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“È una lettura abbastanza condivisa - argomenta Giuseppe De Rita sul Corriere della 
Sera di oggi - che il sommovimento elettorale dello scorso marzo sia stato il frutto del 

vento di un’opinione segnata dal rancore: verso i partiti, la politica, il sistema, 
l’establishment, la «casta». Ora che quel sommovimento ha dato luogo ad un nuovo 

governo, può essere utile riprendere il ragionamento per capire meglio da dove nasce 
il rancore nelle viscere e nelle emozioni di questa società, e per capire quanto esso 

sia stato o sia utilizzato nell’azione di governo. Per la prima di queste sfide 
interpretative molti, quorum ego, hanno ricordato che «il rancore è il lutto di quel 

che non è stato»: nella vita individuale, nasce nelle tante persone che hanno 
perseguito e non ottenuto un proprio obiettivo di avanzamento e vivono quindi una 
frustrazione aperta, quasi contigua, al rancore; nella vita collettiva, nasce nei tanti 

gruppi sociali e centri d’opinione che vedono fermo l’ascensore sociale e bloccati tutti 
i meccanismi volti a più alti livelli di agiatezza e di prestigio sociale. Chi ha seguito le 
tensioni sociopolitiche degli ultimi anni ha riscontrato in qualche amico o conoscente 
l’emergere del primo di tali rancori; ed ha ascoltato in qualche convegno la denuncia 
esplicita di quella ingessatura sociale che legittima il rancore collettivo. Cosa resta di 

questa duplice crescita del rancore? Essendo una società molto competitiva, rischiamo 
che il rancore lo avremo a lungo ancora fra noi, sia sul versante individuale che su 
quello collettivo, almeno fino a quando (cosa che prenderà del tempo) la rabbia da 
esso prodotta non si svilirà in una non rassegnata accettazione della potenza della 

dinamica competitiva. Forse però a una tale mite torsione darà paradossalmente una 
mano l’ardimentoso combattimento dell’attuale governo contro tutti i poteri che 

hanno contribuito al crescere del rancore: le strutture bancarie che hanno messo in 
difficoltà i propri clienti, i parlamentari che si erano dati il privilegio di un vitalizio, i 

pensionati d’oro etichettati come parassiti, i regolatori del mercato del lavoro che 
non hanno mai conosciuto il valore dell’equità, i dirigenti pubblici compromessi con le 

proprie decisioni precedenti e meritevoli di spoil system e quasi di rottamazione. Si 
continua cioè a cavalcare l’onda del rancore, ma è verosimile che essa abbia espresso 
il massimo della sua fase di spinta. Anche perché in filigrana si vede nelle intenzioni 
politiche la vittoria di quell’insieme di «invidia e livellamento» che lo stesso Marx 

considera una volgare declinazione del marxismo. E che rischia di sfociare, nel medio 
periodo, in un appiattimento nell’esistente, magari corredato dalla «lagna», 

oggettivamente estraneo alla sempre più necessaria dose di vitalità di un corpo sociale 
che si impegni sul futuro. Stiamo attenti all’appiattimento in marcia, potrebbe essere 

la malattia che verrà dopo il rancore”. 
 

Un’interessante riflessione viene poi espressa da Lorenzo Fazzini nell’editoriale in 
prima pagina sull’odierno Corriere del Veneto: “Il dramma della solitudine, il dolore 
della dimenticanza, l’anonimato come cifra di vita. La vicenda della morte di Cristina 
Frattini - trovata mummificata nella sua casa - ha scosso molti, a Verona e non solo. E 
questa fine silente ha riproposto la drammatica questione di come spesso e sempre 

maggiormente i nostri anziani siano i più dimenticati. Si ricordano negli ultimi anni la 
vicenda del defunto invisibile a Valli del Pasubio, nel Vicentino, e del professor 

Baschetti, in quel di Venezia. Tanto più in una società che ha nell’invecchiamento dei 
propri abitanti una delle sue caratteristiche peculiari. Complici, da un lato, l’agognato 
prolungamento dell’età media, visto il miglioramento degli stili di vita. Dall’altro, un 

declino demografico sotto gli occhi di tutti. Un cortocircuito che si ispessisce nella vita 
dimenticata, afona e senza legami che tanti anziani conducono nei nostri centri 

urbani. La vicenda di Verona, dunque, mette ancora una volta sotto i riflettori la cura 
delle generazioni più in là con gli anni. E questo è un nodo sul quale si dovrà decidere 
quale tipo di società vogliamo. Una società modello-Giappone, dove il governo investe 



miliardi di yen nella ricerca in maniera da avere già a disposizione prototipi di robot 
che cureranno (anzi, lo stanno già iniziando a fare) i nostri anziani, arrivando a 

interloquire - grazie allo studio dell’iride - con le persone non più autosufficienti? 
Cosicché ansia, fame, sete, bisogni corporali, tutto viene interpretato grazie a 

un’intelligenza artificiale che però pone interrogativi etici di non poco conto. Oppure 
provare qualche altra strada nuova. Per esempio qualcosa è in sperimentazione nel 

Bellunese. In Francia la proposta è più estesa. In sintesi: i postini non consegnano solo 
la corrispondenza, ma fungono da sentinelle sociali (le cronache li hanno etichettato 

come «badanti»). Perché non c’è una rete capillare così estesa come il servizio di 
portalettere (nemmeno le parrocchie lo sono più, ormai, in quest’era postcristiana), 

una presenza che fu ben compresa dal management delle Poste, che anni fa trasformò 
gli sportelli dell’ex Poste e telegrafo in moderni servizi finanziari prossimi alle case. 
Allora, perché non provare con coraggio e lungimiranza ad estendere questo servizio 
sociale anche nelle nostre città? Si potrebbe prendere come campione di esperimento 
una città medio-grande della nostra Regione. E vedere l’effetto che fa un postino che 

con una certa regolarità visita l’anziano o l’anziana sola. Cosicché non capitino più 
tragedie dell’isolamento anonimo come quelle di Borgo Roma o Valli di Pasubio. E 

ancora più radicalmente: perché non sperimentare con maggior convinzione (anche 
fiscale: i Comuni di tasse sulla casa ne sanno qualcosa e su vari aspetti - rifiuti, 

bollette, imposte varie - possono intervenire…) soluzioni di quelle «nuove politiche 
dell’abitare» che uno studioso del welfare come Johnny Dotti propone da tempo 

(anziani e studenti sotto lo stesso tetto, spazi abitativi in comune - lavanderie, sale 
gioco, sale studio…?). Molti costruttori edili possono testimoniarlo: soluzioni 

innovative di abitazioni con spazi comuni, in cui anche l’anziano trova il suo ubi 
consistam, sono economicamente redditizie in un momento in cui il settore del 
mattone annaspa. Insomma, se vale il detto «volere è potere», la politica può 
sperimentare strade nuove. Che abbiano il bene comune dei più fragili come 

traguardo” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
L’enciclica Humanae vitae cinquant’anni dopo di Lucetta Scaraffia 
 
Cinquant’anni dopo la pubblicazione, l’enciclica Humanae vitae di Paolo VI si presenta 
agli occhi degli uomini di oggi in modo completamente diverso: nel 1968 era un 
documento coraggioso - e quindi controverso - che andava contro l’aria del tempo, 
quella della rivoluzione sessuale, per realizzare la quale erano fondamentali un 
contraccettivo sicuro e anche la possibilità di aborto. Era anche il tempo in cui gli 
economisti parlavano di “bomba umana”, cioè del pericolo di sovrappopolazione che 
minacciava i paesi ricchi e poteva diminuire la loro prosperità. Due forze potenti, quindi, 
si schieravano contro l’enciclica: l’utopia della felicità, che la rivoluzione sessuale 
prometteva a ogni essere umano, e la ricchezza, che sarebbe stata la logica 
conseguenza di una diminuzione della popolazione su vasta scala. Oggi, cinquant’anni 
dopo, vediamo le cose in tutt’altro modo. Queste due visioni utopiche si sono realizzate, 
ma non hanno portato i risultati sperati: né la felicità né la ricchezza, ma piuttosto nuovi 
e drammatici problemi. Se il crollo della popolazione nei paesi avanzati si sta 
confrontando a fatica con l’arrivo di masse di immigrati necessari ma al tempo stesso 
inaccettabili per molti, dal controllo medico delle nascite è iniziata l’invasione della 
procreazione da parte della scienza, con risultati ambigui, spesso preoccupanti e 
pericolosi. Oggi, quando stiamo pagando tutti i costi di una brusca e forte denatalità, 
quando tante donne dopo anni di anticoncezionali chimici non riescono a concepire un 
figlio, ci rendiamo conto che la Chiesa aveva ragione, che Paolo VI era stato profetico a 
proporre una regolamentazione naturale delle nascite che avrebbe salvato la salute delle 
donne, il rapporto di coppia e la naturalità della procreazione. Oggi che le ragazze 
appassionate di ecologia si rivolgono ai metodi naturali di regolazione della fertilità, 
senza neppure sapere che esiste l’Humanae vitae, oggi che i governi cercano di 
realizzare politiche che favoriscano la natalità, dobbiamo rileggere l’enciclica con altri 
occhi. E, invece di vederla come la grande sconfitta della Chiesa davanti alla modernità 
dilagante, possiamo rivendicarne la lucidità profetica nel cogliere i pericoli insiti in questi 
cambiamenti e felicitarci, noi cattolici, che ancora una volta la Chiesa non sia caduta 
nella trappola allettante delle utopie del Novecento, ma abbia saputo coglierne subito i 
limiti e i pericoli. Ma pochi ci riescono: per molti è ancora difficile staccarsi dalla vecchia 
contrapposizione tra progressisti e conservatori, all’interno della quale l’enciclica è stata 
fatta a pezzi, senza coglierne lo spirito critico e la forza innovativa. Ancora adesso, 
nessuno sembra ricordare che, per la prima volta, un papa ha accettato la 
regolamentazione delle nascite e ha invitato i medici a ricercare metodi naturali efficaci. 
È molto importante, perciò, riuscire a guardare l’Humanae vitae con occhi nuovi, occhi di 
esseri umani che vivono nel secolo XXI, ormai consapevoli del fallimento di tante utopie 



e di tante teorie economiche che erano state proposte come infallibili. Solo così 
possiamo affrontare i problemi di oggi della famiglia, il nuovo ruolo delle donne e i 
difficili rapporti fra etica e scienza, le cui radici stanno - anche se per alcuni aspetti 
inconsapevolmente - in quel testo del lontano 1968. 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Diversità delle Chiese superata nell’impegno di Cristiano Bottega 
Giovani, quale rapporto con l’ecumenismo? 
 
«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». L’Instrumentum laboris, cioè il 
documento sul quale la Chiesa cattolica sarà chiamata a interrogarsi durante il Sinodo 
nel mese di ottobre, parte con questo titolo; ed è interessante, perché, mi pare, lascia 
intuire come l’attenzione tanto di papa Francesco, che il Sinodo ha voluto e convocato, 
quanto di chi sta lavorando sodo per preparare questa grande assemblea, sia rivolta ai 
giovani: non però ad alcuni, tralasciando gli altri, non a chi frequenta assiduamente, 
mettendo quasi da parte chi non si vede mai in chiesa, e nemmeno a chi si riconosce nel 
cristianesimo cattolico, trascurando chi vive invece un’altra esperienza di fede, cristiana 
e non, e non curandosi di chi una fede non ce l’ha o la sta cercando. Interessante, 
perché lo vedo come un ulteriore segno di quella apertura del cuore, a cui, come 
credenti, siamo chiamati: non solo dal Papa, ma prima di tutto dal Vangelo. Nei mesi 
scorsi, allora, abbiamo cercato anche noi di prendere sul serio questa nota di apertura 
che ci sembra di leggere nelle intenzioni del Sinodo. E così ci siamo rivolti a una 
rappresentanza di giovani ortodossi e protestanti italiani, perché non è assolutamente 
scontato che tutti i credenti del nostro Paese si riconoscano nella tradizione cattolica. Il 
ritorno che ne abbiamo avuto è degno di nota; come forse ci si poteva immaginare, del 
resto. Già, perché una ricerca di fede e di senso, o la volontà di una scelta di vita in 
sintonia con il proprio credo, o anche gli interrogativi che la società di oggi suscita nel 
cuore di un giovane, sono elementi trasversali e caratterizzano ogni uomo che pensa. È 
così allora che uno studente universitario ortodosso confessa tutta la sua fatica nel 
parlare di fede con i suoi coetanei, fatica riscontrata anche nei contesti lavorativi; gli fa 
eco un ragazzo protestante; in questo modo essi riconoscono un’aridità che forse è il 
frutto di una diffusa indifferenza rispetto a ciò che 'sa di chiesa', tipica anche di chi 
riveste il ruolo di guida culturale o professionale dei giovani. E ciò fa pensare, perché 
punta il dito contro quel vuoto di valori che tutti siamo abituati a denunciare, ma a cui 
non sappiamo trovare l’antidoto. Per contro, una ragazza appartenente a una delle tante 
Chiese protestanti che arricchiscono la cristianità italiana riconosce il ruolo sociale svolto 
dalla Chiesa cattolica, soprattutto verso i poveri e gli stranieri. È una sottolineatura 
importante, questa: innanzitutto perché parla la lingua del Vangelo, di quell’«amatevi gli 
uni gli altri» che rimane la cifra di riconoscimento dei discepoli di Gesù; ma poi perché è 
anche qui che si sta giocando, oggi, una delle partite ecumeniche più fruttuose delle 
nostre Chiese: accogliere e accompagnare i profughi, sostenere e difendere i più deboli, 
prodigarsi per testimoniare il Vangelo della carità sta diventando sempre di più un’azione 
comune alle Chiese. Ne sono testimonianza i corridoi umanitari, ideati da protestanti e 
cattolici per favorire la sicurezza nell’ingresso in Italia di profughi provenienti da Paesi in 
guerra, come anche molteplici azioni volte a promuovere una mentalità di condivisione e 
di solidarietà, frutto di collaborazione fra credenti di diverse Chiese. Quasi a dire che 
mentre alcuni aspetti teologici ancora dividono i cristiani, aspetti sicuramente importanti 
ma peraltro non sempre determinanti, la carità invece li sa unire, eccome! Anche se ciò 
non basta, evidentemente: non possiamo pensare che sia sufficiente compiere qualche 
buona azione, pur intelligente e fatta insieme, credendo di aver risolto in questo modo il 
divario generazionale di cui tutti soffriamo. È ciò che fanno emergere alcuni ragazzi 
ortodossi, quando – nel loro contributo – riconoscono come i metodi e le idee proposte 
dalla Chiesa si rivelino spesso inefficaci verso le nuove generazioni. Parlano di Chiesa, al 
singolare: ma nessuno si nasconde il fatto che questa fatica è plurale e accomuna tutte 
le Chiese. Ora non è questo il luogo per indagare i motivi di questa distanza tra le Chiese 
e i giovani, che poi si traduce in numeri sempre piuttosto bassi, in risultati a volte 
demotivanti, in scarsità di ministri che si mettano a servizio delle rispettive comunità. 
Piuttosto, anche da queste testimonianze, possiamo riconoscere come la fatica comune a 
tutte le Chiese non sia da liquidare semplicemente con il 'mezzo gaudio' del noto 



proverbio: niente affatto, sarebbe una rassegnazione triste e improduttiva. Essa invece 
conferma un’impressione condivisa da molti, io credo: che c’è bisogno di altro, quasi di 
uno scatto di orgoglio da parte dei cristiani convinti, pochi o tanti, giovani o meno 
giovani che siano; che ci rendiamo conto cioè che il Vangelo del Cristo è ancora una 
forza dirompente e sa costruire quel futuro che noi a volte vediamo avvolto nella foschia 
di un non capire, di un non sapere cosa dire o cosa fare. Significativo che un gruppo di 
giovani protestanti riconosca come i cammini di catechesi delle Chiese – anche qui vale il 
plurale – raggiungano molti giovanissimi ma abbiano poco da dire ai giovani; quando 
invece il Vangelo ha ancora molto da dire, ed è convinzione di tutte le comunità 
cristiane. È qui che traspare – mi sembra – la chiamata a 'sentire il Cristo': è la bella 
espressione di un giovane ortodosso che afferma di confrontarsi spesso anche con molti 
coetanei cattolici, «alcuni realmente praticanti». Sentire il Cristo: avvertirlo come la 
conditio sine qua non della propria esistenza, riconoscere cioè che senza il Cristo e il suo 
Vangelo nessuna delle nostre testimonianze può dirsi veramente cristiana e men che 
meno può pretendere di lasciare il segno. Emergono qui l’attesa e il desiderio di gustare 
la bellezza di una vita spesa per il Vangelo, a tutto campo e in tutti i campi: una bellezza 
che ancora si può incontrare, anche nelle nostre realtà, e che ancora si può diffondere, 
con l’impegno di ciascuno di noi. A patto però che ciascuno si renda conto che essere 
cristiani credibili significa cercar di essere cristiani coerenti. E la coerenza va sempre a 
braccetto anche con il costruire comunione; e a sua volta, il costruire comunione 
prevede necessariamente un soggetto al plurale, un noi. È incoraggiante allora il fatto 
che i giovani interpellati si augurino di poter continuare il cammino di collaborazione 
fraterna. O meglio, forse più che di un incoraggiamento si tratta di un vero mandato, di 
una mission affidata alle Chiese. È la traduzione di quello che papa Francesco va 
continuamente dicendo e dimostrando, insieme a molti pastori di tutte le Chiese: cioè 
che «l’unità si fa camminando», che tutto ciò che ancora divide i credenti in Cristo non 
ha né la forza né il diritto di tarpare le ali a quel desiderio di comunione, che è custodito 
nel profondo di ogni creatura. E di cui i cristiani, a qualsiasi Chiesa appartengano, sono 
chiamati ad essere testimoni e costruttori. Già, perché la fede in un Dio che è uno e 
trino, singolare e plurale, non può che andare in questa direzione. 
 
Pag 17 L’Humanae vitae tra Chiesa e mondo  
Compie 50 anni (25 luglio 1968) e non smette di interrogare e di far pensare. Come 
rilanciarla e come svilupparla 
 
A distanza di mezzo secolo l’Humanae vitae non smette di suscitare interesse, di 
sollecitare analisi, di animare dibattiti, di porre domande. L’urgenza di tornare a 
riflettere sul tema è apparsa ormai irrinunciabile dopo la stagione conciliare, con le 
risposte inequivocabili arrivate sul tema dal doppio questionario diffuso nel 2014-2015, e 
alla luce di Amoris laetitia. Se uno sguardo improntato alla saggezza e al realismo 
solleciterebbe una rivalutazione di questioni tanto delicate e complesse, in cui il piano 
teologico-morale si intreccia al variare delle condizioni sociali, all’avanzare della ricerca e 
alla necessità di una pastorale inclusiva, misericordiosa nel comprendere e pronta ad 
“avviare processi più che occupare spazi”, non va d’altro canto trascurato lo sforzo di 
ricomprendere genesi e contenuti dell’enciclica di Paolo VI. Gilfredo Marengo, nel suo 
importante studio storico di cui abbiamo già parlato (“La nascita di un’enciclica. 
Humanae vitae alla luce degli archivi vaticani”, Libreria Editrice Vaticana) spiega che 
rileggere questo testo dopo mezzo secolo «dovrebbe favorire un congedo definitivo dalle 
tensioni polemiche in cui da sempre è stata collocata». È un auspicio che non si può che 
condividere, senza dimenticare che in ogni epoca, anche sui temi dell’amore e della 
fecondità, la Chiesa ha il dovere di proporre strade percorribili e indicazioni comprensibili 
alle donne e agli uomini del proprio tempo. E visto che questi aspetti rappresentano la 
vita stessa delle persone, le loro relazioni e i loro progetti, il confronto è comunque 
inevitabile. Nell’anniversario tondo dell’enciclica (25 luglio 1968) proprio per contribuire 
alla riflessione, dopo i numerosi approfondimenti già dedicati all’Humanae vitae in questi 
mesi e che si possono leggere sul nostro sito (www.avvenire.it), diamo spazio ad altre 
due analisi di grande interesse. Spunti che, proprio perché di segno opposto, offrono 
prospettive complementari per la comprensione di un problema che rimane di grande 



complessità, senza scendere a patti con la cultura dominante ma anche senza rinunciare 
a comprendere con il realismo della fede il tempo che ci è dato da vivere. 
 
Abbiamo molto apprezzato lo spazio dato domenica 24 giugno al bravo ginecologo e 
bravo volontario di un Centro di aiuto alla Vita, dottor Angelo Francesco Filardo e 
all’altrettanto autorevole medico, bioeticista, padre francescano, professor Maurizio 
Faggioni. I due interventi vengono proposti su Avvenire dopo un articolo di Stefania 
Falasca (13 giugno) in cui, si dà conto dell’orientamento favorevole della Conferenza 
episcopale triveneta nel 1967 a un allentamento dei vincoli che invece sembrava porre 
l’enciclica Humanae vitae (1968) in tema di uso di anticoncezionali. In calce ai due 
interventi è posto poi un box ove vengono evidenziati dieci punti scomodi e uno di questi 
recita: «E come non rinunciare a riproporre la questione oggi che la stragrande 
maggioranza (9095%) delle coppie praticanti non fanno ricorso ai metodi naturali?». C’è 
da dire subito che se l’Humanae vitae venisse lanciata oggi avrebbe una accoglienza 
totalmente diversa da quella che ebbe 50 anni fa perché ora vi è quasi un culto della 
natura, un culto di tutto ciò che è vegetale, è biologico. La stessa Laudato si’ di papa 
Francesco si rivolge ai portatori di questa nuova sensibilità rispetto al creato e, con una 
attenta lettura dell’enciclica Humanae vitae, è facile cogliere l’anticipazione di questa 
sensibilità. Sugli scaffali dei supermercati, che in fondo sono espressione del nostro 
mondo, coerentemente con questa nuova sensibilità troviamo perciò gli alimenti 
biologici, quelli biodinamici, quelli ecocompatibili, quelli equi e solidali, quelli a km zero, 
quelli esenti da pesticidi... In termini di rispetto del creato perciò farebbe bella figura e 
sarebbe assai armonico trovare sullo scaffale copie dell’enciclica di Paolo VI! Invece ci 
troviamo i preservativi di gomma custoditi in blister di plastica, giusto per dire della 
rozzezza di approccio che si ha alla sessualità e della “coerenza” e “genuinità” di un 
certo culto per la natura telecomandato da finanza e commercio. Finanza e commercio 
che interferiscono profondamente ancora oggi sulla comunicazione anche scientifica per 
cui è abbastanza comprensibile che una Conferenza episcopale con i suoi consulenti nel 
1960 fosse a digiuno dell’equilibrio tra gli ormoni estrogeni, progesterone e del ruolo di 
ipofisi e ipotalamo… e fosse più propensa a con- siderare arretrati i “metodi naturali”. 
Non è meraviglia: ancora oggi nelle aule universitarie si descrive con grande precisione il 
capolavoro degli equilibri naturali della regolazione e neuroregolazione del ciclo 
mestruale, ma poi si cede alla propaganda delle case farmaceutiche, sostanzialmente 
oscurando i “metodi naturali”. L’esito è che il medico che dovrebbe curare le malattie 
diventa chimico e con un composto chimico (etinilestradiolo + progesterone) trasforma 
donne fertili, in nonne sterili per una ventina di anni, con la scusa di proteggerle dalle 
ansie della gravidanza (infatti si parla di anticoncezionali) e strizza l’occhio all’interesse 
dei maschi per “femmine sempre disponibili”. Curioso che solo alcune femministe se ne 
siano accorte! Ha fatto bene quindi Paolo VI a non fidarsi di queste pressioni esterne e, 
senza bisogno della biologia molecolare di cui oggi disponiamo, è giunto con un 
significativo anticipo, prendendo il giusto distacco, pregando, soffrendo e attingendo al 
Deposito della fede, a indicazioni non solo rispettose della persona umana, ma anche 
dell’ambiente. Venendo invece al fatto che il 95% delle coppie praticanti non faccia 
ricorso ai metodi naturali è un dato imbarazzante sotto diversi aspetti. 1) È altamente 
probabile che dei metodi naturali abbiano una idea falsa e in queste persone il 
pregiudizio superi il dato scientifico che, riguardo i “metodi naturali”, è certo e 
consolidato. 2) I cattolici praticanti sono il 10-20% e quindi sarebbe più saggio vedere 
cosa pensa il restante 80-90% o anche quelli che cattolici non sono o non si dichiarano o 
lo sono solo superficialmente, ma mangiano la frutta senza pesticidi, hanno orrore a 
uccidere gli animali e guardano con sospetto ai prodotti chimici. 3) Se i cattolici 
praticanti sono infedeli rispetto alle indicazioni del magistero sui rapporti sessuali non 
significa che il magistero è errato, ma potrebbe essere errata l’azione pastorale, la 
modalità di comunicare la bellezza della vita e della sua espressione sessuale. Amoris 
laetitia fa uno sforzo di miglioramento in questa direzione. d) Nel piano pastorale non 
deve essere ignorata l’azione educativa, cioè la necessità di regole che ci preservino 
dalla inevitabile deriva (la lettura di Una lotta per la vita di Enzo Bianchi aiuterebbe). 
Infine, teniamo conto che se seminiamo dei buoni pensieri come fa spesso Avvenire, 
raccogliamo delle buone azioni, da buone azioni ripetute possiamo raccogliere buone 



abitudini, seminando buone abitudini raccogliamo un buon carattere, seminando un 
buon carattere raccogliamo un destino! Un saluto cordiale con l’augurio di buon lavoro. 
 
(Valter Boero, docente di chimica all’Università di Torino e presidente Mpv Torino – Mario 
Campanella, ginecologo - Società scientifica italiana per la conoscenza della fertilità) 
 
Da medico, ancor prima che da teologo morale, “entro” nella vita di alcune migliaia di 
coppie ogni anno e posso assicurare, anche senza presentare dati statistici, che la quasi 
totalità di esse ricorre a un metodo contraccettivo quantomeno in un periodo della 
propria vita. Moltissime sono cattoliche praticanti assolutamente non sfiorate dal 
problema di ordine morale. Per quelle di stretta osservanza, in genere facenti parte di 
gruppi o movimenti ecclesiali, il più delle volte si tratta di un comportamento ispirato a 
un’obbedienza al principio di autorità senza saper dare alcuna consapevole 
giustificazione dello stesso. Le problematiche moral-teologiche inerenti la contraccezione 
chiamano in causa la teologia della creazione e, più in particolare, le sue “cause 
seconde” (rapporto tra volontà di Dio, volontà dei coniugi e dinamismo biologico). Sono 
state avanzate varie obiezioni alla assoluta illiceità dei metodi contraccettivi: 
L’inscindibilità dei due significati.' Humanae vitae' dice che «tale dottrina è fondata sulla 
connessione inscindibile, che Dio ha voluto e che l’uomo non può rompere di sua 
iniziativa, tra i due significati dell’atto coniugale». La domanda che ovviamente ci si pone 
è da dove si possa desumere che Dio abbia effettivamente voluto questa connessione 
indissolubile ( nexus indissolubilis) tra i due “significati” ( significationes) della 
sessualità. L’affermazione non è desumibile da un dato biblico, neppure indiretto, né può 
fondarsi su un principio di autorità, al quale peraltro il Papa non si appella. È desumibile 
solo dalla legge naturale. O, per meglio dire da una certa interpretazione della legge 
naturale peraltro non condivisa anche in seno alle altre confessioni cristiane. Non ho 
difficoltà ad ammettere la competenza della Chiesa in tema di legge naturale ma avrei 
qualche perplessità a ritenerla l’unica interprete di essa, visto che nessun altra religione 
o agenzia morale la interpreta in tal senso in ordine alla contraccezione. Mi sembra una 
autoreferenzialità che contrasta con la libertà effusiva dello Spirito. Le ragioni teologiche. 
In linea di massima si ha una reale difficoltà a capire (e far capire) le ragioni teologiche 
della disapprovazione dei metodi contraccettivi, visto che non viene condannata la 
responsabile volontà dei coniugi di non avere figli. Credo sia esperienza comune di ogni 
operatore pastorale o catechista il rilevare da un lato l’in- comprensibilità della norma, 
dall’altro la sua arbitraria applicazione alla teologia del matrimonio. Nel primo caso, 
infatti, basta chiedere ad alcune coppie cattoliche perché la Chiesa condanni l’uso dei 
contraccettivi. Si sentiranno le più svariate risposte: perché non sono artificiali, perché 
sono innocui, perché non alterano il corpo della donna, perché per la Chiesa il 
matrimonio è finalizzato alla procreazione, ecc. A proposito dell’ultima risposta, questa 
mette in crisi la stessa teologia del matrimonio facendo ritenere, sia al di fuori che 
all’interno della Chiesa, che il matrimonio sia essenzialmente finalizzato alla 
procreazione. E se provate a dimostrare, dati teologici, magisteriali e canonici alla mano, 
che non è così, vi si dirà: e allora perché si condanna la contraccezione? La ricerca della 
sicurezza. Visto che anche nei metodi naturali si cerca la sicurezza (come testimoniano 
anche vari apparecchi elettronici in commercio) questo significa che si vuole essere 
“sicuri” che Dio non susciti una nuova vita, ma allora dove sta la differenza? Solo nel 
lasciarlo “arbitro” assoluto di tutto ciò? Ma una tale idea di Dio è conforme al Dio 
cristiano? Uno dei punti forti dell’insegnamento sulla procreazione responsabile riguarda 
l’apertura di ogni atto alla possibile procreazione, cioè come dice un detto popolare: 
l’uomo propone e Dio dispone. Detto in altri termini: l’uomo può e anzi deve 
responsabilmente decidere il numero dei figli ma la decisione ultima spetta a Dio. Non si 
può, con l’atto contraccettivo “impedirgli”, se lui vuole, di suscitare una nuova vita. Ma 
allora, ci si chiede, davvero quale vera differenza via sia tra il loro uso e quello di un 
contraccettivo. Se si vuole essere veramente fedeli al dettato dell’enciclica la vera 
valenza teologica sta proprio… nell’incertezza, cioè, nell’apertura alla possibilità di una 
gravidanza anche quando si era fatto di tutto, nel rispetto di ritmi naturali, per non 
averla. Casualità o volontà di Dio? Infine (ma forse dovremmo dire innanzitutto) la 
volontà creatrice di Dio sembrerebbe esprimersi più in una casualità biologica che nella 
libertà decisionale dei coniugi. In un certo senso la nobiltà e grandezza dell’atto creativo 



di Dio verrebbe affidata a un involontario determinismo biologico più che a una 
razionale, volontaria e consapevole partecipazione della coppia. Questo appare poco 
dignitoso per la concezione stessa di Dio e difficile da capire, ad esempio, in caso di 
gravidanze frutto di violenza. Tutto, peraltro contrasta con l’insistenza sul concetto di 
responsabilità procreativa che è centrale in Hve che è stata ribadita anche da papa 
Francesco. Se Dio affida alla coscienza dei coniugi la decisione in merito al numero e ai 
tempi in cui avere i figli questo significa che essi partecipano del suo atto creativo, non 
si limitano a fornire materiale biologico che Dio anima con un suo intervento. Un Dio che 
affida ai coniugi una scelta e poi opera diversamente è il Dio della Rivelazione? 
 
(Salvino Loene, medico e vicepresidente Associazione teologi moralisti italiani) 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Vade retro prosperità di Matteo Matzuzzi 
Civiltà Cattolica mette all’indice (con benedizione papale) la teologia del sogno 
americano e il neoliberismo  
 
Roma. A un anno di distanza dalla prima volta, l'attacco al "sorprendente ecumenismo" 
che mette insieme il "fondamentalismo evangelicale e l'integralismo cattolico", padre 
Antonio Spadaro e il pastore presbiteriano Marcelo Figueroa - per volontà di Papa 
Francesco diventato direttore dell'edizione argentina dell'Osservatore Romano - tornano 
sul luogo del delitto. Un anno fa il saggio pubblicato sulla Civiltà Cattolica, che viene 
stampata previo nulla osta vaticano, almeno secondo la tradizione, iniziava dal motto 
posto sui cancelli che introducono alla città sulla collina, In God We Trust. Oggi la 
riflessione riparte da lì per mettere nel mirino il senso stesso dell'American dream come 
oggi è inteso, "molto lontano dalla profezia positiva e luminosa che è stata di ispirazione 
per molti". Viene fatta a pezzi la cosiddetta "teologia del sogno americano" che mette 
insieme l'uno dopo l'altro Dio con l'esercito e l'essere cittadino di una realtà altra, 
eccezionale. Gli evangelici - non tutti, sostiene lo scritto pubblicato sull'ultimo numero 
della rivista dei gesuiti, ma una parte che conta, soprattutto a livello finanziario, i 
cosiddetti "evangelici del sogno americano" - hanno storpiato il senso più profondo di 
quel sogno, costruendosi un Vangelo tutto loro, il "Vangelo della prosperità" che 
trasforma Dio Padre in un fattorino chiamato in causa soltanto per assicurare salute e 
benessere economico. A loro, popolo eletto. E' "il kairos di Dio che si adegua al kronos 
frenetico della vita attuale". Una teologia in cui "la vittoria materiale colloca il credente 
in una posizione di superbia a causa della potenza della sua fede. Al contrario - si legge 
nel saggio - la povertà lo carica di una colpa doppiamente insopportabile: da una parte, 
egli considera che la sua fede non riesce a muovere le mani provvidenti di Dio; e, 
dall'altra, che la sua situazione miserabile è un'imposizione divina, una punizione 
inesorabile accettata con sottomissione". E questa teologia "è chiaramente funzionale ai 
concetti filosofico-politicoeconomici di un modello di taglio neoliberista". Ed è qui che la 
critica si fa esplicita, dal momento che "il legame tra queste posizioni e le tentazioni 
integraliste e fondamentaliste dalle connotazioni politiche" è evidente. Osserva infatti il 
saggio che "uno dei gravi problemi che porta con sé la teologia della prosperità è il suo 
effetto perverso sulla gente povera. Non solo esaspera l'individualismo e abbatte il senso 
di solidarietà, ma spinge le persone ad avere un atteggiamento miracolistico, per cui 
solamente la fede può procurare la prosperità". Il problema delle sette evangeliche Il 
problema è ben più complesso di una mera disputa filosofica o storica e non è un caso 
che il saggio si concentri sulla situazione in America latina, dove la diffusione e la 
propagazione di questa teologia si è verificata in maniera esponenziale. Un fenomeno 
religioso che sfrutta soldi, pubblicità, show televisivi, enormi platee. E che nel corso dei 
decenni ha fieramente addentato la massa cattolica portandone via parecchie migliaia di 
fedeli. Colombia, Cile, Argentina e soprattutto il Brasile, dove le "mega-chiese del 
Vangelo diverso" spopolano. La radice del fenomeno sta però negli Stati Uniti; è qui che 
"queste dottrine" - scrivono Spadaro e Figueroa - "si sono correlate e nutrite in misura 
consistente anche del positive thinking, il 'pensiero positivo', espressione dell' American 
way of life. Esse si collegano in questo senso alla posizione eccezionale che Alexis de 
Tocqueville nel suo celebre La democrazia in America attribuiva agli americani, a tal 
punto che si possa 'ritenere che nessun popolo democratico verrà mai a trovarsi in una 



posizione simile' alla loro". Tra i più determinati avversari di questa corrente così 
influente c'è Papa Francesco che - ricorda Civiltà Cattolica - più volte ha puntato il dito 
contro questa "grande eresia del nostro tempo". Il 19 maggio del 2016, a Santa Marta, 
disse che "alcuni credono in quella che è chiamata la teologia della prosperità, cioè Dio ti 
fa vedere che tu sei giusto se ti dà tante ricchezze. Ma è uno sbaglio". E' il ribaltamento, 
si fa notare, del messaggio incarnato da Martin Luther King, "dal contenuto sociale, 
inclusivo e rivoluzionario del suo memorabile discorso 'Io ho un sogno'". 
 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Quei “nidi” di futuro di Massimo Calvi 
L’investimento che manca all’Italia 
 
È meglio avere un figlio che frequenta l’asilo nido oppure un nonno in pensione 
anticipata che si occupa del nipote? Per tentare di rispondere a questa domanda in modo 
esauriente probabilmente si dovrebbe organizzare un convegno e invitare esperti di 
molte discipline. Questo perché il quesito – che ovviamente parte dal presupposto che 
entrambi i genitori vogliano avere un lavoro retribuito – deve tenere conto di un 
ventaglio ampio di fattori: economici, sociali, culturali, affettivi, e via dicendo. Se però ci 
mettiamo ad analizzare le politiche messe in campo dall’Italia negli ultimi anni per 
migliorare il proprio 'capitale umano' possiamo arrivare già a una risposta parziale e 
ammettere che sono molti gli aspetti critici che dovremmo affrontare. Gli studi più 
recenti dimostrano infatti che in fatto di sviluppo cognitivo, ma anche di capacità 
relazionali e di concentrazione, gli investimenti nei primissimi anni di vita di un bambino, 
cioè dalla nascita fino ai tre anni di vita, hanno il rendimento più alto e costano molto 
meno rispetto a interventi in altre fasce di età. Il premio Nobel per l’Economia nel 2000, 
James Heckman, lo ha dimostrato chiaramente, in particolare riferendosi all’infanzia più 
svantaggiata, quella cioè che vive in un contesto familiare o territoriale penalizzante. In 
sostanza, se un Paese ha intenzione di elevare il capitale umano della sua popolazione e 
offrire migliori opportunità ai cittadini del futuro dovrebbe destinare una buona parte di 
risorse proprio nei primi anni di vita dei bambini. Fino a qualche anno fa l’Italia spendeva 
per i piccoli sotto i 3 anni metà delle risorse destinate alle altre fasce di età, e un quarto 
in meno rispetto alla media dei Paesi Ocse. Forse il collegamento è un po’ ardito, ma 
quando parliamo di capitale umano dovremmo tenere presente che il nostro Paese ha 
una percentuale di laureati che è circa la metà della media Ocse e molto più bassa anche 
della media Ue, e detiene il record europeo di giovani sotto i 30 anni che non studiano e 
non lavorano. Negli ultimi dieci anni, dallo scoppio della Grande crisi, la situazione si è 
fatta più complicata in seguito all’aumento della povertà relativa e assoluta e con il 
peggioramento delle condizioni economiche in particolare delle famiglie con figli piccoli a 
carico. La crisi ha come ribaltato i rapporti di forza tra le famiglie con minori e quelle con 
pensionati: gli ultimi dati di Istat e Banca d’Italia indicano proprio che in fatto di reddito 
medio e di ricchezza la situazione è migliorata notevolmente per i maggiori di 65 anni e 
peggiorata per chi ne ha meno di 35. Non tutti gli over65 sono 'ricchi', ovvio. Ma lo 
squilibrio c’è. Le famiglie con figli, insomma, hanno molte meno risorse da investire 
nell’educazione dei bambini rispetto a un tempo non lontano e durato troppo poco. E 
questo, in particolare nelle aree svantaggiate, potrà rappresentare, e già rappresenta 
oggi, un grosso deficit. Nell’educazione, come in altri ambiti, i soldi ovviamente non 
sempre fanno la differenza. Ma su larga scala le minori risorse si associano quasi sempre 
a maggiori problemi. Lo si può vedere ad esempio negli investimenti pubblici destinati 
agli asili nido. Molti studi sono riusciti a dimostrare che bambini che hanno avuto 
l’opportunità di frequentare un nido hanno poi ottenuto punteggi scolastici migliori in 
diversi ambiti, ma soprattutto che in genere un’assistenza all’infanzia di qualità offre 
stimoli positivi che permettono di raccogliere molti frutti più avanti. Il nido insomma non 
è solo un sostegno alle coppie che lavorano, un 'parcheggio' che consente di 
armonizzare i tempi della famiglia con quelli del lavoro: è una forma di 'investimento' sui 
bambini che può fornire delle carte in più a chi ha meno mezzi. È anche per questo che 



nel 2010 l’Europa si è data come obiettivo far raggiungere agli Stati membri 
un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei bambini tra i 3 e i 6 anni e il 33% per 
quelli da 0 a 3. In questo lasso di tempo l’Italia ha fatto passi notevoli: ha superato il 
primo obiettivo, ma è molto lontana dal raggiungere il secondo. Come mostra il rapporto 
dell’Ufficio valutazione d’impatto (Uvi) del Senato che illustriamo nelle pagine interne, gli 
utenti dei nidi pubblici hanno raggiunto il 12-14% in media negli ultimi anni, ma se nelle 
aree del Nord si supera anche il 25%, ecco che regioni come Puglia, Calabria, Sicilia e 
Campania non raggiungono nemmeno l’obiettivo minimo di una copertura del 6%. 
Questa forte disparità riflette anche le differenze di sviluppo territoriale e al contempo 
può esserne una causa. Tra i tanti investimenti che un Paese può fare per migliorare le 
condizioni di vita dei suoi cittadini negli anni a venire quello nell’educazione dei più 
piccoli è certamente strategico. Anche il Contratto di Governo sottoscritto da Lega e M5s 
lo riconosce. Il sostegno può esprimersi in varie forme, attraverso strutture statali, con il 
coinvolgimento del Terzo settore o del mondo delle imprese, promuovendo servizi in cui 
sono protagoniste le stesse famiglie. Secondo il dossier del Senato, per raggiungere la 
copertura dei nidi prevista dalla 'Buona Scuola' potrebbero servire da 1 a 2,6 miliardi 
l’anno. Solo a titolo di paragone, e non per fare contrapposizioni, la spesa minima 
prevista per abbassare un po’ l’età pensionabile oggi è stimata in almeno 5 miliardi 
l’anno. Dunque, per provare a rispondere alla domanda iniziale: forse l’ideale è avere un 
bambino che frequenta il nido e un nonno giovane in pensione che lo va a prendere e 
aiuta i genitori nella sua crescita. Ma dovendo scegliere? 
 
Pag 12 L’Italia interrotta degli asili nido di Luca Liverani 
Copertura al 13% (serve il 33% per l’Ue). Ma i fondi non bastano 
 
Bambini italiani in cerca di asilo. Sui servizi per la primissima infanzia l’Italia è ancora 
lontana dagli obiettivi, peraltro modesti, fissati dall’Europa. Il traguardo – asili nido per 
almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni – è rispettato solo in un quarto delle regioni 
italiane. La media nazionale, di poco superiore al 22%, nasconde enormi differenze 
territoriali: dal quasi 40% della Valle d’Aosta si sprofonda al 6% della Campania. Passi 
avanti ne sono stati fatti, grazie allo sforzo messo in campo dallo Stato: nel 2007 la 
copertura media era del 14%. Ma ancora resta da fare per potenziare una rete di servizi 
essenziale, non di rado decisivi nella propensione ad avere un figlio in più o in meno. E 
allora i fondi statali spesi finora, 1,15 miliardi, e i circa 200 milioni l’anno stanziati dalla 
'Buona scuola' sono insufficienti. E sono molto al di sotto dello sforzo dei comuni, che 
negli stessi anni hanno stanziato 8,4 miliardi. Una spesa cui contribuiscono anche le 
famiglie, con oltre il 20% della quota dei costi del servizio. A radiografare la realtà degli 
asili nido è l’Ufficio valutazione Impatto (Uvi) del Senato, nel dossier Chiedo asilo, 
sottotitolo Perché in Italia mancano i nidi (e cosa si sta facendo per recuperare il ritardo) 
presentato oggi in occasione del primo anno di attività dell’organismo. Dall’analisi 
emerge che dati 2014 - il settore privato copre circa l’11% dell’utenza. Per raggiungere 
la quota del 33% occorrerebbe dunque che i servizi sostenuti da finanziamenti pubblici 
accogliessero un altro 22% dei bambini tra 0/3 anni, raddoppiando il numero attuale di 
utenti: nel 2014 erano 197.328. Dal punto di vista territoriale i nidi, oggi nel 55% dei 
comuni, dovranno passare al 75%. Ovvero posti per 343.583 bambini, ben 162.421 in 
più. Le strutture per la prima infanzia non sono importanti solo nella battaglia contro la 
denatalità. L’Uvi sottolinea come spendere per l’infanzia svantaggiata porta vantaggi a 
tutto il Paese, determinando «anche un rilevante ritorno economico». A dirlo è James 
Heckman, Nobel per l’economia nel 2000: valutando gli interventi socioeducativi sui 
bambini, l’economista ha stimato «rendimenti tra il 7% e il 10% annui». Insomma, «gli 
investi- menti in salute, educazione e protezione sociale nelle prime epoche della vita, 
già dalla gravidanza, producono un ritorno economico ben superiore a quello prodotto da 
interventi in età successive». Anche sugli asili nido l’Italia viaggia a velocità diverse. 
L’obiettivo europeo di renderli disponibili ad almeno un bambino su tre è rispettato in Val 
d’Aosta (39,9%), Umbria (37,2), Emilia-Romagna (35,7), provincia di Trento (33,1). 
Seguono Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto (tra il 28,8 e il 25,5). 
Problematica la disponibilità al Sud. A parte la Sardegna (27,9), tutte le regioni sono 
sotto la media nazionale: Molise (21,7), Basilicata (14,3), Puglia (12,6), Sicilia (9,9), 
Calabria (8,7), Campania (6,6). Lo Stato ha affrontato un sforzo non indifferente per 



cercare di adeguarsi agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona che nel 2002 
ha invitato gli stati membri a raggiungere il traguardo del 33% Cosa è stato fatto finora? 
Nel 2007 il governo Prodi II vara un piano straordinario, nell’anno scolastico 2007/2008 
il Miur sperimenta le sezioni primavera anticipando a 2 anni l’ingresso nella materna. La 
finanziaria 2007 puntava a 40 mila nuovi posti, visto che nel 2004 la media nazionale 
era all’11,4%, con regioni, come la Calabria all’1,7%. Nel 2011 il Berlusconi IV vara il 
Pac, piano di azione e coesione. Nel 2017 Gentiloni avvia il piano di azione nazionale per 
il sistema integrato zero/sei. Complessivamente nel decennio lo Stato ha stanziato 1,15 
miliardi, circa 100 l’anno. Calabria, Campania, Sicilia e Puglia ne hanno assorbito da sole 
il 60%. Poi è arrivata la riforma della Buona scuola che ha rilanciato il piano nidi 
stanziando, per il 2017 la cifra di 209 milioni, per il 2018 altri 224 e 239 per il prossimo 
anno. Previsto un ruolo di indirizzo per il Miur, una cabina di regia, un buono-nido fino a 
150 euro al mese per aziende pubbliche e private, una soglia massima per le famiglie, 
monitoraggio regionale. Basterà? L’Uvi calcola che per raggiungere quota 33% occorre 
raddoppiare i posti nei nidi a finanziamento pubblico, oggi fermi a quota 181.162. 
Servirebbero quasi 2,6 miliardi per creare i nuovi posti e oltre 2,7 per gestirli tutti. Se 
comuni e famiglie continueranno ad assicurare la loro quota attuale di 1.480 milioni 
l’anno, per le nuove spese di gestione serviranno altri 1.104 milioni, di cui un 30% dalle 
Regioni. I 239 milioni previsti per il 2019, dunque, «non sembrano essere sufficienti per 
raggiungere, e mantenere, una copertura del 33%». La palla ora è al governo 
gialloverde. Le promesse del M5s di smantellare la riforma di Renzi - pentastellati i 
ministri di Istruzione e Economia e di rilanciare la scuola pubblica saranno messe alla 
prova a fine anno. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 27 Marchionne: ha creato uno stile nell’epoca globale di Giorgio Brunetti 
 
Spetta a Alfred Sloan, quando negli anni venti del secolo scorso conduceva la General 
Motor, la creazione dello stile della direzionale manageriale. Prima d'allora erano solo i 
magnati come i Morgan, i Rockefeller che dominavano la scena industriale americana. 
Sergio Marchionne può essere considerato come un erede di Sloan. Ha creato, 
innanzitutto, uno stile di alta direzione nell'epoca globale. Tante ore di lavoro in aereo 
dall'Europa all'America, da un stabilimento all'altro, da una sede all'altra. Perennemente 
collegato, con tutti e con tutto. Incontri ai massimi livelli con esponenti dei governi. Una 
vita ricca certo di soddisfazioni e di successi, ma anche logorante. Forse la 
partecipazione ai gran premi di Formula 1 era l'unico passatempo che si concedeva. 
Oltre a questo stile di lavoro frenetico, altri caratteri distinguono l'attività direzionale di 
Sergio Marchionne. Grande innovatore in termini di idee a tutto campo, dalla strategia 
all'operatività, ai processi. Negoziatore abile che riesce a conseguire risultati 
inimmaginabili. Liberarsi dall'abbraccio mortale di GM portando a casa due miliardi 
dollari, balsamo per non farsi fagocitare dalle banche creditrici; colpo da maestro con la 
Chrysler in difficoltà, grazie ai buoni uffici del presidente Obama, riuscendo a fondersi 
diventando così FCA. Era anche vicino all'alleanza con la Opel, quando ostacoli politici lo 
hanno frenato e contrastato. Formando una squadra eccellente di collaboratori 
Marchionne ha lanciato nuovi modelli (500, Punto e Jeep ecc.), ha inciso sui processi 
produttivi applicando metodologie innovative per velocizzarli e annullare le scorte. E' 
stato sempre in linea con l'evoluzione tecnologica, investendo in sistemi, in robot e in 
interconnessione, sacrificando purtroppo posti di lavoro. Questo è avvenuto con 
l'avvicinarsi della crisi del 2008 perché prima d'allora aveva assunto un tono 
collaborativo verso i dipendenti. Il pragmatismo lo guidava pensando che la missione di 
una azienda è crescere, in equilibrio economico, non certo quella di salvare i posti di 
lavoro. Così l'impegno verso il territorio non era un principio che considerava proprio. Si 
fa business dove vi sono maggiori opportunità, senza creare vincoli che sono solo 
soggettivi o politici. Questo modo di comportarsi alla fin fine lo ha premiato, ha 
permesso alla FCA di produrre in questi ultimi anni tanti utili e di azzerare 
l'indebitamento. Uno stile di guida risoluto e coraggioso che ha permesso di salvare una 
grande azienda decotta, trasformandola da una azienda nazionale, torinese vorrei dire, 
in una vera e propria azienda globale, che dispone di due asset che saranno importanti 
per affrontare le impegnative sfide future. Il primo è la compagine direzionale di 



primordine che ha formato, sebbene qualche uscita è già avvenuta in queste ore, l'altro 
asset è la solidità finanziaria come prima si accennava. Un fattore questo non certo 
trascurabile visto che la sfida sarà giocata sulle idee ma anche sul quantum di 
investimenti da effettuare. 
 
LA NUOVA 
Pag 6 Dopo Marchionne la sfida dell’auto italiana è più globale di Giancarlo Corò 
 
Sergio Marchionne appartiene alla ristretta élite di grandi manager globali che ha 
creduto, e concretamente contribuito, al rilancio della modernità industriale dell'Italia. 
Nel decennio più tremendo dell'economia mondiale, Marchionne è riuscito a trasformare 
un'azienda in stato fallimentare in un grande gruppo automobilistico globale, capace di 
competere sulle nuove frontiere tecnologiche e di mercato. Anche se il fatturato Fca-
Italia pesa meno di un quarto sui ricavi globali del gruppo (26 miliardi di euro contro 
110), rimane di gran lunga la principale impresa privata nazionale, con un'occupazione 
diretta nel nostro paese di 33mila addetti, pagati anche grazie agli utili generati nel 
resto del mondo. Costruire auto è un mestiere complesso, che richiede conoscenze, 
competenze e know-how disponibili in pochi paesi al mondo. Richiede anche enormi 
capitali da investire in strutture, impianti, formazione del personale e dei fornitori, con 
ritorni molto differiti nel tempo. Senza un'adeguata infrastruttura istituzionale, 
imprenditoriale, educativa e finanziaria, lo sviluppo dell'industria automobilistica sarebbe 
impossibile. Tale infrastruttura è tuttavia essa stessa il portato della grande industria, 
che contribuisce a creare nuove conoscenze, diffondere cultura tecnica e sviluppare 
capacità manageriali che poi ricadono sul resto dell'economia attraverso il trasferimento 
di tecnologia e competenze organizzative in altre imprese e altri settori. Se l'Italia è 
diventata una delle economie più ricche al mondo è dunque anche grazie allo sviluppo 
dell'industria automobilistica. Tuttavia, i destini di questa industria non sono legati per 
sempre a un paese. L'Italia ha seriamente rischiato di perderla quindici anni fa, quando 
una serie di scelte sbagliate - manageriali, sindacali e politiche - stava portando al 
fallimento il più grande gruppo industriale del paese. Vale in particolare ricordare il 
tentativo di proteggere Fiat dalla concorrenza internazionale, sussidiando i suoi prodotti 
e ostacolando gli investimenti dei gruppi esteri in Italia. Il risultato è stato la perdita di 
incentivi alla qualità, all'efficienza e all'innovazione. Se non fosse arrivato Marchionne, 
oggi l'Italia non sarebbe più tra i grandi produttori globali di automobili. Le difficili sfide 
che questa industria si trova oggi ad affrontare - trasmissione elettrica, guida autonoma, 
economia dei servizi condivisi, neo-protezionismo - richiedono una dimensione ancora 
più globale della sua organizzazione. I nuovi top manager del gruppo, per la prima volta 
tutti non italiani, costituiscono perciò un monito al nostro paese: per meritarsi questa 
industria, l'Italia non può appellarsi a sentimenti nazionalisti, ma deve fare scelte 
responsabili e lungimiranti, creando un ambiente favorevole per attirare e trattenere gli 
investimenti multinazionali. L'alternativa si chiama declino industriale. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Sentinelle per gli anziani di Lorenzo Fazzini 
Contro la solitudine 
 
Il dramma della solitudine, il dolore della dimenticanza, l’anonimato come cifra di vita. 
La vicenda della morte di Cristina Frattini - trovata mummificata nella sua casa - ha 
scosso molti, a Verona e non solo. E questa fine silente ha riproposto la drammatica 
questione di come spesso e sempre maggiormente i nostri anziani siano i più 
dimenticati. Si ricordano negli ultimi anni la vicenda del defunto invisibile a Valli del 
Pasubio, nel Vicentino, e del professor Baschetti, in quel di Venezia. Tanto più in una 
società che ha nell’invecchiamento dei propri abitanti una delle sue caratteristiche 
peculiari. Complici, da un lato, l’agognato prolungamento dell’età media, visto il 
miglioramento degli stili di vita. Dall’altro, un declino demografico sotto gli occhi di tutti. 
Un cortocircuito che si ispessisce nella vita dimenticata, afona e senza legami che tanti 
anziani conducono nei nostri centri urbani. La vicenda di Verona, dunque, mette ancora 
una volta sotto i riflettori la cura delle generazioni più in là con gli anni. E questo è un 
nodo sul quale si dovrà decidere quale tipo di società vogliamo. Una società modello-



Giappone, dove il governo investe miliardi di yen nella ricerca in maniera da avere già a 
disposizione prototipi di robot che cureranno (anzi, lo stanno già iniziando a fare) i nostri 
anziani, arrivando a interloquire - grazie allo studio dell’iride - con le persone non più 
autosufficienti? Cosicché ansia, fame, sete, bisogni corporali, tutto viene interpretato 
grazie a un’intelligenza artificiale che però pone interrogativi etici di non poco conto. 
Oppure provare qualche altra strada nuova. Per esempio qualcosa è in sperimentazione 
nel Bellunese. In Francia la proposta è più estesa. In sintesi: i postini non consegnano 
solo la corrispondenza, ma fungono da sentinelle sociali (le cronache li hanno etichettato 
come «badanti»). Perché non c’è una rete capillare così estesa come il servizio di 
portalettere (nemmeno le parrocchie lo sono più, ormai, in quest’era postcristiana), una 
presenza che fu ben compresa dal management delle Poste, che anni fa trasformò gli 
sportelli dell’ex Poste e telegrafo in moderni servizi finanziari prossimi alle case. Allora, 
perché non provare con coraggio e lungimiranza ad estendere questo servizio sociale 
anche nelle nostre città? Si potrebbe prendere come campione di esperimento una città 
medio-grande della nostra Regione. E vedere l’effetto che fa un postino che con una 
certa regolarità visita l’anziano o l’anziana sola. Cosicché non capitino più tragedie 
dell’isolamento anonimo come quelle di Borgo Roma o Valli di Pasubio. E ancora più 
radicalmente: perché non sperimentare con maggior convinzione (anche fiscale: i 
Comuni di tasse sulla casa ne sanno qualcosa e su vari aspetti - rifiuti, bollette, imposte 
varie - possono intervenire…) soluzioni di quelle «nuove politiche dell’abitare» che uno 
studioso del welfare come Johnny Dotti propone da tempo (anziani e studenti sotto lo 
stesso tetto, spazi abitativi in comune - lavanderie, sale gioco, sale studio…?). Molti 
costruttori edili possono testimoniarlo: soluzioni innovative di abitazioni con spazi 
comuni, in cui anche l’anziano trova il suo ubi consistam, sono economicamente 
redditizie in un momento in cui il settore del mattone annaspa. Insomma, se vale il detto 
«volere è potere», la politica può sperimentare strade nuove. Che abbiano il bene 
comune dei più fragili come traguardo. 
 
Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
LA NUOVA 
Pag 19 Nuovo campo da tennis per pazienti del S. Camillo di S.B. 
L’inaugurazione 
 
Lido. L'Ospedale San Camillo amplia la sua offerta per le attività sportive paralimpiche. 
Domani sarà infatti inaugurato il ristrutturato campo da tennis i cui lavori sono stati 
possibili grazie al supporto economico di uno degli ospiti della struttura riabilitativa degli 
Alberoni. Un campo che negli ultimi anni era andato in disuso e che ora avrà nuova vita 
per coloro che, nel percorso di recupero, vorranno cimentarsi nel tennis anche in 
carrozzina. Questo impianto si va ad aggiungere alle piste per le bocce e alla 
collaborazione con la Lega Navale per le attività veliche paralimpiche. Non è invece più 
utilizzato il campo da calcio, fino a qualche anno fa aperto ai residenti. Domani alle 16. 
30 il direttore generale del San Camillo, Francesco Pietrobon, inaugurerà il nuovo campo 
da tennis. Accanto alle attività sportive, la struttura offre sempre la possibilità di 
lavorare nel giardino riabilitativo, uno spazio dove gli ospiti possono curare piante e fiori 
in un percorso di recupero all'aria aperta.  
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag I Pallone e lauree, servono regole e buon senso di Tiziano Graziottin 
 
Si può giocare a pallone nei campi di Venezia? Si può festeggiare la laurea in piazza San 
Marco e poi avventurarsi in cortei goliardici tra le calli? Al bivio tra centro storico museo 
e città che rivendica il diritto alla vivibilità per i suoi residenti, il dibattito infuria in questi 



giorni tracimando dai social alle pagine del Gazzettino, come testimonia la pioggia di 
mail arrivate in redazione. Il comandante dei vigili Agostini ha richiamato il rispetto delle 
regole rivendicando la correttezza delle multe ai baby calciatori (trovando sostenitori, va 
detto, ma anche molti critici), mentre hanno fatto discutere foto e video di universitari e 
loro parenti in versione tifosi da stadio (con qualche ultras arrampicato anche sui 
tavolini) alla cerimonia delle lauree nella piazza più bella e fragile del mondo. E' possibile 
trovare una quadra, una mediazione tra le vestali del rispetto delle regole su misura e i 
teorici della Venezia città uguale a tutte le altre se si vuole che viva davvero? Magari col 
buon senso, senza posizioni da pasdaran, anche sì. I ragazzini che giocano nei campi 
veneziani strappano da sempre più un sorriso che riprovazione; e se non si riescono a 
dare ai piccoli spazi alternativi si può pensare di creare delle fasce orarie per evitare 
sanzioni, nel rispetto della tranquillità dei residenti. Sentiamo già una vocina: ma le 
regole o ci sono o non ci sono e la flessibilità è madre (anche) degli abusi e delle 
scappatoie. Giusto, ma considerando quel che vediamo a Venezia nell'impunità generale 
(tante regole, pochi controlli, multe sporadiche) potrebbe essere saggio evitare di 
attestarsi sulla linea del rigore per dei piccoli che corrono dietro a un pallone, castigando 
invece gli adulti-calciatori fuori luogo e fuori tempo. Allo stesso modo, scagliarsi contro 
la cerimonia delle lauree in piazza puzza un po' di vecchia Venezia, di totale rifiuto di 
quel che avviene abitualmente in tante altre città universitarie, da Padova a Bologna, da 
Ferrara a Urbino. Certo, Venezia è Venezia e ha una specificità che va rispettata, così 
come San Marco non può essere utilizzata come una discoteca a cielo aperto (non 
rimpiangiamo certo gli eccessi del Capodanno in piazza di qualche anno fa). Giusto, 
quindi, programmare per il futuro (e Ca' Foscari ha intelligentemente annunciato di 
essere determinata a farlo) un'attenzione maggiore, con controlli più adeguati per 
evitare di rivedere le immagini circolate in questi giorni. Giusto richiamare tutti i 
partecipanti (genitori e figli verrebbe da dire) a far festa nel rispetto del contesto, senza 
che la goliardia sfoci in maleducazione e becerume. Ma la rinuncia al tocco sarebbe una 
sconfitta e un passo indietro per una Venezia che aspira ad ospitare i turisti come gli 
studenti senza diventare una Disneyland sull'acqua e nemmeno una città museo. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 9 “Migranti, meno soldi per l’accoglienza e più sulla formazione” di 
Francesco Bottazzo e Dimitri Canello 
Il prefetto Zappalorto si insedia: “Venezia nel cuore, sul referendum sarò garante” 
 
Venezia. «E’ la città più bella del mondo, Venezia è un punto di arrivo, il coronamento di 
un sogno», dice Vittorio Zappalorto. Da Ca’ Farsetti a Ca’ Corner saranno qualche 
centinaio di metri in linea d’aria, da ieri l’ex commissario del Comune si è insediato nel 
suo nuovo ufficio della prefettura. Sorridente, disponibile, pronto a rispondere alle 
domande non tralasciando l’ironia. Eppure sa bene che il compito che lo aspetta non è 
certo semplice: «Pensate che la prima lettera di incontro che ho avuto è stata quella dei 
sindacati comunali», racconta. Dalla sicurezza a Mestre, alla gestione degli immigrati, 
dai grandi eventi in centro storico all’emergenza del personale della prefettura «che ci fa 
rischiare di non erogare i servizi ai cittadini». Zappalorto parte dall’esperienza che ha 
avuto a Ca’ Farsetti come commissario («Ma oggi il mio ruolo è diverso, ora sono 
garante»), ma soprattutto dall’esperienza che ha maturato nella sua carriera in 
particolare nel nord d’Italia, anche se ha avuto ruoli a Roma e al Quirinale. «I temi caldi 
sono l’immigrazione, l’ordine pubblico, la sicurezza e la criminalità organizzata che 
penetra nei territori dove c’è un gran flusso di soldi - spiega il neo prefetto -. Il Nord Est 
trascina l’economia, e il rischio di penetrazione della criminalità è molto alta. Venezia è il 
capoluogo e non è immune da questo fenomeno che purtroppo risale a molto tempo fa». 
Sul fronte dei profughi il nuovo prefetto di Venezia - primo Veneto - porta l’esperienza 
che ha accumulato a Udine dove laboratori, lavori e corsi di formazione erano all’ordine 
del giorno per gli stranieri. «Lì avevamo persone che arrivavano soprattutto dal Pakistan 
attraverso la rotta balcanica, erano giovani e uomini, qui ci sono in particolare africani e 
vivono a Cona dove ci sono oltre cinquecento persone». Da qui la difficoltà a replicare 
l’esperienza friulana, ma l’ex commissario non demorde: «Far stare assieme in una 
caserma centinaia di persone rende difficile l’integrazione per questo dico che si deve 
puntare su corsi e formazione, in primis con l’italiano. Perché ai cittadini dà fastidio 



vedere i migranti trascinarsi per tutto il giorno, dalle mie parti si direbbe “cincionare” 
con il cellulare, invece dobbiamo riempire il loro tempo - spiega -. Il governo se vuole 
cambiare l’accoglienza potrebbe rimodulare i famosi 35 euro mettendone a disposizione 
una parte per l’ospitalità, ad esempio 20, e un’altra per la formazione, in modo da 
evitare che esistano ancora Conetta e Bagnoli. Poi chi non si vuole integrare dovrebbe 
andare a casa sua». L’obiettivo resta quello di alleggerire ulteriormente l’ex a base 
militare puntando su un accoglienza diffusa, possibilmente con piccole comunità di 20-30 
persone «solo così riusciremmo a fare un vero progetto di accoglienza e integrazione, è 
difficile ma ci dobbiamo provare». «Con le grandi concentrazioni - precisa - arrivano i 
“pescecani” e io non voglio». Non vuole nemmeno spingersi oltre («Prima di parlare, 
voglio approfondire meglio i problemi») ma la situazione di via Piave ad esempio la 
conosce bene. «Ben vengano le retate, servono a far capire chi comanda e che lo Stato 
c’è - dice -. Adesso però non bisogna fermarsi, bisogna lavorare con costanza, 
spostandosi dove la criminalità si è spostata, come a Marghera. Il controllo del territorio 
è fondamentale, ma questore, capo dei carabinieri e comandante della Guardia di 
Finanza sono profondi conoscitori della criminalità organizzata e del territorio: sapranno 
adottare il modello più adatto per continuare questa azione di contrasto». Altre 
questioni: referendum («Quando ero commissario del Comune ha preso posizione 
dicendo che la Legge Delrio impediva la possibilità di fare il referendum, ma oggi il mio 
ruolo è diverso e sto a guardare») e prefettura («Abbiamo poco personale, tra 
trasferimenti e pensionamenti siamo in cinque per quindici aree, farò richiesta al 
ministro perché così i servizi sono a rischio»). 
 
Pag 12 Venezia Stadium di Francesco Bottazzo 
A Tessera il nuovo impianto da 18mila posti. Piano da 185 milioni con hotel e area retail. 
Le reazioni della città 
 
Venezia. Già solo il nome fa sognare: Venezia Stadium. Se poi si aggiungono i 
rendering, la determinazione di Joe Tacopina e la spinta di Luigi Brugnaro, allora è forse 
«davvero la volta buona», come ha twittato il sindaco domenica. Ad aiutare il Venezia Fc 
e Venezia questa volta c’è la legge sugli stadi che rende più semplice il procedimento 
amministrativo per costruire un impianto sportivo e il carattere del presidente che come 
un bulldozer supera ogni ostacolo. Anche perché non ci sono alternative: «Lo stadio è 
fondamentale per il nostro progetto sportivo, senza non ci sarebbe interesse degli 
investitori che vogliono operare in maniera responsabile nel mondo economico», dice. Le 
altre parole sono come miele per le api: «E’ questo il momento che Venezia, la città più 
bella al mondo abbia lo stadio di livello mondiale e la squadra sia tra le più forti. Oggi è il 
giorno». A raffreddare gli entusiasmi i tempi: agosto 2023 l’inaugurazione, con i primi 
tre anni necessari per l’iter amministrativo, la redazione del progetto e il bando 
internazionale (che mette a gara il piano). «Ma oggi c’è qualcosa di concreto, non 
presentiamo idee, stamattina è stata protocollato lo studio di fattibilità che fa partire la 
procedura - interviene il sindaco Luigi Brugnaro -. Abbiamo lavorato insieme con molta 
pignoleria, a Venezia ancora una volta pensiamo che la sussidiarietà sia un elemento 
fondamentale: le strutture saranno realizzate con i soldi dei privati». 
Un’esperienza - Quasi 200 milioni di euro, 185 la stima iniziale del Venezia, 45 per il solo 
stadio da diciottomila posti (ampliabile a 25 mila) capace quindi, secondo le indicazioni 
della Uefa, di ospitare partite delle coppe europee. «Vogliamo trasmettere un’esperienza 
emozionale — spiega il direttore generale del Venezia, Dante Scibilia, descrivendo 
l’intervento -. Le tribune dello stadio saranno vicinissime al campo perché vogliamo far 
sentire la presenza dei tifosi ai giocatori». Ci saranno poi un albergo quattro stelle da 
150 camere e un retail park di oltre 36 mila metri quadrati, suddivisi in attività 
commerciali, intrattenimento, bar e ristorazione, con aeree all’aperto e coperte da far 
vivere tutto l’anno con eventi e iniziative. «Sono già stato già contattato da 
un’importante società che fa grandi eventi all’aperto perché vuole spostare la sua attività 
da Verona a Venezia», sottolinea Tacopina. Tutta musica per le orecchie del sindaco che 
solo poco prima aveva sottolineato: «L’operazione stadio è motivo di orgoglio non solo 
per il Venezia ma per l’intera città: un simbolo di rinascita che testimonia come Venezia 
sa fare squadra». 



Il progetto - Il sogno comincia da quelle tre linee verticali arancioneroverdi dell’«anello», 
a ricordare il bianconero dello Stadium che ormai da sette anni fa primeggiare la 
Juventus facendo incrementare utili e fatturato. Tribune vicine al campo per far sentire il 
fiato dei tifosi. Ce ne sarà una intera dedicata a premium seat e sky box per favorire 
l’afflusso di imprese e società facendolo diventare una «nuova esperienza emozionale». 
Ci saranno poi attività commerciali, gli uffici della società e un museo dedicato al calcio, 
alla squadra e ai suoi 110 anni di storia. Tacopina pensa a quello del Real Madrid, altra 
storia sia chiaro, «ma l’amministratore delegato del Real Josè Angel Sanchez me lo ha 
fatto subito visitare». Tutte strutture fondamentali per rendere economicamente 
sostenibile l’investimento che con il solo stadio non sarebbe realizzabile. Naturalmente 
sorgerà nell’area del Quadrante di Tessera, a dodici chilometri da Venezia, vicino 
all’aeroporto, a lato della bretella che porta dalla tangenziale al Marco Polo. Saranno 
realizzate nuove strade, verrà realizzata la stazione ferroviaria della linea che porterà al 
terminal di Tessera dalla stazione di Mestre. Ci saranno aree verdi e le opere di 
mitigazione interesseranno 8,7 ettari di terreni, parcheggi pubblici e privati ne 
occuperanno dieci. Il tutto nel pieno rispetto della sostenibilità economica e delle basse 
emissioni di anidride carbonica. 
Il legame - Il presidente a stelle e strisce pensa in grande, lo ha sempre fatto: ha 
promesso la serie B in tre anni, è arrivata in due, strizza l’occhio alla A, ma prima vuole 
lo stadio nuovo. «Altrimenti non ci sarebbe futuro per il Venezia», dice. Sa far vibrare le 
corde ai tifosi, ma bada anche al sodo, come quando sottolinea il vantaggio che porterà 
per la città. «Migliaia di nuovi posti di lavoro verranno a crearsi prima per la costruzione 
(nella fase operativa verranno impiegate in modo continuativo 1500 persone, ndr), poi 
con la gestione del nuovo impianto e delle altre strutture previste - spiega -. All’evidente 
vantaggio economico ci aggiunge quel nuovo legame che si creerà in una comunità unita 
dall’orgoglio di avere in casa uno degli stadi più belli al mondo». Il nome? Tacopina 
scherza: «Tacognaro, o, se preferite, Brucopina (visto l’amicizia nata tra i due, ndr)». La 
partita è cominciata: «Sarà la nostra cosa». 
 
Venezia. La domanda che i tifosi si fanno e che, a dir la verità, era già rimbalzata quasi 
ovunque quando, a giugno, il Venezia aveva raggiunto la semifinale playoff poi persa 
contro il Palermo, è sempre la stessa: nella prospettiva di una promozione immediata 
della squadra e comunque prima dei cinque anni previsti dall’iter per la conclusione dei 
lavori del nuovo Venezia Fc Stadium, dove si andrebbe a giocare? Il Penzo non è a 
norma per la massima serie, ma gli attuali regolamenti permettono (con qualche piccola 
modifica) di giocarci in deroga almeno il primo anno, in presenza di un progetto 
esecutivo già approvato per il nuovo impianto. Lo ricorda pure Joe Tacopina, a margine 
della presentazione a Ca’ Farsetti del maxi progetto: «Sicuramente verremo promossi in 
Serie A prima dei cinque anni – sorride il numero uno arancioneroverde - non è una 
promessa, ma un dato di fatto: succederà e basta. E’ una certezza su cui sono pronto a 
scommettere. Se, o meglio quando ci arriveremo, la prima stagione verrà giocata in 
deroga al Penzo, poi ci guarderemo in giro. Vedremo come muoverci, prenderemo in 
affitto uno stadio nelle vicinanze come già accaduto negli Stati Uniti quando è stato 
ristrutturato lo Yankee Stadium. Si va fuori a giocare altrove e poi si torna a casa 
propria». Tacopina non lo ha ribadito ieri, ma la soluzione allo studio è la Dacia Arena di 
Udine. Da Mestre a Udine si impiega poco meno di un’ora, un tempo di percorrenza che, 
come hanno sottolineato più volte anche i tifosi, è perfino inferiore a quel che serve a 
raggiungere il Penzo dalla terraferma. A proposito di Penzo, romanticismi a parte, per il 
glorioso stadio sull’isola di Sant’Elena sta arrivando l’ora della pensione. Tacopina non 
dimentica, ma guarda avanti: «Il Penzo è legato alla storia di questo club – sottolinea – 
immagini evocative e romantiche del passato scorrono davanti ai nostri occhi, ma ormai 
è vecchio e difficile da raggiungere. La capacità di accoglienza del pubblico è limitata, 
potremmo al massimo raggiungere 10mila spettatori e non sono abbastanza per noi». 
Iter tracciato, dunque: in caso di A prima del 2023, Penzo in deroga e poi la Dacia Arena 
di Udine oppure, eventualità più remota, il Menti di Vicenza. Niente Euganeo di Padova, 
pur vicino: motivi di ordine pubblico, prima di tutto. 
 
Venezia. La domanda arriva a presentazione quasi finita: «E se ci fosse la 
separazione?». Il sindaco Luigi Brugnaro non lascia quasi nemmeno finire il giornalista: 



«Si bloccherebbero tutti i procedimenti amministrativi della città - dice -. Nessun 
terrorismo, è tutto vero: si fermerebbe tutto, stadio compreso. Ma non solo le grande 
opere, anche quelle più piccole, come le piste ciclabili, nessun dirigente si prenderebbe 
più la responsabilità di firmare gli atti. Io dico per dieci anni, ma adesso parliamo di 
stadio, non di queste tristezze». Ma l’ipotesi resta sul tavolo, perché prima il Tar e poi 
eventualmente il voto rischiano di lasciare sulla tagliola lo stadio by Tacopina fino al 30 
settembre. Ma la festa prova a rovinarla anche il Gruppo il 25 aprile che ieri pomeriggio 
ha diffuso alcune riflessioni sull’avvocato newyorkese ponendo dubbi sulla provenienza 
dei fondi per l’operazione. «Nessuno ha detto da dove arriveranno gli ingenti capitali 
necessari? Strano - dice il portavoce dell’associazione Marco Gasparinetti -. Il New York 
Post ha coniato per Joe Tacopina il soprannome di “avvocato del diavolo”». E subito 
dopo vengono elencati una serie di casi che avrebbe seguito il legale: dal caso della 
signora McGuire «accusata di omicidio per essersi liberata a modo suo del marito», a 
quello del senatore Hiriam Monserrate «assolto dall’accusa di percosse alla fidanzata». 
«Dopo anni di promesse non mantenute da altri la domanda, che sembrerà indiscreta, 
invece è legittima. E inoltre: quali capitali sono il frutto delle parcelle? Ci sono altri 
interessi in gioco di cui Tacopina è legittimo rappresentante?». In realtà - ha spiegato 
oggi il Venezia - verrà creato un «veicolo» che si farà carico dell’operazione di cui farà 
parte la società ma anche molti altri investitori. 
 
Venezia. Più tempo per i permessi (tre anni), che per i lavori (due). Ieri alle 9.40 il 
presidente Joe Tacopina ha protocollato il piano di fattibilità all’Ufficio tecnico del 
Comune, nel gennaio del 2021 ci sarà la posa della prima pietra, nell’agosto 2023 
l’inaugurazione. Fantascienza? Venezia e Ca’ Farsetti giurano di no, ma alle spalle ci 
sono esperienze che fanno stare con i piedi per terra. Anzi, forse è meglio considerarla 
l’ennesima boutade di una città che sembra volere lo stadio solo a parole? Quello 
presentato ieri è solo l’ultimo di una sfilza di progetti presentati negli ultimi trent’anni. 
Da quando nel dicembre 1947 l’allora presidente del Venezia Arnaldo Bennati già 
giudicava lo stadio Penzo di Sant’Elena troppo piccolo e ipotizzava un impianto da 50 
mila posti a Santa Marta, al 1954, quando per la prima volta si parlò di uno «stadio 
olimpionico» in terraferma, a San Giuliano. Dal sogno di Italia ‘90 (era il 1984 e Venezia 
puntava ad ospitare i Mondiali di sei anni dopo) al 1987, quando l’architetto del Comune 
di Venezia Franco Bortoluzzi progettò per primo lo stadio a Tessera. E poi i rendering 
della Fiat Engineering nel ‘91, lo stadio «Marco Polo» firmato da Maurizio Zamparini nel 
1998 presentato nella sede degli Industriali da Enzo Cainero che all’epoca faceva 
squadra con il numero uno del Mercatone Zeta, il progetto di Lawrence Nield con la torre 
che sposò la giunta di Paolo Costa nel 2006 e infine quello di Masud Esmailloud, cinque 
anni fa, con il russo Yuri Korablin. Questa volta le premesse sembrano essere diverse: 
società sportiva e amministrazione comunale parlano la stessa lingua, e la legge sugli 
stadi, che ha semplificato le procedure amministrative e previsto modalità innovative di 
finanziamento, ha fatto il resto. «Dopo la presentazione dello studio di fattibilità la palla 
passa al Comune, che dovrà indire la conferenza dei servizi ed entro 90 giorni esprimere 
la dichiarazione di pubblico interesse», spiega l’avvocato e consigliere di 
amministrazione del Venezia Fc, Alessandro Vasta. La società procederà quindi alla 
stesura del progetto definitivo, la cui presentazione è prevista per febbraio 2019 e poi la 
Regione avrà sei mesi di tempo per valutare il progetto definitivo ed esprimersi 
attraverso la conferenza dei servizi decisoria, cui parteciperanno tutti i soggetti 
interessati e probabilmente non mancheranno le prescrizioni. Infine, entro 90 giorni 
dalla dichiarazione di pubblica utilità, il Comune dovrà bandire la gara pubblica per 
l’assegnazione dei progetti. Chi vincerà (se non fosse il Venezia, ma può partecipare solo 
chi ha una società sportiva alle spalle, i lagunari possono rilanciare eguagliando l’offerta) 
acquisterà anche i 33 ettari di terreni (di proprietà del Casinò). A questo punto, se i 
tempi saranno rispettati, si sarà arrivati al gennaio 2021 e cominceranno i lavori. Il 
coordinamento generale è della Bear Project Management, i consulenti tecnici Ai Studio-
Ai Engineering e l’architetto Davide Carrer, il consulente legale lo studio Tonucci e 
Partners, l’advisor finanziario Cube. L’analisti di costi e benefici infatti è stata 
fondamentale per arrivare allo studio di fattibilità 
 
LA NUOVA 



Pag 21 “Troppi furti in paese, servono più controlli” di S.B. 
Il parroco di Trivignano 
 
«Finché non ci sarà certezza della pena, chi commette furti nelle abitazioni non darà 
tregua alla gente». A parlare è don Claudio, parroco di Trivignano, da mesi alle prese 
con i racconti e la paura delle persone che in certi casi si sono trovate più volte a fare i 
conti con i ladri. E tutto questo mentre sabato notte si sono registrati gli ultimi tre 
episodi tra le vie Castellana, Lippi e Vivarini. «Questa una piaga» rincara il parroco. 
«Trivignano è una zona un po' isolata, circondata da campi dove i malviventi possono 
dileguarsi nel buio, dove abitano tanti anziani e dove non si vedono spesso passare le 
forze dell'ordine. In parrocchia non sono ancora arrivati i ladri per fortuna, forse perché 
ho telecamere e luci in giardino, ma qui abitano persone che non sanno più come 
difendersi, e che poi per forza diffidano degli amministratori. Il clima dettato dalla paura 
per lo straniero poi fa il resto, ma c'è tanta esasperazione per una forma di violenza 
privata che poi non ti togli più di dosso». «Ormai mi sveglio al minimo rumore», 
conferma uno dei proprietari visitati la notte tra sabato e domenica scorsi. «Per fortuna 
avevo un impianto di allarme, ma i miei genitori in casa non lo hanno sentito. Cosa 
impensabile mentre dormivano: temiamo che i ladri abbiano magari spruzzato gas 
soporiferi dalla finestra prima di tentare di entrare in casa». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 14 I nostri soldi e i negozi sempre più nel computer di Natascia Porcellato e 
Annamaria Bacchin 
Osservatorio Nordest: una persona su 4 ormai fa operazioni bancarie utilizzando il pc. 
“Funziona perché è molto pratico e sempre rapido” 
 
L'Osservatorio sul Nord Est curato da Demos per Il Gazzettino, indaga oggi intorno a dei 
servizi che si stanno spostando dal reale al virtuale. Operazioni bancarie e acquisti in 
rete, infatti, sono alcune delle modalità di utilizzare le potenzialità di Internet che hanno 
visto in questi anni una crescita vertiginosa. Il 38% dei nordestini ha effettuato 
operazioni bancarie on-line nell'ultimo anno. Guardando alla serie storica, però, 
possiamo apprezzare la rapida diffusione che ha conosciuto questa pratica. Rispetto al 
2012, quando gli utilizzatori di home-banking erano il 24%, il saldo è positivo di 14 punti 
percentuali, ma lo stesso sale a +31 se confrontiamo il valore attuale con il 7% del 
2005. 
GLI ACQUISTI - Ancora più vertiginosa, inoltre, è la crescita registrata per l'acquisto di 
prodotti e servizi on-line. Se nel 2005 era il 6% ad averli effettuati, nel 2012 la quota è 
più che triplicata (21%). Oggi, invece, è il 43% a dichiarare di aver comprato cose su 
Internet: rispetto al 2005, il saldo è positivo di 37 punti percentuali. Cosa viene 
acquistato in rete soprattutto? Biglietti per mezzi di trasporto come aerei, treni, 
traghetti, bus (34%) e abbigliamento, scarpe o accessori (33%); più limitata, invece, la 
propensione a comprare on-line medicinali e integratori (11%) oppure cibi e alimenti 
(10%). Se guardiamo alla categoria socio-professionale, possiamo osservare quali siano 
le fratture che attraversano la società rispetto a queste pratiche. Gli operai mostrano 
una tendenza allo shopping virtuale che non si discosta dalla media dell'area per cibi 
(11%), biglietti e abbigliamento (entrambi 33%); un valore al di sopra di quello medio, 
invece, è osservabile per i medicinali (16%). 
I BIGLIETTI - Ceto medio impiegatizio e il mondo del lavoro autonomo sembrano essere 
quelli più propensi all'acquisto on-line. Comprare biglietti in rete è un atto che ha 
interessato il 77% dei liberi professionisti, il 67% dei funzionari e il 42% degli 
imprenditori. Abbigliamento, scarpe ed accessori sono arrivati a casa dopo lo shopping 
su Internet al 71% dei liberi professionisti, al 61% degli impiegati e al 41% dei 
lavoratori autonomi. Un intervistato su cinque che appartiene a questi tre settori, inoltre, 
ha comprato medicinali o cibi in negozi virtuali nell'ultimo anno. Gli studenti, invece, 
usano la rete soprattutto per acquistare biglietti (64%) e abbigliamento (54%), mentre 



più marginali appaiono alimenti (11%) o integratori (7%). I disoccupati, poi, non si 
discostano dalla media dell'area per comprare accessori (34%) e alimenti (10%), ma 
scendono sotto il valore complessivo dell'area per biglietti (30%) e medicinali (5%). 
Casalinghe e pensionati appaiono le categorie meno coinvolte dalla corsa ai negozi 
virtuali: i valori degli intervistati appartenenti a queste categorie appaiono sempre sotto 
la media. L'acquisto di abbigliamento o biglietti su Internet si fermano rispettivamente al 
18% e 8% tra le casalinghe e al 6% e 12% tra i pensionati. 
 
La quotidianità si ricompone sulla tastiera di un pc o sullo schermo di un tablet e di uno 
smartphone. Sempre più numeroso il popolo dei devoti all'acquisto online. «Una crescita 
significativa che è conseguenza di una grande evoluzione delle organizzazioni aziendali 
spiega Agostino Cortesi Professore Ordinario di Informatica a Ca' Foscari - uno sviluppo 
che ha portato ad un incisivo miglioramento nella vita di tutti i giorni». 
Le virtù più tangibili? 
«Penso ad esempio agli istituti di credito e all'eliminazione delle lunghe code agli 
sportelli; perché grazie alla Rete si può dialogare da casa con il proprio conto corrente. E 
poi penso alla Pubblica Amministrazione che sarà in grado di proporre servizi online 
sempre più efficienti. Senza tralasciare poi il mondo degli acquisti online con l'immensa 
panoramica di offerte a portata di clic». 
Che ne sarà della fisicità' dell'acquisto? 
«Certamente la grande distribuzione, quella dei mega centri commerciali, viene e verrà 
penalizzata dai consumatori informatizzati. Ma è inevitabile. Nelle vetrine online, del 
resto, si possono trovare le offerte e i prezzi migliori del mercato; e, per quanto riguarda 
alcuni settori di interesse, non c'è nemmeno il bisogno di toccare con mano per 
comprare». 
Sconfortante per alcuni l'immagine dello shopping sedentario'. 
«Non per tutti. I supermercati di quartiere, ad esempio, non saranno mai penalizzati dal 
commercio in Rete; perché avremo sempre bisogno di un piccolo acquisto. La spesa 
quotidiana non può essere, almeno per ora, affidata alla Rete. In ogni caso riguarda e 
riguarderà utenti di nicchia che non sono destinati a fare grandi numeri». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Un’antica fame di nomine di Sabino Cassese 
Lottizzazioni 
 
Nominati i capi di gabinetto e degli uffici legislativi, designati i vertici della Cassa depositi 
e prestiti, tocca ora alla Rai, a Ferrovie dello Stato e all’Istituto nazionale di statistica, 
nonché ai posti di capi di dipartimento della presidenza del Consiglio dei ministri e dei 
ministeri. Più tardi verrà il turno di alcune autorità amministrative indipendenti, di Poste, 
di Eni, di Enel, nonché dei livelli inferiori (ad esempio, dei direttori di rete Rai) e dei 
dirigenti generali statali che vanno riconfermati alla scadenza del loro incarico. Ma 
l’appetito vien mangiando, perché il ministro dell’Interno ha dichiarato al Corriere della 
sera del 23 luglio: «educazione vorrebbe che i vertici di ogni autorità governativa si 
mettano a disposizione del nuovo governo». Si chiamava una volta lottizzazione, 
occupazione dello Stato, governo spartitorio. Anche il governo autodefinitosi del 
«cambiamento» ha fatto presto a impadronirsi degli usi e costumi antichi, che 
precarizzano e spartiscono le cariche più importanti dello Stato, trasformando l’Italia in 
una Repubblica di nominati. Chi avesse a cuore le sorti dello Stato dovrebbe riflettere su 
almeno quattro punti. Primo: non si può ridurre il numero dei nominati? Oggi vi sono 
gabinetti, alta burocrazia, vertici di enti pubblici e di alcune autorità indipendenti, 
amministratori di società con partecipazione pubblica. Insomma, i posti di rilievo dello 
Stato e delle frange dello Stato. Ai posti nella disponibilità del governo nazionale bisogna 
aggiungere quelli a disposizione dei vertici politici di Regioni e Comuni, e anche di altri 
organismi collaterali. Si tratta di un vero esercito di generali, che alimenta clientelismo e 
aspirazioni (in una grande città meridionale si diceva una volta che i figli della piccola 



borghesia dovevano far concorsi per la pubblica amministrazione, quelli della media e 
alta borghesia potevano aspirare a una nomina in una banca o in una società a 
partecipazione statale). I motivi per ridurre i posti sui quali si può esercitare ad libitum 
una scelta della politica sono numerosi. La precarizzazione di quei posti mette molti 
organismi nelle mani di persone transeunti, considerata la velocità con la quale 
cambiano i governi in Italia, con grave danno della continuità dell’azione pubblica. Poi c’è 
l’«indotto»: il nominato vorrà o dovrà sdebitarsi, nominare altri, indicati dal suo «dante 
causa», in posti subordinati, oppure eseguire i «patti» fatti col nominante. Insomma, c’è 
una politicità che «discende per li rami». Infine, questa generale precarietà crea 
dipendenza, fidelizza anche quando non viene esercitato un potere di revoca o di non 
conferma. Non bisognerebbe dimenticare che le banche pubbliche e specialmente il 
sistema delle partecipazioni statali affondarono sotto il peso del meccanismo delle 
nomine clientelari. Il secondo punto sul quale riflettere riguarda la stessa idoneità dei 
governi, da soli, alla scelta. L’esempio della Cassa depositi e prestiti, dove le fondazioni 
bancarie hanno una quota e particolari diritti di governance che consentono loro una 
partecipazione che permette di fare alcune nomine, o quello della Corte costituzionale, 
nella quale confluiscono persone scelte da autorità diverse, danno maggiori garanzie di 
scelte più ponderate o almeno equilibrate. Terzo: la sagra delle nomine si ripete tanto 
spesso perché la durata nella carica dei nominati è quasi sempre molto breve, per lo più 
tre anni, un termine che rende impossibile o difficilissima l’attività di manager di grandi 
imprese (si pensi che un colosso come l’Enel ha 72 milioni di utenze in tutto il mondo). 
Quarto: i criteri. Chi garantisce che le scelte non siano arbitrarie e che vengano 
nominate non persone all’altezza del compito, ma fedeli seguaci di questa e di quella 
forza politica, pronti a obbedire ai desideri dei nominanti? Colpisce, nelle scelte compiute 
dall’attuale governo, composto di forze politiche che invocavano trasparenza e persino 
vincoli di mandato, che queste non abbiano prima stabilito procedure di nomina, stabilito 
i criteri, fatto un bando, richiesto di rendere pubblici i curricula, formato una 
commissione indipendente, motivato la decisione. Insomma, a prescindere dalle scelte 
compiute, in taluni casi di sicura qualità tecnica vista la provenienza interna all’azienda, 
non si è usciti da una procedura opaca. Per fare solo un paragone, si pensi a come è 
stato scelto l’ultimo governatore della Banca d’Inghilterra, con un recruitment process 
preceduto da un bando, richieste di interessati, nomina di una commissione 
indipendente, esame da parte di questa dei vari candidati. Questo è un modo per 
procedere alla luce del sole. In conclusione, penso che l’attuale governo abbia seguito la 
stessa prassi incostituzionale (la nostra Costituzione prevede solo due modi di accesso 
alle cariche pubbliche: elezione e concorso) che ha alimentato il distacco tra popolo e 
governanti e ha condotto al successo delle due forze che ne fanno parte. Queste non 
dovrebbero dimenticare ciò che - secondo Voltaire - disse Luigi XIV, il Re Sole (ogni 
volta che nomino una persona a un posto vacante faccio cento scontenti e un ingrato), e 
ricordare che, dopo qualche decennio, un pronipote e successore di quel re finì sulla 
ghigliottina . 
 
Pag 4 Tagli alla Protezione civile nel pacchetto austerità. Così Atene è arrivata 
fragile al “traguardo” europeo di Federico Fubini 
 
In teoria, tra pochi giorni doveva venire il momento delle pacche sulle spalle. Il primo 
momento, dopo nove anni, in cui il governo greco non avrebbe più dovuto prendere 
ordini dal resto d’Europa e il resto d’Europa non avrebbe più dovuto darne. La voglia di 
rivendicare il lavoro fatto era percettibile appena sotto la superficie. Dopotutto 4 primi 
ministri di ogni tipo - centrosinistra, centrodestra, tecnocrati, populisti - ha eseguito 
sotto dettatura qualcosa che letteralmente non è mai accaduta nella storia economica: 
correggere in otto anni il saldo di bilancio del 16% del reddito nazionale - da un 
profondo deficit al surplus - mentre il reddito tracolla del 29%. E poco importa se quel 
crollo, unito al rifiuto di condonare ciò che palesemente non è rimborsabile, ha fatto 
esplodere il debito in proporzione a un’economia ormai ristrettasi. Gli investimenti sono 
stati falciati a un terzo di quelli di un Paese normale. Nessuno credeva che tutto questo 
fosse pensabile, prima che l’Unione europea lo imponesse a un Paese di poco meno di 11 
milioni di abitanti (ne ha persi mezzo milione nel frattempo). Per questo quando ad 
agosto la Grecia uscirà dal terzo programma di assistenza della Ue e del Fondo 



monetario internazionale, dopo 14 manovre di austerità, la tentazione a Bruxelles, a 
Berlino o negli ambienti di governo ad Atene era evidente: congratularsi con se stessi 
per essere arrivati fin qui. Almeno, finanziariamente ancorati a qualcosa. Se mai fosse 
stata una piccola festa, ora sarà impossibile. Di fronte a catastrofi come quella di ieri in 
Attica, affrettarsi a dare giudizi e sentenze di colpevolezza non ha senso. Però, quando il 
fumo si sarà dissipato, i fatti conosciuti probabilmente susciteranno alcune domande. 
L’ultimo taglio al ministero della Protezione civile, dal quale dipendono i vigili del fuoco in 
Grecia, è arrivato con il quattordicesimo pacchetto di austerità a primavera dell’anno 
scorso. L’area della sorveglianza antincendio ha perso allora 34 milioni di euro, distribuiti 
fra il personale e i mezzi. È difficile dire oggi se quell’ennesima sforbiciata su 
un’infrastruttura civile del Paese spieghi, almeno in parte, ciò che riferiscono alcuni 
testimoni dall’area più colpita dalle fiamme: a lungo non si è visto nessun intervento, 
niente elicotteri o aerei antincendio, nessun piano di evacuazione. I vigili del fuoco sono 
arrivati molto dopo. A migliaia fra loro a febbraio del 2017 avevano manifestato ad 
Atene perché la fine dei contratti a termine stava riducendo il loro numero da 12 mila a 
8 mila. Da allora sono stati riassunti circa metà di coloro che erano stati fatti scadere. 
Ma quella di ieri è solo la più grave, non la prima volta che le loro squadre si trovano 
senza mezzi né preparazione per gestire l’aggressione del fuoco attorno ad Atene. Era 
già successo nel luglio 2015 e di nuovo 11 mesi fa. Proprio in quel momento tre 
ricercatori greci, guidati da Fotis Chatzitheodoridis, stavano pubblicando uno studio sui 
pompieri del loro Paese in una rivista internazionale di nutrizione. Risultati: il 79% fra gli 
addetti delle squadre antincendio risultava sovrappeso o obeso, due su tre confessavano 
di essere passati negli ultimi anni ad alimenti meno sani a causa dei tagli ai salari. Non è 
il simbolo di cui la Grecia aveva bisogno proprio adesso, ma ricorda la fragilità di un 
Paese che arriva prostrato a questo punto di svolta. Il lento ritorno alla normalità è la 
superficie. Qualunque evento si discosti da essa può riportare un’intera nazione fra i suoi 
fantasmi. 
 
Pag 17 La Storia in retromarcia di Milena Gabanelli e Andrea Nicastro 
Afghanistan, Turchia, Iran, dove la modernizzazione sociale (imposta dall’alto) si era 
messa in moto. E poi ha invertito la rotta 
 
Marie-Claude e George Villenaud sono gli autori di una straordinaria guida turistica: un 
record di vendite ai suoi tempi. Nel prologo si legge: «L’Afghanistan è a soli otto giorni di 
macchina da Parigi, grazie alle nuove strade trans-continentali turche e persiane». Era 
una guida Fodor, antenata della Lonely Planet, per «turisti che si interessano alla vita 
reale della gente». Edizione 1969. Esattamente 49 anni dopo le informazioni più utili a 
un aspirante turista in Afghanistan compaiono del sito della Farnesina viaggiaresicuri.it: 
«Si sconsigliano vivamente viaggi a qualsiasi titolo in considerazione della gravità della 
sicurezza interna al Paese, dell’elevato rischio di sequestri e attentati a danno di stranieri 
in tutto il territorio nazionale». 
La storia all’indietro - La guida Fodor scriveva: «La macchina della modernizzazione si è 
messa in moto e niente potrà fermarla». Si sbagliava. La rincorsa del futuro, non solo si 
è bloccata ai check point talebani, ma è andata in retromarcia. Prima dell’inversione 
della Storia, fino a tutti gli Anni 80, a Kabul era donna il 40% dei medici, il 70% degli 
insegnanti e (nel 1977) il 15% dei deputati. Vestivano all’occidentale e il burka era roba 
da contadine. Nell’epoca d’oro del turismo in automobile, 90mila stranieri riuscirono a 
visitare l’Afghanistan. Molti arrivavano in Land Rover o con i pullmini Volkswagen sulla 
via per l’India. Partivano in cerca della spiritualità del buddismo o dell’induismo, ma 
spesso si accontentavano della marijuana e oppio afghani. Gli alberghetti di Chicken 
Street a Kabul, allora non avevano le sbarre alle finestre o i metal detector anti 
attentato, ma avrebbero dovuto proteggere meglio i parapetti dei terrazzi. Senza aria 
condizionata, alla ricerca di frescura o di stelle, decine di europei si drogavano sui 
terrazzi e in preda alle allucinazioni cadevano di sotto. Il piccolo cimitero cristiano della 
città, prima che venisse profanato dai talebani, era pieno di lapidi di europei. Due i nomi 
degli italiani che si intravvedono ancora: Ottavio nel 1968 e Giovanni nel 1972. 
Da comunisti a nazionalisti - In 40 anni sono stati coinvolti tutti i Paesi lungo il tragitto. 
Negli Anni 70 si attraversavano i Balcani sulle strade della Jugoslavia comunista, ma 
negli Anni 90 e 2000 quelle strade sono state a lungo vietate dalla Guerra Civile che ha 



generato Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Kossovo, Macedonia. Dieci anni 
di guerra, 100mila morti. 
Da nazionalisti a islamisti - La Turchia di Ataturk era il Paese più laico del Medio Oriente. 
La modernizzazione post-ottomana la portò nel 1999 ad essere ufficialmente «Paese 
candidato» all’ingresso nell’Unione Europea. La Turchia venne lasciata in attesa, e 
cominciò la progressiva islamizzazione del presidente Erdogan con la sua politica neo-
ottomana esplicitata dal «diritto delle donne a velarsi». Oggi il confine turco con la Siria 
è terreno di guerra e quello con l’Iran sorvegliato contro le infiltrazioni di migranti e 
trafficanti di droga. 
Da modernisti a integralisti - La Persia si è allontanata ancora di più da quella che 
credevamo sarebbe stata la marcia inarrestabile della Storia. Dal 1979 è diventata 
Repubblica Islamica d’Iran. Invece di uno Scia reinsediato dalla Cia e affascinato da 
caviale di Chez Maxim’s, dalle Harley Davidson e dalle Chevrolet Cherokee, è arrivato il 
turbante dell’Ayatollah Khomeini. L’Iran è oggi la success story anti-occidentale per tutto 
il mondo islamico. La cravatta o le minigonne sono diventate simbolo di oppressione 
mentre il velo obbligatorio per legge è il vessillo di identità e indipendenza riconquistate. 
Risultato: negli ultimi 4 decenni l’Iran è rimasto chiuso al mondo esterno, figurarsi ai 
pullmini degli hippies. La Rivoluzione più la guerra con l’Iraq hanno causato oltre un 
milione di morti e 38 anni di sanzioni internazionali. 
Dall’ospitalità ai rapimenti - L’Afghanistan degli Anni 70 è oggi irriconoscibile. Nel 1979 i 
sovietici invasero il Paese per domare la rivolta anti comunista e da allora è 
praticamente sempre stato in guerra. I primi dieci anni di scontri distrussero il 95% della 
capacità agricola e uccisero tra 700mila e 2 milioni di persone; 1,2 milioni furono gli 
invalidi e oltre 6 milioni i profughi. La Guerra Civile afghana (1992-1996) ha fatto altri 
30mila morti e 500mila rifugiati. La guerra internazionale al terrorismo (dal 2001 a oggi) 
ha prodotto altri 300mila morti e 2 milioni di sfollati interni. Scomparse le coltivazione di 
grano, frutta secca e melograni, l’unico guadagno viene oggi dai papaveri per l’eroina e 
dalle armi. I talebani pagano un loro soldato 600 dollari al mese, l’esercito filo 
occidentale di Kabul circa 500. Non c’è tempo e spazio per essere ospitali con i turisti. 
La speranza in uno schiaffo - La via della modernizzazione dall’alto, quella imposta da 
Ataturk, dallo scia di Persia o dal comunismo in Afghanistan, non ha dato risultati 
brillanti. Ci sta ora tentando anche il giovane erede al trono saudita Mohammad bin 
Salman: donne che guidano, sudditi che lavorano, esercito che combatte. C’è l’appoggio 
americano e israeliano. La scommessa è in corso. Potrebbe andar bene o portare a 
un’altra guerra con l’Iran. Resta però anche la speranza di una modernizzazione dal 
basso, dove la popolazione chiede pace, più benessere, e più diritti. Le Primavere arabe 
sono state un’avvisaglia, ma sono andate come sono andate. Male. Forse il futuro 
entrerà attraverso la vita di famiglia. Nell’ultimo film della regista afghana Roya Sadat la 
protagonista risponde con uno schiaffo alle botte del marito. Durante la proiezione, a 
Kabul, qualcuno ha applaudito, sfidando le barbe nere. La storia comunque procede. 
 
Pag 28 Dopo l’onda del rancore si rischia l’appiattimento di Giuseppe De Rita  
E’ probabile che il risentimento abbia espresso il massimo della sua fase di spinta e si 
intravedere la vittoria di un insieme di “invidia e livellamento” 
 
È una lettura abbastanza condivisa che il sommovimento elettorale dello scorso marzo 
sia stato il frutto del vento di un’opinione segnata dal rancore: verso i partiti, la politica, 
il sistema, l’establishment, la «casta». Ora che quel sommovimento ha dato luogo ad un 
nuovo governo, può essere utile riprendere il ragionamento per capire meglio da dove 
nasce il rancore nelle viscere e nelle emozioni di questa società, e per capire quanto 
esso sia stato o sia utilizzato nell’azione di governo. Per la prima di queste sfide 
interpretative molti, quorum ego, hanno ricordato che «il rancore è il lutto di quel che 
non è stato»: nella vita individuale, nasce nelle tante persone che hanno perseguito e 
non ottenuto un proprio obiettivo di avanzamento e vivono quindi una frustrazione 
aperta, quasi contigua, al rancore; nella vita collettiva, nasce nei tanti gruppi sociali e 
centri d’opinione che vedono fermo l’ascensore sociale e bloccati tutti i meccanismi volti 
a più alti livelli di agiatezza e di prestigio sociale. Chi ha seguito le tensioni sociopolitiche 
degli ultimi anni ha riscontrato in qualche amico o conoscente l’emergere del primo di 
tali rancori; ed ha ascoltato in qualche convegno la denuncia esplicita di quella 



ingessatura sociale che legittima il rancore collettivo. Cosa resta di questa duplice 
crescita del rancore? Essendo una società molto competitiva, rischiamo che il rancore lo 
avremo a lungo ancora fra noi, sia sul versante individuale che su quello collettivo, 
almeno fino a quando (cosa che prenderà del tempo) la rabbia da esso prodotta non si 
svilirà in una non rassegnata accettazione della potenza della dinamica competitiva. 
Forse però a una tale mite torsione darà paradossalmente una mano l’ardimentoso 
combattimento dell’attuale governo contro tutti i poteri che hanno contribuito al crescere 
del rancore: le strutture bancarie che hanno messo in difficoltà i propri clienti, i 
parlamentari che si erano dati il privilegio di un vitalizio, i pensionati d’oro etichettati 
come parassiti, i regolatori del mercato del lavoro che non hanno mai conosciuto il 
valore dell’equità, i dirigenti pubblici compromessi con le proprie decisioni precedenti e 
meritevoli di spoil system e quasi di rottamazione. Si continua cioè a cavalcare l’onda del 
rancore, ma è verosimile che essa abbia espresso il massimo della sua fase di spinta. 
Anche perché in filigrana si vede nelle intenzioni politiche la vittoria di quell’insieme di 
«invidia e livellamento» che lo stesso Marx considera una volgare declinazione del 
marxismo. E che rischia di sfociare, nel medio periodo, in un appiattimento 
nell’esistente, magari corredato dalla «lagna», oggettivamente estraneo alla sempre più 
necessaria dose di vitalità di un corpo sociale che si impegni sul futuro. Stiamo attenti 
all’appiattimento in marcia, potrebbe essere la malattia che verrà dopo il rancore. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 30 Quanto rischia Mister Conte a Washington di Stefano Folli 
 
Tra pochi giorni, il 30 luglio, il premier più evanescente della storia d'Italia, Giuseppe 
Conte, avrà l'occasione di prendersi una rivincita mediatica di non poco conto. Varcherà 
la soglia della Casa Bianca ed è facile prevedere che Trump lo accoglierà a braccia 
aperte. Del resto, nel recente vertice del G7 di Charlevoix, era fiorita un'istintiva 
simpatia tra i due. Non c'è da stupirsi. Conte ha bisogno di essere preso sul serio fuori 
dai confini e Trump - soprattutto Trump - cerca amici che condividano i suoi piani poco 
amichevoli verso l'Unione nella versione germano-centrica e che intanto lo sostengano 
nel progetto di far rientrare al più presto la Russia nel circuito dei grandi paesi 
industrializzati (nonostante le sanzioni rinnovate con la freddezza italiana). Ne deriva 
che il governo Lega-M5S è fatto per piacere al presidente degli Stati Uniti. Chi avesse 
dubbi può rileggere le interviste di Steve Bannon, il primo ideologo del "trumpismo" e 
convinto ammiratore dei "populisti" europei, in particolare di Salvini. Ossia il ministro 
dell'Interno che pochi giorni fa ha pienamente giustificato l'annessione della Crimea da 
parte di Mosca, senza con ciò scandalizzare l'amministrazione Usa. Bannon è sicuro che 
l'Europa stia attraversando un passaggio storico da cui non tornerà indietro, con l'Italia 
in funzione di avanguardia. C'è da credere che il presidente americano condivida questo 
punto di vista e voglia stabilire una sorta di relazione speciale con Roma. Il che 
comporta alcune conseguenze pratiche. Sulla crisi del Mediterraneo e la questione dei 
migranti la Casa Bianca in Canada ha condiviso la linea intransigente dell' esecutivo 
Conte, contrastata almeno in parte dalle cancellerie europee. E l'intenzione americana di 
voler aiutare la "stabilità" nell'Africa del Nord certo non dispiace a Salvini e Di Maio, 
mentre può infastidire il francese Macron. Si capisce allora che la visita del presidente 
del Consiglio non sarà solo una photo opportunity. Sarà invece un'operazione politica in 
cui è chiaro l'interesse americano e anche quello dell'ospite italiano. Il problema è che 
quasi tutte le carte del gioco sono in mano a Trump. E in tali circostanze il rischio di 
essere manipolati è molto alto. Mr. Smith va a Washington era il titolo di un vecchio film 
di Frank Capra in cui un giovane ingenuo e senza esperienza, eletto al Congresso, 
arrivava nella capitale federale e doveva fronteggiare un ambiente piuttosto cinico e 
spietato. Con il protagonista alla fine vincente di quella vicenda (James Stewart), Mr. 
Conte condivide forse solo l'inesperienza. Ma il rischio di qualche passo falso è alto. 
Senza dubbio il premier non va alla Casa Bianca per difendere l'Europa franco-tedesca. 
La sua missione è quella di interpretare le novità in politica estera della maggioranza 
giallo-verde, ma senza trasformarsi nel mero portavoce di una posizione in cui spesso 
prevale la retorica. È un sentiero stretto, quello di Conte. Deve confermare la sintonia 
fra Trump e i "populisti", ma deve anche preservare il rapporto con i partner europei. È il 
tema di sempre: come ricucire senza contraddire e rendere istituzionale ogni strappo. In 



sostanza, mentre Trump vorrà usare l'amico italiano come un ariete contro l'Unione, il 
presidente del Consiglio a sua volta tenterà di sfruttare la relazione con la Casa Bianca 
per avere maggior forza al tavolo dell' Unione. Se ci riesce, sarà un successo diplomatico 
che pochi avrebbero pronosticato. Se fallisce, la sua immagine già scolorita rischierà di 
irritare anche per il duopolio che lo ha indicato a Palazzo Chigi. 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Oltre le quote rosa, il nodo è la procedura di Marco Olivetti 
La clamorosa assenza di donne nel Csm e non solo 
 
La scorsa settimana si è verificato un evento piuttosto singolare: il Parlamento si è 
trovato a eleggere contemporaneamente i membri 'laici' del Consiglio superiore della 
Magistratura e degli organi di autogoverno delle magistrature speciali (Corte dei Conti, 
Giustizia amministrativa e tributaria) e ha eletto a tali cariche 21 uomini su 21, il che 
vuol dire 0 donne su 21. La scelta ha generato la protesta di un nutrito gruppo di 
professoresse di diritto costituzionale, che hanno scritto una lettera ai Presidenti delle 
due Camere, ricordando loro che la promozione della parità di uomini e donne 
nell’accesso agli uffici pubblici è un principio costituzionale (aggiunto alla Carta con 
alcune riforme del 2001 e del 2002). Il presidente della Repubblica Mattarella ha 
ricordato alla classe politica che il mondo non è composto solo dal genere maschile. La 
vicenda, però, rischia di passare inosservata: i partiti sono troppo contenti di aver 
trovato un accordo blindato per eleggere i membri laici degli organi di autogoverno delle 
magistrature e anche un giudice costituzionale, coprendo una carica vacante da oltre un 
anno. E l’accordo è stato blindato al cento per cento: nessuna forza politica rilevante ne 
è rimasta fuori. La questione, tuttavia, merita qualche riflessione. Alla condizione però di 
collocarla nella giusta prospettiva: anche chi creda che le quote (di genere e di altro 
tipo, con esclusione di quelle per portatori di handicap) siano un corpus estraneo nel 
costituzionalismo contemporaneo, e in particolare in quello italiano, non può non restare 
perplesso davanti a questo en plein maschile, che, comunque lo si giudichi, costituisce 
ormai un fatto insolito nei nostri tempi, anche in Italia. Possono al riguardo formularsi 
due osservazioni. Le quote (in questo caso di genere) – vale a dire quei meccanismi 
giuridici che riservano una percentuale minima di posti a soggetti appartenenti a 
determinate categorie per l’accesso a cariche pubbliche, elettive o meno, o ad altre 
posizioni particolarmente ambite (ad esempio, università prestigiose) – sono un 
meccanismo molto diffuso, ma superficiale e ingiusto. Superficiale perché mira a 
realizzare una uguaglianza per categorie (donne/uomini, in questo caso), dimenticando 
le infinite altre disuguaglianze che attraversano le società post-industriali e passando 
sopra la dimensione individuale e concreta delle disuguaglianze stesse. Molte donne – 
anche molte costituzionaliste italiane – appartengono a categorie sociali privilegiate. Per 
limitarsi a esempi concreti, le docenti universitarie che sono figlie di professori 
universitari non sono certo state svantaggiate nella carriera (come del resto è accaduto 
ai maschi che si trovano nella medesima situazioni); altre godono (o godevano) di 
condizioni sociali, economiche e familiari di partenza che le hanno privilegiate rispetto a 
loro colleghi e colleghe che magari erano figli/e di idraulici o di operatori ecologici. Altre 
ancora sono pure madri, e questo ha imposto loro svantaggi sul lavoro rispetto ai 
colleghi, dati gli obblighi che la maternità comporta, sempre più incisivi in fatto rispetto 
alla paternità, ma questo non vale per tutte: cosa svantaggia oggi una donna single di 
buona famiglia rispetto a un uomo di ceto medio-basso con prole? Insomma, la logica 
delle quote è una logica parziale: essa introduce eccezioni al principio di eguaglianza e lo 
fa considerando (e anzi assolutizzando) una specifica (e per giunta solo eventuale) causa 
di diseguaglianza, derivante dal genere. La sua applicazione in concreto può essere – e 
spesso effettivamente è – ingiusta. Alcuni studi americani hanno dimostrato che per lo 
più le quote – non solo quelle di genere – avvantaggiano soggetti che, all’interno di 
categorie svantaggiate, si trovano in posizione di vantaggio: l’ex presidente Obama, 
ammesso a studiare ad Harvard grazie alle quote, ne è un buon esempio. Ha fruito delle 
agevolazioni per neri (categoria svantaggiata, perché a lungo oppressa e poi 
discriminata), ma in realtà era stato educato in una famiglia della piccola borghesia 
bianca e anche la sua ascendenza razziale non aveva nulla a che fare con l’eredità della 
schiavitù e della segregazione, dato che il padre era un keniano che era andato a 



studiare negli Stati Uniti. Su tutto ciò del resto esiste un dibattito enorme, ben noto ai 
più. Detto tutto ciò, occorre riconoscere che il problema esiste comunque: il 21 a 0 è 
davvero un po’ troppo, quote o non quote. Qualcosa non funziona nelle tecniche usate 
dai partiti per selezionare i titolari di cariche di garanzia. Ma forse il problema non è solo 
di quote. Le procedure di scelta per questi e altri incarichi sono del tutto opache. 
Nessuna trasparenza. Nessuna procedura per una previa manifestazione di interesse. 
Nessuna analisi dei curricula (i 5stelle l’avevano rivendicata fino a quando erano esclusi 
dal gioco, ma poi hanno preferito le rassicuranti logiche del Manuale Cencelli). Nessuna 
audizione preventiva, per esempio, davanti a una Commissione parlamentare, magari 
per sapere come un giudice costituzionale o un membro del Csm pensa di svolgere le 
sue funzioni. Nessun controllo dei requisiti (solo quelli formalmente richiesti sono 
controllati in sede di verifica dei poteri). Le colleghe che hanno protestato per il 
sorprendente 21 a 0 hanno puntato giustamente il dito per denunciare scelte poco 
opportune. Ma forse occorre allargare lo sguardo e farsi qualche domanda da 
costituzionalisti. Vale a dire c’è da chiedersi se le procedure per la preposizione agli 
organi di garanzia assicurino quel minimo di trasparenza che un ordinamento 
democratico richiede e che in fondo dovrebbe essere una delle ragioni dell’attribuzione al 
Parlamento della scelta dei membri laici degli organi di autogoverno della magistratura 
ordinaria e di quelle speciali, così come di altre autorità indipendenti. 
 
Pag 3 Quelle parole da “arrestare” di Glauco Giostra 
Immigrazione e cultura del disprezzo 
 
Caro direttore, il problema dell’immigrazione è molto serio. È ormai dolorosamente certo 
che non potremo accogliere tutti coloro che lo vorrebbero. Ma ogni restrizione dovrebbe 
essere adottata con competenza, con equilibrio e con rispetto; e dovrebbe essere 
accompagnata da un senso di profonda frustrazione per il fatto di non poter aiutare tutti 
e da una partecipe sofferenza per coloro che rimangono drammaticamente in cerca di un 
approdo. Mai ci si dovrebbe permettere di definire «crociera» una delle più disperate 
transumanze umane della storia, che ha fatto del Mediterraneo un vorace sepolcro di 
uomini, donne e bambini annegati in condizioni terribili; né di qualificare come 
«pacchia» la vita di chi, sopravvissuto, si ritrova privo di tutto in un Paese sconosciuto, 
senza poter costruire e neppure immaginare il suo futuro, talvolta in condizioni 
subumane di miseria e di sfruttamento. Non basta limitarsi a pensare 'sono espressioni 
che non condividiamo, ma sono soltanto parole'. Se parole di così ignobile disprezzo per 
il dolore e per la dignità altrui possono sfrontatamente gironzolare senza essere fermate 
dalla polizia dello sconcerto e dell’indignazione, entreranno nelle nostre case trafugando 
pietas, rispetto dell’altro, solidarietà, per lasciarci soltanto il valore di una proprietà 
ringhiosamente difesa, la diffidenza per il nostro dirimpettaio, l’ostilità per il diverso, la 
perenne ricerca di un responsabile delle nostre difficoltà. Finiremmo con il lasciare ai 
nostri figli oltre, forse, a qualche disponibilità materiale in più, un desolante deserto di 
umanità. Non meno intollerabile risulta il tentativo di igienizzare il problema 
distinguendo tra migranti politici e migranti economici. Questa differenziazione giuridica 
(che peraltro impone di accogliere i primi, ma non vieta di soccorrere i secondi) sta 
fornendo provvidenziali alibi alle accondiscendenti coscienze di alcuni uomini di governo, 
non soltanto italici. Anzi, Oltralpe abbiamo pure chi, dal pulpito di una tale distinzione 
pretestuosamente applicata, s’impanca a moralista e impartisce lezioni, come se il suo 
Paese non avesse concorso ad aggravare il problema con sconsiderate iniziative militari 
o avesse dato generosa prova di voler contribuire a risolverlo. Costoro giustificano la 
propria posizione con questo farisaico ragionamento: la stragrande maggioranza di 
quella gente non fugge da persecuzioni politiche, ma lascia il proprio Paese per vivere 
meglio. Non possiamo stare un po’ 'peggio' noi per fare stare un po’ 'meglio' loro. A 
smascherare una tale autoassolutoria spiegazione basterebbe chiedere a costoro: forse 
per migliorare lo status economico dei propri figli li consegnerebbero, previo versamento 
di tutti i loro risparmi, a dei loschi figuri che li porteranno lontano, con la probabilità che 
subiscano violenze, che muoiano in mare, che non possano più essere riabbracciati? 
Sono certo che non sarebbero mai disposti a farlo, se non disperatamente costretti per 
sottrarli a un’esistenza indegna, alla fame, alle malattie e alla morte. Non è dunque 
consentito fingere di ignorare questa dura verità: in generale chi, spesso dopo aver 



subìto estorsioni, violenze, torture, si imbarca su quelle precarie zattere della 
disperazione sa di rischiare la vita. Se si rassegna a farlo è perché non è più vivibile la 
terra che si lascia dolorosamente alle spalle. Esservi nato, la sua imperdonabile colpa. 
 
Pag 6 La rotta balcanica passa sulle mine di Alessandra Briganti 
Con i migranti che tentano di attraversare il confine tra Bosnia e Croazia 
 
Bihac, Bosnia nordoccidentale. In questo straccio di terra al confine con la Croazia i 
migranti brancolano come ombre a ogni angolo della città. Siriani, curdi, afghani, 
pachistani. Impossibile entrare in Croazia dalla Serbia. In Ungheria nemmeno a 
parlarne: i controlli sono serrati, la polizia feroce. Gira voce che il confine tra Bosnia e 
Croazia sia più facile da attraversare; non ci sono recinzioni e la sorveglianza è più 
blanda. Così in pochi mesi migliaia di migranti intrappolati nei Balcani si sono riversati 
nella zona che va da Bihac a Velika Kladusa, cantone di Una Sana. Da qui tentano la 
fuga verso l’Europa danzando ignari su un tappeto di mine, infame lascito della guerra. 
Finora non ci sono stati incidenti, ma il rischio è alto. L’area tra Trebinje e Ravno al 
confine con il Montenegro è tra le più pericolose del Paese: un passo falso e salti in aria. 
Ma non c’è niente che fermerà i migranti, né le frontiere, né la polizia, né le mine. Se 
questo è il prezzo per arrivare in Europa, lo pagheranno. Noori vive accampato da 4 
giorni in un ospizio abbandonato di Bihac insieme ad altri duecento. 27 anni, afgano, la 
sua famiglia è nel mirino dei talebani; il padre è considerato un traditore perché 
lavorava per gli americani. La Germania ha aperto le porte a sua moglie e al figlio; per 
Noori invece l’incubo non è ancora finito. Da più di due anni passa da un campo profughi 
all’altro. Bulgaria, Serbia... Ha cercato più volte di varcare il confine senza mai riuscirci. 
Da Bihac ha tentato già una volta la fuga verso la Croazia, ma non è andata bene: la 
polizia lo ha braccato e lo ha riportato indietro. Non sa il pericolo che sta correndo. Ha 
vi- sto i cartelli sugli alberi, un teschio bianco su sfondo rosso: attenzione, pericolo mine. 
Noori spalanca incredulo i grandi occhi neri: non aveva idea di cosa fossero. «Ci 
spogliano di tutto, ci colpiscono, ci trattano come bestie ». La donna afghana ha lo 
sguardo spento e le braccia solcate da due cicatrici, macabro souvenir della guardia di 
frontiera bulgara. Maestra elementare, è scappata da Kabul perché «lì le donne non sono 
libere». Viaggia da sola da circa un anno. A spaventarla – più che le mine – è la polizia: 
«Sono morta dentro, vorrei solo che un giorno questo incubo finisse». Dall’inizio 
dell’anno le autorità bosniache hanno registrato quasi 9.000 migranti in transito, ma se 
ne stimano molti di più perché non ne vogliono sapere di registrarsi; temono di restare 
intrappolati nella morsa balcanica ancora a lungo, dunque meglio arrangiarsi e vagare 
liberamente. L’afflusso massiccio dei profughi ha colto tutti di sorpresa in Bosnia. Il 
sindaco di Bihac Suhret Fazlic è uno dei volti simbolo dell’emergenza: grazie all’aiuto di 
Croce rossa, Oim e ong locali è riuscito a trasformare un ex dormitorio per studenti in 
uno dei pochi centri d’accoglienza del Paese per donne e bambini. Nella tendopoli di 
Velika Kladusa una volontaria dirige i migranti in fila per la distribuzione dei pasti come 
un vigile urbano. Non vuol dire il suo nome: «So cosa vuol dire non avere un tetto sulla 
testa e niente da mangiare». Anche i bosniaci sono stati rifugiati, in quella guerra così 
vivida nei ricordi. Le belle storie non si contano: a Velika Kladusa un uomo ha ospitato in 
casa sua più di un centinaio di migranti e il proprietario di un ristorante dona pasti caldi 
ai rifugiati. Husein Klicic, presidente della Croce Rossa nel cantone di Una Sana, è 
provato da un’estenuante giornata di discussioni. Oggetto del contendere: i siti dove 
realizzare i centri d’accoglienza. L’Europa li vuole il più lontano possibile dal confine 
croato; l’ordine è far sparire i migranti. In cambio, s’intende, di qualche spicciolo per 
affrontare l’emergenza. Un film già visto, dalla Turchia alla Serbia, alla Macedonia, i 
Paesi della rotta balcanica più gravati dai flussi migratori negli ultimi anni. Una delega 
alla periferia d’Europa perché si sobbarchi un problema che gli altri Stati non riescono a 
risolvere. Le autorità bosniache eseguono e nel giro di pochi mesi arrangiano un centro 
per richiedenti asilo a Delijas, vicino a Sarajevo, e un altro a Salakovac, a pochi 
chilometri da Mostar in Erzegovina. «Il vero problema non è dove sistemare i migranti, 
ma la mancanza di una strategia politica univoca – spiega Husein –. In questa fase ci 
siamo fatti carico di responsabilità che non ci spettano. Per quanto ancora possiamo 
sostituirci allo Stato?». L’interrogativo non è cosa da poco: il sistema di veti incrociati 
creato dagli accordi di pace paralizza l’attività di governo e presta il fianco a facili 



strumentalizzazioni. Soprattutto in vista delle elezioni del prossimo 7 ottobre, cui la 
Bosnia arriva logorata dal più alto tasso di disoccupazione in Europa e da una feroce 
propaganda nazionalista. In questo clima l’emergenza migranti ha un effetto 
potenzialmente deflagrante, che minaccia di precipitare il Paese nella più buia crisi 
istituzionale del dopoguerra. Ma c’è già chi nella crisi intravede un’occasione da 
sfruttare. Milorad Dodik, presidente della Republika Srpska, regione autonoma a 
maggioranza serba, ha invocato la chiusura delle frontiere; una provocazione che serve 
a dimostrare l’incapacità dello Stato di far fronte all’emergenza e giustificare le istanze 
separatiste. Di fatto qui è già complicato sorvegliare le frontiere, figuriamoci sigillarle; ci 
sono solo 600 guardie a presidiare il confine, un terzo di quelle dispiegate in Croazia. 
L’ora è tarda ma alla stazione di Bihac è un brulicare di gente. Altri migranti in arrivo da 
Sarajevo, con i loro zaini e la speranza di entrare in un’Europa che non li vuole. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 I danni creativi della Corte europea di Giustizia di Carlo Nordio 
 
La decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha sospeso lo sgombero di un 
campo Rom disposto dal Comune di Roma, si inserisce in quel filone di cosiddetta 
giustizia creativa, che a sua volta rappresenta l'epilogo di un lungo processo di 
irrazionalismo modernista. Possiamo partire dall'arte che, come è noto, anticipa, 
nell'evoluzione dello Spirito, i risultati del comportamento pratico: dal cubismo e 
dall'astrattismo, che hanno scomposto la forma e l'immagine; dalla dodecafonia, che ha 
frantumato le armonie dei suoni, e dall'ermetismo, che ha destrutturato la parola, ancor 
prima che Derrida ne destrutturasse il significato. Da lì il processo è stato inarrestabile, 
sino ad arrivare alla finanza creativa, che ha devastato conti pubblici e risparmi privati, 
e finalmente alla giustizia creativa, di cui si è avuto il massimo esempio nella sentenza 
che ha condannato il derubato a risarcire il ladro. In attesa che arrivi quella che 
condanna il postino a risarcire il cane, eccoci a quella attuale: il Comune di Roma deve 
lasciare i nomadi dove sono. Va detto subito che se lo sgombero fosse stato disposto 
tout court, lasciando i destinatari senza tetto e dissolvendo l'unità delle famiglie, la 
decisione sarebbe sacrosanta. Ma in realtà il Comune di Roma ha proposto, o così 
afferma di aver fatto, reiterate offerte alloggiative, di inclusione abitativa e lavorativa. Il 
che, al netto del burocratichese, starebbe a significare che il sindaco ha indicato 
alternative accettabili e dignitose, e che i nomadi le hanno rifiutate. E così hanno fatto 
ricorso alla Corte. Ora quest'ultima ha chiesto sul punto una documentazione ulteriore. 
Poiché non crediamo che il Comune sia stato così improvvido da resistere in causa senza 
allegare la prova delle reiterate offerte alloggiative, possiamo solo supporre che la Corte 
sia stata colta da uno di quegli entusiasmi del politicamente corretto per il quale tutte le 
regole tradizionali del buon senso sono saltate, e continuano a saltare. La Corte sa 
benissimo che questi campi non danno alcuna garanzia di sicurezza, di igiene e di 
presenze. Nessuno sa chi ci sia dentro, come viva, come possa permettersi auto di lusso 
e come allevi i minori. L'accusa di razzismo, che paralizza ogni iniziativa volta a riportare 
ordine, ha sinora impedito anche quel famoso censimento che altro non è se non la 
normale registrazione che grava su ciascuno di noi sin dal momento della nascita, e di 
cui ha dato benemerita applicazione la Chiesa cattolica, che con i suoi atti parrocchiali 
ha nei secoli sopperito alle carenze di Stati inefficienti e di organismi corrotti. In questo 
senso, lo sgombero disposto dalla Raggi non è altro che un ritorno alla legalità. La 
decisione, comunque è interlocutoria, e probabilmente dopo le integrazioni fornite dal 
Comune consentirà l'esecuzione dell'ordinanza di sgombero. Ma intanto il dubbio è stato 
seminato. E' il dubbio che questa giustizia cosiddetta sovranazionale, che già all'Onu ha 
dato pessima prova di sé condannando Stati democratici e premiando dittatori 
sanguinari, sia in forte crisi, e stia perdendo rapidamente credibilità. Essa costituisce 
un'ulteriore picconata alla già traballante Unione Europea, e se vogliamo evitarne la 
dissoluzione è inutile e puerile lanciare allarmi in modo scomposto e generico per i 
risorgenti sovranismi. Bisogna piuttosto evitare che i cittadini guardino con sfiducia, o 
peggio ancora con rabbia, a provvedimenti presi sulla loro testa da organismi lontani. 
Come, appunto, questa decisione creativa della Corte Europea. Perchè mentre l'arte 
può, e anzi deve permettersi una creatività emotiva, la Giustizia poggia su basi più 
solide e convenzionali. Il cittadino che non apprezzi le distonie dodecafoniche può 



sempre spegnere la radio, o ascoltare altro. Ma non può spegnere il programma della 
Giustizia, può solo cambiare canale. Ed è quello che oggi minaccia, e con buone ragioni, 
di fare. 
 
Torna al sommario 
 


