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“Proseguendo la riflessione sul sacramento della Confermazione - ha detto ieri Papa 
Francesco durante la catechesi del mercoledì -, consideriamo gli effetti che il dono 

dello Spirito Santo fa maturare nei cresimati, portandoli a diventare, a loro volta, un 
dono per gli altri. È un dono lo Spirito Santo. Ricordiamo che quando il vescovo ci dà 
l’unzione con l’olio, dice: “Ricevi lo Spirito Santo che ti è dato in dono”. Quel dono 
dello Spirito Santo entra in noi e fa fruttificare, perché noi poi possiamo darlo agli 

altri. Sempre ricevere per dare: mai ricevere e tenere le cose dentro, come se 
l’anima fosse un magazzino. No: sempre ricevere per dare. Le grazie di Dio si 

ricevono per darle agli altri. Questa è la vita del cristiano. È proprio dello Spirito 
Santo, dunque, decentrarci dal nostro io per aprirci al “noi” della comunità: ricevere 
per dare. Non siamo noi al centro: noi siamo uno strumento di quel dono per gli altri. 

Completando nei battezzati la somiglianza a Cristo, la Confermazione li unisce più 
fortemente come membra vive al corpo mistico della Chiesa. La missione della Chiesa 
nel mondo procede attraverso l’apporto di tutti coloro che ne sono parte. Qualcuno 
pensa che nella Chiesa ci sono dei padroni: il Papa, i vescovi, i preti, e poi ci sono gli 
altri. No: la Chiesa siamo tutti! E tutti abbiamo la responsabilità di santificarci l’un 
l’altro, di avere cura degli altri. La Chiesa siamo noi tutti. Ognuno ha il suo lavoro 

nella Chiesa, ma la siamo tutti. Dobbiamo infatti pensare alla Chiesa come a un 
organismo vivo, composto di persone che conosciamo e con cui camminiamo, e non 

come a una realtà astratta e lontana. La Chiesa siamo noi che camminiamo, la Chiesa 
siamo noi che oggi stiamo in questa piazza. Noi: questa è la Chiesa. La Confermazione 
vincola alla Chiesa universale sparsa su tutta la terra, coinvolgendo però attivamente i 

cresimati nella vita della Chiesa particolare a cui essi appartengono, con a capo il 
Vescovo, che è il successore degli Apostoli. E per questo il Vescovo è il ministro 

originario della Confermazione, perché lui inserisce nella Chiesa il confermato. Il fatto 
che, nella Chiesa latina, questo sacramento sia ordinariamente conferito dal Vescovo 

evidenzia il suo «effetto di unire più strettamente alla Chiesa, alle sue origini 
apostoliche e alla sua missione di testimoniare Cristo, coloro che lo ricevono». E 

questa incorporazione ecclesiale è ben significata dal segno di pace che conclude il 
rito della crismazione. Il Vescovo dice, infatti, a ogni confermato: «La pace sia con 

te». Ricordando il saluto di Cristo ai discepoli la sera di Pasqua, colma di Spirito Santo 
- abbiamo sentito -, queste parole illuminano un gesto che «esprime la comunione 

ecclesiale con il Vescovo e con tutti i fedeli». Noi, nella Cresima, riceviamo lo Spirito 
Santo e la pace: quella pace che dobbiamo dare agli altri. Ma pensiamo: ognuno pensi 
alla propria comunità parrocchiale, per esempio. C’è la cerimonia della Cresima, e poi 
ci diamo la pace: il Vescovo la dà al cresimato, e poi nella Messa, la scambiamo tra di 

noi. Questo significa armonia, significa carità fra noi, significa pace. Ma poi cosa 
succede? Usciamo e incominciamo a sparlare degli altri, a “spellare” gli altri. 

Incominciano le chiacchiere. E le chiacchiere sono guerre. Questo non va! Se noi 
abbiamo ricevuto il segno della pace con la forza dello Spirito Santo, dobbiamo essere 

uomini e donne di pace, e non distruggere, con la lingua, la pace che ha fatto lo 
Spirito. Povero Spirito Santo il lavoro che ha con noi, con questa abitudine del 

chiacchiericcio! Pensate bene: il chiacchiericcio non è un’opera dello Spirito Santo, 
non è un’opera dell’unità della Chiesa. Il chiacchiericcio distrugge quello che fa Dio. 

Ma per favore: smettiamola di chiacchierare! La Confermazione si riceve una sola 
volta, ma il dinamismo spirituale suscitato dalla santa unzione è perseverante nel 
tempo. Non finiremo mai di adempiere al mandato di effondere ovunque il buon 

profumo di una vita santa, ispirata dall’affascinante semplicità del Vangelo. Nessuno 
riceve la Confermazione solo per sé stesso, ma per cooperare alla crescita spirituale 

degli altri. Solo così, aprendoci e uscendo da noi stessi per incontrare i fratelli, 
possiamo davvero crescere e non solo illuderci di farlo. Quanto riceviamo in dono da 



Dio dev’essere infatti donato – il dono è per donare – affinché sia fecondo, e non 
invece seppellito a motivo di timori egoistici, come insegna la parabola dei talenti. 

Anche il seme, quando noi abbiamo il seme in mano, ma non è per metterlo lì, 
nell’armadio, lasciarlo lì: è per seminarlo. Il dono dello Spirito Santo dobbiamo darlo 
alla comunità. Esorto i cresimati a non “ingabbiare” lo Spirito Santo, a non opporre 
resistenza al Vento che soffia per spingerli a camminare in libertà, a non soffocare il 

Fuoco ardente della carità che porta a consumare la vita per Dio e per i fratelli. Che lo 
Spirito Santo conceda a tutti noi il coraggio apostolico di comunicare il Vangelo, con le 
opere e le parole, a quanti incontriamo sulla nostra strada. Con le opere e le parole, 

ma le parole buone: quelle che edificano. No le parole delle chiacchiere che 
distruggono. Per favore, quando uscite dalla chiesa pensate che la pace ricevuta è per 

darla agli altri: non per distruggerla col chiacchiericcio. Non dimenticare questo” 
(a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 18 Il Papa: nessun padrone, la Chiesa siamo tutti noi 
Il richiamo sulle chiacchiere: farle appena usciti da Messa “distrugge la pace creata dallo 
Spirito” 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Proseguendo la riflessione sul sacramento della 
Confermazione, consideriamo gli effetti che il dono dello Spirito Santo fa maturare nei 
cresimati, portandoli a diventare, a loro volta, un dono per gli altri. È un dono lo Spirito 
Santo. Ricordiamo che quando il vescovo ci dà l’unzione con l’olio, dice: “Ricevi lo Spirito 
Santo che ti è dato in dono”. Quel dono dello Spirito Santo entra in noi e fa fruttificare, 
perché noi poi possiamo darlo agli altri. Sempre ricevere per dare: mai ricevere e tenere 
le cose dentro, come se l’anima fosse un magazzino. No: sempre ricevere per dare. Le 
grazie di Dio si ricevono per darle agli altri. Questa è la vita del cristiano. È proprio dello 
Spirito Santo, dunque, decentrarci dal nostro io per aprirci al “noi” della comunità: 
ricevere per dare. Non siamo noi al centro: noi siamo uno strumento di quel dono per gli 
altri. Completando nei battezzati la somiglianza a Cristo, la Confermazione li unisce più 
fortemente come membra vive al corpo mistico della Chiesa (cfr Rito della 
Confermazione, n. 25). La missione della Chiesa nel mondo procede attraverso l’apporto 
di tutti coloro che ne sono parte. Qualcuno pensa che nella Chiesa ci sono dei padroni: il 
Papa, i vescovi, i preti, e poi ci sono gli altri. No: la Chiesa siamo tutti! E tutti abbiamo la 
responsabilità di santificarci l’un l’altro, di avere cura degli altri. La Chiesa siamo noi 
tutti. Ognuno ha il suo lavoro nella Chiesa, ma la siamo tutti. Dobbiamo infatti pensare 
alla Chiesa come a un organismo vivo, composto di persone che conosciamo e con cui 
camminiamo, e non come a una realtà astratta e lontana. La Chiesa siamo noi che 
camminiamo, la Chiesa siamo noi che oggi stiamo in questa piazza. Noi: questa è la 
Chiesa. La Confermazione vincola alla Chiesa universale sparsa su tutta la terra, 
coinvolgendo però attivamente i cresimati nella vita della Chiesa particolare a cui essi 
appartengono, con a capo il Vescovo, che è il successore degli Apostoli. E per questo il 
Vescovo è il ministro originario della Confermazione (cfr Lumen gentium, 26), perché lui 
inserisce nella Chiesa il confermato. Il fatto che, nella Chiesa latina, questo sacramento 
sia ordinariamente conferito dal Vescovo evidenzia il suo «effetto di unire più 
strettamente alla Chiesa, alle sue origini apostoliche e alla sua missione di testimoniare 
Cristo, coloro che lo ricevono» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1313). E questa 



incorporazione ecclesiale è ben significata dal segno di pace che conclude il rito della 
crismazione. Il Vescovo dice, infatti, a ogni confermato: «La pace sia con te». 
Ricordando il saluto di Cristo ai discepoli la sera di Pasqua, colma di Spirito Santo (cfr Gv 
20,19-23) - abbiamo sentito -, queste parole illuminano un gesto che «esprime la 
comunione ecclesiale con il Vescovo e con tutti i fedeli» (cfr CCC, 1301). Noi, nella 
Cresima, riceviamo lo Spirito Santo e la pace: quella pace che dobbiamo dare agli altri. 
Ma pensiamo: ognuno pensi alla propria comunità parrocchiale, per esempio. C’è la 
cerimonia della Cresima, e poi ci diamo la pace: il Vescovo la dà al cresimato, e poi nella 
Messa, la scambiamo tra di noi. Questo significa armonia, significa carità fra noi, 
significa pace. Ma poi cosa succede? Usciamo e incominciamo a sparlare degli altri, a 
“spellare” gli altri. Incominciano le chiacchiere. E le chiacchiere sono guerre. Questo non 
va! Se noi abbiamo ricevuto il segno della pace con la forza dello Spirito Santo, 
dobbiamo essere uomini e donne di pace, e non distruggere, con la lingua, la pace che 
ha fatto lo Spirito. Povero Spirito Santo il lavoro che ha con noi, con questa abitudine del 
chiacchiericcio! Pensate bene: il chiacchiericcio non è un’opera dello Spirito Santo, non è 
un’opera dell’unità della Chiesa. Il chiacchiericcio distrugge quello che fa Dio. Ma per 
favore: smettiamola di chiacchierare! La Confermazione si riceve una sola volta, ma il 
dinamismo spirituale suscitato dalla santa unzione è perseverante nel tempo. Non 
finiremo mai di adempiere al mandato di effondere ovunque il buon profumo di una vita 
santa, ispirata dall’affascinante semplicità del Vangelo. Nessuno riceve la Confermazione 
solo per sé stesso, ma per cooperare alla crescita spirituale degli altri. Solo così, 
aprendoci e uscendo da noi stessi per incontrare i fratelli, possiamo davvero crescere e 
non solo illuderci di farlo. Quanto riceviamo in dono da Dio dev’essere infatti donato – il 
dono è per donare – affinché sia fecondo, e non invece seppellito a motivo di timori 
egoistici, come insegna la parabola dei talenti (cfr Mt 25,14-30). Anche il seme, quando 
noi abbiamo il seme in mano, ma non è per metterlo lì, nell’armadio, lasciarlo lì: è per 
seminarlo. Il dono dello Spirito Santo dobbiamo darlo alla comunità. Esorto i cresimati a 
non “ingabbiare” lo Spirito Santo, a non opporre resistenza al Vento che soffia per 
spingerli a camminare in libertà, a non soffocare il Fuoco ardente della carità che porta a 
consumare la vita per Dio e per i fratelli. Che lo Spirito Santo conceda a tutti noi il 
coraggio apostolico di comunicare il Vangelo, con le opere e le parole, a quanti 
incontriamo sulla nostra strada. Con le opere e le parole, ma le parole buone: quelle che 
edificano. No le parole delle chiacchiere che distruggono. Per favore, quando uscite dalla 
chiesa pensate che la pace ricevuta è per darla agli altri: non per distruggerla col 
chiacchiericcio. Non dimenticare questo. 
 
IL FOGLIO 
Pag III Cei ribaltata di La Gran Sottana 
I vescovi italiani cambiano faccia, il processo è in corso ma i risultati si vedranno tra 
cinque, dieci anni 
 
Il piccolo ventilatore giallastro primi anni Novanta appoggiato sul tavolino di rovere è 
forse l'oggetto più moderno che si vede nello studiolo del vescovo. Domenica 
pomeriggio, caldo asfissiante, Roma deserta. Serrande sbarrate e tende tirate. 
Penombra pressoché totale. Il monsignore è in camicia e beve il caffè con tre pastiglie di 
dolcificante. Esperto com'è di vescovi - cioè di nomine di vescovi - gli chiedo un 
commento sullo stato dell'episcopato italiano, dopo il colloquio a porte chiuse con il Papa 
dello scorso maggio. "Episcopato en marche! ", dice ridendo. "Papa Francesco ha 
cambiato tutto, più di quanto si veda ora. La Cei è andata incontro a un repulisti 
progressivo, i cui risultati si vedranno tra cinque, dieci anni, quando tutti questi vescovi 
giovani, presi dalle parrocchie, si saranno fatti le spalle larghe e avranno assunto uno 
status. Oggi a noi sembra che i ritmi e il pensiero siano sempre quelli da Ruini in poi. Il 
che è parzialmente vero. Però è in atto da cinque anni una semina che darà frutto tra un 
po'. E allora avremo una Cei completamente diversa, molto più simile allo stile 
spagnolo". In che senso? "In Spagna i vescovi già da anni fronteggiano la 
secolarizzazione, Zapatero ha inciso parecchio sulla società. E hanno capito che 
andavano cambiati linguaggi e approcci. In Italia ancora no. Più 'parola' e meno 
'proteste', questo sarà l'orientamento che seppellirà trent'anni almeno di politica 
ecclesiale". Domando qualche nome per il domani, per il futuro da appuntare. 



L'interlocutore risponde sicuro, dopo un secondo: "Castellucci di Modena e Cantoni di 
Como". Chi vivrà, vedrà. 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 6 Tasse & ricchi. Pagare meno (a volte) serve di Antonio Polito 
 
La flat tax è giusta per tutti, anche se chi guadagna di più paga meno tasse. Per quanto 
possa scandalizzare, in un Paese abituato a disprezzare in pubblico la ricchezza come 
sterco del demonio e ad adorarla in privato all’insaputa del Fisco, la frase di Matteo 
Salvini non è campata in aria. È suonata certamente blasfema per tutti coloro che, alla 
Robin Hood, credono che la giustizia sociale sia togliere ai ricchi per dare ai poveri. E di 
sicuro tra questi ci sono moltissimi elettori dei Cinquestelle, che ieri si saranno chiesti 
«con chi ci siamo messi?». Eppure è almeno dagli anni 80, da quando l’età dell’oro 
socialdemocratica lasciò la scena a Reagan e Thatcher, che molti economisti sostengono 
l’efficacia del trickle down, e cioè dello «sgocciolamento», teoria secondo la quale se 
riempi un bicchiere (la società) di acqua (la ricchezza), prima o poi ne sgocciolerà un po’ 
verso il basso (i poveri), e tutti staranno meglio. Non sempre le cose sono andate così, 
soprattutto da quando il turbo capitalismo finanziario si è bevuto fino all’ultima goccia. 
Però da molto tempo chiunque governi sa che il «giusto» e l’«ingiusto» in un sistema 
fiscale non sono categorie morali, ma vanno valutate in base agli effetti che producono 
sulla crescita. Perché per poter redistribuire la ricchezza bisogna prima produrla. Un 
grande socialdemocratico, Olof Palme, diceva: «Noi non combattiamo la ricchezza, ma la 
povertà». E John Kennedy, anche lui con una metafora idrica, sosteneva che «quando 
sale la marea tutte le barche galleggiano». La grande recessione ha certamente dato un 
colpo all’ottimismo reaganiano dei tagli fiscali. Ma non ha per niente invertito né 
interrotto un processo che va avanti da 30 anni in tutto l’Occidente: la riduzione del 
numero e del peso delle aliquote. La flat tax è il punto estremo di questo processo: 
alcuni ci arrivano, altri possono fermarsi prima. Ma che la direzione di marcia sia quella 
ci sono pochi dubbi. Ciò che è discutibile nel discorso di Salvini non è dunque 
l’affermazione, ma l’argomento che usa. Il leader leghista dice: lasciamo più soldi in 
tasca a chi guadagna di più, così spende di più e si produce di più. Come accade con le 
Ferrari: più ricchi se le comprano, più operai lavorano. Tutto ciò è auspicabile, ma non 
certo. Per esempio: se per finanziare il taglio fiscale si fa debito, può scattare il malefico 
«effetto Ricardo» (dal nome del grande economista) per cui la gente capisce che lo Stato 
prima o poi quei soldi dovrà richiederteli indietro, e invece di spenderli li mette sotto il 
materasso (è successo in parte con gli 80 euro di Renzi). Dunque è innanzitutto 
essenziale finanziare la riforma con tagli equivalenti di spesa, altrimenti è molto difficile 
che si finanzi da sola. L’argomento più forte non è però quello keynesiano, dal lato della 
domanda, che forse inconsapevolmente usa Salvini (è pur sempre un ex «comunista 
padano»), ma quello dal lato dell’offerta: la riforma fiscale deve incentivare chi 
guadagna poco a guadagnare di più. Se so che il Fisco non si mangia tutto l’incremento 
di reddito che riesco a realizzare, se non corro il rischio di far scattare un’aliquota 
superiore, se dall’inizio dell’anno posso sapere con certezza quanto pagherò, allora 
magari prenderò un lavoro in più, farò uno straordinario, accetterò un part time. Questo 
vale soprattutto per i cosiddetti «secondi percettori» del reddito in famiglia, cioè in Italia 
quasi sempre le donne, le più penalizzate sul mercato del lavoro. E qui arriviamo al 
diavolo, che fa le pentole dimenticando i coperchi. Salvini non è il primo in Italia ad aver 
avuto l’idea di tagliare le tasse. Ci aveva già pensato un signore che lui ben conosce a 
proporre tre aliquote nello studio di Vespa. Perché non riuscì? Perché il diavolo è nei 
dettagli. Il più importante dei quali lo segnala Nicola Rossi nel suo libro Flat tax: è 
essenziale che la mano che prende i soldi dai cittadini, il Fisco, e quella che li dà, il 
welfare, sappiano l’una cosa fa l’altra, altrimenti un sacco di gente cade e si fa male. Per 
questo le riforme frettolose fanno gattini ciechi: pensate alle migliaia di esodati della 
Fornero; oppure ai 400 mila italiani che hanno dovuto restituire gli 80 euro perché nel 
frattempo erano diventati più poveri, troppo poveri per averne diritto. La riforma 



tributaria di Visentini fu varata nel 1971, ma la commissione di studio aveva cominciato i 
suoi lavori nel 1962. Si può certo fare più in fretta, ma magari si può cominciare a 
studiare. Il sistema degli incentivi e delle deduzioni deve essere perciò finemente 
sintonizzato. Dopo Reagan e Thatcher arrivarono Clinton e Blair. Non rialzarono le 
aliquote, ma aggiunsero misure come il working family tax credit. E cioè uno sconto 
fiscale alle famiglie in cui lavorano marito e moglie, per rendere conveniente avere due 
redditi. Con il progetto giallo-verde infatti, che è una dual tax basata sul reddito 
familiare, si rischia di scoraggiare il lavoro femminile, perché sommando i due redditi si 
può saltare nell’aliquota superiore. Se non suonasse troppo di sinistra, si sarebbe 
insomma tentati di suggerire a Salvini lo slogan «arricchitevi», il grido con cui Bucharin 
lanciò la Nuova politica economica in Russia. Qualche ricco in più che paga le tasse ci 
farebbe anche comodo, visto che solo l’1% dei contribuenti dichiara oggi più di 100mila 
euro. E il Fisco fa pure finta di crederci. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Gli studenti e il decoro della scuola di Ferdinando Camon 
 
È giusto che gli studenti spazzino le aule dopo le lezioni. Loro sporcano, loro puliscono. È 
giusto che i genitori abbiano meno presenza nelle scuole, dove adesso vanno anche per 
insultare e qualche volta picchiare gli insegnanti. Gl'insegnanti non sono i loro schiavi. È 
in corso un dibattito su come si può migliorare il rendimento della scuola, e 
naturalmente s'indica soprattutto cosa devono fare di più e di nuovo gl'insegnanti e il 
ministero. Abbiamo toccato lo stesso problema, mesi fa, sui nostri giornali e su 
facebook, e ci siamo fatti idee diverse. Ci pare che ad alzare il decoro delle nostre scuole 
(ma ce ne sono che hanno conservato l'austerità) debbano pensare soprattutto gli 
studenti. Ci sono studenti che si presentano in classe come se andassero in spiaggia o a 
ballare. Un docente universitario mi ha raccontato che alle sue lezioni si presentano in 
bermuda, con i sandali infradito, in t-shirt, in canottiera. E naturalmente tutti col 
cellulare in tasca, e non tutti si ricordano di spegnerlo, sicché la lezione è spezzettata 
dagli squilli delle chiamate, che non distraggono soltanto il chiamato, ma tutta la classe. 
Qualcuno accusa le scuole che non vogliono i cellulari di essere contro la tecnologia. Che 
sciocchezza! Sono scuole che vogliono soltanto che il professore tenga la sua lezione 
indisturbato e i ragazzi l'ascoltino con attenzione. Uno studente col cellulare acceso in 
tasca non è mai presente con tutto il cervello. Una porzioncina del suo cervello è sempre 
allertata, caso mai il cellulare vibrasse. Perché quando gli si chiede di spegnarlo, loro in 
realtà lo silenziano, e se lo sentono vibrare guardano sul monitor chi è che chiama, e dal 
nome deducono la conversazione che potrebbe svolgersi. I ragazzi dovrebbero 
"spegnere" il cellulare quando si siedono sui banchi. Andare a scuola significa andare a 
imparare, cioè a migliorarsi. È un atto nobilitante. Lo si compie vestendosi 
decorosamente. Vestirsi da trasandati rende volgare l'ambiente. Non dovrebb'essere 
consentito. Se uno studente si presenta con gli infradito, involgarisce tutto. Gli studenti 
che si presentano a lezione sanno di ricevere "cultura", che è un grande regalo, e finita 
la lezione si alzano in piedi per ringraziare il professore per il dono che hanno avuto, ma 
di ricevere "cultura" lo sanno anche prima che la lezione cominci, e perciò anche prima 
dovrebbero alzarsi in piedi. Una classe che se ne sta stravaccata quando il professore 
entra e quando esce non è una classe seria. Si discute molto sulla cattedra che 
dev'essere posta sopra una pedana, per essere più alta rispetto ai banchi. Mi pare ovvio. 
La differenza tra docente e studente è anche una differenza di sapere, quello dà e 
questo riceve, quello sta in alto e questo sta in basso. Che il professore stia più in alto è 
un modo per renderlo visibile dagli ultimi banchi, e s'impara ascoltando e vedendo. I 
nostri figli si comportano in maniera diversa fuori casa, e dobbiamo accettare che 
gl'insegnanti ce lo rivelino anche brutalmente, con brutti voti, note disciplinari o 
espulsioni. Prendiamone atto, con gratitudine e non con risentimento. Ma a monte del 
cattivo funzionamento della scuola c'è sempre il solito incancrenito difetto: gli insegnanti 
son pagati poco. Finché lavorano, percepiscono un finto stipendio, e quando smettono 
ricevono una finta pensione. Gli studenti lo sanno, e sotto sotto li disprezzano. La prima 
cosa da fare per rinnovare la scuola è questa: levare il disprezzo degli studenti verso 
gl'insegnanti. 
 



Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Amadeo, un robot per la riabilitazione al San Camillo  
 
Lido. Un robot in grado di aiutare i pazienti nella riabilitazione della mano. È la nuova 
conquista del San Camillo del Lido, l'istituto di ricovero e cura che aumenta così la 
propria vocazione alla scienza e alla tecnologia di ultima generazione. L'Irccs Fondazione 
Ospedale San Camillo ha annunciato ieri l'arrivo, dopo cinque anni di sperimentazione, di 
Amadeo, il robot che permetterà all'istituto di rendere ancora più performanti i processi 
riabilitativi all'interno della struttura. Il San Camillo sarà in grado di anticipare anche di 
due mesi i tempi di recupero per chi soffre di problemi legati alla mano. Il laboratorio di 
tecnologie riabilitative, composto da una equipe di età media di circa 30 anni, è guidato 
dai dottori Andrea Turolla e Michela Agostini e, grazie al lavoro dei collaboratori 
Mahmoud Alhelou, Alfonc Baba, Francesca Baldan, Pawel Kiper, Lorenza Maistrello e 
Giorgia Pregnolato, potrà contare su questo nuovo dispositivo che è diventato 
commerciale grazie alla stretta collaborazione tra l'ospedale e l'azienda che lo produce, 
la Tyromotion GmbH di Graz (Austria). Una collaborazione internazionale, come le molte 
attualmente in atto al San Camillo, che ha fatto sì che il robot sia diventato utilizzabile 
nelle strutture ospedaliere all'avanguardia per quanto riguarda la riabilitazione della 
mano. L'uso di Amadeo permette di accorciare i tempi standard di recupero grazie alla 
tecnologia innovativa che consente di leggere gli impulsi muscolari del paziente 
comprendendo la volontà di esercitare il movimento e sostenendo lo stesso paziente nel 
processo di recupero funzionale. Il lavoro svolto negli anni di sviluppo del robot ha 
consentito all'Irccs di produrre ricerca scientifica sul delicato tema del recupero 
funzionale che da circa dieci anni viene condotta in collaborazione con il Mit di Boston, in 
cui si studia come cambi il controllo dei muscoli dopo una lesione al cervello. «Durante la 
fase di sperimentazione del progetto - ha dichiarato Andrea Turolla - siamo riusciti a 
portare a termine uno studio, di cui stiamo per pubblicare i dati, che ci ha permesso di 
individuare quali siano le caratteristiche cliniche di un Ictus e quindi il conseguente 
trattamento più idoneo con un robot. Si tratta di una valutazione di rilevante impatto 
sulla società, che ci fornisce nuova linfa per proseguire nel nostro lavoro di ricerca 
scientifica. Infatti, stiamo già pensando di sviluppare una ricerca che si baserà sullo 
sfruttamento del lato sano per riabilitare quello malato: una nuova opportunità che ci 
consentirà di aiutare anche i pazienti con patologie più complesse da curare». Il nome 
Amadeo, che l'azienda ha voluto dare al robot, è un omaggio al celebre pianista e 
compositore Wolfgang Amadeus Mozart sia per la nazionalità austriaca, che per gli 
aspetti connessi all'uso delle mani. L'Irccs ospedale San Camillo è specializzato nel 
campo della neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento. Si 
curano patologie come Ictus, Parkinson, lesioni midollari, malattie rare e demenze. Il 
personale di assistenza è composto da 220 persone, quello di ricerca invece da 50. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
LA NUOVA 
Pagg 2 – 3 Morto asfissiato in un camion di frutta di Marco Filippi e Marta Artico 
Vittima un clandestino 30enne di carnagione bianca. L’amarezza di Gianfranco Bettin: “E’ 
questa la pacchia secondo Salvini”. Zaher e gli altri, morti o salvi per miracolo 
 
Quarto d’Altino. È stato trovato rannicchiato all'interno del cassetta porta attrezzi di un 
camion carico di angurie il cadavere di un migrante, di carnagione chiara, dell'apparente 
età fra i 30 e i 35 anni. Il mezzo, proveniente dalla Grecia e diretto in un paese del Nord 
Europa, è stato fermato ieri mattina dalla polizia stradale di Venezia, sulla tangenziale di 
Mestre, nota come autostrada A57, per un normale controllo. L'odore del cadavere ha 
insospettito gli agenti che hanno aperto il porta attrezzi posizionato all'esterno del 



camion e hanno fatto l'orribile scoperta. Il corpo, che non presentava alcun segno 
apparente di violenza, era in uno stato di iniziale decomposizione. Probabilmente il 
migrante, trovato privo di documenti, è morto asfissiato dal gas durante il viaggio 
oppure stremato dalla sete e dal caldo, dopo essersi nascosto nel camion, imbarcato in 
un traghetto in Grecia. Ma sarà l'autopsia disposta dal pubblico ministero Giulio 
Caprarola a stabilire l'esatta causa della morte. Nel frattempo la polizia di Treviso, 
competente in quanto il controllo è avvenuto in territorio comunale di Roncade, ha 
avviato tutti gli accertamenti per tentare di dare un nome al corpo privo di vita. È stato 
anche sentito a lungo anche l'autista del camion, un greco di 58 anni, che pare sia 
totalmente estraneo alla vicenda, scoprendo la tragedia durante il controllo della 
Polstrada.La macabra scoperta. Erano da poco passate le 9.30 di ieri mattina quando gli 
agenti della Polizia stradale di Venezia, impegnati con gli uomini della Motorizzazione in 
una serie di controlli sulla regolarità amministrativa dei mezzi pesanti in transito, appena 
fuori la barriera di Venezia Est, fermano sulla carreggiata nord dell'A57 un camion carico 
di angurie proveniente dalla Grecia e diretto nel Nord Europa attraverso la barriera 
dell'A4 di Trieste. Il mezzo era stato imbarcato nella tarda serata di lunedì su un 
traghetto partito dalla città greca di Patrasso, dove s'imbarcano clandestinamente i 
profughi provenienti dalla Siria e dall'Afghanistan. Ieri mattina l'approdo al porto di 
Fusina a Venezia, da dove il camion ha poi proseguito il suo viaggio verso la 
destinazione nel Nord Europa. Durante il controllo, gli agenti si insospettiscono per 
l'odore nauseabondo che proviene dal cassetto porta oggetto, posizionato all'esterno del 
camion. Non appena lo aprono, gli agenti fanno la macabra scoperta. All'interno c'è il 
cadavere di un uomo, dalla carnagione chiara, forse un curdo, tra i 30 e i 35 anni, che 
aveva affidato all'imbarco clandestino in Grecia la sua speranza di raggiungere un paese 
nord-europeo. Morto asfissiato. È morto probabilmente asfissiato a causa dell'anidride 
carbonica che i traghetti immettono nelle stive per limitare il rischio di incendi oppure di 
stenti a causa del caldo e senza cibo e acqua. L'autopsia. Gli agenti della polizia stradale 
di Venezia fanno intervenire sul posto i colleghi della squadra mobile di Treviso. È infatti 
della procura del capoluogo della Marca la competenza territoriale del caso essendo il 
camion stato fermato in territorio comunale di Roncade. I poliziotti, su disposizione del 
pubblico ministero Giulio Caprarola, spostano il tir in una officina di Quarto d'Altino dove 
vengono effettuati ulteriori rilievi scientifici, mentre il cadavere del migrante viene 
trasportato nell'obitorio dell'ospedale di Treviso, dove con ogni probabilità nella giornata 
di oggi o domani, sarà effettuata l'autopsia per stabilire l'esatta causa della morte. Le 
indagini della polizia. Il camionista greco, un 58enne di Patrasso, è stato portato in 
questura a Treviso e sentito a lungo. Ma nessun provvedimento restrittivo è stato 
emesso nei suoi confronti. Gli agenti della squadra mobile sono convinti dell'estraneità 
del camionista alla tragedia. È probabile che il migrante si sia imbarcato di nascosto, 
all'insaputa dell'autista. Le indagini continuano. La priorità della polizia, una volta 
stabilità la causa della morte, è quella identificare il cadavere del migrante. 
 
Mestre. Uomini, ragazzini, a volte anche bambini cresciuti troppo in fretta. È lunga la 
lista dei migranti che nell'ultimo decennio hanno lasciato la loro terra, la loro patria, le 
loro famiglie, per cercare una vita migliore nel nostro Paese. A volte l'Italia era la meta, 
a volte solo un trampolino di lancio per arrivare da qualche altra parte, ricongiungersi 
alla mamma, al papà, ai nonni, oppure cercare un nuovo rifugio dove crearsi un nido 
proprio e magari attendere gli affetti lasciati chissà dove, dall'altra parte del mare, nella 
miseria e nell'orrore delle guerre. Chi non ricorda il piccolo Zaher Rezai, 13 anni o forse 
pochi di più, nato in Afghanistan e venuto a morire nel 2008 sotto le ruote di un Tir alla 
periferia di Mestre? Zaher è rimasto nel cuore delle persone, di tutti coloro che hanno 
ricostruito la sua storia, fatta di polvere, di macerie, di orrore. A lui è stato dedicato il 
Bosco di Mestre, che in tanti oggi non sanno neppure perché porta il suo nome. Ma chi 
c'era, non lo può dimenticare, perché la sua morte commosse un'intera città. Zaher morì 
sbalzato dal cassone del Tir dove si era legato dopo essere sceso da una nave arrivata 
dalla Grecia. In un taccuino aveva scritto i suoi pensieri, le sue paure, come quella di 
non arrivare fino al mare per riuscire ad attraversarlo, quel mare che in vita sua non 
aveva mai visto, non sapeva neppure che odore avesse. Patrasso, Igoumenitsa, Venezia. 
Si era legato sotto alle assi di un Tir sbarcato al porto. Di lui rimase un foglio di 
espulsione dalla Grecia, qualche giocattolo, una schedina telefonica e i fogli di 



un'agendina scritti in persiano antico con una poesia toccante. Non è l'unico ad essere 
stato trovato in qualche camion, morto per asfissia, oppure schiacciato dalle merci. Un 
uomo morto fu trovato nella piazzola di sosta della Bazzera qualche anno fa, all'interno 
di un camion frigo che trasportava angurie. A luglio del 2012 un 23enne di origine 
afghana fu trovato senza vita all'interno di un cassone di un Tir che trasportava 
masserizia, qualche mese prima erano stati scoperti altri tre giovani, sempre afghani, 
uno di loro morì, gli altri due furono soccorsi in gravi condizioni. Una lista lunga e 
incompleta. Nel 2014 tre minorenni sempre afghani partiti anche oro dal porto di 
Patrasso giunsero a Venezia. Un viaggio da incubo, che i tre ragazzini avevano fatto 
chiusi dentro a una cella frigo carica ancora una volta di angurie, al freddo e senza 
possibilità di muoversi. Si salvarono. La loro fortuna la devono all'udito e alla vista 
dell'automobilista a cui non erano passati inosservati i rumori e i movimenti che 
provenivano da quel camion. L'uomo resosi conto che c'era qualcosa di molto strano, 
aveva immediatamente chiamato il 113. La polizia aveva fermato il mezzo pesante 
all'altezza della stazione degli autobus di Cortina. In questi giorni l'automobilista - a 
processo con l'accusa di aver violato il testo unico sull'immigrazione - ha dovuto 
testimoniare in un'aula di Tribunale raccontando la storia toccante a cui assistette. 
 
Mestre. Da anni il Porto di Venezia è rotta privilegiata non solo di turisti, navi da crociera 
e merci, uno dei luoghi sensibili della perenne allerta antiterrorismo. Il mare resta una 
delle vie privilegiate di arrivo di migranti ma a Venezia, che ha vissuto negli anni prima 
l'esodo albanese e poi la fuga dalla guerra nell'ex Jugoslavia, i migranti non arrivano con 
i barconi bensì nascosti tra camion e merci dei traghetti che percorrono la rotta tra 
Grecia e Venezia. Ma non solo: dalla rotta balcanica molti tentano il viaggio della 
speranza sui treni, partendo, a loro rischio, dalle città serbe, nascondendosi nei vagoni 
merci. Chi arriva via treno o al porto ha sempre l'obiettivo di non restare qui, in Italia, 
ma di prendere la via del Brennero e dell'Europa. Solo nel 2017, dicono le nostre 
cronache, sono stati 45 i minorenni giunti dalla Grecia a bordo di camion e sbarcati a 
Fusina per essere poi affidati alle strutture d'accoglienza specializzate nell'assistenza ai 
minori non accompagnati. Tanti di più sono i maggiorenni, principalmente da Pakistan e 
Afghanistan che hanno intrapreso i difficili, e pericolosi, viaggi della speranza sui 
traghetti che partono da Igoumenitza e Patrasso e arrivano al Porto, a Fusina. Sono stati 
rintracciati 232 stranieri irregolari, trovati nelle aree portuali di Marittima e Fusina. Dai 
dati della polizia di frontiera sono stati 11 gli arresti per favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina o per misure cautelari; 118 i cittadini stranieri rispediti al 
porto di partenza in Grecia; 20 i respinti e 19 le richieste di asilo politico. E ancora, 111 i 
controlli e conseguenti denunce per documenti di identità falsificati o alterati. Dal 
sindacato di polizia Siulp di Venezia, Diego Brentani ricorda che i poliziotti che lavorano 
alla polmare hanno bisogno di un potenziamento di organici: «Sono da lodare per quello 
che riescono a fare ma noi come sindacati di polizia non facciamo che ripetere che sono 
pochi. Di notte a Fusina, nel porto commerciale, sono dai due ai tre in servizio e devono 
controllare camion, merci e persone che arrivano di notte dai traghetti. Con così poche 
persone, non si va oltre i controlli a campione. Questo è un dato di fatto», dice Brentani. 
E servirebbe, continua, il sindacalista del Siulp anche «un potenziamento di mezzi e 
anche di strumenti, come le unità cinofile, molto utili nei controlli sui camion. Anche 
l'Autorità portuale può dare una mano investendo in sicurezza». Solo nei primi quattro 
mesi del 2017, tra il Porto di Venezia, Portogruaro e Chioggia, lungo la Romea, sono 
arrivati 60 giovani nascosti nei camion e treni merci. Il 2017 è stato, segnalano molti 
ricercatori, l'anno della ripresa delle migrazioni di cittadini afghani con migrazioni che 
coinvolgono le isole greche, la rotta balcanica e i porti verso il nostro paese. Viaggi 
lunghissimi da Afghanistan e Pakistan che a volte durano anche anni con tappe 
intermedie e tante vicissitudini. I casi, purtroppo, di migranti trovati morti, nascosti 
dentro, o sotto, i camion usciti dal Porto di Venezia non sono più rari. Molto spesso si 
fatica a dare un nome alle vittime. Non è stato così per Zaher, il bambino-poeta morto 
schiacciato, nel 2008, sotto le ruote del camion al quale si era aggrappato per sfuggire 
ai controlli alla frontiera del porto. Quando il camion arrivò a Mestre, non ce la fece più a 
tenersi, scivolò e venne investito. Aveva tredici anni e, nella tasca dei pantaloni, teneva 
le poesie che scriveva. La città ha voluto ricordarlo intitolandogli un parco, tra Favaro e 
Dese. Da anni è il bosco di Zaher. 



 
Marghera. «Ci troviamo ancora una volta in presenza di una delle tante vicende 
tristissime e allo stesso tempo tragiche, le quali sono legate al fatto che i modi per 
ottenere asilo politico e rifugio sono improbabili, a volte impossibili, e le persone sono 
costrette a prendere le più note rotte del mare e della terra rischiando di annegare e di 
morire». Gianfranco Bettin, sociologo e politico, che più volte si è occupato di materie 
delicate come quelle dei migranti, analizza l'ennesima tragedia della guerra e della fame. 
«Ecco la pacchia, come direbbe Salvini», commenta con amarezza ironica, ritornando 
alla polemica con il neo ministro dell'Interno, «questa facilità o meglio ancora questa 
possibilità agevole di scappare da situazioni di rischio e oppressione per trovare una 
soluzione alla propria vita rischiando la vita stessa e talvolta perdendola». Prosegue: 
«Quanto accade è la conseguenza di un'insieme di norme che non tengono conto della 
realtà, di un continente intero che è l'Europa che non riesce a organizzarsi per poter 
offrire percorsi regolari, trasparenti e snelli a chi ne ha diritto. Un'Europa che non riesce 
a gestire il loro arrivo quando si verifica e nella confusione totale in cui si ritrova non è 
neanche capace di reagire adeguatamente per gestirlo al meglio, il che ridurrebbe le 
morti e renderebbe più ordinata la permanenza». Chiarisce Bettin: «C'è bisogno di 
modificare completamente il quadro normativo europeo in cui si inseriscono queste 
vicende, si parla di modificare i rapporti tra singoli Paesi, di nuovi accordi con i Paesi di 
provenienza, di rivedere le modalità con cui si gestisce l'accoglienza». Il presidente di 
Marghera non nasconde una nota di polemica: «In questo momento, invece di fare tutto 
questo, si parla e si straparla mentre la gente muore e quando arrivano da noi, queste 
persone si trovano senza alcuna garanzia. Quello di fronte al quale ci troviamo e che 
stiamo vivendo, è uno dei problemi fondamentali e cruciali del nostro tempo, una delle 
due tre questioni che fanno la differenza e che segnano un'epoca. Eppure, nonostante 
ciò, viene trattato in questa maniera volgare, degradata, demagogica che finora non ha 
prodotto nulla, solo strilli e niente altro tranne che caos e confusione».Conclude Bettin: 
«Abbiamo leggi durissime sulla carta, la legge sull'immigrazione vorrei ricordare che si 
chiama Bossi-Fini, eppure causa irregolarità, clandestinità, produce un abuso del ricorso 
alla giustizia che intasa la giustizia stessa, rende impossibile venire in Italia in modo 
regolare e controllato, che è ciò cui assistiamo quotidianamente. Infine non si investe in 
percorsi di gestione del fenomeno, dando vita a situazioni fuori controllo e tragedie come 
quella di oggi». 
 
Mestre. «Quanto accaduto è una tragedia, ma questa non può essere la terra di approdo 
di tutti i migranti, servono controlli e restrizioni e va ripristinata la legalità». Toni Da Re, 
segretario nazionale della Lega Nord, ripete chiaro il suo pensiero, non senza una 
premessa: «Un camion o un Tir si apre per entrare all'interno, ma come si fa a 
chiuderlo? Serve l'aiuto di qualcuno. Non conosco i contorni della vicenda, ma forse 
qualche domanda bisogna porsela». Prosegue: «Dispiace per la morte di una persona, è 
chiaro però che vanno incentivati i controlli e soprattutto le restrizioni, questa non può 
essere terra e punto di approdo di tutti, perché non va bene, una simile tragedia è un 
ulteriore monito per far capire che l'Italia non è un porto per chiunque voglia arrivare, 
che sia via mare o via terra. Servono controlli alle frontiere. Quali controlli ha passato 
questo mezzo e in che Paese? Perché è stato fermato proprio questo camion tra le 
migliaia che transitano ogni giorno? Dobbiamo prestare attenzione: si deve capire che 
l'Italia non è, ripeto, la porta per arrivare in Europa, che poi scarica su di noi. Non 
possiamo accogliere tutti, non abbiamo le energie economiche per farlo, né le forze per 
controllare chi arriva, bisogna invertire una tendenza che negli ultimi anni è diventata la 
normalità». Il segretario nazionale leghista conclude: «Servono controlli: Guardia 
costiera, Finanza, assieme agli entri preposti va ripristinata la legalità».«È un episodio 
tragico che conferma una serie di situazioni che ancora si ripetono e che non trovano 
una giustificazione se non quella di chi cerca delle condizioni migliori di vita nella 
disperazione in cui si trova», commenta il consigliere regionale Pd, Bruno Pigozzo, 
«persone che non avendo nulla da perdere mettono a repentaglio la vita e la perdono. 
Nel mondo il numero di persone che nasce è superato da quelle che si spostano in cerca 
di migliori condizioni di vita, è un dato oggettivo al quale non si può sfuggire né che va 
strumentalizzato per lucrare facili consensi. Il governo delle migrazioni è una questione 
da affrontare a livello continentale, l'Italia è spesso in difficoltà anche rispetto ad altri 



Paesi europei che cercano di scaricare la responsabilità su nazioni di frontiera, ma non 
può continuare così». Conclude: «L'ennesima vita che si spegne in maniera tragica deve 
accendere l'attenzione delle istituzioni e dei cittadini, non può essere che ci voltiamo 
dall'altra parte».«Queste tragedie non devono assolutamente accadere», commenta 
l'onorevole M5S Arianna Spessotto. «Se ci fosse una corretta gestione del fenomeno si 
eviterebbero simili episodi, ogni Paese europeo dovrebbe prendersi la propria quota di 
migranti che giustamente vogliono raggiungere i familiari e devono avere la possibilità di 
farlo senza nascondersi e senza dover arrivare a vicende come quella cui assistiamo. Su 
questo il nostro impegno c'è e va affrontato sui tavoli europei».Sulla stessa lunghezza 
d'onda Jacopo Berti, consigliere regionale pentastellato di Padova: «La tragedia 
dell'immigrazione sta disumanizzando l'approccio al fenomeno, l'aver perso le regole e le 
certezze crea solo caos e lo vediamo a tutti i livelli: è esplosa la tratta di questi 
disgraziati, un business di schiavisti che ha trovato nella criminalità organizzata del 
nostro territorio terreno fertile. Siamo di fronte a un vuoto normativo dello Stato che 
non ha affrontato con la necessaria durezza questi argomenti. Questo business deve 
finire».© 
 
Pag 27 Mira, la Caritas presenta il piano per poveri e persone sole di a.ab. 
 
Mira. Si terrà stasera alle 20.45 il convegno organizzato da Acli e Lega Consumatori su: 
«Povertà anche a Mira : i progetti per rispondere alle richieste di aiuto. I progetti della 
Caritas Vicariale». Tema purtroppo di grandissima attualità per un Comune già segnato 
da lutti provocati da miseria e solitudine. L'incontro si terrà nel patronato della chiesa di 
San Nicolò a Mira. Nel Corso dell'incontro la Caritas presenterà il proprio progetto per 
potenziare i servizi in aiuto ai poveri e alle persone sole della zona. Interverranno Fabio 
Schirru, l'assessore Chiara Poppi e don Cristiano Bobbo. Sempre stasera alle 20 stavolta 
nell'auditorium della Biblioteca comunale di Oriago si terrà un incontro sul testamento 
biologico. Interverranno Cristiano Samueli, medico di medicina generale e presidente 
dell'Associazione Italiana decisioni di fine vita e Gioia Boscolo Caporale, responsabile dei 
servizi demografici e statistici del Comune di Mira. Modererà l'incontro l'assessore 
Francesco Sacco, medico di medicina generale e a cui i partecipanti potranno fare 
direttamente riferimento per ulteriori approfondimenti. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 2 La morte del profugo sulle strade del Veneto di Giacomo Costa e Milvana 
Citter 
Venezia, un africano di 35 anni trovato nel cassone di un camion greco. La Caritas: 
“Altro che pacchia” 
 
Venezia. Lo hanno trovato raggomitolato dentro al cassone porta oggetti esterno, il 
baule di alluminio appeso sul lato del camion, tra le ruote anteriori e quelle posteriori del 
rimorchio. È morto lì, dentro quella trappola lunga un metro e mezzo, in un momento 
imprecisato durante la traversata che dalla Grecia lo avrebbe fatto arrivare fino in 
Germania assieme ad un carico di angurie. A scoprirlo, ieri mattina lungo la A57, gli 
agenti della polizia stradale e i tecnici della Motorizzazione civile, che durante un 
controllo di routine si sono convinti ad aprire il vano metallico perché allertati dall’odore 
pungente che usciva dal portello. Quello che si è parato loro di fronte è stato uno 
spettacolo straziante: il corpo dell’uomo, ripiegato su se stesso, mostrava già i segni del 
caldo, tanto che solo i controlli dei sanitari sono poi riusciti a identificarlo come uno 
straniero di origini nordafricane, sui 35 anni. Di più non si poteva sapere: addosso non 
aveva documenti, a conferma di un tentativo clandestino di raggiungere il centro 
Europa. Proprio come successo a Zaher Rezai, il 18enne afghano che nel 2008 aveva 
tentato di superare il confine legato al semiasse di un tir e che è rimasto stritolato poco 
fuori Mestre, ucciso dalle ruote che lo nascondevano. Un dramma rievocato anche da 
Gianluca Trabucco di «Liberi e Uguali», che ha commentato l’accaduto sottolineando la 
necessità di vigilare per i diritti umani dei migranti: «È difficile immaginare oggi che il 
nostro Paese possa dotarsi di politiche strategiche di integrazione. Chi decide di 
emigrare lo fa spinto dal desiderio di un’esistenza migliore, mettendo in conto di poter 
perdere la propria stessa vita. Esattamente il contrario di ciò che l’attuale ministro 



dell’Interno definisce “una pacchia”». Nei dieci anni che separano la tragedia di Rezai e 
quella del ragazzo ritrovato ieri, i militari della Guardia di Finanza al porto di Fusina si 
sono abituati a cercare in ogni anfratto dei camion che arrivano dai traghetti 
internazionali - nei vani secondari, sotto i rimorchi, negli interstizi tra i container e i 
pallet, dove lo scorso inverno hanno scoperto oltre dieci persone - ma verificare ogni 
mezzo è impossibile. Oltre la barriera d’ingresso dell’autostrada, in direzione Trieste 
dopo la tangenziale di Mestre, c’era però tutto il tempo per un controllo approfondito: il 
centro mobile della Motorizzazione sceglie spesso la piazzola laterale per la pesa dei 
camion e così è successo anche ieri. Quando nel porta attrezzi è stato trovato il 
cadavere, però, la palla è passata alla Squadra mobile di Treviso (il casello è nel 
territorio di Mogliano), che ha subito sequestrato il tir e interrogato il conducente, un 
58enne greco, sconvolto dall’accaduto; al momento non sarebbero emerse 
responsabilità a suo carico. La polizia ha ricostruito il percorso del mezzo, imbarcato al 
porto di Patrasso, in Grecia, nella tarda serata del 4 giugno e giunto a Venezia ieri 
mattina. La Procura ha aperto un fascicolo, ma per ora non ci sono ipotesi di reato: si 
prevede un’iscrizione per «atti relativi» al decesso. Il magistrato di turno, Giulio 
Caprarola, ha già disposto che sul corpo venga effettuato un esame esterno. «Ma non 
escludiamo di dover procedere con l’autopsia - spiega il procuratore di Treviso, Michele 
Dalla Costa - potrebbe rendersi necessaria soprattutto per stabilire l’epoca della morte. 
Le alte temperature di questo periodo rischiano di falsare la prima valutazione sul 
posto». «E’ un dramma emblematico della disperazione - dice don Marino Callegari, 
coordinatore veneto della Caritas - le parole di Salvini parlano solo alla pancia della 
gente, ma la realtà di tutti i giorni è questa. Il ministro non vuole i migranti economici 
ma solo quelli fuggiti dalla guerra? E la povertà non è la peggiore delle guerre?». «Ecco 
la pacchia di cui parla il responsabile dell’Interno: migranti che muoiono cercando una 
nuova vita - riflette Piero Ruzzante, consigliere regionale di Leu -. Il governo affronti il 
problema nella sua globalità, anche demografica». 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Primo soccorso, la Regione ritira il sostegno ai corsi di Giorgia Pradolin 
Niente patrocinio per le elezioni organizzate dall’Arciconfraternita della Misericordia. 
Mazzariol, presidente da 26 anni: “Siamo un aiuto al servizio sanitario” 
 
Venezia. La Regione Veneto nega il patrocinio al corso di primo soccorso tenuto dai 
medici dell'Ulss per la Misericordia di Venezia. Dopo 13 anni. Una doccia fredda per 
l'Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia che ogni anno organizza, da 
ottobre a dicembre, le lezioni Un soccorso per una vita a Piazzale Roma, chiamando ad 
insegnare operatori sanitari e medici dell'Ulss 3 Serenissima. E proprio dell'Azienda 
sanitaria veneziana e del Comune di Venezia, l'iniziativa si avvarrà, anche quest'anno, 
del logo su volantini e manifesti per pubblicizzare l'iniziativa, mentre la Regione ha fatto 
un misterioso dietrofront. 
IL CORSO - Le lezioni per circa una sessantina di partecipanti si svolgono alla Casa per 
Ferie Sant'Andrea. Teoria e dimostrazioni pratiche con l'obiettivo di preparare i cittadini 
ad affrontare situazioni di emergenza, ma anche di avvicinare i giovani al volontariato 
delle squadre di primo soccorso, sempre della Misericordia, che operano in città. Da un 
paio d'anni gli studenti delle scuole superiori che frequentano il corso ricevono anche 
crediti formativi nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro. L'iscrizione ha un 
costo di 30 euro per le spese dei testi e delle fotocopie distribuite durante le lezioni. 
RISPOSTA NEGATIVA - Il patrocinio, e quindi il logo della Regione Veneto su manifesti e 
volantini del corso, è stato concesso per 13 anni all'iniziativa. Ma circa una settimana fa 
è arrivata una risposta negativa dall'Area Programmazione e Sviluppo Strategico della 
giunta regionale. La lettera, giunta al presidente della Misericordia veneziana, Giuseppe 
Mazzariol, e per conoscenza all'assessore alla Sanità Luca Coletto, non spiega, nei 
dettagli, i motivi del rifiuto. «Con riferimento alla richiesta di patrocinio relativa 
all'oggetto - si legge nella comunicazione dell'ufficio regionale - si comunica che la 
struttura incaricata dell'istruzione della richiesta ha espresso parere negativo 
considerato il contenuto dell'iniziativa». Come a dire che il programma non è adeguato a 
ricevere il benestare di palazzo Balbi. «Eppure il corso quest'anno è stato anche 
migliorato, intensificato - afferma il presidente Mazzariol - aggiungendo dimostrazioni 



pratiche. Le lezioni sono tutte tenute da fior fiore di docenti, peraltro quasi tutti in forza 
all'Azienda sanitaria». Le lezioni pratiche, ad esempio, saranno tenute dagli istruttori del 
Suem 118 dell'Ospedale dell'Angelo e dagli infermieri del reparto Ortopedia di Venezia. 
Mazzariol ha replicato con una lettera al governatore Luca Zaia e all'assessore Coletto: 
c'è stupore per il rifiuto al patrocinio, ma se questo dovesse essere confermato, il corso 
si terrà lo stesso senza il cappello della Regione. 
 
Venezia. Giuseppe Mazzariol, lei è stato appena riconfermato presidente 
dell'Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia per altri quattro anni, un 
mandato che dura ininterrottamente dal 1992. 
E' un onore e un impegno esser stato rieletto dall'assemblea che oggi conta 2.750 
iscritti, vent'anni fa erano oltre 3mila. Un calo che è andato di pari passo con quello 
demografico di Venezia. 
Lei si è iscritto negli anni 60, quando la Misericordia si occupava solo di servizi 
cimiteriali. 
Si, avevo circa 20 anni e mio padre era già iscritto, una tradizione di famiglia. Nel 1988 
sono stato eletto presidente del collegio dei revisori dei conti, all'epoca ero imprenditore, 
prima ancora direttore della casa di riposo Antica Scuola dei Battuti a Mestre. Nel 92 
venni catapultato presidente della Misericordia. 
Da allora sono stati attivati nuovi servizi sul fronte del volontariato. 
Nell'aprile del 1992 aprimmo la sezione Filo d'argento, c'erano 12 volontarie fondatrici e 
oggi ce ne sono ben 175. E' un aiuto agli anziani, ricoverati all'Ospedale Civile, al Fate 
Benefratelli e nelle case di riposo, durante l'orario dei pasti. 
Fate anche volontariato ai minori. 
Sì, nel 1998 abbiamo aperto la sezione Arcobaleno che oggi conta una quarantina di 
iscritti, volontari che giocano con i bambini nella ludoteca della pediatria dell'ospedale 
Civile, dell'Istituto provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà', nel carcere 
femminile alla Giudecca. Qui abbiamo creato anche un piccolo laboratorio per alcune 
detenute. E nel dicembre 2017 è stata stipulata una convenzione gratuita con l'Ulss 3: i 
nostri medici volontari si recano in carcere per alcune visite specialistiche alle detenute, 
non in sostituzione del personale sanitario ma in supporto dello stesso. 
Quando dice i nostri medici intende quelli che svolgono le visite gratuite nell'ambulatorio 
a San Giacometo? 
Sì, quando nel 2001 c'è stata l'invasione degli extracomunitari irregolari, abbiamo deciso 
di aprire l'ambulatorio con lo scopo di assistere queste persone. E' aperto anche ai 
pensionati di Venezia, anche se pochi lo conoscono: si può prenotare visite specialistiche 
gratuite, in tempi brevi. 
E poi ci sono i corsi di primo soccorso. 
Quella che inizierà ad ottobre è la 14^ edizione del corso, nella speranza anche di 
attrarre nuovi giovani al volontariato: abbiamo una squadra di primo soccorso, nata nel 
2006 con l'obiettivo di svolgere servizio serale a Rialto, nelle zone della movida. Ora 
però quella situazione si è tranquillizzata e la squadra è chiamata a fare dimostrazioni 
dalle associazioni sportive e presta servizio nei piccoli e grandi eventi di Venezia. 
Nuovi progetti? 
Ci piacerebbe fare altre cose sul fronte del volontariato, nuovi servizi per la comunità 
veneziana. Tenuto conto della disponibilità dell'assessore alla Coesione Sociale Simone 
Venturini, spero che questo mio invito, auspicio, si trasformi in qualcosa di concreto. Noi 
siamo pronti. Ci piacerebbe incontrare il sindaco Luigi Brugnaro, abbiamo chiesto più 
volte un appuntamento ma, fino ad ora, è l'unico sindaco che non abbiamo avuto ancora 
l'onore di conoscere. 
 
Pag VIII Le suore convocano cinquanta famiglie: “La scuola chiude” di G.B. 
Il Comune di Cavallino Treporti spiazzato vuole diffidare l’istituto perché rimanga aperto 
 
Pochi iscritti, chiude l'asilo Ippolita Forante di Ca' Vio. Si tratta della scuola per 
dell'infanzia gestita dalle suore della Congregazione piccole figlie di San Giuseppe che 
resterà aperta solo per un altro mese chiudendo i battenti da settembre. La 
comunicazione è stata data ieri pomeriggio ai genitori dei 50 bambini iscritti che a loro 
volta hanno informato l'Amministrazione comunale. Anche perché la quota di 



preiscrizione di 230 euro e riferita al prossimo anno scolastico è già stata pagata in 
marzo. A complicare ulteriormente la situazione il fatto che le iscrizioni alle altre scuole 
materne ormai sono chiuse da mesi. I genitori stizziti hanno immediatamente chiesto 
aiuto al Comune. «Siamo stati avvisati dai genitori dell'imminente chiusura dell'asilo di 
Ca' Vio dice il sindaco Roberta Nesto - Non sapevamo nulla, anzi, le suore nei mesi 
scorsi ci avevano garantito che a settembre l'asilo avrebbe continuato il servizio anche 
se le iscrizioni erano diminuite». Il Comune ha manifestato la volontà di inviare una 
diffida alle suore affinché a settembre la scuola dell'infanzia riapra. «Solo ieri 
pomeriggio, alla riunione indetta improvvisamente dalle suore per i genitori aggiunge la 
prima cittadina - è emerso che l'asilo chiuderà a giugno. Come Amministrazione ci siamo 
immediatamente attivati anche con l'Ufficio scolastico comunale per capire come dare 
risposte ai genitori preoccupati». Il Comune ha già convocato per domani alle 21, nella 
sala consiliare di Ca' Savio, una riunione con i genitori per fare il punto della situazione. 
«Non possiamo soprassedere conclude Roberta Nesto e già nelle prossime ore invieremo 
una lettera all'asilo. Il diritto all'istruzione e alla frequenza deve essere garantito, come è 
stato comunicato e garantito anche all'Amministrazione comunale. Noi non siamo stati 
nemmeno avvisati di questa decisione che ricade sui piccoli cittadini e sui genitori del 
nostro territorio. Faremo il possibile per garantire la continuità del servizio, per questo 
stiamo anche valutando di inviare una diffida alle suore affinché l'asilo continui il suo 
servizio anche per il prossimo anno scolastico». 
 
Pag X Una vita in 3 minuti per salvare Ambra di Maurizio Dianese 
In un video il dramma delle famiglie segnate dalla tossicodipendenza 
 
Ci sono le vite e i drammi delle famiglie dietro il mondo dello spaccio che fa il bello e il 
brutto tempo in via Monte San Michele. Vite e drammi che passano in secondo piano, 
spesso, di fronte all'emergenza dello spaccio. Che avvelena le strade. Che porta 
degrado, bruttezza e insicurezza. E che distrugge i giovani. Ed è proprio il dramma di 
una famiglia persa per colpa della droga che viene ora raccontato nell'ultimo video 
prodotto dall'Associazione Cittadini di Venezia, in prima fila da un paio di anni nella 
denuncia e nella lotta allo spaccio nella zona della stazione. Di video l'Associazione ne 
aveva prodotto altri, ma erano sempre relativi allo spaccio, cioè a quel mondo di pusher 
che infesta le strade di Mestre e che ogni giorno vende centinaia di dosi ai nostri figli. 
Dei quali ci si occupa ragiona Mario Dea, uno dei portavoce dei Cittadini di Venezia solo 
quando muoiono. E ne stanno morendo tanti, uno dopo l'altro, al punto che Mestre è 
ormai identificata come la capitale delle morti per overdose. 16 ne sono state contate in 
meno di un anno ed è di sicuro un conteggio per difetto e che non tiene conto delle 
decine di tossicomani salvati da un intervento in extremis e che, dunque, solo per un 
colpo di fortuna non sono andati ad ingrossare le statistiche sull'eroina gialla, l'eroina 
killer che viene spacciata a Mestre. 
DALLA PARTE DELLE VITTIME - «Ecco perché abbiamo voluto andare oltre la denuncia 
del degrado e dello spaccio per toccare un altro tema, quello dei consumatori» spiega 
Mario Dea. Gli occhi di Ambra in 3 minuti racconta la storia vera, immersa nell'angoscia, 
di un nonno che vede crescere la nipote in mezzo alla droga. Il papà della piccola se l'è 
portato via la droga, la mamma invece è viva, ma è comunque persa per la droga. E poi 
c'è Ambra, la loro figlioletta, che sui genitori non può contare e si aggrappa ai nonni. Al 
nonno, in particolare di cui Mario Dea è amico da sempre. E Dea descrive con grande 
efficacia in quei 3 minuti non solo la capacità del nonno di proteggere e di crescere la 
nipote, ma anche l'angoscia di chi teme di vedere la sua Ambra, un giorno, in via Monte 
San Michele, al supermarket della droga. Il nonno trema al pensiero che la sua nipotina, 
che oggi ha appena raggiunto la maggiore età, nonostante i nonni abbiano fatto tutto 
quello che potevano fare per lei, per tenerla lontana dalla droga, possa seguire il 
percorso di mamma e papà. «E' una storia come tante, ma è una storia vera solo i nomi 
sono inventati drammatica, che serve a dire ad ognuno di noi di stare in guardia e di 
darsi da fare, di preoccuparsi perché può capitare ad ognuno di noi di trovarsi il dramma 
in casa e dunque nessuno deve essere lasciato solo dice Mario Dea - Questo ho voluto 
dire nel video: trasmettere un messaggio di speranza, ma anche di grande di 
responsabilità perché quello della diffusione della droga è un problema che riguarda tutti 
e che ci deve vedere tutti coinvolti. Dobbiamo smetterla di girare la testa dall'altra parte 



e pensare che a noi non toccherà mai. A noi ci tocca, invece, come è toccato al mio 
amico che si è trovato a crescere una nipotina i cui occhi purtroppo hanno visto il peggio 
del peggio». 
OCCHI TRISTI - «Erano occhi verdi pieni di vita, di gioia, di luce, erano occhi bellissimi. 
Anche adesso sono belli, ma sono anche tristi perché hanno visto quanto può essere 
difficile vivere. E io voglio mettere in guardia, avvertire che basta un incontro sbagliato, 
un momento di debolezza per perdersi per sempre. I nostri ragazzi sono fragili e lo dice 
uno come il sottoscritto che fa l'insegnante e che ogni giorno si misura con i problemi e 
le angosce delle nuove generazioni. Ecco, il video che abbiamo fatto vuole dire a tutti 
che siamo chiamati a fare la nostra parte e che bisogna occuparsi anche dei consumatori 
oltre che degli spacciatori. Lo dico ai cittadini e lo dico alle Autorità. Al Comune e alla 
polizia. La diffusione della droga in tutta Mestre è tale da aver prodotto il record di morti 
in questi mesi. Sono figli nostri, nostri nipoti, sono parte delle nostre famiglie. E noi 
dobbiamo fare l'impossibile per salvare i nostri figli». Il video è visibile sulla pagina 
facebook di Cittadini di Venezia. 
 
Pag XXVI San Marco, facciata nord sotto la lente di Vettor Maria Corsetti 
Domani si presenta a Sant’Apollonia uno studio sulla storia e i restauri 
 
Venezia. Considerata ingiustamente e per decenni una parte tutto sommato secondaria 
nell'ambito del ricchissimo complesso marciano, dopo il restauro del 2002 la facciata 
nord della basilica di San Marco è tornata a nuova vita e ha cominciato a interessare una 
molteplicità di studiosi italiani e stranieri. Specie tedeschi, che da allora hanno indagato 
con metodi all'avanguardia lo sviluppo di un edificio dalla storia per molti versi ancora 
incerta. Oggetto di analisi particolari da parte dei medesimi, quanto rimasto in area delle 
strutture preesistenti alla basilica contariniana dell'XI secolo fino ai restauri moderni. 
LA RICERCA - E in parallelo, le ricerche d'archivio che hanno messo a confronto 
dettagliatissimi documenti sui restauri otto-novecenteschi in larga parte inediti. Proprio 
alla luce di queste nuove conoscenze da parte degli addetti ai lavori, la facciata nord 
della basilica risulta rivestire un ruolo fondamentale nella storia architettonica dell'intero 
edificio. Ruolo sviluppato da Rudolf Dellerman e Karin Uetz con la collaborazione di 
Manfred Schuller in uno studio dedicato, e appena pubblicato nella collana Arte e 
architettura da Cierre edizioni (La facciata nord della basilica di San Marco a Venezia, 
256 pp. con numerose illustrazioni a colori, 49 euro). 
L'INDAGINE - Punti salienti della corposa indagine (comprensiva di una documentazione 
d'archivio tra Ottocento e Novecento proposta a schede omnicomprensive e raccolta con 
puntigliosità tutta germanica) sono gli impulsi che San Marco riceveva dalla sua chiesa 
gemella, San Teodoro, la funzione della zona nord della basilica come luogo di sepoltura 
e l'aspetto della facciata prima del criticato restauro ottocentesco, le cui manomissioni 
sono ora chiaramente evidenziate. 
L'APPUNTAMENTO - E a parlare per la prima volta di tutto questo, alle 17 di venerdì 
prossimo nella sala Santa Apollonia, presenti gli autori, sarà un gruppo di relatori ed 
esperti di assoluto prestigio come impone la circostanza. Dopo i saluti del primo 
procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, il programma prevede interventi della 
professoressa Michela Agazzi dell'Università Ca Foscari, del proto di San Marco Mario 
Piana, dello stesso Schuller in rappresentanza dell'Università di Monaco di Baviera e del 
proto emerito di San Marco, Ettore Vio. A concludere i lavori, invece, sarà Wolfgang 
Wolters. già ordinario di Storia dell'arte all'Università di Berlino e socio dell'Istituto 
veneto di scienze, lettere e arti. A sua volta autore di due studi sull'area marciana e la 
sua basilica, di un libro su Palazzo Ducale e di un altro sulla decorazione nel 
Rinascimento nella città lagunare, tutti pubblicati in italia da Cierre. 
 
Torna al sommario 
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La Regione del Veneto avrà un suo Inno. Un brano che dovrà essere suonato (e magari 
cantato) all'inizio di ogni celebrazione, prima (o dopo, non è ancora chiaro) dell'Inno di 
Mameli e dell'Inno alla Gioia europeo. Il punto è che il Veneto deve ancora decidere 
quale inno. Il Juditha Triumphas di Antonio Vivaldi riarrangiato dallo scomparso 
compositore bassanese Luciano Brunelli, come ha proposto l'indipendentista Antonio 
Guadagnini cui la maggioranza leghista ha dovuto dire sì all'istituzione dell'inno? O una 
più popolana Marieta monta in gondola come qualcuno ha provocatoriamente scherzato 
ieri mattina in Prima commissione consiliare? E, allora, perché non attingere al vasto 
repertorio dell'Anonima Magnagati, il gruppo cabarettistico vicentino il cui Via col Veneto 
ha già spopolato, come ha proposto il contrarissimo vicepresidente forzista Massimo 
Giorgetti? Sì, perché questa modifica dello statuto per l'inserimento dell'Inno veneto ha 
spaccato la maggioranza che governa la Regione: Lega e Lista Zaia hanno votato a 
favore dell'introduzione dell'inno, Forza Italia ha votato contro, Fratelli d'Italia ha scelto 
l'astensione. «Il Veneto è una cosa troppo seria per perdere tempo a decidere inni e 
canti», ha tuonato l'esponente di Forza Italia Massimo Giorgetti. Gli alleati leghisti 
pubblicamente non l'hanno contraddetto, si sono limitati a votare sì all'emendamento di 
Guadagnini che chiede di inserire nello statuto, oltre alla bandiera e alla fascia, anche 
l'Inno veneto, ma il malpancismo tra le file della maggioranza era evidente. Anche 
perché non è la prima volta che Lega e Lista Zaia devono accontentare l'alleato di Siamo 
Veneto, le cui proposte sono per la stragrande maggioranza identitarie, col rischio di 
andare incontro a impugnative governative. Tant'è, Guadagnini ha già spiegato che altre 
Regioni, a partire da Sicilia e Sardegna, dispongono di un proprio Inno e non si capisce 
perché il Veneto debba farne a meno, senza contare che «il Veneto è tra le Regioni in 
Italia che può vantare una storia continuativa come Popolo unitario per oltre 1000 anni». 
Insomma, con 23 voti su 48 la Prima commissione consiliare ieri mattina gli ha dato il 
via libera. Ma la maggioranza, appunto, si è spaccata. 
LE OBIEZIONI - «Siamo partiti da un adeguamento tecnico dello Statuto - ha detto il 
forzista Giorgetti - e alla fine è diventato un treno cui ognuno ha attaccato la propria 
modifica. Spiacenti, ma non funziona così: un conto sono gli adeguamenti tecnici alla 
nuova legge elettorale e alle normative nel frattempo intervenute, altra cosa è 
modificare di sana pianta la carta della Regione. Allora si faccia una commissione Statuto 
e si valutino tutte le modifiche del caso. L'inno, poi, non c'entra niente: contestiamo il 
metodo e il contenuto». Critico anche Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia: «Abbiamo 
chiesto che l'emendamento di Guadagnini venga ritirato, per questo intanto ci siamo 
astenuti». In consiglio, a questo punto, lo scontro è garantito. Anche perché una volta 
deciso che il Veneto debba avere un inno, chi deciderà quale inno? Giorgetti al riguardo 
non risparmia il sarcasmo: «Cosa facciamo? Istituiamo una giuria internazionale per 
decidere cosa cantare? E quando cantiamo l'Inno? In aula in attesa che arrivino i 
ritardatari per raggiungere il numero legale?». 
IN AULA - Le modifiche allo Statuto arriveranno in aula entro il mese, nella seduta del 19 
o del 27 giugno. E terrà banco anche la vicenda del computo degli assenti per congedo 
che ieri in commissione ha registrato il voto contrario di Piero Ruzzante (LeU). La 
vicenda è la seguente: l'attuale statuto non dice che gli assenti per congedo (malattia, 
impegni istituzionali) non vanno considerati nel conteggio del numero legale, quindi 
finora dovevano esserci almeno 26 presenti su 51. In realtà secondo l'Ufficio di 
presidenza, suffragato anche dal parere dei tecnici, basta già il Regolamento secondo il 
quale chi è in congedo non viene conteggiato. Ma per evitare dubbi interpretativi, si è 
deciso di coordinare statuto e regolamento. Il punto sollevato da Ruzzante è: se adesso, 
con il nuovo statuto, gli assessori saranno tutti esterni, che bisogno c'è di escludere dal 
conteggio per il numero legale chi è assente per congedo? «C'è una questione etica - ha 
detto l'esponente di LeU - Che sia richiesto l'obbligo di presenza a chi beneficia di una 
cospicua indennità mi pare il minimo». 
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… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Il dovere di essere credibili di Massimo Franco 



La spesa, i vincoli 
 
Il governo e la sua maggioranza escono rassicurati dall’impatto con il Parlamento. Hanno 
avuto conferma che, al di là dei sarcasmi e delle critiche più dure, le opposizioni non 
hanno denti politici. Le aule di Senato e Camera sono servite soprattutto a evidenziare le 
lacerazioni di un centrodestra diviso in tre, e di una sinistra capace solo di certificare il 
proprio limbo tra passato e futuro. Ma l’eccitazione e l’autocompiacimento di Movimento 
Cinque Stelle e Lega appaiono a dir poco eccessivi. Sentirsi ai confini dell’onnipotenza 
nel potere legislativo e esecutivo rischia di rivelarsi pericoloso e illusorio. E non solo per 
quanto è stato detto e taciuto tra applausi e noia dal premier Giuseppe Conte. La 
sensazione è che non ci sia ancora piena consapevolezza che la vera opposizione non 
sarà quella parlamentare. Sempre che non si allarghino crepe nella loro coalizione «a 
contratto», M5S e Lega saranno stretti tra mercati finanziari e opinione pubblica amica. I 
primi, composti in buona parte da banche e privati italiani che detengono una grossa 
quota del debito pubblico, debbono essere rassicurati per continuare a finanziarlo. 
Quanto all’opinione pubblica, è popolata da elettori sovraccarichi di attese dopo le 
mirabolanti promesse su flat tax e reddito di cittadinanza. Quanto si è visto finora suona 
poco rassicurante. La maggioranza si sta muovendo come una «gioiosa macchina da 
spesa», poco attenta ai vincoli europei. Certe battutacce sull’Alta velocità confermano 
una tendenza pericolosa a maneggiare gli impegni presi con disinvoltura dilettantesca. 
La voglia di essere conosciuti e rispettati, rivendicata dal premier in vista del vertice del 
G8 in Canada, si traduce in un approccio potenzialmente conflittuale su una serie di 
temi: un viatico che potrebbe consacrare un’Italia di Cinque Stelle e Carroccio più 
assertiva; oppure declassarla a nazione velleitaria e imprevedibile, da trattare con 
l’educazione guardinga riservata a chi si vuole tenere buono in attesa di isolarlo. Sulla 
stessa politica estera, la miscela di fedeltà atlantista e ortodossia europeista è 
punteggiata da piccole smagliature che minacciano di allargarsi; e di aumentare la 
diffidenza nei nostri confronti. È vero che sui rapporti con la Federazione russa non si 
parla più di un impegno per arrivare all’eliminazione delle sanzioni ma solo di una loro 
«revisione». Però l’ammirazione smaccata per Vladimir Putin espressa anche di recente 
da esponenti leghisti e grillini crea comunque allarme nella Nato, che difatti ieri ha 
reagito. Il contesto nel quale questi slittamenti semantici si verificano contribuisce 
dunque a sollevare domande sulla direzione che la politica estera può prendere nel 
tempo: come sulla moneta unica europea, sulla quale pure ci sono state rassicurazioni 
ripetute. Il problema è che la stessa necessità di ribadire la nostra coerenza finisce per 
incrinare la credibilità italiana. Si assiste allo spettacolo di partiti premiati dal voto del 4 
marzo, incapaci di emanciparsi da parole d’ordine e comportamenti elettorali; e dunque 
condannati a prolungare l’incertezza del profilo italiano, forse al di là delle loro stesse 
intenzioni. Perfino sull’immigrazione, uno dei temi sui quali la Lega di Matteo Salvini ha 
mietuto consensi e conta di moltiplicarli, la strategia della «tolleranza zero» mostra 
qualche smagliatura. Il presidente del Consiglio, Conte, ha giustamente detto che finora 
la politica europea è stata fallimentare, su questo tema. Pretendere che venga rivista è 
legittimo. Non si tratta soltanto di rimodulare il concetto di accoglienza, saldandolo con 
l’esigenza di controllare e governare il fenomeno. Il problema è anche di evitare che la 
percezione di un «assedio», vero o immaginario, fomenti la xenofobia e faccia perdere di 
vista il carattere strutturale dei fenomeni migratori. Ebbene, da una parte si proclama 
finita la presunta «pacchia» per gli immigrati irregolari. Dall’altra, come soluzione 
d’emergenza si prevede una loro chiusura prolungata in centri di fatto di detenzione, in 
attesa di rispedirli nei Paesi d’origine: soluzione assai più complicata e costosa di quanto 
si voglia far pensare. Si tratta di una «tolleranza zero» a doppio taglio. L’idea di tenere 
per un anno e mezzo i migranti senza identità definita in nuovi e vecchi campi di 
accoglienza farà felici quanti, in Nord Europa, prefigurano per l’Italia un futuro da 
parcheggio blindato e avanzato rispetto alla Libia. In più, si delinea da parte del 
Carroccio un’alleanza con alcuni Paesi Est-europei, che in nome della difesa dei confini 
nazionali, in passato si sono sempre rifiutati di accogliere le quote di immigrati fissate 
dall’Ue: compresi quelli dall’Italia. Il rischio di perdere interlocutori storici per unirsi a 
nazioni che vogliono confinare l’immigrazione nel recinto dell’Europa mediterranea, è 
palpabile. Se a questo si dovesse aggiungere un peggioramento dei rapporti con il Nord 
Africa, come il recente scontro diplomatico con la Tunisia fa temere, più che risolvere il 



problema lo si esaspererebbe. Nel momento in cui comincia a lavorare, meglio che il 
governo sappia a cosa va incontro, prima di essere costretto a correre ai ripari tra 
qualche mese. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Autogol argentino di Riccardo Redaelli 
I no all’amichevole a Gerusalemme 
 
Ma sì, in fondo è solo un’amichevole, avranno pensato a Buenos Aires. Quando mai ci è 
venuto in mente di organizzarla. E tenerla poi a Gerusalemme. Ci sono anche le minacce 
a Messi e consorte, quindi ragioni di sicurezza più che giustificate. Insomma, non 
facciamo una tragedia per una partita di calcio. Tragedia no, per carità, ce ne sono già 
troppe in Medio Oriente. Ma una riflessione seria sulla brutta figura fatta dall’Argentina, 
che ha cancellato la partita prevista della propria nazionale contro quella di Israele dopo 
le animate proteste palestinesi, è certo il caso di farla. Perché quando entra in campo 
(metaforicamente o meno) Israele, ecco che scatta il meccanismo del rifiuto a 
partecipare, del boicottaggio o della paura che vi siano ritorsioni. Per decenni, il conflitto 
israelopalestinese, in particolare durante la Guerra Fredda, è diventato un campo 
ideologizzato di battaglia, oltre le singole ragioni e i torti. Così, se nei circoli politici di 
Washington Israele aveva sempre ragione per il semplice fatto di essere Israele (una 
posizione portata all’estremo oggi dall’Amministrazione Trump), per altri Israele aveva 
sempre torto. Per il semplice fatto di essere Israele. Innumerevoli sono state le 
campagne di boicottaggio dei prodotti israeliani per protestare contro l’oppressione dei 
palestinesi, con il risultato che, spesso, i primi a essere colpiti fossero proprio i lavoratori 
arabo- israeliani o palestinesi delle aziende coinvolte. Ancora più odiose le campagne 
promosse da docenti e ricercatori universitari a partire dallo scorso decennio per 
boicottare le università e i centri di ricerca israeliani, invitando a interrompere le 
collaborazioni, a non invitare i docenti e a non partecipare a eventi da loro promossi. 
Una mossa che doveva spingere a una revisione delle politiche del governo israeliano, 
ma che si è risolta – come era facile prevedere – in una sterile polemica, giustamente 
bollata 'retrograda' e controproducente. Non solo perché colpiva gli ambienti più liberali 
e aperti di quel Paese, quali sono le università israeliane, ma perché offriva il fianco alle 
accuse di essere pregiudizialmente ostili al popolo ebraico, favorendo paradossalmente 
la propaganda della destra israeliana più estrema. In effetti, non ci si ricorda di 
campagne per boicottare le università di altri paesi del Medio Oriente, neppure quelle 
delle peggiori dittature. Il che non significa che non si abbia il diritto/ dovere di criticare 
anche aspramente quelle decisioni del Governo israeliano che sembrino sbagliate – come 
anche chi scrive ha fatto spesso dalle pagine di questo giornale. Criticare sì, rifiutare 
l’incontro e la discussione a priori mai. E, per tornare alla partita mancata fra Israele e 
Argentina, le goffe giustificazioni delle autorità di Buenos Aires hanno solo peggiorato 
questa brutta figura: suona patetico che i calciatori fossero spaventati al punto di 
rifiutarsi di partire, quasi fosse stato chiesto loro di giocare ad Aleppo, in Siria, o nelle 
province controllate dai taleban in Afghanistan. In verità, i primi ad aver voluto 
politicizzare l’evento sono stati proprio gli israeliani, chiedendo di spostare l’incontro da 
Haifa a Gerusalemme, città simbolo ora più che mai del duro confronto israelo-
palestinese. Ma una volta accettata la proposta, probabilmente con troppa superficialità, 
la scelta peggiore è stata cedere alle proteste e alle minacce. Riproponendo 
l’«eccezionalismo» di Israele nel sistema politico internazionale.Questa propensione al 
rifiuto di Israele nello sport e nella cultura, paradossalmente, continua proprio quando a 
livello politico la questione palestinese gode ormai di un sostegno minimo. Anche (e 
forse soprattutto) all’interno del mondo arabo. Con il processo di pace ormai morto, i 
palestinesi divisi, il Medio Oriente dilaniato da una guerra civile settaria e forte di un 
sostegno incondizionato da parte di Washington, il governo israeliano da anni mostra 
una crescente durezza, e a volte vera tracotanza, nelle proprie decisioni. Non bisogna 
desistere dal criticarne gli errori e gli eccessi nei confronti dei palestinesi, ma se c’è una 
via moralmente sbagliata e politicamente controproducente è proprio quella di tornare ai 
boicottaggi, ai doppi standard e ai distinguo. Non è certo così che si rilancia la 
discussione, pur ineludibile, sui diritti di un popolo ancora senza Stato come quello 



palestinese. E neppure sullo status di Gerusalemme, città di tutte le fedi. Non solo di 
una. 
 
Pag 2 Perché è bene ritessere una “rete bianca” di Giorgio Merlo 
Uno strumento per censire e collegare realtà vitali 
 
Caro direttore, è ormai un giudizio comune quello secondo cui i cattolici democratici e 
popolari in politica sono marginali, ininfluenti e quasi puramente ornamentali. E la 
sostanziale assenza dalle aule parlamentari di esponenti, personalità e autorevoli figure 
del cattolicesimo democratico, sociale e popolare è la conferma che questo filone ideale 
non ha, oggi, una rappresentanza politica vera alla Camera e al Senato. E questo è un 
problema che non può più essere eluso o semplicisticamente aggirato. Innanzitutto, non 
può essere sottovalutato dall’intera area cattolica italiana. Ecco perché la recente 
riflessione del presidente della Cei, cardinale Bassetti, assume una rilevanza decisiva. 
Sia per l’autorevolezza del messaggio sia, soprattutto, per la profondità dell’analisi 
illustrata di fronte all’Assemblea generale dei vescovi italiani. Sono parole che spingono 
certamente alla riflessione ma che richiedono anche, in particolare nell’attuale fase 
storica che stiamo attraversando, un’azione precisa e definita. Perché le parole del 
cardinale Bassetti vanno tradotte, laicamente, nell’azione politica contemporanea. Senza 
rivendicare, come ovvio, una improponibile unità politica dei cattolici, ma anche senza 
limitarsi a suggerire una 'diaspora' che oggi non è più una strada utile e necessaria. È lo 
stesso Bassetti a dirlo quando, ricordando la gloriosa e feconda esperienza del Ppi di 
Luigi Sturzo, si chiede «dove sono le nostre intelligenze, le nostre passioni?». E ancora, 
«perché il dibattito tra di noi è così stentato? Di che cosa abbiamo timore? Gli spazi che 
la dottrina e il magistero papale ci hanno aperto sono enormi ma sono spazi vuoti se non 
li abitiamo». Sono parole talmente forti e penetranti che non richiedono ulteriori 
interpretazioni e commenti. Se non per sottolineare che ancora una volta, seppur con 
maggior determinazione, dai pastori arrivano parole che denunciano un vuoto culturale, 
politico e programmatico dei laici cattolici italiani. Ora, per evitare che il tutto si riduca a 
un fatto di pura lamentela o, peggio ancora, di semplice tentazione nostalgica, credo sia 
venuto il momento – anche e soprattutto dopo l’esito del voto del 4 marzo – di cercare 
di ricomporre laicamente e senza alcuna deriva clericale o confessionale un 'mondo' 
sempre più disperso, frammentato e disorientato. Non riproponendo l’ennesimo, e forse 
oggi inutile, partito. Ma, semmai, una 'rete bianca' capace di censire e ricomporre un 
filone ideale che continua a essere un giacimento culturale, politico, sociale ed etico di 
straordinaria importanza. Una ricchezza che non può più essere sottovalutata né 
abbandonata a se stessa. Ed è per questo motivo che a livello nazionale si è attivata una 
iniziativa per ricomporre questa ricca e multiforme realtà associativa e che, soprattutto, 
sia capace di recuperare e riattualizzare un 'pensiero'. Cioè un pensiero che affonda le 
sue radici nel cattolicesimo democratico, sociale e popolare e che individua 
nell’esperienza storica, culturale e politica della Democrazia Cristiana prima e del Partito 
Popolare Italiano poi, non un semplice incidente di percorso, ma come una fase di 
straordinaria importanza per la stessa democrazia italiana. Oggi, credo, è indispensabile 
il rilancio di un pensiero politico e culturale di matrice cristiana, popolare e riformista. 
Del resto, la miglior stagione dei cattolici impegnati in politica ha sempre visto la cultura, 
cioè l’elaborazione di un pensiero e quindi di un 'progetto di società', precedere e 
anticipare la formazione e la costituzione di un partito. Se questo è il segreto della 
migliore stagione dei cattolici democratici, popolari e sociali impegnati in politica, quello 
resta il cammino da intraprendere. E soprattutto da recuperare e da inverare. Si tratta, 
cioè, per chi ha vocazione politica e per chi non si rassegna alla marginalità e 
all’irrilevanza dei cattolici in politica, di avviare una fase nuova di elaborazione culturale, 
di impegno diretto e di militanza responsabile. Ecco perché deve ripartire una 'rete 
bianca' per ricomporre l’arcipelago cattolico e per renderlo sempre più protagonista per 
le qualità della nostra democrazia e per la stessa salute democratica del nostro Paese e 
delle nostre istituzioni. 
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Rinnovato impegno formativo dell’Azione cattolica 
 



Caro direttore, all’indomani del voto del 4 marzo, il presidente dell’Azione cattolica, 
Matteo Truffelli, ha ritenuto di dovere compiere una vera e propria 'discesa in campo'. 
Non tanto sul piano propriamente partitico, ma in una prospettiva di alta politica, e cioè 
di ricerca dei suoi fondamenti etici e spirituali, nella linea che era già stata quella di un 
suo illustre predecessore, Vittorio Bachelet. E lo ha fatto – su 'Avvenire' è stato 
segnalato con rilievo nei giorni scorsi – ricorrendo alla forma del 'libro-intervista', Un 
piccolo ma lucidissimo libretto, a cura di Gioele Anni, già di per sé indicativo e in qualche 
modo 'programmatico': La P maiuscola. Fare politica sotto le parti (Ave). Poco più di 
cento pagine nelle quali l’Azione cattolica si interpreta a partire da un voto politico – e 
dalla prospettiva di difficile governabilità che ne consegue – che ha profondamente 
trasformato il volto dell’Italia, dando avvio sicuramente a una nuova fase della politica 
italiana: e ciò senza scomodare espressioni come 'terza' o 'quarta' Repubblica – secondo 
un ormai frusto consumo giornalistico – ma ponendo con forza e insieme con lucidità il 
problema del che fare?, soprattutto per quanto riguarda i cattolici. Punto di partenza 
della riflessione di Truffelli è che quel voto ha rivelato l’esistenza di un Paese «diviso e 
arrabbiato», nel quale la conflittualità ha assunto un’asprezza inconsueta (occorrerebbe 
risalire, al riguardo, agli anni 1946-48), e insieme lontano dalla politica e incline a 
rifiutarla se non a demonizzarla. Di qui l’invito rivolto ai cattolici – e a tutti gli italiani – 
«a non rimanere schiacciati da un modo di concepire il confronto pubblico che riduce 
sempre tutto a un referendum pro o contro qualcosa o qualcuno». Una Politica – 
appunto con la maiuscola – che deve recuperare mitezza, rispetto dell’avversario, 
attitudine al dialogo. Su questo sfondo – e appunto a partire dal ruolo e dalle 
responsabilità dell’Azione cattolica – Truffelli afferma (nell’Ac ma in generale, ci sembra, 
per l’intera 'area cattolica'), la necessità di «essere uno spazio di dialogo e di 
comprensione dei problemi», e ciò per tutti, ma soprattutto per laici credenti 
appassionati alla vita della città. Offrendo luoghi di dibattito e di dialogo, fornendo 
materiali formativi e informativi, aprendosi all’incontro con altri, l’Ac è chiamata a 
«offrire spunti di riflessione e strumenti di comprensione, elementi di valutazione e 
occasioni di discussione». Un’Ac, dunque, ben presente alla storia e impegnata a 
«favorire lo sviluppo di percorsi di discernimento, di dialogo e confronto di cui 
avvertiamo tanto la necessità, innescandoli quando occorre, accompagnandoli e 
sostenendoli sempre», esercitando la «pazienza dei tempi lunghi dei processi a cui 
possiamo dar vita insieme». Non, dunque, una banale e contingente 'discesa in campo', 
ma la ripresa di una consapevolezza, in verità un poco smarrita in taluni ambienti 
cattolici, che i credenti sono cittadini responsabili. Molti e variegati sono i luoghi della 
'educazione alla cittadinanza', ma fra essi dovrebbe avere un suo spazio, certo non 
piccolo, un associazionismo cattolico consapevole che i credenti non sono mai estranei 
alla vita della città. Lo aveva intuito un anonimo antico scrittore cristiano (l’autore della 
Lettera a Diogneto) allorché aveva affermato, in riferimento al rapporto fra il 
cristianesimo e la città degli uomini che «è tanto nobile il posto che Dio ha loro 
assegnato che a nessuno è permesso disertare». I dati sull’astensionismo, tuttavia (per 
riferirsi soltanto a essi) rivelano che non sono poche le «diserzioni dalla (buona) politica» 
anche da parte di credenti. Bene dunque ha fatto il presidente dell’Ac a richiamare 
questa vocazione, che non è il alcun modo estranea, anzi strettamente connessa, a 
quella 'scelta religiosa' che l’Azione cattolica ha compiuto negli anni di Bachelet: giusta 
distanza dai partiti e, insieme, appassionato amore per la città degli uomini. 
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Misurare le guerre appare abbastanza facile. Quale che sia la natura di un conflitto 
armato, alla fine possiamo contare le vittime, i morti e i feriti, oltre alle distruzioni e alle 
devastazioni che la violenza organizzata determina. Misurare la pace è, invece, più 
difficile. Ma questo è l’obiettivo, da alcuni anni, dell’Institute of Economics and Peace 
(Iep) di Sydney che ieri ha diffuso l’indice globale della pace (Global Peace Index, Gpi): 
una misura di pace 'negativa' multidimensionale, che associa a misure di violenza 
fattuale o potenziale l’assenza di guerre e altri condizioni di uso della violenza. Il Gpi, 
infatti, riassume ventitré misure di violenza e altre attività distruttive ulteriormente 
classificabili secondo tre aree; militarizzazione, sicurezza interna e partecipazione a 



conflitti armati. In virtù della sua composizione, l’Indice ha il pregio di offrire una misura 
sintetica delle condizioni di non-pace in un dato Paese in un determinato periodo di 
tempo. Ebbene, il rapporto 2018 mostra che a livello globale la pace è diminuita anche 
se sarebbe più opportuno dire che tale diminuzione dei livelli di pace non è però 
generalizzato: a livello mondiale, quasi la metà dei Paesi, infatti, ha visto aumentare i 
livelli di pace. Non stupisce, certamente, che il Medio Oriente sia ancora la regione meno 
pacifica al mondo. Ma anche l’Europa ha visto peggiorare il suo risultato in virtù di 
indicatori quali il terrorismo e la percezione di criminalità e violenza politica. Se 
guardiamo alle performance delle singoli nazioni, notiamo che l’Islanda si conferma la 
più pacifica al mondo. L’Italia risulta alla 38ª posizione a livello mondiale. Tra gli altri 
grandi Paesi europei, la Germania si attesta al 17° posto, la Spagna al 30°, la Polonia al 
32°, il Regno Unito al 57°, la Francia al 61°. Tra le grandi potenze mondiali, la Cina si 
ritrova al 112°, gli Stati Uniti al 121° posto e la Russia al 154°. In linea generale, il 
deterioramento della pace nel mondo è una cattiva notizia, pur con i dovuti distinguo. A 
mitigare tale sensazione c’è, però seconda sezione del rapporto dell’Iep, che presenta 
una misura di pace 'positiva'. Come già ricordato, il Gpi è una misura di pace 'negativa', 
ma il rapporto dell’istituto di Sydney presenta anche una sezione dedicata a quei fattori, 
alle istituzioni e alle strutture di uno Stato che contribuiscono alla convivenza pacifica tra 
Paesi, ma anche alla capacità di venire incontro ai bisogni dei cittadini in seno alle 
diverse società. La pace positiva è definita in ultima analisi come ambiente ottimale per 
lo sviluppo del potenziale degli esseri umani ed è misurata attraverso otto aree. Tra 
queste si ritrovano, ad esempio, le istituzioni che garantiscono la libertà nell’attività 
economica, un’equa distribuzione delle risorse e una fruttifera accumulazione di capitale 
umano. In particolare, secondo gli analisti di Sydney, un aumento negli indicatori della 
pace positiva preannuncia un incremento futuro del Gpi. In altre parole, l’indice di pace 
positiva anticipa di alcuni anni i miglioramenti o i peggioramenti della misura di pace 
'negativa'. Le tendenze dicono che gli indici di pace positiva stanno migliorando in molti 
Paesi del mondo sebbene tali miglioramenti abbiano perso un po’ di slancio nell’ultimo 
biennio. In breve, gli attuali livelli di pace positiva fanno prevedere un miglioramento 
anche delle misure di pace negativa nel futuro. E questa è indubbiamente una buona 
notizia anche se essa non la si può estendere a tutti i Paesi del mondo. In particolare, 
nel periodo 2013-2016 oltre al Medio Oriente anche in Nord America e Sud America si 
riscontrano deterioramenti nell’indice di pace positiva mentre per i Paesi europei tali 
misure appaiono stabili. In ogni caso, al di là delle tendenze e delle previsioni in merito 
alle misurazioni della pace, il valore aggiunto in termini culturali da riproporre con 
determinazione e insistenza nel discorso pubblico è l’evidenza in merito al fatto che la 
pace è foriera di benessere e prosperità economiche laddove i conflitti armati, la 
militarizzazione e la violenza nelle sue diverse forme sono associati a fragilità e 
debolezza economica. Negli ultimi settanta anni, infatti, la crescita del Pil pro-capite è 
stato tre volte più grande nei Paesi pacifici rispetto ai Paesi con bassi livelli di pace. 
Secondo le stime degli analisti di Sydney, inoltre, l’economia globale paga un prezzo di 
quasi 15mila miliardi di dollari a causa della mancanza di pace. In sintesi, questo 
rapporto dell’Iep contribuisce a mostrare in maniera chiara che prosperità, sviluppo 
economico, stabilità e pace sono strettamente interconnessi e che quindi il 
miglioramento di tali misure dovrebbe essere un obiettivo concreto che i decisori politici 
hanno il compito di inserire subito nelle proprie agende. 
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I funerali di Pierre Carniti, storico segretario generale della Cisl scomparso martedì 
all’età di 81 anni, si svolgeranno questa mattina a Roma alle ore 10.00, presso la chiesa 
di Santa Teresa D’Avila (corso d’Italia, 37). Anche le Acli hanno voluto ricordare 
«l’impegno di Pierre Carniti per i lavoratori, per le donne e gli uomini di questo paese, 
così come non dimenticheremo che le radici evangeliche che ne ispirarono l’azione sono 
anche le nostre radici. Carniti è stato per decenni espressione e bandiera di un 
riformismo progressista di matrice cristiana ed ha lottato con passione per l’unità 
sindacale». Tra i numerosi messaggi di cordoglio, ieri è arrivato anche quello di Romano 
Prodi che ha ricordato «l’appassionato e intelligente protagonista della vita del nostro 
Paese. Voglio ricordare di lui il grande contributo che nel corso della sua vita ha saputo 



esprimere per la crescita della Cisl e l’unità delle forze sindacali, la sua costante 
preoccupazione per l’affermazione dei diritti dei lavoratori e l’impegno profuso sempre e 
con determinazione per il contrasto alle disuguaglianze». 
 
Pierre: così per tutti, unico anche nel nome… Ho avuto la fortuna di incontrarlo spesso, 
almeno per 5 anni – fine anni 80 e inizio 90 – perché aveva pensato a una rivista di 
cultura e politica, indipendente come lui, creativa e originale, “Il Bianco & il Rosso”, 
quasi come indicazione delle due visioni che in essa si incontravano: la tradizione 
cristiano-sociale rinnovata nella sua scelta e quella del socialismo dal volto umano, 
senza cedimenti alla facile identificazione con il marxismo, e neppure con il comunismo, 
che in quegli anni almeno in Europa era agli sgoccioli. Era il direttore politico, lui, e 
chiese a me di esserne il direttore responsabile. Accettai volentieri e mi accorsi di avere 
accanto non solo il sindacalista puro che tutti conoscevano e riconoscevano, ma anche 
un «intellettuale raffinato» – proprio come ho letto, la sera del 5 giugno scorso, in uno 
dei primi lanci di agenzia con la notizia del suo decesso. Raffinato! Capace di raccontare 
le culture diverse senza andare a cercare fonti nuove. Capace, nel 1991, di ideare e 
realizzare un numero della rivista, corposo e anche bellissimo nella grafica e nelle 
illustrazioni colte alle fonti, sull’islam come religione, come cultura, come fenomeno che 
cominciava a interessare anche la nostra cultura d’occidente talora addormentata. Fu un 
capolavoro di diversissimi autori sui diversi aspetti di questa realtà che oggi – lo 
vediamo ogni giorno – è sempre più attuale (nel bene e nel male ovviamente). Ho letto 
ancora: «sindacalista puro». Segno che ce ne erano, e forse ce ne sono, anche di 
impuri, che si servono dei lavoratori, ma solo fino al momento in cui questo è funzionale 
alla loro carriera… No! Pierre, anche quando poteva far carriera, ha preferito continuare 
a servire nella sua libertà intellettuale e profondamente cristiana. Ecco: un cristiano 
vero, non clericale, non bigotto, non incapace di capire anche chi cristiano non è. 
Cristiano e cattolico, nel senso sostanziale del termine. Mai si è servito della sua fede 
forte e libera per avanzare, anche mantenendo le distanze da richiami ecclesiastici e di 
potere che gli arrivarono numerosi negli anni, e neppure della sua cultura e della sua 
popolarità per scopi personali. Ricordo che indicato da Bettino Craxi, vicino per certi 
aspetti ma lontanissimo per altri, come possibile presidente della Rai si disse onorato del 
possibile incarico, spiegando che lui sarebbe entrato in quell’azienda, ma la prima cosa 
che avrebbe garantito sarebbe stata l’uscita dei partiti. Ovviamente dopo un solo giorno 
uscì lui, e non se ne vantò mai. Onorato da tutti, ma anche tenuto lontano da chi 
pensava ad altro: nel sindacato lui pensava agli operai e non alle scalate di potere e alla 
pubblicità; nella politica il rifiuto del comunismo marxista, anche quando da noi era 
forte, fu sempre vigile e attivo. Non per nulla la rivista “Il Bianco & il Rosso” fu chiusa 
per decisione politica altrui, forse anche meschina e da bottega invidiosa, dopo soli 4 
anni. Non si è mai lamentato! Cristiano? Insisto: Pierre Carniti lo fu sul serio, di un 
cristianesimo lucido e sanamente laico, nel senso evangelico che distingue le cose di 
Cesare dalle immagini di Dio, che sono gli uomini e le donne vive, nei loro diritti e nella 
loro libertà da garantire a tutti. Ha vissuto anche per gli altri, e questa è la sostanza di 
una vita. Se dovessi riassumere l’aspetto religioso, sostanzialmente cristiano e cattolico 
nel senso forte delle parole, direi che Carniti, come cristiano di questi nostri tempi, dopo 
il Concilio che anche lui ha considerato sempre una svolta vera e decisiva, ha avuto 
come bussola due passi del Vangelo: le Beatitudini, tutte, e soprattutto il capitolo 25 di 
Matteo, nel quale si identifica la sola garanzia della salvezza eterna, che a sorpresa è 
anche salvezza temporale. Eccolo: «Venite, benedetti dal Padre mio! Avevo fame e mi 
avete dato da mangiare» e così via, con in mezzo anche i forestieri e i migranti che 
arrivano da lontano, ma sono l’immagine viva di quel Dio salvatore che si riconosce in 
tutti coloro che, conoscendolo o no, di fatto lo “riconoscono” nel fratello da soccorrere 
senza limiti. Nella memoria dei famigliari e degli amici, dei compagni di avventure 
umane degne e generose è vivo e amato. Ora – la fede lo assicura in chi si apre a una 
speranza che è più forte del morire – è in ottima compagnia. Riposi in pace! 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 La squadra che serve per governare di Oscar Giannino 
 



«Ci chiedono di dettagliare gli obiettivi che vogliamo raggiungere, ma ci siamo appena 
insediati, dobbiamo ancora costituire gli uffici, non chiedeteci un articolato». Così, ieri 
alla Camera, il presidente del Consiglio Conte. Ed ecco individuata infatti una delle scelte 
più delicate che, ottenuta la fiducia, spetta al nuovo governo assumere. Una scelta che 
ha implicazioni molto rilevanti per uno degli aspetti più rilevanti della vita del nostro 
Paese: la qualità degli atti normativi e amministrativi, la loro perspicuità, semplicità, ed 
efficacia. A svolgere un ruolo decisivo a questo fine non sono, a differenza di quanto la 
vulgata pubblica ritiene, i politici che ricoprono l'incarico di ministri. A loro spetta 
l'indirizzo di ciò che intendono conseguire. Ma l'Italia è patologicamente gravata da 
ipertrofia normativa, e da una sterminata pletora di norme vigenti approvate in forma 
tecnicamente comprensibile a mala pena, e non sempre, dai soli addetti ai lavori. Di 
conseguenza è decisivo ora per il nuovo governo il vaglio e la scelta di coloro ai quali si 
riferiva ieri Conte, quelli che costituiranno la prima cerchia di collaboratori tecnici di ogni 
ministro, a cominciare dai capi di gabinetto e degli uffici legislativi, fino a tutti i livelli 
apicali della pubblica amministrazione per i quali le norme vigenti prevedono il diritto 
dell'esecutivo di procedere a nuove nomine di propria fiducia. Sono loro, secondo la 
lettera della nostra Costituzione a dover incarnare l'interesse generale a cui deve 
ispirarsi la pubblica amministrazione, anche se di nomina politica. Ma soprattutto sono i 
veri depositari delle tecniche di redazione e interpretazione dei testi normativi, di leggi, 
decreti legge, decreti legislativi, e giù giù nella gerarchia delle fonti fino alle circolari. 
Nella nostra Italia la vera anticamera del potere, prima che del ministro, è quella del suo 
capo di gabinetto. Per questa ragione, le scelte in materia che ciascun componente del 
governo farà sono molto importanti. Il segnale che verrà da quelle nomine sarà infatti 
triplice. Il primo segnale esprimerà la volontà di premiare o meno competenze e merito, 
rispetto magari a valutazioni di tipo politico, cioè volte a pesare l'aver cooperato o meno 
con governi di diverso colore. Il presidente del Consiglio è un giurista, egli per primo sa 
che scelte caratterizzate da presunte prossimità alla politica si irradierebbero 
immediatamente all'intero corpo della pubblica amministrazione, la cui autonomia e 
indipendenza sono invece prerogative costituzionali da preservare con raddoppiata 
attenzione, perché sono il fondamento della dedizione allo Stato della pubblica 
amministrazione. A maggior ragione poi se occorre confermare l'aspettativa che al 
governo siano giunti degli energici critici del sistema dei partiti tradizionali. A cominciare 
proprio dai Cinque Stelle, alla cui squadra di ministri indicati apparteneva in campagna 
elettorale l'attuale premier. Il secondo segnale potrebbe costituire una profonda e 
auspicabilissima novità, più volte invocata anche su queste colonne da eminenti giuristi 
come Sabino Cassese. Accrescere la qualità della legislazione non significa solo 
aumentarne radicalmente snellezza e intelligibilità. Vuol dire aprirsi a una capacità 
tecnica di rigorosa valutazione ex ante delle conseguenze economiche e non solo di ogni 
misura proposta, e a un processo continuativo di valutazione ex post, nel tempo, degli 
effetti concretamente ottenute dalle norme. Il caos della superfetazione dei controlli 
sulle norme di tipo giudiziale, civili, penali, amministrativi e dell'Anac, è figlio di questa 
storica lacuna del procedimento normativo italiano. Vieppiù grave in un Paese avanzato, 
le cui norme vanno calate nell'ordinamento europeo e hanno conseguenze stimabili 
anche alla luce dei mercati internazionali. Se il governo attuale volesse imboccare una 
svolta di questo tipo, sarebbero proprio i vertici amministrativi della prima cerchia 
intorno ai ministri a sapere e dovere porre in atto le procedure necessarie. Il terzo 
segnale, infine, ha a che vedere con una delle virtù repubblicane più invocate a parole, e 
più violata nei fatti: la trasparenza. Conte ha detto che il governo vuole 
contraddistinguere la sua discontinuità nell'evitare i conciliaboli in stanze oscure. Poiché 
in ogni legge di bilancio da decenni abbiamo visto approvare all'ultimo secondo testi 
chilometrici redatti senza il filtro delle commissioni e dell'aula e con voti complessivi di 
fiducia, a maggior ragione sono l'onore e la competenza della prima cerchia di 
collaboratori amministrativi dei ministri, dalle cui mani quei testi escono usciti e vengono 
coordinati tra i diversi dicasteri, a dover essere e anche apparire al di sopra di ogni 
dubbio. 
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Ottenuta la fiducia del Parlamento, il governo verdegiallo - l'inversione cromatica è 
d'obbligo, visto il segno politico, a netto tono leghista, del "bicolore del popolo" - va alla 
prova dei fatti. Un esecutivo che dovrà fare i conti più con i vincoli interni ed esterni che 
con un'opposizione tramortita. Il Pd, che non trae le definitive conclusioni sul fallimento 
del renzismo, deve aspettare i passi falsi del nuovo blocco populista per riprendere 
vigore: a meno che i pop corn da ingoiare nell'attesa siano tanti da comprometterne 
definitivamente la salute; Leu che, per avere qualche prospettiva politica, deve ritrovare, 
senza perdere la faccia, un rapporto non conflittuale con quei dem che, però, non fanno 
autocritica sulle scelte che hanno allontanato gli elettori mentre parole d'ordine della 
sinistra, su temi come lavoro e diseguaglianze, diventano patrimonio grillino; Forza Italia 
attonita, mentre Salvini punta a svuotarla senza rompere con Berlusconi e tenendo 
aperta, nella sola politica dei due forni sin qui riuscita, la porta della coalizione nel caso 
la maggioranza verdegialla crollasse sotto il peso delle sue, molte, contraddizioni. Ma il 
governo della trimurti Salvini-Di Maio-Conte ha un evidente punto debole: le aspettative 
che ha suscitato in un contesto di risorse scarse. Per questo è prevedibile che tenti di 
uscire dalla mirabolante trappola che ha creato con le sue stesse promesse, flat (dual) 
tax e reddito di cittadinanza, nuove pensioni ma anche spesa sociale e per infrastrutture, 
spostando il baricentro sul terreno della "società disciplinare". In quest'ottica Interni e 
Giustizia conteranno più di Economia e Lavoro. Da un lato, espulsioni, respingimenti, 
legittima difesa, ordine pubblico improntato alla diffidenza verso lo straniero: il tutto 
condito da un'ideologia, comune alla destra estrema europea, che mira a risolvere le 
mille contraddizioni della globalizzazione non aggredendone le cause ma espellendone 
esclusivamente il "prodotto di scarto" : l'immigrazione con la sua diversità culturale. 
Quanti ai grillini, cercheranno di inseguire i leghisti marciando sul terreno dei daspo per i 
corrotti, il carcere per i grandi evasori (per quelli "piccoli", troppi quantitativamente ed 
elettoralmente, vi sarà il condono), le gole profonde negli uffici, più prigioni e meno 
misure alternative alla reclusione, accorciamento della prescrizione. Misure assai meno 
complicate da realizzare che reddito di cittadinanza e fine del lavoro precario. In ogni 
caso, se pure a colpi di scontri istituzionali venissero superate le, prevedibili, bocciature 
del Quirinale sui provvedimenti senza copertura; o quand'anche si ignorassero le 
eventuali procedure d'infrazione europee, a fare da opposizione dura saranno i mercati. 
Disertando la sottoscrizione dei titoli del debito pubblico e provocando un rischio 
sistemico che proprio il "popolo" pagherebbe per primo. Da qui la, prevedibile, virata 
verdegialla dallo scivoloso piano economico sociale a quello disciplinare, pur sempre 
produttivo, sul piano del consenso. In ogni caso la nuova maggioranza non reggerà se 
uno dei due partiti crescerà a scapito dell'altro. Perché possa durare, l'ircocervo 
verdegiallo non deve premiare troppo uno dei due partner populisti: altrimenti la 
deflagrazione è assicurata. Ovviamente il nuovo corso, con le sue pulsioni filorusse non 
sullo sfondo, preoccupa molto gli alleati. Per comprendere, al di là delle dichiarazioni di 
facciata, gli umori di Washington e della altre cancellerie occorre guardare ai settori 
dell'amministrazione fautori del contenimento del Cremlino e non al Trump azzoppato 
dal Russiagate; così come ai timori di Germania e Francia. Vincoli esterni che peseranno 
quando, nel corso di qualche crisi, non sarà possibile volgere lo sguardo verso la lontana 
Mosca. 
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