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Durante la riunione di ieri, tenutasi a Zelarino, “il Presidente della Conferenza 
Episcopale Triveneto e Patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha reso noto che è 

stata accertata, in questi giorni, la disponibilità di Papa Francesco a venire a Venezia 
ed incontrare le Chiese del Nordest, rispondendo così positivamente all'invito già da 
qualche tempo rivolto al Santo Padre dal Patriarca stesso anche a nome degli altri 
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precisato nelle modalità. Lo aspettiamo preparando al meglio la visita perché sia 

davvero un viaggio pastorale e di incontro con Francesco». L’articolazione della visita, 
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AVVENIRE 
Pag 17 I vescovi del Triveneto: Francesco a Venezia nel 2018 di Francesco Dal Mas 
L’annuncio 
 
Venezia. Papa Francesco nel 2018 in Veneto. Ai vescovi del Nordest, riuniti ieri a 
Zelarino (Venezia), il presidente della Conferenza episcopale del Triveneto e patriarca di 
Venezia, Francesco Moraglia, ha reso noto che è stata accertata, in questi giorni, la 
disponibilità del Pontefice a venire a Venezia per incontrare le Chiese del Nordest. La 
visita, tutta ancora da programmare, dovrebbe svolgersi il prossimo anno, per la durata 
di una giornata, avendo per meta Venezia dove, oltre alla celebrazione eucaristica, si 
dovrebbe tenersi un evento comune che coinvolgerebbe tutte le diocesi del Nordest. Il 
tema sarebbe quello dei giovani, a cui sarà dedicata la prossima assemblea generale dei 



Sinodo dei vescovi. Nei prossimi giorni il patriarca si recherà a Roma, in Segreteria di 
Stato, per definirne i dettagli e le modalità. Risposta positiva, dunque, all’invito già da 
qualche tempo rivolto a Francesco dal patriarca stesso anche a nome degli altri vescovi 
di questa regione ecclesiastica che riunisce il Veneto, il Trentino Alto-Adige e il Friuli 
Venezia-Giulia. Sull’auspicata visita di Bergoglio in Veneto aveva espresso motivi di 
speranza il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, in recenti incontri in 
Veneto, anche a seguito di un invito da parte del presidente della Regione, Luca Zaia. 
Moraglia e i vescovi avevano già manifestato questo desiderio. Adesso la risposta. 
«Abbiamo accolto questa notizia con gratitudine al Santo Padre – fa sapere Moraglia –. Il 
recente colloquio con il cardinale Parolin ci ha chiarito questa disponibilità del Papa e 
quindi siamo in presenza di un progetto certo, non solo auspicato. Progetto che sarà 
precisato nelle varie tappe e modalità». Moraglia conferma che si è già al lavoro per 
preparare al meglio quello che si presenta come un viaggio eminentemente pastorale, 
«un incontro tanto desiderato per confermarci nella fede, visiti le nostre realtà dove 
viviamo tutti i giorni e cerchiamo di dare una testimonianza di vita cristiana e dove so 
che il papa è atteso da tanto tempo». «È un grande privilegio e una gioia dare il 
benvenuto in Veneto a papa Francesco. Sono onorato che il Pontefice abbia dato 
disponibilità ad accogliere l’invito dei veneti» è stata la prima reazione del presidente 
della Regione, Luca Zaia. Il 2018 è l’anno centenario della pace, a conclusione della 
prima guerra mondiale, ma anche quello del centenario della morte del beato Giuseppe 
Toniolo e del quarantennale dell’elezione del veneto Albino Luciani al Soglio pontificio. 
Tanti, dunque, i motivi dell’attesa dei veneti. «Grande emozione per la notizia che Papa 
Francesco verrà a Venezia il prossimo anno» l’ha manifestata il sindaco Luigi Brugnaro. 
«Lo aspetteremo a braccia aperte» ha aggiunto. L’ultima visita di un pontefice a Venezia 
e Mestre è stata quella di Benedetto XVI il 7 e 8 maggio 2011, all’indomani dell’incontro 
con le Chiese del Nordest riunite ad Aquileia. Venezia modello di «pace», «convivenza» e 
rapporti fondati su «amicizia e rispetto », disse allora papa Benedetto. Nordest terra di 
apertura agli altri, anche «estranei», che deve «rinsaldare » la propria «unità spirituale» 
di fronte ai «lontani» e agli «immigrati». Terra che accoglie a partire da una forte 
coscienza della sua identità, che è anche cristiana. 
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Pag 10 Il Papa conferma: a Venezia nel 2018 di Alvise Sperandio  
Francesco celebrerà messa, guiderà un evento per i giovani e visiterà le chiese del 
Nordest. L’annuncio ufficiale del patriarca durante i lavori della conferenza episcopale del 
Triveneto 
 
Venezia e il Nordest si preparano ad accogliere Papa Francesco. Ieri, durante i lavori a 
Mestre della Conferenza episcopale triveneta di cui è presidente, il Patriarca Francesco 
Moraglia ha reso noto che l'anno prossimo il Santo Padre sarà per una giornata nel 
capoluogo lagunare. La data sarà definita solo nelle prossime settimane quando il 
presule sarà ricevuto in Segreteria di Stato per concordare i dettagli del programma. Per 
adesso si sa che il Pontefice celebrerà la messa e guiderà un evento comunitario rivolto 
a tutti i giovani di Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia, nell'approssimarsi 
del Sinodo che a loro sarà proprio dedicato. «Attendiamo il Santo Padre, innanzitutto con 
gratitudine; poi lo aspettiamo perché ci confermi nella fede, visiti le nostre realtà dove 
viviamo tutti i giorni, dove cerchiamo di dare testimonianza cristiana e dove vivono le 
comunità che attendono di poterlo incontrare», ha dichiarato monsignor Moraglia 
all'edizione web del settimanale diocesano Gente veneta. «Il colloquio con il cardinale 
Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin ci ha chiarito la disponibilità del Santo Padre 
ha continuato Al momento è un progetto certo, che sarà poi precisato nelle modalità. Lo 
aspettiamo preparando al meglio la visita perché sia davvero un viaggio pastorale e di 
incontro con Francesco». A riguardo di come sarà articolata la visita, ferma restando 
l'ovvia tappa in cattedrale a San Marco, il Patriarca ha sottolineato che «il cardinale 
Parolin ha detto che il Papa verrà a Venezia e visiterà le Chiese del Nordest. Come 
vescovi del Triveneto abbiamo riflettuto per fare delle proposte circa il dettaglio della 
presenza del Pontefice, proposte che consegneremo alla valutazione di chi deve 
decidere». L'indiscrezione secondo cui Bergoglio sarebbe arrivato in Veneto, rimbalzata 
con sempre più vigore lo scorso fine settimana, è stata confermata dal Patriarcato con 



una nota all'ora di pranzo. «In questi giorni si è letto è stata accertata la disponibilità di 
Papa Francesco a venire a Venezia e incontrare le Chiese del Nordest, rispondendo così 
positivamente all'invito già da qualche tempo rivolto al Santo Padre dal Patriarca stesso 
anche a nome degli altri vescovi di questa regione ecclesiastica che riunisce il Veneto, il 
Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia-Giulia». Per ospitare i due grandi eventi di popolo 
si parla di quello stesso parco di San Giuliano, affacciato sulla laguna veneziana, che nel 
2011 aveva accolto Benedetto XVI con 300 mila persone, nell'ultima visita di un Papa a 
Nordest (in precedenza c'erano stati Giovanni Paolo II nel 1985 e ancora prima Paolo VI 
nel 1972). Entusiasta il presidente della Regione Luca Zaia che a stretto giro 
dall'annuncio di Moraglia ha commentato: «È un grande privilegio e una gioia dare il 
benvenuto in Veneto a Francesco il prossimo anno. Sono onorato che il Pontefice abbia 
dato disponibilità ad accogliere l'invito dei veneti». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag V Papa Francesco a Venezia nel 2018 di Alvise Sperandio 
In programma un passaggio a San Marco e una grande messa per i giovani a San 
Giuliano. Don Gianni Antoniazzi era stato l’economo della visita del 2011: “Auspico un 
incontro a misura di fedeli” 
 
Papa Francesco sarà a Venezia l'anno prossimo. Quella che nei giorni scorsi era 
un'indiscrezione sempre più insistente, ieri è diventata notizia ufficiale, accolta con 
stupore e grande gioia nelle parrocchie da sacerdoti e fedeli e nei movimenti ecclesiali. A 
confermarla a tutti e 15 i vescovi del Nordest è stato il Patriarca Francesco Moraglia nel 
corso del periodico incontro della Conferenza episcopale triveneta di cui è presidente al 
Centro Cardinale Urbani di via Visinoni a Zelarino. Poco prima dell'ora di pranzo, una 
nota ha comunicato che è stata accertata, in questi giorni, la disponibilità di Papa 
Francesco a venire a Venezia e incontrare le Chiese del Nordest, rispondendo così 
positivamente all'invito già da qualche tempo rivolto al Santo Padre dal Patriarca stesso 
anche a nome degli altri vescovi di questa regione ecclesiastica che riunisce il Veneto, il 
Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia-Giulia. Per il momento non si sa quale sarà la data, 
ma è ipotizzabile un periodo della bella stagione escludendo l'estate piena e dunque 
maggio-giugno o al più tardi settembre. Di sicuro si sa che Bergoglio starà in città una 
giornata nel corso della quale celebrerà la messa e presiederà un grande evento 
comunitario specificamente rivolto ai giovani, anche alla luce del fatto che a loro sarà 
dedicato il prossimo Sinodo dei vescovi previsto in Vaticano tra un anno esatto. 
Scontato, inoltre, almeno un passaggio in cattedrale a San Marco. Monsignor Moraglia la 
settimana prossima sarà in pellegrinaggio a Fatima con i preti giovani, quindi verso fine 
mese sarà ricevuto in Segreteria di Stato per definire i dettagli e le modalità della visita. 
«È probabile fanno sapere dal Patriarcato che la location per la messa e l'incontro con i 
ragazzi provenienti da tutto il Nordest si svolgerà al parco di San Giuliano se non altro 
perché è l'area più adatta a ospitare migliaia di persone», tanto che non a caso fu scelta 
anche nel 2011 per la messa di Benedetto XVI. L'8 maggio di sei anni fa fu un tripudio di 
folla per Ratzinger con 300 mila persone che lo acclamarono tra i prati della zona del 
tamburello e della collina dell'enorme spazio verde affacciato sulla laguna. Poi il Papa era 
stato in cattedrale per l'assemblea diocesana e in basilica della Salute solcando il Canal 
grande a brodo della gondola Dogaressa. Un evento in grande stile, costato oltre due 
milioni di euro, preparato minuziosamente per mesi e del quale parlò tutto il mondo. 
D'altronde erano 26 anni che Venezia non riceveva un Papa, dopo che il 16 e 17 giugno 
del 1985 era giunto Giovanni Paolo II nell'ambito di un viaggio che lo portò anche a 
Vittorio Veneto, Riese Pio X e Treviso. Più ancora in là con il tempo, si ricorda l'arrivo di 
Paolo VI il 16 settembre 1972 quando, in una piazza San Marco gremita di folla festante, 
compì il gesto inusuale e profetico di imporre la stola a un impacciato Patriarca Albino 
Luciani che sei anni dopo gli sarebbe succeduto, per soli 33 giorni, con il nome Giovanni 
Paolo I. 
 
Venezia. Sei anni fa, nell'anniversario dell'inaugurazione del parco di San Giuliano, fu 
Benedetto XVI a richiamare sin dalle prime ore dell'alba una moltitudine di fedeli accorsi 
per la messa. Gli ottimi rapporti di Ratzinger con il cardinale Angelo Scola avevano 
facilitato l'arrivo del Papa per cui fu presto approntata una macchina organizzativa 



potentissima che faceva capo all'allora vicario generale, il vescovo Beniamino Pizziol che 
si preparava a traslocare a Vicenza contestualmente alla partenza di Scola per Milano. Di 
quella squadra, oggi, non è rimasto quasi più nessuno anche perché molti dei laici 
impegnati in prima linea ora vivono in altre città o lavorano su altri versanti. Tra chi nel 
2011 ricoprì un ruolo fondamentale, in qualità di economo della visita, c'è don Gianni 
Antoniazzi che un paio di mesi dopo fu trasferito da Scola, nell'ultima nomina del suo 
episcopato, dalla Cipressina a parroco di Carpenedo e presidente della Fondazione 
Carpinetum. «Sono lietissimo per la notizia che il Santo Padre verrà a Venezia perché 
per la nostra diocesi sarà l'occasione migliore per coltivare una fede più appassionata e 
rilanciare l'entusiasmo», dice dalla canonica dei Santi Gervasio e Protasio. Nel clero, 
peraltro, la notizia è stata un fulmine a ciel sereno. «A parte le ipotesi di stampa degli 
ultimi giorni, non c'era stata alcuna avvisaglia e nessuna informativa. La accogliamo con 
un grande e inaspettato dono della Provvidenza per tutti noi e ne gioiamo». Il sacerdote 
ricorda come la preparazione della visita di un Papa sia un lavoro estremamente faticoso 
eppure avvincente. Si tratta di capire cosa i vescovi vogliano organizzare. Con Ratzinger 
alcune iniziative preparate con grande dispendio di energie e molta premura in fondo 
non hanno lasciato granché. Per Papa Francesco auspico un incontro a misura di gente, 
nel suo stile francescano, dove la grande risonanza sia più che altro nei cuori dei fedeli 
che dal successore di Pietro attendono di essere confermati nella fede. Sul percorso di 
avvicinamento che di fatto ieri è partito, don Antoniazzi avverte: «La certezza dell'arrivo 
del Papa sia per tutti noi un invito alla conversione e lo stimolo per un'azione pastorale 
ordinaria più capace di proporre lo stile e la testimonianza del Vangelo». E a proposito di 
dedicare un evento ai giovani, il parroco di Carpenedo conclude: «È una scelta molto 
significativa che ci auguriamo dia nuova vitalità alla Pastorale giovanile. Insieme, 
preghiamo tutti perché rifioriscano le vocazioni al sacerdozio, le parrocchie hanno 
estremo bisogno di cappellani giovani che lavorino con i giovani». 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 11 Papa Francesco a Venezia, a San Giuliano con i giovani e poi in piazza 
San Marco di Francesco Bottazzo 
La visita nel 2018. I vescovi: “Lo aspettiamo con gratitudine” 
 
Venezia. Ha detto che voleva venire a Venezia. Una giornata intera. Quando, è ancora 
prematuro dirlo, sicuramente nel 2018. Sette anni dopo Benedetto XVI, un altro Papa 
arriva a San Marco, rispondendo all’invito che gli era stato rivolto qualche tempo fa dal 
patriarca Francesco Moraglia. «Attendiamo il Santo Padre con gratitudine, poi lo 
aspettiamo perché ci confermi nella fede, visiti le nostre realtà dove viviamo tutti i 
giorni, dove cerchiamo di dare testimonianza cristiana e dove vivono le comunità che 
attendono di poter incontrare Francesco», sottolineano i vescovi del Triveneto che ieri 
hanno ricevuto l’ufficialità dal patriarca. «C’è grande emozione per la notizia, lo 
aspetteremo a braccia aperte», ha detto poco dopo il sindaco Luigi Brugnaro. Nei giorni 
scorsi infatti il segretario di Stato Pietro Parolin aveva annunciato a Moraglia 
l’entusiasmo di Papa Francesco per l’idea di visitare Venezia e le genti del Triveneto. 
Rispetto alle indiscrezioni delle scorse settimane sono andate però a cadere tutte le 
ipotesi che davano il Pontefice visitare Canale d’Agordo e presiedere la cerimonia di 
beatificazione di Giovanni Paolo I, o Cima Grappa per il centenario della Prima Guerra 
mondiale. A quanto pare il Pontefice ha deciso di avere come unica meta Venezia, 
nell’ambito però di una visita che coinvolgerà tutte le Diocesi del Nordest. L’obiettivo dei 
vescovi è quello di coinvolgere soprattutto i giovani - a cui sarà dedicato il prossimo 
Sinodo dei Vescovi - in un grande pellegrinaggio che porterà all’incontro con Francesco 
al parco di San Giuliano, dove nel 2011 Benedetto XVI celebrò la messa. Il programma 
della giornata è ancora tutto a divenire, tanto che nelle prossime settimane il patriarca 
di Venezia si recherà a Roma, in Segreteria di Stato, per definire i dettagli e le modalità. 
Alcune idee però sono state messe sul tavolo («Le consegneremo alla valutazione ultima 
di chi deve decidere», precisa Moraglia) nella speranza di trovare la convergenza di Papa 
Bergoglio e hanno come mete San Giuliano (facilmente e velocemente raggiungibile 
dall’aeroporto) e piazza San Marco. «Ci serve un posto ampio che possa contenere 
decine di migliaia di persone in quello che vorremmo fosse un vero confronto tra il Santo 
Padre e i giovani delle nostri Diocesi», spiega monsignor Moraglia. Molto dipenderà 



anche dal periodo in cui il Pontefice deciderà di venire a Venezia, ma l’idea è quella di 
celebrare la grande messa alle porte di Venezia, prima di far continuare il viaggio del 
Papa verso San Marco. Come i suoi predecessori in laguna, anche Bergoglio con ogni 
probabilità arriverà in Bacino in gondola scortato da un corteo di barche a remi primo 
dell’abbraccio dei veneziani. Non è escluso che chieda di visitare le strutture che 
ospitano i poveri, come case d’accoglienze o mense, come fa in ogni suo viaggio lontano 
dal Vaticano. «Un secolo fa il Veneto è stato la prima linea del fronte, ma anche teatro 
dell’armistizio che pose fine a quella che papa Francesco a Redipuglia ha definito la 
”follia della guerra” - interviene il presidente del Veneto Luca Zaia -. La visita del Papa 
alla comunità veneta, a cento anni da quella pagina dolorosa, è un dono prezioso per 
coniugare memoria, speranze e impegno di pace». Proprio ieri pomeriggio Bergoglio ha 
ribadito il suo appello: «Incoraggio i leader del mondo a mettere da parte gli interessi 
settoriali per cercare insieme il bene comune dell’umanità». Francesco è il quarto Papa 
che visita Venezia, dopo Benedetto XVI (7/8 maggio 2011), Giovanni Paolo II (15-17 
giugno 1985, in una visita in cui tocco molte parti della terraferma tra cui la mensa dei 
poveri di Ca’ Letizia), e Paolo VI (16 settembre 1972) con la celebre «investitura» del 
pontefice che davanti alla Basilica di San Marco mise la sua stola sulle spalle del 
patriarca Albino Luciani eletto poco dopo suo successore. Proprio a Luciani Francesco ha 
dedicato più citazioni nel libro «Il nome di Dio è misericordia». 
 
LA NUOVA 
Pagg 12 – 13 Francesco accoglie l’invito: “Sarà a Venezia nel 2018” di Francesco 
Dal Mas e Claudio Baccarin 
Arriverà il prossimo anno e la sua visita nel capoluogo si limiterà ad un girono. 
Incontrerà i rappresentanti delle 15 diocesi trivenete e in particolare i giovani. Il 
patriarca Moraglia e il vescovo di Padova lavorano al programma 
 
Venezia. Papa Francesco ha accettato l'invito del patriarca Francesco Moraglia e dei 
vescovi del Triveneto a compiere, il prossimo anno, una visita alle terre di Giovanni 
Paolo I, prossimo alla beatificazione, e del beato Giuseppe Toniolo. Visita però che sarà 
molto breve, di una giornata e che quindi si limiterà alla sola Venezia o Mestre, dove 
Bergoglio si propone di incontrare tutte le 15 diocesi del Nordest, in particolare i giovani, 
svolgendosi nell'ottobre del prossimo anno il sinodo dei vescovi a loro dedicato. È 
probabile, dunque, che come per Benedetto XVI nel 2011, anche per Francesco il grande 
raduno si possa tenere nel parco San Giuliano a Mestre, così come la celebrazione della 
messa solenne con decine di vescovi e centinaia di preti. Non potrebbe mancare, nella 
circostanza, una visita alla basilica di San Marco. Il programma sarà definito nelle 
prossime settimane, quando Francesco Moraglia, patriarca e presidente della Conferenza 
Episcopale Triveneta, si recherà in Segreteria di Stato per portare le proposte 
concordate con i vescovi delle altre diocesi. Ieri Moraglia si è limitato a riferire, nel corso 
della consueta seduta della Cet, che il Santo Padre aveva dato la disponibilità di far 
visita al Veneto. Visita che recentemente aveva auspicato, in modo pubblico, il suo più 
stretto collaboratore, il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. Oltre che il 
programma, si tratta di stabilire i tempi dell'incontro con le genti venete. Bergoglio ha 
un'agenda molto fitta, il prossimo anno, con viaggi internazionali e, soprattutto, con il 
Sinodo dei giovani in ottobre. È quindi presumibile che la fine dell'estate e l'inizio 
dell'autunno non sia il periodo migliore per una "puntata" fuori Roma. L'estate neppure, 
considerando che Venezia fa il pieno di turisti, l'inverno è da escludere. Resta la 
primavera. Se le elezioni politiche si terranno entro aprile, come è molto probabile, il 
mese di maggio e la prima parte di giugno potrebbe essere il tempo più indicato per il 
viaggio pastorale di Francesco. D'altra parte, l'ultima visita di un pontefice a Venezia e a 
Mestre, quella di Benedetto XVI, si è svolta il 7 e l' 8 maggio del 2011. Bergoglio era 
atteso alla Basilica del Santo di Padova, taluni indicavano addirittura la data il 13 giugno 
2018 e, nella stessa circostanza, anche sul Monte Grappa per ricordare le vittime della 
Grande Guerra. Al cardinal Parolin si erano rivolti i cadorini e pure i trentini per avere 
l'opportunità di ospitare Francesco sulle Dolomiti, con qualche speranza di Canale 
d'Agordo di una sua presenza per il quarantennale dell'elezione di Albino Luciani al soglio 
pontificio. E di Lorenzago di accoglierlo a trent'anni dai soggiorni di Karol Wojtyla. Anche 
Pieve di Soligo, dove riposano le spoglie del Toniolo, primo sociologo e primo economista 



del mondo cattolico, continua a nutrire la speranza che Bergoglio possa venerare il 
Beato nel centenario della morte. Nello stile che gli è proprio, Francesco ha deciso di 
rendere onore ai veneti con una giornata a loro dedicata in patriarcato. Da Venezia o da 
Mestre il Papa non mancherà, in ogni caso, di ricordare gli anniversari di Luciani e del 
Toniolo e la fine di quella "follia della guerra", come lui stesso ha definito il primo 
conflitto mondiale quando si recò a Redipuglia. A Venezia, tra l'altro, c'è chi non esclude 
che, in presenza della conclusione del processo di beatificazione di papa Luciani, possa 
essere lo stesso Bergoglio a procedere alla proclamazione, proprio in Laguna, dove lo 
stesso Luciani ha svolto il suo servizio ministeriale per dieci anni. E dove, precisamente 
in piazza San Marco, ha ricevuto la stola dalle mani di Paolo VI, nella storica visita di 
Montini, segno premonitore della sua chiamata a Roma. «È un grande privilegio e una 
gioia dare il benvenuto in Veneto a papa Francesco», ha commentato il governatore 
Luca Zaia, «Sono onorato che il pontefice abbia dato la sua disponibilità ad accogliere 
l'invito dei veneti. La visita del Papa, a cent'anni dalla pagina dolorosa della guerra, è un 
dono prezioso per coniugare memoria, speranza e impegno di pace». Dello stesso tenore 
il messaggio di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale. «È grande 
l'emozione per la notizia che papa Francesco verrà a Venezia», ha detto il sindaco Luigi 
Brugnaro, «lo aspetteremo a braccia aperte». 
 
Venezia. È prevedibile che per lui i prossimi saranno mesi di lavoro febbrile, per 
coordinare al meglio l'organizzazione della visita di papa Francesco in quello che è uno 
dei luoghi più affascinanti del pianeta. Intanto il patriarca di Venezia, monsignor 
Francesco Moraglia, che ieri a Zelarino ha dato agli altri quattordici pastori della regione 
ecclesiastica Nordest la notizia dell'arrivo del Pontefice, sprizza soddisfazione. 
«Esprimiamo innanzitutto gratitudine al Santo Padre - ha affermato ieri il patriarca 
Moraglia - perché ha dato questa disponibilità a venire a Venezia nel corso del 2018. Il 
colloquio con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ci ha chiarito 
appunto questa disponibilità del Papa che quindi, al momento, è un progetto certo. 
Progetto che sarà poi precisato nelle varie tappe e modalità». Nei prossimi giorni il 
patriarca Moraglia si recherà a Roma, in Segreteria di Stato vaticano, per definire le altre 
possibili tappe della visita del Pontefice, che sarà di un solo giorno. «Comunque noi lo 
aspettiamo - aggiunge Moraglia - preparandoci al meglio, perché sia davvero un viaggio 
pastorale, d'incontro. Il Papa ci confermi nella nostra fede, visiti le nostre realtà dove 
viviamo tutti i giorni, cercando di dare una testimonianza di vita cristiana e dove so che 
il Papa è atteso da tanto tempo». Il cardinal Parolin, vicentino di Schiavon, ha 
puntualizzato che «il Papa verrà a Venezia e visiterà le Chiese del Nordest». «Ora, 
dunque - aggiunge Moraglia - si tratta di mettere nero su bianco i dettagli del viaggio. 
Come vescovi del Nordest, nell'incontro di Zelarino, abbiamo riflettuto per fare delle 
proposte, che poi consegneremo alla valutazione di chi deve decidere». Gratitudine al 
Pontefice esprime anche il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla. «Si apre - 
afferma il presule - un momento di ricerca di un possibile percorso del Santo Padre a 
Venezia. E non è escluso che Francesco voglia anche andare in qualche altra diocesi del 
Veneto». Ancora non sono note né la data del viaggio né i luoghi che saranno toccati 
dall'illustre ospite durante la visita nel Nordest, che avverrà a cento anni dalla fine della 
Prima Guerra Mondiale. E non è escluso che sia proprio il Papa in Veneto a proclamare 
beato Albino Luciani, che nel 1978 salì al soglio di Pietro - per soli trentatré giorni, con il 
nome di Giovanni Paolo I.«Dove andrà Francesco? Dipende ovviamente da lui - aggiunge 
il vescovo di Padova - e dalla sua sensibilità, che è sempre capace di sorprenderci. In 
attesa di saperne di più, la cosa bella è che il Papa verrà in Veneto». Monsignor Cipolla 
assicura che non ci saranno "lotte di campanile" fra le Diocesi del Triveneto. «Noi 
vescovi saremo sempre con lui, tutti insieme. Siamo molto contenti e grati al Santo 
Padre, che ha dato la disponibilità a visitare queste belle terre venete». La visita del 
Santo Padre era indubbiamente attesa dalle comunità cristiane del Veneto: «Sono 
davvero molte le situazioni e le realtà del nostro territorio - sottolinea monsignor Cipolla 
- che da tempo attendono, hanno richiesto e sperano in una sua presenza, dalle 
"periferie esistenziali" tanto care al Santo Padre ai luoghi che hanno segnato la storia 
cristiana o sono forti richiami di fede. Lo attendiamo a braccia aperte: la sua presenza 
sarà un prezioso dono anche se i tempi e i luoghi saranno contenuti». Il 2018 è ormai 
alle porte: «L'attesa che inizia oggi è forte - conclude don Claudio - e penso sarà di 



ulteriore stimolo per i tanti giovani che nella Chiesa di Padova stanno vivendo 
l'esperienza del Sinodo dei Giovani». 
 
VATICAN INSIDER 
I vescovi del Triveneto: Papa Francesco a Venezia nel 2018 
Il patriarca Moraglia ha annunciato che il Pontefice visiterà la città lagunare e celebrerà 
un evento che coinvolgerà tutte le Diocesi del Nordest. Zaia: «Un grande privilegio» 
 
Papa Francesco visiterà Venezia nel 2018. Lo ha resto noto il presidente della 
Conferenza episcopale Triveneto e patriarca del capoluogo lagunare, Francesco Moraglia, 
nel corso della riunione odierna a Zelarino (Venezia) dicendo: «È stata accertata, in 
questi giorni, la disponibilità di Papa Francesco a venire a Venezia ed incontrare le 
Chiese del Nordest, rispondendo così positivamente all’invito già da qualche tempo 
rivolto al Santo Padre dal Patriarca stesso anche a nome degli altri Vescovi di questa 
regione ecclesiastica che riunisce il Veneto, il Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia-
Giulia». La visita - precisa la nota - si svolgerà nel corso dell’anno 2018 ed avrà la 
durata prevista di una giornata, avendo per meta Venezia dove, oltre alla celebrazione 
eucaristica, si terrà un evento comune che coinvolgerà tutte le Diocesi del Nordest, in 
particolare i giovani a cui sarà dedicato il prossimo Sinodo dei Vescovi. Nei prossimi 
giorni il Patriarca si recherà a Roma, in Segreteria di Stato, per definirne i dettagli e le 
modalità. Subito dopo l’annuncio è giunta la risposta del governatore Luca Zaia che ha 
definito «un grande privilegio e una gioia dare il benvenuto in Veneto a Papa Francesco il 
prossimo anno». «Un secolo fa il Veneto è stato la prima linea del fronte, ma anche 
teatro dell’armistizio che pose fine a quella che Papa Francesco a Redipuglia ha definito 
la “follia della guerra” - ha detto Zaia -. La visita del Papa alla comunità veneta, a cento 
anni da quella pagina dolorosa, è un dono prezioso per coniugare memoria, speranze e 
impegno di pace. Santo Padre, Venezia e il Veneto, terra che ha espresso o ospitato 
tanti Papi illustri nella storia della Chiesa, l’aspettano già a braccia aperte». 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO  
Pag 1 Coinvolgimento nelle situazioni concrete di Lucetta Scaraffia 
Il viaggio di Francesco in Colombia 
 
Ci sono degli incidenti che acquistano subito un valore simbolico: la ferita sul volto del 
Papa, frutto di un banale incidente nell’ultimo giorno del viaggio in Colombia, ha però 
segnato di sangue il suo volto e il suo abito bianco proprio mentre visitava esseri umani 
feriti dal dolore, immersi in una realtà che può apparire senza possibilità di riscatto. È 
stata una forma simbolica di condivisione - se fosse stato un film si sarebbe pensato che 
era opera di un buon regista - per far comprendere fino in fondo il significato del viaggio 
di Francesco. Significato che lui stesso ha sintetizzato in una frase chiara: «Nulla potrà 
sostituire l’incontro riparatore; nessun processo collettivo ci dispensa dalla sfida di 
incontrarci, di spiegarci, di perdonare». Alludendo in questo modo con chiarezza 
all’importanza dell’incontro concreto, del contatto umano, all’importanza della 
condivisione di un’esperienza - l’odore di acqua marcia che ristagna nei quartieri 
degradati - come unica strada per cambiare qualcosa in meglio, per porre qualche 
rimedio al male nel mondo. Se tutti i Papi della modernità hanno cercato di intervenire 
con parole rivolte a indirizzare i potenti del loro tempo su vie di riconciliazione e di 
rispetto nei confronti dei più deboli, cioè chiedendo loro di tenere presente il messaggio 
evangelico nel loro operare, Francesco prosegue questa tradizione in modo nuovo. La 
giusta preoccupazione di non venire coinvolti nei conflitti politici e diplomatici ha infatti 
sempre tenuto i Pontefici al di fuori di dichiarazioni di condanna specifiche - a parte 
eccezioni, come nei confronti del nazismo e del comunismo - e li ha di fatto costretti a 
posizioni necessariamente generali, al di sopra delle parti. Francesco sfugge al pericolo 
della manipolazione politica delle sue parole muovendosi nella direzione opposta, cioè 
quella del coinvolgimento nella specificità più assoluta. Invece di volare alto, vola basso, 



accanto alle vittime. Invece di esortazioni generali, affronta volta per volta casi specifici, 
guerre che può pacificare, poveri e infelici che può aiutare. L’incontro personale, la visita 
alle vittime, ai poveri, costituiscono già in sé una denuncia e una condanna, ma al tempo 
stesso la svolta verso un cambiamento. Attraverso il coinvolgimento personale, 
attraverso la serena persuasione della bontà, Francesco mette in atto tanti cambiamenti, 
piccoli e grandi, innesca processi positivi che potrebbero cambiare il mondo. Sembra che 
lo capiscano con immediata chiarezza gli umili, i poveri e i diseredati sempre ben 
presenti nel suo cuore, molto più dei giornalisti, che non si stancano di attribuirgli 
simpatie ideologiche - ma insomma, questo Papa è di destra o di sinistra? - e proprio per 
questo gli abbracci sono così caldi, i balli così festosi, i visi così splendenti. 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Stare davanti alla morte senza rassegnazione di Mauro Leonardi 
A Pozzuoli come a Livorno e su ogni umano calvario 
 
Pozzuoli come Livorno. Papà e mamma muoiono cercando di salvare il figlio undicenne 
che era caduto nella solfatara, e questi muore con loro. Come due giorni prima, a 
Livorno, dove un nonno e un papà erano riusciti a salvare una figlia e poi erano morti nel 
tentativo di salvare l’altro figlio che non ce l’aveva fatta. Ed erano rimasti incastrati con 
lui nel fango che ormai riempiva l’appartamento. Mors et vita duello conflixere mirando 
canta la Sequenza pasquale: e cioè la morte e la vita hanno combattuto un mirabile 
duello. Duello che nella fede della Resurrezione vede vincente Cristo, Colui che regna da 
vivo. Ma che nel qui della storia vede vincente la morte: peraltro dolorosissima quando è 
piena di non senso come in questi casi. Da molti anni aborrisco coloro che con la fede 
vogliono spiegare tutto, vogliono dare senso al non senso, vogliono togliere le lacrime al 
pianto. Cristo, pur essendo Dio e ben sapendo che avrebbe fatto risorgere Lazzaro, di 
fronte alla morte dell’amico scoppia in un pianto ben irrorato di lacrime. «Gesù quando 
vide piangere Maria, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse 
profondamente e, molto turbato domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, 
vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto» (Gv 11, 33-35). La fede lascia che il mistero del 
dolore rimanga tale. Parlare in termini esagerati di una fede che illumina il buio del 
male, può portare chi soffre ad allontanarsi ancora di più dalla fede. Perché, anche se 
era credente, mentre constata nella propria vita il permanere del dolore lacerante, del 
morso del non senso, dei perché che non hanno risposte e gridano, può convincersi di 
non esserlo più, credente. O che forse non lo era mai stato. E così divenire ateo a 
propria volta. Chi troppo frequentemente ha sulle labbra la “spiegazione” della fede 
quando incontra chi soffre, mi induce a pensare che costui voglia in realtà allontanare 
chi soffre da se stesso. Perché chi soffre fa soffrire chi ha vicino. Non si può stare vicino 
a chi soffre e rimanere tranquilli, e non soffrire. Se sto vicino a chi ha caldo mi scaldo e 
se sto vicino a chi ha freddo mi raffreddo. È legge di natura che se si sta vicini, vicini 
davvero – non vicini ma in realtà vicini separati da protezioni adeguate... – si diventa 
come il vicino. Se si sta vicino al prossimo gli si sta accanto, cioè prossimi, cioè uguali. 
Cioè freddi col freddo, caldi coi caldi, doloranti coi dolorosi. È una delle fatiche più grandi 
per noi preti passare nel giro di poche ore da un matrimonio, a un funerale, a un 
battesimo. Accogliere il dolore di una vedova e, il minuto dopo, la gioia di una donna che 
ha scoperto di essere in attesa. Maria ci insegna che di fronte al dolore “insensato” – sia 
quello personale che quello del mondo – accanto al dolore che non si può spiegare e che 
a volte neppure è possibile consolare, si può solo “stare”. E, se possibile, stare insieme. 
Sopportare insieme il peso di un Mistero che, nel qui di ora, è senza risposta. Essere 
come il seme posto sotto il cumulo della terra e confidare che dalla propria morte visibile 
verrà una Vita che ora però è invisibile. Terremoti, alluvioni e solfatare sono in parte 
imprevedibili. Per la parte imprevedibile Maria ci insegna a “stare”. Ma per la parte di 
tragedia che si può prevenire e rimediare, Maria ci insegna a prevenire a rimediare. 
Come Lei ha fatto a Cana. Perché “stare” non significa dimenticare che sopra la Croce 
c’è – e c’è sempre – un uomo. 
 
Pag 3 L’amore che cambia la vita, un “segreto” al femminile di Elio Guerriero 
Alla scuola dei santi 
 



In uno dei capitoli conclusivi del secondo libro dei Dialoghi nel quale racconta la vita di 
san Benedetto, san Gregorio Magno narra dell’ultimo incontro del santo di Norcia con la 
sorella Scolastica, che a sua volta aveva scelto la vita religiosa e viveva nei pressi di 
Montecassino. Secondo una prassi stabilita, la sorella veniva a trovare Benedetto una 
volta l’anno, poi ciascuno ritornava al proprio monastero. L’ultima volta, tuttavia, 
sentendo che si approssimava la fine, la santa chiese al fratello di trascorrere insieme 
anche la notte discorrendo delle gioie della vita celeste. Il santo tuttavia, temendo di 
trasgredire la regola, rifiutò categoricamente. Allora Scolastica invocò il Signore e subito 
si scatenò un temporale, di modo che Benedetto non poté mettere il piede fuori della 
porta e fu costretto a esaudire il desiderio della sorella. Commenta san Gregorio: «Poté 
di più colei che amò di più». Al riguardo il teologo von Balthasar parlava del primato 
femminile dell’amore presente anche in alcune figure di sante del nostro tempo. La 
prima di queste testimoni contemporanee dell’amore è santa Teresa Benedetta della 
Croce, Edith Stein (1891-1942). La sua vita fu caratterizzata da un duplice esodo. Il 
primo si verificò nella seconda decade del 1900. Prima dottoranda e poi assistente di 
Edmund Husserl, rinunciò alla fede del suo popolo, Israele, rifugiandosi in uno 
scientismo agnostico. È un primo passo cui ne segue un secondo: l’adesione al 
cristianesimo, ancora più incomprensibile per la sua famiglia. Edith tuttavia, pur con il 
cuore infranto, segue la sua vocazione, che negli anni diviene ancora più esigente. Nel 
1933 l’ascesa al potere di Hitler intensifica la discriminazione razziale nei confronti degli 
ebrei, di modo che Edith deve lasciare l’insegnamento ma può realizzare il suo desiderio 
di entrare nel Carmelo. Nello stesso tempo ha chiara la percezione di dover compiere un 
nuovo passo: «Avevo già sentito dire delle severe misure prese contro gli ebrei... In quel 
momento ebbi l’intuizione che Dio appesantiva di nuovo la mano sul suo popolo e che il 
destino di questo popolo era anche il mio». L’esodo si trasforma così in un ritorno che 
porta Edith a condividere le sofferenze di Israele. Il 2 agosto 1942, arrestata dalla 
Gestapo, dice alla sorella Rosa che l’aveva seguita nella scelta di aderire al cristianesimo 
e di entrare al Carmelo: «Su, andiamo per il nostro popolo». Qualche giorno dopo alla 
stazione di Schiffarstadt una giovane signora si sentì chiamare dal finestrino di un treno 
da una suora. Era suor Teresa Benedetta che le disse: «Saluti le suore di santa 
Maddalena: sono in viaggio per l’Oriente». Il messaggio per le consorelle era chiaro: lei 
e la sorella erano in viaggio per l’oriente di Auschwitz, in Polonia, soprattutto andavano 
incontro a Gesù, il sole d’oriente, venuto a portare a pienezza l’antica alleanza e salvare 
così tutti gli uomini. Nella sua partecipazione alle sofferenze dei figli di Israele santa 
Teresa Benedetta aveva così modo di manifestare la sua ininterrotta appartenenza al 
popolo dell’alleanza. Con il suo amore per la Chiesa e per Israele ella è un dono di Dio ai 
cattolici perché riconoscano la fedeltà di Dio verso il popolo dell’alleanza e non coltivino 
più sentimenti di rancore ma di gratitudine e affetto. Sulla strada del dolore che, come 
nel caso di Edith Stein, porta a riscoprire l’amore troviamo nel nostro Paese Itala Mela, 
di recente (il 20 giugno) proclamata beata. Nasce alla Spezia il 28 agosto del 1904. I 
genitori, entrambi insegnanti, sono persone di profonda onestà ma lontani dalla fede. 
Itala, tuttavia, riceve i sacramenti dell’iniziazione cristiana, in seguito però 
allontanandosi progressivamente dalla fede. La morte dell’amato fratello Enrico la 
conferma in questo diniego. Scrive sdegnosa: «Dopo la morte il nulla». Come per Edith 
Stein, tuttavia, la negazione di Dio è solo una tappa sulla strada che doveva portarla 
definitivamente alla fede. Lasciata La Spezia per iscriversi alla facoltà di Lettere 
dell’Università di Genova, entra in una crisi dolorosa. Prega: «Se ci sei, fatti conoscere». 
Siamo nel 1922, la lotta dura ancora per qualche mese. Nel 1923 le difese di Itala 
crollano definitivamente, e confessa: «Signore, ti seguirò anche nelle tenebre a costo di 
morire». Determinanti per la sua formazione spirituale furono alcuni incontri avvenuti in 
seno alla Fuci, la federazione degli universitari cattolici guidata da monsignor Giovan 
Battista Montini, il futuro Paolo VI. Dopo la laurea in Lettere, inizia a insegnare a Milano 
dove conosce il beato cardinale Schuster. Sono anni di intensa vita spirituale durante i 
quali Itala matura la vocazione di farsi monaca benedettina. Una grave malattia, 
tuttavia, le impedisce sia di proseguire nell’insegnamento sia di seguire la vocazione 
religiosa. La sua vita sembra, dunque, un ininterrotto fallimento reso più drammatico 
dalle difficoltà economiche causate dalla guerra. Ritorna infine a casa dove non le resta 
che l’abbandono totale in Dio. Scrive: «Viene l’ora in cui l’anima è invitata ad accettare 
di andare a lui in una povertà estrema per ricevere tutto dalla sua munificenza». Sarà 



questa ormai la via di Itala, sempre più malata, sempre più privata di ogni aspirazione 
terrena. «Assolutamente povera, io aspetto d’essere da lui, da lui solo, introdotta nel 
suo regno. Sento che devo farmi bambina in attesa, lasciarmi guidare da lui, preparare 
da lui. Quando? No, non voglio saperlo, Padre». Le tappe della spoliazione di Itala 
tuttavia sono come le stazioni della Via Crucis di Gesù. Esse non terminano con la 
deposizione e la discesa agli inferi, sono invece la via verso la risurrezione. Così le grandi 
sofferenze fisiche e spirituali di Itala le aprono la strada al dono dell’inabitazione 
trinitaria, della presenza di Dio Trinità nella sua anima. Scrive: «Fare dell’inabitazione 
trinitaria il centro della vita! Lasciare che Dio c’invada e che col suo volere, col suo 
amore sommerga il nostro io e lo sostituisca: quando vivremo completamente questo 
programma, ci sarà nella nostra vita un incendio immenso e noi ci consumeremo nella 
sete della sua gloria. Non ci sarà più in noi che un amore divorante per tutte le anime... 
La premessa dell’inabitazione è l’amore: l’inabitazione è il pegno e il possesso dell’amore 
essenziale: la conseguenza dell’inabitazione è l’amore». La carità trinitaria è la grande 
intuizione e il lascito di Itala Mela alla Chiesa. Dinamica, sportiva, bella, Chiara Luce 
Badano è una ragazza del nostro tempo. Nata a Sassello nel 1971, sembra avere davanti 
a sé una vita colma dei riconoscimenti che il mondo dona ai più fortunati. Non è questa, 
però, la scelta di Chiara che sembra cominciare a vivere nel momento in cui incontra il 
movimento dei Focolari. La bambina ha appena 9 anni ma comprende già lo spirito 
dell’unità, l’esigenza di amare prima ancora di essere amati. Nel 1985 la famiglia si 
trasferisce a Savona per consentire a Chiara di frequentare il liceo classico. Nonostante 
l’impegno, ella incontra qualche difficoltà nello studio, però è sempre lieta e generosa. 
Per questo motivo Chiara Lubich le attribuisce un secondo nome, Luce, che è 
spiegazione di quello sguardo radioso che comunica gioia e incanto. Neppure il dramma 
che si presenta nel modo più inatteso e beffardo riesce a estinguere quella luce. 
Giocando a tennis, Chiara avverte un forte dolore alla spalla. Sembra uno strappo, per 
cui nessuno vi dà peso. Il dolore, tuttavia, persiste e gli esami cui bisogna finalmente far 
ricorso danno un responso impietoso: sarcoma osteogenico con metastasi, una delle 
forme tumorali più gravi e dolorose. Dopo l’iniziale sgomento, Chiara si prepara 
coraggiosa alla via crucis che l’attende. Scrive a Chiara Lubich: «Questo male Gesù me 
lo ha mandato al momento giusto, me lo ha mandato perché io lo ritrovassi». Ed 
effettivamente ella intensifica il rapporto con Dio, si sente avvolta in uno splendido 
disegno che prende forma man mano che passano i mesi. Non mancano le prove 
causate dalle sofferenze sempre più intense, ma Chiara ha viva la percezione che lo 
sposo sta per arrivare. Con Maria Teresa, la mamma, prepara la 'festa di nozze', il suo 
funerale. La mamma, ovviamente, non riesce a trattenere le lacrime ma Chiara le lascia 
come testamento ed eredità le sue ultime parole: «Ciao, sii felice perché io lo sono». 
Dopo il funerale un amico commenta: «Per la prima volta sono riuscito a essere sicuro 
dell’amore di Dio». Ed è questa la testimonianza della beata Chiara Luce Badano, come 
di tante altre sante: l’amore può di più. È la realtà che viene da Dio, che più a Lui ci 
avvicina, che, come ci insegna papa Francesco, ci rende testimoni credibili di fronte agli 
uomini, nostri fratelli. 
 
Pag 17 Tscherrig nunzio apostolico in Italia di Stefania Falasca 
Svizzero, settant’anni, ricopriva dal 2012 l’analogo incarico in Argentina 
 
Roma. La nunziatura in Italia volta ora pagina e si dota di un diplomatico di lungo corso 
non italiano che ha dato in passato prova di grande equilibrio. Un nunzio apostolico 
svizzero. E ben conosciuto da papa Francesco: il diplomatico settantenne Emil Paul 
Tscherrig, nunzio in Argentina dall’inizio del 2012 prende le redini della rappresentanza 
del Papa in Italia e presso la Repubblica di San Marino. Ieri la nomina ufficiale resa nota 
dalla Santa Sede. Ad annunciare tale avvenuta storica decisione era già stato tuttavia, il 
primo settembre scorso, il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino che aveva 
pubblicamente «espresso il gradimento alla nomina nella seduta del 28 agosto». 
L’arcivescovo Tscherrig era stato in udienza da papa Francesco quattro giorni prima, il 
24 agosto, e in quell’occasione aveva ricevuto il suo nuovo incarico. Per la prima volta, 
quello in Italia non è più italiano, come tutti i predecessori dal 1929 quando, dopo i Patti 
del Laterano, iniziarono i rapporti diplomatici tra le due rive del Tevere. In genere infatti 
i nunzi hanno una nazionalità diversa rispetto al Paese dove operano per garantirne la 



libertà di giudizio. L’Italia però è stata una sistematica eccezione per 88 anni: attraverso 
il fascismo, l’occupazione tedesca di Roma, la fine della monarchia, la Repubblica. 
L’eccezione italiana di un nunzio italiano a Roma si motivava dal carattere particolare 
dell’Italia e degli ecclesiastici italiani per via dei rapporti particolari che c’erano tra Italia 
e Santa Sede. Tscherrig rappresenta la fine di questa eccezione, nel rappresentare la 
Santa Sede anche presso la Chiesa locale, occupandosi della procedura di nomina dei 
nuovi vescovi in tutte le diocesi che fanno parte dello Stato di sua competenza e nella 
direzione di una Chiesa in uscita. È significativo che l’ex nunzio a Buenos Aires prenda il 
posto di monsignor Adriano Bernardini, dimissionario per limiti d’età del quale era stato 
suo successore a Buenos Aires per volere di Benedetto XVI e ora subentra nuovamente 
al suo incarico come rappresentante diplomatico del Pontefice succedendogli alla 
nunziatura di via Po a Roma. Era noto che Bernardini, all’epoca in cui prestava servizio a 
Buenos Aires, non avesse avuto sempre ottimi rapporti con l’allora arcivescovo 
Bergoglio, soprattutto in tema di nomine episcopali e molti si attendevano che, una volta 
divenuto Papa, Francesco lo avrebbe presto sostituito dalla sede a Roma. Invece per 
oltre quattro anni e dunque fino alla fine del suo mandato, l’arcivescovo Bernardini è 
rimasto al suo posto. Nominato arcivescovo titolare di Voli il 4 maggio 1996 e ordinato il 
27 giugno 1996 Tscherrig ha lavorato dapprima in Segreteria di Stato come assistente di 
padre Roberto Tucci nella preparazione dei viaggi apostolici fuori Italia poi è diventato 
nunzio apostolico in Burundi nel 1996, in diversi paesi dell’area centro-americana e delle 
Antille a partire dal 2000, in Corea e Mongolia nel 2004, in Svezia, Danimarca, Finlandia, 
Islanda e Norvegia nel 2008. Quindi dal 5 gennaio del 2012 in Argentina, dopo l’incarico 
mantenuto per otto anni da monsignor Bernardini e dopo che nella storia di quella 
nunziatura, tutti i rappresentanti pontifici, ad eccezione di uno spagnolo, erano stati 
italiani. L’allora arcivescovo di Buenos Aires, ha dunque avuto modo di conoscerlo 
personalmente e di osservarlo da nunzio apostolico in Argentina, maturando un rapporto 
di fiducia che poi è continuato quando questi è stato eletto Papa. All’inizio del suo 
pontificato Tscherrig si è impegnato nelle relazioni tra la presidenza Kirchner e papa 
Francesco, con un paziente lavoro di cucitura. E a Tscherrig il Papa si è rivolto anche 
quando si è trattato di alcuni incontri di mediazione in merito al Venezuela. 
 
Pag 21 Balthasar-Giussani: lievito cristiano, speranza di futuro di Julian Carron 
Il cristiano è ancora sale della terra 
 
«Il cristiano – scrisse Hans Urs von Balthasar nel 1971 – può percorrere il suo cammino 
nel mondo con una speranza fresca, credibile, creata dall’origine divina, e nella misura in 
cui permane alla fonte e beve da essa può indirizzarvi anche gli altri, gli assetati: sì, per 
mezzo suo può far bere anche gli altri a questa origine». Nella stessa occasione don 
Luigi Giussani, fondatore di GS e poi di CL aggiunge: ««L’apertura incondizionata alla 
missione è garanzia di verità e di autenticità della vita stessa della comunità cristiana». 
Un dialogo che si svolse ad Einsiedeln e viene riproposto ora nel volume «L’impegno del 
cristiano nel mondo» (Jaca Book, pagine 144, euro 10,00) che va in libreria in questi 
giorni con la prefazione di Julián Carrón, della quale anticipiamo in questa pagina alcuni 
brani. 
 
Von Balthasar propone una «Chiesa povera e serva» – sembra di leggere papa 
Francesco! – «che è la sola a poter garantire il contatto con il mondo, non per ricerca di 
successo ma per missione». Le parole di von Balthasar sono di un’audacia sorprendente: 
«Questa Chiesa ha smantellato quei bastioni che la difendono dal mondo, non si ritiene 
“solida rocca”, ma piuttosto costruzione d’appoggio per una meta che la sovrasta». 
Infatti, «Dio attraverso la sua mediazione deve agire nel mondo: […] ha bisogno per 
avere nuovo lievito da immettere nella pasta, nuovo seme che deve cadere e morire nel 
terreno per far spuntare qualcosa d’altro. Il che comporta un concetto dinamico di 
tradizione, ben diverso da quello statico di semplice consegna di ciò che c’è. In quel 
processo infatti si ripete la “traditio” originaria di ogni presente, cioè il darsi del Figlio 
attraverso il Padre per la salvezza del mondo». E qual è tale meta? «Forse è proprio la 
gioia cristiana in tutte le sue forme ciò di cui gli uomini attorno a me hanno più 
acutamente bisogno che io dia loro». Una gioia che l’uomo non si può dare con le proprie 
mani, ma che può solo sorprendere in sé come un dono imprevisto ma reale: «In quanto 



la fede è più che una sintesi producibile dalla ragione, come “sapere”, essa è atto vitale 
di tutto l’uomo, non solo l’attivazione di una delle sue funzioni, l’intelligenza, per cui è 
radicalmente impossibile e contraddittorio che essa dimostri il suo contenuto». Don 
Giussani invece sottolinea che «tutta la nostra salvezza è nell’accettazione integrale del 
Fatto di Dio nella nostra vita. Qui sta ogni nostra giustizia. E la giustizia, biblicamente, è 
la situazione dell’uomo liberato dal male, tolto dalla grettezza della sua misura e 
riconsegnato alla libertà della misura di Dio». Perciò la vita cristiana è «cammino 
dell’uomo verso l’attuazione di una autentica moralità umana, perché poggiata sul 
riconoscimento di Gesù Cristo». C’è in queste parole una esaltazione unica del tempo e 
della storia – altro che svalutazione della tradizione! –: «Il Fatto cristiano, che domina 
su tutto, opera questo suo dominio realizzandosi attraverso i singoli momenti del 
tempo». In questo senso, «un’urgenza capitale della vita del cristiano è che il Fatto di 
Cristo diventi storia personale e adulta». La storicità è una categoria centrale del 
cristianesimo, dal momento che Dio si è incarnato. Questo significa che «il destino e 
l’intenzione profonda della comunità cristiana è il mondo, “per gli uomini”: una dedizione 
profonda e appassionata agli uomini e al loro destino, una tensione a rendere presente 
dentro la trama della convivenza solita, in cui gli uomini soffrono, sperano, tentano, 
negano, attendono il senso ultimo delle cose, il Fatto di Gesù Cristo unica salvezza degli 
uomini. Il “per gli uomini” è il motivo storicamente esauriente la vita della comunità 
cristiana». Joseph Ratzinger, teologo molto stimato da Balthasar e grande amico di don 
Giussani, ha scritto in proposito: il suo “essere per” è la «espressione della figura 
fondamentale dell’esistenza cristiana e della Chiesa in quanto tale [...]. Cristo, in quanto 
unico, era ed è per tutti e i cristiani, che nella grandiosa immagine di Paolo costituiscono 
il suo corpo in questo mondo, partecipano di tale essere-per». Cristiani «non si è per se 
stessi, bensì, con Cristo, per gli altri». Perciò «assieme al Signore che abbiamo 
incontrato andiamo verso gli altri e cerchiamo di render loro visibile l’avvento di Dio in 
Cristo». Questo “essere per” è il più grande atto di amicizia che possiamo compiere nei 
confronti dei nostri fratelli uomini: comunicare, rendere partecipi tutti del dono che 
abbiamo ricevuto. E mi stupisce come questo “essere per” coincida con l’atteggiamento 
e con ogni mossa di papa Francesco: «L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la 
misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza 
con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il 
mondo può essere privo di misericordia». Continua: «La credibilità della Chiesa passa 
attraverso la strada dell’amore misericordioso e compassionevole. La Chiesa “vive un 
desiderio inesauribile di offrire misericordia”. […] È giunto di nuovo per la Chiesa il 
tempo […] del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei 
nostri fratelli […] per guardare al futuro con speranza». Questa è la natura del 
cristianesimo, come proposta per l’uomo di ogni tempo. Nelle ultime pagine di questo 
libro don Giussani afferma: «È la conoscenza della potenza di Gesù Cristo la ragione 
profonda di ogni nostro gesto di presenza sociale e di comunicazione al mondo: ma 
questa motivazione unica e originalissima non diviene evidente se non nella 
testimonianza di una passione per l’uomo, carica di accettazione della situazione 
concreta in cui esso si trova, e, quindi, pronta a ogni rischio e a ogni fatica». 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 21 Se il Papa della Pace è patrono dell’Esercito di Luigi Accattoli 
 
È di ieri la pubblicazione del decreto che proclama papa Giovanni «patrono dell’Esercito 
italiano» e c’è chi protesta: che bisogno c’era di un patrono dell’esercito che non l’aveva 
mai avuto; e perché Roncalli, cioè il Papa della Pacem in terris? Per di più il cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, interrogato dai giornalisti ha risposto: «Non ne 
sapevo nulla, mi debbo informare». E anche la Segreteria di Stato non risulta informata 
dell’atto. Il decreto è della Congregazione vaticana per il Culto e il titolo che conferisce a 
San Giovanni XXIII è di «Patrono presso Dio dell’Esercito italiano». A motivazione il 
decreto cita l’esperienza di cappellano militare che Roncalli fece nella prima guerra 
mondiale e «il suo costante impegno in favore della pace». Ieri pomeriggio nel Palazzo 
dell’Esercito in via XX Settembre l’ordinario militare arcivescovo Santo Marcianò ha 
consegnato il documento vaticano al Capo di Stato maggiore, generale Danilo Errico. Tra 
chi ha protestato ci sono il politico Pierluigi Castagnetti e il vescovo di Altamura Giovanni 



Ricchiuti, presidente di Pax Christi italiana. Gli argomenti sono gli stessi: una iniziativa 
«non necessaria», una scelta inopportuna, preconciliare, irrispettosa. «Trattandosi 
dell’esercito italiano immagino che la Cei sia quantomeno consenziente» ha detto 
Castagnetti. E il vescovo Ricchiuti commenta: «Forse sarebbe stato meglio confrontarsi 
tra noi vescovi». 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 33 Nel nuovo “Credo” la chiesa del dialogo di Alberto Melloni 
Al patriarca Bartholomeos verrà donata oggi una diversa traduzione della preghiera che 
supera le divisioni tra Occidente e Oriente 
 
Mancano otto anni (sembra tanto, ma è il tempo dedicato all'attesa del grande giubileo) 
al centenario del concilio di Nicea del 325. Il primo detto "ecumenico". Quello che con la 
sua "esposizione della fede" ("il Credo" diciamo noi) ha segnato la storia cristiana 
facendo della sinodalità una esperienza che certo non appartiene alla "essenza" della 
Chiesa, ma è lo strumento con cui essa cerca di restare fedele al Vangelo nel tempo. 
Quel concilio doveva garantire a Costantino l'unità dottrinale dell'impero e sedare un 
conflitto teologico lacerante sul modo di pensare Dio e dunque sul modo di pensare la 
natura del potere. La teologia di Ario, infatti, affermava una ineguaglianza fra il Padre e 
il Figlio: non era una quisquilia per teologi, ma la tesi che avrebbe permesso ad ogni 
potere di sacralizzare il proprio sistema discendente di dominazione come specchio dell' 
ordine divino. Il concilio, invece, fece la scelta più difficile: e disse che al cuore del 
mistero di Dio vi è la relazione e fece della dottrina trinitaria il cuore della fede cristiana. 
La «esposizione della fede dei 316 padri» approvata a Nicea fu ampliata nel successivo 
concilio di Costantinopoli ed è diventata parte della vita liturgica di tutte le chiese 
cristiane fino ad oggi. Essa ha assorbito una questione che ha pesato come un macigno 
nei rapporti fra Oriente e Occidente. Il simbolo niceno-costantinopolitano, infatti, non 
ammetteva ritocchi. La sua immobilità segnalava un paradosso: per dire ciò che è 
essenzialissimo alla fede di e in Gesù servono parole e organi (il credo e il concilio) a lui 
ignote. Ciò nonostante l'Occidente introdusse nella versione latina del Credo, le parole "e 
dal Figlio" - il Filioque - là dove i padri costantinopolitani aveva detto che lo Spirito si 
avventura (l'ekporesis è il cammino di chi lascia una città) procedendo "dal Padre". Una 
addizione d'origine iberica che l'Occidente difese spiegando che significava "attraverso il 
Figlio", lasciando dunque intatta la fede nicena. E che invece molti Orientali 
considerarono o considerano intollerabile: fino a giudicare i patriarchi che hanno 
abbracciato il papa come troppo indulgenti verso "l'eretico di Roma". Fatto sta che il 
Filioque è stato oggetto di conflitto, ora attutito ora riacutizzato: ma è anche 
un'occasione per chiedersi come l'Occidente tradurrebbe oggi nelle lingue vive il testo 
greco del simbolo. Non certo per illudersi di aggirare l'ostacolo della divisione con una 
furbizia filologica, ma per chiedersi quale sia il nesso che esiste fra il male del mondo, 
condannato dalle chiese con giusta energia, e la loro divisione, troppo spesso 
derubricata a questione tecnico-teologica. Così diciotto secoli dopo, il Credo domanda 
alle chiese se hanno memoria o meno dell'unità di fede - premessa che decide della 
celebrazione comune dell'eucarestia - che quel testo enunciava. L'Occidente infatti s'è 
legato a una traduzione latina, che ha il Filioque e che soprattutto organizza in strofe a 
cui il canto aggiunge un po' di trionfalismo tonale. Ma non ha mai perso il testo greco, 
con una metrica interna tutta diversa e del quale la Chiesa cattolica ha sempre 
riconosciuto, da ultimo con un atto del 1995 della Santa Sede, la intangibilità. 
L'Occidente dunque ha conservato il diritto di recitare il Credo in greco (lo hanno fatto 
anche i papi) e anche quello di tradurlo: specie ora, in una liturgia fatta di lingue vive, 
che nascono da traduzioni sulle quali il papa ha ridato da pochi giorni alle conferenze 
episcopali e ai vescovi i poteri che loro competono. Da questa constatazione deriva 
l'ipotesi o l'esperimento di una traduzione - che come insegna Tullio Gregory è il ponte 
da cultura a cultura - del Credo: una traduzione nuova, "dal basso", e come si vedrà, 
desiderosa di conservare in una sola parola ciò che il greco dice in una parola, anche a 
costo di alterare la memorizzazione oggi più diffusa. È stata confezionata in occasione 
della visita che il Patriarca Ecumenico Bartholomeos farà oggi a Bologna, e alla 
fondazione dove Giuseppe Alberigo e Giuseppe Dossetti hanno seminato l'amore per lo 
studio e per i concili: non è una proposta, è un dono. Ruminata per molto tempo fra 



alcuni dotti, discussa con una filologa del calibro di Silvia Ronchey, nota a pochissime 
ma autorevoli figure delle chiese d'Oriente e d'Occidente, questa traduzione lascia il 
Credo latino alla sua storia: e cerca di far rivivere le rime nascoste della fede comune e 
il battere di quell'"uno" che sembra un ritornello: il Dio uno, il Figlio uno, la chiesa una, il 
battesimo uno. A otto anni dal centenario di Nicea si contenta di dire che scoprire l'unità 
della fede vissuta dalle chiese e la sinodalità che ha permesso loro di conservare la 
fedeltà al vangelo sono ancora lì, come un eredità, come un traguardo, come un seme di 
pace di cui il mondo battuto dalla violenza attende i germogli. 
 
"Crediamo in un Dio Uno" - Crediamo in un Dio Uno Padre, Onnipotente, Fattore del cielo 
e della terra, dei visibili e degli invisibili ~ E [crediamo] in un Signore Uno, Gesù Cristo, 
il Figlio di Dio, l'Unigenito, il Generato dal Padre prima di tutti i secoli, [Dio da Dio], luce 
da luce, Dio vero da Dio vero generato non fatto, consustanziale al Padre per mezzo del 
quale tutto fu creato. Lui [che] per noi, gli uomini, e per la salvezza nostra discese dai 
cieli e s'incarnò di Spirito Santo e da Maria Vergine s'inumanò. Il Crocifisso per noi sotto 
Ponzio Pilato, Lui [che] morì e fu sepolto e risorse il terzo giorno, secondo le Scritture e 
ascese nei cieli, e intronizzato alla destra del Padre e di nuovo tornerà nella gloria 
giudicante i vivi e i morti, Lui, il cui Regno non avrà fine. ~ E [ crediamo] nello Spirito 
Santo il Signore e il Vivificante che si diparte dal Padre e con il Padre e il Figlio il 
Conadorato e Conglorificato il Parlante per mezzo dei Profeti. ~ [Crediamo] la chiesa 
Una, Santa, Cattolica e Apostolica ~ Confessiamo un battesimo Uno per la remissione 
delle colpe, attendiamo la resurrezione dei morti e la vita del secolo futuro ~Amen. 
 
L’OSSERVATORE ROMANO di martedì 12 settembre 2017  
Pag 1 Non fermarsi al primo passo di g.m.v. 
 
Con una grandiosa messa nel cuore dell’enorme bacino portuale di Cartagena de Indias 
si è conclusa la visita in Colombia del Papa. «Mi avete fatto molto bene» ha detto con 
semplicità Francesco, che ha lasciato al paese una consegna al di là del motto, molto 
efficace, scelto per questi giorni: non fermarsi al «primo passo», ma continuare giorno 
per giorno ad «andare incontro all’altro, in cerca dell’armonia e della fraternità». Con lo 
sguardo rivolto a una figura esemplare di testimone del Vangelo, il gesuita Pedro Claver, 
che nel Seicento spese la vita per i più poveri: quarant’anni di «schiavitù volontaria» 
accanto agli innumerevoli schiavi che arrivavano dall’Africa nella grande città coloniale 
affacciata sui Caraibi. L’esempio di questo santo «ci fa uscire da noi stessi», 
abbandonando l’autoreferenzialità, ha detto Bergoglio, ripetendo un concetto centrale 
nella sua vita in Argentina e come protagonista di un pontificato essenzialmente 
missionario. Come si è visto anche in questo viaggio, percorrendo un paese che cerca di 
uscire da oltre mezzo secolo di guerra. «Colombia, tuo fratello ha bisogno di te, vai 
incontro a lui portando l’abbraccio di pace, libero da ogni violenza, schiavi della pace, 
per sempre» sono state le ultime parole del Pontefice al termine della celebrazione nella 
città che, proprio per Claver, è stata scelta dal Congresso colombiano come simbolo e 
sede istituzionale della difesa dei diritti umani nel paese. Sulle tracce del gesuita e dei 
suoi compagni operò all’inizio del Novecento una donna, Maria Bernarda Bütler, religiosa 
svizzera anch’essa canonizzata per la sua azione instancabile ed evangelica nel sanare 
sperequazioni e contrasti sociali stridenti. Un’ingiustizia strutturale che il Papa ha 
evocato dolorosamente nella conversazione con i giornalisti durante il volo di ritorno 
parlando delle ultime ore trascorse a Cartagena de Indias. Qui come primo gesto non a 
caso ha visitato un’opera di Talitha Kum, la rete che l’Unione internazionale superiori 
generali ha costruito in tutto il mondo per contrastare la vergogna della tratta e dello 
sfruttamento sessuale delle donne. E durante l’ultima messa, commentando le parole di 
Gesù sulla correzione fraterna, forte si è levata la voce del Pontefice. A sostegno del 
difficile processo di pace in Colombia e poi nella decisa condanna del narcotraffico, già 
anticipata nel discorso ai vescovi del paese, e di realtà criminali mondiali davanti alle 
quali si rischiano omissione, assuefazione, indifferenza: la devastazione dell’ambiente, lo 
sfruttamento del lavoro, il riciclaggio di denaro sporco, la tratta di esseri umani. Temi 
che sono tornati in parte nella conferenza stampa durante la quale ai temi del viaggio si 
sono intrecciati quelli dell’attualità internazionale. Il Papa è così tornato sulla piaga della 
corruzione, sul cambiamento del clima e sulla questione migratoria, in America come nel 



Mediterraneo: un nodo arduo, affrontato con coraggio e umanità in paesi come la Grecia 
e l’Italia esplicitamente ringraziati dal Pontefice. Alla ricerca di un punto di equilibrio tra 
accoglienza, integrazione e superamento delle cause alla radice di un fenomeno 
mondiale ed epocale. 
 
Pag 4 San Giovanni XXIII. Patrono dell’esercito italiano e difensore della pace di 
Ezio Bolis 
 
Con decreto del 17 giugno 2017, la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei 
sacramenti, in virtù delle facoltà concesse da Papa Francesco, ha dichiarato san Giovanni 
XXIII «Patrono presso Dio dell’Esercito italiano». A motivazione si cita il suo zelo, come 
cappellano militare, nel promuovere le virtù cristiane tra i soldati, il luminoso esempio di 
tutta la sua vita e il suo costante impegno in favore della pace. Il 12 settembre a Roma, 
nel Palazzo dell’esercito in via XX Settembre, l’ordinario militare per l’Italia, arcivescovo 
Santo Marcianò, consegnerà la Bolla al capo di stato maggiore, generale Danilo Errico. 
Nell’occasione verrà benedetto un busto di Papa Roncalli e inaugurata una mostra 
intitolata: «“Io amo l’Italia”. San Giovanni XXIII, uomo di pace», curata dalla fondazione 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo e dall’ordinariato militare per l’Italia. Una serie di 
gigantografie, corredate da brevi testi, illustra le varie tappe della vita militare di Angelo 
Giuseppe Roncalli, dal periodo del servizio di leva (1901-1902) agli anni della prima 
guerra mondiale, durante la quale egli prestò la sua opera come sergente di sanità 
(1915-1916) e cappellano militare (1916-1918). La mostra richiama anche le numerose 
visite di monsignor Roncalli ai soldati e ai prigionieri di guerra, quando era delegato 
apostolico in Turchia e Grecia, e da nunzio apostolico a Parigi. Per lui l’ambiente militare 
non è stato soltanto un luogo dove ha esercitato per qualche tempo il ministero 
sacerdotale, ma una vera e propria “scuola” nella quale ha appreso preziose lezioni di 
fede e di umanità. Fin da quando si arruola nel 73° reggimento di fanteria del regio 
esercito italiano, presso la caserma Umberto I di Bergamo, insieme alla dura disciplina 
militare, impara anche a conoscere in profondità l’anima dei giovani commilitoni e a 
ricercare le strade per avvicinarli alla vita cristiana. Da cappellano non si impalca a 
maestro ma si affianca ai giovani soldati come un fratello maggiore, pronto ad accogliere 
la testimonianza virtuosa di molti di loro. Per esempio, l’8 marzo 1917 annota: «Che 
caro giovane questo Orazi Domenico che qui presso la camera mia si sta dibattendo 
nella crisi violenta della broncopolmonite! Caro Menicuccio, voglio pregare tanto il 
Signore perché ti lasci vivo per lunghi anni. Il mondo ha bisogno della permanenza di 
queste anime elette e semplici che sono tutto un profumar di fede, di purezza, di santa e 
fresca poesia cristiana; e anche noi sacerdoti ne abbiamo bisogno per sentirci edificati 
alla virtù, e allo zelo». E un mese dopo aggiunge: «Il mio caro soldato Domenico Orazi è 
morto oggi. Finché l’Italia ha di questi figlioli che salgono al cielo non può dubitare della 
benedizione di Dio» (8 aprile 1917). Roncalli non si è fatto prete «per fare quattrini, per 
trovare comodità, onori, piaceri ma solo per fare del bene in qualunque modo alla 
povera gente» (lettera ai genitori, 16 febbraio 1901). Altrettanto limpido è il suo stile tra 
i suoi soldati: non pretende privilegi, non rincorre sogni di gloria né facili guadagni. Il 
suo servizio è disinteressato, motivato soltanto dalla carità pastorale: «Questi cari 
giovani soldati non si può non amarli quando si sono avvicinati una volta. Per me 
confesso che vorrei potermi per loro sacrificare anche di più di quello che faccio» (lettera 
al padre, 23 giugno 1917). Egli detesta la guerra, di cui conosce personalmente la 
crudezza, riflessa sui volti e nei corpi martoriati dei soldati che giungono agli ospedali 
militari dove egli presta la sua opera senza darsi un attimo di tregua. Prega e spera che 
giunga la fine di quella sciagura, frutto dell’egoismo umano. Ne scrive con accenti 
accorati al fratello Zaverio, lui pure impegnato al fronte: «Ho tanto e tanto lavoro che 
talora pare mi manchi il respiro. Confido sempre che la guerra debba finire presto. Certo 
a me non occorre venire al fronte per comprendere che cosa sente, che cosa desidera e 
che cosa soffre il soldato d’Italia» (lettera del 16 giugno 1917). In qualità di cappellano 
avvicina giovani di provenienza ed estrazione sociale diverse; molti di loro sono lontani 
dalla pratica religiosa. Egli sa trasformare l’incontro personale e quotidiano con loro in 
occasione di evangelizzazione. Aiuta i giovani soldati ad affrontare interrogativi ardui, 
questioni pungenti come il senso della sofferenza e della morte. Dal loro esempio riceve 
moltissimo: «Oh! le lunghe notti vigilate fra i giacigli dei cari e valorosi soldati ad 



accogliere le loro confessioni e a disporli a ricevere sul mattino il Pane dei forti! Umili 
sacerdoti, tante volte ci siamo chinati ad ascoltare, sul petto ansante dei nostri giovani 
fratelli che morivano, il respiro affannoso della patria durante la sua passione e la sua 
agonia. Morti, semplici e sante, di tanti poveri figli del nostro popolo, modesti lavoratori 
dei campi, che si spegnevano con il Sacramento di Gesù sul petto e col nome di Maria 
sulle labbra, non bestemmiando al duro destino, ma lieti di offrire la loro fiorente 
giovinezza in sacrificio a Dio per i fratelli» (Discorso al VI Congresso eucaristico 
nazionale, 9 settembre 1920). Proclamare san Giovanni XXIII patrono dell’esercito 
italiano significa ribadire il compito precipuo di questa istituzione in uno stato 
democratico: difendere il bene prezioso della pace imponendo la forza della legge. Lo 
ricordano le nobili parole della Costituzione: «L’Italia ripudia la guerra come strumento 
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali» (art. 11). Affermazioni che sembrano l’eco di un discorso - ancora inedito 
- pronunciato dal cappellano militare Roncalli all’indomani della fine della prima guerra 
mondiale: «Ciò che vale veramente e soprattutto non è la forza delle spade e dei 
cannoni, ma la forza della giustizia davanti al cielo e alla terra, la forza del diritto e 
insieme della umana e divina fraternità degli uomini, il senso dell’onore. In queste cose 
sta il progresso verace degli individui e delle nazioni» (omelia per il Te Deum, 17 
novembre 1918, chiesa di Santo Spirito, Bergamo). Per don Roncalli «l’amor di patria 
non è altro che l’amore del prossimo, e questo si confonde con l’amore di Dio» (lettera al 
fratello Zaverio, 6 maggio 1917). A una condizione però: bandire dall’amor patrio quella 
retorica ipocrita con la quale spesso si farciscono i discorsi ufficiali, e tradurre le parole 
in generosa e fattiva disponibilità al sacrificio per il bene comune: «Il pensiero va alla 
patria, il cui amore la Religione di Cristo ci ha insegnato in questi durissimi anni a 
collocare nel suo debito posto di onore e di sacrificio, ad elevare a titolo di merito 
soprannaturale, ad esprimere sempre con opere sincere, più e meglio che con la retorica 
delle frasi sonanti ma vane» (omelia per il Te Deum). Questo patronato di san Giovanni 
XXIII costituisce anche una provvidenziale occasione per riflettere in modo ponderato sul 
significato e l’opportunità di una presenza, quella dei cappellani militari, all’interno di 
un’istituzione qual è l’esercito. In un panegirico per la festa di sant’Ignazio di Loyola, 
Roncalli propone a se stesso e ai confratelli cappellani il santo basco - che prima di 
fondare i Gesuiti era stato soldato - come modello di guida spirituale, capace di offrire ai 
compagni motivazioni forti per cui valga la pena vivere e morire: «Il vederlo così riesce 
di dolce conforto per me e per i miei confratelli d’Italia che a decine di migliaia vediamo 
nelle trincee o fra le corsie degli ospedali, in faccia al nemico o presso chi soffre o presso 
chi muore il nostro servizio alla patria, e ci sforziamo di far scorgere ai nostri fratelli che 
combattono, che soffrono, che muoiono l’ideale più alto del regno di Dio» (31 luglio 
1916, chiesa di San Giorgio, Bergamo). Nell’udienza dell’11 giugno 1959, concessa 
all’Associazione nazionale dei cappellani militari in congedo, ricordando la propria 
esperienza, Papa Roncalli dichiara che i cappellani militari sono «gli uomini della pace, 
che con la loro sola presenza portano serenità negli animi». Non si tratta di benedire 
armi, né di fomentare sentimenti bellicosi, al contrario. Con la sua presenza, il 
cappellano è chiamato a raccogliere i gemiti di chi soffre, a promuovere una forte 
volontà di pace, a far crescere persone che, animate da fede solida e carità sincera, 
combattano ogni forma di prepotenza e di ingiustizia. 
 
Pag 6 Riconciliati per riconciliare 
Ai sacerdoti e ai religiosi il Pontefice ricorda che tutti hanno bisogno di misericordia  
 
Prima di rientrare nella capitale colombiana, nel pomeriggio di sabato 9, il Papa ha 
incontrato a Medellín, nel centro eventi La Macarena, i sacerdoti, i religiosi, i consacrati, i 
seminaristi e le loro famiglie. Ecco la traduzione del discorso pronunciato dal Pontefice in 
spagnolo. 
 
Cari fratelli Vescovi, cari sacerdoti, consacrati, consacrate, seminaristi, care famiglie, 
cari amici colombiani! L’allegoria della vera vite, che abbiamo appena ascoltato dal 
Vangelo di Giovanni, si colloca nel contesto dell’Ultima Cena di Gesù. In quel clima di 
intimità, di una certa tensione ma carica di amore, il Signore lavò i piedi dei suoi, volle 
perpetuare la sua memoria nel pane e nel vino, e inoltre parlò dal profondo del suo 



cuore a quelli che più amava. In quella prima sera “eucaristica”, in quel primo tramonto 
del sole dopo il gesto di servizio, Gesù apre il suo cuore; consegna loro il suo 
testamento. E come in quel cenacolo continuarono poi a riunirsi gli Apostoli, con alcune 
donne e Maria, la Madre di Gesù (cfr. At 1, 13-14), così oggi qui in questo luogo ci siamo 
riuniti per ascoltarlo, e per ascoltarci. Suor Leidy di San Giuseppe, María Isabel e padre 
Juan Felipe ci hanno dato la loro testimonianza; anche ognuno di noi che siamo qui 
potrebbe raccontare la propria storia vocazionale. E tutti avremmo in comune 
l’esperienza di Gesù che ci viene incontro, ci precede e in questo modo ci ha “catturato” 
il cuore. Come dice il Documento di Aparecida: «Conoscere Gesù è il più bel regalo che 
qualunque persona può ricevere; averlo incontrato è per noi la cosa migliore che ci è 
capitata nella vita, e farlo conoscere con le nostre parole e opere è per noi una gioia», la 
gioia di evangelizzare (n. 29). Molti di voi, giovani, avete scoperto questo Gesù vivo 
nelle vostre comunità; comunità con un fervore apostolico contagioso, che entusiasmano 
e suscitano attrazione. Dove c’è vita, fervore, voglia di portare Cristo agli altri, nascono 
vocazioni genuine; la vita fraterna e fervente della comunità è quella che suscita il 
desiderio di consacrarsi interamente a Dio e all’evangelizzazione (cfr. Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 107). I giovani sono per natura inquieti, in ricerca - o mi sbaglio? -. E qui 
voglio fermarmi un momento e fare una memoria dolorosa. È una parentesi, questa. I 
giovani sono naturalmente inquieti, inquietudine tante volte ingannata, distrutta dai 
sicari della droga. Medellín mi porta questo ricordo, mi evoca tante vite giovani 
stroncate, scartate, distrutte. Vi invito a ricordare, ad accompagnare questo luttuoso 
corteo, a chiedere perdono per chi ha distrutto le aspirazioni di tanti giovani, chiedere al 
Signore che converta i loro cuori, che abbia fine questa sconfitta dell’umanità giovane. I 
giovani sono per natura inquieti, in ricerca, e, benché assistiamo a una crisi dell’impegno 
e dei legami comunitari, sono molti i giovani che si mobilitano insieme di fronte ai mali 
del mondo e si dedicano a diverse forme di militanza e di volontariato. Sono molti. E 
alcuni, sì, sono cattolici praticanti, molti sono cattolici “all’acqua di rose”, come diceva 
mia nonna; altri non sanno se credono o non credono... Ma questa inquietudine li porta 
a fare qualcosa per gli altri, questa inquietudine riempie il volontariato di tutto il mondo 
di volti giovani. Bisogna incanalare l’inquietudine. Quando lo fanno per amore di Gesù, 
sentendosi parte della comunità, diventano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù 
in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra (cfr. ibid., 107). E quanti, senza 
sapere che lo stanno portando, lo portano! È questa ricchezza di andare per le strade 
servendo, di essere viandanti di una fede che forse loro stessi non capiscono del tutto; è 
testimonianza, testimonianza che ci apre all’azione dello Spirito Santo che entra e 
lavorerà nei nostri cuori. In uno dei viaggi della Giornata della Gioventù in Polonia 
[Cracovia 2016], in un pranzo che ho fatto con i giovani - con 15 giovani e l’Arcivescovo 
- uno mi ha chiesto: “Cosa posso dire a un mio compagno, giovane, che è ateo, che non 
crede? Che argomenti posso portargli?”. E mi è venuto spontaneo rispondergli: “Guarda, 
l’ultima cosa che devi fare è dirgli qualcosa!”. È rimasto sorpreso. Comincia a fare, 
comincia a comportarti in maniera tale che l’inquietudine che lui ha dentro di sé lo renda 
curioso e ti domandi; e quando ti chiede la tua testimonianza, lì puoi incominciare a dire 
qualcosa. È tanto importante questo essere viandanti, viandanti della fede, viandanti 
della vita. La vite a cui si riferisce Gesù, nel testo che è stato proclamato, è la vite che è 
tutto il “popolo dell’alleanza”. Profeti come Geremia, Isaia ed Ezechiele si riferiscono ad 
esso paragonandolo a una vite; e anche un salmo, l’80, canta dicendo: «Hai sradicato 
una vite dall’Egitto [...]. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici ed essa 
ha riempito la terra» (vv. 9-10). A volte esprimono la gioia di Dio per la sua vite, altre 
volte la sua collera, la delusione o il dispetto [...]; mai, mai Dio si disinteressa della sua 
vite, mai smette di soffrire per i suoi allontanamenti - se io mi allontano Lui soffre nel 
suo cuore - mai smette di andare incontro a questo popolo che, quando si separa da Lui 
si secca, brucia e si distrugge. Com’è la terra, il nutrimento, il sostegno dove cresce 
questa vite in Colombia? In quali contesti si generano i frutti delle vocazioni di speciale 
consacrazione? Sicuramente in ambienti pieni di contraddizioni, di chiaroscuri, di 
situazioni relazionali complesse. Ci piacerebbe avere a che fare con un mondo, con 
famiglie e legami più sereni, ma siamo dentro questo cambiamento epocale, questa crisi 
culturale, e in mezzo ad essa, tenendo conto di essa, Dio continua a chiamare. E non 
venite qui a raccontarmi: “No, certo, non ci sono tante vocazioni di speciale 
consacrazione, perché, è chiaro, con questa crisi che stiamo vivendo...”. Sapete cos’è 



questa? È una favoletta! Chiaro? Anche in mezzo a questa crisi, Dio continua a 
chiamare. Sarebbe quasi illusorio pensare che tutti voi avete ascoltato la chiamata del 
Signore all’interno di famiglie sostenute da un amore forte e pieno di valori come la 
generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza (cfr. Esort. ap. Amoris laetitia, 5). Alcuni 
sì, ma non tutti. Alcune famiglie, Dio voglia molte, sono così. Ma tenere i piedi per terra 
vuol dire riconoscere che i nostri percorsi vocazionali, il sorgere della chiamata di Dio, ci 
trova più vicino a ciò che riporta la Parola di Dio e che ben conosce la Colombia: «Un 
sentiero di sofferenza e di sangue [...] la violenza fratricida di Caino su Abele e i vari 
litigi tra i figli e tra le spose dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, per giungere poi 
alle tragedie che riempiono di sangue la famiglia di Davide, fino alle molteplici difficoltà 
familiari che solcano il racconto di Tobia o l’amara confessione di Giobbe abbandonato» 
(ibid., 20). E fin dall’inizio è stato così: non pensate alla situazione ideale, questa è la 
situazione reale. Dio manifesta la sua vicinanza e la sua elezione dove vuole, nella terra 
che vuole, così com’è in quel momento, con le contraddizioni concrete, come Lui vuole. 
Egli cambia il corso degli avvenimenti chiamando uomini e donne nella fragilità della 
storia personale e comunitaria di ciascuno. Non abbiamo paura di questa terra 
complessa. Ieri sera, una ragazza con capacità speciali, nel gruppo che mi ha dato il 
benvenuto, che mi ha accolto alla Nunziatura, ha detto che nel nucleo dell’umano c’è la 
vulnerabilità, e spiegava perché. E mi è venuto in mente di chiederle: “Siamo tutti 
vulnerabili? - “Sì, tutti” -. “Ma c’è qualcuno che non è vulnerabile?”. E lei ha risposto: 
“Dio”. Ma Dio ha voluto farsi vulnerabile, ha voluto uscire a camminare con noi per la 
strada, vivere la nostra storia così com’era; ha voluto farsi uomo in mezzo a una 
contraddizione, in mezzo a qualcosa di incomprensibile, con il consenso di una ragazza 
che non comprendeva ma obbedisce e di un uomo giusto che ha seguito quello che gli 
era stato comandato; ma tutto questo in mezzo a tante contraddizioni. Non abbiamo 
paura in questa terra complessa! Dio ha sempre fatto il miracolo di generare buoni 
grappoli, come le buone focacce a colazione. Che non manchino vocazioni in nessuna 
comunità, in nessuna famiglia di Medellín! E quando a colazione trovate una di queste 
belle sorprese, dite: “Ah, che bello! E Dio è capace di fare qualcosa con me?”. 
Chiedetevelo, prima di mangiarla! Chiedetevelo. E questa vite - che è quella di Gesù - ha 
la caratteristica di essere quella vera. Egli ha già utilizzato questo aggettivo in altre 
occasioni nel Vangelo di Giovanni: la luce vera, il vero pane del cielo, la vera 
testimonianza. Ora, la verità non è qualcosa che riceviamo - come il pane o la luce - ma 
qualcosa che scaturisce dall’interno. Siamo popolo eletto per la verità, e la nostra 
chiamata dev’essere nella verità. Se siamo tralci di questa vite, se la nostra vocazione è 
innestata in Gesù, non c’è posto per l’inganno, la doppiezza, le scelte meschine. Tutti 
dobbiamo essere attenti affinché ogni tralcio serva a ciò per cui è stato pensato: per 
portare frutto. Io, sono pronto a portare frutto? Fin dall’inizio, coloro a cui spetta il 
compito di accompagnare i percorsi vocazionali, dovranno motivare la retta intenzione, 
cioè il desiderio autentico di configurarsi a Gesù, il pastore, l’amico, lo sposo. Quando i 
percorsi non sono alimentati da questa vera linfa che è lo Spirito di Gesù, allora 
facciamo esperienza dell’aridità e Dio scopre con tristezza quei polloni già morti. Le 
vocazioni di speciale consacrazione muoiono quando vogliono nutrirsi di onori, quando 
sono spinte dalla ricerca di una tranquillità personale e di promozione sociale, quando la 
motivazione è “salire di categoria”, attaccarsi a interessi materiali, che arrivano anche 
all’errore della brama di guadagno. L’ho già detto in altre occasioni, e voglio ripeterlo 
come qualcosa che è vero e sicuro, non dimenticatelo: il diavolo entra dal portafoglio. 
Sempre. Questo non riguarda solo gli inizi, tutti dobbiamo stare attenti, perché la 
corruzione negli uomini e nelle donne che sono nella Chiesa comincia così, poco a poco, 
e poi - lo dice Gesù stesso - mette radici nel cuore e finisce per allontanare Dio dalla 
propria vita. «Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6, 24). Gesù dice: “Non si può 
servire due signori”. Due signori: è come se ci fossero due signori nel mondo. Non si può 
servire Dio e il denaro. Gesù dà il titolo di “signore” al denaro. Che cosa vuol dire? Che 
se ti prende non ti lascia andare: sarà il tuo signore partendo dal tuo cuore. Attenzione! 
Non possiamo approfittare della nostra condizione religiosa e della bontà della nostra 
gente per essere serviti e ottenere benefici materiali. Ci sono situazioni, atteggiamenti e 
scelte che mostrano i segni dell’aridità e della morte - quando avviene questo? -: non 
possono continuare a rallentare il flusso della linfa che nutre e dà vita! Il veleno della 
menzogna, delle cose nascoste, della manipolazione e dell’abuso del popolo di Dio, dei 



più fragili e specialmente degli anziani e dei bambini non può trovare spazio nella nostra 
comunità. Quando un consacrato o una consacrata o una comunità, un’istituzione - che 
sia la parrocchia o qualsiasi - sceglie di seguire questo stile, è un ramo secco; bisogna 
solo sedersi e aspettare che Dio venga a tagliarlo. Ma Dio non solo taglia; l’allegoria 
continua dicendo che Dio pota la vite dalle imperfezioni. È così bella la potatura! Fa male 
però è bella. La promessa è che daremo frutto, e in abbondanza, come il chicco di 
grano, se siamo capaci di donarci, di dare liberamente la vita. In Colombia abbiamo 
esempi del fatto che questo è possibile. Pensiamo a santa Laura Montoya, una religiosa 
mirabile le cui reliquie sono qui. Lei da questa città si è prodigata in una grande opera 
missionaria in favore degli indigeni di tutto il Paese. Quanto ci insegna questa donna 
consacrata nella dedizione silenziosa, vissuta con abnegazione, senza altro interesse che 
manifestare il volto materno di Dio! E così possiamo ricordare il beato Mariano di Gesù 
Euse Hoyos, uno dei primi alunni del Seminario di Medellín, e altri sacerdoti e religiose 
colombiani, i cui processi di canonizzazione sono stati introdotti; come pure tanti altri, 
migliaia di colombiani anonimi che nella semplicità della loro vita quotidiana hanno 
saputo donarsi per il Vangelo e di cui voi sicuramente conserverete la memoria e vi 
saranno stimolo di dedizione. Tutti ci mostrano che è possibile seguire fedelmente la 
chiamata del Signore, che è possibile portare molto frutto, anche adesso, in questo 
tempo e in questo luogo. La buona notizia è che Lui è disposto a purificarci; la buona 
notizia è che non siamo ancora “finiti”, siamo ancora nel “processo di fabbricazione”, e 
come buoni discepoli siamo in cammino. E in che modo Gesù taglia i fattori di morte che 
attecchiscono nella nostra vita e distorcono la chiamata? Invitandoci a rimanere in Lui; 
rimanere non significa solamente stare, bensì indica mantenere una relazione vitale, 
esistenziale, assolutamente necessaria; è vivere e crescere in unione feconda con Gesù, 
fonte di vita eterna. Rimanere in Gesù non può essere un atteggiamento meramente 
passivo o un semplice abbandono senza conseguenze nella vita quotidiana. C’è sempre 
una conseguenza, sempre. E permettetemi di proporvi - perché sta diventando un po’ 
lungo... [gridano: “No!”] Naturalmente non direte “sì”, e allora non vi credo! - 
permettetemi di proporvi tre modi di rendere effettivo questo rimanere, che vi possono 
aiutare a rimanere in Gesù. 
1. Rimaniamo in Gesù toccando l’umanità di Gesù - Con lo sguardo e i sentimenti di 
Gesù, che contempla la realtà non come giudice, ma come buon samaritano; che 
riconosce i valori del popolo con cui cammina, come pure le sue ferite e i suoi peccati; 
che scopre la sofferenza silenziosa e si commuove davanti alle necessità delle persone, 
soprattutto quando queste si trovano succubi dell’ingiustizia, della povertà disumana, 
dell’indifferenza, o dell’azione perversa della corruzione e della violenza. Con i gesti e le 
parole di Gesù, che esprimono amore ai vicini e ricerca dei lontani; tenerezza e fermezza 
nella denuncia del peccato e nell’annuncio del Vangelo; gioia e generosità nella 
dedizione e nel servizio, soprattutto ai più piccoli, respingendo con forza la tentazione di 
dare tutto per perduto, di accomodarci o di diventare solo amministratori di sventure. 
Quante volte ascoltiamo uomini e donne consacrati, che sembra che invece di 
amministrare gioia, crescita, vita, amministrano disgrazie, e passano il tempo a 
lamentarsi delle disgrazie di questo mondo. È la sterilità, la sterilità di chi è incapace di 
toccare la carne sofferente di Gesù. 
2. Rimaniamo contemplando la sua divinità - Suscitando e sostenendo la stima per lo 
studio che accresce la conoscenza di Cristo, perché, come ricorda sant’Agostino, non si 
può amare chi non si conosce (cfr. La Trinità, Libro X, cap. I, 3). 
Privilegiando per questa conoscenza l’incontro con la Sacra Scrittura, specialmente con il 
Vangelo, dove Cristo ci parla, ci rivela il suo amore incondizionato al Padre, ci contagia la 
gioia che sgorga dall’obbedienza alla sua volontà e dal servizio ai fratelli. Voglio farvi una 
domanda, ma non rispondete, ognuno risponde per conto suo. Quanti minuti o quante 
ore io leggo il Vangelo o la Scrittura ogni giorno? Datevi la risposta. Chi non conosce le 
Scritture, non conosce Gesù. Chi non ama le Scritture, non ama Gesù (cfr. GIROLAMO, 
Prologo al commento sul profeta Isaia: PL 24, 17). Diamo tempo a una lettura orante 
della Parola!, ad ascoltare in essa che cosa Dio vuole per noi e per il nostro popolo. Che 
tutto il nostro studio ci aiuti ad essere capaci di interpretare la realtà con gli occhi di Dio; 
che non sia uno studio evasivo rispetto a ciò che vive la nostra gente e neppure segua le 
onde delle mode e delle ideologie. Che non viva di nostalgie e non voglia ingabbiare il 
mistero; non cerchi di rispondere a domande che nessuno si pone più per lasciare nel 



vuoto esistenziale quelli che ci interpellano dalle coordinate dei loro mondi e delle loro 
culture. Rimanere e contemplare la sua divinità facendo della preghiera la parte 
fondamentale della nostra vita e del nostro servizio apostolico. La preghiera ci libera 
dalla zavorra della mondanità, ci insegna a vivere in modo gioioso, a scegliere tenendoci 
lontani dalla superficialità, in un esercizio di autentica libertà. Nella preghiera cresciamo 
in libertà, nella preghiera impariamo a essere liberi. La preghiera ci toglie dalla tendenza 
a centrarci su noi stessi, nascosti in un’esperienza religiosa vuota, e ci conduce a porci 
con docilità nelle mani di Dio per compiere la sua volontà e corrispondere al suo 
progetto di salvezza. E nella preghiera, voglio anche consigliarvi una cosa: chiedete, 
contemplate, ringraziate, intercedete, ma abituatevi anche ad adorare. Non è molto di 
moda, adorare. Abituatevi ad adorare. Imparare ad adorare in silenzio. Imparate a 
pregare così. Siamo uomini e donne riconciliati per riconciliare. Essere stati chiamati non 
ci dà un certificato di buona condotta e impeccabilità; non siamo rivestiti di un’aura di 
santità. Guai al religioso, al consacrato, al prete, alla suora che vive con una faccia da 
santino, guai! Tutti siamo peccatori, tutti. E abbiamo bisogno del perdono e della 
misericordia di Dio per rialzarci ogni giorno; Egli strappa ciò che non va bene e abbiamo 
fatto male, lo getta fuori dalla vigna e lo brucia. Ci purifica perché possiamo portare 
frutto. Così è la fedeltà misericordiosa di Dio con il suo popolo, di cui siamo parte. Lui 
non ci abbandonerà mai sul bordo della strada, mai. Dio fa di tutto per evitare che il 
peccato ci vinca e chiuda le porte della nostra vita a un futuro di speranza e di gioia. Lui 
fa di tutto per evitare questo. E se non ci riesce, rimane lì accanto, finché mi viene in 
mente di guardare in alto, perché mi rendo conto che sono caduto. Lui è così. 
3. Infine, occorre rimanere in Cristo per vivere nella gioia. Terzo: rimanere per vivere 
nella gioia - Se rimaniamo in Lui, la sua gioia sarà in noi. Non saremo discepoli tristi e 
apostoli avviliti. Leggete la fine della “Evangelii nuntiandi” [esortazione apostolica di 
Paolo VI]: ve lo consiglio. Al contrario, rifletteremo e porteremo la gioia vera, quella 
gioia piena che nessuno potrà toglierci, diffonderemo la speranza di vita nuova che 
Cristo ci ha donato. La chiamata di Dio non è un carico pesante che ci toglie la gioia. È 
pesante? A volte sì, però non ci toglie la gioia. Anche attraverso questo peso ci dà la 
gioia. Dio non ci vuole sommersi nella tristezza - uno dei cattivi spiriti che si 
impadroniscono dell’anima, come già denunciavano i monaci del deserto -; Dio non ci 
vuole sommersi nella stanchezza, tristezza e stanchezza che provengono dalle attività 
vissute male, senza una spiritualità che renda felice la nostra vita e persino le nostre 
fatiche. La nostra gioia contagiosa dev’essere la prima testimonianza della vicinanza e 
dell’amore di Dio. Siamo veri dispensatori della grazia di Dio quando lasciamo trasparire 
la gioia dell’incontro con Lui. Nella Genesi, dopo il diluvio, Noè pianta una vite come 
segno del nuovo inizio; e al termine dell’Esodo, quelli che Mosè ha inviato a ispezionare 
la terra promessa ritornano con un grappolo d’uva di questa dimensione [indica 
l’altezza], segno della terra dove scorrono latte e miele. Dio è stato attento a noi, alle 
nostre comunità e alle nostre famiglie: sono qui presenti, e mi sembra molto bello che ci 
siano i padri e le madri dei consacrati, dei sacerdoti e dei seminaristi. Dio ha rivolto il 
suo sguardo su di noi, sulle nostre comunità e famiglie. Il Signore ha rivolto il suo 
sguardo alla Colombia: voi siete segno di questo amore di predilezione. A noi spetta 
adesso offrire tutto il nostro amore e il nostro servizio uniti a Gesù Cristo, che è la 
nostra vite. Ed essere promessa di un nuovo inizio per la Colombia, che si lascia alle 
spalle un diluvio - come quello di Noè -, un diluvio di scontri e violenze, e che vuole 
portare molti frutti di giustizia e di pace, di incontro e di solidarietà. Che Dio vi benedica! 
che Dio benedica la vita consacrata in Colombia! E non dimenticatevi di pregare per me, 
perché benedica anche me. Grazie! 
 
Pag 7 La pacificazione comincia dal basso 
A Cartagena il Papa invoca per la Colombia una nuova cultura dell’incontro e condanna il 
narcotraffico che semina morte 
 
L’ultima celebrazione pubblica in terra colombiana è stata la messa presieduta dal Papa 
nell’area portuale di Cartagena domenica 10 settembre. Di seguito il testo italiano 
dell’omelia pronunciata dal Pontefice in spagnolo. 
 



“Dignità della persona e diritti umani” - In questa città, che è stata chiamata “l’eroica” 
per la sua tenacia 200 anni fa nel difendere la libertà ottenuta, celebro l’ultima Eucaristia 
di questo viaggio. Inoltre, da 32 anni, Cartagena de Indias è in Colombia la sede dei 
diritti umani, perché qui come popolo si stima che «grazie al gruppo missionario formato 
dai sacerdoti gesuiti Pedro Claver y Corberó, Alonso de Sandoval e il fratello Nicolás 
González, accompagnati da molti figli della città di Cartagena de Indias nel secolo XVII, 
nacque la preoccupazione per alleviare la situazione degli oppressi dell’epoca, 
essenzialmente quella degli schiavi, per i quali reclamarono il rispetto e la libertà» 
(Congresso della Colombia, 1985, legge 95, art. 1). Qui, nel Santuario di san Pietro 
Claver, dove in maniera continua e sistematica si attua il riscontro, la riflessione e il 
perseguimento dei progressi e del vigore dei diritti umani in Colombia, oggi la Parola di 
Dio ci parla di perdono, correzione, comunità e preghiera. Nel quarto discorso del 
Vangelo di Matteo, Gesù parla a noi, che abbiamo deciso di puntare sulla comunità, che 
apprezziamo la vita in comune e sogniamo un progetto che includa tutti. Il testo che 
precede è quello del pastore buono che lascia le 99 pecore per andare dietro a quella 
perduta, e quell’aroma profuma tutto il discorso che abbiamo appena ascoltato: non c’è 
nessuno talmente perduto che non meriti la nostra sollecitudine, la nostra vicinanza e il 
nostro perdono. Da questa prospettiva, si capisce dunque che una mancanza, un 
peccato commesso da uno, ci interpella tutti ma coinvolge, prima di tutto, la vittima del 
peccato del fratello; e costui è chiamato a prendere l’iniziativa perché chi gli ha fatto del 
male non si perda. Prendere l’iniziativa: chi prende l’iniziativa è sempre il più coraggioso. 
In questi giorni ho sentito tante testimonianze di persone che sono andate incontro a 
coloro che avevano fatto loro del male. Ferite terribili che ho potuto contemplare nei loro 
stessi corpi; perdite irreparabili che ancora fanno piangere, e tuttavia queste persone 
sono andate, hanno fatto il primo passo su una strada diversa da quelle già percorse. 
Perché la Colombia da decenni sta cercando la pace per tentativi e, come insegna Gesù, 
non è stato sufficiente che due parti si avvicinassero, dialogassero; c’è stato bisogno che 
si inserissero molti altri attori in questo dialogo riparatore dei peccati. «Se [il tuo 
fratello] non ti ascolterà, prendi ancora con te una o due persone» (Mt 18, 16), ci dice il 
Signore nel Vangelo. Abbiamo imparato che queste vie di pacificazione, di primato della 
ragione sulla vendetta, di delicata armonia tra la politica e il diritto, non possono ovviare 
ai percorsi della gente. Non è sufficiente il disegno di quadri normativi e accordi 
istituzionali tra gruppi politici o economici di buona volontà. Gesù trova la soluzione al 
male compiuto nell’incontro personale tra le parti. Inoltre, è sempre prezioso inserire nei 
nostri processi di pace l’esperienza di settori che, in molte occasioni, sono stati resi 
invisibili, affinché siano proprio le comunità a colorare i processi di memoria collettiva. 
«L’autore principale, il soggetto storico di questo processo, è la gente e la sua cultura, 
non una classe, una frazione, un gruppo, un’élite - tutta la gente e la sua cultura -. Non 
abbiamo bisogno di un progetto di pochi indirizzato a pochi, o di una minoranza 
illuminata o testimoniale che si appropri di un sentimento collettivo. Si tratta di un 
accordo per vivere insieme, di un patto sociale e culturale» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 239). Noi possiamo dare un grande contributo a questo nuovo passo che la 
Colombia vuole fare. Gesù ci indica che questo cammino di reinserimento nella comunità 
comincia con un dialogo a due. Nulla potrà sostituire questo incontro riparatore; nessun 
processo collettivo ci dispensa della sfida di incontrarci, di spiegarci, di perdonare. Le 
ferite profonde della storia esigono necessariamente istanze dove si faccia giustizia, 
dove sia possibile alle vittime conoscere la verità, il danno sia debitamente riparato e si 
agisca con chiarezza per evitare che si ripetano tali crimini. Ma tutto ciò ci lascia ancora 
sulla soglia delle esigenze cristiane. A noi cristiani è richiesto di generare “a partire dal 
basso” un cambiamento culturale: alla cultura della morte, della violenza, rispondere con 
la cultura della vita e dell’incontro. Ce lo diceva già quello scrittore così vostro e così di 
tutti: «Questo disastro culturale non si rimedia né col piombo né coi soldi, ma con una 
educazione alla pace, costruita con amore sulle macerie di un paese infiammato dove ci 
alziamo presto per continuare ad ammazzarci a vicenda… una legittima rivoluzione di 
pace che canalizzi verso la vita l’immensa energia creatrice che per quasi due secoli 
abbiamo usato per distruggerci e che rivendichi ed esalti il predominio 
dell’immaginazione» (GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Messaggio sulla pace, 1998). Quanto 
abbiamo agito in favore dell’incontro, della pace? Quanto abbiamo omesso, permettendo 
che la barbarie si facesse carne nella vita del nostro popolo? Gesù ci comanda di 



confrontarci con quei modelli di comportamento, quegli stili di vita che fanno male al 
corpo sociale, che distruggono la comunità. Quante volte si “normalizzano” - si vivono 
come cose normali - processi di violenza, esclusione sociale, senza che la nostra voce si 
alzi né le nostre mani accusino profeticamente! Accanto a san Pietro Claver c’erano 
migliaia di cristiani, molti di loro consacrati; ma solo un pugno di persone iniziò una 
corrente contro-culturale di incontro. San Pietro Claver seppe restaurare la dignità e la 
speranza di centinaia di migliaia di neri e di schiavi che arrivavano in condizioni 
assolutamente disumane, pieni di terrore, con tutte le loro speranze perdute. Non 
possedeva titoli accademici rinomati; si arrivò persino ad affermare che era “mediocre” 
di ingegno, ma ebbe il “genio” di vivere pienamente il Vangelo, di incontrarsi con quelli 
che altri consideravano solo uno scarto. Secoli più tardi, l’impronta di questo missionario 
e apostolo della Compagnia di Gesù è stata seguita da santa María Bernarda Bütler, che 
dedicò la sua vita al servizio dei poveri e degli emarginati in questa stessa città di 
Cartagena 1. Nell’incontro tra di noi riscopriamo i nostri diritti, ricreiamo la vita perché 
torni ad essere autenticamente umana. «La casa comune di tutti gli uomini deve 
continuare a sorgere su una retta comprensione della fraternità universale e sul rispetto 
della sacralità di ogni vita umana, di ogni uomo e di ogni donna; dei poveri, degli 
anziani, dei bambini, degli ammalati, dei non nati, dei disoccupati, degli abbandonati, di 
quelli che vengono giudicati scartabili perché li si considera nient’altro che numeri di 
questa o quella statistica. La casa comune di tutti gli uomini deve edificarsi anche sulla 
comprensione di una certa sacralità della natura creata» (Discorso alle Nazioni Unite, 25 
settembre 2015). Gesù, nel Vangelo, ci fa presente anche la possibilità che l’altro si 
chiuda, si rifiuti di cambiare, persista nel suo male. Non possiamo negare che ci sono 
persone che persistono in peccati che feriscono la convivenza e la comunità: «Penso al 
dramma lacerante della droga, sulla quale si lucra in spregio a leggi morali e civili». 
Questo male minaccia direttamente la dignità della persona umana e spezza 
progressivamente l’immagine che il Creatore ha plasmato in noi. Condanno fermamente 
questa piaga che ha spento tante vite e che è mantenuta e sostenuta da uomini senza 
scrupoli. Non si può giocare con la vita del nostro fratello, né manipolare la sua dignità. 
Faccio appello affinché si cerchino i modi per porre fine al narcotraffico, che non fa che 
seminare morte dappertutto stroncando tante speranze e distruggendo tante famiglie. 
Penso anche a un altro dramma: «alla devastazione delle risorse naturali e 
all’inquinamento in atto; alla tragedia dello sfruttamento del lavoro; penso ai traffici 
illeciti di denaro come alla speculazione finanziaria, che spesso assume caratteri 
predatori e nocivi per interi sistemi economici e sociali, esponendo alla povertà milioni di 
uomini e donne; penso alla prostituzione che ogni giorno miete vittime innocenti, 
soprattutto tra i più giovani rubando loro il futuro; penso all’abominio del traffico di 
esseri umani, ai reati e agli abusi contro i minori, alla schiavitù che ancora diffonde il suo 
orrore in tante parti del mondo, alla tragedia spesso inascoltata dei migranti sui quali si 
specula indegnamente nell’illegalità» (Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 
2014); e persino si specula con una “asettica legalità” pacifista che non tiene conto della 
carne del fratello, che è la carne di Cristo. Anche per questo dobbiamo essere preparati 
e saldamente posizionati su principi di giustizia che non tolgano nulla alla carità. Non è 
possibile convivere in pace senza avere a che fare con ciò che corrompe la vita e attenta 
contro di essa. A questo proposito, ricordiamo tutti coloro che, con coraggio e senza 
stancarsi, hanno lavorato e hanno persino perso la vita nella difesa e protezione dei 
diritti della persona umana e della sua dignità. Come a loro, la storia chiede a noi di 
assumere un impegno definitivo in difesa dei diritti umani, qui, a Cartagena de Indias, 
luogo che voi avete scelto come sede nazionale della loro tutela. Infine Gesù ci chiede di 
pregare insieme; che la nostra preghiera sia sinfonica, con toni personali, accenti 
diversi, ma che levi in modo concorde un unico grido. Sono sicuro che oggi preghiamo 
insieme per il riscatto di coloro che sono stati nell’errore, e non per la loro distruzione, 
per la giustizia e non per la vendetta, per la riparazione nella verità e non nella 
dimenticanza. Preghiamo per realizzare il motto di questa visita: «Facciamo il primo 
passo!», e che questo primo passo sia in una direzione comune. “Fare il primo passo” è, 
soprattutto, andare incontro agli altri con Cristo, il Signore. Ed Egli ci chiede sempre di 
fare un passo deciso e sicuro verso i fratelli, rinunciando alla pretesa di essere perdonati 
senza perdonare, di essere amati senza amare. Se la Colombia vuole una pace stabile e 
duratura, deve fare urgentemente un passo in questa direzione, che è quella del bene 



comune, dell’equità, della giustizia, del rispetto della natura umana e delle sue esigenze. 
Solo se aiutiamo a sciogliere i nodi della violenza, districheremo la complessa matassa 
degli scontri: ci è chiesto di fare il passo dell’incontro con i fratelli, avendo il coraggio di 
una correzione che non vuole espellere ma integrare; ci è chiesto di essere, con carità, 
fermi in ciò che non è negoziabile; in definitiva, l’esigenza è costruire la pace, «parlando 
non con la lingua ma con le mani e le opere» (San Pietro Claver), e alzare insieme gli 
occhi al cielo: Lui è capace di sciogliere quello che a noi appare impossibile, Lui ci ha 
promesso di accompagnarci sino alla fine dei tempi, e Lui non lascerà sterile uno sforzo 
così grande. 
 
1. Anch’essa ebbe l’intelligenza della carità e seppe trovare Dio nel prossimo; nessuno 

dei due si paralizzò davanti all’ingiustizia e alle difficoltà. Perché «di fronte al 
conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti come se nulla fosse, se 
ne lavano le mani per poter continuare con la loro vita. Altri entrano nel conflitto in 
modo tale che ne rimangono prigionieri, perdono l’orizzonte, proiettano sulle 
istituzioni le proprie confusioni e insoddisfazioni e così l’unità diventa impossibile. Vi 
è però un terzo modo, il più adeguato, di porsi di fronte al conflitto. È accettare di 
sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un 
nuovo processo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 227). 
 

AVVENIRE di martedì 12 settembre 2017  
Pag 1 Volti e occhi di futuro di Marina Corradi 
Francesco, la Colombia, vite parlanti 
 
«Quello che più mi ha colpito era la folla lungo le strade, i papà e le mamme che 
alzavano i loro bambini per farli vedere al Papa perché il Papa li benedicesse. Come 
dicendo: 'Questo è il mio tesoro. Questa è la mia speranza. Questo è il mio futuro. Io ci 
credo'. Questo mi ha colpito: la tenerezza, gli occhi di quei papà e di quelle mamme. 
Bellissimi, bellissimi. Questo è un simbolo, un simbolo di speranza, di futuro. Un popolo 
capace di fare bambini e poi farli vedere così, come dicendo 'questo è il mio tesoro', è un 
popolo che ha speranza e ha futuro». L’ultima immagine rimasta a Francesco del grande 
viaggio in Colombia, dice in aereo, tornando, ai giornalisti, sta negli occhi di quella 
gente, con i bambini in braccio sporti verso il Papa con gioia e orgoglio. Un futuro, certo, 
ma quale passato, alle spalle. 53 anni di guerra intestina, oltre 220 mila vittime, e 
orfani, e vedove, e mutilati; un popolo di uomini e donne distrutti dal dolore. «So di 
posare i piedi su una terra sacra, irrigata del sangue di migliaia di innocenti», ha detto 
Francesco. Che cosa resta di un Paese spazzato da un’infinita guerra civile? Soltanto 
sangue, odio e polvere, potresti pensare. Eppure dal pellegrinaggio del Papa in questo 
Paese massacrato salgono altre parole: riconciliazione, perdono. Certo, non un facile 
perdono, ma un perdono tormentato, lavorato, cesellato con mani ferite in anni di dolore 
e preghiera. Ne è l’icona più forte il Cristo Nero di Boyayà, un crocifisso mutilato delle 
braccia e delle gambe. Era in una chiesa in una regione sul Pacifico in cui trovarono la 
morte, in un attentato delle Farc nel 2002, 79 civili che vi si erano rifugiati. Quel 
crocifisso scuro, detto anche Cristo Rotto, dominava la veglia, venerdì notte, a 
Villavicencio, col suo povero corpo straziato. Ma proprio lì sotto, davanti al Papa, il 
popolo colombiano ha testimoniato la sua domanda di riconciliazione. C’era un ex 
bambino soldato delle Farc e una ex miliziana delle forze paramilitari, c’era una vittima 
delle mine e una donna, Pastora Mira Garcìa, cui la guerra ha portato via prima il padre, 
poi il marito, poi una figlia, di cui ha ritrovato le spoglie solo dopo sette anni, e infine il 
figlio minore. Tre giorni dopo avere seppellito il ragazzo la donna ha ospitato una notte 
in casa sua uno sconosciuto giovane ferito. Quello al mattino ha guardato le fotografie 
appese alle pareti e ha confessato: sono stato io, che ho ucciso tuo figlio. La 
testimonianza di Pastora Mira è declinata pianamente nel silenzio della grande 
assemblea. Dolore puro, dolore recidivo, feroce, che riapre e allarga sempre la stessa 
ferita. Come può quella donna esile, ci si domanda, avere retto questa immane quantità 
di sofferenza? Lo racconta al Papa, che visibilmente si commuove, e le risponde: «Tu lo 
hai detto molto bene: vuoi mettere tutto il tuo dolore, e quello di migliaia di vittime, ai 
piedi di Gesù Crocifisso, perché si unisca al suo e così sia trasformato in benedizione e 
capacità di perdono per spezzare la catena della violenza che ha regnato in Colombia. 



(...) È il Crocifisso di Bojayà che ti ha dato la forza di perdonare e di amare». Il dolore e 
il sangue di un popolo, deposto ai piedi di un crocifisso mutilato, aggiunto alle sofferenze 
di Cristo per essere da Cristo riscattato. Il dialogo fra Francesco e questa donna 
colombiana scavalca la geografia e il tempo, si fa universale, c’entra, profondamente, 
con tutti gli uomini, con tutti noi. Quell’abbraccio sotto a un Cristo annerito da una 
bomba toglie il fiato. E gli occhi, gli occhi di quei quattro, vittime o ex carnefici, ma tutti 
qui a domandare, dal profondo di sé, pace. Quegli occhi ha lasciato la Colombia a 
Francesco; e quelli rinati, festosi, dei giovani padri, delle giovani madri lungo le strade, 
che allungavano i figli piccoli a una sua carezza. Un popolo che culla fiero il tesoro dei 
suoi figli ha già passato il crinale dell’odio e della morte. Un popolo così, ha detto il Papa 
con quegli occhi nella memoria, ha già speranza, ha già futuro. 
 
Pag 20 San Giovanni XXIII sarà patrono dell’Esercito italiano di Enrico Lenzi 
Oggi l’annuncio con la consegna della bolla. Ma la scelta fa discutere, critica Pax Christi 
 
San Giovanni XXIII diventerà il patrono dell’Esercito italiano. L’annuncio ufficiale sarà 
fatto oggi, quando, alle 15 presso la biblioteca centrale di Palazzo Esercito a Roma, 
l’ordinario militare per l’Italia, l’arcivescovo Santo Marcianò consegnerà al Capo di Stato 
maggiore dell’Esercito, il generale Danilo Errico, la bolla pontificia relativa al decreto 
della Congregazione per il culto divino. Una scelta, quella del Papa dell’enciclica «Pacem 
in terris», come patrono dell’Esercito - anticipata da alcuni organi di stampa -, che ha 
suscitato anche diverse perplessità, di cui si è fatto portavoce il presidente di Pax Christi, 
l’arcivescovo Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Una 
decisione, spiega don Ezio Bolis direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII in un 
articolo pubblicato sul numero odierno dell’Osservatore Romano, motivata per «il suo 
zelo, come cappellano militare, nel promuovere le virtù cristiane tra i soldati, il luminoso 
esempio di tutta la sua vita e il suo costante impegno in favore della pace». «In qualità 
di cappellano – spiega ancora don Bolis – avvicina giovani di provenienza ed estrazione 
sociale diverse; molti di loro sono lontani dalla pratica religiosa. Egli sa trasformare 
l’incontro personale e quotidiano con loro in occasione di evangelizzazione». La ricerca di 
un patrono per i soldati italiani affonda le proprie radici nel lontano novembre 1996, 
quando in occasione della consegna della bandiera di guerra dell’Esercito italiano 
nell’allora ordinario militare, l’arcivescovo Giuseppe Mani, e in molti cappellani militari 
nacque la domanda proprio sull’individuazione di una figura significativa per questo 
ruolo. Un percorso lungo 21 anni, che il vicario generale militare monsignor Angelo 
Frigerio divide in tre grandi fasi. Il primo comprende gli anni dal 1996 al 2002, periodo 
nel quale «l’ordinariato era già impegnato in grandi cambiamenti come il Sinodo della 
Chiesa militare italiana, la costituzione della scuola allievi cappellani militari e la 
costituzione delle zone pastorali, a cui si aggiunse il Giubileo del 2000». Solo nel 2002 si 
riprese la ricerca del patrono e dopo «un monitoraggio» si arrivò all’indicazione «di papa 
Giovanni XXIII». E così nel 2003 inizia la seconda fase (durata fino al 2013) durante la 
quale la proposta viene presentata ufficialmente dal nuovo ordinario militare, Angelo 
Bagnasco, che «dà il suo condiviso assenso». Iniziano i contatti con lo Stato Maggiore 
dell’Esercito e in particolare con il Capo di Stato maggiore generale Giulio Fraticelli, che 
nel 2004 «fa inserire la Messa nel programma romano della festa dell’Esercito per 
promuovere la devozione a Giovanni XXIII quale patrono». Nel 2008 l’intero processo 
conosce un rallentamento a seguito di qualche dubbio in seno ecclesiale. L’allora 
ordinario militare Vincenzo Pelvi decise di far consultare anche l’allora arcivescovo 
prelato emerito di Loreto, Loris Francesco Capovilla, già segretario particolare di Angelo 
Roncalli a Venezia prima e a Roma poi, ricevendone, racconta monsignor Frigerio, 
«incoraggiamento a continuare». L’ultima fase, che si completerà oggi, parte dal 2013 
con l’attuale ordinario Santo Marcianò e il Capo di Stato Maggiore e la consegna della 
bolla. «Forse sarebbe stato meglio confrontarsi, come si è fatto in precedenti occasioni, 
all’interno della Conferenza episcopale italiana» commenta l’arcivescovo Ricchiuti a 
nome di Pax Christi. «Ma lo dico anche come semplice vescovo – aggiunge –, e molti 
miei confratelli in queste ore mi stanno esprimendo la loro perplessità su questa scelta». 
Una contrarietà motivata anche dal fatto che «l’Esercito di oggi, formato da militari 
professionisti e non più di leva, è molto diverso da quello della Prima guerra mondiale 
che, non lo possiamo dimenticare, fu definita da Benedetto XV “inutile strage”. È molto 



cambiato anche il modello di Difesa, con costi altissimi (23 miliardi di euro per il 2017) e 
teso a difendere gli interessi vitali ovunque minacciati o compromessi». Al di là delle 
posizioni da parte di tutti vi è comunque la consapevolezza che l’esperienza della guerra, 
spinse più che mai Giovanni XXIII alla promozione della pace. 
 
Pag 29 Jesolo. Anche la comunità protagonista con una proposta che sorprende 
di Alessandro Polet 
 
Per Jesolo è stata una prima volta vissuta con la trepidazione e la soddisfazione di una 
scommessa vinta. La festa estiva di Avvenire realizzata nella località costiera veneziana 
ha raccolto interesse e curiosità di residenti e villeggianti. «Per me è stato importante – 
racconta don Lucio Cilia, parroco di due comunità a Jesolo Lido e motore dell’iniziativa – 
vedere tanti adulti e giovani della parrocchia che si sono mobilitati facendo in modo che, 
per la prima volta, anche la comunità ecclesiale riuscisse a offrire una proposta 
significativa in mezzo a tanti eventi organizzati a Jesolo in estate». L’appuntamento 
culminante, il 5 luglio con il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, ha riempito la 
centralissima piazza Marconi con centinaia di persone attente al tema (giovani, fede e 
Web) e stimolate a scoprire la figura, sconosciuta ai più, del giovane Carlo Acutis. 
Ottima risonanza ha avuto la mostra sui miracoli eucaristici allestita a Santa Maria 
Ausiliatrice e prorogata a fine agosto. «La promozione di Avvenire – continua don Cilia – 
ha rappresentato un invito, non scontato, a leggere e valutare i fatti a partire dalla 
fede». 
 
IL FOGLIO di martedì 12 settembre 2017  
Pag 2 La bordata ad alta quota di Francesco stavolta è per il “pro life Trump” di 
Matteo Matzuzzi 
Il Papa tra navi alla ricerca del ghiaccio, migranti e Venezuela 
 
Roma. Niente pugni né conigli. La bordata ad alta quota, stavolta, Papa Francesco l'ha 
riservata al presidente Donald Trump, reo d'aver messo fine al sistema di tutele per i 
clandestini entrati negli Stati Uniti quando erano minorenni. "Si presenta come un pro 
life. Se è un bravo pro life, capisce l'importanza della famiglia e della vita: va difesa 
l'unità della famiglia", ha detto Bergoglio nella consueta conferenza stampa con i 
giornalisti a bordo dell'aereo che lo riportava a Roma dopo i cinque giorni trascorsi in 
Colombia, aggiungendo che "quando i giovani si sentono sfruttati, alla fine, si sentono 
senza speranza". Quindi la chiosa, peraltro già ribadita in altra sede, e cioè che la 
speranza viene rubata dalla "droga, le altre dipendenze, il suicidio a cui si può arrivare 
quando si viene staccati dalle proprie radici". Francesco parla di immigrazione, esprime 
gratitudine per l'Italia e la Grecia perché "hanno aperto il cuore ai migranti" e "accoglierli 
è un comandamento di Dio". Il Papa però sottolinea - l'aveva già fatto tornando da Lund, 
lo scorso novembre - che "un governo deve gestire questo problema con la virtù della 
prudenza" e che all'accoglienza poi deve seguire l'integrazione. Usa parole forti, ripete 
che c'è un problema umanitario e che ci sono "questi lager" in cui sono reclusi in 
condizioni misere i migranti. "Ho visto delle foto", ha osservato il Pontefice. Ma poi la più 
stretta attualità si è imposta nella conversazione, e tra gli impetuosi venti dell' uragano 
Irma e le devastazioni livornesi, Francesco ha detto la sua sul fronte dei cambiamenti 
climatici, biasimando quanti negano che l'innalzamento delle acque, lo scioglimento di 
qualche iceberg e le sofferenze degli orsi polari per il troppo caldo siano conseguenza dei 
cattivi comportamenti dell' uomo. "Chi nega questo deve chiederlo agli scienziati: loro 
parlano chiarissimo, sono precisi. L'altro giorno - ha detto il Papa - è uscita la notizia di 
quella nave russa che è andata dalla Norvegia al Giappone e ha attraversato il Polo Nord 
senza trovare ghiaccio. Da contrario, ci saranno conseguenze terribili. Io non so se i tre 
anni sono veri o no, ma se non torniamo indietro, cadiamo giù!". Quanto all'alluvione 
che ha colpito la Toscana, il fatto è che "l'uomo è uno stupido, un testardo che non 
vede", ha detto Francesco, parlando di "superbia, sufficienza" e ça va sans dire, del "dio 
tasca". "Tante decisioni dipendono dai soldi", ha osservato, portando a esempio 
Cartagena, la città ultima tappa del viaggio in Colombia: "Ho cominciato visitando una 
parte povera della città. Dall'altra c'è la parte turistica, il lusso, e un lusso senza misure 
morali. Gli analisti sociopolitici non se ne rendono conto?", s'è chiesto il Papa. Infine, la 



situazione in Venezuela. Più volte alla Santa Sede è stato rimproverato un eccessivo 
silenzio sulla crisi umanitaria, e questo nonostante l'impegno sottotraccia della 
Segreteria di stato. "Credo che la Santa Sede abbia parlato in modo forte e chiaro. 
Quello che dice Maduro, lo spieghi lui. Io non so cosa ha in mente. La Santa Sede ha 
fatto tanto, ha inviato quel gruppo di lavoro composto dai quattro ex presidenti, un 
nunzio di primo livello; ha parlato con le persone e pubblicamente. Io tante volte all' 
Angelus ho parlato cercando sempre un' uscita, offrendo aiuto per uscire da questa 
situazione, ma sembra che la cosa sia molto difficile". Come risolvere la crisi? 
Coinvolgendo l'Onu, "le Nazioni Unite devono farsi sentire", ha chiosato Francesco. 
 
LIBERO di martedì 12 settembre 2017 
Abbiamo convertito il Papa di Renato Farina 
Bergoglio cambia idea sull'immigrazione 
 
Francesco ha raddrizzato la barra sulle migrazioni. Lo Spirito Santo gonfia 
costantemente le vele della vecchia barca, ma deve aver soffiato qualcosa di nuovo nelle 
orecchie del timoniere, in queste ultime settimane. Non più accoglienza-accoglienza-
accoglienza senza alcuna misura, fino a spingere gli africani a partire. Adesso dice: 
accoglienza ma con prudenza. E aiutiamoli a casa loro. La carità cristiana è la virtù 
suprema (il catechismo la chiama virtù teologale, insieme a fede e speranza) ma se non 
si lega alla virtù della prudenza (virtù cardinale, ma in questi anni poco papale) la pace 
sociale va a farsi benedire, anzi maledire. Insomma, esiste il dovere dello Stato e della 
politica di decidere quanti posti ci sono per i migranti, e che possibilità di integrazione 
per i nuovi arrivati esistano. Il Papa ieri tornava dal viaggio in Colombia, un successo di 
popolo, una prova di coraggio anche fisico. La folla lo stringeva da tutte le parti e per 
abbracciare la gente ha sbattuto la fronte contro il vetro della jeep ricavandone una 
ferita da pugile, all'arcata sopraciliare. Occorre però ancora più coraggio a cambiare 
idea, a mutar d'accento, restando tuttavia coerente con quella che in Colombia ha 
chiamato «utopia». Stavolta l'utopia del buon senso: non si può in nome di un valore, 
sacrificare tutti gli altri valori. In nome di un povero non tener conto degli altri poveri. 
Ecco le parole di Francesco, che ha mostrato un inequivocabile apprezzamento per la 
nuova linea impressa dal governo e in particolare dal ministro Minniti sui migranti e sulla 
Libia. «Un governo deve gestire questo problema con la virtù propria del governante, 
cioè la prudenza. Cosa significa? Primo: quanti posti ho. Secondo: non solo ricevere, ma 
integrare». E sulle condizioni dei migranti che restano in Libia, dice: «Ho l'impressione 
che il governo italiano stia facendo di tutto, per lavori umanitari, di risolvere anche 
problemi che non può assumere». L'italiano traballa ma il concetto no. Traduzione: 
fermare le partenze è stato giusto. Con ciò è sconfessata la quotidiana intemerata di 
Avvenire e di una certa dirigenza dell'episcopato italiano (leggi il segretario della Cei, 
Nunzio Galantino) contro le mosse di Minniti per il ripristino della legalità nel 
Mediterraneo, insieme alla lotta contro quella complicità più o meno organizzata tra Ong 
umanitarie e schiavisti. Questa fermezza evita nuovi naufragi e altre ecatombi. E diventa 
un formidabile deterrente per le famiglie dei Paesi africani sub-sahariani che spediscono 
i loro giovani confidando appunto di insediarli, grazie ai risparmi versati a Isis e beduini 
vari, in un Bengodi che non esiste. Certo in Libia oggi ci sono campi di raccolta delle 
persone che susciterebbero reazioni di disgusto qualora si trattasse non di uomini ma di 
animali. Ma - lo dice il Papa - il lavoro di umanizzazione anche di queste strutture è la 
strada giusta, e l'Italia fa quel che può. Con calma, senza bisogno di stracciare nessun 
discorso di Lampedusa o di correggere o rinnegare alcun documento che pareva 
sostenere il contrario, Francesco offre ora queste idee che non tolgono nulla all'invito a 
trattare con misericordia totale chi è in fuga da guerre e fame, ma aggiungono alla carne 
dell'amore il sale della ragione. In tal modo Bergoglio corrobora le tesi che da mesi 
stanno predicando, poco presi sul serio quasi fossero dei dissidenti reazionari o dei 
frenatori del Vangelo, due cardinali importantissimi e saggi: il segretario di Stato Parolin 
e il presidente della Conferenza episcopale italiana Bassetti. In queste ore Libero, con la 
penna di Antonio Socci, auspicava questa presa di coscienza attesa da molti. Autorevoli 
analisti, anche cattolici, e di certo numerosi vescovi e - paradossalmente ma non troppo 
- l'intera Chiesa cattolica africana, avevano invitato Francesco a considerare il disastro 
per i Parsi d'origine del vedersi portar via i giovani da questa ventata migratoria, 



creando una massa di sradicati spesso nullafacenti, quando c'è moltissimo da fare in 
Africa: per il progresso, la pace e il loro stesso benessere. Il primo diritto è quello di non 
emigrare. Papa Bergoglio ha fatto sua questa preoccupazione. «E c'è un'ultima cosa che 
voglio dire e che vale soprattutto per l'Africa», ha detto. «C'è nel nostro inconscio 
collettivo un motto, un principio: l'Africa va sfruttata. Un capo di governo su questo ha 
detto una bella verità: quelli che fuggono dalla guerra è un altro problema; ma tanti che 
fuggono dalla fame, facciamo investimenti lì perché crescano. Ma nell'inconscio collettivo 
c'è che ogni volta che tanti Paesi sviluppati vanno in Africa, è per sfruttare. Dobbiamo 
capovolgere questo. L'Africa è amica e va aiutata a crescere». Il linguaggio non è troppo 
filante, ma il senso è la richiesta di un piano Marshall per il Continente Nero. Non dando 
soldi ai governanti per le loro crapule e con gli avanzi comprare armi e rimpinguare il 
loro conto in Svizzera, in tale modo finanziando lo sfruttamento invece dello sviluppo. 
Ma con un colonialismo per così dire solidale, che passa attraverso presenze culturali e 
imprenditoriali serie. Lo teorizzò due decenni fa il missionario padre Piero Gheddo. 
Inascoltato e trattato da razzista, lui che a quei popoli ha dato l'anima. Ripensamento 
tardivo, quello di Francesco? Innanzitutto merita ammirazione. Non è facile far forza al 
proprio istinto, e questo Papa, che ha attinto da una comunista la sua «coscienza 
politica» e ha avuto la lealtà di confessarlo, manifesta così la sua fedeltà al Vangelo 
prima che alle proprie antiche opinioni. Poi ci si meraviglia che la Chiesa abbia resistito a 
duemila anni di vicende piuttosto movimentate. Può essere una nave che talvolta prende 
delle imbarcate. I timonieri, tutti chiamati Pietro, hanno il loro stile di pesca, e quello 
attualmente in plancia tende a virare a sinistra. Quando vede gli scogli ascolta qualcun 
altro, forse con la Q maiuscola. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 1 La grande incompiuta di Luisa Ribolzi 
Istruzione: solite cattive pagelle 
 
Niente di nuovo sul fronte occidentale: nel commentare i dati Ocse sulla scuola 
potremmo tranquillamente parafrasare il titolo del romanzo di Erich Maria Remarque. 
Tuttavia, ci sono almeno tre aspetti che meritano di essere sottolineati. Il dato più 
clamoroso, in palese contrasto con le politiche europee, è probabilmente quello che 
riguarda il numero di laureati, che in Italia sono meno della metà rispetto alla media dei 
Paesi Ocse, in un contesto in cui il capitale umano costituisce la 'risorsa pregiata' dei 
sistemi economici.Potrebbe parere paradossale, in questo quadro, il dibattito sul numero 
chiuso richiesto dalla Statale di Milano, e bocciato dal Tar del Lazio, se non si tiene conto 
del tipo di laureati 'prodotti', che non sono solo 'pochi', ma sono 'sbagliati', o meglio non 
coprono quei settori (definiti Stem, cioè scienze, tecnologia, economia e matematica) 
che sono di supporto allo sviluppo economico. Per l’Italia, anche i beni culturali e 
architettonici sono, o dovrebbero essere, un’importante settore di impiego, per cui è da 
ritenere opportuna l’aggiunta della A di arti, che dà l’acronimo Steam, sigla propiziatoria, 
visto che in inglese significa vapore, ma anche energia, e to steam ahead vuol dire 
'andare a gonfie vele'... Ciò posto, garantire a tutti l’accesso alle facoltà impropriamente 
definite umanistiche – tra cui andrebbe compresa anche giurisprudenza, probabilmente 
la più inflazionata – rispetta sì il diritto allo studio, ma accresce il divario fra competenze 
offerte dall’università e domandate dal mercato del lavoro, diminuendo le probabilità di 
occupazione. E infatti secondo il Rapporto, nel 2016 solo il 64% dei giovani laureati 
(minori di 34 anni) aveva un lavoro, non sempre coerente con il percorso di studi. È così 
caduta la fiducia delle famiglie sull’investimento in istruzione, facendo calare le iscrizioni 
all’università, che solo nello scorso anno hanno registrato una modesta ripresa. Il punto 
importante non è però il numero delle matricole, ma quello dei laureati, che nei corsi ad 
accesso programmati sono quasi tutti, mentre nei corsi liberi il tasso di abbandono è più 
del doppio dei valori europei. I laureati (inclusi i molti fuori corso) del ciclo triennale nel 
2014/2015 sono stati intorno al 58% degli iscritti negli otto anni precedenti, il che 
significa che quattro matricole su dieci non riescono a conseguire nemmeno la laurea 



triennale. Il problema della dispersione, affrontato in un’altra sezione del rapporto, resta 
fra i più gravi della scuola italiana, che ha visto diminuire la percentuale di abbandoni 
precoci dall’impressionante 20,8% del 2006 all’attuale 14,7%, ancora troppo alto, 
superiore alla media europea e ben lontano dal 10% posto come traguardo dal processo 
di Bologna per il 2010. Un secondo aspetto è che dai dati riguardanti sia la scuola che 
l’università, continua a emergere l’immagine di un’Italia a due velocità: i valori medi 
sono poco significativi perché le differenze fra zone geografiche (e segnatamente fra il 
Nord e il Sud e le Isole) vede zone che superano i valori medi, e altre che hanno valori 
bassissimi di riuscita, come emergeva anche dai test 'Pisa'. Questo testimonia, 
l’inefficacia del modello organizzativo centralizzato, che non riesce né ad abbassare i 
divari, né a valorizzare le eccellenze, e il livello insoddisfacente di attuazione 
dell’autonomia.Quanto alla spesa, terza ma non meno importante questione, per 
valutarne l’efficacia è utile una rilettura per ordine di scuola: nel 2014 il costo pro capite 
di uno studente della scuola primaria era di 8.442 euro, verso una media di 8.733; per 
la secondaria inferiore 9.033 contro 10.235; per la superiore 8.859 contro 10.182 e 
infine per l’istruzione universitaria 11.510 contro 16.143. La differenza parte da 290 
euro, per salire a 1.202, a 1.323 e ben a 4.533. L’Italia, insomma, spende come gli altri 
Paesi per l’istruzione come diritto di base (positivo il fatto che oltre il 90% dei bambini 
da 3 a 5 anni frequentano la scuola dell’infanzia, mentre la media Ocse è inferiore a 
80%), molto meno come elemento di professionalizzazione, e pochissimo per l’istruzione 
superiore che quindi rappresenta l’anello debole del sistema da tutti i punti di vista. 
Tranne, potremmo aggiungere, per la qualità: rimandando a un altro momento le 
considerazioni sul valore delle varie classifiche (oltre che per il marketing…), ogni giorno 
vediamo come laureati e ricercatori italiani siano presenti con successo in università, 
imprese e istituti di ricerca di moltissimi Paesi. Interessante notare, infine, che il 
rapporto Ocse introduce per la prima volta un capitolo sullo sviluppo sostenibile e sul 
ruolo dell’educazione da qui al 2030, indicando obiettivi precisi. La posizione dell’Italia 
rispetto ai singoli indicatori (ottima ad esempio nella parità di genere, bassissima per 
stipendi e aggiornamento in servizio degli insegnanti…) si presta a diverse riflessioni sul 
ruolo e sul valore oggi assegnato alle istituzioni educative e all’educazione stessa, che 
non sempre emergono dalla semplice considerazione dei dati quantitativi, a cui un primo 
sguardo rischia di assegnare un’importanza esclusiva. Non si tratta, insomma, 
semplicemente di spendere di più per l’istruzione, prima grande incompiuta d’Italia. Ma 
di farlo meglio, mirando gli investimenti, orientando i ragazzi verso i settori in maggiore 
sviluppo e soprattutto scongiurandone la dispersione. 
 
Pag 4 La disoccupazione sotto l’11% di Cinzia Arena 
Istat: nel secondo semestre scende ai minimi da cinque anni 
 
Il cambio di passo inizia a farsi sentire anche nel mondo del lavoro. A crescere non sono 
solo il Pil, la produzione industriale o la fiducia di consumatori e imprese. A dare segnali 
di ripresa è anche il mondo del lavoro. La disoccupazione scende sotto la soglia 
dell’11%, al 10,9%, ai minimi storici da cinque anni e a sorpresa cresce l’occupazione 
'rosa' che supera il 49%, un record per l’Italia. Nel secondo trimestre del 2017, dopo tre 
trimestri di crescita, si riduce il numero di chi non ha un lavoro: le stime scendono a 2 
milioni 839 mila unità (-154 mila in un anno, 5,1%). Il tasso di disoccupazione 
diminuisce di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,6 punti in 
confronto all’anno scorso, attestandosi al 10,9%. Il premier Paolo Gentiloni affida a 
Twitter il suo entusiasmo: «Disoccupazione ai minimi dal 2012. Buoni risultati da Jobs 
Act e ripresa. Ancora molto da fare sul lavoro, ma tendenza incoraggiante». Potrebbe 
essere l’inizio della svolta. Le tendenze sono in linea con i dati positivi dell’economia, 
sottolinea l’Istat. Nel secondo trimestre il Pil ha avuto una crescita dello 0,4% in termini 
congiunturali e dell’1,5% su base annua. Nel complesso la ripresa italiana è più lenta di 
quella europea (che può contare su una crescita annua del 2,2%), ma ci sono buoni 
segnali sia dall’industria sia dai servizi, che si riflettono sull’occupazione. Un effetto 
onda, insomma. Le ore complessivamente lavorate crescono dello 0,5% confermando, 
come scrive l’Istat nel suo report, «l’elevata intensità occupazionale della ripresa in 
corso». Tra il secondo trimestre del 2017 e lo stesso periodo dell’anno precedente si 
stima una crescita di 153mila occupati (+0,7). L’aumento riguarda soltanto i dipendenti 



(+356 mila, +2,1%), oltre tre quarti dei quali a termine e soprattutto over 50 però, a 
fronte della rilevante diminuzione degli indipendenti (-3,6%). L’incremento in termini 
assoluti, preci- sa l’istituto statistico, è più consistente per gli occupati a tempo pieno, e 
l’occupazione a tempo parziale aumenta soprattutto nella componente volontaria. La 
crescita dell’occupazione riguarda entrambi i generi e tutte le ripartizioni ed è più intensa 
per le donne e nel Nord. Sempre nel secondo trimestre, l’occupazione presenta una 
nuova crescita rispetto ai tre mesi precedenti (+78 mila, +0,3%) dovuta all’ulteriore 
aumento dei dipendenti (+149 mila, +0,9%), in oltre otto casi su dieci a termine (+123 
mila, +4,8%). Continuano invece a calare gli indipendenti (-71 mila, 1,3%). 
Diminuiscono per effetto della fine degli incentivi le trasformazioni di contratti a termine 
in contratti a tempo indeterminato. Sul fronte delle imprese si confermano i segnali di 
crescita congiuntale della domanda di lavoro con un aumento delle posizioni lavorative 
dipendenti pari all’1,1%. Rispetto agli ultimi trimestri si attenua la riduzione degli inattivi 
(76mila) e del corrispondente tasso di inattività (-0,1%). La diminuzione degli inattivi 
riguarda soltanto le donne, in particolare quelle del Mezzogiorno e nella fascia d’età tra i 
35 e i 49 anni. Il tasso di occupazione delle donne è salito ai livelli record mai raggiunti 
in Italia: il 49,1% (+0,6% in un anno). Ma c’è poco da gioire. L’Istat ricorda che il 
divario con la media dei paesi Ue è di 13,2 punti percentuali e che l’Italia è penultima in 
classifica, seguita soltanto dalla Grecia. Siamo ai nostri massimi storici, ma la strada da 
fare è ancora tanta. La buona notizia riguarda il collegamento tra titolo di studio e 
occupazione: per le laureate le possibilità di trovare un impiego sono almeno il doppie 
rispetto a chi ha un titolo di studio inferiore. E questo por una volta vale sia al Nord che 
al Sud. 
 
Pag 5 Campanella d’allarme. Troppi neet, poche lauree di Enrico Lenzi 
Italia, un giovane su 4 non studia né lavora 
 
Milano. Un giovane italiano su quattro di età compresa tra i 15 e i 29 anni non studia, 
non lavora e non si sta formando. A suonare l’ennesimo campanello d’allarme è l’Ocse 
nel suo Rapporto 2017 sullo stato dell’istruzione nel mondo. Di fatto in Italia i Neet (sigla 
che identifica i giovani tra i 15 e 29 anni in questa situazione di totale inattività) sono 
quasi il doppio rispetto agli altri Paesi. E, a dire il vero, neppure i dati sul livello di 
istruzione complessivo della popolazione tra i 25 e i 64 anni, ci vede collocati in buone 
posizioni. Ad essere critica, secondo i dati del Rapporto, è la capacità dei corsi seguiti di 
avere uno sbocco professionale adeguato e in tempi stretti. Al contrario la maggior parte 
dei nostri laureati si concentra nell’area umanistica che in campo occupazionale si 
colloca al di sotto delle possibilità che hanno coloro che si laureano nelle materie 
scientifico- tecnologiche. A tutto questo si unisce anche un investimento governativo in 
costante calo (il 4% del Prodotto interno lordo contro la media Ocse del 5,2%) 
nell’ultimo decennio. Insomma una fotografia tutt’altro che incoraggiante per l’Italia 
quella illustrata ieri mattina nel convegno all’università Luiss di Roma promosso 
dall’Ocse (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) in 
collaborazione con l’Associazione Treellle, che da diversi anni analizza, studia e propone 
piste di lavoro per migliorare il sistema formativo e scolastico in Italia guardando anche 
allo scenario europeo e internazionale.  
I laureati in Italia. Siamo sotto la media Ocse (che è al 37%) e con il nostro 18% ci 
posizioniamo in fondo alla classifica rispetto agli altri Paesi. È il dato più basso dopo 
quello del Messico. Restiamo, però, con il primato della percentuale più alta di laureati in 
materie umanistiche (il 30%). Dato poco consolante visto che questa area di studio 
mostra le maggiori difficoltà d’ingresso nel mondo del lavoro. Un dato che penalizza in 
maggior parte le donne che raggiungono la laurea, spesso impegnate in percorsi di 
studio in discipline a basso tasso di occupazione. Al contrario maggiori possibilità le 
hanno i laureati in materie scientifiche e tecnologiche. Ecco allora l’importanza, 
sottolinea il Rapporto Ocse, di «accompagnare le scelte di orientamento al percorso 
superiore e universitario con maggior consapevolezza sui bisogni emergenti nel mondo 
del lavoro». Altro dato è il divario che si registra tra le regioni italiane se consideriamo la 
popolazione adulta laureata. Prendendo la fascia d’età 25-64 spetta al Lazio il primato 
con quasi il 25%, precedendo di poco Umbria, Emilia Romagna e Toscana (tutte sopra il 
20%). Fanalini di coda Puglia e Sicilia attorno al 13%. Ma se si considera la fascia d’età 



25-34 anni, il Lazio viene superato dalla provincia autonoma di Trento (oltre il 30%), 
Umbria, Emilia Romagna, Lombardia e Marche. Nulla cambia in fondo alla classifica 
anche se il tasso di laureati supera di diversi punti quelli della fascia 25-64 anni. 
La scuola dell’infanzia. È un aspetto nuovo nel Rapporto Ocse 2017 e mostra una 
partecipazione elevata nel nostro Paese con il 92% di iscritti tra i bambini di tre anni, il 
94% tra quelli di quattro e il 97% tra quelli di cinque. Nonostante un tasso così elevato 
la spesa pubblica per questo segmento del percorso formativo si ferma allo 0,5% del Pil 
contro una media Ocse dello 0,8%. 
Gli investimenti. Altro tasto dolente di questo Rapporto che evidenzia ancora una volta 
come il nostro Paese non investa sull’istruzione e la formazione. Il dato riferito dall’Ocse 
è del 7,1% del Pil nel 2014. Con un ulteriore dato: si spende molto nella scuola primaria 
- quasi in linea con la media Ocse - mentre si cala nel procedere del percorso di studi, 
dove il divario tra l’Italia e la media Ocse cresce in modo considerevole. 
La replica del ministero. «I dati diffusi oggi – commenta il ministro dell’Istruzione Valeria 
Fedeli – si riferiscono al 2014. Da allora, con la Buona Scuola e le successive leggi di 
bilancio, sono stati fatti investimenti importanti, tre miliardi a regime sulla scuola, che si 
evidenzieranno nei prossimi Rapporti dell’Ocse». E così anche l’aumentare il numero dei 
laureati «è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati e verso il quale ci stiamo già 
muovendo». 
 
«Non dobbiamo piangerci addosso, ma certamente è tempo di prendere misure 
significative che possano dare una svolta alla situazione». Attilio Oliva, presidente 
dell’Associazione Treellle, che ha collaborato nella presentazione dei dati del Rapporto 
Ocse 2017, è, come sempre, molto diretto nell’approccio ai problemi. 
I Neet in Italia raggiungono il 26% tra i 15 e i 29 anni. Come è possibile? 
In primo luogo voglio sottolineare che il problema coinvolge tutti i Paesi dell’Ocse, che 
registra un 14% complessivo. Certo non si può nascondere che la nostra percentuale ci 
pone vicino alla Grecia e alla Turchia in fondo alla classifica. Ma guardando i dati 
regionali si evidenzia un’altra lettura. 
A cosa si riferisce? 
Compare un’Italia divisa dove il dato dei Neet nelle regioni del Nord è in linea con la 
media Ocse, mentre nel centro-sud le percentuali sono quasi doppie rispetto alla media 
Ocse. È il segno di una spaccatura, di un divario che va peggiorando. Un divario che 
invece di diminuire continua ad allargarsi. 
Quali strumenti si possono mettere in campo? 
Va detto che il Sud è ricco di giovani capaci e intelligenti, ma preferiscono andare al 
Nord perché sono consapevoli che lì ci sono maggiori possibilità di impiego. Insomma 
come accade per la 'fuga dei cervelli' dall’Italia. Purtroppo sembra difficile e complesso 
cambiare questo humus culturale dalle radici lontane e profonde che si vive nel Sud. 
Un altro aspetto su cui si invita a intervenire è l’orientamento, guardando alle 
aspettative del mondo del lavoro. Ma come conciliarle con le attitudini personali? 
Non è un invito a mortificare le attitudini dei singoli. Domandiamoci, però, come e dove 
nascono queste scelte? Chi influisce? In primo luogo sono le famiglie, le quali, però, non 
hanno alcuna conoscenza dell’andamento del mondo del lavoro. 
Allora il compito spetta alla scuola? 
Senza dubbio, ma anche in questo caso non abbiamo docenti che possano fare 
orientamento con l’attenzione al mondo del lavoro. Non sono preparati e non riescono 
certo a fornire agli studenti uno scenario completo sulle aspettative future. 
Ma le attitudini personali? 
Ribadisco non vanno mortificate, ma serve che il giovane compia scelte responsabili e 
informate. Inutile invitare a iscriversi a Scienze della formazione e non dire che in 
questo settore gli sbocchi occupazionali sono difficili. Bisogna dirlo con chiarezza. Poi se 
un giovane sente forte la vocazione per questo settore compirà i suoi studi, ma sarà 
consapevole delle difficoltà che potrà incontrare. 
E l’università quale ruolo è chiamata a svolgere? 
È uno dei soggetti a cui l’orientamento 'informato' compete così come scuola e famiglia. 
Ma sull’università voglio anche sottolineare che dobbiamo investire di più. I dati 
evidenziano che la nostra spesa per l’istruzione è pari al 4% del Pil, ma il nostro 3,1% di 
spesa per la scuola è molto vicina al 3,3% della media Ocse. A fare la differenza è 



l’investimento proprio sull’università che in Italia si ferma allo 0.9%, mentre la media 
Ocse arriva all’1,6%. Un divario da colmare. 
Dopo la presentazione dei dati del Rapporto Ocse 2017 si sente ottimista o pessimista? 
Credo che si debba essere consapevoli delle luci e delle ombre che il nostro sistema 
evidenzia. Una grande luce è data dalla scuola dell’infanzia frequentata da oltre il 95% 
dei bambini tra i 3 e i 6 anni. È un punto di forza del nostro sistema formativo. È 
fondamentale per cercare da subito di aiutare tutti i bambini a creare pari opportunità di 
apprendimento superando da subito le inevitabili differenze di partenza. È una mossa 
strategicamente giusta, anche se darà i suoi effetti sul lungo periodo. 
 
Pag 13 “Aiutare le famiglie non è una spesa ma risorsa per tutti” di Luciano Moia 
Matone, presidente dell’Osservatorio: “Ecco gli obiettivi della Conferenza 2017”. Ilaria 
Marzi: “Relazioni in crisi? Lo Stato non è estraneo” 
 
È soddisfatta Simonetta Matone, magistrato e presidente dell’Osservatorio nazionale per 
la famiglia. Il titolo scelto per la Conferenza nazionale di Roma ne sintetizza con efficacia 
gli obiettivi: 'Più forte la famiglia, più forte il Paese'. E sarà una tappa decisiva per 
affermare la centralità sociale, politica e culturale di genitori e figli. Altro che 
privatizzazione delle relazioni affettive. «Questa Conferenza non nasce soltanto perché 
normativamente prevista, ed è quindi un atto obbligato, ma soprattutto perché in questo 
modo sarà possibile offrire un buon contributo al governo nella comprensione della 
realtà familiare italiana. E lo facciamo alla vigilia della legge di stabilità perché il governo 
sappia quali sono le reali esigenze del Paese». Gli 'stati generali' della famiglia si 
terranno a Roma, in Campidoglio, il 28 e 29 settembre con cinque anni di ritardo sulla 
data prevista. La legge a cui fa riferimento Matone è quella che prescrive 
l’organizzazione di una conferenza nazionale sulla famiglia, indetta dal governo, ogni due 
anni. E, visto che la precedente edizione si è tenuta a Milano nel 2010, la successiva 
avrebbe dovuto essere organizzata nel 2012. Forse proprio perché c’è stato modo di 
pensarci a lungo, la Conferenza 2017 è stata organizzata con grande cura. Simonetta 
Matone ha coordinato i sei gruppi di lavoro dell’Osservatorio – e saranno sei anche quelli 
della Conferenza – che hanno messo a punto le proposte per l’avvio della riflessione. Un 
lavoro intenso, portato a termine in modo omogeneo grazie ai contributi arrivati dalla 
diverse sensibilità culturali degli esperti coinvolti. «Avevano di fronte la necessità di 
guardare il Paese reale, anche alla luce delle recenti interventi legislativi decisi dal 
Parlamento. Non possiamo negare che le leggi approvate, in questi ultimi anni, sono 
risultate numerose e importanti. Non entro naturalmente nel merito dei provvedimenti, 
mi limito a prenderne atto». Nell’ambito della Conferenza, Simonetta Matone presiederà 
il gruppo 'famiglia risorsa' che ha affrontato, nelle sue varie declinazioni, il tema della 
fragilità familiari, delle solitudini, delle famiglie spezzate. Intendendosi per famiglie 
spezzate anche quelle che rimangono sole, ragazze madri, padri separati che rimangono 
senza casa. Tutta quella galassia di solitudine cioè prodotta dalla deflagrazione della 
famiglia. Il gruppo 'famiglia risorsa' non ha neppure dimenticato il grande ambito delle 
povertà, quelle economiche e quelle esistenziali. Le fatiche relazionali e quelle 
psicologiche. «Un problema accresciuto purtroppo – osserva ancora – dalla carenza di 
servizi sociali determinato dalla contrazione della spesa pubblica sul fronte del welfare. 
Una carenza che spesso diventa dramma». Altra grande questione affrontata quella 
dell’emergenza educativa e dei rapporti tra le generazioni. Al di là dei tanti episodi che 
irrompono nelle cronache, gli esperti hanno considerato l’opportunità di formulare 
proposte concrete rivolte a tutti i genitori che quotidianamente si confrontano con la 
fatica di educare. «Concretamente – riprende Simonetta Matone – non sappiamo ancora 
che forma prenderanno queste proposte. Dipenderà dall’esito dei lavori. La Conferenza si 
aprirà con una relazione del presidente dell’Istat, Giorgio Alleva e con un mio intervento. 
Poi si lavorerà nei gruppi, anche con il contributo di relatori esterni che verranno via via 
indicati. Al termine dei lavori si farà sintesi tra le relazioni dei lavori di gruppo e le sintesi 
degli esperti. Il secondo giorno, il tutto verrà riportato all’interno della plenaria, come si 
fa sempre in questi casi». Un profilo scientifico alto che dovrebbe mettere al riparo la 
Conferenza dal rischio polemica ideologica del tipo: di quale famiglia si parla? Quali 
saranno le cosiddette 'variazioni familiari' che avranno diritto di cittadinanza? «Molto 
semplice – osserva ancora la presidente dell’Osservatorio sulla famiglia – visto che 



abbiamo deciso di dedicarci ai problemi reali della maggioranza delle famiglie, lasciando 
da parte situazioni marginali che riguardano piccole, se non irrisorie minoranze che 
spesso sono il frutto di solo di egoismi personali. Parleremo di vere emergenze, non di 
pretese ideologiche. E lo posso dire con cognizione di causa visto che per 17 anni, da 
magistrato, mi sono occupata di famiglie in difficoltà. E le famiglie in difficoltà, per dirlo 
con franchezza, non sono quelle che cercano un figlio a tutti costi – e a caro prezzo – 
con l’utero in affitto. Questi non sono i problemi quotidiani delle famiglie ordinarie. Noi 
parleremo di bisogni ed esigenze autentiche. Punto». «E poi dobbiamo convincerci – 
conclude il magistrato – che la fragilità di una famiglia può essere sostenuta 
efficacemente solo lo Stato non è lontano. Investire nel sociale fa risparmiare nel 
penale». Ora sarà necessario capire quali investimenti intenderà realmente fare il 
governo sui temi delle varie solitudini e fragilità familiari. Nella convinzione che, più che 
una spesa, si tratterà probabilmente di un risparmio per tutti. 
 
Sono sei gruppi di lavoro che daranno vita alla terza Conferenza nazionale della famiglia 
(Roma, 28 e 29 settembre). Il lavoro preparatorio è stato coordinato dall’Osservatorio 
nazionale presieduto da Simonetta Matone che ha coordinato anche il gruppo 'Famiglia 
risorsa' su fragilità, povertà, educazione. Due gruppi hanno messo al centro il tema della 
fiscalità. Il primo coordinato da Marco Alleva (Università Cattolica), il secondo da Mauro 
Maré (Università Luiss). Gli altri gruppi si sono occupati di demografia (Gian Luigi De 
Palo, presidente Forum); welfare (Riccardo Prandini, Università di Bologna); diritto di 
famiglia (Gianni Ballarani, Lateranense). 
 
«Centralità del ruolo della famiglia e problematiche sociali». È il titolo del documento che 
verrà presentato dal gruppo 'famiglia-risorsa' coordinato da Simonetta Matone. Un testo 
molto ampio che rappresenta la sintesi di tutte le problematiche, economiche, sociali, 
relazionali, educative e psicologiche con cui devono confrontarsi oggi le famiglie in Italia. 
Quelle che ancora, con fatica e con sacrificio, riescono a portare avanti la loro missione, 
e quelle che hanno visto disgregarsi il loro progetto d’amore. Amore, sì. Sembra una 
parola un po’ stonata tra le cifre, le emergenze, i dati, le proiezione e le statistiche 
esaminate in questi ultimi sei mesi dagli esperti che hanno preparato la Conferenza 
nazionale 2017. Ma in nessun momento gli addetti ai lavori – docenti universitari, 
sindacalisti, funzionari istituzionali, rappresentanti di associazioni – hanno dimenticato 
che alla base di tutte le loro riflessioni c’è una relazione affettiva e un progetto di vita a 
due. «Il nostro documento – spiega Ilaria Marzi, dirigente del Settore autonomia e 
inclusione sociale della Regione Lombardia, che durante la Conferenza sarà chiamata a 
coordinare il gruppo su questi temi – abbraccia una serie di temi molto ampi, dalle 
fragilità e povertà familiari alle difficoltà relazionali, dalle emergenze educative alla 
galassia di separazioni e divorzi, e a tanto altro ancora. Tutte le difficoltà cioè che la 
famiglia è chiamata ad affrontare. Certo, quelli di tipo educativo sono tra i problemi 
sottolineati con maggior rilievo perché vanno ad intrecciarsi con la ragione stessa 
dell’essere famiglia. Possiamo dire che è proprio una delle priorità del documento ». Per 
affrontare la questione, il documento sottolinea l’esigenza di rafforzare le responsabilità 
genitoriali, di agevolare il dialogo tra famiglia e ambito scolastico, la promozione dei 
servizi socio-educativi per l’infanzia, le iniziative per sostenere i progetti di conciliazione 
famiglia-lavoro, il sostegno alle famiglie con anziani e disabili, gli aiuti per le attività di 
cura. Il testo, come detto, ha uno sguardo molto ampio. Comprende tre macro aree. 
Inizialmente un focus generale sui problemi della famiglia oggi in Italia. Una famiglia che 
vive in contesti complessi, spesso alle prese con situazioni economiche difficili e con 
dinamiche relazionali conflittuali. In queste situazioni, cosa chiede la famiglia alle 
istituzioni? «Parliamo di 'famiglie' – risponde l’esperta – non di 'famiglia', mi sembra più 
rispettoso della molteplicità di situazioni esistenti. Un gruppo di lavoro ha focalizzato 
l’attenzione sulla prima parte del documento, quella di tipo generale. Un secondo gruppo 
si è concentrato sulle varie criticità, quelle che prima abbiamo ricordato. E infine, un 
terzo ha tentato di individuare alcune possibili risposte. Ci siamo chiesti quali potrebbero 
essere le risorse da mettere in campo per affrontare le varie emergenze familiari». Tra i 
tanti aspetti sottolineati quello della prevenzione delle povertà. «Abbiamo pensato cioè a 
utilizzare strumenti di innovazione sociale che – osserva ancora la dirigente della 
Regione Lombardia – ci permetterebbero di intervenire, a livello locale, prima che scatti 



l’allarme rosso». La logica della prevenzione ha ispirato anche le proposte sull’altro 
grande capitolo, quello delle disgregazioni familiari. Anche in questo caso la ricetta 
sembra semplice. Quanti matrimoni si potrebbero salvare rafforzando le relazioni tra le 
famiglie, e tra le famiglie e i servizi? «In ogni caso le istituzioni dovrebbero essere in 
grado di assicurare un aiuto specifico in tutti i momenti di crisi e di difficoltà, offrendo a 
queste famiglie anche un percorso di accompagnamento, come stiamo facendo in 
Lombardia». In tutto questo lavoro sarà centrale il compito dell’associazionismo 
familiare, non sono per progettare e coordinare, ma poi anche per fare da ponte tra 
istituzioni e famiglie. Ne è ben consapevole Maria Grazia Colombo, vicepresidente del 
Forum, che in questi mesi ha offerto un prezioso contributo di idee proprio nel gruppo 
'famiglia risorsa' dell’Osservatorio nazionale. «Abbiamo tentato di mettere in luce sia la 
rilevanza sociale della famiglia, sia la necessità di promuoverne la soggettività. Rilevanza 
sociale – spiega la rappresentante del Forum – vuol dire che sarebbe sbagliato 
considerare le relazioni familiari solo come fatto privato. Mentre il criterio della 
soggettività ci aiuta a non pensare alla famiglia solo come oggetto di aiuti, anzi ci 
obbliga a responsabilizzarne scelte e decisioni, superando la logica assistenziale». Solo 
con questa prospettiva sarà possibile, dopo aver individuato i problemi, coinvolgere le 
famiglie nella risoluzione degli stessi. «Quando parliamo di rilevanza sociale della 
famiglia – osserva ancora Colombo – intendiamo proprio il riconoscimento di questa 
soggettività di cui le associazioni si fanno interpreti. C’è lo Stato, ci sono le istituzioni 
locali, ma c’è anche l’associazionismo che è l’espressione stessa delle famiglie. È la 
logica della sussidiarietà». Una preoccupazione condivisa dallo spirito del documento di 
base che, come recita il titolo, sottolineando la centralità sociale della famiglia, ne 
sottolinea di fatto la responsabilità. «E questo – conclude la vicepresidente del Forum – 
è vero sia per le proposte da mettere a punto di fronte alle varie forme di fragilità, sia 
per il grande capitolo dell’educazione». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 17 Venezia – Mestre, come dividere una città metropolitana di Ennio Fortuna 
 
Per la separazione di Mestre da Venezia non si voterà. Il governatore Zaia ha rinviato a 
data da destinarsi il referendum per la separazione di Mestre da Venezia (sarebbe il 
quinto), rifiutando di accorparlo a quello per l'autonomia della Regione previsto per il 
prossimo 22 ottobre. Se la motivazione della decisione è fondata (e certamente lo è) c'è 
da credere che non si voterà più. Infatti il rinvio è stato determinato dall'intento di 
evitare un conflitto con lo Stato che ha minacciato un ricorso alla Corte Costituzionale 
per presunta invasione delle prerogative nazionali come precisate dalla legge Delrio. 
Inoltre non si è mancato di evocare lo spettro del ricorso al Tar già presentato dal 
Comune e dalla città metropolitana sostanzialmente per lo stesso motivo, in definitiva 
perché l'iniziativa del referendum sarebbe riservata al Consiglio Comunale del capoluogo 
mentre nel caso è stata assunta da elettori del comune alla luce delle leggi regionali 
sulla divisione dei territori comunali. Inutile precisare a questo punto che il Consiglio 
Comunale di Venezia è da sempre contrario alla separazione e ha espresso tale 
convinzione in molte occasioni, direttamente e indirettamente. Il governatore ha 
promesso che fisserà la data della consultazione al più presto, implicitamente lasciando 
intendere che lo farà non appena si sarà chiarito l'orizzonte giuridico attualmente 
piuttosto nebuloso, ma in realtà orientato nel senso dell'impossibilità della consultazione, 
vista l'inaccettabilità dell'iniziativa dei separatisti e la decisa contrarietà del Consiglio 
Comunale. Ma non si vede come e quando l'orizzonte potrebbe schiarirsi, visto che 
l'invasione della sfera delle prerogative statali è destinata a permanere, che la minaccia 
del conflitto Stato-Regione rimane sempre d'attualità e i ricorsi di Comune e Città 
Metropolitana sono pendenti e in attesa di fissazione. Del resto non sono stati certo 
estranei alla decisione i pareri dello Stato e degli stessi uffici della Regione tutti 
univocamente orientati nel senso della inammissibilità della consultazione se promossa 
alla luce della legge regionale. E non si tratta di differenze di poco conto, visto che in 



tale ultimo caso votano i soli elettori del comune interessato, mentre in base alla legge 
Delrio, giustamente, votano tutti gli elettori della Città Metropolitana. I separatisti si 
sono mossi ignorando la nuova legge statale che è certamente prevalente, non per una 
questione di rango tra le due leggi, ma perché ex art.117 della Costituzione, non a caso 
espressamente richiamato dalla legge dello Stato, per la regolamentazione degli organi 
fondamentali di comuni, province e città metropolitane la competenza è esclusivamente 
riservata alle leggi nazionali (e la eventuale separazione del territorio della città 
metropolitana è appunto inquadrata tra le problematiche della regolamentazione dei 
poteri degli organi di governo). Sarebbe bastato ai separatisti una modesta riflessione 
giuridica per arrivare alla conclusione della inaccettabilità della loro iniziativa. Venezia è 
dichiaratamente città metropolitana come tale soggetta alle leggi che riguardano le città 
metropolitane. Se, nonostante ciò, si ammettesse la possibilità del voto sulla base e 
secondo le regole delle leggi regionali, come, quando e dove sarebbe possibile applicare 
la legge Delrio che, diversamente dalle leggi locali, riserva l'iniziativa al Consiglio 
Comunale del capoluogo e chiama al voto tutti gli elettori della città metropolitana? Ci 
troveremmo di fronte ad una legge statale del tutto inapplicabile, e sarebbe un esempio 
finora unico, di legge assolutamente inutile. Evidentemente deve esservi un limite anche 
alle distrazioni del legislatore ordinario, e qui il limite sarebbe assolutamente e 
inspiegabilmente superato. In definitiva non si può votare sulla base delle iniziative dei 
separatisti, e nulla lascia prevedere che sarà possibile in futuro. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 L’Idrovia incompiuta, chi paga? di Ivone Cacciavillani 
Una storia veneta 
 
Siamo talmente presi dai fatti «d’attualità» al punto di considerare obsoleti temi antichi, 
considerati ormai mummificati; ed invece permangono e talora sono diventati addirittura 
purulenti. Uno di questi è l’Idrovia Venezia-Padova, la grande incompiuta del XX secolo 
in Veneto. Andando per campagna in quel di Fossò ci s’imbatte nel più strano manufatto 
stradale che immaginar si possa: un cavalcavia sul mais. In un mare di mais ad un certo 
punto la strada s’inerpica per scavalcare qualcosa che non c’è: c’é solo mais che cresce 
tranquillo. È uno dei ponti della Idrovia che non c’è. Una storia ben antica: Padova è da 
sempre una città idrologicamente fragile. Per metterla al sicuro otto secoli fa i nostri avi 
costruirono il Piovego, che non basta più. Il grande canale delI’Idrovia doveva servire 
anche alla navigazione, ma in principalità da scolmatore, per mettere Padova al riparo 
dalle disastrose ricorrenti alluvioni. Grande entusiasmo in partenza; una ventina d’anni 
di lavori imponenti (pezzi di fiume scavati in aperta campagna, ponti d’attraversamento, 
le chiuse di navigazione sul Brenta), una cinquantina di miliardi di vecchie lire spesi; poi, 
da una trentina danni, tutto abbandonato al degrado. Solo proteste e vibranti auspici 
che l’opera sia completata: e le promesse della politica. Eppure il modo di farla 
smuovere c’è, solo che qualcuno decida ad intervenire. La leva su cui agire è 
rappresentata da quella cinquantina di miliardi (di lire) spesi per quanto sin qui fatto. La 
decisione di realizzare un’opera di quella mole fu certo laboriosa e sofferta, lo sforzo per 
finanziarla enorme, così com’è non solo non è giustificata l’immane spesa sostenuta, ma 
gli spezzoni dell’opera abbandonata costituiscono grave sfregio d’un territorio di 
particolare pregio ambientale, con gravissimo danno pubblico, aggravato di giorno in 
giorno sia perché la comunità resta privata di un’infrastruttura allora ritenuta necessaria, 
sia per i problemi igienico-sanitari di grande impatto che comporta, non certo 
innocuizzati dai (pur costosi) interventi di disinfestazione e derattizzazione. Due le voci 
di «danno erariale»: le somme spese per le imponenti opere inutilmente realizzate e le 
spese per la loro innocuizzazione. È il drammatico problema delle molte «incompiute» di 
questo sventurato Paese. Eppure c’è un giudice speciale dell’uso delle risorse erariali, la 
Corte dei conti, che, in caso di non corretto uso del danaro pubblico condanna gli 
amministratori a risarcire l’Erario del danno provocatogli. L’oggetto dell’intervento della 
Corte dei conti è il «fino a quando»?, temporaneo o definitivo che sia l’abbandono 



dell’opera. Nel caso di abbandono temporaneo, ne va posto un termine, non foss’altro 
che per porre un limite all’emorragia delle spese d’innocuizzazione dei reliquati; nel caso 
di abbandono definitivo, va posto un termine per la remissione in pristino dei luoghi, 
salva la responsabilità per l’erroneità dell’avvio della costruzione di un’opera senza il 
completo finanziamento. Posto che per la responsabilità erariale è necessario stabilire 
che il danno deriva da colpa grave, pacifico che quella dell’aver avviato l’opera è 
abbondantemente prescritta (in cinque anni), occorre stabilire se sia grave la colpa 
dell’aver lasciato in abbandono per una trentina d’anni un’opera tanto importante. Dei 
grandi interventi infrastrutturali programmati ed avviati a realizzazione in Veneto nel 
Dopoguerra, ne possiamo individuare tre: l’Idrovia, il Passante e la Pedemontana. La più 
antica è l’Idrovia, iniziata e lasciata a meno di metà; il Passante fortunatamente è 
completo e funzionante; la Pedemontana arranca tra mille difficoltà. È colpa grave aver 
posto mano a tante macrostrutture senza una realistica valutazione delle risorse 
disponibili? Ma più ancora: posto che la costruzione della Pedemontna è stata decisa 
dopo l’inizio della realizzazione dell’Idrovia, è stata colpa grave l’averla avviata senza 
coordinarne la spesa con quella dell’Idrovia. Non solo, ma aver via via aumentato gli 
stanziamenti per la seconda senza spender parola sulla sorte dell’Idrovia dormiente da 
decenni? Ecco il motore da azionare: mettere in mora il Procuratore Regionale della 
Corte dei conti ad avviare l’azione di responsabilità degli amministratori, che, non 
avendo completato l’opera pubblica avviata, hanno fatto malgoverno della «sacra 
pubblica pecunia» e creato la necessità delle spese d’innocuizzazione dei reliquati in 
abbandono. Il nuovo «codice erariale» sul funzionamento della Corte di conti offre talune 
possibilità di far chiarezza attraverso la «“fase preprocessuale», mentre proprio la Corte 
dei conti di Venezia ha ammesso una specie di azione popolare erariale, attraverso cui 
un cittadino ed a fortiori un’amministrazione pubblica (ad esempio un Comune, che si 
senta particolarmente danneggiato dai lavori lasciati a metà) può ottenere che la Corte 
assegni alle amministrazioni pubbliche precisi termini o per completare l’opera iniziata o 
per rimuovere i manufatti lasciati incompiuti, pena il risarcimento del danno erariale da 
parte degli amministratori svagati o avventurieri. 
 
Pag 4 Diminuiscono studenti e classi ma continuano a mancare prof di sostegno 
di Gloria Bertasi 
Il primo giorno di scuola 
 
Venezia. Oggi prima campanella dell’anno per migliaia di alunni e studenti e per loro 
arriva una bella sorpresa, le classi saranno, quest’anno, saranno meno affollate. Gli 
studenti sono infatti diminuiti, e non poco: ci sono 5.314 bambini e ragazzi in meno 
rispetto all’anno scorso e il numero cala soprattutto nelle scuole di infanzia, nelle 
elementari e alle superiori. Alle medie, invece, c’è qualche ragazzino in più, ma poca 
cosa, ci sono tredici studenti in più rispetto lo scorso anno scolastico. Con i ragazzi, 
scendono di numero anche le sezioni: meno 24 nelle materne, 106 alle elementari e 29 
nelle scuole superiori, in tutto 146 in meno rispetto a un anno fa. Il calo degli iscritti non 
vuole dire però che i problemi delle scuole venete siano superati. Mancano ancora 
insegnanti, specie di sostegno, bidelli e segretari e davvero tanti dirigenti scolastici, in 
tutto 216. «Negli ultimi anni l’organico regionale del personale docente si era rivelato 
insufficiente rispetto ai fabbisogni - spiega il direttore dell’Ufficio scolastico regionale 
Daniela Beltrame -, avevamo chiesto 468 posti ulteriori, per un totale di 48.525 
insegnanti». Nel 2016, non erano arrivate risposte positive da Roma ma quest’anno il 
numero di maestri e professori è cresciuto di 120 persone. «Parrebbe un numero 
irrisorio ma non è così», sottolinea Beltrame. Con meno iscritti nelle scuole, servono 
appunto meno insegnanti. Alle elementari, il 30 per cento degli alunni è iscritto al tempo 
pieno e la domanda continua a crescere e andrebbe organizzato il servizio per dare 
risposta alle necessità delle famiglie. Per ora, le classi tra i 6 e i 10 anni sono 11.127 per 
215.578 bimbi in Veneto mentre alle medie sono 6.284 per 135.141 studenti. Alle 
superiori i ragazzi sono 204.289, suddivisi in 8.948 classi. In tutto, nella nostra regione, 
ci sono 598.924 tra bimbi e ragazzi (43.909 sono alle materne) e di media in ogni classe 
ci sono 21 persone. «Rispetto al caos totale dell’anno scorso questo inizio di anno 
scolastico si presenta con condizioni di organico decisamente migliori – commenta 
l’assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan -, anche se l’iniziativa del governo sui 



vaccini ha generato molta confusione e il fabbisogno di posti di personale tecnico e 
amministrativo e di personale docente rispetto alle reali esigenze del Veneto resta una 
criticità». I problemi si concentrano su tre fronti: presidi, bidelli e segretari e insegnanti 
di sostegno, che in Veneto sono pochi ma i bimbi con disabilità aumentano di anno in 
anno. «Lavoreremo con le università del Veneto affinché si organizzino per formare tutti 
gli insegnanti di cui abbiano bisogno», promette Donazzan. Gli studenti che hanno 
necessità di sostegno sono passati dai 16.161 dello scorso anno scolastico ai 16.424 
odierni, ci sono cioè 263 alunni disabili in più. I docenti però non bastano: sono 5.871 in 
pianta organica. La provincia con più studenti è Vicenza (115.741 in 5.390 classi), segue 
Treviso (112.924 in 5.339 classi), al terzo posto Verona (110.806 e 5.201 classi), 
seguono Padova (109.232 e 5.091 classi), Venezia (99.737 in 4.656 classi), Rovigo 
(26.098 e 1.293 classi) e Belluno (24.379 e 1.293 classi). Vicenza oltre alla pole position 
per numero di alunni e studenti, è al primo posto per mancanza di presidi e ora resta 
senza direttore dell’Ufficio scolastico provinciale: Giorgio Corà è stato trasferito all’Ufficio 
regionale. 
 
IL GAZZETTINO di martedì 12 settembre 2017  
Pagg 4 – 5 Vaccini, appena il 2% dice no ma la legge piace solo a 3 su 4 di 
Natascia Porcellato e Annamaria Bacchin 
Netta maggioranza a favore dell’obbligo. Per il 38% però è meglio delegare la scelta ai 
genitori. Il sociologo Allievi: “I figli non sono proprietà e la libertà ha dei limiti” 
 
L'Osservatorio sul Nordest, curato da Demos per Il Gazzettino, si occupa oggi del tema 
dei vaccini. Il 58% degli intervistati ritiene indispensabile vaccinare i bambini con tutti 
quelli disponibili per proteggerli da malattie pericolose. Il 38%, invece, pur ritenendo 
giusto vaccinare, preferisce delegare ai genitori la scelta su quali e quanti farne. Una 
quota del tutto marginale, infine, ritiene troppo rischioso vaccinare (2%). Il giudizio sulla 
legge che rende obbligatorie le vaccinazioni per l'iscrizione dei bambini a scuola, però, 
non lascia spazio a dubbi: quasi tre nordestini su quattro (74%) la promuovono, mentre 
l'area della contrarietà si ferma al 23%. Sono dieci i vaccini obbligatori per i bambini in 
età prescolare che intendono frequentare asili nido e scuole d'infanzia: Antidifterica, 
antitetanica, antiepatite b, antipertosse, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, 
antivaricella, antipolio, anti Haemophilus influenzae di tipo b. I genitori sono tenuti a 
comunicare alle scuole le avvenute vaccinazioni o, in caso debbano ancora essere 
completate, a manifestare l'intenzione di procedere attraverso un appuntamento: la 
scadenza è stata ieri per le scuole non obbligatorie (e sarà il 30 ottobre per il ciclo 
primario e secondario). Per ogni dubbio, il ministero della Salute ha istituito il numero 
verde 1500 a cui i cittadini possono rivolgersi per informazioni e chiarimenti. A 
proposito, le idee sembrano essere piuttosto chiare nel Nordest: i contrari all'obbligo 
vaccinale imposto dal Decreto si fermano al 23%, mentre è il 74% a dichiararsi a favore. 
Colpisce particolarmente la trasversalità di questo orientamento. Se guardiamo al livello 
di istruzione, infatti, emerge che il favore raggiunge il 68% tra coloro che sono in 
possesso della licenza elementare e si attesta al 76% tra quanti hanno conseguito la 
licenza media o un titolo superiore. Consideriamo, poi, il fattore territoriale: in questo 
caso, il sostegno all'obbligo vaccinale raggiunge 77% in Friuli-Venezia Giulia, si attesta 
al 74% in provincia di Trento e al 73% in Veneto. Politicamente, poi, emerge un favore 
al provvedimento che va ben oltre gli steccati dei partiti. Il consenso più ampio arriva 
dagli elettori del Partito Democratico (86%) e della Lega Nord (82%). Intorno al 71%, 
invece, è il sostegno proveniente da quanti voterebbero per Forza Italia e da chi è 
incerto o reticente. Più divisi appaiono i sostenitori del Movimento 5 Stelle e dei partiti 
minori: tra di loro, infatti, i contrari alle vaccinazioni obbligatorie salgono 
rispettivamente al 36 e 30%, mentre quanti le ritengono giuste si fermano al 62 e 69% 
(rimanendo ampiamente al di sopra della maggioranza assoluta, quindi). D'altra parte, 
in questi settori, più che un vero e proprio rifiuto delle vaccinazioni, possiamo ipotizzare 
un maggiore accento sul ruolo dei genitori. Se il 38% dei nordestini ritiene che 
dovrebbero essere padre e madre a decidere quali vaccini fare e quando farli, tra quanti 
voterebbero per il Movimento 5 Stelle e per i partiti minori la quota sale al 51 e 54% 
(mentre la quota di chi li ritiene fondamentali si ferma al 47 e 45%). La maggioranza dei 
nordestini intervistati, però, pensa che è indispensabile vaccinare i bambini con tutti 



quelli disponibili perché proteggono da malattie pericolose (58%). A sostenere questa 
posizione è la quasi totalità degli elettori del Partito Democratico (81%) e la netta 
maggioranza dei sostenitori di Forza Italia (60%), della Lega Nord (59%) e di quanti si 
rifugiano nell'area grigia dell'incertezza (57%). 
 
Nonostante si sia consapevoli della precarietà del proprio esistere. Nonostante la scienza 
si proponga positivamente da sempre come sostegno alla qualità della vita e alla vita 
stessa. Nonostante si impongano come obbligatori i vaccini in grado di tutelare la salute 
dei bambini. L'uomo contemporaneo si sente libero di non sottostare ad alcuna regola. 
«Anzi ostenta in tutti i campi il proprio crescente desiderio di autodeterminazione. Un 
individualismo che non si annulla nemmeno, appunto, quando si tratta di una questione 
così delicata e importante come un vaccino che può salvare la vita ai propri figli e a 
quelli degli altri». Supera l'interpretazione medico scientifica, il sociologo Stefano Allievi, 
docente all'Università di Padova, e arriva dritto al cuore di una società che fa 
dell'individualismo la propria trasgressione, anche quando si tratta dei propri figli. «I 
bambini vengono vissuti come una sorta di proprietà spiega il professore e come tale 
nessuno ha il potere di decidere, se non i genitori stessi. Non mi stupirei se un giorno ci 
si opponesse anche all'obbligo scolastico». La libertà di scelta innanzitutto. E a Nordest 
in questa fazione si inserisce quasi il 40 per cento della popolazione. «Idee nate e 
maturate dagli Sessanta in poi. Parlo di aspirazione all'autodeterminazione e di 
espressione del proprio senso critico. Principi che vanno benissimo. Ma non quando 
vengono portati all'esasperazione». Quindi la riflessione è virtuosa, come l'analisi 
obiettiva sostenuta anche dalle proprie perplessità. Ma ad un certo punto bisogna lasciar 
spazio alla scienza. «Soprattutto se la quasi totalità della comunità scientifica garantisce 
l'efficacia di un farmaco o, in questo caso, di un vaccino. Purtroppo a creare un ulteriore 
elemento di disturbo è anche il ruolo di certi media che, pure a fronte dei benefici 
sostenuti dai medici scienziati quando si parla di vaccini, si preoccupano di dare tanto, 
troppo, spazio a chi ne sostiene la pericolosità, l'inefficacia. Sarebbe come se, parlando 
di campi di concentramento nazisti, si desse gran voce e risonanza ai negazionisti 
dell'olocausto, che sono lo 0.5 per cento degli storici. Ciò che voglio dire è che occorre 
un dibattito serio quando si parla di medicina e salute con una verità scientifica 
sostenuta con più forza dai media. Che rispecchi, nelle giuste proporzioni, le opinioni 
della gente e il dato scientifico obiettivo. Spesso, infatti, assistiamo a talk show urlanti 
dove a vincere sono le idee sostenute dalla minoranza della popolazione o della 
comunità scientifica. Accade con i vaccini. Ma, purtroppo, succede anche con 
l'accoglienza dei migranti: quando un piccolo paese insorge per l'arrivo di due stranieri, 
infatti, viene ospitato ovunque in tv. Ma non rappresenta certo la totalità del vissuto 
dell'accoglienza in Italia». Oltre ai mezzi di divulgazione tradizionali, però, ci sono i nuovi 
media. E il monitoraggio delle opinioni sulle verità scientifiche diventa assai più 
complesso. «Probabilmente è così. Ma è ipotizzabile una tendenza verosimile anche 
quando l'argomento da trattare è quello dei vaccini. Gli utenti di facebook - e di buona 
parte del popolo che dialoga in queste comunità virtuali - sono gli attori principali della 
messinscena dell'individualismo contemporaneo così come delle paure che diventano 
rabbia. Questa è la ragione per cui sono certo che se il sondaggio sui vaccini venisse 
condotto tra gli utenti di facebook, la percentuale dei contrari sarebbe decisamente 
superiore rispetto alle rilevazioni di questo sondaggio; sostenuta tra l'altro da una 
naturale e progressiva insularizzazione di una comunità che cerca il confronto e 
condivide le proprie opinioni solo con chi la pensa allo stesso modo». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 L’ambiguità dei partiti di Francesco Verderami 
 
Ancora una volta, in Sicilia come a Genova, alle regionarie come alle comunarie, il 
Movimento Cinque Stelle è costretto a dirimere in tribunale le controversie interne, 
provocate da un metodo di selezione dei propri candidati che era stato presentato come 



esempio di trasparenza e partecipazione. E che invece si rivela un meccanismo 
farraginoso, a dir poco permeabile alle interpretazioni se non alle manomissioni, che 
lascia trasparire una tendenza - quasi una serialità - nell’azione del gruppo dirigente: 
quella cioè di indirizzare il risultato sul «prescelto». Stavolta la faccenda non può 
rimanere confinata ai meetup e alle aule di giustizia, anche perché - oltre a poter 
compromettere il voto in Sicilia - avviene a ridosso delle primarie per la scelta del 
candidato premier grillino. E siccome i Cinque Stelle puntano a vincere le Politiche e si 
candidano alla guida del Paese, l’opinione pubblica ha l’interesse e l’esigenza che questa 
corsa si svolga senza strascichi. Sul candidato non potrà allungarsi l’ombra della 
combine, della pastetta, del risultato costruito a tavolino. Perché il «pregiudizio» sul 
Movimento contro il quale dice di battersi Luigi Di Maio - dato già vincente alle primarie - 
si alimenta anche di questo: è per spazzar via l’immagine della doppiezza che non può 
esimersi da un atto di chiarezza. È paradossale che il sospetto del doping politico 
colpisca una forza che ha costruito sulla lotta al doping di Palazzo la propria identità, 
radicandosi nell’elettorato con un’idea semplice e perciò apparsa rivoluzionaria. I Cinque 
Stelle continuano invece a dare l’impressione di disattendere la regola dell’«uno vale 
uno», affidandosi in realtà al metodo dell’«uno decide per tutti»: così facendo però gli 
elettori potrebbero concludere che in fondo l’«uno vale l’altro». Ed ecco il punto. Perché 
il caso siciliano che colpisce i grillini è il paradigma del caos italiano che coinvolge tutti: 
riguarda l’assenza di regole comuni per la scelta dei candidati. È un tema considerato 
secondario e dinanzi al quale i partiti fuggono, come non capissero che la discrezionalità 
disorienta i cittadini ed è una delle cause della delegittimazione del sistema. Il Partito 
democratico per esempio, che aveva assunto le primarie come metodo, rivendicando 
l’innovazione, adesso ne fa un uso omeopatico: spesso sul territorio vi fa ricorso solo per 
dare una spinta propulsiva al proprio candidato, mentre è più propensa ad accantonarle 
quando la competizione può mettere a repentaglio l’indicazione dei vertici. Allo stesso 
modo Forza Italia, che pure in passato - ai tempi del Pdl - aveva ufficialmente 
annunciato una competizione interna, è tornata agli imprimatur di Silvio Berlusconi. 
Questo tipo di deregulation per gli elettori ha il retrogusto dell’opportunismo, segnala 
l’oscillazione del potere che così manifesta la propria debolezza. E i ripetuti interventi 
della magistratura - anche quando non se ne vede la necessità - dovrebbero essere un 
ulteriore segnale di quanto sia urgente legiferare in materia. D’altronde se la giustizia 
può intromettersi nelle cose della politica è (anche) perché un’altra legislatura sta 
terminando senza che sia stato completato il dettato costituzionale, che impone di 
disciplinare la vita dei partiti. Gli stessi partiti che avevano promesso, pochi mesi fa, di 
varare un «codice ad hoc» insieme alla legge elettorale. E poco importa se oggi non si 
vedono più i presupposti in Parlamento per una riforma dei meccanismi di voto. La verità 
è che persino nei giorni in cui le quattro maggiori forze si erano messe d’accordo sul 
sistema «tedesco», non c’era traccia di quelle norme nel patto. Le regole comuni per la 
selezione dei candidati non toglierebbero potere ai leader di partito ma riavvicinerebbero 
i cittadini ai partiti. Perché a quel punto il concetto «l’uno vale l’altro» avrebbe per gli 
elettori un valore positivo. 
 
Pagg 2 – 3 L’allarme di Bill Gates: “Non facciamoci illusioni, senza fondi e senza 
impegno le malattie aumenteranno” di Massimo Gaggi 
 
«Il progresso nella lotta contro la povertà e le malattie endemiche è possibile, ma non è 
scontato. Meglio non farsi illusioni, soprattutto ora che alcuni Paesi tendono a ridurre il 
loro impegno: abbiamo fatto molta strada nell’impegno contro l’Aids così come contro 
altre malattie endemiche, dalla malaria alla tubercolosi, ma il progresso non è 
inevitabile. Sul fronte dell’Aids, ad esempio, da qui al 2030 avremo ben 5 milioni di 
morti in più se si materializzerà un taglio dell’assistenza del 10 per cento, la riduzione di 
fondi che si sta delineando in varie realtà». Vent’anni fa Bill Gates, pioniere della 
Internet economy , ha cominciato il suo impegno sui problemi sociali delle parti più 
povere del mondo con la Fondazione che porta il suo nome e quello della moglie, 
Melinda. Dieci anni fa il fondatore di Microsoft ha abbandonato ogni carica aziendale per 
dedicarsi a tempo pieno alla filantropia con risultati che hanno sorpreso il mondo: i 
successi nella lotta contro l’Aids (morti dimezzate dal 2005 ad oggi) ottenuti soprattutto 
in Africa, in Paesi disastrati come il Malawi, la forte riduzione della mortalità infantile, 



l’arretramento delle altre malattie endemiche, vengono attribuiti in buona misura 
all’impegno della Bill & Melinda Gates Foundation. Ma con i successi è arrivato anche il 
calo di attenzione dei Paesi ricchi del mondo che, alle prese con problemi di bilancio, 
hanno cominciato a tagliare i contributi allo sviluppo. Il problema sta diventando 
drammatico ora che, con Donald Trump alla Casa Bianca, anche gli Stati Uniti, di gran 
lunga il maggior contribuente dei fondi per l’assistenza ai Paesi poveri, hanno cominciato 
a tagliare i contributi. Così la Fondazione ha deciso di aggiungere alla sua attività sul 
campo una campagna planetaria d’informazione basata su un rapporto sullo stato di 
salute del mondo che verrà pubblicato ogni anno da qui al 2030: «Vogliamo che la 
gente, spesso inconsapevole dei progressi fatti finora, sia meglio informata sui risultati 
che sono stati raggiunti, ma vogliamo anche incalzare i governi rendendo evidenti le 
conseguenze di periodi d’inerzia o, addirittura, di un’eventuale ritirata dal fronte del 
sostegno allo sviluppo fin qui offerto alla parte più povera del pianeta» spiega Bill Gates 
al Corriere, per l’Italia, e a un gruppo di rappresentanti della stampa di altri Paesi coi 
quali il fondatore di Microsoft discute dell’iniziativa che verrà presentata il 19 e 20 
settembre a New York durante l’Assemblea annuale delle Nazioni Unite in due eventi ai 
quali parteciperanno molti leader mondiali e anche l’ex presidente degli Stati Uniti, 
Barack Obama. I contenuti di quel rapporto, costruito sulla base delle ricerche e delle 
previsioni statistiche di varie entità e soprattutto della University of Washington, 
vengono anticipati oggi alla stampa mondiale. E Bill Gates ne parla evitando ogni 
polemica con singoli Paesi o leader politici, ma denunciando rischi sottovalutati e i nuovi 
problemi che si delineano all’orizzonte. 
Perché un allarme così forte nonostante gli importanti risultati ottenuti per il 
miglioramento della salute e anche per lo sradicamento della povertà estrema in vaste 
aree del mondo ? 
«È vero, negli ultimi anni abbiamo registrato progressi incredibili, grazie anche alla 
straordinaria generosità dei donatori. La mortalità infantile, ad esempio, si è ridotta di 
sei milioni di bimbi l’anno dal 1990 ad oggi. Ora, però, si delineano nuovi ostacoli e sarà 
più difficile incidere su quegli altri cinque milioni che ancora scompaiono in tenera età. In 
aree come l’Hiv e la malaria le terapie delle quali disponiamo oggi stanno diventando 
meno efficaci perché gli organismi hanno sviluppato una certa resistenza ai nuovi 
farmaci. E rischiamo una recrudescenza dell’Aids già per il semplice fatto che nei 
prossimi anni crescerà di molto, per via dei fattori demografici, il numero delle persone 
nella classe di età a maggior rischio: quella tra i 16 e i 24 anni. Fenomeni che 
andrebbero contrastati con uno sforzo aggiuntivo, mentre quello che vediamo è un 
cambiamento del clima politico, una minor sensibilità». 
In che modo pensate che un documento pieno di analisi sociali, ma anche di dati e 
grafici, possa incidere sull’atteggiamento dell’opinione pubblica e dei governi? 
«Due anni fa tutti i Paesi del mondo si sono dati i nuovi Sdg, gli obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile, e si sono impegnati a realizzarli entro il 2030. Noi ci chiediamo se i governi 
stanno seriamente lavorando per onorare i loro impegni, se stanno facendo quanto è 
necessario per raggiungere questi obiettivi. Segnaleremo per tempo i comportamenti 
divergenti per creare consapevolezza e tenerci un margine temporale per gli interventi 
correttivi». 
Bill Gates non fa alcun riferimento specifico all’amministrazione Trump ma è evidente 
che, in tempi di diffusione delle fake news e di scarsa considerazione per l’attività degli 
esperti, la sua Fondazione sta remando controcorrente: «Siamo convinti che un dibattito 
responsabile basato su dati calcolati con onestà sia il mondo migliore per fare progressi. 
Costruendo su quanto è stato realizzato fin qui, a partire dai risultati straordinari 
ottenuti grazie alla politica delle vaccinazioni».  
Quello delle vaccinazioni sta diventando un nodo dolente in molti Paesi avanzati a partire 
dal mio, l’Italia, dove in una parte limitata ma significativa della popolazione si registra 
una crescente diffidenza nei confronti delle vaccinazioni e un’aperta ostilità per la 
profilassi obbligatoria dei bimbi in età scolastica. Nella vostra attività avete incontrato 
problemi analoghi in Africa e Asia e come li affrontate? 
«Sì è vero, siamo di fronte a nuovi, preoccupanti fenomeni anche nei Paesi ricchi: il suo 
ma anche la Svizzera o gli stessi Stati Uniti. Si sta creando di nuovo una situazione 
rischiosa per malattie altamente infettive come il morbillo e la pertosse. Fortunatamente 
i rischi riguardano un numero limitato di persone. Una fortuna che è anche un handicap: 



abbiamo avuto talmente tanto successo con le vaccinazioni che la gente nei Paesi 
avanzati non vede più da decenni morti per malattie di questo tipo. Così è facile 
giungere alla conclusione che, ormai, il rischio è zero. Sbagliato e pericoloso. Il problema 
lo ritroviamo, ma assai più attenuato, anche nei Paesi in via di sviluppo. Ma qui è più 
facile operare con la nostra Gavi, la Global Alliance per le vaccinazioni, perché la gente 
tocca ancora con mano l’enorme costo umano delle malattie infettive». 
I governi dei Paesi bisognosi d’aiuto vi seguono? Il rapporto sottolinea che negli anni 
passati la mortalità infantile è crollata, mentre i decessi delle madri che partoriscono 
sono ancora troppo elevati, benché in calo. 
«Noi stimoliamo i governi, elogiamo e premiamo come eroi i leader che premono per 
cambiare i costumi (ad esempio spingendo le donne a partorire non in casa ma in 
strutture attrezzate, ndr ), ma cerchiamo soprattutto di galvanizzare la gente, gli 
attivisti, affinché premano sulle loro autorità politiche». 
Bill Gates si ferma qui, soddisfatto e allarmato. Non lo dice, ma nella sua enfasi puoi 
leggere anche un timore molto specifico. Nei mesi scorsi Trump ha tagliato il contributo 
Usa ai fondi Onu per la pianificazione familiare. Un grave problema per uno dei più 
importanti programmi sociali delle Nazioni Unite. La Fondazione di Bill e Melinda ha 
parzialmente attutito il colpo compensando con suoi versamenti una parte del buco 
lasciato dagli Usa. Decisione meritevole e generosa, ma c’è il rischio che i governi si 
adagino, considerando quelli della povertà e delle malattie nei Paesi arretrati problemi 
ormai «appaltati» ai grandi benefattori privati. 
 
Pag 12 L’audacia di chi tiene aperta la porta del dialogo di Antonio Ferrari 
 
Il suo carisma è indubbio. Come il suo fascino essenziale, da leader vera e da convinta 
riformista. Anzi, di più. E’ stata e resterà lei, Angela Merkel, la protagonista dell’incontro 
sui «Sentieri di pace» fra le religioni e i laici, organizzato a Munster e Osnabruck dalla 
Comunità di Sant’Egidio. Va bene che siamo a pochi giorni dal voto tedesco. Va bene che 
la Cancelliera parlava, da padrona di casa, anche ai cittadini della Westfalia che - 
sostengono i sondaggi- hanno abbandonato Martin Schultz, confidando in lei. Tuttavia, 
domenica sera, nel tono ispirato della Merkel si avvertiva l’anima della grande 
innovatrice, che sembrava riproporre cinque secoli dopo la voglia di cambiamento di 
Lutero, e l’adesione a un nuovo progetto. Se il fondatore della Comunità di Sant’Egidio 
Andrea Riccardi ha insistito sulla necessità di affidarsi all’audacia di religiosi e laici per 
abbandonare la rassegnazione e impegnarsi ogni giorno, in prima persona, per costruire 
la pace, la Merkel ha raccolto il messaggio, amplificandolo con rocciosa e forse 
sorprendente determinazione. Ha ricordato le colpe tedesche nella seconda guerra 
mondiale e per la Shoah, difendendo poi le sue scelte sui profughi e schierandosi contro 
ogni forma di indifferenza. Ha persino parlato della necessità di pregare, prima di 
ringraziare con vigore la Comunità di Sant’Egidio, che da 31 anni «tiene aperta la porta 
al dialogo». Risposta migliore alla denuncia di Riccardi («la globalizzazione ha bisogno di 
un’anima») non poteva arrivare. Anzi, la Merkel dimostra che i veri riformatori sanno 
cambiare idea. Qualche idea ha ammorbidito anche Ahmad Al-Tayyeb, grande Imam di 
Al-Azhar, moschea e università del Cairo, culla del pensiero sunnita. Al-Tayyeb è un 
teologo di raffinata profondità e, forse per la prima volta, durante la sua quarta 
partecipazione agli incontri di Sant’Egidio, ha dato spazio al cuore e alla sua profonda 
amarezza. Ha denunciato la ferocia di Daesh, condannandone la violenza ma alzando il 
velo sulle sue origini. «Sentieri di pace» sta compiendo il suo lavoro, con grande 
partecipazione. Soprattutto di giovani europei. Segno confortante. Chi vede quasi tutti i 
ragazzi soltanto come facili prede di odio e violenze, condite con l’indifferenza 
globalizzata, ha torto marcio . 
 
Pag 28 L’Europa ha bisogno di maggiore solidarietà di Enzo Moavero Milanesi 
 
In Europa, oggi, il presidente della Commissione Juncker tiene l’annuale «discorso sullo 
stato dell’Unione», davanti al Parlamento europeo. È la classica occasione per fare un 
bilancio d’insieme e illustrare intenti futuri. Nel 2016, ci si compiaceva per il migliorato 
quadro economico e al fine di consolidarlo, si puntava a: completare le regole bancarie; 
unificare i mercati dei capitali, per offrire alle aziende fonti finanziarie diversificate; 



irrobustire il fondo speciale per gli investimenti strategici; focalizzarsi sui comparti 
innovativi, quali il digitale e l’energia. Di fronte al dramma dell’impennata degli arrivi di 
migranti, si proponevano maggiore cooperazione fra i paesi Ue e investimenti in Africa. 
Inoltre, alla vigilia di una serie di tornate elettorali nazionali, veniva espressa viva 
apprensione per il contesto politico nei vari Stati, a causa dell’esito del referendum 
Brexit e del consenso che sembrava andare ai movimenti anti-europei. Insomma, un 
anno fa, il discorso evidenziava luci e ombre, con un retrogusto di pesante incertezza 
per il futuro dell’Unione e perfino di timore per la sua stessa sopravvivenza. Adesso, da 
quest’ultimo punto di vista, la situazione è cambiata, ma presenta vivide analogie 
quanto al tipo e al numero delle altre sfide da affrontare. Con riguardo allo scenario 
politico, le vicine elezioni tedesche concludono una lunga sequenza: ovunque, hanno 
prevalso i favorevoli all’Europa. Chi pensava a nette cesure nel processo d’integrazione, 
è rimasto deluso o al contrario, rinfrancato. I problemi irrisolti sono, però, tanti. Le 
istituzioni, i meccanismi decisionali e svariate normative Ue non tengono più il passo in 
un mondo globalizzato nei commerci, nella circolazione del denaro, negli epocali flussi 
migratori. Gli equilibri futuri emargineranno i singoli Paesi europei, forse, vocati al mesto 
destino dei prosperi staterelli italiani del 1500, dopo la scoperta dell’America e la 
circumnavigazione dell’Africa. L’Unione non riesce a essere efficace e a rispondere alle 
attese dei cittadini, con un sistema quale quello attuale. La scelta federalista intimidisce; 
era la meta dichiarata dei fondatori, ma la si è stropicciata in un ibrido, incomprensibile 
ai cittadini, che non trasmette l’emozione di una nuova entità in cui identificarsi. Gli 
stessi nobili valori e obiettivi fondanti dell’Ue stridono con la sua complicata realtà, 
spesso fucina di contraddizioni e inerzie. Certo, un vero salto di qualità non può arrivare 
in tempi brevi, ma si può disegnare il percorso per realizzarlo con un calendario e 
passaggi ben definiti, trasparenti, d’intenso confronto democratico. La vecchia idea, di 
recente ripresa, delle «diverse velocità» fra i potenziali aderenti, permette agli Stati 
riluttanti di attendere, senza bloccare gli altri. La difficoltà a procedere non è materiale, 
bensì tutta politica. L’Unione, resta incardinata sui governi nazionali che rispondono ai 
loro elettori: sono sovrani in settori chiave (difesa, affari esteri, pubblica sicurezza, 
tasse, protezione sociale, bilancio Ue), grazie a regole di voto all’unanimità; possono 
influire sulle strutture comuni, i cui membri devono loro la nomina; cercano di difendere 
i propri interessi, fanno valere la legge del più forte o del più abile, non esitano a 
bisticciare, causando gravi stalli operativi. Affinché rinuncino a un tale potere occorrono 
leader lungimiranti. Si parla molto di un rilancio europeista a iniziativa di Germania e 
Francia e auguriamoci che lo facciano davvero. Tuttavia, sarebbe bello se Jean-Claude 
Juncker, nel suo ruolo e con il discorso odierno, lanciasse il cuore oltre l’ostacolo, 
indicando assetti, tappe e tempistica di un’Unione differente. Sui tavoli Ue ci sono anche 
spinose questioni - per così dire - più correnti. Ciascuna meriterebbe espliciti riferimenti 
nel discorso: ecco qualche esempio. Crescono economia e occupazione, ma si ampliano 
le asimmetrie fra i paesi e permane l’allarmante carenza d’investimenti. È un ovvio 
terreno per azioni europee di bilanciamento e stimolo, ma latitano gli strumenti. La 
mitizzata «flessibilità» nei vincoli ai conti pubblici nazionali è un placebo: consentire di 
indebitarsi di più per spendere (a volte, male), aggrava il divario di vulnerabilità fra gli 
Stati sani e quelli con un debito già alto. Occorrono più fondi nel bilancio Ue e spetta alla 
Commissione fare le proposte, specie sul come raccoglierli; magari, con significative 
emissioni di titoli di debito europeo per finanziare opere d’interesse comune, partecipate 
da capitale privato e con redditività elevata. I dissesti di alcune banche e il grave 
impatto sui risparmiatori, evidenziano incongruenze nell’unione bancaria; visti i propositi 
dell’anno scorso, è auspicabile una chiara analisi. L’industria del digitale e del web ha 
una naturale dimensione transfrontaliera: materie come la cyber-security, l’eliminazione 
dei contenuti illeciti dalla rete, la tassazione delle multinazionali attive nel settore, 
richiedono urgenti iniziative legislative della Commissione. La persistente tragedia dei 
migranti impone più solidarietà concreta verso le terre d’origine e fra i Paesi Ue; sarebbe 
bene che il «discorso sullo stato dell’Unione» ribadisse i doveri reciproci e prospettasse 
come modificare le regole base vigenti. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Quando emigra la politica di Ilvo Diamanti 
 



L'immigrazione, ormai, è "l'emergenza". Che divide la società. Ma anche la politica. 
Tanto da indurre Luigi Zanda, presidente dei senatori Pd, a rinviare il voto del Senato 
sullo "Ius soli". A data da destinarsi. Sul Ddl, la maggioranza di governo oggi non ha la 
maggioranza. Domani si vedrà. Il diritto dei figli di immigrati nati in Italia: negato. Per 
paura. Per paura delle paure. Che, certo, in Italia, sono diffuse. Ma, forse, non quanto in 
Parlamento. Un segno, l'ultimo, dell'impotenza della politica in Italia. Incapace di 
decidere. Tanto più, in attesa delle prossime elezioni. L'indagine dell'Osservatorio 
Europeo sulla Sicurezza, curato da Demos (con la Fondazione Unipolis e l'Osservatorio di 
Pavia) rileva, d'altronde, come la percezione di insicurezza, suscitata dagli immigrati, 
nelle ultime settimane, abbia raggiunto gli indici più elevati, da 10 anni a oggi: il 46%. 
Bisogna risalire all'autunno del 2007 per trovare un indice più elevato: 51%. Mentre nel 
1999, quasi vent'anni fa, il timore degli immigrati risultava altrettanto diffuso. In 
entrambi i casi, si trattava di stagioni elettorali molto "calde". Nel 1999: elezioni 
amministrative ed europee. Ma anche vigilia delle elezioni regionali, che si sarebbero 
svolte l'anno seguente. Il 2007: passaggio fra due elezioni politiche di svolta. Quelle del 
2006, vinte dal Centro-sinistra guidato da Prodi. Di misura. Le consultazioni del 2008, 
vinte dal Polo di Centro-destra, costruito intorno a Silvio Berlusconi (accanto alla Lega e 
ad An). In entrambe le occasioni, l'immigrazione ha costituito un tema di scontro. Nel 
2007, in particolare, collegato alla paura della criminalità. Immigrazione e criminalità: 
un binomio quasi inscindibile. Ha segnato il dibattito pubblico e favorito il Centro-destra. 
E, parallelamente, compromesso i consensi al Centro-sinistra. Da allora, solo in questa 
fase la questione migratoria ha ripreso altrettanto rilievo. Certo: le misure e le vicende 
contano. L'afflusso dei migranti dall'Africa verso le nostre coste, i fatti di violenza che 
hanno suscitato sdegno e paura. A Rimini, in particolare. Ma non bisogna dimenticare il 
calendario politico. In primavera si vota. Per eleggere il nuovo Parlamento. E il rapporto 
con gli "altri", che vengono da "fuori", e ci invadono: diventa una questione importante. 
"La" questione. Amplificata dai "media", come mostrano con efficacia i dati 
dell'Osservatorio di Pavia (per l'Associazione Carta di Roma). I picchi nel numero di 
notizie proposte dai principali TG nazionali di prima serata coincidono, non per caso, con 
i cicli e gli anni elettorali: 2008-2009, poi 2013. Fino agli anni recenti. Visto che dal 2015 
ad oggi viviamo tempi di campagna elettorale permanente. D'altronde, l'Osservatorio di 
Pavia rileva come, nell'ultimo mese e mezzo, nel 10% dei servizi dei telegiornali si parli 
di immigrazione, mentre nel 2016 la percentuale era dell'8%. Nel mese di agosto e nella 
prima decade di settembre, inoltre, nel 38% dei servizi incontriamo notizie di crimini 
compiuti da immigrati. Un anno fa, invece la media dei 7 telegiornali era del 24%. Lo 
stupro di Rimini, in particolare, ha ottenuto una visibilità record: una media di 5 notizie a 
edizione in quattro giorni. Così la "pìetas" che, negli ultimi anni, aveva caratterizzato 
l'atteggiamento mediale e, al tempo stesso, sociale, verso gli sbarchi dei disperati sulle 
nostre coste, di recente, ha cambiato di segno. È divenuta distacco. Paura. A dispetto 
dei "numeri". Perché gli sbarchi dei migranti in Italia, di recente, si sono dimezzati: da 
più di 23 mila nel luglio 2016 a circa 11 mila, nell'ultimo mese (dati Unhcr, confermati 
dal Quirinale, agosto 2017). Così, non sorprende il grado elevato di inquietudine verso 
gli immigrati rilevato da questo sondaggio. Né il sensibile calo di consenso verso la 
concessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia. Il cosiddetto "Ius Soli". 
Condiviso dall'80% degli italiani nel 2014. E da circa il 70% alla fine del 2016 e nei primi 
mesi del 2017. Mentre negli ultimi mesi il sostegno sociale allo "Ius Soli" è si è ridotto: 
al 57%, nello scorso giugno, e ancora, fino al 52%, negli ultimi giorni. Così si spiegano 
le paure della politica che invece di governare la società la inseguono. Ne riflettono ed 
enfatizzano i ri-sentimenti. D'altronde l'impronta sociale della xeno-fobia - 
letteralmente: paura dello straniero - appare evidente, dai dati del sondaggio. Cresce fra 
le persone più anziane, soprattutto: con un grado di istruzione più basso. Ma è la 
posizione politica a marcare le divisioni più evidenti. Gli immigrati: generano "paura" e 
"paure" più marcate a destra. Fra gli elettori della Lega (3 su 4), ma anche dei FdI e di 
Fi (64 -69%). All'opposto, il senso di insicurezza scende sensibilmente a Sinistra, in 
primo luogo nella base del Pd. Mentre l'elettorato del M5s, politicamente trasversale, è 
diviso a metà: fra accoglienza e paura. La paura verso gli immigrati, infine, si associa 
all'apertura ai diritti di figli (nati in Italia) degli immigrati. Fra chi non ha paura, il 
consenso allo Ius soli sale fino al 77%. Mentre fra chi ha più paura degli altri si riduce a 
poco più del 27%. Per questo, non ho "paura" di dire che ieri al Senato ha vinto la 



"paura". Degli altri. Perché non crediamo nella nostra capacità di integrare. Non ci 
fidiamo degli altri. Ma neppure di noi. Tanto meno della politica. Anche perché la politica, 
in Italia, oggi: è emigrata... 
 
LA STAMPA 
Le occasioni da non sprecare nel finale di Marcello Sorgi 
 
Non sprecare questi ultimi mesi, non trasformarli in ennesima occasione di scontro su 
testi di legge calendarizzati che magari non saranno mai approvati. Dovrebbe essere 
questo l’imperativo categorico dei parlamentari che si accingono a concludere una 
legislatura tra le più difficili e al contempo sorprendenti della storia parlamentare. 
Difficile, si sa, perché nata morta, con la cosiddetta «non vittoria» del Pd e l’assenza di 
maggioranze precostituite al Senato; e sorprendente perché, malgrado tutto, ha messo 
a segno una serie di riforme importanti (anche quelle successivamente bocciate nelle 
urne del referendum), mai approvate tutte insieme nel corso di un solo mandato 
parlamentare. Se solo si riflette sulle leggi realizzate nei mille giorni del governo Renzi, 
dal Jobs Act, alla scuola, alla legge elettorale (pur dichiarata in parte illegittima dalla 
Corte Costituzionale), alle unioni civili, e - ripetiamo - alle riforme costituzionali, che 
avrebbero potuto certo essere migliori, e probabilmente non cadere sotto la mannaia del 
voto del 4 dicembre, se a un certo punto del percorso non si fosse arrivati al muro 
contro muro tra Palazzo Chigi, indisponibile a riscrivere parte dei testi, e le opposizioni, 
decise a impedirne a qualsiasi costo il varo. E se si aggiungono i risultati del governo 
Gentiloni, a cominciare dal salvataggio delle banche, è quasi impossibile rintracciare nel 
passato il precedente di una legislatura così fertile. E i differenti punti di vista, le 
legittime valutazioni diverse sui contenuti delle riforme, sia di quelle cancellate prima di 
entrare in vigore, sia delle altre sopravvissute, non dovrebbero impedire a nessuno di 
cogliere l’eccezionalità del lavoro di questo Parlamento, che sta per andare a casa. Un 
Parlamento, non va dimenticato, in cui anche parte delle opposizioni, al di là dei normali 
obblighi di propaganda, ha saputo dar prova di responsabilità, e in molte circostanze, 
soprattutto al Senato, consentire il passaggio di provvedimenti altrimenti destinati al 
fallimento. Ora appunto, come hanno cominciato a fare ieri i capigruppo di Palazzo 
Madama, si tratta di decidere cosa fare di questi cinque, sei, forse anche sette ultimi 
mesi di vita delle Camere, prima della scadenza naturale della primavera 2018 che tutti i 
partiti, più o meno, sembrano aver accettata o messa in conto. Già il 2017 finora, dopo il 
risultato del referendum costituzionale e la decisione della Consulta di cassare in parte 
l’Italicum, è trascorso nel dubbio che si potesse arrivare a uno scioglimento anticipato 
delle Camere, e il governo, tutelato in questo dal Quirinale, ha dovuto guadagnarsi 
testardamente, giorno dopo giorno, spazi di agibilità che la ripresa economica, via via 
sempre più robusta, alla fine ha premiato. Lo stesso si può dire della soluzione trovata 
per il problema degli sbarchi fuori controllo degli immigrati: anche questa, costruita dal 
ministro Minniti con paziente lavoro di tessitura internazionale, diplomatica e non solo, 
non avrebbe visto la luce se la legislatura si fosse conclusa prima. Occorre, però, tenere 
i piedi per terra, per cercare di dare senso e concretezza a una fine di legislatura già 
gravata da forti tensioni elettorali, non soltanto per le prossime regionali siciliane del 5 
novembre. Scrivere un libro dei sogni, non serve. Né stilare lunghi elenchi di tutto ciò 
che potrebbe essere fatto e invece non sarà. Né piangere sul latte versato di riforme utili 
e opportune - come ad esempio lo Ius soli, tra l’altro rinviato ieri, o il bio-testamento - 
ma ormai forse troppo divisive per affrontare il periglioso iter parlamentare senza 
affondare tra una Camera e l’altra. Tanto vale concentrarsi su un paio di scadenze, 
queste sì, davvero improcrastinabili, e impegnare tutte le scarse risorse che rimangono 
per costruire un corridoio di salvezza, che consenta di rispettare gli impegni più urgenti. 
Il patto non scritto, la tregua che dovrebbe intervenire tra la maggioranza, o quel che ne 
rimane, e le opposizioni, riguarda innanzitutto la legge di stabilità, che dovrebbe trovare 
un percorso virtuoso, per arrivare all’approdo entro dicembre, rispettando le scadenze 
imposte anche dal calendario di Bruxelles e evitando di ripetere il solito mercato delle 
vacche sugli emendamenti, e sui singoli, contrastanti interessi corporativi che a ogni 
occasione affollano le anticamere parlamentari. Subito dopo c’è, sarebbe più giusto dire 
ci sono, le leggi elettorali, che da due, quante ne hanno lasciate in piedi le sentenze 
della Corte Costituzionale, dovrebbero essere ridotte a una, ma che sia in grado di 



produrre una vera maggioranza nelle prossime Camere. Non è affatto un programma 
semplice da realizzare. Ma è necessario. Chissà che al di là degli scontri e degli insulti 
che hanno accompagnato questi ultimi cinque anni, i «morituri» di questo Parlamento 
non siano in grado di sorprenderci l’ultima volta. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il caso Sicilia e il brusco risveglio dei 5 Stelle di Carlo Nordio 
 
La sospensione delle Regionarie siciliane, imposta dal tribunale di Palermo al Movimento 
5 Stelle, conferma ancora una volta l'assunto del filosofo che il destino segue spesso 
percorsi contrari alla volontà del singolo, che la pietra lanciata dall'uomo appartiene al 
diavolo, e che, come insegna più modestamente il proverbio, dove non vuoi andare il 
demonio ti fa correre. L'intervento del giudice accoglie infatti il ricorso di un candidato 
escluso dalle liste on line, ritenendo illegittima la sua estromissione. Il provvedimento è 
provvisorio, ma intanto ferma questa procedura, che probabilmente dovrà ricominciare 
daccapo. La cosa in sé non sarebbe nuova né grave, nulla essendo più incerto, nel 
nostro ordinamento, delle competenze e dei confini tra giustizia e politica.  Non per 
nulla, per fare un esempio, l'esilio parlamentare di Berlusconi non è stato determinato 
da una bocciatura elettorale ma da una sentenza penale e dalla discutibile retroattività di 
una norma afflittiva. La cosa singolare, invece , risiede in questa continua nemesi che 
perseguita i pentastellati da quando sono entrati nell'agone politico, e ancor più da 
quando hanno rivestito ruoli di comando. Il Movimento, infatti, ha assunto notorietà e 
consensi essenzialmente sulla base di tre principi: la legalità, l'efficienza e la 
trasparenza. Di fronte ai comportamenti degli avversari, spesso inetti nella gestione, 
opachi nei rendiconti e spregiudicati nelle finanze, hanno avuto buon gioco a proporsi 
come unica alternativa onesta e capace. Lo hanno fatto con una sorta di pudicizia 
burbera che ha incantato gli italiani, abituati alla soavità vescovile di una classe politica 
essenzialmente cinica. Ma ora è arrivata, appunto, la Nemesi. Sulla legalità, c'è solo 
l'imbarazzo della scelta dei loro fallimenti. Non tanto per le indagini su alcuni 
amministratori, incolpati, come centinaia altri colleghi, dell'evanescente reato di abuso di 
ufficio, quanto proprio sui criteri di candidatura, dove non passa giorno senza che un 
estromesso non presenti un ricorso, e un giudice non gli dia ragione. Quello di ieri è solo 
l ultimo di una serie infinita. Quanto all'efficienza, bastano le immagini dei cassonetti 
galleggianti della Capitale e dell'alluvione di Livorno per dimostrare che, con i sindaci 
pentastellati, le cose non vanno né meglio né peggio di prima. Il che non significa che 
abbiano colpe particolari. Significa però che le aspre critiche ai precedenti amministratori 
erano temerarie quanto le vanterie di una rivoluzione erano illusorie. Infine la 
trasparenza. Anche qui, la pretesa di una palingenesi etica e politica, attuata attraverso 
le indicazioni in rete, si è rivelata poco più di una puerile ingenuità. Sarebbe stato 
sufficiente il ricordo delle polemiche che hanno accompagnato il televoto di 
Canzonissima e dei concorsi di Miss Italia, per capire che questa forma di cosiddetta 
democrazia diretta è tanto inadeguata quanto insidiosa. Dietro questi voti, infatti, 
possono nascondersi, e speso si nascondono, gruppi di interesse che sono tutto il 
contrario della trasparenza, e che ricordano i cocci dell'ostracismo ateniese, sui quali gli 
archeologi hanno trovato tracce di brogli, perché contenevano gli stessi errori di grafia, 
ed erano stati quindi scritti dalla stessa persona. Più o meno quello che accade oggi con i 
pianisti del Parlamento, che votano anche per conto degli assenti. Nulla di nuovo sotto il 
sole. Salva la delusione di chi, nel Movimento, aveva creduto di cogliere proprio le 
magnifiche e progressive novità. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Immobilismo e guai a 5 Stelle di Massimiliano Panarari 
 
Il premier Paolo Gentiloni, con il senso delle istituzioni che lo contraddistingue, ha 
invitato il sindaco pentastellato di Livorno, Filippo Nogarin, e il governatore 
demoprogressista della regione, Enrico Rossi, a rinunciare alle polemiche e a collaborare 
per fare fronte alla tragedia avvenuta nella città toscana. Di qui, nel massimo rispetto di 
una comunità che ha subito delle vittime, si deve partire per rilevare come la querelle 
tra i due sul colore e la gravità dell'allerta evidenzi tutti i problemi di un'importante 



giunta grillina che in questi mesi ha vissuto numerose vicissitudini. Come svariate altre, 
a conferma di ciò che si potrebbe chiamare la (faticosa) straordinarietà 
dell'amministrazione ordinaria per il Movimento 5 Stelle. Che, difatti, conferma sempre 
più di trovarsi in difficoltà (praticamente strutturale) nel governo degli enti e nella 
formulazione delle policies locali: ovvero proprio in quella dimensione dei territori dove 
ebbe il proprio debutto canalizzando e dando sbocco politico diretto a comitati di 
protesta su issues specifiche (spesso ambientali), e trovò il radicamento organizzativo 
iniziale attraverso i meet up degli "Amici di Beppe Grillo", i quali, nel tempo, sono stati 
via via commissariati e depotenziati in quanto espressioni di un movimentismo ora mal 
tollerato dai vertici.Varie problematiche vengono da lontano, naturalmente, e la loro 
stratificazione non può certo venire addossata ai 5 Stelle, ma appare innanzitutto 
significativo come il ritornello dell'orgogliosa (e paradossale) rivendicazione 
dell'incompetenza quale segno della loro "innocenza", e viatico per fare la rivoluzione 
una volta giunti al potere, si stia trasformando in un boomerang. E che per sgravarsi 
delle responsabilità assunte promettendo un'immediata (quanto impossibile) palingenesi 
reagiscano in maniera semplicistica e scontata. «Non è colpa nostra, ma degli altri» 
recita l'invariabile mantra che si leva dalle giunte grilline in difficoltà - e, giustappunto, 
alla luce di questo "vizio d'origine" non risulta affatto casuale l'ondata di amministratori 
fuoriusciti dalle file pentastellate non appena l'etica delle convinzioni (o delle 
dichiarazioni...) si è dovuta confrontare con quella della responsabilità del governo. La 
testimonianza per eccellenza di questa drammatica straordinarietà dell'amministrazione 
ordinaria coincide naturalmente con il caso di Virginia Raggi, a cui, a giorni potrebbe 
arrivare il rinvio a giudizio per la promozione di Renato Marra. È stata rispolverata la 
pletora (o, meglio, lo stillicidio) di tweet sarcastici della sindaca, allora 
intransigentemente all'opposizione, contro il suo predecessore, come quello, famoso (e 
famigerato) del 2015 con il quale incitava i cittadini romani a «gonfiare i gommoni» in 
polemica con il malcapitato "Ignazio SottoMarino". E ora che Roma affoga, ma sotto la 
sua amministrazione, i toni cambiano drasticamente, e si trova a invocare una non ben 
precisata correlazione causale tra il riscaldamento globale e l'ostruzione dei 
tombini."SottoRaggi" incombe così alla stregua di un fastidioso imbarazzo - da tenere a 
"bassissimo profilo" - sulla convention di Rimini del 22-24 settembre, quella del "format 
governista" e della candidatura a palazzo Chigi di Luigi Di Maio. Ma il Campidoglio, 
appunto, costituisce solo la punta dell'iceberg di un fenomeno generalizzato, tanto che 
pure a Torino, nonostante i toni "sabaudi" e più felpati di Chiara Appendino, si stanno 
stagliando con nettezza quali tratti peculiari di giunte che dovevano essere "a 5 Stelle" 
l'immobilismo e una serie di lotte di palazzo degne della più classica e vituperata politica 
politicante. E, così, se Renzi definisce le elezioni regionali siciliane un "test locale", dalle 
parti dei suoi avversari si sta imponendo la linea di declassare l'amministrazione della 
Capitale, fino a non molto tempo fa ipotetica "vetrina" delle ambizioni governiste 
nazionali del M5S, a un puro "caso locale". 
 
CORRIERE DELLA SERA di martedì 12 settembre 2017  
Pag 1 Le sanzioni (limitate) per Kim di Franco Venturini 
 
Quando i Paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu hanno cominciato a discutere 
quali sanzioni dovessero punire la Corea del Nord per il potentissimo e illegittimo test 
nucleare del 3 settembre scorso, tutti sapevano che lo spartiacque tra svolta dura e 
severità di circostanza avrebbe avuto l’odore acre del petrolio. L’embargo totale sulle 
forniture di greggio a Pyongyang proposto dall’America e appoggiato dai suoi alleati 
(compresa l’Italia che quest’anno siede nel Consiglio) avrebbe tecnicamente impedito a 
Kim Jong-un di continuare a sviluppare, con ritmi sempre più accelerati, i suoi 
programmi nucleari e missilistici. Non era forse questo, il tema cruciale portato 
all’attenzione del Palazzo di Vetro? Non si trattava forse di fermare una corsa già partita 
verso la guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord, una guerra che potrebbe avere prezzi 
altissimi e innescare un nuovo disordine nucleare prima asiatico e poi mondiale? E 
ancora, la comunità internazionale non era forse al cospetto di una occasione unica e 
suprema per una intesa tra Occidente, Cina e Russia, tutti interessati al mantenimento 
della pace? L’occasione c’è stata, ed è andata sprecata ancora una volta. Certo, le 
sanzioni decise dall’Onu sono le più severe sin qui varate contro Pyongyang, colpiscono 



interessi importanti del regime nord-coreano. Pur escludendo il blocco dei beni di Kim 
Jong-un, queste sanzioni autorizzano le perquisizioni navali ma senza uso della forza, 
fermano la fruttuosa esportazione dei tessili, bloccano l’import di gas liquefatto, 
stabiliscono complessi meccanismi per frenare in qualche modo anche quello petrolifero. 
Uno sforzo collettivo è stato fatto, è giusto riconoscerlo. Ma non sono, queste sanzioni, il 
colpo di maglio decisivo che soltanto un embargo petrolifero totale e condiviso poteva 
produrre. E non sono, non ancora, il frutto di una nuova comune consapevolezza nella 
comunità internazionale: come sempre gli americani hanno tentato di alzare la voce, 
come sempre cinesi e russi, pur ampliando le loro convergenze con l’Occidente, hanno 
ottenuto una riscrittura meno severa del testo della risoluzione. Protagonista assoluta 
del tradizionale braccio di ferro in Consiglio di sicurezza è stata questa volta la Cina. 
Pechino non voleva rompere con gli Usa, e dunque doveva concedere a Trump un 
pacchetto di accordi sufficientemente sostanzioso. Ma la vera priorità di Xi Jinping era di 
non colpire troppo duramente la Corea del Nord, e di affondare perciò la proposta di 
embargo petrolifero totale. Per una serie di motivi. Pechino pensa che una guerra sia 
ancora evitabile, e propone, in coordinamento con Mosca, la formula della «doppia 
sospensione»: Pyongyang ferma i lanci di missili e gli esperimenti nucleari, Washington 
e Seul fermano le manovre militari in Corea del Sud e nei mari adiacenti. Il netto rifiuto 
opposto dagli Usa non sembra aver scoraggiato i cinesi, ma non è tutto. La Cina teme 
che il regime nord-coreano crolli all’improvviso innescando una grande ondata 
migratoria verso il proprio territorio. E in termini geopolitici, se non può ottenere una 
Corea riunificata, denuclearizzata e neutrale, preferisce fare i conti con Kim Jong-un 
piuttosto che assistere a una «liberazione» di Pyongyang di ispirazione americana. Per 
tutti questi motivi, ai quali si aggiungono secondarie considerazioni di contabilità 
commerciale, la Cina ha fatto a New York qualche passo verso gli Usa ma soltanto a 
condizione di poter mantenere i propri limiti invalicabili. Con l’appoggio della Russia, e 
confortata dalla previsione di Putin secondo cui le sanzioni sono superflue, perché i nord-
coreani se necessario «mangeranno erba» pur di ottenere lo status di potenza nucleare 
riconosciuta. Così, l’Onu ha finito per fornire quel che fornisce di solito: un 
compromesso. Ma può bastare un compromesso in una questione di pace o guerra? Le 
limitate ambizioni delle misure poste in rampa di lancio non finiranno per incoraggiare 
proprio colui che si voleva punire? Sarà Kim Jong-un a dare le prime risposte a questo 
interrogativo cruciale per il mondo intero. E saremmo sorpresi se il tiranno di Pyongyang 
abbandonasse proprio ora la sua strategia della provocazione, se non ordinasse nuovi 
lanci di missili, se non esibisse nuove testate atomiche affermando di poterle lanciare 
sugli Stati Uniti, se non continuasse a programmare esperimenti nucleari sotterranei. 
Trump, nella trincea opposta, non esce trionfante dal confronto del Palazzo di Vetro. Ha 
ottenuto parecchio, ma il punto centrale e decisivo della sua proposta è stato silurato dai 
cinesi. Cosa farà ora il presidente degli Stati Uniti, oppure cosa farà al prossimo lancio 
nord-coreano? Dopo il test nucleare del 3 settembre il capo della Casa Bianca aveva 
avvertito che «quando è troppo è troppo», prima ancora aveva definito inutile una 
trattativa con Pyongyang. Lo spazio e il tempo per evitare un’azione militare si sono 
ristretti. Forse troppo. E la Cina? Sulla carta può sembrare lei la vincitrice della partita 
dell’Onu, ma Xi Jinping sbaglierebbe di grosso a non mettere urgentemente in cantiere 
una più coraggiosa politica nord-coreana. Che Trump la prenda o meno in contropiede 
sparando il primo colpo, Pechino ha poco tempo per arrendersi all’evidenza: i progetti di 
Kim Jong-un, nel loro attuale stadio di avanzamento, sono diventati una minaccia 
strategica imminente anche per la Cina. Il primo negoziato che si impone è ora quello 
tra Pechino e Washington, se Xi vuole, e avrà il tempo, di evitare la guerra. Ma se 
Pechino continuerà invece a viaggiare in ritardo come ha fatto all’Onu, e non capirà che 
il tempo dei compromessi al ribasso è tramontato, allora la voglia di pace, che è anche la 
nostra, diventerà una illusione. 
 
Pag 1 Dal Papa una lezione di realismo, contro temerarietà e paura di Aldo 
Cazzullo 
 
Dal Papa ci si attende l’indicazione di quel che si dovrebbe fare, non di quel che si può 
fare. Ma in questo momento la lezione di realismo impartita da Francesco rappresenta 
un passo in avanti cruciale nella battaglia contro gli scafisti e contro i razzisti, per 



conciliare accoglienza e controllo dei flussi. Negli anni scorsi l’apertura di Bergoglio ai 
migranti, la sua predicazione evangelica dell’ospitalità, la sua giusta denuncia 
dell’egoismo si sono prestate a qualche fraintendimento. Dall’altra parte del 
Mediterraneo rischiava di arrivare il messaggio per cui ci si poteva serenamente mettere 
in viaggio per l’Italia, certi di potersi costruire una nuova vita: un sogno quasi sempre 
destinato a mutarsi in disillusione. E nel mondo cattolico - da alcune organizzazioni non 
governative a qualche ministro - si è visto un eccesso di zelo, che non ha aiutato il 
contrasto ai trafficanti e ha destato sconcerto nell’opinione pubblica. Ora il Papa - come 
aveva fatto già il primo novembre 2016, sempre tornando da un viaggio all’estero - 
invita ad affrontare la questione ricorrendo alla prima tra le quattro virtù cardinali: la 
prudenza. Non si possono accogliere tutti; si possono accogliere coloro cui si può dare 
un futuro. Le vite in mare vanno salvate, sempre; ma il traffico di vite va fermato, 
salvaguardando i diritti umani. E l’unico modo per non mettere a repentaglio i diritti dei 
migranti in Libia - esposti ai rischi che ha documentato sul posto il nostro Lorenzo 
Cremonesi - è un piano di interventi umanitari nell’Africa subsahariana, accompagnato 
da progetti di sviluppo economico che inducano i giovani a dare il meglio di sé in patria. 
Nella visione di Bergoglio, la prudenza è in antitesi sia alla temerarietà, sia alla paura: la 
temerarietà di chi vorrebbe accogliere anche chi non riuscirebbe a integrare; la paura di 
chi si illude di risolvere il problema alzando muri. E in effetti la paura non è certo il più 
nobile dei sentimenti. Ma non può essere condannata, né demonizzata. Va superata 
rimuovendone le cause. Dare una sistemazione dignitosa ai rifugiati che ne hanno diritto 
è un imperativo giuridico e morale, prima che religioso. Senza dimenticare che il prezzo 
dell’immigrazione in Europa lo stanno pagando i ceti popolari, sia in termini di sicurezza 
sia, alla lunga, di diritti e opportunità sul lavoro. Il richiamo del Papa a comprendere le 
aspirazioni dei poveri della Terra non è rivolto solo ai cristiani, ci riguarda tutti, in quanto 
italiani e quindi cittadini della patria dell’umanesimo, consapevoli della centralità della 
persona e pure del crogiolo di culture che compongono l’identità europea. Ora Bergoglio 
conferma di avere a cuore anche i sentimenti e i diritti di chi è chiamato ad accogliere, e 
talora vive una condizione di povertà che, se sul piano materiale non è paragonabile a 
quella africana, sul piano spirituale genera un’angoscia del futuro e un’eclissi della 
speranza che la Chiesa non può ignorare. Francesco viene considerato dai denigratori 
più il Papa dei non credenti, dei solidaristi, del dialogo interreligioso, che non il Papa dei 
cattolici romani. Una lettura che a volte ha attecchito in una parte più tradizionalista del 
suo stesso mondo. Le parole di ieri non contraddicono certo il messaggio di accoglienza 
e amore ripetuto tante volte; ma aiutano a far comprendere meglio la visione di 
Bergoglio. E facilitano il lavoro di chi in questi giorni deve camminare sul crinale 
scivoloso della necessità di fermare i trafficanti, senza violare i diritti di anime e corpi 
esposti a gravi pericoli. 
 
AVVENIRE di martedì 12 settembre 2017  
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Eventi più intensi per l’aumento delle temperature, agire subito 
 
Gli eventi meteorologici estremi sono «un campanello d’allarme» dei mutamenti 
climatici, di «un maltrattamento dell’uomo sul clima». Gli esperti tornano a lanciare 
l’allarme e a chiedere che «si faccia di più» per bloccare un fenomeno, quello 
dell’aumento della CO2 in atmosfera, che sta cominciano a far pagare i suoi conti. A 
maggiore ragione dopo il ripetersi sempre più frequente delle 'bombe d’acqua', che 
sarebbe meglio chiamare 'alluvioni lampo', come quella che ha colpito Livorno, ma anche 
dopo i primi segnali di cambiamento negli uragani tropicali come quelli che stanno 
colpendo i Paesi caraibici e gli Usa. «Sono processi simili ma su scale molto diverse – 
spiega Giorgio Di Sarra, responsabile del laboratorio di analisi e osservazione della Terra 
dell’Enea e tra i revisori del rapporto Ipcc del 2007 che ha portato al Premio Nobel per la 
Pace –. Gli uragani prendono l’energia che è immagazzinata negli strati superficiali 
dell’oceano con temperature molto alte, sopra i 27 gradi, e questo non avviene nel 
Mediterraneo mentre l’Atlantico ci arriva. Ma anche da noi stiamo osservando sempre 
più fenomeni estremi, che come oltreoceano avvengono in questa stagione, tra agosto e 
settembre, quando il mare è più caldo». Raggiungiamo Serra al telefono mentre sta 
provando a raggiungere Lampedusa dove si trova uno dei centri dell’Enea che raccoglie i 



dati sulla salute della nostra atmosfera. Anche lui però bloccato causa maltempo. Scale 
diverse, dunque, tra uragani e tempeste nostrane, ma cause e effetti simili. «È chiaro – 
aggiunge lo scienziato – che un aumento della temperatura favorisce l’alta intensità e la 
frequenza di questi fenomeni. E più aumenta la temperatura più cresce la quantità di 
vapore acqueo che c’è nell’atmosfera e che si può caricare all’interno di questi fenomeni 
che così portano più acqua. Così – sottolinea – statisticamente cominciamo a osservare 
che all’aumento della temperatura aumenta la possibilità che questi fenomeni siano 
distruttivi». E non solo da noi. «Anche per gli uragani americani si comincia a vedere 
una tendenza all’aumento di numero e intensità. Si va a giocare sulla causa. Se metti 
più calore nel mare stai potenziando la causa di questi fenomeni estremi». E dietro c’è 
qualcosa di ormai ben noto. «Sull’aumento di CO2 nell’atmosfera non ci sono dubbi. E in 
questo non c’è nulla di naturale, è solo effetto umano. Siamo passati da 280 parti per 
milione nel 1750, alla vigilia della rivoluzione industriale, ai 400 di oggi con una crescita 
sempre più veloce. E non sappiamo quale è il limite oltre il quale non andare, o se siamo 
già oltre il limite». Comunque stiamo già pagando un caro prezzo perché, insiste Di 
Sarra, «questi eventi sono campanelli d’allarme e almeno a titolo precauzionale se si 
fosse un po’ intelligenti bisognerebbe fare qualcosa. Mettere in pratica gli accordi di 
Parigi è un principio di precauzione minimale. Bisognerebbe fare molto di più. Sono 
accordi non vincolanti ma lasciati all’iniziativa degli Stati, ognuno fa più o meno quello 
che vuole, e non ci sono meccanismi coercitivi». E comunque – avverte – «i fiumi non 
straripano solo per questi eventi, ci sono altre cause: alvei intasati o tombati, costruzioni 
abusive, tutte cose che non ci dovrebbero essere». E fa dei precisi esempi. «Oggi 
dall’aereo ho visto gli alvei dei fiumi calabresi e siciliani che solitamente sono asciutti e 
che invece hanno portato in mezzo al mare una quantità di sedimenti pazzesca. Si 
vedevano nel mare tutti questi pennacchi marroni. Erano secchi e quando è piovuto si è 
portato via tutto». Analisi e riflessioni che fa anche il meteorologo Francesco Laurenzi, 
colonnello dell’Aeronautica. «Uragani come Irma sono fenomeni tropicali che non 
arriveranno mai da noi anche se nel nostro piccolo non ci facciamo mancare niente. Un 
temporale violento come quello di Livorno o quello di Roma sono fenomeni intensi di 
tutto rispetto. Anche questo dipende dal maltrattamento del clima. Il clima reagisce. Noi 
diciamo che il clima è impazzito ma mica tanto. Il clima si comporta come chi è stressato 
da certi comportamenti umani». Poi spiega tecnicamente cosa succede. «L’atmosfera si 
sta riscaldando, e atmosfera calda vuol dire che c’è maggiore energia e questa energia 
dà luogo ai fenomeni estremi. Basta l’arrivo della prima vera perturbazione autunnale. 
Un tempo, nella loro normalità, erano le cosiddette perturbazioni equinoziali, e infatti 
venerdì 22 c’è l’equinozio di autunno, che segnavano definitivamente il passaggio della 
stagione, quando l’aria fresca del Nord Atlantico riesce ad arrivare sul Mediterraneo». Ma 
ora, aggiunge il colonnello, «assistiamo a eventi che sono la riprova che qualcosa sta 
cambiano nel nostro clima. Quelle di un tempo erano altre alluvioni, erano fiumi che 
dopo un periodo di pioggia incessante si gonfiavano e uscivano dagli argini. Queste sono 
invece alluvioni lampo nelle quali in mezz’ora cade la pioggia che dovrebbe cadere in 
quattro mesi, i fiumi non ce la fanno a contenerla, la terra non assorbe una pioggia così 
violenta. Fenomeni molto forti e sempre più ricorrenti. E purtroppo questo è solo 
l’inizio...». Oltretutto, spiega il meteorologo, «queste alluvioni lampo non sono 
facilmente prevedibili. Mentre la traiettoria di un uragano viene seguita e sappiamo a 
che ora arriva e con che forza, sbagliandoci di poco e permettendo di mettere in moto 
tutta la struttura di intervento, i nostri fenomeni sono meno prevedibili, legati anche a 
fatti locali». Ma anche lui analizza altre cause degli effetti disastrosi di questi eventi. 
«Abbiamo una percezione del tempo che ci fa trovare impreparati. Così poi si va alla 
ricerca delle responsabilità. Ma solo dopo. Invece questi eventi non sono ineluttabili. Noi 
pensiamo di essere avulsi dall’ambiente, lo vogliamo modificare, controllarlo, e invece 
disgraziatamente ci sfugge. Lo facciamo con l’inquinamento e anche coi mutamenti 
climatici. Dobbiamo, invece, avere una gestione del territorio migliore, partendo dal 
comportamento di ciascuno. Ognuno ci deve mettere del suo». Infine non possiamo non 
chiedergli cosa accadrà nei prossimi giorni. «Questa fase è finita. Martedì ancora qualche 
fenomeno sul Nord-Est ma non troppo intenso, mentre migliora al Centro-Sud. Mercoledì 
in gran parte tempo buono poi tra giovedì e venerdì ci sarà un peggioramento ma solo al 
Nord. Sabato e domenica brutto in tutto il Paese ma meno intenso rispetto allo scorso 
fine settimana». 
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Per ben due volte in un mese il Dipartimento della Protezione civile aveva avvertito 
regioni, comuni, prefetture e ben otto ministeri sull’aumentato rischio idrogeologico in 
arrivo. Dando precise indicazioni di comportamento. Una prima volta l’1 agosto, a firma 
del capo del Dipartimento Fabrizio Curcio, una seconda volta il 31 agosto, a firma del 
successore, Angelo Borrelli. Due 'raccomandazioni operative' particolarmente urgenti, 
soprattutto a causa di una stagione eccezionalmente secca e caratterizzata da moltissimi 
incendi che, distruggendo il patrimonio forestale, «possono favorire – si legge nel primo 
documento – i fenomeni di dissesto dei versanti provocando, in caso di piogge intense 
e/o prolungate, l’erosione del terreno e il possibile innesco di frane». Cosa che sta 
avvenendo in questi giorni in molte zone d’Italia. Da qui la preoccupazione di coinvolgere 
tutte le istituzioni sul territorio e gli stessi cittadini. Nella prima 'raccomandazione' si 
sottolineava, infatti, come fosse «necessario che le Regioni, le Province autonome, le 
Città metropolitane e le Province forniscano un adeguato supporto di natura tecnica alle 
Amministrazioni comunali nella valutazione della criticità idrogeologica. Analogamente i 
Comuni dovranno essere sensibilizzati ad aggiornare i propri piani di emergenza, sulla 
base delle nuove o aggravate condizioni di rischio e ad attuare altre iniziative di 
prevenzione non strutturale volte a informare la popolazione sui corretti comportamenti 
da adottare in relazione al rischio». Affermazioni ulteriormente rafforzate nella seconda 
'raccomandazione' che, dopo aver fatto riferimento al primo documento (come se fosse 
rimasto lettera morta…), afferma come «le procedure di prevenzione e di intervento 
possono essere davvero efficaci se condivise, comprese e applicate in modo coordinato 
da parte di tutti i soggetti del sistema di protezione civile e quindi anche dalla 
popolazione, ragione per cui – sottolineava Borrelli – è di fondamentale importanza che 
il piano di emergenza venga costantemente aggiornato, che tutti i soggetti coinvolti 
siano preparati, anche attraverso esercitazioni e che la cittadinanza sia informata sui 
corretti comportamenti da adottare prima, durante e dopo un evento». Parole che 
riportano immediatamente a quanto accaduto a Livorno e ad alcune criticità emerse, 
accompagnate anche dalle prime polemiche politiche. E ancora di più la successiva frase. 
«Nell’ottica di una migliore coerenza e tempestività del sistema di allertamento 
nazionale – si legge, infatti, nel documento inviato dodici giorni fa –, si sollecitano le 
Regioni e le Province autonome a recepire le indicazioni per l’omogeneizzazione dei 
messaggi di allerta meteo-idro e delle relative fasi operative, affinché il sistema di 
protezione civile parli, soprattutto ai cittadini, la stessa lingua, nel modo più chiaro e 
comprensibile possibile». Le odierne questioni sui codici di allerta arancione e rosso, ma 
anche le gravi carenze emerse nel passato ad esempio a Genova e in Sardegna (con 
processi e condanne), confermano questa preoccupazione. Eppure basterebbero piccole 
iniziative, quasi a costo zero per salvare vite umane, come ci spiega Mauro Grassi, 
direttore di #ItaliaSicura, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per 
lo sviluppo delle infrastrutture idriche della Presidenza del Consiglio. «Servono interventi 
non strutturali, di informazione e comunicazione. Se ti dò l’allerta gialla, arancione o 
rossa significa che in una zona ci sarà una pioggia intensa o meno intensa. Ma questo 
non basta perché si tratta di previsioni molto ampie mentre questi eventi estremi sono 
molto localizzati». Invece, aggiunge Grassi, «quando arriva una pioggia di quel tipo e i 
sensori mettono in evidenza che è un’ora che piove a quel livello dovrebbero scattare 
allarmi locali, con sms o telefonate ai cittadini o addirittura passando per le strade col 
megafono. È un allarme di secondo livello». In altre parole «io noto che la pioggia è fuori 
dal normale, e dopo un’ora lo posso capire, e posso avvertire per tempo la popolazione. 
Soprattutto chi si trova più a rischio. Chi sta vicino ai corsi d’acqua, o vive nei 
seminterrati ai piani bassi, dà al comune l’autorizzazione ad essere avvertito e quando 
succedono queste cose gli arriva l’avviso». Insomma, «non si tratta di proposte 
avveniristiche. È solo un problema di organizzazione. Ma bisogna che il sindaco si ricordi 
che a livello locale è lui il capo della protezione civile». Ed era proprio tra le cose 
raccomandate dalla Protezione civile. 
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I laici hanno sempre apprezzato, tra i tanti valori cattolici, quello della prudenza, la 
«retta norma dell'azione» secondo San Tommaso d'Aquino, uno dei massimi Dottori 
della Chiesa. La prudenza ci pareva passata in secondo piano nelle dichiarazioni del Papa 
sui migranti, da quelle pronunciate nella - peraltro importante - visita a Lampedusa nel 
2013 fino al recentissimo messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante, in cui il 
Pontefice scriveva che il cristiano deve «anteporre sempre la sicurezza personale» del 
migrante «a quella nazionale». La prudenza è invece ritornata regina nelle dichiarazioni 
rilasciate ieri da Bergoglio nel volo di ritorno dal viaggio in Colombia. «Un governo deve 
gestire questo problema con le virtù proprie dal governante, cioè la prudenza. Cosa 
significa? Primo: quanti posti ho. Secondo: non solo ricevere, ma integrare». Poiché in 
agosto le parole del Papa furono interpretate in un senso tendenzioso da chi osteggiava 
la linea Minniti, ben lungi da noi ora pensare che, con le sue parole, ieri abbia invece 
espresso apprezzamento per la svolta realista adottata dal governo italiano. Anche se, 
quest'interpretazione, non sarebbe tanto peregrina: lo stesso Pontefice, sempre ieri, ha 
elogiato il governo italiano, impegnato, soprattutto in Libia, a «risolvere anche problemi 
che non può assumere». Il Bergoglio di settembre ha cambiato idea rispetto a quello di 
agosto? Pur essendo ignoranti in temi vaticanistici e soprattutto in dottrina cattolica, ci 
sembra che il Papa abbia parlato, nelle due diverse occasioni, a figure diverse: in agosto 
si è rivolto ai fedeli della Chiesa, ieri ai governanti. I primi possono e addirittura devono 
ragionare secondo l'etica della convinzione; i secondi devono invece farsi guidare 
dall'etica della responsabilità. E responsabilità vuol dire senso dei limiti. Limiti 
quantitativi, che riguardano i numeri dei migranti e la capacità di uno Stato di 
prendersene carico, rispettando i loro diritti ma anche quelli dei suoi cittadini. Ma limiti 
anche psicologici: il numero di migranti entrati nel nostro paese, come sostengono in 
molti, saranno anche minuscoli rispetto alla popolazione italiana. Ma questa 
argomentazione, come ha scritto giorni fa su queste colonne Luca Ricolfi, non rassicura 
gli italiani che hanno paura: e il governante deve sapere almeno rispondere alle angosce 
della sua comunità. È questo, crediamo, che ha perfettamente inteso Bergoglio, venuto 
a portare la buona novella del realismo. Che era già stata pronunciata oltre Tevere, in 
particolare dal presidente della Cei, Bassetti: ma che ora proviene dal pulpito più alto. 
Pure la Chiesa ha, probabilmente, ascoltato le perplessità dei fedeli, che sono anche 
cittadini italiani, e che mostrano inquietudine di fronte all'emergenza migranti. Non 
dobbiamo però, soprattutto noi laici, pensare che il Papa parli solo ai governanti italiani. 
C'è un riferimento, nelle sue parole di ieri, alla Svezia, presentata dai pasdaran 
dell'accoglienza totale come paese modello. Chi conosce un po' quel paese sa però che 
non è così: e che la società svedese è agitata da un enorme flusso di migranti a cui i 
governi hanno aperto le porte. Sul piano politico, ad esempio, ciò si è tradotto in una 
crescita nei consensi del partito di estrema destra, che lì si chiama Democratico. Anche 
in Svezia, ha detto Bergoglio, si sta però ora seguendo la linea della «prudenza». Senza 
«prudenza», è infine l'altro passaggio fondamentale nelle dichiarazioni di ieri, non può 
esserci vera «integrazione». E allora ci auguriamo che il governo e la maggioranza - 
questa volta italiani - adottino prudenza anche sullo ius soli. Nel messaggio papale di 
agosto molti videro un'incitazione al Parlamento italiano ad approvarla. E a giusto titolo, 
Carlo Nordio parlò di ingerenza. Ieri il Papa non ne ha fatto cenno. Speriamo che questa 
lezione di realismo giunga perciò anche a menti tentate da intraprendere strade 
azzardate. 
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C'è il rischio che il Discorso sullo stato dell'Unione che il presidente della Commissione 
Juncker terrà domani davanti al Parlamento Europeo finisca con il diventare un discorso 
sullo stato di dis-unione europea. Sono passati solo pochi giorni dal pronunciamento 
della Corte di Giustizia che ha sancito formalmente con un suo atto giuridico forte la 
legittimità della decisione che vincola gli Stati membri all'accettazione secondo quote dei 
rifugiati e dei migranti che sono entrati in Europa. I Paesi dell'Est Europa che fanno 
parte del cosiddetto gruppo di Viségrad hanno reagito con durezza, ribadendo la loro 
contrarietà ad accogliere le quote loro destinate. Continuando un braccio di ferro con le 



istituzioni comunitarie che ora sembrano decise a dar corso alla procedura di infrazione 
prevista in un simile caso. È ormai ben chiaro che la questione delle migrazioni non solo 
dagli scenari di guerra atroce del Medio Oriente ma anche dall'Africa stanno ponendo 
all'Europa una questione che può minare le fondamenta di un progetto, tanto ambizioso 
quanto necessario, di costruzione di quella "casa comune" dall'Atlantico agli Urali che è 
stato il sogno non solo dei Padri fondatori, ma anche delle generazioni di politici che a 
loro sono succeduti. Se sommiamo a questa la difficoltà di far fare passi avanti concreti 
al processo di integrazione sul piano economico e quindi sociale, che presuppone 
ulteriori consistenti condivisioni di sovranità da parte dei Paesi membri, vediamo 
chiaramente come alla divisione Est-Ovest si sommi una divisione altrettanto complessa 
da ricomporre sul piano Nord-Sud. C'è un aspetto che è opportuno non trascurare in 
questa fase storica così difficile a livello non solo europeo, peraltro. Ed attiene alla forma 
delle democrazie europee in questa fase medesima. Perché c'è un dato che non deve 
sfuggire. Nei Paesi dell'Est europeo in primo luogo, l'ascesa dei partiti che difendono una 
posizione "sovranista", di riaffermazione di una sovranità nazionale (spesso con toni 
marcatamente nazionalistici) in funzione anti Unione Europea, sono - almeno 
tendenzialmente - anche partiti che declinano il tema della democrazia all'interno dei 
rispettivi Paesi nei termini di una "democrazia illiberale". Si veda in modo particolare, 
sino ad ora, l'Ungheria e la Polonia. Ma la cosa più preoccupante è che il contagio - se 
così si può dire - sta estendendosi dai Paesi dell'Est a quelli dell'Ovest, come si vede dai 
successi di Marine Le Pen in Francia, dalla crescita, comunque significativa, di AfD in 
Germania, e dalla prospettiva per la Lega di Salvini e per Fratelli d'Italia della Meloni di 
diventare i soci di riferimento del centro-destra in Italia. Dove la funzione di argine a 
questa deriva che alcuni hanno attribuito al M5S non sembra proprio aver funzionato. 
Dato e non concesso che quel movimento (ormai fattosi partito pur contro le premesse 
da cui è nato e senza alcuna cultura democratica di gestione interna) sia o abbia potuto 
essere davvero un argine, e non una versione tutta italiota della medesima deriva, date 
le ambiguità - per essere eufemistici - della linea politica e dei dispositivi di 
funzionamento di quel movimento stesso. Insomma, sovranismo farà sempre più rima 
con autoritarismo? Nell'Europa dell'Est pare di sì. In quella dell'Ovest forse no, almeno 
non in quello stesso modo, e i partiti sovranisti si limiteranno magari ad esprimere una 
concezione della democrazia che privilegia posture di tipo muscolare, decisioniste, a 
fronte di problemi complessi quant'altri mai, cui tenteranno di dare risposte semplici o 
meglio semplicistiche, dagli esiti prevedibilmente disastrosi. Accarezzando la pancia degli 
elettori proponendo tali pseudo-risposte con atteggiamenti all'insegna del motto caro a 
chi nasconde una personalità di tipo autoritario: "ma lasciateci lavorare"... Se così 
davvero sarà, non sarebbe una bella prospettiva. 
 
Pag 6 Difesa del suolo: errori ripetuti e appelli ignorati di Vittorio Emiliani 
Scienziati inascoltati da almeno cinquant’anni. Servono interventi, non promesse 
elettorali 
 
Quando l'alluvione colpisce una città, ormai si usa subito dar la colpa ad una "bomba 
d'acqua" dovuta al cambiamento di clima che si sta tropicalizzando. In parte è vero, ma 
è da un po' di anni che la conosciamo e dovremmo essere corsi ai ripari. In un convegno 
dei Lincei (2003) sulla siccità si legge che con «l'effetto serra del terzo millennio 
potrebbe determinarsi un più marcato spostamento verso nord delle fasce climatiche; 
ciò favorirebbe l'instaurarsi di un clima di tipo "Mediterraneo Monsonico" con 
precipitazioni piovose concentrate. Purtroppo gli appelli che gli scienziati lanciano dopo 
questi loro convegni per una forte e pianificata difesa idrogeologica vengono 
puntualmente ignorati o sottovalutati. Purtroppo scontiamo errori molto gravi commessi 
negli ultimi cinquant'anni. Per esempio, la tombatura dei torrenti e dei canali nelle città 
marittime come appunto Livorno. Qui una intera famiglia è stata distrutta nel piano 
basso di una villetta neppure recente, di buona fattura, che però ha avuto il torto di 
sorgere accanto a un canale a monte tombato, non dragato a dovere, cioè insabbiato 
alla foce. Carenza grave in una città di canali qual è Livorno. Mettiamoci poi la crescente 
impermeabilizzazione, cioè cemento+asfalto, dei suoli urbani che non consente all'acqua 
piovana, tanto meno alle "bombe d'acqua", di filtrare. Col risultato che milioni di 
tonnellate di acqua piovana rimangono in superficie allagando le città. In specie sulle 



coste dove le cartine dell'Ispra mostrano che - con le poche eccezioni come laguna di 
Venezia, Delta del Po, Jonio e Maremma - cemento e asfalto hanno coperto il 
retrospiaggia per un buon 30% di profondità. È quello che avviene regolarmente a 
Milano col Seveso. O a Roma con l'aiuto delle caditoie dei tombini troppo piccole e in 
questa stagione, dopo tanta siccità, intasate dalle foglie dei platani e con l'insufficienza 
cronica della rete fognaria. Se sentite parlare di allagamenti diffusi all'Infernetto, all'Axa 
o a Ostia, dovete pensare che "il fato" non c'entra nulla. C'entra invece il fatto che interi 
quartieri sono sorti abusivamente senza servizi, quindi senza fognature, allacciandosi a 
quelle già esistenti. Le quali però erano previste per mille e non per diecimila case. Poi si 
piangono i morti e i dispersi e si lamentano danni e devastazioni. Purtroppo i 7 morti di 
Livorno si aggiungono agli oltre 4.000 provocati, dal 1950 ad oggi, in Italia dalle 
alluvioni. Per i danni abbiamo cifre divergenti e ugualmente enormi. C'è chi parla di 
almeno 61,5 miliardi di euro dal 1944 al 2012 e chi, mettendoci anche i risarcimenti, 
aumenta non poco questa cifra. Sappiamo per certo che soltanto un 5% dei bandi per le 
opere pubbliche riguarda la prevenzione. E che con un piano pluriennale di 40 miliardi 
risolveremmo l'annoso problema risanando la montagna dove lo spopolamento si è 
fermato. "La montagna torna a vivere" (dice un libro di Mauro Varotto per Nuova 
Dimensione), ma i contadini invecchiano se non arrivano immigrati giovani. Come 
sottolinea un recente Rapporto Censis sulle Marche alte per la Fondazione Merloni. Da 
qualche anno è stata costituita a Palazzo Chigi l'Unità di missione contro il dissesto 
idrogeologico. Essa per ora lavora raspando soldi non spesi (dal 1998, 2,5 milioni di 
euro) e con qualcos'altro, in attesa di una grande piano nazionale operante per Autorità 
di Distretto secondo la direttiva UE da noi in ritardo. Autorità che ora hanno quali 
commissari i presidenti delle Regioni. Speriamo bene. Qui si passa da un'emergenza 
all'altra. Idrogeologica e sismica. Il piano presentato dal ministro Graziano Del Rio per la 
prevenzione antisismica non ha per niente convinto i sismologi: diluisce troppo nello 
spazio e nel tempo gli interventi statali anziché concentrarli subito nelle aree "rosse" 
(dorsale appenninica, dallo Stretto alla Romagna, poi Prealpi friulane). Non 
commettiamo lo stesso errore (elettoralistico?) con la difesa del suolo, già tanto in 
ritardo. 
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Le calamità naturali non ci danno tregua. Siccità, terremoti, inondazioni, frane, bombe 
d’acqua si susseguono con una frequenza che immaginiamo di attribuire ai cambiamenti 
climatici, in corso e da scongiurare. Calamità «imprevedibili», ma dalle conseguenze 
«prevedibilissime» e, pertanto «prevenibili». Eppure il rito politico-mediatico vuole che 
dopo ogni tragico evento ci si accorga, menandone più o meno scandalo, della 
«irrazionalità» dell’approccio emergenziale, riparatorio, rispetto a quello strutturale, di 
messa in sicurezza preventiva. Alla predetta constatazione seguono sempre i buoni 
propositi di passare dalla riparazione alla prevenzione, che immancabilmente svaniscono 
dopo qualche tempo, vittime, al netto di inettitudini e cinismi politici, di una inesorabile 
«trappola delle priorità» fatta di urgenze alternative e vincoli di bilancio, scarsità di 
risorse. In Veneto ad esempio, secondo la stima più recente fatta dalla Regione, 
servirebbero 2,7 miliardi di euro per un piano generale di messa in sicurezza 
idrogeologico. In linea generale nessuno discute mai la priorità assoluta del contrasto a 
terremoti, alluvioni, etc. nella fase emergenziale del soccorso post-calamità, ma già la 
fase della ricostruzione si trova sempre a fare i conti con le urgenze alternative che si 
parano ogni giorno davanti al dovere della Politica di contemperare con sapienza e 
lungimiranza le diverse esigenze della comunità amministrata. Costi opportunità 
percepiti come ancor più elevati quando si passa agli interventi di prevenzione, che si 
caratterizzano per lunghi tempi di gestazione (tratto comune a tutte le politiche 
infrastrutturali) ed efficacia differita, oltre che per essere tarati su fenomeni «solo» 
probabili, perché incerti nel «quando» anche se, purtroppo certi nel «se». Il caso della 
ricostruzione post-terremoto di Amatrice e quello del programma Casa Italia di 
adeguamento sismico ed idrogeologico del patrimonio edilizio italiano è, purtroppo, solo 
un esempio recente: programmi che domandano miliardi ai quali si sono riservati pochi 



milioni. E’ questa trappola, il variare della priorità relativa della politica anti calamità al 
passaggio dalla fase di soccorso a quella di ricostruzione e soprattutto a quella di 
prevenzione, l’ostacolo più ostico, ma il primo da rimuovere, per avviarsi non solo a 
parole a questa grande, vera, indiscutibile riforma strutturale. Ma perché succeda ora 
quello che non è mai accaduto finora bisogna che si creino subito le condizioni politiche, 
istituzionali e finanziarie. Condizioni politiche. Perché occorre che sia il Parlamento ad 
assegnare al programma di interventi di lungo periodo, trentennale o forse di più, un 
grado ragionevole di priorità relativa (articolato tra interventi dedicati ai diversi rischi, 
tra regioni più o meno esposte agli stessi, tra interventi infrastrutturali anti calamità e 
altri ancora) assistito da un adeguato flusso di risorse pubbliche, e non, da mantenere 
costante nel tempo al riparo dall’altalena umorale propria del ciclo politico. Condizioni 
istituzionali. Perché il mantenimento di un flusso costante di interventi di messa in 
sicurezza contro ogni rischio di calamità naturale è difficilmente garantibile senza 
affidarlo ad una «Agenzia Italia per la Sicurezza del Suolo» con poteri simili a quelli della 
Banca d’Italia e dei quali risponde in forma protetta al solo Parlamento. Agenzia che 
dovrebbe controllare direttamente tutta la fase di «programmazione» (come evoluzione 
del piano Casa Italia e non solo), come stazione appaltante quella di «progettazione» 
per poi sovraintendere in forme varie alla fase di «realizzazione». Condizioni finanziarie. 
Perché è «l’argent qui fait la guerre» e il mantenimento del flusso costante di interventi 
di messa in sicurezza esige una alimentazione finanziaria altrettanto costante e 
indipendente. Qui occorre avere il coraggio di riconoscere che il cuore del finanziamento 
del programma non può che essere di tipo assicurativo (che ad assicurarsi siano i privati 
o in parte i privati e in parte lo Stato e/o le Regioni poco importa), al quale dovrebbero 
aggiungersi contributi pubblici europei e nazionali, e prestiti a lunga scadenza a tassi 
garantiti bassi anche al di là della congiuntura corrente, oltre che coinvolgere i privati 
con le detrazioni fiscali già collaudate per le ristrutturazioni residenziali od oggi riservate 
agli efficientamenti energetici ed ambientali. Programma che ha evidenti implicazioni 
europee, se non altro per la gestione del maggior debito pubblico «buono» che 
comporta. Ed altrettante implicazioni regionali, per il regime di legislazione concorrente 
che, a Costituzione vigente, regola protezione civile e governo del territorio. In Veneto 
una domanda sorge spontanea. Quando il referendum del prossimo 22 ottobre rafforzerà 
per il governatore Zaia il diritto a chiedere «ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia», cosa ci possiamo attendere di meglio rispetto ad oggi per la messa in 
sicurezza del territorio regionale? Non sarebbe male saperlo prima del 22 ottobre 
prossimo. 
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