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“Se riuscirà a far decollare la legislatura con un nuovo governo (e stavolta il «se» va 
preso alla lettera, non come una manifestazione di cautela) - scrive oggi sulla prima 

pagina del Corriere della Sera Paolo Mieli -, il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella avrà compiuto un’impresa che non ha precedenti nella storia dell’I talia 

repubblicana. Di trapezisti politici costretti a misurarsi con maggioranze spericolate, 
in passato, ne abbiamo visti all’opera parecchi; ma questa è la prima volta - da oltre 

quarant’anni, dai tempi di Giovanni Leone - che sotto di loro, a proteggere quei 
funamboli, non c’è la rete dell’«unità nazionale». Dalla metà degli anni Settanta, ogni 

presidente della Repubblica ha avuto a disposizione il ricorso, in extremis, ad un 
«governo di tutti», anche se poi ad adottare questa soluzione furono solo Oscar Luigi 
Scalfaro (con Carlo Azeglio Ciampi) e Giorgio Napolitano (due volte: con Mario Monti 
nel 2011 e con Enrico Letta nel 2013). E va dato atto a Mattarella (sempre che riesca 

nell’intento) che varare un governo in condizioni così proibitive, non avendo a 
disposizione la prospettiva di un gabinetto «neutrale» votato da tutti, non è 

un’impresa di scarso rilievo. Pochi avrebbero saputo evitare il burrone delle elezioni 
entro l’anno. Forse nessuno. D’altra parte i Cinque Stelle - che, ricordiamolo, sono il 
partito di maggioranza relativa con un grandissimo vantaggio rispetto a tutti gli altri - 
respingono, sensatamente dal loro punto di vista, la prospettiva di partecipare ad una 
coalizione dal profilo istituzionale. È una carta, quella di questo genere di coalizioni, 

che è già stata abbondantemente giocata nell’attuale decennio e il movimento di 
Grillo ha ottenuto un clamoroso successo proprio per essersi opposto con tutti i mezzi 

ad un tal genere di governi. Altrettanto sensato - sempre dal loro punto di vista - è 
che Luigi Di Maio prospetti un «contratto» e non un’«alleanza». Significa limitare il 

rapporto con l’interlocutore di governo alla «realizzazione dell’accordo», 
preservando l’identità «né di destra, né di sinistra» e riservandosi la più totale libertà 

nell’eventuale opzione a favore questa, quella (o nessuna) scelta di coalizione 
politica. Discorso che vale per il Movimento, ma dovrebbe valere e varrà anche per il 
partner di contratto. Partner che, come è noto, qualche settimana fa avrebbe potuto 
essere anche il Pd. A proposito di Pd, è immaginabile che Mattarella avrebbe preferito 
- per cultura, formazione e provenienza politica - un esecutivo che facesse leva su un 

«contratto» tra Cinque Stelle, sinistre varie ed elementi sparsi raccattati tra 
sudtirolesi, gruppo misto e senatori a vita. Ma lui stesso si è reso conto che ne sarebbe 
venuta fuori una maggioranza oltremodo malsicura, traballante. Talché non gli è parso 

il caso di insistere. L’unica aggregazione parlamentare davvero possibile - 
opportunamente assecondata dal Colle con la minaccia del governo neutrale e delle 

elezioni anticipate - restava quella con la Lega, tutelata - proprio in omaggio al 
mantra pentastellato sulla differenza tra «contratto» e «alleanza» - nel suo legittimo 
interesse a tenere in vita il rapporto con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Ovvio che 
Salvini abbia preservato il patto stipulato prima del 4 marzo: nelle settimane trascorse 
dal 4 marzo ad oggi, il centrodestra ha dato prova - in Molise e Friuli Venezia Giulia - 

di possedere una vitalità fino a poco tempo fa imprevedibile, talché adesso, come 
effetto anche della «riabilitazione» di Berlusconi, è possibile che sia presto nelle 

condizioni di raggiungere quella «quota 42-43 per cento» in virtù della quale 
poterebbe alle prossime elezioni conquistare la maggioranza assoluta in entrambe le 

Camere. Con un riequilibrio nei rapporti tra Forza Italia e la Lega che, se forse 
destabilizzerebbe un po’ la coalizione, in compenso farebbe del centrodestra un treno 
molto particolare, a doppia locomotiva. Vale qui la pena di ricordare che nei prossimi 

mesi tale coalizione dovrà misurarsi in elezioni amministrative dalle quali potremo 
verificare quanto incida il ritorno pieno sulla scena (una scena peraltro mai 

abbandonata) di Berlusconi. Dalle elezioni negli enti locali - in primis quelle del 10 
giugno - apprenderemo anche altre cose. Primo: se il Nord consoliderà la scelta del 4 



marzo restando (quasi) tutto in mano al centrodestra e se il Sud sarà ancora territorio 
dei pentastellati. Secondo: se uno dei due movimenti - M5S, Lega - riuscirà ad imporsi 

o anche solo a far breccia in qualche regione dell’altro. Terzo: se la sinistra sarà 
capace di rientrare in partita e soprattutto come si comporterà nei ballottaggi, se 
cioè, quando se ne darà l’occasione, appoggerà i candidati di Grillo e se, nel caso 

opposto, riceverà il voto dell’elettorato Cinquestelle. Oppure, se quello stesso 
elettorato grillino, in caso di ballottaggio opterà per i leghisti - pur sempre partner di 
governo - o sceglierà, come in passato, di astenersi. E qui vale una considerazione che 

forse è stata in questi giorni trascurata: il centrodestra un’alleanza ce l’ha, gli altri 
partiti no. Questi ultimi possono scegliere di non porsi il problema fino a quando non 

verrà il momento delle prossime elezioni politiche; ma rischiano, già ora, di pagare un 
prezzo assai alto nell’immensa periferia italiana. Un conto particolarmente salato per 
il Partito democratico, assuefatto ad una consolidata presenza nelle amministrazioni 
locali. Conto che all’improvviso potrebbe pre-sentarsi in maniera inso-stenibile nel 
caso di elezioni anticipate. Quando? Allo stato attuale nessuno sarebbe disposto a 

scommettere sulla durata di questa legislatura. Ma, se nascesse un governo Di Maio-
Salvini, potrebbe accadere che il patto regga per un tempo lungo: il tempo necessario 
a preparare il campo per la prossima partita nella quale gli stessi Di Maio e Salvini - o i 

loro rispettivi movimenti guidati da altri - immaginano di sfidarsi e di dar vita ad un 
nuovo bipolarismo. In tutto questo tempo sarà certo difficile svolgere il ruolo dei 

partiti di maggioranza, sottoposti quotidianamente a spinte centrifughe e sorvegliati 
da Quirinale, Banca d’Italia, Corte costituzionale, Europa. Ma non sarà facile 

nemmeno presidiare l’altra parte del campo, quella dell’opposizione. Cinquestelle e 
Lega lo hanno fatto negli ultimi sette anni in modo assai efficace e i risultati, per loro, 

si sono visti. Non sarà altrettanto agevole per partiti che hanno da tempo una 
vocazione riformista, europea, «di sistema», mettersi nelle condizioni di intercettare 
eventuali spinte di ostilità antigovernativa. In particolare per la sinistra che - come 
quasi tutti i partiti socialisti dell’Europa continentale - da qualche decennio (cioè da 

molto prima che nascesse il Partito democratico) è sembrata aver perso ogni 
vocazione a porsi «alla testa dei movimenti». Con l’aggravante che quei segmenti 

staccatisi dal troncone principale per inseguire i movimenti di cui sopra, sono stati, 
nell’ora del giudizio, assai maltrattati dagli elettori. Si può dire che, agli effetti della 

stabilità del sistema, quella dell’edificazione dell’attuale governo appare come la 
soluzione al primo, solo al primo, di una lunga serie di problemi. Risolto il quale per il 

fin qui abilissimo Sergio Mattarella non si annuncia certo una stagione di riposo”. 
 

Da leggere, poi, l’articolo del Foglio “L’altro Dio svedese”, a firma di Giulio Meotti, sul 
“cristianesimo scomparso: come un intero paese è passato all’ateismo, sulle chiese 

deserte si alza però ogni giorno il canto di un muezzin…” (a.p.) 
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1 – IL PATRIARCA 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 13 maggio 2018  
Pag 11 I giovani, i poveri, la moschea. “Serve un pensiero europeo per dare un 
futuro a Mestre” di Francesco Bottazzo 
Viaggio in tram con il Patriarca 
 
Fosse ancora semplice prete andrebbe dal patriarca a chiedere una parrocchia in 
terraferma, «possibilmente fuori dalla città e a dimensione più umana», confessa. Lo 
dice spesso a don Morris Pasian (il suo segretario) quando attraversa il ponte della 
Libertà. «Venezia è una città splendida e unica, a cui sono legato, ma complessa anche 
per fare pastorale, la situazione la conosciamo tutti: è una realtà legata al turismo, 
molto commerciale. La terraferma e il litorale presentano possibilità e ritmi d’incontro 
più umani, pur senza nascondere i loro problemi». Sono quasi le undici quando 
Francesco Moraglia esce dalla chiesa di Sant’Antonio, la sua giornata comincia presto: 
sveglia alle quattro, preghiera, colazione, poi riordina gli appunti. «Guardiamo alla 
dignità del lavoro», aveva detto il patriarca il giorno dell’insediamento a Venezia, davanti 
alla chiesa di Gesù Lavoratore. «Lo scenario di Marghera è quello di un passato glorioso 
in decadenza - dice sei anni dopo -. Quando entro nelle fabbriche noto negli operai un 
atteggiamento di grande preoccupazione per non riuscire ad arrivare alla pensione, ma 
anche per i figli. Oggi i corsi universitari prevedono corsi all’estero, ma per quante 
persone? Investire sulle eccellenza è necessario per gestire il bene comune, ma c’è 
anche chi non appartiene a queste eccellenze perché non ha possibilità famigliari di 



poter vivere certe esperienze». Una mattina con il patriarca da piazza Mercato a piazza 
Ferretto, la macchina l’ha lasciata in parcheggio: prima il tram («Cerchiamo di usare i 
vaporetti quando ci muoviamo a Venezia, ma a volte la fretta e la ressa nei pontili ce lo 
impediscono», spiega), poi a piedi, passeggiando tra via Piave e via Cappuccina. Alla 
fermata di piazza Sant’Antonio, tutti lo guardano, stringe qualche mano, saluta i più 
anziani. «Mestre è una città dell’occidente del XXI secolo che risente in parte della 
situazione di povertà determinata dalla società stessa e dall’altra della presenza forte 
degli immigrati - riflette mentre il tram passa sotto la stazione -. Ogni grande città 
italiana ha quartieri a rischio, penso ad esempio al quartiere Esquilino a Roma o Begato 
a Genova, certamente la presenza della forza pubblica è importante perché è un modo 
per dire che lo Stato esiste, ma dobbiamo prendere atto dell’epoca in cui stiamo 
vivendo. Ci vuole l’educazione alla legalità dando però anche delle opportunità a queste 
persone a cui molte volte la vita gliele ha tolte. Non basta voler accogliere, bisogna 
avere la forza di saper integrare, e qui entriamo in contesto difficile perché ci sono le 
antiche povertà delle nostre persone, in sofferenza per la loro situazione economica e 
famigliare, che vedono in queste presenze degli antagonisti. Tutto questo richiede 
un’alleanza, tra la realtà della società e la realtà educativa della scuola». Ma il pensiero 
del patriarca va subito agli episodi sempre più frequenti in cui gli studenti picchiano gli 
insegnanti. «Vediamo che in certe realtà i professori non sono più in grado di gestire un 
rapporto di rispetto con gli studenti. La grande sfida è nel presente e nel futuro, 
nell’educare e nel fare una rete, ma anche nel ritornare alla famiglia, vero cuore della 
società, e nel prendersi a cuore i giovani». L’esempio arriva da chi oggi viene 
riconosciuto come santo «e che noi pensiamo sia stato solo persona di sacrestia». 
Monsignor Moraglia sta passeggiando in via Piave quando ricorda il veneziano Luigi 
Caburlotto e cita don Bosco «capace di intercettare i ragazzi che provenivano dalle 
campagne per trovare lavoro in città». «E’ rimasto traumatizzato dall’esperienza nelle 
carceri, penso che dobbiamo riscoprire questi luoghi di sofferenza, non per essere 
buonisti ma per essere capaci di dare un segnale diverso». Molti giovani scelgono 
l’esperienza del servizio, alcuni, sottolinea il patriarca, servono la cena agli ospiti di Ca’ 
Letizia. E qui monsignor Moraglia si fa serio. La mensa fa rima con polemiche e proteste, 
prima dei residenti poi del Comune che vorrebbe creare la cittadella della solidarietà 
nella prima periferia. «Ma così si creano ghetti - esclama -. Penso alle banlieue francesi, 
luoghi in cui ci sono solo persone di una determinata etnia o in situazione di disagio 
sociale. Stiamo cercando di adottare tutti gli accorgimenti per ridurre l’impatto della 
mensa sui residenti, l’apertura della struttura di Marghera serviva anche ad alleggerire 
Mestre. Ma penso anche che non possiamo nascondere la convivenza con le diversità, la 
città è fatta di luci e di ombre, di fragilità e risorse. E’ vero, bisognerebbe evitare che 
certe zone siano provate più di altre, ma le mense sono state pensate in una realtà che 
aveva bisogno». Ieri i poveri erano soprattutto italiani, oggi ci sono anche molti 
stranieri, spesso musulmani. Parlare della moschea diventa inevitabile, anche perché nel 
frattempo passiamo davanti a via Fogazzaro dove la comunità bengalese aveva il suo 
luogo di preghiera. «Ogni confessione religiosa, come ricorda la Costituzione italiana, ha 
il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti nel rispetto dell’ordinamento giuridico 
vigente e del bene comune che a sua volta, però, deve rispettare i diritti fondamentali 
della persona - spiega -. E’ determinante, quindi, che nei luoghi di preghiera e di raduno 
non si fomenti violenza e odio contro chicchessia e che tutto ciò possa essere 
verificabile; la comprensibilità della lingua è uno fra gli elementi imprescindibili. E’ 
necessario, inoltre, tener conto dei diritti delle maggioranze e delle minoranze come 
pure della storia, delle tradizioni e sensibilità di un popolo». Ormai piazza Ferretto è a 
due passi, volutamente il patriarca non ha parlato del referendum di separazione («Ho 
già detto in passato quello che ritenevo importante, non credo sia opportuno ritornarci», 
dice), ma sottolinea come il futuro di Mestre debba essere pensato in una logica di area 
vasta. Fa l’esempio dell’aeroporto: il Marco Polo è il terzo scalo d’Italia, ma Roma ha due 
milioni e mezzo di abitanti, Milano 1,3 , Venezia solo 260 mila. «C’è qualcosa che non 
corrisponde solo al numero dei residenti in un territorio, penso che, in un’epoca in cui si 
parla molto di Europa, un coordinamento della vocazione di Mestre e Marghera debba 
essere elaborata sul territorio ma vada pensata a livello nazionale ed europeo». E si 
ritorna al luogo di partenza. «Marghera nel secolo scorso, nel bene e nel male, si è 



mossa attorno a un progetto industriale che oggi non c’è più: ci vogliono progetti forti 
che rispettino l’identità del territorio». 
 
Torna al sommario 
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Basilica di San Marco gremita per ricordare il patriarca Marco Cè, a quattro anni dalla 
morte. In prima fila presente l'antico e fedele segretario monsignor Valerio Comin. 
Durante l'appuntamento diocesano unitario (assemblea diocesana di animatori e 
partecipanti ai gruppi d'ascolto della Parola nelle case), in ricordo dell'amato cardinale, 
pastore saggio e prudente nell'apprezzato ministero episcopale, si sono alternati 
intermezzi musicali con flauto e clarinetto, testimonianze e letture di alcuni suoi 
"pensieri" rivolti nel tempo al clero e ai laici. Dalle 17, 30 sacerdoti e responsabili di 
realtà diocesane hanno richiamato parole, insegnamenti, intuizioni ed esperienze 
pastorali ed ecclesiali del "Patriarca Marco" la cui tomba è custodita nella cripta della 
Basilica. «Sono un amico che viene a voi», diceva sempre il porporato. Sono intervenuti: 
don Valter Perini che ha espresso grande riconoscenza; don Danilo Barlese («È stato un 
padre consapevole che ha letto il segno dei tempi»); il diacono permanente Tiziano 
Scatto («Al primo posto c'era la carità e il servizio. Per i poveri istituì Betania e 
Betlemme, testimonianza operosa della Chiesa veneziana con i suoi volontari»); suor 
Virginiana; Maria Leopardi della Scuola biblica («Le sue parole non erano mai di 
circostanza»); Marco Da Ponte; Gabriella Dri, Roberto Scarpa. Dopo i ricordi la messa 
celebrata dal patriarca Francesco Moraglia che ha ricordato: «Vogliamo dire il nostro 
grazie al patriarca Marco perché ha servito la Chiesa in un periodo lungo e difficile fino a 
quando il Signore gli ha fatto il cenno ultimo. Il titolo di patriarca, origine della paternità, 
gli era particolarmente caro, più di ogni altro titolo, e si impegnò sempre ad esprimere 
questa paternità, con stile sacerdotale e con un modo amabile di essere vescovo». 
 
Torna al sommario 
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Anticipiamo qui sopra alcuni passaggi dell’intervista realizzata da Monica Mondo al 
cardinale Angelo Scola, che andrà in onda su Tv2000 oggi alle 12.50 e alle 20.30 e che 
fa parte del ciclo di Soul dedicato al Sessantotto cattolico. I protagonisti degli altri faccia 
a faccia sono stati: Mario Capanna, leader del movimento studentesco dell’Università 
Cattolica di Milano dove tutto è nato; Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile 
milanese; Francesco Alberoni, scrittore e sociologo, dal 1968 al 1970 rettore 
dell’Università di Trento, primo ateneo ad essere occupato in Italia; Vinicio Albanesi, 
della comunità di Capodarco; Fabrizio Valletti gesuita e parroco a Scampia. Il ciclo si 
chiuderà sabato 19 maggio con l’ex brigatista Armando Lanza (ore 12.50 e 20.30 ) e 
domenica 20 con Gian Carlo Bregantini vescovo nella Locride sfiancata dalla ‘ndrangheta 
(ore 12.50 e 20.45). 
 
Angelo Scola, vescovo, cardinale, già patriarca di Venezia, poi a capo della diocesi 
ambrosiana, lui che ambrosiano lo è come cristiano, nel profondo. La mamma vi faceva 
leggere il Resegone, che era un giornale diocesano, il papà L’Avanti o L’Unità…  
«Tutti e due. Papà non ce li faceva leggere, noi li leggevamo di nascosto, perché lui 
arrivava a casa con tutti e due i giornali, ma la prima cosa che la mamma faceva era di 
tirarli via dalla giacca affinché noi non li vedessimo, siccome il prete le aveva detto che 
era una brutta cosa». 



Erano due anime popolari diverse ma compatibili. 
«Certamente. Mio padre è stato affascinato dal socialismo massimalista perché aveva un 
senso della giustizia molto marcato e molto forte. Però alla fine, quando ha superato gli 
80 anni, mia madre è riuscita a convincerlo ad andare a messa la domenica. Non so con 
quale coscienza… ma non tocca a me giudicare». 
Diciamo che tra la mamma e il papà, visto il seguito della sua vita, ha vinto la mamma. 
Perché? 
«Beh, perché le donne vincono sempre!». 
E l’ha instradata prima nell’Azione Cattolica, e poi sacerdote, nel 1970. È una scelta 
controcorrente, c’era stato il 68. 
«Io ero già entrato in seminario nel ’67, ma avevo fortissimi rapporti con gli amici che 
erano rimasti in Università. E poi mi ricordo che appena ci fu l’occupazione in Cattolica il 
cardinal Colombo venne una sera a Saronno, in seminario, e c’erano con me altri 
laureati, per chiederci di ragionare sul movimento studentesco e di preparargli un 
documento. Così noi l’estate del ’68, disobbedendo ai superiori, il che ha avuto anche 
qualche conseguenza, per quanto mi riguarda, abbiamo fatto un viaggio a Parigi e siamo 
entrati nelle manifestazioni, siamo andati a scomodare anche personaggi come 
Althusser, come Lévinas, come Michel De Certeau, per cercare di capire cosa stava 
succedendo, e lì ci siamo accorti che il grande cattolicesimo francese stava franando. 
Quelli che erano stati i nostri punti di riferimento culturali e letterali ormai non venivano 
più ripresi dalla gioventù, Péguy, Claudel, Maritain… figure dimenticate. Il ’68 parigino 
era agli inizi e ricordo il colloquio con De Certeau: ci disse che in tutta questa “liquidità”, 
bisognava mettere qualcosa di duro, bisognava piantare qualcosa di solido. Allora il 
cristianesimo doveva tornare ad essere questa base, questa certezza di durata, di 
tenuta. Notai che il ’68 era un fenomeno molto plurale, e infatti ha avuto anticipazioni di 
varia natura e poteva inglobare i “capelloni”, i Beat, gli Hippie... Ma in Italia ebbe una 
radice già nei Quaderni Rossi, nei Quaderni Piacentini, così che questo moto, che fu un 
moto di insurrezione, di ribellione nei confronti della società borghese spesso formalista, 
spesso centrata sulla menzogna e il nascondimento, aveva però bisogno di un indirizzo; 
questo indirizzo venne di fatto dal marxismoleninismo, secondo l’immagine allora 
dominante, che era quella di Mao». 
Perché la scelta proprio in quegli anni di diventare sacerdote? Che fascino aveva la 
chiesa di allora per un ragazzo? 
«Io ho attraversato un periodo un po’ singolare tra i 14 ed i 18 anni, in cui però non mi 
sono mai staccato dalla Chiesa. Nel senso che ho praticato sempre, però mi annoiava, 
non mi interessava più. Arrivato al liceo c’erano certi professori chiaramente orientati al 
marxismo, inoltre la posizione di mio padre mi aveva spinto verso la politica di un certo 
tipo, e quindi la fede c’era ma non pesava, non determinava le mie giornate, pur 
mantenendosi in termini formali. Però a un certo punto mi è capitato di incontrare 
qualcuno che mi ha mostrato il nesso e la vantaggiosità del nesso tra la fede e il 
quotidiano. Racconto l’episodio che per me è stato convincente: eravamo come Gioventù 
Studentesca, non ancora quella di Don Giussani, ma quella dell’Azione Cattolica, ad un 
campo scuola al Passo del Falzarego, in una vecchia casa diroccata, che era stata della 
gioventù fascista e poi è passata alla Chiesa. Lì si facevano questi incontri, delle lunghe 
conferenze, gente che veniva da Roma, noi ci annoiavamo molto e non sempre 
partecipavamo. Ma l’ultimo giorno della nostra permanenza, il capo campo ci disse: 
“Domani vengono quattro giovani da Penia di Canazei che stanno facendo questa 
esperienza nuova con Don Giussani, vi pregherei almeno di stare qui a sentire”. Ed io mi 
ricordo che eravamo in questa sala piena di lampadine senza lampadari, con appese le 
carte moschicide piene di mosche, veramente una sala squallida, quando uno che poi ho 
scoperto essere don Pigi Bernareggi, che da 50 anni sta in una favela in Brasile, 
cominciò a parlare dicendo così: “se Gesù Cristo non c’entrasse con quella lampadina, 
con quelle carte moschicide, io non sarei cristiano”. E da lì ho cominciato a sviluppare la 
necessità di esplicitare il nesso tra la fede in Gesù come risorto e vivo, e tutti gli aspetti 
della vita reale». 
Eppure in quegli anni c’era uno slancio positivo, di ricerca, ma si era pure messo in crisi 
il concetto di autorità e quindi si erano ribaltati i rapporti naturali, in famiglia ed anche 
nella scuola. Cosa si è guadagnato e cosa si è perso? 



«Si è guadagnato nella percezione che non si dà educazione senza libertà. Se uno non si 
prende il rischio dell’educazione non educa. I genitori soprattutto negli strati 
altoborghesi non avevano più questa capacità di parlare alla libertà dei ragazzi e 
tantomeno l’aveva la scuola, che si è molto ideologizzata, in poco tempo, non 
comunicando più questo desiderio di libertà che è profondamente evangelico. Gesù dice: 
se mi seguite sarete liberi e aggiunge “sarete liberi davvero”. Questo è mancato anche 
nella Chiesa: perché masse di giovani hanno lasciato oratori, associazioni, movimenti 
per seguire almeno per un certo tempo il movimento sessantottino che si stava 
formalizzando? Perché l’impegno si era giocato tutto sulla formalità da una parte e sulla 
generosità dall’altra parte. Una pura generosità senza impianto, senza concezione della 
vita come faceva a reggere il paragone con il marxismo! I ragazzi hanno cominciato a 
credere che lì si poteva far sul serio, lì si poteva spendere una vita. Il desiderio di 
cambiamento che avevano dentro non poteva essere frutto di un titanismo della volontà. 
Aveva bisogno di un antefatto e l’antefatto era il senso pieno della vita. Per me 
l’antefatto era Gesù Cristo, o comunque una ricerca di senso, come oggi nella società 
plurale stiamo vivendo». 
In quegli anni, a cavallo tra i ’60 e i ’70 si afferma un concetto di laicità contrapposta 
alla Chiesa. Lei ha parlato molto presto di una nuova laicità. Che cosa significa? 
«Io avevo di mira la famosa legge francese del 1905 in cui laicità significava 
neutralizzazione di ogni volto, di ogni individualità, identità. Ma siamo finiti in una 
società civile plurale, dove si incontrano, e la parola incontro ha dentro anche il “contro”, 
visioni tra loro completamente diverse. Se noi andiamo avanti con l’idea di neutralizzare 
tutto facciamo una scelta per la società, cioè deleghiamo e lasciamo allo Stato non solo 
la funzione di governo e di garanzia, ma addirittura la funzione genetica della vita e della 
società civile. Vale un dato di fatto, ed è un’idea di Maritain, quando all’Unesco dopo la 
seconda guerra mondiale stavano scrivendo la nuova carta dei diritti umani, e lui disse: 
se stiamo qui a discutere sul nostro modo di concepire il mondo non finiremo mai, ma 
c’è questo dato di fatto, che comunque la pensiamo siamo costretti a vivere insieme. 
Allora bisogna trasformare questo bene pratico, di natura sociale, e sceglierlo come bene 
politico. E quindi far diventare la società plurale il luogo di confronto di tutte le identità, 
che è esattamente il contrario della neutralizzazione». 
 
AVVENIRE di sabato 12 maggio 2018  
Pag 2 Francesco chiama per nome e lascia “alla catena” il gran nemico; il 
diavolo di Salvatore Mazza 
 
Il diavolo, si dice, non è poi così brutto come lo si dipinge. E, in effetti, mai come oggi, 
quando bene e male sembrano aver perso ogni senso oggettivo, questo adagio popolare 
sembra vero e plausibile. Come al termine del percorso attraverso una secolare finestra 
di Overton – quel processo di formazione del consenso che arriva a rendere accettabile 
(e legale) un’idea inizialmente “impensabile” – il diavolo moderno ci appare 
straordinariamente tranquillo, quasi innocuo, seducente come non mai. Rassicurante, 
persino. Non solo, cioè, “non poi così brutto come lo si dipinge”, ma addirittura 
affidabile. Praticamente un amico. E non è allora una combinazione se papa Francesco, 
una volta di più è tornato ad ammonire su quanto «rabbioso» e «pericoloso » sia il 
diavolo, che sia pure già «sconfitto» può essere capace di «colpi di coda» anche mortali. 
Ed è questa la ragione per cui a questo «angelo di ombra, di morte» non bisogna 
avvicinarsi mai. Perché, come disse lo stesso Francesco in un’intervista dello scorso 
dicembre a Tv2000, il diavolo «è una persona» con la quale «non bisogna mai dialogare 
» in quanto «il diavolo è più intelligente di noi». Che si tratti di un allarme del quale 
papa Bergoglio sia profondamente consapevole non c’è alcun dubbio. Da quando, nel 
1972, Paolo VI disse che «il Demonio è il nemico numero uno, è il tentatore per 
eccellenza. Sappiamo che questo essere oscuro e conturbante esiste davvero, e che con 
proditoria astuzia agisce ancora; è il nemico occulto che semina errori e sventure nella 
storia umana», sollevando un immenso scalpore, nessun Papa come Francesco ha citato 
con tanta frequenza e preoccupazione il diavolo. Il cui «ingresso da qualche fessura nel 
tempio di Dio», sono ancora parole di Montini, non è un modo di dire, sapendo oggi dei 
veri e propri scontri che con lui ebbe nel palazzo apostolico Giovanni Paolo II, uno dei 
quali, nel 1982, confermato nel suo libro postumo da Jacques-Paul Martin, ex prefetto 



della Casa Pontificia. E lo stesso sperimentò Benedetto XVI come raccontato nel 2012 da 
padre Gabriele Amorth nel suo “L’ultimo esorcista”. Certo, siamo di fronte a uno 
«sconfitto». Una sconfitta che ancora «è tanto difficile da capire » perché, ha ripetuto 
martedì scorso papa Francesco, il diavolo ha appunto «questa capacità di sedurre», sa 
«quali parole dirci» perché «si presenta con grande potere, ti promette tante cose, ti 
porta dei regali – belli, ben incartati – “Oh, che bello!” – ma tu non sai cosa c’è dentro – 
“Ma, la carta fuori è bella” ». Tutte bugie, perché Satana è «il padre della menzogna... il 
grande bugiardo che sa parlare bene, ma solo per ingannare». E «noi, scemi, gli 
crediamo» visto che quando si toccano certi punti, certi tasti sensibili, «compriamo 
tutto». Per questo, allora, «dobbiamo essere attenti», si è ripetuto e ci ha ripetuto 
Francesco. Come Gesù nel deserto dobbiamo «vigilare, pregare e digiunare». 
Cominciando col «non avvicinarci a lui», perché è come una bestia inferocita seppure 
frenata, a cui però è meglio non dare neppure una carezza perché morde. E fa male. 
«Se io so che spiritualmente se mi avvicino a quel pensiero, se mi avvicino a quella 
voglia, se io ci vado da quella parte o se mi sto avvicinando al cane arrabbiato e 
incatenato. Per favore, non farlo... “Ho una ferita grossa...”. “Chi te l’ha fatta?”. “Il 
cane”. “Ma era incatenato?”. “Eh, sì, io sono andato a dargli una carezza”. “Ma te la sei 
cercata”. È così: non avvicinarsi mai...». E allora, il diavolo, «lasciamolo lì incatenato». 
Sempre. Per vincerlo. 
 
Pag 14 Diminuiscono i missionari. Cresce il contributo dei laici di Giulio Albanese 
Il servizio ad gentes dal nostro Paese all’estero. E in Italia molti “don” parlano straniero 
 
Roma. Il tema vocazionale, dal punto di vista ad gentes, è scottante e interpella ogni 
comunità cristiana. Solitamente l’enfasi, per ovvie ragioni di necessità ed opportunità, è 
posta sul calo delle vocazioni ad intra, cioè quelle sacerdotali, religiose e di speciale 
consacrazione, che sono chiamate a svolgere il loro servizio pastorale all’interno dei 
confini del nostro Paese. Eppure, il fenomeno della cosiddetta decrescita vocazionale 
interessa anche i missionari/e ad gentes, vale a dire di coloro che si consacrano per 
annunciare e testimoniare il Vangelo in terre geograficamente lontane o comunque 
straniere. A questo proposito s’impone necessariamente una seria riflessione, non 
foss’altro perché come leggiamo nel Decreto del Concilio Vaticano II sull’attività 
missionaria della Chiesa Ad Gentes: «la Chiesa è per sua natura missionaria». Questa 
dimensione, stando al magistero di papa Francesco, è quella che rappresenta in modo 
efficace, come paradigma, la «Chiesa in uscita» capace d’intercettare le periferie 
geografiche ed esistenziali del nostro tempo. A questo proposito, con sano realismo, 
dobbiamo riconoscere che i numeri delle vocazioni missionarie italiane non sono 
confortanti. Secondo i dati forniti dalla fondazione Missio, organismo della pastorale 
missionaria della Cei, il numero dei missionari italiani oggi si attesta intorno alle 8mila 
unità. Entrando nel dettaglio, e facendo un confronto con quanto è avvenuto nel corso 
degli ultimi vent’anni, i dati dicono che diminuiscono i missionari con vocazione ad vitam 
(cioè sacerdoti appartenenti a società di vita apostolica, religiosi e religiose), ma 
aumentano i laici che decidono di fare un’esperienza missionaria per qualche anno/o 
qualche mese (famiglie o singoli). Il picco dei missionari italiani inviati in tutti i 
continenti si registrò nel settembre del 1990: in occasione del Convegno missionario 
nazionale di Verona se ne contavano 24.250 (di cui circa 800 laici, 700 fidei donum, 
mentre il resto erano prevalentemente religiosi/e). Poi il calo graduale, fino al dato di 
15mila nel 2000 (registrato in una ricerca dell’Ufficio di Cooperazione missionaria tra le 
Chiese) che faceva dell’Italia il secondo Paese al mondo per invio di missionari (dopo la 
Spagna, con circa 19mila). Nel 2008, il numero è sceso a 10mila e alla fine del 2014 si è 
attestato attorno alle 8mila unità (3.000 laici, 500 fidei donum, mentre il resto sono ad 
vitam). Non è facile avere un quadro attuale dei missionari che fanno parte dei vari 
istituti esclusivamente ad gentes, ma alla fine del 2008 la Conferenza degli Istituti 
missionari italiani (Cimi) contava 2.100 italiani in missione. Per spiegare questo numero, 
però, c’è da precisare che della Cimi fanno parte solo le famiglie ad gentes (ovvero 
Pime, Missionarie dell’Immacolata, Missionari Comboniani, Missionarie Comboniane, 
Missionari della Consolata, Missionarie della Consolata, Missionari Saveriani, Missionarie 
di Maria – Saveriane –, Missionari d’Africa – Padri Bianchi –, Società Missioni Africane, 
Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli, Missionari Verbiti, Missionarie Mariste, 



Francescane Missionarie di Maria). Una lettera del maggio 2009 scritta dalla Cimi ai 
vescovi italiani denunciava il continuo calo dei missionari ad vitam (appartenenti a 
congregazioni religiose o istituti di vita apostolica ad gentes) e l’innalzamento della loro 
età media, che si attestava intorno ai 63 anni. Attualmente è attorno ai 68 anni. Se, 
allora, di crisi stiamo parlando, dobbiamo riconoscere che essa consiste nella 
discontinuità, un passaggio che segna una differenza marcata tra un prima e un dopo. 
Ecco che allora il cambiamento della domanda vocazionale nella società italiana dice 
come occorra rinnovare in profondità le modalità dell’annuncio evangelico, in un mondo 
villaggio globale, nella consapevolezza, come dice papa Francesco, che «la Chiesa è 
missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma 
un’associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e 
scomparire». Queste parole, tratte dall’incipit del suo messaggio in occasione della 
Giornata missionaria mondiale 2017, la dicono lunga su un’urgenza ecclesiale che non 
può essere disattesa, prendendo davvero coscienza del mandatum novum affidato 
duemila anni fa da Gesù agli apostoli. È, infatti, evidente che in un mondo in rapida 
evoluzione – in una stagione della storia segnata da profonde ferite, lacerazioni e 
ricerche di una speranza che non deluda – oggi più che mai occorre riaffermare la 
responsabilità missionaria delle Chiese locali. Tutto ciò nella consapevolezza che sia la 
visione teologica, come anche le relative declinazioni della missione, non possono 
prescindere da quegli uomini e quelle donne che hanno fatto la scelta di andare, fino agli 
estremi confini del mondo. 
 
Roma. Oltre sessant’anni fa, veniva pubblicata l’enciclica missionaria “Fidei Donum” di 
papa Pio XII (21 aprile 1957). Un documento che indicava profeticamente le sfide della 
Chiesa africana e che ipotizzò, tra l’altro, un nuovo soggetto pastorale per la 
cooperazione missionaria: il presbitero del clero diocesano a servizio, per un 
determinato lasso di tempo, di una giovane Chiesa. Nel corso di questi sei decenni, 
l’invito formulato da Pio XII è stato, a più riprese, ribadito da tutti i suoi successori, 
grazie anche all’impulso impresso proprio dal dettato conciliare. Non v’è dubbio, 
comunque, che il richiamo rivolto da papa Pacelli all’episcopato del suo tempo, di sentire 
«l’imperioso dovere di propagare il Vangelo e di fondare la Chiesa nel mondo intero» (Fd 
14) , rimane, ancora oggi, di grande attualità. Il fatto stesso che, oggi, una Chiesa 
particolare si ponga a servizio di Chiese sorelle disseminate nei cinque continenti, 
inviando dei propri sacerdoti, risponde alla logica dell’universalità, quella cioè di un 
Vangelo senza confini, nella consapevolezza, come scriveva san Giovanni Paolo II 
nell’enciclica “ Redemptoris Missio”, che «la fede si rafforza donandola» (Rm 2). Questo 
protagonismo missionario, a seguito di una costante e progressiva trasformazione dei 
paradigmi dell’attività di evangelizzazione e l’affermazione di nuovi modelli ecclesiologici, 
ha anche fatto scaturire la figura del fidei donum laico. Sempre più numerosi sono infatti 
i laici che hanno scelto, a seguito di un discernimento vocazionale, di vivere un periodo 
di servizio apostolico in missione per la promozione umana e lo sviluppo, ma anche nella 
prima evangelizzazione. In sessant’anni di storia, la Chiesa italiana ha offerto un 
contributo di oltre duemila fidei donum che si vanno ad aggiungere alle migliaia di 
missionari/ e di congregazioni religiose o istituti di vita apostolica. Ciò nonostante, si 
registra, numericamente parlando, un calo dei presbiteri rispetto al passato, mentre vi è 
una crescita del laicato. Mentre nel 2005 i sacerdoti fidei donum erano 550, oggi sono 
406. Di converso, i laici fidei donum, che dodici anni fa risultavano essere 240, oggi sono 
331, a riprova di una sensibilità in aumento dei Christifideles laici nella cooperazione 
missionaria. Purtroppo, l’invecchiamento del clero in Italia e la diminuzione delle 
vocazioni sacerdotali, non ha indotto a comprendere che la partenza di un presbitero 
diocesano per la missione è in realtà, nella sua chiesa d’origine, fermento di nuove 
vocazioni e motivo di credibilità per l’azione pastorale diocesana. Inoltre, il rientro dei 
fidei donum dopo 3, 6 o 9 anni, molte volte è stato percepito problematicamente per le 
diocesi di provenienza, anziché valorizzarne i saperi e dunque lo scambio esperienziale. 
Dimenticando, peraltro, che il loro servizio missionario, prim’ancora che essere una 
scelta personale, è un’opzione ecclesiale. Emerge comunque, nonostante il calo 
numerico dei presbiteri inviati, una prospettiva decisamente innovativa che fa ben 
sperare: il superamento della concezione di una missione assistenziale, per cui Chiese 
ricche inviano risorse di personale e mezzi a Chiese indigenti. Un cambiamento di 



mentalità, questo, decisamente più rispettoso nel contesto di una cooperazione 
all’insegna del dare e del ricevere. Anche perché, guardando al panorama italiano, 
crescono a dismisura i sacerdoti stranieri in servizio nelle diocesi disseminate sul 
territorio nazionale. Sono 922 quelli oggi impegnati nella pastorale ordinaria e 661 
coloro che, pur svolgendo studi teologici, prestano servizio pastorale nelle parrocchie. Ne 
consegue che la nostra Chiesa italiana sta supplendo al calo di vocazioni sacerdotali con 
l’aiuto di fidei donum che provengono dalle giovani Chiese. Se da una parte la loro 
presenza rappresenta un innegabile apporto spirituale dalle periferie del mondo, 
dall’altra è sempre più evidente la necessità di riconfigurare i criteri di distribuzione del 
clero nel nostro Paese, come anche nelle Chiese europee di antica tradizione. Stando 
all’Annuario statistico pontificio 2017, in Europa, nonostante la crisi delle vocazioni, vi 
sono mediamente, 1.595 cattolici per sacerdote, mentre ad esempio in Africa sono 5mila 
i cattolici per sacerdote. Una sproporzione su cui vale la pena riflettere e che comunque 
mette in evidenza le necessità di ottimizzare le risorse umane e spirituali per la causa 
del Regno. 
 
CORRIERE DELLA SERA di sabato 12 maggio 2018  
Pag 21 Il fascino di Adenauer sul giovane Ratzinger. E lo sguardo europeo di 
Benedetto XVI di Georg Gänswein 
 
Prima di diventare Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger crebbe tedesco, forse ancor di 
più bavarese. E tuttavia, per origini familiari, da bambino il suo sguardo sempre si volse 
al Salisburghese, all’Austria, avendo davanti agli occhi la cultura dell’antica Casa 
d’Asburgo, forse pensando anche a sua nonna originaria del Sudtirolo, oggi Italia. Gli 
attraversamenti di frontiera caratterizzano la sua vita, sempre sullo sfondo dell’orizzonte 
infinito della cattolicità. Dunque, sin dalla sua fanciullezza, la sua patria politica fu 
rappresentata non da frontiere, ma dall’Occidente nella sua interezza, perfino nei giorni 
in cui la furia scatenata del totalitarismo tentò di precipitare il nostro continente 
nell’abisso. Così non c’è da meravigliarsi che ben presto l’Europa divenne la passione 
politica del giovane studioso. Né sorprende che il giovane Ratzinger fu affascinato da 
Konrad Adenauer e dalla politica risoluta con la quale il primo cancelliere della Germania 
del dopoguerra - contro tutte le lusinghe e le promesse dell’Unione Sovietica e dopo la 
«cesura di civiltà» della Germania sotto i nazionalsocialisti - impose nuovamente 
l’ancoraggio della nuova Repubblica Federale al sistema di valori liberale, proprio della 
storia giudaico-cristiana e dell’Occidente latino-occidentale. Unicamente qui, - come ben 
presto riconobbe Joseph Ratzinger - il Dio di Giacobbe era stato conosciuto non come il 
Dio che si adira, ma come colui che ama, che non costringe gli uomini, ma che cerca di 
conquistarli. Solo in questo spazio culturale fu scoperta, sviluppata e difesa 
quell’imparagonabile «Libertà del cristiano» della quale parlò Lutero 500 anni fa e che 
già mille anni prima aveva animato San Colombano: quella consapevolezza per cui Si 
tollis libertatem, tollis dignitatem: «Se togli la libertà, togli la dignità». Fu questo lo 
spirito con cui i monaci pellegrini irlandesi nel VI secolo cristianizzarono l’Europa 
occidentale, quasi rifondandola nel mezzo delle migrazioni dei popoli: di ciò Joseph 
Ratzinger fu persuaso da subito. (...) Perché il Papa che proveniva dalla Germania come 
uomo, pensatore e docente maturò in certo qual modo «nell’epoca cattolica» del 
dopoguerra: (…) quando Adenauer, Robert Schuman e Alcide De Gasperi si assunsero il 
rischio di intraprendere una rifondazione dell’Europa dalle sue rovine, dall’eredità 
dell’Occidente carolingio. Fu in questo tempo che il giovane homo historicus Ratzinger, 
ben presto estremamente colto, quasi naturalmente divenne homo politicus. La sua idea 
più politica già allora venne a coincidere con il concetto teologico più importante del 
giovane sacerdote: ovvero la «verità». (...) Perché «se ci distacchiamo dal concetto di 
verità, ci distacchiamo dalle fondamenta», spiegava nel febbraio del 2000 (...). E 
continuava: «Quello sul fuoco è uno dei più significativi detti di Gesù sulla pace, ma 
mostra contemporaneamente che carica conflittuale abbia la pace autentica. Quanto la 
verità valga sofferenza e anche conflitti. Dimostra come non si possa accettare la 
menzogna pur di “vivere tranquilli”». (...) Cercare la verità e battersi per essa divenne 
così il filo rosso della vita di Joseph Ratzinger e di Benedetto XVI perché (…) essa non è 
una verità che si possa «avere o possedere», ma alla quale ci si può unicamente 
avvicinare (...). Questo convincimento fece sì che il teologo cattolico divenisse un 



interlocutore particolarmente rispettato da Jürgen Habermas, il grande filosofo tedesco 
dichiaratamente «privo di orecchio religioso», con il quale conveniva sul fatto che il 
modello giudaico cristiano dell’uomo determini il nucleo essenziale dell’Europa (...). 
 
IL FOGLIO di sabato 12 maggio 2018  
Pag 2 I vescovi cileni pronti ad essere interrogati dal Papa. Con qualche assenza 
di peso di Matteo Matzuzzi 
 
Roma. Dal 14 al 17 maggio trentuno presuli cileni saranno a Roma per spiegare al Papa 
come sia stato possibile che uomini a vario titolo implicati in casi di abusi sessuali su 
minori siano diventati vescovi e messi a guidare diocesi da nord a sud del paese andino. 
Il più chiacchierato di questi l'ha nominato Francesco stesso, difendendolo a più riprese 
anche davanti ai giornalisti nel corso del suo recente in viaggio in Cile, mons. Juan 
Barros, vescovo di Osorno. E subendo per questo anche la pubblica reprimenda del 
cardinale arcivescovo di Boston, Sean O' Malley. Bergoglio avrà sulla scrivania il corposo 
(eufemismo) dossier prodotto dal suo inviato speciale, mons. Charles Scicluna, spedito 
in Sudamerica con il compito di ascoltare la versione delle vittime e farsi un'idea di quel 
che è successo nella chiesa cilena nel corso degli ultimi decenni. Capire perché, 
insomma, la disaffezione abbia raggiunto livelli talmente alti da sfociare nella 
contestazione diretta al Papa - Francesco se n'è accorto percorrendo le strade semivuote 
del paese. Ma alla convocazione non hanno risposto le punte di diamante della chiesa 
cilena. Se la presenza in Vaticano di mons. Barros fino a qualche giorno fa era ancora 
incerta - il vescovo ha confermato che prenderà parte alla tre giorni di appuntamenti 
fissati dal Papa, nonostante si ipotizzasse una sua defaillance dovuta a generiche 
"ragioni di salute" - a fare scalpore in questi ultimi giorni è l'annuncio dell'assenza del 
cardinale Francisco Javier Errázuriz Ossa, arcivescovo emerito di Santiago e definito da 
una delle vittime di recente venute a Roma per discorrere della faccenda col Papa "un 
vero criminale" per aver "insabbiato i casi di pedofilia". Il porporato, che Francesco ha 
voluto membro del C9 incaricato di riformare la curia e di aiutarlo nel governo della 
chiesa universale, ha detto che di presentarsi in Vaticano non ha alcuna intenzione. "Per 
motivi personali", aveva detto inizialmente. Quindi, cambiando versione, ha ricordato 
che era appena tornato in Cile dopo aver presenziato all'ennesima riunione del C9. 
Infine, sempre più incalzato dalle domande dell'agguerrita stampa locale, ha detto che "i 
viaggi costano molto" che a Roma non si trova un posto letto libero. Neppure a Santa 
Marta, meta prescelta dal cardinale. Errázuriz non ci sarà ma ha già consegnato di 
persona al Papa la sua versione dei fatti, un dossier di 14 pagine in cui spiega quel che è 
successo in merito alle note vicende di padre Fernando Karadima, il sacerdote pedofilo 
da anni condannato dalla congregazione per la Dottrina della fede a fare vita monacale, 
espiando le proprie colpe. Nella lettera di convocazione, il Pontefice scriveva di essere 
stato "male informato" sulla situazione e per questo chiedeva scusa alle vittime. Su chi 
l'abbia "male informato" da settimane si ricorrono ipotesi e supposizioni, che vedono 
proprio nel cardinale Errázuriz Ossa il principale "sospettato": dopotutto, è il presule 
cileno che più è stato vicino a Jorge Mario Bergoglio in questi anni. Il porporato 
condivide la medesima sorte del suo successore sulla cattedra di Santiago, il cardinale 
Ricardo Ezzati, anche lui finito nel mirino degli accusatori di mons. Barros per aver 
taciuto sul passato del vescovo già pupillo di Karadima. Il Papa non avrà un compito 
facile: pressato dai media e dall' opinione pubblica cilena che chiede punizioni esemplari, 
dovrà scegliere se mediare o procedere all'annunciato repulisti, sostituendo più di un 
presule e favorendo quel ricambio nelle alte gerarchie della chiesa locale richiesto da più 
parti. Il problema è che tale strada potrebbe determinare reazioni a catena, come in un 
domino, andando a squassare altre realtà che già da tempo fanno i conti con vescovi 
indagati, cardinali imputati e preti spretati. E con magistrati che in nome della 
trasparenza chiedono di violare perfino il segreto della confessione. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA  



Pag 1 Il ragazzo farfalla di Alessandro D’Avenia 
 
Ci sono studenti che in un battito d’ali ti insegnano quello che tu hai provato a imparare 
per anni. A Riccardo sono bastate due ore, le uniche in cui è stato mio studente, o 
meglio, mio insegnante. Alla fine del 2014 una professoressa mi ha scritto chiedendomi 
di accogliere Riccardo durante una mia lezione. Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, 
gli alunni avevano l’opportunità di «andare a bottega» da qualcuno del mestiere che 
erano orientati a intraprendere. Così Riccardo, aspirante professore e forse scrittore, da 
un’altra città, venne in una mia classe prima: era il 13 gennaio del 2015. Quel giorno 
avremmo affrontato uno dei canti dell’Odissea, poema che leggiamo integralmente 
durante l’anno d’esordio del liceo. Nessuno però si sarebbe aspettato di vedere entrare 
un sedicenne in sedia a rotelle, insieme alla professoressa e alla madre, essendo affetto 
da una malattia rara, l’epidermolisi bollosa, che attacca i tessuti in modo degenerativo, 
soprattutto quelli cutanei. I bambini che ne sono colpiti vengono per questo chiamati 
«bambini-farfalla»: per loro anche un raffreddore o una caduta lieve sono causa di 
profonde lesioni. Nel caso di Riccardo la malattia, in una forma grave, aveva già 
compromesso mani e piedi, ma non il sorriso che, nonostante un destino infausto e raro, 
mostrava la gioia inconfondibile di chi sa che quando l’anima è pronta allora lo diventano 
anche le cose, e non viceversa. La fragilità di Riccardo era proprio quella di una farfalla, 
un elegante imprevedibile volo interiore animava il suo corpo esile. Il suo banco era la 
sedia a rotelle, dalla quale partecipò alla lezione prendendo appunti. Gli piacque molto 
l’idea di leggere per intero il poema in classe e che ogni studente ne interpretasse un 
personaggio. Dopo quelle ore mi raccontò i suoi sogni e le sue lotte, e così ebbi modo di 
conoscere anche la madre e la professoressa, per le quali quel viaggio era stata una 
bella impresa. Lo salutai come un nuovo inatteso alunno, ma diventò molto di più. 
Passavano i mesi e Riccardo mi aggiornava sui suoi progressi nelle letture e nella salute: 
il suo entusiasmo rimaneva intatto. Gli dedicai una pagina del libro L’arte di essere fragili 
, perché avevo visto in lui un maestro nell’arte di trasformare in slancio creativo il limite 
di una malattia dagli esiti incerti. Avevo scorto in quel ragazzo la trasformazione del 
destino, ciò che non possiamo cambiare, in destinazione, grazie alla profondità interiore 
attivata dalla consapevolezza del dono del tempo e dall’amore generoso delle persone 
che si prendevano cura di lui. Per questo Riccardo aveva il coraggio tipico 
dell’adolescente amato, un surplus d’anima, un colpo d’ali di speranza che spinge a 
esplorare la realtà per fare concreta esperienza di sé ed elaborare la novità da portare 
generosamente nel mondo. Riccardo non aveva rinunciato al desiderio che rende la vita 
feconda e si approfondisce grazie al confronto con il limite, senza il quale l’esistenza di 
un adolescente è abbandonata al caos. In una lettera di inizio 2016, nell’augurarmi un 
anno indimenticabile, mi diceva: «La ringrazio con tutto il cuore di avermi citato, anche 
se non era necessario. Mi sono commosso. Ora sono in quarta e tra poco compirò i tanto 
attesi diciotto anni. Pur essendo la mia classe e io pieni di compiti, interrogazioni e 
verifiche, continuo nel mio adorato viaggio tra i romanzi di ogni genere, compresi i 
classici. Questa estate ho letto ben 19 opere letterarie tutte scelte da me, tranne tre 
consigliate dalla professoressa». Seguiva l’elenco dettagliato di romanzi e opere teatrali: 
a Dostoevskij, Rilke, Shakespeare, Goethe, affiancava la lettura di autori contemporanei 
e manuali di scrittura. Poi proseguiva, dispiegando le ali in cerca di nuovo nutrimento, 
che cercava non solo nei libri e nella scrittura: «Vorrei annunciarle una bellissima notizia 
e una cattiva. La prima consiste nel fatto che la mia classe e io, a maggio, saremo in 
Sicilia per il viaggio d’istruzione del quarto anno. Visiteremo la Sicilia orientale e 
assisteremo alla rappresentazione dell’ Alcesti di Euripide. La seconda è l’alternanza 
scuola-lavoro: non riuscirò a ritornare da lei per una seconda lezione». Per lui gli 
spostamenti erano non solo un’impresa ma un rischio. A novembre dell’anno scorso, 
traboccante di gioia, mi scrisse: «Una strabiliante notizia, un passo da gigante per la mia 
malattia. La invito a fiondarsi immediatamente sul web e digitare “Modena bambino 
farfalla”, perché il Centro di Medicina rigenerativa ha ottenuto un grandioso risultato 
sulla cura dell’Epidermolisi Bollosa, ovvero di noi bambini (ragazzi, come preferisco io) 
farfalla». Gli risposi entusiasta, ma poi non seppi più nulla, fino alla lettera di una 
compagna di classe, che mi informava di impreviste complicazioni dopo un’operazione al 
cuore. Lo scorso 24 aprile un batterio ha interrotto il volo di Riccardo, che aveva messo 
in moto le vite dei suoi compagni: «Ha lottato come sempre, come un vero guerriero, 



ma stavolta la battaglia era davvero troppo grande e non ce l’ha fatta. Non riesco a 
crederci. Ciò che Ricky mi - e ci - ha donato ha un valore inestimabile e non credo si 
riesca a spiegare attraverso le parole, almeno non adesso». Ne conosco a decine di 
ragazzi che non fanno notizia, al contrario di quelli amplificati da una comunicazione che, 
puntando sulla seduzione della catastrofe, privilegia ciò che è virale a ciò che è reale. 
Per questo sorrido quando mi danno dell’ottimista, quasi fosse un’offesa, e non invece 
conseguenza del contatto reale con centinaia di ragazzi e ragazze, le cui «gesta» 
quotidiane non fanno notizia, semplicemente perché sono «buone» e «normali». Sono 
ragazzi che studiano, leggono, s’impegnano, cadono e si rialzano, chiedono aiuto, 
preparano il loro futuro con slancio creativo e impegno quotidiano. Tra questi c’era 
anche un ragazzo che faceva volare la sua sedia a rotelle con l’immaginazione e lo 
studio, un ragazzo-farfalla che della sua fragilità aveva fatto un coraggioso tuffo nella 
realtà, e non un alibi per compiangersi e rimanere comodo. E così metteva in 
movimento, attorno a sé, adulti e coetanei, ai quali ricordava di avere gambe e mani, 
perché smettessero di darlo così per scontato da non chiedersi mai che cosa ne stessero 
facendo, o a che cosa dovessero e potessero servire. Dietro a questi ragazzi ci sono 
genitori eroici che inghiottono lacrime, ma non demordono, li prendono sempre sul serio 
e li supportano con generosità silenziosa ed efficace. Dietro a questi ragazzi ci sono 
insegnanti che fanno molto di più di quello che è richiesto loro, perché per loro il ruolo 
educativo è una relazione viva che abbraccia l’altro nella sua interezza. Questi ragazzi 
sono capaci di un vero e proprio «effetto-farfalla», quella imponderabile catena di 
conseguenze, studiata dai fisici, che porta esili cause, come un battito d’ali, a esiti 
grandiosi. Questa è la fragilità forte che cambia il mondo e le persone, quella che, 
sebbene statisticamente e mediaticamente non sembri virale, si fa strada nel silenzio e 
muta le vite da dentro. Ma questo accade solo quando quella fragilità è accolta, protetta, 
orientata dagli adulti. Per questo sono ottimista, perché la mia non è la speranza 
ingenua e sentimentale del «tutto finirà bene», ma la certezza di provare a impegnarmi 
per ciò che ha senso, comunque vada a finire. Come faceva Riccardo, convinto che eroe 
non è chi arriva primo, ma chi non arriva secondo a se stesso. Amo raccontare queste 
vite votate alla battaglia contro il nichilismo contemporaneo, le chiamo le forze della 
«Resistenza interiore», perché aiutano a riappropriarsi della vita ordinaria come luogo di 
senso e quindi di possibile felicità, contro le armate del pessimismo, vittimismo, pigrizia, 
egoismo, narcisismo... Riccardo stava facendo questo anche con me, proprio come le 
farfalle che, nelle loro brevi vite, mentre si nutrono del polline dei fiori, con le loro 
zampe ne spargono molto di più di quanto ne consumino, fecondando centinaia di altre 
vite. Riccardo, a un passo dall’esame di maturità, aveva già percorso lo spazio 
interminabile dell’anima, che in greco antico non a caso si indica con la stessa parola per 
«farfalla» (psyché). Una volta, raccontandomi di un progetto narrativo, si serviva 
inconsapevolmente di una similitudine da ragazzo-farfalla e dava un titolo perfetto alla 
sua vita: «Sto già elaborando un mio primo romanzo autobiografico. È vero che non ho 
ancora assaggiato a pieno il nettare di tutta la mia vita, ma credo fermamente che sia 
ora di raccontare una parte della mia inusuale storia. Ho già pensato a un titolo: E ho 
dato fuoco alla pioggia ». 
 
LA NUOVA 
Pag 1 A noi servono imposte progressive di Franco A. Grassini 
 
Lawrence Summers, Premio Nobel per l'economia che è stato anche a capo del Tesoro 
Usa e che, nel 2013, aveva ripreso la tesi di una stagnazione secolare per l'economia 
formulata negli anni Trenta da un altro famoso economista Alvin Hansen, ha in questi 
giorni argomentato che la stessa è ancora attuale. La tesi di fondo, infatti, non è che non 
ci sia crescita, ma che la stessa ha luogo solo quando il settore privato è sostenuto da 
politiche fiscali e monetarie straordinarie che consentono eccessivo indebitamento. In 
altri termini si alimentano possibili crisi finanziarie ed economiche. Alla base della tesi c'è 
l'assenza di una sufficiente domanda privata ove manchino detti pericolosi stimoli. 
Questo, a sua volta, è causato dall'invecchiamento della popolazione, dalle sempre 
maggiori diseguaglianze che lasciano il 99% delle famiglie con redditi molto modesti e 
dalle nuove tecnologie che distruggono i lavori tradizionali contenendo le relative 
remunerazioni senza che quelle dei nuovi specialisti riescano a dar luogo ad una 



domanda sostanzialmente maggiore. Tanto più perché la produttività non sta 
aumentando. Cosa allora ha fatto sì che l'economia degli Stati Uniti sia cresciuta a ritmi 
non disprezzabili, intorno al 2,5% negli ultimi anni, che si prevede saranno mantenuti 
nel prossimo triennio? Secondo Summers la spiegazione è duplice. Da una parte il deficit 
pubblico è aumentato in rapporto al reddito nazionale come non aveva mai fatto in 
periodi di crescita soddisfacente. Dall'altra le borse hanno dato luogo ad utili molto 
elevati (il 16% medio nell'ultimo quinquennio, addirittura il 22% nel 2017) che hanno 
migliorato la domanda dei benestanti. È abbastanza evidente che fenomeni del genere 
prima o poi portano all'esplosione delle bolle nel settore privato e ad aumenti degli 
interessi per il debito pubblico che peggiorano ulteriormente le possibilità di sostegno 
della domanda. Compiuta questa pessimistica analisi Summers non offre specifiche 
soluzioni concrete, ma si limita a dire che i politici, oltre a prestare attenzione e 
conseguenti misure - come tradizionalmente fanno - ai problemi dell'offerta, dovrebbero 
focalizzarsi anche sulla domanda. Nonostante Trump, gli Usa hanno un peso notevole 
sull'economia mondiale ed una loro crisi si ripercuoterebbe ovunque. Oltre, quindi, a 
sperare che la crisi non abbia luogo prima che si individuino e si realizzino i necessari 
interventi, dobbiamo riflettere su come affrontare i problemi analoghi che anche noi 
abbiamo. Una sola cosa è certa: il modello tedesco che si basa tutto sulla domanda 
estera e porta a enormi surplus, non è quello da adottare. Noi, invece, lo stiamo facendo 
da qualche anno, ma ignoriamo quanto potrà durare. Il reddito d'inclusione è un passo 
avanti per sostenere la domanda. Occorre rivedere il sistema fiscale in favore di una 
maggior progressività delle imposte. Purtroppo gli elettori che premiano flat tax e simili 
non sembra se ne rendano conto. 
 
CORRIERE DEL VENETO di domenica 13 maggio 2018  
Pag 1 Il Veneto dei nativi precari di Vittorio Filippi 
Giovani e lavoro 
 
«Siamo realisti, vogliamo l’impossibile». La frase è del mitico Che Guevara e connotò la 
contestazione giovanile dell’altrettanto mitico ’68. Oggi è davvero tutta un’altra storia: 
perché per i giovani essere realisti significa accontentarsi del possibile. Anche nel Veneto 
della disoccupazione scesa a cifre tedesche. Sono i giovani che accettano un universo di 
lavori «in deroga», che li chiama efficacemente la ricerca dell’Iref (Acli) sugli italiani 
sotto i 30 anni. Sono cresciuti con la crisi ed oggi si arrabattano in un mondo del lavoro 
impastato di tecnologie, culture, formule organizzative e contrattuali lontane anni luce 
da quelle «garantiste» novecentesche. Quelle che l’anno prossimo ricorderemo con i 50 
anni dell’autunno caldo e delle lotte operaie che portarono poi allo Statuto dei lavoratori. 
No, quelli di oggi sono dei «nativi precari» che semplicemente rinunciano ad alcuni o 
anche a tutti i diritti pur di lavorare. Perché, pur di tenersi stretto il posto, 
rinuncerebbero a parte dello stipendio o ai giorni di malattia, salterebbero le ferie, 
lavorerebbero anche nei giorni festivi, farebbero persino del lavoro gratis. Funziona 
«l’economia della promessa», in cui il pagamento dello stipendio è solo una parte della 
retribuzione percepita: il resto è appunto la promessa di una futura stabilizzazione, di 
una futura carriera, di un futuro miglioramento, di futuri «contatti». E poi funziona un 
secondo meccanismo psicologico, «l’economia della passione», per cui si idealizza 
testardamente il lavoro sognato. Quello per il quale si è studiato e da lì non ci si muove: 
la motivazione al primo posto, anche se ciò genera illusioni ed inganni infiniti. Il lavoro 
«in deroga» si associa ad una rappresentazione del lavoro negativa, nella quale non si 
può fare altro che conformarsi alle regole del gioco, per quanto perverse esse siano, a 
meno che non si abbiano risorse familiari tali da tirarsi fuori. Non sorprende quindi 
scoprire che metà dei giovani con un’alta propensione al lavoro «in deroga» affermi che 
oggi non c’è modo di difendere il proprio posto. I ragazzi degli anni novanta hanno 
elaborato una visione del mondo del lavoro contrassegnata da un crudo realismo: per 
lavorare bisogna essere disposti a fare compromessi ed accettare le regole del gioco che 
per quanto ingiuste appaiono insormontabili. Prendere o lasciare, questo si sono sentiti 
ripetere spesso, e si regolano di conseguenza. E’ strategia dell’«obbedienza preventiva» 
– così la chiama la ricerca - alle regole del mercato del lavoro. Quanto poi tutto questo 
generi cinismo, frustrazioni e rancore è un discorso da tener d’occhio. Perché questi non 



restano solo sentimenti privati, ma rimandano all’ingiustizia sociale, all’analfabetismo dei 
diritti, alla stessa qualità della democraz ia. 
 
AVVENIRE di sabato 12 maggio 2018  
Pag 4 Islam, dentro la questione generazionale di Diego Motta e Viviana Daloiso 
Tre voci del mondo musulmano: ecco come affrontare il rapporto genitori-figli 
 
Con la vicenda tragica della giovane Sana, uccisa dalla sua famiglia – ora ad essere 
indagate oltre a padre, fratello e zio, ci sono anche la madre e la zia – perché non aveva 
accettato un matrimonio combinato, torna ad aprirsi il dibattito sul mondo islamico e le 
sue regole. Sul tavolo, con evidenza, uno scontro generazionale sempre più accentuato: 
da un lato c’è la riuscita integrazione dei più giovani, che nel nome della cultura 
occidentale invocano per sé libertà e decisioni impensabili dal punto di vista di genitori 
intransigenti e “all’antica”; dall’altro la radicalizzazione, nei giovani e nei giovanissimi, 
delle posizioni più distorte dell’islam, formate alla scuola di frequentazioni sbagliate, 
spesso corroborate dal web. Il tutto, a volte, viene aggravato da contesti familiari fuori 
controllo, con genitori protagonisti di aggressioni violente che nulla hanno a che fare con 
i costumi religiosi che dicono di professare. In mezzo, c’è ciò che forse accomuna il 
mondo islamico a quello occidentale, più di quanto siamo abituati a pensare: la 
mancanza di dialogo con le nuove generazioni, l’incompatibilità tra visioni del mondo e 
persino tra vocabolari, il vuoto scavato dall’emergenza educativa. Con l’aggravante di un 
messaggio religioso interpretato in modo sbagliato, come ben dimostrano le parole 
pronunciate proprio dal padre di Sana in carcere, in Pakistan, nelle ultime ore: «Se è 
morta, è stato solo per un disegno di Allah – ha detto l’uomo –. È vero, Sana era ormai 
più italiana che pachistana, aveva ormai una mentalità diversa dalla nostra, ma nessuno 
voleva imporle nulla». Sul fronte delle indagini, la vicenda di Brescia resta peraltro 
ancora da chiarire in molti punti. Tranne quello essenziale: che Sana non è morta perché 
è caduta sullo spigolo di un divano, come ha sostenuto ancora il padre, ma perché 
qualcuno l’ha strangolata. Domani pomeriggio, in ricordo della giovane, proprio a Brescia 
si terrà una manifestazione di sostegno alle donne. Il mondo islamico che dice no alla 
violenza e alle contraddizioni ancora una volta vuol far sentire la sua voce. Ecco in 
questa pagina, tre testimonianze diverse che dicono come è possibile affrontare la 
questione generazionale a tutti i i livelli: in famiglia, dentro le comunità (religiose e non) 
nelle scuole e nei luoghi della nostra quotidianità. 
 
Per Izzedin Elzir, imam di Firenze e presidente dell’Ucoii, l’Unione delle comunità 
islamiche italiane, «il fattore religioso non deve essere motivo di scontro. Mai. Semmai 
occorre fare attenzione ai casi estremi, dove si manifesta ignoranza, anche nella fede». 
Perché questo accade? 
Spesso non c’è conoscenza del fatto religioso e non si trasmettono principi e precetti in 
modo corretto. Prenda il caso di Sana: a volte, in alcune comunità, la tendenza al 
maschilismo e alla sopraffazione nei confronti della donna è purtroppo un’abitudine. Non 
ci si educa ad aprire la mente, non ci si educa alla libertà che è anche responsabilità. 
Penso che, in questo senso, per il mondo islamico italiano, la Chiesa cattolica possa 
essere un esempio. 
Come? 
Se l’obiettivo è accompagnare i futuri genitori, dobbiamo farlo fin da prima che formino 
una famiglia. L’esperienza dei corsi fidanzati fatti nelle parrocchie italiane è molto 
importante: i giovani si preparano al loro futuro, riflettendo sulle responsabilità di una 
famiglia, e in molti casi sono accompagnati anche dopo il matrimonio. Anche noi 
vogliamo raggiungere i ragazzi musulmani che hanno un progetto di vita. Non solo: 
dobbiamo essere presenti anche nella fase successiva, quando qualcuno di loro chiede 
aiuto. Il ruolo dell’imam non si esaurisce solo con la guida della preghiera di una 
comunità, ma cerca di dare un contributo ulteriore. Ad esempio, al dialogo dentro la 
coppia e con i figli. 
Accade spesso? 
Tanti mi chiamano anche da fuori Firenze per avere una parola buona: vedo che poi il 
nostro contributo è gradito e utile. Serve ad aprire la mente e ad aiutare le coppie ad 
andare avanti. Allo stesso modo, è cruciale il dialogo tra figlioli e genitori. 



Quali sono i problemi più frequenti da affrontare? 
Premesso che i casi di sopraffazione e violenza in famiglia sono rari, si tratta soprattutto 
di problemi legati all’educazione religiosa e al matrimonio misto. Alle comunità, a volte, 
è richiesto di fare da mediatori e non è facile. È un percorso in salita, tutto da fare. 
Non crede che l’islam rischi di diventare il paravento dietro a cui nascondere concetti 
arcaici, comunità chiuse e tradizioni cultu- ralmente arretrate? 
Credo che non si debba generalizzare. La donna è uguale all’uomo, anche per l’islam, e 
solo in quelle società dove non c’è libertà si arriva anche alla mancanza di rispetto 
personale. Ma non può essere il caso del Pakistan, ad esempio, dove in passato c’è stato 
un primo ministro donna. In verità, quando vediamo casi in cui la figura femminile è 
intesa come un oggetto ed è vittima di sopraffazione, o peggio quando ci sono vicende in 
cui un padre crede che sua figlia sia sua legittima proprietà, dobbiamo pensare solo a 
una cosa: a rieducare noi stessi. 
Molte autorità religiose sono preoccupate dalla scarsa partecipazione dei giovani 
musulmani alla vita religiosa. 
Le comunità musulmane in Italia stanno dimostrando capacità di coesione e 
partecipazione alla vita pubblica, a tutti i livelli, all’interno e all’esterno dei luoghi di 
culto. Senza dubbio, avvertiamo il problema della dispersione dei nostri giovani su 
Internet, ma vediamo anche i frutti di quanto abbiamo seminato sul territorio: stiamo 
lavorando da anni, in accordo col ministero dell’Interno, sul versante della prevenzione e 
i risultati sono molto positivi. Sappiamo bene, quando si parla delle incognite legate al 
fondamentalismo, che anche se i giovani radicalizzati sono pochi, basta una persona 
fuori controllo per danneggiare la buona convivenza di tutti. 
 
«Dobbiamo riuscire a scindere la cultura dalla religione e non sempre questo avviene». È 
molto schietto Yassine Lafram, coordinatore della comunità islamica di Bologna, papà di 
due maschi e di una femmina, quando riflette sul tema della questione generazionale 
dentro l’islam. «Le vicende di questi giorni ci dicono che, a volte, alcuni codici culturali 
prendono una veste religiosa quando invece di religioso non hanno nulla. In realtà, se si 
parla di educazione dei giovani e di rapporto con le seconde generazioni, non possiamo 
permetterci ambiguità» sottolinea Yassine, impegnato da sempre come mediatore 
culturale. 
Come avete vissuto la vicenda di Sana, la ragazza che abitava a Brescia ed è stata 
uccisa dal padre? 
È una storia che ha messo i brividi a ciascuno di noi, sin dalle prime versioni emerse in 
Pakistan, tutt’altro che convincenti. 
C’è una questione generazionale e una questione di conflitto intergenerazionale. Bisogna 
risolvere il problema alla radice: è normale che ragazzi e ragazze, a qualsiasi religione 
essi appartengano, vivano la fase dell’adolescenza e della giovinezza in modo dialettico, 
spesso acceso, con le proprie famiglie d’origine. Succede ed è successo da sempre, in 
tutte le epoche storiche. L’importante è essere chiari: il rispetto per la donna deve 
essere assoluto, il vincolo verso le leggi vigenti in uno Stato pure, così come l’attenersi 
ai programmi didattici previsti nelle scuole. Altrimenti, ripetono gli imam correttamente, 
se un musulmano non è d’accordo con tutto questo, fa prima a prendere e andarsene. 
Meglio il ritorno in patria che una cattiva integrazione? 
Certo. Mantenere la nostra identità religiosa non vuol dire andare contro le leggi in 
vigore in uno Stato. Semmai, per disporsi a un vero dialogo con le comunità in cui siamo 
inseriti, occorre formare personalità forti, più capaci di stare a contatto con gli altri. Lo 
stesso vale, a maggior ragione, quando si parla di educazione. Il ruolo di noi genitori 
deve essere di accompagnamento nei percorsi di crescita e di vita dei nostri figli, 
soprattutto se la ribellione in certe età assume forme ultrareligiose che rischiano di 
sfociare nella radicalizzazione. Attenzione: stiamo parlando di casi assolutamente 
minoritari, circoscritti a certe situazioni e a determinati ambienti familiari, visto che la 
stragrande maggioranza delle nostre famiglie non solo è pacifica, ma è anche parte 
integrante della propria comunità e del proprio territorio. Eppure, pecore nere e cattivi 
maestri non mancano. 
Come affrontare lo scenario di una possibile rottura generazionale? 
Serve un’educazione al digitale, che non riguarda solo il mondo musulmano ovviamente. 
Occorre far capire ai genitori in che mondo stanno vivendo i propri figli, decidendo di 



comunicare con loro anche sui social network ad esempio. Poi c’è un problema linguistico 
e un problema di linguaggio. Ci sono ragazzi nati e cresciuti in Italia che fanno fatica a 
capire l’arabo classico parlato nei sermoni dalle autorità religiose. Se lo parlano, parlano 
un dialetto che non permette però la comprensione dei principi e dei precetti del Corano. 
Secondo: affrontiamo apertamente la sfida della comunicazione con loro, avvicinandoci 
come dicevo a chi vive nei mondi virtuali di cui come genitori spesso non abbiamo 
alcuna consapevolezza. Internet è come la vita reale: c’è del buono e c’è del cattivo, è 
un mondo aperto e incontrollabile. Ma questo va accettato. Infine, ripartiamo dalle 
famiglie e dalla scuola: possiamo girarci intorno quanto vogliamo, ma quando parliamo 
di modelli e di valori restano decisivi l’esempio dei genitori e l’impegno degli insegnanti. 
 
Nel mondo di Loubna, che ha vent’anni e studia Scienze dei servizi giuridici all’Università 
Bicocca di Milano sognando di diventare una diplomatica, la vicenda di Sana non sarebbe 
mai potuta accadere. «Conoscere, poi scegliere» ripete da sempre suo padre, 
marocchino, arrivato in Italia quando lei aveva appena 6 mesi, «e con questa libertà io e 
i miei familiari abbiamo vissuto sempre». 
Quel che è accaduto a Sana dunque ti stupisce? 
Nient’affatto. So benissimo che in molte famiglie islamiche i giovani, e in particolare le 
ragazze, hanno difficoltà enormi a coniugare il loro desiderio di vivere secondo la cultura 
italiana con quello dei loro genitori. 
Questo dipende da un conflitto generazionale? 
Secondo me, no. Io credo piuttosto che dipenda dall’estrazione sociale delle famiglie. Mi 
spiego con un esempio: il 90% di chi lascia il mio Paese, il Marocco, per venire in Italia, 
parte dalla campagna. Da una realtà rurale arretratissima, cioè, dove spesso nelle case 
manca luce e acqua corrente. Figurarsi quale può essere il livello culturale delle famiglie: 
queste persone spesso non hanno nemmeno frequentato le scuole, immaginate come 
possono comprendere le esigenze e i desideri che i loro figli esprimono crescendo invece 
in una realtà come quella italiana, e frequentando la scuola. L’impatto non può che 
essere devastante. 
Questa non è la storia della tua famiglia... 
No. Mia mamma è partita subito dopo essersi laureata, mio padre era diplomato, 
vivevano in una grande città. Non mi hanno mai imposto niente, anzi: pur essendo 
musulmani hanno voluto che frequentassi le ore di religione cattolica fin dalle 
elementari. Che scegliessi io, la mia religione. 
Sei musulmana? 
Sì, convintamente. Anche se non porto il velo perché credo di non meritarlo ancora: 
devo crescere, spiritualmente, raggiungere il grado di dignità che consente di indossare 
un simbolo così importante per la mia religione. 
Tuo padre dunque non ti ha mai chiesto di indossarlo? 
Mi ha detto «portalo non perché te lo dicono gli altri, ma perché ci credi tu». E così ho 
deciso. 
E i rapporti coi ragazzi italiani? 
Ne ho sempre parlato liberamente coi miei, senza problemi. Questo non significa senza 
incontrare le loro preoccupazioni, o paure, che io credo siano esattamente uguali a 
quelle che ogni genitore ha nel veder crescere e decidere della propria vita un figlio o 
una figlia. 
Cosa si può fare, secondo te, per cambiare le cose ed evitare che casi come quelli di 
Sana si ripetano? 
Noi giovani possiamo fare tanto. Possiamo sostenerci, dialogare, promuovere il dialogo. 
Questo è un cambiamento che non si può fermare: noi dobbiamo esserne protagonisti. 
 
LA NUOVA di sabato 12 maggio 2018  
Pag 13 Insoddisfatti, ci sfoghiamo su facebook di Paolo Cagnan 
L’analisi dei sentimenti sui temi sociali e politici: sicurezza, immigrazione e corruzione i 
temi più ricorrenti 
 
Siamo insoddisfatti, perennemente scontenti di come vanno le cose. Un po' tutte, le 
cose. E ci sfoghiamo soprattutto su facebook, manco a dirlo. A statuirlo è il Triveneto 
Social Mood, realizzato da Voices e Fondazione Comunica: un progetto costruito per 



misurare sentimento e opinioni espressi online su temi sociali e politici dagli utenti 
nell'area del Triveneto. Questa prima analisi, riferita a gennaio-aprile 2018, è il risultato 
del monitoraggio di quasi 500.000 post, geo-localizzati nel Triveneto su sette aree 
tematiche di attualità. Un campione di dati è stato analizzato da codificatori umani, che 
hanno classificato i testi indicando, per ciascuno di questi, quale fosse il tema discusso e 
quale opinione espressa in merito. L'algoritmo iSA© di VOICES ha poi utilizzato queste 
codifiche per apprendere il legame tra parole e temi/opinioni, riuscendo ad estrarre il 
vero significato del linguaggio (cogliendo anche ironia e giochi di parole). Così è stato 
misurato il sentiment espresso dalla totalità dei commenti pubblicati sui social media, 
valutando in profondità di cosa discutono gli utenti del Triveneto e quali sono le loro 
opinioni. Spiega Andrea Ceron, curatore scientifico del progetto e ricercatore in Scienza 
politica all'università di Milano: «Il primo dato interessante è che circa un post su due 
esprime semplicemente polemica fine a sé stessa verso i rivali politici. Al netto di questi, 
ed entrando nel merito delle conversazioni, i temi più discussi risultano essere 
"Sicurezza e Immigrazione" (17.6% dei commenti) e "Corruzione" (16.1%). Si parla 
molto anche di "Europa" (14.3%), "Economia" (13.8%) e "Welfare" (13.8%), un po' 
meno invece di "Lavoro e pensioni" (7.4%)».Il filo conduttore comune a tutti questi temi 
è il forte grado di insoddisfazione per lo stato delle cose: «Mediamente - dice Ceron - 
circa il 79% dei commenti esprime insoddisfazione, soprattutto in tema di sicurezza e 
immigrazione (89.8%). Tra chi ne parla, quasi 6 commenti su 10 prendono posizione 
contro l'immigrazione irregolare (58.9%), ma molto sentito è anche il tema della 
legittima difesa (21.7%) su cui si vorrebbe una legislazione più permissiva». Rispetto 
all'agenda politica, nel Triveneto sembra esserci invece meno insoddisfazione legata alla 
corruzione (68.3%) e alla casta (64.5%), temi che fanno registrare livelli di negatività 
minori anche rispetto alle questioni economiche (80.8%) e alla UE, sonoramente 
bocciata dalla Rete (73.9%). Un'area geografica critica e insoddisfatta su molti temi, ma 
che rimane più positivo e propositivo su altri: il 31.7% pensa infatti che la lotta alla 
corruzione stia registrando qualche successo, mentre il 35.5% invita ad una maggiore 
partecipazione politica per riuscire a migliorare le cose.Il progetto è una esclusiva per il 
nostro giornale 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VI C’è il Ramadan: “Chiediamo uno spazio per pregare” di Davide Tamiello 
Fra mercoledì e giovedì l’inizio dei riti. I musulmani sognano una loro moschea 
 
Mestre. Dipende tutto dalla luna. Fino all'ultimo giorno, almeno sulla carta, non sarà 
possibile stabilire con certezza l'inizio del Ramadan, il mese di digiuno con cui i 
musulmani ricordano la prima rivelazione del Corano a Maometto. La festa inizierà 
solamente con la luna nuova: stando alle previsioni, dovrebbe essere mercoledì il primo 
giorno del nono mese del calendario islamico. Ma fino a martedì, rimarrà l'incertezza che 
il novilunio possa cadere mercoledì o giovedì. L'unica certezza è che in città non esiste 
una vera moschea. Ci sono i centri islamici, ci sono i circoli culturali, ma definirle 
moschee è decisamente eccessivo. Parliamo di magazzini e garage, nulla di paragonabile 
a ciò che si definisce un luogo di culto. E la comunità musulmana oggi, tra Mestre e 
Venezia, conta oltre 20mila persone di oltre 30 nazionalità. 
GLI SPAZI - In via Fogazzaro e in via Mestrina, le moschee surrogate sono state chiuse. 
Quelli sono i luoghi principali per la preghiera dei bengalesi, che da più di un anno 
chiedono uno spazio per potersi riunire. Al momento c'è qualche sala privata, a 
Marghera, alla Cita, e ad Altobello, in via Costa. Il problema, però, è trovare un luogo 
abbastanza grande da contenerli tutti per l'inizio del rito. «Quest'anno non abbiamo 
ancora trovato un posto - dice Kamrul Syed, portavoce della comunità bengalese - 
l'anno scorso eravamo al Palaplip, ma quest'anno è occupato tutto il mese». Poi c'è la 
comunità turca, con il suo piccolo spazio in via dell'Elettricità. Un'altra opportunità è il 
centro islamico di via Negrelli a Spinea. La cosa più simile a una moschea, per 
dimensioni, è il centro di via Monzani a Marghera. «È una struttura molto capiente e 



molto attrezzata - conferma Amin Al Ahdab, presidente onorario della comunità islamica 
di Venezia - chi ha dei problemi di spazio potrà venire da noi». Il problema è che le 
preghiere, per la maggior parte, sono notturne. «Non ci sono gli autobus e non tutti 
hanno mezzi propri - spiega Al Ahdab - l'anno scorso il Comune era riuscito a deviare la 
linea 16 per venirci incontro, speriamo che si possa fare anche quest'anno». 
INVITO AL SINDACO - «In questi anni - continua Al Ahdab - ci è dispiaciuto non vedere 
mai il sindaco Luigi Brugnaro. Lo invitiamo ufficialmente, ci farebbe molto piacere averlo 
tra noi. Siamo certi che anche lui riuscirà a comprendere quanto la comunità abbia 
bisogno di un luogo di culto. Dedicare degli spazi alla religione è un segno di civiltà e 
apertura». L'incubo del terrorismo non ha aiutato, in questo senso. «Le moschee non 
sono ritrovi di criminali terroristi, il 99% delle persone che vi accedono lo fanno solo per 
pregare. Se un assassino entrasse in una chiesa lo colleghereste al sacerdote o ai suoi 
parrocchiani»? Molti di loro sono italiani non di seconda, ma di terza generazione. 
«Venezia, Mestre e Marghera sono le nostre case - conclude Al Ahdab - vogliamo 
collaborare per una città migliore. Ci basta un'area e un'autorizzazione, almeno per la 
preghiera del venerdì». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA di domenica 13 maggio 2018  
Pag V “El paron” fa cassa: 10mila euro al giorno di Giorgia Pradolin 
A tanto ammontano i guadagni per i ticket di accesso al campanile di San Marco. A fine 
aprile una media giornaliera di 1.700 visitatori 
 
Venezia. Quanti veneziani, ogni giorno, alzando gli occhi verso el parón de casa e 
guardando le lunghe code per accedervi, hanno pensato al numero di accessi e ai 
biglietti staccati per avere il colpo d'occhio dal punto più alto della laguna. In un giorno 
di aprile, ad esempio, ci sono stati 1700 visitatori. Proprio così, è la media giornaliera dei 
biglietti venduti nell'ultima settimana di aprile. E contando che il ticket per salire in cima 
al campanile costa singolarmente 8 euro a persona, 4 i bambini, si può ipotizzare che 
l'incasso dell'attrazione più bella di Venezia si assesta attorno ai 10mila euro al giorno. 
«I nostri prezzi - spiega il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. - sono 
quelli a più buon mercato nel mondo. Ora stiamo pensando anche ad uno sconto per i 
veneziani che vogliono salire sul campanile, punto in cui si vedono i più bei tramonti del 
mondo». 
I VISITATORI - Nella Basilica di San Marco il conteggio dei visitatori è più complesso. 
Esclusi i turisti che pagano il biglietto per ammirare le attrazioni a pagamento del 
tempio, e quelli che acquistano il salta coda, tutti gli altri entrano gratuitamente. In un 
giorno di aprile, ad esempio, ci sono stati 1800 ticket per vedere il museo della Basilica, 
1200 alla Pala d'oro e 350 al tesoro. Sembrano bruscolini rispetto agli accessi gratuiti e 
alle code che ogni giorno si vedono fuori dalla chiesa più conosciuta di Venezia. Ma 
grazie alle telecamere e agli incassi, è possibile avere comunque una stima 
approssimativa delle presenze annuali: circa 5,5 milioni i visitatori totali all'anno in 
Basilica, di cui solo 1,5 milioni sono quelli che spendono per vedere le attrazioni della 
chiesa e il campanile. A voler guardar meglio questo dato, si scoprirà che poco più della 
metà dei turisti paganti, circa 750mila, salgono sul campanile, gli altri invece, spendono 
pochi euro per le attrazioni della basilica, in quest'ordine: la più visitata annualmente è 
la pala d'oro (costo 2 euro a persona), seguita dal museo di San Marco (4 euro) e dal 
tesoro (3 euro). A novembre però, sarà finalmente possibile contare tutti gli accessi, 
perché arriveranno i tornelli in Basilica anche per chi entra gratuitamente. «Un sistema 
tecnologico sofisticato che ci permetterà di contare gli accessi e avere il dato in tempo 
reale». 
LA SICUREZZA - Settimane fa Il Gazzettino aveva registrato che molti turisti entrano 
nella basilica di San Marco senza lasciare in deposito zaini e borsoni, come invece 
dovrebbero. «Ho effettuato dei controlli il giorno dopo l'articolo - spiega Tesserin - i 
custodi lo avevano letto ed erano sensibilizzati al problema. Inoltre, stiamo studiando 
una tipologia di metal detector che potrebbe arrivare già a fine anno». Non un rilevatore 
manuale come a Palazzo Ducale, ma una sorta di barra, spiega il primo procuratore, in 
grado di individuare soprattutto sostanze esplosive. «Non suonerà, per non creare il 
panico in Basilica, ma tale strumentazione sarà in grado di avvertire chi di dovere». Nel 
frattempo, il Politecnico di Torino, specializzato nella pianificazione delle misure di 



sicurezza, ha restituito alla Procuratoria la prima versione dello studio sui punti deboli, 
più sensibili, del complesso che riguarda la Basilica e i palazzi confinanti: Patriarcato e 
Palazzo Ducale. Lo studio non può essere diffuso, per ovvi motivi si sicurezza, ma il 
metal detector, l'aumento delle telecamere di video sorveglianza e i tornelli per 
controllare e contare chi entra, sono già una prima risposta. 
DIGITALIZZAZIONE - «Stiamo facendo anche un profondo lavoro di digitalizzazione di 
tutto ciò che abbiamo in Basilica - aggiunge Tesserin - e lo facciamo anche nella veste 
della sicurezza, con i sistemi più moderni». In questi giorni partiranno anche i lavori 
esterni per tenere all'asciutto il nartece e l'area antistante gli ingressi della Basilica. Si 
andranno a restaurare i vecchi cunicoli, cioè le condutture già esistenti, dell'antica rete 
di smaltimento delle acque. «Questi lavori ci permetterà di andare sott'acqua 50 volte 
all'anno invece delle attuali 200 all'anno - conclude Tesserin - ci portiamo in sicurezza 
fino a circa 90 centimetri d'acqua sul medio mare». 
 
Pag VII Dese “isolata” dalla bretella, don Torta in campo di e.t. 
 
Mestre. Anche don Torta è in campo sulla questione della bretella ferroviaria Dese-
aeroporto. Il parroco di Dese, noto per essere sempre a fianco dei più deboli e per la 
campagna in difesa dei risparmiatori che hanno perduto tutto nelle banche venete, ha 
incaricato alcuni parrocchiani di raccogliere informazioni. Ezio Ordigoni (ezioord@tin.it) e 
Fiorenzo Bison (fiorenzo.bison@alice.it), oltre a raccogliere notizie sono devono 
formulare proposte a tutela dei residenti che da mesi si sono rivolti alla parrocchia 
temendo di trovarsi con le case imprigionate dalla nuova linea ferroviaria. Ordigoni, tra 
l'altro, è stato presidente della Municipalità di Favaro ed è sindacalista dell'Orsa 
macchinisti e quindi conosce il territorio e i meccanismi delle Ferrovie: «Nel settore 
abbiamo i migliori progettisti d'Europa e sono certo che i problemi conseguenti alla 
realizzazione del nuovo collegamento verranno risolti al meglio, a partire da quelli che si 
presenteranno per le 15 famiglie di Dese incluse all'interno del raccordo della bretella 
con la linea Mestre-Trieste». Don Torta, con i due parrocchiani, si propone di collaborare 
con le istituzioni per rendere la bretella meno invasiva e per realizzare il sottopasso 
ciclopedonale a Dese, con il completamento del percorso ciclabile Favaro-Dese fino alla 
stazione ferroviaria di Gaggio-Marcon. 
 
LA NUOVA di domenica 13 maggio 2018  
Pag 30 Senza spazi per pregare, martedì inizia il digiuno di Marta Artico 
Ramadan, il mese dei musulmani 
 
Come ogni anno a dire l'ultima parola sull'inizio del mese sacro in cui fu rivelato il 
Corano, sarà la luna, ma per la maggioranza dei musulmani che fa riferimento al 
Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca riguardante la determinazione dell'inizio del 
mese di Ramadan, i fedeli di Allah inizieranno il digiuno dell'anno 1439 alle 3.30 circa del 
16 maggio, mentre tutti le persone delle altre confessioni ancora dormono. In preghiera. 
Un mese, quello del Ramadan, dedicato ad Allah e alla spiritualità, in cui si sperimenta la 
mancanza per ricordarsi di quello che si ha e si pensa ai fratelli meno fortunati. I 
musulmani di Venezia e provincia si ritroveranno a pregare nei luoghi di culto più o 
meno provvisori. Chi non ne ha la possibilità pregherà a casa, rivolto alla Mecca. Nei 
centri culturali e nelle sale in affitto sono stati stampati i ciclostilati con le variazioni degli 
orari. Il cuore della preghiera islamica sarà il centro di Marghera, la Moschea della 
Misericordia di via Monzani, dove convergono 30 etnie diverse di stranieri, immigrati di 
prima e seconda generazione, veneziani convertiti che rompono il digiuno assieme ai 
musulmani. La comunità ha acquistato un capannone poco distante dall'attuale centro, 
che non è però ancora pronto. A guidare i fedeli sarà il teologo siriano Hamad 
Mahamed.Pace. «Il nostro desiderio per questo Ramadan» commenta Amin Al Ahdab, 
presidente emerito della comunità, «è che torni un po' di pace e serenità nel mondo 
islamico, un bene assoluto che viene prima di tutto il resto. Non prendere cibo ci rende 
più sensibili a riflettere sui problemi degli altri: penso alla Siria, c'è chi vorrebbe fare 
digiuno ma lo fa già tutti giorni, perché non ha corrente, pane, acqua. Il Ramadan 
dovrebbe essere una festa, ma purtroppo non lo è per tutti, per questo quello che 
vorremmo con tutto il cuore è la pace per i popoli afflitti».I musulmani convergeranno 



anche in altre sale di preghiera. I fedeli di origine turca nelle loro sedi. I bengalesi, la 
compagine più numerosa, pregano a Mestre: la comunità che fa capo a via Fogazzaro 
non ha trovato ancora un posto dove riunirsi dopo la chiusura della sede l'anno passato: 
«Abbiamo pochi giorni» spiega Kamrul Syed, presidente della Venice Bangla School, 
«purtroppo il Palaplip non è disponibile per un mese intero, che è quello che serve a noi, 
perciò siamo ancora alla ricerca di un luogo adatto e questo rappresenta un grosso 
problema». I bengalesi si ritroveranno anche in via Mestrina e ad Altobello, così come 
alla Cita a Marghera. Tra le comunità più attive della Città metropolitana quella di Quarto 
d'Altino, che ha acquistato una sede propria, quella di Spinea, i centri di San Donà e 
Jesolo. Le comunità si stanno organizzando per pianificare la cena comune di metà 
Ramadan e i luoghi di preghiera in vista della Id Al Fitr. Naso all'insù. Martedì prossimo 
gli imam della Comunità di Venezia e Provincia, Hammad Al Mahamed e l'imam di 
Trieste, Nader Akkad, in collaborazione all'osservatorio Astronomico di Padova, hanno 
organizzato una visita alla Specola per avvistare dalla sommità della torre con l'ausilio 
del binocolo, il primo spicchio di luna nascente. «Ogni anno» commenta Layachi Kamel, 
imam del Veneto, «si rinnova il dibattito sull'inizio del Ramadan, tra i più tradizionalisti 
che si basano sull'avvistamento oculare e chi segue il Consiglio Europeo per la Fatwa. 
Recarsi a Padova alla Specola è molto bello e educativo, specialmente per le nuove 
generazioni, perché insegna a fare riferimento alle istituzioni del nostro Paese, e getta le 
basi per un auspicabile Islam italiano ed europeo». E c'è chi, invece, attende il via 
dell'Arabia Saudita e dei suoi potenti telescopi. 
 
Il Ramadan dura tra i 29 e i 30 giorni e termina con la "festa dell'interruzione", la Id Al 
Fitr, che cade il primo giorno del mese di Shawwal, il decimo del calendario, 
approssimativamente attorno al 15 giugno. Si tratta di una festa che catalizza moltissimi 
fedeli ogni anno e che nel territorio del comune di Venezia e della Città metropolitana 
viene organizzata con particolare enfasi. Tradizione vuole che la Id venga celebrata in un 
luogo aperto, ecco perché da qualche anno viene chiesto l'utilizzo del parco San Giuliano 
o di quello di Catene, a seconda delle condizioni meteo. L'importante è che i polmoni 
verdi cittadini siano possibilmente centrali per essere raggiunti in bici, a piedi o con i 
mezzi pubblici. Migliaia di musulmani si organizzano invitando imam di varie lingue e 
nazionalità e trasformando i parchi in vere e proprie moschee a cielo aperto con tanto di 
tappetini da posizionare sull'erba e banchetti per la vendita di corani e profumi. 
 
Boom di App per il Ramadan. La tecnologia ha fatto il suo ingresso, da qualche anno, 
anche nel mondo religioso musulmano specialmente perché tantissimi fedeli si trovano 
all'estero, in Paesi che non sono quelli dove sono nati. Potrebbe suonare come una 
contraddizione in termini, eppure la tecnologia, in questo caso, va in aiuto a chi vuole 
rispettare la propria fede. Ecco allora che all'interno del dibattito già complesso sull'inizio 
del Ramadan tra i più e meno tradizionalisti - quando scatta, se in una data prestabilita 
per uniformare la preghiera oppure guardando la luna, osservando gli astri, calcolando le 
traiettorie e auscultando i pianeti lontani chilometri da noi o ancora basandosi su quello 
che decidono i Paesi più autorevoli come l'Arabia Saudita - ci si mettono anche gli 
smartphone. In questo universo frastagliato trovano spazio oggi decine di App pensate 
per sistemi Ios e Android e che è possibile trovare in ogni lingua. Obiettivo? Semplificare 
la vita ai fedeli. Basta andare sul Play Store del proprio telefonino, selezionare 
"Ramadan 2018" e scrollare con il dito per rendersi conto di quante ce ne siano. La 
maggior parte calcolano i tempi delle preghiere giornaliere, con tanto di calendario, 
sveglia e orari del tramonto, ma anche la bussola per posizionarsi verso la Mecca in 
modo corretto. Tra le più famose c'è Muslim Pro, che fornisce qualsiasi tipo di 
informazione per rispettare tutti i precetti della religione e per seguire alla perfezione il 
Ramadan 2018, e ancora Ramadan Times, Aquran, Ramadan Countdown, Muslim 
Assistent, Adan Italia, Prayer Times: Quibla ad Azan. 
 
Pag 32 Prigionieri dei treni, a Dese 15 famiglie difese dal parroco di Mitia Chiarin 
Don Torta affida a Ordigoni e Bison la missione presso Rfi che sta progettando la bretella 
ferroviaria per l’aeroporto 
 



Dese. Per tutelare le quindici famiglie di Dese, estrema periferia di Venezia, che con la 
realizzazione della bretella ferroviaria per l'aeroporto Marco Polo (progetto da 400 
milioni di euro che potrà vedere la luce nel 2025, governo e fondi permettendo) si 
troveranno "prigionieri" con case e giardini bloccati da linee ferroviarie e tangenziale si 
stanno muovendo proprio tutti. Anche la parrocchia di Dese, quella della Natività di 
Maria del battagliero don Enrico Torta ha deciso di prendersi cura di questi concittadini. 
Il sacerdote, noto sia per la battaglia contro il lavoro domenicale nei centri commerciali 
che per il sostegno alle vittime delle banche venete, ha deciso di aiutare i parrocchiani 
che si sono rivolti a lui per trovare un modo per non finire schiacciati dal progetto 
ferroviario per l'aeroporto, considerato strategico per i trasporti metropolitani, ma che 
rischia di intrappolarli tra i binari. Come gli abitanti della Gazzera, 80 famiglie. Don 
Torta, uomo di fede e di azione, ha firmato una delega ad Ezio Ordigoni, ex presidente 
della Municipalità, centrista, e a Fiorenzo Bison, da tantissimi anni portavoce dell'asilo 
parrocchiale di Dese, e li ha mandati in missione: devono raccogliere informazioni sul 
progetto, smuovere dirigenti e progettisti, parlare con amministratori e politici per 
studiare soluzioni per ridurre i disagi. Il loro lavoro verrà analizzato nelle assemblee 
parrocchiali. «Lavoriamo di concerto con le istituzioni preposte, con realtà e buon senso, 
sia per la bretella aeroportuale che per la realizzazione del sottopasso ferroviario 
ciclopedonale a Dese, garantendo la mobilità lenta e un turismo naturalistico», precisa 
Ordigoni. Il collegamento ferroviario "a cappio" dalla linea Venezia Trieste per 
l'aeroporto vede a Dese il «rischio per numerose famiglie di essere fortemente 
penalizzate e isolate rispetto all'attuale viabilità. Ma c'è anche un impatto col territorio 
che impone di studiare soluzioni per evitare di penalizzare i residenti», continua 
Ordigoni, che da giorni gira con pacchi di progetti sotto il braccio. Attraverso il circolo 
culturale Fs Koenig, Ordigoni (sindacalista dell'Orsa) ha scritto una lettera a Paolo 
Comastri, della direzione Investimenti di Rfi, elencando, con Bison, le emergenze a cui 
dare risposta. Oltre al problema, impellente, delle 15 famiglie che si troveranno «chiuse 
fra 3 binari» e per le quali «il Consiglio Comunale ha chiesto una alternativa abitativa», 
a Dese è necessario «allungare il sottopasso ciclo pedonale per non isolare via Bosco 
Costa». E servirà «una risposta alla viabilità ciclo-pedonale di via Pialoi e via Altinia in 
sofferenza dai tempi in cui sono stati chiusi i due passaggi a livello». Una alternativa 
serve anche per la casa di via Terronazzo «vicina alla bretella aeroportuale». Richieste 
barriere antirumore e una fermata Sfmr alla rotatoria di Dese. Non sono i soli a 
muoversi: il senatore Pd Andrea Ferrazzi del Pd ha avuto un incontro con i vertici di Rfi. 
E si muove anche Deborah Onisto di Forza Italia: «È un'opera a cui i cittadini non 
risultano a priori ostili, ma che deve nella sua realizzazione contemplare la loro qualità 
della vita», ha spiegato la consigliera. 
 
C'è anche chi al progetto di Rfi ci crede ben poco. Da Favaro ecco le critiche del gruppo 
di Liberi e Uguali di Favaro e Marcon. «Riteniamo inopportuno continuare a fare 
riferimento ad un progetto ormai vecchio e tarato su un assetto del sistema 
trasportistico non più coerente. E' possibile realizzare una connessione con il nodo 
centrale della stazione di Mestre elaborando un progetto più leggero, sostenibile, 
economico. Altrimenti assisteremo di nuovo ad una semplice azione di propaganda», 
dicono Luca Baso e Margherita Lachin. Nell'ultimo Def del governo Gentiloni il progetto 
c'è e finanziato con parte dei 680 milioni per le connessioni ferroviarie con gli aeroporti. 
E il sottosegretario all'Economia Baretta ha già annunciato il prossimo passaggio del 
progetto al Cipe. 
 
LA NUOVA di sabato 12 maggio 2018  
Pagg 2 – 3 Le isole della laguna. San Francesco del Deserto, ottocento anni di 
pura pace di Vera Mantengoli 
I miracoli dell’isola protetta dai cipressi 
 
San Francesco del Deserto. Quattro ettari di terra immutati da otto secoli. Un pino 
marittimo miracoloso con una circonferenza talmente grande da non riuscire ad 
abbracciarlo. Seicento cipressi che separano un mondo sempre alla rincorsa del tempo 
da uno dove il tempo è sempre uguale a se stesso. È l'Isola di San Francesco del 
Deserto, tra Burano e Sant'Erasmo, mantenuta in vita da cinque frati francescani 



dell'Ordine Minore che ogni anno ricevono ventisei mila visitatori in cerca di spiritualità. 
Due lapidi, appese nel convento, raccontano la storia di un luogo dove cronache e 
leggende s'intrecciano unite da un filo conduttore: la presenza di San Francesco d'Assisi, 
arrivato in laguna nel 1220. Lo scorso 21 aprile, un convegno a Palazzo Franchetti 
sull'isola, ha ufficialmente aperto gli eventi per l'anniversario degli Ottocento anni che 
cadrà nel 2020.Pace. L'isola è una delle poche in laguna circondata da moltissime 
barene, patria di aironi e garzette. Quando l'acqua è calma gli alti cipressi si specchiano 
sulla superficie. In quei momenti l'isola sembra una bolla verde sospesa sulla laguna. Per 
approdare a San Francesco del Deserto bisogna rispettare determinati orari, ma 
soprattutto fare silenzio. Un sottile canale entra nel cuore di questo fazzoletto di terra, 
dove si respira da subito un'atmosfera di pace. Padre Roberto accoglie i visitatori, 
accompagnandoli nell'atrio del convento dove spicca una scritta antica incisa su una 
lastra di marmo: «O beata solitudo! O sola Beatitudo!». Storia. Le due lapidi, affisse alle 
pareti del complesso conventuale, raccontano i due momenti fondamentali della 
biografia dell'Isola di San Francesco del Deserto. «Per otto secoli siamo stati qui, eccetto 
in due momenti» racconta Padre Roberto che vive nel convento con i frati Silvio, Felice, 
Cristoforo e Rosario «Il primo è stato nel 1300 per la malaria che si stava diffondendo e 
la seconda a inizio Ottocento con l'arrivo di Napoleone e poi degli austriaci. Il nome 
viene dal primo abbandono, quando le persone per indicare quest'isola la chiamavano 
l'isola deserta, abbandonata». Prima che San Francesco arrivasse in laguna nel 1220, si 
chiamava Isola delle Due Vigne. Qui, il patrizio Jacopo Michiel, parte di una delle famiglie 
che aveva già dato alla città più di un Doge, aveva una piccola proprietà e una chiesetta 
dedicata alla Madonna la cui pianta si può ancora vedere oggi. Nella prima lapide viene 
ripreso il documento in cui, nel 1233, Michiel dona l'isola ai frati, davanti al notaio Pietro 
De Bonvicino e ai testimoni Marco Priuli e Marco Barozzi. Sul marmo si legge: 
«Trasferisco per sempre a voi Ordine dei Frati Minori i diritti di possedere e di tenere 
tutta l'isola (...) anche dopo la mia morte». L'altra lapide racconta il miracolo degli 
uccelli tratto dal libro «Vita Maggiore», scritto da San Bonaventura da Bagnoregio, 
biografo di San Francesco. La cronaca racconta che il frate si era recato con navi 
veneziane in Egitto per placare il sangue versato nelle Crociate. Dopo varie peripezie 
San Francesco riesce a incontrare il sultano Malik al Kamil ed è un successo. 
Bonaventura racconta che, al suo ritorno, San Francesco era infatti in laguna con frate 
Illuminato da Rieti quando sentì uno stormo di uccelli che cantava così tanto da non 
riuscire a sentire altri rumori. «Stanno lodando il loro Creatore, andiamo con loro» disse 
San Francesco. Si avvicinò e chiese agli uccelli se potevano fare silenzio durante la 
preghiera e loro si zittirono per poi ricominciare a cantare finita la preghiera. Nel 1228 
Francesco viene proclamato Santo ed è anche in questi anni che viene eretta nell'isola 
una chiesetta in suo onore. Non si sa se per la popolarità che stava riscuotendo tra le 
persone o perché realmente passò in quell'isola. Fatto sta che, solo dopo pochi anni nel 
1233, Michiel decide di donare l'isola ai Frati Minori che diventa così l'Isola di San 
Francesco del Deserto, ancora oggi uguale ad allora. 
 
Il convento è circondato da alte mura e da file e file di cipressi che sembrano toccare il 
cielo. Quando si varca il portone d'ingresso si entra in una nuvola di verde fatta di 
tamerici, cedri, bagolari, ulivi e ciclamini che crescono nelle fessure tra le pietre. Attorno 
c'è un grande orto con le verdure di stagione coltivate dai frati e un grandissimo prato 
che non verrà edificato. Ritiro. Ogni fine settimana il convento ospita una quindicina di 
persone in ritiro spirituale, a offerta libera. I ritmi sono quelli della preghiera francescana 
che scandisce la giornata. Il pino miracoloso. Nella chiesetta e nel giardino esterno ci 
sono i resti di un pino marittimo secolare e gigantesco. La leggenda vuole che sia 
l'albero cresciuto da un bastone che San Francesco piantò nell'isola. «D'Annunzio visitò 
l'isola che descrive nel romanzo Il Fuoco e portò via un pezzo di pino» prosegue frate 
Roberto. «Era così famoso l'albero che tantissimi fedeli venivano per toccarlo e ancora 
oggi la sua presenza si fa sentire». San Francesco. La chiesa ha un cuore pulsante, il 
punto dove si dice abbia pregato San Francesco. È un intimo angolo di pietre consunte, 
illuminato con una luce fioca dove i fedeli possono rifugiarsi. Il convento è puntellato di 
patere con il simbolo dei francescani, le due mani incrociate con il palmo rivolto verso 
l'altro. Chiostri. Nel convento ci sono due bellissimi chiostri, uno del Trecento e l'altro del 
Quattrocento. I portici sono decorati con gli oggetti accumulatisi nel tempo, dalle 



campane di bronzo alle piccole barche per contenere anguille o moeche. San Bernardino 
da Portogruaro. Nella chiesa viene conservata la salma del frate che riuscì a farsi 
riconsegnare l'isola dagli austriaci. «Aveva approfittato della visita dell'imperatore 
Francesco Giuseppe, arrivato in Italia in viaggio» spiega frate Roberto «Dopo un lungo 
scambio epistolare, frate Bernardino lo incontra nel dicembre del 1856 e due anni dopo i 
Frati Minori tornano di nuovo nell'isola che, sotto gli austriaci, era stata usata come 
polveriera». Anniversario. Nel corso del convegno a Palazzo Franchetti l'architetto 
Claudio Menichelli e l'ingegner Francesco Mattiazzo hanno parlato della necessità di 
rinforzare il sistema difensivo dell'isola dall'acqua alta, in particolare quella che viene da 
sotto. Nonostante l'ottimo lavoro fatto in passato dai frati Esquilino Scilla ed Emiliano 
Barbiero, l'isola ha bisogno di manutenzione. Gli argini invece sono stati fatti una 
quindicina di anni fa dal Consorzio Venezia Nuova. «Forse arriveranno dei finanziamenti 
per gli Ottocento anni» spiega frate Roberto, «ma adesso siamo solo all'inizio, 
l'importante è che l'isola continui a tramandare questa quiete e lo spirito che la anima 
sintetizzato nel saluto di noi francescani: Pace e Bene». Papa. Molti sono i personaggi 
famosi che hanno visitato l'isola, ma frate Roberto mantiene il riserbo: «Posso dire che 
tutti i patriarchi veneziani che sono diventati poi Papi sono passati di qui» spiega. E sulla 
possibile visita di Papa Bergoglio a Venezia aggiunge: «Con tutto quello che dovrà fare 
non lo abbiamo invitato, ma se volesse passare lo accoglieremo a braccia aperte e ne 
saremo onorati». Informazioni. L'isola si raggiunge da Burano. Una volta arrivati qui si 
può chiamare il numero 3479922959 o 041730238.  
 
Torna al sommario 
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Pag 14 Pochi nidi e mense: “Povertà educativa, Veneto maglia nera”  
Dossier Save The Children: 4 ragazzi su 10 non leggono libri. E pochi praticano sport 
 
Venezia. In Veneto nove bambini su dieci non frequentano l'asilo nido o un servizio per 
la prima infanzia. Una media più alta di quella nazionale. Ancora: quasi nove classi su 
dieci delle scuole secondarie non offrono il tempo pieno agli studenti e più di due alunni 
su cinque sono senza mensa a scuola. Ancora: quattro ragazzi su dieci non leggono libri 
e non fanno sport e più di uno su quattro non naviga in internet. I dati emergono dal 
rapporto "Nuotare contro corrente. Povertà educativa e resilienza in Italia", diffuso oggi 
da Save the Children in occasione del lancio della campagna "Illuminiamo il futuro" per il 
contrasto alla povertà educativa. Save the Children definisce il Veneto «la maglia nera 
tra le regioni del Nord per maggior tasso di povertà educativa che colpisce bambini e 
ragazzi, privandoli delle opportunità necessarie per apprendere, sperimentare e coltivare 
le proprie competenze e aspirazioni», secondo l'Indice di povertà educativa (Ipe) che 
vede Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna come le regioni 
italiane più virtuose. In Veneto tuttavia, emerge ancora dal rapporto, il 45% dei ragazzi 
di 15 anni che provengono da famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-economico, 
si dimostrano "resilienti", ovvero riescono a superare ostacoli e difficoltà e a raggiungere 
le competenze minime sia in matematica che in lettura. Si tratta della seconda 
percentuale più alta in Italia dopo la Lombardia (46%) e al di sopra della media 
nazionale del 26%. Nell'ambito della campagna, a partire dal 14 maggio è prevista una 
settimana di mobilitazione, con eventi e iniziative in cui saranno coinvolte realtà locali, 
associazioni, scuole, enti e istituzioni culturali per sensibilizzare e informare sul tema del 
contrasto alla povertà educativa che colpisce bambini e ragazzi e sull'importanza di 
attivare comunità educanti. Avviata anche una petizione online per chiedere il recupero 
di spazi pubblici in stato di abbandono da destinare ad attività extrascolastiche gratuite 
per bambini e adolescenti. Save the Children ha attivato inoltre su tutto il territorio 
nazionale 23 Punti Luce, spazi ad alta densità educativa, che sorgono nei quartieri e 
nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città, per offrire opportunità formative 
ed educative gratuite a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni. Tra le città interessate 
all'iniziativa, figura Venezia. 
 



Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA  
Pag 1 Il presidio necessario del Colle di Paolo Mieli 
Maggioranze  
 
Se riuscirà a far decollare la legislatura con un nuovo governo (e stavolta il «se» va 
preso alla lettera, non come una manifestazione di cautela), il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella avrà compiuto un’impresa che non ha precedenti nella 
storia dell’I talia repubblicana. Di trapezisti politici costretti a misurarsi con maggioranze 
spericolate, in passato, ne abbiamo visti all’opera parecchi; ma questa è la prima volta - 
da oltre quarant’anni, dai tempi di Giovanni Leone - che sotto di loro, a proteggere quei 
funamboli, non c’è la rete dell’«unità nazionale». Dalla metà degli anni Settanta, ogni 
presidente della Repubblica ha avuto a disposizione il ricorso, in extremis, ad un 
«governo di tutti», anche se poi ad adottare questa soluzione furono solo Oscar Luigi 
Scalfaro (con Carlo Azeglio Ciampi) e Giorgio Napolitano (due volte: con Mario Monti nel 
2011 e con Enrico Letta nel 2013). E va dato atto a Mattarella (sempre che riesca 
nell’intento) che varare un governo in condizioni così proibitive, non avendo a 
disposizione la prospettiva di un gabinetto «neutrale» votato da tutti, non è un’impresa 
di scarso rilievo. Pochi avrebbero saputo evitare il burrone delle elezioni entro l’anno. 
Forse nessuno. D’altra parte i Cinque Stelle - che, ricordiamolo, sono il partito di 
maggioranza relativa con un grandissimo vantaggio rispetto a tutti gli altri - respingono, 
sensatamente dal loro punto di vista, la prospettiva di partecipare ad una coalizione dal 
profilo istituzionale. È una carta, quella di questo genere di coalizioni, che è già stata 
abbondantemente giocata nell’attuale decennio e il movimento di Grillo ha ottenuto un 
clamoroso successo proprio per essersi opposto con tutti i mezzi ad un tal genere di 
governi. Altrettanto sensato - sempre dal loro punto di vista - è che Luigi Di Maio 
prospetti un «contratto» e non un’«alleanza». Significa limitare il rapporto con 
l’interlocutore di governo alla «realizzazione dell’accordo», preservando l’identità «né di 
destra, né di sinistra» e riservandosi la più totale libertà nell’eventuale opzione a favore 
questa, quella (o nessuna) scelta di coalizione politica. Discorso che vale per il 
Movimento, ma dovrebbe valere e varrà anche per il partner di contratto. Partner che, 
come è noto, qualche settimana fa avrebbe potuto essere anche il Pd. A proposito di Pd, 
è immaginabile che Mattarella avrebbe preferito - per cultura, formazione e provenienza 
politica - un esecutivo che facesse leva su un «contratto» tra Cinque Stelle, sinistre varie 
ed elementi sparsi raccattati tra sudtirolesi, gruppo misto e senatori a vita. Ma lui stesso 
si è reso conto che ne sarebbe venuta fuori una maggioranza oltremodo malsicura, 
traballante. Talché non gli è parso il caso di insistere. L’unica aggregazione parlamentare 
davvero possibile - opportunamente assecondata dal Colle con la minaccia del governo 
neutrale e delle elezioni anticipate - restava quella con la Lega, tutelata - proprio in 
omaggio al mantra pentastellato sulla differenza tra «contratto» e «alleanza» - nel suo 
legittimo interesse a tenere in vita il rapporto con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. 
Ovvio che Salvini abbia preservato il patto stipulato prima del 4 marzo: nelle settimane 
trascorse dal 4 marzo ad oggi, il centrodestra ha dato prova - in Molise e Friuli Venezia 
Giulia - di possedere una vitalità fino a poco tempo fa imprevedibile, talché adesso, 
come effetto anche della «riabilitazione» di Berlusconi, è possibile che sia presto nelle 
condizioni di raggiungere quella «quota 42-43 per cento» in virtù della quale poterebbe 
alle prossime elezioni conquistare la maggioranza assoluta in entrambe le Camere. Con 
un riequilibrio nei rapporti tra Forza Italia e la Lega che, se forse destabilizzerebbe un 
po’ la coalizione, in compenso farebbe del centrodestra un treno molto particolare, a 
doppia locomotiva. Vale qui la pena di ricordare che nei prossimi mesi tale coalizione 
dovrà misurarsi in elezioni amministrative dalle quali potremo verificare quanto incida il 
ritorno pieno sulla scena (una scena peraltro mai abbandonata) di Berlusconi. Dalle 
elezioni negli enti locali - in primis quelle del 10 giugno - apprenderemo anche altre 
cose. Primo: se il Nord consoliderà la scelta del 4 marzo restando (quasi) tutto in mano 
al centrodestra e se il Sud sarà ancora territorio dei pentastellati. Secondo: se uno dei 
due movimenti - M5S, Lega - riuscirà ad imporsi o anche solo a far breccia in qualche 



regione dell’altro. Terzo: se la sinistra sarà capace di rientrare in partita e soprattutto 
come si comporterà nei ballottaggi, se cioè, quando se ne darà l’occasione, appoggerà i 
candidati di Grillo e se, nel caso opposto, riceverà il voto dell’elettorato Cinquestelle. 
Oppure, se quello stesso elettorato grillino, in caso di ballottaggio opterà per i leghisti - 
pur sempre partner di governo - o sceglierà, come in passato, di astenersi. E qui vale 
una considerazione che forse è stata in questi giorni trascurata: il centrodestra 
un’alleanza ce l’ha, gli altri partiti no. Questi ultimi possono scegliere di non porsi il 
problema fino a quando non verrà il momento delle prossime elezioni politiche; ma 
rischiano, già ora, di pagare un prezzo assai alto nell’immensa periferia italiana. Un 
conto particolarmente salato per il Partito democratico, assuefatto ad una consolidata 
presenza nelle amministrazioni locali. Conto che all’improvviso potrebbe pre-sentarsi in 
maniera inso-stenibile nel caso di elezioni anticipate. Quando? Allo stato attuale nessuno 
sarebbe disposto a scommettere sulla durata di questa legislatura. Ma, se nascesse un 
governo Di Maio-Salvini, potrebbe accadere che il patto regga per un tempo lungo: il 
tempo necessario a preparare il campo per la prossima partita nella quale gli stessi Di 
Maio e Salvini - o i loro rispettivi movimenti guidati da altri - immaginano di sfidarsi e di 
dar vita ad un nuovo bipolarismo. In tutto questo tempo sarà certo difficile svolgere il 
ruolo dei partiti di maggioranza, sottoposti quotidianamente a spinte centrifughe e 
sorvegliati da Quirinale, Banca d’Italia, Corte costituzionale, Europa. Ma non sarà facile 
nemmeno presidiare l’altra parte del campo, quella dell’opposizione. Cinquestelle e Lega 
lo hanno fatto negli ultimi sette anni in modo assai efficace e i risultati, per loro, si sono 
visti. Non sarà altrettanto agevole per partiti che hanno da tempo una vocazione 
riformista, europea, «di sistema», mettersi nelle condizioni di intercettare eventuali 
spinte di ostilità antigovernativa. In particolare per la sinistra che - come quasi tutti i 
partiti socialisti dell’Europa continentale - da qualche decennio (cioè da molto prima che 
nascesse il Partito democratico) è sembrata aver perso ogni vocazione a porsi «alla testa 
dei movimenti». Con l’aggravante che quei segmenti staccatisi dal troncone principale 
per inseguire i movimenti di cui sopra, sono stati, nell’ora del giudizio, assai maltrattati 
dagli elettori. Si può dire che, agli effetti della stabilità del sistema, quella 
dell’edificazione dell’attuale governo appare come la soluzione al primo, solo al primo, di 
una lunga serie di problemi. Risolto il quale per il fin qui abilissimo Sergio Mattarella non 
si annuncia certo una stagione di riposo. 
 
Pag 1 Settanta ragioni per celebrare (e amare) Israele di Bernard-Henri Lévy 
 
E pluribus unum... 102 origini diverse. In altre parole, la prima nazione multietnica che 
funziona veramente. La prima Repubblica alla Rousseau dove un bel mattino si sia 
detto: «Facciamo un Contratto». E il Contratto fu! Paese rifugio. Paese promessa. Paese 
«di troppo» per un popolo di troppo. Se il mondo tornasse ad essere inabitabile per altre 
Mireille Knoll (l’ottantacinquenne ebrea uccisa in aprile a Parigi, nd), questo Paese così 
prezioso continuerebbe ad esistere. La democrazia è difficile? Lenta? Ha bisogno di 
tempo? In Israele, una notte, il 14 maggio 1948, fu sufficiente. Per fare una democrazia, 
occorre una cultura democratica? Cultura che di Israele i pionieri russi, o centro-europei, 
o tedeschi, o arabi non avevano. Eppure… Miracolo israeliano. Prodigio di un legame 
sociale che poggiava sul nulla. Meraviglia di una lingua morta, reinventata e ravvivata. 
Nessuna democrazia, si dice ancora, resiste allo stato d’eccezione della guerra. Salvo 
Israele. Il terrorismo, in Israele, non esiste da sette giorni (come negli Stati Uniti del 
Patriot Act) o da sette anni (come nella Francia del 1961), ma da settant’anni, e le sue 
istituzioni reggono. Sì, sono settant’anni che Israele vive, come dice il versetto, «sulla 
propria spada»: e lo spirito di libertà vi continua a soffiare. Settant’anni di vita senza 
aver conosciuto una giornata di pace: e nessuno, né ebreo né arabo, cambierebbe 
Paese. Atene, non Sparta. Irriverenza della stampa, implacabile con i dirigenti. 
Intransigenza della giustizia che, quando un primo ministro sbaglia, mette il primo 
ministro in prigione. Uno scrittore ribelle, David Grossman, orgoglio del Paese. Un altro: 
Amos Oz. Un altro: Avraham B. Yehoshua. Esiste un altro luogo del mondo in cui il 
famoso «diritto di criticare Israele» sia esercitato meglio che in Israele? Esiste una Ong 
più accanita di «Breaking the Silence» nel denunciare l’«uso sproporzionato della forza»? 
Una democrazia dove una minoranza ostile al principio guida del Paese - «il sionismo» - 
goda di tutti i propri diritti civili? Un Paese che tolleri, in tempo di guerra, che una città 



come Kufr Manda solidarizzi con il nemico? L’arabo, seconda lingua ufficiale del Paese. 
Un numero di deputati arabi inimmaginabile in Francia. Un giudice, arabo, che siede alla 
Corte suprema. E, alla Corte suprema, una donna, Esther Hayut, eletta presidente per la 
terza volta. Il «muro», in Cisgiordania, sconfina nel villaggio palestinese di Beit Jala? La 
Corte ordina di spostare il muro. Esso rovina, a Bil’in, gli ulivi? Si ripiantano gli ulivi. Una 
«sbavatura» dei militari? Viene sottoposta a giudizio. Un ordine inappropriato? Viene 
rifiutato. Un’operazione non conforme alla «purezza delle armi»? E’ possibile - questo si 
è visto - ricorrere alla giustizia. E i centri di terapia dove, in tempo di guerra, si curano i 
feriti del campo avverso. E i dispensari del Golan, gli unici dove, nel settore, trovano 
asilo le vittime siriane di Bashar. E, sempre per i siriani, gli ospedali fraterni di Safed, 
Kiryat Shmona e Nahariya. E il villaggio di Jubata-al-Khashab, nella provincia di 
Quneitra, ricostruito grazie a fondi privati e pubblici israeliani. E le operazioni umanitarie 
di Tsahal. Esiste un esercito che, per le popolazioni, effettui missioni umanitarie così 
numerose? In Messico, dopo il sisma del 2017.. In Nepal, o a Haiti, o in Turchia, dopo i 
terremoti del 2015, 2010, 1999... Nel Mediterraneo, quando l’Unità 669, nel 2003, vola 
in soccorso di dieci marine turchi in balia di un tifone... In Sierra Leone, dove Tsahal è il 
primo a correre in aiuto delle migliaia di contadini trascinati da un torrente di fango... E 
tutte le Ong che scavano pozzi in Africa o inviano pompieri a Porto Rico. La scienza 
israeliana. I robot dell’ospedale Hadassah. Le ricerche più avanzate su alzheimer, 
parkinson, terapia cellulare o chirurgia del cervello. Saggezza e studio. Saperi profani e 
talmudici. La bellezza di Tel Aviv e la pietra bianca di Gerusalemme. E Haifa, la 
cosmopolita. E Jaffa, con i suoi fortini di nobile pietra ocra. E i paesaggi di sassi del 
Negev, dove si sente l’impronta lasciata da altri occhi, secoli prima di noi. E i megaliti, 
come solcati dal dito di Dio. E i deserti in alta quota. E i mari più bassi del mare. E il 
kibbutz, vicino a Tiberiade, dove Sartre capì il senso del versetto: «La tua discendenza 
sarà come la sabbia del mare». Di fatto, terra o sabbia? Un’altra Babele o un regno di 
nuovo tipo? Davvero Stato banale, o ritorno a Giacobbe, soprannominato Israele perché 
lottò con l’angelo? Non è la natura che, in Israele, è generosa con gli uomini, ma sono 
gli uomini ad esserlo con la natura. Israele è una delle imprese più rischiose, ma anche 
più belle, che il popolo ebreo abbia dovuto affrontare. Per tale impegno, si attirerà il 
biasimo di Samuele al popolo che si assoggettava a Saul, o rimarrà discepolo di Mosè? 
Da Paese appassionante, si trasformerà in Paese ammirevole, o sublime? E cosa ci dice 
dell’Umano e del suo segreto? Buon compleanno, Israele.  
 
Pag 2 I tempi dell’esecutivo e le diffidenze europee. Le spine della diarchia di 
Massimo Franco 
 
È indubbio che una «diarchia» Di Maio-Salvini segnerebbe un passaggio storico nel 
sistema politico. L’ipotesi sempre più concreta di un governo tra M5S e Lega prefigura 
un esperimento unico nel panorama europeo: soprattutto per le incognite che porta con 
sé. Per quanto laborioso, con vertici a ripetizione e rinvii, il «contratto» tra loro sarebbe 
quasi pronto. Eppure, non si conosce ancora il nome di compromesso per Palazzo Chigi 
che Luigi Di Maio, capo del M5S, e Matteo Salvini, leader della Lega, proporranno oggi a 
Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha concesso molto, in termini di tempo 
e di pazienza, alle forze percepite come vincitrici, e convinte di esserlo. L’ipotesi 
concreta che diventi premier «un terzo candidato», sebbene «politico e non tecnico», 
conferma però la loro vittoria dimezzata. La residua cautela di Di Maio e di Salvini è un 
atto di realismo. Entrambi sanno che Mattarella eserciterà appieno i suoi poteri, 
compreso quello di non accettare a scatola chiusa il «loro» presidente del Consiglio. 
Avere assecondato il principio secondo il quale a formare una maggioranza devono 
essere i «quasi vincitori» rafforza il Quirinale. E disarma quanti, finora all’opposizione, 
hanno descritto il Quirinale degli ultimi anni come un’istituzione che mandava a Palazzo 
Chigi personaggi non eletti; comunque senza consenso popolare. Quella che alcuni 
hanno descritto come cedevolezza, in realtà è servita a costruire un rapporto di fiducia e 
a pretendere una risposta, nel momento in cui le trattative sono diventate schermaglie 
inconcludenti. L’impressione è che il saldo di questo lungo dopoelezioni possa dunque 
essere un epilogo che toglie pretesti a quanti sono cresciuti attaccando «il sistema»; e 
punta invece a coinvolgerli e a responsabilizzarli. Non si tratta di un’operazione facile. 
Quando oggi Di Maio e Salvini andranno con le delegazioni di M5S e Lega a colloquio dal 



capo dello Stato, suggerendo una soluzione che comprende anche la loro presenza 
nell’esecutivo, sanno che Mattarella li ascolterà con attenzione. Ma poi discuterà la lista 
dei possibili ministri con l’eventuale presidente incaricato, e non con i due «contraenti». 
E si sentirà in dovere di evidenziare le implicazioni di alcune scelte. Dietro ha l’Italia e 
l’Europa che osservano con diffidenza la prospettiva di un esecutivo composto da 
formazioni considerate «populiste»; e che guardano al Quirinale come garante di una 
transizione tale da scongiurare un deragliamento sia nelle alleanze internazionali, sia 
negli impegni finanziari. Per questo, i vertici a Roma e poi a Milano hanno trasmesso una 
sensazione di corsa a ostacoli anche affannosa. Il primo ostacolo era certamente il 
profilo del capo del governo. Tra Cinque Stelle e Lega, si è avvertita una differenza sul 
modo di interpretarlo: nel senso che Salvini, si diceva, puntava a un profilo più 
«economico» e attento agli impulsi della maggioranza e del centrodestra. Di Maio, 
invece, puntava su una personalità di formazione anche giuridica, in grado di proiettare 
il governo oltre le elezioni europee del 2019; e soprattutto di essere accettata dal 
Quirinale. Fino a ieri sera, i due profili non si erano saldati. D’altronde, anche su 
Mattarella i giudizi dei «diarchi» sono diversi. Il M5S lo definisce in privato «il nostro 
Jedi». Allusione al cavaliere che difende pace e giustizia nel film di fantascienza Guerre 
Stellari: anche se l’idea di approvare il programma di governo con il voto digitale degli 
iscritti è quasi offensiva. La Lega, invece, osserva il capo dello Stato con un misto di 
timore e di insofferenza. Le voci su un Quirinale attento alle riserve internazionali su 
Salvini e critico sulle posizioni «sovraniste», fotografano un rapporto tormentato. In più, 
e qui affiora l’altro scoglio, nelle oscillazioni leghiste delle settimane passate si 
intravedono le divisioni che attraversano il centrodestra. Sono state aspre quando il M5S 
ha messo e mantenuto un veto su Silvio Berlusconi. Ma si ripropongono in forma 
ambigua e insidiosa per il Carroccio, ora che il leader di FI è stato riabilitato dalla 
magistratura e può ricandidarsi in Parlamento. I berlusconiani assicurano che non 
cambia nulla. Ma non è così. Nel centrodestra si accusa Mattarella di non avere dato 
l’incarico a un suo esponente; e questo può complicare la posizione leghista al governo e 
in Parlamento. Ormai, però, tornare indietro appare difficile. E se la «diarchia» nascente 
Di Maio-Salvini dovesse naufragare in extremis, non sarà facile scaricare le colpe su 
altri. 
 
Pag 8 Indonesia, il Paese dell’Islam tollerante aperto ai cristiani e a tutte le fedi 
di Andrea Riccardi 
Ma i radicali giudicano “empie” le libertà dei non-musulmani  
 
Tredici cristiani uccisi a Surabaya in Indonesia in tre attentati, divisi con «ecumenica» e 
crudele precisione: nelle chiese cattolica, pentecostale e evangelica. Di nuovo i cristiani 
muoiono di domenica. In Indonesia, vengono colpiti per destabilizzare il più popoloso 
paese musulmano del mondo, considerato dai terroristi «empio» per lo spazio dato agli 
«infedeli». L’Indonesia non è - né vuole essere - uno Stato islamico, nonostante l’86% 
dei cittadini sia musulmano e si manifestino spinte per l’islamizzazione (e ci sia un 
partito islamista minoritario). È una storia ben diversa dal Pakistan che, dopo 
l’indipendenza, ha vissuto una crescente islamizzazione. L’Indonesia è invece un grande 
laboratorio di convivenza tra islam e democrazia, nonostante le tensioni e le spinte 
centrifughe in un Paese di circa 17.000 isole, di tante etnie e lingue differenti, dove c’è 
una grande crescita economica, ma 80 milioni di cittadini mancano di elettricità. 
Dall’indipendenza, lo Stato ha condotto una politica inclusiva di etnie e religioni diverse. 
«Molti, ma uno» è il motto del Paese, che campeggia innanzi al parlamento di Jakarta. 
Islam, protestantesimo, cattolicesimo, confucianesimo, buddismo e induismo sono 
religioni riconosciute. Mai è stata rivista questa impostazione, anche in tempi di 
islamizzazione globale. L’Indonesia è un modello in controtendenza nel mondo 
musulmano, inaccettabile per i radicali, i fondamentalisti infiltrati dal Sud delle Filippine, 
i foreign fighters rimpatriati. Ho conosciuto Abdurrahman Wahid, primo presidente 
democratico, eletto nel 1998. Era un personaggio vibrante, carismatico, cieco, ma 
capace di mobilitare le folle. La sua convinzione era che l’Indonesia rappresentasse 
un’altra via rispetto all’islamizzazione. Si chiedeva: «Perché essere a rimorchio del 
mondo arabo, del suo autoritarismo e delle sue crisi?». Incarnava la particolarità 
dell’islam indonesiano. Era leader della Nhadlatul Ulama, grande confraternita 



musulmana, fondata nel 1926 proprio a Surabaya (la città degli attentati). La Nahdlatul 
si era sviluppata parallelamente alla Muhammaddiyah, l’altra grande confraternita: le 
due organizzazioni insieme raccolgono più di cento milioni di indonesiani. Diverse sono le 
tradizioni, ma in entrambe pulsa un islam segnato dalla cultura giavanese, dai sufi e da 
una tradizione di tolleranza. Le confraternite sono ramificate in reti religiose, educative e 
sociali, molto popolari, capaci di orientare la gente, che respingono alla base 
l’infiltrazione radicale. Nhadlatul e Muhammaddiyah sono interessate a un rapporto 
positivo con i cristiani, tanto che quest’ultima ha condotto congiuntamente con la 
Comunità di Sant’Egidio un’opera di pacificazione nell’isola filippina di Mindanao e azioni 
umanitarie in favore dei Rohingya in Bangladesh. Il dialogo interreligioso, come 
convivenza e tolleranza, è visto dalle due confraternite come un «valore» indonesiano. 
Tuttavia la società indonesiana non è laica, ma impregnata di islam alla base, come si 
vede anche nei moderni quartieri della capitale. C’è sempre rischio di conflitti 
confessionali, anche se sono semplificazioni di tensioni più profonde. Il caso del 
governatore di Jakarta, Ahok, cinese e cristiano, accusato nel 2017 di blasfemia contro il 
Corano, ha dato luogo a manifestazioni di milioni di musulmani, a cui le due grandi 
confraternite hanno partecipato, anche per esercitare un ruolo moderatore. Ora, alla 
vigilia delle elezioni amministrative e verso le presidenziali del 2019, s’intensifica la 
strategia della tensione nel Paese. Il prezzo, purtroppo, è pagato da gente semplice, 
disarmata, raccolta in preghiera. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 19 Il Paese che ha perso il centro di Ilvo Diamanti  
 
Questo Paese sembra aver perduto il Centro. Sul piano politico, e non solo. È divenuto 
un Paese senza Centro. E, dunque, con deboli capacità di mediazione. Di compromesso. 
Perché la politica ha bisogno di compromessi. Anche se è una parola sgradevole. 
Deprecata, nel linguaggio comune. Tuttavia, il "compromesso" è fondamentale. Va oltre 
la "mediazione". Permette e prevede l'accordo fra posizioni diverse. Talora, contrastanti 
e alternative. Si pensi al "compromesso storico", fra democristiani e comunisti, negli 
anni Settanta. Perseguito, in particolare, da Enrico Berlinguer insieme ad Aldo Moro. 
Rapito - e successivamente ucciso - dai terroristi delle Br - 40 anni fa. Proprio mentre in 
Parlamento si discuteva di un governo di "solidarietà nazionale". Un Compromesso 
Storico. Appunto. L'attentato a Moro lo fece fallire. Perché, per elaborare e realizzare 
compromessi "storici", occorre un Centro. Servono forze politiche radicate nella società. 
Leader in grado di " mediare", di dialogare. Di far dialogare diversi settori della società. 
E della politica. Ma oggi, mentre si avvia l'intesa fra Lega e M5s, fra Salvini e Di Maio: 
dov'è il Centro? Certo, il M5s è politicamente trasversale. "Estremisti del senso comune", 
li avevo definiti. Perché in grado di tradurre politicamente questioni importanti per il 
"senso comune". Per primo: il risentimento antipolitico. Contro le élite. Politiche e non 
solo. E poi: il reddito di cittadinanza, a sostegno dei settori sociali più esposti, in tempi 
di crisi. Soprattutto nel Sud. La Lega è, invece, radicata nella società, soprattutto a 
Nord. In zone di piccola impresa, tradizionalmente "bianche". E, quindi, nelle province 
pedemontane del Lombardo-Veneto. Un partito di massa, erede, per certi versi, della Dc. 
Almeno, sul piano elettorale. Questi due partiti, dopo aver (stra) vinto le elezioni del 4 
marzo, oggi si preparano a governare insieme. Ma hanno, in gran parte, perduto 
l'impronta centrista. La Lega di Salvini: è divenuta "nazionale". Di Destra. È penetrata 
profondamente nel bacino dell'Italia centrale, tradizionalmente di sinistra. Si è allungata 
e allargata anche in altre zone del Paese. Nel Sud. Dove, però, si è affermato, 
soprattutto, il M5s. Lui sì partito "nazionale". Fin dal successo alle precedenti elezioni 
politiche del 2013. In questa occasione ha mantenuto il profilo nazionale, sottolineato 
dal risultato complessivo: 32%. Ma la sua vera impronta, sul territorio, è offerta dalla 
capacità di rappresentare il Centro- Sud. Meglio: il Mezzogiorno. Più di ogni altro 
soggetto politico. Così, oggi, la mappa elettorale propone un' Italia Giallo- Blu. Gialla: 
nel centro-sud. Colorata dalla presenza estesa del M5s. Blu: nel Centro-Nord, colore del 
Centro-Destra. Con forti venature di Verde, vista la forza della Lega in quest'area. E il 
Centro? Le regioni e le province storicamente "rosse", caratterizzate da una tradizione 
politica ed elettorale di Sinistra: si sono scolorite. La Zona Rossa è divenuta Rosa. O 
meglio (peggio?): E-rosa. Ma il Centro ha perduto peso politico non solo sul piano 



territoriale. Anche negli orientamenti degli elettori. I due partiti che, nella Seconda 
Repubblica, ne avevano ereditato i consensi, in maggior misura, oggi appaiono 
profondamente in crisi. Il Pd, nato dall' accordo fra i partiti di massa - Pci e ( Sinistra) Dc 
- è sceso sotto il 20%. Anzi: al 18%. Circa 2,6 milioni di voti in meno del 2013. Fi, che, 
alla metà degli anni Novanta, aveva occupato lo spazio di Centro-Destra, dopo la crisi 
dei partiti travolti da Tangentopoli, è scivolata sotto il 15%. Ha, dunque, perduto circa 
2,8 milioni, rispetto al 2013. Gli ultimi sondaggi non fanno osservare segni di ripresa del 
Pd. Al contrario. Mentre rilevano l'ulteriore declino di Fi. Scesa intorno all'11-12%. (Ma 
la "riabilitazione" di Berlusconi potrebbe frenarne la caduta. E creare qualche problema 
alla coalizione di governo) Confermano, però, la forte affermazione del M5s, proiettato 
oltre il 32%. Semmai, in leggera crescita. Mentre la vera novità è costituita dalla Lega. 
Aveva raggiunto il 17%, alle elezioni politiche, 4 milioni più del 2013. Ma oggi pare aver 
largamente superato il 20%, attestandosi intorno al 23%. La Lega Nazionale, alleata di 
Marine Le Pen, è apertamente di Destra. Anti-europea, sicuramente: anti-euro. Come il 
M5s. Nel quale, peraltro, il peso degli elettori di Centro sembra essersi ridotto. A favore 
di coloro che si collocano a Sinistra (provenienti dall'esodo Pd). E, soprattutto, "fuori" 
dallo spazio politico. Intanto, sembra essersi perduta traccia dell' elettorato e dei 
soggetti politici fino a pochi anni fa dichiaratamente di Centro. I partiti guidati da Casini, 
Monti, Alfano: sono scomparsi. Come i loro leader. Così, ci muoviamo in un Paesaggio 
senza Centro. Senza Centri. In un "Paese senza baricentro", come ha scritto di recente 
Alfio Mastropaolo sulla rivista Il Mulino. Perché non si vedono riferimenti chiari, certi. 
Poteri e istituzioni davvero "forti". Ma ciò rende difficile vedere, perfino immaginare un 
orizzonte. Un percorso di media, se non di lunga, durata. Perché chi ha ottenuto i suoi 
successi contro la moderazione del centro, contro i poteri e i potenti che occupano il 
Centro, dopo aver conquistato il Centro della scena politica, farà fatica a dichiararsi 
"centrista". Ad accettare la logica della "mediazione". Per non venire ricacciato nella 
periferia della politica. E del Paese. Tuttavia, fuggendo dal Centro, dalle mediazioni, dai 
compromessi: è difficile governare. Offrire percorsi, destinazioni al Paese. Così il Paese, 
forse, scoprirà cosa significhi aver perduto il Centro. E, dunque, la direzione, i 
riferimenti. Le Mappe. Speriamo che, quando se ne accorgerà, quando ce ne 
accorgeremo, non sia troppo tardi. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Immigrazione, la trincea italiana è al tavolo Ue di Nicola Latorre 
 
«Il tema dell'immigrazione, della sicurezza e degli sbarchi sarà parte fondante del 
programma del Governo». Queste sono le parole pronunciate venerdì scorso da Matteo 
Salvini, alle quali si sono poi aggiunte quelle di Di Maio fiducioso per i risultati già 
raggiunti su alcuni punti quale quello dell'immigrazione. Ci sono molte buone ragioni per 
prestare grande attenzione a questo capitolo del contratto di programma. La gestione 
del fenomeno migratorio è stata in questi anni e continuerà a essere per un periodo non 
breve una delle grandi sfide con cui il nostro Paese, e non solo esso, dovrà misurarsi. 
Oltretutto l'immigrazione ha condizionato e continuerà a condizionare non poco gli 
orientamenti delle nostre opinioni pubbliche. Le coincidenze temporali vogliono che il 
nuovo Governo, se nascerà, inizierà il suo lavoro con l'arrivo dell'estate. Periodo nel 
quale le più favorevoli condizioni climatiche e del mare incoraggiano un maggiore flusso 
migratorio. Tra l'altro l'area del Mediterraneo continua ad essere segnata da conflitti 
ancora irrisolti e da situazioni di instabilità politica in alcuni Paesi che non aiutano 
certamente una gestione del fenomeno. Vedremo gli sviluppi della situazione in Libia e 
come potranno proseguire le nostre relazioni con i diversi protagonisti della vita pubblica 
di quel Paese. Così come non sappiamo quali saranno gli esiti della crisi tra Iran e 
Israele o di quella siriana. Le conseguenze di queste crisi incidono infatti anche nell'area 
che comprende i Paesi di provenienza e transito dei migranti. Finora l'Italia, con la 
strategia messa in campo dal Governo soprattutto in questo ultimo periodo, anche con 
un contributo delle opposizioni , ha retto alla sfida. I dati confermano che il numero dei 
migranti sbarcati nel nostro Paese dal primo gennaio 2018 a venerdì scorso sono stati 
9.948 rispetto ai 45.112 sbarcati nello stesso periodo del 2017, con una riduzione del 
77,95%. E, particolare non irrilevante, quelli provenienti dalla Libia sono 6.843 contro i 
43.488 nello stesso periodo dello scorso anno, pari a una riduzione dell'84,26%. Vale 



allora la pena chiedere con quale strategia si intende ora continuare visto che nelle 
dichiarazioni fin qui ascoltate questo non è chiaro. Si continuerà nella strada intrapresa o 
si cambierà indirizzo? E se quest'ultima è l'intenzione in quale direzione si intende 
andare? Sarebbe il caso di renderlo chiaro anche per favorire un comune impegno delle 
forze politiche, indipendentemente dalla collocazione parlamentare, che su questo tema 
è nell'interesse del Paese. Le prime indiscrezioni a proposito di immigrazione parlano 
della volontà di «contrastare il business dell'accoglienza» . Certo, le vicende scandalose 
che hanno riguardato alcuni centri di accoglienza richiedono un intervento rigoroso di 
moralizzazione ma questo obiettivo rappresenta una parte e certamente non la più 
significativa di una strategia sull'immigrazione . Si parla inoltre della necessità di 
modificare tutti i trattati europei e nella fattispecie quello di Dublino. In realtà sarebbe il 
caso di insistere per una totale cancellazione di quell'accordo per scriverne uno 
completamente nuovo, adeguato ai tempi e alle dimensioni che oggi ha assunto il 
fenomeno. E qui torna centrale il tema del rapporto con l'Europa. Infatti di cambiare 
l'accordo di Dublino si sta già discutendo tra i governi europei e sono i Paesi guidati da 
governi sovranisti, ostili a una politica europeista come il gruppo di Visegrad, a 
sostenere una linea che renderebbe il trattato ancora più penalizzante per i Paesi di 
primo approdo, come l'Italia e la Grecia offrendo in cambio un aumento dei fondi 
destinati all'immigrazione. Ne deriva dunque la necessità di chiarire con quale posizione 
e soprattutto con quali alleanze il nuovo Governo intende affrontare questa discussione 
già dal prossimo Consiglio Europeo di giugno. Si sta con quei governi, come quello 
ungherese, che sostengono posizioni antiitaliane e per i quali autorevoli esponenti della 
possibile nuova maggioranza hanno espresso grandi apprezzamenti? O si lavora alla 
costruzione di una alleanza con Francia e Germania su una linea europeista e in grado 
anche sull'immigrazione di contrastare i sovranisti? Rispondere a questi quesiti aiuterà a 
comprendere quanto oggi gli interessi nazionali su un tema cruciale come quello 
dell'immigrazione, ma non solo su esso, coincidano con la difesa di una collocazione 
italiana sul fronte europeista. Sarà per questo molto importante non solo conoscere i 
contenuti del contratto ma anche i nomi di chi quel contratto dovrà rappresentare posto 
che nomina sunt consequentia rerum. 
 
Pag 27 Gerusalemme, cosa cambia con la nuova ambasciata Usa di Alessandro 
Orsini 
 
La decisione di Trump di trasferire l'ambasciata americana a Gerusalemme procede 
speditamente. La cerimonia inaugurale si svolgerà domani, lunedì 14 maggio, 
nell'anniversario della nascita dello Stato di Israele avvenuta il 14 maggio 1948. Trump 
non parteciperà, ma dovrebbe presenziare il vice segretario di Stato americano, John 
Sullivan, insieme con altri rappresentanti del governo americano. L'evento cadrà in un 
contesto di grandi tensioni. I palestinesi si scontrano con i soldati israeliani a Gaza, 
mentre Israele e l'Iran si scambiano missili in Siria. È difficile immaginare una linea 
politica più semplice ed efficace di quella di Trump. È una linea semplice perché si limita 
ad accogliere tutte le richieste di Netanyahu. È efficace perché approfitta di un momento 
storico molto favorevole a imprimere una svolta in favore di Israele. Quanto alla 
semplicità della linea, non occorrono molte parole. Netanyahu voleva che gli Stati Uniti si 
ritirassero dagli accordi sul nucleare con l'Iran. Obama li ha firmati e Trump li ha 
stracciati. Netanyahu voleva anche che Obama riconoscesse Gerusalemme come capitale 
d'Israele. Obama ha detto no e Trump ha detto sì, senza chiedere niente in cambio al 
premier israeliano, come ha tuonato una delle firme più autorevoli del New York Times, 
Thomas Friedman, in un duro editoriale contro Trump. Tutto ciò per cui Obama si era 
battuto, ovvero la distensione con l'Iran, è stato cancellato. È difficile immaginare una 
sconfitta diplomatica più grande per un capo di Stato occidentale. Quanto al favore delle 
circostanze, Trump può spostare l'ambasciata a Gerusalemme per tre ragioni 
fondamentali. La prima è che il movimento palestinese ha raggiunto un livello di 
debolezza estremo. Hamas e al-Fatah sono caduti in una trappola da manuale. Pur 
avendo lo stesso obiettivo, e cioè il riconoscimento di uno Stato palestinese con capitale 
a Gerusalemme est, hanno sbagliato tutte le mosse decisive. Si sono combattuti e 
delegittimati. In questo modo, hanno impedito agli Stati mediorientali di concentrare il 
loro appoggio su un movimento compatto. Nel momento in cui tutto avrebbe dovuto 



unirsi, tutto si è diviso. La seconda ragione è stata la guerra in Siria con l'ascesa dell'Isis 
che ha modificato le priorità strategiche dei due grandi protettori palestinesi: Iran e 
Arabia Saudita. È accaduto che Hamas, a causa di quella terribile guerra, è entrato in 
contrasto con l'Iran, da cui aveva sempre ricevuto appoggio. Dal punto di vista 
dell'interesse nazionale, l'Iran ritiene che la difesa di Assad sia molto più importante 
della difesa dei palestinesi. La terza ragione, che ha favorito la decisione storica di 
Trump, è stato l'avvio della collaborazione segreta tra Arabia Saudita e Israele per 
contenere l'Iran. Segreta per modo di dire. I sauditi la nascondono, mentre gli israeliani 
la sbandierano. Anche l'Arabia Saudita ha il proprio interesse nazionale. Dal suo punto di 
vista, contenere l'Iran è molto più importante che difendere i palestinesi. L'Iran e 
l'Arabia Saudita sono i Paesi più grandi del Medio Oriente. Senza il loro pieno sostegno, il 
movimento palestinese è un corpo senza braccia. Tale sostanza può essere modificata 
solo dalle alleanze, di cui i palestinesi difettano. È semplice: o hai le armi o hai gli alleati 
potenti. «Se non ora, quando?», si è chiesto Trump. È cinico, ma è la logica della guerra. 
Trump si è limitato a cogliere un frutto maturo dall'albero. Gli è bastato distendere la 
mano. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 La variante del governo ad orologeria di Francesco Jori 
 
Il governo a orologeria. Bizantina per vocazione atavica, la politica all'italiana riesce ad 
aggiungere una nuova variante al florilegio di patacche istituzionali escogitate nel tempo 
per evitare di dover affiggere sul portone di palazzo Chigi un cartello con la scritta 
"chiuso per incapacità". Il catalogo è ampio quanto quello del Leporello di Mozart. In 
assenza di esecutivi veri, abbiamo fatto ricorso alla più sfrenata fantasia delle formule: 
istituzionale, ponte, delle larghe intese, del presidente, di scopo, di tregua, degli affari 
correnti, di transizione; fino al top del governo balneare, dando l'immagine che i sempre 
più incancreniti problemi del Paese si possano affrontare con secchiello e paletta. Il voto 
del 4 marzo e gli inutili sforzi del capo dello Stato protratti per oltre due mesi, hanno 
spazzato via tutta la paccottiglia. Partorendo peraltro la soluzione più pasticciata e a 
rischio che esista: appunto, a orologeria. Scandita dall'inquietante tic-tac di una 
detonazione improvvisa che può verificarsi in qualsiasi momento. Situazione tragica ma 
non seria, l'avrebbe definita Ennio Flaiano. Il governo che si prepara a nascere è formato 
da due partner che fino all'altro ieri si sono insultati e delegittimati, a colpi di raffiche di 
veti. Entrambi hanno sbracato rispetto ai roboanti proclami dispensati in campagna 
elettorale; e se raggiungeranno l'intesa sarà interessante verificare che ne sarà degli 
impegni presi, dall'economia all'Europa, dall'immigrazione alla sicurezza. Usciti dall'urna 
su basi pressoché paritarie, sopra il 30 per cento, arrivano a palazzo Chigi con un 
rapporto squilibrato: perché uno dei soci (Di Maio) ha mantenuto la propria quota, 
mentre l'altro (Salvini) è rimasto dimezzato rispetto al primo causa lo sfilarsi di un socio 
non certo irrilevante della sua coalizione (Berlusconi). Il quale ultimo si tiene le mani 
libere, con l'evidente aria di dire "vai avanti tu che a me mi vien da ridere", pronto a 
staccare la spina quando lo riterrà opportuno, visto che ormai risulta riabilitato sul piano 
giudiziario. Con tutto questo, a quanto pare nessuno dei due protagonisti principali 
riuscirà a entrare a palazzo Chigi con il vestito buono che già teneva nell'armadio, 
malgrado entrambi si fossero autodesignati premier con largo anticipo, e uno dei due 
avesse pure già varato la lista dei ministri. Per giustificare un simile pateracchio, e in 
particolare il cedimento di Forza Italia dopo due mesi di granitici "no a prescindere", un 
buontempone come il governatore della Liguria Toti si è inventato la formula della 
"benevolenza critica": riuscendo così a far diventare le famose "convergenze parallele" di 
Moro un capolavoro da Accademia della Crusca. A rendere ancor più traballante il tutto è 
uno studio proposto dall'autorevole sito lavoce.info, dal quale risulta con tutta evidenza 
che gli elettorati di Lega e Cinque Stelle sono tra loro sostitutivi e non complementari. 
Come dire che il governo, se nascerà, rappresenterà due Italie contrapposte. E in 
politica è dura convivere da separati in casa. Siccome poi, come suggerisce la legge di 
Murphy, se qualcosa può andar male lo farà, pure la cosiddetta minoranza ci mette del 
suo. Perché il Pd e la sinistra in genere sono così pervicacemente impegnati a fare 
l'opposizione a se stessi, da lasciare campo libero agli avversari, magari spianando pure 
loro la strada. Il guaio vero è che in questo perverso gioco a somma zero, chi ci rimette 



non sono gli attori ma gli impotenti spettatori: è un intero Paese a pagare un sempre più 
salato ed iniquo costo. Continuando ad aspettare invano quelle riforme di sistema e quel 
risanamento del debito pubblico che rappresentano le due più devastanti zavorre della 
derelitta Italia. Sempre più somigliante a quella spietatamente bollata da Dante: senza 
nocchiero, in piena tempesta. E soprattutto, gran bordello. 
 
Torna al sommario 
 
CORRIERE DELLA SERA di domenica 13 maggio 2018  
Pag 1 Gli assenti, lavoro e crescita di Francesco Giavazzi 
Piani per l’esecutivo 
 
Il grande assente dal confronto fra Lega e M5S sul programma economico di un possibile 
governo è la crescita. Eppure quello è il punto centrale perché il deficit italiano è un 
deficit di crescita. Quale che sia l’esito del confronto è da lì che si deve partire. La 
crescita di un Paese, e quindi il benessere dei suoi cittadini, dipende dalla sua 
produttività. La quale a sua volta dipende dalle risorse di cui il Paese dispone e da come 
le impiega. Innanzitutto il lavoro. L’Istat stima che il nostro tasso di mancata 
partecipazione al lavoro - che include, oltre ai disoccupati, anche gli inattivi cioè coloro 
che non cercano lavoro ma sarebbero disponibili a lavorare - si riduce attestandosi al 
21,6% dal 22,5% dell’anno prima, ma rimane circa il doppio della media europea. Nel 
Mezzogiorno il tasso di mancata partecipazione al lavoro raggiunge il 37%, un livello più 
che doppio di quello del Centro-Nord. Per lavorare di più bisogna crescere e creare 
occupazione. Ma bisogna anche non abbandonare troppo presto il lavoro. Il contrario di 
chi vorrebbe abolire l’adeguamento dell’età della pensione all’aspettativa di vita. Negli 
ultimi cinque anni questa è (fortunatamente) aumentata di 2 anni e mezzo, da 81 a 
83,5. Trent’anni fa era solo 76. Vivere più a lungo ma abbandonare il lavoro alla stessa 
età significa scaricare il peso delle pensioni sui giovani. La Lega, forte fra i lavoratori 
adulti del Nord, è sempre stata contraria alla riforma delle pensioni: fu questo il motivo 
per cui cadde il primo governo Berlusconi nel 1994. Ma sorprende che il M5S, che invece 
ha raccolto voti soprattutto fra i giovani, la segua nella richiesta di abolire la legge 
Fornero. Non credo che i giovani elettori 5Stelle preferiscano il reddito di cittadinanza o 
la vita a carico della pensione dei genitori anziché un lavoro che li renda indipendenti. 
Oltre il lavoro la crescita dipende dagli investimenti. Erano crollati durante la crisi, ma 
quelli privati stanno riprendendo: gli investimenti fissi lordi delle aziende private hanno 
segnato lo scorso anno un aumento del 7,3 per cento. Un’indagine della Banca d’Italia 
(Bollettino economico, aprile 2018) indica che i programmi di investimento privati 
rimangono elevati, vicini ai massimi degli ultimi dieci anni, anche se in lieve 
decelerazione. Molto peggio gli investimenti delle amministrazioni pubbliche che soffrono 
per le condizioni dei conti, ma soprattutto per gli ostacoli interposti dalla burocrazia. Per 
dati investimenti e un dato tasso di partecipazione al lavoro, la crescita di un Paese 
dipende poi dall’efficienza con cui esso impiega i suoi lavoratori e le sue fabbriche, un 
concetto misurato dalla «produttività totale dei fattori» (Tfp). Fra il 2001 e il 2016 la Tfp 
italiana ha perso 7 punti percentuali. Nello stesso periodo la Spagna ne guadagnava 2, 
la Germania 10. Uno studio della Banca centrale europea (Real convergence in the euro 
area: a long-term perspective, 2017) calcola che la deludente crescita italiana, rispetto 
al resto dell’euro area, dipende per una metà dalla caduta di Tfp, e per un’altra metà in 
modo più o meno uguale da scarsa partecipazione al lavoro e scarsi investimenti. Ci 
sono certamente molte ricette per aumentare la produttività. Ma se si parte dai dati, si 
osserva che in Italia la produttività è particolarmente bassa nelle imprese di piccole 
dimensioni (sotto i 10 addetti), nelle imprese a partecipazione pubblica, soprattutto nelle 
municipali, e nelle imprese protette dalla concorrenza, ad esempio i servizi professionali 
alle aziende. Io partirei da lì: incentivi alla crescita delle aziende familiari, che non vuol 
dire togliere il controllo alla famiglia (in Germania ci sono più aziende familiari che in 
Italia) ma evitare che la gestione sia affidata a figli e nipoti anziché a manager 
professionali (come invece avviene nelle imprese familiari tedesche). E poi concorrenza, 
perché non c’è produttività senza lo stimolo della concorrenza. Infine sottrarre la 
gestione delle aziende alla politica. Qui l’esperienza della gestione M5S del Comune di 
Roma, dall’Ama all’Atac, non è certo incoraggiante. Certamente posso sbagliarmi. Ma 



qualunque sia il proprio punto di vista, della crescita occorre discutere. Di sicuro c’è un 
problema di redistribuzione. Ma senza crescita l’unico reddito che si può redistribuire è 
quello che ancora non c’è, cioè quello che sottrarremmo ai nostri figli. 
 
Pag 5 Richiamo di Mattarella sul premier: “Il capo dello Stato non è un notaio” 
di Marzio Breda 
 
Altro che «presidente notaio». Fu un interventista, a volte molto duro con la classe 
politica. Basta ripensare ad alcune sue scelte sulla formazione dei governi e sulle nomine 
di premier e ministri, ma anche ai suoi altolà ad alcune leggi quand’era in gioco la 
copertura di bilancio. A settant’anni dall’elezione, Sergio Mattarella ricostruisce il profilo 
di Luigi Einaudi, vero termine di confronto per chiunque si sia finora avvicendato al 
Quirinale. Ricorda che «fu lui, con De Gasperi, a definire la grammatica della nostra 
neonata democrazia» e ad avviare un’interpretazione evolutiva della figura del capo 
dello Stato, trasferendo in una dimensione concreta le funzioni altissime e vaghissime 
fissate dalla Costituzione. Un ritratto che attualizza da Dogliani, in Piemonte, per 
completare l’avvertimento lanciato ai partiti giovedì scorso da Firenze. I destinatari, 
adesso come l’altro giorno, quando evocò i vincoli italiani con l’Europa, sono soprattutto 
5 Stelle e Lega, impegnati nel tentativo di costruire un governo dopo due mesi di stallo. 
È a loro che, prima di vederli salire al Colle, forse domani, il presidente rammenta le 
regole del gioco e i suoi stessi poteri confermati dall’«incancellabile magistero» di 
Einaudi. Parte dallo spartiacque del 1948, quando «la democrazia in bilico» del 
dopoguerra «uscì vincente dalla prova elettorale», segnando positivamente i decenni 
successivi. Infatti, spiega, «la divaricazione tra le forze politiche legittimate a guidare il 
Paese e le forze alle quali era assegnato il ruolo di opposizione non si tradusse mai in 
una democrazia dissociativa, che avrebbe reso la Repubblica fragile e debole». Un 
passaggio chiuso bene, insomma. E di qui Mattarella si concentra sulle prerogative 
presidenziali così come le esercitò Einaudi, codificandole nei fatti. Attivò, per esempio, 
una «penetrante moral suasion nei rapporti con il governo, a partire dall’esercizio del 
potere previsto all’articolo 87 della Costituzione, che regola la presentazione alle Camere 
dei disegni di legge d’iniziativa governativa». Consigli, previsioni, esortazioni che «gli 
valsero la definizione di pedante», ovviamente respinta dall’interessato, come potrebbe 
capitare di dover fare anche a lui, considerando le sospettose personalità con cui avrà 
presto a che fare. Einaudi, comunque, andò ben oltre una paterna veste pedagogica - 
puntualizza a futura memoria - rinviando al Parlamento due leggi già approvate «perché 
comportavano aumenti di spesa senza copertura finanziaria, in violazione dell’articolo 81 
della Costituzione». Di più. «Sempre cercando una leale sintonia con governo e 
Parlamento», nel ’53 volle scegliere un premier «senza avvalersi delle indicazioni del 
principale gruppo parlamentare, la Dc». Era Giuseppe Pella, ex ministro democristiano 
del Tesoro inviso dagli «amici» di partito, il cui insediamento deciso d’imperio dal 
Quirinale, evitando addirittura le consultazioni, ebbe il vantaggio di «portare a un 
chiarimento politico». E chissà se il richiamo a una simile esperienza va oltre il ritratto 
storico e farà magari fischiare le orecchie - in quanto premessa da non trascurare - a Di 
Maio e Salvini, che si tormentano su chi andrà a Palazzo Chigi. «Un caso illuminante», 
l’opzione Pella, «del potere di nomina attribuito al suo ufficio», riassume Mattarella. Di 
pari, se non maggiore «importanza la scelta dei ministri», segnala ancora, e in questo 
caso il riferimento all’oggi suona esplicito. Infatti, aggiunge, «Einaudi volle farne oggetto 
di una nota, nel 1954… È, scrisse, dovere del presidente evitare si pongano precedenti 
grazie ai quali accada che egli non trasmetta al suo successore, immuni da ogni 
incrinatura, le facoltà che la Carta gli attribuisce». Facoltà - ecco l’avviso a quanti siano 
tentati di portargli una lista «prendere o lasciare» - che lui ha ereditato intatte. E che 
userà, se lo giudicherà necessario. La lezione del passato non è finita. Recuperando 
Einaudi, quando sosteneva che «solo una società libera e robusti contropoteri avrebbero 
impedito abusi», il capo dello Stato rivendica di essere, come lui, «tutore dell’osservanza 
della legge fondamentale». E, con una citazione riferita al potere più incisivo del sovrano 
(ma riferita al presidente della Repubblica), puntualizza che quel potere «può e deve 
rimanere dormiente per decenni e risvegliarsi nei rarissimi momenti nei quali la voce 
unanime, anche se tacita, del popolo gli chiede di farsi innanzi e risolvere una situazione 
che gli eletti del popolo da sé non sono capaci di affrontare». È la fotografia della crisi 



che attraversiamo. Come pure riflette il nostro tempo l’ultima sua sentenza: «Troppo 
spesso i politici sono persuasi non solo di dover ricercare la verità, ed è persuasione 
giusta e feconda, ma di conoscere già “quella” verità, “una” verità, e di non poterne 
tollerare la negazione. E questo è un pericolo mortale…». 
 
AVVENIRE di domenica 13 maggio 2018  
Pag 1 E il mondo dov’è? di Fulvio Scaglione 
La città santa e i giochi di potenza 
 
E così, domani, Israele, la Palestina, il Medio Oriente e il mondo vivranno una svolta 
epocale. Questo è, infatti, il trasferimento ufficiale da Tel Aviv a Gerusalemme 
dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America che sarà ospitata nell’edificio del Consolato 
americano fino a quando non sarà pronta una sede nuova di zecca. Ci sono molte ragioni 
per la decisione annunciata da Donald Trump il 6 dicembre scorso. Il desiderio di 
compiacere una parte importante del suo elettorato e ancor più il profondo rimescolìo di 
carte in corso in Medio Oriente. La superpotenza, abituata a dominare la regione, ha 
vissuto brucianti sconfitte (l’Iraq è diventato sciita, l’Iran non è crollato sotto le sanzioni 
e al contrario ha esteso la propria influenza, la Siria di Assad ha resistito, la Turchia è un 
partner meno ossequiente di prima) e si è trovata a dover gestire la concorrenza 
inattesa della Russia di Vladimir Putin. Da qui la necessità di rinsaldare in tutta fretta le 
alleanze strategiche, anche senza andare troppo per il sottile: armi e onori all’Arabia 
Saudita che pure è sponsor di molti jihadismi, concessioni a Israele e il progetto per 
nulla segreto di arrivare a una collaborazione tra questi due Paesi che furono a lungo 
nemici. Molte le ragioni, si diceva, ma una la conseguenza. La decisione di Trump 
fornisce copertura politica alla strategia dell’occupazione militare dei territori palestinesi 
che Israele varò nel 1967 per ragioni di sicurezza e che negli anni si è invece 
trasformata in allargamento del proprio territorio. Così facendo, Trump seppellisce anche 
quel minimo di concertazione tra le nazioni che a fatica resisteva, e mina alla base il 
concetto stesso di diritto internazionale. È bene essere chiari: in questo Israele c’entra 
poco. Nessuno può impedire a un popolo di considerare questa o quella città come 
propria capitale. E gli israeliani, laici o religiosi che siano, da lunghissimo tempo hanno 
chiarito che per loro la capitale è la Città Santa. Ragionamento che, ovviamente, vale 
anche per la controparte palestinese. Ma la domanda è: il resto del mondo che ci sta a 
fare? E diciamo 'resto del mondo' non a caso. All’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, riunita per discutere della svolta americana, 128 Paesi hanno votato contro la 
decisione di Trump (con 35 astenuti e 9 a favore, Israele ovviamente compreso), in 
coerenza con una posizione assai chiara, condivisa e consolidata nel tempo, per esempio 
con le Risoluzioni del 1971, 1980 (due volte), 1993 e 1997, fino alla sentenza della 
Corte internazionale di Giustizia che nel 2004 ha definito Israele, per quanto riguarda 
Gerusalemme Est, «potenza occupante». Non riuscire a farsi sentire, e a far ragionare le 
parti in causa, su una questione che da decenni infetta il Medio Oriente è un’umiliazione 
che ognuno di noi dovrebbe sentir propria e meditare a lungo. Anche e soprattutto alla 
luce delle sanguinose crisi che si susseguono senza sosta e dimostrano senza possibilità 
di equivoco che gli atti d’imperio, da quelle parti, con grande facilità si risolvono in 
tragedie. Israele ha gli strumenti, l’intelligenza, l’astuzia, la determinazione (quanto 
abbiamo visto al confine di Gaza in queste settimane lo ha ribadito) e gli appoggi (primo 
fra tutti quello degli Usa) per gestire con successo questa ennesima prova di forza. Ma 
ne ha anche la convenienza? Il suo isolamento internazionale cresce, la natura liberale e 
inclusiva del suo Stato cala e i palestinesi, ormai privi di ragionevoli speranze nella 
nascita di un loro Stato, dovranno prima o poi essere gestiti e integrati, visto che non 
possono sparire né ovviamente essere eliminati. La strategia del pugno di ferro rimanda 
il problema intanto che lo acuisce, certo non lo risolve. E nel frattempo l’intero Medio 
Oriente tutt’intorno si sfrangia in una guerra che muta scenario e natura, ma non si 
arresta. In parallelo, una frazione della dirigenza palestinese, dopo essersi bruciata gran 
parte delle alleanze e delle simpatie di un tempo, continua a bruciare tanti suoi giovani 
in una politica del sacrificio dimostrativo che nulla dimostra se non la disperazione e 
l’impotenza in cui è precipitata. Il fallimento su Gerusalemme Est, comunque, viene da 
lontano ed è figlio della mentalità 'accordo su tutto o nessun accordo' che già fece 
naufragare, nel 2000, il vertice di Camp David convocato da Bill Clinton per trovare 



un’intesa tra Yasser Arafat ed Ehud Barak. Anche allora il leader dell’Olp e il primo 
ministro israeliano s’inchiodarono su Gerusalemme e sulla proposta di una «sovranità 
condivisa » che nessuno dei due alla fine ebbe il coraggio di accettare. Seguirono la 
provocazione di Ariel Sharon sulla Spianata delle Moschee e un’intifada, la seconda, che 
durò anni. Le occasioni perse, soprattutto in Medio Oriente, stentano a ripresentarsi. 
 
Pag 3 L’assurda spranga e un bene dovuto di Marina Corradi 
Ambulanza colpita a Napoli: pugno nel petto 
 
Un’ambulanza corre nel traffico convulso di Napoli, l’urlo della sirena lacera i viali. C’è un 
paziente a bordo, in codice rosso, va portato d’urgenza in ospedale. L’ambulanza avanza 
a fatica fra le colonne d’auto, a Largo Antignano è costretta a rallentare. In quel 
momento, improvviso uno schianto aspro di vetri in frantumi. Un incidente? No, un 
passante con una spranga ha infranto un finestrino del mezzo. Un’infermiera a bordo è 
ferita, la corsa all’ospedale è interrotta, sull’ambulanza tutti sono attoniti. Sprangate su 
un veicolo che trasporta magari un moribondo, che chiede strada gridando con la voce 
acuta della sirena, perché? Chissà, magari quel suono lacerante dava noia allo 
sconosciuto, indifferente alla sorte dell’uomo che incalzato da un infarto o da una 
emorragia sulla barella implorava che si facesse in fretta. E non deve essere la prima 
volta, se il presidente dell’Ordine dei medici di Napoli arriva a paragonare Napoli stessa 
a Raqqa, la martoriata città siriana, e dichiara che «queste vili aggressioni devono 
finire». Dunque, non un episodio unico. Anche un’autolettiga che corre per salvare una 
vita può essere un bersaglio. La gratuità della violenza fa tornare in mente l’aggressione 
alla invalida nel bar di Tor Bella Monica, nella indifferenza o nella paura dei presenti. È di 
un’altra natura la violenza, quando è perpetrata sull’indifeso: è più inspiegabile, illogica, 
bestiale, e a chi assiste resta sospesa tra le labbra una domanda senza voce: ma, 
perché? Chi scrive faceva, da ragazza, la volontaria sulle ambulanze, a Milano. Non 
erano anni teneri, ma invece l’apice del terrorismo, degli agguati mortali, delle 
gambizzazioni. La sera si calavano in fretta le saracinesche, ci si chiudeva in casa, le 
strade restavano buie e vuote. Non era certo una città cordiale, Milano nei primi anni 
Ottanta. Eppure ogni volta che ci chiamavano in una casa e partivamo con la sirena 
accesa, ricordo bene il farsi da parte svelto delle auto, e gli occhi dei passanti che si 
voltavano e ci seguivano mentre ci allontanavamo. Qualcuno, sul marciapiede, 
addirittura si faceva un segno della croce per quello sconosciuto che correva verso il suo 
destino. E poi, quando arrivavi alla casa del malato, i vicini in attesa a spalancarti il 
portone, a guidarti al piano giusto. Era chiara, pure nella città indurita dagli anni di 
piombo, la solida memoria di una pietas collettiva, propria dei cristiani come degli operai 
comunisti e degli immigrati, nelle torri delle periferie. E quando poi noi di corsa si 
caricava la barella e si partiva ci salutavano, quegli sconosciuti, con gratitudine, stupiti 
che dei ragazzi di vent’anni al sabato sera soccorressero la gente, invece di andare a 
ballare. E quando ancora, finito il turno, entravamo nel dopolavoro della Atm a Forze 
Armate, nell’aria densa di fumo sempre qualcuno si alzava e ci offriva da bere, come a 
vecchi amici. Nell’Italia pur inasprita dei primi anni Ottanta c’era un sentimento 
ampiamente condiviso di rispetto per l’uomo ferito o malato, per l’uomo nell’ora della 
debolezza, e un’ampia, grata simpatia per coloro che lo assistevano. Per questo mi 
meraviglia che nella calda, umanissima Napoli possa accadere, e non una volta sola, che 
un’ambulanza venga presa a sprangate. Così, gratuitamente, per puro vandalismo, puro 
sopruso su chi è inerme. Come in quel bar ai margini di Roma, dove ci si è scagliati sulla 
più indifesa. Due episodi soltanto , certo, che pure sembrano disegnare una crepa nera e 
sottile nel vivere insieme in questa nostra Italia. Una frattura, forse una cosa da niente, 
o chissà? Penso ai bulli che si accaniscono sui più deboli come agli anelli di una catena 
spezzata: non c’è stato in casa loro un padre, una madre, una nonna che abbia saputo 
trasmettere la pietas ereditata dai vecchi. Nessuno che, per strada, al passare di una 
sirena si sia chinato sul bambino per mano e gli abbia detto: sai, lì dentro, forse, c’è un 
uomo che muore. Risvegliando pensieri e domande, e la coscienza del mistero che ci 
sommerge. E anche l’urgenza, dentro questo mistero, di abbracciarci e di sostenerci fra 
noi. Il vetro in frantumi di un’ambulanza a Napoli come un pugno nel petto. Quanto 
dobbiamo dare di buono e di grande ai nostri figli, e anzi restituire, di quell’eredità che le 



madri e i padri e i nonni ci hanno stampato addosso: a sguardi, a carezze, a gesti, e solo 
con poche parole. Di quanto bene, siamo ai nostri figli debitori. 
 
IL GAZZETTINO di domenica 13 maggio 2018  
Pag 1 L’Europa deve lasciare solo Trump sul dossier Iran di Romano Prodi 
 
Sono passati cinque giorni da quando Trump ha annunciato il ritiro americano dal 
trattato sul controllo dell'armamento nucleare iraniano, firmato nel 2015 anche da 
Russia, Cina, Germania, Francia e Gran Bretagna. Tuttavia, più passa il tempo, più è 
difficile capire le ragioni per cui questo gesto unilaterale così grave sia stato compiuto. 
La prima perplessità riguarda la caduta di credibilità internazionale che verrà a pesare 
sugli Stati Uniti. L'affidabilità americana è infatti destinata a crollare se un presidente 
può liberamente disfare quello che i suoi predecessori avevano invece sottoscritto dopo 
anni di faticose trattative e dopo che l'agenzia di controllo dell'Onu e il Consiglio di 
sicurezza hanno accertato che gli obblighi contenuti nel trattato sono sempre stati 
rispettati. È infatti noto che i patti sottoscritti debbono essere onorati. Il problema 
diventa ancora più delicato quando la violazione avviene alla vigilia dell'incontro fra 
Trump e il leader nord coreano sullo stesso delicato problema della proliferazione 
nucleare. Come potrà Kim Jong-un sentirsi impegnato a rispettare un eventuale accordo 
quando la sua controparte ha dimostrato di poter ripudiare a sua discrezione qualsiasi 
accordo? E come impedire, se non con la forza, che l'Iran, di fronte al gesto unilaterale 
americano, si senta libero di riprendere la corsa alla bomba nucleare che il trattato 
aveva provvidenzialmente interrotto? Per dare più forza alla sua decisione Trump ha 
inoltre annunciato l'adozione di sanzioni ancora più severe nei confronti dell'Iran, 
pensando in questo modo di fare cadere il regime che ora si regge su un delicato 
equilibrio fra gli oltranzisti religiosi e il più moderato presidente Rouhani. Il risultato non 
può che essere quello di rafforzare i falchi che, tra l'altro, si sono sempre opposti alla 
firma di ogni accordo. È chiaro, inoltre, che la Cina e la Russia non hanno nessuna 
intenzione di applicare le sanzioni ma anzi, come già hanno fatto in passato, 
approfitteranno delle sanzioni per aumentare i rapporti commerciali e gli aiuti economici 
all'Iran. Tuttavia le conseguenze per noi più importanti riguardano il deterioramento dei 
rapporti fra l'Europa e gli Stati Uniti. Le nostre relazioni economiche con l'Iran sono 
infatti incomparabilmente più intense rispetto a quelle americane e non è quindi 
rassicurante sentire il presidente Trump annunciare agli europei che le loro imprese 
saranno penalizzate nei rapporti con gli Stati Uniti se non rispetteranno le sanzioni 
imposte dal ritiro unilaterale nei confronti di un accordo che fino ad ora non è stato 
violato. Nessun dubbio sull'atteggiamento da tenere sia nel presente sia nel futuro da 
parte dei paesi europei: rimanere fedeli al trattato e niente sanzioni finché esso continua 
ad essere rispettato. Certo dobbiamo tenere presente che le singole imprese europee, 
anche se condurranno rapporti corretti con l'Iran, saranno potenzialmente soggette a 
sanzioni da parte americana. Occorre quindi che i paesi europei facciano finalmente 
fronte comune perché, in questo caso, le possibilità di essere danneggiate saranno vicine 
allo zero. Nei giorni scorsi abbiamo assistito al pellegrinaggio dei leader europei a 
Washington, allo scopo di convincere Trump a non recedere dal trattato. Questi isolati 
pellegrinaggi hanno avuto come risultato che il Presidente americano non solo lo ha 
ripudiato ma ha annunciato un aggravamento delle sanzioni. Singolarmente presi gli 
stati europei hanno sostanzialmente subito un'umiliazione proprio perché, singolarmente 
presi, non possono ottenere alcun risultato, salvo quello di continuare ad essere sfottuti 
e snobbati. Tra poche ore i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Gran Bretagna si 
incontreranno con il loro collega iraniano. Non hanno altra scelta che quella di chiedere 
che l'Iran resti fermo nell'obbedienza dei trattati e di promettere, a loro volta, di 
sviluppare con l'Iran rapporti economici capaci di resistere agli inviti di rottura che 
vengono da oltreoceano. L'amicizia fra Europa e Stati Uniti è sempre stata (e ancora è) 
uno strumento essenziale per la pace e la prosperità del mondo, ma l'amicizia si fonda 
sul rispetto reciproco e non sull'umiliazione generata da gesti unilaterali e offensivi. E 
non è certo con una politica di isolamento che Trump può difendere gli interessi di lungo 
periodo di Israele e dell'Arabia Saudita, pilastri della politica americana in Medio Oriente. 
Fino ad ora la decisione di Trump sul nucleare iraniano ha ottenuto infatti il singolare 
risultato di rafforzare la posizione di Russia e Cina che, almeno sulla carta, sono nemici 



degli Stati Uniti, mentre ha danneggiato e indebolito i tradizionali amici europei. E poiché 
non mi sembra, almeno fino ad ora, che ci si trovi di fronte ad un rovesciamento della 
strategia politica americana, dobbiamo ammettere che si tratti solo di un grave errore. 
L'unico rimedio per alleviare le conseguenze di quest'errore è l'adozione di una politica 
europea ferma e unitaria. Speriamo che, almeno in quest'occasione, questa strada 
venga percorsa fino in fondo. 
 
LA NUOVA di domenica 13 maggio 2018  
Pag 1 Laboratorio osservato dall’Europa di Fabio Bordignon 
 
Il penta-leghismo è già una realtà: nella società, e quindi nelle urne, testimoniato dalle 
"affinità elettive" tra la base leghista e quella pentastellata. Ora, potrebbe diventare una 
realtà di governo, dopo avere sfondato il tetto del 50% alle recenti Politiche: un 
successo del populismo, il cui significato va inquadrato in prospettiva (almeno) europea. 
A delineare la sfida in corso ci aveva pensato il premier olandese Mark Rutte, all'inizio 
dello scorso anno, quando aveva descritto le imminenti consultazioni nel suo paese 
come i «quarti di finale» di una partita più ampia. Sarebbero seguite le semifinali, 
andata e ritorno: presidenziali e parlamentari francesi. Road to Berlin: verso la 
finalissima delle elezioni federali tedesche. Rutte evocava la minaccia posta dal 
populismo. Più precisamente, del confronto tra un populismo «sbagliato» e un populismo 
«giusto», che egli ritiene di interpretare. Visto dai Paesi Bassi, dunque, un filotto di 
vittorie: sconfitta Marine Le Pen; sconfitto Geert Wilders; sconfitta (con "onore" e 
"buone" prospettive...) Alternativa per la Germania. Ma il tabellone di Rutte non teneva 
in considerazione la partita di un campionato (forse) minore, che si sarebbe giocata il 4 
marzo di quest'anno. Con un esito ben diverso: batosta per le forze di governo; trionfo 
dei diversi populismi - buoni o cattivi, scegliete voi. Da una parte, un populismo di 
destra radicale, in linea con la tradizione europea. Dall'altra parte (ma solo in parte), 
una originale miscela di populismo di sinistra e di destra. Due variazioni sul tema 
(populista) che peraltro hanno dato luogo ad un peculiare fenomeno di "spartizione 
territoriale", illustrato dalla mappa giallo-blu della nuova Italia politica. L'interesse verso 
il caso italiano, in queste ore, è alimentato dalla convergenza tra i due vincitori. Un 
matrimonio di interesse, organizzato tra mille impedimenti. I due promessi sposi stanno 
ancora valutando la compatibilità delle rispettive doti programmatiche. Alla fine, 
dovremo attendere le risposte alle partecipazioni inviate dal sistema Rousseau. In ogni 
caso, il semplice fatto di essere arrivati fin qui testimonia l'esistenza di un retroterra 
comune: quella miscela di malessere sociale e politico che ha annaffiato (e poi 
allacciato) le radici dei due movimenti. Di certo, va respinta l'interpretazione che il 
populismo al governo costituisca un fatto inedito. Non solo perché il populismo è una 
componente ineliminabile della democrazia (e quindi onnipresente, seppur con diverse 
gradazioni). Ma anche perché, nelle sue forme più radicali, ha già occupato rilevanti 
postazioni di potere. Impossibile ignorare il successo di Trump, negli Usa, per fare un 
solo nome. Quanto all'Italia - come ha ricordato Daniele Albertazzi, tra i massimi esperti 
della materia - davvero dobbiamo stupirci del quadro attuale, dopo la lunga esperienza 
berlusconiana?Tuttavia, la possibile nascita del penta-leghismo di governo apre una 
serie di interrogativi, che fanno una volta di più dell'Italia un formidabile laboratorio 
(populista). Perché quando due populismi sono al comando - ha scritto Ezio Mauro - «le 
cose non si sommano, si complicano». Quale profilo politico-ideologico (?) disegnerà 
l'intesa tra i partner? In che misura l'assunzione della responsabilità di governo 
determinerà una moderazione dei toni e dei progetti? Quale sarà la collocazione del 
Paese nel quadro europeo e internazionale? E come verrà sciolto il nodo - forse il 
principale - di chi andrà a Palazzo Chigi? Infine, se davvero si troverà un punto di 
equilibrio tra diversi programmi, diverse identità, diversi personalismi... quanto potrà 
durare? Prevarrà l'idea di una partnership, magari all'insegna della competizione, ma 
comunque destinata a protrarsi (anche oltre la legislatura); oppure la prospettiva di una 
futura resa dei conti? Ne avremo un indizio non trascurabile se, in qualche capitolo del 
contratto pre-matrimoniale, leggeremo la voce #LeggeElettorale. 
 
Torna al sommario 
 



CORRIERE DELLA SERA di sabato 12 maggio 2018  
Pag 1 Le facili verità sull’Iran di Angelo Panebianco 
La politica di Trump 
 
Quanto più complicate sono le situazioni tanto più diventa difficile stabilire quale 
decisione sia giusta e quale sbagliata. Nell’area più instabile del pianeta, il Medio 
Oriente, scelte che al momento sembrano buone possono rivelarsi catastrofiche nel 
medio termine, e scelte apparentemente pessime possono dare luogo, più tardi, a effetti 
benefici. Tolti i suoi elettori, nonché i «sovranisti» europei, non c’è forse un solo 
occidentale che si rallegri per il fatto che alla Casa Bianca sieda Donald Trump. Date le 
propensioni nazionaliste (America First), anziché internazionaliste, del Presidente, è 
possibile che il mondo finisca davvero nel tritacarne delle guerre protezioniste. Ma ciò 
non significa che qualunque cosa faccia Trump sia sbagliata. Adesso che, sotto la sua 
pressione, i cinesi sono stati costretti a mettere in riga il proprio cliente, Kim Jong-un, 
nessuno, fra coloro che tempo fa accusavano Trump di drammatizzare troppo la 
questione coreana, ha più il coraggio di fiatare. Comunque la faccenda vada a finire, 
quella scelta di Trump si è rivelata saggia. Prima di impegnarsi in esecrazioni anti-Trump 
per la decisione di abbandonare l’accordo nucleare con l’Iran voluto a suo tempo da 
Obama, bisognerebbe esaminare con freddezza la situazione. Certamente, le imprese 
europee che hanno visto riaprirsi, a seguito di quell’accordo, le porte del mercato 
iraniano, sono comprensibilmente preoccupate. Però, va anche detto che il business è 
una cosa importantissima ma che le questioni della guerra e della pace, della vita e della 
morte, lo sono di più. È di questo che qui si tratta. Ci sono due aspetti da considerare. Il 
primo riguarda gli scopi dell’accordo nucleare. Gli scopi originari (per gli occidentali) 
erano due: in primo luogo, ritardare il più possibile, allontanare nel tempo, meglio se di 
qualche decennio, il momento in cui l’Iran diventerà una potenza nucleare e in cui, per 
conseguenza, si nuclearizzerà l’intero Medio Oriente (a quel punto, anche l’Arabia 
Saudita e altri si procureranno la bomba). La denuncia dell’accordo da parte di Trump 
potrebbe compromettere il raggiungimento del suddetto obiettivo. C’era però anche un 
secondo scopo: spingere l’Iran a «normalizzare» le proprie relazioni internazionali, ad 
abbandonare la politica estera aggressiva che ha sempre caratterizzato il suo regime. 
Questo secondo obiettivo è stato mancato, l’accordo, sotto questo profilo, è risultato un 
fallimento. L’Iran ha continuato ad essere un destabilizzatore del Medio Oriente come in 
passato. Anzi, di più (Siria, Iraq, Yemen, Libano, Gaza), dal momento che l’accordo sul 
nucleare gli garantisce un afflusso di risorse fresche convertibili in influenza politica, 
armi convenzionali, eccetera. Lungi dal normalizzare le proprie relazioni internazionali, 
l’Iran, forte anche della sua alleanza con la Russia, è diventato sempre più aggressivo e 
minaccioso nei confronti di Israele (che ora può colpire - e ha appena colpito - anche 
dalla Siria) e dei sauditi. Ma oltre a una valutazione dell’accordo sul nucleare in rapporto 
alle attese che aveva suscitato, c’è anche un secondo aspetto da considerare. Riguarda il 
modo in cui l’America ha scelto di schierarsi rispetto alla grande divisione del mondo 
islamico (e, in questo caso, mediorientale) fra sunniti e sciiti. L’11 Settembre del 2001 
mostrò agli americani che quelle potenze sunnite (Arabia Saudita in testa) che erano 
sempre state loro alleate, avevano contemporaneamente «allevato» un mostro: Al Qaida 
(così come, in seguito, lo Stato Islamico) non era altro che una filiazione dell’ideologia 
islamica saudita. Da qui una scelta che in modi diversi (non si sa quanto 
consapevolmente) caratterizzò le politiche sia di Bush Jr. che di Obama. Due presidenti 
diversissimi ma accomunati dalla volontà di allentare il legame con i sauditi (sunniti) e 
aprire un canale con l’Iran, ossia con lo Stato-guida del mondo islamico sciita, nemico 
mortale dei primi. Con mezzi opposti (militari nel primo caso, diplomatici nel secondo) 
Bush e Obama segnalarono che una svolta era in atto - proprio a causa dell’11 
Settembre - nella politica americana. Un effetto collaterale della guerra in Iraq del 2003 
e dell’abbattimento del regime di Saddam Hussein da parte di Bush fu di spostare l’asse 
del potere in Iraq dalla minoranza sunnita (in precedenza dominante) alla maggioranza 
sciita. Ciò favorì proprio l’Iran, ne aumentò potenza e ruolo spostando l’Iraq nella sua 
area di influenza. E indebolì per conseguenza il peso delle potenze sunnite, sauditi in 
testa. Con mezzi diversi (anzi, opposti) Obama non si è discostato da quell’orientamento 
di fondo. L’accordo sul nucleare con Teheran aveva diversi scopi ma confermava anche 
che l’America non era più disposta a mantenere il tradizionale legame privilegiato con 



l’Arabia Saudita. L’idea, in sé, non sembrava cattiva ma, come sempre nelle situazioni 
complicate, le scelte effettuate dalle due Amministrazioni generarono contraccolpi, 
scatenarono la reazione dei sunniti. La nascita dello Stato Islamico a cavallo fra Siria e 
Iraq è stata solo la più spettacolare manifestazione del contrattacco sunnita di fronte a 
decisioni americane che, di fatto, favorivano l’Iran sciita. Dal momento che il Medio 
Oriente non si è affatto stabilizzato e anzi è oggi ancor più caotico e pericoloso di prima, 
la scelta di Trump - in controtendenza rispetto a Bush e a Obama - di tornare all’antico, 
alla tradizionale alleanza privilegiata con i sauditi (e quindi con il mondo sunnita) contro 
gli iraniani, comunque la si giudichi, ha una sua logica, un suo senso. Ha ragione? Ha 
torto? Non lo sappiamo. Una sola cosa sappiamo con certezza: nessuno qui ha la verità 
in tasca. Quando si tratta di Medio Oriente, i giudizi perentori sono sbagliati. Per 
definizione. 
 
Pag 1 Le rassicurazioni della Lega sul conflitto d’interessi di Francesco Verderami 
 
Con la figlia ha un rapporto che non ha mai avuto con il padre, ed è a Marina Berlusconi 
che Salvini ha spiegato quanto voleva dire a Silvio Berlusconi: non accadrà che il 
conflitto d’interessi diventi un’arma puntata contro il Cavaliere. In effetti, le 
«convergenze programmatiche» tra Lega e M5S sulla legge che ha attraversato la 
Seconda Repubblica senza mai arrivare in porto, si sono finora limitate a una «presa 
d’atto»: durante la trattativa sul contratto i grillini l’hanno presentata al tavolo, e i 
leghisti l’hanno liquidata con un «bene, andiamo avanti». E per ora Salvini e Di Maio 
vanno avanti con estrema fatica, come Berlusconi prevedeva. Tuttavia è su quel dossier 
che il leader di Forza Italia intrattiene quotidianamente i suoi ospiti, sostenendo di 
essere «all’oscuro di tutto»: «Ed è chiaro che se venisse inserito negli accordi di 
governo, sarebbe la certificazione della rottura con la Lega. La prova del loro 
tradimento». Ma se è vero che sul conflitto d’interessi ha ricevuto precise garanzie 
dall’alleato, perché continua a mostrarsi «tormentato» per le sorti del suo impero? «Se 
vuoi la pace prepara la guerra», si è lasciato sfuggire mentre era al telefono con il 
coordinatore valdostano del partito, a cui ha annunciato la sua partecipazione alla 
campagna elettorale, in vista delle Regionali del 20. È stato un attimo, ma quella 
frazione di tempo è bastata per offrire l’interpretazione autentica del suo pensiero. Il 
Cavaliere è convinto che quella legge venga usata dai vertici di M5S ad uso interno, 
serve per placare l’anima movimentista, per consentire che la trattativa di governo con 
la Lega vada in porto senza strappi, grazie anche alla piattaforma Rousseau, che sarà la 
Cassazione dell’elettorato grillino sul contratto: «E vedrete che aggiusteranno quel 
risultato. Faranno sapere che il programma è stato approvato con una maggioranza 
striminzita». Insomma, i timori esternati in modo teatrale servono come mezzo di 
contrasto nella sfida politica, anche perché se la legge brandita dai suoi avversari per 
venticinque anni venisse davvero varata «non colpirebbe solo noi...». Non a caso il vice 
capogruppo forzista Occhiuto, tra le tante potenziali «vittime» del provvedimento, 
inserisce «la Srl Casaleggio»: «Gli strumenti di comunicazione oggi non sono più solo le 
tv, le radio e i giornali. Non dimentichiamo i blog». Come ai tempi della guerra fredda, la 
proliferazione delle armi di distruzione serve quindi a garantire un equilibrio tra 
avversari. E il Cavaliere davanti agli avversari non sembra rassegnato ad abdicare. 
«D’ora in avanti il partito dovrà parlare con una sola voce», è stata la sua premessa 
durante una riunione ad Arcore l’altra sera. L’avviso di scomunica agli eretici ha 
preceduto una telefonata al segretario del Ppe Daul, per garantirgli che il suo partito 
assumerà una posizione sempre più europeista: «E non lo faremo da soli». A chi si 
riferisse è stato chiaro poco dopo: «Così come popolari e socialisti sono maggioranza a 
Strasburgo, così popolari e socialisti saranno opposizione a Roma». E giusto per 
precisare, prima ha detto peste e corna del reggente dem Martina, poi ha cambiato tono 
su Renzi: «L’accanimento sui suoi genitori è incredibile». Se non è una riedizione del 
Nazareno poco ci manca, di certo il dialogo è ripreso e c’è persino una mezza intesa per 
le Bicamerali chiave nei lavori del Parlamento: l’obiettivo è la Vigilanza Rai a un senatore 
di Forza Italia e il Comitato sui servizi a un deputato del Pd. Non è chiaro da cosa il 
Cavaliere tragga tanta sicurezza per la rivincita, dopo la cocente sconfitta elettorale di 
due mesi fa e il «passo di lato» sul governo. Il punto è che l’esperimento di Salvini e Di 
Maio - a suo giudizio - regge su fondamenta gracili: «Il governo non avrebbe credito in 



Europa. In più, la situazione economica, i problemi nel settore bancario e la pressione 
dei mercati farebbero esplodere le contraddizioni tra loro». Non è dato sapere se 
Berlusconi abbia avuto informazioni dirette sulle trattative tra Cinquestelle e Lega, è 
certo di non sbagliare quando prevede che «se trovassero un accordo, romperebbero 
presto. Non oltre dicembre. E torneremmo a votare in primavera». Si vedrà se le 
previsioni del Cavaliere saranno fondate o se si è trattato di una sbiadita speranza di 
tornare in gioco. Perché questo è il vero tormento di Berlusconi, non la legge sul 
conflitto d’interessi. 
 
Pag 5 Riabilitato il leader di Forza Italia. Potrà di nuovo correre alle elezioni di 
Giuseppe Guastella 
Cancellati gli effetti della legge Severino per Berlusconi. Il provvedimento è già esecutivo 
 
Silvio Berlusconi può di nuovo candidarsi alle elezioni. Se in questo momento si dovesse 
andare alle urne, il Cavaliere avrebbe il diritto di presentarsi alla Camera dei deputati o 
al Senato della Repubblica e tornare così a tutto tondo in campo politico perché ha 
ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Milano la «riabilitazione», quella che cancella 
tutti gli effetti della condanna che aveva subito nel processo sui diritti tv Mediaset e 
l’incandidabilità imposta dalla legge Severino. 
L’istanza - La decisione di concedere la riabilitazione all’ex presidente del Consiglio, che 
inizialmente era stata prevista da qualcuno per il prossimo mese, è stata invece presa 
nel tardo pomeriggio di ieri dal Tribunale di Sorveglianza in camera di consiglio, cioè 
senza la presenza della difesa e del rappresentante della Procura Generale, dopo che il 
12 marzo i legali di Berlusconi, gli avvocati Franco Coppi e Niccolò Ghedini, avevano 
depositato nella cancelleria al settimo piano del palazzo di giustizia l’istanza con la 
richiesta firmata dal loro assistito. Erano già passati quattro giorni (ma di mezzo c’era un 
fine settimana) dalla scadenza dei tre anni che la legge prevede che debbano trascorrere 
dalla espiazione completa della pena prima che si possa presentare la domanda, termine 
appunto che cadeva l’ 8 marzo scorso. 
La sentenza - Berlusconi è stato condannato definitivamente per frode fiscale il primo 
agosto 2013 dalla Corte di cassazione che ha confermato la sentenza emessa dalla Corte 
d’appello di Milano nel processo relativo ai diritti tv Mediaset e con essa i quattro anni di 
reclusione, tre dei quali erano stati però cancellati dal condono. Il resto della pena il 
Cavaliere l’ha espiata in affidamento in prova ai servizi sociali recandosi per quattro ore, 
un giorno alla settimana, nell’istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, hinterland 
milanese, dove ha svolto fino all’8 marzo del 2015 «attività di volontariato» a favore 
degli anziani ricoverati. 
Fine incandidabilità - L’ex premier raggiunge così un obiettivo fondamentale che potrà 
giocarsi in caso di ritorno alle urne perché la riabilitazione cancella gli effetti negativi 
della legge Severino che stabilisce che un condannato nelle condizioni in cui lui si 
trovava non è candidabile per i sei anni successivi a una sentenza di condanna superiore 
ai due anni passata in giudicato. Contro questa norma i legali di Berlusconi hanno anche 
fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo sostenendo che la legge Severino ha 
avuto sulla sua posizione giuridica un effetto retroattivo. L’udienza di fronte ai giudici di 
Strasburgo si è svolta il 27 novembre dell’anno scorso alla presenza di oltre 500 persone 
accreditate tra le quali una cinquantina di giornalisti. La decisione è prevista per il 
prossimo autunno, quando però il leader di FI potrebbe anche non avere più interesse a 
conoscere il verdetto visto che ha incassato l’ordinanza favorevole del Tribunale di 
sorveglianza. 
Riabilitazione - Il codice penale dice che per ottenere la riabilitazione, che «estingue le 
pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna», bisogna avere «adempiuto 
le obbligazioni civili derivanti dal reato», ad esempio aver risarcito il danno, come è 
avvenuto. Ma c’è un altro punto che il codice fissa: dopo l’espiazione, il condannato deve 
aver dato «prove effettive e costanti di buona condotta» e di essersi reinserito nella 
comunità rispettandone, nei limiti del possibile, le regole, ha detto la Cassazione. 
Sotto processo - La questione è delicata perché Silvio Berlusconi è attualmente coinvolto 
in vari procedimenti penali, tutti legati all’unico caso Ruby, in cui è accusato di 
corruzione in atti giudiziari perché, secondo l’accusa, avrebbe pagato un ventina di 
testimoni affinché dicessero il falso nei processi sulla vicenda della marocchina Karima El 



Mahroug ospite nel 2010 nelle cene e nei dopo cena di Arcore in cui è stato assolto 
definitivamente dall’accusa di prostituzione minorile e concussione. Alcune delle 
imputazioni, come quelle ipotizzate a Milano, si riferiscono a pagamenti di fine 2016, 
quindi durante i fatidici tre anni di «buona condotta» previsti per ottenere la 
riabilitazione. 
«Nessun ostacolo» - La Cassazione, però, ha anche stabilito che la pendenza di 
procedimenti penali «non può essere ostacolo alla concessione della riabilitazione». Il 
Tribunale di sorveglianza milanese deve aver seguito questa impostazione aggiunta la 
considerazione che si tratta di più procedimenti su un unico fatto al vaglio dei giudici di 
merito. Verrebbero anche riportate esempi di decisioni precedenti in cui lo stesso 
Tribunale ha concesso la riabilitazione anche in presenza di procedimenti penali 
pendenti. Sulla decisione la Procura generale di Milano ha la possibilità di ricorrere in 
Cassazione. 
Subito esecutiva - L’ordinanza è immediatamente esecutiva, il che vuol dire che già da 
ieri Berlusconi è formalmente riabilitato a tutti gli effetti. Chi gli è stato vicino ha sempre 
detto che l’ex presidente del Consiglio attendeva questo esito non solo per recuperare la 
sua agibilità politica, ma anche per una questione di orgoglio personale. E la notizia che 
gli è arrivata ieri non può che avergli fatto piacere. 
 
AVVENIRE di sabato 12 maggio 2018  
Pag 1 Fai pace se vuoi pace di Giorgio Ferrari 
Occidente – Iran, la via è diplomatica 
 
Che cos’è oggi l’Iran, e qual è la strada più opportuna da seguire, quella della chiusura 
totale di Washington, quella della deterrenza militare di Israele o quella della diplomazia 
che l’Europa cerca con forza di mantenere viva? Posto al crocevia della crisi che da sette 
anni travaglia il Medio Oriente, il Paese degli ayatollah ha troppi aspetti, troppe 
contraddittorie sfaccettature perché possa essere racchiuso e definito in un’unica 
formula. C’è – per cominciare – il volto della nazione sciita impegnata nel duello 
millenario con la confessione sunnita, come c’è il volto di un Paese incapace di rinunciare 
alla pluridecennale battaglia contro Israele, culminata in questi giorni con l’aperta 
offensiva alle pendici del Golan siriano da parte – si suppone, ma senza certezze – della 
Forza al-Quds, la brigata di Guardiani della rivoluzione comandata dal generale Qasem 
Soleimani, lo stratega di Teheran responsabile di tutte le operazioni militari fuori dai 
confini del Paese. Ma c’è anche il volto politicamente più remunerativo del grande 
destabilizzatore, ideatore di quel “corridoio sciita”, un tracciato serpentino che unisce 
l’antica Persia alle spiagge alauite siriane passando per Baghdad, Deir ez-Zor, Palmira, 
Damasco, Latakia, garantendo a Teheran una fascia di controllo che taglia in due la 
vecchia carta mediorientale addensando tre eserciti a disposizione delle ambizioni 
iraniane, 100mila miliziani in Iraq, 10mila hezbollah e 50mila fra iracheni e afghani in 
Siria e altre migliaia con Hamas a Gaza, cui dovremmo aggiungere gli Houthi dello 
Yemen. In altri tempi si sarebbe definito l’Iran uno Stato imperialista, non meno del 
Grande Satana americano (come lo chiamava l’ayatollah Khomeini), del defunto impero 
ottomano o dell’Unione Sovietica prima del crollo del Muro. Ma Teheran fa anche parte 
anche di quel malassortito triangolo costituito insieme a Mosca e Ankara che ha 
dominato – e sostanzialmente vinto – la campagna di Siria consentendo alla Russia di 
Putin (che forse ora sta considerando che l’alleanza con Teheran – se pure utile sul piano 
degli affari – gli è meno gradita di un tempo) il vantaggio più rilevante con il ritorno in 
forze nei mari caldi e il ripristino della perduta influenza in Medio Oriente. Il ritiro 
unilaterale proclamato da Donald Trump dall’accordo sul nucleare iraniano, la recente 
rappresaglia in territorio siriano per il presunto uso di armi chimiche e l’annunciato 
spostamento dell’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme completano un 
quadro in cui più che la diplomazia sembra aver contato fin qui esclusivamente la forza. 
Si pace frui volumus, bellum gerendum est, ammoniva Cicerone nella settima filippica 
contro Marco Antonio, e da quella remota orazione (riducibile nella formula: «se aspiri 
alla pace prepara la guerra») si è ricavata la convinzione che sia saggio affilare 
eternamente le armi per evitare di doverle usare. Il che verosimilmente ha funzionato 
con la deterrenza nucleare al tempo della Guerra fredda, ma oggi è più che altro una 
pericolosa scorciatoia verso l’ignoto. Se n’è accorta – bontà sua, dopo lunghe esitazioni e 



silenzi – anche l’Europa, decisamente avversa al ripristino delle sanzioni contro l’Iran e 
ancor più contraria alla denuncia dell’accordo del 2015 sul nucleare. «Siamo pronti a 
parlare e a trattare, ma se necessario anche a litigare per le nostre posizioni», ha fatto 
sapere il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas facendo eco a Federica Mogherini, che 
giusto ieri ha annunciato per martedì prossimo a Bruxelles una riunione con i ministri 
degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito e successivamente con Teheran. 
«Abbiamo la responsabilità e il dovere di fare tutto quello che possiamo, e possiamo fare 
molto, per difendere l’accordo con l’Iran – detto l’Alto Rappresentante per gli Affari 
Esteri Ue –: qualsiasi problema con l’Iran può essere affrontato, ma solo sulla base della 
piena attuazione di quello che abbiamo già». Messaggio più che esplicito al “bullismo” 
(sono parole sue) di Donald Trump. Ma anche alla ben nota ambiguità del regime, 
pronto a riprendere l’arricchimento dell’uranio su scala industriale. Una strada 
comunque, quella dialogo, che è l’unica davvero perseguibile. 
 
Pag 3 Così la nuova politica social rende più difficili le alleanze di Angelo Picariello 
Campagna elettorale permanente e piani iperbolici 
 
Comunque andrà a finire, sarà più difficile sostenere che è colpa della legge elettorale se 
risulta complicato, complicatissimo, formare una maggioranza di governo dopo il voto 
del 4 marzo. La legge elettorale non c’entra. Anzi, se la matematica non è un’opinione, 
va ricordato che la maggioranza M5s-Lega (che vale il 50 per cento dei consensi) è tale 
grazie al tesoretto di 32 seggi che la portano alla Camera ben oltre la fatidica soglia di 
316 (altrettanto accade al Senato) seggi forniti proprio dal tanto criticato 'Rosatellum'. 
Che, attraverso l’effetto maggioritario creato dai seggi uninominali e dalla falcidie dei 
partiti rimasti sotto la soglia del tre per cento, un aiuto alla governabilità lo dà eccome: 
il centrodestra ad esempio (prima coalizione) ha ottenuto all’incirca il 42 per cento dei 
seggi in presenza di suffragi poco superiori al 37. Legge elettorale, questa sconosciuta. 
Si è andati avanti per tutta la campagna elettorale a far passare la notizia falsa di una 
soglia di autosufficienza collocata al 40 per cento, come se fosse ancora in vigore il 
premio di maggioranza previsto dalla precedente legge per la Camera, l’'Italicum'. «Fake 
news!», scandisce il professor Antonio D’Alimonte, massimo esperto in materia, che 
indica quali sarebbero le soglie 'vere' oltre le quali non ci sarebbe stato bisogno di 
trattativa per formare un governo: «Sarebbe servito un 40 e 70 o un 45 e 65 – spiega 
D’Alimonte –. Ossia, si sarebbe dovuto ottenere o un 40 per cento di seggi nel 
proporzionale sommato a un 70 per cento nell’uninominale, o un 45 per cento nel 
proporzionale e 65 per cento nel maggioritario». Obiettivi difficilissimi, quasi impossibili 
in un sistema tripolare in cui, come ha più volte ribadito Sergio Mattarella, c’è bisogno 
che due poli su tre si mettano d’accordo. A favorire l’intesa è arrivato il 'passo di lato' di 
Silvio Berlusconi. Ne è scaturito il meraviglioso neologismo della «benevolenza critica» 
coniata dal governatore ligure Giovanni Toti e già entrato nella leggenda della 
storiografia politica accanto alle «convergenze parallele» di epoca morotea (copyright di 
Eugenio Scalfari) e agli «equilibri più avanzati» propugnati dal Psi di Francesco De 
Martino. Ma se non alla legge elettorale a chi attribuire la colpa del pantano dal quale si 
fa fatica ad uscire a due mesi e mezzo dal voto? Può aiutare andare a una nostra 
inchiesta di 6 anni fa. Nel marzo 2012 provammo a mettere sotto la lente la propensione 
dei partiti in crisi, e dei singoli esponenti, rispetto ai nuovi media. Il Pd era in mano a 
Pierluigi Bersani, la Lega a Umberto Bossi, Silvio Berlusconi era ancora il dominus 
assoluto del centrodestra, mentre M5s era ancora un fenomeno piuttosto limitato. Le 
statistiche di presenza sui social, però, erano in grande anticipo sui tempi. Matteo Renzi 
risultò essere il più 'gettonato' nel Pd, Matteo Salvini era il primatista assoluto nel 
centrodestra, mentre M5s era in grande vantaggio essendo questi strumenti fondanti per 
il Movimento sin dalla sua genesi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: i leader attuali 
hanno tutti scalato le loro posizioni non nelle sezioni o nelle scuole di partito di una volta 
ma padroneggiando i 140 caratteri di Twitter o le tecniche di condivisione di Facebook. 
Era appena uscito, nel 2012, il libro La net comunicazione politica, presentato alla 
Camera dei Deputati da Francesco Pira, sociologo, docente di comunicazione 
all’Università di Messina, e grande studioso del fenomeno. Dopo sei anni Pira è ritornato 
sul 'luogo del delitto' per mettere a fuoco la patologia di un fenomeno che nel frattempo 
si è definitivamente affermato. Nei giorni scorsi insieme a un altro esperto del settore, 



Andrea Altinier, ha pubblicato per i tipi di 'LibreriaUniversitaria.it', in collaborazione con 
l’università salesiana, il volume Giornalismi - La difficile convivenza con fake news e 
misinformation. È il frutto di un lavoro di ricerca e monitoraggio della Rete durato circa 2 
anni dal quale emerge che «i social rappresentano una sorta di Minculpop, in cui non vi è 
confronto, e possono avviare un flusso di informazioni funzionale alla propria tesi. Si 
registra un meccanismo di disintermediazione, perché i post sui social vengono 
virgolettati e diventano dichiarazioni». Il risultato è una campagna elettorale 
permanente, che vede ognuno impegnato ad arricchire gli affiliati alla propria tribù, in 
aperto conflitto con le altre, ma anche con la realtà dei fatti, che ci colloca saldamente in 
una democrazia parlamentare (i tentativi di modificare la Carta sono stati da poco 
sonoramente bocciati) e alle prese con una legge elettorale a prevalenza proporzionale. 
In questo quadro la falsa notizia del premio di maggioranza al 40 per cento (avallata da 
tutti i leader) è risultata essere la madre di tutte le fake news. Illudendo i propri elettori 
che la soglia di autosufficienza potesse essere un risultato alla portata ognuno ha 
coltivato con cura la sua piccola porzione di 'misinformazione' senza bisogno di 
confrontarsi né con gli altri né con la realtà, fatta anche di trattati internazionali, unioni 
monetarie ed equilibri di bilancio da rispettare. L’invito di Mattarella, in apertura di 
campagna elettorale a perseguire proposte 'realistiche e concrete' è stato in larga 
misura disatteso, un po’ da tutti. Altrettanto l’invito, giunto in piena sintonia dal 
presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, a una «sobrietà nelle parole e nei 
comportamenti». Scambiati per noiosi richiami a una sorta di galateo erano invece dei 
concretissimi inviti a nobilitare la propria azione politica con l’irrinunciabile virtù di 
tradurre in fatti le promesse. «Si continua a parlare alla pancia della gente – prosegue 
Pira –, meno al cuore e all’anima. Il Presidente della Repubblica, nel discorso di 
Capodanno, aveva più volte ripetuto la parola responsabilità. Pur cogliendo la nuova fase 
della comunicazione politica e i nuovi linguaggi aveva invitato partiti e movimenti alla 
riflessione. Ma il problema è più generale, riguarda l’Europa e il mondo. È la fase della 
deideologizzazione totale. Recenti ricerche dimostrano come alcuni gruppi di persone 
interessate alla politica continuino a credere a una notizia, a commentarla e a 
diffonderla, anche quando viene loro spiegato e dimostrato che si tratta di un falso». 
Questa 'misinformazione' rafforza l’astio fra le diverse fazioni ed è all’origine dei veti 
incrociati che abbiamo visto dispiegarsi in questi due mesi e mezzo di tentativi a vuoto di 
fare un governo. «Sorge la necessità di giustificare all’inquieto mondo social scelte che 
potrebbero non essere comprese da un elettorato che ha ricevuto input molto precisi. Si 
vota a giugno per le amministrative e il rischio di tornare presto al voto anche per le 
politiche non è scongiurato. E quindi è necessario fidelizzare gli elettori e tentare di far 
tornare alle urne quelli che non ci sono andati». Ora, ci si interroga sulle ragioni per cui 
Mattarella mostri minore preoccupazione rispetto alle cancellerie europee di fronte alla 
possibilità che si dia vita a una maggioranza tendenzialmente sovranista. C’entra molto, 
su questo, l’impostazione morotea del capo dello Stato, che porta a scegliere sempre il 
dialogo verso istanze espressione del consenso popolare. Ma c’è un’altra riflessione, a 
monte, che preoccupa Mattarella. Una qualsiasi maggioranza che avesse fatto a meno di 
uno dei due partiti egemoni, uno nel 'ricco' Nord e l’altro nel Sud più arretrato, avrebbe 
di fatto spaccato in due il Paese. Il dialogo in corso invece, oltre che necessario, viene 
seguito sul Colle con un fiducioso auspicio: che le istanze di protesta (che attraversano 
tutta Europa) possano essere in Italia coinvolte in uno scatto in avanti di «realismo e 
concretezza», messe alla prova dei numeri economici da rispettare e dal dettato 
Costituzionale non eludibile, anche nella parte che ci vincola al rispetto di Trattati e 
alleanze in corso. Un aspetto sul quale Mattarella non rinuncerà a far valere le sue 
prerogative nel rispetto, certo, del consenso popolare espresso, ma anche dell’unità del 
Paese, della 'comunità' Italia. 
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Il cristianesimo scomparso. Come un intero paese è passato all’ateismo. Sulle chiese 
deserte si alza però ogni giorno il canto di un muezzin 
 
Mercoledì le autorità di Vaxjo, una cittadina di settantamila abitanti in Svezia, hanno 
autorizzato la moschea locale a eseguire per la prima volta l'adhan, la chiamata alla 
preghiera islamica dal minareto. Si terrà ogni venerdì e avrà una durata di tre minuti e 
quarantacinque secondi. "Tutta la società svedese è costruita su religioni diverse" ha 
detto il premier Stefan Lof ven a giustificazione della decisione, contestata invece dalla 
destra nel consiglio comunale e in Parlamento. Di decisione "felice" ha parlato anche il 
vescovo di Vaxjo, Fredrik Modéus. Non è la prima volta. Nel 2013 le autorità svedesi 
accordarono la chiamata alla preghiera alla moschea Fittja di Stoccolma. I musulmani, 
numerosi e devoti, meritavano questo gesto multiculturale. A Malmö pochi mesi fa è 
stata inaugurata la mega moschea Umm al Mu'minin Khadijah, costruita grazie ai tre 
milioni di dollari donati dal Qatar e che può accogliere fino a duemila fedeli. Lo stesso 
problema non c'è alla chiesa Hedvig Eleonara di Stoccolma. Accoglie di media meno di 
quaranta fedeli, scrive il Wall Street Journal, sono tutti vecchi e sette sono dipendenti 
stessi della chiesa. Le panche potrebbero ospitare mille fedeli. Da qualche anno, la 
chiesa non fa più nemmeno lezioni di catechismo la domenica. Erano rimasti soltanto 
cinque bambini. In Germania non si fa che discutere da un po' di simboli religiosi. C'è la 
Baviera che vuole mettere i crocifissi negli edifici pubblici, ci sono gli ebrei intimoriti dal 
portare la kippah per strada, ci sono i musulmani che reclamano i propri segni religiosi 
anche sul luogo di lavoro. E' una società ipersecolarizzata, ma che mostra ancora segni 
di una qualche resipiscenza culturale. Più a nord, nelle felici lande svedesi, è stata 
costruita invece una prima, vera società riformata. C'è una battuta in Svezia: "Uno 
svedese va in chiesa quattro volte nella vita, per il battesimo, la cresima, il matrimonio e 
il funerale". Tutto qui. La chiesa di Svezia dovrà iniziare a vendere i suoi immobili, 
perché "perderà ben oltre un milione di membri entro un periodo di dieci anni" ha detto 
Börje Holgersson, presidente del consiglio ecclesiastico di Lima-Transtrand a Västerås. 
Pochi giorni fa sono usciti i dati dei battesimi in Svezia. Quasi cinquantamila neonati 
sono stati battezzati nel 2017, un dato che corrisponde a un minimo record del 42 per 
cento. "Nel 2000, il 73 per cento dei neonati svedesi fu battezzato, ma in seguito la cifra 
si è progressivamente ridotta, nel 2010 avevamo battezzato poco più della metà dei 
bambini appena nati, e ora siamo a poco più del 42 per cento", ha dichiarato alla radio 
svedese l'analista della chiesa di Svezia, Pernilla Jonsson. Nella contea di Stoccolma, 
solo il 32 per cento dei bambini neonati viene oggi battezzato, ovvero la percentuale più 
bassa nel paese e nella storia svedese. Oggi, la chiesa di Svezia ha circa 6,1 milioni di 
membri, circa il 60 per cento della popolazione totale del paese, ovvero siamo al minimo 
storico. Per fare un paragone, nel 1990 la chiesa di Svezia contava 7,8 milioni di 
membri, il che indica un calo del 22 percento in meno di trent' anni. Prosegue intanto la 
fuga. Nel 2016, oltre 85.848 persone hanno lasciato la chiesa, seguite da altre 93.093 
nel 2017. E secondo una previsione del giornale ufficiale della chiesa svedese, il Kyrkans 
Tidning, nel 2020 si perderà un altro milione di membri. Dire "chiesa svedese", ovvero 
luterana, significa parlare de facto del cristianesimo, perché i cattolici e gli altri sono 
piccole minoranze, che di recente però sono cresciute grazie alle ondate migratorie. I 
cattolici in Svezia hanno denunciato la proposta e la promessa di bandire tutte le scuole 
religiose. I socialdemocratici vorrebbero chiudere tutte le "scuole confessionali" nel 
paese, convinti che non contribuiscano ai "valori democratici" degli studenti. "Nelle 
nostre scuole, insegnanti e presidi dovrebbero prendere le decisioni, non i preti o gli 
imam", ha detto il ministro della Scuola secondaria Anna Ekstrom in una conferenza 
stampa. "C'è un dibattito pubblico molto negativo con molti pregiudizi contro di noi e la 
religione in generale" ha detto Paddy Maguire, preside della scuola cattolica di Notre 
Dame a Göteborg. Ci sono 71 scuole religiose nel paese, di cui 59 cristiane, undici 
musulmane e una sola ebraica. Da centocinquant'anni, la Svezia vive in pace con il 
mondo intero, ma non con se stessa. Ha sempre avuto soltanto nemici interni da 
sconfiggere: le allergie, l'arretratezza dell'agricoltura, i complessi freudiani, la 
disoccupazione, i bassi redditi. Così la Svezia oggi vive e programma il suo avvenire 
dentro gli schemi delle risultanze statistiche, come il globo terrestre gira avvolto nella 
rete dei meridiani e dei paralleli. La statistica è il nuovo dogma. E la religione è stata 
finalmente eliminata. Parlando con il Dagen, il principale giornale cristiano di Svezia, il 



teologo e scrittore Alan Hirsch ha appena detto: "Il cristianesimo qui può estinguersi in 
una generazione. Il cristianesimo sta decadendo in tutto il mondo occidentale". Si iniziò 
nel 1987. "Immortale l'anima? Una tradizione quasi senza appoggi nella Bibbia, cui non 
mi sento di prestar fede". A dirlo non fu un militante della società svedese per 
l'umanesimo, ma Krister Stendahl, il vescovo luterano di Stoccolma. Quando il Da gens 
Nyether, il primo quotidiano nazionale, uscì con un breve fondo del presule 
sull'argomento, il centralino della Curia, al Domkapitlet, il concistoro, andò in tilt. Poi nel 
1995 arrivò la decisione di separare stato e chiesa. Il primo passo fu consentire ai 
bambini nati da almeno un genitore luterano di non diventare più automaticamente 
membri della chiesa. Durante i successivi quattro anni, il paese avrebbe poi 
denazionalizzato in gran parte la propria chiesa luterana, una delle chiese di stato più 
antiche del mondo. Il luteranesimo era diventato la religione di stato nel 1593 e per tre 
secoli tutti gli svedesi dovevano appartenere alla chiesa. Dal 1850, non avevano 
nemmeno dovuto essere battezzati per essere considerati membri. Da allora, c'è stato il 
passaggio di un intero popolo dal cristianesimo all'ateismo. Un sondaggio Gallup ha 
detto che soltanto in Cina ci sono più atei che in Svezia. David Thurfjell in un libro lo ha 
chiamato "Det Gudlösa Folket". Il popolo senza Dio. Il professor Thurfjell descrive il 
paesaggio religioso della Svezia oggi come "post-cristiano". Vuol dire che la fede 
religiosa non modella più in alcun modo la cultura o la società, che la religione è vista 
come una questione privata o una reliquia indegna di entrare nei dibattiti pubblici, che il 
cristianesimo è percepito come qualcosa che appartiene al passato piuttosto che al 
presente. Il pastore evangelico David Moench ha detto che "l'argomento più 
imbarazzante" che si possa sollevare nella società svedese è Dio. Le prove della lunga 
storia del cristianesimo sono ancora evidenti, ma solo nella forma di migliaia di chiese 
sparse in tutto il paese, vuote e frequentate da pochissime persone. La conoscenza della 
fede cristiana è rudimentale, assente tra i più giovani. Nelle scuole, la catechesi cristiana 
è proibita per legge. In società è considerato inappropriato parlare di religione. Molte 
persone percepiscono la fede in primo luogo come causa di violenza e di conflitti in tutto 
il mondo e sono quindi riconoscenti del fatto che la religione abbia un profilo molto basso 
in Svezia. Lo svedese medio "pratica" la religione andando in una chiesa vicina per i 
matrimoni e i funerali o guardando un sermone in televisione a Natale. I legami familiari 
sono deboli, i tassi di divorzio sono alti e la maggioranza delle persone vive da sola. La 
fiducia nello stato ha soppiantato quella nella religione. E' una società radicalmente post 
-cristiana che può essere fatta risalire al sorgere del Partito socialdemocratico come 
forza dominante nella società svedese nel corso dell'ultimo secolo. All'inizio del 
Ventesimo secolo, i socialdemocratici vollero liberarsi della chiesa protestante di stato, la 
chiesa di Svezia (Svenska kyrkan). La vedevano come un'istituzione piena di 
conservatori, reazionari e puritani, molto simili al vizioso vescovo Vergeus nel film 
premio Oscar di Ingmar Bergman del 1982 "Fanny e Alexander". Ma l'ostilità dei 
socialdemocratici verso la chiesa si arrestò dopo la Seconda guerra mondiale, quando si 
resero conto che la chiesa di Svezia poteva svolgere un ruolo efficace nello stato sociale, 
anche se perlopiù decorativo. Così hanno mantenuto la chiesa di stato, ma in questo 
processo la religione in Svezia si è del tutto secolarizzata. Un esempio della scelta 
consapevole di separare la chiesa dalla vita politica in Svezia è il funerale del primo 
ministro Olof Palme, che si è tenuto nel 1986 nel municipio di Stoccolma e non in una 
chiesa. Oggi il cristianesimo svedese fa notizia per i suoi esperimenti teologici. Lo scorso 
dicembre, la chiesa di Svezia ha esortato il clero a usare "un linguaggio neutrale rispetto 
al gender" quando si riferisce anche alla divinità suprema, il Dio giudaico-cristiano, 
astenendosi dall'usare termini come "Signore" in favore di quelli meno specifici. 
"Teologica mente, ad esempio, sappiamo che Dio è al di là delle nostre determinazioni di 
genere, Dio non è umano", ha detto l'arcivescovo Antje Jackelén, una donna. E' il 
primate della chiesa, l'equivalente del Papa cattolico o dell'arcivescovo di Canterbury. I 
papi e gli arcivescovi hanno tradizionalmente motti ufficiali. Il motto di Papa Francesco è 
"Miserando atque eligendo". Era il suo motto come arcivescovo di Buenos Aires e scelse 
di mantenerlo dopo la sua elevazione al papato. Il motto di Jackelén è "Dio è più 
grande". In svedese, Gud är större. Una specie di Allahu akbar luterano, scherzano i 
critici. L'anno scorso, tre donne sacerdotesse della chiesa di Svezia avevano avviato una 
campagna di hashtag, #Mittkors (La mia croce), in solidarietà con le vittime cristiane del 
terrorismo islamico in medio oriente. Il portavoce di Jackelén, Gunnar Sjögren, ha visto 



bene di condannare pubblicamente questa campagna, definendola "non cristiana", 
suggerendo che si trattava di un invito alla "guerra religiosa". Il vescovo di Stoccolma 
Eva Brunne, il primo apertamente gay al mondo, ha ordinato che le chiese sotto la sua 
supervisione rimuovano i crocifissi e installino uno spazio di preghiera per i musulmani. 
Intanto, il cristianesimo agonizza nel paese. La chiesa di San Giacomo a Stoccolma è 
stata costruita con una capacità di novecento fedeli: oggi, la domenica, non se ne 
vedono più di trenta. Solo l'uno per cento degli svedesi, specie nelle città, frequenta 
infatti la chiesa ogni domenica. Non esistono percentuali più basse in tutto l'occidente. 
Per questo alcuni evangelici stanno cercando di rispondere all'ondata di secolarizzazione. 
Come il pastore Stanley Sjoberg, per decenni uno dei più famosi leader cristiani in 
Svezia. Ma l'immigrazione dal medio oriente sta cambiando tutto di nuovo. Il mese 
scorso, l'imam Awad Olwan è stato invitato alla chiesa Engelbrekt per parlare del 
Ramadan, il mese del digiuno musulmano. Il sacerdote Gunnar Stålklint ha difeso la 
decisione della chiesa di invitare un musulmano. "La chiesa ha molti compiti diversi, e 
penso che uno di loro sia conoscere altre religioni. Il cristianesimo non ha diritti esclusivi 
in Svezia". Non poteva dirlo meglio. Nel 2050, secondo un recente rapporto del Pew 
Forum americano, dal venti al trenta per cento della Svezia sarà islamica. E la penisola 
scandinava tornerà sotto l'asse del sacro. 
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C'è voluta la minaccia dell'ennesimo governo tecnico, avulso dal voto popolare, 
prevedibilmente bocciato in Parlamento, e dunque foriero di nuove elezioni, per stanare 
Salvini e Di Maio, e convincerli a tornare al dialogo per stringere un patto di governo. 
Salvo imprevisti, domani sera ci diranno che l'accordo c'è, che si sta discutendo dei nomi 
dei ministri (una volta si parlava di poltrone), e che, finalmente, la Terza Repubblica, 
espressione della volontà popolare, può cominciare. Vi è anche del vero, in fondo, in 
questa rappresentazione della realtà politica: effettivamente l'alleanza Lega-Cinque 
Stelle è l'unica formula (a parte ovviamente quella del governo di tutti) che ha qualche 
possibilità di non spaccare il Paese in due. Se fosse nato un governo Pd-Cinque Stelle, 
sarebbe stato percepito come un governo contro il Nord; se, viceversa, fosse nato un 
governo di centro-destra, magari con l'appoggio esterno di una parte del Pd, sarebbe 
stato percepito come un governo contro il Sud. Quel che avremo sarà, invece, un 
governo che cerca di rappresentare le componenti più arrabbiate del Nord e del Sud e, 
semmai, rischia di trascurare gli interessi e i valori del Centro, o meglio di quelle che un 
tempo venivano denominate regioni rosse, da sempre (e tuttora) inclini a dare il loro 
consenso al maggior partito della sinistra, ora all'opposizione senza se senza ma. Ma che 
cosa ci si può aspettare, concretamente, da un simile, inedito governo giallo-verde? In 
parte lo ha già confessato uno dei suoi esponenti, il deputato grillino Vincenzo 
Spadafora, che un paio di giorni fa a Porta a Porta è riuscito nell'impresa di eludere 
quasi tutte le numerosissime domande che gli sono state rivolte sul futuro governo e sui 
suoi programmi. Le uniche vere risposte che ho ascoltato sono due. La prima è che nel 
contratto di governo sarà inclusa una nuova legge sul conflitto di interessi. La seconda è 
che le promesse saranno diluite nel tempo: nessuno si illuda di poter accedere al reddito 
di cittadinanza, o beneficiare della flat tax, fin da subito; per attuare i punti del contratto 
sarà necessaria un'intera legislatura. Il primo punto, dunque, pare essere questo: il 
nuovo governo si muoverà con i piedi di piombo, cercando di somministrare dosi 
omeopatiche di quanto promesso. I punti centrali individuati nei giorni scorsi sono 
quattro: reddito di cittadinanza, flat tax, legge Fornero, criminalità & immigrazione 
(viste come un binomio inscindibile). Difficile prevedere in che cosa, nei prossimi mesi, 
questi titoli verranno tradotti. Personalmente tendo a pensare che vedremo un certo 
numero di assaggini: un piccolo aumento dei fondi per il reddito minimo, ora 
chiaramente insufficienti; un po' di nuove assunzioni nei centri per l'impiego, oggi 
disorganizzati e inefficaci; un ritocco a qualche tassa, ad esempio Irap o Ires; un piccolo 
restyling della legge Fornero, magari condito con un accenno di faccia feroce sulle 
cosiddette pensioni d'oro. Ma i nodi veri, quelli che daranno del filo da torcere al nuovo 
esecutivo, mi pare che saranno essenzialmente due: immigrazione irregolare e aumento 
dell'Iva. L'immigrazione costituirà un problema innanzitutto per una ragione banale: il 



nuovo governo si insedierà, e muoverà i primi passi, nel pieno della stagione degli 
sbarchi. Naturalmente nessuno crede sul serio che Salvini manterrà la promessa di 
rispedire in Africa e in Medio Oriente qualche centinaio di migliaia di irregolari già 
presenti sul suolo italiano. Ma di questo nessuno si stupirà più di tanto. Quello che 
invece molti elettori si aspettano è che cessino, o si riducano drasticamente, gli sbarchi 
più o meno pilotati dalle Ong (organizzazioni non governative). Su questo il nuovo 
governo non può permettersi di fallire, se non altro perché la stampa di destra, con 
Forza Italia relegata all'opposizione, non farà sconti. Il secondo nodo è l'aumento 
automatico dell'Iva nel 2019, attualmente previsto dalle clausole di salvaguardia. Questo 
punto è cruciale perché, da solo, l'obiettivo di impedire l'aumento dell'Iva costa più di 12 
miliardi nel 2019 e quasi 20 l'anno successivo: in media un punto di Pil all'anno. Tenuto 
conto che altre nuove spese incombono, e un po' di regalie post-elettorali saranno 
inevitabili, questo significa che, anche rinunciando a mantenere la maggior parte delle 
roboanti promesse della campagna elettorale, il nuovo esecutivo dovrà trovare piuttosto 
alla svelta almeno una ventina di miliardi.Dove li troverà? Difficilmente, temo, sarà 
capace di trovarli nell'unica direzione sensata, ovvero in una spending review, per la 
quale occorrono tempo e coraggio, due risorse notoriamente scarse. Più verosimile è che 
le risorse che mancano vengano trovate soprattutto grazie a due mosse audaci, per la 
verità anch'esse annunciate in campagna elettorale. La prima è la cosiddetta pace fiscale 
di Salvini, una sanatoria che consenta a milioni di contribuenti di chiudere i loro 
contenziosi con il fisco pagando una frazione molto bassa degli importi dovuti. Un 
provvedimento che, anche trascurando ogni considerazione etica sull'ennesimo condono, 
avrebbe il grave limite di essere una tantum, ovvero capace di tappare una falla oggi, 
ma non di assicurare una fonte di entrate permanente. La seconda mossa è il ripudio di 
fatto degli obiettivi di bilancio concordati con l'Europa (ulteriore riduzione del deficit 
pubblico), e il ricorso a nuovo deficit fino alla soglia massima del 3%. Questa mossa, che 
in queste ore viene mitigata con un fiume di parole di rassicurazione verso l'Europa, 
nella migliore delle ipotesi avrebbe come conseguenza l'ennesimo aggravio del fardello 
che peserà sulle generazioni future. Nella peggiore, invece, più che produrre sanzioni 
temibili, che ormai l'Europa ha mostrato di non essere in grado di comminare, 
provocherà un risveglio dei mercati finanziari, sotto forma di un aumento dei tassi di 
interesse dei titoli di Stato decennali, ovvero un allargamento del famigerato spread con 
i titoli tedeschi. Un'eventualità che nessuno si augura, ma che nessuno può escludere. 
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Il nome ancora non c'è. Salvini e Di Maio vorrebbero per palazzo Chigi un esterno di 
grande autorevolezza che rassicuri il mondo internazionale sulla compatibilità del loro 
impegno con gli accordi economici e politici dell'Italia. Si è fatto il nome di Giampiero 
Massolo, un civil servant politicamente trasversale, già segretario generale agli Esteri, 
capo dei servizi segreti e ora presidente di Fincantieri. Ma ieri sembrava più probabile 
che Massolo diventasse ministro. È certo comunque che sia Salvini che Di Maio faranno 
parte del governo, ma nessuno dei due dovrebbe guidarlo. Si è parlato di una staffetta, 
come quella tra Craxi e De Mita a metà degli anni Ottanta. Ma l'idea è caduta dinanzi a 
un ostacolo decisivo: chi comincia? I ritmi della vita e della politica sono così vorticosi 
che nessuno si azzarda a sapere che cosa sarà accaduto a metà legislatura, tra due anni 
e mezzo. Non siamo più ai tempi di Piccoli, Rumor e Forlani che erano intercambiabili nei 
decenni. Sia il nome di un premier del M5s che di uno della Lega farebbe in un secondo il 
giro del mondo provocando fatalmente semplificazioni dello stesso accordo di governo in 
corso di stesura. Quindi meglio un nome terzo, un air-bag che ammortizzi il colpo. 
Ancora meglio se donna. Ma trovarla non è facile. L'altra domanda chiave di questi giorni 
è quella sul programma: come faranno i due partiti a mantenere le promesse 
economicamente insostenibili fatte in campagna elettorale? Non si segnalano dissensi 
apprezzabili. Ieri il secondo incontro del quartetto (Di Maio-Spadafora/Salvini-Giorgetti) 
è andato «benissimo» e oggi a Milano sarà allargato alla squadra ristretta che stende 
materialmente il programma. La chiave sta nella modulazione progressiva dei progetti. 
L'erogazione del reddito di cittadinanza partirà all'inizio dell'anno prossimo. Il secondo 
semestre di questo sarà impiegato nella ristrutturazione degli uffici di avviamento al 
lavoro oggi del tutto inefficienti: in Italia ci sono 300 disoccupati per ogni addetto, 



contro i 57 della Francia, i 32 del Regno Unito e i 21 della Germania. Non è un caso 
perciò se l'84 per cento delle assunzioni avviene per amicizie e conoscenze. Nemmeno la 
flat tax partirà subito ai livelli promessi in campagna elettorale. Dovremo aspettare 
molto tempo per arrivare al 15 per cento, mentre è ragionevole immaginare una 
partenza tra il 20 e il 25%: più o meno quanto aveva suggerito Berlusconi e che Salvini 
avrebbe accettato senza difficoltà. Il terzo elemento sensibile del programma è il 
conflitto di interessi. Non verrà ritirato, ma scritto in modo non mirato a punire 
pesantemente Berlusconi e a indebolire Mediaset. Sono trascorsi 23 anni da quando 
Walter Veltroni fu sorprendentemente sconfitto nel referendum sull'abolizione della 
pubblicità televisiva durante i film (Non si uccide un'emozione) che avrebbe ucciso la 
televisione commerciale. Il governo Gentiloni ha difeso Mediaset dagli assalti francesi ed 
è difficile aspettarsi una politica opposta dal nuovo governo. A voler pensar male, poi, si 
rammenti che il nuovo governo avrà al Senato soltanto sei voti di maggioranza. La 
comprensione di Forza Italia potrà tornare utile in più d'una occasione. Domani Salvini e 
Di Maio dovrebbero comunicare a Mattarella i termini dell'accordo per poi proseguire 
speditamente. Di Maio è il più interessato ad evitare incidenti di percorso. Se si andasse 
a votare subito, le probabilità che il centrodestra prenda la maggioranza assoluta non 
sono poche. 
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Nelle ultime ore la nuova coppia della politica italiana, Luigi Di Maio & Matteo Salvini, 
imprevedibili soci dell'inedita alleanza giallo-verde, sono afflitti - come in un incubo - da 
due numeretti che frullano implacabili nelle loro teste: 81 e 92. Si riferiscono ad articoli 
della Costituzione che il presidente della Repubblica, che della carta è il massimo 
garante, non solo ha ricordato loro, ma ai quali ha condizionato l'avvio del primo 
governo sovranista d'Italia e d'Europa.Il primo, l'articolo 81, modificato in tal senso nel 
2012, è quello che impegna al pareggio di bilancio; l'articolo 92, stabilisce invece che è il 
Capo dello Stato a nominare il presidente del Consiglio e, su designazione di questi, i 
ministri. Sui quali, quindi, ha l'ultima parola. Dunque l'arbitro - che, come ha detto lui 
stesso, si nota solo se i giocatori in campo non sono corretti... - si dà da fare, fissa 
regole precise, ne pretende il rispetto. E se è il caso fischia e tira fuori il cartellino. Nel 
corso di questa crisi a lungo senza sbocco, Mattarella ha indicato più volte le linee guida 
da seguire. All'inizio, quando Berlusconi rivendicava a Forza Italia la guida del governo 
dicendo a tutti che in quel caso Salvini avrebbe avuto il ministero dell'Interno, dal 
Quirinale fu fatto filtrare quel numeretto - 92 - a conferma di un ruolo che il Presidente 
intendeva esercitare. Per avere garanzie. Più avanti, quando Lega e Forza Italia 
immaginavano di provarci al buio e di andare in Parlamento a cercare la maggioranza 
dei voti che non avevano, il Presidente piantò un altro paletto: incarico solo a chi 
dimostri di avere già in tasca i consensi necessari. E infine due giorni fa, a Firenze, è 
entrato nel merito della faccenda invitando a sottrarsi «all'egemonia di una narrativa 
sovranista pronta a proporre soluzioni tanto seducenti quanto inattuabili». Messaggio 
chiaro. Forse abituati a tutto, non ci rendiamo conto che sono in ballo valori 
fondamentali e appuntamenti decisivi che quei due numeri riassumono bene. Allora, 
visto che dovremo aspettare ancora un po' per sapere se il contratto giallo-verde ci sarà 
o no e che cosa conterrà, proviamo a riassumerli. I primi riguardano gli impegni 
finanziari. Incombe l'aumento dell'Iva per 12,5 miliardi previsto dalle clausole di 
salvaguardia, tagliole che scattano se non si rispettano gli impegni di bilancio presi con 
la Ue, e poi servono altri cinque miliardi per sistemare i conti 2018. Richiami d'obbligo 
per qualsiasi governo, a maggior ragione se quello in gestazione ha promesso reddito di 
cittadinanza, flat-tax e revisione della legge Fornero, provvedimenti che costerebbero 
miliardi. E sui quali, dunque, il Quirinale porrà la massima attenzione. Poi c'è il capitolo 
immigrazione, e anche qui la sensibilità è massima sul Colle più alto. Non sono in 
discussione solo i principi di solidarietà che appartengono alla storia politica e culturale 
di questo Paese, ma i trattati internazionali, anche questi protetti dalla carta 
costituzionale, figli di decenni di diplomazia e di scelte di politica estera che da sempre 
hanno come fari l'Europa - Mattarella lo ha ricordato a Fiesole - e l'alleanza atlantica: 
recenti dichiarazioni pro Putin di Matteo Salvini non vanno certo in questa direzione. E 



anche qui Mattarella si aspetta il massimo della chiarezza. Che poi vuol dire niente fughe 
in avanti. Inevitabile che questa attenzione sia riservata anche ai nomi, cioè a chi sarà 
proposto nel ruolo di premier e in quelli chiave di ministro dell'Economia, degli Esteri, 
degli Interni: non c'è bisogno di ricordare il precedente di Oscar Luigi Scalfaro che bocciò 
la nomina di Cesare Previti alla Giustizia nel primo governo Berlusconi. E poi seguiranno 
sottosegretari, presidenti delle commissioni parlamentari e di quelle di garanzia. Un 
cammino lungo sotto la lente del Quirinale. Del resto questa è la vera ragione per la 
quale Bruxelles e i mercati ancora osservano, non intervengono, tacciono. Aspettano 
contratto e nomi. Poi Bruxelles comincerà a chiedere il rispetto dei patti, e il governo 
dovrà rispondere... 
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