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“L’irrilevanza dei cattolici in politica è tema antico – osserva Vittorio Possenti su 
Avvenire di oggi -. Senza un’unità di intenti, di proposta, di azione su nuclei centrali 
non si può incidere, e pare che da tempo i cattolici versino in questa situazione. Su 
che cosa dovrebbero concentrarsi? Spesso si risponde volgendosi alla dignità della 
persona come stella orientatrice, e non vi è nulla da eccepire in linea di principio, 
salvo poi aggiungere che il richiamo rischia di essere flebile e declinante, tanto il 

tessuto di questa idea si è slabbrato e soggetto alle interpretazioni più diverse. Vi è 
urgente bisogno di ridare sostanza a essa, e in ciò l’insegnamento sociale della Chiesa 

ha le carte in regola. Il mio compito di docente mi ha condotto ad esaminare le 
principali filosofie politiche della modernità, e a concludere che quella che si esprime 

in quell’insegnamento è la più integra ed ispirante tra quelle circolanti a livello 
planetario. Essa dista rispetto al liberalismo politico di Rawls o alle posizioni di Hayek 
e naturalmente rispetto a quella del marxismo, ormai quasi defunto. Dossetti, La Pira, 
Moro, Mortati, Lazzati, Fanfani poggiavano su tale pensiero. Non è feconda l’idea che i 
cattolici debbano limitarsi a proporre visioni del mondo compatibili con le situazioni 

etico-politiche dell’oggi. Ciascuno di noi come cittadino è titolare del diritto a esporre 
la posizione che ritiene migliore, di dialogare con chi obietta e di mettere in atto tutti 

i mezzi leciti per far prevalere nel dibattito democratico e nelle leggi la posizione 
meglio fondata e più solida, senza che ci si spaventi troppo della critica tante volte 

ripetuta secondo cui difendere valori fermi e saldi è ipso facto un attentato al criterio 
di non discriminazione. Molti invitano a dedicarsi a proteggere in sede di etica 

pubblica anzitutto l’umano che ci è comune. Condivido senza riserve, ma poi chiedo: 
che cosa significa questa espressione, dal momento che sull’idea dell’umano vi è 

profonda diversità tra una cultura personalistica e una materialistica e le rispettive 
etiche? L’idea di proteggere l’umano merita approfondimenti. In primo luogo, occorre 

dissipare l’equivoco della domanda polemicamente sollevata tante volte: 'Se tu, 
cattolico, non vuoi, perché io non posso?' Questione mal posta, che non considera la 

differenza tra interessi e princìpi: gli interessi hanno un prezzo, possono essere 
contrattati e ammettono punti medi nel corso del negoziato: pensiamo a una 

trattativa per l’acquisto di un appartamento, o a un contratto sindacale. I princìpi, al 
contrario, hanno una dignità e non un prezzo, e di per sé non ammettono punto 
medio: non c’è punto medio tra uccidere e non uccidere. Quindi è molto difficile 

risolvere le divergenze tra posizioni di principio senza punto medio. Un importante 
esempio è offerto da leggi che non vietano né ordinano, ma che consentono alcuni 

comportamenti: pensiamo alle leggi sull’aborto e la fecondazione eterologa. La critica 
elevata contro le persone a favore della vita si fonda appunto sulla domanda di cui 

sopra. Il problema però resta: le persone contrarie all’aborto lo sono in quanto è una 
violazione del diritto alla vita, e non una mera possibilità che essi non scelgono. Con 

una legislazione abortista le persone pro-life portano un fardello più gravoso di quello 
che sopporterebbero i pro-choice con una legge antiabortista, come ha rilevato anche 

Habermas. È un equivoco che i cattolici mirino, e anzi debbano mirare, a rendere 
obbligatori per tutti i cittadini, i valori propri del cattolicesimo, facendo approvare 

leggi che li tutelino. A parte l’impossibilità pratica e storica di un simile disegno, del 
tutto utopico se mai qualcuno volesse nutrirlo, la questione è malposta, per la 

profonda diversità tra proporre e imporre. È piuttosto l’opinione – diciamo così – 
liberal-libertaria, egemone nei media, che mira a ricondurre la proposta umanistica 
entro un recinto confessionale e privato. E invece occorre un pensiero pubblico che 
colga i nuclei permanenti della convivenza politica che sono in seria crisi. Per stare 
vicino alla concretezza considero tre punti. Uno. Di grande e problematica portata è 

la netta supremazia dei diritti civili su quelli sociali, verificatasi ampiamente in Italia e 
in tutto l’Occidente: la creazione di lavoro è crollata, la finanza domina e le 



diseguaglianze sociali sono cresciute. Si ha l’impressione che la posizione libertaria 
prema per sempre nuovi ’diritti’ in campo civile, che costano poco, per distogliere 

l’attenzione dalla grave situazione dei diritti sociali. Avere una società giusta è grande 
compito perché la giustizia è la stella orientatrice di ogni società e della giustizia fa 
parte l’avere buone leggi. In ordine al rispetto dei diritti sociali fondamentale è la 
tassazione, la cui progressività è scritta nella nostra Carta: «Il sistema tributario è 
informato a criteri di progressività» (art. 53). Il fisco raccoglie risorse necessarie 
all’attuazione dei diritti; specialmente dei diritti più costosi, quelli sociali. Due. 

L’impatto delle biotecnologie e la secolarizzazione della società, per quanto poderosi, 
non costringono ad accettare l’utero in affitto, il commercio di gameti e di embrioni, 
il loro congelamento (che li priva del diritto primordiale allo sviluppo e alla crescita), 

la fecondazione eterologa, e ritenere che ogni forma di unione sia famiglia. La 
famiglia è stata ricondotta a una sfera esclusivamente privata, in cui tende a 

prevalere la volontà degli adulti, si è infatti parlato di 'adultocentrismo'. La legge sul 
divorzio breve (2015) spinge a non dimenticare che l’educazione dei figli rimane 

obbligo primario (naturale e costituzionale), e che esso perdura a lungo, e in certo 
modo non viene meno con la maggiore età. Tre. I cattolici impegnati in politica 

possono con buone ragioni ricordare il compito pedagogico della legge civile anche 
perché nella città liberal-libertaria e nella cultura che la nutre questo punto notevole 
è stato messo seccamente da parte. Non vi è possibilità di un’autentica res publica là 

dove la legge positiva consente quasi ogni atto, per cui niente si può fare 
(formalmente) contro la legge, mentre tutto si può con la legge, dal momento che 

questa può avere qualsiasi contenuto. Sarebbe un errore trascurare l’ambito 
normativo della legge e il Parlamento titolare della potestà legislativa: qui avviare 

processi significa anche essere presenti con impegno per orientare la legislazione in 
senso più consono alla persona e al bene comune. I princìpi primari della Carta 

rimangono validi, sebbene da vario tempo sia stata svolta un’opera di 
reinterpretazione che lascia perplessi. Basti pensare alla sentenza della nostra Corte 

sulla legittimità della fecondazione eterologa (2014), su cui sono intervenuto 
motivando l’opinione che su tale tema, che concerne addirittura la linea 

fondamentale della filiazione, la Corte si sia espressa difformemente dalla lettera e 
dallo spirito della nostra Carta, mostrando una inquietante subordinazione al pensiero 
tecnico, che acquista un predominio sempre più marcato. Al tempo della sentenza vi 

furono voci perplesse e francamente critiche, ma poi perlopiù l’eterologa è stata 
accettata come evento normale. Un professore di diritto costituzionale in un 
editoriale sul 'Corriere della Sera', tre anni fa, scrisse che la nostra Carta è 

pienamente reinterpretabile secondo le nuove opinioni emergenti nella popolazione. 
Il tema era quello della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio (art. 

29): l’autore intendeva asserire che i concetti di naturale e di matrimonio sono 
soggetti ad essere reinterpretati secondo i voleri e le pretese del momento, ed anzi 

addirittura che la Carta avrebbe rinunziato sin dall’inizio a definirli, affidandosi così al 
mutevole spirito dei tempi. Un ottimo esempio di come sia purtroppo possibile far dire 

alla Carta quasi tutto quello che si vuole” (a.p.) 
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2 – DIOCESI E PARROCCHIE 
 
LA NUOVA 
Pag 19 Curia, la rivoluzione del patriarca Moraglia. Don Pistolato e don Barlese 
nelle parrocchie di Alberto Vitucci e Nadia De Lazzari 
Le ultime decisioni sui trasferimenti degli uomini di vertice aprono nuovi scenari 
all'interno di tutta la Chiesa veneziana. Uffici da accorpare e nuovi incarichi, le scelte del 
Patriarca 
 
Rivoluzione in Patriarcato. Se ne va dopo cinque anni di incarichi al vertice don Dino 
Pistolato, per 22 anni direttore della Caritas diocesana. Il patriarca Francesco Moraglia, 
alla scadenza del mandato del suo «Vicario per gli Affari economici, Moderatore della 
Curia», ha deciso di trasferirlo e affidargli la guida di una parrocchia, quella di 
Gambarare di Mira. Se ne va anche Danilo Barlese, pro-vicario generale, che lascia la 
Pastorale diocesana per assumere la responsabilità della parrocchia di Caorle. Un 



ribaltone poco atteso. Che arriva dopo importanti pronunciamenti del patriarca 
Francesco Moraglia in tema di «servizio» e di ricambio generazionale. «Una virtù per chi 
è capo di una impresa è l'umiltà: è importante comprendere che qualche volta per 
essere fedeli al sacrificio di una vita bisogna anche passare la mano», aveva detto poche 
ore prima in Basilica durante la messa celebrata per gli imprenditori di Confindustria. Un 
messaggio preciso? In Curia smentiscono. «I due sacerdoti erano arrivati al termine del 
mandato, e nelle parrocchie c'è bisogna di gente preparata e brava». Non c'entrano 
dunque, a quanto pare, le rivalità interne alla Curia, sempre presenti. Né la «risalita» di 
uomini vicini a Comunione e Liberazione. Era stato proprio don Dino, un passato glorioso 
di attività sociale vicino agli ultimi, a spostare alcuni fedelissimi del patriarca Scola, 
trasferito a Milano, proprio su incarico di Moraglia, appena arrivato a Venezia nel 2013. 
Trasferimenti che avevano provocato malumori. Come la chiusura del Marcianum, la 
creatura creata da Scola alla Salute. «Non ce la possiamo permettere», aveva detto 
allora Pistolato. Negli stessi mesi erano venuti meno anche contributi importanti, come 
quelli del Consorzio Venezia Nuova, travolto dallo scandalo, per il mantenimento della 
facoltà e della scuola. Don Dino ha guidato la parte economica del Patriarcato per cinque 
anni. Qualche divergenza con il Patriarca e alcuni dirigenti della Curia sull'operazione 
degli ospedali e la cessione del San Camillo. Per don Dino sono poi intervenuti anche 
motivi di salute, che lo hanno tenuto lontano dal suo ufficio per qualche mese. Adesso la 
scelta, a quanto pare condivisa. «Sarà un problema per la Curia, don Dino ci ha messo il 
cuore e la competenza nei suoi incarichi on questi anni», commenta l'economo della 
Curia don Andrea Longhini, «per lui la Curia è stata come una famiglia. È riuscito a 
mantenere un clima sereno fra tutti, anche nei momenti più difficili». Si pone adesso il 
problema della successione. Anche se il patriarca potrebbe rinunciare alla figura del 
Vicario agli Affari economici, introdotta proprio con il suo arrivo. La linea è comunque 
quella di continuare nel solco tracciato da don Dino. Cioè la vigilanza sulle spese e il 
mantenimento delle strutture, ma anche la solidarietà e la carità, principi irrinunciabili in 
una comunità religiosa. «Dobbiamo vigilare dove finiscono le elemosine dei fedeli», 
avrebbe confidato il patriarca ai suoi fedelissimi. Sei anni e mezzo dopo il suo arrivo in 
laguna, Francesco Moraglia non ancora nominato cardinale da papa Francesco è adesso 
alle prese con la riorganizzazione della Curia. Già affidata a giovanissimi come il 
segretario don Morris, don Fabrizio Favaro, il vicario don Angelo Pagan. E adesso in 
attesa di nuove nomine dopo la fine dell'incarico di Pistolato e Barlese.  
 
Lo stile di Moraglia viene commentato così da alcuni esponenti del clero: «Il presule ha 
sempre posto paletti su come deve essere la Curia e sui trasferimenti anche improvvisi 
dei preti. Il Patriarca la definisce luogo di servizio e non di privilegio dove ognuno è 
chiamato a servire la comunità sul territorio. La Curia non è fine a se stessa ma mezzo; 
il fine è sempre il bene delle anime». Il Patriarca ha, forse, adottato le "lezioni" del Papa 
quali: «La vita cristiana va ogni giorno pazientemente intessuta, intrecciando tra loro 
una trama e un ordito ben definiti: la trama della fede e l'ordito del servizio». «Essere 
cristiani, soprattutto oggi, significa essere rivoluzionari»? 
 
Dopo che il Patriarca Francesco Moraglia ha nominato due monsignori neo parroci - don 
Danilo Barlese a Caorle e don Dino Pistolato a Gambarare di Mira - ora, il presule, è in 
procinto di rinnovare le cariche amministrative rimaste vacanti ma altre importanti 
novità si profilano in Patriarcato come, ad esempio, accorpamenti o addirittura chiusura 
di uffici diocesani. Nel clero veneziano c'è attesa ma non sorpresa perché sui cambi di 
gerarchia curiale e sulla gestione della diocesi il Patriarca Moraglia si è sempre espresso 
in modo chiaro e fin dal suo arrivo da La Spezia - in Patriarcato ha iniziato il ministero 
episcopale il 25 marzo 2012 - ha indirizzato le sue scelte principalmente verso i giovani 
preti. Nel frattempo, di recente, il presule ha accolto la rinuncia presentata per raggiunti 
limiti di età del monsignor Giuseppe Camilotto, arciprete della Basilica di San Marco. Il 
canonico della Cattedrale, infatti, ha compiuto lo scorso 23 aprile 75 anni (portati con 
slancio). Ora chi sostituirà questo sacerdote nel suo prezioso servizio? È in bilico anche 
la nomina del direttore dell'Ufficio catechistico diocesano e del servizio catecumenato 
monsignor Valter Perini che sta seguendo la parrocchia di S. Barbara a Mestre? In 
diocesi, infine, sta per ritornare monsignor Fabio Longoni, direttore della Conferenza 



episcopale italiana, Ufficio nazionale di pastorale sociale e del lavoro. Quale incarico gli 
affiderà il Patriarca Moraglia?  
 
Francesco Moraglia, originario di Genova, 65 anni, è patriarca di Venezia dal 31 gennaio 
2012, su nomina di papa Benedetto XVI, quando è subentrato ad Angelo Scola, 
nominato arcivescovo di Milano. È membro del Consiglio internazionale per la Catechesi 
e del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana. 
 
Pag 23 Parrocchie contro i ministri della paura di Marta Artico 
Preti e fedeli riuniti a Favaro: «Non possiamo tacere di fronte a chi semina odio nei 
confronti dei fratelli migranti» 
 
Unite le parrocchie di Favaro, Campalto, Tessera, Dese, Villaggio Laguna e Quarto 
d'Altino, hanno preso le distanze da un' «alluvione di paure, risentimenti, odii e violenze 
che rischia di travolgere le coscienze», leggendo in chiesa e sottoscrivendo l'appello di 
pace e di accoglienza della segreteria nazionale di Pax Christi "Noi non ci 
stiamo".Riflettori accesi sulla scottante questione dei migranti che attraversano il mare 
per trovare rifugio da guerra e povertà. Presenti nella chiesa di San Leopoldo ieri sera 
alle 19 i sacerdoti delle parrocchie del vicariato, da don Enrico Torta di Dese a don 
Massimo Cadamuro vicario foraneo e parroco di Campalto, don Gianni Manziega, simbolo 
del movimento dei preti operai che ha preso la parola per primo dall'altare, don Lidio 
Foffano della parrocchia dell'Annunziata di Villaggio Laguna, e ancora don Lionello Dal 
Molin di Tessera, i sacerdoti di Favaro, don Andrea Volpato e don Michele Somma, don 
Gianni Fazzini di Quarto d'Altino e molti altri. Per prima cosa è stato letto in chiesa 
l'appello di Pax Christi che da domenica verrà distribuito tra i fedeli delle chiese del 
territorio per essere sottoscritto e che è stato firmato, tra gli altri, da don Nandino 
Capovilla: «"E' durante il tempo dell'alluvione che bisogna mettere in salvo la mente". 
Sollecitati da queste parole che abbiamo evocato attorno alla tomba di don Tonino Bello, 
profeta di pace e di accoglienza dei nostri giorni, anche noi sentiamo di non poter tacere 
di fronte a affermazioni e scelte che minano le fondamenta della dignità umana e 
dell'accoglienza civile. Insieme ad altre voci che in queste ore si sono levate, vogliamo 
anche noi esprimere la nostra indignazione perché in pochi giorni alcuni ministri di 
questo governo hanno provocato un'alluvione di paure, risentimenti, odi e violenze che 
rischiano di travolgere le coscienza di tutti noi. La contrapposizione tra poveri italiani e 
stranieri, come falsa soluzione di fronte al fenomeno della povertà, la chiusura dei porti 
come scelta ipocrita di fronte al dramma di tante persone, il linguaggio violento e 
mistificatorio (è finita la pacchia) che alimenta un clima di crescente intolleranza e 
suscita comportamenti violenti, xenofobi, razzisti e omofobi». E ancora: «Ci auguriamo 
che si levino molte altre voci indignate in ambito ecclesiale, nella società civile e nel 
mondo politico. Continueremo a impegnarci in prima persona a fianco degli ultimi, dei 
migranti e dei rifugiati, che per noi sono 'uomini e donne in cerca di pace'». Tra il 
pubblico anche politici ed ex politici. All'organo il capogruppo del Pd di Favaro, 
Alessandro Baglioni. Sono stati letti passi del messaggio di Papa Francesco dedicato a 
migranti e rifugiati, c'è stato spazio per il silenzio e la riflessione, è stata cantata la 
famosa "We shall overcame". «Il cristiano non può tacere», ha esordito don Manziega, 
«abbiamo un'unica paternità che ci rende tutti fratelli e sorelle».  
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag XII Don Andrea Volpato nominato parroco di San Marco evangelista di Alvise 
Sperandio 
 
Sarà don Andrea Volpato il nuovo parroco di San Marco Evangelista, in viale San Marco. 
Il Patriarca l'ha scelto per sostituire don Mario Liviero che ha raggiunto i 75 anni, età che 
il diritto canonico prescrive per andare in pensione. La nomina sarà comunicata martedì 
dal vicario generale monsignor Angelo Pagan al Consiglio pastorale già convocato alle 
20.45. Sempre, ovviamente, salvo sorprese dell'ultim'ora, tanto più che in diocesi, dopo 
il trasferimento dei due vicari episcopali, si è aperto un tourbillon di avvicendamenti, per 
cui ad ogni trasferimento corrisponde almeno una casella da coprire. Don Volpato, 55 
anni il prossimo 3 settembre, è stato ordinato sacerdote dal Patriarca Marco Cè il 18 



giugno 1988, per cui è fresco dei festeggiamenti per i 30 anni. Guida da 20 anni la 
parrocchia di San Pietro apostolo, in piazza Pastrello, e dallo scorso anno è anche 
amministratore parrocchiale di Sant'Andrea, dopo che don Michele Somma è andato a 
riposo anche lui per anzianità. A San Marco evangelista troverà una comunità di poco più 
di 4mila persone e l'aiuto del parroco emerito don Adriano Celeghin. E' un trasferimento 
che segna una svolta per Favaro dove il sacerdote ha operato a lungo, facendosi 
apprezzare dalla gente. In Curia sono in corso le valutazioni su chi prenderà il suo posto. 
Nel frattempo, in diocesi sta facendo molto discutere la decisione del patriarca Francesco 
Moraglia di spostare entrambi i suoi vicari episcopali, don Dino Pistolato a Gambarare e 
don Danilo Barlese a Caorle, dove faranno l'ingresso ai primi di ottobre. Segno della 
volontà di accelerare sul rinnovamento delle cariche di vertice. Adesso si attendono le 
nuove nomine, annunciate come numerose, ma sempre che Moraglia non decida di 
rivedere le deleghe, magari sopprimendo la figura del vicario per la pastorale. 
 
Pag XIII Asseggiano, dieci giorni di festa con gli stand parrocchiali di M.Fus. 
 
Si inaugura oggi la festa annuale della comunità di Asseggiano, ripartita due anni fa in 
una nuova veste e con un nuovo comitato organizzatore. Il programma 2018 prevede 
due fine settimana di musica e iniziative, con gli immancabili pranzi e cene allo stand 
della piazza e il picco nella speciale Notte del Redentore. L'evento, da oggi venerdì 6 fino 
al 16 luglio, è organizzato dalla parrocchia Santa Maria del Suffragio insieme al gruppo 
Asseggiano in festa: «Un programma rivolto a tutte le fasce di età - spiegano gli 
organizzatori -. La cucina sarà esclusivamente creata dalle nostre volontarie e il ricavato 
della pesca di beneficenza andrà a finanziare alcune opere per migliorare le strutture 
scolastiche della parrocchia. Tutte le serate avranno danza e musica dal vivo, e il sabato 
del Redentore è in programma uno speciale menù su prenotazione per una cena 
accompagnata dalla musica di Venezia Dance. La notte poi si concluderà con i fuochi 
d'artificio». Si parte oggi con l'apertura della mostra permanente di modellismo 
ferroviario, del bar, lo stand e la pesca di beneficenza. In serata, il tributo a Renato Zero 
nel concerto di Max Pianta. Domani sera, sabato 7, rock e comicità con i Friend 5 fajan 
mentre domenica la protagonista è la musica di Adriano Celentano (tributo di Adriano 
per caso). Si riparte venerdì 13 con l'esibizione dei batteristi di Asseggiano e il concerto 
di Slapback. Domenica invece a esibirsi è la scuola di ballo Venezia Dance. Per la serata 
di chiusura, lunedì 16, ballo liscio con Giulia e Mattia on band e fetta di torta in omaggio 
per tutti. 
 
Pag XVI Don Casarin pronto ad aiutare don Dino di Luisa Giantin 
Il parroco uscente vorrebbe restare in paese. La gratitudine del sindaco 
 
Monsignor Dino Pistolato sarà il nuovo parroco di Gambarare. La comunicazione è stata 
data l'altra sera al Consiglio pastorale dal vicario generale don Angelo Pagan. Mons. 
Pistolato, 61 anni ad agosto, è stato ordinato sacerdote da Marco Cè ed ha assunto 
importanti incarichi nell'ultimo decennio. Tra i più stretti collaboratori del Patriarca, è 
stato direttore della Caritas diocesana per ben 22 anni, ricoprendo negli ultimi anni il 
ruolo di vicario episcopale per i Servizi generali e gli affari economici e di direttore degli 
uffici diocesani per la Salute e per le Migrazioni. Mons. Pistolato sostituirà mons. Luigi 
Casarin, 76 anni tra qualche settimana, arciprete di Gambarare da 20 anni. «Era da 
tempo che chiedevo un nuovo pastore per Gambarare ha commentato don Luigi e sono 
contento che il Patriarca abbia scelto una figura di grande spessore». Don Luigi ha 
passato qualche giorno in montagna con gli anziani della comunità. «Spero, anche se in 
pensione, di continuare a stare a Gambarare ha aggiunto il sacerdote e dare il mio aiuto 
al nuovo parroco». Il passaggio di consegne si terrà nel duomo di San Giovanni Battista 
a settembre. «Essere pastore di una comunità è una nuova sfida nella mia vita di 
sacerdote» - ha riferito mons. Pistolato che ha ricevuto anche la nomina a Delegato della 
cura pastorale degli Istituti di vita claustrale. «Sono grato a monsignor Luigi Casarin - ha 
rimarcato il sindaco Marco Dori che per vent'anni ha guidato la parrocchia di Gambarare, 
diventando un punto di riferimento per la comunità e testimoniandoci grande spirito di 
servizio e amore per la gente. A monsignor Pistolato esprimo il più cordiale benvenuto 
assicurandogli sin d'ora la massima collaborazione da parte dell'Amministrazione». 



 
Torna al sommario 
 
3 – VITA DELLA CHIESA 
 
L’OSSERVATORE ROMANO 
Santità laicale di Nicola Gori 
Dichiarati venerabili La Pira e tre giovani 
 
Il sindaco di Firenze Giorgio La Pira e tre giovani, Carlo Acutis, Pietro Di Vitale e Alexia 
González-Barros y González: tutti apostoli e testimoni di Cristo nei rispettivi ambienti in 
cui hanno vissuto nel Novecento. Sono i servi di Dio per i quali Papa Francesco ha 
autorizzato la Congregazione delle cause dei santi a promulgare i decreti riguardanti il 
riconoscimento delle loro virtù eroiche. C’è un filo conduttore che li lega: sono tutti laici 
e tre di essi sono morti per gravi malattie molto giovani: Pietro aveva infatti ventiquattro 
anni, Carlo quindici e Alexia quattordici. Non capita spesso che un decreto del dicastero 
vaticano sia interamente occupato da laici e in stragrande maggioranza giovani. E ciò 
avviene a qualche mese dal prossimo Sinodo dei vescovi proprio dedicato alle nuove 
generazioni. La Pira non ha bisogno di presentazioni, tanto la sua figura è conosciuta. Il 
sindaco di Firenze è, quindi, la prova che anche i politici possono diventare santi e nel 
loro servizio allo stato e alla collettività possono acquisire meriti agli occhi di Dio seppur 
con maggior fatica. Bisogna ammettere che l’iter della causa di La Pira è stato piuttosto 
lungo: perché dalla sua morte, avvenuta il 5 novembre 1977, il processo diocesano si è 
aperto il 9 gennaio 1986. Non sono mancate le difficoltà per questo professore di diritto 
romano originario della Sicilia. Era nato a Pozzallo, Ragusa, il 9 gennaio 1904. Ben 
presto si trasferì a Firenze, che divenne la sua città di adozione. Nominato assistente 
universitario, vinse una borsa di studio e perfezionò la formazione a Vienna e a Monaco 
di Baviera, fino a quando nel 1933 vinse la cattedra all’università di Firenze. Si iscrisse 
all’Azione cattolica, oltre a essere membro del Terz’ordine domenicano e francescano e 
dell’istituto secolare dei missionari della regalità - fondato da padre Agostino Gemelli - 
nel quale emise i voti di povertà, castità e obbedienza. Promosse l’iniziativa della messa 
dei poveri in San Procolo, della conferenza del Beato Angelico e altre attività caritative, 
sempre in sintonia con un altro venerabile, il cardinale Elia Dalla Costa, arcivescovo di 
Firenze. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale, per non essere imprigionato dai 
nazifascisti, dovette rifugiarsi a Siena e a Roma, fino a quando nel settembre 1944 
rientrò nel capoluogo toscano e venne nominato presidente dell’ente comunale di 
assistenza (Eca). Nel 1946 lo troviamo impegnato nell’assemblea Costituente come 
esponente della Democrazia cristiana e due anni dopo deputato tra le file della Dc. 
Legato al gruppo di Dossetti, si dimise da sottosegretario del ministero del lavoro per 
contrasti politici. Nel 1951 fu eletto sindaco di Firenze e nel servizio alla comunità fu in 
prima linea nella difesa dei posti di lavoro degli operai e nel promuovere la costruzione 
di nuovi alloggi. Tra le sue iniziative va ricordato il convegno dei sindaci delle capitali del 
mondo, che portò a Firenze i primi cittadini di Mosca e Pechino. Un fatto storico nel clima 
della guerra fredda. Nel 1956 venne rieletto sindaco, ma dopo pochi mesi si dimise per 
dissensi tra i partiti. L’anno dopo, compì vari viaggi per promuovere la pace, sostenuto 
dalle preghiere delle monache di clausura, con le quali intrattenne un continuo rapporto 
epistolare. L’anno successivo venne nuovamente eletto alla camera dei deputati e nel 
1959 fece un viaggio a Mosca per incontrare i membri del soviet supremo con l’obiettivo 
di favorire la distensione, il disarmo e la libertà religiosa. Nel 1961 per la terza volta fu 
eletto sindaco fiorentino, promuovendo importanti opere pubbliche e organizzando una 
serie di conferenze sul concilio Vaticano II. Nel 1965 cessò il suo incarico da primo 
cittadino e si dedicò alla promozione della pace, in particolare in Vietnam, dove a 
Saigon, l’11 novembre di quell’anno, incontrò Ho Chi Minh. Nel 1967 venne eletto 
presidente della federazione mondiale delle città unite (Fmcu) con sede a Parigi. Dal 
1969 al 1973 fu attivo in ambito internazionale per promuovere il dialogo, la pace e 
l’ecumenismo. Tre anni dopo venne eletto ancora una volta alla camera dei deputati, ma 
la sua salute cominciò a peggiorare. Nel settembre 1977 ricevette una lettera autografa 
di Paolo VI, a suggello di una lunga amicizia. Morì il 5 novembre seguente, e ai suoi 
funerali, celebrati dal cardinale Giovanni Benelli nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, 



partecipò una folla impressionante. La sua fu una vita trascorsa nell’impegno politico 
vivificato dall’esperienza cristiana. Per molti fu “pietra di scandalo”. Alcuni lo chiamavano 
“comunistello di sacrestia”, a causa del suo impegno a favore degli operai e dei suoi 
viaggi nei paesi del blocco comunista. Altri lo incolpavano di “millenarismo” e don Luigi 
Sturzo lo accusò di “statalismo”. Le critiche si rinnovarono quando, dopo l’alluvione del 
Polesine del novembre 1951, requisì le ville disabitate per ospitarvi gli sfollati. Qualcuno 
lo considerava perfino non perfettamente equilibrato e si insinuò anche che fosse affetto 
da demenza senile. Eppure la sua fedeltà al magistero e alla Chiesa fu incondizionata. 
Celebri le sue campagne contro il divorzio e l’aborto. Quale cristiano impegnato, La Pira 
intese la sua attività politica come passione per i poveri e gli ultimi della società e 
strumento per realizzare una città a misura d’uomo. La ricerca del bene comune senza 
nessun interesse personale, lo spinse a vivere una radicale povertà, coniugando azione e 
contemplazione. Nel solco tracciato da san Tommaso Moro, La Pira è stato l’uomo al 
servizio del Regno di Dio per costruire quella civiltà dell’amore a cui anelava. La stessa 
isola che ha dato i natali ha La Pira è anche la terra d’origine di Pietro Di Vitale. Nato a 
Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, il 14 dicembre 1916, in una famiglia 
numerosa con poche risorse economiche, visse una vita semplice, serena, seppur 
segnata dalla croce. Dotato di grande intelligenza, Pitrineddu - come veniva chiamato 
familiarmente - a tredici anni maturò la decisione di dedicarsi a Dio nel ministero 
sacerdotale. Incontrò resistenza da parte del fratello maggiore, anche perché la famiglia 
non aveva i mezzi necessari per pagargli gli studi in seminario. Ma lui non si perse 
d’animo e a chi gli chiedeva come potesse realizzare il suo sogno rispondeva che si 
accontentava di restare in un angolo della sagrestia fino a quando il Signore non gli 
avrebbe fatto raggiungere la meta desiderata. Lo aiutò l’arciprete di Castronovo, 
diventando per lui un maestro di cultura e un punto di riferimento spirituale. Pitrineddu 
non lasciava indifferenti le persone che incontrava: viveva un sincero rapporto d’amicizia 
con Dio, con un atteggiamento che rivelava una dimensione soprannaturale, come se 
fosse stato alla continua presenza del Signore. Anima eucaristica e mariana, trascorreva 
molte ore in preghiera davanti al tabernacolo e in seminario si contraddistinse per 
l’amore al prossimo. E durante la grave malattia che il 29 gennaio 1940 lo condusse alla 
morte, dette testimonianza di grande fortezza e di abbandono alla volontà di Dio. Dalla 
sofferenza fu segnata anche la vita di Alexia González-Barros y González, nata a Madrid 
il 7 marzo 1971. Il padre era imprenditore e la madre era impegnata nel volontariato 
dell’Opus Dei. Ultima di sette figli, la piccola cresceva allegra, intelligente e vivace, con 
interessi che spaziavano dalla lettura alla musica, alle visite ai luoghi di cultura in 
Europa. Ammirava santa Teresa di Lisieux, san Josemaría Escrivá de Balaguer e si 
confessava regolarmente ogni quindici giorni, facendo l’esame di coscienza con l’aiuto di 
un’agendina. Fece la prima comunione nel 1979 a Roma, nella cripta dove si conservano 
i resti mortali del fondatore dell’Opus Dei, e da quel giorno visse una profonda devozione 
eucaristica. In quel tempo, eludendo il servizio di sicurezza durante un’udienza generale, 
riuscì a incontrare Giovanni Paolo II e a consegnargli una lettera. Per nove anni fu 
alunna delle suore della compagnia di santa Teresa di Gesù, stringendo rapporti di 
amicizia e dedicandosi a iniziative di volontariato. Partecipò alle manifestazioni contro 
l’aborto e a favore della scuola cattolica. Frequentò anche il club Alcalá tenuto dalle 
donne dell’Opus Dei e dedicato alle ragazze e alle giovani. Fino a quando un dolore alle 
spalle e un successivo approfondimento clinico rivelarono la presenza di un tumore che 
le aveva fratturato una vertebra. Era la primavera del 1984. Così iniziò il suo calvario: 
sottoposta a quattro delicatissimi interventi chirurgici per togliere la massa tumorale, 
rimase paralizzata a causa di un altro tumore non diagnosticato. Il 28 marzo venne 
operata nuovamente e le venne trovato un cancro maligno e aggressivo. Il 12 giugno 
venne trasferita a Pamplona, dove subì altre due operazioni. La chemioterapia, le 
riabilitazioni, le mobilizzazioni passive, le ulcere ricorrenti e il decubito l’accompagnarono 
ogni giorno. Si preparò all’incontro con Dio chiedendo di entrare a far parte dell’Obra e 
manifestando una maturazione non comune di fronte alla prova della sofferenza. Anche 
per Carlo Acutis la ricerca della santità fu segnata dall’incontro quotidiano con il Signore 
nel tabernacolo. Egli diceva spesso: «L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo!». 
Questo è il cuore della sua spiritualità e di tutta la sua vita. Il suo più ardente desiderio 
di ricevere il sacramento dell’Eucaristia lo portò a chiedere in anticipo la prima 
comunione. Certo, egli apparteneva a quel gruppo di persone la cui ricchezza poteva 



essere un impedimento all’ingresso nel regno dei cieli. Ma, al contrario del giovane ricco 
di cui si parla nel Vangelo di Matteo, Carlo ha saputo scegliere la parte migliore e vivere 
la povertà nell’essenziale del quotidiano. Pur appartenendo a una agiatissima famiglia, 
non è mai stato attaccato alle ricchezze o alle cose materiali. Nato a Londra il 3 maggio 
1991 da genitori italiani, crebbe con serenità e semplicità. Di carattere solare e 
socievole, riusciva a trasmettere a chi incontrava quella pace e quella gioia che gli 
provenivano dall’amicizia con Cristo. Riuscì a essere testimone del Vangelo in ambienti 
non sempre facili e anche tra persone appartenenti ad altre religioni. Nella sua vita non 
ha mai operato distinzioni di razza, cultura o lingua. La sua carità verso i poveri, i 
mendicanti, i senzatetto, gli extracomunitari e gli emarginati fu eroica. Al suo funerale 
decine di mendicanti che lui beneficiava in segreto vennero a dargli l’ultimo saluto. Uno 
degli obiettivi cui si era preposto era di evangelizzare e catechizzare le persone per 
condurle all’amicizia con Dio. Utilizzò le sue capacità informatiche per portare il Vangelo 
attraverso internet e i social media. Per questa sua innovativa azione, può essere 
considerato un modello di riferimento per quanti operano nel mondo della comunicazione 
sociale. Mise queste doti al servizio degli altri, in particolare dei familiari e dei suoi 
compagni di scuola, non tirandosi mai indietro quando c’era qualcuno da aiutare o 
consigliare. Morì a Monza di leucemia fulminante il 12 ottobre 2006. 
 
Diritto canonico e riforma del processo matrimoniale di Giuseppe Versaldi 
 
La Congregazione per l’educazione cattolica in data 29 aprile 2018 ha pubblicato 
un’istruzione indirizzata alle facoltà e istituti di diritto canonico di sua competenza con 
cui vuole favorire l’applicazione della riforma voluta da Papa Francesco con i motuproprio 
Mitis iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus. Com’è noto, Papa Francesco ha 
inteso porre mano alla riforma del processo matrimoniale in nome della carità e della 
misericordia che «esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si 
considerano separati», i quali «pur desiderando provvedere alla propria coscienza, 
troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza 
fisica o morale» (Mitis iudex Dominus Iesus). Le disposizioni contenute nel documento 
pontificio sono date perché «si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei 
processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata 
definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato 
non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (ibid.). La Congregazione per 
l’educazione cattolica si rivolge dunque alle proprie istituzioni accademiche, alle quali 
giungono numerose richieste di formazione, perché si mettano in sintonia con questo 
spirito della riforma prestando le proprie strutture alla formazione di persone esperte in 
diritto matrimoniale anche senza giungere ai titoli accademici. A questo scopo, dopo 
aver descritto l’attuale situazione delle nostre istituzioni di diritto canonico, l’istruzione 
traccia una mappa dei diversi ruoli implicati nel processo matrimoniale alla luce delle 
nuove disposizioni canoniche. Oltre alle tradizionali figure descritte e normate dal diritto 
canonico (il vescovo, l’istruttore o uditore, l’assessore, il moderatore della cancelleria, il 
notaio, gli avvocati), l’istruzione si sofferma specialmente sulla figura dei consulenti, 
come coloro che avviano il processo di nullità mediante l’indagine previa prima dell’inizio 
formale del processo. Sono le persone più a contatto diretto con le coppie in crisi, da cui 
sovente dipende il buon esito del processo e della credibilità della Chiesa. L’istruzione 
elenca tre categorie, quasi dei cerchi concentrici attorno al vero e proprio processo 
canonico: i parroci (primo livello), membri di una struttura stabile come i consultori in 
cui operano anche esperti in scienze umane (secondo livello) e avvocati che possono poi 
accompagnare anche durante il processo (terzo livello). Per tutte queste persone 
l’istruzione invita a predisporre percorsi formativi differenziati in relazione allo scopo 
specifico di ciascuna categoria senza pretendere per tutti la stessa competenza, ma 
anche senza lasciar mancare una adeguata preparazione sia teologica sia canonistica: 
«l’elenco degli uffici non appiattisce su uno stesso livello lo spessore di preparazione 
richiesto alla varietà delle persone che li devono occupare, ma la diversità dei ruoli esige 
una differenziazione di percorsi formativi per le varie categorie indicate». Questa 
proporzionata competenza è finalizzata a evitare il duplice estremismo: quello di una 
rigidità formale che non è animata dalla finalità del bene delle anime e quello di un 
pragmatismo che finisce per distruggere il valore della indissolubilità del sacramento del 



matrimonio. Seguono poi le Norme per strutturare e regolamentare il percorso formativo 
così differenziato. Sono norme, occorre precisarlo, che riguardano le istituzioni soggette 
alla competenza della Congregazione e, dunque, non riguardano altre istituzioni che 
sono libere di fare corsi di formazione secondo gli scopi loro propri. Rimanendo invariate 
le norme riguardanti i titoli accademici (licenza e dottorato), il documento si sofferma sui 
corsi che possono sfociare in semplici diplomi in diritto matrimoniale e processuale a cui 
possono accedere i consulenti dei tre livelli. A tale scopo l’istruzione offre in allegato gli 
orientamenti di possibili contenuti per il rilascio dei diplomi così da assicurare una 
adeguata competenza nei distinti ruoli. È importante precisare che tutte le disposizioni 
dell’istruzione sono mirate ad aiutare innanzitutto i vescovi nella loro primaria e 
insostituibile funzione di responsabili del processo di nullità, specialmente per quanto 
riguarda il processo più breve (art. 5 Mitis iudex Dominus Iesus). Infatti, in forza della 
ordinazione sacramentale e del mandato canonico il vescovo acquisisce la competenza e 
il diritto-dovere di giudicare in materia matrimoniale, anche se può avvalersi di 
collaboratori. Il can. 378 § 1 del CIC n. 5° non esige per il vescovo in modo assoluto 
titoli accademici in Sacra Scrittura, Teologia o Diritto canonico, ma che «sia almeno 
veramente esperto in tali discipline». Dunque, si deve presumere che, oltre alla grazia 
sacramentale, ogni vescovo abbia tale generale competenza nelle scienze sacre. In tale 
contesto va interpretato quanto l’istruzione afferma a proposito del processo più breve: 
«Almeno l’esercizio dell’ufficio di giudice nel processus brevior postula nel vescovo 
diocesano una reale conoscenza della disciplina canonica sostanziale e processuale 
matrimoniale». In altre parole, siccome per la nomina a vescovo si richiede una 
competenza nelle scienze sacre (anche senza titolo accademico), ne consegue che ogni 
vescovo diocesano deve presumersi dotato delle conoscenze canoniche necessarie per 
instaurare il processo matrimoniale canonico. E se ciò è valido a livello formale, non si 
deve dimenticare che, in quanto chiamato ad essere pastore del suo popolo, il vescovo 
possiede più di ogni altro la grazia e l’ufficio di intendere e perseguire il vero bene delle 
anime e, dunque, capace di comporre giustizia e carità anche in questo campo 
matrimoniale in cui molti sperimentano la fragilità della condizione umana. Ciò non toglie 
che, come afferma l’istruzione, la prudenza possa consigliare al vescovo diocesano di 
avvalersi di collaboratori ancor più esperti in diritto canonico. Tuttavia, ciò è lasciato alla 
sua piena discrezionalità a seconda delle circostanze dei singoli casi. Tuttavia, al fine di 
fugare ogni dubbio circa la piena competenza di ogni vescovo diocesano nell’istruire 
personalmente il processo matrimoniale, anche nella forma più breve, ho chiesto e 
ottenuto dal Pontefice nell’udienza concessami il 5 giugno 2018, di modificare il 
paragrafo dell’istruzione relativo al ruolo del vescovo (n. 2). Pertanto, il suddetto 
paragrafo del n. 2 dell’istruzione relativo alla figura del vescovo, va sostituito con il 
seguente testo da considerarsi definitivo ed autentico: «Si possono menzionare persone 
che direttamente o indirettamente intervengono in ambito giudiziario ecclesiale, ai 
diversi livelli di attività connesse con i processi canonici per le cause di nullità 
matrimoniale: - Il Vescovo, per il quale il can. 378 §1, n. 5 richiede che “abbia 
conseguito la laurea dottorale o almeno la licenza in sacra Scrittura, teologia o diritto 
canonico in un Istituto di studi superiori approvato dalla Santa Sede oppure sia almeno 
veramente esperto in tali discipline” [Cf. can. 180, n. 6 CCEO]. Tale conoscenza delle 
scienze sacre (anche senza gradi accademici), insieme alla grazia sacramentale 
dell’ordinazione episcopale, è sufficiente per rendere ogni Vescovo per sua natura 
pienamente idoneo ad istruire il processo matrimoniale, anche quello più breve [Se ciò è 
certo a livello di diritto formale, non va dimenticato che il Vescovo, in quanto mandato 
da Dio ad essere Pastore del gregge a lui affidato, possiede più di ogni altro la grazia e 
l’ufficio di intendere e perseguire il vero bene delle anime e, dunque, capace di comporre 
giustizia e carità, verità e misericordia anche in questo campo matrimoniale in cui molti 
sperimentano la fragilità della condizione umana]. Ciò non toglie che la prudenza possa 
consigliare al Vescovo di avvalersi di collaboratori ancor più esperti in diritto canonico; 
tuttavia ciò è sempre lasciato alla sua piena discrezionalità a seconda delle circostanze 
nei singoli casi». L’intero testo della istruzione, riformata solo nel paragrafo indicato, si 
trova in rete (www.educatio.va) nel sito della Congregazione per l’educazione cattolica. 
 
AVVENIRE 
Pag 2 Dov’è tuo fratello? Domanda più che mai attuale di Camillo Ripamonti 



Francesco a Lampedusa 5 anni fa, oggi preghiera per i migranti 
 
Grazie, papa Francesco, perché ancora una volta e ogni volta ti metti accanto ai rifugiati, 
dalla loro parte cammini con loro. Anche oggi, con la preghiera, totalmente al fianco di 
chi vive l’esperienza del cammino, del viaggio, come condizione umana. Sono passati 5 
anni dal tuo primo viaggio apostolico che sorprese tutti perché fatto a Lampedusa, isola 
minuscola al centro del Mediterraneo, allora crocevia di rotte di disperati in cerca di 
salvezza. Simbolo di un Paese, porta d’Europa, in cui la Sicilia era terra di benvenuto per 
un continente già allora chiuso e distante ma sempre meno di quanto non lo sia oggi. 
Dov’è tuo fratello? Ammonisti un’Europa cieca e indifferente. Dov’è tuo fratello? Un 
interrogativo che apre al cambiamento, alla conversione. Purtroppo ancora oggi 
riusciamo a dare alla domanda che, nel Libro della Genesi, Dio rivolge a Caino, solo una 
risposta amara. Mio fratello è morto in mare perché non è stato soccorso, è morto 
perché ha messo la sua vita in mano a dei trafficanti, solo e disperatamente per 
mancanza di alternative legali e sicure. È morto perché governanti irresponsabili hanno 
trovato negli ultimi della terra un capro espiatorio per nascondere incapacità e pigrizia 
nel creare un futuro possibile per tutti, perché hanno preferito erigere muri impenetrabili 
e chilometri di filo spinati che edificare case con le porte aperte e finestre da cui far 
entrare energie per un avvenire comune e di pace. È morto e probabilmente nessuno lo 
sa, nessuno lo nota. Dov’è tuo fratello? Nel Mediterraneo, mare di morte, dove 
purtroppo oggi dobbiamo ammettere che non c’è solo nostro fratello, ma anche le nostre 
sorelle e persino i nostri figli innocenti. Mio fratello è in quel mare di morte, lontano da 
sua madre, che non potrà seppellirlo, ucciso da egoismo e menzogna, schiacciato da una 
mistificazione mediatica e politica che trasforma le vittime in carnefici, i fratelli in nemici. 
Sordi e ciechi al dolore dei nostri fratelli, non sappiamo più piangere per il dolore altrui, 
le lacrime sono compassione umana che sgorga da cuore e occhi. Oggi abbiamo occhi 
aridi e cuori induriti, siamo senza compassione per chi chiede aiuto, per chi viene verso 
di noi. Grazie, papa Francesco, perché in questo anniversario hai voluto intorno a te i 
rifugiati arrivati via mare e con loro chi salva le vite, chi ogni giorno si spende per 
accogliere, integrare, costruire nel silenzio, con un’operosità che non fa notizia, un 
futuro in cui ci sia spazio per tutti, in cui l’altro è dono e ricchezza. In questo 
anniversario, che celebriamo in un momento tanto difficile, è giusto ringraziare i tanti 
uomini e donne di buona volontà che ogni giorno con passione, motivazione e 
competenza lavorano perché arrivi presto quel domani in cui la paura sia antico ricordo e 
nuovi anticorpi vincano il male più grande della nostra generazione: quella 
globalizzazione dell’indifferenza che ammala le nostre società di assuefazione alla morte 
e al dolore dell’altro. Grazie, papa Francesco, per essere stato a Lampedusa 5 anni fa, 
cominciando il tuo viaggio di pastore dalle periferie esistenziali, offrendoci una nuova 
geografia che mette al centro del mondo coloro che abitano ai margini, compiendo 
quella rivoluzione necessaria in cui la pietra scartata diventa testata d’angolo di una 
nuova umanità e di un nuovo umanesimo. 
 
Pag 3 La Pira e quel santo accento di futuro di Franco Vaccari 
Le parole utili per dire le sue “virtù eroiche” 
 
Giorgio La Pira: un uomo che ha scritto tanto, di cui hanno scritto e scriveranno tanto. 
Quali parole possiamo aggiungere, allora, all’indomani dell’autorizzazione che papa 
Francesco ha concesso alla Congregazione delle cause dei santi per promulgare il 
decreto sulle «virtù eroiche del servo di Dio Giorgio la Pira»? Prima le parole del dovere. 
Il Papa compie un gesto di grande valore spirituale, simbolico e concreto, sia per i 
cattolici e i cristiani che per tutti gli uomini: stimola la vigilanza della memoria in un 
tempo in cui è certamente difficile un tale esercizio. Ripropone la freschezza e la forza di 
una testimonianza a tutti noi che abbiamo bisogno di orientamento per la nostra vita. 
Dunque dobbiamo dire grazie a papa Francesco e a tutti coloro che in vari modi, da anni, 
con pazienza e tenacia, hanno raccolto la necessaria e oggettiva documentazione per 
giungere a un traguardo che ci auguriamo sia punto di partenza per l’obiettivo del 
riconoscimento della santità di La Pira. Poi le parole della ragione. Il processo che è stato 
avviato pone all’attenzione un laico, professore e politico, sindaco e parlamentare, che 
costruiva incessantemente un pensiero ordinatore sul mondo e che lo sperimentava 



nell’ambito della vita civile, attendendo la verifica della storia. Nell’epoca del tempo fatto 
breve, istantaneo, e dello spazio virtuale che si confonde con quello reale, una 
riflessione laica, ampia e distesa sulla politica, innestata in un pensiero sul mondo, è 
quanto mai necessaria è urgente. Riproporre all’attenzione del mondo la figura di La Pira 
potrebbe servire a una ripresa della razionalità sul corto circuito politica-emozioni 
collettive-informazione/media. Quindi le parole della fede. Se un uomo pubblico come La 
Pira si è meritato una stima vasta, oltre i confini nazionali e culturali, oltre 
un’appartenenza religiosa e confessionale, sarà utile contemplare quel dinamismo 
profondo che coniugava l’ispirazione cristiana alla visione prospettica sulla storia. Forse è 
utile ricordare alcune parole di La Pira, quando si rivolse alla Comunità degli scrittori 
europei nel 1962: «Siamo ormai sul crinale apocalittico della storia: in un versante c’è la 
distruzione della Terra e dell’intera famiglia dei popoli che la abitano, nell’altro versante 
c’è la fioritura messianica dei mille anni intravista da Isaia, da san Paolo, da san 
Giovanni: i popoli di tutta la terra e le loro guide politiche e culturali sono oggi chiamate 
a fare questa estrema scelta. Per non compiere il suicidio globale e per andare, invece, 
nel versante nella pace millenaria bisogna accettare il metodo indicato dal profeta Isaia: 
bisogna, cioè, trasformare i cannoni in aratri e i missili in astronavi, e non devono più i 
popoli esercitarsi con le armi». Da ultimo le parole del cuore. Quando si ripensa a una 
grande figura che ha seminato di così grande e insolita speranza il pensiero e l’azione di 
tanti è immancabile l’emergere di un tratto nostalgico. Ma possiamo riporlo 
immediatamente: non saremmo sintonizzati con Giorgio La Pira. Anche perché tutta la 
sua vita ebbe un marcato accento sul futuro, e ci ha insegnato un metodo cui possiamo 
attingere, da vivere e insegnare: la coltivazione della vita interiore per generare 
vocazione e visione autentiche. Così visse Giorgio La Pira, così i santi, tutti, così a noi 
spetta il compito di stabilire con loro una relazione santa. 
 
Pag 5 Il Papa sceglie un laico: Paolo Ruffini “prefetto” della comunicazione di 
Gianni Cardinale, Paolo Lambruschi e Tiziana Lupi 
Da Tv2000 e Radio InBlu alla guida del dicastero vaticano. Semeraro: una decisione nel 
solco del Concilio. Riccardi: premiata la competenza un segnale contro il clericalismo 
 
Per la prima volta un laico sposato viene chiamato a guidare un 'ministero' della Santa 
Sede. Ieri papa Francesco ha nominato Paolo Ruffini - finora direttore di rete di Tv2000 
e Radio InBlu della Conferenza episcopale italiana. Il neonominato quindi sarà il primo 
non ecclesiastico che si siederà nelle riunioni del Pontefice con i capi-dicastero che 
periodicamente si svolgono nella Sala Bologna del Palazzo Apostolico. Cosa che è stata 
impossibile per i laici finora più “alti in grado” dei Sacri Palazzi (l’avvocato Guzman 
Carriquiry, facente funzione di segretario alla pontificia Commissione per l’America 
latina, e Libero Milone, nel periodo in cui è stato revisore generale). Questa nomina non 
può considerarsi del tutto inattesa perché già nello Statuto del dicastero nulla si specifica 
sullo status canonico delle figure apicali, lasciando aperta quindi la possibilità che anche 
il prefetto possa essere un laico, o una laica. Nella recente intervista alla Reuters papa 
Francesco aveva anche rivelato di aver preso in considerazione di nominare in questo 
incarico una donna non suora, che però avrebbe rifiutato. Ruffini subentra a monsignor 
Dario Edoardo Viganò che ha guidato il Dicastero dalla sua fondazione fino al 21 marzo 
scorso quando papa Francesco ha accettato «non senza qualche fatica » le sue 
dimissioni presentate in seguito alle polemiche sorte per la pubblicazione con omissis di 
una lettera di Benedetto XVI. In quella occasione Viganò è stato nominato 'assessore' 
del medesimo organismo vaticano. Nato a Palermo il 4 ottobre 1956, Ruffini si è laureato 
in Giurisprudenza presso l’Università di Roma La Sapienza. È giornalista professionista 
dal 1979 e ha una vasta esperienza professionale in tutti gli ambiti del mondo mediatico. 
Ha lavorato infatti nella carta stampata: Il Mattino di Napoli (1979-1986); Il Messaggero 
di Roma (1986-1996); nel settore radiofonico: Giornale Radio Rai (1996-2002); Gr 
Parlamento (19982002); Radio 1 (1999-2002); Inblu Radio (20142018); e nella 
televisione: Rai3 (2002-2011); La 7 (2011-2014); Tv2000 (2014-2018). Ha ricevuto 
diversi premi di giornalismo e ha preso parte a numerosi convegni di studio circa il ruolo 
dei cristiani nell’informazione, l’etica della comunicazione e i nuovi media. Ruffini è 
proni- pote del cardinale Ernesto Ruffini, arcivescovo di Palermo dal 1945 al 1967, e 
figlio del deputato e più volte ministro democristiano Attilio (1925-2011). «Mi è capitato 



molte volte, nella vita, di dover cambiare ruolo. Di dover ricominciare. Sempre in 
maniera non prevista. Ma questa è la più imprevista di tutte. Quella di papa Francesco - 
ha confessato il neoprefetto al Sir- è stata una chiamata che mi ha sorpreso, che non mi 
aspettavo, per un compito così grande da essere anche misura e ammonimento costante 
della mia personale piccolezza. Di fronte a questa chiamata potrò sempre e solo 
esprimere la mia gratitudine. E mettere a disposizione di un disegno più grande tutto il 
mio impegno, tutto quel che so e tutto quel che sono». «Gli anni a Tv2000 – prosegue 
Ruffini – sono stati per me un cammino bellissimo, entusiasmante, fatto con persone 
straordinarie. Per questo ringrazio i vertici della Chiesa italiana che mi hanno chiamato, 
dato fiducia e sostenuto. E ringrazio tutti i colleghi (a cominciare da Lucio Brunelli, il 
direttore delle news) che lo hanno reso possibile, e reale, ogni giorno. Sono stati giorni e 
anni che non dimenticherò mai». E proprio dalla Conferenza episcopale italiana arrivano 
le congratulazioni da parte di don Ivan Maffeis, sottosegretario Cei e presidente di Rete 
Blu: «È una nomina che valorizza un professionista di primo piano, che ha contribuito in 
maniera decisiva a far crescere Tv2000 e il Circuito radiofonico InBlu; un amico stimato, 
che ha saputo far squadra, paziente e lungimirante. Nel ringraziare il Santo Padre per 
questa fiducia, siamo certi di trovare nel dottor Ruffini un interlocutore prezioso per 
continuare una collaborazione fruttuosa a servizio della missione della Chiesa». Il 
Dicastero per la comunicazione, del quale Ruffini è stato nominato Prefetto, ha 
giurisdizione sulle realtà editoriali, informative, comunicative e multimediali della Santa 
Sede ( Radio Vaticana, Ctv, Lev, L’Osservatore Romano), con circa 650 dipendenti. 
Intervistato da Vatican News Ruffini ha ricordato che le riforme auspicate da papa 
Francesco - come quella dei media vaticani - «non sono mai fatte da una persona 
soltanto », non sono «un problema di organigrammi, quanto l’acquisizione di uno spirito 
di servizio» e «per questo serve la disponibilità a cambiare». 
 
«Il grande teologo e cardinale Yves Congar all’inizio della sua celebre opera Per una 
teologia del laicato ricordava la battuta di un porporato francese sulle tre funzioni dei 
laici: stare in ginocchio alla balaustra per ricevere l’ostia consacrata, rimanere seduti 
sotto il pulpito per ascoltare la predica e infilare le mani nel portafoglio per pagare la 
panca dove sono seduti. Papa Francesco attraverso questa scelta, insieme a quella di 
nominare un laico a rettore della Pontificia Università Lateranense, mostra in modo netto 
e chiaro che questa rappresentazione è definitivamente tramontata». Per il vescovo di 
Albano Marcello Semeraro, segretario del Consiglio di cardinali (C9), la nomina di Paolo 
Ruffini alla guida del Dicastero per la comunicazione è «estremamente significativa». 
Anche dal punto di vista teologico. 
Perché, eccellenza? 
Questa decisione ci mostra che i fedeli laici non sono solo ascoltatori del magistero del 
Papa, non sono solo quelli che danno l’offerta per l’obolo di San Pietro, ma sono anche 
quelli che, avendone l’abilitazione per la competenza e per la chiamata da parte 
dell’autorità suprema, hanno la capacità di collaborare al ministero del romano 
Pontefice. 
Come si è arrivati a questa scelta? 
Il Papa aveva già ipotizzato questa scelta, soprattutto nel corso di interviste. Anche di 
recente con la Reuters. Nella Santa Sede già ci sono laici che occupano posti di 
responsabilità, ma non a livello apicale come accade ora. Questa possibilità era stata già 
studiata nell’ambito del Consiglio di cardinali, il quale su questo aveva ottenuto il parere 
positivo di alcuni canonisti e teologi, puntando soprattutto sul fatto che ogni battezzato 
partecipa all’ufficio profetico, sacerdotale e regale di Cristo. E in forza di questa 
partecipazione egli è abilitato ad occupare posti di responsabilità nella vita della Chiesa. 
Questo di fatto accade già a livello diocesano e parrocchiale. 
Fino a che punto può arrivare questa valorizzazione dei laici ai livelli apicali della Curia? 
Credo che sicuramente questo potrà avvenire in quegli uffici che non esercitano potestà 
di governo, di giurisdizione nella Chiesa. Penso ai dicasteri cosiddetti economici, come il 
Consiglio e la Segreteria per l’economia o anche l’Apsa. Diversa e la questione dei 
dicasteri che sovrintendono alla vita dei sacerdoti e dei religiosi – come le attuali 
Congregazioni per il clero e per i religiosi – o che propongono le nomine episcopali – 
come la Congregazione per vescovi, quella per le Chiese Orientali o Propaganda Fide. 



Anche se alcuni teologi che sono stati consultati hanno detto che questa distinzione non 
è del tutto assodata. 
In che senso? 
Il Concilio Vaticano II ha messo in evidenza la convergenza del triplex munus di 
governo, di santificazione e di predicazione nella radice sacramentale. Invece la teologia 
precedente distingueva nettamente la potestà di ordine e quella di giurisdizione. Però 
altro è l’autorità di governo di un vescovo o di un parroco in rapporto a una particolare 
comunità ecclesiale; altro è l’eventuale autorità di governo esercitata da un battezzato, 
anche laico, a capo di in un dicastero: la sua autorità sarebbe comunque ordinaria e 
vicaria. La questione in ogni caso andrebbe approfondita. 
La scelta di Ruffini apre ad una “cascata” di nomine laicali ai vertici della Santa Sede? 
Non ci sarebbero difficoltà di principio a procedere in questo senso. Tenendo presente 
però che il Papa ha sempre messo in evidenza che tra i principi della riforma della Curia 
c’è anche quello della gradualità. 
 
La prima volta di un prefetto laico inVaticano. Per il professor Andrea Riccardi si tratta di 
un segnale chiaro del Papa alla Chiesa e alla Curia. 
«Ho due osservazioni da fare sulla nomina di Paolo Ruffini – esordisce il fondatore della 
Comunità di Sant’Egidio –. La prima riguarda la competenza della persona, che viene 
dalla conoscenza del mondo delle comunicazioni in cui si è fatto amare e stimare. Poi 
dalla rappresentatività profonda che quest’uomo ha incontrato nel sentire e nelle 
esperienze del popolo dei cattolici italiani ed europei. Diciamo che in lui c’è una storia 
che risale dal post Concilio e che ha vissuto fino a questi ultimi anni. È un uomo giusto, 
un professionista competente che farà bene nel favorire il dialogo tra il Papa e i mondi 
contemporanei». 
La seconda osservazione? 
Riguarda la scelta di un laico come prefetto di una Congregazione vaticana. Può apparire 
una contraddizione per motivi storici e giuridici. Mai infatti c’è stato un laico prefetto e se 
il Papa ha preso questa decisione, lo ha fatto in una revisione profonda dell’apporto 
laicale non solo alla vita, ma anche al governo della Chiesa. È stato un processo troppo 
lento che ha messo da parte energie profonde che potevano essere utili e benefiche. Ci 
trovo in questa nomina tutta la battaglia che papa Francesco fa al clericalismo nel 
mondo ecclesiastico e quindi anche a un’immaturità nel vivere il sacerdozio stesso. È il 
segno della volontà papale di superamento del clericalismo e un invito alla 
collaborazione tra laici e sacerdoti nel servizio e nel governo della Chiesa. 
Questa nomina di un prefetto laico può essere seguita da altre? 
Prima di tutto ci vogliono le persone giuste al posto giusto. La scelta di Ruffini lo 
dimostra e credo che si debba continuare questo cammino in un clima di collaborazione 
comunitaria tra le diverse componenti della Chiesa. In larga parte c’è stata finora una 
subordinazione dei laici, non una collaborazione, ma non vorrei che si facesse questo 
discorso in termini di rivendicazioni sindacali. 
Non si tratta di un assalto alla Bastiglia, di una sorta di populismo dei laici contro la 
casta dei chierici – che peraltro non vedo – né dobbiamo attenderci una reazione 
clericale. Sarebbe sbagliato ragionare in questi termini. Bisogna evitare la logica delle 
caste, affermando che ogni servizio della Chiesa non corrisponde ad alchimie sindacali, 
ma a quello che essa fa nel mondo. Il problema è invece servire il Vangelo e il Regno di 
Dio. 
E con questa nomina si afferma che anche i laici lo possono fare con passione e 
competenza... 
Mi sembra che il messaggio del Papa dica proprio questo. Con Ruffini ha scelto 
competenza e capacità di avere rapporti umani, ma ha lanciato contemporaneamente un 
segnale alla Curia e alla Chiesa che credo vada recepito in una logica di servizio e di vera 
comunità cristiana 
Non va letto anche come un segnale di adeguamento ai tempi della Chiesa, che ha 
bisogno di nuovi linguaggi? 
La capacità di Paolo Ruffini è quella di parlare i linguaggi del nostro tempo con 
intelligenza evangelica proprio perché l’intelligenza evangelica non si trova a disagio 
dentro i linguaggi contemporanei. La sua responsabilità è grande perché tante sono le 
frontiere della comunicazione tra il Papa, la Santa Sede e i mondi. Viviamo in un mondo 



che, nonostante la globalizzazione della comunicazione, si va fratturando. E il linguaggio 
del Papa e della Chiesa non può che essere di comprensione, di unità e di pace. Il che 
significa creare ponti attraverso la comunicazione, scambi attraverso le differenze 
perché in fondo la comunicazione della Chiesa mira a quella che crediamo sia l’unità del 
genere umano. 
È un compito difficile... 
E occorre a mio avviso svolgerlo senza paura né conformismo davanti alle ondate 
dell’opinione pubblica. Le frontiere si sono estese, c’è una complessità di linguaggi mai 
vista. La comunicazione vaticana cominciò dall’Osservatore, passò alla radio, poi ha 
usato l’immagine e gli strumenti televisivi. Oggi nella frontiera si sono aggiunti i social. 
Ma Ruffini affronterà molto bene anche questa avventura. 
 
Il dicastero vaticano per la Comunicazione è stato istituito da papa Francesco con la 
Lettera apostolica del 27 giugno 2015, in forma di Motu Proprio, “L’attuale contesto 
comunicativo. Il 6 settembre 2016 è stato promulgato lo Statuto, entrato in vigore il 1º 
ottobre successivo. Inizialmente chiamato “Segreteria”, lo scorso 23 giugno 2018 ha 
assunto il nome attuale di Dicastero per la comunicazione (Dicasterium pro 
comunicatione). Al Dicastero che fa parte integrante della Curia romana è affidato il 
sistema comunicativo della Santa Sede, integrando «tutte le realtà che, in diversi modi, 
fino ad oggi, si sono occupate della comunicazione», al fine di «rispondere sempre 
meglio alle esigenze della missione della Chiesa». Nel Dicastero vaticano sono confluiti i 
seguenti organismi: Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, Sala Stampa della 
Santa Sede, Tipografia Vaticana, Servizio Fotografico, L’Osservatore Romano, Libreria 
Editrice Vaticana, Radio Vaticana, Centro Televisivo Vaticano, Servizio Internet Vaticano. 
Recentemente sotto la sovrintendenza di questo dicastero è nato il nuovo portale e dato 
vita al portale Vatican News. Inizialmente guidato in qualità di prefetto da monsignor 
Dario Edoardo Viganò, oggi “assessore” nel medesimo organismo, il Dicastero per la 
comunicazione è stata guidato negli ultimi quattro mesi dal segretario, monsignor Lucio 
Adrian Ruiz. 
 
Tra i tanti che sono rimasti favorevolmente colpiti dalla nomina di Paolo Ruffini come 
prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana c’è Giovanni Floris. Il giornalista, in 
forza a La7 con il suo 'DiMartedì', ha conosciuto Ruffini quando questi era direttore del 
Giornale Radio Rai e lo volle nella sua squadra come redattore economico. Il passaggio 
di Ruffini alla direzione di Raitre ha segnato un cambio di rotta anche per Floris, che nel 
frattempo era diventato corrispondente Rai dagli Stati Uniti: i due insieme hanno fatto 
nascere “Ballarò”, talk show di grande successo che Floris ha condotto fino al passaggio 
su La7 e che, dopo un anno di conduzione di Massimo Giannini, è stato definitivamente 
chiuso. Alla luce della lunga amicizia, la nomina di Ruffini non può che riempire di gioia 
Floris: «Chiedere a me un giudizio su Paolo Ruffini è sfondare una porta aperta. Mi ha 
assunto al gr, e mi ha dato l’ opportunità di fare Ballarò. Cercando di parlare con il 
cervello e non con il cuore, dico comunque che è un grandissimo professionista. È nel 
contempo solido e innovativo, concreto e coraggioso. La sua rai3 è stato un eccezionale 
laboratorio televisivo, la7 e tv2000 sono stati la conferma delle sue capacità manageriali 
e giornalistiche. Sono sicuro che farà benissimo anche in questo nuovo ruolo. A lui un 
enorme in bocca al lupo !». 
 
Pag 13 Fortezza. Per vincere ogni paura di Giovanni Tonucci 
 
Nel consueto ciclo di “Prediche” al Festival di Spoleto, quest’anno viene affrontato il 
tema delle virtù cristiane. Dopo gli interventi su “La Prudenza” dell’arcivescovo di 
Bologna, Matteo Maria Zuppi e quello di Agostino Marchetto, arcivescovo segretario 
emerito del Pontificio Consiglio per i migranti su “La Giustizia”, questa sera alle 17, nella 
Basilica di San Gregorio Maggiore, è la volta di Giovanni Tonucci. L’arcivescovo prelato 
emerito di Loreto terrà una riflessione su “La Fortezza” (di cui pubblichiamo una sintesi 
in pagina). Seguiranno domani “La Temperanza”, di Marcello Semeraro, vescovo di 
Albano e segretario del C9; domenica “La Fede” di Riccardo Fontana, arcivescovo 
vescovo di Arezzo-Cortona-San Sepolcro; il 13 luglio “La Speranza” di Giovanni d’Ercole, 



vescovo di Ascoli-Piceno; il 14 luglio “La Carità” di Renato Boccardo, arcivescovo di 
Spoleto-Norcia. 
 
Quando si parla di fortezza, si fa menzione anche di alcune figure bibliche che sono 
identificate con questa virtù. Sono soprattutto figure femminili, ricordate per il loro 
coraggio e la loro capacità di sovvertire i ruoli, che la parte maschile nelle rispettive 
storie aveva disegnato. Ne ricordo due, che spero vi siano familiari: si tratta di brani 
biblici, legati alla tradizione giudeo - cristiana, ma sono anche pagine di alta letteratura, 
patrimonio quindi della cultura mondiale. La prima donna è Giaele, quella di cui 
Alessandro Manzoni ha scritto: «Quel che in pugno alla maschia Giaele pose il maglio ed 
il colpo guidò». La storia, narrata nel capitolo quarto del libro dei Giudici, è questa: 
l’esercito cananeo, guidato dal generale Sisara, attacca i Giudei che sono installati alle 
pendici del monte Tabor. Il comandante ebreo, Barack, sconfigge i nemici e Sisara, 
lasciato il suo carro, fugge a piedi e si rifugia nell’accampamento di Giaele, la cui 
famiglia è in pace con il re di Canaan. Giaele lo invita ad entrare nella tenda e Sisara le 
chiede da bere e dà precise istruzioni per come la donna avrebbe dovuto comportarsi, se 
qualcuno fosse passato lì e avesse chiesto notizie su di lui. Giaele gli offre latte fresco da 
bere, ma mentre Sisara, stremato per le fatiche della battaglia, dorme profondamente, 
gli pianta nella tempia un picchetto della tenda. Viola gravemente le legge universale del 
rispetto dell’ospite ma, almeno dal punto di vista del popolo ebraico, compie un gesto di 
liberazione, ovviamente apprezzato e celebrato. La seconda donna forte è Giuditta, alla 
quale è dedicato un intero libro della Sacra Scrittura. Giuditta, donna bellissima e 
virtuosa, mette a repentaglio la sua onorabilità e la sua vita, per salvare la città di 
Betulia dall’assedio del generale assiro Oloferne. Quello che rende degna di ricordo 
l’impresa di Giuditta è la sua capacità di utilizzare la bellezza per distruggere il nemico, il 
quale era invece convinto di essere riuscito a sedurre la vedova ebrea e di poterla fare 
sua concubina. Dopo aver tagliato la testa a Oloferne, ed aver quindi precipitato nel 
disordine l’esercito assiro, Giuditta stessa celebra in un canto la sua impresa. 
Rievocando le varie fasi della storia, ella menziona il modo in cui ha ammaliato il rozzo 
generale e, tra gli elementi di seduzione, sottolinea i sandali: «Ella depose la veste di 
vedova per sollievo degli afflitti in Israele, si unse il volto con aromi, cinse i suoi capelli 
con un diadema e indossò una veste di lino per sedurlo. I suoi sandali rapirono i suoi 
occhi, la sua bellezza avvinse il suo cuore e la scimitarra gli troncò il collo». Vale la pena 
di notare che ambedue queste donne, sia pure in maniera diversa, hanno utilizzato la 
propria femminilità, che la controparte maschile considerava segno di debolezza e di 
ovvia sottomissione, per diventare invece colei che domina e vince. Con queste 
premesse, che ci introducono già a capire qualcosa dell’atteggiamento spirituale che ci è 
proposto da questa virtù, sono ora pronto a sfogliare le pagine del Catechismo della 
Chiesa Cattolica, in quel solo articolo che parla della fortezza. Lo troviamo nella Parte 
Terza, su «La vita in Cristo», nella prima sezione, su «La dignità della persona umana», 
nell’Art. 7, su «Le virtù», sezione dedicata a «Le virtù umane», n. 1808. «La fortezza è 
la virtù morale che, nelle difficoltà, assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del 
bene. Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella 
vita morale. La virtù della fortezza rende capaci di vincere la paura, perfino della morte, 
e di affrontare la prova e le persecuzioni. Dà il coraggio di giungere fino alla rinuncia e al 
sacrificio della propria vita per difendere una giusta causa. “Mia forza e mio canto è il 
Signore” (Sal 118,14). “Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho 
vinto il mondo” (Gv 16,33)». Si capisce subito che la virtù della fortezza, anche se 
illuminata e resa più evidente in un contesto di fede cristiana, appartiene ad ogni uomo 
e donna, qualunque ne sia la condizione spirituale e la provenienza culturale o etnica. La 
fermezza e la costanza nella ricerca del bene sono atteggiamenti che vorremmo vedere 
incarnati in ogni persona che vive in questo nostro mondo e in questa nostra società, 
specialmente in coloro che sono investiti da mansioni e responsabilità pubbliche, che 
comportano sempre una dedizione piena al bene comune. Quando il testo ci parla di 
«resistere alle tentazioni e superare gli ostacoli nella vita morale», siamo aiutati a capire 
il perché della pertinenza della definizione di fortezza come opera di fortificazione, e 
perché l’iconografia della virtù insista sull’atteggiamento militare della figura allegorica 
rappresentata. Si tratta, infatti, di una lotta, forse di una guerra, che ci accompagna per 
tutto il tempo della nostra vita. Per ognuno di noi, la tentazione di vivere la nostra vita al 



ribasso è sempre presente. Gli ideali di onestà, fedeltà, correttezza professionale, lealtà, 
rispetto della norme per la vita sociale, sono continuamente messi a rischio, dalle 
possibilità che ci sono offerte e che sono, per così dire, pane quotidiano nella società in 
cui viviamo. Se volessimo presentare una esemplificazione di queste situazioni, 
potremmo intrattenerci molto a lungo, ma il rischio sarebbe quello di cadere in una 
casuistica dettagliata, con un rischio di fondo: contemplare i difetti che vedremmo 
incarnati in tante altre persone, e dimenticare le tentazioni nelle quali noi stessi 
cadiamo, sentendoci quindi garantiti come persone oneste e sostanzialmente rispettabili. 
Mi permetto soltanto di darvi un esempio, che mi sembra significativo e che ho ascoltato 
proprio qualche giorno fa. Si riferisce ad una persona che apparteneva alla generazione 
dei nostri nonni e chi me ne ha parlato è un suo nipote. Aveva un piccolo esercizio 
commerciale e soffriva nel vedere che i suoi concorrenti adattavano i prezzi, in maniera 
che a lui sembrava non giustificata. A chi insisteva con lui perché, per sopravvivere, 
seguisse la corrente e si adeguasse allo stile degli altri, rispose: «Proprio adesso, alla 
fine della mia vita, volete che cominci a vivere come la porcacchia?» Per chi non ne 
fosse a conoscenza, la porcacchia è una pianta che cresce sui muri, e striscia, come un 
rampicante. Ecco un’immagine efficace per indicare che ci sono persone che tengono alla 
loro dignità, prima e al di là dei rendiconti immediati. Non deve poi stupirci se questo 
stesso uomo, capace di difendere la sua onestà anche con proprio svantaggio, durante il 
tempo della occupazione nazista della sua città, abbia salvato tante vite di perseguitati 
Ebrei. Il testo del Catechismo, parla di una fortezza che «rende capaci di vincere la 
paura, perfino della morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni». Non mancano, in 
questo senso, figure esemplari di chi ha vissuto questa virtù umana con grave rischio 
per la propria incolumità, senza lasciarsi intimorire neppure dalla possibilità di mettere in 
pericolo non solo la vita propria ma anche quella dei propri cari. È un modo di agire 
tipico dei prepotenti, a qualsiasi livello della società essi si trovino, quello di colpire 
persone innocenti per ottenere il silenzio complice di chi voleva alzare la testa contro la 
corruzione. Vi assicuro che è una esperienza terribile il rendersi conto di aver provocato 
violenza e maltrattamenti contro persone a voi vicine, solo perché si è fatto 
coscienziosamente il proprio dovere. Ho il diritto di far soffrire, altri per quello che faccio 
io? È una domanda che fa tremare. Quanti esempi potremmo ricordare, in questo nostro 
Paese, di persone che mettono a rischio costante la propria vita nella lotta contro la 
criminalità organizzata, che si chiami mafia, o camorra, o sacra corona unita, o qualsiasi 
altro nome con cui si vogliono definire queste congreghe di delinquenti. Quanti giudici e 
magistrati, carabinieri e membri della polizia, amministratori locali e uomini comunque 
coinvolti nella vita politica e sindacale, che hanno pagato con la vita la loro correttezza 
civile. E quanti stanno rischiando anche ora. La virtù umana della fortezza è vissuta ad 
ogni livello della società ed è la realtà concreta che ci fa sperare che, prima o poi, 
proprio grazie ad essa, l’onestà riuscirà a sconfiggere la delinquenza. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 25 Ruffini, il primo laico alla guida di un Dicastero vaticano di Gian Guido 
Vecchi 
La scelta di Francesco per la Comunicazione. Il giornalista: “La cosa più imprevista della 
mia vita” 
 
Città del Vaticano. «Ricordo la famosa frase: “è l’ora dei laici”, ma sembra che l’orologio 
si sia fermato», sospirava Francesco un paio di anni fa. Il clericalismo come «malattia» 
della Chiesa è al centro delle sue preoccupazioni dall’inizio del pontificato, ed ora il Papa 
compie una scelta destinata a rimanere nella storia della Santa Sede: da ieri Paolo 
Ruffini - tra le altre cose già direttore di Raitre e di La7 e negli ultimi quattro anni alla 
guida di tv2000, l’emittente della Cei - è il nuovo prefetto del Dicastero per la 
Comunicazione, il primo laico (e sposato) al vertice di un «ministero» vaticano, da 
sempre appannaggio di vescovi e cardinali. «Mi è capitato molte volte, nella vita, di 
dover cambiare ruolo e ricominciare, sempre in maniera non prevista. Ma questa è la più 
imprevista di tutte, la chiamata di Papa Francesco mi ha sorpreso», commenta il nuovo 
prefetto dei media vaticani. «Quando a conclusione del Giubileo, insieme con Lucio 
Brunelli ho intervistato il Santo Padre, ricordo una sua risposta a una nostra domanda 
sulla Chiesa: “La Chiesa come istituzione la facciamo noi, ognuno di noi. La comunità 



siamo noi”. Era ed è una chiamata anche ai laici, perché non si sottraggano alle loro 
responsabilità, al loro essere Chiesa, e ai ruoli che nella vita la Chiesa può chiederci di 
ricoprire», ha spiegato Ruffini a Vatican News. Paolo Ruffini, 61 anni, palermitano, dopo 
il liceo classico all’Istituto Massimo dei gesuiti di Roma e la laurea in Giurisprudenza alla 
Sapienza (con una tesi sul diritto di cronaca), ha iniziato come cronista al Mattino di 
Napoli ed è professionista dal ’79. Prima delle reti televisive, aveva diretto anche il 
giornale radio Rai. Del resto la scelta di un giornalista molto stimato, tanto serio e 
rigoroso quanto discreto, chiude la vicenda imbarazzante della lettera «ritoccata» di 
Benedetto XVI, una gaffe che aveva costretto alla rinuncia il prefetto precedente, 
monsignor Dario Edoardo Viganò, per il quale peraltro Francesco ha creato il ruolo di 
«assessore» del dicastero. Ora Ruffini dovrà completare la riforma dei media, che ha già 
cancellato la Radio Vaticana come emittente autonoma e si concluderà «con l’imminente 
fusione dell’Osservatore Romano all’interno dell’unico sistema comunicativo», scriveva 
Papa Francesco. I dubbi non mancano, si parla comunque di integrazione senza togliere 
la specificità della testata, gli ultimi passaggi della riforma saranno anche i più delicati. 
 
LA REPUBBLICA 
Pag 19 Il Papa affida a Ruffini la comunicazione, mai un laico così in alto in 
Vaticano di Paolo Rodari 
L’ex direttore di Rai 3 prefetto del dicastero: “Questa chiamata mi ha sorpreso, andremo 
avanti con le riforme” 
 
Città del Vaticano. Si dice «sorpreso  della chiamata di Papa Francesco e, nello stesso 
tempo, intenzionato a continuare le riforme dei media aperte con il motu proprio del 27 
giugno 2015: andremo «avanti», lo chiede il Papa. Paolo Ruffini, 61 anni, palermitano, 
sposato, giornalista da quasi 40 anni (per oltre sette anni direttore di Rai3), figlio di 
Attilio, più volte ministro, e pronipote di Ernesto, dal '45 al '67 arcivescovo di Palermo, è 
il nuovo prefetto del dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, il primo laico ad 
arrivare così in alto. Sostituisce monsignor Dario Edoardo Viganò, divenuto da qualche 
settimana assessore. La nomina ha una portata storica: un incarico come il suo 
all'interno del Vaticano, infatti, fino a oggi era stato assegnato soltanto a cardinali e 
arcivescovi. Non poco, insomma, per una curia romana ancora scottata dai Vatileaks, 
l'uscita di documenti riservati favorita anche da laici divenuti operativi al servizio della 
Chiesa. Francesco ha avuto modo di conoscere Ruffini negli ultimi anni, in particolare da 
quando il 28 aprile del 2014 la Conferenza episcopale italiana l' ha nominato direttore di 
Tv2000 e Radio InBlu. E di lui si fida: « Ha ricevuto diversi premi di giornalismo e ha 
preso parte a numerosi convegni di studio circa il ruolo dei cristiani nell' informazione, 
l'etica della comunicazione e i nuovi media», spiega la sala stampa vaticana motivando 
la scelta di ieri. «È una nomina che valorizza un professionista di primo piano, che ha 
contribuito in maniera decisiva a far crescere Tv2000 e il circuito radiofonico InBlu; un 
amico stimato, che ha saputo far squadra, paziente e lungimirante», commenta invece 
don Ivan Maffeis, sottosegretario Cei e presidente di Rete Blu. Dice invece in proposito lo 
stesso Ruffini: «Mi è capitato molte volte nella vita di dover cambiare ruolo. Di dover 
ricominciare. Sempre in maniera non prevista. Ma questa è la più imprevista di tutte. 
Quella di Francesco è stata una chiamata che mi ha sorpreso, che non mi aspettavo, per 
un compito così grande da essere anche misura e ammonimento costante della mia 
personale piccolezza. Di fronte a questa chiamata - aggiunge parlando col Sir - potrò 
sempre e solo esprimere la mia gratitudine». Di fatto Ruffini diviene il primo referente 
del Papa per tutto ciò che riguarda i media e la comunicazione. Sarà lui a guidare il 
completamento della riforma dei media vaticani, una riforma che ha provocato non 
poche resistenze Oltretevere. Anche con queste Ruffini dovrà in qualche misura 
confrontarsi. Anche se, in proposito, il neo prefetto sembra avere le idee chiare: «La 
riforma - spiega, infatti, a Vatican News - non è imbiancare un po' le cose, ma 
organizzarle in altro modo. E questo è quel che ci chiede il Papa». E ancora: «È la sfida a 
cui ci chiama la Chiesa. E questa è la strada sulla quale dovremo tutti, io per primo, 
andare avanti». 
 
Torna al sommario 
 



5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 27 I due Paesi del test Invalsi: al Sud il 50% dei ragazzi non conosce bene 
l’italiano: “Così la scuola è iniqua” di Gianna Fregonara 
Le differenze con i coetanei del Nordest. Calabria maglia nera 
 
È vero che i test Invalsi non sono dei compiti in classe e che non servono a valutare 
complessivamente uno studente: ma il paradosso resta, in un Paese dove alle medie si 
promuove il 97% dei ragazzi. Perché anche quest’anno i risultati del test nazionale 
disegnano un’Italia in cui uno studente su tre non arriva ad avere in terza media 
«risultati adeguati» o, per dirla con il direttore dell’Istituto di valutazione Roberto Ricci, 
«almeno sufficienti» in italiano. Per non parlare della matematica in cui il 59,9% degli 
studenti è sopra il livello di guardia e dunque due studenti su cinque sono insufficienti. 
L’allarme riguarda soprattutto il Sud. Perché nel Nord, nel Nord-Est soprattutto 
(macroregione che comprende anche l’Emilia Romagna) le cose vanno a gonfie vele per 
gli studenti, tanto che poi alle superiori gli istituti tecnici sfornano diplomati che nel test 
di valutazione hanno risultati migliori dei coetanei liceali del Sud. È la Calabria la regione 
con i risultati peggiori, insieme a Campania, Sicilia e Sardegna: quasi il 50% è al di sotto 
della sufficienza in italiano e in matematica si arriva addirittura al 56%. «È come se gli 
studenti di questa regione fossero un anno indietro rispetto ai loro coetanei, due rispetto 
ad alcune regioni del Nord come il Trentino», spiega ancora Ricci. «Quello che rileviamo 
è un grave problema di iniquità del sistema - spiega la presidente dell’Invalsi Anna Maria 
Ajello - dovremmo poter offrire a tutti gli studenti le stesse opportunità ma i dati 
dimostrano che da scuola a scuola, soprattutto al Sud, ci sono grandissime differenze di 
rendimento». Secondo Ajello, così come aveva indicato anche una delle ultime ricerche 
Ocse, bisognerebbe puntare a programmi per incentivare, anche economicamente, i prof 
con più esperienza ad andare nelle scuole con i risultati peggiori. Ora avviene il 
contrario. Il ministro Bussetti pensa che«bisognerà prendere provvedimenti con sincerità 
e realismo», ma per ora preferisce «riflettere sui risultati» e proporre di allargare le 
rilevazioni dell’Invalsi anche alla geografia. La novità di quest’anno però è che per la 
prima volta si è testato il livello di inglese di bambini e ragazzi. Alle elementari, dopo 
cinque anni di corsi di lingua, raggiunge il livello A1 il 92,4% dei bambini: si tratta della 
prova di lettura, mentre in quella di ascolto la percentuale dei «promossi» scende al 
78,6. Purtroppo alle medie invece l’insegnamento dell’inglese non funziona: due studenti 
su tre al Sud non riescono a raggiungere il livello A2. I risultati delle prove di lingua 
segnalano invece un traguardo per gli studenti immigrati: in inglese il loro risultato 
(ragazzi nati in Italia con almeno un genitore straniero) è migliore di quello degli italiani, 
mentre in italiano e matematica quest’anno sono stati meno bravi dello scorso anno. 
«Sarà perché non si è potuto copiare?», si chiedono all’Invalsi, visto che i test sono stati 
fatti per la prima volta al computer e nessun professore ha potuto dare l’aiutino? 
 
LA NUOVA 
Pag 1 Per le pensioni serve il lavoro dei giovani di Maurizio Mistri 
 
Recentemente Tito Boeri, presidente dell'Inps, è tornato sulla questione del rapporto tra 
il sistema pensionistico italiano e gli immigrati. Costoro nel 2017 hanno versato circa 5 
miliardi di euro all'Inps senza avere (ancora) ricevuto alcuna pensione. La 
preoccupazione di Boeri è che il blocco dei flussi immigratori inaridisca una fonte di 
entrate per l'Inps chiamata a finanziare un sistema pensionistico che gradualmente vede 
crescere lo squilibrio tra le entrate, derivanti dai contributi pagati dalla platea dei 
lavoratori, e le uscite, consistenti nelle pensioni che vengono erogate. Boeri parte 
dall'assunto che la platea di lavoratori italiani diminuisca nel tempo, anche per il calo 
delle nascite, per cui i lavoratori italiani che vanno in pensione sono rimpiazzati solo 
parzialmente dai lavoratori italiani che entrano nel mercato del lavoro. Inoltre si registra 
la tendenza di molti giovani italiani a rifiutare lavori considerati poco gratificanti e a 
basso reddito. Quindi i nostri giovani sono sostituiti da immigrati. Tutto vero, almeno nel 
breve e medio periodo. Tuttavia vedo in questi tipi di analisi alcune debolezze. Se è vero 
che gli immigrati, quando trovano un lavoro, accettano posizioni mal pagate non mi pare 



possibile che i loro contributi sociali possano generare un flusso di entrate capaci di 
sostenere un sistema pensionistico come quello italiano. Non credo che i contributi di 
lavoratori "poveri" possano pagare le pensioni dei lavoratori "ricchi". Allora per sostenere 
la pensione del mitico Mario Rossi occorrerebbero due o tre immigrati con i loro più 
modesti contributi sociali. Non vorrei che il nostro modello di sviluppo consistesse nel 
sostituire lavori ad elevate performances economiche con lavori a basse performances 
economiche. Sarebbe un caso di "sviluppo verso il sottosviluppo". Che i lavoratori 
immigrati siano finanziatori netti dell'Inps è un fenomeno di breve periodo. Tra non 
molto andranno in pensione anche loro. Mi pare che la questione immigratoria vada vista 
nella sua interezza. Tra l'altro i cinque miliardi che i lavoratori immigrati nel 2017 hanno 
versato all'Inps sono compensati dai 5 miliardi di euro che l'Italia spende per l'ospitalità 
di molti di essi. Un altro aspetto che va considerato è che non tutti gli immigrati, una 
volta raggiunta l'età della pensione, rimarranno in Italia. Una parte di essi andrà in 
pensione nel paese di origine il che determina una uscita di risorse finanziarie nette 
verso altri paesi. Tale uscita di denaro ha un effetto (piccolo o grande che sia) 
depressivo sulla economia italiana. Lo stesso effetto che hanno le rimesse degli 
immigrati verso i loro paesi di origine. La questione ha molte facce. L'ideale sarebbe che 
il nostro paese offrisse ai suoi molti giovani disoccupati lavori gratificanti e 
sufficientemente remunerati. 
 
Torna al sommario 
 
6 – SERVIZI SOCIALI / SANITÀ 
 
LA NUOVA 
Pag 15 Mille medici in meno entro quattro anni. Ospedali alla paralisi di Sabrina 
Tomè 
Allarme Avis e Anaao: pensionamenti e fuga nel privato. Donatori di sangue giù del 5%: 
“La colpa è dei disservizi” 
 
Reparti, come quelli di Ginecologia e Ostetricia di Castelfranco e Montebelluna, chiusi 
due mesi. Sedute operatorie, come al Sant'Antonio di Padova, passate da 40 a 17 a 
settimana. Attività ospedaliera tagliata del 20% in tutti i presidi trevigiani. Le ferie della 
sanità non sono una novità, mai però prima d'ora avevano avuto ripercussioni così 
pesanti per il cittadino. La causa? La mancanza dei medici, problema che colpisce tutti i 
comparti. sistema trasfusionale in ginocchio. Tra i settori in grave sofferenza c'è quello 
delle donazioni di sangue: «Le riduzioni di orari e di personale, le lunghe attese per la 
refertazione degli esami e per donare, ma anche l'aumento delle responsabilità per i 
pochi camici bianchi rimasti, stanno minando la tenuta dell'intero sistema trasfusionale», 
sostengono gli addetti ai lavori. «Quella del medico trasfusionista è una specialità 
medica su cui si basa tutta la sanità pubblica», spiega il presidente di Avis Veneto, 
Giorgio Brunello, «Nonostante ciò, è ormai numericamente al minimo storico, con 
conseguente riduzione di orari nei Centri trasfusionali dove donano i nostri donatori, 
proprio in tempi in cui, invece, le donazioni dovrebbero essere il più possibile 
incrementate perché continuano a calare. E si sa, senza sangue, la sanità si ferma». 
Mille medici in meno. Ma i disagi di oggi sono solo un assaggio di quello che succederà 
entro quattro anni, quando il Veneto si troverà con mille medici in meno rispetto alla 
dotazione attuale di 8.850 (di cui in servizio effettivo 8.550) per effetto di pensionamenti 
non rimpiazzati, fuga nel privato e borse di studio insufficienti. A lanciare l'allarme, ieri a 
Mestre, sono stati insieme Avis e Anaao (l'associazione dei dirigenti medici).Reparti a 
rischio chiusura«Il 2022 sarà l'anno horribilis della sanità veneta», afferma Adriano 
Benazzato, segretario regionale Anaao, «In servizio ci saranno mille medici in meno e 
con questi numeri dovranno essere chiusi servizi, reparti e forse anche ospedali minori». 
Nei prossimi 5 anni andranno in pensione a livello nazionale 30 mila ospedalieri e 5 mila 
universitari; intanto la spesa per il personale è stata ridotta dello 0,1%. I posti nelle 
scuole di specializzazione, seppure aumentati in Italia (da 5 mila nel 2012 a 6.200 oggi), 
sono insufficienti rispetto alle necessità. Il personale diminuisce, i carichi aumentano e lo 
scorso anno - sempre dati Anaao - i medici hanno lavorato gratis 15 milioni di ore. La 
grande fuga. Un disagio che si traduce in una fuga verso il privato. «In Veneto, in questi 



ultimi mesi», prosegue Benazzato, «sono passati dal pubblico al privato oltre 50 medici, 
altri sono andati in pensione senza essere sostituiti, pochi hanno partecipato ai concorsi 
pubblici, alcuni andati deserti». Rileva Giorgio Brunello: «C'è un problema numerico, ma 
anche di programmazione. La situazione è tale per cui alcune Agenzie di lavoro stanno 
pensando di portare medici e infermieri dall'estero, Sudamerica e Medioriente. E intanto 
i nostri ragazzi lasciano l'Italia: negli ultimi 5 anni quelli che hanno chiesto di lavorare 
fuori sono aumentati del 600%. Una situazione assurda se pensiamo che per formare un 
medico ci vogliono 150 mila euro». L'appello. La realtà è talmente critica e le previsioni 
talmente fosche che Avis e Anaao hanno deciso di lanciare insieme l'allarme richiamando 
la Regione a un intervento urgente. «Chiediamo una programmazione adeguata al 
bisogno, un aumento dei medici in servizio a cominciare da quello dei trasfusionisti. E 
inoltre vanno aumentate le borse di studio per le Scuole di specializzazione, con un 
accesso anticipato degli specializzandi all'attività medica». 
 
Oggi 8.850 medici 
Nel 2022 sono previsti mille medici in meno rispetto alla dotazione attuale che è di 8.850 
persone (ma 300 non sono in servizio).  
 
Borse di studio 
Oggi a livello nazionale i posti per le scuole di specializzazione sono 6.200 contro i 5 mila 
del 2012. Ne servono almeno 3 mila in più. 
 
Ore di lavoro extra 
La riduzione di organico ha come inevitabile effetto l'aumento dei carichi: 15 milioni di 
ore extra registrate a livello nazionale. 
 
Pensionamenti 
Nei prossimi 5 anni andranno in pensione a livello nazionale 30 mila medici dipendenti 
più 5 mila universitari. 
 
Donatori  
I donatori Avis in Veneto sono 136.583 per un totale donazioni di 216.102. Le sedi 
comunali sono 325, 6 quelle provinciali. 
 
Venezia. Il Veneto è quinto in Italia per incidenza sui redditi della spesa sanitaria (dopo 
Val D'Aosta, Friuli, Basilicata e Calabria). È quanto emerge dallo studio Censis-Rbm 
Assicurazione Salute pubblicato a giugno "La sanità del rancore, il rancore per la sanità". 
Spendere di tasca propria per la salute è un fenomeno socialmente trasversale. Nel 
Nordest l'86,9% dei cittadini ha acquistato prestazioni private nel corso dell'ultimo anno. 
E nell'ultimo quinquennio la spesa sanitaria privata è cresciuta di una percentuale del 
9,6% in arrivando nel 2017 all'importo di 37,3 miliardi di euro complessivi; la quota di 
reddito è passata dal 3% del 2008 al 3,4% del 2016. Va precisato che nell'ambito della 
spesa privata ci sono anche le prestazioni odontoiatriche. 
 
Mestre. Un calo del 5% dei donatori in Veneto. Un'inversione di tendenza rispetto agli 
ultimi anni registrata con grande preoccupazione dalle strutture sanitarie e dall'Avis 
regionale. Che attribuisce il fenomeno ai disservizi del comparto legati a una riduzione 
del numero di medici. «La scarsità di camici bianchi e di personale sanitario nei Centri 
trasfusionali degli ospedali pubblici sta mettendo in crisi l'intero sistema sangue e la 
generosità di migliaia di veneti», è la denuncia contenuta in una nota diffusa dall'Avis 
che ieri ha convocato sul problema una conferenza stampa congiunta con Anaao, nella 
sede mestrina, «Sono all'ordine del giorno le lamentele e le segnalazioni negative da 
parte di donatori, dirigenti Avis e professionisti del settore».I disservizi sono diversi: «In 
alcune strutture del Trevigiano e del Veronese c'è stata una riduzione degli orari per la 
donazione: se prima era possibile farla fino alle 11, oggi molte strutture chiudono alle 
10. E tutto questo mentre i donatori chiedono l'estensione dell'orario anche al 
pomeriggio», spiegano il presidente Avis Giorgio Brunello e il direttore del periodico 
avisino "Dono&Vita" Beppe Castellano che ha pubblicato un'inchiesta sul problema. 
Ancora: «Le idoneità alla donazione vengono trasmesse a distanza di mesi dalla visita e 



dagli esami a cui la persona si è sottoposta e lo stesso per i referti; i donatori infatti, per 
una questione burocratica, non possono scaricarli online e devono attendere che 
vengano loro inviati». Il risultato di questi disagi? Donatori in calo rispetto allo scorso 
anno; le donazioni registrano invece una lievissima crescita dello 0,69%. A monte c'è il 
problema della carenza di organico, in particolare di medici. «Nel giro di un anno sono 
stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, in Veneto, sei concorsi pubblici per titoli ed esami 
rivolti ad aspiranti dirigenti medici di medicina trasfusionale», ricorda Castellano, «Tre o 
4 soltanto offrivano contratti a tempo indeterminato e quindi una certa sicurezza 
professionale ed un futuro a chi avesse scelto di impegnarsi in un settore molto delicato 
e in continua evoluzione». La medicina trasfusionale, poi, non è neppure riconosciuta 
come scuola di specializzazione nelle facoltà di medicina. «In pochi scelgono di diventare 
medici immunoematologi, perché l'impressione è che si stia tornando al passato, quando 
i Centri di raccolta del sangue erano nei sottoscala, mentre la complessità odierna della 
Medicina trasfusionale imporrebbe tutt'altra considerazione», dicono all'Avis. 
 
Torna al sommario 
 
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA 
 
IL GAZZETTINO DI VENEZIA 
Pag I A San Marco la risposta ai “no tutto” di Davide Scalzotto 
 
A giudicare dalle foto postate sui social, i concerti di Zucchero a San Marco erano pieni 
di veneziani. Posto che i social siano da considerarsi la riproduzione fedele della realtà 
(che non è), sono comunque una rappresentazione di un sentimento. Chi non c'era o 
non gliene fregava niente, o non aveva soldi da spendere, o masticava amaro da strenuo 
difensore del no tutto e quindi anche del no Zucchero, grazie. Confrontarsi sui social 
spesso è come svuotare il fondo di una barca con la sessola, non se ne viene a capo. Ma 
quei veneziani che fieri esibivano in foto il proprio divertimento, al pari di quelli che 
esibiscono scugeri e pironi nelle cene in campo con allegre tavolate, sono le due facce 
della stessa medaglia, anzi spesso sono proprio le stesse persone. E allora vuoi vedere 
che magari, uscendo dalla trappola manicomiale della rete, il miglior modo di essere 
città resta pur sempre quello di trovarsi in campo o in piazza? Grandi eventi e piccoli 
eventi possono andare a braccetto, oltre le lamentele spesso petulanti. Superando lo 
choc da Pink Floyd, si può dire che San Marco può ospitare spettacoli eccezionali e 
rispettosi del contesto, senza che sia una colpa? In quale altra città si può assistere a un 
concerto seduti ai tavolini di un Caffè? Tra notti bianche, Biennali, mostre, teatri, 
esposizioni di yacht, concerti, iniziative di sestiere questa è una città che offre come se 
non più di una grande metropoli, con un vantaggio: qui ci si può ancora incrociare a San 
Marco o alla sagra di San Pietro, della Bragora o di San Giacomo dall'Orio. Lasciamo 
perdere le polemiche da social e i no da pasdaran. Alziamo lo sguardo ogni tanto, tutti. 
 
Torna al sommario 
 
8 – VENETO / NORDEST 
 
CORRIERE DEL VENETO 
Pag 2 Accoglienza, in un anno profughi diminuiti del 26%. E gli stranieri 
regolari versano 722 milioni di Irpef di Andrea Priante 
 
Venezia Sono i giorni in cui il dibattito relativo alla questione profughi ha raggiunto 
l’apice, tra chi spinge per sbarrare i porti ai barconi (Salvini: «I porti per chi traffica 
esseri umani sono e resteranno chiusi») e chi (ancora Salvini, ma non solo) chiede una 
stretta sul rilascio dei permessi umanitari. Insomma, il governo Lega-Cinque Stelle 
insiste per un giro di vite che riduca la presenza di migranti. I dati, però, dimostrano un 
crollo verticale delle presenze di richiedenti asilo nei centri di accoglienza del Veneto. Al 
2 luglio, le presenze all’interno delle strutture temporanee sono scese a 10.805, ai quali 
si potrebbero aggiungere i circa 500 che risultano accolti nel sistema Sprar. Nella 
provincia di Verona il numero più consistente (2.331), seguita da Padova (2.218) e 



Venezia (1.791). Fanalino di coda, Belluno che ospita «appena» 451 migranti. Ebbene, il 
caso vuole che l’apice della presenza di richiedenti asilo in Veneto sia stato raggiunto nel 
luglio del 2017, esattamente un anno fa. All’epoca gli ospiti delle strutture temporanee 
avevano toccato quota 14.671. Significa che in appena dodici mesi la nostra regione ha 
visto calare le presenze di oltre il 26 per cento: un profugo su quattro non è più a carico 
dei centri sparsi per il territorio. La riduzione maggiore, del 35 per cento, si registra a 
Rovigo (passata dai 743 dello scorso anno agli attuali 481) ma anche le strutture di 
Treviso, Venezia, Belluno e Vicenza hanno «perso» circa il 30 per cento dei richiedenti 
asilo. Le ripercussioni positive si notano soprattutto nelle maxi-strutture, dove le 
condizioni di vita peggiorano drasticamente in situazioni di sovraffollamento. Un esempio 
lo offre l’ormai famosa ex base missilistica di Cona: fino allo scorso anno, due profughi 
su tre tra quelli presenti nel Veneziano erano lì dentro. Oggi, che conta 518 ospiti, ne 
accoglie «solo» un terzo. Il leghista Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo 
economico, la mette in questi termini: «Non si può ridurre la questione a un fatto 
numerico, il tema è un altro: chi sono questi richiedenti asilo? Sono davvero dei profughi 
in fuga dalla guerra, oppure sono dei migranti economici che non hanno titolo per 
rimanere in Italia? Che siano 14mila o 10mila, cambia poco: anche dieci stranieri che 
stanno qui senza averne diritto, possono diventare un problema». Dal fronte opposto, il 
capogruppo del Pd in consiglio regionale Stefano Fracasso rivendica «i risultati ottenuti 
grazie alle politiche adottate dall’ex ministro Minniti. I numeri del Veneto, dimostrano 
come sia fuori luogo l’enfasi sulla necessità di chiudere i porti, ma anche il fatto che il 
tema dei profughi viene quotidianamente strumentalizzato dalla Lega». Fracasso è 
appena tornato da un viaggio di otto giorni in Uganda. «Un’esperienza straordinaria - 
racconta - che mi ha permesso di capire come stanno realmente le cose. Si discute di 
aiutare gli stranieri “a casa loro”. Ebbene, la Lega sembra dimenticare che il principale 
sostegno agli africani non sono gli aiuti che giungono dai governi dei Paesi occidentali 
ma le rimesse inviate dai loro stessi connazionali che lavorano in Europa». Stando 
all’ultimo dato Ismu (relativo al 2016) le rimesse partite dagli stranieri che vivono in 
Veneto, ammontano a 427 milioni di euro. E a proposito di soldi e delle parole del 
presidente dell’Inps Tito Boeri («Abbiamo bisogno di immigrati regolari che fin da subito 
paghino i contributi»), la Fondazione Moressa stima che il contributo economico dei 
485mila stranieri residenti in Veneto (in calo del 2,5% in un anno) ammonti a 13,8 
miliardi di euro. In pratica, un decimo del Pil della nostra regione è dovuto a chi non è 
nato in Italia, con una incidenza più alta rispetto alla media nazionale (8,9%). «Il 
contributo economico dell’immigrazione si traduce inoltre in 774 milioni di Irpef versata 
e oltre 47mila imprese straniere», spiegano dalla Fondazione, che ha analizzato i dati del 
2016 con il contributo della Cgia di Mestre. Sono 240mila gli occupati stranieri, e i 
contribuenti nati all’estero rappresentano l’11 per cento di quelli veneti. Con una 
differenza: il reddito medio degli immigrati è di 7.940 euro più basso di chi è nato in 
Italia. Cresce anche il numero degli imprenditori provenienti da fuori confine: nel 2016 
erano 58.939, il 2,4% in più dell’anno precedente. Le imprese condotte da nati all’estero 
sono 47.608, praticamente una su dieci, e in appena cinque anni sono aumentate del 19 
per cento, mentre quelle italiane sono diminuite del 5,2. 
 
Torna al sommario 
 
… ed inoltre oggi segnaliamo… 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Pag 1 Copyright, un valore per tutti di Massimo Gaggi 
Lo stop a Strasburgo 
 
Dopo una campagna lobbistica pesantissima, il Parlamento Europeo ha bocciato la 
proposta di riforma del diritto d’autore elaborata al suo interno per adattare il copyright 
alla nuova realtà dell’era di Internet. La mancata approvazione di norme che avrebbero 
consentito a chi produce contenuti di qualità in vari settori creativi - stampa, musica, 
cinema, letteratura, arti figurative e altro ancora - di essere meglio retribuito quando i 
risultati del suo lavoro finiscono nelle grandi piattaforme digitali, è una cattiva notizia 
per i giornali ai quali i giganti di big tech hanno già tolto molto ossigeno. Ma deve essere 



chiaro a tutti che in questa disputa c’è in ballo molto di più della tutela dei canali di 
finanziamento di una stampa che, per quanto in crisi, è tuttora ovunque nel mondo, il 
principale strumento di difesa della democrazia: è in gioco il diritto di difendere il valore 
del lavoro intellettuale svolto in qualunque campo, da protagonisti grandi e piccoli. E, 
soprattutto, di non vederlo stravolto da chi, pur di bloccare un provvedimento contrario 
ai suoi interessi, non esita a usare i suoi potenti megafoni per diffondere slogan 
fuorvianti o falsi. Gioiscono i semi monopoli digitali della rete - da Facebook a Google - 
secondo i quali quella di ieri è una vittoria della democrazia. In realtà è solo una vittoria 
per i loro già giganteschi profitti. Con le nuove norme infatti avrebbero dovuto pagare di 
più per i contenuti che prelevano dai vari autori e avrebbero dovuto sostenere costi 
aggiuntivi per istituire un filtro capace di verificare quali testi e immagini immessi nelle 
loro reti violano il copyright. E gioiscono i leader populisti che devono alla capacità del 
web di amplificare l’eco dei loro slogan buona parte del successo politico raccolto. In 
Italia si sono fatti sentire i due vicepremier Salvini e Di Maio. Il primo ha parlato di 
«bavaglio alla Rete respinto a Strasburgo». Il secondo ha ammonito: «Nessuno si deve 
permettere di silenziare la Rete e distruggere le sue potenzialità in termini di libertà di 
espressione e sviluppo economico». Dunque chiedere il giusto compenso per il proprio 
lavoro intellettuale sarebbe un bavaglio, un silenziatore? E negarlo non è un regalo ai 
giganti del web? Aziende che con un’abile campagna lobbistica hanno trasformato un 
compenso (l’esito di una transazione tra due soggetti privati) in una tassa: la norma 
bocciata ieri era stata infatti bollata come un’imposta sui link. Da parte di giganti di big 
tech che, quando parlano di tasse, dovrebbero arrossire e cambiare discorso. La 
discussione verrà ripresa a settembre, quando sarà presentato un nuovo testo. È 
possibile che qualche correzione sia opportuna se, come sostengono alcuni, il filtro 
previsto dal testo bocciato ieri comporta adempimenti che possono essere semplificati. 
Ma è necessario che tutti si rimettano attorno al tavolo con uno spirito diverso: i giganti 
tecnologici che ci hanno dato tanti strumenti importanti e positivi, ma che da un anno a 
questa parte fanno anche mea culpa per interferenze e stravolgimenti della vita politica 
e sociale dei quali si sono resi involontariamente responsabili, ammettono (come nel 
caso del fondatore di Twitter, Evan Williams) di aver usato con leggerezza il loro enorme 
potere per promuovere soluzioni sbagliate. Ma poi continuano a usare la loro forza 
lobbistica come uno schiacciasassi. Pensano che nell’era di Internet il copyright abbia 
perso gran parte del suo valore. Poi, però, scatenano battaglie giudiziarie quando 
ritengono che un loro ingegnere se ne sia andato portandosi via illegittimamente 
soluzioni industriali sulle quali ha lavorato, come avvenuto nella recente disputa Google-
Uber sulle tecnologie per l’auto robot. O come avvenuto in passato nelle battaglie legali 
tra Apple e Samsung. È, però, necessario un atteggiamento più responsabile anche da 
parte delle forze politiche: ci stiamo abituando a dosi massicce di verve polemica, con 
l’esaltazione della disintermediazione dell’informazione, da parte del leader che parla 
direttamente al suo popolo, felice di prendersela coi «giornaloni ufficiali». Ma, proprio 
perché si parla senza mediazioni, prima di definire un adeguamento delle regole per il 
pagamento degli autori un tentativo di «imbavagliare noi e soprattutto voi», 
bisognerebbe riflettere sulle conseguenze potenziali. Per tutti. E per la democrazia. 
 
Pag 9 Sulla giustizia il patto a due non stempera le resistenze di Massimo Franco 
 
Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ieri ha affermato di essere «strafelice» 
dell’alleanza col Movimento Cinque Stelle: irritando Forza Italia, alleata storica del 
Carroccio; ma confermando che il patto con l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, regge. 
Tuttavia, la sentenza della Corte di Cassazione che ha chiesto il sequestro di ogni euro 
leghista per recuperare i 49 milioni truffati allo Stato, è un caso. Anche dentro il 
governo. Di Maio ha detto il minimo, parlando di sentenze da rispettare e scaricando 
tutto sulla gestione di Umberto Bossi. Ma per il M5S, il tema è dirimente. Così, quando 
ieri il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha invitato Salvini a non evocare 
«scenari che sembrano appartenere più alla Seconda Repubblica», la sorpresa è stata 
relativa. Semmai, ha colpito il ritardo col quale si è mosso. E l’impressione è che sia la 
presa di posizione di un esponente del Movimento, che ne conosce gli umori profondi. E 
sa quanto il tema dell’onestà sia sempre stato una bandiera e un’arma: usati a proposito 
e a torto. Suona particolarmente bruciante il riferimento alla Seconda Repubblica: 



allusione neanche troppo criptica agli anni in cui Silvio Berlusconi parlava di «giustizia a 
orologeria». Accennarlo in riferimento a Salvini è il segno di una solidarietà governativa 
che non può andare oltre certi argomenti-tabù; e forse, dell’esigenza di non mostrare 
esitazioni mentre gli stessi Cinque Stelle sono lambiti dalle inchieste giudiziarie sul 
nuovo stadio della Roma. E poi, c’è l’inconfessabile soddisfazione di vedere un Salvini 
sulla difensiva e non solo primattore. A questo si somma il commento duro contro il 
Carroccio, arrivato dall’Anm, che ritiene ai limiti della Costituzione l‘udienza chiesta al 
Quirinale in polemica con la Cassazione. Era scontato che al ministro dell’Interno le 
parole di Bonafede non sarebbero piaciute. E infatti, «con tutte le cose importanti a cui 
sto lavorando, è quella che mi interessa meno», ha risposto ieri. La questione in realtà 
gli interessa, e gli pesa: altrimenti non avrebbe chiesto il colloquio al presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, per protestare contro «un attacco gravissimo alla 
democrazia». Il problema è in che modo potranno essere accolte le sue lamentele. 
«Sarei felice di incontrare Mattarella. So che è impegnato all’estero ma già in passato 
seguì la vicenda. È sensibile al fatto che ci sia diritto di parola e di espressione in Italia», 
ha detto Salvini, citando il suo ruolo di garante, non sempre però riconosciuto. Ma 
Mattarella è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura. E ha fatto 
ufficiosamente sapere di essere «all’oscuro di qualsiasi contatto». È già una traccia: 
quasi un anticipo di risposta a una richiesta controversa. 
 
Pag 17 Riformare l’euro, le responsabilità dei Paesi vincitori (conversazione tra 
Maurizio Ferrera e Claus Offe) 
 
MAURIZIO FERRERA — Di recente hai scritto molto sull’Europa e sei anche uno dei pochi 
influenti intellettuali tedeschi che criticano apertamente le politiche europee della 
Germania. Vedi un nesso tra le disfunzionalità dell’Unione monetaria e la crisi sociale e 
politica, specialmente nell’Europa meridionale? 
CLAUS OFFE — Certamente. L’Unione monetaria è divisiva: alcuni Paesi vincono, altri 
perdono e il divario si allarga. L’euro lega le mani dei Paesi del Sud, che sono costretti 
ad adattarsi alle sfide della competitività attraverso svalutazioni «interne», ossia 
comprimendo i salari e le spese sociali. Ma ciò rischia di essere dannoso per la crescita, 
l’occupazione e la riduzione del debito pubblico attraverso il cosiddetto dividendo fiscale. 
Le condizioni di vita delle famiglie sono marcatamente peggiorate, dando origine a un 
malcontento e a una protesta sempre più rabbiosa, anche se spesso mal indirizzata. I 
Paesi perdenti non possono più stabilire un loro specifico obiettivo di inflazione, ora 
fissato dalla Bce. Allo stesso tempo, i bassissimi tassi di interesse, anch’essi determinati 
dalla Bce, avvantaggiano i Paesi vincitori rendendo meno costoso il loro debito pubblico. 
MAURIZIO FERRERA — Questo però è vero anche per i Paesi del Sud. In realtà la 
Germania si lamenta dei bassi livelli dei tassi d’interesse… 
CLAUS OFFE — Ma omette di riconoscere che dal 2007 ad oggi ha risparmiato 294 
miliardi di euro di interessi sul debito, una cifra che vale quanto un intero anno di spese 
federali. Un altro vantaggio per i Paesi vincitori è che il cambio fisso dell’euro funziona 
come sussidio alle loro esportazioni. Non stupisce che la Germania non mostri alcuna 
inclinazione a condividere i frutti che le regole dell’euro hanno generato per la propria 
economia con quei Paesi che invece da queste stesse regole sono stati indirettamente 
penalizzati. 
MAURIZIO FERRERA — Già nel tuo libro del 2012 avevi parlato di una «Europa in 
trappola». Da allora gli effetti della crisi hanno provocato una profonda e allarmante 
questione sociale, dalla quale è molto difficile uscire. 
CLAUS OFFE — Viene in mente la metafora del «mulino satanico», coniata dallo storico 
Karl Polanyi: ossia quell’ «abisso di degradazione umana» che si verificò agli albori del 
capitalismo europeo. Ciò che rende il mulino di oggi particolarmente «satanico» è che 
nessuno può razionalmente decidere di abbandonare l’euro. A dispetto della propaganda 
demagogica, un’ uscita unilaterale provocherebbe enormi danni. A meno che non si trovi 
un modo per riformare le regole e introdurre forme di compensazione per i perdenti, 
rimarremo tutti intrappolati nel «mulino». E più a lungo dura la trappola, più diventa 
politicamente difficile intraprendere un serio percorso di riforma. La riforma dell’ unione 
monetaria e l’attivazione di investimenti transazionali su larga scala finanziati dai Paesi 



vincitori rimane l’unica via di uscita collettivamente razionale. Ma il tempo per avviare 
un simile percorso si sta rapidamente esaurendo. 
MAURIZIO FERRERA — Come Stato membro più grande e come maggiore potenza 
economica dell’Europa, ci si aspetterebbe che la Germania svolgesse le funzioni di un 
«egemone benevolo», capace di riconciliare i propri interessi nazionali con quelli degli 
altri Paesi e, più in generale, con la sostenibilità economica e politica di lungo periodo 
dell’Unione europea in quanto tale. 
CLAUS OFFE — Durante la crisi la Germania ha largamente abdicato alle proprie 
responsabilità in Europa e per l’Europa. Ha cercato di imporre il proprio modello 
economico e sociale, in base a quella che definirei la «teoria dei vasi di fiori». Le regole 
che hanno funzionato così bene a casa «nostra» - così la predica tedesca - sarebbero 
vantaggiose anche per «voi», se solo foste in grado di rispettarle, come peraltro vi 
chiede la Ue. Basta usare gli stessi semi e lo stesso fertilizzante e nasceranno gli stessi 
fiori anche in vasi diversi. La tesi è sbagliata perché ignora o nega l’interdipendenza 
sistemica: la Germania è la Germania perché ha potuto trarre vantaggi, senza 
condividerli, dal sistema Ue e dalle interdipendenze fra Paesi - l’opposto dei vasi di fiori 
separati. 
MAURIZIO FERRERA — Il mantra delle élite tedesche e nordeuropee durante la crisi è 
stato pacta sunt servanda. Un principio più che ragionevole. Ma il diritto romano 
prevedeva anche la clausola rebus sic stantibus: agli obblighi di un patto si può derogare 
in caso di mutamenti significativi delle circostanze ... 
CLAUS OFFE — Le regole istituzionali non sono mai «date»; sono sempre frutto di 
decisioni umane. Seguire la routine consente di evitare decisioni scomode o difficili. Ma 
gli attori sociali possono anche decidere di infrangere le regole, e talvolta ci sono buone 
ragioni per farlo, per esempio quando non si applica la clausola da te ricordata. A un 
certo punto le regole possono avvantaggiare una sola delle parti a cui si applicano; 
oppure la persistenza di regole uniformi finisce per creare disparità di condizioni. Certo, 
in assenza di buone ragioni è corretto rispettare i patti. Ma l’applicazione di una regola 
può fallire, o può comportare la violazione di altre regole. Tutto dipende da come 
valutiamo la qualità delle ragioni che ciascuna parte adduce. Per evitare rotture, in certi 
casi è opportuno piegare o sospendere temporaneamente le regole. Ma insistere su 
criteri validi «a prescindere» a volte riflette l’interesse di chi ne è favorito piuttosto che 
un atteggiamento genuinamente ispirato al principio secondo cui le regole vanno 
rispettate. 
MAURIZIO FERRERA— Un’altra massima speso ripetuta è che non possiamo separare 
«controllo» e «responsabilità»: chi decide autonomamente una azione deve essere 
ritenuto responsabile delle sue conseguenze. Mi chiedo fino a che punto, in un sistema 
complesso come l’Unione economica e monetaria, sia davvero possibile determinare 
tutte le conseguenze delle azioni di ciascun governo e attribuire responsabilità univoche 
… Ovviamente, non sto negando che esistano le responsabilità nazionali, ci 
mancherebbe. Ma non credi che la retorica dei «santi» e dei «peccatori» sposata dalle 
élite tedesche sia cresciuta oltre i limiti dell’accettabilità politica, etica e persino 
epistemica (oltre un certo punto, non siamo più in grado di distinguere cause e effetti)? 
CLAUS OFFE — Non potrei essere più d’accordo. I vincitori tendono ad attribuire il 
proprio successo a talento e impegno, mentre i perdenti preferiscono incolpare le 
circostanze avverse. I vincitori accusano i perdenti di non aver obbedito ai precetti della 
prudenza e della coerenza morale, mentre i perdenti considerano i vincitori come baciati 
dalla fortuna o li accusano di aver tratto vantaggi a spese altrui. Queste due narrazioni 
vanno valutate nel merito specifico, ma bisogna evitare che le narrative dei vincitori 
prevalgano: il rischio è alto in una sfera pubblica multilingue e quindi frammentata come 
quella dell’Ue. Per usare un noto aneddoto di Bertolt Brecht, «dove niente sta al posto 
giusto, c’è disordine». Dal che sembra discendere logicamente che «dove al posto giusto 
non c’è niente, lì c’è ordine» (l’ordine, il valore assoluto degli ordoliberali!). L’ossessione 
dottrinaria per l’applicazione delle regole può essere devastante. Lasciami finire con una 
battuta, tratta da un commento del Financial Times (6 maggio 2018). Nel 1989 un 
esempio emblematico di probità fiscale e austerità, ovvero il dittatore rumeno Nicolae 
Ceausescu, si vantava per il fatto che il suo Paese aveva un avanzo di bilancio pari a 9 
miliardi di dollari. Entro la fine di quell’anno il suo regime era improvvisamente 
collassato e lui stesso non era più tra i vivi. 
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Pag 1 Cento su cento di Danilo Paolini 
Politica e giustizia: il caso Lega 
 
Il conflitto aperto e aspro tra una parte della politica e una parte della magistratura è 
uno dei fili conduttori della nostra storia nazionale da oltre 26 anni, ovvero dal febbraio 
del 1992, il punto di deflagrazione di Tangentopoli. In questi giorni quel conflitto si 
ripropone in una forma che a un osservatore distratto potrebbe apparire sorprendente: 
stavolta è infatti la Lega non più Nord, partito tradizionalmente di cappio, di ruspa e di 
manette (oggetti intesi come esibizione iconica di una rivendicazione di legalità al limite 
del giustizialismo), a guidare la rivolta contro alcuni giudici e a gridare all’«attacco alla 
democrazia». La storia è quella dei quasi 50 milioni di rimborsi elettorali non dovuti, per 
la quale l’anno scorso sono stati condannati in primo grado il leader storico Umberto 
Bossi, l’ex-tesoriere Francesco Belsito e altri. Per far tornare quei soldi allo Stato, la 
Cassazione ha deciso qualche giorno fa che d’ora in poi sarà possibile sequestrare fondi 
alla Lega ogni volta e dovunque si trovino. Certo, non è una sentenza facile da digerire. 
Ecco perché improvvisamente il partito del Matteo Salvini 'legge e ordine', uomo forte 
dell’esecutivo gialloverde (o gialloblu) di stanza al Viminale che fa il bagno nella piscina 
di un immobile confiscato alla criminalità, denuncia il tentativo di «mettere fuori gioco 
per via giudiziaria il primo partito italiano» (in alcuni sondaggi, perché in realtà - dati 
elettorali alla mano - è il terzo). Sembra il 'copia e incolla' di una frase di Silvio 
Berlusconi, quando Forza Italia faceva il pieno di voti e di avvisi di garanzia. Ma siamo 
sicuri che sia davvero una novità questa insofferenza leghista alle inchieste e alle 
decisioni della magistratura? Di certo non a quelle che riguardano il partito. Era il 1993, 
Tangentopoli era appena cominciata, quando dal palco di un comizio a Legnano Bossi 
mandò a dire al pm varesino che indagava su un suo senatore per finanziamento illecito 
e altri reati (poi archiviati): «Se ci sono magistrati commisti con la politica, abituati a 
zoppicare, raddrizzeremo loro la schiena». Un particolare rese ancora più sgradevole 
l’attacco: il magistrato in questione zoppicava davvero, a causa della poliomielite. Due 
mesi prima il Senatur aveva inviato un altro messaggio: «Se proprio devono riuscire a 
imbrattare la Lega Nord vorrà dire che è bene che si ricordino che al Nord una pallottola 
costa solo 1.500 lire». Il giorno dopo il capo dei nordisti precisò che no, non ce l’aveva 
con tutti i giudici, ma con chi avrebbe manovrato «servizi segreti e magistratura 
deviati». Eccoci allora, un quarto di secolo dopo, a leggere due dichiarazioni di ieri. La 
prima è dello stesso Bossi, proprio sulla vicenda attuale: «Chiedete ai Servizi italiani... 
Hanno organizzato loro...». Di nuovo. La seconda è di Salvini: «Rispetto il lavoro della 
stragrande maggioranza dei giudici italiani, che al 99% fanno bene, obiettivamente e 
senza pregiudizi il loro lavoro». Novantanove su cento. E l’uno che non fa bene il suo 
lavoro è, ovviamente, quello che prende provvedimenti nei confronti della Lega. Torna 
dunque a galla una vecchia abitudine del Carroccio, in seguito a una decisione della 
magistratura che - lo abbiamo già sottolineato - lo mette oggettivamente in grande 
difficoltà. Non deve essere facile, per l’attuale dirigenza leghista, ritrovarsi alle strette 
per via dei guai (presunti, fino a sentenza definitiva) combinati dal vecchio stato 
maggiore, pur sapendo che senza quei guai il vecchio vertice bossiano sarebbe ancora al 
timone. Tuttavia Salvini è troppo accorto per non capire che oggi molto è cambiato, 
dall’era Bossi. Oggi la Lega non è più un partito su base territoriale solo nordica. E il suo 
segretario è vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, cioè il responsabile 
politico della sicurezza e dell’ordine pubblico: insistere nel tirare per la giacca il capo 
dello Stato (presumiamo anche in quanto presidente del Csm), mettendolo così in 
imbarazzo istituzionale, non è una grande idea. In più, il suo alleato di governo è il 
Movimento che ha fatto del sostegno all’operato delle Procure un cavallo di battaglia e 
che, almeno fino a questo momento, ha resistito alla tentazione di attaccare le toghe 
quando indagano su suoi esponenti. Non a caso il ministro della Giustizia a 5 stelle, 
Alfonso Bonafede, ha già ricordato al collega Salvini che «le sentenze vanno rispettate, 
senza evocare scenari che sembrano appartenere alla seconda Repubblica». C’è anche il 
rischio, dunque, di incrinare i rapporti nel governo, già messi alla prova da altri temi 
come l’immigrazione e le politiche del lavoro. La strada migliore, per quanto difficile, è 
sempre quella 'ordinaria', battuta anche con amarezza, ma con vigoroso spirito cittadino 



e giusto stile istituzionale da tanti leader della prima Repubblica presi di mira: difendersi 
nel processo e rispettare tutti i giudici, cento su cento, a cominciare da quelli che 
indagano sui fondi della Lega. 
 
Pag 3 Cattolici in politica, apporto originale e ancora necessario di Vittorio 
Possenti 
Meno enfasi sui diritti civili e più sulla giustizia 
 
L’irrilevanza dei cattolici in politica è tema antico. Senza un’unità di intenti, di proposta, 
di azione su nuclei centrali non si può incidere, e pare che da tempo i cattolici versino in 
questa situazione. Su che cosa dovrebbero concentrarsi? Spesso si risponde volgendosi 
alla dignità della persona come stella orientatrice, e non vi è nulla da eccepire in linea di 
principio, salvo poi aggiungere che il richiamo rischia di essere flebile e declinante, tanto 
il tessuto di questa idea si è slabbrato e soggetto alle interpretazioni più diverse. Vi è 
urgente bisogno di ridare sostanza a essa, e in ciò l’insegnamento sociale della Chiesa 
ha le carte in regola. Il mio compito di docente mi ha condotto ad esaminare le principali 
filosofie politiche della modernità, e a concludere che quella che si esprime in 
quell’insegnamento è la più integra ed ispirante tra quelle circolanti a livello planetario. 
Essa dista rispetto al liberalismo politico di Rawls o alle posizioni di Hayek e 
naturalmente rispetto a quella del marxismo, ormai quasi defunto. Dossetti, La Pira, 
Moro, Mortati, Lazzati, Fanfani poggiavano su tale pensiero. Non è feconda l’idea che i 
cattolici debbano limitarsi a proporre visioni del mondo compatibili con le situazioni 
etico-politiche dell’oggi. Ciascuno di noi come cittadino è titolare del diritto a esporre la 
posizione che ritiene migliore, di dialogare con chi obietta e di mettere in atto tutti i 
mezzi leciti per far prevalere nel dibattito democratico e nelle leggi la posizione meglio 
fondata e più solida, senza che ci si spaventi troppo della critica tante volte ripetuta 
secondo cui difendere valori fermi e saldi è ipso facto un attentato al criterio di non 
discriminazione. Molti invitano a dedicarsi a proteggere in sede di etica pubblica 
anzitutto l’umano che ci è comune. Condivido senza riserve, ma poi chiedo: che cosa 
significa questa espressione, dal momento che sull’idea dell’umano vi è profonda 
diversità tra una cultura personalistica e una materialistica e le rispettive etiche? L’idea 
di proteggere l’umano merita approfondimenti. In primo luogo, occorre dissipare 
l’equivoco della domanda polemicamente sollevata tante volte: 'Se tu, cattolico, non 
vuoi, perché io non posso?' Questione mal posta, che non considera la differenza tra 
interessi e princìpi: gli interessi hanno un prezzo, possono essere contrattati e 
ammettono punti medi nel corso del negoziato: pensiamo a una trattativa per l’acquisto 
di un appartamento, o a un contratto sindacale. I princìpi, al contrario, hanno una 
dignità e non un prezzo, e di per sé non ammettono punto medio: non c’è punto medio 
tra uccidere e non uccidere. Quindi è molto difficile risolvere le divergenze tra posizioni 
di principio senza punto medio. Un importante esempio è offerto da leggi che non 
vietano né ordinano, ma che consentono alcuni comportamenti: pensiamo alle leggi 
sull’aborto e la fecondazione eterologa. La critica elevata contro le persone a favore della 
vita si fonda appunto sulla domanda di cui sopra. Il problema però resta: le persone 
contrarie all’aborto lo sono in quanto è una violazione del diritto alla vita, e non una 
mera possibilità che essi non scelgono. Con una legislazione abortista le persone pro-life 
portano un fardello più gravoso di quello che sopporterebbero i pro-choice con una legge 
antiabortista, come ha rilevato anche Habermas. È un equivoco che i cattolici mirino, e 
anzi debbano mirare, a rendere obbligatori per tutti i cittadini, i valori propri del 
cattolicesimo, facendo approvare leggi che li tutelino. A parte l’impossibilità pratica e 
storica di un simile disegno, del tutto utopico se mai qualcuno volesse nutrirlo, la 
questione è malposta, per la profonda diversità tra proporre e imporre. È piuttosto 
l’opinione – diciamo così – liberal-libertaria, egemone nei media, che mira a ricondurre 
la proposta umanistica entro un recinto confessionale e privato. E invece occorre un 
pensiero pubblico che colga i nuclei permanenti della convivenza politica che sono in 
seria crisi. Per stare vicino alla concretezza considero tre punti. Uno. Di grande e 
problematica portata è la netta supremazia dei diritti civili su quelli sociali, verificatasi 
ampiamente in Italia e in tutto l’Occidente: la creazione di lavoro è crollata, la finanza 
domina e le diseguaglianze sociali sono cresciute. Si ha l’impressione che la posizione 
libertaria prema per sempre nuovi ’diritti’ in campo civile, che costano poco, per 



distogliere l’attenzione dalla grave situazione dei diritti sociali. Avere una società giusta 
è grande compito perché la giustizia è la stella orientatrice di ogni società e della 
giustizia fa parte l’avere buone leggi. In ordine al rispetto dei diritti sociali fondamentale 
è la tassazione, la cui progressività è scritta nella nostra Carta: «Il sistema tributario è 
informato a criteri di progressività» (art. 53). Il fisco raccoglie risorse necessarie 
all’attuazione dei diritti; specialmente dei diritti più costosi, quelli sociali. Due. L’impatto 
delle biotecnologie e la secolarizzazione della società, per quanto poderosi, non 
costringono ad accettare l’utero in affitto, il commercio di gameti e di embrioni, il loro 
congelamento (che li priva del diritto primordiale allo sviluppo e alla crescita), la 
fecondazione eterologa, e ritenere che ogni forma di unione sia famiglia. La famiglia è 
stata ricondotta a una sfera esclusivamente privata, in cui tende a prevalere la volontà 
degli adulti, si è infatti parlato di 'adultocentrismo'. La legge sul divorzio breve (2015) 
spinge a non dimenticare che l’educazione dei figli rimane obbligo primario (naturale e 
costituzionale), e che esso perdura a lungo, e in certo modo non viene meno con la 
maggiore età. Tre. I cattolici impegnati in politica possono con buone ragioni ricordare il 
compito pedagogico della legge civile anche perché nella città liberal-libertaria e nella 
cultura che la nutre questo punto notevole è stato messo seccamente da parte. Non vi è 
possibilità di un’autentica res publica là dove la legge positiva consente quasi ogni atto, 
per cui niente si può fare (formalmente) contro la legge, mentre tutto si può con la 
legge, dal momento che questa può avere qualsiasi contenuto. Sarebbe un errore 
trascurare l’ambito normativo della legge e il Parlamento titolare della potestà 
legislativa: qui avviare processi significa anche essere presenti con impegno per 
orientare la legislazione in senso più consono alla persona e al bene comune. I princìpi 
primari della Carta rimangono validi, sebbene da vario tempo sia stata svolta un’opera di 
reinterpretazione che lascia perplessi. Basti pensare alla sentenza della nostra Corte 
sulla legittimità della fecondazione eterologa (2014), su cui sono intervenuto motivando 
l’opinione che su tale tema, che concerne addirittura la linea fondamentale della 
filiazione, la Corte si sia espressa difformemente dalla lettera e dallo spirito della nostra 
Carta, mostrando una inquietante subordinazione al pensiero tecnico, che acquista un 
predominio sempre più marcato. Al tempo della sentenza vi furono voci perplesse e 
francamente critiche, ma poi perlopiù l’eterologa è stata accettata come evento normale. 
Un professore di diritto costituzionale in un editoriale sul 'Corriere della Sera', tre anni 
fa, scrisse che la nostra Carta è pienamente reinterpretabile secondo le nuove opinioni 
emergenti nella popolazione. Il tema era quello della famiglia quale società naturale 
fondata sul matrimonio (art. 29): l’autore intendeva asserire che i concetti di naturale e 
di matrimonio sono soggetti ad essere reinterpretati secondo i voleri e le pretese del 
momento, ed anzi addirittura che la Carta avrebbe rinunziato sin dall’inizio a definirli, 
affidandosi così al mutevole spirito dei tempi. Un ottimo esempio di come sia purtroppo 
possibile far dire alla Carta quasi tutto quello che si vuole. 
 
IL FOGLIO 
Pag 1 Il genocidio dei cristiani in Nigeria è senza fine. I vescovi danno la sveglia 
all’occidente: “E’ in corso una pulizia etnica” di Matteo Matzuzzi 
 
Roma. Più di cento contadini cristiani sono stati assassinati lo scorso 23 giugno nello 
stato di Plateau, Nigeria centrale, nell'ennesimo massacro firmato dai pastori fulani, 
musulmani. E' in atto "una vera e propria pulizia etnica", ha detto il vescovo di Gboko, 
mons. William Amove Avenya, in una dichiarazione che è stata ripresa anche 
dall'Osservatore Romano, organo ufficiale della Santa Sede. "Non commettete lo stesso 
errore che è stato fatto con il genocidio in Ruanda. Era sotto gli occhi di tutti, ma 
nessuno lo ha fermato. E sappiamo bene come è andata a finire", ha aggiunto. I numeri 
sono evidenti: 492 morti nel 2018 nel solo stato di Benue. Più di settanta a gennaio nella 
diocesi di Maiduguri, dove il vescovo Oliver Dashe Doeme alterna la conta dei morti 
causati dalle violenze dei fulani a quelle perpetrate dai miliziani di Boko Haram, tra 
stupri, incendi di chiese e rapimenti. I vescovi di Katsina Ala e di Lafia parlano di una 
"chiara agenda per islamizzare la Middle Belt nigeriana" che avrebbe nel governo - e in 
particolare nel presidente Muhammadu Buhari, di etnia fulani - il principale ispiratore. 
"Non si può più considerare una mera coincidenza il fatto che i perpetratori di questi 
crimini odiosi sono della stessa religione di coloro che controllano gli apparati di 



sicurezza, incluso lo stesso presidente", si legge in un comunicato della Conferenza 
episcopale nigeriana diffuso pochi giorni fa. "Le parole non bastano al presidente e ai 
capi dei servizi di sicurezza per convincere il resto della cittadinanza che i massacri non 
facciano parte di un progetto religioso più ampio". Gli scontri tra pastori fulani e agricol 
tori cristiani durano da secoli, sempre legati allo sfruttamento della terra: i fulani, 
facendo pascolare le proprie mandrie sui terreni coltivati dai cristiani, rovinano il 
raccolto. Ora però a mere questioni "pratiche" si è sostituita la matrice religiosa: "Sono 
criminali e terroristi ma non fanno le stesse cose nei territori a maggioranza 
musulmana", ha aggiunto mons. William Amove Avenya in una dichiarazione ad Aiuto 
alla chiesa che soffre. Da anni le chiese cristiane nigeriane lanciano l'allarme, invocando 
un aiuto dall'occidente che non è mai giunto. Non si tratta solo di un "nuovo Ruanda": la 
partita è ben più grossa e decisiva. Ha scritto Philip Jenkins, tra i massimi studiosi delle 
religioni, che "l'equilibrio tra islam e cristianesimo in Africa sarà deciso in Nigeria", che 
secondo tutte le stime diverrà entro trent'anni uno tra i dieci paesi con più cristiani al 
mondo. Genocidio è parola delicata, lo stesso Papa ha più volte invitato alla prudenza 
circa l'uso di tale termine: "A me non piace, e voglio dirlo chiaramente, a me non piace 
quando si parla di un genocidio dei cristiani: questo è un riduzionismo, è un 
riduzionismo. La verità è una persecuzione che porta i cristiani alla fedeltà, alla coerenza 
nella propria fede. Non facciamo un riduzionismo sociologico di quello che è un mistero 
della fede: il martirio". Secondo un rapporto pubblicato dalla Società internazionale per 
le libertà civili e lo stato di diritto, in tre anni in Nigeria sono stati assassinati 16.000 
cristiani, tra cui si contano i 3.750 per mano dei fulani e i 2.050 massacrati dai jihadisti 
di Boko Haram. La realtà sul campo, nella Nigeria sempre più divisa secondo pericolose 
linee di faglia religiose, porta a ritenere che il modello preso a esempio sia davvero 
quello ruandese. 
 
IL GAZZETTINO 
Pag 1 La grande bugia sul copyright che ha vinto a Strasburgo di Oscar Giannino 
 
La proposta di direttiva sul mercato unico digitale dei diritti d'autore è stata affossata ieri 
dal Parlamento europeo con 378 no, 278 sì e 31 astenuti. Con ogni probabilità, pur 
riprendendo da capo l'iter degli emendamenti dal prossimo settembre, non vedrà la luce 
in questa legislatura europea, visto che nella prossima primavera il parlamento Ue verrà 
rinnovato. La bagarre che è stata scatenata da moltissimi accademici, associazioni per la 
libertà della rete, e politici come il Movimento 5 Stelle in Italia, ha dunque avuto la 
meglio. Ha prevalso l'idea che la direttiva fosse un attentato alla libertà degli utenti della 
rete e al confronto senza filtri tra pari, tanto nel pubblicare quanto nel leggerli, 
rilanciarli, sostenerli o criticarli. Peccato che la libertà dei singoli o della rete non fosse 
minimamente toccata dalla direttiva. Anche se naturalmente chi si è opposto dice il 
contrario. Le due norme-bandiera contro le quali si è scatenato il putiferio intervengono 
infatti nei rapporti tra piattaforme online ed editori per quanto riguarda notizie 
pubblicate traendole da imprese editoriali, da una parte. E tra le stesse piattaforme e i 
soggetti legalmente titolari di diritti d'autore, siano essi letterari, musicali e artistici in 
senso lato. In altre parole l'intento era quello di dettare i principi almeno minimali di una 
tutela del diritto d'autore, in capo a imprese o soggetti individuali che oggettivamente 
nel mondo contemporaneo incontrano asperrime difficoltà a vederselo riconosciuto nel 
mondo digitale di internet. La libertà degli utenti e il libero confronto in rete non 
c'entrano nulla. E nella polemica è stato anzi fatto ampio ricorso a formule 
volontariamente svianti, al fine di far credere a qualunque internauta che si trattava di 
chiedergli soldi, o di oscurare ai suoi occhi contenuti sgraditi. Un ottimo esempio di 
artificio improprio è aver chiamato col nome di link tax quando disposto dall'articolo 11, 
facendo deliberatamente intendere che la direttiva volesse istituire una tassa per chi 
sfoglia pagine in rete. Ma non è affatto così, non si prevedeva in alcun modo alcuna 
tassa sui collegamenti intertestuali, e tanto meno che a pagarla fosse l'utente. La 
direttiva proponeva invece a quell'articolo il diritto degli editori di vedersi riconosciuta 
una giusta e proporzionata remunerazione per l'uso digitale delle loro pubblicazioni da 
parte dei provider d'informazione digitale. In che cosa si lede la libertà e di chi, se 
Yahoo, Google e consimili giganti sono chiamati a corrispondere alle imprese editoriali 
qualcosa di analogo a quanto esse sono già sempre più costrette a chiedere ai propri 



lettori online di pagare, per potervi direttamente accedere? Che cosa c'entra la libertà in 
pericolo, quando quelle notizie e quelle analisi vengono elaborate da dipendenti e 
collaboratori di imprese che a questo fine investono, e che vedono sempre più erosi i 
propri margini di raccolta pubblicitaria inevitabilmente proprio dalla rete? E che per di 
più sulle proprie attività, sul proprio reddito, sui propri asset e immobilizzi pagano 
imposte nazionali assai più elevate di quanto non sia consentito alle grandi piattaforme 
digitali dal libero arbitraggio internazionale, alla ricerca di ordinamenti dalle più 
moderate richieste fiscali? Chi qui scrive è sempre stato contrario a tassazioni nazionali 
su base forfettaria rispetto a un fatturato nazionale stimato, da applicare ai giganti 
digitali. Perché ha sempre considerato che i Paesi che si risolvano a queste vie nazionali 
espongono semplicemente i propri cittadini a veder ridurre le attività di quelle 
piattaforme nei loro confini, preferendo altri Paesi. Sia la questione fiscale la definizione 
di standard comuni e condivisi sulla tassazione della proprietà digitale, sia quella della 
compartecipazione ai costi delle infrastrutture digitali - le reti a banda larga e ultralarga 
di qui quelle piattaforme si avvantaggiano senza avervi messo un penny sono questioni 
che possono trovare equa soluzione solo se condivise tra ordinamenti continentali, 
nell'ambito di un grande negoziato globale, come globale è la rete. Ma il pregio di questa 
direttiva a tutela del diritto d'autore era ed è appunto un approccio comune europeo, 
volto a evitare che tutele diverse in ogni singolo Paese membro venissero eluse dai 
giganti over the top. Analoga strumentalizzazione è stata quella animata contro l'articolo 
13 della direttiva, che prevede accordi di licenza tra le piattaforme digitali e i titolari 
singoli di diritti d'autore, o le loro associazioni volte alla raccolta dei diritti medesimi. 
Con la tutela aggiuntiva che, in caso di mancato accordo, le piattaforme dovessero 
elaborare filtri appositi in grado di escludere quelle opere i cui diritti non fossero coperti 
da licenza. E' stata presentata come una norma che blocca Wikipedia, o la musica e i 
brani cinematografici che si scaricano liberamente su Youtube. Al contrario, è anch'essa 
una norma che serve semplicemente a evitare che i diritti d'autore artistici vengano 
aggirati ed elusi. Per evitare filtri orwelliani, le piattaforme erano vincolate a obblighi di 
piena trasparenza sugli algoritmi, proprio al fine di evitare che quei filtri si proponessero 
improprie strategie commerciali. La libertà della rete è ormai una parte costitutiva delle 
libertà essenziali, in ogni angolo del mondo che voglia definirsi libero. Su questo non si 
discute. Ma la direttiva europea era un primo passo per evitare che la rete possa anche 
essere un improprio esercizio di free riding, come si dice in gergo per definire il 
comportamento di chi beneficia di beni o servizi prodotti a proprie spese da altri, senza 
riconoscere in alcun modo un corrispettivo a chi li ha resi possibili con il proprio ingegno 
e le proprie catene organizzative. Ieri dunque ha vinto la demagogia, non la libertà. 
Nessuno penserebbe che debba esistere la libertà per un'impresa di non pagare un 
proprio lavoratore. Ed è del tutto analogo che non è libertà non pagare per le notizie che 
produce l'impresa editoriale che le elabora, o l'autore o la produzione cinematografica o 
musicale senza cui non esisterebbero libri, film e brani musicali. 
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