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“Abbiamo una Speranza che sorregge le piccole speranze di ogni giorno che mai si 
sostituiscono alla grande Speranza e che, in qualche modo, la tengono desta mentre 

questa, a sua volta, le tiene tutte insieme e tutte le nutre rispettandone, in ogni 
circostanza, l’autonomia. La speranza del cristiano è altra cosa rispetto a quella del 

mondo. Non va confusa con l’ottimismo umano che, talvolta, sconfina nell’irrazionale 
o nel puro desiderio. La speranza è - prima di ogni altra cosa - Gesù risorto e ha come 

protagonista Dio; solo dopo diventa virtù umana e ha per protagonista l’uomo. La 
speranza plasma un nuovo modo di pensare e agire, non è un vago auspicio ma la 
certezza che nasce dalla fede”. Comincia così la corposa riflessione del Patriarca 

Francesco Moraglia durante l’omelia della Messa solenne celebrata nel tardo 
pomeriggio di domenica 16 luglio in occasione della popolare festa del Redentore e 
nell’omonimo tempio situato sull’isola della Giudecca. Il testo integrale dell’omelia, 

insieme alla preghiera finale, è reperibile su www.patriarcatovenezia.it . “Per il 
cristiano – continua - le speranze penultime si riferiscono a realtà molteplici: ad 

esempio istituire relazioni personali e sociali più giuste attraverso un’educazione e 
una politica non autoreferenziali ma lungimiranti ed impegnate a ridurre le grandi 

differenze fra gli uomini, i popoli, i continenti. Si tratta d’impegnarsi per un progetto 
di sviluppo vero, reale, diffuso, condiviso. Lo sviluppo è il nuovo nome della giustizia, 
già lo insegnava cinquant’anni fa Paolo VI in Populorum progressio. E lavorare per lo 

sviluppo vuol dire costruire la pace. Per il cristiano la via della speranza e 
dell’impegno passa anche attraverso l’esercizio rigoroso della responsabilità politica e 

sociale, economica e finanziaria, soprattutto da parte di chi ha elevati gradi di 
responsabilità ed è coinvolto in enti e istituzioni che hanno il potere di condizionare il 
vivere civile e, quindi, l’esistenza quotidiana di tante comunità, famiglie e persone. 

Bisogna - come evidenzia, purtroppo, il caso delle banche venete - mantenere sempre 
alto il livello di attenzione, di vigilanza e di responsabilità: ciò è assolutamente 
necessario per evitare dissesti ma, soprattutto, per perseguire e garantire livelli 

adeguati di giustizia sociale, specialmente quando a rimetterci sono i cittadini più 
deboli, i piccoli risparmiatori. Rivolgo un accorato appello alla politica perché questo 
non avvenga mai: è un segnale che ci attendiamo come cittadini e che riteniamo sia 

dovuto. Anche questo è impegno concreto per il bene comune e non può essere 
colpevolmente tralasciato”. Le vicende e le questioni problematiche dell’attualità 
emergono via via nel pensiero del Patriarca: “E cosa fare di fronte alla questione 

epocale dei migranti, spesso motivata da impossibili condizioni di vita? La distinzione 
fra migranti rifugiati e migranti economici non è facile, non è scontata, non convince. 
Qui la politica non può più balbettare, deve parlare un linguaggio chiaro e avere un 
progetto di cui - fino ad oggi - è stata priva e ci pare ancora priva; i migranti e chi li 

accoglie devono sapere all’interno di quale progetto politico e sociale si muovono. Chi 
opera sul territorio lo domanda alla politica nazionale. La gente sente l’urgenza di 

politiche che non siano slogan o inconcludenti annunci ma espressione di un impegno 
reale da parte di tutti - Italia, Europa, Onu - con animo solidale e, insieme, fondato su 

un concreto e sano realismo. Sì, solidarietà e realismo devono andar insieme. 
Evitando approcci ingenui o ideologici dobbiamo aprirci alla realtà che ci sta innanzi 
poiché - anche se ardua - è la realtà di fronte alla quale siamo chiamati a prender 

posizione e decisioni che siano umanamente e cristianamente degne. Una politica che 
ami un confronto e un incontro reale e che miri a risolvere, almeno in parte, i 

problemi deve innanzitutto esser capace di suscitare spazi di vera laicità – liberi dalle 
differenti forme di ideologie - ponendo al centro la persona umana. L’incontro 

avviene tra persone e culture che si impegnano a dialogare fra loro, a percorrere 
strade non facili e che sanno tener insieme diritti e doveri. Sì, diritti e doveri. Bisogna 
riscoprire i principi della reciprocità, dell’accoglienza, della solidarietà, della legalità, 



della certezza del diritto, della pena volta a redimere, senza dimenticare l’essenziale 
e pieno rispetto della cultura, delle leggi e delle tradizioni del Paese ospitante. E in 

quanto abitanti della città tutti abbiamo diritto di sapere come la pensi, sui temi 
sensibili del vivere comune, chi abita vicino e accanto a noi. Ad esempio sulla donna e 
sulla libertà religiosa e di coscienza, sui limiti dello Stato nei confronti del cittadino, 
su come viene considerato l’altro…”. Nell’ultima parte dell’omelia mons. Moraglia si 

concentra poi sulle caratteristiche della città di oggi, in un contesto di autentica 
laicità, ed esprime anche alcune considerazioni specificamente rivolte a Venezia: “ Si 
tratta di lavorare per una città solidale, capace d’esprimere la propria storia in modo 
inclusivo, e che non viva solo di antichi fasti e ricordi. Tale città non teme il contesto 

pluralista e non cede a forme di relativismo perché si apre ad una pluriformità che 
non prescinde dalla ricerca libera e appassionata della verità. Specialmente Venezia - 
unica tanto da esser considerata nei secoli, e ancor oggi, “ponte” tra l’Occidente e 
l’Oriente - deve vivere la sua identità in modo inclusivo ed essere città accogliente 
che sa conservare viva la propria storia. I fondamenti di una sana laicità possono 

permettere la convivenza fra persone di differenti culture, etnie, nazionalità; tali 
principi non aprono a una deriva relativista se tutti saremo più appassionati della 

verità. Tale laicità è l’equivalente della miriade di palafitte su cui poggia ed è stata 
costruita Venezia e grazie alle quali - nonostante il passare dei secoli e l’ambiente 

delicato della laguna - la città continua a vivere. Venezia, nella sua bellezza davvero 
unica, è dono della fantasia di Dio all’uomo - e noi veneziani ne andiamo giustamente 
fieri - ma è anche frutto dell’ingegno e impegno dell’uomo. E, allora, ben vengano le 

opere dell’uomo - figlie della tecnica più sofisticata - ma sempre nel rispetto della 
natura unica e fragilissima di questa città che va messa al riparo da tante ferite che 
possono esserle inflitte. Papa Francesco, nell’enciclica Laudato si’ sulla tutela del 
creato, è molto chiaro in proposito.  È doveroso richiedere che in tempi accettabili 

vengano portate a compimento le grandi opere iniziate, innanzitutto verificandone il 
funzionamento; è qualcosa di dovuto alla città e ai suoi abitanti che, in vari modi, 
hanno contribuito alla loro realizzazione”. Il Patriarca ha infine così concluso: “La 

festa del Redentore ci aiuti ad essere intelligenti e accoglienti nel tempo in cui siamo 
chiamati a vivere come coloro che sanno d’esser già salvati ma ancora protesi nella 

speranza, fondata in Gesù risorto. Affidiamo alla Madre del Redentore la nostra amata 
città di Venezia, le genti venete e, con loro, tutti gli uomini e le donne di buona 

volontà affinché - come un giorno a Cana - Ella ci aiuti a fare quello che il Signore 
Gesù ci dirà”. E al termine della messa, poco prima della benedizione eucaristica alla 
città, ha pronunciato la seguente preghiera: “O Santissimo Redentore, a Te, anche in 
questa sera, come avviene da oltre quattro secoli, s’innalza fiduciosa la preghiera 

della città di Venezia. Guardiamo a Te, affinché Tu guardi a noi, alle nostre 
famiglie, ai nostri bambini e ai nostri giovani, ai nostri anziani e ai nostri malati. 

Affidiamo a Te le nostre famiglie, dalle quali si origina l’umana convivenza; l’uomo 
e la donna sono, infatti, chiamati a collaborare al tuo progetto creativo, donando il 
bene inestimabile della vita da cui origina ogni altro bene. Oggi più che mai la vita è 
un bene prezioso da accogliere, tutelare, promuovere dal concepimento al naturale 
spegnersi. Rispettare, amare la vita, promuoverne la cultura, soprattutto se la vita 
è fragile e provata, vuol dire spargere semi di pace. O Santissimo Redentore, non far 

mancare - neanche oggi - alle nostre genti, oneste e laboriose, il bene di un lavoro 
dignitoso, onesto e sicuro; senza di esso, infatti, non è possibile progettare la vita. 

Concedici un benessere sobrio, capace di aiuto verso i bisognosi. Ti chiediamo infine, 
o Santissimo Redentore, per intercessione della Madonna della Salute, di non far 
mancare il grande bene di santi pastori per la tua gloria, al servizio dell’intera 

comunità, e di benedire l’amata e per noi carissima città di Venezia, i suoi abitanti, 
chi l’amministra e quanti numerosi la visitano. Così sia” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V L’auspicio del Patriarca: “Finire il Mose a questo punto è doveroso” di 
Alvise Sperandio 
 
Venezia. Finire il Mose. Non lo nomina, ma il riferimento è inequivocabile. Nella lunga e 
articolata omelia che ha proposto ieri nella Basilica del Redentore, monsignor Francesco 
Moraglia ha parlato anche della salvaguardia della città. «Venezia ha detto nella sua 
bellezza davvero unica, è dono della fantasia di Dio all'uomo, ma è anche frutto 
dell'ingegno e impegno dell'uomo». Per questo ben vengano le opere dell'uomo, figlie 
della tecnica più sofisticata, ma sempre nel rispetto della natura unica e fragilissima di 
questa città e della sua laguna che vanno messe al riparo da tante ferite che possono 
esserle inflitte. Di qui l'auspicio: «È doveroso a questo punto richiedere che, in tempi 
accettabili, vengano portate a compimento le grandi opere iniziate, innanzitutto 
verificandone il funzionamento. È qualcosa di dovuto alla città e ai suoi abitanti che, in 
vari modi, hanno contribuito alla loro realizzazione». Una grande folla ieri ha rinnovato 
l'antico voto, attraversando il ponte e partecipando alla messa solenne. Il patriarca è poi 
intervenuto a tutto campo, su povertà, giustizia sociale, risparmi traditi dalle banche, ma 
soprattutto sulla questione epocale dei migranti. Sul punto ha sottolineato che solo i 
fondamenti di una sana laicità possono permettere la convivenza fra persone di differenti 
culture, etnie, nazionalità e che solidarietà e realismo devono andare insieme. Alla fine, 
com'è tradizione, Moraglia ha benedetto la città dal sagrato dopo aver pronunciato la 
preghiera di affidamento, scritta di suo pugno con tre riferimenti forti: alla famiglia come 
unione di uomo e donna; alla tutela della vita fragile e provata dal concepimento fino 
allo spegnersi naturale, con probabile riferimento alla vicenda del piccolo Charlie; e 
l'importanza di un lavoro dignitoso, onesto e sicuro per tutti. 
 
LA NUOVA 
Pag 8 Messa e benedizione chiudono le celebrazioni di Nadia De Lazzari 



Il Patriarca Moraglia: “Chi vive nel benessere sia capace d’aiuto verso i bisognosi” 
 
Sul sagrato della basilica del Redentore, davanti alle tre principali statue che 
campeggiano all'esterno - il Cristo liberatore dalla peste del 1576, San Marco patrono di 
Venezia, San Francesco fondatore dei frati cappuccini - il patriarca Moraglia ha impartito 
la benedizione alla città e pronunciato una preghiera sul rispetto della vita, il lavoro, 
l'aiuto ai poveri. «Non far mancare, neanche oggi alle nostre genti, oneste e laboriose, il 
bene di un lavoro dignitoso, onesto e sicuro; senza di esso, infatti, non è possibile 
progettare la vita. Concedici un benessere sobrio, capace di aiuto verso i bisognosi». 
Poco prima nella Basilica gremita all'inverosimile, soprattutto di residenti, il Patriarca si è 
soffermato a lungo sul binomio politica-povertà. «È illusione pensare ad una 
redistribuzione della ricchezza a livello mondiale senza una "conversione" della politica. I 
Paesi più ricchi e dotati di tecnologie avanzate devono guardare con più attenzione dove 
povertà e miseria generano morte". Poi puntando il dito verso i politici ha evidenziato gli 
errori di quelli dei Paesi leader e la mancanza di lungimiranza. «Il riferimento primo è 
all'Europa. Non dovevano rinchiudersi in se stessi, riducendo la politica alla finanza e 
all'economia; essi avrebbero dovuto investire, superando la logica dell'emergenza e degli 
interessi di parte. Allora i politici esperti in economia e gli economisti "prestati" alla 
politica avrebbero dovuto elaborare differenti strategie e - se impediti - denunciare la 
deriva imboccata, prenderne atto, tirarne le conseguenze. Lavorare allo sviluppo d'intere 
regioni vuol dire costruire la pace». 
 
AVVENIRE di domenica 16 luglio 2017  
Pag 16 Moraglia: solidarietà e realismo devono procedere insieme di Francesco 
Moraglia 
«Non convince la distinzione tra migranti rifugiati ed economici. Italia, Europa, Onu, si 
impegnino tutti» 
 
La virtù cristiana della speranza non va confusa con l’ottimismo umano che, talvolta, 
sconfina nell’irrazionale o nel puro desiderio. La speranza è - prima di ogni altra cosa - 
Gesù risorto e ha come protagonista Dio; solo dopo diventa virtù umana e ha per 
protagonista l’uomo. La speranza plasma un nuovo modo di pensare e agire, non è un 
vago auspicio ma la certezza che nasce dalla fede. Abbiamo una Speranza che sorregge 
le “piccole speranze” di ogni giorno che mai si sostituiscono alla grande Speranza e che, 
in qualche modo, la tengono desta mentre questa, a sua volta, le tiene tutte insieme e 
tutte le nutre rispettandone, in ogni circostanza, l’autonomia. La speranza del cristiano è 
altra cosa rispetto a quella del mondo. Per il cristiano le speranze penultime si 
riferiscono a realtà molteplici: ad esempio istituire relazioni personali e sociali più giuste 
attraverso un’educazione e una politica non autoreferenziali ma lungimiranti ed 
impegnate a ridurre le grandi differenze fra gli uomini, i popoli, i continenti. Si tratta 
d’impegnarsi per un progetto di sviluppo vero, reale, diffuso, condiviso. Lo sviluppo è il 
nuovo nome della giustizia, già lo insegnava cinquant’anni fa Paolo VI in Populorum 
progressio. E lavorare per lo sviluppo vuol dire costruire la pace. Per il cristiano la via 
della speranza e dell’impegno passa anche attraverso l’esercizio rigoroso della 
responsabilità politica e sociale, economica e finanziaria, soprattutto da parte di chi ha 
elevati gradi di responsabilità ed è coinvolto in enti e istituzioni che hanno il potere di 
condizionare il vivere civile e, quindi, l’esistenza quotidiana di tante comunità, famiglie e 
persone. Bisogna - come evidenzia, purtroppo, il caso delle banche venete - mantenere 
sempre alto il livello di attenzione, di vigilanza e di responsabilità: ciò è assolutamente 
necessario per evitare dissesti ma, soprattutto, per perseguire e garantire livelli adeguati 
di giustizia sociale, specialmente quando a rimetterci sono i cittadini più deboli, i piccoli 
risparmiatori. Rivolgo un accorato appello alla politica perché questo non avvenga mai: è 
un segnale che ci attendiamo come cittadini e che riteniamo sia dovuto. Anche questo è 
impegno concreto per il bene comune e non può essere colpevolmente tralasciato. E 
cosa fare di fronte alla questione epocale dei migranti, spesso motivata da impossibili 
condizioni di vita? La distinzione fra migranti rifugiati e migranti economici non è facile, 
non è scontata, non convince. Qui la politica non può più balbettare, deve parlare un 
linguaggio chiaro e avere un progetto di cui - fino ad oggi - è stata priva e ci pare ancora 
priva; i migranti e chi li accoglie devono sapere all’interno di quale progetto politico e 



sociale si muovono. Chi opera sul territorio lo domanda alla politica nazionale. La gente 
sente l’urgenza di politiche che non siano slogan o inconcludenti annunci ma espressione 
di un impegno reale da parte di tutti - Italia, Europa, Onu - con animo solidale e, 
insieme, fondato su un concreto e sano realismo. Sì, solidarietà e realismo devono 
andare insieme. Evitando approcci ingenui o ideologici dobbiamo aprirci alla realtà che ci 
sta innanzi poiché - anche se ardua - è la realtà di fronte alla quale siamo chiamati a 
prender posizione e decisioni che siano umanamente e cristianamente degne. Una 
politica che ami un confronto e un incontro reale e che miri a risolvere, almeno in parte, 
i problemi deve innanzitutto essere capace di suscitare spazi di vera laicità - liberi dalle 
differenti forme di ideologie - ponendo al centro la persona umana. L’incontro avviene 
tra persone e culture che si impegnano a dialogare fra loro, a percorrere strade non facili 
e che sanno tener insieme diritti e doveri. Sì, diritti e doveri. Bisogna riscoprire i principi 
della reciprocità, dell’accoglienza, della solidarietà, della legalità, della certezza del 
diritto, della pena volta a redimere, senza dimenticare l’essenziale e pieno rispetto della 
cultura, delle leggi e delle tradizioni del Paese ospitante. E in quanto abitanti della città 
tutti abbiamo diritto di sapere come la pensi, sui temi sensibili del vivere comune, chi 
abita vicino e accanto a noi. Ad esempio sulla donna e sulla libertà religiosa e di 
coscienza, sui limiti dello Stato nei confronti del cittadino, su come viene considerato 
l’altro… Si tratta di lavorare per una città solidale, capace d’esprimere la propria storia in 
modo inclusivo, e che non viva solo di antichi fasti e ricordi. Tale città non teme il 
contesto pluralista e non cede a forme di relativismo perché si apre ad una pluriformità 
che non prescinde dalla ricerca libera e appassionata della verità. Specialmente Venezia 
- unica tanto da essere considerata nei secoli, e ancor oggi, “ponte” tra l’Occidente e 
l’Oriente - deve vivere la sua identità in modo inclusivo ed essere città accogliente che 
sa conservare viva la propria storia. La festa del Redentore ci aiuti ad essere intelligenti 
e accoglienti nel tempo in cui siamo chiamati a vivere come coloro che sanno d’esser già 
salvati ma ancora protesi nella speranza, fondata in Gesù risorto. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 16 luglio 2017  
Pag 1 Banche e profughi, la politica non può balbettare di Francesco Moraglia 
 
La virtù cristiana della speranza non va confusa con l’ottimismo umano che, talvolta, 
sconfina nell’irrazionale o nel puro desiderio. La speranza è - prima di ogni altra cosa - lo 
stesso Gesù risorto e ha come protagonista Dio; solo dopo diventa virtù umana e ha per 
protagonista l’uomo. La speranza plasma un nuovo modo di pensare e agire. Per il 
cristiano la via della speranza e dell’impegno passa anche attraverso l’esercizio rigoroso 
della responsabilità politica e sociale, economica e finanziaria, soprattutto da parte di chi 
ha elevati gradi di responsabilità ed è coinvolto in enti e istituzioni che hanno il potere di 
condizionare il vivere civile e, quindi, l’esistenza quotidiana di tante comunità, famiglie e 
persone. Bisogna - come evidenzia purtroppo il caso delle banche venete - mantenere 
sempre alto il livello di attenzione, vigilanza e responsabilità: ciò è assolutamente 
necessario per evitare dissesti ma soprattutto per perseguire e garantire livelli adeguati 
di giustizia sociale, specialmente quando a rimetterci sono i cittadini più deboli, i piccoli 
risparmiatori. Rivolgo un accorato appello alla politica perché questo non avvenga mai: è 
un segnale che ci attendiamo come cittadini e che riteniamo sia dovuto. Anche questo è 
impegno concreto per il bene comune e non può essere colpevolmente tralasciato. E 
cosa fare di fronte alla questione epocale dei migranti, spesso motivata da impossibili 
condizioni di vita? La distinzione fra migranti rifugiati e migranti economici non è facile, 
non è scontata, non convince.  Qui la politica non può più balbettare, deve parlare un 
linguaggio chiaro e avere un progetto di cui - fino ad oggi - è stata priva e pare ancora 
priva; i migranti e chi li accoglie devono sapere all’interno di quale progetto politico e 
sociale si muovono. Chi opera sul territorio lo domanda alla politica nazionale. Si tratta 
di lavorare per una città solidale, capace d’esprimere la propria storia in modo inclusivo, 
e che non viva solo di antichi fasti e ricordi. Tale città non teme il contesto pluralista e 
non cede a forme di relativismo perché si apre ad una pluriformità che non prescinde 
dalla ricerca libera e appassionata della verità. Specialmente Venezia - unica tanto da 
esser considerata nei secoli, e ancor oggi, “ponte” tra l’Occidente e l’Oriente - deve 
vivere la sua identità in modo inclusivo ed essere città accogliente che sa conservare 
viva la propria storia. I fondamenti di una sana laicità possono permettere la convivenza 



fra persone di differenti culture, etnie, nazionalità; tali principi non aprono a una deriva 
relativista se tutti saremo più appassionati della verità. Tale laicità è l’equivalente della 
miriade di palafitte su cui poggia ed è stata costruita Venezia e grazie alle quali - 
nonostante il passare dei secoli e l’ambiente delicato della laguna - la città continua a 
vivere. Venezia, nella sua bellezza davvero unica, è dono della fantasia di Dio all’uomo - 
e noi veneziani ne andiamo giustamente fieri - ma è anche frutto dell’ingegno e impegno 
dell’uomo. E, allora, ben vengano le opere dell’uomo - figlie della tecnica più sofisticata - 
ma sempre nel rispetto della natura unica e fragilissima di questa città che va messa al 
riparo da tante ferite che possono esserle inflitte. Papa Francesco, nell’enciclica Laudato 
si’ sulla tutela del creato, è molto chiaro in proposito. È doveroso richiedere che in tempi 
accettabili vengano portate a compimento le grandi opere iniziate, innanzitutto 
verificandone il funzionamento; è qualcosa di dovuto alla città e ai suoi abitanti che, in 
vari modi, hanno contribuito alla loro realizzazione. La festa del Redentore ci aiuti ad 
essere intelligenti e accoglienti nel tempo in cui siamo chiamati a vivere come coloro che 
sanno d’esser già salvati ma ancora protesi nella speranza, fondata in Gesù risorto. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 16 luglio 2017  
Pag IV Moraglia: “Venezia conta se resta unita” di Giampaolo Bonzio 
Il patriarca entra nel dibattito sulla separazione: “Città di terra insieme a città d’acqua”. 
Messaggio sulle banche venete: “Serve giustizia sociale” 
 
Ha scelto un ponte, quello votivo del Redentore che unisce le Zattere alla Giudecca, per 
dire che Venezia è una e indivisibile. Così, il messaggio del patriarca Francesco Moraglia, 
cala in pieno clima referendario, mentre la città sta affrontando il dibattito sul 
referendum, con accesi confronti istituzionali. Ora nel gioco c'è anche la Curia. Vola alto, 
il patriarca, senza scendere nell'arena politica. Ma dice chiaro e tondo: «Venezia resta 
grande se rimane unita: la Venezia di terra con la Venezia d'acqua». Una frase che basta 
a identificare un pensiero: l'importanza di una città che cresce senza divisioni di sorta e 
che proprio da questa unione e coesione trae la sua forza. Al suo fianco c'è il sindaco, 
Luigi Brugnaro, che incassa questa benedizione unionista come una piccola vittoria, lui 
che giudica la separazione una iattura in termini sociali ed economici. Moraglia, come 
riportato nell'omelia (pubblicata nel fascicolo nazionale) ha poi insistito sulla festa del 
Redentore che deve essere vista come un momento di speranza. «Venezia è una città 
accogliente - ha aggiunto Moraglia - non devono esserci individualismi perché noi siamo 
identità in relazione. Stiamo vivendo un periodo difficile, un cambiamento di epoche 
direi. Il ponte è un simbolo di accoglienza ed è davvero bello vedere questa grande 
affluenza di persone». A margine della cerimonia Moraglia si è anche soffermato sulla 
vicenda delle crisi della due banche venete, sottolineando che serve giustizia sociale, 
specie se a rimetterci sono i cittadini più deboli. «Ci sono persone che hanno perso i 
risparmi di una vita - ha aggiunto amareggiato - e aziende che per colpa di questa 
vicenda sono entrate in crisi, facendo perdere il lavoro ai dipendenti». Prima di Moraglia, 
proprio all'ingresso della chiesa del Redentore, il sindaco Luigi Brugnaro aveva 
tratteggiato il significato di questa ricorrenza, tornando a ribadire che una città come 
Venezia deve rimanere unita. «Il ponte votivo risale ai tempi del doge Sebastiano 
Venier, ma il concetto di ponte resta attuale. Costruire ponti - ha affermato Brugnaro - è 
una delle cose più belle cui un uomo possa aspirare a fare, un'apertura verso l'altro, al 
dialogo, nella piena coscienza delle difficoltà e dei problemi che ci assillano. Penso che 
sia necessario un ponte tra Europa, Balcani, Medio oriente, e Africa». Il sindaco ha colto 
l'occasione dell'affollata inaugurazione del ponte votivo per guardare ai temi 
internazionali, da sempre vocazione naturale di questa città dallo sguardo complesso. 
«Nel Mediterraneo servono regole - ha precisato - la nuova peste è rappresentata dal 
terrorismo, dalla violenza e dalle diseguaglianze. In questa giornata di festa del 
Redentore non dobbiamo rinunciare alle nostre libertà per non darla vinta e chi ci 
osteggia. Penso che il Redentore debba essere soprattutto un segnale di speranza». 
Brugnaro è poi entrato nel merito della festa veneziana, analizzando la situazione 
cittadina e guardando in prospettiva. «Questa ricorrenza è molto sentita - ha detto 
parlando davanti alle massime autorità civili e religiose - e spero che da queste occasioni 
possa prendere corso un futuro più armonioso per tutti noi. Per quanto riguarda il nostro 
lavoro di amministratori comunali ci stiamo impegnando per il rilancio di Venezia, 



Mestre, Marghera, Lido, Chirignago, Zelarino e Favaro. Sarà lunga e richiederà lo sforzo 
di tutti. Con tanta umiltà e tanto coraggio. Una grande Venezia, unita, serenissima e 
metropolitana». 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 16 luglio 2017  
Pag 3 Brugnaro e Moraglia insieme sul ponte votivo contro la separazione di 
Giacomo Costa 
Nell’omelia di oggi il patriarca chiede di finire il Mose 
 
Venezia. Una festa tradizionale, che affonda le sue radici nella storia della laguna, ma 
che non può risparmiarsi dal guardare al presente di una città combattuta tra criticità e 
problemi: ieri sera, per l’inaugurazione del ponte votivo del Redentore, tanto il sindaco 
Luigi Brugnaro quanto il patriarca Francesco Moraglia hanno approfittato della 
sterminata platea che ascoltava le loro parole dai gradini della chiesa della Giudecca per 
lanciare un appello all’accoglienza, alla legalità e all’unione, e tra le righe dei loro 
discorsi al microfono non era difficile intravedere lo spettro del referendum sulla 
separazione del Comune capoluogo. «Quella del ponte votivo è una tradizione che si 
trasmette dai tempi del doge Venier, e costruire ponti è una delle cose più belle cui un 
uomo possa aspirare, un’apertura verso l’altro, verso il dialogo - ha ricordato il primo 
cittadino -. Nessuna città, più di Venezia, si è affermata in questo ruolo di collegamento 
tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa». La struttura galleggiante 
che, una volta all’anno, unisce il centro storico alla Giudecca, normalmente raggiungibile 
solo su barca, è il più riconoscibile simbolo della festività veneziana, assieme ai fuochi 
d’artificio che prima di mezzanotte colorano il bacino di San Marco e la facciata di 
palazzo Ducale, ieri preso d’assalto da un’enorme quantità di persone, superando subito 
anche i numeri degli anni passati. Dagli anziani in fila per rendere omaggio all’altare del 
Redentore ai ragazzi preoccupati di raggiungere i posti in fondamenta, a migliaia hanno 
seguito le autorità locali attraverso il canale della Giudecca, spronati dai cori che si 
alzavano dalle barche private già schierate sulle rive. «Per festeggiare, oggi, abbiamo 
posto in essere nuove regole, basate sul buon senso, ma che non intaccano il valore 
profondo di questa ricorrenza - ha proseguito Brugnaro, ricordando le misure speciali 
avviate dalla polizia locale proprio nei giorni scorsi -. Non vogliamo rinunciare alle nostre 
abitudini e alle nostre libertà, anzi vogliamo siano difese e ribadite: il Redentore è 
speranza». Più concentrato sui temi dell’accoglienza e della responsabilità, Moraglia ha 
ribadito la necessità di conservare e tramandare la storia e l’identità cittadina, ma ha 
anche messo in guardia tutti i presenti da ogni forma di individualismo, «una tentazione 
- ha detto - particolarmente forte in questo momento di difficoltà e cambiamento». Se 
questa sera, durante l’omelia della messa del redentore (ore 19), il patriarca parlerà 
anche di temi più concreti e pressanti, rivolgendo la sua attenzione alla necessità di 
concludere l’opera del Mose («Qualcosa di dovuto alla città e ai suoi abitanti, che in vari 
modi hanno contribuito alla sua realizzazione»), al dramma dei migranti e alla crisi delle 
banche venete («Bisogna sempre mantenere alta la vigilanza, per garantire livelli 
adeguati di giustizia sociale»), ieri sera non si è comunque risparmiato un riferimento 
meno esplicito alla possibile separazione tra Mestre e Venezia, di nuovo prendendo le 
mosse proprio dal ponte votivo: «È un’opera di grande ingegneria, ma anche un simbolo 
- ha detto Moraglia - vederlo così affollato, come luogo di transito, ci richiama alla nostra 
tradizione. Come società civile non possiamo tirarci indietro, dobbiamo rifuggire ogni 
forma di separazione». Anche il sindaco, nel concludere il suo intervento, ha sottolineato 
l’importanza di una «grande Venezia, unita, Serenissima e metropolitana, città 
dell’amore, equilibrio e dolcezza, che ritornerà a scrivere nuove pagine di speranza, a 
rimedio dei mali moderni», ma non tutti i presenti sembrano essere stati convinti dalla 
retorica del primo cittadino. Appena i microfoni si sono spenti, dalla folla si è alzata una 
voce di donna: «Venezia sta affondando, Brugnaro, sta affondando». 
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Pag 4 “Venezia città solidale, simbolo di accoglienza tra Occidente e Oriente” di 
Nadia De Lazzari 
Il patriarca Francesco Moraglia: deve vivere la sua identità in modo inclusivo, 
mantenendo in vita la propria storia 



 
Venezia. Venezia, "bellezza davvero unica, dono della fantasia di Dio all'uomo, frutto 
dell'ingegno e impegno dell'uomo" e i veneziani che il Redentore li aiuti ad essere 
intelligenti e accoglienti; i migranti; le banche venete. Il Patriarca Francesco Moraglia, 
per la festa di fede e di popolo, parte dalla speranza e consegna tre riflessioni. Queste le 
sue parole sulla città.«Si tratta di lavorare per una città solidale, capace d'esprimere la 
propria storia in modo esclusivo, e che non viva solo di fasti e ricordi. Tale città non 
teme il contesto pluralista e non cede a forme di relativismo perché si apre ad una 
pluriformità che non prescinde dalla ricerca libera e appassionata della verità. 
Specialmente Venezia - unica tanto da essere considerata nei secoli, e ancor oggi, 
"ponte" tra l'Occidente e l'Oriente - deve vivere la sua identità in modo inclusivo ed 
essere città accogliente che sa conservare viva la propria storia» .E ancora: «I 
fondamenti di una sana laicità possono permettere la convivenza fra persone di differenti 
culture, etnie, nazionalità; tali principi non aprono a una deriva relativista se tutti 
saremo più appassionati della verità. Tale laicità è l'equivalente della miriade di palafitte 
su cui poggia ed è stata costruita Venezia e grazie alle quali - nonostante il passare dei 
secoli e l'ambiente delicato della laguna - la città continua a vivere» . I veneziani devono 
averne cura, proteggerla, difenderla, ieri come oggi. «E, allora, ben vengano le opere 
dell'uomo - figlie della tecnica più sofisticata - ma sempre nel rispetto della natura unica 
e fragilissima di questa città che va messa al riparo da tante ferite che possono esserle 
inflitte. Papa Francesco, nell'enciclica Laudato sì sull'attuale del creato, è molto chiaro in 
proposito» . E chiaro è il Patriarca che sottolinea: «È doveroso richiedere che in tempi 
accettabili vengano portate a compimento le grandi opere iniziate, innanzitutto 
verificandone il funzionamento; è qualcosa di dovuto alla città e ai suoi abitanti che, in 
vari modi, hanno contribuito alla loro realizzazione». Sulla questione epocale dei 
migranti il Patriarca pone una domanda secca: «Cosa fare? La distinzione fra migranti 
rifugiati e migranti economici non è facile, non è scontata, non convince. Qui la politica 
non può più balbettare, deve parlare un linguaggio chiaro e avere un progetto di cui - 
fino ad oggi - è stata priva e pare ancora priva; i migranti e chi li accoglie devono sapere 
all'interno di quale progetto politico e sociale si muovono. Chi opera sul territorio lo 
domanda alla politica nazionale» .Sul caso delle banche venete dice: «Bisogna 
mantenere sempre alto il livello di attenzione, vigilanza e responsabilità: ciò è necessario 
per evitare dissesti ma soprattutto per perseguire e garantire livelli adeguati di giustizia 
sociale, specialmente quando a rimetterci sono i cittadini più deboli, i piccoli 
risparmiatori» . Un appello accorato alla politica quello del presule che si impegni 
concretamente per il bene comune. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE di domenica 16 luglio 2017  
Pag 15 Amoris laetitia, alleanza tra misericordia e diritto di Luciano Moia 
“Ponte giuridico-pastorale”. Ecco i risultati. Tenerezza e fragilità, così l’Esortazione non 
finisce di stupire 
 
Se l’avvio del Motu proprio per la semplificazione delle procedure di verifica delle nullità 
matrimoniali non è stata tra le più agevoli, alle luce dei vari interventi che si sono resi 
necessari per chiarire una materia comunque molto complessa, la sua applicazione nelle 
diocesi italiane procede ora a pieno regime. Il cosiddetto “ponte giuridico-pastorale” – 
indicato dal Tavolo di lavoro istituito tra Cei, Rota Romana, Tribunale della Segnatura 
apostolica e Pontificio Consiglio per i testi legislativi – sta aprendo prospettive in cui 
davvero si stanno saldando le istanze della misericordia con quelle della giustizia. 
L’Ufficio famiglia della Cei ha inserito tutte queste iniziative nel Dossier presentato 
all’inizio di giugno nell’ambito della Commissione episcopale Cei per la la famiglia, la vita 
e i giovani, che riassume quanto realizzato dalle comunità per la promozione 
dell’Esortazione postsinodale Amoris laetitia. La verifica della nullità matrimoniale è 
infatti uno dei momenti indicati nel capitolo VIII del documento di papa Francesco per il 
cammino di discernimento. Passaggio determinante soprattutto per le coppie che hanno 



vissuto il dramma dell’incomprensione e poi della disgregazione e intendono 
approfondire il senso di un sacramento celebrato forse senza la necessaria preparazione 
e senza averne compreso tutte le implicazioni. Da qui la necessità di saldare le 
disposizioni del Codice di diritto canonico con l’abbraccio di una pastorale rinnovata nella 
sensibilità e nella capacità di accogliere anche le situazioni più complesse, come appunto 
i divorziati risposati, secondo la logica dell’integrazione che è «la chiave 
dell’accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al 
Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possono avere una gioiosa e feconda esperienza» 
(Al 299). Si pongono in questa logica iniziative come quella realizzata dalle diocesi di 
Biella, Casale Monferrato, Novara e Vercelli che hanno fatto nascere un Centro 
interdiocesano di accompagnamento intitolato “Il Signore è ferito a chi ha il cuore 
ferito”. L’obiettivo è quello di offrire un primo orientamento di carattere pastorale ai 
fedeli separati o risposati, oppure che sono giunti alla scelta di separarsi ma non l’hanno 
ancora fatto. L’équipe, formata da un sacerdote e da più coppie di esperti, provvede 
all’ascolto e all’analisi delle varie situazioni sotto il profilo spirituale, morale e canonico. 
Progetto simile, rimanendo in Piemonte, per le diocesi di Fossano, Cuneo, Mondovì, 
Saluzzo e Alba dove già dal 2009 esiste un Tribunale ecclesiastico interdiocesano. 
L’obiettivo è quello di collegarlo a una nuova struttura arricchendola delle componenti 
pastorali e professionali ancora carenti per migliorare non solo l’accoglienza della 
situazioni difficili, ma soprattutto discernimento e integrazione. Anche la diocesi di 
Comoha messo insieme una commissione di esperti per affrontare le sollecitazioni 
presenti nel capitolo VIII di Amoris laetitia. Ne è scaturito un documento che ora dovrà 
sfociare in un progetto per dare vita al “ponte giuridico-pastorale”. Tante le diocesi che 
hanno dato vita a nuovi uffici diocesani con l’obiettivo di accompagnare le coppie o i 
singoli alle prese con la necessità di verificare la nullità del proprio matrimonio. Tra le 
altre Frosinone-Veroli-Ferentino dove è nato un centro di ascolto gestito da due 
avvocatesse rotali. Progetto simile a Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia dove, 
per valutare gli aspetti giuridici e teologici della situazione è sorta una commissione 
presieduta dal vescovo e da quattro sacerdoti esperti. Molto intenso l’impegno di Nuoro 
che, nell’ultimo anno, ha organizzato un ciclo di incontri a cui sono intervenuti tra gli 
altri il sottosegretario e direttore dell’Ufficio giuridico della Cei, monsignor Giuseppe 
Baturi; il vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico etrusco, don Roberto Malpelo; il 
direttore dell’Ufficio famiglia della Cei, don Paolo Gentili. Anche a Parma, sull’onda di 
Amoris laetita e del Motu proprio, è stato istituito un Servizio di informazione, 
consulenza e mediazione familiare. Progetti con caratteristiche simili nelle diocesi di 
Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, in quelle di Teano-Calvi, Tivoli e Trapani. In 
quest’ultima il Servizio d’accoglienza, presieduto dal vescovo – monsignor Pietro Maria 
Fragnelli è anche il presidente della Commissione episcopale Cei per la famiglia – conta 
sulla presenza di due sacerdoti specializzati e su coppie di sposi al cui interno c’è una 
psicoterapeuta e una consulente familiare. Esiste poi un numero rilevante di diocesi che, 
in poco più di un anno – Amoris laetitia ha visto la luce l’8 aprile 2016 – è riuscito a dare 
vita a un proprio Tribunale ecclesiastico, scelta prevista nel Motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus. Sono, secondo quanto riportato dal Dossier dell’Ufficio famiglia Cei: 
Agrigento, Alessandria, Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Nicosia, Piazza Armerina, Rieti, 
Volterra. In altre diocesi l’istituzione è in via di definizione. «Si tratta di una risposta 
massiccia e articolata ma che non ci stupisce perché – fa notare il direttore dell’Ufficio 
famiglia Cei – le esigenze a cui Amoris laetitia e il Motu proprio si sforzano di fornire 
risposte attuali ed efficaci erano da tempo non solo priorità pastorali ben note, ma anche 
emergenze umane e sociali di fronte a cui non era più possibile rimanere indifferenti». 
 
Sono una quarantina i volumi pubblicati nell’ultimo triennio sui temi toccati dal doppio 
Sinodo sulla famiglia e poi di analisi e commento su Amoris laetitia. Tra le ultime 
pubblicazioni, va segnalato il saggio scritto da don Carlo Rocchetta, Una Chiesa della 
tenerezza. Le coordinate teologiche di Amoris laetitia (Edb; pagine 275; euro 25). Se la 
tenerezza è l’espressione dell’amore misericordioso di Dio, nessuno come don Rocchetta 
– che per tutto quanto scritto nell’ultimo decennio può essere definito a ragione il 
teologo della tenerezza – ha titoli per leggere l’Esortazione postsinodale alla luce della 
pedagogia della misericordia. Quella prassi positiva in cui il volto paterno- materno di 
Dio diventa riferimento per l’agire pastorale della comunità cristiana. Accanto alle 



quattro parole chiavi “ufficiali” dell’Esortazione (accoglienza, accompagnamento, 
discernimento, integrazione), il teologo ne individua altre quattro intorno a cui 
sviluppare la sua riflessione: tenerezza, bellezza, concretezza, fragilità. Da cui, spiega, 
discende una conseguenza immediata: «Le scelte di papa Francesco comportano almeno 
due attitudini essenziali: primo, sostituire il criterio della presa di distanza, se non 
addirittura dell’esclusione, con il criterio dell’accoglienza e dell’accompagnamento 
integrante, facendo sentire tutti i battezzati, anche in condizioni imperfette, amati da Dio 
e componenti della Chiesa; secondo, le norme morali vanno assunte – sottolinea ancora 
don Rocchetta – come “guida” e “luce”, vie da proporre ai credenti e agli sposi, ma non 
come “pietre” da scagliare contro chi sbaglia». Che è poi il criterio adottato dallo stesso 
teologo nella sua “Casa della tenerezza” di Perugia, la felice intuizione realizzata quasi 
vent’anni fa per accogliere e accompagnare le coppie, in particolare quelle in difficoltà. 
Don Rocchetta non parla solo come “esperto” ma anche – e forse soprattutto – come 
“testimone” di tanti drammi familiari conosciuti e affrontati con quello stesso 
atteggiamento di amore misericordioso verso le relazioni difficili che attraversa anche 
tutta l’Esortazione. Non c’è da stupirsi allora che la sua lettura di Amoris laetitia sia una 
sorta di riflessione ad alta voce su argomenti affrontati evidentemente mille volte 
davanti a persone in carne ed ossa. E quando si parla con persone che hanno sulle spalle 
sofferenze e delusioni occorre misura, prudenza, attenzione, Proprio le caratteristiche 
che emergono dal testo di don Rocchetta, in particolare nel commento al capitolo VIII. 
Per rendersene conto basta scorrere ciò che il teologo scrive a proposito dell’applicazione 
della legge morale per le situazioni vissute da divorziati risposati: «Non basta 
un’applicazione fredda o letterale delle leggi morali; si esige un ascolto attento dei 
singoli casi, con la capacità di mettere in atto itinerari adeguati di discernimento, 
mostrando sempre ai coniugi divorziati e risposati in seconda unione il volto 
misericordioso della Chiesa ». La stessa prudente attenzione – che è un altro dei volti 
della tenerezza – segna del resto anche gli approfondimenti offerti da don Rocchetta 
riguardo agli altri capitoli dell’Esortazione. L’esperienza gli consente da un lato di 
indicare tracce pastorali non banali e, dall’altro, di cogliere le coordinate teologiche di 
fondo, espresse talvolta nel testo papale in forma diffusa e non sistematica. Un equilibrio 
che permette al teologo di spiegare come Amoris laetitia non sia la conclusione 
estemporanea di un Papa controcorrente ad ogni costo, ma un documento pienamente 
in linea con il magistero precedente che viene ripreso e valorizzato ma, certo, anche 
sviluppato in maniera originale e coerente. 
 
Diffuso nei giorni scorsi dall’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia e da quello 
per la pastorale delle vocazioni il programma di una nuova iniziativa per diffondere il 
messaggio di Amoris laetitia. Destinatari del progetto sono seminaristi e sacerdoti. Si 
tratta di un corso online – percorso webinar – che prenderà il via martedì 10 ottobre e 
proseguirà ogni secondo martedì del mese fino al maggio 2018. «L’iniziativa – spiegano 
don Paolo Gentili (Ufficio famiglia) e don Nico Dal Molin (Vocazioni) – punta a diffondere 
una riflessione consapevole su Amoris laetitia a più di un anno dalla pubblicazione, con 
l’aiuto di alcune coppia di sposi impegnati nella pastorale familiare». Si tratterà di 
ascoltare in diretta video una introduzione di 20-25 minuti su uno dei capitoli 
dell’Esortazione, a cui seguirà circa 30 minuti di dibattito, rispondendo alle domande che 
saranno ascoltabili in audio o scritte in chat. Il tutto si svolgerà dalle 21 alle 22. Al 
termine, i partecipanti potranno continuare per circa un’ora il dibattito nel loro gruppo di 
ascolto, incontrandosi realmente e andando oltre la percezione solo virtuale. Il metodo è 
già stato sperimentato lo scorso anno con efficacia, in un percorso per animatori degli 
itinerari per fidanzati, e ha coinvolto alcune migliaia di operatori in 441 luoghi diversi. Gli 
esperti che guideranno gli incontri – oltre a don Gentili e don Dal Molin – saranno Chiara 
Giaccardi e Mauro Magatti (docenti all’Università Cattolica), don Michele Gianola 
(responsabile pastorale vocazionale della Lombardia), Gigi e Anna Chiara De Palo (lui è 
presidente del Forum delle famiglie), don Andrea Ciucci (Pontificia Accademia della Vita), 
il vescovo Pietro Maria Fragnelli (presidente Commissione episcopale Cei famiglia, vita e 
giovani), Pierluigi e Gabriella Proietti (Centro Betania di Roma), il vescovo Arturo Aiello 
(membro Commissione episcopale Cei clero e vita consacrata). 
 



Continuità o discontinuità con il magistero precedente? Nel dibattito suscitato dalla 
scelta di misericordia operata da Francesco in Amoris laetitia per tutti coloro che «hanno 
contratto matrimonio civile, che sono divorziati e risposati, o che semplicemente 
convivono» (Al 297) è stata spesso sottolineata la presunta sproporzione tra il peso 
attribuito alla coscienza e il ruolo della dottrina. Le parole dell’Esortazione sono chiare: 
«...la coscienza delle persone dev’essere meglio coinvolta nella prassi della Chiesa in 
alcune situazioni che non realizzano oggettivamente la nostra concezione del 
matrimonio». Il primato della coscienza non è un’invenzione di papa Bergoglio. C’è 
naturalmente la grande lezione del Vaticano II. Ma c’è anche una dichiarazione di 
Ratzinger sinora rimasta un in ombra. Di ritorno dal Sinodo del 1980, in cui era stato 
uno dei relatori, nella sua qualità allora di arcivescovo di Monaco e Frisinga, spiegò: «Il 
Sinodo indica come una categoria a parte coloro che sono giunti alla motivata 
convinzione di coscienza circa la nullità del loro primo matrimonio, anche se non è 
possibile la prova giudiziaria a favore di ciò. In un caso simile si può, evitando lo 
scandalo, concedere l’autorizzazione a ricevere la comunione venendo incontro a un 
motivato giudizio di coscienza» (J.Ratzinger, in “Il Regno-Documenti” XXVI, n.436, 1 
marzo 1981). Una posizione che anticipa quanto scritto da Bergoglio in Amoris laetita. 
 
AVVENIRE di sabato 15 luglio 2017  
Pag 2 Questo tempo buono per scoprire chi amiamo di Mauro Leonardi 
L’estate e il vero spazio di Dio nella nostra vita 
 
L’estate è quel momento terribile dell’anno in cui scopriamo che quando d’inverno 
dicevamo che non pregavamo perché non c’era tempo, dicevamo una bugia. Dicevamo 
non prego perché ho da studiare, devo lavorare, ora non posso perché mia moglie mi 
aspetta, ma dicevamo così perché mentivamo. D’estate scopriamo di avere tempo, 
tempo libero, e che non pregheremo. Non penso solo all’andare a Messa alla domenica: 
mi riferisco alla preghiera solitaria, silenziosa, meditativa, chiamatela come volete. 
Dimmi a che cosa dedichi il tuo tempo, e ti dirò dove sta il tuo cuore. Capita di chiedere 
a chi si prepara alla Cresima, per esempio, se Dio è importante. La domanda è fatta da 
un prete, per cui la risposta è invariabilmente positiva: sì, Dio mi interessa tanto, 
tantissimo. Come quando la prof di matematica chiede all’alunno se gli piacciono le 
equazioni: come dire la verità se in ballo c’è la promozione? Quindi, sì, al prete si può 
dire che Dio interessa molto; che, anche se non vado a Messa e non dico Rosari 'a Dio, 
in realtà, ci penso sempre'. Allora, per cercare di arrivare più vicino alla verità, io faccio 
un’altra domanda e chiedo a cosa dedichi la giornata, ovviamente al netto delle 
operazioni 'necessarie' tipo mangiare, bere e dormire. Amore, studio, lavoro, internet, 
sport, amici, sono le risposte più normali. Viene fuori che a Dio, quando va bene, 
dedichiamo, la sera, un tempo inferiore all’igiene orale. Questa risposta è la verità su 
quanto sia il nostro interesse per Dio. Gli dedichiamo poco tempo perché non ci 
interessa. Dimmi a cosa dedichi il tuo tempo e ti dirò qual è la tua gerarchia 'reale' di 
valori: non la gerarchia che ti racconti, quella vera. Il fatto è che noi tutti sappiamo di 
avere (e di essere) solo l’istante presente. Mentre rispetto allo spazio abbiamo una certa 
libertà perché possiamo andare e tornare da un posto, perché possiamo dilatare il nostro 
spazio esistenziale comprando case, terreni; possiamo spostarci più velocemente con 
auto e aerei; internet e telefonini ci permettono di crederci un po’ 'dèi' rispetto al 'dove', 
ma rispetto al 'quando', all’ora siamo inchiodati. Posso andare e tornare da un luogo ma 
non posso 'tornare' dal passato o 'correre' davvero verso il futuro. Posso solo andare 
avanti e farlo al ritmo del tempo. Abbiamo esclusivamente l’istante presente. Siamo solo 
il tempo presente. Il tempo presente è ciò in cui realizzo la mia vita: «mi realizzo» 
adesso, e solo adesso. Questo lo sappiamo tutti, quand’anche non ci avessimo mai 
pensato. Il tempo è una morsa a cui nessuno di noi può sfuggire. Per questo dedichiamo 
tempo solo a ciò che amiamo e dedicare tempo a una persona è il modo più vero di 
amarla. Per questo il tempo libero dell’estate è davvero un bel momento per scoprire chi 
amiamo veramente. E se tra questi amori c’è Dio. 
 
Pag 17 La Comunione ai celiaci? Dubbi e risposte di Riccardo Maccioni 
La “Lettera sul vino e pane per la Messa” fa chiarezza. Il liturgista Magnoli: fedeli 
all’insegnamento di Gesù 



 
Dal “no” alle ostie totalmente prive di glutine all’apertura verso il grano ogm. Dal 
controllo attento dell’onestà di chi produce le particole, alla bocciatura dell’impiego, 
definito un «grave abuso», di frutta, zucchero o miele nella loro preparazione. Sui 
giornali come sui 'social', suscita interesse e interroga la Lettera sul pane e vino per 
l’Eucaristiainviata sabato scorso ai vescovi, dalla Congregazione per il culto divino e la 
disciplina dei sacramenti. Un testo agile, scritto «per incarico del Papa», che mentre 
ribadisce norme e disposizioni già note, le rilegge, diciamo così, alla luce delle 
trasformazioni sociali e del mercato. Se fino a non molto tempo fa infatti a preparare la 
«materia eucaristica » erano per lo più comunità religiose, oggi non è difficile trovare il 
necessario per la Messa nei centri commerciali o in vendita via Internet. Di qui l’invito 
alla vigilanza, anche «mediante appositi certificati» che garantiscano il rispetto delle 
regole canoniche. «L’ordinario» cioè il vescovo – recita il testo – «è tenuto a ricordare ai 
sacerdoti, in particolare ai parroci e ai rettori delle chiese, la loro responsabilità nel 
verificare chi provvede il pane e il vino per la celebrazione e l’idoneità della materia». 
«La lettera invita i pastori a un’attenta vigilanza – spiega monsignor Claudio Magnoli, 
responsabile del servizio per la pastorale liturgica dell’arcidiocesi di Milano –. Lo sguardo 
della Sede apostolica è a tutto tondo sulla Chiesa universale e quindi sa cogliere in modo 
chiaro quando è opportuno intervenire». In questo senso il testo firmato dal prefetto del 
dicastero vaticano, il cardinale Robert Sarah, e dall’arcivescovo segretario Arthur Roche, 
sembra muoversi in direzioni parallele e complementari. Da un lato la prevenzione di 
eventuali abusi, dall’altro l’indicazione di come comportarsi nei confronti di scenari 
nuovi. «Siamo di fronte a un cambiamento del contesto ecclesiale – prosegue Magnoli –, 
con la diminuzione delle comunità religiose, soprattutto claustrali, dedite a preparare il 
pane per l’Eucaristia. Questo fa si che ci si rivolga anche altrove, come a Milano dove la 
preparazione delle ostie può diventare una delle attività dei detenuti nel carcere di 
Opera. Ma con l’allargamento del numero dei produttori aumenta anche il bisogno di 
indicazioni sicure, precise». Il ventaglio degli abusi tocca comportamenti tra i più 
disparati. Si va dall’aggiunta di zucchero, frutta e miele nella preparazione del pane, alla 
sostituzione del vino con altre bevande, per esempio la birra. Scelte magari ristrette a 
piccole minoranze e talvolta figlie più di prassi sbagliate che di atteggiamenti “contro”, 
comunque da correggere. E da prevenire. «Diciamo che gli abusi sono stati più frequenti 
nell’immediato dopo Concilio, negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, quando c’era anche 
una teologia che rifletteva sulla possibilità di utilizzare materie diverse dal pane e dal 
vino d’uva, partendo dalla considerazione che c’erano territori, Paesi, in cui quelle 
produzioni erano assenti. Privilegiando al loro posto prodotti della coltivazione locale». 
Potremmo definirla una malintesa “teologia dell’inculturazione”. «Alcuni, partendo 
proprio dalle produzioni locali, hanno teorizzato di sostituire il riso o la manioca al pane, 
o per esempio nell’Europa del Nord, la birra al vino. E naturalmente c’è stato chi ha 
voluto subito applicare, dare attuazione pratica alla riflessione – spiega Magnoli –. Ma su 
questi punti l’insegnamento della Chiesa è sempre stato chiaro, ribadendo che non erano 
consentiti cambiamenti». C’è però un altro passaggio della lettera che ha suscitato più di 
un interrogativo, principalmente nella comunità dei celiaci, ma non solo. Si tratta della 
parte in cui il documento ribadisce che «le ostie prive di glutine sono materia invalida 
per l’Eucaristia». Ne occorre una quantità, magari minima, comunque «sufficiente per 
ottenere la panificazione senza aggiunta di sostanze estranee e senza ricorrere a 
procedimenti tali da snaturare il pane». È comunque competenza degli ordinari – 
aggiunge il documento – «concedere la licenza di usare pane a basso tenore di glutine o 
mosto come materia dell’Eucaristia a favore di un singolo fedele o di un sacerdote ». «In 
caso di celiachia – spiega Magnoli – resta aperta anche la possibilità di ricevere la 
Comunione al calice», cioè solo con il vino. Lo stabilisce il Codice di Diritto canonico al 
numero 925. «Calice – continua il liturgista – che dev’essere diverso da quello usato dal 
celebrante perché normalmente il sacerdote vi pone un frammento di particola, e questo 
comporterebbe la presenza di glutine». Un argomento, quello delle ostie “ gluten free”, 
su cui è intervenuta l’Associazione italiana celiachia la quale, nel precisare che non 
esistono gravità diverse della malattia ma solo differenze di sintomi, chiarisce che «sono 
considerate idonee sia le ostie garantite “senza glutine” (contenuto massimo di 20 
mg/kg) sia quelle “con contenuto di glutine molto basso” (massimo di 100 mg/kg)». Una 
rassicurazione che all’indomani di qualche reazione allarmata, vuole fugare ogni dubbio 



sorto tra i malati. Meno dibattito invece intorno al confermato via libera alla «materia 
eucaristica confezionata con organismi geneticamente modificati ». «Se la produzione 
ogm – continua Magnoli – è rispettosa del vero prodotto di frumento, dal quale si 
possono ricavare le ostie, non ci sono difficoltà. Non si tratta di essere “pro” o “contro” 
gli organismi geneticamente modificati ma di valutare il frutto di quella produzione, che 
deve rispettare le norme canoniche». Anche in questo caso dunque – sottolinea Magnoli 
– come nelle altre situazioni trattate, come nei documenti cui si richiama e che 
conferma, l’obiettivo di fondo della Lettera è seguire, mettere in pratica l’insegnamento 
permanente del Vangelo, a partire dall’Ultima Cena. «Gesù ci ha indicato pane e vino 
come materia del sacrificio eucaristico – conclude il responsabile del servizio per la 
pastorale liturgica dell’arcidiocesi di Milano – e la Chiesa, anche attraverso un 
documento come questo, ribadisce in modo chiaro la fedeltà al suo insegnamento». 
 
Pag 20 “La tentazione è l’ora della verità” di Renato Boccardo 
Le prediche di Spoleto / 7 
 
È l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, intervenendo su «Non ci 
indurre in tentazione, ma liberaci dal male», a chiudere oggi la riflessione sulle parole 
del Padre Nostro, al centro quest’anno delle “Prediche di Spoleto”, ciclo di incontri 
organizzato all’interno del Festival dei Due Mondi. L’intervento di monsignor Boccardo 
arriva dopo le riflessioni del cardinale Giuseppe Betori («Padre nostro che sei nei cieli»), 
della francescana suor Roberta Vinerba («Sia santificato il tuo nome»), dell’abate di 
Montecassino Donato Ogliari («Venga il tuo regno»), del cardinale Gianfranco Ravasi 
(«Sia fatta la tua volontà»), di Marco Impagliazzo («Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano») e padre Ermes Ronchi («Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori»). 
 
Il Padre nostro si sviluppa in un crescendo di intensità e si conclude quasi con un grido: 
«Non ci indurre in tentazione». Chiediamo cioè di non cadere nella tentazione, non di 
non avere tentazioni. Perché la tentazione fa parte dell’uomo. Lo diceva già San Paolo: 
«La carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; 
queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste» (Gal 5, 
17). L’espressione «Non ci indurre in tentazione», tuttavia, continua a suscitare 
sorpresa. La traduzione abituale, infatti, lascia supporre che Dio potrebbe spingerci 
volontariamente nella tentazione, mentre la Scrittura afferma: «Nessuno, quando è 
tentato, dica: “Sono tentato da Dio”; perché Dio non può essere tentato al male ed egli 
non tenta nessuno» (Gc 1, 13). [...] Dio può essere causa, anche indiretta, del nostro 
male? No, Dio non tenta nessuno (cf Gc 1, 13), ma dona la sua grazia a chi deve 
affrontare la tentazione e la prova. Dopo aver ricordato severamente le mancanze del 
popolo di Israele nel deserto, Paolo conclude: «Dio... non permetterà che siate tentati 
oltre le vostre forze ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per 
poterla sostenere» (1 Cor 10, 13). La preghiera del Padre Nostro si riferisce dunque alle 
diverse sollecitazioni al male, a quegli scandali così fortemente condannati dal Vangelo 
(Mt 5, 29-30; 18,6-9) e alle prove dell’esistenza che rischiano di mettere in pericolo la 
fede. Perché solo con la preghiera si può avere sopravvento sugli spiriti maligni (cf Mt 
17, 21; Mc 9, 29). Bisogna dunque vedere il demonio dappertutto? [...] Sarebbe un alibi 
troppo comodo per dimenticare che la causa ordinaria delle nostre mancanze è in noi. 
«Dal cuore, infatti, – dice Gesù – provengono propositi malvagi, omicidi, adultèri, 
impurità, furti, false testimonianze, calunnie» (Mt 15, 19). Solo l’uomo è responsabile 
del male che compie e che attraverso di lui entra nel mondo. I padri del deserto 
ricordano: «Non dare la colpa né a Dio né al diavolo, né al mondo, né alla carne con le 
sue passioni, ma dà la colpa a te stesso e solo a te stesso!». Dobbiamo domandare 
allora la purificazione del cuore. Tomás Spidlík, uno dei più grandi esperti della 
spiritualità orientale, nel suo libro L’arte di purificare il cuore elenca cinque stadi di 
penetrazione della malizia nel cuore umano: 1) la suggestione, 2) il colloquio, 3) il 
combattimento, 4) il consenso, 5) la passione. La “suggestione” è la prima immagine 
generata dalla fantasia, la prima idea, il primo impulso: se la mettiamo subito da parte, 
essa se ne va così come è venuta. Ma l’uomo normalmente non lo fa, si lascia piuttosto 
provocare e comincia a riflettere. È il “colloquio”: un pensiero che, a lungo coltivato, si è 



insidiato nel cuore e non si lascia scacciare facilmente. In questo stadio, però, l’uomo è 
ancora libero di non acconsentire. «Può e deve uscire vittoriosamente da questa lotta, 
ma gli costa tanta fatica»: è il «combattimento». Il “consenso” si dà quando si decide di 
realizzare ciò che il pensiero maligno suggerisce: è il peccato vero e proprio che, pur se 
non si concretizza esteriormente, rimane interiormente. La “passione” «è l’ultimo stadio, 
quello più tragico. Chi soccombe ai pensieri maligni, spesso indebolisce 
progressivamente il suo carattere. Nasce così una costante inclinazione al male che può 
diventare forte a tal punto da essere molto difficile resisterle». Spiega Papa Francesco: 
«Nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati; 
eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei 
nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa 
diventa indulgenza del Padre che attraverso la Sposa di Cristo (la Chiesa) raggiunge il 
peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, 
abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel 
peccato». È chiaro che nella tentazione abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Le nostre 
risorse sono insufficienti. Allora l’essenziale è sapere come comportarsi. Gesù ci indica la 
strada: «Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la 
carne è debole» ( Mc 14, 38). Questa vigilanza – che si esercita con la preghiera e il 
discernimento dei desideri che ci agitano – è la nostra collaborazione necessaria 
all’azione di Dio. Sant’Agostino è lapidario: «Dio, che ti ha creato senza di te, non può 
salvarti senza di te». [...] Come può Dio, che è padre di tutti, permettere che i suoi figli 
cadano? Ed è profondamente vero. Dio non ha sottratto Gesù alla tentazione. Non lo fa 
neanche per noi. Egli sembra piuttosto “utilizzare” la tentazione per la nostra salvezza. 
Ma allora chi è l’autore della tentazione? Il Maligno, il cattivo, il malvagio, il diavolo, che 
è la potenza personificata del male. L’apostolo Giovanni conferma questa identificazione 
parlando del serpente antico chiamato diavolo e Satana, colui che inganna gli abitanti 
della terra (cf Ap 12, 9). Il progetto di Dio è di salvare, non di ingannare qualcuno. Chi 
compie questa manovra perversa è il demonio. È un mistero che ci sfugge, ma che la 
tradizione cristiana ha cercato di esprimere se non di spiegare. Origene scrive nel 
secondo secolo: «A qualcosa la tentazione serve». E sant’Agostino spiega così: «La 
nostra vita in questo esilio non può essere senza prove, e il nostro progresso si compie 
attraverso la tentazione. Nessuno può riconoscersi finché non è tentato; allo stesso 
modo che nessuno potrà essere incoronato se non dopo la vittoria, vittoria che non ci 
sarebbe se non ci fossero la lotta contro un nemico e le tentazioni». L’Imitazione di 
Cristo aggiunge: «Due sono i modi con i quali io visito i miei eletti: la tentazione e la 
consolazione. Due sono le lezioni che io do loro ogni giorno: una, rimproverando i loro 
vizi; l’altra, esortandoli a rafforzare le loro virtù» (III, 2). «Chi non ha avuto prove, poco 
conosce», dice il Siracide (34, 10). Come l’oro nel crogiuolo è provato con il fuoco, così è 
necessario che la nostra preziosa libertà sia messa alla prova perché conosca i suoi limiti 
e si apra pienamente al bene che le è proposto e che è Dio stesso. Ogni tentazione 
permette dunque all’uomo di conoscersi. Satana, in effetti, non riesce ad attaccarci se 
non là dove abbiamo lasciato aperta una porta. La nostra resistenza alla tentazione, 
invece, rivela la nostra forza interiore. Ecco allora che la tentazione diventa un momento 
fondamentale della conoscenza di sé. Per questo tra i primi detti di Antonio, il padre dei 
monaci, c’è questo: «Nessuno, se non avrà conosciuto le tentazioni, potrà entrare nel 
regno dei cieli. Togli, infatti, le tentazioni, e nessuno sarà salvato». La tentazione è, 
insomma, l’ora della verità. Sulla scia di Ignazio di Loyola, Papa Francesco afferma che 
«il luogo della tentazione è luogo di grazia... Il cuore della tentazione sta nel binomio 
fedeltà-infedeltà. Dio nostro Signore vuole una fedeltà che si rinnovi ad ogni prova». La 
tentazione costituisce dunque come il «passaggio obbligato» nella costruzione della 
libertà, che si rafforza attraverso le scelte che compiamo. La nostra relazione con Dio 
non ci preserva dal combattimento umano e spirituale, ma ci dona nella fede la certezza 
di uscirne vincitori con Cristo. Scrive San Pietro ai primi cristiani: «Siete ricolmi di gioia, 
anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti da varie prove, affinché la 
vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro – destinato a perire e tuttavia 
purificato con fuoco – torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si 
manifesterà» (1 Pt 1, 7-8). 
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Pag I C’è bisogno di risurrezione di Matteo Matzuzzi 
Colloquio con padre Paul Scalia, figlio del giudice della Corte suprema degli Stati Uniti: 
“Oggi può essere più facile parlare di fede a chi sta fuori dalla chiesa” 
 
Paul Scalia è un prete cattolico di quarantasei anni, vicario episcopale della diocesi di 
Arlington (Virginia) per il clero. Prete che si occupa di preti, insomma. Con quella 
particolare cura e devozione che di certo gli ha insegnato suo padre, Antonin Scalia, 
scomparso nel febbraio dello scorso anno e per trent'anni giudice associato della Corte 
suprema degli Stati Uniti. Padre Scalia ha da poco scritto un libro, That Nothing may be 
lost. Reflections on CatholicDoctrine and Devotion (Ignatius Press), ed è di questo che 
parla con il Foglio, riflettendo sullo spirito del tempo al di qua e al di là dell'oceano, tra la 
secolarizzazione ormai affermata e quelle arche (o ridotte, dipende da quale prospettiva 
si scelga) che cercano di preservare una base valoriale e identitaria cristiana sperando in 
un futuro più roseo. Abbiamo tanta "fame spirituale", dice subito quasi a premessa della 
conversazione. Scalia ci riflette su un bel po' nel libro e comunque chiarisce che "ogni 
èra ha provato fame spirituale, perché è Dio stesso che ha creato in noi un desiderio per 
lui. E se noi non abbiamo fame spirituale, significa che c'è qualcosa di terribilmente 
sbagliato. In passato, questo desiderio è stato riconosciuto e soddisfatto dalla religione 
(anche se l'uomo si è comportato talvolta in modo agghiacciante e malvagio). Ciò che 
rende la nostra epoca diversa - dice - è l'irreligiosità e il fastidio dell'occidente per quella 
fame". Negare o solo minimizzare questa fame spirituale "semplicemente rende più 
sensibili alle false soluzioni. La persona che è 'spirituale ma non religiosa' (come si dice 
negli Stati Uniti) è come un missile non guidato. Ha sì un profondo desiderio per 
l'eterno, ma siccome questa voglia non è legata a qualcosa di certo e di vero, va 
rapidamente in disgrazia e si fissa sulle soluzioni mondane, cioè sui falsi dèi". Il che 
appare evidente nelle nostre società, un po' per l'imbarbarimento collettivo e un po' per 
quel crollo delle evidenze che qualche giorno fa sempre sul Foglio metteva in risalto il 
cardinale Robert Sarah. Attenzione però alle troppe generalizzazioni, visto che il rischio 
di scadere nella banalità è alto. Secondo Scalia, "il nostro desiderio spirituale non è stato 
eliminato, bensì annacquato, deviato nelle perenni e false promesse mondane di 
popolarità, piacere e potere. Il fenomeno dei social media ha rivelato il profondo 
desiderio umano di connettersi, di stare in contatto con gli altri per essere amati. Ma 
questi stessi mezzi - come molti stanno scoprendo - attaccano la capacità di soddisfare 
quel desiderio". Il problema, così sottovalutato, è che "cerchiamo il superficiale, le 
relazioni virtuali anziché la verità". E poi, "l'occidente è diventato anche vittima della 
propria prosperità", sottolinea Scalia, nelle cui parole però non s'intravede mai quella 
cedevolezza alla facile demagogia sulle colpe del ricco Epulone euro -americano che 
annichilirebbe il resto del globo. Guardiamo la faccenda da un piano più elevato: "Vi vere 
nella cultura più prospera che il mondo abbia mai visto ci porta a pensare che la vita sia 
piacevole, che il lavoro e la sofferenza siano necessari per evitare a tutti i costi le cose 
poco piacevoli. Il nostro obiettivo è di avere una vita senza preoccupazioni, ma questa 
strada conduce solo all' immaturità". Inoltre, la sofferenza resta, magari non urlata né 
esibita, "e di fronte alla sofferenza non abbiamo alcuna soluzione se non quella di 
liberarci di ciò che la determina, per esempio l'aborto o l'eutanasia. Siamo quindi alla 
cultura dello scarto, di cui parla Papa Francesco. E, come sempre, siamo tentati 
dall'avere più potere, di diventare come divinità. I politici e gli economisti rivestono un 
ruolo di tutto rilievo in occidente, mentre la fede e la famiglia si sono ritirate. Avendo 
messo da parte la verità divina e l'eternità, versiamo le nostre energie nelle 
preoccupazioni mondiali della politica e dell'economia, cercando di trovare soddisfazione 
e salvezza in questi ambiti". Ecco il punto, dunque: "La nostra fuga dalla fame spirituale 
- con tutti i pericoli che ne derivano - trova origine nella nostra irreligiosità. Il Padre 
desidera coloro che lo adoreranno 'nello spirito e nella verità' (Gio vanni 4:23)". Ci si 
dimentica spesso, dice Scalia, che "la parola religione deriva dal verbo latino religare, 
che significa legare. La vera religione ci lega al divino. La sua fede e le sue pratiche 
cercano di non limitarci o confinarci in qualche ambito, ma di conformarci alla verità e 
quindi di guidare il nostro desiderio spirituale. La vera religione dà una direzione e un 
chiaro scopo a quel desiderio che è in noi. Senza di essa, siamo ancora preda dei falsi 
idoli". Insomma, parrebbe che essere cristiani oggi sia questione un po' complessa e 
Scalia osserva che "è sempre difficile essere cristiani. Noi seguiamo colui che ci ha 



chiesto di negare noi stessi, di prendere la croce e di seguirlo. Non c'è niente di facile in 
questo. Oggi, tuttavia, sempre di più ai cristiani non è permesso seguirlo in libertà. Il 
Santo Padre ha richiamato l'attenzione sui cristiani perseguitati nel mondo. In medio 
oriente vediamo la violenta persecuzione dei cristiani per mano dello Stato islamico e di 
altri gruppi islamici". Eppure, la persecuzione è presente anche in occidente, in una 
"forma morbida. La nostra prima difficoltà - dice - è la scomparsa del sostegno culturale 
e giuridico esterno alla vita cristiana. Noi non viviamo più in una cultura che condivide il 
nostro modo di comprendere la persona umana; di più, non pensa neppure che ci sia 
una verità riguardo alla persona umana. Aderire alla verità dell'uomo, la verità che 
Cristo rivela completamente, diventa così sempre più difficile in tale contesto culturale. 
Forse non si impedirà di vivere la fede cattolica con la violenza, ma quel modo di vivere 
sarà contrastato dall'atteggiamento culturale e, talvolta, da azioni legali". Una 
persecuzione morbida appunto, che ha nel campo della sessualità umana il suo punto di 
maggiore frizione, sostiene padre Paul. "I cristiani sono sempre di più etichettati come 
intolleranti e bigotti perché proclamano la verità e lo scopo della sessualità umana. C'è 
una pressione crescente sui cristiani affinché affermino come buono ciò che in realtà 
danneggia la persona umana". Eppure, osserva padre Scalia, questo non "è nulla di 
nuovo sotto il sole. Nel suo racconto sul martirio dei cristiani a Roma, Tacito li descrive 
come 'nemici dell'umanità'. I primi cristiani rifiutarono di cedere all'immoralità 
dell'impero, si sono distinti per tale rifiuto e quindi sono divenuti facile bersaglio della 
persecuzione. E così accade oggi. Il cardinale Ratzinger una volta disse che il destino 
della chiesa è quello di essere esposta alla persecuzione. La nostra situazione, benché 
sia sempre più difficile, non dovrebbe traumatizzarci o sorprenderci. La chiesa deve 
sempre camminare sul sentiero del suo Salvatore". Citava Joseph Ratzinger, il nostro 
interlocutore, e il discorso cade sulla sfida portata dal relativismo, problema di non poco 
conto rispetto al nostro rapporto con la fede. Una questione che ha minato "senza 
dubbio" il senso religioso in occidente. "Il senso religioso richiede e cerca la verità 
oggettiva. Tutta la tradizione giudaico -cristiana presuppone che ci sia verità e che 
l'uomo, con il dono della ragione, la cerchi. Per millenni noi abbiamo pensato la religione 
come un modo per arrivare a - o meglio, per ricevere - la verità. Oggi noi respingiamo la 
verità e quindi la religione, considerandole ostacoli al vivere come noi vogliamo. Il 
relativismo - osserva padre Scalia - siccome rimuove la verità come principio di vita, 
riduce la religione a poco più d'un sentimento. La religione non ci connette a nulla di 
durevole e definitivo ma viene interpretata solo come noi desideriamo, niente di più. E 
questo crea un circolo vizioso, perché se la religione diventa sempre più sentimentale, 
sempre meno gente l'assocerà alla verità". Ebbene, in questo relativismo, "la chiesa 
proclama la verità (non un'opinione o un sentimento) del Vangelo. Come aveva stabilito 
il Vaticano II e Giovanni Paolo II mai s'era stancato di ripetere, Cristo rivela pienamente 
l'uomo all'uomo stesso. Se vogliamo conoscere noi stessi, la nostra origine, il nostro 
scopo e come vivere, necessitiamo della verità del Vangelo". Ma allora non è che oggi, 
dato tale contesto, risulta paradossalmente più facile parlare di fede, speranza e carità 
con chi sta al di fuori della chiesa? "E' una teoria che non ho sentito, però potrebbe 
esserci in essa una certa verità. Chi fa parte della chiesa è sempre sottoposto al rischio 
di compiacersi. E' un pericolo che non è nuovo. San Paolo - dice padre Scalia - mise in 
guardia i Corinzi sul la stessa cosa. La nuova evangelizzazione cerca di risolvere questo 
problema riproponendo la fede a coloro che hanno già ricevuto il Vangelo. A ogni modo, 
"l'accuratezza di questa teoria dipende da quelli che sono extra ecclesiam", chiarisce il 
nostro interlocutore. "Certamente molti provengono da una posizione radicalmente 
contraria al Vangelo al punto che una discussione con queste persone risulta difficile". 
Ma potrebbe anche verificarsi la circostanza opposta. Ricorda a tal proposito padre Paul 
di un dialogo che ebbe anni fa con un gruppo di studenti di una scuola superiore sul 
tema della chiesa cattolica. "Gli studenti erano di tutte le fedi, alcuni non avevano alcuna 
fede. Durante il tempo delle domande e delle risposte, una ragazza disse 'Io sento dire 
che la chiesa cattolica insegna cose contro la contraccezione. E' vero?' Quando io risposi 
che sì, era vero, lei in modo abbastanza innocente e franco chiese perché. Era attenta 
mentre io spiegavo l'insegnamento della chiesa; era aperta alla risposta perché non 
aveva pregiudizi o nozioni preconcette circa la fede". E allora c'è da chiedersi anche se 
col tempo non sia passata, pure tra i cristiani un'idea di libertà un po' naïf, adattata alle 
circostanze personali, senza criteri fissi a definirne il senso, perdendo di vista il 



significato più profondo. "Più che la mia opinione, a contare è l'insegnamento del santo 
Papa Giovanni Paolo II e del Papa emerito Benedetto. Entrambi hanno trascorso il loro 
pontificato tentando di correggere il significato corrente che si dà della libertà come 
'privilegio'. In uno dei suoi più importanti documenti, Veritatis splendor, Giovanni Paolo 
II affronta il tema in modo diretto e profondo. Ancora, questo problema dipende dal 
fatto se noi crediamo - o no - in una verità oggettiva circa la persona umana. Se non 
crediamo, la libertà diventa la capacità di fare tutto quello che vogliamo. E se non esiste 
alcuna verità su chi siamo, allora non c'è per noi alcuno scopo e nulla a cui dobbiamo 
conformarci. Se invece, come la chiesa insegna, c'è una verità circa la persona umana - 
una verità totalmente rivelata in Cristo - allora essere liberi significa vivere quella verità 
in tutta la sua pienezza". C'è un riferimento che padre Scalia vuole riprendere, e risale 
all'ultimo discorso alla curia romana tenuto da Benedetto XVI, nel dicembre del 2012. Il 
Papa oggi emerito "puntò al cuore di tale questione nel suo modo originale". "Dove la 
libertà del fare diventa libertà di farsi da sé - disse Ratzinger - si giunge 
necessariamente a negare il Creatore stesso e con ciò, infine, anche l'uomo quale 
creatura di Dio, quale immagine di Dio viene avvilito nell'essenza del suo essere". 
Quindi, prosegue Scalia, "l'errato concetto di libertà ha tutto a che fare con un mal 
compreso concetto di chi noi siamo. Se noi siamo creati da Dio con una natura umana 
definita e con uno scopo - se noi riceviamo noi stessi da Dio - allora troviamo la libertà 
per accettare quella verità. Se, come gran parte dell'occidente pensa, non c'è alcuna 
oggettiva verità per quanto riguarda noi, allora libertà significa solo l'abilità di creare noi 
stessi e determinare ogni cosa circa noi stessi, incluso il nostro genere. E quindi la verità 
diventa un ostacolo alla libertà e alla gioia". 
 
Torna al sommario 
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Pag 1 La ripresa cammina, il lavoro no di Dario Di Vico 
Pil e disagio sociale 
 
Le nuove stime pubblicate dalla Banca d’Italia sul Pil 2017 hanno fatto discutere. Il 
numero uscito (+1,4%) non è così distante dalle valutazioni di altri centri di ricerca o 
persino del Fondo Monetario ma una lista degli ottimisti capeggiata da Palazzo Koch 
qualche sensazione nuova la fornisce. I più maliziosi, come Enrico Rossi presidente della 
Regione Toscana e fondatore di Mdp, si sono spinti molto in avanti ipotizzando un 
legame «tra l’odierno ottimismo e la scadenza degli incarichi che ci sarà ad ottobre» ma 
come si sa in Italia le polemiche partono anche per molto meno. Per avere un riscontro 
solido bisognerà attendere metà agosto con il dato ufficiale dell’Istat sul Pil del secondo 
trimestre (la Banca d’Italia prevede +0,4%), nel frattempo però metteremmo in guardia 
gli esponenti della maggioranza dall’intestarsi in toto la ripresa. Se non altro perché 
appare chiaro, da tutti gli studi, che la matrice è esogena ovvero è molto influenzata dal 
buon ritmo dell’economia internazionale, dalla tenuta dei flussi della globalizzazione 
nonostante le sparate di Donald Trump e dal ritorno di vivacità dei Paesi Bric. L’elemento 
endogeno dell’accelerazione del Pil italiano è dovuto quasi interamente alle vendite di 
auto che in tre anni hanno fatto segnare +40% di immatricolazioni. Ma fin quando 
durerà questo ciclo? È di 48 ore fa la rilevazione riferita a giugno ‘17 di un rallentamento 
nelle vendite in Europa. Resta da aggiungere che la nostra crescita viaggia comunque 
più lentamente rispetto ai partner europei: la Spagna è poco sotto il 3%, la Germania 
poco sopra il 2%, la Francia a +1,7% e la media dell’area euro a +2,1%. Anche i più 
ottimisti tra coloro che stimano un’accelerazione dei decimali del Pil italiano sanno però 
che il problema di più difficile soluzione è un altro: l’effetto di trasmissione in basso non 
è così immediato e meccanico. Se ci riferiamo ad almeno tre parametri «sociali» ovvero 
disoccupazione, povertà e salari anche un +1,4% non sposta molto. Partiamo 
dall’occupazione che è cresciuta ma non nella direzione auspicata dai sostenitori del Jobs 
act: dai dati Inps viene fuori che nel 2017 solo il 20% di contratti attivati ha utilizzato le 
tutele crescenti mentre il 66,8% è composto da assunzioni a termine. Aggiungiamo poi 
che per effetto della legge Fornero sul prolungamento dell’età pensionabile l’occupazione 



statistica aggiuntiva si addensa nelle classi di età dai 50 in poi. Che fare? Il governo 
Gentiloni pensa di inserire nella prossima legge di Stabilità una misura selettiva a favore 
dei giovani, che ne riduca strutturalmente il costo del lavoro e quindi induca le imprese a 
privilegiarli. Maurizio Ferrera sul Corriere pochi giorni fa ha sostenuto la necessità di una 
misura straordinaria, una sorta di 5xmille per l’occupazione giovanile. Il tema è dunque 
sul tappeto e i decimali del Pil incidono poco (per ora). In materia di povertà assoluta 
possiamo dirci soddisfatti di aver fermato la frana: negli ultimi due anni le quantità sono 
rimaste invariate. Il guaio è però che l’indigenza italiana si addensa tra i minori e gli 
adolescenti con il gravissimo rischio di consegnarci negli anni un considerevole stock di 
giovani poveri con tutto quello che ne consegue in termini di esclusione, costi di welfare 
e contraccolpi psicologici. Il governo Gentiloni ha colmato una lacuna storica del nostro 
Paese varando la prima misura anti povertà (il Reis) ma le organizzazioni della società 
civile che l’hanno proposta e sostenuta sono coscienti che si tratta solo di un intervento 
di pronto soccorso. C’è bisogno invece di una vera terapia anche se guidata dal criterio 
di focalizzazione delle risorse e non dalla spesa a pioggia. Per ultimo, i salari. L’Istat ci 
ha detto che si stanno ingrossando le fila dei working poors, tute blu che lavorano ma 
non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. La Banca d’Italia ha aggiunto che un 
incremento dei salari aiuterebbe i consumi e indirettamente il Pil. Ma come abbiamo 
visto con gli 80 euro - per le incertezze sul futuro - non è automatica la trasmissione tra 
aumenti in busta paga e maggiori consumi e soprattutto da parte della Confindustria si 
teme, a ragione, che un incremento dei salari finisca per deprimere gli investimenti e 
l’export a causa della conseguente perdita di competitività da parte delle imprese. Come 
se ne esce? A settembre piuttosto che organizzare 100 tavole rotonde sul tema, la 
strada che ci sentiamo di suggerire è un’altra: rompere gli indugi sulla riforma delle 
relazioni industriali e pigiare il pedale dello scambio salari-produttività. 
 
AVVENIRE di sabato 15 luglio 2017  
Pag 3 Far maturare bene la nuova maturità di Roberto Carnero 
Si diano presto criteri e modelli d’esame 
 
Nei giorni scorsi le commissioni d’esame di maturità hanno concluso i lavori, affiggendo 
le votazioni conseguite dagli studenti. Nel commentare i risultati, i giornali si sono 
soffermati in particolare sull’incremento quantitativo dei 100 e lode anche in diverse 
scuole del Nord: dato interessante, ma forse non così cruciale. Lasciandoci alle spalle 
l’esame di quest’anno, e guardando ai prossimi, c’è invece una questione di cui nessuno 
sta parlando, ma che è – questa sì – di fondamentale importanza e di estrema urgenza. 
Quella di quest’anno è stata la penultima maturità con il vecchio sistema. Il prossimo 
anno sarà ancora così, ma dal 2019 entrerà in vigore il nuovo esame, come definito dal 
decreto legislativo 67/2017 in attuazione della legge 107/2015 (la famosa, o famigerata, 
'buona scuola'). Tra le novità si stabilisce, per il voto finale, l’assegnazione di un peso 
maggiore al curriculum scolastico degli ultimi tre anni (fino a 40 punti su 100), rispetto a 
quanto accade oggi (fino a 25 punti su 100). Verranno abolite la terza prova scritta 
(predisposta dalle singole commissioni) e, al colloquio, la cosiddetta 'tesina', il percorso 
interdisciplinare scelto dal candidato. C’è però un punto che ci preme sottolineare: se 
per il colloquio possiamo immaginare che – eliminata la tesina e dato uno spazio alla 
presentazione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta dal candidato nei tre 
anni precedenti – esso sarà più o meno come adesso, non è ancora affatto chiaro come 
cambieranno le due prove scritte. Il testo di legge dice tutto... e quindi non dice niente: 
«La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della 
lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, 
logicolinguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della 
personale creatività. Essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo 
riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 
economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per 
consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti 
linguistici, espressivi e logicoargomentativi, oltre la riflessione critica da parte del 
candidato». Dunque sarà un «testo argomentativo»: tornerà il vecchio tema (la cui 
presenza è stata ridotta dalla precedente riforma)? verrà abolito il saggio breve (oggi 
presente con ben quattro diverse tracce nelle proposte della prima prova)? Sembra di 



capire che scomparirà l’analisi del testo (la prima nel ricco menù di tracce attualmente 
offerte ai candidati); a meno che, uscita dalla porta, non rientri dalla finestra, magari in 
una 'seconda parte' della prova stessa, visto che questa potrà essere «strutturata in più 
parti». Quanto alla seconda prova, «in forma scritta, grafica o scrittografica, pratica, 
compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o 
dello studente dello specifico indirizzo». Il passo successivo, previsto dallo stesso 
decreto, è l’emanazione di un ulteriore decreto del Ministro dell’Istruzione, con cui 
verranno definiti «i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove». 
Si tratta di un documento molto urgente, perché la preparazione alle prove d’esame non 
si svolge soltanto al quinto anno, ma ha inizio almeno già dal terzo. Quindi già così 
siamo in ritardo di un anno. Non vorremmo che dovesse ripetersi quanto gli insegnanti 
più anziani ricordano bene: quando nel 1999 debuttò il nuovo esame (legge 425/1997), i 
modelli di prima prova scritta (il problema riguardava allora soprattutto la prova di 
Italiano, perché la seconda, diversa da indirizzo a indirizzo, rimaneva sostanzialmente 
invariata) predisposti dall’Osservatorio nazionale sugli esami di Stato del Cede (l’attuale 
Invalsi, che però oggi ha altre competenze) arrivarono soltanto in primavera, a poche 
settimane dall’esame da sostenere in base alla nuova formula. Si può facilmente 
immaginare con quale efficacia didattica, per non parlare dell’ansia di cui furono preda 
studenti e insegnanti... Sappiamo che in Italia ad agosto si ferma tutto, compresi i 
Ministeri. Vorremmo rivolgere però alla titolare dell’Istruzione Valeria Fedeli una richiesta 
che riteniamo ragionevole. Alla ripresa delle attività, a settembre, che i suoi uffici si 
impegnino a redigere il decreto in tempi rapidi, in modo da avere – possiamo dire per 
gennaio 2018? – i criteri e i modelli relativi alle nuove prove d’esame. È chiedere 
troppo? 
 
Pag 3 Il tempo non è denaro. E’ l’ora di porre dei limiti di Ugo Biggeri 
Lavoro, investimenti, consumi: per l’Uomo e la comunità 
 
Il Tempo è denaro? Si sente dire spesso, ci è stato insegnato non a filosofia, ma nei 
fumetti, nei film, nella scuola della vita o nelle lezioni di economia e finanza. Ed in fondo 
tutte le persone sono più o meno convinte che, in fondo, sì, il Tempo è Denaro. D’altra 
parte il denaro è la nostra unità di misura privilegiata: più del chilogrammo o del metro. 
Si può misurare tutto con il denaro, o almeno così sembra. Il denaro misura il valore e 
rende confrontabili i valori di cose o servizi molto differenti tra loro. È quindi unità di 
misura e mezzo di scambio. Se il denaro può misurare tutto allora può misurare anche il 
tempo. E infatti lo misura: quanto guadagni l’ora? Quanto vale un ora? Ancora di più: il 
valore stesso del denaro è bene sia legato al tempo attraverso un inflazione ridotta e 
controllata. Dunque se tempo e denaro sono legati e il denaro si lega al valore di tutto... 
allora il tempo è denaro. Io penso che credere veramente che il Tempo è denaro sia una 
aberrazione, una violenza, una bestemmia verso l’umanità e la natura e non solo verso 
le religioni. Sono convinto che sia ovvio, ma scritto nero su bianco sembra di forzare la 
mano, di esagerare nella retorica. Quella che segue è dunque una traccia di lavoro, una 
serie di domande su cui lavorare ancora. Perché, che ci piaccia io no, le domande sul 
denaro oggi sono domande sul senso della vita. Perché oggi pensiamo che il tempo è 
denaro? Il denaro ci serve, ha un utilità formidabile per facilitare gli scambi economici, 
ma anche semplificare le relazioni economiche tra le persone. Vi sono alcuni aspetti 
democratici del denaro sottolineati da Luigino Bruni che sottovalutiamo facilmente, ma 
che sono importanti: la facilità della redistribuzione, la semplificazione della fiscalità, la 
possibilità di fare previsioni... Il denaro è una 'tecnologia' utile, come lo sono le 
interazioni digitali, o le tecniche ingegneristiche per costruire i ponti. Possiamo usarlo 
meglio? Certamente, ma soprattutto servirebbe ridurne lo strapotere culturale che ci 
porta a credere che il tempo è denaro. Il denaro oltre ad unità di misura e mezzo di 
scambio ha anche un altra funzione: è una riserva di valore. Fino alla fine del medioevo 
questo concetto non era chiaro. Questo comportava che qualunque prestito con interessi 
fosse considerato equivalente all’usura e quindi un peccato mortale in quanto associato 
ad avidità ed avarizia. Il ragionamento può essere così semplificato: tra il momento in 
cui si presta il denaro e quello in cui lo si riceve indietro, se non si considera la funzione 



di riserva di valore, passa solo del tempo. Ma nel medioevo il concetto del tempo era 
diverso dall’attuale, il tempo era chiaramente di Dio, si rifiutava persino l’idea di poter 
misurare il tempo con gli orologi. Quindi fare guadagno sul tempo che intercorreva tra il 
prestito e la sua restituzione, equivaleva a speculare su qualcosa che era proprietà di 
Dio: un peccato gravissimo. Sono stati i Francescani che hanno riflettuto sulla funzione 
sociale del meccanismo risparmio-credito (per inciso riconosciuta nella nostra 
Costituzione). Capiscono che dietro al prestito non c’è solo del tempo che passa (quindi 
non si ruba a Dio), che fare banca è positivo per la gente, per i poveri: il denaro che gli 
viene prestato ha valore, fa la differenza. Condannano l’usura, ma favoriscono i prestiti 
con interessi moderati. Nascono così le prime banche sociali: i Monti di Pietà. Banche 
che potevano richiedere interessi con precisi limiti posti da Bernardino da Siena e assunti 
nel concilio del 1512: non chiedere interesse ai poveri; prestiti che siano utili per 'fare'; 
premiare l’intraprendenza; suddividere i guadagni; non fare speculazione; non fare 
azzardo (quindi capacità di valutare il rischio). Sarebbero dei bei punti fermi da 
mantenere oggi, eppure ne abbiamo perso memoria… Sembra che da allora la religione 
sia stata inefficace ad intervenire sul tema denaro. La crescita dell’importanza 
dell’economia nelle società ha favorito la separazione tra economia e fede, la 
separazione tra i magisteri… Infine la fede nella mano invisibile del mercato col tempo è 
divenuta una buona scorciatoia per non farci domande. Implicitamente si è affermata 
una quarta funzione del denaro: il denaro è potere. Lo diventa se si abdica alle domande 
di senso: su cosa succede dietro, intorno e con il denaro. Il denaro, la sua gestione, la 
sua accumulazione, le sue regole, sono potere. Un potere enorme che gli stati avocano a 
sé e che oggi però si è spostato, nella definizione stessa del denaro, in un ambito 
finanziario slegato dall’economia reale (non il legame antico con oro o preziosi, ma le 
masse monetarie e quindi chi le controlla). Ma ancora di più è potere culturale che 
condizione le politiche: diritti, filiere, salvaguardia ambientale vengono sempre di più 
valutati a valle della corretta gestione finanziaria dei flussi di denaro. Temporalmente 
viene prima il denaro e poi il resto. Da ex fisico ho una domanda apparentemente 
sciocca: esiste un principio di indeterminazione in economia, ma non ce ne siamo 
accorti? Se misuro tutto solo con il denaro finisco per perdere tutto il resto che sarebbe 
misurabile, per dargli meno importanza o importanza secondaria. Ma come succede nel 
principio di indeterminazione in fisica quantistica se misuro solo una grandezza si altera 
la realtà: spingo la misurazione a darmi risultati che mi rendono 'incerte' le altre 
variabili. Si forza la realtà verso il denaro e si condiziona in tal senso la società. Oggi è il 
tempo del denaro, possiamo pure fare a meno del petrolio, del supermercato, delle auto, 
ma non possiamo immaginare una società senza denaro: per questo pensiamo che il 
tempo è denaro. In realtà è ovvio a tutte le persone che il tempo più che il denaro 
misura la nostra vita, le nostre relazioni, la nostra felicità: il denaro non misura tutto il 
valore. Di certo non misura cosa ci rende felici, anzi il denaro può essere uno specchio 
per allodole che ci distrae dalla ricerca della felicità. Di sicuro non misura cosa fa 
funzionare la natura: il denaro non misura il valore degli ecosistemi. Allora il tempo NON 
è denaro? No, non lo è, e dobbiamo avere il coraggio di dirlo e prendere atto delle 
conseguenze. Non esiste un contatore che trasforma tempo in denaro a prescindere dal 
rischio e addirittura dall’uso che ne viene fatto, o meglio: se la finanza pensa che ci sia 
allora ci deve essere per tutti e quindi stabiliamo un reddito minimo (orario) per tutti. 
Forse può anche essere un idea, ma non cambia il punto. Il tempo in finanza è anticipo 
di futuro. Infatti l’importanza delle banche sta nel fatto che sono in grado di anticipare 
oggi i guadagni futuri utilizzando il surplus, i risparmi di tutti, facendoli in un certo senso 
diventare bene comune. Ma questo anticipo se governato esclusivamente da una logica 
di massimizzazione del profitto unito alla potenzialità tecnocratica, diventa bestemmia: il 
'tempo è denaro ' e determina le scelte della società. Prima il denaro poi il resto. D a 
anticipo di futuro che crea bene comune, a distruzione di bene comune che accumula 
ricchezze future per pochi, il passo è breve. Difficile regolamentare cosa si può e non si 
può fare: dove siamo all’interno dell’insegnamento francescano del medioevo e dove no. 
Difficile stabilire confini, ma facile capire che tali confini sono già stati abbondantemente 
superati e quindi qualche colpo di accetta per ridurlo si può dare: mettere un tetto ai 
derivati, inserire un limitatore di velocità come la Tobin tax, ridurre le cartolarizzazioni, i 
paradisi fiscali, la speculazione senza freni... Oggi forse in senso laico possiamo dire che 
il tempo è dell’Uomo e che occorre che il tempo che passiamo lavorando, investendo, 



spendendo, non sia solo denaro, ma sia vita, sia generatore di senso per le comunità. 
Per farlo occorre farsi delle domande e fare domande. La strada è lunga, ma gli esempi 
positivi non mancano. 
 
Pag 22 Riportare l’uomo dentro i media di Dario Edoardo Viganò 
 
Esiste un modo per usare le opportunità della Rete senza rinunciare ai rapporti diretti e 
dover scegliere tra una stretta di mano e un tasto del computer? È la domanda da cui 
parte monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione 
della Santa Sede, nel suo nuovo libro per Edb “Connessi e solitari. Di cosa ci priva la vita 
online” (pagine 72, euro 8,00), che qui anticipiamo. Una riflessione sulla necessità di 
ritrovare una vicinanza, un grado più forte di realtà in un sistema digitale sempre più 
efficiente ma spersonalizzante. 
 
Siamo apocalittici e integrati? Proprio il titolo del libro di Umberto Eco del 1964 è utile 
per una riflessione sulla presenza dei media nel vivere sociale e sul grado di incidenza 
nelle relazioni tra le persone, tra guadagni e smarrimenti di senso. Occorre anzitutto 
procedere con una breve premessa su come sia mutato, nel corso degli ultimi decenni, il 
rapporto tra media e società. È un rapporto certamente segnato da preoccupazioni 
prevalentemente di carattere pedagogico-educativo; si è passati, infatti, dalla domanda 
«cosa fanno i media?» al quesito «cosa si fa con i media?». Oggi, però, lo scenario è 
cambiato e dunque è necessario anche assumere una rinnovata prospettiva. La società e 
i media, infatti, non sono da intendere più come due poli distinti e contrapposti, per i 
quali ci si può augurare un maggiore o minore dialogo, bensì rappresentano una cosa 
sola. Nella storia si sono succeduti alcuni passaggi molto interessanti circa il rapporto tra 
media e società che, pur avendo guadagnato consapevolezze teoriche e pratiche 
educative, ora mostrano i segni del tempo. La stessa riflessione in ambito educativo è 
stata fortemente segnata dai paradigmi – decisamente più sviluppati già a partire dalla 
metà del secolo scorso – degli studi di carattere sociologico. Inizialmente, infatti, i media 
sono stati interpretati sia come cause determinanti di prassi sociali che di pratiche 
educative. Il modello interpretativo di tale approccio evidenzia una circolarità sistemica 
tra tecnologia e società, ritenendo che i media siano in grado di plasmare le forme della 
cultura. Tale approccio, che possiamo definire tecnocratico, ci ha resi più consapevoli del 
«ruolo determinante della mediazione in ogni rapporto umano», e insieme indica però la 
necessità di muovere lo sguardo e la riflessione verso l’aspetto più propriamente 
antropologico, rispetto a quello tecnologico. Successivamente la riflessione circa il 
rapporto tra media e società si è polarizzata attorno a due fuochi di uno stesso 
approccio: da un lato, la visione strumentale dei media con l’estensione, prima in ambito 
extrascolastico poi scolastico, del loro inserimento nelle attività formative; dall’altro, 
l’approccio critico dei media, trasformando questi ultimi in oggetto di studio e di analisi. 
Questo momento della riflessione certamente ha guadagnato i molti e interessanti 
contributi della media education, ma dinanzi all’universo rappresentativo e interattivo 
della rete domanda un ulteriore sviluppo. In questo senso la comunicazione mediale va 
considerata nella sua apertura pragmatica, «cioè un terreno comune in cui entrare in 
relazione e scambiare significati. In tal modo si chiarisce tutto il senso del medium: ciò 
che sta in mezzo, ma soprattutto ciò che permette la relazione. I media così considerati 
costituiscono una sorta di condizione di possibilità dello sviluppo di ogni cultura umana 
condivisa. Senza medium, i saperi non avrebbero modo di venire espressi, quindi 
condivisi e, in sintesi, non avrebbero neppure realtà». La prospettiva, dunque, da cui 
ripartire è quella che valorizza l’aspetto primariamente antropologico e solo in seconda 
battuta quello tecnologico. Siamo chiamati, cioè, a riflettere sull’antropologia mediale e 
come essa possa esprimersi in piena umanità. Il valore di tale approccio sta «nella 
possibilità di sganciare le competenze dal riferimento alla tecnologia e centrarle sui 
soggetti», per condurre la persona «a una graduale presa di coscienza delle proprie 
qualità superiori, adottando costumi esistenziali raffinati come l’arte del dono, il gusto 
della libertà e l’intelligenza della saggezza». Come ricorda papa Francesco, «le strade 
sono quelle del mondo dove la gente vive, dove è raggiungibile effettivamente e 
affettivamente. Tra queste strade ci sono anche quelle digitali, affollate di umanità, 
spesso ferita: uomini e donne che cercano una salvezza o una speranza. Anche grazie 



alla rete il messaggio cristiano può viaggiare “fino ai confini della terra” (At 1,8). Aprire 
le porte delle chiese significa anche aprirle nell’ambiente digitale, sia perché la gente 
entri, in qualunque condizione di vita essa si trovi, sia perché il Vangelo possa varcare le 
soglie del tempio e uscire incontro a tutti». Se il postmoderno – come afferma David 
Harvey – non solo non rappresenta il superamento o il rifiuto del moderno, ma si 
presenta «piovoso come un’estrema espressione dei suoi caratteri di frammentazione e 
di effimero», l’avvio del nuovo millennio, dal punto di vista del rapporto tra media e 
società, presenta chance ulteriori e decisamente positive: « La fusione dei media 
all’interno degli apparati sociali e tecnologici appare il segnale particolare di un più 
ampio fenomeno di superamento di una condizione esperienziale caratterizzata da 
un’estetica dell’effimero e del frammentario: la moltiplicazione di spazi e di luoghi 
dell’esperienza ha raggiunto un livello tale da essere considerata ormai una situazione di 
vita ordinaria; proprio da qui allora è possibile far ripartire un movimento di 
ricostituzione di nuove forme di totalità capaci di mettere da parte le grandi divisioni che 
avevano caratterizzato il moderno e avevano reso alla lunga incontrollabile e invivibile 
l’esperienza che i soggetti facevano al suo interno». Pertanto, apocalittici o integrati? 
Consapevoli piuttosto dei cambiamenti radicali che lo sviluppo dei media digitali porta 
con sé, ma anche capaci di coglierne le sfide e le prospettive, affinché l’emergente 
antropologia mediale possa esprimersi sempre più in termini di piena umanità. 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 15 luglio 2017  
Pag 37 Chiedere perdono di Lorenza Cerbini 
E’ difficile, faticose e comporta un processo di “trasformazione” interiore in cinque tappe. 
In cambio migliora la qualità della vita, anche in termini di salute fisica 
 
Purificarsi attraverso il perdono per tornare a sentirsi parte della società. Se fosse la 
regola sarebbe una rivoluzione. Il perdono è l’eccezione nel modello 4.0, quello delle 
relazioni vissute alla giornata, e dunque fa notizia. L’ha chiesto Brad Pitt dopo dodici 
anni da quel tradimento che lasciò Jennifer Aniston in lacrime e in pasto alle riviste di 
gossip. L’ha chiesto anche Giovanni Tessarolo, uno sconosciuto finito sui media per aver 
spedito una lettera con un assegno da cento euro a una delle sue vittime: 36 anni prima 
aveva rubato un’autoradio per comprarsi la dose di eroina. Doveva chiudere per sempre 
con quegli anni in cui i furti, la droga e il carcere erano la sua regola. Restio e 
introverso, invece, non ha mai chiesto perdono Matteo Boe, il bandito sardo che tagliò 
l’orecchio al piccolo Farouk Kassam. Perdono ed ego spesso non vanno d’accordo. Non 
sono l’uno la protesi dell’altro. Ma basta chiederlo per mettere a tacere il senso di colpa 
e semmai sentirsi anche un pochino felici? «Sicuramente sì. Ci sono studi della psicologia 
comportamentale che dimostrano come i sentimenti di rabbia abbiano dei rilevanti 
riflessi sul corpo. Chi ha maggiore propensione al perdono vero, gode di una qualità 
della vita superiore, anche in termini di salute fisica», dice Silvia Stella psicoterapeuta 
junghiana milanese. Chiedere perdono è un atto difficile e faticoso. Una pratica verso la 
quale si tende ad opporre resistenza sostenuti da una società che non valorizza 
«l’autenticità, la generosità, la compassione, la vulnerabilità», come fa notare Jean 
Monbourquette, presbitero e psicologo canadese, nel suo «Chiedere perdono senza 
umiliarsi» (Edizioni Paoline, 2008). In un modello che non invita «a lasciare trasparire le 
proprie debolezze, così come le virtù legate alla richiesta di perdono», l’azione di Pitt è 
stata l’anomalia che sorprende. La disfatta diventata trionfo. E quegli stessi media che 
per anni si sono nutriti dei sorrisi della star più hot di Hollywood, hanno apprezzato fino 
al punto da scherzarci su: riconvertito ad acqua e succo di mirtilli, Brad gode oggi del 
«tratto urinario più pulito di Hollywood». Ci sono storie con copioni diversi. Non ha mai 
chiesto perdono Matteo Boe. Per i suoi rapimenti (la studentessa Sara Niccoli e 
l’imprenditore Giulio De Angelis) ha scontato 25 anni di carcere. Da poche settimane è 
un uomo libero nella sua Sardegna. Mentre era in cella il mondo è cambiato, accogliendo 
un’economia funzionale alla gratificazione immediata, ma in cui anche i capi di Stato 
hanno chiesto perdono, per i massacri perpetuati nella storia (ad esempio, nel 1992 re 
Juan Carlos di Spagna chiese perdono alla comunità ebraica per l’Inquisizione) o come 
un atto per sminuire la vergogna (Clinton, dopo l’impeachment per le scappatelle 
sessuali con Monica Lewinsky, si rivolse alla Nazione). Boe, dietro alle sbarre, si è 
dedicato alla lettura, ha scoperto l’arte e ha disegnato la sua realtà, sempre in bianco e 



nero. Tra le persone reticenti a esporre le proprie debolezze, Monbourquette elenca i 
perfezionisti, i machi, i narcisisti, gli irreprensibili e i criminali che coltivano il mito 
dell’eroe. E sostiene: «Bisognerebbe aggiungere coloro che non possono accettare nulla 
dagli altri. Fare una richiesta di perdono sarebbe come mostrarsi deboli e dipendenti 
dalla persona che hanno offeso. La gratuità del perdono li spaventa». Chiedere perdono 
non è come prendere un ansiolitico che regala un momento transitorio di calma e 
serenità, mettendo a tacere sentimenti confusi, ma implica una rivoluzione destinata a 
diventare permanente. Ricorre al cinema Stella. «Nel film Mission , il protagonista risale 
un fiume per espiare la colpa di aver ucciso il fratello in un momento di gelosia. 
Affrontando le difficoltà, vivendo con gesuiti e guarinì, subisce una profonda 
trasformazione. Non è più l’uomo la cui vita ruota intorno ai temi dell’orgoglio e 
dell’onore. Diventa più umano, sviluppa un autentico senso di amore. Vive una 
trasformazione che passa attraverso il male fatto. L’espiazione può risolversi in gesto 
plateale se non è accompagnata dall’elaborazione del male. Un processo da cui si può 
uscire distrutti se non si hanno le risorse interiori necessarie per affrontarlo. È con 
l’assunzione di responsabilità che ci trasformiamo da oggetto a soggetto, cioè a padroni 
delle nostre azioni». Il perdono come modello aspirazionale richiede i suoi tempi. 
Monbourquette individua cinque tappe: la presa di coscienza personale della propria 
responsabilità, la gestione delle proprie emozioni di colpevolezza, il compatimento di se 
stessi (usando volontà, intelligenza, cuore, sensibilità e buon senso). La confessione 
delle proprie colpe e la richiesta di perdono sono atti conclusivi. Nell’elaborare i motivi 
per cui farsi perdonare, un ruolo chiave lo giocano la memoria e la scrittura intesa come 
un block notes in cui selezionare i ricordi, cancellare e riscrivere i propri torti e le proprie 
ragioni. Almeno per un giorno, il «sorry» di Pitt e il gesto plateale di Giovanni Tessarolo 
sono assunti ad atti di comunicazione planetaria. Il sessuologo Willy Pasini parla di 
«estimità» quando l’intimità viene esposta, perdendo però di valore. Chiedere perdono è 
un atto intimo, come va dunque protetto o difeso? E se Tessarolo è tornato felice a fare 
il padre di famiglia adesso troviamo Pitt a braccetto di Sienna Miller o Elle Macpherson, 
alla ricerca di nuove promesse d’amore. 
 
LA STAMPA di sabato 15 luglio 2017 
Il flop del divorzio breve. L'udienza "urgente" fissata dopo sei mesi di Cesare 

Rimini 
Dieci anni fa, il tempo di attesa per il destino dei figli era la metà 
 
Da qualche tempo sentiamo ripetere che i tempi dei processi civili italiani si vanno 
allineando agli standard europei. In relazione alle procedure originate dalla crisi della 
famiglia (principalmente separazioni e divorzi), il Governo riponeva grandi speranze 
negli effetti positivi che avrebbe dovuto avere il decreto legge del 2014 sulla 
«degiurisdizionalizzazione», orrendo neologismo con cui si indica principalmente un 
nuovo strumento: i coniugi, invece di fronteggiarsi in una causa lunga e costosa, si 
impegnano ad effettuare una negoziazione, assistiti dai loro avvocati; se la negoziazione 
riesce il loro accordo ha gli stessi effetti di una sentenza. Sul campo, occupandosi di 
diritto di famiglia, nei corridoi e nelle cancellerie dei tribunali, l'ottimismo lascia invece il 
posto allo sconforto. Se è vero che mediamente la durata complessiva dei giudizi 
(almeno in primo grado) si è leggermente ridotta, i tempi dei giudizi di separazione e 
divorzio nelle fasi iniziali, quelle più delicate, si sono allungati in modo intollerabile. 
Alcuni esempi: quelli che seguono non sono casi eccezionali, ma normali; vicende scelte 
a caso nell'esperienza di chi scrive, per dare una concretezza al problema. Procedura di 
separazione giudiziale con figli minori. La legge dice che al termine della prima udienza il 
giudice deve pronunciare un provvedimento provvisorio e «urgente» per regolare la vita 
dei coniugi e dei figli durante il giudizio. Il presidente del tribunale di Milano fissa la 
prima udienza sei mesi e mezzo dopo il deposito del ricorso. Dieci anni fa, nello stesso 
tribunale, il tempo di attesa era di circa tre mesi. Il giudice si rende però conto che 
questi tempi sono inaccettabili per la pronuncia di un provvedimento urgente relativo 
alla vita di un bambino e avverte la necessità di precisare, fissando l'udienza, che il 
ritardo non deriva dall'inefficienza del giudice ma dalla strutturale inadeguatezza 
dell'organico. Procedura di divorzio giudiziale. Al tribunale di Brescia, per le stesse 
ragioni, passano undici mesi fra il deposito del ricorso e la prima udienza (la prima, non 



l'ultima). La legge prevede un tempo massimo di novanta giorni che fino a qualche anno 
fa veniva quasi rispettato. Procedura di divorzio congiunto. I coniugi sono d'accordo e 
chiedono entrambi al tribunale di pronunciare la sentenza. Si tiene un'unica udienza. Il 
giudice deve solo verificare che l' accordo non sia contrario alla legge. Il tribunale di 
Grosseto impegna dieci mesi, a cui si aggiungono due mesi per comunicare al Comune la 
sentenza di divorzio. Un anno, che si somma ovviamente al tempo della separazione e ai 
tempi per ottenere la pronuncia di separazione. Altro che divorzio breve! La Cassazione 
non fa eccezione: un anno e due mesi per decidere su un ricorso per regolamento di 
competenza, cioè la procedura nella quale si decide solo quale giudice è competente a 
trattare una causa. Il codice prevede che questa procedura duri venti giorni: un termine 
che non è mai stato rispettato. Un tempo però qualche mese era sufficiente. E i benefici 
effetti della «degiurisdizionalizzazione», che fine hanno fatto? Il rapporto Istat sul 
matrimonio pubblicato alla fine del 2016 ha certificato il fallimento dello strumento della 
negoziazione assistita come strumento per ridurre il numero dei giudizi contenziosi di 
separazione e divorzio. Nel 2014, prima dell' introduzione della riforma, le separazioni 
giudiziali erano il 15,8% del totale; nel 2015, dopo la riforma, la percentuale non è 
diminuita ma è addirittura aumentata: 17,8%. Non c'è stata invece alcuna modifica nella 
percentuale di contenziosi al momento del divorzio. La riforma quindi non ha per nulla 
aumentato la propensione dei coniugi a trovare un accordo per risolvere i problemi posti 
dal fallimento del matrimonio. Infatti la nuova procedura di negoziazione assistita è 
seguita solo nel 6,2% dei casi e sono tutte procedure che prima della riforma venivano 
definite con lo strumento classico della separazione consensuale. Per ottenere qualche 
risultato si dovrebbero introdurre strumenti la cui efficacia è già stata sperimentata 
all'estero, primo fra tutti l'arbitrato familiare, cioè la possibilità per i coniugi di incaricare 
un arbitro per dirimere la loro controversia. 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 15 luglio 2017  
Pag 1 La povertà rialza la testa di Vittorio Filippi 
Al tempo della “ripresina” 
 
Siamo (ancora) poveri? Detto diversamente, come stiamo dopo la fine della grande crisi 
e l’inizio della ripresa, una ripresa certamente gracile, incerta ed insopportabilmente 
timida? I dati dell’Istat sulla povertà appena sfornati permettono almeno tre elementi di 
riflessione. Il primo è che, purtroppo, la povertà rimane stabile. In Italia come in Veneto. 
Insomma la povertà appare un fastidiosissimo compagno di viaggio che non riusciamo 
mai ad allontanare convenientemente. Dice infatti l’Istat che sia la povertà assoluta che 
quella relativa nel 2016 hanno grosso modo replicato le dimensioni dell’anno prima. Sia 
in termini di famiglie che di persone coinvolte. In particolare in Veneto la povertà 
relativa passa dal 4,9 per cento del 2015 al 5,5 del 2016, un incremento leggerissimo 
che pero’ sembra andare contro l’idea di un miglioramento della congiuntura economica. 
Il secondo aspetto sta nel disegno di un’Italia che è tutto meno che unitaria. Anzi, 
sempre meno unitaria. Perchè da un punto di vista socioeconomico infatti il nostro paese 
si va deformando come le due parti di una grande clessidra, spaccato tra un centronord 
ed un sud con velocità e tendenze di sviluppo sempre più differenziate e lontane. Sulla 
povertà (relativa)i dati sono emblematici: si oscilla tra il 5,7 per cento del nord ed il 19,7 
del Mezzogiorno, con la punta massima del 35 per cento della Calabria, (sempre) la 
regione più povera del paese. Lo stesso ufficio studi degli Artigiani di Mestre (Cgia) ha 
rilevato – prendendo in considerazione il Pil pro capite, l’occupazione, la disoccupazione 
e l’esclusione sociale – come il divario tra le due Italie continui nonostante tutto a 
crescere. Un divario che non si limita agli aspetti socioeconomici, ma diventa sempre più 
anche geopolitico. Infine – terzo aspetto – c’è il discorso della disuguaglianza non 
territoriale ma tutta interna alla società italiana. Sembra infatti dai dati dell’Istat che il 
modo migliore per battere la povertà sia quella di rimanere single e di evitare 
accuratamente di avere figli. Insomma un quadro opposto a quello che richiederebbe 
una demografia equilibrata ed oggi necessaria per invertire il disastro della denatalità. 
Possiamo consolarci pensando al fatto che l’indice di disuguaglianza (rapporto tra i 
redditi del 20 per cento piu’ ricco e quelli del 20 più povero) è in Veneto il più basso 
d’Italia (3,8, contro l’8,3 della Sicilia), ma non può consolare il fatto che la 
disuguaglianza - a partire dagli anni ottanta – sia comunque ritornata ad alzare la testa. 
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7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 30 Le torri di Marghera demolite (con fatica), il simbolo di errori e incognite 
industriali di Dario Di Vico 
 
Alla fine c’è voluto l’intervento del Genio Guastatori dell’Esercito per buttar giù una delle 
due torri dell’ex stabilimento chimico Vinyls di Marghera. La prevista demolizione dei 
giorni scorsi, infatti, aveva fatto flop. Sette cariche di modello spagnolo che avrebbero 
dovuto radere al suolo le torri non erano riuscite nell’obiettivo e ieri le operazioni sono 
riprese con una sorta di staffetta privato-pubblico. Dove l’azzeramento non era riuscito a 
una ditta specializzata si è fatto valere l’Esercito della Repubblica italiana. Al di là della 
cronaca della demolizione l’episodio si è caricato inevitabilmente di valenze simboliche: 
l’ostinata resistenza delle torri della Vinyls a Porto Marghera è diventata la metafora del 
Novecento «ciminiere e ruggine» che non vuole scomparire, almeno con quelle modalità. 
L’area di Marghera negli anni Settanta dava lavoro ad oltre 35 mila persone, oggi ne 
sono rimaste 10 mila ma soprattutto con la demolizione della Vinyls — fuori produzione 
dal 2013 — si sta compiendo l’ultimo atto della chimica pesante italiana. Una storia 
costellata di occasioni perdute e di errori commessi, purtroppo non solo in Veneto. Ci 
sono dentro i fallimenti dello Stato imprenditore, le miserie di una mediocre industria 
privata, i disastri ambientali e le tante vittime innocenti. La chimica italiana ha da tempo 
rinunciato alla sua grandeur e sono nate nel frattempo altre e fortunate avventure 
imprenditoriali, che hanno saputo costruire il loro modello di business più vicino al 
mercato, attorno ai prodotti della chimica leggera. Sono multinazionali tascabili che 
come tante medie imprese di altri settori rappresentano la parte più vitale del made in 
Italy. Del resto alla carenza di colossi industriali, volenti o nolenti abbiamo fatto il callo. 
Marghera, oltre la vicenda delle torri, continua però ad assomigliare a un personaggio in 
cerca d’autore: nell’area c’è ancora la cantieristica e sono partiti esperimenti di terziario 
innovativo, non è ancora chiara però la missione. Un rebus che non può risolvere 
l’Esercito. 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII “Il Patriarca non ha capito i nostri obiettivi” di a.spe. 
Gli autonomisti rispondono all’appello all’unità, contro la separazione, lanciato da 
Francesco Moraglia 
 
Il Patriarca, che nell'omelia di ieri sera ha parlato dell'importanza della laicità citando il 
celebre Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, è contro la 
separazione amministrativa del Comune. Venezia resta grande se rimane unita: la 
Venezia di terra con la Venezia d'acqua aveva detto sabato in occasione della cerimonia 
di apertura del ponte votivo, preso a riferimento come metafora contro ogni forma e 
spinta alle divisioni. Un'uscita che non è per niente piaciuta agli autonomisti, pronti alla 
replica. «Dovrebbe valere il principio di libera Chiesa in libero Stato attacca Marco 
Sitran, primo firmatario del progetto di legge d'iniziativa popolare per la creazione dei 
due Comuni . I preti dovrebbero occuparsi del divino e della cura delle anime. Invece si 
occupano di politica intervenendo con messaggi trasversali ambigui in argomenti che 
non li riguardano. Il Patriarcato non avrà alcuna conseguenza dalla presenza di due 
Comuni al posto di uno, ma si intromette per interessi misteriosi, anche se non troppo, 
non legati al culto». Diversa e più pacata la posizione di Stefano Chiaromanni del 
Movimento Autonomia di Mestre: «Non c'è nessun problema di ingerenza, il Patriarca ha 
tutto il diritto di esprimere la sua posizione ma probabilmente non ha ben capito il senso 
della nostra iniziativa e dei nostri obiettivi. Per questo gli chiediamo con urgenza un 
incontro pubblico per far capire che il sì è dalla parte dell'onestà, della pulizia, della 
sussidiarietà, anche secondo la Dottrina sociale della Chiesa; contro i poteri forti e 
contro la partitocrazia. Auspichiamo due Amministrazioni, veneziana e mestrina, vicine 
ai cittadini, capaci di promuovere senso d'identità, appartenenza alla comunità, coesione 



sociale, solidarietà». E sull'indiscrezione che vedrebbe il Governo pronto a sollevare un 
conflitto di attribuzioni con la Regione dinanzi alla Corte costituzionale, Chiaromanni va 
controcorrente: «Ci fa solo che piacere, così potremmo dimostrare anche in quella sede 
la legittimità della proposta e l'incostituzionalità della legge Delrio sulle Città 
metropolitane». 
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Pag 10 Sul referendum per dividere Venezia il duello di fuoco tra Lega e azzurri 
di Cesare Zapperi 
No di Brugnaro. Zaia: giusto farlo. Appello del Patriarca: la città resti unita 
 
«Paroni (padroni) a casa nostra»? Dipende, perché ciò che vale per la Regione Veneto, 
con il referendum indetto dal governatore leghista Luca Zaia il 22 ottobre per ottenere 
maggiore autonomia dallo Stato centrale, non è altrettanto certo per la città simbolo, 
Venezia. In Laguna, anzi, all’ombra della consultazione popolare promossa da un 
comitato di cittadini per cercare di strappare quella separazione da Mestre già respinta 
da tre referendum dal 1979 ad oggi (un quarto è fallito per mancanza del quorum) si 
gioca una partita delicata nel centrodestra tra Forza Italia e Lega. Il sindaco di Venezia, 
Luigi Brugnaro, indipendente ma vicino agli azzurri, vede come il fumo negli occhi la 
chiamata alle urne dei cittadini. E, mentre la Regione ha dato l’ok e ora deve solo 
decidere la data (il 22 ottobre con l’altro referendum o in altra occasione), il Comune ha 
presentato ricorso al Tar. «Venezia è città metropolitana, in base alla legge Delrio l’unico 
titolato a poter chiedere la divisione è il Consiglio comunale» ha spiegato il primo 
cittadino. Un rilievo formale che, al contrario, non convince Zaia: «Quando il popolo 
chiede, deve esprimersi». Ma non è questione che possa essere confinata nel recinto 
delle leggi e dei cavilli. Perché in casa leghista ricordano che nel 2015, quando si trattò 
di provare a vincere il ballottaggio (riuscendovi), Brugnaro ottenne il sostegno del 
Carroccio in cambio del via libera al referendum. Il sindaco oggi nega che ci sia mai 
stato alcun patto, i leghisti sventolano documenti che sostengono il contrario e lo 
accusano di tradimento. Sia come sia, Brugnaro un paio di settimane fa si è visto 
costretto a revocare le deleghe all’assessora al Commercio Francesca Da Villa dopo che 
questa era stata espulsa dalla Lega per non aver osteggiato, secondo i voleri del 
movimento, la decisione della giunta di presentare ricorso al Tar. Un sacrificio per tenere 
a galla la barca. Che, tuttavia, vivrà la fase referendaria come una traversata in un mare 
in tempesta. L’eventuale vittoria del Sì, per quanto si tratti di referendum consultivo, 
spingerebbe politicamente verso uno scioglimento del Comune di Venezia (il sindaco non 
potrebbe essere alla guida di due amministrazioni in contemporanea). Il rischio, allora, è 
che la politica faccia premio sul merito delle ragioni per cui è meglio stare uniti o 
separare le sorti. Il Movimento 5 Stelle vuole la consultazione, il Pd è alla finestra ma 
gode per i dissidi interni al centrodestra. Se nel segreto delle urne, per una eterogenesi 
dei fini, tutti dovessero convergere sul Sì, Forza Italia (non a caso anche il capogruppo 
alla Camera, Renato Brunetta, ha cercato di mettersi di traverso) e Brugnaro potrebbero 
ritrovarsi all’angolo. Il sindaco invita a stare al merito: «La separazione sarebbe un 
disastro sociale ed economico. È in discussione il futuro della città, non il mio. E 
comunque le decisioni le prendono i cittadini alle elezioni, non con il referendum». Non si 
schiera, invece, Zaia: «Non farò campagna né per il Sì né per il No. Penso che sia più 
importante che vada molta gente al voto». Ma ieri sera, inaugurando il Ponte votivo per 
la festa del Redentore, il Patriarca Francesco Moraglia ha detto una frase («come società 
civile dobbiamo rifuggire ogni forma di separazione») che a molti è parsa un altolà al 
referendum. 
 
Pag 18 Il cuore di Venezia solo per 60mila. E’ il debutto del numero chiuso di 
Gloria Bertasi e Andrea Molesini 
La città merletto e l’assedio delle masse 
 
Venezia. La prima volta di Venezia a numero chiuso, non di tutta la città ma di una sua 
parte, e anche consistente: le rive, accessibili a un massimo di 60 mila persone tra San 
Marco, Zattere e isola della Giudecca. Ieri sera, la laguna ha festeggiato il suo primo 
Redentore blindato con transenne a creare corridoi per gli interventi d’emergenza, conta 



persone e accessi limitati in alcune aree della città. Ogni riva era protetta da decine di 
parapetti e cartelli in pvc affissi all’imbocco di campi e calli con la scritta «Exit» 
indicavano le vie di deflusso e, eventualmente, di fuga. Ma non solo. Lo spazio sulle rive 
è stato appunto calmierato per permettere ai soccorsi di avere agibilità d’accesso e in 
campo c’erano oltre 200 agenti tra polizia, carabinieri e Guardia di finanza senza contare 
i vigili e i volontari della Protezione civile. Il Redentore è la festa più sentita a Venezia: 
istituita nel 1577 per celebrare la fine della peste, ancora oggi si svolge secondo lo 
stesso schema di quasi cinquecento anni fa. Un ponte votivo unisce l’isola della Giudecca 
alle Zattere e alle 19 il passaggio del patriarca e delle autorità cittadine dà il là alla 
«notte famosissima», un mix di laico e religioso. Ogni anno arrivano oltre 100 mila 
persone in città ed è da sempre una serata un po’ «anarchica», con i veneziani che 
imbandiscono tavolate all’aperto o attrezzano le barche per una serata nel bacino di San 
Marco e nel canale della Giudecca in attesa dei fuochi d’artificio che illuminano a giorno 
la laguna e i suoi palazzi alle 23.30. Quanto accaduto in piazza San Carlo a Torino nella 
notte della finale della Champions (con una vittima e molte centinaia di feriti) e gli 
attentati terroristici che hanno colpito le capitali europee hanno però imposto una 
«stretta» per garantire la sicurezza del Redentore (sotto l’attento controllo di vigili e 
forze dell’ordine). E così, quest’anno, è scattato un piano di sicurezza che ha imposto di 
limitare a 60 mila il numero di persone sulle rive, di organizzare vie di fuga, centrali 
operative e controlli a tappeto agli accessi della città d’acqua e delle zone dove tutti 
ammirano i foghi . È stato anche vietato, dalle 20, l’uso del vetro: bar e ristoranti hanno 
rispettato l’indicazione, tra il popolo della festa però qualche bottiglia e bicchiere si 
intravedeva. L’operazione messa in campo è stata un primo test di gestione dei flussi 
turistici. Con 29 milioni di visitatori l’anno e l’Unesco che minaccia di inserire Venezia 
nella black list dei siti a rischio, di recente il Comune ha approvato un piano di gestione 
per calmierare gli arrivi e sperimentare la prenotazione obbligatoria a San Marco. Ieri, 
c’erano steward con il contapersone e sono state monitorate le celle dei cellulari per 
capire gli afflussi in città. Questo mastodontico piano, però, non ha disincentivato gli 
arrivi: i parcheggi di piazzale Roma erano pieni, alle 19 il ponte della Libertà che collega 
terraferma e centro storico è stato chiuso ai veicoli privati e tutte le calli erano invase da 
un lungo serpentone di giovani e famiglie. In tutto 100 mila persone erano in città. 
 
Venezia è un merletto di pietra sospeso sull’acqua, un broccato di canali, calli e 
campielli, una signora delicata, un vecchio veliero che esige un comando saldo, una 
ciurma disciplinata. Come ogni anno anche ieri, davanti alla chiesa del Redentore 
progettata dal Palladio, si commemorava la fine della peste che nel 1575 ridusse di un 
terzo la popolazione della Serenissima. Nell’era della trivialità - la nostra - la Morte nera 
ha preso forme diverse, meno tragiche, certo, ma spesso, involontariamente, 
tragicomiche: il pigiapigia minaccia di travolgerci. La prefettura e le autorità cittadine 
hanno preso misure eccezionali: cartelli, transenne, sorveglianza capillare, agenti 
dappertutto, ma la stupidità non si fa recingere, è imprevedibile, tentacolare, senza 
confine. A Venezia c’è un detto: «L’acqua non gà ossi». L’acqua non ha le ossa, s’insinua 
negli anfratti, nelle crepe, scivola qua e là, sbuca dove vuole, travolge a suo piacere. A 
una folla maleducata e scomposta, per rompere gli argini e straripare, basta un grido, un 
petardo, un allarme dato per gioco da un gruppo di adolescenti un po’ bevuti. Il fuggi-
fuggi può generare catastrofi. A Torino è costato una vittima e un migliaio di feriti. 
Quando, nel 1912, il Titanic affondò, Conrad scrisse un commento memorabile: «Non ci 
si poteva aspettare niente di buono da una nave con più camerieri che marinai». 
Qualche secolo fa il Consiglio dei Dieci decretò di deviare il corso dei fiumi che 
minacciavano di riempire di detriti la laguna, oggi forse bisognerebbe imbrigliare le 
masse umane che conver-gono su questo vecchio, nobile veliero, senza conoscere le 
dure, semplici abitudini che ne hanno governato la navigazione millenaria. Da veneziano 
non mi resta che contare sui leoni alati: chissà che i felini di San Marco non lascino i 
capitelli, i muri e le colonne, per avventarsi sulla folla e farne la propria vivanda. 
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Pag 1 L’Unesco e l’autogol referendum di Paolo Costa 
La sfida del futuro 
 



Si è chiusa il 12 luglio a Cracovia la 41° sessione del Comitato Unesco per il Patrimonio 
Mondiale che, a Venezia, verrà ricordata per l’iscrizione nella lista dei siti di interesse 
globale dei “sistemi di difesa veneziani costruiti tra il XV e il XVII secolo a Bergamo, 
Peschiera, Palmanova e Cattaro (oggi in Montenegro). Ma a Cracovia il Comitato Unesco 
avrebbe dovuto decidere anche - e soprattutto - sulla iscrizione, o meno, di Venezia 
nella lista dei siti patrimonio dell’umanità oggi in pericolo. Iscrizione richiesta dallo 
stesso Comitato nella sessione di Doha del 2014 sulla base di una istruttoria alla quale, 
incredibilmente, l’Italia non aveva contribuito con le sue deduzioni per aver «fornito la 
maggior parte delle informazioni relative alle nuove costruzioni e agli sviluppi 
infrastrutturali in Italiano» e non in una delle lingue di lavoro dell’Unesco. In quella 
sessione si era deciso di rinviare la decisione a Istanbul nel 2016, che a sua volta l’ha 
rinviata a quella di Cracovia. A Cracovia il Comitato ha continuato sulla stessa linea, 
rinviando la decisione alla sua 43ma sessione che si terrà nel 2019. Apparentemente un 
nulla di fatto. In realtà un passo in avanti; che il Comune di Venezia, questa volta 
convintamente assistito dal Ministero dei beni Culturali, si è guadagnato mostrando di 
voler affrontare il problema dell’impatto dei flussi turistici sul centro storico e di star 
lavorando per evitare alle grandi navi passeggeri il passaggio davanti san Marco, ma 
contemporaneamente facendo prendere atto all’Unesco che «Venezia è caratterizzata da 
una economia complessa che si basa sulla importanza strategica del porto di Venezia e 
del correlato hub industriale di Porto Marghera». Il risultato è che si è guadagnato del 
tempo: l’Italia dovrà presentare un nuovo rapporto entro il 1 dicembre 2018 per 
preparare la decisione finale del Comitato per il Patrimonio mondiale nel 2019. Un 
rapporto nel quale occorrerà parlare alla suocera, Unesco, perché le nuore, Venezia e 
Italia, intendano, per ridefinire obiettivi e strategie della conservazione nel lungo periodo 
del bene culturale Venezia. Un compito tutt’altro che facile perché comporta la necessità 
di affrontare e rimuovere false convinzioni fondate, per dirla alla moda, su fake analisys 
diffuse da fake news, come quelle che stanno disgraziatamente portando all’assurdità 
del quinto referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. Il punto di partenza, 
decisivo, sta nel convincere l’Unesco a tornare all’approccio olistico del suo «Rapporto su 
Venezia» del 1969. Non si può discutere di eccesso di turismo, morfologia lagunare, calo 
di residenti, sviluppi portuali offshore o dentro la laguna, etc come tanti problemi 
separati, senza valutarne le connessioni sistemiche. In un approccio olistico dovrebbe 
apparire immediatamente chiaro che il destino del bene culturale Venezia, dell’urbs 
storica lasciataci dalla Serenissima, è, prima di tutto, nelle mani della civitas veneziana, 
una comunità che vive oggi nella grande Venezia metropolitana (la prima fake analysis, 
falsa credenza, da rimuovere è che esistano due comunità veneziane una lagunare ed 
una di terraferma separabili senza danni); che la comunità della «grande Venezia» può 
contare su una base economica di respiro globale ( porto, manifattura costiera, 
aeroporto, formazione superiore, ricerca, esposizioni d’arte, etc); che può permetterle di 
non dipendere dal solo turismo, il cui eccesso – che tanto preoccupa l’Unesco-- sta 
uccidendo l’anima della città storica; che dal punto di vista quantitativo il blocco porto-
logistica-quasi manifattura-manifattura è quello che può generare più redditi da 
destinare anche al mantenimento dell’urbs storica; che lo sviluppo portuale, quello 
commerciale da privilegiare rispetto a quello passeggeri, ridisegnato tra sviluppi 
intralagunari e sviluppi offshore –necessario per cogliere le occasioni di sviluppo 
industriale portocentrico e di inserimento nelle strategie di trasporto globali come la Via 
della Seta cinese—abbisogna di interventi in laguna (sì di interventi, perché che la 
laguna tenda ad un equilibrio naturale da difendere rispettandone l’intangibilità è la più 
disastrosa fake analysis che tormenta Venezia) non solo compatibili con la sua 
preservazione ma addirittura migliorativi del suo assetto morfologico. E’ questa una 
traccia di ragionamento che non dovrebbe essere difficile far comprendere all’Unesco. 
Ma a due condizioni. Che il «ragionamento» sia fatto proprio da tutte le istituzioni 
veneziane ed italiane interessate, e che i veneziani non siano ancora una volta distratti 
da un referendum sulla separazione Venezia-Mestre che, se avesse successo, 
distruggerebbe quella unità politico-amministrativa che dovrà solo allargarsi per gestire 
le strategie della grande Venezia: comprese quelle del mantenimento del suo bene 
culturale più prezioso, l’urbs storica vero oggetto della protezione culturale mondiale. 
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Pag 1 Nuove regole per vivere la festa con sicurezza di Luigi Brugnaro 
 
Ogni anno la ricorrenza del Redentore rappresenta un’occasione di festa civile e religiosa 
in cui tutta la nostra comunità converge e rinnova il proprio legame con i valori fondativi 
del nostro vivere insieme. Assieme alla festa della Madonna della Salute, il Redentore 
rimane per i nostri concittadini un evento fortemente sentito e partecipato ed è un 
appuntamento tra i più importanti nel calendario veneziano. Un appuntamento che 
festeggiamo in tutta la città e il territorio. Sono due feste di origine religiosa, che hanno 
saputo portare a tutti il loro messaggio di speranza e di unione, rivolto a tutti. Per chi 
come me è credente, e che nelle due ricorrenze ritrova i motivi di rinnovare e 
consolidare la propria fede, ma anche per chi appartiene ad altre confessioni o 
semplicemente si dichiara laico. Un messaggio che è il presupposto della difesa dai 
pericoli che oscurano e minacciano il nostro vivere, e la via per consolidare le condizioni 
di un futuro armonioso e prospero. Questo è il messaggio che abbiamo il dovere di 
trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti. Oggi inauguriamo il ponte votivo , un gesto 
che si ripete dai tempi del doge Sebastiano Venier. Costruire ponti E’ una delle cose più 
belle cui un uomo possa aspirare a fare, un’apertura verso l’altro, al dialogo, nella piena 
coscienza delle difficoltà e dei problemi che ci assillano. Dalla sicurezza del nostro vivere 
civile alla questione del lavoro per i nostri giovani come presupposto per il nuovo 
rinascimento di tutta la Città, e nella coscienza che la strada che abbiamo intrapreso per 
risollevare Venezia, Mestre, Marghera, Lido, Chirignago, Zelarino, Favaro sarà lunga e 
richiederà lo sforzo di tutti. Con tanta umiltà e tanto coraggio. Abbiamo la ferma 
consapevolezza che sono sempre necessarie delle regole per garantire il vivere civile. 
Nessuna città, più di Venezia, si è affermata in questo ruolo di vero e proprio “ponte” di 
collegamento tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Ma in questa 
fase storica sembra che il Mediterraneo non abbia delle regole. Non dobbiamo avere 
paura di imporle e farle rispettare. Il terrorismo, la violenza, le disuguaglianze, sono la 
nuova peste con cui dovremo convivere a lungo. La sicurezza è ormai una componente 
essenziale della nostra esistenza quotidiana. Per festeggiare il Redentore oggi, abbiamo 
posto in essere delle nuove regolamentazioni, basate sul buon senso, e che non 
intaccano il valore profondo della festa che ci attende. Non vogliamo rinunciare alle 
nostre abitudini e alle nostre libertà, che anzi vogliamo siano difese e ribadite, proprio 
per non dare la vittoria a chi le osteggia volendo semplicemente negare ogni loro forma. 
Per questo dobbiamo riconoscerci tutti in comportamenti che garantiscano le nostre 
tradizioni in un vivere ordinato e sereno, in cui il rispetto delle regole da parte del 
singolo consenta l’esercizio della libertà che può assicurare il conseguimento del 
progresso sociale ed economico di tutta la comunità. Il Redentore è speranza. Per poter 
garantire a tutti i cittadini di festeggiarlo nel modo più completo, ci sono moltissime 
persone che si sono dedicate con impegno, passione ed umiltà. Dagli operai e tecnici che 
hanno montato il ponte, agli operatori di tutte le forze di sicurezza che vigileranno tutta 
la notte, dagli addetti alle pulizie che rimetteranno a nuovo la città, ai piloti, autisti e 
macchinisti che garantiranno il deflusso delle persone verso le loro case. Ma anche chi 
quotidianamente, con coraggio ed umiltà, lavora in silenzio, senza proclami, con 
passione per il futuro di questa città. Anche a loro va il ringraziamento di noi tutti. Una 
grande Venezia, unita, serenissima e metropolitana, città dell’amore, equilibrio e 
dolcezza, ritornerà a scrivere nuove pagine di speranza, a rimedio dei mali moderni. 
 
Pag 8 Chiesa sconsacrata, nozze del campione a rischio di Giorgia Pradolin 
 
A rischio le nozze religiose dei campioni? C'è materia per esperti di diritto canonico. Lui è 
Bastian Schweinsteiger, campione della nazionale di calcio tedesca ed ex Bayern; lei è 
Ana Ivanovic, tennista serba. La coppia si è sposata a Venezia esattamente un anno fa, 
con rito religioso nella chiesa di Santa Maria della Misericordia. Il problema? Il tempio da 
tempo è interdetto al culto e, per ammissione della stessa Curia veneziana, non può 
ospitare riti religiosi. Tant'è che la chiesa è appena (ri) rifinita nell'occhio del ciclone 
perché è diventata un mix tra club privato e lounge artistica su prenotazione, dove si 
possono consumare cocktail e ascoltare musica. Due anni fa invece fu sede 
dell'installazione di The mosque il padiglione islandese che tanto aveva fatto discutere 
fino alla sua chiusura, perché era diventato moschea dove i musulmani andavano a 



pregare. Il Patriarcato veneziano non ha visto di buon occhio la versione lounge bar della 
chiesa, tant'è che in una nota si è detta spiaciuta nel rilevare «che tale edificio, pur non 
essendo più chiesa, sia ora proposto come spazio per un cocktail-bar e spiace osservare 
le immagini che lo reclamizzano secondo un allestimento che utilizza i luoghi liturgici 
dell'ex chiesa come suppellettili adattate alla sua nuova funzione». Il matrimonio di 
Schweinsteiger e Ivanovic nella chiesa veneziana privata lascia aperti degli interrogativi, 
perché come ha spiegato recentemente il Patriarcato di Venezia, l'edificio in questione, 
da molto tempo è chiuso al culto, ridotto ad un uso profano non indecoroso. L'estate 
scorsa l'ex capitano della Germania e la tennista si sono scambiati il fatidico sì in quella 
chiesa con cerimonia religiosa che ha fatto il giro del mondo, con prete a benedire 
l'unione e cori di bimbi a cantare durante la liturgia. Un matrimonio in grande stile, 
celebrato però in un luogo non destinato al culto che oggi torna a far discutere. Perché 
un matrimonio sia valido, occorrono alcuni requisiti: la regolarità della documentazione 
e, in caso di sacerdote celebrante extraparrocchiale, la delega da parte del vescovo 
oppure del parroco competente territorialmente. Ora si apre la caccia a questi 
documenti. Gli sposini, in possesso di simile atti, possono sposarsi in qualsiasi luogo ma 
resta aperta la questione legata alle celebrazioni nell'ex chiesa: il fatto che sia di 
proprietà privata significa che al suo interno tutto sia consentito, dal bar ai concerti o 
discoteca fino ai matrimoni con rito religioso? 
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Pag XII San Michele apre le porte ai turisti  
Quarto d’Altino: da ieri le visite al campanile. Comune e privati alleati 
 
Quarto d’Altino - Un panorama mozzafiato, che dalle Prealpi spazia fino alla laguna. È 
quanto offre la vista dal campanile di San Michele a Quarto d'Altino, che da ieri ha 
aperto le porte ai visitatori. Per raggiungere la terrazza panoramica, il visitatore sale 
lungo i 56 metri della rampa a chiocciola finestrata della torre campanara, una delle più 
alte del Veneto nella sua tipologia. A disposizione dei visitatori pannelli illustrativi e un 
bookshop con pubblicazioni dedicati alla storia locale e al territorio. L'iniziativa, frutto 
della collaborazione tra amministrazione comunale, Pro loco, Ufficio Iat e parrocchia di 
San Michele Arcangelo, è stata possibile grazie al finanziamento delle attività produttive 
altinati che hanno aderito al progetto Altinum Welcome Card e alla generosità di diverse 
realtà locali, in particolare i volontari della Pro Loco, coordinati da Giancarlo Beraldo, 
Ormesani Viaggi, l'architetto Luca Moro ed il fotografo Silvano Rugger.«Si tratta di una 
delle iniziative volte a rivitalizzare il centro di Quarto d'Altino spiega il sindaco Claudio 
Grosso - offrendo a residenti e turisti nuovi incentivi per una passeggiata in centro. 
Piazza San Michele è vissuta da sempre come luogo di incontro dall'intera comunità; 
oggi i centri cittadini sono in crisi un po' ovunque ed è necessario rivitalizzarli con 
interventi che, a partire da un arredo urbano curato e confortevole, prevedano iniziative 
di valorizzazione delle attività commerciali, proposte culturali, occasioni di divertimento 
e formazione. Il nostro è un territorio che offre numerose opportunità: la vicinanza con 
Venezia, l'area archeologica di Altino, il Sile, area ambientale di grande pregio inserita 
nel Parco Naturale Regionale: il nostro obiettivo è proprio quello di promuovere il 
territorio facendolo conoscere». L'orario di apertura della torre campanaria per le visite 
giovedì e venerdì, dalle 18 alle 22; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22. 
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Pag 17 Referendum, il governo presenta ricorso di Alberto Vitucci 
La delibera sarà impugnata davanti alla Corte Costituzionale: per il Dipartimento Affari 
regionale sarebbe “illegittima” 
 
Il governo ricorre alla Corte Costituzionale contro il referendum per la separazione. Voci 
che si rincorrono da mesi. Ma nelle ultime ore arriva da Roma la conferma. La prossima 
settimana il Consiglio dei ministri approverà un provvedimento per impugnare davanti 
alla Consulta la decisione della Regione di approvare il referendum per l'autonomia 
amministrativa. Il ministro per gli Affari Regionali Enrico Costa, avvocato di Ncd, ha in 
mano il pallino. «Non parlo, non posso», dice a precisa domanda, «perché nelle 
prossime ore dovremo assumere come governo decisioni importanti sul tema». 



Conferme arrivano anche dai parlamentari veneziani e dal sottosegretario Pierpaolo 
Baretta, da sempre contrario alla separazione dei due comuni. Il motivo dell'iniziativa è 
presto spiegato. Era stato proprio il Dipartimento Affari Regionali, di cui Costa è 
ministro, a dare un parere di legittimità negativo, esattamente un anno fa, alla richiesta 
che gli era stata inviata dal Comune. Il sindaco Luigi Brugnaro, anche lui unionista 
convinto, aveva scritto qualche mese dopo una lettera al premier Matteo Renzi, 
chiedendogli di intervenire. Ora il governo potrebbe fare la sua mossa. Togliendo così le 
castagne dal fuoco ai contrari al referendum, che è già stato approvato dal Consiglio 
regionale. E anche ai "separatisti poco convinti". Il presidente della Regione Luca Zaia, in 
presenza di un atto del governo che impugna la sua delibera davanti alla Corte, non 
potrebbe far altro che sospendere la firma sul decreto di convocazione dei comizi. Con il 
risultato che il referendum non si potrà fare il 22 ottobre, la stesa data della 
consultazione sull'autonomia del Veneto. Significa ricominciare da capo, o quasi, per i 
promotori del referendum. Alla base del ricorso presentato dal governo c'è la questione 
dell'illegittimità del referendum dopo l'introduzione della legge Delrio sulle Città 
Metropolitane, due anni fa. Secondo gli Affari regionali - il cui parere è stato confermato 
anche dall'Ufficio legislativo della Regione ma ignorato da giunta e Consiglio - la nuova 
norma istituisce procedure diverse per la separazione, per cui si dovrebbero pronunciare 
i cittadini dell'intero territorio metropolitano. Esattamente il contrario di quanto ha 
invece votato la Regione. Stabilendo la "meritevolezza" del quesito e dunque la sua 
ammissibilità, nel febbraio scorso e fissando i confini territoriali degli aventi diritto al 
voto, i residenti nell'attuale comune di Venezia. Parere opposto quello ribadito dai 
promotori del referendum. «L'articolo 133 della Costituzione che prevede la competenza 
della Regione nel decidere i confini dei comuni», scrivono Marco Sitran e Stefano 
Chiaromanni, entrambi avvocati, «è sicuramente superiore a una legge ordinaria come 
la Delrio. I cittadini hanno diritto di esprimersi». Battaglia lunga, che dura da qualche 
anno. E ha provocato fratture politiche nelle maggioranza di centrodestra. L'assessora al 
Commercio di Brugnaro, la leghista Francesca Da Villa, è stata costretta a dimettersi ed 
espulsa dal partito per non aver votato contro la delibera che proponeva di ricorrere al 
Tar contro la Regione. Palazzo Balbi, a guida leghista, dopo lunghe incertezze ha infine 
intrapreso la strada del referendum. L'approvazione dell'ultimo atto risale alla settimana 
scorsa, adesso si attende la firma del presidente Zaia sul decreto di convocazione dei 
comizi. Divisioni anche nel centrosinistra, con molti esponenti del Pd e della sinistra 
adesso convinti della bontà del referendum e della separazione amministrativa. Per 
Brugnaro invece, la separazione «sarebbe un disastro».Adesso la parola alla Consulta. 
Che potrebbe avere un ruolo decisivo anche nelle conseguenti decisioni della politica. 
 
Sarebbe la quinta volta. «Stucchevole», dice Renato Brunetta, con la maggioranza del 
Pd - e con il sindaco Brugnaro - tra gli unionisti convinti. I quattro tentativi di votare per 
la separazione sono tutti falliti. Anche se negli anni il numero dei separatisti è sempre 
cresciuto. Nel 1979 il primo voto, sindaco allora era il socialista Mario Rigo. 72,39 per 
cento i "no", solo il 27,61 ai "sì". Tre a uno votarono per il Comune unito. Dieci anni 
dopo, giunta Casellati, il secondo tentativo. Ancora una vittoria dei «no» ma stavolta con 
un divario minore. 57,8 per cento i contrari, 42,2 i favorevoli. Gli autonomisti ci 
riprovano nel 1994, sindaco adesso è Massimo Cacciari, anch'egli unionista convinto. I 
"sì" crescono ancora, arrivano a quota 44,43, ma vincono sempre gli unionisti con il 
55,57 per cento. Allora si cominciava già a parlare della Città metropolitana. Nove anni 
dopo, nel 2003, sindaco Costa, il quarto referendum. Non si raggiunse nemmeno il 
quorum (39,1 per cento l'affluenza dei votanti), anche allora maggioranza di "no" (65 
per cento). Adesso con 8 mila firme si dovrebbe votare per la quinta volta. 
 
AVVENIRE di sabato 15 luglio 2017  
Pag 12 Venezia, da ex chiesa a pub. Il “rammarico” del Patriarca di Francesco Dal 
Mas 
 
Venezia. La Curia di Venezia ha venduto l’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia 
perché venisse trasformata in un cocktail bar denominato “Chapel Club”? Niente di più 
falso. L’edificio non è mai stato di proprietà o in disponibilità della diocesi. Dal 1973 è 
proprietà di privati e, in precedenza, apparteneva all’ordine dei “Frati servi di Maria”. Lo 



precisa il Patriarcato esprimendo, peraltro, tutto il suo dispiacere per una trasformazione 
così inaccettabile di un ex luogo di culto. «Spiace che l’edificio, pur non essendo più 
chiesa, sia ora proposto come spazio per un cocktail bar e spiace osservare le immagini 
che lo reclamizzano secondo un allestimento che utilizza i luoghi liturgici dell’ex chiesa 
come suppellettili adattate alla sua nuova funzione». Tra le immagini pubblicate a 
promozione del nuovo esercizio, compare l’altare adibito a credenza per appoggiare 
shaker e bottiglie, accanto a quello che una volta era il tabernacolo. Ripetutamente il 
Patriarca Francesco Moraglia è intervenuto su questa delicata problematica, 
raccomandando il massimo della prudenza. In questo caso, «resta il rammarico di veder 
richiamato il contesto originario e sacro di quel luogo - nel quale il pane e il vino, cibi 
eucaristici un tempo offerti e consumati avevano ben altro rilievo e significato - solo in 
funzione e ad interesse esclusivo del suo nuovo uso commerciale». Incontrando tempo 
fa i Comitati privati internazionali per la salvaguardia di Venezia, il Patriarca Moraglia 
aveva ricordato che «in città vi sono problemi conservativi urgenti che riguardano molte 
chiese e che il loro numero (un centinaio in città e oltre 200 nell’intera Diocesi) richiede 
di riflettere su una razionalizzazione del loro ruolo liturgico e pastorale, spesso anche a 
fronte dell’innegabile flessione demografica». Un’apertura ben lontana dagli abusi che si 
stanno facendo nella riconversione. 
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Pag 11 Bar nell'ex chiesa, rabbia della curia di Alvise Sperandio 
Venezia: non c'è pace per Santa Maria della Misericordia già criticata per un'installazione 
della Biennale 
 
«Spiace rilevare che quell'edificio, pur non essendo più chiesa, sia ora proposto come 
spazio per un cocktail-bar» attacca il Patriarcato di Venezia. «Non è un bar come un 
altro aperto al pubblico, solo un piccolo punto ristoro da usare in occasione delle 
inaugurazioni delle mostre, uno spazio riservato dove si va per appuntamento», 
ribattono dalla società Valorizzazioni culturali che gestisce lo spazio. È bufera su Santa 
Maria della Misericordia, in campo dell'Abbazia, a Cannaregio, giusto dietro la 
sansoviniana omonima Scuola Grande, per l'arrivo di Chapel Club dove è possibile 
consumare un drink in compagnia e per il quale si è scatenato un vero tam tam in rete 
sui social. Si tratta dello stesso luogo dove due anni fa il padiglione islandese della 
Biennale aveva installato un'esposizione dell'artista svizzero Christoph Buchel che si era 
trasformata in una moschea di fatto, con tanto di riti di preghiera collettivi, chiusa in 
tutta fretta dal Comune di fronte alle proteste prima di tutto della Curia di Venezia. Che, 
ieri, ha preso duramente posizione anche sulla nuova destinazione d'uso in quella che è 
un'ex-chiesa, da molto tempo chiusa al culto e già ridotta come si dice tecnicamente a 
«uso profano non indecoroso». «Non è mai stata di proprietà o disponibilità della Diocesi 
o della Curia patriarcale di Venezia che non può, quindi, averla venduta; dal 1973 è 
proprietà di privati e, in precedenza, apparteneva ad un ordine religioso, i Frati Servi di 
Maria», chiariscono dal Palazzo patriarcale per poi affondare il colpo: «Spiace osservare 
le immagini che lo reclamizzano secondo un allestimento che utilizza i luoghi liturgici 
come suppellettili adattate alla sua nuova funzione; tra le immagini pubblicate si vede, 
ad esempio, l'altare adibito a credenza per appoggiare shaker e bottiglie, accanto a 
quello che una volta era il tabernacolo». E ancora: «Ben consapevoli della complessità e 
della delicatezza di ciò che riguarda la conservazione e il riutilizzo di luoghi di culto non 
più destinati alla liturgia, resta comunque il rammarico di veder richiamato il contesto 
originario e sacro di quel luogo nel quale il pane e il vino, cibi eucaristici, un tempo 
offerti e consumati avevano ben altro rilievo e significato, solo in funzione e ad interesse 
esclusivo del suo nuovo uso commerciale». Per arrivare a concludere: «E ci si chiede 
anche se quest'ultimo corrisponda pienamente a quei doveri di attenzione, salvaguardia, 
tutela, decoro e - in una parola - rispetto autentico che, tutti e sempre, si dovrebbe 
avere di ogni luogo o bene artistico ed architettonico, specialmente quando esso risulta 
di così alto e particolare valore simbolico». Proprio perché si tratta di una ex chiesa, la 
Curia non è stata interpellata per autorizzare Chapel Club, ma chiede di riflettere sull'uso 
profano non indecoroso. «La cappella è sconsacrata sottolineano da Valorizzazioni 
culturali, la società che gestisce Santa Maria della Misericordia per conto della famiglia 
brianzola che ne è proprietaria Non c'è un bar ma un piccolo punto ristoro privato, dove 



potersi incontrare e chiacchierare di arte e cultura; e l'altare non è mai usato tanto che 
sopra vi sono dei vasi di Murano proprio per impedire qualsiasi appoggio. All'interno 
dell'edificio vengono proposte mostre di alto livello, con la massima cura ed estremo 
rispetto per l'ambientazione». 
 
LA NUOVA di sabato 15 luglio 2017  
Pagg 2 – 3 La chiesa diventa bar, cocktail sull’altare di Nadia De Lazzari  
Il Patriarcato prende le distanze: “Da molti anni è chiusa al culto, ma i luoghi liturgici e 
le suppellettili non vanno utilizzati fuori dal contesto sacro”. Oltre trenta edifici di culto 
rischiano l’abbandono 
 
Venezia. Nell'ex chiesa veneziana della Misericordia: moschea, evento del padiglione 
islandese della Biennale, o inaugurazione di un cocktail-bar denominato Chapel Club? È 
una storia infinita, e senza pace, quella dell'edificio religioso che si trova nel sestiere di 
Cannaregio. I residenti lo conoscono bene, in tanti sono convolati a nozze in quella 
chiesa, piccola e suggestiva con il sagrato formato da laterizi collocati a lisca di pesce e 
con l'attracco a due passi dall'ingresso. Ricordi tuttora indimenticabili per gli sposi e gli 
invitati. Per tutti, anni fa, è stato un grande dolore apprendere che qualcuno, con 
importanti incarichi diocesani, aveva venduto la chiesa e anche le campane. Ora in 
centro storico, nell'antica chiesa della Misericordia, è sbarcato il primo "speakeasy", un 
mix di club privato e lounge artistico, un sistema diffuso in numerosi Paesi. Là dentro è 
un mondo anglosassone pieno di cocktail, classici, internazionali, alcolici; proposti dal 
barman Gennaro Florio cambiano ogni stagione: dall'apple Martini (apple sour, lime, 
vodka) all'aviation (violet liquor, lemon juice, maraschino, gin), dal merchant of venice 
(sour apple, lime, apple juice, vodka, seven up) al moscow mule (lime juice, vodka, 
ginger beer). Si possono sorseggiare anche vodka, gin, whisky, liquori e vini con prezzi 
che variano dai 5 ai 12 euro. Il Club. L'ingresso è su appuntamento: apre dal mercoledì 
al sabato dalle 18 alle 22. I contatti sono due: numero inglese +44.7448649927 o via 
mail chapelclubvenice@gmail.com. Nota del Patriarcato. Sulla quaetione sussulta e 
interviene subito il Patriarcato che in una nota distingue e precisa. «L'edificio in 
questione, da molto tempo chiuso al culto e già ridotto a uso profano non indecoroso, 
non è mai stato di proprietà o disponibilità della Diocesi o della Curia patriarcale di 
Venezia (che non può, quindi, averla "venduta"); dal 1973 è proprietà di privati e, in 
precedenza, apparteneva a un ordine religioso (Frati Servi di Maria)». Il testo continua: 
«Spiace però rilevare che tale edifico - pur non essendo più "chiesa" - sia ora proposto 
come spazio per un cocktail-bar e spiace osservare le immagini che lo reclamizzano 
secondo un allestimento che utilizza i luoghi liturgici dell'ex chiesa come suppellettili 
adattate alla sua nuova funzione; tra le immagini pubblicate si vede, ad esempio, l'altare 
adibito a "credenza" per appoggiare shaker e bottiglie, accanto a quello che una volta 
era il tabernacolo». Al Patriarcato «ben consapevole della complessità e della delicatezza 
di ciò che riguarda la conservazione e il riutilizzo di luoghi di culto non più destinati alla 
liturgia, resta comunque il rammarico di veder richiamato il contesto originario e sacro di 
quel luogo - nel quale il pane e il vino, cibi eucaristici, un tempo offerti e consumati 
avevano ben altro rilievo e significato - solo in funzione e ad interesse esclusivo del suo 
nuovo uso commerciale». La nota del Patriarcato conclude con questa riflessione: «E ci 
si chiede anche se quest'ultimo corrisponda pienamente a quei doveri di attenzione, 
salvaguardia, tutela, decoro e - in una parola - rispetto autentico che, tutti e sempre, si 
dovrebbe avere di ogni luogo o bene artistico e architettonico, specialmente quando esso 
risulta di così alto e particolare valore simbolico». Biennale d'arte 2015. L'ex chiesa della 
Misericordia era stata trasformata in moschea dall'artista Christoph Büchel; ogni 
dettaglio era curato e al suo interno fedeli musulmani avevano pregato Allah. 
L'installazione del padiglione islandese è durata una decina di giorni. Due anni fa 
sull'allestimento a moschea del Padiglione islandese il porporato, era intervenuto il 
cardinale Gianfranco Ravasi, biblista e presidente del Pontificio Consiglio della cultura e 
della Pontificia commissione di archeologia sacra: «Devo dire che più che un evento 
religioso si tratta di un evento artistico, non è propriamente un dialogo interreligioso 
perché è uno spazio privato. Penso comunque che all'interno della storia dell'architettura 
e del sacro abbiamo spesso questi scambi, queste oscillazioni. Abbiamo anche l'elemento 
contrario. Pochi sanno che il Cenacolo a Gerusalemme nel centro ha proprio un 



"mihrab", cioè un punto di orientamento verso La Mecca per la preghiera. Quindi al di là 
di questo, ripeto, è un evento tendenzialmente artistico quindi, come tale, fatto in uno 
spazio ormai diventato profano. Però certamente i confronti, i trapassi tra i luoghi sacri e 
altre funzioni fanno parte della storia della chiesa anche semplicemente la riduzione a 
una destinazione di tipo completamente laico, sale per incontri, per conferenze. Trovo 
curioso che sia questo Paese, l'Islanda, così lontano da questo problema. È comunque 
uno sforzo che dobbiamo fare per passare dal duello, che il fondamentalismo cerca, al 
duetto». 
 
Venezia. Spazi espositivi temporanei, nella migliore delle ipotesi. Altrimenti c'è 
l'abbandono. È sempre più difficile la situazione per le oltre 30 chiese veneziane 
"mappate" anche da una ricerca dello Iuav che non sono più utilizzate per il culto e che 
rischiano perciò di diventare "invisibili" anche per i patrimoni architettonici e artistici al 
loro interno. Un caso emblematico è quello della chiesa di San Barnaba, diventata da 
anni uno spazio espositivo permanente a pagamento per le "macchine" ricostruite di 
Leonardo da Vinci, rendendo di fatto non più fruibile la sua architettura e i preziosi 
dipinti di Veronese e Palma il Giovane che, tra gli altri, ospita. A corto di risorse per la 
manutenzione dei suoi edifici, anche la Curia negli ultimi anni si è gettata nel business 
espositivo, legato soprattutto alla Biennale Arti Visive, affittando a circa 10-15 mila euro 
al mese i suoi spazi; e così la chiesa di San Lio, piuttosto che quella di Sant'Antonin, la 
chiesetta di San Samuele e persino alcune sale del Museo Diocesano, si sono 
trasformate spesso per la Biennale in spazi espositivi, per non parlare della Basilica di 
San Giorgio Maggiore. Quest'anno anche la chiesa della Maddalena e quella di San Gallo, 
normalmente chiuse, entreranno in quel circuito. Le chiese non più utilizzate per il culto 
si avviano appunto all'abbandono, chiuse per anni senza che si intervenga più. È il caso 
della bellissima chiesa delle Terese, la cui proprietà si palleggiando da anni Curia e 
Comune, ma che intanto sta là, con i vetri rotti e sempre più degradata. O dell'ex chiesa 
di San Lorenzo, memore dei fasti del "Prometeo" di Nono, Cacciari e Vedova qui messo 
in scena, con una voragine nel pavimento dovuta agli scavi archeologici e mai colmata. 
Dovrebbe pensarci ora la Fondazione Thyssen-Bornemisza, che l'ha presa in gestione per 
nove anni dal Comune per farne un centro di arte contemporanea. Ma nulla più si sa, ad 
esempio, delle condizioni della chiesa di San Giovanni Novo, per un breve periodo sede 
del Museo Guidi, prima che il Comune decidesse di rifiutare la donazione degli eredi del 
pittore, e da allora irrimediabilmente vuota. Precarie sono anche le condizioni della 
chiesa di Santa Maria del Pianto, che il Comune voleva riservare per i funerali laici e che 
invece, dopo il no della Curia, è rimasta così com'è. A completare il quadro e a rendere 
tutto più difficile, la multiproprietà delle chiese veneziane. Parte di esse non 
appartengono più solo alla Curia, ma anche al Comune, all'Usl, ai privati. Di certo c'è 
solo il pessimo stato di conservazione di buona parte di esse. Don Gianmatteo Caputo, 
delegato patriarcale per i Beni culturali è intervenuto recentemente a questo proposito 
all'Assemblea dei Comitati privati per chiarire l'apertura fatta nella stessa occasione dal 
patriarca Francesco Moraglia al riuso delle chiese oggi non più utilizzate o che non hanno 
più funzioni di culto. Sono in tutto una decina le chiese su cui la Curia sta ragionando 
per riaprirle, con funzioni che però non tradiscano il senso dei luoghi, per progetti 
condivisi anche dal Patriarcato. La prima che dovrebbe essere riaperta già entro l'anno è 
quella di San Fantin. Grazie anche a un contributo della Regione sarà realizzato un 
nuovo sistema di illuminazione e un nuovo riscaldamento sotto un pavimento "flottante", 
installato e che consentirà alla chiesa di poter essere utilizzata per più funzioni. L'altro 
edificio su cui si interverrà è il Tempio Votivo del Lido, su cui è già partito il restauro 
finanziato anche dal Comune e che sarà così recuperato, dopo anni di chiusura, a un uso 
continuativo anche nella parte superiore. Ma sono diverse le chiese, come San Beneto e 
la chiesa della Maddalena, Sant'Aponal, lo Spirito Santo, su cui c'è l'impegno per una 
riapertura 
 
Venezia. La chiesa di San Clemente è stata dissacrata e si trova in stato di degrado. A 
dirlo con forza è il parroco della chiesa del Redentore dell'isola della Giudecca, padre 
Luciano Pastorello dell'ordine religioso dei Cappuccini. «Mi è stato comunicato dal 
Patriarcato che l'edificio religioso fa parte della Giudecca. Ciò significa che comprende 
anche la chiesa di San Clemente e che noi religiosi ne abbiano la cura e la 



responsabilità. È un compito grande», spiega il sacerdote che prosegue: «Da tempo 
avevo suggerito alla Curia di monitorare e celebrare almeno due o tre matrimoni all'anno 
affinché si evitassero eventuali danni, come cadute di intonaci, o sacrilegi, come feste o 
tavole apparecchiate per i commensali e arredi alle pareti, che sono puntualmente 
avvenuti. Fra l'altro tante coppie mi chiedono di continuo di convolare a nozze proprio in 
quella chiesa ma finora sono stato inascoltato. So che attualmente la Curia sta 
eseguendo sopralluoghi».San Clemente, isola della laguna sud a circa dieci minuti di 
barca da Piazza San Marco, ospita il Palace Kempinski Venice, un hotel 5 stelle lusso con 
tre ristoranti, due bar, una piscina scoperta, un centro congressi con sei sale riunioni, 
campi da tennis, un centro fitness. Il complesso alberghiero comprende anche l'antica 
chiesa che risale al quattordicesimo secolo. Le prime notizie di San Clemente risalgono al 
1131 quando il ricco mercante Gattilesso fondò una chiesa con annesso uno spazio 
dedicato ai pellegrini e ai soldati che erano in attesa di imbarcarsi verso la Terra Santa. 
Nel tempo fu acquistata dagli eremiti camaldolesi che l'abbandonarono nel 1810; poi 
divenne sede di presidi militari a difesa della città e ospedale psichiatrico chiuso nel 
1992. Nel 2003 la chiesa è stata ristrutturata; i lavori di restauro sono stati promossi dal 
gruppo turco Permak, proprietario dell'isola, tra il 2013 e il 2014. 
 
Pag 24 Quarto d’Altino: il campanile San Michele apre le porte ai visitatori di 
g.mon. 
 
Quarto. Il campanile di San Michele apre le porte ai visitatori. Gli abitanti di Quarto 
d'Altino e i turisti potranno arrampicarsi fino alla terrazza panoramica, da cui si gode una 
vista che spazia dalla laguna alle Prealpi. L'inaugurazione è prevista oggi, sabato 15, alle 
19. 30. Poi sarà possibile visitare il campanile il giovedì e il venerdì dalle 18 alle 22, 
mentre sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22. Il visitatore salirà lungo i 
56 metri della caratteristica rampa a chiocciola finestrata del campanile. I turisti 
troveranno dei pannelli illustrativi e un bookshop con pubblicazioni dedicate alla storia 
locale. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra Comune, Pro Loco, Ufficio Iat e 
parrocchia di San Michele Arcangelo. È stata possibile, inoltre, grazie al finanziamento 
delle attività produttive locali che hanno aderito all'Altinum Welcome Card. Senza 
dimenticare la generosità di diverse realtà e soggetti locali, in particolare i volontari della 
Pro Loco, Ormesani Viaggi, l'architetto Luca Moro e il fotografo Silvano Rugger. «Si 
tratta di una delle iniziative per rivitalizzare il centro», spiega il sindaco Claudio Grosso, 
«oggi i centri cittadini sono in crisi un po' ovunque ed è necessario rivitalizzarli con 
interventi che prevedano iniziative di valorizzazione delle attività commerciali, proposte 
culturali, occasioni di divertimento e formazione». 
 
CORRIERE DEL VENETO di sabato 15 luglio 2017  
Pag 4 Un club nell’ex chiesa della Misericordia. Ira Patriarca: «È un uso non 
consono» di F.B. 
E’ la stessa dove nel 2015 allestirono la moschea 
 
Venezia. Non è solito intervenire ma le immagini sui social network e sui giornali dell’ex 
altare con il tabernacolo diventato credenza per bottiglie e vasi, non gli sono proprio 
piaciute. «Ci si chiede se il nuovo uso corrisponda pienamente al rispetto autentico che 
si dovrebbe avere di un bene artistico specie se di così alto valore simbolico», dice il 
patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Il luogo è l’ex chiesa veneziana di Santa Maria 
della Misericordia già nell’occhio del ciclone in passato per la sua «trasformazione» in 
moschea nei giorni della Biennale, il nuovo uso è quello di cocktail club, uno spazio 
«privilegiato» dove sostare circondati dall’arte sorseggiando cocktail. «Spiace rilevare 
che l’ex chiesa sia ora proposta come spazio per un cocktail bar - sottolinea il Patriarcato 
- e spiace osservare le immagini che lo reclamizzano secondo un allestimento che 
utilizza i luoghi liturgici come suppellettili adattate alla sua nuova funzione». C’è da dire 
che l’edificio, oggi diventato Chapel Club, è da molto tempo chiuso al culto e già ridotto 
ad uso profano, che non è mai stato di proprietà o disponibilità della Curia (in 
precedenza apparteneva all’ordine religioso dei Frati Servi di Maria) e che dal 1973 
appartiene ai privati. Il suo nuovo utilizzo aveva già creato polemica nel 2015 quando in 
occasione della 56esima Biennale d’Arte l’artista Christoph Büchel aveva riadattato 



l’edificio della vecchia chiesa per renderlo un luogo temporaneo di preghiera per i fedeli 
mussulmani. La protesta era arrivata dai cittadini che avevano definito l’iniziativa 
offensiva, il Patriarcato aveva sottolineato la mancanza delle autorizzazioni per usare 
una chiesa per scopi diversi dal culto cattolico e il Comune alla fine ha imposto la 
chiusura della moschea in attesa dei documenti mancanti mettendo così fine al caso. 
Adesso non ci sono i musulmani, ma ci sono i drink, e suppellettili definite «poco 
opportune» sull’altare. «Ben consapevoli della complessità e della delicatezza di ciò che 
riguarda la conservazione e il riutilizzo di luoghi di culto non più destinati alla liturgia - 
interviene il patriarca Moraglia - resta comunque il rammarico di veder richiamato il 
contesto originario e sacro di quel luogo nel quale il pane e il vino, cibi eucaristici, un 
tempo offerti e consumati avevano bel altro rilievo e significato, solo in funzione e ad 
interesse esclusivo del suo nuovo uso commerciale». La proprietà dello Chapel Club 
evita polemiche con la Curia limitandosi a precisare che sull’altare ci sono vasi di 
Murano, proprio per evitare che lo spazio sia occupato da bottiglie e bicchieri e che lo 
spazio è privato utilizzato per l’apertura di mostre, brindisi e in occasioni particolare per 
accogliere ospiti. Ma la Curia insiste: «Forse quest’uso non corrisponde alla salvaguardia, 
tutela e decoro di un luogo simile». 
 
Torna al sommario 
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Pag X La diocesi di Venezia: “Altro che goliardate” di r.per. 
Punta Canna, il settimanale “Gente Veneta” smentisce indirettamente Tessarollo 
 
Chioggia - Non tutta la Chiesa liquida i cartelli fascisti esibiti allo stabilimento Punta 
Canna di Sottomarina come semplici smargiassate di dubbio gusto. A rispondere 
indirettamente all'opinione espressa dal vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo, è il 
settimanale della diocesi veneziana Gente veneta. Che condanna senza mezze misure lo 
stile fascista esibito sino all'intervento dell'autorità giudiziaria. L'organo del Patriarcato, 
nel merito degli slogan e degli avvertimenti stampati sui tabelloni esposti, prima della 
rimozione forzata, all'interno dello stabilimento fascista, scrive nel suo ultimo numero 
che «le parole sono pietre. Altro che goliardate. Il gestore dello stabilimento balneare 
Punta Canna di Chioggia ha affisso cartelli con scritte come: riservato ai clienti, 
altrimenti manganello sui denti; la democrazia mi fa schifo; amo il regime e lo esercito a 
casa mia; i drogati vanno sterminati. Una società che funziona si costruisce con la 
mitezza, non con le pietre verbali. Che poi diventano vere». In pratica, una condanna 
morale senza appello. L'atteggiamento del vescovo di Chioggia e quello manifestato da 
Gente veneta, però, non sarebbero in totale contraddizione. «Si tratta di due approcci 
diversi, ma in qualche modo complementari», commenta don Dino Pistolato, vicario 
episcopale e responsabile degli affari economici della diocesi veneziana. «Non bisogna 
avverte - banalizzare la Storia. L'Italia ha già pagato caro. In questo caso, però fa 
presente - occorre astenersi dal porre la questione sul piano ideologico. Del resto, al 
Punta Canna, sono state esposti anche messaggi inopportuni di natura tutt'altro che 
politica. Frasi inerenti il rispetto della persona umana. Comunque, nulla di goliardico. Ad 
ogni modo, si tratta fondamentalmente di questione d'ordine morale. E la Chiesa non 
entra nel merito di materie di competenza dei tribunali». Nel frattempo, al Playa Punta 
Canna, gli affari vanno a gonfie vele. Ieri, verso le 11, i lettini erano già stati tutti 
noleggiati. Verso le 18, i mi piace accreditati al profilo facebook di sostegno Io sto con 
Gianni Scarpa di Playa Punta Canna attivo da meno di una settimana, erano quasi 
ottomila.  
 
LA NUOVA 
Pag 7 Musei statali in Veneto, turisti a + 26,8% di Eleonora Vallin 
E’ la crescita più alta in tutta Italia 
 
Padova. «Con oltre 23 milioni di ingressi, quasi 2 milioni in più rispetto all'anno scorso e 
4 milioni in più rispetto al 2014 pre-riforma, i luoghi della cultura statali si apprestano a 



registrare un'altra annata da record» esulta Dario Franceschini, ministro dei Beni 
culturali e del turismo. Ieri il Mibact ha reso noti i numeri dell'incremento dei visitatori e 
degli introiti dei musei, monumenti e aree archeologica statali. Nel primo semestre 2017 
(a confronto tendenziale con lo stesso periodo 2016) gli ingressi sono saliti di oltre il 7% 
(+2 milioni di persone), mentre gli incassi segnano +17% nell'intero Bel Paese. In 
questo quadro più che positivo spicca il Veneto, seconda regione più dinamica nella 
crescita con un +26,8% dopo la Liguria che accelera del 33,5% quanto a visitatori. 
Segue il Friuli Venezia Giulia con un +23,35%, quindi a distanza la Campania (+15,4%). 
Evidenti, invece, le conseguenze del terremoto del Centro Italia nella flessione dei 
visitatori in Umbria (-18,3%), Marche (-16,6%) e Abruzzo (-15,6%) con la fuga dei 
turisti per evidenti ragioni di sicurezza. Quanto a introiti, invece, il Veneto segna nei sei 
mesi + 189% ed è la crescita tendenziale più alta in Italia, seguita da un +179% del 
Molise. Un vero e proprio boom per la nostra regione pari a 1,6 milioni di euro di cassa. 
«Abbiamo avuto un buon maggio e un altrettanto positivo giugno» commenta a caldo 
Paola Marini, direttrice delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, nella top 30 dei musei 
italiani più visitati. «I primi mesi dell'anno sono stati meno interessanti per visitatori ma 
gli incassi sono andati molto bene - aggiunge la direttrice e storica dell'arte -. 
Incontriamo ancora molte difficoltà, a partire dalla carenza del personale, ma siamo 
estremamente soddisfatti e contenti di questi recenti risultati che premiano lo sforzo di 
tutti». «Di certo - continua Marini - hanno aiutato i flussi turistici generali e la ripresa 
dell'Italia, anche in conseguenza a tristi fatti accaduti all'estero, ma riscontriamo anche 
una grande attenzione dei media, un rinnovato interesse per il patrimonio a cui si 
aggiunge un grande sforzo per organizzare iniziative di qualità». Marini sottolinea anche 
il driver della Biennale e «l'ottimo volano delle domeniche gratuite che facilitano 
l'accesso e stimolano nel pubblico il desiderio di ritornare a visitare le opere 
d'arte».Stando ai dati del Mibact, nei primi sei mesi i siti più visitati restano i luoghi 
simbolo del Belpaese come il Colosseo, Pompei o gli Uffizi di Firenze. A Roma migliorano 
Castel Sant'Angelo, il Pantheon e la Galleria Nazionale di Arte Moderna. Al Sud buoni 
numeri in particolare per il museo archeologico di Taranto, in Toscana per il Bargello e 
Boboli, al Nord per Brera di Milano, i musei reali di Torino e il Miramare di Trieste. Nel 
dettaglio, sono stati 23.213.288 gli ingressi in musei, monumenti e aree archeologiche 
statali e 88.708.038 euro gli introiti lordi complessivi. «La rivoluzione museale continua 
a produrre i suoi frutti e dimostra quanto fosse corretto dare autonomia ai musei, 
dotandoli di una direzione, un bilancio, un consiglio di amministrazione e un consiglio 
scientifico» chiosa il ministro Franceschini. «Tutto questo ha permesso una decisa 
innovazione della gestione con risultati immediati, a partire da una maggiore presenza 
digitale». Al primo posto tra le regioni resta imperturbato il Lazio, con 10,1 milioni di 
visitatori (+2,23%) e 36,2 milioni di incassi (+14,7%), la Campania consolida la 
seconda posizione conquistata nel 2015 con 4,3 milioni di ingressi (+15,4%) e introiti 
per 19,6 milioni euro (+17,6%), mentre terza è la Toscana con 3,4 milioni di biglietti 
(+11,7%) e 16,5 milioni di incassi (+17,1%). Il Veneto, con la sua crescita a due cifre, 
si piazza ottavo nella classifica dei biglietti staccati. Quanto a introiti lordi la regione nei 
primi sei mesi porta nelle casse 1,6 milioni di euro (+189% sullo stesso periodo del 
2016 quando le entrate lorde segnavano 556 mila euro). In pratica il dato si è triplicato. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 16 luglio 2017  
Pag 6 Vaccini obbligatori, il Veneto fa ricorso di Raffaella Ianuale 
Sanità e veleni 
 
Prosegue il braccio di ferro tra Veneto e Roma sul fronte vaccini. La Regione, che 
cercherà nelle urne del referendum del 22 ottobre una maggiore autonomia dalla 
capitale, parte con la sanità e prende posizione contro la decisione del governo di 
rendere i vaccini obbligatori. Costrizione che la giunta regionale aveva scalzato nel 2007 
quando decise che i genitori erano liberi di vaccinare, oppure no, i propri figli. Nessun 
obbligo, ma solo un consenso informato e una campagna di sensibilizzazione. Così ora 
che dall'alto viene imposto di sottoporre tutti i bambini alla sfilza di vaccinazioni la 
Regione Veneto ha deciso di intraprendere le vie legali. E ieri ha notificato il ricorso alla 
Corte Costituzionale contro il decreto legge 73 del 2017, quello appunto sulle 
vaccinazioni obbligatorie. Un decreto che include dodici vaccini, poi ridotti a dieci con un 



emendamento che ha escluso il meningococco B e C. «Non ci sono precedenti storici a 
livello internazionale nemmeno in periodi bellici, in questo modo l'Italia è il paese 
europeo con il maggior numero di vaccinazioni obbligatorie» sentenzia il governatore del 
Veneto Luca Zaia. E punta il dito contro un intervento statale che impone un obbligo 
collettivo. «Ben dodici vaccini - prosegue - una coercizione attuata per di più con un 
decreto d'urgenza». Una Regione, il Veneto, che si dice pro vaccini, ma non con questi 
metodi. Non scordiamo che sempre il Veneto ha avuto un medico radiato, su decisione 
dell'ordine di Treviso. Roberto Gava è stato escluso dalla professione e bollato come 
anti-vaccinista. E sempre qui è finita nell'occhio del ciclone l'operatrice sanitaria 
Emanuela Petrillo perché molti dei bimbi da lei vaccinati sono poi risultati privi degli 
anticorpi alle malattie. Nel merito la Regione Veneto contesta l'urgenza del 
provvedimento. «L'Oms non ha mai raccomandato il raggiungimento della soglia di 
copertura vaccinale del 95% per garantire l'immunità di gregge - prosegue Zaia - la 
soglia del 95% viene considerata ottimale, ma non critica e per questo il Veneto, con i 
livelli di copertura raggiunti con il proprio modello, non presenta una situazione 
epidemica di emergenza». Ecco le percentuali di copertura venete nella popolazione tra i 
2 e i 18 anni: per il morbillo è del 93%, per l'antipolio del 95,7%, per la parotite 
dell'89%, lo stesso vale per la rosolia, mentre per la varicella è all'85,5%. Raggiunge 
numeri elevati anche il meningococco C al 91,7% e il ciclo completo del pneumococco 
che ha toccato l'85,5% per cento. Risultati ottenuti senza coercizioni, ma solo un 
consenso informato e una strategia incentrata sulla sensibilizzazione. Il Veneto poi, 
come ha più volte descritto l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, è stata la 
prima regione italiana ad avere un sistema di monitoraggio informatizzato e sempre 
aggiornato sul fronte vaccini. «Ora invece - conclude Zaia - si introduce una grottesca 
sperimentazione di massa obbligatoria senza un consenso informato, senza il sostegno 
di un sistema di farmacovigilanza, senza una supervisione bioetica e senza un'adeguata 
copertura finanziaria. Il tutto evitando l'accesso ai servizi educativi ai bambini non 
vaccinati e facendo pesanti sanzioni alle famiglie, anche a quelle meno abbienti». 
 
Pag 8 Spiaggetta “nera”, il Vescovo non ci sta: “Tempo perso” di Paolo Navarro 
Dina 
Monsignor Tessarollo (Chioggia): La magistratura avrebbe ben altro da fare”. Il 
Patriarca: “Non dimentichiamo” 
 
«È chiaro: una tiratina d'orecchi se la merita, ma sarà pressoché inutile. Qui a Chioggia, 
Gianni Scarpa lo conosciamo. Prima lavorava ogni week-end a Punta Canna, adesso va a 
finire che avrà gente per tutta la settimana...». 
Monsignor Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia, la prende con filosofia. Forse anche 
troppa. Ma non si scandalizza. Sul giornale diocesano Nuova Scintilla ha puntato l'indice 
contro il baccano che ha suscitato il caso: non ha difeso Scarpa, ma ha fatto capire che 
ci sono questioni più importanti. 
Eccellenza, però i cartelli che inneggiavano al fascismo, all'ordine e alla disciplina, le 
immagini di Mussolini e i richiami alle camere a gas, c'erano. 
«Gianni Scarpa lo conosciamo da tempo. Usa forme eccentriche, ma siamo lontani 
dall'aver trasformato quell'arenile in un covo di fascisti o di strumento per la 
ricostituzione del Partito fascista...». 
Davvero sono solo esagerazioni di un eccentrico? 
«Viviamo in un mondo di grande confusione, di cose che non funzionano; e discutono 
leggi come quella sull'apologia di fascismo... Come se non ci fosse altro da fare per i 
magistrati. Noi di Chioggia ne sappiamo qualcosa». 
Sarebbe a dire? 
«Sono 27 anni, dico ventisette anni, che aspettiamo che si risolva una vicenda che ci 
vede impegnati nella vendita di una casa a Feltre. Risultato? Stiamo arricchendo il 
curatore fallimentare da anni e la soluzione giudiziaria non arriva. E intanto in quella 
spiaggia... Prefetto, questura, Digos, magistrati, poliziotti!». 
E allora come giudica il caso Punta Canna? 
«Una goliardata di uno strambotto che qui tutti conoscono, che ora risulta indagato. E 
intanto i giovani non trovano lavoro e la società è in difficoltà». 
Quindi, tanto rumore per nulla? 



«Punta Canna non è mai stato un luogo di elaborazione politica. Battute di pessimo 
gusto sì, tante. Da condannare. Ma è stato messo su un bel can can». 
Eccellenza, come andrà a finire? 
«Non ne verrà fuori un granché. Si toglieranno i cartelli. Punto a capo. Continuerà a 
lavorarci la moglie e tutto questo chiasso finirà. Sa, mi hanno scritto alcuni 
parrocchiani...» 
E che le hanno detto? 
«C'è chi condanna, chi si scandalizza. E chi non si meraviglia. Del resto ci andava anche 
il segretario Pd... La verità è che perdiamo solo tempo a correr dietro a questo 
stranezze. E lui, tra le sue mura di casa, quelle frasi continuerà a dirle». 
 
Venezia - «La vicenda di Chioggia riguarda un tema difficile per il nostro territorio. Forse 
si è esagerato nella polemica». Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia commenta così 
le dichiarazioni  di  mons. Tessarollo. «In ogni caso - dice - bisogna ricordare bene la 
storia». 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 16 luglio 2017  
Pag 21 Rosemary, la suora che salva le bimbe soldato: “Aiutateci a casa nostra” 
di Francesco Chiamulera  
 
Adesso che guarda le Dolomiti, dove si trova per incontrare i suoi lettori, le sembra, 
letteralmente, di stare in paradiso. Ma tutto, o quasi, cominciò altrove. Lontano, lontano, 
in quell’ospedale di Kalongo. «Rosemary, finisci tu», le diceva al termine di ogni 
intervento il chirurgo. E lei imparò a suturare le incisioni, a distinguere i tipi di aghi. La 
stessa tecnica, ma applicata a trame e tessuti, Rosemary Nyirumbe l’ha poi insegnata a 
migliaia di giovani donne. Le famigerate bambine soldato, reclutate da Joseph Kony in 
una milizia che è una bestemmia - «esercito di resistenza del signore» - e costrette a 
compiere le azioni peggiori. Ma quelle che riescono a scappare spesso trovano lei, 
Rosemary. Che insegnando a lavorare di ago ricuce anche le loro vite. Lo ha raccontato 
in un libro, scritto con Reggie Whitten e Nancy Henderson: Cucire la speranza (Emi). 
Rosemary Nyirumbe, ricorda quando è stata la prima volta che ha deciso di aiutare 
quelle giovani donne? 
«Alla scuola di Santa Monica sono arrivata nel 2002. Ma ero già passata attraverso 
l’esperienza della guerra e dell’aiuto. Nel 1987 ero a Gulu quando la guerra scoppiò. Vidi 
quanti fossero i bambini che avevano bisogno di aiuto. E con l’aiuto di alcune sorelle li 
proteggemmo. Li nascondevamo. Per salvare qualche giovane donna dai suoi persecutori 
arrivammo a vestirla da suora». 
Perché proprio il cucito? Chiese consiglio a qualche psicologo? 
«No, non chiesi consiglio a nessuno. La prima scuola alla quale ero stata assegnata, da 
suora, era una scuola di taglio e cucito, organizzata da padri comboniani. Per me vestiti 
e tessuti non erano di sicuro la cosa più importante al mondo. Ma cominciai a ricredermi 
quando mi resi conto che le giovani donne avevano bisogno di qualcosa che le 
riconciliasse con se stesse, dopo le violenze subite. Qualcosa che consentisse loro di 
condividere pacificamente la propria storia. Ecco, il cucito!, mi dissi. Queste donne 
avevano dovuto uccidere, tenere un’arma in mano e sparare. Ora, con quelle stesse 
mani, avrebbero ricucito vestiti, fabbricato abiti, borse, cose. Mi si spalancò davanti una 
analogia. Avrebbero cucito non solo tessuti, ma vite. Le loro stesse vite». 
Qual è stata la sua sorpresa più grande? 
«La volta in cui Sharon, strappata tredicenne alla sua famiglia, si aprì a me. Queste 
donne, costrette a compiere atrocità impensabili, venivano da noi per nascondersi, non 
solo dagli aguzzini, ma dal loro stesso passato. Un giorno sentii che dopo tanti silenzi 
Sharon voleva forse parlare. Vuoi raccontarmi che cos’è successo?, le chiesi. Non posso, 
non mi perdoneresti mai. Perché avresti bisogno del mio perdono? Sharon fece un lungo 
respiro e mi disse: perché mi hanno fatto uccidere mia sorella». 
Che cosa le rispose? 
«Che l’unica che doveva perdonare Sharon era Sharon stessa. Il Signore l’aveva già 
perdonata». 



Conosciamo l’Uganda per la dittatura di Idi Amin, ora per la presidenza autoritaria di 
Yoweri Museveni. Cosa pensa della legge contro gli omosessuali approvata dal governo 
ugandese in questi anni? 
«Non ho nulla contro i diritti di gay e lesbiche. Ma in tutta franchezza lavoro in comunità 
che non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, quando parliamo di diritti 
omosessuali. Non ci sono proprio le parole nel vocabolario. Si tratta di contesti di 
estrema semplicità, dove si deve pensare innanzitutto alle cose basiche, primarie. E 
questo alle nostre orecchie è un dibattito che sembra quasi una cosa da intellettuali». 
Da alcuni anni l’Europa, l’Italia e quindi il Veneto sono nel mezzo di una crisi migratoria 
che a noi sembra immensa. Giovani africani subsahariani che mettono a rischio le 
proprie stesse vite. Se ne parla, in Uganda? 
«Sappiamo eccome delle migrazioni in atto. Certo, queste persone vengono in Europa in 
cerca di una condizione migliore. Rispetto e ammiro coloro che, nel vostro continente, 
accolgono e aiutano gli immigrati. Ma al tempo stesso non dobbiamo dimenticare che più 
ne arrivano, più ci saranno problemi. Non trovano il lavoro che cercano, sono costretti a 
impiegarsi in piccole cose di risulta. Sono strappati dalle loro radici: è tutto diverso, un 
altro pianeta. E poi: perché vengono solo giovani uomini? Dove sono le loro donne? E 
per quanto tempo le società che li accolgono saranno capaci di sostenere la pressione?». 
Ritiene che anche l’accoglienza e la solidarietà possano avere un limite? 
«La vera domanda la farei all’Europa, ai suoi governanti. Siete stati così bravi e aperti 
nell’accoglienza. Perché non venite qui, con la vostra esperienza, la vostra competenza, 
le vostre idee? Questi uomini cercano un lavoro: aiutateci a crearne di buoni nel luogo 
da dove fuggono. Andiamo insieme alla radice dei problemi. E la radice è laggiù, in 
Africa. Aiutateli nella loro casa». 
 
LA NUOVA di domenica 16 luglio 2017  
Pag 27 I partigiani bocciano il vescovo di Daniele Zennaro 
Chioggia: duro commento dell’Anpi alle parole di Tessarollo sulla spiaggia e sui cartelli 
“fascisti” 
 
Chioggia. Le parole del vescovo sulle vicende della spiaggia di Punta Canna non sono 
passate inosservate in città. Monsignor Tessarollo aveva infatti affermato che si era 
scatenata una bufera per quattro cartelli goliardici, asserendo che vi siano problemi ben 
più importanti da affrontare e che ancor meno c'era bisogno di ulteriori leggi 
sull'apologia di fascismo. Altre leggi che, come nei Promessi Sposi manzoniani, rischiano 
solo di intasare la giustizia. E sui social va detto che detto che sono molti a sostenere la 
tesi del vescovo di Chioggia. Anzi qualcuno addirittura lo vorrebbe candidato a sindaco o 
a presidente del consiglio. Naturalmente c'è anche chi non è affatto d'accordo con il 
pensiero dell'alto prelato e commentando il post su facebook che ne dava la notizia 
affermava che "i preti e la Chiesa sono sempre andati d'accordo con i fascisti".La voce 
grossa invece si alza dalla sezione di Chioggia dell'Anpi, l'associazione dei partigiani 
d'Italia, che in un comunicato prende le distanze dalle parole di monsignor Tessarollo. 
«Non si tratta», si legge nella nota, «di quattro cartelli goliardici, ma di un'offesa al 
sentimento che ha fondato la Repubblica Italiana, dopo una guerra sanguinosa voluta da 
quel regime, che ha privato della libertà i propri oppositori con le purghe ed il confino 
che tutti conosciamo, oltre alla scellerata alleanza con altri criminali della storia che 
propugnavano le stesse aberranti idee. Non vi è, caro monsignore, libertà d'opinione 
riguardo il fascismo. Altrimenti non avrebbe senso commemorare il 27 gennaio (giorno 
della memoria in ricordo dell'olocausto del popolo ebraico, ndr) e ancor più il 25 aprile, 
giorno della liberazione da una feroce dittatura militare, retrograda e oscurantista». 
L'Anpi chiede addirittura la "testa" del protagonista dell'intera vicenda, Gianni Scarpa. 
«Bene farebbero i concessionari dello stabilimento in questione» dice l'associazione, «a 
sbarazzarsi di questo tuttofare fascista, oltre che di tutta la paccottiglia già fatta sparire 
in fretta e furia grazie all'intervento del prefetto e del questore. È rimasto però ancora 
qualche cartello a carattere sessista e volgare, ben visibile dalla strada. Quanto alla 
legge Fiano, è un atto dovuto per cercare di porre un freno allo sviluppo di fenomeni 
come questo anche sul web». Beniamino Boscolo Capon, capogruppo di Forza Italia in 
Consiglio Comunale, approva invece l'esternazione del vescovo. «L'ho detto prima del 
vescovo», afferma, « che si trattava di una stupidaggine. Se si parla di cattivo gusto è 



un discorso, ma non si può stigmatizzare la cosa, parlando addirittura di revoca della 
concessione, quando non vi sono messaggi di violenza e non si impone il proprio 
pensiero ad altri. Fa più male, invece, vedere l'acredine di taluni che criticano in maniera 
violenta». 
 
LA NUOVA di sabato 15 luglio 2017  
Pag 1 Ex popolari, un tracollo nordestino di Mario Bertolissi 
 
Come è potuto accadere? Ma è accaduto - il tracollo di Banca Popolare di Vicenza e di 
Veneto Banca - e chi ne è stato protagonista ha una voce sola: «Non sono stato io! ». 
All'asilo infantile, alle elementari, magari alle medie, questo genere di esordio-
conclusione si poteva giustificare. Poi, però, se pronunciato all'unisono da chi ha avuto 
tra le mani il destino di questi due istituti di credito - vere bandiere del Nordest -, 
sgomenta. E spiega una terribile profezia di Gianni Mion (ex presidente della banca 
vicentina, manager di Edizione srl della famiglia Benetton, oggi senior partner di Space 
Holding): «Fiducia irrecuperabile» (sulle pagine di questo quotidiano del 7 luglio). Si può 
tradurre anche così: «Sfiducia assoluta!». La bassa reputazione la si può anche 
monetizzare: si aggiunge, quale lucro cessante, al danno emergente. Per la verità, al 
danno già quantificato. Questa Waterloo di proporzioni apocalittiche ha messo a rischio 
l'intero sistema bancario. Il Veneto ha avuto bisogno del soccorso della Repubblica e dei 
contribuenti. Ci si deve preparare a obiezioni forti, già mormorate e ora dette a voce 
alta, circa la proverbiale capacità nordestina di intraprendere, descritta e animata da 
Giorgio Lago con pagine di un giornalismo indimenticabile, cui faceva da supporto - una 
sorta di slancio vitale - un'etica pubblica altissima. Questo è il punto di partenza, se si 
vuole risalire dal baratro: così lontano dai silenzi colpevoli. Di mezzo c'è la sofferenza. Di 
chi è stato vittima e di chi ha causato l'immane dissesto. Di chi è stato una vittima vera 
e di chi ha mirato al guadagno facile, speculando. Di chi è stato artefice di sventure e di 
chi si è trovato a bordo di un convoglio destinato a deragliare. Lo dovranno stabilire i 
giudici. È una necessità. Se non sarà così, la deriva di questa parte orgogliosa del Paese 
sarà inarrestabile. È inutile tacere una verità: verrebbe confermata, una volta di più, 
l'idea - ribadita un'infinità di volte da Sabino Cassese - secondo cui gli apparati di 
giustizia e le classi dirigenti, nel loro insieme, sono forti con i deboli e deboli con i forti. 
Questo messaggio negativo è tanto più grave, almeno per due ordini di ragioni. Perché 
nei territori della Serenissima è vivo il ricordo di quanto rigore fosse applicato per il 
buongoverno. Certo, le miserie non mancavano neppure allora. Ma è fuori discussione 
che quel governo - una mistura stupefacente di aristocrazia e di popolo - si fondava sul 
rispetto della legge, l'amor di patria e un profondo senso di responsabilità. Tutto è 
evaporato e mi pare definibile - quel che una certa classe dirigente mostra di sé - con un 
detto trevigiano, che esprimo italianamente: "Coraggio, scappiamo!". Desiderio di 
ghigliottina? Affatto! Dove c'è sofferenza, lì deve esserci solidarietà umana. Ma la 
solidarietà non annulla la responsabilità. Anzi, la postula, perché, senza di essa, non c'è 
alcuna relazione civile, quando di mezzo ci sono le regole della convivenza e il loro 
rispetto. Tutti sanno che la contravvenzione per eccesso di velocità può dipendere dal 
fatto di aver superato il limite prescritto anche per un solo chilometro. Giusto! Anzi, 
giustissimo! Ma se è e deve essere così, è facile comprendere come ormai sia in gioco, 
proprio per questo, la tenuta del sistema: che ha bisogno di fiducia e non, invece, del 
suo contrario.Se fossimo capaci di non essere banali e superficiali; preoccupati di una 
sopravvivenza senza scopo; chiusi nelle sicurezze dell'avere; se riflettessimo sull'essere: 
su quel che si è e su ciò che serve per potersi definire amanti della dignità e della libertà 
- di cui parla l'articolo 36 della Costituzione -, potremmo considerare l'enorme disgrazia 
del dissesto bancario una opportunità. Un'occasione per dare vigore alle nostre membra, 
fisicamente e moralmente flaccide. Per raccontare a noi stessi, finalmente, una storia 
non sempre a lieto fine. Da nascondere, piuttosto che da declamare, in attesa di un 
rinnovamento. Dei costumi. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 



CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il volto della Cina ignorato di Massimo Gaggi 
La potenza hi-tech 
 
Sul palcoscenico Han e Sophia discutono del futuro del genere umano. «Entro 20 anni i 
robot potranno fare tutti i lavori dell’uomo» dice Han, espressione spavalda sotto un 
cappello a falde larghe. «Ma gli uomini sono più riflessivi dei robot e hanno una loro 
capacità di correggersi» ribatte garbatamente Sophia, con un visetto che ricorda 
vagamente Audrey Hepburn. Han e Sophia sono due robot: umanoidi creati dal genio di 
Ben Goertzel, un brasiliano con radici per metà statunitensi per metà est europee. La 
sua azienda, Hanson Robotics, ha sede in Texas, ma lui lo spettacolo della tecnologia, 
mercoledì scorso, l’ha messo in scena in Cina, a Hong Kong. E il baricentro dei suoi 
interessi si sposta sempre più verso l’Asia dove le tecnologie digitali, a cominciare 
dall’intelligenza artificiale, progrediscono con una rapidità impressionante. Quanto, poi, 
al campo dei «quantum computers», quelli di nuova generazione basati sui principi della 
meccanica quantistica che utilizzano particelle microscopiche come i fotoni anziché il 
sistema binario dei bit tradizionali e che, in teoria, potrebbero diventare cento milioni di 
volte più veloci dei sistemi elettronici attuali, la Cina ha fatto passi da gigante. Ha 
appena effettuato la prima trasmissione quantistica da un satellite e qualche giorno fa 
ha presentato un impianto sperimentale di nuova generazione: la Hafei Machine, 
considerata dai tecnici all’avanguardia. L’Europa, qui, sta ancora muovendo i primi passi, 
mentre gli Usa ci sono con Google e Ibm che, però, non investono massicciamente come 
fa la Cina: questi gruppi non sono ancora certi delle possibilità concrete della nuova 
tecnologia e delle relative prospettive di business. Quanto al tema che avrà in futuro il 
maggior impatto sugli assetti economici, sociali e anche politici di tutti i Paesi avanzati - 
le conseguenze dell’automazione galoppante e dello sviluppo dell’intelligenza artificiale 
sul mondo del lavoro - archiviata la sortita di Bill Gates («dobbiamo tassare i robot») 
come una provocazione, una ricetta inapplicabile, oggi tocca a un imprenditore cinese, 
Jack Ma, bussare alla porta di decine di governi del mondo: va ad avvertirli della 
necessità di affrontare per tempo con strumenti politici e sociali la sfida della tecnologia, 
se non vogliono essere travolti. Ancora: l’analisi più lucida e sintetica su rischi e 
opportunità della rivoluzione dell’intelligenza artificiale l’ha pubblicata, a fine giugno sul 
New York Times , Kai-Fu Lee, scienziato e imprenditore cinese che ha studiato nelle 
università americane, ha lavorato per Microsoft e Google, ma ora ha basato le sue 
attività a Pechino. Per anni si è discusso del rischio che la tecnocrazia autoritaria della 
Cina potesse diventare un modello attraente per i Paesi emergenti che fin qui hanno 
guardato soprattutto alle liberaldemocrazie dell’Occidente, ora indebolite da economie 
che non crescono più a ritmi sostenuti e dal diffondersi dei populismi antisistema. Ma la 
mancanza di libertà e l’arretratezza di vaste parti del Paese sembravano destinate a non 
consentire alla Cina aspirazioni di «leadership» tecnologica: una nazione zeppa di 
ingegneri e fabbriche elettroniche, con grandi capacità imitative ma con pochi talenti 
creativi. Oggi per la prima volta si affaccia la possibilità che l’alterazione degli equilibri 
geopolitici (la Cina che investe massicciamente in Africa, America Latina e ora anche 
nell’Europa in crisi, a cominciare dalla Grecia) si estenda all’area delle tecnologie più 
avanzate e sofisticate. Il campo più evidente è quello delle tecnologie per il risparmio 
energetico e la riduzione dell’inquinamento nel quale Pechino, fino a qualche tempo fa 
maglia nera di questo settore, sta prendendo la guida della battaglia mondiale contro il 
«global warming», occupando il vuoto lasciato dal ritiro degli Stati Uniti dall’accordo di 
Parigi sul clima. Ma le scelte poco lungimiranti di Donald Trump sono solo una parte del 
problema. Mentre la Cina ha una massa d’urto di investimenti tecnologici ormai molto 
più ampia, è meno condizionata dalle logiche di profitto di brevissimo periodo e ha 
tecnocrati che orientano le scelte pensando al futuro, negli Stati Uniti, che pure 
continuano a poter contare sul grande polmone della Silicon Valley e sui geni delle «start 
up», il sistema è frenato da molti condizionamenti: la polarizzazione della politica che 
paralizza da quasi dieci anni il Congresso, l’ultraliberismo della parte più influente della 
destra Usa che rende problematico ragionare su nuovi ruoli di indirizzo del governo, ma 
anche lo strapotere delle «lobby» e delle grandi «corporation» americane, pronte a 
bloccare ogni intervento legislativo non in linea col loro interesse immediato. 
 



Pag 1 La ragionevolezza che vince di Massimo Franco 
Ius soli, lo stop di Gentiloni 
 
Rimandare a settembre l’approvazione della legge sullo Ius soli è un gesto di 
responsabilità da parte del presidente del Consiglio e del suo governo. Il provvedimento 
rischiava di essere il parafulmine delle tensioni nella maggioranza. Poteva trasformarsi 
perfino nell’ultimo pretesto per una crisi, e precipitare l’Italia verso le elezioni anticipate. 
E avrebbe sicuramente propagato fiamme polemiche sull’«invasione» dei migranti, 
proprio mentre si sta cercando un argine strategico contro gli sbarchi. Il modo in cui ieri 
sera, in quattro righe, Paolo Gentiloni ha archiviato la pratica, è uno sforzo di 
diplomazia, esercitato in primo luogo verso il suo Pd: quello che con Matteo Renzi 
sembrava pronto a tutto pur di approvarla subito. Ma il problema è proprio questo: il sì 
al Senato non era affatto scontato. E il solo rischio di uno scivolone mentre il governo 
conduce una trattativa spinosa con Bruxelles sulla manovra economica autunnale, 
sapeva di azzardo. Gentiloni si è limitato a dire quello che molti pensano: la legge è 
«giusta», ma «non ci sono le condizioni» per farla passare adesso. È consapevole che gli 
arrivi dei migranti gonfiano la propaganda xenofoba, oltre ad alimentare le 
preoccupazioni di un’opinione pubblica disorientata, in una miscela politicamente tossica. 
C’è dunque, nella decisione, anche una remora che si può definire elettorale. Ma conta 
forse di più un Senato diviso in tribù senza capi, di fatto incontrollabile. Guardare in 
faccia le «difficoltà emerse in alcuni settori della maggioranza» ha fatto ritenere più 
opportuno a Gentiloni che il provvedimento «sulla cittadinanza ai minori stranieri nati in 
Italia» slitti. Si tratta di un buon segnale. Indica che le priorità del governo alla fine 
prevalgono su quelle del partito; e che un Pd in agitazione, e tentato da continui strappi, 
si rende conto di non poter tirare troppo la corda. È vero che Renzi seguirà le decisioni 
del premier, e che in questa circostanza gli è stato a fianco. Bisogna prenderne atto, e 
registrare che fino a pochi giorni fa il vertice dem sembrava pretendere il contrario: e 
cioè che Gentiloni seguisse le decisioni del segretario del Pd. Per fortuna non lo ha fatto, 
perché il contesto è cambiato. Il governo italiano non vuole ritrovarsi isolato in Europa e 
assediato all’interno. Il fatto che adesso vengano additati come vincitori di questa 
contesa simbolica sullo ius soli i centristi di Angelino Alfano e il centrodestra, dipende 
dalla pervicacia con la quale il Pd ha cavalcato il «sì». Una posizione più meditata gli 
avrebbe permesso di rivendicare la ragionevolezza di Gentiloni come un proprio 
successo, e non una sconfitta. 
 
Pag 15 Le parole inaccettabili sulla pena di morte di Antonio Ferrari 
 
Ascoltare e riascoltare le frasi pronunciate nelle ultime ore dal presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan provoca due reazioni, entrambe indignate: una imposta dall’orrore, 
l’altra dall’estremo imbarazzo. Il sultano, prigioniero di se stesso e incapace di dare un 
minimo di dignità al suo ruolo, dice che bisogna tagliare la testa ai traditori. Un 
linguaggio che appartiene ai tagliagole dell’Isis, e non al leader di un Paese che continua 
a definirsi democrazia. Il pesante richiamo alla pena di morte, e alla sua immediata 
applicazione, non è più la conseguenza della rigidità di un regime autocratico, ma un 
attacco frontale a chi crede nelle regole del vivere civile. Se si accettano, senza reagire, 
dichiarazioni simili, vuol dire che si è perduto il senso del limite. L’estremo imbarazzo è 
quello delle cancellerie occidentali, a cominciare da quell’Unione Europea che fino a pochi 
anni fa poteva essere l’approdo di un Paese importante, delicato e strategico come la 
Turchia. È evidente che Ankara ha imposto alla Ue un pesante ricatto sui profughi in 
fuga, ospitandone alcuni milioni e minacciando di lasciarli invadere il nostro continente. 
La cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha in casa un’importante comunità turca, ha 
accettato di non lasciarsi turbare dalle decisioni di Erdogan. La linea conciliante è stata 
seguita da altri Paesi, ma adesso il troppo è troppo. Si può chiudere un occhio 
sull’arroganza, ma quando si arriva, per eccitare la folla dei sostenitori, a invocare una 
reazione da tagliagole, a inneggiare alla pena di morte, ad arrestare centinaia di migliaia 
di oppositori, a esporre alla logica più forcaiola magistrati, poliziotti, diplomatici e 
giornalisti, accusando questi ultimi di essere terroristi, beh, questo è assolutamente 
inaccettabile. È vero che l’ingresso di Ankara nella Ue non è più in agenda, ma non si 



possono accettare ricatti liberticidi. Un grande Paese, come la Turchia, ridotto così da un 
leader che pare prigioniero della follia, fa davvero paura. 
 
Pag 30 Elettori a sinistra del Pd, manca un federatore di Paolo Franchi 
 
Non è il caso di stilare atti di morte, ci mancherebbe. Ma sul fatto che il Pd sia molto, 
molto malato, e che i due milioni di voti raccolti da Matteo Renzi nelle primarie siano 
valsi a restituirgli un po’ di colorito, non ci sono davvero dubbi. E il guaio peggiore è che, 
mentre abbondano i tentativi di diagnosi, nessuno sembra disporre di qualcosa di simile 
a un terapia. Per cercare di capirci qualcosa, è forse il caso di prenderla un po’ alla larga, 
e cioè dal progetto originario esposto quasi dieci anni fa, al Lingotto, da Walter Veltroni. 
Che era quello di mettere in campo un partito di centrosinistra (ma già allora qualcuno 
diceva: più di centro che di sinistra) «a vocazione maggioritaria», in cui confluissero e si 
amalgamassero le diverse tradizioni del riformismo italiano; non l’ennesimo nuovo 
partito della Seconda Repubblica, ma un partito nuovo di zecca, capace di contendere 
direttamente a Berlusconi (all’epoca dei Cinque Stelle non c’era ancora traccia) la guida 
del Paese senza dover più pagare dazio a coalizioni rissose e impotenti. Cosa ne resta? 
Poco o nulla. Ma che il progetto non fosse decollato - e qui poco importa stabilire se per 
sua intrinseca fragilità o perché in troppi avevano remato contro - fu chiaro fin da 
(quasi) subito, nonostante nelle elezioni del 2008, pur vinte come era facile prevedere 
da Berlusconi, il Pd di Veltroni avesse ottenuto un rispettabilissimo 33%, che in teoria 
avrebbe potuto essere la base di partenza per costruirlo davvero, questo partito. 
Neanche le dimissioni di Veltroni valsero ad aprire un confronto stringente per stabilire 
se l’idea forza su cui poggiava il Pd fosse andata in fumo o in stand by. Di questo, e più 
in generale di politica, negli anni successivi, quelli della segreteria di Bersani, si discusse 
poco. Sì, l’amalgama del Pd era mal riuscito, come annotava caustico D’Alema. Ma 
bisognava evitare che la maionese impazzisse, mandando in tilt «la ditta». Anche perché 
nel frattempo l’impero berlusconiano era ormai giunto, e cupamente, al tramonto; e 
nelle elezioni del 2013, nonostante la drastica cura dimagrante cui il governo di Mario 
Monti aveva sottoposto gli italiani, il Pd sarebbe di sicuro passato all’incasso. Le cose, 
come è noto, andarono molto diversamente. A Bersani rimase l’amaro in bocca per 
quella che i suoi eufemisticamente chiamarono una non vittoria , Berlusconi perse sì, ma 
senza tracollare, e soprattutto i Cinque Stelle fecero man bassa di voti. Dai tempi del 
Lingotto, erano radicalmente cambiati anche gli scenari: altro che bipartitismo alle porte, 
l’Italia non era più nemmeno bipolare, ma politicamente divisa in tre parti, una delle 
quali, quella con il vento in poppa, il Movimento Cinque Stelle, si proclamava 
indisponibile a coalizzarsi con chicchessia. Il trionfo di Renzi nelle primarie del dicembre 
2013, il plateale sgambetto a Enrico Letta (perché di questo si trattò, anche se il 
segretario del Pd lo ricorda diversamente) nel febbraio 2014, e poi, a primavera, il 
famoso 40% alle elezioni europee, non si lasciano spiegare fuori da un simile contesto e 
dal mantra che rapidamente si diffuse, nel Pd e anche fuori. Basta traccheggi, basta 
sconfitte seppure onorevoli, basta liturgie del passato: serve un leader con la forma 
mentis del vincitore, capace di parlare agli italiani trasmettendo loro un’idea nonostante 
tutto ottimistica di Paese, qualcuno che non venga dal passato e non perda tempo ad 
almanaccare su cosa sia di sinistra, cosa di centro e cosa di destra, ma sfidi i Cinque 
Stelle sul loro stesso terreno, populismo dall’alto, di governo, contro populismo dal 
basso. E se per questa via il partito senza identità si trasforma di fatto nel partito del 
Capo e dei suoi fedelissimi, poco importa, anzi, è anche meglio: alzi la mano chi sente 
nostalgia per i partiti di una volta. Il fatto, ma sarebbe meglio dire il guaio, è che il 
primo a riconoscersi senza se e senza ma in questo mantra, in tutti i suoi tre discussi e 
discutibili anni di governo, coronati dalla scelta suicida di trasformare il referendum 
costituzionale in un giudizio di Dio su sé medesimo, e, quel che è più sconcertante, 
anche dopo la disastrosa sconfitta referendaria, è stato, e continua ad essere, proprio 
Matteo Renzi. Che rimettendosi subito in campo in cerca di una rivincita molto 
probabilmente impossibile, invece di rendersi disponibile a quel congresso vero che il Pd 
attende da quasi dieci anni, ha contribuito non solo a creare le condizioni per la scissione 
(e questo forse non gli dispiace troppo), per il cristallizzarsi delle opposizioni interne e 
per il moltiplicarsi delle prese di distanza, ma anche ad aprire un interrogativo grosso 
come una casa sui destini suoi e del suo partito, divenuti, a questo punto, tutt’uno. E ad 



aggravare il quadro c’è il fatto che alla sinistra di questo Pd c’è forse un rispettabile 
elettorato potenziale, ma di sicuro mancano sia un leader (Giuliano Pisapia non lo era 
già prima che formalizzasse l’indisponibilità a candidarsi) sia una proposta sia, prima 
ancora, qualcosa che somigli più a un confronto sulle prospettive che a una serie di 
interminabili schermaglie tra pezzi di ceto politico sicuramente più rispettabili di quanto 
dica la rappresentazione renziana, ma già sconfitti prima ancora che Renzi entrasse in 
scena. Cercasi federatore con le fattezze del combattente politico. Cercasi, ma, a quanto 
pare, non trovasi. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 I piromani della paura di Mario Calabresi 
 
La legge che darebbe la cittadinanza italiana ai bambini nati nel nostro Paese da genitori 
stranieri (solo se hanno un permesso di soggiorno di almeno 5 anni) e a quelli arrivati 
prima dei 12 anni, ma dopo un ciclo scolastico, si è arenata e non sappiamo se vedrà 
mai la luce. Gentiloni ha dovuto prendere atto che i numeri per approvarla al Senato non 
c’erano, così ha deciso di rinviare tutto a dopo l’estate. Per ora non è una resa, come 
festeggia la Lega, ma è chiaro che la paura e le semplificazioni stanno prendendo il 
sopravvento. Se questa deriva non verrà fermata avremo perso un’occasione storica. La 
prima necessità è fare chiarezza con i cittadini e smontare falsità e luoghi comuni. 
Questa legge non ha nulla a che fare con coloro che stanno sbarcando sulle nostre coste, 
come propagandano i piromani della paura, che da settimane incendiano gli animi. Lo 
Ius soli non li riguarda, non verrebbe applicato a chi sbarca dai gommoni e se anche una 
di quelle donne è incinta, suo figlio non diventerà italiano perché manca il presupposto 
della permanenza legale della madre. Questa legge darebbe invece la cittadinanza a quei 
bambini che sono nelle nostre scuole, che parlano la nostra lingua, che fanno gli stessi 
giochi, tifano le stesse squadre e coltivano gli stessi sogni dei nostri figli. Si tratterebbe 
di integrarli, di evitare di lasciarli ai margini della società, e questo dovrebbe essere un 
imperativo per tutti coloro che hanno a cuore la sicurezza. Questa è la verità. Il ministro 
degli Esteri, il cui partito ha votato per la legge alla Camera, sostiene di aver frenato per 
una questione di opportunità e non di merito, vista l’emergenza sbarchi. Ora dovrebbe 
essere il primo a chiarire che le due cose non c’entrano nulla e per primo avrà il dovere 
di onorare all’inizio dell’autunno l’impegno di approvare una riforma storica. 
 
Pag 1 E Renzi rassegnato scarica sul premier di Massimo Giannini 
 
La legge sullo Ius soli è un atto di civiltà. Ma la civiltà può aspettare, in questo Medio 
Evo Occidentale dominato dalla paura e dai muri, morali e materiali. È quello che sta per 
succedere in Italia, com'è ormai chiaro a tutti: nonostante le promesse solenni, le nuove 
norme che riconoscono il diritto di cittadinanza a chi è nato sul nostro territorio non 
vedranno la luce. Almeno non in questa legislatura. Mancano le condizioni etiche. Se 
persino la Chiesa dei vescovi si divide da quella della Segreteria di Stato, e se persino 
trenta sindaci della generosissima Sicilia fanno le barricate contro cinquanta migranti, 
vuol dire che nel Paese è colma la misura dello spirito, prima ancora che quella del 
diritto. Di riflesso, mancano le condizioni politiche: se persino Renzi ammaina la 
bandiera della più importante tra le "sei leggi da salvare", e se persino Gentiloni è 
costretto ad annunciare che se ne riparla in autunno, vuol dire che in Parlamento non c'è 
una maggioranza per sostenere con un voto le ragioni quell'atto di civiltà. Il segretario 
del Pd, che aveva avuto il merito oggettivo di rilanciare lo "ius soli" dopo oltre un anno di 
stallo tra Montecitorio e Palazzo Madama, ha scaricato la responsabilità della scelta a 
Paolo Gentiloni. E il premier non se l'è sentita di mettere a rischio l'esistenza stessa del 
suo governo, ponendo sul testo una fiducia che al Senato non ha i numeri per passare. 
Ha dovuto cedere al dissenso di Alfano, sia pure chiarendo che il cedimento non è 
definitivo e che a settembre la legge riprenderà il suo iter ordinario. Ma è un solo 
diversivo. Il governo spaccia una resa per un rinvio: è certo che la legge finirà sul 
binario morto delle tante "incompiute" di questa legislatura. Renzi è costretto a 
rinunciare a una delle poche leggi autenticamente "di sinistra" messe in campo dal 
Partito democratico per ragioni di opportunità. Se oggi è obbligato a un gesto che può 
apparire pilatesco, e a rimettersi alle decisioni del presidente del Consiglio, questo 



dipende da un errore tattico che non avrebbe dovuto commettere. Lo "ius soli" è materia 
straordinariamente sensibile: trasformerebbe in cittadini 800 mila bimbi stranieri se nati 
qui da almeno un genitore di origine italiana o se minori di dodici anni ma con un ciclo 
scolastico già compiuto. Per farlo passare, in un momento di straordinaria pressione 
migratoria, sarebbe servito un accordo preventivo blindato con i centristi. Se questo 
accordo non c'è e non c'è stato, i pericoli di tenuta della maggioranza andavano messi 
nel conto. Ora Renzi avrebbe dovuto scegliere tra due ipotesi. La prima: fare un passo 
avanti, obbligando Gentiloni a chiedere il voto di fiducia. Ma se poi il governo fosse 
andato sotto al Senato, il segretario sarebbe stato accusato di aver costruito l' incidente 
parlamentare per andare a elezioni anticipate. La seconda: fare un passo indietro, e dire 
lasciamo perdere lo "ius soli", perché non ha il consenso della maggioranza, né quella 
degli italiani né quella dei parlamentari. Qualunque fosse stata la scelta, avrebbe pagato 
un prezzo politico molto alto. Così ha scelto la terza ipotesi: il passo di lato. La scelta 
non la fa il capo del Pd, ma la fa il capo del governo. La sostanza non cambia. Di una 
legge sullo "ius soli", se va bene, si tornerà a parlare dopo le elezioni del 2018, sempre 
che non le vincano l'inquietante movimento cyberpopulista di Grillo & Casaleggio o il 
rinascente partito sovranista del Popolo delle Libertà. In autunno governo e Parlamento 
saranno alle prese con la legge di stabilità più difficile di questi ultimi anni. La 
Commissione europea promette un aumento di flessibilità sul deficit, ma esige un 
supplemento di riforme sulla spesa corrente. La sessione di bilancio si preannuncia 
infuocata, è durerà fino a dicembre. Con un'estate di sbarchi alle spalle, e un autunno di 
campagna elettorale di fronte, le Camere non approveranno mai un testo che suo 
malgrado, purtroppo, offre argomenti alla narrazione tossica degli "impresari della 
paura". Politicanti miserabili che dentro e fuori dal Parlamento confondono 
strumentalmente i diritti di cittadinanza di chi c'è già con i doveri di accoglienza verso 
chi non c' è ancora. E mettono scientemente gli ultimi (i migranti disperati che fuggono) 
in conflitto con i penultimi (gli italiani impoveriti che accolgono). La sinistra politica che 
si arrende a tutto questo porta una responsabilità. Non ha visto per tempo il problema, 
perché in molti casi non lo vive sulla sua pelle. E quando lo ha visto, ha creduto di 
cavalcarlo con gli stessi argomenti della destra, enfatizzando "l'emergenza", 
denunciando "l'invasione", invocando "la chiusura dei porti". Bisogna dire che 
l'emergenza si può gestire senza scorciatoie demagogiche (in Italia gli arrivi sono 
aumentati solo del 10% rispetto a un anno fa mentre in Europa le domande d'asilo sono 
diminuite addirittura del 47%). Bisogna pensare a qualche forma di legalizzazione degli 
arrivi, e quindi anche di ripristino delle quote dei flussi. Bisogna sapere che le migrazioni 
non finiranno se respingiamo qualche barcone sulle coste libiche o dirottiamo qualche 
nave a Barcellona. Come ha scritto il New York Times, citando l'Organizzazione 
internazionale per le migrazioni, «Africa e Europa saranno sempre vicine. Il movimento 
di persone tra i due continenti sarà la realtà del prossimo decennio». Coniugare 
solidarietà e rigore è non solo possibile, ma doveroso. La legge sullo "ius soli" 
rispondeva esattamente a questa esigenza di bilanciamento. Purtroppo non se ne farà 
niente. Qualche inetto canterà vittoria, in Transatlantico e nei talk show, confermando la 
straziante "veduta corta" di certa politica. Ma in prospettiva l'integrazione dei migranti 
sarà il vero test di crescita per le democrazie occidentali. 
 
Pag 1 Se i giovani non sperano nel Paese di Ilvo Diamanti 
 
L'Italia non è un Paese per giovani. Lo sappiamo bene, ormai da tempo. Infatti, ogni 100 
ragazzi, sotto i 15 anni, ce sono quasi 160, oltre i 65. E nei prossimi 10 anni, secondo 
l'Istat, sono destinati a crescere in misura esponenziale. Fin quasi a 260. D'altronde, 
l'età mediana, nel nostro Paese, sfiora i 50 anni. Sono dati ormai noti, anche ai non 
addetti ai lavori. Basta guardarsi intorno, per accorgersi che i giovani e i giovanissimi 
sono una razza in via di estinzione. Fino a qualche anno fa la nostra demografia era 
sostenuta dagli immigrati. Ma anch'essi si sono adeguati. Infatti, gli immigrati di 
seconda generazione hanno, in media, 1,9 figli per coppia. Un numero ben superiore 
rispetto agli italiani, ormai scesi a circa 1,3. Ma comunque in calo costante. E ormai al di 
sotto dell'equilibrio generazionale. Così invecchiamo, sempre di più. E diventiamo 
sempre più in-felici e scontenti, visto che è difficile essere ottimisti e soddisfatti quando 
si invecchia. E il futuro scivola dietro alle nostre spalle. Aggiungiamo che i flussi 



migratori non ci vedono solo come un Paese di destinazione. Ma soprattutto di 
passaggio, visto che buona parte degli immigrati che giunge in Italia lo fa per andare 
altrove. In Germania e in Gran Bretagna, anzitutto. Peraltro, anche l'Italia è divenuta 
Paese di "emigrazione". Nell'ultimo periodo, infatti, sono espatriati, in media, oltre 100 
mila italiani l'anno. Nel 2016: 106 mila. In maggioranza: giovani, fra 18 e 34 anni. Con 
titolo di studio e livelli professionali elevati. Se ne vanno dall'Italia perché qui non 
trovano sbocchi occupazionali adeguati. Ormai, si tratta di una convinzione diffusa e 
consolidata: circa 6 persone su 10, infatti, pensano, realisticamente, che i figli - a 
differenza del passato - non riusciranno a riprodurre o, a maggior ragione, a migliorare 
la posizione sociale dei genitori. Mentre 2 italiani su 3 ritengono che, per fare carriera, i 
giovani se ne debbano andare altrove. E si comportano di conseguenza. Se ne vanno e 
non ritornano. Per questo, la rappresentazione del mondo delineata dai giovani appare 
sempre più ripiegata sul passato. Sempre meno aperta. Il linguaggio riflette e ripropone, 
in modo marcato, questa visione. Lo conferma il sondaggio dell'Osservatorio di Demos-
Coop, dedicato al Dizionario dei nostri tempi, condotto e presentato nei giorni scorsi su 
Repubblica. Le parole dei giovani, infatti, si distinguono e si caratterizzano proprio per 
questo. Perché richiamano il passato più del futuro. I giovani: guardano indietro. Ancor 
più dei loro genitori. La parola "Speranza", nella popolazione, è proiettata nel "futuro", 
da quasi due persone su tre. Ma fra i giovanissimi (15-24 anni) la proporzione si riduce 
sensibilmente: 57%. E fra i giovani-adulti (25-34 anni) crolla al 41%. La nostra 
gioventù: ha poca speranza. Tanto più nella transizione verso l' età adulta. Più che in 
avanti, pare scivolare indietro. Verso il passato prossimo. Per questo i giovani non 
credono molto nella "ripresa". I giovani-adulti ancor di meno. Più che a "riprendere" 
pensano a "resistere". Perché sono disillusi. Secondo loro, il "merito" conta poco, nel 
lavoro. E, in generale, nella vita. Oggi. E tanto più domani. Per questo di fronte all' Italia 
appaiono disillusi. Anche se non delusi. Il problema, per loro, non è la "democrazia". 
Soprattutto i giovanissimi: ci credono. Magari con un po' di distacco. Perché sono 
cresciuti nell' era dei "Social media". E per loro l'orizzonte è marcato dalla "democrazia 
digitale". Il problema, invece, è proprio il futuro. Che non riescono a disegnare, ma 
neppure a immaginare. La famiglia, l'istituzione che ha sempre fondato e radicato la 
nostra società, oggi non basta più. Non perché abbia perduto importanza e significato. Al 
contrario. È sempre il riferimento obbligato per gli italiani. Un marchio oltre che un 
centro del nostro sistema. Ma, appunto, non garantisce più sicurezza nel futuro. Fra i 
giovani: molto meno che per il resto degli italiani. È in grado di offrire protezione, ma 
non proiezione. Tutela, ma non spinta. Nel complesso, come abbiamo già osservato, il 
maggior senso di disagio pervade i giovani-adulti, fra 25 e 34 anni. Non più giovani. Non 
ancora adulti. Questo passaggio fra diverse stagioni della vita ne condiziona il 
sentimento. Perché i giovani-adulti non dispongono degli stessi strumenti per 
comunicare con gli altri. Per informarsi e per informare. La loro confidenza con i Social 
media, con il digitale: appare molto più limitata rispetto ai "fratelli minori". Cresciuti fra 
smartphone e tablet. Abituati a twittare prima che a parlare. Anzi, prima "di" parlare. 
Così, i giovani-adulti non riescono a vedere la "democrazia digitale" come metodo di 
governo di domani. Anzi, anche per questo, non sembrano molto convinti del futuro 
della democrazia. L'orizzonte dei giovani e dei giovanissimi, d'altra parte, è oscurato 
dalla minaccia del terrorismo. Percepita in misura molto maggiore rispetto al resto della 
popolazione. Così, molto più degli adulti e dagli anziani, i giovani sembrano attratti dalle 
figure che riflettono e interpretano le paure del nostro tempo. I Nuovi Capi, che evocano 
Nuovi Muri. Popolari e populisti. Anzi, popolari perché populisti. Per tutti: Donald Trump. 
Il Presidente degli USA, discusso per lo stile e i contenuti del suo messaggio, prima 
ancora che per le sue scelte politiche. Ebbene, secondo un quarto degli italiani, Trump è 
destinato ad avere più importanza. Domani. Nel futuro. Ma fra i giovani e ancor più fra i 
giovanissimi questa misura cresce ancora. Di più. Fino al 36%. Questi giovani: sembrano 
in difficoltà a orientarsi. A spingersi, a proiettarsi e a progettarsi. In avanti. A uno 
sguardo d'insieme, magari affrettato: evocano l'idea di una generazione che ha perduto 
la speranza. E non riesce a trovare buone ragioni per credere nel futuro. Questa 
generazione. Evoca un' ombra che incombe su tutta la nostra società. Perché i giovani 
sono il nostro futuro. E se i giovani perdono la speranza come possiamo sperare nel 
futuro della nostra società? Come possiamo sperare nel futuro? 
 



IL GAZZETTINO 
Pag 1 Scelta saggia, questa legge è un errore di Mario Gervasoni 
 
Un’estate torrida: sbarchi massicci e senza fine di migranti, rivolte dei sindaci e delle 
popolazioni, prefetti e questori (cioè, lo stato) in gravi ambasce. No davvero, «non ci 
sono le condizioni» per approvare lo ius soli, ha dichiarato nel tardo pomeriggio di ieri il 
presidente del Consiglio. Certo, Gentiloni ha aggiunto che le cause stanno nei disaccordi 
interni alla maggioranza, nel sovrapporsi dei lavori parlamentari e ha comunque 
assicurato che la legge sarà approvata dopo l'estate. Un posticipo che ci auguriamo 
suoni come una campana a morto per questa legge. Che sarebbe stata discutibile anche 
se, sui porti del mezzogiorno d'Italia, non si fossero riversate quelle fiumane umane che 
tutti abbiamo visto. Quella sullo ius soli è infatti una legge nata male, costruita a colpi di 
diktat, con la solita pretesa, da parte della sinistra, di rappresentare la «ragione» e la « 
civiltà» contro la barbarie e l'oscurantismo. Non è così. Su queste colonne, non un bieco 
razzista ma un liberale a tutto tondo come Carlo Nordio ha spiegato, pochi giorni fa, 
perché sia del tutto irragionevole insistere su questa legge, che finirebbe inevitabilmente 
per diffondere urbi et orbi l'idea che l'Italia sia un paese aperto e desideroso di 
accogliere; e lancerebbe un segnale contraddittorio alla Commissione Ue, alla Germania, 
e alla Francia. Merkel e Macron, legittimamente, si stanno chiedendo come mai Roma 
implori il loro aiuto per bloccare gli arrivi ma poi nello stesso tempo il governo insista su 
una legge che renderebbe cittadini i figli dei migranti. Di più, è notizia di ieri che, guarda 
caso, negli sbarchi degli ultimi giorni si sarebbe alzato notevolmente il numero delle 
donne gravide: i cui figli nascerebbero quindi sul suolo italiano. A queste argomentazioni 
si potrebbe aggiungere anche una questione di metodo. Lo ius soli è una legge che 
modifica la nozione di cittadinanza e lo stesso corpo elettorale: è possibile approvarla 
con l'uso della fiducia? Si, tecnicamente lo è, ma si tratterebbe di una grave violazione 
della prassi democratico-liberale. E che rappresenterebbe un precedente pericoloso: un 
domani, una diversa maggioranza potrebbe, con lo stesso spirito, modificare a colpi di 
fiducia cittadinanza e profilo del corpo elettorale. Un altro buon motivo che ha condotto 
Gentiloni sulla strada del buon senso e del realismo sta nella la presa d'atto che la 
maggioranza degli italiani è contraria allo ius soli. Lo hanno illustrato numerosi 
sondaggi: uno dei più precisi, quello Euromedia con cui questo giornale ha aperto 
l'edizione del 13 luglio, mostra non solo che il 53% degli italiani è contrario, ma pure che 
il 58% di loro è ben informato sulla legge. Ognuno è libero di pensare che il popolo sia 
bue e che solo le minoranze illuminate vadano ascoltate: un ragionamento tuttavia 
pericoloso (e pure irresponsabile) se per mestiere si fa il politico, e magari si è rosi 
dall'ambizione di vincere le elezioni. Certo poi, come disse a suo tempo Tony Blair 
motivando l'ingresso del Regno Unito nella guerra contro l'Irak, il vero leader deve 
intraprendere anche decisioni impopolari: però poi Blair ha perso il potere e il suo partito 
non è mai più tornato al governo. Il Pd, che gli ultimi sondaggi danno repentinamente in 
discesa, questo problema dovrebbe porselo. Non crediamo insomma opportuno, in 
questo momento di reale emergenza, spaccare il paese su una legge, per certi aspetti 
peraltro inutile, attorno a un dossier in fase di ripensamento pure in paesi dotati di ius 
soli da tempo immemore (Stati Uniti e Francia). Nella scala delle priorità di fine 
legislatura, con gli italiani preoccupati non solo dagli sbarchi, ma anche da altre, più 
corpose questioni (it's the economy stupid), da parte del governo perseverare, in un 
autunno che già si annuncia difficile, sarebbe non un crimine; di più, un errore. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 L’Occidente ipocrita sull’Africa di Francesco Jori 
 
Mal d'Africa, ma alla rovescia. Non quella nostalgia un po' reale e un po' letteraria che 
prende chi è stato nel "continente nero" e sente il bisogno di ritornarci; ma il tumultuoso 
percorso inverso che i suoi abitanti stanno facendo e faranno sempre più in un futuro 
prossimo, se l'Occidente e in particolare l'Europa non apriranno la mente anziché tener 
chiusi gli occhi. Entro il 2050, dunque in poco più di una generazione, la popolazione 
africana raddoppierà, arrivando a due miliardi e mezzo di persone: a giudicare dallo 
stucchevole copia-e-incolla delle dichiarazioni di rito, pochi giorni fa nel G20 di Amburgo, 
i "grandi della terra" non si sono scomposti più di tanto quando è stata segnalata loro 



questa cifra. Invece avrebbero dovuto, e come. Perché in gioco c'è molto più dei 
tornaconti elettorali spiccioli cui ciascuno di essi (nessuno escluso) fa riferimento: per ciò 
che comporta in termini di immigrazione, come segnala l'esplosivo differenziale tra i due 
continenti separati dal Mediterraneo. A fronte dei 500 milioni di abitanti della sponda 
nord europea, su quella sud, anche limitandosi ai soli Paesi costieri, siamo già a 250 
milioni oggi, 328 nel 2025; e il pil pro capite è compreso in una forbice che va dai 59. 
700 euro l'anno di un lussemburghese, ai 2. 850 di un marocchino. Al giorno, fanno 163 
contro 8. Se poi si allarga la visione all'intera Africa sub-sahariana, gli scarti diventano 
abissali. Tradotto in uomini anziché in numeri, significa una sterminata area di 
emarginazione sociale composta da milioni di persone, giovani soprattutto, che se ne 
vanno e se ne andranno sempre più dai loro luoghi per cercare quel lavoro che lì non 
trovano. O anche, molto più prosaicamente, per non morire di fame, di malattie, di 
guerre. Certo che sarebbe meglio se potessero rimanere dove sono. Ma anche su questo 
l'Occidente è stato e continua ad essere ambiguo, se non ipocrita. A casa loro ci siamo 
andati, e per secoli, depredandoli di ogni risorsa possibile e immaginabile, compresa 
quella umana: con la schiavitù di massa, abbiamo fatto vedere che li consideravamo 
meno di un uomo. Poi, finita l'epoca del colonialismo, a casa loro abbiamo mandato 
aiuti, certo; ma senza preoccuparsi se finivano alla povera gente, oppure a classi 
dirigenti corrotte e talvolta pure a feroci dittatori: do you remember Bokassa, 
l'imperatore cannibale della Repubblica Centrafricana onorato e riverito dalla civilissima 
Francia in cambio di uranio e di diamanti? Da ultimo, abbiamo richiamato braccia a 
milioni dall'Africa e da altre aree povere del mondo per far andare avanti le nostre 
fabbriche, svuotate dal calo demografico nostrano. Adesso, nella non meno civilissima 
Europa ognuno fa il pesce in barile; e gridiamo all'invasione quando il piccolo Libano, da 
solo, ha più profughi di tutti i 28 Paesi dell'Unione messi assieme. Ha ragione il 
segretario dei vescovi italiani Nunzio Galantino: a fianco dei migranti bisogna starci 
sempre, non solo a casa loro. E se da loro si va, bisogna vedere come: magari 
imparando la silenziosa lezione che il Cuamm di Padova, i medici per l'Africa, propone da 
oltre sessant'anni in sette Paesi dell'Africa sub-sahariana, quella più nera sotto tutti i 
punti di vista. E che lo scorso anno, per fare un esempio, ha consentito di assistere - a 
casa loro - oltre 126mila mamme nel parto; di aiutare 12mila bambini malnutriti; di 
formare decine di persone del posto tra medici, infermieri ed ostetriche. Tutto questo 
attraverso oltre 1. 600 operatori, sia europei che africani: i quali si spendono 
personalmente, e in casa d'altri, anziché rimanere in casa propria a gestire gli immigrati 
in termini di schede elettorali, e a polemizzare sulla pelle degli altri. Senza rendersi 
conto che il Mediterraneo è un mare stretto; e lo sarà ancora di più, quando arriverà 
l'onda di piena. Non tarderà. 
 
Torna al sommario 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 16 luglio 2017  
Pag 1 Quell’intreccio da sciogliere con la politica di Sabino Cassese 
Magistratura 
 
Pubblici ministeri e politica. La «discesa in campo» dei magistrati fa calare la fiducia dei 
cittadini e può influenzare alcune scelte in chiave mediatica o elettorale. Senza 
aspirazioni politiche i magistrati sarebbero più indipendenti. Inoltre la corsa verso la 
politica contraddice la configurazione stessa del Consiglio superiore della magistratura 
come «rappresentante del potere giudiziario verso l’esterno». Perché i magistrati hanno 
bisogno di loro «rappresentanti», se possono far sentire autonomamente (una volta 
eletti) la propria voce? i pm possono fare politica», pare che abbia dichiarato nei giorni 
scorsi un magistrato. Non sono pochi i magistrati - specialmente i procuratori - che 
siedono in Parlamento, amministrano uffici ministeriali e locali, presiedono enti, si sono 
presentati a elezioni locali. É bene che si diffonda la figura del magistrato-camaleonte, 
politico locale o nazionale, oppure amministratore pubblico (in autorità indipendenti o 
semi-indipendenti, negli uffici del Ministero della giustizia)? Quell’ordine giudiziario che 
la Costituzione ha voluto indipendente, separato, può invadere gli altri poteri dello 
Stato? I magistrati possono imboccare a piacimento una porta girevole, che li conduce 
dentro e fuori qualunque altro potere dello Stato? A favore della figura del magistrato-



tuttofare vi è un argomento importante: non è utile né alla società, né alla stessa 
magistratura che quest’ultima sia chiusa in una «turris eburnea». Non alla società, che 
non può essere divisa in categorie alla maniera del medioevo, deve potersi valere di 
tutte le risorse umane disponibili, non può tollerare chiusure, deve assicurare mobilità 
professionale. Non alla magistratura stessa, che può diventare ancor più 
autoreferenziale, «parochial» (come dicono gli inglesi), corporativa. Questa 
politicizzazione che proviene dall’interno della magistratura, però, presenta anche 
inconvenienti. Il primo è così riassunto in un sondaggio recente di Swg: i magistrati 
fanno politica; cala la fiducia degli italiani. In effetti, nel 1994 il 66 per cento degli 
italiani aveva molta o abbastanza fiducia nei magistrati. Oggi solo il 44 per cento ne ha. 
Gli intervistati pensano che certi settori della magistratura perseguano obiettivi politici, 
mentre i magistrati non dovrebbero fare politica. Si tratta - ha commentato chi ha 
condotto il sondaggio - di «una vera e propria frattura in atto». Il secondo inconveniente 
è che il magistrato aspirante a una carriera politica può essere tentato di inserire le 
proprie ambizioni nell’attività di magistrato, per apparire in televisione o sui giornali, 
diventare noto, compiacere questa o quell’altra corrente dell’elettorato. Insomma, c’è il 
pericolo che la carriera politica sia costruita mediante l’esercizio della funzione giudiziaria 
(accusa o giudizio), alla ricerca di una «visibilità» acquisita mediante inchieste o giudizi 
spettacolari e di consensi da parte dell’elettorato, o di partiti, o di fazioni. Purtroppo, 
qualche conferma è data dalle candidature recenti di magistrati o ex magistrati che si 
sono presentati alle elezioni locali in aree contigue a quelle nelle quali avevano svolto le 
loro funzioni, acquisendo molta notorietà. Questo distoglie dall’esercizio imparziale delle 
funzioni, invoglia alla spettacolarizzazione, può influenzare addirittura le decisioni, 
rompendo il vincolo più importante dell’attività del magistrato, quello del rispetto di 
indipendenza e terzietà. Infine, questa corsa verso la politica contraddice la 
configurazione stessa del Consiglio superiore della magistratura come «rappresentante 
del potere giudiziario verso l’esterno». Se i magistrati sono così presenti nella vita degli 
altri poteri, quello legislativo (nazionale e locale) e quello amministrativo, che ci sta a 
fare il Consiglio superiore della magistratura? Perché i magistrati hanno bisogno di loro 
«rappresentanti», se possono far sentire autonomamente la propria voce? I diversi punti 
di vista che ho esposto e le tante domande che vi sono connesse sono gravidi di 
conseguenze. Essi riaffiorano periodicamente nello «spazio pubblico», senza tuttavia 
giungere a soluzioni convincenti. C’è chi ritiene sufficiente che il magistrato chiuda la 
porta quando esce, e che non rientri in magistratura. C’è, invece, chi afferma che questo 
non basta, perché il male viene prima (le aspirazioni possono influenzare l’esercizio della 
funzione) e perché il magistrato non deve essere solo indipendente, occorre anche che 
appaia tale (e questo non accade se, dismessa la toga, va nelle piazze). La Costituzione 
fornisce una indicazione. I costituenti vollero la magistratura indipendente e pensarono 
che l’indipendenza consistesse sia nell’assenza di pressioni esterne, sia nell’assenza di 
«aspirazioni» dall’interno, perché - come disse uno dei costituenti - i magistrati sono 
«depositari dello jus imperii dello Stato», «che è qualcosa di immanente e superiore a 
tutte le maggioranze, ai partiti e ai governi». 
 
Pag 1 La nostra piccola Calais di Marco Imarisio 
Il dramma di Ventimiglia 
 
La colpa maggiore è della Francia: aperta solo a parole. Ma Ventimiglia è un nostro 
problema: non possiamo lasciarla sola. La colazione abbondante è un segno di resa. Alla 
Caritas hanno fatta una scelta obbligata. Mancano le risorse per la distribuzione degli 
altri pasti. Addio al pranzo e alla cena, riempirsi la pancia al mattino e poi ognuno per 
sé. Certo, l’Europa dovrebbe essere unita nell’aiuto all’Italia. Ma nell’attesa l’Italia 
dovrebbe fare qualcosa di concreto per Ventimiglia, la sua piccola Calais, una città di 
confine lasciata sola, in compagnia soltanto di vaghe promesse, a fronteggiare un 
dramma epocale. Solo nel 2017 in questa estrema periferia di ponente sono passati e si 
sono fermati 29 mila migranti. La presenza media dell’ultimo mese è di mille persone, 
sparsi per il centro gestito dalla diocesi, il campo della Croce rossa, il greto del fiume 
Roja, le strade intorno alla stazione. Aumentano i nuovi arrivi e diminuiscono i volontari 
disposti ad occuparsi dell’accoglienza. Sono morti già dodici migranti dall’inizio dell’anno. 
Alcuni sono stati travolti dai camion, altri dai treni, oppure folgorati dal pantografo dei 



vagoni ai quali erano aggrappati, oppure precipitati nei crepacci delle montagne, mentre 
cercavano di entrare in Francia. Un Paese che non li vuole, che rispedisce indietro anche 
i minori in barba a qualunque convenzione internazionale. Ci provano in ogni modo, 
dall’alto e dal basso, anche dal mare, tante strade diverse alle quali è stato affibbiato un 
solo nome, la rout de la mort. La vita quotidiana di una città votata al turismo balneare 
è stata stravolta, senza alcuna prospettiva immediata di ritorno a un simulacro di 
normalità. Poco importa che la colpa maggiore sia della Francia, aperta a parole, nei fatti 
pronta a sguinzagliare ogni sera i cani contro i migranti sulle alture di Mentone. 
Ventimiglia è un nostro problema. Il suo microcosmo riproduce in pieno l’assenza di una 
visione comune tra ognuno dei soggetti coinvolti. I migranti protestano per le condizioni 
nelle quali vivono e per le loro speranze negate. Gli abitanti inscenano sempre più 
spesso cortei di protesta contro la presenza dei disgraziati ospiti. I volontari di alcune 
organizzazioni non governative da mesi si improvvisano passeur e organizzano 
spedizioni notturne per eludere la sorveglianza dei gendarmi. In questo modo, al netto 
delle buone intenzioni, diventano anch’essi calamita, richiamando sempre più 
clandestini. Il vescovo predica le porte aperte a tutti e la creazione di nuove strutture di 
accoglienza. Le istituzioni locali sono isolate. Il giovane sindaco democratico Enrico 
Ioculano è l’unica figura chiamata al difficile compito di coniugare solidarietà e tutela 
degli interessi di una comunità. Una missione quasi impossibile. Quando fotocopia 
l’ordinanza di molte città del nord che vieta di dare da mangiare per strada, viene 
dipinto sui social network come una specie di nazista e costretto a ritirarla, facendo 
imbestialire i suoi compaesani. Quando dopo mesi fa sgomberare l’accampamento sul 
fiume Roja, in condizioni igieniche terribili, lo accusano di essere il responsabile delle 
cacce all’uomo notturne. La curia lo critica, i centri sociali gli manifestano contro una 
volta alla settimana, ignorando per un riflesso condizionato di zelo umanitario gli sforzi 
dell’amministrazione per una accoglienza pure superiore alle proprie forze. L’emergenza 
continua di Ventimiglia mette sotto i nostri occhi la difficoltà di trovare un punto 
d’incontro che tuteli le esigenze di migranti e cittadini, entrambi a modo loro vittime di 
questa tragedia. E così rende evidenti i danni prodotti dalle parti in causa che forti della 
certezza assoluta di essere nel giusto si schierano da una parte sola. 
 
Pag 6 Imbuto Italia: tanti arrivi e poche uscite di Goffredo Buccini 
 
Il vecchio stivale pare ormai un imbuto tappato: ingurgitiamo onde di migranti dal 
Mediterraneo e non riusciamo a farne uscire che poche stille dai nostri confini. È una 
situazione difficile, illustrata dal numero record degli sbarchi previsti quest’anno: 220 
mila, forse 250 mila; e dal rifiuto di molti Comuni ad aderire al sistema Sprar di 
accoglienza diffusa; dai rigurgiti di slogan fascistoidi, sul web come in Parlamento, e 
dall’intolleranza verso qualsiasi tentativo di integrazione, dalla legge sullo ius soli in giù. 
Patiamo il blocco dei confini a nord (da Ventimiglia al Brennero), le restrizioni al trattato 
di Schengen, l’interruzione delle due rotte alternative dei migranti: quella balcanica, 
stoppata dagli accordi tra la Ue ed Erdogan, e quella occidentale, frenata dall’intesa tra il 
re Mohamed VI del Marocco e la Spagna. Così tutto, dalla Libia in mano a bande e 
scafisti, fluisce verso di noi. Di fatto stiamo diventando un gigantesco hotspo t europeo, 
uno Stato cuscinetto con una caratteristica micidiale: è facile entrarci e arduo uscirne. A 
medio termine, questo assedio può diventare devastante per la nostra convivenza 
democratica: le espulsioni sono difficili, talvolta impossibili; dai nostri Centri 
d’accoglienza si dileguano centinaia di giovani migranti che vagano nel Paese senza 
lavoro né identità; la gente sta cominciando a spaventarsi, anche aizzata da chi cerca 
tornaconto elettorale. È un puzzle dai tanti tasselli, che proviamo a mettere insieme 
nella mappa analitica pubblicata qui sotto. È costellato di errori politici, certo, ma ha alla 
radice una spiegazione meno contingente: la nostra cronica debolezza al tavolo dei 
partner europei, derivata dalla sempre precaria condizione economica, dal debito 
pubblico fuori controllo, dal Pil anemico, dalle etichette pittoresche di cui non siamo stati 
capaci di liberarci nonostante i toni truanti proclami di dignità di questo o quel governo 
di casa nostra. Sicché ci dev’essere qualcosa di più e di diverso dietro certe nostre 
cantonate diplomatiche e strategiche. Lasciar passare il regolamento di Dublino II del 
2003 (governo Berlusconi) che inchioda il profugo al suolo di primo sbarco (quasi 
sempre l’Italia) o esultare per Triton (governo Renzi, ministro Alfano) che coinvolgerà 



pure altri partner nelle operazioni in mare ma riversa tutti i salvati nei nostri porti, beh, 
potrebbe non avere altra spiegazione se non la nostra strutturale fragilità. Sì, le coste 
indifendibili ci penalizzano. Ma il vero guaio è che se alziamo la voce non veniamo mai 
presi troppo sul serio. Per dirne una: minacciare un taglio di contributi al bilancio Ue e 
chiedere al tempo stesso flessibilità a Bruxelles non è proprio il massimo dello 
spauracchio. E infatti a vanificare promesse come la relocation , il ricollocamento di 160 
mila rifugiati quasi tutti concentrati da noi, basta un niet dei Paesi ex comunisti raccolti 
nel gruppo di Visegrad attorno al falco Orbán. Con realismo, il ministro Minniti prova 
infine a farci stringere accordi in Libia perché trattengano lì i flussi di disperati: se solo si 
sapesse chi comanda. Quand’anche ci riuscissimo, ci sarà poi da distrarsi alquanto sui 
sacri principi. Come a lungo facemmo con Gheddafi, che i migranti non li tratteneva in 
campi di margherite ma nei lager: e che adesso tanti rimpiangono, con un cinismo anche 
un po’ osceno. 
 
AVVENIRE di domenica 16 luglio 2017  
Pag 1 L’accoglienza è valore di Giulio Albanese 
Migrazioni: una proposta agli Stati 
 
La questione migratoria è un fenomeno complesso nel villaggio globale, che riguarda 
tutti, ricchi e poveri. Purtroppo, però, questo approccio olistico non è così pacifico ed 
evidente nell’agenda politica internazionale. Per esempio, l’indirizzo dell’Unione Europea, 
sia nell’ambito delle istituzioni comunitarie come a livello di Stati membri, è sintomatico 
di una visione politica riduttiva e di parte. Nella migliore delle ipotesi, i leader degli Stati 
europei sono arrivati a dire 'sì' al salvataggio delle vite umane e, spesso, 'no' 
all’accoglienza... Se da una parte è vero che l’integrazione è problematica, e trova 
resistenze, nell’attuale congiuntura, all’interno di vasti settori dell’opinione pubblica, 
dall’altra è ancora più chiaro che la povertà presente nei Paesi di provenienza dei 
migranti sta generando un flusso di umanità dolente, spesso ostaggio di circuiti legati 
alla tratta di esseri umani. Eppure, a pensarci bene, le popolazioni che oggi si muovono 
da un continente all’altro per guerre, inedia e pandemie rappresentano anche e 
soprattutto un capitale umano da non sottovalutare per le sue potenzialità. Ecco che 
allora ciò che sta avvenendo nel Mediterraneo – nell’antico Mare Nostrum convertito 
tragicamente in Mare Monstrum – esige capacità di 'governance globale'. Come? Se si 
vuole che un 'qualcosa di importante' venga considerato nel suo giusto valore, dunque 
non sprecato, non c’è modo migliore che farlo pagare. Questa semplice mossa instaura 
un circolo virtuoso perché chi non compie alcuno sforzo per affrontare una questione che 
riguarda l’intera comunità planetaria (dunque non solo dell’Europa, ma anche dei Paesi 
africani e mediorientali) viene penalizzato, mentre chi riesce ad apprezzare le risorse 
umane migranti ottiene un riconoscimento, non solo economico. Pensiamo, allora, a 
un’autorità sovranazionale in grado di stabilire un 'credito di migrazione massimo' 
(standard) diviso e ripartito sotto forma di «diritti di migrazione» tra Stati sovrani del 
Nord e del Sud del mondo (dunque non solo europei, perché il tema è globale). L’idea 
non è ovviamente quella di 'monetizzare' la vita dei migranti: si tratta di una 
semplificazione; utile tuttavia a fornire la base per una corresponsabilità di tutti nella 
gestione di un fenomeno che riguarda tutti. Il meccanismo – l’impegno e la sfida – 
sarebbe quello di accogliere migranti nei propri territori in quantità pari o superiore alle 
quote assegnate (secondo criteri da stabilire in sede internazionale). In caso contrario, il 
governo in questione dovrebbe acquistare i crediti che gli mancano da altri governi che, 
invece, si siano comportati in maniera più virtuosa di quanto richiesto, e che quindi 
possano, per così dire, 'cedere' i propri crediti 'eccedenti'. Con questo strumento, gli 
Stati che intendono accogliere i migranti ci guadagnerebbero sia economicamente sia in 
reputazione. Infatti, sarebbero messi nelle condizioni di trarre un beneficio dalla vendita 
dei loro crediti, dimostrando all’intero sistema globale di essere in grado di rispettare le 
regole e addirittura di fare anche meglio. Allo stesso tempo, il riconoscere un 'credito di 
migrazione' darebbe luogo anche a un parallelo riconoscimento dei diritti fondamentali di 
ogni uomo o donna migrante (che danno contenuto al legittimo diritto umano di poter 
scegliere se partire o restare nella propria terra, e di ricevere – se e quando necessario – 
appropriata assistenza umanitaria), che potrebbe avere un’articolazione diversa, ad 
esempio, nel caso di una persona in una situazione particolarmente vulnerabile. 



Prendiamo allora, Paesi come l’Austria, l’Ungheria o la Polonia che non intendono 
accogliere richiedenti asilo. In questo caso essi dovrebbero pagare quei Paesi virtuosi 
che, sulla scena internazionale, si fanno carico della questione migratoria. Qui però 
l’attenzione non va rivolta solo all’Italia, che oggi è forse il Paese europeo che più di 
altri, si sta facendo carico delle migrazioni attraverso il Mediterraneo. I flussi migratori 
riguardano solo marginalmente il Vecchio Continente, se si considera che la maggior 
parte della mobilità umana è concentrata nel Sud del mondo. In termini di valore 
assoluto del contributo economico per abitante, 8 dei 10 primi Paesi che accolgono 
rifugiati sono in Africa (Sud Sudan, Ciad, Uganda, Burundi, Niger, Ruanda, Mauritania e 
Camerun) e 2 in Medio Oriente: Libano (quarto) e Giordania (ottava). Si tratta, dunque, 
di disegnare una road map veritiera, che vada ben al di là delle narrative pre-elettorali di 
questo o quello schieramento politico, di questa o quella nazione. Ripetiamocelo, è ora di 
cambiare logica: dalla globalizzazione dei mercati all’affermazione della globalizzazione 
dei diritti cardine della persona umana. 
 
Pag 2 La croce (ben nascosta) del giusnaturalista Rodotà di Francesco D’Agostino 
Omaggio di un filosofo del diritto cattolico a un grande laico 
 
Stefano Rodotà è stato un grande giurista. Dubito però che, a parte un ristretto numero 
di specialisti, coloro che lo hanno ricordato, con espressioni giustamente intense, in 
occasione della sua scomparsa, il 23 giugno scorso, lo abbiano celebrato come tale. 
Nell’opinione pubblica di Rodotà è destinata a restare impressa l’eleganza della figura, la 
sobrietà e la pacatezza delle argomentazioni, il costante appello alla necessità di 
difendere i diritti umani fondamentali, letti sistematicamente in chiave libertaria, la 
palese militanza nella sinistra, ma in una sinistra – come giustamente è stato rilevato – 
assolutamente «non rossa», cioè non inquinata da simpatie pregiudiziali per il 
comunismo storico e per i vari movimenti rivoluzionari, o pseudorivoluzionari, che hanno 
suscitato nei decenni del secondo dopoguerra entusiasmi tanto vistosi, quanto ingenui e 
acritici. Tutte le qualità appena elencate, ed altre ancora che si potrebbero aggiungere, 
giustificano la popolarità mediatica dello studioso, in un panorama, come quello italiano, 
troppo spesso contrassegnato da personalità palesemente sanguigne e grossolane o 
fredde ed astute. Rodotà non è mai stato grossolano e le sue scelte pubbliche non sono 
mai state caratterizzate da astuzie di alcun tipo. Rendergliene atto è doveroso, così 
come è doveroso ricordare la sua onestà intellettuale: onestà che, nel suo caso, non 
significava soltanto un’elaborazione dialettica del tutto corretta (e ovviamente critica!) 
delle idee dei suoi avversari, ma anche e soprattutto un profondo rispetto verso di esse. 
Rodotà sapeva essere tagliente e a volte impietoso nelle sue critiche, ma non si 
sottraeva mai al confronto con chi nutriva visioni del mondo antitetiche alle sue (ne 
posso dare diretta testimonianza, sia per i diversi dibattiti pubblici che mi hanno opposto 
a lui, sia perché da lui invitato a tenere lezione ai suoi studenti di diritto civile alla 
Sapienza di Roma, come rappresentante di una linea di pensiero giuridico, che egli 
intendeva combattere con fermezza, ma che proprio per questo voleva fosse espressa 
nelle sue lezioni da chi, come il sottoscritto, poteva a suo avviso presentarla nel modo 
migliore). Ripeto: presentare Rodotà soltanto come un grande intellettuale, un grande 
polemista, un grande editorialista è riduttivo. È stato un grande giurista. Ma come far 
capire in cosa può consistere questa qualità, l’essere appunto un 'grande giurista', in un 
momento storico in cui il sapere giuridico è appannato, marginalizzato, strumentalizzato 
e umiliato, spesso direttamente dai suoi cultori? Proverò a spiegarlo in poche battute. 
Rodotà non è mai stato un piatto 'positivista': non ha mai pensato che il diritto si 
riducesse all’insieme delle norme positive. Non ha mai nemmeno usato la Costituzione 
come paradigma supremo del diritto, anche quando le disposizioni costituzionali – 
secondo la sua corretta percezione – erano di fatto universalmente condivise dagli 
Italiani e costituivano quindi un ottimo punto di convergenza ideale e politica per le 
grandi scelte del nostro Paese. Rodotà è stato un grande giurista, perché è stato un 
giusnaturalista. Non però nel senso cattolico dell’aggettivo, che vede il diritto naturale 
come saldamente radicato nella legge morale divina, universale e oggettiva; Rodotà 
aveva una sensibilità storico-ideologica che lo teneva lontano da questo modo di 
pensare. Era però un giusnaturalista, perché riteneva che la lotta per il diritto andasse 
combattuta come una lotta per la dignità e i diritti umani, indipendentemente dagli 



orientamenti maggioritari dell’opinione pubblica, orientamenti a suo avviso chiaramente 
da rispettare, ma in sé e per sé privi di valore intrinseco. Per Rodotà la lotta per i diritti 
era da combattere come una battaglia giuridica, prima ancora che politica. Il 
giusnaturalismo, però, è molto esigente e alle esigenze del giusnaturalismo Rodotà non 
si è mai voluto sottomettere. Psicologicamente egli era un libertario e riteneva che tutti i 
diritti umani potessero e dovessero essere ricondotti nell’esclusivo orizzonte delle libertà 
individuali: pretesa ingenua, perché la libertà cui fa riferimento il diritto non è la libertà 
mentale dell’ideologo, ma la libertà sociale, quella che nasce e si determina 
dall’incontro/scontro dei diversi interessi morali e sociali dei cittadini. Per questo i suoi 
appelli alla giustizia, giuridicamente nobilissimi, erano sempre controvertibili, 
teoreticamente e politicamente fragili. Per questo il suo continuo confronto con i cattolici 
era destinato a restare costantemente aperto, senza mai riuscire a trovare opportune 
mediazioni. Il giusnaturalismo, comunque lo si voglia pensare, è un appello all’assoluto e 
l’assoluto non conosce mediazioni. Questo punto costituisce la croce dei cattolici 
autenticamente giusnaturalisti, che vedono sistematicamente naufragare le loro ottime 
intenzioni di trasformare il diritto naturale in diritto positivo; questo stesso punto con 
ogni probabilità ha costituito per tutto l’arco della sua attività intellettuale la croce (ben 
nascosta) di Stefano Rodotà, maestro del pensiero giuridico laico italiano. 
 
Pag 6 Il reis, la Costituzione e un potere amplificato di Giorgio Ferrari 
 
«Il colpo di Stato – ammette Recep Tayyp Erdogan – è stata una benedizione di Allah!». 
È passato un anno esatto da quel 15 luglio in cui una fazione dell’esercito cercò di 
impossessarsi del potere bombardando Ankara e bloccando i ponti sul Bosforo tentando 
inutilmente di arrestare il presidente per poi capitolare alle 11:50 del mattino del 16 e 
quel golpe fallito sembra aver assorbito come un buco nero l’intero spettro della realtà 
diventando per Erdogan e l’intero Paese un’ossessione, un alibi, un’opportunità e, 
appunto, una benedizione. E pazienza se da quel giorno si è raggiunto il nadir nei 
rapporti fra Turchia e Unione Europea, su cui grava la non piccola responsabilità 
diplomatica – con la sola eccezione dell’Italia – di aver atteso l’esito del golpe prima di 
pronunciarsi, con l’effetto di aver lasciato intendere che un’eventuale caduta di Erdogan 
sarebbe stata vista con favore. E pazienza anche se da quel 15 luglio 2016 sempre più 
stretta si è fatta la morsa del regime attorno alla moltitudine di golpisti veri e presunti 
con l’arresto di oltre 50mila persone, la rimozione dai propri incarichi nel settore 
pubblico di altri 140mila fra insegnanti, magistrati, poliziotti e militari, la chiusura di 
oltre duemila fra scuole, università e dormitori e di 160 fra giornali e emittenti televisive, 
il licenziamento di almeno 2.500 giornalisti e la morte di oltre 250 persone. Pazienza, 
perché per Erdogan questo bagno purificatore porta la sigla infamante di «Fetö», ovvero 
della ragnatela di seguaci dell’ex compare Fethullah Gülen, il predicatore e fondatore di 
Hizmet (Il Servizio), da anni esule negli Stati Uniti, il cui movimento vanta (o per lo 
meno vantava) milioni di seguaci in Turchia, oltre a giornali, università, affiliati 
nell’esercito e nella magistratura. Un marchio, quello di Fetö, che ha consentito a 
Erdogan di amplificare a dismisura il proprio potere fino a mettere le mani sulla 
Costituzione consacrandolo reis a tutti gli effetti. Un reis che la maggioranza degli 
elettori dell’Akp (il partito confessionale di impronta islamica) ha peraltro premiato per 
ben quattro volte, riconoscendogli il miracolo di avere strappato dalla miseria milioni di 
turchi e di aver creato una classe imprenditoriale e una middle class che ha portato il 
Paese a una crescita del Pil del 9,5% e dell’8,8 nel 2011. Un boom economico – per 
quanto ora in profondo ripiego e con un tasso di disoccupazione che supera il 10% – che 
sotto traccia recava la stipula di un patto sociale fra il reis e il suo popolo fedele: più 
ricchezza, più benessere e meno libertà civili. In pratica, il modello cinese, che a suo 
modo funziona e gli fa dire oggi: «L’Unione Europea ci fa solo perdere tempo, la Turchia 
è in grado di reggersi sulle sue gambe, e se Bruxelles dovesse bloccare il processo di 
adesione di Ankara ne saremo confortati». È un bluff, è ovvio, la ferita dell’esclusione 
brucia moltissimo e spinge Erdogan a guardare a est e alla Russia di Putin con 
l’inverosimile pasticcio di continuare ad appartenere alla Nato e rischiare di rompere i 
rapporti con Washington con il progetto di invasione anti-curda della Siria. Ma il 
consenso nella Turchia post-golpe non è universale. Nelle ultime settimane si è come 
risentito l’eco di Gezi Park, quando nel 2013 una protesta di una cinquantina di persone 



in un piccolo parco di Istanbul crebbe fino a diventare un’enorme manifestazione di 
studenti, giovani e laici che il governo represse con brutalità (il bilancio fu di 9 morti e 
8.163 feriti). La nuova fiammata anti-sistema questa volta è guidata da Kemal 
Kilicdaroglu, leader del Chp (il Partito repubblicano del popolo, storica formazione 
fondata nel 1923 dal padre della patria Kemal Atatürk) e promotore della Adalet 
yürüyüsü, una Marcia per la Giustizia tanto simile alla «marcia del sale» del Mahatma 
Gandhi, partita da Ankara e diretta a Istanbul che radunava non solo il Chp, ma tutte le 
formazioni di opposizione, senza sigle, senza emblemi, solo la bandiera turca e il volto di 
Atatürk. Risultato, oltre un milione e mezzo di aderenti nella grande manifestazione di 
domenica a Istanbul dopo 450 chilometri percorsi a piedi. Un miracolo. È presto per dire 
se in Turchia sia finalmente nata una vera opposizione. Ma forse non è troppo tardi per 
fermare la deriva del suo reis. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 16 luglio 2017  
Pag 1 Un piano per l’Africa o tragedia sicura di Romano Prodi 
 
Quando parliamo di immigrazione dobbiamo distinguere l’emergenza di oggi dai 
problemi di un lungo futuro. L’emergenza si chiama Libia e, purtroppo, tale emergenza si 
può gestire solo con la pace in questa nazione e con un'azione europea solidale. 
Entrambe sono ben lontane non solo dall'essere raggiunte ma anche dall'essere 
avvicinate. In Libia continua un conflitto che è già durato più della seconda guerra 
mondiale e non esiste alcuna prospettiva di una vicina soluzione. Nessuno sembra 
essere in grado di mettere attorno a un tavolo i responsabili dei due governi ufficiali 
insieme alla quindicina di tribù che controllano il vasto territorio del paese. Nessuno 
quindi è in grado di controllare le bande criminali che lucrano sul trasporto di chi cerca 
disperatamente di arrivare in Italia. Per non parlare della solidarietà europea che si 
riduce nel raccogliere i migranti e portarli tutti in Italia. In questi giorni è stato tuttavia 
messo in evidenza da tutti i media il fatto che l'Africa subsahariana aumenterà di oltre 
un miliardo di abitanti in poco più di una generazione, mentre l'Europa ne perderà 
parecchie decine di milioni. Al problema dell'immigrazione si deve perciò aggiungere la 
necessità di preparare un grande progetto di sviluppo per l'intero continente africano: è 
chiaro infatti che non siamo in ogni caso in grado di gestire le centinaia di milioni di 
potenziali immigranti. L'attuale modello degli aiuti non riesce a rispondere allo scopo: da 
un lato il generoso intervento di molte associazioni o di privati cittadini allevia tante 
sofferenze ma non è certo in grado di creare le condizioni che hanno permesso ai paesi 
asiatici di percorrere la via dello sviluppo. Dall'altro lato abbiamo gli aiuti ai governi che 
non solo sono scarsi per dimensione ma sempre più spesso arrivano nelle mani di politici 
e burocrati corrotti o inefficienti. Per aiutare i cittadini africani in casa loro bisogna perciò 
cambiare marcia sia dal punto di vista della quantità che della qualità della nostra 
politica. La cancelliera tedesca ha recentemente posto sul tavolo questo problema ma 
non sono seguite ancora azioni concrete per mettere insieme, in una comune strategia, i 
fondi dell'Unione Europea con quelli delle strutture di cooperazione internazionale dei 
diversi paesi. È questo il solo modo per dar vita a un piano di intervento con i mezzi e le 
capacità sufficienti per promuovere il decollo di un continente che possiede tutte le 
risorse naturali ma non le capacità tecniche e politiche per provvedere al proprio 
sviluppo. La necessità di un intervento unitario emerge dal fatto che nel continente 
africano esistono ben 54 diverse nazioni e che, senza un coordinamento delle loro 
politiche e senza la creazione di un mercato di vaste dimensioni, non si può nemmeno 
parlare di sviluppo. Il piano europeo deve prima di tutto apprestare le infrastrutture 
necessarie a costruire una moderna economia. Non solo strade e ferrovie ma nuove reti 
di telecomunicazione, di produzione e distribuzione dell'energia oltre a moderni e 
capillari sistemi scolastici e sanitari. L'efficacia di questi interventi a rete viene resa 
evidente dal fatto che la buona crescita che si è verificata in una parte dei paesi africani 
negli scorsi anni è strettamente dipendente dalla diffusione di un sistema capillare di 
telefoni portatili, promossi soprattutto dalle imprese cinesi. Quando qualche settimana fa 
la Cancelliera Merkel ha delineato un piano di intervento in Africa pensavo che questa 
proposta aprisse un immediato dibattito politico per mobilitare l'enorme mole di risorse e 
di strutture organizzative necessarie, cercando magari un coordinamento con il governo 
cinese che, pur con molti limiti, è l'unico protagonista che porta avanti una politica 



africana a livello continentale. Mi accorgo invece che, dopo una presa d'atto iniziale, 
tutto è tornato come prima. Non sembrano essere sufficienti i sempre più numerosi 
barconi carichi di emigranti che arrivano dalla Libia e nemmeno bastano le previsioni 
demografiche che gli organismi internazionali ci propongono ogni giorno. Stiamo 
andando in modo incosciente di fronte ad una tragedia che inevitabilmente renderà più 
insicuro e drammatico il futuro del nostro continente. Sull'urgenza di preparare un 
grande piano per lo sviluppo africano si dovrà obbligatoriamente rendere protagonista 
l'Italia. Nei sogni che per tanto tempo abbiamo coltivato, il futuro del nostro paese si 
doveva soprattutto fondare sulla prospettiva di diventare la piattaforma logistica per lo 
sviluppo dell'Africa. Per ora dobbiamo constatare di essere semplicemente diventati la 
piattaforma logistica delle tragedie che arrivano dall'Africa. 
 
LA NUOVA di domenica 16 luglio 2017  
Pag 1 Lo ius soli che spacca il Paese di Vincenzo Milanesi 
 
I numeri sono numeri. E da quelli conviene partire per un abbozzo di ragionamento in 
tema di legge sul riconoscimento della cittadinanza ad immigrati in base allo ius soli o 
allo ius culturae che sia.I numeri dicono due cose. La prima. In base a quanto prevede la 
legge in discussione al Senato, lo ius soli viene definito "temperato" perché concede la 
cittadinanza senza automatismi ed a certe condizioni, a bambini nati in Italia con almeno 
un genitore con permesso di soggiorno permanente o europeo di lungo periodo. Ad oggi, 
i bambini e/o ragazzi che potrebbero rientrare sotto questa condizione, minorenni 
quindi, nati a partire dal 1998, sarebbero circa 600.000, cui si potrebbero aggiungere 
quelli che potrebbero rientrare sotto la condizione posta dallo ius culturae, nati cioè in 
Italia o arrivativi entro il 12° anno di età che abbiano frequentato la scuola regolarmente 
per almeno 5 anni oppure percorsi professionalizzanti di istruzione/ formazione per 3 o 4 
anni, o, se hanno frequentato la scuola primaria, abbiano completato con successo il 
ciclo scolastico. Complessivamente, circa 180.00, ad oggi. In prospettiva, si consideri 
che i nati stranieri sono circa 70-80 mila negli ultimi anni, potenziali fruitori dello ius soli 
temperato e 10-12 mila quelli nati all'estero e iscritti a scuola. La seconda. Vanno 
considerati anche quelli che hanno ottenuto la cittadinanza negli ultimi anni, secondo la 
normativa vigente. E qui appare un dato che mette l'Italia in netta controtendenza con 
gli altri Paesi europei, con i record stabilito qui da noi con 178.000 nel 2015, su un totale 
europeo per quel medesimo anno di circa 840.000, con un trend i costante calo, 
890.000 nel 2014 e 980.000 nel 2013. Con un totale di circa 5 milioni (di cui l'87% 
extracomunitario) dal 2010. Le domande in giacenza che chiedono la cittadinanza a 
legislazione vigente sono circa 200.000, in Italia, a fronte del calo registrato di cui si 
diceva nel resto d'Europa.Fin qui i numeri. Ora viene il giudizio su base ideale/ideologica, 
cui corrispondono prese di posizione di partiti e movimenti. Lasciamo dunque a ciascuno 
il suo giudizio, ed il suo voto liberamente espresso nell'urna. E allarghiamo un po' il 
ragionamento, ma non senza aver ricordato il risultato di un recentissimo, sondaggio 
IPSOS. Il quale ci dice che, in sei anni, cioè a partire dal 2011, le opinioni degli italiani 
sulla concessione della cittadinanza agli extracomunitari sono cambiate al punto da 
passare dal 71% di favorevoli, in linea di massima, al 44%. Dati che ci presentano, su 
un tema così rilevante, un Paese spaccato a metà, dopo che quasi i tre quarti degli 
italiani si erano detti favorevoli. Mica male come evoluzione, nonostante la Chiesa, ai 
massimi livelli del suo Magistero, abbia vieppiù marcato la su adesione alla linea 
dell'accoglienza, anche dal punto di vista giuridico e normativo.Il ragionamento da farsi 
non può non partire da questi dati, perché non è credibile che solo la propaganda urlata 
con le giugulari turgide e ingrossate della Lega a trazione Salvini, e della Giorgia 
"nazional-lepenista" della Garbatella, sia riuscita a tanto. E il Grillo vociante che ha una 
sopraffina abilità a fiutare l'aria non ha perso l'occasione di riposizionare il M5S su 
questo tema, con disinvoltura degna di miglior causa, confermandosi ancora una volta il 
"segretario dell'opinione pubblica dominante" molto più che il rivoluzionario 
rousseauiano che vorrebbe far credere di essere. In democrazia, alla pubblica opinione 
deve essere, in ogni caso, prestata tutta l'attenzione che merita, né di più ma neanche 
di meno, da parte di chi vuole essere classe dirigente. E la domanda sul perché c'è stato 
questa cambiamento così vistoso di atteggiamento nella maggioranza degli italiani, in 
così breve lasso di tempo, non può rimanere senza risposta. Una risposta seria, 



possibilmente, da parte di una classe dirigente che aspiri a mostrarsi degna di questo 
nome. 
 
Pag 1 Processo penale infranto di Fabio Pinelli 
 
Il processo penale è l'unico strumento attraverso il quale lo Stato può privare un 
cittadino dei suoi beni più preziosi, dalla libertà alla proprietà. Questo prevede un 
ordinamento liberal-democratico, all'altezza degli standard di tutela dei diritti individuali 
garantiti dalla Costituzione e dall'integrazione europea. Perché prima di un processo, che 
si conclude con una sentenza irreversibile di condanna, non esistono colpevoli di reati di 
nessun tipo. Ecco perché la cultura del processo è essenziale alla civiltà giuridica di un 
paese: il processo fa da spartiacque tra chi può essere privato della propria libertà e chi 
invece non può esserlo. E se lo Stato si permette di aggredire i beni primari di una 
persona senza averne accertato la responsabilità, il risultato che si ottiene non è 
giustizia bensì manifestazione di autoritarismo. Non a caso, per la Costituzione il 
processo dev'essere "giusto", vale a dire usi il contraddittorio tra accusa e difesa quale 
unico modo per poter decidere della colpevolezza o dell'innocenza di qualcuno. I sospetti 
del Pubblico Ministero assolutamente non bastano. Il processo deve anche essere 
celebrato in un tempo ragionevole perché "tenere imputato" un cittadino troppo a lungo 
significa costringerlo a subire di per sé una pena ingiusta. Tutelare questo modello di 
processo è essenziale. Il carico giudiziario pesante e le note carenze di risorse - 
strutturali e di personale - complicano la possibilità della celebrazione rapida di molti 
processi. La reazione a questo oggettivo stato di crisi del processo penale risulta però 
scomposta: si persegue, infatti, una forma surrogata di giustizia. Basti pensare al volto 
severo dello Stato con l'utilizzo spesso eccessivo della carcerazione preventiva, sovente 
sostenuta e alimentata da un uso disinvolto delle intercettazioni telefoniche e da un 
(corto)circuito mediatico giudiziario. Si tratta di una vera e propria anticipazione della 
condanna. Ingiusta, perché colpisce una persona presunta innocente e perché troppe 
volte l'innocenza presunta viene poi certificata da un giudice con l'assoluzione di colui 
che era stato ingiustamente incarcerato. I dati statistici sui costi che la collettività 
sostiene per riparare alle carcerazioni preventive di innocenti sono chiarificatori: 42 
milioni di euro sono stati spesi nel 2016, 648 milioni negli ultimi 25 anni. Non basta. 
Evidente appare la tendenza a dilatare a dismisura l'istituto delle misure di prevenzione, 
in particolare di quelle patrimoniali, le quali privano del patrimonio coloro che sono 
"sospettati" di averlo costruito illecitamente. Senz'altro questa tipologia di misure svolge 
un'importante funzione preventiva. Se però le misure di prevenzione divengono 
applicabili in presenza del mero sospetto della commissione di qualsiasi reato che possa 
produrre un vantaggio economico (come ad esempio per i reati di corruzione nella 
direzione normativa proposta dall'attuale Governo), il sistema giustizia ne esce infranto. 
Infranto perché col nome di misure cautelari le pene si scontano, anche erroneamente, 
senza che si sia ancora accertata una responsabilità penale; infranto perché lo Stato può 
presentare comunque il conto, confiscando patrimoni anche in assenza di condanne; 
infranto perché all'applicazione di queste misure si accompagna l'immediata condanna 
pubblica celebrata dai mezzi di comunicazione. È l'eclissi della cultura del processo e 
l'aurora della cultura del sospetto. È urgente una assunzione di responsabilità da parte 
della politica, memore del valore della nostra tradizione giuridico-culturale. Le garanzie 
del processo penale sono un valore irrinunciabile. È necessario un investimento di risorse 
adeguate, una riduzione dello spazio della penalità (meno reati, meno processi, ma 
celebrati più correttamente), un impegno alla promozione dell'educazione al civismo, al 
rispetto della legalità e alla moralità dei comportamenti pubblici e privati. Meno reati, 
maggiori risorse e cittadini più consapevoli del valore condiviso del rispetto delle regole: 
così si può tornare a celebrare i processi con le garanzie di un paese civile. 
 
Torna al sommario 
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«È l’istinto che ordina: uccidi. E ciò risponde anche a morale perché tutto ciò che è a 
difesa della famiglia è voluto da Dio!». È passato mezzo secolo da quel 1961 in cui 
l’avvocato e deputato crotonese Titta Madia si avventurò in quell’arringa mostruosa in 
difesa di un «assassino per onore». Dovuto all’«insopprimibile istinto dell’uomo di 
difendere il proprio focolare». E davanti alle quattro donne che nelle ultimissime ore 
sono state ammazzate o ridotte in fin di vita a Bari, Caserta, Siena, Cagliari, ti chiedi 
sgomento: ancora? Ancora? Ancora? «Che noia, questi femminicidi!», sbuffano sul fronte 
opposto i sedicenti «maschi alfa», «maschi selvatici» e via così, infastiditi dalla crescente 
attenzione all’interminabile catena di delitti. E gli uomini uccisi, allora? Uffa, sempre le 
donne… Neanche il tempo che Franco Gabrielli, in audizione alla Commissione di 
inchiesta, manifestasse una cauta fiducia sulla «progressiva riduzione» dei femminicidi, 
passati dai 124 del 2011 ai 111 del 2016 (-11%), e la grandinata di violenza ha 
spazzato ogni fragile ottimismo. Sono già almeno una cinquantina, nel solo 2017, le 
donne vittime della violenza di mariti ed ex, fidanzati ed ex, compagni ed ex… Per un 
totale, certifica la conta quotidiana del nostro blog al femminile La27esimaora , di 660 
mogli, fidanzate, compagne ammazzate negli ultimi cinque anni… In larga parte, dice il 
rapporto «Gli omicidi delle donne» di Marzio Barbagli e Alessandra Minello, accoltellate, 
strangolate, bruciate vive… Certo, gli stessi autori dimostrano dati alla mano che il 
numero delle donne assassinate è da decenni in calo costante. Da quattro ogni centomila 
abitanti tra gli anni Quaranta e Cinquanta a meno di 0,5 nel 2016. Con una 
accelerazione (evviva) negli ultimi quindici anni. Il tutto, però, all’interno di un calo 
generalizzato degli assassinii molto più vistoso e virtuoso. Tanto che «nell’ultimo 
ventennio l’Italia ha avuto un tasso di omicidio più basso del Regno Unito e della 
Francia, che per secoli sono stati, da questo punto di vista, Paesi più sicuri». Un esempio 
dice tutto: in Calabria e in Sicilia «la frequenza degli omicidi era nel 1991 ben tredici 
volte maggiore di oggi». Effetti della «pax mafiosa» che in nome del business contempla 
meno lupare assordanti e più società silenti? Può darsi. Certo è che per gli studiosi i 
femminicidi sono scesi molto meno degli omicidi in generale. Tesi condivisa da Franco 
Gabrielli: «In un periodo di complessivo calo degli omicidi, infatti, le uccisioni di donne 
rappresentano la maggioranza degli episodi». Un fenomeno «frutto d’una subcultura» 
purtroppo radicata. Quella cultura del possesso, del «maschio selvatico», del «maschio 
cacciatore per natura», del «maschio padrone» che ripetutamente aggalla. La madre che 
difende il figlio assassino: «Lei se l’è tirata: glielo aveva detto mille volte di lavare i 
piatti». Il sindaco che sdrammatizza lo stupro di gruppo di una quindicenne, costretta a 
lasciare il paese per trasferirsi all’estero, da parte di una dozzina di coetanei: «È stata 
una bambinata». La giovane messinese che difende il «fidanzato» che voleva darle fuoco 
con la benzina postando su Facebook: «Fatevi i cavoli vostri, so io cosa è successo e so 
io ciò che sento e provo». E cosa prova? Gli scrive: «Sono pazza di te», «Ti amo», «Solo 
tu», «Ho il cuore a pezzi». Per non dire del commento della sventurata Barbara D’Urso: 
«Ci sono uomini che per troppo amore fanno cose che non vorrebbero fare». È una Italia 
che non cambia mai? Un Paese dalla cui pancia escono ancora, a ogni processo, quegli 
avvocati che, spiegò il meridionalista Francesco Compagna al grande Gigi Ghirotti, han 
vissuto per decenni l’arringa in difesa dell’omicida d’onore come «la scena madre» di 
tutti i «“gigioni” del foro»? Fino a dire, come il difensore di un siracusano condannato a 
12 anni a Firenze, che «le giurie popolari dovrebbero essere composte da siciliani, 
quando sono in discussione fatti avvenuti tra siciliani»? Eppure guai ad arrendersi. E 
sospirare sull’ineluttabilità di questi delitti che «sempre ci sono stati e sempre ci 
saranno». È cambiato il mondo, rispetto a una volta. Lo dice il coro di indignazione che 
sale a ogni delitto. Lo dice la costanza con cui tante donne hanno tenuto duro come 
Emanuela Valente, che dopo aver fondato la banca dati inquantodonna.it fu messa nel 
mirino da un uomo che odia le donne: «Purtroppo tra le ammazzate non c’è ancora la 
Valente, ma speriamo che presto il vuoto venga colmato». Lo dice la condanna del 
magistrato che prese sottogamba per dodici volte le denunce di Marianna Manduca 
prima che fosse uccisa. Lo dice una nuova consapevolezza di tanti uomini. Lo dice, 
infine, anche una lettera inviata ieri da Francesca Landi di ActionAid. Che tra le vittime 
dei recenti femminicidi ha riconosciuto donne che avevano aderito alla campagna 
dell’Ong e cambiata l’immagine del profilo Facebook «inserendola all’interno di una 
cornice segnata dalla frase “No alla violenza sulle donne”». C’erano tra loro Maria Timo, 
Antonietta Di Nunno, Arianna Rivara, altre ancora… Certo, non poteva bastare quel 



piccolo gesto a salvar loro la vita. La battaglia sarà ancora lunga. E ci saranno, 
purtroppo, altre vittime fragili e indifese. Ma alla fine, potete scommetterci, il lupo 
travestito d’agnello sarà sconfitto. 
 
Pag 1 Renzi e lo “ius soli”, questione di tattica di Francesco Verderami 
 
È grande la confusione sotto il cielo del Pd. Se davvero Renzi mirasse ancora alle urne, 
lo scontro con Ap sullo ius soli avrebbe un senso. Ma la realtà è un’altra e svela la fase 
difficile del leader. È un misto di improvvisazione e approssimazione che ha indotto il 
segretario democratico a forzare i tempi sulla legge per la cittadinanza, nel tentativo di 
assecondare una fantomatica agenda di «sinistra». Così da riaccreditarsi con una parte 
di quel mondo che lo accusa di aver sbandato a «destra». È un tatticismo senza 
strategia che ha finito per mettere in tensione la maggioranza e il governo, non certo la 
durata della legislatura, ché su quella vigila il Colle. Almeno tre indizi portano alla prova. 
Il primo è che Renzi sa leggere i sondaggi, «in questo momento non positivi per noi». Il 
secondo è che quei sondaggi riflettono (anche) l’umore del partito e soprattutto dei suoi 
sindaci, contrari ad approvare nell’attuale contesto lo ius soli, come ha raccontato sul 
Corriere Maria Teresa Meli. Il terzo è che - dopo aver tirato la corda per il voto di fiducia 
- il capo dei democrat ora chiede sia Gentiloni a tirarlo fuori dalla buca. La pubblicistica 
lo ha dipinto in questi giorni determinato a prendersi l’intera posta politica: o la legge 
subito con l’abdicazione dei centristi o le elezioni subito contro la volontà dei centristi. 
Uno schema che lo porterebbe ad evitare il varo della Finanziaria e a impedire che le 
urne in Sicilia si aprano prima che nel resto Italia. Se così fosse, non si comprenderebbe 
allora l’inversione a U fatta ieri dal responsabile per la comunicazione del Pd, Richetti, 
che ha sottolineato come «il partito seguirà le indicazioni del presidente del Consiglio», 
perché «non vogliamo provocare inciampi al governo». E come non bastasse, ha 
aggiunto che «nei prossimi sei mesi» dovranno andare avanti «solo le leggi che avranno 
una ragionevole certezza di ottenere il consenso in entrambe le Camere». È stato un 
espediente che Renzi ha usato per allontanare da sé il sospetto di voler far saltare 
anticipatamente la legislatura o piuttosto un modo per evitare il botto sullo ius soli al 
Senato? Perché il tentativo di Gentiloni di convincere Alfano è andato a vuoto. Il premier 
ha chiesto al leader di Ap «un ultimo sforzo»: «Vi chiedo un gesto di responsabilità». Ma 
il titolare degli Esteri ha spiegato i motivi per cui la delegazione centrista «non è nelle 
condizioni di autorizzare la richiesta di fiducia» da parte del governo in materia di 
cittadinanza. Intanto il Consiglio dei ministri non ha mai affrontato il tema, che non fa 
parte del programma, eppoi al Senato il calendario è intasato da decreti in scadenza fino 
ad agosto: dai «Vaccini» al «Salvabanche», passando per il dl sul «Sud», senza contare 
il testo sulla «Sicurezza» e quello sulla «Concorrenza». Alfano continua a considerare 
«politicamente inopportuna» questa fretta e ha avvisato che - qualora a maggioranza il 
Consiglio dei ministri autorizzasse la fiducia - riunirebbe il suo gruppo per decidere 
l’orientamento sullo ius soli. Così ha garantito un margine di manovra al premier, perché 
Ap potrebbe uscire dall’Aula nel caso si arrivasse alla fiducia, che al Senato per 
regolamento viene posta sul voto finale di un testo. Dunque, se il Pd proprio vuole, deve 
trovarsi i numeri in Aula. Perciò Gentiloni si è preso tempo, per verificarlo. Per questo il 
capogruppo dem Zanda - in un gioco di dichiarazioni concordate - in serata ha fatto 
mostra di rispondere a Richetti, sottolineando che «come al solito» questo lavoro sui 
numeri sarà fatto «in modo scrupoloso». Al gioco di Palazzo ha partecipato anche Ap, 
che attraverso i suoi capigruppo - Bianconi e Lupi - aveva già commentato 
positivamente le parole del portavoce democrat: «Niente fiducia e discussione in Aula». 
Ma siccome in Aula lo ius soli non ci arriverà senza numeri certi, toccherà al premier 
gestire il cerino acceso da Renzi. È Renzi stesso ad averglielo chiesto: «O metti la fiducia 
o dici pubblicamente che non ci sono le condizioni politiche per farlo». A quel punto il 
provvedimento slitterebbe dopo l’estate, siccome il leader del Pd non può permettersi 
che sia un incidente di percorso in Aula a provocarne il ritiro. Così una mossa tattica ha 
messo spalle al muro Gentiloni: tocca a lui salvare il «soldato Matteo». 
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Lo scorso anno, di questi tempi, il Movimento 5 Stelle prendeva il largo nei sondaggi 
sulle intenzioni di voto grazie alla conquista di Roma e Torino alle elezioni Comunali di 
giugno che avevano conferito al movimento un’immagine vincente e lo avevano 
accreditato come una possibile alternativa di governo. Le Comunali di quest’anno 
secondo gli italiani hanno avuto un esito diverso: ha vinto il centrodestra mentre Pd e 
M5S ne sono usciti ammaccati e tutto ciò si è riflesso sugli orientamenti di voto 
nazionali. I pentastellati si confermano una forza molto competitiva, costantemente alle 
prese con una testa a testa con il Pd, favorito anche dalla presenza di un centrodestra 
diviso, ma rispetto a un anno fa registrano un calo di oltre il 4%. Le chance di vittoria 
del Movimento alle elezioni dividono le opinioni degli italiani: il 5% è convinto che 
vincerà sicuramente, il 34% lo ritiene probabile mentre il 53% è del parere che non 
vincerà. I pronostici sono nettamente più favorevoli tra gli elettori pentastellati, anche se 
coloro che non hanno dubbi sulla vittoria rappresentano solo il 13% a cui si aggiunge 
una larga maggioranza (73%) di elettori moderatamente ottimisti. Va osservato che tra 
gli elettorati avversari all’incirca un terzo ritiene probabile la loro vittoria. 
Il gradimento - Nel sondaggio abbiamo voluto verificare quale, tra i più noti esponenti 
del Movimento, sarebbe giudicato il migliore presidente del Consiglio nel caso di vittoria. 
Luigi Di Maio viene indicato dal 40%, seguito a molta distanza da Alessandro Di Battista 
(8%), Paola Taverna (2%) e Roberta Lombardi (1%). Circa un intervistato su due, 
tuttavia, non si esprime in proposito. Gli elettori M5S, in attesa delle consultazioni che si 
terranno in rete dopo l’estate, sembrano non avere dubbi: ad oggi Di Maio prevale su Di 
Battista 70% a 21%. Da ultimo, il tema delle alleanze dopo le elezioni. Dato che gli 
orientamenti di voto attuali difficilmente fanno presagire il superamento della soglia del 
40 per cento si profila l’esigenza di un’alleanza post elettorale. 
Le scelte dopo le urne - Con chi dovrebbe allearsi il Movimento per ottenere una 
maggioranza di governo? Il 40% degli italiani ritiene che dovrebbe rimanere 
all’opposizione, il 17% con il Pd il 14% con i partiti sovranisti (Lega e FdI) e il 9% con 
l’intero centrodestra. Tra i pentastellati sembra prevalere «una vocazione minoritaria»: il 
69%, infatti, eviterebbe alleanze rimanendo all’opposizione; in subordine il 15% 
preferirebbe governare con i sovranisti, il 9% con il Pd e il 4% con tutto il centrodestra. 
Tra gli altri elettorati dei principali partiti prevale nettamente l’ipotesi di un’alleanza del 
M5S con il proprio partito: 56% tra i leghisti, 51% tra i dem e 49% tra quelli di Forza 
Italia. 
I passaggi cruciali - Il M5S sta attraversando un passaggio delicato, non tanto per la 
flessione di consensi che, comunque, al momento non pregiudica la possibilità di vittoria, 
quanto per il possibile cambio di posizionamento da forza di opposizione a forza di 
governo. È un passaggio che investe 3 aspetti: 
1) Il rapporto con un elettorato molto trasversale, sia per provenienza politica sia per 
caratteristiche socio demografiche, portatore di domande e aspettative non sempre 
convergenti; la trasversalità può rappresentare un punto di forza per chi sta 
all’opposizione ma può tradursi in debolezza una volta al governo, per il rischio di 
scontentare una parte dei propri sostenitori. 
2) Le capacità di governo: stando all’opposizione il derby tra onestà e competenza è 
tutto a favore della prima, ma in una prospettiva di responsabilità di governo l’estrema 
complessità dei temi da affrontare potrebbe far prevalere dubbi sulle attuali capacità del 
ceto dirigente. Inoltre il ricorso a personalità «esterne» con profilo tecnico non è privo di 
controindicazioni, perché potrebbe indebolire la connotazione politica dell’esecutivo. 
3) Le alleanze: fin dalle sue origini il Movimento è vissuto dai suoi sostenitori come 
unico, diverso dai partiti tradizionali, dotato di forti tratti distintivi (integrità, prossimità 
ai cittadini, capacità di innovazione), una sorta di Robin Hood della politica. Si tratta di 
un posizionamento che si è consolidato nel tempo anche a seguito dell’indisponibilità ad 
accordi con altre forze politiche su specifici temi. Ne consegue che il possibile ricorso ad 
un’alleanza per poter governare il Paese fa registrare un ampio dissenso, probabilmente 
nel timore di una «contaminazione» con i partiti tradizionali e del ricorso a compromessi 
che stravolgerebbero l’immagine e la proposta del Movimento. 
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In un mondo disordinato e convulso, uno dei compiti principali della politica è quello di 
creare coerenze. Di costruire, cioè, cornici di senso che, traducendosi in assetti 
istituzionali efficaci, riducano il grado di confusione e contraddizione tipico di una società 
avanzata. Quando parliamo di migranti, parliamo di persone umane. È questo il nocciolo 
intrattabile della questione. Ed è questa anche la ragione per cui l’idea semplice di 
chiudere la porta a chi chiede di entrare è oggettivamente problematica per l’Occidente. 
Perché, limitandoci ai respingimenti, distruggeremmo uno dei pilastri della nostra civiltà: 
e cioè il riconoscimento della dignità di ogni persona umana. Dall’altra parte, trattandosi 
di persone, non si può parlare di questo tema dimenticandosi che, al di là della 
accoglienza, l’integrazione è un processo estremamente lungo, incerto e complesso. 
Troppo spesso si parla di questo argomento con un semplicismo disarmante, senza 
nemmeno immaginare quanto l’obiettivo sia complicato da raggiungere. La solidarietà è 
sempre una cosa seria. E di sicuro non la si costruisce con le parole. Anzi, la storia 
insegna che il modo migliore per vanificare un tale principio è proprio la ripetizione 
retorica di formule sempre più vuote e lontane dalla realtà. Per questo, nella situazione 
in cui ci troviamo, chi sostiene il valore della solidarietà ha l’onere di tradurre il termine 
in pratiche istituzionali e modelli sociali sostenibili. Il che richiede un lavoro quotidiano, 
silenzioso e impegnativo. Purtroppo è proprio la traduzione pratica di buone idee 
teoriche il passaggio su cui di solito cadono, specie da noi, le migliori intenzioni. Sul 
piano interno, l’Italia è stato uno dei Paesi che più si è esposto sul lato dell’accoglienza. 
Negli ultimi anni, il nostro Paese ha ricevuto molti riconoscimenti per i salvataggi in 
mare. Ma forse ci siamo un po’ troppo compiaciuti di questi successi. I problemi si 
moltiplicano quando si sbarca a terra. Lo sforzo finanziario è stato cospicuo, ma ci sono 
molte ombre attorno al modo in cui i soldi vengono spesi. Soprattutto non si riesce a 
cogliere il senso di quello che si sta facendo: accogliamo persone, d’accordo. Ma 
all’interno di quale disegno? C’è confusione sui respingimenti; c’è confusione sulle 
attività che si propongono ai richiedenti; c’è confusione nei percorsi di integrazione: 
troppo spesso chi viene autorizzato finisce per ingrossare i circuiti del lavoro nero e dello 
sfruttamento. Quello che sembra sfuggire è che la sostenibilità di una politica 
dell’accoglienza dipende dalla qualità del progetto complessivo messo in campo. Tutto 
ciò si intreccia, poi, con i temi legati alla politica estera. La percezione del cittadino 
comune è chiara: non si può pensare di gestire i flussi da soli, senza un impegno 
comune sul piano internazionale. In primo luogo, perché il fenomeno va governato 
intervenendo sui Paesi d’origine e sulle rotte di emigrazione; in secondo luogo, perché 
molto dipende dalla collaborazione con l’Europa e la costruzione di un quadro condiviso 
di azione. I risultati su questi piani sono stati fino ad oggi assai limitati. Così che la 
sensazione diffusa è che l’Italia sia isolata nel gestire un problema più grande di lei. Con 
le prevedibili ripercussioni sul modo in cui la questione migratoria viene percepita. E, in 
questa situazione confusa, la maggioranza di governo ha deciso di aprire il fronte della 
legge sul cosiddetto ius soli . Non che la legge non sia necessaria. Ma c’è da chiedersi se 
la scelta del momento sia stata quella più opportuna. Nello stato d’animo in cui si trova 
gran parte del Paese - in un’estate che vede un picco di arrivi - un’iniziativa di questo 
tipo rischia di essere vista come una forzatura piuttosto che come la naturale 
conclusione di un percorso. Sono in tanti che pensano che una legge che regoli in modo 
nuovo i criteri per diventare cittadino italiano sia un passaggio necessario verso il futuro. 
Ma sono ancora di più quelli che pensano che ciò debba avvenire in maniera 
comprensibile e coerente. Coi suoi intrecci tra questioni interne (progetto di integrazione 
e criteri di cittadinanza) ed estere (rapporti con l’Europa e azione internazionale) non c’è 
oggi tema più «politico» di quello migratorio. Per questo, al di là della oscillazione tra 
buoni sentimenti e paure infondate, tutto si giocherà sulla capacità di costruire un senso 
«politico» - cioè un quadro di coerenze tra i diversi piani in gioco - alle diverse azioni 
intraprese. Fallire tale bersaglio - magari in una girandola di dichiarazioni e iniziative 
estemporanee e contraddittorie - significa screditare il valore della solidarietà e spianare 
la strada alle reazioni più distruttive. 
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A sinistra del Pd la matassa è parecchio ingarbugliata senza che sia chiaro chi potrà e 
vorrà dipanarla. Non è solo la notizia che Giuliano Pisapia non intende candidarsi alle 
prossime elezioni. Il motivo addotto dall'ex sindaco di Milano («in passato ho già svolto 
due mandati e sono sempre stato contrario al terzo») gli fa onore sul piano etico, ma è 
un velo troppo sottile per mascherare la realtà. Che è fatta di divisioni, personalismi, 
idee diverse sul "che fare" con il governo Gentiloni. Sulle misure volte al salvataggio 
delle banche si è già avuta la prova di quanto sia difficile per il plotone Pisapia restare 
unito. Ed è ancora poca cosa rispetto all'autunno, quando verranno al pettine i nodi della 
legge di stabilità e della politica economica. Quindi la mancata candidatura è più che 
altro la spia del problema di fondo: fino a oggi non si è affermata una leadership 
abbastanza forte e determinata per unificare quell' arcipelago di sigle, programmi e 
ambizioni - dal Campo progressista a Sel passando per Articolo1-Mdp - che punta a una 
robusta rappresentanza parlamentare, ma nel frattempo dovrebbe preoccuparsi del 
cortocircuito in cui è bloccato. Il ruolo di federatore era riservato, appunto, a Pisapia. E 
in teoria la rinuncia al Parlamento non lo contraddice. Nei fatti però è quasi una resa, un 
gesto che indebolisce l'intera operazione e soprattutto ne cambia la cifra. Non stupisce 
che gli ambienti vicini a Renzi non facciano alcuno sforzo per nascondere il 
compiacimento. Almeno in apparenza si conferma la loro tesi secondo cui l'unico collante 
degli altri è il rancore verso il "renzismo". E poi, secondo aspetto, si dimostra che Pisapia 
non è il nuovo Prodi, capace di imporre un'autorità personale su un gruppo di alleati 
riottosi e gelosi ciascuno del proprio orto. Come è logico, Renzi e i suoi fanno il loro 
gioco. E non è escluso che adesso tornino a proporre una specie di annessione al Pd a 
quei "progressisti" amici dell'ex sindaco di Milano che non siano ostili per principio alla 
linea renziana. In una simile eventualità Pisapia, da gentiluomo della politica, non farà 
certo parte del drappello. Ma egli non intende nemmeno coprire con il suo nome le risse 
e le rivalità che covano a sinistra. Gli accordi intercorsi fino a oggi - e di cui si trova 
traccia nell'intervista di D'Alema al Fatto quotidiano - sembrano riservargli una funzione 
di rappresentanza, sia pure nobilitata dalla prospettiva delle "primarie". Una sorta di 
portavoce di scelte non sempre condivise. Come è noto, il progetto originario era 
alquanto diverso: il Campo progressista intendeva rinvigorire la sinistra idealmente e 
moralmente, in un rapporto dialettico con il Pd senza il quale, s'intende, non esisterebbe 
il centrosinistra. Questi elementi di novità Pisapia non è riuscito fin qui a farli passare: 
né sul piano dei temi, i famosi "contenuti", né sul terreno del rinnovamento. Il 
messaggio all'opinione pubblica troppe volte è apparso un po' generico, cioè non 
abbastanza incisivo per opporsi alla virulenza del "renzismo". Probabilmente Pisapia ha 
bisogno di tempo. Ma il tempo non c'è. A ben vedere, la nuova sinistra avrebbe dovuto 
avere già oggi un'impalcatura abbastanza solida, così da dedicare l'autunno a un'azione 
capillare di propaganda per farsi conoscere dagli elettori, mettendo a punto un 
programma e una coerente visione socialdemocratica. Viceversa, la nave è lontana da 
questo approdo. Il mezzo passo indietro dell'ex sindaco testimonia il desiderio di non 
essere risucchiato in una resa di conti fra renziani e scissionisti anti-renziani che si 
trasforma immediatamente nello scontro fra pezzi di vecchio ceto politico interessati a 
ottenere o riottenere un seggio in Parlamento. Non tutto è perduto, naturalmente, 
perché lo spazio a sinistra di Renzi esiste ed è ampio. Proprio gli ultimi eventi indicano 
l'urgenza di muoversi e di rimescolare le carte. In fondo, nella politica moderna c'è 
sempre bisogno di un volto, di un'immagine. E a sinistra il volto di Pisapia non è 
facilmente sostituibile. Se fosse così, il passo indietro di oggi potrebbe tradursi nel passo 
avanti di domani. 
 
IL SOLE 24 ORE di sabato 15 luglio 2017 
Al fianco dei migranti, non solo «a casa loro» di Nunzio Galantino 
 
Liberi di partire, liberi di restare Le buone intenzioni e i numerosi tentativi di affrontare 
l'"ingombrante" tema/problema della mobilità umana continuano a cozzare contro 
l'oggettiva difficoltà di farvi fronte con i mezzi disponibili messi lodevolmente in campo 
ora dagli uni ora dagli altri. Quando un tema che vede coinvolti storie e volti concreti 
viene affrontato in maniera interessata, è difficile aspettarsi soluzioni praticabili. 
Soprattutto se si prende atto che i flussi migratori nel mondo sono in costante aumento: 
oltre 250 milioni di persone ogni anno si mettono "in cammino", anche in condizioni tali 



da mettere a rischio la propria vita. Le ragioni sono note: alla mancanza di cibo, di 
acqua, di lavoro, di condizioni di vita minimamente dignitose, si sono aggiunte le guerre, 
i disastri, il degrado ambientale ecc. Il dato più preoccupante riguarda la continua e 
rapida crescita del numero dei rifugiati, sfollati e richiedenti asilo. Oltre 65 milioni 
all'anno. Persone costrette a lasciare le proprie case e comunità di origine, spesso senza 
alcun progetto migratorio, con il solo obiettivo di fuggire da conflitti armati, gravi lesioni 
dei diritti umani fondamentali, regimi oppressivi, persecuzioni politiche e religiose, 
calamità naturali, tratta di esseri umani e molte altre cause specifiche dei territori e delle 
singole località di origine. La maggior parte di loro resta o all'interno dei propri Paesi (la 
situazione più rilevante resta la Siria) o nelle Nazioni confinanti, soprattutto nel Medio 
Oriente, in Africa e in Asia. Nei volti di chi riesce a raggiungere le nostre coste leggiamo 
sofferenza e morte, umiliazioni, ma anche sogni, desiderio di costruirsi un futuro. Al 
tempo stesso, la loro storia ci ricorda come sia loro negato il diritto di rimanere nella loro 
terra, violata in diversi modi. A fronte di tutto ciò si impongono delle domande, 
soprattutto a chi non ama le semplificazioni e non ha da difendere interessi se non quelli 
legati alla vita e alla dignità delle persone. Come accompagnare queste persone "in 
cammino"? Come tutelare la loro libertà di partire e di restare? Giorno per giorno le 
cronache rendono conto di incontri, proclami, volontà decise a non girarsi dall'altra 
parte, ma anche di "giravolte" interessate e dettate dalla paura di perdere consensi. 
Papa Francesco, da parte sua, in quattro verbi ha indicato alcuni percorsi possibili per 
affrontare il tema della mobilità: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Sulla 
base di questo invito e condividendo la convinzione che tutti hanno diritto alla libertà di 
partire, ma anche alla libertà di restare o di ritornare nella propria patria, la Chiesta 
cattolica italiana - senza approcci buonisti e nel pieno rispetto della legalità - ha lanciato 
e sta realizzando la campagna "Liberi di partire, liberi di restare". Un percorso di 
accoglienza, di tutela, di promozione e di integrazione che non di rado è all'inizio di un 
cammino di ritorno nel Paese di origine per contribuire a costruire una storia di libertà e 
favorire sviluppo. Sullo sfondo della campagna vi è una "pretesa": indicare ulteriori vie 
che, unite alle tante già in atto, contribuiscano a uscire dall'impasse e a depotenziare 
insopportabili cori da stadio, incapaci di proposte costruttive. Grazie ai fondi (30 milioni 
di euro) dell'8xmille, la campagna "Liberi di partire, liberi di restare" si rivolge 
soprattutto ai minori, per i quali papa Francesco ha rivolto le riflessioni centrali del 
messaggio di quest'anno in occasione della Giornata mondiale del migrante e del 
rifugiato. Nella fase di attuazione della campagna sono coinvolti soggetti già operativi 
nel settore: l'Ufficio interventi caritativi a favore del terzo mondo, Caritas Italiana, 
Migrantes, Missio e Apostolato del mare. Con loro, operanti sui luoghi di provenienza dei 
migranti, sono impegnate realtà ecclesiali attive sul tema della mobilità umana: Istituti 
missionari, Congregazioni, Associazioni e Movimenti. Si tratta di persone e di istituzioni 
che conoscono bene ed accompagnano da sempre quelle storie. Il progetto da centralità 
alle realtà locali, sia nei Paesi in via di sviluppo dove verranno indirizzati gli interventi 
più significativi, sia nei Paesi di transito, sia in Italia. Gli interventi si stanno già 
realizzando su tre livelli. In primo luogo nei 10 Paesi di maggior provenienza dei minori, 
con un'attenzione prioritaria all'Africa, secondo criteri di efficienza ed efficacia, impatto 
sociale degli stessi, praticabilità concreta, capacità operative dei soggetti attuatori e loro 
capillarità sul territorio. Vengono, poi, prese in considerazione le rotte migratorie, in 
particolare i Paesi del Nord Africa, luoghi di transito e di continue sofferenze dei migranti 
in generale e dei minori in particolare. Un terzo livello progettuale sta vedendo coinvolte 
le realtà ecclesiali attive nell'accoglienza e nella cura dei minori migranti in Italia, a 
partire da quelle più vicine ai porti di sbarco degli stessi. Tra gli ambiti prioritari di 
intervento si privilegiano l'educazione e la formazione (anche professionale); 
l'informazione in loco (su ciò che comporta il migrare); progetti mirati di carattere 
sociale e sanitario a favore delle fasce più deboli della popolazione migrante: i minori e 
le vittime di tratta in particolare; progetti in ambito socio-economico per la promozione 
di opportunità lavorative, accompagnamento ai rientri di coloro che intendono 
volontariamente procedere in tal senso. Un' attenzione particolare e trasversale la si sta 
riservando a processi e percorsi di riconciliazione, curati da realtà già attive in questo 
ambito come l'Associazione Rondine Cittadella della pace. C'è chi prova a non lasciarsi 
mettere all' angolo o ridurre al silenzio facendo proposte che vadano oltre i dissensi 
gridati e l'indifferenza praticata. 
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Pag 1 Un atroce promemoria di Fulvio Scaglione 
Palestina – Israele: la ferita aperta 
 
Quando noi ci dimentichiamo della Palestina, la Palestina si ricorda di noi. E lo fa nel 
modo violento e drammatico che le è ormai diventato tipico: sparando e uccidendo. 
L’assalto portato ieri al cuore di Gerusalemme, su quella Spianata delle Moschee che 
simboleggia tutto lo scontro epocale con Israele, è in primo luogo questo. Un modo per 
ricordare al mondo che non ci sarà pace in Medio Oriente e giusta sicurezza per Israele 
finché i palestinesi non avranno trovato giusta soddisfazione. E compresa in questo 
monito ci sono anche l’autoesaltazione di Hamas, che non ha rivendicato l’attentato ma 
lo ha approvato, e un messaggio politico molto preciso. Abu Mazen e i vertici di al-Fatah 
possono sfruttare ogni appiglio per cancellare le normali forme di partecipazione 
democratica (le ultime elezioni generali nei Territori risalgono al 2006, e le vinse Hamas) 
e nascondere il vuoto di iniziativa politica. Ma le tattiche dilatorie, accoppiate alla 
mancanza di prospettive e alla corruzione, vanno a tutto vantaggio di chi non abbandona 
la strada della violenza, come dimostrano la durata (dall’autunno 2015) e il pauroso 
bilancio della cosiddetta 'intifada dei coltelli' (40 israeliani e 300 palestinesi uccisi, oltre a 
quasi 10 mila palestinesi detenuti). Il nesso tra l’ultima intifada e l’attacco alla Spianata 
è piuttosto evidente e sta nell’identità di uno degli assalitori, un arabo cittadino di 
Israele, libero quindi di muoversi per lo Stato ebraico. La minaccia più insidiosa per le 
forze di sicurezza israeliane, chiamate a confrontarsi con un nemico 'interno', e per 
l’impostazione politica che Benjamin Netanyahu ha dato ai suoi Governi. Il 'suo' Israele 
ostenta la sicurezza del vincitore e la consapevolezza di aver trasformato l’occupazione 
in un esproprio, affondato per sempre la soluzione dei due Stati e reso ormai quasi solo 
teorico il piano di tornare ai confini del 1967 (in realtà una pura linea armistiziale, ma 
l’unica riconosciuta dalla comunità internazionale). L’evidente conseguenza di inasprire 
la frustrazione e il desiderio di vendetta dei palestinesi importa poco. Essi sono stati 
declassati, da Netanyahu e i suoi, da irresolubile problema politico a spinosa questione 
di ordine pubblico. E l’inasprimento delle loro già penose condizioni di vita (più controlli, 
più limitazioni quindi più povertà, più rappresaglie) che sempre nasce dopo attentati 
come questo, viene sfruttato come ulteriore vantaggio: colpisce gli onesti e non scalfisce 
le convinzioni dei terroristi, quindi aumenta le divisioni in seno al 'nemico' palestinese. 
Con il risultato di cui sopra: nessuno si fida più dell’impotenza di Abu Mazen, molti 
ricadono nella tentazione della guerra. È chiaro però che in questo momento, per un 
Medio Oriente gravido di svolte e colpi di scena, la sparatoria sulla Spianata delle 
Moschee prende sfumature diverse e persino più inquietanti. I rapporti tra Hamas e 
Daesh non sono mai stati chiariti, ma in generale si pensa che esista un’alleanza di fatto 
per quanto riguarda l’Egitto di al-Sisi, colpevole di aver raggiunto un’intesa con Israele e 
di aver stroncato i Fratelli Musulmani, in particolare nel Sinai. L’uccisione dei due soldati 
israeliani a Gerusalemme può essere un modo per distogliere l’attenzione dai recenti 
rovesci sofferti dai miliziani del (forse davvero defunto) al-Baghdadi? Con Daesh che non 
fa ombra ad Hamas e non colpisce Israele, ma si accolla quasi per intero il peso della 
sovversione del Sinai? Gli strateghi di Israele, infine, non si saranno negati un ulteriore 
pensiero. Da tempo è in atto una guerra a bassa intensità, combattuta sul territorio della 
Siria, tra lo Stato ebraico e l’Iran, che il governo Netanyahu non fa mistero di 
considerare la propria principale preoccupazione. Potrebbe, questo attentato sulla 
Spianata, essere una rappresaglia per le bombe israeliane (che hanno ucciso anche un 
generale iraniano dei pasdaran) sui convogli di Hezbollah in Siria, per l’aiuto che Israele 
presta a diversi gruppi armati del fronte anti-Assad, per la collaborazione semi-ufficiale 
tra Israele e Arabia Saudita, la monarchia sunnita arci-nemica degli ayatollah sciiti? 
Sono solo ipotesi ma è impossibile non considerarle. Anche perché hanno alla base una 
pratica vecchia di decenni. Quella di usare i palestinesi come uno strumento di interessi 
altrui invece di aiutarli come si dovrebbe fare con un popolo disperso e rinnegato. 
 
IL GAZZETTINO di sabato 15 luglio 2017  
Pag 1 Africa, la sfida su cui fondare la nuova Europa di Biagio De Giovanni 
 



Per qualche migliaio di anni i problemi dell'Europa, quando superavano un certo limite, si 
risolvevano - o si immaginava che si sarebbero risolti- con una guerra. Francia e 
Germania erano in testa in questa classifica. Oggi che questa soluzione è diventata 
impossibile, e non solo per meriti d'Europa ma per come è cambiato il mondo, non 
bisogna sorprendersi che problemi vari si trascinino tra un vertice e l'altro senza che si 
intraveda il traguardo, quel traguardo che sarebbe rimasto magari conteso e aggiudicato 
tra i colpi di cannone. Si potrebbe aggiungere che, nel nuovo stato di cose, ogni 
traguardo sarà sempre provvisorio, un compromesso come si dice, un confine tra 
problemi che restano sospesi perché sospesa è la fisionomia dell'Europa, giacché tutte le 
idee che ne hanno formato la coscienza, quando era la potenza centrale del mondo 
conosciuto, si sono mescolate tra loro, e nessuna può avere egemonia sulle altre. La 
sovranità è sempre sovranità, per quanti limiti le si vogliano porre; ma anche la sovra-
nazionalità e addirittura il cosmopolitismo fanno parte della sua attuale coscienza, e 
anche queste idee hanno agganci in un passato lontano. E dunque in questo sospeso 
mescolarsi di idee non c'è da meravigliarsi che il cammino spesso appaia come quello dei 
ciechi, a tastoni e a seconda di congiunture e convenienze varie. E tutti a gridare: ma 
dove sta l'Europa? E si può capire pure che essa, per esistere, si attacchi a una 
regolistica la più formale e astratta possibile, per cercar di tenere sotto di sé mondi 
diversi, impresa sempre più difficile. Il tema dell'austerity, unica idea che pretende 
egemonia, insegni, con tutti i confusi e contrastati scenari che ne derivano. Si aggiunga 
che la prima grande crisi politica della globalizzazione, che non si è affatto placata, ha 
contribuito a rendere estremi problemi che apparivano sotto controllo, acuendo la 
difficoltà delle risposte. Il caso dei migranti oggi domina su tutto per una ragione che 
ogni giorno diventa più chiara: l'interdipendenza globale ha reso fluidi i confini, interrotto 
frontiere rigide lungo le quali si decideva un destino; ha contribuito a creare una mobilità 
impensabile fino a qualche decennio fa, ed è stato infantile immaginare che essa 
riguardasse solo la libera circolazione di chi ne acquisiva il diritto, quando l'irrompere di 
mostruose crisi, di guerre e di miseria e di fame, spingono addirittura parte di un 
continente a spostarsi in un altro, in un groviglio di problemi che si accavallano. Ma nello 
stesso tempo le frontiere ci sono e anzi tornano attive quando sembrano apparire 
indiscriminatamente aperte. E ci sono ragioni legittime di questo ritorno: qualcuno 
dormirebbe tranquillo a casa propria immaginando la porta di casa aperta di notte? E 
così il tema dell'insicurezza domina su tutto e la paura torna a farsi viva. Si tratta di 
temi esistenziali che nessuna regolistica può assorbire, ma che implicano un livello 
superiore di coscienza che non si ritrova né nella risposta sovranista (chiudiamo i confini 
e tutto torna a posto) né nella risposta cosmopolitica e umanitaria (tutti formiamo il 
mondo unico di un amore che non deve avere confini). Due astrazioni, speculari e 
opposte. Due utopie di diversa natura.E allora? L'Europa, sul tema dei migranti, per ora 
sembra volersi trincerare dietro la regolistica la quale, pensata in tutt'altri momenti, non 
è più applicabile, pena una crisi drammatica dell'Unione stessa, e aggiungo che se l'Italia 
viene lasciata, e piegata, in una trappola ingovernabile, come oggi accade, tutta l'Europa 
perde di senso. Mi spiego. Naturalmente, la regolistica dice: l'Italia ha firmato Dublino e 
anche Triton, tutte cose che prevedono che nei paesi di prima accoglienza si decida il 
destino di chi può restare e chi no. Nel frattempo si chiude la rotta balcanica in accordo 
con la Turchia, e tutto grava su chi la rotta non la può chiudere perché il mare è infinito, 
e il paese di prima accoglienza diventa l'Italia, per un insieme di misurazioni di distanze 
marine. A Ventimiglia la Francia, protetta dalla Commissione e dalle proprie ragioni, 
respinge il migrante di cui non si conosce il diritto all'eventuale permanenza. Tutto a 
posto. Le regole funzionano. L'Europa c'è. Ma come non si comprende che questo tipo di 
Europa non ha un destino? Non essendo capace di politica è capace solo di regole. Chi sa 
ora, dopo Macron, dopo le elezioni di settembre in Germania, chi sa. Forse inizia a farsi 
strada l'idea di una strategia globale che implica un rapporto intenso, a molte facce, 
anzitutto con l'Africa, sul suo continente. L'Italia balbetta in politica per le sue mille 
divisioni, per la inesorabile legge del tutto contro tutti, ma qui essa deve prender 
coscienza che è in gioco un destino. C'è qualcuno veramente consapevole di questo? 
 
Pag 1 Il salto di qualità del terrorismo palestinese di Fabio Nicolucci 
 



Dopo l'attacco terrorista a Gerusalemme la mattina, nel pomeriggio di ieri la spirale di 
morte è continuata ad Hurghada. Ma seppure simili nella tempistica e nei morti causati, i 
due attentati sono molto diversi nelle dinamiche che rischiano di innescare. Mentre 
infatti quello in Egitto ha il suo effetto di morte nel qui e ora, e sembra un ennesimo 
anello della catena di azioni e reazioni nella guerra tra il regime di Al-Sisi e il jihadismo 
egiziano con base prevalentemente nel Sinai, quello di Gerusalemme sembra un salto di 
qualità del terrorismo palestinese. Innanzitutto nella storia personale degli attentatori. I 
tre terroristi sono infatti arabi israeliani e provengono da una cittadina del nord di 
Israele, Umm al Fahm. Non sono palestinesi della Cisgiordania né di Gaza. Vengono 
invece da una cittadina di 50mila abitanti nel cosiddetto triangolo arabo della Galilea, 
abitato per lo più da arabi lì rimasti dopo la proclamazione dello Stato d'Israele, e 
diventati da allora arabi israeliani. Storicamente gli arabi israeliani sono sempre stati 
gelosi di questa loro specificità. Ultimamente proprio in questa zona alle ultime elezioni 
politiche del 2015 aveva raccolto molti voti la Lista Unitaria, giunta terza alla Knesset (il 
Parlamento israeliano, ndr.) con ben 13 deputati e più del 10% dei voti. Questo 
attentato è un colpo molto serio a quel progetto politico, e la vittoria della sezione più 
estremista del movimento islamico del nord su quella del sud, che aveva invece 
partecipato alla formazione del nuovo partito. Con l'obiettivo di islamizzare la lotta 
palestinese e schiacciare il pluralismo israeliano. Non è infatti casuale la scelta del giorno 
di venerdì, il giorno della preghiera dei mussulmani. Né lo è soprattutto il luogo, terzo 
luogo sacro all'islam. La scelta del giorno e del luogo insieme è dunque in sé un 
proclama. E probabilmente lo scopo era proprio quello di provocare la prima chiusura 
integrale del luogo dal 1990, una decisione ieri obbligata. Ma una decisione che ha 
provocato inevitabilmente la sensibilità di milioni di credenti mussulmani, ed ha già 
avuto il corredo di un attentato nel pomeriggio con un bottiglia molotov. Il disegno degli 
attentatori, e quello delle parole del portavoce di Hamas, che ha definito l'attentato una 
naturale reazione alla profanazione della Moschea Al-Aqsa è infatti di declinare il 
terrorismo palestinese, fallito politicamente, in termini religiosi. Così da suscitare una 
prossima Intifada su basi non più nazionali ma religiose e magari regionali. Lo 
testimoniano anche i video dell'attentato, che mostrano come gli attentatori, dopo 
essere stati immobilizzati dalle forze di sicurezza israeliane, abbiano poi fatto di tutto per 
essere uccisi come martiri (shahid). Ma se il conflitto da nazionale diviene identitario e 
religioso è una tragedia che si sommerà ad altre e costerà cara, in termini politici e di 
vite umane, non solo ad Israele ma anche ai palestinesi. 
 
Pag 19 Anche il fascismo ha avuto una “parte migliore”: può essere utile 
studiarla di Bruno Vespa 
 
Quale significato dobbiamo attribuire al rilancio del reato di apologia del fascismo e alla 
proposta di abbattere addirittura i simboli residui del regime, compresi alcuni edifici 
pubblici? La legge Scelba prevede multe e condanne fino a due anni di carcere per chi 
voglia ricostituire il partito fascista o ne esalti metodi ed esponenti. Quella legge è del 
'52, appena sette anni dopo la caduta della Repubblica di Salò. Le ferite della guerra 
civile erano sanguinanti, vittime e carnefici abitavano nelle stesse città, il ghetto di 
Roma vedeva aggirarsi le ombre dei 1007 ebrei che non erano tornati a casa dopo il 
rastrellamento del 16 ottobre 1943. Sessantacinque anni dopo quella legge, resta 
consegnata alla storia l'enorme responsabilità di Mussolini che con le leggi razziali 
consegnò alla morte seimila ebrei italiani e con l'entrata in guerra portò il paese alla 
rovina. Ma se il parlamento di Scelba pensò di non punire la vendita di gadget fascisti, 
considerando fin da allora la Repubblica sufficientemente forte da sopportarli, dobbiamo 
farlo adesso? Davanti ai magazzini Gum di Mosca mimi mascherati da Stalin si fanno 
fotografare con i turisti e nei negozi di souvenir si trova di tutto che lo riguardi. Il Piccolo 
Padre ammise con Churchill di aver dovuto sterminare dieci milioni di contadini che si 
opponevano alle sue riforme e il conto globale porta almeno al doppio di vittime. «Un 
morto è un uomo diceva -. Un milione di morti è una statistica». La stravagante 
proposta di abbattere i simboli architettonici del fascismo apre una questione dolorosa 
per i politici cresciuti e operanti in democrazia. Mussolini è stato (purtroppo) l'ultimo 
urbanista di Roma e non solo. I maggiori ingegneri e architetti del tempo, poi in larga 
parte ricollocatisi nel Pci, si misero a disposizione del Duce per costruire quelli che nella 



contabilità del fascio comunista Antonio Pennacchi furono 147 città e borghi. Nel 1938 
l'anno delle sciagurate e fatali leggi razziali Mussolini presentò il progetto dell'Expo 1942, 
l'Olimpiade della Civiltà che avrebbe dovuto mostrare al mondo la nuova grandezza di 
Roma. I lavori andarono avanti a un ritmo tale che dopo quattro anni, quando dovettero 
fermarsi perché la guerra andava male, era stato costruito l'intero quartiere dell'Eur, a 
cominciare dal Palazzo della Civiltà del Lavoro. Nacquero in quegli anni complessi di 
grande funzionalità ed eleganza, senza dimenticare la Bonifica Pontina che procurò a 
Mussolini l'ammirazione internazionale («Potessimo fare noi quello che fa lui senza avere 
le rotture di scatole della stampa...», sbottò uno stretto collaboratore di Roosevelt). 
Invece di pensare di abbattere i monumenti fascisti, oggi dovremmo chiederci perché un 
intero elegante quartiere fu costruito in quattro anni, mentre oggi nello stesso tempo 
non si riesce nemmeno ad approntare un progetto di massima. Il fascismo fu questo, fu 
la settimana di 40 ore lavorative, fu l'Iri e tanti altri enti pubblici economici che 
salvarono il sistema bancario, fu l'Inps, l'Inail, le colonie per centinaia di migliaia di 
bambini che mai avevano visto il mare. Ma fu anche dittatura severa, con una 
intellighenzia autorevole ma ridotta, e una base di pagliacci incolti, capaci solo di 
manganello e olio di ricino, di salti nel fuoco e slogan caricaturali. Chi oggi inneggia al 
fascismo ne evoca la parte peggiore. Ne studiasse la parte migliore, potrebbe rendersi 
utile a una discussione serena, senza sfiorare i limiti di una impensabile apologia. 
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Pag 1 Riscoprire l’interesse nazionale di Umberto Vincenti 
 
Di "interesse nazionale" si parlava nella riforma Boschi: esso legittimava l'intervento 
dello Stato nelle materie di competenza regionale, magari per evitare che una regione 
curasse un po' troppo i propri interessi danneggiando quelli degli altri (italiani). Una 
clausola, questa, molto criticata dai sacerdoti dell'autonomia, anche se la Costituzione 
prescrive che la "Repubblica è una e indivisibile". Bocciata la riforma, di interesse 
nazionale non si è più parlato. Ma non se ne parlava da decenni: l'espressione era 
caduta in disuso nel dopoguerra perché evocarla esponeva all'accusa di essere fascisti o, 
ben che andasse, nostalgici animati da visioni miopi e grette. Nei fatti, in Italia, la 
politica non si è quasi mai orientata al perseguimento dell'interesse nazionale. 
Ovviamente ciò non poteva accadere a livello regionale. Ma anche qui si è andati oltre 
quel che la Costituzione consente. Così in una regione come il Veneto si è sviluppato un 
sentimento anti-italiano: nei primi anni Ottanta comparivano sulle campate autostradali 
slogan come "Fora i teroni dal Veneto" e tra qualche mese i veneti saranno chiamati a 
votare un referendum (costosissimo e inutile) per invocare nuove, larghe, autonomie o, 
nell'illusione di taluno, l'indipendenza. Vi è però da domandarsi, passando al livello 
statale, quante volte la politica abbia realmente perseguito l'interesse nazionale che, poi, 
altro non è che l'interesse della comunità nazionale, vale a dire dei cittadini a 
prescindere dalla loro residenza, dalla categoria socio-economica di appartenenza, dalla 
loro aderenza a una ideologia, a un partito, a una porzione dell'elettorato, in una parola 
a una parte soltanto del popolo italiano. Parecchi sono convinti che meritevole sia 
primariamente l'interesse sovranazionale, europeo e oltre, delle gentes di tutto il mondo 
perché solo così potremmo realizzare anche il nostro interesse (di noi italiani). Varie 
sono le istituzioni sovranazionali a cui abbiamo aderito senza eccessiva ponderazione. 
Gli altri sono entrati diversamente attrezzati e decisi, nel conflitto, a non danneggiare, 
anzi a promuovere, i propri interessi nazionali: è così o no per gli Usa, la Germania, la 
Francia ecc. ? Non è dunque casuale se in Italia sia diffusa la convinzione che le élites 
politiche e finanziarie coltivino soprattutto i propri interessi. Populismo dell'uomo 
qualunque? Il sociologo austriaco Schumpeter aveva teorizzato che l'interesse generale 
si riduce a un artificio retorico di cui si servono, nelle democrazie, i ceti dirigenti per 
camuffare il soddisfacimento dei propri interessi privati o corporativi. Ma in Italia il 
fenomeno è divenuto abnorme e regna la confusione, oltre che una notevole ignoranza: 
da noi chi abbia anche solo una briciola di potere facilmente cerca di occupare lo spazio 
pubblico - grande o piccolo che questo sia - con i propri interessi particolari. È questo 
particolarismo ad alimentare chiacchiere e conflitti e ad impedirci di risolvere i problemi, 
siano quelli della sicurezza pubblica o dei migranti o delle vaccinazioni obbligatorie. I 
classici insegnano che, in una democrazia, l'interesse nazionale è semplicemente 



quell'interesse comune nel quale gli interessi particolari - o la loro maggioranza - si 
accordano. Una sintesi che i nostri politici omettono di compiere: per incapacità o 
calcolo, sfugge l'identificazione dell'interesse primario e si giudicano egualmente 
meritevoli di tutela tutti gli interessi in gioco, specie se si ammantano della qualità di 
diritti giuridicamente protetti o politicamente sostenuti, magari da gruppi di nicchia. 
Sarebbe ora che la scuola insegnasse ai giovani che significa repubblica e che comporta 
esserne cittadini. Ci salverà - se ce ne sarà il tempo - solo questa cultura istituzionale: 
del resto, tutto è già scritto, basta leggerlo. 
 
Pag 4 Provocazione e fanatismi, ostacoli al compromesso di Alfredo De Girolamo 
ed Enrico Catassi 
 
Emmanuel Macron non lascia mai il centro della scena, in coppia con Donald Trump per 
gonfiare il petto e mostrare la nuova grandeur della Francia o, subito dopo, nelle strade 
di Nizza a ricordare i morti di un anno fa e ad abbracciare i loro familiari. Due giorni in 
vetrina per il nuovo presidente di una Francia che deve ancora cominciare a ripartire ma 
che dà l'impressione di aver cambiato umore. Il partner preferito è ormai Trump, il 
presidente con il quale va a cena «da amici» e con il quale «condivide i disaccordi». Ieri, 
insieme con Melania, si è svolto l'ultimo atto della due giorni parigina per la coppia 
presidenziale americana, ancora al fianco di Emmanuel e Brigitte Macron per la sfilata 
militare del 14 luglio sugli Champs-Elysées con 150 militari americani in testa alla 
colonna delle forze francesi. «Nulla mai ci dividerà dagli Stati Uniti » ha rincarato il 
padrone di casa prima del saluto a place de la Concorde al termine della visita dei 
Trump. Poi l'omaggio a Nizza, come un ponte verso il pomeriggio, quando il presidente 
Macron e Brigitte si sono trasferiti nella città della costa, preceduti dalla pattuglia 
acrobatica. Atmosfera densa di ricordi, di dolore per le 86 vittime del camion killer sulla 
Promenade des Anglais. Un momento molto diverso da quelli vissuti nelle ultime ore a 
Parigi, ma Macron l'ha capito subito.Venerdì di sangue a Gerusalemme. Lato Nord della 
Città Vecchia, adiacente alla Porta dei Leoni e alla Spianata delle Moschee a pochi passi 
dalla Flagellazione di Cristo, l'ennesimo teatro di un attentato terroristico. Scattano le 
misure di sicurezza e le porte della Santa vengono sigillate. La preghiera del venerdì è 
vietata, non accadeva dal 1990, e il luogo di culto interdetto. Il Gran Mufti Mohammed 
Hussein nel tentativo di forzare il blocco militare è posto in stato di fermo. Esplodono 
potreste che dilagano nei Territori palestinesi. È l'ultima battaglia tra le mura della 
"bramata". Spianata per i musulmani e Monte del Tempio per gli ebrei, due nomi per lo 
stesso luogo, conteso dalle tre grandi religioni monoteistiche nella storia. È il sito più 
sacro al giudaismo e il terzo per importanza dell'Islam, dopo Mecca e Medina. Spesso al 
centro di gravi incidenti tra palestinesi e polizia con la stella di Davide, che regola e 
controlla l'accesso. La gestione del sito è invece affidata alla Waqf, fondazione retta dalla 
famiglia hashemita di Giordania. All'interno della Spianata è vietato ai non musulmani 
compiere alcuna manifestazione religiosa, tale imposizione viene tuttavia, talvolta, non 
osservata da ortodossi e nazionalisti israeliani, sfociando nella reazione delle "sentinelle" 
palestinesi che presidiano il suo perimetro. Provocazioni come la famosa passeggiata nel 
"rettangolo sacro" di Sharon, nel 2000, che scatenò la Seconda Intifada. Più 
recentemente i ripetuti scontri avvenuti sul sagrato nell'estate del 2015 portarono 
all'Intifada dei coltelli o 2.0. Interferenze internazionali, risoluzioni delle agenzie 
dell'Onu, violazioni dei diritti, vertici e road map, hanno riguardato Gerusalemme senza 
arrestare la retorica del sacrificio nel suo nome. La prima volta che, sulle pietraie di quel 
terreno scosceso e tre volte santo, scoppiarono violenze tra arabi ed ebrei fu agli inizi 
dello scorso secolo. Quando, i gerosolimitani sottostavano al volere ottomano del sultano 
di Istanbul. Poco dopo le truppe imperiali di Sua Maestà varcheranno le porte della città 
dai mille nomi. Durante il mandato britannico della Palestina le tensioni aumentarono. Il 
doppio gioco di Westminster, alternando speranze e umiliazioni per gli uni e gli altri, 
aveva sprigionato l'aggressività delle parti. La fine dell'anno 1947 prende la piega della 
guerra civile e successivamente diventa uno scontro tra eserciti in campo aperto, per la 
scelta degli stati arabi limitrofi di far saltare il piano internazionale di spartizione della 
Palestina previsto dal voto del Palazzo di Vetro con la risoluzione 181. Al termine del 
conflitto Gerusalemme est è di fatto annessa alla Giordania. Il giugno 1967 e la guerra 
dei Sei Giorni sanciscono un nuovo cambio di potere. Israele annette la parte est e i 



Territori. Nel 1969 per la prima volta il governo israeliano cancella per motivi di ordine 
pubblico il rito della preghiera nel giorno di festa sulla Spianata. Occupazione e 
terrorismo segnano il conflitto sino ai giorni nostri. Il nodo cruciale, dove si infrangono i 
vani tentativi di trovare un compromesso, è ancora la supremazia della "città celeste". 
Religione e nazionalismo, intolleranza e ortodossia, impediscono qualsiasi logica intesa 
fra israeliani e palestinesi. Il fanatismo per i simboli annienta la ragione e impedisce la 
pace, tra quelle bianche rocce prevale solo odio. La speranza, l'unica, è nelle future 
generazioni, che imparino, in fretta, dagli errori del passato. Il conflitto 
israelopalestinese è oggi difficilmente cartografabile, l'espansione illegale degli 
insediamenti produce un connubio demografico di contrapposizione e ostilità perenne. Il 
muro di divisione, o di sicurezza, non assomiglia a una possibile linea di confine. Stato 
binazionale o due stati sono soluzioni che suonano impraticabili in questo scenario. Il 
quadro politico da ambo i lati è, più o meno, imbarazzante. La bufera del Medioriente è 
sul cielo di Gerusalemme. 
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