Il tema che vi affidiamo: capaci di sognare. Vuol dire non solo sognare, 
perché il sogno non è la realtà, ma la realtà è la vita che alcune volte è dura. Ad un 
certo momento dobbiamo anche saper dire a qualcuno: “per me ce la puoi fare". 
Dobbiamo inoltre stare attenti perché certi sogni al mattino svaniscono», ha aggiunto, 
«ma noi dobbiamo diventare capaci di sognare perché non ci può essere una vita in cui 
si mette da parte il sogno. Il rischio è di rimanere feriti da un sogno mancato, dobbiamo 
sognare tenendo i piedi a terra». «Per noi cristiani», ha detto Moraglia, «il sogno è una 
speranza che ha il nome di Gesù, non come i fratelli di Emmaus, di cui parla 
l’evangelista Luca, che avevano smesso di sognare. Ragazzi vi chiederei di tenere sul 
comodino anche il Vangelo fra il cellulare e il tablet. Siate persone di salvezza, perché 
ognuno di voi ha una grande possibilità di essere scelto dal Signore». Il Patriarca nel 
pomeriggio ha poi toccato anche il tema spinoso del bullismo. «Se dovete essere riflessi 
di Cristo», ha esortato su questo fronte, «e vi incitano ad essere partecipi di 
comportamenti prevaricanti, chiudetevi nel silenzio e mostrate che siete in grado di 
ribaltare la situazione attraverso la vostra capacità di sognare». Commozione e grande 
riflessione sul valore della speranza, durante la santa messa del mattino quando i 
ragazzi si sono misurati con la testimonianza della ventenne paralimpica di atletica, 
Francesca Cippelli, che ha portato all’attenzione dell’uditorio la sua esperienza fatta di 
gioioso coraggio e capacità di sognare un futuro di risultati sportivi nonostante la sua 
disabilità. Particolarmente toccante anche la seconda testimonianza di due fidanzati 



24enni, Alessandro ed Ilaria, che hanno raccontato la loro esperienza di missione laica 
prestata in Tanzania. 
 
AVVENIRE di sabato 18 marzo 2017  
Pag 25 Jesolo, domani festa dei ragazzi con il patriarca Moraglia 
 
Sono attesi in 2.500 (oltre duemila i ragazzi, più gli educatori e gli accompagnatori, 
provenienti da oltre 90 parrocchie del patriarcato di Venezia) alla festa diocesana dei 
ragazzi in programma domani al Pala Arrex di Jesolo sul tema «Capaci di sognare». Sarà 
presente anche il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che alle 9.45 di domani 
presiederà la Messa. Seguiranno alle 11 alcune testimonianze “giovani” e vari momenti 
di animazione. Dopo il pranzo, sperando nel tempo sereno, spazio a giochi ed 
animazione nella vicina spiaggia per poi rientrare nuovamente, intorno alle 15.45, al 
Pala Arrex per il momento conclusivo, la preghiera finale e la chiusura della Festa. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di sabato 18 marzo 2017  
Pag XXIV In 2500 alla festa diocesana di f.cib. 
I ragazzi di oltre novanta parrocchie incontrano domani il Patriarca 
 
Jesolo. La carica dei 2500 per la Festa diocesana dei Ragazzi con il Patriarca. In tanti, 
provenienti da oltre 90 parrocchie del Patriarcato, hanno risposto all'appello per 
l'appuntamento che inizierà già alle 9 del mattino di domani per proseguire fino al tardo 
pomeriggio al Pala Arrex di piazza Brescia. Il tema della festa sarà Capaci di sognare e, 
come detto, ci sarà anche la presenza del Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che 
presiederà la messa delle 9.45, ascoltando poi alcune testimonianze dei giovani. Il 
programma prevede, dalle 13.30, tempo permettendo, giochi in spiaggia e, alle 15.45, il 
rientro al Pala Arrex per il momento conclusivo. «Abbiamo voluto proporre una festa che 
permetta di cogliere come poter vivere concretamente spiegano gli organizzatori la gioia 
nell'avventura grande che è la vita dei nostri amici preadolescenti». 
 
LA NUOVA di sabato 18 marzo 2017  
Pag 34 Jesolo. Festa diocesana con Moraglia al Pala Arrex di g.ca. 
 
Jesolo. Già 2.500, oltre duemila i ragazzi, più gli educatori e gli accompagnatori, 
provenienti da oltre 90 parrocchie del Patriarcato. Sono gli iscritti alla Festa diocesana 
dei ragazzi in programma domani al Pala Arrex . Il tema è “Capaci di sognare” e ci sarà 
il patriarca Francesco Moraglia. Si parte dalle 9 con l’accoglienza, alle 9.45 la messa 
presieduta dal Patriarca, alle 11 le testimonianze dei giovani e vari momenti di 
animazione per poi passare al pranzo. Nel primo pomeriggio, dalle 13.30 in poi se il 
tempo lo permetterà, saranno organizzati giochi e animazione sulla spiaggia per poi 
rientrare, intorno alle 15.45, al Pala Arrex per il momento conclusivo, la preghiera finale 
e la chiusura della Festa fissata alle 16.30. Gli organizzatori si sono ispirati all’Evangelii 
gaudium di Papa Francesco: «Abbiamo voluto proporre una festa», hanno spiegato, «che 
permetta di cogliere come vivere concretamente la gioia nell’avventura grande che è la 
vita dei nostri amici preadolescenti. Proporremo testimonianze di vita in cui coglieremo, 
in un confronto tra luce e tenebre, la forza di testimoniare la gioia di esserci e come la 
nostra vita può risultare riflesso dell’amore di Dio».  
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE di domenica 19 marzo 2017  
Pag 17 Francesco in Egitto nel segno del dialogo di Stefania Falasca 
Sarà in visita al Cairo il 28 e 29 aprile. Vedrà i copti ortodossi e i musulmani 
 
«L’Egitto accoglie con favore questa visita che contribuirà a radicare il messaggio 
dell’islam basato sulla tolleranza e sul dialogo fra tutte le religioni e a rinunciare al 
linguaggio della violenza e dell’estremismo». Dal Cairo, Alaa Youssef, portavoce del 



presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, ha voluto sottolineare l’importanza del viaggio 
che papa Francesco compirà nella Repubblica araba d’Egitto dal 28 al 29 aprile, 
annunciato ufficialmente ieri dalla Sala Stampa vaticana. Proprio la visita lampo 
nell’infuocata area del Medio Oriente inaugurerà la serie dei viaggi internazionali per 
l’emergenza della «pace a pezzi» annunciati dal Papa nel corso di quest’anno. Primo in 
agenda risulta così anche l’impegno ecumenico e interreligioso, che segna il carattere di 
questa uscita in Egitto. Tutti, non solo la gerarchia cattolica, hanno chiesto con 
insistenza la presenza del Papa. È significativo infatti che gli inviti per la realizzazione 
della visita siano giunti unanimi non solo dai patriarchi della Chiesa cattolica e della 
Chiesa copta ortodossa, la più grande delle comunità cristiane del Medio Oriente. 
Assieme a quella di Al Sisi, la richiesta della presenza di Francesco è partita anche da 
Ahmed El-Tayyb, il grande imam di Al-Azhar, massimo esponente del più autorevole 
centro teologico sunnita. L’imam e il Papa si erano incontrati in Vaticano il 23 maggio 
2016, rilevando il grande significato di quel nuovo incontro dopo anni di crisi, nel quadro 
del dialogo fra la Chiesa cattolica e l’islam. E si erano intrattenuti sul tema del comune 
impegno delle autorità e dei fedeli delle grandi religioni per la pace nel mondo, il rifiuto 
della violenza e del terrorismo, la situazione dei cristiani nel contesto dei conflitti e delle 
tensioni nel Medio Oriente e la loro protezione. Proprio nell’ateneo di Al-Azhar si è 
preparato il terreno alla venuta del Papa, con la presenza il 22 e 23 febbraio del 
cardinale Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo 
interreligioso, che ha preso parte al simposio sul tema «Libertà e cittadinanza: diversità 
e integrazione». I lavori, ai quali avevano preso parte personalità religiose, accademiche 
e scientifiche cristiane e musulmane, si erano conclusi con l’adozione di una «Al-Azhar’s 
Declaration for the Muslim-Christian Coexistence». In quell’occasione il Papa copto 
Tawadros II aveva affermato che «la religione dovrebbe essere parte della soluzione e 
non del problema. L’ignoranza degli insegnamenti religiosi è il motivo principale 
dell’adozione di visioni estremiste e radicali». «Ci siamo trovati d’accordo nel valutare la 
gravità della situazione di violenza e anche la necessità di trasmettere valori alle giovani 
generazioni – aveva evidenziato il cardinale Tauran –. Abbiamo cercato insieme le cause 
della violenza: tutti ci siamo trovati, tutti, d’accordo – soprattutto i musulmani – 
nell’affermare che non è lecito invocare la religione per giustificare la violenza. 
Dobbiamo continuare su questa strada: più la violenza aumenta – ed è grave – più è 
necessario moltiplicare questo tipo di incontri » che «sono veramente doni che si fanno 
all’umanità, perché dimostrano che esiste la possibilità di lavorare insieme. Quello che 
invece vogliono i terroristi è dimostrare che non è possibile vivere insieme con i 
musulmani; noi affermiamo il contrario». Respingere ogni forma di fanatismo, 
estremismo e violenza in nome della religione; promuovere la conoscenza reciproca, i 
valori comuni e il dialogo: è quanto hanno auspicato il centro per il dialogo di Al-Azhar e 
il Pontificio Consiglio, e certamente saranno i motivi conduttori anche di questo viaggio. 
Nel quale sarà messo al centro pure il conforto per le comunità cristiane duramente 
provate – anche recentemente – dalla violenza jaidista. La visita resterà circoscritta al 
Cairo, dove il Papa incontrerà i leader e le comunità delle diverse componenti religiose. 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 19 marzo 2017  
Pag 23 Anna Maria, la mistica del lago che vive in clausura da 44 anni di 
Giangiacomo Schiavi 
La religiosa sull’isola di San Giulio: incontro i pellegrini e anche chi non crede 
 
Ogni giorno Anna Maria Cànopi, madre badessa dell’abbazia benedettina Mater 
Ecclesiae, abbraccia l’umanità sofferente del mondo, l’umanità che grida, che si sente 
naufragare nel mare tempestoso della storia, che cerca conforto. Nell’isola San Giulio, 
sul lago d’Orta, vive in ascolto e preghiera da 44 anni: è un riferimento mistico della 
presenza di Dio, capace di contagiare con la fede chi ha bisogno di aiuto. Nel silenzio 
della clausura si parla di speranza, del coraggio di vivere, della forza del perdono e della 
visita a Milano di Papa Francesco, «una meteora nel cielo che si porta dentro le ferite 
dell’anima». 
Alleviare le sofferenze - Fuori c’è gente in attesa, una famiglia, è venuta a pregare, due 
giovani sono in viaggio per monasteri, alcuni pensionati parlano della cattiveria del 
mondo. «Ce n’è tanta - dice madre Cànopi - perché c’è cattiveria nei nostri cuori. 



Bisogna sempre tornare lì, al combattimento spirituale dentro di noi contro le tentazioni 
e le passioni. È lì che bisogna combattere e vincere la battaglia, con l’aiuto di Dio. Ogni 
giorno, senza mai stancarsi, senza mai perdersi di coraggio per le inevitabili sconfitte, 
ma gridare aiuto come Pietro quando si è sentito affondare sulle acque del mare in 
tempesta. E Gesù è pronto a tendere la mano...». Nell’atrio del monastero ci sono i suoi 
libri, alcuni titoli hanno la forza della semplicità: Incontro con Gesù, Silenzio, Fammi 
sapere perché, Preghiera, Un angelo anche per te. Aiutano chi è stato azzerato nella vita 
e deve trovare ogni giorno la forza per superare le avversità. «Oggi soffrono i poveri 
privi del necessario per vivere, ma soffrono anche i ricchi, quando si accorgono che la 
loro ricchezza non li mette al riparo dalle grandi prove della vita. Soffrono i giovani per 
la disoccupazione dilagante e per le ingiustizie sociali che urtano con i loro ideali. 
Soffrono gli anziani spesso lasciati ai margini della società. Soffrono le famiglie in 
difficoltà economiche, provate da malattie e lutti, e tanto spesso divise... Ma soffrono 
soprattutto i bambini...». Un dolore innocente, che piega le gambe. «Tanta della loro 
sofferenza è dovuta a veri e propri scandali sociali: i bambini soldato, la pedofilia, il 
lavoro minorile, i genitori divisi... Ma vi è nei bambini anche tanta sofferenza fisica per 
malattie incurabili. Non passa giorno che non ci vengano segnalati casi di bambini molto 
piccoli, e già malati di tumore, leucemia... È un grande mistero: sembra quasi che il 
Signore voglia associarli più strettamente a sé nella Passione redentrice». E cosa si può 
dire a chi arriva con un buco nel cuore? «Una persona che soffre non cerca parole. Si sta 
in ascolto del suo dolore. A volte è proprio di questo che c’è bisogno. Trovare un cuore 
che ascolti e accolga le lacrime. E poi pregare insieme». 
Le periferie e il carcere - Chi bussa al monastero trova un percorso di fede, che vale 
anche per chi non crede. «A chi è disperato perché ha perso la dignità e non ha una fede 
per invocare l’aiuto di Dio, si può soltanto dire che il suo grido di dolore non è 
inascoltato, perché Dio stesso, inviando suo figlio Gesù, è venuto a condividere la nostra 
condizione umana, si è caricato delle nostre colpe e dei nostri dolori per trasformarli in 
salvezza e gioia. Nessuno è abbandonato». Ci sono periferie umane ed esistenziali, 
ricorda Papa Francesco, dove l’ascolto è un antidoto alla disperazione. Il carcere è una di 
queste. «Ho molti amici nelle carceri - dice madre Canopi - qualcuno è venuto a trovarmi 
appena rimesso in libertà. Chiedono anche solo una parola che possa far loro 
compagnia. Hanno bisogno di passare da un senso di colpa all’esperienza sanatrice della 
divina misericordia». L’anno giubilare e i gesti di attenzione del Papa, in ginocchio 
davanti ai piccoli detenuti nel suo primo giovedì santo, anticipano la visita a San Vittore. 
«Dalle tenebre si esce solo se c’è una finestra che si apre. Papa Francesco ci aiuta a 
vedere che Dio è luce, Gesù è luce. Luce di vita risorta. Il Giubileo lascia un patrimonio 
di fede e di bontà. Un forte incentivo ad una vita buona, altruista, accogliente e 
generosa verso tutti, pronta al perdono e alla riconciliazione. La misericordia è il 
mantello che copre le colpe del fratello, protegge gli indifesi, raduna i dispersi e si 
allarga all’infinito. Ci lascia pellegrini sulla via dell’amore». Madre Cànopi ha 86 anni e la 
sua vita è stata amare gli altri. Da bambina si incantava con le stelle e con il vento. «Mio 
padre guardava il cielo e si chiedeva: che cosa ci sarà mai dopo? Non finisce mai 
l’eterno, il senso del mistero...». Per studiare si alzava all’alba. «All’uscita dalla scuola, 
giocavo alle belle statuine. Un bambino sceglieva sempre me e un giorno mi sono 
arrabbiata: perché lo fai? Mi ha risposto così: con quegli occhi...». Madre Cànopi è sottile 
come un filo, dal mantello e dal velo spuntano due occhi abbaglianti, azzurri, con la luce 
dentro. «Dicevano che guardavano il cielo. E io pensavo: il cielo è il Signore, lui mi 
guarda e mi bacia». Nella sua giovinezza c’è la guerra, la scuola, la Cattolica, laurea in 
Lettere, tesi su Boezio. La chiamata matura quando fa l’assistente dei giovani carcerati, 
su richiesta della Procura di Pavia. «Erano ragazzi perduti, disadattati, senza riferimenti, 
senza morale. La loro richiesta di aiuto era immensa. Volevo fare di più per loro, per 
quelli come loro. Ho sentito una spinta dal cielo: mi invitava a raggiungere tutta 
l’umanità sofferente. E io avevo un desiderio: volevo abbracciare il dolore del mondo». 
Le monache e i pellegrini -La clausura illumina la realtà contemporanea. Il convento 
distilla quel che serve per vivere. Madre Cànopi è arrivata sull’isola nel lago d’Orta senza 
nulla di superfluo. L’ha chiamata il vescovo di Novara, Aldo Del Monte, dall’abbazia di 
Viboldone. Il vecchio convento era un luogo morto. Non c’erano i draghi e le serpi della 
leggenda, quelli scacciati da San Giulio, l’evangelizzatore del Quattrocento. C’erano i rovi 
dell’abbandono. Con le monache sono tornati i pellegrini. Chi sono oggi? «Nella luce 



della fede mi sembra che i veri pellegrini oggi siano le immense moltitudini di profughi 
che in estrema povertà lasciano la loro patria, la loro casa, i loro cari e vanno, fidandosi, 
consapevolmente o inconsapevolmente, di Dio. Ma tutti noi siamo pellegrini e viandanti 
sulla Terra, in cammino verso la patria celeste». Che cosa chiedono quelli che vengono 
qui? «Sant’Agostino risponderebbe che cercano la felicità. Ed è vero, lo scopo del 
pellegrinaggio è venerare le spoglie di un santo o mettersi in contatto con un luogo di 
culto, per chiedere una grazia o per ringraziare d’averla ricevuta. Ma nel pellegrinaggio 
non è importante solo la meta, conta anche il cammino per giungere alla meta, a volte si 
scoprono motivazioni diverse da quelle per cui si è partiti...». La felicità, spiega madre 
Canopi, è «aver scoperto di essere amati da Dio è sentire il desiderio di riamarlo. La 
felicità ha la sua sorgente nell’amore». Si può essere felici davanti a un’alba luminosa o 
a un bel tramonto, ma lo si è certamente quando si sente l’amore degli altri. «Per 
renderci felici Dio ci da’ se stesso al punto di farsi pane - l’eucaristia - che crea unità». 
Nel monastero è di nuovo silenzio. È l’ora di Compieta, la preghiera della sera. Alle nove 
le monache si ritirano. Erano sei, 44 anni fa. Oggi sono più di settanta. Nel silenzio 
Madre Canopi custodisce l’intensità dei pensieri. Prega, legge, studia, risponde alle 
lettere, scrive poesie. L’ultima raccolta si intitola Ancora cantando editore Morcelliana, a 
cura di Arnoldo Mosca Mondadori. Madre Cànopi lavora fino a tardi, anche all’una di 
notte. Alle quattro è di nuovo in piedi. Ora et labora, dice la regola benedettina. Le 
capita di pregare per l’Italia? «Io prego per l’umanità sparsa su tutta la terra. 
Ovviamente, in primis, prego per il nostro Paese, l’Italia, che mi sembra il più bello del 
mondo, perché lo amo. Così come un bambino vede la sua mamma e il suo papà come i 
più belli del mondo. Vorrei che i suoi abitanti fossero degni di stima, di onore, di 
ammirazione davanti a tutti gli altri Paesi del mondo». Ci si allontana con l’eco dei passi. 
Dal traghetto l’isola di San Giulio è ancora più bella. Anche la bellezza è consolatrice. 
 
LA REPUBBLICA di domenica 19 marzo 2017  
Pag 1 Il cardinale Scola: “Così Francesco sveglia la Chiesa” di Zita Dazzi 
 
Milano. Eminenza Angelo Scola, il Papa sabato sarà a Milano. Perché ha scelto di venire 
qui, tra tante città che lo attendono? 
"Fin dall'inizio, dopo la sua elezione ha manifestato l'interesse di vedere Milano da 
vicino, nella sua evoluzione. Nella nostra metropoli è in atto una rinascita. Se ne vedono 
segnali, sia pur contraddittori, nel mondo del lavoro, della cultura, della solidarietà, 
dell'amicizia civica... Credo che la visita di papa Francesco sia un evento di grandissima 
importanza, non solo per la Milano ecclesiale, ma anche per quella civile. Una città a cui 
è ormai riconosciuto un ruolo di guida a livello internazionale". 
Papa Francesco non incontrerà le istituzioni, non andrà a vedere i nuovi grattacieli. Ma 
passerà quasi tre ore in carcere, a San Vittore. Perché? 
"La situazione delle carceri gli sta molto a cuore fin dagli anni di Buenos Aires. Visitando 
i diversi istituti di pena di Milano mi è stato possibile vedere buoni cambiamenti, ma 
certamente le condizioni di vita di San Vittore restano ancora molto dure: troppe 
persone da troppo tempo in attesa di giudizio, molti giovani, molti stranieri". 
La prima tappa sarà invece nella periferia di via Salomone. Quale sarà il messaggio di 
questo incontro con gli abitanti delle case popolari? 
"Il Papa dice spesso che "il nostro è un tempo in cui tornare all'essenziale". Come 
all'inizio del cristianesimo siamo chiamati ad annunciare la gioia del Vangelo a tutti, 
nessuno escluso. Abolire coi fatti ogni forma di esclusione. È un elemento che sta al 
cuore dell'annuncio di Cristo. Alla cultura dello scarto è necessario sostituire la cultura 
dell'incontro, della relazione e della cura. Il Papa parte anzitutto dal fare e poi arriva al 
dire. E questo risulta evidentemente convincente, come quando il popolo ascoltava 
Gesù". 
Francesco incontra ancora forti resistenze sia all'interno delle gerarchie Vaticane, sia da 
parte di alcuni fedeli. È il suo modo rivoluzionario a scatenare le proteste? 
"Le inerzie rispetto al cambiamento sono un po' inevitabili, lo vediamo in tutta la storia 
della Chiesa. Un Papa con questo stile è stato un salutare colpo allo stomaco che lo 
Spirito Santo ci ha assestato per svegliarci. Quella di Francesco è una pro-vocazione in 
senso etimologico. Ci rimette davanti alla vocazione cristiana senza sconti. Parte sempre 
dai gesti, dagli esempi, da una cultura di popolo nutrita da una precisa teologia. Da qui 



scaturisce il suo insegnamento. Questi elementi vanno visti insieme, altrimenti rischiamo 
di leggere ideologicamente la proposta del Papa". 
Sono arrivati a mettere manifesti contro di lui. 
"Come in ogni ambito umano, anche nella Chiesa può attecchire la zizzania. Inoltre, in 
un momento di passaggio così radicale, occorre mettere in conto che chi è abituato a un 
altro stile reagisca anche in forme disdicevoli, magari non sempre in buona fede. Il Papa 
sa guardare alle intenzioni profonde di chi muove valide riserve ed evita di trasformare 
le difficoltà in dialettica sterile e in scontro". 
In che cosa consiste la rivoluzione di Bergoglio? 
"Papa Francesco affronta le questioni in termini schiettamente evangelici. L'antica 
tradizione europea patisce dell'intellettualismo che affligge tutto il continente. Quindi 
dobbiamo camminare, dobbiamo lasciarci cambiare". 
Avete accolto in chiesa familiari e amici di Dj Fabo, malato gravissimo che è andato a 
suicidarsi in Svizzera. È un segnale di svolta? 
"In realtà non abbiamo fatto niente di straordinario. Già il catechismo della Chiesa 
Cattolica, promulgato da san Giovanni Paolo II nel 1992, diceva: "Non si deve disperare 
per la salvezza eterna delle persone che si sono date la morte. La Chiesa prega per le 
persone che hanno attentato alla loro vita". 
Un conto è un funerale, un conto è un momento di preghiera. Abbiamo semplicemente 
risposto a una domanda di preghiera della mamma, della fidanzata, della comunità". 
Perché con Welby venne deciso in altro modo? 
"Sono fuori luogo i paragoni, sia con il caso della Englaro che con quello di Welby. Sono 
casi assai diversi. Evidentemente nel caso Fabo c'era il rischio della strumentalizzazione, 
ma credo che la volontà che ci ha guidato sia stata chiara e richiami oggettivamente il 
valore della vita. Il suicidio resta la scelta di sottrarre alla vita il suo aspetto 
indisponibile. La vita non è di nostra proprietà ma è un dono e noi nasciamo in debito 
verso Dio e gli altri. Nessuno potrà mai autogenerarsi. Il problema è stabilire il confine 
tra l'accanimento terapeutico - da evitare - e il suicidio assistito o l'eutanasia. Un confine 
stretto che però bisogna avere il coraggio di rispettare fino in fondo. Inoltre occorre un 
forte incremento delle cure palliative". 
In questi giorni sono arrivate due sentenze che riconoscono l'adozione di figli di coppie 
gay. È un tema su cui la Chiesa si esporrà prima o poi? 
"Noi diciamo con molta forza che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre e 
che non si deve attentare contro questo suo diritto. E con altrettanta energia affermiamo 
la necessità del rispetto di tutte le persone, anche di chi prova attrattiva per il proprio 
sesso. Però mettiamo a rischio la società stessa se neghiamo tutte le questioni legate 
alla differenza sessuale, che ci permettono di custodire il matrimonio tra l'uomo e la 
donna fedele e aperto alla vita. Non si può trasformare in "diritto" ogni inclinazione 
soggettiva, e poi legiferarci sopra". 
La visita del Papa arriva dopo la sua rinuncia all'incarico di arcivescovo di Milano per 
raggiunti limiti di età. Quale pastore serve dopo di lei? 
"Serve un pastore che favorisca il più possibile il processo di semplificazione che è già in 
atto e metta la sua mente ed il suo cuore su ciò che è essenziale: il Vangelo dà la gioia! 
Poi consiglierei al mio successore quello che mi disse san Giovanni Paolo II quando mi 
mandò a Venezia: "Ti do un solo suggerimento: sii te stesso". Io ho tentato di farlo". 
 
AVVENIRE di sabato 18 marzo 2017  
Pag 3 Confessionale aperto come il cuore di Dio di Maurizio Patriciello 
Riconciliazione, le parole del Papa ai sacerdoti 
 
Noi preti siamo stati chiamati per stare con Gesù e per essere poi mandati a 'pescare' gli 
uomini di cui è follemente innamorato. Sono suoi, li brama, li ama, li cerca. Anche 
quando fanno i capricci, anche quando gli fanno e si fanno male. Anche quando 
abbandonano la sua mensa apparecchiata con cibi deliziosi e vini succulenti e vanno a 
sfamarsi nelle più infime osterie. E quando qualcuno, pentito, fa ritorno a casa, 
impazzisce dalla gioia. E vuole che noi, suoi amici e collaboratori, gioiamo insieme a lui 
per il figlio ritrovato. Per questo ci invita a rimanere in sua compagnia, a farci più intimi, 
a fidarci della sua Parola. Papa Francesco ieri ha detto che il confessore deve essere 
«amico di Gesù, buon Pastore», un amico umile e capace di discernimento. Vivere in 



intimità con il Figlio di Dio di cui siamo diventati ministri e ambasciatori è una grazia 
straordinaria. Stando in comunione con Lui possiamo sentire i palpiti del suo cuore 
misericordioso che spasima per ogni anima. Un prete in confessionale è un dono che 
appartiene a tutti. Accogliere una persona che viene, si inginocchia, ti apre il cuore è uno 
dei momenti più straordinari del ministero sacerdotale. Il Papa ci chiama a curare l’arte 
del discernimento. Discernere vuol dire capire, intuire, calarsi nelle profondità del cuore 
di chi ti parla, in quell’abisso dove siamo più veri, dove la menzogna e l’apparenza 
tacciono. Tanto importante è il sacramento della confessione che la Chiesa obbliga il 
prete al segreto totale. Anche sotto tortura non potrà mai rivelare la confessione 
ricevuta. È questa la garanzia che permette al penitente di sentirsi veramente libero di 
confessare cose che non direbbe mai a nessuno. Libero di aprire l’animo a uno 
sconosciuto come non farebbe nemmeno con la persona amata. Libero di inginocchiarsi 
davanti a un povero curato di campagna come non farebbe nemmeno davanti a un re. Il 
confessore, ha detto Francesco, deve essere un uomo di preghiera. Deve essere 
preparato spiritualmente ma anche psicologicamente e pastoralmente. Preti che sanno 
accogliere e consigliare, comprendere e perdonare. Un incontro può salvare una vita, e 
tante volte quell’incontro è avvenuto e avviene proprio nel segreto del confessionale. 
Seduto su quel trono il confessore è debole e grande allo stesso tempo. Debole perché 
cosciente dei suoi limiti, della sua pochezza e dell’immensa dignità di chi viene a gettarsi 
ai suoi piedi. Debole perché sa di essere un peccatore perdonato, un 'guaritore ferito' 
quanto e forse più di colui che viene a confessarsi. Debole perché tutti hanno diritto alla 
sua più totale disponibilità, bontà, attenzione. Immenso perché strumento prezioso nelle 
mani del buon Dio. Perché il dono che trasmette lo ingloba e lo supera. Perché in quel 
momento esercita un servizio che spaventa: perdonare il peccato. Vengono le vertigini al 
solo pensarci. Francesco ha pregato noi preti di avere «il confessionale sempre aperto» 
come sempre spalancato è il cuore di Dio. Non poche volte verrebbe la voglia di mettersi 
a confessare stando inginocchiato davanti al penitente. Che opera d’arte è quel cuore a 
cuore che si crea tra il confessore e il fedele. In quel momento sei tu e non sei tu. Sei tu 
e sei la Misericordia che attrae il peccatore. Sei tu e sei il Cristo crocifisso che il 
penitente cerca in te. È lui che brama, è il suo perdono che implora. Il credente sa che 
niente il Signore ha voluto fare senza il nostro contributo. Che tutti siamo allo stesso 
tempo servi inutili e indispensabili. Nonostante i nostri peccati, i nostri tradimenti, le 
nostre miserie, il Signore non si è mai pentito della scelta fatta. Solo Dio sa che cosa 
accade nel segreto dei cuori. Trattiamo con cura e stupore i tesori ricevuti. E siamo 
riconoscenti. «Io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Queste 
parole mi danno sempre una grande gioia. Quando un mio confratello le sussurra 
tenendo la mano sulla mia testa china, e quando sono io a pronunciarle alle sorelle e ai 
fratelli che sono venuti da me per incontrare il volto misericordioso del buon Dio. 
 
Pag 5 Le buone regole e la “patrona dei ladri” 
Papa Francesco penitente e confessore 
 
Un Venerdì di Quaresima dedicato al sacramento della Penitenza. Con le parole e con 
l’esempio. Papa Francesco ieri mattina ha ricevuto in udienza i sacerdoti che hanno 
partecipato al corso della Penitenzieria apostolica e nel discorso - che pubblichiamo 
integralmente - ha ribadito che il buon confessore deve essere «un vero amico di Gesù 
Buon Pastore» e un «uomo dello Spirito», e che il confessionale è «un vero e proprio 
luogo di evangelizzazione». Parlando poi a braccio ha invitato di essere disponibili a 
celebrare il sacramento, senza badare ad orari: «Si confessa ogni volta che te lo 
chiedono». Nel pomeriggio poi nella Basilica vaticana il Pontefice ha presieduto una 
liturgia penitenziale per la riconciliazione nel corso della prima si è confessato lui stesso 
e poi ha ascoltato, per circa cinquanta minuti, sette penitenti: tre uomini e quattro 
donne, tutti laici. La celebrazione pomeridiana ha anticipato lo speciale momento 
penitenziale, chiamato “24 ore per il Signore”, promosso dal Pontificio Consiglio per la 
promozione della nuova evangelizzazione. Iniziativa che quest’anno avrà per tema 
“Misericordia io voglio” (Mt 9,13) e verrà vissuta in contemporanea, in numerose diocesi 
del mondo, il 24 e 25 marzo 2017, alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, 
domenica “in laetare”. Un anticipo determinato dal fatto che il Papa non potrà 
partecipare - come ha fatto nelle precedenti edizioni - alla “24 ore”, visto che sarà 



impegnato il 24 pomeriggio a ricevere i capi di stato e di governo europei presenti in 
Urbe per il 50° del Trattato di Roma e il 25 nella visita pastorale a Milano. La liturgia 
penitenziale celebrata in Basilica vaticana è stata sobria ed essenziale. Preghiera, 
silenzio, canti. In due tempi. Dapprima la celebrazione della Parola di Dio. La 
proclamazione delle Letture (dalla prima Lettera di san Pietro e dal Vangelo di Marco), 
nessuna omelia (pur essendo prevista nel libretto della celebrazioni), e un prolungato 
momento di silenzio ha permesso ai fedeli presenti di prepararsi alla Confessione con un 
esame di coscienza facilitato da un testo di suggerimenti stampato nel libretto dell’Ufficio 
delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Quindi il rito della Conciliazione, con la 
Confessione generale dei peccati, la recita del Confiteor e del Padre Nostro, e quindi le 
confessioni e assoluzioni individuali. A questo punto il Papa, alcuni ecclesiastici della 
Curia Romana, i penitenzieri ed altri sacerdoti si sono recati nei luoghi predisposti per 
ascoltare le confessioni individuali. Insieme al Pontefice - che dapprima si è confessato 
lui stesso - hanno accolto i penitenti anche il cardinale penitenziere maggiore Mauro 
Piacenza, e gli arcivescovi Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova 
evangelizzazione, e Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio. Così se in mattinata papa 
Francesco aveva ricordato che i confessionali sono dei veri e propri luoghi di 
evangelizzazione - perché non c’è «evangelizzazione più autentica che l’incontro con il 
Dio della misericordia, con il Dio che è misericordia - nel pomeriggio lo stesso Pontefice 
ha fatto seguire alle parole l’esempio. Come confessore, ma anche come penitente. 
 (Gianni Cardinale) 
 

Pubblichiamo il discorso rivolto ieri dal Papa ai partecipanti al XVIII Corso sul foro 

interno organizzato dalla Penitenzieria apostolica. 

 

Cari fratelli, sono lieto di incontrarvi, in questa prima udienza con voi dopo il Giubileo 
della misericordia, in occasione dell’annuale Corso sul foro interno. Rivolgo un cordiale 
saluto al cardinale penitenziere maggiore, e lo ringrazio per le sue cortesi espressioni. 
Saluto il reggente, i prelati, gli officiali e il personale della Penitenzieria, i Collegi dei 
penitenzieri ordinari e straordinari delle Basiliche Papali in Urbe, e tutti voi partecipanti a 
questo corso. In realtà, ve lo confesso, questo della Penitenzieria è il tipo di Tribunale 
che mi piace davvero! Perché è un “tribunale della misericordia”, al quale ci si rivolge 
per ottenere quell’indispensabile medicina per la nostra anima che è la Misericordia 
divina! Il vostro corso sul foro interno, che contribuisce alla formazione di buoni 
confessori, è quanto mai utile e direi perfino necessario ai nostri giorni. Certo, non si 
diventa buoni confessori grazie ad un corso, no: quella del confessionale è una “lunga 
scuola”, che dura tutta la vita. Ma chi è il “buon confessore”? Come si diventa buon 
confessore? Vorrei indicare, al riguardo, tre aspetti. 
1 Il “buon confessore” è, innanzitutto, un vero amico di Gesù Buon Pastore. Senza 
questa amicizia, sarà ben difficile maturare quella paternità, così necessaria nel 
ministero della Riconciliazione. Essere amici di Gesù significa innanzitutto coltivare la 
preghiera. Sia una preghiera personale con il Signore, chiedendo incessantemente il 
dono della carità pastorale; sia una preghiera specifica per l’esercizio del compito di 
confessori e per i fedeli, fratelli e sorelle che si avvicinano a noi alla ricerca della 
misericordia di Dio. Un ministero della Riconciliazione “fasciato di preghiera” sarà riflesso 
credibile della misericordia di Dio ed eviterà quelle asprezze e incomprensioni che, 
talvolta, si potrebbero generare anche nell’incontro sacramentale. Un confessore che 
prega sa bene di essere lui stesso il primo peccatore e il primo perdonato. Non si può 
perdonare nel Sacramento senza la consapevolezza di essere stato perdonato prima. E 
dunque la preghiera è la prima garanzia per evitare ogni atteggiamento di durezza, che 
inutilmente giudica il peccatore e non il peccato. Nella preghiera è necessario implorare 
il dono di un cuore ferito, capace di comprendere le ferite altrui e di sanarle con l’olio 
della misericordia, quello che il buon samaritano versò sulle piaghe di quel malcapitato, 
per il quale nessuno aveva avuto pietà (cfr Lc 10,34). Nella preghiera dobbiamo 
domandare il prezioso dono dell’umiltà, perché appaia sempre chiaramente che il 
perdono è dono gratuito e soprannaturale di Dio, del quale noi siamo semplici, seppur 
necessari, amministratori, per volontà stessa di Gesù; ed Egli si compiacerà certamente 
se faremo largo uso della sua misericordia. Nella preghiera, poi, invochiamo sempre lo 
Spirito Santo, che è Spirito di discernimento e di compassione. Lo Spirito permette di 



immedesimarci con le sofferenze delle sorelle e dei fratelli che si avvicinano al 
confessionale e di accompagnarli con prudente e maturo discernimento e con vera 
compassione delle loro sofferenze, causate dalla povertà del peccato. 
2 Il buon confessore è, in secondo luogo, un uomo dello Spirito, un uomo del 
discernimento. Quanto male viene alla Chiesa dalla mancanza di discernimento! Quanto 
male viene alle anime da un agire che non affonda le proprie radici nell’ascolto umile 
dello Spirito Santo e della volontà di Dio. Il confessore non fa la propria volontà e non 
insegna una dottrina propria. Egli è chiamato a fare sempre e solo la volontà di Dio, in 
piena comunione con la Chiesa, della quale è ministro, cioè servo. Il discernimento 
permette di distinguere sempre, per non confondere, e per non fare mai “di tutta l’erba 
un fascio”. Il discernimento educa lo sguardo e il cuore, permettendo quella delicatezza 
d’animo tanto necessaria di fronte a chi ci apre il sacrario della propria coscienza per 
riceverne luce, pace e misericordia. Il discernimento è necessario anche perché, chi si 
avvicina al confessionale, può provenire dalle più disparate situazioni; potrebbe avere 
anche disturbi spirituali, la cui natura deve essere sottoposta ad attento discernimento, 
tenendo conto di tutte le circostanze esistenziali, ecclesiali, naturali e soprannaturali. 
Laddove il confessore si rendesse conto della presenza di veri e propri disturbi spirituali 
– che possono anche essere in larga parte psichici, e ciò deve essere verificato 
attraverso una sana collaborazione con le scienze umane –, non dovrà esitare a fare 
riferimento a coloro che, nella diocesi, sono incaricati di questo delicato e necessario 
ministero, vale a dire gli esorcisti. Ma questi devono essere scelti con molta cura e molta 
prudenza. 
3 Infine, il confessionale è anche un vero e proprio luogo di evangelizzazione. Non c’è, 
infatti, evangelizzazione più autentica che l’incontro con il Dio della misericordia, con il 
Dio che è misericordia. Incontrare la misericordia significa incontrare il vero volto di Dio, 
così come il Signore Gesù ce lo ha rivelato. Il confessionale è allora luogo di 
evangelizzazione e quindi di formazione. Nel pur breve dialogo che intesse con il 
penitente, il confessore è chiamato a discernere che cosa sia più utile e che cosa sia 
addirittura necessario al cammino spirituale di quel fratello o di quella sorella; talvolta si 
renderà necessario ri-annunciare le più elementari verità di fede, il nucleo 
incandescente, il kerigma, senza il quale la stessa esperienza dell’amore di Dio e della 
sua misericordia rimarrebbe come muta; talvolta si tratterà di indicare i fondamenti della 
vita morale, sempre in rapporto alla verità, al bene e alla volontà del Signore. Si tratta 
di un’opera di pronto e intelligente discernimento, che può fare molto bene ai fedeli. Il 
confessore, infatti, è chiamato quotidianamente e recarsi nelle “periferie del male e del 
peccato” - questa è una brutta periferia - e la sua opera rappresenta un’autentica 
priorità pastorale. Confessare è priorità pastorale. Per favore, che non ci siano quei 
cartelli: “Si confessa soltanto lunedì, mercoledì dalla tal ora alla tal ora”. Si confessa 
ogni volta che te lo chiedono. E se tu stai lì [nel confessionale] pregando, stai con il 
confessionale aperto, che è il cuore di Dio aperto. 
Cari fratelli, vi benedico e vi auguro di essere buoni confessori: immersi nel rapporto con 
Cristo, capaci di discernimento nello Spirito Santo e pronti a cogliere l’occasione di 
evangelizzare. Pregate sempre per i fratelli e le sorelle che si accostano al Sacramento 
del perdono. E, per favore, pregate anche per me. E non vorrei finire senza una cosa che 
mi è venuta in mente quando il cardinale prefetto ha parlato. Lui ha parlato delle chiavi 
e della Madonna, e mi è piaciuto, e dirò una cosa… due cose. A me ha fatto tanto bene 
quando, da giovane, leggevo il libro di sant’Alfonso Maria de’ Liguori sulla Madonna: Le 
glorie di Maria. Sempre, alla fine di ogni capitolo, c’era un miracolo della Madonna, con 
cui lei entrava nel mezzo della vita e sistemava le cose. E la seconda cosa. Sulla 
Madonna c’è una leggenda, una tradizione che mi hanno raccontato esiste nel Sud 
d’Italia: la Madonna dei mandarini. È una terra dove ci sono tanti mandarini, non è vero? 
E dicono che sia la patrona dei ladri. [ride, ridono] Dicono che i ladri vanno a pregare là. 
E la leggenda – così raccontano – è che i ladri che pregano la Madonna dei mandarini, 
quando muoiono, c’è la fila davanti a Pietro che ha le chiavi, e apre e lascia passare uno, 
poi apre e lascia passare un altro; e la Madonna, quando vede uno di questi, gli fa segno 
di nascondersi; e poi, quando sono passati tutti, Pietro chiude e viene la notte e la 
Madonna dalla finestra lo chiama e lo fa entrare dalla finestra. È un racconto popolare, 
ma è tanto bello: perdonare con la Mamma accanto; perdonare con la Madre. Perché 
questa donna, quest’uomo che viene al confessionale, ha una Madre in cielo che gli 



aprirà la porta e lo aiuterà al momento di entrare in cielo. Sempre la Madonna, perché la 
Madonna aiuta anche noi nell’esercizio della misericordia. Ringrazio il cardinale di questi 
due segni: le chiavi e la Madonna. Grazie tante. Vi invito – è l’ora – a pregare l’Angelus 
insieme: “Angelus Domini…” Non dite che i ladri vanno in cielo! Non dite questo. 
 
LA NUOVA di sabato 18 marzo 2017  
Pag 1 Martini, il Papa mancato di Ferdinando Camon 
 
Da ieri sera gira nelle nostre sale il film di Ermanno Olmi sul cardinal Martini e fra cinque 
giorni uscirà nelle librerie un libro complessivo del cardinale stesso. Le idee-guida del 
film e del libro circolano già sui giornali, son conosciute e dibattute. Il cardinal Martini 
era amato e ascoltato dai cattolici italiani, molti dei quali lo sognavano come Papa. Si 
obiettava che un Papa gesuita sarebbe stato una anomalia, ma non è vero: un Papa 
gesuita adesso lo abbiamo, dunque la ragione della non-candidabilità di Martini era 
un’altra, e precisamente la sua malattia. Martini aggiungeva anche qualche pizzico 
rivoluzionario che spaventava il conclave, e cioè la rinuncia al primato petrino. Lui 
puntava alla riunificazione di tutti i cristiani, gli pareva questo il mezzo per resistere 
all’urto dell’Islam, ma per chiamare i cristiani separati alla riunione bisognava offrirgli la 
parità: non si sarebbero mai riuniti (non si riuniranno mai) con i cattolici finché i cattolici 
gli avessero collocato il Papa sulla testa, a comandargli. Per Martini la riunificazione è 
una questione di parificazione. Non s’è discusso abbastanza, nel mondo cattolico, di 
questo problema. Ma è certamente un problema, e il cardinal Martini lo sentiva. Il 
cardinale era per l’impegno nella vita, una vita si deve vincolare a qualcosa, deve 
promettere e mantenere fedeltà. Perciò vedeva con dispiacere il calo dei matrimoni. 
Sentiva il calo dei matrimoni come il rifiuto (e la paura) dei giovani di fronte a un vincolo 
che lega per tutta la vita. In questo aveva ragione: chi convive ma non si sposa è come 
uno che arriva al contratto ma non lo firma, si tiene aperta la via per un ripensamento. 
Questa libertà di poter svincolarsi fa sì che la coppia dei conviventi sia molto solida. Ci 
sono conviventi che stanno insieme dieci anni, poi si sposano e subito si separano. Il 
matrimonio cattolico, con la formula “finché morte non vi separi”, è terrificante. Lo 
stesso papa Bergoglio ha dichiarato, pochi giorni fa, che “ci vuole un bel coraggio per 
sposarsi”. È vero (anche per farsi prete, però; insomma, per prendere una decisione che 
inchioderà tutta la vita). Il cardinal Martini incoraggiava verso questa decisione. È la 
decisione del grano di frumento che si fa seppellire per fruttare. Un tempo questa 
disponibilità al vincolo matrimoniale era più estesa, mentre era meno estesa tra i giovani 
la libertà sessuale. E certamente le due tendenze sono in correlazione. La libertà dei 
costumi esonera dai sacrifici. Su questo punto il cardinale nicchia, sembra rimpiangere il 
passato, perché era più rigoroso. Il cattolicesimo di ieri (diciamo, pre-Bergoglio), era 
incentrato sulle virtù a raggio corto (il fedele e se stesso), la castità, la continenza, 
mentre in questi anni, e la tendenza ha un’accelerazione con papa Bergoglio, prendono il 
sopravvento le virtù a raggio lungo, le virtù sociali (il fedele e gli altri), pagare le tasse, 
non sfruttare, non licenziare, non inquinare. Martini sta in mezzo. Riconosce che 
l’ossessione sessuocentrica non era “una dottrina sana”, però ha forgiato un’educazione 
“propizia”, aggettivo ambiguo ma insostituibile, perché indica il dominio “della sessualità 
e della sensualità”. C’è qualcosa di paolino, in questo. Paolo è un “cattivo maestro”, 
aveva il terrore del sesso e ha trasmesso questo terrore al cattolicesimo che da lui 
deriva. Compreso il cardinal Martini. Martini è stato a lungo malato, la malattia l’ha 
obbligato a riflettere sulla morte, e a trovarne una utilità. L’uomo è un ribelle, la morte 
lo piega. L’uomo scappa da tutte le parti, ma quando viene la morte si arrende. “Si 
affida ciecamente”. Aveva sempre cercato un senso, adesso lo trova. Sarebbe stato un 
buon papa, Martini? Certamente: un papa “alto”. Ma Bergoglio è “buono”. Preferisco 
Bergoglio. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 23 Noi, mamme di Bolzano di Candida Morvillo 



Nell’unica provincia dove le nascite sono in aumento: “Qui non abbiamo solo sussidi ma 
progetti di vita” 
 
Monica Lazzarini, 41 anni, nata e cresciuta a Bolzano, ha cinque figli. «Il bello di una 
famiglia numerosa è anche la confusione dei bambini», racconta, «io ho avuto 
un’infanzia solitaria: il mio unico fratello è nato che ero diciottenne... Il bello di avere 
tanti figli sono i giochi fatti insieme, io che canto con loro a tavola e mi sento la 
ragazzina che non sono stata». Monica è una delle mamme a cui il Corriere ha chiesto 
cos’è il «modello Bolzano». Qui, la popolazione è aumentata dell’1,4 per cento, altrove, 
Trentino Alto Adige a parte (più 1,1), è diminuita. Le donne di Bolzano hanno 1,78 figli 
ciascuna, contro la media nazionale di 1,34. Ingannevole è l’esiguità dei decimali. Nel 
rapporto appena presentato dall’Istat, c’è scritto: «Se si potesse estendere la fecondità 
di Bolzano all’Italia, figureremmo tra i top-fertility Countries dell’Unione Europea, con 
Francia, Regno Unito e Svezia». Invece, siamo al minimo storico: 12 mila neonati in 
meno nel 2016 e sempre più figli unici. Però, assicura Monica, «essere in tanti è bello 
anche quando c’è poco, quando si scartano i regali di Natale e sono solo pensierini». 
L’Agenzia della famiglia - Prima di passare alle storie, per capire, bisogna passare dagli 
uffici dell’Agenzia della famiglia: dal 2011, i nuclei familiari aiutati sono aumentati da 37 
mila a 47 mila e i fondi da 45 milioni a 73 milioni di euro. I bambini da zero a tre anni 
ricevono un assegno che, dal 2013, vale 200 euro al mese. Non è per i ricchi, ma per chi 
non supera gli 80 mila euro all’anno di reddito netto, «pari però al 90 per cento delle 
famiglie», fa i conti l’assessora Waltraud Deeg. L’importo si cumula con un assegno 
regionale più elastico sull’età e in media da 110 euro mensili, e col bonus nazionale da 
80. Le mamme di Bolzano sono da tempo, a loro insaputa, il laboratorio del disegno di 
legge Lepri ora in discussione al Senato sull’«assegno universale» per i figli. Che 
definirlo universale è un iperbole: copre 18 anni di vita, ma ammonta a 200 euro per 
figlio sotto i 30 mila di reddito e a niente oltre i 50 mila. E 16 dei 23 miliardi necessari, 
gli unici trovati, arrivano col gioco delle tre carte dall’abolizione dell’esistente: assegni, 
detrazioni, bonus bebè. 
Non solo sussidi - Luana, 43 anni, mamma di due bimbi di 8 e 11 anni, è cresciuta a 
Bolzano, ha vissuto a Londra: «Ero direttrice artistica di una discoteca, poi mi sono 
trasferita vicino a Milano, per amore. Quando ci siamo lasciati, avevo due figli, non 
aveva senso restare lì né potevo tornare a lavorare di notte. Mi è venuta la depressione 
post partum , ma Bolzano mi ha riaccolta a braccia aperte. Avendoci abitato per almeno 
15 anni, ho avuto una casa popolare, bellissima, su tre piani, col giardino. Affitto: 50 
euro, e spese condominiali ridotte. Finché non ho iniziato a guadagnare, ho pagato dieci 
euro di elettricità. A Bolzano, ti aiutano finché non cammini da sola». Lei si è inventata 
un progetto di educazione ambientale, che porta nelle scuole, con un cartone animato, 
Bidonzolo. E con l’amica Romina Luppi ha una pagina Facebook sulle mamme di Bolzano 
e dintorni. «Voglio diventare autosufficiente e qui ho le condizioni per farcela», dice. Alle 
medie, dove va il figlio più grande, ci sono corsi pomeridiani di musica, arte e recupero 
compiti. Le mamme non si aiutano solo coi sussidi. Ovunque, ci sono centri Elkis, punti 
d’incontro per figli, genitori ed educatori, e i tagesmütter , asili nido gestiti da madri 
appositamente formate, tariffa oraria da 0,90 a 3,65 euro. C’erano già prima che 
diventasse presidente della Provincia Arno Kompatscher, sette figli, portabandiera di una 
provincia dove non si è persa la fiducia nel futuro, anche perché c’è più lavoro che 
altrove e la disoccup azione è solo al 3,7 per cento. 
I requisiti - Caty De Lisi, 36 anni, estetista con un marito - Mattia Trapani - marmista, 
ha due bimbi e vuole il terzo. Per Davis, 5 anni, riceve 80 euro mensili, per Steven, 5 
mesi, 200, «cifre che aiutano, ma i figli costano di più», osserva. Anche qui, sono più 
prolifiche le straniere, media 2,42 figli, mentre le bolzanine ne hanno 1,62, comunque 
più delle connazionali. A casa di Estefania Cruz, ecuadoriana, i figli sono quattro. «Il mio 
patrigno era di Bolzano e io, rimasta vedova, ho raggiunto lui e mia madre», racconta. 
Aveva già Micaela, oggi 12 anni, e Antonella, 15. Ora ha pure un maschietto, 
Alessandro, 6 anni, dal compagno Marco Battizocco, che ha anche Kevin, quindicenne. 
Estefania ha aperto un’agenzia di matrimoni e feste per bambini: «D’estate, nei parchi, 
vengono benissimo», assicura. Avendo figli abbastanza grandi, riceve solo 250 euro al 
mese. «Ma viviamo in una casa popolare, bella, con tre camere, sala, nel quartiere 
Oltrisarco, che è piacevole, mentre altre case sono in zone di rom e musulmani dall’alto 



tasso di litigiosità». Anche qui non mancano diatribe fra etnie. L’assessora Deeg spiega 
che, fra i requisiti dell’assegno provinciale, c’è la residenza fissa da cinque anni o quella 
storica di 15: «Non si può arrivare solo allettati dagli aiuti, ma abbiamo criteri inclusivi 
per chi ha progetti di vita e lavoro». Poi, i criteri valgono in generale. 
Inseguendo i sogni - Monica, la prima mamma citata, quella che canta coi figli, è 
separata, ha una malattia cronica e ha dovuto lasciare il lavoro di cassiera. Gaia, 16 
anni, Samuel, 12, Giulia, 10, Noemi, 6, Mia, 4, sono troppo grandi per il bonus da 200 
euro. «Per loro, ricevo 670 euro al mese», spiega, senza smettere di vedere il bicchiere 
mezzo pieno: «Abitiamo in una casa popolare bella, il quartiere è quasi un Bronx, ma 
l’appartamento è soleggiato, ha quattro stanze, sala, cucina... Pago 50 euro più 200 di 
condominio». Bolzano, aggiunge, non l’ha mai fatta sentire sola: «Per mio figlio, che è 
iperattivo, usufruisco di psicologi e di un centro specializzato». La vita, però, sono le 
canzoni coi bambini e sono le prove che non ti aspetti. Monica racconta di prendere solo 
380 euro d’invalidità. Anche Bolzano è Italia. «Sto lottando, speriamo», sospira. E passa 
a descrivere il sogno di trasferirsi in Romagna: «A tutti noi piace il mare. E pazienza se 
perderemo qualche aiuto. Niente aiuta a vivere meglio se non perseguire i sogni». 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 19 marzo 2017  
Pag 11 Ma oggi solo il 36% degli italiani voterebbe al referendum sui voucher di 
Nando Pagnoncelli 
Il quorum sarebbe stato a rischio. Solo tra i dem la maggioranza è per tenerli 
 
Da oltre dieci anni il lavoro rappresenta la principale preoccupazione degli italiani: con 
l’approvazione della legge Biagi, nel febbraio 2003, si è diffusa la convinzione che il 
posto fisso sarebbe presto diventato una chimera e avrebbe lasciato spazio a lavori 
precari, limitando i processi di autonomia dei giovani che, non a caso, in larga misura 
continuano a vivere nella famiglia di origine (63% tra i 18 e i 35 anni, secondo i più 
recenti dati Istat). Con il conclamarsi della crisi economica, il tema occupazionale è 
diventato ancora più acuto e riguarda non solo la difficoltà di ingresso nel mondo del 
lavoro da parte dei giovani ma anche la perdita del posto di lavoro da parte degli adulti. 
Il rischio - Non stupisce, quindi, che fin dal suo esordio il Jobs act, la riforma del lavoro 
varata dal governo Renzi, abbia polarizzato le opinioni dei cittadini. E non stupisce 
neppure la curiosità suscitata dal referendum promosso dalla Cgil riguardante 
l’abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di 
appalti e i voucher, consultazione che era stata indetta per il prossimo 28 maggio ma 
ormai superata dal decreto con cui il governo intende abolire i buoni lavoro previsti per 
attività occasionali di tipo accessorio. È necessario peraltro attendere che il decreto sia 
convertito in legge e che la Cassazione ne prenda atto. Il referendum avrebbe potuto 
rappresentare un rischio per il governo. Ma come si sarebbero schierati gli italiani se si 
fosse votato? Il 60% sapeva del referendum e all’incirca un terzo si è dichiarato molto 
(13%) o abbastanza (22%) interessato, con punte più elevate tra gli elettori del 
Movimento 5 Stelle. 
La mobilitazione - Nonostante l’elevata attenzione per il tema occupazionale, l’eventuale 
mobilitazione degli elettori è apparsa piuttosto limitata: il 20% sarebbe andato 
sicuramente alle urne, il 16% probabilmente lo avrebbe fatto e il 23% lo escluderebbe 
esplicitamente. La scarsa partecipazione è apparsa influenzata sia dalla elevata quota di 
cittadini che ignoravano la consultazione (41%) sia, presumibilmente, da una certa 
usura dello strumento referendario che, negli ultimi 10 anni ha fatto registrare il 
mancato raggiungimento del quorum in 7 degli 8 referendum abrogativi indetti. 
I buoni lavoro - Gli orientamenti di voto erano comunque favorevoli all’abrogazione, sia 
pure in presenza di un elevato numero di incerti: riguardo ai voucher il 15% avrebbe 
votato Sì all’abolizione, il 7% No, il 14% indeciso e il 64% non avrebbe avuto intenzione 
di andare a votare. Escludendo astensionisti e incerti, il Sì si sarebbe affermato sul No 
per 68% a 32% prevalendo tra tutti gli elettori (in particolare M5s 81%, Lega 76% e 
Forza Italia 75%), con l’eccezione di quelli del Pd tra i quali sarebbe stato maggioritario 
il No, sia pure in presenza di una minoranza tutt’altro che trascurabile di contrari ai 
voucher. Dunque si sono sovrapposte le posizioni dell’area politica di appartenenza degli 
elettori alle motivazioni di merito, alimentate dall’acceso dibattito sull’utilizzo dei buoni 
lavoro che alcuni ritengono strumenti di regolarizzazione del lavoro nero mentre altri 



uno strumento abusato a cui si fa ricorso per evitare assunzioni e contenere il costo del 
lavoro. 
Gli appalti - Le intenzioni di voto apparivano ancora più nette riguardo alla responsabilità 
dei committenti degli appalti pubblici: 16% avrebbe votato Sì alla modifica della legge, il 
2% No e il 22% non avrebbe saputo cosa votare. Ciò si tradurrebbe nell’89% a favore 
della modifica e 11% contro, escludendo gli astensionisti e gli incerti. In questo caso il Sì 
sarebbe prevalso tra tutti gli elettori, compresi quelli del Pd. 
Il valore simbolico - Gli atteggiamenti riguardo ai quesiti referendari sembravano quindi 
piuttosto netti, ma è il raggiungimento del quorum che sarebbe apparso e piuttosto 
distante. Indipendentemente dalle risultanze che avrebbe potuto avere in termini di 
affluenza e di voto, è evidente che il referendum avrebbe assunto un significato 
simbolico di elevato valore politico: un esito avverso, dopo quello del 4 dicembre, 
insieme alla complessa tornata elettorale alle Amministrative di primavera (che 
riguarderà circa 1.000 Comuni tra cui 4 capoluoghi di Regione e 21 di Provincia) nella 
quale molto probabilmente si vedranno gli effetti della scissione nel Pd, avrebbero potuto 
creare problemi ai dem e al leader che uscirà dalle primarie del 30 aprile. 
 
Pag 25 Quello che i papà non dicono di Stefania Andreoli 
I figli (maschi) hanno sempre più bisogno di voi. Ecco le parole giuste per farli sentire 
amati 
 
Oggi è la festa del papà, una ricorrenza che i paesi di tradizione cattolica festeggiano nel 
giorno di San Giuseppe. Pubblichiamo in questa pagina un intervento della 
psicoterapeuta dell’adolescenza Stefania Andreoli, che racconta i bisogni e le aspettative 
dei figli nei confronti dei padri. Sta succedendo qualcosa, i primi esiti concreti delle 
trasformazioni profonde che hanno investito le famiglie da che è cambiato il ruolo dei 
padri. Nella mia stanza di psicoterapeuta dell’adolescenza è arrivato un nuovo tipo di 
paziente: il figlio maschio sofferente - sofferentissimo - che porta nello zaino cose tutte 
maschili e dedicate al suo papà. 
Un cuore pesante - Sono ragazzi belli, educati, dotati di risorse. Con buone capacità di 
pensare e - novità! - anche di pensarsi: adolescenti maschi che per la prima volta 
arrivano dallo psicologo perché l’educazione affettiva delle loro famiglie e l’influenza 
illuminata della scuola cominciano a dare frutti e sono dunque cresciuti con l’idea che le 
cose delle emozioni, della pancia, della pelle e del cuore non siano più di dominio 
esclusivamente femminile. Sono ragazzi la cui virilità è impreziosita e rafforzata 
dall’avere accesso alle loro emozioni, un po’ alle prime armi forse, ma coraggiosi nella 
possibilità di sentire e di sentirsi e che portano nella stanza delle parole testi, lettere, 
stralci scritti a mano o con lo smartphone di diari di formazione commoventissimi e 
davvero notevoli per profondità e introspezione. Se accompagnati, sanno dire come 
stanno - non tanto bene, anzi, secondo me peggio delle loro coetanee femmine - e 
prendere contatto con il loro mondo interno. Hanno buone relazioni, spesso una ragazza 
con la quale vivono una storia soddisfacente ed affettivamente esibita: senza imbarazzi 
mostrano il loro amore a scuola, sui social e durante una pizza insieme ai loro genitori. 
Non si vergognano di essere innamorati e spesso sembrano davvero sapere piuttosto 
bene come si vive e si sta al mondo: sanno valutare azioni e reazioni, conoscono la 
lealtà, cercano di non ferire chi per loro è importante, dalla famiglia agli amici. Li 
incontro, li ascolto e mi piacciono tantissimo. Ma non scordate che vengono in terapia. 
Non dimentichiamo che non gli va tutto bene: che non diano problemi, non significa che 
non ne abbiano. E infatti. Questi figli maschi portano in giro un cuore pesante, dentro al 
quale abitano dei padri che loro non perdonano. 
I nuovi padri - Si tratta dei papà che sono entrati in sala parto, che gli hanno cambiato i 
pannolini, che hanno fatto i rappresentanti di classe alla materna; che hanno giocato con 
loro sdraiati per terra, si sono vestiti da Babbo Natale, hanno cercato strategie per farli 
addormentare. Sono i papà che le loro donne hanno coinvolto nella cura e 
nell’allevamento dei bambini, e che hanno accettato l’invito. Che ci sono stati, anche 
(forse soprattutto) perché i loro padri non l’avevano fatto, con loro. Che hanno fatto 
gavetta e sono partiti da zero, beccandosi i rimbrotti delle loro compagne più esperte e 
infine facendo i conti con un sentimento nuovo di cui avrebbero fatto a meno: il senso di 
colpa per il calcetto del giovedì sera, per il permesso per il compleanno del figlio che non 



hanno potuto prendersi per colpa di quella scadenza di lavoro. Ebbene, questi papà 
hanno cresciuto dei figli maschi che oggi hanno un messaggio per loro. Matteo dice: «Lo 
so che papà mi vuole bene, ma non lo sento». Emanuele: «Ma come, devo già staccarmi 
da mio padre per diventare grande, che ancora non mi sono attaccato?». Francesco: «Mi 
ferisce che mio padre non arrivi a capire che ho bisogno di sentirmelo vicino». Antonio: 
«Mio padre mi invita allo stadio, ma poi non sa parlarmi. Mi accorgo che sa fare i fatti, 
ma certi discorsi hanno bisogno delle parole. Il voler bene va dimostrato, ma anche 
detto». 
Dentro la loro pancia - Sono figli maschi adolescenti che non sono più arrabbiati con i 
loro papà, meno che mai sono dei contestatori: non ne hanno motivo. Eppure, si 
ammalano un po’ nel non riuscire a perdonargli di non essere pienamente contattabili sul 
piano emotivo. Non si accontentano di averli a casa prima il venerdì, vogliono avere casa 
dentro alla loro pancia, dove risiedono le emozioni. È come se, una volta nati dalle pance 
delle loro mamme, questi nuovi adolescenti maschi per non bloccarsi (sono sopraffatti 
dall’ansia che li investe a scuola, a calcio, nei locali) e continuare a diventare grandi 
avessero bisogno poi di entrare nelle «pance» dei loro papà, sentirli dal di dentro, 
incontrarli nel profondo. Sentire cosa provano gli adulti, sentire cosa si prova ad essere 
uomini. Ne hanno un bisogno imprescindibile: non cercano più dei maestri (sono più 
avanti i ragazzi in mille cose), ma una sorta di anteprima di come si dovrebbero 
apparecchiare dentro, per andare nel mondo, fuori. 
Due regali per la festa - Perdonano pochissimo quella che vivono come una disillusione: 
ma come, mi hai letto le favole accarezzandomi i capelli, e ora non mi parli d’amore? Ho 
in mente allora due regali, per voi papà e per la vostra festa: il primo, una sbirciata dal 
buco della serratura da dove poter guardare che conti faticosi stiano facendo i vostri figli 
alle prese con la costruzione dell’identità di genere maschile. A voi non lo dicono - non 
vogliono farvi rimanere male, non vogliono vi preoccupiate - ma vogliono tantissimo che 
lo sappiate. Il secondo, la gratitudine e il riconoscimento per la sfida eroica che vi 
spetta: farvi sentire sempre di più, in tutti i sensi. Non ne abbiamo mai avuto così 
bisogno. 
 
AVVENIRE di domenica 19 marzo 2017  
Pag 1 Per chi vive e lavora di Michele Tiraboschi 
La via di Marco Biagi, più che mai 
 
La sera del 19 marzo di quindici anni fa moriva Marco Biagi. Ucciso da brigatisti rossi 
mentre faceva rientro nella propria abitazione, nel centro storico di Bologna, a pochi 
passi dalle Due Torri. Nel suo ruolo di consulente del Ministero del Lavoro stava 
lavorando a un progetto di modernizzazione di quello che definiva il peggior 'mercato del 
lavoro' in Europa. Lo preoccupavano un tasso di disoccupazione stabilmente in doppia 
cifra e nuove forme di sfruttamento, ma anche la condanna alla inattività per tanti 
giovani e per le donne, soprattutto nel Mezzogiorno del Paese. Fu tra i primi a 
comprendere, in Italia, la grande trasformazione del lavoro innescata da una sempre più 
spinta innovazione tecnologica nei processi produttivi e dagli imponenti cambiamenti 
demografici e ambientali in atto nella società. Il suo era un progetto di inclusione 
sociale. Si batteva per il superamento dei marcati dualismi del nostro 'mercato del 
lavoro', vere e proprie barriere allo sviluppo e all’accesso al lavoro regolare per i gruppi 
più deboli della società. Non predicava una flessibilità fine a se stessa e tanto meno la 
deregolazione. L’articolo 18 non è mai stata una sua fissazione. «Parliamo dei veri 
problemi del lavoro», ci diceva; parliamo cioè dei percorsi per l’occupabilità delle 
persone e delle esigenze di adattabilità delle imprese ai nuovi scenari imposti della 
globalizzazione. Erano questi i terreni su cui si cimentava nel suo lavoro quotidiano e nel 
tentativo di costruire - nel suo prezioso ruolo di raccordo tra istituzioni, politica e 
rappresentanza del lavoro e delle imprese - uno Statuto giuridico dei nuovi lavori. Il suo 
pensiero e le sue proposte vennero tuttavia strumentalizzate e mistificate, arrivando a 
farne agli occhi della opinione pubblica un artefice della precarietà. Per questo Biagi 
divenne un obiettivo da colpire, secondo la bieca logica del 'colpirne uno per educarne 
altri cento'. È anche per questo che si è molto discusso, in questi lunghi quindici anni, 
della sua riforma del lavoro. Gli esiti del confronto sulle idee a cui ha cercato di dare 
corpo e gambe paiono ancora lontani da un approdo certo e condiviso. Neppure le 



evidenze empiriche, che mostrano la bontà di molte sue intuizioni, sono servite a 
superare un radicato pregiudizio sulla legge che ispirò e contribuì in modo decisivo a 
strutturare. Il nome di Marco Biagi ancora oggi divide, a esclusione di quanti, magari 
dopo averlo isolato e osteggiato in vita, sono adesso impegnati nelle numerose 
commemorazioni formali, nel nobile tentativo di riabilitarne ex post il ruolo di servitore 
dello Stato e delle istituzioni, cancellando tuttavia la storia fino al punto di negargli la 
paternità di quella che, con gelido distacco, viene ancora oggi chiamata 'la legge 30'. In 
questo giorno di ricordo, a noi preme sottolineare che tutto questo è avvenuto anche 
perché i molti che, da una parte o dall’altra dell’arena politica, hanno usato in modo 
strumentale il suo nome, erigendolo a bandiera da innalzare o calpestare, hanno poi 
finito con l’oscurarne lo straordinario impegno civile e progettuale. Un impegno vissuto 
con coraggio e forte senso di responsabilità, ma anche con entusiasmo e una passione 
quasi giovanile, sempre al servizio dei più deboli e in una ottica di inclusione sociale. 
Anche per questo ci piace ricordarlo non solo nel suo ruolo pubblico di servitore delle 
istituzioni, ma anche e soprattutto in quello di educatore. Genitore affettuoso e 
presente, brutalmente strappato agli affetti nel giorno della festa del papà. Colpevole di 
sognare un mondo migliore e, cosa non comune tra gli intellettuali, di impegnarsi 
attivamente nel confronto con le parti sociali per raggiungere questo obiettivo. Tecnico 
del lavoro e tuttavia fermamente convinto che i complessi temi del lavoro non potessero 
rimanere rinchiusi in un arido terreno di confronto e scontro politico fatto di formalismi e 
cavilli giuridici. Marco Biagi era molto lontano dalla classica immagine del consulente del 
Principe, chiuso nelle segrete stanze del Palazzo, intento a progettare e discutere di cose 
che poco conosce, perché lontano dalla vita di tutti i giorni. Questa straordinaria eredità 
umana e intellettuale non è morta con lui. Essa è stata pazientemente coltivata, in anni 
difficili, dai tanti giovani che si sono formati alla sua Scuola e col suo metodo, quello del 
diritto delle relazioni industriali. Nel mio lungo periodo di apprendistato nella 'bottega 
artigiana' di Marco Biagi e soprattutto ora, in questi ultimi anni, a ruoli invertiti, nella 
formazione dei tanti giovani apprendisti della nostra Scuola posso testimoniare che i 
riformisti del lavoro non sono eroi e tantomeno ambiscono a targhe e medaglie, specie 
se alla memoria. Ma non sono neppure una razza maledetta. Come ebbe a scrivere il 
Maestro di Marco, Federico Mancini, nella introduzione al saggio 'Terroristi e riformisti' 
del 1981, il riformista «non è una anima bella e non ne mena scandalo». È idealista, ma 
non ingenuo. Si muove lungo l’orizzonte delle riforme possibili. Non cerca l’utopia. 
Spesso anzi si accontenta di ogni contributo, anche piccolo, che possa rendere la nostra 
società un poco più decente. Per onorare la sua memoria e dare senso al suo sacrificio 
dovremmo umilmente ripartire da qui, dalla ricerca condivisa del bene comune, invece di 
riavviare, come sta accadendo in questi giorni, l’ennesimo scontro tra fazioni che poco o 
nulla ha a che fare con un serio progetto di sviluppo economico che rimetta al centro la 
persona che vive e lavora, con i suoi bisogni e le sue vocazioni, i suoi talenti e la sua 
dignità. 
 
AVVENIRE di sabato 18 marzo 2017  
Pag 3 Fragili, affaticati, invisibili. Com’è difficile essere padri di Laura Zanfrini 
Dai lavoratori ai migranti, il ruolo paterno da ritrovare 
 
Le donne sono state le protagoniste della più grande rivoluzione del Novecento, ma si 
tratta di una rivoluzione incompiuta, ovvero realizzata solo 'a metà', perché ha prodotto 
straordinari cambiamenti nella vita delle donne, in famiglia, nel lavoro, nella società, 
senza però avere ancora indotto corrispettivi mutamenti nella vita degli uomini. E sono 
le donne, e più di tutte le madri, equilibriste in bilico tra l’impegno professionale e le 
responsabilità familiari, più istruite ma sistematicamente meno pagate degli uomini, 
minoritarie nei vertici aziendali e nelle più alte cariche istituzionali, a pagare il prezzo di 
una parità ancora non realizzata. Ma si tratta, anche in questo caso, di una narrazione a 
metà, appiattita sulla denuncia della discriminazione femminile. E dunque incapace di 
squarciare il velo sugli svantaggi della condizione degli uomini, e dei padri, gravati da 
aspettative di comportamento, e di successo, che possono rivelarsi per molti di loro un 
onere troppo pesante - se non impossibile - da realizzare, o anche semplicemente 
indesiderato. S ono tali aspettative a pesare sulle scelte scolastiche dei ragazzi, 
rendendoli meno liberi delle loro coetanee di assecondare le proprie inclinazioni e 



preferenze, ed è forse anche per questo che le seconde raggiungono livelli di istruzione 
più elevati e risultati comparativamente migliori. Un fenomeno, quest’ultimo, che 
meriterebbe di essere meno celebrato e meglio approfondito, cercandone le cause, che 
certamente hanno a che vedere con una composizione del corpo insegnante a nettissima 
maggioranza femminile. Ed è forse la pressione inconsapevole a proiettarsi verso gli 
sbocchi occupazionali più 'adatti' agli uomini a tenere i giovani maschi ai margini di 
quegli ambiti professionali - dal sistema educativo al lavoro sociale - in cui la loro 
presenza sarebbe quanto mai preziosa, se non altro per impedire che i padri di domani 
crescano circondati da figure quasi tutte femminili. D entro i luoghi di lavoro, sono 
soprattutto le mamme a scontare le falle dei sistemi di conciliazione. Quando la 
conciliazione è un diritto negato, che le impone di restare fuori dal mercato; ma anche 
quando è definita come problema femminile, ed è scambiata con la rinuncia alla carriera. 
Ma per questa stessa ragione sono i padri che, in modo speculare, fanno i conti con 
l’invisibilità della loro condizione di genitore, con culture aziendali e prassi organizzative 
che li discriminano nella fruizione dei dispositivi per la conciliazione, e con bilanci 
familiari che rendono più vantaggioso che siano le madri a utilizzare i congedi parentali. 
Una delle conseguenze, troppo spesso sottovalutate, è quella di privare i bambini del 
diritto a essere accuditi da entrambi i genitori. Nell’evenienza di una rottura coniugale, 
sono le donne - tanto più quanto più si erano identificate con il ruolo di moglie e madre 
– le prime a pagarne le conseguenze sul piano dell’autonomia economica e della 
solitudine, ma sono i padri che più spesso si ritrovano a fare la fila nelle mense per i 
poveri, e ad essere travolti da una spirale involutiva, che dopo la famiglia li porta a 
perdere anche il lavoro. Perfino le pratiche migratorie rivelano i costi e le ambivalenze 
dei regimi di genere, riverberandosi sulla concezione della maternità e della paternità. Le 
madri che migrano separandosi dai figli rappresentano la forma più dolorosa di 
disuguaglianza globale, ma sconcerta la sostanziale invisibilità della migrazione dei 
padri. Uno studio promosso dalla Conferenza episcopale filippina rileva, al riguardo, 
come il problema sia proprio 'ciò che non fa problema', interrogandosi sulle conseguenze 
di un’intera generazione che cresce considerando normale l’assenza del padre. Ma la 
denuncia più forte di un regime di genere che impone agli uomini il ruolo di principale 
breadwinner - colui che porta a casa il pane - ci arriva dalla constatazione che è 
soprattutto per loro che la perdita del lavoro costituisce un’esperienza particolarmente 
drammatica, tale da decretare un fallimento tout court esistenziale, oggi come nel 
passato. Non per caso, sebbene la disoccupazione continui a colpire le donne più degli 
uomini, sono questi ultimi a rischiare di esserne definitivamente sopraffatti. La crisi ne 
ha offerto una testimonianza estrema, col susseguirsi di suicidi (pressoché tutti) al 
maschile. E non per caso sono gli imprenditori del Nord Est i principali protagonisti di 
questa tragedia, ovvero coloro che meglio hanno interpretato un modello di cittadinanza 
maschile fondata sul lavoro. La femminilizzazione della società, sovente evocata, è la 
retorica che preannuncia, o quanto meno auspica, l’avvento di un nuovo modello di 
pensare al lavoro e al suo rapporto con la famiglia e la società, fondato sulla primazia di 
un 'codice materno' che instilli nei luoghi della produzione i linguaggi dell’empatia e della 
sollecitudine, prometta la ricomposizione secondo una logica di condivisione del lavoro 
retribuito e di quello familiare, conferisca piena cittadinanza sociale al lavoro informale di 
cura. Altrettanti passaggi indispensabili ad affrancare le donne dalla loro tradizionale 
condizione di subalternità. Ma la liberazione delle donne, e delle madri, non potrà 
realizzarsi se non insieme a quella dei padri, e attraverso una trasformazione delle 
pratiche e delle culture sociali che consenta, alle une e agli altri, d’indirizzare la propria 
esistenza e dargli un senso secondo un orizzonte di autentica libertà; di ricomporre i 
diversi ambiti vitali, superando la concezione dell’esperienza lavorativa e dalla vita 
personale come domini alternativi e tra loro in conflitto; di rialzarsi nonostante gli 
insuccessi e i fallimenti a livello professionale e familiare. Partendo però dalla 
consapevolezza che non di femminilizzazione della società occorre parlare, bensì di una 
società che riconosca come questi traguardi rispecchiano l’autenticità della natura 
umana e la sua intrinseca moralità. E che riconosca, accanto al codice materno, 
l’essenzialità di quello paterno, ovvero di un codice che offra, al contempo, margini di 
libertà e protezione, ai padri (e alle madri) di oggi e a quelli di domani. 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 18 marzo 2017  



Pag 7 Le categorie compatte: “L’abolizione dei voucher spinge al lavoro nero” di 
Martina Zambon 
Lavoratori pagati a ore 
 
Venezia. Si va da una citazione fantozziana «abolire i voucher è una boiata pazzesca» di 
Marco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto all’haka del presidente di 
Confartigianato Agostino Bonomo: «tornerà tutto all black». La brusca accelerazione del 
governo per scongiurare il referendum ottenuto dalla Cgil in merito ai voucher provoca 
reazioni negative dalle categorie imprenditoriali che paventano il ritorno massiccio al 
lavoro in nero. Fortemente perplesse anche Cisl e Uil. Solo Elena Di Gregorio, segretario 
regionale della Cgil, parla di «vittoria» e non risparmia una stoccata ai cugini della 
triplice sindacale: «Il nero era illegale prima e resta illegale adesso, non capisco perché 
se ne parli come di un’opzione». Certo nella seconda regione italiana per uso di buoni 
lavoro dopo la Lombardia, il via libera di ieri da parte del Consiglio dei Ministri al decreto 
legge per l’abolizione tout court non lascia indifferenti. Coldiretti segnala più telefonate 
da parte di soci alle prese col sovraccarico (smentito dalla direzione regionale dell’Inps) 
di rete per chi, e sono stati tanti, si è affrettato a registrare i voucher già acquistati. Si 
parla anche di corsa all’acquisto dei celebri buoni ma, anche qui, l’Inps fa presente che 
serve tempo per verificare i dati della rete di distribuzione. Quasi 500mila a Padova e 
Verona, oltre 400mila a Treviso. In Veneto arrivano a oltre 2,3 milioni i voucher venduti 
da inizio anno. Nel 2015 erano 14 milioni, nel 2016 si è sfondato il tetto dei 17 milioni. A 
dar retta al grido di dolore delle associazioni di categoria, il prossimo anno, potrebbero 
trasformarsi in altrettante prestazioni in nero. Fra i più agguerriti c’è proprio Michielli che 
sbotta: «È una vigliaccata, un cedimento vergognoso del governo timoroso di perdere 
consensi, insomma, una boiata pazzesca. Così facendo si mettono in difficoltà famiglie, 
imprese e lavoratori. Senza contare i mancati introiti per l’Inps». Il presidente di 
Federalberghi salta a piè pari i condizionali e scandisce: «C’è la certezza matematica che 
torni il nero. Questo strumento serve nelle emergenze legate alla flessibilità e non 
sostituisce le normali forme contrattuali». Eppure l’Inps sul «caso Veneto» segnala 
almeno 300 lavoratori licenziati e «riassunti» a voucher. E poi ancora, un «voucherista» 
su 4 ha lavorato per la stessa azienda sia con formule di lavoro accessorio sia con altre 
tipologie contrattuali incluso il tempo indeterminato. Non esattamente il lavoretto 
occasionale. Dice la sua anche la Coldiretti con Alberto Bertin dell’ufficio legale che 
segue il tema da anni: «Paghiamo gli effetti di un uso scellerato dei voucher negli altri 
settori. Non siamo stati dei santi nemmeno noi ma ormai consigliamo da anni alle nostre 
aziende il contratto stagionale dell’agricoltura. Il governo invece ha deciso di colpire 
tutti. Per le raccolte di frutta stagionali e la vendemmia è facile prevedere che le aziende 
agricole, come le altre, si ingegnino». E sull’italico «ingegnarsi» si arrabbia Di Gregorio 
«il nero è illegale e va perseguito, punto. Per quanto ci riguarda l’abolizione è una 
vittoria, è aver dato voce ai tanti che vivevano una condizione di disperazione sul 
lavoro». Di diverso avviso Onofrio Rota, segretario veneto della Cisl «andavano ritarati, 
non aboliti, ora vediamo che propone il governo, nel frattempo il rischio del nero c’è». 
Sulla stessa linea Gerardo Colamarco segretario regionale della Uil «così si lasciano privi 
di una minima tutela quei lavoratori davvero occasionali e eccezionali e si favorisce il 
nero». Pollice verso da Confindustria Veneto con Matteo Zoppas che dice che «aver 
rinunciato al ruolo di regolatori e non nel merito, ma per un mero timore referendario è 
una doppia sconfitta per le istituzioni». No secco anche per Confartigianato con Bonomo 
che usa una metafora: «Abolire i voucher è come chiudere tutte le autostrade perché 
ogni tanto si verifica un incidente» e i suoi associati di Vicenza rincarano la dose 
«l’abolizione è un calcolo politico che danneggia le imprese». Fra le province più 
indignate c’è proprio Vicenza dove i consulenti del lavoro ammoniscono «il funerale dei 
voucher non andrebbe festeggiato», l’Api dice «è prevalsa l’isteria», mentre la 
Confindustria berica parla di «atto demagogico, il governo ci ripensi». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 19 marzo 2017  



Pag XII “Pressioni sui truffati”, denuncia di don Torta di Alvise Sperandio 
Il parroco di Dese invita i risparmiatori a non accettare le proposte di rimborso delle 
banche 
 
«Dopo essere stata truffata, la gente adesso è anche vittima di stalking. Le banche 
telefonano ai risparmiatori tutti i giorni più volte al giorno per convincerli a firmare i 
rimborsi e a rinunciare a qualsiasi altra pretesa, mettendo una pietra tombale su un 
gigantesco furto permesso dallo Stato». Dalla sua canonica di Dese, don Enrico Torta 
non abbassa la guardia e invita a rimandare al mittente la richiesta, scegliendo invece la 
strada della denuncia in Procura (l'ufficio legale del coordinamento regionale che fa capo 
a don Torta mette a disposizione il modulo precompilato da sottoscrivere e presentare). 
Al sacerdote che continua a girare in lungo e in largo il Veneto per continuare l'opera di 
sensibilizzazione e difendere la povera gente raggirata dalla Popolare di Vicenza e da 
Veneto Banca non va affatto giù la scelta formalizzata dal vescovo di Vicenza Beniamino 
Pizziol - veneziano e già braccio destro dell'ex patriarca Angelo Scola di chiudere 
bonariamente la vertenza tra la Curia e l'istituto di credito berico, accettando la proposta 
di transazione delle azioni andate all'aria. «Sbaglia profondamente - attacca don Enrico -
. In questo modo saltano le motivazioni di giustizia e si accetta la situazione indegna per 
uno Stato democratico che vede le banche rubare e poi sistemarsi la coscienza dando 
alla gente il contentino equivalente a un lecca lecca. Peraltro Pizziol dovrebbe pensare 
che, da vescovo, rischia di dare un messaggio fuorviante ai fedeli sull'opportunità di 
accettare dei rimborsi che in realtà sono ridicoli e offensivi. Sostiene che così si salvano i 
posti di lavoro? Io mi preoccuperei piuttosto che i soldi siano restituiti a chi ne ha diritto, 
perché solo l'onestà e non i giochetti possono davvero salvare le banche». Pare che 
anche il patriarca Francesco Moraglia non abbia gradito. Dal parroco di Dese arriva poi 
una strigliata ai politici e ai nuovi amministratori al vertice degli istituti: «Cincischiano 
sull'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta e, mentre si disquisisce 
dell'aumento di capitale a opera dello Stato, le azioni di responsabilità di chi ha truffato i 
cittadini non decollano - accusa -. È uno scandalo: siamo di fronte al degrado totale della 
nostra civiltà perché si esalta chi ha rubato e si denigra chi è stato derubato, ribaltando 
qualsiasi valore». 
 
Pag XII In mille alla marcia per la Pace, il vescovo: “Sì alla non violenza” di 
a.spe. 
Fino a Piazzale Candiani 
 
Un migliaio di persone ha gremito ieri nell'ora del ritrovo del sabato sera in centro, 
piazzale Candiani per la manifestazione pacifista promossa da una cinquantina di 
associazioni coordinate da Bernardino Mason e conclusasi con gli interventi del 
presidente del Movimento Nonviolento Mao Valpiana e del vescovo ausiliare di Sarajevo 
Pero Sudar. Un successo senza precedenti per un'iniziativa nata dal basso e 
completamente autogestita dopo che la diocesi quest'anno ha rinunciato alla marcia che 
tradizionalmente si svolgeva a fine gennaio. Nel pomeriggio si sono tenute le botteghe 
della non violenza, una ventina di laboratori con varie attività: molto frequentati quello 
di Libera al Kolbe, delle Acli al Gruppo di lavoro di via Piave, degli scout Agesci ed 
Emergency al Laurentianum in piazza Ferretto, alla Cgil in via Ca' Marcello, alla 
Fondazione Casa dell'ospitalità in via Santa Maria dei Battuti. «Con il male non si impone 
mai il bene, è una prospettiva catastrofica. La non violenza è l'unica forma per uscire dal 
circolo vizioso della forza», ha detto Sudar al Candiani davanti ai molti che lo 
ascoltavano con le bandiere della pace. 
 
Pag XXXIII Riapre il giardino mistico dei Padri Carmelitani 
 
Venezia - In occasione della festa di San Giuseppe oggi riapre al pubblico il giardino 
mistico presso la chiesa dei padri Carmelitani Scalzi. In mattinata un gruppo di volontari 
formati dai padri accompagnerà il pubblico in una visita guidata ispirata al carisma 
carmelitano. Le guide si soffermeranno in particolare sull'importanza della figura di San 
Giuseppe nella tradizione dei Carmelitani Scalzi e nel programma iconografico del luogo 
sacro. La visita sarà un'occasione preziosa per ammirare Il coro dei frati, spazio e 



capolavoro dell'arte scenografica del barocco di solito non accessibile ai fedeli. Seguirà 
un percorso mistico nella bellezza della natura attraverso il brolo dei Carmelitani, 
articolato in sette aiuole come ispirato dallo scritto Il Castello Interiore di Santa Teresa 
d'Avila. Qui viene coltivata la melissa per la produzione della famosa acqua. Si svolgerà 
poi un pranzo con degustazione di piatti della tradizione locale arricchiti con le erbe del 
giardino. Per informazioni: tel: 3487728430 e-mail: info@giardinomistico.it . 
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Pag 22 Marcia per la pace in tutta la città di gi.co. 
Una giornata intera dedicata alla cooperazione e all’integrazione. Chiusura con il discorso 
del vescovo di Sarajevo 
 
Una giornata intera dedicata alla cooperazione, all'integrazione, e, più in generale, alla 
pace: ieri pomeriggio, a Mestre, un piccolo esercito di attivisti, scout, operatori sociali e 
semplici entusiasti ha infatti colorato le vie della città con le tinte dell'arcobaleno, tra 
laboratori interattivi e incontri tematici. «In marcia per la pace», questo il titolo 
dell'iniziativa, stando alle dichiarazioni del Comune voleva essere «la risposta alla 
necessità dei cittadini di essere informati e di agire per il raggiungimento della pacifica 
convivenza e del dialogo fra tutti, in una città che si sta aprendo al multiculturalismo»; 
in pratica ha fatto arrivare negli spazi di via Piave, via Col Moschin, via Ca’ Marcello, via 
Sernaglia, via Sarpi, via Cappuccina e piazza Ferretto (ma l'elenco è in realtà ben più 
lungo) una quindicina di appuntamenti, organizzati dagli scout cattolici Agesci, da Acli 
Venezia, dal Servizio Civile e persino dall'Uaar, l'unione italiana degli atei e agnostici 
razionalisti, in una piena collaborazione priva di qualsiasi bandiera. A chiudere la 
giornata, al culmine della marcia che ha attraversato il centro di Mestre, l'incontro in 
piazzale Candiani, che ha visto la partecipazione straordinaria del vescovo ausiliario di 
Sarajevo, Pero Sudar, e del presidente nazionale del movimento nonviolento, Mao 
Valpiana. «La pace non si può garantire con la forza, chi ha subito la guerra desidera 
l'armonia, ma non sempre è in grado di farsene testimone autentico - ha ricordato Sudar 
-. Nel mio Paese la gente scappa dalla miseria, e il conflitto non ha risolto nulla, anche 
se nessuno lo vuole ammettere. La violenza porta alla guerra, che sfocia in ulteriori 
ingiustizie e degrada gli uomini ad animali». Stamattina, alle 9.30, il vescovo 
presenzierà anche alla messa domenicale della parrocchia di Zelarino. 
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Pag 12 “La mancanza di rispetto provoca la guerra” di G.B. 
Dal dramma dei Balcani alle mafie, un giorno “In Marcia per la Pace” 
 
Mestre. Hanno ascoltato il vescovo di Sarajevo Pero Sudar testimoniare il dramma e le 
atrocità della guerra nell’ex Jugoslavia al Negozio 67 di via Piave, hanno assistito allo 
spettacolo «Mafie in pentola» dell’associazione Libera al centro Kolbe in via Aleardi, alle 
letture di pace dal mondo nella sede della Cgil in via Ca’ Marcello e partecipato alla 
proiezione del video di Emergency «Storia di una pallottola» al Laurentianum di piazza 
Ferretto, quindi alle 19, una distesa di bandiere arcobaleno ha raggiunto piazzale 
Candiani nella giornata «In Marcia per la Pace» organizzata dalle Acli di Venezia. E’ stato 
un sabato di ascolto e di approfondimento su mafia, guerra, nonviolenza e pace. Gli 
incontri hanno riunito centinaia di persone ma l’appuntamento più atteso è stato quello 
con il vesco di Sarajevo. «La sua testimonianza aiuta a capire come la mancanza del 
rispetto per l’altro sia stata una delle cause di una guerra che per molto tempo ha 
lacerato i Balcani e che rischia di mettere ancora a repentaglio gli equilibri riconquistati 
dopo tanta sofferenza e odio», dice Palo Grigolato, vicepresidente delle Acli veneziane. 
La giornata si è conclusa con una marcia silenziosa in piazzale Candiani i cui mosaici ieri 
sono stati oscurati dai colori delle tante bandiere arcobaleno opera di Aldo Capitani, 
simbolo della pace. Oggi «InMarcia per la Pace» si conclude alle 9.30 alla parrocchia di 
Zelarino dove Sudar celebrerà la messa. «In Marcia per la Pace è un’occasione 
importante per la nostra città per riflettere sul mondo e su ciascuno di noi - spiega 
Grigolato -. Essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire alla sua proposta di 
nonviolenza». 
 



CORRIERE DELLA SERA di sabato 18 marzo 2017  
Pag 19 San Marco in fumo, ma è un trucco dei banditi di Roberto Ferrucci 
Paura a Venezia tra i turisti dopo il colpo fallito in una gioielleria e la fuga della banda 
 
Piazza San Marco ne ha viste tante, tipo quella volta, nel 1997, il «tanko» fatto in casa 
dai Serenissimi, un improbabile gruppetto di secessionisti che assaltarono il Campanile 
di San Marco a bordo di un blindato fatto di latta. Ieri, di nuovo, il Campanile preso di 
mira. Fosse stato solo qualche settimana fa, avrebbero pensato tutti a uno scherzo di 
carnevale, ma in quest’epoca, quando c’è del fumo, viene naturale - ahimè - pensare al 
terrorismo. Questo però è anche periodo di gite scolastiche, e allora qualcuno ha creduto 
a una bravata. Invece, pare proprio si trattasse di un diversivo per compiere una rapina 
poco più in là, in una gioielleria sotto i portici della piazza. Pare fosse questo l’intento dei 
banditi: due fumogeni nei pressi del Campanile, tutte le attenzioni - e gli smartphone - 
concentrati laggiù, e loro indisturbati a rapinare la gioielleria. Mah. Non serve aver visto 
decine di serie televisive per essere consapevoli della sgangheratezza di tale piano. Una 
rapina in piazza San Marco, in pieno giorno di una tiepida e bellissima giornata di 
primavera, nel luogo in quel momento a maggior densità turistica del pianeta. Vengono 
in mente più Totò e Peppino che Vallanzasca, non fosse però che i malviventi alla fine 
l’hanno fatta franca, e allora nel luogo che in quest’epoca dovrebbe essere anche il più 
presidiato dalle forze dell’ordine, be’, hanno fatto cilecca pure loro, ché darsi alla fuga a 
Venezia mica è così facile, visto che puoi farlo solo a piedi. Però, chissà, forse quel 
diversivo ha altri significati. Oppure possiamo darglieli noi. Quelle immagini di una 
Basilica offuscata, come sparita, cancellata: sembra la dissolvenza che sta rischiando 
Venezia sotto i colpi del turismo di massa, delle grandi navi, dell’inadeguatezza di chi 
dovrebbe occuparsene. Solo che poi il fumo sfuma. È sfumato anche ieri, e alla fine, 
ancora una volta, la bellezza di Venezia era intatta. Ce la fa sempre, Venezia. 
Nonostante tutto, nonostante noi, nonostante i diversivi. 
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Pag XXVII Sposarsi in spiaggia. “Sì” anche a Caorle di Riccardo Coppo 
L’amministrazione comunale mette a disposizione un vero e proprio “pacchetto nozze” 
 
Sposarsi in spiaggia: presto anche a Caorle. La giunta comunale ha approvato nei giorni 
scorsi due delibere con le quali sono state individuate due aree, una nella spiaggia di 
Levante ed una in quella di Ponente, ove potranno essere celebrati matrimoni civili ed 
unioni civili. Seguendo l'esempio di altre località, anche Caorle ha deciso di offrire questa 
possibilità a chi, residente o turista, vorrà approfittare di location uniche per organizzare 
la cerimonia nuziale. Le due aree scelte dall'amministrazione comunale sono la spiaggia 
della Sacheta a Levante, in prossimità del Santuario dedicato alla Madonna dell'Angelo, 
ed a Ponente in prossimità della foce del Livenza. Oltre a mettere a disposizione le due 
location (dal 15 maggio al 15 settembre, dalle ore 9 alle ore 21), si è pensato anche di 
offrire un vero e proprio pacchetto nozze che, a discrezione degli sposi, potrà prevedere 
gazebo, sedie supplementari per gli invitati, corsia in moquette per il passaggio della 
sposa (o dello sposo), pedana ed un impianto microfonico con service audio. Si partirà 
da un prezzo base di 1.800,00 euro per salire poi a cifre superiori in caso di noleggio 
degli altri beni e servizi messi a disposizione dal Comune di Caorle. Una maggiorazione è 
prevista nel caso il matrimonio o l'unione civile venga celebrato sabato pomeriggio o 
nella giornata di domenica. Va precisato che le due delibere riguardano solamente la 
celebrazione del rito civile in spiaggia: non sarà quindi consentito in alcun modo il 
consumo di alimenti e bevande e quindi l'utilizzo di servizi di catering. «Abbiamo 
ricevuto numerose richieste volte a consentire la celebrazioni di matrimoni civili ed 
unioni civili sulla spiaggia ha spiegato l'assessore ai servizi sociali, Riccardo Barbaro 
Riteniamo che questa possibilità possa offrire un positivo riscontro anche in termini di 
offerta turistica». Oltre ad aver consentito le nozze sull'arenile, l'amministrazione 
comunale ha deciso di permettere la celebrazione del matrimonio sulla terrazza della 
sala Hemingway del municipio, con i medesimi servizi e tariffe previsti per l'allestimento 
in spiaggia. 
 
LA NUOVA di sabato 18 marzo 2017  



Pag 40 “In marcia per la pace” con il vescovo di Sarajevo 
Oggi in Piazzale Candiani 
 
Sarà il vescovo Ausiliare di Sarajevo Pero Sudar il protagonista dell’iniziativa organizzata 
dalle Acli veneziane nell’ambito dell’evento “In Marcia per la Pace” che coinvolge molte 
associazioni del territorio nel pomeriggio di oggi. L’incontro, che si terrà al Negozio 67 in 
Via Piave 67 a Mestre (fronte chiesa) dalle 16.30 alle 18.30, permetterà di raccontare 
l’esperienza di Cooperazione tra le Acli di Venezia e la diocesi di Sarajevo durante il 
periodo della guerra e negli anni seguenti. Al termine delle manifestazioni, dai diversi 
punti della città i partecipanti convoglieranno con una marcia silenziosa e colorata in 
Piazzale Candiani a Mestre dove, alle ore 19, ci sarà la conclusione dell’evento alla 
presenza del vescovo Pero Sudan (che domani Pero Sudar presenzierà la Messa della 
9.30 alla la Parrocchia di Zelarino, e di Mao Valpiana, presidente del Movimento 
NonViolento. «Sarà un’occasione per la nostra città», spiega Paolo Grigolato, «di 
riflettere sul mondo e su ciascuno di noi. «La responsabilità della pace - come dice Papa 
Francesco - è di tutti e si costruisce con i piccoli gesti quotidiani di attenzione, perdono e 
amore perché l’amore del nemico costituisce il nucleo della rivoluzione cristiana». La 
testimonianza del Vescovo Pero Sudar ci potrà aiutare a capire come la mancanza del 
rispetto per l’altro sia stata una delle cause di una guerra che per molto tempo ha 
lacerato le aree balcaniche, e in particolare Sarajevo, e che rischia di mettere ancora 
una volta a rischio, dopo un lungo periodo di pace, gli equilibri riconquistati dopo tanta 
sofferenza e odio. 
 
Torna al sommario 
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Pag 10 Tornado, baruffa sull’sms solidale di Alda Vanzan 
Manca l’intesa sull’opera da finanziare 
 
L'8 luglio 2015 un tornado devastò la Riviera del Brenta. Case spazzate via dalla furia 
del vento, una villa storica sgretolata come i castelli di sabbia in riva al mare, alberi 
sradicati come fili di erba. Quella volta, come tutte le volte in cui la natura si mostra 
feroce, ci fu una gara di solidarietà: bastava un sms per dare il proprio contributo e quel 
semplice digitare sulla tastiera del telefonino fruttò 211mila euro. Soldi che da un anno e 
otto mesi aspettano di essere utilizzati. C'è chi sostiene che i sindaci dei tre Comuni 
colpiti dal tornado - Dolo, Mira, Pianiga - non si siano messi d'accordo. C'è chi dice che 
doveva essere la Regione Veneto a formulare una proposta. Il dato di fatto è che ci sono 
state riunioni, carte, lettere. E che i soldi, i 211mila euro, sono ancora là, donati dagli 
italiani e non ancora spesi. Di chiunque sia la responsabilità, questa storia è la peggiore 
delle pubblicità possibili: chi mai avrà il coraggio, domani, di implorare un sms solidale? 
Ci sono due versioni, in questa vicenda. Quella dell'assessore regionale alla Protezione 
civile Gianpaolo Bottacin e quella del Garante nominato dalla Protezione civile su 
designazione del Comune di Dolo, Vincenzo D'Agostino. La premessa è che i soldi tirati 
su con gli sms devono essere destinati a opere pubbliche, non possono essere dati ai 
privati. Bottacin dice che i tre Comuni non si sono messi d'accordo, D'Agostino dice che 
deve essere la Regione a formulare una proposta. La novità, in questo tira e molla, è 
una lettera del capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, 
datata 16 marzo, indirizzata al presidente della Regione Veneto Luca Zaia e per 
conoscenza al Comitato dei Garanti Paolo Germani (presidente), Pier Luigi Petrillo, 
Vincenzo D'Agostino, Dino Artusi e Giorgio Brugnone in cui si dice che: 1) l'intervento 
relativo allo stadio di Cazzago non va bene perché non c'è condivisione del territorio e 
manca la copertura finanziaria e 2) o entro quindici giorni si decide come spendere i 
soldi donati, oppure sarà fissata una riunione del Comitato dei garanti per indicare, in 
accordo con gli operatori della comunicazione, il da farsi, «invi incluso la destinazione 
delle risorse ad altri interventi emergenziali». «Sono stato io a dire a Curcio, con il quale 
ho ottimi rapporti, di mandare quella lettera e di dare un termine - dice l'assessore 
Bottacin - visto che i sindaci non si mettono d'accordo. Nel frattempo il Comune di 



Pianiga ha riformulato la proposta di destinare i fondi alla ristrutturazione dello stadio di 
Cazzago». La lettera del sindaco di Pianiga, Massimo Calzavara, datata 2 marzo, dice 
che il Comune «si rende disponibile ad anticipare, con fondi propri, la differenza tra i 
fondi raccolti con l'sms e la somma di 400mila euro» del primo stralcio «in attesa di 
ricevere dalla Regione indicazioni circa il finanziamento dell'intera spesa come a suo 
tempo promesso». «Nessuno avrebbe mai donato un centesimo se avesse saputo che i 
soldi sarebbero andati a uno stadio - ribatte D'Agostino - Io all'epoca proposi la 
sistemazione delle rive del Brenta danneggiate dal tornado e a verbale risulta l'ok di 
Bottacin». Ribatte l'assessore: «Intervenire sulle rive non è possibile, sarà responsabilità 
di D'Agostino se salterà il banco». Il garante: «È la Regione che deve formulare una 
proposta, altrimenti decideremo come Comitato con i gestori della telefonia». L'unica 
cosa certa è l'ultimatum fissato da Curcio. Due settimane. Dopodiché i 211mila euro 
potranno essere destinati a chiunque. Anche fuori del Veneto. 
 
Pag 12 Banche venete, dopo la rabbia l’ora della ragione di Giorgio Brunetti 
 
Molti cittadini sono tuttora di fronte ad un dilemma: accettare o meno la transazione 
ovvero un ristoro in cambio della rinuncia ai contenziosi nei confronti della banca. Sono i 
soci delle due Popolari in difficoltà, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Possiedono 
azioni, che sono ora polverizzate, con una valore tale che non riesci a prendere nulla, 
nemmeno un caffè: 0,1 euro per azione. Alcuni sono puri investitori che hanno investito, 
in questi titoli, parte o tutti i loro risparmi, altri sono anche debitori verso le due banche 
per avere ricevuto da loro linee di credito. Tutti i soci sono percorsi da due sentimenti, il 
più delle volte che si accompagnano: sono infatti arrabbiati e/o impauriti. Si possono 
anche capire questi stati d'animo poiché è una tempesta perfetta quella abbattutasi sulle 
due banche. Da un lato, prassi gestionali opache, improntate a rapporti amicali, dall'altro 
meccanismi tipici delle popolari, che sono stati utilizzati, in modo scorretto, senza 
rispettare quanto stava avvenendo nella realtà circostante, investita da una crisi 
devastante. Banche quotate che assistevano impotenti a una caduta verticale del valore 
di borsa dei loro titoli, mentre le due popolari non quotate provvedevano a ritoccare 
spesso all'insù il valore delle loro quote. Non parliamo poi della operazioni baciate: 
concessione di credito a fronte di acquisto di quote. Certamente sono alcuni tratti di un 
quadro ben noto, espressione plastica del fallimento di una classe dirigente, un quadro 
dalle tinte fosche che si traduce ora in due banche in grande difficoltà, alle prese con un 
rilancio, meglio di una vera rinascita. Operazione non semplice, impegnativa che 
richiederà inevitabilmente l'intervento pubblico, che sarà sotto le forche caudine della 
Commissione, occhiuto guardiano degli aiuti di stato, e della Bce, custode della stabilità 
delle banche. Sul dilemma va chiarito che il basso valore offerto deve essere interpretato 
alla luce dei ridotti valori che la Borsa continua a riservare ai titoli bancari. Quanto al 
contenuto della proposta, si tratta di confrontare due rischi. Il primo, non accettare la 
transazione vuol dire impedire la sopravvivenza e il possibile rilancio delle banche, 
cadere nel fallimento con la totale perdita delle proprie azioni. Si apre certo per il socio il 
campo del contenzioso da promuovere verso le banche, che richiederà tempi non brevi, 
sostenimento di costi sicuri per avviare le pratiche, propensione ad accettare il rischio 
che il contenzioso avviato non produca le soddisfazioni attese. Quanto è avvenuto in 
questo campo nel nostro Paese non depone a favore di questa scelta! L'altra strada è 
quella di concorrere al tentativo di salvataggio delle banche e quindi scommettere sul 
mantenimento del proprio ruolo di azionista. Indubbiamente anche questa è una strada 
irta di ostacoli, ma se la quasi totalità dei soci sottoscrivono la transazione è una spinta 
formidabile affinché la Commissione europea, la Bce, e soprattutto lo Stato italiano e 
forse anche le banche sane, assumano un comportamento volto alla realizzazione del 
salvataggio. Con la rabbia e la paura non si va molto lontano! Occorrono ragionamenti 
consapevoli senza farsi trainare dalle passioni. 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 19 marzo 2017  
Pag 1 Identikit dei veneti in fuga di Vittorio Filippi 
Giovani e pensionati 
 



Difficile resistere. Difficile resistere se la paga è più alta del 36 per cento, se nel 6,8 per 
cento dei casi la qualificazione è migliore, se – infine – le opportunità di carriera sono 
superiori nel 21 per cento dei lavori. Queste tre percentuali – frutto di una ricerca 
(italiana) dell’Osservatorio sociologico del cambiamento di Parigi – la dice lunga (anzi, la 
dice tutta) sulla cosiddetta fuga dei cervelli, del fatto cioè che un numero crescente di 
laureati italiani vada a lavorare all’estero. Che sia crescente il numero lo ha confermato 
l’Istat pochi giorni fa: lo scorso anno sono stati 115 mila gli italiani che hanno deciso di 
trasferirsi in un paese straniero, un numero superiore del 13 per cento rispetto al 2015 e 
che è quasi triplicato in sei anni. Il tasso emigratorio più elevato non viene però – come 
si potrebbe pensare – dalle regioni meridionali più battute da disoccupazione e 
mancanza di prospettive – ma proprio dal nordest. Con Bolzano al primo posto seguito 
dal Friuli, da Trento e dal Veneto. Chiudono Campania, Puglia e Basilicata. In particolare 
dal Veneto si va soprattutto nel Regno Unito, tallonato nelle preferenze da Germania e 
Francia. Ma se l’emigrazione dei ventenni (i giovani dai 21 ai 30 anni sono la 
maggioranza relativa) viene per lo più da quel Nordest che rimane la prima area del 
paese in termini di qualità dello sviluppo, come dice una recente ricerca della Fondazione 
Di Vittorio, allora significa che il fenomeno non va letto come un fatto di tragica 
disoccupazione. ma come una ricerca di lavoro attiva ed «autoimprenditoriale» frutto di 
una cultura della mobilità aperta e dinamica. Sperando che questi giovani espatriati 
diventino anche buoni «ambasciatori» di reti e filiere produttive, aziendali, scientifiche 
con i territori di provenienza. Nell’emigrazione italiana c’è poi una seconda componente, 
molto più contenuta ed antropologicamente del tutto differente. Per motivazioni e per 
età. Sono i pensionati, che vanno a godersi la vecchiaia in paesi dove il costo della vita è 
minore o il fisco è meno pesante (e quindi la pensione vale di più) ed il clima è sempre 
mite. Anche qui i numeri, pur contenuti, sono comunque crescenti: più di 5 mila all’anno 
secondo l’Inps (un numero più che raddoppiato in cinque anni), di cui 550 dal nordest. 
Vanno alle Canarie, in Portogallo ma anche in Romania, Bulgaria ed Albania. E pure in 
terra d’Africa, nella dirimpettaia Tunisia. Insomma lontani ma vicini, segno comunque di 
una globalizzazione che non è monopolio solo del lavoro dei giovani, ma anche del post-
lavoro degli anziani. In cerca di un «posto al sole» che valorizzi pensioni sempre più 
scarne. E segno di una mentalità «giovanilizzata», distantissima da quella 
tradizionalmente ancorata ai luoghi abituali tipica degli anziani di ieri. 
 
Pag 17 La diocesi di Vicenza e il sì al risarcimento sui titoli. Bertelle: “Li regalò 
la banca”. “Anche noi vittime” di Gianni Favero 
 
«Mi pare che il vescovo Beniamino Pizziol non sia uomo da farsi condizionare dai poteri 
forti di turno». È la replica indiretta di don Alessio Graziani, portavoce della diocesi di 
Vicenza, rispetto al rilievo mosso dall’avvocato Renato Bertelle, coordinatore di una delle 
associazioni di Popolare Vicenza, rispetto alla scelta della curia berica di accogliere 
l’Offerta di transazione sulle azioni Bpvi possedute. «Azioni – sostiene Bertelle in 
Facebook – regalate nel 1998 dalla banca, che usò un fondo di beneficenza dell’ex 
presidente Gianni Zonin. Sicuramente la diocesi – conclude l’avvocato – nel suo 
discernere sull’aderire all’Opt, anche di questo ha tenuto conto». Ma «molte altre azioni 
sono precedenti all’epoca Zonin – fa presente don Graziani – e mi pare che quello che il 
vescovo ha dichiarato sia abbastanza duro nei confronti della passata gestione». Del 
resto, aggiunge ancora il portavoce, «qualsiasi nostra scelta sarebbe stata esposta a 
critiche. Dopo consultazioni, il vescovo ha stabilito che l’adesione sia il male minore. 
Cavalcare la rabbia non è costruttivo». Tutto questo premettendo che «la crisi prima che 
economica, è di fiducia; e la patisce anche la diocesi. Non possiamo negare che Bpvi 
abbia in passato sostenuto molte nostre attività, nessuno si aspettava quanto accaduto. 
Anche noi avevamo fiducia nella banca. È questo il valore più importante da 
recuperare». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 



Pag 6 “La ‘ndrangheta condiziona anche la vita della Chiesa” di Andrea 
Pasqualetto 
Il vescovo di Locri: le processioni sono svuotate di contenuti religiosi 
 
Monsignor Francesco Oliva, lei è il vescovo nella Locride, terra di ‘ndrangheta. Cosa 
pensa del forte monito lanciato dal presidente Sergio Mattarella per la lotta alla 
criminalità organizzata? 
«L’intervento mi è piaciuto molto. È stato determinato, chiaro e di ferma condanna delle 
mafie in tutte le loro espressioni. Molto incoraggiante per chi opera in territori 
compromessi dall’azione pervasiva e violenta della ‘ndrangheta». 
Paludi di inefficienza, clientelismi, favoritismi, corruzione, mancanza di fedeltà nei livelli 
politico-amministrativi. Un quadro terribile. Anche lei parla di arroganza mafiosa. Ne ha 
una conoscenza diretta? 
«L’arroganza si coglie in ripetuti comportamenti di chi si pone al di sopra della legge. Il 
mafioso pensa di poter sottoporre tutti alle sue dipendenze. Corrompe toccando vari 
livelli dell’amministrazione pubblica e trova nella burocrazia un’alleata insuperabile. 
Soprattutto nei settori dove covano i maggiori interessi sul piano economico: appalti, 
concessioni, lavori pubblici e così via». 
Manca lo Stato? 
«Credo possa fare molto di più. Non basta la sola azione repressiva delle forze 
dell’ordine e della magistratura. Anche se si uccide di meno, è ancora tanta la criminalità 
a diversi livelli che, ripeto, trova la sua linfa nella corruzione. C’è sottesa una mentalità 
mafiosa che non è facile sradicare senza un’azione sinergica a livello formativo e 
culturale». 
Quali sono gli effetti sulla vita della gente? 
«La malavita impedisce la crescita della comunità e lo sviluppo vero del territorio». 
Cosa significa fare il vescovo nella Locride? 
«Non mi sento al fronte. Ma so che se non colgo le istanze della gente e soprattutto dei 
più fragili e indifesi non vado lontano. Importante è mettersi in ascolto denunciando le 
ingiustizie che affliggono questo territorio abbandonato a se stesso». 
Lei percepisce la mentalità mafiosa nella sua attività pastorale? 
«La percepisco eccome! Condiziona molto l’esercizio del ministero sacro». 
In che modo? 
«La ‘ndragheta vuol far sentire il proprio potere in campo religioso». 
Un esempio? 
«Manifestazioni come le processioni sono ormai svuotate di contenuti religiosi. Noi 
vietiamo la raccolta di denaro ma qualcuno pretende che si faccia. Perché deve poi 
investirlo in vari business che non c’entrano alcunché con le iniziative caritatevoli. È 
tutto bloccato da vecchie, anacronistiche tradizioni che alimentano il malaffare. E questo 
è solo un esempio». 
Perché non si riesce a liberare il territorio? 
«Le mafie hanno troppi interessi e ramificazioni. Sono pervasive e toccano ampie fette 
della società. Al punto da essere difficili da scardinare». 
Ci sono medici, avvocati, imprenditori, commercianti, giornalisti, preti che hanno 
rifiutato l’omertà e per questo sono stati uccisi. Non crede che potrebbero essercene 
sempre di meno disposti a denunciare se viene a mancare una risposta concreta? 
«Lo Stato si faccia sentire e tuteli sempre di più coloro che hanno il coraggio di reagire. 
Ma tutto si complica senza una formazione culturale di lungo periodo». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Dalla democrazia alla popolocrazia di Ilvo Diamanti 
 
L'esito delle elezioni in Olanda è stato accolto con sollievo da chi teme per le sorti della 
democrazia e del progetto unitario europeo. Il successo del partito di governo, il Vvd, 
guidato dal premier, Mark Rutte, ha, infatti, ridimensionato la minaccia "populista", 
agitata da Geert Wilders, leader del Pvv. Considerato in grande crescita, fino ad apparire 
possibile vincitore. Non è andata così. Il partito di Rutte è, infatti, l'unico ad aver 
superato, seppure di poco, il 20%. Mentre il Pvv di Wilders si è fermato al 13%. Molto al 
di sotto delle previsioni. Così, molti leader e analisti politici hanno potuto parlare di 



"sventato pericolo" per la nostra democrazia. A ragione, visto quanto annunciavano 
molti sondaggi. Tuttavia, i risultati olandesi possono essere letti anche in modo diverso. 
Meno rassicurante. Come ha fatto, per esempio, il politologo francese Marc Lazar, 
attento studioso della realtà italiana. Intervistato da Alberto D'Argenio per Repubblica, 
pochi giorni fa, Lazar ha, infatti, osservato che, in Francia e non solo, i populisti «sono 
minoritari». Eppure «pesano in modo determinante sul resto della politica». Lo stesso 
caso olandese, d'altra parte, deve essere valutato con attenzione e prudenza. Anzitutto 
perché i Liberaldemocratici di Rutte hanno, comunque, perduto peso elettorale (-5 punti 
%) e seggi. Mentre il partito di Wilders è comunque cresciuto in voti (+3 punti %) e in 
seggi (da 15 a 20). Semmai è interessante il risultato dei Verdi, che hanno sfiorato il 
9%. Superando largamente i Laburisti, che sono invece crollati. Tuttavia, non è mia 
intenzione analizzare il voto in Olanda. Altri l'hanno fatto, con maggiore competenza. Mi 
interessa, invece, ragionare di come stiano cambiando la democrazia e l'Europa. Sulla 
spinta dei nuovi soggetti politici. Definiti "populisti". Perché evocano e invocano il 
"popolo sovrano", contro le èlite dei partiti e delle istituzioni di governo, al tempo della 
"democrazia rappresentativa". La democrazia, in Europa: si sta trasformando in 
"popolocrazia". Perché il "demos", il principio della cittadinanza, titolare di diritti e 
doveri, tende a venire ri-definito in "popolo". Comunità indistinta, unita dai confini e dai 
nemici. I nuovi "populisti", emersi nell' ultima fase della nostra storia, condividono, 
infatti, l'avversione verso i "capi", le burocrazie. Verso gli stranieri. Verso gli islamici. E 
verso l'Europa. O meglio, verso la Ue. Per questo il voto olandese era atteso con tanta 
attenzione. E apprensione. Perché coinvolge un Paese e una nazione al centro della 
"vecchia" Europa. Ma, soprattutto, perché anticipa e potrebbe - avrebbe potuto - 
influenzare le prossime scadenze elettorali in Europa. Per prima, la Presidenziale, che 
avrà luogo in Francia fra un mese, seguita dalle legislative. E poi: le elezioni in 
Germania, dopo l'estate. Per finire con le elezioni in Italia. L'anno prossimo, se non 
prima. Dovunque, i populismi e i populisti hanno assunto un ruolo rilevante e crescente. 
In Francia, osserva Marc Lazar, la vittoria di Marine Le Pen e del Front National, «al 
momento sembra ancora impossibile, ma in realtà non è improbabile». In Italia, 
d'altronde, i soggetti politici che presentano elementi di populismo sono numerosi. Fi, 
Lega, M5S. Diversi e difficilmente compatibili fra loro. Mentre in Germania l' Afd, partito 
populista nato solo tre anni fa, ha intercettato oltre il 14% nel "municipio rosso" di 
Berlino. Ma, soprattutto, con il 21%, ha superato la Cdu nel Meclemburgo-Pomerania. 
Un Land piccolo ma molto significativo, visto che Angela Merkel ha il suo collegio 
elettorale proprio in questa regione. Il populismo ha attecchito anche nel Regno Unito, 
dove l'Ukip, il partito britannico nazionalista ed "euroscettico", guidato da Farage 
(alleato del M5S, in Europa), ha "coronato" la sua missione: la Brexit. Dovunque, in 
Europa, echeggia il richiamo al "popolo sovrano". A partire dalla Danimarca e dalla 
Scandinavia. Dove i "partiti del popolo" hanno assunto un peso rilevante, sul piano 
elettorale e, talora, di governo. Tuttavia, i soggetti politici populisti, come ha scritto 
Mauro Calise, sono «proteiformi». In grado di «adattarsi al malcontento popolare». E di 
influenzare anche i programmi e il linguaggio degli altri partiti. Oltre al sentimento 
sociale e all'opinione pubblica. In Olanda, il partito di Mark Rutte, per vincere le elezioni, 
ha utilizzato gli argomenti di Wilders, "sfruttando" la polemica contro Erdogan e la 
Turchia. In Francia, l'unico soggetto politico apertamente "europeista" è En Marche, 
promosso, di recente, da Emmanuel Macron. Il quale, però, proprio ieri, sul JDD ha 
affermato: «Chiamatemi pure populista, se volete. Mai demagogo ». D'altronde, al 
tempo della comunicazione televisiva e, ancor più, dei social media, la comunicazione 
"immediata", senza mediazioni, è divenuta una tendenza generalizzata. Anche in Italia. 
Polemizzare con la Ue, come fanno molti leader politici, anche di governo, serve a 
rafforzare la posizione negoziale del Paese. Ma, anche ad allargare il favore presso 
l'opinione pubblica. Visto che in Italia, come ha mostrato il recente sondaggio 
dell'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza (curato da Demos, Oss. di Pavia e Fond. 
Unipolis), la fiducia verso la Ue si è attestata intorno al 34%. Come in Francia. Meno che 
in Uk. Un indice più che dimezzato rispetto a vent'anni fa. D'altronde, dovunque, in 
Europa, il consenso per la libertà di circolazione alle frontiere, prevista dal trattato di 
Schengen, è ormai molto limitato. In Italia: 12%. Ma altrove, soprattutto in Francia e in 
Uk, anche meno. Nella stessa Germania: poco di più (14%). Gli attentati terroristici, la 
grande migrazione che viene dall'Africa e dal Medio Oriente, insieme alla crisi 



economica: hanno alimentato, insieme all'insicurezza, la penetrazione del populismo. 
Favorendo l'affermazione della "popolocrazia". Una versione distorta e faziosa della 
"democrazia". Fondata su un'idea, meglio, un'ideologia, che immagina un popolo "in-
distinto", unito dalle paure, dai confini che ci separano dagli "altri". La realtà è diversa, 
naturalmente. Non c'è "un solo popolo". Ma una società unita e, al tempo, stesso divisa 
in base a interessi e valori. Che nella democrazia rappresentativa 
trovano"rappresentazione". Per questo è necessario guardarsi dalla "popolocrazia". E 
difendere, rivendicare la "democrazia". 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Scissionisti Pd e grillini, attrazione fatale di Giuliano Da Empoli 
 
Sono tornati gli spiragli. Quei piccoli ma significativi margini di manovra che Pierluigi 
Bersani intravedeva quattro anni fa e in virtù dei quali si illuse di poter costituire un 
governo con l'appoggio del Movimento 5 Stelle dopo la non vittoria alle elezioni del 
2013. La scorsa settimana, grillini e scissionisti del Pd si sono ritrovati sostanzialmente 
allineati in Senato sulla mozione di sfiducia a Lotti. A molti addirittura il testo del 
documento presentato dal Movimento Democratici e Progressisti (il neonato partito di 
Bersani & Co.), con i suoi non è necessario attendere che la giustizia faccia il suo corso e 
i suoi grovigli di potere è parso più grillino di quello dei grillini stessi. Ed ecco allora i 
nuovi spiragli.  C'è chi parla di un'intesa sulla legge elettorale e chi spinge lo sguardo 
anche più in là. Se il Movimento 5 Stelle dovesse uscire vincitore dalle prossime elezioni, 
alcuni immaginano che potrebbe formare un governo con l'appoggio dei fuoriusciti del 
Pd. In pratica, lo scenario del 2013 a parti invertite, con Grillo nella poltrona di comando 
e i bersaniani ridotti al rango di portatori d'acqua. Anche senza spingersi così avanti, 
tutto porta a credere che, nel corso dei prossimi mesi, gli elementi di convergenza tra i 
due movimenti potrebbero moltiplicarsi. Ad unirli c'è, innanzitutto, un nemico comune: 
Renzi e tutto ciò che l'ex Presidente del Consiglio incarna. Ma al di là di questo aspetto 
contingente, esistono affinità assai più profonde tra i grillini e una sinistra che il 
proporzionale spinge inesorabilmente a risfoderare la propria identità più radicale. In 
primo luogo, un certo giacobinismo, sempre pronto a denunciare le malefatte delle élite 
e a invocare processi sommari (per gli altri). Che costituisce forse la principale ragion 
d'essere del Movimento 5 Stelle, ma rappresenta anche un pezzo della storia della 
sinistra da Tangentopoli in poi, a fianco delle procure senza se e senza ma, al punto da 
allearsi con Di Pietro e da portare in politica più di un magistrato. Non a caso uno degli 
esponenti di punta del nuovo partito si chiama Felice Casson. In secondo luogo, ad unire 
scissionisti Pd e grillini c'è una marcata sensibilità anticapitalista. Che nei primi viene da 
lontano: la storia venerabile di un comunismo che ha sì fallito, ma non rinuncia a 
consolarsi con l'idea che il capitalismo abbia fallito anch'esso e vada quindi superato. E 
per i pentastellati è invece legata alle più recenti congetture sulla decrescita felice e altre 
amenità di quel genere. Terzo punto, forse il più importante. La sinistra della sinistra e i 
grillini hanno in comune un'irresistibile propensione al massimalismo. Che è 
l'atteggiamento in base al quale non ci si preoccupa del realismo delle proprie proposte, 
perché l'obiettivo non è tanto di andare al governo, quanto di agitare una bandiera. 
Motivo per il quale si può dire tutto e il contrario di tutto, e vince chi la spara più grossa, 
non chi trova la soluzione più giusta. Su questo versante i grillini si distinguono da anni 
per fantasia e spregiudicatezza. Resta da capire se Bersani & Co. decideranno di 
inseguirli sulla stessa strada o se sceglieranno, nonostante tutto, di restare ancorati ad 
una cultura di governo più responsabile che possa condurli un giorno ad incrociare 
nuovamente il percorso dei loro ex compagni del Pd. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Lo spartito mediatico dei 5 Stelle di Francesco Jori 
 
Cliccate, fratres; e fu subito deserto. Sordo di orecchio o allergico alla tastiera, il popolo 
grillino sembra rispondere poco e male alla chiamata alle armi lanciata dal guru del 
Sacro Blog; stando almeno ai dati che emergono dalle comunarie in vista del voto 
amministrativo di primavera. Dove il candidato è stato scelto da 357 persone per 
Palermo (670mila abitanti), 85 per Verona (260mila), 31 per Lecce (95mila), 29 per La 



Spezia (94mila), 20 per Monza (120mila), 19 per Cuneo (56mila), 18 per Frosinone 
(46mila). Non che gli altri possibili concorrenti abbiano richiamato masse oceaniche: in 
tutto, hanno partecipato 590 persone a Palermo, 226 a Verona, 46 a Lecce, 43 a La 
Spezia, 66 a Monza, 38 a Cuneo, 33 a Frosinone. Come dire che il possibile sindaco di 
città da decine di migliaia di abitanti viene selezionato e deciso in una scala compresa 
tra un grosso condominio e una fila di casette a schiera. La maggior parte delle parole 
dei politici si fanno notare per la mancanza di contenuti, suggeriva una figura dello 
spessore di Luigi Einaudi. Sono passati decenni, e il livello non è certo migliorato. Ma pur 
con questa tara, non possono non tornare alla mente le solenni parole con cui a suo 
tempo Luigi Di Maio professava le ragioni profonde del suo atto di fede nel movimento: 
«Per non essere in pochi a decidere per tanti». Il suo stesso percorso, d’altra parte, è il 
più efficace commento all’ambizioso motto. Nel 2010 non gli sono sufficienti 59 
preferenze per venire eletto nel suo Comune, Pomigliano (40mila abitanti); tre anni 
dopo, gliene bastano 173 per approdare a Montecitorio. Dove attualmente riveste la 
carica di vice presidente: ruolo istituzionale che non gli impedisce di esternare a raffica; 
fino ad arrivare a evocare i Forconi sotto le finestre di Renzi (agosto 2016), e ad agitare 
lo spettro di violenze di piazza (giovedì scorso), attirandosi il rimbrotto perfino del 
compassato “Osservatore Romano”. Sia chiaro: il voto sulla decadenza di Minzolini che 
ha scatenato le ire del fustigatore grillino è stato l’ennesima conferma del distacco tra 
Paese e Palazzo, scavato e allargato in modo suicida dallo stesso ceto politico. Ma un 
conto è combattere le derive con gli strumenti della democrazia; altro delegarlo a una 
piazza già aizzata di suo da un perverso spartito mediatico da cui ha preso in questi 
giorni le distanze lo stesso presidente di Mediaset Fedele Confalonieri: non si può 
abusare dell’urlo in tv piegandolo alla logica dello share. Tanto più quando si arriva a 
vere e proprie recite organizzate. Come denunciato dal “Foglio” a proposito delle 
invettive scagliate via talk-show contro Gianfranco Rotondi: provenienti da un signore (si 
fa per dire) che è consigliere comunale grillino proprio nella Pomigliano di Di Maio. A 
picconate si riesce sicuramente a demolire; ma per ricostruire non bastano i muscoli 
sulle braccia e la bava alla bocca. E le sentenze emesse dalla piazza hanno il respiro 
corto: perché alla fine a venire assolto è comunque Barabba. Quello che sta accadendo 
in queste ore a Genova, sempre con le comunarie, ricorda molto il copione di un anno fa 
a Milano: dove la candidata uscita dal blog (peraltro con 74 preferenze in una città di 1 
milione 400mila abitanti…) venne rimossa d’ufficio dalla ditta Grillo & Casaleggio. Già di 
suo la partecipazione alle scelte è in formato bonsai, come dimostrano i numeri; se poi 
vengono stracciate quando non si adeguano a quelle del Capo, sarà almeno lecito 
criticare queste prassi senza essere tacciati di malafede? Nel febbraio 2008, il 
“Comunicato politico numero uno”, fondativo dei Cinque Stelle, recitava solennemente: 
«La democrazia può partire solo dal basso. Il nuovo Rinascimento avrà origine nei 
Comuni». Stiamo aspettando. Nel frattempo, l’aria che tira fa sospettare di essere 
ancora nel Medioevo. Comparto secoli bui. 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 19 marzo 2017  
Pag 1 La prima frenata populista di Beppe Severgnini  
Ue e società aperta 
 
Chi crede nella società aperta non deve illudersi, ma può tirare un sospiro di sollievo. Il 
successo degli xenofobi antieuropei, in Olanda, non c’è stato. Fosse arrivato, avrebbe 
aperto una stagione pericolosa. L’Europa, che si dice disunita, è invece assai coesa, 
quando si tratta di condividere allarmi e malumori. Dal faticoso allargamento alla 
mancata Costituzione, dalla crisi dell’euro alle migrazioni incontrollate, dal terrorismo 
diffuso al populismo aggressivo: noi europei, in questo secolo, ci condizioniamo a 
vicenda. È comprensibile. Accade in tutte le famiglie. Geert Wilders non ha sfondato. Il 
suo sorriso da gremlin, conosciuti i risultati elettorali, si è trasformato in una smorfia ed 
è svanito. La diga del buon senso - rappresentato, in Olanda, dal liberaldemocratico 
Mark Rutte - ha retto. Il leader del Partito per la Libertà - i demagoghi, quando si tratta 
di scegliere i nomi, dimostrano una certa, involontaria ironia - ha guadagnato solo 
qualche seggio. Le elezioni politiche dei prossimi dodici mesi - in Francia, in Germania, in 
Italia - si svolgeranno in modo meno concitato. È l’uscita da un incubo? No, purtroppo. 
Ma, forse, è la fine di un incantesimo. L’ascesa dei partiti populisti non è inarrestabile. La 



storia lo conferma. I leader tribunizi e cinici, capaci di alimentare e sfruttare la rabbia 
della gente, hanno segnato drammaticamente la storia del Novecento europeo. Al tre 
volte è andata meglio: i tribuni del popolo sono esplosi come fuochi d’artificio, e rientrati 
nel buio dell’irrilevanza. Il Fronte dell’Uomo Qualunque, nell’Italia degli anni Quaranta, 
sembrava destinato a un successo travolgente. Ci ha lasciato solo qualche aneddoto e il 
termine qualunquismo. L’incantesimo, a poco a poco, ha portato alla rassegnazione. Gli 
avversari della società aperta - qualunque cosa si possa pensare di loro - hanno invece 
mostrato passione e proposte. Sconclusionate, magari (nessuno può credere che 
protezionismo e isolazionismo, alla lunga, portino vantaggi). Ma quelle idee sono state 
avanzate, ripetute, difese con urla, bugie e tweet. Negli Usa e in Gran Bretagna, in 
Francia e in Italia, in Polonia e in Ungheria. I sostenitori della democrazia liberale - chi 
crede alla circolazione delle idee, all’importanza degli scambi, al valore irrinunciabile 
della tolleranza - non si sono dimostrati altrettanto intraprendenti. Hanno mostrato una 
timidezza inspiegabile. Gli avversari si agitavano, e loro stavano a guardare; quelli 
gridavano, e questi ascoltavano spaventati. Mugugnavano, dimenticando di discutere. Si 
lamentavano, rinunciando a protestare. Tacevano, invece di ribattere. La capacità di 
autocritica è diventata autolesionismo. C’è di peggio. Chi crede nella società aperta non 
ha saputo profittare delle debolezze degli avversari. Una su tutte: i neopopulisti, 
talvolta, imbroccano la diagnosi dei mali della società; quasi mai sanno indicare le 
terapie. I risultati, quando i loro rappresentanti arrivano al potere, lo dimostrano. 
Qualche esempio? Washington D.C., Londra, Varsavia, la città di Roma. Donald Trump è 
confuso, Nigel Farage s’è dileguato, il governo polacco è isolato, Virginia Raggi è 
incagliata. Ripetiamolo: quanto è accaduto nelle elezioni olandesi è un segnale che non 
va sottovalutato. Non dimentichiamo che il Trattato che intendeva istituire una 
Costituzione per l’Europa, firmato il 29 ottobre 2004 dai capi di Stato o di governo dei 25 
Stati membri e degli allora 3 Paesi candidati, affondò proprio in Olanda, silurato dal 
referendum del 1° giugno 2005. Tre giorni prima era stato respinto in Francia. Chissà: la 
riscossa potrebbe partire proprio da questi due Paesi. Che bel regalo, per un’Unione 
Europea che fra sei giorni festeggia il 60esimo compleanno. Niente illusioni, tuttavia. Gli 
avversari della società aperta sono pronti ad approfittare degli errori di chi la difende. 
Donald Trump, Marine Le Pen, Beppe Grillo e Matteo Salvini - e il loro silenzioso 
mentore, Vladimir Putin - sanno cosa fare. Chi non la pensa come loro - e non li vuole al 
potere - deve rispondere con intelligenza e compassione alle paure che attraversano la 
società. In materia di immigrazione e occupazione, soprattutto. Se la democrazia 
europea non sa dire, chiaro e forte, che futuro vuole, lo faranno gli avversari. Quando si 
tratta di alzare la voce, sono imbattibili. 
 
Pag 1 Province e vitalizi, i tagli mancati. Così resistono i costi della politica di 
Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella 
 
Le Province! Manco il tempo di inumare col referendum la riforma Renzi e grandinano 
proposte di rilanciare le «vecchie», care Province. Coi loro presidenti eletti, consiglieri, 
portaborse e reggipanza. Buon compleanno, Casta. Dieci anni dopo lo scossone dato 
dagli italiani nella scia dell’inchiesta partita dal Corriere sui costi esagerati della cattiva 
politica, il primo rigurgito viene su da lì. Prendiamo il disegno di legge presentato l’11 
gennaio da un gruppo di senatori leghisti. Articolo 1: «Il presidente della Provincia e i 
consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale diretto». Articolo 2: il sindaco e il 
consiglio delle aree metropolitane pure. Articolo 3: «L’indennità spettante al presidente 
della Provincia e al sindaco metropolitano...». Come si dice: dritti al nocciolo. Tutto il 
resto, dalle competenze ai servizi, viene dopo. Divertente la firma, in calce, del senatore 
Roberto Calderoli. Nemico sì, a parole, di Roma ladrona, ma così affezionato al Senato 
da viverci dentro. In un alloggio di servizio. Una manciata di anni fa, il 13 agosto 2011, 
era ministro per la Semplificazione con Berlusconi e l’Ansa titolava: «Calderoli, con tutte 
norme taglio 87.000 poltrone». Bum! E spiegava così la meravigliosa sforbiciata alle 
Province e ai Comuni: «All’inizio di questa legislatura gli amministratori di Regioni, 
Province e Comuni erano 140.000 unità e con i vari interventi, compresa la manovra di 
oggi, a conclusione dei rinnovi elettorali passeremo da 140.000 a 53.000 con una 
riduzione di 87.000». Titolone della Padania sui prodigi del dentista-statista bergamasco 
e della Lega: «Costi della politica, tagli epocali». Perfino Eugenio Scalfari sentì il dovere 



di riconoscere: «Di buono nel decreto-schifezza c’è una sola cosa e ci sembra doveroso 
darne atto: l’abolizione di una trentina di Province e dei relativi Prefetti e Questori, più i 
loro cospicui “indotti”. E l’accorpamento dei Comuni piccoli e piccolissimi. Era un 
progetto da tempo allo studio, dall’epoca del governo Prodi del ’96, ma mai approdato in 
Parlamento. È stato tirato fuori dal ministro Calderoli col forcipe dell’emergenza. Si tratta 
di una riforma vera e strutturale. Bravo Calderoli». Evidentemente oggi, col reddito pro 
capite italiano calato rispetto ad allora di altri 6 punti, l’emergenza per i leghisti non c’è 
più.  
I risparmi mancati dei tagli alle Province - Sia chiaro: non è stata solo la Lega, in questi 
anni, a giocare sul taglio delle poltrone a dispetto delle sfuriate contro il populismo. 
Ansa, 3 aprile 2008: «Berlusconi torna sulla necessità di eliminare enti inutili a 
cominciare dalle Province e su quella di ridurre il numero di poltrone politiche. 
“Dobbiamo eliminare le Province, dimezzare il numero di parlamentari, dimezzare i 
consiglieri regionali, provinciali e comunali. E così tutti quanti a casa a lavorare». Ansa, 
20 giugno 2015, dichiarazione di Matteo Renzi: «Col superamento delle Province 
abbiamo ridotto il numero dei politici in Italia. Ci sono circa duemila persone in meno 
che fanno politica di mestiere. Per la prima volta nella storia italiana, insomma, si sono 
tagliate le poltrone». Sic... In realtà, ricorda uno studio di Giuseppe Portonera, l’Istituto 
Bruno Leoni aveva stimato il guadagno di una eliminazione totale delle Province in due 
miliardi di euro e secondo Maria Elena Boschi la loro semplice decostituzionalizzazione 
avrebbe fatto risparmiare 320 milioni. Il guaio è che, scommettendo sulla vittoria al 
referendum che avrebbe sancito l’abolizione, la legge di stabilità 2015 aveva deciso «la 
riduzione sostanziosa delle risorse a disposizione delle Province, nella forma di un 
prelievo a favore dello Stato centrale che va da un miliardo di euro nel 2015 a due nel 
2016 a tre nel 2017». Risultato: il caos. Unica speranza, che possa servire di lezione: 
«Le riforme necessitano di un loro ordine, non necessariamente coincidente con la 
ricerca del facile consenso elettorale. A mettere il carro davanti ai buoi, si rischia di 
restar fermi». 
La megalomania immobiliare - Dimenticate, gente, dimenticate. A dieci anni dallo 
scossone alla cattiva politica (non alla democrazia o alla politica: alla «cattiva» politica) 
c’è in Parlamento una «nuova» commissione che pare andare di moda. Quella per il 
«diritto all’oblio». Che storpia un vecchio spot di Renzo Arbore («meditate, gente, 
meditate») per accontentare quanti vorrebbero dare una pulitina agli archivi. Una 
proposta di legge sballata, la richiesta di un’autorizzazione a procedere, una rissa in aula 
con parolacce irripetibili... Fate conto d’essere stati al centro di un’inchiesta per 
corruzione e di esservela cavata con la prescrizione dopo anni di processi impantanati. 
Perché mai lasciar negli archivi memoria di quelle brutte cose? Intendiamoci: non è vero 
che dal 2007 ad oggi non sia cambiato nulla come strilla qualche bastian contrario di 
professione. Il finanziamento pubblico ai partiti che aveva assunto dimensioni mostruose 
non c’è più e il finanziamento ai gruppi parlamentari, per quanto qua e là eccessivo, è 
comunque inferiore. Si è ridimensionata anche la megalomania immobiliare che aveva 
spinto la Camera ad allargarsi di dependance in dependance fino a occupare in totale 
204.212 metri quadri (la superficie di 14 basiliche di San Pietro) pari a trecentoventitré 
metri a deputato, con canoni moltiplicati per 41 volte rispetto al 1983. Larga parte degli 
edifici affittati (talora lussuosamente restaurati a spese nostre) sono stati lasciati. E con 
la restituzione nel 2015 dei soli Palazzi Marini a Sergio Scarpellini, quello che regalò la 
casa (a sua insaputa?) a Raffaele Marra, Montecitorio risparmia quasi 34,7 milioni 
l’anno. Nei 18 passati lì (senza avere la proprietà di solo un mattone) ne aveva spesi 
625. Quasi il doppio della cifra incassata da Donald Trump per vendere l’hotel Plaza (800 
camere deluxe) di New York. Al ristorante del Senato «lasagnetta al ragù bianco e 
scamorza affumicata» non costa più solo un euro e 59 centesimi cioè un terzo di un 
secondo piatto alla mensa dei netturbini di Marghera. Alla buvette della Camera si 
pagano prezzi (quasi) di mercato e non più pochi centesimi come quando lo straripante 
Giovanni Alterio detto Poldo (capirete perché) si ingozzò una mattina con 24 panini, 5 
crocchette e 3 litri di acqua minerale. I barbieri al Senato non ci sono più e alla Camera 
sono passati da 7 a 3. Un passo avanti. 
Il calo reale in milioni di euro - Insomma, va riconosciuto ai Palazzi di avere avviato 
davvero, dai e dai, un percorso di maggiore sobrietà. Dal 2007 al 2017 le spese della 
Camera sono passate da 1.053 a 961 milioni, con un calo in termini reali, cioè tenuto 



conto dell’inflazione, del 19,2%. Quelle del Senato da 582,2 a 539,5 milioni: meno 18%. 
Oddio, l’uno e l’altro ramo del Parlamento si tengono ancora larghi sulla dotazione 
pretesa dal Tesoro, come dovessero avere spese impreviste e qui le sforbiciate sono più 
leggere. Ma i tagli ci sono. Anche il Quirinale si tiene largo, fermo sulla dotazione 2007. 
Tuttavia il calo reale è in linea: da 241,6 a 236,8 milioni. Meno 13,2%. Più o meno 
l’inflazione. E in parallelo è positivo lo sgombero progressivo delle case assegnate agli 
alti dignitari, il taglio alle «autoblu personali», l’adeguamento al divieto di cumulare 
nuovi stipendi e vecchi vitalizi, il ripristino dopo mezzo secolo dei concorsi pubblici per le 
assunzioni, la presentazione sia pure con abissale ritardo nel primo bilancio pubblico 
triennale, l’apertura del palazzo ai turisti almeno cinque giorni a settimana. Riconosciuto 
tutto questo, la callosa resistenza a certe riforme è ancora durissima. A differenza che 
sul Colle (dove giurano di non essere riusciti a toccare un paio di casi, ma tutti gli altri 
sì) il tetto agli stipendi fissato da Renzi in 240 mila euro, quanto prende Angela Merkel, 
è stato «interpretato» dai dirigenti negli altri palazzi a modo loro. Non al lordo, ma al 
netto. Col risultato che quel tetto alla busta paga lorda si è assestata sui 360 mila euro. 
Più del doppio, per intenderci, degli stipendi più alti pagati ai massimi vertici della Casa 
Bianca. Va da sé che, prima di nuovi tagli, chi poteva si è sfilato. Il numero dei 
dipendenti alla Camera è passato da 1.839 a 1.170, e al Senato da 1.053 a 651. Quelli 
che mancano non si sono volatilizzati, ma sono finiti nel mondo delle pensioni dorate. Un 
paio di dati: il costo di queste pensioni alla Camera è schizzato da 167,2 a 267,8 milioni. 
Con una crescita reale del 48,1%. E al Senato da 77,4 a 145,9 milioni: +66,7%. Un 
incubo: il buco nei conti è stato semplicemente trasferito sul futuro. Sulle spalle di chi 
verrà dopo. 
Camera e Senato decidono per sé - È l’autodichìa, bellezza. Sulla Camera e il Senato 
decidono solo la Camera e Senato. Basti dire che lo stipendio di un barbiere anziano è 
rimasto a 142 mila euro annui: sedicimila più di un giudice di Cassazione. O che mesi fa 
risulta esser andato in pensione un dirigente, grazie ad esempio al gentile omaggio dei 
contributi di una legislatura che veniva elargito dai vecchi presidenti, a 53 anni. Ventuno 
anni dopo la riforma Dini che cambiò tutto per gli altri italiani. Non basta: quel tetto 
rispettato dai dipendenti a modo loro scadrà alla fine di quest’anno. Dopo di che, se i 
vertici politici ammaccati e divisi del Parlamento non avranno il fegato di andare allo 
scontro con il loro potentissimi collaboratori, tutto tornerà come prima. Esempio: la 
Segretaria generale del Senato Elisabetta Serafin, di euro, ne prenderà 465 mila. Dicono 
deputati e senatori: abbiamo tagliato di più noi. Vero. Basta capirci, però. Al contrario di 
quanto giurava stizzito nel 2012 l’ufficio stampa della Camera e cioè che le indennità 
«sono pari mediamente a 5.000 euro» perché «la cifra di 11.283,28 euro mensili è 
riferita al lordo», le cose stanno diversamente. Lo spostamento di soldi dalla parte 
tassabile a quella esentasse (diarie, rimborsi e prebende varie...) è stato tale che due 
anni e mezzo fa, nel pieno dello scandalo Mose, Giancarlo Galan, per sostenere di non 
essere un ladro, ma solo un privilegiato in grado di pagarsi un mutuo stratosferico, portò 
in tivù la sua busta paga: 5.178 nette di indennità più 13.335 di prebende varie 
esentasse. Totale di quel mese: 18.513 euro. Forse era un mese speciale e lui era 
presidente della Commissione cultura. Ma le cifre quelle sono. Confermate, del resto, da 
tanti grillini che hanno scelto di pubblicare le loro due buste-paga parallele. Come ad 
esempio Laura Bottici che, mostrando le lettere di rinuncia ai gettoni per le riunioni della 
rappresentanza del personale, all’indennità di ufficio e all’appartamento di servizio cui 
aveva diritto, racconta divertita: «Come questore del Senato, quando mi insediai, mi 
dissero che avevo diritto anche a 140 mila euro l’anno per le beneficenze. Non so se mi 
spiego: le beneficenze!». La somma più pesante sulla groppa del Parlamento, però, sono 
sempre i vitalizi. Ovvio: un euro di entrate, undici di uscite. Che solo adesso cominciano 
lentissimamente a riequilibrarsi: meno 7,5% reale spesi in dieci anni alla Camera, meno 
5,3% al Senato. Contro un crollo quasi triplo del reddito medio degli italiani. Non 
bastasse, resta intatto il tema più spinoso: si possono sommare ancora più vitalizi 
(regionale, parlamentare ed europeo) e pure la pensione professionale, oltretutto troppo 
spesso regalata dai contribuenti, vale per i giornalisti, gli avvocati, i magistrati...) coi 
contributi figurativi. Una vergogna. «Abbiamo detto agli ex parlamentari che eravamo 
pronti a fare i conti, per vedere se il ricalcolo del loro assegno al contributivo li avrebbe 
penalizzati oppure no. Magari qualcuno ci guadagnava... Non ce n’è uno che ci abbia 
risposto», dice sconfortato il presidente dell’Inps Tito Boeri. 



I conti delle Regioni e dei consiglieri - Quanto alle Regioni, pochi flash dicono tutto. Il 
numero dei consiglieri inquisiti dalle procure di tutta Italia, ad esempio: oltre 500, la 
metà circa dei parlamentari locali. Coinvolti anno dopo anno in scandali grandi o 
pidocchiosi di ogni genere: soldi pubblici usati per comprare un Suv dopo una bella 
nevicata, offrire un pranzo clientelare a 54 amici, fare la spesa con 24 chili di salame e 
14 cotechini, rifornire la cantina con 120 bottiglie di Refosco dal peduncolo rosso, pagare 
il necrologio della mamma dell’amato capopartito o un giocattolo erotico. Per quel che 
riguarda invece le buste-paga, che inizialmente erano state pubblicate su 
parlamentiregionali.it facendo schiumare di rabbia i rocciosi custodi della privacy, sono 
state rimosse: uffa, la trasparenza! Ora sul sito, sotto il titolo «Trattamento economico 
dei Consiglieri» c’è un elenco ipocrita di leggine. Una a caso, l’Umbria: «L.R. 27 
dicembre 2012 n. 28. Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, 
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213». Bella trasparenza... 
I compensi lordi e le voci tassate - «Ogni anno i consigli regionali spendono 
complessivamente circa 1,4 miliardi di euro, di cui almeno 200 milioni per i compensi dei 
consiglieri in attività (inclusi rimborsi spese e contributi previdenziali e sociali)», spiega 
nel libro Status quo Roberto Perotti, che ha lavorato alla Spending Review di Palazzo 
Chigi con Renzi per poi andarsene deluso. «Nel dicembre 2012 il governo Monti impose 
un tetto ai compensi dei consiglieri regionali: la somma di indennità, diarie e rimborsi a 
forfait non avrebbe dovuto superare gli 11.100 euro lordi mensili per un consigliere 
senza altre cariche». E cos’è cambiato? «Il compenso medio lordo è sceso di parecchio, 
da 12.793 a 10.210 euro, una riduzione del 20%», ma «in ben nove regioni il compenso 
netto è più alto nel 2016 che nel 2010!». Solito trucco: basta spostare i soldi dai 
deputati dalle voci tassate a quelle non tassabili. Tutto qui. Quanto ai vitalizi, ne 
parleremo ancora. Ma almeno un caso va ricordato: quello di Sabatino Leonetti, 
subentrato come primo dei non eletti a un collega dimissionario per un altro scandalo. 
Come certe farfalle, ha volato un solo giorno: il 27 dicembre del 2012. Quando partecipò 
ad un’unica seduta della Regione Lazio, già sciolta. Da allora, per quell’unica seduta, 
prende un vitalizio di 3.037 euro netti al mese. Il triplo di milioni di persone che hanno 
lavorato per decenni nei campi, nelle fabbriche, in miniera. Andate a dirlo a loro che la 
Casta non c’è più... 
 
IL GAZZETTINO di domenica 19 marzo 2017  
Pag 1 L’insana giostra dei magistrati va abolita di Carlo Nordio 
 
È necessario, come recita il Vangelo, che gli scandali avvengano? Si, talvolta è proprio 
necessario. Perché solo gli scandali fanno emergere situazioni che, nella generale 
pigrizia riflessiva, si sviluppano e si consolidano fino diventare malattie mortali. Questo 
accade quando i diritti dei cittadini non sono oggetto di un'aggressione violenta, ma di 
un deterioramento progressivo e insidioso: cosicché, alla fine, si affievoliscono e 
muoiono in silenzio. La separazione dei poteri è uno dei cardini della democrazia 
parlamentare. Eppure, mentre tutti riterrebbero inconcepibile che un senatore o un 
ministro volesse fare il giudice, abbiamo sempre accettato che un giudice diventasse 
ministro o senatore: e, cosa ancor è più bizzarra che, cessata la carica, potesse, e 
possa, riprendersi tranquillamente la toga. È un esempio di come ci dimentichiamo, 
quasi senza pensarci, delle più elementari regole di convivenza civile. Ora apprendiamo, 
con parziale sollievo, che domani il Pd porterà in aula un disegno di legge che dovrebbe 
disciplinare questo andirivieni dei magistrati. Il sollievo è parziale, perché il progetto non 
esclude del tutto questo insano viavai. Per di più interviene dopo la vicenda Minzolini, e 
non è mai bene che una legge sia associata, a torto o a ragione, a una vicenda 
individuale. Incidentalmente, aggiungo che ho sentito una nota giornalista affermare che 
l'avvocato del senatore avrebbe potuto ricusare il suo giudice e che, non facendolo, lo 
aveva accettato, ancorché avesse militato in un partito avversario. E questa è un'altra 
dimostrazione del dilettantismo con cui si affrontano questi problemi: perché le ipotesi di 
ricusazione sono tassative, e tra queste non rientra la pregressa carica politica del 
giudicante. Ma torniamo al problema di fondo. Le ragioni che dovrebbero escludere 
l'ingresso delle toghe in politica, più ancora che formali sono sostanziali, e riguardano 



soprattutto i magistrati che hanno acquisito notorietà, e magari prestigio e stima, 
conducendo inchieste che hanno coinvolto politici. Primo, perché questa precedente 
attività si presta a una rilettura a dir poco maliziosa: quel giudice si è dato da fare per 
procurarsi una poltrona. Secondo, perché altera in modo sleale le posizioni di partenza: 
un magistrato fotografato, intervistato e omaggiato dalla stampa e dalla Tv parte 
avvantaggiato rispetto a un fedele e sconosciuto militante di partito. Terzo, perché è 
quantomeno poco elegante ambire al posto di un signore che magari il magistrato ha 
inquisito o condannato. Queste ragioni si ripresentano, moltiplicate, per il percorso 
inverso, quando cioè il giudice pretende di rientrare nelle sue funzioni dopo aver fatto 
politica attiva. Nessuno dubita, e ci mancherebbe altro, che sia condizionato da 
pregiudizi ostili verso eventuali imputati di idee opposte. Può anche darsi il contrario: 
che, per eliminare oggi eventuale retropensiero, il giudice si imponga un eccesso di 
scrupoli e decida in modo troppo indulgente. Ed è proprio questo il punto: che 
indipendentemente dall'esito del giudizio, il fatto che un ex politico giudichi un politico in 
carica è una vera e propria mostruosità logica e civile. Per questo auspichiamo che il 
provvedimento che andrà in discussione domani sia più coraggioso, ed escluda 
totalmente questa giostra. Solo per farci ricordare che esiste ancora il principio della 
separazione dei poteri. Prima, appunto che ce ne dimentichiamo. E prima che, 
dimenticandocene, lo perdiamo per mancato esercizio e per desuetudine. 
 
LA NUOVA di domenica 19 marzo 2017  
Pag 1 Populismo e sprezzo del popolo di Fabio Bordignon 
 
La diga olandese ha funzionato. Il sistema ha retto. L’Europa è salva. La democrazia è al 
riparo. Almeno per ora. Almeno per questa volta. Ma rimane aperta la questione 
generale: come si batte il populismo? Soprattutto, ha senso combattere il populismo? O 
è invece meglio provare a interpretarlo, a comprenderne le ragioni? “Di fronte alle 
imitazioni, verrà sempre preferito l’originale”, si sente spesso dire. Allora, niente 
scimmiottamenti, nessun maldestro tentativo di emulazione. Eppure, proprio il premier 
olandese ha descritto il proprio successo - ma sarebbe meglio parlare di tenuta - come 
vittoria su un populismo “sbagliato”. Ed è innegabile che Mark Rutte, soprattutto nella 
fase finale della campagna elettorale, abbia per molti versi inseguito, sul suo stesso 
terreno, il “Trump olandese”, Geert Wilders. Spostandoci in casa nostra, anche Matteo 
Renzi è stato descritto, nella fase ascendente della sua parabola, come espressione di un 
populismo leggero, costruttivo, addirittura di un populismo buono. Poi, i mille giorni 
trascorsi a Palazzo Chigi hanno depotenziato il suo profilo di insurgent. Ora è chiamato a 
riconvertirsi a uno scenario del tutto nuovo, per molti versi opposto rispetto a quello 
prefigurato dalla grande riforma (fallita): uno scenario disegnato da regole proporzionali. 
Già, il proporzionale: almeno in apparenza, il meccanismo ideale per tenere il “mostro” 
populista fuori dal palazzo. Per consentire ai partiti tradizionali di serrare le file. Persino 
di collaborare tra loro. Come succede in Olanda. Come succederà probabilmente in 
Italia, dopo le prossime elezioni. Altri sistemi, più competitivi, fondati su regole 
maggioritarie, non sono invece a prova di populismo. Anzi, concedono molte chance agli 
outsider populisti di conquistare le leve del potere. È successo negli Usa, con Donald 
Trump. Potrebbe succedere in Francia, con Marine Le Pen. Sarebbe potuto succedere in 
Italia, con il M5S, nel ballottaggio previsto dalla prima versione dell’Italicum. Viene da 
chiedersi, tuttavia, fino a quando il muro dalle regole elettorali possa reggere l’urto 
dell’onda populista. Fino a che punto possa resistere la diga delle 
#GrandiCoalizioniAntiPopuliste. In che misura, soprattutto, la politica e i partiti possano 
permettersi di rimanere sordi rispetto alle istanze che emergono dal popolo. Quali 
caratteristiche dovrebbe avere, allora, un #GiustoPopulismo? Dovrebbe puntare 
l’attenzione, anzitutto, sulle sacche di povertà e di disagio generate dalla crisi 
economica. Affrontare pragmaticamente i dilemmi generati dai flussi migratori: il che 
non significa alzare muri, ma neppure negare le tensioni prodotte dalla presenza 
straniera. Prendere di petto l’evidente involuzione dell’Ue, invocandone un radicale 
cambiamento: senza con questo cedere alla tentazione di rottamare le istituzioni 
continentali, ma neppure chiudersi nella difesa dello status quo. Più in generale, 
dovrebbe immaginare nuove infrastrutture democratiche, che consentano alla volontà di 
partecipazione di esprimersi e, allo stesso tempo, alla democrazia di decidere. Sembra 



invece avere imboccato la strada opposta, l’Italia. Due segnali, dalla cronaca politica 
degli ultimi giorni. Il voto bi-partisan che ha salvato dalla decadenza il senatore 
Minzolini, condannato per peculato. La scelta di abolire i voucher, per disinnescare il 
referendum già previsto per il prossimo 28 maggio. Scelte che si prestano a 
interpretazioni divergenti. Rivendicazione del primato della politica, contro le forzature 
del populismo giacobino? Può darsi. Riaffermazione della natura rappresentativa della 
nostra democrazia, che può ri-scrivere le proprie leggi senza necessariamente affidarsi al 
popolo? Forse, sì. I due episodi rischiano, però, di trasmettere una immagine molto 
diversa. L’immagine di un establishment che “fa quadrato”, in difesa dei propri privilegi. 
Ed evita il confronto con la volontà popolare. Per paura del popolo. O sprezzo del 
popolo? 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 18 marzo 2017  
Pag 1 L’illusione dell’Europa possibile d Ernesto Galli della Loggia 
 
La maggioranza dell’opinione pubblica del nostro continente non vuole salti nel buio. Non 
ama affatto l’Unione Europea com’è oggi ma non è disposta a correre il rischio dell’uscita 
dall’euro o della rinuncia/cancellazione del progetto comunitario. È questo, mi sembra, il 
messaggio delle elezioni di mercoledì in Olanda: non già «una diga contro i populisti», 
come ha scritto qualcuno, ma un estremo atto di fiducia concesso dai cittadini europei 
alle proprie classi politiche perché cambino le molte cose che ci sono da cambiare 
nell’edificio di Bruxelles. Elezioni, tra l’altro, che probabilmente avrebbero avuto un esito 
diverso se non ci avesse pensato l’arroganza del presidente turco Erdogan a servire su 
un piatto d’argento al premier olandese Rutte l’occasione di presentarsi in extremis 
come il campione dell’indipendenza e dell’identità nazionali. Ma proprio rispetto a questo 
estremo atto di fiducia in una possibile svolta dell’Ue appare assolutamente deludente la 
risposta appena data da un gruppo di Paesi dell’Unione Europea membri da più lunga 
data (in sostanza per ora i sei originari, inclusi dunque Italia, Francia, Spagna e 
Germania) di dare vita ad un’Europa «a più velocità». Che di fatto sembra segnare più 
che un rimedio alla crisi europea l’inizio della fine del sogno europeista. Innanzi tutto per 
una ragione ovvia: perché quella decisione significa l’ammissione di una sconfitta non da 
poco. La sconfitta della politica di allargamento da 15 a 27 membri, perlopiù dell’Europa 
centro-orientale, che si realizzò dal 2004 al 2007. L’allargamento, fortissimamente 
voluto da Romano Prodi - desideroso di concludere con un successo d’immagine la sua 
presidenza della Commissione dell’Unione, tutt’altro che esente da critiche - e altresì 
molto benvisto dalla Germania per rafforzare il proprio ruolo di dominus dell’Unione 
grazie alla tradizionale egemonia tedesca in quello spazio del continente, fa segnare 
dopo dieci anni un bilancio in passivo. Ha contribuito a complicare i rapporti con la 
Russia, non ha scalfito in misura apprezzabile il duro fondo nazionalistico delle culture 
politiche balcaniche né i molti aspetti illiberali delle loro istituzioni, ha rappresentato un 
costante ostacolo alla possibile adozione a Bruxelles di linee d’azione comune. In 
generale, nella vita dell’Unione l’allargamento ha corrisposto non già ad un 
indebolimento bensì ad un rafforzamento del punto di vista nazionale, dal momento che 
quasi sempre i Paesi dell’Europa centro-orientale si sono mostrati assai più inclini a 
sfruttare i vantaggi dell’appartenenza europea che a dividerne gli obblighi e i pesi. Senza 
contare il noto effetto negativo di quell’allargamento: il timore diffusosi nelle opinioni 
pubbliche dei Paesi più sviluppati dell’Ue per le forme di una possibile anche se spesso 
immaginaria «concorrenza sleale» da parte dei nuovi arrivati (il mito del famigerato 
«idraulico polacco»), e il conseguente calo di consensi che ne è venuto all’Unione nel suo 
complesso. L’allargamento, insomma, è stato l’esempio forse più significativo della 
superficialità con cui le classi dirigenti europee hanno fin qui gestito la costruzione 
europea. Ma - ciò che più conta - è stato anche la prova che il concreto progetto 
europeista, «l’europeismo reale», se così si può dire, inaugurato sessanta anni fa e 
interamente fondato su un elemento trainante di tipo economico, non è in grado di 
superare le profonde divisioni che la storia ha creato nel continente tra la sua parte 
occidentale e quella orientale. Semmai anzi le accentua (vedi il caso della Grecia). La 
formula dell’«Europa a più velocità» è la presa d’atto di questo fallimento (non 
confessato: secondo la prassi di tutti i gruppi dirigenti inadeguati al loro compito, i quali 
credono di esorcizzare con il silenzio le realtà scomode). Che ne sia anche una plausibile 



via d’uscita è però tutto da vedere. Specialmente per tre motivi. Il primo, del tutto 
evidente, è che la proposta introduce in un progetto che voleva essere di unificazione, il 
principio opposto della divisione. Ideologicamente e simbolicamente è un colpo 
durissimo. Sarà difficile togliere dalla mente dei Paesi diciamo così «a minore velocità» 
l’impressione di essere per ciò stesso i parenti poveri della compagnia sottoposti a un 
direttorio di fatto. Tanto più - ed è il secondo motivo - che la proposta, a riprova del suo 
carattere sostanzialmente improvvisato, non è stata accompagnata da alcun 
suggerimento circa l’architettura istituzionale a cui essa dovrebbe accompagnarsi. Le 
ipotesi sul tavolo non mancano ma su questo argomento a livello ufficiale regna finora il 
silenzio. Il problema cruciale è sempre quello: come prenderanno le decisioni comuni i 
«Paesi guida», chiamiamoli così, dell’Unione? E tali decisioni quali ambiti riguarderanno? 
Con quali vincoli e obblighi reciproci (penso in particolare alla distribuzione delle risorse) 
e con quali condizionamenti per i Paesi a minore velocità? D’altra parte i «Paesi guida» 
da soli non hanno certo il potere di modificare in nulla le attuali attribuzioni e 
competenze degli organi della Ue a 25 (Commissione, Consiglio, Parlamento): e allora? 
Rimarrà la vecchia architettura alla quale se ne aggiungerà una nuova? Secondo quali 
modalità? Resta infine tutto da vedere - terzo motivo di grave perplessità diciamo così 
tutta nostra - che si tratti di una via d’uscita corrispondente agli interessi dell’Italia: 
quegli interessi nazionali che l’europeismo trionfante ha a lungo creduto di esorcizzare 
con l’arma di un sussiegoso disprezzo, salvo doverne poi subire il rude contraccolpo 
quando negli ultimi tempi è cominciato a prevalere presso l’opinione pubblica un punto 
di vista ben diverso. Ormai l’empito egemonico della Germania è un dato scontato, così 
come la dura spregiudicatezza del suo governo, il quale a parole si proclama sempre 
europeista a 18 carati salvo perseguire in realtà solo e sempre gli interessi 
esclusivamente del proprio Paese, e tener presente solo e sempre i desiderata 
dell’elettorato tedesco. Ebbene: siamo davvero sicuri che il potere di Berlino non esca 
ancora più rafforzato dalla nuova configurazione dell’Europa a due velocità? Siamo sicuri 
che il minor numero degli interlocutori non finirà per rendere ancor più difficile di quanto 
sia stato fino ad oggi arginare le ambizioni tedesche? Su quali garanzie in proposito 
l’Italia pensa di poter contare? Sono domande che unite alle precedenti forse 
meriterebbero prima o poi qualche risposta. 
 
Pag 1 Le rivincite di Berlusconi di Francesco Verderami 
 
Berlusconi continua a pensare da Berlusconi, continua cioè a coltivare l’idea della 
rivincita: la riabilitazione politica, il ruolo di candidato premier del centrodestra, e 
persino il ritorno a Palazzo Chigi. «Già solo una sentenza a mio favore della Corte di 
giustizia europea mi farebbe recuperare cinque punti percentuali. Il resto - dice - ce lo 
metterei io». Non è stato il voto su Minzolini che l’ha indotto a queste riflessioni. 
Semmai il modo in cui è stata respinta la decadenza del parlamentare azzurro ha 
fortificato i suoi convincimenti, che vanno oltre l’umiliazione subita nel 2013, quando la 
stessa Aula, con gli stessi senatori, lo espulse dal Palazzo: «Ora è chiaro che la legge 
Severino fu un’arma usata dal Pd per far fuori l’avversario politico». Un’arma che il 
Cavaliere ritiene ora di poter sfruttare a proprio vantaggio, per ribadire che «c’è un 
problema democratico da risolvere e che riguarda la possibilità di un leader di poter 
rappresentare nelle urne i propri elettori». Berlusconi sa di avere un formidabile vettore 
mediatico. E lo userà per convincere un pezzo di opinione pubblica che il suo progetto 
può davvero concretizzarsi. Al tempo stesso è consapevole che difficilmente riuscirà a 
realizzare quel disegno fino in fondo. Intanto la Corte di Strasburgo, se sentenziasse a 
suo favore, gli restituirebbe l’onore politico, ma non inciderebbe sulla possibilità di 
ricandidarsi. Semmai sarebbe l’allungamento della legislatura a poter offrirgli la chance. 
Come ha scritto Magri sulla Stampa , se le elezioni si svolgessero nel maggio del 2018 - 
evento possibile secondo le norme costituzionali - Berlusconi avrebbe il tempo per 
presentare al Tribunale di sorveglianza la domanda di riabilitazione. E in base alla legge 
Severino, se la richiesta venisse accolta, potrebbe partecipare alla sfida. È uno scenario 
(quasi) irrealizzabile, ma evocativo. Perché - non potesse candidarsi - il Cavaliere si 
presenterebbe al Paese come una «vittima del sistema», per ottenere quei voti necessari 
a garantirsi la centralità nel Palazzo nella prossima legislatura. «L’importante è superare 
il 20%»: ecco l’obiettivo di Berlusconi, convintosi peraltro che restare fuori dalle Camere 



potrebbe essere ininfluente. In fondo Renzi, Grillo e Salvini in questa legislatura hanno 
avuto ruoli da protagonisti senza essere parlamentari. Perciò - raccontano autorevoli 
fonti - «il dottore si sta acconciando a fare il Grillo», a gestire il suo marchio come fa il 
capo del Movimento: alle elezioni del 2013 era lui il frontman di candidati a quei tempi 
senza volto e senza nome. Ed è così che il Cavaliere sta selezionando le «novità», 
sfidando i dirigenti forzista e la loro ilarità quando parla dell’«albero della libertà»: «Il 
tempo delle ideologie è finito. E senza quella spinta, solo puntando sugli interessi singoli 
e collettivi degli elettori possiamo sperare di riportarli a votare». Berlusconi si vede al 
bivio del sistema: potrebbe essere decisivo per la vittoria della sua coalizione o potrebbe 
incidere sulla scelta del premier di un governo di larghe intese. In attesa della legge 
elettorale, scarta (per ora) la prospettiva del listone con Salvini, con il quale non vuol 
prendere nemmeno un caffè. E il leader della Lega contraccambia, attaccandolo persino 
sul Milan: «Da tifoso sono imbarazzato per la telenovela sul closing. Maglia e dignità 
hanno un valore che non so dove siano finite». È una «telenovela» anche l’accordo nel 
centrodestra, con Berlusconi che per sgambettare Salvini lancia Zaia come candidato 
premier, e Salvini che per sgambettare Berlusconi (e Maroni) fa circolare il nome della 
Gelmini come possibile candidata al Pirellone. Ma persino nel Pd c’è chi scommette infine 
su un’intesa tra i due. Anche perché il Cavaliere, per mettere le briglie al capo del 
Carroccio, ricorda ai leghisti che «l’anno prossimo ci sono le regionali in Lombardia». E 
intanto cerca di raccogliere al suo progetto (quasi) tutti. A Rotondi e Cesa, incontrati 
riservatamente, ha chiesto di prendere in lista «i transfughi centristi». Dinnanzi alla 
riottosità del segretario dell’Udc, ha aggiunto: «Ho sentito Casini e mi ha detto che 
sapeva del nostro incontro»... Strasburgo, provincia di Arcore. 
 
AVVENIRE di sabato 18 marzo 2017  
Pag 1 Il tanto e il poco di Giulio Albanese 
Il peso (e lo scarto) dell’ingiustizia 
 
Per dirla con papa Francesco, la «globalizzazione dell’indifferenza» è uno dei tratti 
caratteristici del nostro tempo. Il fatto stesso che vengano segnalate numerose e 
persistenti aree di crisi umanitaria, rispetto alle quali la comunità internazionale sembra 
fare orecchie da mercante mentre il sangue scorre e i mari diventano cimiteri, è 
sintomatico di quella crisi antropologica che attanaglia la società contemporanea. Ecco 
che allora il valore sacrosanto della persona umana, creata a immagine e somiglianza di 
Dio, viene spesso ignorato. Per quanto la globalizzazione possa aver reso il mondo 
apparentemente più omogeneo, i processi che l’hanno contraddistinta non sono stati 
privi di aporie. Sul piano economico, ad esempio, si è sempre più caratterizzata per una 
diffusione disomogenea degli interessi, con risultati non certo univoci e coerenti rispetto 
alle attese. Basti pensare alla crisi della sovranità statale in molti Paesi o alle persistenti 
diseguaglianze in molte aree geografiche. Sta di fatto che a pagare il prezzo più alto è 
sempre la povera gente. Basti pensare che per fornire l’aiuto di cui hanno oggi bisogno 
paesi come il Sud Sudan, lo Yemen, la Somalia e la Nigeria settentrionale – in cui 
l’'emergenza-carestia' è, nel suo complesso, la più grave dalla fine della seconda guerra 
mondiale – occorrono subito 4,4 miliardi di dollari. Un’inezia se si considera che, stando 
ai dati forniti dallo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), il mercato 
mondiale delle armi ha raggiunto, lo scorso anno, il momento di massima espansione 
dell’ultimo quarto di secolo, ovvero da quando è finita la 'guerra fredda'. Questo in 
sostanza significa che l’andamento generale dell’affare delle armi, vede nei cinque 
continenti un impressionante aumento della spesa: dai 1.131,6 miliardi di dollari del 
2000 ai 1.759,6 miliardi di dollari del 2016. Viene pertanto istintivo domandarsi se sia 
possibile innescare l’agognato cambiamento in favore di coloro che sopravvivono nelle 
periferie del nostro povero mondo. E dicono di sì il tanto che si spende per preparare 
apocalissi e il poco che manca per garantire sopravvivenza a un’umanità ferita. Il confine 
della giustizia necessaria passa sul decisivo crinale tra il tanto e il poco. A questo 
proposito occorre rilevare la forte correlazione causale tra le crisi armate che, da un lato, 
attanagliano l’Africa subsahariana e l’area mediorientale e, dall’altro, la crescente 
domanda di commodities (materie prime, fonti energetiche in primis). Inoltre, i nuovi 
scenari macroeconomici legati alle diverse percezioni, spesso discordanti, delle sfide 
energetiche, climatiche e di contrasto alla povertà, costituiscono un’ulteriore chiave di 



lettura per comprendere l’articolazione globale di questi fenomeni. Una cosa è certa: le 
situazioni emergenziali si procrastinano nel tempo assumendo sempre più una 
connotazione cronica, col risultato che il passaggio all’agognato sviluppo sembra essere, 
per molti popoli, un traguardo vanificato dalla storia. Infatti, il progresso tecnologico e in 
generale dei saperi non ha trovato in questi ultimi decenni un felice riscontro nel 
contrastare le miserie dell’umanità, i rigurgiti di chiusura e la tendenziale propensione 
alla riottosità da parte di potentati più o meno occulti. Sono in molti a pensare che il 
ciclone Trump, unitamente alla Brexit e alla crisi d’identità della vecchia Europa, per 
quanto siano espressione di un’involuzione delle relazioni internazionali causata dalla 
stessa globalizzazione, rappresentano un’ulteriore incognita. È dunque evidente che solo 
riscoprendo la centralità della «casa comune», ben esplicitata nel magistero di papa 
Francesco, sarà possibile trovare soluzioni in difesa della res publica dei popoli. Non è un 
caso se sono proprio le Chiese cristiane le realtà che più di altre, nell’ambito della 
società civile planetaria, manifestano solidarietà nei confronti di tanta umanità dolente. 
Fa piacere pertanto sapere che la Cei ha destinato un milione di euro per fornire 
assistenza agli sfollati e alle vittime del conflitto civile sudsudanese. Un gesto concreto 
per dimostrare che occorre vincere la tentazione della rassegnazione. 
 
Pag 2 Erdogan, l’Europa e la “guerra” dei figli di Massimo Calvi 
L’appello riproduttivo del leader turco e le nostre paure 
 
«Vivete in quartieri migliori. Comprate le auto migliori. Vivete nelle case migliori. Non 
fate 3 figli, ma 5. Perché voi siete il futuro dell’Europa». Ha contorni decisamente 
inquietanti l’appello che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rivolto ai 
connazionali che vivono in Europa. Il pressante invito si inserisce nello scontro in atto 
con i Paesi Ue dopo lo stop in terra olandese ai comizi di esponenti di Ankara sul 
referendum costituzionale turco. Nel crescendo di questi giorni ieri Erdogan ha alzato 
ulteriormente i toni, aggiungendo all’ordine procreativo la rinnovata minaccia di aprire le 
frontiere per inondare l’Europa di profughi. Ma che cosa c’è di così disturbante 
nell’appello del 'sultano'? Che cosa ci inquieta? Molto probabilmente il fatto che natalità 
e demografia sono il vero tallone d’Achille dell’Europa. E il leader turco ne è 
perfettamente consapevole. I figli sono un dono che spalanca le porte alla speranza e 
concede margini di futuro. Non si fanno figli 'contro' qualcuno, per dominare, per 
conquistare. Le dittature hanno sempre cercato di manovrare la popolazione per 
esigenze di forza e di dominio, e gli italiani che hanno attraversato l’epoca fascista lo 
sanno bene. Il punto critico di questa fase storica è che il dato quantitativo della 
popolazione sta tornando a fare la differenza, mentre la denatalità che affligge il Vecchio 
continente rappresenta un fattore di debolezza capace di rendere più fragile la sua 
democrazia, i suoi valori fondanti e, in prospettiva, la possibilità di tenuta sociale. È 
difficile pensare che i turchi europei rispondano con orgoglio patriottico all’appello. E 
d’altro canto l’Europa, se vuole darsi un futuro coerente con i propri valori, non può 
permettersi distinzioni tra i cittadini di oggi e di domani marchiandoli in base all’origine 
nazionale o all’appartenenza religiosa. Le parole di Erdogan turbano, dunque, perché 
arrivano dal passato, ma intercettano una fragilità del presente e suonano persino 
condivisibili alla luce della tendenza demografica in atto. Il presidente turco vuole 
sfruttare una nostra debolezza, che molti sembrano non vedere nemmeno. L’Europa ha 
un disperato bisogno di figli, ma per sopravvivere restando se stessa non può lasciarsi 
trascinare in una 'guerra dei figli'. 
 
IL GAZZETTINO di sabato 18 marzo 2017  
Pag 1 Il caso Minzolini e porte girevoli tra toga e politica di Bruno Vespa 
 
Il voto di diciannove esponenti del Pd contro la decadenza del senatore Augusto 
Minzolini di Forza Italia è il primo atto concreto di ribellione della politica all'onnipotenza 
della magistratura. Minzolini sbagliò a usare impropriamente la carta di credito Rai 
quando era direttore del Tg1. Ha restituito l'importo, è stato assolto in primo grado, 
condannato a due anni in appello. Con questa pena avrebbe potuto continuare ad 
esercitare il mandato parlamentare. Nel giudizio di rinvio deciso dalla Cassazione, 
Minzolini fu condannato a due anni e sei mesi, cioè a una pena che ne imporrebbe la 



decadenza sulla base della legge Severino, come accadde per Berlusconi. In quest'ultimo 
caso il Senato votò per la decadenza, per Minzolini no. Per due ragioni. La prima è il 
curioso andamento processuale a fronte di un comportamento eticamente censurabile, 
ma penalmente modesto. La seconda è che nel collegio giudicante era presente Nicola 
Sinisi, già parlamentare e sottosegretario nei governi di centrosinistra. Sinisi è 
certamente un galantuomo, ma può un uomo che è stato a lungo politico di parte 
giudicare un politico della parte avversa e contribuire ad infliggergli una pena più 
pesante del passato e tale da espellerlo dal Parlamento? In nessun paese al mondo 
questo è possibile. In nessun paese un magistrato usa le porte girevoli con la politica. 
Michele Emiliano, candidato alla segreteria del Pd e pubblico ministero in aspettativa, 
dice con franchezza che il fatto di poter tornare nei ruoli giudiziari gli garantisce 
serenità. Quando gli chiesi in televisione se gli sembra normale che un ex PM di Bari 
possa tornare PM a Lecce (basta il cambio di distretto) dopo la forte parentesi politica, 
Emiliano ha risposto francamente di no. «Meglio un incarico ministeriale», disse. 
Stabilire da subito, in questa legislatura, che i magistrati impegnati in politica non 
possano rientrare nei ruoli ordinari sarebbe un primo segno di civiltà. Vadano al 
ministero, con un incarico adeguato al ruolo che avevano prima di entrare in politica 
(perché attualmente fanno automaticamente carriera anche stando in aspettativa). Ma 
all'inizio della nuova legislatura si faccia una rapida modifica costituzionale che ne 
imponga le dimissioni all'inizio del mandato parlamentare. Luciano Violante fu un giudice 
istruttore molto impegnato a Torino (vicino al Pci) e arrestò un eroe della Resistenza 
bianca, Edgardo Sogno, per golpismo, reato dal quale fu assolto. Ma quando entrò in 
parlamento si dimise dalla magistratura scegliendo la carriera universitaria e da molti 
anni è uno dei più autorevoli sostenitori della necessità di una riforma della giustizia. O 
di qua o di là. Violante lo capì subito. Il Parlamento faccia in modo che lo capiscano 
anche gli altri. Per la credibilità della magistratura, innanzitutto. 
 
LA NUOVA di sabato 18 marzo 2017  
Pag 1 Gentiloni non è un governicchio di Bruno Manfellotto 
 
Così come era nato, sembrava uno di quei governi destinati a vita breve. Giusto il tempo 
di sbrigare gli affari correnti, magari aggiornare con qualche rapido ritocco la legge 
elettorale consegnata al Paese da due sentenze della Corte costituzionale e quindi 
andare alle elezioni anticipate con l’intento di consentire a Matteo Renzi una bella 
rivincita dopo la batosta referendaria. Un governicchio, l’avremmo chiamato una volta. 
Allora si disse anche, e sono passati giusto tre mesi, che della missione era stato 
incaricato Paolo Gentiloni proprio perché ministro di Renzi, suo fedele compagno di 
viaggio e garante di continuità come più non si poteva. Lo stesso premier, del resto, 
cultore di un understatement perfezionato in tre anni di Farnesina, nulla fece per alzare i 
toni, pretendere, sgomitare. Passerà presto, azzardò qualcuno. E invece... E invece, con 
il trascorrere del tempo, e per uno di quei mirabili paradossi di cui si nutre la politica, 
Paolo il freddo e il suo governo sono diventati l’ultima trincea contro la filosofia della 
rottamazione, il più prezioso punto di riferimento di tutti coloro che ce l’hanno con 
Matteo il caldo: cioè chi lo vorrebbe eliminare dalla scena politica, chi si accontenterebbe 
di indebolirlo ancora di più, e chi cerca solo di guadagnare tempo per organizzare le 
truppe in vista dello scontro finale. Per tutti loro Gentiloni è l’esempio vivente di come 
debba essere il premier di oggi e di domani: l’opposto di Renzi. Insomma, da capo di un 
governicchio a termine a elemento di stabilità, sicurezza di un voto alla scadenza 
naturale della legislatura. Per di più sotto la rassicurante ala protettrice di Mattarella. 
Significa allora che il governo c’è, ci sarà e potrà pure produrre incisive misure 
economiche? Magari, ma non sarà facile, perché la politica sta per imboccare un tunnel 
zeppo di insidie e turbolenze: le primarie e poi il congresso del Pd; il problema voucher; 
le elezioni in comuni importanti (come Genova, Padova, Palermo, Parma, Verona); le 
politiche di febbraio (già c’è chi vorrebbe spostarle a maggio). E in mezzo 
l’appuntamento delicatissimo della legge di bilancio. Percorso accidentato. Tutta la 
discussione intorno a tagli e tasse, già condizionata dall’impossibilità di ottenere ancora 
flessibilità da Bruxelles, cadrà nel pieno di una lunga campagna elettorale cominciata di 
fatto un anno fa. Non sarà il momento ideale per ragionare su una manovra che non 
potrà che essere pesante (20 miliardi): c’è chi se la darà a gambe per non condividere 



responsabilità impopolari; chi tenterà il rituale assalto alla diligenza; e chi, come i 
transfughi del Pd, una cinquantina tra deputati e senatori, dovranno barcamenarsi tra la 
promessa di sostenere lealmente il governo e la necessità di dimostrare che la scissione 
è stata cosa buona e giusta, utile per esempio a cambiare la finanziaria rinvigorendola 
con più massicce iniezioni di sinistra. Non sarà agevole per Gentiloni trovare via via il 
sostegno necessario. Lo stato delle cose s’è visto con la sfiducia al ministro Luca Lotti 
proposta dai 5Stelle con l’intento di far cadere con il luogotenente di Renzi anche il 
governo. Si è ovviato con il no di Forza Italia e il soccorso delle truppe di Verdini e di 
disinvolti senatori centristi; ma il prezzo pagato è stato il successivo scambio di cortesie 
sul caso dell’ex direttore del Tg1 Augusto Minzolini, condannato per peculato, decaduto 
da senatore ai sensi della legge Severino e salvato dal Parlamento, cioè dallo stesso 
consesso dove la legge era stata approvata. Intanto Berlusconi, incandidabile proprio in 
virtù di quelle norme, gongola pensando al provvidenziale precedente che potrebbe 
riportarlo in pista. Corto circuito istituzionale. Che si aggiunge a quello politico dei 
bersaniani che non hanno votato la sfiducia, ma hanno chiesto che venga messa presto 
ai voti una mozione che vincoli il presidente del Consiglio a ritirare le deleghe a Lotti. Si 
ricomincia. Ancora una volta dal groviglio politica-giustizia che umilia il Parlamento, 
sfibra il Pd, indebolisce il governo che ne è espressione e gonfia le vele del grillismo. 
Auguri, presidente Gentiloni. 
 
Torna al sommario 
 


