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“È un esempio di attenzione pastorale, vicinanza alle coppie in difficoltà, tentativi di 
esplorare ogni possibile sviluppo della dottrina morale per venire incontro alle 

famiglie – commenta Andrea Tornielli oggi su Vatican Insider - . Ma è anche, 
soprattutto, un esempio di come nella Chiesa si sta uniti al successore di Pietro 

quando questi si è espresso. Nel periodo che va dalla fine del Concilio alla 
promulgazione dell'enciclica Humanae vitae le aperture alla contraccezione 

manifestate da monsignor Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto, erano note: più 
volte egli ne aveva parlato in pubbliche conferenze, lettere, interventi. Meno 

conosciuto è un documento riservato e non destinato alla pubblicazione, un parere 
sulla liceità dell'uso della pillola progestinica che inibisce l'ovulazione della donna. 

Stefania Falasca, vicepostulatrice della causa di canonizzazione di Luciani, ha 
anticipato su Avvenire (pagina 17 dell’edizione odierna, accompagnato da un 

commento del vescovo di Belluno Renato Marangoni) il documento che sarà pubblicato 
nel libro della quale è co-autrice, prossimo alle stampe e intitolato Giovanni Paolo I. 
Biografia ex documentis dagli atti del processo canonico (TiPi edizioni). Si tratta di 
una nota redatta da Luciani ma fatta propria dall'intero episcopato del Triveneto, 
richiesto di un parere da parte di Paolo VI nei mesi precedenti la pubblicazione 

dell'Humanae vitae (promulgata nel luglio 1968), con la quale Papa Montini dichiarava 
moralmente illecito il ricorso alla pillola e ad ogni mezzo anticoncezionale diverso dai 

metodi naturali basati sul calcolo dei periodi fertili. «Non consta, è dubbio. Nel 
dubbio, non si può accusare di peccato chi usa la pillola», scrivono i vescovi del 

Triveneto nel parere inviato al Pontefice, il quale aveva deciso di sottrarre al Concilio 
la trattazione di questo argomento per farlo studiare a una commissione di teologi ed 

esperti. Luciani, che aveva un fratello, Berto, padre di dieci figli e che anche da 
vescovo passava del tempo in confessionale, voleva cercare una via: «Noi non 

possiamo assolutamente disinteressarcene. Se c’è anche una sola possibilità su mille - 
aveva detto ai suoi preti nella primavera del 1965 - dobbiamo trovarla questa 

possibilità e vedere, se per caso, con l’aiuto dello Spirito Santo scopriamo qualcosa 
che finora ci è sfuggito… Vi assicuro che i vescovi sarebbero contentissimi». La 

sensibilità del vescovo di Vittorio Veneto sull'argomento era nota ed è per questo che 
l'allora patriarca di Venezia Giovanni Urbani (al quale Luciani sarà chiamato di lì a 

poco a succedere) gli affida il compito di preparare il documento per il Papa. Il dossier 
viene recapitato dal cardinale Urbani a Paolo VI, il quale lo valuta molto 

positivamente, «tanto che Urbani, di ritorno da Roma - informa Stefania Falasca, che 
ha consultato le agende personali del futuro Papa - volle deviare fino a Vittorio 
Veneto per riferire personalmente il positivo commento di Montini al vescovo 

Luciani». Le note dattiloscritte di questo documento presentato dalla Conferenza 
episcopale del Triveneto e del quale Luciani fu estensore, sono state rivenute tra le 
carte dell’allora vescovo di Vittorio Veneto nel corso della ricerca avviata dalla causa 
di canonizzazione e ora contenute nella biografia ex documentis di Giovanni Paolo I, 

prossima alle stampe. Il testo fu presentato da Luciani nei giorni 23-24 agosto del 
1967, mentre partecipava all’incontro dell’episcopato lombardo-veneto a San 

Fidenzio (Verona) in preparazione al Sinodo dei vescovi. «Il problema delle nascite – 
introduce Luciani – sentito anche nelle nostre diocesi ed un po’ oscurato dalle 

opinioni contrastanti che, dopo il Concilio, sono circolate sulla stampa di ogni genere, 
domanderebbe, se possibile, una risposta prossima. A parere di alcuni vescovi tale 

risposta può essere moderatamente “liberale”. Senza portare pregiudizio alla legge di 
Dio». Luciani avvertiva i drammi degli sposi: ne aveva parlato anche con i familiari e 
diversi coniugi, si era documentato, aveva consultato teologi e medici. Cercava una 
strada in cui l’applicazione della dottrina cattolica potesse tenere in considerazione 
anche il dramma di coscienza di molte coppie credenti, tormentate. Scrive Stefania 



Falasca: «Si deve quindi distinguere – da una parte – la riflessione e le preoccupazioni 
di un pastore che è anche teologo dogmatico in ricerca, vicino con grande sensibilità 
pastorale alle difficoltà di tante coppie cristiane e quindi favorevole ad un maggior 

approfondimento della dottrina cattolica sulla questione e – dall’altra parte – 
considerare il vescovo fedele a una dottrina che era rimasta sostanzialmente e 

costantemente salda nella disapprovazione delle pratiche contraccettive». Luciani 
spiega che il «moderatamente liberale» vale in un campo circoscritto e definitivo: 

«Cioè: non si considera qui il campo, in cui è già intervenuto il magistero (onanismo, 
limitazione delle nascite a mezzo strumenti e a mezzo sostanze chimiche, che 
aggrediscono, per esempio, l’ovulo fecondato o isteriliscono gli spermatozoi o 

inibiscono l’annidamento dell’ovulo fecondato alla parete dell’utero). Si considera qui 
il caso della sola pillola a base di “progestinico”». A queste precisazioni fa quindi 

seguire questo ragionamento: «Alcuni pensano che l’uso del progestinico sia “contra 
naturam”, appoggiandosi al Discorso del 12 settembre 1958 di Pio XII agli ematologi, 
nel quale il Papa dichiara lecito l’uso della pillola solo per applicazione del principio 

della causa che ha un doppio effetto. Pio XII, cioè, considera il blocco dell’ovulazione 
come un effetto cattivo da permettersi solo se viene posto, contemporaneo, un 

effetto buono. Il discorso citato fa difficoltà. Sarà però lecito osservare che Pio XII ha 
parlato della pillola come medicina e “rimedio alle reazioni esagerate dell’utero e 
dell’organismo”, non della pillola in quanto imitazione del “progesterone”; non s’è 

proposto di esaminare se sia lecito imitare la natura, ripetendo e prolungando effetti 
naturali. Egli suppone bensì che l’ovulazione impedita sia un male, ma non studia di 

proposito la nostra questione». «Oggi gli studi scientifici - continua la nota di Luciani - 
hanno rivelato meglio la natura e i compiti del progesterone; si può – pare – studiare il 

problema sotto un punto di vista nuovo e dire almeno che c’è il dubium iuris. 
Un’indicazione viene dalla famosa nota 14 al n. 51 della Gaudium et spes, dove, tra i 

citati atti del magistero, che hanno condannato strade proibite in materia di 
regolazione delle nascite, si cerca invano il Discorso del 12 settembre 1958. Eppure 

non era mancato in Commissione (ndr. pro studio populationis, familiae et natalitatis), 
chi aveva chiesto quella citazione a gran voce». Considerate queste motivazioni, 

Luciani si sofferma sulle leggi naturali: «Qualcuno dice: la natura ha stabilito che la 
donna ogni mese abbia l’ovulazione. Sì, ma la stessa natura sospende l’ovulazione 

durante la gestazione e l’allattamento e dopo la menopausa. Bisogna poi badare a non 
prendere “natura” in senso troppo stretto. La natura vuole, per esempio, che noi 

siamo più pesanti dell’aria: ciononostante facciamo bene a viaggiare via aerea 
imitando il principio naturale per cui volano gli uccelli». Queste sono dunque le 

conclusioni, che i vescovi del Triveneto fanno proprie e presentano al Pontefice: «Il 
magistero può certo interpretare autenticamente le leggi naturali. Ma con molta 

prudenza, quando ha in mano dati certi. Nel nostro caso i dati sembrano tali che o si 
dica: È lecito, o almeno si dica: Non consta, è dubbio. Nel dubbio, non si può accusare 

di peccato chi usa la pillola». Il documento della conferenza episcopale delle Tre 
Venezie venne recapitata al Papa nella primavera del 1968. Alcuni mesi dopo, il 25 
luglio, Paolo VI pubblica Humanae vitae. Delle preoccupazioni presenti nella nota 

redatta da Luciani l'enciclica recepisce soltanto l’invito a continuare 
l’approfondimento scientifico per «dare una base sufficientemente sicura ad una 

regolazione delle nascite, fondata sull’osservanza dei ritmi naturali». Quattro giorni 
dopo la promulgazione, Luciani indirizzò ai suoi diocesani la lettera intitolata Appena 

letta l’enciclica, nella quale confessava che nel suo intimo si augurava «che le 
gravissime difficoltà esistenti potessero venire superate», dichiarandosi consapevole 
delle amarezze che la lettera papale poteva suscitare, ma invitava tutti ad aderire al 
pronunciamento di Papa Montini applicandone con prontezza le direttive pastorali: 

«Pensiero del Papa e mio». Un’adesione certamente diversa, fa notare l'autrice 
dell'articolo rispetto a quella di altri ambienti ecclesiali, che accolsero il documento 

freddamente o lo contestarono apertamente, contrapponendosi al Papa, come fu fatto 
anche da parte di alcuni cardinali e vescovi. Paolo VI si accorse della differenza, 

affidando proprio a quel vescovo veneto l’incarico di preparare alcuni articoli per 



L’Osservatore Romano. L'approccio del futuro Giovanni Paolo I emerge bene anche 
dall'opuscolo Pensieri sulla famiglia, largamente distribuito su iniziativa della 

Conferenza episcopale triveneta, nel quale rispondendo ad alcune domande sulla 
condotta dei coniugi in merito alla questione e sul discernimento da parte dei 

confessori, Luciani scriveva: «Altro è il giusto “senso della colpa” ed altro 
l’angoscioso, disturbante “complesso di colpevolezza” – affermava – il primo è frutto 
di coscienza delicata, il secondo proviene da coscienza non bene illuminata e ignora 
che il Vangelo è messaggio di cose liete anche per i peccatori, se disposti a ritentare, 
sia pur con l’ennesimo sforzo, una vita sinceramente cristiana». Quindi affermava: 
«Come giudicherà Dio?… si può pensare che Dio, tutto vedendo e considerando, non 

abbia sospeso la sua amicizia con queste anime. Il contesto di una vita continuamente 
cristiana, autorizza, infatti, a sperare con qualche fondatezza che la volontà di quegli 
sposi non si sia distaccata da Dio e che la loro colpa possa essere non grave, anche se 

non sia dato di saperlo con certezza e di poterlo proclamare caso per caso. Questa 
mia risposta… non mi varrà – spero – l’accusa di voler collocare dei cuscini sotto i 
gomiti dei peccatori! È l’accusa che, su questo argomento, Bossuet ha già mosso a 

Francesco di Sales, che desiderava soltanto illuminare nelle loro gravi difficoltà i laici 
seriamente impegnati al bene». L'approccio di Luciani, che sarebbe stato eletto Papa, 

successore di Paolo VI, dieci anni dopo Humanae vitae, appare quanto mai 
significativo oggi. L'allora vescovo di Vittorio Veneto prima della pubblicazione 

dell'enciclica, la pensava diversamente. Ma una volta che il Pontefice si era espresso, 
da pastore autentico ci si era conformato, aiutando i fedeli a fare altrettanto. E aveva 

detto a proposito dell'enciclica: «Pensiero del Papa, e mio». Non aveva detto: 
«Pensiero del Papa, e mio perché io la penso così», o «Pensiero del Papa, ma non mio 
perché io volevo un pronunciamento diverso», come invece fecero molti altri vescovi 
e cardinali, provocando molta sofferenza a Paolo VI, il quale da allora e fino alla fine 
del pontificato non pubblicò più encicliche. E come fino ai giorni nostri si è più volte, 

in diverse circostanze, e con diversi Pontefici, ripetuto” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VIII Lido, festa Sant’Antonio: oggi le celebrazioni di L.M. 
 
Lido. La festa patronale arriva, oggi, giorno della festa liturgica di Sant'Antonio da 
Padova, al suo culmine per la parrocchia di Sant'Antonio al Lido. Oggi ci saranno due 
messe alle 9 e alle 18.30 dopo le quali sarà possibile, per tutti, ricevere il pane di 
Sant'Antonio e venerare la reliquia del santo. Alle 18.30 la celebrazione sarà vicariale, 
rivolta a tutta la comunità cristiana del Lido, e al termine sarà condiviso un aperitivo in 
piazza per tutti e un momento conviviale di amicizia e fraternità. Infine sabato 16 alle 21 
in chiesa ci sarà un altro appuntamento a sorpresa per concludere i festeggiamenti 
parrocchiali. Il Coro della diocesi di Venezia offrirà un concerto dal titolo Maria 
capolavoro di Dio per un momento di riflessione e preghiera insieme. 
 
Pag XII Marghera: questa sera, con 100 fontane, gran finale della sagra di 
Sant’Antonio di gi.gim. 
 
Marghera. Gran finale per la sagra di S. Antonio di Marghera. La sette giorni di festa 
patronale nel cuore della città giardino si chiuderà oggi alle 23 con 100 fontane per i 100 
anni di Marghera che farà zampillare, in una sorta di danza, decine di spruzzi d'acqua 
colorati sul sagrato della chiesa di piazza S. Antonio. L'evento rappresenterà la seconda 
occasione di incontro per la comunità di Marghera dopo quella di venerdì scorso, della 
Big vocal orchestra con i suoi oltre 200 componenti, coordinati da Marco Toso Borella e 
Cristina Pustetto: in oltre duemila persone hanno assistito, in chiesa, al coinvolgente 
spettacolo di musica e ritmo che ha coinvolto ed emozionato il pubblico. Per quanto 



riguarda oggi, alle 17,45 è in programma una processione con le reliquie e l'immagine di 
S. Antonio che verrà seguita, alle 19, da una messa, presieduta oltre che dal parroco fra 
Roberto Benvenuto, dal parroco precedente padre Leone Rosato, durante la quale verrà 
distribuito il pane di S. Antonio, preparato appositamente per sagra da alcuni panificatori 
di Marghera. Oltre a poter gustare le specialità gastronomiche nello stand allestito in 
patronato, alle 21 si potrà ballare con il gruppo Marco Spanio e alle 22.30 si procederà 
con l'estrazione della lotteria che, come primo premio, mette in palio un viaggio del 
valore di mille euro. Dalle 18 alle 23, il circolo astrofili Padre Ruggeri garantirà l'apertura 
del planetario e del museo Padre Ruggero. In caso di bel tempo, inoltre, si potranno fare 
osservazioni astronomiche con i telescopi posizionati nell'orto dei frati. Alle 23, appunto, 
la sagra si concluderà, grazie alla collaborazione con il Comune di Venezia, all'insegna di 
fontane e luci. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
La fine del silenzio di Lucetta Scaraffia 
Sguardo storico sugli abusi sessuali 
 
La questione degli abusi sessuali su persone più deboli - bambini e donne - sta 
emergendo con forza nelle società occidentali, e sta esercitando una trasformazione 
radicale nella società e nella morale collettiva. Ma c’è un aspetto del problema che 
genera in molti stupore e perplessità: come mai i testimoni hanno atteso così a lungo 
prima di avanzare la denuncia? Come mai tanti anni di silenzio? Anche gli abusi hanno 
una storia, che spiega molte cose. La rivoluzione sessuale e quella femminista, 
rivoluzioni che hanno cambiato le società occidentali negli ultimi decenni del Novecento, 
non solo hanno realizzato alcuni degli obiettivi che si erano proposti, ma hanno messo in 
moto trasformazioni complementari e non previste, come appunto l’emergere della 
questione degli abusi sui minori. A pensarci bene sembra paradossale che una 
rivoluzione che si proponeva di rendere lecite e praticabili tutte le forme di rapporto 
sessuale - in casi documentati i rapporti sessuali dovevano coinvolgere anche i bambini - 
abbia invece condotto a una severità nuova proprio in questa materia. Ennesima prova 
dell’eterogenesi dei fini! Quello che ha permesso alle vittime di parlare, di dire quello che 
fino a quel momento era in genere considerato come indicibile, è la fine di ogni tabù 
relativo al sesso. Quindi anche di quelli relativi alla parola che nomina il sesso per 
denunciarlo. Prima le vittime temevano, e con ragione, che le denunce - le quali 
ovviamente comportavano la trasgressione di questo tabù - avrebbero portato a 
stigmatizzare anche loro, che avevano patito gli abusi, e non solo gli aggressori. 
Avevano dunque buoni motivi per tacere, per difendersi da quella che poteva diventare 
un’altra possibile forma di violenza. La rivoluzione delle donne, nello stesso periodo, ha 
messo all’ordine del giorno il dislivello di potere all’interno del rapporto sessuale, un 
tema fino a quel momento trascurato a fronte di interpretazioni che si soffermavano 
piuttosto sugli aspetti leciti o illeciti e sulle possibili conseguenze. Le donne, che hanno 
sempre goduto di un potere inferiore agli uomini, hanno denunciato invece l’uso del 
potere nel rapporto sessuale, del quale erano quasi sempre vittime. Queste due 
conseguenze delle rivoluzioni novecentesche — la possibilità di parlare di sesso e di 
denunciare i soprusi senza sollevare sospetti su di sé, svelando la trama di potere che vi 
era sottesa - hanno aperto la strada alla nuova sensibilità verso gli abusi sessuali, che 
oggi condanniamo con severità prestando ascolto alle parole delle vittime. Si tratta di 
una rivoluzione appena iniziata, i cui effetti si fanno sentire solo da poco e le cui 
conseguenze non siamo ancora in grado di prevedere. Una già in atto è che ora le 
istituzioni non possono più garantire per gli accusati: ognuno deve rispondere di se 
stesso, in un clima in cui la ricerca della verità ha cancellato l’antica tentazione di 
nascondere il male per salvare l’immagine dell’istituzione di appartenenza, sia essa la 
famiglia, la scuola, la squadra sportiva o la comunità religiosa. Questa nuova severità, 
questa ricerca della verità ormai condivisa dovrebbero, con il tempo, far diminuire i casi 
di abusi, e soprattutto rendere la coscienza di ognuno più consapevole del male che 



tutto ciò comporta. Lo speriamo soprattutto per la Chiesa cattolica, dove l’abuso 
sessuale spesso è preceduto e accompagnato da abusi di autorità e di coscienza, e dove 
il deciso intervento di Benedetto XVI prima e di Francesco ora sta seguendo un cammino 
coraggioso nella ricerca della verità. Anche quando questa è scomoda, molto scomoda. 
 
Tutti i cattolici del mondo 
Pubblicati l’Annuario Pontificio 2018 e l’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016 
 
L’Annuario Pontificio 2018 e l’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016, la cui redazione è 
stata curata dall’Ufficio centrale di statistica della Chiesa, sono in questi giorni in 
distribuzione nelle librerie, con un ritardo dovuto al passaggio a metodi di redazione e 
produzione più avanzati e performanti dei due annuari. Il lavoro di stampa di entrambi i 
volumi è stato effettuato dalla Tipografia vaticana. Dalla lettura dei dati riportati 
nell’Annuario Pontificio si possono desumere alcune novità relative alla vita della Chiesa 
cattolica nel mondo, a partire dal 2017. Durante tale periodo sono state erette 6 nuove 
sedi vescovili e 4 eparchie; è stata elevata a sede metropolitana una diocesi e sono state 
elevate a diocesi 3 vicariati apostolici. I dati statistici dell’Annuarium Statisticum, riferiti 
all’anno 2016, permettono di aggiornare alcuni basilari aspetti numerici della Chiesa 
cattolica nel contesto mondiale ed evidenziare le tendenze più marcate e di maggiore 
importanza. I cattolici battezzati nel pianeta sono passati da 1285 milioni nel 2015 a 
1299 milioni nel 2016, con un aumento complessivo relativo pari all’1,1 per cento. Tale 
aumento risulta inferiore a quello medio annuo rilevato nel corso del periodo 2010-2015 
(1,5 per cento); e ancora tale crescita è di poco inferiore a quella della popolazione 
mondiale fra il 2015 e il 2016; di modo che la presenza relativa dei cattolici battezzati 
non diminuisce che di pochi millesimi: si passa da 17,73 cattolici per 100 abitanti nel 
2015 a 17,67 nell’anno successivo. La distribuzione dei cattolici, in accordo con il 
differente peso demografico dei diversi continenti, è diversa nelle varie aree geografiche. 
L’Africa raccoglie il 17,6 per cento dei cattolici dell’intero pianeta e si caratterizza per 
una diffusione della Chiesa cattolica assai dinamica: il numero dei cattolici passa da poco 
più di 185 milioni nel 2010 agli oltre 228 milioni nel 2016, con una variazione relativa 
pari al 23,2 per cento. Nel continente africano, in particolare, la Repubblica Democratica 
del Congo si conferma al primo posto per numero di cattolici battezzati con oltre 44 
milioni, seguita dalla Nigeria con 28 milioni, ma anche Uganda, Tanzania e Kenya 
registrano cifre di tutto rispetto. Si consolida la posizione dell’America quale continente a 
cui appartiene il 48,6 per cento di fedeli battezzati del mondo. Di questi il 57,5 per cento 
risiede nell’America del sud (il 27,5 per cento nel solo Brasile che si conferma il paese 
con la più alta consistenza di cattolici al mondo), il 14,1 per cento nell’America del nord 
e il restante 28,4 per cento nell’America centrale. Se si rapporta il numero dei cattolici 
alla consistenza degli abitanti, Argentina, Colombia e Paraguay emergono con una 
incidenza dei cattolici pari a oltre il 90 per cento della popolazione. Moderatamente 
crescente appare l’incidenza nel mondo cattolico del continente asiatico che, con un peso 
di oltre il 60 per cento della popolazione del pianeta, si mantiene attorno all’11 per cento 
circa per tutto il periodo. Il 76 per cento dei cattolici del sud-est asiatico si concentra 
nelle Filippine (con un numero di cattolici pari a 85 milioni nel 2016) e in India (22 
milioni). L’Europa, pur ospitando quasi il 22 per cento della comunità cattolica mondiale, 
si conferma l’area meno dinamica, con una crescita del numero dei cattolici nel periodo 
2010-2016 pari ad appena lo 0,2 per cento. Questa variazione, d’altra parte, a fronte di 
una stagnazione della dinamica demografica, si traduce in un lieve miglioramento della 
presenza sul territorio che raggiunge nel 2016 quasi il 40 per cento. In Italia, Polonia e 
Spagna, l’incidenza dei cattolici supera il 90 per cento della popolazione. I cattolici 
dell’Oceania sono pari a poco più di 10 milioni e risultano lievemente in crescita rispetto 
a quelli dell’anno precedente, mentre divergono un po’ da quelli del 2010: nell’intero 
periodo si è registrata una variazione positiva pari al 10,4 per cento. La dinamica 
differenziale dei cattolici battezzati nei vari continenti ha imposto un adeguamento della 
struttura territoriale della Chiesa al fine di renderla rispondente ai bisogni e alle esigenze 
di una efficace operatività dell’offerta dei servizi pastorali. In particolare, il numero delle 
circoscrizioni ecclesiastiche, nel periodo 2010-2016, ha registrato la crescita più 
consistente proprio nelle aree territoriali che hanno manifestato maggiore dinamicità 
della domanda di servizio pastorale. Le circoscrizioni ecclesiastiche, infatti, sono 



aumentate del 3 per cento in Africa e dell’1,9 per cento in Asia, a fronte di una 
sostanziale inerzia in Europa. Crescono ad un tasso moderato attorno all’un per cento le 
aree geografiche rimanenti. Le circoscrizioni presentano una variabilità territoriale sia in 
termini di superficie che di popolazione cattolica. Le più estese sono quelle dell’Oceania, 
con una superficie di oltre 105.000 chilometri quadrati e dell’America del nord, con 
71.378 chilometri quadrati; seguono Asia sud-orientale con oltre 68.000, America del 
sud con quasi 30.000 ed Europa con poco più di 13.000 chilometri quadrati. Anche il 
rapporto tra numero di cattolici e numero delle circoscrizioni presenta una consistente 
variabilità. L’America si conferma il continente con il quoziente più elevato, con 577 mila 
cattolici che fanno capo alla medesima circoscrizione ecclesiastica. Seguono l’Africa con 
un presidio territoriale per 422 mila cattolici, l’Europa con 376 mila cattolici e l’Asia, 
dove ogni circoscrizione raccoglie in media oltre 265 mila cattolici. I più recenti dati 
riferiti al 2016 indicano anche che il numero dei chierici nel mondo è pari a 466.634, con 
5353 vescovi, 414.969 sacerdoti e 46.312 diaconi permanenti. Nel corso degli anni 
intercorrenti tra il 2010 e il 2016, il numero dei vescovi è aumentato del 4,88 per cento, 
passando da 5104 nel 2010 a 5353 nel 2016; tuttavia gli incrementi risultano 
differenziati dal punto di vista territoriale. Se si calcola l’incremento medio lineare si 
ricavano delle differenti consistenze del fenomeno nelle varie parti del globo terrestre: si 
va, ordinando le aree in modo decrescente, da un valore massimo dell’1,47 per cento 
per l’America centrale, al valore minimo per il nord America di 0,34 per cento (altri 
valori: America del sud 1,07 per cento, Asia 0,95 per cento, Europa 0,82 per cento, 
Africa 0,45 per cento e Oceania 0,39 per cento). Si osserva, così, che l’America centrale 
e meridionale e l’Asia registrano un aumento relativo più consistente in confronto alle 
altre aree geografiche e, si può asserire, elevato rispetto al nord America e all’Europa. Si 
può anche notare che il numero di cattolici per ogni vescovo, al 2016, risulta non poco 
diverso da continente a continente (media mondiale pari a 243 mila con variazione da 
313 mila a 169 mila, rispettivamente per Africa e per Europa). Particolarmente 
favorevole è la situazione in Oceania in cui a ogni vescovo fanno capo 79 mila cattolici, 
segno da questo punto di vista, di un lieve eccesso di vescovi comparativamente agli 
altri continenti. Anche la valutazione del numero di sacerdoti per ogni vescovo può 
essere utile, in quanto tale rapporto fornisce l’indicazione di quelli che, almeno a livello 
meramente numerico, sono gli impegni pastorali a cui ogni vescovo, mediamente in 
ciascun continente, deve far fronte. Ebbene dai dati di tale rapporto, relativo al periodo 
2010-2016, risulta a livello mondiale un migliorato equilibrio quantitativo fra sacerdoti e 
vescovi, al trascorrere del tempo fra l’inizio e la fine del periodo esaminato: si passa da 
81 sacerdoti per vescovo nel 2010 a 78 nel 2016. La diminuzione del rapporto si 
riscontra in America (da 64 a 61), in Europa (da 118 a 105) e in Oceania (da 37 a 36) 
mentre tale rapporto risulta in aumento in Africa (da 54 a 63) e in Asia (da 75 a 82). Nel 
2016, il numero dei sacerdoti nel mondo cattolico ammonta a 414.969, così ripartiti: il 
67,9 per cento di essi sono del clero diocesano mentre il restante 32,1 per cento di 
quello religioso; va rilevato che rispetto all’anno precedente questa ripartizione è 
praticamente la stessa, mentre la percentuale dei sacerdoti diocesani è aumentata di 
circa un punto rispetto a quella del 2010. Se dal 2010 al 2014 si era manifestata una 
crescita non forte ma comunque apprezzabile (media annua della variazione relativa 
+0,22 per cento), nei due anni successivi la consistenza numerica dei sacerdoti subisce 
scarse variazioni: nel complesso essa è diminuita dello 0,2 per cento (+0,19 per i 
diocesani e -1,01 per i religiosi), ma i cali si concentrano nell’America del nord (-2,7 per 
cento), nell’Europa (-2,8 per cento) e nel Medio oriente (-1,7 per cento), mentre 
incrementi del 4-5 per cento si verificano in tutte le altre aree, a eccezione dell’America 
centrale e dell’Oceania, dove l’incremento è del 2 per cento. Nell’intero periodo 2010-
2016 i sacerdoti nel complesso sono aumentati dello 0,7 per cento, passando da 
412.236 a 414.969 unità. Tuttavia quando si analizzano separatamente i sacerdoti 
diocesani e quelli religiosi si rileva che a fronte di una crescita dei primi (1,55 per cento), 
questi subiscono un declino numerico non irrilevante (diminuzione relativa pari a 1,4 per 
cento). Nei vari continenti le dinamiche appaiono contrastate. I sacerdoti religiosi, salvo 
qualche eccezione di incremento come l’Africa, l’area asiatica sud-orientale e l’America 
centro-continentale, sono in generale decrescita numerica con punte di qualche rilievo, 
nel nord America e in Europa. Di contro, i sacerdoti diocesani mostrano una tendenza 
opposta: qui le aree di decrescita, limitate al nord America, all’Europa e in misura molto 



minore in Oceania, costituiscono l’eccezione di una situazione di generale crescita anche 
se in qualche caso piuttosto blanda. Va segnalato il caso dell’Africa in cui il movimento di 
crescita risulta cospicuo e continuo (+23,1 per cento). Si può anche annotare che tali 
dinamiche hanno riassestato il peso relativo dei sacerdoti diocesani rispetto a quello dei 
religiosi, tuttavia una variazione apprezzabile si è presentata solo in Africa, dove i 
sacerdoti religiosi che all’inizio del periodo risultavano il 47,5 per cento dei diocesani, nel 
2016 sono diventati sensibilmente di meno dei diocesani (43,5 per cento). Il 
ridimensionamento dei sacerdoti religiosi in Africa dovrebbe essere ascritto a un ritorno 
di questi operatori pastorali verso i luoghi di origine secondato dal rafforzamento delle 
comunità ecclesiali locali, assicurato dalla crescita dei sacerdoti diocesani. I mutamenti 
appena descritti hanno influito, conseguentemente, sul peso dei sacerdoti nei vari 
continenti. La distribuzione, nel 2016, per aree geografiche evidenzia come a fronte del 
42,6 per cento del totale dei sacerdoti presenti in Europa sta il 29,5 per cento, 
appartenente al continente americano, mentre le altre aree geografiche seguono con 
15,9 per cento per l’Asia, 10,9 per cento per l’Africa e, infine, 1,1 per cento per 
l’Oceania. Si può aggiungere all’analisi strutturale dei sacerdoti quella dei cattolici per 
evidenziare eventuali squilibri tra domanda e offerta di servizio pastorale. Nel caso di 
perfetto equilibrio tra presenza e richiesta di attività pastorale, le percentuali di 
composizione dei sacerdoti dovrebbero coincidere per ogni area territoriale esaminata 
con quelle dei cattolici. In realtà, dal confronto tra le due percentuali di composizione dei 
sacerdoti e dei cattolici, risulta che nel 2016 si registrano dei larghi divari. In particolare, 
le percentuali dei sacerdoti superano quelle dei cattolici nel nord America (11,2 per 
cento di sacerdoti contro 6,8 per cento di cattolici), in Europa (42,6 per cento di 
sacerdoti e 22 per cento di cattolici) e in Oceania (1,1 per cento di sacerdoti e 0,8 per 
cento di cattolici). Le più evidenti carenze di sacerdoti sono localizzate nell’America 
meridionale (12,1 per cento di sacerdoti e 27,9 per cento di cattolici), in Africa (10,9 per 
cento di sacerdoti e 17,6 per cento di cattolici) e nell’America centrale continentale (5,3 
per cento di sacerdoti e 11,6 per cento di cattolici). La differenza tra le distribuzioni delle 
due serie comporta che sussista una variabilità del carico pastorale, inteso come 
rapporto tra numero di cattolici e numero di sacerdoti. La tendenza di tale indice, a 
livello mondiale, non può che essere volta all’aumento a causa del differenziale di 
crescita demografica fra le varie aree territoriali: si passa dunque da 2900 a 3130 
cattolici per sacerdote, rispettivamente per gli anni 2010 e 2016. E ancora le differenze 
geografiche risultano di stretto rilievo: nel 2016 si va da poco più di 1600 cattolici per 
sacerdote in Europa agli oltre 7200 dell’America meridionale, ai poco più di 5000 
dell’Africa e ai poco meno di 2200 per l’Asia. I diaconi permanenti costituiscono il gruppo 
dei chierici che si accresce con notevole vivacità. L’incremento medio annuo nel corso 
del periodo 2010-2015 è risultato pari al 2,88 per cento, a livello planetario, ed è 
proseguito anche nel 2016, seppure a ritmo minore (2,34 per cento); in tale anno essi 
risultano essere 46.312 rispetto ai 39.564 registrati nel 2010. I divari territoriali restano 
molto accentuati: negli anni dal 2010 al 2015 i ritmi di crescita più cospicui si 
manifestano in Asia e nell’America meridionale e in quella centro-continentale, mentre i 
più blandi si registrano nell’America del nord, in Europa e in Africa. Nel periodo 2015-
2016, i ritmi di accrescimento della presenza dei diaconi nelle varie aree territoriali si 
sono mantenuti, con una forte accelerazione in Africa, nell’America centrale e in quella 
meridionale, e un notevole rallentamento nel nord America, in Europa e in Asia in cui si 
registra una stasi. Non si segnalano variazioni di rilievo nella distribuzione planetaria dei 
diaconi fra i due anni 2015 e 2016: si verifica solo una lieve diminuzione del peso del 
numero relativo di diaconi in Europa e una altrettanto lieve crescita di quello 
dell’America. L’effettiva possibilità dei diaconi permanenti di cooperare con i sacerdoti 
nell’erogazione dei servizi pastorali sul territorio rimane, tuttavia, ancora contenuta. Nel 
mondo, la distribuzione dei diaconi ogni cento sacerdoti presenti, infatti, è appena pari a 
11,2 nel 2016 e va da un minimo di 0,48 in Asia a un massimo di 24,8 in America. Il 
quoziente in Europa è attorno all’8 per cento mentre in Africa è pari a un diacono per 
100 sacerdoti presenti. Le dimensioni del fenomeno, pertanto, risultano ancora del tutto 
inadeguate perché l’opera di tale categoria di operatori pastorali possa incidere in 
maniera significativa sull’equilibrio tra la domanda e l’offerta di servizi ai fedeli cattolici 
presenti sul territorio. In termini evolutivi, tuttavia, si rileva che essi tendano a 
manifestare una maggiore frequenza sul territorio proprio laddove il rapporto cattolici 



battezzati per sacerdote risulta più carente. Nel 2016, il gruppo dei religiosi professi non 
sacerdoti nel mondo consta di 52.625 unità e sono presenti 8731 in Africa, 14.818 in 
America, 12.320 in Asia, 15.390 in Europa e 1366 in Oceania. La diminuzione verificatasi 
nel corso del periodo 2010-2015, è proseguita e si è accentuata nel 2016: il gruppo, a 
livello mondiale, diminuisce del 3 per cento nell’ultimo anno. In particolare si rileva che 
mentre in Africa si registra una quasi stazionarietà, in tutti gli altri continenti si assiste a 
un decremento generalizzato con punte di rilievo in Oceania (-4,5 per cento), in Europa 
(-3,8 per cento) e in America (-3,7 per cento). La distribuzione percentuale dei religiosi 
professi non sacerdoti subisce nel 2016 lievissime variazioni rispetto al 2015, la più 
significativa delle quali riguarda l’Europa che ha visto scendere la sua quota relativa dal 
29,5 al 29,2 per cento. Le religiose professe costituiscono il gruppo di maggiore peso 
numerico nell’insieme dei vari operatori pastorali (specificamente: vescovi, sacerdoti, 
diaconi permanenti, religiosi non sacerdoti professi e religiose). Nel 2010 esse erano 722 
mila, diminuiscono progressivamente, tanto che al 2016 se ne contano 659 mila (con 
una variazione relativa nel periodo di -8,7 per cento). La contrazione registrata nel 
numero delle religiose professe nel mondo è sostanzialmente attribuibile a un aumento 
considerevole delle morti, risultato da una elevata presenza di religiose in età avanzata, 
mentre il numero di abbandoni della vita religiosa diviene meno rilevante nel corso del 
periodo di riferimento. È importante notare la profonda differenza di comportamenti nei 
vari continenti che ricalca le caratteristiche già osservate per le altre categorie di 
operatori pastorali, accomunandone le determinazioni geografiche. L’Africa, nel periodo 
2010-2016, registra il maggior incremento (+9,2 per cento), seguita dal sud-est asiatico 
(+4,2 per cento). L’America del nord vanta, invece il record negativo, con una 
contrazione di quasi il 21 per cento. Seguono da vicino Europa (con oltre il -16 per 
cento) e l’America meridionale (-11,8 per cento), mentre più contenuto è il calo 
registrato nell’America centro-continentale e nel Medio oriente. Infine, sostanzialmente 
stazionaria è la situazione in America centro-Antille, con una riduzione di circa il 2 per 
cento. Questi movimenti, naturalmente, influiscono sulle variazioni dei pesi continentali 
delle consistenze di religiose. Osservando nel periodo 2010-2016 la distribuzione per 
aree continentali, si registra un ridimensionamento della presenza di religiose in Europa 
e nel nord America, a vantaggio di Asia e Africa. In particolare, infatti, se nel 2010 il 
complesso delle religiose professe operanti in Europa e nord America rappresentava il 
49,7 per cento del totale mondiale, nel 2016, esse incidono sul dato dei due continenti 
per il 45,1 per cento. La variazione positiva di maggiore rilievo si osserva nel sud-est 
asiatico dove l’incidenza delle religiose passa dal 22,2 per cento del 2010 al 25,4 per 
cento del 2016, e in Africa in cui l’incidenza sul totale mondiale si attesta nel 2016 all’11 
per cento da 9,2 per cento nel 2010.  Nel 2016 l’andamento delle vocazioni sacerdotali, 
in linea con la flessione già riscontrata negli anni precedenti, continua la fase di 
diminuzione: si passa da 116.843 seminaristi maggiori del 2015 ai 116.160 del 2016 
(683 unità in meno, pari a 0,6 per cento); il tasso di vocazione (seminaristi per 100.000 
cattolici) regredisce, da 9,09 a 8,94. A livello territoriale l’America (specialmente quella 
meridionale) risulta essere il continente con il più basso tasso di vocazione (5,13 
seminaristi per 100.000 cattolici); l’Europa segue da vicino con un quoziente pari a 6,17. 
Nel mondo, tra il 2010 e il 2016, si registra una diminuzione di 2830 seminaristi 
maggiori che è la risultante dell’aumento di 1061 seminaristi del periodo 2010-2012 e 
del calo di 3891 unità del successivo periodo. La crisi delle vocazioni si accentua, quindi, 
a livello mondiale, ma un’analisi per aree più ristrette mette in evidenza situazioni 
territoriali differenziate. Andamento simile a quello mondiale (una fase di crescita 
seguita da una fase di calo) presenta l’Asia, che registra un saldo attivo, nell’intero 
periodo di 779 unità e con il punto di massimo nel 2012. In Europa e nel continente 
americano si registrano, invece, una costante flessione che ha portato a una diminuzione 
complessiva nell’intero periodo di 4082 unità per l’America e di 2949 per l’Europa. 
L’Africa manifesta un andamento diverso sia da quello mondiale che dalle altre aree 
territoriali. In tale continente, infatti, il numero dei seminaristi maggiori è costantemente 
cresciuto con un incremento assoluto dal 2010 al 2016 di 3538 unità. Un esame 
territoriale ancora più analitico condotto sui paesi in cui nel 2016 si sono avuti non meno 
di 1000 seminaristi maggiori (diocesani e religiosi), evidenzia che - tranne che per un 
minimo di paesi, nei quali le tendenze non sono sempre rilevabili con precisione - nella 
grande maggioranza delle nazioni considerate, nel periodo 2010-2016, si sono avuti 



andamenti del tipo di quelli riscontrati in precedenza: crescita seguita da decrescita, 
crescita o decrementi costanti. La crescita costante che si nota in Africa si riscontra 
anche nei suoi principali paesi. Questi, infatti, presentano tutti un incremento 
percentuale complessivo superiore a quello di per sé già molto elevato (+13,1 per cento) 
del continente: infatti l’Uganda in cui l’incremento è del 22,1 per cento, è superata dal 
Camerun (+31,2 per cento), dalla Tanzania (+39,5 per cento) e dal Madagascar che 
manifesta un elevatissimo incremento (+65,6 per cento). La Repubblica Democratica del 
Congo registra una crescita fino al 2013 seguita da un calo negli anni successivi (con un 
incremento percentuale complessivo nell’intero periodo del 5,1 per cento). In 
controtendenza si presenta il Kenya che mostra un costante calo delle vocazioni: per 
tutto il periodo -13 per cento. Nelle Americhe, quella del nord manifesta grosso modo, 
l’andamento delle vocazioni nel mondo intero con il massimo nel 2012 seguito da una 
lenta diminuzione. L’America centro-continentale registra una costante diminuzione di 
vocazioni che nel complesso porta a 91 seminaristi in meno tra il 2010 e il 2016. Il 
paese di maggior peso demografico del sub-continente, il Messico, mostra una tendenza 
non rilevabile con precisione dato che a un lieve aumento registrato fino al 2012 segue 
un tendenziale calo negli anni successivi: alla fine del periodo il numero di seminaristi si 
stabilizza sulle 5000 unità. L’America del sud presenta una continua flessione di 
vocazioni, tra il 2010 e il 2016, con un decremento assoluto pari a 3752 unità e 
percentuale pari al -17,4 per cento. Il calo interessa con intensità diverse tutti i paesi del 
subcontinente con accentuazione per Perú, Colombia e Brasile. In Europa, tutti i 
principali paesi hanno un andamento delle vocazioni analogo a quello del continente: 
sempre decrescente per tutto il periodo e con un saldo negativo che ha raggiunto anche 
livelli notevoli in Polonia, Germania, Irlanda, Gran Bretagna e Spagna. In Asia, le 
Filippine e la Repubblica di Corea registrano un calo di vocazioni per tutto il periodo, con 
un saldo negativo di 1,1 per cento seminaristi per il primo e di -30,2 per cento per il 
secondo, mentre il Vietnam presenta un costante aumento e il saldo è di +48,3 per 
cento. Un lieve aumento temporale si verifica per l’Indonesia in cui le vocazioni sono 
cresciute del 2 per cento. Il confronto fra la distribuzione percentuale dei seminaristi tra 
i vari continenti e la corrispondente distribuzione percentuale dei cattolici evidenzia 
chiaramente le eccedenze positive e negative delle vocazioni a livello territoriale. 
All’Europa che, nonostante il calo delle vocazioni nel periodo 2010-2016, sembra essere 
in grado di poter rispondere adeguatamente alle esigenze dei cattolici (15,2 per cento 
dei seminaristi contro 22 per cento dei cattolici), fa riscontro il deficit di vocazioni nelle 
Americhe (27,9 per cento di seminaristi contro il 49 per cento di cattolici) che è 
particolarmente alto per l’America meridionale. Nei paesi dell’Africa e dell’Asia, in cui è 
bassa l’aliquota di cattolici sugli abitanti, invece, le percentuali di seminaristi sono 
notevolmente superiori alle basse percentuali di cattolici. Si tende, così, a soddisfare in 
questi continenti l’esigenza di provvedere, in piena autonomia, all’opera di apostolato 
locale. Tirando le fila di questa analisi quantitativa dei principali fenomeni che 
interessano la Chiesa cattolica nei vari continenti e fermando l’attenzione solo sugli 
aspetti che appaiono costituire le tendenze più marcate e di maggiore importanza, si può 
osservare, in primo luogo, che negli anni dal 2010 al 2016, il numero dei cattolici nel 
mondo è andato aumentando in maniera significativa. In questi anni si registra una 
situazione di elevata concentrazione territoriale di cattolici battezzati nel mondo. 
Complessivamente nel 2016, in 15 paesi ne risiedono circa 830 milioni, pari al 64 per 
cento dei cattolici battezzati mondiali. L’America e l’Europa (rispettivamente con il 49 
per cento e il 22 per cento) ospitano il 71 per cento della popolazione battezzata 
complessiva. Guardando al dettaglio dei singoli paesi, 4 dei 15 (Repubblica Democratica 
del Congo, Nigeria, Uganda e Angola) si trovano in Africa e rappresentano da soli il 47 
per cento del totale continentale. In America, oltre il 64 per cento del totale è attribuito 
ad altri 4 paesi (Brasile, Messico, Stati Uniti e Colombia), 2 paesi appartengono al 
continente asiatico (Filippine e India), che da soli raccolgono quasi il 77 per cento del 
totale continentale e i rimanenti 5 paesi sono europei (Italia, Francia, Spagna, Polonia e 
Germania), con una incidenza sul continente pari al 74 per cento. Altro aspetto rilevante 
è che nell’arco temporale esaminato si registra un’attenuazione degli squilibri 
preesistenti nella distribuzione geografica per grandi aree sia delle circoscrizioni 
ecclesiastiche che dei centri pastorali. Anche il numero dei vescovi appare più 
armonicamente diffuso e in buona crescita. Quanto all’evoluzione degli altri operatori 



pastorali, si osserva una evidente contrazione nei religiosi non sacerdoti, nelle religiose 
professe e nei sacerdoti. Questi ultimi, tuttavia, registrano una flessione solo nell’ultima 
parte del periodo esaminato. Spiccano le perdite subite nell’intero periodo dall’Europa e 
dall’America, in gran parte compensate dalla vivace dinamica manifestata dall’Africa e 
dall’Asia per i sacerdoti diocesani. Le religiose professe, nonostante la contrazione 
osservata globalmente e a livello di alcune realtà continentali, rimangono una realtà non 
trascurabile: l’insieme delle suore rappresenta il 59 per cento in più della popolazione 
sacerdotale. Nonostante, poi, il ruolo che esse storicamente svolgono nell’erogazione dei 
servizi pastorali si sia complessivamente ridimensionato - come indicato dalle statistiche 
della consistenza di parrocchie rette da religiose - la loro azione nella vita delle comunità 
religiose rimane tuttora quella di affiancare, quando addirittura non sostituire, quella dei 
sacerdoti. I candidati al sacerdozio presentano globalmente una tendenza alla 
decrescita, essendo il numero dei seminaristi maggiori in calo dell’1,8 per cento tra il 
2010 e il 2016. Anche in questo caso, però, alcuni motivi di preoccupazione provengono 
dall’Europa e dal continente americano, dove la diminuzione appare molto evidente. 
Viceversa, l’Africa e l’Asia mostrano una grande vitalità. 
 
L’egoismo alla fine non paga di Pierangelo Sequeri 
«Oeconomicae et pecuniariae quaestiones» per un rinnovamento dell’economia 
 
L’ordine etico di una giustizia della vita umana, che è più che politica e più che 
economica, anche se inclusiva di questi ambiti fondamentali della sua attuazione, esiste. 
Questo ordine è anche sovra-nazionale e sovra-confessionale. Possiamo dunque lavorare 
al suo riconoscimento e sviluppare la sua tutela «nella certezza che in tutte le culture ci 
sono molteplici convergenze etiche, espressione di una comune sapienza morale 
(Benedetto XVI, Caritas in veritate, 59), sul cui ordine oggettivo si fonda la dignità della 
persona […] senza di esso, l’arbitrio e l’abuso del più forte finiscono per dominare sulla 
scena umana. Questo ordine etico, radicato nella sapienza di Dio Creatore, è dunque 
l’indispensabile fondamento per edificare una degna comunità degli uomini regolata da 
leggi improntate a reale giustizia». Il recente documento Oeconomicae et pecuniariae 
quaestiones inaugura la sua esposizione con la limpida dichiarazione di questa 
convinzione e fiducia (n. 3). L’intero spazio dell’agire umano, precisa opportunamente il 
documento, «può legittimamente reclamare di essere estraneo, o di rimanere 
impermeabile, a un’etica fondata sulla libertà, sulla verità, sulla giustizia e sulla 
solidarietà»: la mancata correlazione di ciascuno di questi elementi con tutti gli altri, 
infatti, compromette l’umanesimo della stessa forma civile. Con questa formula è 
definita, in modo particolarmente felice e originale, la “quadratura” degli elementi che 
consentono di riconoscere concretamente il radicamento “naturale” dell’ordine politico 
nell’ordine etico: e al tempo stesso, la concreta immanenza storica di quest’ultimo nella 
costituzione del primo. Questo radicamento resiste alle nostre manipolazioni della verità, 
come anche alla nostra indifferenza per la giustizia, che corrompono - politicamente ed 
economicamente - i diritti della libertà, stravolgendo i legami affettivi e solidali dei 
singoli e dei popoli. Possiamo ricordare, ancora una volta, la provocatoria formula di 
Agostino: «Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grosse 
bande di ladri?» (De civitate Dei, IV, significativamente citato da Benedetto XVI nel 
discorso al parlamento tedesco del 22 settembre 2011). L’integrazione della promozione 
umana con la missione evangelizzatrice della Chiesa è la motivazione di fondo che ispira 
e giustifica il documento Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, opportunamente 
proposto dall’iniziativa congiunta della Congregazione per la dottrina della fede e del 
Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e autorevolmente approvato da 
Papa Francesco. La doppia firma della sua redazione, del resto, è già in se stessa l’icona 
istituzionale, non consueta, di tale legame. L’incisività di questo testo scava il solco 
destinato a ospitare il buon seme evangelico nel terreno già vigorosamente dissodato dal 
magistero recente, nella scia del vigoroso aggiornamento della dottrina sociale della 
Chiesa al quale il concilio Vaticano II ha aperto un nuovo orizzonte di contemporaneità. 
«La promozione integrale di ciascuna persona, di ogni comunità umana e di tutti gli 
uomini, è l’orizzonte ultimo di quel bene comune che la Chiesa si propone di realizzare 
quale “sacramento universale di salvezza” (Lumen gentium, 48) [...] Tale bene fiorisce 
come anticipo di quel regno di Dio che la Chiesa è chiamata ad annunciare e instaurare 



in ogni ambito dell’umana intrapresa; ed è frutto peculiare di quella carità che, come via 
maestra dell’azione ecclesiale, è chiamata a esprimersi anche in amore sociale, civile e 
politico» (Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, 2). La speciale concentrazione del 
testo sull’ordine economico della vita storica è rigorosamente in linea con il particolare 
accento che il magistero di Papa Francesco ha posto, nell’enciclica Laudato si’, ma in 
generale nell’assiduità del suo insegnamento e delle sue sollecitazioni, sul carattere 
strategico dell’incidenza che l’ordine economico ormai esercita - nel bene e nel male - 
sulla visione dell’umano tout court. La necessità di concentrare l’attenzione sull’ordine 
economico della nostra epoca non corrisponde semplicemente al riconosciuto carattere 
egemonico di questa sfera dell’attività umana nei confronti della vita individuale e 
collettiva. Essa è sollecitata da una contraddizione che ormai, non soltanto la scienza 
degli esperti, ma anche la coscienza dei popoli, registrano con stupefatta - e drammatica 
- evidenza. Per dirla con il linguaggio del senso più comune, la domanda è questa: com’è 
accaduto che uno strumento che si era raccomandato con la promessa di lavorare per 
noi, lavora così tanto per se stesso: e anzi, contro di noi? E questo stravolgimento è 
iscritto nella costruzione dello strumento stesso (il mercato, il profitto, la finanza) o nella 
corruzione del suo esercizio? Non è semplice rispondere in modo concreto a questa 
doppia domanda, perché l’intreccio sistemico dello strumento economico e dei suoi usi 
perversi si è fatto così complesso e sofisticato da chiedere un discernimento analitico ed 
etico molto profondo e articolato. E d’altra parte, le evidenze che l’egemonia dell’attuale 
sistema economico impone alla coscienza globale sono inconfutabili. La percezione degli 
effetti di questo assoggettamento, che erode progressivamente la sfera delle qualità e 
delle relazioni umane fondamentali, genera impoverimento e avvilimento di interi popoli, 
induce anche una deplorevole insensibilità per la dignità e la sopravvivenza delle enormi 
masse degli esclusi dai suoi benefici. Il danno di un ordine economico poroso (se non 
addirittura sistematicamente disponibile) all’elusione del doveroso riferimento all’ordine 
etico della solidarietà umana, apre varchi spesso invisibili per la corruzione a-morale del 
sistema. Le dimensioni pervasive e capillari di questo stravolgimento dello strumento 
economico possono ben essere indicate come il sintomo di un mutamento dell’ecologia 
umana ormai insediato nella storia. La sfida posta dalla necessità di restituire lo 
strumento economico al servizio efficace della qualità integrale della vita umana — 
nell’intenzione, di tutto l’uomo, di tutti gli uomini - non è dunque una semplice 
congiuntura di moralità pubblica. Più profondamente, è una questione di ripensamento e 
di innovazione del sistema, che prenda la forza di una vera e propria conversione 
antropologica, capace di mettere mano (e mente e cuore) alla riformulazione della 
giustizia politica della sfera economica. Per esemplificare la portata “storica” di questo 
rinnovamento potremmo compararlo al tema dell’avvento della democrazia, che infine si 
è imposto, nella nostra cultura, come decisivo superamento dell’ancien régime della 
politica. Oggi infatti, con tutta evidenza, il problema epocale è quello del superamento di 
una egemonia dell’ordine economico che confligge, a dispetto della sua retorica liberale, 
con i principi dell’umanesimo democratico. La contraddizione che si è incistata nel 
sistema indebolisce visibilmente l’umanesimo della giustizia e della solidarietà collettiva, 
produce disuguaglianza ed emarginazione crescente, minaccia seriamente la libertà dei 
singoli e la pace fra i popoli. Il testo di Oeconomicae et pecuniariae quaestiones non è 
affatto reticente sul carattere imponente di questa sfida, che sollecita la politica a una 
ripresa di iniziativa decisamente più vigorosa di quella che sembra in grado di esprimere 
nella presente congiuntura. Non è possibile, naturalmente, in questa sede, esplicitare la 
ricchezza di questa articolazione, che espone i suoi argomenti con giusto equilibrio di 
linguaggio fra l’indispensabile riferimento alla specificità dei temi economici e 
l’amichevole discorsività di una narrazione complessivamente accessibile ai non 
specialisti. Mi limito a segnalare l’incisività di alcuni presupposti metodologici, che 
devono ispirare e sostenere al tempo stesso il dialogo amichevole e il confronto serrato 
che definiscono il campo di lavoro di una più rigorosa riabilitazione antropologica ed 
etica dell’ordine economico. Ricorderei in primo luogo il superamento dell’equivoco di 
una presunta extra-territorialità etica dell’economia, in quanto scienza dell’umano, che 
non corrisponde al suo oggetto reale (n. 9). Il testo tiene coerentemente in evidenza, 
nei singoli punti di merito, l’equilibrio di questa integrazione. Non senza qualche giusto 
puntiglio dialettico: come quando invita a prendere atto del difetto di competenza 
tecnica - oltre che di sensibilità sociale - con cui l’economia e la politica hanno 



fronteggiato la recente crisi finanziaria. Nel suo complesso, infatti, la reazione non ha 
portato «a ripensare quei criteri obsoleti che continuano a governare il mondo» (Laudato 
si’, 189). Fra questi criteri obsoleti deve certamente essere annoverata l’intrinseca 
capacità auto-regolativa del mercato, che è fuori dalla realtà (Oeconomicae et 
pecuniariae quaestiones, n. 13). In secondo luogo, è vigorosamente affermato il 
principio che eleva la considerazione degli emarginati, degli esclusi, degli scartati al 
rango di criterio metodologico fondamentale per la verifica della qualità del sistema (nn. 
5-6). L’opzione preferenziale per i poveri, che qualifica lo sguardo cristiano, trova qui un 
punto di riferimento realistico e non retorico. Il testo offre un concreto apporto 
argomentativo ed esemplificativo per l’applicazione di questi criteri, globalmente ispirato 
dalla convinzione che le potenzialità del moderno dispositivo economico - compresi gli 
sviluppi del mercato e della finanza - possono e devono ricondurlo alla sua costitutiva 
strumentalità. Nell’interesse di tutti. «È giunta l’ora di dar seguito a una ripresa di ciò 
che è autenticamente umano […] senza di cui ogni sistema sociale, politico ed 
economico è destinato alla lunga al fallimento e all’implosione. È sempre più chiaro 
infatti che l’egoismo alla fine non paga e fa pagare a tutti un prezzo troppo alto; perciò, 
se vogliamo il bene reale per gli uomini, “il denaro deve servire e non governare”» (n. 
6). 
 
AVVENIRE 
Pag 17 Luciani, i vescovi del Triveneto e il “sì” alla pillola di Stefania Falasca 
Nel dossier riservato per Paolo VI caute aperture alla contraccezione 
 
«Non consta, è dubbio. Nel dubbio, non si può accusare di peccato chi usa la pillola». La 
firma è quella di un’intera conferenza episcopale regionale e la mano è quella di un 
vescovo futuro Papa per un dossier finora riservato consegnato a Paolo VI alla vigilia 
dell’Humanae vitae e che ha avuto origine da questa dichiarazione: «Noi non possiamo 
assolutamente disinteressarcene. Se c’è anche una sola possibilità su mille, dobbiamo 
trovarla questa possibilità e vedere, se per caso, con l’aiuto dello Spirito Santo 
scopriamo qualcosa che finora ci è sfuggito… Vi assicuro che i vescovi sarebbero 
contentissimi». È la primavera del 1965 quando l’allora vescovo di Vittorio Veneto, 
Albino Luciani, si rivolge in questi termini ai suoi preti in merito a uno dei nodi 
problematici cui vengono investite le conferenze episcopali in quello scorcio di anni che 
culmineranno con l’enciclica montanina: il controllo delle nascite. Nodo che papa Paolo 
VI aveva deciso di sciogliere, come è noto, sottraendolo al dibattito dei padri del 
Vaticano II. Ed è proprio il futuro Giovanni Paolo I a venire interessato a questo dossier 
nel momento in cui la Conferenza episcopale del Triveneto, sollecitata dalla Santa Sede 
al pari delle altre assemblee vescovili regionali, gliene affida l’elaborazione. Fu poi lo 
stesso Luciani a riferire pubblicamente che il cardinale Giovanni Urbani, patriarca di 
Venezia, lo aveva incaricato di redigere un documento a nome dei vescovi del Nordest. È 
questo il dossier puntuale e di spessore che nella primavera del 1968 perviene sul tavolo 
di Paolo VI e che in un’udienza con il patriarca Urbani il Papa valuta molto 
positivamente, tanto che Urbani, di ritorno da Roma, volle deviare fino a Vittorio Veneto 
per riferire personalmente il positivo commento di Montini al vescovo Luciani. Le note 
dattiloscritte di questo documento presentato dalla Conferenza episcopale del Triveneto 
e del quale Luciani fu estensore, sono state rivenute tra le carte dell’allora vescovo di 
Vittorio Veneto nel corso della ricerca avviata dalla causa di canonizzazione ed ora 
contenute nella biografia ex documentis di Giovanni Paolo I, prossima alle stampe. Le 
note furono presentate da Luciani nei giorni 23-24 agosto del 1967 mentre partecipava 
all’incontro dell’episcopato lombardo-veneto a San Fidenzio ( Verona) in preparazione al 
Sinodo dei vescovi. «Il problema delle nascite – introduce Luciani – sentito anche nelle 
nostre diocesi ed un po’ oscurato dalle opinioni contrastanti che, dopo il Concilio, sono 
circolate sulla stampa di ogni genere, domanderebbe, se possibile, una risposta 
prossima. A parere di alcuni vescovi tale risposta può essere moderatamente 'liberale'. 
Senza portare pregiudizio alla legge di Dio». La posizione possibilista di Luciani era nota 
ed è stata da più parti attestata. Egli avvertiva i drammi degli sposi: ne aveva parlato 
anche con i familiari e diversi coniugi, si era documentato a fondo, aveva consultato 
teologi e medici. Sulla linea della Gaudium et spes, aveva redatto scritti in cui auspicava 
uno sviluppo della dottrina. L’8 aprile 1968 intervenne ancora davanti ai medici cattolici, 



esponendo lo stato degli studi teologici sulla regolazione delle nascite. Le problematiche 
morali e scientifiche legate al controllo delle nascite avevano infatti interessato Albino 
Luciani che le studiò con particolare attenzione cercando una strada in cui l’applicazione 
della dottrina cattolica potesse tenere in considerazione anche il dramma di coscienza di 
molte coppie credenti, tormentate dalla discrasia tra la fedeltà alle indicazioni 
magisteriali e le effettive difficoltà della vita di coppia. Si deve quindi distinguere – da 
una parte – la riflessione e le preoccupazioni di un pastore che è anche teologo 
dogmatico in ricerca, vicino con grande sensibilità pastorale alle difficoltà di tante coppie 
cristiane e quindi favorevole ad un maggior approfondimento della dottrina cattolica 
sulla questione e – dall’altra parte – considerare il vescovo fedele a una dottrina che era 
rimasta sostanzialmente e costantemente salda nella disapprovazione delle pratiche 
contraccettive. La nota dattiloscritta ora pubblicata racchiude asserzioni che permettono 
di inquadrarne nitidamente il pensiero e presentano significative riflessioni, frutto della 
sua prolungata ricerca scientifica, teologica e pastorale. Anzitutto Luciani spiega che il 
«moderatamente liberale» vale in campo circoscritto e definitivo: «Cioè: non si 
considera qui il campo, in cui è già intervenuto il magistero (onanismo, limitazione delle 
nascite a mezzo strumenti e a mezzo sostanze chimiche, che aggrediscono, per 
esempio, l’ovulo fecondato o isteriliscono gli spermatozoi o inibiscono l’annidamento 
dell’ovulo fecondato alla parete dell’utero). Si considera qui il caso della sola pillola a 
base di “progestinico”». A queste precisazioni fa quindi seguire il seguente 
ragionamento: «Alcuni pensano che l’uso del progestinico sia contra naturam, 
appoggiandosi al Discorso del 12 settembre 1958 di Pio XII agli ematologi, nel quale il 
Papa dichiara lecito l’uso della pillola solo per applicazione del principio della causa che 
ha un doppio effetto. Pio XII, cioè, considera il blocco dell’ovulazione come un effetto 
cattivo da permettersi solo se viene posto, contemporaneo, un effetto buono. Il discorso 
citato fa difficoltà. Sarà però lecito osservare che Pio XII ha parlato della pillola come 
medicina e “rimedio alle reazioni esagerate dell’utero e dell’organismo”, non della pillola 
in quanto imitazione del “progesterone”; non s’è proposto di esaminare se sia lecito 
imitare la natura, ripetendo e prolungando effetti naturali. Egli suppone bensì che 
l’ovulazione impedita sia un male, ma non studia di proposito la nostra questione. Oggi 
gli studi scientifici hanno rivelato meglio la natura e i compiti del progesterone; si può – 
pare – studiare il problema sotto un punto di vista nuovo e dire almeno che c’è il dubium 
juris. Un’indicazione viene dalla famosa nota 14 al n. 51 della Gaudium et spes, dove, 
tra i citati atti del magistero, che hanno condannato strade proibite in materia di 
regolazione delle nascite, si cerca invano il Discorso del 12 settembre 1958. Eppure non 
era mancato in Commissione (ndr pro studio populationis, familiae et natalitatis), chi 
aveva chiesto quella citazione a gran voce». Considerate queste motivazioni Luciani si 
sofferma sulle leggi naturali: «Qualcuno dice: la natura ha stabilito che la donna ogni 
mese abbia l’ovulazione. Sì, ma la stessa natura sospende l’ovulazione durante la 
gestazione e l’allattamento e dopo la menopausa. Bisogna poi badare a non prendere 
“natura” in senso troppo stretto. La natura vuole, per esempio, che noi siamo più 
pesanti dell’aria: ciononostante facciamo bene a viaggiare via aerea imitando il principio 
naturale per cui volano gli uccelli!». Giunge dunque così a queste conclusioni: «Il 
magistero può certo interpretare autenticamente le leggi naturali. Ma con molta 
prudenza, quando ha in mano dati certi. Nel nostro caso i dati sembrano tali che o si 
dica: È lecito, o almeno si dica: Non consta, è dubbio. Nel dubbio, non si può accusare di 
peccato chi usa la pillola». Queste in sostanza le considerazioni sottoscritte dai vescovi 
che pervennero a Paolo VI nella primavera del 1968. Il 25 luglio di quell’anno viene 
divulgata l’Humanae vitae. Delle preoccupazioni palesate nel documento il testo papale 
recepiva soltanto l’invito a continuare l’approfondimento scientifico per «dare una base 
sufficientemente sicura ad una regolazione delle nascite, fondata sull’osservanza dei 
ritmi naturali». Il 29 luglio, quattro giorni dopo la promulgazione, Luciani indirizzò ai suoi 
diocesani la lettera intitolata Appena letta l’enciclica, nella quale confessava che nel suo 
intimo si augurava «che le gravissime difficoltà esistenti potessero venire superate», si 
dichiarò consapevole delle amarezze che il dettato pontificio poteva suscitare, ma 
indicava l’adesione ai pronunciamenti di Paolo VI e prontamente ne applicò le direttive 
pastorali in un’adesione piena che gli permetteva di dire: «Pensiero del Papa e mio». 
Un’adesione certamente diversa rispetto a quella di altri ambienti ecclesiali, che al 
religiosum obsequium preferirono l’obsequiosum silentium o l’aperta contestazione, 



tanto che in seguito Paolo VI gli affidò sull’argomento anche l’incarico di preparare alcuni 
articoli per L’Osservatore Romano. Tornando poi ancora sui temi dell’enciclica in Pensieri 
sulla famiglia, opuscolo largamente distribuito su iniziativa della Conferenza episcopale 
triveneta, in un quadro in cui la legge della gradualità diventa un’efficace metafora e il 
gioco di anticipo nei confronti di eventuali censori rigoristi è affidato alla citazione di san 
Francesco di Sales, Luciani rispondeva significativamente ad alcune domande sulla 
condotta dei coniugi in merito alla questione e sul discernimento da parte dei confessori: 
«Altro è il giusto “senso della colpa” ed altro l’angoscioso, disturbante “complesso di 
colpevolezza” – affermava – il primo è frutto di coscienza delicata, il secondo proviene 
da coscienza non bene illuminata e ignora che il Vangelo è messaggio di cose liete anche 
per i peccatori, se disposti a ritentare, sia pur con l’ennesimo sforzo, una vita 
sinceramente cristiana». Quindi afferma: «Come giudicherà Dio?… si può pensare che 
Dio, tutto vedendo e considerando, non abbia sospeso la sua amicizia con queste anime. 
Il contesto di una vita continuamente cristiana, autorizza, infatti, a sperare con qualche 
fondatezza che la volontà di quegli sposi non si sia distaccata da Dio e che la loro colpa 
possa essere non grave, anche se non sia dato di saperlo con certezza e di poterlo 
proclamare caso per caso. Questa mia risposta… non mi varrà – spero – l’accusa di voler 
collocare dei cuscini sotto i gomiti dei peccatori! È l’accusa che, su questo argomento, 
Bossuet ha già mosso a Francesco di Sales, che desiderava soltanto illuminare nelle loro 
gravi difficoltà i laici seriamente impegnati al bene». È questo sguardo che caratterizzerà 
l’approccio del futuro Papa verso ogni questione morale. Un atteggiamento rigoroso e 
chiaro sul piano dottrinale che tiene costantemente presenti la delicatezza delle singole 
situazioni alla luce del messaggio evangelico, il valore della coscienza come tale e in 
ultimo il ministero apostolico stesso che proprio dalla magnanimità di Dio ha la sua 
propria misura. 
 
La posizione aperturista del futuro Giovanni Paolo I sulla regolazione delle nascite non 
deve stupire. Negli anni ’60 si trattava di un’opinione tutt’altro che isolata nell’episcopato 
mondiale. Le discussioni durante il Vaticano II furono accesissime e anche anziani 
pastori tutt’altro che progressisti, come il patriarca di Antiochia Massimo IV Saigh, si 
schierarono per uno sviluppo della dottrina. Anche la Gaudium et Spes, sembrava 
autorizzare una svolta concedendo ai coniugi di valutare in coscienza: «Questo giudizio 
in ultima analisi lo devono formulare, davanti a Dio, gli sposi stessi...» (Gs, 50). Nella 
stessa direzione il documento finale della Commissione i cui membri erano stati in 
maggioranza nominati dallo stesso Paolo VI. Non deve sorprendere quindi che la 
pubblicazione dell’Humanae vitae scatenò reazioni vivissime. Oltre quaranta conferenze 
episcopali nazionali, con accenti più o meno espliciti, presero le distanze. Paolo VI, 
scosso e turbato, non tornò più sulla questione dei metodi naturali nei successivi dieci 
anni della sua vita. 
 
Pag 17 “Ascoltò il dramma degli sposi” di Renato Marangoni 
Attento e leale, ora attendiamo la beatificazione 
 
In quanto vescovo della diocesi che dal 2003 promuove la causa di canonizzazione di 
papa Luciani, ho avuto modo di consultare fin dall’autunno del 2016 la voluminosa 
documentazione dellaPositio. La curiosità mi ha portato a ricercarvi le tracce di un 
dibattito, che avevo avuto modo di indagare negli anni del dottorato, quando approfondii 
il contributo di Paolo VI nell’elaborazione dell’ecclesiologia di comunione negli anni 1963-
1978. Il tema di studio non poteva non incrociare la sofferta elaborazione dell’enciclica 
Humanae vitae, di cui ricorre il 50° anniversario della promulgazione. È noto come Paolo 
VI abbia affrontato il tema personalmente, con scrupolo e quasi con angoscia. Volle però 
consultare l’episcopato mondiale e quindi anche la Conferenza episcopale triveneta, di 
cui il vescovo Luciani faceva parte. La documentazione del processo canonico conferma 
l’attenzione con cui il giovane vescovo seguiva la discussione in corso, come risulta dalle 
carte del suo archivio personale, dalla vasta consultazione bibliografia, dalle 
testimonianze processuali. Appare in Luciani una posizione aperturista sulla 
contraccezione – accuratamente indagata dai censori teologi – derivante da un ascolto 
attento del vissuto delle famiglie e dei drammi degli sposi di fronte alla questione di una 
paternità e maternità responsabile. Mi ha colpito che nel 1965 avesse detto: «Se c’è 



anche una sola possibilità su mille, dobbiamo trovarla questa possibilità e vedere, se per 
caso, con l’aiuto dello Spirito Santo scopriamo qualcosa che finora ci è sfuggito» (Il Buon 
Samaritano, p. 263). È stata sentita e competente la sua partecipazione nel formulare il 
parere richiesto anche all’episcopato triveneto da Paolo VI. E, poi, colpisce, a 
maturazione di questo processo riflessivo, la sua leale adesione alla scelta finale di Paolo 
VI, anche se di tutte le preoccupazioni da lui coltivate, l’enciclica sembrava recepire 
soltanto l’invito a continuare l’approfondimento teologico e scientifico. Penso che Luciani 
abbia colto in Paolo VI non tanto la definitività di un pronunciamento, ma la 
consapevolezza di una posta in gioco che non poteva semplicemente chiudersi con un 
“no” o un “sì”. L’atteggiamento successivo di Paolo VI di ascolto e di affidamento ai 
pronunciamenti dei vari episcopati ha aperto una nuova stagione di discernimento che in 
un qualche modo Luciani aveva tentato di anticipare. La stima e l’apprezzamento di 
Paolo VI verso di lui è evidente: segnalano inoltre una ricerca di collegialità che 
caratterizzerà gli anni successivi del pontificato, nonostante l’incomprensione 
dell’opinione pubblica. Paolo VI e Luciani resteranno legati da una reale fraternità 
episcopale. Per far conoscere questo e altri aspetti inediti della sua figura – dopo il 
decreto sulle virtù del novembre scorso – la Postulazione ha promosso la pubblicazione 
della biografia ex documentis, il volume della Positio che raccoglie lo studio completo e 
scientifico della documentazione di archivio e delle testimonianze processuali raccolte 
dopo il processo diocesano. Nell’operazione editoriale è stata coinvolta la tipografia 
diocesana (TiPi edizioni - Tipografia Piave), quasi come restituzione della collaborazione 
che il giovane don Albino le offrì negli anni bellunesi. Ora la nostra diocesi consegna 
questo corposo volume, di oltre mille pagine ( qui accanto la copertina, ndr), a quanti 
conservano la memoria di questo venerabile figlio della nostra terra, per farlo conoscere 
con gli esiti di una ricerca seria e scrupolosa, a cui il cardinale Beniamino Stella, 
postulatore della Causa, ha dato la sua benedizione, firmandone l’introduzione. Intanto 
molti fedeli del mondo – dal Brasile alle Filippine, dal Vietnam agli Usa – ci fanno 
giungere i segni di una devozione che non viene meno, pur a distanza di quarant’anni: 
con loro anche noi, dalla piccola provincia che lo ha generato, attendiamo di vederlo 
riconosciuto beato. 
 
Pag 19 E tu, cosa diresti a Francesco? di Matteo Liut 
Avvenire lancia #alpapadirei, un hastag per farsi sentire 
 
Giovani con la «faccia tosta» che dicano con coraggio come stanno le cose e raccontino 
tutto di sé (desideri, speranze, progetti, paure, ostacoli, rischi) e del mondo che li 
circonda: è così che papa Francesco sogna le nuove generazioni, alle quali ha chiesto di 
far sentire la propria voce per offrire un contributo concreto all’Assemblea del Sinodo dei 
vescovi che si terrà in ottobre. E quale mezzo migliore per alimentare il dialogo franco e 
diretto con il Pontefice se non il mondo digitale con tutti i suoi canali? Cogliendo questo 
invito di Bergoglio Avvenire ha deciso di offrire ai giovani e ragazzi un’opportunità in più 
per far giungere il proprio pensiero al Papa: nasce così il nuovo hashtag #alpapadirei. 
L’iniziativa sfrutterà i due maggiori social network, Facebook e Twitter, sui quali 
chiunque potrà lanciare il proprio messaggio rivolto al Pontefice. Ma il dialogo 'troverà 
casa' anche all’interno del sito di Avvenire, dove è già attiva un’apposita sezione che 
offre la possibilità di postare pensieri, riflessioni e domande al Papa: basta andare 
all’indirizzo www.avvenire.it/alpapadirei. I messaggi raccolti attraverso i social (con post 
contenenti l’hashatg #alpapadirei) e sul sito verranno poi pubblicati sul social wall, una 
pagina speciale che diventerà una vera e propria bacheca di suggestioni, spunti, 
richieste e – perché no – anche critiche provenienti dalle nuove generazioni e destinate 
al Papa (e con lui a tutta la Chiesa). D’altra parte è stato proprio papa Francesco nel 
gennaio 2017, presentando ai giovani il documento preparatorio del Sinodo, a 
sottolineare che «la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra 
sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche». Il social 
wall, come ben dichiarato nel sito, sarà soggetto a una moderazione, che però escluderà 
solo i testi contenenti offese o un linguaggio apertamente contrario alle regole della 
civile discussione. Nessuna censura, quindi, sui 'pensieri scomodi' ma un servizio perché 
il dialogo cresca ricco e vivace. E intanto continua anche la possibilità, per chi non ha 
ancora compiuto 30 anni, di richiedere una abbonamento omaggio all’edizione digitale di 



Avvenire per 12 mesi: basta inviare una mail con i propri dati all’indirizzo 
giovani@avvenire.it. Oltre a poter leggere il giornale ogni giorno su smartphone, tablet o 
computer per un anno intero, si riceverà anche il documento finale della Riunione 
presinodale che si è svolta a marzo a Roma e che ha visto più di 300 giovani – quelli 
fisicamente presenti, più altri 15mila via Facebook – confrontarsi sulle maggiori sfide 
riguardanti le nuove generazioni e la Chiesa oggi. Mentre tutta la Chiesa guarda al 
Sinodo di ottobre, di fatto questo prezioso evento ecclesiale ha già prodotto un vero e 
proprio movimento, volto a ridare il giusto spazio ai giovani non solo all’interno della 
comunità dei credenti. A guidare, infatti, la preparazione al Sinodo dedicato al tema «I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale» è la consapevolezza dell’urgenza di farsi 
compagna di strada delle nuove generazioni. Non per 'tenerle in Chiesa' ma per 
permettere loro di realizzare i progetti più grandi. «Nel Sinodo – ha spiegato Francesco –
, la Chiesa, tutta, vuole ascoltare i giovani: cosa pensano, cosa sentono, cosa vogliono, 
cosa criticano e di quali cose si pentono. Tutto. La Chiesa ha bisogno di più primavera 
ancora, e la primavera è la stagione dei giovani». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 E Papa Luciani scrisse: “la pillola non è peccato” di Franca Giansoldati 
 
Un documento inedito, ritrovato nella montagna di carte appartenute a Giovanni Paolo I 
e passate al setaccio per la causa di canonizzazione, è destinato a riaprire il dibattito 
sull'uso della pillola a 50 anni dalla pubblicazione della Humanae Vitae. «Non consta, è 
dubbio. Nel dubbio, non si può accusare di peccato chi usa la pillola». Poche righe ma 
sufficienti a far sobbalzare. La mano è quella precisissima dell'allora vescovo di Vittorio 
Veneto, Albino Luciani, il consenso è quello degli altri vescovi che componevano la 
conferenza episcopale del Triveneto, di cui Luciani era presidente. Una riflessione corale, 
dettagliata e ampia, destinata a restare segretissima e finora mai pubblicata. 
IL RITROVAMENTO - A ritrovarla è stata Stefania Falasca, vice postulatrice della causa di 
canonizzazione che ne ha fatto un'impeccabile ricostruzione. Unico destinatario di quei 
fogli ora prossimi alla pubblicazione in un corposo volume edito dalla tipografia 
diocesana di Belluno TiPi intitolato: Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Biografia ex 
documentis dagli atti del processo canonico, - era Paolo VI alla vigilia della 
promulgazione del documento più discusso del suo pontificato, oggetto di forti 
contestazioni, lacerazioni, dubbi: l'Humanae Vitae. 
Luciani fu chiamato a dare a Paolo VI il contributo di tutta la sua conferenza episcopale. 
«Noi non possiamo assolutamente disinteressarcene. Se c'è anche una sola possibilità su 
mille, dobbiamo trovarla questa possibilità e vedere, se per caso, con l'aiuto dello Spirito 
Santo scopriamo qualcosa che finora ci è sfuggito. Vi assicuro che i vescovi sarebbero 
contentissimi». 
IL DIBATTITO - La Chiesa in quel momento risultava lacerata, divisa tra la rigidità della 
dottrina e la vita quotidiana dei fedeli, e quella enciclica in pratica fu quello che per il 
mondo rappresentò il Sessantotto. Il dibattito che ne seguì registrò una partecipazione 
fino a quel momento impensabile all'interno della Chiesa, coinvolgeva l'intero popolo di 
Dio (pastori e laici) nell'esercizio della propria libertà. Nell'ambito dell'etica coniugale, i 
coniugi cristiani avevano finalmente qualcosa da dire, in base all'esperienza della loro 
vita. Già tre anni prima Luciani si rivolge ai suoi preti per affrontare il dibattito sul 
controllo delle nascite al centro della imminente enciclica montiniana. Paolo VI voleva 
sciogliere personalmente il nodo, tanto che per prudenza lo sottrasse al dibattito 
conciliare. 
IL PLACET DEL PATRIARCA - Luciani poco dopo si mise all'opera per dare il suo 
contributo dietro il placet del cardinale Giovanni Urbani, patriarca di Venezia. «Il 
problema delle nascite introduceva Luciani sentito anche nelle nostre diocesi ed un po' 
oscurato dalle opinioni contrastanti che, dopo il Concilio, sono circolate sulla stampa di 
ogni genere, domanderebbe, se possibile, una risposta prossima. A parere di alcuni 
vescovi tale risposta può essere moderatamente liberale. Senza portare pregiudizio alla 
legge di Dio». 
DA PAOLO VI - Il dossier fu fatto arrivare sul tavolo di Paolo VI. A portarlo in Vaticano, 
nel corso di una udienza, fu il Patriarca Urbani. Montini valutò positivamente il lavoro dei 
vescovi veneti, tanto che al ritorno Urbani incontrò Luciani per riferirgli le sue 



impressioni e le parole di Paolo VI. La posizione di Luciani in materia di riproduzione 
sessuale era aperturista. Ne aveva parlato a lungo con i suoi parroci, con tante coppie di 
sposi e di fidanzati, aveva ascoltato i giovani e illustri medici. I dubbi in materia 
restavano aperti. 
Luciani spiegava che il «moderatamente liberale» andava circoscritto: «Cioè: non si 
considera qui il campo, in cui è già intervenuto il magistero (onanismo, limitazione delle 
nascite a mezzo strumenti e a mezzo sostanze chimiche, che aggrediscono, per 
esempio, l'ovulo fecondato o isteriliscono gli spermatozoi o inibiscono l'annidamento 
dell'ovulo fecondato alla parete dell'utero). Si considera qui il caso della sola pillola a 
base di progestinico». 
LA SCIENZA - A queste precisazioni aggiungeva: «Oggi gli studi scientifici hanno rivelato 
meglio la natura e i compiti del progesterone; si può pare studiare il problema sotto un 
punto di vista nuovo e dire almeno che c'è il dubium juris. Un'indicazione viene dalla 
famosa nota 14 al n. 51 della Gaudium et spes, dove, tra i citati atti del magistero, che 
hanno condannato strade proibite in materia di regolazione delle nascite, si cerca invano 
il Discorso del 12 settembre 1958. Eppure non era mancato in Commissione (ndr pro 
studio populationis, familiae et natalitatis), chi aveva chiesto quella citazione a gran 
voce». 
LE MOTIVAZIONI - Considerate queste motivazioni Luciani si soffermava sulle leggi 
naturali: «Qualcuno dice: la natura ha stabilito che la donna ogni mese abbia 
l'ovulazione. Sì, ma la stessa natura sospende l'ovulazione durante la gestazione e 
l'allattamento e dopo la menopausa. Bisogna poi badare a non prendere natura in senso 
troppo stretto. La natura vuole, per esempio, che noi siamo più pesanti dell'aria: 
ciononostante facciamo bene a viaggiare via aerea imitando il principio naturale per cui 
volano gli uccelli!». Per il futuro Papa il magistero non poteva certo interpretare 
autenticamente le leggi naturali. Ma con molta prudenza, quando ha in mano dati certi. 
Nel nostro caso i dati sembrano tali che o si dica: È lecito, o almeno si dica: Non consta, 
è dubbio. Nel dubbio, non si può accusare di peccato chi usa la pillola». 
 
VATICAN INSIDER 
Luciani e i vescovi del Triveneto, quell’apertura sulla pillola di Andrea Tornielli 
Una nota, redatta per Paolo VI, afferma: nel dubbio non si può accusare di peccato chi 
usa il contraccettivo. Il testo pubblicato da Falasca su Avvenire. Dopo “Humanae vitae”, 
il vescovo si uniformò: «Pensiero del Papa e mio» 
 
È un esempio di attenzione pastorale, vicinanza alle coppie in difficoltà, tentativi di 
esplorare ogni possibile sviluppo della dottrina morale per venire incontro alle famiglie. 
Ma è anche, soprattutto, un esempio di come nella Chiesa si sta uniti al successore di 
Pietro quando questi si è espresso. Nel periodo che va dalla fine del Concilio alla 
promulgazione dell'enciclica Humanae vitae le aperture alla contraccezione manifestate 
da monsignor Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto, erano note: più volte egli ne 
aveva parlato in pubbliche conferenze, lettere, interventi. Meno conosciuto è un 
documento riservato e non destinato alla pubblicazione, un parere sulla liceità dell'uso 
della pillola progestinica che inibisce l'ovulazione della donna. Stefania Falasca, 
vicepostulatrice della causa di canonizzazione di Luciani, ha anticipato su  Avvenire 
(pagina 17 dell’edizione odierna, accompagnato da un commento del vescovo di Belluno 
Renato Marangoni) il documento che sarà pubblicato nel libro della quale è co-autrice, 
prossimo alle stampe e intitolato Giovanni Paolo I. Biografia ex documentis dagli atti del 
processo canonico (TiPi edizioni). Si tratta di una nota redatta da Luciani ma fatta 
propria dall'intero episcopato del Triveneto, richiesto di un parere da parte di Paolo VI 
nei mesi precedenti la pubblicazione dell'Humanae vitae (promulgata nel luglio 1968), 
con la quale Papa Montini dichiarava moralmente illecito il ricorso alla pillola e ad ogni 
mezzo anticoncezionale diverso dai metodi naturali basati sul calcolo dei periodi fertili. 
«Non consta, è dubbio. Nel dubbio, non si può accusare di peccato chi usa la pillola», 
scrivono i vescovi del Triveneto nel parere inviato al Pontefice, il quale aveva deciso di 
sottrarre al Concilio la trattazione di questo argomento per farlo studiare a una 
commissione di teologi ed esperti. Luciani, che aveva un fratello, Berto, padre di dieci 
figli e che anche da vescovo passava del tempo in confessionale, voleva cercare una via: 
«Noi non possiamo assolutamente disinteressarcene. Se c’è anche una sola possibilità su 



mille - aveva detto ai suoi preti nella primavera del 1965 - dobbiamo trovarla questa 
possibilità e vedere, se per caso, con l’aiuto dello Spirito Santo scopriamo qualcosa che 
finora ci è sfuggito… Vi assicuro che i vescovi sarebbero contentissimi». La sensibilità del 
vescovo di Vittorio Veneto sull'argomento era nota ed è per questo che l'allora patriarca 
di Venezia Giovanni Urbani (al quale Luciani sarà chiamato di lì a poco a succedere) gli 
affida il compito di preparare il documento per il Papa. Il dossier viene recapitato dal 
cardinale Urbani a Paolo VI, il quale lo valuta molto positivamente, «tanto che Urbani, di 
ritorno da Roma - informa Stefania Falasca, che ha consultato le agende personali del 
futuro Papa - volle deviare fino a Vittorio Veneto per riferire personalmente il positivo 
commento di Montini al vescovo Luciani». Le note dattiloscritte di questo documento 
presentato dalla Conferenza episcopale del Triveneto e del quale Luciani fu estensore, 
sono state rivenute tra le carte dell’allora vescovo di Vittorio Veneto nel corso della 
ricerca avviata dalla causa di canonizzazione e ora contenute nella biografia ex 
documentis di Giovanni Paolo I, prossima alle stampe. Il testo fu presentato da Luciani 
nei giorni 23-24 agosto del 1967, mentre partecipava all’incontro dell’episcopato 
lombardo-veneto a San Fidenzio (Verona) in preparazione al Sinodo dei vescovi. «Il 
problema delle nascite – introduce Luciani – sentito anche nelle nostre diocesi ed un po’ 
oscurato dalle opinioni contrastanti che, dopo il Concilio, sono circolate sulla stampa di 
ogni genere, domanderebbe, se possibile, una risposta prossima. A parere di alcuni 
vescovi tale risposta può essere moderatamente “liberale”. Senza portare pregiudizio 
alla legge di Dio». Luciani avvertiva i drammi degli sposi: ne aveva parlato anche con i 
familiari e diversi coniugi, si era documentato, aveva consultato teologi e medici. 
Cercava una strada in cui l’applicazione della dottrina cattolica potesse tenere in 
considerazione anche il dramma di coscienza di molte coppie credenti, tormentate. 
Scrive Stefania Falasca: «Si deve quindi distinguere – da una parte – la riflessione e le 
preoccupazioni di un pastore che è anche teologo dogmatico in ricerca, vicino con 
grande sensibilità pastorale alle difficoltà di tante coppie cristiane e quindi favorevole ad 
un maggior approfondimento della dottrina cattolica sulla questione e – dall’altra parte – 
considerare il vescovo fedele a una dottrina che era rimasta sostanzialmente e 
costantemente salda nella disapprovazione delle pratiche contraccettive». Luciani spiega 
che il «moderatamente liberale» vale in un campo circoscritto e definitivo: «Cioè: non si 
considera qui il campo, in cui è già intervenuto il magistero (onanismo, limitazione delle 
nascite a mezzo strumenti e a mezzo sostanze chimiche, che aggrediscono, per 
esempio, l’ovulo fecondato o isteriliscono gli spermatozoi o inibiscono l’annidamento 
dell’ovulo fecondato alla parete dell’utero). Si considera qui il caso della sola pillola a 
base di “progestinico”». A queste precisazioni fa quindi seguire questo ragionamento: 
«Alcuni pensano che l’uso del progestinico sia “contra naturam”, appoggiandosi al 
Discorso del 12 settembre 1958 di Pio XII agli ematologi, nel quale il Papa dichiara lecito 
l’uso della pillola solo per applicazione del principio della causa che ha un doppio effetto. 
Pio XII, cioè, considera il blocco dell’ovulazione come un effetto cattivo da permettersi 
solo se viene posto, contemporaneo, un effetto buono. Il discorso citato fa difficoltà. 
Sarà però lecito osservare che Pio XII ha parlato della pillola come medicina e “rimedio 
alle reazioni esagerate dell’utero e dell’organismo”, non della pillola in quanto imitazione 
del “progesterone”; non s’è proposto di esaminare se sia lecito imitare la natura, 
ripetendo e prolungando effetti naturali. Egli suppone bensì che l’ovulazione impedita sia 
un male, ma non studia di proposito la nostra questione». «Oggi gli studi scientifici - 
continua la nota di Luciani - hanno rivelato meglio la natura e i compiti del 
progesterone; si può – pare – studiare il problema sotto un punto di vista nuovo e dire 
almeno che c’è il dubium iuris. Un’indicazione viene dalla famosa nota 14 al n. 51 della 
Gaudium et spes, dove, tra i citati atti del magistero, che hanno condannato strade 
proibite in materia di regolazione delle nascite, si cerca invano il Discorso del 12 
settembre 1958. Eppure non era mancato in Commissione (ndr. pro studio populationis, 
familiae et natalitatis), chi aveva chiesto quella citazione a gran voce». Considerate 
queste motivazioni, Luciani si sofferma sulle leggi naturali: «Qualcuno dice: la natura ha 
stabilito che la donna ogni mese abbia l’ovulazione. Sì, ma la stessa natura sospende 
l’ovulazione durante la gestazione e l’allattamento e dopo la menopausa. Bisogna poi 
badare a non prendere “natura” in senso troppo stretto. La natura vuole, per esempio, 
che noi siamo più pesanti dell’aria: ciononostante facciamo bene a viaggiare via aerea 
imitando il principio naturale per cui volano gli uccelli». Queste sono dunque le 



conclusioni, che i vescovi del Triveneto fanno proprie e presentano al Pontefice: «Il 
magistero può certo interpretare autenticamente le leggi naturali. Ma con molta 
prudenza, quando ha in mano dati certi. Nel nostro caso i dati sembrano tali che o si 
dica: È lecito, o almeno si dica: Non consta, è dubbio. Nel dubbio, non si può accusare di 
peccato chi usa la pillola». Il documento della conferenza episcopale delle Tre Venezie 
venne recapitata al Papa nella primavera del 1968. Alcuni mesi dopo, il 25 luglio, Paolo 
VI pubblica Humanae vitae. Delle preoccupazioni presenti nella nota redatta da Luciani 
l'enciclica recepisce soltanto l’invito a continuare l’approfondimento scientifico per «dare 
una base sufficientemente sicura ad una regolazione delle nascite, fondata 
sull’osservanza dei ritmi naturali». Quattro giorni dopo la promulgazione, Luciani 
indirizzò ai suoi diocesani la lettera intitolata Appena letta l’enciclica, nella quale 
confessava che nel suo intimo si augurava «che le gravissime difficoltà esistenti 
potessero venire superate», dichiarandosi consapevole delle amarezze che la lettera 
papale poteva suscitare, ma invitava tutti ad aderire al pronunciamento di Papa Montini 
applicandone con prontezza le direttive pastorali: «Pensiero del Papa e mio». 
Un’adesione certamente diversa, fa notare l'autrice dell'articolo rispetto a quella di altri 
ambienti ecclesiali, che accolsero il documento freddamente o lo contestarono 
apertamente, contrapponendosi al Papa, come fu fatto anche da parte di alcuni cardinali 
e vescovi. Paolo VI si accorse della differenza, affidando proprio a quel vescovo veneto 
l’incarico di preparare alcuni articoli per L’Osservatore Romano. L'approccio del futuro 
Giovanni Paolo I emerge bene anche dall'opuscolo Pensieri sulla famiglia, largamente 
distribuito su iniziativa della Conferenza episcopale triveneta, nel quale rispondendo ad 
alcune domande sulla condotta dei coniugi in merito alla questione e sul discernimento 
da parte dei confessori, Luciani scriveva: «Altro è il giusto “senso della colpa” ed altro 
l’angoscioso, disturbante “complesso di colpevolezza” – affermava – il primo è frutto di 
coscienza delicata, il secondo proviene da coscienza non bene illuminata e ignora che il 
Vangelo è messaggio di cose liete anche per i peccatori, se disposti a ritentare, sia pur 
con l’ennesimo sforzo, una vita sinceramente cristiana». Quindi affermava: «Come 
giudicherà Dio?… si può pensare che Dio, tutto vedendo e considerando, non abbia 
sospeso la sua amicizia con queste anime. Il contesto di una vita continuamente 
cristiana, autorizza, infatti, a sperare con qualche fondatezza che la volontà di quegli 
sposi non si sia distaccata da Dio e che la loro colpa possa essere non grave, anche se 
non sia dato di saperlo con certezza e di poterlo proclamare caso per caso. Questa mia 
risposta… non mi varrà – spero – l’accusa di voler collocare dei cuscini sotto i gomiti dei 
peccatori! È l’accusa che, su questo argomento, Bossuet ha già mosso a Francesco di 
Sales, che desiderava soltanto illuminare nelle loro gravi difficoltà i laici seriamente 
impegnati al bene». L'approccio di Luciani, che sarebbe stato eletto Papa, successore di 
Paolo VI, dieci anni dopo Humanae vitae, appare quanto mai significativo oggi. L'allora 
vescovo di Vittorio Veneto prima della pubblicazione dell'enciclica, la pensava 
diversamente. Ma una volta che il Pontefice si era espresso, da pastore autentico ci si 
era conformato, aiutando i fedeli a fare altrettanto. E aveva detto a proposito 
dell'enciclica: «Pensiero del Papa, e mio». Non aveva detto: «Pensiero del Papa, e mio 
perché io la penso così», o «Pensiero del Papa, ma non mio perché io volevo un 
pronunciamento diverso», come invece fecero molti altri vescovi e cardinali, provocando 
molta sofferenza a Paolo VI, il quale da allora e fino alla fine del pontificato non pubblicò 
più encicliche. E come fino ai giorni nostri si è più volte, in diverse circostanze, e con 
diversi Pontefici, ripetuto. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Giovani che partono, ci vuole una speranza di Emiliano Sironi 
Perché tanti italiani vogliono andarsene 
 
Dal momento dell’unità fino agli anni Sessanta del ventesimo secolo l’Italia è stato un 
Paese di fortissima emigrazione, che veniva abbandonato provvisoriamente o 
definitivamente dai nostri concittadini in cerca di migliori opportunità lavorative 



all’estero. A partire dagli anni Settanta il segno del cosiddetto saldo migratorio si è 
invertito e il flusso di emigranti dall’Italia si è ridotto notevolmente. Con l’inizio degli 
anni Ottanta, e con ritmo sempre crescente fino ai giorni nostri, abbiamo così 
sperimentato l’altro volto della migrazione, caratterizzata da un consistente aumento dei 
flussi migratori in ingresso. Ci siamo, così, lentamente trasformati in una società 
multietnica, caratterizzata anche da una pluralità di confessioni religiose. Spesso gli 
immigrati sono guardati con diffidenza, perché sospettati di sottrarre risorse agli italiani 
in un contesto economico ormai endemicamente stagnante. Altre volte gli immigrati 
sono visti come una risorsa insostituibile, perché svolgono mansioni di profilo 
mediamente più basso, che gli autoctoni stentano ad accettare. Il contesto entro cui ci 
muoviamo è comunque quello di un Paese la cui priorità dell’agenda politica sembra 
essere il controllo dei flussi in entrata. Ciò è indubbiamente vero se si osserva il segno 
del saldo migratorio: l’Italia è un Paese dove prevalentemente si viene ad abitare, 
complice anche una posizione geografica di frontiera, e, in misura minore, un Paese dal 
quale si parte: secondo dati Istat, nel 2017 si sono registrati 337mila ingressi contro 
153mila uscite, per un saldo (dato dal numero di immigrati meno quello degli emigrati) 
di 184mila unità. Seppur quantitativamente inferiore, il flusso in uscita è senza dubbio 
non trascurabile: se quindi è vero che sono meno i connazionali che lasciano l’Italia 
rispetto agli stranieri che arrivano, occorre interrogarsi sul profilo di chi se ne va e sulle 
ragioni che portano a prendere in considerazione la possibilità di emigrare. Per quello 
che riguarda l’identikit dell’emigrante è doveroso ricordare che la popolazione migrante 
ha un profilo per età molto giovane. Tra di essi circa la metà ha un’età compresa tra i 15 
e i 39 anni (secondo il report Istat dal titolo Migrazioni internazionali e interne della 
popolazione residente del 6 dicembre 2016). L’emigrazione dall’Italia, così come 
l’immigrazione in Italia, è un fenomeno che riguarda essenzialmente i giovani, che sono 
notoriamente la parte più dinamica e, almeno potenzialmente, produttiva della 
popolazione. In questo contesto è necessario ricordare che un’esperienza all’estero per 
un periodo limitato, anche non necessariamente di brevissima durata, non rappresenta 
di per se stessa un fenomeno negativo. Se un giovane, dopo un’esperienza di studio e di 
lavoro, è messo nelle condizioni di potere rientrare porta con sé un patrimonio di 
conoscenze (linguistiche, culturali e professionali) che arricchiscono il nostro Paese. Il 
problema nasce quando emigrare significa compiere un viaggio senza la possibilità di un 
biglietto di ritorno e quando, così, gli emigranti non trovano condizioni adeguate per 
potere rientrare. Al fine di valutare il fenomeno migratorio è quindi importante tracciarne 
le cause, ad esempio chiedendo ai giovani residenti come considerano l’eventualità di 
migrare, anche in relazione alle opportunità date del Paese di origine. In questo senso 
risulta utile mostrare alcune evidenze tratte da uno studio dell’Osservatorio Giovani 
dell’Istituto Toniolo condotto su un campione che coinvolge i cinque più popolosi Paesi 
europei – Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna – e coordinato dal professor 
Alessandro Rosina. Il campione presenta 1.000 intervistati per ogni Paese dell’elenco e i 
cinque campioni sono ciascuno rappresentativo della popolazione di giovani di età fra i 
18 e i 32 anni ivi residenti. Secondo i dati, il 92,4% degli intervistati italiani è 
abbastanza o molto convinto che «andare all’estero è soprattutto una necessità per 
trovare migliori opportunità di vita e lavoro», contro il 46,9% dei giovani francesi e il 
solo 25,7% dei coetanei tedeschi. Risulta anche più diffusa l’opinione che le opportunità 
per i giovani nel proprio Paese di origine siano peggiori rispetto alla media degli altri 
Paesi sviluppati: ne sono convinti il 75,6% degli italiani contro il 20% dei francesi e 
l’8,6% dei tedeschi. La scelta di migrare è quindi, per i ragazzi italiani, guidata sì dalla 
percezione che la mobilità sia una opportunità per perfezionarsi e progredire nella 
costruzione del proprio futuro ma ancor più sembra essere la mancanza di opportunità il 
principale fattore di spinta. In questo senso i dati illustrati vanno certamente nella 
direzione del senso comune, che vede l’Italia come un Paese che arranca rispetto agli 
altri Stati europei, soprattutto per quello che riguarda le opportunità nel mercato del 
lavoro dei giovani. Ma ciò che rileva con forza è la proporzione della differenza del 
sistema delle opinioni degli italiani rispetto a quello dei giovani delle nazioni che 
consideriamo abitualmente come realtà confrontabili con la nostra. Secondo un’ulteriore 
rilevazione, condotta a fine 2017 dall’Osservatorio Giovani, su un campione 
rappresentativo di 3.034 giovani italiani, emerge come il 41,9% degli intervistati si 
dichiari disponibile ad andarsene all’estero in modo stabile per migliorare le proprie 



condizioni lavorative e di vita. Questo dato recente, nonostante i segnali timidi di ripresa 
relativi all’aumento dell’occupazione giovanile e alla crescita economica del Paese, 
mostra come l’Italia sia ancora un Paese a forte rischio emigrazione. Questo rischio 
interessa in modo particolare alcune categorie sociali: gli uomini si dichiarano più esposti 
al rischio di emigrazione rispetto alle donne, così come chi è residente al Sud e chi ha un 
titolo di studio più elevato (un master o un dottorato), anche se una dinamica 
sfavorevole si osserva ultimamente anche per chi è in possesso di un titolo di studio 
inferiore al diploma di scuola secondaria superiore. I dati mostrano inoltre come siano 
più esposti al rischio di emigrare coloro i quali considerano come negativa la congiuntura 
economica italiana e che pensano anche che ci siano poche chance che tale condizione 
evolva in senso favorevole nel futuro prossimo. È quindi proprio questa la sfida che 
occorre raccogliere: ricondurre le aspettative dei giovani su posizioni meno allarmate, 
fornendo garanzie credibili e cambiando le prospettive future per le nuove generazioni. 
Sono, infatti, le aspettative, oltre che la situazione corrente, che nel comportamento 
umano svolgono un ruolo guida nell’orientare le decisioni. Lavorare sulla credibilità delle 
risposte è la principale cosa da fare per concederci la possibilità di trattenere i giovani 
residenti e per restituire la possibilità di tornare a chi se ne è andato. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Dove i bimbi sono le vittime di Vittorio Filippi 
Le due Italie 
 
La strage degli innocenti non è solo un lontano (ed incerto) episodio evangelico ed Erode 
è purtroppo sempre presente nella società attuale, che pure afferma di amare i bambini 
come mai nel passato. A parte le stragi di bambini vere e proprie – ieri a Sarajevo, oggi 
in Siria o sui barconi nel Mediterraneo – esiste anche la realtà poco conosciuta dei 
maltrattamenti. Una realtà portata alla luce dall’ultimo rapporto del Cesvi intitolato 
«Liberi tutti». Qualche numero: i servizi sociali dei Comuni italiani seguono ogni anno 
circa 100 mila casi di bambini maltrattati, cioè quasi un minore ogni cento residenti. 
Tuttavia si stima che per ogni caso emerso ce ne siano ben nove nascosti che non 
verranno mai né seguiti né curati. Non solo quindi la realtà del maltrattamento, della 
trascuratezza e dell’abuso dei minori (sono ben 25 mila i siti pedopornografici) è molto 
più vasta di quanto si pensi, ma rimanda a famiglie violente, a relazioni degradate e ad 
adulti che si portano dentro le tracce psichiche di ciò che hanno subito nel buio della loro 
infanzia. Il Cesvi nel suo rapporto fa una lettura statistica del contesto delle varie regioni 
italiane rispetto ai fattori di rischio che viene poi confrontata con la lettura dei servizi che 
i territori hanno sviluppato per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento. Il 
confronto tra l’indice di contesto e quello relativo alle politiche e ai servizi permette di 
creare un indice delle regioni. Regioni che presentano condizioni migliori o peggiori 
rispetto alla vulnerabilità al maltrattamento dei bambini e la capacità o sensibilità delle 
amministrazioni locali di prevenire e contrastarla attraverso politiche e servizi. Ancora 
una volta emerge l’Italia fin troppo eterogenea di sempre, dove la divisione non è però 
tra il solito nord ed il solito sud, ma tra un solo nordest totalmente virtuoso che vede 
eccellere (nell’ordine) Emilia, Veneto, Friuli e Trentino ed un sud in cui brillano – in 
negativo purtroppo – Puglia, Sicilia, Calabria e soprattutto Campania. Una Campania di 
cui è notoriamente paradigmatica la situazione dei cosiddetti ragazzi di Scampia. Come 
si è detto la prima posizione è appannaggio dell’Emilia specie per quanto riguarda il 
sistema dei servizi dedicati alla capacità di cura e di lavorare, del Friuli per la capacità di 
accedere alle risorse e del Trentino per la capacità di acquisire conoscenza e sapere; il 
Veneto, pur essendo secondo nella classifica generale, non è primo in nessuna capacità 
ma il suo ottimo posizionamento è dato comunque da un buon equilibrio complessivo su 
tutti gli aspetti presi in considerazione dalla ricerca. Se si pensa che un minore rischia 
maggiori maltrattamenti in famiglie con elevati livelli di povertà, bassi livelli di 
istruzione, alto consumo di alcol e di droghe da parte dei genitori, situazioni di 
disoccupazione, incapacità dei servizi di prevenire ed agire, allora si può dire che le 
quattro regioni del nordest hanno evidentemente un tessuto sociale con un buon grado 
di tenuta complessiva. 
 
Torna al sommario 



 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IV L’asilo si restringe”, timori per un hotel  
La “Capitanio” verso un drastico ridimensionamento. L’edificio è troppo grande, una 
parte sta per essere ceduto 
 
Venezia, La scuola materna Beata Bartolomea Capitanio con l'annesso spazio cuccioli 
sarà fortemente ridimensionata negli spazi a causa della cessione, da parte delle suore 
della carità, di una porzione dell'edificio ad una società per uno scopo diverso dalla 
didattica. C'è chi parla di ennesimo albergo, chi di foresteria, fatto sta che uno dei fiori 
all'occhiello dell'educazione infantile della città perderà dal prossimo settembre molti 
spazi. Pare che lunedì il Cif che gestisce l'asilo dovrà restituire alcuni spazi liberati alle 
suore, proprietarie della struttura, che a loro volta cederanno ad un acquirente, privato 
o società. Certamente il corpo insegnante rimane lo stesso e la didattica rimarrà 
inalterata e forse avrà qualche stimolo in più. I genitori dei bambini, però, hanno 
espresso nell'assemblea che si è tenuta lunedì parecchie perplessità e anche proteste. 
LA TRASFORMAZIONE - Lo spazio ancora in uso alle suore è molto grande e si sviluppa 
attorno ad un vasto cortile su cui si affacciano la scuola dell'infanzia, lo spazio cuccioli 0-
3 anni, la mensa e la palestra che si trovano al pianterreno. Pare che un edificio sia in 
procinto di essere ceduto, per cui saranno sicuramente perduti gli attuali locali di mensa 
e spazio cuccioli, oltre alla palestra, che comunque saranno ripristinati negli spazi - 
comunque importanti - che restano a disposizione dell'istituto che è gestito dal Centro 
italiano femminile dal 2007, che già da molti anni gestiva un centro di formazione 
professionale ai piani superiori dei locali adibiti a scuola materna. 
LA RIUNIONE - Nel corso della riunione le rappresentanti del Cif hanno spiegato la 
situazione, che si presenterà a partire dal prossimo anno scolastico, ricordando come la 
mensa e lo spazio cuccioli troveranno il loro posto ugualmente. Nessuno tuttavia, ha 
fatto riferimento ad un possibile albergo o foresteria, che pure inizialmente era nei 
sospetti dei genitori. Purtroppo non sarebbe né il primo né l'ultimo esempio di una 
struttura di proprietà ecclesiastica che viene trasformata in ricettivo, com'è ormai 
destino comune di tutti gli immobili di Venezia che non abbiano una funzione precisa o 
siano abitati da famiglie. 
 
LA NUOVA 
Pag 24 Sfilata in bikini sul sagrato, polemica sulla Notte rosa di Simone Bianchi 
Gazzera: il concorso di bellezza davanti alla chiesa ha indispettito parroco e molti fedeli. 
Gli organizzatori: “Ma che scandalo, la bellezza è una caratteristica femminile” 
 
Gazzera. Le ragazze in bikini sul sagrato della chiesa hanno innescato una maxi 
polemica per la sfilata della Notte Rosa. Sabato scorso, come avviene dal 2007, il centro 
della Gazzera è stato chiuso al traffico e sono stati organizzati numerosi eventi per 
celebrare questo appuntamento voluto dalla Municipalità per rimarcare, appunto in 
"rosa", il ruolo delle donne tra arte e cultura. Quest'anno i promotori della locale 
associazione commercianti e artigiani hanno previsto mercatini, iniziative per i bambini, 
un talent show, mostre e una sfilata di moda che ha coinvolto numerose ragazze e 
alcune attività commerciali della Gazzera. A protestare però ieri è stata Teresa Dini, ex 
presidente municipale, proprio colei che lanciò l'idea della Notte Rosa. «Quell'evento era 
nato per rivitalizzare il centro storico di un quartiere periferico, salvaguardare i negozi di 
vicinato dall'invasione dei centri commerciali, e soprattutto rimarcare il ruolo della donna 
tra arte e cultura», afferma Teresa Dini. «Ora si è perso soprattutto il motivo per 
chiamare "rosa" questo evento, poiché si è visto che è diventata una qualunque notte 
bianca come quella contemporanea di Mirano dell'altra sera. Ora non ci sono più i fondi 
di cui si disponeva una volta, ma rimango amareggiata nell'aver visto tante ragazze in 
costume sul sagrato con la chiesa sullo sfondo. Non sono bigotta, ma non è stato bello e 
in tanti lo hanno rimarcato». Domenico Rosiglioni, che è a capo dell'Associazione 
artigiani e commercianti fa un balzo sulla sedia e replica seccato: «Non metto in dubbio i 
meriti della signora Dini nell'aver fatto nascere questo evento, ma non è vero che si è 



perso il senso delle pari opportunità. Anche la bellezza rientra tra le caratteristiche del 
gentil sesso, e la sfilata non è stata una volgarità ma una iniziativa legata alla moda che 
ha reso protagoniste tre attività commerciali della Gazzera: un negozio di abbigliamento, 
una truccatrice e una parrucchiera. Stiamo lavorando sui giovani e si deve anche 
diversificare l'offerta. Quella della signora Dini non è una critica costruttiva, e la 
parrocchia è stata coinvolta oltretutto gratuitamente, ma abbiamo ricevuto lo stesso 
proteste dal parroco. Non credo che la statua della Madonna si sia scandalizzata per una 
sfilata di moda. Alla Gazzera si rischia di veder chiudere i negozi di vicinato, e queste 
feste possono invece dare un aiuto. Altrimenti chiuderà tutto e resterà solo la 
parrocchia». E proprio da ambienti vicino alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice si 
lascia intendere che il palco per la sfilata, sul sagrato, sarebbe stata una pessima scelta. 
Alcuni parrocchiani hanno sottolineato i problemi nell'entrare in chiesa alle 18. 30 per la 
messa, e la musica ad alto volume durante tutta la funzione religiosa, tanto da far 
risentire pure don Ottavio Trevisanato. Le ragazze in bikini, poi, avrebbero fatto il resto, 
facendo sbottare più di qualcuno. «Avessero scelto un palco in una posizione diversa, 
lontano dalla chiesa, non ci sarebbe stato nulla da dire», ribadiscono dalla parrocchia. 
«Ma in questo modo si è urtata la sensibilità di alcuni. La Notte Rosa è sempre stata 
valutata una opportunità, ma non a queste condizioni». Una vicenda che in quartiere 
non sembra destinata a esaurirsi in breve tempo. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pagg 2 – 3 Sonia, da Treviso all’Isis: “Vorrei tornare, non è quello che sognavo” 
di Ivan Grozny Compasso 
Abbiamo incontrato a Raqqa la 21enne sparita nel 2014. Ha due figli e il niqab: “Mio 
marito ucciso dai droni Usa” 
 
«Se potessi tornare indietro non lo so che scelta farei. Oggi ho due figli, devo pensare a 
loro, al loro futuro. Vorrei tornare a casa mia ma non lo so se sarà mai possibile». Lo 
dice con un tono che non è proprio convincente, Sonia, ma lo ribadisce più volte. Oggi 
ha ventuno anni e due figli. La sua storia è stata oggetto di inchieste e ha fatto molto 
scalpore quando si venne a conoscenza della sua adesione a Isis. Il suo accento tradisce, 
ancora oggi, le origini venete. I genitori sono infatti originari della Tunisia ma Sonia è 
cresciuta a Fonte, piccolo paese della Marca trevigiana dove i suoi si sono trasferiti circa 
trent’anni fa. Insieme a lei ci sono anche altre donne che hanno sposato guerriglieri 
Daesh, tutti provenienti dall’Europa. Sonia è l’unica che indossa il burqa, però. Si trova a 
Ein Hissa, un campo profughi che dista meno di un centinaio di chilometri da Raqqa. Il 
campo ospita duecentomila sfollati, poco distante c’è un settore dove ci sono altre 
donne, circa un centinaio, che hanno sposato guerriglieri dell’Isis che sono poi stati 
uccisi o catturati. Raqqa era, insieme a Manbij, una delle città roccaforte di Isis: gli 
uomini del Califfato l’hanno controllata fino a ottobre del 2017, oggi è quasi 
completamente rasa al suolo. Ci vivevano un milione e mezzo di persone, ne sono 
rimaste poco più di centoquarantamila. Sacche di resistenza dello Stato Islamico sono 
comunque ancora presenti in città, ci sono stati due attentati sanguinosi solo nell’ultima 
settimana. Lo scenario che ci si trova di fronte nel percorrere le poche strade sicure è 
apocalittico. Daesh prima di ritirarsi ha anche minato alcuni quartieri, rendendo 
inaccessibili intere fette di città e condannando a morte chi ha voluto anche solo 
avvicinarsi alla propria casa, o a quel che ne rimane. La maggior parte dei ponti sopra 
l’Eufrate sono stati abbattuti e l’unico modo per andare da una parte all’altra del fiume è 
utilizzare delle zattere. È ancora molto rischioso percorrere le strade di Raqqa, le 
precauzioni non sono mai troppe e non sempre bastano. «All’inizio – racconta Sonia - a 
Raqqa non uscivo neppure di casa, mi occupavo solo delle faccende domestiche. Per me 
quindi sembrava tutto normale. Solo poi, quando ho cominciato a uscire, mi sono resa 
conto che uccidevano davvero tanta gente. Ma non ho mai assistito direttamente a delle 
esecuzioni. Una volta però, ero al mercato, al suk, lì ho visto un uomo appeso. Si usava 
così: lasciarli esposti per tre giorni, i morti, in modo che li potessero vedere tutti. È stata 



la prima volta. Comunque, se la domanda è se davvero accadeva quello che si vede nei 
video che Isis propagandava nel web, la risposta è sì: era tutto vero». Sonia non 
tradisce grandi emozioni mentre racconta e anzi dà l’impressione di misurare le parole. 
«Mi sono sposata in Turchia e poi siamo entrati in Siria. Era il 2015. Siamo entrati con 
un passeur (trafficante di uomini, ndr ) che da Gaziantep ci ha condotti fino al confine 
con la Siria». Non è un caso che sia partita proprio da Gaziantep, città del sud della 
Turchia dove sono molti i sostenitori di Isis. La città è nota perché quando ci fu l’attacco 
al Bataclan, dove perse la vita anche la studentessa veneziana Valeria Solesin, in molti 
inscenarono caroselli per le strade sventolando le bandiere nere del Califfato. Gaziantep 
continua a essere base di appoggio sia per chi si vuole arruolare che per i combattenti 
che escono dalla Siria. «Abbiamo attraversato a piedi il confine e, una volta superato, 
c’era una macchina che ci aspettava. Da Jarablus siamo arrivati a Raqqa, in auto. Ci 
siamo stati più di un anno. Mi sono subito resa conto che non era come mi aspettavo, un 
mondo perfetto e giusto dove si viveva secondo le regole del Corano. Quando però me 
ne sono resa conto era ormai troppo tardi. Avrei voluto tornare a casa, nella provincia di 
Treviso, ma non si poteva più. Rischiavo la vita anche solo a pensarlo». I suoi genitori 
sono ancora lì, a Fonte. «Ma non li ho più sentiti. Loro erano molto contrari, non 
volevano che partissi. Mio padre quando ha saputo che ero in Turchia e ha capito le mie 
intenzioni ha fatto di tutto per farmi cambiare idea ma non c’è riuscito». Da allora, ha 
interrotto ogni rapporto con la famiglia in Italia. «Ho provato a cercarli prima con dei 
messaggi e poi a chiamarli direttamente, non ho ottenuto risposte. Avevano 
probabilmente cambiato il numero di telefono. Non so più nulla di loro, e loro non sanno 
più nulla di me». Quando le chiediamo del suo viaggio da Treviso fino alla Siria si legge 
nei suoi occhi che il ricordo è vivido, fresco: «Siamo scappati dal Veneto di notte, di 
nascosto. Ero già incinta quando siamo partiti. Ho partorito in Turchia, solo dopo 
abbiamo attraversato il confine. Oggi che di figli ne ho due, vorrei solo che tutto questo 
finisse». Le chiediamo se ha conosciuto o incontrato altri italiani durante la sua 
permanenza nello Stato Islamico. «Tantissimi francesi, questo sì, ma italiani mai 
nessuno». Lei è l’unica qui, tra le donne dei combattenti Daesh portate in questo campo, 
che indossa ancora il burqa: «Mia madre non lo ha mai indossato, invece io ho capito 
che dovevo farlo. Mi sono documentata sul web e ho deciso di vestirmi così, lo dice il 
Corano. Mio padre ripeteva sempre che non dovevo, che era una scelta sbagliata, ma io 
sentivo che questo è l’unico modo per seguire i precetti dell’Islam». Sul burqa non ha 
dubbi. Piuttosto, è la violenza che ha fatto vacillare le sue convinzioni, o almeno sostiene 
questo. «Daesh ama il sangue, uccidere la gente. Non si ferma di fronte a nulla. Però 
quando ero a Raqqa avevo sempre paura per mio marito, per i miei figli. Non tanto per i 
bombardamenti, ai quali ci siamo abituati presto. Avevo paura per lui. Lo hanno ucciso 
con un drone durante un attacco mirato proprio a Raqqa». Una cosa è vedere o leggere 
pezzi di propaganda sul web, un’altra cosa è vivere certe situazioni direttamente, questo 
sembra voler dire. «In tanti si sono resi conto di cosa significhi far parte di Daesh solo 
quando sono arrivati in Siria. Molti volevano uscirne ma non è affatto facile fare 
retromarcia, tornare indietro. Si può pagare, molto salato, ingenti somme di denaro, ma 
non è una garanzia neppure quella. Quindi molti trovavano pretesti per avere ruoli non 
attivi, in modo da non essere costretti a uccidere o compiere le violenze che conoscete 
anche voi in Occidente. Ancora oggi ci sono molti che vorrebbero dare un taglio a quel 
tipo di vita ma è difficile. Allo stesso tempo ci sono ancora moltissimi che sono sempre 
pronti a morire per Daesh. E a uccidere». 
 
Venezia È il 27 gennaio 2016 quando i carabinieri del Ros di Padova puntano i riflettori 
sulle sorti di Sonia. Quel giorno l’altra foreign fighter partita dalla nostra regione, la 
padovana Meriem Rehialy, telefona a suo padre. Lui le chiede se ha novità circa la 
tunisina che l’aveva contattata poco tempo prima, e lei risponde: «Non l’ho ancora vista, 
è del Veneto comunque…». Nelle informative della procura antiterrorismo di Venezia, gli 
investigatori definiscono la conversazione «di estremo interesse» perché prova 
l’esistenza in territorio siriano di una seconda jihadista partita dalla nostra regione. 
«Potrebbe trattarsi – sottolineano i carabinieri – di Khediri Sonia, nei confronti della 
quale veniva instaurato un procedimento penale...». Per almeno un paio d’anni, quindi, 
si è indagato a fondo su quella ragazzina sparita da Onè di Fonte nel 2014, quando era 
ancora minorenne. Il suo nome fu subito inserito nelle liste dei foreign fighters e 



l’inchiesta venne coordinata dall’allora sostituto procuratore di Venezia, Francesca Crupi, 
prima di passare nelle mani della pm Alessia Tavarnesi. Eppure, le notizie circa il ruolo di 
Sonia nell’Isis, per molto tempo sono rimaste piuttosto scarne: si sapeva che da Venezia 
si era imbarcata su un aereo diretto in Turchia e che da lì aveva superato il confine con 
la Siria. E che probabilmente al suo fianco c’era l’uomo di cui era innamorata. 
Nient’altro. La svolta arriva nel luglio del 2017, quando Il Giornale pubblica un reportage 
dai luoghi del Daesh intitolato «Ecco che fine hanno fatto le italiane sposate ai jihadisti». 
Nell’articolo, una testimone - incontrata nel campo di accoglienza di Ein Hissa - dice di 
aver conosciuto molto bene Sonia: «Mi ha raccontato di quando viveva in maniera libera 
in Italia, ma poi, durante un viaggio in Tunisia, è rimasta affascinata da un predicatore 
specializzato nel convincere le giovani donne a unirsi al Califfato...», sostiene Khadeja 
Aum Barqa. Ma soprattutto, spiega: «Volevamo che si consegnasse anche lei (alle 
Autorità siriane, ndr), ma suo marito Abu Hamza ha giurato: “Sono pronto a morire in 
battaglia con mia moglie”». L’emico tunisino Abu Hamza - che aveva 38 anni più di 
Sonia - non è un jihadista qualunque: considerato il numero due dell’Isis, secondo 
alcune voci sarebbe stato ucciso in seguito a un attacco condotto con dei droni, 
organizzato dalla Cia. Insomma, la trevigiana avrebbe sposato nientemeno che uno dei 
leader dello Stato Islamico. E anche se la circostanza non è mai stata dimostrata, per 
l’antiterrorismo di Venezia si tratta di una ricostruzione credibile. E proprio per questo 
motivo, nei mesi scorsi gli investigatori hanno chiesto di spiccare un mandato di cattura 
internazionale nei confronti di Sonia. È andata male: per il gip Barbara Lancieri non ci 
sono prove sufficienti a sostegno della richiesta di arresto. Decisione che è stata ribadita 
anche dai giudici del tribunale del Riesame. Significa che, in attesa di capire se i pm 
presenteranno ricorso in Cassazione, sulla ragazza - che oggi ha 21 anni - non pende 
alcun ordine di cattura e quindi potrebbe liberamente tornare nel nostro Paese. 
«Mancavano gli indizi di colpevolezza - assicura Karen Dei Rossi, l’avvocatessa alla quale 
sono state affidate le sorti di Sonia - e nelle prove raccolte dagli inquirenti, e che ho 
potuto studiare, non ho trovato nulla che faccia ritenere che questa ragazza possa 
rappresentare un pericolo». 
 
Pag 3 Appello-manifesto per i migranti: “Facciamo sentire il nostro dissenso” di 
Riccardo Calimani 
 
Pubblichiamo l’appello-manifesto di Riccardo Calimani, scrittore e storico dell’ebraismo. 

 

Per fortuna la pietà non è morta del tutto. La Spagna ha deciso di accogliere gli ultimi 
migranti, ma la lunga estate riserverà nuovi problemi, nuove navi solcheranno il mare e 
non basteranno i ringraziamenti di Conte e le parole di Salvini, convinto che alzare la 
voce paghi. Credono che il loro sia stato un successo politico e non si sono accorti, i 
miopi, di aver iniziato con questo primo autogol la loro parabola discendente. Dobbiamo 
dirlo in modo chiaro e forte: i diritti umani non si calpestano, i diritti umani non possono 
essere oggetto di atteggiamenti violenti, di strumentalizzazioni politiche di breve 
periodo. Non dobbiamo perdere la nostra dignità di uomini e diventare ostaggio di un 
mondo dove la violenza e la sopraffazione siano in grado di affermarsi. Dobbiamo 
reagire. Dobbiamo far sentire la nostra voce, il nostro dissenso. Non ci interessano né i 
partiti di governo né quelli di opposizione. Sono in gioco valori più importanti, valori 
fondanti del nostro essere di uomini. Da soli siamo fuscelli al vento, da soli siamo privi di 
voce, ma se saremo numerosi saranno costretti loro malgrado ad ascoltare le nostre 
voci, a tener conto dei nostri principi morali. Non lo faranno per convinzione, ma per 
opportunismo e non si spingeranno troppo oltre nel calpestare i più deboli. Tutti siamo 
deboli, ma la nostra forza è credere nella giustizia, credere nella libertà, nell’umanità. 
Non possiamo e non dobbiamo stare zitti e dobbiamo lanciare un avvertimento. Ci 
stimate poco? Ci credete stupidi ed insensibili? Attenti alla collera di chi aspira alla 
giustizia e rifiuta l’egoismo e la violenza. Non chiamateli populisti. E’ un appellativo 
fuorviante, vago. Il popolo: è una parola nobile che non va degradata. Interrogate la 
vostra coscienza. Sarà lei a darvi la risposta giusta e a renderci fieri di essere cittadini 
coscienti che aspirano alla propria libertà e a quella di ogni essere umano su questa 
terra. 
 



Pag 6 Se gli elettori 5 Stelle fanno vincere la Lega di Rinaldo Vignati 
Nello studio dei flussi la diaspora grillina 
 
Nelle scelte degli elettori chiamati al voto domenica in oltre 700 comuni si mischiavano 
valutazioni sulla particolare congiuntura politica e valutazioni legate ai particolari 
contesti locali. Le analisi sui flussi elettorali svolte dall’Istituto Cattaneo con l’ausilio 
statistico del «modello di Goodman» sono un tentativo di decifrare queste due 
dinamiche. A Vicenza, ad esempio, si è assistito a un confronto caratterizzato 
dall’assenza di un candidato «grillino»: alla vigilia del voto ci si poteva quindi chiedere 
come si sarebbero comportati gli elettori di questo partito. Le analisi dei flussi (se ne 
parlava sul Corriere della Sera di ieri) hanno mostrato che gli elettori che avevano scelto 
Cinquestelle tre mesi hanno dato un contributo decisivo alla vittoria di Rucco, candidato 
di centrodestra (lo ha votato il 62% di loro). Ora possiamo approfondire il quadro 
soffermandoci sull’altra città veneta che ha rinnovato la propria amministrazione, 
Treviso: qui abbiamo stimato i movimenti di voto verificatisi domenica in relazione sia 
alle amministrative di cinque anni fa sia alle politiche del 4 marzo. Se guardiamo agli 
spostamenti tra le due comunali, il «ribaltone» che ha portato dalla prevalenza del 
centrosinistra nel 2013 alla vittoria al primo turno del leghista Mario Conte è presto 
spiegato. Anzitutto, l’elettorato che nel 2013 scelse Gentilini, allora rappresentante del 
centrodestra, si è riversato quasi unanimemente (96%) su Conte mentre l’elettorato che 
allora scelse Manildo ora è stato più tiepido nel confermare il proprio voto (75%), 
disperdendo un po’ di consensi (14%) nell’astensione. Oltre a ciò, Conte è riuscito a 
incamerare la maggioranza (il 75% per la precisione) dei voti di chi nel 2013 scelse il 
«civico» Zanetti e una buona fetta (31%) di chi scelse il «grillino» Gnocchi. La maggior 
fedeltà del proprio elettorato e la maggior capacità di far breccia nel bacino dei candidati 
«terzi» spiegano dunque il mutamento dei rapporti di forza tra il centrodestra e il 
centrosinistra locali e possono fornire materia di dibattito alla politica cittadina. Ma 
l’analisi dei flussi è utile non solo per quello che ci può dire sulla città ma anche per 
quello che può dire sugli orientamenti più generali dell’elettorato. Osservando i flussi tra 
le politiche di tre mesi fa e le amministrative di domenica, Treviso diventa, assieme agli 
altri comuni analizzati dall’Istituto Cattaneo, un tassello di un più ampio quadro della 
congiuntura politica che stiamo vivendo. Il 4 marzo ci ha introdotto in un mondo politico 
nuovo, in un sistema politico radicalmente mutato rispetto al passato. Quali reazioni 
può, ad esempio, aver provocato la formazione di un governo basato su un’alleanza 
inedita tra due forze - il M5s e la Lega - che in precedenza si erano sempre combattute? 
I flussi rivelano un certo grado di disorientamento dell’elettorato «grillino»: il 29% di chi 
aveva votato Cinquestelle il 4 marzo ha disertato le urne il 10 giugno (una percentuale 
rilevante, ma inferiore rispetto a quelle - più del 50% - registrate dalle stime su Brescia 
e Vicenza). Tra i Cinquestelle che si sono recati alle urne solo una minoranza ha poi 
confermato il proprio voto sul candidato pentastellato (11%): la scelta prevalente (36%) 
ha premiato il centrodestra (a Vicenza, come si diceva, la propensione dei suoi elettori 
per il centrodestra è stata ancor più massiccia). Per le città del Veneto, non sembra 
insomma corroborata l’ipotesi di chi prevedeva ritorni verso il Pd dell’elettorato grillino di 
sinistra deluso dall’alleanza con la Lega. Da parte loro, i leghisti (che a Vicenza hanno 
perso qualche pezzo) si sono rivelati compattissimi (96%) nel voto alla coalizione di 
centrodestra, mentre gli elettori di Forza Italia hanno manifestato qualche titubanza (il 
21% si è astenuto, stessa percentuale di Vicenza). Infine, per quel che riguarda il Pd 
notiamo che se a Vicenza lo «zoccolo duro» del partito, dopo la botta delle politiche, ha 
retto quasi interamente, a Treviso (pur scegliendo in prevalenza - 79% - il candidato di 
centrosinistra), ha finito per lasciare sul terreno dell’astensione un po’ dei suoi elettori 
(19%). 
 
Pag 6 Cacciari: “Il successo del Carroccio in Veneto? Salvini non c’entra. M5S, è 
puro voto d’opinione” di Alessandro Zuin 
 
Venezia Professor Massimo Cacciari, se anche due città che generalmente avevano fama 
di essere ben governate come Vicenza e Treviso voltano le spalle al centrosinistra, è solo 
colpa del clima nazionale o c’è dell’altro? 



«In realtà non c’è nulla di stupefacente. Era successo un miracolo la volta precedente, 
quando Manildo a Treviso e Variati a Vicenza, grazie anche a un Pd non ancora del tutto 
catatonico come quello attuale, erano riusciti a vincere. C’era ancora un partito ad 
appoggiarli e soprattutto Variati (che, infatti, ha governato per 10 anni, ndr ) ha saputo 
creare un rapporto di fiducia con la maggioranza dei suoi amministrati. Oggi era del 
tutto prevedibile che saremmo tornati all’antico». 
L’antico sarebbe il centrodestra ma ancor di più la Lega, che da queste parti si sta 
mangiando tutti, avversari e anche alleati . 
«Nel Veneto la Lega ha confermato una forza che nasce ben prima di Salvini, anzi, lui 
con questo risultato c’entra poco o nulla: è un’onda che viene dal lontano, dagli anni 
Novanta almeno, grazie anche agli errori strategici compiuti dal centrosinistra, che 
all’epoca si oppose cocciutamente a qualsiasi riforma in senso federalista del Paese». 
La cosiddetta area del voto moderato, nel frattempo, la possiamo considerare sparita 
per sempre? 
«L’area moderata non c’era allora e non c’è adesso, oggi la possiamo considerare 
un’idea vagamente patetica». 
Dobbiamo concludere che la Lega, in questa fase storica, è l’unico partito del popolo? 
«Certo, lo dice Salvini per primo, in senso letterale, quando si definisce un populista e si 
proclama il rappresentante del popolo. Ma dire tutto ciò, oltre a essere una leggenda 
perché il popolo non esiste, soprattutto è pericoloso, perché è profondamente anti-
democratico. Mi spiego: democrazia vuol dire che ci sono in campo varie parti e vari 
interessi, che naturalmente cercano di competere tra loro, ma nessuno rappresenta mai 
l’intero. Affermarlo significa imboccare consapevolmente una deriva molto preoccupante. 
Attenzione, quando dico questo non voglio attribuire a Salvini e alla sua Lega 
un’etichetta “nera”, di fascismo, secondo il significato più comune che in Italia 
assegniamo alla definizione “anti-democratico”: lui è l’espressione di una cultura diversa, 
contemporanea». 
Dal suo punto di vista, come si argina questa deriva? 
«Oggi non vedo alternative in campo, anche perché la Lega non soltanto vince ma sta 
anche fagocitando il Movimento 5 stelle». 
A proposito: come mai i pentastellati fanno così tanta fatica a risultate credibili alle 
elezioni comunali? Nel giro di tre mesi sono passati dal 33% delle politiche a percentuali 
risibili alle amministrative. 
«Lo vado dicendo dall’inizio della loro parabola politica, il voto per il Movimento 5 Stelle 
è puro voto d’opinione, come viene può anche andarsene a seconda delle occasioni e 
delle circostanze. Del resto, è una condizione che affonda nel loro Dna: al posto del 
voto, loro ci mettono “I like”. Il radicamento territoriale è zero. Anche questa è una 
cultura profondamente anti-democratica, stiamo scherzando con il fuoco, in Italia e 
anche in Europa». 
Il già citato Variati, nell’analizzare i risultati di domenica scorsa, ha strigliato il mondo 
cattolico: c’è il rischio, ha sostenuto l’ex sindaco di Vicenza, che, come è già accaduto 
altre volte nei momenti bui della nostra storia, i cattolici si girino dall’altra parte, facendo 
finta di non vedere il populismo e il sovranismo che dilagano: condivide la 
preoccupazione? 
«Se Variati di riferiva all’affermazione del fascismo, obiettivamente non siamo in una 
situazione di quel genere, allor a l’Italia era una potenza, oggi conta sempre di meno in 
Europa e l’Europa conta sempre di meno nel mondo. Resta il fatto che, in tutto il 
continente, la deriva intrapresa è pericolosa, persino a prescindere da chi la 
rappresenta: Salvini e Di Maio nei fatti sono degli attori, è il canovaccio che interpretano 
a essere intrinsecamente preoccupante. Per dire: non c’è più alcuna differenza tra l’I like 
e il Di Maio che afferma “io sono il popolo ”, questo processo è il venir meno della 
quintessenza della politica e del concetto di rappresentanza. E allora, avanti popolo». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 L’esecutivo “L5S” a Nordest piace (per ora) al 63% di Ilvo Diamanti 
 
I partiti vincitori hanno impiegato molto a tradurre la maggioranza elettorale e degli 
eletti in una maggioranza di governo. E soprattutto a fare un governo. Ma alla fine ci 
sono riusciti. Il M5s e la Lega di Salvini (LdS), infatti, oggi sono gli artefici di questo 



esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Professore e giurista. Fino a ieri, poco noto 
all'opinione pubblica, ma anche alle persone impegnate in politica. Ebbene, oggi è capo 
di un governo che, secondo il sondaggio appena condotto da Demos per l'Osservatorio 
sul Nord Est del Gazzettino, gode di un consenso molto largo fra i cittadini. Del Nord Est, 
ovviamente. Ma non solo. Perché è espresso da due partiti che, insieme, hanno ottenuto 
il 50% dei voti, ma oggi, se si tornasse alle urne, ne otterrebbero molti di più. Il governo 
della L5s è, infatti, apprezzato da oltre il 60% degli intervistati (per la precisione: il 
63%). Dunque, una maggioranza molto larga. Un dato tanto più significativo se 
comparato con la valutazione nei confronti delle opposizioni. Partito Democratico e Forza 
Italia. In entrambi i casi: appoggiati da circa un quarto degli intervistati del Nord Est. È 
interessante, a questo proposito, come l'atteggiamento maggiormente critico coinvolga 
Forza Italia. Probabilmente perché appare doppiamente sconfitta. Alle elezioni: in quanto 
superata dalla Lega, nella coalizione di Centro-destra. Nel dopo-elezioni: in quanto 
costretta a rimanere fuori dalla maggioranza. Dal veto del M5s, ma anche, alla fine, dalla 
disponibilità di Salvini a scambiare l'esclusione di Berlusconi con un ruolo di primo piano 
nel nuovo governo. Una scelta poco generosa verso un alleato che lo ha sempre 
sostenuto, in modi differenti. Ma che, ora, sembra averlo premiato. Visto che la Lega, 
nelle ultime settimane, secondo i sondaggi, sarebbe cresciuta in misura notevole. Fino 
ad avvicinare il 30%. Molto vicina, quindi, allo stesso M5s. Su base nazionale. Perché nel 
Nord Est è già il primo partito. In particolare in Veneto, dove ha superato il 32%. Quasi 
8 punti più del M5s. Ma, seppure di poco, la LdS è davanti al M5s anche in Friuli-Venezia 
Giulia e in Trentino. Oggi, ancor più che in passato, è il partito di riferimento dell'intera 
area. Anche per la presenza e il ruolo del governatore del Veneto, Luca Zaia. Tra i più 
popolari, fra i cittadini. Ciò significa che il distacco dallo Stato, da Roma, non è ancora 
stato superato. Persiste e resiste. Tanto più dopo il referendum sull'indipendenza 
dell'ottobre 2017. A maggior ragione in una fase nella quale la crisi economica e sociale 
ha fatto e sta facendo sentire i suoi effetti anche in quest'area. Naturalmente, questi 
atteggiamenti sono largamente condizionati dalla posizione politica. Solo la base del PD, 
infatti, mostra indulgenza verso il proprio partito. Lo stesso si osserva presso gli elettori 
di Forza Italia nei confronti di Berlusconi. Mentre verso il governo Conte esprimono 
grandi consensi non solo gli elettori dei partiti di maggioranza, M5s e Lega. Ma anche 
coloro che votano per i FdI. E fra gli elettori incerti. Fra gli elettori degli altri partiti 
emerge un atteggiamento prudente Ma forse, più che di prudenza, si tratta di attesa. 
Considerato in termini retrospettivi, in rapporto con i predecessori, Conte conferma le 
aspettative elevate espresse dai giudizi nei riguardi del suo governo. Solo Matteo Renzi, 
nell'aprile 2014, dunque, all'inizio del suo mandato, suscitava altrettanta fiducia. E, 
quindi, speranze altrettanto elevate. Un anno dopo, però, il clima d'opinione nei suoi 
confronti si era già raffreddato. E l'anno seguente, nel 2016, era scivolato sotto il 40%. 
Viatico dell'esito, negativo, del referendum istituzionale di dicembre. L'inizio del suo 
declino. Per questo occorre usare prudenza nel valutare il sentimento dei cittadini del 
Nord Est verso il Premier e il suo governo. Oggi sono guardati con attenzione. E con 
grande speranza. Ma in Italia, e non solo, il clima d'opinione cambia in fretta. Ne sa 
qualcosa Matteo Renzi Allora, meglio attendere. Le sfide imposte dall'economia, dai temi 
internazionali. Meglio attendere: i mesi che verranno. Poi ci faremo un'idea più precisa di 
quel che ci attende. E che attende il governo Conte. 
 
Pag 9 Governo Conte promosso, bocciate le opposizioni di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
Il 63 per cento approva l’esecutivo Lega-Cinquestelle. Ma per ora è un voto sulla fiducia 
 
Governo Conte (molto) apprezzato, opposizioni (molto) in difficoltà: queste sembrano le 
indicazioni principali che emergono dai dati dell'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino. 
L'esecutivo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, raccoglie il 63% dei giudizi 
positivi dei rispondenti. Le opposizioni del Partito Democratico e di Forza Italia, invece, si 
fermano molto più indietro: 28 e 25%. Piuttosto ampie, però, le quote di intervistati che 
non si esprimono: il 20% sul governo, l'8% sulle opposizioni. Sono, forse, segni di un 
certo disorientamento di parte dell'opinione pubblica di fronte a un'alleanza imprevista e 
del tutto inedita (e alle dinamiche future difficilmente prevedibili). 



DELUSIONI - Ma come è cambiato il giudizio verso i governi in questi ultimi anni? 
Guardando al passato recente, possiamo vedere come la riserva di fiducia riconosciuta 
dal Nord Est ai diversi esecutivi sia stata piuttosto altalenante. Nel 2011, nel mezzo di 
una situazione economica e finanziaria che rischiava di far affondare il Paese, il Governo 
Berlusconi, con un gradimento fermo al 29%, mostrava una visibile crisi di consensi. 
L'anno successivo, Mario Monti, alla guida di un esecutivo tecnico, raggiungeva il 51%: 
le priorità, in quella fase, erano mettere in ordine i conti pubblici, invertire l'andamento 
dello spread e portare l'Italia ad elezioni in condizioni di relativa serenità. Le 
consultazioni del 2013, come quelle del 4 marzo scorso, non offrono un vero vincitore e 
si concretizza, come oggi, un governo di coalizione, quello che venne guidato da Enrico 
Letta: a poche settimane dal suo insediamento, la fiducia che gli tributava il Nord Est era 
piuttosto ampia (55%). 
IL CASO RENZI - L'anno successivo, tuttavia, Matteo Renzi, dopo aver vinto le primarie 
per la segreteria del Pd, prende anche la guida dell'esecutivo: le altissime aspettative 
che lo circondano spingono i giudizi positivi fino al 66%. La vetta, però, si rivela 
insidiosa: così, nel 2015, scende al 43% e si riduce ulteriormente (38%) nell'anno 
successivo. La crisi di popolarità di Renzi e la sconfitta al referendum del 4 dicembre 
2016 si traducono nelle sue dimissioni. Il suo successore a Palazzo Chigi, Paolo 
Gentiloni, conquista la fiducia del 47% dei nordestini, mostrando anche lui una certa 
capacità di attrarre consensi in una zona, il Nord Est, piuttosto ostica per i democratici. 
IL BALZO - Oggi, il Governo Conte segna un deciso balzo in alto, raggiungendo il 63% 
del sostegno. Il consenso aumenta tra gli elettori della Lega (75%) e, soprattutto, del 
M5s (83%), ma l'esecutivo appare molto gradito anche da quelli di FdI (76%). 
L'opposizione del Pd, invece, viene apprezzata, oltre che dai suoi stessi elettori (76%), 
anche da una quota rilevante di sostenitori di FdI (39%). L'azione di contrasto portata 
avanti in Parlamento da FI, infine, raccoglie il plauso dei suoi stessi elettori (86%), oltre 
che di una percentuale non trascurabile di chi guarda a FdI (49%) o al Pd (38%). 
 
«Il consenso appare diffuso, con un dato che si accosta alle più alte valutazioni ottenute 
in passato da governi di segno politico opposto. Questo porta a pensare come 
l'elettorato a Nordest non subisca condizionamenti di destra o di sinistra». Parte dalle 
prime proiezioni l'esplorazione del sondaggio per Mario Bertolissi, costituzionalista e 
docente all'Università di Padova: «Il governo Conte, evidentemente, porta con sé un 
carico di aspettative di cittadini delusi che guardano alla nuova squadra con speranza». 
Un risultato che si avvicina molto a quello d'esordio di Renzi. 
«Proprio così. Ed è un consenso che aveva segnato anche i primi tempi di Monti. In 
entrambi i casi, come del resto è accaduto per il nuovo governo, una parte degli elettori 
aveva - e ha deciso di concedere fiducia a seguito delle grandi delusioni ricevute dai 
precedenti amministratori del Paese». 
Intanto si parte sotto i migliori auspici. Anche se poi è il percorso a decretare i veri 
vincitori. 
«Per ora il principio di questo itinerario per Giuseppe Conte sembra essere ampiamente 
sostenuto dai cittadini. Ma è chiaro, ripeto, come tanto entusiasmo giunga da una 
frustrazione collettiva. Per questo trovo perfettamente adeguato il suggerimento dato 
dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ai ministri leghisti; 
ovvero quello di tenere sulla scrivania una foto di Matteo Renzi. Un invito serio e giusto 
a mantenere i piedi per terra e a non illudersi che gli italiani non cambino idea, né 
tantomeno a credere che la gloria sia eterna». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La tela strappata di Paolo Lepri 
 
Tutti contro tutti, in questa Europa che vacilla. Ma lo scontro tra Italia e Francia ha un 
sapore ancora più amaro dei conflitti prodotti dalla non volontà di ammettere che 
l’emergenza è stata affrontata ignorando le difficoltà di chi è più esposto (come noi) 



all’ondata dei dannati della Terra. Forse sarebbe stato possibile, invece, trovare un 
linguaggio comune tra due Paesi non governati da quelle famiglie politiche che hanno 
garantito uno status quo messo a dura prova da nuove insofferenze. Erano giunti segnali 
in questa direzione dopo la nascita del governo Conte. Ma le parole di ieri sono una 
svolta. Sembrano passati secoli dai risolini di Sarkozy (e di Merkel) sull’affidabilità 
dell’Italia. La tela è più strappata. Come ha detto il presidente del Parlamento europeo 
Tajani, «il problema dei migranti rischia di far esplodere contraddizioni che faranno un 
danno enorme». Sta accadendo così. È inutile dire che l’iniziativa del ministro Salvini di 
negare l’approdo alla Aquarius è stata un gigantesco sasso gettato in un Mediterraneo 
nel quale l’Italia non ha mai ricevuto la solidarietà necessaria. Quando le muraglie di 
acqua prodotte da questo tsunami si ritireranno, non sarà facile ricostruire. Dovremmo 
però avere le idee più chiare: questa battaglia non si può vincere da soli. Forse sarebbe 
stato troppo «buonista» sperare che Salvini gettasse il suo macigno sul tavolo del 
Consiglio europeo invece che nel mare. Ma, qualsiasi siano gli obiettivi di un’azione, è 
necessario tessere una strategia delle alleanze. Anche perché le politiche dei «falchi» 
europei, i cui interessi sono opposti ai nostri, contribuiscono da sempre a creare il 
contesto in cui l’Italia «è stata lasciata sola». In questo quadro si inserisce Emmanuel 
Macron e le sue accuse al governo italiano di «cinismo irresponsabile». Il punto debole 
del presidente francese, come molti fonti diplomatiche hanno osservato, è stato un 
ondeggiamento di posizioni spesso difficile da comprendere. Fatte salve alcune idee-
forza, come un europeismo limpido nei principi, la sua tattica è stata spesso 
contrassegnata da svolte improvvise oppure è stata condizionata dagli alti e bassi del 
rapporto con la Germania, soprattutto nel cammino delle riforme sul funzionamento 
della zona euro. Il rapporto con l’Italia ha subito le conseguenze di questa situazione. 
Non è un caso che mentre a Berlino compiva i primi passi la nuova «grande coalizione» 
tra cristiano-democratici e socialdemocratici, il leader francese e l’allora presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni mettevano le basi di quel Trattato del Quirinale che potrebbe 
avere il compito, se il lavoro preparatorio arriverà a risultati positivi, di rendere più forti 
le relazioni bilaterali «al servizio dell’intera Unione». L’idea era quella di una Europa più 
sovrana e più unita, in grado di diventare, nelle parole dell’Eliseo, «una potenza 
energetica, ambientale e digitale». Il cambio di stagione seguito alle elezioni del 4 marzo 
ha complicato le cose. Ma, nonostante questo, un rapporto positivo con l’Italia a Parigi 
era stato giudicato indispensabile. Ecco la telefonata di Macron a Conte, ecco l’invito 
all’Eliseo. Che cosa è successo? Qual è la ragione dei furibondi interventi di ieri? 
L’impressione è che l’esigenza di inviare un messaggio politico all’opinione pubblica, 
anche italiana, sia prevalsa sul pragmatismo della ricerca di nuove geometrie 
diplomatiche. Non è un mistero che in vista delle prossime elezioni del Parlamento 
europeo Macron si stia muovendo per rompere da una parte l’egemonia popolare e 
socialista e per sconfiggere dall’altra il pericolo di un primato populista nell’assemblea di 
Strasburgo. Si spiegano così, probabilmente, le accuse di ministri e portavoce. Va 
aggiunto che, comunque si possa giudicare la mossa di Salvini, dalla Francia sono 
venute molte critiche ma poche proposte di soluzione. Una parola molto usata in questi 
giorni è «ipocrisia». Certo, non si può negare che la Francia abbia avuto in questi anni 
una linea durissima nei confronti dei migranti che ha spesso violato i più elementari 
diritti: confini blindati, brutalità delle forze dell’ordine, intransigenza, mancanza di 
umanità. È ancora vivo il ricordo della donna incinta fatta scendere a forza da un treno 
proveniente da Ventimiglia. Nel marzo scorso, poi, cinque agenti delle dogane francesi, 
armati, fecero irruzione in una sala del centro migranti di Bardonecchia, in territorio 
italiano, per eseguire un controllo. «Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna 
allontanare i diplomatici francesi», dichiarò Salvini, aggiungendo che l’Italia non avrebbe 
più preso «lezioni» da Macron e Merkel. Le polemiche di allora costituirono un primo 
segnale di allarme che non è stato raccolto. Ora si tratta di proseguire un confronto, 
lasciando da parte gli insulti. Perfino il generale De Gaulle riteneva che un Paese avesse 
bisogno di amici. E non di nemici, come sembrano credere Macron e Salvini. 
 
Pag 13 Il nazionalismo (d’affari) di Donald scardina gli equilibri. Con successo di 
Massimo Gaggi 
 



In pochi giorni Donald Trump ha disarticolato il G7, ponte di comando dell’Occidente, ha 
dichiarato guerra agli alleati europei e al Giappone sul commercio, ha umiliato l’amico 
della porta accanto, il premier canadese Trudeau, abbracciando, invece, il dittatore più 
feroce del mondo. Rocket man, il criminale squilibrato che, nelle parole di Trump, 
rischiava di portare il suo popolo all’annientamento, diventa partner coraggioso e 
affidabile, «uomo di talento che ama la sua gente, uno che mi piace». È difficile abituarsi 
allo stile Trump che stravolge regole e prassi della politica e della diplomazia, ma 
bisogna prendere atto che il leader considerato un «presidente per caso», ondivago e 
umorale, immerso in un perenne reality show, sta cambiando la storia. Si comporta più 
da mercante che da statista, inveisce contro l’import di berline tedesche, usa strumenti 
grossolani come il filmato mostrato nell’incontro con Kim: una specie di trailer da 
agenzia immobiliare per convincere il dittatore che una Corea pacifica può diventare un 
paradiso turistico, con le spiagge zeppe di hotel e grattacieli che ospitano condomini per 
ricchi cinesi e sudcoreani. Ma col suo nazionalismo affaristico, Trump sta ottenendo 
quello che vuole: disinnescare la mina nordcoreana, costringere sulla difensiva i Paesi in 
attivo negli scambi con gli Usa e smantellare l’architettura delle relazioni internazionali 
del Dopoguerra. L’avevano costruita architetti americani ma ora, svanito il blocco 
sovietico, secondo The Donald non serve più: è solo una palla al piede per l’economia 
americana. Meglio il disordine mondiale - il caos che tanto gli piace, anche alla Casa 
Bianca - nel quale comunque la forza Usa, secondo lui, è destinata a prevalere. Prossimo 
passo prevedibile: la riappacificazione con Putin. Dopo l’accordo di Singapore, l’America 
è sempre più divisa tra due partiti: i trumpiani che invocano il Nobel per la Pace per il 
loro presidente, mentre i suoi avversari sostengono che, pur di costruire lo spettacolo 
mediatico di una finta pace, Trump ha accettato un accordo trionfale solo per Kim: esce 
dai bassofondi della storia e diventa leader di rango mondiale senza aver fatto 
concessioni sostanziali. Rimane il generico impegno alla denuclearizzazione della 
penisola coreana, ma senza scadenze e impegni precisi. Zero anche sui sistemi di 
certificazione (ispettori americani?) per evitare che il governo di Pyongyang violi gli 
accordi, come già avvenuto in passato: dopo quelli del 1993 e 2005 con Bill Clinton e 
George Bush. Tutto vero, ma è anche vero che per adesso le sanzioni contro la Corea 
restano in piedi in attesa di passi concreti. Ora tocca alla capacità negoziale del 
segretario di Stato Mike Pompeo, che aspira a diventare il nuovo Kissinger. Quanto a 
Trump, è sempre più evidente che vuole fare politica usando come una clava la forza del 
suo mercato interno: «tolleranza zero» con gli europei su scambi e barriere commerciali 
mentre ora, accantonata la minaccia militare, cerca di sedurre Kim sventolando un 
futuro di tecnologia, torri di cristallo e sfarzo made in Usa. Gli mostra perfino le 
meraviglie di «The Beast», la berlina presidenziale superblindata. Ma la mossa che 
rischia di avere le maggiori implicazioni politiche per il futuro è un’altra: la rinuncia alle 
esercitazioni militari congiunte Usa-Corea del Sud che Trump ha bollato come una 
«costosa provocazione». Ora Polonia e Stati Baltici, che vedono traballare l’ombrello 
della protezione Nato, si chiederanno se qualcosa del genere non stia per accadere 
anche in Europa nella prospettiva di un riavvicinamento Casa Bianca-Cremlino. 
 
Pag 13 Cosa faranno le altre potenze? di Guido Santevecchi 
 
I due leader hanno avuto il faccia a faccia che hanno inseguito per mesi. Ma se a 
Singapore erano soli, altri Paesi hanno preso nota per entrare nel gioco con i loro 
obiettivi dichiarati e segreti. C’è il timore che Donald Trump abbia compiuto un passo 
falso, affrettato, aprendo la via alla fine delle sanzioni che avevano spinto Kim Jong-un a 
fermare i test nucleari e missilistici. «Dal punto di vista pratico il documento firmato vale 
zero», afferma Andrei Lankov, professore universitario e politologo a Seul. «Io dico che 
gli Stati Uniti avrebbero potuto ottenere concessioni serie dalla Nord Corea, ma non lo 
hanno fatto. Kim esce imbaldanzito e Trump senza niente». Forse Lankov è ingeneroso e 
ha troppa memoria di fallimenti passati per essere ottimista. Trump assicura che la parte 
tecnica del negoziato comincerà a giorni e oltre a Mike Pompeo vi parteciperà anche 
John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale che vorrebbe chiudere con il 
«Modello Libia»: consegna immediata delle armi. «Mike, ora bisogna mettere la palla in 
meta, altrimenti quello che abbiamo preparato non conta niente», ha detto il presidente. 
Bisognerà vedere come si muoveranno gli altri giocatori internazionali. 



La partita a poker cinese - Pechino promette un «ruolo costruttivo», «rallegrandosi» per 
il buon esito del vertice. Trump sospetta che Xi Jinping stia giocando con qualche carta 
truccata e lo ha definito «gran giocatore di poker». Il leader cinese, per evitare di essere 
trascurato, quando Kim stava per partire alla volta di Panmunjom per il vertice con Moon 
Jae-in, lo ha convocato a Pechino: prima uscita internazionale del dittatore nordcoreano. 
E a maggio lo ha ricevuto di nuovo, dandogli consigli fraterni. Stranamente subito dopo 
Kim ha lanciato una bordata di minacce, facendo quasi saltare Singapore. E ora che il 
presidente americano avverte che le sanzioni alla Nord Corea non debbono essere tolte 
prima di risultati concreti nella denuclearizzazione, la Cina dice che invece l’embargo 
dev’essere riconsiderato subito, perché le risoluzioni punitive dell’Onu prevedono «un 
aggiustamento se Pyongyang si adegua alle prescrizioni». Tra dazi e questione coreana 
si vedranno molti bluff al poker Xi-Trump. Domani a Pechino è atteso Mike Pompeo. 
Moon e la Sud Corea in prima linea - È stato il coraggio da statista del presidente Moon 
Jae-in a spostare Kim e anche Trump dall’orlo della guerra a quello della pace. Ha 
rischiato molto Moon quando a febbraio ha ospitato i nordcoreani alle Olimpiadi, ha 
ricevuto con un abbraccio la sorella di Kim Jong-un e stretto la mano a gerarchi nordisti 
colpevoli di azioni sanguinarie contro il Sud. Ha portato Kim a Panmunjom, ha 
comunicato alla Casa Bianca che il Maresciallo era pronto a incontrare Trump e a 
discutere di tutto, compresa la denuclearizzazione. Se Singapore fosse fallita, la colpa 
sarebbe ricaduta su Moon. La Sud Corea è in prima linea. Se per gli Stati Uniti contano 
solo i missili intercontinentali e nucleari di Kim, per Seul è una questione anche di 
sangue: è lo stesso che scorre nelle vene della gente, a Sud e a Nord. E anche la 
ricostruzione economica del Nord peserà sul bilancio dei fratelli sudisti. 
L’attesa interessata della Russia - Vladimir Putin ha mandato il suo esperto ministro 
degli Esteri Sergey Lavrov a Pyongyang a fine maggio. Portava un invito a venire al 
Cremlino per Kim Jong-un. All’improvviso, dopo essere stato per i quasi sette anni del 
suo regno un paria, il Maresciallo avrà problemi nel gestire un’agenda troppo affollata di 
incontri. Per anni la Russia era stata defilata in questa crisi, però Putin ha guardato con 
compiacimento al problema che i test missilistici e nucleari creavano agli Stati Uniti. E in 
segreto non gli deve dispiacere che la questione rischi di rendere ancora più complicati i 
rapporti tra americani e cinesi. La storia si ripete: nel 1950 Stalin diede l’assenso 
all’invasione nordcoreana del Sud per sfidare gli americani e infilare nel conflitto Mao. 
Ma anche la distensione può portare i suoi frutti al Cremlino, sul versante economico: la 
possibilità di partecipare alla ricostruzione del Nord aprendo anche un nuovo corridoio 
commerciale. 
Tokyo, retrovia (fragile) della crisi - Shinzo Abe è stato il primo leader mondiale a 
correre da Trump quando è stato eletto. Il premier giapponese aveva capito subito che 
per gli alleati storici degli Stati Uniti si prospettavano tempi tumultuosi sul fronte 
commerciale. Si è trovato a dover gestire anche la fase più aggressiva di Kim Jong-un, 
quando con cadenza quasi settimanale i missili nordcoreani sorvolavano il Giappone 
prima di cadere nel Pacifico. In realtà Tokyo è la grande retrovia della crisi. E in caso di 
rinuncia di Kim ai missili intercontinentali resterebbe comunque sotto il tiro dei vettori a 
medio raggio. Potrebbe essere costretta a difendersi da sola. Si ripropone il vecchio 
problema: la terza potenza economica del mondo ha una capacità politica e militare 
inadeguata. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 35 Le cinque vittorie del dittatore di Lucio Caracciolo 
 
Il primo round del nuovo match fra Usa e Corea del Nord, trasferito dagli insulti e dalle 
minacce di guerra al tavolo negoziale di Singapore, è stato vinto ai punti da Kim Jong- 
un. Il giovane leader di Pyongyang, a ragione definito «talentuoso» da Donald Trump, ha 
infatti messo a segno i seguenti colpi. Primo. Kim Jong-un ha ottenuto quello che suo 
nonno e suo padre avevano cercato per oltre mezzo secolo, ovvero un vertice da pari a 
pari con il presidente degli Stati Uniti in carica. Successo d' immagine, ma anche di 
sostanza. È la rilegittimazione della Corea del Nord come attore della scena geopolitica 
internazionale. Fine dello status di paria. Con immediati vantaggi concreti, visto che la 
Cina è già pronta ad allentare le sanzioni contro il regime dei Kim, mentre Trump si è 
riservato di rivederle sulla base dei progressi negoziali, se ci saranno. Secondo. La 



disponibilità alla «completa denuclearizzazione della Penisola Coreana», sancita nel 
comunicato finale, era stata già promessa da Pyongyang nel 2007 e nel 2010. Nel 
frattempo, l' arsenale atomico e missilistico nordcoreano si è arricchito al punto tale da 
costringere gli Stati Uniti all' umiliazione di trattare con un paese reietto, totalitario, 
incomparabilmente più debole sotto ogni profilo. A conferma che la potenza tecnica 
senza strategia e con scarsa abilità tattica vale poco. Il testo del comunicato è talmente 
vago da non andare oltre un impegno di principio che fra l'altro non riguarda solo la 
Corea del Nord, ma anche quella del Sud, alleata - almeno formalmente - degli Usa, da 
cui Washington ha da tempo ritirato - almeno ufficialmente - ogni arma nucleare. E poi, 
che cosa resterebbe dell' ombrello atomico Usa a nominale protezione del suo indocile " 
alleato" sudcoreano? Infine, la sicurezza di Pyongyang non dipende tanto dalla bomba 
quanto dalle decine di migliaia di cannoni puntati su Seul, che possono annichilire la 
capitale sudcoreana in poche ore. Se quei calibri non esistessero, la Corea del Nord non 
potrebbe ricattare la Corea del Sud e quindi gli Stati Uniti come ha fatto finora. Terzo. 
Forse per un lapsus, o forse no, Trump ha adombrato il ritiro dei suoi quasi 30 mila 
soldati dalla Corea del Sud. Se mai realizzato, questo significherebbe che nella vasta 
porzione continentale dell'Estremo Oriente non vi sarebbero più contingenti né basi 
militari a stelle e strisce. Con le conseguenze che si possono immaginare per la sicurezza 
dei sudcoreani e degli alleati nell' area, a cominciare dal Giappone. Quei soldati sono in 
realtà schierati contro la Cina. Ove sparissero, Pechino avrebbe messo a segno un colpo 
spettacolare senza muovere un dito. Probabile che sull'Air Force One qualcuno avrà fatto 
osservare a Trump che sarebbe una catastrofe per la credibilità degli Stati Uniti. E il 
Pentagono farà fuoco di sbarramento pur di impedire tale ritirata. Quarto: sempre in 
cambio di nulla che non siano parole, Trump ha annunciato la sospensione delle 
"provocatorie" (sic) manovre militari Usa- Corea del Sud. Senza dir nulla a Seul, che 
infatti ne è rimasta scioccata. Quinto: il comunicato finale accenna alla «costruzione di 
un regime di pace duraturo e robusto sulla penisola coreana». Ovvero la firma del 
trattato di pace che metterebbe fine alla guerra sospesa nel 1953. Ciò che potrebbe 
aprire alla riunificazione fra le due Coree o almeno all'apertura della ferrovia pancoreana 
verso Cina e Russia, fondamentale nella strategia delle nuove vie della seta, cavallo di 
battaglia di Xi Jinping. Quanto al cartellino di Trump, l'unico ma importante punto a suo 
favore non riguarda tanto Kim quanto Xi Jinping. Gli americani sanno che i nordcoreani 
temono i cinesi più di loro e quindi stanno provandole tutte pur di sottrarli all' orbita di 
Pechino. Il fatto che il formato negoziale sia per ora a due e non a tre, Cina compresa, è 
rilevante. Soprattutto considerando che il vero avversario di Washington non è 
Pyongyang, ma Pechino. Siamo solo alla ripresa iniziale di un negoziato che potrebbe 
durare molti anni o saltare da un giorno all' altro. È impossibile immaginarne gli sviluppi 
anche perché, come ha osservato la Russia, « il diavolo sta nei dettagli». Non sappiamo 
che cosa si siano detti davvero Trump e Kim, né se esistono testi segreti che specificano 
meglio il senso di un comunicato così generico. Sappiamo però - e con noi lo sanno 
nemici e alleati più o meno sinceri degli Usa - che Kim ha costretto Trump a un 
negoziato cui una superpotenza, in teoria, non dovrebbe piegarsi. Specialmente dopo 
aver ripetuto fino alla noia che questo sarebbe potuto avvenire solo dopo la rinuncia di 
Pyongyang alla bomba. Un'assurdità logica e strategica smascherata da Kim Jong- un, 
con il sottile aiuto dei "fratelli" sudcoreani, non poi così nemici come molti americani 
immaginavano fossero. Forse un giorno scopriremo che le Coree non sono due Stati, ma 
due regimi in una nazione sola. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Tra sogno e incubo di Giorgio Ferrari 
La pace, la sua cornice, i calcoli 
 
Sembra un sogno, e come ha ammesso lo stesso Kim Jong-un pochi minuti dopo la 
storica stretta di mano con Donald Trump, «molti crederanno che quel che vedono è 
fantascienza ». Invece, se pure per quell’attimo ingannevolmente eterno che la storia 
concede a simili eventi, è tutto vero. Vero dopo settant’anni di inimicizie, di una nazione 
lacerata da un armistizio senza vincitori né vinti e infine un anno di roventi minacce 
reciproche fra il 'Rocket Man' nordcoreano e il pokerista americano, e improvvisamente – 
o quasi – ecco che si stringono la mano il bizzarro erede di una dinastia autocratica e 



dittatoriale capace di eliminare senza pietà parenti e avversari interni e l’ex affarista e 
outsider che alla diplomazia del Dipartimento di Stato preferisce l’azzardo del giocatore, 
mettendo fine, come ha detto il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, all’ultima 
eredità della Guerra Fredda. Non erano in molti a crederci. Non il consigliere per la 
Sicurezza nazionale americana John Bolton e nemmeno i tanti, tantissimi analisti 
internazionali, pronti a cogliere la minima crepa nell’ultima delicatissima strettoia che ha 
preceduto il vertice. Eppure, a dispetto, delle buone regole del grande gioco 
internazionale, per entrambi i leader il 'summit di Singapore' si è tradotto in un 
impensabile successo di immagine. Immagine soltanto, per ora: perché la 
denuclearizzazione concordata fra un sorriso e un abbraccio è di là da venire, perché le 
insidie e le trappole che saranno fatalmente disseminate su questa road map sono 
molteplici e perché – come ha insinuato non senza un’ombra di malizia il viceministro 
degli Esteri russo Sergeij Ryabkov – il diavolo si nasconde nei dettagli. Il tempo dirà se 
l’«accordo di Sentosa» – l’isola-fortezza a ridosso di Singapore dapprima covo di pirati, 
poi tragico mattatoio in cui gli invasori giapponesi giustiziavano i loro prigionieri (ma la 
storia si prende spesso simili beffarde licenze) – reggerà oppure no. Se cioè sarà, come 
dice il segretario generale dell’Onu António Guterres, un’importante pietra miliare nella 
rotta verso una pace sostenibile o se viceversa sarà soltanto l’illusione di un momento. 
In fondo, per ben due volte, nel 1994 e nel 2005, la Corea del Nord aveva formulato 
promesse analoghe senza che poi fossero state minimamente mantenute. Lo 
smantellamento stesso del sito di Punggye-ri non è di per sé significativo: Pyongyang 
dispone di almeno una sessantina di testate nucleari e di sufficiente tecnologia per 
armare un certo numero di missili balistici (la memoria dei quali, mentre sorvolavano i 
cieli giapponesi, è tuttora vivissima). Ci vorrà tempo, tenacia e molta buona volontà. E 
soprattutto nervi saldi, da entrambe le parti. Di sfuggita – ma neanche troppo – vien da 
notare due cose. La prima: l’asse degli interessi di Washington si è teatralmente 
spostato sul Pacifico; è in questo vasto quadrante che si va concentrando ormai la 
politica estera (e commerciale) americana ed è qui, soprattutto nel rapporto con 
Pechino, che Trump sta giocando le sue carte migliori, e il summit con la Corea del Nord 
s’inquadra perfettamente in questa strategia, che in altre tempi si sarebbe detta 'di 
contenimento'. Non è un caso che il G7 canadese sia virtualmente fallito, come non è un 
caso che Trump lo abbia abbandonato frettolosamente, premuroso di raggiungere 
Singapore per tempo. Seconda considerazione: non stupiamoci troppo se un domani a 
fronte di un G8 che saluterà il ritorno di Putin fra i grandi sarà in realtà un G3 costituito 
da Stati Uniti, Cina e Russia a dettare le regole. Tutte e tre le superpotenze sono guidate 
da uomini forti che pongono (se li pongono...) i diritti umani fondamentali all’ultimo 
posto tra le loro priorità. Uomini forti fra i quali – a parere di Trump – «è molto più facile 
intendersi che con la vecchia, complicata e litigiosa Europa». Lo pensava cinquant’anni 
fa anche Henry Kissinger, ma all’epoca il mondo rischiava molto meno rispetto a oggi. Il 
sogno visto dal Vecchio Continente, proprio come dal Sud del mondo, può diventare un 
incubo. 
 
Pag 3 Perché le ong tornano nel mirino di Paolo Lambruschi 
Nuova fase della campagna a suon di bufale 
 
I migranti salvati dalla nostra Marina militare sì, quelli imbarcati anche dalla Guardia 
costiera sulla nave di una Ong no. I porti italiani sono rimasti chiusi per i 629 profughi a 
bordo dell’Aquarius, che raggiungerà Valencia supportata da tre navi italiane, non per i 
mille portati in salvo dalla Marina militare e dalle imbarcazioni del dispositivo di 
Eunavformed. È la linea del Governo emersa in questi giorni, esplicitata dal ministro 
dell’Interno e segretario leghista Salvini e condivisa dai ministri pentastellati 
corresponsabili. Al titolare del Viminale va la paternità della definizione di «vicescafisti» 
per le navi delle organizzazioni non governative, mentre in campagna elettorale l’altro 
vicepremier Di Maio aveva coniato l’espressione «taxi del mare», oggi mutato nel più 
complessivo «business dell’immigrazione» che butta nello stesso calderone trafficanti 
africani e libici e la malagestione emergenziale di alcuni centri di accoglienza per 
criminalizzare tutto il mondo italiano della solidarietà e della cooperazione sociale. Ma 
questa operazione di brutale semplificazione a uso mediatico di un problema 
terribilmente complesso, il traffico di esseri umani su scala intercontinentale, si basa su 



un paio di bufale. La prima è che le Ong agiscano indipendentemente nelle operazioni di 
salvataggio nel Mediterraneo. Non è così, come dimostrano i fatti, che sono sempre 
'argomenti testardi'. L’azione di soccorso umanitario in mare nelle acque del Canale di 
Sicilia, come è stato ribadito in diverse audizioni parlamentari dagli ammiragli 
responsabili, è sempre stata chiesta alle navi 'private' e coordinata dalla Centrale 
operativa di Roma della Guardia costiera alla quale pervenivano segnalazioni. Questa 
stessa Centrale ha poi autorizzato per salvare vite umane in pericolo anche gli 
sconfinamenti in acque territoriali libiche delle navi delle Ong . Sconfinamenti che 
costituirebbero la prova per i tanti – a partire dall’Agenzia Frontex, proseguendo per il 
procuratore di Catania e arrivando all’allora ministro Minniti senza scordare i gruppi 
identitari nostrani e i neofascisti di Generazione identitaria che la scorsa estate avevano 
messo in acqua una nave di disturbo infine malamente sparita dai radar – che avrebbe 
inchiodato le Ong alla loro 'complicità' coi trafficanti. Nessuna prova di tale legame è mai 
emersa, anzi. Recentemente il Tribunale del riesame di Ragusa ha dissequestrato le navi 
della spagnola Open arms 'fermata' a marzo. Esemplari le motivazioni dei giudici: «Nella 
vicenda in esame nessun elemento consente di ravvisare il ricorrere di cointeressenze o 
di accordi tra l’equipaggio della motonave Open Arms e l’organizzazione – 
verosimilmente libica – autrice dell’illecito trasporti di migranti». Resta l’attesa per il 
caso della nave dell’Ong tedesca Jugend rettet, per cui la Procura di Trapani ha disposto 
un sequestro confermato in Cassazione a fine aprile sempre con l’accusa di collusione 
con i trafficanti. Nel frattempo i video prodotti dall’accusa sono stati smontati da filmati 
girati da reporter a bordo, si annuncia un procedimento intenso. Va aggiunto che tra gli 
accusatori c’è la Guardia costiera libica, che ha più volte minacciato e anche attaccato le 
navi delle sigle umanitarie. Uno dei suoi comandanti, Abd al Rahman al-Milad, è stato 
accusato dall’Onu di essere uno dei big del traffico di esseri umani. La seconda bufala è 
quella per cui le Ong «prendono soldi» dallo Stato per ogni migrante salvato. Le Ong 
vivono di donazioni private, al contribuente italiano non costano nulla. Anzi, lo fanno 
risparmiare perché agiscono in sostituzione delle navi delle Forze armate italiane. È stato 
il progressivo ritiro delle navi di pattuglia dei dispositivi europei a spingere nel 2014 
diverse Ong – tra queste Medici senza frontiere, Save the chlidren, Emergency, la Croce 
Rossa con Moas – a mettere in acqua navi per ragioni umanitarie. Chi le attacca sostiene 
anche che siano finanziate con ingenti somme dal finanziere George Soros in questo 
caso regolarmente etichettato da chi lo tira in ballo come «ebreo» per «sostituire la 
popolazione europea con i migranti». Un 'complotto' lunare, e senza prove. Le 118 mila 
persone sbarcate nel 2017 non sono neanche lontanamente una pericolosa «invasione». 
Questa stagione tossica ha comunque avuto successo. Le navi soccorso delle Ong 
impegnate a battere l’immenso specchio d’acqua tra Nord Africa e Italia erano arrivate 
sino a tredici, nei periodi 'caldi' del 2015 e del 2016, ma oggi sono rimaste appena in 
tre. Con l’Aquarius prima lasciata alla deriva e, poi, dirottata su Valencia, il potenziale di 
intervento diminuisce di un terzo. Senza le navi della società civile sono spariti anche 
scomodi testimoni di luridi traffici, di respingimenti illegali in Libia e di naufragi. Oggi 
l’obiettivo sono le Ong, ma tanti indizi lasciano pensare che queste siano prove generali 
per un ben più radicale attacco ai valori della solidarietà e alla cultura dell’accoglienza. 
 
Pag 9 Un’Europa che rischia davvero di affondare. Urge un ritorno a umanità e 
ragionevolezza 
 
Gesti e parole che non fanno onore a un’Europa che proclama valori e predica solidarietà 
quando tutti i leader sono seduti a una cena di lavoro senza soverchie preoccupazioni. 
Nel momento in cui i problemi bussano alla porta e si cerca d’illudere gli elettori di avere 
la bacchetta magica, si dà ordine di chiudere i porti, anche se non si ha una strategia 
per i migranti in arrivo che la vita la rischiano davvero. E si pontifica sul cinismo degli 
'altri', anche se fino al giorno prima si bloccavano alla frontiera donne incinte e si 
braccavano nei boschi i profughi infreddoliti. Si può poi accogliere 'a intermittenza', per 
accreditarsi a livello internazionale o invocare fermezza sui confini altrui. Basta 
aggiungere come soggetti Italia, Francia, Spagna e Ungheria per avere il quadro di Ue 
che rischia davvero di affondare. Urge un ritorno all’umanità e alla ragionevolezza. 
 
IL GAZZETTINO 



Pag 1 La lezione che nessuno può dare al nostro Paese di Carlo Nordio 
 
Per la vicenda dell'Aquarius la ministra della giustizia spagnola, Delgado, ha accusato 
l'Italia di aver violato i trattati internazionali. Il Presidente Macron ha definito il 
comportamento del nostro governo cinico e irresponsabile. Il primo è un giudizio 
giuridico, il secondo è politico. Provo a commentarli. Il diritto internazionale, come tutto 
il diritto, non è una scienza esatta, e su ogni questione esistono opinioni diverse, e 
addirittura opposte. L'ultimo esempio lo abbiamo avuto poche settimane fa, quando 
illustri costituzionalisti, anche appartenenti alla stessa area culturale, si sono divisi sulla 
legittimità del veto posto dal presidente Mattarella alla nomina del professor Savona. Nel 
diritto internazionale, tuttavia, esistono alcuni punti fermi, che risalgono ai tempi di Ugo 
Grozio, cioè alle prime teorizzazioni di questa disciplina. Sono i seguenti: 1) Pacta sunt 
servanda 2) Rebus sic stantibus 3) Bona fides. Li ho scritti in originale proprio perché 
sono vecchi, accettati da tutti, e comprensibili anche a chi è digiuno di latinorum. La loro 
consacrazione formale si trova nella Convenzione di Ginevra del 23 Maggio 1969. Gli art 
26 e 31 dispongono che Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve esser eseguito - e 
interpretato - in buona fede. L'art 62 prevede che un cambiamento fondamentale delle 
circostanze non può essere invocato quale motivo di recesso a meno che non abbia per 
effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi da adempiere. In sintesi, i 
trattati vanno rispettati senza furberie, ma valgono finché non cambiano le circostanze 
esistenti al momento della stipula. Valgono, appunto, rebus sic stantibus Sulla vicenda 
attuale sorgono dunque le seguenti questioni. 1) Quali sono i trattati? 2) i nostri 
interlocutori agiscono in buona fede? 3) Sono cambiate le situazioni di fatto? Risposta. 
1) I trattati sono molti, e ambigui. I più citati sono quelli del 74, del 79 e dell'89. Ma ce 
ne sono anche altri. Tutti comunque concordano nell'imporre l'obbligo, in caso di 
soccorso in mare, di trasferire i naufraghi in un porto sicuro. Quello di Dublino ha un 
oggetto diverso: prevede i doveri dello Stato di prima accoglienza. Ma restiamo al 
salvataggio dei naufraghi. La nave olandese ( o tedesca, non si è capito) ha tratto in 
salvo i migranti al largo delle coste libiche: i porti più sicuri e (vicini) erano in Tunisia e a 
Malta, paesi pacifici che garantiscono il rispetto dei diritti umani. Perché allora portarli in 
Italia? Perché, si dice, l'Italia avrebbe coordinato le operazioni di salvataggio. Ma questo 
non è previsto dalla legge del mare, che parla, appunto, solo del porto più sicuro. 2) 
Ammettiamo, per assurdo, che questo nostro obbligo esista. Orbene, la disciplina dei 
naufraghi si applica a coloro che, in circostanze occasionali e impreviste si trovano in 
pericolo d vita. Ora è indubbio che i poveretti soccorsi in questi giorni versassero in 
pericolo. Alcuni, temiamo, saranno anche annegati. Ma è possibile affermare che queste 
navi tedesche battenti bandiere olandesi ( o viceversa), che incrociano a poche miglia 
dalla Libia e spesso sono in contatto con gli scafisti, è possibile, dicevo, sostenere che 
raccolgano naufraghi, o non piuttosto disgraziati cacciati in quella carrette secondo 
programmi elaborati da organizzazioni criminali? Ed è possibile che gli Stati di partenza, 
e anche quelli di bandiera delle navi, siano davvero ignari di questo traffico sciagurato? E 
allora da che parte sta la buona fede, che dovrebbe presiedere all'interpretazione e 
all'esecuzione dei trattati? 3) Sono cambiate le circostanze? Si, sono cambiate 
radicalmente in questi ultimi anni, quando l'emigrazione, da fenomeno relativamente 
modesto e controllabile, è diventata un'invasione, gestita da criminali, con milioni di 
africani che premono per approdare in Europa. E questo ci porta all'aspetto politico. Il 
presidente Macron non ha nessun titolo per impartire lezioni di morale. Le vergogne di 
Calais e di Ventimiglia, dove i francesi hanno tenuto ammassati migliaia di migranti, 
fanno il paio con la macroscopica violazione della nostra sovranità con l'arrogante 
sconfinamento dei gendarmesa Bardonecchia. Ma la Francia non è l'unica. I primi a 
chiudere le frontiere sono stati i progressisti Stati baltici, la Svezia e la Danimarca. Poi la 
Gran Bretagna ha chiuso Dover, quindi tutta l'Europa dell'est ha sbarrato i confini, e 
l'Austria ha minacciato i carri armati al Brennero. L'Italia, ormai è quasi banale dirlo, è 
stata lasciata a sbrigarsela da sé. Concludo. Il nostro nuovo governo avrà molti difetti, 
ma in questo momento si sta comportando con coerenza e dignità. I migranti raccolti 
dall'Aquarius sono, e sarebbero stati comunque, assistiti: il ministro Salvini aveva anche 
proposto lo sbarco delle donne incinte e dei bambini. E' comprensibile che l'Europa si 
rammarichi di aver perso il nostro universale centro di raccolta che la esonerava da tanti 
impegni umani e finanziari, ma deve farsene una ragione. E in effetti qualcosa si sta 



muovendo. Dopo una politica di remissività passiva, occasionalmente corretta dal 
ministro Minniti, , alzare un po' la voce non fa male. Per l'immigrazione massiccia e 
irregolare non sarà l'inizio della fine, ma almeno è la fine dell'inizio. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 La cortina fumogena dei profughi di Massimiliano Panarari 
 
Due sono i pilastri del discorso pubblico e della narrazione populista, edificati sul 
principio di polarizzazione. La polemica contro le élites, e la retorica dell'«invasione degli 
immigrati». E Matteo Salvini ha deciso, in queste ore, di ricavalcare con una formidabile 
potenza di fuoco (specie comunicativa) la seconda, individuando istantaneamente - 
come tipico della costruzione simbolica del populismo - un nemico "pronto per l'uso", 
vale a dire le ong e i loro «business». Si tratta del segnale che il «governo del 
cambiamento» sta effettivamente operando una serie di mutamenti volti a riconfigurare 
nettamente il quadro politico e i rapporti di forza tra i partiti esistenti. E che, a dispetto 
delle percentuali registrate nel voto politico del 4 marzo, questo governo si converte 
ogni giorno di più da pentaleghista a legastellato. L'affaire Aquarius rappresenta una 
considerevole arma di distrazione di massa, e una fitta cortina fumogena sparsa a piene 
mani da Salvini, utile a coprire tutta una serie di altre questioni, compresa l'assai 
prosaica lotta delle investiture intorno ai posti di sottogoverno e alle nomine. D'altronde, 
verrebbe da dire, e pur essendo quella del governo delle migrazioni (e dell'esigenza di 
comprendere e gestire le preoccupazioni e le paure che le riguardano) una questione 
ovviamente serissima, è mai possibile che costituisca il solo problema di cui deve 
discutere la politica di questo nostro alquanto problematico Paese? La Lega mostra 
un'impressionante, e repentina, attitudine a dettare l'agenda, prima della campagna 
elettorale, e ora dell'operato di governo. Due piani la cui distinzione è stata di fatto 
abolita da questo esecutivo populsovranista che risulta appunto immerso all'interno di 
una campagna elettorale permanente, già costellata di manifestazioni estremamente 
discutibili - e totalmente al di fuori della (opportuna) mentalità trasversale in materia 
della classe politica della Prima Repubblica - a partire da un ministro dell'Interno che, a 
urne aperte, e in spregio ai fondamenti della cultura delle istituzioni, continua senza 
sosta a fare propaganda per il proprio partito anziché vegliare sulla regolarità del voto. 
Questa strategia polarizzante sta ampiamente producendo i suoi frutti elettorali, e 
permette a Salvini di incunearsi nelle numerose contraddizioni dei suoi partner di 
governo pentastellati, i quali, anfibi e postideologici, subiscono la narrazione 
marcatamente di destra sovranista (e, dunque, chiarissima) dei leghisti. Al riguardo, e 
alla luce delle fibrillazioni che stanno percorrendo quei settori di mondo progressista e 
cattolico che hanno deciso di accordare fiducia a Di Maio, c'è quindi da domandarsi fino a 
quando il M5S potrà continuare a proporre il proprio "cerchiobottismo postmoderno", e 
fino a quale momento risulterà sufficiente il "gioco delle parti" garantito dall'ala "di 
sinistra" di Roberto Fico, o da aperture (poi ritirate) come quella del sindaco di Livorno 
Filippo Nogarin, per tacitare le insoddisfazioni provenienti da quei pezzi di elettorato. 
Salvini si rivela così, indubbiamente, il vincitore interno di questa mano - anche per 
l'incapacità dell'opposizione di contrastare in maniera adeguata l'attuale (preoccupante) 
clima d'opinione. Ma la sua «politica dell'alzare la voce» non appare affatto quella in 
grado di strappare all'Europa il sostegno di cui l'Italia ha bisogno nell'ambito delle 
politiche migratorie. In primis, poiché la diplomazia non è fatta di pugni sul tavolo, ma di 
trattative serrate, e con un linguaggio appropriato, condotte avendo tutte le carte in 
regola; e, in secondo luogo, perché l'Unione europea sta soffocando per il troppo peso e 
i veti derivanti dalle procedure intergovernative, quelle ferocemente rivendicate dal 
Gruppo di Visegrad guidato Viktor Orban, colui che viene indicato come alleato e modello 
da imitare dalla Lega quando, invece, è il peggiore avversario delle istanze e degli 
interessi dell'Italia. 
 
Pag 13 La giustizia e il ruolo di presidio democratico di p.pos. 
 
Rivelazione di segreto istruttorio. Notizie e indagini. Giornalisti e investigatori. Una 
relazione che sta dentro la democrazia ed è ammantata di segreti: un obbligo di segreto 
che impone agli uni di non rivelare atti di indagine, un obbligo di segreto che impone - 



anche deontologicamente - agli altri di non rivelare la fonte della notizia. L'inquirente 
rivela. Il giornalista pubblica e non rivela. Non è fisiologia che la magistratura indaghi i 
giornalisti per rivelazione di segreto istruttorio: la divulgazione di tali atti non attiene al 
segreto giornalistico ma è frutto della violazione del segreto professionale altrui. Non è 
fisiologia, e non possiamo ammettere lo diventi, che la magistratura indaghi i giornalisti 
per rivelazione di segreto istruttorio. E men che meno con l'aggravante - davvero 
infamante - di aver "commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di soggetti 
appartenenti o vicini all'associazione di tipo mafioso denominata Mafia". Ma è proprio 
questa l'imputazione di cui la collega Cristina Genesin è accusata, poiché il nostro 
giornale il 3 febbraio 2017 ha pubblicato due fotografie - risalenti al 2013 - che 
ritraggono Salvatore Riina jr detto "Salvuccio" in compagnia di alcuni suoi sodali. La 
perquisizione domiciliare subìta ieri da Genesin e poi presso la sede padovana del nostro 
giornale ha condotto al sequestro di computer e telefonini: la ricerca tende a individuare 
la fonte da cui abbiamo percepito le foto in questione. Osserviamo che la Carta 
costituzionale presidia la libertà di stampa e il diritto/dovere dei giornalisti di esercitare 
la cronaca e la critica. Inoltre il nostro codice deontologico ci impone di garantire la 
riservatezza delle fonti. Siamo certi che l'universo di relazioni presente nel computer e 
nei telefonini sequestrati non saranno esaminati random e che la ricerca sarà mirata - 
senza forzatura alcuna - al caso oggetto di indagine. Le ragioni di giustizia non possono 
non tenere conto del peculiare ruolo sociale e civile di chi assolve a un presidio 
democratico qual è la stampa. 
 
Torna al sommario 
 
 


