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“Usiamo bene la nostra vita? Ecco perché la sua morte ci ha colpito” è il titolo del 
pezzo di Beppe Severgnini sul Corriere della Sera di oggi. Ecco le sue considerazioni: 
“Perché la morte di Sergio Marchionne ci ha colpito tanto? Perché si trattava di un 
italiano famoso nel mondo? Non era l’unico, per fortuna. Perché la sua fine è stata 
prematura e improvvisa? Non è stata la sola, purtroppo. Perché la sua fama andava 

oltre l’industria automobilistica? L’Italia è piena di piccole e grandi celebrità, 
provenienti dagli ambienti più diversi; ma la commozione vista negli ultimi giorni è 
toccata a pochissimi. Perché era anticonformista? Certo, ma ha detto anche cose di 
estremo realismo («Sempre stati filogovernativi. Voi scegliete e noi ci adattiamo»), 

che ad altri non sarebbero mai state perdonate. Se la scomparsa di Sergio Marchionne 
ha colpito a fondo la sensibilità dell’Italia - nazione che di questi tempi ama mostrarsi 

insensibile, mentendo a se stessa - il motivo è un altro. Forse più semplice, più 
profondo e più difficile da confessare. Un uomo di successo, ricco e invidiato, se n’è 
andato di colpo, lasciandosi tutto alle spalle. Ori e stracci: la ricchezza, il successo, 
l’invidia e l’adulazione. Istintivamente, ci siamo posti una domanda: se tutto è così 
veloce e drastico, stiamo usando bene la nostra vita? La morte è didattica, nella sua 
semplicità. C’è un prima e c’è un dopo. E nel prima, nel tempo che ci viene dato, ci 
affanniamo inutilmente. Mi è accaduto di sentire spesso, nei giorni scorsi, commenti 

come questo: «Ci affanniamo per fare, per accumulare, per primeggiare. E poi guarda 
là, scompare tutto in un attimo». Non è la versione social dell’Ecclesiaste, una 

ripetizione stanca della «vanità delle vanità». È la constatazione che il nostro tempo è 
limitato, e bisogna usarlo bene. «Siate come i giardinieri: investite le vostre energie 

in modo che qualsiasi cosa facciate duri una vita intera e anche di più», ha detto 
Sergio Marchionne due anni fa, parlando agli studenti dell’Università, a Roma. L’uscita 
di scena è stata improvvisa (per il pubblico) e prevista (per chi viveva e lavorava con 
lui). Una strana combinazione che ha acuito lo straniamento, e ha impedito forse lo 

scatenarsi dei peggiori istinti. Fama e ricchezza provocando invidie, e l’invidia è tra i 
combustibili degli incendi sociali cui stiamo assistendo. Stavolta non è accaduto. Certi 
istinti non si sono manifestati perché erano assenti. Anche i detrattori di Marchionne - 

non mancavano - intuiscono che c’era un aspetto visionario nell’attività di 
quest’uomo. Si poteva non essere d’accordo con lui, ma si doveva ammirarne il 

coraggio quasi spregiudicato. L’idea di portare la produzione della Jeep a Melfi - dove 
sono stato invitato, quattro anni fa, per raccontare agli operai gli americani in arrivo - 
non è soltanto una scelta industriale. È uno schiaffo a tutti quelli - e sono molti - che 

ritengono il Sud incompatibile con la modernità. Perché è toccato a Sergio Marchionne 
ricordarci tutto questo? Perché, secondo gli standard del mondo, aveva moltissimo - 

potere, notorietà, denaro, ammirazione, il dinamismo della nuova lunga età di mezzo 
- e a moltissimo ha dovuto rinunciare, improvvisamente. Ci sono casi in cui - per 
consolare, per consolarci - diciamo che la morte appare come una liberazione. In 

questo caso, invece, è apparsa come una sottrazione clamorosa. Che ha reso tutti più 
umili, in un’epoca orgogliosa della sua arroganza. «La fortuna di vivere adesso questo 

tempo sbandato», cantava Ivano Fossati. Da qualche giorno ne siamo tutti 
leggermente più consapevoli. E di questo dobbiamo ringraziare quell’anziano ragazzo, 

col suo eterno pullover” (a.p.) 
 

5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Abbracciate i figli tutti i giorni di Marina Corradi 
Il dolore e l’accorato invito di una madre greca 
 
Pag 3 Un argine a violenza e turpiloquio sui social. Ecco come di Gigio Rancilio 



 
Pag 11 C’è il via libera di Bruxelles sui fondi Pon alle paritarie di Enrico Lenzi 
L’Ue scioglie definitivamente i nodi dello “stop”: “Nessun aiuto di Stato, l’Italia adesso 
proceda” 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IX Paziente “dona” al San Camillo il nuovo campo da tennis di Lorenzo Mayer 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Venezia chiede più rispetto ma sarà sempre città aperta di Paolo Viana 
Visite lampo e crociere, così la “fiaba” vuole sopravvivere 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 Salvini – Satana, il vescovo bacchetta Famiglia Cristiana: “Non è la voce 
di tutti i preti” di Renato Piva 
Mons. Tessarollo (Chioggia): “Serve una nuova accoglienza”. I direttori dei settimanali 
cattolici veneti: “La copertina sul diavolo? Non l’avremmo fatta” 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Le ingenue profezie sul governo di Angelo Panebianco 
Dietro il consenso 
 
Pag 2 “Io espressione del populismo. Tria? Non esiste che lasci” di Massimo 
Franco 
Intervista al premier Giuseppe Conte: “Moneta unica e Nato non sono in discussione. 
Cerco di aiutare gli altri Stati Ue a capire come e dove cambiare” 
 
Pag 4 Mattarella: l’Italia non sia un Far West di Dino Martirano e Marzio Breda 
Dalla democrazia web alla legittima difesa. Le parole del Colle indirizzate all’esecutivo 
 
Pag 11 Usiamo bene la nostra vita? Ecco perché la sua morte ci ha colpito di 
Beppe Severgnini 
 
Pag 19 Fontana: “No ai riconoscimenti”. Figli di coppie gay, governo diviso di 
Alessandra Arachi e Elena Tebano 
Da Appendino a Sala. Il fronte dei sindaci (e il ruolo dei giudici) nella sfida dei diritti. 
Surrogata ed eterologa, quali sono le regole 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Il motore immobile di Massimo Giannini 
 
Pag 11 La stampa cattolica contro Salvini: “Nessun uomo è un parassita” di 
Paolo Rodari 
Dopo “Famiglia cristiana” anche “Avvenire” attacca il ministro. Cresce la preoccupazione 
Oltretevere 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Un simbolo che unisce di Carlo Cardia 
Crocifisso: le regole ci sono già 
 
Pag 5 La diga culturale del “buon senso” e il richiamo ai valori comuni con uno 



sguardo alla successione di Marco Iasevoli 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 L’inquisizione positivista dice che la sanità è finita nelle grinfie della 
chiesa di Mattia Ferraresi 
 
Pag 4 Dal Cile a Washington, sugli abusi la chiesa rischia la "catastrofe" di 
Matteo Matzuzzi 
 
Pag II La terza via del cristianesimo di Matteo Poiani 
Le radici cristiane dell’Europa sono piantate in oriente, nel mondo siriaco. Una realtà 
misteriosa da riscoprire 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Ma la nuova privacy non ci tutela di più di Giuseppe Veltri 
 
Pag 4 Fontana, coppie gay: altolà ai figli di Barbara Acquaviti e Valentina Errante 
Nuove famiglie, scontro nel governo. Senza una legge ha deciso la Cassazione. Ma ogni 
Comune fa ora di testa propria 
 
LA NUOVA 
Pag 1 La vera opposizione oggi viene da Oltretevere di Massimiliano Panarari 
 
Pag 6 Sulla spiaggia di Tangeri ho visto i volti del dramma di Tahar Ben Jelloun 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Cittadini. Ma di quale patria? di Stefano Allievi 
Doppi passaporti 
 

 
Torna al sommario 
 
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Abbracciate i figli tutti i giorni di Marina Corradi 
Il dolore e l’accorato invito di una madre greca 
 
Evita e Andreas Fytros, 14 e 11 anni, sono due bambini biondi che sui giornali greci 
sorridono in una foto al mare, insieme al papà e alla mamma. Forse lo stesso mare di 
Kokkino Limanaki, vicino a Mati, dove un incendio devastante ha fatto tre giorni fa 
almeno ottanta vittime, e ancora si cercano i morti, casa per casa. Evita e Andreas sono 
morti con il papà Grigoris. La mamma che ha cercato per ore, invano, di raggiungerli, è 
rimasta sola. Perdere figli e marito insieme, restare abbandonata come una casa 
devastata dai barbari. Ma questa donna è stata capace, in ore simili, di scrivere una 
lettera a un amico giornalista, che l’ha letta a una tv greca. La signora Fytros ha appena 
saputo che la figlia si è gettata da una scogliera per sottrarsi al fuoco, che il marito e il 
figlio sono stati trovati carbonizzati. Sente ancora la voce di bambino di Andreas che in 
un’ultima chiamata le dice: «Ho paura». Molto di meno basterebbe per annientare 
chiunque. Eppure lei ha il coraggio di scrivere: «So che mio marito Grigoris avrà fatto 
tutto il possibile per salvarli. E so che se non ce l’ha fatta, è semplicemente perché 
quella era la volontà del Signore». (Il coraggio implacabile di certe madri. Qualcosa che, 
forse, perfino Dio guarda con meraviglia. Come il Dio immaginato da Charles Peguy, che 
si stupisce e intenerisce della speranza degli uomini). La lettera è breve, pare spezzata 
dal pianto: «Ho finito le parole. Quando avrò riconosciuto i corpi dei miei ragazzi vi dirò 
con certezza che ho perduto tutto. Abbracciate i vostri figli tutti i giorni». Abbracciate i 
vostri figli tutti i giorni. Dall’apocalisse greca una donna manda un messaggio alle madri 
e ai padri che hanno ancora i loro figli. Con tutti i problemi che danno i figli, quando 
cominciano a crescere. E con i quali quindi ci si arrabbia: perché non studiano, o tornano 



tardi la sera, o non alzano gli occhi dallo smartphone e a tavola neppure parlano. Ci si 
arrabbia con i propri ragazzi, o si sta male in silenzio, senza sapere trovare le parole. Li 
si guarda diventare grandi, e possono sembrare ogni giorno un po’ più stranieri. Forse 
anche in casa Fytros, con la figlia quattordicenne, cominciavano a farsi avanti le prime 
inquietudini? Ma, «abbracciateli tutti i giorni», esorta questa madre, come un soldato 
reduce dalla più crudele delle battaglie: e le sue parole dovrebbero risuonare gravi e 
forti a noi, che da tanto strazio siamo stati risparmiati. Abbracciarli tutti i giorni bisogna, 
i figli, qualsiasi cosa accada, qualsiasi sia il problema. Anzi, meglio forse, abbracciarli 
ogni sera: perché, come ricorda spesso papa Francesco, la notte non cali sul 
risentimento, e la mattina si ricominci da capo. Abbracciarli, mettendo da parte per un 
momento tutto ciò che non va in loro e in noi: tirare un respiro profondo di pace. Tante 
volte sentirsi abbracciati vale più di cento rimproveri. Sentire che tua madre, tuo padre, 
ti abbraccia, comunque, così come sei. Una madre testimone dell’inferno, una madre 
orfana, ci lascia nell’ultima riga di una lettera la raccomandazione più importante. 
Abbracciateli tutti i giorni, i vostri figli. Non siate smemorati, non scordate mai la 
gratitudine di averli avuti, e di poterli stringere. Magari pigri, svogliati, ribelli, bocciati. 
Ma, meravigliosamente vivi. 
 
Pag 3 Un argine a violenza e turpiloquio sui social. Ecco come di Gigio Rancilio 
 
Succede da tempo. Succede ogni volta. Quanto leggiamo che una persona famosa ha 
deciso di abbandonare Twitter o Facebook, ci viene spontaneo pensare che in fondo 
abbia ragione. Non c’è infatti persona dotata di un minimo spirito critico che non abbia 
provato almeno una volta disagio nel frequentare i social. Ognuno può stilare la propria 
classifica di ciò che più gli ha dato e gli dà fastidio, ma quasi tutti metteranno – pur in 
posizioni diverse – elementi come la troppa violenza, la volgarità o l’aggressività. 
Potremmo andare avanti con altri esempi, ma il risultato non cambia: relazionarsi con gli 
altri è faticoso. E qui si apre un bivio tutt’altro che banale: per molti la colpa è dei social, 
per altro delle persone. Chi ha ragione? Ovviamente entrambi. I social non sono solo 
mezzi neutri ma luoghi di relazione (lo vedremo fra poco) che potrebbero fare di più e di 
meglio per diminuire il livello dello scontro e per favorire le relazioni, quelle nelle quali le 
normali (verrebbe voglia di scrivere le 'sane') differenze di opinione esistono ma non 
sfociano mai in insulti, liti o minacce. Dall’altra parte è innegabile che l’educazione abbia 
dei seri problemi e non solo nel nostro Paese, e che la nostra cultura digitale sia molto 
bassa. Così i più usano la possibilità (che solo i social hanno creato) di relazionarsi con 
chiunque da 'pari a pari', sia esso Papa Francesco, un calciatore, un politico o un 
giornalista più o meno famoso non per 'chiacchierare con lui' ma per offenderlo o per 
idolatrarlo. Che il turpiloquio e la violenza siano un danno per tutti non ci vuole molto a 
capirlo, ma anche l’eccessivo entusiasmo di certi cortigiani produce danni, perché induce 
il 're' di turno a fare di tutto per far felice il suo popolo e lo allontana dalla capacità di 
gestire qualunque critica. Così finiamo per credere che non possano più esistere vie di 
mezzo. E che i social facciano apposta per premiare gli estremi. Persino le persone 
migliori di ogni settore hanno provato in prima persona quanti 'mi piace' e quanta 
visibilità in più si ottenga nello schierarsi, meglio se con toni forti. I risultati negativi 
però si fanno sentire e le interazioni social tra le persone stanno calando. Se è vero che 
certi leader spopolano (grazie a trucchi e strategie, ma anche a un messaggio così 
semplice da galvanizzare i fan) in generale i post social stanno ricevendo meno 
commenti, meno mi piace e meno condivisioni. I motivi sono tanti ma i principali 
sembrano essere due: siamo stufi di doverci confrontare con persone che vanno fuori 
tema, che attaccano a testa bassa chiunque non la pensi come loro o che conoscono solo 
il turpiloquio (anche nel mondo cattolico); la seconda è che sempre più spesso sui social 
classici troviamo post che non ci interessano o che toccano tutti gli stessi temi, più o 
meno nello stesso modo, e questo finisce con l’annoiarci, col darci l’impressione di 
perdere tempo. Ma siccome il nostro tempo speso sui social (che genera dati: la moneta 
più preziosa per le compagnie digitali) ecco che Facebook, Google e Twitter hanno deciso 
di provare a combattere i profili falsi o quelli che diffondono odio e fake news. Il 
problema è che la quantità di post creati ogni minuto è così elevata che nessuno di loro 
riesce a moderarli in maniera sensata. Proprio per questo ho trovato molto interessante 
la proposta di un esperto come Giorgio Tave: «iniziamo a togliere tutta la volgarità e il 



turpiloquio dai social». Come? Facendo cancellare in automatico dal sistema tutti i post 
che contengono parolacce ed espressioni volgari. Si dirà: ma questa è censura. Tave in 
proposito ha le idee molto chiare: basterebbe andare per gradi, bloccando la prima volta 
per due giorni chi pubblica post volgari o violenti, se lo si ripete lo si blocca per quattro 
giorni e se va avanti il profilo del violento viene cancellato. A pensarci bene, per nostra 
fortuna, ci sono luoghi dove la volgarità non è ammessa e se vogliamo bonificare i social 
dobbiamo provare a passare dal tutto è lecito a forme di relazione più adulte, anche a 
costo di vedere bloccati i profili di certi personaggi famosi che si esprimono in maniera 
così maleducata da dare un pessimo esempio a tutti. 
 
Pag 11 C’è il via libera di Bruxelles sui fondi Pon alle paritarie di Enrico Lenzi 
L’Ue scioglie definitivamente i nodi dello “stop”: “Nessun aiuto di Stato, l’Italia adesso 
proceda” 
 
Via libera dell’Unione Europea ai fondi per finanziare il Programma operativo nazionale 
(Pon) anche per le scuole paritarie in Italia. La svolta nei giorni scorsi con una lettera del 
commissario Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager. Si tratta della risposta scritta 
all’interrogazione dell’eurodeputato Luigi Morgano del Pd, nella quale si chiedeva conto 
dell’azione europea sul caso dei finanziamenti destinati alle paritarie, ma bloccati, 
secondo fonti ministeriali italiane, per verificare se si potesse configurare il tutto «in aiuti 
di Stato». Non solo, il commissario Ue conferma nella lettera che «i servizi della 
Commissione non si occupano attualmente di casi di aiuto di Stato» riguardo ai 
finanziamenti nell’ambito del Pon «a favore delle scuole paritarie in Italia», ma aggiunge 
anche che «le risorse provenienti dall’Unione» sono «considerate risorse statali se le 
autorità nazionali dispongono di un potere discrezionale in quanto all’utilizzo di tali 
risorse, in particolare per quanto riguarda la selezione dei beneficiari». Insomma i fondi 
li stanzia l’Unione, ma «le risorse sono generalmente assegnate sotto il controllo dello 
Stato, il quale seleziona i progetti da finanziare». Ma la risposta del commissario 
europeo fa anche un passo ulteriore, ricordando che «dalla giurisprudenza della Corte 
europea di Giustizia si evince che l’istruzione pubblica organizzata nell’ambito del 
sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata 
una attività non economica». Dunque non si può parlare di aiuti di Stato e «tale 
approccio è stato confermato anche all’autorità di gestione responsabile del Programma 
operativo nazionale». In parole semplici dall’Europa non ci sono problemi a includere i 
progetti didattici e di sperimentazione presentati dalle paritarie per i bandi del Pon. Una 
risposta che dovrebbe sbloccare in modo definitivo una vicenda che si protrae da mesi. 
Già il precedente governo aveva detto di essere favorevole all’inclusione delle paritarie 
nei fondi Pon e aveva previsto uno stanziamento specifico, ma al momento 
dell’emissione dei bandi 2018 le scuole non statali vennero escluse. Si disse allora che si 
doveva attendere una risposta proprio dell’Europa. A dire il vero il nostro Paese ha 
dovuto prima modificare l’Accordo di Partenariato tra Unione e Italia nel punto in cui 
diceva che i fondi Pon potevano andare solo alle scuole statali. La modifica introdotta 
parla ora di «scuole appartenenti al sistema scolastico nazionale», dunque paritarie 
incluse. Da Bruxelles avevano già fatto sapere che bastava questo cambio all’interno 
dell’Accordo per aprire i fondi agli istituti non statali. Ma ancora a maggio scorso si 
parlava di attesa per una risposta europea su presunti aiuti di Stato. Risultato? Paritarie 
ancora escluse e fondi destinati dalla Finanziaria 2018 congelati. Ma soprattutto 
un’ennesima situazione di incomprensibile ostruzionismo verso il sistema scolastico 
nazionale disegnato dalla legge 62/2000, nota come legge sulla parità scolastica. La 
risposta del commissario europeo non solo di fatto smentisce che vi sia stata 
un’inchiesta su presunti aiuti di Stato, ma rimette l’intera questione nel campo dell’Italia, 
che, dice chiaramente la lettera, «deve gestirli come fondi statali» e «per il sistema 
scolastico nazionale». Nessun ostacolo europeo. Ora tutto è in mano a Roma e al 
ministero dell’Istruzione per la pubblicazione dei bandi sui fondi europei anche alle 
paritarie. 
 
«Mi pare che sia stata fatta chiarezza ». È soddisfatto Luigi Morgano, europarlamentare 
del Pd, per la risposta sulla questione dei fondi Pon alle paritarie. 
Siamo davanti alla soluzione definitiva? 



La risposta del commissario europeo, giunta entro le 6 settimane previste dalle regole 
Ue, dice una cosa chiara: le paritarie possono accedere ai fondi per il Pon. Questo mette 
fine a un ping pong kafkiano a cui abbiamo assistito per mesi, con un rimpallo che ha 
visto coinvolto anche il ministero dell’Istruzione. 
Dunque ora il ministero può pubblicare i bandi anche per le paritarie? 
A questo punto ci si deve attendere un’attivazione rapida dei bandi per le paritarie. Fondi 
per i quali sono già state stanziate risorse. Occorre dar corso a ciò che si era annunciato 
e promesso, recuperando i ritardi di un iter, diciamo, difficoltoso. 
Segno anche di una difficoltà ministeriale a vedere il sistema scolastico nazionale 
composto da scuole statali e paritarie? 
Quando le difficoltà si ripetono qualche dubbio lo suscitano. Ricordo soltanto che in 
un’intervista l’ex ministro Luigi Berlinguer disse chiaramente che scrivere nel testo 
dell’Accordo di Partenariato che i fondi del Pon potevano andare solo alle scuole statali 
era andare contro lo spirito della legge di parità. Quando venne scritto quell’Accordo 
eravamo nel 2014, cioè 14 anni dopo l’entrata in vigore della legge sulla parità. Credo 
invece che sia di comune interesse il miglioramento dell’intero sistema scolastico 
nazionale. 
Il Parlamento Europeo pochi giorni fa ha provato una risoluzione che invita gli Stati 
membri a modernizzare i propri sistemi scolastici. 
È un passaggio importante. Una modernizzazione che tenga conto dalla materna 
all’università, con un occhio di riguardo per la formazione professionale e quella 
permanente. Credo che anche l’Italia debba farsi carico di questo invito a investire di più 
e al meglio le risorse in campo educativo, culturale e sociale. In uno spirito di 
condivisione. 
È davvero fattibile? 
Mi meraviglierei che ci fosse qualcuno che neghi la necessità di investire e migliorare 
sempre più il nostro sistema scolastico. 
E sulla parità scolastica? 
Attendiamo ulteriori passi che davvero facciano raggiungere all’Italia il traguardo di una 
vera parità e di una libertà di scelta in campo educativo per le famiglie. Del resto la 
nostra, nel quadro europeo, resta una situazione atipica: riconoscimento legislativo, ma 
scarsità di finanziamenti. 
 
Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag IX Paziente “dona” al San Camillo il nuovo campo da tennis di Lorenzo Mayer 
 
Un campo da tennis molto speciale: perché all'interno di un ospedale riconosciuto a 
livello nazionale per la neuroriabilitazione e la ricerca. E' quello che è stato inaugurato, 
ieri pomeriggio, all'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido. Il campo da tennis c'era 
già, ma era completamente disastrato e fatiscente. Così la volontà e la tenacia di un 
paziente dell'ospedale, il coneglianese Giovanni Galifi, da sempre vicino al San Camillo e 
promotore di molti progetti, insieme alla disponibilità dell'imprenditore Teodoro Russo, 
sono riusciti a confezionare un piccolo miracolo. In poco più di una settimana di lavoro il 
campo da tennis è stato completamente rifatto, il fondo che soffriva per buche e 
dissesti, dati anche dalle radici affioranti degli alberi intorno al parco, è stato sistemato e 
livellato. Con un fondo di colore blu, perché richiama il senso di libertà che ciascuno, 
anche se in un momento di difficoltà, anche fisica, deve sempre conservare nel suo 
cuore. Il campo da tennis potrà essere utilizzato da pazienti e ospiti all'interno del loro 
piano riabilitativo individuale. E così si arricchisce ancor di più la convenzione stipulata 
tra il Comitato Parolimpico e l'istituto San Camillo per la pratica dello sport anche su 
atleti che hanno una disabilità e che grazie allo sport possono trovare un motivo di vita, 
e di rinascita, uno stimolo ad uscire anche da situazioni delicate, come un incidente 
stradale. L'offerta sportiva è stata presentata, con giusto orgoglio, dal direttore generale 
del San Camillo dottor Francesco Pietrobon. «Un'offerta ampia - ha detto Pietrobon - che 
i nostri pazienti possono sperimentare qui e poi anche proseguire nel tempo una volta 



tornati a casa, trovando nuovi stimoli per il loro futuro e avendo un bel ricordo di questo 
luogo». Al San Camillo i pazienti possono, all'interno del loro percorso di cura, praticare 
vela, tennis, tiro con l'arco, bocce, boccia (per pazienti con disabilità più gravi) calcetto, 
tennis tavolo. E il prossimo sogno è quello di aprire al dressage e alla scherma. Questa 
attività è coordinata dalle fisioterapiste Simonetta Rossi, responsabile del servizio 
riabilitativo del San Camillo, e Gioia Marcassa, che coordina la terapia occupazionale. Le 
lezioni, però, sono tenute da istruttori federali diplomati, a seconda della disciplina 
scelta, messi a disposizione grazie al protocollo sottoscritto con il comitato paraolimpico 
del Veneto. «Siamo stati trascinati in questa iniziativa dall'entusiasmo contagioso di 
Galifi - e ci ha fatto piacere poter contribuire in questa realtà del Lido, dove prima d'ora 
non eravamo mai intervenuti direttamente». «Mai mollare - è stata la lezione di Galifi - 
da soli si fa fatica, ma insieme possiamo fare tante cose». 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
AVVENIRE 
Pag 3 Venezia chiede più rispetto ma sarà sempre città aperta di Paolo Viana 
Visite lampo e crociere, così la “fiaba” vuole sopravvivere 
 
Mentre rigira la bic tra le dita, la scappuccia, la picchietta – è come se tormentasse il 
turista maleducato – Andrea Molesini ricorda il protagonista del suo romanzo, Presagio, 
se non fosse proprio per quella biro, che dichiara morto e sepolto il tempo delle penne 
d’ebanite e dei Vacheron, della città «metà fiaba e metà trappola» (Thomas Mann), 
ancora oggi, peraltro, «incompatibile con la modernità» (Massimo Cacciari). Nel 
romanzo, il nonno di Andrea, intrattenendo l’annoiata marchesa von Hayek nel lusso del 
Grand Hotel Excelsior, spiega che il segreto della noia consiste nell’«aver in tasca i 
denari per pagarsela». Una condizione rara tra i turisti che oggi sciamano da piazzale 
Roma e Santa Lucia nelle calli e nei campielli, sfidando questa «strana città traditrice», 
dove, scriveva Hemingway, «andare a piedi da un punto a un altro punto qualsiasi è più 
divertente che fare le parole crociate». Stando alle statistiche, i visitatori dei musei sono 
in aumento, eppure per molti turisti Venezia non è Palazzo Grassi e non sarà mai 
Torcello. Gli arrivi in alberghi e affittacamere (4,6 milioni annui) sono solo un sesto del 
totale, anche a prender per buone le stime diffuse da Ca’ Foscari e non confermate dal 
Comune. Unico dato certo: la permanenza alberghiera è ferma a 2,3 giorni da decenni, 
come lamenta l’Associazione Veneziana Albergatori. Il resto è uno tsunami di sandali, 
voci e sudore. Italiani ma soprattutto stranieri che arrivano e ripartono in giornata, 
inarrestabili e inevitabili come l’acqua alta in piazza San Marco, che non sparirà neppure 
quando sarà terminato il Mose. I day tripper giungono all’alba, in treno o in autobus, coi 
loro zaini che sembrano cambuse, e subito si immergono in un cruciverba che non 
ammette soste, se non qualche bivacco nei sottoporteghi; quando il Canal Grande si 
screzia di rosso, che sarebbe d’obbligo un cicchetto nell’ennesima taverna di Casanova, 
loro sono già sulla via del ritorno. Molesini non li ama. I veneziani non li amano. «Noi 
siamo orgogliosi della nostra lentezza – ci spiega lo scrittore – perché tutto qui è stato 
fatto a mano; ogni pietra, ogni architrave; qui tutto è a misura d’uomo, della sua 
fisicità». Il mondo si divide tra Venezia e la terraferma perché l’acqua è il confine di 
tutto. «Insegna pazienza e prudenza, virtù dimenticate. Venezia invece ha una memoria 
e ancora si vergogna di aver consegnato Giordano Bruno alla Chiesa. Non tanto per un 
sentimento ghibellino, quanto perché il Papa aveva colto il nostro punto debole: siamo 
un popolo di mercanti e con i mercanti si viene sempre a patti». Debolezza che Guccini 
canzona – «la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti» 
– e sulla quale Salvatore Settis ha costruito il memorabile Se Venezia muore, che mette 
alla berlina il business della Serenissima. La colpa, si usa dire, è dei cinesi, che hanno 
ucciso l’artigianato locale smerciando maschere e vasi Murano style a un quinto del 
valore. O delle navi da crociera, che sfruttano le magniloquenti scenografie veneziane 
per vendere emozioni. In realtà è la motivazione profonda del turismo mordi e fuggi che 
spinge la città alla deriva: «Macché goti, bizantini e Lega di Cambrai; ma quale barocco, 
rinascimento o rococò! Sono pochissimi i turisti che vengono qui per ammirare il nostro 



passato – conferma Molesini –. Tutti gli altri cercano suggestioni low cost'. Secondo 
l’Università Ca’ Foscari, questo tipo di turismo assorbe la maggioranza dei 77mila che 
ogni giorno calpestano le antiche palafitte, piantate per sfuggire ad Attila. Fanno 
ventimila più dei residenti e della capacità di carico del centro. Ogni anno, 28 milioni di 
persone si danno appuntamento in una città che ne potrebbe accogliere soltanto 19. I 
day tripper sono decuplicati in trent’anni, da 5.800 a 57.500 al giorno. Raddoppieranno 
entro il 2030, grazie al potenziamento delle tratte di Italo e Trenitalia. A dispetto delle 
polemiche sulle grandi navi, infatti, il turismo mordi e fuggi viaggia su treni scontati e 
charter bus, che aggravano il disallineamento tra domanda, offerta e capacità di carico. 
Oggi si installano varchi e telecamere, ma in passato si rendeva tutto più accessibile: 
meno ristoranti e più take away, meno artigianato e più paccottiglia. Con il risultato che, 
come ha scritto Settis, oggi «Venezia rischia di restare senza popolo», giacché sfondare 
la capacità di carico di una piccola isola (il centro si estende su 798 ettari rispetto ai 
15.700 del Comune) porta inevitabilmente a sottrarre spazio e servizi ai residenti, che in 
mezzo secolo si sono dimezzati. «Quand’ero ragazzo c’erano più di venti cinema: oggi 
due. E questa è la città del festival...» commenta amaro Molesini. Contro la 
turistificazione dei centri storici è sorto un movimento europeo (la rete Set) ma il 
sindaco Luigi Brugnaro ha una strategia diversa. Con #EnjoyRespectVenezia punta a 
riqualificare il turismo e qualche risultato l’ha ottenuto. La città, ammette Molesini, è più 
pulita «mentre prima i sacchetti erano abbandonati sull’uscio di casa, alla mercé dei 
gabbiani e dei ratti». La Giunta è riuscita a risolvere il problema delle code ai vaporetti, 
suddividendo turisti e residenti. Con i varchi mobili disincentiva a invadere la città nei 
giorni da bollino rosso, deviando verso zone meno affollate i day tripper e lasciando 
passare residenti, lavoratori e ospiti delle strutture ricettive. Non basterà però il 
pragmatismo del Sindaco a risolvere il problema del moto ondoso. «Questa è una città di 
cose rovesce – ci avvisa Molesini, sfoderando il tipico sarcasmo veneziano – dove la 
fisica fa l’inchino al sior paròn e la spinta di Archimede vale per una barchetta ma non 
per un transatlantico». La polemica sulle navi da crociera che manovrano nel bacino di 
San Marco è di lunga data. Nel 2000 erano 200, nel 2016 già 529. Ognuna poteva 
entrare dalla bocca di porto del Lido, attraversava il Bacino di San Marco e lungo il 
canale della Giudecca approdava alla stazione Marittima per poi compiere il percorso 
inverso. Contro quest’andirivieni è nato un comitato popolare e solo a fine 2017 si è 
raggiunto un accordo che prevede di creare un hub a Marghera, dove far attraccare le 
grandi navi (200mila tonnellate di stazza lorda), consentendo a quelle di dimensioni più 
ridotte (55mila) di attraversare il canale della Giudecca e alle intermedie il canale 
Vittorio Emanuele, opportunamente dragato. Gli armatori – che controllano il 40% del 
terminal alla Marittima (160 milioni di investimenti) – non sono entusiasti e dal 2015 
hanno iniziato ad autolimitare il traffico, sperando che tutto resti com’è. Dal primo luglio 
sono in vigore i nuovi parametri della Capitaneria di porto che limiteranno il traffico dei 
giganti del mare del 20% entro il 2020. Alessandro Santi, presidente di 
Assoagentiveneto (Federagenti) sta preparando uno studio secondo cui, nel 2017, il 
traffico crocieristico ha portato in laguna 1.427.000 passeggeri, il 5% dei 28 milioni 
censiti da Ca’ Foscari, e non tutti hanno visitato la città, visto che una parte ha utilizzato 
il porto di Venezia per imbarcarsi o sbarcare. I visitatori sono stati solo 400mila: in 
media 1.000 sui 77mila visitatori al giorno stimati da Ca’ Foscari. Lo studio di 
Federagenti confermerà anche che le grandi navi sono sicure e che hanno un impatto 
trascurabile sul moto ondoso e sulle fondamenta della città. Archimede se ne faccia una 
ragione. È chiaro che non esiste ancora una ricetta condivisa per trasformare la 
sovrabbondanza di turismo low cost in permanenze alberghiere, alleggerendo e 
valorizzando il flusso turistico, così com’è chiaro che su un solo punto sono tutti 
d’accordo: «Venezia deve restare una città aperta ai turisti», come ripete Brugnaro. Già, 
perché, disagi o no, se quelli sparissero, la città lagunare morirebbe veramente. È 
successo e lo rievoca Presagio, descrivendo la notte in cui i turisti si trasformarono in 
«profughi che scappavano», il Grand Hotel si fece spettrale, si svuotarono le celle 
frigorifere, le cucine e le lavanderie degli alberghi, le camere e gli alloggi del personale 
di servizio. Era il 28 luglio del 1914. In Europa iniziava la prima guerra mondiale. E per i 
veneziani la fame. 
 
Torna al sommario 



 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 5 Salvini – Satana, il vescovo bacchetta Famiglia Cristiana: “Non è la voce 
di tutti i preti” di Renato Piva 
Mons. Tessarollo (Chioggia): “Serve una nuova accoglienza”. I direttori dei settimanali 
cattolici veneti: “La copertina sul diavolo? Non l’avremmo fatta” 
 
Venezia. L’intervista che nasce da un commento su Facebook, con il commento 
comincia: «Ritengo stupido identificare Famiglia cristiana con tutti i preti. Smettiamola 
con questa mentalità “collettivizzante”... I giudizi generalizzanti di categoria sono la cosa 
più malevola e offensiva che uno possa fare». Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia, 
ha scritto queste parole intervenendo in una discussione sul problema immigrati, 
animata o ri-animata dal «Vade retro Salvini», che Famiglia cristiana ha regalato a tutta 
copertina al neo ministro dell’Interno leghista e alla sua politica di «sbarchi zero». 
«Niente di personale o ideologico: si tratta del Vangelo» dice il settimanale paolino, ieri 
in edicola. Il suo direttore, Antonio Rizzolo, ha spiegato (intervista web a Vanity fair) di 
aver voluto «sottolineare come la presidenza della Conferenza episcopale Italiana, molti 
singoli vescovi del Nord e del Sud, religiosi e laici cattolici impegnati stiano reagendo a 
certi toni sprezzanti e aggressivi adoperati dal vice premier riguardo all’emergenza 
migranti. Sono in netto contrasto con il Vangelo... fomentano pregiudizi ed equivoci poco 
costruttivi». Anche monsignor Tessarollo è vescovo, ma forse non la pensa proprio tutta 
come Rizzolo. 
Vescovo, ha puntualizzato come Famiglia cristiana non sia la voce di tutti i preti... 
«Famiglia cristiana è una rivista; che ha la sua redazione; che all’interno della storia 
cattolica ha un suo spazio, ma non è la voce della Chiesa nella sua interezza». 
Dietro quel suo appunto c’è il «Vade retro Salvini». Fosse stato per lei, avrebbe fatto 
quella copertina? 
«Io non l’avrei fatta così. Cosa si voleva sottolineare? Mi pare di capire che si dica come, 
con queste posizioni forti e i tanti interventi, il ministro sembri quasi prestarsi a 
sollecitare gli italiani ad opporsi all’atteggiamento apertura e di accoglienza, che è 
proprio del cristianesimo...». 
Il messaggio pare proprio questo. Cosa non le torna? 
«L’ho spiegato sulla Nuova scintilla, il settimanale della mia diocesi. Non mi sembra che 
il dibattito sul tema migranti prenda la direzione giusta. Si deve intanto cercare di far 
avere loro diritti e dignità nelle terre d’origine. Poi, certamente, bisogna accogliere, ma 
una volta accolto va data la possibilità di un lavoro dignitoso, di una casa, di poter 
pensare a una vita dignitosa. Non ci dimenticheremo certo di chi è in situazione di 
gravità, non ci gireremo di fronte a chi deve essere salvato dalle acque, daremo la 
nostra mano, ma è solo il primo passo. Rimane tutto il resto, che è il di più». 
Non trova che ci sia un punto di verità nel dire che toni esasperati, modi spicci e 
insistenza possono, se non creare, contribuire a diffondere chiusura e pregiudizi? 
«Può darsi che contribuiscano, ma bisogna anche avere il coraggio di dire che un certo 
sentimento è già stato diffuso e rimane. Si dice: è un sentimento di pancia. Non è detto, 
però, che sia irrazionale. Allora bisogna chiedersi: cosa dobbiamo fare per riportare 
serenità tra le persone e nei ragionamenti?». 
Ha una risposta? 
«Ci vuole razionalità da parte di chi si occupa dei problemi. Non si può accogliere e poi 
impedire di muoversi, circolare, lavorare in condizioni umane, e tenere le persone in 
queste circostanze per due, tre anni. Così le si espone a disprezzo e ostilità, anche 
perché quelle condizioni espongono al rischio di cercare espedienti: spaccio, furti... Lo 
Stato - e l’Europa, che non può dire sono arrivati da te, tienili tu. Italia e Grecia sono 
Europa - dev’essere in grado di dire quanto duri il percorso di accoglienza e garantire 
che stia in limiti di tempo “logici”». 
Quali sarebbero? 
«Tre mesi, non certo tre anni. Il punto è che è sbagliato gridare, soffiare sul problema, 
ma non si può neppure dire accogliamo tutti. La gente non comprende il messaggio». 
Lo dica: un po’ di simpatia per Salvini c’è.. 



«Ma sì, anche se ci sono tante cose che non si possono condividere. Certe proposte, in 
certi contesti, rischiano di ottenere effetti contrari. Il crocifisso obbligatorio in tutti i 
luoghi pubblici è una di quelle. E’ passato il tempo dello Stato unito alla religione: Salvini 
rivendica una identità che non c’è più. San Paolo diceva: ascoltare tutto, accogliere ciò 
che è buono e ricusare il male». Vale anche per il Capitano della Lega, insomma. 
 
Venezia. «La realtà non è divisibile in bianco e nero. E’ più importante, secondo me, 
tentare di costruire un luogo di dialogo per far emergere le molte cose che ci uniscono, 
piuttosto che amplificare contrapposizioni e divisioni». Lauro Paoletto, direttore della 
Voce dei Berici, settimanale della diocesi di Vicenza, inquadra così la copertina col «vade 
retro» che finisce per accostare il vice premier, Matteo Salvini, a Satana. Nel prossimo 
editoriale, premette, affronterà la questione, e pur «essendo cresciuto con Famiglia 
cristiana, apprezzandone da sempre la capacità di apertura e di rinnovamento del 
linguaggio editoriale, anzi proprio per questo» esprime la propria contrarietà 
all’iniziativa: non avrebbe fatto quella copertina. «Salvini lo abbiamo criticato anche noi, 
ma non si può dire che tutta la linea politica sui migranti sia da condannare. Se chiami 
uno e gli dai del farabutto è difficile che poi ti ascolti. Ecco, così Famiglia cristiana ha 
messo una grossa ipoteca sul dialogo con un certo mondo». Dialogo, appunto: «Bisogna 
ricostruire i fili di un Paese sfilacciato sotto il profilo socio politico. Poi bisogna attaccare 
le idee. Chi siamo noi per mettere una persona all’inferno?». Nuova Scintilla, diocesi di 
Chioggia. Il direttore, Vincenzo Tosello, è quasi lapidario: «Non l’avrei fatta (la 
copertina, ndr) ma rispetto il direttore che ha valutato l’opportunità di farla. Ha le sue 
ragioni e, del resto, ha citato l’opinione dei vescovi, della Cei». Perché no, dunque? 
«Perché si possono affrontare cose così anche in maniera meno dura ma non voglio 
criticare la scelta del direttore». «Non l’avrei fatta» anche per Giorgio Malavasi, 
caporedattore che guida l’edizione di Gente veneta, organo della curia veneziana. «La 
copertina dice: non è un attacco personale, ma a me pare francamente di sì. Le critiche 
vanno fatte sul terreno politico, non alla persona. Insomma: non con “Vade retro 
Salvini”». Oltre la forma, certe posizioni salviniane, nella sostanza e nei modi divergono 
dalla dottrina cattolica, a volte fino all’antitesi, ma quella di Famiglia cristiana», per 
Malavasi resta «una scelta discutibile». 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Le ingenue profezie sul governo di Angelo Panebianco 
Dietro il consenso 
 
È un’idea diffusa ma ingenua quella secondo cui gli attuali governanti siano 
necessariamente condannati a non durare. Per gli errori, l’incapacità, i conflitti interni. 
Un giorno uno sente il presidente dell’Inps Tito Boeri dire che la previsione di ottomila 
posti di lavoro in meno a causa del decreto Dignità è fin troppo rosea. Un altro giorno 
egli sente altri stimati economisti dire che - a dispetto del raziocinante ministro 
dell’Economia Giovanni Tria - i conti su cui il governo sta puntando per mantenere le sue 
costose promesse elettorali sono sbagliati. Un altro giorno ancora egli constata che il 
governo, sulla questione dell’immigrazione, sta isolando l’Italia in Europa perché mentre 
il fine (limitare l’immigrazione clandestina) è legittimo, i mezzi scelti non lo sono. Il 
giorno appresso scopre che c’è l’intenzione di contestare le regole dell’eurozona con il 
mal dissimulato intento di farsi (farci) buttare fuori. Da ultimo, registra l’ira degli 
industriali veneti nei confronti di quella stessa Lega per cui hanno votato. Ne deduce 
(checché ne dicano i sondaggi) che la classe politica che ha vinto le elezioni sia ormai 
alla frutta. Ma l’evidenza storica dice altro: dice che, più di frequente, sono certi 
malcapitati Paesi che arrivano prima o poi alla frutta, non le classi politiche che li 
guidano verso il luminoso traguardo. Spesso, sono i governi che bene amministrano 
quelli che hanno vita breve e vengono cacciati a furor di popolo. I governi che male 
amministrano, invece, hanno sovente vita lunga e felice. Perché? Perché mentre i primi 
si occupano del benessere collettivo e così facendo danneggiano e fanno inferocire 



potenti gruppi organizzati, i secondi sanno costruirsi, a scapito del benessere collettivo, 
un insieme di clientele (alcune più ristrette e potenti, altre più povere di risorse ma più 
ampie numericamente) le quali, per non rinunciare ai benefici che il governo elargisce 
loro, lo sosterranno in tutti i modi. Il buon governo può contare (e nemmeno sempre) su 
un consenso diffuso ma disorganizzato. Il mal governo si regge, di solito, su un 
consenso più ristretto ma organizzato. In politica, l’organizzazione ha sempre la meglio 
sulla disorganizzazione. Per cominciare, la classe politica oggi al governo può contare 
sull’appoggio di alcune delle più potenti corporazioni del Paese. Il governo Renzi aveva 
contro sia la magistratura che l’alta dirigenza dello Stato che si sentivano minacciate 
dalle sue ventilate riforme. Altra è la situazione del governo attuale. L’alta dirigenza ha 
capito che non ha nulla da temere e, nel caso della magistratura, le sue tensioni con la 
Lega sono più che compensate dal fatto che i Cinque Stelle hanno sempre dichiarato la 
loro volontà di esserne l’obbediente braccio politico. Maggiore efficienza amministrativa? 
Una giustizia più rispettosa delle garanzie individuali? Nulla di ciò può valere quanto il 
sostegno di gruppi così potenti. Oppure prendiamo la questione del protezionismo. 
Innalzare dazi, protegge certe industrie inefficienti scaricandone i costi sui consumatori. 
Il protezionismo, in altri termini, colpisce il benessere dei più per favorire il benessere di 
pochi. Ma i più (i consumatori) sono disorganizzati e quindi hanno scarso peso politico 
mentre i pochi (gli addetti all’industria inefficiente) sono organizzati. I dazi li 
«fidelizzano»: una volta ottenuto il dazio essi non smetteranno mai di appoggiare il 
governo che glielo ha concesso (per timore che altri governanti lo tolgano di mezzo). 
L’opposizione governativa al trattato di libero scambio Canada-Europa rientra in questa 
logica. Più in generale, puntare su una economia chiusa in nome di un preteso neo-
nazionalismo provoca danni economici (l’economia langue) ma genera vantaggi politici 
che tendono a protrarsi oltre il breve termine: assicura il consenso senza riserve al 
governo della parte più inefficiente del mondo della produzione, accresce il controllo 
politico sull’economia, mette a disposizione della politica risorse da distribuire alle 
clientele. Si capisce perché né i Cinque Stelle né la Lega apprezzassero Sergio 
Marchionne: era il simbolo di una economia aperta, efficiente e dinamica. Il loro ideale 
economico (come quello dei loro amici della Cgil) è l’opposto. Si aggiunga a tutto ciò 
l’impotenza dell’opposizione. Come ha osservato Antonio Polito su questo giornale (24 
luglio), né il Pd né Forza Italia - gli sconfitti delle ultime elezioni -, così come essi sono 
oggi, possono impensierire i governanti del momento. Dovrebbe nascere (ma 
occorrerebbe una nuova leadership), sulle ceneri di quella parte del Pd che non vuole 
consegnarsi ai Cinque Stelle, nonché di quella parte di Forza Italia che non vuole morire 
leghista, un nuovo movimento politico. Chiamatelo, se volete, «neo-centrista». 
Dovrebbe presentare al Paese una proposta credibile: difesa dell’economia aperta, 
riaffermazione della scelta di campo occidentale, una politica dell’immigrazione che 
combini un serio contrasto all’immigrazione clandestina con il governo di quella regolare-
legale. Gioca però, a favore dei governanti in carica, e contro la possibilità di una 
rinascita dell’opposizione, la legge elettorale proporzionale in vigore: essa spinge i vari 
segmenti dell’opposizione a coltivare ciascuno il proprio orticello, a curare solo i propri 
«quattro gatti» di elettori. La proporzionale favorisce l’impotenza e la frammentazione 
del campo dei (cosiddetti) oppositori. Anche nel mondo secolarizzato di oggi, tuttavia, i 
miracoli (gli eventi improbabili) accadono. La Lega potrebbe scoprire che, superata una 
certa soglia, la sua politica dell’immigrazione cessa di generare ulteriore consenso 
mentre il suo elettorato del Nord comincia a patire troppo le scelte economiche 
dell’esecutivo. Oppure, alle elezioni europee del prossimo anno, uno dei due partiti di 
governo potrebbe ottenere, a differenza dell’altro, un pessimo risultato, e ciò 
destabilizzerebbe l’alleanza. Senza miracoli (ossia, eventi improbabili) sarà come in una 
favola: essi vivranno felici e contenti. Il Paese no. Ma non si può avere tutto. 
 
Pag 2 “Io espressione del populismo. Tria? Non esiste che lasci” di Massimo 
Franco 
Intervista al premier Giuseppe Conte: “Moneta unica e Nato non sono in discussione. 
Cerco di aiutare gli altri Stati Ue a capire come e dove cambiare” 
 
«Per me la moneta unica europea, come l’appartenenza alla Nato, non sono in 
discussione. E non lo sono anche per il governo da me presieduto». Giuseppe Conte fissa 



le colonne d’Ercole della sua maggioranza contrattuale Movimento Cinque Stelle-Lega. 
Sa che su questi punti ogni tanto arrivano picconate di qualche esponente governativo, 
che rischiano di scalfire la credibilità italiana all’estero. E dunque, sorseggiando acqua 
minerale e caffè, in questo colloquio informale avvenuto nel suo studio di Palazzo Chigi 
delinea i confini politici e temporali del suo esecutivo. Come premier, trasmette tuttora 
un profilo politicamente sfuggente, velato dall’identità di giurista. Lui stesso, in privato, 
tende a definirsi un comunicatore poco esperto. Ma la sfida è ambiziosa: riuscire a 
trasformare la debolezza oggettiva di un ruolo da premier tra Luigi Di Maio e Matteo 
Salvini, i suoi due vice, leader dei Cinque Stelle e della Lega, in punto di forza derivante 
dalla capacità di mediazione. Con il consiglio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, 
Conte è già riemerso da alcune strettoie interne e da alcuni vertici europei meno 
ammaccato di quanto si pensasse. E, nonostante alcuni messaggi contraddittori del suo 
governo, e una mancata armonia frutto dell’ inesperienza di una compagine quasi 
completamente nuova, il suo esecutivo regge e, a scorrere i sondaggi, guadagna perfino 
consensi. «Se M5S e Lega continuano a crescere insieme e a confermare il consenso del 
Paese, questo governo può durare cinque anni», arriva a sostenere il premier. «Il 4 
marzo si è chiusa per sempre una fase. Ereditiamo un’Italia divisa, e perfino lacerata da 
un referendum costituzionale sbagliato. A noi tocca provare a ricucire il Paese su nuove 
basi». Il problema è che quasi quotidianamente l’inquilino di Palazzo Chigi, con le 
stimmate di «esecutore del contratto» Di Maio-Salvini, deve inseguire alcuni dei suoi 
ministri e bilanciare posizioni e interessi non proprio coincidenti. È successo 
sull’immigrazione. E ancora sulla politica economica, con voci di contrasti col ministro 
dell’Economia, Giovanni Tria. «Non è così», replica. «Il ministro Tria è il cerbero dei 
conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a 
non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo. È parte attiva e coinvolta nel 
tentativo di ottenere dall’Europa spazi di manovra che ci permettano di cambiare le 
cose». Il vero orizzonte lungo il quale il governo cerca sponde è quello continentale. Su 
quel crinale si giocherà la possibilità o meno di incidere e di assegnare un ruolo non 
periferico all’Italia del primo esecutivo «populista» dell’Europa occidentale. «Nei vertici 
mi trovo in una situazione diversa dagli altri capi di governo. Non so se più vantaggiosa, 
di certo diversa: nel senso che loro sono assillati dal fatto di avere nei loro Paesi forze 
populiste che li assediano e erodono i loro consensi. Io, invece - osserva Conte - il 
cosiddetto populismo ce l’ho nel governo, anzi ne sono l’espressione, lo rappresento. E 
credo di potere aiutare anche gli altri leader europei a capire dove e come occorre 
cambiare, per fare in modo che queste forze aiutino il sistema a migliorare e non a 
implodere». Il presidente del Consiglio non si nasconde che il pericolo dell’isolamento è 
sempre in agguato: soprattutto a livello internazionale. «Ai vertici europei in passato 
spesso l’Italia non si è fatta valere per timore di rimanere isolata. In un’Europa debole e 
disorientata, stiamo cercando di far capire che possiamo aiutarla a rafforzarsi, se 
riconosce che il contesto, il quadro strategico sono cambiati. E sull’immigrazione 
l’atteggiamento sta cambiando, a nostro favore. L’Europa procede a scatti, tra periodi di 
stasi e passi avanti. Questo è il momento di farla scattare uscendo da una situazione in 
cui langue. Altrimenti diventa l’Europa dei gruppi regionali di cinque, sei Paesi. E sarebbe 
una regressione geopolitica. Stiamo cercando di restituire centralità al Mediterraneo, 
marginalizzato dall’allargamento a Nord e a Est». L’epicentro dell’attenzione, in questa 
fase, sono la Libia e il Nord Africa: un’area destabilizzata dai calcoli strategici sbagliati 
dell’Occidente; e ora il punto di partenza attraverso il quale arrivano in Europa migranti, 
polemiche, e morti. Un’Europa che significa Italia, creando tensioni e 
strumentalizzazioni. La spola di diversi ministri del governo Conte in quella terra divisa 
dalle guerre tribali ha accentuato la sensazione di un’emergenza e di un affanno, se non 
di una competizione. Eppure, il presidente del Consiglio accredita un’attività solo 
apparentemente in ordine sparso. «Sulla Libia agiamo in modo coordinato tra ministri, e 
con una chiara strategia. Sappiamo che è una priorità, e l’abbiamo ribadito soprattutto 
alla Francia, tentata da un continuo espansionismo economico e strategico a nostre 
spese. Ho detto a Emmanuel Macron che non avalleremo forzature e fughe in avanti, e 
che in Libia le elezioni debbono avvenire solo dopo che le varie parti di quel Paese si 
sono riconciliate. Su questo uno dei nostri principali interlocutori rimane la Germania». 
Ma Conte accarezza un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti di Donald Trump, 
incoraggiato da quella che considera una simpatia personale reciproca col presidente 



americano: sebbene sullo sfondo si stagli sempre il rischio di creare incomprensioni, 
quasi di rimbalzo, con un’Unione europea attaccata ruvidamente dalla Casa bianca. Ma 
«credo che Trump voglia aiutare l’Italia. E nel mio prossimo viaggio a Washington 
cercheremo insieme di capire come. Il rapporto è buono, e il fatto che io esprima una 
maggioranza M5S-Lega accentua le potenziali affinità». La bottiglia di plastica con 
l’acqua minerale ormai è vuota. I commessi di Palazzo Chigi avvertono il portavoce 
Rocco Casalino che sono arrivati Tria e Di Maio per l’ennesimo vertice sulle nomine. Sta 
per spuntare anche Salvini. Conte esce dal suo studio per accoglierli. A Palazzo Chigi c’è 
lui, forte della sua strutturale debolezza politica; e lavora per rimanerci. Osservandolo, 
viene il sospetto che sia un vaso di gomma, non di coccio, capace di modellarsi di volta 
in volta tra Cinque Stelle e Lega. Senza rompersi. 
 
Pag 4 Mattarella: l’Italia non sia un Far West di Dino Martirano e Marzio Breda 
Dalla democrazia web alla legittima difesa. Le parole del Colle indirizzate all’esecutivo 
 
Roma. L’Italia ha bisogno del buon senso degli italiani ma gli attori della politica e coloro 
che operano nel mondo dell’informazione, quando è necessario, devono essere pronti 
anche «a contraddire le opinioni diffuse... senza farsi contagiare dal virus della rissa e 
della divisone». Infatti - avverte il presidente della Repubblica - che parla alla cerimonia 
per la consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare - «l’Italia 
non può diventare e non diverrà preda di quel che Manzoni descrive con efficacia nel 32° 
capitolo dei Promessi sposi, a proposito degli untori della peste: «Il buon senso c’era ma 
se ne stava nascosto per paura del senso comune...». Così Sergio Mattarella si sofferma 
su due concetti, in particolare: la «reputazione del Paese» e il «senso di responsabilità 
che, indistintamente, appartiene a tutti». Ma il capo dello Stato va più in profondità e 
dice di essere «molto colpito da un fatto di cronaca di questi giorni»: «L’Italia non può 
assomigliare al Far West, dove un tale compra un fucile e spara dal balcone colpendo 
una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie - insiste il 
capo dello Stato - e deve suscitare indignazione». L’episodio si è consumato pochi giorni 
fa a Roma: la vittima è una bambina rom di un anno che era in strada in braccio alla sua 
mamma, l’indagato è un ex dipendente del Senato. La reputazione del Paese, va avanti 
il presidente della Repubblica, «è un bene comune, collettivo, indisponibile, sottratto a 
interessi perché costruito, nel tempo con il contributo del nostro popolo... E tutto ciò che 
intacca questo patrimonio ferisce l’intera comunità». Ma prima ancora della buona 
reputazione, Mattarella segnala che la «Repubblica vive dell’esercizio della responsabilità 
da parte di ciascun cittadino»: e questo vale «anzitutto» per il capo dello Stato e per le 
pubbliche amministrazioni «nell’imparzialità della loro funzione». In un’epoca in cui 
riemergono «convezioni e pulsioni proprie dell’Ottocento e della prima metà del 
Novecento», Mattarella ricorda che le «guerre commerciali preannunziate... hanno 
spesso condotto ad altro genere di guerre». E insieme ai dazi minacciati ci sono le 
frontiere abolite e in parte ripristinate anche in Europa: «Emblematica la trasformazione 
del Brennero da elemento di separazione ad anello di congiunzione e di vita comune, che 
improvvide iniziative, paradossalmente a un secolo dalla fine della prima guerra 
mondiale, rischiano di contraddire». In un quadro instabile in cui «65 milioni di profughi 
in varie parti del mondo danno la misura di un fenomeno epocale» - è il timore del capo 
dello Stato - o gli europei ritrovano le ragioni del rilancio dell’Unione o è prevedibile il 
declino del continente rispetto ai grandi protagonisti della vita internazionale». 
 
C’è un messaggio principale e altri subordinati, ma tutti indirizzati al governo, nel 
discorso pronunciato ieri da Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio. 
Contrariamente a quanto alcuni si aspettavano, archivia come episodi di archeologia 
politico-istituzionale i passaggi da cui è nato l’esecutivo gialloverde e si proietta sul 
futuro, sintetizzando nella parola «reputazione» quello che dev’essere l’impegno dei 
partner della maggioranza. Reputazione, spiega, come «bene comune, collettivo, 
indisponibile, sottratto a interessi di parte perché costruito, nel tempo, con il contributo 
del nostro popolo». Il che significa «un patrimonio di storia, cultura, valori che disegna il 
ruolo dell’Italia nella comunità internazionale». E, avverte, «tutto ciò che intacca questo 
patrimonio ferisce l’intera comunità». Qui sta il punto politico che dà luce ai diversi 
capitoli del ragionamento del presidente. Per lui compito del governo è preservare il 



capitale ereditato. Sottinteso: ogni governo tenga a mente che sta lì pro-tempore, il 
Paese non gli appartiene e non è lecito stravolgerne la continuità con un totalizzante 
spoil system sulle nomine. Bisogna dunque bisogna affrontare al meglio le sfide del 
futuro. Su quali fronti? Due su tutti: 1) la disciplina nei conti dello Stato, ed è in corso 
l’elaborazione della Finanziaria che dovrà tenere in equilibrio le pretese di varare insieme 
la flat tax voluta dalla Lega e il reddito di cittadinanza preteso dai 5 Stelle; 2) il senso di 
responsabilità nella comunicazione pubblica, su cui si misura la capacità di «contrastare 
le tendenze alla regressione della storia», come si osserva in tanti episodi di plateali 
dissonanze dal buon gusto, come minimo, ad esempio sulla questione migranti. Per 
Mattarella un «governo del cambiamento» è magari auspicabile e resta fermo che la 
linea viene decisa a Palazzo Chigi. Purché appunto la smania di innovare non danneggi 
«la reputazione di un Paese ordinato, bene amministrato e coeso». È così che va letta 
anche la frase da titolo da lui offerta ieri, quel cenno al «Far West, dove un tale compra 
un fucile e spara dal balcone colpendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e 
il futuro…». Questa, dice duro, mentre alza di un’ottava la voce, «è barbarie e deve 
suscitare indignazione». Non certo - aggiungiamo noi - il silenzio o i mezzi alibi circolati 
su quel versante, coltivato dalla Lega, dove si vagheggia una poco ortodossa legittima 
difesa. Non basta. Un ulteriore messaggio sembra rivolto ai 5 Stelle, laddove ricorda 
«l’abbondanza informativa» offerta dal web. Potenzialità utili, sì, ma fin troppo mitizzate 
(basta pensare al sogno di Casaleggio per una democrazia gestita dalla Rete, senza più 
un Parlamento), che minacciano di ridurre «il livello dell’approfondimento e la capacità di 
stimolare riflessioni». Con il potenziale effetto di produrre «una forma di povertà critica 
o rifiuto del confronto con le altrui opinioni». Ecco il richiamo agli «usi distorti, e talvolta 
allarmanti, del web». Dominati da «segni astiosi e toni da rissa che rischiano di seminare 
i bacilli della divisione, del pregiudizio, della partigianeria, dell’ostilità preconcetta che 
puntano a sottoporre la gente a tensione continua». Sta a chi opera «nelle istituzioni 
politiche», come pure nel giornalismo, «non farsi contagiare da questo virus, ma 
contrastarlo e farne percepire il grave danno che ne deriva». Per riuscirci basta esser 
fedeli a un semplice comandamento: «Governare il linguaggio… con il coraggio, se 
necessario, di contraddire opinioni diffuse». E qui Mattarella, legando insieme 
responsabilità, audacia e paure, utilizza un passo manzoniano dei «Promessi Sposi» 
(l’altro giorno, in diverso contesto, aveva citato il romanziere americano Jonathan 
Franzen), quando evocava gli untori e la peste e scriveva: «Il buon senso c’era ma se ne 
stava nascosto per paura del senso comune». Qualunquismo diffuso, sensibilità sociale 
in arretramento, lucidità cloroformizzata dal web: tutto si tiene, nelle preoccupazioni del 
Presidente. 
 
Pag 11 Usiamo bene la nostra vita? Ecco perché la sua morte ci ha colpito di 
Beppe Severgnini 
 
Perché la morte di Sergio Marchionne ci ha colpito tanto? Perché si trattava di un italiano 
famoso nel mondo? Non era l’unico, per fortuna. Perché la sua fine è stata prematura e 
improvvisa? Non è stata la sola, purtroppo. Perché la sua fama andava oltre l’industria 
automobilistica? L’Italia è piena di piccole e grandi celebrità, provenienti dagli ambienti 
più diversi; ma la commozione vista negli ultimi giorni è toccata a pochissimi. Perché era 
anticonformista? Certo, ma ha detto anche cose di estremo realismo («Sempre stati 
filogovernativi. Voi scegliete e noi ci adattiamo»), che ad altri non sarebbero mai state 
perdonate. Se la scomparsa di Sergio Marchionne ha colpito a fondo la sensibilità 
dell’Italia - nazione che di questi tempi ama mostrarsi insensibile, mentendo a se stessa 
- il motivo è un altro. Forse più semplice, più profondo e più difficile da confessare. Un 
uomo di successo, ricco e invidiato, se n’è andato di colpo, lasciandosi tutto alle spalle. 
Ori e stracci: la ricchezza, il successo, l’invidia e l’adulazione. Istintivamente, ci siamo 
posti una domanda: se tutto è così veloce e drastico, stiamo usando bene la nostra vita? 
La morte è didattica, nella sua semplicità. C’è un prima e c’è un dopo. E nel prima, nel 
tempo che ci viene dato, ci affanniamo inutilmente. Mi è accaduto di sentire spesso, nei 
giorni scorsi, commenti come questo: «Ci affanniamo per fare, per accumulare, per 
primeggiare. E poi guarda là, scompare tutto in un attimo». Non è la versione social 
dell’Ecclesiaste, una ripetizione stanca della «vanità delle vanità». È la constatazione che 
il nostro tempo è limitato, e bisogna usarlo bene. «Siate come i giardinieri: investite le 



vostre energie in modo che qualsiasi cosa facciate duri una vita intera e anche di più», 
ha detto Sergio Marchionne due anni fa, parlando agli studenti dell’Università, a Roma. 
L’uscita di scena è stata improvvisa (per il pubblico) e prevista (per chi viveva e lavorava 
con lui). Una strana combinazione che ha acuito lo straniamento, e ha impedito forse lo 
scatenarsi dei peggiori istinti. Fama e ricchezza provocando invidie, e l’invidia è tra i 
combustibili degli incendi sociali cui stiamo assistendo. Stavolta non è accaduto. Certi 
istinti non si sono manifestati perché erano assenti. Anche i detrattori di Marchionne - 
non mancavano - intuiscono che c’era un aspetto visionario nell’attività di quest’uomo. 
Si poteva non essere d’accordo con lui, ma si doveva ammirarne il coraggio quasi 
spregiudicato. L’idea di portare la produzione della Jeep a Melfi - dove sono stato 
invitato, quattro anni fa, per raccontare agli operai gli americani in arrivo - non è 
soltanto una scelta industriale. È uno schiaffo a tutti quelli - e sono molti - che ritengono 
il Sud incompatibile con la modernità. Perché è toccato a Sergio Marchionne ricordarci 
tutto questo? Perché, secondo gli standard del mondo, aveva moltissimo - potere, 
notorietà, denaro, ammirazione, il dinamismo della nuova lunga età di mezzo - e a 
moltissimo ha dovuto rinunciare, improvvisamente. Ci sono casi in cui - per consolare, 
per consolarci - diciamo che la morte appare come una liberazione. In questo caso, 
invece, è apparsa come una sottrazione clamorosa. Che ha reso tutti più umili, in 
un’epoca orgogliosa della sua arroganza. «La fortuna di vivere adesso questo tempo 
sbandato», cantava Ivano Fossati. Da qualche giorno ne siamo tutti leggermente più 
consapevoli. E di questo dobbiamo ringraziare quell’anziano ragazzo, col suo eterno 
pullover. 
 
Pag 19 Fontana: “No ai riconoscimenti”. Figli di coppie gay, governo diviso di 
Alessandra Arachi e Elena Tebano 
Da Appendino a Sala. Il fronte dei sindaci (e il ruolo dei giudici) nella sfida dei diritti. 
Surrogata ed eterologa, quali sono le regole 
 
Roma Il ministro Lorenzo Fontana ha parlato ieri alla Camera e ha detto: stop al 
riconoscimento dei figli di coppie gay. Il vice premier Matteo Salvini ha parlato quasi in 
contemporanea al Senato ed è stato anche più perentorio: «Fino a quando io sarò 
ministro, gameti in vendita e utero in affitto non esisteranno come pratica, sono reati. 
Difenderemo in ogni sede immaginabile il diritto del bambino di avere una mamma e un 
papà». Ma in serata lo stop arriva da Vincenzo Spadafora, sottosegretario con delega 
alle Pari opportunità: «Invito il ministro Fontana a fermare la propaganda ed aprire un 
dialogo culturalmente serio, per evitare che il nostro Paese torni 10 anni indietro, 
contravvenendo anche alle indicazioni della Corte Costituzionale». Più netto Luigi Di 
Maio: «Non ci occuperemo di queste materie in questa legislatura perche siamo in 
disaccordo». La polemica interna al governo tra Lega e 5 Stelle è dunque scoppiata. « 
Non esistono bambini di serie A o B - sottolinea Spadafora -. Per questo la Consulta ha 
superato il principio per il quale vi doveva essere coincidenza fra genitorialità biologica e 
genitorialità sociale. Il preminente interesse del minore è l’unico principio che deve 
guidare tutte le scelte e quindi è illegittimo il rifiuto dell’Ufficio di stato civile di iscrivere 
nei registri i bimbi». Il primo a contrastare le dichiarazioni dei ministri della Lega era 
stato Antonio Decaro che come presidente dell’Anci ha parlato a nome di tutti i sindaci 
d’Italia: «Noi continueremo a tutelare i bambini nati da genitori dello stesso sesso: da 
tempo denunciamo la situazione di vuoto normativo che rischia di danneggiare i 
cittadini». Il ministro Fontana attacca solo i figli di coppie omosessuali ma a praticare la 
gravidanza per altri sono per lo più le coppie eterosessuali, circa due terzi contro un 
terzo la stima fatta dalla precedente ministra della Salute Beatrice Lorenzin. Tra le 
reazioni, quella di Nichi Vendola, papà di un bambino nato da una maternità surrogata in 
Canada: «Nessuno potrà cancellare le nostre famiglie e i nostri figli». «Possiamo stimare 
che oggi i bambini con due padri e, soprattutto, con due madri pienamente riconosciuti 
sono fra i 250 e i 300», è il calcolo fatto da Alexander Schuster, l’avvocato che in Italia 
ha più seguito le pratiche delle coppie omosessuali per il riconoscimento dei bambini. 
«Quando i cittadini ti chiedono il riconoscimento di un diritto non puoi girarti dall’altra 
parte - ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala -. Allora caro ministro muoviamoci per 
regolamentare queste situazioni». «Torino è stata la prima città in Italia a riconoscere i 
figli di coppie dello stesso sesso. Continueremo su questa strada, per garantire alle 



bambine e ai bambini il diritto di avere una famiglia in cui l’amore sia l’unica condizione 
necessaria» ha scritto su twitter la sindaca 5 Stelle di Torino Chiara Appendino. 
 
Quello che «sta accadendo in questi ultimi mesi in materia di riconoscimento della 
genitorialità» delle coppie gay e lesbiche, come lo ha definito il ministro della Famiglia 
Lorenzo Fontana, è in realtà un processo iniziato più di quattro anni fa, quando le 
famiglie arcobaleno hanno cominciato a rivolgersi ai giudici per tutelare i loro figli. La 
prima ad essere riconosciuta è stata una coppia di madri lesbiche a Roma: il Tribunale 
dei minori presieduto dalla giudice Melita Cavallo, nel 2014, ha concesso alla madre non 
biologica l’adozione in casi speciali (poi ribattezzata stepchild adoption). Una forma di 
genitorialità limitata - subordinata all’esame di un giudice e non piena - ma più 
dell’assenza di garanzie che c’era prima. Sull’esempio di Roma i genitori gay e lesbiche 
assistiti da un manipolo di avvocati impegnati sul fronte dei diritti civili (Rete Lenford, lo 
studio Schuster di Trento, il gruppo legale di Famiglie Arcobaleno) iniziano a rivolgersi ai 
magistrati in molte città italiane, con esiti diversi. Fino a quando la Cassazione nel 2016 
conferma la linea del riconoscimento con la step-child adoption. Intanto sempre nel 
2016 l’allora maggioranza di governo (Pd e Nuovo centrodestra) decide di togliere il 
riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso, in qualsiasi forma, dalla legge 
sulle unioni civili. E la via legislativa si blocca. Rimane la giurisprudenza. Nel 2015 a 
Torino una donna italiana sposata con una spagnola aveva ottenuto un’altra sentenza 
fondamentale: la Corte di appello sancisce che se un bimbo nato all’estero ha due madri 
sul certificato di nascita, devono essere trascritte (cioè riconosciute) entrambe anche in 
Italia. Nel 2017 la Corte di appello di Trento applica lo stesso principio ai bimbi nati 
all’estero da due padri con la maternità surrogata e ordina al sindaco di registrarli (della 
vicenda si occuperà la Cassazione a novembre). In tutti e due i casi le coppie dello 
stesso sesso sono genitori a pieno titolo. Quest’anno si è mosso il fronte della politica più 
vicino ai cittadini, i sindaci, che fanno leva sui loro poteri di «ufficiali dello stato civile», 
cioè di responsabili dell’anagrafe. La prima è Chiara Appendino a Torino, che con 
un’interpretazione innovativa della legge 40 sulla fecondazione assistita riconosce come 
genitori (uguali agli etero) padri gay e madri lesbiche. La seguono Beppe Sala a Milano, 
Virginio Merola a Bologna, Dario Nardella a Firenze, Luigi de Magistris a Napoli e molti 
altri. Tre recenti sentenze (a Pistoia, Bologna e Napoli) hanno confermato la legittimità 
del riconoscimento fatto dai sindaci, mentre alcune Procure l’hanno messa in dubbio. È 
successo per esempio per i padri a Roma, a Pesaro (per la trascrizione fatta dal sindaco 
a Gabicce Mare) e a La Spezia (competente su Sarzana), per le madri a Belluno (su un 
caso di Mel). I procedimenti sono aperti. Nuove trascrizioni - e probabilmente ricorsi - 
sono attese nei prossimi mesi. Ma è una battaglia tutta legale, su cui la politica non può 
intervenire, come ha riconosciuto ieri lo stesso ministro dell’Interno Matteo Salvini 
dicendo che nelle sue scelte terrà conto «dell’orientamento del Consiglio di Stato, volto 
ad escludere che il prefetto (dipendente dal suo ministero, ndr) possa annullare l’atto del 
ufficiale dello stato civile in assenza di un’espressa previsione di legge». 
 
1 Che cos’è la maternità surrogata? 
È una forma di procreazione assistita in cui una donna porta avanti la gravidanza per 
una coppia che non può (o non vuole) farlo. La gestante viene fecondata con l’ovulo di 
una donatrice (nelle coppie eterosessuali può essere anche la futura madre) e il seme 
del futuro padre. Non ha quindi rapporti biologici con il bambino, che alla nascita sarà 
dichiarato figlio dei genitori cosiddetti «intenzionali» e non avrà legami giuridici con lei. 
 
2 Cosa prevede la legge? 
In Italia la maternità surrogata (o gestazione per altri, gpa) è vietata dalla legge 40, 
come anche la fecondazione eterologa per le donne lesbiche o single. Il mondo cattolico 
e parte del movimento femminista criticano la gpa perché la considerano una forma di 
sfruttamento commerciale delle donne e la ritengono dannosa per i bambini. Centinaia di 
coppie italiane, però, in maggioranza eterosessuali ma anche gay, vi ricorrono nei Paesi 
nei quali è legale. 
 
3 Perché i bambini vengono registrati anche se la surrogata non è consentita? 



Perché per i giudici conta «il preminente interesse dei minori»: cioè fare sì che siano 
tutelati il più possibile e possano avere anche in Italia i due genitori che gli riconosce la 
legge del Paese straniero in cui è nato. 
 
4 In base a quale principio i sindaci registrano i figli delle coppie dello stesso sesso? 
Sulla base della legge 40 sulla fecondazione eterologa che prevede che è genitore chi 
non ha legami genetici col bambino ma ha dato il suo pieno consenso alla procreazione 
con seme od ovuli donati. Per la registrazione usano inoltre la norma che permette ai 
padri eterosessuali di riconoscere i figli nati da coppie non sposate. Questo tipo di 
riconoscimento viene usato anche per i bambini nati in Italia (come succede di solito ai 
figli delle donne lesbiche). 
 
5 Perché ci sono così tanti tipi diversi di riconoscimento dei bambini nati da genitori gay 
e lesbiche? 
Perché, a differenza degli altri Paesi dell’Europa occidentale, dal Portogallo all’Austria 
passando per la Scandinavia, l’Italia non ha una legge specifica che riconosca la 
genitorialità gay e lesbica. Quindi le coppie dello stesso sesso che hanno avuto figli dopo 
essere andate all’estero a fare la procreazione assistita hanno chiesto le tutele specifiche 
a cui avevano accesso in base alla loro situazione e ottenuto risposte diverse dai singoli 
tribunali o corti. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 1 Il motore immobile di Massimo Giannini 
 
Un fatto colpisce, nella caccia alle poltrone inaugurata dal governo gialloverde con il blitz 
sulle Ferrovie. Non la caccia in sé, ovviamente: dal 1948 ad oggi non c'è nuova 
maggioranza politica che non abbia epurato e poi lottizzato ogni anfratto del potere, 
pubblico o para-pubblico. È un brutto vizio nazionale, ma in questo Di Maio e Salvini non 
sono poi diversi da Renzi, o prima di lui da Prodi e Berlusconi, Andreotti e Craxi. Quello 
che stupisce, assai più che in passato, è il vuoto progettuale in cui tutto questo accade. I 
"nuovi" vogliono mettere le mani sulla greppia da 300 miliardi di Cdp, sulla torta da 7,4 
miliardi di Fs, sulle tette generose di Mamma Rai. Ma c'è un disegno strategico? Qual è il 
modello di sviluppo del "governo del cambiamento"? Un motore immobile: così appare 
l'Italia, agli albori dell'evo legastellato. Ad eccezione dell'eroica locomotiva dell'export, 
che nel 2017 ha sfondato il record dei 470 miliardi, tutto è fermo, tutto langue. Due 
ministri, Tria e Savona, un'idea ce l'hanno. Questo Paese, a corto di risorse e con il 
secondo debito pubblico del pianeta, si salva solo con un grande piano di investimenti 
pubblici. Il ministro del Tesoro lo ripete ogni giorno, a chi va a fargli visita a via XX 
Settembre: «Dal 2008 gli investimenti fissi lordi sono calati dal 3 al 2 per cento del Pil, 
cioè a meno di 20 miliardi. A livello locale il crollo è stato del 50 per cento, da 21,8 a 11 
miliardi. È una situazione drammatica: liberalizzare e mobilitare la spesa in conto 
capitale è un compito prioritario per questo governo...». Il ministro degli Affari Esteri è 
ancora più drastico, quando parla ai suoi interlocutori: «Siamo di fronte a un bivio 
drammatico. Con questo livello di debito, non ci sono soldi per finanziare le misure del 
"contratto di governo", che costano più di 100 miliardi. L'unica via d'uscita è convincere 
la Ue a dare via libera a un piano da 50 miliardi di investimenti nei prossimi 5 anni, 
usando il nostro avanzo sull'estero. Questi investimenti genererebbero ogni anno 40 
miliardi di Pil aggiuntivo e 20 di nuove entrate fiscali, che coprirebbero l'avvio della Flat 
Tax e del reddito di cittadinanza. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini: per ora sono tutti 
d'accordo su questo piano, da presentare a settembre insieme alla legge di stabilità». 
Tutti d'accordo? Non proprio. Nel governo si scontrano tre anime. Quella keynesian-
sviluppista di Tria e Savona, che ormai appartengono al genere dei "marziani a Roma" di 
Flaiano. Quella bucolico-assistenzialista dei Cinque Stelle, che sentono forte il richiamo 
alla "decrescita felice" del capocomico Beppe. Quella degli " spiriti animali" del micro-
capitalismo del Nord, che hanno scambiato Salvini per Schumpeter. Risultato: la paralisi. 
Non c'è azienda, investimento o grande opera sulla quale sia chiaro l'indirizzo del 
governo. L'Ilva è un gigantesco caso nazionale, e non da oggi. Di Maio fa bene a 
chiedere fino all'ultimo ad Arcelor-Mittal di migliorare la sua proposta industriale, per 
recuperare i quattromila esuberi rimasti fuori. Ma mentre si chiede questo, non si può 



annunciare una procedura di annullamento dell'aggiudicazione della gara. Non si scherza 
col fuoco, e meno che mai con l'acciaio: Ilva brucia 30 milioni di perdite al mese, la 
cordata indo-francese ha messo sul piatto 4 miliardi, c'è in ballo la vita di 14 mila 
lavoratori. Di Maio vuole salvarli, o vuole spegnere i forni? La Tav è un'opera 
controversa. Il progetto è datato, i costi sono incerti: 10 miliardi secondo gli esperti 
italiani, addirittura 26 secondo la Corte dei conti francese. Il "contratto di governo" è 
ambiguo, il ministro Toninelli, dopo giorni di sospiri e silenzi, ora grida "fermi tutti": 
«Nessuno firmi l'avanzamento dell'opera», la Torino-Lione va «ridiscussa 
integralmente». Dunque, non se ne fa più nulla? Anche se la Tav fa parte di un accordo 
sottoscritto dall'Italia in sede Ue, come ricorda Moavero? Anche se disdettarla ora 
costerebbe oltre 1 miliardo di penale? E poi quale sarebbe l'alternativa infrastrutturale? 
La Tap è ormai una commedia dell'arte. Sul gasdotto che dovrebbe portare gas dall' 
Azerbaijan attraverso lo "sbocco" pugliese di Melendugno vanno in scena a giorni alterni 
Michele Emiliano (il governatore vuole spostare altrove la conduttura) e Barbara Lezzi 
(che non sa bene cosa volere). Nell'ultimo "atto" la ministra pentastellata per il Sud ha 
prima detto «avanti con gli accordi internazionali», poi ha urlato «noi stiamo lavorando 
per bloccare l'opera!». Quale delle due linee sia vera non è dato sapere. L'unica cosa 
certa è che l'opera è in effetti bloccata, è un affare da 4 miliardi, e mentre la Lezzi 
sbraitava, Sergio Mattarella, in visita di Stato a Baku, diceva: «Il gasdotto transadriatico 
è un'opera strategica, e l'Italia manterrà i suoi impegni». Dunque, chi ascolteranno i 
grillini? Il presidente della Repubblica o il presidente della Casaleggio& Associati? Si 
potrebbe continuare. Con l'Alitalia, di cui ora i ministri M5S invocano la ri-statalizzazione 
(dove sono i soldi? Dov'è la "mission", nel trasporto aereo globale?). Con le Olimpiadi 
2024 di Roma affossate dalla giunta Raggi (5,3 miliardi di investimenti). Con le Olimpiadi 
Invernali 2026 di Torino contestate nella giunta Appendino (2 miliardi di opere già 
previste). Avanza una grama Italietta, chiusa, provinciale e autarchica. E se Tria perde 
la battaglia d' autunno, come ripete il suo collega Savona, a salvarci non verranno 
"suore di castità e frati francescani". Verrà la Troika. È questo il vero "Cigno Nero", di cui 
ha parlato il ministro degli Affari europei. Ma la novità è che abita a Roma, non a 
Berlino. 
 
Pag 11 La stampa cattolica contro Salvini: “Nessun uomo è un parassita” di Paolo 
Rodari 
Dopo “Famiglia cristiana” anche “Avvenire” attacca il ministro. Cresce la preoccupazione 
Oltretevere 
 
Città del Vaticano. Fuoco incrociato. Prima il settimanale Famiglia Cristiana, poi il 
quotidiano dei vescovi italiani Avvenire, sparano ad alzo zero contro il ministro 
dell'Interno, Matteo Salvini, e mostrano, in questo modo, un malessere diffuso nella 
Chiesa italiana per le parole, oltre che per le politiche, pronunciate dal leader leghista. 
Dopo la prima pagina della rivista dei paolini che invia a Salvini un eloquente «vade 
retro», è il giornale della Cei, in un editoriale affidato in prima pagina a Marco 
Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, a criticare una dichiarazione dello 
stesso Salvini sui Rom e sulla possibilità di chiudere i campi nomadi: «Ma nessun uomo 
è mai un "parassita"», titola Avvenire, che manifesta tutta la sua perplessità «sul 
linguaggio di un importante ministro della Repubblica a proposito di una minoranza 
variegata presente in Italia da tempo, quella dei rom». Impagliazzo, che con Sant'Egidio 
svolge non da oggi un importante lavoro di integrazione delle comunità Rom in tutta 
Italia e del quale, fra l'altro, aveva relazionato pochi giorni fa in un incontro a porte 
chiuse col premier Giuseppe Conte, dice che «parlare come ha fatto Salvini di 30mila 
persone che si ostinano a vivere nella illegalità, definendole "sacca parassitaria", suona 
pregiudiziale verso una intera comunità, oltre che non corrispondente alla realtà». E 
ancora: «Le parole sono importanti, hanno un valore e un peso, se si tratta di 
personaggi pubblici, addirittura di figure istituzionali, l'uso delle parole è ancora più 
delicato perché vengono amplificate, giungono alle orecchie di un pubblico vasto». Le 
parole del Ministro dell' Interno, non solo quelle riferite ai Rom ma anche quelle dedicate 
ai migranti e all'arrivo delle navi nei porti italiani, non hanno una eco soltanto in Italia. 
Anche Oltretevere sono ascoltate con crescente preoccupazione. Non a caso, domenica 
scorsa, Francesco all'Angelus, se da una parte ha chiesto alla comunità internazionale di 



agire affinché le tragedie in mare abbiano una fine, dall'altra ha auspicato che tutti si 
facciano «carico dei problemi e delle sofferenze del prossimo». E ancora più esplicito è 
stato il direttore di Civiltà Cattolica padre Antonio Spadaro. Sull'idea della Lega di 
mettere il crocifisso nei porti, il gesuita ha scritto su Twitter: «Usare il crocifisso come un 
Big Jim qualunque è blasfemo. La croce è segno di protesta contro peccato, violenza, 
ingiustizia e morte. 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!». A Spadaro 
non ha mancato di rispondere l'ex prete Thomas Williams, uomo di Steve Bannon a 
Roma, che gli ha scritto: «Falso. Il crocifisso è sempre un segno identitario. Vuol dire: io 
sono cristiano!». In Italia esistono vescovi e credenti vicini a queste ultime posizioni. 
Sono in ogni caso in minoranza rispetto al sentire dei più. La Cei conosce le loro 
posizioni, tanto che la nomina un anno fa del cardinale Gualtiero Bassetti alla guida dell' 
episcopato servì anche per calmierare quel dissenso esistente verso una linea più aperta 
fatta propria dall'allora segretario generale Nunzio Galantino. Molti, inoltre, seppure a 
parole sono contro Salvini restano prudenti nei fatti: tanto è vero che il recente appello 
del missionario padre Alex Zanotelli a ogni parrocchia perché si faccia garante dei 
migranti destinati al rimpatrio forzato è andato completamente disatteso. 
 
AVVENIRE 
Pag 1 Un simbolo che unisce di Carlo Cardia 
Crocifisso: le regole ci sono già 
 
Probabilmente, la polemica che s’è aperta con la proposta di prevedere la presenza del 
Crocifisso in tutti gli uffici e i luoghi pubblici, con una estensione senza confini, perfino 
nelle Università, nei porti e aeroporti, terminerà presto, per la sua inutilità e per qualche 
profilo, contradditorio e rischioso. Ciò che rende del tutto inutile la proposta è anzitutto 
la tradizione italiana, e il nostro ordinamento giuridico, che pur in tempi diversi, si sono 
ispirati a una laicità positiva che ha sempre salvaguardato il nostro Paese da polemiche 
aggressive, e l’ha indotto a scelte inclusive dall’epoca risorgimentale a oggi. Proprio il 
Crocifisso, in opposto a opinioni non informate, è collocato nelle scuole italiane per 
impulso della Legge Casati del 1859 e per il Regio Dec. 15 settembre 1860, n. 4336 che 
lo prevedeva in ogni scuola, mentre il Decreto 6 febbraio 1908, n. 150, confermò il 
simbolo e l’insegnamento religioso nelle scuole elementari. Non tutti sanno che tale 
insegnamento introdotto in epoca liberale, dalla Legge Coppino del 1877, fu legittimato 
dal Consiglio di Stato, e ogni ipotesi d’abrogazione venne respinta. Per i nostri 'padri 
liberali', d’altronde, la legge si deve «adoprare perché il sentimento religioso non scada» 
e non ceda all’indifferentismo, e Marco Minghetti osserva «i padri di famiglia si 
disvogliano dal mandare i figliuoli loro» a una scuola lontana dalla religione, che doveva 
tra l’altro contribuire anche a formare buoni cittadini. Con lo stesso spirito inclusivo, la 
presenza del Crocifisso in alcuni spazi pubblici, è stata mantenuta in epoca concordataria 
(1929), ed è passata successivamente al vaglio delle nostre Magistrature superiori, 
nonché della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), come ricordato ieri su queste 
stesse pagine, superando ogni opposizione, con motivazioni sempre ispirate alla laicità 
positiva propria del nostro ordinamento. In particolare, sia la sentenza della Cedu del 18 
marzo 2011, emessa dalla Grande Chambre di Strasburgo dopo un lungo giudizio, sia il 
Consiglio di Stato nel 2009, hanno sottolineato come la Scuola italiana sia improntata ai 
princìpi di libertà religiosa, e comprenda più presenze religiose anche non cattoliche: il 
Crocifisso quindi riflette la tradizione religiosa, storica e culturale italiana, nella quale la 
libertà religiosa s’è costantemente ispirata al rispetto del pluralismo e, possiamo dire 
oggi, del dialogo interreligioso con altre fedi e orientamenti ideali. Di qui, una prima 
considerazione. Non c’è alcuna ragione per modifiche normative, dal momento che la 
nostra laicità, proprio sul tema dei simboli negli spazi pubblici, è stata ribadita dalle più 
alte magistrature a livello nazionale ed europeo. Può, invece, nascere il sospetto, 
rimbalzato sui primi commenti, che gli obiettivi della proposta siano altri rispetto a quelli 
enunciati. Che si voglia sottolineare ultra vires un elemento identitario che va ben oltre 
la previsione normativa, e che facilmente si colora di spirito esclusivista. Inoltre, 
un’estensione così ampia della presenza del simbolo in tanti luoghi pubblici crea più 
problemi di quanti ne risolva, lasciando alle autorità una discrezionalità che può 
provocare nuove controversie amministrative o giudiziarie: l’estensione alle assemblee 



elettive, alle aule universitarie, dello stesso concetto di ufficio pubblico, fino agli spazi 
portuali, più che il rispetto per il simbolo religioso sembra suggerire una esibizione quasi 
impositiva. Infine, crea disagio il fatto che una maggioranza politica voglia appropriarsi 
di una identità religiosa e culturale che è di tutti, e che si connota per la sua apertura al 
pluralismo. Né va dimenticata la coralità di consensi che ha accompagnato in Italia la 
difesa del Crocifisso secondo le norme odierne. Ciò che spinse la Grande Chambre nel 
2011 a dare ragione all’Italia fu proprio quella communis opinio che unì cattolici, liberali, 
uomini di sinistra, nel vedere nel simbolo della Croce il riflesso dei valori etici e culturali 
della nostra tradizione. 'Avvenire' ha già ricordato le parole di Natalia Ginzburg, per la 
quale il Crocifisso rappresenta tutti coloro che hanno sofferto per la propria fede, e che 
per il Dio della Bibbia sono uguali e fratelli tutti, e tutti legati da una comune solidarietà. 
Si unirono le parole di Umberto Eco secondo cui nell’epoca della multiculturalità ciascuno 
deve accettare le diversità degli altri, che non vanno nascoste ma proposte nella loro 
autenticità e per la ricchezza che ne deriva. Ancora Massimo Cacciari ricordò che la 
Croce «parla di una sofferenza che sa accogliere in sé tutte le sofferenze e in qualche 
modo redimerle. Un segno di straordinaria accoglienza, di straordinaria donazione di 
sé». E l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano evocò il significato del 
Crocifisso per la nostra tradizione e per i valori religiosi ed etici che esprimeva. Al 
consenso della cultura italiana, seguì una adesione ancor più ampia in Europa all’epoca 
del giudizio davanti alla Corte di Strasburgo. Quando molti Paesi ortodossi appoggiarono 
formalmente l’Italia nella difesa della sua legislazione, e diversi Paesi del Nord Europa a 
maggioranza protestante sostennero le nostre ragioni anche perché in quasi tutte le loro 
bandiere nazionali figura la Croce come emblema nazionale: in Gran Bretagna la 
bandiera nazionale evoca tre Croci, di San Giorgio, Sant’Andrea e San Patrizio. Questa 
coralità di adesioni convinse la Grande Chambre a legittimare la presenza del Crocifisso 
nelle scuole, e ottenne il consenso di una forte maggioranza dei giudici che si 
pronunciarono sull’argomento. Possiamo ammettere che il tempo presente non è tempo 
di moderazione, e che le esasperazioni identitarie e nazionaliste sembrano prevalere in 
alcune parti d’Europa e oltre Atlantico, ma ciò non toglie che anche nei momenti di 
decadenza è sempre necessaria una saggezza elementare quando si parla di valori 
universali che riguardano tutte le donne e gli uomini, e ricordano che nessuno deve mai 
essere discriminato o privato dei suoi diritti fondamentali. Il Crocifisso è tra i simboli che 
vengono rispettati, spesso riconosciuti, da uomini di tutte le fedi proprio per il loro 
significato di soccorso nelle sofferenze, d’esaltazione della vita buona che possiamo 
dedicare agli altri. Una cosa, però, va evitata tutti insieme, che venga utilizzata la Croce 
per esibire un orgoglio che divide e rifiutata poi quell’accoglienza ai più deboli e più 
poveri che invece il Crocifisso rappresenta e chiede di promuovere in ogni tempo e 
luogo. 
 
Pag 5 La diga culturale del “buon senso” e il richiamo ai valori comuni con uno 
sguardo alla successione di Marco Iasevoli 
 
Il discorso del Ventaglio di ieri cade praticamente a metà del mandato del presidente 
della Repubblica e in qualche modo può essere letto come una «pista di lavoro» in vista 
della seconda parte del settennato. Senza derogare alla funzione di equilibrio e garanzia 
nei confronti delle parti politiche, Sergio Mattarella non vuole rinunciare, da qui a 
gennaio 2022, a un ruolo «culturale» e quasi «pedagogico» che va molto oltre la stessa 
politica. La diga del «buon senso» richiamata ieri dal Colle interpella le forze di 
maggioranza come quelle di minoranza, i protagonisti di oggi e del recente passato della 
scena pubblica, ma soprattutto interpella i media, i giganti del web, i corpi intermedi, gli 
stessi cittadini. Il riferimento alla bambina rom della Capitale, ferita gravemente da un 
piombino, segnala la facilità con cui un linguaggio «non governato» può tramutarsi in 
gesti gravi. In qualche modo, però, Mattarella sembra anche voler tratteggiare con più 
forza il profilo e il ruolo del presidente della Repubblica nella vita del Paese. Non solo 
«arbitro», ma anche «custode» di una «reputazione», di un «patrimonio di storia, valori 
e cultura» che viene da lontano e che non può essere cancellato con un clic. Non è certo 
Mattarella a decidere chi sarà il suo successore nel 2022, ma certamente il capo dello 
Stato può mettere in guardia chi farà quella scelta - l’attuale maggioranza, se il governo 



tiene - dalla tentazione di trascurare quel nucleo minimo di valori comuni intorno al 
quale una popolazione si riconosce popolo. 
 
IL FOGLIO 
Pag 2 L’inquisizione positivista dice che la sanità è finita nelle grinfie della 
chiesa di Mattia Ferraresi 
 
New York. "Sempre più spesso, il luogo in cui un paziente vive determina se la dottrina 
cattolica, e il modo in cui i vescovi locali la interpretano, deciderà il tipo di cura che 
potrà ricevere", si legge in un numero del 1855 del quotidiano del partito Know Nothing, 
eterogenea compagine nativista tenuta insieme dal pregiudizio anticattolico. Anzi no. 
L'estratto è di un'inchiesta pubblicata mercoledì sul sito FiveThirtyEight, la bibbia (in 
senso metaforico, s'intende) delle statistiche, dei numeri e dei duri fatti snocciolati con 
freddezza positivistica da Nate Silver e dai suoi colleghi secchioni. L'articolo denuncia un 
fatto allarmante sintetizzato in questo titolo: "Come i vescovi cattolici stanno 
influenzando le cure mediche nell' America rurale". Si depreca, in questo 
approfondimento denso di statistiche, il fatto che gli ospedali cattolici in America 
crescono, grazie allo status di nonprofit e alla gestione oculata, mentre quelli pubblici o 
privati di natura non religiosa sono in crisi, e così le comunità dell' America profonda si 
trovano sempre più spesso ad avere a portata di mano soltanto ospedali governati dai 
vescovi e dalle loro interpretazioni teologiche. Nel 2011 29 cittadine dell'America 
profonda erano servite esclusivamente da una clinica cattolica, nel 2016 il numero è 
cresciuto a 45; nello stesso periodo il numero di ospedali cattolici nel paese è 
incrementato del 22 per cento, mentre il numero totale delle cliniche sul suolo nazionale 
è diminuito. In certi stati del Midwest oltre il 30 per cento dei posti letto è gestito da 
istituzioni di ispirazione cattolica. Seguendo una logica empirica elementare, un media di 
approfondimento si domanderebbe come mai le cliniche cattoliche prosperano mentre il 
sistema ospedaliero va in frantumi, e potrebbe perfino arrivare a notare che le comunità 
rurali apparentemente vessate dai vescovi potrebbero non avere nessun ospedale nelle 
vicinanze, e invece almeno uno ce l'hanno; FiveThrityEighty si concentra invece sul fatto 
che i pazienti sono privati di servizi che gli ospedali cattolici non offrono perché contrari 
alle convinzioni religiose che ispirano queste imprese. Nell'America rurale aumentano le 
persone che nell'ospedale più vicino non possono ottenere "un aborto, prescrizione per i 
contraccettivi, vasectomie, legatura delle tube, alcuni tipi di cure del fine vita, 
contraccezione d'emergenza e procedure legate alla transizione di genere". Il gergo 
sanitario burocratico e sterilizzato non distingue fra "servizio" e "cura", e così i giornalisti 
di FiveThirtyEight hanno gioco facile a confondere ed equiparare qualunque procedure 
media, lasciando intendere che gli ospedali cattolici non curano le persone, quando 
invece si limitano a "non partecipare in certe procedure, come aborto e eutanasia, che 
crediamo siano un assalto alla dignità umana", come recita una nota della conferenza 
episcopale americana. Che aggiunge: "La nostra stessa coscienza ci obbliga ad amare e 
rispettare chi la pensa in modo diverso". C'è una certa differenza fra curare le persone e 
offrire servizi sanitari che le persone desiderano, ma nell'articolo le distinzioni 
scompaiono in una notte in cui tutti i vescovi vogliono appropriarsi del corpo delle 
donne. Manca solo l'accusa di doppia lealtà a completare il quadro del pregiudizio. Gli 
esempi estremi in cui il rifiuto di certe procedure ha comportato un effettivo rischio per 
la salute delle pazienti sono elencati in modo capzioso, fino a nascondere in una nota 
invisibile il fatto che una suora inizialmente scomunicata per aver autorizzato un aborto 
per una donna che altrimenti sarebbe con altissima probabilità morta è stata subito dopo 
reintegrata e lavora ancora nello stesso ospedale. Più in generale, la stampa del nuovo 
partito Know-Nothing non considera che la libertà di coscienza e religiosa è garantita dal 
Primo emendamento, le esenzioni valgono per ogni confessione e nessuno, né Trump né 
il Vaticano, ha mai impedito alle associazioni atee e razionaliste di mettere in piedi un 
network di ospedali competitivo. 
 
Pag 4 Dal Cile a Washington, sugli abusi la chiesa rischia la "catastrofe" di 
Matteo Matzuzzi 
 



L'irruzione nella cattedrale di Santiago del Cile mentre il cardinale arcivescovo Ricardo 
Ezzati stava celebrando il pontificale di San Giacomo indica come meglio non si potrebbe 
il disfacimento in corso della chiesa cilena. Cartelli e striscioni con un unico messaggio 
impresso: "Se ne vadano tutti i vescovi", a cominciare dal cardinale Ezzati, che dovrà 
comparire davanti a un giudice locale per rendere conto di vere o presunte coperture di 
abusi sessuali da parte di membri del clero su minori. Via tutti i vescovi è lo slogan, la 
richiesta corale di una chiesa che ha accolto male il Papa lo scorso gennaio (il problema 
era ben più serio delle strade vuote mentre passava il corteo vaticano), e da Roma 
hanno iniziato già da un paio di mesi il repulisti. Presuli allontanati, altri sub judice. Il 
Papa riflette ma è deciso nell' azzerare la gerarchia. Ezzati, che di anni ne ha 75, sarà 
presto messo a riposo. Qualche giorno fa, inseguito da una troupe giornalistica locale, il 
vescovo emerito di Talca, mons. Horacio Valenzuela - uno di quelli rimossi da Francesco 
- è scappato dalla finestra del suo studio, cercando rifugio in un'automobile. Di strada 
fare per ritrovare prima di tutto credibilità, insomma, ce n'è parecchia. Chi l'ha ben 
chiarito è stato il cardinale Sean O' Malley, arcivescovo di Boston, cappuccino chiamato 
nei primi anni Duemila a ricostruire la chiesa di Boston dopo il terremoto che l'aveva 
distrutta, tra risarcimenti milionari, vescovi cacciati e campagne di stampa aggressive. 
O' Malley sette mesi fa aveva bacchettato pure il Papa impegnato nella difesa del 
vescovo (poi rimosso) Juan Barros e oggi è tornato a parlare in relazione alla posizione 
del cardinale Theodore McCarrick, arcivescovo emerito di Washington al quale la Santa 
Sede ha ordinato (in attesa di altri provvedimenti) di ritirarsi a vita privata dopo l' 
accertamento di una lista di abusi peraltro nota da decenni che porta a chiedere anche a 
suoi confratelli vescovi come sia stato possibile che McCarrick abbia avuto una carriera 
in continua ascesa, culminata con la promozione ad arcivescovo della capitale 
americana. Le scuse, ha detto O' Malley "non bastano". E' necessario "assicurare la 
giustizia alle vittime e rispondere adeguatamente alla legittima indignazione della 
comunità" e la continua pubblicazione di indiscrezioni e testimonianze non fa che 
peggiorare la situazione: "Ogni nuova notizia di un abuso sessuale del clero a ogni livello 
crea dubbi in tante persone sul fatto che nella chiesa si stia effettivamente affrontando 
questa catastrofe". L'arcivescovo di Boston, che è anche presidente della commissione 
pontificia per la Tutela dei minori, denuncia "una grave lacuna" presente nella chiesa a 
proposito della punizione di vescovi o cardinali che si trovano in qualche modo coinvolti 
in casi di abusi sessuali. "Alla chiesa serve una politica forte per affrontare la violazione 
del voto di celibato da parte dei vescovi nei casi di abuso criminale di minore e nei casi 
che coinvolgono gli adulti", ha aggiunto O' Malley, invocando ancora una volta 
"tolleranza zero". Il pericolo, enorme, è che non adottare le iniziative adeguate 
"minaccerà e metterà in pericolo la già indebolita autorità morale della chiesa", con il 
rischio che ne esca distrutta "la fiducia richiesta alla chiesa". America, l'influente rivista 
dei gesuiti della East coast, si è già portata avanti, scrivendo che "la chiesa e i suoi 
leader dovrebbero vergognarsi della loro incapacità". 
 
Pag II La terza via del cristianesimo di Matteo Poiani 
Le radici cristiane dell’Europa sono piantate in oriente, nel mondo siriaco. Una realtà 
misteriosa da riscoprire 
 
Le radici cristiane dell'Europa si fanno risalire generalmente, e non a torto, a quei primi 
secoli dopo la nascita di Gesù dove, in ambito greco e latino si sviluppò un movimento 
filosofico e teologico, ora in contrasto ora in accordo col mondo circostante, nel bacino 
mediterraneo. Si è soliti chiamare ciò epoca patristica: un periodo che va dagli antichi 
Tertulliano ed Ireneo fino a Boezio. Immaginiamo dunque un Cristianesimo antico a due 
volti, uno greco e uno latino. In verità ci furono più volti, e uno di questi, antichissimo, è 
quello siriaco. Dialetto nord occidentale dell'aramaico, il siriaco è una lingua molto vicina 
all'ebraico, e si sviluppò in un'area che va da Antiochia verso est, fino a raggiungere 
l'Asia centrale e anche la Cina. Un volto del Cristianesimo orientale che fin dai primissimi 
tempi si pone obiettivi di evangelizzazione e fondazione di monasteri. Indipendente e 
abbastanza sconosciuto nei primi secoli, il Cristianesimo siriaco emerge solo nel IV 
secolo, per poi apprendere le novità dei dibattiti greci dal V-VI secolo e infine legarsi a 
doppio filo con l'islam dal VII secolo. La "scuola italiana" in questi studi non è stata a 
guardare, ma si è subito spesa e ha prodotto importanti traduzioni e condotto numerose 



ricerche. Nomi come Vittorio Berti, Paolo Bettiolo, Pier Giorgio Borbone, Alberto 
Camplani, Sabino Chialà, Riccardo Contini, Margherita Farina, Emiliano Fiori, Flavia 
Ruani, Emidio Vergani, sono sempre presenti nei convegni internazionali e nei riferimenti 
dei grandi autori come Sebastian Brock. Quest'ultimo è stato appena insignito del 
dottorato Honoris causa dall'Ecole Pratique des Hatudes Etudes di Parigi, importante 
centro di ricerca a livello internazionale. La grande siriacista Muriel Debié alla cerimonia 
lo ha descritto come "le pape du Syriaque". Dopo gli studi nelle università di Cambridge 
ed Oxford, Brock ha insegnato in quest'ultima per trent'anni, formando un gran numero 
di allievi, oggi sparsi tra Gran Bretagna, Olanda e Stati Uniti d'America. Brock può 
essere considerato il più importante studioso di siriaco al mondo, un'autorità indiscussa 
e un punto di partenza per chiunque si voglia avvicinare a questo settore di studio. 
Arrivato all'età di ottant'anni, ottiene oramai da tempo riconoscimenti internazionali: 
alcune settimane fa in Svezia, a Sigtuna, ha ricevuto la prestigiosa medaglia di 
Sant'Ignazio, e qualche anno fa ha ricevuto la Leverhulme Medal and Prize alla British 
Academy. La bibliografia di Brock è sterminata, e consiste in una produzione accademica 
e divulgativa a servizio della conoscenza dell'inestimabile patrimonio cristiano siriaco. Di 
tutto ciò ha discusso, nella sua prima intervista concessa per un quotidiano italiano, con 
il Foglio. Dopo tanti anni dedicati allo studio e all'insegnamento in varie prestigiose 
università anglosassoni, qual è il bilancio finale di questa sua vita da studioso del mondo 
siriaco? "Sono andato in pensione nel 2003, e da allora provo a concludere dei progetti, 
ma non sempre con successo [ride, ndr]. Questo perché quando ero professore le 
vacanze estive erano il solo momento in cui potevo fare ricerca, dato che nelle vacanze 
natalizie e pasquali dovevo far fronte a diversi impegni accademici. L'estate si rivelava 
per me un periodo prezioso per la preparazione dei "simposi siriaci" e non avevo il 
tempo di viaggiare. Cercavo di avanzare in qualche progetto di studio e scrivere col 
tempo che restava qualche articolo scientifico. L'estate successiva avevo altri interessi, 
poiché spesso arrivavano stimoli da altre persone che mi chiedevano dei consigli, oppure 
io stesso giungevo a nuove scoperte. Il tempo passava e non ero molto organizzato". 
Quali università si distinguono nel campo internazionale per lo studio del siriaco? "Ci 
sono pochi posti dove si può studiare siriaco e dove è effettivamente insegnato. In 
Inghilterra quando ero studente, alla fine degli anni 50, vi erano tre o quattro cattedre 
dove era possibile studiarlo. Tuttavia con rammarico debbo riconoscere che ciò è 
possibile solo nell'università Oxford. Questa situazione è comune a tutta l'Europa. Per 
questo sollecito i miei studenti che intendono intraprendere una carriera accademica a 
dedicarsi ad altri campi 'spendibili', come quello degli studi biblici. Ad esempio, per 
quanto riguarda l'apertura ad altri campi di indagine, Peter Brown ha giocato un ruolo 
importante nello sviluppo degli studi sulla Tarda Antichità sia in America che in Europa. 
Egli ha incoraggiato molto gli studenti nello studio del siriaco e del copto, al fine di 
leggere le fonti nelle loro lingue originali, oltre al greco e al latino. Ciò si è rivelato di 
grande importanza. All'inizio della mia carriera insegnai solo ebraico e greco 
neotestamentario, aprendomi solo in seguito all'aramaico. Solo dopo diversi anni mi 
concentrai sul siriaco, perché ero in grado di introdurre corsi post laurea. Questi furono 
inseriti solo per un anno nell' offerta formativa dall'Università, ovviamente per motivi 
finanziari... Inaugurai così il primo anno di insegnamento con i miei colleghi specialisti di 
lingua aramaica. In questo senso ebbi molta fortuna... Quindi per un periodo molto 
breve, a Oxford, vi era la possibilità di studiare ampiamente il siriaco e l'aramaico e di 
proporre tali insegnamenti con il supporto di altre specializzazioni come l'archeologia. Fu 
una esperienza accademicamente molto valida, molto utile per la laurea magistrale, così 
si poteva progredire poi nei dottorati" La situazione italiana, invece... "Per quanto 
riguarda l'Italia, sono sempre e molto impressionato dal numero di eccellenze, di 
persone competenti che partecipano ai convegni. In particolare, sono colpito oltre che 
dalla quantità anche dalla qualità delle ricerche. Sembra che l'Italia abbia più siriacisti 
che la Gran Bretagna. Infatti qui ve ne sono pochi: ho un collega a Manchester, uno 
molto bravo a Cardiff, uno a Londra, un altro Cambridge ferrato in aramaico ma non in 
siriaco. Proprio a Cambridge insegnava un mio eccellente studente, ma adesso è in 
pensione e non è stato sostituito. Un altro mio studente che insegnava a Leiden, una 
delle più importanti università nel mondo per questo genere di studi, si è dovuto 
trasferire alla Vrije Universiteit di Amsterdam. Tutto ciò è orribile". Domandiamo a Brock 
quale sia la posizione del siriaco nel Cristianesimo antico. Si può considerare come la 



"terza via", oltre il Cristianesimo greco e quello latino? "Penso proprio che sia così. Al di 
là il mondo latino ad ovest e di quello greco ad est, vi è anche quello siriaco ad oriente. 
Si deve ricordare che il Cristianesimo è nato in un'area bilingue, nella quale si parlavano 
il greco e l'aramaico. Gli elementi aramaici si mossero verso est mentre quelli greci 
verso ovest. Noi ovviamente occupiamo la parte occidentale. In alcuni momenti della 
storia, la parte orientale fu più attiva, direi più intellettualmente vibrante, in particolare 
nel primo Medioevo. Il Cristianesimo siriaco si espanse addirittura in Cina, 
caratterizzandosi per la fondazione di monasteri un po' ovunque". Passiamo ora ai suoi 
autori preferiti, ovvero Efrem il Siro e Isacco di Ninive. Nel 1978 scriveva Pierre Yousif: 
"Al di là della civilizzazione della macchina e della tecnica, piena di ansia e di 
frustrazione, d' oppressione e di depressione, l'uomo moderno percepisce il valore del 
simbolo". Crede che nell'uomo moderno esista ancora questa sete di "simboli"? 
"Probabilmente sì. Forse non in tutti ovviamente, ma ritengo tuttavia che molte persone 
giovani e anziane vogliano altro, qualcosa di diverso da ciò che viene insegnato dal 
mondo religioso o secolare con temporaneo. Per esempio in Gran Bretagna ad un certo 
punto si verificò un grande interesse per le religioni orientali, Buddismo, eccetera. 
Questa sete indica che la tradizione siriaca, soprattutto in poeti come Efrem, viene in 
aiuto a questa ricerca. Se si leggono molte poesie di Efrem, si percepisce la struttura 
teologica del suo pensiero, il modo col quale egli colleghi il mondo materiale e quello 
immateriale. Penso che egli veda le cose proprio in questa relazione di simboli. In tutto 
c'è molta densità di significato". Brock ha dedicato ampi e numerosi studi a Efrem, in 
particolare L'occhio luminoso (Lipa, 2009). Cosa può dire ancora a noi uomini del XXI 
secolo? "La cosa più importante è l'interconnessione tra tutte le cose. Mentre scrivevo 
quel libro, stavo leggendo un altro che si intitola The Tao of Physics (di Fritjof Capra), 
dedicato alla fisica nucleare. L'autore affermava che molte teorie moderne nel campo 
della fisica hanno paralleli oppure presentano analogie con le religioni orientali. 
Ovviamente egli non conosceva nulla di Efrem, ma ho capito, leggendo Efrem, che 
questi diceva le medesime cose, in particolare sull'interconnessione tra la materialità e 
l'immaterialità". La simbologia di Efrem è originale e geniale. In che modo è alternativa 
ai Padri greci, più "filosofici", e ai Padri latini, più "giurisprudenziali"? "Direi che non 
esiste un'alternativa, ma piuttosto una complementarietà. All'interno della tradizione 
siriaca si possiedono molte traduzioni dal greco, che permettono l'entrata 
dell'intelligenza greca nel mondo intellettuale siriaco. Pertanto si deve riconoscere che 
dal V-VI secolo il mondo siriaco possiede connessioni con le proposte del mondo 
culturale greco. Ognuno di questi tre sistemi pone un' enfasi particolare su un aspetto 
specifico". Ricordiamo che un altro grande autore della letteratura cristiana siriaca, 
Isacco di Ninive, esercitò una grande influenza sul mondo bizantino. "Parte dei suoi 
scritti venne tradotta molto presto in greco: ciò accadde in Palestina nell' VIII secolo, in 
particolare nei monasteri greco-ortodossi. Poi si giunse tardivamente alle traduzioni in 
latino verso XIII e XIV secolo, ma si trattò sempre di una parte selezionata di scritti. 
Importante si rivelò invece la traduzione che in quegli stessi anni venne fatta in 
slavonico, poiché è nel mondo greco e in quello slavonico che Isacco è ancora oggi molto 
conosciuto, specialmente nella tradizione monastica, ma non solo. Attraverso le 
traduzioni russe realizzate nel XIX secolo egli entrò nell' immaginario collettivo del 
mondo intellettuale russo, in particolare Fëdor Dostoevskij. Nei Fratelli Karamazov, lo 
Starec Zosima, la grande figura spirituale e maestro di uno dei protagonisti, parla 
utilizzando le stesse parole di Isacco. E' interessante notare come uno dei grandi capi 
del monachesimo russo attuale citi molto sia Isacco sia Dostoevskij...". In termini 
generali, come si diffuse il misticismo nella cultura siriaca? "Esisto no differenti forme 
della vita mistica. Direi proprio che Efrem ne possiede una forma specifica, che 
conosciamo abbastanza bene. Giovanni di Apamea esercitò una grandissima influenza 
sul mondo monastico, assieme a Evagrio Pontico. Il primo elabora un approccio anti 
intellettuale e il secondo uno intellettuale. Isacco recepisce questa doppia tradizione di 
Giovanni e di Evagrio. In particolare ha una specifica intuizione della psiche umana, che 
può andare oltre le varie epoche della storia e giungere fino a noi. Si tratta di un 
elemento proprio a Isacco, non di altri scrittori monastici". Anche se i suoi scritti hanno 
un indirizzo monastico, si rivolgono comunque ad un pubblico più ampio. Un antico detto 
recita che la traduzione è in qualche modo un tradimento. Com'è l'esperienza della 
traduzione dal siriaco ad una lingua moderna? "Non si tratta di un'esperienza facile, 



come d'altronde nessuna traduzione lo è. Quando si traduce letteralmente il testo 
diventa incomprensibile, ancora di più se si traduce da una cultura a un'altra. Quindi 
occorre utilizzare delle traduzioni dinamiche, adattate al lettore. Quando traduco, è 
molto importante capire per chi si traduce un testo. Se lo faccio per degli accademici 
sarà più letterale, perché desiderano una chiave con la quale entrare nel testo originale, 
mentre per un pubblico generale la traduzione deve essere più libera e adattata, la 
sintassi deve adattarsi a quella inglese piuttosto che rimanere su quella siriaca. Si deve 
decidere se la traduzione è debba essere orientata verso il testo oppure verso il lettore. 
Nella storia della traduzione dal greco al siriaco, si iniziò con un orientamento verso il 
lettore siriaco. Tuttavia nel V-VI secolo il greco acquisì un prestigio così grande che il 
pubblico desiderava la lettera del testo per entrare nell'originale greco. Oggi noi abbiamo 
l'esatto contrario, dove la traduzione per il grande pubblico è più libera. Si tratta di una 
grande responsabilità, poiché si può "rovinare" l'autore per i moderni lettori producendo 
traduzioni erronee. In ogni cosa resta comunque un'operazione difficile e impegnativa". 
Madame Debié nel suo elogio ha reso noto che lei ha lavorato soprattutto sui 
manoscritti, finalmente dopo diversi secoli letti da qualcuno. Abbiamo ancora però molti 
manoscritti inediti, basti pensare a quelli di Narsai di Nisibi e di Giacomo di Sarugh. Qual 
è l'importanza dei manoscritti negli studi siriaci? "Direi che essa consista nel contatto 
con l'autore: senza i manoscritti non avremmo neppure gli autori. Una delle cose più 
importanti è avere testimonianze delle fasi iniziali e della storia della loro trasmissione. 
Sono consapevole del fatto che ciò non sia sempre facile. In Efrem, la cosa più 
interessante è che i poemi completi sono disponibili solo attraverso in manoscritti del VI-
VII secolo. In seguito, le sue poesie furono prese da altri autori, ma in modo 
frammentario, considerando solo alcuni versi. Ciò è quanto che accade nei manoscritti 
liturgici medievali. Per quanto riguarda Efrem è essenziale ritornare ai manoscritti più 
antichi: è ciò che fece Dom Edmund Beck nella sua edizione critica. I manoscritti di 
Narsai sono interessanti perché risalgono al XIX secolo. Si tratta dunque di documenti 
molto recenti, anche se la maggior parte di essi si rifà ad un manoscritto del XIII secolo. 
Difatti per Narsai non abbiamo testimonianze più antiche. Per quanto Giacomo di Sarugh 
disponiamo di qualche manoscritto del VI secolo, e visto che morì nel 521 d.C. Tutto ciò 
è fantastico, e si è potuto verificare perché i manoscritti si sono conservati in alcuni 
monasteri nestoriani, Santa Caterina sul Sinai e il Monastero dei Siri, in Egitto, dove il 
clima ha facilitato la loro conservazione. La maggior parte dei manoscritti siriaci in 
generale precedenti al X secolo, quasi l'80 per cento, proviene da questi due monasteri. 
Voglio aggiungere che vi è molto lavoro da fare. Negli Stati Uniti al Hill Museum si è 
cominciato a digitalizzare una quantità considerevole di documenti del Vicino oriente, il 
che ha significato un grande lavoro, oltre che reso possibile la consultazione online di 
diverse fonti per la vostra generazione". Gli studi comparativi tra islam e cristianesimo 
siriaco sono molto sviluppati. Come pensa possano aiutare il dialogo che si sta cercando 
di costruire oggi? "Credo che questi studi possano indicare le interconnessioni esistenti 
tra le differenti tradizioni intellettuali, cioè quella ebraica, quella cristiana e quella 
islamica. In particolare, voglio sottolineare che nel IX secolo vi erano molte interazioni 
tra gli studiosi di queste tre tradizioni. Ciò potrebbe rappresentare un buon modello di 
interazione e cooperazione. A mio avviso, la cosa più importante è considerare queste 
tre tradizioni religiose non come tre dimensioni totalmente separate, ma al contrario 
quali entità collegate in diverse maniere. Nel corso della storia non si è trattato solo di 
influenze ma di vere e proprie interazioni in diversi momenti della storia a seconda dei 
differenti contesti e delle varie problematiche. All'epoca di Tommaso d'Aquino, il mondo 
intellettuale era caratterizzato dalla stessa qualità di studi aristotelici, e il metodo 
scolastico, impiegato in luoghi molto diversi tra loro come Baghdad e Parigi, poteva 
permettere il dialogo. Se il movimento di traduzione non si fosse sviluppato, tutto ciò 
non sarebbe accaduto. Pertanto le traduzioni possono aiutare e costituiscono un aiuto 
alla comunicazione tra le culture. Si tratta canali di comunicazione da custodire. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 Ma la nuova privacy non ci tutela di più di Giuseppe Veltri 
 
Nelle scorse settimane è capitato a molti il ritrovarsi la casella di posta elettronica 
inondata di richieste di consenso dati o quella di reimpostare le nostre password. 



Vecchie password dimenticate sono diventate l'assillo di molti, aggiungendosi allo stress 
quotidiano e procurando non pochi momenti di panico. Rimettere mano alla nostra 
identità digitale ci ha costretto a pensare alla nostra sicurezza non nelle strade ma nel 
mondo online generando nuove ansie. La moltiplicazione delle password ha indotto 
alcuni a ricorrere a metodi cartacei come quello di scriversi in un quadernino tutte le 
password. La causa di questo risveglio di ansia digitali è che circa due mesi fa, il 25 
Maggio del 2018 è entrato in vigore nell'Unione Europea l'ormai noto GDPR (General 
Data Protection Regulation). Lo scopo del GDPR è quello di armonizzare diverse 
legislazioni europee e nazionali inerenti la protezione dei dati e introdurre due nuovi 
importanti principi nella regolamentazione all'accesso e uso dei dati personali dei 
cittadini europei: la trasparenza e la responsabilità nella gestione dei dati da parte delle 
piattaforme. I consumatori hanno iniziato a vedere una differenza nel modo in cui le 
organizzazioni comunicano con loro sull’uso dei dati. Non vi è un dubbio che una 
regolamentazione fosse necessaria e che vi siano stati abusi riguardo all’uso dei dati 
personali fatto da alcune piattaforme online. Il GDPR è anche stato oggetto di critiche, 
c’è chi lo ha criticato per la sua complessità legale, chi perché regolasse in modo 
opprimente il mercato dei dati personali che rappresenta una risorsa per l’economia 
digitale, chi lo ha criticato per non aver protetto abbastanza i cittadini europei. Una 
critica meno comune ma crediamo ugualmente importante riguarda gli effetti 
comportamentali del GDPR. Subito dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento 
europeo, molti cittadini sono stati sommersi dalle richieste di cambio o rinnovo delle loro 
password e dal rinnovo del consenso per l’uso dei propri dati da parte dell’innumerevoli 
servizi online che chiunque di noi ha sottoscritto negli anni e a volte dimenticato. Tale 
situazione ha ripresentato quello che viene definito nelle scienze sociali il ‘paradosso 
della privacy’: a domanda precisa, la maggioranza delle persone danno un alto valore 
alla propria privacy, ma non mettono in pratica questo orientamento nella pratica di 
come gestiscono i loro dati. Una delle ragioni di questa differenza è dovuta al fatto che 
ognuno di noi ha risorse cognitive o mentali sempre maggiormente limitate essendo 
distribuite su un numero sempre crescente di cose che ci viene richiesto di fare. Essere 
bombardati da tante richieste simultanee di cambio password probabilmente indurrà le 
persone ad usare la stessa password diverse volte per risparmiare tempo e fatica con il 
risultato di diminuire il livello di sicurezza finale. Lo stesso può dirsi sulle richieste di 
consenso, riceverne tante e di continuo, in una condizione di scarsità cognitiva ci rende 
meno attenti nel valutarle. Il modello implicito di comportamento umano nel GDPR 
richiede un’alta vigilanza e attenzione da parte di cittadini che nella realtà hanno risorse 
mentali limitate. Esiste quindi un divario tra i principi che hanno guidato l’adozione del 
GDPR e la sua implementazione nella vita quotidiana dei cittadini. Per evitare queste 
differenze, da tempo c’è chi promuove l’uso di studi delle scienze sociali come parte 
integrante della valutazione di impatto di ogni nuova legislazione che riguardi il 
comportamento delle persone. Dopo due mesi, il GDPR ha messo al centro della 
discussione pubblica la questione privacy e tutela dei dati personali ma la strada per 
rendere i cittadini maggiormente protetti è ancora lunga e richiederà la sperimentazione 
di nuove soluzioni. 
 
Pag 4 Fontana, coppie gay: altolà ai figli di Barbara Acquaviti e Valentina Errante 
Nuove famiglie, scontro nel governo. Senza una legge ha deciso la Cassazione. Ma ogni 
Comune fa ora di testa propria 
 
Questa volta nessuna affermazione «a titolo personale». Tutto assolutamente ufficiale, 
pienamente istituzionale, come possono essere solo le dichiarazioni di un ministro che 
illustra le linee programmatiche del suo dicastero in commissione alla Camera. E tra i 
pilastri indicati dal responsabile della Famiglia, Lorenzo Fontana, c'è anche la 
convinzione che il diritto «non può tenere in conto il riconoscimento di genitorialità di 
bimbi concepiti all'estero da coppie dello stesso sesso, tramite pratiche vietate come la 
maternità surrogata o l'eterologa, non consentita a coppie omosessuali». Insomma, un 
sonoro stop ai riconoscimenti, oltre trecento quelli già concessi dai tribunali. 
IL SOTTOSEGRETARIO - Una posizione ufficiale sì, ma non condivisa dai partner di 
governo. È Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega 
alle Pari opportunità (nonché fidatissimo di Di Maio), a invitare Fontana a «fermare la 



propaganda» e ad aprire «un dialogo culturalmente serio», per evitare che il paese 
«torni dieci anni indietro». «Non esistono bambini di serie A o di serie B, tutti devono 
essere tutelati». Come non bastasse, la sindaca M5S di Torino Chiara Appendino non 
soltanto si dice «orgogliosa» di quanto fatto ma anche pronta ad ignorare le indicazioni 
dell'esecutivo. «Questa amministrazione continuerà a registrare sugli atti di nascita 
l'annotazione che attesta il riconoscimento dei bambini da parte di entrambi i genitori 
dello stesso sesso». Come la pensa il ministro Fontana non è una sorpresa. A poche ore 
dal giuramento, già si rese protagonista di un primo incidente di percorso con gli alleati 
di governo sostenendo che le famiglie arcobaleno «non esistono». Quella volta per 
bloccare sul nascere la polemica intervenne Matteo Salvini, sottolineando, appunto, che 
si trattava di affermazioni «a titolo personale». Il leader della Lega interviene anche in 
questo caso. Le sue parole però sono a sostegno del suo ministro e con parole non meno 
nette. «Fino a quando io sarò ministro, gameti in vendita ed utero in affitto non 
esisteranno come pratica, sono reati. Difenderemo in ogni sede immaginabile il diritto 
del bambino di avere una mamma ed un papà». Insomma, il tema della famiglia e dei 
riconoscimenti dei diritti di quelle arcobaleno continua ad aprire crepe nell'esecutivo 
giallo-verde. Non a caso, d'altra parte, nel contratto di governo nulla è scritto in 
proposito. Tanto che quando sempre Spadafora, in rappresentanza del governo al Pride 
di Pompei, annunciava che non ci sarebbe stata nessuna retromarcia sui diritti, fu 
proprio lo stesso Fontana a stopparlo, ancora con il ricorrente «parla a titolo personale». 
«No a bambini di serie B», dice il presidente dell'Anci Antonio Decaro. «I sindaci, ancora 
una volta, hanno avuto il coraggio di imporre all'attenzione generale un tema sul quale il 
legislatore è in ritardo. Diritti e tutele sono obbligo dello Stato», conclude Decaro. A 
temere un ritorno al passato sono però soprattutto le associazioni della galassia Lgbt. La 
presidente delle Famiglie arcobaleno, Marilena Grassadonia, è convinta che, in punta di 
diritto, la lettura del ministro sia sbagliata perché la fecondazione eterologa pur «oggi 
non prevista nella legge 40 per le coppie omosessuali» prevede «che lo status dei figli 
debba essere riconosciuto e tutelato, qualunque sia il sesso dei genitori». Per il 
presidente di Arcigay, Gabriele Piazzoni, invece, Salvini e Fontana dovrebbero smetterla 
«di fare propaganda sulla pelle dei bambini» perché «l'interesse del minore viene prima 
di tutto, specie delle squallide campagne di consenso dei ministri leghisti». Indignata è 
anche la reazione di Nichi Vendola, papà di un bambino avuto con il suo compagno 
proprio grazie alla maternità surrogata. «Le parole di Fontana sono frutto di ignoranza e 
di intolleranza. Purtroppo per lui, nessuno potrà cancellare le nostre famiglie e i nostri 
figli». 
 
Una legge non c'è. Così, finora, è stato l'orientamento dei sindaci a orientare le decisioni 
e, per chi si sia rivolto a un Tribunale, il principio enunciato nel 2016 dalla Cassazione: a 
prevalere è la tutela dei minori. Dunque i figli di coppie omosessuali devono essere 
riconosciuti dalla legge. Il nodo sono le «trascrizioni» all'anagrafe di bambini nati 
all'estero che risultino figli di due genitori dello stesso sesso. Le coppie si presentano 
negli uffici con un atto di nascita di un altro paese, in cui la legge riconosce i genitori 
omosessuali, oppure con i documenti di un'adozione nazionale estera (fatta cioè da un 
cittadino italiano secondo la legge locale). È il caso dei bimbi con due padri da poco 
registrati all'anagrafe di Roma. Le adozioni riguardano gli italiani residenti all'estero che 
abbiano adottato, in base alla legge locale, un bimbo insieme al partner o il figlio 
biologico del compagno. L'orientamento dei Tribunali è quasi uniforme, in base al 
pronunciamento della Cassazione, da Trento a Napoli, passando per Roma, i giudici 
hanno disposto le trascrizione di atti di nascita o adozioni estere di bambini con genitori 
dello stesso sesso. La Cassazione ha stabilito che la trascrizione degli atti stranieri non 
può essere negata se è nell'interesse del minore e la Consulta che vanno seguite le 
convenzioni che prevedono la convalida delle adozioni estere. Ma in altri casi, le 
trascrizioni sono avvenute senza passare dai Tribunali, come a Roma, dove due papà 
risultano genitori di tre bambini. Un passaggio che non convince la procura, pronta a 
impugnare l'atto davanti al Tribunale civile. Proprio perché una legge chiara alla quale 
attenersi non c'è. 
LA CONSULTA - In realtà la questione dell'adozione avvenuta all'estero è già stata 
affrontata dalla Corte costituzionale che, nel 2016, ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna, chiamato a 



riconoscere in Italia la sentenza con cui, nel 2004, negli Usa, una donna aveva adottato 
il figlio della compagna, entrambe erano però cittadine americane. Al momento del 
trasferimento in Emilia Romagna, la coppia aveva chiesto al Tribunale dei minori il 
riconoscimento dell'atto e la questione era stata girata alla Consulta. A febbraio 2016 è 
arrivata la decisione: «Il Tribunale di Bologna - ha scritto la Corte - ha erroneamente 
trattato la decisione straniera come un'ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di 
un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del 
riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri». L'avvocatura dello 
Stato, in quell'occasione, chiedeva l'inammissibilità del ricorso. 
LA CASSAZIONE - A ottobre del 2016, invece, a pronunciarsi è stata la Cassazione, che 
ha confermato il decreto con il quale la Corte di appello di Torino, nel dicembre 2014, 
aveva ordinato di trascrivere l'atto di nascita di un bimbo, nato in Spagna da una 
mamma spagnola, che lo aveva partorito, e da un'altra italiana, che aveva donato gli 
ovuli. Le due, sposate in Spagna dal 2009, dopo il divorzio, avevano chiesto la 
trascrizione dell'atto di nascita all'anagrafe italiana, ma il Tribunale di Torino l'aveva 
negata «perché contrastante con il principio di ordine pubblico in base al quale madre è 
soltanto colei che ha partorito il bambino». Decisione bocciata in appello. E piazza 
Cavour ha concluso: «La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, a norma del 
III comma dell'articolo 269 del codice civile, non costituisce un principio fondamentale di 
rango costituzionale, sicché è riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero dal quale 
risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri 
(una che lo ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), non essendo opponibile un 
principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola». A ritenere che non si 
possa più rinviare una legge che regoli la materia sono anche gli avvocati esperti di 
Diritto di famiglia. «Non possono essere i sindaci a decidere in base al proprio 
orientamento politico, per cui in una città vale un principio e in un'altra il suo opposto. 
Né si può andare avanti con sentenze creative. È indispensabile che il parlamento legiferi 
e prenda in considerazione una realtà che esiste». 
 
LA NUOVA 
Pag 1 La vera opposizione oggi viene da Oltretevere di Massimiliano Panarari 
 
L'esecutivo gialloverde è attraversato da una serie di conflitti intorno alle nomine. E, 
come da consuetudine, dopo che il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha azzerato il 
cda delle Ferrovie dello Stato con un blitz assai riuscito, il combattimento infuria intorno 
alla Rai. Che è un po'la madre di tutte le battaglie, da vari punti di vista (specialmente 
simbolici), e da cui promana il fascino irresistibile della lottizzazione anche per i 
populisti, in questo non diversi da "tutti gli altri". E il tweet di Maurizio Martina di ieri, 
che li accusa delle «peggiori logiche di spartizione» (con tanto di incongrua citazione di 
Checco Zalone), fa proprio sgorgare dal profondo la massima (evangelica): «scagli la 
prima pietra chi è senza peccato». Guardando a questo genere di "atti politici", si 
conferma ulteriormente il dato di fatto per cui a dispiegare un'opposizione autorevole (e 
appassionata) ci pensano altri protagonisti della vita pubblica. Come mostra la presa di 
posizione di parti significative del mondo cattolico attraverso la copertina di Famiglia 
cristiana dedicata al ministro dell'Interno Matteo Salvini, alla cui fotografia è accostato il 
motto Vade retro. «Niente di personale o ideologico, si tratta di Vangelo», specifica il 
periodico cattolico, e dell'esigenza di pronunciarsi «contro certi toni sprezzanti e non 
evangelici». Una discesa in campo a cui ha fatto seguito la prima pagina di Avvenire, il 
quotidiano della Cei, che stigmatizza l'epiteto di parassiti rivolto dal leader leghista ai 
rom. Orientamenti ufficiali che traducono sul piano istituzionale degli organi di 
informazione cattolici - con quello che ne deriva - la tesi che padre Alex Zanotelli aveva 
esplicitato qualche tempo fa in un'intervista a Il Mattino di Padova, dicendo che «Un 
cristiano non può votare Salvini. Salvini è un razzista e il razzismo è l'opposto di quello 
che Gesù ha insegnato». Un tema particolarmente rilevante nel Veneto e, più in 
generale, nel Nordest piazzaforte leghista e territorio di radicata sensibilità religiosa. E 
rispetto a cui la Lega e il suo capo (si pensi al rosario e ai Vangeli utilizzati in vari comizi 
e raduni) hanno deciso di operare, in sintonia con quanto si muove nell'Europa orientale, 
in perfetto "stile Gruppo di Visegrad", sposando una piattaforma di ultradestra 
nazionalista e xenofoba con una concezione ritualistica della religione (tipica del 



tradizionalismo). È a questa operazione strumentale ed elettoralistica che la Chiesa 
cattolica italiana ha evidentemente deciso di rispondere in maniera chiara, ribadendo la 
lettera e lo spirito evangelici. Il governo di Lega e Movimento 5 Stelle dà l'impressione di 
essere piuttosto solido, al di là dei litigi sulle poltrone (anche, e soprattutto, per 
l'assenza di alternative strutturate in campo). Ma è proprio da Oltretevere, insieme alle 
problematiche relative alla non lontana legge di bilancio (e alle tensioni con il ministro 
Giovanni Tria), che possono quindi arrivare i primi seri grattacapi per l'esecutivo 
populista. 
 
Pag 6 Sulla spiaggia di Tangeri ho visto i volti del dramma di Tahar Ben Jelloun 
 
Sono a Tangeri, su una spiaggia deserta, di fronte all'Oceano Atlantico. Passeggio, come 
ogni mattina. Passano gabbiani e cani randagi. Vado avanti, senza voltarmi. 
Improvvisamente i gabbiani e i cani si mettono a fare versi insoliti. Continuo a 
camminare. Dalla sabbia sbuca un poliziotto su un mezzo anfibio. Mi volto e lo vedo 
dirigersi verso una massa nera indistinta, sono corpi umani che si muovono a malapena. 
La spiaggia è enorme. A un tratto scende un grande silenzio. Torno indietro, mi avvicino 
e mi trovo di fronte alla tragedia riportata quasi quotidianamente dai media: migranti 
che rischiano la vita. Migranti spiaggiati. Quei corpi sulla sabbia - C'è una grande 
differenza tra le immagini e i volti visti dal vivo, tra i video e i corpi sdraiati sulla sabbia. 
Ora vedo la sfortuna di persona, percepisco tutto il dramma del loro destino e le loro 
speranze senza futuro. Hanno corpi pesanti, gesti lenti. Non è un'immagine in tv, è un 
pezzo di vita, è un disastro. Mi viene la pelle d'oca. Ho freddo, mi sento smarrito. Sono 
undici, tra uomini e donne, hanno la pelle nera. Non parlano. Stanno lì, seduti sulla 
sabbia, con la testa tra le mani, rovinati, svuotati, senza espressione, la loro umanità è 
stata rubata, distrutta. La loro angoscia è secca, muta, bianca come il silenzio della 
morte. Davanti a loro un mucchio di plastica che funge da gommone. Un poliziotto mi 
mostra un pezzo di legno: ecco con che cosa volevano attraversare lo Stretto di 
Gibilterra! Raramente ho visto una scena di angoscia così brutale e così gelida. I 
poliziotti che li circondano sono giovani. Chiamano i loro superiori. Cosa fare con questa 
tragedia che si è incagliata sulla spiaggia più sorvegliata della città, quella dove fa il 
bagno il re dell'Arabia Saudita, Salman, che ha i suoi palazzi proprio qui di fronte. 
Stanno lì, gli occhi assenti, la testa bassa. Ovviamente hanno sete e fame. Ma non 
chiedono nulla. Peggio ancora, appaiono sconfitti, sotto scacco. Ci hanno provato ed è 
andata male. Si sentono umiliati dal destino. Alcuni tra loro se ne sono andati da casa 
mesi fa. Hanno camminato giorno e notte. Hanno sognato di essere liberi e padroni di se 
stessi. Hanno creduto nella loro buona stella, hanno creduto che la fortuna li avrebbe 
assistiti, sì, proprio loro, e che un giorno questo li avrebbe ripagati della stanchezza e 
della disperazione. E ora non sanno più chi sono o da dove vengono. Stretti l'un l'altro - 
Gli agenti di polizia non domandano nulla, sanno già che non avranno risposta. Questo è 
uno scenario noto. Una storia scritta in anticipo. Si stringono l'un l'altro, formando 
questa massa nera che emerge dal nulla. Quest'Africa, così diversa e così uguale, così 
ricca e così povera, è un continente che muore lentamente, assassinato con la complicità 
dei capi di Stato illegittimi, con l'indifferenza dei poteri che tuttavia hanno bisogno delle 
sue essenziali risorse. Un giorno si dovrà rendere giustizia ai popoli di questa Africa così 
mal governata, così mal amata. L'Europa sta lottando per fermare questo tragico 
stillicidio che decine di migliaia di morti non sono riusciti a scoraggiare o almeno a 
razionalizzare. Sempre più Paesi europei stanno chiudendo i loro confini. La miseria 
bussa alla loro porta. Le organizzazioni internazionali che indagano sul fenomeno delle 
migrazioni stimano in 22.000 i morti nel Mediterraneo dal 2000 a oggi. A questa cifra 
devono essere aggiunti i dispersi. Questi ultimi non sono conteggiati, è come se fossero 
evaporati. La quotidiana ecatombe ha come teatro il più grande cimitero del mondo, il 
Mediterraneo, con un'area di 2.510.000 chilometri quadrati. Vicino all'Europa - Sono su 
questa spiaggia, a pochi metri dal punto in cui l'Atlantico e il Mediterraneo s'incontrano. 
Sono a Capo Spartel, alle Grotte di Ercole, il punto più vicino all'Europa. Solo 14 
chilometri separano questo promontorio dal porto andaluso di Tarifa, la prima porzione 
di terra europea. Gli undici migranti sono stati salvati. Forse altri, che si sono imbarcati 
nello stesso momento, adesso sono morti. Non dicono nulla. Non parlano. Le parole sono 
inutili. Hanno perso di significato, non cambieranno nulla del loro destino o della loro 



morte. Un giorno, in un futuro improbabile, i capi di Stato africani renderanno conto ai 
loro cittadini per non aver fatto nulla per impedire che la migrazione fosse l'unica 
soluzione ai loro problemi. 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 1 Cittadini. Ma di quale patria? di Stefano Allievi 
Doppi passaporti 
 
La polemica sulla possibile offerta della cittadinanza austriaca agli abitanti del «Tirolo 
storico» (compresi i veneti di Cortina) si presta a qualche riflessione che esula dal caso 
specifico: facendo comprendere tutta la strumentalità e la mancanza di basi 
dell’operazione. Fa bene chi per l’Italia, al ministero degli Esteri, parla di «atto ostile». 
Nel contempo è una risposta con le radici nel passato, ancorata alla logica dei vecchi 
nazionalismi: priva di uno sguardo sul futuro, ma anche solo di un piede ben piantato 
nel presente. Cominciamo dalla cosa in sé. I caratteri culturali di un popolo vengono 
decisi sempre a posteriori: perché sono contestuali. Sono alcuni, in un certo momento 
storico, e altri in un altro. Il che non significa dire che non ci sono differenze: ma che il 
definirle e misurarle dipende molto dallo sguardo di chi le osserva. Anni fa ci fu, nella 
Gran Bretagna multiculturale, un interessante dibattito sull’essenza della «britishness». 
Molto approfondito, andò avanti per mesi: ma si perse in una pluralità di risposte, 
quando si è trattato di andare nello specifico. Che cosa era, davvero, «britishness»? 
Parlare un buon inglese? Amare la famiglia reale? Bere il tè alle cinque? Leggere 
Shakespeare? Frequentare l’università a Cambridge? Giocare a cricket? La risposta, sul 
piano empirico – che non si lascia mai facilmente imbrigliare dai principi: il reale è 
sempre più complesso, ambiguo e contraddittorio dell’ideale – è perfino banale. A queste 
categorie si adeguano spontaneamente un sacco di indopakistani nati in UK, e magari 
pochi «white anglo-saxon protestants» che parlano gallese, sono repubblicani, 
preferiscono la birra, riconoscono in Shakespeare il nome di un pub, non superano la 
scuola dell’obbligo, e preferiscono il football. Le cose sono ancora più complicate quando 
si parla di confini geografici, come nel caso del Tirolo. Perché essendo stati, nella storia, 
quanto di più mobile esista, pur pretendendosi sacri e immutabili, tutto dipende dal 
momento in cui decidiamo di misurarli. Pensiamo se volessimo dare la cittadinanza 
italiana, anzi, romana, ai sudditi dell’Impero nel suo momento di massima espansione! A 
maggior ragione, come accade sempre nel caso dell’idea austro-tirolese, se si includono 
anche minoranze linguistiche che mostrano con il loro stesso esistere di avere una storia 
diversa da chi li circonda. Dov’è allora la specificità? Non parliamo dell’unicità? Ma la 
strumentalità la usano in tanti. Lo fece solo pochi mesi fa, in aprile, l’Italia, concedendo 
la cittadinanza italiana al piccolo Alfie Evans, che stava morendo per una gravissima 
patologia cerebrale, affinché potesse essere operato in Italia. Anche quello era un uso 
assai disinvolto del concetto di cittadinanza, che in termini di principio suscitava più di 
un interrogativo, e i britannici avrebbero potuto considerare un atto ostile: tra l’altro 
includeva implicitamente anche un pesante giudizio critico sia sul sistema ospedaliero 
britannico che, più gravemente ancora, sul suo sistema giudiziario, e sui valori etici 
fondanti del paese. Un uso disinvolto e strumentale della cittadinanza lo implicano 
peraltro anche quelle frequentemente concesse per motivi fiscali o per meriti sportivi. E 
le doppie e triple cittadinanze di alcuni. A proposito: anche ai trentino-tirolesi, in termini 
di pura convenienza, non è affatto detto che la cittadinanza austriaca aggiunga 
qualcosa… Quando diciamo che l’operazione ha radici in un passato che ha significato 
solo nella misura in cui glielo attribuiamo, senza solidi legami nel presente, ci riferiamo 
anche a chi ragiona in termini di cittadinanza europea, per esempio: le cittadinanze 
nazionali dei paesi dell’Unione Europea hanno un valore enorme non in sé, ma perché 
aprono all’orizzonte della libera circolazione e ad altri vantaggi. Lo mostrano gli 
immigrati che appena ottenuta la cittadinanza italiana lasciano il paese per cercare 
migliore fortuna altrove. Ma anche i discendenti di emigrati italiani in Sud America che 
affollano le nostre ambasciate per richiedere una cittadinanza che interessa loro non per 
tornare in Italia, ma per poter andare liberamente negli Stati Uniti senza dover chiedere 
il visto… In più – in un’epoca di mobilità accresciuta che caratterizza in particolare i 
giovani della generazione Erasmus – a molti semplicemente interessa meno l’una o 



l’altra appartenenza, in una logica cosmopolita. Le radici, spesso, sono dove decidi di 
metterle, non dove sei nato. 
 
Torna al sommario 
 


