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“Cari fratelli e sorelle, la parabola dei talenti, che tante volte abbiamo ascoltato, ci fa 
spesso riflettere sui doni - i talenti - che abbiamo ricevuto nella nostra vita personale 

- ha detto ieri il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nel corso della 
'Veglia di preghiera per l’Italia' che si è svolta nella basilica di Santa Maria in 

Trastevere a Roma, animata dalla Comunità di Sant’Egidio -. Ci invita alla 
responsabilità di usare bene quei talenti affidatici dal Signore. Forse mai abbiamo 

pensato che i talenti non sono solo le opportunità o le qualità della nostra vita 
personale. Vorrei oggi leggere il dono dei talenti in un altro senso. Essi sono il dono di 
una patria, di una comunità nazionale. Ognuno riceve il dono di una patria: forse c’è 
chi lo riceve con più opportunità chi con meno, ma tutti hanno una patria. Diceva San 

Giovanni Paolo II: «L’espressione patria si collega con il concetto e con la realtà di 
padre ». È «l’insieme di beni che abbiamo ricevuto dai nostri padri: eredità di terra, 
di storia, di cultura, di valori spirituali, di lingua…». Forse non abbiamo riflettuto al 

gran dono di Dio rappresentato dall’avere una patria. È scontato. Ma coloro che 
l’hanno persa o che ne sono stati scacciati o l’hanno dovuta abbandonare, sanno bene 

quale valore essa abbia. Tanti rifugiati e profughi cercano una patria con un volto 
materno. In guerra - e ricordo i racconti della mia infanzia - si capisce il valore di una 
patria in pace. Diceva ancora Giovanni Paolo II che il proprio Paese «è per ciascuno, in 
un modo, molto vero, una madre». In questi mesi, dopo le elezioni politiche, abbiamo 
vissuto momenti di seria preoccupazione, non solo per la composizione del governo 
che tardava a venire. Oggi, finalmente arrivata, facciamo i migliori auguri di buon 
lavoro al nuovo governo al servizio del bene comune del Paese. Ma non possiamo 
dimenticare che c’è stato un clima di tensione e attimi di conflittualità che sono 

emersi dalle viscere profonde del Paese. Soprattutto su internet, il cui uso talvolta 
irresponsabile è da biasimare, ho visto montare una rabbia sociale «persino contro la 
persona del Presidente della Repubblica e la sua misurata e saggia azione di garanzia 

di tutti i concittadini». Ci vuole una svolta nella vita del Paese per cominciare a 
lavorare insieme: «È, infatti, eticamente doveroso lavorare per il bene comune 

dell’Italia senza partigianeria, con carità e responsabilità, senza soffiare sul fuoco 
della frustrazione e della rabbia sociale». Che tutte le forze politiche, gli operatori 

della comunicazione, i responsabili a qualunque titolo non badino all’interesse 
immediato e di parte! Si ricordino delle parole del profeta Osea: «E poiché hanno 

seminato vento/ raccoglieranno tempesta». La conclusione di un periodo difficile, con 
la composizione di un nuovo governo, richiama tutti a un senso di responsabilità nelle 

parole e nei fatti, sempre tenendo conto del rispetto delle persone e del bene 
comune. La mia preoccupazione va a tanti mondi, specie le periferie delle nostre 

città, lacerati, in cui alla fatica quotidiana di vivere - e spesso è tanta! si aggiungono 
nuovi conflitti e diffidenze. C’è un tessuto umano da ritessere in questi angoli di 

mondo e in tutta la società civile italiana in nome della pace civile e sociale. Dicevo ai 
vescovi italiani qualche mese fa: «Dobbiamo, perciò, essere capaci di unire l’Italia e 
non certo di dividerla. Occorre difendere e valorizzare il sistema-Paese con carità e 

responsabilità. Perché il futuro del Paese significa anche rammendare il tessuto 
sociale dell’Italia con prudenza, pazienza e generosità». La Chiesa italiana è 

impegnata nel rammendo nella società italiana, perché essa è e vuole essere segno di 
unità e di pace del popolo italiano. Il mondo intero ha bisogno di un’Italia in pace, 

perché siamo tutti interdipendenti. L’Italia dà all’Europa, al Mediterraneo, al mondo 
un grande contributo di servizio alla pace, di cultura, di lavoro, di sviluppo. Non 

possiamo mancare alle nostre responsabilità, che hanno reso il nostro Paese 
conosciuto e ammirato nel mondo intero. C’è un’umanità italiana che non dobbiamo 

perdere o lasciar stravolgere da odi o razzismi, ma incrementare e trasmettere ai 
nostri figli. La parabola dei talenti mostra come due servi abbiano investito il dono 



ricevuto impiegandolo saggiamente: uno guadagna due talenti e l’altro ne guadagna 
cinque. Entrambi i servi ricevono il plauso del Signore: «Bene, servo buono e fedele… 

sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone». C’è un servo però che ha avuto paura e ha nascosto il talento sotto terra. 

Molti di noi, in questo tempo, hanno paura per sé, hanno paura del futuro, hanno 
paura per il nostro Paese. Così, per paura, cercano di non confondersi, di mettersi al 
riparo, quasi di sottrarsi al comune destino di essere italiani responsabilmente. Non 
bisogna aver paura e pensare solo a sé, al proprio interesse, al proprio tornaconto, 

rinunciando a trafficare i propri talenti per il bene comune del Paese. Qualche mese 
fa, papa Francesco, parlando qui a Santa Maria in Trastevere alla Comunità di 

Sant’Egidio, che oggi ringrazio per questa iniziativa, ha detto: «L’atmosfera di paura 
può contagiare anche i cristiani che, come quel servo della parabola, nascondono il 
dono ricevuto: non lo investono nel futuro, non lo condividono con gli altri, ma lo 

conservano per sé». Sì, anche noi abbiamo rischiato di farci contagiare dal clima di 
paura e ci siamo chiusi nei nostri ambienti. Abbiamo avuto paura anche della politica, 

come qualcosa che ci sporcava, dimenticando com’essa è un grande servizio alla 
comunità nazionale, alla patria, madre nostra e dei nostri figli. Non bisogna avere 
paura della politica ed essere assenti! L’ho detto ai cattolici fin dall’inizio del mio 

mandato, come presidente della Cei, e - dopo l’esperienza di questi mesi - lo ripeto 
con maggiore convinzione: non abbiamo paura della responsabilità politica. Non lo 
dico perché favorisca l’uno o l’altro disegno politico. Non è compito dei pastori! Ma 

credo che i cristiani, in un momento così serio della nostra storia, non possano essere 
assenti o latitanti, con i loro valori, anzi - come diceva Paolo VI - quali «esperti di 

umanità». Sì, non possano disertare quel servizio al bene comune che è fare politica 
in democrazia. Rischieremmo l’irrilevanza: «Voi siete la luce del mondo… né si 

accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa». Far luce non è dominare, ma nemmeno nascondersi 
sotto il moggio. È venuto il momento, come ho detto recentemente, di avviare nuovi 

processi, senza preoccuparsi di occupare spazi di potere. Nuovi processi in cui i 
giovani - soprattutto i giovani - si sentano chiamati ad assumersi nuove responsabilità 
e ad elaborare nuove «idee ricostruttive» per la democrazia del nostro Paese. Sono 
convinto che le energie morali di questo Paese sono ancora tante e tantissimi siano i 
talenti inespressi che necessitano di essere valorizzati. Preghiamo per l’Italia, perché 

lo Spirito del Signore soffi nel cuore dei responsabili e degli italiani, affinché 
s’impegnino per il bene comune, in particolare per le fasce più povere della 

popolazione, memori che l’Italia - per la sua storia e la sua collocazione geografica in 
Europa e nel Mediterraneo - ha una particolare vocazione e una sua responsabilità. 

Possa essere il nostro Paese una vera madre per tutti i suoi cittadini e una presenza di 
pace e di soccorso nel mondo!” (a.p.) 

 
1 – IL PATRIARCA 
 
LA NUOVA 
Pag 21 I “giorni speciali” dei senza dimora di Eugenio Pendolini 
Dopo il pellegrinaggio ad Assisi l’incontro con Moraglia. “Presto altri viaggi” 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
LA NUOVA 
Pag 26 Chiusa coi botti la Festa di Maggio di m.a. 
Bilancio positivo per la tradizionale sagra della parrocchia di S. Andrea Apostolo 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 2 “Sono ateo, mi costa fatica dirlo”. Ma Dio passa attraverso le nostre ferite 
(lettera al direttore) 



 
Pag 4 “Non sprechiamo per paura i talenti della patria”  
Ai cattolici il cardinale Bassetti dice: no alle assenze, servono idee ricostruttive per la 
democrazia 
 
Pag 21 Medi: noi siamo salvi se i preti sono santi di Edoardo Menichelli 
 
Pag 22 La “notte bianca” che unisce le chiese di Francesco Dal Mas 
In 15 diocesi italiane l’iniziativa fra preghiera, arte e cultura nata a Belluno 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Cipolla vaticana di Matteo Matzuzzi 
Caos e proteste. Anche i tipografi s’indignano per la “riforma a strati” dei media della 
Santa Sede 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 36 La Germania è l’esempio di Alessandro Rosina 
Politiche per la famiglia 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Siamo più russi o tedeschi? di Matteo Rizzolli 
Flat tax, dubbi ed effetti provati 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 7 Biennale, curatore “en travesti”: ira dell’assessore di Paolo Navarro Dina 
Arte e polemiche 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Pigozzo: “La Regione appoggi la Misericordia” 
 
Pag IX Asilo in chiusura, i genitori attaccano: “Ci hanno mentito” di Giuseppe 
Babbo 
“Fino a due giorni fa ci era stato assicurato che sarebbe restato aperto” 
 
Pag XII Nasce la rotonda “Fratelli Berna”  
Ieri la cerimonia di intitolazione con gli studenti 
 
Pag XII L’università salesiana premia le aziende 
Oggi a Monastier 
 
LA NUOVA 
Pag 16 Nel sottosuolo di San Marco “gatoli” e pezzi di campanile di Alberto Vitucci 
Nel cantiere del restauro spuntano pezzi di marmi antichi del crollo del 1902 
 
Pag 22 Morto nel Tir, era in fuga dall’Afghanistan di Carlo Mion, Vera Mantengoli e 
Mitia Chiarin 
La rotta dei migranti. Amadi: “Modificare il trattato di Dublino”. Lettera al Capo dello 
Stato per la cittadinanza 
 
Pag 26 La direttrice di Villa Salus nominata Cavaliere al Merito 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Un esordio in tono minore di Sabino Cassese 



 
Pag 1 Carcere e regole: ora i 5 Stelle non si fidano più dei magistrati di Luigi 
Ferrarella 
 
Pag 13 Ghetti d’Italia di Goffredo Buccini 
Dal Ragusano al Piemonte ottanta luoghi in cui si ammassano migranti 
 
Pag 21 Furti di Gianni Santucci 
Chi ruba nelle case non resta in carcere a lungo 
 
AVVENIRE 
Pag 11 Lesbo. Crocevia di vite riunite da un pallone di Laura Restrepo 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il contribuente non è (sempre) un evasore di Carlo Nordio 
 
Pag 4 Fiducia al nuovo governo da 6 su 10. E Lega e M5S aumentano i consensi 
di Antonio Calitri 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Inconciliabili la scrivania e il predellino di Pier Aldo Rovatti 
 
Pag 8 Don Ciotti: “Immigrare non è reato” di Francesco La Licata 
La vita del fondatore di “Libera” contro le mafie e dalla parte dei deboli 
 

 
Torna al sommario 
 
1 – IL PATRIARCA 
 
LA NUOVA 
Pag 21 I “giorni speciali” dei senza dimora di Eugenio Pendolini 
Dopo il pellegrinaggio ad Assisi l’incontro con Moraglia. “Presto altri viaggi” 
 
Venezia. Qualcuno dice di aver passato dei "giorni speciali" ad Assisi. È Giordano, 59 
anni, che ha «sperimentato di nuovo amicizia, vicinanza, condivisione: cose lontane 
dalla mia quotidianità». Giuseppe di anni ne ha 55, e per molti assomiglia a Roberto 
Benigni. A lui piacerebbe incontrare papa Francesco, ma intanto si augura di fare altri 
viaggi di questo tipo perché, dice, «abbiamo respirato un'aria diversa, difficile da 
spiegare». Sono le sensazioni consegnate ieri, insieme ad altri tre senza fissa dimora di 
Venezia e Mestre, al patriarca Moraglia nel seminario della Salute. Un incontro privato, di 
prima mattina, insieme a don Nandino Capovilla, parroco alla Cita di Marghera. Per dire 
con la propria voce: «Ci siamo anche noi, ascoltateci». È l'atto conclusivo dell'iniziativa 
"Riscoprirsi sorelle e fratelli", organizzata dal Dormitorio diocesano di Marghera e 
sostenuta dal patriarcato di Venezia. È un pellegrinaggio di quattro giorni, iniziato lo 
scorso 28 aprile, nei luoghi simbolici di Assisi. Il gruppo era composto da circa trenta 
persone, tra volontari della parrocchia della Resurrezione e senza tetto. «E' stato 
emozionante vedere come, con il passare dei giorni, non ci fosse più un noi e un loro - 
dice Betta Tusset, volontaria - siamo diventati un unico gruppo, abbiamo imparato ad 
ascoltarci e a collaborare. Non esiste un solo modo di guardare il mondo». Fianco a 
fianco, in una quotidianità così normale per chi ci è abituato e così sconosciuta per chi ha 
la strada come casa. «Siamo soli, viviamo con poco e non capita tutti i giorni 
un'esperienza come quella di Assisi», il racconto di Daniel al patriarca. Lui, in Italia dal 
'91, si definisce "un barbone di lusso": »Perché se mi rado, nessuno mi riconosce più». 
Moraglia ascolta attento le impressioni dei senza dimora e promette che altri viaggi di 
questo tipo saranno realizzati. Prima di salutare i senza tetto, si sofferma sull'importanza 
di gesti semplici, in apparenza scontati. «Eppure tutto inizia dalle piccole cose - conclude 



- perché si comincia a voler bene agli altri quando ci si chiede: come posso fare per 
rendere qualcuno felice?». 
 
Torna al sommario 
 
2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
LA NUOVA 
Pag 26 Chiusa coi botti la Festa di Maggio di m.a. 
Bilancio positivo per la tradizionale sagra della parrocchia di S. Andrea Apostolo 
 
Favaro. Si è chiusa nei giorni scorsi con i consueti botti e fuochi d'artificio la Festa di 
Maggio, organizzata dalla parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in collaborazione con la 
Municipalità. Tanti gli appuntamenti che si sono svolti a due passi dalla chiesa: 
spettacoli, esibizioni teatrali, saggi e stand enogastronomici per assaggiare piatti tipici e 
specialità cucinate dai cuochi e dalle cuoche della sagra, che in questi anni si sono 
specializzati e hanno ampliato scelta e offerta soddissfando ancora una volta le migliaia 
di presenti. Primi, secondi, dolci, gelato, paella pizza e molto altro. Durante tutta la 
manifestazione si sono svolte la pesca di beneficenza e serate danzanti così come 
spettacoli di danza, concerti, dibattiti. Tra i momenti clou dell'iniziativa c'è stata anche la 
festa per il settantesimo anno della scuola materna parrocchiale con il ritrovo degli ex 
alunni e il pranzo comunitario e ancora pesca, mercatini e animazione. Un focus va fatto 
per le attività rivolte ai bambini, che quest'anno sono diventati artisti e hanno colorato 
un'auto a piacimento. Gran finale la lotteria. I numeri estratti vincenti sono: 8015 (Fiat 
Tipo), 14298 (Vespa 125), 19642, 15182, 10407, 7137, 16258,4041,10372, 8821, 
4524, 11889.  
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
AVVENIRE 
Pag 2 “Sono ateo, mi costa fatica dirlo”. Ma Dio passa attraverso le nostre ferite 
(lettera al direttore) 
 
Caro direttore, io ho provato a credere in Dio. Mille e mille volte da quando sono nato. 
Ho cominciato da bambino, quando all’oratorio un frate ci ripeteva le Ave Marie. Ci 
raccontava di un asino, di un bue, di una fuga in Egitto, e di Erode che non era riuscito a 
decapitare Cristo in culla. Mille volte stavo per dire sì, ci credo. Poi capitava sempre 
qualcosa... La prima volta è stata la mia nonna a convincermi dell’esistenza di Dio. La 
sua bontà, il suo sorriso uscito da una fotografia d’altri tempi, le sue mani che sapevano 
di borotalco e mi carezzavano la fronte. Vivevo abbracciato a lei. Mi sembrava di volare 
rispetto alla banalità dei miei coetanei. Loro razzolavano nei cortili, sulle spiagge, e io a 
volare con mia nonna. Poi mia nonna è rimasta paralizzata: la sua bocca si è stortata. 
Da angelo, l’ho vista satana: un’espressione sadica, un sorriso terribile, e un occhio più 
basso dell’altro, tirato da una parte. L’hanno portata via una notte in barella. Non l’avrei 
più rivista. E quando penso a lei, ancora oggi, la ricordo storta, nella maschera finale. 
Non riesco più a ritrovare i suoi occhi chiari, le sue mani di borotalco. Allora ho detto no 
a Dio, agli angeli. Mi sono sposato con un rito civile, e dopo due anni di matrimonio, mia 
moglie ha messo al mondo una creatura meravigliosa, uscita da un quadro di Renoir. Gli 
stessi colori di pelle rosa e i capelli biondi e ricci. Somigliava a mia nonna. Nascendo, 
aveva cancellato quel ghigno sul viso di mia nonna, e l’aveva fatta sorridere. Era lei. Lui 
era lei. Per un istante ho ripreso in mano tutto ciò che mi parlava di Cristo. Sono 
arrivato a pregare perché lui non s’ammalasse mai, perché le durezze del mondo lo 
risparmiassero almeno nei primi anni, e lo aggredissero dopo, più tardi, quando lui 
avesse fatto i muscoli dentro e fuori. E invece ancora una volta la mazzata del destino. 
Un attacco violento di una febbre sconosciuta. Una corsa all’ospedale, l’ossigeno che non 
bastava più... Se quel Dio c’era, in qualche modo ce l’aveva con me. S’accaniva, mi 
respingeva non appena io mi avvicinavo. E così avanti, fino a oggi. Oggi che insegno 



filosofia. Tante teorie, tante idee e marchingegni, per giustificare l’amarezza delle nostre 
esistenze. Quando mi capita di interrogare ragazzi che si dichiarano cattolici, li ascolto 
con grande attenzione. Cerco di capire i loro meccanismi cerebrali, i loro rapimenti, in 
fondo ai quali riescono a trovare Dio. Sono ateo. Mi costa dirlo. Fatico a dirlo. Mi 
vergogno a dirlo. Soprattutto davanti ai giovani, che hanno il diritto di sperare, il diritto 
di sognare un mondo migliore. Il diritto di volare, in questo terzo millennio, dove non 
conti soltanto il denaro, la raccomandazione, dove conti invece e soprattutto la dignità, il 
rispetto e anche la bontà. Che non è una forma di educazione per dare spazio a tutti, ma 
un atteggiamento per carezzare i cervelli degli altri, per non inquinarli, per non plagiarli 
mai. Per questo io chiedo scusa persino allo specchio del mio ateismo. Una strada dove 
la solitudine è la prima regola. Dove quello che otterrò fino all’ultimo istante di vita sarà 
il mio paradiso o il mio inferno. Così, mi ritrovo a passare i fine settimana negli 
agriturismo. Osservo la natura. Ma il gatto che corre davanti alla fattoria, finirà sotto un 
autobus. L’ho visto freddo, sull’asfalto, irriconoscibile. E quei cavalli nel galoppatoio? 
Come sono irascibili, eccitati. Si ribellano alla frusta, hanno delle impennate d’orgoglio. 
Ma poi s’ammalano, e muoiono. Anche loro immobili, irriconoscibili. E poi osservo i fiori 
dai colori sgargianti, che ti fanno pensare a qualcuno di superiore, a una mano che li ha 
inventati, creati. Ma basta una notte di pioggia, e li ritrovi melma, già nella terra, già 
preda di insetti. Siamo come fiori colorati e dischiusi, e inseguiamo il sole. Duriamo 
troppo poco. Il tempo di intuire questo misterioso malessere che non ci fa nemmeno 
riscaldare. Arriva già il vento, ogni anno più freddo dell’anno prima. Ho provato a volare 
mille volte, e sempre qualche sciagura incontrollata mi ha ributtato a terra. Penso che se 
Dio ci fosse stato, almeno un volo sarebbe arrivato alla meta. Ma non mi lamento, 
aspetto gli anni a venire, e voglio viverli istante dopo istante. Non chiedo pietà, e 
nemmeno tenerezza. Sono un fiore, finché c’è il sole. Poi comincerà a piovere. Per una 
malattia o per un altro dolore che non sopporterò, finirò mischiato al fango. Chissà chi 
mi calpesterà per primo.  (Pino Enzo Beccaria) 
P.S. Scrivere questa lettera non è stato né semplice né facile. Un ateo che scrive ad 
“Avvenire”... Ma io al mattino, nella mia “mazzetta” voglio anche questo giornale perché 
lo trovo davvero confezionato più che bene. 
 
Risponde Marina Corradi: Caro Beccaria, il direttore mi ha affidato il difficile compito di 
rispondere alla sua bella lettera, la lettera di un professore di filosofia che si rammarica 
di essere ateo. Io sono una giornalista, non ho gli strumenti per dibattere con lei su un 
piano filosofico. Semplicemente le risponderò come farei con un amico che a tavola, una 
sera dopo cena, mi parlasse come parla lei. Non avendo la pretesa di convincerla, né di 
catechizzarla. Soltanto dialogando come con qualcuno che ti è caro. C’è stato un 
momento della mia vita, in cui avrei potuto scrivere parole simili alle sue. Attorno ai 
vent’anni. Non ero credente, come lei. Venivo da una famiglia sofferente e divisa. Noto 
perfino una singolare simmetria fra ciò che lei ricorda di sua nonna, e i miei primi anni 
con mia madre. Anche io ho passato la prima infanzia abbracciata a mia madre. Quasi 
ubriacata dalla sua straordinaria tenerezza. Felice, fra le sue braccia, come in un Eden. 
Anche io come lei, professore, ho visto quel volto amato trasfigurare, straziato da un 
lutto, e poi da una follia ingenerata dal dolore. Mia madre non era più la stessa, e io, 
sbigottita, ero stata cacciata dal mio Eden. Lei accenna a un figlio perduto; io sono 
marchiata dal ricordo di una sorella di quattordici anni, pallida, la treccia bruna su una 
spalla, il petto che si alzava a fatica in un respiro affannoso, nell’ultima lotta con una 
malattia mortale. E così, professore, una volta cresciuta io somigliavo un po’ a lei. Non 
riuscivo più a credere in un Dio buono, in un Dio che mi volesse bene. Se Dio c’era, 
pensavo, io non gli interessavo. Aveva le galassie e l’immensità dell’Universo cui badare, 
del resto, cosa mai poteva importargli di me. Quindi, caro Beccaria, io la capisco. E 
anche quando poi, adulta, dopo molti travagli, ho ritrovato la fede, non ho dimenticato o 
ripudiato quella ragazzina che si credeva dimenticata da Dio. Ogni tanto ancora si fa 
viva, discute con me, e io devo trovare le ragioni per convincerla. Purtroppo non godo di 
una fede pacificata, corazzata. Ogni volta che vedo il dolore – e soprattutto il dolore 
innocente, l’intollerabile dolore dei bambini – sono attraversata da una ribellione. 
Pretenderei spiegazioni, vorrei poter vedere il senso di tanta sofferenza. La ragazza che 
ero è ancora in me, con le sue domande brucianti. Ma in verità, e ormai sono quasi 
vecchia, il senso del dolore degli innocenti io non l’ho capito mai. È un mistero grande. 



Davanti al quale una volta maledivo – e ora, invece, prego. Lei, professore, scrive di un 
“malessere” che vede nella natura, perfino nella sofferenza e nella morte di poveri 
animali. Anche qui siamo simili: l’agonia di un animale, gli occhi sbarrati di un cane 
travolto sull’asfalto, mi turbano, perché quella creatura non sa nulla, nemmeno ha una 
coscienza, nemmeno può sperare. Lei certo conoscerà quella famosa poesia di Montale 
che recita: “Spesso il male di vivere ho incontrato:/ era il rivo strozzato che gorgoglia/ 
era l’incartocciarsi della foglia riarsa/ era il cavallo stramazzato...” C’è davvero, il 
misterioso malessere che lei vede nei cavalli inerti a terra, e che anche a me dà pena. 
Ma, da quando ho ritrovato la fede in Cristo, mi pare di riconoscere in quel male di 
vivere l’eco oscura di uno schianto che frantumò l’Eden. Di un peccato originale che ha 
marchiato il Creato, il quale pure, scrive Paolo nella Lettera ai Romani, “geme ed è in 
travaglio”. In sofferente attesa. Così come gli uomini attendono di essere liberati dal 
male e dal dolore: sapendolo, oppure anche negandolo. Non bastano certo poche righe 
su un giornale, per rispondere a una lettera come la sua. Né posso qui raccontare come 
sono tornata cristiana. Mi sono convinta negli anni però, come scrisse Emmanuel 
Mounier, che “Dio passa attraverso le ferite”. Che proprio le lacerazioni che la vita 
provoca in noi sono le fessure per cui Dio può raggiungerci – attraverso la nostra 
corazza di orgoglio. Il bel volto straziato di mia madre, il petto ansante della mia sorella 
quasi ancora bambina, sono stati, sì, dei solchi come di aratro in me. Ma, senza, io non 
avrei avvertito infine un così affannoso bisogno di Cristo. Senza quei solchi, non avrei 
mai capito che occorre, a un certo punto, arrendersi, e inginocchiarsi. E poi riprendere il 
cammino. E domandare che venga, colui che ha traversato la notte del Sabato santo. 
Che è sceso nel profondo della morte e del dolore, di tutto il dolore del mondo, e ne è 
tornato vivo, risorto – perché tutti noi possiamo vivere davvero, un giorno. La ventenne 
che sono stata si segnò un giorno su un quaderno, meravigliata, una frase di Pascal 
citata da Giovanni Paolo II in un’udienza: “Consolati, tu non mi cercheresti, se non mi 
avessi già trovato”. Lei, professore, che si guarda allo specchio e rimpiange la sua 
mancanza di fede, e insistentemente interroga gli studenti credenti, cercando di capirne 
le ragioni: chissà che quella frase, professore, non riguardi anche lei. 
 
Pag 4 “Non sprechiamo per paura i talenti della patria”  
Ai cattolici il cardinale Bassetti dice: no alle assenze, servono idee ricostruttive per la 
democrazia 
 
Pubblichiamo il testo dell’intervento del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di 
Perugia- Città della Pieve e presidente della Cei, nel corso della 'Veglia di preghiera per 
l’Italia' che si è svolta ieri sera nella basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, 
animata dalla Comunità di Sant’Egidio. Il testo inizia con il riferimento al brano del 
Vangelo di Mt 25, 14-29 letto nel corso della liturgia. 
 
Cari fratelli e sorelle, la parabola dei talenti, che tante volte abbiamo ascoltato, ci fa 
spesso riflettere sui doni - i talenti - che abbiamo ricevuto nella nostra vita personale. Ci 
invita alla responsabilità di usare bene quei talenti affidatici dal Signore. Forse mai 
abbiamo pensato che i talenti non sono solo le opportunità o le qualità della nostra vita 
personale. Vorrei oggi leggere il dono dei talenti in un altro senso. Essi sono il dono di 
una patria, di una comunità nazionale. Ognuno riceve il dono di una patria: forse c’è chi 
lo riceve con più opportunità chi con meno, ma tutti hanno una patria. Diceva San 
Giovanni Paolo II: «L’espressione patria si collega con il concetto e con la realtà di padre 
». È «l’insieme di beni che abbiamo ricevuto dai nostri padri: eredità di terra, di storia, 
di cultura, di valori spirituali, di lingua…». Forse non abbiamo riflettuto al gran dono di 
Dio rappresentato dall’avere una patria. È scontato. Ma coloro che l’hanno persa o che 
ne sono stati scacciati o l’hanno dovuta abbandonare, sanno bene quale valore essa 
abbia. Tanti rifugiati e profughi cercano una patria con un volto materno. In guerra - e 
ricordo i racconti della mia infanzia - si capisce il valore di una patria in pace. Diceva 
ancora Giovanni Paolo II che il proprio Paese «è per ciascuno, in un modo, molto vero, 
una madre». In questi mesi, dopo le elezioni politiche, abbiamo vissuto momenti di seria 
preoccupazione, non solo per la composizione del governo che tardava a venire. Oggi, 
finalmente arrivata, facciamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo governo al 
servizio del bene comune del Paese. Ma non possiamo dimenticare che c’è stato un clima 



di tensione e attimi di conflittualità che sono emersi dalle viscere profonde del Paese. 
Soprattutto su internet, il cui uso talvolta irresponsabile è da biasimare, ho visto 
montare una rabbia sociale «persino contro la persona del Presidente della Repubblica e 
la sua misurata e saggia azione di garanzia di tutti i concittadini». Ci vuole una svolta 
nella vita del Paese per cominciare a lavorare insieme: «È, infatti, eticamente doveroso 
lavorare per il bene comune dell’Italia senza partigianeria, con carità e responsabilità, 
senza soffiare sul fuoco della frustrazione e della rabbia sociale». Che tutte le forze 
politiche, gli operatori della comunicazione, i responsabili a qualunque titolo non badino 
all’interesse immediato e di parte! Si ricordino delle parole del profeta Osea: «E poiché 
hanno seminato vento/ raccoglieranno tempesta» (8,7). La conclusione di un periodo 
difficile, con la composizione di un nuovo governo, richiama tutti a un senso di 
responsabilità nelle parole e nei fatti, sempre tenendo conto del rispetto delle persone e 
del bene comune. La mia preoccupazione va a tanti mondi, specie le periferie delle 
nostre città, lacerati, in cui alla fatica quotidiana di vivere - e spesso è tanta! si 
aggiungono nuovi conflitti e diffidenze. C’è un tessuto umano da ritessere in questi 
angoli di mondo e in tutta la società civile italiana in nome della pace civile e sociale. 
Dicevo ai vescovi italiani qualche mese fa: «Dobbiamo, perciò, essere capaci di unire 
l’Italia e non certo di dividerla. Occorre difendere e valorizzare il sistema-Paese con 
carità e responsabilità. Perché il futuro del Paese significa anche rammendare il tessuto 
sociale dell’Italia con prudenza, pazienza e generosità». La Chiesa italiana è impegnata 
nel rammendo nella società italiana, perché essa è e vuole essere segno di unità e di 
pace del popolo italiano. Il mondo intero ha bisogno di un’Italia in pace, perché siamo 
tutti interdipendenti. L’Italia dà all’Europa, al Mediterraneo, al mondo un grande 
contributo di servizio alla pace, di cultura, di lavoro, di sviluppo. Non possiamo mancare 
alle nostre responsabilità, che hanno reso il nostro Paese conosciuto e ammirato nel 
mondo intero. C’è un’umanità italiana che non dobbiamo perdere o lasciar stravolgere da 
odi o razzismi, ma incrementare e trasmettere ai nostri figli. La parabola dei talenti 
mostra come due servi abbiano investito il dono ricevuto impiegandolo saggiamente: 
uno guadagna due talenti e l’altro ne guadagna cinque. Entrambi i servi ricevono il 
plauso del Signore: «Bene, servo buono e fedele… sei stato fedele nel poco, ti darò 
autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone». C’è un servo però che ha 
avuto paura e ha nascosto il talento sotto terra. Molti di noi, in questo tempo, hanno 
paura per sé, hanno paura del futuro, hanno paura per il nostro Paese. Così, per paura, 
cercano di non confondersi, di mettersi al riparo, quasi di sottrarsi al comune destino di 
essere italiani responsabilmente. Non bisogna aver paura e pensare solo a sé, al proprio 
interesse, al proprio tornaconto, rinunciando a trafficare i propri talenti per il bene 
comune del Paese. Qualche mese fa, papa Francesco, parlando qui a Santa Maria in 
Trastevere alla Comunità di Sant’Egidio, che oggi ringrazio per questa iniziativa, ha 
detto: «L’atmosfera di paura può contagiare anche i cristiani che, come quel servo della 
parabola, nascondono il dono ricevuto: non lo investono nel futuro, non lo condividono 
con gli altri, ma lo conservano per sé». Sì, anche noi abbiamo rischiato di farci 
contagiare dal clima di paura e ci siamo chiusi nei nostri ambienti. Abbiamo avuto paura 
anche della politica, come qualcosa che ci sporcava, dimenticando com’essa è un grande 
servizio alla comunità nazionale, alla patria, madre nostra e dei nostri figli. Non bisogna 
avere paura della politica ed essere assenti! L’ho detto ai cattolici fin dall’inizio del mio 
mandato, come presidente della Cei, e - dopo l’esperienza di questi mesi - lo ripeto con 
maggiore convinzione: non abbiamo paura della responsabilità politica. Non lo dico 
perché favorisca l’uno o l’altro disegno politico. Non è compito dei pastori! Ma credo che 
i cristiani, in un momento così serio della nostra storia, non possano essere assenti o 
latitanti, con i loro valori, anzi - come diceva Paolo VI - quali «esperti di umanità». Sì, 
non possano disertare quel servizio al bene comune che è fare politica in democrazia. 
Rischieremmo l’irrilevanza: «Voi siete la luce del mondo… né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro e così fa luce a tutti quelli che sono nella 
casa» (Mt 5,14-15). Far luce non è dominare, ma nemmeno nascondersi sotto il moggio. 
È venuto il momento, come ho detto recentemente, di avviare nuovi processi, senza 
preoccuparsi di occupare spazi di potere. Nuovi processi in cui i giovani - soprattutto i 
giovani - si sentano chiamati ad assumersi nuove responsabilità e ad elaborare nuove 
«idee ricostruttive» per la democrazia del nostro Paese. Sono convinto che le energie 
morali di questo Paese sono ancora tante e tantissimi siano i talenti inespressi che 



necessitano di essere valorizzati. Preghiamo per l’Italia, perché lo Spirito del Signore 
soffi nel cuore dei responsabili e degli italiani, affinché s’impegnino per il bene comune, 
in particolare per le fasce più povere della popolazione, memori che l’Italia - per la sua 
storia e la sua collocazione geografica in Europa e nel Mediterraneo - ha una particolare 
vocazione e una sua responsabilità. Possa essere il nostro Paese una vera madre per 
tutti i suoi cittadini e una presenza di pace e di soccorso nel mondo! 
 
Pag 21 Medi: noi siamo salvi se i preti sono santi di Edoardo Menichelli 
 
Tra i vari scritti del servo di Dio Enrico Medi, eccellente fisico e intelligente politico di cui 
è in corso la causa di beatificazione, c’è una “lettera aperta” indirizzata ai sacerdoti il cui 
contenuto è un amorevole e intenso appello alla santità. «Sacerdoti, vi scongiuriamo: 
siate santi. Se siete santi voi, noi siamo salvi. Se non siete salvi voi, noi siamo perduti »: 
così diceva con affetto ai sacerdoti. Avendo conosciuto il servo di Dio nella sua malattia 
e nel momento più solenne della sua vita (l’incontro con la morte), queste sue parole mi 
toccano profondamente e mi aiutano ancora oggi a comprendere di più la ricchezza 
umana e spirituale che egli aveva e che testimoniava quotidianamente sia nella sua 
qualificata professione, sia nell’impegno sociale e soprattutto nella vita familiare. Questa 
pagina degli scritti di Medi si intreccia oggi con l’esortazione apostolica Gaudete et 
exsultateche papa Francesco ha offerto alla chiesa e all’umanità sulla necessità di vivere 
nella santità. Un’esortazione rivolta a tutti che offre suggerimenti utili a vivere ogni 
vocazione nella santità e ad accogliere i carismi dello Spirito donati alla Chiesa. 
Nell’esortazione papale, la santità è presentata nel suo essere vocazione per tutti e non 
già una santità riservata a particolari scelte di vita. Essa appartiene a gente comune; 
non è riservata a una élite ecclesiale; non esistono monopoli di santità. A questo 
riguardo penso che il servo di Dio Enrico Medi, per la propria vita e per l’invito che 
rivolge ai sacerdoti, avesse capito profondamente che la santità è vocazione di ogni 
battezzato. La santità è sicuramente una eroicità fatta di fedeltà a Cristo Signore nella 
forza della comunione dello Spirito, ma non è una vocazione per 'eroi'. È necessario che 
questo sia profondamente compreso e vissuto. Nella vita di Medi si era come stabilita 
un’equazione: se sono cristiano devo essere santo e se sono santo sono cristiano. Nella 
lettera ai sacerdoti, Enrico Medi suscitava un triplice elemento di riflessione: considerare 
la sublimità della celebrazione eucaristica, saper cogliere la specificità della vocazione 
sacerdotale, celebrare la vita nella missione di donare Dio al mondo. La comune 
vocazione alla santità che ha origine dalla grazia e dalla grandezza battesimale, trova 
una sua singolare “struttura” nella specificità vocazionale al sacerdozio e nei compiti che 
quella vocazione contiene: il rapporto singolare con Cristo, il crescere nell’intima 
comunione con Lui e la fedeltà alla missione. Il vivere l’eucarestia e il testimoniare la 
parola di Cristo siano compiti specifici del sacerdozio comune di ogni battezzato, ma 
diventano assolutamente più necessari, quasi indispensabili nella vita dei sacerdoti. 
Medi, che viveva intensamente la sua fede dentro la storia e in mezzo alle realtà 
temporali, avvertiva fin da allora, anche alla luce del Concilio Vaticano II appena 
celebrato, che l’intimità con l’amore di Dio era elemento essenziale e gioioso, quasi 
identitario, della vita del cristiano e contemporaneamente percepiva l’inizio di un tempo 
caratterizzato da una profonda arsura di Dio. Per questo la sua storia personale è stata 
storia di santità e storia di testimonianza, per questo invitava i sacerdoti ad entrare 
ancor più in una sorta di imitazione di quanto Gesù aveva detto ai suoi discepoli: «Senza 
di me non potete far nulla» (Gv 15,5). È proprio su questo «senza di me non potete far 
nulla», che oggi come ieri tutta la Chiesa, e ogni vocazione nella Chiesa, deve liberarsi 
da una progettualità pastorale dove appare scarsa, quasi inafferrabile la signoria e la 
principalità di Dio. Sono la grazia di Dio e la nostra santità a dare fecondità all’azione 
sacerdotale. A riguardo sembrano del tutto appropriate le parole di papa Francesco al 
numero 24 dell’Esortazione Gaudete et exsultate: «voglia il cielo che tu possa 
riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo 
con la tua vita». La santità del sacerdote, che non può ridursi ad un corredo asettico di 
virtù, può e deve trovare una sua imitazione nella testimonianza di Maria, madre di Gesù 
e nel vissuto vocabolario delle beatitudini. In Maria si incontrano tutta la potenza dello 
spirito e tutta la libertà di Maria; nelle beatitudini c’è tutta la potenza dell’amore di Dio e 
tutta la generosa testimonianza del vero credente. Maria mossa e santificata dallo spirito 



aderisce al piano di Dio. Sublime è la sua risposta all’angelo: «eccomi sono la serva del 
Signore» (Lc 1, 38), con la quale anticipa quanto Gesù dirà ai suoi discepoli: «non vi 
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato 
amici» (Gv 15,15), entrando così nell’alleanza con il progetto di salvezza, un’alleanza 
che la coinvolge totalmente nell’opera del Padre. Qui il sacerdote trova il discrimine 
personale per la sua santità, che non è solo far bene le cose, ma è entrare pienamente 
nell’opera misteriosa e misericordiosa di Dio. Altrettanto si può dire delle beatitudini che 
Gesù suggerisce agli apostoli come percorso di santità: esse non sono semplicemente 
opere umane o interventi sociali, piuttosto modalità attraverso le quali l’amore di Dio 
interiorizzato diventa gesto obbediente a quell’«amatevi come io vi ho amato» (Gv 
15,12) di Gesù ai suoi discepoli. Chiudo questa riflessione facendo riferimento al brano 
degli Atti degli Apostoli relativo al discorso di Paolo all’areopago di Atene «cittadini 
ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dei. Passando infatti e osservando i 
monumenti del vostro culto, ho trovato anche un’ara con l’iscrizione: al Dio ignoto» (At 
17,22-23) Quando Paolo si mise ad annunciare Cristo morto e risorto, gli ateniesi gli 
dissero che lo avrebbero ascoltato un’altra volta. Non vorrei che noi fossimo come gli 
antichi ateniesi: molto religiosi e poco credenti. Da questa tentazione ci si potrà liberare 
attraverso quella santità che nella quotidianità, nella lieta o dura ferialità, rallegra il 
ministero sacerdotale, lo rende obbediente a Dio, e lo conforta nel dire con verità e 
misericordia la parola di salvezza. In questo senso la lettera del servo di Dio Enrico Medi 
diventa per tutti noi confidente paternità e amorosa sollecitudine affinché la nostra 
giornata sacerdotale sia «preghiera e tabernacolo» e la nostra vocazione sia «donare Dio 
al mondo». 
 
Pag 22 La “notte bianca” che unisce le chiese di Francesco Dal Mas 
In 15 diocesi italiane l’iniziativa fra preghiera, arte e cultura nata a Belluno 
 
«La lunga notte delle chiese», giunta alla terza edizione, e che quest’anno coinvolge 
quindici diocesi italiane, guarda anche all’estero. Vola in Sud America. Aderiscono, 
infatti, alcune parrocchie in due diocesi in Brasile e Argentina, grazie alla collaborazione 
dell’associazione “Bellunesi nel mondo”. «Tantissime piccole luci nella notte si 
accenderanno a testimoniare l’unione dei luoghi di culto nel mondo», commenta Stefano 
Casagrande, l’anima dell’iniziativa. Era il 2016 quando la prima “notte bianca” iniziava a 
svolgersi all’interno dei luoghi di culto, per fondere insieme preghiera, cultura, arte, 
musica, teatro, in una chiave di riflessione e spiritualità. L’iniziativa, che ha raccolto 
subito un singolare successo, è ispirata all’omonimo format Lange Nacht der Kirken, 
molto popolare fra Germania e Austria. La “notte bianca” è in programma dalle prime 
ore di questa sera in decine di chiese delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo 
Tadino, Asti, Belluno- Feltre, Caltagirone, Chioggia, Ferrara-Comacchio, Gorizia, Matera-
Irsina, Modena-Nonantola, Concordia-Pordenone, Tortona, Treviso, Trieste, Verona, 
Vittorio Veneto e alcune parrocchie di emigranti bellunesi in Argentina e Brasile. «È 
un’occasione per tutti, credenti e non credenti – spiega Casagrande – di partecipare a un 
evento suggestivo e coinvolgente, perché in questa occasione sarà possibile visitare i 
luoghi sacri delle nostre città in una veste sicuramente originale». Diverse saranno le 
iniziative e i programmi organizzati: musica, visite guidate, mostre, teatro, letture, 
momenti di riflessione e tanto altro, ad opera di molte associazioni coinvolte. 
«L’obiettivo è quello di coinvolgere la chiesa nella vita sociale delle città, per dare un 
segno di contemporaneità e di presenza nella comunità». A Belluno apriranno sei chiese, 
nove nella vicina diocesi di Vittorio Veneto: a Sacile, ad esempio, sono in programma, 
tra l’altro, una visita alla galleria “Pino Casarini” e l’appuntamento “Raccontaci, Maria, 
cosa hai visto...” con letture e commenti intorno alla Resurrezione di Pino Casarini. Nella 
chiesa monumentale di Castello Roganzuolo verrà proposto un richiamo alla Grande 
Guerra e alle vicende del parroco che difese le pale del Tiziano dal saccheggio degli 
invasori. Collabora il gruppo parrocchiale “I custodi di bellezza” che da alcuni anni si 
impegna a mantenere aperta e visitabile la storica chiesa tutte le domeniche pomeriggio. 
Nella diocesi di Treviso la “Lunga notte” prenderà il via alle 18.30 con i Vespri nel 
tempietto del beato Enrico, in via Canova, seguiti dalla processione alle 19 alla sua 
tomba accompagnata dal suono delle campane. All’arrivo in Cattedrale si accenderanno 
le lampade votive alla sua tomba. Alle 22 le cupole della Cattedrale saranno illuminate 



contemporaneamente alla pala del Tiziano, al Crocifisso, alla cappella del Santissimo e al 
portale romanico. All’interno della Cattedrale si alterneranno vari organisti e il coro “Sine 
Nomine”. Le chiese aperte questa notte in Italia saranno 40, in sette diverse regioni. E il 
Veneto sostiene l’iniziativa. «È un’occasione speciale – ammette l’assessore regionale 
alla cultura Cristiano Corazzari – per visitare in modo originale e suggestivo le nostre 
chiese, apprezzando contemporaneamente proposte musicali, culturali e artistiche delle 
numerose associazioni che operano nel territorio. Oltre che per approfondimenti nella 
spiritualità». Nella chiesa dei Santi Vito e Modesto (Piazzutta) a Gorizia, quindi sul 
confine con la Slovenia e a ridosso del Carso dove si è combattuta la Grande Guerra 
cento anni fa, saranno presentati “Canti e dialoghi per una pace possibile”. Nella chiesa 
di San Rocco il gruppo giovanile proporrà La Chiesa del grembiule, un oratorio sul tema 
della testimonianza come proposto dalla predicazione e dagli scritti di don Tonino Bello. 
“Giovani, ribelli… santi” è il titolo della serata in duomo a Gorizia. 
 
Aperture no-stop. Ma non per fare acquisti, bensì per entrare in una chiesa. E sostare in 
preghiera, seguire una visita guidata alla scoperta dei tesori artistici in essa contenuti, 
ascoltare musica o assistere a uno spettacolo teatrale. È la «Lange nacht der Kirchen», 
la “Lunga notte delle chiese”, un’iniziativa che si ripete da anni nelle diocesi della 
Germania e dei Paesi alpini (come Austria e Svizzera), ma anche in Ungheria, 
Slovacchia, Repubblica Ceca e Repubbliche baltiche. L’evento ha visto la luce nel 1995 a 
Francoforte e ha un carattere ecumenico e interreligioso. Dalla Germania si è esteso 
rapidamente in Austria grazie alla pastorale giovanile, per poi varcare il Brennero e dal 
2009 è presente anche nella diocesi di Bolzano-Bressanone dove lo scorso 25 maggio 
sono state 71 le chiese, i conventi e le cappelle con le porte aperte e oltre 200 le 
iniziative programmate. In Austria le chiese sono oltre 600 per un totale di più di 3.000 
eventi che coinvolgono ogni anno dalle 300 alle 400mila persone. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Cipolla vaticana di Matteo Matzuzzi 
Caos e proteste. Anche i tipografi s’indignano per la “riforma a strati” dei media della 
Santa Sede 
 
Roma. Di tutte le riforme annunciate e prospettate nel presente pontificato, dalla 
devoluzione progressiva di poteri alle conferenze episcopali locali alle mere questioni di 
"cassa" (economia, Ior, immobili), quella che sembrava meglio avviata era l'imponente 
restyling al settore media. La "riforma a cipolla", come la battezzò mons. Dario Edoardo 
Viganò. Osservatore Romano, Radio Vaticana, Ctv, Libreria editrice vaticana, Servizio 
fotografico, Tipografia, il portale news.va, la Sala Stampa, il pontificio consiglio per le 
Comunicazioni sociali: tutti finiti sotto la Segreteria per le comunicazioni affidata a 
mons. Viganò. I propositi erano solenni: nuove tecnologie, basta con la trasmissione a 
onde corte, internet per tutti anche nelle savane africane e nelle foreste pluviali orientali 
grazie ad accordi con Facebook - scordandosi magari di verificare la copertura di rete sul 
posto - il Papa mostrato in 3D urbi et orbi. Razionalizzazione, nuovi loghi, 
semplificazione. Una riforma, disse Viganò, ispirata "al management della Walt Disney 
declinato ovviamente con principio apostolico". Un cambiamento appunto "a cipolla, 
perché fatta a strati" ma anche "perché ogni riforma come la cipolla, fa sempre piangere 
qualcuno". Almeno su questo fronte tutto sembrava andare per il meglio, perfino il C9 
che si riunisce da cinque anni per preparare la riforma della curia aveva dato il proprio 
benestare al piano. Poi, il 19 marzo, l'imprevisto: Viganò, protagonista della vicenda 
relativa alla censura della lettera con la quale Benedetto XVI rispediva al mittente la 
richiesta di recensire libercoli tra i cui autori s'annoverava anche un professore che - 
scrisse Ratzinger - "attaccò in modo virulento l'autorità magisteriale del Papa 
specialmente su questioni di teologia morale", si dimetteva. Travolto dalle polemiche per 
aver celato la stroncatura del Papa emerito alla collana di volumetti sulla teologia del 
successore Francesco, al termine di alcuni colloqui privati con il Pontefice regnante il 
prefetto preferiva lasciare l'incarico. Bergoglio accettava seduta stante le dimissioni, 
seppure "a fatica". E però Viganò non uscì di scena, visto che il Papa subito lo nominò 
assessore del dicastero. Incarico creato ex novo: da nessuna parte, nel motu proprio che 
ufficializzò lo Statuto, tale incarico è menzionato. A gestire il moloch, il segretario Lucio 



Ruiz. In attesa che qualcuno venga nominato prefetto. Due mesi fa la scelta pareva 
imminente, si diceva addirittura che fosse addirittura questione di giorni. Invece silenzio 
assoluto, se non l'ingrossamento di quel chiacchiericcio tanto deprecato da Francesco. 
Un vuoto che ha reso palese la fragilità della riforma. Luis Ba dilla, per lungo tempo in 
forza alla Radio Vaticana e ora direttore del sito Il Sismografo, ben seguito in curia, lo 
scorso 21 maggio scriveva che la "situazione è sempre più confusa in un settore che va 
riportato sotto il controllo il prima possibile di responsabili adeguati, rispettati e che 
soprattutto siano dei veri professionisti". E il vuoto di potere ha anche portato a galla 
tutti i malumori che "la riforma a cipolla" ha provocato in Vaticano. "Non ci hanno 
dedicato nemmeno un Requiem di ringraziamento. Nemmeno un'amichevole pacca sulle 
spalle per tutto quello che i salesiani hanno fatto per la tipografia papale", hanno 
lamentato sulle colonne della Gazzetta di Mantova i salesiani sfrattati dalla Tipografia 
vaticana, anch'essa toccata dalla rivoluzione dei media d'oltretevere. Uno sconcerto 
condiviso da don Giuseppe Costa, direttore della Lev sostituito un anno fa: "Un 
provvedimento incomprensibile e, va detto con tutto il rispetto dovuto, piuttosto ingiusta 
per tutto quello che i salesiani hanno fatto per la tipografia". La chiosa non è meno 
aspra: "Non mi pare che chi ha preso il posto dei salesiani sia dotato di una lunga 
esperienza grafica e tipografica, indispensabile per portare avanti una realtà delicata e 
complessa come la tipografia papale. Ma ora non resta altro che obbedire e sperare di 
essere smentiti in un prossimo futuro". 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 36 La Germania è l’esempio di Alessandro Rosina 
Politiche per la famiglia 
 
Ottenuta la fiducia - sepolte metaforicamente le asce dei "vaffa" e delle "ruspe" - ora si 
dovrà giudicare il governo gialloverde dai fatti. E alla prova dei fatti è chiamato, in 
particolare, il nuovo ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, noto per le sue 
convinzioni forti su cosa va considerata famiglia (e cosa no) e su chi ha diritto a misure 
di sostegno alla natalità (e chi no). Dopo l'incarico ha ribadito che è necessario dare 
urgente risposta agli squilibri demografici creati negli ultimi decenni e che cercherà di 
mettere in campo tutte le risorse che servono per solide politiche familiari. È però 
importante che tali politiche non siano divisive per essere efficaci e che siano chiare le 
idee su come indirizzare al meglio le risorse. Fontana ha citato la Francia come Paese a 
cui ispirarsi, ma a ben vedere potrebbe invece essere la Germania, poco amata da 
questo governo, l'esempio a cui far riferimento. Italia e Germania si somigliano dal 
punto di vista demografico. Gli squilibri passati prodotti dalla denatalità sono simili. Negli 
ultimi dieci anni hanno però preso strade diverse. Durante la crisi economica la fecondità 
italiana si è progressivamente ridotta. Viceversa la Germania, che partiva da livelli più 
bassi dei nostri, nello stesso periodo ha avviato un processo di solido aumento che l'ha 
portata a uscire dalla condizione di fecondità molto bassa (tasso sotto 1,5 figli) e 
convergere verso i valori medi europei. Se quindi guardiamo ai livelli assoluti, la Francia 
continua a essere la nazione più virtuosa, ma se siamo interessati alle condizioni e alle 
politiche che permettono la maggiore crescita relativa, la Germania è senz'altro il caso 
più interessante. Il suo recente successo si deve a vari fattori, in particolare a un forte e 
deciso piano di potenziamento dei servizi per l'infanzia, che ha consentito in periodo di 
crisi sia di non rinunciare all'occupazione per chi formava una famiglia, sia di non 
recedere dalla scelta di avere figli per chi aveva un lavoro. La fecondità delle coppie 
tedesche è così tornata a salire, ma rilevante è stato anche il contributo delle coppie 
straniere. Come esito, a fine recessione la Germania si trova con oltre 100 mila nascite 
annue in più rispetto all'inizio, mentre l'Italia con quasi altrettante in meno. Interessante 
è il caso di Berlino. Nelle grandi realtà urbane l'armonizzazione tra tempi di lavoro e 
tempi di vita risulta più complessa e difficile, è qui soprattutto che si ha quindi la misura 
dell' efficacia delle politiche realizzate. Grande rilievo ha allora il fatto che nella capitale 
tedesca l'aumento della fecondità sia stato ancor più favorevole rispetto alla media 



nazionale. Il numero di figli per donna - che partiva da valori tra i più bassi tra le grandi 
città europee - negli ultimi dieci anni è salito da 1,29 a 1,56 (arrivando quasi a 
raggiungere i livelli di Parigi). Un percorso del tutto opposto a Roma, che ha invece 
accentuato il declino nazionale e risulta tra le aree metropolitane con maggior 
contrazione della fecondità, scesa nello stesso periodo da 1,52 a 1,33 figli. Berlino oggi è 
attraente non solo per le condizioni economiche, ma anche per la qualità della vita e 
l'attenzione specifica ai servizi per le famiglie. I punti salienti sono: il potenziamento 
dell'offerta pubblica, l'integrazione flessibile con l'offerta privata (coordinata e 
monitorata dal governo locale), la continua attenzione alla qualità, la progressiva 
riduzione dei costi. Alto è anche l'impegno a sperimentare incentivi e strumenti di 
conciliazione all'interno delle piccole e medie imprese. Nel complesso una coppia che 
sceglie di avere un figlio a Berlino - soprattutto se non ha una rete parentale di supporto 
- sa che potrà accedere a un sistema di informazioni e servizi efficiente, continuamente 
migliorato per rispondere alle diverse e mutevoli esigenze delle famiglie. Il tutto 
all'interno di un approccio aperto e inclusivo. Ora che la crisi è superata anche l'Italia è 
pronta per un rilancio, a patto di non sbagliare le politiche per alimentarlo e sostenerlo. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Siamo più russi o tedeschi? di Matteo Rizzolli 
Flat tax, dubbi ed effetti provati 
 
In tutto il mondo, negli ultimi trent’anni la tassazione sul reddito si è gradualmente 
'appiattita'. La flat tax (letteralmente tassa piatta) è stata adottata in una trentina di 
Stati. Tra questi vi sono molti Paesi in via di sviluppo o economie dell’Europa dell’Est. 
Anche laddove la tassazione rimane formalmente progressiva, in questi anni si è spesso 
ridotto il numero delle aliquote e la distanza tra di esse, ottenendo di fatto un graduale 
appiattimento della tassazione. Consideriamo infine che in Italia da anni si pagano delle 
aliquote piatte sui redditi da locazione e sulle rendite finanziarie. Insomma, una prima 
constatazione da fare è che le tasse sul reddito si stanno appiattendo da ben prima delle 
elezioni del 4 marzo 2018 e ben oltre i confini italiani. È utile vedere più in dettaglio la 
madre di tutte le riforme sul tipo flat tax, che è quella introdotta in Russia nel 2001. In 
quel caso si passò da un’imposta progressiva (aliquote 13% 21% e 31%) a una piatta 
del 13%. Nello stesso anno l’economia russa crebbe molto e così fece negli anni 
seguenti, ma va anche detto che l’economia era già in crescita almeno dal 1999. Il dato 
sensazionale che ha attirato l’attenzione di molti riguarda però la crescita del gettito 
fiscale generato dalla tassa, che in tre anni è aumentato del 50%. Sulla scorta di questo 
successo, molti Paesi soprattutto dell’Europa dell’Est hanno adottato riforme simili, 
anche se quel successo non è stato più replicato. L’unicità dell’esperienza russa rispetto 
alle esperienze precedenti e successive deve suscitare riflessioni e domande. È stata 
davvero la flat tax a indurre la crescita economica? Ed è stata davvero la flat tax a fare 
aumentare il gettito? Per rispondere occorre fare un passo indietro. I fautori della flat-
tax sostengono che essa otterrebbe due effetti. Il primo riguarda l’aumento della 
propensione delle persone a lavorare, e quindi a generare reddito. Questo è l’argomento 
classico dell’economista Arthur B. Laffer che ispirò le politiche reaganiane e thatcheriane 
negli anni Ottanta del Novecento. Il secondo effetto presunto ha a che fare con una 
radicale semplificazione della tassazione che indurrebbe una riduzione drastica 
dell’evasione fiscale. Tornando alla riforma russa, uno studio economico importante 
(Gorodnichenko et al. J. of Pol Ec. 2009) ha provato a rispondere alle due domande 
poste precedentemente e ha concluso che la flat tax non ha prodotto più crescita 
economica, ma che essa ha contribuito ad aumentare il gettito fiscale. Insomma, dei due 
effetti ipotizzati dai sostenitori della flat tax il primo (aumento della propensione a 
lavorare) non si è verificato, mentre il secondo (riduzione dell’evasione fiscale) sì. In 
altre parole, l’effetto potenzialmente più rilevante della flat tax è quello di semplificare la 
vita al contribuente e anche all’Agenzia delle Entrate e quindi, probabilmente, far 
diminuire l’evasione. Perché funzioni, però, essa deve essere radicalmente semplice e 
quindi deve sostanzialmente ridursi a una sola aliquota con nessun meccanismo di 
deduzione e detrazione che vada calcolato ex-post. A queste condizioni la flat tax 
potrebbe essere nella maggior parte dei casi ritenuta direttamente alla fonte. La flat tax, 
quindi, può essere una misura positiva, ma non perché può produrre più crescita quanto 



piuttosto perché può far emergere l’evasione fiscale. Siamo qui a un risultato contro-
intuitivo e persino paradossale: se la flat tax riducesse davvero significativamente 
l’evasione, e il gettito aggiuntivo venisse redistribuito, essa potrebbe persino ridurre le 
diseguaglianze più di quanto faccia una tassazione progressiva. Infatti, se questa 
ipotetica flat tax funzionasse ci sarebbero sostanzialmente tre categorie di persone: la 
prima è quella delle persone che pagavano le tasse con aliquote alte e che nella nuova 
condizione pagherebbero di meno, la seconda categoria è quella delle persone che prima 
godevano di ampie deduzioni e detrazioni e che ora pagherebbero di più e infine la terza 
categoria è composta da quelli che prima evadevano e ora invece pagherebbero 
l’imposta. Se le tasse pagate dalla seconda e dalla terza categoria sono maggiori delle 
tasse non più dovute dalla prima categoria allora il gettito aumenta e così anche la 
redistribuzione. È possibile che la flat tax proposta oggi in Italia ottenga questi risultati 
straordinari? Questo giornale già ha dedicato interessanti approfondimenti su questa 
cruciale domanda. Ragioniamo, brevemente, su almeno due motivi di scetticismo. Il 
primo motivo è che la proposta che sta circolando in questi giorni si riferisce a una tassa 
non proprio piatta perché composta da due aliquote e che mantiene un sistema di 
deduzioni e detrazioni, anche se semplificate. Insomma, rimarrebbe in campo una tassa 
complicata e difficilmente la sua introduzione otterrebbe quell’effetto di semplificazione 
radicale che è poi l’unico motivo del successo dell’esperienza russa. Il secondo e più 
forte motivo di scetticismo è il seguente: davvero la riforma fatta in Russia o in altri 
Paesi in transizione potrebbe funzionare qui da noi? Uno studio economico (Fuest et al. 
Int. Tax & Pub. Fi. 2008) ha provato a simulare una riforma di flat tax in una Paese 
come la Germania giungendo alla conclusione che potrebbe migliorare un po’ la crescita 
economica a fronte di un aumento delle diseguaglianze. Essendo l’evasione fiscale già 
relativamente bassa, la flat tax applicata in Germania non comporterebbe quei benefici 
discussi in precedenza, ma si ricadrebbe nel solito scambio tra crescita e diseguaglianza. 
Se vogliamo quindi seriamente capire se la flat tax possa essere o no una buona idea 
per il nostro Paese, dobbiamo porci la questione se assomigliamo di più alla Germania 
oppure alla Russia. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 7 Biennale, curatore “en travesti”: ira dell’assessore di Paolo Navarro Dina 
Arte e polemiche 
 
Venezia. La decisione le ha fatto subito storcere il naso. Neanche ventiquattro ore di 
tempo e ha lanciato l’affondo. Una stilettata non da poco. Dopo l’attacco contro il rapper 
Young Signorino e la sua esibizione al festival Ama di Bassano del Grappa mettendo 
sulla graticola la giunta comunale locale costretta alla resa, l’assessore Regionale 
all’Istruzione, Elena Donazzan ha alzato il mirino anche contro la prima decisione 
ufficiale del neo-ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli che l’altro giorno ha 
annunciato, battendo sul tempo tutti i bookmakers, il nome del futuro curatore del 
Padiglione  Italia  alla  Biennale 2019. E apriti cielo. 
UNA SCELTA CONTESTATA - La designazione “romana” caduta su Milovan Farronato, 
piacentino, 45 anni, ha fatto andare su tutte le furie l’assessore, esponente di Forza 
Italia, che non si è lasciata scappare l’occasione di punzecchiare il Governo  giallo-verde. 
«Lei, pardon, lui è Milovan Farronato - ha tuonato l’assessore – Lui è stato chiamato a 
rappresentare l’Italia alla Biennale internazionale d’arte di Venezia: non al Carnevale 
quindi, ma all’appuntamento più importante per il Veneto e  per  l’Italia». Insomma, una 
preferenza che è rimasta sul gozzo alla Donazzan che ha deciso di sfogarsi sulla sua 
pagina Facebook postando anche una serie di fotografie soffiate dal profilo Instagram 
dello stesso Farronato che - secondo l’assessore - non lasciano nulla al caso. Farronato 
si presenta nelle immagini en travesti, con unghie laccate e rossetto rosso, fortemente 
truccato e in pose glamour e provocatorie. 
PROTESTE E COMMENTI SOCIAL - Immediata la gragnuola di commenti e di condivisioni 
del suo testo scritto sul social media aprendo così il caso. «Lui sarà il nostro biglietto da 



visita - scrive ancora la Donazzan - verso le migliaia di visitatori internazionali che 
parteciperanno alla Biennale. Sono immagini che si commentano da sole. Sia chiaro - ha 
avvertito l’esponente di Fi - ciò che fa nel privato non mi interessa. Ma posso dire che 
quando si deve rappresentare una Nazione servirebbe essere quanto  meno...  più  
autorevoli?”. Insomma, un attacco all’arma bianca. 
NESSUNA REPLICA - Farronato che, ieri si trovava a Londra dove lavora a Fiorucci Trust 
Art, non si è scomposto. Al telefono con Il Gazzettino, ha ritenuto di non rilasciare 
alcuna dichiarazione. «Sono impegnato ad elaborare un progetto per l’incarico 
prestigioso che mi è stato affidato», si limita a dire rinviando ogni atto di risposta alla 
Donazzan. No comment anche dagli ambienti della Biennale, visto che quanto prima 
Farronato  sarà  di  casa  dalle  parti dell’Arsenale per l’allestimento del nostro Padiglione 
Nazionale. In modo diplomatico da Ca’ Giustinian, sede della Fondazione Biennale di 
Venezia, filtra solo un laconico “Ha deciso il Ministero per i beni culturali». 
IL GIUDIZIO DELL’EX RETTORE - Chi invece si rallegra per la scelta è l’ex Rettore 
dell’Istituto di architettura di Venezia (Iuav), Amerigo Restucci che ebbe Farronato tra i 
docenti universitari tra il 2008 e il 2015. «Era un nostro docente a contratto - spiega - 
Ha sempre avuto con il corpo insegnante e con i docenti un atteggiamento stimolante 
nobilitato dalla curiosità della progettazione architettonica. Devo confessare che la 
nomina di Farronato mi sembra un bel segnale del nuovo ministro che, proprio con la 
selezione di questi giorni, ha recuperato il tempo perduto anche con la crisi di governo. 
Farronato porterà una ventata di novità guardando al futuro, perché il Padiglione Italia 
non può sempre e comunque riflettere sul passato». 
 
Milovan Farronato, lombardo di Piacenza, 45 anni è attualmente direttore e curatore del 
Fiorucci Art Trust a Londra in collaborazione con Nicoletta Fiorucci, figlia di un 
imprenditore del settore alimentare. Per questo Trust nel 2011 ha sviluppato il festival 
Volcano Extravaganza a Stromboli. Nel 2014, assieme all’artista Paulina Olowska, ha 
fondato nel 2014 il simposio Mycorial Theatre a Rabka, in Polonia, che nel 2016 si è 
trasferito a San Paolo del Brasile. Curatore di profilo internazionale, Milovan Farronato 
ha collaborato nel 2016 con le Serpentine Galleries di Londra; ha esposto e lavorato 
anche in Turchia e in Grecia. Dal 2006 al 2010, Milovan Farronato ha ricoperto l’incarico 
di curatore associato della Galleria Civica di Modena. È stato professore di Cultura Visiva 
all’Università Iuav di Venezia, dal 2008 al 2015. Editore di varie riviste d’arte, scrive 
abitualmente su molti periodici di settore e alcuni quotidiani 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag VII Pigozzo: “La Regione appoggi la Misericordia” 
 
Venezia. «La Regione torni sui suoi passi e restituisca il patrocinio ai corsi di primo 
soccorso della Misericordia». Lo dice Bruno Pigozzo, consigliere regionale Pd, dopo la 
segnalazione fatta sul Gazzettino da Giuseppe Mazzariol, presidente 
dell’Arciconfraternita. «Dopo 13 anni - scrive Pigozzo – la Regione ha negato il patrocinio 
gratuito all’Arciconfraternita della Misericordia di Venezia per il progetto ‘Un soccorso per 
la vita’. È una scelta ingiustificata. Le ragioni sono oggettivamente incomprensibili, visto 
che si tratta di un’iniziativa a carattere umanitario, filantropico e volontaristico e che 
quindi rientra a pieno titolo tra i criteri dettati dalla Giunta per concedere il patrocinio, 
come è infatti avvenuto per 13 anni. A meno che non si siano sbagliati per tutto questo 
tempo, c’è sotto qualcos’altro che ci sfugge». «La Regione – continua Pigozzo - dà 
patrocini con tanto di finanziamento alle iniziative più disparate. Ci ripensi». 
 
Pag IX Asilo in chiusura, i genitori attaccano: “Ci hanno mentito” di Giuseppe 
Babbo 
“Fino a due giorni fa ci era stato assicurato che sarebbe restato aperto” 
 
«Questa decisione è una doccia fredda,  siamo  profondamente amareggiati, anche per i 
modi e le tempistiche: fino a un paio di giorni fa ci era stato assicurato che l’asilo 
avrebbe aperto anche il prossimo anno». Genitori in subbuglio dopo la comunicazione 
ricevuta mercoledì pomeriggio che la scuola per l’infanzia Ippolita Forante di Ca’ Vio a 
fine giugno chiuderà definitivamente i battenti. Si tratta dell’asilo gestito dalle suore 



della Congregazione piccole figlie di San Giuseppe, con sede a Verona dove ritorneranno 
le tre suore attualmente presenti a Ca’ Vio. 
LA SVOLTA - A pesare su questa decisione il drastico calo di iscritti. Cinquantatré i 
bambini iscritti al prossimo anno, mentre quelli di quest’anno sono 77, 94 quelli del 2017 
e 104 nel 2016. Una drastica diminuzione di presenze che ha creato una serie di 
problemi economici fino ad arrivare alla chiusura dell’asilo. Senza dimenticare anche il 
calo di vocazioni religiose che ha comportato la necessità per le tre suore attualmente 
presenti di rientrare a Verona, nella sede centrale della Congregazione. «Le voci in 
paese giravano – commentano i genitori – ma ci era stato assicurato che per il prossimo 
anno l’asilo avrebbe tenuto aperto e probabilmente anche  per  quello  successivo. Per 
questo abbiamo continuato a iscrivere i nostri figli in questa scuola. Tra l’altro alcuni 
genitori si erano anche offerti di effettuare gratuitamente delle manutenzioni  pur  di  
mantenere aperto l’asilo. Ci era stato detto che forse sarebbe diminuito il numero di 
classi, da quattro a tre. Purtroppo mercoledì scorso, dopo settimane di rassicurazioni, ci 
è stato comunicato l’esatto opposto». 
I TEMPI - A scatenare la rabbia dei genitori è anche la tempistica mentre ieri pomeriggio 
davanti all’asilo è comparso lo striscione “I bambini non sono burattini”. «Ora le iscrizioni 
sono chiuse – aggiungono i genitori – e comunque non è nemmeno detto che le altre 
scuole abbiano gli spazi per accogliere 53 bambini. Questa decisione doveva essere 
comunicata prima e ci auguriamo che non ci siano delle speculazioni: sarebbe indegno». 
I genitori si sono immediatamente attivati e questa sera, alle 21, si ritroveranno nella 
sala consiliare di Ca’ Savio per una riunione con l’Amministrazione comunale  e  valutare  
come  agire. Amarezza è stata espressa anche dai 7 dipendenti attualmente in servizio 
che hanno tutti perso il lavoro. «E’ stata una decisione inaspettata – dicono – sapevamo 
delle difficoltà ma ci era  stato  prospettato  comunque un anno di transizione per capire 
se poteva aumentare il numero di iscritti. Ma così non è stato: la decisione di chiudere 
l’asilo prima è stata data a noi e successivamente ai genitori. Capiamo il disagio delle 
famiglie, nel nostro caso abbiamo perso il posto di lavoro». 
 
Pag XII Nasce la rotonda “Fratelli Berna”  
Ieri la cerimonia di intitolazione con gli studenti 
 
Da ieri la rotatoria tra via Bissuola e via Casona si chiama  ufficialmente  “Rotonda Pietro 
e Maria Berna”. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta ieri mattina, alla presenza, tra 
gli altri, degli assessori comunali alla Toponomastica, Paola Mar, e alla Mobilità, Renato  
Boraso,  del  presidente della Municipalità Mestre Carpenedo, Vincenzo  Conte, del 
preside dell’istituto Berna, Pierangelo Salin. «La storia – ha osservato nel suo intervento 
l’assessore Mar – non è fatta solo dai grandi personaggi,  ma  anche  dalle persone che 
si impegnano quotidianamente per il bene del loro prossimo e per dare ai giovani un 
futuro  migliore, come hanno fatto nella loro vita i fratelli Berna. Ed è giusto ricordarli, 
nella città in cui così tanto si sono spesi». Pietro Berna era il titolare della farmacia 
davanti al duomo di San Lorenzo: attivo in ambito politico, fu eletto ripetutamente 
sindaco di Mestre. Nel 1906, in accordo con la sorella Maria, acquistò e poi donò alla 
città, il terreno su cui venne costruito l’ospedale Umberto I, attivo già pochi mesi dopo. 
All’interno di esso, a sue spese, Maria Berna fece erigere anche una cappella per il 
conforto spirituale dei malati. Berna espresse poi alla sorella, nel suo testamento, il 
desiderio, da essa subito realizzato, di destinare i beni di famiglia alla fondazione di un 
istituto che accogliesse fanciulli orfani, o figli di famiglie disagiate. Oggi l’istituto Berna, 
in via Bissuola, è diretto dai Padri Orionini, ed è una scuola ancora in piena attività. Gli 
studenti ieri mattina hanno partecipato, con i loro insegnanti, alla cerimonia di 
intitolazione della rotatoria, fortemente caldeggiata dall’istituto, con l’intento di ricordare 
doverosamente i due fratelli Berna, la cui opera di benefattori della città è a molti 
sconosciuta. «Dovete essere fieri – ha sottolineato l’assessore Boraso rivolgendosi agli 
studenti – di far parte di questo istituto, che opera in città da 97 anni, e ha formato 
tante generazioni di ragazzi. Una scuola che porta un nome che va ricordato, come 
quello dei Berna: due persone che hanno davvero fatto tanto per Mestre, e che oggi a 
quasi un secolo dalla loro morte, vogliamo nuovamente ringraziare». 
 
Pag XII L’università salesiana premia le aziende 



Oggi a Monastier 
 
Mestre. Lauree e job placement: l’università salesiana premia 5 aziende. Con l’evento 
dedicato ai laureati di Comunicazione si chiude l’anno accademico con punte del 95% di 
assunzioni dopo la laurea, scouting e colloqui di lavoro, stage che spesso si tramutano in 
lavori a tutti gli effetti. La festa di chiusura dell’anno accademico di Iusve celebrerà 
anche la partnership con le aziende del territorio. Saranno più di 100 infatti quest’anno 
le aziende invitate a partecipare all’evento che si terrà oggi al Park Hotel villa Fiorita di 
Monastier. Pensando proprio a loro quest’anno è stato istituito il «Congraduation 
Awards», un premio che mira a dare più visibilità a chi nel tempo ha investito e creduto 
nei giovani talenti dell’università salesiana. Saranno 5 le aziende premiate durante la 
serata. 
 
LA NUOVA 
Pag 16 Nel sottosuolo di San Marco “gatoli” e pezzi di campanile di Alberto Vitucci 
Nel cantiere del restauro spuntano pezzi di marmi antichi del crollo del 1902 
 
L'antico reticolo dei gatoli portato alla luce, i cunicoli ripuliti dal fango e dalle 
incrostazioni. E dal sottosuolo emergono reperti interessanti, come pannelli di marmo 
recuperati dopo il crollo del campanile di San Marco del 1902. Prende forma il lavoro di 
restauro della Basilica, per isolare il nartece e gli ingressi dalle maree medio alte fino a 
80-90 centimetri sul medio mare.L'impresa Renzo Rossi, con la direzione dei lavori di 
Thetis (Francesco Lanza) e dal Provveditorato alle Opere pubbliche, ha portato a termina 
il primo atto dell'intervento di restauro. Un centinaio di metri lineari sotto la parte Nord 
della Basilica, dalla porta dei Fiori all'angolo di piazzetta dei leoncini. Lo scavo fino a una 
quota di un metro sotto la pavimentazione, produce le prime sorprese. Con il 
rinvenimento di lastre in marmo e pietra d'Istria utilizzate durante i restauri del primo 
Novecento e «recuperate» come si faceva allora dalla macerie dopo il crollo del 
campanile, nel 1902. La costruzione della rete di scarico delle acque, piovane e di 
marea, risale a molti secoli fa. «Una tecnica eccezionale», dice con ammirazione il 
geometra Antonio Nardin, della direzione lavori di Thetis, «materiali tenuti insieme da 
pietra e sabbia, con l'ausilio di calce, ma senza l'impiego di mattoni o di nuovi materiali 
come il cemento».Un impianto che ha resistito per secoli, ma che adesso mostra i segni 
del tempo. Quantità consistenti di fango e detriti sono già stati scavati dal fondo dei 
gatoli, che adesso sono stati ripuliti a mano, pronti per tornare a svolgere il loro antico e 
importante compito. Le pietre di protezione saranno tolte e numerate, come si è fatto 
con i masegni, che si vedono adesso accatastati sulla ringhiera di protezione. Lavoro 
condotto insieme alla Soprintendenza e agli archeologi, che anche ieri hanno compiuto 
un sopralluogo per verificare la situazione del cantiere. Controlli che ci si augura siano 
estesi anche ad altre aree della città. Nel cantiere aperto a lato della Basilica sono 
adesso ben visibili gli scarichi delle acque piovane collegati con le tubazioni che vanno 
verso la Piazza e poi in laguna. Il progetto prevede di riattivare questa rete dimenticata, 
e alla fine di posizionare i «tappi in gomma sugli scarichi per impedire il flusso della 
marea. Il nartece, la parte più antica della Basilica e più bassa della città, 68 centimetri 
sul medio mare, dovrebbe così restare all'asciutto fino a una quota di marea di 80-90 
centimetri. Tra pietre e scarichi si vedono anche i resti del geotessuto aggiunto in tempi 
recenti per tenere insieme i vari materiali facendo però passare l'acqua. Adesso a partire 
da lunedì sarà avviata anche la seconda fase del cantiere, verso al porta della Carta e il 
palazzo Ducale. Lì sarà costruito nel sottosuolo un vascone di tre metri per due metri e 
mezzo. Servirà per raccogliere le acque in caso di necessità, forti piogge e alte maree 
insieme, con l'ausilio di piccole pompe elettromeccaniche. Mentre gli operai lavorano i 
turisti si accalcano sulle grate in ferro, incuriositi da un lavoro che interessa la Basilica 
più famosa del mondo. Sistemi di sorveglianza, con telecamere e sorveglianza 24 ore su 
24, garantiscono la sicurezza del cantiere. «Dovremmo essere in grado ci concludere il 
lavoro per la fine di giugno», dice Nardin. Per far questo, l'impresa lavora anche di notte 
per il trasporto dei materiali. 
 
Pag 22 Morto nel Tir, era in fuga dall’Afghanistan di Carlo Mion, Vera Mantengoli e 
Mitia Chiarin 



La rotta dei migranti. Amadi: “Modificare il trattato di Dublino”. Lettera al Capo dello 
Stato per la cittadinanza 
 
Gli inquirenti sono convinti che l'uomo trovato morto all'interno del porta oggetti del 
rimorchio del Tir fermato lungo l'A57 mercoledì dalla polizia stradale, sia afghano. Il 
camion greco, sbarcato al porto di Venezia, era partito da Patrasso dove ancora oggi 
migranti afghani cercano di salire sui mezzi diretti in Italia per raggiungere l'Europa. 
Anche se in maniera decisamente minore rispetto al passato quando almeno tre 
compagnie di traghetti garantivano i collegamenti tra i porti della Grecia e quelli italiani 
sull'Adriatico. Le indagini. Ad occuparsi della sua morte sono gli agenti della Squadra 
Mobile di Treviso e la procura del capoluogo della Marca. Infatti il camion al momento 
del controllo è stato fermato dalla polizia stradale all'altezza di Venezia Est, ma in 
provincia di Treviso. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per stabilire le 
cause della morte e il rilievo delle impronte per risalire alla possibile identità. Morto da 
giorni. I poliziotti della stradale si sono accorti della presenza del morto perché, durante 
il controllo, avvicinandosi al vano porta oggetti che si trova sotto al rimorchio, hanno 
sentito un forte odore. Fatto aprire il vano la tragica scoperta. Secondo il medico 
intervenuto sul posto, il corpo in avanzato stato di decomposizione era lì da diversi giorni 
anche se va sottolineato che le temperature elevate di questi giorni sia in Grecia che da 
noi, hanno accelerato il processo di decomposizione. Questo è avvenuto ancora di più 
mentre il camion imbarcato a Patrasso è rimasto nella stiva del traghetto, dove si 
toccano temperature anche oltre i 35 gradi. Quasi sicuramente si tratta di una morte da 
malore causato da alte temperature. Il porto dove è avvenuto l'imbarco, il sistema usato 
per nascondersi e la destinazione, fanno pensare che si tratti di un afghano che voleva 
raggiungere l'Europa. L'autopsia consentirò di controllare se in quel che resta degli abiti 
avesse dei pezzi di carta o qualche cosa per risalire all'identità. Per gli inquirenti, fino a 
questo momento, non ci sono elementi per dire che il camionista era a conoscenza che 
nel suo camion si era nascosto un clandestino. L'unica cosa strana è che dal momento in 
cui è andato a prendere il camion in stiva non abbia mai sentito il cattivo odore che 
usciva dal vano oggetti. La rotta abbandonata. Da quando colpa la crisi, delle tre 
compagnie di traghetti greche che collegavano i porti di quel paese con quelli italiani, ne 
è rimasta una sola che garantisce pochi collegamenti settimanali con Venezia, questa 
rotta è stata abbandonata dai clandestini afghani per raggiungere l'Europa centrale e la 
Scandinavia. 
 
Ha ancora davanti agli occhi le immagini di Zaher Rezai e nelle orecchie i versi intensi 
delle poesie del giovane afghano, morto schiacciato da un Tir nel 2008, cercando di 
sfuggire ai controlli di frontiera del Porto. Hamed Amadi, imprenditore afghano ormai 
venezianizzato di 38 anni, ideatore dell'Oriente e African Exprience, a quel tempo faceva 
da interprete per le forze dell'ordine. Fu lui a chiamare i genitori di Zaher e comunicare 
l'orrenda realtà: «Le pagine erano piene di piantine di immobili e all'inizio si pensava che 
potesse essere la bozza di un piano» ricorda Hamed Amadi «Quando iniziai a tradurre i 
versi, capii che scriveva poesie nel quaderno che usava probabilmente come falegname 
in Afghanistan e mi misi a piangere. Erano piantine di case afghane, con appunti degli 
interventi da fare». Amadi è arrivato in Italia nel 2006, a 25 anni, come regista. Doveva 
essere un viaggio di piacere alla Mostra del Cinema al Lido, ma sopo la proiezione del 
suo film Maama, iniziò a ricevere minacce di morte dai talebani e chiese asilo in Italia. 
Iniziò come interprete e al Forte Rossariol, dove vivevano i rifugiati minori, inventò le 
cene in cui ognuno preparava un piatto del proprio Paese. Il successo che ebbero è 
quello che oggi lo ha portato a gestire cinque locali e 75 dipendenti con una sola ricetta: 
mescolare le culture. «Pur essendo coinvolto in tante tragedie» ricorda «Quello che mi è 
sempre rimasto dentro è stato vedere il coraggio e i sogni di chi intraprendeva un 
viaggio di quel tipo. Parliamo di persone che lasciano tutto pur di inseguire una speranza 
ed è questo coraggio che lo Stato dovrebbe cogliere perché chi mette in gioco la propria 
vita per il sogno di una vita migliore, ha tantissimo da dare, ma bisogna metterlo nelle 
condizioni di farlo». Secondo Amadi «la pacchia» di cui ha parlato il neoministro 
dell'interno Matteo Salvini è il risultato di una precisa scelta politica: «Il governo attuale 
sta facendo un autogol se non modificherà il Trattato di Dublino, l'origine di tante 
tragedie. Non serve militarizzare le frontiere perché chi vuole scappare troverà sempre 



un modo di farlo. Sono per la fotosegnalazione, ma non per bloccare le persone in uno 
Stato dove magari non vogliono nemmeno stare. Inoltre quella che chiama pacchia 
Salvini è la conseguenza dei tempi lunghissimi di attesa che uccidono ogni speranza. Chi 
attende non può lavorare, non può fare nulla». Hamadi è per la creazioni di spazi in cui 
le culture si possono conoscere: «La politica dovrebbe fare questo, trovare dei luoghi di 
condivisione» spiega «quando le persone si conoscono da vicino le distanze culturali 
spariscono e si capisce che siamo un'unica grande famiglia. 
 
«Veniamo da villaggi e città poverissime e non abbiamo una identità. Io come afghano, 
quando vado in Ambasciata per un semplice rinnovo del passaporto, mi sento chiedere 
documenti dei miei genitori. Ma i miei genitori sono morti senza alcun documento». 
Gholam Najafi è arrivato al porto di Venezia nel 2007, all'età di 16 anni, dopo un viaggio 
della "speranza", in fuga dall'Afghanistan in guerra, iniziato a 10 anni. Era un minore 
non accompagnato, senza certezze sulla data di nascita, senza istruzione di base. 
Aiutato dai servizi sociali e affidato ad una coppia muranese che è la sua famiglia, Najafi 
oggi fa il portiere di notte; ha conseguito il diploma di scuola media superiore poi ha 
preso una laurea triennale e infine quella magistrale a Ca' Foscari. Porta la sua storia, 
raccontata nel libro "Il mio Afghanista" nelle scuole per parlare di immigrazione, guerre 
e migranti con i ragazzi. Alla notizia del connazionale, morto sul camion in A57 
mercoledì, Gholam si rattrista. Per uno che ce la fa, come lui, tanti vivono tragedie, 
legate al rimpatrio. «Molti si suicidano per non essere rimpatriati, perché siamo tutti 
consapevoli di ciò che avviene nei nostri paesi. E nessuno ne parla. Nessuno vorrebbe 
lasciare il proprio villaggio e i propri parenti ma cerca una illusione di vita vera lontano». 
Per Gholam il rimpatrio è disperazione. «Oggi i nostri paesi sono indeboliti, non siamo 
ancora in grado di viaggiare con un documento in regola ma siamo costretti a salvarci 
dalla guerra», racconta. Altro che "pacchia", per dirla alla Salvini. Per Najafi le storie di 
molti clandestini sono ben più complicate di quanto la politica pensi. I documenti, a 
volte, neanche esistono. Come nel suo caso. Per questo Najafi ha scritto al presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. Non riesce ad ottenere la cittadinanza per l'assenza 
di documenti originali nel suo paese. «Mi rivolgo a Lei nella speranza che ciò che le 
Ambasciate, italiana e afghana, e la Prefettura di Venezia non possono fare per la 
particolarità del mio caso, possa essere affrontato e reso più facile con la serenità di 
giudizio del Presidente di quello che considero il mio Paese», è il passo finale della sua 
lettera. Con cui chiede di avere una identità, finora negata. 
 
Pag 26 La direttrice di Villa Salus nominata Cavaliere al Merito 
 
Mestre. La direttrice generale dell'Ospedale Villa Salus di Mestre, suor Giuseppina Vitale, 
ha ricevuto dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, l'onorificenza di 
Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L'onorificenza è stata concessa 
in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno scorso, e consegnata poi dal 
prefetto di Venezia. Un riconoscimento che va a premiare un lavoro prezioso svolto da 
49 anni a Villa Salus: «un impegno ininterrotto per seguire i malati, avere sempre una 
parola di conforto ma anche un ruolo che nel tempo ha assunto connotati dirigenziali». 
Di origina campana, Suor Giuseppina è da decenni un punto di riferimento della clinica 
sul Terraglio. Di proprietà della congregazione religiosa delle Suore Mantellate Serve di 
Maria, tra le varie opere educative e assistenziali promosse dalla congregazione, quella 
dedicata alla cura e all'assistenza diretta dei malati si concretizza proprio in Villa Salus. 
In attesa di festeggiare il 50° anno di attività, suor Giuseppina Vitale ha condiviso il 
riconoscimento con il personale della struttura. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Un esordio in tono minore di Sabino Cassese 
 



Il 65° governo della Repubblica ha giurato 89 giorni dopo le elezioni. Le difficoltà e 
oscillazioni della gestazione sono state molte. È presieduto da un membro dell’odiata 
élite e non si differenzia molto per numero di componenti dai due precedenti esecutivi. 
Mentre l’età media è solo di poco più alta di quella della popolazione, la rappresentanza 
di genere è fortemente squilibrata: le persone di sesso femminile sono più della metà 
della popolazione italiana, ma il governo ha solo un quarto di donne (nel nuovo governo 
spagnolo siedono undici donne e sei uomini). Se l’equilibrio tra Nord, Centro e Sud è 
rispettato, non lo è quello tra regioni: i ministri nati in Lombardia e Veneto fanno la 
parte del leone, mentre regioni importanti come Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e 
Toscana non sono rappresentate. Le forze politiche presenti con pesi diversi nel governo 
(ma un terzo è composto di persone non «schierate») sono unite dal «populismo» in due 
diverse versioni e stili, un po’ come in Grecia. L’esordio è stato in tono minore. Alle 
Camere è stato presentato, più che un programma di governo, un diligente ma 
incompleto elenco di buoni propositi, una sorta di indice senza proposte concrete, che 
sottovaluta problemi gravi (al debito pubblico sono dedicate solo due righe). Il governo 
non era ancora nel pieno della sua attività ed aveva già fatto una inutile «gaffe» nei 
confronti della Tunisia e un pericoloso strappo nei confronti dei nostri alleati della Nato. 
La nuova compagine governativa nasce in un Parlamento con opposizioni deboli. Il 
Partito democratico è nel punto più basso della lunga crisi iniziata con il fallimento del 
referendum del dicembre 2016. È diviso e si presenta all’elettorato come una società che 
abbia perduto la propria «ragione sociale». Forza Italia non riesce a far presa 
sull’elettorato conservatore. Questa afonia delle opposizioni, che potrebbe apparire un 
vantaggio, è, invece, un inconveniente per la stessa maggioranza, perché la democrazia 
consiste anche nella dialettica maggioranza- opposizione (come ha osservato - questa 
volta trovando i toni giusti - il presidente del Consiglio nelle dichiarazioni 
programmatiche) e, in un certo senso, è questa stessa dialettica che sorregge un 
governo e gli impedisce di fare errori. Ciò è tanto più importante in quanto la 
maggioranza parlamentare non è maggioranza nel Paese. Se si considerano anche gli 
astenuti, si tratta del 35 per cento degli aventi diritto al voto. Quindi, il governo può 
parlare a nome di un terzo del popolo. Che cosa ci aspettiamo, ora, dal nuovo esecutivo, 
che cosa raccomandiamo vivamente ai nuovi governanti, che sono alla loro prima prova? 
Tento di fare un piccolo elenco. Provino, innanzitutto, a parlare con una voce sola. Se 
Lega e M5S continueranno la campagna elettorale (ogni anno c’è una elezione), stando 
al governo e contemporaneamente mobilitando la piazza, saranno maggiori le probabilità 
che ambiguità, duplicità, contraddizioni, vengano fuori. Per le due forze politiche che 
sono parte del governo sarà una prova ancor più difficile di quella superata (male) da 
altri governi della Repubblica, perché l’alleanza costituita al centro è 
programmaticamente diversa da quella della periferia, dove la Lega è alleata con Forza 
Italia, che in Parlamento è all’opposizione. Cerchino di dotarsi di quelle che i francesi 
chiamano «amministrazioni di stato maggiore», degli «staff», senza i quali non si 
governa uno Stato (il governo Renzi fece l’errore di sottovalutare questo problema). Non 
diventino prigionieri delle critiche ai grandi servitori dello Stato (offesi dalla letteratura 
sulla casta), ma sappiano distinguere i competenti dai vecchi volponi e dai giovani 
inesperti. E principalmente trovino il coraggio di sopprimere lo «spoils system» 
all’italiana, che ha fatto tanto danno, da un quarto di secolo, alle nostre Amministrazioni 
pubbliche, diminuendone l’imparzialità (nella bozza di «contratto per il governo del 
cambiamento», c’era il punto, poi caduto nella versione finale). Non facciano l’errore di 
coltivare davvero l’idea che «lo Stato siamo noi» (non ricordiamo al capo politico del 
M5S chi l’ha detto per primo, per evitare che si monti la testa). Il governo è solo una 
(piccola) parte dello Stato, del quale fanno parte l’ordine giudiziario, le autorità 
indipendenti, 3 milioni di dipendenti pubblici che debbono agire in modo imparziale, il 
Consiglio di Stato, la Corte dei conti e molti altri organismi che non dipendono dal 
governo. Sappiano che il governo del Paese è anche (parte del) governo dell’Europa: 
quando votiamo per le elezioni nazionali, scegliamo anche chi parteciperà alle riunioni 
del «condominio» europeo, dal quale dobbiamo farci ascoltare, ma evitando di imputare 
all’Unione Europea tutto ciò che non ci piace. Se ci sono vincoli europei alla spesa 
pubblica in Italia, è perché anche noi l’abbiamo voluto, approvandoli nel nostro 
interesse, come fece Ulisse con le sirene. 
 



Pag 1 Carcere e regole: ora i 5 Stelle non si fidano più dei magistrati di Luigi 
Ferrarella 
 
Il ministro della Giustizia e dirigente del partito che in teoria più appoggia i magistrati 
sembra non avere molta fiducia nei magistrati. Almeno a giudicare il sottotesto di due 
annunci (nella prima intervista a Il Fatto Quotidiano ) dell’avvocato civilista neo 
Guardasigilli, il 5 Stelle Alfonso Bonafede: stop alla riforma dell’ordinamento 
penitenziario, perché il decreto legislativo sulle misure alternative al carcere «mina alla 
base il principio della certezza della pena» soprattutto nell’«allargamento della platea 
con l’estensione della sospensione della pena ai condannati fino a 4 anni di carcere»; e 
potenziamento della legittima difesa con «la cancellazione delle zone d’ombra che 
costringono molti cittadini che si sono difesi a essere sottoposti a tre gradi di giudizio». S 
ul primo punto, il decreto legislativo sulle misure alternative al carcere (alla vigilia delle 
elezioni lasciato incompiuto a un passo dall’approvazione definitiva dai governi Renzi e 
Gentiloni per pavidità politica, poi ugualmente punita dal voto che ha premiato 
movimenti come 5 Stelle e Lega sempre contrari al lunghissimo iter parlamentare della 
legge delega) in realtà non avrebbe affatto comportato un «liberi tutti» automatico: 
avrebbe invece soltanto ampliato la possibilità, anche per i detenuti con condanne 
definitive o residui di pena sino a 4 anni (invece dei 3 attuali), di domandare ai giudici di 
sorveglianza l’ammissione a forme di esecuzione della pena alternative al carcere. Cioè a 
forme, quali l’affidamento in prova ai servizi sociali, che hanno statisticamente 
dimostrato di saper restituire alla collettività ex detenuti assai meno recidivi di quelli che 
scontano la loro pena tutta e solo in carcere: basti pensare a quanto poco sia noto che al 
31 ottobre 2017 avevano già altre condanne alle spalle 8.441 detenuti stranieri (il 43% 
del loro totale), e quasi 3 detenuti italiani su 4, 26.781 reclusi, oltre 6.000 addirittura 
con più di 5 precedenti carcerazioni. Dunque la ragione delle progettate nuove norme 
non era svuotare le carceri, bensì riempire di maggior sicurezza i cittadini destinati 
prima o poi a ritrovarsi per strada a fine pena qualunque detenuto (salvo li si voglia 
invece tutti all’ergastolo per qualunque reato). E neanche c’era alcun automatismo 
concessivo: anzi, al contrario, la legge ormai abortita, oltre a pretendere dall’affidato in 
prova condotte volte a riparare le conseguenze del reato commesso (compresa la 
possibilità di accettare di prestare lavoro di rilievo sociale o di utilità pubblica), avrebbe 
abrogato la legge del 2010 che - quella sì al solo fine di decongestionare le carceri - ha 
consentito pressoché automaticamente di espiare a casa le pene sino a 18 mesi. Ecco 
dunque che affondare come primo atto di governo in tema di giustizia il decreto sulle 
misure alternative, a colpi di automatismi preclusivi, equivale a segnalare che «il 
governo del cambiamento» nutre una sottostante sfiducia nella capacità quotidiana dei 
magistrati di valutare, distinguere e diversamente trattare le differenti risposte dei 
detenuti all’esecuzione della pena. E quando il ministro aggiunge comunque di «credere 
nella funzione rieducativa della pena, che per noi passa innanzitutto attraverso il lavoro 
in carcere», viene da pensare che, se così fosse davvero, non butterebbe nel cestino un 
altro dei decreti già pronti nell’abbandonata riforma penitenziaria: e cioè quello 
importantissimo proprio sul lavoro, che finalmente sembrava persino aver trovato serie 
risorse finanziarie. Analoga sfiducia nell’operato quotidiano dei magistrati, singolare 
proprio perché espressa nei fatti da paladini a parole dei magistrati, emerge 
nell’annunciato pagamento alla Lega di Salvini della cambiale di una legge-manifesto 
sulla legittima difesa. Anche qui, infatti, a meno di immaginare una legge che consenta 
sempre di uccidere a difesa del patrimonio (in palese contrasto con la Costituzione e con 
l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti umani), in qualunque episodio occorrerà 
sempre un accertamento giudiziario (e quindi per forza una formale iscrizione nel 
registro degli indagati dell’aggredito proprio per garantirgli le facoltà di legge, ad 
esempio nelle perizie balistiche tante volte decisive per il suo proscioglimento già in 
indagini preliminari) per verificare se il pericolo fosse attuale e imminente; se la reazione 
fosse necessaria e proporzionata all’offesa; se vi sia stato un eccesso doloso (vendetta), 
o un eccesso colposo (si è sparato solo per spaventare un ladro disarmato e invece lo si 
è ferito), o un eccesso incolpevole (gli si è sparato alle gambe ma lo si è colpito in un 
punto vitale), o una legittima difesa putativa (per errore si è creduto che il ladro 
impugnasse una pistola e invece aveva una lampadina). L’idea dunque di risolvere «le 
zone d’ombra» con nuovi pasticciati automatismi (tipo quello al quale anche il Pd si 



stava adeguando in scia alla Lega pochi mesi fa) equivale a manifestare sfiducia nel 
modo con il quale i magistrati verificano caso per caso, dinamica per dinamica, i 
presupposti nei quali la reazione diventa legittima. 
 
Pag 13 Ghetti d’Italia di Goffredo Buccini 
Dal Ragusano al Piemonte ottanta luoghi in cui si ammassano migranti 
 
Ad Acate, nel Ragusano, schiavi ragazzini dormono in stalle cadenti accanto alle serre 
dove all’alba vanno a coltivare primizie: sono minorenni invisibili, non censiti. Le donne, 
sole, rischiano lo stupro ogni notte. Nei campi dell’Agro Pontino i sikh vengono imbottiti 
di metanfetamine per spaccarsi la schiena 15 ore al giorno sotto un caporale indiano 
come loro, agli ordini di un padrone locale. Persino in Piemonte, a Saluzzo, dove non c’è 
caporalato, si sgobba «in grigio» (le ore di lavoro, non pagate, sono molte più di quelle 
del contratto dei florovivaisti) ed era nato un ghetto di migranti subsahariani, a Foro 
Boario, ora rimpiazzato da un «dormitorio per stagionali» protetto tra molte polemiche 
dal filo spinato, per «ragioni di sicurezza». Un rapporto che la Caritas pubblicherà in 
autunno su 18 diocesi in terre di disagio dà conto di 4.950 lavoratori senza diritti né 
garanzie, registrati nei suoi database per il progetto Presidio: maghrebini di più antica 
immigrazione, romeni, nuovi richiedenti asilo, rom, clandestini, dai più integrati ai più 
smarriti, circa 30 anni di età media, 25 euro di paga al giorno (di cui una metà torna 
però ai caporali per cibo, alloggio e spostamenti). Secondo l’Osservatorio Placido 
Rizzotto della Cgil, sono 80 gli «epicentri italiani dello sfruttamento», 27 i distretti 
agricoli coinvolti, centomila i lavoratori «in condizioni di grave vulnerabilità». «Vivono 
tutti situazioni sanitarie e abitative terribili, ma le sfaccettature sono mille», spiega Piera 
Campanella, la professoressa di Urbino che sta coordinando la ricerca Caritas. Già: sono 
molti i modi di pronunciare in italiano la parola schiavitù. Molte le faglie nel nostro Stato 
di diritto, come quella che ha risucchiato Soumaila Sacko, il sindacalista maliano 
freddato il 6 giugno con una fucilata in testa nella Calabria dei moti di Rosarno di pochi 
anni fa. «Se Soumaila fosse stato italiano, nessuno avrebbe avuto timore nel denunciare 
il fatto come un’esecuzione mafiosa», sostiene Marco Omizzolo, sociologo che da sempre 
indaga sui crimini nascosti nelle filiere agricole. Tra scheletri di roulotte e tendopoli, 
ammassi di anime e cartone, lamiere e rabbie, dalla Puglia (Capitanata, alto barese e 
Nardò) alla Campania (casertano e piana del Sele), dalla Calabria (Sibari e piana di Gioia 
Tauro) al Ragusano e al trapanese in Sicilia, da Metaponto e alto Bradano in Basilicata 
fino al Lazio e poi al Nord (fino al Trentino), crescono i ghetti d’Italia, terre di capoccia e 
braccianti a zero garanzie, di pomodori e aranceti, talvolta di ‘ndrangheta e camorra: 
dove i nostri contadini liberati dalla riforma agraria non annegano nella crisi solo perché 
si issano sulle spalle degli ultimi arrivati. Tutti lo sanno e tacciono, finché non ci scappa il 
morto. Sicché questa storia può anche essere raccontata come l’intervallo tra due 
omicidi. Ventinove anni prima di Soumaila Sacko venne assassinato con impressionanti 
analogie Jerry Masslo, rifugiato politico sudafricano: protestava difendendo i suoi 
compagni contro i sistemi imposti dai caporali nello slum campano di Villa Literno, poi 
ridotto in cenere da un incendio cinque anni più tardi. Leonardo Palmisano, il ricercatore 
pugliese che ha pubblicato «Ghetto italia» con Yvan Sagnet, leader del primo sciopero di 
braccianti stranieri in Italia (campagne di Nardò, 2011), scrive di «ghetti a pagamento», 
in cui tutto ha un prezzo e niente è dato per scontato, «nemmeno un medico in caso di 
bisogno», e chiama in causa il silenzio delle istituzioni locali e il nostro apparato 
produttivo, fino alle multinazionali dell’industria agroalimentare che fingono di non 
vedere: «Si tratta di un complesso sistema criminale in cui a rimetterci sono solo i 
braccianti, costretti a pagare cifre impensabili per vivere stipati in baraccopoli insalubri, 
lontano da qualsiasi forma di civiltà». I migranti sono dunque l’ultimo salvagente della 
nostra agricoltura, vittime che pagano per essere sfruttate e che non denunciano (quasi) 
mai gli sfruttatori. «La crisi colpisce soprattutto la filiera degli imprenditori più piccoli, 
incapaci di fare rete», spiega la professoressa Campanella: «In Sicilia ci hanno detto: 
“qua sono tutti solisti”... e questi solisti finiscono poi per sfruttare i più poveri» (nel 
ragusano 2 su 3 sono senza contratto). Sono storie circolari, queste, che tornano, 
sospese in un tempo che non passa mai. Il ghetto di San Ferdinando, «casa» di 
Soumaila, era stato sgomberato, si è ripopolato, ora è una polveriera dopo la morte del 
sindacalista. Rignano, il «Gran Ghetto», è stato a lungo una distopia realizzata, oggetto 



perfino di fumetti sull’orrore dello sfruttamento: svuotato in parte, in parte ripopolato, in 
parte trasferito a Borgo Mezzanone, sulla «Pista», che adesso ospita cinquemila 
braccianti neri ed è la nuova «hit» del degrado, frontiera di una disperazione che sta 
inglobando persino il Cara, il centro d’accoglienza regolare, appena oltre la bucherellata 
rete di recinzione. «Quando dici “smantello un ghetto” ma non dai alloggio a quelli che ci 
vivono, puoi star certo che se lo ricostruiscono piano piano», sospira Vincenzo Limosano, 
che con «Medici in camper» gira per gli slum pugliesi cercando di alleviare dolori e 
sofferenze. Oliviero Forti, direttore dell’Ufficio Migranti Caritas, allarga la prospettiva: 
«Ci sono contesti nei quali trovi datori di lavoro non consapevoli di commettere un abuso 
sottopagando un migrante, la crisi è economica ma prima ancora culturale». Per questo, 
forse, sul «Mulino», il sociologo Domenico Perrotta auspicava nel 2014 la 
sindacalizzazione dei braccianti, insomma un Di Vittorio nero. Quattro anni dopo, è 
ancora guerra tra ultimi e penultimi. E il movimento bracciantile resta un sogno: che - 
ancora - può costare la vita a chi s’illude di realizzarlo. 
 
Pag 21 Furti di Gianni Santucci 
Chi ruba nelle case non resta in carcere a lungo 
 
Ha una bambina di 7 mesi. È incinta. È stata arrestata per il furto in casa del sindaco di 
Milano, Giuseppe Sala. Ha confessato. E due giorni dopo è stata scarcerata. La storia 
giudiziaria di Gina Beltrami, giovane ragazza rom, 19 anni, ripropone un copione che, 
nei Tribunali delle maggiori città italiane, si ripete ogni giorno: con scostamenti minimi, 
ma sempre identico nella struttura. Una ripetitività che provoca una tensione tra 
esigenze di sicurezza reclamate dall’opinione pubblica (chi commette un reato deve stare 
in carcere), e la tutela dei diritti di una madre e di un figlio «in tenerissima età». 
Sicurezza e diritti - Perché la mamma di un bambino sotto i 6 anni resti in cella sono 
infatti necessarie «esigenze cautelari di eccezionale gravità e rilevanza» (come ha 
spiegato il giudice), e ovviamente queste esigenze non ci sono in caso di un furto, ma 
anche di uno scippo o un borseggio, per citare i casi più frequenti. Da una parte, molti 
agenti e funzionari delle forze dell’ordine indicano una «oggettiva inadeguatezza del 
sistema»: «Perché le gravidanze e la presenza di bambini piccoli rappresentano una 
sorta di salvacondotto per chi, dopo un rapidissimo passaggio giudiziario, riprende 
immediatamente a commettere reati. Esiste un uso “strumentale” dei bambini in certa 
criminalità di strada». La maggior parte delle borseggiatrici rom della metropolitana di 
Milano, ad esempio, hanno alle spalle anche decine di arresti e precedenti. Dall’altra 
parte, però, giuristi e legali inseriscono questo tipo di eventi in un quadro analitico più 
ampio. L’avvocato Monica Gambirasio, presidente della Camera penale di Milano, spiega: 
«Probabilmente un uso strumentale dei minori esiste, può anche rientrare in una sorta di 
“strategia”. Ma non è che per questo bisogna venir meno ai principi di diritto, o 
sacrificare i diritti delle persone. Per situazioni comunque marginali, come il caso di 
queste ragazze, non serve una legislazione speciale. Possono esserci altre forme di 
tutela diverse dal carcere». 
I tre percorsi - All’inizio del 2015, a Milano, una ragazza lituana uccise l’ex compagno. 
Madre di una bambina di 3 anni e mezzo, è sempre rimasta all’Icam, una struttura 
attenuata del carcere di San Vittore dove le madri detenute possono crescere i loro 
bambini. L’omicidio rientra appunto nelle «esigenze cautelari di eccezionale gravità e 
rilevanza». In caso di reati meno gravi, i percorsi sono diversi. La decisione sulle tre 
ragazze fermate dall’Ufficio prevenzione generale della questura di Milano per il furto in 
casa di Sala è in realtà spezzata in tre diversi percorsi, che rappresentano anche un 
«breviario» riassuntivo per migliaia di altri casi simili: la più piccola, secondo le 
radiografie, aveva più di 14 anni, ma l’avvocato ha prodotto documenti che 
dimostrerebbe il contrario. Minore di 14 anni, dunque non imputabile, è stata affidata a 
una comunità in attesa della perizia sull’età. L’altra, Claudia Riesteviski, 19 anni, è 
rimasta in carcere. La terza, madre e incinta, è stata appunto scarcerata, ma con 
l’obbligo di stare nel Comune di Bollate (nella stessa casa/magazzino di borse, foulard, 
occhiali e pellicce rubate in cui è stata fermata) e dovrà firmare due volte al giorno 
davanti ai carabinieri. «Mi sembra un presidio di sicurezza comunque importante - 
riflette Monica Gambirasio -. E non possiamo dimenticare il tema chiave: in situazioni 



come questa, con il carcere non si risolve il problema della sicurezza, che va affrontato 
invece con diverse forme di tutela, controllo e inserimento sociale». 
Furti depenalizzati? - Di fronte alle mamme/ladre il dibattito si concentra sempre 
sull’aspetto carcere o no, perdendo di vista un tema che prima di tutto è etico e di 
responsabilità in qualche modo istituzionale: si può tollerare che un numero pur ridotto 
di bambini sia regolarmente e costantemente cresciuto seguendo un’«educazione 
criminale»? Perché i gruppi di borseggiatrici rom, ad esempio nella metropolitana di 
Milano e Roma, hanno spesso al seguito bambini che assistono ogni giorno ai furti e ai 
borseggi. È anche vero, allo stesso tempo, che le scarcerazioni immediate per i reati 
«minori» avvengono di frequente nelle aule delle «direttissime» di tutti i Tribunali italiani 
per molte altre motivazioni che nulla hanno a che fare con i bambini. Il tema è stato 
analizzato dopo l’omicidio di un cameriere bengalese, a Milano, lo scorso 27 aprile. Uno 
dei due assassini, la settimana prima, era stato arrestato e poi scarcerato dopo un furto 
in un grande magazzino. Arresti del genere, e ce ne sono decine al giorno, vengono 
quasi sempre convalidati (il giudice ne riconosce la legittimità), ma spesso non segue «la 
custodia» in carcere. E questo avviene in base alla pura e semplice applicazione del 
codice: perché l’imputato può essere condannato a una pena sotto i due anni (quindi 
l’esecuzione della pena viene sospesa), perché l’avvocato può ottenere un rinvio per 
preparare la difesa (e in questo caso, per reati «minori», non c’è esigenza di 
detenzione), perché se la pena è sotto i 4 anni si può chiedere l’affidamento ai servizi 
sociali e dunque non ha senso che l’imputato vada in carcere. «Su questa idea di 
sostanziale depenalizzazione non sono d’accordo - conclude l’avvocato Monica 
Gambirasio - perché se le condotte sono ripetute poi le persone vanno in carcere; 
perché la sospensione condizionale della pena non vale all’infinito; perché la concessione 
di misure alternative al carcere non è automatica. E soprattutto, pensando al caso 
dell’omicidio di Milano, un tentato furto va giudicato per quello che è in quel momento, 
non si può certo chiedere al giudice di immaginare o ipotizzare condotte criminali 
future». 
 
AVVENIRE 
Pag 11 Lesbo. Crocevia di vite riunite da un pallone di Laura Restrepo 
 
In questa storia, come in molte altre, una partita di calcio potrebbe arrivare alla fine ed 
evitare il disastro. Anche se non si può mai dire. Prima, dovrebbero accadere tante cose. 
Per cominciare, dovrebbero confluire nella bella isola greca di Lesbo le vite e i propositi 
di quattro persone. Melinda, greca, proprietaria di “The Captain’s Table”, un ristorante 
con terrazza sul mare, nella piccolissima città turistica di Molyvos. Adil, giovane e 
facoltoso imprenditore olandese che nel suo Paese d’origine organizza concerti rock. 
Jürgen, tedesco residente a Medellín, ideatore di “Calcio per la pace”. E Givara, 
un’invincibile adolescente curda nata in Siria, in fuga dagli orrori della guerra. Lesbo, 
scenario del dramma, spunta da un tratto intensamente azzurro di Egeo, a un lancio di 
sassi dalle coste della Turchia. L’isola è nota per tre prodigi. Uno poetico: due millenni e 
mezzo fa, qui nacque la mitica Saffo. Un altro naturale: il bosco pietrificato dalla cenere 
vulcanica. E un terzo innaturale: la montagna arancione, immenso cimitero di barche di 
caucciù che hanno fatto naufragio, o portato fino alla riva migliaia di sfollati dal Vicino 
Oriente. 
Melinda - Quattro mesi fa, Melinda è stata svegliata alle quattro del mattino dai colpi di 
un vicino sulla finestra: voleva avvisarla che c’era molta gente di sotto, sulla spiaggia, 
fradicia e tremante di freddo e paura. Nonostante vengano dalla costa turca, distante 
appena nove chilometri, il viaggio si trasforma in un inferno per questa gente che lo 
affronta, nella cieca oscurità della notte, in 80 su una barca fatta per 15 o 20. Molti 
arrivano già morti. Melinda va a soccorrere i superstiti. Non è la prima volta; da mesi ha 
riadattato il retro del ristorante in modo da dare un tetto e qualcosa da mangiare ai 
viaggiatori infreddoliti e terrorizzati, che all’inizio arrivavano a decine, poi a centinaia. 
Questa sera, tuttavia, accade qualcosa di inedito: dal paesino scende un gruppo di 
persone che si lancia sui nuovi arrivati con bastoni e pietre. Che tornino da dove sono 
venuti, gridano. Li insultano, li picchiano, vogliono cacciarli da lì, stanchi di 
quest’invasione indesiderata che ha deteriorato l’immagine dell’isola, facendo scappare i 



turisti. A chi dare la colpa della crisi? All’eterno capro espiatorio, il più inerme e indifeso: 
il migrante.  
Adil - Adil, il giovane imprenditore olandese, viene a Lesbo un’estate in vacanza, come 
altre volte era stato a Ibiza o sulle spiagge dei Caraibi. Qui però si imbatte faccia a faccia 
con la tragedia. Gli parlano di Melinda, passa al “Captain’s table” a conoscerla e le fa 
mille domande su come aiutare. Immediatamente si rende conto dell’ecatombe 
incombente a meno di non riuscire a costruire fra nativi e nuovi arrivati una qualche 
forma di collaborazione che portasse vantaggi reciproci. Adil va a visitare Moria, il campo 
ufficiale per i rifugiati dell’isola, un luogo dove cinquemila persone vivono dietro il filo 
spinato in uno spazio per mille, che sa molto di carcere e poco di protezione. Di fronte a 
tale panorama desolante, il primo pensiero di Adil è: tutto ciò si potrebbe fare in un altro 
modo. Il secondo: resto qui, da Lesbo non me ne vado, posso aiutare, ho gli strumenti 
per farlo. Così nasce Kara Tepe, che ospita 800 profughi provenienti in maggioranza da 
Siria, Afghanistan e Iraq e che più di un campo sembra un quartiere popolare. Un 
quartiere umile ma accogliente, tollerante, dove si ascoltano tutte le lingue e si rispetta 
ogni credo. Le porte di Kepe Tepe restano aperte, gli ospiti (Adil non vuole che si dica 
loro rifugiati) possono entrare e uscire, passeggiare nei dintorni, avere contatti con la 
comunità locale. Ora la meta è fare di questo un progetto sostenibile, tanto per chi 
arriva, come per chi c’è già. Rompere pregiudizi e timori. Approfittare del fatto che fra i 
rifugiati ci sono molti professionisti e creare, a partire da lì, attività produttive innovative 
per l’isola e offrano occasioni di sviluppo a vecchi e nuovi residenti. Sarà possibile? 
Possibile sì, nella misura in cui sono realizzabili i sogni più belli. Possibile sì, però solo se 
si realizza una condizione, un imprescindibile sine qua non: forgiare un canale d’intesa 
fra gli uni e gli altri. Un ponte fra sedentari e migranti. L’eterno dramma non risolto. La 
vecchia tormenta in cui sta affogando l’umanità. 
Jürgen - Nel 1994, a Medellín, Jürgen, un imprenditore tedesco innamorato del calcio di 
strada, rimane inorridito di fronte all’assassinio di Andrés Escobar, la cui sentenza di 
morte viene emessa per il presunto “delitto di autogol”. Il calcio non è questo, non può 
essere questo, è tutto l’opposto, grida al cielo Jürgen e si impegna a ideare un metodo 
didattico per bimbi e bimbe, in cui il calcio diviene strumento di pace. Lo chiama 
giustamente così, “Fútbol para la paz” (Calcio per la pace). Il sistema – per volontà dello 
stesso Jürgen – si diffonde. Tra le altre mani, finisce in quelle della Fundación Fútbol 
Club Barcelona, che lo modifica a modo suo, trasformandolo in “FutbolNet”. Adil vede in 
quest’ultimo l’opportunità eccezionale per creare il ponte che cercava tra nuovi residenti 
e autoctoni. Il calcio, lingua universale, passione che unisce tutti, può essere la chiave 
per costruire l’indispensabile nesso. La Fondazione del Barça dà una mano, e così a Kara 
Tepe si mette in marcia “FutbolNet”. Le squadre sono sempre miste e sono formate da 
bimbi e bimbe fra gli 8 e i 16 anni, di differenti nazionalità, lingua e religione. Si allenano 
due volte alla settimana, in sessioni divise in tre tempi. Nel primo, le squadre fissano 
alcune norme. Per esempio, il gol iniziale deve farlo una donna. Il secondo tempo è il 
gioco in sé. Nel terzo, i piccoli si siedono in cerchio a conversare. Hanno applicato bene 
le regole concordate? Queste potrebbero essere impiegate anche al di fuori del gioco? 
Funziona la solidarietà dentro e fuori dal campo? Tutti senza eccezioni, ragazzi e 
ragazze, sostengono che l’allenamento è il miglior momento della giornata, e lo 
attendono con un’ansia commovente. 
Givara - Giocando a calcio possiamo essere noi stessi, ci comportiamo come se fossimo 
liberi, dice Givara, la ragazzina curda che è nata 15 anni fa in Siria e ora è alloggiata con 
la famiglia a Kara Tepe. Ci impegniamo a fondo – continua –, ci facciamo coraggio. Ogni 
gol è una vittoria, un’esplosione di gioia. Dopo tanto dolore e tanta morte, questo gioco 
mi fa apprezzare la vita. Givara ha dimostrato di essere tanto brava come calciatrice che 
ora fa parte delle allenatrici di “Futbol Net” nel campo. A vederla, tanto sicura di sé e 
piena di energia, nessuno immagina gli orrori per cui è passata prima di arrivare qui. È 
fuggita dalla Kobane conquistata dal Daesh, ha affrontato il rifiuto, l’emarginazione, 
perfino l’aggressione fisica in Turchia, il viaggio su una carretta del mare, la spietatezza 
dei trafficanti, il dolore per la morte del piccolo Aylan, la cui foto è apparsa su tutti i 
giornali del mondo e che era suo vicino di casa, infine la prigionia a Moria. 
Il ponte - A Kara Tepe, “FutbolNet” dà i risultati sperati e Adil pensa che sia giunto il 
momento per fare un passo in avanti. Una partita tra squadre miste di bimbi del campo 
e della vicina città di Mitiline, con il supporto dei genitori di entrambi: greci e siriani, 



greci e afghani, greci e iracheni e curdi. Per la prima volta nell’isola, si celebra un evento 
in cui partecipano alla pari vecchi e nuovi abitanti: una prima pietra nella costruzione del 
ponte tanto necessario per avvicinare compartimenti fino ad allora stagni. Con una 
peculiarità aggiuntiva: stavolta, gli avventizi fanno da anfitrioni. Invitano loro: paga la 
casa. Tutto questo è un buon segno. Solo un segno certo, in mezzo all’indifferenza e alla 
disperazione. Un barlume, un appiglio nella burrasca, un indizio che il cammino si può 
correggere e portarci in salvo. Un discreto miracolo di comprensione e di incontro. Nella 
bella isola di Lesbo, questa storia si conclude con una felice partita di calcio, in cui 
vinciamo tutti. Così sia, anche in molti altri tramonti e latitudini. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Il contribuente non è (sempre) un evasore di Carlo Nordio 
 
Parlando alla Confcommercio, il Ministro del lavoro e vicepremier Di Maio ha annunziato 
l’abolizione dello speso metro e del redditometro e ha concluso: «Inseriremo l’inversione 
dell’onere della prova, perché siete tutti onesti e spetta allo Stato provare il contrario». 
Sono affermazioni di importante valenza politica, perché si saldano con l’originario 
programma della Lega, contribuendo, si presume, alla stabilità del Governo, salva la 
compatibilità con alcune allarmanti tendenze “giustizialiste” emerse dal contratto. Ma 
sono soprattutto parole di grande saggezza e di civiltà giuridica, e, se fossero realizzate, 
costituirebbero per il nostro sistema tributario una rivoluzione copernicana. Provo a 
spiegarne il perché. Il tacito accordo scellerato che il Fisco ha fatto con il contribuente 
può riassumersi così: “Io ti considero tendenzialmente un evasore che denuncia, se va 
bene, la metà di quello che guadagna. Pertanto ti piazzo un’aliquota fiscale doppia di 
quella che meriteresti, così alla fine i conti tornano”. Per averne la prova, è sufficiente 
guardarle, queste aliquote, e ricostruirne la storia. Esse sono state definite alcuni 
decenni fa, ben prima dell’Euro e ben prima dell’inflazione che ha semidistrutto la lira. In 
sostanza, quando chi guadagnava dieci milioni al mese era un nababbo, e quindi, anche 
se pagava il quaranta per cento del reddito, restava un riccone. Nel corso degli anni, con 
la svalutazione della lira, e l’introduzione della moneta unica è cambiato tutto: con la 
conseguenza che chi oggi guadagna cinquemila euro al mese, e magari è monoreddito 
con famiglia a carico, non è né ricco e neanche benestante, perché il fisco gliene toglie 
più di un terzo, applicandogli la stessa aliquota del nababbo di quarant’anni prima. Un 
atteggiamento non solo ingiusto, ma demenziale, che ha portato a due risultati 
devastanti: il primo, è l’incitamento all’evasione; il secondo, un assurdo e doloroso 
aggravio per i lavoratori dipendenti e i pensionati che non possono evadere. A questa 
intollerabile disparità di trattamento, lo Stato ha trovato un rimedio peggiore del male: 
quello appunto denunciato dall’On Di Maio. Presumendo che ogni commerciante, 
professionista o lavoratore autonomo, sia un evasore, si è invertito l’onere della prova 
con l’introduzione di strumenti non solo odiosi ma inefficaci. Con l’ulteriore conseguenza, 
ancor più funesta, che il contribuente, sentendosi vessato ingiustamente, si crea una 
sorta di di alibi giuridico e morale che suona press’a poco così: “Se pagassi tutto il 
dovuto fallirei: quindi faccio quello che lo Stato presume che io faccia: pago la metà, 
anzi, potendo,non pago proprio niente.” Ecco come nascono i miliardi di economia 
sommersa e di evasione fiscale Questa spirale perniciosa ha prodotto anche un’altra 
conseguenza: che malgrado le leggi sulle manette agli evasori,la prima delle quali risale 
al 1982, non se ne è mai visto uno in galera. E questo non perché le pene siano miti, ma 
perché la sensibilità sociale, anche quella dei magistrati, considera l’infedeltà fiscale un 
reato minore, se non scusabile quantomeno comprensibile. Questo solleva grande 
scandalo presso le anime belle che invocano, anche qui, l’esempio americano, senza 
considerare che negli USA le aliquote sono meno della metà della nostre, e soprattutto 
che il cittadino è assistito da una normativa semplice e chiara, e da uffici tributari che gli 
danno, gratuitamente, la massima e leale collaborazione. Lì, il cittadino onesto dorme 
sonni tranquilli. Qui, anche pagando le tasse al centesimo, nessuno può dire altrettanto, 
perché le leggi sono così oscure, numerose e contraddittorie, che è impossibile, 
rispettarle tutte. Anche su questo Di Maio ha detto cose sacrosante: bisogna eliminare 
tante norme, e semplificare quelle che restano. Così, la presunzione di onestà del 
contribuente si coniugherebbe bene con gli altri due obiettivi del governo: abbassare 
ragionevolmente le aliquote (anche senza arrivare all’improbabile flat tax) e applicare le 



manette agli evasori, che non avrebbero né alibi né scuse per sottrarsi al loro dovere di 
cittadini. Concludo. E’ comprensibile che, dopo tanti anni di vessazioni bizantine, si 
possa nutrire una certa diffidenza verso l’attuazione di questo saggio proposito. Ma ora è 
doveroso che il contribuente, invece di presumere che ogni politico sia un astuto 
mentitore, ricambi la fiducia riconosciutagli dal Ministro, naturalmente fino a prova 
contraria, o meglio, imponendogli l’onere della prova. 
 
Pag 4 Fiducia al nuovo governo da 6 su 10. E Lega e M5S aumentano i consensi 
di Antonio Calitri 
 
Avere  un  nuovo  governo piace agli italiani anche se non  è  espressione  della propria 
area politica tanto che il 69% è contento di avere un nuovo esecutivo e di non dover 
tornare alle urne. E anche la fiducia proprio verso questo governo guidato da Giuseppe 
Conte è approvata dal 58% degli italiani, più della maggioranza che lo sostiene in 
Parlamento. Questi  i  dati  del  sondaggio Swg sulla fiducia degli italiani dopo la fine 
della lunga trattativa conclusasi con il doppio voto di fiducia a Montecitorio e Palazzo 
Madama. Conclusione che ha movimentato anche i partiti che seppur in minima parte, si 
sono mossi quasi tutti in direzione del risultato del 4 marzo. «Gli italiani - spiega Enzo 
Risso direttore scientifico di Swg - preferiscono avere un governo di qualsiasi 
appartenenza politica piuttosto che, come è stato in questa lunga fase della trattativa sul 
contratto, non averlo visto che soltanto il 15% degli italiani preferisce andare al voto 
piuttosto che avere un governo molto meno rispetto all’opposizione e questo è dovuto a 
due fattori. Il primo è che per una parte degli sconfitti questa sconfitta è ancora troppo 
recente e non ha ancora elaborato il lutto, né ha avuto una nuova proposta. Un’altra 
parte invece, soprattutto quelli di Forza Italia, per come si sono messe le cose, 
preferiscono non andare al voto coscienti che oggi la Lega rischierebbe di attrarre molti 
dei loro voti». Direttamente da questa situazione poi, viene fuori una fiducia verso il 
nuovo governo e il premier, oltre i consensi che la maggioranza che lo sostiene dispone 
in Parlamento, visto che ben il 58% degli italiani ha una fiducia positiva verso il governo 
e il 12% di questi nutre molta fiducia. I contrari sono invece il 42% ma solo il 17% è 
fortemente sfiduciato da questo governo mentre la maggior parte di questi (25%) 
dichiara di avere poca fiducia. «Gli italiani - continua Risso - sono in generale molto 
delusi dai precedenti governi e dai loro premier, sia nell’esperienza di centro-destra che 
di centro-sinistra. Per questo, sono abbastanza predisposti positivamente verso un 
premier nuovo e fuori dall’establishment pensando o sperando che per questa sua 
connotazione possa fare meglio». 
GLI SPOSTAMENTI - Questa situazione ha comportato anche dei cambiamenti nel 
consenso dei partiti. «Si tratta di piccoli  scostamenti e assestamenti - conclude Risso - 
dove la parte più importante è data dal Movimento 5  Stelle  che  risale per aver portato 
a casa la formazione del governo e guadagna l’1,4% anche se resta ancora sotto di 1,8 
punti percentuali rispetto alle elezioni del 4 marzo». Con un M5s al 30,9%, la Lega, 
invece, perde tre decimali (27,2%) rispetto al sondaggio effettuato a fine maggio ma, 
dopo essere cresciuta di 10 punti rispetto al voto del 4 marzo, si tratta più che altro di 
un assestamento interno. Perde lo 0,9% il Pd e perdono le altre formazioni di centro-
sinistra assenti dal dibattito di quest’ultimo  periodo  mentre  inverte  la rotta e prova a 
risalire Forza Italia che guadagna lo 0,8%, anche se resta lontana dal risultato delle 
politiche. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Inconciliabili la scrivania e il predellino di Pier Aldo Rovatti 
 
Molti dicono: "Vediamoli al lavoro, aspettiamo i fatti". Forse è il caso di aggiungere: 
"Sarebbe tempo che la campagna elettorale finisse". Intanto, ecco le prime parole 
ufficiali del premier, non proprio entusiasmanti: una semplice "lista" (è il termine più 
usato dai commentatori) che sembra esitare sulle priorità del nuovo governo e contiene 
inoltre alcune omissioni, come la scuola e la cultura.A quelli che dicono ragionevolmente 
di aspettare di vederli al lavoro si potrebbe altrettanto ragionevolmente rispondere che 
questo "lavoro" è già effettivamente cominciato e che non c'è bisogno di attendere 
mosse concrete per capire come sta avviandosi il processo che ci governerà e quali siano 



i problemi che ci attendono: non solo l'aria che tira, ma le contraddizioni che si 
affacciano. È infatti ben visibile, fin dai preliminari, un particolare stile di governo e 
anche le scelte che ne deriveranno si stanno delineando con chiarezza. Magari verranno 
addolcite per non destare troppa preoccupazione, come nel caso dell'Europa e in quello 
impellente dei migranti, tuttavia la direzione di marcia, l'agenda politica e gli obiettivi da 
raggiungere sono già lì, sotto gli occhi di tutti. Quali decisive sorprese possiamo 
aspettarci nelle prossime settimane, quando i ministeri saranno al lavoro? Davvero 
qualcuno può sperare che lo scenario si modifichi?A quelli che si augurano che 
l'atteggiamento da campagna elettorale lasci il posto a una pratica di governo più 
consona, è altrettanto facile rispondere che i proclami e la piazza rappresentano invece 
qualcosa di essenziale per la natura dell'attuale proposta politica, nel senso che una loro 
scomparsa snaturerebbe il carattere stesso del governo. E allora occorre chiedersi se 
davvero si possono conciliare "la scrivania" e il "predellino", due cose che effettivamente 
non riusciamo a mettere assieme se non riandando a momenti cupi della nostra storia, 
ma che comunque stanno annunciandosi con percepibile evidenza. Questo governo - si 
osserva - è indubbiamente a trazione leghista, e dovevamo aspettarci che alternasse 
sistematicamente la "scrivania" con il "predellino" e, anzi, che privilegiasse il rapporto 
empatico con il popolo all'attività dentro gli uffici e in mezzo alle scartoffie. Se la 
trazione politica è individuabile in uno "stile" del genere, che dà più valore alla piazza 
acclamante che alle aule del parlamento dove si dovrebbero discutere e confrontare le 
opinioni, che dire dell'altra parte, quella non trainante ma tendenzialmente trainata?Qui 
l'anomalia si evidenzia in una apparente contraddizione di intenti: che cosa produrrà 
questa contraddittorietà tra un partito di destra e un movimento che non si dichiara né 
di destra né di sinistra, fondandosi però sulla trasparenza e sull'affrontamento delle 
questioni sociali, in una prospettiva di progresso democratico? Non lo sappiamo con 
precisione. Si tratta, come dice qualcuno, di due "libri" molto diversi, quello dei "sogni" 
contrapposto a quello delle "paure"? Mi sembra eccessivo, poco realistico, fermarsi a una 
simile contrapposizione. Se esaminiamo il cosiddetto "contratto", se poi teniamo conto 
della manifesta distanza e vaghezza dei discorsi attraverso i quali il presidente del 
consiglio ha ottenuto il voto di fiducia del Parlamento, ci accorgiamo che esistono delle 
dimensioni comuni che hanno a che fare, per esempio, con la politica estera, con i dubbi 
nell'Europa, con la simpatia per la Russia di Putin. Ma soprattutto che riguardano una 
mobilitazione permanente, una sorta di campagna elettorale non stop, in ragione proprio 
del carattere di movimento di questa parte politica. E c'è comunque l'esigenza di 
controllare in ogni momento il polso dei militanti, con l'occhio rivolto alle ascese e alle 
eventuali cadute dei sondaggi. Ci chiediamo con una certa inquietudine come si possa 
pensare di governare con uffici ministeriali poco valorizzati e palchi molto affollati. La 
parola magica di questi giorni, "disintermediazione", non può diventare per i problemi 
dei cittadini un passepartout buono per tutti gli usi. 
 
Pag 8 Don Ciotti: “Immigrare non è reato” di Francesco La Licata 
La vita del fondatore di “Libera” contro le mafie e dalla parte dei deboli 
 
Seduto al tavolo di uno studiolo "francescano" delle Acli, a Trastevere, Luigi Ciotti 
accetta un incontro che ritiene «tempo rubato» agli impegni di una giornata che non 
finisce mai. A dispetto dei suoi "quasi" 73 anni, si muove, scatta, parla con lo stesso 
vigore di un ragazzo che non si è mai fermato nella ricerca degli altri, dei più fragili, dei 
poveri, dei perseguitati, dei fuggiaschi, delle vittime di tutte le mafie. Aveva 17 anni 
quando cominciò e non era ancora sacerdote. Era appena arrivato a Torino, con la sua 
povera famiglia, da Pieve di Cadore. È passato più di mezzo secolo e il risultato di tanto 
lavoro oggi è sotto gli occhi di tutti: le "miracolose" realtà del Gruppo Abele e di Libera. 
Solo un ostinato sognatore poteva mettere insieme 1600 associazioni, di culture, 
religioni, e persino etnie diverse e trasformarle in un motore che gira all'unisono. Ma lui, 
Luigi, non ama parlare di sé. Si schermisce con una delle sue battute e, alla domanda su 
cosa prova ad essere il protagonista di un documentario che andrà in onda stasera sulla 
Rai, risponde: «Io non sono io, io sono noi. Essere gruppo è la chiave per vincere anche 
le battaglie più difficili». Chiesa e politica. Non è un personaggio facile, Ciotti. Neppure 
con la Chiesa ha avuto rapporti sempre sereni. Quando gli hanno fatto notare la distanza 
con le opulente stanze di San Pietro, ha glissato senza polemiche: «Non vado perché 



non ho la giacca buona». E anche con la politica non c'è stata sempre sintonia: «Bisogna 
prendere atto delle cose buone che vengono realizzate, ma non adagiarsi. Il grido di 
dolore che viene dalla strada non ci può concedere distrazioni. Non si può parlare di 
disagio sociale senza ascoltare e stabilire una comunicazione vera con quelle persone 
che il disagio lo vivono quotidianamente sulla loro pelle. Altrimenti lo spazio viene 
occupato da altri e da altro». Parole non sempre condivise che gli hanno procurato 
l'ironia di chi ha accostato Ciotti ad un moderno Savonarola. Ma lui continua ad agitare 
le grandi mani e rincara: «È inaccettabile l'immensa sofferenza che viene dalla strada. 
La povertà è un reato contro la dignità delle persone. È un crimine di civiltà. La giustizia 
è il fine ultimo che la politica ha il dovere di conseguire. Missione della politica deve 
essere il servizio verso la comunità e prima di tutto prendersi cura delle persone più 
fragili, di chi sta ai margini». Sta parlando di etica della politica? «C'è un divorzio fra 
etica e politica ed è venuto meno il dovere di responsabilità. Anche tra di noi cittadini, 
attenzione. Perché anche dal basso deve venire il buon esempio. Senza l'onere della 
responsabilità i rapporti umani si degradano e la democrazia si indebolisce. E una 
democrazia fiacca può diventare strumento per forme di populismo». Si parla tanto di 
cambiamento, ma tra le promesse c'è anche una soluzione non pacifica del problema 
dell'immigrazione. Gli occhi di Ciotti si accendono: «L'immigrazione non è reato perché 
la speranza non può essere reato. Non si può perseguire la ricerca di una vita migliore». 
Il rapporto con Agnelli. I primi vent'anni di Ciotti sulla strada si sono svolti a Torino. 
«All'inizio è stata dura, non trovavamo una casa e abbiamo abitato in una baracca. Poi le 
cose, pian piano, sono cambiate. La città mi ha accettato e alla fine mi ha adottato». 
Pure con l'avv. Agnelli ha instaurato un buon rapporto, fino a dargli del tu. «Io do del tu 
a tutti e voglio che tutti mi diano del tu. Siamo entrati in contatto quando ho cominciato 
a stare vicino alla fragilità del figlio Edoardo che trovava ristoro dal rapporto con me. 
Quando avvenne la tragica fine del ragazzo, l'Avvocato si rinchiuse in sé stesso. Non uscì 
di casa per un mese. Lo rividi in seguito e mi ringraziò. Poi mi fu detto che il Gruppo 
Abele avrebbe ricevuto una donazione. Pensavo mi sarebbe stato donato un bus. E 
invece, con gran stupore di tutti, arrivò una fabbrica dismessa, un grande spazio che 
abbiamo messo a posto. La famiglia ha voluto che una targa ricordasse la volontà 
dell'Avvocato. Oggi la struttura ospita una grande biblioteca e una pizzeria biologica che 
è fra le più frequentate di Torino». Libera. Nel 1992 nasce Libera e l'azione antimafia. 
«Non amo il termine antimafia, preferisco parlare di educazione alla legalità e ricerca 
della giustizia. Una coincidenza quasi profetica mi ha portato all'incontro col mondo dei 
familiari delle vittime di tutte le mafie. Ero a Palermo il 23 maggio, partecipavo ad un 
corso di formazione per insegnanti, quando avvenne la strage di Capaci e, 
incredibilmente, ero lì anche il 18 e 19 luglio, quando esplose la bomba in via D'Amelio. 
Tornai e Torino col cuore gonfio di dolore e gli occhi pieni del pianto di tanti familiari 
senza voce e privi di giustizia. Incontrai Giancarlo Caselli che si apprestava a partire 
volontario per Palermo. Mi chiese una mano e da allora non mi sono mai allontanato dal 
bisogno di quella gente del Sud d'Italia. Bisogno di libertà e giustizia, perché la mafia 
toglie democrazia e condiziona le vite di un popolo. Oggi, a distanza di 26 anni, diciamo 
che qualcosa andrebbe cambiata perché i mafiosi hanno già capito e si sono dati nuove 
strategie. Avverto una certa stanchezza nella battaglia, il pericolo dell'assuefazione ad 
una certa attività di routine. Bisogna riconoscere il buono che è stato fatto, ma chiamare 
il male col proprio nome, bonificare le parole e sfuggire alla suggestione di sistemarsi 
sotto una bandiera malleabile e sostenibile». Questo Papa sembra aver capito la 
necessità di contrastare le mafie. La scomunica, dopo anni di silenzi della Chiesa, ne è 
una prova. Luigi Ciotti non ha peli sulla lingua: «La Chiesa non può e non deve rimanere 
ai margini della lotta per la giustizia. Papa Francesco segue questa strada. L'ho 
incontrato due volte ed ha sempre risposto ai nostri appelli. È una persona incredibile: 
gli ho portato in dono un pacchetto di caffè che prendo nella mia torrefazione preferita a 
Torino. Gli è piaciuto tanto che ha mandato un biglietto di ringraziamento al gestore del 
bar. Nel 2014 ha accettato di incontrare i familiari delle vittime senza giustizia. Al 
momento della benedizione gli ho messo sulle spalle la stola che fu di don Peppe Diana, 
il martire della Chiesa ucciso in Campania. Ha abbracciato tutti con amore, ma poi ha 
voluto rivolgersi anche ai grandi assenti, i mafiosi. Li ha pregati in ginocchio, come Paolo 
VI pregò i brigatisti di liberare Aldo Moro, invitandoli a convertirsi. Ma ha aggiunto che 



senza conversione non vi sarebbe stato posto per loro nella Chiesa». Ecco uno che fa la 
bonifica delle parole. 
 
Torna al sommario 
 


