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“Quando un uomo come Sergio Marchionne scompare di colpo dalla scena dei media – 
osserva Marina Corradi su Avvenire di oggi -, e, in un silenzio costernato, da un 

ospedale non filtra nulla, se non un definitivo «non tornerà più a lavorare», il primo 
pensiero è lo sbalordimento. Sbalordimento per come la vita di ognuno, e anche dei 
più potenti, di quelli che sembrano avere il mondo nelle mani, sia in realtà legata al 
nostro povero corpo: a un cuore, a polmoni, a un cervello che possono in un attimo 

tradirci. La vita dell'ex ad di Fiat Chrysler non è in questo momento più solida di 
quella di un neonato venuto al mondo malato. E questo ricondurci della malattia e 
della morte a un minimo comune denominatore spiazza e ammutolisce soprattutto 

quanti, fra noi, vivono chiusi in un' orbita di pensieri solo mondani. Ammutolire infatti 
è ciò che è successo a molti, in Italia e nel mondo, sabato, leggendo della improvvisa 
'malattia' di Marchionne. Nella prima reazione del presidente di Fiat Chrysler John 

Elkann si legge invece, oltre al dolore, la sfumatura appena accennata di una diversa 
reazione. Elkann di Marchionne è grande amico, legato a lui da un affetto forse filiale. 
E in un comunicato, sabato, scrive: «Sono profondamente addolorato per le condizioni 
di Sergio. Si tratta di una situazione impensabile fino a poche ore fa, che lascia a tutti 

quanti un senso di ingiustizia». Per Elkann, Marchionne oltre che un amico è un 
manager di altissimo livello che ha salvato e rivoluzionato la Fiat, un'azienda che nel 
2004, al suo arrivo, era in gravi difficoltà e oggi, moltiplicato il fatturato, dà lavoro a 

236 mila dipendenti in tutto il mondo. È un collaboratore fino a pochi giorni fa in 
buona salute, che poteva dare ancora molto. Come può essere dunque che, in un 
giorno, tutto questo sia annientato? Un «senso di ingiustizia», dice il presidente di 

Fca, con parole irrituali per un comunicato aziendale, e però molto sincere. Quasi che 
quel senso di ingiustizia fosse così forte da traboccare fra le righe. E non lo 

conosciamo anche noi, quel sapore bruciante, quando muore un ragazzo, o una madre 
di bambini piccoli, o magari l'amico forte e generoso cui in tanti fanno riferimento? 

Non è che i cristiani, abituati a dire tutti i giorni «sia fatta la tua volontà», non 
provino istintivamente quel senso, davanti a una morte acerba, di rivolta: 'Non è 

giusto'. (E quanto, poi, se il colpo inferto ci ferisce proprio nella nostra carne, in un 
fratello, o peggio ancora in un figlio). Nell'espressione sfuggita al presidente di una 

grande multinazionale, la stessa incredula amarezza di tanta gente semplice, di fronte 
alla sfida della perdita. «Ingiustizia». E, umanamente parlando, la malattia e la morte 
non appaiono forse un'ingiustizia? Un uomo nasce, viene cresciuto con amore e fatica, 
studia, lavora, si rende utile e magari prezioso, ha famiglia, in tanti contano su di lui, 

e in un istante il referto di una Tac cade come un colpo di falce. Un sentimento di 
ingiustizia può toccare facilmente anche chi crede. Ma, poi, col tempo, se non ci si 

chiude nel proprio dolore come in una roccaforte, se non si alimenta come una pianta 
il rancore verso il proprio destino, qualcosa di diverso può succedere. Può farsi strada 
una tacita ma vigorosa certezza: non è nel nulla, quella vita perduta. Non può finire 

nel nulla ciò che è di amore, fatica, passione la vita di un uomo. Non è così: ci si 
rivedrà. È una certezza che nasce proprio dalla forza del dolore, perfino quando - 

magari per la prima volta dopo anni - si cerca il conforto di un Dio dimenticato. Di un 
Dio sbiadito in parole che un tempo non ci erano comprensibili, e ora acquistano una 

nuova concretezza. La fanciulla di Nain, e Lazzaro, forse una volta per noi erano 
astrazioni, e ora sono vita, e speranza. Forse bisogna avere sofferto la lacerazione di 
un lutto, per intuire cos'è, la notte del Sabato, e quanto luminosa l'alba di Pasqua. È 

un aut aut: o si coltiva quell' umano, viscerale senso di ingiustizia, o ci si arrende a un 
Mistero che non possiamo misurare o giudicare o possedere. Non è una resa da 

sconfitti, però: è come un tornare in sé - tornare uomini davvero, e quindi figli. Nella 
certezza che la vita non è un maledetto caso, ma che siamo amati, uno per uno: e 

che, dunque, ci si rivedrà” (a.p.) 



 
“La riforma finanziaria di Papa Francesco” sarà il tema della conversazione in 

programma mercoledì 25 luglio, alle ore 20.45, nella chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice a Jesolo Lido (piazza Trieste) nell’occasione della Festa di Avvenire, 

realizzata per i 50 anni del quotidiano cattolico. Interverranno mons. Juan Ignacio 
Arrieta, coordinatore della commissione per la riforma dello Ior; Marco Tarquinio, 

direttore di Avvenire, e Gianni Cardinale, vaticanista dello stesso giornale. 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 8 San Geremia diventa Santuario, meta di pellegrini per Santa Lucia 
La decisione del patriarca 
 
La chiesa dei santi Geremia e Lucia diventa santuario. Il luogo è meta di pellegrinaggi di 
fedeli che, da ogni parte del mondo, portano la loro venerazione alla santa. All’interno 
della chiesa infatti ci sono le spoglie di Santa Lucia. Sara don Gianmatteo Caputo, 
nominato ieri dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia amministratore della 
parrocchia ad avere il compito peculiare di costituirla in santuario diocesano con 
personalità giuridica. Farlo divenire santuario è un modo per valorizzare la presenza 
delle reliquie di Santa Lucia, e di costituire la chiesa a qualche centinaia di metri dalla 
stazione come riferimento ancora più esplicito per la preghiera, le confessioni, i 
pellegrinaggi. Quando sarà santuario, così come è avvenuto per la Salute a Mestre, non 
sarà più parrocchia. Ieri il patriarca tra le varie nomine, ha incaricato don Fabio Mattiuzzi 
di seguire il progetto educativo dei patronati, mentre don Francesco Marchesi si 
occuperà di pastorale giovanile. 
 
LA NUOVA 
Pag 16 Don Caputo nominato a S. Lucia e Geremia di N.D.L. 
 
In diocesi si profilano novità decise in queste ore dal patriarca. Don Gianmatteo Caputo, 
architetto, è stato nominato amministratore della parrocchia dei Santi Geremia Profeta e 
Lucia Vergine e Martire. La chiesa, che si trova nelle vicinanze della stazione, custodisce 



le reliquie della martire siracusana ed è meta di pellegrini provenienti soprattutto dal 
mondo ortodosso. Compito di don Caputo, che mantiene gli incarichi di direttore 
dell'ufficio beni culturali ecclesiastici e della pastorale del turismo, sarà quello di 
costituirla in santuario. In diocesi si contano 5 santuari: 3 a Venezia, (Salute, Nicopeia, 
San Grisostomo), 1 a Mestre (Madonna della Salute), 1 a Caorle, 1 a Borbiago. Il 
Patriarca ha costituito ad experimentum il "Coordinamento per la pastorale dei giovani: 
formazione, fede e discernimento vocazionale" composto dai sacerdoti Daniele Memo, 
neo vicario episcopale per la pastorale, Francesco Marchesi, Fabrizio Favaro, Fabio 
Mattiuzzi, Gliberto Sabbadin. 
 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Con un linguaggio semplice di Nicola Gori 
Il catechista secondo Papa Francesco 
 
Vive in comunione con la Chiesa, alimenta il rapporto personale con Cristo, riconosce le 
proprie fragilità, è uomo della Parola, si mette in ascolto, si fa prossimo alla gente, si 
prepara, annuncia, sa “uscire”, custodisce la memoria. Sono le dieci caratteristiche dei 
catechisti ideali, che padre Sergio La Pegna, officiale della Congregazione delle cause dei 
santi, individua nel magistero del Pontefice riproponendole in un opuscolo dal titolo Il 
catechista secondo Papa Francesco (Pellezzano, Edizioni Dottrinari, 2018, pagine 64, 
euro 3,50). L’autore offre a grandi linee alcune idee fondamentali sull’identità e la 
missione del catechista, a partire dagli scritti e dai discorsi di Jorge Mario Bergoglio. Ne 
scaturisce una sorta di identikit utile per quanti svolgono questo ministero nella Chiesa 
per approfondire la loro vocazione al servizio di Dio e dei fratelli. Come sottolinea La 
Pegna, «nessuno diventa cristiano da sé», per cui il catechista ha un ruolo fondamentale 
nell’annuncio del Vangelo. Il Papa, «ricordando con commozione e ringraziamento la sua 
catechista, fa riferimento al ruolo che queste persone svolgono nella Chiesa». Perciò, nel 
suo ministero a Buenos Aires e a Roma, ha sempre dato una grande importanza alla 
catechesi «intesa come luogo dell’incontro con Cristo». In particolare, padre La Pegna 
ricorda come nella capitale argentina, ogni anno, in occasione della memoria liturgica di 
san Pio X, Bergoglio indirizzasse una lettera ai catechisti. Vi sono poi cinque elementi 
caratteristici dell’esperienza della catechesi, delineati attraverso il pensiero e l’opera del 
beato Cesare de Bus, fondatore dei padri della dottrina cristiana, ai quali l’autore 
appartiene: essere catechismo vivente, nella Chiesa locale fedeli a Dio, fedeltà alla 
persona, linguaggio semplice, servirsi di tutto per annunciare Cristo. La Pegna avvicina 
l’insegnamento del fondatore al magistero di Francesco. Il catechista è un uomo 
impegnato a tempo pieno, anche quando non annuncia direttamente. La sua vita, infatti, 
deve essere esemplare, non vi sono tempi privilegiati. Non si smette mai di essere 
catechisti, nemmeno in vacanza! È questo il messaggio principale che sottintende a tutto 
l’opuscolo, perché, come scriveva il beato de Bus: «Il nostro stile di vita sia così 
conforme alla verità insegnata da essere un catechismo vivente». È fondamentale vivere 
il catechismo come un’immersione nella sacra Scrittura. D’altronde, la Parola non è 
proprietà della Chiesa e del catechista, ma dono di Dio. Esiste perciò il rischio di non 
essere imparziali e obiettivi nell’insegnare il catechismo, ma di inserirvi argomentazioni 
troppo personali e interpretazioni che non corrispondono a quanto Dio ha voluto rivelare 
e a quanto il magistero della Chiesa autorevolmente interpreta e consegna ai fedeli. Non 
manca poi nell’opuscolo il riferimento ai primi catechisti che si incontrano nella vita: i 
genitori e i nonni, come più volte ha ricordato il Pontefice. La vecchiaia, afferma Papa 
Francesco, «è un tempo di grazia, nel quale il Signore rinnova la sua chiamata a 
custodire e trasmettere la fede; a pregare, specialmente a intercedere; a essere vicino a 
chi ha bisogno». Per questo, ai nonni è affidato il compito di essere catechisti: 
«Trasmettere l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un 
popolo; condividere con semplicità e saggezza la stessa fede». Paolo VI, il 27 aprile 
1975, nel beatificare de Bus ricordò i catechisti, definendoli «artigiani della prima 
evangelizzazione missionaria» e menzionò i giovani volontari che, «sacrificando il tempo 



libero per dedicarsi all’annuncio del Vangelo, contribuiscono a edificarci e a sostenere la 
nostra speranza nel futuro». Anche Papa Francesco, rivolgendosi ai partecipanti al 
congresso internazionale sulla catechesi svoltosi nel settembre 2013 ha ringraziato i 
catechisti per quello che fanno, ma soprattutto, perché sono presenti nella Chiesa, nel 
Popolo di Dio in cammino. 
 
AVVENIRE 
Pag 16 Senza Cristo l’uomo non trova la giusta via 
Il Papa: lontana dal Signore l’esistenza si trasforma in delusione e insoddisfazione 
 
Sulla sollecitudine di Gesù per la gente, sulla sua attenzione ai bisogni delle persone, la 
riflessione del Papa domenica scorsa all’Angelus. Al termine, l’appello perché si evitino 
nuove tragedie di migranti in mare (ne parliamo a pagina 7). Tra i fedeli presenti, un 
saluto particolare ai pellegrini della diocesi di Rio do Sul (Brasile), ai giovani provenienti 
da Siviglia (Spagna) e da Pelplin (Polonia), arrivati da Assisi in una staffetta di preghiera 
per il prossimo Sinodo dei vescovi. Tra gli italiani un pensiero al gruppo dei giovanissimi 
di Piazzola sul Brenta, diocesi di Vicenza. Di seguito le parole del Papa prima della 
preghiera mariana. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo di oggi (cfr Mc 6,30-34) ci racconta che gli 
apostoli, dopo la loro prima missione, ritornano da Gesù e gli riferiscono «tutto quello 
che avevano fatto e quello che avevano insegnato» (v.30). Dopo l’esperienza della 
missione, certamente entusiasmante ma anche faticosa, essi hanno un’esigenza di 
riposo. E Gesù, pieno di comprensione, si preoccupa di assicurare loro un po’ di sollievo 
e dice: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» (v.31). Ma 
questa volta l’intenzione di Gesù non si può realizzare, perché la folla, intuendo il luogo 
solitario dove si sarebbe diretto con la barca insieme ai suoi discepoli, accorse là prima 
del loro arrivo. Lo stesso può accadere anche oggi. A volte non riusciamo a realizzare i 
nostri progetti, perché sopraggiunge un imprevisto urgente che scombina i nostri 
programmi e richiede flessibilità e disponibilità alle necessità degli altri. In queste 
circostanze, siamo chiamati ad imitare quanto ha fatto Gesù: «Sceso dalla barca, egli 
vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non 
hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose» (v.34). In questa breve frase, 
l’evangelista ci offre un flash di singolare intensità, fotografando gli occhi del divino 
Maestro e il suo insegnamento. Osserviamo i tre verbi di questo fotogramma: vedere, 
avere compassione, insegnare. Li possiamo chiamare i verbi del Pastore. Lo sguardo di 
Gesù non è uno sguardo neutro o, peggio, freddo e distaccato, perché Gesù guarda 
sempre con gli occhi del cuore. E il suo cuore è così tenero e pieno di compassione, che 
sa cogliere i bisogni anche più nascosti delle persone. Inoltre, la sua compassione non 
indica semplicemente una reazione emotiva di fronte ad una situazione di disagio della 
gente, ma è molto di più: è l’attitudine e la predisposizione di Dio verso l’uomo e la sua 
storia. Gesù appare come la realizzazione della sollecitudine e della premura di Dio per il 
suo popolo. Dato che Gesù si è commosso nel vedere tutta quella gente bisognosa di 
guida e di aiuto, ci aspetteremmo che Egli si mettesse ora ad operare qualche miracolo. 
Invece, si mise a insegnare loro molte cose. Ecco il primo pane che il Messia offre alla 
folla affamata e smarrita: il pane della Parola. Tutti noi abbiamo bisogno della parola di 
verità, che ci guidi e illumini il cammino. Senza la verità, che è Cristo stesso, non è 
possibile trovare il giusto orientamento della vita. Quando ci si allontana da Gesù e dal 
suo amore, ci si perde e l’esistenza si trasforma in delusione e insoddisfazione. Con Gesù 
al fianco si può procedere con sicurezza, si possono superare le prove, si progredisce 
nell’amore verso Dio e verso il prossimo. Gesù si è fatto dono per gli altri, divenendo 
così modello di amore e di servizio per ciascuno di noi. Maria Santissima ci aiuti a farci 
carico dei problemi, delle sofferenze e delle difficoltà del nostro prossimo, mediante un 
atteggiamento di condivisione e di servizio. 
 
Francesco 
 
Pag 17 “Ecco l’eredità di Chiara. Ma i santi non sono eroi” di Arturo Celletti 



Parla Vito D’Amato, padre spirituale di Corbella. La fede, il matrimonio, la morte, la 
tomba a Roma 
 
«Se chiudo gli occhi immagino Chiara felice, serena. Magari ci sta guardando mentre 
siamo qui per raccontare la sua storia e sorride come ha sempre sorriso». Padre Vito 
D'Amato, frate minore francescano, racconta dodici anni di vita con Chiara e con il 
marito Enrico. Il primo incontro ad Assisi. La prima confessione. I lunghi confronti sulla 
fede. Gli affetti. La malattia. La morte. La vita eterna. Lui, il padre spirituale di Chiara, 
parla lentamente. E le prime parole sembrano quasi un ammonimento: «Pensiamo ai 
santi come a eroi, come persone capaci di fare cose speciali. No, non è così, l'esperienza 
di Dio non è mai scontata». Siamo arrivati sulla costa romana per capire chi era Chiara 
Corbella e che cosa è stata la sua vita. Per trovare una risposta a tanti interrogativi. Per 
riflettere sulla forza dell'Amore che vince sulla morte. E da qui partiamo. 
Padre Vito, come ricorda le ultime ore di Chiara? 
Con immagini piene di luce. Ricordo la casa in campagna sulle colline proprio a due passi 
da qui. I rosari recitati con la voce che non usciva. L'ultimo periodo non viveva Chiara, 
viveva il tumore. Ma lei era felice. Era bella. Così bella perché stava sulla Croce con 
Cristo. 
Il 4 aprile del 2012 i medici emisero il verdetto più brutto... 
Chiara chiamò la famiglia. Spiegò, come sapeva fare solo lei, che le restava poco da 
vivere. Ricordo lo sgomento. La paura. Ricordo i volti della mamma e del papà. Ma 
ricordo soprattutto le parole di Chiara. «Signore chiedimi tutto, ma queste facce no, 
proprio no...». 
Mi sta dicendo che era quasi felice di quello che si stava compiendo. 
Certo, anche lei era dolorante, confusa. Ma sempre nella pace. E allora tolga il quasi: 
Chiara era felice. Chiara non è morta serena, è morta felice. Vedeva la sua vita 
compiuta. E si augurava che quello che stava accadendo potesse scuotere, colpire, far 
pensare. Lo dico ancora più chiaro: potesse regalare la fede. 
Come racconterebbe la fede? 
La fede sono salti. È restare per un po' nel vuoto. È perdere il controllo. 
Quanto ha voluto bene a Chiara? 
Molto. E lei a me. È morta dicendo: «Ti voglio bene». «Voglio bene a tutti». Chiara 
pregava tutti i giorni perché diventassi santo e sono certo che continua a farlo. L'ultimo 
Natale mi aveva regalato una maglietta e, sopra, aveva disegnato una immagine. Io di 
spalle che cammino lungo una strada. Accanto a me due bambini. Come due angeli. E la 
loro data di nascita, che coincide con quella della morte. Maria, 10 giugno 2009, Davide, 
24 giugno 2010. Il giorno del mio compleanno. Davide viveva 38 minuti e io compivo 38 
anni. Quante volte mi sono interrogato su quella strana coincidenza. Mi dicevo: tu in 38 
anni che cosa hai combinato? Poi mi ricordavo le parole di Chiara: l'importante nella vita 
non è fare qualcosa, è nascere e lasciarsi amare. 
Pensa mai a quei due bambini? 
Penso che sono santi. Santi perché ci hanno fatto vedere la luce della vita eterna. 
L'abbiamo toccata, accarezzata, vissuta in quei trentotto minuti dove un mare di amore 
si è riversato su tutti noi. A Chiara in quei minuti è sparita la paura di morire: l'Amore 
che scaccia il timore, il progetto di Dio che prende forma.  
Sono passati sei anni dalla morte di Chiara Corbella e la diocesi di Roma sta avviando il 
processo di beatificazione. È una storia dura. 
Commovente. La storia di questa giovane mamma romana che ammalata di cancro 
sceglie di far aspettare le cure per far nascere Francesco. Chiara muore a ventotto anni. 
Era bella, suonava il violino. Prima della nascita di Francesco lei e il marito Enrico 
avevano avuto altri due bambini, Maria Grazia Letizia, nata anencefalica e vissuta solo 
30 minuti, e Davide Giovanni, anche lui morto subito dopo la nascita per malformazioni 
gravissime. Una prova dura. Chiunque al suo posto se la sarebbe presa almeno un po' 
con Dio, Chiara no. «Nel matrimonio - scrive nei suoi appunti - il Signore ha voluto 
donarci dei figli speciali: ma ci ha chiesto di accompagnarli soltanto fino alla nascita, ci 
ha permesso di abbracciarli, battezzarli e consegnarli nelle mani del Padre in una 
serenità e una gioia sconvolgente». 
Chiara sarà santa? 



Ho fiducia che sarà così. Vedo la Chiesa come reagisce davanti alla sua storia. Vedo la 
gente pregare sulla sua tomba al Verano. Perché quella tomba è un incrocio, perché 
attraverso il corpo di Chiara è passato Gesù Cristo. 
Ricorda il vostro primo incontro? 
Assisi, Basilica di Santa Maria degli Angeli. Noi frati francescani tenevamo un corso per 
giovani. Ricordo la prima confessione con Chiara. Era giovane, credente e, per certi 
versi, immatura. Sicuramente non aveva ancora affrontato un nodo: far entrare Cristo in 
questo fidanzamento. Aveva paura di perdere Enrico... 
E invece... 
E invece Chiara passò da «io questo ragazzo me lo sposo» a «io accolgo te come mio 
sposo ». Sembrano due concetti uguali. Non lo sono. Accogliere è un dono. Pochi giorni 
prima di morire le feci una domanda diretta: che cosa ti mancherà di più? Pensavo a 
Francesco, ma Chiara mi spiazzò. «Il tempo che non passerò con Enrico». Ecco, questo è 
il matrimonio. Chiara era Chiara perché ha sposato Enrico. La storia di Chiara è la storia 
del suo matrimonio. Chiara è Chiara Corbella "Petrillo". Penso a quella relazione 
profonda e penso alle parole di Enrico la notte prima della morte di Chiara. La guardava. 
«Non ti ho mai visto così bella», le ripeteva. Aveva ragione. Era la bellezza che supera la 
morte. 
A lei la morte fa paura? 
Prima di più. Poi sempre meno. Perché mi sento amato da Dio e dagli altri. 
E a Chiara ha mai fatto paura? 
C' è una lettera scritta per il primo compleanno di Francesco, il 30 maggio del 2012. 
Due settimane prima della morte. Quasi un testamento. Una frase mi resta nella testa. 
«L'Amore ti consuma, ma è bello morire consumati...». È proprio così: facciamo sforzi 
immensi per conservare questa vita ma solo quando ti consumi diventa eterna. 
Insisto: Chiara aveva paura? 
Le ultime notti sono state dure. Per gli amici, per la famiglia, per chi le stava accanto. 
Ma Chiara è stata capace di scherzare fino all'ultimo. Anche davanti alla morte. 
Ora Francesco ha sette anni: com'è questo bambino? 
È un bambino abituato a guardare il cielo. Penso a Francesco e mi interrogo sul nostro 
rapporto con i genitori. Troppe volte abbiamo pretese assurde. Che non muoiano. Che 
non sbaglino. Che non ci deludano. Che non ci abbandonino. Tutto questo non lo 
possiamo chiedere a dei poveri uomini, questo si può chiedere solo a Dio. 
È stato lei a celebrare il funerale? 
Chiara voleva così. E io quel giorno pensavo alle nostre lunghe conversazioni sulla vita e 
sulla morte. Man mano che perdi questa vita ne vedi un'altra. La prima è nella paura. La 
seconda nell'amore. 
 
Pag 23 Morgante alla guida di Tv2000 e InBlu Radio di Alessandro Beltrami 
 
Prima di tutto «umiltà, sentimento che deve essere colonna portante nella carriera 
giornalistica per svolgere un servizio per la comunità». Così Vincenzo Morgante 
raccontava pochi mesi fa a un gruppo di giovani il suo mestiere di reporter. Umiltà è una 
per lui «lezione» appresa nell'incontro con don Pino Puglisi, in occasione dell'unica 
intervista realizzata dalla Rai al futuro martire: uno dei fiori all'occhiello del nuovo 
direttore di Tv2000 e InBlu Radio. La nomina è arrivata ieri da parte del consiglio di 
amministrazione di Rete Blu Spa. Morgante entrerà in carica dal 1° ottobre (giorno del 
suo 55° compleanno) prendendo il posto di Paolo Ruffini, che nei giorni scorsi è stato 
nominato da papa Francesco prefetto del dicastero per la Comunicazione vaticana, e 
affiancando così Lucio Brunelli, direttore dell'informazione delle due reti. Morgante 
lascerà così la direzione della Testata giornalistica regionale della Rai, a cui era stato 
nominato nell' ottobre 2013 da parte della cda presieduto da Anna Maria Tarantola, 
nomina riconfermata all'unanimità nel 2016 dal cda presieduto da Monica Maggioni. Un 
struttura enorme e articolata, di fatto la più grossa testata giornalistica radiotelevisiva d' 
Italia. Da lui oggi dipendono ventiquattro redazioni sparse su tutto il territorio nazionale 
con oltre 750 giornalisti e circa 200 impiegati amministrativi. Sotto la sua direzione la 
Tgr ha compiuto il processo di digitalizzazione delle 24 redazioni locali (tra cui anche 
quelle di lingua tedesca, ladina e slovena) e ha avviato l'apertura dei siti web regionali 
della Rai. Morgante era arrivato alla direzione "nazionale" dopo un lungo lavoro nella sua 



Sicilia. Palermitano, padre di sei figli, giornalista professionista dal 1993, Morgante è 
stato infatti corrispondente di "Avvenire" a partire dall'inizio degli anni '90, raccontando 
la stagione delle stragi e della guerra della mafia allo Stato, e ha fondato e diretto il 
periodico "Frontiere" insieme a Giuseppe Savagnone. Nel 1997 viene assunto in Rai 
presso la redazione siciliana, dove svolge le funzioni di cronista politico-parlamentare, 
conduttore del Tg, inviato speciale. Ne diventa caporedattore responsabile nel settembre 
2003, restandolo per dieci anni: un periodo durante il quale l'informazione Rai in Sicilia 
riceve diversi riconoscimenti, tra cui il premio Mario Francese per «l'alta qualità di 
informazione sui fatti di mafia» e per i servizi realizzati per il ventennale delle stragi di 
mafia del 1992. Numerose le reazioni alla nomina di Morgante, che tra l'altro ha 
insegnato Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico radiotelevisivo presso l'Università 
di Palermo e Dottrina sociale della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. 
«Siamo sicuri che, anche nel nuovo ruolo, manifesterà quella sensibilità per le periferie e 
saprà garantire quella "scorta mediatica" che, in questi anni, le redazioni regionali della 
Rai hanno meritoriamente assicurato ai cronisti e alle comunità minacciate da malaffare 
e mafie», hanno affermato in una nota congiunta Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, 
segretario generale e presidente della Fnsi, e Carlo Verna, presidente del Consiglio 
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. «Mai come in questo momento - proseguono - c'è 
bisogno di tutelare non solo chi vuole esercitare il diritto di cronaca, ma anche e 
soprattutto il diritto dei cittadini ad essere informati in modo rigoroso ed equilibrato. In 
questo impegno abbiamo sempre incontrato tutte le strutture editoriali e di 
programmazione di Tv2000 e questa collaborazione non potrà che proseguire in modo 
ancora più intenso». Per Franco Siddi, presidente di Confindustria Radio Tv, «la nomina 
di Vincenzo Morgante a direttore di rete di Tv2000 è un premio alla professionalità e alla 
testimonianza civica di un giornalista di grandi valori, profondamente cattolico, 
rispettoso di tutte le culture. La Chiesa italiana - sottolinea Siddi, consigliere Rai uscente 
- ha trovato nel servizio pubblico radiotelevisivo una risorsa di primo livello». 
«Consideriamo la nomina di Morgante - sottolinea Massimiliano Padula, presidente del 
Copercom (Coordinamento delle Associazioni per la comunicazione) - un segno di 
continuità e, nello stesso tempo, di attenzione verso le istanze che la rete televisiva della 
Conferenza episcopale italiana veicola e concretizza, ogni giorno, con la propria 
programmazione. Siamo certi che la lunga e feconda esperienza giornalistica di 
Morgante - continua Padula - consoliderà l'identità e la missione del canale anche alla 
luce dei "tre compiti del comunicatore" che il Papa condivise con i dirigenti, i dipendenti 
e gli operatori di Tv2000 nell' udienza del 15 dicembre 2015: risvegliare le parole, aprire 
e non chiudere e parlare alla persona tutta intera». Dal mondo sindacale è arrivato 
l'apprezzamento di Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl: «Con la sua 
esperienza giornalistica, il suo ricco bagaglio culturale e la sua sensibilità sociale, siamo 
sicuri che Morgante continuerà a dare, come ha fatto Paolo Ruffini in questi anni, il 
giusto risalto ai problemi del mondo del lavoro, valorizzando il ruolo indispensabile dei 
corpi intermedi nella società italiana». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 8 La “fuga” del Papa: quattro passi da solo sulle strade di Roma di Franca 
Giansoldati 
Al termine di una messa, di buon mattino, Francesco ha voluto raggiungere in libertà la 
residenza a Santa Marta 
 
Città del Vaticano. Magari non è proprio quello che immaginava quando si autodefiniva 
un prete callejero, un prete di strada, uno che prendeva abitualmente la metro per 
spostarsi da un capo all'altro di Buenos Aires, prima di essere eletto Papa e di vedere 
così i suoi confini limitati, esattamente come i suoi accessi o i suoi contatti. «Una 
gabbia» la definisce Papa Francesco, in pubblico e in privato, la vita che da cinque anni 
in qua conduce al di là delle Mura Leonine, facendo intuire agli interlocutori che la sua 
libertà negli spostamenti resta un elemento sotto pressione. Tuttavia alcuni giorni fa il 
Papa ha potuto sperimentare - ancora una volta - la libertà di passeggiare da solo e 
senza impedimenti di sorta anche se per un tragitto limitato, senza avere alle calcagna 
la solita scorta (che mal sopporta) e senza nessuno attorno o al seguito. Si è spostato 
dalla chiesa di Santo Stefano degli Abissini a casa Santa Marta. Praticamente qualche 



centinaio di metri scarsi ma sufficienti per riuscire a ricordare i bei tempi di quando 
poteva entrare e uscire a suo piacimento e senza troppe limitazioni dall'arcivescovado, in 
Argentina. 
IL POST - Il filmato di Papa Bergoglio che tutto solo si incammina sotto il sole per 
raggiungere la sua abitazione è stato postato su Facebook da un sacerdote brasiliano 
amico della sposa e di una Guardia Svizzera che il pontefice aveva appena unito in 
matrimonio nella antica chiesa situata proprio dietro la basilica di San Pietro, ai piedi del 
colle vaticano. Una cerimonia semplicissima e una trentina di ospiti alquanto stupiti nel 
vedere che a benedire le nozze della coppia fosse Francesco in persona. Finita la 
cerimonia Bergoglio è andato a togliersi i paramenti in sacrestia, ha salutato i presenti e 
si è incamminato. Naturalmente qualcuno si è offerto di accompagnarlo ma è stato 
inutile. La voglia di farsi quattro passi in solitaria, come un tempo, ha avuto il 
sopravvento. E forse sono affiorati anche antiche impressioni e nostalgie. Il filmato lo 
riprende di spalle. Nella mano sinistra stringe lo zucchetto bianco. Il suo incedere è 
dondolante, il passo marcato e pesante, tutta colpa del dolore all'anca che 
periodicamente lo tormenta e richiede cure costanti e una buona dose di fisioterapia. In 
curia - ancora oggi - sono parecchi a ritenere che sia stato un errore decidere di non 
abitare più nel palazzo apostolico, cancellando una tradizione che andava avanti da 
secoli, senza però tenere conto che Papa Bergoglio difficilmente avrebbe potuto farlo. 
Non tanto per il lusso, quanto per l'isolamento ulteriore a cui sarebbe andato incontro e 
che, ancora oggi, fatica a digerire. 
PSICOLOGIA - A Dominique Wolton, noto sociologo francese, Francesco ha ben spiegato 
il perché. «Dopo aver visto quell' appartamento mi è sembrato un imbuto al rovescio, 
cioè grande ma con una porta piccola. Questo significa essere isolato. Io ho pensato: 
non posso vivere qua semplicemente per motivi psicologici. Mi farebbe male». In 
un'altra occasione, parlando ad un gruppo di studenti, ha aggiunto che non lo ha fatto 
per ragioni «psichiatriche», alludendo naturalmente alla sua personalità che mal si 
concilia con gabbie, condizionamenti, costrizioni. «Restare a Santa Marta mi fa bene 
perché mi sento libero. Mangio nella sala da pranzo dove mangiano tutti. E quando sono 
in anticipo mangio con i dipendenti. Trovo gente, la saluto e questo fa in modo che la 
gabbia d'oro non sia tanto una gabbia. Ma mi manca la strada». Una dietologa fatica 
sette camicie a metterlo a dieta ma la golosità a volte si fa sentire. Bergoglio 
desidererebbe andare a mangiare una pizza in pizzeria, fare cose normali, andare a 
trovare gli amici a Roma. Ma non può e tira dritto. La serenità la trova interiormente: 
«Gesù ci ha donato la possibilità di essere liberi nonostante i limiti della malattia e delle 
restrizioni». Sicuramente vive in una gabbia ma non spirituale. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Un museo e il senso di nazione di Paolo Costa 
Da dove partire 
 
E se fosse Mestre, il suo M9, l’innovativo Museo del 900 degli italiani di prossima 
apertura, il luogo e lo strumento dal quale partire per l’orgogliosa ridefinizione del 
patrimonio morale e culturale proprio della nazione Italia? Del rafforzamento del comune 
sentire di una nazione democratica che ha urgente bisogno di liberarsi di ogni deriva 
sciovinista e xenofoba altrimenti impressagli dai sovranisti e populisti «de noantri»? Una 
nazione che nel secolo che ci si para davanti deve attrezzarsi per esprimersi attraverso 
più di una forma istituzionale (europea, regionale e statale, nell’ordine), liberandosi dalla 
coincidenza - antistorica e ancor più antigeografica - «una nazione-uno stato». Ernesto 
Galli della Loggia, nel suo editoriale «La Nazione ha ancora un senso» sul Corriere della 
Sera del 20 luglio scorso mette bene a fuoco l’esigenza di rivalutare l’Italia come 
nazione, patrimonio identitario capace di commuovere gli italiani ma contrappone la 
dimensione istituzionale statale a quella europea. È lo stesso errore compiuto dalla Lega 
pre-Salvini che per affermare la giusta esigenza di espressione alla dimensione regionale 
degli italiani del Nord contrapponeva la dimensione istituzionale regionale a quella 



statale; cercando a lungo di inventare una improbabile nazione a volte padana, a volte 
lombarda, a volte veneta. Addirittura, quest’ultima, raccolta sotto la bandiera di San 
Marco, il simbolo dello stato veneziano che, al contrario, metteva assieme nazioni 
diverse, dall’italiana, alla slovena, alla croata, all’albanese e alla greca. Nessuna 
contrapposizione, dunque, tra le dimensioni regionali e statale di espressione della 
nazione Italia, e ancor meno, oggi, tra la dimensione statale e quella europea, della 
quale dobbiamo invece solo dolerci della debolezza nella quale l’Unione Europea si è 
autointrappolata. La debolezza istituzionale alimentata dalle illusioni sovraniste cresciute 
dopo il fallimento del trattato “costituzionale” di Giscard d’Estaing e Amato formulato nel 
2003 e abbandonato nel 2007. In un mondo nel quale le informazioni si spostano da un 
capo all’altro dello stesso istantaneamente, le persone nel giro di ore e le merci nel giro 
di giorni, la dimensione statale appare ogni giorno più inadeguata alle esigenze della 
nazione. Essa è resa obsoleta dall’emergere di «spazi di azione cosmopolizzati», per dirla 
alla Ulrich Beck, che esistono a prescindere dal fatto di essere percepiti o meno da attori 
istituzionalizzati in quadri nazionali. Sono questi gli spazi «che si usano senza avere un 
corrispondente passaporto, parlare la lingua di un determinato luogo o possedere una 
particolare identità» nei quali si producono tutti i fenomeni genericamente definiti di 
globalizzazione, comprese le guerre dei dazi o le migrazioni intercontinentali, rispetto 
alle quali quelle oggetto dei nostri respingimenti sono pallide manifesta-zioni. Spazi di 
azione che mettono in crisi lo spazio statale di espressione della nazione, ma non la 
stessa, a condizione che questa trovi forme istituzionali di coopera-zione: per l’Italia 
oggi, l’Unione Europea, senza alternative. È quanto aveva intuito, e praticato, Carlo 
Azeglio Ciampi, che mentre al Governo aveva affiancato Romano Prodi nella santa 
«infatuazione europeista» tutt’altro che «acritica», da Presidente della Repubblica si era 
impegnato nel più deciso progetto di rafforzamento dell’identità nazionale e dei suoi 
simboli, dal tricolore all’inno di Mameli, dal dopoguerra. L’M9 nasce a Mestre come 
progetto di Museo, innovativo, immateriale e dedicato al ‘900, il secolo nel quale si è 
fatta l’Italia moderna. Nasce da una esigenza locale, ma, eterogenesi dei fini, potrebbe 
presto rivelarsi strumento prezioso per ridare agli italiani un loro sano orgoglio 
nazionale. 
 
LA NUOVA 
Pagg 2 – 3 Senza prof, presidi e personale Ata. Nel Veneziano la scuola è a pezzi 
di Eugenio Pendolini 
I numeri fotografano una situazione drammatica. Intervista a un preside: “Progettare 
qualcosa nella scuola d’oggi è impossibile” 
 
Venezia. Mentre gli studenti si dividono tra mare, compiti per le vacanze e studi per 
rimediare a settembre, le scuole cominciano a fare la conta del personale. I numeri, a 
meno di due mesi dall'inizio delle lezioni, fotografano una carenza strutturale 
drammatica. Non solo per i docenti, anche per il numero dei dirigenti scolastici e il 
personale non docente. Presidi. Per quanto riguarda i dirigenti, ne mancano 43 su 99, 
quasi il 50%. Significa che quasi ogni preside si troverà a gestire un altro istituto, oltre 
al proprio. «Un mare di lacrime», così Mariano Maretto (Cisl) commenta la fotografia 
scattata dai dati. «Il problema» aggiunge «è reso ancor più grave dal fatto che il 
concorso per i nuovi dirigenti non sarà espletato per l'anno scolastico 2018/2019, quindi 
fino al 2019 non ci saranno immissioni in ruolo. Ieri per i dirigenti scolastici si è fatta la 
prova preselettiva, ma i tempi sono ancora molto lunghi. Se consideriamo che la prova è 
stata bandita un anno fa». Parla di «situazione pesante» anche Marta Viotto (Cgil). I 
numeri, per adesso, sono provvisori. Qualcosa in più , sperano i sindacati, si saprà ad 
agosto. Oltre alla carenza di personale, le reggenze devono fare i conti anche con i 
pensionamenti: 8 solo quest'anno, nella provincia di Venezia. Il problema più grande, 
secondo la Cisl, riguarda il funzionamento delle scuole. I dirigenti saranno costretti a un 
ingente lavoro extra. Un problema simile riguarda i direttori amministrativi (personale 
Ata), con 35 posti vacanti su 99. «Anche su questo aspetto» spiega Maretto «il concorso 
è stato previsto dalla finanziaria dello scorso anno, ma ancora non se ne parla». Docenti. 
Per l'insegnamento, in provincia di Venezia i posti vacanti sono 884 su circa 8.800. 
Tradotto: circa il 10%. Così divisi: 54 nelle scuole d'infanzia, 273 alle elementari, 279 
nella secondaria di primo grado e 278 in quella di secondo grado. Per quanto riguarda le 



scuole medie, i 279 posti sono ripartiti in: 39 insegnanti di lingue, 15 di musica, 71 in 
italiano, 95 in matematica. Alle superiori, invece, i 278 posti vacanti sono divisi in: 26 di 
italiano e storia, 19 in matematica e fisica, 41 in informativa, 16 in scienze motorie, 21 
in scienze naturali, 41 nelle lingue, 56 nei laboratori, 8 in conversazioni di lingua. Adesso 
si aspettano le date per le immissioni in ruolo: gli insegnanti verranno attinti in numero 
pari dalle Gae (graduatorie ad esaurimento) e dalle graduatorie di merito. « Per alcune 
classi di concorso, come matematica e informatica» continua Maretto, «abbiamo dei 
grossi problemi. Perché? Mancano i candidati». Per il sostegno, mancano 380 posti a 
Venezia sui 1.936 vacanti totali in Veneto. Sono divisi così: 6 negli asili, 155 alle 
elementari, 186 alle medie e 33 alle superiori. «Mancano gli specializzati in questo 
ambito», chiosa la Cisl. Personale Ata. I numeri non migliorano se si guarda al personale 
Ata. Le difficoltà maggiori si hanno tra i direttori amministrativi, con 30 posti vacanti. 
Sessantasette tra gli assistenti amministrativi che lavorano nelle segreterie; 17 tra gli 
assistenti tecnici; 132 tra i collaboratori scolastici; 1 posto libero come addetto delle 
aziende agrarie, 1 infermiere, 6 cuochi e 5 guardarobieri. Fa, in tutto, 259 posti liberi su 
1.657. «Al di là di tutte le propagande, questa è la fotografia. Parliamo di una provincia 
del Nord Italia, non mi sembra una situazione esaltante», commenta Giovanni Giordano 
della Snals. Nel mirino del sindacato, ci finisce anche la legge sulla "Buona Scuola" 
voluta dal governo Renzi. «Il precedente governo» aggiunge Giordano, «aveva promesso 
che sarebbe finita la "supplentite": non è così». E il nuovo governo? Per ora le criticità 
della scuola non sono state affrontate dal ministro Bussetti. Eppure il termine scuola 
compare in un provvedimento: «Con la proposta del decreto dignità, c'è solo un articolo 
che parla di scuola mentre il resto riguarda l'impiego privato. Il principio di contrastare 
la precarietà e di contrastare i contratti a termine è buona cosa. Però come la mettiamo 
con questi numeri che si ripetono ogni anno?». 
 
Venezia. «Il lavoro di un preside è mediare tra le parti, trovare soluzioni. È difficile, 
quasi impossibile, parlare di partecipazione e crescita di fronte a numeri così 
importanti». A dirlo è Roberto Sintini, dirigente scolastico del liceo Benedetti-Tommaseo. 
E reggente, dei licei Marco Polo e Artistico (andrà in pensione il 31 agosto). Due scuole, 
tra le più grandi a Venezia, per un totale di: duemilatrecento alunni, duecento cinquanta 
docenti, quaranta collaboratori scolastici. Da aggiungere anche le famiglie dei ragazzi, 
perché il confronto con i genitori è fondamentale anche per chi dirige la scuola. Ma come 
si fa a sdoppiarsi tra due scuole?« Ci vogliono dodici ore al giorno e tanto sacrificio. In 
pochi giorni ci si occupa di due scuole, due realtà diverse frequentate da persone 
diverse. L'unico modo per essere presente, è dedicarci molte ore al giorno. Chiaro che 
senza uno staff di fiducia che ti segue è molto difficile».Quali sono gli aspetti più critici? 
«Si riesce con molta difficoltà a conoscere una scuola dove si è reggenti. Non si ha 
quella quotidianità che si ha nella scuola di origine. Quest'anno, anche al Benedetti, ero 
inevitabilmente meno presente. Tutti, docenti e segreterie, me lo dicevano. Prima la 
riposta era immediata, quest'anno in caso di necessità era differita».In cosa si è trovato 
in difficoltà? «Gli aspetti più difficile riguarda la conoscenza con il corpo docente e con gli 
studenti. Oltre che con le famiglie, perché non si ha il tempo materiale. In un'epoca in 
cui arrivano 30-40 mail al giorno su cui riflettere in modo particolare, passavo dalle 8 di 
sera a mezzanotte a rispondere».Così cambia il suo lavoro, o no? «Il mio è un lavoro 
amministrativo, contabile, ma soprattutto di rapporti e confronto. Troppi impegni 
significa non a scendere nel dettaglio, allontanarsi dall'aspetto educativo, confinandoti 
negli aspetti burocratici ed amministrativi».Cosa avrebbe voluto fare di più, nell'ultimo? 
«Per il Marco Polo, non ho avuto il tempo di fare di più rispetto alla promozione di 
piccole iniziative. Ma oltre a conoscersi, serve anche tempo per costruire quella 
confidenza con lo staff e il corpo docente tale che si venga a creare un gruppo virtuoso. 
Inoltre, io sono entrato come reggente il 4 ottobre, quando il treno era già in corso».Lei 
descrive una situazione di emergenza...«Se la costruzione passa dalla relazione, e la 
democrazia è fatta da un accordo su certi temi, fai fatica a raggiungerla con numeri così 
importanti. Il lavoro di un preside è mediare tra le parti. Questo lo si esercita con 
difficoltà, in situazioni come questa». 
 
Mestre. Oltre a docenti e dirigenti scolastici, anche i collaboratori scolastici sono spesso 
e volentieri costretti a straordinari. Le classi aumentano ma il personale non viene 



adeguato. Ne risente l'organizzazione scolastica, la pulizia. E ne risentono loro, i 
collaboratori gravati di lavoro. Lo racconta Sandra Fonzo, collaboratrice scolastica al 
Bruno-Franchetti di Mestre. «La situazione è molto difficile, ogni anno mancano le 
assegnazioni di personale in più». Eppure, ogni mattina, la scuola deve aprire i suoi 
cancelli, le classi devono essere pulite e sistemate. Ne va dell'istruzione pubblica e della 
salute della scuola italiana. Composta tanto da chi insegna e studia, quanto da chi 
lavora. «Il guaio» continua Fonzo «è che, in caso di ferie o altri inconvenienti, ci 
troviamo con problemi seri. Quindi, oltre al personale in meno, abbiamo oneri di lavoro 
in più. Poi, come previsto dalla legge, qualcuno si prende il part time. E per sostituire 
queste persone, bisogna fare straordinari. Alternative non ce ne sono». Quali sono gli 
aspetti più difficili? «Più che nella pulizia è proprio nella gestione del lavoro. Alle medie e 
superiori, ad esempio, succede poi spesso che ci siano incontri e riunioni. Questo per noi 
significa più lavoro, perché i locali bisogna farli trovare puliti. E poi la sorveglianza: 
quando si è in pochi, pur se fondamentale, rischia inevitabilmente di essere limitata. 
Come si fa a controllare uno spazio grande, magari anche due o tre piani, quando si è da 
soli?». 
 
Venezia. C'è un'altra grana da risolvere, a quaranta giorni dall'inizio dell'anno scolastico: 
i diplomi magistrali per insegnare alle elementari. Sono 49.199 i docenti di tutta Italia 
tolti dal ruolo dopo una sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 20 dicembre. Tra 
ricorsi e dichiarazioni, una soluzione ancora non è stata trovata. «La necessità, adesso, 
è trovare una soluzione politica che non crei disparità di trattamento. C'è la necessità di 
aprire la scuola», commenta Marta Viotto (Cgil). «Non è possibile che solo per il fatto 
che uno ha fatto ricorso ed è capitata con un giudice rispetto a un altro, ci si trovi in una 
situazione più o meno favorevole».Sulla necessità di trovare una soluzione politica, 
senza demandare la vicenda alle decisioni dei giudici, concorda anche la Cisl. «C'è gente 
che ci marcia sopra e, nel frattempo, il problema rimane. In provincia di Venezia» spiega 
Mariano Maretto «c'è una serie di posti vacanti, circa 700. Nonostante questo, ci 
mancano le persone».Questa situazione ha esasperato, fino a creare due schieramenti, 
entrambi scontenti. Da una parte, quanti sono in possesso di laurea in scienze della 
formazione, che temono di perdere la precedenza nella stabilizzazione contrattuale; 
dall'altra, quanti temono di perdere il lavoro dopo anni (in alcuni casi decenni) di lavoro. 
«In realtà» continua Maretto «Non c'è alcuna diatriba, è stata creata ad arte per mettere 
gli uni contro gli altri. Se andiamo a vedere, i posti per lavorare ci sono per tutti e ne 
avanzano. Il problema è che è da gennaio che si sta tirando avanti senza dare una 
risposta politica. Dobbiamo trovare una soluzione che accontenti tutti: quanti sono nelle 
graduatorie ad esaurimento, quelli inseriti con riserva e quelli con laurea. È gente che 
lavora da anni e che ha diritto ha una stabilizzazione. I posti ci sono, perché non li 
sistemano? Anche questo governo si sta dilungando, e settembre si sta avvicinando». La 
pensa così anche Giovanni Giordano, Snals. «Che si crei una graduatoria, dove siano 
inserito tanto gli uni quanto gli altri. Una scorciatoia? Macché, noi siamo perché si trovi 
una soluzione politica. Anche il governo attuale, come i precedenti, non si sta dando da 
fare per concludere questa vicenda. Ora basta». 
 
La prima campanella dell'anno 2018/2019 è prevista il 12 settembre. La fine dell'attività 
didattica è fissata per l'8 giugno 2019. Dodici le festività: l 1° novembre, festa di tutti i 
Santi, l'8 dicembre, Immacolata Concezione, il 25 dicembre, Natale, il 26 dicembre, S. 
Stefano, il 1° gennaio, Capodanno, il 6 gennaio, Epifania, il lunedì dopo Pasqua, il 25 
aprile, la Liberazione, il 1° maggio, festa del Lavoro, il 2 giugno, festa e della 
Repubblica, la festa del Santo Patrono. Per la scuola dell'infanzia, il via è fissato per il 12 
settembre. L'ultimo giorno il 28 giugno. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 L’ardua verità del patto di Paolo Mieli 
Stato – mafia 



 
Prima di archiviare l’ennesimo giudizio (stavolta di primo grado) sulla trattativa Stato-
mafia, è opportuno mettere agli atti qualche considerazione. Fortunati gli storici del 
futuro i quali, per quel che attiene ai rapporti tra vertici istituzionali italiani e Cosa 
nostra, avranno a disposizione sentenze, le più varie, al cui interno potranno trovare 
pezze d’appoggio a qualsiasi congettura li abbia precedentemente affascinati. Ad esser 
baciati dalla fortuna saranno, beninteso, solo gli storici disinvolti. Per gli altri - quelli seri 
che non cercano riscontri a ciò che avevano già «intuito» ma, anzi, si impegnano, con 
metodo, ad individuare elementi di contraddizione con le proprie ipotesi di partenza - 
saranno dolori. Perché la magistratura, allorché si è occupata di vicende nazional-
siciliane, ha da tempo accantonato la terraferma che dovrebbe esserle propria, quella 
del «sì sì, no no», per immergersi nell’immensa palude del «dico e non dico», delle 
circonlocuzioni ipotetiche, delle allusioni non esplicite, delle porte né aperte né chiuse, 
dei verdetti double face. Gli imputati eccellenti in genere sono usciti indenni dai giudizi 
definitivi. Ma tali giudizi definitivi non lo sono mai per davvero perché, nei tempi 
successivi ad ogni sentenza, nuovi processi sono tornati (e torneranno) ad occuparsi 
delle stesse vicende, talché qualche macchia inevitabilmente resterà sugli abiti dei 
suddetti imputati. Anche nel caso in cui siano stati assolti dall’ultima sentenza prima del 
loro decesso. M a il compito più arduo per gli storici sarà quello di far quadrare la 
memoria «politica» di ciò che accadde tra il 1992 e il 1994 con le incongruenze di quella 
«giudiziaria». Per la memoria politica si ebbero in quel biennio (allungatosi poi al 1995) 
due stagioni tra loro assai diverse. La prima - dal ’92 ai primi mesi del ’94, sotto la regia 
dell’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro - fu in terremotata continuità 
con la cosiddetta Prima Repubblica e conobbe due capi di governo di sinistra moderata: 
Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi. È in questo biennio che, mentre la vita 
parlamentare veniva sconvolta da Tangentopoli, si verificarono i più rilevanti fatti di 
sangue riconducibili alla mafia: l’uccisione di Falcone e Borsellino (’92), gli attentati di 
via Fauro a Roma, di via dei Georgofili a Firenze, di via Palestro a Milano oltreché alle 
basiliche romane di San Giovanni e San Giorgio al Velabro, i quali provocarono 
complessivamente 15 morti e decine di feriti (’93). Ed è proprio in questo periodo che, 
stando alla sentenza appena depositata, tre carabinieri di medio-alto rango, Mario Mori, 
Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, con la mediazione dell’ex sindaco di Palermo 
Vito Ciancimino, avrebbero preso contatto con il vertice di Cosa Nostra (Totò Riina) 
provocando un’«accelerazione» dell’azione criminosa. A nome di chi si sarebbero mossi 
Mori, Subranni e De Donno? La sentenza non lo dice in modo esplicito ma lascia 
intendere che esponenti del governo Ciampi abbiano avallato l’iniziativa dei tre magari, 
come ha già fatto notare su queste pagine Giovanni Bianconi, senza averne una effettiva 
«consapevolezza». Sarà arduo per gli storici del futuro dare conto dell’attività di questa 
nutrita schiera di «inconsapevoli» che da Scalfaro in giù si attivarono per quasi due anni 
a favorire l’«improvvida iniziativa» di Mori arrivando nell’autunno 1993 a «liberare dal 41 
bis», per decisione del ministro della Difesa Giovanni Conso, 334 mafiosi. Mafiosi che 
forse non erano di primissimo piano ma la cui uscita dal carcere duro fu - secondo i 
magistrati - un segnale a Cosa nostra dei passi avanti compiuti, appunto, dalla trattativa 
di cui si è detto. Dopodiché venne una seconda stagione, più breve (otto mesi tra il 1994 
e il gennaio ‘95), in cui dominus politico fu Silvio Berlusconi alla sua prima esperienza di 
governo. Berlusconi, tramite Marcello Dell’Utri, avrebbe proseguito, intensificandola, 
l’interlocuzione con Cosa nostra avviata dai suoi predecessori. Strano: la memoria 
politica ci dice che tra Scalfaro e Berlusconi i rapporti furono pessimi e lo stesso discorso 
vale, anche se con minore intensità, per presidenti del Consiglio e ministri dei governi 
della legislatura ’92-’94: tutti, nessuno escluso, ostili a Berlusconi e Bossi. Marco 
Taradash ha fatto notare che l’unico campo in cui - stando alla sentenza - ci sarebbe 
stata un’assoluta opaca continuità tra la stagione dominata da Scalfaro e quella 
successiva di Berlusconi sarebbe stato il terreno dei patteggiamenti tra lo Stato italiano 
e Cosa nostra. Per i giudici questo non è un problema ma per gli storici lo sarà quando 
dovranno spiegare come mai le due Italie, quella berlusconiana e quella 
antiberlusconiana, si scontrarono su tutto tranne che sul rapporto con Riina e i suoi 
successori sul quale l’intesa fu pressoché totale. E come mai queste diaboliche relazioni 
siano iniziate ai tempi dell’ultimo centrosinistra quando la «discesa in campo» di 
Berlusconi era (forse) solo nei propositi del padrone della Fininvest. La sentenza lascia 



intendere - ma è un’interpretazione nostra - che ci sarebbe stato un salto dalla stagione 
della «inconsapevolezza» a quella della «consapevolezza», quando Berlusconi sarebbe 
stato informato da Dell’Utri (che aveva nello «stalliere» Vittorio Mangano il trait d’union 
con Cosa nostra) di ogni passaggio della trattativa, trattativa alla quale avrebbe dato 
incremento con specifici atti di governo. Prendiamo per buona questa tesi. C’è però un 
particolare di cui si è accorto Marco Travaglio che è destinato a complicare il lavoro degli 
storici. Di che si tratta? Procediamo con ordine: nell’estate del ’94 (13 luglio) ci fu il 
decreto del ministro della Giustizia berlusconiano Alfredo Biondi, che avrebbe dovuto 
porre un argine agli arresti dei corrotti, ma anche favorire i mafiosi. Quasi tutti i giornali 
si accorsero della parte che riguardava gli imputati di Mani Pulite talché quel pacchetto 
di norme fu ribattezzato «decreto salvaladri». Il capo del pool giudiziario milanese, 
Francesco Saverio Borrelli, fece caso al fatto che il decreto Biondi fosse stato approvato 
all’unanimità (e subito controfirmato da Scalfaro) mentre ai mondiali di calcio era in 
corso una partita contro la Bulgaria (vinta dall’Italia): il magistrato ironizzò sulla 
circostanza che il governo volesse nascondere quel suo atto di considerevole rilievo 
«dietro un pallone». Subito dopo i pm di Milano Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, 
Francesco Greco e Gherardo Colombo protestarono a gran voce e chiesero 
pubblicamente di essere assegnati «ad altro e diverso incarico». Al che il ministro 
dell’Interno leghista Roberto Maroni «scoprì» che il testo del dispositivo era diverso da 
quello approvato in Consiglio dei ministri e nel giro di poche ore Berlusconi fu costretto a 
ritirare il decreto. Passarono pochi mesi, a fine anno il governo cadde e, con quello che 
fu definito un «ribaltone», venne sostituito da un nuovo gabinetto guidato da Lamberto 
Dini, ex titolare berlusconiano del Tesoro, futuro ministro del centrosinistra. Il tutto 
ancora una volta sotto la regia di Scalfaro. E qui veniamo al punto messo in evidenza dal 
direttore del Fatto : nel 1995, quella norma del decreto Biondi riguardante i mafiosi (solo 
quella) fu entusiasticamente votata dalle due Camere ai primi di agosto, quando 
Scalfaro, dopo aver negato a Berlusconi le elezioni anticipate, aveva ripreso in mano le 
redini dell’intera politica italiana. E fu approvata, sottolinea Travaglio, «grazie al 
fondamentale apporto del centrosinistra». E nel silenzio, aggiungiamo noi, di tutta (o 
quasi) la società civile che si era ribellata al «salvaladri». Tutti di nuovo 
«inconsapevoli»? Curiosa coda della «trattativa»… È facile per i giudici collocare una tale 
bizzarra successione di eventi sullo sfondo sfocato della loro ricostruzione. Ma sarà 
problematico per gli studiosi di storia dar conto in maniera rigorosa e ad un tempo 
plausibile di come in quei mari in tempesta l’unica imbarcazione che riuscì a navigare 
tranquilla, trovando sponde compiacenti sia sul versante del centrodestra che su quello 
antiberlusconiano, sia stata la zattera, non priva di falle, del generale trattativista. 
 
Pag 1 Le opposizioni nel deserto, né leader né idee di Antonio Polito 
 
«Con questi dirigenti non vinceremo mai». Dov’è finito Nanni Moretti? Avrebbe ancor più 
ragione oggi, a lanciare l’urlo che scosse il centrosinistra nel 2002. Ma anche lui si è 
ritirato a vita privata. Ormai del Pd non importa quasi più a nessuno: è un corpo 
esangue, il renzismo l’ha prosciugato di tutte le sue forze, si è trasfuso tutta la sua linfa 
vitale. Come negli amori di Ovidio, i democratici non possono più vivere con Renzi, ma 
neanche senza. Forza Italia sta messa, se possibile, anche peggio. Con quel partito 
neanche Berlusconi vincerà mai più. L’ha talmente identificato con se stesso che 
l’inevitabile declino del suo fascino elettorale sta portando a fondo l’ultimo presidio 
moderato ed europeista del centrodestra italiano, ridotto alla metà dei consensi in sei 
mesi. Ma il deserto delle opposizioni non è solo colpa di chi le guida. È proprio l’acqua 
che manca. Le due forze che sono al governo, l’una da sinistra e l’altra da destra, stanno 
infatti captando le sorgenti che nutrivano i partiti tradizionali, lasciandoli senza radici, 
svuotandoli dei loro elettorati. Basta guardare all’imbarazzo con cui il Pd cerca di 
contestare il «decreto Dignità» mentre la sua base e metà del gruppo dirigente 
vorrebbero che lo votasse, per smentire le scelte del governo Renzi, cui viene attribuita 
la disfatta. Oppure basta ascoltare l’assordante silenzio-assenso con cui Forza Italia, 
alleata della Merkel nel Partito popolare europeo, assiste alle politiche contro 
l’immigrazione di Salvini con l’aria di dire a se stessa: ah, se l’avessimo fatto noi. Così 
oggi, sommando i ceti medi spaventati dai mercati globali e dalle migrazioni, e i figli dei 
ceti medi angosciati dalla disoccupazione di massa e dal precariato, Lega e Cinquestelle 



fanno asso pigliatutto, superando il 60% dei consensi. È un caso senza precedenti nella 
Seconda repubblica, quando una possibile maggioranza alternativa, in Parlamento e nel 
Paese, è sempre esistita, anche in momenti drammatici come la crisi del debito nel 
2011; oggi invece le due opposizioni sommate arrivano appena a un quarto dei 
consensi, il che le priva della legittimazione popolare per proporsi come un’alternativa. 
Una situazione di democrazia bloccata che alla lunga presenta pericoli anche per l’ordine 
liberale: non a caso Davide Casaleggio s’arrischia ad annunciare che, in un prevedibile 
futuro, del Parlamento non ci sarà più bisogno. Anche se i partiti di governo hanno gli 
italiani dalla loro, non vuol dire però che faranno il bene dell’Italia. La storia ci insegna 
che la somma degli interessi particolari non dà per forza il totale dell’interesse generale. 
Non si può escludere perciò che prima o poi (per esempio a novembre, con la legge di 
Bilancio) la gloriosa macchina da guerra giallo-verde incontri il suo vero e unico nemico: 
il vincolo esterno, quel limite che non si può superare senza recare un danno grave 
all’Italia nel suo complesso, e per molti anni a venire. Ogni aumento sostanziale del 
prezzo che paghiamo sul nostro debito si mangerebbe infatti con gli interessi qualsiasi 
beneficio fiscale o assistenziale che il governo possa finanziare in deficit: il ministro Tria 
lo sa bene, ma sa anche che non basterà dirlo per fermare la fame di consenso di Di 
Maio e Salvini. Il paradosso della situazione italiana è che le opposizioni non possono 
nemmeno auspicarsi che questa contraddizione esploda. Per la semplice ragione che, a 
causa della loro debolezza, non sfocerebbe in una normale crisi di governo, ma piuttosto 
in una vera e propria crisi di sistema: i due partiti populisti, ancora forti del sostegno 
dell’opinione pubblica, la scaglierebbero contro le regole europee, contro i mercati, 
contro i poteri forti e i «mandarini» di Stato che non li lasciano lavorare. Uno scenario 
che nessuno con la testa sulle spalle si può davvero augurare, perché metterebbe gli 
italiani contro la storia stessa dell’Italia repubblicana, democratica ed europea, fondata 
sull’economia sociale di mercato. Chi abbia a cuore la ricostituzione di una sana 
dialettica politica, e di una opposizione in grado di incalzare e condizionare il governo, 
deve dunque sperare che nasca presto qualcosa di nuovo. Qualcosa che possa 
contrastare i vincitori delle elezioni senza il livore dei perdenti. Qualcuno che non sia così 
ingenuo da attaccare i nuovi potenti gridando, ad ogni scandaletto o inchiesta 
giudiziaria: ecco, vedete, sono come gli altri, senza accorgersi che «gli altri» sono loro. 
Un nuovo movimento politico che sappia mettere l’Italia al primo posto senza 
dimenticare gli italiani, due terzi dei quali non hanno alcuna voglia di ricominciare da 
dove i vecchi partiti si sono interrotti. 
 
Pag 9 Casaleggio, la democrazia e l’inutilità del Parlamento di Pierluigi Battista 
 
Si dice di Davide Casaleggio, esattamente come del padre, che sia un «visionario», con 
la testa rivolta al futuro. Forse, invece, la testa del guru ereditario dei 5 Stelle è girata 
all’indietro. Per esempio ai tempi della Rivoluzione culturale maoista, quando le Guardie 
Rosse pensavano di esercitare la «democrazia diretta» con il linciaggio dei professori 
costretti a indossare in piazza cappelli con le orecchie d’asino e a spedire brutalmente i 
dissidenti nei cosiddetti campi di «rieducazione». Ora, in un’intervista concessa a Mario 
Giordano per La verità, Davide Casaleggio dice in modo più esplicito del solito che la 
democrazia diretta e non rappresentativa «digitale» è l’unico futuro della democrazia e 
che addirittura il parlamentarismo ha gli anni contati, soppiantato dalla Rete: «Tra 
qualche lustro non sarà più necessario». Ma la fine del Parlamento non è una nuova 
forma di democrazia, è la fine della democrazia in quanto tale. Jacob Talmon, già negli 
anni Cinquanta e quando la rete certamente non esisteva, elaborò la figura della 
«democrazia totalitaria» messa a punto da Jean-Jacques Rousseau, infatti uno dei numi 
tutelari del Movimento che dà pure il nome al «sacro Blog» dei 5 Stelle in cui si pretende 
di superare i limiti della «democrazia rappresentativa» con le cliccate di qualche migliaia 
di militanti allineati e fedeli al Dogma. Rousseau, stella polare delle frange più radicali 
del giacobinismo rivoluzionario in Francia, mise a punto un concetto misticheggiante di 
«volontà generale» che prevedeva solo l’unanimismo fervente del popolo indiviso e la 
criminalizzazione di ogni opinione dissenziente e di ogni partito separato, bollati come 
sabotatori del «contratto sociale». Ogni rappresentanza veniva vista come 
particolarismo, ogni mediazione come corruzione, ogni dissenso come un attacco alla 
voce del popolo, organizzata e cristallizzata nel consenso totalitario a un potere che 



faceva finta di non essere più potere, ma immediatezza, unanimità: democrazia diretta, 
appunto. La democrazia diretta di Rousseau oliò le ghigliottine del totalitarismo. Invece il 
parlamentarismo moderno, dalla Gloriosa Rivoluzione inglese del Seicento fino ai nostri 
giorni, ha irrorato la democrazia liberale, quella vera. Vera e piena di contraddizioni, 
incompiutezze, incoerenze, certamente. Il paradosso attribuito a Churchill secondo cui la 
democrazia è il sistema peggiore sinora conosciuto, ma «tranne tutti gli altri» non è solo 
un paradosso. Tutti i tentativi di «democrazia diretta» che avrebbero dovuto 
compensare i difetti di quella rappresentativa si sono rivelati rimedi alla luce dei fatti, 
nelle dure «repliche della storia», mostruosamente peggiori dei mali che avrebbero 
dovuto guarire: a cominciare dalla mitologia dei Soviet e dei «consigli» che ha messo 
capo a uno dei sistemi totalitari più longevi e oppressivi fino alla scorciatoia fascista e 
dittatoriale delle «corporazioni» che avrebbe dovuto eliminare i particolarismi della 
democrazia parlamentare vituperata da una buona parte della cultura del primo 
Novecento. La predicazione di Casaleggio, così proiettata su un futuro che tutti dicono 
«visionario», si fonda malgrado la sua patina di novità tecnologica su una concezione 
mistica del popolo visto come entità indivisa e con una sola voce. La democrazia 
rappresentativa, invece, vuole appunto «rappresentare» un popolo che non è un mostro 
omogeneo, ma è diviso per interessi, opinioni, idee, classi, orientamenti religiosi e il cui 
pluralismo si riflette nella pluralità delle sue rappresentanze parlamentari. Poi ci sono 
sistemi democratici in cui il Parlamento ha una funzione più centrale, altri più debole, 
con sistemi elettorali e istituzioni diverse, ma nella storia non esistono democrazie 
rappresentative senza Parlamenti. E anche i sistemi che virtuosamente applicano, con i 
referendum, correttivi di democrazia diretta, non si sognerebbero mai di abolire il 
Parlamento e la democrazia rappresentativa. Ma non esistono nemmeno democrazie 
«dirette» che non siano totalitarie. Casaleggio insomma non è un precursore, ma 
l’ultimo seguace, dotato di maggiori strumenti tecnologici, dell’antica e classica retorica 
antidemocratica. Che poi, certo, la democrazia vive una crisi terribile, le sue istituzioni 
appaiono svuotate, le politiche economiche, il cuore di ogni politica, sono sempre più 
sottratte al controllo della sovranità popolare. Il meccanismo della decisione sembra 
inceppato, generando frustrazione, rabbia e pulsioni verso forme più «dirette» di 
decisionismo autoritario. Una crisi che molti paladini della democrazia si ostinano a non 
vedere, anzi a negare alimentando come in un circolo vizioso le smanie antidemocratiche 
della «democrazia diretta». Ma il Parlamento è troppo importante per metterlo nelle 
mani dei suoi nemici. Con la Rete o senza, nemici della democrazia tout court, da 
sempre. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 34 Salvini e Di Maio, il resto è un deserto di Stefano Folli 
 
Il sondaggio Ipsos di Pagnoncelli pubblicato ieri dal Corriere dimostra che i due soci della 
maggioranza giallo-verde, Salvini e Di Maio, non hanno perso contatto con l'opinione 
pubblica. Anzi. Nonostante le tragedie del mare e le aspre polemiche sulla spinta a 
destra della coalizione (sui temi cari alla Lega), il consenso complessivo al duopolio 
supera il 62 per cento, con lieve prevalenza dei Cinque Stelle (31,5 contro 31). È un 
dato imponente che colpisce in quanto certifica la trasformazione in atto dell'assetto 
politico: un movimento nato cinque anni fa, il M5S, e un partito ricostruito dalle 
fondamenta da Salvini su base nazionalista, esercitano una sorta di egemonia senza 
contrasti in un paese che ha o aveva fino a ieri tutt'altre tradizioni politiche e culturali. 
Questa forza elettorale per ora risulta ancora in fase espansiva, ossia non conosce la 
crisi imposta di solito dalle responsabilità di governo. In fondo sono quasi due mesi che 
l'esecutivo Conte ha giurato e non si può certo dire che l'agenda governativa abbia 
prodotto granché. Eppure, a quanto pare, la luna di miele prosegue, nel senso che una 
maggioranza non ristretta di italiani si accontenta, soddisfatta che l'impatto con la realtà 
sia stato posticipato a dopo l'estate, quando verranno al pettine i nodi della legge di 
bilancio. Fino ad allora prevarrà l'idea, o meglio la vaga impressione, che sia in corso 
una sorta di "rivoluzione": il cambiamento - non meglio identificato - che punisce il 
vecchio regime con la simbologia dei vitalizi soppressi. E se qualcuno ha dubbi, ecco 
Casaleggio che ripropone la prospettiva della "democrazia diretta" - qualunque cosa 
voglia dire - nella quale dissolvere presto o tardi il Parlamento e con esso l'obsoleta 



"democrazia rappresentativa". È fin troppo evidente che l'intervento di Casaleggio 
(intervista a La Verità), insieme all'eco mediatica del "decreto dignità", serve a rilanciare 
l'immagine dei Cinque Stelle offuscata per settimane dal dinamismo di Salvini. È 
un'immagine "di sinistra" o che tale pretende di raffigurarsi. La guerra ai vitalizi come 
premessa per delegittimare una volta di più il Parlamento (peraltro oggi monopolizzato 
da un'ampia maggioranza giallo-verde che si preoccupa poco o nulla di farlo funzionare). 
Il decreto dignità che riassume tutte le contraddizioni di una politica sociale già 
sperimentata in passato e non certo con successo. Sforzandosi di tornare alle loro 
origini, i Cinque Stelle sperano di aver trovato la strada per scrollarsi di dosso l'impronta 
destrorsa di Salvini. L'operazione, almeno a breve termine, sembra funzionare, se è vero 
che il sondaggio Ipsos vede il movimento in recupero rispetto ad altre rilevazioni. Ciò 
che conta, tuttavia, è dove Casaleggio e Di Maio prendono i loro voti: nell'area del 
centrosinistra, dove il Pd scenderebbe al 17 per cento, un inquietante minimo storico. Il 
che conferma la realtà sotto gli occhi di tutti: quel che resta del Pd non ha alcuna 
capacità di incidere sulla dinamica politica. Messo ai margini, esso si preoccupa di 
inseguire i rituali di ieri: un congresso tradizionale da fare con calma, le primarie. Un 
anziano osservatore come Emanuele Macaluso, che conosce bene la sinistra, è quasi 
sconvolto da questo processo di autodissoluzione. Ma è un mondo che scompare. 
Sull'altro versante anche la candela di Forza Italia ormai si sta spegnendo. Fagocitati da 
Salvini, gli amici di Berlusconi sono ridotti al 7 per cento. L'Italia giallo-verde è di fatto 
priva di un'opposizione. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Ma che sia democrazia di Mauro Magatti 
Il Parlamento, la rete, il futuro 
 
Davide Casaleggio ha lanciato il sasso: in futuro, il Parlamento potrebbe non servire più. 
Al suo posto, dice il primo 'controllore' della piattaforma digitale che seleziona personale 
e scelte politiche del M5s, dobbiamo avere persone competenti capaci di prendere 
decisioni in modo rapido e diffuso. Secondo un modello che la Rete può aiutare a 
sviluppare. Espressa nei limiti di una intervista giorna-listica, l'affermazione si espone al 
rischio di semplificazioni e strumentalizzazioni. E soprattutto oggi, in un momento in cui 
la democrazia è in evidente affanno in tutto il mondo, più che un sogno può suonare 
come l'annuncio di un incubo. Per questo, una dichiarazione come quella di Casaleggio 
non deve essere lasciata cadere nel vuoto. Per continuare a riflettere, con la serietà del 
caso e senza scandalizzarsi, sul futuro sollecitato dai cambiamenti in corso. Tenendo 
conto che, trattandosi di una delle conquiste fondamentali della storia delle democrazie 
occidentali, toccare - anche solo attraverso semplici parole - l'istituzione parlamentare 
richiede la massima cautela. Fu nel momento in cui si mise in discussione lo Stato 
assoluto che il Parlamento nacque come organo dove i diversi interessi potevano 
ritrovarsi e 'parlare', per arrivare a prendere le decisioni necessarie al governo di società 
che erano ancora relativamente semplici. Il suffragio universale ha costituito lo 
strumento attraverso cui si sono tenute insieme l'inclusione della popolazione nei sistemi 
politici e la necessità di un processo di decisione ordinato e razionale. È la quadratura 
del cerchio realizzata dalla democrazia rappresentativa. Negli ultimi decenni l'aumento 
della complessità sociale ha posto alcuni problemi che nel tempo sono andati 
aggravandosi. Ne possiamo considerare almeno due. Il primo ha a che fare con la 
capacità dei sistemi democratici di arrivare a determinazioni tempestive ed efficaci. È 
sempre più evidente che, in una società avanzata, non tutto può essere ricondotto al 
Parlamento e al Governo. C'è bisogno di una articolazione più ricca, di luoghi di decisione 
capaci e responsabili che non stanno tutti in Parlamento. Per risolvere il problema, la 
strada battuta è stata quella delle autorità indipendenti e delle società partecipate nella 
logica di una estensione delle forme di governance. Soluzione solo in parte 
soddisfacente, perché la capacità di mantenere il focus sul bene pubblico non è sempre 
garantita. Al fondo c'è il grande tema di come sia possibile gestire concretamente 
l'interesse pubblico in una società multiforme e dinamica. Una questione che rimane 
aperta. Il secondo problema riguarda le forme della partecipazione. A oggi l'anello di 
congiunzione tra il cittadino e il Parlamento è il voto. Uno snodo che rimane 
fondamentale e imprescindibile. Ma anche insufficiente. Lo strumento del referendum, 



che la Rete potrebbe potenziare, è interessante e non va demonizzato. Ma è chiaro che 
ci sono problemi seri sulla capacità di arrivare ad avere opinioni sensate su problemi 
complessi. Col rischio di spostare la mediazione dai rappresentanti in Parlamento a 
qualche influencer in grado di orientare l'opinione pubblica. Rischio che in un'epoca di 
fake news, mezze verità e manipolazioni, non va sottovalutato. Più interessante (e 
impegnativo) è interrogarsi sul modo in cui la Rete possa aiutarci a costruire nuove 
forme di governance partecipate nella produzione e gestione di 'beni comuni' come via 
per contrastare quella apatia che è una delle malattie letali di ogni democrazia. È 
rispetto a questi due nodi che la riflessione di Casaleggio sul futuro del Parlamento va 
collocata. Le imprese hanno già capito che il digitale costituisce l'infrastruttura 
tecnologica del futuro. In grado non solo di aiutarci a fare le cose, ma anche a stabilire 
relazioni e persino a pensare. Per questa ragione è doveroso interrogarsi sulle 
implicazioni che il nuovo ambiente tecnologico avrà sulla vita politica. Potenzialmente 
almeno, la Rete può permettere di coniugare in modo nuovo la necessità di forme di 
decisione diffusa e la domanda di nuova partecipazione. Aiutando così le democrazie a 
fare un passo in avanti. Ma nel dire questo, è necessario non dimenticare alcuni caveat. 
Come i primi passi compiuti in questi anni in tema di democrazia digitale ci 
suggeriscono. In primo luogo, la Rete non è di per sé garanzia di partecipazione, 
trasparenza, competenza. Al contrario, può benissimo essere il luogo della massima 
concertazione del potere di decisione o l'amplificatore della irrazionalità sociale. Se la 
Rete sarà buona o cattiva dipenderà dalle architetture istituzionali in cui sarà 
incastonata. Ogni discorso semplificato ed essenzialista sulla Rete rischia di trasformarsi 
in una minaccia per la democrazia. In secondo luogo, una maggiore partecipazione e 
una governance diffusa hanno bisogno di un colossale investimento nella formazione. 
Predicare la rete senza insistere parallelamente sul fabbisogno di conoscenza di una 
società digitale rischia di essere del tutto fuorviante. Infine, quando si toccano i 
fondamentali della vita insieme, occorre procedere con i piedi di piombo. Su questo vale 
la massima: prima costruire, poi smobilitare. Può essere che un giorno, nel corso del XXI 
secolo, avremo democrazie vere anche se basate su qualcosa di diverso dal Parlamento. 
Ma a un tale risultato occorrerà arrivare facendo un passo per volta. Come quando si va 
in parete, ogni chiodo deve essere ben piantato prima di lasciare l'appoggio su cui ci si 
sta appoggiando. 
 
Pag 2 Per non arrendersi all’ “ingiustizia” di Marina Corradi 
Marchionne, Elkann, ognuno di noi davanti a male e morte 
 
Quando un uomo come Sergio Marchionne scompare di colpo dalla scena dei media, e, 
in un silenzio costernato, da un ospedale non filtra nulla, se non un definitivo «non 
tornerà più a lavorare», il primo pensiero è lo sbalordimento. Sbalordimento per come la 
vita di ognuno, e anche dei più potenti, di quelli che sembrano avere il mondo nelle 
mani, sia in realtà legata al nostro povero corpo: a un cuore, a polmoni, a un cervello 
che possono in un attimo tradirci. La vita dell'ex ad di Fiat Chrysler non è in questo 
momento più solida di quella di un neonato venuto al mondo malato. E questo ricondurci 
della malattia e della morte a un minimo comune denominatore spiazza e ammutolisce 
soprattutto quanti, fra noi, vivono chiusi in un' orbita di pensieri solo mondani. 
Ammutolire infatti è ciò che è successo a molti, in Italia e nel mondo, sabato, leggendo 
della improvvisa 'malattia' di Marchionne. Nella prima reazione del presidente di Fiat 
Chrysler John Elkann si legge invece, oltre al dolore, la sfumatura appena accennata di 
una diversa reazione. Elkann di Marchionne è grande amico, legato a lui da un affetto 
forse filiale. E in un comunicato, sabato, scrive: «Sono profondamente addolorato per le 
condizioni di Sergio. Si tratta di una situazione impensabile fino a poche ore fa, che 
lascia a tutti quanti un senso di ingiustizia». Per Elkann, Marchionne oltre che un amico 
è un manager di altissimo livello che ha salvato e rivoluzionato la Fiat, un'azienda che 
nel 2004, al suo arrivo, era in gravi difficoltà e oggi, moltiplicato il fatturato, dà lavoro a 
236 mila dipendenti in tutto il mondo. È un collaboratore fino a pochi giorni fa in buona 
salute, che poteva dare ancora molto. Come può essere dunque che, in un giorno, tutto 
questo sia annientato? Un «senso di ingiustizia», dice il presidente di Fca, con parole 
irrituali per un comunicato aziendale, e però molto sincere. Quasi che quel senso di 
ingiustizia fosse così forte da traboccare fra le righe. E non lo conosciamo anche noi, 



quel sapore bruciante, quando muore un ragazzo, o una madre di bambini piccoli, o 
magari l'amico forte e generoso cui in tanti fanno riferimento? Non è che i cristiani, 
abituati a dire tutti i giorni «sia fatta la tua volontà», non provino istintivamente quel 
senso, davanti a una morte acerba, di rivolta: 'Non è giusto'. (E quanto, poi, se il colpo 
inferto ci ferisce proprio nella nostra carne, in un fratello, o peggio ancora in un figlio). 
Nell'espressione sfuggita al presidente di una grande multinazionale, la stessa incredula 
amarezza di tanta gente semplice, di fronte alla sfida della perdita. «Ingiustizia». E, 
umanamente parlando, la malattia e la morte non appaiono forse un'ingiustizia? Un 
uomo nasce, viene cresciuto con amore e fatica, studia, lavora, si rende utile e magari 
prezioso, ha famiglia, in tanti contano su di lui, e in un istante il referto di una Tac cade 
come un colpo di falce. Un sentimento di ingiustizia può toccare facilmente anche chi 
crede. Ma, poi, col tempo, se non ci si chiude nel proprio dolore come in una roccaforte, 
se non si alimenta come una pianta il rancore verso il proprio destino, qualcosa di 
diverso può succedere. Può farsi strada una tacita ma vigorosa certezza: non è nel nulla, 
quella vita perduta. Non può finire nel nulla ciò che è di amore, fatica, passione la vita di 
un uomo. Non è così: ci si rivedrà. È una certezza che nasce proprio dalla forza del 
dolore, perfino quando - magari per la prima volta dopo anni - si cerca il conforto di un 
Dio dimenticato. Di un Dio sbiadito in parole che un tempo non ci erano comprensibili, e 
ora acquistano una nuova concretezza. La fanciulla di Nain, e Lazzaro, forse una volta 
per noi erano astrazioni, e ora sono vita, e speranza. Forse bisogna avere sofferto la 
lacerazione di un lutto, per intuire cos'è, la notte del Sabato, e quanto luminosa l'alba di 
Pasqua. È un aut aut: o si coltiva quell'umano, viscerale senso di ingiustizia, o ci si 
arrende a un Mistero che non possiamo misurare o giudicare o possedere. Non è una 
resa da sconfitti, però: è come un tornare in sé - tornare uomini davvero, e quindi figli. 
Nella certezza che la vita non è un maledetto caso, ma che siamo amati, uno per uno: e 
che, dunque, ci si rivedrà. 
 
Pag 3 I conti da far quadrare di Leonardo Becchetti 
La sfida del Governo: 50 miliardi di investimenti  
 
La strategia economica del nuovo governo nata dal confronto tra le spinte dei partiti che 
lo formano e i vincoli e limiti posti dai ministri tecnici comincia lentamente a delinearsi e 
si muove su un crinale sottile, tra rischio di crisi dello spread e accusa di minimalismo e 
di tradimento delle promesse elettorali. L'idea, accennata già nelle prime interviste del 
ministro Tria e supportata dal ministro Savona, è quella di un piano di investimenti 
pubblici di circa 50 miliardi da negoziare con l'Unione Europea fuori dai vincoli del Fiscal 
Compact. Partendo dall'ipotesi che questi investimenti abbiano elevato moltiplicatore 
essi dovrebbero generare quelle risorse (almeno 20 miliardi l'anno nello scenario più 
ottimistico) necessarie per realizzare i due progetti di flat tax e reddito di cittadinanza 
con cui 5stelle e Lega (nell'ambito di un centrodestra, ora diviso) hanno vinto le elezioni 
del 4 marzo, conquistando le due metà del Paese. L'idea non è nuova e neppure 
strampalata visto che da più parti e da tempo si sottolinea come il problema principale 
dell'Italia sia la carenza d'investimenti e si chiede che gli stessi siano scorporati dal 
Fiscal Compact quando incidono significativamente sulla crescita producendo così le 
risorse fiscali necessarie per ripagare l'iniziale aumento della spesa pubblica. Restano 
però numerosi limiti e ostacoli, che si frappongono alla realizzazione del progetto. Il 
moltiplicatore delle opere pubbliche realizzate può effettivamente essere elevato, ma 
quello delle opere progettate, che devono arrivare faticosamente al varo tra proteste di 
comitati locali, limiti della burocrazia e lungaggini delle procedure d'appalto è molto più 
basso. Il frutto degli investimenti infrastrutturali è in parte immediato (la loro 
realizzazione mette in moto attività e settori economici) in parte differito al momento 
della conclusione dell'opera. Pensare che possa produrre dividendi così elevati subito in 
termini di risorse fiscali è piuttosto azzardato. Ci sono diverse possibilità per superare 
questi limiti. La prima è un impegno forte sulla riduzione di quei lacci e lacciuoli 
(burocrazia, lungaggini degli appalti, tempi della giustizia civile) che rendono oggi 
difficile l'attività d'impresa in Italia e limitano realizzazione ed efficacia degli 
investimenti. Con tale impegno l'idea dell'alto moltiplicatore diventa più credibile. In 
Italia i fattori scarsi che rallentano le nostre possibilità di sviluppo economico e sociale 
non sono né il capitale finanziario né il lavoro, ma le idee imprenditoriali vincenti e le 



condizioni di sistema necessarie per realizzarle con successo. Ecco perché lavorare sulla 
riforma di sistema è così decisivo. La seconda è quella di utilizzare per il finanziamento 
di una parte del piano d'investimenti i 'tagli' a quella parte di detrazioni e deduzioni 
fiscali che risulta meno 'sensibile', socialmente e politicamente, nella giungla degli 
interventi accumulatisi nel corso degli anni. Un altro accorgimento importante è quello di 
non abbandonare la strada, meno costosa e più rapida, di incentivare l'investimento 
privato e l'innovazione con misure come il superammortamento e di rafforzare e non 
mettere da parte misure come il bonus per la ristrutturazione edilizia che si sono 
ampiamente ripagate favorendo l'emersione del sommerso. C'è anzi da estendere questo 
stesso principio a settori ormai fondamentali della vita economica del Paese, come quelli 
dei servizi alla famiglia e alla persona. Qualunque sia la nostra idea politica, non 
dovremmo mai schiacciarci sull'interesse di una parte ma avere a cuore l'interesse 
generale e tifare dunque perché l'Italia ce la faccia. Per questo, correzioni in corso 
d'opera come quelle sopra formulate sono auspicabili e necessarie e potrebbero favorire 
il successo dell' iniziativa. Il rischio in caso di fallimento è che la coalizione di governo si 
trovi di fronte a due muri. Da una parte lo scontro aperto con l'Europa che ci porterebbe 
a una rapidissima crisi finanziaria e alla fine dell'esperienza del Governo Conte, non 
sappiamo però con quante ferite da rimarginare. Dall'altra la scelta 'minimalista' che 
tradirebbe però inesorabilmente le promesse elettorali. 
 
Pag 3 L’Europa ora ripensi all’Africa, cooperazione indispensabile di Gabriella 
Cotta 
La storia e l’attualità spingono a un’azione etico-politica 
 
Non esiste, oggi, un argomento così divisivo e continuamente presente su tutti i media e 
nel dibattito politico, nazionale e internazionale come quello delle emigrazioni e 
dell'Africa. Argomento che tanto accende le passioni e gli interessi - soggiacenti e 
sovente inespressi - quanto poco individua risposte chiare e percorribili. Se è vero - 
come sempre nuove evidenze indicano - che dall'Africa è partita la storia degli esseri 
umani, sembra che nuovamente le emigrazioni da questo continente siano destinate a 
condizionare la storia del globo e dei suoi equilibri. Negli anni 50 del secolo scorso, Carl 
Schmitt, nel suo ultimo grande libro, Der Nomos der Erde (Il nomos della Terra) - 
affrontando il tema del rapporto tra la Terra e il giuridico - analizza le ragioni del 
tramonto dell'Europa e dello Ius publicum Europaeum che l'ha tenuta unita, 
assicurandole stabilità e grandezza. Dal grande affresco che ne esce, egli ricava le 
ragioni del diffondersi ubiquitario di una violenza sempre più de-istituzionalizzata e 
anomica, di cui, negli ultimi decenni, abbiamo visto il pieno dispiegarsi. Uno dei motivi 
principali che Schmitt adduce per spiegare il declino dell'Europa e la sua progressiva 
marginalizzazione sulla scena politica mondiale, è proprio quello della potente spinta 
espansiva e colonizzatrice del Vecchio Continente. Spinta colonizzatrice nata dalla 
straordinaria capacità conoscitiva e, soprattutto, misurante - oltre che simbolica e 
concettualizzante - della cultura europea. Capacità che Dante, riconoscendola a Ulisse, 
ha esteso a tutti gli europei. Non meno di queste straordinarie qualità, tuttavia, in 
Europa ha agito da forza propulsiva la fame di terre e di risorse. Schmitt, però, indica 
proprio in questo smisurato allargamento della scena politica fino ai confini del mondo le 
ragioni dello spostamento del suo centro verso altre zone divenute sempre più 
nevralgiche - gli Stati Uniti, soprattutto -, fino a rendere l'Europa quello che oggi, 
desolatamente, mostra di essere: una terra affascinante e splendida, ricca di cultura e 
risorse, povera di coesione politica, capacità decisionale, slancio demografico. Schmitt 
sottolinea, con non poche ragioni, che l'Europa, nella propria spregiudicata azione 
colonizzatrice, non solo si è arricchita di materie prime e di terre, ma ha anche esportato 
fuori dai confini le proprie endemiche rivalità e ostilità, preservandosi, fino a un certo 
punto, da rovinose guerre intestine. Così facendo, però, essa ha posto le basi del tragico 
indebolimento fino alla dissoluzione della grandiosa architettura giuridica dello Ius 
publicum Europaeum, sempre più svuotato a mano a mano che entravano sulla scena 
altri attori politici di primaria importanza. Inoltre, mentre la violenza nei territori 
extraeuropei abbandonava ogni cornice regolativa, se ne favoriva l'anomico dilatarsi 
all'intero globo. Senza entrare oltre nel merito della visione schmittiana né pretendere di 
tirare le somme del complesso processo colonizzatore, mi pare che le riflessioni riportate 



ci consentano di impostare un ragionamento più equilibrato in merito a una linea di 
azione europea in Africa. La colonizzazione ha indubbiamente portato all'Europa enormi 
ricchezze primarie e vantaggi secondari di varia natura, ma anche, come si è detto, 
meno visibile eppure grave, l'esito della sua marginalizzazione politica e della 
dissoluzione del più grande tentativo di 'messa in forma' giuridica della violenza bellica 
che sia mai stato tentato. L'Africa, al contrario dell'America Latina, è ancora - forse per 
poco - legata all' Europa da complessi e sedimentati rapporti: la lezione di Schmitt ci 
dovrebbe insegnare che questi, intrecciati per lo più per motivi di puro sfruttamento, 
devono essere valutati con prudenza. Come si è visto, infatti, ogni orientamento e 
decisione politica di grande impatto portano a conseguenze di lungo termine, spesso 
imprevedibili e drammatiche, che andrebbero prese in considerazione al di là dei contesti 
immediati. Il non saper affrontare ora la realtà delle emigrazioni africane, quasi 
rinnegando la storia che ci lega a quel continente, è un errore sia tattico sia strategico. 
Errore tattico il rifugiarsi in rovinose soluzioni tampone come gli accordi con la Turchia o 
con la Libia a fungere da serbatoi-lager di profughi respinti «senza se e senza ma», che 
non farà altro che attribuire a Paesi - caratterizzati da gravi e gravissimi deficit di 
democrazia - un immenso potere ricattatorio nei confronti dell'Europa. Strategico perché 
impedirà all'Europa di iniziare una lenta ma necessaria via - doverosa sotto il profilo 
morale e fruttuosa sotto quello politicoeconomico - di ripristino e riconversione dei 
rapporti ancora esistenti con l'Africa, a vantaggio del suo sviluppo e a progressiva 
soluzione delle attuali, a tratti compulsive, ondate migratorie. Blocchi esemplari a costo 
di vite umane, cecità di fronte alle condizioni dei campi di stanziamento in Libia e in 
Nord Africa, così come la partecipazione alle nuove forme di colonizzazione soft del 
territorio africano - come il land grabbing - o lo sfruttamento delle risorse primarie senza 
contemporanei, concreti progetti di aiuto allo sviluppo hanno e avranno sempre più 
conseguenze pesanti. Le nuove forme di colonizzazione già attivano e attiveranno 
sempre di più divisioni politiche in seno ai Paesi europei. Lo sfruttamento vorace e non 
cooperativo delle risorse africane fa e farà da volano per le emigrazioni. L'unica vera 
possibilità che l'Europa ha di fronte a sé per restituire a se stessa un ruolo politico e 
decisionale consono alla sua grande tradizione (e al suo interesse strategico) è quella di 
avviare e accompagnare un grandioso - e unitario - piano di sviluppo economico e 
politico dei e coi Paesi africani. Ciò va fatto in nome - e a riscatto - dei duri rapporti 
avuti con tali nazioni nel passato, e prima che altri grandi Paesi a quelli totalmente 
estranei, compiano, nei confronti dei popoli e delle terre d'Africa, un'ennesima 
operazione di spoliazione. Un'Europa incapace di prendere una decisione di lungo 
respiro, propositivamente umanitaria, verso l'Africa e i suoi numerosi drammi 
muoverebbe un ulteriore e forse definitivo passo verso la propria irreversibile 
marginalizzazione e, ancora di più, compirebbe un ennesimo tradimento della propria 
millenaria tradizione culturale e morale. Questo è quanto l'Europa non può permettersi, 
a rischio di sostanziale sparizione dalla scena politica e di probabile implosione. 
 
Pag 5 Così in mare tornano a crescere i morti di Matteo Marcelli 
A luglio raddoppiate le vittime rispetto al 2017. Gli arrivi erano 5 volte tanti 
 
I morti, nel Mediterraneo, sono in aumento. I dati diffusi nelle ultime ore 
dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) smentiscono chi adduce come 
argomento per la chiusura dei porti, e per la criminalizzazione dei soccorsi in mare, 
l’equazione “meno sbarchi, meno morti”. Mentre il Papa torna a gran voce a chiedere la 
fine delle morti e delle tragedie in mare. Nel giugno 2018 i morti sulla tratta centrale del 
Mediterraneo (cioè quella che ha per destinazione l’Italia e Malta) sono stati 564, contro 
i 529 dello stesso mese del 2017, e il trend – siamo soltanto al 18 luglio – è in forte 
aumento: 153 contro 68. Contestualmente, a fronte dei 23.524 arrivi relativi allo stesso 
periodo dello scorso anno, a giugno sono sbarcati in Italia soltanto 3.371 profughi. Non è 
difficile capire che in proporzione il mese appena trascorso è stato infinitamente più 
letale. Ma anche se non si fosse verificata un’impennata dei decessi, come già anticipato 
da Avvenire, la probabilità di morte è aumentata anche su base semestrale, perché 
«quando ci sono questi dati – spiega il portavoce di Oim per il Mediterraneo, Flavio Di 
Giacomo – non bisogna calcolare soltanto gli arrivi, ma anche le partenze». Nel primo 
semestre del 2017 i tentativi di oltrepassare il mare sono stati 105.648 (con 95.213 



arrivi), contro i 32.431 del medesimo periodo di quest’anno, in cui sono sbarcati in 
18.081. La percentuale di morti sui viaggi tentati è salita dal 2,1% al 3,4%. Ciò vuol dire 
che partire adesso è molto più rischioso. Numeri che fanno il paio con quelli presentati 
nei giorni scorsi dall’Acnur, secondo cui nel Mediterraneo l’anno scorso moriva 1 persona 
su 39, quest’anno, a giugno, 1 su 7. Sollevare il dubbio che bloccare l’attività delle Ong 
abbia contribuito sembra più che legittimo. «Stimiamo che le organizzazioni siano 
responsabili del 30-35% dei salvataggi – continua Di Giacomo –. Il punto però non è 
solo il numero delle vite salvate, ma l’area di attività. Le Ong hanno coperto i vuoti 
lasciati da Mare Nostrum e da Triton». Dopo la fine di Mare Nostrum, nell’ottobre del 
2014, non c’erano ancora organizzazioni operanti nella zona. La prima, Moas, arrivò solo 
nella seconda metà del 2015, le altre nel 2016. «In quell’arco di tempo – argomenta il 
portavoce Oim – abbiamo notato un aumento delle partenze e un incremento dei 
naufragi. Tra questi anche la terribile tragedia del 18 aprile in cui persero la vita 850 
persone». Questo perché prima che Triton operasse a pieno regime, a tentare la 
traversata erano soprattutto mercantili e altre imbarcazioni di fortuna. Circostanza che 
dovrebbe bastare a respingere l’accusa delle Ong come pull factor, un fattore di 
attrazione per profughi e scafisti. Anche perché a determinare i flussi sono soprattutto i 
push factor e cioè le condizioni di vita che spingono i profughi a tentare la “roulette 
russa” del mare piuttosto che rimanere intrappolati tra conflitti, miserie o campi di 
detenzione. Nelle acque Sar sotto il controllo di Tripoli il rischio è che adesso regni un 
vuoto in cui leggi e convenzioni internazionali perdono valore. Il recupero di migranti in 
quest’area spetterebbe alla Guardia costiera libica, ma i mezzi e le capacità restano 
limitati. C’è poi un’altra questione. Tra il numero di persone che provano a partire, gli 
arrivi e i decessi, manca all’appello un altro dato: quello dei migranti riportati in Libia: 
«Sono circa 11mila», spiega Di Giacomo ricordando l’appello lanciato a inizio mese dal 
suo direttore generale, William Lacy Swing, che ha definito una pratica «crudele» quella 
di costringere in detenzione arbitraria chi tenta il viaggio verso l’Europa. Senza contare 
che né l’Oim né l’Acnur gestiscono i campi, pur avendovi accesso e potendo provvedere 
ai primissimi bisogni dei profughi. «La Libia poi non è soltanto un Paese di transito – 
sottolinea il rappresentante Oim – ma anche di destinazione, e lo è per una buona 
percentuale di persone giunte lì dall’Egitto, dal Mali o dal Ciad. Poi è chiaro che le 
condizioni cambiano e molti preferiscono imbarcarsi. Ma la narrazione che vede il Paese 
nordafricano come esclusivo punto di partenza non è corretta». Da ultimo, e al netto del 
diritto internazionale, c’è un principio di umanità che da solo dovrebbe convincere a 
evitare di criminalizzare il salvataggio di vite in mare. A ricordarlo è stato il Santo Padre 
nell’Angelus di domenica scorsa: «Sono giunte in queste ultime settimane drammatiche 
notizie di naufragi di barconi carichi di migranti nelle acque del Mediterraneo. Esprimo il 
mio dolore di fronte a tali tragedie ed assicuro per gli scomparsi e le loro famiglie la mia 
preghiera. Rivolgo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con 
decisione e prontezza, onde evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi». 
 
Pag 6 Marchionne spregiudicato e realista, così ha sedotto la politica senza farsi 
mai sedurre di Alberto Caprotti 
 
Parlandone da vivo, ma come se già non lo fosse più, il mondo da giorni sta scrivendo di 
lui un necrologio anticipato e quasi unanimemente entusiastico. Già questa dovrebbe 
essere un’imbarazzante anomalia, affrontata invece da tutti con la stessa cinica 
spregiudicatezza con cui Sergio Marchionne ha preso di petto il suo mestiere. Quello di 
manager, probabilmente uno dei più grandi che l’Italia abbia mai avuto, e che l’Italia 
avrebbe potuto sfruttare a suo vantaggio. Esattamente come ha fatto con lui la Fiat, 
un’azienda tecnicamente fallita e con miliardi di debiti, trasformata con abilità, pazienza 
e spregiudicatezza in una realtà sana, potente e con l’indebitamento azzerato. La storia 
non si è mai fatta con i 'se' ed è intuitivo che il nostro Paese possa essere una realtà 
ancora più complessa di quella che è stata la sua prima industria automobilistica, ma 
l’affinità dei problemi, la voragine dei conti e la disperata necessità di uomini-guida di 
polso e di spessore, rendono affini l’azienda Italia e la ex Fca, accentuando il rimpianto 
per la mancata discesa in politica di un uomo che avrebbe potuto fare molto anche 
lontano da ruote e carburatori. La tentazione, e la proposta, in realtà ci sono state. 
Giusto un anno fa, il ritorno di Berlusconi fece balenare l’ipotesi di un accostamento 



tutt’altro che impossibile. Ma Marchionne chiarì subito la sua posizione: «Berlusconi è un 
grande», spiegò, «ha spiazzato tutti, ma alla politica io non ci penso neanche di 
notte…». Forse aveva ragione. Anche un abile stratega come l’ex ad di Fiat-Chrysler 
sarebbe stato ingabbiato nel tritacarne dei partiti che avrebbero probabilmente fiaccato 
la sua dote più grande, quel decisionismo con cui ha tenuto in piedi e risanato l’azienda 
degli Agnelli. Eppure la politica avrebbe tratto un grande giovamento dal realismo e dalle 
visioni di Marchionne, come quando capì che un grande gruppo industriale doveva per 
forza guardare più lontano, anche abbandonando Confindustria e scavalcando così un 
sindacato troppo radicalizzato e non più al passo con i tempi e le dinamiche attuali. Con 
discutibile cinismo, Marchionne ha utilizzato la politica senza prendervi parte, e senza 
prendere parte. Stando sempre cioè dal lato di chi reggeva il manico, come quando si è 
scostato da Renzi dopo averlo avuto come alleato strategico. O salutato Mario Manti 
come fosse un salvatore della Patria. Da abile politico mancato, Marchionne ha estratto 
più valore possibile da tutto ciò che la storia della Fiat gli consegnava: il lusso di Ferrari 
e Maserati, la 500 e il suo potere iconico. E con cinismo quasi crudele ha lasciato che i 
rami secchi si staccassero, non muovendo un dito per risollevare Lancia, e assistendo 
con rabbiosa rassegnazione all’unica vera incompiuta del suo mandato, il pieno rilancio 
di Alfa Romeo. In un mondo come quello dell’automobile, diventato sempre più 
competitivo, ha dovuto sacrificare l’identità nazionale di Fiat per entrare in una 
dimensione mondiale, dimensione alla quale anche l’Avvocato aspirava senza essere mai 
riuscito a raggiungerla, e che ha provocato seri problemi occupazionali in Italia. Ma non 
é certo colpa di Marchionne se il mercato del lavoro in Italia non é competitivo: lui da 
manager con un mandato da assolvere, ne ha preso atto. E come chiunque debba 
pensare al bene delle persone che rappresenta, ha agito di conseguenza. Con diabolica 
abilità. Ha venduto la Fiat alla Chrysler, facendo finta che avvenisse il contrario. Ha 
spostato cassaforte e testa a Londra e Amsterdam. Ha tenuto il minimo indispensabile in 
Italia. Ha usato la finanza al servizio dell’industria. Ha sradicato i marchi dalla Fiat, li ha 
quotati, arricchendo se stesso e gli azionisti. Marchionne é un gigante senza essere un 
santo. E non sapere se e come un simile talento manageriale avrebbe potuto essere 
messo al servizio del Paese invece che di una sola famiglia, resterà comunque un 
rammarico lungo da cancellare. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Le scomode idee di Casaleggio: sbagliato sottovalutarle di Alessandro 
Campi 
 
Ogni epoca di grandi trasformazioni tecnologiche ha prodotto due atteggiamenti opposti: 
l'ottimismo edificante (e spesso anche un po' ingenuo) dei visionari e il pessimismo 
cosmico dei profeti di sventura. Quelli che guardano al futuro con speranza e quelli che 
ne hanno paura e mettono in guardia contro i pericoli che ci aspettano. Davide 
Casaleggio, leggendo la sua intervista apparsa ieri su La Verità, appartiene decisamente 
alla prima schiera. I cambiamenti determinati dalla rivoluzione informatico-digitale, di 
cui si è intestato la rappresentanza politica attraverso il M5S e sulla scia all'eredità 
paterna, secondo lui daranno vita ad un mondo decisamente migliore dell'attuale. Più 
libertà di pensiero, più partecipazione alla vita pubblica, più diritti individuali e sociali, 
più tempo libero per oziare e pensare grazie all'automazione, una vita biologica più 
lunga grazie alle innovazioni nel campo della genetica, più trasparenza, più senso civico 
e meno corruzione. Sembra aspettarci un'arcadia che al momento nemmeno 
immaginiamo. Quanto ai pericoli che spesso si adombrano il macchinismo che ci rende 
schiavi e ci disumanizza, il Grande Fratello che ci controlla nel pensiero e nei 
comportamenti, le troppe ore sui social network che ci istupidiscono, l'eccesso 
d'informazioni che paradossalmente ci rende più ignoranti, il conformismo gregario di un 
popolo manipolato proprio da chi parla in suo nome a Casaleggio appaiono come cattivi 
scenari. Frutto di cattive sceneggiature cinematografiche o trame. Le distopie totalitarie 
spesso immaginate sul grande schermo e in letteratura non saranno la nostra vita reale, 
che grazie all'innovazione tecnologica sarà invece più felice e libera dalle incombenze 
che oggi ci gravano. Ma Casaleggio non è solo un futurologo un po' troppo entusiasta del 
mondo che descrive, ma il capo politico informale di un movimento che raccoglie milioni 
di voti e che attualmente siede al potere. Da qui il doppio interesse per la lunga 



intervista rilasciata a Mario Giordano. Che aiuta a capire diverse cose del M5S e del suo 
successo. Leggendola si comprende ad esempio che se speculare sul futuro espone al 
rischio di sbagliare previsioni, non avere cognizione di come profondamente stia 
cambiando il mondo espone ad un rischio maggiore. Quello del declino lento ma 
irreversibile e della scomparsa. Che è quanto sta in effetti accadendo alle forze politiche 
tradizionali, che si ostinano a polemizzare in pubblico utilizzando parole come populismo, 
fascismo e comunismo senza rendersi conto, come appunto sostiene Casaleggio, che 
sono etichette polemiche, simboli di un passato improponibile, laddove il vero problema 
è come la tecnologia digitale sta già trasformando le relazioni sociali e di potere, la sfera 
del lavoro, i nostri sistemi politici, l'idea che oggi abbiamo della democrazia, il nostro 
stesso modo di pensare. Quanti politici italiani discutono di questi temi o li considerano 
rilevanti? Parlando del M5S viene facile dire che Grillo è un uomo di spettacolo che 
troppo spesso si diverte a scandalizzare e a provocare. Che nel movimento c'è una vena 
d'intolleranza e di settarismo che cozza con una visione liberale della politica. Che la sua 
base elettorale è spesso motivata dal risentimento sociale e da un eccesso di rabbia. 
Tutto vero. Ma dall'intervista si capisce anche che c'è in questo fenomeno politico un 
elemento di sfida culturale, un nucleo ideologico-progettuale, che i suoi avversari si 
ostinano a trascurare preferendo prendersela con il dilettantismo o la facile demagogia 
dei suoi capi. Dire, come appunto fa Casaleggio, che il Parlamento inteso come luogo 
fisico di mediazione e rappresentanza degli interessi e come organo deliberativo nel 
futuro prossimo non servirà più, ovvero svolgerà funzioni molto diverse dalle attuali, è 
solo eversione? E se fosse invece un futuribile sul quale, in primis chi si occupa di 
politica e istituzioni, dovrebbe provare a ragionare? Su quali basi logiche e storiche 
possiamo affermare che la democrazia rappresentativa, così come l'abbiamo conosciuta 
sostanzialmente negli ultimi cento anni (peraltro lungi dall'essere ancora oggi un regime 
universale), rappresenti una forma politica irreversibile e immodificabile, la cui unica 
alternativa sarebbe rappresentata dall'autoritarismo?La democrazia diretta e 
partecipativa proposta dai grillini può anche non piacere. Ma come si fa, visto come 
galoppa l'innovazione digitale in ogni campo dello scibile umano, inclusa la politica, a 
liquidare come provocazioni o stupidaggini certi scenari politici? Sono i grillini troppo 
avanti (per quanto confusamente) o i loro avversari troppo indietro? Vale lo stesso per 
l'affermazione di Casaleggio sulla fine, a causa dell'automazione, del potere delle grandi 
burocrazie statali e sovranazionali. La loro odierna capacità a fissare regole che i 
cittadini sono semplicemente tenuti a osservare quanto può ancora durare in un mondo 
ove è già possibile utilizzare piattaforme digitali che consentono a chiunque di gestire in 
autonomia e senza mediazioni istituzionali i servizi di cui si ha bisogno? Certo, ciò che è 
tecnicamente possibile non per questo è utile o desiderabile (vale in particolare per le 
nuove frontiere delle scienze della vita). Ma l'impressione è che il M5S sia, per quanto in 
forme confuse e talvolta grossolane, l'espressione politica di una post-modernità che gli 
altri partiti non conoscono e non capiscono o che declinano nel modo più banale: la 
Rete, nelle sue potenzialità effettive, non è avere un profilo su Facebook o impiegare 
compulsivamente Twitter! Stando così le cose tra l'altro si capisce il seguito di cui esso 
gode tra le nuove generazioni. Resta la questione fondamentale sollevata da 
quest'intervista: è in corso una rivoluzione cognitiva, sociale, politica, del linguaggio che 
i grillini hanno compreso per primi e che stanno provando (peraltro con successo, visto i 
risultati) a cavalcare. Mentre tutti i loro avversari si limitano a guardare, a fare i saccenti 
o a giocare di rimessa, nella convinzione che gridare ogni giorno al lupo populista basti a 
farli vincere di nuovo. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 La cassaforte da aprire per conto terzi di Francesco Jori 
 
Apriti, Sesamo! La tormentata scelta dell'amministratore delegato della Cassa Depositi e 
Prestiti fa venire in mente la ricerca di un improbabile Alì Baba in grado di aprire la porta 
della sola vera cassaforte di un'Italia con le pezze al culo: improbabile perché, a 
differenza di quanto accade nella favola araba, qui il protagonista dovrebbe aprirla non 
per sua scelta, ma a comando di qualcun altro. Nella fattispecie, di chi l'ha nominato. 
Dimenticando peraltro che il patrimonio che c'è all'interno non è frutto di ruberie, ma del 
risparmio degli italiani. Sulla professionalità del prescelto, non c'è da discutere. Ma è il 



modo stesso in cui ci si è arrivati che la svilisce: una figura imposta da un vice premier 
contro la volontà del ministro cui spettava la nomina; mettendo a rischio un governo in 
carica da neanche due mesi; sbeffeggiando lo stesso premier effettivo che da solo non è 
in grado neppure di convocare una riunione. E con l'altro vice che fa il pesce in barile, 
contando di incamerare un credito da giocarsi nelle prossime nomine, a partire magari 
da quella della Rai. C'è peraltro una questione di fondo ben più inquietante, e riguarda la 
finalità sottesa a questo pasticcio: il tentativo di attingere a una preziosa riserva di 
risorse in vista della scadenza ormai prossima della legge di stabilità. Dove verrà al 
pettine l'aggrovigliato nodo delle disinvolte promesse elargite in campagna elettorale da 
entrambi i firmatari del mitico contratto. La verità nuda e cruda, segnalata a chiare 
lettere dal ministro dell'Economia (non a caso indigesto), è che scarseggiano i fondi già 
per arginare il debito, figuriamoci per cominciare a mettere sul piatto anche solo un 
parco antipasto del luculliano menu sbandierato prima del voto: dal reddito di 
cittadinanza alla flat-tax, dalle pensioni al lavoro. Servono nuove entrate o tagli di spesa 
per almeno otto miliardi: ed è proprio sul salvadanaio rappresentato dalla Cassa Depositi 
e Prestiti che sono stati messi gli occhi; e soprattutto, si vorrebbe mettere le mani. Non 
solo: c'è chi ci fa conto anche per altre operazioni ben più gravose, come l'ennesimo 
tentativo di salvare Alitalia, azienda che negli ultimi dieci anni si è mangiata un miliardo 
l'anno di aiuti pubblici. Sarà pure il governo del cambiamento, come tiene ad 
autodefinirsi; ma una consolidata esperienza italiana suggerisce che il peggio non è mai 
morto. E anche se i protagonisti del cosiddetto nuovo corso fanno a gara per 
autoincensarsi e per proclamarsi vittime di oscuri complotti, è difficile sottrarsi alla 
sensazione che di diverso ci siano solo le facce, non i metodi; e che pure su quelle sia 
lecito nutrire dei dubbi, specie quando tengono così tanto a mettersi in mostra. Come 
suggeriva Totò: ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera. 
 
Pag 8 I populismi europei all’ombra dello stratega di Trump di Marco Orioles 
 
La promessa fatta da Matteo Salvini sul prato di Pontida di fondare una "Lega delle 
Leghe" potrebbe presto tradursi in realtà. A fondare l'internazionale sovranista e 
populista non sarà però il leader del Carroccio, bensì la (ex) eminenza grigia del 
presidente Usa Donald Trump: Steve Bannon. Come ha sottolineato in un'intervista al 
magazine americano The Daily Beast, Bannon intende istituire a Bruxelles un centro di 
coordinamento di tutti i partiti populisti, radicali e di estrema destra che sono 
attualmente sulla scena in Europa: da Lega e Movimento 5 Stelle, all'Ukip britannico di 
Nigel Farage, al Rassemblement National di Marine le Pen, al Pis polacco, al Fidesz di 
Viktor Orbán, ai Democratici Svedesi, ai Veri Finlandesi, ai fiamminghi del Vlaams 
Belang ecc. Si chiamerà il "Movimento" e sarà una piattaforma di condivisione di 
obiettivi, metodi e tecniche elettorali per far marciare in sincrono i populisti europei e 
consentire loro di vincere anzitutto le elezioni per il Parlamento di Strasburgo del 2019, 
e infliggere in seconda istanza una sonora umiliazione al nemico dichiarato: il "Partito di 
Davos". Il bersaglio politico del Movement di Bannon è quella ideologia sorta ai tempi 
della globalizzazione rampante fatta di neoliberismo, ampliamento dei legami 
commerciali, e cosmopolitismo culturale. Davos è non a caso il luogo dove una volta 
all'anno le élite globali si incontrano. Gli uomini di Davos sono l'antitesi del cosiddetto 
"uomo dimenticato" che è stato il target elettorale di Donald Trump: ricchi, sempre in 
viaggio, impregnati di cultura globale, leali non ad una nazione ma al mondo intero. 
L'ambizione di Bannon e sodali è cavalcare il disagio nei confronti delle politiche ispirate 
dagli uomini di Davos, la sofferenza per i travagli del sistema economico, la 
delegittimazione delle istituzioni democratiche, l'indignazione di fronte alle caste di tutte 
le provenienze, la rabbia per l'arrivo di ospiti indesiderati dall'Africa e dal Medio Oriente, 
per amalgamarla in un consenso politico canalizzato in un unico contenitore 
transeuropeo. Un'internazionale grazie a cui Marine Le Pen e Matteo Salvini, sotto la 
guida sapiente di "Darth Vader" Bannon, potranno imporre una nuova egemonia 
culturale prima ancora che politica. Perché, come insegnava Antonio Gramsci, è 
colonizzando anzitutto il mondo della cultura che si propiziano le vittorie politiche. 
Naturalmente, nell'era digitale, questo tentativo egemonico non si sostanzierà 
esclusivamente nella stampa di libri e giornali o nella cooptazione di intellettuali. Sarà 
una battaglia condotta soprattutto nell'odierna arena della pubblica discussione, il web e 



i social. Ora che il suo uomo comanda dallo Studio Ovale, Bannon può dedicarsi a 
portare nella stanza dei bottoni europea gli epigoni di Trump. Una sfida da seguire con 
attenzione. 
 
Torna al sommario 
 
 


