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“Ritornano, a sorpresa, i vagiti della «diarchia» tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini - 
osserva Massimo Franco sulla prima pagina odierna del Corriere della Sera -. E stavolta 

la loro intesa sembra preludere a quello che, comunque lo si chiami, somiglia a un 
accordo di governo. Con un gelido lasciapassare di Silvio Berlusconi, che formalmente 

tiene in piedi la coalizione di centrodestra ma annuncia che non darà la fiducia 
all’eventuale esecutivo. Col «grazie» liquidatorio del capo leghista al leader di Forza 

Italia. E con equilibri interni tutti da costruire. Ma stavolta, i cosiddetti «vincitori» del 
4 marzo devono fare in fretta: se non altro per rispetto al Paese e al capo dello Stato, 

Sergio Mattarella, che gli ha concesso ancora uno scampolo di tempo per chiudere. 
Una manciata di ore, per trovare quel compromesso sfuggito per oltre due mesi di 

contorsioni inconcludenti. Salvini doveva piegare le resistenze di Berlusconi, colpito 
dal veto grillino, senza umiliarlo; e ottenere la sua non ostilità a una maggioranza coi 
seguaci di Beppe Grillo. Il Cavaliere gliel’ha concessa. Ma con l’aria di chi sgombera il 

campo da quelli che considera pretesti offensivi; e che adesso sfida i due strani 
compagni di strada a governare. Con una postilla inespressa: se ne sono capaci. 

L’impressione è che M5S e Carroccio ci vogliano provare davvero. Prima di archiviare 
nuove elezioni, però, dovranno discutere ancora: sul premier, sui ministri, sul 

programma. Nessuno vuole che l’altro appaia vincente. Soprattutto i Cinque Stelle 
temono che Salvini emerga come il vero regista del dopo voto e della legislatura 

nascente. La decisione di Mattarella di affidare comunque un incarico e, 
eventualmente, sciogliere le Camere, ha costretto i partiti a fare i conti con la fine 
della legislatura; e a misurare per intero l’immagine fallimentare che le nuove urne 

potevano proiettare sulla nascente «Terza Repubblica» e sui suoi campioni. La 
coalizione di centrodestra sembra intatta ma è un guscio in bilico. Il capo di FI ha 
dovuto subire la pressione spietata di Salvini. Si è reso conto che il suo principale 

alleato stava chiudendo una tenaglia destinata a ridimensionarlo dopo un quarto di 
secolo di primato. Con e dopo il voto del 4 marzo, giorno dopo giorno, giurando 

fedeltà alla sua coalizione ma continuando a dialogare con il M5S, la Lega ha mostrato 
la fragilità della leadership berlusconiana. E ha scommesso sul timore di elezioni 

anticipate che metterebbero in mora strategia e interessi del Cavaliere. L’epilogo fino 
a ieri imprevedibile, adesso, è un governo tra aspiranti «diarchi». Se la svolta si 

concretizzerà nei prossimi giorni, come sembra, restituirà la fotografia iniziale del 
dopo-voto: solo più fedele alla realtà dei numeri parlamentari, con Di Maio e Salvini 

nei panni di «quasi vincitori», riportati sulla terra e fuori entrambi dalla corsa a 
Palazzo Chigi; e Berlusconi, ma anche l’ex segretario pd Matteo Renzi, in quelli di 

sconfitti. Significherebbe l’inizio di una stagione che per ora offre soprattutto 
incognite sulla capacità di governare di due formazioni percepite come antisistema; 
tenute a rispondere a chi ha creduto alle loro promesse; e osservate con un filo di 

apprensione in attesa che rispettino i patti e le alleanze internazionali dell’Italia. M5S 
e Lega hanno dalla loro parte il voto popolare: sono dunque legittimati. Ma da oggi 

non avrà più argomenti sia chi, nel M5S, delegittima la democrazia rappresentativa a 
favore di quella virtuale della Rete; sia quanti, nel Carroccio, sono stati tentati da una 
campagna elettorale contro Mattarella. Il vituperato sistema offre ai suoi avversari la 

possibilità di dimostrare che sono in grado di governare. Di più: impone loro di 
governare, se non fuggiranno dalle responsabilità. Nessuno ha più alibi. Non i perdenti 

traditi da calcoli più adatti a logiche del passato. Ma soprattutto, non i cosiddetti 
«vincitori», che verso le istituzioni ora dovranno dimostrare un rispetto non 

strumentale e a intermittenza” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
VATICAN INSIDER 
È morto Mario Agnes, fu direttore dell’Osservatore Romano e amico di Wojtyla 
di Andrea Tornielli 
Si è spento oggi ad 86 anni, nella sua casa in Vaticano, dopo una lunga malattia 
 
Città del Vaticano. È morto a 86 anni, dopo una lunga malattia, nella sua casa di Città 
del Vaticano, Mario Agnes. Fu amico intimo di San Giovanni Paolo II che nel 1984 lo 
nominò direttore de L’Osservatore Romano, carica che mantenne fino al 2007. Nato a 
Serino, grande firma del panorama nazionale dell’informazione, era fratello di Biagio 
Agnes ex direttore generale della Rai. Nella sua lunga carriera è stato docente di Storia 
del cristianesimo all’Università di Cassino e di Roma La Sapienza e, dal 1973 al 1980, 
presidente nazionale dell’Azione Cattolica. Nel 1976 Paolo VI lo nominò presidente della 
Nei (Nuova Editoriale Italiana), società editrice del quotidiano Avvenire. Si impegnò 
brevemente in politica come consigliere comunale a Roma come indipendente della 
Democrazia Cristiana. In tale partito fece parte dei sette garanti che dovevano 
presentare delle norme per decidere sul comportamento degli iscritti al partito 
appartenenti alla P2. Mantenne l’incarico a L’Osservatore Romano fino all’ottobre del 
2007, anno in cui andò in pensione. Benedetto XVI lo nominò «direttore ad honorem». 
L’anno prima, nel gennaio 2006, aveva ricevuto il titolo di “Ambasciatore di Roma” per la 
sezione comunicazione. Con Michele Zappella fu autore, tra l’altro, dell’imponente 
volume in due tomi “Giovanni Paolo II: linee di un pontificato”, edito dalla Libreria 
Editrice Redenzione. Illuminante, per comprenderne la figura oggetto di stima crescente 
anche dopo aver lasciato l'incarico di direttore, è l’affettuosa lettera che gli scrisse 
Benedetto XVI nell'agosto 2007, al momento del cambio della guardia al vertice 
dell'Osservatore Romano. «È con grande stima e sincero affetto che mi rivolgo a lei, 
illustre e caro Professore, nel momento in cui, dopo anni di impegno in un servizio di alta 
responsabilità qual è quello di direttore de L'Osservatore Romano, lascia l'incarico per 
raggiunti limiti di età. Sento innanzitutto il dovere di esprimerle il mio vivo 
apprezzamento per le doti di intelligenza e di cuore che ella ha rivelato nell'espletamento 
delle sue delicate ed esigenti mansioni. Sono lieto di confermare, al riguardo, il giudizio 
espresso dall'amato mio predecessore, Papa Giovanni Paolo II, il quale in una Lettera a 
Lei diretta nel marzo del 1985 sottolineava “la sua competenza professionale e, in modo 
particolare, il suo coerente impegno cristiano, il suo amore alla Chiesa e la Sua 
esemplare fedeltà al Magisteroˮ». Papa Ratzinger aggiungeva che: «In realtà, il 
“coerente impegno cristiano, l'amore alla Chiesa e l'esemplare fedeltà al Magisteroˮ sono 



caratteristiche che hanno sempre accompagnato la sua testimonianza di credente. Come 
non ricordare infatti il servizio da lei reso quale Presidente nazionale dell'Azione Cattolica 
Italiana dal 1973 al 1980? È poi cosa nota che nelle file di tale Associazione lei già 
militava fin dai primi anni giovanili, inizialmente come responsabile dei ragazzi di Azione 
Cattolica nella Sua parrocchia, poi quale Presidente diocesano e delegato regionale». 
«Mette conto di rilevare come in tutte queste fasi del suo servizio ecclesiale - scriveva 
ancora Benedetto XVI - ella abbia sempre mostrato un peculiare interesse per la 
comunicazione scritta del messaggio cristiano. Come Presidente diocesano di Azione 
Cattolica ella fondò e diresse un quindicinale che per anni raccolse in modo vivace e 
stimolante la voce degli studenti cattolici. Quale Presidente nazionale curò poi in modo 
particolare il settore della stampa provvedendo, tra l'altro, al coordinamento e alla 
qualificazione delle testate esistenti, per rendere più incisiva nell'agorà massmediatica la 
presenza del laicato cattolico. A tal fine, ella non mancò di sollecitarne il concorde 
intervento su temi di grande rilievo ecclesiale e sociale, quali la conoscenza approfondita 
degli insegnamenti conciliari e la loro traduzione nella vita concreta, l'attenzione alla 
realtà della persona umana ed alle esigenze connesse col rispetto della sua dignità, la 
difesa della vita umana in tutto l'arco della sua esistenza, l'impegno a fare dei gruppi 
associativi autentiche scuole di formazione alla democrazia». «Confidando in questo 
ricco bagaglio di esperienza, il Papa Paolo VI - ricordava ancora Ratzinger - la chiamò a 
presiedere la Società editrice del giornale Avvenire, che in quegli anni si distinse per una 
particolare incisività nella trattazione di vari temi della vita ecclesiale, culturale e politica 
italiana. Fu poi il Papa Giovanni Paolo II che, conoscendola bene, volle affidarle la 
direzione de L'Osservatore Romano, incarico da Lei efficacemente retto fino ad oggi». 
Alla luce di questo lungo e «qualificato servizio reso ai Papi e alla Chiesa, come non 
provare verso di lei, caro Professore, sentimenti di sincera considerazione e di profonda 
gratitudine? È spontaneo pensare alle molte fatiche affrontate in questi anni per 
adempiere il quotidiano dovere e non deludere le attese dei superiori. Come è anche 
doveroso riconoscere l'impegno posto nel creare tra il personale de L'Osservatore 
Romano una comunità di lavoro che fosse all'altezza delle nobili tradizioni ereditate». 
 
AVVENIRE 
Pag 23 Dio non rinnega mai i suoi figli 
Il Papa: il sigillo battesimale resta anche se diventiamo dei briganti 
 
Francesco ha dedicato la sua catechesi al Battesimo: il fonte battesimale è il luogo in cui 
si fa Pasqua con Cristo! Viene sepolto l’uomo vecchio, con le sue passioni ingannevoli 
perché rinasca una nuova creatura. Così la Chiesa è grembo e madre nostra 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La catechesi sul sacramento del Battesimo ci porta a 
parlare oggi del santo lavacro accompagnato dall’invocazione della Santissima Trinità, 
ossia il rito centrale che propriamente “battezza” – cioè immerge – nel Mistero pasquale 
di Cristo (cfr Catechismo della Chiesa cattolica, 1239). Il senso di questo gesto lo 
richiama san Paolo ai cristiani di Roma, dapprima domandando: «Non sapete che quanti 
siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?», e poi 
rispondendo: «Per mezzo del battesimo [...] siamo stati sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti [...], così anche noi possiamo camminare in 
una vita nuova» ( Rm 6,4). Il Battesimo ci apre la porta a una vita di risurrezione, non a 
una vita mondana. Una vita secondo Gesù. Il fonte battesimale è il luogo in cui si fa 
Pasqua con Cristo! Viene sepolto l’uomo vecchio, con le sue passioni ingannevoli (cfr Ef 
4,22), perché rinasca una nuova creatura; davvero le cose vecchie sono passate e ne 
sono nate di nuove (cfr 2Cor 5,17). Nelle “Catechesi” attribuite a San Cirillo di 
Gerusalemme viene così spiegato ai neobattezzati quanto è loro accaduto nell’acqua del 
Battesimo. E’ bella questa spiegazione di San Cirillo: «Nello stesso istante siete morti e 
nati, e la stessa onda salutare divenne per voi e sepolcro e madre» (n. 20, Mistagogica 
2, 4-6: PG 33, 1079-1082). La rinascita del nuovo uomo esige che sia ridotto in polvere 
l’uomo corrotto dal peccato. Le immagini della tomba e del grembo materno riferite al 
fonte, sono infatti assai incisive per esprimere quanto avviene di grande attraverso i 
semplici gesti del Battesimo. Mi piace citare l’iscrizione che si trova nell’antico Battistero 
romano del Laterano, in cui si legge, in latino, questa espressione attribuita al Papa 



Sisto III: «La Madre Chiesa partorisce verginalmente mediante l’acqua i figli che 
concepisce per il soffio di Dio. Quanti siete rinati da questo fonte, sperate il regno dei 
cieli». («Virgineo fetu genitrix Ecclesia natos/quos spirante Deo concipit amne 
parit./Caelorum regnum sperate hoc fonte renati»). È bello: la Chiesa che ci fa nascere, 
la Chiesa che è grembo, è madre nostra per mezzo del Battesimo. Se i nostri genitori ci 
hanno generato alla vita terrena, la Chiesa ci ha rigenerato alla vita eterna nel 
Battesimo. Siamo diventati figli nel suo Figlio Gesù (cfr Rm8,15; Gal 4,5-7). Anche su 
ciascuno di noi, rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, il Padre celeste fa risuonare con 
infinito amore la sua voce che dice: «Tu sei il mio figlio amato» (cfr Mt 3,17). Questa 
voce paterna, impercettibile all’orecchio ma ben udibile dal cuore di chi crede, ci 
accompagna per tutta la vita, senza mai abbandonarci. Durante tutta la vita il Padre ci 
dice: «Tu sei il mio figlio amato, tu sei la mia figlia amata». Dio ci ama tanto, come un 
Padre, e non ci lascia soli. Questo dal momento del Battesimo. Rinati figli di Dio, lo 
siamo per sempre! Il Battesimo infatti non si ripete, perché imprime un sigillo spirituale 
indelebile: «Questo sigillo non viene cancellato da alcun peccato, sebbene il peccato 
impedisca al Battesimo di portare frutti di salvezza» (CCc, 1272). Il sigillo del Battesimo 
non si perde mai! «Padre, ma se una persona diventa un brigante, di quelli più famosi, 
che uccide gente, che fa delle ingiustizie, il sigillo se ne va?». No. Per la propria 
vergogna il figlio di Dio che è quell’uomo fa queste cose, ma il sigillo non se ne va. E 
continua a essere figlio di Dio, che va contro Dio ma Dio mai rinnega i suoi figli. Avete 
capito quest’ultima cosa? Dio mai rinnega i suoi figli. Lo ripetiamo tutti insieme? «Dio 
mai rinnega i suoi figli». Un po’ più forte, che io o sono sordo o non ho capito: [ripetono 
più forte] «Dio mai rinnega i suoi figli». Ecco, così va bene. Incorporati a Cristo per 
mezzo del Battesimo, i battezzati vengono dunque conformati a Lui, «il primogenito di 
molti fratelli» (Rm 8,29). Mediante l’azione dello Spirito Santo, il Battesimo purifica, 
santifica, giustifica, per formare in Cristo, di molti, un solo corpo (cfr 1Cor 6,11; 12,13). 
Lo esprime l’unzione crismale, «che è segno del sacerdozio regale del battezzato e della 
sua aggregazione alla comunità del popolo di Dio» (Rito del Battesimo dei bambini, 
Introduzione, n. 18, 3). Pertanto il sacerdote unge con il sacro crisma il capo di ogni 
battezzato, dopo aver pronunciato queste parole che ne spiegano il significato: «Dio 
stesso vi consacra con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo, sacerdote, re e 
profeta, siate sempre membra del suo corpo per la vita eterna» (ibid., n. 71). Fratelli e 
sorelle, la vocazione cristiana sta tutta qui: vivere uniti a Cristo nella santa Chiesa, 
partecipi della stessa consacrazione per svolgere la medesima missione, in questo 
mondo, portando frutti che durano per sempre. Animato dall’unico Spirito, infatti, l’intero 
Popolo di Dio partecipa delle funzioni di Gesù Cristo, “Sacerdote, Re e Profeta”, e porta 
le responsabilità di missione e servizio che ne derivano (cfr CCc, 783-786). Cosa 
significa partecipare del sacerdozio regale e profetico di Cristo? Significa fare di sé 
un’offerta gradita a Dio (cfr Rm 12,1), rendendogli testimonianza per mezzo di una vita 
di fede e di carità (cfr Lumen gentium, 12), ponendola al servizio degli altri, sull’esempio 
del Signore Gesù (cfr Mt 20,25-28; Gv 13,13-17). Grazie. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 13 “Chiesa, il coraggio civile è la nostra identità: rovinoso averne teorizzato 
il silenzio” di Giampiero Beltotto 
  
Mons. Luigi Negri, Solženicyn ha scritto nel ’74: «L’Occidente ha perso il suo coraggio 
civile, sia nel suo insieme, sia separatamente». 
«È vero. Il coraggio civile è l’espressione dell’identità cristiana nella società e nella 
storia. Poiché l’identità della fede è la rivelazione del valore assoluto dell’uomo nel 
mistero di Cristo e nella Chiesa, l’esito sociopolitico di questo assunto è il valore della 
persona, la sua centralità. Per la cultura cattolica centrale risulta essere, quindi, il valore 
del popolo come espressione piena della realtà personale. Ora noi, i cristiani, diventati 
così insicuri circa la nostra identità, siamo diventati ininfluenti sul piano della presenza 
sociale. Ma l’aspetto rovinoso – e qui mi devo fermare perché mi vengono in mente 
troppi volti e nomi di miei amici che hanno tradito – è l’aver teorizzato questo silenzio, 
questo disinteresse, questo non entrare nel merito delle questioni sociali e culturali della 
società che ci circonda. Ma la Chiesa nella sua storia non ha mai accettato di tacere. Ho 
in mente l’atteggiamento straordinario che i cattolici italiani ebbero nei confronti del 



fascismo, ma non del fascismo solo quando divenne Stato, ma di quel fenomeno quando 
cominciò a formarsi. Il fascismo di piazza San Sepolcro, dei Fasci di combattimento…» 
Dal fascismo rivoluzionario, per dirla con De Felice. 
«Esatto. La Chiesa non cedette all’idea che il fascismo significasse una trasformazione 
positiva della società italiana, e che il suo compito fosse da un’altra parte. Perciò accettò 
di assumere la funzione di resistenza al regime, nei modi realistici in cui tale resistenza 
poteva essere fatta». 
(…) 
Quindi, secondo lei non ci sarà più Occidente perché non ci sarà più cristianesimo? 
«Non ci sarà più Occidente perché non ci sarà più una Chiesa presente. Ci sarà una 
Chiesa custode dei musei, e qui va ricordata la recente polemica sulla Chiesa custode dei 
musei, polemica favorita anche da alcuni interventi del Papa. Ma la questione «museale» 
si è sempre posta, fin dagli inizi, e la Chiesa ha sempre vigorosamente ribattuto che non 
avrebbe custodito nessun pezzo della sua tradizione se non come una realtà in perenne 
movimento, perché ciò che è importante non sono i documenti, i marmi, o le tele che la 
tradizione produce. Tanto per ricordare ancora sant’Ambrogio, egli fece fondere i vasi 
d’oro che arricchivano la sua Chiesa. Alcuni ecclesiastici d’oggidì li farebbero mettere in 
Svizzera. Ambrogio invece li fuse per distribuire il pane ai poveri» 
Chi è l’Anticristo? 
«È il sistematico rifiuto del senso ultimo della Storia, è la volontà dell’uomo di costruire 
da sé il senso del proprio destino. L’ideologia moderna non accoglie la vita come dono 
della Grazia. Pretende una trasformazione radicale dell’uomo attraverso l’uso 
spregiudicato del potere da parte di un’élite che si autoproclama depositaria di tale 
esercizio. Occorre rileggere Dostoevskij. L’Anticristo è un uomo, è un gruppo, è un 
movimento, è, magari, una Chiesa. Se la Chiesa rinuncia all’evangelizzazione e accetta 
di accudire le conseguenze etiche e sociali che derivano da questa volontà di peccato, 
allora potrebbe scegliere di essere guidata da un Anticristo» 
Eccellenza, parecchi nuovi vescovi della Chiesa cattolica partono da un cameratesco 
«chiamatemi don e datemi del tu». Cosa ne pensa lei? E come pensa che io la debba 
appellare? 
«Chiamami come ti senti. Certamente, un riferimento all’esperienza della tradizione della 
Chiesa e alla sua saggezza ci mette al riparo da tante fughe in avanti. Ricordo quando 
uscì il film L’attimo fuggente e l’interpretazione che diede don Giussani di quel 
professore, che per svecchiare le strutture faceva lezione in piedi sul tavolo. Era la 
reminiscenza di quanto già successo con molto meno pathos artistico nelle scuole 
italiane qualche anno prima. Si trattava, così mi disse don Giussani, L’intervista. Un 
prete tra due secoli 53 del racconto di un vero e proprio disastro dal punto di vista 
educativo, con un tragico epilogo del tutto coerente con le premesse. Infatti, nella trama 
del film, uno di questi ragazzi che si era trovato senza riferimenti adulti veri e seri, 
decide di scivolare nel suicidio. Voglio dire che i cambiamenti reali non sono legati a 
certe superficiali forme di semplificazione: conosco vescovi che non portano più lo 
zucchetto, e che girano abbigliati con sciatteria ricercata, ma non paiono campioni di 
reale trasformazione in senso evangelico. Un po’ come il professore dell’Attimo fuggente 
che fa lezione strappando le pagine dell’antologia di letteratura. Ho dubbi sul fatto che 
queste forme aumentino l’apertura, l’affezione, il dialogo, l’accoglienza reciproca tra 
pastore e fedeli perché l’accoglienza nasce da un giudizio. Io sono padre del mio popolo 
in tutto e mi sento padre di tutti perché mi regge un giudizio chiaro sul rapporto tra me 
e loro» 
Quindi se la chiamo Eccellenza e le do del lei, non si sente a disagio. 
«Per nulla. Così facendo non rispetti me, ma Cristo e la Chiesa, la storia e la tradizione» 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 9 I giovani precari che pesano sul voto di Enrico Marro 
Un lavoro a termine su due non supera i 6 mesi 
 



Sappiamo tutti, per esperienza diretta o per conoscenza, che le famiglie sono 
preoccupate per la difficoltà dei figli di trovare un lavoro stabile. Per capire che si tratta 
di una preoccupazione legittima e per nulla esagerata basta leggere alcuni passaggi della 
relazione con la quale il presidente dell’Istat è intervenuto ieri in Parlamento sul Def, il 
Documento di economia e finanza presentato dal governo uscente. Passaggi che 
raccontano come, negli ultimi 10 anni, sia aumentato il lavoro precario fra i giovani, 
nonostante gli sforzi fatti dai vari governi, ora spingendo l’apprendistato, ora tagliando il 
cuneo fiscale, ora con la decontribuzione sulle assunzioni stabili. È vero, per la prima 
volta dal 2008, il numero di occupati è tornato sopra i 23 milioni, recuperando circa un 
milione di posti persi nella crisi, ma «la crescita dello stock di occupazione è stata 
sostenuta principalmente dai lavoratori ultracinquantenni», avverte Giorgio Alleva. Un 
trend, questo dell’aumento dei lavoratori anziani, dovuto all’aumento dell’età 
pensionabile deciso con ripetute riforme della previdenza e sicuramente necessario, 
perché prima in Italia si lasciava il lavoro troppo presto. I giovani, invece, arrancano. 
Anche loro hanno beneficiato (marginalmente) del generale incremento dell’occupazione, 
ma tra i giovani è aumentata soprattutto la quota di lavoratori precari, con contratti che 
in un caso su due non superano 6 mesi, dice l’Istat. «Nel 2017 l’aumento degli occupati 
15-34enni ha interessato solamente i dipendenti a tempo determinato (+176 mila; 
+14%). L’occupazione giovanile si caratterizza sempre di più per un’elevata incidenza di 
lavori a termine», spiega Alleva. Tanto che ormai un lavoratore dipendente giovane su 
tre ha un contratto temporaneo. «Rispetto al 2008 – spiega il presidente dell’Istat – 
l’incidenza del lavoro a termine per i giovani è aumentata di nove punti percentuali». Si 
tratta di un incremento molto più forte di quello riscontrato sulla totalità degli occupati, 
dove oggi il peso dei rapporti di lavoro a termine è dell’11,8% sul totale, “solo” 1,9 punti 
in più del 2008. Del resto, questi dati, che fotografano lo stock di lavoratori, sono il 
risultato di un flusso annuale che vede, non solo tra i giovani ma in tutto il mercato del 
lavoro, la diminuzione della quota di assunzioni a tempo indeterminato sul totale. 
Secondo i dati dell’Osservatorio Inps, infatti, si è scesi dal 42% nel 2015 (anno della 
decontribuzione) al 29,9% del 2016 al 23,2% del 2017. E nei primi due mesi di 
quest’anno, su 1,1 milioni di rapporti di lavoro attivati, solo 228 mila sono stabili, cioè 
appena il 20%. Il resto sono lavori a termine, stagionali, in apprendistato, in 
somministrazione, a chiamata. Tornando allo stock fotografato da Alleva, si potrebbe 
obiettare che la fascia d’età fra 15 e 34 anni comprende gli studenti, dove è abbastanza 
naturale che si concentrino i lavoretti. Ma l’Istat specifica che, anche «restringendo 
l’analisi alla fascia con 25-34 anni, il lavoro a termine costituisce il 21,7% del totale degli 
occupati, in aumento di 2 punti rispetto al 2016 e di 7,6 punti rispetto al 2008». Ma i 
dati che forse colpiscono di più sono appunto quelli relativi alla durata dei contratti 
temporanei. «Circa la metà dei giovani a tempo determinato – dice Alleva – ha un lavoro 
di durata inferiore a sei mesi (48,4%)» e questa quota sale al 63,8% «per quanti 
svolgono una professione non qualificata». Inoltre, due giovani su tre a part time lo sono 
non per scelta, ma perché non hanno trovano di meglio. Questo accorciamento del 
lavoro viene confermato dall’analisi dell’andamento dell’orario effettivo. Nel 2017 il 
monte ore lavorate nelle imprese e quello pro capite degli occupati sono entrambi 
ancora sotto i livelli del 2008, nonostante siano in crescita dal 2014. Cioè, mentre il 
mercato del lavoro ha recuperato i posti persi, tornando quota 23 milioni, si lavora però 
meno ore. Nel 2017 gli occupati impiegati per più di 36 ore alla settimana sono stati il 
63%, quasi 5 punti in meno del 2007. Quelli con un orario corto, fra le 21 e le 35 ore 
settimanali, sono invece saliti dal 13,6%nel 2007 al 17,2% nel 2017 e quelli impegnati 
tra 11 e 20 ore dal 7,8% al 9,1%. C’è infine un 2,6% che lavora per meno di 11 ore alla 
settimana: era il 2,1% nel 2007. Si potrebbero aggiungere altri numeri significativi, tra 
quelli illustrati da Alleva, come il fatto che «nella fascia dei 25-34 anni (quindi anche qui 
al netto degli studenti, ndr.) il tasso di disoccupazione nel 2017 è pari al 17%» contro 
una media dell’eurozona dell’11%. Oppure che rispetto al 2008 sono raddoppiate le 
famiglie dove tutti i componenti non hanno un lavoro: da 535 mila a 1,1 milioni. Oppure 
l’aumento della povertà assoluta e dell’indice di diseguaglianza. Il tutto non per negare 
che oggi il Paese stia meglio rispetto al picco della recessione (nel 2009 il Pil è sceso del 
5,5% e nel 2012 del 2,8%), ma per ricordarci che la crisi ha lasciato ferite profonde. E 
che la strada da fare è ancora tanta. 
 



Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XIII Villa Salus “isolata”, telefoni in tilt per due mesi di Al.Va. 
Le scuse del direttore generale Bassano: “Stiamo cambiando il sistema informatico” 
 
Mestre. Villa Salus irraggiungibile. Nei giorni in cui ha ricevuto il plauso del governatore 
del Veneto Luca Zaia in occasione dell'inaugurazione della nuova risonanza magnetica e 
del nuovo ambulatorio di Chirurgia della mano, ecco che l'ospedale di Mestre risulta 
inaccessibile. Nel senso che, a meno di recarsi di persona sul Terraglio, risulta 
impossibile collegarsi telefonicamente per prenotare prestazioni. È così da un mese e 
sarà così fino alla fine di maggio, quando dovrebbe entrare in funzione il nuovo sistema 
informatico. Mario Bassano, direttore generale di Villa Salus, è consapevole del 
disservizio, tanto che è stato predisposto un cartello per avvisare i pazienti. Il punto è 
che per vedere il cartello bisogna andare di persona in ospedale. È da almeno un mese 
che i pazienti segnalano difficoltà nel collegarsi telefonicamente con la struttura del 
Terraglio. In particolare è il Cup, il Centro Unico Prenotazioni, a risultare irraggiungibile: 
si prende la linea, la solita voce registrata ripete il ritornello di non riattaccare per non 
perdere la priorità acquisita, il nastro va avanti per nove, dieci minuti, dopodiché la 
comunicazione si interrompe. Si riprova e dopo nove minuti, senza essere riusciti a 
parlare, ricade la linea. Ho chiamato per 4 volte, ogni chiamata è stata di 10 minuti di 
attesa, è una delle proteste lasciate in Internet. E ancora: Ma come mai non si riesce a 
prendere un appuntamento tramite telefono? Sono tre giorni che provo e dopo una 
lunga attesa dicono di riprovare. Oppure: Sto chiamando da un'ora per prenotare un 
appuntamento per un consulto a pagamento, ma non si riesce ad avere una risposta. 
Ogni 8/9 minuti di attesa, la telefonata cade. 
LE SPIEGAZIONI - Il problema esiste e ci scusiamo - replicano a Villa Salus. E non si è 
nemmeno raggiunto l'apice del disservizio: quello gli utenti lo avranno da 14 al 26 
maggio, come informa un cartello affisso all'ufficio casse. Il motivo lo spiega il direttore 
generale Mario Bassano: «Siamo consapevoli delle difficoltà di raggiungere 
telefonicamente Villa Salus, purtroppo questa situazione durerà ancora un paio di 
settimane perché entro fine mese contiamo di risolvere tutto. Il problema dipende dal 
fatto che stiamo cambiando l'intero sistema informatico. Nonostante alcuni tentativi, 
come ad esempio l'esperimento dei messaggi in segreteria telefonica o della chiamata 
possibile H24, bisognerà aspettare il nuovo sistema informatico per eliminare le attese. 
Tra l'altro saranno potenziate anche le linee». E nel frattempo? «Di persona funziona 
tutto». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 I quasi vincitori senza più alibi di Massimo Franco 
 
Ritornano, a sorpresa, i vagiti della «diarchia» tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E 
stavolta la loro intesa sembra preludere a quello che, comunque lo si chiami, somiglia a 
un accordo di governo. Con un gelido lasciapassare di Silvio Berlusconi, che formalmente 
tiene in piedi la coalizione di centrodestra ma annuncia che non darà la fiducia 
all’eventuale esecutivo. Col «grazie» liquidatorio del capo leghista al leader di Forza 
Italia. E con equilibri interni tutti da costruire. Ma stavolta, i cosiddetti «vincitori» del 4 
marzo devono fare in fretta: se non altro per rispetto al Paese e al capo dello Stato, 
Sergio Mattarella, che gli ha concesso ancora uno scampolo di tempo per chiudere. Una 
manciata di ore, per trovare quel compromesso sfuggito per oltre due mesi di 
contorsioni inconcludenti. Salvini doveva piegare le resistenze di Berlusconi, colpito dal 
veto grillino, senza umiliarlo; e ottenere la sua non ostilità a una maggioranza coi 
seguaci di Beppe Grillo. Il Cavaliere gliel’ha concessa. Ma con l’aria di chi sgombera il 



campo da quelli che considera pretesti offensivi; e che adesso sfida i due strani 
compagni di strada a governare. Con una postilla inespressa: se ne sono capaci. 
L’impressione è che M5S e Carroccio ci vogliano provare davvero. Prima di archiviare 
nuove elezioni, però, dovranno discutere ancora: sul premier, sui ministri, sul 
programma. Nessuno vuole che l’altro appaia vincente. Soprattutto i Cinque Stelle 
temono che Salvini emerga come il vero regista del dopo voto e della legislatura 
nascente. La decisione di Mattarella di affidare comunque un incarico e, eventualmente, 
sciogliere le Camere, ha costretto i partiti a fare i conti con la fine della legislatura; e a 
misurare per intero l’immagine fallimentare che le nuove urne potevano proiettare sulla 
nascente «Terza Repubblica» e sui suoi campioni. La coalizione di centrodestra sembra 
intatta ma è un guscio in bilico. Il capo di FI ha dovuto subire la pressione spietata di 
Salvini. Si è reso conto che il suo principale alleato stava chiudendo una tenaglia 
destinata a ridimensionarlo dopo un quarto di secolo di primato. Con e dopo il voto del 4 
marzo, giorno dopo giorno, giurando fedeltà alla sua coalizione ma continuando a 
dialogare con il M5S, la Lega ha mostrato la fragilità della leadership berlusconiana. E ha 
scommesso sul timore di elezioni anticipate che metterebbero in mora strategia e 
interessi del Cavaliere. L’epilogo fino a ieri imprevedibile, adesso, è un governo tra 
aspiranti «diarchi». Se la svolta si concretizzerà nei prossimi giorni, come sembra, 
restituirà la fotografia iniziale del dopo-voto: solo più fedele alla realtà dei numeri 
parlamentari, con Di Maio e Salvini nei panni di «quasi vincitori», riportati sulla terra e 
fuori entrambi dalla corsa a Palazzo Chigi; e Berlusconi, ma anche l’ex segretario pd 
Matteo Renzi, in quelli di sconfitti. Significherebbe l’inizio di una stagione che per ora 
offre soprattutto incognite sulla capacità di governare di due formazioni percepite come 
antisistema; tenute a rispondere a chi ha creduto alle loro promesse; e osservate con un 
filo di apprensione in attesa che rispettino i patti e le alleanze internazionali dell’Italia. 
M5S e Lega hanno dalla loro parte il voto popolare: sono dunque legittimati. Ma da oggi 
non avrà più argomenti sia chi, nel M5S, delegittima la democrazia rappresentativa a 
favore di quella virtuale della Rete; sia quanti, nel Carroccio, sono stati tentati da una 
campagna elettorale contro Mattarella. Il vituperato sistema offre ai suoi avversari la 
possibilità di dimostrare che sono in grado di governare. Di più: impone loro di 
governare, se non fuggiranno dalle responsabilità. Nessuno ha più alibi. Non i perdenti 
traditi da calcoli più adatti a logiche del passato. Ma soprattutto, non i cosiddetti 
«vincitori», che verso le istituzioni ora dovranno dimostrare un rispetto non strumentale 
e a intermittenza. 
 
Pag 1 Pensare il futuro (basta ipoteche) di Maurizio Ferrera 
 
Nelle azioni dei governi e nei programmi dei partiti c’è sempre una dimensione nascosta, 
collegata al tempo. Ciò che sta a cuore ai politici è solo il presente, oppure c’è posto 
anche per il futuro? La domanda non è né di destra né di sinistra. Le possibili risposte 
hanno però enormi conseguenze sull’economia e sulla società, sull’eguaglianza e le 
opportunità dei cittadini. In base al senso comune, è naturale che la politica si occupi del 
qui ed ora. Nel lungo periodo, diceva Keynes, saremo tutti morti. Quanto alle 
generazioni future - ha poi aggiunto Groucho Marx - che cosa mai hanno loro fatto per 
noi? Cogliamo l’attimo fuggente. In democrazia contano solo gli elettori di oggi. E in 
grande maggioranza questi si aspettano benefici immediati da chi vince: il governo 
potrebbe non durare, chissà cosa può succedere. In un Paese come l’Italia (esecutivi 
instabili, Parlamento caotico, burocrazia indolente), l’impazienza degli elettori è 
particolarmente elevata: non fidarsi è meglio. La strategia dei bonus, dei condoni, delle 
deroghe, dei micro-provvedimenti è stata una costante della Repubblica: il punto di 
equilibrio fra i tanti partiti in esasperata competizione fra loro, da un lato, e le tante 
categorie alla continua rincorsa di vantaggi corporativi, se possibile gratis, dall’altro lato. 
Nel corso dell’ultima campagna elettorale si sono raggiunti record ineguagliati. I partiti 
hanno annunciato benefici immediati un po’ a tutti . Secondo l’Osservatorio sui conti 
statali dell’Università Cattolica, il Pd ha promesso misure per circa 38 miliardi, il 
centrodestra per 135, i Cinque Stelle per 105. Le coperture indicate sono poco credibili, 
ma soprattutto insufficienti in particolare per il centrodestra e i Cinque Stelle ora in 
trattativa per il governo. In altre parole: la flat tax, l’abolizione della legge Fornero, il 
reddito di cittadinanza e così via verrebbero finanziati per gran parte in deficit: a contar 



male, almeno 60 miliardi di euro l’anno, scaricati sul debito. Il fatto è che il controvalore 
in titoli di Stato di questo mucchio di miliardi è di fatto una cambiale. Un «pagherò» che 
qualcuno dovrà prima o poi onorare. L’espressione è controintuitiva: ma a pensarci bene 
si tratta di un gigantesco trasferimento dal futuro al presente. Non è che non ci 
occupiamo delle nuove generazioni. Stiamo lasciando loro un salatissimo conto per i 
nostri consumi di oggi, ipotecando le loro risorse di domani. Una certa dose di 
«presentismo» da parte della politica è ovviamente doveroso e inevitabile, in particolare 
nei momenti di crisi: primum vivere. Ma non si può esagerare. Una politica responsabile 
ha il dovere di guardare lontano, di creare (o salvaguardare) oggi le condizioni per la 
prosperità di domani. Dopo tutto, anche gli elettori presenti hanno interesse ad avere 
ospedali e servizi sociali che tengano il passo coi tempi in termini di qualità. Fra le nuove 
generazioni ci sono soprattutto figli e nipoti, non estranei. A loro servono asili, scuole, 
università, servizi per la formazione, politiche attive per l’impiego. In gergo, si chiamano 
infrastrutture sociali «capacitanti», orientate alla valorizzazione di talenti, competenze, 
capitale umano, alla moltiplicazione delle opportunità, alla coltivazione di quel 
dinamismo economico e sociale che genera prosperità collettiva e la rende sostenibile. 
Occuparsi del futuro significa investire in primo luogo su questo tipo di infrastrutture. 
Costano care, è vero. Richiedono un po’ di pazienza: gli effetti positivi emergono a poco 
a poco. Ma anche strada facendo si possono trarre alcuni benefici, ad esempio in termini 
di occupazione, oppure - nel caso degli asili - in termini di conciliazione tra vita familiare 
e vita lavorativa. Già prima della crisi i livelli di spesa italiani erano inferiori a quelli dei 
principali Paesi europei. Durante la crisi la situazione è peggiorata. È diminuita la spesa 
per istruzione e ricerca; a dispetto di quanto si pensa e si dice, la spesa per la 
protezione sociale (ed in particolare per la protezione della vecchiaia) ha continuato 
invece ad aumentare. Come è emerso chiaro e forte durante la lunghissima campagna 
elettorale, i nostri politici non si distinguono solo per eccesso di «presentismo», ma 
anche per dosi crescenti di euroscetticismo. I Cinque Stelle e la Lega si preparano ad 
uno scontro con la Ue proprio sul tema del deficit. Se non cambiano idea, andranno a 
Bruxelles a chiedere flessibilità per una massiccia operazione di redistribuzione inversa 
dal futuro al presente. E pensare che il negoziato sul nuovo bilancio e, più in generale, la 
nuova e ambiziosa strategia Ue per il gli investimenti in infrastrutture, costituirebbe oggi 
per noi un’occasione unica per invertire la rotta dell’ultimo decennio. Mettendoci un po’ 
di impegno, potremmo ottenere miliardi di risorse aggiuntive da destinare alle politiche 
per il lungo periodo, anche nel sociale. Invece probabilmente «alzeremo la voce in 
Europa» per sforare il deficit e preservare i sussidi all’agricoltura. Una strategia che ci 
penalizzerà tre volte: resteremo isolati; non coglieremo l’opportunità di ottenere 
finanziamenti «virtuosi»; e rinunceremo a spingere la Ue verso un impegno più deciso e 
consistente nei confronti di quel welfare di cui non sappiamo occuparci. Quello del futuro 
e per il futuro. 
 
Pag 1 La ferita riaperta al confine dell’Irlanda di Sergio Romano 
 
Il confine che ancora separa la Repubblica d’Irlanda dalla provincia britannica dell’Ulster 
è introvabile. Un cartello, sull’autostrada, dà il benvenuto ai viaggiatori che salgono 
verso Belfast, ma da molti anni, ormai, sono scomparsi gli uffici di polizia e i veicoli 
militari che presidiavano il passaggio dalle terre prevalentemente cattoliche della 
Repubblica a quelle prevalentemente protestanti della regione britannica. Le differenze, 
naturalmente, sopravvivono. Nel centro di Newry, la prima città a nord del confine, ho 
contato quattro cuspidi di severi edifici religiosi che appartengono alla Chiesa d’Irlanda, 
provincia autonoma, secondo la terminologia inglese, della Comunità anglicana. Nella 
valle del Boyne, dove si combatté nel 1690 una famosa battaglia tra un re protestante 
(Guglielmo d’Orange) e un re cattolico (Giacomo Stuart), una casa museo celebra con 
un evidente compiacimento la vittoria del primo. Negli ultimi vent’anni, tuttavia, gli 
accordi del Venerdì Santo, firmati il 10 aprile 1998 dal Primo ministro britannico (Tony 
Blair) e da quello della Repubblica d’Irlanda (Bertie Ahern), hanno fatto miracoli. Hanno 
costretto due nemici (i cattolici del Sinn Fein e i protestanti del’Ulster Unionist Party) a 
governare l’Ulster insieme. Hanno garantito a ogni cittadino il diritto di chiedere la 
nazionalità della Repubblica d’Irlanda e di conservare contemporaneamente, se lo 
desidera, quella del Regno Unito. Esiste perfino una clausola che prospetta la possibilità 



di un referendum se una importante percentuale di cittadini dell’Ulster chiedesse 
l’unificazione delle due Irlande. Un altro segnale positivo è l’evoluzione del Sinn Fein. Il 
partito che ebbe per molto tempo un’anima militare e cospirativa (l’Ira, Irish Republican 
Army) ha oggi una leder, Mary Lou McDonald, che sembra interessata soprattutto ai 
problemi del progresso civile e della solidarietà sociale. Ma gli odi e i rancori del passato 
riemergono puntualmente ogniqualvolta le fazioni più radicali dei due campi ricominciano 
a pescare nel torbido. Questi bisticci hanno inceppato il governo condominiale dei due 
maggiori protagonisti in almeno cinque occasioni. Quando è accaduto nel 2002, la Gran 
Bretagna dovette intervenire e assumere nuovamente le responsabilità che aveva 
ceduto all’Ulster con gli accordi del 1998. Più recentemente, nel 2017, le parti hanno 
cominciato a litigare, tra l’altro, sull’insegnamento nella regione protestanti del gaelico 
(una delle due lingue ufficiali della Repubblica d’Irlanda), e sulla gestione degli archivi 
storici, in cui ciascuna delle parti, suppongo, vorrebbe leggere la propria verità. Questi 
screzi diventerebbero ancora più gravi se il confine scomparso riapparisse, dopo Brexit, 
come frontiera doganale. Un trattato commerciale per lo scambio di merci fra il Regno 
Unito e la Ue appartiene al novero delle cose realizzabili. Ma non è difficile immaginare 
che cosa accadrebbe se la Gran Bretagna, uscita ormai dalla Unione Europea, 
commerciasse con i suoi vecchi partner attraverso la frontiera inesistente delle due 
Irlande. I prodotti britannici non pagherebbero dazi e, soprattutto, non sarebbero 
soggetti alle regole commerciali, qualitative e sanitarie, con cui l’Ue tutela il proprio 
mercato. Federico Fabbrini, un professore italiano che insegna diritto europeo alla Dublin 
City University e dirige l’Istituto Brexit, mi ricorda che la soluzione era a portata di mano 
quando la Gran Bretagna sembrò accettare l’ipotesi di una frontiera doganale lungo i 
confini esterni dell’Ulster. La provincia inglese dell’isola irlandese sarebbe diventata la 
porta di ingresso e d’uscita per tutte le merci provenienti dal Regno Unito o dalla Unione 
l’Europea. Ma in questo modo l’Ulster avrebbe fatto parte dell’area economica europea: 
una soluzione che, secondo i deputati del Partito unionista alla Camera dei Comuni (sono 
otto e da essi dipende la sopravvivenza del governo di Theresa May) avrebbe separato 
l’Ulster dalla Gran Bretagna e ne avrebbe fatto una provincia satellite della Ue. Per 
Fabbrini e altri osservatori la soluzione più limpida e trasparente sarebbe l’ingresso della 
Gran Bretagna nello Spazio economico europeo, una organizzazione creata per ospitare 
nel mercato unico i Paesi che avevano fatto parte dell’Efta (l’area europea di libero 
scambio creata dalla Gran Bretagna dopo la fondazione della Comunità economica 
europea) come, per esempio, la Norvegia. È una soluzione ragionevole, ma gli inglesi 
osservano che il loro Paese, pur godendo dei vantaggi di un grande mercato, non 
avrebbe voce in capitolo nella approvazione e supervisione delle norme che ne regolano 
il funzionamento. È vero: per concorrere al governo della Ue, secondo Bruxelles, occorre 
farne parte e accettarne le regole. Una tale prospettiva sarebbe particolarmente sgradita 
per un Paese che, quando era membro aveva chiesto e ottenuto parecchi trattamenti di 
favore, non soltanto nel caso della politica agricola comune. Se la Gran Bretagna, dopo 
avere respinto la prospettiva dello Spazio economico europeo, dovesse piegarsi e 
accettarla, qualcuno potrebbe osservare che vi sono casi in cui, anche nei rapporti fra gli 
Stati, si applica la legge del taglione. 
 
Pag 5 “Che facciano, se ne sono capaci”. I tormenti del leader di Fi di Francesco 
Verderami 
Il compromesso: al partito andranno le presidenze delle Bicamerali 
 
Roma L’ultima cosa che ha voluto sapere è stato il nome attorno a cui ruotava la 
trattativa per la presidenza del Consiglio. «Salvini spinge su Giorgetti affiancato da due 
vicepremier dei Cinquestelle», gli ha riferito Gianni Letta. Sarà stato per curiosità o 
ancora per un briciolo di interesse, poco importa: per la prima volta nella sua lunga 
storia politica Berlusconi non è attore protagonista e neppure regista in una trattativa di 
governo che coinvolge il centrodestra. D’altronde la coalizione non aveva più le sue 
sembianze da quando le urne si erano incaricate di assegnare il primato a Salvini. Con il 
capo della Lega il Cavaliere non parla più da tempo, e anche ieri a tenere i contatti con 
Arcore è stato Giorgetti, verso il quale il leader di Forza Italia nutre affetto e 
ammirazione. Ma è una simpatia personale, perché i rapporti politici con i vertici del 
Carroccio si sono ormai consumati. L’alleanza formalmente resta in piedi nei territori 



amministrati con la Lega, non fosse altro perché minacciare la crisi delle giunte regionali 
e comunali sparse per l’Italia avrebbe potuto procurare a Berlusconi un’altra dolorosa 
scoperta: la presa di distanza di una parte consistente del suo stesso partito sui territori. 
Già bastavano i sinistri scricchiolii nei gruppi parlamentari, meglio evitare. Così l’ex 
premier ha ceduto e ha firmato la nota con cui sostiene di voler «togliere l’alibi» a 
Salvini e Di Maio: «Che si facessero il governo, se ne sono capaci». La disistima nei loro 
confronti è pari alle pressioni di cui è stato oggetto: li considera «una rovina per il 
Paese». Quando era ancora pomeriggio, a chi gli chiedeva di «dare una mano» per far 
nascere l’esecutivo, ha risposto di scatto: «Io non gli darei neppure un dito. Scusate, ma 
non me la sento...». Ed è andato a riposare, mentre il mondo gli faceva il girotondo e 
aspettava il suo pronunciamento. «Ne riparliamo». Invece la linea Maginot è stata 
aggirata dai tanti conflitti d’interesse che reclamavano un suo «gesto di responsabilità». 
E il Cavaliere, stritolato da questo singolare paradosso, ha firmato quella che somiglia 
tanto ad una resa. Perché non votare la fiducia è cosa assai diversa dall’idea di 
annunciare un voto contrario del suo partito. Salvini però non lo avrebbe accettato e 
avrebbe aperto le porte dell’inferno: il voto anticipato. Certo, strada facendo si vedrà se 
la scommessa di governo del leader leghista avrà successo. Certo, in qualsiasi momento 
Berlusconi potrà denunciare il fallimento dell’esperimento. Ma i numeri in Parlamento lo 
relegano a un ruolo marginale: non sarà lui a poter staccare la spina. Quella spina gli 
chiedevano invece di attaccarla. Ecco di cosa aveva bisogno il segretario del Carroccio, e 
grazie ai nuovi rapporti di forza nel centrodestra l’ha ottenuto. A quel punto la parte 
restante della trattativa è stata gestita dai mediatori. E il compromesso si è trovato su 
una serie di punti: dalla garanzia che a Forza Italia andranno tutte le presidenze delle 
commissioni Bicamerali, fino all’assicurazione che sulle future nomine nei gangli del 
potere, circa seicento posti, un «congruo numero» sarà assegnato in quota azzurra. A 
Berlusconi resta il «grazie» di Salvini e la dichiarazione di Di Maio, che ha cancellato la 
fatwa del «male assoluto» e ha spiegato che sul Cavaliere «non ci sono veti». Se così 
stanno le cose, non si capisce allora come mai Forza Italia non era legittimata a 
partecipare al governo. La domanda resta inevasa, e anche questa è una novita della 
politica ai tempi della Terza Repubblica, nonostante il governo giallo-verde sia ancora da 
fare. Salvini deve riuscire a convincere Di Maio che «un terzo uomo» a Palazzo Chigi non 
è la soluzione giusta, perché offrirebbe l’immagine di un controllore che vigila sui partiti. 
E come non bastasse, altri dubbi attraversano la mente del leader leghista, compresa 
l’idea di dover andare alle Europee dell’anno prossimo con Di Maio alleato. Ma a 
Berlusconi non interessa... 
 
Pag 28 La crisi al buio di oggi è cominciata 40 anni fa di Paolo Franchi 
 
Non è certo la prima volta. Di «crisi al buio», come le chiamavamo una volta, e di 
gestazioni lunghe e complicate di maggioranze e governi all’indomani delle elezioni, se 
ne sono viste tante. Ma alla fine una creaturina è sempre venuta alla luce, magari 
facendo ricorso, per definirla, all’inesauribile fantasia della nostra barocca cultura 
politica, istituzionale e persino giornalistica. Varie legislature hanno vissuto vite brevi e 
grame, nessuna è nata morta. È giusto preoccuparsi, e anche molto, dunque. Ma 
facendo conto sul fatto che alla fine prevarrà il senso di responsabilità, o qualcosa di 
simile. Così hanno ragionato e ragionano molti di quelli che con la storia repubblicana 
hanno maggiore dimestichezza. Anche se le cose andassero effettivamente così, però, la 
sgradevole sensazione che rifarsi ai precedenti storici e alla tavola delle leggi scritte e 
non scritte serva a poco resterebbe intatta. Perché non stiamo attraversando solo una 
difficile crisi politica, ma qualcosa di molto vicino a una crisi istituzionale e di sistema. 
Che è iniziata molto tempo fa, e della quale si è scritto e dibattuto per decenni, 
dividendosi tra riformatori più o meno avveduti e conservatori più o meno nobili, senza 
alcun costrutto. Nessuno può dire di non averla vista crescere. Nessuno può dire di aver 
fatto tutta la propria parte per affrontarla. Sulla sua data di origine, le opinioni 
divergono. Chi scrive tende, per il poco che vale, a collocarla esattamente quarant’anni 
fa, nei cinquantacinque giorni del rapimento, della prigionia e infine dell’assassinio di 
Aldo Moro. E certo non perché l’associazione dei comunisti al governo, o peggio il 
compromesso storico (in cui Moro non si riconobbe mai) avrebbero rappresentato la 
panacea dei guasti profondi che già affliggevano la Repubblica. Arriva in questi giorni in 



libreria un interessante saggio di Giuseppe Vacca, L’Italia contesa, comunisti e 
democristiani nel lungo dopoguerra, 1943-1978, edito da Marsilio, nelle cui pagine 
conclusive si sostiene tra l’altro che, se il disegno politico di Moro e di Enrico Berlinguer 
consisteva in una collaborazione di governo transitoria tra Dc e Pci «alla fine della quale, 
realizzate le condizioni dell’alternanza, entrambi i partiti avrebbero mantenuto le 
rispettive identità», allora «non era plausibile». Se al sistema fosse stata impressa una 
torsione bipolare, con ogni probabilità «Dc e Pci non sarebbero più stati se stessi». 
Perché il sistema politico italiano non si fondava sulla polarità destra-sinistra, ma 
«sull’antifascismo, che definiva l’area della legittimazione democratica, e 
sull’anticomunismo, che definiva invece l’area della legittimazione a governare»: e 
dunque inevitabilmente sarebbe emersa sulla destra «una figura politica inconfrontabile 
con l’identità e la storia della Dc, mentre il Pci sarebbe verosimilmente imploso». Forse 
Vacca non sarebbe d’accordo, ma potremmo tradurre così. Può essere che le Brigate 
Rosse lo abbiano assassinato perché lo consideravano il potenziale demiurgo di una crisi 
che loro, tutto al contrario, intendevano esasperare e rendere esplosiva. Ma Moro è 
caduto da protagonista di un tentativo di mutamento dall’interno dei paradigmi del 
sistema probabilmente votato alla sconfitta, perché la prospettiva dell’alternanza era 
estranea alla costituzione materiale della Prima Repubblica o quanto meno alle sue 
culture politiche ancora (per poco) dominanti. Che, alla morte del presidente della Dc, 
entrarono a loro volta in una lenta agonia, destinata a protrarsi oltre la caduta del Muro, 
fino al combinato disposto tra iniziativa giudiziaria e referendum elettorali che 
definitivamente la liquidò. Manca ancora una storia sufficientemente attenta e 
documentata del quarto di secolo della cosiddetta Seconda Repubblica. A proposito della 
quale è assai impreciso parlare di morte, come spesso si fa di questi tempi. Per il 
semplice motivo che non è mai nata, se non nelle forme di un bipolarismo selvatico e 
rissoso (una specie di parodia della guerra civile), e, fatta salva qualche rara eccezione, 
dell’autopromozione sul campo, attorno o contro l’homo novus Silvio Berlusconi, delle 
seconde e delle terze file delle stagioni politiche precedenti. Ricostruire e analizzare 
questa storia non basta certo a fornire risposte convincenti alla crisi attuale. Ma senza 
ricostruirla è impossibile comprendere come ci si sia arrivati. «Non so per quale ragione 
una maledizione divina ci ha colpiti», scrisse lo storico egizio Manetone a proposito 
dell’invasione degli Hyksos, utilizzata come metafora da Benedetto Croce per raffigurare 
il fascismo. Sbagliava, don Benedetto. Sbaglieremmo ben più clamorosamente a pensare 
che sia stata una qualche divinità ostile a tramutare il Parlamento in una sorta di ente 
inutile, a rendere i partiti, nel migliore dei casi, dei vuoti simulacri, a desertificare i corpi 
intermedi, e via elencando. Non sono arrivati degli oscuri barbari da contrade ignote, 
hanno fallito le (presunte) classi dirigenti, e non solo quelle politiche. Per rimettersi in 
cammino bisognerebbe partire da qui. Il guaio è che di nuove e diverse non se ne 
intravedono all’orizzonte. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 30 Il prezzo da pagare ad Arcore di Stefano Folli 
 
Il Quirinale aveva lasciato aperto uno spiraglio per l'accordo politico, fino a rinviare 
l'incarico al premier "neutro". E improvvisamente lo spiraglio è diventato una larga 
breccia. O almeno così pare. La prospettiva di elezioni in piena estate ha sconvolto 
protagonisti e comprimari di questo psicodramma che va in scena dai primi di marzo. Ed 
ecco che Di Maio e Salvini sono ora a un passo dal realizzare il loro matrimonio politico: 
quello che non si era fatto in due mesi si sta facendo in poche ore. Per quanto, va detto, 
s'intravede un mosaico segnato da non poche contraddizioni e punti da chiarire. A 
cominciare dalla politica estera e dalle scelte economiche coerenti con gli impegni 
europei. In ogni caso è evidente che le pressioni su Berlusconi hanno cambiato il quadro. 
Hanno convinto l'anziano leader - in base a un preciso calcolo di convenienza politica e 
personale - a concedere quella sorta di "nulla osta" che consente alla Lega di stringere la 
trattativa con i Cinque Stelle. In cambio di cosa? Per il momento è venuto meno il "veto" 
formale del M5S nei suoi confronti: il minimo che Berlusconi poteva chiedere e ottenere. 
Ma c'è da credere che l'ex presidente del Consiglio non si accontenterà di questo. In 
fondo il centrodestra si trova nella condizione analoga a quella del Pd quando stava per 
sedersi al tavolo con Di Maio. Allora, pochi giorni fa, Renzi decise di mettersi di traverso 



e mandò all'aria un'operazione che probabilmente avrebbe portato a un'intesa fra il 
centrosinistra e il movimento. Oggi invece Berlusconi ha fatto i suoi conti e ha lasciato 
andare Salvini. È una mossa che sarebbe stata impensabile ancora poco tempo fa. Ma le 
alternative per il fondatore di Forza Italia erano tutte peggiori. Adesso almeno può 
negoziare qualcosa, forse può persino contrastare e rallentare il declino irreversibile di 
un esperimento politico, il berlusconismo, nato quasi 25 anni fa e oggi in procinto di 
arrendersi ai tempi nuovi. Intanto è chiaro che alla trattativa Salvini è andato da solo: 
non quindi nelle vesti di leader del centrodestra, bensì in quelle meno appariscenti di 
capo della Lega. Titolare di poco più della metà dei voti e del peso politico esibiti da Di 
Maio. Alle spalle non ha un centrodestra compatto, bensì l'astensione acidula dell'alleato 
maggiore e il rancore di Fratelli d'Italia, esclusi senza tanti complimenti dall'intesa a due. 
In secondo luogo, il via libera di Forza Italia ha un costo. Non bastano le frasette 
rispettose di Di Maio invece degli insulti. Berlusconi lascia partire lo strano convoglio 
M5S-Lega ma non gli darà la fiducia parlamentare. Si limiterà a garantire, appunto, 
un'astensione cangiante, ora benevola ora critica. Inoltre i ministeri più importanti e 
forse la figura stessa del premier - avvolta per ora in un alone di mistero - dovranno 
ottenere il suo gradimento e in qualche caso essere espressione della sua area, ossia la 
componente "moderata" del centrodestra. Quella più vicina ai Popolari tedeschi che a 
Marine Le Pen e Orban. In altri termini, Berlusconi sarà una presenza incombente, 
almeno nei primi tempi. Per cui oggi Di Maio vince la sua battaglia, pur senza entrare 
nell' esecutivo, ma ci sono buone probabilità che la sua sia una vittoria di Pirro. Non è 
detto che i militanti siano entusiasti del prezzo pagato a Berlusconi, quando ne avranno 
preso visione. E non è detto che non siano proprio i 5S a scottarsi quando si 
accorgeranno che nella "stanza dei bottoni" non ci sono i bottoni. E nemmeno le risorse 
economiche. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Fuori dal tempio di Giuseppe Savagnone 
Mafia, 25 anni fa il grido di Wojtyla 
 
A venticinque anni di distanza dal grido appassionato di Giovanni Paolo II, nella Valle dei 
Templi di Agrigento, rivolto ai mafiosi perché si convertissero, la comunità cristiana 
siciliana, assieme ai suoi vescovi, si trova a fare un bilancio di ciò che da allora è 
cambiato nel suo approccio al problema della criminalità organizzata e a immaginare 
possibili prospettive future. Non c’è dubbio che quelle parole del Papa abbiano segnato 
una svolta fondamentale. C’erano state già, da parte del cardinale Salvatore Pappalardo, 
una chiara denuncia e una dura presa di posizione nei confronti del fenomeno mafioso. 
Ma erano ancora dichiarazioni isolate, che 'facevano notizia' per la loro novità, dopo un 
lungo periodo in cui la Chiesa, tranne alcune rare eccezioni, aveva sottovalutato il 
problema della criminalità organizzata. Non solo essa peraltro: a chi ancora oggi 
continua a rinfacciarle l’affermazione del cardinale Ruffini - «la mafia non esiste» -, sarà 
utile ricordare che in quegli stessi anni, precisamente nel gennaio del 1955, il 
procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Giuseppe Guido Loschiavo, in 
occasione della morte di Calogero Vizzini, ritenuto il vertice della gerarchia mafiosa, 
scriveva in una rivista giuridica: «Si è detto che la mafia disprezza polizia e 
magistratura: è una inesattezza. La mafia ha sempre rispettato la magistratura, la 
Giustizia, e si è inchinata alle sue sentenze e non ha ostacolato l’opera del giudice. Nella 
persecuzione ai banditi e ai fuorilegge (...) ha affiancato addirittura le forze dell’ordine 
(...) Oggi si fa il nome di un autorevole successore nella carica tenuta da Don Calogero 
Vizzini in seno alla consorteria occulta. Possa la sua opera essere indirizzata sulla via del 
rispetto alle leggi dello Stato e del miglioramento sociale della collettività» (Cit. in P. 
Arlacchi, La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, Il Mulino, 
1992, pp.59-60). Parole che oggi appaiono incredibili, da parte di un altissimo 
magistrato, ancor più di quelle di un vescovo come Ruffini, che peraltro veniva da 
Mantova, e che danno l’idea di come sia cambiata in pochi decenni la percezione della 
natura e della pericolosità del fenomeno mafioso e di come le denunzie del cardinale 
Pappalardo, alla fine degli anni Settanta, fossero coraggiose. Ma, dicevamo, è stato il 
discorso della Valle dei Templi ad aprire definitivamente la nuova stagione. Da allora le 
forti denunzie da parte dei pastori si sono moltiplicate, in innumerevoli lettere pastorali, 



omelie, convegni ecclesiali. E non solo per solidarietà con le istituzioni civili e in nome 
della legalità, ma prendendo sempre più chiaramente coscienza della natura 
essenzialmente anti-cristiana di 'cosa nostra'. Significativo il fatto che padre Pino Puglisi, 
il parroco di Brancaccio ucciso il 15 settembre 1993 dalla mafia, sia stato beatificato 
riconoscendo che il suo martirio è avvenuto non per un generico impegno sociale, ma in 
odium fidei, in odio alla fede. È il Vangelo che i mafiosi avversano. Così, contrariamente 
a quanto ha detto qualcuno, la condanna senza appello e la scomunica nei loro confronti, 
da parte di papa Francesco, nella piana di Sibari, il 20 giugno 2014, sono state 
l’espressione di una ormai diffusa coscienza ecclesiale, che era importate confermare e 
ribadire, ma che già aveva dato ampia prova di sé. L’anniversario del discorso di 
Giovanni Paolo II non può essere però solo l’occasione per rallegrarsi del cammino fatto 
in questi venticinque anni. Esso è anche un richiamo a considerarne i limiti. Oggi le 
mafie sono ben lontane dall’essere sconfitte. Anzi la loro pervasiva, nefasta influenza si 
è estesa sempre di più, a livello nazionale e mondiale. Per combatterla sempre più 
efficacemente non bastano, da parte della Chiesa, le denunzie. È necessario un profondo 
rinnovamento dello stile pastorale, che consenta al Vangelo di diffondersi al di là delle 
mura del tempio, sul territorio, in mezzo alla gente, negli uffici, nelle scuole. Bisogna 
definitivamente abbattere il dualismo ancora persistente tra una sfera profana, dove il 
mafioso esercita la sua azione prevaricatrice e corruttrice, in nome del dio della violenza, 
e una sfera sacra in cui può esibire una pretesa legittimità di 'buon cristiano', 
organizzando feste religiose e partecipando ai sacramenti. Ma questa è una rivoluzione 
che ormai non passa più solo per i discorsi, ma per le coscienze dei singoli e delle 
comunità. Da essa dobbiamo attenderci, per il prossimo futuro, un nuova capacità della 
Chiesa di incidere sulla cultura, in questo come in tanti altri settori della vita sociale. E 
un lavoro capillare, di lungo temine, a cui pastori e popolo di Dio sono chiamati a 
collaborare. Perché il grido di Giovanni Paolo II, «Convertitevi, verrà il giudizio di Dio!», 
non resti - almeno in parte - ancora inascoltato. 
 
Pag 2 Per non ridurci a rissoso condominio di Massimo Calvi 
Gli ostacoli a chi lavora «con» e «per». Pure in politica 
 
Nelle famiglie, sul lavoro, nelle compagnie di amici impegnati in un’avventura, nelle 
assemblee di condominio, in tutti i gruppi di persone riuniti attorno a un obiettivo c’è 
sempre qualcuno che si distingue perché 'rema contro', si oppone per principio, stronca 
le idee sul nascere. Il suo ruolo non è di per sé negativo: a volte i muri alzati pur senza 
valide ragioni servono a riattivare lo spirito critico del gruppo. Il problema nasce quando 
l’attitudine a lavorare 'contro', o a lavorare 'senza', si diffonde come un virus nella 
maggioranza, relegando ai margini chi cerca di lavorare 'per' o lavorare 'con'. Quello che 
sta caratterizzando la politica italiana si avvicina molto a questo tipo di deriva. Il gioco 
dei veti incrociati che è sembrato a lungo rendere impossibile qualunque alleanza tra le 
forze rappresentate in Parlamento riproduce alla perfezione la dinamica deleteria e 
sterile di un gruppo che non è capace di progredire proprio perché non è in grado di 
mediare, collaborare, tendere a un obiettivo comune per il bene di tutti, anche 
rinunciando a una parte di interessi personali. I 5stelle che propongono un contratto alla 
Lega senza Berlusconi, il Pd renziano che non ha alcuna intenzione di allearsi con i 
5stelle, la Lega che non ne vuole sapere del Pd, Berlusconi che si accorderebbe con il Pd, 
ma non vuol neanche vedere i 5stelle... Lo schema di chi si dice pronto a governare, ma 
solo a condizione che non ci sia qualcun altro, riproduce bene situazioni che ciascuno di 
noi sperimenta regolarmente nella vita quotidiana: il parente che si rifiuta di cedere un 
pezzo di terreno o di casa che non gli serve solo perché non vuole che vada a un altro 
parente; il collega che coglie sempre ed esclusivamente il lato negativo di ogni idea 
oppure la boccia perché arriva da qualcuno in particolare; il condòmino che si oppone a 
un’opera utile a tutti solo per ripicca contro altri condòmini. Si potrebbe andare avanti 
all’infinito. La politica ha sempre ragioni superiori, un lato nobile per quanto interessato 
che può giustificare veti, sgambetti, voltafaccia, trasformismi: la sopravvivenza della 
propria forza alla tornata elettorale successiva. È la logica del consenso e va rispettata. I 
'no', insomma, sono sempre esistiti, sono legittimi e restano funzionali alla dinamica 
democratica. Tuttavia l’impressione in questa fase storica è che a prevalere sia la 
predisposizione a considerare la propria visione come l’unica possibile, quasi una verità 



assoluta e irrinunciabile. E che questo sia il frutto di un dato culturale che appartiene 
ormai a gran parte della società: la difficoltà a lavorare 'con' e a lavorare 'per', la fatica 
di mediare e di accettare ragionevoli compromessi. Un mondo di opinioni polarizzate in 
stile ultras da stadio che la dimensione dei social network riesce a rappresentare al 
meglio, anche se non ne è la causa. La politica dei veti trae fondamento tra le altre cose 
da una specifica narrazione e retorica, quella della propria 'base' di elettori che non 
capirebbe le convergenze. Per questo più che un rifiuto, a essersi manifestata in queste 
settimane sembra essere piuttosto una paura ad assumere responsabilità di governo 
sulla base di un patto con un’altra forza. Un timore del tutto comprensibile alla luce di 
una campagna elettorale caratterizzata come mai si era visto in passato da programmi 
nel loro insieme irrealizzabili perché economicamente insostenibili. La questione, però, 
può anche essere un’altra: ha ancora senso riferirsi a una 'base' di elettori se oggi le 
basi, quando ancora ci sono, risultano sempre più fluide, mobili e incerte? C’è una 
lezione che ci arriva dalla storia più recente. Molte delle realtà che sono diventate 
motore di sviluppo e ragione di successo per il nostro Paese, dalle cooperative ai distretti 
industriali, sono nate con un approccio diametralmente opposto alla logica dei veti e 
delle contrapposizioni, in quanto animate da persone che hanno saputo far prevalere i 
punti in comune anziché dinieghi preventivi o gelosie. Il bene comune, il bene del Paese 
richiede sempre uno sforzo per far sì che la ricerca dell’affermazione individuale non 
escluda la possibilità di un benessere maggiore per tutti, a partire dai più deboli. La 
buona politica è molto più di un’assemblea di condominio permanente tra persone che 
non si sopportano. Sarà davvero riuscito il buon 'amministratore' della casa di tutti gli 
italiani, il presidente della Repubblica, nell’impresa di provocare un sussulto di 
responsabilità? 
 
Pag 3 L’arroganza incompetente genera solo violenza di Carla Collicelli 
Che cosa dicono le aggressioni a insegnanti e medici 
 
Ci siamo quasi assuefatti al succedersi di fatti di violenza nella vita di tutti i giorni, alla 
loro rappresentazione mediatica (per quanto riguarda i fatti realmente avvenuti) e alla 
loro amplificazione filmica (per quelli immaginati e riprodotti nelle fiction e nel cinema). 
E per certi versi tendiamo a considerarli un qualcosa di inevitabile, in quanto legato a 
innate pulsioni della natura umana, come la psicanalisi insegna e come la storia 
dell’umanità certifica. Per altri versi, le statistiche ci dicono che la grande criminalità e i 
grandi delitti sono in calo, almeno secondo i numeri delle denunce e dei casi registrati, il 
che induce talvolta a un atteggiamento consolatorio e ottimista. Checché ne dicano i 
numeri, però, non è possibile rimanere insensibili di fronte ad almeno tre fenomeni 
sicuramente in crescita: la micro-conflittualità interpersonale nelle strade e nei 
condomini, la violenza sulle donne nelle famiglie e negli ambienti di vita e di lavoro e le 
aggressioni nei confronti di operatori e professionisti. Si tratta in tutti e tre i casi di 
forme particolarmente esecrabili di sopraffazione e di attacco nei confronti di persone 
innocenti, che segnalano l’ispessimento di una dimensione patologica del vissuto dei 
nostri giorni. Nel caso della microconflittualità delle strade e dei condomini entra in gioco 
il venire meno della capacità di dialogo e di relazione nei confronti degli altri, dei diversi 
da sé, o più semplicemente di chi si trova inaspettatamente a interferire con i nostri 
desideri e con la nostra autoreferenzialità, anche rispetto a questioni di scarsa 
importanza. Nel caso della violenza sulle donne, nelle famiglie e nei luoghi di vita e di 
lavoro, gli interrogativi che si pongono riguardano la confusione tra amore e possesso, la 
reificazione della donna e del suo corpo e di nuovo la incapacità di dialogare, ascoltare, 
capire e promuovere uno scambio positivo tra persone. Nel caso delle aggressioni nei 
confronti di operatori e professionisti, tristemente in aumento verso medici, insegnati e 
operatori pubblici in generale, siamo di fronte a un fenomeno in parte nuovo. Da un lato, 
anche in questo caso, ci si interroga su come possano sussistere comportamenti tanto 
primitivi in un contesto sociale che sembrerebbe andare in un’altra direzione, con la 
crescita dei livelli culturali e sociali della popolazione. Ma, da un altro lato, entra in gioco 
qui il tema delle competenze e delle responsabilità professionali. Chi infatti aggredisce 
un medico o un infermiere perché reputa che sia stato commesso nei suoi confronti, o di 
quelli di un familiare, una scorrettezza o un errore, o semplicemente perché non 
sopporta o non accetta le regole della istituzione che quel professionista rappresenta, 



esprime un sentimento di disprezzo nei confronti delle istituzioni e di chi le rappresenta, 
una non considerazione delle funzioni e dei ruoli stabiliti dalle regole istituzionali, una 
svalutazione delle competenze professionali. E chi attacca un insegnante nello 
svolgimento della sua attività didattica è portatore di un medesimo atteggiamento di 
disprezzo nei confronti della autorità, della competenza e della cultura che l’insegnante 
rappresenta. Chi picchia un autista o un ufficiale pubblico non riconosce che nella società 
ci sia bisogno di ruoli, competenze e responsabilità che siano stati formati e certificati. 
Nella analisi che vengono solitamente svolte su questi fenomeni si pone spesso l’accento 
sulle colpe delle famiglie e della comunicazione di massa. E in effetti sono evidenti la 
fragilità del tessuto familiare, la banalizzazione crescente delle relazioni 
intergenerazionali, il senso di distacco ed estraneità tra genitori e figli. Come è anche 
evidente la contraddizione stridente tra i livelli crescenti di esposizione mediatica e la 
diffusa incapacità di elaborare culturalmente le immagini e i messaggi veicolati dai 
media. Ma nel caso di operatori e professionisti entra in gioco anche un altro elemento, 
spesso trascurato, quello della non considerazione della competenza professionale, della 
formazione e della assegnazione di responsabilità gestionali. Il che apre le porte a un 
ulteriore salto in avanti nelle forme di violenza: non più solo contro il vicino che disturba 
o la fidanzata che ci ha lasciato, ma anche contro chi è preposto a gestire i servizi 
sanitari, o quelli scolastici, o quelli cittadini. La rivalutazione delle competenze e 
responsabilità operative e professionali diventa allora un obiettivo da porre al centro 
della vita pubblica contemporanea e occorrerebbe riflettere con particolare attenzione 
sui cattivi esempi che nella realtà si offrono sempre più spesso in termini di 
sottovalutazione della professionalità e di arroganza incompetente. 
 
Pag 8 A uccidere fu anche l’odio (che iniziò proprio allora) di Umberto Folena 
Il Paese che non è cambiato 
 
Il professor Giuseppe (nome di fantasia) insegnava alle medie inferiori di un piccolo 
centro del Nordest quando, il 9 maggio 1978, giunse la notizia che Aldo Moro era stato 
ritrovato morto ammazzato. Il preside convocò studenti e docenti in aula magna e la 
discussione continuò in classe. Giuseppe si disse sicuro che i terroristi non potevano 
prevalere, perché – scrive oggi ricordando quelle ore – «non avrebbero potuto vincere le 
nostre istituzioni democratiche e sarebbero stati isolati dalla coscienza civile del popolo 
italiano». Uno studente lo interruppe, ironico. E qui traduco dal dialetto che renderebbe 
riconoscibile il paese: «Ma che cosa racconta, prof? Mio padre mi ha detto che quando 
hanno rapito Moro e accoppato quelli della scorta, giù in fabbrica i sindacalisti hanno 
offerto da bere». Un caso isolato, quindi insignificante? Io posso dire che restai di 
ghiaccio quando, la mattina del 16 marzo, seppi del rapimento a Roma dall’edicolante di 
piazza San Pietro che commentò sprezzante con una frase del genere: «Ben gli sta, i 
politici sono tutti marci, devono morire». Il professore del Nordest e io siamo due casi 
isolati e quindi ininfluenti? Oppure descriviamo un sentimento verminoso, acido, cattivo, 
che anche allora allignava nella società italiana? Oggi, lo sperimentiamo ogni giorno e lo 
certifica il Censis, siamo una società livida e rancorosa. La rabbia vince sull’allegria, la 
violenza sulla gentilezza, il cinismo sulla generosità. Votiamo con la pancia perché 
parliamo con la pancia perché pensiamo con la pancia. Ma quando è cominciato? Una 
volta era davvero tanto diverso e gli italiani erano tutti più teneri e cortesi? La vicenda 
Moro può essere un’occasione preziosa e oggi, dopo tanto tempo, dovremmo avere il 
coraggio e l’onestà di domandarcelo, se non altro per allontanare da noi l’orribile 
sospetto: no, non eravamo molto diversi; e sì, oggi siamo più cattivi ma la differenza più 
rimarchevole è che allora la cattiveria restava confinata nelle case, al tavolino di un bar, 
nell’angolo di una fabbrica. Era perlopiù una cattiveria muta. Non c’erano i social 
network così accoglienti nell’ospitare ogni delirio, moltiplicandone la visibilità. Né certi 
salotti televisivi che di spazzatura si nutrono perché l’orrore alimenta l’audience, e con 
esso i proventi pubblicitari. C’era anche un’altra classe politica, moralmente forse né 
migliore né peggiore di quella odierna, ma senza dubbio più preparata e incline a 
confinare il dibattito attorno alle idee e ai progetti, senza la sistematica demolizione 
della personalità dell’avversario e gli schizzi di melma in cui oggi sono maestri. Se 
l’ipotesi fosse vera (sperando che non lo sia), Moro l’hanno ammazzato innanzitutto 
Moretti e sciagurati carnefici, ma un poco anche gli italiani che brindarono, o 



desiderarono farlo, o comunque non provarono alcun sentimento di dolore, pietà e 
compassione; ma soddisfazione. Un’ignobile, spregevole soddisfazione che difficilmente 
manifestavano; e di cui oggi farebbero sfoggio senza vergogna alcuna. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Matteo e Luigi al banco di prova. Il rompicapo dei programmi di Alessandro 
Campi 
 
C'eravamo lasciati, dopo un'ultima giornata di colloqui e incontri tra Mattarella e le forze 
politiche, con la prospettiva di un esecutivo istituzionale o di tregua che, senza una larga 
maggioranza parlamentare, avrebbe soltanto indebolito il Quirinale nella sua funzione di 
arbitro e garante e condotto l'Italia verso un voto anticipato pieno d'incognite. Ci 
troviamo, allo scoccare della venticinquesima ora, con la possibilità che nasca un 
governo politico tra Salvini e Di Maio. Osservando le loro mosse di queste settimane 
viene da chiedersi se dietro l'irruenza da capopopolo rimproverata al primo e 
l'inesperienza da capoclasse un po' affettato imputata al secondo, non si nascondano 
invece una grande abilità tattica e il cinismo tipico dei politici di lungo corso. Questi 
sessanta giorni di trattative, tra accelerazioni e ritrattazioni, impuntature e 
ripensamenti, sono stati letti da molti osservatori come un episodio minore dell'eterna 
commedia politica italiana: molto rumore (e folclore), poco costrutto. Tanto da 
costringere il Capo dello Stato, esaurita la pazienza e ogni possibile formula di 
compromesso tra i partiti, a intervenire con una sua proposta ultimativa e un 
drammatico appello al senso di responsabilità di tutti gli attori in campo. Ma 
l'impressione è che i due giovani leader forse giudicati in modo un po' troppo liquidatorio 
da chi si ostina a leggere la politica attuale pensando con nostalgia alla Prima Repubblica 
e a un mondo di padri della patria che non esiste più abbiano sempre avuto in testa 
l'esito che a breve potrebbe determinarsi, anche quando sono parsi sul punto di litigare 
o separare i loro destini. Avevano solo bisogno di neutralizzare l'ostacolo che più di altri 
impediva la sottoscrizione del loro patto politico-generazionale e che per entrambi, 
anche se in modo diverso, era rappresentato da Silvio Berlusconi. Essersi spinti sino alla 
richiesta perentoria di elezioni anticipate nel cuore dell'estate, essere arrivati al limite 
dello sgarbo istituzionale nei confronti del Presidente Mattarella, dà la misura, se non 
altro, della loro determinazione, non priva di una certa astuzia. Il capo di Forza Italia, 
perso il Pd come possibile sponda o interlocutore, si è alla fine trovato dinnanzi ad una 
micidiale tenaglia: dissanguarsi nelle urne fra qualche mese, cedendo definitivamente il 
comando del centrodestra a Salvini, oppure dare il via libero ad un governo del quale 
non potrà fare parte. Per Berlusconi quest'ultimo esito sarebbe certamente un 
cedimento, dopo la caparbia resistenza delle ultime settimane, durante le quali ha fatto 
di tutto per dissuadere il suo alleato leghista dall'abbracciare i grillini. Ma guardiamo con 
pragmatismo anche l'altra metà del bicchiere. Dopo che Di Maio lo ha politicamente 
trattato da reprobo, il Cavaliere l'ha costretto a riconoscere che il diavolo non è più tale 
se la sua benevola astensione serve a conquistare il palazzo del potere. Per un uomo 
orgoglioso già questa è una piccola vittoria. D'altro canto, il dispiacere di non stare al 
governo verrebbe certamente compensato da una maggiore libertà di manovra per Forza 
Italia, a livello politico e parlamentare: sganciarsi dalla Lega potrebbe persino essere un 
bene se il rischio è continuare ad appiattirsi sulle posizioni di quest'ultima sino ad 
esserne lentamente fagocitata. Berlusconi, se davvero renderà possibile l'intesa Lega-
M5S, potrà anche dire di aver fatto un piacere al Paese, risparmiandogli una lacerante 
campagna elettorale e l'ennesimo governo non eletto dai cittadini. E di aver dato una 
mano, nel segno della responsabilità, anche al Capo dello Stato: quest'ultimo troppo 
rispettoso della volontà dei cittadini e della lettera costituzionale per desiderare davvero 
un governo ispirato dal Colle e per di più dalla vita parlamentare assai incerta. Alla sua 
età, ottenute tutte le garanzie personali che gli occorrono e che certamente gli 
verrebbero date, Berlusconi può ben accontentarsi del ruolo di saggio statista che agisce 
per il bene collettivo. Resta ovviamente da capire che governo potrebbe mai essere 
quello tra Salvini e Di Maio, se alla fine nascerà. Un monstrum politico-parlamentare, 
che finirà per isolare l'Italia dal concerto internazionale, o l'inizio di un cambiamento 
reale della scena politica che in realtà gli elettori, sul filo del loro profondo malcontento, 
hanno già certificato e soprattutto fortemente voluto? In linea di principio, un simile 



governo politico, per quanto non privo di incognite, sarebbe alla fine preferibile rispetto 
a soluzioni istituzionali o tecniche che, oltre a non garantire nulla sul piano dei risultati 
come l'esperienza recente italiana insegna, aumenterebbero solo il risentimento degli 
elettori verso il Palazzo e darebbero fiato alla propaganda sulla democrazia conculcata 
dai poteri forti. Sul piano concreto, saranno invece tutti da vedere (e valutare) gli uomini 
messi eventualmente in campo, a partire dalla figura terza che dovrebbe guidare il 
nuovo esecutivo giallo-verde, e i punti del programma che verrà concordato: dalla 
politica economica (con l'Italia spaccata elettoralmente in due sarà difficile rendere 
compatibile il sostegno al mondo produttivo del Nord e gli aiuti al Sud senza lavoro) alla 
politica estera (la smetterà Salvini con le sue esternazioni putiniste, incompatibili con un 
Paese che non può e non deve perdere il suo ancoraggio euro-atlantico?). Programma 
che poi, dettaglio non secondario, bisognerà anche cercare di realizzare, quale che sia: 
un modo quest'ultimo per passare finalmente dai proclami alle realizzazioni concrete e 
per mettere alla prova due partiti che sinora sono stati imbattibili soprattutto sul piano 
della propaganda e delle promesse. L'opposizione, in Parlamento e nelle piazze, è una 
rendita di posizione che frutta consenso, il governo una responsabilità che può farlo 
facilmente perdere. Di un simile esperimento potremmo amaramente pentirci, se 
dovesse andare male per un qualunque ragione, ma almeno nessuno avrebbe più alibi o 
scuse: né i grillini, né i leghisti, tanto meno gli italiani che li hanno generosamente 
votati. 
 
Pag 5 Astensione “benevola” o “critica”. Ovvero convergenze parallele 2.0 di 
Mario Ajello 
 
Bisanzio non è lontana. Non s'è fermata alla Prima Repubblica e ha disteso le sue 
formule politichesi fino a quaggiù, dalle parti della Terza Repubblica che non c'è. E già 
questo è un bizantinismo. Ma mai come quest'altro. Meglio l'«astensione benevola» o 
l'«astensione critica»? Più utile questa o più profittevole quella? A Silvio Berlusconi sono 
state chieste entrambe le «astensioni». Senza che nessuno avesse pensato, visto che il 
bizantinismo non è mai lineare, che forse l'«astensione» semplice sarebbe la più ovvia. 
Cioè l'«astensione» e basta, l'«astensione» secca, l'«astensione» non aggettivata. 
Giovanni Toti ha coniato l'«astensione benevola», munita anche di «sguardo benevolo». 
Renato Brunetta ha escogitato invece l'«astensione critica». Tra le due astensioni, la 
prima è di tipo buonista. Dev'essere accompagnata da qualche vicendevole carezza tra 
chi sta dentro il governo e chi sta fuori ma molto nei paraggi. La seconda astensione, 
l'«astensione critica» che si fa forte delle sue «criticità», è frutto dell'inventiva di Renato 
Brunetta. E lungi dall'essere combat, può contenere al posto delle carezze - anche di 
sguardo - qualche broncio. Siccome però in serata Berlusconi ha scelto l'astensione 
semplice, ciò lo rende più libero e più duttile. E la sua «astensione», esattamente come 
il personaggio, andrebbe definita «astensione concava e convessa». 
 
Pag 27 Il governo del presidente giuridicamente non esiste di Ennio Fortuna 
 
Governo del Presidente, governo neutrale, governo di garanzia, governo di attesa, 
tecnico o di tecnici, sono solo alcune definizioni di un governo non sostenuto 
politicamente dal partito o dai partiti che hanno vinto le elezioni. In realtà il governo del 
presidente giuridicamente non esiste. La Costituzione dedica al governo solo poche e 
distratte disposizioni (rispetto alla sua enorme importanza politica) tanto è vero che non 
sono pochi i costituzionalisti che ne criticano l'impostazione. Alla fine il testo 
costituzionale si limita a dire che il Capo dello Stato nomina il presidente del Consiglio e, 
su proposta di questi, i ministri. Il governo è il risultato del Presidente del Consiglio e dei 
ministri. Insieme il Presidente e i ministri costituiscono il governo della Repubblica. Non 
ci sono eccezioni o varianti. Tutti sanno che il Presidente del Consiglio dirige e imposta la 
politica generale del governo e ne è responsabile e infatti ne risponde, politicamente 
s'intende, agli elettori. I ministri, a loro volta, sono responsabili collegialmente degli atti 
del Consiglio dei ministri e, individualmente, degli atti dei rispettivi dicasteri. Ma poi la 
Costituzione aggiunge la disposizione centrale che appunto qualifica il paese come 
Repubblica parlamentare: il governo deve chiedere, ottenere e conservare la fiducia 
delle due Camere. In mancanza anche della fiducia di una sola delle Camere il governo 



deve dimettersi immediatamente, ma non vi è obbligato se le Camere o una di esse 
votano contro una proposta del governo. Praticamente è tutto ciò che troviamo nella 
Costituzione a proposito del governo. A leggere i giornali e ad ascoltare i discorsi della 
gente sembrerebbe che quello evocato e proposto dal Presidente Mattarella, esperto 
costituzionalista, non a caso già giudice della Corte Costituzionale, sia un governo 
diverso dal modello. Non è così. Non esistono governi diversi da quello disegnato dal 
testo costituzionale. Anche il cosiddetto governo neutrale (uso di proposito la 
terminologia del Presidente Mattarella) deve chiedere la fiducia, presentarsi alle Camere 
ed è obbligato a dimettersi se le Camere o anche una sola di esse la nega. Questa è la 
nostra Costituzione con la quale anche il governo neutrale o di garanzia proposto da 
Mattarella deve fare i conti. Ed è proprio alla Costituzione che si appellano Salvini e Di 
Maio quando minacciano di negare la fiducia e di chiedere il voto immediato anche in 
piena estate, come non si è mai fatto. Basta solo questo a dimostrare la drammaticità 
del momento. Il Presidente della Repubblica propone un governo di transizione per 
arrivare a dicembre superando i problemi di bilancio e il temuto aumento dell'iva che 
comprometterebbe in un solo colpo tutti i benefici ottenuti faticosamente in questi ultimi 
tempi. I due partiti maggiori (oggi, almeno) vogliono il voto subito, convinti di potere 
ottenere un ulteriore successo elettorale (ma il voto nasconde sempre insidie). Con 
l'attuale legge elettorale è assai difficile che il risultato del voto sia molto diverso da 
quello del 4 marzo. Probabilmente la situazione sarebbe assai simile a quella di oggi. E 
anche questo dimostra l'opportunità della proposta del Capo dello Stato. A dicembre o 
nella primavera dell'anno prossimo, anche con il Rosatellum, è probabile o comunque 
possibile che il risultato elettorale consenta la costituzione di un governo normale, non di 
estrema emergenza. Staremo a vedere, ma non è possibile nascondere la 
preoccupazione che traspariva pesante dalle parole di Mattarella. L'Italia ce la farà o 
comunque lotterà per farcela come altre volte, anche se raramente si è trovata in una 
contingenza peggiore. Anche per questo l'appello ai partiti lanciato dal Capo dello Stato 
è apparso opportuno e rispondente pienamente alla drammaticità della situazione. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Separazione consensuale nella destra di Renzo Guolo 
 
Più che le preoccupazioni per la scarsa affluenza alle urne "con le pinne, fucile e gli 
occhiali quando il mare è una tavola blu e la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal 
sol", poté la paura. Alla fine Berlusconi concede il via libera a un governo Lega/M5S, 
tenacemente voluto dai leader leghista e grillino, decisi, per ora, a non andare a un 
"ballottaggio" che avrebbe, comunque, sancito la fine pubblica della loro immagine di 
"vincitori" del 4 marzo. Nuove elezioni, lo dicono i sondaggi da sempre considerati a 
Arcore come un oracolo, avrebbero dimezzato Forza Italia, riducendo ulteriormente il 
peso politico dell'ex-Cavaliere, da sempre deciso a disporre di una consistente forza 
parlamentare per difendere i propri interessi aziendali. Tanto che il terrore di finire fuori 
dai collegi uninominali, nei quali il Carroccio avrebbe fatto la parte del leone, montava, 
nonostante le dichiarazioni dei fedelissimi di Silvio, proprio tra gli azzurri. Una crepa 
interna allargata anche da quel settore decisamente "forzaleghista" che fa capo al 
governatore ligure Toti, rafforzato anche dai molti quadri forzisti per nulla disponibili a 
rompere, a livello regionale e comunale, con la Lega. Così, per guadagnare tempo, Forza 
Italia potrebbe concedere una "astensione critica" o apprestarsi a una "opposizione 
benevola": l'appoggio esterno vorrebbe dire, invece, votare la fiducia al nuovo esecutivo. 
Anche se la contropartita al via libera sarebbe la rinuncia dei due giovani leader a 
guidare direttamente l'esecutivo e una composizione ministeriale non certo ostile agli 
interessi aziendali berlusconiani. Insomma, in qualche modo, la replica della 
"separazione consensuale" già intercorsa tra Forza Italia e Lega durante i governi Monti 
e Letta, ma a rapporti di forza rovesciati: perché è chiaro che, sebbene l'ex-Cavaliere 
punti a ritardare l'ineluttabile, magari sperando che la dura realtà dei fatti ridimensioni 
la nascente alleanza gialloverde, contro Berlusconi rema anche l'anagrafe. Dimensione 
biopolitica che rende plastico il passaggio del controllo della destra a Salvini. Anche se il 
leader della Lega perde qualcosa in questa separazione consensuale: la guida del 
governo potrebbe andare a un leghista, ma il M5S è pur sempre il doppio del Carroccio e 
quest'ultimo non potrà esercitare un peso troppo preponderante nell'esecutivo. Quanto 



al M5S, evita un ritorno al voto gravido di incognite: il suo è, ancora, un elettorato 
instabile, non sempre componibile a destra e a sinistra. Le oscillazioni panificatrici di 
questi due mesi, poi, non ne hanno certo rafforzato l'immagine. Più che i leghisti, che 
hanno un consenso che si nutre di un'ideologia insieme nordista, liberista e ora 
sovranista, i grillini, come hanno mostrato anche le ultime elezioni regionali, non hanno 
affatto un consenso consolidato. Tanto più che il Sud è elettoralmente volatile. Tornare 
al voto dopo essersi proclamati vincitori e aver alimentato aspettative per un favoloso 
"governo del cambiamento", avrebbe potuto accentuare la parabola discendente. Resta il 
fatto che, primo tra i grandi paesi europei, l'Italia vede nascere un governo espressione 
di formazioni populiste, use a pensare che complessi problemi nazionali e internazionali 
possano essere affrontati a colpi di slogan e immaginifiche promesse. Unico elemento 
positivo, nella soluzione che si profila, l'aver evitato una drammatica crisi istituzionale, 
che si sarebbe inevitabilmente prodotta nel caso il governo "neutrale" messo in campo 
dal Presidente della Repubblica fosse stato sfiduciato in Parlamento. Esito che avrebbe 
delegittimato anche Mattarella, incidendo, fortemente, sul suo ruolo di garante della 
Costituzione e arbitro, tanto più necessario in una situazione in cui la soluzione data alla 
vicenda governo potrebbe presto mostrare tutti i suoi limiti. 
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Alzi la mano chi si è ricordato che ieri, 9 maggio, era La Giornata dell'Europa. Siamo 
pronti a scommettere che di mani alzate ne vedremmo pochine. Eppure, è proprio il 
rapporto con l'Europa e le sue istituzioni il vero convitato di pietra non solo della 
campagna elettorale che si è conclusa con il 4 marzo, ma anche che della campagna 
elettorale prossima, pronta ad avviarsi. Il rapporto con l'Europa costituisce il vero nodo 
politico per i partiti, anche se è stato tenuto, volutamente, troppo sotto traccia dai 
contendenti, quasi per attenuare posizioni marcatamente antieuropee nella campagna 
elettorale. Al punto che abbiamo assistito ad una virata, tanto disinvolta quanto 
significativa, rispetto al programma elettorale del M5S proprio su questo tema, nel 
momento in cui sembrava che quel partito fosse destinato ad avere un ruolo centrale 
nella compagine ministeriale che si stava cercando di configurare. La Lega salviniana da 
parte sua non toccava il punto, glissando e lasciandolo sullo sfondo delle proprie 
posizioni. Ma non appena è apparso chiaro che la strada delle elezioni anticipate si 
profilava come probabile e prossima anche dal punto di vista temporale, ecco riemergere 
nel lessico salviniano le "eurofollie" sbandierate come vessillo di guerra, ed ecco 
ricomparire l'ombra del referendum sull'euro nelle parole di questi giorni 
dell'effervescente ayatollah a cinque stelle. È facile cadere nella retorica filo-
europeistica. Ma c'è un buon antidoto: basta ragionare sui fatti. E guardare alle cose, 
andando al di là degli slogan. Non disdegnando di ragionare sui numeri.Il nostro Paese è 
in una situazione estremamente difficile dal punto di vista della tenuta del bilancio dello 
Stato, per il debito pubblico enorme che ci portiamo dietro. Le prospettive che ci 
attendono realizzando per davvero anche solo parzialmente le promesse elettorali di 
entrambi i partiti che paiono destinati a contendersi la vittoria alle prossime lezioni, sono 
davvero preoccupanti, dato che nemmeno Lega e M5S possiedono la bacchetta magica. 
Come ci dicono senza mezzi termini i dati sui cui lavorano i tanto vituperati "eurocrati" a 
Bruxelles. I dati, non le ideologie e connessi proclami. Come quelli che demonizzano 
l'euro e i suoi difensori. Certo che è stata una scelta difficile e dalle conseguenze pesanti 
quella di entrare nella zona euro, ma guardiamo cosa sta succedendo in questi giorni in 
Argentina, 15 anni dopo il default, ancora pericolosamente vicina ad un simile 
catastrofico scenario. Lontano, si dirà, dalla nostra Italia tutto questo, non solo 
geograficamente, anche per la diversità di contesto e di situazioni specifiche. Ma come 
non vedere che quello scenario, mutatis mutandis, potrebbe essere il nostro se l'Italia 
seguisse le ricette politiche dei suoi nuovi apprendisti stregoni, e non fosse nella zona 
euro, dove quelle ricette non hanno diritto di cittadinanza? Le dinamiche della finanza 
"globalizzata" non fanno sconti a nessuno. Nonostante tutti i problemi che per altri versi 
ci derivano dall'esserci, nella zona euro, e che qui non si vuole affatto negare, quei 
problemi sono enormemente meno drammatici di quelli cui dovremmo far fronte senza 
la "protezione" della tanto vituperata moneta unica europea, e della Bce di Mario Draghi. 
E senza i vincoli dei trattati che abbiamo sottoscritto per entrare nell'Unione, e per 



rimanerci. I limiti delle scelte politiche di un'Unione Europea come quella che ci 
ritroviamo, a trazione tedesca in economia, ed in (dis)ordine sparso per tutto il resto, 
sono noti. Come benissimo evidenzia, criticando esplicitamente, in una recente 
intervista, proprio le linee di politica europea della Germania, Joschka Fischer, già leader 
dei Verdi tedeschi e vice del cancelliere Schroeder, uno degli uomini politici migliori che 
l'Europa abbia avuto in questi anni. Di menti lucide come la sua l'Europa avrebbe ora 
quanto mai davvero bisogno. E non di miopi teorici di un "sovranismo" nazionalistico 
gonfio di retorica antiUe che porterà solo disastri. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 La politica che non sa ascoltare di Stefano Allievi 
 
La Repubblica (dicono la terza, anche se sembra la prima, o ancora prima…) sta vivendo 
uno dei suoi momenti più surreali. Forse non dei più critici (siamo stati anche peggio, 
dopo tutto): ma certamente dei più incomprensibili. Al netto di quello che accadrà dopo 
l’ultimo tentativo di intesa di queste ore. A metà strada tra la catastrofe istituzionale e il 
varietà politico: una specie di Bagaglino in cui si ride ancora meno (non c’è nulla da 
ridere, del resto, nell’assistere allo sfascio della nostra capacità di gestire la cosa 
pubblica), ma in compenso si ha più tempo per domandarsi come diavolo è possibile che 
la nota dominante dello spettacolo – privo di trama: tutto dilettantismo e 
improvvisazione – sia solo lo stare al centro della scena dei protagonisti, con l’infantile 
convinzione di essere indispensabili e una spasmodica ricerca di attenzione, ma senza un 
perché. E’ a questo che rassomiglia questa assurda crisi post-elettorale. Mai come oggi è 
chiaro chi ha vinto e chi ha perso: eppure né gli uni né gli altri sono in grado di articolare 
un qualche ragionamento costruttivo. A dominare sono gli strepiti di pochi leader senza 
contraddittorio, sia vincenti che sconfitti, che si alternano sul palco, o alla tv, per 
ripetere ciascuno la propria litania, che non tiene conto di quanto accade intorno, né 
delle litanie altrui – una forma di autismo che è tutto l’opposto dell’agire politico, che 
presupporrebbe una qualche capacità dialogica. E che nella sproporzionata inefficacia 
che manifesta ricorda un film con Peter Sellers di oltre un cinquantennio fa: «Il ruggito 
del topo». Questo straparlare senza costrutto contrasta singolarmente con il silenzio che 
invece circonda queste voci. Al di là dei leader, tutto il resto è silenzio. Non fiatano, in 
particolare, i parlamentari – quelli di lungo corso come la valanga di neofiti neo-eletta in 
questa legislatura – che mostrano tutta l’inconsistenza di un rinnovamento senza solide 
basi e senza contenuti da proporre. Perché, altrimenti, gli eletti, che dovrebbero essere 
le antenne del territorio, sentirebbero montare il brusio di rabbia e di disapprovazione 
che sale dalle categorie professionali, dai ceti produttivi, dai corpi intermedi, 
dall’associazionismo, e farebbero a gara a rappresentarlo. E invece no: tutti silenti, tutti 
coperti – nessuna voce dissonante, nessuna proposta, nessuna protesta, ma nemmeno 
alcun accenno a dire qualcosa di diverso dal pappagallesco ripetere parole d’ordine che 
vengono dall’alto, e che significano poco; cercando di spiegare al pubblico pagante 
l’inspiegabile che sta avvenendo – o che non sta avvenendo. Certo, si può capire, 
umanamente: veterani e neofiti hanno in comune, in una legislatura che potrebbe essere 
tra le più brevi della storia repubblicana, il volersi ricandidare, e il non perdere il posto 
ben retribuito appena conquistato. A parlare, a dire ai propri capi che la gente che 
pretendono di rappresentare comincia a dare segni di insofferenza, che lo spettacolo è 
diventato indecoroso, che forse bisogna smetterla con i minuetti e dare un governo al 
Paese, rinunciando ciascuno a qualcosa, e proponendo delle cose concrete e perseguibili 
da fare, forse si rischia qualcosa, anche se si guadagnerebbe in gratitudine e forse 
perfino in popolarità – certo più che a stare zitti. Ma sembra si sia perso di vista che 
questo si chiama fare politica, ed è dopo tutto la ragion d’essere delle forze politiche: 
forse perché troppi, a furia di chiamare inciucio ciò che nella vita sociale ed economica – 
nella vita reale, diciamo – si sarebbe chiamato un accordo, si sono condannati a non 
riuscire a perseguirlo, o hanno proprio smarrito il significato della parola. E forse perché 
è venuta meno una delle tradizionali funzioni delle forze politiche: quella di ascoltare e di 
trasmettere la domanda politica (i rappresentanti – sarebbe utile se lo ricordassero… – 
sono tali perché ci sono dei rappresentati). Non riuscire a sentire il polso del Paese è 
grave, per chi dovrebbe rappresentarlo e guidarlo. Magari potrebbe aiutare l’accorgersi 
del consenso montante intorno alle parole e alla figura del presidente Mattarella: l’unico 



attore serio – e che perciò appare fuori luogo – della mediocre tragicommedia 
rappresentata in questi due mesi. In tanti si sentono oggi più rappresentati da lui che 
dai partiti che hanno votato. E forse, se potesse presentarsi, le elezioni – la prossima 
volta – le vincerebbe lui. Stupisce – o forse no, ed è peggio – che dei leader politici non 
se ne accorgano. 
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