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La nuova legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento, passata alla Camera ed 
ora al prossimo esame del Senato, si sviluppa intorno a sei parole chiave secondo la 

scheda preparata da Avvenire e curata da Marcello Palmieri. Ecco, dunque, “un 
dizionario per comprendere contraddizioni e contenuti reali della nuova norma”:  

 
1) Consenso informato - Lo definisce il comma 3 dell’articolo 1, secondo cui «ogni 

persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere 
informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla 

diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e 
dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e 

alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e 
dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi ». Il comma 2 lo 
vede quale luogo d’incontro tra «l’autonomia decisionale del paziente e la 

competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico», 
mentre il comma 1 lo pone quale condizione senza la quale «nessun 

trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito». 
 

2) Idratazione e nutrizione - Le cita il comma 5 dell’articolo 1 nell’ambito del 
consenso informato, disponendo che queste pratiche, «ai fini della presente legge, 
sono da considerarsi trattamenti sanitari», e che dunque possono essere sospese a 

richiesta. In tal caso, però, «il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, 
ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative », nel 
contempo promuovendo «ogni azione di sostegno la paziente medesimo, anche 

avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica». La norma introduce quindi una sorta 
di eutanasia omissiva, e cioè la possibilità per un malato di obbligare il medico a 
procurargli la morte attraverso l’astensione da un atto vitale: nella fattispecie, la 

somministrazione di acqua e cibo. 
 

3) Disposizioni anticipate di trattamento - Mentre due documenti del Consiglio 
d’Europa (la 'Guida' sul fine vita del 2014 e la Convenzione di Oviedo del 1997) 
prevedono che le cosiddette «dichiarazioni anticipate di trattamento » abbiano 

valore indicativo, l’articolo 3 della legge le trasforma in «disposizioni» 
vincolanti: «Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere - 

recita la norma - in previsione di un’eventuale futura incapacità di 
autodeterminarsi, può, attraverso le Dat, esprimere le proprie convinzioni e 
preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto 

rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari». Il 
comma 5 precisa poi che «il medico è tenuto al rispetto delle Dat», a meno che 

al momento di attuarle «sussistano terapie non prevedibili all’atto della 
sottoscrizione». Toccherà ai giudici dirimere i contrasti che sorgeranno in 

concreto circa queste «terapie non prevedibili». 
 

4) Fiduciario - È la figura prevista dal comma 1 dell’articolo 3, che, indicata nelle 
Dat, al momento del bisogno farà «le veci» del paziente e lo rappresenterà 

«nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie». In tali casi, qualora 
il medico non intendesse assecondare la precedentemente espressa volontà del 

paziente a che sia sospesa ogni terapia, perché nel frattempo sono venute a 
esistere cure per quella situazione specifica, il fiduciario che non concordasse 

con il sanitario potrà anche in questo caso rivolgersi al giudice. 
 

5) Minori e incapaci - Secondo il comma 1 dell’articolo 2, «il consenso informato 



al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della 
persona minore». Negli altri casi, la volontà sarà espressa dalla figura di 

riferimento (amministratore di sostegno, tutore eccetera) «tenendo conto della 
volontà del beneficiario» (comma 3). Il comma 4 prevede poi un ulteriore 
intervento del giudice qualora, in assenza di Dat, chi deve decidere per il 

minore o l’incapace «rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che 
queste siano appropriate e necessarie». La norma, dando la possibilità a tutori, 
curatori, amministratori di sostegno eccetera di decidere autonomamente per 

la persona che custodiscono, rischia di favorire abusi: molto spesso, infatti, 
queste figure hanno interesse a che venga meno la persona di cui sono 

responsabili. 
 
6) Obiezione di coscienza - Prevedendo la legge, una sorta di eutanasia omissiva, non 

avrebbe potuto non assicurare quel diritto costituzionalmente protetto che è 
l’obiezione di coscienza. Ma così come non parla esplicitamente di «morte a 

richiesta», allo stesso modo non utilizza la locuzione «obiezione di coscienza»: «Il 
paziente - si legge al comma 7 dell’articolo 1 - non può esigere trattamenti sanitari 

contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-
assistenziali. A fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali». Dal 

momento però che per il comma 10 dell’articolo 1 «ogni struttura sanitaria pubblica o 
privata garantisce la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente 
legge», dovrà esserci un altro sanitario (così ha chiarito la relatrice della legge, 

Donata Lenzi) disposto a «staccare la spina». Anche nelle strutture cattoliche” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XIX Il campanile di San Marco non basta per quello di Borbiago di Roberta 
Pasqualetto 
La scultura collocata nel sagrato del santuario non è stata in grado di raccogliere fondi 
sufficienti per il restauro 
 
Non è stato raggiunto l'obbiettivo della raccolta fondi per il restauro del campanile di 
Borbiago. In aiuto della parrocchia si sono mobilitate le associazioni Noi Borbiago, i 
Cavalieri di San Marco, la Combattenti e Reduci, il Quadrifoglio e Al Capiteo. Tra le 
iniziative, lo scorso dicembre, una scultura in acciaio e vetro che riproduce il campanile 
di San Marco con all'interno una torre di New York. L'opera, realizzata dal maestro 
veneziano Giorgio Bortoli, era stata precedentemente collocata all'aeroporto Marco Polo, 
su gentile concessione dell'artista; quindi era stata posizionata nel sagrato del santuario 
di Borbiago, per favorire la raccolta fondi. Dopo il 25 aprile, l'opera sarà smontata e 
messa nel parco scientifico Vega a Mestre, dove rimarrà un paio di mesi prima di partire 
alla volta di New York dove sarà installata, in via definita nel parco di un campus 
universitario. «La manutenzione del campanile è molto onerosa: si parla di una spesa di 
180mila euro - dice il parroco di Borbiago don Carlo Gusso - Il costo elevato è 
determinato dall'impalcatura del campanile dell'altezza di 70 metri, dalla cella 
campanaria che deve essere sistemata nella parte interna ed esterna e dalla sostituzione 
della cuspide, quella attuale è in piombo». Le settimane scorse il comune di Mira ha 
consegnato una targa ricordo all'artista Bortoli. Le prossime iniziative per raccogliere 
fondi da destinare alla parrocchia saranno degli incontri storico-culturali con la critica 
d'arte Gabriella Niero che terrà delle visite guidate al santuario. Le due serate in 
programma si terranno sabato 6 maggio e sabato 10 giugno, sempre alle 16. 
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Rho (Milano). Il primo in classifica svetta lassù, inarrivabile e solitario. Nel 2016 il titolo 
più venduto nelle librerie religiose italiane è stato Il nome di Dio è misericordia, 
l’intervista di Andrea Tornielli a papa Francesco pubblicata da Piemme in occasione del 
Giubileo. Un caso di tempistica perfetta, osserva il presidente della Uelci (Unione editori 
e librai cattolici italiani), Giovanni Cappelletto, durante la presentazione dei dati del 
settimo Osservatorio sull’editoria religiosa realizzato in collaborazione con l’Ufficio studi 
dell’Aie, l’Associazionne editori italiani. Un appuntamento che si è spostato dal Salone 
del Libro di Torino a Tempo di Libri, la nuova fiera dell’editoria italiana in svolgimento 
fino a domenica nei padiglioni di Milano Rho. Come prevedibile, l’elenco dei dieci best 
seller dell’anno passato colpisce molto, se non altro perché tra il capolista e il secondo 
qualificato corre un intervallo che pare incolmabile. «Aver colto l’occasione è stato 
importante, certo - ribatte Roberta Russo, l’editor di Piemme che ha seguito Il nome di 
Dio è misericordia - ma restano fondamentali il lavoro sul testo, la cura del volume in 
ogni dettaglio, la diffusione internazionale». Uno dei relatori dell’incontro, il 
caporedattore di Edb Roberto Alessandrini, teorizza: «I buoni libri non cadono dal cielo, 
richiedono intelligenza e capacità progettuale. Ma per fare questo occorre uscire 
dall’autoreferenzialità che ancora caratterizza la produzione delle case editrici cattoliche, 
occorre sperimentare nuove forme di argomentazione e racconto al confine tra teologia, 
devozione e approfondimento culturale». A illustrare i risultati dell’Osservatorio è il 
responsabile dell’Ufficio studi Aie, Giovanni Peresson. Una buona notizia ci sarebbe: 
nell’arco di pochi anni nel nostro Paese i lettori di libri religiosi sono più che raddoppiati 
(erano due milioni e 700mila nel 2010, oggi arrivano a cinque milioni e 700mila), ma nel 
contempo cresce anche la presenza dell’editoria laica nel settore (una quota del 26,6% 
rispetto al 24,1% del 2014). In termini as- soluti parliamo di oltre 5.400 titoli 
complessivi, pari al 7,6% dell’intera offerta editoriale. L’entusiasmo tende purtroppo a 
scemare quando, una volta registrata la flessione del settore tra il 2016 e il 2015 (-
2,9%), ci si trova a constatare che a calare di più sono gli editori cattolici, in ragione del 
7,9%. Per avere elementi incoraggianti si deve tornare al profilo dei lettori di testi 
religiosi: più giovani rispetto al passato, più colti, non necessariamente credenti. 
Definizione, questa, nella quale si riconosce ormai il 38% di quanti, nel corso di un anno, 
leggono almeno un libro di argomento religioso. «L’apertura a un pubblico più vasto è 
uno degli obiettivi che stiamo cercando di perseguire», dichiara Luca Gentile, direttore di 
Città Nuova. Espressione del movimento dei Focolari, da qualche tempo la casa editrice 
sta investendo molto sulla narrativa. Tra le novità presenti in fiera spicca Strategia della 
crisi di Paolo Nori, scrittore refrattario a ogni etichetta e proprio per questo capace di 
sorprendere e provocare. Si tratta di un percorso simile a quello intrapreso da San Paolo 
con la collana dedicata alle vittime della mafia: «Contrastare l’ingresso degli editori laici 
nel settore religioso non è più sufficiente, bisogna esplorare la possibilità di intervenire 
in modo originale in altri ambiti», afferma il direttore editoriale don Simone Bruno. «Si 
ripete spesso che gli editori cattolici sono deboli sul fronte del racconto - obietta Guido 
Orsi, tra i responsa- bili di Itaca - ma in realtà fra le nostre caratteristiche c’è proprio la 
capacità di testimoniare con forza esperienze di vita significative. Quello che scontiamo è 
semmai un drammatico ritardo sul fronte organizzativo e, in particolare, della 
distribuzione». È un tasto dolente, che accomuna nella preoccupazione realtà peraltro 
dinamiche come Effatà ed Edizioni Terra Santa, «Anche se un’alternativa si può sempre 
cercare - insiste Lorenzo Fazzini di Emi -. Nel nostro caso si sono rivelati molto utili i 
tour di autori, spesso stranieri, che propongono tematiche finora poco esplorate e, nel 
contempo, rese attuali dal pontificato di Bergoglio. Penso all’economista gesuita Gaël 
Giraud o a padre Alejandro Solalinde, il sacerdote messicano in prima linea nella lotta 
contro i narcotrafficanti ». È un “effetto Francesco” che prosegue sotto altre forme, per 
quanto i testi del papa non smettano di riscuotere interesse, magari nella versione 
tascabile lanciata di recente dalla Libreria Editrice Vaticana: «Qui a Tempo di Libri - 
aggiunge il direttore, don Giuseppe Costa - sta ottenendo molto seguito la mostra Vivere 
in cammino, nella quale i tweet dell’account Pontifex sono accompagnati dalle fotografie 
di Giovanni Chiaramonte». Ma anche la rinnovata attenzione di molti lettori cattolici per i 
titoli legati al quinto centenario della Riforma luterana, di cui danno conto allo stand 
della protestante Claudiana, non è estraneo al clima dell’attuale pontificato. «Dopo 



l’acquisizione del catalogo di Paideia - dice Samuele Bernardini, uno dei responsabili ci 
stiamo rendendo conto che la qualità può veramente essere un fattore di crescita». 
 
Bisogna leggerla per intero la lettera del 10 novembre 1959 nella quale - in un’intervista 
apparsa ieri su Repubblica Walter Siti sostiene di aver colto gli indizi di una fantomatica 
«attrazione fisica per i ragazzi» di Barbiana da parte di don Lorenzo Milani. Le parole in 
base alle quali lo scrittore ha deciso di dedicare «all’ombra ferita e forte» del priore il 
suo romanzo Bruciare tutto (edito da Rizzoli e incentrato, com’è noto, sulla figura di un 
prete pedofilo) ci sono, anche se è strano che un autore come Siti, così sensibile alle 
peculiarità della lingua parlata, abbia voluto intendere alla lettera un’espressione come 
«se un rischio corro per l’anima mia non è certo quello di aver poco amato, ma piuttosto 
d’amare troppo (cioè di portarmeli anche a letto!)», con la quale il sacerdote ritorna in 
modo paradossale su quell’eccesso di amore per gli ultimi più volte confessato altrove 
(all’epoca, del resto, quando un bambino si appassionava a un giocattolo nuovo, si 
diceva che “ci faceva l’amore”, senza che l’immagine nascondesse sottintesi meno che 
casti). Ancora più ardua da equivocare sembrerebbe l’altra frase citata da Siti, che 
contiene in se stessa la smentita di ogni ipotesi infamante: «E chi potrà mai amare i 
ragazzi fino all’osso senza finire col metterglielo anche in c*** se non un maestro che 
insieme a loro ami anche Dio e tema l’Inferno e desideri il Paradiso?». Qui come nel 
resto dell’epistolario don Milani ricorre al turpiloquio per indicare l’inganno, il tradimento, 
la prevaricazione del più forte. Solo chi ama davvero Dio ama fino in fondo l’uomo, sta 
dicendo, seguendo un ragionamento cominciato poco prima con un’altra ammissione 
squisitamente milaniana: «Se dicessi che credo in Dio direi troppo poco perché gli voglio 
bene. E capirai che voler bene a uno è qualcosa di più che credere nella sua 
esistenza!!!». La differenza tra don Milani e don Leo, il disperato protagonista del libro di 
Siti, è racchiusa in queste parole, le parole sofferte e limpide di un «prete che non ha 
donna né figli fatti per mezzo del pipì, ma solo figli fatti per mezzo dei Sacramenti e 
della Parola». Sarebbe difficile elogiare il celibato sacerdotale con maggior convinzione e 
franchezza. E impossibile, decisamente impossibile sarebbe concludere una lettera nella 
quale ci si dichiara morbosamente attratti dai bambini inviando «un abbraccio» ai figli 
del destinatario, il giornalista Giorgio Pecorini, che era diventato amico di don Milani ai 
tempi della controversia su Esperienze pastorali. Nel cinquantennale della morte, e alla 
vigilia della pubblicazione dei due “Meridiani” Mondadori di Tutte le opere (che domenica 
alle 17,30 verranno presentati a Tempo di Libri in un dialogo tra il curatore Alberto 
Melloni e il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli), don Milani torna a suscitare polemiche 
che si ritenevano da tempo superate. Come quella - di diverso segno e differente 
gravità, ma non per questo trascurabile relativa al suo metodo pedagogico, che ha 
tenuto banco nelle scorse settimane sulla “Domenica” del Sole 24 Ore. Siti stesso, a 
conclusione dell’intervista, ammette di poter essere caduto in errore («Se ho sbagliato 
l’interpretazione, la dedica è fuori bersaglio», dice), ma intanto l’insinuazione odiosa è 
stata avanzata, sostenuta dalla citazione di un’altra lettera, inviata questa volta a Bruni 
Brandani il 9 marzo del 1950, nella quale don Milani sostiene che la «vita spirituale», in 
quel momento, consiste per lui «nel tener le mani a posto». Il contesto, di nuovo, fa 
giustizia di ogni sospetto: il priore invoca un cristianesimo non conciliante, battagliero, in 
virtù del quale «la SS. Purità e la S. Carità e la S. umiltà ecc. […] non son più olezzanti 
fiorellini nell’orticello immacolato di Dio, ma sofferenti cicatrici». La tentazione c’è, ed è 
quella di menar le mani. Che è il contrario di tenerle a posto, appunto. La vicenda non 
ha lasciato indifferente la Fondazione Don Milani, che in un comunicato diffuso ieri si è 
detta preoccupata «che siano fatte operazioni di verità storica soprattutto di fronte a 
personaggi che sono giganti del pensiero. Quella di Siti è un falso ideologico prosegue il 
testo - anche mal fatto e senza approfondimento. Don Milani era innamorato di una 
classe intera, quella degli ultimi e diseredati. A loro ha dedicato il suo apostolato di prete 
vero e soprattutto attraverso la scuola che definiva ottavo sacramento. Gradiremmo che 
una dedica del genere fosse ritirata e che si parlasse del don Milani vero e dei suoi 
valori, non di cronaca becera d’ora in poi». In caso contrario, a quanto pare, la 
Fondazione valuterà la possibilità di un’azione legale. 
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Ecco chi scriverà di religione nei prossimi anni e quali saranno i nuovi lettori di 
Marco Roncalli 
Intervista con Giorgio Raccis, direttore del «Consorzio Editoria Cattolica», alla 
presentazione del «VII Rapporto dell’Osservatorio» 
 
Commissionato dall’Uelci, l’Unione Editori e Librai cattolici, è stato presentato a «Tempo 
di libri», la prima edizione milanese della fiera dell’editoria italiana in corso sino al 23 
aprile, il «VII Rapporto dell’Osservatorio» sull’editoria cattolica. Ancora una volta si 
registrano numeri in calo e forti preoccupazioni, insieme al rinnovato impegno di 
resistere, affrontando il mercato con nuove sinergie e filoni. È stato Giovanni Peresson, 
dell’Associazione italiana Editori, l’Aie, ad aprire l’incontro : esponendo subito cifre 
eloquenti riguardo il cosiddetto libro religioso: nel periodo 2013-2016 gli editori laici 
perdono il 17% mentre i cattolici l’11%; nel 2016 rispetto al 2015 il peggior risultato è 
però quello degli editori cattolici che perdono l’8%, mentre gli editori laici segnano una 
crescita del 7,1%. A seguire, poi, durante l’incontro un ventaglio di riflessioni su possibili 
strategie di risposte da diversi fronti: «Urge scovare nuovi autori» così Roberto 
Alessandrini, delle Edizioni Dehoniane di Bologna; «Si tratta di interpretare in chiave 
editoriale i profondi cambiamenti in atto nel mondo cattolico», così il giornalista e 
scrittore Alessandro Zaccuri, «Occorre investire, rilanciare, percorrere strade inedite pur 
nel rispetto della propria storia», così Gianni Cappelletto presidente di Uelci e direttore 
editoriale del Centro ambrosiano. Qui, scandagliando cifre e indicazioni del Rapporto, 
proviamo a fotografare la situazione completa in un’intervista con Giorgio Raccis, 
direttore del «Consorzio Editoria Cattolica», accettando subito il suo consiglio e 
distinguendo cioè tra editoria cattolica (che «vale complessivamente oltre 46 milioni di 
euro»), e mercato del libro religioso («che includendo i testi di argomento religioso di 
editori laici e religiosi – vale circa 34 milioni di euro»). «In ogni caso, in un contesto 
sempre recessivo, il mercato del libro soffre in tutte le sue varianti e anche l’editoria 
religiosa chiude un altro anno con il segno negativo: come già nel 2015» afferma Raccis. 
E subito aggiunge: «Nemmeno l’onda lunga del Giubileo è riuscita a salvare i numeri 
dell’editoria cattolica. E nel primo trimestre 2017 si assiste a una nuova caduta dei 
fatturati».  
Quadro buio, qualche luce?   
«Un dato c’è: in pochi anni in Italia i lettori di libri religiosi sono più che raddoppiati: da 
due milioni e 700mila nel 2010, oggi arrivano a cinque milioni e 700mila, ma, appunto, 
cresce la presenza dell’editoria laica nel settore».  
Leggiamo l’andamento del mercato del libro religioso, dove per l’appunto la concorrenza 
dell’editoria laica è sempre più forte... Quali temi o titoli ad aver ottenuto il migliore 
gradimento?   
«L’annata in libreria è stata caratterizzata dallo straordinario successo di tre titoli di 
argomento religioso, ma pubblicati da editori laici: l’intervista di Andrea Tornielli con 
papa Francesco, «Il nome di Dio è misericordia» (Piemme), sta al primo posto e vende 
cinque volte le copie del secondo classificato. «L’amore prima del mondo. Papa 
Francesco scrive ai bambini» (Rizzoli). «Ultime conversazioni» di Benedetto XVI e Peter 
Seewald (Garzanti). È solo il loro exploit che ha consentito agli editori laici di fare un 
buon risultato nel 2016 rispetto al 2015».  
Gli altri?   
«Hanno un peso minore, ma certamente ci sono: Ermes Ronchi con «Le nude domande 
del Vangelo», San Paolo; Enzo Bianchi con un altro libro San Paolo: «L’amore scandaloso 
di Dio»; Kiko Argüelo con« Annotazioni (1988 – 2014)», Cantagalli. E altri - pochi per la 
verità - tra i quali il «Diario» di santa Faustina Kowalska che è addirittura del 2007 con 
la Libreria Editrice Vaticana, la Lev...».  
Comunque i fenomeni editoriali papa Francesco e Benedetto XVI reggono?  
«Articolerei la risposta in più punti perché qui ritorna il tema delle alternative per 

l’editoria cattolica e della sfida posta dall’editoria laica. Senza voler assolutizzare il valore 
delle statistiche, queste segnalano più d’un elemento significativo».  

Cominci...   
«In primis il diverso peso del fattore Bergoglio in libreria: lontano ormai il 2013, quando 
Francesco aveva rivitalizzato la filiera editoriale e attenuato il trend del mercato calante 
dal 2010, oggi il Papa è capace di influenzare - da un punto di vista commerciale - 



singoli exploit: specie rivolti a un pubblico non solo confessionale. A riprova di questa 
tesi si possono misurare il diverso successo dei best seller di Piemme e Rizzoli nel 2016, 
citati poco fa, con quello più modesto dell’esortazione apostolica o, nel 2015, 
dell’enciclica...».  
Quindi?   
«“Proprio la lettura dei dati altalenanti del periodo 2013-2016 ci conferma che per 
l’editoria laica il libro religioso è un fenomeno che viene cavalcato esclusivamente in 
funzione commerciale e ciclica, in concomitanza con eventi che fanno da richiamo, titoli 
di autori già affermati nel circuito religioso, acquisizioni dei diritti di pubblicazione dei 
testi del Papa tramite la Libreria Editrice Vaticana, ecc.. Per questo, quando non ci sono 
le adeguate opportunità commerciali, si esce dal segmento di mercato senza grossi 
problemi e si lavora su altro».  
In questa cornice, tornando all’editoria cattolica e alla sua produzione specifica cosa 
comporta?   
«Per l’editoria cattolica si tratta di una sfida competitiva strategica. Se i grandi gruppi 
laici puntano prevalentemente al titolo blockbuster per sfruttare la loro forza 
commerciale e comunicativa, più in generale ormai gran parte dell’editoria laica non si 
limita più ad arricchire i propri cataloghi con i tradizionali temi delle varie religioni o della 
storia della Chiesa e dei suoi personaggi, ma irrompe anche nella pastorale, 
meditazione, devozione, terreni storicamente presidiati dall’editoria religiosa...».   
Un’altra sfida...   
«Sì. E questa è una sfida che l’editoria religiosa non può pensare di affrontare 
concentrando prodotti e fatturati solo sul segmento del libro religioso tout court, con 
modeste presenze nella fiction per adulti e nei libri per ragazzi; e nemmeno con scelte 
editoriali conservative, senza novità fuori dai perimetri consolidati».  
Restando sempre nell’editoria cattolica: a suo giudizio quali sono le vere debolezze e i 
ritardi più evidenti che sconta?   
«Oggi l’editoria cattolica si interroga su dove porre il punto di equilibrio tra editoria di 
proposta e di servizio alla comunità ecclesiale. Il lettore del libro religioso si è profilato 
da diversi anni come fuori dai canoni tradizionali del lettore tradizionale. Non più 
un’appartenenza forte, ma un’istanza di ricerca spirituale...».  
Si spieghi.   
«Dobbiamo guardare anche ai lettori e non solo ai numeri, peraltro essenziali in un 
settore che si colloca tra cultura, formazione e sfera economica. E le analisi ci dicono che 
il lettore appunto cambia volto».  
In sintesi?   
«Quasi il 40% di chi legge libri di argomento religioso è non praticante e non credente. E 
chi sceglie un libro religioso oggi è più giovane, più attento e curioso nella ricerca di 
forme di spiritualità e senso della vita.... E papa Francesco per certi aspetti si pone in 
questa istanza “larga”: con le sue parole evocative e le sue risposte alla ricerca di 
senso....».  
Però...?   
«Per ora mancano autori che riflettano sulle nuove prospettive e anche gli autori più 
emergenti non sembrano in grado di sostenere una produzione editoriale continuativa. 
Quindi si pongono domande».  
La più importante?   
«Chi scriverà di religione nei prossimi anni? Senza rinunciare al ruolo di servizio alla 
comunità ecclesiale, gli editori cattolici devono rinnovare con creatività i loro cataloghi 
con proposte coraggiose, uscire dal recinto del proprio pubblico prevalentemente 
confessionale. Da questo punto di vista il messaggio di Papa Bergoglio offre spunti a non 
finire...».  
Anche il ruolo delle librerie pesa molto in questo quadro... E sono in molte a non 
passarsela bene...   
«È un altro dei temi caldi. Molte librerie religiose sono in crisi, specie indipendenti. Molte 
hanno chiuso i battenti e quando questo avviene il lettore non trova alternative 
adeguate per l’acquisto. Un danno per la diffusione dei contenuti oltre che per i bilanci 
degli editori. Oggi si tratta di investire in questo settore, ripensando i format e formando 
i librai...».  
Urge reagire?   



«Urge una riflessione seria sulla necessità nel mondo cattolico di ulteriori aggregazioni e 
network, nelle catene librarie e nella distribuzione, nei servizi e nella formazione... Per il 
resto il libro religioso conquista gradatamente sempre più spazio anche nelle librerie 
laiche, e qui conta la capacità commerciale dei gruppi editoriali che dispongono di 
catene».  
E quanto conta l’on line in questo quadro?   
«Anche per l’editoria religiosa continua a crescere la quota di vendita del libro cartaceo 
attraverso le librerie on line, arrivate a coprire il 12,95%, una percentuale ormai vicina a 
quella che gli store on line hanno nel mercato generale del libro (16,50% al netto della 
vendita degli ebook). Per una lettura più approfondita, anche qui può aiutarci la 
classifica dei libri più venduti nelle librerie on line che fanno parte del circuito Arianna e 
con l’esclusione sia di Amazon (che non comunica i dati di vendita a nessuno)».  
Ultima domanda: quali i titoli più venduti nel 2016 dalle librerie on line?   
«Accanto alle edizioni di Vangeli, Bibbie e dell’esortazione apostolica, c’è la definitiva 
affermazione dei Catechismi anche in questo canale, all’apparenza il meno adatto visti il 
basso prezzo e la tipologia di clientela. L’elemento che colpisce è che le librerie on line 
non si differenziano più dalle librerie fisiche per tipo di prodotto venduto: dalla 
sussidiazione alla catechesi, dalle Bibbie ai Vangelini... Un altro dato che fa riflettere...». 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Accordo Alitalia se il referendum “cancella” il sindacato di Oscar Giannino 
 
Ieri sono cominciate le operazioni di voto, e continueranno fino al 24 aprile. Il 
referendum tra tutti i lavoratori Alitalia sottopone al loro diretto giudizio l’intesa di 
ristrutturazione che Cisl, Uil e Cgil hanno sottoscritto, raggiungendo una forte riduzione 
degli esuberi proposti inizialmente, e una addirittura fortissima riduzione dei tagli 
salariali che l'azienda aveva richiesto, visto che si è scesi all'8% da un ordine di 
grandezza che arrivava fino al 30%. Il motivo per cui si tiene questo referendum è 
presto detto. Sono stati in primis i soci italiani della compagnia, a partire dalle due 
grandi banche Unicredit e Intesa su cui grava il più del nuovo sforzo finanziario, a 
chiedere che se si voleva ricapitalizzare la società allora l'accordo di ristrutturazione 
doveva essere pienamente esigibile. Le banche non intendono affatto ritrovarsi nella 
condizione, tante volte ripetutasi in Alitalia, di nuovi roventi conflitti una volta 
sottoscritto l'accordo. Le tre confederazioni nazionali sapevano di non avere alternativa, 
e chiedono un sì in assenza del quale l'azienda non andrebbe a un salvataggio di Stato: 
porterebbe i libri in tribunale. Con il referendum affiora una grande questione, al di là dei 
destini di Alitalia. Al voto diretto dei lavoratori, in questi anni, si va sempre più spesso su 
intese di radicale ristrutturazione, o su contratti in deroga rispetto a quelli nazionali. 
Sono referendum che testimoniano la difficoltà oggettiva dei sindacati a rappresentare 
davvero il corpo dei lavoratori a cui quelle misure si applicano. Sono consultazioni che 
esprimono in alcune aziende o in alcuni settori un problema centrale che i sindacati 
negano, ma che esiste eccome: a prescindere dagli iscritti a un sindacato, nessuno sa 
davvero come la pensino i più dei lavoratori, su tagli di organici e tagli salariali in cambio 
della continuità aziendale per chi resta. Siamo così passati da referendum a tutela del 
dissenso tra sindacati, a referendum che scandagliano il dissenso tra lavoratori e 
sindacati. Le confederazioni possono fingere quanto vogliono che il problema non esista, 
ma invece c'è ed è grande come una casa. È sbagliato far di tutt'erbe un fascio. La CGIL 
ha impostato negli anni una sua battaglia antagonista che in Fiat ha visto la FIOM 
sconfitta, e che recentemente le debolezze del Pd hanno però riportato alla vittoria con 
l'assunzione repentina dell'abrogazione dei voucher. Altri sindacati e altre categorie, tra 
tutti in prima fila i meccanici della FIM Cisl, hanno sposato la necessità di un 
cambiamento profondo dell'idea e della prassi di fare sindacato. E tuttavia, attenzione: 
servirebbe uno scatto in avanti, servirebbero altri leader capaci essi per primi di 
intaccare sacri tabù, figli di un'epoca che non esiste più. Grillo la settimana scorsa ha 
lanciato il tema della disintermediazione sindacale, e l'ex leader sindacale della FIOM 



Cremaschi ne ha condiviso le posizioni. I 5 Stelle hanno visto il problema, e sono pronti 
a cavalcarlo. Non sono liberali e stride un po' sulle loro bocche l'appello agli individui 
piuttosto che alla intese collettive, visto che invocano Stato e beni comuni a ogni piè 
sospinto. Ma il tema da loro lanciato nasce dall'intuizione che così si possano strappare 
altri voti alla sinistra tradizionale, e ai sindacati che di alcune regole sacre della sinistra 
tradizionale sono custodi, con le imprese che per decenni hanno retto spesso il loro 
gioco, preferendo estenuanti trattative al ribasso ma comunque intese valide per legge 
erga omnes, anche se firmate solo dai capi sindacali. Ora quell'erga omnes resta in 
teoria nella legge, ma nella realtà non vale più, se si deve decidere a che condizioni far 
vivere o saltare un'impresa. Servirebbero liberali veri, sindacalisti di nuova generazione, 
imprenditori meno collusi col passato, per immaginare un sindacato senza più quote 
d'iscrizione raccolte automaticamente dall'impresa ma rinnovate liberamente ogni anno, 
e disposti a una legge di attuazione costituzionale che li impegnasse a presentare bilanci 
completi e trasparenti, in conto economico e patrimoniale. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Il sesso precoce dei ragazzi di Gabriella Imperatori 
Il fenomeno, le colpe 
 
Se in tempi remoti praticamente non esistevano il concetto e le problematiche 
dell’adolescenza, e si transitava direttamente dall’infanzia alla giovinezza, lo sviluppo 
delle scienze umane ha portato al centro dell’attenzione il periodo che va dalla pubertà 
all’età adulta. Periodo complesso, pieno di contraddizioni e di criticità. Incertezze, nuove 
istanze pulsionali concomitanti con la trasformazione fisica, con l’insorgere dei caratteri 
sessuali secondari e l’addio al corpo infantile, talora con compiacimenti narcisistici 
talaltra con sentimenti d’inadeguatezza. Ai vecchi oggetti d’amore, i genitori, si 
sostituiscono i coetanei, e si passa dal concetto della propria identità costruito 
dall’opinione del padre e della madre a quello ricavato dal giudizio dei compagni di 
scuola. In questo periodo comincia a esprimersi più o meno apertamente la sessualità. 
In famiglia se ne parla poco, in molte è tabù. A scuola pure. Le informazioni vengono dai 
coetanei o dalla rete, magari dai siti porno non controllati dai genitori. C’è fretta di 
crescere dopo che le Barbie o il meccano son finiti nei cassetti. Fretta di “far sesso”, 
senza preparazione affettiva, senza consapevolezza delle conseguenze, senza 
prevenzione. Urgenza di far come gli altri e le altre, esibendo la propria sessualità come 
un trofeo. Se fino a qualche decennio fa il primo rapporto sessuale avveniva al confine 
con la maggiore età, ora scende precipitosamente a 15, 14 anni. O perfino, com’è 
successo in una scuola media di Treviso, a 12 o 13, con la conseguenza di gravidanze 
precocissime. Non è una novità assoluta. La storia ci dimostra che le maternità 
premature ci sono sempre state, e la cronaca che nei paesi del Terzo mondo ancora ci si 
sposa e si fan figli - spesso per volere dei genitori e con coniugi della loro età - prima 
che sia compiuto il passaggio dall’infanzia all’adolescenza. In questi casi siamo pronti, 
giustamente, a esprimere giudizi di condanna. Ora però, e qui da noi, si tratta di un 
fenomeno diverso, che nasce da impreparazione, da superficialità che fa escludere il 
ricorso alla prevenzione, all’uso dei contraccetticvi, per una sorta di spontaneismo o di 
fatalismo. Certo c’è, ed è un bene, un calo del ricorso all’aborto, ma c’è pure un 
incremento dell’uso delle pillole di emergenza in caso di rapporti non protetti, o 
dell’accettazione di una maternità/paternità quando non è ancora finita l’infantilità. Ma i 
genitori cosa sanno dei loro figli? In cosa consiste la loro iperprotettività, o la loro 
permissività? È saggio che siano dei baby nonni a prendersi cura di fantolini che non 
avranno mai dei veri genitori? È sensato che le piccole mamme debbano rinunciare alle 
esperienze formative della prima giovinezza, alle gite di gruppo, agli Erasmus, alla 
ricerca durante gli studi universitari, in nome di un pancione esibito 
nell’inconsapevolezza del futuro, nella fragilità psicologica, nella delega a genitori che 
non han saputo dare esempi né regole? Oggi i mezzi per evitare tutto questo ci sono, 
almeno in occidente. Dove se da un lato assistiamo a ritardi delle maternità oppure a 
desideri compulsivi di realizzarle a tutti i costi, dall’altro c’è mancanza di responsabilità. 
Non solo adolescenziale, ma purtroppo anche adulta. C’è un errore delle piccole madri e 
una assenza delle madri adulte. E naturalmente dei padri loro compagni. 
 



Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IX Angelo, numeri da record. Ora è ai vertici del Veneto di Maurizio Dianese 
Novantamila accessi per il pronto soccorso, sempre più intasato dai “codici bianchi” 
 
L'Ospedale dell'Angelo è uno dei migliori del Veneto. Con alcuni reparti che risultano 
semplicemente i primi. Così la Cardiochirurgia del dott. Domenico Mangino per il 
secondo anno consecutivo sale sul podio più alto e stacca tutti gli altri reparti del 
Veneto, compresa l'universitaria Padova, mettendosi a fianco del San Raffaele di Milano 
e dell'ospedale di Trento. Cardiochirurgia dell'Angelo ha la mortalità più bassa del Veneto 
dopo l'intervento su bypass e valvole. Numeri da record per il bypass aortocoronarico, 
dove la mortalità a 30 giorni dall'intervento a Mestre è all' 1,1%, mentre a Treviso è del 
2,3, a Vicenza 2,5, a Verona 1,8, a Padova 3,4. E Cardiochirurgia sta per sfiorare i mille 
interventi all'anno nel 2016 è arrivata a 859 dimostrando nei fatti che era in grado di 
assorbire gli interventi della Cardiochirurgia di Mirano. Secondo i dati Agenas l'agenzia 
del ministero della Salute che monitora gli ospedali della Penisola è molto buono anche il 
risultato per la mortalità a 30 giorni dopo infarto miocardico acuto, attestata all'Angelo 
sul risultato di 5,1% a fronte della media nazionale che è di 8,9%. E questo è merito del 
reparto di Cardiologia diretto dal dott. Fausto Rigo. Superiore alla media nazionale è 
anche il numero di angioplastiche effettuate entro le prime 48 ore: media nazionale 
43,3%, risultato all'Angelo 61,8% e qui il merito va sempre al reparto di Cardiologia, ma 
in particolare all'Unità operativa diretta dal dott. Francesco Caprioglio il quale si rivela 
come uno dei migliori emodinamisti del Veneto. Ma l'ospedale dell'Angelo eccelle anche 
con l' Ortopedia del dott. Andrea Miti. Risulta superiore alla media nazionale infatti il 
numero di interventi su fratture del collo del femore effettuati entro le 48 ore: media 
nazionale 54,6%, risultato all'Angelo 62,3%. Spicca anche il dato delle donne che hanno 
potuto partorire con parto naturale dopo un cesareo effettuato in precedenza: all'Angelo 
nel 2015 sono state 41 su 197 le donne che, pur arrivando da una precedente 
esperienza di maternità compiuta con parto cesareo, hanno potuto partorire per via 
vaginale. La media nazionale è del 8,2%, all'Angelo siamo al 21,6%. E anche in questo 
caso parliamo di un reparto di altissimo livello, diretto da Carlo Maggino, reparto arrivato 
ormai a quasi 2 mila parti l'anno (1940). Insomma, anno dopo anno, l'Ospedale 
dell'Angelo scala le classifiche della buona sanità ma ci sono alcuni reparti come 
Gastroenterologia che invece arrancano, mentre fino a qualche anno fa erano di 
altissimo livello - nonostante sia tenuto compresso dalla Regione per dotazioni di 
personale e strumentazione, un motivo in più per sottolineare la professionalità dei 
medici e degli infermieri di Mestre. Con metà personale, in alcuni reparti per quanto 
riguarda il numero di medici e infermieri degli altri ospedali del Veneto di pari grado, tipo 
Treviso o Vicenza l'ospedale di Mestre ha operato nel 2016 17 mila 960 persone (8945 in 
ricovero, 3540 in day hospital, 5371 in regime ambulatoriale). Spiccano tra le specialità 
che hanno effettuato più interventi la Chirurgia generale (nel 2016 ha effettuato 2093 
interventi) e l'Ortopedia (1373 interventi). Del resto basta guardare al cosiddetto tasso 
di attrazione, cioè al fatto che molti pazienti scelgono di farsi curare a Mestre. Nel 2013 
il tasso di attrazione era del 26,5%, l'anno scorso siamo arrivati al 31,3. Significa che 
alcuni reparti tirano alla grande e convogliano a Mestre molti pazienti da fuori Ulss. Sono 
stati quasi 7 mila (esattamente 6.682) infatti i pazienti da fuori Ulss nel 2016 contro i 
5.805 del 2013. 
 
Dall'indagine dell'agenzia ministeriale Agenas emerge anche qualche criticità nelle 
performance dell'Ospedale di Mestre. Il dato che preoccupa è quello relativo al Pronto 
soccorso. Nel 2016, stando a quanto emerge dai dati, sono arrivati all'Ospedale 
dell'Angelo 89.468 persone. Quasi diecimila in più rispetto al 2013. Significa che il 
Pronto soccorso letteralmente scoppia, ma va rilevato che di questi 89 mila pazienti, ben 
52.281 erano codici bianchi, cioè pazienti che avrebbero potuto evitare di andare al 
Pronto soccorso dal momento che avevano patologie che avrebbero potuto farsi curare 
dal medico di base. Chiaro che non è colpa di nessuno, ma è altrettanto chiaro che si è 



esaurito l'effetto ticket e in molti, ormai troppi, preferiscono fare la coda al Pronto 
soccorso dell'Angelo dove comunque, nel giro di alcune ore, possono avere visite 
specialistiche ed esami a non finire, piuttosto che sobbarcarsi la trafila del medico di 
base e delle impegnative per eventuali accertamenti. Dunque, la prossima sfida par di 
capire che debba essere quella di trovare il modo di accorciare la lista dei pazienti che 
affollano il Pronto soccorso dell'Ospedale dell'Angelo. O, al contrario, di allargare gli 
spazi e di assumere più personale. In ogni caso, l'Ospedale dell'Angelo a quasi dieci anni 
dalla sua apertura si rivela come una delle eccellenze sanitarie non solo della Regione, 
ma d'Italia. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VIII M9, entra in campo Carlo Nordio di Elisio Trevisan 
L’ex procuratore è stato nominato nel consiglio d’amministrazione di Fondazione Venezia 
 
Se non sarà fine 2018, saranno i primi mesi del 2019, ma a meno che non intervengano 
disastri naturali il Museo del Novecento, l'M9, vedrà la luce. Polymnia, la società 
strumentale della Fondazione di Venezia che sta realizzando l'operazione, ha raggiunto 
l'accordo con la ditta costruttrice Maltauro: chiedeva 6 milioni di euro, oltre a quelli 
pattuiti, per opere che sosteneva di aver eseguito in più, alla fine è scesa a poco meno 
di 2 milioni di euro e in cambio manterrà l'impegno di portare a termine i lavori entro i 
tempi previsti, che sono slittati dal 2017 a luglio 2018 e, da qualche mese, a fine 2018. 
Alla fine, pur se con un anno o due di ritardo, si è seguita la strada indicata 
dall'amministratore delegato Marino Folin e, prima di lui, da Plinio Danieli, costretti ad 
andarsene proprio per le divergenze col presidente di Polymnia Gianpaolo Fortunati che 
voleva procedere per vie legali. Novità anche nel Consiglio di amministrazione della 
Fondazione di Venezia, nel quale è entrato Carlo Nordio, il magistrato appena andato in 
pensione da procuratore aggiunto. Ieri il Consiglio generale lo ha nominato (con pochi 
voti contrari) dopo una discussione sui suoi requisiti e una sul fatto che ha mandato a 
processo due membri dell'istituzione veneziana: quanto al primo ostacolo, le richieste 
capacità gestionali nei settori di attività della Fondazione, per i consiglieri fa testo il fatto 
che ha gestito un pool di magistrati in Procura. Il secondo riguarda Giuliano Segre e 
Renato Murer, il primo ex presidente dell'istituzione e attuale presidente della 
Fondazione M9, il secondo revisore dei conti. La storia giudiziaria di Segre durò dal 1993 
al 1999: accusato di false comunicazioni alla Banca d'Italia (avrebbe dissimulato 
posizioni di rischio per circa 900 miliardi), si dimise e poco dopo la Cassa di Risparmio di 
Venezia finì in mano ai padovani; Murer invece entrò nell'inchiesta sulle Coop Rosse e 
andò anche in carcere per una decina di giorni. Le pesantissime accuse contro Segre, 
come ricorda Giannantonio Paladini nel suo libro Uscire dall'isola - Venezia, risparmio 
privato e pubblica utilità, si sgonfiarono e alla fine la Cassazione non fece in tempo ad 
assolverlo del tutto solo perché intervenne l'amnistia. Per Murer, dopo dieci anni, lo 
stesso Nordio chiese l'assoluzione. I consiglieri generali della Fondazione presenti hanno 
giudicato che il tempo ha sanato le ferite e che l'ex procuratore è un elemento di valore 
da accogliere in squadra. Carlo Nordio subentra a Cesare Mirabelli, presidente emerito 
della Corte Costituzionale, fino ad oggi vicepresidente del Consiglio di Amministrazione 
giunto a scadenza naturale del secondo mandato, e rimarrà in carica quattro anni 
assieme a un altro magistrato, Franco Gallo, anch'egli ex presidente della Corte 
Costituzionale, e componente del Consiglio generale che dovrebbe essere formato da 14 
elementi ma attualmente ne ha solo 10 (più il presidente). Consiglio generale che ieri ha 
approvato il bilancio consuntivo 2016, positivo anche grazie alla cessione dello 0,8% di 
Save aeroporto e all'incremento dei dividendi di Intesa San Paolo: proventi per 14,9 
milioni di euro (+ 11%), avanzo di 6,15 milioni, riduzione dei costi di funzionamento del 
12%. «Lo sforzo fatto per costruire una gestione virtuosa ha dato i risultati sperati e 
vogliamo continuare su questo percorso per aumentare le risorse a disposizione del 
territorio» ha commentato il presidente Giampietro Brunello ricordando che la 
Fondazione è impegnata a costruire l'M9 (1,7 milioni erogati nel 2016), a sostenere la 



Fenice (1 milione), il fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile 
(800 mila euro), le università veneziane (300 mila euro) e le fondazioni comunitarie 
(altri 300 mila euro). 
 
Pag XXIX Alla riscoperta di Monteverdi il sentimento diventa musica di Daniela 
Ghio 
Le celebrazioni per il 450. della nascita del compositore 
 
Venezia - Da sempre sulla tomba di Claudio Monteverdi, nella  basilica  dei  Frari, c’è  
una rosa rossa, deposta da anonimi ammiratori del  musicista che ha rivoluzionato la 
musica nel 1600,  portandovi  la ricerca dei sentimenti. In occasione del 450° 
anniversario della nascita di Monteverdi (Cremona 9 maggio 1567) tre grandi istituzioni 
veneziane – la  Procuratoria  di  San  Marco,  la  Scuola  Grande  di  San Rocco e la 
Basilica dei Frari – si sono accordate per onorare insieme  l’artista  che,  dopo  aver  
frequentato  la  corte  dei Gonzaga a Mantova, approdò a Venezia, considerata nella 
prima metà del Seicento la sede più significativa dell’arte musicale. Qui Monteverdi, 
divenuto in maturità sacerdote, dopo la morte della moglie, seppe sviluppare 
radicalmente la musica unendo l’orchestra al coro e la poesia al teatro, alla  pittura,  alla  
danza,  in  una  visione  complessiva  della sonorità. Monteverdi  fu  infatti  Maestro  di  
Cappella  nella Basilica di San Marco, organista e compositore per la Scuola Grande di 
San Rocco ed è sepolto nella Chiesa dei Frari. «Le celebrazioni si svolgeranno in tre 
momenti – hanno spiegato il  procuratore di San  Marco Carlo  Alberto Tesserin e il 
Guardian Grando di San Rocco, Carlo Posocco - domenica 7 maggio alle 12.45 ai Frari, 
per le onoranze alla sepoltura di Monteverdi,  poi a  San Rocco con  l’esecuzione  di  
opere  e composizioni sacre e profane accompagnate da conferenze illustrative del 
percorso compiuto dal grande cremonese. Il momento conclusivo sarà il 12 ottobre alle 
20 nella Basilica di San Marco con l’esecuzione di uno dei testi più importanti  della  
produzione  monteverdiana:  “Il  Vespro  della  Beata Vergine”. Le note del grande 
musicista risuoneranno pertanto nei luoghi per cui sono state composte». Con questi 
eventi le tre istituzioni  intendono ricordare non solo l’importanza dell’opera 
monteverdiana nell’evoluzione dell’arte musicale, ma   insieme  anche   sottolinearne la 
straordinaria attualità  culturale. Un momento  particolare sarà alla Scuola grande di San  
Rocco  il  13  maggio  la presentazione della cartolina commemorativa con apposito 
annullo di Poste Italiane, seguita dalla conferenza di David Bryant di Ca’ Foscari su 
“Monteverdi e Venezia” e da un concerto con musiche tratte da “L’Orfeo, favola 
pastorale”; “Il lamento della ninfa”; “Il combattimento di Tancredi e Clorinda”,  testo  di  
Torquato Tasso  -  Musica  di  Claudio Monteverdi. Eseguono: Orchestra “L. da Ponte” e 
“Venice Monteverdi  Academy”, M. Borgioni  baritono, diretti  da Roberto Zarpellon in 
collaborazione con il Festival Galuppi. A conclusione dell’anno monteverdiano, a 
dicembre, a San Rocco sarà presentato il cd “I vespri dell’Assunta”, eseguito dalla 
Cappella Marciana diretta da Marco Gemmani, e del Volume sul  periodo  veneziano di 
Monteverdi a  cura di Rodolfo Baroncini e Marco Di Pasquale. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 10 Terza colonna e salva-Basilica prima dell’estate di gi.co e e.lor. 
Il futuro di San Marco 
 
Spostato il bookshop e messi i tornelli all’ingres-so del campanile, ora la Procuratoria di 
San Marco punta sul «mini-Mose», per tenere all’asciutto visitatori e soprattutto i 
mosaici a terra. È lo stesso primo procuratore, Carlo Alberto Tesserin, a confermare gli 
importanti interventi sulla chiesa: «Siamo soddisfatti del trasferimento della piccola 
libreria, che rende più fruibile la Basilica e permette di ammirare appieno gli splendidi 
pavimenti del nartece», spiega. Il prossimo passo sarà quello di installare dei tornelli 
anche agli accessi della chiesa, ma ancora più importante sarà impedire all’acqua alta di 
danneggiare le fragili fondamenta, per cui però sarà necessario aspettare le decisioni del 
Provveditorato alle opere pubbliche, che ha preso direttamente in carico la questione: 
«Noi avevamo avviato uno studio di fattibilità del progetto di chiusura dei tombini – 
continua Tesserin – Adesso però ci rimettiamo a chi ne ha competenza. Credo che già 
per l’estate si potrà sapere quali saranno i piani per l’area marciana». Pochi metri più in 



là, a fine maggio, partirà invece la caccia alla «mitica» terza colonna di San Marco, 
guidata dal capitano e sub Roberto Padoan, grazie a un’indagine di tomografia sismica a 
rifrazione. Ieri c’è stato un incontro operativo a Ca’ Farsetti con l’assessore ai Lavori 
Pubblici Francesca Zaccariotto. «È un’indagine a cui siamo molto interessati - spiega - ci 
permetterà di avere informazioni sulle criticità del sottosuolo e sui sottoservizi, su cui 
potremmo costruire una mappa». Ca’ Farsetti faciliterà l’indagine, sia sul fronte dei 
permessi che delle imposte di occupazione del suolo. Le operazioni saranno eseguite di 
notte. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 6 Il Veneto sbarca in Crimea: “Prima di tutto gli affari” di Alda Vanzan 
La missione di politici e imprenditori nella penisola contesa tra Russia e ucraina 
 
Yalta (Crimea) - La terra promessa degli imprenditori veneti dove si può produrre senza 
essere schiacciati dalle tasse è una penisola di 26mila chilometri quadrati bagnata dal 
Mar Nero, una terra di prati e colline sferzata in queste ore da un vento che pare bora e 
che per il 2018 dovrebbe essere collegata con la Russia grazie a un ponte lungo 19 
chilometri, così da rinunciare a quell'istmo che ancora la unisce alla matrigna Ucraina da 
cui si è staccata. È la Crimea la nuova frontiera delle aziende italiane. Perché qui c'è 
tutto da fare. Strade. Alberghi. Palazzi. E aziende. A partire dalle cantine. Non avranno 
mai un Amarone e nemmeno un Chianti dei nostri, ma chi è del settore giura che le 
potenzialità per produrre buoni vini da destinare al mercato russo ci sono. «Qui 
esistevano 13mila varietà di vitigni, la Crimea è la culla della vitis vinifera, noi siamo 
pronti a partire». È così che, contravvenendo al credo del business secondo cui il tempo 
è denaro, una quarantina di imprenditori veneti e del Nord Italia al seguito di una 
delegazione di politici ha perso un'intera giornata per raggiungere l'aeroporto di 
Bologna, volare alla volta di Mosca, correre nell'area transiti per non perdere la 
coincidenza per Simferopoli e qui, finalmente sbarcati in terra di Crimea, essere accolti 
con tutti gli onori ai piedi della scaletta dell'aereo. Un trattamento da visita di Stato. Ma 
in Crimea i veneti, gli italiani, gli occidentali manco dovrebbero esserci: per l'Europa 
questa è terra occupata militarmente dalla Russia che l'ha strappata all'Ucraina e quel 
referendum di tre anni fa che decretò il volere dei crimeani di stare con Putin è ritenuto 
farlocco. È per la crisi di Crimea che Ue e Stati Uniti hanno inflitto alla Russia le sanzioni 
e la Russia ha reagito con l'embargo, il cui combinato disposto ha causato al solo Veneto 
un crollo dell'export nel solo agroalimentare del 50 per cento. È perché ci sono le 
sanzioni che qui i telefonini delle compagnie europee non prendono, le carte di credito 
non funzionano e quindi tocca fare il giro del globo quando basterebbero tre ore di volo 
diretto per arrivare a Yalta, dove ieri è iniziato il 3° Forum internazionale economico: 
1400 accreditati, di cui 130 imprenditori da 40 Paesi, con la delegazione italiana trattata 
con i guanti. A guidarla è Stefano Valdegamberi, consigliere regionale della Lista Zaia, 
capitato per caso un anno fa al Forum e diventato da quel momento il paladino della 
causa di Crimea, prima facendo approvare dall'assemblea legislativa veneta una 
risoluzione contro le sanzioni e a favore dell'autodeterminazione del popolo di 
Simferopoli, poi organizzando una visita in autunno che costò a lui e al presidente del 
consiglio veneto Roberto Ciambetti l'iscrizione nella black list dei nemici di Kiev. 
Stavolta, Valdegamberi (che a queste latitudini è very important: per dire, all'aeroporto 
di Mosca hanno aperto appositamente una porta per il controllo passaporti solo per la 
sua delegazione) è calato a Yalta non solo con Ciambetti ma anche con i consiglieri 
regionali Luciano Sandonà e Andrea Bassi, il senatore di Forza Italia Bartolomeo Amidei 
(con in tasca i saluti del presidente Berlusconi da porgere al popolo russo e di Crimea), il 
vicesindaco di Rovigo Ezio Conchi pronto a proporre un gemellaggio con la città che nel 
1945 ospitò Churchill, Roosevelt e Stalin. E ancora il senatore Sergio Divina, il 
consigliere regionale della Toscana Manuel Vescovi, il vice governatore della Liguria 
Edoardo Rixi, tutti e tre della Lega e dalla parte della Crimea. Senza contare l'ex 
governatore altoatesino Luis Durnwalder e l'ex presidente della provincia di Reggio 



Calabria Giuseppe Raffa. È così che nel programma ufficiale del Forum già nella prima 
mattinata è stata inserita la sessione Russia-Italia con il premier di Crimea Sergej 
Aksenov seduto in prima fila ad applaudire Valdegamberi mentre scandiva: «Essere qui 
è una sfida alla politica italiana ed europea. Con noi c'è un folto gruppo di imprenditori, 
gente che ha coraggio e crede che non ci sia futuro senza un rapporto stretto con la 
Russia». E Ciambetti a rincarare: «Le sanzioni sono sbagliate, è assurdo in un'economia 
globale escludere un attore come la Russia». In platea, ad ascoltare, imprenditori dei più 
svariati settori, dal marmo all'agroalimentare, per nulla preoccupati di aver varcato 
illegalmente i confini dell'Ucraina, come sostiene Kiev, ma pronti a muoversi se la 
Crimea davvero offrirà delle opportunità. «Le sanzioni prima o poi finiranno, e noi 
saremo qui per primi». Ma a quali condizioni? Luigi Manganelli, presidente di 
Confimpresa Italia, 4000 aziende associate, storce il naso: «Più che il politichese avrei 
voluto ascoltare cose concrete per chi vuole operare qua». Ancora non lo sa, ma nella 
hall dell'albergo a forma di giglio progettato dal celebre architetto inglese Norman Foster 
e di proprietà del Cremlino, stanno iniziando gli incontri ristretti. I b2b tra imprenditori. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il 25 aprile e i meriti degli ebrei di Paolo Mieli 
Gli insulti e la storia 
 
Appare più che giustificata la decisione della presidente della Comunità ebraica di Roma 
Ruth Dureghello di non aderire alla manifestazione promossa dall’Anpi in occasione del 
25 Aprile e di promuoverne una propria. Eviterà così agli ebrei romani di essere coinvolti 
in quelli che il giorno dopo sarebbero stati definiti dai media «incidenti» e che sono 
invece aggressioni a coloro che sfilano dietro le bandiere della Brigata ebraica. Da 
moltissimo tempo la spregevole usanza delle offese (o peggio) alle insegne di quella 
Brigata inquina le cerimonie italiane in onore della Resistenza. In misura intermittente, 
per fortuna. C’è stato persino chi (Ugo Giannangeli su «Palestina rossa») ha messo in 
dubbio l’opportunità che quei vessilli, quasi fossero abusivi, vengano issati nei cortei in 
memoria della nostra guerra di Liberazione. Ricordiamo brevemente di cosa stiamo 
parlando. La Jewish Brigade fu istituita il 20 settembre del 1944 per decisione del primo 
ministro britannico Winston Churchill e, al comando del canadese Ernest Frank 
Benjamin, fu inquadrata nell’esercito che combatteva contro i tedeschi. In realtà un 
Reggimento palestinese era nato molto prima, nel 1941, quando l’avanzata di Erich 
Rommel pareva incontenibile e Londra fece appello a «tutte le forze disponibili» per 
contrastare l’attacco nazista nell’Africa settentrionale. A quel tempo gli ebrei già stanziati 
in Palestina si divisero: la parte maggioritaria, inquadrata nell’Haganah (il nucleo 
militare costitutivo del futuro esercito di Israele), accolse l’appello del governo inglese. 
Sicché molti israeliti di Palestina si arruolarono per combattere i nazisti: in quei giorni 
del ‘41 - nel corso di un’operazione in Siria, Paese all’epoca controllato dalla Francia 
collaborazionista di Vichy - Moshè Dayan, l’uomo che nel ’67 avrebbe guidato i soldati 
israeliani nella «guerra dei sei giorni», perse l’ occhio sinistro, a coprire il quale portò poi 
una benda nera per il resto della vita. Altri, come Enzo Sereni e Hanna Senesh, persero 
eroicamente la vita in Europa. Fu, quella di schierarsi con gli alleati, una scelta sofferta 
per gli ebrei di Palestina. E, a suo modo, lacerante. Già nel ’41 la cosiddetta «Banda 
Stern» (in cui militava il futuro primo ministro israeliano Yitzhak Shamir) e, dopo il ’44, 
l’«Irgun» (che tra i suoi annoverava un altro futuro premier dello Stato ebraico, 
Menachem Begin) decisero di rompere con la maggioranza sionista e di non concedere 
alcuna tregua agli inglesi. David Ben Gurion, invece - anche in considerazione del fatto 
che la parte prevalente dei palestinesi guidata dal mufti Amin al-Husseini si era schierata 
al fianco di Hitler - tenne duro e mandò migliaia dei suoi uomini a combattere contro il 
Terzo Reich. In Medio Oriente, ma anche nell’Europa orientale, in Olanda, Belgio, 
Francia, soprattutto in Italia. E qui siamo al motivo per cui molti ebrei (assieme 
beninteso a parecchi non ebrei) partecipano da anni alle manifestazioni che celebrano la 
Resistenza dietro le insegne della Jewish Brigade. Lo fanno per onorare la memoria dei 



loro correligionari provenienti dalla Palestina che nel 1944, a novembre, sbarcarono sul 
suolo italiano, furono riaddestrati a Taranto per imparare a guerreggiare nel nostro 
Paese e presero parte all’ultima, decisiva fase della lotta di Liberazione: dai 
combattimenti di Alfonsine (19 e 20 marzo 1945) alla «battaglia dei tre fiumi» (9 e 10 
aprile 1945) che culminò con lo sfondamento della Linea gotica. Combatterono sotto una 
bandiera identitaria (tre strisce - azzurra, bianca e azzurra – con al centro una stella di 
Davide); molti persero la vita; varie lapidi, la più importante a Ravenna, ricordano quei 
caduti per la nostra libertà che ancora oggi riposano in cimiteri italiani, in particolare 
quello di Piangipane. Ed è assai significativo che proprio ieri, in Parlamento, sia giunta 
ad una tappa decisiva la meritoria proposta di legge (prima firmataria l’esponente pd Lia 
Quartapelle) perché alla Brigata ebraica sia conferita la medaglia d’oro al valor militare 
per la Resistenza. Questo spiega a quale titolo e in ricordo di cosa alcune persone 
sfileranno martedì prossimo sotto quelle bandiere. Vicende romane a parte, meno 
comprensibile (anche se nessuno si sognerebbe di mettere in discussione il diritto di 
chiunque a partecipare a qualsiasi genere di manifestazione) è il motivo per cui – ad 
esempio - alla sfilata milanese del 25 Aprile abbia aderito il Bds, un movimento nato nel 
luglio 2005 che promuove «boicottaggio, disinvestimento e sanzioni» contro lo Stato di 
Israele (una campagna da cui si sono dissociati persino intellettuali notoriamente 
filopalestinesi e ostili allo Stato ebraico come Norman Finkelstein e Noam Chomsky). I 
Bds hanno annunciato che parteciperanno alla sfilata con cartelli in cui verranno ricordati 
«i nomi dei villaggi distrutti da Israele dal 1948 in poi». Un modo per riproporre la 
rappresentazione (non nuova) degli israeliani di oggi come eredi dei nazisti di ieri. E qui 
si capisce il loro scopo che con l’autentica Resistenza del ’43-‘45 - come hanno 
sottolineato ieri due storici assai sensibili ai valori dell’antifascismo, Guido Crainz e 
Giovanni Sabbatucci - non ha niente a che spartire. Appresa questa notizia, anche i 
rappresentanti milanesi della Jewish Brigade avevano deciso di ritirare le proprie insegne 
dalla manifestazione. Ma c’è Anpi e Anpi. Quella milanese, con una presa di posizione 
sorprendentemente ferma, ha indotto la comunità ebraica ad un ripensamento. Roberto 
Cenati, presidente del comitato provinciale milanese dell’Associazione nazionale 
partigiani italiani, si è pubblicamente impegnato non solo a «isolare e respingere le 
provocazioni» contro i rappresentanti della Brigata ebraica ma ha tenuto a mettere in 
chiaro che chi offende il loro simbolo «ingiuria l’intero patrimonio storico della Resistenza 
italiana». Cenati ha fatto poi un assai significativo passo ulteriore invitando gli iscritti 
all’Anpi a «non aderire assolutamente all’appello del Bds». Un gesto di grande coraggio 
nel clima che si respira di questi tempi in Europa. Sembra incredibile che, in alcune città 
del nostro continente, degli ebrei (i quali sulle politiche dello Stato di Israele avranno, 
come è ovvio che sia, le opinioni più disparate) debbano essere costretti a «trattare» per 
il diritto a prender parte con dignità a manifestazioni in ricordo di un supplizio di cui 
furono le principali vittime. Anche se c’è da aggiungere che in altre città d’Europa – 
soprattutto in Francia – agli israeliti accade di peggio. E per fortuna qui in Italia esistono 
uomini come Cenati che, nei momenti decisivi, sanno prendere decisioni che non 
lasciano spazio ad ambiguità. Persone per il cui operato confidiamo che stavolta le 
insegne della Brigata ebraica (assieme a tutte le altre che si richiamano alla lotta di 
Liberazione ) saranno accolte da applausi. In parziale risarcimento dei ben udibili fischi 
degli anni passati. E a far dimenticare quel che nel frattempo sarà accaduto a Roma. 
 
Pag 9 Il sospetto di una rivalsa dopo un’ostilità crescente di Sergio Rizzo 
 
Raffaele Cantone era la bacchetta magica per affrontare ogni genere di pasticciaccio che 
la politica non riusciva a sbrogliare. Le rogne del Mose di Venezia. I guai dell’Expo 2015. 
Gli scandali delle banche. I lavori del Giubileo straordinario. I controlli sul nuovo codice 
dei lavori pubblici. Gli appalti del terremoto. E perfino le vicende delle gare Consip, con il 
loro strascico purulento. Non gli era stata risparmiata neppure la sconcertante storia 
delle nomine al Comune di Roma. Nei panni di presidente dell’autorità nazionale 
Anticorruzione Cantone si era trovato dunque investito nel ruolo di salvatore della Patria. 
Suo malgrado, trattandosi di una parte tanto comoda per una classe dirigente politica 
specializzata nello scarico delle responsabilità, quanto scomoda per il magistrato che 
improvvisamente si trovava quel peso crescente sulle spalle. Siccome però l’uomo non 
veniva da Marte, impossibile dire che non fosse consapevole delle difficoltà conseguenti. 



E nemmeno del rischio di andare incontro a una crisi di rigetto di certi apparati 
burocratici solo apparentemente intimiditi dalla nascita di una Anticorruzione non di 
facciata. Ossia quelli che non hanno mai digerito l’eventualità di essere espropriati di 
poteri fino a quel momento insindacabili. Le avvisaglie non erano certo mancate. Per 
mesi Cantone aveva segnalato a Palazzo Chigi come a causa di una regola assurda la 
sua autorità non potesse utilizzare i denari risparmiati e messi da parte, nonostante non 
si trattasse neanche di soldi pubblici (l’Anac è finanziata dai soggetti controllati): con il 
risultato di non avere le risorse necessarie per assolvere compiti sempre più gravosi. Per 
mesi aveva ricevuto soltanto promesse. Con la penosa situazione che alfine si era 
sbloccata, ma fra gli «uffa» dell’amministrazione. Per non parlare della sorda e crescente 
insofferenza di un certo mondo politico che ha sempre considerato Cantone, la cui 
nomina era stata una delle prime mosse di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, alla stregua di 
una propaggine del premier: tanto da ritrovarsi una sera a cena con lui addirittura alla 
Casa Bianca. Figuriamoci lo smacco. E quel mondo non vedeva l’ora, archiviato il 
governo renziano, di spuntargli le unghie. C’è chi sostiene che non c’è nulla di tutto 
questo: l’intervento è tecnicamente ineccepibile, ed è arduo interpretarlo come una vera 
limitazione dei poteri dell’Anac. Ma anche il sospetto è difficile da allontanare. 
 
Pag 10 Galantino e i rapporti Chiesa – M5S: “Non possiamo fare sconti a Grillo” 
di Massimo Franco 
Il fastidio dopo le aperture di Avvenire al Movimento: non ero stato avvisato 
 
Mercoledì pomeriggio, entrando e uscendo nervosamente da un consiglio di 
amministrazione del quale è membro, monsignor Nunzio Galantino quasi urlava: era 
arrabbiato con il «suo» giornale. «È vero, ero irritato. Come cattolico e come lettore di 
Avvenire . Perché non sapevo nulla: né dell’intervista di Marco Tarquinio al Corriere né di 
quella del nostro quotidiano a Beppe Grillo. Sia chiaro: Avvenire non è la Pravda (organo 
del Pcus ai tempi dell’Unione Sovietica, ndr ), e questo è un bene. Né tocca a me dire a 
chi e come fare le interviste. Ma parlando delle affinità tra cattolici e M5S, si sarebbe 
dovuto dar conto anche delle posizioni del Movimento di Grillo su temi sensibili per noi e 
sui quali siamo invece molto lontani: se non altro per non facilitare letture e 
fraintendimenti su collateralismi futuri o futuribili tra la Chiesa e loro». Preoccupazione 
comprensibile. Il segretario generale della Cei è da tempo additato come un ecclesiastico 
che nelle sue prese di posizione abrasive alimenta il sospetto di cripto-grillismo: 
soprattutto tra chi, nella Conferenza episcopale italiana, non gli perdona una vicinanza, 
non nascosta, al Papa, e una forte influenza su Avvenire. E sebbene stavolta fosse del 
tutto ignaro della tempesta in arrivo, Galantino sembra indovinare che i sospetti e le 
accuse saranno indirizzati in primo luogo contro di lui. E nel momento in cui la Camera 
approva una controversa legge sul biotestamento, osteggiata dalla Chiesa ma promossa 
col sigillo dei parlamentari di Pd, SI e M5S. «Non è che si possano fare sconti a Grillo, e 
sostenere che siamo su posizioni coincidenti per tre quarti», incalza. «E il quarto su cui 
non lo siamo? Sui poveri siamo così d’accordo? Poveri sono anche i rifugiati che arrivano 
in Italia. E non mi sembra che su questo i Cinque Stelle siano in sintonia con la Chiesa. 
Non ci si può dire d’accordo con uno che rispetta sei comandamenti su dieci. Va messo 
in rilievo anche quanto ci divide dal M5S. Questo è un servizio ai nostri lettori», insiste 
Galantino. In realtà ieri, rispondendo diffusamente a tre lettere, Tarquinio ha precisato 
con nettezza di ritenere «distanti» i Cinque Stelle su questioni come aborto e eutanasia, 
e non solo. Ma l’imbarazzo della Chiesa è evidente, accentuato dal fatto che il caso 
lievita a un mese dall’ultima assemblea di presidenza di Angelo Bagnasco al vertice della 
Cei. Cade dunque in una fase nella quale andranno ricalibrati gli equilibri in un 
episcopato provato dal Conclave del 2013 e l’elezione del Papa argentino. E il vertice di 
Avvenire rischia di diventare un capro espiatorio. Anche perché il cardinale Bagnasco si 
preparava alla successione tenendosi a distanza da qualsiasi polemica. Invece, nelle 
ultime ore sono arrivate telefonate ai vertici della Cei e del Vaticano di istituzioni 
disorientate dalla presunta svolta della Chiesa. Interlocutori autorevoli si sono spinti a 
chiedere se dietro la distensione con i Cinque Stelle ci sia il timore di perdere l’otto per 
mille: il contributo statale che ogni anno arriva alla Cei nelle dichiarazioni dei redditi; e 
che Grillo in passato ha minacciato di abolire. Monsignor Galantino sa che aleggia questo 
sospetto. E insorge: «Ritengo che nella Chiesa italiana nessuno sia disposto a barattare i 



nostri valori con l’otto per mille. Chi lo fa appartiene a un’altra Chiesa. Mi sento di potere 
affermare che io e tutti i vescovi la pensiamo così». Il segretario della Cei si difende con 
foga, senza concedere nulla. Quel tema, l’otto per mille, rimane come un tallone 
d’Achille che gli avversari della Chiesa toccano a intermittenza, per misurarne la 
debolezza: tanto più che dal 2008 al 2016 è calato dell’11,1 per cento, nonostante la 
popolarità di papa Francesco. «Dell’otto per mille stiamo parlando con tranquillità, e 
dunque non è questa la nostra preoccupazione», assicura. «Abbiamo detto di esaminare 
pure i bilanci della Cei per vedere come utilizziamo quel contributo. Mi permetto di dire 
che chi alimenta questi sospetti spesso è in malafede». Ma ormai il problema non è la 
vicinanza vera o presunta a Grillo. Il problema è convincere le gerarchie ecclesiastiche 
che quanto è successo è un incidente di percorso, non una strategia. Ci sono vescovi 
italiani inclini a sospettare che l’«operazione Cinque Stelle» sia frutto di una manovra 
della quale sono all’oscuro; e affranti perché proprio la stampa cattolica alimenterebbe il 
disorientamento di un’opinione pubblica già confusa. La sensazione è che Avvenire abbia 
ritenuto di captare umori che circolano nel suo mondo, intervistando Grillo come aveva 
intervistato altri politici. Ma le critiche del settimanale Famiglia cristiana al quotidiano 
fotografano bene un mondo diviso non appena si sfiorano argomenti politici. È come se il 
vecchio collateralismo con la Dc durante la Guerra fredda, e poi il «collateralismo 
impossibile» con Silvio Berlusconi, avessero lasciato un vuoto non ancora colmato; e 
incolmabile con il M5S. Nelle ore più concitate di mercoledì i vertici della Cei avrebbero 
perfino considerato l’eventualità di un comunicato ufficiale per prendere le distanze da 
Avvenire. Ma sarebbe suonato come una sorta di «scomunica» inedita e foriera di altre 
polemiche, evitate dalle poche righe con le quali il direttore ha spiegato di avere 
espresso sue opinioni personali: precisazione naturale e insieme irrituale. Il 
vicepresidente della Camera del M5S, Luigi Di Maio, ieri ha detto che «la Chiesa e il 
Vaticano noi li viviamo come un partito con cui allearci», confermando il dialogo in nome 
della realpolitik. Rimane da capire fin dove si potrà spingere senza provocare una 
reazione di rigetto. 
 
Pag 11 Passa il biotestamento, l’ira dei cattolici di Margherita de Bac 
La Camera approva il testo sul fine vita, che passa a Palazzo Madama 
 
Passa alla Camera con 326 voti favorevoli, 37 contrari e 4 astenuti la legge sul consenso 
informato e il biotestamento. Testo sostenuto dall’asse insolito Pd-M5S-Mdp e il no di 
Lega, Ap e Forza Italia che però ha lasciato libertà di coscienza. Le deputate azzurre 
Laura Ravetto e Stefania Prestigiacomo hanno sostenuto il testo, risultato di un lavoro 
cominciato 400 giorni fa in Commissione affari sociali. Bocciato l’emendamento 
sull’eutanasia. Ora tocca al Senato, dove i rapporti tra i partiti sono diversi. I cattolici 
promettono battaglia, l’Associazione Luca Coscioni invece spinge perché non si perda 
tempo. 
 
La nuova legge è composta da sei articoli. Il primo riguarda il consenso informato ai 
trattamenti sanitari che il paziente in grado di esprimersi direttamente può rifiutare nel 
loro insieme, incluse idratazione e nutrizione artificiali, considerati atti medici a tutti gli 
effetti. Può nominare un fiduciario. Il consenso è redatto in forma scritta, in 
videoregistrazione o con dispositivi di comunicazione. Il medico è tenuto a rispettare il 
rifiuto delle terapie e in questo caso è esente da responsabilità civile e penale. Cartella 
clinica e fascicolo sanitario elettronico devono contenere queste notizie. Il paziente non 
può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, deontologia e buone pratiche 
cliniche-assistenziali. Il medico però mantiene uno spazio di autonomia, non resta 
semplice esecutore: «A fronte di tali richieste non ha obblighi professionali». Un implicito 
accenno all’obiezione di coscienza. 
 
È stato aggiunto su proposta di Mario Marazziti, Pd, l’articolo 1bis che introduce il divieto 
di «ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e il ricorso a trattamenti 
inutili o sproporzionati». In pratica, un no esplicito all’accanimento terapeutico su 
persone con pochi giorni di vita (prognosi infausta a breve termine o in imminenza di 
morte). Inoltre il medico, avvalendosi di mezzi appropriati alle condizioni del malato, 
deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze anche in caso di rifiuto delle terapie 



prescritte. Viene espresso chiaramente il divieto di abbandono terapeutico. Devono 
essere sempre garantite terapia del dolore e cure palliative col coinvolgimento della 
medicina generale. Si indica la via della sedazione palliativa profonda continua con cui 
accompagnare con i farmaci verso la fine chi ha rifiutato le cure (ad esempio respiratore 
automatico o tracheotomia). 
 
Parte centrale della legge, l’articolo 3 sulle Dat, disposizioni anticipate di trattamento, 
riguarda il vero e proprio testamento biologico, lasciato per iscritto da cittadini 
maggiorenni, in condizione di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale, futura 
incapacità di autodeterminarsi. Tra le cure ritenute inappropriate o che si configurano 
inutili soggette al rifiuto, compaiono nutrizione e idratazione artificiale. È prevista 
l’indicazione di un fiduciario che rappresenti il malato. Il medico deve attuare le Dat che 
lo vincolano. Principio ammorbidito da un’aggiunta: le disposizioni (il termine è 
rafforzativo rispetto alle dichiarazioni di precedenti ddl) possono essere disattese qualora 
appaiano «palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate o siano 
sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della compilazione». Possibilità 
di revocarle o rinnovarle in ogni momento. 
 
Il consenso informato al trattamento sanitario dei minorenni (articolo 2) è espresso o 
rifiutato dai genitori o dal tutore tenendo conto della volontà manifestata dal 
ragazzo/bambino in relazione all’età e grado di maturità. Lo scopo è la tutela della vita e 
della salute di chi non può decidere in prima persona. Per quanto riguarda gli incapaci di 
intendere e di volere, il consenso è espresso dal tutore, sempre tenendo come guida la 
tutela di vita e salute. I restanti tre articoli riguardano la pianificazione condivisa delle 
cure tra medico e paziente e la validità di documenti che prima dell’applicazione della 
legge contengano disposizioni anticipate di trattamento depositati presso uffici comunali 
o davanti a un notaio. In questo caso valgono le norme previste dal testo appena 
approvato. Infine la clausola di «invarianza finanziaria»: la legge è a costo zero (e infatti 
non ci sarà il registro nazionale delle Dat). 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 8 “Questa legge non ci piace, ci saranno derive pericolose” di Paolo Rodari 
Parla il cardinale Bagnasco, presidente Cei: “Anche noi contro l’accanimento ma qui 
siamo all’abbandono terapeutico” 
 
Città del Vaticano. Dice che nonostante l'impegno per migliorala la Chiesa «non si 
riconosce» nel testo approvato, perché apre «derive pericolose» lontane dal testo della 
Costituzione che garantisce la salute come «un diritto » per tutti. Il cardinale Angelo 
Bagnasco, presidente della Cei e arcivescovo di Genova, accetta di parlare della nuova 
legge sul biotestamento soltanto a voto concluso, per non influenzare a priori il dibattito 
parlamentare. 
Cosa pensa della legge? 
«Rimane un testo nel quale non possiamo riconoscerci, pur rilevando l'impegno con cui 
alcuni hanno cercato di migliorarne singoli aspetti. Essa rischia di aprire derive 
pericolose, come è avvenuto con altre leggi; e, comunque, rimane lontana da 
quell'impostazione personalistica che trova riflesso anche nella Costituzione della nostra 
Repubblica, che tutela la salute come diritto dell' individuo e interesse della collettività. 
Invece, questo testo è adatto a un soggetto che si interpreta a prescindere dalle 
relazioni, considerandosi padrone assoluto di una vita che non si è dato. Inoltre, spezza 
il legame tra medico e paziente». 
Il cuore del provvedimento introduce il divieto all'accanimento terapeutico e il 
riconoscimento del diritto del paziente di abbandonare totalmente la terapia. Condivide 
questi due punti? 
«La Chiesa non ha mai sostenuto l'accanimento, considerandolo una situazione precisa 
da escludere; l'attenzione alla persona, però, ci porta con altrettanta forza a contestare 
l'abbandono terapeutico. Il malato chiede di essere accompagnato in ogni momento sia 
sotto il profilo delle terapie che delle relazioni: questa prossimità fa la differenza». 
Lo stop alle cure, se il paziente non le vuole più, deve essere garantito, ma il medico può 
rifiutarsi di "staccare la spina". 



L'obiezione di coscienza era il punto che stava maggiormente a cuore alla Chiesa? 
«L'obiezione di coscienza è un punto qualificante, decisivo, che come tale non è 
preoccupazione semplicemente della Chiesa, ma di ogni società democratica, che sia 
realmente rispettosa dell' insindacabilità delle scelte della persona. Naturalmente, anche 
quando questa libertà fosse garantita, non cambierebbe il nostro giudizio sull' 
impostazione della legge, non da ultimo in quanto vengono coinvolti aspetti legati alla 
deontologia professionale. Come non rimanere sconcertati quando il medico viene 
ridotto a un funzionario notarile, che deve prendere atto ed eseguire, prescindendo dal 
suo giudizio in scienza e coscienza?». 
Le cliniche private, ed in particolare quelle cattoliche, convenzionate con il sistema 
sanitario nazionale, non potranno essere esonerate dall' applicazione delle norme. Come 
reagisce a questo passaggio? 
«Il mancato riconoscimento della peculiarità di tali strutture è una grave lacuna, come è 
stato rilevato con fondata preoccupazione da diverse realtà. Chiediamo che questa 
carenza possa essere colmata, nel rispetto della natura di strutture sorte con una 
precisa missione di cura della vita in ogni suo momento». 
Il fatto che anche l'alimentazione e l'idratazione vengano considerati trattamenti sanitari 
è problematico per lei? 
«Più che problematico, a mio avviso, è grave in quanto alimentazione e idratazione sono 
forme di sostegno vitale, indispensabile per il bene della vita. Quando non risultino 
troppo gravose o prive di alcun beneficio, devono poter essere assicurate al paziente». 
I cattolici sembrano divisi. C'è chi approva e chi invece reagisce più duramente. Perché? 
«Ci sono stati senz'altro interventi di singoli, che hanno espresso sensibilità personali. 
Come Presidente della Conferenza Episcopale Italiana posso però assicurare di aver 
toccato con mano un consenso unanime: la Chiesa, a partire dalla Santa Sede, si è 
pronunciata con chiarezza per il rispetto della vita, anche correndo il rischio di non 
venire compresa o di essere considerata incapace di rispetto per l' altro e la sua 
sofferenza. Questa unità non è solo astratta o teorica: i principi ci impegniamo a viverli 
promuovendo una pastorale di prossimità e chiedendo con forza un maggior 
investimento nelle cure palliative». 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Senza alleanza di Giuseppe Anzani 
Queste dat libertarie e antisolidali 
 
Non è una legge bell’e fatta, è solo in prima lettura, e il suo futuro ha pronostici incerti. 
Molti nodi attirano ancora sopra di sé contrasti profondi che faranno irto il cammino. Ma 
il mezzo percorso mostra già alcune fattezze grezze dell’impianto normativo di matrice 
individualista, sbilanciato sul versante libertario assai più che su quello solidaristico. E 
pur con quel dire e non dire che caratterizza il dettato di molte leggi nostrane, ha in sé 
qualcosa che ammicca alla morte. Non è una legge sull’eutanasia o sul suicidio assistito, 
come altri progetti radicali rimasti nel cassetto avrebbero voluto: è una legge sulle Dat e 
sulla loro efficacia, in ragione dell’altra fondamentale norma d’impianto che è il 
«consenso informato». Ciò va detto con forza, penso, anche di fronte alle insidie delle 
disposizioni scivolose: le Dat non possono contenere una prenotazione di eutanasia, o di 
assistenza a un futuro suicidio. Ciò che non si può fare quando si è coscienti non si può 
pretendere quando si è incoscienti. E tuttavia l’enfasi sul quella parola-bandiera che è 
'autodeterminazione' rende ora molto più scialba la relazione di cura, il legame così 
singolare e intenso fra il bisogno di aiuto e la prestazione di soccorso che è l’anima delle 
professioni sanitarie da che mondo è mondo. Soprattutto se l’autodeterminazione entra 
in gioco per rifiutare e per escludere. Se oggetto del rifiuto è ciò che può salvare la vita 
quando è minacciata, è la vita a essere rifiutata. Se si toglie cibo e di acqua, senza 
vicinanza di morte – perché anche la nutrizione e l’idratazione sono state ricomprese nei 
trattamenti sanitari, vale a dire farmacizzate per decreto – l’alleanza orientata a questo 
fine fra il soggetto e chi ne ha cura diverrebbe un’alleanza per la morte. Proprio 
l’immagine di chi si può far morire per sete e per fame, non per stato terminale ma su 
diagnosi autodeterminata (o ritenuta da un fiduciario) di 'vita non degna' chiarisce che 
l’orizzonte non è il fine vita. È l’impianto legale che va rileggendo il diritto alla salute in 
solitario, quasi rinnegando il senso umano della relazione di cura; che slaccia la libertà 



(consenso) dalla professionalità della vocazione medica orientata a curare e salvare. Una 
deriva che va sostituendo alla richiesta 'aiutami' il monito 'giù le mani' al medico 
esecutore testamentario. Non può interpretarsi così; anche se ambiguamente, la legge 
dice che il medico è «tenuto a rispettare» (ma rispettare in questo caso non è eseguire, 
o assecondare, è passività), e però esclude che il paziente possa chiedere trattamenti 
sanitari contro la legge, le buone pratiche cliniche o la deontologia professionale. Contro 
la legge è l’eutanasia; contro la deontologia professionale è l’attività che ferisce la 
coscienza medica. E dunque ha consistenza una forma di 'obiezione' implicita, non 
destinata a elenchi preventivi, ma insita nelle situazioni concrete. Il dibattito in aula l’ha 
confermato, e andrà messo in scritto. Resta purtroppo il paradosso che obiettare contro 
un obbligo di passività senza poter far altro che restare passivi è un inerte dissenso. Alla 
struttura sanitaria toccherà trovare chi, occorrendo, stacchi la spina, come brutalmente 
si dice; senza riguardo per le Carte dei valori professati da istituzioni che praticano nei 
loro ospedali le cure più assidue, intense e generose ai malati attuando la carità del 
Vangelo; e anche questa è un’assurda forzatura. Resta infine l’incognita del contenzioso 
giudiziario, per i dissensi nell’interpretazione delle Dat; un giudice potrebbe fare pollice 
ritto o pollice verso e questo varrebbe come libera scelta del paziente (o del morituro). 
Fare una buona legge sulle Dat è ancora importante com’è importante coniugare i due 
princìpi che brillano nell’art. 2 della Costituzione: diritti di libertà e doveri di solidarietà. 
In questa legge, a metà del cammino resta qualcosa di ancora molto lontano dal senso 
della vita gli uni per gli altri, in condivisa alleanza. Ci si dà di spalle, quasi, e resta 
un’ombra di sentore cadaverico. 
 
Pag 3 La Francia vota, ultimi appelli per l primo vero test europeo di Daniele 
Zappalà 
Tra populismi e rischio astensionismo. Decisivi i cattolici? 
 
Da quando esiste la Quinta Repubblica si ripete che l’elezione presidenziale finisce 
sempre per restituire ai francesi un’immagine coerente del Paese e una rotta plausibile 
per gli anni a venire, al di là di ogni faglia latente: il fossato atavico fra le luci di Parigi e 
la Francia rurale, la facciata atlantica ancora prospera contro l’Est disindustrializzato 
cosparso di contrade che arrancano, il crogiolo multietnico erede di una storia migratoria 
plurisecolare. Ma questa volta, a poche ore dal primo turno di domenica, 
l’omogeneizzatore politico presidenzialista inventato dal generale Charles de Gaulle 
appare logoro, a giudicare dallo scarso morale dell’elettorato, fortemente tentato 
dall’astensionismo, secondo tutti gli istituti demoscopici. «Il finale di campagna conferma 
la diffidenza degli elettori verso i candidati», ha titolato Le Monde per riassumere una 
situazione inedita. Di fronte a questo mix di abulia e avversione, tutti i principali 
candidati hanno cercato in ogni modo di conferire uno spessore “storico” alle proprie 
promesse. Proprio le massime di Charles de Gaulle sono così rimbalzate di bocca in 
bocca: quella dell’ex premier neogollista François Fillon, certo, ma anche quelle 
dell’ultranazionalista antieuropea e xenofoba Marine Le Pen, del giovane “liberal-
socialista” Emmanuel Macron e persino del “tribuno rosso” anticapitalista Jean-Luc 
Mélenchon. È proprio questo l’inatteso quartetto di big dato in alto nei sondaggi, fra gli 
undici candidati in lizza. Una quaterna sulla quale un anno fa, nel complesso, nessuno 
avrebbe scommesso neppure un vecchio franco fuori corso. Ma nel calderone della 
campagna si sono via via riversati lo tsunami di delusione suscitato dal mandato del 
presidente socialista François Hollande, le paure della stagione degli attentati jihadisti, 
l’effetto indiretto della Brexit, oltre ai malcontenti trasversali legati alla crisi e al 
ridimensionamento del generoso “welfare alla francese”, divenuto insostenibile per via di 
un debito pubblico ormai vicino al 100% del Pil. Q uesto cocktail imprevisto ha finito per 
falcidiare una generazione di volti ben noti che speravano ancora di dire la loro: a 
destra, soprattutto l’ex presidente Nicolas Sarkozy e l’ex premier Alain Juppé; a sinistra, 
il già citato Hollande (primo presidente della Quinta Repubblica a non ricandidarsi dopo 
un primo mandato) e l’ex premier Manuel Valls. Come davanti a uno specchio che 
rovescia le immagini, a guidare il plotone degli ex outsider catapultati sulla ribalta è 
l’atipico centrista 39enne Macron, fino al 2014 praticamente sconosciuto, dato che non è 
mai stato eletto neppure a livello comunale. Secondo l’ultimo rilevamento dell’istituto 
Harris interactive, il candidato che ha creato l’anno scorso dal nulla il movimento “En 



marche!” (“In cammino!”) godrebbe del 25% di consensi, davanti alla Le Pen (22%) e 
agli inseguitori Fillon e Mélenchon, entrambi al 19%. Difficile immaginare un candidato 
dal percorso più eclettico di Macron: ex assistente personale del grande filosofo 
protestante Paul Ricoeur, ex alto funzionario uscito dall’Ena (Scuola nazionale 
d’amministrazione), ma anche ex banchiere d’affari dagli onorari esorbitanti specializzato 
nelle fusioni acquisizioni, prima del salto in politica nella legislatura socialista che volge 
al termine, come consigliere nell’ombra di Hollande, poi come ministro dell’Economia. Ma 
il telegenico Macron, che seduce i giovani e risulta simpatico anche alle francesi di età 
avanzata (anche perché ha sposato una sua ex insegnante di lettere, nonostante 23 anni 
di differenza d’età), tiene a precisare di non essere «né di destra, né di sinistra». Per lui, 
non è più questa l’opposizione che conta, ma quella fra la veteropolitica e il suo progetto 
destinato a «far entrare la Francia nel XXI secolo», come ha spiegato pure nel bestseller 
Rivoluzione. Insomma, gattopardescamente, per far rimanere la Francia sui vecchi binari 
della prosperità, bisogna che tutto cambi. Ma i detrattori lo accusano di non essere in 
grado di trascinare dietro di sé una solida maggioranza parlamentare. Macron, che ha 
ricevuto ieri una “telefonata amicale” pure dal presidente americano uscente Barack 
Obama, è il più europeista dei candidati e pure quello che è riuscito a rastrellare gli 
appoggi più eterogenei. Lunedì scorso, per l’ultimo grande comizio parigino al Palasport 
di Bercy gremito di circa 20mila persone, si è circondato di un ex centrista storico come 
François Bayrou, ma anche di neogollisti convertiti al “macronismo” e socialisti di peso 
come il ministro della Difesa Jean-Yves Le Drian e il sindaco di Lione, Gérard Collomb. 
Nell’ascesa folgorante del “ragazzo”, come viene definito sprezzantemente dietro le 
quinte dai rivali, pesa certamente pure il bonapartismo sempre latente nel dna politico 
transalpino. Ma secondo i politologi, ancor più decisiva è la voglia dei francesi di “punire” 
il duopolio tradizionale neogollisti-socialisti screditato negli ultimi tempi anche da 
scandali finanziari tanto a sinistra, come nel caso dell’ex ministro Jerôme Cahuzac 
(condannato per fondi neri in paradisi fiscali), quanto sul fronte opposto, dove le ultime 
successioni di rivelazioni imbarazzanti hanno riguardato un rivale diretto dello stesso 
Macron: Fillon, travolto dal “Penelope-gate” (presunte mansioni parlamentari fittizie 
spartite a moglie e figli). Per il momento la Le Pen sembra invece pagare meno il caso 
dei presunti falsi portaborse del Fronte nazionale all’Europarlamento. Un forte 
astensionismo potrebbe favorire proprio la candidata estremista, il cui bacino elettorale 
potenziale sarebbe più “sicuro” del proprio voto, rispetto a quello più “fluttuante” di 
Macron. Quest’ultimo ha così ordinato in extremis una mastodontica campagna di 
telefonate destinata a 6 milioni di nuclei familiari, proprio per promuovere l’accesso alle 
urne. Appelli nello stesso senso sono giunti pure da Hollande. E l’ultima successione 
d’interviste televisive agli undici candidati, trasmessa ieri sera – durante il quale è 
avvenuto l’attacco –, ha preso di mira proprio i potenziali disertori delle urne, così come 
gli incerti. Questi ultimi corrisponderebbero a circa un quarto dell’elettorato, secondo gli 
ultimi rilevamenti. Il voto degli elettori cattolici potrebbe risultare decisivo, come 
mostrano tante manovre recenti di seduzione dei principali candidati. Nonostante gli 
oltre 50mila agenti mobilitati domenica in una Francia post-attentati ancora sottoposta 
allo stato d’emergenza, la sicurezza non ha rappresentato l’unico piatto forte dei dibattiti 
delle ultime settimane. Nella scia della Brexit molto spazio è stato accaparrato pure dal 
ruolo della Francia nell’Europa, così come dalla riforma delle regole europee. S e 
l’ultranazionalista anti-immigrazione Le Pen promette l’uscita della Francia dall’Ue e dalla 
Nato, con gli obiettivi anche di un ritorno al franco e di un colpo fatale alle regole di 
Schengen, l’europeista Macron vorrebbe proporre un parlamento e un ministro 
finanziario dell’Eurozona. Fillon propende per un direttorio intergovernativo della stessa 
Eurolandia e un forte partenariato Ue-Russia (al posto delle sanzioni), mentre Mélenchon 
vuol tentare di “rifondare” l’Europa, agitando come alternativa lo spauracchio della 
“Frexit”. Gli ultimi sondaggi sembrano scongiurare la tanto paventata ipotesi di uno 
“scontro dei populismi” Le Pen-Mélenchon al ballottaggio del 7 maggio. Ma se resta 
difficile prevedere la fisionomia precisa della nuova Francia che uscirà dalle urne, sono 
invece già in tanti a scommettere sulle ricadute notevoli che il voto avrà per tutto il 
continente. 
 
Pag 3 “Mondi cattolici” e visione a 5 stelle di Francesco Gagliardi 
L’offerta debole e insufficiente della politica 



 
Caro direttore, l’intervista a Beppe Grillo su 'Avvenire' del 19 aprile 2017 e quella a lei 
che ha affidato al 'Corsera' nello stesso giorno hanno suscitato un dibattito sulle 
questioni chiave del nostro tempo, e sulla rappresentanza politica di queste, che 
andrebbe approfondito. Credo che le possibili convergenze su alcuni temi con questa o 
quella forza politica siano importanti, ma che il gran nodo sia il modello di società che si 
vuole realizzare, il progetto (possibilmente coerente), le strategie e gli strumenti di 
lavoro. Non c’è dubbio che su alcuni temi sociali ed economici ci siano analoghe 
sensibilità tra alcuni «mondi cattolici» e il Movimento 5 Stelle. Ma a mio parere non c’è 
nemmeno dubbio che ciò che separa quegli stessi mondi dalla dalla 'visione del cosmo' 
che domina la costellazione a 5 Stelle è la concezione dell’uomo e del suo ruolo nella 
creazione come 'essere sociale' parte di una comunità che non esclude e non rottama 
nessuno in quanto tutti figli di un unico Padre (quel quarto non residuale da lei citato, 
direttore); e ciò che li separa dalla visione della politica dei vertici del Movimento è l’idea 
di bene comune e di democrazia. E ciò mi pare emerga da entrambe le interviste. Il 
punto è un altro. Se i cattolici di centrodestra non riconoscono ad Alfano il merito di aver 
creato 'un albergo moderato' e non individuano figure affidabili nella 'corte 
berlusconiana', come ha sostenuto ieri qualche osservatore; se quelli di centrosinistra 
non riescono a scorgere un’anima sociale e a intravedere figure di riferimento nel Pd 
renziano; e tutti quelli stufi di votare 'turandosi il naso' vedono nei M5S se non 
un’alternativa credibile per il Governo del Paese un grimaldello per scardinare un 
sistema autoreferenziale e 'lontano' dai bisogni dei cittadini, vuol dire che l’offerta 
politica in campo è debole e insufficiente. E non copre neppure quel 18% di elettorato 
che ha votato al referendum costituzionale, ma non è andato alle urne nelle ultime 
tornate elettorali (amministrative, politiche ed europee). Perciò occorre una proposta 
nuova, non necessariamente diversa dalle esistenti, ma basata su un progetto coerente 
e non raffazzonato, con prospettive chiare, capace di dare le risposte «umane e 
umanizzanti» – da lei, direttore, richiamate più volte in questi anni (e anche nella sua 
risposta di ieri a tre lettori) – su tutte le questioni centrali del nostro tempo: da quella 
occupazionale e sociale, passando per quella morale e democratica (che interpella tutti e 
in particolare la politica), senza ovviamente dimenticare quella economica e ambientale 
e infine, o per principio, quella educativa e antropologica. Questioni che non possono 
essere affrontate singolarmente, e senza solidi punti di riferimento, sulle quali i 'cattolici 
italiani' hanno qualcosa da dire a buon diritto anche come cittadini e che alcuni hanno 
esposto di recente in varie pubblicazioni e incontri pubblici (ne sono testimone come 
curatore assieme a Nicola Graziani del volume 'Una buona stagione per l’Italia', uscito lo 
scorso anno nel 70° della pubblicazione del Codice di Camaldoli). Quello che manca oggi 
non è un partito confessionale, di cattolici o dei cattolici, ma una proposta politica 
nuova, da avanzare senza esitazioni da parte di quanti hanno a cuore lo sviluppo del 
Paese in un’ottica di bene che non esclude nessuno, in grado di rappresentare le istanze 
maggiormente avvertite dal ceto medio impoverito e dai soggetti più deboli. Una 
proposta politica capace di confrontarsi in campo aperto, senza sudditanze psicologiche, 
e se occorre di promuovere le possibili convergenze tra le forze in campo. 5 Stelle 
compresi. Avendo chiaro che se è vero che le proposte dei grillini convergono spesso sul 
piano economico e sociale con quelle generate dalla cultura cattolica (e non viceversa se 
non altro per questioni di calendario), è anche vero – e dall’intervista di 'Avvenire' a 
Grillo emerge in modo chiaro, sebbene con meno durezza di un ancor recente passato – 
che sul piano antropologico le distanze sono nette e sul piano politico-istituzionale le 
divergenze sono di merito e di metodo. La concezione della politica e della democrazia 
del M5S, si pensi alla vicenda di Genova, mette in evidenza i punti deboli di una 'visione 
padronale' della rappresentanza che supera di gran lunga le pratiche di democrazia 
diretta che peraltro hanno il chiaro obiettivo di cancellare quel caposaldo della nostra 
Costituzione e della nostra cultura rappresentato dai corpi intermedi. Una proposta 
politica di visione lunga, capace di rispondere a una domanda di buona rappresentanza 
che emerge dalla società italiana e dagli stessi «mondi cattolici», per superare l’«inerzia 
dell’individualismo assoluto e del dissenso totale» che paralizza la società e di riflesso 
anche le istituzioni. 
 
Pag 5 Fine vita, prima via libera della Camera di Angelo Picariello e Marcello Palmieri 



Le sei “chiavi” per decrittare il testo. Rimedio a un vuoto normativo? I fatti smentiscono 
 
Primo via libera alla legge sul fine vita. Con 326 sì, 37 no e 4 astenuti la Camera ha 
approvato il testo che regola il consenso informato, la tutela di minori e disabili gravi e le 
disposizioni anticipate di trattamento, le cosiddette Dat. A favore, oltre a Pd e M5S, 
Sinistra italiana, Mdp, Psi, Alternativa libera e Des-Cd (con libertà di coscienza). 
Contrari, invece: Ap, Lega, Udc, Fratelli d’Italia, Idea, Civici e innovatori e Forza Italia. 
In dissenso ai rispettivi gruppi di opposizione hanno votato a favore Fabrizio Cicchitto, 
Stefania Prestigiacomo e Daniele Capezzone. Molti i deputati che non hanno partecipato 
al voto. Regge quindi l’asse Pd-M5S, anche se il Pd ha mosso dei passi per venire 
incontro ad alcune obiezioni provenienti oltre che dalle opposizioni pure da ampi settori 
della maggioranza, per ampliare il ruolo del medico e tentare di contenere la deriva 
verso il suicidio assistito. Ieri, su proposta del presidente della Commissione Affari sociali 
Mario Marazziti, è passato un nuovo correttivo in base al quale il medico potrà non tener 
conto delle Dat ove appaiano «manifestamente inappropriate » o «non corrispondenti 
alla condizione clinica attuale del paziente » ovvero «qualora sussistano terapie non 
prevedibili o non conosciute dal disponente all’atto della sottoscrizione, capaci di 
assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita». Una previsione, 
quest’ultima, che stride con la premessa del testo (che definisce le volontà 'disposizioni' 
e non più mere 'dichiarazioni' rese dal paziente ancora in piena capacità di intendere e di 
volere) e soprattutto con la possibilità di rifiutare le cure che diventa un diritto, esteso 
anche a idra- tazione e alimentazione artificiale. Vietato - con una definizione che ha 
messo d’accordo tutti - l’accanimento terapeutico, nel testo è stata anche inserita una 
obiezione di coscienza 'soft' (la relatrice Donata Lenzi del Pd esclude però che possa 
essere definita tale) che dovrebbe comunque consentire ai medici di rifiutarsi di staccare 
la spina. Questi due giorni di maratona in aula hanno un po’ smussato gli attriti nella 
maggioranza, con queste mediazioni andate in porto, ma senza cambiare l’impostazione 
di fondo sui due temi più controversi dell’idratazione/ alimentazione e della vincolatività 
delle disposizioni. Di qui il voto negativo, confermato, anche di settori della maggioranza 
che si erano fin dall’inizio opposti al testo. Il che al di là dei numeri larghissimi che la 
norma ha riportato a Montecitorio consente già di dire che la maggioranza non sarà 
autosufficiente al Senato. Per cui delle due l’una: o dovrà essere sancita una vera 
alleanza fra Pd e M5S, o dovranno essere concordate nuove e più sostanziali modifiche 
nella maggioranza. «Pur votando convintamente no, fino all’ultimo, senza risparmiarci, 
abbiamo lavorato e ci siamo confrontati per apportare modifiche necessarie», rivendica 
Raffaele Calabrò, relatore di minoranza, di Ap. Avverte la capogruppo al Senato del 
partito di Alfano, Laura Bianconi: «Chi pensa che Palazzo Madama si limiterà a certificare 
il lavoro dei colleghi deputati si sbaglia. Ed anche di molto». «Ci siamo opposti con tutte 
le nostre forze perché si vuole fare entrare nel nostro ordinamento giuridico l’eutanasia e 
nel modo più barbaro: la morte per fame e per sete», prende posizione un nutrito 
gruppo di deputati cattolici: Paola Binetti e Rocco Buttiglione (Udc), lo stesso Calabrò di 
Ap, Benedetto Fucci (Cor), Gianluca Gigli (Des-Cd), Cosimo Latronico (Cor), Domenico 
Menorello (Civici e Innovatori), Alessandro Pagano (Lega Nord), Antonio Palmieri e 
Francesco Paolo Sisto (Fi), Eugenia Roccella (Idea). «Offriamo la nostra unità - 
avvertono - a quanti condividano con noi la volontà di difendere i valori umani e cristiani 
che stanno alla base della cultura del nostro popolo per fare in modo che il Senato possa 
sentire, prima di decidere, la forza della loro voce». Per Gigli infatti «malgrado i 
miglioramenti, il grimaldello per l’eutanasia resta, e si apre la strada a molti 
contenziosi». Una «brutta legge, un’occasione perduta», conferma Binetti. Un uomo 
«isolato dalla dimensione familiare e persino dalla compagnia qualificata del medico», 
denuncia Menorello. Mentre Gianpiero D’Alia, dei Centristi per l’Europa, che non ha 
partecipato al voto, parla di «legge pasticciata» e di «invasione» dello Stato «nella più 
intima delle sfere private». «Questa norma possono chiamarla come vogliono ma si 
legge solo in un modo: eutanasia. Un testo – denuncia Alessandro Pagano, della Lega – 
che vede anche evidenti profili di incostituzionalità». «Attenzione, c’è una spinta più o 
meno consapevole delle persone più fragili fuori dalla cura e dall’assistenza sanitaria», 
denuncia il presidente di Scienza & Vita, Alberto Gambino. Per il centro studi 'Livatino' 
viene meno «la relazione di fiducia» medico-paziente, «fondata da millenni sul 
giuramento di Ippocrate in vista del bene- salute dell’ammalato, sostituita dal principio 



della disponibilità della vita umana». Di medico «ridotto a mero esecutore 
testamentario» parla Massimo Gandolfini, presidente del comitato 'Difendiamo i nostri 
figli'. E promette una nuova mobilitazione in vista del voto al Senato. 
 
La nuova legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento si sviluppa intorno a sei 
parole chiave. Ecco un dizionario per comprendere contraddizioni e contenuti reali della 
nuova norma. 
 
1 Consenso informato - Lo definisce il comma 3 dell’articolo 1, secondo cui «ogni 
persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in 
modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai 
benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, 
nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del 
trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi ». Il 
comma 2 lo vede quale luogo d’incontro tra «l’autonomia decisionale del paziente e la 
competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico», mentre il comma 
1 lo pone quale condizione senza la quale «nessun trattamento sanitario può essere 
iniziato o proseguito». 
2 Idratazione e nutrizione - Le cita il comma 5 dell’articolo 1 nell’ambito del consenso 
informato, disponendo che queste pratiche, «ai fini della presente legge, sono da 
considerarsi trattamenti sanitari», e che dunque possono essere sospese a richiesta. In 
tal caso, però, «il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, 
le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative », nel contempo promuovendo 
«ogni azione di sostegno la paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di 
assistenza psicologica». La norma introduce quindi una sorta di eutanasia omissiva, e 
cioè la possibilità per un malato di obbligare il medico a procurargli la morte attraverso 
l’astensione da un atto vitale: nella fattispecie, la somministrazione di acqua e cibo. 
3 Disposizioni anticipate di trattamento - Mentre due documenti del Consiglio d’Europa 
(la 'Guida' sul fine vita del 2014 e la Convenzione di Oviedo del 1997) prevedono che le 
cosiddette «dichiarazioni anticipate di trattamento » abbiano valore indicativo, l’articolo 
3 della legge le trasforma in «disposizioni» vincolanti: «Ogni persona maggiorenne e 
capace di intendere e di volere - recita la norma - in previsione di un’eventuale futura 
incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le Dat, esprimere le proprie convinzioni e 
preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a 
scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari». Il comma 5 precisa 
poi che «il medico è tenuto al rispetto delle Dat», a meno che al momento di attuarle 
«sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione». Toccherà ai giudici 
dirimere i contrasti che sorgeranno in concreto circa queste «terapie non prevedibili». 
4 Fiduciario - È la figura prevista dal comma 1 dell’articolo 3, che, indicata nelle Dat, al 
momento del bisogno farà «le veci» del paziente e lo rappresenterà «nelle relazioni con 
il medico e con le strutture sanitarie». In tali casi, qualora il medico non intendesse 
assecondare la precedentemente espressa volontà del paziente a che sia sospesa ogni 
terapia, perché nel frattempo sono venute a esistere cure per quella situazione specifica, 
il fiduciario che non concordasse con il sanitario potrà anche in questo caso rivolgersi al 
giudice. 
5 Minori e incapaci - Secondo il comma 1 dell’articolo 2, «il consenso informato al 
trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità 
genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore». Negli altri 
casi, la volontà sarà espressa dalla figura di riferimento (amministratore di sostegno, 
tutore eccetera) «tenendo conto della volontà del beneficiario» (comma 3). Il comma 4 
prevede poi un ulteriore intervento del giudice qualora, in assenza di Dat, chi deve 
decidere per il minore o l’incapace «rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che 
queste siano appropriate e necessarie». La norma, dando la possibilità a tutori, curatori, 
amministratori di sostegno eccetera di decidere autonomamente per la persona che 
custodiscono, rischia di favorire abusi: molto spesso, infatti, queste figure hanno 
interesse a che venga meno la persona di cui sono responsabili. 
6 Obiezione di coscienza - Prevedendo la legge, una sorta di eutanasia omissiva, non 
avrebbe potuto non assicurare quel diritto costituzionalmente protetto che è l’obiezione 
di coscienza. Ma così come non parla esplicitamente di «morte a richiesta», allo stesso 



modo non utilizza la locuzione «obiezione di coscienza»: «Il paziente - si legge al comma 
7 dell’articolo 1 - non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla 
deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tali 
richieste, il medico non ha obblighi professionali». Dal momento però che per il comma 
10 dell’articolo 1 «ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce la piena e 
corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge», dovrà esserci un altro 
sanitario (così ha chiarito la relatrice della legge, Donata Lenzi) disposto a «staccare la 
spina». Anche nelle strutture cattoliche. 
 
Da molte parti si sta salutando questa nuova legge come rimedio a un vuoto normativo. 
In verità non è così: tutti i principali aspetti del testo in approvazione sono già 
disciplinati da norme vigenti. Innanzi tutto, come ricordato ieri in queste pagine dalla 
costituzionalista Giovanna Razzano, dalla legge 38/2010: quella sulle cure palliative. 
Diritto del paziente terminale, questo il suo fulcro, è poter accedere alla terapia del 
dolore e alle cosiddette «cure compassionevoli » fino alla morte naturale. Non quello di 
anticipare la fine del- l’esistenza attraverso la possibilità di esigere dai medici 
comportamenti omissivi. Lo stesso spirito anima il Codice deontologico dei sanitari, 
secondo cui essi nemmeno se richiesti possono provocare la morte del loro assistito. Lo 
stesso codice considera poi le dichiarazioni (non 'disposizioni') anticipate di trattamento, 
prevedendo sì che il medico debba tenere conto della volontà del paziente, ma 
imponendogli comunque di agire secondo i dettami della scienza. Questa stessa 
prospettiva è poi rimarcata a livello sovranazionale sia dalla Convenzione di Oviedo 
(firmata nel 1997), sia dalla 'Guida sui processi decisionali riguardanti i trattamenti 
medici nelle situazioni di fine vita' licenziata nel 2014 dal Consiglio d’Europa. Ma già 
previsto è pure il consenso informato: ne parlano sia la Costituzione (secondo cui 
nessuno può essere sottoposto a trattamenti medici, se non per legge), sia la legge 
833/1978 (che ribadisce la volontarietà delle cure). E, in passato, più volte i giudici 
(anche della Corte di Cassazione) hanno posto questo principio alla base delle loro 
decisioni. Evidentemente, ritenendolo esistente. La nuova legge, dunque, non riempie un 
vuoto normativo ma ribalta una prospettiva consolidata sia a livello naziona-le, sia - per 
certi aspetti, come per esempio per le Dat - anche sovranazionale. Laddove infatti la 
nostra Costituzione dà un’immagine di salute come bene sociale, e non solo 
dell’individuo, la norma in approvazione assolutizza la volontà del singolo facendo venir 
meno lo spirito solidaristico che permea la nostra Carta fondamentale. Lo stesso vale per 
il principio d’intangibilità della vita, inteso dalla Costituzione come presupposto di ogni 
altro diritto. E poi c’è il ribaltamento del rapporto medico-paziente, con il primo che si 
troverà molto spesso obbligato a eseguire volontà che umilieranno la sua formazione. 
Ma prima ancora cambierà l’essenza stessa del medico, non più incondizionatamente 
schierato dalla parte della vita. 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 “Nessuno stupore, le affinità tra la chiesa e Movimento 5 stelle ci sono” di 
Matteo Matzuzzi  
Grillo e Avvenire, qualche chiarimento. Parla Introvigne 
 
Roma. "Certamente ci sono affinità tra la chiesa e il Movimento 5 stelle, soprattutto se si 
considera una certa ostilità della dottrina sociale della chiesa verso i 'poteri forti', il 
controllo non solo della ricchezza ma dell' informazione concentrato nelle mani di pochi, 
il prevalere eccessivo della finanza sulla produzione e dell' economia politica". Massimo 
Introvigne, sociologo e direttore del Cesnur nonché profondo conoscitore delle relazioni 
tra la politica e l'elemento religioso, commenta così con il Foglio la presunta vicinanza 
tra le istanze di cui si fa portatore il M5s e i princìpi cattolici. Vicinanza acclarata 
dall'ampia intervista che Marco Tarquinio, direttore di Avvenire (il quotidiano della 
Conferenza episcopale italiana) ha concesso mercoledì al Corriere della Sera. "Al di là del 
lavoro domenicale - aggiunge Introvigne - su questi temi un dialogo con i Cinque stelle è 
sicuramente possibile, e si possono trovare anche nel pensiero di Casaleggio - a parte un 
certo stile New Age - elementi interessanti. Tuttavia l'esame e il dialogo vanno condotti 
a trecentosessanta gradi. Temi come l'aborto e l'obiezione di coscienza, il gender 
(un'ideologia che Papa Francesco ha condannato una buona dozzina di volte) e la libertà 



di educazione non possono essere semplicemente messi tra parentesi. Naturalmente, 
osserva il sociologo, lo stesso vale quando la chiesa dialoga con il Pd o con altri partiti". 
La questione, a ogni modo, andrebbe allargata, visto che "il problema soggiacente è la 
posizione della chiesa di Papa Francesco rispetto ai princìpi fondamentali della dottrina 
sociale della chiesa. Bergoglio - spiega Introvigne - ha esplicitamente affermato di non 
amare e di preferire che non sia usata l'espressione 'princìpi non negoziabili', coniata da 
Benedetto XVI originariamente per designare il diritto alla vita dalle origini alla morte 
naturale, il valore unico della famiglia monogamica formata da un uomo e da una donna 
e la libertà di educazione. Tre princìpi in cui in seguito ne aggiunse un quarto, e cioè la 
libertà religiosa. Ecco, è diventato dunque di moda sostenere che i princìpi non 
negoziabili non sono più tanto importanti". Errore, osserva il direttore del Cesnur: 
"Qualche volta però la lettura del magistero di Papa Francesco sul punto è frettolosa: 
sembra che vita, famiglia, libertà di educazione e libertà religiosa non siano più 
importanti. In realtà, il Pontefice ha spiegato chiaramente, e non una volta sola, perché 
non ama l'espressione 'princìpi non negoziabili'. Perché se si isolano alcuni princìpi come 
'non negoziabili', si crea una vasta categoria di princìpi 'negoziabili' e si lascia credere - 
erroneamente e contro l'intenzione di Benedetto XVI - che quello che è 'negoziabile' sia 
facoltativo. Per esempio, il dovere dello stato di trattare tutti i cittadini con giustizia e 
senza discriminazioni, e i doveri di solidarietà verso i poveri non rientrano nell'elenco 
ratzingeriano, ma mai nessuno specialista di dottrina sociale ha pensato che questi siano 
degli optional". Il punto è che "quando si valuta un programma politico, occorre tenere 
conto di un ampio numero di princìpi, che non si riducono ai quattro fondamentali di 
Joseph Ratzinger, ma neppure escludono quei quattro. E' giusto, dunque, riconoscere 
che su alcuni temi ci sono convergenze con i Cinque stelle, anche se l'esame va condotto 
in relazione a tutti i temi, come del resto va fatto per gli altri partiti e programmi". Poi 
però ci sono i casi concreti, come quello di Torino, dove l'arcivescovo Cesare Nosiglia è 
in lotta con la giunta grillina guidata da Chiara Appendino, rea d'aver tagliato i 
finanziamenti alle scuole paritarie, anche in quelle periferie disagiate tanto care alla 
chiesa. "Certe scelte - dice Introvigne - mostrano come il tema della libertà di 
educazione non sia nel Dna e nella storia del Movimento 5 stelle che, quando diventa 
forza di governo, dovrebbe forse fare uno sforzo per approfondire il ruolo e la storia 
dell'educazione cattolica in Italia. Grillo in passato e qualche suo collaboratore nel 
presente si sono permessi battute goliardiche sul ruolo della chiesa, che sono 
comprensibili in un comico o in un partito di rottura e d' opposizione 'a prescindere'". Le 
cose cambiano, però, quando ci si candida a governare l'Italia. In questo caso, "si 
dovrebbe andare al di là delle battute e ascoltare attentamente un ateo come Palmiro 
Togliatti, il quale diceva che se non si capisce il ruolo della chiesa in Italia non si può 
neppure cominciare a pensare di governare questo paese". 
 
Pag 2 E’ la chiesa che insegue Grillo o viceversa? Fotografia scattata dalle 
“radici” di Maurizio Crippa 
Il 2008, lo smarrimento, Bergoglio, come la vede Mauro Magatti 
 
Milano. E' la chiesa italiana (francescana?) che insegue Beppe Grillo, o è Beppe Grillo 
che corteggia la chiesa? La domanda è attualmente e per forza di cose senza risposta 
(due indizi, le interviste parallele di Grillo ad Avvenire e del direttore di Avvenire sul 
M5s, non fanno una prova). Ma un modo per iniziare a capirci qualcosa, in via 
provvisoria, è provare a farsi un'altra domanda, più in profondità. Si può provare a 
scattare una fotografia del "mondo cattolico" e domandarsi: che cosa può trovare di 
interessante, in Grillo? E perché? Bisogna partire dalla fotografia. La scatta per il Foglio 
Mauro Magatti, ordinario di Sociologia alla Cattolica di Milano e intellettuale attivo in 
molte reti, formali e informali, del cattolicesimo italiano. Inizia a mettere a fuoco: "In 
realtà il 'mondo cattolico' è un'identità sociologicamente e anche ecclesialmente 
rarefatta, instabile, e di certo da molto tempo non più organizzabile in termini politici o 
elettorali. Dobbiamo farcene un'idea diversa, come di un 'fondo', vicino alle radici, della 
società italiana. Ecco, 'radice' rende il concetto molto più di 'mondo cattolico'. L'Italia è 
un paese in cui la 'radice' cattolica è forse ancora maggioritaria, sociologicamente - 
anche se non come partecipazione ecclesiale - e quando questa radice riesce a 
esprimere una prospettiva, a indicare una strada comune, anche il paese sta bene. 



Quando invece non lo sa fare, lo sbandamento è di tutti". E in questa fase, diciamo, la 
radice è un po' troppo sotto terra e l'Italia sbanda, o no? "Partiamo dal dato di un 
momento che è di crisi. Renzi, per la sua storia e per la sua proposta, è stato il tentativo 
di incarnare questa radice profonda, positiva, dell' Italia. Il paese cercava se stesso, 
cercava un baricentro, pensava di poterlo trovare in lui. Poi forse lui non è stato 
all'altezza dell'incontro, e certo il paese -radice non è stato all'altezza di se stesso". E 
così, adesso, potrebbe esserci lo zoccolo duro del paese, addirittura l'ex elettorato 
cattolico, pronto a guardare a Beppe Grillo. Com'è possibile? "Se perdi il baricentro, 
prevale il malumore. Questo è un dato. I ceti sociali che più comunemente 
identifichiamo come 'cattolici' - non le élite, ma le famiglie, i redditi dipendenti - sentono 
lo smarrimento. L'elemento della delusione è importante". E' quel paese "sofferente" che 
adesso il Pd punta a riscoprire, e che invece alimenta l'antipolitica. Cosa rappresenta 
Grillo per questi ceti sociali tradizionalmente moderati? "Rappresenta il 'change', anche 
se in modi diversi da quanto o abbia fatto Trump o lo faccia la Le Pen. Ma di certo, in 
Italia lo sa fare meglio di Salvini. La gente dice: se non ha funzionato il resto, allora tutti 
a casa e proviamo con questi". Al dì là delle speculazioni che si possono fare sulla doppia 
mossa di Avvenire, c'è chi sostiene che in questa strategia dell'attenzione tra chiesa e 
Movimento cinque stelle ci sia un influsso dello stile Bergoglio, e ancor più della sua 
visione anti élite, antimercatista, populista. E' così? "Va detto che la chiesa non è mai 
stata molto amante dei cambiamenti in politica. Ma è probabile che un po' di effetto 
Francesco ci sia. Bergoglio sottolinea ad ogni livello, ecclesiale e sociale, la necessità del 
cambiamento, anche con modi energici: questo, quantomeno, rende meno impermeabile 
la chiesa all'idea che bisogna cambiare, provare". Un'aria un po' da liberi tutti? "In parte 
sì, rispetto al passato. Ma non tanto o solo a livello politico - dove del resto la fluidità 
della compagine ecclesiale è un dato di fatto da decenni. E' il tempo presente che lo 
impone. C'è stata l'epoca della Dc, poi quella di Ruini in cui l'allineamento era su una 
serie di valori da difendere. Ora Francesco corrisponde a un momento storico in cui è 
cambiato tutto, il post 2008 ha cambiato la percezione di tutte le società. E la politica 
non ha dato risposte. E' cambiato tutto, ma nessuno se ne accorge, se non appunto 
Bergoglio. E, paradossalmente, e con risposte discutibili, i populisti". La gerarchia, e i 
normali cattolici dei parrocchia, non avvertono come minaccioso un fenomeno come il 
M5s? Che cosa ci vedono? "Minaccioso è innanzitutto il tempo. E bisogna prenderne atto. 
Occorrerebbe che quelle radici profonde di cui dicevamo sapessero offrire risposte all' 
altezza dei tempi. Ma al momento non è così, siamo ancora in una fase di metamorfosi". 
 
Pag 2 La blasfema cerimonia di Grillo in chiesa e il totalitarismo come farsa di 
Guido Vitiello 
Un concordato surrealista? Non scherzate, ve lo dice don DeLillo 
 
Il nuovo concordato surrealista è l'incontro tra un manganello e un aspersorio sul tavolo 
di una redazione giornalistica. "Sia dunque fatta la tua volontà", avrebbe potuto chiedere 
il direttore di Avvenire al suo sulfureo interlocutore, "e confessami l'ampiezza dei tuoi 
capricci!". Così Mefistofele a Faust; e la parola che usa Goethe per capricci è, guarda il 
caso, Grillen. A Marco Tarquinio non sarà sfuggita l'eucaristia anch'essa surrealista che il 
messia pagliaccio amministrò ai suoi seguaci, a Torino, in coda a uno spettacolo della 
primavera 2016. "Questo è il mio corpo", diceva liturgicamente, spingendo loro in bocca 
grilli essiccati (la Appendino si astenne, ma solo perché allattava). Certo, era uno 
scherzo, ribatteranno gli infaticabili minimizzatori, e ricorderanno che i vescovi non 
batterono ciglio quando Berlusconi prendeva la comunione da divorziato o raccontava 
barzellette sporcaccione infarcite di bestemmie. A scandalizzarsi era quasi solo Rosy 
Bindi. Ma le questioni dell'ortodossia o della blasfemia non interessano noi laici extra 
muros ecclesiae, se non per il fondo antropologico e politico che svelano. E badate che 
c'è scherzo e scherzo. La chiave più duttile, come spesso accade, è in un film. Ma non è, 
come qualcuno avrà forse già pensato, "Cercasi Gesù" di Luigi Comencini, quella 
commedia del 1982 dove Grillo faceva la parte di un messia candido e vagabondo, a 
metà tra l'idiota di Dostoevskij e Chance il giardiniere. Certo, anche lì qualcosa di 
interessante a frugar bene si trova; se non altro perché le strade d'Italia sono 
attraversate, di tanto in tanto, da qualche Cristo minore; personaggi che prendono il 
precetto dell'imitazione di Cristo così alla lettera da pervertirlo, sperando di farsi non già 



simili a Gesù, ma essi stessi nuovi messia. Al fondatore del cristianesimo dedicano 
un'imitazione invidiosa, da rivali più che da discepoli. Il padre di queste cristologie 
parodistiche è ovviamente Nietzsche, che impazzì lui pure a Torino. Ed è una tentazione 
ostinata, nell'antropologia politica italiana, che ha prodotto anche del buono, da Pasolini 
a Pannella. Ma Grillo mica si crede un messia, è tutto uno scherzo! Qui casca l'asino. Ho 
ripreso in mano un saggio letterario che per qualche ragione mi torna sempre utile per 
ragioni extra letterarie, "Opere mondo" di Franco Moretti. Parla delle grandi opere 
ottocentesche e novecentesche - da Goethe a Wagner a Joyce - che hanno tentato di 
ridar forza all' idea del testo sacro: "E' il volto luciferino dell'epica moderna: competere, 
e se possibile spodestare, la fede cristiana". La si può sfidare pronunciando "una 
bestemmia di dimensioni colossali" - le messe nere del "Faust", di "Moby Dick", 
dell'"Ulisse" - o, al contrario, mettendosi a inventare dèi sul palcoscenico: come Wagner 
nel santuario di Bayreuth. Però - ed è un però abissale - per sperare di far rinascere o 
sopravvivere il sacro in un'epoca secolare bisogna camuffarlo sotto l'ironia, che è in 
questo un "formidabile meccanismo di difesa". Vale lo stesso, mutando quel che c'è da 
mutare (non molto), per la politica: solo volto in farsa, in parodia, in sberleffo il vecchio 
messianismo dei totalitarismi novecenteschi può tornare inavvertito a calcare le scene. 
Ecco la risposta, brusca e impaziente, da dare a chi assicura che Grillo è solo un comico; 
ed ecco la risposta, più cortese, da dare a chi parla di fascismo da operetta: perché il 
nuovo fascismo sarà da operetta - sarà operetta - o non sarà. E il film che avevo 
annunciato, allora? Il film non esiste, o meglio esiste solo nella fantasia di Don DeLillo, 
che lo descrisse in un romanzo degli anni Settanta, "Running Dog". Si tratta di un 
filmato rarissimo girato nel bunker di Berlino negli ultimi giorni del Terzo Reich, dove 
Hitler entra in scena e fa l'imitazione di Charlie Chaplin. 
 
Pag 3 Il mix letale per l’Europa secondo B-XVI 
Ratzinger a un convegno in suo onore: sfidati da ateismo e islamismo 
 
Il titolo del simposio organizzato dalla Conferenza episcopale polacca per i novant'anni 
del Papa emerito aveva per titolo "Il concetto di stato nella prospettiva 
dell'insegnamento del Cardinal Joseph Ratzinger-Benedetto XVI", e quest'ultimo, dal 
buen retiro dei Giardini vaticani, ha spedito un messaggio che riassume in una manciata 
di righe il suo pensiero in proposito. Non solo, perché quella di Benedetto è una 
fotografia lucida sullo stato presente dell' Europa. "Il tema scelto - ha scritto Ratzinger - 
porta autorità statali ed ecclesiali a dialogare insieme su una questione essenziale per il 
futuro del nostro continente. Il confronto fra concezioni radicalmente atee dello stato e il 
sorgere di uno stato radicalmente religioso nei movimenti islamistici conducono il nostro 
tempo in una situazione esplosiva, le cui conseguenze sperimentiamo ogni giorno. 
Questi radicalismi esigono urgentemente che noi sviluppiamo una concezione 
convincente dello stato, che sostenga il confronto con queste sfide e possa superarle". Il 
Pontefice emerito ha voluto sottolineare che il futuro dell' Europa passa solo dalla 
comprensione che un mix esplosivo la sta portando alla distruzione: l'ateismo 
(secolarismo spinto alle estreme conseguenze, dove del quaerere Deum che segnò la 
fortuna dell'occidente non v'è più traccia) e l'emergere sempre più prepotente del 
radicalismo religioso insito nei movimenti islamistici. Cioè della deriva politica di una 
precisa religione. Parole non troppo frequenti, oggi, nell'occidente alla ricerca 
dell'identità perduta. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Fine vita, il consenso nel Paese di Ferdinando Camon 
 
Grande passo avanti ci fa fare la legge sul biotestamento, o sul fine vita. Ma non sarà 
mai una legge pacifica, accettata e applicata in tutte le strutture sanitarie: incontrerà 
sempre ostacoli, rifiuti, boicottaggi. La legge sulla fine della vita avrà lo stesso destino 
della legge sull’inizio della vita, intendo sull’aborto. La legge sull’aborto è stata votata ed 
è in vigore, tuttavia vien rifiutata dai medici nei quali non urta contro la cultura, la 
preparazione, la professionalità, ma contro la loro coscienza morale, la loro idea di vita e 
di morte, la loro idea di uomo e di medicina. Pare a loro che, se lavorano ad un aborto, 
non contraddicono il loro lavoro, la professione, ma se stessi, la loro essenza di uomini, 



fratelli con gli altri uomini, nati nascenti e nascituri. Pare a loro che il lavoro nel reparto 
delle nascite sia un servizio di totale accoglienza e aiuto a tutti quelli che arrivano. L’idea 
di dover fare una selezione, «Tu vieni e vivi», «Tu non vieni e non vivi», gli devasta il 
cervello. Non ditemi: «Ma ce ne sono che poi fanno gli aborti nelle cliniche private, a 
pagamento». Se ce ne sono, quelli sono iene. Io sto parlando di medici. Già nel 
giuramento d’Ippocrate sta scritto che la vita va rispettata fin dal suo primo apparire. E 
fino al suo ultimo manifestarsi, e così passiamo al fine vita. Che cos’è il fine vita? 
Quand’è che la vita finisce? Quand’è che non è più vita? Quand’è che colui che la vive ha 
il diritto di rifiutarsi di viverla? E chi lo aiuta ad attuare questo rifiuto? Il medico? Ma il 
medico, che lavora per far vivere, può lavorare anche per far morire? E se fa questo, 
non si contraddice? Ha il diritto, per non contraddirsi, di rifugiarsi nell’obiezione di 
coscienza? La discussione, durissima, che s’è svolta nel nostro Parlamento, è arrivata 
ben presto a questo ostacolo. Lo scontro si ripeterà al Senato, che avrà il compito di 
dare alla legge l’ultimo assestamento, dopo di che sarà varata. Mentre scrivo, il diritto 
all’obiezione di coscienza è stato respinto, non solo ai singoli medici, ma anche alle 
strutture: se c’è una struttura cattolica, che in base allo statuto sul quale è fondata, 
vorrà rifiutarsi di procedere all’interruzione delle cure, in qualcuno dei pochi ed estremi 
casi che la legge prevede, non potrà farlo. Il che significa: la legge vale più della carta 
dei valori interna sulla quale le strutture religiose sono nate, si mantengono e si son 
create una clientela. Il che significa: se sei un medico e sei cattolico, prima sei medico e 
poi sei cattolico. So di dire qualcosa che si presta ad essere frainteso, ma lo devo dire: 
può lo Stato imporre questo aut aut ai suoi funzionari? Certo che può, lo Stato è la legge 
e la legge è al di sopra di tutto. Ma può succedere che un funzionario, un lavoratore 
dello Stato abbia dentro di sé un sistema religioso, morale, etico, civile, che discorda 
dallo Stato? Può succedere dappertutto, ma in Italia più che altrove. Perché l’Italia è il 
cuore del Cattolicesimo, e sul fine vita, e sul dopo vita, come sull’inizio della vita, la 
Civiltà Cattolica (c’è una rivista con questo nome, stampata dai Gesuiti) ha parecchio da 
dire, anzi è tutta lì. Ora come ora non è possibile una compatibilità. Bisognerà che una 
delle due parti, o tutt’e due, cambino qualcosa del loro sistema. Non è impossibile. Chi 
può dire che Eluana è stata fatta morire artificialmente? Non si può sostenere che era 
morta tanti anni prima, e che la vita successiva era una violenza dell’uomo e della 
scienza? Chi può dire che la vita nel dolore e nell’incoscienza sia vita? Non è possibile 
che, in questo momento, l’umanità senta come vita la parte vivibile della vita, e il resto 
(dolore, incoscienza, lamento, delirio) lo senta come morte? Tra la gente, il consenso a 
una riforma del fine vita è più alto che nel Parlamento, dov’è risicato. Abbiamo un 
Parlamento più arcaico del popolo. 
 
Pag 1 Erdogan e la crisi europea di Maurizio Mistri 
 
Tempo addietro negli Usa e nell’Unione Europea (Ue) era di moda vedere nella Turchia 
l’esempio di un paese musulmano capace di compiere un percorso di democratizzazione 
e di laicismo. Si riteneva che la Turchia avrebbe potuto diventare il testimonial della 
civiltà occidentale nel mondo musulmano, del quale nel passato era stato il paese guida. 
Si diceva che facendo entrare la Turchia nell’Ue si sarebbe accelerato il suo processo di 
occidentalizzazione, senza dimenticare che la Turchia poteva essere un mercato 
importante per le imprese europee. In realtà, un eventuale ingresso era voluto dai 
“signori del potere transnazionale”, e cioé dalle grandi industrie europee e dalla grande 
finanza che avevano progettato un gioco politicamente rischioso. Invero l’eventuale 
ingresso della Turchia nell’Ue avrebbe aumentato le difficoltà di governance, rendendo 
meno omogenea la cultura politica europea. I “signori del potere transnazionale” non 
comprendevano che le difficoltà via via emerse nella governance dell’Ue si andavano 
acuendo a causa delle divergenze che si manifestavano tra le culture di politica 
economica dei diversi paesi europei. L’Unione è politicamente paralizzata a causa di tali 
divergenze, tanto che adesso si incomincia a parlare di Europa a due, o a più, velocità. 
L’idea che i “signori del potere transnazionale” veicolavano in Europa era che attraverso 
l’integrazione delle economie dei paesi europei sarebbe emersa una omogeneizzazione di 
tali economie e, nel contempo, una omogeneizzazione delle culture di politica economica 
dei diversi paesi membri dell’Ue. Invece all’integrazione delle economie dei paesi europei 
è seguita una gerarchizzazione dei ruoli di tali economie. La conseguenza è che si va 



profilando nell’Unione una nuova ed originale “questione meridionale” sullo sfondo di una 
divaricazione significativa tra le filosofie di politica economica nei paesi dell’Europa 
meridionale e le filosofie dominanti nell’Europa centro-settentrionale, con la Germania in 
testa. Al fondo di questa divaricazione c’è un contrasto profondo tra il tipo di capitale 
sociale esistente. In realtà, l’Ue si è allargata troppo, forse perché i “signori del potere 
transnazionale” ritenevano che il numero (di paesi) fosse potenza. Invece si è perso in 
profondità ciò che si è guadagnato in larghezza. Quello che è accaduto, il 16 aprile, in 
Turchia sembra spazzar via le residue illusioni di coloro che auspicavano l’ingresso della 
Turchia nell’Ue. Le spazza via perché la Turchia di Erdogan ha avviato un percorso 
completo di medio-orientalizzazione. Va detto che Erdogan è stato molto abile nei suoi 
rapporti con l’Ue. Ha utilizzato l’ipotesi di un ingresso del suo paese nell’Ue per mettere 
in un canto le forze armate, baluardo della laicità in un paese che sentiva crescere in sé 
l’appeal dell’ottomanesimo. Erdogan è riuscito a depotenziare il kemalismo con 
l’appoggio dei paesi europei. Poi ha eliminato i vertici delle forze armate accusandoli di 
complottare contro il governo. Ma l’epurazione vera è giunta con il cosiddetto “colpo di 
Stato” relativamente al quale in Occidente ci sono molti dubbi. La Turchia è il paese dei 
tanti giornalisti, dei tanti scrittori e dei tanti professori universitari arrestati e/o 
licenziati. È anche il paese dei tanti giornali di opposizione passati sotto il controllo 
governativo. Ora Erdogan si accinge a mettere sotto stretto controllo la magistratura e a 
diventare il depositario del potere legislativo, di fatto sottratto al parlamento. Cosa farà 
l’Ue in questo frangente è difficile dire. Per ora si sente è sentito il balbettio della Merkel 
che, a fronte dell’offensiva autoritaria di Erdogan e del suo partito islamico, chiede 
dialogo fra le parti. Sarebbe meglio che la Merkel chiedesse il ripristino delle regole 
democratiche in Turchia. Ma non lo farà, perché ora la Germania trema: ha al suo 
interno una forte componente turca che in gran parte ha votato per la “riforma 
costituzionale” di Erdogan e che in qualche modo condizionerà le non lontane elezioni 
tedesche. 
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