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“Più che la copertina del nuovo numero di Famiglia Cristiana con il profilo di Matteo 
Salvini e l'eloquente "Va de retro" - osserva oggi il Foglio in un editoriale -, a far 
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gagliardetto. Nel testo del provvedimento si legge che "rispettare le minoranze non 
vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte 

integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro paese". Ecco, 
appunto, la banalizzazione: il crocifisso ridotto a segno di "una tradizione" diversa da 

quella delle "minoranze". E' la stessa ideologia che muove, dall'altra parte della 
barricata, i devoti alla sacra laïcité, indefessi elaboratori di dispositivi legislativi e 

ordinanze finalizzate a rimuovere le croci dai gonfaloni municipali (come a Tolosa), a 
spostare di qualche metro le statue della Madonna perché ree di stare su suolo 
pubblico e a silenziare le campane. Non c'è differenza: il furore è lo stesso, il 

travisamento di ciò che la croce significa è identico” (a.p.) 
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3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Amore non è parola umana di Giacomo Scanzi 
Dizionario montiniano  
 
«E qui ci si presenta - chiede Paolo VI ai fedeli riuniti per l’udienza del mercoledì, il 20 
settembre 1972 - una formidabile questione: sappiamo noi veramente che cosa è 
l’amore? Non è questa parola fra quelle più usate, e perciò fra le più difficili a definirsi, 
fra quelle polivalenti nei significati, a cui è attribuita? Non è fra le più equivoche, perfino 
fra le più sublimate e le più degradate?». La parola amore è tra le più care e importanti 



del magistero montiniano. Per tutta la vita è un nucleo tematico intorno a cui ruota non 
solo la riflessione culturale e spirituale, ma la ragione stessa, il significato di un’intera 
esistenza. Amore parola, amore esperienza, amore umano, amore di Dio, amore alla 
Chiesa. Sono dimensioni inseparabili per Montini, poiché ogni forma d’amore ha una 
sola, unica radice. È la parola stessa che lo dice, e non è parola umana. Questione 
decisiva, dunque, quella dell’amore, perché sul suo campo si gioca una battaglia titanica. 
E in gioco vi sono le sorti non solo della felicità possibile degli uomini, ma le ragioni 
stesse dell’esperienza religiosa e, dunque, della Chiesa. Alla radice del problema vi è la 
sostanziale ambiguità semantica ed esperienziale dell’amore. Per questo è il campo 
preferito su cui osa giocare la sua partita malefica il grande seduttore, il mistificatore, 
l’origine di ogni male. A cominciare da una sua sostanziale liquefazione semantica. Così 
occorre per Montini innanzitutto ricostituire nella sua originale natura proprio la parola e 
il suo significato originario. «L’amore vero - continuava il Papa - è l’atto cosciente e 
volontario verso il bene. La natura ci aiuta a dirigerci verso il bene; l’inclinazione, amore 
istintivo e sensitivo, si fa atto di volontà; diventa vero amore; si tratta allora d’una 
duplice operazione: la scelta e la forza». Tale inclinazione naturale al bene ha una sua 
ragione ultima: l’amore è innanzitutto predisposizione religiosa, attratta dalla forza 
gravitazionale dell’amore di Dio, «forma di conversazione della creatura col Creatore, del 
figlio col Padre». Radica qui, in questa forza d’attrazione, che diviene nell’esperienza 
umana linguaggio attrattivo, la sensualità buona che caratterizza ogni forma d’amore, 
quello squisitamente umano che ha nel matrimonio la sua forma piena e il suo 
linguaggio più compiuto, e quello sacerdotale che ha nell’assimilazione a Cristo la sua 
forma più alta e il suo linguaggio esclusivo. Poetica ed epica sono inscindibili, in ogni 
caso, da ogni esperienza d’amore. E ciò lo rende grande e unico nell’orizzonte 
dell’esperienza umana. Così, se l’amore coniugale «è prima di tutto amore pienamente 
umano, vale a dire sensibile e spirituale», come sottolinea Paolo VI nell’Humanae vitae, 
e se è da condannare ogni forma di angelismo, esso si presenta, sul piano della storia 
come testimonianza «della bellezza, della grandezza, della santità del vincolo 
matrimoniale davanti ai vostri figli, che devono affrontare la vita sull’esempio dei loro 
genitori; e davanti alle coppie più giovani». «Per mezzo della reciproca donazione 
personale, loro propria ed esclusiva, gli sposi tendono alla comunione delle loro persone, 
con la quale si perfezionano a vicenda, per collaborare con Dio alla generazione e alla 
educazione di nuove vite». Amore coniugale e amore sacerdotale: la radice è la 
medesima. E tuttavia nella scelta del celibato, nel secondo caso - rifletteva Montini nel 
1930, decimo anniversario della propria ordinazione sacerdotale - si «risolve il problema 
personale dell’amore, determinando definitivamente la libertà all’unico amore di Dio. 
Dalle mille cose su cui può vagare l’amore, in una si concentra ch’è al sommo e fuori 
delle cose. Da sentimento vago e volubile, sensibile e piacevole, l’amore qui diventa 
volontà aperta e forte, profonda e pronta a ogni dolore. Da istantaneo e passeggero qual 
è l’atto di volontà in cui si esprime, l’amore pronuncia una promessa lunga quanto la vita 
e, Dio voglia, l’eternità». Ecco la radice poetica ed epica dell’amore totale, parola 
risolutiva, indivisibile e intramontabile. E tuttavia proprio questa parola diviene il 
bersaglio dell’attacco malefico e su di essa si svolge il gioco facilitatore della modernità. 
Da esperienza l’amore si fa astrazione, concetto, quindi esce dalla storia e dal suo 
mistero d’eternità, per diventare frammento, oggetto di consumo, e, dunque, parola 
labile e leggera, disposta a mimetizzarsi per essere pronta all’uso. «L’amore - sottolinea 
Paolo VI nell’omelia per il giovedì santo del 1974 - nell’esperienza umana è un termine 
terribilmente equivoco, a seconda dei beni a cui si rivolge; può significare le passioni più 
abbiette e più sordide, può camuffarsi nell’egoismo più esigente e maligno, può 
bilanciarsi in legittime reciprocità trovandosi pago di ciò che riceve per ciò che ha dato, e 
può concedersi con calcoli di quasi inavvertito interesse». Per sfuggire alla trappola 
lessicale che si storicizza come debolezza d’amore, occorre riaffermare la natura 
ontologica dell’amore nella sua duplice manifestazione: esperienza di libertà ed 
esperienza di carità. «Que pourrait valoir un amour qui serait de contrainte et non de 
choix?», afferma con forza Paolo VI la notte di Natale del 1965 davanti al corpo 
diplomatico. E nello stesso tempo «osiamo dunque pronunciare una grande parola: 
carità è diventato l’amore» (G. B. Montini, Lettera pastorale sulla famiglia, Milano, 
1957). Libertà e carità definiscono insomma l’amore nella sua natura e nel suo 
linguaggio. Perché l’amore è «esperienza di luce e comunicazione», parola e non 



rumore. Alla radice di ogni esperienza affettiva umana, Paolo VI intravvede l’impronta 
della “tenerezza di Dio”, la sola capace di promuovere compiutamente ogni tenerezza 
umana. È la tenerezza che Montini rintraccia nella propria radice familiare, in cui l’amore 
coniugale del padre Giorgio e della madre Giuditta si compiono perfettamente nel 
disegno misterioso della vita e della sua stessa vocazione sacerdotale. Mistero e storia, 
Assoluto e persona: l’amore è insomma la sintassi di Dio per indicare all’uomo 
un’umanità piena. E questo è a sua volta il sogno della Chiesa: restituire all’uomo 
un’umanità «modellata sull’archetipo, Cristo Signore». E se c’è, nella società moderna, 
una narrazione dell’amore che illude, che diverte, che schiaccia l’esperienza più grande e 
umana al livello della caricatura, Paolo VI non smette mai di richiamare, oltre la poetica 
dell’amore, la sua epica, la sua parte eroica che radica nel sacrificio. Sì, l’amore è una 
via luminosa, ma è anche una via stretta. E Paolo VI il 25 giugno 1969 si domanda 
senza reticenze se «il cristianesimo sarebbe fatto per i temperamenti deboli di forza 
umana e per i fiacchi di coscienza morale? Per gli uomini imbelli, tiepidi, conformisti, e 
non curanti delle austere esigenze del Regno di Dio?». E, sul piano dell’amore 
sacerdotale, la domanda è ancora più penetrante: «Ci domandiamo alle volte se non sia 
da cercare fra le cause della diminuzione delle vocazioni alla sequela generosa di Cristo, 
senza riserve e senza ritorni, quella della presentazione superficiale d’un cristianesimo 
edulcorato, senza eroismo e senza sacrificio, senza la Croce, privo perciò della 
grandezza morale d’un amore totale». È la santità la dimensione compiuta dell’amore. 
Essa è, per Paolo VI, nel suo svolgersi umano un immenso “dramma d’amore”; santità 
per tutti, per cui la vita si compie nel suo mistero, nel suo passaggio, nella sua stessa 
memoria. Prima del definitivo, tenero abbraccio amoroso del Padre. 
 
Dialogo e rispetto di Nicola Gori 
A colloquio con il cardinale Sako 
 
Promuovere  la cultura del dialogo, del rispetto, della pace, e della vita. È la missione 
che Papa Francesco ha affidato al cardinale Louis Rapahël I Sako, patriarca di Babilonia 
dei caldei, e attraverso di lui a tutta la Chiesa presente in Iraq: una presenza che 
affonda le radici alle origini del cristianesimo, ma che rischia di scomparire a causa della 
persecuzione. In questa intervista all’Osservatore Romano, il capo della Chiesa caldea, 
che ha ricevuto dal Pontefice la porpora nel concistoro del 28 giugno scorso, parla dei 
tanti problemi, delle tante sfide e della grande sofferenza dei cristiani iracheni, ma dalle 
sue parole traspare un filo conduttore che alimenta la speranza in un futuro migliore. Del 
resto il patriarca è la guida spirituale della più grande Chiesa orientale presente nella 
terra di Abramo. Avendo vissuto a lungo anche in altre località che sono state purtroppo 
alla ribalta delle cronache per le devastazioni e le atrocità del cosiddetto Stato islamico, 
come Mossul e Kerkūk, il cardinale Sako si dice colpito dalla speciale attenzione del Papa 
per le Chiese orientali e in particolare per il piccolo gregge rappresentato dai cristiani in 
Medio oriente.  
Che significato assume il suo cardinalato nell’attuale contesto mediorientale? 
La situazione è molto complicata e difficile nella regione, a causa dei problemi interni: la 
lotta per  il potere e il denaro, la mentalità settaria e soprattutto  l’intervento dei paesi 
vicini e lontani, ciascuno dei quali cerca il proprio interesse. Per quanto mi riguarda 
percepisco la mia nomina da parte di Papa Francesco  come una missione  per 
promuovere  la cultura del dialogo, del rispetto, della pace, e della vita;   assicurare  un 
ambiente dignitoso per ogni persona. Ciò che il Santo Padre sta cercando di fare senza 
fermarsi. 
Quale futuro intravede per l’Iraq? 
Penso che  dopo  un’esperienza drammatica e piena di sofferenza,  che dura ormai da 
circa quindici anni, con tutto il suo carico di morti e distruzione, il paese abbia imparato 
la lezione. Oggi dopo le elezioni tutti parlano di un governo civile e non settario basato 
sulla cittadinanza, la giustizia e l’uguaglianza. Capisco che sia un ideale  che richiede 
tempo per essere raggiunto. Per questo, tutti noi dobbiamo contribuire a realizzarlo. 
Sono sicuro però che avremo un futuro migliore anche noi cristiani. 
Eppure prosegue ininterrotto l’esodo dei cristiani da queste terre. Come arrestarlo? 
Dobbiamo sviluppare un piano che abbia un progetto completo di attività sociali, 
culturali, sociali ed economiche secondo gli standard moderni; bisogna avere una visione 



chiara e approfondita che risponda alle esigenze della fase attuale e futura. Solo in 
questo modo usciremo dallo stato di disperazione e di emigrazione e potremo ripristinare 
il nostro ruolo e la nostra vitalità. Perché i cristiani sono sale, lievito e luce, come Cristo 
ci  chiama a essere ogni giorno.  
Del resto c’è anche un problema di sfollati interni? 
Sì, soprattutto per quanto riguarda Mossul e la Piana di Ninive dobbiamo  garantire agli 
sfollati una vita dignitosa. Occorre ricostruire le loro case e, offrire possibilità di lavoro; 
perché per molti anni questa gente non ha ricevuto l’attenzione necessaria. Si deve 
intervenire perché mantengano  i loro diritti  e si trovino mezzi efficaci per rispondere ai 
loro bisogni. Il nostro impegno è chiedere tutto questo al governo iracheno, perché noi 
cristiani siamo cittadini come gli altri e abbiamo diritto come gli altri in questa terra, 
storicamente la nostra terra. 
Una situazione peggiore è quella che sta vivendo la vicina popolazione della Siria. Quali 
strumenti può usare la comunità internazionale per fermare il conflitto in corso? 
Le soluzioni militari non sono soluzioni, anzi peggiorano la situazione. Serve un dialogo 
civile e coraggioso; serve aiutare  i siriani, sedere insieme per dialogare e costruire un 
futuro migliore. 
Ritorniamo alla Chiesa caldea con la sua ricca tradizione, essendo stata fondata 
dall’apostolo Tommaso. Quali sono le priorità pastorali? 
Propongo di concentrare la nostra attenzione  su due temi centrali, interconnessi e 
interdipendenti: l’educazione e l’apertura cristiana e il servizio dell’amore. Per educare i 
nostri credenti nella società in cui vivono, abbiamo bisogno di programmi diversi dai 
precedenti. Programmi lontani dalla superficialità e dalla monotonia che si interessino 
dell’uomo iracheno e del cristiano nel concreto. La fede è una relazione di amore e di 
sincerità, non rimane fuori  dal cuore. La nostra fede è nella persona di Gesù Cristo che 
amiamo, e lo seguiamo con gioia per dire agli altri ciò che abbiamo vissuto, come hanno 
fatto i discepoli di Emmaus. E siccome per approfondire la fede e le nostre radici di 
credenti nella vita quotidiana abbiamo bisogno di nutrimento, penso sia necessario un 
aggiornamento della catechesi e della liturgia.  
Esiste un’emergenza nella formazione del clero e di cristiani adulti nella fede? 
Insisto molto su una  profonda spiritualità specialmente per i preti, i monaci e le suore. 
Abbiamo sofferto per l’instabilità a causa delle guerre e dell’emigrazione delle famiglie. 
Alcuni preti e suore vogliono seguire le loro famiglie. E questa fuga rovina la Chiesa e 
incoraggia il disordine. Seguo da vicino i nostri preti con lettere pastorali,  visite e 
incontri. Quasi ogni mese incontro i preti di Baghdad e ogni anno organizziamo tre 
incontri del clero. Tutto dipende dalla formazione nei seminari e dalla scelta dei candidati 
all’episcopato. Le qualità di un pastore leader come padre e formatore sono cruciali nella 
nostra situazione. Oggi grazie a Dio, ci sono un progresso e una presa di coscienza nel  
sacrificarci per la causa del Vangelo e nel servire i fratelli. 
L’ecumenismo del sangue di cui parla spesso il Papa è una realtà anche nel vostro 
paese? 
Il martirio è stato sempre presente nella nostra Chiesa. Ogni giorno, nei vespri e nelle 
lodi cantiamo inni ai  martiri. Essi sono un modello di fedeltà per noi e un’espressione 
d’amore incondizionato a Cristo. Durante questi dieci anni abbiamo avuto dei martiri: un 
vescovo, alcuni preti e tanti laici. I dodicimila cristiani cacciati dalle loro case dal 
sedicente Stato islamico  sono partiti senza nulla, con addosso solo i vestiti,  
abbandonando tutto. Perseguitati solo perché erano cristiani. Questi per noi sono 
confessori della fede. Nessuno, infatti,  ha rinnegato la fede per non perdere ciò che 
aveva. Il loro sacrificio e la loro fedeltà e pazienza hanno aperto oggi la strada al ritorno 
nei loro villaggi, I cristiani occidentali devono imparare da questi testimoni. 
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È solo un sondaggio, realizzato dalla Swg, ma il ritorno del sogno dell’impiego pubblico 
fa riflettere e segna sicuramente una discontinuità con il recente passato. Senza voler 
offendere nessuno evoca quanto scritto sul Corriere da Giuseppe De Rita: dopo il 
rancore avremo l’appiattimento? Partiamo dai numeri. Swg ha chiesto a un campione di 
italiani maggiorenni «partendo da quelle che sono le sue reali competenze quale dei 
seguenti lavori vorrebbe fare maggiormente». Era possibile dare tre risposte e il 
sondaggio ha visto trionfare con il 28% l’impiegato pubblico, seguito con il 12% 
dall’insegnante. E’ interessante poi sottolineare la tendenza: rispetto ad un analogo 
sondaggio dell’ottobre ‘16 le preferenze per un lavoro nella P.A. sono salite di 13 punti 
percentuali. In calo di 3 punti la prospettiva di fare l’imprenditore e stessa discesa per 
un lavoro da commerciante/artigiano. Le professioni liberali ovvero medico, avvocato, 
commercialista, notaio rimangono in basso nella graduatoria con variazioni poco 
apprezzabili. La Swg non si è fermata qui e ha cercato di costruire un link tra 
orientamento politico e opinioni sui contratti a tempo indeterminato: chi «pensa che sia 
fondamentale riuscire ad ottenere un impiego a tempo indeterminato», da una parte, e 
chi lo reputa «non prioritario», «poco importante» o «non interessante», dall’altra. 
Ebbene il 58,5% degli elettori dei 5 Stelle crede che sia fondamentale, la percentuale 
scende al 50% per gli elettori leghisti, cala di un altro gradino al 45% per chi vota Pd e 
crolla al 29% per gli elettori di Forza Italia. Con questi spunti le riflessioni che si possono 
fare sono molteplici. La prima, forse scontata, vede una certa sintonia tra l’avanzata 
grillina e un ritorno verso lo statalismo protettivo. Si crede meno nel privato e nelle 
professioni che a questa cultura si rifanno e ci si rifugia nell’impiego garantito. Sarebbe 
interessante capire se questa tendenza è pessimistica ovvero dà per scontato che 
l’impiego pubblico «assolve» anche chi è poco motivato professionalmente oppure se 
viaggia in chiave ottimistica, sperando in una profonda riforma della pubblica 
amministrazione. Al di là di facili conclusioni comunque il sondaggio ci spinge a capire 
meglio i legami tra il «terremoto» del 4 marzo e gli orientamenti della società 
«sottostante». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XII Cimiteri, si sistemano l’entrata a Favaro e la chiesa storica di quello di 
Mestre  
 
Mestre. Dopo gli oltre 500mila euro stanziati la scorsa settimana per il ripristino delle 
cappelle di famiglia e loculi del cimitero di Chirignago, la Giunta ne stanza altri 239mila 
per quelli di Mestre e di Favaro. É stato così approvato il progetto definitivo del restauro 
dell'ala sud della chiesa storica del cimitero di via Santa Maria dei Battuti e il restauro 
dell'entrata vecchia del cimitero di Favaro Veneto. «Dopo i sopralluoghi effettuati dal 
sindaco Brugnaro e su sua esplicita richiesta commenta l'assessore ai Lavori pubblici 
Francesca Zaccariotto - abbiamo reperito i fondi sistemare altri due cimiteri. La chiesa 
storica del cimitero di Mestre e l'entrata vecchia di quello di Favaro versano infatti in 
situazioni di degrado provocate da infiltrazioni d'acqua piovana che, nel corso degli anni, 
hanno causato ingenti danni alle strutture. Una situazione che il sindaco ha voluto 
venisse sistemata nel più breve tempo possibile. L'approvazione del progetto definitivo 
non può che dimostrare l'attenzione della Giunta e dell'amministrazione verso questi 
luoghi sacri che per troppi anni sono stati abbandonati e non mantenuti». 
GLI INTERVENTI - Nello specifico, per quanto riguarda il fabbricato ala sud della chiesa 
storica del cimitero di Mestre si procederà alla rimozione e sostituzione di tutti quegli 
elementi di copertura in pessime condizioni: dalle tegole ai pluviali, fino alle guaine e alle 
tavelle sottocopertura ammalorate. Verranno poi eseguiti lavori di demolizione e 
ricostruzione di uno dei soffitti a volta, la manutenzione degli archi a sesto ribassato 
sulla facciata est e, sul lato ovest, ci sarà la pulizia dei gradini e la manutenzione delle 
superfici lapidee e degli intonaci. Per quanto invece riguarda il portale di ingresso della 
parte vecchia del cimitero di Favaro Veneto, l'intervento programmato prevede il 
rifacimento del tetto, il posizionamento di una guaina impermeabile, la sistemazione 



delle pareti a nord, a sud e a ovest e, per quanto riguarda la parete a est, il ripristino 
dell'intonaco e delle inferriate. 
 
Pag XII Quarto d’Altino. Casa pignorata a madre e figlia: “Ci ha aiutate solo il 
parroco” di M.Fus. 
 
Un'attività che fallisce e un'improvvisa montagna di debiti da saldare. Una situazione 
senza via d'uscita per A.V. e sua figlia quindicenne che, a metà settembre, perderanno 
anche la loro casa di Quarto d'Altino, finita all'asta per pagare i creditori. Impossibile per 
la donna, che ha solo un lavoro part-time a Mestre, ritagliarsi qualche soldo dallo 
stipendio di 650 euro mensili, con bollette scadute, quote condominiali arretrate e altri 
debiti che si accumulano. «Ho una figlia minore ed è la mia precedenza - spiega la 
donna -. Abbiamo amiche che ci invitano a pranzo a cena, che ogni tanto ci preparano 
un piatto di pasta e ho avuto un grande aiuto dal parroco di Quarto d'Altino, Gianpiero 
Lauro, che mi ha pagato una bolletta evitando che mi chiudessero le utenze». Ora però è 
alle prese con i ritardi nei pagamenti dell'acqua: «Ho chiesto sostegno ai servizi sociali 
del Comune di Quarto, ma non ho ottenuto un aiuto concreto. E la mia paura è che a 
fine luglio mi toglieranno anche l'acqua. Mi hanno detto che dovrò partecipare al bando 
per gli alloggi, ma purtroppo non rientro nei parametri, perché ho un lavoro part-time. I 
650 euro però non mi bastano per pagare un affitto e mandare avanti la famiglia, quindi 
finiremo in mezzo a una strada». Il Comune attende di definire la situazione e assicura 
che le utenze non saranno sospese: «Siamo intervenuti nei confronti di Piave Servizi per 
evitare la sospensione della fornitura dell'acqua - spiegano con una nota -. Come misura 
di medio-lungo termine la donna è stata invitata a fare domanda di alloggio Erp 
all'apertura del prossimo bando, ovvero presumibilmente a fine 2018. A.V. non ha 
presentato domanda al precedente bando per l'assegnazione di alloggi e ad oggi il 
Servizio Politiche sociali non conosce il giorno in cui la signora dovrà lasciare l'immobile 
né la reale situazione economica del nucleo a seguito della vendita dell'immobile 
mediante asta. Ricevute queste informazioni definiremo i prossimi passi insieme a lei». 
La strada più semplice, per madre è figlia, è trovare un secondo lavoro part-time. E su 
questo tema la mamma altinate lancia un appello: «La ditta per cui lavoro mi sostiene 
da tanti anni ma non può aumentare le mie ore settimanali. Avere un secondo impiego 
mi permetterebbe di pagare l'affitto e avere una sicurezza in più per il futuro». 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Nordest, la rottura del patto di Alessandro Zuin 
 
Italia, luglio 2018: nell’eclissi totale che ha oscurato gli sconfitti politici delle elezioni di 
marzo – Pd e Forza Italia – l’unica voce di opposizione al governo gialloverde è quella di 
Confindustria, quanto meno nelle sue articolazioni territoriali. C’è del paradosso in tutto 
questo: in condizioni «normali», per sua stessa natura l’associazione degli industriali 
rappresenta generalmente quanto di più filogovernativo si possa incontrare nel variegato 
panorama delle organizzazioni di rappresentanza. Ma queste, evidentemente, non sono 
condizioni «normali», se un presidente come Massimo Finco (Assindustria Venetocentro), 
schietto e diretto come pochi altri, arriva ad arringare così i colleghi imprenditori: «Di 
Maio che ne sa? Non ha mai lavorato. Ma è alla Lega del nostro territorio che ci 
rivolgiamo: di fronte al giro di vite sul mercato del lavoro, non può continuare a fare 
finta di niente o a protestare sottovoce in cambio di un barcone di immigrati fermato». 
Si era mai visto, nel paludato mondo confindustriale, un esponente di prima fila tirare 
uno schiaffo del genere ai potenti di turno? Non è un caso, sia chiaro, che questa 
controffensiva parta proprio dal Veneto, dove anche gli imprenditori organizzati 
esprimono da tempo un’anima più movimentista e a volte contestataria rispetto ai 
colleghi di altre aree del Paese, al punto da arrivare – è il caso della manifestazione 
voluta dall’allora Unindustria Treviso – a marciare compatti in strada contro 
l’oppressione fiscale e burocratica del sistema. Demolendo il pacchetto di provvedimenti 



contenuti nel cosiddetto Decreto Dignità, Il grillo parlante Finco – dove grillo potrebbe 
essere scritto anche con la G maiuscola, visto l’argomento di cui si tratta – ha squarciato 
il velo su un paio di questioni per nulla secondarie. La prima e più evidente: se queste 
sono le politiche del lavoro approntate dal governo, rischia fortemente di andare in 
frantumi il patto sociale tra la Lega e un pezzo rilevante del suo storico elettorato 
nordestino. Perché a nessuno sfugge il fatto che, di quei seicento imprenditori radunati 
martedì da Assindustria Venetocentro tra Padova e Treviso per analizzare il Decreto 
Dignità, una netta maggioranza ha simpatie politiche (e vota) per il centrodestra. Cioè 
per la Lega, a maggior ragione in una terra come il Veneto dove l’altra componente 
principale della coalizione, Forza Italia, è stata abbondantemente ridotta a socio di 
minoranza. La seconda questione rimanda alle conclusioni (amare) cui era arrivato 
proprio un esponente di spicco dell’imprenditoria nordestina, quel Massimo Colomban, 
già fondatore di Permasteelisa, che ha avuto modo di conoscere dall’interno il 
Movimento 5 Stelle, avendo prima collaborato con Gianroberto Casaleggio e poi fatto 
parte per un anno dell’amministrazione comunale di Roma a guida Raggi: se parliamo di 
imprese – era stata la constatazione di Colomban – gli amici pentastellati fanno una 
grande fatica a comprendere le ragioni della comunità dei produttori, poiché vengono da 
un altro mondo. Dei marziani, avrebbe detto uno come Finco: «Di Maio che ne sa? 
Nessuno l’ha mai assunto». 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 14 In Veneto 5.000 cattedre scoperte di Angela Pederiva 
Carenza di insegnanti, mancanza di metà dirigenti e segretari. Dall’infanzia alla primaria 
emorragia di maestre. Nelle secondarie sofferenza in tutte le materie 
 
Venezia. Il ministro Marco Bussetti ha letto la missiva del governatore Luca Zaia 
sull'emergenza maestre. L'ha rivelato lo stesso titolare dell'Istruzione, ieri mattina a Rai 
Radio 1, durante il programma di cui era ospite fra gli altri anche l'assessore veneta di 
comparto Elena Donazzan: è già qualcosa, lasciano intendere da Palazzo Balbi, per 
affrontare i tanti nodi irrisolti in vista della prima campanella. A ricordarli sono anche i 
numeri provenienti dall'Ufficio scolastico regionale: in tutto circa 5.000 gli insegnanti 
mancanti all'appello. 
I DOCENTI - Cominciamo appunto dai docenti, dove si evidenziano diverse classi di 
concorso in grande sofferenza. Al momento risultano infatti 201 posti vacanti nella 
scuola dell'infanzia e 897 nella primaria. Per quanto riguarda la secondaria di primo 
grado, spiccano i 260 di italiano, storia e geografia; i 348 di matematica e scienza; i 128 
di tecnologia, seguiti dai 78 di inglese, dai 41 di spagnolo, dai 43 di tedesco e dai 62 di 
arte. Nella secondaria di secondo grado, ne mancano 130 per lettere e 119 per il 
pacchetto di scienze, tecnica e informatica. Un capitolo a parte è riservato agli 
insegnanti di sostegno: poiché i 6.336 posti riferiti agli organici di diritto e 
dell'autonomia non bastano, ce ne sono anche 2.764 in deroga, ma ciononostante 2.764 
su 9.100 devono essere coperti con supplenze annuali. 
LE DIRIGENZE - Passiamo ora alle dirigenze scolastiche. Il totale ammonterebbe a 600, 
di cui 572 per gli istituti normodimensionati (che contano cioè più di 600 studenti, o 400 
nei Comuni montani) che devono avere un dirigente scolastico e un direttore dei servizi 
generali e amministrativi titolari, mentre i restanti 28 sottodimensionati devono 
accontentarsi di un reggente a scavalco e non possono avere un segretario. Ebbene, per 
quanto riguarda i dirigenti scolastici, nei plessi normali ne mancano 257 e in quelli piccoli 
altri 28. Quanto ai direttori amministrativi, la carenza è rispettivamente di 271 e 28 per 
le due dimensioni. In ogni caso si tratta di scoperture che si aggirano intorno al 50%. 
IL COMMENTO - Per l'assessore Donazzan ce n'è abbastanza per tornare lanciare 
l'allarme: «Si prospetta un altro anno scolastico difficile, a causa di un intreccio di 
problemi irrisolti e nuovi. Ho chiesto al presidente Zaia di scrivere al ministro Bussetti 
per rappresentare, con il suo ruolo, tutta la gravità della situazione. Spero che, dopo che 
il suo predecessore Valeria Fedeli ha lasciato in eredità questa patata bollente, il nuovo 
Governo voglia finalmente affrontare le urgenze evidenziate dal Veneto». Rispetto ai dati 
forniti dall'Ufficio scolastico regionale, la forzista aggiunge alcune considerazioni sulle 
questioni vecchie e su quelle nuove: «Il primo nodo è costituito dalla vicenda dei 2.100 
diplomati magistrali, fra cui ci sono pure alcuni insegnanti ormai prossimi alla pensione: 



senza maestri, non possiamo partire, ma a fine luglio ancora non conosciamo la 
situazione. All'interno della Conferenza Stato-Regioni avevamo proposto di considerare i 
36 mesi di insegnamento, il superamento dell'anno di prova o la vittoria del concorso, 
ma non è arrivata nessuna risposta né dall'esecutivo passato né da quello attuale. Altro 
guaio annoso è quello degli organici: se lo scorso anno sono stati leggermente rinforzati, 
è stato solo per la denatalità e il rientro degli immigrati. C'è poi la faccenda dei presidi: 
ne manca quasi la metà, sicché tocca prenderli da altre regioni, salvo vederli ripartire 
dopo un anno. Quindi il tema del sostegno, dove metà insegnanti sono privi della 
necessaria abilitazione, anche a causa della mancata programmazione universitaria». 
Donazzan non nasconde di non aver apprezzato la misura evidenziata ieri dal ministro 
Bussetti: «Impedire ai dirigenti la chiamata diretta di una piccola parte dei docenti 
significa frustrare le necessità della gestione e del merito. Per questo confido molto nel 
Governo, in particolare nella sua componente leghista, a proposito dell'autonomia: ci 
lavoro da anni e so quanto bene farebbe alla nostra scuola. Mentre noi dobbiamo 
limitarci a lanciare appelli, Bolzano annuncia assunzioni...». 
 
Venezia. Nel prossimo anno scolastico gli insegnanti di sostegno specializzati 
scenderanno in Veneto dal 55% al 50% del totale. La preoccupazione arriva dalla Cisl 
Scuola, sottolineando un'altra evidenza della «dequalificazione dei docenti», dopo quella 
relativa ai maestri della scuola primaria, per la ristrettezza dei posti disponibili nelle sedi 
universitarie di Padova e Verona che coprono meno della metà del turn over. «Mentre si 
riduce il totale degli alunni denuncia la segretaria regionale Sandra Biolo (in foto) cresce 
la quota di quelli che necessitano di un insegnante di sostegno e tra questi i disabili 
gravi. A questa richiesta si risponde certamente con un aumento dei posti per docenti di 
sostegno che però saranno coperti da personale senza la specializzazione. Le cause sono 
ben note a tutti i soggetti istituzionali interessati, dal ministero alla Regione, in primo 
luogo la carenza cronica di lauree in Scienze della formazione primaria, da cui si accede 
ai corsi di specializzazione: è un cane che si morde la coda, una spirale viziosa che 
l'Ufficio Scolastico Regionale descrive, giustamente, come una piaga che non ha 
equivalenti nelle restanti regioni d'Italia». Che fare? Secondo Biolo «è urgente che la 
Regione convochi tutte le parti interessate per ottenere dal Miur molti posti in più e che i 
parlamentati veneti si diano da fare. È da almeno due anni che chiediamo attenzione ed 
azione comune su questi aspetti fondamentali per la qualità della scuola veneta». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 La lezione che resta di Aldo Cazzullo 
 
Sergio Marchionne non ha salvato la Fiat come la conoscevamo, Fabbrica italiana 
automobili Torino. Ha preso atto della sua fine e l’ha trasformata in qualcosa di 
radicalmente diverso: una multinazionale con sede legale ad Amsterdam e fiscale a 
Londra, base in America e qualche stabilimento in Italia - oltre ovviamente al polo 
torinese di cultura industriale -, ora affidati a un manager britannico. Questo atto di 
distruzione creativa, come diceva lui stesso citando l’amato Schumpeter, non si è 
limitato all’azienda. Era legatissimo a un’Italia immaginaria e immaginata. Lo scudetto 
tricolore, il padre carabiniere, l’Abruzzo delle origini. Però Marchionne sentiva ed 
esprimeva un’estraneità al limite del disprezzo per l’Italia reale, com’era diventata 
durante la sua assenza. Non stimava Berlusconi e non lo nascose neppure quando era 
l’uomo più potente d’Italia; rifilò alle principali banche un pacco mica male, mantenendo 
con Gabetti il controllo dell’azienda alla famiglia; uscì da Confindustria, che ai tempi di 
Agnelli era stata una dependance della Fiat. E trovò un segno per raccontare la propria 
alterità: il maglione scuro al posto della giacca e cravatta dell’establishment, 
concedendosi anche il vezzo - non per mancargli di rispetto da morto, ma per restituirne 
la fisicità da vivo - della forfora sulle spalle. Eppure, nonostante la sua rivoluzione e la 
sua diversità, la forza del destino è tale che pure Marchionne si ritrova inscritto nella 
saga secolare degli Agnelli e della Fiat. Una simbiosi che dura da 120 anni - un’era 



siderale nel capitalismo moderno -, su cui talora la sorte è scesa come una mannaia: 
l’elica dell’idrovolante che colpisce alla nuca Edoardo Agnelli nel mare di Genova (14 
luglio 1935); la fine crudele e prematura dell’erede designato, Giovanni Alberto Agnelli 
(13 dicembre 1997); il volo giù dal viadotto della Torino-Savona di Edoardo junior (15 
novembre 2000); la morte improvvisa di Umberto Agnelli, che aveva atteso il potere per 
tutta la vita e l’aveva perso in poco più di un anno (27 maggio 2004). Marchionne fa 
parte della stessa storia non solo per la fine inattesa e ingiusta, ma perché in oltre un 
secolo la Fiat ha avuto soltanto tre grandi manager: Vittorio Valletta, Cesare Romiti e 
lui. Così come ha avuto solo tre veri azionisti: Giovanni Agnelli, il Senatore; suo nipote 
Gianni Agnelli, l’Avvocato; e suo nipote John Elkann. Romiti venerava la memoria di 
Valletta. Si convinse che il Ragioniere «cit e gram», piccolo e cattivo, gli avesse scritto 
una lettera dall’aldilà, tramite il sensitivo torinese Rol, piena di consigli per gestire 
l’azienda («sono andato a controllare la grafia negli archivi Fiat, era proprio la sua!»). 
Marchionne e Romiti invece antipatizzarono fin da subito: Cesare gli fece arrivare i suoi 
consigli più prosaicamente attraverso un’intervista al Corriere, per dire che il sindacato si 
può battere - come Valletta aveva fatto nel ’55 e lui stesso nell’80 - ma non si può 
dividere. In ogni caso, nessuno dei tre era un ingegnere, un uomo «di prodotto», alla 
Dante Giacosa o alla Vittorio Ghidella, che le macchine le creavano. Romiti veniva 
dall’amministrazione, come Valletta, Marchionne dall’avvocatura; tutti però sono stati 
uomini di finanza. Ma mentre la Fiat vallettiana prestava i soldi alle banche, quella di 
Romiti fu legata a doppio filo a Cuccia. Il grande merito di Marchionne è stato restituire 
alla Fiat autonomia finanziaria. Anche il suo tratto aveva poco in comune con 
l’establishment italiano. Diretto, sincero, immediato come chi pensa in inglese, era 
capace di empatia e di umanità. Duro con i dirigenti intermedi, da uomo del popolo 
aveva simpatia istintiva per la gente. Per lui la vita e il lavoro coincidevano: non a caso 
si innamorò della segretaria, come molti protagonisti del Novecento industriale: 
Vincenzo Lancia, Michele Ferrero, lo stesso Valletta. In politica fu governativo, proprio 
come i predecessori, badando a non legarsi troppo a un leader o a un partito. Valletta 
scendeva a Roma in vagone letto ogni mercoledì sera, per andare a trovare Saragat, La 
Malfa, talora il Papa, sempre l’amante; poi il giovedì passava dall’Avvocato al Grand 
Hotel, respingeva l’invito a cena, cavava dalla borsa una mela e un temperino, si 
rifocillava e riprendeva il vagone letto, in tempo per timbrare a Mirafiori il cartellino 
numero 1 il venerdì mattina. Romiti si trovò a fronteggiare il Pci e la Cgil al massimo 
storico, e l’ebbe vinta. Per Marchionne l’Italia è stata molto meno cruciale. Con Renzi si 
scontrò all’inizio, quando gli venne attribuita una frase che un uomo della sua 
intelligenza non avrebbe mai detto, «Firenze città piccola e povera» (povera la città di 
Giotto, Dante e Brunelleschi?). Poi fu amore, nel senso che Renzi si innamorò del suo 
stile brusco, lo considerò un complice della rottamazione, ignaro che quando i politici 
perdono il potere i manager guardano oltre. Marchionne l’ha fatto pure con Obama, 
quando ha riportato uno stabilimento in Michigan dal Messico come prova di apertura a 
Trump. E comunque la sua energia era tale da consentirgli di seguire anche la Juve, la 
Ferrari, i giornali, tutto il grappolo di interessi e passioni che ha fatto della Fiat e degli 
Agnelli non solo il primo gruppo industriale, ma una sorta di dinastia regnante su un 
Paese diviso e insicuro di sé. Alla fine Marchionne non ha fondato una sua azienda, non 
si è preso un pezzo dell’impero, non è andato alla Silicon Valley, non è sceso in politica, 
non ha fatto nulla di ciò che si era detto sul suo conto: ha lavorato tantissimo, forse 
troppo, sin quasi a morirne. Riposto il pullover, tolti gli occhiali, ravviato il ciuffo sempre 
più rado degli ultimi mesi, resta la sua lezione. E per chi rimane si spalanca un’altra 
incognita, un altro cambiamento, un’altra possibilità. La storia italoamericana continua. 
 
Pag 1 Il partner necessario di Massimo Gaggi 
 
Ha risanato Fiat e Chrysler e ha razionalizzato le produzioni investendo solo in quelle che 
possono avere un futuro, ma Sergio Marchionne non è riuscito a vendere Fca o a 
fonderla con un altro gigante mondiale in un mercato inevitabilmente sempre più 
concentrato. Quale sarà, ora, il futuro industriale del gruppo? Continuerà di certo la 
ricerca di un compratore o di un partner: una ricerca che, a questo punto, procederà in 
modo più incalzante e, probabilmente, incontrerà meno ostacoli. Marchionne aveva 
indicato la rotta esponendosi in modo molto esplicito. Aveva spiegato con franchezza che 



né Fca né altri gruppi, benché risanati, possono essere sicuri della loro tenuta di lungo 
periodo se non si integrano in entità più vaste e robuste. Ma la sua offerta a Gm era 
stata respinta dal gruppo di Detroit, le ipotesi cinesi si sono rivelate assai fragili mentre 
il partner più accreditato, Volkswagen, sta riemergendo solo ora da due anni di incubi: 
quelli del dieselgate costati al gruppo quasi 46 miliardi di euro. È brutto dirlo, ma la 
scomparsa di Marchionne potrebbe addirittura facilitare questo negoziato. Il 
supermanager non solo ha indicato la strada, ma ha anche preparato Fca al matrimonio 
azzerando i debiti e concentrando il portafoglio prodotti sui settori più appetibili per i 
possibili partner: dal marchio Suv per eccellenza, la Jeep, a quelli sportivi di Alfa Romeo 
e Maserati, mentre Fiat ha scelto di concentrarsi sulle piccole premium 500 e Panda e sui 
furgoni come Daily e Ducato, molto redditizi, mentre le berline medie rimangono solo nei 
mercati emergenti dove vengono prodotte, soprattutto Brasile e Turchia. C’è voluto il 
coraggio di Marchionne per decidere di non investire altri miliardi sulla nuova Punto. 
Oggi il gruppo è solido e può essere appetibile anche grazie a queste scelte coraggiose 
(e criticate da molti). Annunciando il suo ritiro da Fca nel 2019, il supermanager aveva 
di fatto trasferito la responsabilità del negoziato al suo successore. Ma erano in molti a 
pensare che Sergio avrebbe comunque detto la sua condizionando le scelte del futuro 
gruppo. Preoccupazioni che oggi non ci sono più: chi pensa che entrare in Fca sia un 
buon affare sa che avrà le mani più libere. Potrebbe trattarsi della nuova gestione 
Volkswagen che, uscita dalla tempesta, magari è interessata ad arricchire il suo 
portafoglio con Jeep e i marchi sportivi che oggi non ha. Un gruppo che negli Usa non ha 
mai davvero sfondato, salvo che con Audi. Vw avrebbe anche l’uomo giusto per facilitare 
l’integrazione: quel Luca De Meo passato nel 2009 da Fiat a Volkswagen e che ora è 
capo della Seat, la casa spagnola del gruppo di Wolfsburg. O potrebbe toccare a 
Hyundai: i prodotti Fca sono complementari ai suoi ma il gruppo asiatico non dispone di 
grosse risorse finanziarie. Improbabile, invece, una soluzione americana: il disinteresse 
di Gm va oltre le ruggini con Marchionne. Un partner cinese avrebbe senso, ma è difficile 
trovarne uno sufficientemente solido e credibile. E l’affare rischierebbe comunque di 
infrangersi sui veti di Trump che non ha voglia di aprire le porte a Pechino. Ci vorrà, 
comunque, tempo. Nel frattempo Fca diventa un gruppo sempre meno italiano. Le 
nomine dei giorni scorsi al vertice di Fiat-Chrysler, Ferrari e Cnh (e le conseguenti 
dimissioni di Altavilla) confermano trend già consolidati: da tempo il direttore finanziario 
del gruppo è un inglese, il capo dell’ingegneria un tedesco e il capo del manufacturing un 
brasiliano. Ma questa internazionalizzazione del gruppo non è di certo negativa, mentre 
ci sono importanti poli produttivi e ingegneristici che rimangono ben radicati in Italia: 
Alfa Romeo, Maserati, ingegneria e piattaforme delle piccole vetture, la direzione 
europea e il polo di eccellenza tecnologica che sta crescendo nel Modenese. 
 
Pag 1 Tav, un destino che cambia a giorni alterni di Marco Imarisio 
Annunci e passi indietro 
 
Le sorti delle grandi opere come la Tav cambiano a giorni alterni. Forse dipende dalle 
maree, dai solstizi, oppure più semplicemente dalle lune del Movimento 5 Stelle. Martedì 
24 luglio, nell’arco di poche ore, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è riuscito 
nell’impresa di dire una cosa e poi il suo esatto opposto. Al mattino, dai microfoni di 
Radio 1, e quindi in versione istituzionale e pragmatica, come impone il ruolo, ha 
affermato che la linea dell’alta velocità Torino-Lione, da decenni causa di infinite 
contestazioni, si farà, e che l’unico vero obiettivo è quello di «migliorarla, così come è 
scritto nel contratto di governo». Nel pomeriggio, è lecito sospettare dopo aver recepito 
la levata di scudi della base piemontese di M5S, è sopraggiunto il Toninelli di lotta, che 
dalla tribuna di Facebook ha lanciato un anatema di segno contrario, smentendo il 
Toninelli di governo. «Nessuno si azzardi a firmare nulla ai fini dell’avanzamento 
dell’opera, lo considereremmo come un atto ostile». E ribaltando la sua versione 
precedente, ha precisato che «rifarsi al Contratto di governo significa ridiscutere 
integralmente l’infrastruttura in applicazione dell’accordo con la Francia». 
L’atteggiamento ondivago dei pentastellati sulle grandi opere è forse l’aspetto che più 
risente dell’inevitabile scarto tra la propaganda della stagione all’opposizione e il 
confronto con la realtà imposto dalla pratica di governo. Ma la Tav sfugge a ogni analisi 
razionale, perché il «No» al treno veloce che attraverserà la Val Susa è un elemento 



fondativo dell’identità di M5S. La sua vittoria alle elezioni politiche ha prodotto una 
specie di inversione dell’onere della prova. Sembra quasi che se i lavori, ormai avviati, 
dovessero continuare, questo avverrà solo per gentile concessione di M5S, e dopo una 
revisione di ogni loro aspetto. A cominciare dai contratti, che secondo la versione 
pomeridiana di Toninelli sarebbero «un verminaio di sprechi, connivenze corruttive, 
appalti pilotati che hanno fatto esplodere il costo dell’opera». Non è così. L’attuale 
progetto è frutto di undici precedenti modifiche, concordate con la maggioranza dei 
sindaci dei territori interessati che aderiscono all’osservatorio sulla Tav, nato nel 2006. Il 
costo dei lavori per l’Italia si aggira intorno ai 4,8 miliardi di euro, cifra ben diversa dai 
26 miliardi citati dal Toninelli di lotta, che riprende le tesi dei No Tav più intransigenti e 
dei loro portavoce nelle istituzioni. Ci sono anche altri numeri dei quali si dovrebbe 
tenere conto. L’avvento al governo di M5S ha dato una inedita tribuna alla causa No Tav, 
facendo dimenticare il fatto che il movimento di contestazione alla Torino-Lione è pur 
sempre una minoranza. Persino a casa propria, nella bassa Val Susa. Gli avversari della 
Tav non sono una popolazione scavalcata da decisioni altrui, come prevede la narrazione 
dei Cinque stelle, ma ne rappresentano una piccola parte, consapevole di essere tale. Lo 
scarso entusiasmo manifestato più volte dai capi della protesta per un eventuale 
referendum sul treno veloce ne è una prova. Certo, anche la minoranza può avere la 
ragione dalla sua. Un ministro della Repubblica dovrebbe però sapere che i «verminai» si 
denunciano caso mai in procura, non su Facebook. E soprattutto dovrebbe tenere in 
maggior conto il lavoro più che decennale sulla questione, che ha prodotto risultati 
giudicati accettabili anche dagli esperti contrari all’opera ma meno sensibili all’ideologia, 
e ai delicati equilibri interni del Movimento 5 Stelle. 
 
Pag 32 “Rompiamo il silenzio” per comprendere i migranti di Dacia Maraini 
 
Padre Alex Zanotelli ci invita a sottoscrivere un appello che ha chiamato «Rompiamo il 
silenzio sull’Africa». La conoscenza, dice Zanotelli è alla base di qualsiasi scelta 
consapevole. Non si possono prendere decisioni su un popolo in fuga senza sapere da 
cosa scappa, come scappa e come pensa di disporre del suo futuro. È l’ascolto che 
manca, il ragionamento, la voglia di capire e rimediare con umanità e consapevolezza. 
Padre Zanotelli, che in Africa ci vive da anni, cerca di farci ragionare e rammentare. 
Ricordiamo prima di tutto che i Paesi africani sono stati depredati dalle grandi nazioni 
europee delle loro ricchissime materie prime senza che nessuno (salvo un poco gli 
inglesi) abbia pensato di costruire in cambio strade, ospedali, scuole, una rete di 
sviluppo possibile. Troppo spesso si sono portate via grandi ricchezze lasciando solo 
miseria e inquinamento. E ricordiamo, quando li accusiamo di scappare da guerre 
micidiali, che «solo lo scorso anno l’Italia ha esportato in Africa armi per un valore di 14 
miliardi di euro». Se, come dice padre Zanotelli, crudeltà porta crudeltà, violenza 
produce violenza, e le armi semplici approdano ad armi sempre più sofisticate e cieche, 
si tratta oggi di fare un enorme sforzo comune di chiarezza, di razionalità, per costruire 
una pace della convivenza e della ragionevolezza, facendo lavorare l’intelligenza politica 
e una visione a lunga scadenza. Ma certo qui entriamo in un dilemma antico a cui non è 
facile dare risposta: come affrontare un popolo che chiede il diritto di sopravvivere 
emigrando in terre altrui? Per fare lavorare l’immaginazione basterebbe leggere alcune 
testimonianze di nostri connazionali che fino alla fine dell’ultima guerra si sono trovati in 
condizioni molto simili di povertà, di paura, di assenza di futuro, per capire che chi non 
ha speranze in casa propria, emigra, anche a rischio della vita. E continuerà a farlo, 
nonostante tutti i divieti. Quali le alternative? La ragione ci dice che chiudere una 
frontiera e spingere le folle in arrivo verso il Paese vicino non è una soluzione 
ragionevole e a lungo andare porterà a soluzioni violente. La ragione ci dice che i 
possibili rimedi possono essere solo due: o una integrazione sistematica e ben governata 
o ricreare situazioni di vivibilità nei Paesi devastati dalla guerra o dalle carestie, non 
dando soldi ai governanti corrotti ma investendo nella pace (l’Onu può farlo e già lo fa in 
qualche zona), costruendo strade, ospedali, scuole, case. Contro ogni ragionevolezza 
invece ancora troppi, di fronte ai disperati che bussano alla porta del nostro Paese, 
credono che la sola cosa da fare sia sprangare ogni ingresso e tappare le orecchie alle 
grida di aiuto di chi sta affogando in mare. Se poi qualcuno più ardimentoso pensa di 
entrare per forza, si grida al diritto di prendere le armi e sparare: questa è casa nostra e 



nessuno può metterci piede! La cosa più incredibile è che proprio coloro che si sentono 
superiori perché praticano una religione che predica l’amore per il prossimo, siano i più 
feroci nel ribadire la legittimità di colpire chi entra nel proprio giardino. A questo punto 
mi chiedo, ma Cristo avrebbe mai detto: «Prima gli italiani»? O «prima i cristiani! gli altri 
intanto possono crepare»? «È inaccettabile il silenzio sulla drammatica situazione nel 
Sud Sudan (il più giovane Stato dell’Africa) ingarbugliato in una paurosa guerra civile 
che ha già causato almeno trecentomila morti e milioni di persone in fuga», continua 
Padre Alex. «È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in 
guerra contro il popolo sui monti del Kordofan, i Nuba, il popolo martire dell’Africa e 
contro le etnie del Darfur. È inaccettabile il silenzio sulla Somalia in guerra civile da oltre 
trent’anni con milioni di rifugiati interni ed esterni. È inaccettabile il silenzio sull’Eritrea, 
retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in 
fuga. È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che continua ad essere dilaniato da una 
guerra civile che non sembra finire mai. È inaccettabile il silenzio sulla grave situazione 
della zona saheliana dal Ciad al Mali dove i potenti gruppi jihadisti stanno preparandosi a 
costituire un nuovo Califfato dell’Africa nera. È inaccettabile il silenzio sulla situazione 
caotica in Libia dov’è in atto uno scontro di tutti contro tutti, causato da quella nostra 
maledetta guerra contro Gheddafi. È inaccettabile il silenzio su quanto avviene nel cuore 
dell’Africa, soprattutto in Congo, da dove arrivano i nostri minerali più preziosi. È 
inaccettabile il silenzio su trenta milioni di persone a rischio fame in Etiopia, Somalia, 
Sud Sudan, Nord del Kenya e attorno al Lago Ciad, la peggior crisi alimentare degli 
ultimi 50 anni secondo l’Onu. È inaccettabile il silenzio sui cambiamenti climatici in Africa 
che rischia a fine secolo di avere tre quarti del suo territorio non abitabile. È 
inaccettabile il silenzio sulla vendita italiana di armi pesanti e leggere a questi Paesi che 
non fanno che incrementare guerre sempre più feroci da cui sono costretti a fuggire 
milioni di profughi. Non conoscendo tutto questo è chiaro che il popolo italiano non può 
capire perché così tanta gente stia fuggendo dalle loro terre rischiando la propria vita 
per arrivare da noi». Da ricordare fra l’altro che la maggior parte dei fuggitivi invadono i 
Paesi africani vicini. Non tutti vogliono venire in Europa. E, per inciso: l’Italia, fra i Paesi 
europei, è quello che ne ospita di meno. Allora perché la paura si è impadronita 
dell’animo degli italiani, tanto da farli prendere decisioni condivise da un dittatore 
sovranista reazionario come Erdogan? C’è qualcuno che punta su questa paura per 
prendere in mano le leve del potere? Certamente qualcosa di autentico in questa paura 
c’è e non va presa alla leggera. Quando la gente si sente minacciata nella propria 
identità, non riesce a ragionare e si affida all’uomo forte, dimenticando i principi sacri 
della convivenza. Ma veramente esiste questo pericolo di perdita di identità? O il nostro 
concetto di identità è diventato talmente labile da fare pensare che basti un alito di 
vento straniero per mandarlo in frantumi? Veramente siamo convinti che un 10% di 
stranieri possa cancellare le nostre conquiste, mettere in dubbio la nostra cultura 
cristiana,buttare per aria la nostra Costituzione e cancellare quella saggia idea di 
separazione fra Stato e Chiesa per cui abbiamo combattuto per secoli? William Reich 
scrive che in momenti di incertezza e paura, gli esseri umani regrediscono: tirano fuori 
lo spirito del branco che chiede un capo unico, aggressivo e pugnace, non importa se 
immorale, prepotente ed egocentrico. La storia insegna che quel capo branco li porterà 
inevitabilmente a una guerra rovinosa. La democrazia si sa, è una meravigliosa 
conquista, ma fragile e pericolosamente in bilico fra risse e lotte di poteri. In tempi di 
crisi sembra diventare ancora più fragile e addirittura inutile. Eppure, nella sua fragilità, 
nelle sue difficili lotte fra maggioranze e minoranze, è la sola capace di insegnarci l’arte 
della convivenza e della progettualità, la sola capace di assicurare pace e leggi che 
proteggano i più deboli e assicurino lo sviluppo, la sola che si sollevi sopra la legge 
animalesca del più forte che domina e fagocita il più debole. Non vale la pena di 
difenderla all’interno di una Unione Europea, contro ogni tentazione di sovranismo e 
autarchia? 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Sergio Marchionne, l’orgoglio della fatica di Mario Calabresi 
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Pag 32 Quei segnali a Salvini dal Nord-Est di Stefano Folli 
 
A chi s'interroga sulla durata del governo giallo-verde (pochi mesi, un anno, tutta la 
legislatura) non si può che rispondere così: durerà fin quando la convergenza d'interessi 
fra M5S e Lega sarà più forte del malumore che le difficoltà del giorno per giorno sono 
destinate a creare in questo o quel settore dell'elettorato. Un elettorato - va ricordato - 
che non è intercambiabile fra Carroccio e Cinque Stelle e ha esigenze diverse da Nord a 
Sud. Finora Di Maio e Salvini hanno goduto di una rara congiunzione astrale: gli elettori 
di entrambi i partiti sono ancora in luna di miele con il loro governo "populista", anzi 
sono cresciuti di numero grazie al fatto che le questioni più scabrose sono rimaste sullo 
sfondo mentre al centro della scena sono stati imposti temi mediatici e a basso costo, 
capaci di aggregare con successo una certa opinione pubblica: dai migranti da 
respingere ai vitalizi dei parlamentari da abolire. Tuttavia le polemiche sul "decreto 
dignità" sono il primo indizio che la realtà sta riprendendo il suo spazio. Tra chi protesta 
nel Nord-Est contro i nuovi vincoli imposti dal decreto ci sono tanti elettori della Lega. Di 
Maio può forse ignorarli, Salvini ovviamente non è in condizione di fare lo stesso. O 
meglio: egli potrebbe decidere di sacrificare una porzione di elettorato sull'altare del 
compromesso e quindi della durata del governo; ma in questo caso c'è il rischio di 
intaccare la riserva strategica del consenso in una regione, il Veneto, in cui il rapporto 
tra la classe dirigente leghista (vedi Zaia) e il territorio è molto solido, in apparenza 
quasi inattaccabile. Ed è proprio quel "quasi" che oggi fa la differenza. Il "decreto 
dignità" non piace a quella parte del mondo produttivo settentrionale che ha interessi e 
prospettive diversi rispetto ai ceti sociali ai quali si rivolgono i Cinque Stelle. È una 
considerazione ovvia, ma finora abbastanza sottovalutata. Adesso che il tema è sul 
tavolo, non è detto che basti un accordo in Parlamento sostenuto da qualche 
emendamento al decreto per risolvere il problema. A maggior ragione se il governo 
dovesse decidere di porre la fiducia, rompendo per la prima volta il tabù. Come si 
ricorderà, le critiche "populiste" agli esecutivi di centrosinistra erano volte a 
stigmatizzare proprio l'eccesso di voti di fiducia che chiudevano la bocca alle opposizioni 
e coprivano i dissensi nella maggioranza. Ora sarebbe la prima volta che nel post 4 
marzo si ricorre a questa procedura sbrigativa. Un singolo voto, eventualmente: ma è 
anche il primo provvedimento controverso che approda in aula. Per Salvini la vicenda è 
in ogni caso un segnale d'allarme. Il rapporto con i Cinque Stelle produce molti vantaggi 
in termini di potere, ma sta già creando qualche crepa nelle relazioni con una società 
poco disposta a farsi inscatolare negli slogan. Se il malessere del Nord-Est va preso sul 
serio - e non c'è motivo di ignorarlo -, esso dimostra tra l'altro che la politica della Lega 
non può ridursi solo alla questione dei migranti. Per quanto la guerra alle Ong e tutto il 
resto abbiano portato molto consenso a Salvini, il suo elettorato si aspetta di più in altri 
campi: meno tasse, meno burocrazia. In fondo proprio il Veneto, governato dai leghisti, 
è un esempio di integrazione riuscita: un luogo dove l'emergenza - qualunque cosa 
significhi questo termine caro a una certa propaganda - viene percepita meno che 
altrove. E dove si chiede alla Lega di governo di "twittare" meno e agire di più. A costo 
di incrinare l'ambigua alleanza con i Cinque Stelle. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Ciò che c’è da fare di Marco Impagliazzo 
Rom, parole gravi e fatti necessari 
 
Nel discorso pubblico, come in ogni momento della vita, le parole sono importanti. 
Hanno un valore e un peso. Se si tratta di personaggi pubblici, addirittura figure 
istituzionali, l’uso delle parole è ancora più delicato perché vengono diffuse, amplificate, 
giungono alle orecchie di un pubblico vasto. Queste parole possono influenzare le 
opinioni pubbliche e spesso sono dette proprio a questo scopo. Per questo lascia 
perplessi il linguaggio di un importante ministro della Repubblica a proposito di una 
minoranza variegata presente in Italia da tempo, quella dei rom (mi si perdoni la 
semplificazione). Parlare, come ha fatto ieri il ministro Salvini, in sorprendente risposta a 
un efficace intervento del presidente Mattarella che ricordava le persecuzioni subite da 
questa minoranza a causa delle leggi razziste del 1938, di «30.000 persone che si 
ostinano a vivere nell’illegalità» definendoli «sacca parassitaria», suona pregiudiziale 



verso un’intera comunità, oltre che non corrispondente alla realtà. Forse ci si è 
dimenticati che la definizione «parassiti » nella storia del Novecento è stata utilizzata per 
gli ebrei, quando venivano accusati di praticare l’usura. Chi conosce la storia sa che da 
questa e altre definizioni si è passati a emarginare e poi considerare nemica quella 
minoranza con le conseguenze tragiche che sappiamo. Fosse soltanto per questo, 
mentre facciamo memoria degli ottant’anni delle leggi razziste, quest’espressione va 
bandita quando si parla di persone. Il punto è che stiamo parlando di 150mila persone 
appartenenti a comunità rom, sinte, camminanti e altre denominazioni, di cui per metà 
cittadini italiani e buona parte di Paesi comunitari come la Romania e la Bulgaria. Va 
ricordato il dato più evidente: si tratta di una popolazione molto giovane. Il 35,7% dei 
rom in Italia ha meno di 15 anni, mentre i loro coetanei non rom in Europa raggiungono 
soltanto il 15%. C’è poi un altro dato che ridiscute le categorie vecchie con cui si guarda 
ai rom considerandoli nomadi: l’80% sono ormai stabili. I rom chiedono stabilità. La 
Commissione europea nel 2011 delineò quattro assi portanti della politica del continente 
sui rom: inserimento nel mondo del lavoro, politica di alloggi, accesso alle cure e 
all’istruzione. Segnano la strada pero una politica di integrazione che si misura sulla 
realtà e non guarda gli stereotipi o gli antichi pregiudizi. L’integrazione appare l’unica 
strada per evitare fenomeni di antigitanismo e combattere l’illegalità nel popolo rom. La 
prima integrazione deve partire dalla scuola poiché più di un terzo della popolazione rom 
è in età scolare. Quindi concordiamo con il ministro che si debba fare di tutto perché i 
bambini rom frequentino la scuola. Chi scrive è impegnato a far sì che questo processo 
coinvolga il maggior numero di minori rom. Chi scrive conosce anche le difficoltà legate 
a questa frequenza quando si vive nei campi, in cui spesso mancano acqua e elettricità, 
l’immondizia non viene raccolta e per i bambini è difficile lavarsi e presentarsi 
decentemente ai loro compagni di scuola. Tanto si è fatto in questi ultimi anni per 
garantire una normale frequenza scolastica, ma la soluzione è nel superamento dei 
campi. È su questo che si deve misurare la politica nazionale e le politiche comunali. 
Dove ci sono problemi d’illegalità li si affronti come prevede la legge, soprattutto quando 
dell’illegalità sono vittime i minori. Quella rom è una questione di lungo periodo, che la 
politica nazionale e locale hanno spesso rinviato. Laddove lo si è fatto, la situazione è 
radicalmente cambiata. Non mancano gli esempi positivi di integrazione in grandi città 
come Torino e Milano. È ora di superare la logica dell’emergenza e dei campi, 
affrontando da grande Paese europeo un problema che tocca un numero molto limitato 
di persone. Che sono tutte importanti, come ogni altro cittadino. 
 
Pag 3 Marchionne, la sua eredità migliore è un compito aperto di Francesco 
Riccardi 
 
La morte di Sergio Marchionne, prematura e 'ingiusta' come lo sono tutte quelle che non 
avvengono serenamente allo spegnersi degli anni, porta con sé un ultimo messaggio. 
Quasi che lo stesso grande manager avesse potuto – con la sua personale sofferenza 
giunta improvvisa, inattesa nella sua gravità, ma come sospesa per qualche giorno sulla 
soglia di un’altra casa – non renderla del tutto 'vana' e chiusa in se stessa, 
consegnandoci invece l’occasione per una duplice riflessione. L’una, più personale, 
appunto sul valore della vita, di tutte le vite quando si confrontano con il loro ultimo e 
decisivo destino, su cui ha già scritto qui, con le giuste parole, Marina Corradi. L’altra, 
invece, che attiene più prosaicamente alla sfera dell’agire economico, del fare impresa e 
in definitiva della missione e del destino del nostro capitalismo. Una provocazione utile, 
potremmo definirla, l’ultima di quel Sergio Marchionne che ha certamente provocato e 
scosso e cercato di cambiare il mondo delle grandi imprese italiane, tanto impregnato di 
protagonismi quanto vuoto di reali personalità (fatta qualche rarissima eccezione). Nei 
giorni scorsi, nei quali si è consumata l’agonia dell’uomo Marchionne, infatti, in molti si 
sono esercitati a redigere il bilancio dell’(ex) amministratore delegato di Fiat prima e di 
Fca poi. Ascrivendogli, nella partita doppia dei crediti e dei debiti, tanto il salvataggio del 
gruppo automobilistico italiano, effettivamente avvenuto dopo che aveva sfiorato il 
fallimento, quanto però lo spostamento dell’asse del potere e della redditività verso gli 
Stati Uniti (oltre alla fuga in Olanda e Gran Bretagna delle sedi fiscale e sociale); la 
valorizzazione finanziaria dell’azienda passata da 5,5 a 60 miliardi di euro di 
capitalizzazione e però un supposto 'svuotamento' delle sue capacità di innovazione sul 



piano più prettamente industriale; la globalizzazione del marchio attraverso il 
matrimonio con Chrysler e dall’altra parte i fallimenti nelle operazioni di conquista dei 
mercati cinese e indiano. Tutto giusto perché, al netto delle analisi sempre opinabili sui 
singoli aspetti, restano due le certezze in qualche modo indiscutibili: la prima è che, 
senza l’azione manageriale di Sergio Marchionne, la Fiat probabilmente oggi non 
esisterebbe più e per molte delle sue fabbriche, a cominciare da Pomigliano, staremmo 
discutendo di quale nuova destinazione d’uso attribuirgli, se centro commerciale o parco 
divertimenti. La seconda è che Fca non ha conquistato nuovi primati in Europa, non si è 
distinta per particolari svolte innovative di prodotto – come l’auto elettrica – e dunque il 
suo destino resta quello di una difficile lotta per la sopravvivenza in un futuro in veloce 
cambiamento. C’è però un aspetto che Sergio Marchionne ha avuto ben chiaro fin 
dall’inizio e su cui ha speso molto del suo impegno: il valore e l’orgoglio del fare umano, 
l’incidere sulla realtà con il proprio lavoro. Un fare che in azienda non si declina mai al 
singolare ma sempre al plurale, fino a rendere l’impresa una comunità di persone legata 
da un destino comune. Al di là del risanamento dei conti, del recupero di glamour con la 
500 o la Maserati, la più grande innovazione che Marchionne ha introdotto in Fiat è stata 
quella di rivalutare l’apporto del capitale umano, aver intuito che la forza di un prodotto, 
di una fabbrica e di un gruppo sono le persone che ci lavorano, è il loro senso di 
appartenenza, è l’orgoglio di essere una squadra, è la partecipazione, ognuno con le 
proprie responsabilità e capacità, alla creazione di un bene, di un valore che va ben oltre 
quello finanziario. In questa logica stavano le nuove relazioni industriali che Marchionne 
ha cercato di implementare, trovando nella Fim Cisl e nella Uilm non partner 
accondiscendenti ma interlocutori esigenti e su cui si è invece consumato – con errori da 
entrambi le parti – lo scontro con la Fiom-Cgil e una parte della sinistra. Con coloro, 
cioè, che su questo terreno vivono la contraddizione di non poter concepire i rapporti tra 
lavoro e capitale se non in termini di eterno e insanabile conflitto. Se oggi Confindustria 
riconosce i propri errori, che portarono Fiat all’uscita dall’associazione di rappresentanza, 
e nel contempo sottolinea come alcune parti del 'Patto per la fabbrica' firmato lo scorso 
anno con i sindacati siano figlie proprio della riflessione successiva a quell’uscita, vuol 
dire che quel mutamento nelle relazioni industriali è stato incisivo e fecondo. Ecco dove 
sta, però, contemporaneamente il limite di Sergio Marchionne, la sua 'grande 
incompiuta': nel non aver avuto il coraggio di spingersi ancora più avanti, imprimendo ai 
rapporti nel più importante 'gruppo italiano' una svolta definitiva nella direzione della 
partecipazione agendo con decisione, ad esempio, sui salari per diminuire le 
insopportabili differenze tra top management e operai o sulla distribuzione di utili e 
azioni ai lavoratori o ancora su forme di condivisione e cogestione. Forse la nostra 
aspettativa può apparire eccessiva e impropria, ma Sergio Marchionne poteva essere più 
del grande manager e del bravo risanatore che certamente è stato: con la sua capacità 
di visione, la sua forza e il suo carisma avrebbe potuto essere l’Adriano Olivetti degli 
anni 2000. John Elkann e Mike Manley hanno ora l’occasione per raccogliere quest’ultima 
provocazione che Sergio Marchionne lascia con la sua morte prematura e ingiusta, 
mettendone a frutto l’eredità migliore. 
 
Pag 3 La Russia cancella il passato ma solo quello più scomodo di Giorgio Ferrari 
Nostalgia per l’era sovietica, non per la falce e il martello 
 
La folla che sfila a passo di marcia davanti al sempre cupo edificio della 
Gosudarstvennaja Duma, quei giovani che sgambettano frettolosi di primo mattino 
all’uscita della metropolitana per raggiungere il posto di lavoro, quei crocchi di ragazze 
che sciamano attorno ai palazzi del potere gettando uno sguardo fugace alle vetrine del 
Gum, il grande magazzino che oggi – tra una vetrina di Prada e una di Cartier e il ritmo 
crepitante dell’innocuo rock delle popstar Grigorij Leps e Dima Bilan – raduna e assorbe 
quel corteo di vessilli del lusso occidentale un tempo esecrati come un demonio 
tentatore, non lasciano dubbi. La Russia di oggi è un grande camaleonte, un immenso 
laboratorio dove si è sperimentata senza spargimento di sangue una immane 
conversione. Benvenuti nella Belle Époque putiniana, con la sua tranquilla normalità, con 
i servizi che funzionano, gli stipendi regolarmente pagati, quel pizzico di indispensabile 
trasgressione scandito dal re dei rapper russi Timati e il prestigio internazionale 
riguadagnato con l’astuzia e la spregiudicatezza che il nuovo zar ha mostrato di saper 



adoperare meglio di chiunque altro. M a a duecento anni dalla nascita di Marx dove si è 
rintanato il comunismo? Sepolto e imbalsamato nel mausoleo sulla Piazza Rossa che 
conserva geloso le spoglie di Lenin? Racchiuso nel silenzio dei ricordi dei tanti – molti di 
più di quanto non si creda – che macinano ancora oggi un cupo rimpianto degli anni 
precedenti il crollo dell’impero sovietico («Una catastrofe mondiale», come l’ha definita 
Vladimir Putin) e assegnano a Mikhail Gorbacev la colpa imperdonabile di aver svenduto 
la Russia all’Occidente? Non è facile trovarne le tracce. Il primo choc lo subiamo a San 
Pietroburgo. Lì, fra i magici canali di quel balocco dai colori pastello appoggiato su un 
malsano acquitrino lambito dalla Neva che ha visto scorrere la storia nella tempestosa 
mutevolezza della sua toponomastica (San Pietroburgo, Pietrogrado, Piter, Leningrado, 
di nuovo San Pietroburgo) e nel corteo inesauribile dei suoi figli illustri, da Puškin a 
Gogol’, da Turgénev a Mandel’štam, da Rasputin a Brodskij, alla Achmatova, a 
Šostakovi, fino allo stesso Putin, il passato comunista è svanito, nonostante il centenario 
della Rivoluzione. Non una mostra, un convegno, una manifestazione, niente. «M e ne 
ha parlato qualche volta mio padre – dice Roman, originario del Donbass ucraino, che 
lavora all’Hotel Angleterre – ma sono cose di tanti anni fa. Siamo stati degli eroi, mi 
hanno detto». Ecco, la Grande Guerra Patriottica, quella che ha sconfitto il nazismo, 
questa è rimasta nella memoria. Del soviet, della sommossa nelle fonderie di Vyborg, 
del colpo di cannone dell’incrociatore Aurora, di Lenin stesso – oggi incastonato fra le 
vetrine di un concessionario Roll’s Royce e un McDonald’s in una misera stele di basalto 
non più grande di un tabloid – non è rimasto niente. Una damnatio memoriae, tutt’altro 
che casuale. A Mosca non va meglio. Certo, esiste un partito comunista, quello di 
Gennadij Zyuganov, eterno perdente di fronte al massiccio consenso che raccoglie Putin, 
perché «nessuna ideologia può essere stabilita come statale o obbligatoria», come recita 
l’articolo 13 della Costituzione russa, entrata in vigore nel 1993. Ed è in questa 
meravigliosa ipocrisia che si nasconde l’anima segreta del comunismo che non c’è più. 
Quella che – come racconta racconta nel suo Tempo di seconda mano il Premio Nobel 
Svetlana Aleksievic – fa dire agli orfani del Pcus e del grande apparato che reggeva, 
governava e controllava l’Urss: «Dov’è finito il nostro partito? Il nostro invincibile partito 
leniniano?». È vero, ci sono ancora oltre cinquemila statue di Lenin in tutta la 
Federazione Russa, ma sono un’icona vaga, una reliquia della smemoratezza. I giovani 
ne sono completamente estranei. «Sono nato l’anno della caduta del Muro di Berlino – 
dice Platon Plekhanov, Senior Business Consultant della Bearing Point a Parigi –. Il 
comunismo esiste ancora, ma nelle sacche morenti della popolazione: i vecchi, gli 
abitanti di cittadine remote e poco popolate, dove effettivamente il comunismo contava 
qualcosa. Ma il centenario della Rivoluzione in realtà non interessa più a nessuno…». 
«Money, money, money, come dite voi in Occidente. Questa è diventata la Russia: 
potere e denaro, nient’altro«, ridacchia Yuri, studente universitario. «È il capitalismo 
autocratico – spiega il politologo Charles A.Kupchan – intreccio perfetto fra economia, 
politica e religione». Ma non è del tutto vero. Il sottile capolavoro di Putin, l’ex 
funzionario del Kgb, il grande camaleonte dal 70 per cento di consensi cui è stato perfino 
dedicato un inno, Putevodnaya zvezda, Stella-guida, ha fatto molto di più. Come Stalin, 
che nel momento dell’assedio di Leningrado riesumò la Chiesa Ortodossa, così Putin ha 
riannodato il legame fra Il Patriarcato e lo Stato russo. Ma non solo: anche qui, 
attenzione agli anniversari, perché si cammina sulle uova. Il 17 luglio di cento anni fa 
una squadra della Ceka – la polizia segreta di Lenin – occultava i cadaveri dei Romanov 
trucidati da un plotone di bolscevichi ungheresi (difficilmente i russi, ancorché 
rivoluzionari, avrebbero sparato sullo zar) a Casa Ipatev a Ekaterinburg. I corpi dello zar 
Nicola II, di sua moglie Aleksandra, dei cinque figli Aleksej, Olga, Tatiana, Marija e 
Anastasija furono dati alle fiamme e sbrigativamente seppelliti in un bosco ai piedi degli 
Urali. Casa Ipatev, considerata dalla propaganda 'l’ultimo palazzo dello zar', divenne 
meta di pellegrinaggi. Troppi e troppo imbarazzanti, per il regime, formalmente ateo e 
comunista. Tanto da ordinarne la distruzione nel 1977 ad opera di un giovane Boris 
Eltsin (allora primo segretario dell’oblast di Sverdlovsk). Non servì: i pellegrinaggi 
continuavano ugualmente. Al posto di Casa Ipatev si è finito per edificare una chiesa, la 
Khram na Krovi, Cattedrale sul Sangue, terminata nel 2003. Una delle diecimila chiese 
nate in questi anni putiniani. La memoria russa del resto è assolutamente bidirezionale: 
di qua cancella il lungo inverno comunista, di là esalta come totem fondativo del passato 
sovietico l’eroismo bellico di Stalingrado, Berlino, Kursk. Un recente sondaggio indica 



che molti russi – che sognano di avere un figlio nei siloviki, le forze speciali di sicurezza 
– continuano a considerare Stalin un amato padre della patria e Kruscev e Gorbacev due 
malfattori che hanno indebolito e poi abbattuto la grandezza sovietica. Non è un caso 
che Putin (pardon: il ministero della Cultura) abbia tassativamente vietato la diffusione 
in Russia del film satirico Death of Stalin, caustico adattamento di una fortunata graphic 
novel e diretto dall’italiano Armando Iannucci, giudicato 'velenoso e disgustoso' perché 
infanga la memoria del Piccolo Padre e gli intrighi che seguirono la sua agonia. A ispirare 
Putin è il filosofo Ivan Ilyin, la cui visione dell’identità nazionale russa che già a suo 
tempo influenzò Solzenicyn sembra perfetta per quel populismo nazionalista che coniuga 
la forza (i russi la amano sopra ogni cosa e disprezzano la debolezza) con una rinata 
istanza morale e spirituale; asiatica, prima che europea, la nuova Bisanzio come 
contraltare perfetto dell’Occidente e dei suoi valori negativi. Ma allora il comunismo? 
Forse è davvero relegato nell’archeologia storica, ma certo non sono scomparsi i suoi 
metodi: la dezinformatsija, per cominciare, il controllo capillare sui sospiri più segreti del 
popolo per finire. Dal 1 luglio le compagnie telefoniche e i provider di internet sono 
obbligati a conservare per sei mesi ogni conversazione, ogni sms, ogni chat dei propri 
utenti mettendoli a disposizione dei servizi di sicurezza. «Ufficialmente per contrastare il 
terrorismo – spiega la già fiacca opposizione – di fatto per controllare oppositori e 
dissidenti». Dall’altro lato invece si tende a cancellare le tracce di una memoria 
ingombrante: come le carte e gli archivi dei gulag, i nomi dei milioni di deportati. Si è 
cominciato alle isole Solovki e si continua ad eliminare gradualmente le testimonianze 
dell’immenso arcipelago dei forzati svelato da Solzenicyn. Sparisce il comunismo, resta il 
sistema sovietico. Con la sua memoria artificiale e la formidabile fabbrica del consenso 
su cui domina incontrastato Vladimir Putin. 
 
Pag 14 Crocifisso, valore che non può dividere di Lucia Bellaspiga 
Fa discutere la proposta leghista per ribadire l’obbligo in tutti gli edifici pubblici 
 
Duemila anni dopo è ancora scontro sul Crocifisso. E sulla croce alla quale fu inchiodato. 
Esibito in campagne elettorali, espulso (nelle intenzione di alcuni) da aule scolastiche e 
stanze d’ospedale, evocato in altre Aule per giustificare proclami spesso tutt’altro che 
cristiani, bestemmiato in manifestazioni di pessimo gusto, imposto senza crederci, il 
simbolo per eccellenza di riconciliazione e rispetto infuoca ancora oggi il dibattito. Un 
dibattito viziato spesso dal fatto che, del Crocifisso, i due estremismi in guerra alla fine 
sanno ben poco e del resto non è Lui a interessare loro, ma la valenza propagandistica 
che gli attribuiscono. «Usare il Crocifisso come un Big Jim qualunque è blasfemo», ha 
twittato ieri padre Antonio Spadaro, direttore gesuita di 'Civiltà cattolica', «la croce è 
segno di protesta contro peccato, violenza, ingiustizia e morte – ha ricordato –, non è 
mai un segno identitario. Grida l’amore al nemico e l’accoglienza incondizionata. È 
l’abbraccio di Dio senza difese. Giù le mani». Big Jim, la bambola maschile tutta muscoli 
e snodabile, adattabile a qualsiasi posizione e circostanza, è immagine cruda quanto 
drammatica di un Cristo che oggi in croce ci torna tutti i giorni, brandito come arma e 
usato come alibi per respingere il prossimo. Esattamente sull’uso improprio di quel 
termine, 'identitario', sottolineato da padre Spadaro, fa perno oggi una presunta 'difesa' 
del Crocifisso che in realtà è un’offesa: «Ora in tutti gli edifici un bel crocifisso 
obbligatorio regalato dal Comune!», aveva trionfato su Facebook nel 2014 il neo sindaco 
leghista di Padova, Massimo Bitonci, dopo la vittoria elettorale,e ancora nel Padovano 
nel marzo scorso il sindaco leghista di Brugine, Michele Giraldo, regalava croci alle 
scuole del paese ma con parole minacciose: «Chi non rispetta determinati simboli deve 
adeguarsi, se desidera essere un nostro concittadino», e chi ha orecchie per intendere 
intenda... Volendo gli esempi si sprecano. Così come da parte opposta si sprecano i deliri 
delle croci violate nelle piazze da certo femminismo (che offende le donne stesse) o dagli 
eccessi in stile gay pride, o ancora da chi in nome di un frainteso 'diritto alla laicità' 
pretende di esiliare la croce. A rilanciare la battaglia è ora la Lega, che già il 26 marzo, 
poco dopo l’insediamento, ha presentato alla Camera una proposta di legge firmata da 
Barbara Saltamartini e intitolata 'Disposizioni concernenti l’esposizione del Crocifisso 
nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni'. Cinque articoli che sostengono 
l’obbligo di esporre il simbolo cristiano nelle scuole, nelle università, nelle pubbliche 
amministrazioni, eccetera, e fissa sanzioni fino a 1.000 euro per chi 'rimuove in odio ad 



esso l’emblema della croce' o lo vilipende o rifiuta di esporlo. Nel testo si spiega il 
principio secondo il quale un simbolo di per sé religioso debba entrare nei luoghi della 
laicità: ' Emblema di valore universale, è riconosciuto quale elemento essenziale del 
patrimonio storico dell’Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa'. 
E 'cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa 
svuotare di significato i princìpi su cui si fonda la nostra società'. Così 'è fatto obbligo di 
esporre in luogo elevato e ben visibile l’immagine del Crocifisso', anche nelle Aule dei 
consigli regionali, provinciali e comunali, nei seggi elettorali, nelle carceri, nelle stazioni 
e nei porti. Alla base c’è un concetto: 'Non si ritiene che l’immagine del Crocifisso possa 
costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie 
convinzioni'. Insomma, esporre la croce da una parte richiama i valori universali della 
nostra civiltà, dall’altra non calpesta la libertà di chi ha altri credi o è ateo. Decine di 
norme, sentenze e pareri hanno condotto fin qui. Bisogna andare indietro nel tempo, 
fino alla nascita dell’Italia, per attingere alle origini del secolare dibattito. L’obbligo di 
appendere il Crocifisso nelle scuole era previsto in un regio decreto del 1860 del Regno 
di Piemonte e Sardegna. Toccherà poi al Fascismo adottare misure volte a far rispettare 
tale obbligo, ma la croce sarà declassata allo stesso rango della bandiera e del ritratto 
del re. E nel regio decreto 1.297 del 1928 il Crocifisso figura tra gli “arredi” e il 
“materiale” occorrente nella scuola... Particolarmente importante, invece, è la sentenza 
della Corte Costituzionale numero 203 del 1989, secondo la quale il principio di laicità ha 
sì valore costituzionale, ma non implica indifferenza da parte dello Stato verso le 
religioni, bensì garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione. Sarà poi 
il ministero dell’Istruzione nel 2002a scrivere nella direttiva numero 2.666 che 'la 
presenza del Crocifisso nelle aule non può essere considerata una limitazione della 
libertà di coscienza garantita dalla Costituzione, in quanto non evoca una specifica 
confessione, ma costituisce unicamente un’espressione della civiltà e della cultura 
cristiana, dunque fa parte del patrimonio universale dell’umanità'. Nel 2006 il Consiglio 
di Stato afferma poi che « l’esposizione obbligatoria della croce nelle aule scolastiche 
pubbliche » non solo non lede «il principio supremo della laicità dello Stato», ma 
addirittura evoca «i valori che quello stesso principio racchiude». Insomma, il Crocifisso 
per la sua alta valenza di rispetto raffigura proprio i valori su cui poggia la stessa laicità 
dello Stato. Vien da dire che, sdoganata come 'simbolo della nostra identità', 'parte 
integrante delle tradizioni' come fosse un dettaglio folcloristico, slegata quindi da ogni 
'specifica confessione religiosa' (citazioni dalla proposta di legge Saltamartini), la croce 
ha ancora diritto di asilo in Italia. Comunque è ben presente nella maggior parte dei 
Paesi membri dell’Europa, anche quelli che non hanno dedicato al problema una specifica 
disciplina: solo la Francia, insieme a Macedonia e Georgia, vietano espressamente i 
simboli religiosi nelle scuole. Non scordiamo, però, che derive in stile giacobino talvolta 
emergono anche in Italia, dove ha fatto scuola la famosa causa intentata dalla signora di 
origini finlandesi Soile Lautsi, che nel 2006 fece ricorso presso la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo di Strasburgo (Cedu) contro la Repubblica Italiana rea di aver esposto 
la croce nell’aula scolastica dei suoi due bambini, ad Abano Terme, e quindi aver violato 
la 'Convenzione per la salvaguardia delle libertà fondamentali'. Nel 2009 in primo grado 
la Corte le diede ragione, ritenendo che fra i molti significati che il Crocifisso può avere è 
predominante quello religioso, dunque la sua presenza addirittura turberebbe 
emotivamente gli alunni di altre religioni o ancor più gli agnostici. Vale la pena 
soffermarsi su quest’ultima assurdità: la Cedu sostenne nientemeno che la libertà di 
non-religione non si limita alla mancanza di insegnamenti religiosi ma si estende anche 
ai simboli che essi esprimono... Bene fece allora il governo italiano a ricordare come la 
croce, non a caso raffigurata su molte bandiere europee, rappresenta anche i valori che 
fondano la democrazia e la civiltà occidentale. Infine nel marzo del 2011, con sentenza 
definitivaper tutti e 47 gli Stati membri, a Strasburgo la Grande Chambre ha ribaltato la 
sentenza: l’esposizione del Crocifisso non viola alcun diritto e di conseguenza la scuola 
pubblica italiana non sta imponendo alcun tipo di indottrinamento religioso. Difficile dire 
che futuro avrà la proposta Saltamartini. Certamente il dibattito politico infuria. «Un 
governo che si rispetti dovrebbe innanzitutto dotare le scuole di insegnanti 
adeguatamente retribuiti e soprattutto di edifici sicuri», ha twittato Laura Boldrini, 
rispolverando a dire il vero lacune ascrivibili a decenni di governi precedenti. «Non mi 
meraviglio, Boldrini preferiva la distribuzione del Corano a scuola», ritwitta il leghista 



Alessandro Pagano, accusato a sua volta di «montare bufale per inquinare il dibattito 
politico»... 
 
IL FOGLIO 
Pag 3 L’inutile ostentazione ideologica del crocifisso 
Il ddl leghista è il modo sbagliato per riaffermare l’identità cristiana 
 
Più che la copertina del nuovo numero di Famiglia Cristiana con il profilo di Matteo 
Salvini e l'eloquente "Vade retro", a far discutere è il disegno di legge leghista che 
dispone l'obbligo di esporre il crocifisso in uffici, scuole, ospedali, porti e aeroporti, "in 
luogo elevato e ben visibile" - pena multa fino a mille euro. Un ddl che ha ben poco a 
che fare con la riaffermazione di un'identità cristiana nel deserto secolarizzato 
dell'occidente, dove a sempre più persone quella croce dice ben poco. E' l'ostentazione 
inutile di un simbolo da usare in guerricciole politiche che sconfinano inevitabilmente 
nella banalizzazione ideologica di ciò che quel segno rappresenta per chi ha fede. Il 
cristianesimo è una proposta di vita, non una squadra di calcio da tifare esibendo di 
tanto in tanto il relativo gagliar detto. Nel testo del provvedimento si legge che 
"rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i 
valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del 
nostro paese". Ecco, appunto, la banalizzazione: il crocifisso ridotto a segno di "una 
tradizione" diversa da quella delle "minoranze". E' la stessa ideologia che muove, dall' 
altra parte della barricata, i devoti alla sacra laïcité, indefessi elaboratori di dispositivi 
legislativi e ordinanze finalizzate a rimuovere le croci dai gonfaloni municipali (come a 
Tolosa), a spostare di qualche metro le statue della Madonna perché ree di stare su 
suolo pubblico e a silenziare le campane. Non c'è differenza: il furore è lo stesso, il 
travisamento di ciò che la croce significa è identico. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 L’eredità del manager e la sfida sull’italianità di Romano Prodi 
 
La scomparsa di Sergio Marchionne ci obbliga a riflettere non solo su quanto egli ha 
realizzato nella sua singolare attività di manager e di imprenditore ma anche su quali 
saranno le possibili scelte di coloro che, con rapidità inattesa, hanno assunto il compito 
di portare avanti la sua straordinaria eredità. Per noi italiani non si può non partire dal 
fatto che Sergio Marchionne, quando nel 2004 assunse il comando della Fiat, la salvò da 
una morte sicura. Un destino di cui non era pienamente cosciente la nostra opinione 
pubblica ma che era ben chiaro nei libri contabili dell'azienda e, soprattutto, nei registri 
delle banche creditrici della casa torinese. Un salvataggio portato avanti con una 
avvedutezza e con una capacità di costruire consenso talmente forte da essere in grado 
di vincere una sfida che sembrava impossibile. Marchionne era un formidabile 
accentratore: tuttavia se le scelte e le decisioni, prese anche in modo inaspettato, 
partivano tutte da lui, sapeva poi coinvolgere i suoi collaboratori in un gioco di squadra 
capace di portare a compimento progetti che apparivano irrealizzabili. Basta per questo 
ricordare la sagacia con cui è stato in grado di vincere il braccio di ferro con la General 
Motors, così da ottenere due miliardi di dollari per liberare la casa americana dagli 
obblighi che aveva assunto in conseguenza del suo impegno ad acquistare l'80% delle 
azioni della Fiat. E, ancora, il coraggio e l'abilità dimostrate nel trattare con il presidente 
Obama per ottenere sostegno e risorse nel suo disegno di salvare la Chrysler dal sicuro 
fallimento e formare, attraverso la fusione con la Fiat, il settimo gruppo automobilistico 
mondiale. Risultati di questo tipo si ottengono solo se, insieme alle capacità tecniche, si 
è in grado di ispirare fiducia e di esercitare una raffinata intelligenza politica che, nel 
caso di Marchionne, si esprimeva soprattutto nell'offrire agli interlocutori la soluzione a 
problemi talmente difficili da sembrare irrisolvibili o di dare una risposta positiva e del 
tutto immediata agli obiettivi che essi si proponevano. A queste caratteristiche si deve il 
lungo e continuo appoggio ricevuto da Obama e la più breve, ma ugualmente intensa, 
approvazione da parte di Trump: forse l'unico caso in cui l'attuale presidente americano 
si è mostrato in armonia con il suo predecessore. Tutto questo si univa in modo 
singolare ad un atteggiamento diretto e coinvolgente (componente visibile di ciò era il 
suo abbigliamento) grazie al quale Marchionne esercitava una presa di straordinaria 



intensità sui media e su tutti coloro con i quali interagiva. Nell'album dei miei ricordi ho 
ancora impressa l'immagine degli studenti dell'Università di Brown negli Stati Uniti che lo 
seguivano rapiti e lo applaudivano estasiati mentre illustrava le decisioni prese e 
spiegava le motivazioni sulle quali tali decisioni erano state fondate. A queste singolari 
doti, associate a una capacità quasi disumana di lavoro, si deve il risultato di avere 
trasformato due aziende moribonde in un credibile protagonista dell'industria 
automobilistica mondiale: un'impresa davvero unica. Da queste riflessioni si deduce 
quanto sia difficile il compito dei suoi successori. Essi sono chiamati non solo a rafforzare 
questo ruolo ma anche ad investire, con crescente intensità, risorse e uomini nel 
processo di trasformazione tecnologica del settore automobilistico rispetto al quale il 
gruppo FCA, soprattutto per la scarsità di risorse iniziali, ha potuto giocare un credibile 
ruolo solo recentemente. Difficile prevedere se quest'obiettivo verrà perseguito con le 
attuali dimensioni aziendali o se, in coerenza con l'aumento della concentrazione del 
settore, FCA dovrà unirsi con altre imprese automobilistiche. Una previsione difficile 
anche perché le possibili barriere doganali ipotizzate da Trump potrebbero rivoluzionare 
le localizzazioni e le strategie di tutti i produttori. L'attenzione alle scelte future di Fca è 
ancora più importante per noi italiani perché i nostri impianti, pur essendo una parte 
ormai largamente minoritaria del Gruppo, costituiscono ancora un elemento importante 
della nostra industria, anche se le sedi decisionali più rilevanti sono ormai lontane da 
Torino e sempre più vicine a Detroit, Londra e Amsterdam. Dopo la scelta di spostare la 
linea della Panda verso la Polonia non è infatti rimasta in Italia, fatta eccezione per la 
catena della Jeep di Melfi, alcuna produzione di auto in grande serie. Vi sono sul tavolo 
interessanti progetti per rafforzare e specializzare gli impianti italiani verso prodotti di 
alto prezzo e di alta qualità ma il compito di Maserati e Alfa Romeo, per vincere questa 
battaglia di fronte ai concorrenti tedeschi e giapponesi, appare molto più complicato del 
previsto. Continuo tuttavia a pensare che, per un paese che è ancora un formidabile 
produttore di componenti e che non è certo l'ultimo in quei processi di automazione che 
tanto abbattono i costi del lavoro, l'obiettivo di potere essere ancora tra gli attori di una 
consistente produzione automobilistica sia realistico e perfettamente in linea con le 
nostre possibilità. Il fatto che tra gli eredi di Marchionne non sia stato indicato un 
italiano, tanto che l'unico connazionale si è dimesso, ci obbliga naturalmente a riflettere 
fin da ora e con maggiore profondità su questi problemi. Ai nuovi dirigenti di Fca non 
chiediamo di fare alcuna eccezione al loro obbligo di ottimizzare l'uso delle risorse 
aziendali: ci rendiamo infatti ben conto di quale siano le regole della concorrenza 
globale. Pensiamo semplicemente che l'Italia possegga le capacità e le risorse umane 
capaci di potenziare la grande e complessa eredità che Marchionne ci ha lasciato. 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Benetton: Marchionne è stato un fuoriclasse controcorrente di Paolo 
Possamai 
 
«Ho in mente l'incontro di svariati anni fa con John Elkann che si trovava dinanzi a un 
gigantesco punto interrogativo sul futuro di Fiat ed era alle prese con un nuovo 
amministratore delegato. Mi dice: sai, abbiamo comperato un biglietto della lotteria 
acquistando Chrysler. Ma era appena il punto di inizio: perché quel biglietto sarebbe 
diventato una storica vincita e il salvataggio di Fiat. Non è stato però un evento 
fortunato, piuttosto il frutto della vera straordinaria innovazione introdotta da un 
manager atipico e da un azionista che con grande lungimiranza lo ha saputo interpretare 
nelle sue caratteristiche di fuoriclasse e nelle sue necessità di leadership». Alessandro 
Benetton, 54 anni, fondatore e presidente di "21 Investimenti", porta nel nome il tema 
della eredità e della responsabilità. E non per caso ieri alla questione del lascito di Sergio 
Marchionne ha dedicato un post con oltre 200 mila visualizzazioni. Ma se dovesse 
condensare in un aggettivo il profilo dell'ex amministratore delegato di Fca quale 
impegnerebbe? «Direi che è stato un uomo esigente, verso di sé e il suo team. Direi che 
il punto chiave della sua eredità consiste nel fatto che, dopo aver maturato la vincita del 
biglietto della lotteria chiamato Chrysler, non si è più fermato nella ricerca di innovare e 
di dare valore al patrimonio dell'azienda. Di fronte al successo della integrazione con 
Chrysler, molti si sarebbero accontentati e avrebbero ceduto alla tentazione di non 
rischiare qualcosa. Si sarebbero seduti. Invece abbiamo visto in Fca una escalation 



continua e ci troviamo oggi con una azienda sostanzialmente senza debito e con valore 
decuplicato rispetto agli inizi». Ma quali sono state le scelte strategiche più azzeccate e 
che hanno condotto ai risultati odierni? E ritiene sia stata messa in gioco la italianità del 
gruppo, come sostengono i critici?«Marchionne ci ha dimostrato il valore della 
discontinuità, in particolare a noi italiani che tendiamo a essere conservativi. Ci ha 
insegnato il coraggio di andare contro corrente, di assumere scelte scomode e vissute in 
prima persona. La discontinuità in Fca con Marchionne era da principio una tappa 
obbligata, però dopo è diventata una cultura. Riguardo alla italianità, ricordo che 
parliamo di un settore per definizione globale. Discende dal pensiero di Marchionne aver 
saputo valorizzare marchi iconici come Ferrari, Alfa Romeo, Maserati. Suo è stato il 
sogno di Ferrari quotato con multipli tipici del lusso. Lui ha pensato unità produttive che 
potessero dimostrare il nostro orgoglio nazionale: che sappiamo fare mestieri meglio di 
chiunque altro. Sul resto della produzione, il mio pensiero è semplice: vorrei fosse il più 
possibile in Italia e, soprattutto, il più possibile competitiva. E credere che nel 
cambiamento abbiamo un futuro». Nel nome simbolico di Ferrari, Marchionne ha giocato 
una leva importante del cambiamento e del futuro di Fca.«Quando Schumacher entrava 
in una nuova squadra corse, che fosse in Benetton o in Ferrari, era da molti temuto per 
il suo presunto cattivo carattere. E invece i veri campioni con la loro dedizione e 
chiarezza di idee, con la loro passione per il fare le cose al meglio, con il loro essere 
sempre esigenti, improntano l'intero team. Voglio dire che ci sono individui in apparenza 
lupi solitari e sono invece fortissimi nel costruire la squadra. Schumacher come 
Marchionne». In pochi credevano, all'arrivo di Marchionne, che Fiat avesse un futuro. Ma 
a parte il fondamentale innesto di Chrysler, il ceppo è rimasto Fiat e controllate. 
«Marchionne però ha cambiato tutto. Sul clima che si respirava all'epoca nella business 
community internazionale, ho un episodio da raccontare. In quell'epoca, come oggi, 
sedevo nell'advisory board di Bosch, che tra l'altro è fornitore di tutti i principali Gruppi 
del settore automotive. Il presidente dell'advisory board era Henry Kissinger, che non mi 
nascondeva l'affetto che aveva verso Fiat e la famiglia azionista. Lui e gli altri consiglieri 
mi chiedevano della Fiat. Dopo il mio intervento Kissinger mi mise una mano sulla spalla 
e mi disse semplicemente "well done": gli piaceva che avessi difeso fin fa principio la 
Fiat, che si dimostrò poi capace di dare una forma alla speranza con un azionista allora 
giovane e con un manager tutto da scoprire. Solo anni dopo finimmo acclamati come i 
primi della classe, ma eravamo partiti dal fondo». Non è stato figura che abbia fuggito 
rotture e scontri. Pensiamo al rapporto con i sindacati o Confindustria. «Mi pare ovvio 
che facesse il suo mestiere, come i sindacati fanno il loro. Non so molto delle ragioni per 
cui Marchionne ha deciso di lasciare Confindustria. Non ci trovo però nulla di strano sul 
fatto che abbia voluto mettere in discussione lo status quo. Fondamentalmente viviamo 
in un paese in cui Confindustria deve giustamente prendere la forma della impronta di 
base della nostra economia, che è sulla piccola media-impresa. Il tema della 
rappresentanza dell'unica vera impresa globale italiana dunque ci stava». Qual è il senso 
dell'eredità di Marchionne per un Paese come l'Italia dalla cultura economica fragile e 
contraddittoria, e tuttora in bilico tra rilancio e recessione? «Lascia in eredità che non ci 
si deve accontentare mai, perché l'unica speranza sta nel chiedere un avanzamento 
continuo a noi e ai nostri collaboratori. È la ragione stessa di fare impresa. L'essenziale 
oggi, alla scomparsa di Marchionne, è che la forza propulsiva del cambiamento non si 
allenti, magari perché è finita l'emergenza finanziaria che spesso è una motivazione 
fortissima a cercare strade nuove. È importante che resti in Fca il patrimonio di non 
accontentarsi mai. E all'Italia che produce e innova lascia un patrimonio subliminale. 
Come se ci dicesse: non fermatevi, a me non andrebbe bene». 
 
Pag 8 In un click il futuro della democrazia extraparlamentare di Gianfranco 
Pasquino 
 
Non c'è dubbio: Davide Casaleggio ha vinto il primo round. Per tre giorni di seguito, 
mass media, commentatori politici, dirigenti di partito hanno discusso la sua 
affermazione: forse, il parlamento non sarà più necessario per (cito dalla sua intervista) 
"garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e coerenti". Poiché, 
cito di nuovo, "esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed 
efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque modello di governo 



novecentesco, il superamento della democrazia rappresentativa è quindi inevitabile". È 
giusto discutere con Casaleggio e replicargli poiché è a capo del Movimento Cinque 
Stelle, lo schieramento che ha ottenuto più voti e seggi nel "modello di governo 
novecentesco" che esiste in Italia. Se si avverasse la sua profezia che fra qualche lustro 
il Parlamento "non sarà più necessario", quali saranno gli strumenti di democrazia 
diretta non solo più efficaci, ma più democratici? Non è chiaro come Casaleggio valuti 
l'efficacia: una decisione presa il più rapidamente possibile? Una decisione che consegua 
l'obiettivo voluto? La democraticità sembra più facile da valutare: una decisione presa 
dal maggior numero possibile di cittadini? Forse anche dalla maggioranza più elevata 
possibile. Così ricompare il miraggio, totalitario, dell'unanimità, della volontà generale di 
Rousseau. Quanti cittadini parteciperanno alla decisione telematica? Oggi ci 
preoccupiamo del declino dell'affluenza alle urne, ma quale sarà la percentuale di votanti 
con i loro click sufficiente a considerare la decisione effettivamente democratica? 
Sappiamo che la maggioranza dei cittadini-elettori non è molto interessata alla politica e 
non è abbastanza informata sulla politica. Sappiamo anche che tocca ai rappresentanti, 
più interessati alla politica e più informati, prendere le decisioni al meglio delle loro 
conoscenze, cercando di interpretare le preferenze del maggior numero di elettori, anche 
perché, giustamente, vogliono essere rieletti. Oggi, le elezioni parlamentari sono libere, 
in condizioni di accettabile parità, competitive, sotto gli occhi dei mass media. Sulle 
procedure di scelta delle candidature e di decisione sui programmi attraverso la 
piattaforma Rousseau poco o niente sappiamo. La trasparenza che le Cinque Stelle 
chiedono a gran voce non l'hanno mai applicata alle loro attività. Quali saranno i controlli 
possibili nella democrazia telematica che avrà superato la democrazia rappresentativa? 
Infine, ma davvero la concezione di democrazia di Casaleggio è così scarna e povera da 
ridursi al momento della decisione "sì/no"? Chi e come avrà istruito le decisioni? Come 
saranno ascoltati i pareri e le opinioni degli esperti, degli scienziati, dei "baroni 
dell'intellighenzia"? Quali decisioni nella società complessa, certamente non destinata a 
sparire, sono effettivamente riducibili a un "sì/no"? Tutto nella prossima intervista. 
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