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“La fotografia che l’Istat ha scattato all’Italia del 2017 non è certo inedita - osserva 
Francesco Riccardi sulla prima pagina di Avvenire di oggi -. I molti punti di debolezza 
e gli altrettanti di forza che caratterizzano il nostro Paese li conosciamo da tempo, 
nel male come nel bene. Ma l’ingrandimento offerto dall’Istituto di statistica dà oggi 
l’opportunità di mettere meglio a fuoco qualche particolare, molto significativo alla 

vigilia della formazione del nuovo governo e mentre si stendono complesse e 
ambiziose bozze programmatiche. Il primo soggetto, attraverso il quale cogliere la 

realtà più profonda del Paese, lo si può individuare fra i tanti, tantissimi italiani con i 
capelli bianchi. L’Istat conferma infatti il netto invecchiamento della popolazione, che 

ci proietta addirittura al secondo posto nel mondo dopo il Giappone, in questa 
classifica dal doppio volto. L’uno, certamente positivo, della maggiore longevità, 

dell’allungamento della vita media; l’altro negativo per il progressivo sclerotizzarsi 
della nostra società, la mancanza di un adeguato ricambio generazionale con i giovani 
(168 anziani ogni 100 ragazzi), i crescenti oneri per la sanità e la previdenza. Il tutto 
assieme alla necessità di assicurare assistenza e compagnia alle persone anziane che – 

dice sempre il rapporto Istat – sono sempre più sole. Questa prima 'zoommata' 
dovrebbe mettere subito sull’avviso chi si candida a guidare il Paese dal mettere mano 

al sistema pensionistico senza prima svolgere un accurato studio sulle conseguenze, 
nell’immediato e nel medio periodo, per le casse previdenziali, tenendo bene in conto 

pure l’allungamento delle prospettive di vita. È prioritario, infatti, evitare che il 
beneficio di una pensione anticipata di qualche anno per chi oggi è canuto finisca per 
tradursi in un’ulteriore penalizzazione delle generazioni più giovani o in un ulteriore 

appesantimento dell’enorme debito pubblico che, di fatto, schiaccia tutti e tutto, 
rendendo difficile qualsiasi politica espansiva. Piuttosto, il tema dell’assistenza e della 

compagnia agli anziani chiama in causa la necessità di sostenere le famiglie che si 
prendono cura degli anziani direttamente o attraverso personale dedicato, 

alleviandone in maniera significativa i costi. Un secondo soggetto da mettere a fuoco, 
nella grande fotografia dell’Italia, è quello dei giovani con la valigia in mano. In 10 

anni, infatti, è triplicato il numero dei ragazzi che cercano altrove il proprio futuro, 
riscontrando che qui è impossibile o quasi trovare il proprio posto. Ovvio, quindi, che 
sia anzitutto necessario dare una prospettiva di crescita personale ai giovani. Prima 

attraverso una scuola che passi dall’essere «buona» a «ottima», non limitandosi 
quindi a smontare ciò che è stato fatto per pura contrapposizione ideologica 

ricominciando daccapo, ma partendo da quella riforma per migliorarla davvero nei 
punti che si sono dimostrati deboli o sbagliati. E poi offrendo regole che non ingessino 
il mercato del lavoro, ma sappiano esaltarne le potenzialità, favoriscano la nascita di 
auto-imprese, seguano l’evoluzione tecnologica e del lavoro stesso con diritti di base 

da assicurare a tutti, assieme a tutele flessibili e variabili affidate soprattutto alla 
contrattazione. E perché di giovani ce ne siano ancora abbastanza, altrettanto 

ovviamente, è necessario che le forze politiche tengano fede alle tante promesse 
esposte in campagna elettorale a proposito di sostegni alla natalità. Trovando – almeno 
su questo – un’unità di intenti tra schieramenti diversi. Nelle bozze del contratto tra 
M5s e Lega questo tema è rimasto sottotraccia, se non sparito del tutto. Ma un nuovo 
governo che nascesse con un tale tradimento delle attese di una così vasta parte della 
popolazione sarebbe marchiato di miopia e slealtà, verso l’elettorato e verso il futuro. 
L’ultimo soggetto, relegato sullo sfondo della fotografia d’Italia scattata dall’Istat, è il 

gruppo purtroppo sempre più numeroso delle persone in povertà assoluta, ormai 
arrivate a 5 milioni. Su questo le strategie delle due forze che si candidano a guidare 

insieme il Paese divergono e vedremo come verranno conciliati il Reddito di 
cittadinanza, bandiera dei 5 Stelle, con gli incentivi all’occupazione cari alla Lega. 
Qualunque sia il risultato finale, però, è fondamentale non stravolgere il Reddito di 



inclusione appena partito. Ha due grandi difetti ben conosciuti – non raggiunge tutti i 
poveri assoluti ed è troppo esiguo nell’erogazione monetaria – ma finalmente si è 
messo in moto in Italia uno strumento vero e condiviso di contrasto alla miseria, 

capace di accompagnare le persone affinché escano, con le loro gambe, dalla 
condizione di povertà. Proprio nei giorni scorsi sono stati sbloccati 300 milioni di euro 

per rafforzare le reti di inclusione sui territori e da questi occorre partire per 
rafforzare il sistema. Stravolgere, invece, questo impegno – che vede coinvolti, oltre a 

Stato ed enti locali, il Terzo settore, cioè quelle reti sociali che, segnala sempre 
l’Istat, evitano la disgregazione del Paese – sarebbe un vero delitto sociale. La 

situazione del Paese è talmente in movimento che è impossibile prevedere come sarà 
la fotografia dell’Italia 2018 che l’Istat ci consegnerà tra dodici mesi. Ma certo occorre 

che chi oggi ritiene di assumersi il compito di governare metta a fuoco bene i 
problemi e abbia la mano ferma nello scattare. Per inquadrare i benefici di un saggio 

riformismo e non le macerie di una rivoluzione fallita”. 
 

“Nell'ottobre di quest'anno i vescovi cattolici di tutto il mondo si ritroveranno a Roma 
per un Sinodo sulla trasmissione della fede alle giovani generazioni – scrive Gianpiero 

Dalla Zuanna sulla Nuova di oggi - . La Chiesa di Padova ha anticipato questo 
appuntamento. Sabato 19 maggio, vigilia della festa di Pentecoste, nella Cattedrale di 
Padova si concluderà un cammino di riflessione durato un anno intero, impegnando 

quasi 5.000 giovani di età 18-35 di tutta la diocesi. Per prendere decisioni ben 
ponderate sulla azioni pastorali e di evangelizzazione, è fondamentale conoscere 
bene qual è - oggi - il rapporto fra giovani e religione. Diamo in anteprima alcuni 

risultati di una ricerca che ha coinvolto gli studenti di 19-20 anni del primo biennio 
dei corsi di laurea di Economia e di Statistica delle Università del Veneto, ponendo 
domande puntuali sulla loro religiosità. La ricerca è particolarmente interessante, 

perché replica un'identica indagine svolta nel 2001. È quindi possibile misurare con 
precisione i cambiamenti di alcuni aspetti del rapporto fra i giovani studenti veneti 

ventenni e la religione in questo primo scorcio del XXI secolo. Già nel 2001 un'ampia 
proporzione di studenti ventenni non dava importanza alla religione, non andava 
quasi mai a messa né frequentava gruppi ecclesiali. Nel breve arco di sedici anni, 

questo distacco dalla religione aumenta fortemente, e in particolare fra le 
studentesse. Ciò accade per tutte le dimensioni sondate dalla ricerca. Quanti 

affermano che la religione è per loro poco o per nulla importante passano dal 42% del 
2001 al 71% del 2017 fra i maschi, dal 30% al 66% fra le femmine. Gli studenti che 
vanno a messa più volte al mese passano dal 40% al 12%, le studentesse dal 48% al 
19%. Oggi solo uno studente ogni sedici va a messa tutte le domeniche, e solo una 

studentessa su dieci. Diminuiscono in modo meno drammatico gli aderenti ai gruppi di 
ispirazione religiosa (Scout, Neocatecumenali, CL, Azione Cattolica...): i frequentanti 
assidui passano dall'11% al 7% fra i maschi, dal 16% al 12% fra le femmine. In pratica, 

oggi i giovani studenti che vanno a messa tutte le domeniche sono gli stessi che 
appartengono ai gruppi ecclesiali. È quasi sparito - fra i giovani studenti - il giovane 

frequentante regolare, ma non impegnato in gruppi, una tipologia ancora molto 
diffusa appena sedici anni fa. La diminuzione della pratica religiosa risente in modo 

evidente dell'indebolimento della religiosità familiare. Se nel 1996 - quando lo 
studente intervistato nel 2001 era in terza media - il 54% dei padri e il 69% delle 

madri andava a messa almeno una volta al mese, nel 2012 questa quota si riduce al 
41% per i padri e al 52% per le madri degli studenti intervistati nel 2017. Inoltre, la 

pratica religiosa dei giovani è più ridotta anche in terza media, l'anno in cui - 
tradizionalmente - viene impartita la cresima. Anche la frequenza ai gruppi ecclesiali 
diminuisce già durante la preadolescenza e l'adolescenza. Non ci sono molte buone 
notizie, per chi vuole annunciare il Vangelo e fare proposte di vita di Chiesa per i 
giovani studenti veneti. E queste notizie sono ancora più grigie ricordando che - 

tradizionalmente - gli studenti sono più religiosi dei giovani lavoratori. Nel lontano 
1961 il sociologo padovano Acquaviva scrisse "L'eclissi del sacro nella società 

industriale", in cui teorizzò la scomparsa del trascendente e del soprannaturale dalla 



vita dell'uomo contemporaneo. È indubbio che l'allontanamento del popolo dalla 
religione e dalla Chiesa - iniziato ormai da decenni - in Veneto procede in modo 

accelerato, anche in questi ultimi anni. Questo non vuol dire che Acquaviva avesse del 
tutto ragione. Altre ricerche mostrano come le dimensioni qui studiate non 

esauriscono il possibile rapporto fra i giovani e il trascendente. Inoltre, alcuni 
movimenti ecclesiali mantengono - anche fra i giovani - una grande vitalità. Tuttavia - 
al di là dei mutamenti culturali - il numero sempre più scarso di sacerdoti impedisce di 
ricalcare il modello di evangelizzazione giovanile tipico del Novecento, basato su una 
fitta rete di oratori gestiti da giovani cappellani. Questo mondo oggi non esiste più. La 
Chiesa fa bene quindi a ripensare le modalità con cui proporre il Vangelo alle nuove 

generazioni, con i giovani sempre più spesso nel ruolo di protagonisti” (a.p.) 
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Polet 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 21 Francesco: i bambini hanno il diritto di ricevere un’educazione cristiana 
“La presenza viva di Gesù, lampada che rischiara i nostri passi” 
 
(Nel discorso in lingua italiana, all’udienza generale, il Papa ha incentrato la sua 
meditazione sul Battesimo: 6. Rivestiti di Cristo Brano biblico: Lettera di San Paolo ai 
Galati 3,26-27). 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul Battesimo. 
Gli effetti spirituali di questo sacramento, invisibili agli occhi ma operativi nel cuore di chi 
è diventato nuova creatura, sono esplicitati dalla consegna della veste bianca e della 
candela accesa. Dopo il lavacro di rigenerazione, capace di ricreare l’uomo secondo Dio 
nella vera santità (cfr Ef 4,24), è parso naturale, fin dai primi secoli, rivestire i 
neobattezzati di una veste nuova, candida, a similitudine dello splendore della vita 
conseguita in Cristo e nello Spirito Santo. La veste bianca, mentre esprime 
simbolicamente ciò che è accaduto nel sacramento, annuncia la condizione dei 
trasfigurati nella gloria divina. Che cosa significhi rivestirsi di Cristo, lo ricorda san Paolo 
spiegando quali sono le virtù che i battezzati debbono coltivare: «Scelti da Dio, santi e 
amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di 
magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri. Ma sopra tutte 
queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto» (Col 3,12-14). Anche 
la consegna rituale della fiamma attinta dal cero pasquale, rammenta l’effetto del 
Battesimo: «Ricevete la luce di Cristo», dice il sacerdote. Queste parole ricordano che 
non siamo noi la luce, ma la luce è Gesù Cristo ( Gv 1,9; 12,46), il quale, risorto dai 
morti, ha vinto le tenebre del male. Noi siamo chiamati a ricevere il suo splendore! 



Come la fiamma del cero pasquale dà luce a singole candele, così la carità del Signore 
Risorto infiamma i cuori dei battezzati, colmandoli di luce e calore. E per questo, dai 
primi secoli il Battesimo si chiamava anche «illuminazione» e quello che era battezzato 
era detto «l’illuminato». Questa è infatti la vocazione cristiana: «camminare sempre 
come figli della luce, perseverando nella fede» (cfr Rito dell’iniziazione cristiana degli 
adulti, n. 226; Gv 12,36). Se si tratta di bambini, è compito dei genitori, insieme a 
padrini e madrine, aver cura di alimentare la fiamma della grazia battesimale nei loro 
piccoli, aiutandoli a perseverare nella fede (cfr Rito del Battesimo dei Bambini, n. 73). 
«L’educazione cristiana è un diritto dei bambini; essa tende a guidarli gradualmente a 
conoscere il disegno di Dio in Cristo: così potranno ratificare personalmente la fede nella 
quale sono stati battezzati» (ibid., Introduzione, 3). La presenza viva di Cristo, da 
custodire, difendere e dilatare in noi, è lampada che rischiara i nostri passi, luce che 
orienta le nostre scelte, fiamma che riscalda i cuori nell’andare incontro al Signore, 
rendendoci capaci di aiutare chi fa la strada con noi, fino alla comunione inseparabile con 
Lui. Quel giorno, dice ancora l’Apocalisse, «non vi sarà più notte, e non avremo più 
bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio ci illuminerà. E 
regneremo nei secoli dei secoli» (cfr 22,5). La celebrazione del Battesimo si conclude 
con la preghiera del Padre nostro, propria della comunità dei figli di Dio. Infatti, i 
bambini rinati nel Battesimo riceveranno la pienezza del dono dello Spirito nella 
Confermazione e parteciperanno all’Eucaristia, imparando che cosa significa rivolgersi a 
Dio chiamandolo «Padre». Al termine di queste catechesi sul Battesimo, ripeto a 
ciascuno di voi l’invito che ho così espresso nell’Esortazione apostolica Gaudete et 
exsultate: «Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. 
Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti 
scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in 
fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23)» (n. 15). 
 
Nella sua catechesi settimanale ieri il Papa si è soffermato sul Battesimo, concludendo il 
ciclo dedicato al tema. Al termine l’appello per la pace in Terra Santa e Medio Oriente 
(ne parliamo in un’altra parte di Avvenire) e gli auguri per il mese di Ramadan che inizia 
oggi. «Che questo tempo privilegiato di preghiera e di digiuno – ha detto il Papa – aiuti a 
camminare sulla via di Dio che è la via della pace». Tanti come sempre i pellegrini 
italiani in piazza San Pietro. In particolare al termine dell’udienza generale il Pontefice ha 
salutato i sacerdoti delle diocesi di Milano e di Brescia, i Padri Pallottini e le parrocchie, 
in particolare quelle di Stabbia e di Oria. «La visita alle tombe degli apostoli – ha 
auspicato il Papa – accresca in ciascuno il desiderio di aderire con rinnovato entusiasmo 
a Gesù e al suo Vangelo». Quindi un pensiero al gruppo dell’Avis di Viterbo, 
accompagnato dal vescovo, Lino Fumagalli; al Collegio San Carlo di Milano; all’Istituto 
superiore universitario di scienze psicopedagogiche e sociali di Viterbo; alla delegazione 
del Campionato di calcio per persone con disordini mentali, e al gruppo della casa 
circondariale di Catania. Come di consueto le ultime parole sono state per i giovani, gli 
anziani, gli ammalati e gli sposi novelli. Per tutti l’augurio che «a preghiera mariana che 
intesse il tempo di questo mese di maggio, sostenga e motivi ciascuno a vivere bene la 
propria presenza in famiglia e negli ambienti di lavoro, portando, con l’entusiasmo dei 
discepoli, la gioia della vita in Cristo». 
 
Pag 26 Ricoeur: “La parola non sia reliquia” di Marco Roncalli 
 
Riflettere sulla funzione specifica di una comunità ecclesiale, le sue aspirazioni e istanze 
di senso, il suo linguaggio, il ruolo nella Chiesa e nella società, è quello che Paul Ricoeur 
– come raramente troviamo nei filosofi – prova a fare in queste pagine nate alla vigilia 
del Sessantotto, già girate parecchio come fotocopie di dispense fra gli studiosi di questo 
maestro dell’ermeneutica: mai però arrivate in un’edizione al grande pubblico. 
Registrate nel gennaio 1967 alla Gerbe, una sala della parrocchia protestante di Amiens, 
durante un incontro teologico di due giorni, le parole di questa lunga conferenza di 
Ricoeur – scandita in tre parti con interlocutori cattolici, protestanti e comunisti e 
trascritte dal pastore Ennio Floris – furono pubblicate l’anno dopo nei “Cahiers d’études 
du centre protestant de recherche et de rencontres du nord” con il titolo Senso e 
funzione di una comunità ecclesiale al quale l’editrice Claudiana ha preferito ora Per 



un’utopia ecclesiale (pagine 100, euro 12,50). L’opera va in libreria a cura di Claudio 
Paravati, Alberto Romele, Paolo Furia, e con una prefazione di Olivier Abel che considera 
quest’opera «a un tempo, come militante testimonianza di un periodo di passaggio e 
come banco di prova, come laboratorio di temi filosofici sviluppati, altrove o in seguito, 
in modo indipendente», dove «viene alla luce un aspetto del pensiero di Ricoeur troppo 
spesso trascurato, in cui i lettori potranno cogliere un approccio filosofico nuovo, 
radicale». Approccio dove – insieme ai non pochi spunti elaborati in opere successive – 
si comprende il del ruolo del filosofo nella Chiesa riformata francese. Intervenendo sulla 
«comunità confessante» Ricoeur si ferma nella prima parte sul tema “Essere protestanti 
oggi” (con grande attenzione al linguaggio); nella seconda parte sulla presenza della 
Chiesa nel mondo (affrontando i punti di inserzione, le capacità di pressione, aspetti 
specifici della comunità cristiana); nella terza parte sul conflitto “Fede e religione” 
ricollegandosi a Bonhoeffer, Ebeling, Fuchs, come pure alla tradizione della predicazione 
primitiva e all’esegesi paolina. Pagine dunque militanti di un Ricoeur allora presidente 
del Movimento del cristianesimo sociale e anche della Federazione protestante e due 
anni dopo rettore dell’Università di Nanterre. Pagine che disegnano tratti di una Chiesa 
contrappunto di utopia dentro la società, fra critiche esterne della religione (Marx, 
Nietzsche, Freud) e decostruzione di varie pseudo-razionalizzazioni (che nascondono 
vivaci testi biblici). Non pochi i passaggi di grande interesse. Nell’ambito del linguaggio, 
ad esempio, circa la parola che non può diventare reliquia, sopravvivendo grazie a 
costante reinterpretazione: «Chiamo interpretazione non solo ciò che possiamo fare 
intellettualmente ma anche praticamente, socialmente per rendere attuale una parola 
che continua a essere parola solamente se essa continua a essere riconvertita in un 
evento, che ridiventa esso stesso evento ». In ambito teologico, nella risposta data alla 
domanda “Possiamo ancora pronunciare la parola Dio?”: «Non possiamo più costruire 
delle teologie speculative, sistematiche, in cui parliamo di Dio come di una causa prima, 
un pensatore supremo, un essere assoluto separato da tutti gli altri esseri, ma dobbiamo 
pensare ciò che può significare nella Scrittura il Dio di Gesù Cristo. Se Gesù Cristo è 
colui che muore donando la vita, è quest’atto di svuotarsi di Cristo per noi a essere il 
nostro solo accesso a Dio». E così «la comunità cristiana non ha nient’altro da offrire agli 
altri esseri umani che quest’affermazione del Dio che si svuota, della debolezza assoluta 
di Dio per l’essere umano, che permette il nuovo essere umano, e che apre una 
speranza in cui gli esseri umani sono responsabili, ognuno nei confronti di tutti». Infine, 
tutto da segnalare qui il passaggio nel quale Ricoeur s’interroga su quella che gli pare 
essere «la funzione insostituibile» di una comunità confessante in un tipo di società 
come la nostra, e cioè: della previsione, della decisione razionale, dell’invasione della 
tecnica nella vita quotidiana ad ogni livello. Scrive il filosofo: «Mi sembra che la ragion 
d’essere delle chiese consista nel porre in permanenza la domanda sui fini, della 
“prospettiva”, in una società della “pianificazione”. Il “benessere”? A quale scopo? Tale 
questione tocca le ragioni profonde dell’essere umano nella società della produzione, del 
consumo e del tempo libero. Questa è caratterizzata da un controllo crescente 
dell’essere umano sui mezzi e da una cancellazione dei suoi fini, come se la razionalità 
crescente dei mezzi rivelasse progressivamente l’assenza di senso. Ciò è vero in 
particolare nelle società capitaliste […]. In questo modo si rende manifesto l’elemento 
primo della società di produzione: il desiderio senza fine». Ma c’è un altro sogno vano 
che anima l’essere umano della società consumista: ovvero «l’aumento della sua 
potenza», spiega Ricoeur. Che aggiunge: «Si vorrebbe annullare il tempo, lo spazio, il 
destino della nascita e della morte, ma in un progetto simile tutto diventa strumento, 
utensile, nel regno universale del manipolabile e del disponibile. È questo progetto che 
sfocia nel vuoto totale del non-senso. È così che la nostra “modernità vive 
simultaneamente della razionalità crescente della società e dell’assurdità crescente del 
destino». Una riconferma dell’assenza di giustizia presso gli uomini, ma ancor più della 
mancanza di amore e di significato . Ed ecco allora i problemi che ci stagliano davanti 
nel segno dell’“insignificanza”: quella del lavoro, del tempo libero, della sessualità. Di 
fronte ad essi il compito non è recriminare o rimpiangere ma testimoniare. Come? 
Facendo appello all’utopia, risponde Ricoeur, che chiama utopia «questa prospettiva di 
un’umanità compiuta, allo stesso tempo come totalità degli esseri umani e come destino 
singolare di ogni persona». È la prospettiva che può dare un senso: volere che l’umanità 



sia una, volere che essa si realizzi in ogni persona. Nella responsabilità di pensare 
sempre un doppio destino. 
 
Pag 28 Le chiese rinate dopo l’ideologia di Leonardo Servadio 
 
San Saba domina Belgrado dall’altopiano di Vracar: è una delle più grandi basiliche 
ortodosse al mondo e la sua costruzione cominciò in forme neobizantine nel 1895, per 
custodire le reliquie del santo e ricordare il martirio dei altri cristiani durante il dominio 
ottomano. Riafferma la fede e l’identità culturale della sua gente ed è memoria delle sue 
travagliate vicende. La costruzione, fermata dalla prima guerra mondiale, riprese negli 
anni Trenta ma fu ancora interrotta dalla seconda: fu bombardata, saccheggiata, 
occupata dalle truppe tedesche e poi dai sovietici. Il regime comunista la lasciò languire 
sinché la sua caduta permise il riavvio dell’opera, che è ancora in corso: si stanno 
completando i decori interni. Le chiese, come i monasteri e tutti gli edifici religiosi, sono 
precise espressioni delle vicende dei popoli. «In questi recenti decenni, in tutta l’Europa 
orientale c’è stata una rinascita delle comunità cristiane e dei luoghi che le accolgono: 
un fenomeno non dissimile da quel che avvenne in Francia dopo la Rivoluzione del 1789, 
quando, agli espropri e alle devastazioni seguì un intenso periodo di ricostruzione» 
spiega Olimpia Niglio, specialista in storia e restauro dell’architettura, tra gli 
organizzatori di un Convegno che si svolgerà a Venezia il 7 e l’8 giugno con la 
partecipazione di esperti in varie discipline per discutere le condizioni delle testimonianze 
materiali della fede in diversi paesi. «Recentemente – riferisce il monaco di Bose 
Adalberto Mainardi – il Patriarcato di Mosca ha siglato un accordo con gli amministratori 
locali per la costruzione di duecento chiese a Mosca e dintorni. Il recupero degli edifici di 
culto nell’Europa orientale ha attraversato tre fasi dopo il crollo del comunismo. Gli anni 
Novanta hanno segnato la riappropriazione degli edifici di culto, la cui devastazione nei 
paesi appartenuti all’Unione Sovietica è stata più forte che altrove nel-l’est Europa. Basti 
pensare che alla vigilia della seconda guerra mondiale nessuno dei circa cinquecento 
monasteri dell’antico impero zarista era aperto: perlopiù distrutti, i più importanti erano 
stati trasformati in musei. La grande chiesa della Madre di Dio di Kazan, a Pietroburgo, 
era diventata sede del museo dell’ateismo. Negli anni 2000 è seguita la ricostruzione. 
Esemplare il caso della Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca: eretta per celebrare la 
vittoria russa su Napoleone, fu distrutta nel 1931. Dal ’94 è stata ricostruita com’era e 
dov’era ed è stata consacrata dal patriarca Alessio nel 2000, in coincidenza col concilio 
giubilare della Chiesa ortodossa che canonizzava oltre mille martiri dell’epoca comunista: 
con essa Mosca ha ritrovato un carattere monumentale ben diverso da quello che il 
regime comunista cercò di conferirle. All’inizio del nuovo millennio il numero dei 
monasteri riaperti superava i seicento. La fase più recente vede il diffondersi di nuove 
costruzioni. Esemplare la chiesa della Resurrezione di Cristo e dei Nuovi Martiri e 
Confessori nel monastero Sretenskij di Mosca, la cui architettura ricerca continuità con lo 
stile imperiale russo mentre celebra i martiri sacrificati dall’ateismo di Stato. Esprime 
l’ambizione di una nazione che si vuole coesa, anche politicamente, attorno 
all’ortodossia». Quel che avviene all’est sembra speculare a quanto sta accadendo 
nell’Europa occidentale. Se lì la ripresa edificatoria s’è rivolta alla monumentalità, qui la 
tendenza prevalente per le opere più recenti va nel senso della moderazione. Ne parla lo 
storico dell’architettura Andrea Longhi: «Significativo dell’evoluzione nella concezione dei 
monasteri ai nostri giorni è il caso di quello benedettino di Clerlande, in Belgio. Non 
incentrato su chiostri, è concepito come un villaggio. Al posto delle celle vi sono piccole 
case sparse nel bosco, tra le quali con discrezione emerge il volume della chiesa». Ma le 
nuove edificazioni di carattere religioso in occidente sono sempre più rare: piuttosto ci si 
interroga sul crescente fenomeno degli edifici storici abbandonati, a volte malamente 
alienati, con casi clamorosi di ex chiese e divenute night club e monasteri divenuti 
alberghi di lusso: destinazioni incongrue col loro carattere originario, che provocano 
indignazione e spingono a cercare soluzioni più appropriate. Però, puntualizza il p. 
Claudio Monge, teologo domenicano che vive a Istanbul «la giusta battaglia per 
preservare i luoghi ha poco senso se non vi sono comunità cristiane vive». Riferendosi 
alla difficile situazione attuale delle comunità cristiane in Turchia, Monge spiega: 
«Questo paese è sempre stato crocevia di culture e religioni, ma oggi vi sta avvenendo 
un processo di cancellazione di questa diversità. Bisogna cercare di fermarlo. Noi 



cristiani non vogliamo essere ridotti a guardiani di reliquie: eppure questo è quanto 
sembra a volte si desideri ove si attivano battaglie per la difesa identitaria. Per costruire 
il futuro bisogna lasciar cadere qualcosa del passato e lottare per le esigenze del 
presente. Nella sola Istanbul il Patriarcato greco ha più di 40 chiese che in alcuni casi 
non riesce ad aprire neppure una volta all’anno per mancanza di fedeli, mentre vi sono 
intere zone anatoliche dove la diaspora cristiana proveniente da Irak e Siria manca 
persino di case dove poter celebrare, e di preti a servizio delle comunità». Oltre a una 
testimonianza identitaria, nei loro edifici le Chiese sono chiamate a offrire un servizio: 
«È lecito sognare che ecumenicamente si possa arrivare a condividere i nostri rispettivi 
luoghi di culto?». Più che conservate nel segno dell’identità, chiese e conventi vanno 
abitati nel segno della solidarietà nella fede. Del resto è proprio questo che testimoniano 
le chiese storiche con le loro vicende. 
 
Il convegno Arte, fede, memoria dei luoghi storicoreligiosi. Missione tra Origine e 
Rigenerazione è inteso come occasione di riflessione, informazione e proposta sui beni 
storico-religiosi che contrassegnano la vita europea, nelle loro varie vicende spirituali e 
secolari. Questi edifici, pensati per fedeli e religiosi, possono servire anche in 
destinazioni diverse da quelle delle origini? E come si presentano questi luoghi quando, 
dopo essere stati adibili ad altri usi, ritornano alla loro prima funzione? Quali sono gli 
orientamenti formali e sostanziali per una loro buona rigenerazione? Questi interrogativi 
animeranno gli incontri che si terranno a Venezia, presso la Scuola Grande di San Marco, 
il 7 e l’8 giugno alla luce di documenti internazionali come quelli del Forum Living 
Religious Heritage di Roma del 2003, la Dichiarazione di Xi’an del 2005, la Dichiarazione 
di Quebec del 2008, la Dichiarazione di Kiev del 2010. La partecipazione è gratuita ma è 
necessario iscriversi entro il 25 maggio. Per informazioni: 
http://www.scuolagrandesanmarco.it/. 
 
IL FOGLIO 
La nuova vita delle suore di clausura, con Facebook ma mordendosi la lingua di 
mat. mat. 
Nascoste al mondo ma non fuori dal mondo 
 
Roma. No, le suore di clausura non potranno connettersi a Internet per votare il 
contratto grillo-leghista né partecipare alla selezione dei finalisti del Grande Fratello 15. 
L'istruzione Cor orans sulla vita contemplativa femminile presentata martedì in Vaticano 
è chiara nel raccomandare alle religiose "sobrietà". Allo stesso tempo, però, chiarisce in 
via ufficiale che i tempi della clausura manzoniana sono finiti. Essere separate dal 
mondo non significa, insomma, stare fuori dal mondo. Non è una svolta storica: già da 
qualche decennio le suore di clausura non sono poi così isolate dal resto del globo, 
ignare di quel che accada al di fuori delle spesse mura dei loro conventi. "La normativa 
circa i mezzi di comunicazione sociale in tutta la varietà in cui oggi si presenta - si legge 
nel documento - mira alla salvaguardia del raccoglimento e del silenzio: si può, infatti, 
svuotare il silenzio contemplativo quando si riempie la clausura di rumori, di notizie e di 
parole. Il raccoglimento e il silenzio è di grande importanza per la vita contemplativa in 
quanto spazio necessario di ascolto e di ruminatio della Parola e presupposto per uno 
sguardo di fede che colga la presenza di Dio nella storia personale e in quella delle 
sorelle e nelle vicende del mondo". Detto ciò, non bisogna stare fuori dal mondo. 
L'importante è trovare la via di mezzo, usare "tali mezzi con discrezione, non solo 
riguardo ai contenuti ma anche alla quantità delle informazioni e al tipo di 
comunicazione". Non devono essere "occasione di dissipazione o di evasione della vita 
fraterna in fraternità, né danno per la vocazione, né ostacolo per la vita interamente 
dedita alla contemplazione". Paletti ben chiari, dunque che dovrebbero tranquillizzare 
anche chi, come Massimo Gramellini ieri sul Corriere della Sera, si mostrava preoccupato 
dall' eventualità che presto si possano vedere "gruppi di discussione animati da suore 
vegane e da novizie favorevoli alle scie chimiche". Certo, il via libera ufficiale è dato nei 
canonici termini di madre chiesa, quindi l'accesso a Facebook potrà essere consentito 
solo "con prudente discernimento" e sempre "a utilità comune, secondo le disposizioni 
del Capitolo conventuale". Le suore, poi, dovranno essere in grado di separare il vero dal 
falso, visto che "curano la doverosa informazione sulla chiesa e sul mondo non con la 



molteplicità delle notizie, ma sapendo cogliere l'essenziale alla luce di Dio, per portarle 
nella preghiera in sintonia con il cuore di Cristo". Lo scorso gennaio, in Perù, il Papa 
aveva parlato della questione incontrando una comunità di suore di clausura: una vita, 
questa, che "non imprigiona né restringe il cuore, ma piuttosto lo allarga. Guai alla 
religiosa che ha il cuore ristretto! Per favore, cercate un rimedio. Non si può essere 
religiosa contemplativa con il cuore ristretto. Le religiose con questo cuore ristretto - 
aveva detto Francesco - sono religiose che hanno perso la fecondità e non sono madri; si 
lamentano di tutto, sono amareggiate, sempre alla ricerca di qualche quisquilia per 
lamentarsi". Facebook e WhatsApp sì dunque, ma senza scadere nel pettegolezzo. 
Ancora il Pontefice: "Sapete che cosa è la religiosa pettegola? E' una terrorista. Il 
pettegolezzo è come una bomba: lei va e 'pss... pss...pss...', come il diavolo, tira la 
bomba, distrugge e se ne va tranquilla. Niente suore terroriste, senza pettegolezzi. Già 
sapete che il miglior rimedio per non spettegolare è mordersi la lingua". 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 21 Anche i giovani si fidano della famiglia. La rete dei 5 parenti dove 
cercare aiuto di Alessandra Arachi e Dario Di Vico 
Rapporto Istat: siamo ultimi in Europa nell’uso del web, ma i ragazzi riscoprono le 
biblioteche. Investire sulle relazioni per rompere l’isolamento 
 
Nei suoi Rapporti annuali l’Istat continua a produrre sociologia e così, dopo la riflessione 
sul mutamento delle classi dello scorso anno, questa volta si è occupata delle reti. Non 
di quella telematica «diventata pervasiva» ma delle altre: le relazioni tra le persone, le 
associazioni, le imprese e le istituzioni ovvero l’insieme del tessuto che costituisce il 
«sottostante» della nostra società. Va detto subito che la ricognizione dell’Istat non 
arriva a conclusioni disastrose, anzi. Si può dire che negli anni della Grande Crisi sono 
state proprio queste reti a sorreggere la società, ad evitare che si scucisse del tutto e ne 
uscissimo travolti. Ovviamente questa considerazione non serve a negare alcune 
trasformazioni strutturali di carattere negativo che impattano sulle reti, a cominciare dal 
deficit demografico e dalle disparità territoriali per finire ai mutamenti del mercato del 
lavoro e alla polarizzazione sociale. Ma gli elementi di tenuta - o di resilienza, come si 
usa dire - sembrano per ora prevalere. Le reti di socializzazione, sia quelle familiari 
tradizionali sia quelle elettive, appaiono larghe e il fenomeno dell’isolamento è 
sicuramente presente ma in proporzioni che si possono ancora sfidare. In più la 
tecnologia e i social network, a dispetto delle analisi semplicistiche, non stanno 
cannibalizzando la frequentazione de visu, anzi in qualche caso la incentivano. La fiducia 
verso gli altri resta alta. Se dalle persone passiamo alle imprese le reti risultano 
protagoniste di una piccola rivoluzione silenziosa. E anche per questo il modello di 
capitalismo leggero tipico del Nordest è cresciuto nella sua capacità di orientare le scelte 
produttive dell’economia italiana. Le imprese, se pur faticosamente, si presentano come 
sistemi aperti alle combinazioni, l’insieme che ne deriva non è però ancora capace di far 
circolare l’innovazione come invece avviene nel caso tedesco, nostro eterno benchmark. 
Se estendessimo il metodo utilizzato dall’Istat ai rapporti tra la società italiana e l’estero 
avremmo poi forse la conferma di un altro grado di apertura molto significativo. 
Capiremmo forse che non siamo solo europei per via istituzionale o addirittura cogente - 
come viene adombrato nel dibattito politico odierno - ma lo siamo nella quotidianità 
delle relazioni e come questo confronto continuo rappresenti uno stimolo. L’ultima 
considerazione che lo sforzo dell’Istat ci spinge a fare riguarda il rapporto tra reti e 
politica. Dal Rapporto abbiamo la conferma che l’impegno e la collaborazione sociale 
hanno svolto una funzione di supplenza laddove la politica, per i mille motivi che 
sappiamo, è venuta meno ai suoi doveri di indirizzo e di accompagnamento. Sappiamo 
anche che i vincitori delle elezioni del 4 marzo amano la Rete ma non impazziscono per 
le reti, hanno l’idea che possano costituire un diaframma tra loro e la ricerca del 
consenso. Un’idea sbagliata perché il mutamento sociale ha bisogno di binari che gli 
assicurino continuità, non basta una diretta Facebook. 



 
Da sempre in Italia la famiglia funziona come caposaldo della società. Ma ieri l’Istat nel 
suo rapporto annuale, giunto alla 26esima edizione, presentata alla Camera alla 
presenza del presidente Roberto Fico, ha voluto quantificarlo questo fenomeno. Ed è 
venuto fuori che le persone dai 18 anni in su sostengono di poter contare, in media, su 
5,4 parenti stretti e su 1,9 altri parenti. Per capire: cugini, zii, cognati. 
Ci vorrebbe un amico - Una rete, quella familiare, che funziona da ciambella. Da vero e 
proprio ammortizzatore sociale. E che funziona anche grazie agli amici. Ma non c’è 
troppo da scialare: i giovani sono quelli che dicono di poter contare di più sugli amici, 
l’83,5% sostiene che almeno un amico gli è certamente fedele. Il 50% degli anziani però 
dichiara candidamente di non avere nemmeno un amico su cui contare. 
Sempre più soli - Nel rapporto Istat c’è scritto che sono ben tre milioni le persone dai 14 
anni in su che dichiarano di non avere una rete di sostegno, né di amici, né di vicini di 
casa. E quasi un anziano su tre non può contare proprio su nessuno che gli sia vicino o 
lo aiuti, siano parenti, amici, o vicini di casa. E questo diventa sempre più un problema a 
guardare il futuro del nostro Paese. 
Sempre più anziani - Sappiamo da tempo di essere il secondo Paese più vecchio del 
mondo, dietro soltanto al Giappone. Quello che ieri abbiamo scoperto grazie alle parole 
del presidente dell’Istat è che tra dieci anni lo squilibrio numerico tra giovani e anziani 
raggiungerà un record difficilmente gestibile: nel 2028, infatti, in Italia ogni 100 giovani 
ci saranno 217 anziani (oggi sono 170), che saranno sempre più soli e isolati. Perché già 
adesso abbiamo visto che con gli anziani funziona poco quella ciambella di salvataggio 
delle relazioni sociali, quelle reti che sono il concetto fulcro usato dall’Istat nel rapporto 
di quest’anno che, ancora una volta disegna un Paese tra luci e ombre. 
I laureati se ne vanno - L’Istat segnala che nel 2017, per il secondo anno consecutivo, 
aumentano gli occupati tra i 15 e i 34 anni (+0,9%) e il tasso in generale cresce un po’ 
in tutte le classi sociali, anche se di poco. Tuttavia questo non succede nel Mezzogiorno 
dove è dal 2008 che si registra un saldo occupazionale negativo. Quest’anno è stato del 
-4,8%. «Molti italiani con alto livello di distruzione lasciano il Paese - scrive l’Istat nel 
rapporto - e pochi vi fanno ritorno». La fascia di età in cui si registra la perdita più 
marcata è quella tra i 25 e i 39 anni (-38.000 unità), quasi il 30% con almeno la laurea. 
Libri e ragazzini - C’è un dato che sorprende nel rapporto Istat: i ragazzini che 
frequentano le 14 mila biblioteche pubbliche del nostro Paese. Sono i post Millennials, 
quelli della fascia di età delle scuole medie, i maggiori frequentatori delle sale dove si 
possono leggere i libri gratuitamente, il 42% del totale per essere precisi. Ma è alta - 
sopra il 30% - anche la percentuale dei trentenni che vanno in biblioteca. E dire che nel 
nostro immaginario vediamo i ragazzini soltanto a smanettare su internet e non certo a 
sfogliare tomi voluminosi. 
Ultimi in internet - Siamo il fanalino di coda nell’uso di internet in Europa, ci segnala il 
rapporto Istat. Appena il 69 per cento gli utenti regolari della popolazione tra i 16 e i 74 
anni. 
 
AVVENIRE 
Pag 5 Vecchia e in fuga. L’Italia reclama futuro di Alessia Guerrieri 
Crescono diseguaglianze e povertà: 5 milioni in miseria. Tengono le reti sociali: 8 su 10 
contano sull’aiuto altrui 
 
Roma. Una rete ci salverà. Più che la ripresa (che c’è, ma non basta), ad evitare il 
collasso dell’Italia ci pensano le relazioni. Quei cerchi concentrici – proprio perché 
«nessun uomo è un’isola», sono le parole di John Donne prese a prestito dal presidente 
dell’Istat Giovanni Alleva – in cui ogni italiano è immerso: famiglia, amici, reti sociali. 
Ebbene sì. Adesso anche la statistica, oltre a registrare timidi segnali di ripresa per 
l’economia e l’occupazione (non al Sud) e a ricordare le molte diseguaglianze dell’Italia, 
conferma come siano le reti informali e sociali a risolvere i problemi di una popolazione 
sempre più vecchia e sola. Due caratteristiche legate anche alla longevità della nostro 
Paese, che si affiancano al calo per nove anni consecutivi delle nascite e al triplicarsi del 
giovani che vanno all’estero in cerca di lavoro. È soprattutto la chiave delle relazioni 
però quella usata dal Rapporto 2018 dell’Istat, un elemento che diventa anche motore a 
livello economico soprattutto quando le imprese si mettono insieme seguendo il modello 



tedesco. E che dice con forza come il Paese, ora più che mai, voglia futuro. Il potere 
delle reti. Famiglie sempre più piccole, genitori lontani e magari anziani, rendono così il 
ruolo di qualcuno su cui contare fondamentale, anche per cercare lavoro. E in media si 
arriva ad averne sette, che vanno scemando numericamente con l’età. Il 78,% dei 
maggiorenni infatti può fare affidamento almeno su un parente (45%), un amico (62%) 
o un vicino (51%). Un sostegno che è anche di tipo economico, ma soprattutto di 
supporto per la nascita di figli, per le faccende burocratiche o problemi di salute. Le 
connessioni, non solo virtuali, sono anche il paracadute dei più giovani, con una 
differenza tuttavia abissale tra italiani e stranieri: il 62% dei nostri ragazzi può ad 
esempio contare sui nonni contro il 27% degli immigrati. «L’utilizzo crescente dei social 
network – sottolinea Alleva – non rappresenta una modalità sostitutiva, ma 
complementare delle relazioni sociali di persona, che restano la forma di interazione più 
appagante». E istruzione, conoscenza, permanenza nel mercato del lavoro, continua, si 
confermano i fattori protettivi essenziali per il benessere.  
Benessere e disuguaglianze. Un 'termometro della felicità' che quest’anno, grazie al 
quadro di indicatori di monitoraggio sulla situazione socio-economica e ambientale 
prodotti dall’Istat (Bes) compare anche nel Def presentato dal governo. E così si vede 
che l’Italia supera la prova in 5 dei 12 parametri considerati. Oltre ai vantaggi di un 
incremento del Pil pari all’1,5% e al ritorno alla crescita dell’economia meridionale, 
insomma, negli ultimi tre anni si è assistito alla riduzione della 'criminalità predatoria', a 
un miglioramento nella partecipazione al mercato del lavoro e alla riduzione della durata 
delle cause civili. Ma il nostro Paese non è ancora promosso sul fronte dell’aumento della 
diseguaglianza dei redditi e della povertà assoluta che interessa ormai il 6,9% delle 
famiglie, cioè 5 milioni di individui. Temi, ricorda il presidente della Camera Roberto Fico 
intervenendo alla presentazione del rapporto a Montecitorio, su cui «il Parlamento e il 
prossimo governo devono lavorare, assolutamente» anche per «preservare la coesione 
sociale del Paese».  
Popolazione e migrazione. Parallelamente poi, occorrerà ragionare su come tornare a 
riempire le culle, visto che l’Italia ha perso per il terzo anno consecutivo 100mila 
abitanti, confermandosi il secondo Paese più vecchio al mondo dopo il Giappone: 168,7 
anziani ogni 100 giovani. Fragilità che si accompagna a solitudine, anche nel confronto 
con l’Ue: il 17,2% si sente privo o quasi di sostegno sociale. Parallelamente continuano a 
calare le nascite: nel 2017 sono state 464mila, il 2% in meno sul 2016 e nuovo minimo 
storico. E pur mantenendosi su livelli decisamente più elevati di quelli delle cittadine 
italiane, cala anche il numero medio dei figli delle straniere. A crescere, invece, sono i 
cittadini stranieri che diventano italiani: 201mila nel 2016 e 224mila nel 2017. Il 
rovescio della medaglia, però, è l’aumento del numero dei 'nuovi italiani' che lasciano 
l’Italia: tra il 2012 e il 2016 circa 25mila naturalizzati infatti si sono trasferiti altrove, 
nella maggior parte dei casi in Paesi. Stessa sorte che vivono i nostri giovani, il cui 
numero è triplicato, passando da 51 a 153mila.  
Economia e lavoro. Eppure qualche segno di ripresa inizia a vedersi. Anche nel 
Mezzogiorno dove nel biennio 2015-2016 l’economia è tornata a crescere, dopo sette 
anni di contrazione, verso il +2,9% Pil, un valore superiore a quello medio nazionale 
(+1,9%). A salire è anche l’occupazione (+265mila persone) superando quota 23 milioni 
e sfiorando i livelli pre-crisi, seppur in presenza di «un aumento della disuguaglianza dei 
redditi e della povertà assoluta». E di un ascensore sociale pressoché bloccato. 
 
VOLONTARIATO BOOM - Il sistema che genera fiducia 
È sempre più il volontariato organizzato a creare una rete di solidarietà e cooperazione, 
fatta di scambi e relazioni interpersonali: nel 2016, il 13,2% della popolazione di 14 anni 
e più ha svolto almeno un'attività gratuita in forma organizzata. In particolare, il 10,7% 
in associazioni o gruppi di volontariato, il 3,5% in altro tipo di associazioni, l'1,1% in 
partiti e lo 0,8% in sindacati. Avere una vita sociale attiva ha un impatto forte e positivo 
sulla fiducia interpersonale: tra chi frequenta assiduamente gli amici, il 21% esprime 
fiducia nel prossimo contro il 13,3% di chi li incontra molto raramente. Più della metà 
dei volontari si dichiara molto soddisfatta della propria vita personale. 
 
CULTURA DIFFUSA - In 17 milioni visitano musei 



Biblioteche e musei sono reti di servizi diffusi capillarmente sul territorio. Nel 2015, il 
15,1% degli italiani è stato in biblioteca almeno una volta in 12 mesi e il 29,9% (poco 
più di 17 milioni di persone) di residenti in Italia ha visitato in un anno almeno una volta 
musei o mostre. Alla fine del 2016 in Italia erano attive circa 14mila biblioteche. Per 
numero di strutture, la Lombardia, con circa 2.200 biblioteche, rappresenta quasi il 16 
per cento dell'offerta, seguita a distanza dal Lazio (il 9,4 per cento), dall'Emilia-Romagna 
(l'8 per cento) e dalla Campania (il 7,6 per cento). Rispetto al numero di abitanti, i valori 
più alti sono in Valle d'Aosta, con 42 biblioteche ogni centomila abitanti. In Puglia e 
Campania non si arriva a 20. 
 
LE DUE COMUNITÀ - Social sì, ma con relazioni vere 
Nel 2016, il 60,1% degli italiani ha utilizzato un social network, il 52,5% ha inviato 
messaggi in chat, scritto su un blog o su un forum, il 32,4% ha condiviso testi, 
fotografie o musica. Internet e le tecnologie digitali hanno trasformato molti aspetti della 
vita quotidiana, creando nuovi modi di comunicare e relazionarsi. Eppure, l'uso sempre 
più crescente dei social network non rappresenta una modalità sostitutiva dei rapporti 
reali che restano la forma di interazione più appagante. L’Istat osserva che chi frequenta 
di più gli amici è anche più attivo sui social. La Rete dunque come strumento di 
potenziamento delle relazioni sociali: il punteggio di piacevolezza attribuito alla socialità 
con gli amici è 2,22, mentre per quella online è di 1,88, su una scala di 3. 
 
EMERGENZA ANZIANI - Sono soli per 10 ore al giorno 
La scarsità di relazioni sociali diventa una grave forma di isolamento per gli anziani che 
non vivono insieme ai propri familiari. Le persone più in là negli anni, infatti, restano 
sole per il 70% del tempo (poco più di 10 ore) e interagiscono con altre persone soltanto 
per 4 ore al giorno, per lo più con familiari con cui vivono (nel 65% dei casi), amici 
(31%) e vicini (4%). Le persone anziane, informa l’Istat, vivono in condizioni di minore 
isolamento nei cosiddetti “territori del disagio”, in cui il tempo trascorso da soli scende a 
8 ore e 20 minuti e quello con altri a poco più di 5 ore. In particolare in questi casi tende 
ad aumentare la parte di tempo trascorsa con i propri familiari conviventi, fino al 44% 
delle ore. 
 
EMORRAGIA GIOVANI - Esodi triplicati in un decennio 
Non si arresta la fuga dei cervelli dall’Italia. Continuano ad aumentare gli emigrati con 
alto livello di istruzione: quelli con almeno la laurea passano dai 19mila del 2013 ai 
25mila nel 2016. E la fascia d'età in cui si registra la perdita più marcata è quella dei 
giovani dai 25 ai 39 anni (circa 38mila unità in meno), il 30% dei quali con un titolo 
universitario o postuniversitario. Complessivamente, il saldo migratorio, positivo da 
vent'anni, si contrae ma è in ripresa negli ultimi due anni (184mila unità nel 2017): ma 
mentre le immigrazioni dall'estero si sono ridotte da 527mila iscritti in anagrafe nel 2007 
a 337mila stimati nel 2017, le emigrazioni per l'estero sono triplicate, passando da 
51mila a 153mila. 
 
SCUOLA E DISABILITÀ - Soltanto 1 su 3 è accessibile 
Sono quasi 160mila gli alunni disabili di elementari e medie, il 3,5% del totale, ma 
soltanto il 34% degli edifici scolastici è accessibile e privo di barriere. In circa la metà dei 
fabbricati non accessibili mancano ascensori a norma, servoscala o rampe. Meno carenti 
sono servizi igienici scale o porte a norma. La normativa prevede un insegnante di 
sostegno ogni due alunni disabili: in quasi tutte le regioni del Mezzogiorno si riscontra un 
rapporto vicino a un insegnante per ogni alunno con disabilità mentre nel Centro e nel 
Nord il rapporto si avvicina a quello previsto dalle norme. La situazione è capovolta per 
la presenza degli assistenti dell'autonomia e della comunicazione, figura finanziata dagli 
enti locali: nel Mezzogiorno l'offerta è molto ridotta. 
 
LA NUOVA 
Pag 13 L’Italia invecchia sempre di più di Denis Artioli 
Peggio solo il Giappone. L’Istat: pochi bimbi, neomamme a 31 anni. Anziani a rischio 
solitudine 
 



Roma. Il secondo Paese più vecchio al mondo (ci batte solo il Giappone) dove la natalità 
continua a diminuire e dove si vive più a lungo, ma con una prospettiva di solitudine 
negli ultimi anni. È la fotografia dell'Italia presentata dal presidente dell'Istat, Giorgio 
Alleva, che ha illustrato il "Rapporto annuale 2018 - La situazione del Paese". Un 
documento che osserva l'andamento demografico ed economico dell'Italia (era già stato 
anticipato l'aumento della povertà assoluta a quota 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di 
persone). Vengono poi studiate le reti sociali, per capire quali risorse si attivino quando 
una persona ha bisogno di aiuto. Ad esempio, per il 47,3% dei giovani (50,6% al Sud) la 
cerchia di parenti e amici è decisiva per trovare un impiego. Il calo demografico. Dal 
2015 l'Italia è in una fase di declino demografico. In base alle stime dell'Istat, al 1 
gennaio 2018 la popolazione è di 60,5 milioni di residenti, con un'incidenza della 
popolazione straniera dell'8,4% (5,6 milioni). La popolazione totale diminuisce per il 
terzo anno consecutivo, di quasi 100 mila persone rispetto all'anno precedente e l'area 
del Paese che contribuisce maggiormente alla decrescita della popolazione è il 
Mezzogiorno (-3,9 per mille). Il secondo Paese più vecchio al mondo. La popolazione 
invecchia sempre di più, anche con la presenza degli stranieri. L'Italia è il secondo Paese 
più vecchio al mondo, con una stima di 168,7 anziani ogni 100 giovani al 1° gennaio 
2018. La popolazione straniera al 1° gennaio mostra un incremento di 18 mila persone 
rispetto all'anno precedente. Dal 2016, dice l'Istat, la variazione della popolazione 
straniera sull'anno precedente presenta valori modesti. L'aspettativa di vita. Nel 2017 la 
stima della speranza di vita alla nascita ha raggiunto gli 80,6 anni per gli uomini e 84,9 
anni per le donne, rimanendo sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Il 
divario di sopravvivenza tra donne e uomini scende a 4,3 anni, rispetto ai 5,8 anni di 
inizio millennio. Minimo storico dei nuovi nati, si diventa genitori sempre più tardi. Per il 
nono anno consecutivo le nascite sono in calo: nel 2017 ne sono state stimate 464 mila, 
il 2% in meno rispetto all'anno precedente e nuovo minimo storico. E si diventa genitori 
sempre più tardi, in linea con lo spostamento delle tappe di ingresso nella vita adulta 
(formazione, lavoro): l'età media delle donne alla nascita del primo figlio è di 31 anni nel 
2016, in continuo aumento dal 1980 (era 26 anni). In calo le nascite da entrambi i 
genitori stranieri. Nel 2017 l'Istat stima che i nati con almeno un genitore straniero siano 
intorno ai 100 mila (21,1% del totale dei nati). Dal 2012 il contributo in termini di 
nascite della popolazione straniera residente è in calo. A diminuire sono soprattutto i 
nati da genitori entrambi stranieri scesi per la prima volta sotto i 70 mila nel 2016. La 
solitudine delle persone anziane. La carenza di relazioni sociali si trasforma in isolamento 
per gli anziani che vivono soli e trascorrono il 70% del tempo senza alcuna compagnia. 
Riescono a interagire con altri solo per 4 ore al giorno, soprattutto con familiari (65,1%), 
con gli amici (31%) e con i vicini (3,9%). 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pagg II – III Murano e il turismo sommerso: “Costretti a subire il ricatto dei 
portieri” di Michele Fullin e Gianluca Amadori 
Verso le prime confessioni, mance del 20-25% in nero 
 
Venezia. «Gli operatori del turismo sono soggetti a un sistema che per poter lavorare, 
diciamo così, è soggetto alla volontà di un gruppo di portieri d'albergo, che sono 
diventati il punto di riferimento dell'ospitalità. Vetrerie, motoscafi, ristoranti. Tantissime 
attività sono oggetto di quella che chiamerei abbastanza tranquillamente estorsione. Ed 
è una cosa che va avanti da decenni». 
A parlare così è un operatore turistico, non diremo neanche di quale settore per non 
renderlo riconoscibile, che si è trovato di fronte a questo sistema dalla parte di chi lo 
subisce, in molte occasioni. 
«Mi auguro che una volta scoperchiato il pentolone la magistratura e la finanza non si 
fermino - dice - perché le imprese che lavorano con i turisti sono alla mercè di questi 
soggetti. Nessuno crederà al fatto che abbiano fatto queste provviste di contanti solo per 



il proprio tornaconto. Può darsi, ma certamente una grossa fetta serve a oliare il 
meccanismo, pena l'esclusione dal giro». 
Perché dice dei portieri? Non sarà l'intera categoria, immagino. 
«Certamente no, ma c'è un consistente gruppo di persone, dagli alberghi di lusso fino a 
quelli di media categoria, che tiene in pugno l'intero settore del vetro e dei servizi al 
turismo sotto gli occhi dei loro direttori. La storia ci racconta di illustri portieri che hanno 
fatto una gran fortuna, non fatta grazie alla retribuzione che prendevano, ma per tutto 
quello che gira loro intorno». 
Di che cosa stiamo parlando, in quantità di persone e giro presunto d'affari? 
«Non saprei quantificare il numero di portieri che fanno il bello e il cattivo tempo, ma 
nelle categorie più alte sono tantissimi. Se sente vetrerie, ristoratori e motoscafisti le 
racconteranno di questo disagio. Stiamo parlando di un giro di milioni e di gente che si 
porta a casa anche 5-7 mila euro al giorno». 
Ma come è possibile una cosa del genere? 
«Beh, una vetreria generalmente riconosce il 20-25 per cento al concierge sul venduto. 
Funziona così: il cliente chiede generalmente cosa si può fare di interessante, il portiere 
propone loro Murano, con motoscafo gratis. I clienti, molto spesso con una grande 
capacità di spesa, visitano la fornace, comprano, l'agente della vetreria avverte il 
portiere e il giorno dopo egli riceve la provvigione. A volte capita che gli operatori 
turistici portino ai portieri la valigetta con un cospicuo ammontare da cui scalare le 
percentuali. Un po' come il traffico telefonico prepagato. I ristoranti pagano una 
percentuale simile. Tassisti e noleggiatori pagano tra i 10 e i 20 euro a corsa, secondo la 
distanza da percorrere. Chiedetevi perché con ogni albergo lavorano sempre le stesse 
barche». 
Importi consistenti. 
«Molto consistenti. E anche esagerati, aggiungerei. Ne approfittano della debolezza delle 
controparti, che non riescono a mettersi d'accordo e fare cartello per dire: signori da 
domani non si fa più come dite voi. Le vetrerie e i ristoranti si contendono i clienti, 
mentre la mancanza di un centralino unico per i taxi fa sì che ognuno chiami i suoi 
favoriti, che poi gli lasciano la mancia. Va avanti così da decenni. Adesso, con l'inchiesta 
in corso c'è la possibilità di finirla con questa storia». 
È possibile che a qualcuno questo andazzo non vada bene? 
«Oggi una vetreria commerciale lavora solo ed esclusivamente con gli ospiti degli 
alberghi e quindi all'intermediazione del concierge. E sono costrette a tirare fuori sangue 
dai muri pur di poter continuare a lavorare. Così si scatenano le cosiddette guerre tra 
poveri, per cui le imprese cercano di accaparrarsi il cliente, che non è il turista, ma il 
portiere, a suoi di aumenti di provvigioni che poi non possono sostenere». 
E se c'è chi si ribella? 
«Chi non si adegua finisce in difficoltà perché non gli mandano i clienti. Quello tra 
portiere e servizi turistici è un rapporto molto delicato. Basta pochissimo per farlo 
saltare». 
Ma i proprietari o i manager degli alberghi? 
«Tutto ciò accade sotto i loro occhi. Qualcuno magari non se ne accorgerà, ma è 
paradossale, se pensate che dei dipendenti gestiscono questo giro. Le provvigioni ci 
possono essere, per carità, ma che siano regolarmente fatturate, allora. È poi 
paradossale che i grandi alberghi investano in vetrinette per esporre i vetri di certe 
fornaci e poi i concierge mandano il cliente da un'altra parte. È come se un ristoratore 
vedesse il cameriere che manda il cliente in pizzeria di fronte anziché proporre il suo 
menù». 
È vero che alcuni Pos nelle vetrerie sono collegati con conti riconducibili ad alcuni 
concierge? 
«Certamente. Sull'introduzione del Pos si può scrivere ciò che si vuole, cambia 
ovviamente il codice del conto. Teniamo conto che il Pos ha una sim e può girare il 
mondo. Al limite si può aprire una società e un conto corrente in un paradiso fiscale 
come le Cayman, fai la strisciata e il denaro se ne va lì». 
Cosa succede ora? 
«In questo momento tutto è fermo. Nessuno manda gente a Murano, non ci sono 
telefonate né messaggini». 
 



Murano. Lei è veneziana, ma il fidanzato no. È domenica e decide che sì, lui si merita 
una bella giornata alla scoperta della magia del vetro. Lo porta a Murano per fargli 
vedere la lavorazione del vetro. Scendono alla fermata Colonna, prima gironzolano per le 
rive, vorrebbero entrare in una vetreria ma è domenica e sono tutte chiuse. Prendono 
qualcosa al bar, scambiano due parole con il gestore che li indirizza verso una fornace 
aperta. Bellissima, dicono. Entrano e vengono accolti da una ragazza straniera che 
chiede 5 euro a testa per entrare. «Fin qui ci sta - dice T.G. - poi però mi accorgo che il 
forno è a resistenza e comincio a capire che forse qualcosa non va. Poi verso che si 
avvicina una ragazza orientale, in ciabatte infradito, che sta per mettersi alla canna». In 
quel momento a T.G. è scattato un senso di ribellione, si è alzata e ha chiesto 
spiegazioni. «Mi hanno accusata di essere razzista ma non era questo il punto - spiega - 
se fuori trovo il cartello “ lavorazione tradizionale” io mi aspetto che sia così e che non 
venga fatta da una ragazza cinese. Per cui ci siamo alzati e siamo andati via senza 
volere i soldi indietro». Storia che poi ha postato su Facebook e che è stata condivisa da 
oltre un migliaio di persone. «Ero davvero amareggiata - conclude - poi all’uscita 
abbiamo incontrato il signor Gino Mazzuccato di una fornace vicino che ci ha accolti 
calorosamente e ci ha fatto assistere alla lavorazione del vetro. Resta l’amarezza perché 
mi chiedo che fine farà questa tradizione se non ci ribelliamo». 
 
Venezia. Potrebbero arrivare presto le prime ammissioni da parte di alcuni degli indagati 
per la contestata frode fiscale delle vetrerie, i quali sarebbero pronti a fare anche i nomi 
dei destinatari di gran parte dei fondi neri, ovvero portieri e intermediari in grado di 
inviare nei loro negozi una serie di ricchi clienti, in cambio di percentuali stellari, 
oscillanti tra il 20 e il 25 per cento: ovvero, in alcuni casi, mance attorno ai 5-7 mila 
euro, a fronte di lampadari da 20-25 mila euro, acquistati da sceicchi, miliardari cinesi o 
di altri Paesi. 
IL FRONTE TRIBUTARIO - I loro difensori stanno studiando le prove raccolte della 
Guardia di Finanza, coordinate dal pm Stefano Buccini, prima di decidere la strategia da 
seguire. Di sicuro potrebbe avere una importante valenza difensiva la versione secondo 
cui gran parte del nero sarebbe servito a pagare una serie di spese non documentabili: 
in questo modo, infatti, l'ammontare dell'evasione fiscale a loro contestata potrebbe 
diminuire, così come, contestualmente, le Fiamme Gialle potrebbero iniziare a rivolgere 
la propria attenzione nei confronti di chi, molto probabilmente sempre in nero, ha 
ricevuto commissioni da milioni di euro per aver consigliato ai clienti del proprio hotel di 
recarsi in una vetreria invece che in un'altra. Sul fronte Tributario, l'accertamento della 
mancata dichiarazione di quelle somme potrà portare a sanzioni consistenti; in sede 
penale le frodi potranno essere perseguite soltanto se l'ammontare delle imposte evase 
è superiore a 150 mila euro all'anno: il legislatore, infatti, ha stabilito che, sotto tale 
soglia, evadere non è reato. 
LA DIFESA - Claudio Pellarin, il titolare del cambiavalute Venexto, accusato di aver 
prestato la sua intermediazione per nascondere al Fisco una lunga serie di acquisti 
effettuati in vetreria e consentito la formazione di fondi neri per milioni di euro, è difeso 
dal professor Loris Tosi, il quale assiste anche molti dei titolari di vetrerie finiti sotto 
inchiesta. Nicola Foccardi, di Linea Murano Art, è difeso dagli avvocati Alessio Alacqua e 
Tiziana Ceschin; ad assistere la Ars Cenedese Murano è invece l'avvocato Massimiliano 
Leonetti dello studio legale e tributario Gba. La principale preoccupazione di tutti, in 
questa prima fase, è di consentire la prosecuzione dell'attività, per impedire 
ripercussioni negative sulla stabilità aziendale: per questo motivo i legali stanno 
cercando di ottenere il dissequestro almeno di parte dei conti sigillati dal gip David 
Calabria, che ha bloccato beni per un ammontare complessivo di 7 milioni di euro. 
 
Pag IX “Ostaggi delle risse tra sbandati” di Davide Tamiello 
Residenti e cittadini di via Querini testimoni da mesi degli episodi di violenza davanti alla 
mensa di Ca’ Letizia. “Via la mensa”, il duello tra Brugnaro e Patriarca 
 
Mestre. Barricati in negozio per sfuggire alla violenza. «A un certo punto si è tolto la 
cintura e gliel'ha stretta attorno al collo fino a farlo diventare paonazzo. Se non fosse 
intervenuta una mia cliente per dividerli, uno dei due probabilmente sarebbe morto». 
Non è la prima volta che succede, non sarà l'ultima. Risse e liti tra sbandati e 



senzatetto, fuori dalla mensa di Ca' Letizia, sono la croce quotidiana (o quasi) di 
commercianti e residenti. L'ultimo episodio di violenza di sabato pomeriggio è arrivato 
come la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. Testimoni involontari dell'accaduto 
parrucchieri e clienti del salone ingresso libero di via Querini, costretti a rinchiudersi 
dietro alle vetrine del negozio per evitare di essere coinvolti in quella lite senza 
esclusione di colpi. «Erano da poco passate le 17 - racconta il titolare, Emanuele 
Scaggiante, 37 anni - quando quei due hanno cominciato ad azzuffarsi. Calci e pugni con 
violenza, finché appunto uno dei due non ha tentato di soffocare l'altro con la cintura. 
Abbiamo chiamato la polizia, ma è stata una mia cliente a salvarlo. È uscita e ha urlato 
con tutta la forza che aveva, spaventando l'aggressore che a quel punto ha lasciato la 
presa e se ne è andato. L'altro, è rimasto a terra, immobile. Sembrava morto». Quando 
è arrivata l'ambulanza, i medici sono riusciti a rianimarlo. Portato in ospedale per le 
cure, non è in pericolo. Il problema è, appunto, che non si tratta di un episodio isolato. 
«Giovedì scorso - continua Scaggiante - uno di loro, completamente ubriaco, si è 
piazzato davanti alla mia porta. Gli ho chiesto per tre volte di andarsene, per tre volte 
mi ha mandato a quel paese. Le mie clienti non ne volevano sapere di uscire, e così mi 
sono trovato a dover chiamare la polizia per l'ennesima volta». Le zuffe avvengono 
prima e dopo gli orari dei pasti della mensa, tra le 17 e le 18. I motivi sono sempre 
legati allo stato psicofisico dei contendenti: ubriachi, sotto effetto di stupefacenti 
(eroina, il più delle volte). «Io ho comprato il negozio un anno fa - racconta il 
parrucchiere - per ampliare la mia attività. Sapevo della mensa, ma finora la situazione 
era sempre stata tranquilla. Negli ultimi cinque sei mesi, però, qualcosa è cambiato. Gli 
utenti sono molti di più, e il loro comportamento è sempre più aggressivo. Per non 
parlare dei bivacchi: molti di questi, infatti, per tutto il giorno rimangono davanti ai 
nostri negozi in condizioni pietose». 
DA VIA CARDUCCI - La maggioranza fa parte degli esuli di via Carducci, in precedenza 
presenza fissa di piazzetta Olivotti. Insomma, sempre lo stesso gruppo di sbandati che 
ovunque passa lascia il segno. Soprattutto per chi ha bisogno di ordine e decoro per 
poter lavorare al meglio. «Il problema ce l'hanno un po' tutti - prosegue il parrucchiere - 
io lo vivo sulla mia pelle: alcune clienti hanno deciso di non tornare più. Altre mi stanno 
rinviando tutti gli appuntamenti della sera alla mattina. Risultato: mi trovo a dover 
ridurre l'orario di apertura. Prima tenevo aperto fino alle 20, adesso sto riducendo alle 
19, 19.30 al massimo. Ho un mutuo da pagare, ho fatto un investimento e pretendo che 
venga tutelato». 
CONTROLLI - Ca' Letizia era già entrata in una querelle tra sindaco e curia per lo 
spostamento della mensa. Alla fine, si era deciso di non spostare la sala per evitare il 
rischio ghettizzazione. «D'accordo, noi non abbiamo nulla in contrario, è giusto non 
emarginare i bisognosi - conclude Scaggiante - ma se non si può spostare non possiamo 
essere noi a farne le spese. Chiediamo che vengano istituiti dei controlli all'esterno della 
mensa, per evitare che si ripetano ancora episodi violenti come quelli di sabato». 
 
Gli inviti a cambiare aria, alla fine, erano rimbalzate contro il “no” della curia: «Da qui 
non ci si muove». I residenti di via Querini avevano chiesto che i volontari  uscissero  in  
strada per controllare gli utenti. Il sindaco Brugnaro, invece, aveva rilanciato, chiedendo 
proprio di trasferire altrove la mensa. Proposta che il patriarca, Francesco Moraglia, 
aveva rispedito direttamente al mittente. E dopo il Patriarcato anche i Cappuccini 
avevano declinato la richiesta di spostarsi in periferia. «Cuore sempre aperto per chi ha 
bisogno. Il convento, anche a Mestre, ha questi due cuori: la mensa eucaristica e la 
mensa della condivisione. Se ne viene a mancare una, viene a mancare una delle nostre 
identità». Parole chiare quelle di Roberto Tadiello, il 52enne originario  di  Montorso  
Vicentino ministro della Provincia veneta dei frati. Porte aperte anzi spalancate ai poveri, 
insomma, e porte chiuse invece all’ipotesi di trasferire lontano dal centro la mensa come 
misura antidegrado. Quando, prima di Natale, era stato il sindaco Luigi Brugnaro ad 
avanzarla, subito si era levata la voce ferma e contraria del patriarca Francesco 
Moraglia, preoccupato dal rischio di ghettizzazione. L’opposizione è stata poi confermata 
anche dal vicario episcopale Dino Pistolato durante un incontro con il comitato di via 
Querini promosso dall’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, che in quella 
sede aveva insistito per allontanare Ca’ Letizia confermando che il Comune era pronto a 
mettere a disposizione beni e risorse. Dalla parte di patriarcato e Cappuccini si sono 



schierati anche i padri Somaschi ad Altobello, dove si trova la mensa Miani. Il parroco 
padre Ottavio Bolis aveva sottolineato che «lo spostamento non è all’ordine del giorno, 
anche perché sono anni che operiamo solo con il sostegno della Provvidenza senza 
neanche un centesimo di contributo pubblico». 
 
LA NUOVA 
Pag 2 I residenti sono comparse, Venezia è di chi se la piglia di Franco Migliorini 
 
Come è vero che l'appetito vien mangiando, questa è la volta che anche Trenitalia ci 
prova. Stimolata dalla nuova concorrenza di Italo sulla Milano Venezia, ringalluzzita dal 
maxi contratto senza gara - pietra tombale del Sfmr - stipulato fino al 2032 con la 
Regione Veneto, quello che Trenitalia regionale, suo braccio veneto, ha appena stipulato 
e per la quale è indagata da Antitrust e Finanza, la compagnia ferroviaria nazionale 
allunga le mani su Venezia. Con una campagna a tutto campo - radio, giornali, internet - 
lancia una forte scontistica estiva dal nome eloquente, Supervenezia, per sbarcare ancor 
più passeggeri in laguna. A fare da stimolo il flusso crescente di turisti, stranieri e 
italiani, che promettono di riversarsi sulla capitale del turismo veneto. Le cronache lo 
certificano e le statistiche lo garantiscono. Dunque è il momento di infilarsi nella 
spartizione del bottino con mezzi propri, quasi che già oggi Santa Lucia non fosse il 
primo punto di accesso in città del turismo. Quello saturo di escursionisti. Del tutto 
impermeabile a ogni regolazione dei flussi su Venezia, sensibile solo all'utile aziendale, 
Trenitalia, azienda pubblica monopolista del trasporto ferroviario nazionale, da tempo ha 
consolidato i suoi interessi monopolisti anche sul trasporto pubblico locale veneto, lo 
prova il recente patto leonino con la Regione, ma non le sfugge certo il business che 
ruota attorno alla sola città lagunare. L'intera mobilità urbana è gestita da una società 
pubblica locale, Actv, la più grande azienda veneta del Tpl, che da sola sfiora un terzo 
delle sovvenzioni pubbliche regionali ed è l'interfaccia acqueo degli arrivi a Venezia via 
terra, da Santa Lucia e Piazzale Roma. Flussi che si incanalano nel Canal Grande 
generando un autentico fiume di entrate - sempre di flussi parliamo - che farebbe gola a 
chiunque in Europa. Una linea metropolitana che scorre dentro uno scenario 
monumentale unico al mondo! Ma lo scenario veneziano contempla anche il fervore 
edilizio attorno alla stazione di Mestre - molte migliaia di letti turistici posti sul mercato a 
prezzi stracciati - destinati a generare un flusso di ulteriori decine di migliaia di 
escursionisti giornalieri su Venezia, serviti da un binario fuori dalla porta. E tutti in arrivo 
a Santa Lucia. La divertente esercitazione dei tornelli da stadio sarà solo un ricordo del 
passato. Perché infatti non riunire il tutto? Un'azienda pubblica nazionale che gestisce 
quotidianamente milioni di passaggi e scarica un fiume di utenti in faccia ad un'altra 
azienda pubblica, stavolta locale, che raccoglie gli arrivi e macina utili da sogno, 
interfacciata da un piazzale affollato su cui serve solo dirigere il traffico. In termini di 
mercato basta aumentare la pressione esterna e poi candidarsi a trattarne la gestione da 
posizioni di forza, organizzativa e finanziaria. Del resto l'interlocutore locale, la 
amministrazione comunale, ragiona anch'essa in termini di mercato, compiaciuta da ogni 
incremento della domanda, che non ha certo bisogno di essere stimolata, ma semmai 
programmata e gestita con reale professionalità. Per il resto l'amministrazione gode del 
forte sostegno dei supporter di un vasto entroterra che in Venezia vede una lucrosa 
"Fabbrica del turismo" a portata di mano. Una competizione giocata tra poteri pubblici 
diversi su chi saprà accaparrarsi le migliori posizioni nella futura spartizione del business 
degli arrivi veneziani, operando su di un palcoscenico di visibilità internazionale su cui 
l'Unesco, preoccupata, ha da tempo acceso i riflettori. Del resto l'arco degli interessi su 
Venezia si allarga ben oltre i confini nazionali dato che anche i cinesi, non proprio gli 
ultimi, vorrebbero dedicare una frazione delle loro enormi risorse per imprimere un loro 
durevole marchio della via della seta sulla città di Marco Polo. Ben oltre l'inviluppo di 
botteghe che oggi operano come avanguardia di più vaste mire colonizzatrici. Si tratta di 
chiari segnali di un processo in travolgente evoluzione in cui ai residui abitanti della città 
storica viene imposto il ruolo di occasionali comparse, sospinte sullo sfondo di una 
vicenda urbana che non li vede, né attualmente li vuole, come protagonisti, mentre 
incombe tra tutti la domanda. Di chi è Venezia, di chi se la piglia? 
 
Torna al sommario 



 
8 – VENETO / NORDEST 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Giovani veneti e religione, legame in crisi di Gianpiero Dalla Zuanna 
 
Nell'ottobre di quest'anno i vescovi cattolici di tutto il mondo si ritroveranno a Roma per 
un Sinodo sulla trasmissione della fede alle giovani generazioni. La Chiesa di Padova ha 
anticipato questo appuntamento. Sabato 19 maggio, vigilia della festa di Pentecoste, 
nella Cattedrale di Padova si concluderà un cammino di riflessione durato un anno 
intero, impegnando quasi 5.000 giovani di età 18-35 di tutta la diocesi. Per prendere 
decisioni ben ponderate sulla azioni pastorali e di evangelizzazione, è fondamentale 
conoscere bene qual è - oggi - il rapporto fra giovani e religione. Diamo in anteprima 
alcuni risultati di una ricerca che ha coinvolto gli studenti di 19-20 anni del primo biennio 
dei corsi di laurea di Economia e di Statistica delle Università del Veneto, ponendo 
domande puntuali sulla loro religiosità. La ricerca è particolarmente interessante, perché 
replica un'identica indagine svolta nel 2001. È quindi possibile misurare con precisione i 
cambiamenti di alcuni aspetti del rapporto fra i giovani studenti veneti ventenni e la 
religione in questo primo scorcio del XXI secolo. Già nel 2001 un'ampia proporzione di 
studenti ventenni non dava importanza alla religione, non andava quasi mai a messa né 
frequentava gruppi ecclesiali. Nel breve arco di sedici anni, questo distacco dalla 
religione aumenta fortemente, e in particolare fra le studentesse. Ciò accade per tutte le 
dimensioni sondate dalla ricerca. Quanti affermano che la religione è per loro poco o per 
nulla importante passano dal 42% del 2001 al 71% del 2017 fra i maschi, dal 30% al 
66% fra le femmine. Gli studenti che vanno a messa più volte al mese passano dal 40% 
al 12%, le studentesse dal 48% al 19%. Oggi solo uno studente ogni sedici va a messa 
tutte le domeniche, e solo una studentessa su dieci. Diminuiscono in modo meno 
drammatico gli aderenti ai gruppi di ispirazione religiosa (Scout, Neocatecumenali, CL, 
Azione Cattolica...): i frequentanti assidui passano dall'11% al 7% fra i maschi, dal 16% 
al 12% fra le femmine. In pratica, oggi i giovani studenti che vanno a messa tutte le 
domeniche sono gli stessi che appartengono ai gruppi ecclesiali. È quasi sparito - fra i 
giovani studenti - il giovane frequentante regolare, ma non impegnato in gruppi, una 
tipologia ancora molto diffusa appena sedici anni fa.La diminuzione della pratica religiosa 
risente in modo evidente dell'indebolimento della religiosità familiare. Se nel 1996 - 
quando lo studente intervistato nel 2001 era in terza media - il 54% dei padri e il 69% 
delle madri andava a messa almeno una volta al mese, nel 2012 questa quota si riduce 
al 41% per i padri e al 52% per le madri degli studenti intervistati nel 2017. Inoltre, la 
pratica religiosa dei giovani è più ridotta anche in terza media, l'anno in cui - 
tradizionalmente - viene impartita la cresima. Anche la frequenza ai gruppi ecclesiali 
diminuisce già durante la preadolescenza e l'adolescenza. Non ci sono molte buone 
notizie, per chi vuole annunciare il Vangelo e fare proposte di vita di Chiesa per i giovani 
studenti veneti. E queste notizie sono ancora più grigie ricordando che - 
tradizionalmente - gli studenti sono più religiosi dei giovani lavoratori. Nel lontano 1961 
il sociologo padovano Acquaviva scrisse "L'eclissi del sacro nella società industriale", in 
cui teorizzò la scomparsa del trascendente e del soprannaturale dalla vita dell'uomo 
contemporaneo. È indubbio che l'allontanamento del popolo dalla religione e dalla Chiesa 
- iniziato ormai da decenni - in Veneto procede in modo accelerato, anche in questi 
ultimi anni. Questo non vuol dire che Acquaviva avesse del tutto ragione. Altre ricerche 
mostrano come le dimensioni qui studiate non esauriscono il possibile rapporto fra i 
giovani e il trascendente. Inoltre, alcuni movimenti ecclesiali mantengono - anche fra i 
giovani - una grande vitalità. Tuttavia - al di là dei mutamenti culturali - il numero 
sempre più scarso di sacerdoti impedisce di ricalcare il modello di evangelizzazione 
giovanile tipico del Novecento, basato su una fitta rete di oratori gestiti da giovani 
cappellani. Questo mondo oggi non esiste più. La Chiesa fa bene quindi a ripensare le 
modalità con cui proporre il Vangelo alle nuove generazioni, con i giovani sempre più 
spesso nel ruolo di protagonisti. 
 
Torna al sommario 
 



… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Fragilità (e difetti di un’intesa) di Pierluigi Battista 
Le idee, i dubbi 
 
Le vicissitudini che dovrebbero accompagnare il problematico parto di un governo tra 
Cinque Stelle e Lega sono riuscite a sommare due difetti tra loro opposti. Troppa 
lentezza, troppa farraginosità nelle trattative tra i due partner, incertezza, richiesta 
continua di proroghe, dilazioni, veti, impaludamenti in un’intesa che non vuol farsi 
chiamare intesa politica (sa troppo di «inciucio», un peccato mortale nella neo-lingua 
oltranzista). E adesso, con l’improvviso arrivo di un documento programmatico 
lunghissimo, iper-generico nella sua imponenza cartacea, troppa frettolosità, troppa 
ansia di raggiungere un risultato per non tramortire un elettorato sempre più deluso e 
angosciato, con Beppe Grillo addirittura che nel suo blog manifesta apertamente la 
propria insofferenza per queste liturgie snervanti. Il programma contiene di tutto, il che 
è abbastanza frequente nell’elaborazione di progetti smisurati in cui conta di più la 
declamazione di princìpi che non la loro realizzazione. Un colpo per accontentare gli uni, 
la deriva securitaria e d’ordine sul tema dell’immigrazione che è la carta d’identità 
leghista, e un altro per non inquietare la base Cinque Stelle, introducendo non solo il 
reddito di cittadinanza, come era scontato vista la sua centralità nel trionfo grillino 
specialmente al Sud, ma anche la legge sul conflitto di interessi, il drappo rosso da 
agitare per accontentare la platea. Eppure, emana da quelle pagine qualcosa di 
irresistibilmente artificioso, poco convincente. I due contraenti di Lega e Cinque Stelle 
richiamano legittimamente l’esperienza tedesca, la lunga negoziazione tra il partito di 
Angela Merkel e dei socialdemocratici. Ma dovrebbero chiedersi perché a nessuno 
verrebbe in mente di dubitare della serietà del programma tedesco, mentre è così facile 
dubitare della serietà di quello italiano. Per tre ragioni. Una è l’individuazione, nel 
documento tedesco, di alcuni punti irrinunciabili, pochi ma qualificanti: in quello italiano 
presentato ieri, tanti, generici e vaghi. La seconda è che la distanza tra il partito della 
Merkel e quello socialdemocratico è di molto inferiore a quella che ancor oggi divide i 5 
Stelle e la Lega, malgrado la comune propensione «populista» e anti-euro. La terza è 
che l’elaborazione del programma in Germania fa tutt’uno con l’individuazione della 
squadra che dovrebbe realizzarlo, a cominciare dalla figura del capo del governo, Angela 
Merkel appunto. Questa idea che si può tranquillamente fare a meno dei nomi di un 
governo, questione spinosa da rimandare all’infinito o architettando marchingegni 
istituzionali che sfiorano il ridicolo, a cominciare dalla loro grottesca denominazione, è 
uno dei frutti del semplicismo grillino che considera le persone meri esecutori di un 
meccanismo impersonale e astratto. Ma che si raggiunga un’intesa senza avere la 
minima idea della leadership che dovrebbe incarnarla conferisce alla gestazione del 
documento programmatico qualcosa di irreale e di decisamente poco credibile, come se 
davvero nelle prossime ventiquattr’ore si potesse trovare una soluzione vanamente 
inseguita in due mesi. È sbagliato liquidare con sarcasmo quello che sta accadendo, 
perché la formazione di un nuovo governo uscito dal risultato travolgente del 4 marzo è 
un’impresa difficilissima, complicata, quasi una missione impossibile. Ma la faciloneria 
con cui queste difficoltà vengono affrontate non promette nulla di buono. Per ora. 
 
Pag 1 L’illusione di sondare la base di Sabino Cassese 
Lo Stato, i partiti 
 
La trattativa negoziale per la formazione del governo procede tra alti e bassi, e con 
molte oscillazioni. Era cominciata bene, perché le due parti contraenti avevano 
rapidamente dismesso le vesti della Piazza, per entrare nel Palazzo. Ora i due migliori 
perdenti, in assenza di un mandato pieno a uno di loro (la somma di due perdenti non fa 
necessariamente un vincitore), incontrano le prevedibili difficoltà. Ma mostrano anche di 
non avere ben chiare tutte le implicazioni della democrazia. Hanno annunciato di voler 
sottoporre a consultazione popolare l’alleanza («se c’è un accordo, andrà approvato dalle 
piazze», secondo il segretario della Lega). È comprensibile: muovono da parti opposte 
ed hanno elettorati molto diversi. Ma questa consultazione avverrebbe anche con 



procedure dissimili. La Lega con «gazebo», quindi ascoltando l’opinione di tutti. Il M5S 
attraverso consultazione «on line» sulla piattaforma Rousseau, tra gli iscritti o gli iscritti 
«certificati» (quindi tra 500 mila o 120 mila persone, secondo le stime correnti). Ma, da 
un lato, ci si può chiedere se i pochi 5 Stelle consultati rappresentino l’orientamento 
degli 11 milioni di italiani che hanno votato a favore del Movimento. Dall’altro, non sono 
stati annunciati «quorum» di votanti e di favorevoli, e quindi dovremo accontentarci del 
significato che i vertici delle due forze politiche vorranno dare alla consultazione. Oltre 
alla procedura, non è chiaro quali domande verranno poste e quali effetti si vorrà dare 
alla consultazione. È, ad esempio, possibile sottoporre a consultazione - come è stato 
dichiarato - la «riformulazione dei trattati europei», che dipende da complesse procedure 
che riguardano 27 Paesi? Basterebbe un consenso così pronunciato per legittimare le 
decisioni dei vertici? Infine, questi ultimi farebbero marcia indietro in caso di dissenso, 
andando poi al Quirinale per annunciare che loro volevano, mentre la loro base non 
vuole? Questo va e vieni tra popolo e Parlamento è pieno di equivoci: è frutto di una 
concezione almeno rudimentale della democrazia e corre il rischio di minare la premessa 
dell’azione dei delegati alla trattativa, essi stessi scelti dal voto popolare. Un secondo 
segno di debolezza sta nel ricorrente riferimento spregiativo ai «non eletti». Ad esempio, 
il rifiuto delle «inaccettabili interferenze dei non eletti euroburocrati». A parte il fatto che 
gran parte dei leader europei che si sono espressi sulle vicende italiane hanno alle loro 
spalle decine di elezioni politiche nazionali nei loro Paesi e una elezione al Parlamento 
europeo, chi sdegnosamente rifiuta di ascoltare i «non eletti» ignora che i moderni 
governi democratici non debbono avere soltanto la fiducia del proprio elettorato, ma 
anche quella dei risparmiatori (che sono in larga misura anche elettori), come ha 
spiegato molto bene Federico Fubini sul Corriere della Sera di ieri. Terzo: il «leader» 
della Lega ha dichiarato il 14 maggio scorso che «se ci rendessimo conto che non siamo 
in grado di fare quello per cui gli italiani ci hanno votato, non cominciamo neppure». 
Questa fedeltà al mandato del proprio elettorato è fondata su una premessa, quella di un 
sistema maggioritario, dove c’è continuità tra maggioranza dell’elettorato-maggioranza 
parlamentare-governo. Invece, in un sistema parlamentare con formula elettorale 
prevalentemente pro-porzionale (sulla base di una legge votata dalla Lega), in presenza 
di quattro forze politiche, nessuna delle quali maggioritaria, è necessaria una intesa di 
governo, e questa richiede che le parti contraenti ascoltino anche gli elettorati degli altri. 
Infine, le due forze politiche impegnate nel tentativo di dare un governo al Paese non 
hanno ben chiara la distinzione tra Stato e partiti. Un segno della confusione è il 
«Comitato di conciliazione» previsto dal «Contratto per il governo del cambiamento» 
reso pubblico il 15 maggio, che prendo come esempio, anche se si tratta di un 
documento sul quale si sta ancora lavorando. Questo prevede un organo misto partiti-
governo-Parlamento, denominato «Comitato di conciliazione», che delibera a 
maggioranza di due terzi quando «nel corso dell’azione di governo emergano diversità». 
Un organo di questo tipo (ben diverso da quello, esclusivamente partitico, proposto nella 
relazione del 20 aprile, voluta dal M5S, sulle convergenze tra i programmi delle forze 
politiche) assorbirebbe funzioni che la Costituzione assegna al governo e richiederebbe 
al presidente del Consiglio dei ministri e ai due ministri che vi partecipano di addossarsi 
gravi responsabilità fuori delle sedi ufficiali. Lega e M5S hanno intrapreso un difficile 
percorso per rendere utile il voto del 4 marzo e dare un governo al Paese. Questa strada 
passa attraverso le regole della democrazia, che non è fatta soltanto di elezioni, ma 
anche di molti altri elementi (vincoli internazionali, contropoteri, «checks and balances», 
rispetto dei precedenti, dialogo tra élite e membri della comunità nazionale, 
sottoposizione al controllo di giudici «non eletti»). Sarebbe utile che le due forze 
politiche se ne rendessero conto prima di fare proposte incendiarie, e nello stesso tempo 
impossibili da realizzare. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Ciò che l’Italia vive e chiede di Francesco Riccardi  
La “foto” Istat, il negoziato dei politici 
 
La fotografia che l’Istat ha scattato all’Italia del 2017 non è certo inedita. I molti punti di 
debolezza e gli altrettanti di forza che caratterizzano il nostro Paese li conosciamo da 
tempo, nel male come nel bene. Ma l’ingrandimento offerto dall’Istituto di statistica dà 



oggi l’opportunità di mettere meglio a fuoco qualche particolare, molto significativo alla 
vigilia della formazione del nuovo governo e mentre si stendono complesse e ambiziose 
bozze programmatiche. Il primo soggetto, attraverso il quale cogliere la realtà più 
profonda del Paese, lo si può individuare fra i tanti, tantissimi italiani con i capelli 
bianchi. L’Istat conferma infatti il netto invecchiamento della popolazione, che ci proietta 
addirittura al secondo posto nel mondo dopo il Giappone, in questa classifica dal doppio 
volto. L’uno, certamente positivo, della maggiore longevità, dell’allungamento della vita 
media; l’altro negativo per il progressivo sclerotizzarsi della nostra società, la mancanza 
di un adeguato ricambio generazionale con i giovani (168 anziani ogni 100 ragazzi), i 
crescenti oneri per la sanità e la previdenza. Il tutto assieme alla necessità di assicurare 
assistenza e compagnia alle persone anziane che – dice sempre il rapporto Istat – sono 
sempre più sole. Questa prima 'zoommata' dovrebbe mettere subito sull’avviso chi si 
candida a guidare il Paese dal mettere mano al sistema pensionistico senza prima 
svolgere un accurato studio sulle conseguenze, nell’immediato e nel medio periodo, per 
le casse previdenziali, tenendo bene in conto pure l’allungamento delle prospettive di 
vita. È prioritario, infatti, evitare che il beneficio di una pensione anticipata di qualche 
anno per chi oggi è canuto finisca per tradursi in un’ulteriore penalizzazione delle 
generazioni più giovani o in un ulteriore appesantimento dell’enorme debito pubblico 
che, di fatto, schiaccia tutti e tutto, rendendo difficile qualsiasi politica espansiva. 
Piuttosto, il tema dell’assistenza e della compagnia agli anziani chiama in causa la 
necessità di sostenere le famiglie che si prendono cura degli anziani direttamente o 
attraverso personale dedicato, alleviandone in maniera significativa i costi. Un secondo 
soggetto da mettere a fuoco, nella grande fotografia dell’Italia, è quello dei giovani con 
la valigia in mano. In 10 anni, infatti, è triplicato il numero dei ragazzi che cercano 
altrove il proprio futuro, riscontrando che qui è impossibile o quasi trovare il proprio 
posto. Ovvio, quindi, che sia anzitutto necessario dare una prospettiva di crescita 
personale ai giovani. Prima attraverso una scuola che passi dall’essere «buona» a 
«ottima», non limitandosi quindi a smontare ciò che è stato fatto per pura 
contrapposizione ideologica ricominciando daccapo, ma partendo da quella riforma per 
migliorarla davvero nei punti che si sono dimostrati deboli o sbagliati. E poi offrendo 
regole che non ingessino il mercato del lavoro, ma sappiano esaltarne le potenzialità, 
favoriscano la nascita di auto-imprese, seguano l’evoluzione tecnologica e del lavoro 
stesso con diritti di base da assicurare a tutti, assieme a tutele flessibili e variabili 
affidate soprattutto alla contrattazione. E perché di giovani ce ne siano ancora 
abbastanza, altrettanto ovviamente, è necessario che le forze politiche tengano fede alle 
tante promesse esposte in campagna elettorale a proposito di sostegni alla natalità. 
Trovando – almeno su questo – un’unità di intenti tra schieramenti diversi. Nelle bozze 
del contratto tra M5s e Lega questo tema è rimasto sottotraccia, se non sparito del 
tutto. Ma un nuovo governo che nascesse con un tale tradimento delle attese di una così 
vasta parte della popolazione sarebbe marchiato di miopia e slealtà, verso l’elettorato e 
verso il futuro. L’ultimo soggetto, relegato sullo sfondo della fotografia d’Italia scattata 
dall’Istat, è il gruppo purtroppo sempre più numeroso delle persone in povertà assoluta, 
ormai arrivate a 5 milioni. Su questo le strategie delle due forze che si candidano a 
guidare insieme il Paese divergono e vedremo come verranno conciliati il Reddito di 
cittadinanza, bandiera dei 5 Stelle, con gli incentivi all’occupazione cari alla Lega. 
Qualunque sia il risultato finale, però, è fondamentale non stravolgere il Reddito di 
inclusione appena partito. Ha due grandi difetti ben conosciuti – non raggiunge tutti i 
poveri assoluti ed è troppo esiguo nell’erogazione monetaria – ma finalmente si è messo 
in moto in Italia uno strumento vero e condiviso di contrasto alla miseria, capace di 
accompagnare le persone affinché escano, con le loro gambe, dalla condizione di 
povertà. Proprio nei giorni scorsi sono stati sbloccati 300 milioni di euro per rafforzare le 
reti di inclusione sui territori e da questi occorre partire per rafforzare il sistema. 
Stravolgere, invece, questo impegno – che vede coinvolti, oltre a Stato ed enti locali, il 
Terzo settore, cioè quelle reti sociali che, segnala sempre l’Istat, evitano la 
disgregazione del Paese – sarebbe un vero delitto sociale. La situazione del Paese è 
talmente in movimento che è impossibile prevedere come sarà la fotografia dell’Italia 
2018 che l’Istat ci consegnerà tra dodici mesi. Ma certo occorre che chi oggi ritiene di 
assumersi il compito di governare metta a fuoco bene i problemi e abbia la mano ferma 



nello scattare. Per inquadrare i benefici di un saggio riformismo e non le macerie di una 
rivoluzione fallita. 
 
Pag 3 Corea del Sud, la minaccia ora è il crollo delle nascite di Stefano Vecchia 
La crisi demografica nel Paese asiatico. Gli incentivi non bastano, più rischi per 
l’economia 
 
La Corea del Sud è per molti l’icona dell’Asia che ha saputo modificare se stessa e 
influenzare il mondo in pochi decenni, partendo generalmente da livelli di sviluppo, 
reddito e possibilità molto bassi. Anche dalla dittatura e dalla mancanza di diritti per i 
propri cittadini: non a caso proprio la parte meridionale di una Penisola divisa da una 
guerra fratricida ha saputo mostrare dalla fine degli anni Ottanta come l’accoppiata 
democrazia e sviluppo economico possano dare risultati esemplari. Oggi i sudcoreani 
possono andare orgogliosi per il fatto di essere la quarta economia del continente e la 
dodicesima globale, di competere dotati di armi affilate con l’antico rivale giapponese e 
con il colosso cinese, di godere di una qualità della vita non solo superiore a quella di 
molte altre nazioni asiatiche ma anche paragonabile a quelli delle più consolidate 
potenze mondiali. Pur con una ferita profonda, quella della divisione dal Nord, che sta 
mostrando solo di recente deboli ma promettenti segnali di una possibile riparazione, i 
sudcoreani hanno comunque la palma di una omogeneità etnica senza pari. Una 
condizione che non solo evita tensioni ma che anche facilita uno sviluppo condiviso in 
una società che cerca l’armonia pur essendo ancora attraversata da profonde 
contraddizioni. I n questo quadro positivo, tuttavia, che include anche una rivisitazione 
in corso delle proprie dinamiche interne e priorità, lo slancio della Corea del Sud rischia 
di essere minato da una crescita demografica che dal 2000 è al minimo mondiale. Con 
poche possibilità di recupero, se è vero che nel 2017 il Paese ha visto il numero di 
nascite più basso della sua storia, 357.700 bebè su una popolazione di 51 milioni di 
persone. Il calo delle nascite era già stato del 7,3% nel 2016 ed è risultato del 12% nel 
2017. Una situazione critica cui si è arrivati nonostante le ripetute manovre governative 
di incentivi alla natalità. Disoccupazione e difficoltà dei giovani, minore propensione al 
matrimonio, persistente dipendenza della condizione femminile, insufficienza dei 
provvedimenti specifici a sostegno di maternità e anziani... sono tutte condizioni che 
contribuiscono all’appiattimento del tasso di fecondità, ovvero il numero di figli per 
ciascuna donna in età riproduttiva, che è di 1,2, il più basso tra i 35 Paesi dell’Ocse 
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e terzultimo al mondo. 
Tuttavia, tra le ragioni del declino dovuto a quello che è popolarmente noto come 
'sciopero dei figli', sondaggi ed esperti concordano su quella principale: i costi della 
prole. Sono questi soprattutto ad allontanare le donne oppure o a spingerle a posticipare 
la gravidanza e sovente a ricorrere al congelamento degli embrioni per una futura 
maternità. Per dirla con un battuta locale: «I figli sono diventati un lusso, come un’auto 
prestigiosa». In qualche modo un optional. C ome ricorda Daeseong Jeong, direttore 
dell’Ufficio di Statistica di Gangneung, capoluogo della provincia di Gangwon-do, e tra i 
maggiori esperti sudcoreani, «laurearsi costa molto denaro e poi non tutto si conclude 
con la fine dell’università. Anche cercare un lavoro implica costi notevoli. Penso che la 
ragione prima all’origine di un atteggiamento di esitazione nei riguardi del matrimonio 
da parte di molte donne, così come per la maternità, sia il denaro». D’altra parte, tra le 
ombre del 'miracolo coreano', la condizione femminile attuale si inquadra in tre dati 
negativi, ancora indicati dall’Ocse: lunghi orari di lavoro per cui la Corea del Sud è terza 
tra i Paesi-membri; primato per lo squilibrio di reddito rispetto ai maschi; nullo o 
insufficiente tempo concesso agli uomini per la cura dei figli. Una situazione che pone la 
donna di fronte al doppio impegno, dentro e fuori casa, per rispondere insieme alle 
necessità economiche della famiglia e all’imperativo della cura dei figli. Il problema è 
dunque anche culturale. La generazione attuale ha differenti attitudini e priorità, ma i 
tradizionalisti non mancano di condannare le giovani coppie che scelgono di escludere la 
prole dalla loro vita, definendone l’atteggiamento come 'egoista' e accusandole di 
incrinare l’impronta ancora fortemente confuciana della società. «Il problema principale 
è che le giovani donne devono cambiare il loro atteggiamento e pensare che devono 
pure fare qualche sacrificio per questo Paese», si argomenta. Difficile non rilevare 
l’incongruenza di una società che alla propria parte femminile chiede un ruolo di servizio 



familiare, ma allo stesso tempo le impone competitività e standard comportamentali ed 
estetici esasperati, ben lontani da frugalità, riservatezza, modestia. Occorreranno tempo 
e tenacia per cambiare la situazione, ma anche un’attitudine flessibile e una disponibilità 
delle autorità a modificare piani inefficaci. Se ad esempio, si rileva nel Paese, si 
incentivassero i provvedimenti che possano maggiormente coinvolgere gli uomini nella 
conduzione della famiglia (come con i permessi parentali) anziché biasimare le donne 
per la scarsa disposizione alla vita familiare, ci sarebbero concrete possibilità di cambiare 
la tendenza in corso. Inutile infatti, dicono i critici, proporre ai giovani sudcoreani di 
avere più figli, quando solo dal terzo figlio le coppie hanno diritto a sussidi pubblici. Con 
donne che hanno in media il primo figlio a 31 anni e il 40 per cento dei single che non 
sentono alcun desiderio di avere una famiglia propria, le conseguenze sul piano sociale 
rischiano di essere devastanti, come ricorda ancora Daeseong Jeong: «La discesa delle 
nascite e l’aumento dell’aspettativa di vita porterà avere più anziani e il necessario 
incremento nel welfare associato a una diminuzione della forza-lavoro non potrà che 
portare a una minore produttività economica». A riprova che il governo di Seul ha 
presenti i rischi di questa situazione sono gli oltre 70 miliardi di dollari spesi nell’ultimo 
decennio in campagne per rilanciare le nascite, senza tuttavia riuscire finora a produrre 
un’inversione di tendenza. Come in altre realtà – la Cina popolare, ad esempio – anche 
se in un contesto ideologico ed economico diverso, la Corea del Sud ha disincentivato 
per anni la nascita di nuovi cittadini dopo un periodo di rapido incremento successivo al 
1946. Tuttavia l’avvio di programmi di controllo demografico dal 1966 ha portato i 
sudcoreani a superare di slancio in pochi anni i piani governativi, favoriti anche da una 
economia cresciuta in modo superiore alle aspettative garantendo possibilità prima 
insospettate ma anche incentivando l’occupazione femminile. Dall’approvazione nel 1973 
della legge che consente l’aborto in casi speciali si è registrato anche un gran numero di 
interruzioni di gravidanza: sia per la selezione sessuale a favore dei figli maschi, sia 
come conseguenza della campagna che ha incoraggiato per qualche tempo «un figlio 
solo, ma meglio allevato». Una politica che ora presenta il suo conto. 
 
Pag 19 “L’obiezione minaccia l’aborto”? Falso di Antonella Mariana 
 
Negli anni Settanta furono, insieme ai radicali, tra le più accese sostenitrici della 
legalizzazione dell’aborto. E oggi le attiviste dell’Unione donne italiane chiamano alla 
mobilitazione di piazza, al grido «La 194 non si tocca ». Così dal 22 al 26 maggio, nei 
giorni in cui – 40 anni fa – la legge entrò in vigore, le sedi territoriali dell’Udi sono 
incoraggiate a mobilitarsi perché le donne «pretendono la piena applicazione della legge 
su tutto il territorio nazionale». Nel mirino dell’Udi non c’è, come un osservatore assai 
ingenuo potrebbe ipotizzare, soprattutto la Tutela sociale della maternità (prima parte 
della legge), questa sì largamente disattesa, bensì principalmente la questione 
dell’obiezione di coscienza. Strano come un diritto costituzionalmente fondato possa 
essere trasformato in un intralcio, anche a costo di alimentare falsi miti quando non 
autentiche mistificazioni. Abbiamo cercato di 'smontare' alcuni luoghi comuni, basandoci 
sugli ultimi dati ufficiali del Ministero della Salute (Relazione sull’attuazione della legge 
194, relativa ai dati del 2016, presentata il 22 dicembre 2017), con l’aiuto «tecnico» del 
vicepresidente della Federazione dei medici italiani (Fnomceo), il veneziano Giovanni 
Leoni. 
1) Le strutture in cui si praticano le Ivg sono troppo poche. Falso. In Italia le strutture 
con reparto di ostetricia e ginecologia sono 614 e quelle in cui si pratica l’Ivg sono 371: 
certamente in calo numerico (erano rispettivamente 648 e 385), ma percentualmente 
stabili intorno al 60%. «Il problema delle strutture è generale – osserva Leoni –: si fa 
fatica, oggi, a tenere aperti i punti nascita, perché il turn over dei ginecologi non è 
garantito. Non mancano medici in generale, mancano gli specializzati. E questo riguarda 
tutte le categorie mediche. In più, si assiste a una fuga dei ginecologi nelle strutture 
private». 
2) Ci sono regioni e città dove è quasi impossibile abortire. Falso Ci sono regioni come 
l’Umbria, la Toscana, la Liguria e la Sardegna dove il rapporto tra punti Ivg e punti 
nascita supera l’85%, mentre qualche squilibrio si registra in Campania e in provincia di 
Bolzano, dove i punti Ivg sono meno del 30% delle strutture. In Molise c’è un punto Ivg 
su 3 strutture. Ma, come già evidenziato dal vicepresidente Fnomceo, è un problema 



generale della sanità italiana, che prevede accorpamenti e blocchi dei turn over. 
Insomma, una questione di organizzazione, non di obiezione. 
3) Il carico di lavoro dei non obiettori è eccessivo Falso. Perfino nel Molise, dove c’è un 
solo medico non obiettore, non sembra che il ritmo delle Ivg praticate sia proibitivo. 
Quell’unico medico effettua 9 interventi la settimana, meno di due per giorno lavorativo. 
Non sono pochi, ma davvero sono tanti da far gridare al sovraccarico? E comunque, è un 
caso singolo. Il numero di Ivg praticate da ogni ginecologo non obiettore nelle 44 
settimane lavorative dell’anno oscilla dalle 0,3 a settimana della Valle d’Aosta alle 2,6 
del Lazio, con una media nazionale di 1,6. «Un conto sono le impressioni, un altro i dati 
ufficiali. In Federazione non ho ricevuto alcuna segnalazione di situazioni di particolare 
sovraccarico», conferma Leoni. 
4) È capitato che medici che si dichiaravano obiettori nelle strutture pubbliche 
eseguissero aborti in quelle private, a pagamento. Vero, ma fuorviante. Nel tempo sono 
emersi alcuni (pochi) casi, ma questo non autorizza a screditare la scelta onesta e 
motivata della stragrande maggioranza dei medici obiettori. «Sono sicuramente 
comportamenti isolati, fuori dalla deontologia», oltre che contro la legge. «Si configura il 
reato di falso in atto pubblico – avvisa Leoni –. Nelle 106 sedi provinciali dell’Ordine dei 
medici siamo pronti a raccogliere segnalazioni». 
5) I consultori familiari non sono presenti in numero sufficiente. Vero. La legge 194 
raccomanda la presenza sul territorio di un consultorio ogni 20mila abitanti. Attualmente 
il tasso è dello 0,6 per lo stesso numero di abitanti. È vero che il numero sta calando: 
erano 1.970 nel 2015, sono scesi a 1.944 l’anno successivo. È vero anche che gli 
organici e l’organizzazione del lavoro sono fortemente deficitari: spesso non è presente il 
medico e dunque la struttura non è idonea per rilasciare il certificato previsto dalla legge 
per l’Ivg. Ma questo è un grave tradimento della legge 194 anche (e forse soprattutto) 
nella parte in cui prescriveva che i consultori contribuissero «a far superare le cause che 
potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza» (art. 3). «È così: occorre 
dare alla donna la possibilità di sostenere la maternità, anche quando la gravidanza non 
era stata programmata. In situazioni di difficoltà, va offerta un’alternativa all’aborto. 
Purtroppo nell’attuale fase politica il tema della natalità e della salute in generale è del 
tutto trascurato», chiosa Giovanni Leoni. 
6) I tempi di attesa sono troppo lunghi. Non è sempre vero. Negli ultimi anni è 
aumentata la percentuale di Ivg effettuate entro 14 giorni dal rilascio del certificato 
(66,3%). Nello stesso tempo è diminuita la percentuale di quelle effettuate dopo oltre 3 
settimane di attesa (12,4). 
 
Pag 19 Perché l’interruzione non è un “diritto” di Marcello Palmieri 
 
Non è un diritto, non è una libertà. È e resta una scelta drammatica ed estrema, che il 
diritto consente nella misura in cui un bene giuridico costituzionalmente sancito si pone 
in insanabile contrasto con un altro di pari valore: il diritto alla vita del concepito e 
quello alla salute fisica e psichica della gestante. È il vero spirito della legge 194 
sull’interruzione volontaria di gravidanza, la ratio – cioè l’obiettivo – che traspare da 
tutto il suo testo e che tante pronunce giurisprudenziali hanno confermato nel corso 
degli anni. Lo Stato «riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal 
suo inizio», vi si legge nell’articolo 1. Quello stesso che più volte la sinistra e le forze 
radicali hanno tentato di far abolire, scontrandosi con una Corte costituzionale granitica 
nell’affermare che «il diritto alla vita – si legge per esempio nella sentenza 35 del 1997 –
, inteso nella sua estensione più lata, sia da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra 
quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in 
quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – 
all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana». D’altronde la 
legge 194 pone (porrebbe, se fosse davvero applicata ovunque per ciò che dice) maglie 
molto strette all’aborto, imponendo ogni volta il tentativo di rimuovere le cause per cui 
esso viene chiesto e subordinando in ogni caso la soppressione della vita nel grembo 
materno alla messa in atto di procedure piuttosto rigide: colloqui, attivazione di 
volontari, consulti medici, periodi di riflessione obbligatori... E, attenzione: mai in tutto il 
testo della norma all’interruzione volontaria della gravidanza viene associato il 
sostantivo «diritto». Al contrario – ed è sempre la legge a sancirlo –, 'diritti' sono quelli 



della donna «lavoratrice e madre» a trovare aiuto per conciliare queste due dimensioni, 
senza vedersi obbligata a sacrificarne una per l’altra. Così questo sfavore per l’aborto 
riecheggia costante – tranne qualche caso isolato – in tutte le magistrature d’Italia. 
Comprese le più alte. Per esempio, con sentenza 324 del 2013 la Consulta confermò la 
procedibilità d’ufficio per reato di interruzione colposa di gravidanza, consentendo quindi 
ai giudici di perseguire la violazione indipendentemente dalla querela di parte. Tra i 
motivi della decisione, la tutela costituzionale di cui godono la «protezione della 
maternità» e la «tutela del concepito». Sempre sul tema specifico è intervenuta pure la 
Cassazione, la cui sentenza 20.063 del 2014 ha ritenuto sussistente questa violazione 
penale qualora una negligenza dell’ostetrica causi la morte del feto. Stessa lunghezza 
d’onda per i tribunali: quello di Mantova, per esempio, che ha negato l’aborto a una 
minorenne rifiutatasi di comparire davanti al giudice tutelare per spiegare i motivi della 
richiesta, e quello di Bologna, che ha deciso (conformemente) un caso molto simile a 
quello affrontato nel 2014 dalla Cassazione. Resta dunque in chiaro il dramma di ciò che 
l’aborto è: la soppressione di una vita. La legge non lo tace, i giudici lo ricordano. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Sulla giustizia l’impossibile conciliazione degli opposti di Carlo Nordio 
 
Lega e Movimento hanno dunque concluso il contratto di governo. Uno dei punti più 
controversi è stato , e temiamo sarà ancora, quello che riguarda la giustizia, e 
soprattutto la giustizia penale. Perché mentre la giustizia civile riflette essenzialmente 
conflitti di interessi economici o famigliari, sui quali le convergenze sono più facili, quella 
penale esprime una vera e propria filosofia politica. E su questa le parti erano, fino a 
ieri, profondamente divise: lo erano per la loro storia genetica, per i loro modelli anche 
personali di riferimento, e soprattutto, almeno la Lega, per contiguità e alleanze. Il 
partito di Salvini non perde infatti occasione di ribadire la fedeltà alla coalizione di 
centrodestra, che peraltro lo legittima come forza preminente di un raggruppamento con 
la maggioranza relativa dei voti e dei seggi. Ma il centrodestra ha, altrettanto 
geneticamente, una visione giudiziaria liberale e garantista, che Salvini non può 
smentire e nemmeno affievolire, pena lo sgretolamento della già vacillante impalcatura. 
Alcuni punti del contratto, quelli più generici, sono ovviamente condivisibili da tutti, e 
ripetono i programmi dei governi precedenti: processi più rapidi, risorse meglio 
distribuite, efficienza manageriale eccetera. Si tratterà semmai di vedere come, e con 
quali risorse, saranno (sarebbero) attuati. Altri sono particolarmente cari alla Lega, e su 
uno pare che i pentastellati abbiano, almeno in parte, ceduto. Alludiamo alla legittima 
difesa, che effettivamente, come abbiamo qui scritto più volte, riflette l'ideologia di un 
codice mussoliniano che costringe la vittima di un' aggressione, dopo essersi difesa in 
casa, a difendersi anche in tribunale. Incidentalmente tuttavia notiamo che l'attuale 
disciplina è stata rimodulata più di dieci anni fa dal leghista Ministro Castelli, e che non 
ha sortito effetto alcuno. Questo perché la sola modifica dell'articolo su questa esimente 
è del tutto inutile, se non si cambia l'intero sistema delle cause di giustificazione in cui è 
inserito. Ma questo è un problema tecnico che speriamo sia stato rappresentato al tavolo 
di lavoro. Restano invece gli altri punti di compromesso, sulle quali emergeranno 
difficoltà. Non potendo elencarli tutti, ci limitiamo ai più significativi. La certezza della 
pena: giustissimo, purché non sia a scapito del principio costituzionale della sua funzione 
rieducativa. Chiudere irrevocabilmente le porte della galera senza possibilità di 
trattamenti premiali significa non solo umiliare il condannato ma altresì favorire il suo 
comportamento antisociale e le rivolte carcerarie. L'aggravamento delle pene: inutile e 
irrazionale. Le nostre pene sono già esageratamente alte, mentre l'esperienza e la 
statistica ci dimostrano che ai loro aumenti non corrispondono affatto le diminuzioni dei 
reati: l'omicidio stradale è l'ultimo di questi prevedibili fallimenti. Le intercettazioni: 
abbiamo già detto che, per quanto utili e talvolta necessarie costituiscono una pericolo 
mortale per la libertà e la dignità individuali, oltre ad essere uno strumento odioso e 
improprio di estromissione politica. La prescrizione: aumentare i termini significa 
vulnerare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo,e scaricare 
sull'imputato, magari innocente, le inefficienze del sistema. La corruzione: la Lega ha più 
volte condiviso l'analisi che essa è figlia della nostra sconclusionata proliferazione 
normativa, e che la terapia può consistere solo in una massiccia e radicale riduzione 



delle leggi e nella semplificazione delle procedure. Sarebbe un peccato se avesse 
cambiato idea. Concludo. Queste antiche differenze sembrano ora conciliate, come lo 
sono la flat tax con il reddito di cittadinanza, dove,peraltro, si tratta di confidare su una 
possibile maggiorazione di entrate e sulla benevolenza dell'Europa. Ma per la giustizia è 
diverso. Cedendo al programma grillino, buona parte dell'elettorato leghista storcerà il 
naso, e comunque la coalizione di centrodestra rischia il collasso. D'altro canto, 
assecondando le esigenze di Salvini, Di Maio rischia di trovare, nel settore più 
giustizialista e forse maggioritario, del suo elettorato, resistenze formidabili. Possiamo 
già immaginare i richiami alla legge del Far West se il principio dell'autotutela in casa 
propria sarà pienamente applicato. Ora la parola passa agli attivisti dei due 
schieramenti, e sarà interessante vederne le reazioni. Il rischio è che la Giustizia, dopo 
aver per venticinque anni condizionato la nostra politica, diventi ora causa di una lunga 
paralisi o di una crisi fatale. 
 
LA NUOVA 
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L'Italia è ancora un Paese per sognatori? Sì, d'accordo, in questo caso pure la lingua 
italiana rema contro. "Sognatore", come "visionario", nell'accezione comune si trascina 
dietro la colpa dell'astrazione, di chi sta con la testa tra le nuvole. Niente di più 
sbagliato. Shakespeare, e poi Von Hofmannsthal, dicevano che l'uomo è fatto della 
stessa materia dei sogni. Un'argomentazione che il cinismo italiano archivierebbe alla 
voce "deliri drammaturgici". Eppure, nell'arte, nell'imprenditoria e nella politica l'innesco 
di un'opera o di un pensiero cova sempre in un territorio semionirico. Negli ultimi 
decenni, l'Italia ha pensato bene di seppellire molti dei suoi sogni per innalzare a regola 
dominante l'approssimazione. Un Paese pasticcione, confuso e ciarliero che ama stordirsi 
di chiacchiere. Inutile girarci attorno: in un Paese moderno e occidentale il metodo, 
nell'accezione cartesiana, è incarnato dalla figura del presidente del consiglio. Potremo 
irridere per un altro paio di generazioni il look della cancelliere tedesca Angela Merkel, 
ma leggendo la sua biografia si rintracciano una solida cultura politica e una formazione 
scientifica di prim'ordine che non sono per nulla secondarie nella sua ascesa politica. La 
Merkel non è l'unica con un pedigree di alto livello. Emmanuel Macron è allievo della 
prestigiosissima Ena (Ecole national d'administration) che insieme alle Ecolé 
politechnique forgia da decenni l'élite d'Oltralpe. Un premier, insomma, non 
s'improvvisa. E le democrazie più solide e antiche hanno creato percorsi ad hoc dai quali 
un aspirante premier non può sfuggire. La prova del nove? Winston Churchill, il più volte 
primo ministro del Regno Unito vittorioso sul nazifascismo, sul finire della carriera 
politica fu insignito del Nobel per la Letteratura. Una laurea, dunque, è una 
precondizione per imparare il più velocemente possibile a maneggiare la teoria e la 
prassi della politica. Un territorio inesplorato per i nostri aspiranti leader. Luigi Di Maio e 
Matteo Salvini malgrado siano separati da antropologie agli antipodi (Avellino versus 
Milano), da una cosa sono visceralmente uniti: il loro scarno curriculum formativo. E un 
altrettanto povero percorso lavorativo. Un Salvini ventenne lo disse apertamente a 
Davide Mengacci nel 1993, durante una comparsata alla trasmissione "Il pranzo è 
servito" su Canale 5: "Professione? Nullafacente, in attesa di dare esami all'università" . 
Esami di Scienze politiche che non dette mai. Così come Gigino di Maio a 
Giurisprudenza. Niente di male, i percorsi formativi non sempre procedono per linea 
retta. La storia della letteratura italiana, e non solo, è piena di autodidatti di genio: da 
Eugenio Montale a Elio Vittorini. Ma a noi non può essere negato di sognare primi 
ministri che il Paese ci ha quasi sempre negato. Che sarebbe accaduto se Adriano 
Olivetti, che pure si presentò alle Politiche con suo progetto comunitario che raccolse 
percentuali da prefisso telefonico, avesse presieduto uno dei 70 e passa governi della 
Repubblica? E se Aldo Moro fosse tornato a Palazzo Chigi in un ticket con Enrico 
Berlinguer? Dream team o un assemblaggio del peggior cattocomunismo, come 
accusavano i partiti laici tra le fila dei quali spiccava Ugo la Malfa, un altro gigante della 
prima Repubblica che non fu mai primo ministro? È paradossale che la politica, alla quale 
sono affidati i destini di un Paese e dei suoi cittadini, sia concepita come una sorta di 
bolla impermeabile ai criteri meritocratici. Tanto più in un Paese dove fior di laureati e 
masterizzati plurilingue si aggirano come spettri marchiati al contrario per le loro 



competenze. I nomi? La demografa Valeria Solesin e gli architetti Marco Gottardo e 
Gloria Trevisan. Storie tragiche e traiettorie disumane di laureati veneti espatriati che la 
cronaca ci ha crudelmente sbattuto in faccia. Conosciamo l'obiezione: pure Steve Jobs, 
Bill Gates e Zuckerberg non sono laureati. In fondo, Salvini e Di Maio sono i nostri eroi 
della web politcs. Inutile proporre uno scambio agli States. Tenterebbero di rifilarci pure 
Donald Trump, il miliardario megalomane. L'unica materia prima, quest'ultima, di cui 
disponiamo in abbondanza per almeno un paio di generazioni. 
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Flat tax, reddito di cittadinanza, migranti, legittima difesa, turismo, no-Iva, no-Fornero 
(no-Tav?), conflitto d’interessi, perfino la sicurezza sul lavoro dopo i morti e i feriti 
bruciati nelle fabbriche rispuntati da una quotidianità che di solito sfugge. In questi 
giorni s’è parlato di tutto («tutto quello che ci deve essere per gli italiani») al tavolo 
della rivoluzione legastellata alle prese con il contratto che dovrebbe dare avvio alla 
sedicente Terza Repubblica. E di tutto ciò si è parlato nei talk, nei tiggì, nel web, negli 
approfondimenti dei giornali intenti a sfornare conti e tabelle che a giorni alterni 
inquietano o rassicurano l’Europa. Ma c’è una parola sulla quale – nel grande dibattito 
nazionale sul Paese che verrà – non è stato speso un minuto. Di tutto si è parlato 
fuorché di autonomia. Fino all’altra sera pensavamo addirittura che questa parola nel 
contratto di Lega e Cinque Stelle fosse stata dimenticata o magari rimossa per via della 
sua sconvenienza istituzionale, improponibile ad un presidente della Repubblica con la 
barra dritta su un Paese da non disarticolare. Invece c’è, silente ma c’è. Riassumibile in 
due punti. Il futuro governo (se nascerà) si impegna a dare esecuzione all’accordo 
firmato con l’esecutivo Gentiloni dai presidenti di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, 
e fa capire che altre Regioni, in base all’articolo 116 della Costituzione, potranno 
richiedere forme di autonomia. Cioè il copia incolla di quanto prodotto da Luca Zaia, 
Roberto Maroni e Stefano Bonaccini con il governo di centrosinistra. Tutto bene? Mica 
tanto. Se lo stesso Luca Zaia, al quale va ascritto il copyright istituzionale (e non solo) 
della battaglia autonomista, l’altro ieri ha dichiarato di avere la certezza che l’argomento 
è sul tavolo ma di non aver letto la bozza, c’è di che preoccuparsi. Ma come? Se 
«l’argomento» è così importante, come si può costruire l’autonomia del futuro senza 
coinvolgere l’uomo che oggi ne rappresenta la massima aspirazione e che del partito 
campione di federalismo è il leader riconosciuto? E che dire della totale mancanza di 
esponenti leghisti e grillini del Veneto - che alle elezioni politiche ha portato alla 
maggioranza legastellata il record di voti - al tavolo nazionale dove, by Di Maio, «si fa la 
storia». L’autonomia - al costo di 14 milioni di euro per allestire un referendum - l’hanno 
pronunciata oltre due milioni di veneti nell’urna, l’hanno voluta partiti e categorie, 
cittadini e imprenditori. Una parola diventata la pietra angolare di una terra nella quale 
dopo quel 22 ottobre qualcuno ha oracolato che «nulla sarà come prima». Parola 
brandita dalla Lega come «madre di tutte le battaglie», stella polare della «rivoluzione 
gandhiana», ragione sociale di quasi quarant’anni declinati in devolution, indipendenza, 
federalismo. Autonomia peraltro sostenuta e votata – oltre che da Lega e centrodestra - 
dal M5s veneto e da una stessa parte del Pd. E adesso? Ora che la Lega si candida al 
potere da protagonista, puff, l’autonomia risulta «scritta» ma non «detta». In questi 
giorni non s’è sentita una voce, un urletto, non s’è alzato nemmeno un sopracciglio. Al di 
là dell’autorevolezza e della pervicacia di Zaia, resta la latitanza della parola sul piano 
nazionale. La verità è che la via dell’autonomia è piena di ostacoli. Ad esempio, 
squadernare l’importanza della riforma federalista come quella della flat tax per il 
nascituro governo legastellato significherebbe spiegare al «Sud sprecone» che deve 
rimborsare un pezzo di residuo fiscale al «Nord virtuoso». Figuriamoci andare a dirlo al 
M5s nazionale, che (soprattutto) per il Sud ha preparato il reddito di cittadinanza. Per 
non parlare del presidente Mattarella, che avrebbe più di un imbarazzo ad accogliere un 
programma che prevedesse forme di autonomia alla lombardo-veneta, con il reintegro 
alle Regioni del Nord di una parte di risorse allocate prevalentemente in meridione. La 
stessa formula evocata dal piano sull’«autonomia per tutte le regioni che la chiedono» 
sembra il modo più evidente per concludere che autonomia per tutti significa autonomia 
per nessuno. Di fatto, per una Lega alla quale va storicamente riconosciuto il merito di 



aver posto con forza la questione federalista (paradossalmente inserito in Costituzione 
dal centrosinistra), è che il partito che si appresta a guidare l’Italia sembra essere 
costretto a nascondere al Paese il suo vocabolario e la sua identità fondativa. Via 
ampolle, guerrieri, adunate padane. E su le felpe con scritto Salerno o Reggio Calabria. 
Cioè la Lega sovranista di Salvini. Che di fronte al trionfale sì all’autonomia del Veneto e 
al buon successo della Lombardia del nemico Maroni aveva abbozzato. L’Italia vale una 
mossa e una battaglia rimossa. Del resto, cosa si può imputare a Salvini se non 
un’irresistibile ascesa che luccica più dei diamanti, rimossi pure loro. Resta la domanda: 
che fine farà l’autonomia? A giocare la vera partita resterà solo lui, Luca Zaia, il 
terminale di oltre due milioni di voti che dovrà imporre nell’agenda e nel lessico del 
«governo amico» - se governo sarà - la «madre di tutte le battaglie». Per difendere la 
ragione sociale della «sua» Lega, Zaia ha rinunciato a un ministero e alle sirene di un 
premierato. Per il momento l’autonomia, che dal Titolo quinto della Costituzione deriva, 
se non un titolo di coda sembra ancora un titoletto nel programma legastellato. 
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